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PRESENTAZIONE

Come comitato scientifico e organizzativo, il com-
pito che ci siamo assunti non è stato semplicemente 
rendere omaggio alla memoria di Tiziano Mannoni, 
e ricordarne l’opera a dieci anni dalla scomparsa, ma 
evidenziare cosa, e quanto, dei suoi insegnamenti è 
presente, e vitale, nelle ricerche che conduciamo. 
L’opera è rivolta soprattutto a chi non ha avuto 
l’occasione di conoscere l’uomo e il ricercatore che, 
a nostro avviso, più di altri si è distinto, in Liguria e 
non solo, per costruire un’archeologia a tutto tondo. 
Non diciamo ‘globale’ perché, come lo stesso Mannoni 
sosteneva negli ultimi anni, il termine può dare un’idea 
sbagliata: di chi eccede in ambizione, non riconosce la 
complessità dei problemi storici, confonde la propria 
ricerca con il tutto. 
Di archeologia globale, però, si parlerà in svariati con-
tributi e non poteva essere diversamente. L’organizza-
zione di questa iniziativa è stata difatti accompagnata 
dalla riedizione dei cinque volumi Venticinque anni di 
archeologia globale in cui, nel 1994-95, Mannoni rac-
colse un buon numero dei suoi scritti precedenti. Volu-
mi significativamente intitolati: 1. Archeologia dell’ur-
banistica, dove si comprendono studi di archeologia 
del territorio sia urbano sia rurale; 2.  Insediamenti 
abbandonati. Archeologia medievale, che racconta 
delle indagini di scavo; e, con titoli maggiormente 
espliciti, 3. Caratteri costruttivi dell’edilizia storica; 
4. Archeologia delle tecniche produttive; 5. Archeome-
tria. Geoarcheologia dei manufatti. Volumi nella cui 
Premessa Mannoni invitava a «osservare i manufatti ed 
a pensare contemporaneamente con discipline diverse, 
senza cadere nei pericoli della tuttologia» operando 
con la massima specializzazione e ogni possibile stru-
mento utile a «allargare le conoscenze oggettive».
Volumi miscellanei, quelli sopracitati, che servirono, e 
crediamo serviranno ancora, per garantire la circolazio-
ne di dati, idee e riflessioni di metodo spesso pubblicate 
in sedi non facilmente reperibili, quando ancora internet 
non esisteva. Mannoni non era, infatti, ambizioso o 
calcolatore e così dispensava idee innovative anche in 
articoli brevi, d’occasione, o nel «Notiziario di arche-
ologia medievale» e nelle presentazioni di scritti altrui.
Miscellanea è anche la natura dell’opera che state 
iniziando a leggere, e questo per svariati motivi. Per 
mantenere aperto il campo archeologico in più dire-
zioni, così come Mannoni ci ha insegnato; ma anche 
per dare spazio a tutti gli interessati e non solo agli 
allievi e a chi, da tempo, si riconosce nella lezione di 
Mannoni. Nelle sette sezioni in cui sono organizzati 

i due volumi abbiamo perciò accolto anche coloro 
che, di quella lezione, ne hanno fatto propria solo una 
parte o l’hanno rielaborata come meglio pensano. Da 
ciò, l’impresa di tenere insieme oltre cento contributi 
e ancora più autori, rifiutando solo quei lavori che 
non erano pertinenti o risultavano non adeguati. A 
tutti va, in ogni caso, il nostro ringraziamento per 
la partecipazione, l’impegno, l’intelligenza. Analogo 
ringraziamento va ai numerosissimi revisori che si 
sono prodigati per aiutarci in questo difficile ma ormai 
inevitabile (e speriamo utile) compito.
Un ulteriore ringraziamento va inoltre ai sette amici 
e colleghi che si sono resi disponibili a discutere gli 
esiti di questo lavoro con noi e con gli autori. Occorre 
infatti ricordare che le iniziative per il Decennale della 
scomparsa di Tiziano Mannoni, oltre che nella presente 
raccolta di saggi, si sono concretizzate in alcuni eventi 
pubblici. 
Il 17 ottobre 2020, giorno in cui cadeva la ricorrenza, 
si è svolto l’Incontro telematico Tiziano Mannoni. 
Metodi e idee, con interventi dei membri del Comitato 
scientifico e di altri soci ISCUM, con la partecipazio-
ne di Cristina Mannoni (vedi infra) e con oltre 350 
collegamenti esterni (registrazione su www.iscum.it).
Per il 14 e 15 ottobre 2021 è stato organizzato a 
Genova (in presenza e on line) il Convegno Tiziano 
Mannoni. Attualità e sviluppi di metodi e idee, con 
sette tavole rotonde che riprendono le sezioni di questi 
volumi, secondo il seguente programma:
Giovedì 14 ottobre 
Pomeriggio
Saluti delle autorità
Sessione I. Ricordando Tiziano: lezioni e prospettive – 
coordinano Sauro Gelichi e Giovanni Murialdo 
Sessione II. Produzioni – coordinano Alessandra Mo-
linari e Enrico Giannichedda 
Venerdì 15 ottobre
Mattino
Sessione III. Materiali e tecniche costruttive – coordi-
nano Giovanna Bianchi e Anna Boato 
Sessione IV. Architetture e insediamenti – coordinano 
Carlo Tosco e Juan Antonio Quirós Castillo 
Pomeriggio 
Sessione V. Territorio – coordinano Fabio Saggioro e 
Anna Maria Stagno
Sessione VI. Conoscenza e conservazione – coordinano 
Francesco Doglioni e Rita Vecchiattini 
Sessione VII. Altri temi e problemi – coordinano Da-
niele Manacorda e Marco Milanese
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Sabato 16 ottobre 2021, infine, sono state organizzate 
alcune visite guidate nei luoghi delle ricerche di Man-
noni: a Pontremoli (MS), Museo delle statue stele, a 
cura del Direttore Angelo Ghiretti; a Filattiera a cura 
di Marta Colombo e Enrico Giannichedda, con il so-
stegno della locale Soprintendenza; ad Aulla, abbazia 
e museo di San Caprasio, a cura di Riccardo Boggi e 
Associazione amici di San Caprasio.
Un ultimo ringraziamento, quindi, va a tutti coloro 
che, in vari modi, hanno contribuito a tali iniziative.
Prima di accennare all’organizzazione dei volumi, 
consentiteci ancora la ricerca di una definizione. 
L’archeologia di Mannoni era un’archeologia che, se 
non usiamo “globale” (termine che comunque ci piace 
e di cui un po’ siamo orgogliosi), potremmo definire 
generosa ed estroversa. Puntuale come una sezione 
sottile e ampia come quando si osserva un territorio 
dalla cima di un monte o lo si sorvola con la mente. 
Sia esso lo Zignago fino a Levanto, la Lunigiana con 
Filattiera e Aulla, la città di Genova o il mare che ha 
davanti, per ricordare solo alcuni dei territori in cui 
lo sguardo di Mannoni ha spaziato. 
Un’archeologia che oggi è di moda definire “pubbli-
ca”, ma che forse Mannoni avrebbe preferito definire 
“democratica”. Dove, nel rispetto di ruoli e compe-
tenze, c’è spazio per chiunque voglia contribuire ad 
accrescere le conoscenze, storiche e sui materiali, e 
le occasioni di riflessione per consentire la fruizione 
del patrimonio. Dove fruizione significa sia libertà di 
ricerca, sia utilizzo concreto dei beni comuni, per go-
derne essendo informati. Sul territorio, esso stesso un 
manufatto da gestire e tutelare senza ridurlo a parco 
giochi o centro commerciale; nei musei e nelle sedi delle 
associazioni culturali, come presidi locali di ricerca, 
conoscenza e conservazione; nelle scuole e università, 
dove si costruisce parte del futuro. Ricordando a noi 
stessi che Mannoni studiava, con la stessa passione 
e perspicacia, sia i mattoni “ferrioli” impiegati a pa-
vimentare le crêuze (o crose) genovesi, sia la Corona 
ferrea o altri capolavori. Ma anche gli scarti di pietra 
ollare e l’oreficeria tardo antica, le maioliche e le asce 
neolitiche, i portali in pietra e la vetraria medievale, i 
borghi arroccati e i moli del porto antico. 
Al proposito vale una considerazione. Ancora oggi, a 
ognuno di noi e su una pluralità di argomenti, capita 
di pensare a quanto vorremmo poterne parlare con 
Mannoni, valutarne i consigli e poi procedere nello 
studio. In che modo? A partire dai materiali e con la 
libertà, da lui insegnataci, di perseguire ogni strada, 
cercando di individuare quella che, più di altre, potrà 
portarci alle risposte che cerchiamo. Per un’archeo-
logia democratica, libera e “materiale”. Come quella 
che Mannoni praticava in tutte le sedi e occasioni, 
ma, soprattutto, nell’ambito dell’Istituto di Storia 
della Cultura Materiale di Genova, che ha fondato e 
animato per più di trent’anni, pur senza mai dirigerlo 
formalmente. Pensava infatti che qualsiasi progetto 
o ricerca dovesse avere una dimensione collettiva 

e partecipata, secondo quello che amava chiamare 
“metodo ISCUM”.
In questo stesso spirito i due volumi che presentiamo 
non hanno curatori, ma sono opera di tutto l’ISCUM, 
perché tutti, anche coloro che non hanno avuto la 
possibilità di contribuire all’organizzazione pratica di 
questa iniziativa, ne hanno condiviso le scelte iniziali e 
l’impostazione. Impostazione che ha necessariamente 
subito degli aggiustamenti, se non un cambio di rotta, 
dalla call iniziale alla struttura finale dei volumi. Il 
riferimento iniziale ai 5 “libri rossi” dell’archeologia 
globale e a un ipotetico sesto volume della collana 
che, in linea con le ultime riflessioni di Mannoni, 
pensavamo dedicato alla “archeologia dell’uomo”, 
si è infatti scontrato con la differente declinazione, 
la maggiore varietà e la diffusa trasversalità delle 
proposte pervenute.
Da una iniziale scansione in sei tematiche (Archeo-
logia globale; Archeologia della città e del territorio; 
Archeologia dell’architettura; Archeologia della pro-
duzione, Archeometria e geoarcheologia; Archeologia 
dell’uomo), siamo quindi approdati alle attuali sette 
Sezioni: 1. Ricordando Tiziano: lezioni e prospettive; 
2.  Produzioni; 3. Materiali e tecniche costruttive; 
4. Architetture e insediamenti; 5. Territorio; 6. Co-
noscenza e conservazione; 7. Altri temi e problemi.
Per ognuna di esse troverete una breve introduzione. 
Qui aggiungiamo solo che molti testi avrebbero potuto 
essere ospitati in più di una sezione, e ciò ci rallegra, 
poiché evidenzia la permeabilità che ogni tematica 
mantiene rispetto alle altre e l’inevitabile intreccio 
dei punti di vista e dei modi di avvicinarsi all’oggetto 
della nostra attenzione, sia esso un singolo reperto o 
un intero territorio.
Il volume si apre con una sezione il cui titolo si ispira 
a quello del contributo che la chiude e che, più delle 
altre, è centrata sulla figura di Mannoni. Ma qui, come 
in tutto il resto del volume, ci sembra che al giusto e 
commosso ricordo si accompagnino sempre lezioni 
acquisite, suggerimenti da sviluppare e un pensiero 
rivolto al futuro. 
A completamento e precisazione delle diverse testi-
monianze, dirette e indirette, che ne tratteggiano 
la personalità e ne delineano il ruolo nel panorama 
della ricerca archeologica italiana e internazionale, 
forniamo di seguito una breve biografia, a partire 
dal CV che lo stesso Mannoni proponeva a propria 
presentazione.
Ma prima, per unire al freddo profilo scientifico un 
ricordo personale, riportiamo quanto detto dalla figlia 
Cristina durante l’incontro telematico organizzato 
dall’ISCUM con l’Università di Genova (Diparti-
menti DAD e DAFIST) in occasione del decennale 
della scomparsa, il 17 ottobre 2020. Oltre ad alcune 
foto che ha scelto per noi. A lei il nostro sincero rin-
graziamento, per le sue toccanti parole, ma anche e 
soprattutto per la fiducia riposta nell’Istituto, a cui ha 
donato la biblioteca e l’archivio del padre.
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Desidero porgere il saluto a tutti i partecipanti a 
questo incontro che vuole ricordare mio padre a dieci 
anni precisi dalla sua scomparsa.
È un incontro che dà tanta gioia a me e ai miei figli 
per il senso di continuità di tutto quello che lui ha 
pensato e in cui credeva.
Ringrazio le Autorità, i chiarissimi Professori e tutti 
i presenti.
Ringrazio l’ISCUM che ha voluto fortemente questa 
giornata, tra non poche difficoltà logistiche. 
Ringrazio infine coloro che hanno scelto la bellissima 
foto della locandina, che coglie un tipico atteggiamen-
to di papà quando il suo cervello era in movimento: la 
testa leggermente china, la mano di chi è pensieroso 
davanti alla bocca e l’occhio chiuso o rivolto verso 
il nulla, quasi per non distrarre il pensiero.
L’ultimo ricordo che ho di lui non è quello di un pa-
dre anziano (aveva in realtà 82 anni), perché anche 
in quell’ultima estate del 2010, in cui ha passato 
parecchio tempo con noi a Pontremoli, nella ‘sua’ 
Lunigiana, papà era quello di sempre, con la fertilità 
mentale e l’entusiasmo che gli appartenevano. 
Ricordo ancora le sue lunghe chiacchierate proiettate 
verso progetti futuri, fino a tarda sera, con mio marito 
Mauro Darchi.
Papà aveva solo una grande paura: quella che la 
vecchiaia gli togliesse la capacità di comprendere e di 
pensare, e in questo la morte inaspettata e improvvisa 
lo ha accontentato.
Fin da ragazzo mio padre è stato ‘affamato’ di cono-
scenza e raccontava che durante le vacanze estive nel 
paese dei suoi genitori, andava a trovare il vecchio 
marchese che possedeva un’incredibile biblioteca 
piena di libri scientifici e, visto l’interesse del ragazzo, 
glieli lasciava consultare … una cosa che – diceva 
papà – lo ha segnato per sempre.
Avevo 3 anni (e lui 28) quando nel 1956 entrò a 
far parte dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri 
diretto da Nino Lamboglia, e da quel momento il 
suo vivo interesse verso l’archeologia si trasformò 
in campagne di scavo vere e proprie.
Ma casa nostra era anche piena di raccolte di mine-
rali, farfalle e coleotteri, tutte cose cercate e trovate 
nelle meravigliose domeniche passate in giro per la 
Liguria insieme agli amici, dotati di retini, contenitori 

per insetti, cloroformio, martelletti da geologo e così 
via …
Non sto parlando a caso di questo perché è sempre 
stato evidente quanto mio padre allargasse i suoi 
orizzonti e non si fermasse mai alla mera archeologia.
Nel 1967 si laureò, infatti, in Scienze Naturali e diede 
vita, successivamente, presso il Dipartimento di Scien-
ze, al Settore di Mineralogia Applicata all’Archeologia. 
E non si può dimenticare la creazione, molti anni dopo, 
del Laboratorio di Archeologia dell’Architettura, pres-
so la Facoltà di Architettura.
Papà credeva moltissimo (forse per formazione 
culturale, ma certamente per esigenza intellettuale) 
nella interdisciplinarietà della scienza e con umiltà e 
generosità parlava delle sue intuizioni o scoperte con 
gli altri studiosi, anche di ambiti molto diversi, nella 
speranza di arrivare a nuove conclusioni cambiando 
il punto di vista.
La nascita dell’ISCUM, Istituto di Storia della Cultura 
Materiale, da lui fondato nel 1976, rispecchia in pieno 
l’esigenza che aveva mio padre di un contesto in cui 
le varie discipline si potessero mettere a confronto. 
Ricordo quando cercava di farmi capire che «l’uomo 
è sempre stato dotato delle stesse capacità intellettive, 
oggi come nell’antichità, e che quindi anche la storia 
e l’archeologia dovevano essere indagate in modo 
diverso da come veniva fatto abitualmente». 
E nel corso degli anni il pensiero di papà ha spaziato 
sempre di più, portandolo a porsi molte domande, 
come ci conferma un suo appunto scritto a mano 
pochissimi giorni prima della scomparsa. Domande 
sulla propria appartenenza disciplinare e sulla effettiva 
necessità di appartenere a qualche disciplina; e, nel 
sentirsi probabilmente più vicino all’Antropologia, 
concludere che il vero oggetto di tutte le sue ricerche 
era sempre stato l’uomo.
Parafrasando le sue stesse ultime parole, bisognerebbe 
usare nel modo migliore, anche in senso umano, le 
scienze e, non sottovalutando le esperienze che l’uomo 
ha di sé stesso, studiare il passato per fare le scelte mi-
gliori nel presente e migliorare quindi anche il futuro… 
Quale visione può essere più attuale di questa?

Grazie a tutti
Cristina Mannoni

INTERVENTO DI CRISTINA MANNONI 
ALL’INCONTRO TELEMATICO  

TIZIANO MANNONI: METODI E IDEE  
(17 OTTOBRE 2020)
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2003. Tiziano Mannoni ad Aulla. Immagine 
utilizzata per la locandina dell’incontro (da 

una foto di Riccardo Boggi).

Agosto 2010. Tiziano Mannoni a Roccavecchia, nella valle del Ceno 
(Varsi, PR) (foto Angelo Ghiretti).

Ottobre 1997. Tiziano Mannoni in ricognizione al villaggio arroccato di S. Genesio del M. Prinzera, Fornovo Taro (PR) 
(foto Angelo Ghiretti).
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Apriamo questa sintetica nota con un CV redatto dallo 
stesso Mannoni, conservato in formato digitale presso 
l’ISCUM e aggiornato al 31 gennaio 2006.

CURRICULUM VITAE

Tiziano Mannoni, nato a Parma il 03-09-1928

Esperienza lavorativa:

dal 1947 al 1950 topografo e disegnatore tecnico in 
proprio;

dal 1951 al 1954 geometra nell’impresa DeMaestri di 
Pontelagoscuro, Ferrara, per il cantiere di recupero 
del civico n. 15 di via San Lorenzo a Genova;

dal 1955 al 1960 tecnico elettronico presso la “Gene-
ral” s.r.l. di Genova (non più esistente);

dal 1963 al 2000 dipendente dell’Università di Genova: 
tecnico coadiutore dell’Istituto di Mineralogia fino 
al 1967; tecnico laureato e professore incaricato 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra fino 
al 1982; professore associato presso l’Istituto di 
Costruzioni (Facoltà di Architettura) fino al 1998, 
quando ha afferito al Dipartimento di Edilizia, 
Urbanistica e Ingegneria dei Materiali con scopi 
di ricerca.

Istruzione e formazione:

dal 1942 al 1947 Istituto Tecnico Vittorio Emanuele 
II di Genova: diploma di geometra;

dal 1960 al 1967 Facoltà di Scienze dell’Università di 
Genova: laurea in Scienze Naturali.

Capacità e competenze personali:

madrelingua: Italiano;
altra lingua: lettura, espressione orale e scrittura: 

Francese; lettura: Inglese.
Capacità e competenze relazionali: ricerche pluri- e 

inter- disciplinari storico-archeologiche ed archeo-
metriche, nel territorio, sullo scavo, sul costruito e 
in laboratorio (tipiche dell’Istituto di Storia della 
Cultura Materiale).

Capacità e competenze organizzative: sistemi di ricerca 
e di assistenza volontaria a sostegno di enti pubblici 

e privati per la corretta conservazione dei centri 
storici e dei siti archeologici (Laboratorio di Arche-
ologia dell’Architettura dell’Università di Genova).

Capacità e competenze tecniche: analisi di materiali 
inorganici storici (Laboratorio del Dipartimento per 
lo studio del Territorio e delle sue Risorse dell’Uni-
versità di Genova).

Altre capacità e competenze: studi storici dei rapporti 
tra cultura materiale e cultura esistenziale (possi-
bili per le costanti relazioni con differenti ambiti 
disciplinari). 

Attività didattiche svolte:

corso di Giacimenti minerari, presso la Facoltà di 
Scienze M.F.N. dell’Università di Genova, dal 1969 
al 1982, con sezione sulla storia dei materiali, rico-
nosciuti dalle Facoltà di Architettura e di Lettere;

corso di Tecniche sussidiarie dell’archeologia, presso 
la Scuola Speciale per Archeologi Medievisti dell’U-
niversità di Pisa, dal 1981 al 1985; 

corso di Rilievo ed Analisi tecnica dei Monumenti 
antichi
 – dal 1983 al 1997 presso la Facoltà di Architet-

tura dell’Università di Genova;
 – dal 1991 al 2000 presso la Scuola di Specializ-

zazione in Archeologia dell’Università di Genova;
 – dal 1993 al 2000 presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università di Genova (Corso di laurea in Con-
servazione dei Beni Culturali);

corso di Caratteri costruttivi dell’Edilizia storica (La-
boratorio di Restauro) presso la Facoltà di Archi-
tettura dell’Università di Genova dal 1998 al 2000;

corso di Archeometria e metrologia antica presso la 
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monu-
menti del Politecnico di Milano dal 1990 al 2000;

corso di Tecnologia e patologia dei materiali presso la 
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monu-
menti dell’Università di Genova dal 1994 al 2000.

NOTA BIOGRAFICA
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Responsabilità di ricerca:

dal 1968 al 1998 del Settore di Mineralogia applicata 
all’Archeologia del Laboratorio del Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università di Genova;

dal 1991 al 2000 del Laboratorio di Archeologia 
dell’Architettura del Dipartimento di Scienze 
dell’Architettura dell’Università di Genova;

dal 1998 al 2000 del Laboratorio Beni Culturali del 
Dipartimento di Edilizia, Urbanistica e Ingegneria di 
Materiali della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Genova.

Altri titoli:

membro:
 – del PACT (European Research Network in Archa-

eology) dal 1980;
 – del NORMAL (Istituto Centrale del Restauro e 

C.N.R.) dal 1981 al 2000;
 – della Commissione Tecnico-Scientifica per l’Am-

biente (Regione Liguria), dal 1987; 
 – del Comitato Regionale per i Beni Culturali della 

Regione Liguria, dal 1996 al 2000 e dal 2006.
direttore: 
 – responsabile del Notiziario di Archeologia Medie-

vale, dal 1971; 
 – associato della rivista “Archeologia Medievale”, 

dal 1977;
 – associato della rivista “Archeologia dell’Architet-

tura”, dal 1996.
socio: 
 – attivo in archeologia dell’Istituto Internazionale di 

Studi Liguri, dal 1956; presidente della Sezione di 
Genova, dal l997;

 – fondatore del Centro Ligure per la Storia della 
Ceramica, nel 1969;

 – fondatore dell’Istituto di Storia della Cultura Ma-
teriale, nel 1976;

 – fondatore di ‘Scienza e Beni Culturali” (Bressano-
ne), nel 1985;

 – fondatore della Società degli Archeologi Medievisti 
Italiani, nel 1994;

conferimento della laurea honoris causa in Architet-
tura il 3 luglio 2001.

Produzione scientifica:

501 pubblicazioni a stampa, al 31-1-2006, tra le quali:
 – La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, 

Bordighera 1975, pp. 1-207;
 – Marmo. Materia e Cultura (con L. Mannoni), I^ 

edizione, Genova 1978, 2a edizione, Genova 1984, 
pp. 3-269, tradotto in francese, inglese e tedesco;

 – Liguria. Architettura tra storia e archeologia (con 
I. Ferrando), I^ edizione, Genova 1988, 2a edizio-
ne, Genova 1993, pp. 11-279, tradotto in inglese 
e tedesco;

 – Ardesia. Materia, cultura, futuro (curatore), Genova 
1995, pp. 9-204;

 – Archeologia della produzione (con E. Gianniched-
da), Einaudi- Torino 1996, pp. 3-352;

 – collana “Venticinque anni di Archeologia Globale” 
(ristampe anastatiche, Genova 1994):

 – 1) Archeologia dell’Urbanistica, 22 lavori pubbli-
cati dal 1968 al 1993, pp. 3-264;

 – 2) Insediamenti abbandonati. Archeologia Medie-
vale, 22 lavori pubbl. dal 1973 al 1992, pp. 3-264;

 – 3) Caratteri costruttivi dell’edilizia storica, 35 lavori 
pubblicati dal 1974 al 1993, pp. 3-270;

 – 4) Archeologia delle tecniche produttive, 22 lavori 
pubblicati dal 1965 al 1994, pp. 3-290;

 – 5) Archeometria. Geoarcheologia dei manufatti, 
66 lavori pubblicati dal 1968 al 1994, pp. 3-454.

Al 26 febbraio 2009 risale invece l’elenco numerato 
delle sue pubblicazioni, la cui intestazione – Titoli 
scientifici di Tiziano Mannoni – ci fa pensare che tan-
to è stato generoso nello scrivere e nel trasmettere le 
sue idee quanto poco incline a preoccuparsi dei titoli 
accademici, soprattutto se intesi come strumento per 
un avanzamento di carriera. A quella data l’elenco 
comprendeva 541 “titoli”, gli ultimi risalenti al 
2007-2008. Considerando le pubblicazioni successive, 
alcune delle quali postume, e altre con numerazione 
doppia, arriviamo almeno a 570, un numero certo 
importante. La bibliografia completa è disponibile, e in 
parte scaricabile, sul sito dell’Istituto (www.iscum.it). 
Nell’elenco autografo compaiono pubblicazioni più 
vecchie aggiunte dopo le più recenti, oppure inserite 
in ordine cronologico con un semplice bis, senza mo-
dificare la numerazione complessiva, che Mannoni 

utilizzava per tenere ordinato il corrispondente ar-
chivio cartaceo. La penultima pubblicazione, n. 540, 
inerente La terra da testi, risale al 1984: tanti erano i 
suoi scritti che di alcuni non aveva nemmeno saputo 
(o registrato) che fossero stati davvero pubblicati! 
Nell’archivio informatico e cartaceo non mancano 
infatti dattiloscritti rimasti inediti (o che supponiamo 
tali), di cui talvolta riscopriva lui stesso l’esistenza 
nelle attività di riordino a cui periodicamente trovava 
il tempo di dedicarsi. In alcuni casi ce li sottoponeva, 
chiedendoci (e chiedendosi) se non si potesse uti-
lizzarli in qualche modo: una proposta in tal senso 
era stata avanzata anche alla rivista «Archeologia 
dell’architettura», ma si sarebbe dovuto fare un non 
indifferente lavoro di riscrittura per dare un nuovo 
senso complessivo a scritti nati in modo isolato, e 
non ne fece nulla.
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L’inedito più interessante, che speriamo trovi presto 
una sua consona collocazione editoriale, è uno scritto 
a cui stava lavorando al momento della morte: Ar-
cheologia. Un metodo per conoscere l’uomo, di cui 
ha dato notizia Stefano Roascio nel «Notiziario di 
Archeologia Medievale», 86 (2019). Mannoni stesso 
aveva già sottoposto il dattiloscritto (incompleto, ma 
di cui risulta strutturata la prima parte dedicata alla 
Metodologie archeologiche per conoscere l’uomo) 
all’amico Giovanni Murialdo, medico e archeologo. 
In questa doppia veste, era sicuramente interlocuto-
re ideale per discutere del nuovo punto di vista che 
Mannoni stava maturando, da tempo, per collegare 
cultura materiale ed esistenziale, in una vera e propria 
“archeologia dell’uomo”.
A completamento di questa nota, precisiamo che 
Tiziano Mannoni ha concluso la sua carriera uni- 
versitaria come professore associato nel 2000, per 

sopraggiunti termini di età, come si evince dal suo CV. 
Non ha però interrotto la sua attività didattica e di 
ricerca, che ha continuato a svolgere sia nell’ambito 
dell’ISCUM, sia in tutte le altre sedi, perlopiù locali, 
che gliene offrivano l’opportunità: troppe per essere 
qui elencate.
È morto improvvisamente nella notte tra il 16 e il 17 
ottobre 2010. Il pomeriggio precedente era a Palaz-
zo Ducale per tenere una conferenza/visita guidata 
nell’ambito della mostra Meditazioni Mediterraneo.

Inseriamo di seguito la motivazione della Laurea Ho-
noris Causa in Architettura redatta dal prof. Stefano 
F. Musso (che si ringrazia per la condivisione del testo) 
su incarico della prof.ssa Annalisa Calcagno Mani-
glio, allora Preside della Facoltà, giusto e importante 
riconoscimento del suo costante e generoso impegno 
di studioso e di insegnante. 

Proposta di conferimento della Laurea “HONORIS CAUSA”  
di “Dottore in Architettura”, al prof. dott. Tiziano MANNONI 

Il Consiglio della Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità degli Studi di Genova, su proposta unanime del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Architettu-
ra (DSA), unanimemente propone al Magnifico Rettore 
dell’Ateneo di attribuire la “LAUREA HONORIS 
CAUSA” di “Dottore in Architettura” al Prof. Dott. 
Tiziano Mannoni con la seguente motivazione: 
“Tiziano Mannoni, laureato in Scienze Naturali presso 
l’Ateneo genovese ed esperto in topografia e sistemi di 
telecomunicazioni, è, dal 1956, archeologo protago-
nista della ricca stagione di studi e di scavi condotti 
dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, diretto da 
Nino Lamboglia, nel quadro di un generale interesse e 
di una crescente attenzione della comunità scientifica 
internazionale. 
Tiziano Mannoni pone in quegli anni le basi di un 
intenso lavoro sperimentale e di una vasta opera di 
riflessione metodologica sui problemi dello scavo 
stratigrafico, dell’archeologia urbana, dello studio 
del sistema di insediamenti nelle aree montane e delle 
tecniche murarie, che costituiscono il fertile annuncio 
della successiva e intensa stagione di lavoro, sempre 
più volta alla comprensione dell’architettura antica e 
dei messaggi in essa contenuti. Convinto fautore della 
ricerca pluridisciplinare e protagonista di una visione 
aperta e profondamente “umanistica” di un sapere 
umile ma rigoroso ed attento ai segni più minuti e 
alle tracce più flebili della fatica dei costruttori che ci 
hanno preceduto, Egli fonde tra loro quelle “discipline 
dello spirito” e quelle “scienze della natura” che tanta 
parte hanno avuto e tuttora hanno nell’ambito degli 
studi architettonici. Professore incaricato di “Scienze 

sussidiarie dell’Archeologia” è chiamato nel 1983 a 
ricoprire l’insegnamento di “Rilievo e Analisi Tecnica 
dei Monumenti Antichi” presso la nostra Facoltà di 
Architettura dove, con spirito anticipatore e singolare 
lungimiranza, ha dato vita al “Laboratorio di Arche-
ologia dell’Architettura” che, nel corso degli anni, 
si è rivelato vivace centro propulsore di ricerca e di 
innovativa elaborazione culturale. Con una intensa 
attività didattica e di ricerca, testimoniata da una 
ampia e diversificata produzione pubblicistica, Tiziano 
Mannoni ha da allora guadagnato il crescente rispetto 
che la comunità scientifica nazionale ed internazionale 
riservano agli studiosi di indiscussa statura insieme al 
grato ricordo di quanti hanno fruito dei suoi appassio-
nati insegnamenti. La Facoltà, riconoscente a Tiziano 
Mannoni per le energie, la disponibilità e l’intelligenza 
profuse in una intensa e generosa azione che ha segnato 
la sua pur giovane storia, sul piano scientifico e su 
quello formativo, propone pertanto di conferirgli la 
“Laurea Honoris Causa” di “Dottore in Architettura”, 
anche per la costante e rigorosa attenzione che Egli ha 
sempre riservato al territorio, come fonte primaria di 
informazione e come “risorsa” irriproducibile per lo 
studio, la comprensione e la cura del patrimonio ar-
chitettonico, ma anche per la formazione di architetti 
responsabili e colti, capaci di progettare “nuovi mondi 
formali” senza dimenticare o violare i lasciti di una 
sapienza antica e densa di insegnamenti, seppure non 
formalizzati secondo i criteri della moderna scienza 
sperimentale”. 

Genova, li 6 Giugno 2001 



– 8 –

UN PERCORSO PER IMMAGINI

1975 – Archeologia di 
emergenza in Piazza Mat-
teotti (Genova). Tiziano 
Mannoni con Onofrio 
Pizzolo e Danilo Cabona 
(foto Marco Milanese).

1974 – Un momento di 
pausa durante lo scavo 
della casa medievale di 
Anteggi (passo del Brac-
co-GE). Tiziano Mannoni 
con alcuni soci e colla-
boratori dell’ISCUM: a 
sinistra Severino Fossati 
e, in primo piano, Danilo 
Cabona, a destra Rosanna 
Licia Campagnolo (Archi-
vio ISCUM).
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1987 – Filattiera 
(MS). Tiziano Man-
noni sullo scavo 
(Archivio ISCUM), 
foto Enrico Gianni-
chedda.

1987 – Filattiera 
(MS). Tiziano Man-
noni sullo scavo 
con alcuni dei par-
tecipanti (Archivio 
ISCUM).
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1988 – Filattiera (MS). Tiziano Mannoni (sulla scala) con 
alcuni dei partecipanti allo scavo (foto Enrico Giannichedda).

1995 – Albogasio (Valsolda, CO). Tiziano 
Mannoni nelle terre di origine dei magistri 

antelami genovesi (foto Anna Boato).

2001 – Facoltà di Architettura (Genova). La Lectio di Tiziano Mannoni in occasione della laurea honoris causa in 
Architettura (foto Fulvio Capolupo, ElfoLab, DAD, Università di Genova).
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2003 – Tiziano Mannoni a Portofino, mentre discute 
delle ricerche sull’Eremo di Sant’Antonio a Niasca (foto 

Mauro Moriconi).

2005 – Tiziano Mannoni al tavolo 
dell’Aula Benvenuto durante una confe-
renza presso la ex-Facoltà di Architettura 
(foto Fulvio Capolupo, ElfoLab, DAD, 
Università di Genova).

2003 – Tiziano Mannoni ad Aulla (MS) (foto Riccardo 
Boggi). 
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1.

RICORDANDO TIZIANO:  
LEZIONI E PROSPETTIVE

Ripercorrere in toto la traiettoria professionale e 
culturale di Tiziano Mannoni è pressoché impossi-
bile, benché essa, pur evolvendosi, sia sempre stata 
coerente e rispettosa di alcuni principi. A partire 
dall’attenzione e dall’interesse per le persone, quelle 
attuali e quelle vissute in passato. Le une in rela-
zione alle altre. E, per capirle, lo studio rigoroso 
dei manufatti, un termine comprensivo fra l’altro 
delle risorse naturali e dell’ambiente per come era 
percepito e modificato. Per Mannoni, l’archeolo-
gia non era solo una disciplina storica e, al tempo 
stesso scientifica, ma ‘è’ anche una disciplina an-
tropologica, condotta nel presente, con quanto ne 
consegue, ma volta al futuro. L’archeologia come 
disciplina utile. Utile per comprendere, perché 
perfino la semplice soddisfazione intellettuale aiuta 
a vivere meglio, ma in molti casi per conservare 
testimonianze importanti e, quando è possibile, 
goderne fisicamente e trarne lezioni concrete. A 
fornire lezioni non è però la storia, con il suo pro-
cedere ordinato per fasi e periodi, ma i manufatti, 
riuniti in contesti complessi, e usati nel tempo per 
soddisfare bisogni, siano essi pratici e quotidiani 
o aventi natura astratta e che chiameremo perciò 
culturali, simbolici e quant’altro. 
I contributi che seguono, ma in modo diverso anche 
altri distribuiti nel complesso dell’opera, spesso 
richiamano in modo esplicito la lezione di Mannoni 
e alcuni temi in particolare. Fra l’altro, leggeremo 
del “lavoro culturale” inteso come impegno civi-
co e quotidiano; scrivendo su riviste e giornali, 
adoperandosi sui cantieri, insegnando non solo in 
Università ma, spesso, nella scuola dell’obbligo o 
in quelle destinate alla formazione professionale. 

In una città che Mannoni amava profondamente, 
ma che in più occasioni non ne riconobbe il valore 
e non ne sfruttò appieno l’opera. 
Parimenti, potremmo definire “lavoro culturale” 
l’azione che Mannoni attuò, con ogni mezzo, per 
la conoscenza del centro storico negli anni del do-
poguerra e, battaglia non vinta, per salvare il porto, 
e con esso la città, dagli eventi volti a celebrare il 
cinquecentenario della scoperta delle Americhe. 
Dove ‘porto’ non significa solo i moli medievali 
in pietra, noti da tempo, ma comprende i depositi 
stratificati fra gli stessi.
Leggeremo, però, anche di esperienze condotte in 
provincia, ad Aulla, anticipando quella che oggi si 
autodefinisce archeologia pubblica, o nell’intero 
Mediterraneo ragionando di scambi e di quelle ce-
ramiche che Mannoni iniziò a studiare mezzo secolo 
fa, raccogliendole nel centro storico devastato dai 
bombardamenti, nei castelli dell’entroterra e non 
solo. Più autori tratteranno, invece, di “archeologia 
globale”, ognuno per quanto vi ha colto di utile 
e originale. E, certamente, con il rischio di farne 
un’etichetta, peraltro tardiva, che Mannoni però, 
si guardò dall’utilizzare per farne vanto o maniera. 
Troppi gli spunti, le prese di posizione, le necessità 
di approfondimenti che in molti casi sarebbero 
necessarie, ma nonostante ciò, gli autori, in parte 
allievi diretti di Mannoni e in parte no, segnala-
no l’importanza di una lezione, coincidente con 
un’intera vita, dedicata alla crescita e condivisione 
dei saperi, ben oltre gli specialismi, le rendite di 
posizione, le accademie. 

Enrico Giannichedda




