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L’approccio biografico per lo studio del contesto.

Storia sociale degli oggetti
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Singoli manufatti e serie tipologiche. Biografia di una classe ceramica 
medievale: la Graffita Arcaica Tirrenica (/Savonese).

4.2.1

Questo capitolo è dedicato alla biografia di una specifica classe ceramica medievale di produzione 
ligure: la Graffita Arcaica Tirrenica (talvolta denominata “Savonese”). Nello specifico questo 
contributo è finalizzato non tanto alla ricostruzione delle dinamiche di diffusione di tale tipologia, 
secondo le tradizionali chiavi di lettura geografica, cronologica e commerciale, quanto alla 
messa in luce delle principali tensioni sottese allo studio di una specifica tipologia di materiale: 
principalmente quelle fra fonte archeologica e fonte storica e fra dimensione archeografica ed 
utilizzo interpretativo 
L’oggetto specifico di studio è quindi costituito dalla classe ceramica nota come “Graffita Arcaica 
Tirrenica” (o “Savonese”), prodotta nell’area savonese a partire dalla seconda metà del XII secolo 
e praticamente per tutto il XIV; al termine di una trattazione generale rivolta alle “vicende” che 
interessano questa classo, l’attenzione sarà rivolta nello specifico alla distribuzione di questa 
tipologia ceramica nel nord Sardegna.
L’assunto di partenza è che, stando al quadro attuale delle ricerche, la fonte archeologica si riveli 
del tutto tautologica in merito al contesto sociale (sistemico) nel quale originariamente questo 
tipo di ceramica era inserito, limitandosi ad esempio a confermare la presenza di genovese in 
Sardegna o di scambi commerciali fra la Repubblica e l’isola nel periodo bassomedievale.
L’obiettivo è quindi fare emergere come un approccio di tipo ‘filatelico’, fortemente ispirato 
da un metodo di analisi di impronta storico-artistica, non contribuisca a fornire ricostruzioni 
autonome rispetto a quelle storiografiche, ma si limiti anzi a confermare quanto già noto dalle 
fonti archivistiche. La ricostruzione biografica verrà applicata in modo sperimentale non ad un 
singolo oggetto ma ad un ‘insieme’ di oggetti, come appunto la classe ceramica, cercando di 
individuare le potenzialità di questo tipo di analisi. Il registro archeologico verrà poi confrontato 
con altri, provenienti da campi di studio quali la numismatica, l’archeometria e la storiografia. 
Ma soprattutto verranno valutate le modalità di confronto interno al registro archeologico 
stesso, quando proveniente da differenti siti e contesti di indagine.
In definitiva il problema di fondo dell’approccio archeologico convenzionale allo studio 
della ceramica, e all’applicazione all’interno del processo interpretativo dei ‘quadri ceramici’ 
consolidati (talvolta semplicistici), consiste nel continuare a ragionare in termini di oggetti e 
non di processi. E soprattutto nel non rivolgere adeguate domande (o non formularne affatto) 
all’oggetto archeologico. Ad esempio si proverà a proporre, in merito alla diffusione di prodotti 
(non solo ceramici) genovesi nel contesto tirrenico, un confronto con gli studi compiuti da 
David Gaimster sulle colonie della Lega Anseatica nel Mar Baltico (attive nel medesimo periodo 
in cui è attestata la produzione di Graffita Arcaica Tirrenica), dove la presenza di una cultura 
materiale omogenea fra i mercanti tedeschi è stata vista come un elemento attivo di definizione 
di un’identità ‘esogena’ nelle colonie del Nord.
Le tappe di questa biografia partono dal reperimento delle materie prime necessarie alla 
produzione, ai centri artigianali di produzione, a quelli di ‘smistamento’, al particolare utilizzo 
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dei piatti di graffita arcaica come ‘bacini decorativi’ sulla facciata delle chiese, al ruolo di indicatore 
archeologico e infine a quello di oggetto artistico all’interno del processo di musealizzazione.
Particolarmente stimolante poi è il fatto che la dicotomia fra registro storico e registro archeologico 
si alimenti di un terzo elemento, ruolo che altrove è rivestito dagli studi botanici o storico-ecologici, 
ovvero l’archeometria. Anche qui il terzo puntello dell’analisi, il terzo ‘discorso’ che entra in 
gioco, appartiene all’ambito disciplinare delle ‘scienze’ (forse per dare in senso positivistico 
una maggiore stabilità all’impianto della discussione?) e riguarda la determinazione tramite 
analisi di laboratorio della provenienza delle materie prime utilizzate nella produzione della 
ceramica. Curiosamente, ma forse a questo punto neanche troppo, scarsa attenzione è stata data 
tradizionalmente, per quanto si tratti di una disciplina relativamente recente, al collegamento 
fra questo tipo di studi e questioni economico-politiche legate ad esempio all’accesso ed al 
reperimento (gestione) di tali risorse, preferendo un approccio classificatorio di determinazione 
del bacino di provenienza e collegandolo direttamente al centro produttivo più vicino.
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Fig. 1. Espansione di Genova nel Mediterraneo (e oltre) nel Medioevo (immagine tratta da Wikipedia).

Fig. 2. Distribuzione puntuale delle zone di rinvenimento della GAT nell’area mediterranea sulla base della bibliografia 
disponibile.
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Introduzione1

Lo spunto per questo caso studio nasce da una cartina. O meglio da due mappe e dal loro confronto. 
La prima è una mappa, tratta da wikipedia, che illustra in modo schematico l’espansione di 
Genova nel Mediterraneo durante il medioevo e la prima età moderna. La seconda è una carta 
di distribuzione in cui sono indicati attraverso indicatori simbolici i rinvenimenti di Graffita 
Arcaica Tirrenica (GAT), una classe ceramica prodotta a Savona dal tardo XII agli inizi del XV 
secolo, comunemente considerata nella letteratura archeologica medievista come un indicatore 
di commerci (o comunque di relazioni) con Genova e la Liguria durante il bassomedioevo2. 
L’accostamento delle due carte mi ha spinto a interrogarmi sul ruolo e la portata che l’indicatore 
archeologico (in questo caso prettamente ceramico) ha nel processo di ricostruzione storica e 
su quale funzione può –o dovrebbe avere- per fare in modo che tale interpretazione non si 
limiti ad una mera sovrapposizione (fisica e simbolica) alla cartografia delle relazioni politiche e 
commerciali già note dalle fonti scritte e ben radicate nella storiografia tradizionale.
In particolare poi, soprattutto nella parte finale in cui farò riferimento ad un caso di studio 
specifico localizzato alla scala del sito, ma anche nel corso del capitolo laddove sia possibile, 
si farà riferimento al caso sardo, analizzando come la fonte archeologica sia stata utilizzata 
proprio nel processo di ricostruzione per la presenza di frammenti e forme intere di GAT. Per 
questo motivo forse il capitolo potrà talvolta sembrare disomogeneo, nell’alternanza fra il caso 
specifico e la trattazione generale.
Sebbene più avanti si proverà a descrivere lo status questionis particolare, sottolineando cioè i 
fattori legati al contesto della ricerca (e al modus operandi) che hanno in misura differente influito 
sullo studio di questa classe, in questa prima parte verrà proposta, per introdurre la questione, 
una storia degli studi “classica”. Si riprendono quindi le parole di Carlo Varaldo, per inquadrare 
in modo molto sintetico la biografia della GAT:

“Sono stati i lavori e le analisi chimiche di Gabrielle Démians d’Archimbaud e di 
Maurice Picon, illustrati nel Congresso di Valbonne, nel 1978 (Picon, d’Archimbaud 
1980), a chiarire il ruolo svolto da Savona quale centro produttore di GAT (Mannoni 
1975: 72-79), nonché le dimensioni e la portata della sua irradiazione a Rougiers e nella 
Provenza (Démians d’Archimbaud 1980: 361). Quattro anni dopo, Marco Milanese, 
pubblicando i risultati dello scavo di Castel Delfino, confermava pienamente questa 
tesi, precisando meglio i limiti cronologici iniziali che, dal secondo quarto del Duecento, 
venivano alzati al primo quarto sulla base delle date di utilizzo del castello tra il 1206 
ed il 1223 (Milanese 1982a: 107; Milanese 1982b: 89-90), limite, quest’ultimo, che 
determinava la data ante quem per la presenza di GAT in tale contesto appenninico. 
Un’ulteriore più alta definizione cronologica era fissata da Rita Lavagna e da chi 
scrive nel Convegno albisolese del 1986 (Lavagna, Varaldo 1986), durante il quale 
presentammo i risultati dello scavo del convento di S. Domenico, a Savona (Lavagna, 

1 In questo capitolo, laddove non indicato diversamente, i grassetti e le sottolineature nei brani citati sono miei, 
mentre il corsivo è da considerarsi presente negli originali.
2 Si veda anche oltre riguardo all’associazione di prodotti e rotte alle diverse entità politiche ed istituzionali. 
Un passo degli anni Novanta rende bene l’idea di quello straniamento che assale l’archeologo-interprete (nel 
senso di interpretazione) nel momento in cui vengono meno i facili schematismi comunemente utilizzati come 
quadri di riferimento (in questo caso “Genova = potenza economico-marinara del basso medioevo” o associata 
direttamente e istantaneamente a ciò che veniva prodotto e commercializzato in Liguria nel Bassomedioevo): 
“In Liguria furono fabbricate e la Liguria, se non addirittura la stessa Savona, è il punto di partenza per la 
diffusione” (Berti, Cappelli 1994: 151).
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Varaldo 1985; Lavagna, Varaldo 1987) che, oltre a produrre 4800 scarti di prima cottura 
di GAT, permise di fissare al tardo XII secolo l’introduzione di questa tipologia nel suo 
“atelier” di produzione e questo grazie ad una fitta sequenza stratigrafica che, partendo 
dal momento di costruzione del complesso religioso, nel 1288-1306, risaliva, con quindici 
distinti livelli archeologici, almeno alla seconda metà del XII secolo. Cronologia questa 
che ritengo, in sostanza, di confermare anche dopo una recente revisione del materiale 
ed il confronto con altri ricchi contesti di XII e XIII secolo individuati nel prosieguo delle 
indagini realizzate in questi ultimi anni nel complesso del Priamàr, a Savona (Varaldo 
1992: 75-120; Varaldo et al. 1991-92). Per quanto riguarda l’ambito di produzione, dopo 
una generica attribuzione ad area tirrenica (Liguria e Toscana) è oggi possibile, dopo 
le sistematiche analisi effettuate sui ritrovamenti provenzali, toscani e liguri, assegnare 
questa tipologia al centro savonese, che le più recenti acquisizioni hanno delineato 
come una delle più significative sedi di produzione ceramica del primo basso Medioevo 
dell’intera Europa mediterranea (Gelichi 1991: 203-205; Gardini, Mannoni 1995: 95-96; 
Berti 1992; Berti 1995: 265-273)” (Varaldo 1997: 439).

Si tratta di una storia molto sintetica, ma che racchiude tutti i passaggi salienti, tutte le “età” 
della vita finora trascorsa (archeologicamente parlando) dalla GAT. Altri saggi presentano brevi 
storie degli studi relative a questa tipologia ceramica. Fra queste occorre citare certamente quella 
presentata da Graziella Berti nel volume (scritto insieme a Laura Cappelli) sulle ceramiche 
medievali e postmedievali del Museo di Villa Guinigi a Lucca (Berti, Cappelli 1994: 151-154). 
Ma il testo di principale riferimento, di cui si presentano in questa sede ampi stralci, è il breve 
articolo a firma della stessa Graziella Berti e di Sauro Gelichi, scritto nel 2006 in occasione del 
festschrift in onore di Tiziano Mannoni3. Un saggio relativamente breve, che ha peraltro fornito 
lo spunto per la stesura di questo capitolo, in quanto già strutturato seguendo una sorta di breve 
“biografia ufficiale (autorizzata)” della catena produttiva della GAT (e di conseguenza limitata 
alla sua sola ‘vita ufficiale, dalla produzione all’uso).
 Le pagine che seguono in questa tesi sono mirate a ricostruire il “prima”, il “durante” e il 
“dopo” relativi all’oggetto studiato, la produzione ceramica GAT, dalla fase di ‘gestazione’ 
della stessa fino al suo divenire oggetto archeologico nella società contemporanea. A questi tre 
passaggi segue il contingente, l’“adesso” del caso studio che si esporrà più avanti. Applicando 
l’approccio contestuale della biografia culturale si vuole quindi fare risaltare per ognuno di 
questi quattro macroperiodi e per le varie fasi in cui questi possono essere suddivisi, il contesto 
dell’oggetto-GAT. Facendo cioè quanto più possibile riferimento in ogni momento ai fenomeni, 
agli altri oggetti e soprattutto ai processi (sociali, culturali, economici) ad esso contemporanei o 
immediatamente ante/pre-cedenti; contesti e processi sui quali la prospettiva offerta dall’oggetto-
GAT può certamente informare.
Protagonisti di questa analisi sono luoghi (porti, città, centri produttivi…), oggetti (ceramiche, 
fornaci…) e attori sociali (ceramisti, grandi famiglie, mercanti…) già presenti da tempo 
nell’indagine storica e archeologica, ma il cui ruolo è spesso letto in termini passivi. A questi 
elementi si cercherà di accostare il problema delle pratiche e dei processi (le relazioni commerciali, 
il “gusto”, le dinamiche imprenditoriali di “importazione e creazione” di un prodotto) che 
caratterizzano le varie fasi (e spesso le ‘attraversano’ in modo obliquo).

3 Il tema delle festschrift e di come si stia costruendo in Italia una ‘stagione del ripensamento critico’ intorno a 
temi e discipline come l’Archeologia Medievale tornerà più volte, in modo esplicito o implicito, sia in questo 
capitolo che nell’intera tesi.
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Fig. 3. La scomposizione analitica delle varie fasi del processo produttivo della GAT, desunto da 
Berti, Gelichi 2006. Tale schematizzazione è un ottimo punto di partenza per la ricostruzione 
delle possibili varianti di produzione ed uso nei vari contesti e per porre nuove domande al 
singolo manufatto ed alla classe in generale. Si tratta anche di un punto di partenza per la 
ricostruzione della biografia culturale della GAT che si cercherà di sviluppare nelle pagine di 
questo capitolo (la soluzione è alla fig. 31).



388

1. “Prima”

Materie prime

Un aspetto alquanto trascurato nell’indagine archeologica sulle produzioni ceramiche è la 
fase di reperimento delle materie prime. Questo elemento viene spesso declinato in chiave 
tecnologica, sviluppandolo con analisi dei singoli elementi quali impasto o rivestimenti, ma 
raramente si affronta in maniera diretta l’argomento dell’accesso alle risorse necessarie, siano 
esse materie prime (argille, legname da ardere) o semilavorati (necessari ad esempio alla 
produzione dei rivestimenti vetrosi). Vengono spesso trascurati gli aspetti legati alle risorse 
ambientali ed alle norme giuridiche ad esse collegate, cioè agli insiemi di diritti connessi sia 
al reperimento delle risorse che al loro commercio, fenomeni che invece possiamo ipotizzare 
essere stati regolati in modo specifico e variegato. Indirizzare una luce su questi aspetti non 
può che conferire uno spessore più accentuato al ruolo del ‘centro produttore’, espandendo il 
ruolo di quest’ultimo soggetto ad un contesto più ampio, in cui molto probabilmente poteva 
essere messo in relazione ad un sistema di scelte tecnologiche e commerciali, che potevano 
allo stesso tempo condizionare o essere a loro volta condizionate. Alexandre Gardini e Tiziano 
Mannoni ad esempio evidenziano come, sulla base di studi dei manufatti in sezione sottile ed 
allo stereomicroscopio, è possibile riscontrare con l’introduzione della GAT fra le produzioni 
dei vasai savonesi, dei cambiamenti nella scelta delle materie prime che hanno reso necessari 
da un lato diversi anni di prove per trovare l’argilla ideale al nuovo uso e dall’altro il ricorso 
all’importazione di materiali non presenti in loco (Gardini, Mannoni 1995: 99). 
Questo tipo di scelte e cambiamenti era verosimilmente accompagnato da altrettante 
trasformazioni sul piano dei diritti di accesso alle risorse o degli accordi commerciali, che tuttavia 
non risultano essere mai stati indagati. Per quanto riguarda il combustibile, va segnalato come 
esso potesse cambiare, ed avere specifiche proprietà, variabili col variare del tipo di foggiatura, 
di fornace e di tecniche di cottura. È necessario tuttavia sottolineare come l’importanza della 
materia prima argillosa, a differenza di quanto è sovente documentato per epoche più antiche, 
non sembra potesse influire sulla decisione di installare una produzione in un determinato 
centro (o “da parte” di un determinato centro), come nel nostro caso Savona. Tali decisioni 
sembrano essere influenzate più da altri fattori, ‘esterni’ (vedi sotto), che non dalla contingente 
presenza o assenza di determinate tipologie di argilla. Nel caso di Savona ad esempio l’analisi 
archeometrica ha rivelato come le argille utilizzate fossero locali, rivelando di conseguenza la 
mancanza di una necessità di importazione (con conseguenti spese) di tale materia prima. La 
composizione minerale degli impasti e dei rivestimenti delle GAT è stata a lungo oggetto di 
studio, essenzialmente da parte di Tiziano Mannoni e Claudio Capelli. A quest’ultimo si devono 
in particolare le ultime ricerche sull’argomento. “Le ceramiche studiate sono tutte caratterizzate 
dalla presenza di rocce e minerali del basamento metamorfico brianzonese, di età paleozoica 
preNamuriana, denominato “Massiccio cristallino di Savona” […] che si estende a tratti lungo 
la costa da Capo Vado ad Albisola e affiora estesamente nell’entroterra per diversi chilometri” 
(Capelli 1997:451). 
Le riflessioni in merito alla GAT suggeriscono, in altri termini, che nella decisione/iniziativa 
di produrre ceramica, alla fine dell’anno Mille, fosse più importante la presenza di un porto 
e di imprenditori disposti a finanziare, che non quella di argilla. Forse un’altra presenza, già 
individuata come determinante per altre produzioni pre-industriali che richiedessero un 
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costante e ingente utilizzo di legname, come ad esempio quella del vetro, era piuttosto quella 
dei boschi, in questo caso ben presenti nell’immediato entroterra savonese4.

“Che all’interno di questi manufatti siano riscontrabili nuclei un po’ diversi nella natura 
degli impasti non sposta di molto il problema potendo facilmente ammettere l’esistenza 
di più fabbriche”, oppure approvvigionamenti in cave diverse o anche in strati differenti 
della stessa cava. Per alcune considerazioni in tal senso a proposito di materiali pisani 
cfr. BERTI-MANNONI, 1988, pp. 93-96” (Berti, Cappelli 1994: 151).

Imprenditori (e committenti)

L’archeologo Alexandre Gardini ha definito la produzione di GAT una “operazione di tipo 
imprenditoriale, dalla quale non è da escludere una partecipazione di capitale genovese”. In un 
precedente articolo lo stesso autore aveva definito tale iniziativa un “una operazione mercantile 
atta a soddisfare una domanda non solo locale ma esportandone i prodotti in gran parte dell’area 
tirrenica”5. Al di là del riferimento al possibile coinvolgimento in quest’operazione di capitale 
genovese, di cui non possediamo in realtà testimonianze dirette6, l’osservazione di Gardini si 
iscrive nella scia di quanto esposto nel paragrafo precedente. 
In modo simile, lo stesso Gardini e Mannoni affermano che “Sembrerebbe che improvvisamente 
in Italia si sia scoperto, non tanto l’uso di ceramiche mediterranee, uso che esisteva già da quasi 
due secoli, ma piuttosto la possibilità, o l’interesse economico, a produrre localmente ceramiche 
simili ed a creare veri e propri mercati” (Gardini, Mannoni 1995: 98).
Rimane al momento difficile, senza fonti specifiche, individuare quali soggetti fossero 
protagonisti di questa attività. Allo stesso tempo è difficile riconoscere l’entità di questi attori, 
ovvero se si tratti di famiglie, singoli o gruppi di consociati7. Un possibile indizio –ma affatto 
‘sicuro’- è forse da ricercare nei ‘terminali’ del processo produttivo/commerciale globale (porti, 
mercati) o forse ancora nei ‘vettori’ di tale commercio (navigli, rotte). Su questo argomento si 
tornerà in seguito. 

4 Riguardo all’individuazione delle risorse naturali ed ai saperi dei prospettori, si veda Mannoni, Giannichedda 
2003: 66-71. Uno studio riguardante le modalità di approvvigionamento delle materie prime per le produzioni 
ceramiche nel savonese, anche se riferito al XIX secolo, è in Bruzzone 1983.
5 L’operazione è certamente avvenuta con l’introduzione dall’area orientale del Mediterraneo di maestranze 
padrone della tecnica e capaci di produrre ceramiche ingubbiate. Mercanti di Savona sono piuttosto attivi in 
molti empori del Mediterraneo orientale sulla scia dei mercanti genovesi (Nicolini 1987-88) Gardini 1993: 70. 
L’idea della nascita di un fenomeno imprenditoriale legato alla produzione ceramica bassomedievale savonese 
era già espressa un decennio prima dai ricercatori dell’Iscum nei termini di un “sorgere nelle più importanti 
città costiere di iniziative imprenditoriali, sostenute da una fitta rete di distribuzione, attiva soprattutto negli 
agglomerati urbani, ma visibilmente presente anche nell’entroterra” (Cabona et al 1980: 114).
6 Le motivazioni alla base di tale suggestione non vengono ulteriormente specificate nell’articolo di Gardini, 
e possiamo solo supporre che tale osservazione sia motivata dal particolare contesto di cui l’articolo parla, 
ovvero del sito di San Fruttuoso di Capodimonte, luogo di proprietà della famiglia Doria, dove sembra possibile 
rintracciare una produzione locale di ceramiche (protomaioliche). In Gardini 1993 (p. 70), a supportare una 
affermazione analoga, si sostiene che “A partire dal primo quarto del XIII secolo si ha la presenza a Savona di 
importanti famiglie genovesi e più estesi rapporti con l’ambiente mercantile genovese (Ricchebono, Varaldo 
1982, p. 75)”. In Gardini, Mannoni 1995, al medesimo argomento si aggiunge come riferimento bibliografico 
Origone 1992. Per quanto riguarda questo riferimento ‘genovese’ da parte di Gardini, non si può non tenere 
conto, poiché stiamo parlando della seconda metà dell’anno Mille, di un vicino ‘ingombrante’ come Genova, 
anche se Savona stessa aveva all’epoca una propria consolidata ed estesa rete di rapporti commerciali/politici 
(due termini che non possono essere separati).
7 Un possibile parallelismo potrebbe essere cercato tramite confronti con attività simili già documentate o 
studite.
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È ormai opinione comune, supportata dal fatto che la produzione di GAT sembra nascere in 
pratica ex abrupto, che le maestranze impiegate –almeno nella fase iniziale- per la realizzazione 
di questo prodotto fossero ‘importate’, come avveniva per la ceramica di pregio nei secoli 
X-XI. Un nuovo tipo ceramico “atto a soddisfare molte categorie sociali anche per il suo basso 
costo” (Gardini 1990: 60), a cui con finalità simili, ma target differente, farà seguito poco più 
tardi la “protomaiolica ligure”: “la creazione di un prodotto che si avvicina alle produzioni di 
protomaioliche dell’Italia Meridionale è da intendersi come la necessità di avere una ceramica 
di maggior pregio, rispetto alla graffita arcaica, da immettere sul mercato a livello regionale” 
(ibidem)8.
Importazione di maestranze, ‘prove’ di produzione, costruzione di fornaci, importazione di 
materiali necessari per i rivestimenti, indagini alla ricerca di aree che presentassero un’argilla 
adatta allo scopo. È questo il genere di ‘costi’ iniziali di impresa che un imprenditore intenzionato 
ad installare una produzione ceramica a Savona nella seconda metà del Mille avrebbe dovuto 
affrontare. Stiamo parlando di un’operazione effettuata praticamente ‘da zero’ e che si potrebbe 
anche definire in un certo senso come una ‘intuizione’ commerciale, dato il panorama dell’epoca 
nell’area alto-tirrenica.
Sulla questione dell’impatto della GAT sul ‘gusto da tavola’ (e viceversa) si tornerà più avanti. 
Tuttavia si può qui affrontare in modo preliminare l’argomento sottolineando come questa 
classe ceramica sostituisca un uso sporadico di vasellame pregiato di importazione (che forse 
veicolava anche altri significati) e un parallelo uso diffuso (in strati inferiori della società) di 
vasellame foggiato in altro materiale. In questo modo, secondo una lettura del fenomeno legata 
al ‘consumo’, sembrerebbe che la GAT possa andare così a ‘saldare’ due ‘mercati’, due bacini di 
utenza. In quest’ottica dovremmo quindi anche pensare ad un prezzo concorrenziale oppure, 
dall’altro lato, ad una acquisita ricchezza da parte di più persone. Si tratta di analisi complesse, 
basate su relazioni non solo economiche, che quindi non possono ridursi –come spesso accade 
per i resoconti archeologici- a semplici osservazioni ma nelle quali andrebbero considerati anche 
tutti gli aspetti collegati ‘a cascata’.
Un ragionamento simile a quello della GAT, per il parallelo caso di Pisa, dove parimenti si ebbe 
nel XIII la nascita ex novo di una ‘produzione’ ceramica, si trova in Grassi (2010):  

“Una delle più grandi innovazioni che la città dovette affrontare fu quella di produrre 
per la prima volta una ceramica senza avere direttamente a disposizione tutte le materie 
prime (come lo stagno): nella nascita stessa della maiolica intravediamo dunque la 
presenza di un ceto cittadino che permise i commerci necessari al rifornimento di tali 
beni. Perciò, più volte si è richiamata l’imprenditorialità dei mercanti cittadini che 
gestirono gli arrivi di materie prime e si occuparono dello smercio dei prodotti finiti. 
Infatti, il grande successo che la maiolica riscuoterà per tutto il bassomedioevo ci fa 
osservare nell’ interezza l’investimento economico compiuto: la domanda molto alta e 
la sua diffusione capillare creò un ritorno di benessere anche per i ceti cittadini collegati 
alla sua produzione o alla distribuzione” (Grassi 2010: 59)9.

8 Le attestazioni al momento della pubblicazione erano tutte riferite alla Liguria; in realtà dopo allora sono 
segnalati anche rinvenimenti extraregionali, ad esempio in Sardegna (Milanese 1996).
9 Questo genera norme di stampo protezionistico. Grassi riflette poi sul ruolo di Pisa come motore di 
un’espansione del mercato di questi nuovi prodotti verso le campagne, arrivando a parlare di una “operazione 
quasi di ordine culturale” compiuta con la penetrazione nei castelli e, di conseguenza, nel mondo rurale, dei 
nuovi prodotti esotici “di civiltà e di luoghi lontani” e del relativo “gusto”: “La seconda frattura che abbiamo 
osservato nell’analisi di questi due secoli è all’interno della campagna: i castelli continuano ad essere lo specchio 
dei poteri che li hanno in gestione, aristocrazie laiche, realtà cittadine o nuovi organismi comunali ed a subirne 
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Quello delle “grandi famiglie”, genovesi e non, è un discorso che solo raramente nelle 
pubblicazioni specializzate ha a che vedere con la produzione, ma che ritroviamo all’altro capo 
del filo commerciale, quello dei mercati. Ad esempio Giovanna Petti Balbi, in “un discorso 
inevitabilmente frantumato sul vasto circuito mercantile posto in atto dai genovesi in Occidente”, 
parlando della circolazione mercantile di oggetti di pregio ed arti suntuarie, citando fugacemente 
la ceramica rivestita –altrimenti esclusa dagli oggetti della sua trattazione- ricorda come fossero 
coinvolti in questi traffici: “Spinola, Doria, Adorno, Cattaneo, Centurione, Lomellini, famiglie 
di prestigio e potenza, che con operazioni finanziarie e transazioni economiche danno vita ad 
importanti e longeve nationes all’estero” (Petti Balbi 2007: 212). 
La storia delle grandi famiglie medievali genovesi è stata spesso “usata”, alternativamente 
come “sfondo” storico o “attore” attivamente coinvolto, nel contesto dello studio archeologico 
di questa specifica tipologia ceramica. Gli esempi sono diversi e spesso collegati alle casate 
proprietarie delle località nelle quali le indagini archeologiche in questione sono state condotte: 
Fieschi (Gardini, Goricchi, Odone 1972), Spinola  (Varaldo 1997 p. 441-447, motivi araldici 
alla fig.6/c), Embriaci (Benente 2017), Doria (Gardini 1993)10. I temi di ricerca cui questi studi 
afferiscono sono essenzialmente quelli della produzione e –soprattutto- del consumo da parte 
delle famiglie implicate.
Riferendosi alla presenza di GAT in Sardegna (ma non solo) Marco Milanese ha più volte 
chiamato in causa la famiglia Doria, saldando in qualche modo la presenza di questo specifico 
tipo di testimonianze materiali alle strategie politiche-commerciali della casata genovese11.
Interessante è poi il fenomeno della committenza privata, del quale non sembrerebbero 
esistere -allo stato attuale delle mie ricerche- testimonianze documentarie, motivo per cui la 
fonte archeologica si rivela in questo caso alquanto preziosa. Il riconoscimento nell’apparato 
decorativo di diversi motivi araldici lascia supporre la presenza di una domanda “personale” di 
stoviglie nelle quali fosse rappresentata la propria effigie, da parte di committenti identificabili 
con esponenti di grandi casate12. Un caso interessante è costituito dal rinvenimento, del tutto 
‘contestuale’, di ceramiche con una effigie particolare ed al momento ancora sconosciuta (o 
quantomeno inedita), in un sito fortemente caratterizzato come quello della torre Embriaci, della 
quale è stata scavata la discarica. Un contesto archeologico per così dire “intimo”, propriamente 
familiare, nel quale esistono ceramiche indicatrici di una probabile committenza. Possiamo 
riconoscere sicuramente questo tipo di produzioni come ‘oggetti’ particolari, all’interno della 
casistica di oggetti pertinenti la categoria GAT.
“Accanto a prodotti graffiti caratterizzati da forma, impasto e motivi decorativi centrali “tipicamente” 
savonesi – tra tutti il motivo “a foglia quadrilobata”, quello “a uccello” e il “nodo di Salomone” 
– sono presenti alcune graffite arcaiche tirreniche (policrome, e anche nella versione monocroma 

gli andamenti interni, politici ed economici. Le città protagoniste delle politiche di sfruttamento del territorio 
maremmano sono adesso Pisa, Siena, Volterra, in parte Firenze. Pisa rivestè [sic] un ruolo principale per la 
Maremma. Da Pisa arrivarono le maestranze in grado di ravvivare le produzioni nelle botteghe rurali, i prodotti 
cittadini come la ceramica fine da dispensa e le ceramiche rivestite e gran parte delle ceramiche esotiche. Dai 
dati raccolti potremmo affermare che Pisa fu la vera motrice del mercato maremmano e non a caso i castelli che 
ne erano soggetti furono ricchi ed espressione della vivacità commerciale della città marinara. Infatti, Pisa attuò 
un’operazione quasi di ordine culturale, facendo giungere ai castelli prodotti di altre civiltà e di luoghi lontani 
dal mondo rurale, ampliando il gusto e le richieste di chi li abitava” (Grassi 2010: 59).
10  In riferimento ai cosiddetti ‘membership goods (cfr. infra le considerazioni sulle implicazioni del ragionamento 
sulla deep history): “Membership goods, in this sense, were being supplied by individual producers rather 
than state-level agents interested in monopolizing the production and circulation of both prestige goods and 
membership goods” (Smail, Stiner, Earle 2011: 239).
11  Cfr. ad es. Milanese 2010a.
12 Una caratteristica praticamente comune a tutte queste decorazioni araldiche è uno stile fortemente 
compendiario, forse tale per convogliare l’attenzione su simbolo.
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chiara, o con vetrina di colore lionato) che possiamo definire “atipiche” o comunque diverse rispetto 
alla normale produzione di XIII secolo (Benente 2016, p. 129, figg. 33-34).  Risulta particolare, ad 
esempio, la presenza di un gruppo di piatti e scodelle monocrome che hanno graffita al centro 
del cavetto una croce astile, o una croce greca con estremità svasate, assai simile ad una croce 
templare (Benente 2010b: 71, fig. 7). Si tratta di un motivo finora non documentato nel repertorio 
decorativo della “Graffita arcaica tirrenica savonese”. Essendo attestato su diversi oggetti, può 
essere frutto di una precisa richiesta della committenza Embriaci. Queste ceramiche compaiono 
nei contesti che chiudono l’immondezzaio, ossia negli strati più recenti per formazione, databili 
alla seconda metà/ultimo quarto del XIII secolo. Gli impasti sono (macroscopicamente) simili 
a quelli della “Protomaiolica ligure” (vedi infra) e di alcune ingobbiate monocrome” (Benente 
2017: 26-27).

Fornaci

Delle fornaci medievali savonesi abbiamo solo testimonianze indirette, sia per quanto riguarda la 
fonte archeologica che per quella storica. Gli statuti savonesi del 1345 fanno esplicito riferimento 
a fornaci per la ceramica come strutture all’epoca già presenti da molto tempo, poiché ormai 
inglobate nel circuito murario, per cui si può ipotizzare una datazione anteriore a quella degli 
stessi statuti. Le evidenze archeologiche sono costituite invece dall’ingente complesso di scarti 
di fornace rinvenuti nei livelli di scavo del Convento di S. Domenico a Savona (circa 6000 scarti 
di fornace (Gardini, Mannoni 1995: 96) di cui circa 4800 di prima cottura (Varaldo 1997: 439).
Le fornaci rientrano in quel vasto processo tecnologico di cambiamento del complesso di 
strumenti, saperi e tecniche utilizzati, fra XII e XIII, per produrre un nuovo tipo di ceramica. 
Nello specifico si colloca in questo periodo il passaggio ad una nuova tipologia di forni che 
garantivano una cottura più omogenea, per mezzo di una “suola forata”, che separava dal 
combustibile, e di una cupola “a perdere” (Gardini, Mannoni 1995: 99 e pag. 100d, figura 12).
Gardini e Mannoni analizzano in modo specifico la questione dei problemi e delle scelte 
empiriche connessi alla produzione di ceramica. Essendo archeologi, il loro punto di vista 
viene spostato sui resti materiali che comunemente fanno risalire a questo tipo di attività: gli 
scarti di fornace. In proposito viene fatta una precisa differenziazione fra i vari tipi di ciò che 
comunemente viene inteso in modo generico come “scarto”. La distinzione è operata fra scarti 
(commerciabili come seconde e terze scelte), avanzi (ciclo produttivo interrotto, a volte –ad 
es biscotti- commercializzati come prodotti non finiti) e rifiuti di fornace (non riutilizzabili e 
scaricati nei pressi della fornace). 

“Le analisi sulle tecniche produttive […] danno quasi sempre informazioni delle scelte 
e i “saper fare” principali […] È solo attraverso questi lunghi processi conoscitivi che 
si può arrivare a rispondere seriamente alla domanda: si tratta di un’importazione 
di prodotti, di idee, di forno, di lavorazioni di materiali, o di vasai? Nella figura 11 
abbiamo cercato di riassumere le idee, i saperi empirici e i materiali che necessitavano 
per le singole fasi del ciclo ceramurgico: ciò che poteva essere importato ed esportato 
facilmente, in tempi brevi, e ciò che richiedeva l’importazione dei tecnici o un lungo 
apprendimento dove le nuove tecniche erano praticate” (Gardini, Mannoni 1995: 98).

Indicazioni sulla presenza e sulla possibile collocazione topografica delle fornaci nella Savona 
medievale si hanno in Cameirana 1969. Sugli scarti di fornace (ma non sulle fornaci) delle 
produzioni savonesi si vedano Varaldo 1981 e Lavagna, Varaldo 1986. Per un approccio geo-
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storico dei primi anni ’70 all’argomento, si veda Quaini 1972, sebbene quest’ultimo focalizzi 
l’attenzione della sua ricerca su un periodo storico posteriore al medioevo. Tutti questi studi, 
nel complesso, non permettono di arricchire in modo sostanziale il contesto relativo alla fase 
della produzione legata alla cottura in fornace. Si tratta perlopiù di attestazioni che ribadiscono 
tuttavia in modo prezioso la presenza di un tale tipo di attività, che a sua volta assurge al ruolo 
fondamentale di indicatore della presenza in loco di una produzione ceramica. Alla stregua 
delle analisi archeometriche operate sui reperti provenienti dallo scavo, per determinare la 
provenienza delle argille e dei minerali utilizzati nella produzione, la presenza di fornaci –
attestata tramite il ritrovamento di tali strutture o di scarti di lavorazione- è la ‘pistola fumante’ 
che conferma con certezza la presenza di una produzione ceramica locale.

I Saperi

Quella del vasaio, o ceramista, è paradossalmente –ma prassi comune in archeologia- una delle 
figure più invisibili nell’intera trattazione di questo argomento, nonostante ovviamente sia, 
assieme ad esempio a quella del mercante –ben più rappresentato nei documenti- una figura 
assolutamente al centro della scena. 

Fig. 4. Schema delle trasformazioni avvenute a Savona nel Medioevo (COM = comuni acrome: GA = graffita arcaica; MA = 
maiolica arcaica; ML= maiolìca ligure), tratto da Gardini, Mannoni 1995: 100d.



394

Caratteri quali la quantità, l’identità e la provenienza dei ceramisti, sono affidati completamente 
a fonti documentali e l’individualità dei ceramisti è spesso ‘affogata’ nella serialità della catena 
produttiva. Il know-how necessario a questa attività è invece desumibile in buona parte anche 
dalla fonte archeologica, ed è stata al centro delle ricerche sull’archeologia della produzione, 
soprattutto da parte di Tiziano Mannoni. A tal proposito si ricorda quanto citato in merito al 
capitolo precedente, e si riporta lo schema 11 presente in Gardini, Mannoni 1995: 100c. Tutta 
la catena operativa, e con essa le scelte ed i saperi necessari, sono parte integrante dell’intero 
processo produttivo per come descritto e discusso nel sottocapitolo 2, a cui si rimanda.
Per quanto riguarda le fonti storiche riportate negli studi archeologici, Gardini e Mannoni  
riportano la notizia della presenza di ceramisti che operavano a Savona fra l’ultimo quarto 
del XII secolo e il primo ventennio del XIII, senza informazioni specifiche sulla tipologia di 
prodotto13. Come già ricordato si trattava con ogni probabilità di maestranze importate (il che 
apre un’interessante riflessione sul tema della commodization degli esseri umani, cfr. Appadurai 
1986) dall’area del Mediterraneo orientale con cui Savona e specialmente Genova avevano 
stretti legami (cfr. i già citati Ricchebono, Varaldo 1982; Origone 1992). Nel caso della GAT, in 
ottica imprenditoriale (e funzionale), la via più breve ed economica fu probabilmente quella 
di importare direttamente gli attori che detenevano i saperi, piuttosto che i saperi stessi (con, in 
quest’ultimo caso, processi di “imitazione” o di lento apprendimento e ripetuti tentativi). Una 
procedura che al contrario, in altri casi, la documentazione archeologica sembra testimoniare 
spesso, nei casi di diffusione di nuove tecnologie o modalità decorative.

Ceramisti

Oltre a quanto riferito nel paragrafo precedente, possono essere fatte un paio di osservazioni 
sui ceramisti in generale e su quelli eventualmente operanti a Savona nel periodo esaminato. 
Sebbene non siano rintracciabili informazioni o riferimenti diretti riguardo a maestranze di 
origine orientale14, un labilissimo riferimento, indiretto e cronologicamente posteriore, è quello 
a Saonus Iaffe. Negli Statuti del 1345 viene citato tale personaggio, la cui presenza può essere 
riportata indietro di alcuni decenni oltre che per il riferimento ad una famiglia evidentemente 
stabilitasi da tempo, anche per la vetustà della fornace, inglobata al tempo degli statuti all’interno 
del circuito murario trecentesco. Il nome Saono denota una nascita a Savona, ma da famiglia 
collegata, per origine o altro motivo, alla località palestinese di Giaffa (dove uno stanziamento 
savonese era garantito da un privilegio del 1104 del re di Gerusalemme)15. 
Riguardo al ruolo del ceramista-tornitore, Marco Milanese ricorda come: “Il termine vernigatis, 
al quale viene assegnato il significato di vasellame ceramico invetriato, compare negli atti 
notarili genovesi nel XIII secolo in associazione con altri termini interpretabili con certezza 
come manufatti d’uso domestico (cunche, dischi, scutelle, tagerii, graileti, vernigati), prodotti da un 
artigiano definito tornator, identificabile come tornitore di oggetti in legno, come già sostenuto 

13 Gardini, Mannoni 1995: 95, a loro volta da Varaldo 1986: 5.
14 “Attestazioni sull’eventuale presenza nella Savona di XII e XIII secolo di maestranze orientali che possano 
avere qui trapiantato proprie tecnologie non sono per il momento conosciute, in attesa di poter completare la 
verifica su fonti inedite come il cartulario notarile dello pseudo Uberto (1213-16) e quello dello pseudo Saono 
(1216-17)” (Varaldo 1997: 447).
15 Varaldo 1997: 447. “Nei rogiti notarili dei notai Cumano e di Donato, del 1178-1188, sono numerosi i 
riferimenti onomastici a famiglie di probabile origine orientale o, più genericamente, araba, presenti a Savona, 
come gli Alfanio, gli Ascheri, i Bocherius, i Caffarana, i Caleffi, i Magaluffus, i Maimoni, i Marabotti, i Marruc, 
i Muscetus, i Sarracenus, i Solimanus, i Tabarìa, i Turcus, i Cucarel (per l’origine araba di questi nomi si veda 
soprattutto: Pellegrini 1961, p.63-85)” (ibidem).
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da S. Lopez” (Milanese 2011: 52).
In merito a queste ultime considerazioni è bene ricordare anche come la ‘dotazione da mensa’ 
(cfr. infra) vada considerata nel suo insieme contestuale e non sulla base della tipologia 
di materiale con cui i vari elementi erano fabbricati. Nel contesto d’uso originario, in altri 
termini, è probabile che non sussistesse quella differenza tipologica in categorie costruite sulla 
base di caratteristiche tecnologiche o dei materiali utilizzati che costituisce la forma mentis 
dell’archeologo contemporaneo. È lecito supporre quindi che potesse esistere in antico una sorta 
di sensibilità “comune” riguardante tutte le stoviglie usate, considerate una sorta di unicum nel 
loro complesso, così come nel contesto produttivo (cui fanno riferimento i documenti citati da 
Milanese ricordati poco sopra) anche in quello d’uso.

Porti

I resti materiali dei porti, insieme a relitti e reperti ceramici, costituiscono gli indicatori 
archeologici più attestati per quanto riguarda le rotte e i commerci marittimi16.
Lo studio dei porti e della loro distribuzione è fondamentale per chiarire attraverso quali canali 
la merce giungesse dai luoghi di produzione a quelli di vendita, smistamento e consumo, per 
non rischiare di ricondurre l’analisi storica e archeologica ad un semplice tracciamento di linee 
rette dal centro produttivo al punto di rinvenimento.
Michel Balard, riferendosi al sistema portuale di Genova nel medieovo, ha definito i porti 
come “i centri nervosi della vasta rete commerciale dei Genovesi”17. Enrico Basso ha più volte 
analizzato e descritto il complesso sistema di scali creato (o in certi casi solo ‘desiderato’, cfr. 
infra) e poi controllato dai genovesi nel bassomedioevo, come condizione imprescindibile per 
poter operare una politica commerciale fruttuosa, basata appunto su questa ‘struttura’. Egli 
osserva che:

“per una potenza essenzialmente “marittima” quale fu Genova tra il XII e il XV secolo, 
per la quale l’elemento fondamentale dell’espansione economica era appunto costituito 
dal controllo di un complesso sistema di rotte commerciali, la rete dei porti che di queste 
rotte costituivano i punti di snodo rivestiva un’importanza primaria”; un “sistema delle 
rotte che costituiva la struttura stessa della “talassocrazia commerciale” genovese e 
dello sviluppo degli insediamenti a essi connessi” (Basso 2011: 10). 

Il grado di controllo su questi scali aveva carattere e “intensità” differenti a seconda di diversi 
fattori (idem: 11).  Si tratta a mio avviso di un punto molto importante, poiché sono proprio queste 
“gradazioni” di intensità a dover costituire l’oggetto di studio per il potenziale informativo insito 
nelle anomalie e nelle deviazioni dalla ‘norma’18. Le sfumature e le peculiarità che potrebbero 
consentire di distinguere ogni caso dagli altri, senza ricadere nella trappola dei ‘quadri 
storici generali’ in cui trovare riparo quando si naviga nelle acque agitate dell’interpretazione 
archeologica. 
Basso (ibidem) distingue gli scali in due categorie: quelli su cui viene esercitata semplicemente 
un’influenza (più o meno limitata) e quelli invece direttamente controllati, a loro volta possibili 

16 Si veda ad esempio per la Liguria il volume sui Porti Antichi edito a cura di Flavia Varaldo Grottin (Varaldo 
Grottin 1996)
17 Ripreso da Enrico Basso in Basso 2011, riferendosi ad essi come “centri nevralgici”.
18 In altri termini lo studio del particolare informa non solo sullo specifico contesto studiato ma anche sul 
contesto generale di cui costituisce una ‘deviazione’.
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centri di un’ulteriore irradiazione dell’espansione genovese. Questi ultimi risultano ovviamente 
meglio documentabili -per via di interventi ab antiquo e possibili persistenze fisiche nel presente- 
di interventi di tipo “strutturale” (cfr. supra). Tuttavia –ed anche in considerazione di quanto 
appena scritto in merito alla doverosa ricerca di ‘gradazioni’, o ‘discontinuità’- Basso sottolinea 
come “con la sola significativa eccezione di Chio la portata di tali interventi paradossalmente 
appare essere stata inversamente proporzionale all’effettiva importanza del ruolo esercitato dai 
singoli scali nel quadro generale dei traffici genovesi” (idem: 11). Si tratta di una contraddizione 
fra quello che potremmo definire “senso comune” e la fonte storica quindi. Il genere di 
contraddizioni che spesso punteggiano la ricerca archeologica (soprattutto sul campo ma 
anche nella fase ‘interpretativa’ seguente) e che spesso si cerca di ricondurre a più miti quadri 
storiografici. Basso applica poi una ulteriore distinzione19 fra punti di raccordo (collettori di 
merci da bacini commerciali più o meno ampi), punti di appoggio (riparo immagazzinaggio e 
rifornimento) e punti di controllo (proteggere propri e disturbare rivali). A questo inquadramento 
generale viene poi aggiunta l’interessante questione dei “porti desiderati”, “individuati come 
punti di forza necessarî al consolidamento di tale espansione e divennero oggetto di precisi 
progetti politici che tuttavia, a causa di molteplici fattori negativi (tanto locali quanto esterni), 
non vennero mai realizzati” (idem: 12). Fra questi figurano, con riferimento specifico al caso 
sardo sul quale qui si vuole porre attenzione, il “Portus Ianue che sarebbe dovuto nascere sulle 
coste occidentali della Sardegna” ed i “progetti di dominio su Cagliari” (ibidem).
In realtà più avanti nel testo il riferimento al Portus Ianue di Oristano è ambiguo in quanto si 
parla di esso non tanto in termini di ‘porto desiderato’ quanto di un effettivo scalo. Il riferimento 
ad uno scalo ‘ipotetico’ potrebbe forse essere legato al fatto che in realtà quanto emerge da 
un’attenta lettura dei documenti è la presenza di “un quartiere con spazio per cento botteghe, una 
chiesa e un cimitero nella capitale giudicale, Oristano, all’interno della quale vengono delimitati 
con precisione i confini di un portus Ianue (da intendersi appunto nel senso di un quartiere 
commerciale organizzato, che appare inserito fra il nucleo urbano originario e il nuovo polo di 
sviluppo costituito dalla cattedrale e dal complesso della residenza arcivescovile e già dotato di 
taverne e delle abitazioni di alcuni artigiani) che avrebbe consentito loro di sfruttarne l’ottimo 
porto naturale e il ricco retroterra agricolo”. Questo passaggio costituisce peraltro un’ulteriore 
conferma del carattere assai sfumato della questione inerente l’attestazione di porti e scali nei 
documenti e del rischio nel prendere –è il caso di dire- ‘alla lettera’ quanto riportato dalle fonti 
scritte20.
La varietà degli scali, e quindi delle merci caricate/scaricate nei navigli, è fondamentale per 
contestualizzare i commerci in una giusta ottica e non cadere nella trappola dell’approccio 
‘filatelico’ riportato alla scala delle rotte marittime.
In questo senso sono opportuni due esempi, il primo ha come oggetto una fonte archeologica, 
il secondo una fonte storica. 
L’esempio archeologico viene dal relitto di Novy Svet (Crimea) un’imbarcazione mercantile 
di XIII secolo denominata “galea pisana”, che ha rivelato un carico assolutamente eterogeneo, 
fra cui anche esemplari di GAT21. Una varietà di materiali tale da indurre a rivedere il comune 

19 Non è chiaro se tale distinzione sia da considerare interna al primo gruppo o sia piuttosto di categorie 
generali.
20 Basso cita in questo passaggio i Libri Iurium, I/2, docc. 392-404, mentre sulla questione del portus Ianue e della 
città di Oristano cita Mele 1999 (pp. 33-34, 49-51), notando come “l’intero insediamento intramurario sarebbe 
stato successivamente definito in lingua sarda portu, in contrapposizione al brugu esterno alle mura.
21 Sul relitto di Novy Svet si veda Waksman, Teslenko 2010. Si veda inoltre il sito web relativo allo scavo e più 
precisamente la pagina dedicata ad alcuni degli oggetti rinvenuti, fra i quali figurano anche frammenti di GAT: 
https://interactive.archaeology.org/blacksea/artifacts.html
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approccio semplificatorio di carichi predisposti da un punto A per un punto B, costringendo a 
fare i conti con una realtà mercantile che probabilmente era molto più articolata e prevedeva 
tragitti comuni per merci imbarcate in porti differenti (e quindi pertinenti produzioni differenti). 
La nave di Novy Svet costituisce una sorta di ‘Pompei’ sottomarina (come tutti i relitti in effetti 
in genere sono) che suggerisce di riflettere sugli schemi mentali degli archeologi e degli storici, 
e invita a cercare di contraddire le fonti della nostra ricerca, a provare a complicarne il quadro 
interpretativo di volta in volta22.
L’esempio ‘storico’ viene invece da un saggio di Enrico Basso, nel contesto di un’analisi delle 
relazioni dei mercanti liguri con l’area campana nei secoli XII-XIII. In un passaggio in cui si 
sottolinea il ruolo di Gaeta come punto d’appoggio lungo le rotte commerciali mediterranee per 
i mercanti genovesi e savonesi a cavallo fra XII e XIII secolo, viene ricordato come “nel gennaio 
1190 abbiamo la testimonianza dell’organizzazione del viaggio della nave di proprietà di Berardo 
Riccio (che risulta anche fra gli investitori interessati al commercio con Napoli), che una volta 
lasciata Genova dovrà seguire una rotta assai complessa: prima uno scalo a Gaeta, appunto, e 
da qui una navigazione dapprima verso la Sardegna e quindi fino in Outremer, la Siria crociata, 
una varietà di scali che da sola testimonia dell’ampiezza degli interessi commerciali in gioco”23. 
Ancora una volta emerge un quadro complicato di rotte e scali, che coinvolge di conseguenza 
gli attori e gli oggetti (merci) in gioco, ben oltre la lettura di certi semplicistici quadri ricostruiti 
sulla base delle attestazioni di provenienza dei reperti ceramici.
Monica Baldassarri, con una serie di articoli sui porti della Toscana medievale, ha messo in luce 
come il sistema dei porti medievali (ma non solo) di questa regione fosse in realtà probabilmente 
più articolato, in termini numerici soprattutto, di quanto sembri da una lettura superficiale della 
fonte archeologica o storica, che spesso riconducono a pochi centri ‘forti’, tagliando fuori una 
moltitudine di centri satellite più piccoli ma comunque attivi. Una complessità che ad esempio 
poteva avere delle ricadute anche sul sistema viario e sui trasporti via terra, strettamente 
collegati a quelli marittimi. È il caso di ricordare qui, in riferimento alla Sardegna settentrionale, 
come negli Statuti Sassaresi fossero normati anche gli itinerari da percorrere obbligatoriamente 
da parte di chi scaricava merci nel porto di Torres. Come si può quindi intuire, il sistema di 
relazioni, infrastrutture, norme e diritti va ad estendersi ben oltre la bidimensionalità data dalla 
dicotomia centro produttivo/ luogo di rinvenimento24.
Dopo questa doverosa premessa generale si esamineranno quindi qui di seguito i centri portuali 
direttamente coinvolti nelle relazioni che veicolavano gli esemplari di GAT nell’area alto 
tirrenica fra Liguria e Sardegna, con particolare attenzione a come questa categoria ceramica 
possa informare sui processi che hanno coinvolto i porti e viceversa.

Il porto di Savona

“Savona, specie nel XII e XIII secolo, ebbe anch’essa un respiro mediterraneo, seppure 
meno ampio perché contrastata da Genova. Il destino di Savona, legata all’asse 
Piemonte-Francia, si sarebbe rivelato perdente rispetto a quello di Genova, sbocco al 
mare della direttrice commerciale Lombardia – area di lingua tedesca, che con Carlo V 
prevalse su quella francese agli inizi del XVI secolo” (Marzinot 1989: 15).

22 Un concetto che peraltro richiama quello degli object itineraries, cfr. Joyce, Gillespie 2015.
23 Il riferimento documentale è Oberto Scriba de Mercato (1190) cit., docc. 17 e 49 (16 e 25 gennaio) (Basso 2014a: 
431).
24 Baldassarri 2010; Baldassarri 2013.
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Carlo Varaldo invece riferisce, rifacendosi a precedenti studi basati su fonti archivistiche, che:

“Alla stessa struttura marittimo-commerciale facente capo al porto di Savona si deve la 
diffusione di tale prodotto [GAT] e la cartina relativa ai traffici marittimi del centro ligure 
tra il 1171 e il 1231 (fig.9) tracciato da Angelo Nicolini sulla base dello spoglio delle 
fonti archivistiche conservate (Nicolini 1987-88: 99), è assai eloquente per le direttrici 
tirreniche, provenzali, orientali e nord-africane di tale traffico. Più particolarmente, per 
il quarantennio compreso tra l’ultimo ventennio del XII e il primo ventennio del XIII 
secolo i dati archivistici che ho pubblicato alcuni anni fa (Ricchebono 1982: 75; Varaldo 
1987: 5) indicano come il 34.8 % delle spedizioni dirette dal porto di Savona al di fuori 
dei limiti regionali interessasse i mercati del Nord-Africa occidentale, il 29.7 % quelli 
provenzali, il 15.5 % quelli orientali, comprensivi della rotta costantinopolitana (5.8 
%), siro-palestinese (2.6 %) e alessandrina (7.1 %), l’8.4 % quelli siciliani, il 5.8 % quelli 
della Penisola iberica e con percentuali minori la Sardegna, la Corsica, la Campania 
e il Lazio. Le singole località maggiormente frequentate dalle imbarcazioni savonesi 
sono, nell’ordine, sempre in quel periodo, Marsiglia, Ceuta, Alessandria, Bugia, 
Costantinopoli, Messina, Tunisi (Ricchebono 1982: 75)” (Varaldo 1997: 447).

La storia del Porto di Savona, alla luce delle fonti documentarie e archeologiche, è ricostruita 
in Varaldo 1996, con una planimetria ricostruttiva dell’assetto del porto per il XIII secolo, in 
relazione alla viabilità ed all’abitato di Savona (p. 95, fig. 57b, in una tavola che comprende 
anche la ricostruzione per l’età romana, il XVII e la fine del XIX secolo). Il porto di Savona è 
qui definito, in merito al XIV secolo, come “uno dei cinque maggiori scali del Mediterraneo, 
unitamente a Genova, Chio, Napoli e Maiorca” (idem, p. 96). L’area è stato oggetto di scavi 
archeologici nell’ambito del progetto di risistemazione generale dell’area portuale intorno 
alla metà degli anni Duemila, ed ha restituito anche tracce parziali di abitazioni o comunque 
strutture poste a ridosso e lungo i moli dell’area portuale (oggetto di distruzione da parte della 
società di costruzioni che aveva in carico l’appalto)25.
Marco Milanese, nell’occuparsi degli scavi archeologici di alcuni insediamenti di fine Duecento 
dei Doria in Sardegna (Alghero e Castelsardo), sottolinea il 

“forte legame che la signoria territoriale dei Doria - che dominava la regione- aveva con 
Savona, rappresentando proprio quel porto un terminale privilegiato del commercio 
del grano sardo e luogo di produzione ed imbarco di quei prodotti ceramici. La signoria 
territoriale “forte”, basata su un’attività politica sovraregionale, quale fu quella del 
dominus Brancaleone I Doria, aveva infatti dal tardo XIII secolo un carattere bipolare tra 
Nord Sardegna e Basso Piemonte (Oltregiogo) e dove il porto di Savona (e non Genova) 
rappresentava la convergenza naturale tra i due poli signorili, nel quale approdavano 
le derrate alimentari (principalmente il grano) e dal quale partivano per la Sardegna 
manufatti ceramici imbarcati direttamente nel luogo di produzione” (Milanese 2011: 
56). 

25 Di tale distruzione non si trova ovviamente traccia nella documentazione ufficiale. Tuttavia lo scrivente può 
riportare tale notizia avendo partecipato in prima persona alle suddette operazioni di scavo. Cfr. Frondoni 2011 
per una sintesi delle indagini e per una bibliografia più dettagliata.
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Mettendo al centro della sua riflessione la GAT26, Milanese sostiene che:

“questa classe è un importante documento materiale per la storia del commercio ligure 
in Sardegna tra 1250 e 1350 circa, i cui vettori commerciali sembrano rappresentati in 
larga parte da mercanti savonesi o che frequentavano il porto di Savona, piuttosto che 
da quelli genovesi” utilizzandolo come strumento per spostare l’altro polo dell’asse 
“virtuale” del commercio con la Sardegna da Genova a Savona “e delinearlo in un 
legame diretto con Savona, sotto il controllo e l’impulso di una signoria territoriale forte, 
strutturata su base sovraregionale e con una spiccata vocazione marittima” (Milanese 
2010a: 257)27.

L’utilizzo ‘indiretto’ delle fonti documentarie da parte degli archeologi può generare problemi. 
Qui di seguitosi proverà a sottolineare questo rischio, a partire dalle considerazioni di Gardini e 
Mannoni realizzate riprendendo in parte lo stesso brano citato da Varaldo (cfr. supra):

“Nel 1153 i Genovesi impongono a Savona condizioni restrittive per quanto riguarda la 
libertà di navigazione di questa città nel Mediterraneo. Infatti, nessuna imbarcazione di 
Savona deve navigare nel mare, oltre la Sardegna o oltre Barcellona, se non passa prima 
nel porto di Genova e nello stesso porto deve tornare per scaricare. Questo divieto, che 
viene rinnovato anche in periodi successivi, restringe l’area di libera navigazione dei 
Savonesi all’alto Tirreno, al Mar Ligure e al Golfo del Leone. Ed è nella parte costiera di 
quest’area che si ha la massima distribuzione ed il maggior numero di ritrovamenti […] 
in Provenza, nel corso del XIII secolo, si dirige il 30% dei traffici in partenza dal porto di 
Savona, come è testimoniato dalle fonti notarili dell’epoca (Ricchebono, Varaldo 1982, 
73-77)” (Mannoni, Gardini 1995: 96).

In realtà la “massima distribuzione”, stando alle fonti notarili riportate da Marco Ricchebono e 
Carlo Varaldo, riguarderebbe piuttosto il Nord-Africa occidentale (cfr. infra). Forse potremmo 
trovarci di fronte in questo caso ad una piccola ‘forzatura’ dei ‘dati’ storici nell’ottica della 
dimostrazione/giustificazione di una tesi archeologica diffusa, che identifica l’alto tirreno 
con il bacino di diffusione prevalente della GAT, piuttosto che l’area nordafricana. Un fatto 
sicuramente meno spiegabile dal punto di vista archeologico per la mancanza di una solida base 
di attestazioni in loco di materiale savonese (dato da una carenza di indagini archeologiche, o 
comunque da una carenza di informazioni sul patrimonio archeologico, più che dal risultato 
negativo di indagini condotte).
Le possibili spiegazioni di una maggiore distribuzione nell’area formata da alto Tirreno, Mar 
Ligure e Golfo del Leone, che però sarebbe più corretto definire maggior numero di rinvenimenti 
(ricordando che la fonte archeologica è una costruzione, per giunta contemporanea e quindi 

26 “Graffita Arcaica Savonese, come andrebbe più correttamente definita questa classe ceramica, in luogo della 
pionieristica e non più accettabile definizione di “Tirrenica”” (Milanese 2010: 257).
27 “Lo sbilanciamento verso Savona dei traffici com merciali che facevano capo al porto del Castrum Ianuense 
(Castelgenovese) emerge infatti all’inizio del XIV secolo negli atti del notaio Francesco Da Silva, redatti a 
Castelgenovese e in Anglona negli anni 1321-1326, che sottolineano una presenza più intensa in questo caposaldo 
signorile, di mercanti savonesi e della Riviera di Ponente, rispetto a quelli genovesi  [Basso, Soddu 2001: 12], 
un fatto comprensibile in quanto la Signoria territoriale del dominus Branchaleo de Auria, Brancaleone Doria, 
si sviluppava dall’Anglona (la regione di Castelgenovese) al basso Piemonte, dove risultava dominus Saxelli. 
Non sembra in questo senso casuale la significativa presenza di Graffita Arcaica Savonese nei territori signo rili 
del nord-ovest della Sardegna e nei contesti stratigra fici di fine XIII e iniziale XIV secolo a Castelsardo/Castel-
genovese” (Milanese 2010a: 257).
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influenzata dal contemporaneo) è dovuta quindi ad altri fattori. Come già accennato poco 
sopra è innegabile che questa zona risenta della maggior quantità di indagini stratigrafiche 
per le quali siano state riconosciute GAT, ma allo stesso tempo si tratta di una zona (forse 
ad eccezione del Lazio la prima in Italia) che ha visto precocemente moltissime ricerche 
stratigrafiche, con le ricerche del gruppo di Nino Lamboglia prima e di Tiziano Mannoni poi, 
passando per l’esperienza, comune ad entrambi, dell’Istituto di Studi Liguri. Va registrata poi 
anche la ‘fortunata’ sovrapposizione con un altro fenomeno, ovvero l’interesse registrato anche 
per l’epoca postclassica (condiviso, questo, con la Toscana). Non è un caso che i primi studi 
sistematici sulla ceramica medievale vengano da qui e facciano riferimento a studi e ricerche 
condotte in quest’area (Mannoni 1968; Mannoni 1975).
Fin dagli anni Cinquanta la distribuzione della GAT in area tirrenica è stata oggetto di ricerche 
da parte di studiosi residenti in loco (Liguria, Provenza, Toscana, Sardegna) che peraltro hanno 
avuto prima di altri gli strumenti archeologici per ‘riconoscere’ questa tipologia ceramica (cfr. 
ad esempio –secondo un meccanismo di ‘trasmissione’ delle conoscenze molto comune in 
archeologia e nelle scienze sociali in genere- gli allievi di Mannoni)28. 
Le ricerche successive, a partire dagli anni ’80, hanno ampliato e chiarito notevolmente il 
quadro delle attestazioni -che comunque rimane parziale- producendo ad esempio numerosi 
ritrovamenti in Sardegna. Qui, almeno in un primo tempo, si era replicata la stessa modalità 
interpretativa sopra descritta circa l’influenza della ‘geografia delle ricerche’ sulla produzione 
di informazioni sbilanciate, con la prima ipotesi di una possibile maggiore diffusione al nord, 
storicamente influenzato dai genovesi, rispetto ad un sud sotto una più duratura influenza 
pisana, anche questo smentito in seguito dai ritrovamenti29.
In definitiva si può affermare che il caso sopra discusso mette bene in luce la crepa che si crea 
nel punto di contatto fra le fonti storiche e archeologiche (archeografiche e interpretative), 
dimostrando le criticità che emergono qualora si provino ad effettuare confronti puntuali, 
ovvero localizzati in modo specifico dal punto di vista cronologico (temporale) e/o geografico 
(spaziale).

I porti della Liguria

Un quadro di sintesi degli altri porti liguri, a partire da quello di Genova, è in Varaldo Gorottin 
1996, dove si trovano brevi sintesi dei porti e degli approdi storici delle due riviere, sulla base 
delle fonti archeologiche e documentarie. Per quanto riguarda il periodo medievale qui trattato, 
i porti descritti sono quelli di: Ventimiglia, Diano Marina, Albenga, Varigotti (in misura minore), 
Noli, Savona, Genova (per la quale non sono citati i porti considerati ‘periferici’ all’epoca e 
al giorno d’oggi, nell’assetto municipale, come ad esempio S. Pier d’Arena e Nervi), Camogli, 
Sestri Levante, Levanto, Portovenere, Lerici
Trattandosi di un quadro di sintesi non sono approfondite nel dettaglio le vicende dei singoli 

28 Per fare un esempio, l’assenza di Protomaiolica ligure fuori dalla Liguria registrata da Gardini nel 1990 
probabilmente sarebbe rimasta tale se lo scavo di Geridu del 1995/6 non fosse stato condotto da Marco Milanese, 
cresciuto nell’ambito archeologico-culturale ligure sotto l’ala di Mannoni, ma da qualcun altro (cfr. Milanese 
1996).
29 Viene da interrogarsi su quale possa essere allora la strada da percorrere, se cioè sia meglio evitare di 
formulare ipotesi interpretative e ricostruzioni col timore di essere smentiti o se la formulazione di ipotesi, 
anche qualora si rivelassero fallaci e quindi smentite, debba costituire comunque un passaggio obbligato in una 
ricerca matura. Molto probabilmente la questione principale consiste nel avanzare teorie solo su basi ‘certe’, su 
dati innegabili, anche per evitare a chi seguirà, nello studio di un determinato oggetto, di costruire le proprie 
ipotesi su una sabbia di incerta provenienza.
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scali per i secoli coincidenti con la produzione e la commercializzazione della GAT. Tuttavia 
quello che emerge è ancora una volta un quadro multivocale, in cui si percepisce l’esistenza 
di una serie di relazioni, sociali e commerciali, che complicano l’immagine comunemente 
semplificata dei commerci come ‘emanazione diretta’ del potere politico genovese o del ruolo 
di centro produttivo di Savona. Emerge infatti chiaramente la presenza di un traffico ‘di 
cabotaggio’ costiero che implicava la crescita di centri satellite rispetto ai due summenzionati. 
In primis quello di Noli, altrove definita la ‘quinta repubblica marinara’ per l’importanza e 
l’indipendenza assunte nella prima fase del bassomedioevo.

I porti della Sardegna settentrionale

I porti e gli approdi della Sardegna Settentrionale vengono menzionati con frequenza a partire 
dalla seconda metà del XIII secolo. Una rassegna sull’edito, perlopiù cartulari ed atti notarili, 
mette in evidenza una cospicua presenza di mercanti genovesi in Sardegna (e in taluni casi, più 
rari, anche viceversa) e Corsica30. Viceversa le indagini archeologiche hanno toccato solo di rado 
questi stessi centri, e comunque mai nello specifico le aree portuali. 
Un discorso a parte meriterebbero le ‘colonie’, parte integrante della strategia politico-
commerciale genovese (le ‘altre Genova’, cfr. infra e nota 65). Per quanto riguarda il porto di 
Bonifacio, sulla costa corsa antistante la Sardegna nord-orientale, la sua costituzione in colonia 
risale al 1195. Milanese osserva come:

“La fondazione della colonia genovese di Bonifacio in Corsica (1195), in posizione 
strategica sulle Bocche di Bonifacio, finalizzata al controllo dei traffici commerciali ed 
in particolar modo di quello “pesante” dei cereali, può tuttavia far propendere per un 
potenziamento del ruolo dei mercanti genovesi nel nord della Sardegna, che conferma 
il progressivo incremento del ruolo dei mercanti liguri nella documentazione scritta” 
(Milanese 2011: 54).

Sono diversi gli approdi lungo la costa settentrionale, perlopiù concentrati nella parte occidentale. 
Il porto di Ampurias viene ricordato da Corrado Zedda, in un riesame degli atti del notaio 
Tealdo de Sigestro (1238-1239), pubblicati da Vito Vitale negli anni 1930 in un saggio finalizzato 
allo studio dei traffici fra Genova, la Corsica e la Sardegna31. 

“Fra i 645 documenti del notaio Tealdo, 47 riguardano, in particolare, il porto di 
Ampurias, situato alla foce del fiume Coghinas (“in fuce de Ampulia”). Tale scalo 
appare il polo catalizzatore di una vasta area che si estende lungo tutto il litorale 
nord orientale del regno turritano; qui, come negli altri centri giudicali, i mercanti 
liguri e corsi possono caricare e scaricare le loro merci liberi da ogni dazio (doc. X) e 
commerciare con gli imprenditori locali operando scambi e intermediazioni di un certo 
respiro, che spesso si estendono, oltre che alla vicina Corsica a tutta la costa ligure, 
da Genova a San Pier d’Arena, da Rapallo a Savona. Le imbarcazioni impiegate sono 
per lo più “buci” o navi di piccole dimensioni ma il traffico appare costante e di buon 

30 Durante il periodo medievale sembra che le due isole venissero spesso considerate come un’unica entità 
geografica. Ad esempio per il Quattrocento cfr. Balletto 2007: 401.
31 Zedda invoca una revisione degli atti pubblicati dal Vitale in ragione del fatto che “numerosi toponimi 
individuati dallo studioso sono da correggere per le loro inesattezze, nel nome assegnato e nella localizzazione 
geografica”.
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livello, con i navigli che percorrono una rotta che vede la frequentazione sistematica 
dei diversi scali logudoresi. Le merci esportate da Ampurias sono soprattutto cereali e 
formaggi sardi (doc. CCCLVIII), pesati secondo il sistema di pesi e misure locali (doc. 
DXXXV: formaggio sardo “ponderatum ad iustum cantarium Ampulie”). Tra i mercanti 
locali si segnala l’attività di Logodorio de Ampulias, che commercia anche per conto di 
mercanti bonifacini (docc. XIII, XVI) e si sposta di persona anche fino a Genova (doc. 
XIX). I traffici che convergevano su Ampurias non di rado proseguivano all’interno del 
suo territorio, seguendo il corso del Coghinas o discostandosene di poco. Troviamo 
così attivi i piccoli centri di Viddalba (DXXVIII) e soprattutto di Vignola, che appare 
una piazza ben frequentata, dal momento che è citata in 11 documenti. Spostandoci 
leggermente più a est troviamo lo scalo di Frigiano, località dove, di lì a pochi anni, si 
affermerà la cittadina di Castel Genovese. Frigiano appare ancora poco frequentato (5 
documenti) ma è anch’esso in espansione e nella seconda metà del Duecento soppianterà 
definitivamente Ampurias. L’area egemone del Logudoro nord occidentale è ovviamente 
quella che fa capo a Sassari (20 documenti) e al suo scalo marittimo di Portotorres (10 
documenti), ma importante è anche il vicino centro di Platamona (11 documenti). Dagli 
insediamenti portuali si diramava una rete di rapporti che oltre a interessare Sassari 
andava a coprire tutta la regione interna della Romangia, interessata da 15 documenti. 
Fra i mercanti più attivi si segnalano i sassaresi Guirardo Pilialbo e Pietro Villano, che 
vendeva uno schiavo a Bargono Giovannino per 4 lire di genovini (doc. DCV). Al di fuori 
di quest’area i rapporti sono più radi. Su Alghero non compaiono notizie, mentre per 
Bosa, che compare in 7 documenti, sappiamo che i mercanti di Rapallo erano interessati 
al commercio del corallo locale (docc. I, II)” (Zedda 2007: 143-144).

Gli approdi più prossimi a Sassari, che a partire dal Duecento cresce come Comune pazionato 
da Genova, sono quelli di Torres32, Platamona e Santa Filitica.
Sono molto rari i riferimenti al porto di Torres nei documenti scritti. Come abbiamo visto in 
merito ai riferimenti presenti negli Statuti trecenteschi di Sassari, il suo studio implica una 
riflessione più ampia sui centri dell’immediato entroterra. Rimangono ancora poco chiare le 
relazioni fra l’attestazione di frammenti di GAT nei centri rurali dell’immediato entroterra 
sassarese e la presenza dei porti sulla costa, mancando un sistematico studio comparativo fra i 
rinvenimenti rurali noti per il sassarese ed eventuali siti più interni.
I porti di Santa Filitica e Platamona, presso Sassari, compaiono citati nei documenti nel corso del 
XIII secolo, entrambi come meta di un viaggio d’affari dalla Corsica. Il primo relativamente al 
1291, il secondo in una serie di documenti a cavallo fra 1238 e 1239 (Vitale 1936). Quest’ultimo 
compare in più documenti anche nel XIV secolo, più precisamente dal 1327 al 1362, come 
porto sotto il controllo dei Malaspina (Soddu 2004). La presenza di questa famiglia in un’area, 
la Sardegna settentrionale, interessata anche dal controllo politico della casata dei Doria 
unitamente al fatto che ad essi è riferito il controllo di un porto, sono elementi che dovrebbero 
complicare ulteriormente il quadro delle ricostruzioni “archeologiche” dei commerci fra 
Liguria e Sardegna, escludendo ad esempio un’interpretazione aprioristicamente lineare dei 
rinvenimenti archeologici come esito di un diretto controllo della tratta da parte dei Doria. 
Ovviamente andrebbe applicata un’analisi di dettaglio ai documenti oggetto di menzione, per 
ricavare da essi informazioni che vadano oltre la semplice attestazione, che costituisce il livello 

32 Odierna Porto Torres ed erede di un importantissimo centro di età romana, la colonia di Turris Libisonis. La 
transizione fra queste due entità (Turris Libisonis  Torres), anche attraverso l’età giudicale, rimane ancora 
opaca dal punto di vista archeologico, mentre le fasi romane sono state studiate in modo più che esteso.
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‘primario’ della ricostruzione (un problema che in identico modo riguarda l’archeologia e le 
fonti prodotte da quest’ultima come scavi o raccolte di materiale di superficie).
Lungo la costa orientale sono stati oggetto di studio Oristano e Bosa. Per quanto riguarda la 
prima, abbiamo visto in precedenza come già nel XII secolo si trovi menzione di un Portus 
Ianue che è identificabile proprio con Oristano, sebbene sussista una certa ambiguità sull’uso 
del termine “portus” probabilmente utilizzato per indicare l’intero centro abitato. Milanese 
ricorda come “la donazione, effettuata nel 1188 da Pietro I de Lacon-Serra a favore del Comune 
di Genova, di un’area, nel Portus Ianue, dove costruire cento botteghe e fondaci per i mercanti 
ed una chiesa con annesso cimitero è un’operazione che, date le dimensioni, possiamo leggere 
in termini di espansione e di ripianificazione di precedenti infrastrutture ritenute non più 
sufficienti” (Milanese 2011: 50)33.
Per quanto riguarda Bosa, così come per gli ultimi due porti di cui si parlerà in questa sede, si 
dispone di fonti archeologiche dirette. Bosa, viene definita “importante centro della feudalità 
della famiglia ligure dei Malaspina e scalo del commercio genovese in Sardegna”34. Qui, “in una 
ricognizione intensiva delle pendici del castello di Serravalle, sono stati recuperati consistenti 
materiali ceramici, fra cui alcuni frr. di graffita arcaica savonese” (Milanese, Biccone, Fiori 2000: 
440). Lo stesso castello è stato oggetto di alcune campagne di scavo che però non hanno ancora 
visto pubblicati i risultati.
Alghero, che compare citata per la prima volta in un documento del 1288 (ibidem) “negli anni 
che videro lo stabilirsi di nuovi equilibri politici nell’isola, dopo la battaglia della Meloria” 
(Milanese citando Loddo Canepa 1952, pp. 49-52; Casula 1984). Anche in questa località, la 
stratigrafia ha restituito, nelle fasi più antiche, frammenti di GAT “talvolta in associazione con 
maiolica arcaica pisana e in un caso con un denaro genovese del XIII secolo. Tali contesti, sempre 
emersi a contatto con la roccia in posto, a pochi metri dal mare, testimoniano la circolazione 
delle ceramiche savonesi in una fase che potrebbe coincidere con il consolidarsi della presenza 
dei Doria nell’area portuale algherese, che dovette concretizzarsi fra l’altro in una generalizzata 
sistemazione delle aree di approdo, come documentato negli scavi” (ibidem).
Per quanto riguarda infine Castelsardo, Milanese commentandone gli scavi afferma che:

“lo sbilanciamento verso Savona dei traffici commerciali che facevano capo al porto del 
Castrum Ianuense (Castelgenovese) emerge infatti all’inizio del XIV secolo negli atti del 
notaio Francesco Da Silva, redatti a Castelgenovese e in Anglona negli anni 1321-1326, 
che sottolineano una presenza più intensa in questo caposaldo signorile di mercanti 
savonesi e della Riviera di Ponente, rispetto a quelli genovesi, un fatto comprensibile 
in quanto la Signoria territoriale del dominus Branchaleo de Auria, Brancaleone Doria, 
si sviluppava dall’Anglona (la regione di Castelgenovese) al basso Piemonte, dove 
risultava dominus Saxelli” (Milanese 2011: 56-7).

33 Milanese si rifà, nell’elaborare queste affermazioni, oltre al già citato Mele 1999: 49-51, a Deliperi 1931: 8, De 
Muro 1956: 5 e Castellaccio 2000: 93. Quest’ultimo sostiene [via Milanese] che “il movimento commerciale tra 
Genova e la Sardegna appare consistente solo negli ultimi anni del secolo XII”.
34 Cfr. Brown 1994: 49-50 (citato in Milanese, Biccone, Fiori 2000). La prima attestazione documentaria del 
possedimento di Bosa da parte dei Malaspina è del 1301 (Soddu 2010: 101).
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Rotte

Le informazioni sulle rotte, come già accennato in precedenza, possono essere desunte, oltre che 
da attestazioni documentarie, anche in modo indiretto a partire dalle testimonianze relative ai 
porti o alle merci trasportate. 

“È nel periodo successivo alla prima crociata, con l’espandersi dei traffici marittimi 
e commerciali di Genova e delle altre città costiere come Savona, Noli, Varazze, che 
inizia a comparire una grande quantità di materiale d’importazione sia come vasellame 
da tavola, che come ceramica d’uso comune e contenitori da trasporto. In piccole o grandi 
quantità si può affermare che compaiono quasi tutti i tipi ceramici più rappresentativi 
nel bacino mediterraneo, nei luoghi toccati dalle rotte commerciali di Genova e delle 
altre città liguri: Maiorca, la Spagna, il Maghreb, l’Egitto, la Siria-Palestina, l’Egeo, la 
Grecia, l’Italia meridionale e la Sicilia” (Gardini 1993: 69).

“Una cerniera importante è rappresentata dal 1153, anno che marcò la dipendenza di 
Savona rispetto a Genova a causa della districtio attribuita a Genova dal Barbarossa; 
pur limitandone la libertà di navigazione all’alto Tirreno, al Mar Ligure ed al golfo del 
Leone, Genova non riuscì a frenare efficacemente la vitalità di Savona, artefice di un 
vero impero marittimo. Savona, al pari di Genova, rappresentava lo sbocco al mare di 
un ampio retroterra europeo, orientato però verso la Francia e non verso la Germania, 
come nel caso di Genova” (Milanese 2011: 51-2. Cfr. anche supra, Gardini, Mannoni 
1995; Marzinot 1989).

In precedenza è stata ricordata la distinzione operata da Enrico Basso (2011), tra le diverse 
tipologie di porti distinti fra punti di raccordo, appoggio e controllo. “Tale distinzione, insieme 
al variare di alcune correnti commerciali, contribuisce anche a spiegare la differente intensità 
degli sforzi esercitati dai genovesi per assumere il controllo di tali porti”. Dopo il XIII secolo 
declina l’importanza di porti provenzali e maghrebini (che invece nel XII e nella prima metà 
del XIII secolo Genova aveva cercato di porre sotto la propria autorità), sia per le mutate 
condizioni delle correnti di traffico che per gli sviluppi nel frattempo occorsi nelle tecniche di 
costruzione navale, per cui diventa possibile percorrere tratte più lunghe senza effettuare scali. 
Di conseguenza si accresce l’interesse per i porti della Spagna meridionale, sia per la presenza di 
merci richieste dai mercati nordeuropei, sia perché essi costituivano preziosi punti d’appoggio 
lungo la nuova rotta per l’Europa Atlantica. 
Si tratta di informazioni la cui ricaduta sull’interpretazione delle fonti archeologiche è da 
verificare, sia perché si sta parlando di Genova piuttosto che di Savona (per cui i ragionamenti 
intorno all’interesse/disinteresse potrebbero anche essere ribaltati) sia perché manca una 
riflessione sistematica e cronologicamente frazionata anche per altre aree (ad esempio sulle 
cronologie delle attestazioni nell’area provenzale), che potrebbe confermare o confutare quanto 
scritto sopra. 
È importante notare comunque, nell’ottica dello studio cronologico e di distribuzione del 
materiale ceramico ad esempio concernente il caso sardo che in questa sede si approfondisce, 
come apparentemente siano i cambi di rotte e tecnologie -più che le “strategie politiche”- a 
generare cambiamenti e trasformazioni nelle modalità di organizzazione del sistema di scali. 
“Analoghi casi possono essere riscontrati in tutti i settori del mediterraneo e del bacino pontico 
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e possono costituire delle importanti “spie” che ci consentono di individuare le modificazioni 
dei flussi commerciali nel corso dei secoli finali del medioevo” (Basso 2011: 12). I porti possono 
essere insomma le “spie” delle rotte e, in modo indiretto, anche dei cambiamenti nelle strategie 
commerciali.

Baldassarri (2013) nota come a partire dalla fine del XI – inizio del XII secolo si possa intuire

“un flusso sempre più regolare di navi che portavano carichi costituiti nel viaggio di 
ritorno da diverse parti del bacino mediterraneo, tale che anche una merce “sussidiaria” 
come il vasellame da mensa e da cucina potesse arrivare in discreta quantità ed essere 
distribuito tra le fasce medie e alte della società cittadina. […] La frequenza di vasellame 
ceramico e vitreo di importazione dalle diverse aree del Mediterraneo non solo a Pisa e 
a Genova, ma anche in siti interni delle rispettive aree regionali, suggerisce la presenza 
di un sistema di approdi ormai piuttosto articolato e di contatti non episodici, o legati 
soltanto a funzioni di “polizia” dei mari. Dal principio forse esso privilegia le rotte 
verso Occidente, per potenziare i viaggi verso il Nord Africa durante il XII secolo” 
(Baldassarri 2013: 31).

Siamo di fronte insomma ad un meccanismo cognitivo abbastanza complicato, che corre 
continuamente il rischio di cortocircuito: la ceramica (A) (con le continuità ed i cambiamenti 
riguardanti provenienze e cronologie) può costituire la spia di un sistema di porti (B) e di 
conseguenza di rotte e commerci, mentre allo stesso tempo i porti (B) (con le continuità ed i 
cambiamenti riguardanti topografie e cronologie) possono indicare cambiamenti nelle rotte e 
nelle strategie commerciali (C). È comunque un passo avanti, con l’aggiunta di un passaggio 
logico, rispetto ad una diretta identificazione delle strategie (C) sulla base della ceramica (A).
Una chiave di lettura possibile per la ricostruzione delle rotte è infine quella dello studio delle 
correnti, poco esplorata se si eccettua Baldassarri 2013 (p. 31, Fig. 5. Carta con indicazione delle 
correnti superficiali del Mediterraneo Occidentale).
La corrispondenza con le fonti documentarie è difficile anche nel caso delle rotte percorse dalle 
merci.

“Un esempio è costituito dalle pratiche di mercatura, a cominciare da quella più famosa 
e più ricca, compilata da Francesco Balducci Pegolotti (Balducci Pegolotti 1936). Al di là 
dei problemi metodologici dell’utilizzazione delle Pratiche di mercatura per la fissazione 
delle direttrici degli scambi, mi pare in questa sede utile rilevare che sono praticamente 
del tutto assenti, pur in elenchi che riguardano centinaia di merci acquistabili nelle varie 
piazze, i riferimenti a prodotti ceramici” (Tangheroni 1998: 18). 

Discorso diverso si può fare invece per alcune fonti doganali come le dogane cagliaritane i cui 
registri dal 1351 alla fine del secolo, attestano, sia pure in misura limitata, “saltuarie esportazioni 
in Sardegna di scodelle e terraglie di provenienza italiana. D’altronde (ogni fonte ha i suoi limiti), 
poiché i catalani erano esenti da imposizioni doganali, non possiamo conoscere le esportazioni 
eventuali dalla Catalogna o dal regno di Valenza” (Tangheroni 1998 18-19).
Nello specifico caso delle merci savonesi, Marco Milanese nota invece come le classi ceramiche 
di produzione savonese “costituiscono le prove archeologiche di quel consistente commercio 
di vasellame rivestito, attestato tra la Liguria e il nord della Sardegna già dal terzo decennio 
del XIII secolo (scuellis, taliatoribus, conchis, bocellis, vernigatis (Calvini, Putzulu, Zucchi 1957; 
Balletto 1981), che risulta invece assente nella documentazione commerciale del XII secolo 
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(Deliperi 1935)” (Milanese, Biccone, Fiori 2000: 439). In questo caso viene da chiedersi se non sia 
da preferire un approccio più prudente nell’interpretare l’assenza di informazioni nella fonte 
scritta (di XII secolo) e nelle riflessioni che da ciò di conseguenza derivano.

Vettori

Si intendono in questo paragrafo, col termine “vettori”, i navigli che trasportavano i carichi 
commerciali e non, ad esempio, i mercanti che tali merci muovevano.
Il fatto che nel corso del XV secolo il vasellame da mensa pregiato di produzione ispano-
moresca venisse detto “roba genoesca” in virtù del fatto che il suo commercio avveniva quasi 
esclusivamente per mano di mercanti genovesi  (Petti Balbi 2007: 211) lascia intendere, anche se 
riferito ad una cronologia lievemente posteriore a quella qui considerata, che le dinamiche della 
distribuzione potessero essere talvolta più complesse di come le si immaginano riportando lo 
spostamento di merci semplicisticamente “dal produttore al consumatore”35.

“I vettori commerciali delle ceramiche tirreniche o mediterranee potevano essere anche 
altri, capaci di gestire direttamente un collegamento che non fosse mediato dai mercanti 
genovesi o pisani. È il caso dei mercanti campani, di Amalfi, Napoli e Gaeta, responsabili 
di un “antico” commercio diretto, risalente al X secolo, tra la Campania e la Sardegna” 
(Milanese 2011: 55)36.

Nello stesso testo, subito dopo il passaggio appena citato, Milanese ‘etichetta’ la presenza di 
questi traffici con la classe ceramica di pertinenza, la “Spiral Ware” (produzione di area campana 
databile tra tardo XII e metà XIII secolo), saldando “l’elevata densità” di questa tipologia 
ceramica a tali contatti; ma come abbiamo visto le fonti andrebbero forse riscontrate in modo 
più conflittuale e ‘critico’. Un approccio confermato dal passo successivo: 

“Passata la metà del Duecento, i mercati sardi appaiono più ricettivi, in grado di 
intensificare la domanda di vasellame, a causa della definitiva affermazione, anche 
quantitativa, delle produzioni tecnologicamente avanzate dei centri ceramici di Savona 
e di Pisa, con un trasporto a basso costo comunque garantito, nei carichi di ritorno 
(da Nord a Sud) dei navigli liguri impegnati nel trasporto di cereali dalla Sardegna” 
(Milanese 2011: 55).

Monica Baldassarri (Baldassarri 2013; Baldassarri, Giorgio 2010) fa interessanti riflessioni, a più 
ampio respiro (non solo archeologico, non solo toscano), su rinvenimenti ceramici, commerci 
e rotte marittime. Un approccio che si rivela necessario per capire meglio di volta in volta il 
singolo contesto specifico di indagine.

 “Considerando infine gli aspetti dimensionali si possono fare alcune annotazioni 
che potrebbero caratterizzare meglio le dinamiche di distribuzione di alcuni di questi 

35 Le ceramiche considerate da Giovanna Petti Balbi sono quelle più “fini” dal 1500 in poi. Le GAT vengono 
considerate come produzioni “minori” (Petti Balbi 2007: 211).
36 L’autore osserva, nella nota 38 a commento di questa affermazione, che “Testimoniate indirettamente dalle 
ceramiche e non da sequenze stratigrafiche. Materiali esposti nel locale Museo Archeologico: si tratta di due fr. 
di forme aperte, riferibili ad un piatto e ad un catino carenato vicino al tipo 116 distinto da Graziella Berti, che 
rimandano alla prima metà del XIII secolo”.
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prodotti […] Un’ipotesi che si potrebbe formulare è che nel viaggio di andata si 
portassero merci con un diverso rapporto volume/costo rispetto a quelle poi imbarcare 
per il ritorno. Difatti da Genova si esportavano maggiormente tessuti, saponi, vino, olio 
ed armi, mentre si importavano soprattutto cereali, pelli, lana e formaggio e metalli. 
Questo, quindi, avrebbe permesso il trasporto di un numero maggiore di contenitori 
dai territori di origine, ed anche lo stoccaggio di recipienti più voluminosi all’andata, 
quando le imbarcazioni dovevano fare sosta presso Porto Pisano, per poi lasciare 
più spazio al frumento, al pellame ed al metallo, riempiendo lo spazio rimanente di 
recipienti più piccoli da rivendere in occasione del viaggio di rientro” (Baldassarri, 
Giorgio 2010: 49)37.

Un’analisi dei carichi dei relitti bassomedievali di Capo Galera (islamico) e di Novy 
Svet, “ha indicato quale potesse essere l’eterogeneità delle merci ceramiche veicolate da 
un unico vettore e la possibilità di scambio durante le rotte di andata e ritorno rispetto 
al porto di origine, ricordando la necessità cli un approccio attento alla complessità dei 
contesti nell’interpretazione dei rinvenimenti ceramici, marini e terrestri” (Baldassarri 
2013: 19).

Vi sono poi una serie di aspetti relativi alla navigazione che andrebbero forse approfonditi per 
fornire un quadro quanto più possibile veramente contestuale dell’argomento. Ad esempio la 
considerazione di David Abulafia, secondo cui “è errato impostare il discorso sulla consistenza 
degli atti commerciali in un determinato periodo basandolo sul corso di un anno solare. A suo 
parere è più corretto svilupparlo in termini di stagioni di navigazione” 38.

Prodotti precedenti

Questo paragrafo è dedicato alle produzioni ceramiche immediatamente precedenti alla GAT, 
nel tentativo di chiarire quale sia il quadro in cui si inserisce la produzione di GAT e quali 
legami esso abbia o meno con la situazione precedente. 
La situazione in Liguria prima del XIII è analizzata da Gardini e Mannoni (1995). Una “particolare 
situazione che vede da una parte una produzione locale di ceramica scadente e limitata, e 
dall’altra la notevole importazione di ceramiche esotiche [a partire da XI, più massicce da fine 
XI], si innesta quasi all’improvviso, fra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, a Savona, il tipo 
ceramico conosciuto come “graffita arcaica tirrenica” (Gardini, Mannoni 1995: 95). La situazione 
in Liguria nei secoli XI e XII vede tecniche e forme di tradizione ancora altomedievale. Nel 
Savonese, nello specifico, vengono realizzati alcuni tipi foggiati al tornio veloce, con fine impasto 
sabbioso e le pareti che si fanno più sottili (Mannoni 1975: 35-38). Le forme più comuni sono: 

37 “Agli inizi del Duecento l’avvio delle produzioni di ceramica rivestita in città, ma anche in altre località 
della penisola, vede ridurre il numero delle importazioni commercializzare con tragitti ad ampio raggio in 
favore di recipienti fabbricati in Liguria ed in Italia meridionale. Questi del resto potevano essere distribuiti 
da navigli che intraprendevano rotte internazionali, ma anche da imbarcazioni più piccole che, spostandosi 
di cabotaggio, mantenevano intensi gli scambi tra i diversi porti del Tirreno […] Nel XIII secolo invece chi ha 
maggiori possibilità economiche sembra ricorrere maggiormente al nuovo vasellame da mensa di produzione 
locale, cui si affiancano i prodotti Liguri e dell’Italia meridionale, ma soprattutto dota il proprio servizio da 
cucina dei recipienti invetriati che ora giungono da Savona, dalla Sicilia e probabilmente da altri ceneri dell’area 
tirrenica” (Baldassarri, Giorgio 2010: 48).
38 Riportato in Zedda 2007: 9 (citando Abulafia 1991: 60-61).
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l’olla sferoidale; ciotole e catini lievemente emisferici o tronco-conici che a volte presentano 
una semplice decorazione a rotella; boccali a forma sferoidale. Le produzioni più grezze (fra 
cui vanno considerati a parte i “testelli, tipici dell’area appenninica) eseguite a tornio lento, 
comprendono le stesse forme del gruppo precedente e sono utilizzate e commerciate a livello 
locale con una circolazione che si sviluppa al massimo in un ambito sub-regionale (Mannoni 
1975; 23-38, tav. IX). “La produzione anteriore al XIII secolo era di tradizione altomedievale, 
basata su poche forme chiuse ed aperte, foggiate su un tornio lento, con terra alluvionale del 
torrente Letimbro. Non si conoscevano rivestimenti, decorazioni, o comunque finiture delle 
superfici, e la cottura avveniva, a giudicare dai manufatti, in una fornace ‘a carbonaia’” (Gardini, 
Mannoni 1995: 99).
In pratica non possiamo applicare in questa fase né un modello ‘evoluzionistico’, con una 
mutazione locale da forme e tecniche precedenti, né uno di ‘acculturazione’ che presenti fenomeni 
di ‘imitazione’ di forme straniere. Se dovessimo applicare quest’ultimo modello, tuttavia, 
saremmo di fronte ad una variante ‘spuria’ (o quantomeno ‘secondaria’), poiché il fenomeno di 
spostamento delle maestranze estere prende le forme di un vero e proprio “ingaggio”, nato da 
un preciso (e diffuso in Italia settentrionale) disegno imprenditoriale. 
Il fatto di non affrontare la questione dal punto di vista contestuale, ossia di inserire le 
osservazioni e le informazioni desunte dalla ceramica in una cornice riferita al peculiare contesto 
al quale queste informazioni si riferiscono, non consente a questa precisa considerazione di 
emergere con forza. Parlare dei tratti tipologici della GAT ‘ispirati’ alle ceramiche precedenti 
di area orientale in termini di ‘imitazione’ infatti, implica una consapevolezza minore rispetto 
al reale contesto storico e sociale nel quale la produzione di GAT viene ad insediarsi. Una 
consapevolezza (certamente non facilitata dall’uso comune di un approccio filatelico o estetico-
classificatorio) che ritroviamo solo in studiosi che da lungo tempo affrontano lo studio di queste 
problematiche, come nel caso di Fabrizio Benente o Alexandre Gardini, l’ultimo dei quali, 
ad esempio, parla esplicitamente al riguardo di “progetto imprenditoriale” (anche se non lo 
definisce ulteriormente nella sua cornice storico-sociale).
Quello sopra descritto è quindi il quadro della produzione ‘savonese’ che precede l’avvento della 
GAT, dal punto di vista ‘tecnologico’. Ma l’Italia settentrionale condivide nel suo complesso un 
aspetto comune, che è la “ricezione” in due momenti di un determinato tipo di ceramica graffita 
o smaltata: come importazione in un primo momento e come tecnica in un momento successivo 
(secondo alcuni con la parentesi, nel mezzo, di un processo di ‘formazione del gusto legato a un 
particolare tipo di prodotti, cfr. infra l’ultima sezione del capitolo). Nelle parole di Varaldo “Essa 
è venuta a sostituire un settore di importazione, quello della graffita bizantina e, in particolar 
modo dello Zeuxippus ware, che era certamente apprezzato per la vivacità cromatica e per una 
gamma di forme (scodelle e piatti) non sempre presenti in altre produzioni mediterranee. … 
imitazione … delle graffite orientali sia per quanto riguarda le forme che la tavolozza cromatica” 
(Varaldo 1997: 447). 
La pista più ‘calda’ circa il modello di ‘ispirazione’ per la GAT è quella delle cosiddette “ceramiche 
crociate” di Athlit (Johns 1932, Johns 1934) e di Al Mina (Lane 1937). Scavi abbastanza datati 
rispetto ai quali però non si sono aggiunti, nel frattempo, altri contesti stratigrafici utili. 

“Seguire le complesse ramificazioni di questa tecnica [ingobbio] nel XIII secolo, come si 
è costretti a fare per i tipi di cui ci stiamo occupando, è estremamente difficile, proprio 
in ragione di quella polverizzazione produttiva che investe, a partire dall’avanzato XII 
secolo, gran parte del frazionato mondo bizantino, dove la tecnica dell’ingobbio, è dato 
ormai certo, compare per la prima volta in territori che si affacciano sul Mediterraneo. 
Qualche anno fa avevamo prospettato che GAT e «Port St. Symeon Ware», più che 
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derivare l’una dall’altra (o anche, perché no, viceversa), potessero appartenere ad uno 
stesso filone produttivo i cui prototipi, da ricercarsi altrove, avrebbero potuto portare 
ad esiti similari, tali da giustificare quell’area di famiglia o quella parentela genetica 
che sembra accomunarle. È quell’altrove che resta, ancora, un punto interrogativo: un 
altrove bizantino (dove però non si usava la stecca e dove, peraltro, si prediligeva una 
policromia più vivace) o un altrove islamico (dove però, eccetto le aree mesopotamiche 
orientali, questa tecnica non compare prima dell’età mamelucca)?” (Berti, Gelichi 2006: 
350). 

In riferimento ad una dicotomia archeologica ormai ‘classica’ nello studio delle produzioni 
ceramiche bassomedievali, che prevede una contrapposizione fra un occidente islamico 
protagonista di produzioni smaltate ed un oriente bizantino dove prevale la tecnica 
dell’ingobbio/graffitura, Sauro Gelichi invita comunque a distinguere le aree che comunemente 
si indicano come bizantine, in manifatture bizantine ed islamiche. Benente parla di una possibile 
contaminatio in riferimento alle tecniche e alle decorazioni attestate nel Mediterraneo orientale 
che si ritrovano nelle produzioni savonesi (Benente 2010a: 65, Benente 2017; 26)39.
Tornando a quanto riportato all’inizio del paragrafo, Varaldo non ritiene del tutto impossibile 
“una parziale filiazione dalla graffita bizantina e specialmente dallo “Zeuxippus Ware”, che è, 
fra tutte le graffite orientali, la più significativamente presente nei contesti archeologici liguri di 
XII secolo” (Varaldo 1997: 447).
Questo tipo di informazioni e ragionamenti non devono essere declinati unicamente nella 
prospettiva dello studio tipologico e formale delle ceramiche. È importante in questo caso il 
contesto per chiarire come le relazioni sociali che regolano i contatti e la trasmissione delle 
tecniche possono essere eventualmente letti attraverso la fonte ceramica o, comunque, devono 
sempre essere tenuti in conto in una visione ‘consapevole’ del quadro generale (the big picture). 
Ad esempio l’abbandono di un approccio tradizionale di tipo estetico-classificatoria permette 
di considerare come non siano state le ceramiche i vettori principali di trasmissione delle 
tecniche (come nel modello dell’imitazione locale), quanto piuttosto siano stati gli artigiani ad 
essersi (meglio ‘essere stati’) spostati. La visione ‘filatelica’, in questo caso declinata secondo la 
nuance ‘estetico-classificatoria’, tende a individuare nelle decorazioni (e quindi nella ceramica) 
l’elemento ‘attivo’ o di movimento, cioè quello che si sposta, influenzando e spingendo ad 
esempio all’imitazione. Invece, almeno in questo caso, è il know-how a spostarsi, attraverso gli 
attori-ceramisti. 
L’approccio della biografia culturale si rivela utile in questo caso specifico poiché nell’analizzare 
una “fase” specifica della vita (in questo caso la “nascita” o meglio forse il “concepimento” 
–la gestazione avverrà in seguito nelle botteghe savonesi con le prove di produzione-) di un 
oggetto particolare (la GAT), è possibile fare luce di riflesso su fenomeni e processi storici 
generali. In questo caso le relazioni marittime, culturali e commerciali fra città liguri e paesi del 
Mediterraneo Orientale da un lato e il movimento di artigiani e saperi nel Mediterraneo due-
trecentesco dall’altro.
Come si originavano i contatti alla base di queste relazioni? Sono da considerare contatti “fra porti” 
o fra “mercanti”, oppure fra gruppi sociali ancora più ampi (famiglie, “Genova”, l’Occidente)? 
Perché si originavano tali contatti? Quali rapporti ha lo sviluppo della produzione ceramica 
con le crociate o con il commercio bassomedievale? Le domande che a loro volta nascono una 
volta assunto questo approccio di ricerca sono molteplici, e dirette ad una conoscenza meno 
epidermica dei fenomeni studiati.

39 Citando Berti, Gelichi 1995a: 421-423; Berti, Gelichi 1995b: 140-141.
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2. “Durante”

In questo sottocapitolo verrà trattato quello che di norma è il passaggio ‘centrale’ nello studio 
dei reperti ceramici, quello su cui si focalizzano maggiormente gli studi e a cui si cercano di 
ricondurre le informazioni desumibili dai singoli frammenti o le classi e tipologie ceramiche 
analizzate. 
Il ciclo qui descritto è quello ‘classico’ della produzione ceramica, fortemente condizionato da 
un approccio di studio ‘tecnologico’, che guida usualmente anche la suddivisione tipologica di 
questo tipo di manufatti. Nello specifico la sequenza qui adottata riprende quella utilizzata in 
Berti, Gelichi 2006 riprodotta schematicamente all’inizio di questo capitolo, ma trova ad esempio 
un parallelismo con lo schema logico sul medesimo processo (aperto anche all’identificazione 
degli indicatori archeologici e delle relazioni con l’“esterno”) riportato in Gardini, Mannoni 
1995 (fig. 5).

Fig. 5. “Schema archeologico e tecnologico della produzione” (tratto da Gardini, Mannoni 1995).
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Le peculiarità di questo ‘nuovo’ processo di produzione e del corrispettivo nuovo prodotto 
ceramico, sono ben riassunte dal punto di vista tecnologico da Alexandre Gardini e Tiziano 
Mannoni: 

“In pochi anni, quasi certamente tra la fine del XII secolo e gli inizi del XIII, si è passati 
ad una depurazione dell’argilla alluvionale mediante decantazione, con l’aggiunta più 
o meno forte di argilla fine derivante dalla decalcarizzazione delle marne plioceniche 
(“cappellaccio”). Si è passati alla foggiatura con tornio veloce, ed al rivestimento con 
caolino importato, onde ottenere una decorazione graffita, che veniva poi rivestita con 
una vetrina alcalino-piombifera, colorata con ramina e ferraccia. In certi prodotti, che 
imitavano la protomaiolica, la decorazione non è graffita, e la vetrina è sostituita da 
uno smalto poco opacizzato. La cottura, assai più omogenea, avveniva in nuovi forni 
con suola forata che separava dal combustibile, e cupola “a perdere” (Gardini Mannoni 
1995: 99)40.

2.1. Il ciclo produttivo della GAT

40 “Cambiamenti avvenuti nel tempo necessario per saggiare i materiali locali più adatti, sono stati tali, secondo 
lo schema della figura 11, da non essere possibili senza l’intervento di vasai provenienti da aree dove le nuove 
tecniche erano ben note” (Gardini Mannoni 1995: 99).

Fig. 6. “Raffigurazione schematica del ciclo produttivo che dalle argille naturali conduce alla 
realizzazione di generici manufatti ceramici” (tratto da Mannoni, Giannichedda 2003: 79; le 
evidenziature sono nel libro di seconda mano da cui è tratta l’immagine)
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Impasto 

Per questo paragrafo valgono naturalmente anche molte delle considerazioni fatte nel paragrafo 
sulle “materie prime”. Il ciclo produttivo che porta dalle argille naturali alla realizzazione di 
manufatti ceramici, è raffigurato da un diagramma schematico esemplificativo in Mannoni, 
Giannichedda 2003 (fig. 6).
Le considerazioni sugli impasti delle ceramiche si giocano solitamente su un duplice livello: 
Il primo è quello dell’osservazione autoptica, mirato a valutare essenzialmente colore della 
matrice e colore e grandezza degli inclusi macroscopici, che spesso consentono di determinare 
l’appartenenza alla categoria della GAT. Il secondo livello è costituito dall’analisi microscopica 
e archeometrica, che consente di scendere nel dettaglio delle aree di approvvigionamento delle 
argille. 
“L’argilla (o meglio la miscela di più argille - plioceniche e alluvionali) utilizzata per modellare i 
corpi ceramici è locale, come attestato da analisi archeometriche (Capelli 1997; Capelli, Marescotti 
1999). Tali esami, ed altri, però, utilissimi per caratterizzare le materie prime impiegate a Savona, 
non servono nella ricerca delle trasmissioni tecnologiche, venendo usate, in ciascun luogo, 
materie prime differenti (locali)” (Berti, Gelichi 2006: 347-348).
“Ad un esame macroscopico, gli impasti mostrano una colorazione piuttosto variabile, da rosso-
arancio e rossobruna fino a giallo-crema, giallo-bruna e giallo-rosata. Le argille si presentano in 
genere abbastanza depurate, con inclusi sabbiosi leucocratici, anche grossolani, e miche fini più 
o meno abbondanti. Inclusi rossi sono di solito evidenti negli impasti tendenti al giallo” (Capelli 
1997: 451).

Repertorio morfologico

Per quanto riguarda la “foggiatura” delle forme dei manufatti, 

“ci troviamo di fronte a recipienti destinati ad arredare le mense, esclusivamente in 
forma aperta (almeno fino al tardo XIII s.). I tipi fondamentali sono relativamente pochi, 
ma in dimensioni piccole, medie e grandi, senza tesa o, in netta prevalenza, con tesa 
(Varaldo 1997: 440). Quelli con tesa mostrano frequentemente, in relazione a questa, 
una fattura particolare, per avere una o entrambi le sue estremità rilevate” (Berti, Gelichi 
2006: 348).

In sintesi Gardini e Mannoni riassumono così il campionario delle forme individuate per la 
GAT: 

“Le forme conosciute sono: piatti e scodelle (diam. cm 18-24); catini carenati (diam. 
cm 24) ed emisferici (diam. cm 26-32); grandi ciotole tronco-coniche (diam. cm 24). La 
forma più rappresentata è quella della scodella (fig. 1)” (Gardini Mannoni 1995: 96).

“Si tratta di una gamma piuttosto ampia di forme, caratterizzata da una spiccata 
vocazione per i contenitori di grandi dimensioni, che vengono progressivamente a 
sostituire i grandi bacini islamici di importazione: caratteristica questa che è stata 
alla base, secondo Alessandra Molinari, dell’affermazione e perdurare sul mercato 
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romano della GAT proprio come grande contenitore da tavola (Molinari 1986: 214)41. 

“Scarsi risultati offre, sul piano cronologico, l’esame dell’evoluzione delle forme, dal 
momento che si registrano vistose trasformazioni nel tempo, ma una costante staticità 
morfologica” (Varaldo 1997: 441).

La quasi totalità delle forme si presenta quindi ‘aperta’, mentre la ‘forma chiusa’, nello specifico 
il boccale, è praticamente assente42. Si tratta di una particolarità che avvicina questa produzione 
più alle tipologie ceramiche che la precedono che a quelle che la seguiranno, prima su tutte la 
maiolica arcaica (soprattutto pisana, MAP), che vede entrambe le tipologie di foggiatura e che 
secondo alcuni proprio in questo fattore troverà un forte elemento di affermazione (cfr. infra il 
paragrafo dedicato al “servizio da tavola” e le parole in merito di Enrico Giannichedda, anche 
riguardo all’associazione fra forma aperta di GAT e forma chiusa di MAP). 
La particolarità dell’assenza del boccale per la GAT, che invece forse potrebbe essere esplorata 
in prospettiva non solo ‘commerciale’ (come prodotto non redditizio), non ha mai generato 
particolari considerazioni, specie considerando, come si accennava poco sopra, al contemporaneo 
successo di tale morfologia presso gli atelier dei ceramisti pisani. In definitiva tratta di un 
prodotto che ha una comparsa tardiva (nel tardo XIII secolo) e una scarsa diffusione in termini 
quantitativi, che si salda a livello interpretativo-economico ad uno scarso ‘successo’ (Varaldo 
1997: 439; Varaldo 2011: 27).

Bisogna poi tenere sempre in conto che la terminologia utilizzata nella descrizione delle forme 
ceramiche è una ‘convenzione’ in uso in specifiche comunità scientifiche. Come ad esempio 
nel caso della distinzione archeologica in “classi” di materiali differenti (alla quale ad esempio 
si è opposto Ian Hodder, che propone un approccio che studi insieme tutti gli elementi di un 
medesimo contesto, anche se costituito da elementi di materiali differenti...). Una distinzione 
contemporanea che poteva non sussistere in antico, dove le divisioni potevano sussistere 
basandosi su altre caratteristiche e categorie. Ad esempio secondo criteri funzionali, di valore 
ecc. In altri termini ha più senso studiare insieme vasellame ceramico e ligneo che venivano 
utilizzati nello stesso contesto piuttosto che studiare insieme anfore da trasporto e piatti da 
mensa da un lato e ciotola e tacco da scarpa in legno dall’altro (cfr. supra il paragrafo “ceramisti”). 
Stesso discorso riguarda ad esempio l’uso di termini quali “tesa” per indicare specifiche parti 
della ceramica, a cui si fa riferimento sempre in termini estetico-classificatori per eventuali 
confronti ma non nell’ottica di significati sociali o funzionali.

41 Sembra quindi che il motivo dell’affermazione della GAT sia da ricercare da un punto di vista non più 
‘ornamentale’ (ossia per la preferenza data alla decorazione, come avveniva probabilmente in precedenza 
per le ceramiche bizantine/orientali), quanto piuttosto funzionale (la maggiore ampiezza/capienza) e quindi 
implicitamente morfologico. Tuttavia non sono chiarite ulteriormente, nel testo, le motivazioni poste alla base 
di tali conclusioni.
42 Per forma aperta si intende comunemente, nella descrizione della ceramica, un contenitore in cui il diametro 
massimo coincide con il diametro dell’apertura (come ad esempio nel caso tipico del piatto). Nelle forme chiuse 
invece (di cui il boccale costituisce l’esempio più noto e diffuso per il medioevo, come l’anfora per l’età classica), 
il diametro massimo non coincide con il diametro dell’apertura. Si tratta ovviamente, ancora una volta, di una 
distinzione a posteriori dell’archeologo, una delle molte possibili per inquadrare la ceramica in categorie e che 
non pare potesse avere un uso corrente in antico. Sebbene a tale distinzione di massima talvolta corrispondano 
anche differenze fisiche o tecnologiche, non sembra che la divisione in forme aperte e chiuse abbia una reale 
utilità in fase interpretativa. Si vedano anche più avanti nel testo altre considerazioni sparse in merito all’utilizzo 
delle categorie tassonomiche ‘esogene’ per lo studio e la classificazione della ceramica.
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Quello delle forme, o meglio della loro denominazione, è uno dei campi in cui storici e archeologi 
si sono più spesso confrontati fin dalle prime esperienze di archeologia medievale. Anche in 
quest’area Tiziano Mannoni è stato un precursore, cercando di saldare, nella sua fase costruttiva, 
lo studio contestuale dei due aspetti per erigere una conoscenza in un campo pressoché 
inesplorato (Mannoni 1975: 131-149; Mannoni Sorarù, Barbero 1973; Mannoni, Mannoni 1976). 
Importante anche il contributo di Catia Renzi Rizzo per Pisa, il cui lavoro ha fatto da contraltare 
alle ricerche di Graziella Berti ed altri (Berti, Renzi Rizzo 1997).
Un tentativo di classificazione più analitico riguardo alle tipologie morfologiche della GAT è 
rintracciabile nell’articolo di Carlo Varaldo. Il lavoro di quest’ultimo, che sicuramente è stato lo 
studioso ad aver dedicato i maggior sforzi per una sistemazione analitica delle varianti formali 
della GAT, costituisce il punto di arrivo della prima fase di studio di questa tipologia ceramica e 
pone le basi classificatorie per eventuali ragionamenti seguenti (Varaldo 1997: 439-441):

“Per quanto riguarda la morfologia (fig.1), si tratta essenzialmente di forme aperte (il 
boccale viene introdotto solo nel tardo XIII secolo), tipologicamente assai ridotte, con 
netta prevalenza della scodella nelle varie dimensioni:

1. Scodellino (al di sotto dei 12 cm di diametro) (fig.1/a)
2. Scodella (con diametro entro i 19 cm):

•  Scodella con tesa tendenzialmente piana (fig.1/b)
•  Scodella con tesa inclinata e cavetto accentuatamente emisferico (fig.1/c)
•  Scodella con tesa inclinata e parete del cavetto tendenzialmente rettilinea 

(fig.1/d)
•  Scodella con tesa inclinata ed orlo esterno segnato da una gola (fig.1/e)
•  Scodella con orlo inclinato, priva dei caratteristici spigoli rilevati della tesa 

(fig.1/f)
3. Scodellone:

• Scodellone con tesa inclinata e cavetto emisferico (fig.1/g)
• Scodellane di ancor più grandi dimensioni (diametro di 35 cm), con tesa 

allineata con la parete rettilinea del cavetto (fig.1/h)
4. Piatto con tesa (fig.1/i)
5. Piatto-ciotola a sezione conica (fig.1/l)
6. Ciotola emisferica (fig.1/m)
7. Bacino emisferico (diametro di 20-24 cm) (fig.1/n)
8. Bacino leggermente troncoconico (fig.1/o)”.

Ingobbio

L’ingobbio (o anche ingobbiatura) è un rivestimento steso sulla superficie del pezzo ceramico 
destinata alla decorazione. Il termine trae origine dal francese engobe, che a sua volta deriva 
dal verbo engober (ricoprire con della terra)43, e figura nella letteratura archeologica italiana 
sia nella forma “ingobbiata” che in quella, più frequente in passato ed ormai quasi in disuso, 
“ingubbiata” (ad es. in Mannoni 1975). 

“Gli scarti di fornace mostrano come l’ingobbiatura fosse eseguito a crudo” (Varaldo 
1997: 443).

43 Dal fr. engobe, deverbale di engober «ingobbiare1», der. dell’ant. e dial. gobe «zolla», col pref. en- «in-1». http://
www.treccani.it/vocabolario/ingobbio/
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Fig. 7. I primi centri produttori italiani di ceramica con ingobbio e vetrina (tecnica 1) o con smalto (tecnica 2) tra la fine del 
XII e la prima metà del XIII secolo (da Berti BERTI ET AL. 1995a);

Fig. 8. Schema riassuntivo relativo alla diffusione della tecnica dell’ingobbio nell’Italia settentrionale (da Gelichi 1989).
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“Il corpo ceramico è ricoperto, sulla superficie principale, da un rivestimento argilloso 
(detto “ingobbio”) con caratteristiche peculiari (Capelli, Marescotti 1999). Il suo colore 
solo in pochi casi è bianco puro, presentando, spesso, sfumature rosate o crema. Il rilievo 
più interessante è, comunque, che non si tratta di una terra depurata caolinitica (come 
in altri casi), ma di una materia prima con molti inclusi, con minerali argillosi, priva 
di caoliniti. Le caratteristiche mineralogico-petrografiche evidenziate rendono possibile 
una provenienza da zone vicine a Savona. Questi nuovi dati stimolano delle riflessioni 
in relazione alle trasmissioni tecniche: quali potevano essere i suggerimenti per ricercare 
in loco i materiali più adatti ad essere usati come “ingobbi”? Se nel luogo di origine dei 
“trasmettitori” delle tecniche in questione si fosse usato del caolino, si sarebbe stati in 
grado di operare una sostituzione, non trovando in sito una terra analoga? Gli studi in 
corso potranno forse aiutarci a dare una risposta a quesiti del genere” (Berti, Gelichi 
2006: 348).

Il secondo dei brani riportati illustra chiaramente, nella parte finale, come al di là delle mere 
considerazioni formali e tecnologiche (comunque fondamentali) sia possibile cercare di inferire 
informazioni (o quantomeno porre domande) relative ad un contesto più ampio che non quello 
della bottega produttiva. 
Come per altri elementi specifici della GAT, anche il rivestimento tramite ingobbio ha visto un 
gran numero di ricerche archeometriche, condotte da Claudio Capelli in collaborazione con gli 
archeologi maggiormente coinvolti nel tentativo di determinazione delle origini di tale tecnica 
per le ceramiche medievali italiane e nello specifico liguri (Mannoni, Berti e Gelichi).
L’uso dell’ingobbio ha una tradizione lunghissima e, dal punto di vista archeologico, la 
definizione di “ingobbiata” può essere riferita ad esempio anche alle produzioni di sigillata 
africana di età romana che alle ceramiche potmedievali slip ware, definizione che, tradotta, 
significa letteralmente ‘ceramica ingobbiata’ (slip = ingobbio; ware = termine usato per indicare 
usualmente le tipologie ceramiche).
Come tutte le componenti formali e tecnologiche a cui si fa riferimento, soprattutto quando 
riferite ad oggetti prodotti nel passato, esistono due piani di lettura per le denominazioni ‘create’ 
per definire/interpretare ed organizzare gli oggetti. Quello coevo al loro utilizzo originario e 
quello contemporaneo a colui che studia l’oggetto. Spesso peraltro la terminologia di questo 
secondo gruppo va a costituire un campo di indagine quasi autonomo o comunque alimenta 
dibattiti in molti casi autoreferenziali andando a costituire una sorta di sandbox per i ceramologi. 
Ma su questo tema torneremo in relazione alla definizione specifica della ‘tipologia’ “GAT”. 
Allo stesso tempo è interessante sottolineare come in un certo senso l’utilizzo di termini ‘tecnici’ 
quali appunto ‘ingobbio’ o ‘vetrina’, senza parlare di specialismi come i nomi delle varie 
forme ceramiche (bacini scodelle piatti ecc.) o ancora più delle decorazioni (non tanto quelle 
‘descrittive’ quali graticcio, floreale ecc. utilizzate per le GAT quanto quelle ‘datanti’ come “loza 
azul, tipo Pula, malagueno primitivo” ecc. usate ad esempio per le ‘ispano-moresche’) servano in 
un certo senso a creare uno ‘stacco’ sociale fra gli archeologi, o meglio (peggio?) i ceramologi, e la 
‘gente comune’ o gli archeologi meno esperti/preparati sull’argomento. Argilla, tornio, boccale 
sono termini appartenenti al linguaggio comune, ma già entrando nella distinzione fra ciotola 
e scodella o fra catino e bacino si entra in un terreno minato. Spesso peraltro le definizioni sono 
assolutamente ‘convenzionali’ e create ex novo per la disciplina (nei suoi primi anni) o ancora 
non hanno una chiara definizione interna44.

44 Non mancano, oggi come in passato, tentativi di sistematizzare la disciplina in modo più scientifico. 
Purtroppo tali tentativi passano quasi sempre attraverso la richiesta di maggiori sforzi agli archeologi in fase 
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Fig. 9. I differenti passaggi decorativi che coinvolgono i piatti di GAT: ingobbiatura, pittura e graffitura.
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Una sorta di ‘linguaggio iniziatico’ che ha sicuramente una base di utilità (la datazione) ma 
che sembra quasi di poter leggere come tentativo di dare ‘credibilità’ scientifica o quantomeno 
tecnica ad una disciplina (o sottodisciplina, la ceramologia) ma che spesso ricade in un gioco 
fine a sé stesso.
Non è l’obiettivo di questo lavoro quello di ricostruire puntualmente la storia degli studi in 
merito alle varie definizioni, ma una generale carrellata può comunque aiutare a comprendere 
come dietro a classificazioni apparentemente semplici si agitino diversi discorsi divergenti, 
che spesso costituiscono solo l’elemento esteriore di fratture ben più profonde e connesse a 
importanti ma sottovalutate questioni teoriche. Non è comunque quest’ultimo il caso specifico 
del termine ‘ingobbio’. 
Un’analisi archeometrica condotta su alcuni frammenti di ceramiche bassomedievali da mensa 
savonesi, ha evidenziato alcune caratteristiche comuni degli ingobbi usati. Questi mostrano 
caratteri piuttosto costanti e peculiari, suggerendo una derivazione dalle stesse argille. Dal 
punto di vista tecnologico è stato stabilito che tali rivestimenti necessitassero di temperature 
di cottura inferiori agli 850°. Per quanto riguarda la zona di provenienza invece, le analisi non 
permettono di individuarla con certezza, ma non escludono allo stesso tempo, considerata la 
loro scarsa qualità e la compatibilità dei loro costituenti con le litologie affioranti nel Savonese, 
un’origine locale di tale materia prima (Capelli, Marescotti 1999: 389).

Ornamenti graffiti + Repertorio decorativo

Relativamente alla graffitura, “dopo avere steso lo strato di “ingobbio”, sullo stesso venivano 
tracciati dei disegni, utilizzando uno strumento a punta. Non compaiono mai sulle GAT 
decorazioni eseguite “a stecca” o “a fondo ribassato”” (Berti, Gelichi 2006: 348). 
Il repertorio decorativo è illustrato diffusamente da Varaldo (1997), in una esposizione che 
sicuramente ha un grosso merito di analiticità ma che (a parte rari casi, spesso comunque legati 
al rintracciare il ‘modello’ che influenza una determinata decorazione) non sembra discostarsi 
molto da un’analisi formale di tipo meramente storico-artistico poiché tale studio di varietà dei 
motivi decorativi non porta a considerazioni utili alla ricostruzione storica (cfr. infra, Varaldo 
1997 p. 441-447).

Repertorio decorativo

“Quelli presenti sulla graffita arcaica sono motivi piuttosto semplici che si ispirano per la maggior 
parte a repertori decorativi d’influenza orientale, presenti sia sulle ceramiche bizantine, sia su 
quelle islamiche. Motivi decorativi che sono diffusi ed attestati in tutto il bacino mediterraneo 
(Turina Gomez 1986)” (Gardini Mannoni 1995: 96). 
È bene ricordare che la scelta descrittiva di Varaldo è circoscritta al ‘disegno graffito’ e non ai 

di analisi e classificazione, motivo per cui la loro effettiva applicazione pratica non viene accolta. Ad esempio 
si vedano le considerazioni di Berti su rapporti dimensionali fra base ed altezza delle forme di Maiolica 
Arcaica Pisana per cercare di stabilire una tipologia basata su criteri di classificazione ‘oggettivi’ (in questo 
caso dimensionali) e soprattutto “aperta”, “all’interno della quale fosse possibile cioè inserire in una precisa 
posizione della sequenza qualsiasi forma, anche al moneto sconosciuta”. “Queste nuove formule…appaiono 
più specifiche per la caratterizzazione dei singoli tipi. I vantaggi che fornirebbero procedure del genere sono 
evidenti e non necessitano di commenti. D’altra parte, distinguere i tipi con sigle di fantasia non costituisce di 
certo una prassi più corretta. Se l’impiego di quelle proposte può apparire indaginoso le stesse potranno essere 
agevolmente sostituti, nel nostro caso, dalla citazione delle tavole” (Berti 1997: 37-38). 
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tratti di colore, in quanto questi ultimi sono presumibilmente considerati di carattere secondario 
e non determinanti. Tuttavia sarebbe bene interrogarsi se questa parte delle decorazioni abbia o 
meno un significato peculiare o svolga una funzione meramente ‘riempitiva’ che risponde dal 
punto di vista decorativo ad una disposizione casuale dei pigmenti. Quale significato potrebbe 
essere dato a questo fatto?
Come nel caso delle tipologie morfologiche, Carlo Varaldo ha contribuito nel 1997 a fissare il 
repertorio decorativo della GAT:

“lo schema maggiormente documentato è quello articolato su tesa e cavetto e relativo, 
quindi, alle forme 1, 2, 3 e 4 (scodellino, scodella, scodellone, piatto con tesa), per le 
quali sono stati individuati i seguenti motivi.

1. Graticcio (fig.2/a):
• sulla tesa e nel cavetto (il motivo più diffuso)
• solo sulla tesa
• solo nel cavetto accompagnato, sulla tesa, da semplici filettature, archetti a 

doppia linea, festoni doppi isolati
• più raramente il graticcio al centro del cavetto è rinforzato da corone di ar-

chetti o picchi a doppie linee.
2. Nodo di Salomone (fig.2/b), uno dei più complessi motivi decorativi della graffita 

per la difficoltà di realizzare un preciso intreccio sovrapposto (di conseguenza la 
qualità dei relativi reperti è piuttosto scadente). Varia dal semplice nodo, arric-
chito da foglioline, al nodo sovrapposto ad una losanga e arricchito, al centro, da 
foglioline e motivi a squame.

3. Articolata è la serie degli intrecci e motivi geometrici (fig.3) che, proprio per la 
varietà dei temi, non può essere rigidamente codificata. Frequente è il rosoncino 
a otto spicchi, abbinato, sulla tesa, agli archetti accavallati, al festone di archetti, ai 
picchi, così come il doppio cerchio con corona di archetti che presenta all’interno 
l’asterisco, motivi informali e la sequenza di picchi isolati sulla tesa. Più affrettata 
e schematica la losanga e archetti con le sbarrette sulla tesa. Abbastanza frequenti 
i graticci delimitati da triangoli associati anche ad intrecci; gli asterischi e i motivi 
radiali, intrecci vari, accanto ad una rara campitura di cerchietti. Di grande qualità 
un grande bacino con tesa interamente ricoperta da intrecci geometrici contornata 
da fasce a treccia e a graticcio.

4. Ancora più ampia e varia è la sequenza dei geometrico-floreali e floreali stilizzati 
(fig.4, 5/a), dal semplice fiore a quattro petali lanceolati, spesso inseriti entro lo-
sanghe e archetti, al fiore alternato a foglie, al bocciolo e petali, alle quattro foglie 
contrapposte, ai due fiori alternati ad altrettante foglie, al rosoncino più o meno 
stilizzato, ecc.

5. Sempre nell’ambito dei motivi floreali può essere isolato il motivo ad alberello fo-
glialo (fig.5/b)

6. Motivi zoomorfi (fig.6/a-b), rappresentati soprattutto dal volatile, che tiene spesso 
una foglia nel becco (strettamente derivato dall’iconografia della graffita bizan-
tina), e dal pesce squamato che campisce il centro del cavetto; non mancano più 
rare raffigurazioni animali, quali la testuggine.

7. Motivi araldici (fig.6/c), con particolare frequenza dell’arma della famiglia genove-
se degli Spinola, dalla quale derivò un ramo savonese.

8. Motivi figurati (fig.6/d) vari, tra cui la galea.
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9. Non mancano comunque decori più occasionali e rari che non è possibile inqua-
drare nelle precedenti tipologie. 

Più in particolare, per i motivi che compaiono sulla tesa è possibile completare la tipo-
logia presentata nel 1986, portando da 20 a 36 gli schemi individuati (fig.7):
10. semplici filettature
11. graticcio
12. losanghe
13. zig-zag
14. archetti a doppia o triplice linea, che possono essere disposti isolati, continui e ac-

cavallati
15. festoni a doppia linea, che possono essere disposti isolati, continui e accavallati
16. archetti e festoni alternati
17. picchi a 2, 3 o 4 linee
18. galloni a 2 o 3 linee
19. sbarrette parallele, isolate e continue
20. sbarrette disposte a spinapesce o ad angolo
21. doppia sbarretta alternata con foglioline
22. doppia sbarretta alternata con nuvoletta
23. nuvolette isolate
24. intrecci (di festone e archetti continui o “a caramella”)
25. matassa spezzata
26. matassa continua
27. motivo geometrico (archetti e festone contrapposti)
28. serie di 3 o 4 archetti isolati
29. archetti continui
30. archetti staccati
31. archetti accavallati
32. archetti sovrappposti
33. coppia di archetti sovrapposti
34. catenella
35. treccia
36. foglie lanceolate isolate
37. foglie lanceolate continue
38. foglie lanceolate stilizzate
39. foglie ondulate
40. sbarrette isolate
41. sbarrette continue
42. motivo a S singolo, doppio, continuo
43. semicerchi a graticcio alternati a cerchietti
44. motivo ondato
45. picchi a doppia linea alternati a cerchietti

Molto meno ricca la gamma decorativa delle ciotole e dei grandi bacini emisferici e 
troncoconici, dove ritroviamo, con poche eccezioni, buona parte degli schemi decorativi 
già esaminati per le scodelle, come la semplice filettatura, il graticcio, le losanghe, gli 
archetti, i festoni, i galloni, le sbarrette, la treccia, le foglie lanceolate; non mancano 
decori nuovi, come gli anelli continui, la linea ondulata, volute calligrafiche o vari 
motivi floreali stilizzati più articolati” (Varaldo 1997 p. 441-447).
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Prima cottura

“I pezzi, ingobbiati e graffiti, erano sottoposti ad una prima cottura, Con questa si ottenevano i 
così detti “biscotti”. I numerosi scarti di fornace (in questa fase lavorativa), rinvenuti al Priamar, 
lo attestano inequivocabilmente. L’aver riscontrato, con l’analisi, la presenza di particolari 
minerali (illite e montmorillonite) indica che la temperatura era rimasta inferiore a 850-900° 
(Capelli, Marescotti 1999: 397-398) (Berti, Gelichi 2006: 348).

Ornamenti colorati + Repertorio decorativo

“Sono ancora gli scarti in prima cottura del Priamàr ad indicare che gli arricchimenti 
colorati venivano eseguiti di norma sui “biscotti” (Varaldo 1997: 443). I colori utilizzati 
per commentare i disegni graffiti sono due: uno era ottenuto con composti di rame, 
l’altro con composti del ferro. Non essendo state eseguite specifiche analisi, l’indicazione 
dei metalli è però solo ipotetica” (Berti, Gelichi 2006: 348).

Scendendo nel dettaglio del discorso sulle colorazioni, Varaldo osserva come

“per quanto riguarda i colori, ho già accennato a come si incontrino unicamente il 
verde ramina e il giallo-ocra ferraccia, quest’ultimo tendente talvolta al marrone per 
temperature troppo elevate (ma è questo un fenomeno che incontreremo per lo più 
nella più tarda graffita policroma); occorre però segnalare un rarissimo esempio di 
fondo di bacino in cui compare un color rosso intenso, risultato forse di una fortuita 
circostanza in fase di cottura più che di una vera e propria sperimentazione, che avrebbe 
aperto nuovi sbocchi cromatici, di straordinaria importanza, se pensiamo alla costante 
aspirazione - e alla difficoltà - di raggiungere le tonalità rosse” (Varaldo 1997: 443-444).

Nelle produzioni ceramiche smaltate e invetriate medievali ritroviamo, fin dalle primissime 
espressioni di area islamica, un generale utilizzo della stessa coppia cromatica costituita dal 
verde e dal bruno; quest’ultimo declinato a seconda dei casi nelle sfumature del giallo e del 
marrone, a seconda della diluzione del pigmento e delle modalità di stesura sulla superficie del 
corpo ceramico. Solo verso la fine del Medioevo si assisterà ad un utilizzo diffuso di altre varietà 
cromatiche. Quello dell’utilizzo pratico di pigmenti e colorazioni nella produzione ceramica 
medievale è un argomento molto raramente esplorato nella letteratura scientifica archeologica, 
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici e genericamente di reperimento e selezione 
(qualitativa e nell’utilizzo).
In quest’ottica l’ingobbio svolge un ruolo fondamentale, sia funzionale che simbolico, per il suo 
colore bianco che fa da base essenziale per la successiva stesura dei colori. Anche la graffitura, 
concettualmente più raffinata, perché lo stesso procedimento tecnico, ottenuto in levare, prevede 
un passaggio logico e pratico in più rispetto a quello della semplice pittura su sfondo bianco 
(disegno = linee su sfondo vs. disegno = vetrina su linee su sfondo)45.
Le modalità di stesura delle decorazioni cromatiche sulla GAT sembra poter costituire infine 

45 In questi ragionamenti bisognerebbe poi inserire il caso peculiare della Protomaiolica ligure, ingobbiata 
e smaltata, che risulta a tutt’oggi una ceramica molto complessa da interpretare e inquadrare, forse proprio 
perché sfugge alle logiche secondo le quali viene letta oggi la tradizione ceramistica medievale.
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l’unico labile strumento utile ad una seriazione cronotipologica di base. L’analisi effettuata 
da Varaldo sul repertorio decorativo mette infatti in evidenza come “unica differenza, in 
generale, è costituita da una meno precisa esecuzione del disegno graffito e soprattutto dalla 
stesura cromatica, che negli esemplari più tardi è applicata in modo affrettato, ormai slegata 
dall’impianto graffito” (Varaldo 1997: 443).
Si veda infine, nel paragrafo seguente riguardante la vetrina, il discorso sui colori applicati 
direttamente sull’ingobbio.

Vetrina piombifera

“Sulla superficie ingobbiata e decorata dei “biscotti”, veniva stesa una miscela 
vetrificabile, i cui componenti principali erano la silice ed il piombo in proporzioni 
definite. Se i moderni metodi d’indagine consentono di risalire, anche quantitativamente, 
alla composizione46, per la preparazione dei “semilavorati” necessari, quali la “fritta” 
e l’ossido di piombo, probabilmente a loro volta già macinati e combinati prima di 
essere macinati di nuovo e sospesi in acqua, come pure per le successive operazioni, 
erano necessarie delle conoscenze precise (Berti, Gelichi, Mannoni 1997: 384-385). 
La superficie esterna delle forme aperte era, invece, lasciata nuda” (Berti, Gelichi 2006: 
348).

Il caso specifico della tipologia qui esaminata ci consente, tramite l’esempio sottostante, di 
portare il discorso sui prodotti “paralleli” (cfr. infra paragrafo “produzioni savonesi”), quelli 
che Graziella Berti ha definito “espressioni collaterali” (Berti, Cappelli 1994: 152). 

“Un numero limitato di esemplari attesta però la colorazione a pennellate sull’ingobbio, 
senza vetrina: particolarità questa che, oltre che come sperimentazione, potrebbe 
giustificarsi come errore di lavorazione, cioè alle applicazioni dei colori, dopo la prima 
cottura, non sarebbe seguito il bagno di vetrina conclusivo e i pezzi sarebbero stati 
introdotti nel forno incompleti di rivestimento piombifero (probabilmente proprio 
le difficoltà nel distinguere chiaramente l’aspetto lattiginoso della vetrina cruda 
dalle superfici ingobbiate potrebbe essere alla base dell’errore nella fase finale di 
lavorazione)” (Varaldo 1997: 443).

La probabile contemporanea produzione di differenti tipologie nelle medesime fabbriche, porta 
a considerare possibile l’esistenza di una zona d’ombra fra le categorie utilizzate dal ceramologo 
contemporaneo. Nello specifico mi riferisco alle rigide suddivisioni che spesso vengono 
applicate nella tassonomia dei prodotti, ai quali però bisognerebbe pensare sempre nell’ottica 
del concetto di creazione originario. 
La citazione del brano di Varaldo di cui sopra poi, nelle ultime righe, sottolinea anche la ‘fallibilità’ 
degli artigiani coinvolti nella produzione della GAT, introducendo una componente umana di 
agency che aiuta a scalfire in un certo senso l’immagine ‘fordista’ che spesso si ha inconsciamente 
delle manifatture artigianali del passato, delle quali sopravvivono spesso solo gli oggetti finiti 
(seppure molto spesso frammentari) o i cosiddetti ‘oggetti d’arte’, che contribuiscono a formare 

46 Il testo della nota che nel brano originale è posta in corrispondenza di questo passaggio, è il seguente: 
“Ricerche da approfondire. Analisi eseguite a Pisa negli anni Settanta, su pezzi importati, indicavano il 25-30% 
di ossido di piombo”.
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una concezione ‘artistica’, e in qualche misura priva di impurità, di tali produzioni.
Errori ed imprecisioni costituiscono un aspetto sostanziale del processo produttivo e spesso 
vengono integrate in quello commerciale, dove “gli scarti di produzione (vasi mal riusciti o 
deformati in cottura) potevano venire commerciati come seconda o terza scelta” (Gardini, 
Mannoni 1995: 98, parzialmente modificato). 
Per quanto riguarda invece gli errori e le imprecisioni, è utile riportare alcune considerazioni di 
Enrico Giannichedda, riferite alla realizzazione a crudo di mattoni decorati ed alle ‘trascuratezze’ 
che possono essere ravvisate in essi. L’errore è lo spunto per ipotizzare l’assenza, nel caso 
specifico di studio, di stampi per mattoni, ed affrontare di conseguenza il tema delle scelte 
progettuali e di quelle opportunistiche (“intese come l’adattamento della tecnica a specifiche 
situazioni di cantiere o economiche”) e più in generale dell’organizzazione dei cicli produttivi47. 

Seconda cottura

“A questo punto i pezzi erano sottoposti ad una seconda cottura, necessaria per 
trasformare la precedente miscela in una pellicola vetrosa (“vetrina piombifera”), 
trasparente, più o meno lucida, impermeabile. Nelle GAT policrome, non essendo 
stati aggiunti particolari ossidi metallici, la stessa si presenta incolore, o debolmente 
giallastra a causa d’impurità. È in questa fase che i commenti dipinti assumevano le 
tonalità in verde ed in giallo-ocra” (Berti, Gelichi 2006: 348).

Disposizione esemplari in forni in seconda cottura

“Il ritrovamento tra gli scarti di fornace dei distanziatori “a zampa di gallo”, usati per 
separare i pezzi nella fase di vetrificazione del rivestimento, ha evidenziato la loro 
fattura. Questa mostra che gli stessi avevano, alle tre estremità, una punta su ambedue 
le facce (3x2=6), diversamente da molti altri casi che ne avevano una soltanto (=3), sulla 
parte destinata ad appoggiare sulla superficie invetriata (Capelli, Ramagli, Ventura 
1999)” (Berti, Gelichi 2006: 348).

Tracce archeologiche di questa fase sono i segni lasciati dalle zampe di gallo sulle superfici 
interne (nella parte centrale o cavetto) dei piatti.
Sulle fornaci utilizzate nella produzione di GAT si veda quanto riportato in precedenza nel 
paragrafo “fornaci”.

47 “A tal fine è importante conoscere i caratteri dei cicli produttivi, la possibilità di organizzare per fasi le 
diverse operazioni, il frequente concorrere di scelte progettuali prestabilite (il programma) e di varianti o scelte 
opportunistiche (le strategie) che sopperivano in certi casi a difetti o accidenti, la pari importanza che hanno, per 
comprendere l’insieme, i passaggi tecnici obbligati e quelli, accessori come sono in molti casi la forma, le finiture 
superficiali, i decori. […] scelte opportunistiche, intese come l’adattamento della tecnica a specifiche situazioni 
di cantiere o economiche, è relativo a mattoni decorati scavandoli a crudo così da approssimare decorazioni 
solitamente realizzate con stampi di cui, evidentemente, non si disponeva, ma frequenti modificazioni dei cicli 
produttivi si avevano soprattutto in occasioni di restauri e rifacimenti” (Giannichedda 2014a: 86-87).
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2.2. L’associazione ceramica (Assemblage)

In questo paragrafo verranno presi in esame due tipi di contesti, quello ‘interno’ alle produzioni 
savonesi coeve alla GAT, e quello ‘esterno’, costituito dalle cosiddette ‘associazioni ceramiche’ 
nelle quali spesso la GAT si trova ad essere inserita e rinvenuta nei contesti di scavo. Ciò che 
si vuole mettere in luce è come ogni singola tipologia di ceramica può ‘informare’ sulle altre 
che insieme ad essa costituiscono (nello specifico caso analizzato ma anche ‘generalmente’, 
analizzando eventuali discrasie) il complesso dei materiali fittili, così come (paragrafo successivo) 
sugli altri ‘materiali’. Il concetto di ‘associazione ceramica’, per il quale in ambito anglosassone 
si utilizza il termine ‘assemblage’ è riferito all’insieme delle diverse tipologie di ceramica che si 
ritrovano in un medesimo contesto, sia esso inteso come un luogo fisico (uno strato, un edificio 
ecc.) che come un’associazione ricorrente (ad es. per quanto concerne specifiche categorie di 
siti in determinate aree geografiche e cronologie). Per questo motivo sovente nella ‘vulgata’ 
archeologica italiana è utilizzato come sinonimo anche ‘contesto ceramico’ o semplicemente 
‘contesto’, generando in quest’ultimo caso una evidente ambiguità. Come accennato infatti 
esso è riferito comunemente, in fase di analisi dei materiali rinvenuti negli scavi, all’insieme 
di reperti rinvenuti, non necessariamente solo fittili ma anche quando pertinenti a differenti 
tipologie di materiale.
Solitamente si tratta di reperti rinvenuti nelle unità minime di classificazione archeologica, le 
Unità Stratigrafiche, ma questo procedimento può essere adottato anche a scale differenti quali 
le “fasi”, i “periodi” o gli interi siti. Il termine genera una ulteriore sovrapposizione di differenti 
campi semantici quando la si accosta all’inglese context, che viene comunemente adottato 
per designare le unità minime di documentazione/indagine archeologica, le US appunto. Da 
ciò deriva, tornando alla questione iniziale, l’utilizzo nel gergo archeologico britannico, del 
differente termine assemblage. 
Tutte queste considerazioni rivelano ancora una volta l’ambiguità del discorso archeologico, e la 
necessità di ‘contestualizzare’ ogni volta le informazioni rispetto all’ambito di loro produzione.
Rifacendosi al titolo del sottocapitolo “durante”, in questo caso si tratta di un momento 
contemporaneo, da un lato alla produzione e all’uso (quindi nel passato), dall’altro al 
rinvenimento archeologico (quindi nel presente) delle varie associazioni ceramiche.
Marco Milanese tratteggia ad esempio il ‘tipico’ assemblage identificabile sulla base delle indagini 
archeologiche per la Sardegna nordoccidentale nella prima metà del Trecento, nei seguenti 
termini: “la maiolica arcaica pisana, la graffita arcaica savonese, le smaltate di area catalana 
e valenzana, le invetriate della Linguadoca Orientale (comprensorio produttivo dell’Uzège), 
assieme ad invetriate da cottura d’importazione dominano le associazioni ceramiche almeno 
fino alla metà del Trecento” (Milanese 2010b: 149). 
Ho usato in precedenza il termine ‘tipica’ non in modo casuale. Sembra infatti, a giudicare da 
molte pubblicazioni archeologiche sulla Sardegna, che la prima metà del XIV secolo costituisca 
una sorta di ‘zona di compromesso’, un collo d’imbuto in cui vanno a confluire tutte le 
ceramiche più o meno compatibili con quel periodo. Tutte le tipologie ceramiche riconducibili 
alle nuove produzioni, perlopiù altotirreniche, con l’eccezione dei prodotti iberici, che a partire 
con forza dal XIII secolo vengono veicolate sulle rotte mediterranee, nello specifico tirreniche. 
Questo quadro generale, che può essere utile come riferimento di massima ma che spesso viene 
usato per giustificare i propri rinvenimenti, può infatti sovente collidere con le informazioni 
archeologiche dei singoli scavi (almeno nel caso di Geridu, cfr. infra). L’obiettivo finale dovrebbe 
quindi essere quello di ricondurre le informazioni desunte dalle singole indagini ad un quadro 
generale da ‘criticare’, ossia da mettere in crisi. 
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Un esempio preso invece dal contesto siciliano (Aleo Nero 2016) illustra come il concetto di 
“associazione tipica” per quanto riguarda la GAT sembri oscillare notevolmente, a seconda dei 
contesti geografici certo, ma probabilmente molto anche sulla base delle tipologie ceramiche 
che la “accompagnano”.  Nel caso di Palermo (discarica di Via Candelai) esaminato dall’autrice, 
si fa riferimento infatti ad una associazione tipica della prima metà del XIII sec. costituita da 
boccali di maiolica arcaica pisana, spiral ware e GAT (Aleo Nero 2016: 51)48. Come si può notare 
siamo un secolo avanti alla datazione per la Sardegna proposta da Milanese e riportata sopra. 
In entrambi i casi figurano GAT e MAP, nel primo caso accompagnate da smaltate spagnole 
(catalane e valenzane) e invetriate provenzali, nel secondo caso da spiral ware di produzione 
campana. Si direbbe che in un certo senso, nel loro essere classi di riferimento cronologico per il 
basso medioevo, GAT e MAP annacquino però il loro potenziale datante e diventino delle classi 
“neutre”, con la cronologia che viene così a dipendere da altri elementi peculiari dei singoli 
contesti. Ma in un certo senso allora verrebbe a decadere il significato dell’associazione ceramica 
e si tornerebbe al valore cronologico puntuale del singolo reperto (o classe), questa volta relegato 
però a classi come spiral ware o smaltate spagnole. 
Un ottimo esempio di uso di categorie come strumento epistemologico, come problema di metodo 
‘interno’ all’archeologia e in relazione al contesto, è in Benente 2017, in merito all’assemblage 
della discarica degli Embriaci.

“Nei contesti della “torre degli Embriaci” la graffita arcaica tirrenica compare in un 
momento successivo rispetto a produzioni ingobbiate e invetriate monocrome e risulta 
preceduta dalla presenza delle ceramiche decorate a lustro metallico di origine andalusa 
(vedi supra). Questo dato deve essere accolto con una certa cautela: se interpretato 
in maniera troppo rigida, indicherebbe una diffusione della graffita arcaica tirrenica 
nel contesto Embriaci a partire almeno dal secondo/terzo decennio del XIII secolo. In 
alternativa, bisognerebbe anticipare alla fine del XII secolo la datazione delle ceramiche 
andaluse decorate a lustro. In entrambi i casi si paleserebbero problemi di cronologia. 
Occorre ricordare che siamo di fronte ad un contesto chiuso, legato al consumo di 
un nucleo ristretto. Possono esserci, quindi, altri fattori che vanno individuati nelle 
modalità di formazione del deposito stratigrafico, nelle “scelte” e nel “gusto” dei 
fruitori originali” (Benente 2017: 26).

Un altro tipo di ragionamento, di tipo ‘verticale’ invece che orizzontale, andrebbe poi fatto per 
i singoli siti a livello quantitativo, ossia con attenzione alle percentuali relative delle varie classi 
ceramiche, in una prospettiva comparativa fra differenti siti49. Monica Baldassarri evidenzia 
correttamente quali siano i pericoli congeniti delle pubblicazioni archeologiche per quanto 
riguarda lo specifico problema della ceramica:

“Molte delle pubblicazioni tendono infatti a non indicare la quantificazione dei materiali 
rinvenuti nei contesti archeologici, ma piuttosto i materiali scelti per rilevanza all’interno 
della classe o per importanza ai fini della datazione della sequenza stratigrafica […] 
In altri casi ancora, infine, si rendono noti i rinvenimenti solo in percentuale tramite 
grafici, anche qualora si tratti di pochi pezzi: tali usi per numeri inferiori alle decine è 
così non solo è di scarso aiuto, ma può essere addirittura fuorviante” (Baldassarri 2013).

48 Una affermazione/attestazione che suona molto come la constatazione (tautologica) che nel Tirreno di XIII 
secolo circolino prodotti veicolati dalle repubbliche marinare tirreniche.
49 Ad esempio si veda Gardini, Mannoni 1995 per un confronto fra le percentuali di GAT nella discarica dei 
Fieschi di Via Ginevra ed il sito di Palazzo Ducale.
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Sulla questione dei metodi e delle categorie utilizzati per lo studio delle ceramiche e le 
pubblicazioni archeologiche si rimanda al brano di Graziella Berti e Sauro Gelichi citato in 
precedenza (Berti, Gelichi 2001: 38).
Un altro importante problema generale è quello della definizione di serie documentarie 
archeologiche, che essenzialmente sono tre nella pratica corrente: la sequenza stratigrafica per 
il sito/scavo; il censimento di Unità Topografiche per la ricognizione del territorio/“paesaggio”; 
l’insieme dei materiali ceramici per un sito/scavo/territorio (assemblage, contesto….)
In particolare l’archeologo deve forse recuperare, in questa fase storica della ricerca, la coscienza 
dell’importanza delle proprie serie documentarie stratigrafiche. Dello scavo come archivio e 
soprattutto di come ogni luogo in cui si agisca archeologicamente costituisca un archivio. Infine, 
delle informazioni che si possono trarre in merito ai processi storici e non solo alle statiche 
sovrapposizioni orizzontali di strati o alle tipologie di oggetti.

Altri oggetti della ‘mensa’

Pur costituendone il relitto più comune, nel suo contesto d’uso originario la ceramica costituiva 
solo una parte del corredo da mensa medievale, arricchito non solo da manufatti fittili ma anche 
da altri realizzati in legno, vetro, metallo e pietra (ollare). Non è questa la sede per una rassegna 
dettagliata delle varie tipologie di stoviglie e recipienti in uso in antico50. Tuttavia è utile 
contestualizzare l’oggetto che viene qui indagato (GAT), sia nel contesto d’uso originario che in 
quello di rinvenimento (e di ‘uso archeologico’), per potere ad esempio valutare appieno il ruolo 
dei processi formativi nella costruzione del registro archeologico e al contempo riposizionare la 
ceramica all’interno dei vari meccanismi di selezione e ri-uso dei materiali. 
In passato (come oggi del resto) la ceramica era tenuta sostanzialmente fuori –salvo rari casi (cfr. 
infra il paragrafo sulla “polifunzionalità”) - dai processi di riconversione degli oggetti dismessi, 
come avveniva ad esempio nel caso dei metalli e del vetro per riutilizzarne la materia prima51. 
Sulle tavole medievali i contenitori in ceramica coesistevano con altri realizzati in legno, pietra, 
vetro e metallo. In questo capitolo si fa più volte cenno al fatto che spesso le distinzioni che 
operiamo oggi usualmente nella ricerca archeologica, basate cioè a partire dalle differenti 
tipologie di materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti52, collidono probabilmente 
con le categorie utilizzate ab antiquo, come d’altronde avviene per la terminologia correntemente 
in uso per definire oggetti pensati e utilizzati nel passato. 
In altri termini è utile un richiamo alla consapevolezza nell’analisi, al “prendere le distanze” 
dalla ceramica in maniera critica, sminuendone la portata di “fossile-guida” oggettivo e 
valutandone di caso in caso (contestualmente)53 le potenzialità informative. Il riconoscimento 
dell’assetto originario della ‘tavola’ non può coincidere con l’obiettivo ultimo della ricerca, 
ma deve costituire un passo propedeutico alla comprensione di quei meccanismi (storici) di 

50 Si rimanda a Lusuardi Siena 1994 per una trattazione dei vari elementi della tavola, in particolar modo ai 
capitoli relativi a pietra ollare, suppellettili in vetro e manufatti in legno.
51 Cfr. alcune considerazioni in merito in Molinari 2003: 519.  Anche la rappresentatività del complesso ceramico 
rinvenuto in sé è in realtà da considerarsi criticamente, dato che: “Salvo i casi di abbandoni violenti, che non 
hanno neppure permesso recuperi parziali di oggetti, anche per la ceramica i depositi archeologici riflettono 
piuttosto i diversi livelli di “frangibilità” delle classi ceramiche (ad es. le pentole si rompono più spesso degli 
orci), che non il corredo ceramico veramente in uso” (Molinari 2003: 519, nota 4).
52 Una metodologia di analisi che è stata ad esempio contestata da Ian Hodder, il quale propone da tempo 
un’analisi dei vari contesti comprensiva di tutte le tipologie di materiali e manufatti e svincolata dalle categorie 
della “subspecializzazione” archeologica.
53 Potremmo anche dire “alla scala del sito”.



427

selezione che furono alla base di tale assetto, di quelle scelte consapevoli o inconsapevoli che 
orientarono la selezione e dei motivi (economici, sociali, culturali) che orientarono tali scelte54. 

Altre ‘graffite arcaiche’

Agli albori della definizione dell’esistenza di una categoria di Graffite Arcaiche (GA) medievali, 
si pose la questione di quali fossero i centri di produzione di tale ceramica. Anche una volta 
operata la distinzione di massima, che resiste ancora oggi, fra GA di area padana e GA di area 
tirrenica, per quest’ultima si pose l’interrogativo riguardo all’eventuale presenza di più centri 
di produzione per una ceramica che poteva essere definita ‘tirrenica’ a partire dalla sua area 
di maggiore diffusione. Allo stato attuale delle conoscenze (archeologiche e archeometriche), 
Savona risulterebbe essere l’unico centro riconosciuto. Sull’argomento tuttavia non c’è ancora 
chiarezza, ma certo la presenza di altri centri produttivi non potrebbe che cambiare drasticamente 
l’attuale idea di Savona come centro monopolista di tale prodotto. L’impatto di un eventuale 
altro (altri?) centro di produzione non potrebbe che complicare (costruttivamente) la questione.
Le indicazioni documentarie in merito sono assenti, mentre dal punto di vista archeologico 
sussiste una certa opacità, che pero non fa escludere la possibilità di una seconda produzione 
di GAT.
Della questione si è occupato ad esempio Fabrizio Benente, osservando riguardo alle 
Protomaioliche liguri che il loro impasto “non è assimilabile a quello “tipico” delle produzioni 
ingobbiate e graffite savonesi, ma è analogo a quello documentato su alcune “Ingobbiate 
monocrome verdi” e nelle “Graffite arcaiche tirreniche monocrome con decorazione a croce 
centrale” presenti nel contesto della torre degli Embriaci. 

“Si pone, quindi, il problema della possibile presenza di un gruppo di oggetti di 
produzione ligure, ma non ascrivibili alle manifatture savonesi “tipiche”. In sostanza, 
Savona può anche non essere l’unico centro di produzione ligure attivo nel XIII sec., 
anche se è sicuramente quello che realizza con il tempo il monopolio della produzione 
ceramica medievale della Liguria (Benente 2017: 27).

La possibile presenza di un centro di produzione differente da quelli genericamente attribuiti al 
savonese è confermata anche dalle analisi archeometriche effettuate su alcuni reperti provenienti 
dal sito di Casteldelfino (Capelli, Mannoni 1999). 

“Se si ammettesse una provenienza dal Savonese anche per questa produzione, 
risulterebbe comunque un dato finora mai messo in evidenza: la contemporanea 
presenza nell’area di almeno due fornaci (o gruppi di fornaci) diverse, che utilizzavano 
argille completamente differenti, non solo per l’impasto, ma anche per l’ingobbio 
(ibidem).

54 Si vedano ad esempio le riflessioni in Benente 2017: 23 sulle “scelte” del vasellame da tavola e delle dotazioni 
della cucina e della dispensa (in un arco di almeno cinque o sei decenni).
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Produzioni savonesi

Per lo stesso periodo cronologico per il quale sono attestate le GAT, gli scavi archeologici hanno 
restituito una serie di manufatti simili a questo tipo ceramico per forme ed impasti (e, laddove 
presenti, per decorazioni), ma differenti per una o più caratteristiche.
Le considerazioni su queste classi sono state molteplici, ma tutte riconducibili ad una lettura 
delle stesse come ‘varianti povere’ del tipo principale, la GAT. 
Riferendosi a queste produzioni (nell’ambito del caso di studio dei bacini ceramici decorativi 
utilizzati nelle architetture lucchesi), che forse nel linguaggio economico contemporaneo 
potremmo leggere nella chiave di una “diversificazione”, Graziella Berti ha utilizzato la 
pregnante definizione di “espressioni collaterali”. Una gamma di prodotti che condivide le 
caratteristiche dell’impasto, scelte tecnologiche come il trattamento privo di rivestimento per le 
superfici esterne ed il repertorio sia morfologico che decorativo:

“Ritornando alle produzioni liguri, se nella massima parte dei casi si tratta di esemplari 
graffiti arricchiti di tocchi in verde e in giallo-arancio, non si può certo prescindere 
dal considerare insieme pire manufatti graffiti monocromi o addirittura semplicemente 
ingobbiati e rivestiti di vetrine piombifere, incolori o colorate in verde oppure in 
giallo-bruno, privo di disegni. Tutti infatti sono verosimilmente usciti pressoché 
contemporaneamente dalle medesime fabbriche. Tali espressioni collaterali alla 
principale rientrano in un unico quadro che conviene, come in altri casi, considerare nel 
suo complesso” (Berti, Cappelli 1994: 152). 

Ingobbiata Chiara

Si tratta di una tipologia molto ambigua, riconosciuta agli albori della ricerca archeologica 
sulle ceramiche medievali in Liguria (Mannoni 1975) ma la cui stessa esistenza è oggi messa in 
dubbio da molti studiosi. Come ad esempio nel caso delle prime distinzioni fra Graffite Arcaiche 
Tirreniche e Liguri poi ricomposta in seno alla ceramologia, l’esistenza di tipologie ambigue è, 
qualora ce ne fosse bisogno, un chiaro segnale di come la questione tipologica e tassonomica 
sia profondamente cangiante e, soprattutto, esito di traiettorie di ricerca costruite dagli stessi 
archeologi. Questi ultimi, più che ‘scoprire’ entità e categorie preesistenti in natura, di fatto 
realizzano arbitrarie suddivisioni di insiemi di fenomeni (o in questo caso oggetti) che si sono 
creati seguendo altre logiche, perlopiù interne agli stessi insiemi.
Tornando all’ingobbiata chiara, questa tipologia costituirebbe una sorta di trait d’union con le 
produzioni bizantine diffuse in Liguria nei decenni immediatamente precedenti alla comparsa 
della GAT (Varaldo 2001c: 158), in un certo senso una sorta di ‘prova generale’ di installazione 
di una produzione ceramica a Savona.

Ingobbiata monocroma

Parallelamente alle GAT i (medesimi?) centri ceramici savonesi generano prodotti con le 
stesse caratteristiche tecniche e morfologiche. “Con ogni probabilità si tratta di oggetti, la 
forma predominante è la scodella (fig. 3), di più semplice lavorazione, che venivano immessi 
sul mercato ad un costo minore” (Gardini, Mannoni 1995: 96)55. I due autori non riportano 

55 “Le ingubbiate monocrome verdi, giallo-marroni e chiare rappresentano una produzione notevole anche 
rispetto alle graffite”
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la fonte a cui si ispirano per tali affermazioni e potrebbe trattarsi di un’intuizione di ‘buon 
senso’, di matrice funzionale, non necessariamente poggiata su una documentazione storica di 
riferimento. In altri termini tale affermazione potrebbe essere dettata dalla logica, considerando 
il minore impegno in termini tecnologici richiesto dall’ingobbiata monocroma, che prevede 
l’assenza dell’operazione di graffitura e dell’utilizzo del pigmento giallo-marrone.

“Le “Ingobbiate monocrome verdi” che precedono e, poi, accompagnano la presenza 
della “Graffita arcaica tirrenica savonese”. Si tratta di piatti e scodelle, spesso con una 
caratteristica tesa a rialzi (interno ed esterno) marcati, cavità a calotta più o meno 
accentuata e piede ad anello, talora piuttosto schiacciato (cfr. Capelli et alii 2001: 28-29, 
gruppo 4, fig. 2). L’esterno è quasi sempre privo di rivestimento, ma spesso sono presenti 
caratteristiche colature e macchie di ingobbio, riscontrabili – ad esempio – nei prodotti 
dell’area egeo anatolica. Questi reperti necessitano di una sistematica campagna di studio 
archeometrico, finalizzata a distinguere le produzioni del Mediterraneo orientale, quelle 
della costa del Levante e quelle liguri. Le prime attestazioni di “Ingobbiate monocrome 
verdi” raggiunsero Pisa e Genova nel primo quarto del XII secolo, mentre una decisiva 
crescita del fenomeno di importazione è testimoniata nell’ultimo quarto del XII e nei 
primi decenni del XIII. In questa fase comincia una produzione locale. Alcuni esemplari 
presentano caratteristiche di impasto – macroscopicamente assimilabili a quelle di 
alcune “Graffite arcaiche tirreniche” - che qui abbiamo chiamato “ad impasto atipico” e 
alle “Protomaioliche liguri” (vedi infra). Questa analogia composizionale degli impasti è 
già stata notata nello studio delle ingobbiate provenienti dallo scavo di Palazzo Ducale a 
Genova (Capelli, Gavagnin, Gardini, Mannoni 2001: 29) ed apre l’ipotesi di produzioni 
del XIII secolo legate alla tecnica dell’ingobbio, forse di area ligure, ma non assimilabili 
agli impasti considerati “tipici” delle manifatture savonesi” (Benente 2017: 25).

Sembra interessante rilevare in queste affermazioni di Benente uno schema che prevede una 
sequenza “importazione  produzione locale  evoluzione nelle GAT” la cui solidità andrebbe 
verificata meglio per capire se poterne estrarre un’interpretazione utile relativamente alla fase 
di gestazione della GAT. 
Le indagini archeometriche effettuate su alcuni campioni provenienti dal sito di Casteldelfino 
(Milanese 1982), hanno messo in evidenza come, contrariamente a quanto supposto in un 
primo tempo, le ingobbiate monocrome non sono tutte prodotte assieme alla graffita arcaica, né 
necessariamente a Savona56. 

Ingobbiata policroma

Le ingobbiate policrome presentano strette somiglianze con la GAT, sia dal punto di vista 
delle morfologie identificate che da quello degli impasti. Le forme afferenti a questa tipologia 
presentano una semplice decorazione e macchie o linee di verde e giallo abbinate a una vetrina 
incolore. In sostanza sono ceramiche del tutto simili alle GAT, se non fosse che su di esse non è 
stata praticata la graffitura. Non è dato sapere se dietro a questa precisa scelta tecnica vi siano 
delle motivazioni di tipo pratico, simbolico o commerciale. E’ una produzione numericamente 
secondaria rispetto alla GAT ed alle ingobbiate monocrome, tuttavia “si tratta di materiali, 

56 “Nel contesto di Casteldelfino, in particolare, sono stati distinti tre gruppi, uno solo dei quali sembra 
avere un’origine da Savona; per quanto riguarda gli altri due, non vi sono dati per escludere concretezza tale 
possibilità, ma non vi sono stretti condotti con tutte le terre e le produzioni, finora studiate dal punto di vista 
archeometrico, di sicura origine savonese” (Capelli, Mannoni 1999).
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anche se non prodotti in vasta scala come i due tipi precedenti, abbastanza frequenti negli scavi 
medievali liguri dove è presente la graffita arcaica savonese” (Gardini, Mannoni 1995: 96).

Graffita arcaica monocroma

La Graffita arcaica monocroma è una variante della GAT che, come si può intuire dal nome, 
prevede motivi incisi simili a quelli della GAT (Pringle 1977: 124, tav. XII-86) ma ricoperti 
semplicemente da una vetrina gialla o marrone invece che decorati in policromia verde-marrone 
e quindi rivestiti con vetrina trasparente. 
“È una produzione piuttosto rara delle officine ceramiche savonesi nella quale si può forse 
ravvisare un prototipo delle produzioni monocrome di XV secolo” (Gardini, Mannoni 1995, in 
particolare cfr. fig. 5).

Invetriata

Quello delle invetriate da cucina è un tema molto complesso perché si tratta di una tipologia 
di ceramica generalmente considerata ‘povera’ o meglio ‘di uso comune’. Una categoria di 
manufatti che raramente ha riscosso in passato un grande interesse da parte dei ceramologi. 
Questo è presumibilmente dovuto da un lato ad una minore allure che la mancanza di decorazioni 
o rivestimenti ‘nobili’ quali stagno o ingobbio conferisce invece alle ceramiche ‘di pregio’ e 
dall’altro ad una maggiore oggettiva difficoltà (proprio per questi motivi) di classificazione (per 
via di una lunga persistenza cronologica soprattutto nei rivestimenti e di una estrema diffusione 
geografica, con molteplici centri produttivi. Spesso tali produzioni sono state derubricate 
anche erroneamente come ‘locali’ immaginando che una produzione tecnologicamente (ed 
economicamente) meno complessa non dovesse necessitare forzatamente di centri specializzati. 
Una interessante riflessione sull’utilità di un’analisi dei contesti che tenga conto di tutte le classi 
ceramiche, nel tentativo di elaborare informazioni utili sulle possibili implicazioni ‘sociali’ dal 
loro confronto (riportata più avanti, nel capitolo “sociale”) è presente in Baldassarri, Giorgio 
2010 (pp. 48-49). 
Sul tema delle “ceramiche con rivestimenti monocromi verdi” e sulla difficoltà nell’affrontare 
lo studio di questa tipologia ceramica, “in quanto la loro fabbricazione è comune a tutti i centri, 
islamici, bizantini, italiani ecc., che facevano ceramiche con rivestimenti vetrificati” si veda 
anche Berti, Cappelli 1994: 141.
È invece stata riconosciuta da tempo una produzione savonese di questa tipologia ceramica, 
contemporanea a quella delle GAT.
Fra le invetriate da cucina studiate da Monica Baldassarri c’è un gruppo a cui viene attribuita 
con certezza una produzione di area savonese57. A tale produzione sono riconducibili teglie 
e tegami di dimensioni medie e grandi (con l’assenza di forme chiuse), con presa a e fondo 
lievemente concavo. rivestite all’interno e sull’orlo da una vetrina tendenzialmente incolore, 
leggermente verdastra o giallastra. Le caratteristiche dell’impasto, “molto simili a quelle della 
Graffita Arcaica e delle parallele produzioni ingobbiate monocrome savonesi, consentono di 
individuare il centro produttivo di questi materiali nella medesima area. Tegami di questo tipo 
sono stati ritrovati in stratificazioni dalla seconda metà del XII fino al terzo quarto del XIII 

57 Si tratta del Gruppo A5 (tav.II). “Nel corpo ceramico si distingue spesso una matrice ossidata (rosso-aranciato). 
Lo scheletro è abbondante e prevalentemente fine, ricco di elementi di natura metamorfica (gneiss, quarzo, 
miche, feldspati, diversi minerali pesanti), con subordinati micro-fossili silicei (Capelli, Mannoni, Cabella 2006; 
Capelli [,Cabella] 2012)”, che “corrisponde al Gruppo 6 di Palazzo Ducale e al sotto-gruppo A3 di vicolo dei 
Facchini (Capelli, Mannoni, Cabella 2006; Baldassarri et alii 2006; Baldassarri 2012a)” (Baldassarri 2017: 54). 
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sec. a Genova (Palazzo Ducale, Torre degli Embriaci) e in Liguria di Ponente (Andora), in area 
lunigianese (Brina), oltre che a Pisa (vicolo dei Facchini, via Toselli e piazza Consoli del Mare) 
(Capelli, Mannoni, Cabella 2006; Capelli [, Cabella] 2012)” (Baldassarri 2017: 54).

Produzioni liguri

Protomaiolica

I caratteri salienti di questa particolare produzione sono stati ben riassunti recentemente da 
Fabrizio Benente, che ne ha sinteticamente tracciato anche alcune criticità interpretative, nella 
prospettiva della recente storia degli studi:

“Si tratta di una produzione di ceramiche smaltate, dipinte nella bicromia bruno e verde, 
che, associano l’uso dell’ingobbio all’utilizzo di un rivestimento stannifero, mentre 
l’esterno delle forme aperte è sempre privo di rivestimento (Benente 2010b: 71, fig. 8; 
Benente 2016: 130, [figg.] 35-37). Il ritrovamento di questa ceramica nel riempimento 
della torre arricchisce la nostra conoscenza della distribuzione di questa tipologia 
ceramica in Liguria (Benente 2010a: 69-72). In passato le indagini archeometriche 
condotte sulla “Protomaiolica ligure” sono approdate alla conclusione che il prodotto 
risulta “profondamente differente dalle Graffite arcaiche tirreniche” e dalle restanti 
tipologie ingobbiate savonesi del XIII secolo” (Maggi et alii 2008: 192). Questo tipo di 
ceramica sembra essere assente al di fuori dell’area alto tirrenica. Gli scavi più recenti e 
la revisione dei vecchi materiali hanno documentato un numero crescente di esemplari 
nei contesti liguri del XIII secolo. L’analisi dei motivi decorativi rimanda alle decorazioni 
presenti nella Graffita arcaica tirrenica o nella Protomaiolica tipo Gela, diversamente 
elaborate dagli artigiani, applicando la tecnica del graffito (dipinto in giallo e verde) 
e quella del disegno (dipinto in bruno e verde). In sostanza, il linguaggio decorativo, 
le scelte tecniche, l’area di distribuzione dei prodotti e i dati quantitativi rimandano 
all’area alto tirrenica e, in particolare, alla Liguria (Benente 2017: 27).

Produzioni di altri centri italiani

Maiolica arcaica pisana

La Maiolica Arcaica pisana (MAP) è sicuramente la tipologia ceramica medievale più nota (e 
diffusa) per quanto riguarda l’area tirrenica. In questa sede interessa semplicemente tratteggiarne 
i caratteri salienti e evidenziare alcune riflessioni che hanno coinvolto tale tipologia ceramica in 
relazione alla GAT. I maggiori contributi nella storia degli studi di questa classe sono venuti da 
Graziella Berti, che, talvolta accompagnata in varie fasi della sua vita da altri coautori, ne ha più 
volte tracciato degli esaustivi quadri di sintesi, molto analitici.
In particolare, la maiolica arcaica e, nello specifico i boccali, hanno costituito a detta di molti una 
sorta di ‘complemento’ delle forme aperte di GAT sulle tavole medievali di area tirrenica. In 
merito a tale questione si vedano più avanti le considerazioni in merito nell’abito del paragrafo 
“il servizio da mensa”. Si riportano qui di seguito due brani che supportano tale teoria.
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“Il confronto con numerosi contesti di scavo liguri ha già dimostrato che la presenza 
dei boccali di “Maiolica arcaica” di produzione pisana diventa comune – nella seconda 
metà/ultimo quarto del XIII secolo – a complemento e integrazione del servizio da 
tavola costituito dalle forme aperte di ceramiche ingobbiate e graffite di produzione 
savonese (Benente 2010b: 72)” (Benente 2017: 27).

“in Liguria, a partire dalla seconda metà del XIII iniziano importazioni da Pisa e altre 
regioni dell’Italia Centrale (come l’Umbria) di boccali di maiolica arcaica; “boccali che 
si trovano in associazione con i piatti e le scodelle della graffita arcaica savonese […] 
Nel corso del XIV, con il decrescere ed il decadimento della graffita arcaica, si ha una 
maggiore importazione … della maiolica pisana” (Gardini, Mannoni 1995: 97).

Protomaiolica “tipo Gela”

“Illustrando i materiali dello scavo di S. Fruttuoso di Capodimonte, in Liguria, Gardini 
(Gardini 1990: 60) ha evidenziato le strette analogie tra gli schemi decorativi della 
protomaiolica savonese ed alcuni dei motivi della GAT così come ha fatto Franco 
D’Angelo già nel 1991 (D’Angelo 1991: 769-770) e ribadito nel suo “poster” presentato 
in questa sede (anticipato in D’Angelo 1995: 458-460) ove ipotizza addirittura una 
diretta derivazione della protomaiolica “tipo Gela” dalla protomaio1ica savonese” 
(Varaldo 1997: 450).

2.3. Il “Mercato”

Questa parte di capitolo fa ovviamente pendant con quello in apertura riguardo porti, rotte e 
vettori del commercio, cercando di porre l’attenzione in modo maggiore sugli ‘attori’ di tali 
movimenti di merci (e uomini e mezzi).

Altre merci

La bibliografia sulla circolazione di merci nel Mediterraneo medievale è sterminata, ed anche 
restringendo, per comodità, il raggio della ricerca all’edito riguardante Genova e l’area tirrenica 
nel Due-Trecento, il volume rimarrebbe enorme58. In merito ad alcuni degli aspetti già toccati, 
ossia la coesistenza sulla ‘tavola’ di oggetti in differenti materiali, registrando peraltro come 
anche a livello produttivo spesso l’artigiano che realizzava stoviglie in ceramica ed in legno era 
definito con lo stesso termine di “tornator”. 

“Di particolare interesse è un gruppo di rogiti del 1236, editi e discussi da Laura 
Balletto (1981), in quanto in alcuni di essi emerge con chiarezza la figura del tornator. 
Si tratta di Giovanni, Alberto e Corrado di Lavagna, Giovanni ed Oberto (anch’essi 

58 Per quanto riguarda l’entità della documentazione medievale, specie se raffrontata a quella disponibile per 
altri centri, si veda ad esempio Basso 2014a: 411-413, dove l’autore stima in una cifra compresa fra 80.000/90.000 
i rogiti notarili conservati nell’Archivio di Stato di Genova per il periodo 1154-1254, oggetto del suo studio.
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probabilmente di Lavagna), Giovanni e Rolando di Monleone (in Valfontanabuona, 
nei pressi di Cicagna) ed ancora Giovanni di Frassineto, tornitores che commerciano 
grandi quantitativi di oggetti in legno in Sardegna […] Questi documenti testimoniano 
un commercio fiorente di vasellame ligneo (scodelle, conche, zuppiere) da Genova o 
dai porti della Riviera di Levante verso la Sardegna. Genova doveva essere il capolinea 
di consistenti flussi, se nel 1253 un tornator dell’Oltregiogo vi recapita 2000 vernigatis, 
mentre nello stesso anno mercanti genovesi si occupano di portarne un carico in Sicilia 
ed in Tunisia” (Milanese 2011: 52)59.

La discussione poi si apre in questo caso anche alla coesistenza, nei medesimi mercati e vettori, 
di oggetti di lusso e di pregio con altri di uso comune, di arte e artigianato, di materie prime 
e prodotti finiti, ma sempre e comunque di cultura materiale riferibile a gruppi sociali, anche 
differenti, che popolano lo stesso contesto storico. 

“Più che come committenti i mercanti genovesi agiscono come intermediari, distributori 
indifferentemente di materie prime o di prodotti finiti, animati soprattutto dal desiderio 
di fare guadagni. Creano comunque le infrastrutture, le condizioni indispensabili a 
che artisti ed artigiani possano attendere alle loro specializzazioni, possano realizzare 
autonomamente manufatti od oggetti d’arte, senza una precisa committenza o 
obbedienza a canoni stilistici imposti dall’acquirente. Questo dei mercanti è quindi 
un apporto marginale alla produzione artistica: tuttavia i nostri uomini d’affari, 
sensibili ai mutamenti del gusto e abili a percepire gli umori del mercato, finiscono 
indirettamente per condizionare anche artisti ed opere, richiedendo e facendo circolare 
solo certi manufatti e ceti oggetti d’arte, rinnovando e stimolando in un certo senso il 
livello e la qualità della domanda” (Petti Balbi 2007: 201)60.

La stessa Petti Balbi evidenzia poi un elemento fondamentale da tenere in considerazione nel 
trattare l’argomento degli scambi commerciali in un periodo storico denso di eventi politici e 
bellici che spesso vengono usati come schermo nelle interpretazioni storiche dei rinvenimenti 
archeologici: “Precarie relazioni politiche, congiunture demografiche e climatiche negative, 
episodi di rapina e di rappresaglia, difficoltà nelle comunicazioni, non riescono a mettere in crisi 
questo costante flusso di uomini e di merci che si muove lungo gli itinerari e le correnti di traffico 
terrestri e marittime, anche se i percorsi più congeniali per i genovesi sono le vie marittime” 
(Petti Balbi 2007: 202). Il rischio di utilizzare informazioni di tipo puntuale quali documenti e/o 
date particolari per interpretare fenomeni indefiniti da un punto di vista cronologico, quali ad 
esempio l’attestazione di una tipologia ceramica il cui utilizzo può essere ‘spalmato’ su diversi 
decenni se non secoli, vede infatti un pericoloso contraltare nell’adozione degli stessi eventi 
come ‘semafori’ che regolano l’accesso a determinate merci o mercati. È invece evidente da 
una lettura delle fonti storiche come esistessero frequentemente (per non dire sempre) zone 
grigie di manovra rispetto alle leggi di cui si trova cenno e la possibilità di azione ‘fra le righe’ 
delle norme ‘ufficiali’. L’esistenza stessa di norme deve servire più come spia per la probabile 
consuetudine di trasgredirle piuttosto che come un indicatore di come i fatti si svolgessero nella 
realtà quotidiana.
Tale pericolo è avvertito ad esempio anche da Baldassarri e Giorgio, che sottolineano come 

59 Lo stesso Milanese cita poi ad esempio il commercio del sale sulle medesime rotte nel 1127 (1116).
60 Petti balbi tratteggia “il quadro strutturale in cui inserire oggetti ed artisti, quasi sempre correlati alla 
circolazione mercantile, perché gli artisti e le loro opere camminano lungo i percorsi dei mercanti e l’attività 
mercantile favorisce contatti con esperienze, costumi, culture alternative” (Petti Balbi 2007: 213).
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in certi casi non sembri possibile mettere in correlazione mutamenti politici ed avvenimenti 
militari con cambiamenti nella produzione commercializzazione dei recipienti ceramici: “Basti 
per tutti il caso della caduta della Sicilia islamica per mano dei Normanni tra il 1061 e 1091, che 
pure non ebbe un riflesso negativo su questo tipo di mercato” (Baldassarri, Giorgio 2010: 48 e 
nota 53, in cui si ammette, citando i lavori di Alessandra Molinari, che comunque si verificarono 
alcuni cambiamenti, originati parzialmente dallo spostamento di pratici nella penisola).

Monete

Un discorso a parte, fra le merci circolanti, meritano le monete. Sarebbe infatti interessante 
comprendere quali paragoni possano essere fatti con le contemporanee produzioni ceramiche, 
dato che si ritrovano spesso, almeno per il caso sardo, reperti numismatici le cui zecche risultano 
appartenere geograficamente (e politicamente) alle stesse aree di produzione delle ceramiche. 
Nessuno studio a quanto mi risulta è mai stato condotto in modo comparato fra queste due 
tipologie di materiali. Ad esempio potrebbe forse essere possibile determinare se esistano due 
differenti contesti, uno “economico” di cui farebbero parte prodotti come la ceramica ed altri 

Fig. 10. Le rotte lungo le quali sono state veicolate le tipologie riscontrate a Geridu (Elaborazione grafica di Francesco 
Carrera.
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materiali rinvenuti negli scavi o noti dai documenti, ed uno “finanziario”, a cui ricondurre 
il circolante monetario per la stessa epoca. O meglio, dato che tali differenti contesti saranno 
esistiti o dato che comunque essi esistono sicuramente nella contemporanea ricerca archeologica 
che basa la propria specializzazione su differenti tipi di materiali (monete/ceramica), sarebbe 
interessante poter accostarli e comprendere in quale modo le eventuali differenze fra i due 
registri possano informare sulle pratiche ecnomiche e finanziarie dell’epoca.
Nel sottoparagrafo relativo al caso di studio di Geridu si è provato ad analizzare contestualmente 
questi due tipi di reperti per come si presentano all’interno della stratigrafia di scavo, sia in 
modo orizzontale che verticale.

Luoghi di diffusione della GAT

Alla definizione dei luoghi di diffusione della GAT concorrono in eguale misura le fonti storiche 
ed archeologiche. Quest’ultime ovviamente presentano il vantaggio della ‘materialità’ data dai 
rinvenimenti che potrebbero apparentemente farle considerare come l’unica fonte affidabile (cfr. 
infra il sottoparagrafo relativo ai luoghi di rinvenimento). Tuttavia la semplice e sola attestazione, 
di per sé non permette di ottenere molte informazioni, al di là appunto dell’attestazione della 
presenza, che però va comunque interpretata. Solo il confronto comparato con la fonte storica 
può permettere di andare oltre il primo filatelico livello dell’attestazione, ad esempio valutando 

Fig. 11. Tessere medievali rinvenuti negli scavi urbani di Savona, provenienti rispettivamente da Via Lavagna e da Via Aonzo. 
Questi manufatti “nummiformi”, databili rispettivamente al XII-XII ed al XIV-XV secolo, sono di difficile interpretazione. Ad 
esso viene riferito solitamente un carattere commerciale/contabile, con valore cioà di “moneta parallela” convertibile 
con denaro o beni di consumo, oppure di “lettere di presentazione” mercantili. Reperti archeologici di questo tipo, 
estremamente rari, vengono solitamente associati a un carattere di “vitalità” economica della città di provenienza, in 
questo caso Savona (immagine tratta da da Storie 2015. Per il significato e la desrcizione cfr. Storie 2015: 44-45).
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qualitativamente e quantitativamente (in quanti e quali siti) le informazioni archeologhe, sia nel 
rapporto con quelle storiche che in quello ‘interno’ fra le fonti archeologiche stesse. 
Le informazioni riguardanti la diffusione della GAT in antico possono essere originate 
unicamente dall’analisi delle carte di distribuzione dei rinvenimenti (cfr. infra paragrafo su “i 
luoghi di rinvenimento”), bilanciando tali informazioni con quelle provenienti da altre fonti.

Gli attori del processo di diffusione: i mercanti

È bene cercare di distinguere il più possibile, quando possibile, il carattere degli attori, delle entità 
sociali coinvolte. Occorre cioè valutare se e quando sia il caso di parlare di ‘Genova’ (o Savona, 
o altri centri), di singole ‘famiglie’ o di soggetti individuali. Nella trattazione dell’argomento 
che si propone in queste pagine rimarranno fuori, per motivi di tempo e spazio, altri soggetti 
che sicuramente ebbero gioco dal punto di vista politico, come ad esempio il potere papale. 
“Insieme a Pisa e Genova una terza forza, non solo religiosa ma anche politica ed economica, 
si rivolse verso l’Isola: la Santa Sede, che attraverso gli ordini monastici contribuì anch’essa alla 
sua rinascita attraverso opere di bonifica al territorio, restauri o costruzioni di nuovi edifici. 
Dopo secoli di culto orientale sotto il dominio bizantino, l’Isola fu posta sotto l’influenza latina” 
(Hobart, Porcella 1993: 139).

Grandi famiglie

Casate genovesi citate indirettamente, attraverso menzioni di loro membri nelle operazioni 
mercantili con la Sardegna, sono: Doria, Spinola e de Mari61. 
La famiglia più spesso ricordata nell’ambito della letteratura archeologica della Sardegna 
Settentrionale bassomedievale è sicuramente quella dei Doria, probabilmente per la 
concentrazione di ricerche in centri che facevano parte del dominio di tale famiglia sull’isola, 
come Alghero, Castelsardo e Monteleone Roccadoria.
I Doria impersonarono perfettamente l’ideale aristocratico, soprattutto in territori oltremarini 
come la Sardegna, creandosi “una consistente base territoriale di natura signorile in aree 
periferiche, ma strategicamente di grande importanza, del Dominio genovese” (Basso 2014b: 
168)62.

Singoli soggetti

Sebbene l’interesse per gli attori che partecipano al fenomeno della diffusione della GAT sia 
principalmente legato alle dinamiche delle pratiche che mettono in campo e delle relazioni che 
instaurano, vi sono spesso riferimenti a personaggi ben precisi, identificabili con un nome e con 
una parziale biografia. A partire da questi soggetti e da questi brandelli di biografie si possono 
in parte ricucire e ricostruire le vicende più generali della circolazione di merci. È importante 
ad esempio la menzione di questi soggetti nelle fonti documentarie perché forniscono un’altra 
prospettiva per interpretare il ruolo di Savona (specie rispetto a Genova) relativamente ai 
commerci con la Sardegna. Infatti, nonostante siano presenti riferimenti a mercanti genovesi63, 
i “vettori commerciali sembrano rappresentati in larga parte da mercanti savonesi e liguri che 

61 Cfr. Milanese 2011: 50, che fa riferimento al notaio Giovanni Scriba (1154-64), citando (in nota 11) da Olivetta 
Schena (2000). Si veda anche in questo stesso capitolo il paragrafo “Imprenditori (e committenti)”.
62 E cfr. nota 98 in cui si cita Basso 1997.
63 Cfr. ad es. il mercante genovese Blancardo citato in Milanese 2011: 50 (che fa riferimento, in nota 12, a 
Chiaudano, Moresco 1935).
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frequentavano il porto di Savona, piuttosto che da quelli genovesi, come in genere si ritiene” 
(Milanese 2011: 56). Ad un primo esame quindi, Marco Milanese sposta il merito del discorso sul 
fatto di parlare non più di ‘mercanti genovesi’ o di ‘Genova’, quanto di ‘Savona’ e dei ‘Doria’64.
Milanese riporta sulla base dello studio degli atti rogati da due notai attivi a Genova verso la fine 
del XII secolo, più o meno nello stesso periodo in cui si afferma definitivamente la produzione 
di GAT a Savona, l’attestazione di una rete di scambi che all’epoca si può immaginare ‘solida’, 
fra la Liguria e la Sardegna: 

“Negli atti del notaio Oberto Scriba de Mercato, negli anni 1184 e 1190, si segnalano 
almeno 40 contratti commerciali per la Sardegna, così come in quelli del notaio 
Guglielmo Cassinese (1191) sono registrati 52 contratti per la stessa destinazione; si 
tratta di contatti intensi e regolari, non occasionali, da leggersi anche in relazione ad 
una strategia di consolidamento, che porterà alla fondazione della colonia genovese di 
Bonifacio nel 1195” […] I protagonisti di questo commercio per la Sardegna (e spesso 
per la Corsica, una tappa del viaggio) rimandano, oltre che a Genova, ad Arenzano, 
Lavagna, Portovenere, Zoagli, Quinto, Sestri Levante, Sestri Ponente, Rivarolo, ma sono 
noti anche nomi di corrispondenti sardi o di sardi residenti a Genova” (Milanese 2011: 
51). 

Allo stesso tempo si registra quindi, in una reciprocità lungo il percorso inverso, la presenza di 
mercanti sassaresi a Genova, come nel caso di Arzoco Gaiano de Sassari. Questa considerazione 
è importante per uscire dalla logica ‘passiva’ in cui spesso la storiografia (di entrambi i lati 
dell’alto Tirreno) ha indugiato nel ricostruire il ruolo dei territori sardi in queste vicende. 
Naturalmente l’importanza di queste informazioni non deve essere funzionale ad un discorso 
identitario ‘di rivalsa’ della periferia nei confronti del centro, ma deve piuttosto servire a 
rendere conto della complessità reale di questi fenomeni di scambio in antico, delle sfumature 
che caratterizzavano la reciproca influenza degli attori e dei luoghi. Un’ottica di “reciprocità” 
che riguarda in qualche misura tutti i centri coinvolti in questi scambi. Per quanto riguarda 
Savona ad esempio “Mercanti di Savona sono piuttosto attivi in molti empori del Mediterraneo 
orientale sulla scia dei mercanti genovesi (Nicolini 1987-88)” (Gardini 1993: 70), mentre allo 
stesso tempo è possibile ricavare cenni sulla “presenza a Savona, alla fine del XII secolo, di un 
certo Guglielmo “Greco”, personalità piuttosto importante [Guglielmo “Greco” è menzionato 
negli Atti dei notai Armando Cumano e Giovanni di Donato (1179-1188)] attiva sia in imprese 
commerciali che con incarichi pubblici” (idem: 70-71).
Basso registra il carattere poliforme di queste relazioni commerciali ed il coinvolgimento di 
soggetti pertinenti diversi centri dell’area tirrenica, con “l’attestazione dell’attività commerciale 
di … Sergio Scopulo [di Scala (Salerno)] il quale, insieme al proprio socio, il milanese Barbavaira, 
con il quale aveva già precedentemente stretto accordi, stipula nel 1203 una serie di contratti di 
accomandita per Bonifacio e la Sardegna con mercanti liguri” (Basso 2014a: 426).

64 Le prime fonti relative a Savonesi che commerciano in Sardegna sono il cartulario di Arnaldo Cumana e di 
Giovanni di Donato (1178-1188), che contengono atti di natura commerciale per gli anni 1178, 1180, 1182, ma 
ancora nel 1214 sono gli atti del notaio Uberto a citare savonesi impegnati nel commercio con l’isola. Conservati 
all’Archivio di Stato di Savona, documentano un commercio diretto tra Savona e la Sardegna, senza il ricorso a 
Genova [Balletto 1982, doc. n.17] (Milanese 2011: 51-52).
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Koinè genovese

Parlare di koinè genovese, soprattutto in relazione alla rete di colonie che Genova progressivamente 
costruì e mantenne nel Mediterraneo, è un argomento alquanto scivoloso. Più per il significato 
simbolico (si legga ‘identitario’) che tale definizione può avere piuttosto che per la registrazione 
dell’effettiva esistenza di tale rete. Una fitta rete di insediamenti, cultura materiale, relazioni, 
diritti, tutti gangli vitali di un comune tessuto connettivo, di un ‘sistema nervoso’ “diffuso”.
A tal proposito si è già accennato in precedenza (Basso 2011: 9-10)65 al modello dei genovesi di 
“replicare nel quadro della proiezione oltremarina della loro città, creando, secondo una fortunata 
definizione, delle “altre Genova” al di là del mare”. Il riferimento ad un ‘Commonwealth’ 
genovese è presente già, ad esempio, in Pistarino 1981.
Le parole di Giovanna Petti Balbi ci restituiscono l’immagine, comune a molte forme di 
colonialismo medievali, di soggetti che operano in queste realtà geografiche, le nationes genovesi 
all’estero (d’oltremare), con una mentalità ancora fortemente legata alla madrepatria: “Queste 
vicende mercantili rimangono comunque ancorate ad una precisa realtà sociale e culturale, 
perché i genovesi non allentano i legami con la madrepatria, si limitano ad operare per un certo 
periodo all’estero allo scopo di fare esperienza e danaro, ma guardano sempre agli affetti, alla 
casa, agli interessi cittadini o nel contado” (Petti Balbi 2007: 202).
Per quanto riguarda nello specifico la produzione di ceramica GAT, Fabrizio Benente parla di 
koinè parlando di ceramiche PML e GAT.

65 Si veda anche la citazione in epigrafe dell’articolo di Basso, presa da un Anonimo Genovese del secolo XIII 
(Rima CXXXVIII, vv. 195-198): “E tanti sun li Zenoexi, / e per lo mondo sì destexi, / che und’eli van o stan / 
un’atra Zenoa ge fan” (Basso 2011: 7).
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3. “Dopo” (Afterlife)

Il riconoscimento di una fase postmortem (o di afterlife) è fondamentale, a livello concettuale, 
perché permette di inserire lo studio di un oggetto nella prospettiva dei processi di formazione. 
Infatti solo accettando che la ‘vita’ funzionale di un oggetto è inserita in una traiettoria più 
ampia, sia nella dimensione orizzontale del contesto che in quella verticale della diacronia, 
si può tentare di comprendere il suo ruolo attivo di cultura materiale, ed uscire dalle pastoie 
dell’approccio filatelico-classificatorio. Naturalmente l’ampio percorso della biografia culturale 
permette di posizionare in una prospettiva più proficua non solo l’oggetto ma anche l’osservatore, 
inserendo ad esempio il contesto stesso della ricerca (o i contesti, al plurale, nel caso di studi 
con una tradizione risalente) fra i gradini biografici. In questo modo emerge chiaramente la 
questione della costruzione della fonte da parte dell’osservatore, sia per l’identificazione del 
contesto di ricerca come di un contesto ‘sociale’ e ‘culturale’ a sé, sia per l’identificazione di 
diversi passaggi nei quali l’oggetto può avere avuto differenti ‘significati’66.
Due strade si aprono in questo caso per descrivere il dopo-vita dei manufatti di GAT dismessi 
dalla loro funzione originaria di stoviglia: una come ‘oggetto’ tout court ed una specificamente 
come ‘ceramica’. Nel primo caso, come si vedrà, le funzioni secondarie, le diramazioni della 
biografia della classe ceramica GAT, toccano campi alquanto differenti e lontani dalla funzione 
originaria. Nel secondo caso si intende qui invece la continuazione del percorso ceramico iniziato 
(o portato avanti, se si guarda da una prospettiva più ampia, “mediterranea”) dalla GAT, sia 
per quanto riguarda le produzioni che la seguono, da parte dei medesimi centri produttivi, sia 
per quanto riguarda lo studio ceramologico da parte degli archeologi ed il ruolo che questa 
categoria di ceramiche ha assunto nel tempo (e le modalità secondo cui è stata studiata). Sotto 
quest’ultimo punto di vista ad esempio la GAT si rivela un prezioso indicatore ‘indiretto’ per 
ricostruire le vicende dell’archeologia medievale (e non solo) italiana del dopoguerra.

3.1. La rinascita come Oggetto differente

Polifunzionalità

Un contributo interessante sui problemi della polifunzionalità e degli usi secondari della 
ceramica medievale è quello di Guido Vannini ed Elisa Pruno. Gli autori introducono 
esplicitamente il tema biografico (pur non nominando mai la ‘biografia culturale’) parlando 
di “vita alternativa” e “seconda vita” di forme ceramiche “usate in maniera diversa da come 
erano state pensate dai loro produttori o da come erano state usate per una certa fase” (Vannini, 
Pruno 2009: 21). Viene fatta una distinzione fra riusi strutturali e occasionali. I primi sono intesi 
come riusi strutturalmente organizzati e pensati, scollegati dalla volontà del singolo caso ma 
piuttosto inseriti in un processo che richieda una specifica riflessione su quale tipo di materiale 
utilizzare e in alcuni casi anche specifiche competenze tecniche (ibidem, nota 30). A questa 
categoria appartengono ad esempio i contenitori dismessi utilizzati nei riempimenti delle volte 
o degli allettamenti stradali, o ancora i bacini ceramici murati nelle chiese a scopo decorativo. 
Il secondo caso, abbastanza chiaro fin dalla sua definizione di ‘occasionale’, è legato appunto a 

66 Altro limite dell’approccio filatelico ad esempio relegare i manufatti nella mono-dimensione della funzione 
primaria o, peggio, in quella estetica.
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casi episodici che potremmo quasi definire ‘individuali’. Esiste poi a dire degli autori (in realtà 
si tratta di Elisa Pruno, perché ognuno dei due autori ha effettuato questa premessa riguardante 
la suddivisione in categorie, arrivando a divisioni peraltro contraddittorie67, proprio riguardo le 
pedine da gioco e i ciondoli qui di seguito citati) una terza categoria più sfumata, a cavallo delle 
prime due. Essa presenta casi che “per la loro ampia diffusione, possono essere comuni a quelli 
definiti per semplicità strutturali, ma che, per la tipologia degli oggetti ricavati, possono stare 
dentro il canestro di quelli detti occasionali, cioè, ad esempio, l’uso di trasformare frammenti 
di ceramica non più utilizzabile in pedine da gioco, o, a volte, forse in modo meno diffuso, in 
ciondoli” (ibidem). Il concetto fondamentale qui è che “Si tratta, come ben evidente, di scelte 
dettate da motivazioni del tutto diverse tra loro, che non hanno a che fare con l’idea della 
presenza di un manufatto ceramico in sé e per sé polifunzionale, ma senz’altro con il concetto 
della polifunzionalità della ceramica intesa come materia-prima” (ibidem).

Riusi strutturali

Bacini

Fra le funzioni ‘secondarie’ di molte ceramiche dal XII secolo in poi, vi è quella di “bacini 
architettonici” ovvero il loro riutilizzo come elementi ornamentali inseriti in edifici, perlopiù 
di tipo religioso. Un fenomeno che risulta avere un’ampia diffusione geografica, estesa a buona 
parte del Mediterraneo, e cronologica, poiché se ne trovano esempi anche fino ad epoche molto 
vicine a noi. In un certo senso, e secondo alcune interpretazioni di questo fenomeno, si potrebbe 
parlare anche, in questo caso, di funzione “terziaria” poiché alla funzione primaria come 
stoviglia (corretto solo per mensa) segue quella di ‘dono’ o comunque di oggetto simbolico 
legato allo scambio (predazione) culturale col mondo islamico e solo dopo di essa assume una 
funzione architettonica, seppure con un valore sempre ‘estetico’68. Nel primo caso uso pratico 
(quotidiano? rituale? sporadico?) con aumento di valore o comunque motivazione di scelta 
in base a valore estetico differente da altri; nel secondo caso valore simbolico avvalorato dal 
costituire un emblema dell’“altro”, attraverso il richiamo alla ‘magnificenza’ dell’oggetto ed alla 
sua ‘alterità’ rispetto a quelli usati comunemente, con la stessa funzione, nel contesto sociale di 
destinazione69.
Va registrata una generica riluttanza ad affrontare l’argomento dell’interpretazione ‘culturale’ 
di questo fenomeno da parte degli archeologi, aldilà delle linee generali anticipate poco sopra, 
con una discussione che solitamente ‘degenera’ nella classica routine tipologico-classificatoria 
comparativa (fra differenti ‘regioni’).
Come per la distribuzione delle ceramiche, il discorso si piega spesso ad esigenze di copione, 
per dare una coerenza di ragionamenti all’interno della pubblicazione specifica o per inquadrare 

67 Vannini sostiene infatti a Pagina 8, nota 1: “Una prima suddivisione può così essere rappresentata da un 
riuso strutturale e quindi con utilizzi ripetuti o addirittura consueti (come i riempimenti a sostegno di piani 
d’uso e come alleggerimento sull’estradosso di volte, oppure, all’uso classico, come le anfore reimpiegate come 
sepolture; gli stessi frammenti di parete, rilavorati come pedine da gioco o tappi per contenitori a bocca stretta) 
e da uno occasionale: quest’ultimo caso, spesso difficilmente interpretabile, si riferisce a soluzioni generalmente 
finalizzate alla soluzione di singole circostanze. Si tratta insomma di riutilizzi nel senso di vasi che hanno perso 
la loro funzione originaria e sono variamente modificati, ad esempio, praticando fori a cotto per trasformarli in 
colatoi, in attingitoi da pozzo, in nasse da pesca, in ciondoli”
68 Funzione, quest’ultima, presente peraltro anche in misura minore o meglio in modo diverso, nelle prime due 
funzioni.
69 Si veda al riguardo Mathews 2014.
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i risultati archeologici (ceramici) in un quadro storico ‘lineare’70. Invece che interrogarsi sul 
perché i bacini siano stati messi in opera, o perché in alcune chiese od edifici rispetto che ad altri, 
o ancora perché determinate classi ceramiche, in pratica invece che interrogarsi sui meccanismi 
di selezione nel contesto del passato, l’approccio archeologico tende a prediligere un approccio 
estetico-stilistico, utile per distinguere la datazione, l’area di provenienza e le tipologie ceramiche. 
Le questioni estetiche invece che quelle sociali e materiali. “Paradossalmente”71 di queste istanze 
si trova ampia menzione nel testo di una storica dell’arte che unisce considerazioni estetiche e 
funzionali a considerazioni sulla distribuzione regionale72.
La questione della terminologia, anche qui, è importante perché aiuta a ricostruire, attraverso 
la storia del lessico utilizzato, quella dei significati e quella disciplinare, e attraverso di esse, a 
guardare in una nuova prospettiva la pratica attuale di ricerca. 

“Il termine b., accompagnato talvolta dalle specificazioni ceramici o architettonici, è 
usato in Italia e all’estero - già nei secc. 18° e 19° (Passeri, 1758; Fortnum, 1870) - per 
indicare i recipienti di ceramica, invetriati o smaltati, inseriti sulle superfici murarie 
esterne di edifici prevalentemente religiosi, cristiani o islamici. Tale termine non è 
riferito alle forme degli oggetti, in prevalenza catini, ciotole, scodelle, piatti ecc., di 
varie dimensioni, ma piuttosto alla particolare utilizzazione in architettura di ceramiche 
create per scopi assolutamente diversi” (Ghidoli 1991). 

Quello fra “catini” vs “bacini” è un sottotesto di scelte lessicali che ha un significato preciso 
all’interno del contesto della ricerca archeologica. In pratica come fa notare anche Catia Renzi 
Rizzo si usa impropriamente il termine “bacini” per denominare tutte quelle forme aperte 
altrimenti distinte solitamente in archeologia73.

70 Cosa che spesso, probabilmente, non è. Ed è proprio in questo punto debole che bisognerebbe andare a 
cercare le divergenze locali ogni volta a partire da un modello generale. E non ricondurre al quadro generale 
(già disegnato) i ritrovamenti specifici che si fanno nei casi studio.
71 Ma forse non troppo dato che ci troviamo in un territorio ibrido, privo di ruoli e ‘consegne disciplinari’ ben 
definite, quello di un uso secondario ‘architettonico-artistico’ di un manufatto solitamente pertinente la ricerca 
archeologica (ma che anche qui costituisce in realtà un fenomeno secondario in quanto si tratta di un genere di 
studio originatosi all’interno della storia dell’arte).
72 Mi riferisco alla voce relativa ai bacini architettonici (cfr. infra) presente sull’enciclopedia Treccani online e 
pertinente l’Enciclopedia dell’Arte Medievale.
73 A tal proposito giova ricordare le considerazioni di Catia Renzi Rizzo in merito all’uso contemporaneo 
del termine “bacino” che sicuramente stride con quello utilizzato dai contemporanei dei bacini. A dire della 
storica toscana gli abitanti di Pisa del Mille-Millecento avrebbero definito tali ceramiche architettoniche 
prevalentemente “scudelle” e, in casi particolari, “taglierii” o “incisoria”. “Il termine bacino, pertinente a un 
recipiente di forma aperta, a bassa parete più o meno obliqua e orlo di vario profilo, è parola originatasi dal lat. 
parlato baccinium, che indicava un vaso di legno e, secondo lo Zingarelli e il Deli, era probabilmente di origine 
gallica. […] In conclusione, alla luce delle fonti consultate, ritengo di poter escludere che la denominazione 
bacino potesse riferirsi, nel medioevo, a un recipiente ceramico e, nella fattispecie, a quelle forme aperte destinate 
a decorare taluni edifici, religiosi e pubblici, di alcune città italiane e non. Esso infatti, designava un recipiente 
metallico, per lo più di rame o di ottone, con funzioni prevalentemente ecclesiali o, più raramente, di igiene 
personale. Quale allora li nome possibile utilizzato dai contemporanei per designare gli oggetti decorativi 
che noi chiamiamo “bacini ceramici”? Per individuarlo ho utilizzato fonti diversificate e anche recenti, nella 
speranza che lasciassero trasparire una terminologia consacrata da un uso secolare. […] Che i nostri bacini murati, 
dall’uomo pisano di XI-XII secolo non possono essere stati chiamati che così, taglierii, incisoria o meglio, scudelle, 
vista la cavità che generalmente li caratterizza e, soprattutto, l’attestazione cronologica abbastanza alta della 
denominazione, ritendo sia un dato ormai sufficientemente documentato. A conferma di ciò posso aggiungere 
che con tale nome venivano indicati anche oggetti di un certo pregio, come i prodotti di importazione e quelli 
smaltati, come risulta con chiarezza da alcuni inventari […] A questo punto l’ipotesi che i bacini fossero per i 
contemporanei delle semplici scudelle, o, in casi particolari, taglierii o incisoria mi pare verisimile e, soprattutto, 
sufficientemente comprovata dalla fonte scritta al momento disponibile” (Renzi Rizzo 1993: 265-269).
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Tornando alla questione delle “cause”, Mannoni (1975) individua l’origine dei primi bacini 
importati dalle aree islamiche come “oggetti ornamentali”, “rari oggetti esotici da portare in 
patria come trofei, ricordi o doni, e ciò forse anche da parte di mercanti intenzionati a crearne un 
mercato” (Mannoni 1975: conclusioni)74. Da questa prima funzione ‘ornamentale’ di tipo pubblico 
o privato (non è specificato), si sarebbe quindi forse originato un ulteriore uso “secondario”75, 
con “il loro inserimento nelle architetture e la distribuzione dei reperti più interessanti legata 
alle sedi di un certo rilievo come chiese e palazzi vescovili (Genova S. Lorenzo, S. Silvestro; 
Savona Priamàr; Albenga; Varazze)” (Mannoni 1975: 150)76. 
L’utilizzo ornamentale dei bacini trova spazio prevalentemente, quasi esclusivamente, in edifici 
di ambito religioso. Per quanto riguarda la GAT si registra un unico caso d’applicazione in 
edilizia non religiosa in Liguria Sul prospetto interno della Porta di Ceriale a Borghetto S. Spirito, 
datata alla seconda metà del XIII-XIV, in relazione alla fase costruttiva delle mura del borgo 
(Benente 2010a: 58, citando Roascio 2001: 135). Resta da verificare a quale tipologia ceramica 
appartenga il bacino inglobato nel camino di villa imperiale a Terralba, anche se non pubblicato, 
cfr. Benente 2010a).
Milanese, nel trattare l’argomento per la Sardegna descrive l’utilizzo dei bacini come elementi 
architettonici, almeno per quanto riguarda la sua fase iniziale (che è testimoniata per l’isola da 
ceramiche di provenienza islamica) come 

“una moda che è tipicamente pisana e che si inquadra nel deciso influsso esercitato 
nell’isola dalle maestranze pisane tra XI e XII secolo, suggerendo un vettore commerciale 
da riconoscersi principalmente nei mercanti pisani, piuttosto che non in quelli genovesi, 
che nell’XI secolo non dispongono di alcuna visibilità documentaria in rapporto con la 
Sardegna” (Milanese 2011: 53). 

Una abitudine (gusto?) che si sarebbe quindi poi ‘sedimentata’ nella sensibilità degli abitanti 
della Sardegna settentrionale portando a utilizzare anche bacini di altra provenienza come 
elemento architettonico decorativo. Sono infatti anche altre le provenienze geografiche/
produttive dei bacini rinvenuti in Sardegna e fra essi vi sono compresi esemplari di GAT. Viene 
da chiedersi appunto, dando per buono l’utilizzo iniziale di matrice pisana (dove infatti tale 
usanza si diffonde per prima), di cosa possano essere testimonianza, ad esempio, i bacini di 
GAT. 
Il rischio di riportare questo fenomeno nei canoni consueti dell’interpretazione ‘commerciale 
è sempre vivo, poiché ad esempio anche lo stesso Milanese afferma che “il caso di Pisa ha 
mostrato a partire dagli anni Settanta, per la prima volta nel Mediterraneo, [che] i dati 
offerti dai bacini ceramici non rappresentano un fenomeno a sé, quanto la punta dell’iceberg 
dell’effettiva circolazione delle merci ceramiche” (Milanese 2010 importazione: 149). Più 
avanti, inquadrando geograficamente i rinvenimenti dei reperti archeologici ed i loro centri di 
produzione, egli li definisce “testimonianza della continuità delle rotte utilizzate dai precedenti 
flussi di importazione del Forum Ware” (Milanese 2010b: 153). Lo spettro della lunga durata si 
agita quindi nell’archeologia medievale del Mediterraneo. D’altronde proprio quest’ultimo è lo 
scenario ideale e originario di tale concetto.

74 Mannoni riporta in nota che “Mercanti salernitani, amalfitani e caietani, che sono i primi a realizzare gli 
itinerari commerciali tra il Mediterraneo e il Tirreno fino a Pisa, e l’Adriatico fino a Pavia, offrono doni in 
quest’ultima città agli inizi dell’XI secolo (A. SOLMI, Onorantiae Civitatis Papiae, informazione di G. Rebora).”
75 Quindi, a rigore di logica, “terziario”?
76 Citando Rebora 1972: 87-93.
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Simile impostazione in Giorgio 2012, dove, secondo l’autrice 

“l’inserimento dei “Bacini” sulle relative strutture murarie è, di norma, contemporaneo 
alla loro edificazione. Le modalità di inserimento (ben studiate in passato) cambiano 
con i tempi, come cambiano le ceramiche e i particolari architettonici. Lo studio 
della cronologia (essenzialmente tramite attestazioni documentarie) e tecnologia di 
costruzione delle varie chiese (soprattutto legata ai materiali da costruzione, in pietra 
nelle fasi più antiche e in laterizio in quelle più recenti) e delle tecniche di inserimento 
delle stesse ceramiche ha permesso di comporre delle tabelle cronologiche con cui 
datare i vari bacini. In questa maniera è stato possibile creare una scansione cronologica 
piuttosto precisa che copre tutto il periodo interessato dagli inserimenti” (Giorgio 2012: 
45).

Come si può vedere, la visione rimane fortemente ancorata ad un’interpretazione di stampo 
economico-commerciale-produttiva. 
Recentemente Karen Rose Mathews ha analizzato il fenomeno dei bacini murati nell’architettura 
religiosa in Toscana, dal punto di vista del loro valore simbolico relazioni fra cristiani e 
musulmani nell’ambito del periodo crociato.

Per quanto riguarda il caso sardo, oltre alle riflessioni di Marco Milanese sopra riportate, altri 
studiosi, sia storici dell’arte che archeologi, a partire da Carlo Varaldo, si sono occupati della 
questione. Le attestazioni di bacini murati in Sardegna sono quantitativamente notevoli77 e nello 
specifico caso del sassarese si trovano esemplari di ceramica bassomedievale savonese (non solo 
GAT) nel campanile del Duomo di Sassari (12 ingobbiate monocrome la cui associazione riporta 
alla metà del XIII secolo e trova conferme con la data del 1279, quale terminus ante quem, Hobart, 
Porcella 1993: 14578), a S. Barbara di Innoviu (11 GAT; chiesa la cui consacrazione è ipotizzata fra 
il 1270 ed il 1279; ibidem) e a Borutta (Blake 1986: 325, 328). 
Del tema dei bacini ‘architettonici’ si sono occupate a più riprese Michelle Hobart e Francesca 
Porcella. Esse, in un confronto fra l’architettura sarda e gli stili della ‘terraferma’, affermano che 

“Diversi edifici religiosi trovano confronti ravvicinatissimi con chiese toscane e padane, 
argomento questo che ha suggerito a svariati studiosi di architettura sarda la possibilità 
che alcune maestranze siano venute dal continente per lavorare in Sardegna (nota 1). La 
gran parte delle chiese comunque, presenta uno stile ben preciso ed originale che unisce 
le influenze esterne con quelle locali. I bacini in un’architettura così essenziale, sembrano 
avere un ruolo estremamente importante: insieme al coronamento degli archetti lungo 
i lati e nelle facciate delle chiese, costituiscono infatti nel maggior numero dei casi uno 
dei pochi elementi decorativi” (Hobart, Porcella 1993: 139).

77 “Delle circa 200 chiese medievali esistenti in Sardegna, almeno un quarto erano decorate con bacini ceramici” 
(Hobart, Porcella 1993: 140).
78 In Milanese, Biccone, Fiori 2000 “L’associazione ceramica rimanda alla metà o terzo quarto del XIII secolo” 
(p. 439).
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Riusi occasionali

Fusaiole

Sono note due fusaiole ricavate a partire dalla lavorazione di frammenti di GAT, provenienti dal 
sito medievale francese di Rougiers (Démians d’Archimabud 1980: 401, fig. 399 nn. 2-3; 421-424).

Pedine

Pur essendo una categoria di manufatti ‘secondari’ molto diffusa, non è facile reperire attestazioni 
dell’esistenza di pedine realizzate a partire da forme di GAT. Questo mancato riscontro è 
presumibilmente legato al non averne trovate di pubblicate. Sarebbe deleterio tuttavia cercare 
di elaborare interpretazioni troppo solide a partire da un fenomeno come questo, che potrebbe 
essere legato sia a motivi oggettivi (non ne sono state prodotte in passato) che a motivi soggettivi 
della ricerca (non ne sono state trovate negli scavi, non ne sono state cercate, non ne sono state 
pubblicate ecc.).

Acquasantiera

Un uso molto particolare, che rientra nella categoria di riutilizzo per ‘ornamento architettonico’, 
è quella di ‘acquasantiera’ nella loggia dei Commendatori Gerosolimitani, in prossimità di una 
scala dalla quale presumibilmente si accedeva a S. Giovanni di Prè, prima che l’orientamento di 
quest’ultima mutasse nel 150879.

Musealizzazione

…in situ (all’aperto; e/vs degrado)

Il tema dei bacini richiama da vicino un’altra fase della biografia della ceramica che ha decisamente 
avuto negli ultimi decenni una spinta propulsiva. Mi riferisco al tema della musealizzazione, 
che trova i suoi esiti principali sia in una prospettiva di valorizzazione ‘individuale’ delle 
forme ceramiche (o meglio di determinate forme) che per quanto riguarda i siti, all’interno 
del complessivo tema dell’Heritage. Quest’ultimo, in relazione alla crescente ‘sensibilità’ nei 
confronti dei beni culturali, ha vissuto sicuramente una fase di crescita esponenziale a partire dal 
secondo dopoguerra (inteso cioè come fenomeno di ‘benessere collettivo’ e non come fenomeno 
di collezionismo, il quale invece ha radici ben più profonde). A sua volta questa sensibilità 
collettiva per i beni culturali come patrimonio comune trova un contraltare nei fenomeni di 
‘degrado’ che in un certo senso proprio grazie al constante monitoraggio di molti beni, specie 
architettonici, originato dalla crescita di interesse a più livelli (Accademico, istituzionale, 
popolare) per i beni culturali, si possono ‘misurare’ quasi in tempo reale, in divenire. Nel loro 
stesso ‘divenire’ ‘rovina archeologica’.

79 “Genoa, Loggia dei Commendatori Gerosolimitani, first mentioned in 1192. Used as a holy water stoup at 
the bottom of a plastered niche, about 310 mm high and 240 mm across, towards the eastern end of the north 
side of a stone ground-floor wall. The wall is part of a structure lying alongside, and incorporating a buttress 
supporting, the original building. This part of the wall is enclosed within a wing running northwards. To the 
east steps lead presumably into S. Giovanni di Prè whose orientation was reversed in 1508” (Blake 1986: 323-324, 
fig. 1, n. 3).
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Fig. 12. Fusaiole ottenute dal riutilizzo di frammenti ceramici, provenienti dallo scavo di Rougiers. In giallo sono indicati i 
due esemplari di fusaiola ottenuta dalla lavorazione di frammenti di Graffita Arcaica Tirrenica.

Fig. 13. Confronto fra lo stato di conservazione (o forse meglio, di degrado) del bacino di protomaiolica pugliese riutilizzato 
nella chiesa di S. Barbara di Innoviu, nell’agro sassarese. La foto di destra è stata scattata a distanza di 10 anni da quella di 
sinistra, che risale al 1993  (da Milanese 201d: 58).
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Sulla questione del rischio di degrado80 cui sono particolarmente sensibili siti ‘aperti’ come 
le chiese rurali e ancora più nello specifico i manufatti ‘a vista’ non sorvegliati quali i bacini 
architettonici (peraltro sottoposti anche alle intemperie nel corso dei secoli) si è soffermato 
ad esempio Marco Milanese (2010c: 58), con un accostamento di foto in cui viene evidenziata 
in modo drammatico l’erosione cui in soli 10 anni (1993-2003) è stato sottoposto un bacino di 
Protomaiolica della chiesa di S. Barbara di Innoviu, nell’agro sassarese (Milanese 2010d: 53-70).

…“in vitro” (vetrine dei musei)

I musei costituiscono anch’essi, al pari dei siti all’aria aperta, degli organismi (ecosistemi?) in 
perenne movimento e trasformazione, con apporti, mutazioni ed asportazioni di elementi. Per 
riprendere un discorso affrontato in precedenza, possiamo notare come spesso si riproponga 
nei musei l’assemblage ‘ideale’, l’associazione ‘tipica’ rinvenuta (o semplicemente considerata 
‘ideale’) nei contesti di scavo. In altri casi invece molte forme, anche intere o quasi, giacciono 
abbandonate a sedimentare nei magazzini istituzionali, o in laboratori (accademici e non) 
destinati ad un secondo oblio (ma in questo caso più grave perché totalmente decontestualizzato 
e spesso ‘scollegato’ da informazioni di tipo contestuale come ad esempio in questo caso la 
documentazione di scavo. Evidentemente le dinamiche del ‘degrado’ (per continuare ad 
usare una lettura di tipo ‘evoluzionistico’) interessano, seppure sotto altre forme, anche le 
musealizzazioni ‘al chiuso’.
Pertinente la storia della museologia novecentesca e le sue complesse (nonché spesso prive 
di utilità ‘archeologica’ ed utili solo archeograficamente ad ammassare ‘dati’…) è la presenza 
attuale, al Museo Sanna inaugurato nel 1931 di un frammento di GAT facente parte di una 
delle collezioni private successivamente aggiunte a quella inziale, la Collezione Dessi, che 
comprende materiale archeologico proveniente da diverse località (ad oggi sconosciute) della 
Sardegna settentrionale81.
Una sorte simile a quella di ‘prede di guerra’ che coinvolse i bacini nel medioevo si ha avuta 
se vogliamo anche in periodi più recenti, ed ha influito in qualche modo sull’evoluzione 
generale dello studio della ceramica medievale82. Si riporta qui di seguito a tale proposito un 
interessante passaggio preso da uno dei primi articoli di Liana Tongiorgi e Graziella Berti in 
merito al tema dei bacini. Scritto forse in un’epoca in cui le pubblicazioni archeologiche erano 
forse più ricche di aneddotica83 in relazione al carattere ‘freddo’ e distaccato (filo-processuale?) 
del tono scientifico tipico della rivista archeologica contemporanea (che negli ultimi anni sta 
probabilmente subendo nuove incursioni ‘informali’ date dalla contaminazione postmoderna 
con altri linguaggi). In tale passaggio si descrive il destino (e l’itinerario) di alcuni frammenti 
di bacini posizionati nelle architetture pisane, destinati a terminare (almeno per il momento) la 
corsa nei musei inglesi. Anche la GAT è implicata in questo ‘traffico’, con due bacini che risultano 
conservati rispettivamente al Victoria and Albert Museum ed al British Museum di Londra84. È 

80 Che in fin dei conti altro non è che una ‘trasformazione’ ulteriore, postdeposizionale, del sito abbandonato.
81 Il pezzo è descritto in Blake 1986: 321, 323.
82 Una dinamica ‘riflessiva’ con una sovrapposizione di predazioni archeologiche di quelle che furono a suo 
tempo predazioni di guerra…
83 O tale forse la vediamo noi oggi, forse anche per la massiccia presenza delle utilissime ‘discussioni’ effettuate 
in sede di convegno in coda agli interventi e riportate anche sul cartaceo in calce agli articoli, ricchissime di 
informazioni utili e spesso lasciate fuori dalle comunicazioni ‘formali’.
84 “Si tratta dell’esemplare n. (19) in Berti, Tongiorgi 1981a, Tav. CCXV, facente quasi sicuramente parte della 
decorazione della chiesa di S. Cecilia (idem, pp. 10, 116). […] Per un altro pezzo della stessa classe, sempre da S. 
Cecilia, conservato al British Museum di Londra, vedi: BERTI, 1987, pp. 7-8, Fig. 3.” (Berti, Cappelli 1994: 154 e 
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interessante poi la vicenda del bacino ‘tripartito’, con un meccanismo simile simbolicamente a 
quello delle reliquie medievali peraltro: 

“È certo che il nostro studio sarebbe stato oggi più facile se si fosse avuta, nel corso del 
tempo, maggior cura nella conservazione e documentazione di questo materiale e se 
non ne fosse stata permessa o addirittura facilitata la dispersione. Come esempio limite, 
che ci sembra giustificare in pieno questa nostra ultima osservazione, a conclusione di 
questa nota, citiamo il caso di un bacino smembrato, addirittura in tre parti, ad opera 
del Fortnum. L’autore inglese ci fornisce, in un suo articolo del 1870, una gustosa 
descrizione delle sue peripezie per procacciarsi frammenti di bacini di S. Piero a Grado, 
per convincere preti e frati a permettergli il distacco di pezzi da vari campanili. Come 
egli stesso ci dice, finalmente riuscì a togliere e a portarsi a Londra due bacini interi; i 
due esemplari, descritti e riprodotti dal Lane in un suo articolo, si trovano oggi esposti 
al Victoria and Albert Museum di Londra. Egli inoltre staccò dalla chiesa di S. Cecilia 
un ampio frammento di un bacino a decorazione nera e turchese che, come ci dice anche 
il Ballardini, divise in due parti per donarne, una all’Ashmolean Museum di Oxford, 
l’altra al Signor Henderson per il British Museum di Londra […] Durante i nostri lavori 
abbiamo trovato, sopra l’arco di una delle due porte, oggi chiuse, del fianco meridionale 
di S. Cecilia un frammento di questo tipo, unico esemplare in tutta Pisa che presenti una 
tale inconfondibile decorazione. Riteniamo che questo frammento sia una terza parte 
del bacino in questione !”85 (Tongiorgi, Berti 1970: 276-277).

Per la storiografia sul tema è giusto riportare qui di seguito l’incipit del saggio di Vico Mossa, 
primo ad occuparsi dei bacini architettonici delle chiese sarde, sulla rivista Faenza del 1952:

“Durante una cerimonia religiosa che si svolgeva nella ricorrenza festiva della Madonna, 
il sacrista chiese in imprestito ad un mercante di stoviglie una ciotola per fare la questua 
fra i devoti pellegrini, accorsi numerosi - come usano ancora -al celebre piccolo santuario 
della Vergine di Bonacattu, in Bonarcado (I). Al rifiuto dell’impaziente stovigliaro - 
narra la popolare leggenda - si sollevò un vento tale da sbattere e fissare sul timpano 
principale della chiesetta numerose ciotole che l’empio mercante teneva accatastate nel 
suo “muristene” (2). La graziosa leggenda, che si tramanda da tempi lontani (3), merita 
una certa attenzione: in primo luogo, perchè i pellegrini sardi, abituati alle pietre nere 
delle chiese e delle proprie dimore, guardavano certo con meraviglia i bei colori delle 
ciotole maiolicate, profuse con insolita abbondanza sul paramento del tempietto (di 
carattere attardatamente bizantino e più volte restaurato (4) (tav. I, a), poi, perché ci 
attesta - come, del resto, si verifica ancor oggi - della presenza di stovigliai fra i mercanti 
che convenivano alle sagre. Il senso di meraviglia è comunque giustificato, in quanto 
la chiesetta di Bonarcado è certamente ancora fra le più ricche delle chiese sarde di 
“bacini” ceramici, o, forse meglio, la tradizione decorativa si è qui più conservata che 
altrove: forse anche perché il santuario è ubicato nella piazza del villaggio, attigua alla 
chiesi parrocchiale, romanica, di Santa Maria (5). Non è da escludere, come la monotonia 
del tipo e la fattura dei “bacini” fa dubitare, che siano avvenute delle sostituzioni, in 
tempi vicini (6). Certo, quel vento dovette essere davvero miracoloso, per la simmetria 
inappuntabile con cui dispose le stoviglie” [si noti l’uso delle virgolette per delimitare 

nota 14).
85 ci sarebbe poi qui da riflettere anche su quanto maggiormente si usassero in passato i punti esclamativi nelle 
pubblicazioni archeologiche.
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il termine “bacini”] (Mossa 1952: 3).

Il destino di questi bacini era segnato. Riportano infatti Berti, Hobart e Porcella negli atti di 
Albisola dedicati alla protomaiolica pubblicati nel 1990, che i tre bacini murati nella corte 
absidale segnalati da Mossa risultavano dispersi, asportati sicuramente fra il 1970 ed il 197286. 
“Di questi […] rimangono solo testimonianze fotografiche rilevate da G. Berti nel 1970. Durante 
una ricognizione di H. Blake nel 1972 i pezzi risultavano esser già mancanti” (Berti, Hobart, 
Porcella 1990: 155, nota 14).

Una “smaterializzazione” della cultura materiale nel contesto digitale?

L’avvento del digitale ha sicuramente portato in dote un maggior grado di diffusione delle 
conoscenze archeologiche, sia internamente al contesto di ricerca ‘ufficiale’ che in chiave di 
diffusione e divulgazione. Per quanto riguarda il primo aspetto si tratta senz’altro di un 
consolidamento notevole di una prassi già comunque in atto in età analogica, che si è espletato 
perlopiù in termini di trasferimento sul digitale dello stesso formato dei papers sviluppati in 
cartaceo, mantenendone di fatto le stesse strutture formali. Si tratta quindi in questo caso di 
un semplice cambio di medium. Un cambio di registro, che esplora le potenzialità del supporto 
digitale nella descrizione dei ‘fatti’ ceramici, si ha ad esempio con i cataloghi digitali di 
complemento a pubblicazioni di tipo ‘tradizionale’87. 
Qui sembra dominare l’aspetto catalogico e ancora, se vogliamo, filatelico, anche se comunque 
funzionale al confronto. Un set di informazioni quindi che non aggiunge nulla al livello 
interpretativo ma che, in un contesto archeografico di sistemazione/archiviazione delle 
conoscenze, si inserisce comunque pienamente nella traiettoria della ricerca.
Siamo ancora in un certo senso nell’ambito del contesto ‘tecnico’, legato cioè alla discussione 
-interna al contesto della ricerca- sugli strumenti dell’archeologia nell’organizzare la propria 
pratica e le proprie conoscenze. Discorso a parte merita invece l’aspetto della ‘smaterializzazione’ 
legato alla diffusione di contenuti riguardanti nello specifico la GAT nel contesto della ‘rete’. 
A mio parere si tratta di un fenomeno che fa da esatto contraltare a quello sviluppatosi a partire 
dall’immediato secondo dopoguerra, di conferimento di ‘dignità archeologica’ ad una serie 
di fenomeni ed oggetti tramite il loro divenire oggetto di studio (e pubblicazione). In quelle 
occasioni la ‘messa su carta’ in sede di pubblicazione equivaleva ad una sorta di consolidamento 
‘fisico’, duraturo e per certi versi ‘tangibile’ del riconoscimento di un certo tipo di elementi, in 
questo caso ad esempio i bacini ceramici di GAT. Viene riconosciuto a questi oggetti un ruolo 
sociale, facendoli emergere dall’anonimato. Il disegno era allora un medium di promozione 
sociale dallo status di tradizionale o di invisibilità a quello di oggetto d’arte o quantomeno 
legittimo oggetto di studio. Al contrario, la rappresentazione contemporanea di questo tipo 
di oggetti nell’ambito della digitalizzazione e fruizione diffusa dell’internet post 2.0, sembra 
inserirli nel flusso costante della società liquida, allo stesso tempo ‘annacquandone’ il significato 
storico e per certi versi materiale. Quello che esiste nell’internet esiste in un mondo virtuale e 
interamente smaterializzato. 
Ho provato a dare una rappresentazione visiva a queste mie considerazioni accostando una 
tavola della rivista “Faenza” del 1952 ad uno screenshot di un post del novembre 2017 della 
pagina facebook “Archeologie Unige”. Il contesto di riferimento può essere in fin dei conti 

86 Possiamo trovare un senso nel fatto che ciò sia avvenuto negli anni ’70? 
87 Si veda ad esempio il caso del DVD allegato a Berti, Giorgio 2010, consultabile all’indirizzo internet https://
www.insegnadelgiglio.it/allegati/bacini/index.html
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accomunato: da un lato una rivista specialistica presumibilmente scritta e letta da studiosi di 
storia dell’arte, prevalentemente interessati alle realizzazioni in ceramica; dall’altro un gruppo 
facebook la cui maggioranza degli appartenenti svolge, a diversi livelli, la funzione di ‘addetto 
ai lavori’, nonostante siano presenti numerosi ‘appassionati’ (che a differenza degli eventuali 
lettori ‘amatoriali’ di “Faenza” possono essere ‘tracciati’ a partire dal loro profilo facebook). 
Nel caso di Mossa si trattava appunto di dare conto di una identità, di legittimare l’esistenza 
e l’importanza di una classe ceramica come oggetto di studio. Che significato che può avere 
invece oggi postare la fotografia di una GAT su facebook? Non si tratta, evidentemente, della 
proposta di un nuovo oggetto di studio, in quanto la storia di questo tipo di materiali è assai 
consolidata come abbiamo visto. Si tratta di una riaffermazione dell’importanza di questo 
oggetto, di una sua ulteriore legittimazione? O più semplicemente questo fenomeno risponde 
alle logiche esteticizzanti dei social network contemporanei che nella maggior parte dei casi 
veicolano ‘emozioni per immagini’ più che contenuti. L’archeologia e lo studio ceramologico 
sono pienamente inseriti nel contesto social e nella società a lei contemporanea. Probabilmente 
vent’anni fa un fatto del genere sarebbe risultato ‘blasfemo’; dieci anni fa ‘innovativo’; oggi 
sembra appunto normale; fra dieci anni sicuramente risulterà obsoleto. Ma aldilà di queste 
considerazioni, che non fanno altro che riproporre l’esistenza di un approccio ‘filatelico’ anche 
se declinato attraverso media differenti, è forse possibile svolgere analisi più approfondite. Nello 
specifico a partire dall’analisi dei “mi piace” che sono stati riferiti a questa immagine. 
Le diciassette persone che hanno messo “mi piace” sono state suddivise in quattro gruppi, 
in base alle informazioni sul proprio profilo che sono state dedotte dalla rispettiva bacheca 

Fig. 15. Il post della pagina “Archeologie Unige” dedicato alla 
GAT rinvenuta nello scavo della torre degli Embriaci a Genova.

Fig. 14. Tavola da Mossa 1952, saggio apparso sulle 
pagine della rivista “Faenza”. I rilievi, “qui riprodotti 
come in situ, sono -come riportato dall’autore- “della 
sig.na Aureliana Chiappini”.
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personale di facebook88. Sei persone risultano essere appassionati, perlopiù di mezza età; Cinque 
sono addetti ai lavori, a vari livelli; due sono ex archeologi; due sono studenti di archeologia. 
Rimangono fuori da questi raggruppamenti una persona per la quale né il profilo né l’avatar 
utilizzato hanno consentito di dedurre informazioni al riguardo (anche se alcuni elementi 
sembrano portare ad identificarla/o come ‘appassionato’) e soprattutto una figura di ‘ispettore 
onorario’, che potremmo collocare a metà strada fra l’appassionato e l’addetto ai lavori, con 
una maggiore propensione verso la prima categoria in quanto la scelta dell’archeologia non ne 
caratterizza –a differenza degli altri addetti ai lavori- la professionalità. In sostanza esistono due 
macrocategorie di soggetti coinvolti attivamente dalla pubblicazione di una foto di GAT: da un 
lato gli appassionati e dall’altro gli addetti ai lavori. Esistono poi due gruppi più piccoli e sfumati, 
gli archeologi per così dire ‘del passato’ (ex addetti ai lavori) e ‘del futuro’ (studenti). Ma si tratta 
di categorie liquide, i cui soggetti è possibile sfumino da una all’altra, anche più volte, nel corso 
del tempo. Possiamo comunque identificare in pratica due insiemi specularmente contrapposti 
e di fatto numericamente equivalenti.
Nella quasi totalità dei casi, e per entrambi i gruppi coinvolti, si tratta comunque a mio parere 
di una scelta estetizzante; sono pochi quelli che reagiscono con un “mi piace” ad una foto di 
GAT perché capiscono l’importanza e il sottotesto (forse, per quello che conosco gli addetti 
ai lavori coinvolti, solo uno) per cui è veramente prezioso quel piatto. Oppure un valore 
simbolico perché ricorda l’archeologia (professione/passione del passato) o qualcosa che si sta 
studiando (e capendo) proprio in questo periodo della propria vita. Di certo la didascalia non 
aiuta in questo senso, poiché recita semplicemente: “Ceramica graffita arcaica (dal sito delle 
case degli Embriaci, Genova)”89. Non andrebbe sottovalutato il possibile appeal della località 
del ritrovamento coinvolta, a livello simbolico (-identitario?) nella reazione positiva alla foto. 
Insomma, in definitiva questa mia interpretazione vede un ritorno all’estetica ed un venire meno 
del valore di cultura materiale, con la ceramica che, smaterializzata (anche in senso letterale 
divenendo oggetto digitale) diventa in pratica un simbolo90.

La “mercificazione” della GAT e della ceramica ‘antica’

L’approccio della biografia culturale è nato, in un certo senso, attorno al concetto di ‘mercificazione’ 
(commodization), nel fortunato saggio di Kopytoff (1986) in cui l’antropologo americano che si 
apriva col ribaltamento di prospettiva riguardo lo schiavismo e la biografia dell’uomo-oggetto 
schiavo. 
La GAT è un oggetto pienamente inserito nel mondo contemporaneo, per cui ovviamente 
anch’essa ha un valore economico. Anch’essa ha un prezzo. Questo può assumere varie 
sfumature, a seconda del contesto di riferimento, naturalmente. Qui di seguito si proporranno 
alcuni esempi per provare a ragionare sul valore ‘materiale’ della GAT e in genere della ceramica 

88 Andrebbero aggiunti il sottoscritto e l’autore del post, entrambi –almeno in questa particolare situazione- 
addetti ai lavori. Ma per praticità, essendo i due anelli alle estremità del fenomeno indagato, si lasceranno fuori.
89 Curiosamente non figurano aggettivazioni geografiche dopo ‘arcaica’.
90 Per motivi di tempo (lo spunto per questo paragrafo è sopraggiunto verso la fine della redazione della 
tesi), non è stato possibile sviluppare l’argomento. Sarebbe utile effettuare una breve intervista delle persone 
coinvolte (o almeno di un numero minimo per ogni gruppo), per avere risposte più oggettive e verificare le 
ipotesi qui formulate. Il questionario potrebbe contenere le seguenti domande: professione; età; archeologo (si/
no/in passato/ex studente. Intendendo con “archeologo” chi abbia svolto la professione in modo remunerativo, 
non per semplice tirocinio o passione); perché messo ‘mi piace’ (possibili suggerimenti, che però sarebbe forse 
meglio non fornire per il rischio di influenzare l’intervistato: per un motivo estetico; per il riconoscimento 
dell’importanza della GAT degli Embriaci nel discorso archeologico; per la citazione del sito degli Embriaci, 
luogo simbolo della Genova medievale; per significati simbolici/identitari ecc.).
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medievale nella società contemporanea. 
Nel primo esempio il piano della valutazione economica si sovrappone in parte a quello, 
già affrontato nei paragrafi di poco precedenti, della musealizzazione. La realizzazione di 
un allestimento, sia esso temporaneo o permanente (ma in nessun caso è definitivamente 
‘permanente’, guardando nel lungo periodo…), implica uno spostamento fra contesti e innesca 
una serie di dinamiche specifiche. Fra queste va collocata la tutela dell’incolumità degli oggetti 
fisicamente ‘spostati’. Le ceramiche sono ‘cultura materiale’: hanno un ‘valore’ sia culturale che 
materiale (in questo caso nell’accezione di ‘economico’) all’interno della società contemporanea, 
come in ogni società all’interno della quale hanno vissuto e di conseguenza tale valore va 
preservato.
In questo senso si rende necessaria, in caso di utilizzo di oggetti sotto la tutela degli enti 
competenti (Soprintendenza), oltre ad una serie di procedure specifiche e rigorose per la 
‘traslazione’ degli oggetti, la stipula di un’assicurazione specifica, ‘individuale’ per ogni singolo 
oggetto91. In questo modo veniamo quindi a valutare un piatto di GAT, con una polizza “da 
chiodo a chiodo”, specificamente pensata per le opere d’arte e gli allestimenti, la cifra di 30 euro.

Il secondo caso riguarda un contesto di mercificazione ancora più caratterizzante, rispetto al 
discorso della patrimonializzazione, del mondo contemporaneo: le aste di oggetti online sul sito 
di ebay, uno degli elementi più fortemente connotanti il web 2.0.
Il caso specifico non riguarda frammenti di GAT, ma un “Lotto di 6 cocci di ceramica Veneziana”, 
che dalle foto sembra poter essere identificata come graffita policroma rinascimentale. Il prezzo 
è di 29 € + 9 € di spedizione. 
Rispetto al caso del piatto con lo stemma della famiglia degli Embriaci postato su Facebook, 
rimaniamo in un contesto digitale, ma siamo molto lontani dalla ‘smaterializzazione’ che si 

91 Nel caso specifico si innescano anche altri meccanismi. Non sono molte le compagnie assicurative pronte a 
stipulare polizze specifiche per questo tipo di oggetti. È un tipo di pratica che in qualche modo va padroneggiata. 
Si creano quindi consuetudini e relazioni particolari, legate ad una eventuale ricorrenza d’uso, fra assicuratori 
ed assicurati. L’oggetto specifico GAT si inserisce in mezzo a questa relazione (e in un certo senso la orienta, 
mette in relazione -come agente scatenante- questi due soggetti.

Fig. 16. A sinistra screenshot dalla pagina di ebay in cui si trovano in vendita 5 cocci di ceramica veneziana a 29 euro più 
spese di spedizione  (in accostamento, sotto, ad altri risultati della ricerca tramite la parola “cocci”). A destra una “tipica” 
rappresentazione archeologica dei reperti rinvenuti, per nulla dissimile da quella presentata su ebay (foto rinvenuta su 
internet, tratta dal sito dedicato agli scavi archeologici di una fortezza e chiesa medievali nel sito della Chiesa parrocchiale 
della Conversione di San Paolo di Roccapelago a Pievepelago (MO); http://patrimonioculturale.unibo.it/roccapelago/).
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evocava in quell’occasione. Qui l’oggetto è concreto. La piattaforma digitale dell’internet è 
utilizzata come medium, come luogo di passaggio intermedio in una transazione classica, non 
come luogo di arrivo ‘virtuale’ dove pubblicare (e lasciare) una foto come atto simbolico.
La sovrapposizione ‘liquida’ dei diversi discorsi (archeologico, professionale, amatoriale, 
digitale) che si faceva notare nel caso di Facebook ritorna anche qui. La mercificazione 
della ceramica avviene attraverso lo stesso linguaggio, lo stesso codice delle pubblicazioni 
specialistiche. La disposizione analitica dei frammenti è la stessa. Anzi, in un certo sento la 
cura è qui maggiore, perché si presenta anche la foto del ‘retro’ dei frammenti, della faccia 
meno nobile e spesso archeologicamente (in un’ottica estetico-classificatoria dominata dalle 
decorazioni) meno interessante. In questo caso contaminando il linguaggio archeologico con 
quello delle transazioni online (ma non solo), che permetta di visionare per intero la merce 
oggetto di scambio.

L’ultimo dei tre casi qui osservati è costituito dal contesto della ceramica all’interno del discorso 
delle case d’asta. Anche in questo caso, come nel precedente, non si tratta di esemplari di GAT, 
ma di tipologie ceramiche abbastanza vicine ad essa: protomaiolica dell’Italia meridionale92 e 
graffita policroma dell’Italia centrale93 (i riferimenti geografici sono vaghi perché così riportati 
nei siti utilizzati come riferimento). 
L’utilizzo di questi due esempi è funzionale al discorso relativo alla ‘mercificazione’ della 
ceramica medievale, in cui la GAT si può inserire pienamente. I due esemplari qui riportati 
presentano rispettivamente una stima fra 2.000/3.000 € (poi venduto per 2.500 €94) e fra 600/800 € 
(poi venduto a 500 €). Non è spiegato il motivo di tali stime, ma si può dedurre, sulla base di un 
confronto interno al catalogo delle rispettive mostre e battiture, che nel caso della protomaiolica 
giochino da fattori determinanti l’anteriorità (è più antico, con una datazione stimata al XIII 
secolo) e la minore quantità disponibile nel complesso di esemplari di questa tipologia. Lo stato 
di conservazione apparentemente non costituisce un criterio di valutazione primario, essendo 
entrambi i piatti ricomposti a partire da numerosi frammenti. Il piatto di protomaiolica in 
aggiunta presenta un’ampia integrazione effettuata in fase di restauro. 
I criteri che guidano la determinazione del valore nel contesto delle case d’asta sembrerebbero 
quindi gli stessi del contesto della ricerca archeologica: antichità e ‘singolarità’ piuttosto che 
integrità. Un frammento singolo relativo ad una tipologia scarsamente rappresentata e di 
cronologia più risalente rispetto a quella degli altri reperti (anche se più integri e numerosi), 
è infatti generalmente tenuta in maggiore considerazione nella pratica archeologica. Ma non 
credo si possa leggere questo fenomeno come una tensione interpretativa all’anomalia rispetto 
alla norma, piuttosto è plausibile ritenere che in questo atteggiamento pesi l’eredità della forma 
mentis antiquaria dell’unicum e dell’eccezionale, che le case d’aste perdurano in modo manifesto 
e gli archeologi in maniera meno esplicita (o quantomeno dichiarata).
Anche il linguaggio, sia per quanto riguarda l’aspetto visivo (come nel caso precedente di 

92 “Piatto a conca, Italia Centrale, sec. XV, in terracotta ingobbiata, invetriata e dipinta, decorata da figura di 
pesce con decori graffiti, diam. cm 25,2, alt. cm 9,5, ricomposto”.

https://www.pandolfini.it/it/asta-0034/piatto-a-conca-italia-centrale-sec-xv-in-terra.asp
93 Piatto, sec. XIII, in protomaiolica, decorato al centro con pesce in bruno manganese e verde ramina, diam. cm 
19,5, ampi restauri. Esposizioni: Mostra Associazione Amici del Museo di Montelupo, Montelupo Fiorentino, 
giugno 2008; La luce del mondo. Maioliche Mediterranee nelle terre dell’Imperatore, San Miniato, Palazzo 
Grifoni, 2 marzo-19 maggio 2013, n. 62.

https://www.pandolfini.it/uk/auction-0057/piatto-sec-xiii-in-protomaiolica-decorato-.asp
94 Gli esiti delle aste sono visionabili all’indirizzo seguente: https://www.pandolfini.it/it/risultati/risultati.asp
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Fig. 17. Piatto di Protomaiolica in vendita a 2.000/3.000 €.

Fig. 18. L’estetica di un catalogo d’aste (e forse anche la sua funzionalità) richiama lo stesso linguaggio di molte pubblicazioni 
archeologiche (o viceversa?). (Dal catalogo dell’asta “Mobili ed arredi antichi. Oggetti d’arte”, 16 ottobre 2013. Casa d’aste 
Pandolfini).



454

ebay, ma in questo caso più curato, con cataloghi del tutto simili a quelli archeologici) che le 
descrizioni (nonostante alcuni termini come ‘a conca’ che deviano dallo standard) hanno una 
consonanza con le pubblicazioni archeologiche ufficiali.
Un contesto ibrido fra quello della patrimonializzazione e quello della mercificazione. Un 
contesto ‘garantito’ da istituzioni preposte alla tutela, che ne fanno appunto da garanti, ma 
legato in un certo senso –per tornare alla metafora iniziale dello schiavismo- allo ‘sfruttamento’ 
(in questo caso economico). È difficile in definitiva stabilire con una linea netta il confine della 
legittimazione, cioè se il mercato delle aste e del collezionismo sia al contempo legittimato 
(moralmente e legalmente) dagli organi di tutela ma possa portare come conseguenza a casi di 
predazione del patrimonio archeologico, oppure se tale mercato, attraverso la prosecuzione di 
una tradizione antiquaria che affonda le radici nei secoli addietro, possa contribuire in qualche 
modo a consolidare una sensibilità ‘archeologica’ collettiva (e individuale).

In definitiva la mercificazione ed il conferimento di un valore di ‘patrimonio culturale’ (e il caso 
dell’assicurazione sta esattamente al centro di questo discorso se vogliamo) costituiscono i due 
poli contrapposti di un contesto di patrimonializzazione nel quale la GAT si muove –come tutta 
la ceramica ‘antica’- con grande libertà.

3.2. La rinascita come Oggetto archeologico. La ceramica in archeologia.

In questi paragrafi verrà esaminato il modo in cui è stato affrontato lo studio della GAT 
come ‘oggetto ceramico’ nell’ambito della specifica disciplina archeologica. In altri termini si 
esamineranno gli aspetti che caratterizzano l’approccio dello studio ceramologico, cercando di 
definire quale “eredità” la GAT abbia eventualmente avuto su altre tipologie ceramiche, quali 
tipologie ne proseguano la ‘tradizione’, quale cronologia finale sia possibile individuare. Infine 
verrà analizzato come questa tipologia ceramica abbia costituito un oggetto centrale nell’ambito 
della ricerca archeologica medievale italiana e si cercherà di indagare il suo ruolo specifico 
proprio nella formazione e nel confronto fra i diversi ‘discorsi’ della ricerca.

Prodotti seguenti

Il primo aspetto rilevante è che non esiste un riferimento certo, o almeno preciso, per la cessazione 
della produzione di GAT. Non disponiamo in pratica di una cronologia finale. Se l’inizio della 
produzione, forse anche per il suo carattere quasi “improvviso” e per i fortunati riferimenti 
stratigrafici (Casteldelfino prima, Contrada San Domenico a Savona poi) è al momento molto 
ben definita, la fine è quantomeno opaca. Il riferimento di massima è genericamente collocato tra 
la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, quando sembra di assistere ad una ‘transizione morbida’ 
della GAT verso altre produzioni savonesi, presumibilmente (almeno nelle prime fasi) operate 
dalle stesse fabbriche. Le ‘nuove’ tipologie sembrano mostrare una continuità tecnologica con 
quella precedente, mantenendo sia produzioni policrome (sempre in verde e giallo-marrone) 
che monocrome e, soprattutto, l’uso della graffitura (anche se va registrato a cavallo fra le GAT 
e queste produzioni posteriori, lo sviluppo a Savona di una produzione di Maiolica Arcaica 
locale). 

La GAT in definitiva “non risulta segnare uno stacco netto rispetto alla più tarda graffita 
policroma. Il passaggio, sul finire del Trecento, o forse anche già a partire dalla metà 
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del secolo, avviene in modo graduale, con una progressiva involuzione dei motivi 
decorativi e l’introduzione di nuovi, così come sarà l’introduzione del piede a disco ed il 
rivestimento esteso anche all’esterno a segnare le caratteristiche della produzione della 
fase finale del Medioevo (Varaldo 1993: 168-169); ma con queste perdurano ancora, 
anche nel XV secolo, le forme e i decori tradizionali” (Varaldo 1997: 450).

Graffite monocrome di XV secolo

La graffita monocroma risulta prodotta sia a Savona che ad Albisola, con una diffusione 
notevole nei contesti liguri di XV e XVI secolo. È ben documentata anche una distribuzione 
extraregionale, sia nell’area altotirrenica, in Provenza (e in misura minore in altri centri francesi), 
Corsica, Sardegna, ma anche in Piemonte, Lombardia e Sicilia. Anche per questa classe (o tipo) 
sono documentati esemplari utilizzati con funzione architettonica (bacini). Le forme sono in 
apparenza esclusivamente aperte, come nel caso della GAT, e comprendono piatti, scodelle, 
ciotole e bacini. I rivestimenti vetrosi presentano le ‘classiche’ colorazioni in verde e ocra, con 
eventuali gradazioni, soprattutto nel secondo caso dove si trovano varianti dal giallo al marrone. 
Per quanto riguarda le decorazioni domina la croce centrale quadrata con raggi ondulati (cercare 
altre definizioni?) “mutuata dai motivi della coeva maiolica arcaica” (Benente, Piombo 2001: 
242). In generale le altre tipologie decorative, più rare, presentano motivi vegetali, geometrici, 
araldici, animali, imbarcazioni o volti umani” (Benente, Piombo 2001: 242-243).

Graffite policrome

Un quadro esaustivo dello stato delle conoscenze riguardo questa tipologia ceramica si ha in 
Ramagli 2001. Si tratta dell’erede diretto della GAT, con impasti del tutto simili, a testimoniare 
una continuità nella fase di lavorazione ed estrazione delle argille. Le forme prevalenti sono il 
boccale, che per la prima volta sembra essere proposto con continuità come prodotto savonese 
e contenitori aperti di grandi dimensioni come bacini e ‘scodelloni’. Gli studiosi si riferiscono 
spesso a queste produzioni, soprattutto per quanto riguarda le loro fasi iniziali (fra la fine del 
XIV e l’inizio del XV secolo) con termini ‘negativi’ quali “involuti” o “degenerati”, ad indicare 
una generica minore cura nella realizzazione dei motivi decorativi. Allo stesso tempo questa 
tipologia viene considerata la “naturale evoluzione” delle ceramiche “di tradizione medievale” 
savonesi delle quali la GAT costituiva la punta di diamante. La diffusione è ampia anche fuori 
dalla Liguria (Varaldo 1981).
Il termine post quem è dato dalla fine del XIV, con una massima diffusione nel Quattrocento, 
periodo al quale sono riconducibili scarti di fornace (Varaldo 1981) e la fine della produzione 
datata ai primi decenni del XVI (Gardini, Benente 1997: 316-317). Non sembra vi siano studi di 
confronto fra gli scarti di fornace di questo tipo quattrocentesco e quelli segnalati per la GAT. 
Il repertorio decorativo perpetua motivi della GAT, fra cui il graticcio, mantenendo la bicromia 
giallo-verde. I colori spesso “sono alterati nella resa rispetto alle precedenti produzioni a causa 
di una cottura imprecisa e affrettata (Varaldo 1993: 171) e di una stesura meno accurata che crea 
accumuli di colore: il giallo tende infatti al marrone scuro-bruno, il verde assume tonalità molto 
scure, quasi nero al centro della pennellata” (Ramagli 2001: 252). Esiste anche una variante 
ulteriore di questa tipologia, individuata da Mannoni per il tardo XV secolo (Mannoni 1975: 80, 
tipo 60).
Come già ricordato in precedenza, “il passaggio, sul finire del Trecento, o forse anche già a 
partire dalla metà del secolo, avviene in modo graduale, con una progressiva involuzione dei 
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motivi decorativi e l’introduzione di nuovi, così come sarà l’introduzione del piede a disco ed 
il rivestimento esteso anche all’esterno a segnare le caratteristiche della produzione della fase 
finale del Medioevo (Varaldo 1993: 168-169); ma con queste perdurano ancora, anche nel XV 
secolo, le forme e i decori tradizionali” (Varaldo 1997: 450). 
In definitiva quindi il passaggio ‘finale’, l’ultima “fase di vita” della GAT avviene intorno alla 
fine del XIV secolo, mentre la produzione di Graffita policroma perdura fino agli inizi del 
Cinquecento (per essere seguita da un “tipo evoluto” di XVI secolo, di scarsa distribuzione, 
prevalentemente savonese, e di medesima ‘eredità’ medievale, e quindi da una “graffita tarda” 
ispirata al repertorio toscano, attestata in contesti di XVII-XVIII secolo). In pratica si può dire che 
Savona mantenga una tradizione “graffita” lunga sei secoli. Se questo possa avere un significato 
devo ancora capirlo.

I luoghi di rinvenimento (da non confondere con i luoghi di diffusione)

Questa categoria costituisce quanto mai una fase della biografia in continua espansione. In 
questa sede non si traccerà un quadro esaustivo di tutti i rinvenimenti, ma si richiameranno, 
tramite immagini, alcuni significativi contributi.
Il primo è costituito dalla carta di distribuzione presentata in Mannoni 1975, dove troviamo un 
censimento dettagliato di tutti i luoghi di rinvenimento delle varie classi ceramiche individuate 
dal Gruppo Ricerche dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri nel secondo dopoguerra (a 
partire dal 1957), fra cui la GAT. Si tratta di una rappresentazione simbolica organizzata su base 
geografica, dove cioè non vengono raffigurati tutti i singoli ritrovamenti ma semplicemente 
ogni simbolo sulla carta corrisponde ad un’area nella quale sono stati rinvenuti frammenti 
riconducibili a questa tipologia.
Un significativo contributo è costituito dalla carta di distribuzione della GAT in Provenza, 
realizzata nell’ambito della trattazione dei materiali del sito di Rougiers. Si tratta di fatto della 
prima mappa di questo tipo, riferita ad un preciso contesto geografico, che possiamo considerare 
‘di dettaglio’ o ‘regionale’ per quanto riguarda le convenzioni archeologiche. L’utilità di questo 
tipo di carte di distribuzione andrebbe poi ri-valutata, vale a dire sottoposta a giudizio critico, 
poiché in un secondo momento, data la constatata attestazione diffusa di questa classe ceramica 
in una determinata area geografica, non sembra si possano trarre al momento altre conclusioni 
oltre alla testimonianza della sua presenza (e conseguente ipotesi del suo commercio) in quella 
determinata area. 
Si inaugura con questa carta un tipo di rappresentazione ‘puntuale’ legata alla localizzazione 
del rinvenimento, di stampo maggiormente oggettivo, che si contrappone ad una prospettiva 
“interpretativa” concretizzata graficamente attraverso la presenza nelle mappe di frecce 
direzionali o di una rappresentazione ‘simbolica’, connessa cioè all’uso di una rappresentazione 
puntiforme per testimoniare la presenza di questo tipo di ceramica in una determinata area, 
non più quindi in rapporto di 1:1 con gli effettivi rinvenimenti. Si contrappongono cioè due 
differenti filosofie di rappresentazione, attestanti la località oppure l’area ‘vasta’, che veicolano 
tipi e livelli diversi di interpretazione95. In pratica punti contro frecce identificano una tensione 
fra la rappresentazione archeografica nella prospettiva dei luoghi di rinvenimento (quindi 
‘asettica’ e ‘non-interpretata’) e quella dei ‘percorsi’ di diffusione ricostruiti o ipotizzati per i 

95 Sulla contrapposizione fra rappresentazione simbolica e realistica si veda anche Azzena che già alla fine degli 
anni Ottanta ammoniva sulle differenze anche concettuali legate ad una scelta piuttosto che all’altra (Azzena 
1989: 28).
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Fig. 19. Mannoni 1975.

Fig. 20. Démians D’Archimbaud 1980.
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Fig. 21. Blake 1986.

Fig. 22. Gardini 1993.
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Fig. 23. Gardini, Mannoni 1995.

Fig. 24. Varaldo 1997.
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Fig. 25. Nicolini 1987-88.

Fig. 26. Nicolini 1987-88.
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Fig. 27. Distribuzione puntuale delle zone di rinvenimento della GAT nell’area mediterranea.

Fig. 28. Berti, Giorgio 2010.
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materiali in questione. Nel primo caso la percezione della fonte archeologica come costruzione 
e come risultante di processi di formazione da decrittare è ovviamente più forte.
Blake nel 1986 (Blake 1986: 323, fig.2) propone una mappa di tipo puntuale da cui si percepisce 
nell’insieme la distribuzione nella penisola italiana e in Provenza. Si tratta di una mappa 
standalone, leggibile nella sua semplicità visuale senza bisogno di ulteriori informazioni96. 
Curiosamente, pur rientrando nei limiti della cornice della mappa, mancano le rappresentazioni 
geografiche delle isole Baleari, a sinistra, e del Nordafrica, in basso. La prima delle due aree 
tra l’altro ha restituito in seguito frammenti di GAT, guadagnando di fatto il diritto ad essere 
rappresentata a livello di distribuzione.
Alexandre Gardini rielabora nel 1993 (Gardini 1993) la distribuzione segnalata in Mannoni 
1975, con una rappresentazione di tipo simbolico. Aggiornandola con le nuove scoperte nel 
frattempo intercorse e collegandola alla rappresentazione delle importazioni e dei traffici nel 
mediterraneo.
Gardini e Mannoni (1995), rappresentano poi in un’altra prospettiva il fenomeno di diffusione 
della GAT (rappresentato da due sole frecce schematiche), mettendo a confronto i movimenti di 
ceramiche e ceramisti “nel medioevo”, comprendendo anche la maiolica di XVI secolo.
Varaldo nel 1997 (Varaldo 1997: 449 fig. 8), in quella che si può considerare ad oggi la summa 
(per quanto sintetica) della vita delle GAT, realizza una carta di tipo puntuale, standalone, 
che potremmo definire una ‘citazione’ di quella carta pubblicata in Blake 1986. Rispetto a 
quest’ultima assistiamo ad un ‘allargamento’ sia geografico (con l’inclusione delle Baleari e 
del Nordafrica tunisino-algerino) che di attestazioni dei rinvenimenti (fra cui appunto le stesse 
Baleari). Varaldo evidenzia poi implicitamente il rapporto di ‘sovrapposizione’ fra le rotte 
(frecce) e i luoghi dei rinvenimenti (puntini), con la giustapposizione nella medesima pagina 
di questa carta di distribuzione e di quella di rotte e scali documentati dalle fonti scritte per le 
imbarcazioni partite dal porto di Savona negli anni 1171-1231 (presa da Nicolini 1987-88).
La distribuzione commerciale delle GAT è esplicitamente accostata all’iniziativa savonese (e 
non genovese o indefinitamente ‘ligure’)
Quello che emerge infine dal mio tentativo di ricostruzione, operato su una base mista simbolica 
(per la penisola italiana e la Provenza) e puntuale (per i rinvenimenti di GAT all’estero), è il 
fenomeno dell’allargamento geografico ‘per cerchi concentrici’ delle conoscenze archeografiche.
Riguardo alla questione della rappresentazione simbolica di rinvenimenti o di aree di provenienza 
delle importazioni, infine, si vuole ragionare a partire dallo spunto dato da una carta tematica 
presente in Berti, Giorgio 201097. Qui emerge con chiarezza come l’uso di riferimenti geografici 
come ‘area siro-palestinese’ o ‘produzione egiziana’ venga spesso tradotto graficamente 
in entità puntuali, riconducibili a singoli centri (di produzione, portuali o di mercato). Una 
rappresentazione poligonale per aree, sebbene forse non precisissima per quanto riguarda la 
localizzazione di centri produttivi o commerciali, aiuta a percepire maggiormente la profondità 
storico-geografica dietro il singolo rinvenimento. In altri termini (e facendo riferimento ai 
paragrafi relativi) a tutte le fasi operative della fase produttiva, a partire dal reperimento delle 
materie prime.
Tirando le conclusioni, quello che si nota al termine di questa rassegna è un generico 
‘allargamento’ a partire dall’area provenzale indagata da Gabrielle Démians d’Archimbaud, 

96 In realtà si tratta del solito equivoco per cui questo tipo di cartografie tematiche sembrino la rappresentazione 
di un dato di fatto. Esse sono però piuttosto il risultato di ben precise e determinate azioni e selezioni che in casi 
come questi non risultano opportunamente espresse fra le ‘avvertenze’ di consultazione, quali ad esempio la 
presenza o meno di ricerche in determinate aree, la quantità stessa delle ricerche effettuate, il grado di affidabilità 
nel riconoscimento al suolo di determinate classi ceramiche, la presenza di ricerche non pubblicate ecc.
97 https://www.insegnadelgiglio.it/allegati/bacini/4_aree.html
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passando per il lavoro di Hugo Blake e degli altri studiosi coinvolti, non tanto legato a fenomeni 
emici di diffusione del materiale quanto piuttosto a questioni interne alla disciplina. Mi riferisco 
ad esempio a contatti avvenuti o maturati nel tempo con ricercatori o aree più distanti, e di 
conoscenze maturate da parte di ricercatori lontani geograficamente dall’area di produzione 
delle GAT o conoscenze ‘esportate’ nel corso di ricerche o incontri all’estero). Basti pensare ad 
esempio al carattere episodico e di scarsa sistematicità che riscontriamo per le ‘comunicazioni 
personali’ alla base della conoscenza della diffusione della GAT in Marocco. E con l’aumento 
quantitativo della base di conoscenze e delle informazioni archeologiche (i ‘dati’, come sono 
comunemente definiti). Si conferma quindi uno scollamento fra i due diversi contesti sistemico 
ed archeologico, della ‘storia antica’ e della ricerca archeologica contemporanea che andrebbero 
piuttosto posti in consonanza, cercando di sovrapporre il più possibile il secondo al primo. La 
tabella qui di seguito, riferita alle conoscenze archeografiche sugli esemplari di GAT rinvenuti 
in località al di fuori del comprensorio italiano-provenzale, mostra il carattere rapsodico di tale 
avanzamento delle conoscenze, legato a fatti episodici e non sistematici, di non facile reperibilità. 
Fortunatamente al giorno d’oggi i motori di ricerca internet forniscano un grande aiuto in tal 
senso.

Bibliografia dei rinvenimenti extra italiani (e provenzali):

Articoli
Maiorca: Sòller (Coll Conesa 1979); Palma di Maiorca, Rossellò 
Bordoy 1974). Entrambi i testi sono citati in Coll Conesa 2004.
Valencia (Rosselló Mesquida, Lerma Alegría 1999)

Comunicazioni 
‘personali’ (da relazioni 

nel contesto della ricerca)

Marocco: località non meglio precisata (Gardini, Mannoni 
1995: 99, nota 1: “informazione avuta dal Prof. Maurice Picon. 
[…] All’interno del Marocco sono stati trovati 4-5 frammenti 
che, per le loro caratteristiche, sono stati assegnati alla graffita 
arcaica savonese. Anche l’analisi [non è specificato quale tipo di 
analisi], su di uno dei frammenti, ha confermato la produzione 
di Savona”.

Letteratura grigia Siviglia, Tarragona, Valencia (Carta 2008)

Definizioni e cronologie

La prima biografia ‘ufficiale’. Blake 1984 (1986)

In questo paragrafo affronterò la questione della definizione archeologica (archeografica) della 
categoria (classe ceramica o tipo) della Graffita Arcaica Tirrenica98.  In questo caso l’uso del 
termine ‘definizione’ si rivela quanto mai calzante, poiché si tratta di tentativi progressivi di 
‘delimitazione semantica e materiale’ di un oggetto specifico, una tipologia di manufatti ceramici 

98 Riguardo alla possibile aggiunta del lemma ‘savonese’, o alla eventuale sostituzione di ‘tirrenica’ con 
‘savonese’ si veda oltre.

Tab. 1. Bibliografia dei rinvenimenti extra italiani (e provenzali) di GAT nel Mediterraneo.
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che viene prodotta a Savona (e forse in altri centri liguri) a partire dalla fine del XII secolo e che 
viene ‘scoperta’ come oggetto archeologico/artistico a partire dalla prima metà circa del XX 
secolo.
Il carattere multivocale del contesto della ricerca archeologica fa sì che non esista una biografia 
‘ufficiale’ per molte classi ceramiche, anzi quasi per nessuna99. Questo porta da un lato ad 
un proliferare di versioni differenti della ricostruzione biografica che tuttavia condividono 
il riconoscimento di alcuni momenti cardine durante il percorso. Spesso anzi le divergenze 
riguardano più la terminologia utilizzata100 e solo in seconda battuta la determinazione delle 
cronologie. In quest’ultimo caso la discussione verte più che altro in base agli aspetti stratigrafici 
degli scavi editi, ma sussiste comunque una buona convergenza –se non altro di facciata- su 
quali siano le ricerche fondative della determinazione cronologica comunemente accettata. 
Quel che è certo è che ricostruendo il contesto della ricerca che ha interessato la GAT, emerge 
una sorta di ‘biografia non autorizzata’ che riguarda non solo questa classe ceramica ma anche 
buona parte dell’archeologia medievale italiana. 
La questione della definizione della GAT è stata ben riassunta da Hugo Blake in quello che 
costituisce il primo tentativo di sintesi (di biografa) della classe, pubblicato nel 1986 e risalente 
ad un convegno tenutosi a Siena due anni prima. Blake ripercorre in modo rigoroso tutta la storia 
della definizione della classe nei primissimi decenni. È utile riportare per intero questa parte 
ricostruttiva per fare emergere quante siano le correnti che si agitano sotto la superficie –che oggi 
vediamo relativamente piatta- della definizione di GAT. Attraverso questa lettura emergono i 
rapporti, gli autori, le occasioni in cui questa definizione è maturata. Lo stesso Blake impersona 
un ‘carattere’ tipico dell’epoca (anni 70-80), ossia quello dell’archeologo britannico di stanza in 
Italia e la cui presenza è stata fondamentale nello sviluppo della disciplina. Il contesto dell’articolo 
è altrettanto importante, ed è costituito dal convegno di Siena sulla ceramica nel Mediterraneo 
occidentale, organizzato dall’Università di Siena e dal Museo di Faenza. Tale incontro fu il 
terzo di una serie che, aperta dal fondamentale Convegno di Valbonne del 1978, perdura con 
cadenza triennale ancora oggi. I protagonisti italiani sono gli stessi che in parte animavano 
le pagine di Archeologia Medievale o i Convegni di Albisola nello stesso periodo, fondativo 
per l’Archeologia medievale e in generale postclassica italiana. L’impostazione che ancora oggi 
caratterizza l’approccio allo studio ‘geografico-commerciale’ delle varie produzioni ceramiche 
mediterranee è fortemente influenzata da come la conoscenza venne organizzata in quegli anni 

99 Salvo rari casi come ad esempio per la ceramica medievale il lavoro di Graziella Berti (1997) per la maiolica 
arcaica o la serie di volumi di Fausto Berti per la maiolica di Montelupo, che comunque nel tempo sono stati 
sottoposti ad un tagliando di revisione.
100 Cfr. ad esempio quanto afferma Matthew Johnson in merito alla frammentazione teorica ed alla 
conseguente incomunicabilità delle varie ‘scuole’ archeologiche: “The end result of this theoretical toing and 
froing within archaeology has been the creation of a series of communities, each hermetically sealed from the 
next and regarding their own credo as having been intellectually victorious. Many traditional scholars view 
as dangerously new and radical approaches that have been common currency in other areas of the discipline 
for decades. Many post-processual advocates dismiss other research traditions and communities out of hand 
as a bunch of intellectual dinosaurs. […] I do not want to argue here for one view or another; what is striking 
about recent debates, however, is how each community of scholars can continue working within their own 
tradition with little or no reference to each other’s work” (Johnson 1999: 26). Per il caso specifico dello studio 
della ceramica medievale, il riferimento di Milanese ad una autoreferenzialità o tendenza al ‘localismo’ da parte 
di gruppi di ricerca o singoli ricercatori nell’ambito dello studio (e della terminologia) della ceramica. “Ogni 
archeologo medievista […] sa altrettanto bene come i problemi posti dalla identificazione delle classi siano 
talvolta risolti empiricamente all’interno della ricerca stessa, con un criterio di autoreferenzialità forzatamente 
indotto dalla debolezza o dall’assenza di un dibattito teorico mirato ad una migliore definizione di criteri 
di classificazione basati su griglie approvate e condivise dalla comunità scientifica, in grado di guidare la 
schedatura di consistenti restituzioni di reperti ceramici” (Milanese 2009: 47).
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e in quelle occasioni101. Nel convegno di Siena, in breve, si tracciavano i primi significativi quadri 
di sintesi sul prezioso indicatore ceramico ad una scala europea (mediterranea) fra ricercatori di 
differenti nazionalità e (emergenti) scuole di archeologia medievale. 

“During the 13th century, incised and painted slipped ware of a particular type was 
widely used in Provence and Liguria and has also been found in Corsica, Tuscany, 
Latium, Sardinia and Sicily. Various names have been given as the type has become 
successively better defined since it was first published by Grosso in 1958 as invetriata 
gialla. Ten years later Mannoni (1968: 225-6) in his first outline of Ligurian ceramic 
development borrowed the Po plain term graffita arcaica for his first phase and employed 
graffita policroma for jugs of Po-plain character and for the less fine bowls decorated with 
motifs derived from his g. arcaica and monocroma (the late-medieval types are discussed 
below). In his definitive statement published in 1975, Mannoni divided his g. a. into an 
early g. (a.) tirrenica phase, as only its distribution but not its origin was then known, and 
into a later g. a. (ligure) phase characterised by some technical differences, associated 
with wasters found at Savona and occasionally decorated with local blazons102. Graffite 
policrome di tipo padano were in this scheme placed in a separate category (Mannoni 
1975a: 72-82) Despite the fact that research initiated by Démians d’Archimbaud (1980: 
623, n. 148) has demonstrated that most samples of both Mannoni’s phases found in 
Provence, Liguria and Pisa were made in or near Savona (with the exception of a few 
attributable to Pisa), she has preferred the provisional and global name103 sgraffito 
archaïque occidental. Recently Varaldo (1981: 51) has advocated a return to a variant of 
Mannoni’s earlier terminology, graffita policroma medievale, ignoring the traditional use 
of the expression archaic established fifty years ago in Italian medieval pottery studies 
and not realizing that he has included within his category both the local g. a. and the 
completely different late-medieval incised slipped wares of Po-plain type. It would 
seem best to adopt a term already in use which clearly signifies not only the relative 
chronological position of the type but also its geographical location. «Occidental» 
is too generic and misleading as this incised tradition was apparently neither made 
nor has been found in north-west Africa and Spain. It thus contrasts ill with the east 
Mediterranean where the ware was widely adopted (Whitehouse 1971: 271). Strictly 
speaking «Tyrrhenian» (and even altotirrenico, Vannini, 1982: 352) is also inappropriate, 
as this Sea is bordered by Corsica, Sardinia, Sicily and the central and southern parts 
of the Italian peninsula, where only a few pots of this type have turned up (Fig. 2). It is 
known to have been made in centres on the Ligurian Sea which supplied extensively 

101 In un certo senso –non casuale certamente- lo stesso carattere ‘itinerante’ di questi incontri triennali lungo 
tutto il Mediterraneo e i centri di afferenza e studio dei singoli individui vedono una sorta di calco storico-
geografico delle aree protagoniste delle produzioni e dei commerci del Mediterraneo medievale. Dal 2012, 
significativamente, l’Associazione Internazionale per lo Studio della Ceramica Medievale nel Mediterraneo 
(AIECM2) ha esteso all’età moderna i prodotti (e il periodo) studiati (divenendo AIECM3).
102 In merito a questo aspetto della primigenia doppia denominazione di Mannoni cfr. anche Berti: “Le 
conoscenze, del momento avevano suggerito allo studioso la distinzione fra una sicura produzione ligure 
(savonese), chiamata “arcaica”, ed una, ritenuta importata in Liguria, che per la distribuzione geografica dei 
rinvenimenti chiamò ‘’tirrenica’‘. Ma già allora parlando delle “graffite arcaiche” il Mannoni faceva osservare 
che: «La più sicura distinzione da quella “tirrenica” è fatta sulla base di caratteri tecnologici e cronologici, poiché 
spesso i motivi decorativi e le forme sono comuni ai due tipi». Nello spazio di circa un ventennio le conoscenze 
si sono di molto ampliate ed oggi, dopo vari stadi di ricerca che non intendiamo ripercorrere, sappiamo che 
ambedue furono fabbricate in Liguria (Berti, Cappelli 1994: 151).
103 Interessante questo riferimento al carattere “provvisorio” (previsional) e “globale” delle denominazioni. Che 
dopo qualche tempo, spesso attraverso una soglia invisibile e non ben determinabile in un momento esatto- si 
fissano nell’uso comune.
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its own hinterland and part of that of the Gulf of Lions. «North-west Mediterranean» 
would be both correct and flexible enough to allow for the location of other workshops. 
However, as it would be ill advised to introduce yet another term as there is no alternative 
«archaic» incised and painted slipped type in the Tyrrhenian area with which it could 
be confused and as the main need is to distinguish it from other north Italian and 
east Mediterranean types, it would be best to stick to graffita arcaica tirrenica (Blake 
1978b: 156; Mannoni, Mazzucotelli 1980: 46; Whitehouse 1980: 77)” (Blake 1986: 321).

A Hugo Blake si deve anche il primo quadro di distribuzione di questo tipo di materiali. Le sue 
conclusioni sottolineano una chiara concentrazione, non solo in termini quantitative assoluti ma 
anche di percentuali relative nei singoli siti, in Liguria e Provenza104: 

“Very few sherds have been found in south Tuscany, Lazio and Sicily despite the 
amount of excavation and research into medieval pottery in these regions. As well, the 
few locations are all near the coast unlike the penetration of the north Mediterranean 
hinterland. However, the find of a possible g. a. t. fragment near Borutta in the Sassari 
countryside and the fact that Sardinia and Corsica were dominated by Pisa and Genoa 
for much of the 13th and 14th centuries suggest that their limited distribution in these 
islands may reflect the amount of research undertaken” (Blake 1986: 328).

Per quanto ci interessa nello specifico di questo capitolo, è ovviamente assai rilevante il 
riferimento a Sardegna e Corsica, anche se il ragionamento di Blake, seppure testimoni 
la consueta convinzione di fondo di una coincidenza fra ‘aree dominate storicamente’ e 
‘produzioni commerciali’, sembra viziato dalle incertezze delle conoscenze iniziali, riguardo 
alla cronologia (“13th and 14th”) ed i centri presunti di produzione (“Pisa and Genoa”, cfr. supra 
per il riferimento nel testo).

La GAT e le categorie per le tipologie ceramiche

L’uso di termini quali “classe ceramica” e in generale le discussioni sulla “tipologia” e sulle 
categorie utilizzate dagli archeologi e dagli (in passato) storici dell’arte per approcciare il 
problema delle produzioni fittili è alquanto articolato. In questa sede non verranno trattati nel 
dettaglio temi quali la tipologia e la seriazione che pure hanno caratterizzato lo sviluppo della 
disciplina archeologica soprattutto nella sua maturazione tardo Ottocentesca105. L’interesse 
sarà rivolto solo in parte alla descrizione di come l’argomento si è sviluppato nell’archeologia 
medievale, con specifico riferimento alla classe ceramica qui analizzata. 

104 Blake sottolinea come la grande percentuale in Liguria e Provenza non sia secondo lui da attribuire ad una 
maggiore quantità di scavi effettuati (nonostante si tratti di due delle regioni mediterranee che vedevano in 
quegli anni il maggiore interesse per l’archeologia medievale). A sostegno di ciò adduce poco oltre la scarsità 
di ritrovamenti in Sardegna e Corsica –storicamente legate fra XIV e XV secolo a Genova e Pisa- ad una scarsità 
di indagini. Tuttavia credo sia giusto sottolineare qui anche come non solo la quantità di scavi ma l’abitudine, 
la confidenza dei ricercatori con determinate tipologie di materiali giochi un ruolo di primaria importanza nel 
riconoscimento ‘reale’ delle quantità di una determinata classe. È chiaro secondo me che ricercatori liguri e 
provenzali fossero in quel contesto storico ‘più adusi’ al riconoscimento della GAT rispetto ad altre aree, per 
via di una maggiore conoscenza pratica e bibliografica e per la maggiore presenza di studi in merito da parte 
di studiosi pertinenti quelle aree. In sostanza la questione della quantità di rinvenimenti andrebbe perlomeno 
scissa a mio parere da quella sulla conoscenza/formazione del ricercatore. 
105 Mi riferisco ad esempio a Johann Joachim Winkelmann, Christian Jürgensen Thomsen e Oscar Montelius. 
Una breve sintesi dell’argomento si ha in Giannichedda 2012 e Vidale 2004.
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Va registrato innanzi tutto come in realtà sembrino mancare riflessioni di rilievo sull’argomento, 
soprattutto in anni recenti, dopo gli sforzi di definizione metodologica coincidenti con la nascita 
e l’affermazione della Archeologia Medievale in Italia. Nonostante la ceramica sia, fin dagli 
inizi, uno degli elementi cardine –sebbene in forma generalmente meno marcata rispetto a 
quanto avviene per altri periodi- della ricerca archeologica sul Medioevo e l’elemento intorno 
al quale si è maggiormente sviluppato il discorso riguardante la ‘cultura materiale’ di questo 
periodo, intesa principalmente come documento archeologico ‘distintivo di’ ed ‘informativo 
su’ classi sociali meno agiate (strati sociali più ‘bassi’). Sostanzialmente l’approccio rimane 
simile a quello definito da Mannoni nel suo testo fondante del 1975 sulla ceramica medievale 
in Liguria, con minime variazioni, dettate più da arricchimenti nella qualità e nel numero delle 
attestazioni disponibili o da applicazioni tecniche e scientifiche al loro studio, che da veri e 
propri avanzamenti teorici.  
Mannoni proponeva una classificazione tipologica operata in prima istanza su basi tecnologiche 
e in un secondo momento una distinzione delle diverse classi attraverso criteri variabili: 
tecnologico, stilistico, decorativo (Mannoni 1975: 10). In realtà si tratta, almeno per quanto 
riguarda il primo livello di riconoscimento, di un metodo ‘estetico’ di riconoscimento autoptico 
dei frammenti in base al tipo di rivestimento, che si rivela di facile attuazione anche per chi non 
possiede alcuna nozione ceramologica. Una classificazione che può avere anche a grandi linee un 
risvolto di tipo cronologico, poiché l’apparizione di alcune tecniche e rivestimenti ha una precisa 
datazione post quem, ma che non può essere presa certamente come indicativa in ogni caso per 
la persistenza attraverso diversi secoli di certi tipi di rivestimenti (o della loro assenza). C’è da 
dire comunque che, rispetto ad altri tipi di classificazione, quello tecnologico sembra resistere 
maggiormente all’usura del tempo, ad esempio se confrontato con altri criteri di distinzione 
come quello fra ceramiche d’uso comune e di pregio, che sembra fluttuare maggiormente a 
seconda dei progressi o meglio dei cambiamenti nelle interpretazioni e negli studi archeologici.
Discorso differente si ha entrando nel merito delle singole classi e tipologie, la cui definizione, 
come accennato, avviene spesso attraverso criteri cangianti. La definizione di Mannoni di 
‘Tirrenica’ ad esempio ricalca parzialmente l’idea di “vedere come storicamente [i tipi] si siano 
trasformati e come regionalmente si siano più o meno differenziati, partendo solo dalla realtà 
dei manufatti esistenti” (espressa in Ferrando et al. 1989: 647106), riprendendo in un certo senso 
un approccio ‘storico-culturalista’107

La struttura logica di una divisione in categorie ‘tecnologiche’ dei manufatti ceramici è più o 
meno implicitamente accettata, ed è base per successive suddivisioni talora divergenti108. Nelle 

106 Lo strumento più semplice in questa ottica è quello della classificazione, intendendo per classe il 
raggruppamento di tutti quei manufatti che abbiano almeno un carattere distintivo in comune. Si hanno 
sottoclassi sempre più ristrette man mano che i caratteri in comune aumentano, fino a considerare tipo quel 
gruppo di manufatti che hanno tutti gli stessi caratteri ritenuti significativi. L’ordine nel quale vanno presi in 
considerazione i caratteri distintivi (materiali, tecniche, forme, misure, decorazioni, ecc.) determina i vari modi 
di classificazione che possono essere usati per uno stesso genere di manufatto… In genere è più utile e di più 
facile impiego una classificazione che presenti un procedimento dicotomico (Mannoni in Ferrando et al. 1989: 
647-8]).
107 Che se vogliamo è lo stesso alla base del vedere l’influenza/dominio genovese in altre aree e collegare di 
conseguenza le testimonianze materiali di questa presenza al ruolo politico di Genova (e allo stesso tempo 
fondere Genova e Savona in un’unica realtà geografico-politica (cosa che non era), ignorando apparentemente 
come si configurasse invece nella pratica il triangolo Savona-Genova-Sardegna. Alcuni (Milanese) hanno 
provato ad esempio ad inserire un soggetto (Doria) che si muovesse in questo triangolo o addirittura lo facesse 
muovere lui stesso.
108 “In Italia, l’attenzione per lo studio della ceramica su base tecnologica ha una tradizione antica, che emerge 
con chiarezza già nella prima annata della rivista “Faenza” (1913) e nelle successive, in un contesto che puntava 
alla storicizzazione dei dati e ad una lettura di taglio storico-artistico” (Milanese 2009: 49).
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pubblicazioni che si sono occupate dello specifico tema della ceramica ciò sembra emergere con 
vigore e in modo nitido. Si veda ad esempio, in riferimento al caso della GAT e delle ceramiche 
graffite, Costantini 1994, contributo inserito nel volume Ad Mensam. manufatti d’uso da contesti 
archeologici fra tarda antichità e Medioevo (a cura di Silvia Lusuardi Siena) che costituisce forse 
lo sforzo maggiore di sistemizzare in modo omogeneo la classificazione e trattazione della 
ceramica dopo Mannoni (1975).
Di recente la questione dei criteri (e della terminologia) di classificazione è stata parzialmente 
ripresa da Marco Milanese, il quale rintraccia una sorta di frattura operatasi nella definizione 
di ‘tipo ceramico’ a partire dagli anni Cinquanta, fra il contesto anglosassone e la tradizione 
europea, originato da una svolta ‘tecnologica’ piuttosto che ‘formale’: 

“Nel commentare il dibattito anglosassone su questi problemi, Clive Orton ha osservato 
che «in Europe, by contrast, the term ‘type’ was often used implicitly to mean a form 
type, and commonly defined in terms of the shape of a ‘typical’ pot». Il concetto di 
tipo ceramico fu invece strettamente collegato con gli aspetti tecnologici da A. Shepard 
nel suo Ceramics for Archaeologist, pubblicato nel 1956, che puntò l’attenzione sulle 
caratteristiche dei materiali e sull’evoluzione tecnologica dei tipi, aprendo importanti 
collegamenti con l’antropologia [Orton, Hughes 2013: 11]” (Milanese 2009: 49).

Per Milanese, “la classe assume quindi un significato di insieme di manufatti aventi caratteristiche 
tecnologiche comuni: ceramiche prive di rivestimento, con corpo ceramico grezzo o depurato; 
ceramiche rivestite (invetriate, ingobbiate, smaltate), mentre nel tipo si introduce il concetto 
di serialità della produzione artigianale” (ibidem). Il riferimento a Mannoni e alla distinzione 
tecnologica come archetipo della suddivisone ceramica è sempre presente. Per Mannoni il 
tipo è –infatti- “un gruppo di ceramiche che presentano uguali caratteri tecnologici, forme e 
decorazioni” (Mannoni 1973: 13), in una visione alla base della quale c’è un forte riferimento 
al carattere di standardizzazione e reiterazione, e quindi di serialità e di volontarietà nella 
produzione che riconducono le qualità tecnologiche ad una visione produttiva-commerciale109. 
Milanese affronta poi la questione delle denominazioni e delle suddivisioni delle categorie 
attraverso cui organizzare tipologicamente il materiale ceramico:

“L’edizione del sito medievale di Rougiers in Provenza (Démians d’Archimbaud 1980) 
deve la sua notorietà al fatto di essere stato uno dei primi scavi di archeologia medievale 
europea ad essere pubblicato in modo integrale: in questa sede non viene utilizzato il 
termine di “classe”, sostituito dal termine “categoria”, un concetto al quale vengono 
riconosciuti criteri funzionali (ceramiche d’uso per cucina) o estetici (ceramica fine, 
principalmente da mensa ma anche da illuminazione). La graffita arcaica (tirrenica o 
savonese) e la ceramica a cobalto e manganese, che per Mannoni sono “tipi”, in quanto 
rispondono a criteri di serialità, per G. Démians D’Archimbaud sono “categorie”: il 
problema sarebbe quasi inesistente se fosse solo di ordine terminologico (e quindi 
di scarso rilievo approntando un quadro sinottico delle corrispondenze dei termini), 
ma il nodo diventa invece più complesso quando si osserva come la maiolica arcaica 
rappresenti sempre una categoria per l’archeologa francese, mentre un gruppo (quindi 
un insieme di tipi) per il Mannoni.  Le tendenze che si possono osservare sono quindi 
piuttosto divergenti tra loro: nella sua classificazione della ceramica medievale a Siena 
e nella Toscana meridionale, R. Francovich (1982) definisce “tipi” ceramici le “classi” 

109 Per una discussione sui ‘tipi’ cfr. anche Ferrando et al. 1989.
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tecnologiche di T. Mannoni e preferisce per esempio l’utilizzo di un termine come 
“acroma” in luogo di “priva di rivestimento” (Milanese 2009: 51).

Ciò che sembra emergere da questi tentativi di rimessa in discussione è tuttavia una sorta di 
argomentazione in circolo che non focalizza su veri problemi o domande utili alla ricerca, ma 
reitera un approccio estetico-classificatorio in realtà abbastanza fine a sé stesso. Non sembra in 
altri termini costituire uno strumento utile per produrre nuove informazioni o un nuovo tipo 
di approccio, quanto di cambiare piuttosto l’ordine dei fattori in un’equazione, per la quale, 
notoriamente, il prodotto finale non va a cambiare.
L’attenzione di Milanese è fortemente mirata alla questione tassonomica, tuttavia vale la pena 
di segnalare come qualsiasi suddivisione che non sia utile (o utilizzata) per arrivare a delle 
riflessioni storico-ricostruttive è del tutto priva di utilità e, forse, lo sforzo si riduce ad un puro 
esercizio tassonomico110. Un esercizio che riguarda sia la divisione tassonomica delle categorie 
che la scelta stessa dei termini usati per definire le categorie stesse (tipi, classi ecc.)111.
Alla fine forse si tratta solo di questioni di lana caprina: cambiano i nomi delle cose o ci si 
trova di fronte a normali revisioni di pubblicazioni edite decenni addietro, ma poco sembra 
realmente cambiare. Basti pensare al fatto che nel recente volume celebrativo dei 40 anni dalla 
pubblicazione del primo numero della rivista “Archeologia Medievale” sia assente un capitolo 
dedicato alla ceramica (a parte riferimenti sparsi nei vari contributi e le acute osservazioni 
di Enrico Giannichedda che figurano nel capitolo sull’archeologia della produzione). Ciò fa 
ironicamente da contraltare al fatto che invece ogni pubblicazione archeologica ha in pratica una 
sezione appositamente dedicata alla ceramica (che però rimane sempre abbastanza scollegata 
dal resto, come è lecito attendersi quando viene messo in atto un approccio di tipo estetico-
classificatorio).
In altri termini manca la prospettiva dell’utilità reale che questi processi operativi possono avere 
nell’economia della ricerca e soprattutto di una eventuale ricostruzione storica. Da questo punto 
di vista forse può essere più utile la biografia di un frammento che non un atlante di forme.

110 Nonostante sia naturalmente necessario creare strumenti utili per consolidare l’analisi delle serie 
documentarie archeologiche.
111 “Alla “classe tecnologica” (CT) segue la “classe ceramica” (CC), ovvero quell’insieme di tipi che il Mannoni 
definì come “gruppi”, […] Segue gerarchicamente il “tipo” (T), la cui riconoscibilità seriale può utilmente 
rimandare a centri di produzione particolari, con un collegamento agli attributi specifici, già indicato in 
precedenza. Cosi una Maiolica Arcaica pisana ed una savonese saranno entrambe – nel record del database – 
“smaltate” (CT) e “maioliche arcaiche” (CC), ma appartenenti a tipi (T) diversi, “pisana” e “savonese” (Milanese 
2009). La questione era stata già affrontata in termini simili ad esempio in Berti, Cappelli 1994: “Se come abbiamo 
visto sopra in un modo o nell’altro sono stati costituiti degli insiemi (altri verranno presentati seguendo analoghi 
criteri nelle pubblicazioni future), si pone il problema di stabilire quali fra questi costituiscano una “classe” e 
di come illustrare gli elementi caratterizzanti ciascuna di queste. Innanzi tutto dovremmo stabilire che cosa 
intendiamo per “classe”. Cioè vogliamo usare il termine per ceramiche tecnicamente simili fabbricate in più 
parti, come le MA ad esempio, o limitarlo a specifici prodotti di un determinato centro? MA.I° ad esempio 
(=Maioliche arcaiche di produzione pisana), MA.II° (=Maioliche arcaiche dell’area fiorentina) ecc. Il dibattito su 
tali questioni è tuttora aperto essendo obiettivamente complesso trovare un accordo che soddisfi le varie esigenze 
[nota: cfr. Pucci 1983; Ricci 1985]. L’ostacolo può essere superato all’atto pratico con l’adozione di sigle, ma non 
può essere ignorato o addirittura eluso cancellando dal nostro vocabolario i termini “classe”, “classificazione” 
ecc. Pur mantenendo la definizione circoscritta a prodotti con caratteristiche particolari, una classe potrebbe 
essere a nostro avviso ad esempio quella delle “Maioliche Arcaiche” (MA), all’interno della quale le espressioni 
dei vari centri verrebbero a costituire delle “sotto-classi” con più. o meno molteplici aspetti (come MA.I° e 
MA.VI° per Pisa; MA.III°, MA.IV° e MA.V° per Lucca ecc.). Così chiaramente con le IS [islamiche] e con le MV 
[monocrome verdi] ci troviamo di fronte a più classi, mentre una è costituita dalle GRAL” (Berti, Cappelli 1994: 
34). Il problema tuttavia sta probabilmente alla radice e consiste in una nel volere affrontare il discorso partendo 
da un approccio formale (legato ad analisi funzionale e commerci, spesso frammisti) invece che legato a precise 
domande storiografiche. Ad esempio decidendo se affrontare lo studio di un contesto ceramica (assemblage) dal 
punto di vista della provenienza o della tipologia funzionale.
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Ogni distinzione o ragionamento è funzionale all’uso che se ne fa nella procedura interpretativa. 
In questo caso distinguere due tipologie quali MAP e MAS all’interno delle smaltate permette di 
individuare due tipologie che hanno cronologie, diffusione quantitativa e diffusione geografica 
differenti. Inserire un passaggio intermedio in cui viene distinta una categoria di ‘Maioliche 
arcaiche’ che racchiude al suo interno differenti sottogruppi (pisane, savonesi, valdarnesi, 
senesi…) che sono pertinenti differenti luoghi di produzione ma anche differenti cronologie 
e modalità di diffusione (oltre che differenti ruoli all’interno degli assemblages), non aggiunge 
probabilmente nulla all’analisi. Anzi, forse complica la linearità del quadro che vede il passaggio 
diretto dalle smaltate alle differenti tipologie di smaltate. Il centro della questione rappresentato 
ad esempio dalla cronologia iniziale della produzione delle smaltate in Italia non viene risolto 
utilizzando una categoria intermedia di ‘Maioliche arcaiche’ in cui convivono i primi prodotti 
di XIII secolo e quelli di XV secolo che nascono come loro imitazione. Anche perché ad esempio 
le MAP potrebbero essere considerate, dall’altro capo del filo, più “vicine” alle produzioni 
arabo-spagnole di piccole forme aperte smaltate decorate in verde e bruno ecc. Senza tenere 
poi conto, soprattutto, che stiamo comunque considerando definizioni (“Maiolica Arcaica” ecc.) 
assolutamente arbitrarie e coniate ex novo nel contemporaneo (non più tanto contemporaneo 
forse), che poco hanno quindi a che vedere con le denominazioni e le categorie del tempo. 
Ciò che deve sempre rimanere sullo sfondo è la prospettiva di quale sia l’utilità (e l’utilizzo) di 
queste operazioni classificatorie.
È interessante notare come la questione sia stata affrontata anche da Hugo Blake in merito alla 
terminologia da utilizzare nello studio della ceramica postclassica. Egli suggeriva un’aderenza a 
due criteri esigenze fondamentali: “chiarezza e semplicità” e “descrizioni invece che opinioni”. 

“Poiché lo studio della ceramica medievale e rinascimentale è ancora agli inizi, mi 
pare prematuro applicare un sistema omnicomprensivo e totale. Per ora si vede la 
necessità di isolare gruppi con caratteristiche comuni – il “ware” degli archeologi 
inglesi – e stabilire i centri possibili di produzione. Per dare un nome ad un “ware”, 
suggerisco il sistema a binomio americano: un elemento geografico unito con uno 
descrittivo. I termini presi dalla storia dell’arte, dall’archeologia classica e ogni termine 
che presupponga una posizione cronologica sono svianti112. D’altro lato non sarebbe 
prudente tentare di cambiare termini già in uso (per esempio: maiolica arcaica) perché 
l’esistenza di due o più termini per gli stessi “wares” porterà a confusioni. Il punto 
poi importante per ora non è di stabilire una terminologia, ma di accordarsi su alcuni 
principi di nomenclatura113” (Blake 1970: 246-247). 

Da qualunque prospettiva la si guardi in definitiva, e questo sembra emergere in fondo sia dal 
pensiero di Mannoni che da quello di Milanese, l’obiettivo finale è giungere alla definizione 
di categorie omogenee “minime”, massimi comuni denominatori, indipendentemente dalle 
definizioni o dalla procedura di classificazione. 
Il problema di fondo consiste semmai nel capire quali informazioni poter cercare attraverso tali 
categorie minime di indagine, in modo che la ricerca di esse non rimanga una ‘disciplina’ fine a 
sé stessa. Lo stesso Blake, nel ribadire la necessità di tenere separate osservazioni e deduzioni, 
giungeva a conclusioni del tutto condivisibili oggi, sul fatto che “«Tassonomia e pubblicazioni» 

112 Molto interessante quanto Blake dice in nota: “per esempio: «graffita arcaica» e «laziale-gotica». Il suo 
intento qui è critico. Tuttavia definizioni basate su questo semplice binomio, come ad esempio ‘ingobbiata 
savonese’ o ‘graffita savonese’ possono dare adito ad ambiguità.
113 La differenza fra terminologia e nomenclatura non è del tutto chiara qui.
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disciplinate non sono fine a sé stesse. Le informazioni conseguenti dovrebbero essere usate per 
servire all’archeologia, inserita nella storia della ceramica e messa in relazione con «la realtà 
culturale»” (Blake 1970: 250)114.
Qui di seguito vorrei discutere due interessanti esempi su ragionamenti fatti a partire da 
classificazioni-base. Raffaella Carta e Giovanna Liscia - in due distinti contributi- descrivono 
indivise le graffite dei contesti da loro presi in esame: lo scavo di Vico Lanusei a Cagliari 
nel primo caso, i ritrovamenti in Sardegna nel secondo. In particolare la prima (cfr. fig. 25), 
per quanto possa essere anche da considerare una cartina ‘di servizio’ di distribuzione dei 
luoghi menzionati nel testo, non ha un significato “storico”. Quelli rappresenti sono materiali 
riconducibili a cronologie assai variabili e centri produttivi talora differenti (perlopiù di area 
locale o savonese). Il collante che le tiene unite è la scelta della tecnologia della graffitura su 
ingobbio, che pero costituisce un vicolo cieco, laddove si voglia operare una interpretazione 
storica. 

114 Citando A. O. Shepard 1965, Ceramic for the archaeologist.

Fig. 29. “Carta di distribuzione dei rinvenimenti di ceramica graffita in Sardegna” 
(da Liscia 2002: 337).
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Questa scelta ‘editoriale’ risente invece di un approccio al tema della ceramica (nello studio e nelle 
conseguenti pubblicazioni) ‘divisivo’ proprio dell’approccio formale estetico-classificatorio (di 
chiara impronta filatelica). A meno che non si affronti un discorso sulla graffitura dal punto di 
vista simbolico e antropologico, ad esempio analizzandolo come ‘atto di incisione’ e ‘iscrizione’ 
di contenuti o come riflesso di una precisa scelta di comportamento rispetto ad altre tecniche 
disponibili. 
Allo stesso tempo sembra invece interessante (per quanto forse involontario) quello che emerge 
dall’accostamento di frammenti appartenenti diverse tipologie ceramiche in Mannoni 1975, 
con un’immagine complessiva delle decorazioni attinenti produzioni di cronologie differenti, 
che da quasi un’idea di ‘lunga durata’ dello stile decorativo (dello zeitgeist ligure medievale-
moderno?). Il risultato grafico è un unico quadro di decorazioni medievali, comune a prodotti 
di diversa cronologia, quasi a ricostruire un immaginario decorativo, un ‘gusto’, medievale 
che poi viene scorporato nello studio delle singole classi. In merito a questo aspetto si vedano 
le considerazioni fatte a riguardo della decorazione con disegno del pesce per varie tipologie 
produttive di forme aperte. 
Un approccio simile (forse con una potenzialità di applicazione effettiva maggiore per quanto 
riguarda lo studio antropologico della ceramica) caratterizza il libro di Mannoni del 1975 per 
quanto riguarda le forme. Queste, che in effetti possono ripetersi in diverse classi, magari con 
variazioni, vengono trattate come un argomento a parte e non sono vincolate necessariamente 
ad una singola specifica classe ceramica. Si possono così riconoscere a morfologie e tipologie 
decorative due differenti “linee di durata”, che talvolta convergono in relazione a particolari 
(individuali) classi ceramiche ma che possono avere svolgimenti temporali differenti (e 
indipendenti le une dalle altre).
In sostanza il volume di Mannoni del 1975, pur costituendo l’apripista assoluto per l’approccio 
tassonomico che caratterizzerà lo studio della ceramica medievale negli anni a seguire, contiene 
diversi aspetti che possono essere letti nella direzione di un approccio ‘olistico’, come nei casi 
appena riportati oppure per quanto riguarda lo studio della denominazione dei vari recipienti 
nel loro contesto d’uso, per come lo si può desumere, cioè, dalla documentazione d’archivio.

* * *
In definitiva, dovendo tirare le somme, gli elementi che maggiormente hanno portato o portano 
a distinguere la GAT da altre produzioni sono, in ordine di importanza:

•	 Aspetti di tipo “materiale”
1. Scelta dei materiali (nonostante alcune produzioni coeve dall’impasto identico (e quindi 

realizzate coi medesimi materiali), l’analisi autoptica e archeometrica permettono di 
distinguere abbastanza facilmente l’area di produzione savonese medievale.

2. Aspetto tecnologico-tecnico (ingobbio e graffitura, sono tecniche che si affermano a 
partire dal medioevo e che sostanzialmente costituiscono una produzione meno diffusa 
rispetto ad altre contemporanee, lungo tutta la loro fase di vita). 

3. Aspetto morfologico (le forme di riferimento sono abbastanza diffuse (piatto, scodella, 
bacino), anche se le GAT presentano alcuni tratti abbastanza riconoscibili, come ad 
esempio lo spessore o la forma dell’orlo della tesa o del piede).

Questi primi tre caratteri permettono, soprattutto nel loro incrociarsi, il riconoscimento autoptico 
immediato della GAT.
Le caratteristiche connesse maggiormente agli aspetti ‘sociali’, invece, non emergono come 
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prerogative -immediatamente riconoscibili- della sola GAT rispetto ad altri materiali. Questo può 
portare quindi a dire che l’analisi autoptica ha effettivamente una valenza maggiore? Certamente 
no. Gli eventuali significati specifici della GAT in un ambito che non sia necessariamente solo 
quello tecnologico o tecnico vanno cercati attraverso il confronto degli aspetti sopra elencati con 
quelli che non sembrano –allo stato attuale delle conoscenze- aspetti dirimenti. Essi sono:

4. Aspetto funzionale (il riconoscimento di vasellame da mensa rivestito non costituisce 
di per sé un elemento di riconoscimento particolare, poiché in pratica dal momento 
della loro produzione e commercio si trovano diffusi in tutti i siti. Un riconoscimento 
basato sull’uso come stoviglie o come bacini è invece utilizzato ma unicamente a livello 
operativo. Tuttavia anche se ci sono esempi di esposizione di entrambi i tipi (da scavo e 
da architetture)115, è più comune condurre la descrizione e lo studio in modo ‘separato’ 
per le ceramiche pertinenti le due differenti funzioni. È quindi diffusa una distinzione a 
partire da queste caratteristiche.

5. Aspetto sociale, o meglio, riferito ai “gruppi sociali” (non sussistono apparentemente 
grossi sbalzi quantitativi fra siti di differente tipologia (rurali, urbani, religiosi ecc.). Un 
discorso a parte sembrano costituire eventuali contesti ‘particolari’ come la discarica 
Embriaci, sia per la presenza di interessanti assemblage che per la presenza di un set 
di GAT con una decorazione omogenea, in questo caso araldica, riconducibile quindi 
probabilmente ad un preciso gruppo sociale. È rara comunque una divisione a partire 
da queste caratteristiche.

6. Aspetto estetico (la decorazione non presenta caratteri cosi particolari, anche se, 
in associazione con gli elementi del primo gruppo qui elencati può essere utile al 
riconoscimento. In primis il motivo a graticcio nel cavetto e nella tesa). 

La denominazione “Graffita Arcaica Tirrenica”

Alla luce di tutto ciò quindi, la “Graffita Arcaica Tirrenica” si configura con forza, a partire dagli 
studi di Mannoni degli anni ’70, come un tipo caratterizzante i contesti archeologici medievali 
di tutto l’alto Tirreno. Scomponendo la definizione nelle sue tre componenti lessicali, la prima 
è chiaramente riferibile al contesto tecnologico, o per dirla secondo il criterio di suddivisione di 
Mannoni, alla classe. 

“Graffita”

È insindacabile. È sicuramente il termine più ‘oggettivo’ dei tre utilizzati. Tuttavia si potrebbe 
cercare di capire per quale motivo si preferisca ad altri quali ‘incisa’ o ‘iscritta’, anch’essi 
utilizzati in archeologia per definire classi ceramiche (generalmente relative a periodi anteriori 
al Medioevo). Il termine ‘graffito’ è riferibile sia alla tecnica di incisione che al disegno ottenuto 
tramite di essa. 
Un interessante annotazione può essere che il termine ‘graffita’ non appartiene al vocabolario 
dell’italiano. Esso viene utilizzato in archeologia (e prima nel linguaggio storico-artistico da 
cui l’archeologia ha calcato il termine) come sinonimo di ‘graffiato’, derivato dal termine latino 
graphium che indica lo ‘stilo’ utilizzato per incidere. Forse ‘graffiato’ evoca un significato più 
antropologico più ‘animalesco’ e meno artistico? Resta il fatto che il lemma ‘graffita’ indica 

115 Cfr. per es. Berti, Giorgio 2010
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un tecnicismo ‘storico-artistico’ e fa forse parte di quel linguaggio per iniziati che allontana i 
ceramologi dal ‘mondo comune’. Il riferimento è alla tecnica di decorazione a sgraffio, utilizzata 
specialmente nei sec. 15° e 16° per decorare le facciate dei palazzi “con scene, figure e trofei 
di ispirazione classica e ornati con motivi vegetali” tramite uno strumento appuntito definito 
appunto sgraffio116.
Se la distinzione di uno specifico gruppo come le ‘graffite’, su base quindi tecnologica, può 
sembrare forzata, e per certi aspetti sicuramente lo è (cfr. supra), essa ha almeno in un contesto 
una sua valenza che potremmo considerare ‘storico-sociale’. Mi riferisco non tanto alla questione 
sopra esposta dell’aspetto antropologico dell’incisione (embedding, engraving) quanto piuttosto 
a quello della ‘esplosione’ delle produzioni graffite e dell’influenza che su di esse hanno avuto 
i prodotti e le importazioni orientali (un influsso in certi casi, come ad esempio la “St. Symeon 
Ware”, dalla ‘direzione’ ancora poco chiara)117. Sta di fatto che le produzioni graffite hanno 
avuto un impatto molto forte, in un preciso momento storico e a partire da pochissimi centri 
(Liguria e area padano-veneta con la “graffita spirale-cerchio” e la “graffita tipo S. Bartolo”), nel 
medioevo italiano.

“Arcaica”

Si veda in merito quanto riportato in Costantini 1994 e Blake 1986.

“La denominazione di “graffita arcaica” si deve al Liverani che nel 1935 la riferì per 
analogia con la più nota maiolica arcaica, alla più antica produzione allora conosciuta 
di ceramica graffita, particolarmente diffusa in area padana. Il corpus individuato dallo 
studioso comprendeva graffite policrome ferraccia-ramina, rivestite da vetrina giallina 
o, più raramente verde chiaro, e ritenute anteriori alla metà del xv sec. (Munarini 1992, 
p. 37; Nepoti 1991, p. 81). Studi più recenti hanno evidenziato la presenza di esemplari 
graffiti seniori, sia sul versante tirrenico (“graffita tirrenica”) che su quello adriatico 
(“graffita spirale-cerchio”, “graffita tipo S. Bartolo”); l’influenza di tali tipologie sulla 
graffita arcaica padana è ancora in parte da chiarire” (Costantini 1994: 276).

“The term archaic was introduced by Ballardini118 (1933: 13) to describe northern Italian 
medieval tin-glazed pottery, maiolica arcaica, on analogy with the development of 

116 Vocabolario Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/graffito/). Interessante in questo contesto il 
significato secondario: “Con diverso sign., più astratto, e per lo più al plur. (in seguito alla diffusione del film 
American Graffiti, 1973, del regista G. Lucas, il cui titolo faceva implicito riferimento al valore documentario dei 
graffiti preistorici), segno del passato, rievocazione di gusti, modi, abbigliamenti, musiche, caratteristici di un 
determinato periodo di tempo (non eccessivamente lontano): i g. degli anni Cinquanta” (ibidem).
117 Su questo aspetto si vedano i primi due sottocapitoli.
118 La figura di Gaetano Ballardini, eminente storico dell’arte vissuto a cavallo fra XIX e XX secolo e morto 
nel 1953, fu un’importantissima per lo studio dei bacini ceramici utilizzati nelle architetture medievali, sia per 
averne fatto un oggetto di studio già negli anni Trenta, sia per lo sforzo in direzione di una loro tutela e di un 
loro censimento esteso.  Particolarmente importante fu l’attenzione che egli diede, nello studio delle ceramiche, 
alle diverse tipologie di fonti storiche, in primis quelle archivistiche. Fondatore del Museo Internazionale delle 
ceramiche in Faenza (1908), che diresse fino alla morte, coi suoi scritti fu una di quelle figure di cerniera fra 
la ceramologia storico-artistica, che contribuì ad affermare fra i primi, e quella medievale, cui dedicò diversi 
contributi, in particolar modo ospitati dalla rivista “Faenza”, che Ballardini contribuì a fondare e sulle cui 
pagine trovarono ospitalità negli anni diversi contributi di archeologi e ceramologi medievisti (Ballardini 1929, 
1931, 1938, 1964). Un profilo biografico, scritto da Giuseppe Liverani in occasione del centenario dalla nascita di 
Ballardini, nel quale è tracciato un quadro del suo impatto nel contesto di studio della storia dell’arte ceramica 
si trova in (Liverani 1978).
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painting styles on ancient Greek vases. It was then applied by Liverani (1935) to finds 
at Faenza of possible wasters of the then earliest known painted and incised slipped 
wares, graffita arcaica. It has since become the established term for the earliest medieval 
phase of this tradition made in northern Italy” (Blake 1986: 321).

“Tirrenica” (vs/e “Savonese”)

L’aggettivo geografico che chiude la definizione di GAT è probabilmente la componente che ha 
creato –e tutt’oggi crea- maggiori ‘problemi’. 
Da un lato è giusto registrare che, già a partire da pochi anni dopo la pubblicazione della sua 
pietra miliare sulla ceramica medievale in Liguria, lo stesso Mannoni aveva ricomposto l’iniziale 
distinzione fra una Graffita Arcaica Ligure ed una Tirrenica, in favore di quest’ultima:

“In un precedente lavoro è stato usato il termine di «arcaica» in quanto riferito alla più 
antica graffita rinvenuta in Liguria. Attualmente, in seguito ai nuovi ritrovamenti, in 
particolare a quelli di Savona, è possibile distinguere la produzione locale da quella 
di importazione. In considerazione della distribuzione geografica di quest’ultima 
(Pisa, Liguria, Provenza, Sicilia, Sardegna), si propone la denominazione «graffita 
tirrenica». Il termine di «graffita arcaica» rimane perciò alla produzione locale e ciò 
concorda con l’uso già fatto per lo stesso termine nella pianura padana” (Mannoni 1975: 
72-73).

“La distinzione adottata in un precedente lavoro tra graffita tirrenica e graffita arcaica 
ligure (8) sembra infatti cadere di fronte alle prove fomite dalle indagini di laboratorio, 
che farebbero rientrare nella produzione ligure, certo esportata anche al di fuori dei 
confini regionali, anche quella già ritenuta tirrenica” (Cabona et al. 1980: 114).

Dall’altro è necessario sottolineare come alcuni studiosi, primo fra tutti Marco Milanese, abbiano 
suggerito di modificare il suffisso geografico in “savonese” piuttosto che “tirrenica”, ad indicare 
in modo più puntuale il luogo di afferenza dei centri produttivi.

Una riflessione particolare deve essere sviluppata sul caso della Graffita Arcaica 
Savonese, come dovrebbe più correttamente essere definita questa classe ceramica, in 
luogo della pionieristica e non più accettabile definizione di “Tirrenica” […] Continuo 
ad indicarle con questa definizione convenzionale, che avevo coniato nel 1982, in attesa 
che il contributo delle complesse analisi archeometriche in atto su tale problematica, in 
studio da parte di Claudio Capelli, la chiarisca definitivamente. […] Si ribadisce ancora 
ed ostinatamente (in quanto non colta neppure dalla più recente letteratura) la più volte 
espressa necessità di utilizzare la definizione di “Graffita Arcaica Savonese”, in luogo 
di quella tradizionale di “Graffita Arcaica Tirrenica”, per un doveroso contributo di 
chiarezza, in riferimento al suo centro di produzione accertato da decenni negli scavi 
diretti da Carlo Varaldo a Savona” (Milanese 2011: 56 e note 43,45)119.

119 “È il caso della Graffita Arcaica Savonese, come andrebbe più correttamente definita questa classe ceramica, 
in luogo della pionieristica e non più accettabile definizione di “Tirrenica”” (Milanese 2010a: 257). Si ritrovano 
posizioni simili anche in Gardini, Mannoni 1995: 96: “Le caratteristiche tecniche e decorative della graffita 
arcaica savonese - come sarebbe opportuno denominarla - sono note e già state ampiamente trattate”.
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La maggior parte degli studiosi oggi si attesta su una posizione “conservativa”. Arrivati a 
questo punto della lettura dovrebbe essere chiaro che quest’ultima è anche la mia posizione 
in merito. Le motivazioni possono essere diverse, ma comunque tutte riconducibili a quello 
che potremmo definire un “compromesso storiografico”. Una posizione, cioè, consapevole di 
una maggiore esattezza del termine “savonese”, in quanto indicante una località di produzione 
unica, individuale e –soprattutto- certa, invece che un generico “tirrenica” che sembra volere 
indicare un’area di diffusione che però risulta piuttosto ‘cangiante’ e dinamica nella sua reale 
estensione e, in merito alla specifica area tirrenica, non risulta affatto internamente omogenea. 
Tale considerazione è però mitigata dalla presenza di una consistente bibliografia che si riferisce 
a questi oggetti in termini di “GAT”120. Fatto che suggerisce appunto di evitare inutili ambiguità 
andando a complicare ulteriormente il campo delle definizioni, ferma restando la considerazione 
che si tratta pur sempre di mere ‘costruzioni’ intellettuali che servono a descrivere oggetti per 
poterli ‘manipolare’ meglio e non per definirne in modo esatto l’essenza ultima. In altri termini, 
se accettiamo di buon cuore l’utilizzo del termine sigillata (ignoto agli antichi romani) per 
definire determinate produzioni ceramiche note alla stragrande maggioranza degli archeologi 
anche quando sono prive di “sigillo”, possiamo anche permetterci di turarci il naso e utilizzare 
“tirrenica”.
A tal proposito scrivono alcuni studiosi:

Strictly speaking «Tyrrhenian» (and even altotirrenico, Vannini, 1982: 352) is also 
inappropriate, as this Sea is bordered by Corsica, Sardinia, Sicily and the central and 
southern parts of the Italian peninsula, where only a few pots of this type have turned 
up (Fig. 2). It is known to have been made in centres on the Ligurian Sea which supplied 
extensively its own hinterland and part of that of the Gulf of Lions. «North-west 
Mediterranean» would be both correct and flexible enough to allow for the location 
of other workshops. However, as it would be ill advised to introduce yet another term 
as there is no alternative «archaic» incised and painted slipped type in the Tyrrhenian 
area with which it could be confused and as the main need is to distinguish it from 
other north Italian and east Mediterranean types, it would be best to stick to graffita 
arcaica tirrenica (Blake 1978b: 156; Mannoni, Mazzucotelli 1980: 46; Whitehouse 
1980:77)” (Blake 1986: 321).

“Molti autori hanno riconsiderato negli anni queste ceramiche proponendo anche altri 
nomi. Oggi si sarebbe addirittura tentati di abbandonare la definizione “ tirrenica” per 
preferire quella di “arcaica ligure”. Ma, rifacendoci ad una considerazione più volte 
espressa, è forse più opportuno che vecchie nomenclature, pur se ormai inadeguate, 
sviscerate del loro significato in senso stretto, rimangono in atto per ragioni di comodo, 
per non perdere il riferimento immediato a particolari categorie di ceramiche” (Berti, 
Cappelli 1994: 151-2).

“[Graffita arcaica tirrenica] GAT che ritengo opportuno conservare in questa dizione, 
secondo quanto suggerito da Graziella Berti, piuttosto che introdurre nuove formulazioni 

120  Tanto più nell’epoca dei testi in formato *.pdf internamente ricercabili o dei motori di ricerca informatici. 
Nel primo caso effettivamente sarebbe sufficiente la ricerca di “graffita arcaica”, nel secondo tale stringa sarebbe 
insufficiente.
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che, sebbene più corrette, creerebbero motivi di confusione e richiederebbero tempo 
prima di affermarsi e consolidarsi” (Varaldo 1997: 439).

Se da un lato infatti è importante definire chiaramente questa ceramica come savonese in quanto 
il termine richiama al contesto di produzione (con tutte le implicazioni per la ricerca), dall’altro 
non è probabilmente fondamentale insistere in tale direzione. Andrebbero distinti i due piani, 
quello del rigore archeologico-storiografico e quello della funzionalità alla ricerca.
La scelta di quale attributo geografico applicare alla definizione di questa tipologia ceramica è 
insomma al giorno d’oggi l’unico elemento ‘instabile’ nella formula “GAT”121. In pubblicazioni 
recenti si ritrovano varie diciture: “Graffita arcaica tirrenica” (Alfano 2015: 346; Fatighenti 2015: 
283); “Graffita arcaica ligure” (Grassi 2010); “Graffita arcaica savonese” (Biccone 2005); “graffite 
arcaiche policrome” (Berti, Giorgio 2010: 58)122. 
La soluzione (ecumenica) al problema forse è semplicemente quella utilizzata da Fabrizio 
Benente, che adopera la dicitura “Graffita arcaica tirrenica savonese” (Benente 2017: 26, salvo 
poi, per comodità e forse rispetto del pregresso, definirla diffusamente nel testo con la più breve 
dizione di “graffita arcaica tirrenica”).
La questione della denominazione in definitiva è un esempio assai chiaro, una rappresentazione 
quasi plastica della dinamica ‘confittuale’ vari discorsi archeologici. Non ci sono entità super 
partes che decidono per tutti, ma un complesso sistema di relazioni scientifiche, accademiche, 
‘politiche’ e sociali che determinano il (a volte temporaneo) successo di una scelta lessicale 
piuttosto che di un’altra.

3.3. Il valore “simbolico” e il contesto della ricerca archeologica

Il contesto della ricerca (storia, archeologia, archeometria)

Cosa emerge dalla fase di vita del ‘contesto della ricerca’? Sostanzialmente una riflessione sulla 
trasformazione della disciplina archeologica medievistica negli ultimi 40 anni. 
La GAT costituisce un ottimo laboratorio di analisi dello sviluppo della disciplina dell’archeologia 
medievale, in quanto ha costituito un oggetto “archeografico” sul quale si sono concentrate, a 
partire da diversi punti di vista, le attenzioni degli studiosi. La comparazione di questi diversi 
approcci intorno ad un unico oggetto di ricerca e la ricostruzione dell’evoluzione di metodi e 

121 Lo stesso uso dell’acronimo (con o senza puntini) è oggetto di presa di posizione, effettivamente.
122 “Le ben note “graffite arcaiche policrome”, chiamate anche “graffite arcaiche tirreniche” (GAT) o “graffite 
arcaiche liguri” (GRAL)” (Berti, Giorgio 2010: 58). Un’ultima curiosità è poi legata all’acronimo utilizzato. 
La scelta naturale sarebbe infatti in direzione di “GAT”; tuttavia in diverse pubblicazioni, anche autorevoli, 
si incontrano altre formule, a partire ad esempio da “GRAL”, utilizzato da Graziella Berti in alcune sue 
pubblicazioni (Berti, Cappelli 1994: 151), sicuramente a partire dalla definizione di graffita arcaica “ligure”, 
che è immediatamente motivata, nella parte introduttiva del testo in questione, a partire dalle considerazioni 
relative agli inziali problemi di individuazione dei centri di produzione di questa ceramica che avevano 
portato Tiziano Mannoni a distinguere due tipologie, una ligure e una tirrenica, poi riunite sotto quest’ultima 
denominazione. Non è dato sapere se la scelta di “GRAL” sia legata a motivi di orecchiabilità (rispetto alla più 
logica GAL) o se si tratti di un velato omaggio alle relazioni della Graffita Arcaica Tirrenica con le cosiddette 
“Ceramiche crociate”, tuttavia è interessante notare ancora una volta i singolari meccanismi di elaborazione 
delle proprie teorie all’interno della disciplina archeologica (soprattutto ceramologica) e di come esse seguano 
traiettorie sempre in bilico fra la scientificità dell’analisi e il libero arbitrio delle definizioni (in altri termini è 
lecito supporre che uno scienziato utilizzi, per le sue definizioni, acronimi fedelmente riconducibili all’oggetto 
a cui si riferisce). A tal proposito è utile citare, come caso di “gemmazione secondaria” quello della “GRAS”, a 
partire dal filone della g. a. “savonese” (Biccone 2005).
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strumenti (attraverso successivi e graduali step dell’evoluzione stessa degli studi), permettono 
di creare attraverso il filtro della GAT un osservatorio virtuale sulla nascita e lo sviluppo 
dell’archeologia medievale italiana (una sorta di biografia nella biografia).
La rassegna bibliografica sulla GAT è poi un ulteriore cartina al tornasole per quanto riguarda 
l’evoluzione ‘storiografica’ del contesto della ricerca archeologica. Sull’evoluzione (o meglio 
trasformazione) della disciplina dell’archeologia medievale ad esempio, sui suoi strumenti, 
sulle relazioni, sui temi e problemi. E il quadro degli attori coinvolti nella “costruzione” 
(“rappresentazione”) archeografico-archeologica della GAT. Mi riferisco quindi alla sua vita 
come oggetto e tema archeologico e non alla sua prima vita di manufatto medievale. 
Le aree disciplinari coinvolte direttamente in questo campo di studio sono essenzialmente tre: la 
storiografia (sebbene di fatto molto indirettamente), l’archeometria e naturalmente l’archeologia. 
Quest’ultima intesa nei due differenti approcci dell’archeologia stratigrafica e ‘storico-artistica’. 
Si può anzi sostenere che attorno allo studio della GAT, come di altre categorie ceramiche, si sia 
giocata buona parte del conflitto fra i differenti discorsi archeologici.
Un sintetico compendio di come si sia evoluto lo studio dell’oggetto qui descritto è stato 
presentato in apertura di capitolo, riprendendo le parole di Carlo Varaldo. A questo si aggiunga 
poi il quadro che si è tracciato nel paragrafo precedente relativamente alle rappresentazioni 
cartografiche del fenomeno della ‘diffusione’ della GAT. Qui di seguito si svolgeranno quindi 
delle considerazioni in merito all’intreccio fra avanzamento delle ricerche e avanzamento 
delle conoscenze lungo gli assi principali della determinazione di ‘datazione’, ‘provenienza’ e 
‘diffusione’ della GAT, ai quali vanno aggiunti i quadri di ‘sintesi’ generali di questa categoria 
ceramica (che potremmo definire anche ‘biografie’).
Per quanto riguarda nello specifico le modalità di relazione intorno a questo tema delle 
discipline e degli studi propriamente archeologici e storici (storiografici) si fa riferimento al 
paragrafo seguente “ricerca archeologica e storica”. A dispetto di quanto avvenuto per le analisi 
archeologiche ed archeografiche infatti, quello con le fonti storiche è stato più uno scambio, 
spesso ‘opportunistico’ da parte di entrambi per colmare piccole lacune o ‘colorire’ le proprie 
ricostruzioni, che non una vera ‘relazione’.
Una analisi sommaria dei momenti salienti della ricerca archeologica intorno a questo tema 
permette di visualizzare in modo chiaro alcuni trend (cfr. fig. 30). È lecito individuare un 
tema centrale alla ricerca, che la interessa dalle prime battute fino ad oggi, ed è quello della 
localizzazione, legata sia all’individuazione delle località di diffusione della GAT che ai centri di 
produzione (e in misura minore dei centri ‘ispiratori’ della produzione). È un argomento che ha 
ovviamente avuto una esplosione negli anni pionieristici di definizione della stessa disciplina 
dell’archeologia medievale, che possiamo accostare a pieno titolo alle ricerche del gruppo 
ricerche genovese dell’Istituto di Studi Liguri culminato nella pubblicazione del volume di 
Mannoni (principale animatore) sulla ceramica medievale in Liguria del 1975. Parallelamente, 
Gabrielle Demians d’Archimbaud compiva un’operazione simile per la Provenza (Demians 
d’Archimbaud 1980). Questo primo aspetto, della localizzazione della distribuzione, è fortemente 
collegato alle ricerche sul terreno, e forse lo scemare di questo elemento è dato dal progressivo 
venir meno proprio della pratica delle ricerche territoriali (quantomeno pubblicate), per le quali 
la propulsione è data principalmente da gruppi di ricercatori amatoriali. 
Da un altro punto di vista invece questa prima fase fu fondamentale perché contribuì alla nascita 
dell’archeologia medievale e ad attribuire una dignità di studio anche ai frammenti ceramici 
postclassici, più da parte degli studiosi della storia dell’arte ceramica che da parte egli archeologi 
classici a dire il vero. Si definiva in quegli anni il connubio fra il centro internazionale di studi 
di storia della ceramica di Albisola e l’Archeologia Medievale, che contribuirono entrambi in 
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Fig. 30. Diagramma che rappresenta i diversi indirizzi di ricerca che hanno caratterizzato i saggi archeologici più rilevanti 
per la ricostruzione della “biografia” della GAT. A fianco al riferimento bibliografico è indicata l’area di pertinenza della 
ricerca. All’esptremità destra del grafico è possibile cogliere lo sviluppo dei differenti temi di ricerca rapportato alla 
cronologia, dai tardi anni ‘60 fino ad oggi.
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modo determinante all’affermazione della disciplina (e forse a posteriori si potrebbe pensare che 
quel connubio così forte fosse ‘troppo’ forte, andando ad influenzare il modo di fare archeologia 
medievale)123. 
Per quanto riguarda invece la localizzazione dei centri produttivi, si è vista la sovrapposizione 
fra le ricerche archeologiche e quelle archeometriche, con alcuni aspetti che rimangono ancora 
poco chiari. È importante notare come la storia della disciplina e della lenta definizione della 
GAT, racconti anche i necessari fallimenti, i vicoli ciechi, come nel caso dell’inziale presunta 
distinzione fra una produzione ligure ed una di area tirrenica. 
L’ambito delle ricerche che hanno consentito e consentono una datazione precisa della GAT 
ricalca in buona misura quello della localizzazione dei rinvenimenti, e come per questi ultimi 
il ritmo logicamente esponenziale col quale sono stati segnalati i rinvenimenti del primo 
periodo è stato sostituito da una scansione molto più lenta di rinvenimenti salienti, legata a 
casi eccezionali. La datazione della produzione di GAT è infatti oggi rimasta sostanzialmente 
invariata rispetto a quanto era noto a metà degli anni ’80 (e questo non è di per sé un elemento 
negativo, naturalmente). Dopo le ricerche sul campo e in laboratorio da parte di Mannoni 
(soprattutto gli scavi urbani dell’Iscum a Genova) e Demians d’Archimbaud, sono stati gli scavi 
di Casteldelfino e –soprattutto- di Contrada S. Domenico al Priamar, a fissare la cronologia di 
inizio della produzione. Grazie all’adozione del metodo stratigrafico (a proposito di contesto 
della ricerca) si è andata definendo, in pochi anni, la cronologia post quem della GAT: gli scavi 
genovesi di Via Ginevra e Palazzo Ducale a Genova ne avevano individuato una cronologia 
“fondativa” al secondo quarto del Duecento; lo scavo di Casteldelfino ha portato i limiti 
cronologici iniziali d’uso al primo quarto (nella fase di utilizzo del castello fra 1206-1223); lo 
scavo delle pavimentazioni del Convento di S. Domenico a Savona ha permesso di individuare 
infine un atelier di produzione datato al tardo XII secolo. 
Da allora pochi sforzi sono stati fatti per perfezionare le conoscenze, ed è lecito supporre che 
quanto potrà essere fatto in questa direzione dipenderà da condizioni casuali, come avvenuto 
ad esempio nel caso del recente ritrovamento del relitto della galea pisana nel Mar Nero per 
quanto riguarda lo studio dei luoghi di diffusione124.
Rimane da questa lettura insomma la sensazione che la vena aurea di questa ricerca si sia 
esaurita, ricalcando forse in questo una tendenza generale in atto nell’archeologia medievale 
italiana. Verrebbe da pensare che lo stallo attuale sia legato all’impostazione che la pratica 
dell’archeologia medievale ha ‘subito’ dopo i primi anni: nel seguire un approccio filatelico: 
senza scoperte non si progredisce. Rifacendoci a quanto detto in precedenza circa i progressi 
nelle conoscenze e nelle datazioni della GAT (e nella identificazione stessa del suo centro di 
produzione a Savona, emerge una osservazione forse sconsolante: in pratica, senza la scoperta 
delle fornaci di Savona che hanno confermato i sospetti di una presenza produttiva, le altre 
informazioni in nostro possesso non permetterebbero di avanzare con certezza l’ipotesi di tale 
produzione. È la nostra, nonostante tutto, un’archeologia ancora legata alla ‘scoperta’? 
Un allarme che potremmo valutare su questa stessa lunghezza d’onda era stato già lanciato 
molti anni addietro da Graziella Berti e Sauro Gelichi proprio sulle pagine di “Albisola”: 

“Per far compiere il salto di qualità alla ricerca, anche se non si possono disconoscere 

123 “Rispetto a questo stato di cose è stato compiuto un passo avanti quando in fase di apertura interdisciplinare i 
ceramologi e i collezionisti hanno accettato di confrontarsi con gli archeologi post-classici, con reciproco profitto 
essendo più attenti gli uni alle variazioni formali e gli altri alla scansione temporale (Atti Cer. Albisola, 1968 e 
segg.)” (Ferrando et al. 1989: 651).
124 Waksman, Teslenko 2010.
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già alcuni orientamenti nuovi, dobbiamo evitare di indirizzare i nostri interessi solo 
sui problemi della cronologia. La datazione, infatti, pur se importante, è solo uno 
degli obiettivi da raggiungere. L’immenso archivio di documenti materiali conservato 
nel sottosuolo, del quale le ceramiche costituiscono una parte cospicua, ci restituisce 
quotidianamente nuove fonti di studio, e rientra nelle mansioni dell’archeologo 
“leggerle” ed interpretarle, valutarne l’importanza ed il potenziale interesse, ovviamente 
diverso caso per caso. Ma, forse, proprio l’ingente mole costituisce quasi un deterrente, 
con la conseguenza che spesso si finisce con il presentare notizie preliminari che tali 
rimangono per molti anni (se non sempre). La scelta dei contesti da analizzare diventa 
dunque un passaggio obbligato, perché ci permette di orientare in maniera più fruttuosa 
le risorse e forse di addivenire a risultati significativi e compiuti. Un falso senso di 
scientificità ha sostituito negli ultimi anni le pittoresche ed estemporanee trattazioni 
critiche dei complessi ceramici, tipiche di una certa tradizione di studi. Sulla genericità 
classificatoria e cronologica si sono imposte analisi morfologiche, decorative, tecniche 
dei manufatti più rigorose ma queste non possono risolversi, come ancora avviene, nella 
presentazione di lunghi elenchi, di pagine e pagine di disegni, di dati archeometrici, 
relegati sovente in appendice, senza che sia stato esperito alcun tentativo di confronto 
ed integrazione (e che si ha l’impressione costituiscano solo un paravento “alla moda”). 
Una volta individuati i problemi, in questo caso ceramologici, dobbiamo porci nell’ottica 
di individuare le strade migliori per risolverli. Questo significa selezionare i contesti 
da studiare, come abbiamo detto, ma anche costruire un sistema di analisi funzionale 
alla loro risoluzione (che non necessariamente è il medesimo per tutti). Così anche, e 
soprattutto, per gli aspetti tecnologici, che abbiamo voluto affrontare in questa sede 
e che, come abbiamo visto, resta un campo di ricerca poco frequentato e valorizzato” 
(Berti, Gelichi 2001: 38).

Sebbene non molto chiaro nelle soluzioni proposte, questo passo coglie nel segno, nel voler 
richiamare l’attenzione da uno studio sempre più autoreferenziale e allo stesso tempo sterile 
della ceramica, alla ricerca di nuove direzioni tematiche e soprattutto ad una nuova attenzione 
ai contesti di scavo e, in generale, di indagine. Lo studio rigoroso e analitico della ceramica, pur 
avendo permesso di superare un approccio privo di metodo ma al tempo stesso, nel non fornire 
altre chiavi di lettura che non fossero quella fittile, ha visto la strada degli standard classificatori 
analitici condurre l’archeologia ad un bivio che conduce a due vicoli ciechi: da un lato ad un 
falso senso di scientificità e dall’altro a uno stallo motivato dall’ingente mole di lavoro che agisce 
da deterrente.

In definitiva è quindi lecito auspicare un ribaltamento di prospettiva, (ri)spostando l’attenzione 
dai ‘ritrovamenti’ agli scavi, dalle eccezionalità alle serie documentarie, ossia all’ordinario 
dell’archeologo.
In una prospettiva di ricostruzione storica sono probabilmente più utili dieci rinvenimenti 
ordinari rispetto ad uno eccezionale? Ovviamente tutto ciò passa obbligatoriamente attraverso 
una ridefinizione degli obiettivi dell’archeologia, che dovrebbero essere quelli di illuminare 
sulle attività del passato a partire dalle tracce materiali documentabili nel particolare, e non la 
ricostruzione del generale a partire dall’eccezionale.
In questo senso la biografia generale che si è proposta fin qui è una traccia sulla quale ricostruire 
il caso particolare, a partire dalla raccolta delle fonti archeologiche disponibili.
Probabilmente tutto alla fine si risolve in una questione di consapevolezza. Non intesa in senso 
etico, ma nella triplice accezione di: coscienza di sé (del ricercatore) nel contesto della ricerca, 
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coscienza del problema (e delle domande da fare/farsi) e coscienza del pregresso (a che punto 
della traiettoria si è collocati e anche quali siano le coordinate delle altre ricerche). Ad esempio 
nel caso sardo il rischio concreto, al presente, è quello di un’argomentazione in circolo per 
mancanza di fonti archeologiche sufficientemente qualificate. Le risposte per l’archeologia vanno 
a mio parere cercate nella stratigrafia. Nonostante il problema dell’estrema abbondanza di scavi 
(soprattutto in siti ‘nobili’, ma questo è un altro discorso) sia un problema che giustamente 
emerge negli ultimi anni e che in parte si cerca di arginare, è indubbio che la mancanza di dati 
qualitativi non consenta di formulare ipotesi sufficientemente concrete e ‘stabili’125. 
In definitiva il problema della ricerca contemporanea sembra quello di ‘dare un senso’ a tutte 
le informazioni (i ‘dati’ archeologici) raccolte/prodotte, trovare un modo di uscire dall’impasse 
dell’archeografia (iniziando con l’ammettere a sé stessi di esserci dentro). Capire che alla 
ceramica probabilmente bisogna chiedere da un lato di meno, o in un certo senso nutrire 
minori aspettative, rispetto a quanto creduto in passato (nonostante buona parte dell’analisi 
archeologica si debba per forza di cose fondare su di essa), dall’altro lato chiedere di più, nel 
senso di cercare un maggiore e più vario numero di informazioni.
La mia opinione in definitiva è che si debba restituire lo studio della ceramica al ‘discorso’ 
stratigrafico e non delegarlo allo studio estetico-classificatorio storico-artistico. In una parola, 
“deresponsabilizzare” la ceramica dal ruolo di fossile-guida.

Significati (sociali e culturali)

Al di là delle analisi tipologico-classificatorie, e al netto di conferme date a quadri storici più 
(crociate, repubbliche marinare) o meno (politiche commerciali delle famiglie genovesi) di 
sintesi, la lettura ‘sociale’ della GAT ha visto un numero di tentativi piuttosto limitato, soprattutto 
se in relazione al numero di pubblicazioni inerenti questo argomento. Parlo esplicitamente 
di ‘tentativi’ perché è chiaro che quello delle interpretazioni ‘sociali’ è per l’archeologo un 
pavimento molto fragile e al contempo sdrucciolevole, per il rischio di “eccessi interpretativi”.

Il servizio da mensa126

La ‘comparsa’ di nuove classi ceramiche costituisce da sempre uno degli elementi di discontinuità 
che maggiormente coinvolge gli archeologi. Le risposte a questi fenomeni viaggiano spesso sui 
binari dell’acculturamento (più o meno forzato) e dei cambiamenti sociali nell’ambito di più 
generalizzati cambiamenti politici o miglioramenti tecnologici. 
Nel discutere le tipologie di ceramiche rivestite presenti in Liguria nel Medioevo, Alexandre 
Gardini ha ipotizzato che 

“nel corso del secolo XIII, in coincidenza con lo sviluppo delle città, in particolare di 
Genova e Savona, e con l’affermarsi di nuove classi sociali, da quelle imprenditoriali ed 
artigianali alla nuova borghesia mercantile, deve avvenire un cambiamento per quanto 
riguarda gli usi e le abitudini relative alla mensa. Si crea la necessità ed il desiderio 

125 In tal senso costituisce un buon esempio quanto contenuto nell’esperienza del Mappa Project condotto a 
Pisa, dove uno degli esiti del progetto è stato quello di mettere in luce le dinamiche del ‘controllo’ dei ‘dati’ 
archeologici e della documentazione prodotta, e di conseguenza della gestione dell’informazione collegata alla 
documentazione degli scavi urbani. 
126 Si veda Mazzuccato 1982 per una discussione sulla definizione di “servizio da tavola” cui si preferisce, 
per i periodi precedenti all’immissione di veri e propri servizi omogenei, con decorazioni condivise su diverse 
tipologie di forme, “corredo”.
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di possedere degli oggetti di un certo pregio. Forse non c’era più la convenienza 
d’importare e trasportare una grande quantità di ceramiche da tavola (Gardini 1993: 
70).

In un articolo comparso sul numero di Archeologia Medievale che celebra i 40 anni di vita 
della rivista (Giannichedda 2014a: 88-89), Enrico Giannichedda, discutendo delle maioliche 
arcaiche e della loro diffusione, propone di ampliare la lettura della ceramica oltre agli aspetti 
funzionali, produttivi o commerciali, anche all’analisi dal punto di vista sociale. Alcuni 
di questi ragionamenti toccano indirettamente il tema delle GAT, sia per la loro sostanziale 
contemporaneità con la ceramica discussa da Giannichedda, che per i le considerazioni sulle 
modalità di consumo e utilizzo, che possono essere estese anche ad altre tipologie ceramiche. 
Secondo Giannichedda “l’archeologia della produzione ceramica, non può studiare le maioliche 
come frutto solo di tecnologie importate o di acculturazione dei vasai, ma deve considerarle 
come manufatti innovativi che generarono altri manufatti, nuovi comportamenti, altri modelli 
sociali”. In quest’ottica si inserisce la sua analisi sull’affermazione delle produzioni smaltate 
di maiolica arcaica, in un territorio come la Liguria dove, fra XII e XIV secolo, “le ceramiche 
sulle tavole dei ricchi non erano molto diverse127 da quelle di classi inferiori e, semmai, a 
differenziare le dotazioni domestiche era la distanza del singolo sito dai centri produttivi e dai 
flussi commerciali, sia costieri sia provenienti da Piemonte e Lombardia”.  Solo più tardi, dal 
XIV secolo, l’importazione di ceramiche spagnole decorate a lustro avrebbe modificato questo 
quadro.

“Le prime produzioni smaltate prodotte nell’Italia settentrionale, e databili dal secondo 
quarto del XIII secolo, erano effettivamente destinate ai soli ceti abbienti, ma in Liguria 
[ma non solo in Liguria] si diffusero enormemente e in modo capillare sul territorio […] 
Una velocità di diffusione, territoriale e sociale, che forse non ha eguali per beni che 
non alterano sensibilmente gli stili di vita128 […] Se, però, si adotta il punto di vista 
dell’utilizzatore, è interessante notare che in concomitanza con una più ampia diffusione 
in tutti i ceti, ai boccali, inizialmente prevalenti, si affiancarono ciotole e scodelle. In 
tal modo, iniziarono ad aversi i primi servizi da tavola omogenei. Servizi che, fra le 
classi elevate, non servivano più a appagare la tendenza all’ostentazione e al prestigio, 
caratteristica del mondo feudale, ma la necessità, che sarà tipicamente rinascimentale, 
di adeguarsi, con “gusto”, all’etichetta e al rituale (Goldthwaite 1995). Una tendenza 
soddisfatta anche utilizzando, a mensa, posate individuali o rivestendo le abitazioni 
con azulejos e laggioni smaltati, anch’essi inizialmente importati e, poi, prodotti in 
loco. Un insieme di prodotti, tutti relativamente poco costosi, che imponevano nuovi 
comportamenti e consentivano di percepire il proprio mondo come migliore. Tutto 
ciò è stato detto avere sostenuto, sul finire del Medioevo, la domanda di nuovi beni e 
una sorta di consumismo in divenire” (Giannichedda 2014a: 88-89).

127 Non è specificato rispetto a quali elementi sia rilevata questa diversità. È ipotizzabile che si tratti di fattori 
tecnologici e ornamentali.
128 Questo aspetto è interessante per due motivi: 1) da subito le maioliche presentano una varietà maggiore 
rispetto ai prototipi orientali importati. 2) il perdurare e l’ampliarsi della produzione di maioliche arcaiche 
era frutto di una tecnologia matura, che richiedeva sì materiali più costosi di quelli adoperati per ceramiche 
prive di rivestimento, o per le invetriate di analoga funzionalità, ma era comunque relativamente semplice 
e non richiedeva particolare impegno per l’organizzazione della produzione (ovviamente tale produzione 
necessitava, oltre che dei materiali, di attrezzature per la loro preparazione e, in più casi, di nuove fornaci). 
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Considerazioni sul ‘servizio da mensa’ sono evidenti anche in alcuni lavori (forse datati?) di 
Hugo Blake. 

“The way to use tableware may also have been learnt from the western Islamic world129. 
The contemporary start of Romanesque architecture and of the Italian ascendance in 
Mediterranean trade has given support to the assumption that these wares were not 
imported earlier” (Blake 1978: 441).

Blake fa un discorso generalizzato per l’Italia settentrionale in cui esamina alcuni aspetti sociali 
connessi alla produzione, al commercio ed all’utilizzo della ceramica nei “secoli centrali” 
del medioevo (che in pratica coincidono con l’arco temporale XI-XIII secolo compresi). Il suo 
discorso fa riferimento a studi –all’epoca recenti- di storici e archeologi, ed è interessante quello 
che egli nota: 

“But the wealth of north Italian towns, the activities of their long-distance traders 
and the growth of crafts are well known [nota: A quarter of the 4271 male adult Pisans, 
who swore an oath in 1228, can be identified as artisans, Herlihy, 1967, 172]. The study 
of the pots themselves has so far only confirmed the accepted view” (Blake 1978: 441, 
nota a p. 456)130. 

Interessante perché si tratta di argomenti e sfaccettature oggi in pratica ‘scomparsi’ dall’orizzonte 
della ricerca sulla ceramica di quel periodo.

Si è scelto di riportare nel passo seguente [fra parentesi quadre] alcune delle annotazioni bibliografiche 
riportate da Blake in nota, per evidenziare quanto fosse elevato, all’epoca dello scritto (fine anni 
’70), l’interesse per gli aspetti storico-sociali a cui le testimonianze archeologiche vengono collegate 
puntualmente]131. 

“About 1200 A.D. decorated glazed ware was made for the first time in northern ItaIy. 
Not only were completely novel techniques learnt at a cost to the potter’s health 
[Mannoni, 1975, 184; Cipolla, 1976, 135], but also pottery became established as an 
urban craft [Potters’ guilds were established late and lowly placed in the guild hierarchy, 
Whitehouse, 1967, 72] and glazed ware was more widely used, reaching in Liguria all 
classes of rural sites within urban jurisdiction (Fig. 28.2). The urban demand for fine 
ware was greater and came presumably from the swelling professional classes. The 
potters themselves were drawn from the rural ‘middle-class’ immigrants. Rapid urban 
growth and advancing standards of living characterize the thirteenth century, and 

129 Blake fa riferimento in nota ad una comunicazione personale di John Roberts: “the most likely source for 
Catholic Europe’s tradition of didactic works on table manners is Islam. One of the common elements is the 
shared dish. The earliest western work is by a twelfth-century Spanish cleric” (Blake 1978: 456, nota 82).
130 Blake osserva poco sotto, introducendo il paragrafo sul tardomedioevo, come “The ceramic evidence is 
likely to be of greater significance when there are conflicting views of the economy” (Blake 1978: 441).
131 “The only manual of medieval archaeology [si riferisce a “Bouard, 1975, 137-48] gives the impression that 
the archaeologists’ Interest in pottery lies solely in the decorative techniques employed. Form is consigned 
to a section on analytical techniques” (Blake 1978: 435); “The aim of this paper is to argue that it is possible 
to go further and use ceramic evidence to illuminate basic historical problems, especially in Italy where the 
circumstances are particularly favourable” (Blake 1978: 321-33). Anche se non specifica ulteriormente per quale 
motivo l’Italia presenti tali condizioni favorevoli. Forse si riferisce alla simultanea compresenza, in molti casi, di 
fonti documentarie e archeologiche?
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in connection with Pisa it has been called the age of brick and earthenware [Herlihy, 
1958, 39; see too 25 and 143. Village rights to brick kilns and the abolition of thatched 
roofs indicate that these characteristics were not limited to the towns, Jones, 1966, 422; 
cf. note 154; Cipolla, 1976, 229, sees timber shortage as a reason for the adoption of 
brick and stone. Fuel supplies for lime and brick firing need not have been affected to 
the same extent, Rackham, 1976, 91-3. Waley, 1975, 96, is not so sure about the rise in 
individual standards of living]. At the end of the century a moralist saw in the better 
array of tableware a sign of increased extravagance [Hyde, 1973, 65]” (Blake 1978: 441, 
note a p. 456).

Nei discorsi che riguardano la diffusione della ceramica medievale, e nello specifico della GAT, 
assistiamo spesso a riferimenti agli strati sociali-economici della popolazione. Ad esempio 
con affermazioni quali: “la creazione di tale tipo ceramico [la GAT] avrebbe soddisfatto ampie 
esigenze e categorie sociali anche per il suo basso costo” (Gardini 1990: 60). Non è sempre chiaro 
se tali riferimenti avvengano sulla base della conoscenza di documenti, archeologici o scritti, che 
delineano una distinzione di questo genere. Per quanto riguarda la fonte archeologica possiamo 
supporre che tale suddivisione avvenga spesso sulla base della tipologia di insediamento, se 
non di struttura/residenza, nella quale sono rinvenuti i materiali (ad es. dimore di nobili famiglie 
o vescovi vs. abitazioni/quartieri artigianali o insediamenti rurali). Tuttavia è bene ricordare 
sempre come in assenza di indicatori chiari sia difficile di solito operare una distinzione di status 
all’interno di sedi abitate, le quali potevano presentare al loro interno un carattere disomogeneo. 
Un altro indicatore di ‘valore’ per i manufatti ceramici è costituito dalla distanza dal luogo di 
produzione (Giannichedda 2014a, cfr. supra) e dalla frequenza relativa rispetto al totale delle 
classi ceramiche, per cui ad esempio una ceramica importata dall’area siro-palestinese costituisce 
di solito un unicum all’interno dei siti scavati, rispetto a ceramiche più comuni quali appunto la 
GAT132. Tuttavia, alla radice dei ragionamenti di tipo appunto economico/valoriale che vengono 
fatti circa le varie tipologie ceramiche, non sembrano sussistere quasi mai le basi per uno studio 
statistico serio ed affidabile.

Interessanti considerazioni si ritrovano anche negli articoli che Fabrizio Benente dedica al 
tema delle produzioni ceramiche medievali, poiché anche qui ritroviamo, a fianco di analisi 
archeologiche puntuali e rigorose, un costante richiamo alle fonti storiche e storiografiche, in un 
dialogo costruttivo che esula dal semplice approccio filatelico classificatorio. 

“La presenza nel riempimento della torre del gruppo di ceramiche decorate a lustro 
è testimonianza dell’arrivo a Genova di un vero e proprio servizio da mensa, forse 
collegabile ad una presenza di membri della famiglia o dell’entourage commerciale 
degli Embriaci sulle coste dell’Al Andalus, nel corso del XIII secolo. Tali ceramiche 
erano utilizzate nell’ambito di un contesto – la curia Embriacorum – in cui gli aspetti 
suntuari e di rappresentanza non erano assolutamente secondari” (Benente 2017: 26).

Va sottolineato come questo stimoli anche una riflessione sul considerare la presenza nel 
Mediterraneo di ceramiche provenienti da diverse località come una spia per la presenza di 
persone ugualmente provenienti da differenti località, e non solo in riferimento a mercanti o 
artigiani.
Il particolare contesto della Torre Embriaci richiama anche l’importante testimonianza 

132 Si veda ad esempio il caso studio relativo allo scavo ai margini del villaggio di Geridu in questa stessa tesi.
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costituita dalle GAT presumibilmente effettuate su commissione di questa famiglia genovese, e 
di conseguenza riporta l’attenzione sul fenomeno della committenza privata della produzione 
ceramica di cui si è già parlato nella parte iniziale del capitolo (cfr. Benente 2017: 26-27). 
Le riflessioni sulla diffusione e l’uso della GAT possono essere svolte a differenti scale di analisi. 
Solitamente l’analisi della distribuzione è riportata alla scala ‘territoriale’ ovvero regionale o 
sovraregionale (ne sono un esempio le varie carte di distribuzione analizzate in precedenza in 
questo stesso capitolo). Le dinamiche osservate hanno in questo caso relazioni perlopiù di tipo 
‘orizzontale’. Il caso di Torre Embriaci colloca invece i ragionamenti nell’ambito di scala del sito, 
o meglio dello scavo. Qui le dinamiche sono esaminate sia in senso verticale che orizzontale, 
all’interno delle relazioni stratigrafiche e degli assemblage. Ovviamente il maggiore o minore 
dettaglio non dipende dal tipo di scala quanto piuttosto dal tipo di analisi condotta e dalle serie 
documentarie prodotte. Un caso intermedio è costituito poi dalle indagini alla scala urbana, 
basate sulle attestazioni archeologiche e sullo studio delle associazioni con altri materiali. È 
quanto fa ad esempio Varaldo per alcune considerazioni sulla GAT a Palermo nel XIII secolo. 
Varaldo non esclude che il basso costo della GAT (cfr. Gardini 1990: 60) sia “una delle ragioni 
della sua larga diffusione nella Palermo del secondo Duecento, cioè in una città in crisi economica, 
che forse aveva difficoltà ad approvvigionarsi di più costosi prodotti smaltati” (Varaldo 1997: 
447). Si tratta sempre di un terreno sdrucciolevole, per la possibilità di tratteggiare un quadro 
falsato da pochi ritrovamenti o da particolarità statistiche dei pochi elementi a disposizione, 
che rischiano la smentita in caso di nuovi rinvenimenti, ma che possono essere tuttavia utili ad 
esempio per comparare i casi di diversi centri.
Sempre per l’ambito palermitano ad esempio, Carla Aleo Nero riporta le considerazioni di 
Franco D’Angelo sul fatto che: “la ceramica pisana (o la graffita arcaica tirrenica) siano presenti 
a Palermo solo in alcuni contesti o in quantità modeste fa pensare ad un fenomeno strettamente 
legato alla committenza o a consumi differenziati di vasellame da parte di gruppi etnici immigrati 
in Sicilia dalle più svariate parti d’Italia” (Aleo Nero 2016: 51, citando D’Angelo 1995: 263).  
I contributi di Varaldo e D’Angelo sono praticamente contemporanei133 e tuttavia presentano 
due quadri radicalmente opposti sulla diffusione della GAT a Palermo. Stupisce, trattandosi 
peraltro di una singola città e non di un’area regionale o subregionale, per la quale sarebbe stato 
forse più difficile raccogliere esaustivamente i dati disponibili. Si passa in pratica da una “larga 
diffusione” (Varaldo) a una presenza “solo in alcuni contesti o in quantità modeste” (Aleo Nero) 
che, pur non essendo affermazioni del tutto incompatibili fra loro dal punto di vista logico, 
restituiscono comunque un’immagine diametralmente divergente. Tuttavia c’è un altro aspetto 
che balza agli occhi nell’accostare questi due passi: da un lato il riferimento al “basso costo”, 
rapportato a quello dei prodotti smaltati, nell’ambito di una città in crisi economica; dall’altro il 
riferimento a “un fenomeno … legato alla committenza” e a “gruppi etnici immigrati” (peraltro 
da svariate parti d’Italia, a fronte di importazioni ceramiche citate come provenienti da soli due 
centri, Pisa e Savona). 
I temi a cui si aprono la discussione e l’interpretazione dei pochi-o-molti “dati” archeologici 
sono quindi diversi (sia nel senso di “numerosi” che di “di natura differente”). Essi sono 
“attivabili” anche laddove i dati a disposizione non siano consistenti, e in un certo senso 
vincolati dall’assunto utilizzato come base del ragionamento: ampia diffusione  basso costo 
[lettura in chiave ‘economica’] vs. scarsa diffusione  prodotto di nicchia, cfr. ristretto gruppo 
sociale (elite, etnico/culturale) [lettura in chiave ‘sociale’]. I consueti temi che tornano: economico 
e sociale.

133 L’articolo di Varaldo, edito nel 1997 fa parte degli atti di un convegno tenutosi nel 1995, anno di edizione del 
libro di cui fa parte l’articolo di D’Angelo.
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Baldassarri e Giorgio propongono per il caso pisano una lettura sociale (a metà strada fra analisi 
economica e del ‘gusto’) del significato della differente distribuzione di diverse classi e tipologie 
ceramiche in diversi contesti sociali:

“in relazione anche alla caratterizzazione economica dei siti, potrebbe valere la pena 
di tenere conto anche di altri fattori, come la qualità delle stesse ceramiche da mensa. 
Un maggiore o minore recupero di stoviglie decorate, in relazione a quelle comunque 
rivestite ma prive di ornamento (inveriate e smaltare monocrome), porrebbe suggerire 
alcuni interessanti elementi di riflessione. Ad esempio, la possibilità di rinvenire 
contenitori importati con rivestimenti vetrificati, ma privi di ulteriori abbellimenti, 
sembra essere più alta in porzioni della città a vocazione artigianale, che in altre più 
propriamente aristocratiche o agiate” (Baldassarri, Giorgio 2010: 48-49).

Tiziano Mannoni, nelle conclusioni del suo lavoro seminale sulla ceramica medievale in Liguria 
osserva come le prime ceramiche d’uso rivestite importate costituiscano una sorta di ‘rottura’ 
con le tipologie (e quindi implicitamente con i ‘modi’ di consumare e ‘stare a tavola’) in uso fino 
ad allora. Tale cambiamento avviene attraverso due linee di rottura: la forma ed il colore: 

“un fatto significativo dal punto di vista del costume domestico è che le prime ceramiche 
d’uso importate sono recipienti da tavola (piatti e scodelle), praticamente assenti nella 
attardata produzione ceramica altomedievale, e che a partire dal XII secolo, almeno 
nell’ambiente urbano, il servizio ceramico da tavola, in base ad una globale valutazione 
dei reperti di scavo, si sviluppa, sia qualitativamente sia quantitativamente, con una 
tendenza ai colori chiari e bianchi che costituiscono un fatto nuovo nelle stoviglie dei 
paesi europei” (Mannoni 1975, conclusioni).

È impossibile individuare con certezza i motivi di queste scelte. Ciò che è possibile è registrare 
i cambiamenti nel documento archeologico e valutare le eventuali possibili cause. Quello che 
si può affermare con una certa dose di sicurezza è che, almeno per quanto riguarda il caso 
italiano, molto raramente qualcuno ha affrontato in modo sistematico la questione o ha provato 
a confutare tali affermazioni. Potrebbe anche darsi che, come notato precedentemente, in 
merito all’articolo di Blake del 1978, un certo tipo di sensibilità verso questi argomenti si sia nel 
frattempo persa nella pratica degli studi archeologici, autoconfinantisi nello studio tipologico-
classificatorio134. Forse, all’epoca in cui scrivevano questi ‘pionieri’ della ricerca archeologica 
postclassica, la base bibliografica era meno sterminata e allo stesso tempo esisteva uno scambio 
più diretto e continuo di informazioni relative a ritrovamenti e ricerche, sia internamente alla 
comunità degli archeologi medievisti che fra questi ultimi e gli studiosi di altre discipline (in 
primis gli storici). 
Tornando alle parole di Mannoni, un discorso molto interessante che andrebbe sviluppato, 
specie nell’ottica dell’affermazione della GAT e ad esempio dell’assenza di forme chiuse in 
questo tipo di produzione, è quello sul “piatto”.
È un discorso ad esempio affrontato anche da Varaldo che, riferendosi alla GAT, afferma come

“essa è venuta a sostituire un settore di importazione, quello della graffita bizantina e, 
in particolar modo dello Zeuxippus ware, che era certamente apprezzato per la vivacità 

134  O forse, colpevolmente, gli archeologi hanno assimilato per buoni i ragionamenti di Mannoni, invece di fare 
progredire la ricerca cercando di capire se sia possibile confutarli.
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cromatica e per una gamma di forme (scodelle e piatti) non sempre presenti in altre 
produzioni mediterranee (Varaldo 1997: 447).

Esistono scodelle e piatti di altre classi? Il successo è del piatto e della scodella più che della 
classe stessa? È il motivo per cui non fanno boccali? Sono domande che è lecito porsi, sulla base 
di queste affermazioni.
Un topos della storiografia archeologica (e degli schemi interpretativi archeologici convenzionali) 
è quello del ‘servizio’ da mensa formato da piatto di GAT e boccale di MAP. Fermo restando 
che vanno verificati eventualmente dal punto di vista quantitativo quanti boccali e quanti piatti 
stazionavano sulle mense medievali (XIII secolo). Potrebbe trattarsi di un servizio ‘creato’ nel 
presente dagli archeologi a partire dalle attestazioni ceramiche rinvenute e andrebbe verificato 
quantitativamente su basi solide in confronto ad esempio alle percentuali di altre forme aperte 
nei contesti in cui siano presenti GAT. Potrebbe essere un tentativo di ‘crasi’ archeologica 
legato ad esempio all’applicazione di schemi storiografici vecchi e semplicistici (le repubbliche 
marinare, la ‘dominazione’ genovese e pisana in Sardegna…).
I riferimenti a questo servizio nella letteratura archeologica sono numerosissimi ma sempre 
basati su riferimenti all’edito e mai sui dati quantitativi dello specifico scavo discusso di volta 
in volta. In altri termini, sebbene la contemporanea presenza di queste due diverse tipologie sia 
spesso attestata, quella del ‘servizio da mensa misto pisano-genovese’ potrebbe essere anche 
un’interpretazione data dal ‘senso comune’ archeologico ai ritrovamenti di scavo.
Un esempio di questo accostamento, basato sull’esperienza di ricerca in numerosi contesti liguri, 
si ha in Benente 2017: 

“Il confronto con numerosi contesti di scavo ligure ha già dimostrato che la presenza 
dei boccali di “Maiolica arcaica” di produzione pisana diventa comune – nella seconda 
metà/ultimo quarto del XIII secolo – a complemento e integrazione del servizio da 
tavola costituito dalle forme aperte di ceramiche ingobbiate e graffite di produzione 
savonese (Benente 2010b: 72)” (Benente 2017: 27).

In relazione alla presenza di GAT nella Sardegna settentrionale, con esplicito riferimento alle 
“strategie” della Signoria Doria in quest’area e in generale nell’area dell’alto Tirreno, Milanese 
tenta la strada di una lettura attraverso il filtro ‘politico’, piuttosto che “dal punto di vista 
“economico” e di storia del commercio letto attraverso i traccianti archeologici” (Milanese 2011).

“Non sembra in questo senso casuale la significativa presenza di Graffita Arcaica 
Savonese nei territori signorili del nord-ovest della Sardegna e nei contesti stratigrafici di 
fine XIII e iniziale XIV secolo a Castelsardo/Castelgenovese, con un’interpretazione che 
sembra allontanare con chiarezza questa classe dal ruolo di indicatore del commercio 
genovese e delinearlo in un legame diretto con Savona, sotto il controllo e l’impulso 
di una signoria territoriale forte, strutturata su base sovraregionale e con una spiccata 
vocazione marittima” (Milanese 2010a: 257). 

Fermo restando che le indagini archeologiche hanno in realtà rivelato un quadro delle presenze 
di questa tipologia ceramica che in pratica interessa tutta l’isola e non solo il nord135 sembra 

135 Forse come ‘residuo’ di una vecchia concezione bipolare di matrice storiografico/ottocentesca che prevedeva 
un’influenza genovese nel nord ed una pisana nel sud dell’isola. E viceversa si registra ugualmente una diffusione 
estesa della Maiolica Arcaica Pisana, che possiamo in un certo senso vedere come la ‘naturale concorrente’ della 
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interessante un tentativo di interpretazione che provi a slacciare la GAT dal ruolo di semplice 
‘tracciante’ di flussi commerciali. Un approccio interpretativo che tuttavia andrebbe puntellato 
in modo più chiaro per quanto riguarda le sfaccettature attraverso le quali una tale ‘strategia’ si 
esplichi nella pratica, ossia nelle intenzioni e nelle azioni dei Doria. Una strategia che risponde 
a motivi economici? Ideali? Simbolici?

Per quanto riguarda, ancora una volta, un’interpretazione delle tipologie ceramiche in relazione 
ad un ‘gusto’ del soggetto consumatore, Benente riconduce ad esempio a tale ambito ‘culturale’ 
la diffusa presenza di stoviglie dalla colorazione verde, in un primo momento importate e 
successivamente prodotte a livello locale per la Liguria di XII secolo/metà XIII secolo. In questo 
caso non si può non notare come le dinamiche produttive (e quindi economiche e di mercato) 
potrebbero essere collegate alla presenza di una ben precisa (determinata) “domanda”. Ma 
ovviamente bisogna affrontare questi argomenti con molta cautela perché potrebbero essere 
viziati da un approccio ‘marxista’ al problema della cultura materiale archeologica. 

“A partire dagli strati di discarica immediatamente successivi, si nota una decisa 
crescita quantitativa delle presenze di vasellame da tavola. La dotazione è testimoniata 
da un grande numero di forme aperte ad uso individuale (scodelle e piatti) di ceramica 
invetriata, smaltata e ingobbiata monocroma di colore verde, che rientrano in diverse 
tipologie note in Liguria per il XII secolo/metà XIII secolo e offrono la testimonianza di 
un preciso “gusto” per l’utilizzo di vasellame da mensa di colore verde, importato e – in 
seguito – prodotto localmente. Lo studio della provenienza non è sempre agevole, data 
la diffusione dei centri del Mediterraneo che realizzavano questo tipo di ceramiche” 
(Benente 2017: 24).

Infine va sottolineato come, affrontando la questione della distribuzione extraregionale (e 
soprattutto all’estero) della GAT, si legga quasi sempre in filigrana la questione di una koinè 
genovese rintracciabile nella cultura materiale. Un argomento che si è già affrontato nei 
paragrafi precedenti riguardanti le modalità di organizzazione delle rotte ed il sistema di porti 
e relazioni di Genova nel medioevo. Si veda ad esempio la considerazione dello stesso Benente: 
“L’importazione della ceramica, ma anche il suo uso negli ambienti domestici genovesi, deve 
essere correlata alla presenza di insediamenti coloniali genovesi nel Levante latino e nel 
Mediterraneo orientale, e – ovviamente – alle attività mercantili ad ampio raggio (Benente 2017: 
27-28).

Gaimster 2005 e lo studio della ‘cultura materiale’ della Lega Anseatica nel nord Europa

Non esistono per le GAT e in generale per l’Italia, degli studi sistematici che affrontino in modo 
comparato le caratteristiche della cultura materiale di determinate comunità periferiche rispetto 
alla ‘madrepatria’. Le analisi che mettono a confronto, in un certo senso, centro e periferia di 
determinate espressioni politiche, sono sempre mirate a riflessioni tendenzialmente di natura 
‘tipologica’, senza però approfondimenti ‘sociali’. Per questo motivo si propone in questo 
paragrafo l’analisi di un articolo dell’archeologo inglese David Gaimster del 2005, in cui l’autore 
affronta il tema del trasferimento dello ‘stile di vita anseatico’ (cultura materiale di ambito 
domestico) nella regione baltica fra XIII e XVII secolo (con un’acme fra XIV e XV), esplorando le 

GAT in questa forzata contrapposizione ‘culturale’ Pisa/Genova.
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modalità attraverso le quali invece alcune comunità vi posero resistenza136. 
Nell’introduzione all’articolo, l’autore parla esplicitamente di una “cultural signature” articolata 
attraverso “a shared vocabulary of step-gabled brick architecture and domestic goods”. 
Interessanti indicazioni si hanno anche per quanto riguarda il contesto della ricerca: sebbene il 
tema dell’Hansa rimanga un ‘monolite’ nell’immaginario storico popolare, si sta rivelando un 
prolifico campo di ricerca interdisciplinare, dove “giustapporre” fonti documentarie e materiali 
‘spesso contraddittorie’ (“a multidisciplinary field of study juxtaposing often-contradictory 
material and documentary sources”). L’autore nomina poi esplicitamente la possibilità di creare 
delle biografie parallele fra le varie comunità mercantili indagate, in una logica che potremmo 
quindi definire biografico-comparativa “that avoid tautology but bring a new texturing to the 
reconstruction of cultural development in the region”.
Il saggio di Gaimster affronta molti dei temi cardine della Historical Archaeology137 contemporanea 
(“key attributes of pre-industrial European society on the macro-regional scale”): il capitalismo 
mercantile, l’Europeizzazione, il colonialismo, acculturazione/resistenza. Lo studio della 
ceramica è per Gaimster ‘particolarmente sensibile nel restituire le dinamiche di acculturamento/
resistenza nei confronti dell’influenza culturale anseatica, specie per quanto riguarda le sfere di 
“dining practice and domestic comfort”. L’accento è posto sui conflitti originati eventualmente 
dalle trasformazioni imposte dall’esterno, identificate sotto l’ombrello della ‘cultura’, invece che 
dal punto di vista delle iniziative pratiche, materiali o giuridiche. Particolarmente forte è poi 
la percezione di come il contesto sociale (ed economico) contemporaneo e il tema dell’identità 
siano in relazione –ovviamente reciproca- con le indagini archeologiche (“rescue excavation 
is now redefining a sense of identity among local communities in a changing geo-political 
environment”)138. La caduta del muro di Berlino e quella conseguente della Cortina di ferro, 
hanno comportato da un lato la crescita economica di vari centri che a sua volta ha portato ad 
un aumento di cantieri e scavi archeologici urbani, dall’altro l’affermarsi di una ‘sensibilità’ di 
appartenenza europea139 che le vicende storiche e politiche del secondo Novecento mirarono 
a recidere. Allo stesso tempo è impossibile non vedere il parallelismo (riflessivo) fra questa 
dinamica e quella caratteristica del tardomedioevo indagata da Gaimster: “By being part of the 
Hansa trade network, communities on the periphery became more closely linked to the core. 
The Hansa formed a major vehicle of Europeanizaton in the north” (p. 412).
Questo approccio “artefact-based” si rivela complementare a quello delle fonti scritte nel 
rivelare “the active role of artefacts in creating a ‘parallel’ cultural history for the region” (p. 
410). A partire dall’analisi del consumo è possibile dedurre come comunità urbane distanti 

136 Per una bibliografia ulteriore sulla “archaeology of Hanseatic urban culture”, cfr. Gaimster 2009: 528.
137 Qui intesa come l’approccio ‘nordamericano’ alla materia (cfr. capitolo 1).
138 “Their cultural ‘signature’ was articulated physically through a shared vocabulary of step-gabled brick 
architecture and domestic goods. Although the Hansa remains a monolith in the popular historical imagination, 
it is rapidly becoming a multidisciplinary field of study juxtaposing often-contradictory material and 
documentary sources. The redevelopment of towns on the Baltic littoral, particularly of those formerly behind 
the Iron Curtain, offers archaeological opportunities to create parallel biographies of medieval mercantile 
communities that avoid tautology but bring a new texturing to the reconstruction of cultural development 
in the region. The archaeology of the Hansa in the Baltic - as a case study in historical archaeology - offers 
the prospect of investigating some of the key attributes of pre-industrial European society on the macro-
regional scale. Such attributes include the development of mercantile capitalism, Europeanization, colonialism, 
acculturation and resistance. Ceramic distributions are particularly sensitive to reflecting levels of adoption 
and resistance to Hanseatic cultural influences among diverse communities, notably in the spheres of dining 
practice and domestic comfort. The paper begins with a review of historical perceptions of Hansa culture in the 
region and how rescue excavation is now redefining a sense of identity among local communities in a changing 
geo-political environment” (Gaimster 2005: 408).
139 Un “collective sense of place in the New European framework” da parte delle comunità locali.
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geograficamente fra loro, forgiarono centri culturalmente e tecnologicamente omologhi alla 
madrepatria, attraverso i contatti commerciali e a vari livelli sociali140.
Attraverso il filtro degli oggetti (e della cultura materiale), l’indagine archeologica si fonde 
con quella storico-artistica ed architettonica, dai quali sembra qui mutuare il riferimento ad un 
‘vocabolario comune’, ad una sintassi architettonica e decorativa che sia diretta emanazione 
di una comune radice culturale141. Un vocabolario ‘urbanistico’ comune  per topografia 
urbana, edifici commerciali e privati, case di mercanti, municipi, ponti, porte e chiese142. Un 
lato ‘pubblico’ che l’archeologia permetterebbe, secondo Gaimster, di superare, per approdare 
alla sfera intima, alla vita privata dei mercanti, oltre la ‘facciata’ (in senso letterale) pubblica. 
Una dimensione domestica (e un riferimento allo standard di vita) che solitamente nella ricerca 
storica viene restituita da inventari e testamenti o dai reperti eccezionali musealizzati, attraverso 
oggetti quali argenteria, mobilio e tessuti.
La Lega hanseatica veicolò merci e oggetti in diversi luoghi dell’Europa settentrionale, non solo 
nel Baltico, come ad esempio nei casi di Novgorod (Gaimster 2001), Stoccolma (Gaimster 2002) 
e Londra (Gaimster 1993), talvolta diffondendo prodotti ceramici di manifatture italiane come 
la maiolica (1350-1650) e rivestendo quindi un ruolo, ancora una volta, critico, nella mediazione 
e trasmissione della cultura rinascimentale nel nord Europa (Falk, Gaimster 2002). Ovviamente, 
per quanto importanti, le ceramiche non furono l’unico oggetto attraverso cui tale cultura venne 
veicolata nei luoghi lontani dall’Italia. Tuttavia le maioliche sono state individuate non solo 
per le comunità del nord Europa ma anche nel caso dell’Italia e di altri paesi del Mediterraneo, 
come un elemento fortemente innovativo e di energica rottura col passato per quanto riguarda il 
“gusto”, come nuovo status symbol del lusso dalla fine del XV secolo (cfr. Giannichedda 2014a).

“In terms of numbers, late medieval ceramic trade in the Baltic is dominated by the 
competition between stoneware producers in the Rhineland, Lower Saxony and Saxony 
(Gaimster 1997: ch.3.3, 1999c). […] its increasingly varied repertoire of forms over the 
fourteenth to fifteenth centuries reflects a market response to the multiple drinking, 
decanting, transport, storage and sanitary needs of town dwellers across the continent. 
Despite the plain, utilitarian body, stoneware captured a niche in the popular tableware 
market of northern Europe, enabling the aspiring middle classes to imitate aristocratic 
drinking and dining practices in a less expensive medium. Stoneware producers 
substituted fine metalware and drinking glass with a finely potted ceramic body that 
imitated their form, function and social role (Gaimster 1997: ch. 4.4). Given its wide 
penetration of the international pottery market, German stoneware may be regarded as 

140 “Domestic lifestyle as reflected in dining practices, recreational activities and in the structures, layout and 
decoration of living spaces: all important measures of social behaviour and cultural identity” (p. 413). “With 
their short lifespan, ubiquity on the ground and distribution across diverse social contexts, ceramics can be 
cross-examined as cultural documents (Kulturträger) in their own right in the Hanseatic urban milieu (Stephan 
1996; Verhaeghe 1998)” (p. 414).
141 Siamo qui chiaramente molto vicini alla concezione alla base delle ricerche di Glassie e Deetz sull’architettura 
vernacolare e la cultura materiale delle colonie inglesi in Nordamerica.
142 “Recently, art historians have begun to talk in defining terms of a cosmopolitan Hanseatic signature, which 
was articulated physically through a shared vocabulary of town plan (characterized by narrow alleys running 
from the waterfront to the central marketplace), commercial public buildings, a distinctive architectural style 
of step-gabled brick secular buildings (Backsteingotik) that survive today in merchant houses (Figure 1), town 
halls, cloth halls and town gates, church layout (designed as much for business meetings as for the veneration 
of the saints), and through common design in the visual arts, particularly in the ecclesiastical sphere (Zaske 
and Zaske 1986). The form of carved and painted altarpieces endowed by leading merchant families or guilds, 
carved bench- and pew-ends, monumental grave slabs and baptismal fonts and doors in cast bronze all allude 
to the shared religious and social values of the urban bourgeois elite of the region” (Gaimster 2005: 412-413).
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a type-fossil of mercantile or ‘Hanseatic’ urban culture” (Gaimster 2005: 415).

Secondo Gaimster, le caratteristiche tecnico-produttive della ceramica commerciata permisero 
ai produttori anseatici di rispondere prontamente alle nuove esigenze sociali e culturali dettate 
dalla diffusione della dottrina luterana nell’Europa settentrionale. Esse permisero cioè di 
adattare il repertorio iconografico a questa nuova sensibilità religiosa che assume quindi, in 
questo caso, la configurazione di una domanda di mercato143. La stessa Lega Anseatica viene 
quindi a ricoprire un ruolo di soggetto attivo nella diffusione del Protestantesimo al di fuori 
della sua area di origine tedesca. 

 “In contrast to the immediate pre-Reformation phase in the Baltic zone, in which 
elite residential sites, such as castles and monasteries, dominate the archaeological 
distribution of representational stoves, the new secularized products (particularly those 
displaying Lutheran affiliations) appear with greater frequency in urban contexts. This 
new, socially inclusive, pattern suggests a radical shift in consumption by which urban 
mercantile communities are taking the lead. The emerging archaeological distribution 
coincides geographically and socially with the spread of new confessional loyalties 
across the region” (Gaimster 2005: 418).

Un interessante caso di ‘resistenza’ alla ‘omologazione’ in un certo senso imposta dal mercato, 
viene dalla città russa di Novgorod. Qui le ricerche archeologiche hanno evidenziato una 
distribuzione di ceramica importata ‘asimmetrica’, soprattutto se confrontata con quella di altre 
città quali Londra o Bruges, fra la comunità di mercanti e artigiani anseatici e la popolazione 
locale. Questo sembra avvenire per via di un uso diffuso di una cultura materiale domestica 
in legno, che provoca una “strongly embedded resistance among the majority of the native 
population to alien social practices”. In altri termini, 

“in Novgorod, on the edge of the forest zone and behind the Catholic-Orthodox frontier 
of northern Europe, both alien mercantile and native host communities were keen to 
express their respective ethnic identities and cultural loyalties, through their own 
material culture, including, and most visibly, in the dining sphere. 

[…] The success of western European domestic ceramics across the region, and in a 
range of social contexts, hints at something more than commercial transactions and 
the transfer of technical expertise. […] the relatively homologous pattern of ceramic 
consumption reflects a brand loyalty element and a degree of embedded cultural 
motivations in the dining sphere and in heating arrangements, which characterize the 
Hanseatic mercantile household on the Baltic rim (Gaimster 2005: 419).

Gaimster non esita a paragonare tale evidenza materiale a uno scenario più familiare per 
l’Historical Archaeology mainstream, ovvero quello della zona di ‘contatto’ fra primi esploratori e 
colonizzatori europei e nord e centro America. 

“A proto-colonial scenario, comparable to early European contact sites in North America 
and the Caribbean where settlers asserted their cultural affiliations, ethnicity, class and 

143 Gaimster 2005: 417.
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religion through the active use of imported domestic goods and the transfer of craft 
production to new markets” (ibidem)144. 

È lecito tuttavia leggere tali considerazioni in chiave di una comune matrice, che affonda le 
radici nell’ambito dello studio del ‘colonialismo’. Un tema di ricerca le cui istanze hanno un 
carattere profondamente diacronico –sebbene molto sviluppato per determinati periodi storici- 
che dobbiamo quindi intendere come deprivato di connotazioni cronologiche specifiche.
Le riflessioni di Gaimster terminano con un richiamo esplicito al lavoro di Anders Andrén, 
proponendo la definizione materiale dello stile di vita anseatico come un possibile campo 
d’applicazione di quello studio comparato di manufatti e testi sostenuto dallo studioso svedese.

Cercando di riportare queste osservazioni al caso della GAT, non possono sfuggire alcuni 
parallelismi concettuali immediati. 
La prima osservazione è tuttavia di carattere pratico. Per potere intraprendere una analisi di 
questo tipo infatti occorrerebbe essere in possesso di una serie documentaria numericamente 
sufficiente e dettagliata, relativa sia al periodo dell’insediamento ‘genovese’ che a quello 
precedente, che di fatto non è attualmente disponibile. 
Rifacendosi al dibattito storiografico, si può notare come in effetti alcuni studiosi abbiano 
adottato talvolta una chiave di interpretazione ‘etnica’ riguardo alle modalità attraverso cui i 
genovesi insediavano le colonie d’oltremare. Si veda anche quanto riportato da Enrico Basso in 
merito alle “altre Genova d’Oltremare” (cfr. supra). Tuttavia queste considerazioni, che possono 
essere utilizzate come punti di partenza, non bastano a inferire conclusioni valide per una 
ricostruzione storico-sociale. Per fare un esempio, non è sufficiente ricordare che esistevano 
fondachi di una forza politica in altre città per ratificarne una sorta di influenza o privilegio 
‘geografico’, poiché la presenza di tali strutture era fenomeno assai comune, con la compresenza 
contemporanea di diverse realtà commerciali nella medesima area portuale. 
L’analisi archeologica tuttavia, nel caso specifico della GAT ed al di là dei limiti evidenziati poco 
sopra circa l’incompletezza e lacunosità delle serie documentarie in nostro possesso attualmente, 
non sembra ancora voler chiarire in modo esaustivo questi aspetti. Quello che emerge dalle 
pubblicazioni e dalle riflessioni archeologiche è un quadro abbastanza omogeneo per tutto 
l’alto tirreno, tanto che, più che di ‘cultura genovese’, eventualmente sarebbe il caso di parlare 
di ‘cultura tirrenica’. Ma questo sembra emergere piu per la scarsa raffinatezza dell’analisi e 
della bassa densità dei dati, che per un reale stato di fatto. La ‘cultura materiale’ rappresentata 
dalle associazioni archeologiche ricalca così spesso le informazioni già disponibili dalle fonti 
scritte, e l’analisi dei cosiddetti ‘flussi commerciali’ tende più a riportare ad una serie di scambi 
e relazioni biunivoche fra produttore e consumatore piuttosto che aiutare a fare emergere un 
quadro omogeno transregionale. Naturalmente tale analisi non deve essere estesa solo alla 
ceramica, che peraltro sappiamo rivestire nel bassomedioevo un ruolo assai marginale nella 
valutazione complessiva dello status sociale. Come visto in precedenza le merci e gli oggetti 
che venivano veicolati dai mercanti genovesi erano diversi. Inoltre va notato come manchino 
ancora studi archeologico-architettonici che possano evidenziare un comune tessuto urbano-
architettonico fra le varie colonie genovesi. Posto naturalmente che tutti questi ragionamenti 
trovino una cornice coerente dal punto di vista cronologico, che permetta di contestualizzare 

144 “Here archaeology has also revealed how indigenous and African-American populations resisted the 
colonial order through the active use of material culture. The colonoware pottery of the coastal south-eastern 
USA provides a telling example of allegiance to African foodways among colonial slave populations (Wheaten 
2002)” (Gaimster 2005: 419).
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i vari oggetti (e perché no le pratiche ad essi collegate) in precisi e distinti contesti, per poter 
effettuare un’analisi comparativa sia verticale (fra le varie fasi cronologiche di un medesimo 
luogo) che orizzontale (fra vari contesti dello stesso periodo).
Va infine sottolineato come le letture archeologiche più consuete nell’ambito dell’archeologia 
italiana, siano quelle riconducibili agli aspetti della mensa, che potremmo in altri termini definire 
come ‘l’apparecchiatura della tavola medievale’ (cfr. supra “significati sociali”). Quegli aspetti 
che David Gaimster ha definito “a niche in the popular tableware market of northern Europe, 
enabling the aspiring middle classes to imitate aristocratic drinking and dining practices in a less 
expensive medium” (Gaimster 2005: 415), citando Gaimster 1997: ch. 4.4), che spesso insieme 
alle considerazioni di carattere commerciale (da/a) costituiscono l’unico apporto ‘interpretativo’ 
della ceramica alla causa archeologica.

Deep History (Smail, Stiner, Earle 2011)

La vicenda storica e archeologica della GAT sembra costituire un ottimo esempio di ‘bene’ (good) 
sottoposto a commercializzazione (commodization) e ad altre dinamiche che sono riconducibili 
alla ‘deep history’ all’interno del volume dedicato a questo tema e curato da Andrew Shryock 
e Daniel Lord Smail: 

“In chapter 9, “Goods,” we study the expanding array of material objects used to 
connect distant populations and build complex interactive networks. Goods are made 
and circulated in human economies, but the goods themselves reshape their makers, 
triggering feedback patterns that resemble coevolutionary spirals. These spirals contain 
histories precisely because their effects on the human body, languages, and ecosystems 
leave multiple traces. Connecting these traces and arranging them in narratives is 
crucial to the work of deep history” (Shryock, Smail 2011: 18).

Il capitolo è curato dallo stesso Smail insieme a Mary C. Stiner e Timothy Earle, e tratta della 
storia dei ‘beni’ come storia dell’enduring semiotic system in cui essi sono sempre stati correlati 
(entangled145). Fra i temi (le ‘metafore’ per usare una espressione degli stessi autori, cfr. Shryock, 
Smail 2011: 15) cui possiamo collegare il fenomeno della GAT, stando a quanto riportato in 
questo articolo sui goods vi sono: 

• Embodiment: “When people use goods for display, the objects become extensions of the 
human body” (Smail, Stiner, Earle 2011: 221) riferito in parte alla sfera del “competitive 
prestige” (cfr. infra). 

• Competitive prestige146: In quest’ottica possiamo ad esempio inquadrare l’eventuale uso 
personale delle ceramiche come trofeo di guerra, come forma di possesso individuale di 

145 Sul concetto di ‘entanglement’ si veda quanto detto nel capitolo teorico, in particolare il paragrafo sulla 
châine operatoire e la nota 23. In questo lavoro si è optato per una definizione di entanglement come “sovrapporsi 
di correlazioni fra uomini e oggetti”, pur essendo il significato letterale di ‘entanglement’ quello di “groviglio, 
garbuglio, intreccio”. “Goods are woven into the deep history of humanity. Their own history is an incremental 
and additive one. It begins with a trickle of decorative items […] The trickle of goods became streams […] The 
streams turned into the rivers of stuff that mark Neolithic, Bronze Age, and Iron Age societies […] The rivers 
debouched into the oceans of goods and trash in which we have wallowed” (Smail, Stiner, Earle 2011: 220).
146 Cfr. p. 222, in riferimento a Thorstein Veblen ed a quella da lui identificata come “inflationary spiral of 
competitive consumption”, accostata al concetto braudeliano secondo cui “modernity itself is the product of the 
inflationary spiral that is generated by the slavish pursuit of fashion”; una competizione per l’affermazione del 
proprio status sopra gli altri individui.
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pregio o ancora come decorazione architettonica ben visibile nelle chiese.

• Membership goods: In questo caso il riferimento è a quel complesso di caratteri che 
definiscono, dall’interno (ma di conseguenza anche dall’esterno) gruppi sociali più o 
meno grandi. In un certo senso questo concetto può essere avvicinato a quello di ‘cultura 
materiale’, come orizzonte culturale condiviso da una comunità, ad esempio rappresentato 
da stili decorativi nella ceramica, negli strumenti, nel vestiario e negli ornamenti, nelle 
case e nella gestione degli spazi. Gli autori usano l’azzeccata definizione di “patterns of 
sameness”: 

“Families and groups in all societies […] are defined by patterns of sameness: 
the sameness of goods, the continuity of spaces, and the persistence of similar 
memories and customs. […] Members of the British working class buy inexpensive 
ceramics made in exactly the same style as those of their neighbors, because, pace 
Veblen, they do not want to emulate the aristocracy: they want to emulate each 
other” (Smail, Stiner, Earle 2011: 224-225). 

È riferibile a questo significato l’accezione di GAT come cultura materiale condivisa da 
un gruppo sociale, in questo caso costituito dalla comunità genovese d’oltremare (che 
ovviamente ne condivideva l’uso con altri individui appartenenti ad altri gruppi sociali, 
ma che poteva in questo senso dare un significato aggiuntivo alla produzione ligure147. È 
interessante in questo caso il riferimento che li autori fanno alla ceramica sigillata di età 
romana, ed all’analogia che di conseguenza potrebbe essere fatta per le varie produzioni 
medievali mediterranee: 

“The famous African red-slip pottery of Mediterranean antiquity, like all mass-
produced ceramics, was remarkably uniform, and the fact that it can be found 
across an enormous geographical range is a sign of how Rome itself was bound 
together as an imagined community. We can detect a similar urge for uniformity 
from the outset of the Upper Paleolithic and the later part of the Middle Stone 
Age, though the dynamics of production and distribution were very different” 
(ibidem)148. 

Va anche tenuto conto infine che in molti casi, per quanto riguarda i membership goods, 
soprattutto quando ad esempio riferiti ad un utilizzo come stoviglie da mensa, c’è una 
componente comunitaria anche per quanto riguarda l’uso, che è lecito supporre avvenisse, 
appunto, in comune, tramite piatti condivisi e non individuali.

• Kinship: alla base della concezione di comunità condivisa c’è anche un riferimento alle 
dinamiche della parentela.

È interessante notare come, a dire degli autori, parallelamente all’emergere del fenomeno del 

147 In questo tipo di discorsi occorrerebbe tuttavia fare una maggiore chiarezza, come già notato più volte 
in precedenza, sull’uso indiscriminate (e intercambiabile) delle ‘etnie’ genovese e savonese in relazione al 
problema di produzione/commercio/uso oltremare della GAT.
148 “Both prestige goods and membership goods convey signals, but the signals point in different directions. 
Membership goods unite, triggering emotions like affection, trust, and possibilities for marriage or cooperation. 
Prestige goods, by contrast, pull apart and trigger emotions like envy, fear, and tension” (ibidem).
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consumo come lusso, si affianchi la crescita delle leggi suntuarie (“From the twelfth century 
onward, a tide of sumptuary legislation rose”), per porre freno al fenomeno dell’emulazione 
dello status (cfr. supra Veblen) che vedeva diffondersi il consumo di beni (precedentemente) di 
lusso in diversi strati sociali.
Ovviamente come in altri casi simili, occorre ponderare attentamente il peso che i due fenomeni 
antitetici (consumo e leggi suntuarie) potevano avere in modo conflittuale nella realtà. In altri 
termini bisogna evitare il rischio, a fronte di una documentazione scritta che neghi l’utilizzo di 
determinati oggetti, che tale uso fosse di conseguenza necessariamente assente nella realtà.
Un altro concetto toccato nel capitolo è quello della “Sameness and Repeatability” che potremmo 
tradurre come ‘somiglianza’149 e ‘riproducibilità’. I due termini potrebbero essere racchiusi 
insieme sotto la traduzione di ‘serialità’, che ha un significato ben preciso in archeologia, 
strettamente riferibile alla produzione in serie, che ben si accorda con il senso delle parole di 
Smail et al. Nel contesto qui trattato, trattando cioè di una ‘comunità immaginata’ (quella dei 
genovesi d’oltremare), il ruolo degli oggetti seriali è primario, nel riprodurre –anche a distanza- 
i caratteri del gruppo sociale originario (la madrepatria).

“According to Benedict Anderson150, the ability of industrial manufacturing to replicate 
identical objects is crucial to the formation of the imagined communities of the modern 
world. The capacity to imagine oneself as part of a vast community is bolstered by the 
knowledge that everyone is sharing, looking at, yearning for, or learning from exactly 
the same object. […] To this extent, the mass production and circulation of repeatable 
objects is something that can emerge in any political ecology where there has been a 
release from proximity, where individuals have developed far-flung connections and 
networks defined by goods and kinship. The repeated object itself is a crucial feature 
of this release, as it can travel across considerable distances, carrying with it threads of 
connection by virtue of its sameness” (Smail, Stiner, Earle 2011: 236).

Il riferimento ad un “oggetto che viaggia”, quando in realtà esso si direbbe “veicolato” dai 
vettori commerciali, è quasi una personificazione dello stesso151, richiama immediatamente il 
concetto di object itineraries di Rosemary Joyce (Joyce, Gillespie 2015).
La ripetibilità inoltre è anche un elemento fondamentale alla base dello studio delle serie 
documentarie, indipendentemente dal tipo di oggetto messo al centro della propria indagine 
(sia esso un processo, un comportamento, un’entità geografica, un’istituzione o un gruppo sociale) 
come sembra emergere dalle parole degli autori dell’articolo, soprattutto nell’ottica della deep 
history152. 

149 Il termine sameness offre molteplici possibili  traduzioni nella lingua italiana, caratterizzate da diverse 
sfumature: somiglianza, uniformità, uguaglianza, identicità (e  identità), essere affini; fino all’accezione di 
‘monotonia’ o intesa come mancanza di varietà.
150 Anderson 1991.
151 “The object of this exercise is not so much to deny us our free will, agency, or soul, or any other quality 
of autonomy, but rather to grant agency to the other things around us. The agency does not lie in a thing per 
se. It is instead an illusion that we perceive when we contemplate the phylogeny of goods in its full majesty: 
for goods adapt, evolve, and speciate in a way that closely resembles the phylogeny of a DNA entity. In the 
same way that we have to accept that there is no sharp line that marks the break between biology and culture, 
between nonhistory and history, so too there is no clear rupture between what is animate and what is inanimate, 
between humans and their goods, or between goods and their humans” (Smail, Stiner, Earle 2011: 240-241).
152 “The deep history of repeatability offers us the kind of stable context that is necessary for the writing of any 
history. This is true even though we are dealing with a process or a behavior rather than one of the backdrops 
more usual to the writing of history, such as a geographical entity (e.g., the history of Britain), an institution 
(e.g., the history of banking, slavery, or warfare), or a social category (e.g., the history of women or the working 



497

In definitiva, lo studio (o quantomeno il tentativo di approccio in tal senso) di una classe ceramica 
come la GAT nell’ottica delle tematiche generali e dei significati sopra esposti, in particolare 
competitive prestige e membership goods, può consentire, se non di inserirsi in una prospettiva di 
deep history (che potrebbe pericolosamente confondersi con una di longue duree), almeno di uscire 
dallo specialismo cronologico che influenza ad esempio l’archeologia medievale soprattutto 
sotto forma di specializzazione ceramologica.

class). Knowing the deep history of repeatability allows us to explore the process at work in particular situations 
and use the distinctive features we find at the heart of our histories” (Smail, Stiner, Earle 2011: 236).
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Fig. 31. L’immagine, messa in relazione alla fig. 3 di questo stesso capitolo, rende conto dell’”esplosione” di significati 
legata all’allargamento della prospettiva inerente la GAT, laddove si prendano in merito tutti i contesti storici e archeologici 
attraversati da questa specifica classe ceramica. A partire dai momenti antecedenti, attraverso le scelte e alle influenze 
che hanno portato alla sua genesi, fino all’eredità che essa mantiene ancora oggi nel contesto sociale contemporaneo. In 
grigio sono rappresenate le stesse fasi di fig. 3, inerenti perlopiù il contesto produttivo della ceramica. 
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4. “Adesso”. Il caso della GAT in Sardegna

La scelta dell’avverbio di tempo “adesso”, per titolare questo sottocapitolo, vuole rimarcare 
quanto più volte detto lungo le pagine precedenti, ovvero la ‘contemporaneità’ di questo testo, 
l’essere una ricerca collocata in uno specifico contesto e che come tale deve essere interpretata. 
Al termine di una lunga parabola che ha riguardato la storia della GAT come stoviglia medievale 
ma anche quanto ha preceduto la sua comparsa e in quali contesti essa abbia avuto una 
posizione dopo la cessazione dell’attività produttiva della GAT, sia attraverso i singoli esemplari 
sopravvissuti materialmente che attraverso i significati che questi oggetti hanno veicolato. Nelle 
pagine che seguono si proverà a tracciare un quadro della presenza di questi oggetti nella 
Sardegna bassomedievale, più volte citata nel testo, e al contempo capire come questa tipologia 
ceramica agisca all’interno del discorso archeologico. In pratica si proverà ad analizzare questa 
classe di oggetti in uno specifico momento in uno specifico luogo, estrapolando la trattazione di 
uno dei molteplici contesti da essa attraversati.
Nella prima parte si traccerà un censimento dei rinvenimenti noti, contestualizzandoli qualora 
possibile rispetto alle indagini che ne hanno portato al recupero. Nella seconda parte si scenderà 
nel dettaglio di uno di questi siti, per comprendere come questo oggetto possa essere utilizzato 
nell’ambito del discorso archeologico per arrivare ad una ricostruzione storica che vada oltre la 
semplice attestazione della fase archeografica.

Fig. 32. Rappresentazione schematica del flusso di ceramiche dai centri ceramici del Mediterraneo nordoccidentale verso 
la Sardegna, pubblicata nel 1989 sulla base delle informazioni archeologiche desunte dagli scavi fino ad allora effettuati in 
quest’area. Le principali direttrici individuate collegano il nord dell’isola con la penisola iberica e i centri dell’alto Tirreno.

Spoiler (cfr. fig. 41): dopo circa trent’anni il quadro interpretativo è immutato.
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Il caso specifico della Sardegna evidenzia significativamente la contraddittorietà delle 
interpretazioni degli archeologi rispetto alla presenza di GAT. Più che di interpretazioni 
bisognerebbe forse più correttamente parlare di “calchi storiografici”. Il quadro storico-
economico standard al riguardo è costituito da “complessi ed articolati rapporti nel medioevo 
fra Sardegna e Liguria” che però generalmente si traducono nel riconoscimento di una generica 
influenza politico-economica genovese descritta in modo essenziale dalla formula: “(Grano + 
Formaggi) x (Tessuti + ceramica)”. 
Le vicende più propriamente politiche e militari vengono tradotte nei termini di una 
‘dominazione’, o comunque una influenza, genovese sul nord Sardegna durante il periodo 
giudicale, rinforzata alla fine del Duecento in seguito alla vittoria della Meloria (1284). Nella 
prima metà del XIV secolo avviene poi la “cacciata” dei genovesi ad opera degli aragonesi, la cui 
definitiva affermazione sull’isola si registra a partire dalla prima metà del XV secolo. 
Su questo sfondo ‘istituzionale’, in un lasso di tempo invero strettissimo, sembra registrarsi 
in modo irregolare nelle ricerche archeologiche, spesso a seconda delle specifiche attestazioni 
di scavo, una più o meno marcata influenza genovese nei commerci (anche –in modo 
apparentemente contraddittorio- allorquando il controllo dell’isola sia stato ormai assunto dagli 
aragonesi). 
Tenendo a mente quanto visto nella parte iniziale di questo capitolo, si proverà a tracciare un 
quadro a partire dai ritrovamenti di questa tipologia ceramica noti per il nord Sardegna e ad 
approfondire poi un caso particolare, quello del sito del villaggio medievale di Geridu. Si proverà 
quindi a mettere a confronto interpretazioni mainstream e criticità della fonte archeologica 
provando a ragionare su quali possano essere le potenzialità ed i limiti di quest’ultima nell’ottica 
di una ricostruzione storica. Un esempio di inserimento del discorso archeologico nel contesto 
di un inquadramento storico-politico ci viene da Marco Milanese:

“Genova, con la vittoria navale contro Pisa alla Meloria (1284) rafforza le proprie 
posizioni nel Tirreno ed ottiene una supremazia finora sconosciuta anche nel Nord 
Sardegna; qui il peso dei Doria è in forte crescita… la sua autonomia politica nei 
confronti di Genova si leggono nei trattati di pace con Pisa ed è in questo contesto che, 
al di là della presenza di Protomaioliche pugliesi, siciliane e di Protomaioliche savonesi, 
si può meglio comprendere il deciso spostamento verso l’alto Tirreno dell’asse delle 
principali provenienze delle merci ceramiche presenti in Sardegna” (Milanese 2011: 
55).

L’analisi storico-archeologica si sviluppa di consueto su tre livelli distinti: quello della storia 
economica ed istituzionale, generatrice di un quadro generico di riferimento politico e 
commerciale, che guardano al Mediterraneo o comunque all’area Tirrenica; quello della sociale, 
legato allo studio degli attori, gruppi sociali o individui, che si sono trovati ad agire all’interno 
di questo quadro geografico (in un determinato momento storico) e alle loro attività; quello 
della cultura materiale, a partire ovviamente in questo caso dalla ceramica, degli oggetti 
attorno ai quali queste attività, le pratiche condotte da questi attori, hanno avuto luogo. Il 
livello intermedio è in realtà qui riportato in quanto trait d’union naturale, ma più generalmente 
sfugge all’analisi archeologica, divisa fra l’estremo generale delle istituzioni e il particolare 
frammentario del singolo reperto di scavo catalogato. Tuttavia è proprio il livello di coloro che 
fisicamente utilizzavano e maneggiavano, in altri termini interagivano: ceramisti, imprenditori, 
mercanti, le famiglie che in quei recipienti preparavano e consumavano i loro cibi.
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Rinvenimenti di GAT in Sardegna: siti, scavi, ricognizioni, bacini, recuperi, notizie.

Si propone qui di seguito un elenco ragionato dei siti del nord Sardegna, per la precisione 
tutti afferenti la provincia di Sassari tranne uno, per i quali siano stati segnalati o siano noti 
ritrovamenti di GAT153.

1. Villaggio medievale di Geridu 
2. Sassari

a. Duomo
i. bacini

ii. scavo 
b. Vicolo di Via Duomo 
c. Castello 
d. Largo Monache Cappuccine

3. S. Barbara di Innoviu
4. Borutta
5. Alghero
6. Castelsardo
7. Monteleone Roccadoria
8. Banari, monastero di Santa Maria di Cea 
9. Urvei (Ozieri) 
10. Ardu
11. Bosa (OR)
12. Località sconosciute 

La prima considerazione che si può trarre da questa lista è che, al netto dei materiali non 
pubblicati, praticamente ogni scavo che abbia interessato fasi databili al medioevo ha restituito 
frammenti di GAT. Non è chiaro se ciò costituisca o meno un problema, dal punto di vista 
interpretativo. Il peccato originale della GAT è proprio quello di essere una classe “indicativa” 
proprio per via di questa sua estrema diffusione. In altri termini, l’attestazione di per sé non 
sembra poter significare molto.

1. Villaggio medievale di Geridu.

Il villaggio di Geridu risulta, situato pochi chilometri a nord-ovest di Sassari, è attestato 
dalle fonti documentarie a partire dalla prima metà del XII secolo (condaghe di S. 
Pietro di Silki). A partire dagli anni ’90 il sito è stato oggetto di numerose campagne di 
scavo archeologico, dirette da Marco Milanese, nell’ambito di un più generale progetto 
di ricerca sui villaggi abbandonati della Sardegna, oggetto di interesse già dai primi 
anni ’70, con gli studi di John Day e Angela Terrosu Asole. L’abbandono del centro è 
collocabile cronologicamente, a partire dalle fonti scritte, intorno alla fine del XIV 
secolo. Le fonti archeologiche emerse dallo scavo confermano abbastanza fedelmente 
l’orizzonte cronologico individuabile a partire dai documenti d’archivio, con una intensa 
fase archeologica riconducibile al popolamento di XIII-XIV secolo (che potrebbe avere 
asportato parzialmente le tracce delle fasi precedenti)154.

153 Per una sintesi generale relativa agli altri rinvenimenti di questa tipologia di ceramica in Sardegna, si vedano 
Liscia 2002 e Carta 2006: 237.
154 Le campagne di scavo realizzate nel sito (oggi parzialmente musealizzato), terminate nei primi anni Duemila, 
sono state numerose, come pure significativo è il numero di edifici per i quali è stata scavata interamente la 
sequenza abitativa e di abbandono. Le pubblicazioni riguardanti lo scavo di Geridu sono diverse, tuttavia una 
presentazione analitica delle sequenze stratigrafiche di scavo ed una discussione sui materiali rinvenuti si 
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Per quanto riguarda nello specifico i materiali di nostro interesse:

“Dagli scavi di Geridu provengono alcuni fr. di ingobbiate monocrome savonesi, di 
graffita arcaica monocroma e policroma, che sono probabilmente attribuibili al medesimo 
orizzonte cronologico (seconda metà XIII secolo): in questo sito, tali classi sono ad oggi 
note solo a livello residuale (Milanese 1996) e risultano assenti dai contesti di pieno 
Trecento finora rinvenuti, tanto che la loro scomparsa da queste fasi delle stratificazioni 
sembra non essere casuale, ma rivestire un preciso significato, in termini cronologici e 
di modalità di circolazione” (Milanese, Biccone, Fiori 2000: 439).

2. Sassari, centro storico.

Il centro storico di Sassari è stato oggetto, nei primi anni Duemila, di un’intensa attività 
di archeologia urbana (Rovina, Fiori 2013). La maggior parte di essi ha riguardato, 
o comunque messo in luce, fasi di vita relative al Medioevo. Relativamente agli anni 
precedenti si registrano invece solo pochi interventi, perlopiù localizzati nell’area del 
Duomo, dove sono stati condotti alcuni scavi stratigrafici. Lo stesso Duomo è stato oggetto 
di indagine per quanto riguarda gli elevati e, più precisamente, i bacini architettonici, 
studiati e censiti sia da Carlo Varaldo (1979) che da Michelle Hobart e Francesca Porcella 
(1993). Qui di seguito vengono riportate le principali informazioni, peraltro assai limitate, 
inerenti i ritrovamenti di GAT pertinenti stratigrafie o strutture medievali.

a. Duomo:

Il Duomo di Sassari, titolato a San Nicola, è stato oggetto di indagini archeologiche 
che hanno compreso sia scavi stratigrafici, realizzati all’interno (Rovina 1986, 1989, 
2000) ed all’esterno (Fiori, Olia, Rovina 2013) del complesso religioso, sia analisi dei 
bacini architettonici conservati sulle murature esterne, in particolare per quanto 
riguarda il campanile (Varaldo 1979; Hobart, Porcella 1993)

i. Duomo, Bacini architettonici: 

“Il campanile del Duomo turritano, che doveva contare in origine 60 o 
80 bacini, è l’unica parte sopravvissuta dell’antica pievania romanica, 
documentata fin dal 1112. I caratteri stilistici riportano al XIII secolo e la sua 
costruzione potrebbe essere stata già compiuta nel 1278, quando il vescovo 
Torgotorio stabilì che nella cittadina di Sassari vi fossero 5 parrocchie con 
a capo S. Nicola, che divenne poi cattedrale a partire dal 1438-41. In questo 
edificio l’associazione delle ceramiche comprende oltre le produzioni italiane 
un lustro andaluso e forse due ceramiche a “cobalto e manganese” di area 
maghrebina. Le ceramiche italiane provengono dal meridione (quattro 
protomaioliche) e dall’area settentrionale (dodici monocrome di produzione 
probabilmente savonese). L’associazione riporta alla metà del XIII secolo 
e trova conferme con la data del 1279, quale terminus ante quem” (Hobart, 
Porcella 1993: 145)

ritrova solo in Milanese 1996, relazione preliminare relativa alle prime due campagne di scavo. Le pubblicazioni 
più significative riguardanti gli studi archeologici sul villaggio sono riunite nel volume miscellaneo Milanese 
2004. Riguardo al caso specifico dello scavo di Geridu si veda poi il paragrafo successivo. 
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“È inoltre importante segnalare la totale assenza di tracce di malta all’esterno 
e sul piede sia dei bacini graffiti che degli altri pezzi di importazione: ciò 
tende ad escludere un loro uso originario come elementi di decorazione 
architettonica, magari nella vecchia chiesa romanica; e del resto i bacini 
ceramici inseriti nel campanile di S. Nicola, studiati da C. Varaldo, sono di 
tipo diverso” (Rovina 1986: 203).

Foto [C.VARALDO, Catini medioevali nell’architettura religiosa sassarese, in 
“Albisola” XII (1979-80), pagg. 59-60, figg. 1-7.

ii. Duomo, scavo stratigrafico: 

Sul piano roccioso sottostante il pavimento della zona presbiteriale, sono 
state individuate tre buche, una delle quali riferibile ad un silos per granaglie 
riutilizzato come fossa di scarico per rifiuti. Da quest’ultima provenivano 
“tre bacini graffiti più o meno frammentari di tipo arcaico tirrenico…più tre 
frammenti non chiaramente leggibili ma molto probabilmente attribuibili 
allo stesso genere” (Rovina 1986: 202). 

L’associazione ceramica rinvenuta è descritta come un contesto stratigrafico 
omogeneo databile alla metà del XIV secolo, in un’associazione con “bacini e 
boccali in maiolica arcaica pisano-ligure155 con decorazioni a reticolo e a raggi 
in manganese, ceramiche valenzane con decorazione in verde e manganese 
ed in blu e lustro, un frammento tipo Pula, nonché altro materiale ceramico, 
vitreo e metallico tra cui alcuni bottoncini sferici in rame ed in argento attestati 
in Sardegna ed in continente in questo secolo [il XIV]” (ibidem).

Sempre in merito al materiale rinvenuto: “Ad una cronologia già di XIV secolo 
(secondo quarto?) potrebbero rimandare alcune scodelle (almeno quattro) 
di graffita arcaica savonese rinvenute negli scavi del Duomo di Sassari, in 
un silos, in associazione con numerosi boccali di maiolica arcaica pisana e 
ceramica tipo “Pula”, in blu e lustro. Oltre alle decorazioni note, sono presenti 
anche elaborati motivi inediti, di carattere geometrico e stilizzato: in questo 
stesso contesto sono inoltre presenti anche ingobbiate monocrome savonesi 
(Rovina 1989)”

Il contesto di ritrovamento in una fossa di scarico suggerisce all’autrice la 
riflessione su un uso diffuso di questo tipo di ceramica di importazione: 
“l’abbondante presenza nel pozzo di resti di pasti, vetri e recipienti di uso 
comune anche di probabile produzione locale, ne rivela la funzione di 
scarico di rifiuti urbani, e testimonia quindi un uso diffuso delle ceramiche 
d’importazione” (Rovina 1986: 203)156. 

155 Si noti, in riferimento alle considerazioni svolte nel corso del capitolo, la dicitura che all’epoca era diffusa 
per indicare le produzioni di maiolica arcaica, poi suddivise in pisane e savonesi in base all’individuazione dei 
rispettivi centri di produzione.
156 In questo caso la lettura dello scarico dei rifiuti è “positiva”, senza apparenti riflessioni in merito alla 
selezione e alla costruzione delle fonti, sia ab antiquo che nel contemporaneo.
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a. Vicolo di Via Duomo, cisterna, recupero di materiali/scavo: 

“Sul fondo si conservava invece uno strato di terreno più sciolto con abbondanti 
reperti di epoca medievale, che documentano il momento dell’ultimo utilizzo della 
cisterna e/o del suo abbandono, collocabile tra la fine del XIII secolo e la metà del 
successivo per l’associazione di maiolica arcaica pisana, graffita arcaica savonese, 
maioliche spagnole tipo Pula e bruno verdi catalane” (Fiori 2013: 60).

b. Castello, fossato precedente, scavo stratigrafico:

“Durante lo scavo in Piazza Castello sono venuti in luce i resti del fossato duecentesco 
della cinta muraria, che in quel punto fu abbattuta per costruire la nuova fortezza. 
Parte del fossato venne riutilizzato come fossa di fondazione del muro nord del 
cortile interno del Castello (fig. 2). In particolare, lo strato sul fondo del fossato 
duecentesco (settore 300) ha restituito un’associazione di Maiolica Arcaica, Spiral 
Ware e Graffita Arcaica savonese, databile entro il XIII secolo” (Sanna 2013: 101).

c. Largo Monache Cappuccine, area aperta, scavo stratigrafico:

“La terza fase è quella dell’abbandono o più probabilmente della demolizione di 
questi edifici che è seguita all’abbandono dell’area. […] Alcune piccole fosse per lo 
scarico di rifiuti domestici sono state individuate sulle rasature dei muri e hanno 
restituito maiolica arcaica pisana in associazione a graffita arcaica savonese riferibili 
alla prima metà del XIV secolo” (Biccone 2013a: 60).

d. Santa Maria di Betlem, convento (discariche), scavo stratigrafico: 

Nonostante il contesto ceramico indicato nelle scarse notizie edite su questi scavi 
archeologici presenti alcuni dei materiali che spesso sono associati alla GAT nei 
contesti di XIV secolo, non sono indicate nello specifico tutte le tipologie ceramiche 
individuate e la GAT non figura fra quelle citate (Deriu, Vecciu 2009; 2011).

e. Archivolto del Carmine, scavo stratigrafico, inedito:

Contesto ceramico inedito, che dalle scarse notizie reperibili sembra presentare 
materiali cronologicamente riconducibili genericamente al XIV secolo, fra cui anche 
frammenti di GAT (inedito, indagine condotta da Laura Biccone, giornale di scavo 
presente in archivio Soprintendenza Archeologia di Sassari).

3. S. Barbara Innoviu – agro di Sassari, chiesa, bacini architettonici:

La chiesa di Santa Barbara di Innoviu si trova nell’agro di Sassari. La data di consacrazione 
è indicata da un’iscrizione posta sopra un portale (situato sul lato settentrionale) di cui si 
leggono le prime tre cifre “127”, che fanno quindi ipotizzare una datazione compresa fra 
il 1271 ed il 1279 (Coroneo 1993: 225). Qui erano presenti due bacini di GAT oggi dispersi, 
segnalati e disegnati da Vico Mossa (1952) (Hobart, Porcella 1993: 145)157. 

157 Può essere interessante riportare le descrizioni dei bacini fatte da Mossa, per registrarne la distanza (o 
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4. Borutta (SS), S. Pietro di Sorres, chiesa, bacino architettonico:

Hugo Blake (1986) ha segnalato la presenza di un bacino architettonico di graffita arcaica 
che ascrive ad una probabile produzione ‘tarda’ (e che quindi potrebbe essere riferito 
a tipologie posteriori alla GAT) murato nella facciata della chiesa di S. Pietro di Sorres, 
a Borutta, databile fra seconda metà del XI e seconda metà del XII secolo. Di questa 
segnalazione non si trovano però riscontri e gli alloggi risultano oggi vuoti.

5. Alghero (SS), centro storico:

Il centro storico di Alghero, città di fondazione medievale, è stato oggetto di numerose 
campagne di scavo condotte da Marco Milanese, di cui si può trovare una panoramica 
in Milanese 2013. “Alghero, punto strategico della presenza genovese in Sardegna e 
luogo deputato al controllo del commercio del corallo, per la straordinaria ricchezza di 
questa risorsa nel suo mare, compare per la prima volta nella documentazione scritta 
nel 1288 (Milanese et al. 2000b), negli anni che videro lo stabilirsi di nuovi equilibri 
politici nell’isola, dopo la battaglia della Meloria (Loddo Canepa 1952: 49-52; Casula 
1984). Nei recenti scavi urbani condotti nell’area portuale algherese, una costante delle 
fasi più antiche delle stratificazioni è l’attestazione di graffita arcaica savonese, talvolta 
in associazione con maiolica arcaica pisana e in un caso con un denaro genovese del XIII 
secolo. Tali contesti, sempre emersi a contatto con la roccia in posto, a pochi metri dal 
mare, testimoniano la circolazione delle ceramiche savonesi in una fase che potrebbe 
coincidere con il consolidarsi della presenza dei Doria nell’area portuale algherese, che 
dovette concretizzarsi fra l’altro in una generalizzata sistemazione delle aree di approdo, 
come documentato negli scavi compiuti nel 1998 in Piazza S. Croce, nonché in una 
organizzazione razionale delle strutture difensive a mare, come suggerito dagli scavi 1998 
del Bastione S. Giacomo, settore 20.100” (Milanese, Biccone, Fiori 2000: 439).

6. Castelsardo (SS), centro storico, fortificazione:

Alcune campagne di scavo realizzate all’interno del Castello di Castelsardo, negli Spalti 
Manganella e dirette da Marco Milanese, hanno interessato una “vasta area aperta, 
compresa fra il borgo e le mura, affacciate a strapiombo sulla scogliera”. “Non sembra 
in questo senso casuale la significativa presenza di Graffita Arcaica Savonese nei territori 
signo rili del nord-ovest della Sardegna e nei contesti stratigra fici di fine XIII e iniziale XIV 
secolo a Castelsardo/Castel genovese” (Milanese 2010a: 257).

Marco Milanese commenta in questo modo il rinvenimento di GAT nei suddetti scavi: 

vicinanza, a seconda dei punti di vista, con quelle contemporanee per la ceramologia): “Vari risultano i motivi 
delle scodelle superstiti, e precisamente:

«Bacino» fig. 1: diametro di circa cm. 17, fondo verdolino chiaro, motivo geometrico in verde e stilizzazioni 
floreali in giallo, spighe verdi e gialle al bordo.

«Bacino» fig. 2: affiancato al primo; diametro di circa cm. 14, fondo verdognolo chiaro, motivi geometrici in 
giallo e stilizzazioni floreali in verde: spighe verdi e gialle al bordo. 

[…] Analizzando i frammenti e queste scodelle superstiti, si rileva che le maioliche sono di buona fattura: la terra 
è rossa, molto ferruginosa, il fondo è costituito da un rivestimento di smalto stagnifero, che varia dal biancastro 
al color giallo cuoio. la decorazione risulta ottenuta con ossido di manganese (violaceo), verde ramina, e ossido 
di ferro (giallastro); una vernice a base di silice e di piombo le rende più o meno lucide” (Mossa 1952: 5).
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“Il ritrovamento a Castelsardo (o meglio, Castel Genovese nei secoli indicati) di discreti 
quantitativi di ceramiche medievali prodotte a Savona non deve certo stupire. Il borgo, 
oltre a rimanere per tutto il Medioevo un caposaldo della signoria dei Doria, residenza di 
un leader carismatico come Brancaleone I, usufruì evidentemente di quel flusso mercantile 
tra la Liguria (Savona e Genova, in primo luogo) ed il Nord Sardegna, ampiamente 
documentato dalle fonti scritte in questo lungo periodo […] la Graffita Arcaica Savonese 
(risulta più chiaro definirla così piuttosto che con il termine “Tirrenica” usato dagli 
studiosi, ma che rischia di confondere le idee a molti), attestata a Castelsardo nelle fasi di 
primo Trecento e forse fino alla metà del secolo [ma non si capisce bene perché dovrebbe 
essere così la datazione. Tenere poi conto che c’è anche la Spiral Ware (fine XII-1270 circa)]. 
Si tratta di scodelle e piatti largamente diffusi tra il Duecento ed il primo Trecento in tutti 
quei luoghi del Mediterraneo frequentati dai mercanti savonesi e genovesi, veri e propri 
“traccianti” di quelle presenza” (Milanese 2010c: 70-73)

7. Monteleone Rocca Doria (SS), fortificazione:

A cavallo fra gli anni Novanta e Duemila, il castello di Monteleone Rocca Doria è stato 
oggetto di diverse campagne di scavo. Purtroppo le informazioni desumibili sono 
estremamente effimere. Tali indagini hanno restituito strutture e piani di vita riconducibili 
alla fine del XIII secolo, che sembrano confermare la cronologia delle prime attestazioni 
documentarie di una struttura fortificata (castellum), a partire dalla seconda metà del 
secolo XIII.

Nella discussione dei reperti, Milanese associa alla foto di un frammento di scodella di 
graffita arcaica savonese la datazione di “prima metà XIV secolo”, ma non è specificato 
se si tratti della datazione del contesto, di un generico orizzonte cronologico della GAT 
o di una valutazione a partire da specifiche forme o decorazioni di quest’ultima 158. “Tra 
tardo Duecento e primi decenni del Trecento, si utilizza vano anche scodelle decorate 
prodotte a Savona e boccali di maiolica provenienti da Pisa, così come nello stesso periodo 
avveniva anche ad Alghero ed a Bosa” (Milanese 2005: 88). Va notato come poco dopo, 
nella discussione generale delle associazioni rinvenute nello scavo, si affermi che: “Le 
ceramiche ci propongono comunque un quadro di un inse diamento agiato, con scodelle 
prodotte a Barcellona ed a Va lenza: si tratta di maioliche con decorazioni in bruno e verde, 
in monocromia turchese o in blu e dorature metalliche, che arrivavano a Monteleone 
portate da commercianti ambulanti che si rifornivano nel non lontano porto di Alghero 
(controllato dai Doria fino alla metà del Trecento) o dal più vicino Porto Leone” (ibidem). 
Ancora una volta sembra che le associazioni ceramiche, che si presentano omogenee 
in diversi contesti (rurali e urbani, poveri o “nobili”), vengano piegate alle esigenze di 
copione, adattandone il contenuto allo scenario (perlopiù storico o comunque desumibile 
da altre fonti, ad esempio in questo caso la presenza di imponenti e rifinite strutture 
murarie) del sito.

158 Sembra comunque ci sia stato un silenzioso scivolamento delle datazioni di questo materiale da indicatore 
del XIII secolo ad almeno la prima metà del XIV (cfr. anche siti discussi sopra, ad esempio Bosa e Castelsardo, 
che sono riferibili probabilmente a ultimo quarto del XIII).
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8. Banari (SS), monastero di Santa Maria di Cea, convento:

Il complesso benedettino di Santa Maria di Seve o Cea (Banari, SS) che comprende una 
chiesa romanica (a navata unica absidata) e un romitorio, compare per la prima volta 
in una fonte scritta alla fine del XII secolo. Un’epigrafe posta sulla facciata della chiesa 
fa riferimento invece a lavori di ristrutturazione di quest’ultima avvenuti nel 1250. 
L’area conventuale è stata oggetto di scavi archeologici che “documentano una lunga 
frequentazione del sito, dal XIII alla fine del XIX secolo, ed intense relazioni commerciali 
della zona soprattutto con Liguria, Toscana e Spagna. Per il XIII e soprattutto per il XIV 
secolo, accanto a pentole da fuoco e contenitori da dispensa di probabile produzione 
locale, si trovano infatti rari esemplari di graffita arcaica ligure, maiolica arcaica piana 
e smaltate valenzane” (Rovina 2000: 88, i grassetti sono miei). Dalla sintassi della frase 
sembra di percepire la GAT fra gli elementi datanti alla prima metà del XIV secolo, ma non 
è dato di sapere se questa datazione è avvalorata anche da considerazioni stratigrafiche o 
si basa unicamente sull’associazione della ceramica (e sul “peso cronologico medio” delle 
varie classi)159. 

9. Urvei (Ozieri, SS), fortificazione:

Il Castello di Urvei, è stato oggetto fra gli anni ’80 e ’90 di indagini archeologiche da parte 
dell’Ecole Francaise de Rome, coordinate da J. M. Poisson. Le prime notizie documentarie 
relative all’insediamento di Urvei (Orbei) risalgono alla seconda metà del XI secolo, quelle 
del castrum al 1288. Il castello si presenta con pianta quadrangolare munito di torri angolari, 
con cortile interno e strutture abitative esterne (fra cui una stalla). “I materiali ceramici 
rinvenuti, costituiti principalmente, oltre alle terrecotte da fuoco, da maiolica arcaica e 
graffita tirrenica, delimitano l’arco cronologico delle fasi di vita finora individuate tra 
la fine del XIII ed il XV secolo ed indicano nella Toscana e nella Liguria le principali 
direttrici commerciali della zona” (Rovina 2000: 98)160.

10. Ardu (SS), villaggio medievale:

In prossimità della chiesa di S. Maria del Cardo, le fonti documentarie riportano la 
presenza del villaggio di Ardu fra i secoli XII e XIV. L’area è stata oggetto di campagne 
di scavo e ricognizioni che ne hanno parzialmente chiarito la topografia e l’estensione 
cronologica. In merito a quest’ultima, fra i reperti bassomedievali, vengono riportati: 
“invetriate in monocottura, maiolica arcaica pisana, maiolica arcaica valdarnese, depurata 
pisana, graffita arcaica, nude grezze” (Milanese et al. 2010: 42)161.

11. Bosa (OR), fortificazione:

A Bosa, importante centro della feudalità della famiglia ligure dei Malaspina e scalo 
del commercio genovese in Sardegna (Brown 1994: 49-50), ubicato a sud di Alghero e 
documentato da fonti di varia natura dall’XI secolo (Fois 1992: 285-289), in una ricognizione 
intensiva delle pendici del castello di Serravalle, sono stati recuperati consistenti materiali 

159 Cfr. anche Canalis 1992, 1998.
160 Cfr. anche Poisson 1992.
161 Cfr. anche Rovina 1998.
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ceramici, fra cui alcuni fr. di graffita arcaica savonese” (Milanese, Biccone, Fiori 2000: 
439)162. 

12. località sconosciute:

La ricerca archeologica è fatta anche di rinvenimenti casuali o “decontestualizzati”. In 
questo caso siamo di fronte ad un esempio di come la percezione di oggetto archeologico 
possa cambiare nel tempo influendo sulle informazioni da esso deducibili. La percezione 
dell’importanza della localizzazione, della relazione fra l’oggetto ed il luogo di 
rinvenimento, e della documentazione archeologica “di accompagnamento” alla ceramica 
sono ‘scoperte’ relativamente recenti. 

In questa categoria rientra il catino di GAT, già citato in precedenza nell’ambito del 
paragrafo sulla “musealizzazione”, attualmente conservato presso il Museo Sanna di 
Sassari, del quale si ha una prima descrizione in Vannini 1982, poi ampiamente ripresa da 
Hugo Blake nel suo saggio del 1986163.

Considerazioni conclusive

Occorre ricordare che questo censimento riguarda unicamente i siti pubblicati nei quali è stata 
rinvenuta la categoria ceramica della GAT, per cui sono esclusi siti non pubblicati (scavi e 
ricognizioni) e siti dei quali siano pubblicate quantomeno notizie ma per i quali non sia presente 
menzione di GAT fra i materiali recuperati. Riguardo quest’ultimo punto è bene comunque 
ricordare che a onore del vero quasi tutti i siti per i quali siano stati indagati contesti archeologici 
di XIII-XIV secolo hanno restituito questo tipo di attestazioni.
Due aspetti emergono con forza da questo censimento, nell’ottica soprattutto dell’utilizzo 
fatto in chiave ricostruttiva: l’attestazione di GAT viene riferita da un lato genericamente ai 
“flussi commerciali” di cui è destinataria la Sardegna e dall’altro all’inquadramento cronologico 
dei siti oggetto d’indagine. Per quanto riguarda nello specifico la cronologia, quest’ultima 
genericamente è inserita nel contesto ormai classico dell’associazione ceramica “tipo” del XIV 
secolo; per quanto riguarda lo scavo talvolta si prova a definirne una cronologia più fine o 
viceversa a datare in modo più preciso le fasi scavate; altre volte si inserisce la presenza di 
GAT in una lettura del territorio (in questo caso insediamenti e non paesaggi, ma spesso le due 
accezioni sono strettamente collegate nelle grammatica archeologica contemporanea italiana) 
nella prospettiva della longue duree. Tutte e due le questioni vengono comunque eventualmente 
utilizzate in chiave descrittiva all’interno di cornici storico-politiche di riferimento, la maggior 
parte delle volte in ottica confermativa delle informazioni desunte dalle fonti scritte.

162 Sulla questione della datazione post quem del Castello di Bosa, in relazione alle attestazioni documentarie, 
e sull’interessantissima discussione riguardo alle fonti primarie e secondarie che ne scaturisce, cfr. Soddu 2010.
163 Cfr. inoltre Rovina 2000: 123 per un’immagine dell’oggetto.
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Geridu

Introduzione

Questo esperimento consiste nell’analizzare la presenza di frammenti di GAT nelle sequenze 
di alcuni ambienti164 pertinenti il villaggio medievale di Geridu, per determinare come le 
informazioni desunte a partire dalla ceramica possono contribuire effettivamente al processo 
generale di ricostruzione storica relativo a una sequenza stratigrafica medievale, riferita in 
questo caso sia ai singoli edifici che all’interno villaggio. Nello specifico sono state analizzate le 
distribuzioni della GAT e delle altre classi ceramiche ad essa generalmente accostate nell’ambito 
cronologico del XIV secolo: maiolica arcaica pisana, produzioni smaltate spagnole (hispano-
moresche), ingobbiate monocrome savonesi. 
L’analisi è stata condotta sia attraverso la dimensione verticale, misurando cioè le variazioni 
quantitative nella diffusione delle singole classi ceramiche sia per quanto riguarda i vari periodi 
cronologici in cui è stata suddivisa la sequenza stratigrafica (dello stesso edificio), che attraverso 
quella orizzontale, nella relazione quantitativa fra le classi stesse all’interno di ogni singolo 
periodo (di edifici diversi).

Obiettivi

Lo scopo di questo esempio è porre in evidenza come la fonte ceramica venga usata in archeologia 
prevalentemente attraverso un’ottica tipologico-classificatoria fine a sé stessa e comporti spesso 
dei ‘cortocircuiti epistemologici’ per come viene utilizzata e per le domande che le si pongono.
Quella che qui si propone è una analisi approfondita e contestuale della distribuzione dei 
materiali nella stratigrafia, scollegata dalla classica metodologia di esposizione dei reperti 
ceramici165. Nelle pubblicazioni archeologiche la ceramica spesso figura in appendice, divisa per 
classi, con una descrizione tipologica di forme e decorazioni che richiama la bibliografia edita, 
per cercare una cronologia che confermi (o più raramente smentisca) quella proposta all’interno 
della sequenza del caso studio esaminato.
Nel caso specifico qui discusso, sulla scia di studi già editi su Geridu (Milanese 2004) ed 
adottando un approccio ceramologico di tipo ‘tradizionale’ per descrivere la presenza di 
graffita arcaica tirrenica/savonese in un discorso di tipo ‘storico’ (cfr. ad esempio vari contributi 
in Rovina, Fiori 2013), il quadro di riferimento del ‘senso comune archeologico’ può essere 
considerato la presenza di flussi commerciali fra i porti della Sardegna settentrionale (Alghero 
e Castelgenovese, oggi Castelsardo, di pertinenza genovese) e quelli della Liguria centro-
occidentale (Savona, Genova? Noli? Albisola?). 
Il nodo della questione è che l’esistenza di una rete di scambi fra i principali centri del Tirreno 
(non solo settentrionale) è arcinota, per via di una serie consistente di fonti di vario tipo 

164 Il termine “ambiente”, che può ovviamente ingenerare una serie di equivoci con lo studio archeologico-
ambientale, è in uso generalmente in archeologia per designare spazi abitativi delimitati, in genere riferendosi 
a vani interni ad edifici. Si inserisce nel sistema piramidale di identificazione e localizzazione delle Unità 
Stratigrafiche in archeologia, che procede (almeno per quanto riguarda la normativa ministeriale ufficiale), in 
direzione di un sempre maggiore dettaglio, nel seguente ordine: area, saggio, settore, ambiente, eventuali vani 
interni all’ambiente, quadrato (cfr. Parise Badoni, Ruggeri Giove 1984: 17).
165 Che si propone invece, in questa tesi, per il caso studio altomedievale, anch’esso inerente l’area del villaggio 
di Geridu.
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concernenti differenti prodotti, e in fin dei conti radicata anche nell’immaginario comune (le 
repubbliche marinare che si studiano nei programmi della scuola dell’obbligo). 
La domanda è quindi se ha senso usare una fonte ceramica per ribadire quanto già si sa, oppure 
è più utile cercare da essa altre informazioni, o cercare di capire se altre informazioni sono 
da essa deducibili. Il rischio molto concreto è che si finisca per utilizzare la fonte ceramica 
solamente, e pervicacemente, come strumento di datazione ‘assoluta’ alla stregua di altri 
metodi più propriamente ‘scientifici’. Il tutto senza tenere conto dei processi di formazione 
reali e della reale locazione stratigrafica dei materiali, raccogliendo alla fine dello scavo, alla 
stregua di materiali di raccolta di superficie, le classi più rappresentative e magari piegandole 
alle esigenze166. 
Un esempio: 

“In questo periodo dunque, i poli delle importazioni nella Sardegna settentrionale 
appaiono, oltre il regno catalano-aragonese che dal 1323 aveva iniziato l’occupazione 
dell’isola, Pisa e Genova, le quali, perduta l’egemonia politica mantenuta con fasi alterne 
per tutto il secolo precedente, conserveranno ancora a lungo intensi traffici commerciali 
con la Sardegna” (Rovina 1986: 203). 

Si confronti questo passaggio con quello in apertura di sottocapitolo (da Milanese 2011)167. 
L’attestazione ceramica sembra piegarsi alla narrativa della ricostruzione storica.

Metodo

Il lavoro ha previsto quattro fasi consequenziali, che vengono qui di seguito introdotte e quindi 
descritte rispettivamente nel dettaglio.

• La ricostruzione delle sequenze stratigrafiche relative agli edifici più rappresentativi del 
sito. Questa fase del lavoro è stata effettuata a partire da una base di dati di scavo già 
disponibili e della documentazione parziale già prodotta per i singoli ambienti; cfr. infra 
“Il “restauro” delle sequenze stratigrafiche”.

• La suddivisone in macroperiodi cronologici relativi; cfr. infra “La periodizzazione”.

• La connessione di tali sequenze con le quantificazioni dei reperti ceramici inerenti le 

166 Del tipo “la classe x è prodotta fino al XIV secolo ma qui si trova in contesti che possono essere datati 
alla metà del XV quindi magari circolavano di più, o viceversa, datare alla metà del XIV secolo per ‘esigenze 
stratigrafiche’ o per la presenza di altri materiali o per altre motivazioni poco chiare o attraverso ragionamenti 
non specificati nelle pubblicazioni”.
167 “Genova, con la vittoria navale contro Pisa alla Meloria (1284) rafforza le proprie posizioni nel Tirreno ed 
ottiene una supremazia finora sconosciuta anche nel Nord Sardegna; qui il peso dei Doria è in forte crescita… 
la sua autonomia politica nei confronti di Genova si leggono nei trattati di pace con Pisa ed è in questo contesto 
che, al di là della presenza di Protomaioliche pugliesi, siciliane e di Protomaioliche savonesi, si può meglio 
comprendere il deciso spostamento verso l’alto Tirreno dell’asse delle principali provenienze delle merci 
ceramiche presenti in Sardegna” (Milanese 2011: 55).  Un esempio di questa oscillazione ermeneutica si ha 
ad esempio nel caso che segue, all’interno della stessa discussione sulla provenienza delle ceramiche in due 
periodi differenti: “L’abbondante presenza e la varietà delle tipologie attestate denotano un traffico molto vitale 
soprattutto con la Liguria e la Toscana, a partire già dall’epoca bassomedievale, come testimonia la graffita 
arcaica tirrenica, quando ancora le due repubbliche marinare di Pisa e Genova esercitavano una influenza 
commerciale e politica sull’isola. Il ritrovamento di manufatti risalenti alla piena età moderna) secc. XVI-XVII), 
quali la graffita policroma tarda, sottolinea la continuità della vivace partecipazione di Genova e Pisa alla vita 
economica della Sardegna, anche sotto il dominio spagnolo” (Carta 2006: 237).
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singole US (non realizzata nell’ambito di questo progetto, per il quale si è usufruito delle 
quantificazioni realizzate in passato nell’ambito del Laboratorio ceramico sui reperti dello 
scavo); cfr. infra “Le classi ceramiche (e le altre classi di materiali)”.

• L’analisi della distribuzione delle classi campione all’interno delle sequenze stratigrafiche 
e la comparazione fra il comportamento delle singole classi nei diversi edifici e per ogni 
singolo periodo cronologico. Quest’ultimo passaggio coinciderebbe in pratica, nel discorso 
archeologico comune, con la fase interpretativa vera e propria. Tuttavia è innegabile che la 
componente interpretativa sia stata già messa in atto già a partire dal primo step di questa 
catena operativa, e in modo significativo anche per quanto riguarda la periodizzazione. 
Probabilmente l’unico passaggio propriamente analitico è quello che coincide con la 
messa in relazione delle quantifcazioni con le sequenze; cfr. infra “Risultati”.

Il “restauro” delle sequenze stratigrafiche

La prima e fondamentale precisazione è che il lavoro compiuto in questa occasione non ha 
previsto la produzione ex novo di sequenze stratigrafiche originate da uno scavo, create quindi  
con una ‘procedura controllata’ dello scrivente, ma una sorta di ‘restauro’ delle sequenze 
stratigrafiche, a partire dalla documentazione compilata da altri archeologi168. 

Il protocollo operativo finalizzato alla ricostruzione delle sequenze ha previsto le seguenti fasi:
1. ricognizione dell’archivio di scavo e valutazione di consistenza e tipologia del record;
2. progettazione modello dati e scelta software;
3. immissione dati – digitalizzazione schede US, piante, ecc. (data entry);
4. ricostruzione GIS-aided delle sequenze stratigrafiche;

Il primo passo del lavoro è consistito in una ricognizione fisica dell’archivio dove è conservata 
la documentazione dello scavo di Geridu169, al fine di valutare la consistenza del medesimo 
archivio e di individuare, dovendo per motivi di tempo lavorare su contesti campione, quali di 
questi ultimi fossero degni di maggiore interesse.
Al termine del processo di valutazione la scelta è stata indirizzata verso le sequenze ritenute più 
significative, sia in quanto rappresentative della stratigrafia del sito, sia perché sufficientemente 
supportate dalla documentazione. I contesti prescelti costituiscono un campione decisamente 
rappresentativo del sito, coprendo quasi completamente il complesso delle aree di scavo 
indagate. Si tratta nello specifico degli ambienti 1, 2, 4, 12 e 14 (area 3000) e del settore 11000. 
Le aree esterne agli edifici, comunque parzialmente oggetto di scavo stratigrafico, per quanto 
certamente interessati, forse anche più che degli edifici abitativi, per ricostruire la storia del sito, 
sono state forzatamente tralasciate in quanto la documentazione si presentava eccessivamente 
lacunosa e frammentaria, anche per via della predilezione operata in fase di scavo verso 
l’indagine all’interno dei bacini stratigrafici chiusi degli ambienti. Gli altri settori di scavo del 
sito soggetti all’indagine archeologica (aree 2000, 4000 e 10000) presentavano invece carenze di 

168 Questo aspetto potrebbe anche essere considerato ininfluente, se non addirittura positivo, nell’ottica filo-
processualista ispirata al concetto harrisiano della preservation by record, ovvero dello scavo stratigrafico come 
distruzione e della annessa documentazione come archivio oggettivo del deposito rimosso. Tuttavia il mio 
pensiero in merito sposa le teorie di Matthew Johnson, di una teoria come ‘l’ordine in cui si dispongono i fatti’ 
e in parte di Ian Hodder e della interpretazione come fenomeno “che comincia dalla punta della trowel” ossia 
durante lo scavo stesso.
169 Presso il Museo ‘Biddas’ – Palazzo Baronale, Sorso; in seguito tale archivio è stato parzialmente spostato 
presso i locali del Dipartimento di Storia di Sassari adibiti a Laboratorio di Archeologia del Prof. Milanese.
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tipo quantitativo (ad esempio con sequenze costituite da un numero troppo limitato di US) o 
qualitativo (con l’assenza di un numero troppo elevato di schede disponibili, a fronte magari di 
elenchi in cui figuravano diverse decine di US, oppure con l’assenza, a volte totale, di rilievi dai 
quali poter dedurre i limiti delle singole US).
La parte centrale di tutta la catena operativa di ricostruzione si è rivelata essere la più delicata e 
problematica, necessitando di uno sforzo interpretativo-analitico in cui l’operatore archeologo 
è chiamato a scelte e selezioni soggettive e talvolta drastiche. Nello specifico stiamo parlando 
della ricostruzione delle sequenze stratigrafiche (matrix di Harris) dei singoli ambienti, che 
durante la fase di scavo e di immediato post-scavo del sito era stata realizzata solo per alcune 
porzioni della stratigrafia indagata. Questo tipo di lavoro, tradotto nella realizzazione per 
ciascuno degli ambienti dei rispettivi diagrammi periodizzati, è stato necessario (e ineludibile) 
per la contestualizzazione della documentazione archiviata. Questa operazione potrebbe 
essere considerata come una sorta di “crono-referenziazione”, tramite la quale possiamo 
collocare ogni singolo oggetto, in questo caso gli strati, all’interno di una griglia cronologica 
di riferimento (relativa per quanto riguarda il sito di Geridu o i bacini stratigrafici dei singoli 
ambienti, assoluta per quanto riguarda il calendario occidentale avanti Cristo) così come, 
sebbene con un affinamento decisamente maggiore, la geo-referenziazione colloca spazialmente 
gli oggetti in un preciso punto riconoscibile all’interno di un sistema di riferimento noto. 
L’applicazione del GIS, in fase, si è rivelata necessaria e fondamentale, per la capacità di tale 
tipo di software di gestire e maneggiare i dati. Fra le funzioni dei GIS ha avuto sicuramente 
maggiore risalto, sia nello sviluppo che nelle pubblicazioni dedicate, la cosiddetta fase di 
midput170, con un sopravvento della capacità di generare nuovi dati e informazioni a partire da 
quelli di partenza rispetto a funzioni più utili nella pratica di scavo ma meno spendibili verso 
l’esterno quali l’archiviazione e la gestione dei dati. La ‘maneggevolezza’ del GIS si esplica nella 
capacità pratica171 di gestire grandi quantitativi di dati eterogenei durante il delicato processo 
archeologico dell’interpretazione post-scavo172, che diviene fondamentale nel caso di GIS 
‘postumi’, relativi cioè a scavi “del passato” che presentino documentazione lacunosa e dei 
quali si debbano ricostruire le sequenze stratigrafiche173. La finalità di questo passaggio è stata 
una riproduzione, nella duplice accezione semantica di ‘pubblicazione’ e di vera e propria ‘ri-
produzione’, delle sequenze. Si è trattato di un processo ricostruttivo “filologico”, che meglio 
sarebbe forse definire “restauro”, dove lo sforzo è stato quello di riprodurre, quanto possibile 
come erano in originale, le diverse porzioni mancanti nella documentazione e di converso nella 
sequenza, sulla scorta delle indicazioni desunte dal materiale conservato disponibile (schede, 
relazioni, fotografie/diapositive174). L’uso del software Stratify175 ha consentito una costruzione 

170 Wheatley 2004.
171 Nella duplice accezione di “utile” e “che riguarda la pratica, l’attuazione concreta di qualcosa” (Dizionario 
Sabatini-Coletti, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/) e non si limiti quindi alla sola discussione 
dell’aspetto ‘strutturale-teorico’ del progetto.
172 Per la disponibilità ad avere nello spazio ridotto del monitor la possibilità di visualizzare e confrontare 
piante, documentazione e foto. Altri è dover gestire sulla superficie, spesso anch’essa ridotta, di un tavolo di 
lavoro, decine di schede US, una dozzina di lucidi formato A0, un portatile -ma acceso solo per visualizzare 
foto- e talvolta manciate di cocci variamente sparsi, cosa che al sottoscritto è capitata anche di recente.
173 Sembreranno considerazioni banali e poco cool, tuttavia lo scopo di questo contributo è dichiaratamente 
quello di illustrare quale sia stato il percorso di digitalizzazione dell’archivio di Geridu e soprattutto quali 
riflessioni siano scaturite durante questo lavoro.
174 Tenendo conto che all’epoca dello scavo non esistevano fotocamere digitali per cui la quantità degli scatti 
(giocoforza mancano in moltissimi casi le foto di dettaglio di singolo strato e la maggior parte delle riprese 
documentano le “fasi” interpretate in corso di scavo) e la loro qualità (delle riprese e dello stato attuale di 
conservazione) era sensibilmente inferiore rispetto ad oggi e poco informativa.
175 Cfr. Herzog 2004; Herzog 2006 (Per il manuale di Stratify: http://www.stratify.org/Download/Stratify_
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parzialmente automatizzata (computer aided) delle sequenze, a partire dai rapporti stratigrafici 
indicati nelle varie schede di US e potendo verificare di volta in volta nella ricostruzione dei 
rapporti fisici e stratigrafici la presenza di eventuali ridondanze o di incongruenze che in certi 
casi hanno avvicinato il quadro della situazione, più che ad una sequenza archeologica, ad 
un quadro di Maurits Cornelis Escher176 (o forse meglio ancora ad un puzzle, che ha come 
sfondo un quadro di Escher, ed a cui mancano diversi pezzi). Una volta ultimate le sequenze 
dei singoli ambienti l’uso incrociato di Stratify e Qgis ha permesso di verificare la pertinenza 
delle prime ipotesi di periodizzazione e di scansione cronologica in fasi e, di conseguenza, 
l’attribuzione di ogni strato alle rispettive fasi e periodi, attraverso una continua serie di 
rimandi fra la verifica delle incongruenze stratigrafiche (coerenza dei rapporti di anteriorità/
posteriorità tra gli strati e tra le fasi cui questi ultimi sono riferibili; in Stratify) e planimetriche/
topologiche (eventuali sovrapposizioni tra strati che ne implicassero quindi un rapporto di 
anteriorità/posteriorità; in Qgis). In definitiva il passaggio di ricostruzione delle sequenze (e 
delle lacune nella documentazione) è associabile metaforicamente ad uno “scavo dello scavo” 
(uno scavo al quadrato?), la cui interpretazione è assai ardua. Si tratta spesso di una vera e 
propria trivellazione in cui, come nella pratica del fracking177, particolari tecniche, e tecnologie, 
consentono di incrementare il tasso di recupero della materia prima.

La periodizzazione

La seconda precisazione riguarda la periodizzazione. In questo lavoro è stato utilizzato 
uno schema di suddivisione cronologica relativa, ispirato dall’impostazione della prima 
pubblicazione relativa alle sequenze dello scavo, contenute in Milanese 1996. Tale suddivisione, 
per macrocategorie generali, prevede una sequenza progressiva che parte dalla costruzione 
degli edifici e passa quindi attraverso le seguenti fasi: 
“Vita”. Al di là della terminologia, di impostazione molto strutturalista, che sembra suggerire 
la presenza di vita e attività solo nella fase iniziale fondativa, si tratta nello specifico del periodo 
di frequentazione del villaggio e dei vari edifici quando essi avevano ancora l’assetto originario 
previsto in fase di costruzione. Può essere suddivisa ulteriori sottofasi, come accade ad esempio 
nel caso degli edifici 2 e 14. 
“Abbandono”, dilavamenti/crolli. Fase di collasso, naturale o provocato, delle strutture 
abitative. È testimoniato in gran parte dalla presenza di cumuli di pietre, originati dal crollo 
delle murature delle case, di frammenti di coppi appartenuti alle coperture e dal dilavamento 
dell’argilla utilizzata come legante per i muri stessi.
“Frequentazione dei crolli”. Con modalità diversificate da caso a caso, si tratta di una fase in cui 
convergono differenti tipi di attività, perlopiù connesse alla spoliazione di materiale edile dagli 
edifici diruti e di ri-occupazione di alcuni di essi (non è dato sapere se in modalità temporanea 

Manual.pdf). La possibilità di export dei diagrammi di Harris generati dal programma come file *.txt (ANSI) 
denominati Layout positions nei quali ad ogni strato sono associate le coordinate x, y (un numero crescente a 
partire dagli strati più antichi) all’interno del matrix, potrebbe permette di automatizzare, ad esempio tramite 
un plugin che ad oggi tuttavia non esiste, il processo di overlaying e visualizzazione dei layer in QGIS.
176 Del tipo A copre B, B copre C, C copre B. Il riferimento è alle cosiddette “figure impossibili” e non al 
realismo “dominante per quanto spesso paradossale, volutamente e con coscienza deformato o incompleto, 
come nell’esempio illuminante del Belvedere” citato in Valenti 2012: 10.
177 Fratturazione idraulica, pratica che negli ultimi anni ha avuto una larga diffusione, specie negli Stati Uniti. 
Non può sfuggire, rimanendo nella metafora, una corrispondenza con l’uso che sempre più spesso viene fatto 
negli ultimi anni del termine ‘giacimento’ in relazione ai depositi archeologici conservati nel sottosuolo, anche, 
forse, in riferimento alla ormai “famigerata” (per la mancata ratifica da parte dell’Italia- Convenzione di Malta 
del 1992, che introduce una visione del patrimonio erodibile alla stregua di una fonte naturale “non rinnovabile”.
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o permanente). È molto probabile che questa fase e la prima, quella della “vita” degli edifici, 
potessero in taluni casi coesistere.
“Agricolo”. Ultimo uso agricolo dell’area, dall’abbandono definitivo del villaggio fino all’epoca 
attuale. Nonostante tale definizione possa ingenerare equivoci in quanto l’esistenza del villaggio 
medievale era fortemente vincolata a un’economia agro-pastorale, con questo termine si indica 
l’ultimo periodo, il più recente se si esclude la ‘conversione’ dell’area in scavo archeologico 
prima e sito archeologico poi. Progressivamente le strutture ed i crolli vengono ricoperte da 
uno strato di terra che diventa sede di attività agricole e pastorali fino all’epoca dello scavo 
archeologico (e anche in seguito ad esso, per alcune zone dell’area).

Le classi ceramiche (e le altre classi di materiali)

Un’ultima precisazione riguarda infine la selezione operata all’interno delle classi ceramiche, e 
i criteri che hanno portato alla scelta di quelle da utilizzare in questa analisi. 
Oltre alla GAT sono state analizzate le altre classi ceramiche generalmente accostate ad essa 
per quanto riguarda l’ambito cronologico del XIV secolo. Si tratta della Maiolica arcaica pisana 
(MAP) e delle produzioni smaltate spagnole, un tempo note nella letteratura archeologica come 
“Ispano Moresche” [IM] ed oggi suddivise in base alla regione di produzione/provenienza 
[S]. A queste è stata aggiunta, per sviluppare il discorso circa possibile confronto ‘interno’ 
alle produzioni savonesi, la categoria delle Ingobbiate monocrome savonesi (IMS, cfr. supra il 
paragrafo dedicato).
La quantificazione utilizzata è stata quella elaborata negli anni scorsi nell’ambito del laboratorio 
di ceramica delle cattedre di Archeologia medievale e Metodologia della ricerca archeologica 
(entrambe presiedute da Marco Milanese), sotto la supervisione di Mauro Fiori. Si tratta di una 
quantificazione operata distinguendo fra forme aperte e forme chiuse e –soprattutto- che ha 
previsto, quando possibile, di distinguere fra numero di frammenti totali e numero minimo di 
forme (spesso in questi casi definite individui) identificabili. Si tratta, come è facilmente intuibile, 
di un criterio molto più oggettivo rispetto ad un conteggio effettuato per numero di frammenti 
totali, in quanto la rappresentatività di un oggetto rotto in venti pezzi è pari a quella di un 
oggetto intero o di un frammento riconducibile ad un unico oggetto.
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Risultati

Seguendo la sequenza stabilita nella fase precedente del lavoro, le quantificazioni relative alle 
quattro classi esaminate sono state riferite alle singole Unità Stratigrafiche (US), e verranno 
presentate nelle pagine che seguono, riportati un grafico relativo ad ogni ambiente, all’interno 
di cerchi di misura variabile proporzionalmente alla quantità per rendere visivamente l’idea 
dei rapporti fra le classi differenti ed all’interno della sequenza stessa. Il colore rosso indica i 
frammenti di MAP, quello giallo le GAT, il blu le produzioni spagnole e quello verde le IMS. Il 
piccolo numero nella parte alta di ogni cerchio, laddove presente, indica il numero di frammenti 
relativi alla forma di tipo “secondario” per ogni produzione, ovvero il numero di frammenti di 
forme aperte per le MAP e di forme chiuse per tutte le altre classi.
Verrà proposto anche un grafico d’insieme organizzato per fasce cronologiche, in cui è possibile 
cioè comparare le diverse sequenze attraverso il filtro della periodizzazione generale del sito, 
arricchito dalla segnalazione dei reperti numismatici. Questi ultimi, come le classi ceramiche 
analizzate, anche se con differenti cronologie tradizionalmente riconosciute, rappresentano le 
stesse tre entità politiche geografiche178. In aggiunta, si presentano anche e singole sequenze di 
ogni edificio per il quale è stata ricostruito un diagramma di Harris, con l’indicazione, per ogni 
US, dell’eventuale rinvenimento di ceramica (anche quando non rappresentativa delle quattro 
classi prese in considerazione). Verranno infine riportate le tabelle relative al confronto fra le 
attestazioni di forme aperte (numero minimo delle forme) delle diverse tipologie ceramiche.

178 Geografiche e non istituzionali, in quanto non è detto a priori che le zecche e i centri di produzione ceramica 
afferissero allo stesso potere, si veda ad esempio il caso di Genova e Savona, con quest’ultimo come centro 
ceramico principale in Liguria).
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Fig. 35. Geridu, ambiente 1. Matrix. In nero sono indicate le US che hanno restituito materiale ceramico pertinente alle 
classi che qui si stanno considerando; in grigio le US che hanno restituito materiale ceramico ma non pertinente alle classi 
di cui sopra; in bianco le US che non hanno restituito materiale ceramico. 
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Fig. 36. Geridu, ambiente 2. Matrix. In nero sono indicate le US che hanno restituito materiale ceramico pertinente alle 
classi che qui si stanno considerando; in grigio le US che hanno restituito materiale ceramico ma non pertinente alle classi 
di cui sopra; in bianco le US che non hanno restituito materiale ceramico. 
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Fig. 38. Geridu, ambiente 12. Matrix. In nero sono indicate le US che hanno restituito materiale 
ceramico pertinente alle classi che qui si stanno considerando; in grigio le US che hanno restituito 
materiale ceramico ma non pertinente alle classi di cui sopra; in bianco le US che non hanno 
restituito materiale ceramico. 
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Fig. 39. Geridu, ambiente 14. Matrix. In nero sono indicate le US che hanno restituito materiale ceramico pertinente alle 
classi che qui si stanno considerando; in grigio le US che hanno restituito materiale ceramico ma non pertinente alle classi 
di cui sopra; in bianco le US che non hanno restituito materiale ceramico. 
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EDIFICIO 12 

GAT MAP IMS HM 

AGRICOLO 8-64 8-1 8-43 
DILAVAMENTI / CROLLI 2-11 2-0 2-11 

VITA 0-2 0-0 0-0 

TOT 10-77 10-1 10-54 
 

EDIFICIO 14 

GAT MAP IMS HM 

AGRICOLO 3-1 3-2 3-4 

DILAVAMENTI / CROLLI 1-0 1-0 1-1 
VITA 0-0 0-0 0-1 

TOT 4-1 4-2 4-6 
 

TOTALE 

periodo GAT-MAP GAT-IMS GAT-HM 

AGRICOLO 18-96 18-7 18-61 

DILAVAMENTI / CROLLI 8-32 8-8 8-31 
VITA 1-23 1-1 1-28 

COSTRUZIONE 0-2 0-1 0-2 

TOT 27-153 27-17 27-122 
 

EDIFICIO 1 

periodo GAT-MAP GAT-IMS GAT-HM 

AGRICOLO 0-2 0-0 0-0 
DILAVAMENTI / CROLLI 0-5 0-1 0-0 

VITA 0-0 0-0 0-0 

TOT 0-7 0-1 0-0 
 

EDIFICIO 2 

periodo GAT-MAP GAT-IMS GAT-HM 

AGRICOLO 3-25 3-1 3-8 

DILAVAMENTI / CROLLI 5-16 5-6 5-15 
VITA 0-0 0-0 0-0 

TOT 8-41 8-7 8-23 
 

EDIFICIO 4 

periodo GAT-MAP GAT-IMS GAT-HM 

AGRICOLO 4-4 4-3 4-6 

DILAVAMENTI / CROLLI 0-0 0-1 0-4 
VITA 1-21 1-1 1-27 

COSTRUZIONE 0-2 0-1 0-2 

TOT 5-27 5-6 5-39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Geridu. Tabelle di confronto fra le attestazioni di forme aperte (numero minimo delle forme) delle diverse tipologie 
ceramiche in relazione alla GAT. Il confronto è organizzato per edifici e per i diversi periodi cronologici interpretati. In rosso 
sono evidenziati i casi in cui la GAT è presente in minor numero rispetto alla classe a cui viene comparata; in verde i casi 
in cui i frammenti di GAT siano quantitativamente superiori; in giallo i casi in cui il numero di frammenti fra le due classi 
messe a confronto si equivale.
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Discussione

Qui di seguito si elencheranno per punti le osservazioni desunte dall’analisi dei diagrammi 
realizzati a partire dalla ricostruzione delle sequenze e dalla loro relazione con le quantificazioni 
riguardanti la GAT e le altre classi ceramiche campione. 
Le prime due considerazioni, più che questioni “ceramologiche”, riguardano in realtà aspetti 
metodologici, o forse sarebbe meglio dire archeografici, della ricerca archeologica in generale. 

1. Alla base delle serie documentarie: il documento archeologico (bibliografia ‘ufficiale’ e 
letteratura grigia)

Questo caso studio ha dimostrato quanto sia estremamente fragile il documento archeologico, 
inteso come il prodotto della costruzione da parte dell’archeologo a partire dalle tracce materiali 
sulle quali egli opera. Al di là delle questioni ‘formali’, legate all’incidenza degli svariati 
fattori (esperienza, capacità, condizionamenti esterni, fattori ambientali ecc.) che discriminano 
il risultato da caso a caso, la dispersione e l’erosione degli archivi e dei reperti sono un fatto 
incontestabile e, per certi versi, inevitabile. Se il primo punto potrebbe essere criticato per 
eccesso di relativismo postprocessuale, sul secondo è difficile non concordare; la dislocazione 
degli archivi, siano essi contenenti oggetti materiali oppure documentazione cartacea, è un fatto 
ricorrente, per il quale peraltro il passaggio dall’analogico al digitale non ha ancora comportato 
rimedi efficienti.
La prima fase della ricerca in sostanza ha evidenziato diverse criticità, perlopiù relative a lacune 
e carenze, a volte anche notevoli, nella documentazione di scavo (riferibile nello specifico ai 
comparti grafico e schedografico). Fra i numerosi problemi legati alla dispersione di parte della 
documentazione è interessante notare in primis come elementi quali il gran numero di archeologi 
coinvolti negli anni e la loro eterogenea provenienza geografica, che avevano costituito all’epoca 
degli scavi un valore aggiunto in quanto portatore di confronto fra formae mentorum differenti, 
si rivelino oggi un boomerang micidiale per via della proporzionale diaspora di una discreta 
quantità di documentazione di scavo, laddove essa esista ancora179. Altri aspetti negativi 
riscontrabili sono l’incompletezza di buona parte della documentazione180 e la sua eterogeneità, 
oltre al fatto che la procedura di scavo per fasi o progressivi allargamenti di settore non hanno 
consentito all’epoca di documentare, per quanto riguarda schede, piante e foto, le singole unità 
stratigrafiche secondo i loro reali ed originari limiti. Inoltre nonostante siano state digitalizzate 
tutte le piante e tutte le schede presenti in archivio, sono state utilizzate in ambito GIS solo le 
US di cui si possedevano sia limiti topografici (pianta/e) che attributi (scheda), poiché, per un 
fenomeno vicino al principio di indeterminazione di Heisenberg, mancando i primi non è stato 
possibile collocare spazialmente gli strati (e si è respinta l’ipotesi di ricostruire arbitrariamente 
i limiti), mentre mancando i secondi diviene inutile visualizzare strati ‘muti’ ed inerti, appunto 
senza attributi, sebbene in alcuni casi (ambiente 12, cfr. infra) sia possibile ricavare una quantità 
minima e necessaria (indispensabile) di informazioni, che possono confluire nel GIS.

179 Cfr. ad esempio le considerazioni in merito in Francisci, Segata 2013: 83).
180 In lacune non più colmabili o comunque, intervenendo a posteriori, difficilmente integrabili con la ricchezza 
di particolari possibile a mente fresca. È il caso ad esempio dell’assenza totale di interpretazioni o dell’estrema 
sinteticità delle descrizioni, difficili da riprodurre a distanza di anni, motivo per cui è preferibile incentivare il 
più possibile la completezza nella compilazione della documentazione, superando la paura della ‘perfezione’.
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2. Alla base delle serie documentarie: la questione dell’abduzione. 

In conclusione si vuole porre l’attenzione su un ultimo elemento, che in realtà sta alla base della 
ricerca archeologica: il concetto di “archeografia” e la questione collegata del processo induttivo/
deduttivo (e abduttivo, nelle parole di Tiziano Mannoni). Anzi, l’immagine di anteriorità-alla-
ricerca suggerita dall’espressione ‘stare alla base’ non rende giustizia del fatto che il processo a 
cui si fa riferimento in realtà pervada l’intero sviluppo del ragionamento archeologico, prima, 
durante e dopo l’indagine vera e propria.
Il quadro tracciato, sia per quanto riguarda il fenomeno generale della GAT che per la sua 
espressione locale relativa al nord Sardegna, rivela in diversi punti come l’interpretazione 
archeologica percorra in equilibrio un labile filo sospeso fra la storia e l’archeologia. Un filo 
sostenuto dalle ‘evidenze’ archeologiche, che sarebbe meglio definire ‘attestazioni’, le quali 
quanto più numerose contribuiscono a dare maggiore solidità al ragionamento. 
Si vuole qui richiamare ad una maggiore attenzione nella selezione delle ipotesi formulate sulla 
base dei dati. Nello specifico sulla necessità di basare la ricostruzione a partire da ciò che si 
può affermare con maggiore certezza, allargandosi eventualmente in un secondo momento. 
La tendenza ad un approccio filatelico può essere combattuta solo attraverso la costruzione 
di solide serie documentarie, quanto più localizzate nello spazio e cronologicamente fitte. In 
questo senso è necessario anche riformulare le domande, sulla base delle caratteristiche del tipo 
di fonte di cui si dispone. In un caso come quello qui illustrato, le potenzialità della ceramica 
per dare corpo ad un’analisi cronologica fine non sono molte. Di conseguenza essa, più che 
essere utilizzata in modo attivo come strumento euristico di costruzione dell’informazione 
archeologica, viene “piegata” alle esigenze della “ragione di scavo” (spesso insieme a classi 
che condividono la stessa sorte). In contesti (storici o di scavo) caratterizzati dalla presenza di 
diverse fasi ravvicinate fra loro nell’arco di pochi anni o decenni, l’impiego di un indicatore 
ceramico per indicare un inquadramento generico di XIV secolo appare di scarsa utilità181. 

Seguendo il filo del discorso di Mannoni possiamo provare a mettere in fila i “dati di fatto” 
riscontrabili a partire dallo scavo (con i distinguo del caso). 

Le cose che possiamo dire con certezza sono che:

1. Negli edifici di XIV secolo scavati a Geridu, fra le categorie di ceramica generalmente 
riferite a questa cronologia (ma anche in termini assoluti) si trova una preponderanza 
assoluta e schiacciante di maiolica arcaica pisana. 

2. Fra le ceramiche generalmente riconducibili al XIV secolo prese in considerazione in 
questo studio, la MAP è seguita, a distanza, dalle ceramiche smaltate spagnole e quindi 
dalle produzioni savonesi: graffite arcaiche e ingobbiate monocrome.

3. La maiolica arcaica pisana ha una distribuzione verticale assolutamente omogenea. 

4. Quanto osservato al punto (3) non si può dire per quanto riguarda la ‘densità’ delle altre 
classi, che sono abbastanza disomogenee. Le smaltate spagnole si trovano comunque 
esattamente in metà degli strati presi in considerazione182, 26 su 53.

181 Potrebbe essere una provocazione: se provassimo ad utilizzare le ceramiche solo per ragionare su questioni 
‘materiali’, dato ad esempio in questo caso un inquadramento di massima trecentesco, ed escludessimo la 
datazione dalle sue “funzioni archeografiche”? 
182 Cioè dove sono presenti ceramiche di XIV.
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5. La presenza delle ceramiche savonesi è rappresentata in netta preponderanza nei due 
periodi più recenti. 

6. La GAT è rappresentata in 14 strati (su 53). Di questi, 8 su 14 (più della metà) sono livelli 
interpretati come ‘agricoli’, 5 come ‘crolli’ e solo 1 su 14 fa parte di un ‘convenzionale’ 
periodo di ‘vita’ trecentesco.

7. Per le ingobbiate monocrome (presenti in 11 strati su 53) i rinvenimenti sono suddivisi fra: 
5 in strati agricoli, 4 in crolli e quindi 1 in vita e 1 in costruzione. 

8. Il rinvenimento in livelli di vita di frammenti di GAT e IMS, e di quest’ultima in un 
livello di costruzione, sono molto importanti, in quanto costituiscono un’attestazione post 
quem per le sequenze. Laddove i rinvenimenti negli strati più superficiali possono essere 
interpretati come ‘residui’ questi potrebbero essere gli unici veramente in fase183.

Alcune riflessioni sul meccanismo tradizionale dell’interpretazione, a partire da considerazioni 
“meno solide” e dalle conseguenti  ipotesi:

9. Nelle fasi più recenti, quando compare la graffita arcaica in modo più consistente, rimane 
comunque una netta maggioranza della maiolica arcaica pisana. Per cui, postulando 
che si tratti di giaciture primarie, la componente materiale ligure non si sostituisce, 
ma si accosta in modo sommesso, a quella pisana, che prosegue e permane quella più 
rappresentata. Altro discorso è necessario qualora interpretassimo il materiale come 
possibile giacitura secondaria. A sostegno della prima ipotesi dobbiamo considerare il 
consistente quantitativo di questo tipo di materiale negli strati più alti, tale da credere 
difficilmente ad un fenomeno casuale. Allo stesso tempo, a sostegno della possibile lettura 
come giacitura secondaria, va detto -e lo dimostra il numero di tali reperti nell’humus, 
e in genere l’alto numero di reperti nell’humus- che gli strati superficiali sembrano 
restituire genericamente un quantitativo molto elevato di ceramica, in rapporto al 
resto delle stratigrafie. Si tratta in altri termini di un punto poco chiaro all’interno del 
processo interpretativo specifico. Senza dimenticare che il tipo di giacitura e la posizione 
stratigrafica dipendono dalle modalità di utilizzo della ceramica in origine.

10. Un dato certo è che almeno a partire dal periodo 3 dell’edificio 4 troviamo sia la GAT 
che monete genovesi. E che in questo periodo di vita la classe ceramica preponderante 
è pisana. Applicando una lettura economica di tipo “tradizionale”, sembrerebbe quindi 
che il materiale genovese in questa fase sia una sorta di rincalzo, o comunque un prodotto 
commerciato in modo molto minore. Questo rimetterebbe in discussione ad esempio 
quanto presente in Milanese et al. 1996, dove peraltro buona parte dei reperti considerati 
per l’analisi delle provenienze e –di conseguenza- delle rotte commerciali, proveniva 
dall’humus (cfr. punto successivo). 

11. L’utilizzo dei reperti provenienti dall’humus nelle ricostruzioni interpretative e soprattutto 
nella costruzione della sequenza stratigrafica e delle inferenze a partire da essa, è un 
argomento delicato, che andrebbe forse riposizionato dal punto di vista teorico. L’humus 
è una sorta di limbo ‘ontologico’ fra archeologia di superficie e di scavo, fra ricognizione e 
stratigrafia. È la terra di confine dell’interpretazione archeologica a partire dal frammento 

183 Nonostante sussista sempre ovviamente anche il rischio di “retroposizionare” frammenti e quindi valutare 
criticamente questa attestazione.
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ceramico. In tutto ciò va comunque tenuto in conto che se negli strati più recenti le GAT 
sono poche; con il diminuire dei quantitativi di ceramica negli strati più antichi il numero 
‘atteso’ di GAT potrebbe diminuire fino a livelli “ai limiti della visibilità”.

12. Tutte le considerazioni di cui sopra, in definitiva, inducono a pensare che a partire dalla 
ceramica si possano dedurre abbondanti elementi, che tuttavia possono anche essere in 
contrasto fra loro, per differenti letture date allo stesso fenomeno o, soprattutto, per via 
di assunti e posizioni di partenza assai divergenti. Per questo motivo tutto il percorso 
ermeneutico alla base delle proprie considerazioni andrebbe esplicitato più chiaramente, 
invece che limitarsi ad attestare una cronologia vaga ed una generica presenza di flussi 
commerciali e influenze politiche.

13. Non sono disponibili (né sono state fatte in questa occasione) scansioni più accurate dal 
punto di vista cronotipologico, per le MAP presenti in queste sequenze.

14. La datazione di “XIV secolo” che è utilizzata genericamente nelle pubblicazioni 
riguardanti il villaggio di Geridu sembra emergere più come somma di suggestioni (a 
loro volta basate in certi casi su altre suggestioni) che non su “dati” solidi. 

15. La corretta interpretazione dei processi formazione è fondamentale, e in questo caso la 
sua importanza è ancora più evidente perché apparentemente tutta la parte superiore 
della stratigrafia è “sconvolta” ed andrebbe capita la differenza fra quanto sconvolto da 
agricoltura posteriore e quanto legato a particolari situazioni di frequentazioni (poco 
conformi allo stile di vita occidentale contemporaneo, almeno delle classi agiate più affini 
all’accademia, come ad esempio la necessità di pavimenti puliti e in piano)

16. Ad integrazione del punto precedente: scarso interesse sembra essere stato rivolto a tutto 
ciò che accade nell’area del sito dopo il Trecento, neanche per quanto riguarda l’aspetto 
agricolo (nonostante fosse un villaggio agricolo). 

17. L’attenzione giustamente focalizzata sul tema dell’abbandono, che ha sicuramente un 
lungo pedigree storiografico, rischia al contempo di oscurare le fasi relative alla “vita” e, 
soprattutto, all’origine di questi villaggi, o –ancora- a tutto ciò che può essere precedente 
alla fondazione medievale o che è accaduto dal “secondo abbandono”, quello coincidente 
con la fine delle campagne di scavo nei primi anni Duemila: in altri termini la “storia del 
sito”. 

3. La netta preponderanza della maiolica arcaica pisana

La prima cosa che emerge con forza è la preponderanza, per tutti i periodi databili al Trecento 
della maiolica arcaica pisana sulle altre classi. Accostando questo fatto alla (almeno politicamente 
parlando) smobilitazione pisana dalla Sardegna nord-occidentale già dal secolo XII e definitiva 
per quanto riguarda la Sardegna dalla fine del XIII, emerge indirettamente come il ‘controllo’ 
politico-istituzionale ed economico-commerciale debba essere valutato con molta attenzione, sia 
in positivo che in negativo. Da un lato infatti non è possibile tirare in ballo l’influenza genovese-
ligure come giustificazione della presenza di graffita arcaica quando il riscontro quantitativo 
vede quest’ultima (e la ‘limitrofa’ classe dell’ingobbiata monocroma) in netta minoranza 
quantitativa (pur se favorita da vettori commerciali ecc.). O quantomeno vanno cercate le cause 
di questa discrasia. Dall’altro lato la diminuzione del controllo politico (come nel caso di Pisa) 
non coincide necessariamente con una diminuzione della presenza commerciale di prodotti 
afferenti a tale area geografico-istituzionale. In casi come questo, di contraddizione fra le fonti 
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archeologiche ed il quadro storico generalizzante è bene forse indirizzare l’attenzione su come 
eventualmente gli attori politici o commerciali (Savona, Genova, i mercanti liguri) possano 
essere intervenuti in una situazione che prevedesse un’influenza politica genovese e la presenza 
di prodotti pisani, ad esempio attraverso particolari relazioni o azioni di intermediazione. La 
risposta all’impasse dello scontro fra fonti potrebbe essere quindi risolta andando ad indagare 
quel livello intermedio degli attori sociali più volte qui richiamato.
Lo stesso discorso fatto per la maiolica arcaica vale quindi anche per le smaltate spagnole. Qui 
occorre naturalmente fare una precisazione, poiché quella che è identificata oggi come area 
spagnola in realtà era frammentata, nel periodo di riferimento di questo studio, in diverse entità 
politiche, cui facevano riferimento centri di produzione e prodotti diversi. 
In questo caso il ragionamento a partire dal ‘senso comune storiografico’ è inverso: l’influenza 
politica (che si suppone ma di fatto non è mai stata analizzata compiutamente, con un riscontro 
archeologico E storiografico) potrebbe eventualmente essere collegata all’ascesa a partire dagli 
anni Venti del Trecento dell’influenza e del controllo spagnolo sulla Sardegna. Tuttavia il 
fatto che continuino ad esistere enclave insediative e di diritto per i genovesi porta anche qui 
ad ipotizzare una situazione più fluida e meno rigida, ancora una volta a partire dal livello 
intermedio degli attori, che quelle merci maneggiavano e in quel quadro politico si muovevano.

4. La posizione stratigrafica nettamente prevalente della GAT

Un secondo aspetto importante da considerare è la presenza della maggior parte del materiale 
ligure (ma non solo) nei periodi più recenti, nella fattispecie in quelli interpretati come i crolli degli 
edifici del villaggio ed i successivi livelli di accrescimento agricolo. Qui è necessario riaprire la 
parentesi epistemologica relativa alla ‘definizione’ delle categorie utilizzate nella periodizzazione, 
che ricalcano quelle usualmente adottate dagli archeologi nelle loro ricostruzioni ‘narrative’ e 
progressive delle sequenze stratigrafiche scavate in modo regressivo. Al di là delle possibili 
differenze concettuali in merito a tali categorie legate al caso particolare del gruppo di lavoro 
specifico di questo scavo o al singolo ricercatore coinvolto nella documentazione e ricostruzione 
(che possono considerare fasi di “abbandono” quelle che per altri sono normali livelli di vita 
ecc.), vi sono alcune considerazioni oggettive alla base del ragionamento. Gli strati calpestati 
non sono più i “pavimenti” d’uso realizzati allo scopo contestualmente alla costruzione delle 
case, ma livelli di frequentazione per i quali sono testimoniate attività di spoliazione (sebbene 
avvenute verosimilmente da parte degli occupanti di abitazioni vicine). Forse va considerata 
l’ipotesi di un parziale spostamento del villaggio o di uno spostamento in altri quartieri; era 
abbastanza frequente, e documentata sia da documenti scritti (gli Statuti trecenteschi nel caso 
di Sassari) che da fonti archeologiche (scavi nel centro storico di Alghero) la presenza di spazi 
aperti e vuoti in città e villaggi medievali del nord Sardegna. Senza volere generalizzare, in 
quanto il campione è veramente limitato, va notato come l’unico ambiente (edificio 4) che abbia 
restituito una sequenza “continua”, che attraversa cioè in modo consistente anche le fasi di vita 
‘trecentesche’ precedenti ai crolli, presenti sostanzialmente una continuità di proporzioni fra le 
diverse classi rispetto ai periodi posteriori. 
I rapporti quantitativi fra le diverse classi di materiali rimangono pressoché costanti nella 
verticalità. In questo caso non si parla di percentuali perché per poter sviluppare un discorso 
statistico bisognerebbe inserire nel computo anche alle altre classi che qui non sono state 
considerate.
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5. Il ‘servizio’ da mensa “boccale pisano e piatto savonese”

Un aspetto molto interessante dato da questo tipo di analisi è la possibilità di verificare la 
possibile esistenza di una pratica di consumo che prevedesse un contestuale utilizzo di forme 
chiuse di maiolica pisana e forme aperte di GAT, come sembra emergere talvolta dalla letteratura 
archeologica (forse oggigiorno in forma minore rispetto al passato). L’analisi quantitativa condotta 
sui frammenti di forme aperte minime riconducibili alle quattro classi tenute in considerazione 
sembra smentire tale ipotesi. La forma aperta più rappresentata, con netto distacco sulle altre, 
è quella di maiolica arcaica pisana. Il saldo negativo della GAT è evidente anche rispetto alle 
produzioni da mensa spagnole (come le GAT, anch’esse costituite quasi unicamente da forme 
aperte). Il rapporto con le altre produzioni savonesi, le ingobbiate monocrome, è più bilanciato, 
con una prevalenza delle GAT ma tramite una presenza complessiva non preponderante (27-17 
forme minime totali). Non sembra possibile affermare, in definitiva, che esiste, nel caso degli 
edifici indagati a Geridu fino a questo momento, un ‘servizio’ da mensa costituito da boccale 
pisano e piatto savonese. In merito al caso specifico si può provare ad avanzare l’ipotesi, che 
però naturalmente dovrebbe essere estesa ad un controllo di altri contesti, di un fraintendimento 
nato dalla maggiore rappresentatività, all’interno della maiolica arcaica pisana, delle forme 
chiuse rispetto a quelle aperte. E forse, in seconda battuta, questa volta ad un livello generale 
del discorso sulla classe ceramica GAT, per via del fatto che di quest’ultima non risultano 
praticamente commerciati esemplari di boccali.

6. Il confronto interno alle produzioni savonesi

Il problema del confronto ‘interno’ alle produzioni savonesi, GAT ed ingobbiate monocrome, 
è stato in parte affrontato nel sottoparagrafo precedente. I dati statistici a disposizione sono 
troppo limitati per poter inferire interpretazioni realmente significative, tuttavia è giusto 
registrare come i numeri indichino una sostanziale somiglianza nelle cifre riguardanti le due 
tipologie. In nessun caso (differente periodo interno ad un edificio) comunque le forme minime 
superano le 10 unità (il massimo è di 8 per le GAT e 6 per le IMS). 
Al di là dei discorsi riguardanti la possibile esistenza, sulla base degli studi archeometrici, di più 
centri produttivi collegati alla produzione di IMS (cfr. supra paragrafo “ingobbiate monocrome”), 
si registra quindi un sostanziale pareggio, con lieve predominanza delle GAT. 

7. La relazione fra ceramica e reperti numismatici (indicatori economici e/vs indicatori finanziari?)

Per provare a complicare il discorso ceramico, si può aggiungere un ulteriore elemento, le 
attestazioni numismatiche, sulla base della catalogazione delle monete riconducibili alle singole 
US184. Le monete considerate in questa analisi sono quelle riferibili al periodo medievale e le 
zecche sono riferibili alle stesse tre entità politiche che già abbiamo preso in considerazione 
per le produzioni ceramiche: Genova, Pisa e Spagna. Due fattori sono da tenere naturalmente 
in considerazione. Il primo è quello postdeposizionale, relativo ai processi di formazione e al 
filtro della procedura di scavo, che nel caso di oggetti minuti influisce in modo determinante 
sulla fallibilità della raccolta in virtù della difficile riconoscibilità durante la movimentazione di 
terra. Il secondo è legato alla distribuzione ab antiquo delle diverse classi di materiali interne a 
tipologie diverse (ceramica ligure vs pisana, monete genovesi vs pisane). 
L’inserimento di questa ulteriore variabile può essere utile ad esempio a cercare di capire se 

184 Tale quantificazione è stata effettuata in via preliminare da Monica Baldassarri.
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esistano delle differenze riconducibili a due differenti sfere, quella di tipo economico (scambi 
con Pisa) e quella di tipo finanziario (il circolante perlopiù genovese)185. 
In realtà la questione numerica o statistica che dir si voglia non si sposta più di tanto: su 12 
monete la cui emissione186 può essere inquadrate cronologicamente nel periodo che a noi 
interessa (XIII-XIV sec.), 11 provengono da strati relativi ai due periodi più recenti: il cosiddetto 
“agricolo” (5  elementi) e la fase di crolli/abbandoni (6 elementi). Da un lato questo potrebbe 
indicare una caratteristica di residualità molto elevata, cioè di materiali presenti in strati 
successivi al loro utilizzo, per via di fenomeni postdeposizionali (in primis le arature posteriori). 
Dall’altro però, questo elemento, unitamente a quanto emerge dall’analisi della distribuzione 
della ceramica in questi stessi periodi più recenti, potrebbe far pensare ad una ‘compressione’ 
della cronologia di frequentazione del sito, invitando a pensare in termini meno ‘rigidi’ di vita/
abbandono come fasi successive quanto di categorie più flessibili e meno vicine sostanzialmente 
a quello che intendiamo oggi come ‘vita’ e ‘abbandono’ di un luogo. In altri termini, è plausibile 
che durante il medioevo le precondizioni per l’abitazione fossero meno rigide di oggi. Inoltre 
bisogna considerare come i confini stessi fra US e periodi archeologici siano artificiosi e costruiti 
dall’archeologo per cui non è detto che qualche livello relativo agli ‘abbandoni’ non possa essere 
accorpato al periodo precedente di ‘vita’.
Per quanto riguarda la relazione fra reperti ceramici e numismatici, in relazione alle 12 monete 
di cui sopra, in 10 casi su 12 le US presentano una corrispondenza ‘geografica’187 fra le due 
differenti tipologie di materiali, ossia le monete di zecca genovese figurano in US in cui è stata 
rinvenuta ceramica di produzione ligure ecc. 

8. La relazione fra ceramica e altre merci

Altro contesto in cui inserire l’analisi dei materiali ceramici è quello del confronto con altre 
tipologie di merci, posto quello delle monete come un problema a sé stante, afferente la sfera 
economico-finanziaria piuttosto che quella commerciale e dei consumi. In realtà i prodotti 
coi quali si può effettuare un riscontro sono molto rari, in quanto come emerge anche dalle 
testimonianze archivistiche, molti dei beni commerciati (o meglio, dei beni di cui le fonti 
scritte registrano il commercio) fra il nord Sardegna ed il continente erano deperibili (tessuti, 
formaggi…). Nel caso di Geridu le indicazioni disponibili si riducono a poche tipologie, ma 
le ipotesi avanzate in uno studio relativo ai materiali in rame dello scavo, ancora inedito188, 
suggeriscono la possibile presenza di merci veicolate da mercanti pisani. Lo scavo di Geridu, per 
le fasi di XIV secolo, ha restituito frammenti di una cassapanca i cui finimenti trovano confronti 
stringenti con produzioni artigianali pisane, nonché fibbie circolari e bottoni a calotte sferiche, 
entrambi in rame, che sono del tutto similari a quelli prodotti nelle botteghe degli ex Laboratori 
Gentili e, in forma di ipotesi, un crocefisso sbalzato. Ulteriori oggetti mettono in luce un possibile 
ruolo di rilievo dei mercanti pisani nell’ambito di un commercio tirrenico a raggio ben più ampio 
di quello costituito dall’asse Pisa-nord Sardegna. Da un lato la presenza nel sito di Geridu di 
lucerne aperte in rame di probabile produzione commerciale inserisce nella discussione un 
possibile nuovo polo produttivo, che potrebbe avere avuto una diffusione tramite appunto il 
canale dei mercanti pisani. Dall’altro il rinvenimento dei telai di alcuni bottoni in corallo che 

185 La questione del circolante è importante perché ad esempio dall’articolo di Meloni sappiamo –come era 
logico aspettarsi- che le esazioni dei tributi nel corso del trecento, dopo il 1323, sono indicate tutte in alfonsini (o 
in libbre). Quale era il modo di esazione? Valevano anche altre monete? Verificare e o chiedere a balda
186 Da non confondersi naturalmente con il periodo effettivo di circolazione.
187 Gli unici due casi di discrepanza riguardano un caso di Genova e uno spagnolo.
188 Carrera 2015.
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si potrebbero associare ad atelier pisani e che potrebbero inserire anch’essi i commerci di Pisa 
nell’ambito di un circuito alto-tirrenico che coinvolgesse i centri della Sardegna (Alghero) e 
delle Baleari (Maiorca) dove la lavorazione sarebbe potuta essere stata ultimata.
Alla luce di tutto ciò risulta evidente come, se le ipotesi di cui sopra trovassero conferma, 
la massiccia presenza di ceramica di produzione pisana nel sito di Geridu potrebbe essere 
interpretata nell’ottica di un più complessivo ‘canale preferenziale’ con la città toscana, a 
dispetto di quanto si potrebbe supporre a partire dal quadro politico generale di riferimento 
‘post-Meloria’. 
Il registro ceramico sembrerebbe in questo modo svincolato dalle vicende ‘politiche’ e più 
vicino alle attività intraprese a livello di gruppi sociali più piccoli (grandi famiglie, compagnie 
mercantili, singoli mercanti). Ancora una volta si rivela preziosa la chiave di lettura che mette 
al centro il ruolo degli attori sociali che, al di là dello svolgersi delle vicende politiche ed 
evenemenziali, tramite relazioni strutturate ad un livello differente, riuscivano a perseguire le 
proprie attività private commerciali.
In un certo senso questo potrebbe portare anche ad un ribaltamento di prospettiva della 
tradizionale lettura braudeliana dei differenti cicli temporali in cui suddividere la storia. Secondo 
questa chiave di lettura sarebbe proprio il livello degli avvenimenti a costituire in realtà uno 
sfondo immobile, mentre al centro della scena si troverebbero le ‘congiunture’ economiche, 
rappresentate in questo caso dalle attività commerciali dei singoli attori sociali.

Conclusioni

Il caso studio qui illustrato suggerisce, in conclusione, che sia fondamentale costruire una solida 
serie documentaria IN CUI inserire la ceramica ed il suo studio, piuttosto che basare su una 
limitata osservazione delle attestazioni, ipotesi che per forza di cose non possono che risultare 
generiche. Per di più tali ipotesi, oltre a non portare ad una ricostruzione puntuale dei processi 
storici che hanno avuto luogo nel sito o contesto indagato, rischiano di inquinare anche eventuali 
indagini future o di altri soggetti, reiterando un quadro generalizzante che tende a ‘spalmare’ 
centri produttivi, prodotti e centri di consumo (e diffusione) in un unico indefinito orizzonte, 
dai generici ed elastici (a seconda delle esigenze) limiti cronologici.
In altri termini la ceramica di per sé non può costituire da sola una serie documentaria primaria 
affidabile. Essa può e deve essere accostata in modo produttivo ad altre serie, prima fra tutte 
quella stratigrafica di cui vogliamo, ancora una volta, sottolineare il ruolo fondamentale e 
centrale nel ragionamento archeologico. O meglio in un ragionamento archeologico che non 
sia filatelico ma attento alla ricostruzione dei processi. Sembra naturalmente un’ovvietà, ma 
forse può essere il caso di ricordarlo comunque, poiché la ceramica sembra aver sostituito 
nell’imaginario archeologico la stratigrafia189. 

189 Utilizzare la ceramica in modo acritico come “fossile guida”, come strumento di per sé oggettivamente 
datante equivale ad ignorare volontariamente le dinamiche alla base della formazione della stratigrafia e ignorare 
che la sequenza stratigrafica sia una costruzione del ricercatore. Per quanto riguarda la datazione, il pericolo 
può consistere da un lato nel sovrastimare i frammenti di classi solitamente rare, considerandoli indicatori 
assoluti, e dall’altro, di sottostimare la presenza di elementi meno facilmente datanti (ad esempio le ceramiche 
grezze). Parimenti i problemi possono nascere dall’assenza di riscontri quantitativi di confronto con altre classi 
o dall’ignorare del tutto le pratiche di utilizzo e di trasmissione fino a noi di oggetti e frammenti ceramici. Si 
potrebbe ipotizzare, ad esempio, che nei piani cosiddetti “di vita” medievali si rinvengano pochi frammenti 
perché le superfici calpestate venivano ripulite (o non toccate per via dell’uso di stuoie o simili) e magari buttati 
in fosse non individuate durante lo scavo. Al contempo le “frequentazioni” dei crolli (che probabilmente hanno 
convissuto con fasi abitative vere e proprie, se non altro di edifici limitrofi ancora conservati e frequentati, 
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Per certi versi l’aderenza che ha assunto il concetto di ‘cultura materiale’ con la stessa ceramica 
è indicativa di tale fenomeno. Ciononostante andrebbe ricordato che. In senso lato, anche la 
stratigrafia è una forma di cultura materiale. È assai difficile stabilire quale possa essere la 
motivazione di questo fenomeno, che forse non è percepito come tale da molti. La risposta forse 
è da ricercare in un horror vacui dell’archeologo di fronte alla prospettiva dell’interpretazione ed 
al contempo alla concezione, in parte mutuata dall’antiquaria e dal collezionismo, in parte dal 
senso comune, dell’archeologia come l’attività dello “scoprire” o del “trovare” cose. 
Un vuoto che la ceramica riempie quasi automaticamente, quando la si trova, cioè quasi sempre 
(ma lo spaesamento dell’archeologo di fronte a sequenze stratigrafiche avare di ceramica è 
altrettanto indicativo): tracce di contatti, relazioni e commerci con paesi lontani 
Una rassegna a volo d’uccello sugli articoli che i quotidiani dedicano agli scavi archeologici 
rende chiaro come la narrativa più ‘popolare’, al netto della storia evenementielle e di questioni 
simboliche o identitarie, sia proprio quella dei ‘flussi commerciali’ che coinvolgevano i 
manufatti190. In realtà è chiaro che la forza di ogni scavo dovrebbe consistere invece nel ruolo di 
strumento di ricostruzione della storia (biografia) del sito, ovvero del luogo in cui l’indagine è 
condotta. Una ri-costruzione del divenire storico della località (del suo ‘processo di formazione’) 
fino al suo stato attuale (e partendo dal suo stato attuale). Nell’ottica di un sito archeologico 
che non sia solo certificato dalla presenza di ritrovamenti importanti (da cui ad esempio la 
necessità di qualificarli attraverso il ricorso all’importanza storica di luogo al centro di relazioni 
commerciali internazionali) ma che sia piuttosto da considerare il luogo dell’agire archeologico, 
al di là dei rinvenimenti. Un luogo che comunque è portatore di storia, attraverso l’archivio 
materiale della stratigrafia (e naturalmente degli oggetti)191. 
Un altro elemento importante che emerge dalle considerazioni in merito alle informazioni 
desumibili dalla fonte archeologica e al confronto di quest’ultima con quella storica (per come 
essa è utilizzata in archeologia) è che entrambe le fonti sembrano lasciare sullo sfondo, o quanto 
meno non mettere a fuoco, l’elemento umano, poiché al centro dell’inquadratura mettono altro. 
I soggetti politici ed istituzionali nel caso della fonte storica, gli oggetti ‘materiali’ (in primis la 
ceramica, ma ad esempio anche le strutture) nel caso dell’archeologia. Gli attori sociali che si 
muovevano fra questi due piani (e che in parte muovevano questi due piani) sembrano assenti. I 
mercanti, in tutte le possibili gradazioni di significato che questo termine può indicare, risultano 
così assorbiti dai ‘flussi commerciali’, gli abitanti del villaggio scompaiono nei ‘piani di vita’ e 
nei frammenti di ceramica ecc. 

se non proprio abitati) consentono il recupero di un maggior numero di frammenti per via di una diversa 
conformazione degli strati.
190 Un fenomeno che forse veicola appunto questioni identitarie o di ‘status’, ponendo anche le più remote 
località contemporanee al centro di relazioni internazionali in antico.
191 Quale può essere allora il ruolo della ceramica? Paradossalmente…datare. Mi spiego, poiché sembra che 
fino a questo punto abbia condotto una ‘crociata’ contro la ceramica ed il suo utilizzo in archeologia (in realtà io 
critico il suo ‘sovrautilizzo’). Nel caso studio riportato in questa tesi riguardante il castello di Osilo, ad esempio, 
senza la ceramica difficilmente si sarebbe avuta la certezza di una presenza di età romana, ma probabilmente le 
strutture individuate al di sotto delle fasi di costruzione dell’impianto attualmente ancora visibile del castello, 
sarebbero potute essere state interpretate come fasi comunque medievali.
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Fig. 41. Come già anticipato nella didascalia della figura 32, le conoscenze attuali (o meglio il modo in cui esse vengono 
prodotte), al netto delle immagini a colori e di alcune soluzioni grafiche più “moderne”, sono sostanzialmente rimaste le 
stesse di trent’anni fa.
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Manoscritti come manufatti. Biografia di un oggetto complesso: gli 
Statuti Sassaresi del 1316.

4.2.2

In questo capitolo mi dedico alla ri-costruzione della biografia culturale di un documento 
manoscritto nella sua materialità, in altri termini nel suo essere un manufatto (sensu Moreland). 
Prendo come punto di partenza l’oggetto fisico gli Statuti Sassaresi, documento datato 1316, ma 
nella discussione (svolgersi della biografia) sono comprese le due copie trecentesche (in sardo, 
datata appunto al 1316, e latino, ritenuta coeva della prima) anche come ‘palinsesti per le aggiunte 
ed i commenti di epoche posteriori, le tre copie successive, le pubblicazioni edite a riguardo, 
l’iconografia, la musealizzazione (e quindi anche la sua localizzazione fisica sia contemporanea 
che nel passato). Ma anche le vicende che portarono alla redazione del documento e le tracce 
che sembrano scorgersi in esso di versioni precedenti (l’incarnazione pisana).
L’idea è quella di fare emergere come l’attenzione intorno a questo particolare ‘documento-
monumento’ (per invertire la celebre definizione spesso legata alle rovine archeologiche) abbia 
favorito una visione eccessivamente ideologica e (forse di conseguenza) in parte inficiato 
una lettura corretta delle testimonianze archeologiche contemporanee al documento (nella 
sua versione originale). Il documento ha assunto una funzione di ‘catalizzatore’, al tempo 
stesso volano per lo sviluppo studi ed eredità ingombrante, di ostacolo a volte per nuove e 
contraddittorie letture (ad esempio delle fonti archeologiche). Allo stesso tempo l’oggetto 
costituisce un elemento interessante di catalizzatore per la ricerca interdisciplinare, guidando la 
convergenza di studiosi di diverse discipline. Che spesso condividono una lettura positiva che 
depriva totalmente l’analisi dal concetto di critica delle fonti e dall’idea di come un documento 
manoscritto sia costruito dal ricercatore. 
In un certo senso si ricostruisce una biografia ‘illustre’, al pari di quella dei più celebri cittadini 
sassaresi (coi quali spesso le vicende si sono intrecciate). In questo senso si propone la 
suggestione secondo cui il documento possa essere ‘personificato’ e andare a collocarsi in una 
sorta di Pantheon ideale, fra ritratti ed iconografia, delle ‘elite culturali’ cittadine. In questo senso 
-e con le dovute precauzioni che un tale concetto implica, soprattutto se riferito a contesti storici- 
verrà esplorato il carattere ‘identitario’ che questo manufatto esprime.
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Archeologia del libro, biografia di un libro. Gli Statuti Sassaresi

Nel rileggere oggi alcuni articoli a sfondo metodologico-programmatico degli anni ’70 dedicati 
alla definizione delle relazioni fra le discipline storiche e archeologiche, al loro modo di operare 
reciproco ed alle rispettive fonti, ha un effetto straniante. In parte perché con il senno di poi, nella 
prospettiva degli anni (decenni) trascorsi da quella stagione construens, risulta palese l’assenza 
totale di avanzamenti sia pratici che teorici rispetto a quelle stesse istanze, registrando anzi 
una sorta di arretramento o arroccamento verso posizioni filateliche nelle quali non ritroviamo 
neanche più le intenzioni programmatiche nei confronti di un confronto con le discipline storiche 
e sociali. Dall’altro perché comunque, seppure irrisolte nei fatti, quelle sulle possibili forme di 
relazione fra fonti storiche e archeologiche appaiono oggi ad un livello per così dire basico della 
ricerca. Intendo cioè che ad un lettore di oggi sembra quasi ingenuo chiedersi in modo così 
vivace se e come i registri storico ed archeologo debbano e possano dialogare su un comune 
oggetto di ricerca, che sia un castello o un fenomeno sociale. Ma evidentemente così non era in 
quei primi anni di affermazione dell’archeologia postclassica, dove non si immaginava, se non 
da parte di uno sparuto gruppo, che l’archeologia avesse voce in capitolo sulla ricostruzione 
storica. Un po’ come è avvenuto e avviene ancora oggi con l’archeologia postmedievale o come 
avviene per l’archeologia dell’età contemporanea. Tornando allo straniamento di cui sopra, è 
probabile che le due cose siano collegate. Cioè che questa parte della discussione abbia perso 
interesse perché ormai data per scontata da parte degli addetti ai lavori. Tuttavia si tratta di una 
questione mai risolta, e averla messa sotto il tappeto non aiuta certamente a sciogliere il nodo.
In quest’ottica vorrei quindi contestualizzare, nell’affrontare il caso studio della breve biografia 
culturale di un manoscritto inteso come manufatto, come la questione della ‘materialità’ delle 
fonti scritte, nella cornice più ampia del rapporto fra queste e le fonti archeologiche, si fosse ad 
esempio già posto nei primi numeri della rivista “Archeologia Medievale”, in un periodo di 
certo caratterizzato da una forte tensione verso la definizione globale dei limiti della disciplina. 
D’altronde fin dai primi anni ’70 a livello internazionale si registravano tentativi di ricomporre 
la frattura semantica fra la sfera culturale e quella materiale dei codici manoscritti, definendo 
come un ‘falso problema’ quello della loro definizione in una o l’altra delle due categorie. Tutto 
ciò fermo restando l’autorità prevalente della storiografia nello studio di questi manufatti, 
ma riconoscendo loro dei ‘diritti’ ulteriori che comunque non minavano questo privilegio. La 
legittimità appunto di una loro materialità. 
Tuttavia questo tipo di percezione non ha di fatto avuto una grande diffusione nella mentalità 
archeologica ed il caso dell’articolo su Archeologia Medievale è rimasto isolato. Una conclusione 
scontata alla luce del fatto che l’archeologia postclassica italiana ha preso una strada meno 
‘sociale’ e più ‘funzionalista-classificatoria’. Il dibattito è proseguito più nell’ambito degli 
storici, nello specifico dei medievisti, e dei restauratori. Confinando di fatto la ‘materialità’ dei 
manoscritti più alla sfera ‘tecnica’ di questo settore di studi piuttosto che fare dei libri uno degli 
oggetti ‘archeologici’ della Storia della Cultura Materiale.
Un simile discorso, seppure con le dovute distinzioni quantitative legate a questioni di scala, può 
essere fatto a livello europeo, dove l’interesse per la codicologia pertiene per lo più all’interesse 
degli storici. L’archeologia del libro è di fatto una questione di storici. Caso raro per una 
categoria di studiosi, gli archeologi appunto, che ha fatto in un certo senso della ‘colonizzazione’ 
e appropriazione di aree di studio alloctone una cifra ben riconoscibile. 
Una lieve inversione di tendenza si può registrare in quella fase di interesse per la Teoria 
Sociale che si registra in un ristretto gruppo di archeologi europei a partire dagli anni ’90 e nello 
specifico a partire dagli studi di John Moreland e dal suo libro “Archaeology and Text”, dove 
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vengono analizzate le varie sfumature dei rapporti fra fonti scritte e archeologiche e con esse la 
pertinenza di una definizione dei manoscritti come ‘cultura materiale’ a tutti gli effetti.
In questa sede si vuole quindi proporre un esperimento col caso di studio del Codice degli Statuti 
Sassaresi, cercando in qualche misura una restituzione a questo testo della sua dimensione 
‘materiale’ cercando di fare emergere alcune criticità.

Premessa. La “periodizzazione”

In questa sede non si intende affrontare nello specifico la questione dei metodi adottati e delle 
scelte specifiche alla base delle edizioni critiche. Si considerano queste ultime come documenti 
esse stesse, come “varianti” dell’archetipo originale del codice degli Statuti al quale tutte fanno 
riferimento.
Gli statuti costituiscono, nell’insieme delle varie componenti che qui si descrivono, un oggetto 
complesso che è difficile scindere. Se dal punto di vista materiale può avere senso studiare le 
singole parti individualmente, risulta difficile non analizzare in modo contestuale documenti 
diversi che tuttavia nascevano per un utilizzo comune (indiviso), uno come copia dell’altro ed 
utilizzati contemporaneamente, l’uno o l’altro a seconda dell’utilizzatore specifico (sassarese o 
forestiero, amministratore o cittadino). Si tratta di un classico esempio di biografia collettiva, 
risultato cioè della sovrapposizione di diverse biografie individuali o tematiche, analizzate 
appunto nella chiave di lettura delle varie trasformazioni intervenute lungo i vari contesti 
attraversati e della reciproca influenza fra gli Statuti e i fenomeni ad essi contemporanei.
La ricostruzione che si propone in questo capitolo ricalca, a livello metodologico, quella operata 
tramite il matrix in archeologia, un sistema grafico di rappresentazione delle relazioni fra differenti 
elementi basata sull’esplicitazione dei loro rapporti di reciproca anteriorità, contemporaneità o 
posteriorità. Questo modello, affatto dissimile da quello dello stemma utilizzato in filologia per 
determinare la successione dei codici relativi ad una stessa opera e ricondurli all’editio princeps, 
presenta un’impostazione di fondo basata sulla linearità cronologica, dall’origine al momento 
attuale. Su quest’asse temporale verticale, a fianco ad un processo che potremmo definire di 
naturale invecchiamento del manufatto-libro, si possono collocare una serie di fenomeni (sia 
episodi che, più spesso, processi articolati) che intercettano gli Statuti in determinati contesti.
Quello che è oggetto di indagine è un oggetto materiale, con un volume fisico ed un peso; 
misurabile e descrivibile, sia secondo categorie specialistiche (manoscritto pergamenaceo in 
gotica testuale italiana ecc.) che aderente a categorie “semplicistiche”, più prossime al senso 
comune (è un libro, forse meglio “un vecchio libro”). Come oggetto è stato sicuramente utilizzato 
e manipolato, talvolta manomesso e tale materialità ha influito sugli attori sociali che si sono 
trovati in relazione con esso. Ma il libro degli Statuti veicola anche altre tipologie di messaggi: 
esso ha avuto per secoli un valore giuridico, come ha oggi un valore storico, e allo stesso tempo 
ha rivestito e riveste ancora differenti valori simbolici, fra i quali sicuramente quello identitario è 
stato preponderante nelle ultime fasi. Possiamo parlare a tutti gli effetti, quindi, di un elemento 
pertinente la cultura materiale, che ha dimostrato lungo tutto l’arco dei contesti attraversati un 
ruolo attivo nei confronti dei soggetti coi quali ha intrecciato relazioni.
Il primo periodo può essere in un certo senso definito quello della “preistoria” del testo, in 
riferimento a ciò che precede il momento della sua genesi, sia nelle scelte che hanno portato 
alla successiva conformazione del documento, sia per quanto riguarda eventuali riferimenti a 
statuti di altre città o a residui di ordinamenti precedenti1. Sebbene la descrizione fisica trattata 

1 Non è casuale in questo caso la scelta dei termini “genesi e riutilizzi”, gli stessi utilizzati nell’ambito 
della biografia dei fortini della seconda guerra mondiale (cfr. cap. 4.2.4).
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in questo capitolo prenda le mosse dalla coppia di codici di inizio Trecento, è stato provato da 
alcuni storici che la redazione della prima stesura degli Statuti sassaresi è da ascrivere agli anni 
’80 del 1200. 
A questo primo momento fa seguito quella che nel linguaggio archeologico corrente verrebbe 
definita la fase “d’uso”, che corrisponde al periodo storico durante il quale gli Statuti furono 
in uso come strumento giuridico della città di Sassari, a partire dai documenti materialmente 
redatti nei primi del Trecento, sui quali si focalizza questa analisi. L’uso attivo è testimoniato 
almeno fino al Cinquecento inoltrato, per via delle integrazioni che si trovano aggiunte al testo 
originale nel corso dei secoli successivi. A queste integrazioni, di tipo “tecnico”, si aggiungono 
in questo contesto una serie di piccoli disegni realizzati a margine del testo senza una apparente 
utilità pratica.
La terza fase si può identificare cronologicamente quasi integralmente con il XIX secolo, periodo 
in cui si assiste ad una riscoperta sia materiale che simbolica degli Statuti, da parte di una serie 
di figure di eruditi. Il valore simbolico che viene attribuito al testo in questo momento storico 
è legato ad una ri-valutazione del passato glorioso della città di Sassari, legato all’attributo di 
“civiltà” che gli Statuti sembrano veicolare (precocemente rispetto ad altre zone d’Europa e in 
contrasto forse con i tempi in cui questi studiosi vivono).
L’ultima fase che è stata identificata coincide quasi integralmente con il Novecento e con una 
fase di espansione dell’oggetto-Statuti nei contesti già in nuce precedentemente, scientifico-
umanistico2 e pubblico-popolare.

Fase Sottofasi

1
“Preistoria”
Genesi e “riutilizzi”1

A Istituzioni locali ante 1300

B Origine pisana

C Altri statuti italiani

2 Fase di “uso” giuridico

A “originali”

1300-1600+B “post-originali”

B1 aggiunte
Capitoli

Privilegi, ordinanze

B2 annotazioni 
marginali

Integrazioni funzionali

Idillio

3 Fase della “riscoperta”
A riscoperta filologica

1820-1950B aderenza a valori identitari

4
Fase “contemporanea”
o “pop(olare)”

A dimensione “scientifica”

1969-2018B dimensione “pubblica”

2 Si usa qui il termine “scientifico” in riferimento ad un approccio di tipo analitico allo studio del 
testo, dal punto di vista filologico e storiografico.

Tab. 1. La periodizzazione schematica della biografia degli Statuti. 
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Nella periodizzazione sopra proposta si inseriscono quindi una serie di elementi puntuali 
attraverso i quali è stata scomposta la “biografia” degli Statuti, descritti singolarmente nella 
tabella che segue. Si tratta di un insieme eterogeneo di “manifestazioni” di questo oggetto in 
differenti contesti, dall’utilizzo “primario” dei codici come elemento giuridico, agli elementi 
“secondari” realizzati nei secoli successivi a partire da essi, come nel caso delle copie cartacee 
di età moderna o delle elaborazioni storiografiche degli ultimi due secoli. In molti di questi 
contesti è ravvisabile in modo forte la componente materiale (le porzioni indicate in grigio).

Nome Data Descrizione e 
materiale lingua Nome, note

1 Codice latino Primi decenni 
del XIV 

Manoscritto 
pergamenaceo

latino Manoscritto in gotica testuale italiana; 
frammentario. Databile a prima del 1322, 
anno elle prime aggiunte posteriori alla 
redazione originale.
Luogo di conservazione: ASCS

2 Codice  sardo-
logudorese

1316 Manoscritto 
pergamenaceo

(volgare) 
Sardo-
logudorese

Manoscritto in gotica testuale italiana. 
Databile al 1316 per il riferimento al tempore 
Cavallini de honestis potestatis Sassari. 
Presenta aggiunte posteriori alla redazione 
originale. Luogo di conservazione: ASCS

3 Integrazioni 
medievali e 
cinquecentesche

1322-1523 Manoscritto 
pergamenaceo

Sardo, 
latino

Nei codici originali sono presenti aggiunte 
ed integrazioni  a partire dal 1322 fino al 
1523

4 codice di Castelsardo Metà XVI Manoscritto 
cartaceo

Sardo-
logudorese

Copia cartacea cinquecentesca (forse 
seicentesca) nota come Codice di 
Castelsardo, scoperto da Giovanni Zirolia.
Luogo di conservazione: ASS

5 “sacco” francese 1527 - - Nel 1527 l’archivio del Comune di Sassari 
subisce danneggiamenti ad opera di truppe 
francesi, nell’ambito delle Guerre d’Italia

6 copia «authentica» 16 maggio 
1607

Manoscritto 
cartaceo

Sardo-
logudorese

Copia cartacea del 1607, indicata come 
«authentica», scoperta da Enrico Costa 
nell’Archivio Comunale di Sassari.
Luogo di conservazione: ASCS

7 Frammenti latini nel 
Libro de transuntos

? anteriore al 
1684

Testo a stampa latino Trascrizione dello Statuto in lingua latina 
presente nel Libro de transuntos dove 
venivano raccolti tutti i privilegi della città. 
Questa copia integra parzialmente il testo 
latino del codice trecentesco.
Luogo di conservazione: ASCS

8 Moti di Sassari 1780 - - Nel 1780 l’archivio comunale di Sassari 
è oggetto di danneggiamento durante 
una sommossa popolare. I due codici 
trecenteschi vengono rimaneggiati e 
danneggiati

9 Manno 1825-1827, 
Storia di Sardegna

1825-1827 Testo a stampa italiano Giuseppe Manno, magistrato, politico e 
storico. Ricoprì l’incarico di Presidente del 
Senato del Regno d’Italia.

Storia di Sardegna, I-IV, Torino, 1825-27, II
10 Risistemazione 

manoscritto 
Anni ‘1840 - -

11 Tola 1850, Codice 
degli Statuti della 
Repubblica di Sassari

1850 Testo a stampa Sardo-
logudorese

Pasquale Tola, magistrato, storico e politico, 
realizza la prima edizione critica degli Statuti

Codice degli Statuti della Repubblica di 
Sassari, Cagliari, 1850 

12 Sciuti, La 
Proclamazione della 
Repubblica sassarese

1881 affresco - Nel 1881 il pittore siciliano realizza l’affresco 
“La Proclamazione della Repubblica 
sassarese” nel Palazzo delle Provincia di 
Sassari.
Luogo di conservazione: Palazzo della 
Provincia di Sassari

Tab. 2. Scansione dettagliata della biografia degli Statuti nei differenti contesti. Le righe evidenziate in grigio indicano 
i contesti nei quali si registra una componente di materialità del manufatto-Statuti. La tabella prosegue nelle pagine 
successive 
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13 Satta Branca 1883, 
Cenni su le leggi del 
Comune di Sassari nei 
secoli XIII e XIV

1883 Testo a stampa? italiano Pietro Satta Branca, politico, avvocato 
e storico sassarese, sindaco di Sassari e 
deputato del Regno d’Italia, realizza nel 
1883 la tesi di laurea in Giurisprudenza 
con una tesi dal titolo Cenni su le leggi del 
Comune di Sassari nei secoli XIII e XIV nella 
quale indaga l’origine pisana degli Statuti

14 Satta Branca 1885, II 
Comune di Sassari nei 
secoli XIII-XIV (Studio 
storico giuridico)

1885 Testo a stampa italiano La tesi di Satta Branca (cfr. supra) viene 
pubblicata

II Comune di Sassari nei secoli XIII-XIV 
(Studio storico giuridico), Roma, 1885

15 Guarnerio 1892-
1894, Gli Statuti della 
Repubblica Sassarese

1892-1894 Testo a stampa Sardo-
logudorese

Pier Enea Guarnerio, linguista lombardo, 
realizza un’edizione critica degli Statuti.
Gli Statuti della Repubblica Sassarese, 
«Archivio Glottologico Italiano», XIII (1892-
94), pp. 1-124

16 Zirolia 1902, 
Estensione territoriale 
degli statuti del 
comune di Sassari

1902 Scoperta
Testo a stampa

italiano Giovanni Zirolia, politico e avvocato 
sassarese (nato a Osilo), rinviene in un 
sottotetto del Comune di Castelsardo il 
cosiddetto “Codice di Castelsardo”, databile 
fra 500 e 600.

Affronta il tema in Estensione territoriale 
degli statuti del comune di Sassari, in «Studi 
sassaresi», II (1902).

17 Costa 1904, Gli 
statuti del comune 
di Sassari nei secoli 
XIII e XIV e un 
errore ottantenne 
denunziato alla storia 
sarda

1904 Scoperta (x2)
Testo a stampa

italiano Enrico Costa, scrittore, storico e archivista 
sassarese, scoprì nell’archivio comunale di 
Sassari
la copia “authentica” del 1607 ed i 
frammenti in latino rinvenuti nel Libro de 
Transuntos

Affronta il tema degli Statuti ne Gli statuti 
del comune di Sassari
nei secoli XIII e XIV e un errore ottantenne 
denunziato alla storia sarda, Sassari, 1904

18 Finzi 1904-1913, 
Gli Statuti della 
Repubblica di Sassari 
dell’anno 1316. 
Edizione diplomatica, 
curata col sussidio 
di nuovi manoscritti, 
ed illustrata con 
varianti, annotazioni 
storiche e filologiche 
ed appendici

1904-1913 Testo a stampa Sardo-
logudorese

Vittorio Finzi, bibliotecario e filologo 
mantovano, direttore della Biblioteca 
Universitaria di Sassari dal 1900 al 1912, 
pubblivò a più riprese, prima su «Ateneo 
Veneto» e quindi su «Archivio Storico 
Sardo» un’edizione critica degli Statuti

Gli Statuti della Repubblica di Sassari 
dell’anno 1316. Edizione diplomatica, 
curata col sussidio di nuovi manoscritti, ed 
illustrata con varianti, annotazioni storiche e 
filologiche ed appendici, «Ateneo Veneto», 
XXVI (1904), voI. II, fase. 2-3; XXVII (1905), 
voI. II, fase. 2-3; XXVIII (1906), voI. I, fase. 
1-2 e voI. II, fase. 1; XXIX (1907), voI. I, fase. 
2 e voI. II, fase. 3; XXX (1908), voI. II, fase. 2 
(interrotto al Libro I, cap. 156);
Gli Statuti della Repubblica di Sassari 
dell’anno 1316. Edizione
diplomatica, curata col sussidio di nuovi 
manoscritti, ed illustrata con varianti, 
annotazioni storiche e filologiche ed 
appendici, «Archivio Storico Sardo», V 
(1909), pp. 281-328; VI (1910); VII (1911), 
pp. 241-288; VIII (1912), pp. 1-48 e 199-246; 
IX (1913), pp. 1-43

19 Era 1935, Le fonti di 
Storia delle istituzioni 
giuridiche ed 
economiche sarde

1934 Testo a stampa italiano Antonio Era, Professore di Storia del diritto 
italiano presso l’Università di Pisa dal 
1929 e di Storia delle istituzioni giuridiche 
ed economiche della Sardegna presso 
l’Università di Sassari dal 1932.

Le fonti di Storia delle istituzioni giuridiche 
ed economiche sarde (dispensa universitaria 
litografata, a. a. 1933-34), Roma, 1934
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20 Madau Diaz 1969, Il 
Codice degli Statuti 
del libero Comune di 
Sassari

1969 Testo a stampa italiano Gaetano Madau Diaz, saggista storico 
amatoriale, pubblica nel 1969 una 
traduzione in italiano degli Statuti
Il Codice degli Statuti del libero Comune di 
Sassari, Cagliari, Fossataro, 1969

21 Centro di 
Fotoriproduzione 
Legatoria e Restauro 
degli Archivi di Stato 
1973

1973 restauro - Nel 1973 i due codici trecenteschi vengono 
sottoposti a restauro da parte del Centro di 
Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli 
Archivi di Stato

22 Convegno di studi 
Gli Statuti Sassaresi. 
Economia, società, 
istituzioni a Sassari 
nel Medioevo e 
nell’Età Moderna 

12-14 maggio 
1983 (Sassari)

Convegno di 
studi

Italiano Nel maggio del 1983 si tiene a Sassari un 
convegno che ha per oggetto gli Statuti 
sassaresi

23 Mattone, Tangheroni 
1986, Gli Statuti 
Sassaresi. Economia, 
società, istituzioni a 
Sassari nel Medioevo 
e nell’Età Moderna 
(atti del convegno di 
studi)

1986 Testo a stampa italiano Antonello Mattone e Marco Tangheroni 
curano l’edizione degli Atti del Convegno 
del 1983, con prefazione di Pierre Toubert

24 Limitazione 
consultazione

Anni 1990 disposizione - Nel 1992, a causa del deterioramento 
dell’inchiostro dovuto all’esposizione ai 
raggi solari, viene stabilita una limitazione 
nella consultazione dei codici trecenteschi

25 Mandras 2015,
Statuti del Comune 
di Sassari 1316. 
Progetti di libertà: 
Religione, Etica, 
Politica, Educazione 
alla Comunità

2015 Testo a stampa italiano Il sacerdote Mario Mandras, saggista 
storico amatoriale, pubblica una edizione 
degli Statuti commentata, con riassunti o 
traduzioni in italiano.

26 Mostra Dalla 
pergamena al 
digitale

28 Ottobre - 
15 Novembre 
2016 (Sassari)

mostra - Nell’ottobre-novembre del 2016, 
nell’ambito delle iniziative per i 700 anni 
degli Statuti, l’Associazione Culturale 
“Laboratorio Provvisiorio” ha curato la 
mostra Dalla pergamena al digitale, presso 
l’Archivio Storico Comunale di Sassari.
Nell’allestimento erano esposti i codici 
originali e le copie successive degli Statuti

27 Mostra Il mondo 
urbano della Sassari 
medievale

18 Novembre 
- 30 Dicembre 
2016 (Sassari)

mostra - Nel novembre-dicembre del 2016, 
nell’ambito delle iniziative per i 700 anni 
degli Statuti, l’Associazione Culturale 
“Laboratorio Provvisiorio” ha curato la 
mostra Il mondo urbano della Sassari 
medievale, presso l’Archivio Storico 
Comunale di Sassari.
Nell’allestimento erano esposti i codici 
originali e le copie successive degli Statuti

28 Statuti Sassaresi on 
line (sic)

2016 Digitale - Sezione interna al sito internet dell’Archivio 
storico comunale di Sassari
http://archiviostorico.comune.sassari.it/
statuti/

29 Convegno di studi, I 
Settecento anni degli 
Statuti di Sassari 
1316 - 2016

24-26 
novembre 
2016 (Sassari)

Convegno di 
studi

italiano Nel novembre del 2016, presso il Teatro 
Civico di Sassari, si è tenuto un convegno di 
studi per celebrare i 700 anni degli Statuti 
di Sassari

30 Racconti erranti “Gli 
statuti sassaresi: la 
legge del vivere in 
Comune”

24-26 
novembre 
2016 (Sassari)

Rappresenta
zione teatrale - 
storytelling

Italiano - 
sardo

Rappresentazione teatrale mista a 
storytelling, ambientata nella Thathari del 
1316, ideata e diretta da Monica De Murtas 
e organizzata dall’associazione culturale 
Tabula Rasa 
Luogo della rappresentazione: Palazzo della 
Frumentaria, Sassari

31 Mattone, Simbula, I 
Settecento anni degli 
Statuti di Sassari 
1316 – 2016 (atti del 
convegno di studi)

in corso 
di stampa 
(2018?)

Testo a stampa italiano Atti del convegno del 2016, in corso di 
stampa
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1. “Preistoria”. Genesi e “riutilizzi”

Il primo periodo può essere in un certo senso definito il periodo della “preistoria” del testo, 
in riferimento al momento della sua genesi e di eventuali residui di altri o rifermenti presenti, 
rispetto alla coppia di codici di inizio Trecento. I due codici degli Statuti di inizio Trecento infatti 
non possono essere individuati come iniziative giuridiche realizzate ex novo, ma si collocano in 
un preciso processo storico, dal punto di vista politico e sociale. Fra l’ultimo quarto del 1200 
ed il primo quarto del secolo successivo, infatti, la città di Sassari vede cambiare l’istituzione 
politica di riferimento ben quattro volte. Al sistema giudicale si sostituisce infatti in un primo 
tempo Pisa, che nella parte finale del XIII secolo lascia spazio a Genova, la quale fa di Sassari un 
Comune pazionato. A partire dai primi anni ’20 del Trecento infine la città passa sotto il controllo 
politico della Corona di Aragona. L’utilizzo degli Statuti, come le aggiunte e riformulazioni 
progressive, deve quindi essere inquadrato in questo quadro cangiante, come oggetto che 
attraversa, modificandosi e contribuendo ad influenzare a sua volta, i differenti contesti politici 
e giuridici. Non si tratta di un oggetto statico o perennizzato nel 1316 (come nel caso del codice 
sardo-logudorese, che reca tale datazione), ma di uno strumento che viene modulato (anche 
fisicamente tramite aggiunte, sottrazioni o modifiche) a seconda delle esigenze subentrate. Se 
è facile percepire tali cambiamenti nel caso di aggiunte di parti scritte o inserimenti di fogli, è 
più difficile scorgere i segni “per sottrazione” delle precedenti versioni. È il caso ad esempio 
dell’incarnazione pisana, ossia della datazione a partire da quella in uso a Pisa, che fu riconosciuta 
per la prima volta da Satta Branca. Lo stesso studioso (Satta Branca 1885: 61-66) mise in luce le 
numerose similitudini fra gli Statuti Sassaresi e quelli di Pisa (Breve pisani communis), arrivando 
con sufficiente certezza ad identificare una derivazione dei primi dai secondi, verosimilmente 
messa in atto negli anni ’80 del 1200.

Altri indizi di consuetudini locali precedenti sono invece più evidenti, come nel caso dei 
riferimenti al matrimonio alla sardesca o all’istituto delle Corone.

2. Fase di “uso” giuridico

Gli Statuti Sassaresi sono pervenuti in 5 copie. Due di esse, una in sardo logudorese e una in 
latino, sono databili agli inizi del Trecento. Nello specifico quella in sardo reca un riferimento 
al nome del Podestà genovese Cavallino de Honestis, elemento che permette, conoscendone 
l’anno di podesteria come il 1316, di datarli con precisione. La versione in sardo è stata 
interpretata come una copia realizzata a partire da quella in latino, che è più frammentaria. Tali 
documenti presentano medesima struttura interna e sono suddivisi in tre sezioni, denominate 
“libri”, dedicate rispettivamente alle norme di diritto pubblico interno (ordinamento interno 
delle istituzioni comunali) e materie economiche, al diritto civile ed al diritto penale. Gli Statuti 
erano quindi uno strumento “operativo” e come tale, nella loro materialità, prevedevano delle 
procedure di conservazione e uso. Da un lato la loro fisicità esigeva la scelta di uno o più 
luoghi adibiti alla conservazione e all’uso. Dall’altro il tipo di utilizzo finale ne presupponeva 
alterazioni per una migliore fruizione. Nello specifico, l’eterogeneità degli utilizzatori finali 
di questo strumento, da un lato gli amministratori “stranieri”, fossero essi pisani, genovesi o 
aragonesi, dall’altro il popolo sassarese, imponeva in primo luogo una “moltiplicazione” delle 
copie, che dovevano essere redatte in due lingue comprensibili rispettivamente dai due gruppi 
sociali di cui sopra. In un certo senso gli Statuti costituiscono quindi attivamente uno strumento 
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di convergenza sociale fra gruppi differenti, ma da essi, e dalle loro rispettive esigenze, sono 
originate le alterazioni fisiche che portano alla redazione di diverse copie. 
Ne consegue, a dimostrazione di come i vari piani di lettura (contesti d’uso) siano in realtà 
interlacciati, un’esigenza di conservazione di più copie legata alla differente fruizione. Dalla 
lettura del capitolo 5 del libro I, 

“Satta Branca deduce che gli esemplari non erano due ma bensì tre, due in latino, il terzo 
in sardo, e quest’ultimo ed uno dei primi venivano sempre conservati, non nell’archivio, 
ma nella curia del comune, mentre l’altro esemplare in latino veniva affidato ad un 
privato. Il codice scritto in sardo, secondo il Satta Branca ed il Costa, nient’altro era se 
non una traduzione, una volgarizzazione del testo latino. La necessità richiedeva ciò: 
il volgo, infatti, poteva in tal modo intendere meglio il senso e la portata delle norme e 
degli Statuti. Né un simile sistema vigeva solo a Sassari (Piras 2011: 14-15).

La questione della lingua è al centro di contrapposte riflessioni, marcate spesso da posizioni 
ideologiche, che essenzialmente vertono sulla presunta superiorità di una lingua sull’altra. 
Alla base di questa contrapposizione, utilizzata soprattutto in alcune occasioni per motivare 
rivendicazioni autonomiste, veicolate dalle peculiarità del proprio idioma, sono la migliore 
conservazione del codice in sardo e la menzione, interna agli Statuti stessi, che esso dovesse esser 
custodito nell’archivio del comune (e quindi collegato direttamente all’autorità e, soprattutto 
alla solennità degli atti ufficiali), a differenza di quello latino, la cui custodia sarebbe spettata 
invece da un privato. 

Al di là di una “fotografia” (che in quanto tale è sempre fuorviante nell’analisi storica e 
archeologica) iniziale, centrata cioè sullo status di inizio ‘300, l’aspetto sicuramente più 
interessante dello strumento giuridico degli Statuti è legato alle sue trasformazioni (anche 
fisiche) legate ai mutamenti di tipo politico, giuridico e sociale nel contesto storico. Non è chiaro 
fino a quale data essi siano rimasti in uso, ma un dato certo è l’intervento operato su di essi 
già a partire dai primi momenti del dominio aragonese. Il codice latino presenta infatti, nel 
secondo libro, norme aggiunte nel 1322, seguite da un Privilegio di Giacomo II di Aragona del 
1323. Sempre per quanto riguarda il codice in latino, il terzo libro presenta ulteriori ordinanze 
e statuti che coprono un arco di tre secoli, dal 1323 al 1523, sia in latino che in volgare sardo. 
Anche il codice in sardo presenta integrazioni successive, espresse sia in forma di annotazioni 
a margine del testo originale che tramite un’inserzione di capitoli all’interno del volume che è 
collocabile cronologicamente nel Quattrocento. Fra le annotazioni poste a margine del testo si 
registra poi la presenza di schizzi, talvolta con un carattere didascalico, legato al contenuto dei 
capitoli presenti nella pagina, come nel caso di un dado per il capitolo sul gioco d’azzardo o di 
un patibolo per il capitolo dedicato alle esecuzioni. Non è dato sapere se si tratti in questi casi 
di un complemento didascalico con funzione di agevolazione della consultazione o di semplici 
episodi di diletto personale di qualche funzionario.

Oltre ai due esemplari pergamenacei di inizio Trecento, si conservano altre tre copie, tutte 
cartacee, degli Statuti: una, scritta in sardo-logudorese, è denominata “codice di Castelsardo”, 
dal nome della località di rinvenimento, ed è datata alla seconda metà del XVI secolo; una, 
datata 16 maggio 1607 è scritta in sardo-logudorese e denominata “authentica”; l’ultima copia 
è costituita da una trascrizione frammentaria in latino di alcuni capitoli degli Statuti, ed era 
collocata all’interno del Libro de Transuntos, una raccolta di privilegi cittadini sicuramente 
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antecedenti al 1684 (Finzi 1911: 9).

Un importante momento che segna un passaggio di alterazione fisica del manufatto-Statuti 
si ha alla fine del Settecento. Nel 1780 si ebbe a Sassari un’insurrezione che viene associata 
principalmente a motivi di carattere annonario, ma che secondo alcuni può essere letta anche 
nella prospettiva storico-sociale più ampia dei moti antifeudali che caratterizzarono, esplodendo 
nel triennio 1793-1796, gli ultimi anni del XVIII secolo. I moti di Sassari videro l’allontanamento 
del governatore Claudio Alli di Maccarani, accusato dal popolo di malversazioni e, soprattutto, 
di una gestione speculativa della risorsa del grano. Durante questa sommossa furono oggetto 
di danneggiamento e saccheggio, oltre ai magazzini del grano, alcuni palazzi privati e pubblici, 
fra cui quello del Comune, sede dell’archivio comunale nel quale si trovavano i codici degli 
Statuti. Questi subirono di conseguenza una vera e propria alterazione fisica, ad opera di 
“sacrileghe mani cittadine, concitate a demenza, più che a furore”3. In quest’ottica gli Statuti 
da un lato assumono un significato generico associabile al “potere”, non tanto forse come 
strumento specifico di normativa giudiziaria quanto di elemento afferente ad un determinato 
luogo del potere pubblico e dell’autorità. Dall’altro assistiamo per certi aspetti ad una loro 
“democratizzazione” (probabilmente involontaria) per cui ad essi viene destinata la stessa sorte 
di altri documenti archivistici, ossia un parziale danneggiamento.
Una dinamica simile di alterazione alloctona dell’archivio sembra registrabile anche per il 1527, 
durante una fase di temporanea occupazione e saccheggio della città ad occupazione di truppe 
francesi, nell’ambito delle Guerre d’Italia del XVI secolo tra Francia e Spagna

3. Fase della “riscoperta”

3.1 Una lettura ideologica dell’oggetto-Statuti

Il primo quarto dell’Ottocento vede aprirsi una stagione di riscoperta degli Statuti, che vedono 
il coinvolgimento attivo di importanti figure di politici locali, di rilevanza talvolta nazionale, 
che dedicano grande attenzione allo studio degli Statuti. Le biografie di questi sardi illustri 
vedono in Giuseppe Manno, politico algherese che arriverà a ricoprire la carica di Presidente del 
Senato del Regno d’Italia, l’archetipo di “magistrato-storico-politico”, che potremmo riassumere 
nell’espressione “erudito attivo”, che proseguirà lungo tutto il XIX secolo ed oltre, soprattutto 
attraverso le figure di Pasquale Tola e Pietro Satta Branca (il primo fu parlamentare del Regno 
dal 1948, il secondo sindaco di Sassari in età giolittiana, nel primo decennio del Novecento).
In questo periodo gli Statuti perdono la loro originaria funzione giuridica (comunque 
marcatamente segnato da un’impronta giuridica, ad esempio attraverso le figure protagoniste 
di questa fase), per transitare attraverso un nuovo contesto. Una nuova fase, caratterizzata in 

3 “Nell’aprile del 1780 il popolo di Sassari, levatosi a romore per mancanza di frumento, dopo aver saccheggiato 
i magazzini pubblici delle granaglie, e messe a ruba parecchie case di privati, trasse a furia al palazzo del 
Comune, vi pose a sacco tutti gli arredi, e disperse la maggior parte delle scritture custodite nell’archivio 
municipale. Nel mezzo del tumulto i due Codici, di cui parliamo, furono manomessi dall’orda furibonda 
dei popolani; ed è grande ventura, se non furono al tutto lacerati, o incendiati, come avvenne di molte altre 
antichissime carte, di cui il suddetto archivio era ricchissimo, e delle quali si lamenta giustamente ancor oggi la 
perdita irreparabile. Prima di detto anno ambidue Codici esistevano intieri in ogni loro parte, come si ricava da 
una nota, scritta in lingua spagnuola, che si legge tuttavia in un mezzo foglio di carta attaccato interiormente 
alla coperta membranacea del Codice sardo” (Tola 1850: xiv-xv, nota 3). 
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parte dalla prospettiva ideologica e in parte da un nuovo approccio “scientifico” al manufatto-
Statuti. Per quanto riguarda il primo aspetto, esso si esplica attraverso la strumentalizzazione 
dell’oggetto Statuti per celebrare la storia patria sassarese, e in parte sarda, e rivendicare, in 
un momento storico di marginalità per quest’area, una forma antica e precoce di “civiltà”. 
Un’epoca di fasti gloriosi e di superiorità su altri “popoli” che sarebbe basata principalmente sul 
possesso precoce rispetto ad altri contesti di statuti cittadini, ma che si scontra con una lucida 
analisi storica del fenomeno. Una corretta analisi storica ricolloca infatti il contesto sassarese 
in un ambito, quello dei comuni italiani due-trecenteschi, nel quale la presenza degli statuti è 
una condizione giuridica diffusa, che non costituisce un fatto eccezionale. L’attenzione piuttosto 
dovrebbe concentrarsi sulle peculiarità del caso sassarese rispetto ad altri casi nazionali o 
europei ad esso contemporanei, e non cercare ad esempio un confronto in prospettiva con le 
usanze dell’epoca della riscoperta (il XIX secolo), paragonando questioni quali le pene corporali 
o i diritti delle donne4.
L’afflato nei confronti di questo “monumento della sapienza dei Sassaresi” (Manno 1827: 365) 
si esplica nelle parole del Manno nei termini oggi ormai classici del “quando noi avevamo un 
ordinamento giuridico illuminato, altri vivevano nelle capanne”:

“e gioverà in vece il considerare quelle parti del codice, nelle quali il confronto delle 
cose contenutevi colla giurisprudenza comune di quei tempi, più glorioso può tornare 
per la Sardegna. Mentre in Francia, in Ispagna e nella Germania le barbare instituzioni 
ereditate dagli invasori del settentrione, tanto ancora valevano che non era dato ai 
legislatori il poter divellere l’uso funesto delle guerre private, per cui i gentiluomini 
nella sola loro spada, ed in quella dei loro congiunti, e clienti rimettevano il giudizio 
d’ogni contesa; mentre la forza, o l’accidente nei così detti combattimenti giudiziarii, o 
giudizii di Dio regolavano ancora presso alle stesse nazioni il diritto del tuo e del mio, o 
proscioglievano gli accusati da qualunque reità; i giusisperiti sassaresi autori erano alla 
patria loro di un sistema giudiziario fondato sulla ragione sola del giusto e dell’equo” 
(Manno 1827: 372-373)5.

Un altro chiaro esempio di questa lettura etica e ideologica degli Statuti è in Tola: 

4 Gli esempi riportati in questa tesi in merito al capitolo sulla gestione dei rifiuti per come emerge dal confronto 
fra fonte archeologica e Statuti, evidenzia come molti dei capitoli presenti in questi ordinamenti in realtà si 
allineasse a misure diffuse ampiamente a scala europea.
5 Questa la citazione per intero, in cui non mancano né un riferimento ad ulteriori esempi di civiltà sarda, 
citando la Carta de Logu di Eleonora d’Arborea, né una concessione –in nota- al fatto che altri comuni italiani 
dell’epoca fossero dotati di ordinamenti similari: “Ma di queste leggi [riferendosi essenzialmente a quelle del 
primo libro, inerenti perlopiù l’organizzazione delle istituzioni cittadine] basterà l’aver toccato leggiermente; 
e gioverà in vece il considerare quelle parti del codice, nelle quali il confronto delle cose contenutevi colla 
giurisprudenza comune di quei tempi, più glorioso può tornare per la Sardegna. Mentre in Francia, in Ispagna 
e nella Germania le barbare instituzioni ereditate dagli invasori del settentrione, tanto ancora valevano che 
non era dato ai legislatori il poter divellere l’uso funesto delle guerre private, per cui i gentiluomini nella sola 
loro spada, ed in quella dei loro congiunti, e clienti rimettevano il giudizio d’ogni contesa; mentre la forza, 
o l’accidente nei così detti combattimenti giudiziarii, o giudizii di Dio regolavano ancora presso alle stesse 
nazioni il diritto del tuo e del mio, o proscioglievano gli accusati da qualunque reità (nota 1: […] Le leggi 
sarde ritraggono certamente delle leggi degli statuti italiani di quei tempi. Tuttavia molte hanno una sembianza 
originale; e di ciò caderà più in acconcio il render ragione, allorchè tratterò dell’altro antico codice di legislazione 
della giudicessa Eleonora.); i giusisperiti sassaresi autori erano alla patria loro di un sistema giudiziario fondato 
sulla ragione sola del giusto e dell’equo. Risiedeva, è vero, la giurisdizione nel podestà; ma non mai gli era dato 
il giudicar da sé solo; poiché era necessaria nei giudizi da lui profferiti l’approvazione di un maggiore o minor 
numero dei così detti giurati [la cui adunanza era detta “corona”], come maggiore o minore era la difficoltà del 
soggetto” (Manno 1827: 371-373).
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“Tuttavia non posso rimanermi dal notare, che molti provvedimenti di questo Codice, 
per sapienza di concetto, e per previdenza legislativa, sono superiori al tempo, in 
cui emanarono; che molli altri hanno la impronta genuina, o poco si discostano dal 
puro fonte del romano dritto; e che in alcuni dei medesimi si trovano i germi, benché 
imperfetti, di tante civili instituzioni, delle quali si vanta sola creatrice l’età moderna. 
Tali sono gli ordinamenti diretti a contenere nei suoi giusti confini il potere supremo del 
capo della repubblica, affinché giammai trasmodasse ; le leggi tutelatrici della libertà 
personale dei cittadini, e della indipendenza del Consiglio nelle sue deliberazioni; 
le molte e sottilissime cautele stabilite per la salvezza e la integrità dei beni e redditi 
del Comune; le pene minacciate agli ufficiali prevaricatori, agli usurai, ed ai figli, che 
conculcassero coll’ingratitudine l’amore e la riverenza dovuta ai genitori; e le gravi 
multe per gl’incendi dolosi, per lo sradicamento delle piante nei poderi, e l’atterramento 
degli alberi nelle foreste. […] Tali i bandi severi contro i giuochi, e le armi vietate, 
contro i ladri, gli scherani, i bestemmiatori, e i falsatori di pesi, di misure, e di monete, 
contro gl’invasori delle possessioni, e gli usurpatori dei dritti altrui, e contro coloro, 
che turbassero la quiete pubblica, o violassero la santità dei giorni dedicati al culto, e la 
religione dei sepolcri” (Tola 1850: xvi-xvii).

Questo clima intellettuale e ideologico trova peraltro una rappresentazione plastica in una 
specifica opea pittorica. Una decina d’anni dopo l’Unità d’Italia venne realizzato a Sassari, 
un nuovo Palazzo della Provincia. Il concorso pubblico per la decorazione della gran sala 
del consiglio fu vinto dal pittore catanese Giuseppe Sciuti. Fra i due soggetti scelti dalla 
commissione, uno in particolare interessa in questa sede, quello de “La proclamazione della 
Repubblica Sassarese”, episodio storico legato alla Convenzione stipulata con Genova nel 1294, 
che l’artista terminerà nel 1881. Come per l’entrata a Sassari di Giommaria Angioy del 1796, sulla 
parete opposta, questo affresco presenta molti dei tratti tipici della pittura romantica successiva 
all’unità d’Italia, sia dal punto di vista stilistico, con un forte realismo ed una coralità molto 
vicina a quella delle scenografie operistiche, che dell’impegno civile, temi vicini alla comunità e 
legati ad episodi che potessero costituire un trait d’union fra la nascente storia nazionale e quella 
“locale”.
Ciò che interessa sottolineare in questa sede è come tale immagine sia stata utilizzata, nel 
tempo, per veicolare il messaggio identitario legato agli Statuti, che pure non sono il soggetto 
rappresentato nell’opera6. Una associazione che ad esempio ha caratterizzato in maniera forte 
le recenti celebrazioni per il 700° anniversario della stesura della copia in volgare sardo del 
1316, contribuendo a saldare l’oggetto-Statuti a questa rappresentazione artistica7. In definitiva 
l’affresco di Sciuti veicola nei periodi successivi un messaggio maggiormente correlato agli 
Statuti e al loro significato piuttosto che non a quello originario legato alla proclamazione della 
Repubblica sassarese. Un elemento che infatti tornerà con forza anche nella fase successiva 
(cfr. infra), con l’aspetto iconografico si rivela di primaria importanza per quanto concerne la 
comunicazione.

6 Una traslazione di significato che se vogliamo ha riguardato lo stesso palazzo che ospita l’opera, che travalica 
talvolta, erroneamente, il “Palazzo della Provincia” che viene definito “Palazzo Sciuti”.
7 Cfr. ad esempio l’incipit di uno degli articoli di presenzatione di questo evento: “Alabarde, tende svolazzanti, 
uomini in armi o vestiti in pregiati tessuti arrivati d’oltremare. Così Giuseppe Sciuti ha immaginato la 
promulgazione degli Statuti sassaresi, il più antico e completo sistema di leggi della Sassari medievale, che 
quest’anno compie ben 700 anni” (http://www.sardiniapost.it/culture/gli-statuti-sassaresi-compiono-700-anni-
le-leggi-del-medioevo-in-digitale/).
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3.2 L’approccio analitico all’oggetto-Statuti

L’altro aspetto rilevante inquadrabile in questa fase ottocentesca, al di là dell’aspetto identitario 
e sebbene parzialmente collegato ad esso, è quello del rinnovato approccio “scientifico”, che 
si concreta nelle edizioni critiche dei codici statutari. Questa pratica ha inizio con l’operato di 
Tola (in precedenza, Giuseppe Manno si era infatti limitato a riportare, rielaborandoli, alcuni 
contenuti in forma narrativa), e si ripete fra la fine dell’Ottocento e la prima parte del secolo 
seguente, ad opera di diversi studiosi. Oltre ai già citati Manno, Tola e Satta Branca, si ricordano 
Pier Enea Guarnerio, linguista lombardo, Giovanni Zirolia, studioso (politico e avvocato) 
sassarese, Enrico Costa, figura complessa di studioso cui si deve un’intensa attività di studio e 
riordino del materiale dell’Archivio Comunale di Sassari, Vittorio Finzi, bibliotecario e filologo 
mantovano. A queste varie figure si devono interventi di vario tipo sugli Statuti, che vanno 
dalla scoperta di nuove copie cartacee (una vera e propria seconda fase delle scoperte, con il 
codice di Castelsardo ad opera di Zirolia, la copia “authentica” di Costa ed i frammenti in latino 
rinvenuti nel Libro de Transuntos) alla realizzazione di nuove edizioni critiche (Guarnerio sul 
codice del 1316 e Finzi, su quello di Castelsardo). In generale ci sembra di poter registrare un 
lento spostamento dalla figura dell’erudito locale di origine nobile e/o classe elevata ad una 
“comunità” mista di studiosi sassaresi ed alloctoni8, di estrazione borghese, sempre all’interno 
di una dimensione di iniziativa di tipo individuale.

3.3 Le alterazioni fisiche dell’oggetto-Statuti

Dal punto di vista della “storia fisica” del manoscritto, che riguarda entrambi i codici, Tola 
riporta in questi termini il suo intervento messo in atto per sopperire a quello che egli ritiene un 
ordine inesatto dei fogli:

“I quaderni erano stati cuciti alla rinfusa, e intieri capitoli di un libro frammischiati 
con quelli di un altro da mano audace, ed inesperta. Sicchè per queste, e per tante 
altre cagioni, che si possono leggere nelle mie note al detto Codice, ho dovuto durare 
pazientissima e longanime fatica per riordinarlo, e per leggerlo, e sopra tutto per 
riempirne le lacune. Ora però lo ridono alla mia patria nella sua primitiva interezza” 
(Tola 1850: xiv, nota 1). 

Sono due in particolare i passaggi interessanti: da un lato il binomio lacune/primitiva interezza, 
in merito all’intervento dello stesso autore, dall’altro il riferimento all’intervento di alterazione 
della struttura interna del libro ad opera di “mano audace, ed inesperta”. Non è dato infatti 
sapere, né Tola sembra peritarsi nel fare chiarezza su questo punto, la dinamica che ha portato 
a tali manomissioni, né i motivi che soggiaciono ad esse. Non è chiara la spiegazione che viene 
data di questa alterazione. È lecito infatti supporre che l’autore dia per scontato collocare queste 
trasformazioni all’interno di un riordino seguito ai moti del 1780, identificando il momento 
dell’alterazione come fenomeno sincronico, tuttavia è possibile, in assenza di prove affidabili, 
che tali evenienze siano occorse in modo meno lineare. Quest’ultima possibilità ovviamente 
sarebbe, sebbene più difficile da spiegare e collocare cronologicamente (durante la fase di 
utilizzo attivo come strumento giuridico? In seguito alla cessazione di quest’ultimo? ecc.), di 

8 La prospettiva identitaria iniziale potrebbe forse essere stata mitigata dall’intervento di “forestieri” in 
quest’ambito di studio?
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maggiore interesse nel percorso di ricostruzione del ruolo degli Statuti nel corso del tempo, in 
quanto non spiegabile per mezzo di evenements.
È interessante qui notare come proprio a seguito dell’intervento di studio di Tola, sembri 
registrarsi una nuova fase di dis-assemblaggio dei codici, dal momento che l’archivista Enrico 
Costa riporta notizia della riscoperta nel 1879, da parte sua, dei due codici trecenteschi, che 
risultavano all’epoca dispersi in varie parti all’interno dell’Archivio Comunale di Sassari. Fra le 
varie parti recuperate Costa menziona il fatto di avere potuto rinvenire anche nuovi frammenti 
precedentemente sconosciuti. Questo mette in luce la fragilità dell’oggetto-libro e l’incidenza che 
su di esso ha l’uomo con il suo intervento di manipolazione, che talvolta arriva a modificarne il 
senso e non solo la forma, a fronte di un’idea di apparente “monoliticità” di fondo –e di fedeltà 
all’idea/immaginario medievale) che caratterizza l’oggetto Statuti.

4. Fase “contemporanea” o “pop(olare)”.

L’ultima fase esaminata coincide in pratica con gli ultimi cento anni circa, includendo 
buona parte del Novecento e gli inizi del Duemila9. In questo periodo sembra avere luogo 
una trasformazione già innescata durante l’Ottocento. L’iniziativa di ricerca scientifica già 
iniziata nel periodo precedente, infatti, prende una piega più spiccatamente accademica, non 
più legata all’erudizione del singolo e all’iniziativa particolare ma inserita in un contesto più 
ampio di trattazione storiografica disciplinare. Una nuova dimensione collettiva, e per certi 
aspetti “pubblica”, si contrappone in maniera dicotomica a quella precedente, dominata dalle 
iniziative dei singoli. Le ricostruzioni che si sviluppano a partire dagli Statuti e attraverso cui ne 
viene diffusa la conoscenza, hanno infatti di preferenza un carattere collettivo (convegni, corsi 
universitari, pubblicazioni online, mostre, traduzioni in italiano). 
I convegni di studi, oltre a rivelare interessanti dinamiche interne proprie10, garantiscono 
un’occasione di sviluppo e diffusione del tema a livello nazionale, in un flusso inverso rispetto a 
quello degli studiosi che raggiungevano il “luogo” degli Statuti nell’Ottocento e lì maturavano 
un interesse nei loro confronti.
Dopo le sporadiche apparizioni del secolo precedente, come nel caso della tesi di laurea discussa 
da Pietro Satta Branca, ritroviamo il contesto accademico inserito in questa nuova generale 
prospettiva di consesso pubblico, con l’esempio di Antonio Era, il primo relativo al Novecento, 
e la pubblicazione delle dispense universitarie da lui prodotte; un’iniziativa che, ripetiamo, 
si  contrappone a quelle descritte in precedenza, legata ad iniziative singole o a destinatari 
molto specialistici, quali le pubblicazioni periodiche a cavallo fra XIX e XX secolo (Archivio 
Glottologico Italiano, Studi sassaresi, Ateneo Veneto, Archivio Storico Sardo).

9 È necessario sottolineare l’importanza di evitare il rischio di definire una fase contemporanea semplicemente 
in base ad una mera considerazione cronologica. Il rischio in tal senso è quello di ascrivere il fenomeno studiato 
ad una sotto-disciplina, come nel caso dell’archeologia postmedievale, senza elaborare specifici interrogativi di 
ricerca o interpretazioni. Va quindi preferibilmente individuato quale sia il significato specifico che assumono 
in questi contesti gli Statuti ed evidenziare il ruolo attivo che esso hanno avuto in questo caso nell’influenzare 
i soggetti all’interno del contesto. In altri termini non è semplicemente definendolo contemporaneo, tramite 
appunto una definizione, che si risolve “storicamente” la questione (che si dà un senso ad esso).
10 Ad es. nel corso del convegno l’archeologo Franco G. R. Campus ha effettuato una interessante osservazione 
in merito alla composizione dei relatori presenti ai lavori, rilevando come in occasione del precedente incontro 
del 1983 fossero presenti 3 architetti e 0 archeologi, mentre nel 2016 le quote si fossero notevolmente invertite, 
con 1 architetto e 10 archeologi. Quale possa essere il significato profondo di questa osservazione è tuttavia al 
momento al di fuori delle mie certezze.
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Ci sono poi iniziative di tipo istituzionale legate alla fruizione materiale pubblica dell’oggetto. 
Nel 1973 i due codici trecenteschi vengono sottoposti a restauro da parte del Centro di 
Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato. È importante sottolineare 
che le il problema della conservazione e le operazioni di restauro abbiano verosimilmente 
accompagnato oggetti di questo tipo lungo tutta la loro durata d’utilizzo, per cui l’importanza 
specifica nel caso qui citato risiede nel collocarlo nel proprio contesto e sviluppare da questo 
punto di partenza determinate riflessioni sulle relazioni instaurate, sugli attori particolari di 
questi processi e le scelte specifiche messe in atto. Di conseguenza, se l’operazione di restauro 
ed intervento e trasformazione sull’oggetto è costante, perenne durante tutto il suo sviluppo 
biografico, in questo caso possiamo sottolineare come la scelta del restauro riconduca ad una 
sensibilità nei confronti dell’oggetto bene culturale che è sicuramente maturata nell’ultimo 
quarto del ventesimo secolo. In merito a questo particolare contesto culturale dobbiamo citare 
quindi anche la decisione di limitare la consultazione dei codici medievali per problemi di 
deperibilità. Una trasformazione di contesto che è conseguenza di un cambiamento di statuto, da 
strumento giuridico d’uso corrente a oggetto patrimonializzato in bene culturale (e in elemento 
simbolico per l’identità locale). Sotto un altro punto di vista possiamo notare invece come in 
un certo senso il libro torni a passare da una sfera d’uso pubblico ad una “mediata”. L’accesso 
al libro avviene tramite la mediazione di determinate procedure e il filtro di soggetti precisi. 
In quest’ottica possiamo vedere anche le conseguenti operazioni messe in atto sugli Statuti in 
chiave di fruizione pubblica, le mostre e la digitalizzazione, come una sorta di conseguenza 
forzata della sopravvenuta inaccessibilità fisica. 
Fra le iniziative legate alla fruizione collettiva si può quindi annoverare il recentissimo 
inserimento nel contesto della musealizzazione, tramite due mostre organizzate in occasione 
delle celebrazioni per i Settecento anni, in cui sono stati esposti i codici originali e le copie 
successive.
Nella stessa direzione, sebbene sia ancora forse poco chiaro quale possa essere il target di 
queste iniziative, muovono sia la recente iniziativa di digitalizzazione integrale dei due codici 
trecenteschi11, con il conseguente inserimento degli Statuti in ancora inedito –per loro- contesto 
virtuale, che alcune iniziative editoriali di edizione del testo mirate ad una fruizione “popolare”. 
Mi riferisco in particolare al libro di Gaetano Madau Diaz, pubblicato nel 1969, che, sebbene 
non mostri lo stesso rigore delle edizioni critiche precedenti nel manipolare le fonti testuali, è 
divenuto de facto una sorta di vulgata contemporanea degli Statuti, in quanto si tratta della prima 
trasposizione di questi ultimi ad essere pubblicata in italiano12. 
La figura di Madau Diaz, e ancora più quella di Mandras  2015 (cfr. infra), aprono il discorso 
all’interpretazione degli Statuti da un lato come “appropriazione popolare” dell’oggetto e 

11 Possiamo definire, con terminologia propria della filologia, che l’edizione degli Statuti online costituisca di 
fatto quella che viene definita un’edizione meccanica.
12 Uno spostamento verso la semplificazione che forse si può registrare nel medesimo periodo anche in altri 
contesti sociali e che non si vuole qui analizzare. È tuttavia interessante notare come per certi aspetti questo 
marchi una distanza fra la fase contemporanea ed il periodo precedente, implicando una differente formazione 
da parte del fruitore degli Statuti. Non mi riferisco tanto al bagaglio culturale quanto agli strumenti concettuali 
necessari alla comprensione del testo. In altri termini, se una versione in italiano degli Statuti ha successo, 
evidentemente risponde a una domanda del “mercato”. Ad esempio possiamo registrare un cambiamento 
di comprensione linguistica di tipo cronologico ed uno di tipo “regionale”, per cui divengono più difficili 
la comprensione di un testo medievale rispetto ad uno contemporaneo o di uno in sardo rispetto ad uno in 
italiano? Sono cambiati i fruitori, con l’inclusione di strati più ampi? Oppure le categorie di fruitori sono le 
stesse ma esse hanno cambiato le proprie competenze? Ancora una volta l’oggetto al centro della biografia 
culturale può rivelarsi preziosa spia dei vari contesti sociali attraversati e delle differenze che intercorrono fra 
i diversi contesti.
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dall’altro come “spazio di affermazione”, ossia una ribalta sulla quale trasferire un determinato 
messaggio, sfruttando in un certo senso l’autorevolezza del fondale utilizzato, nella cornice degli 
studi asistematici, di matrice amatoriale, che alcuni vorrebbero definire (storia) locale. Un tema 
che si afferma con forza nel Novecento, soprattutto nel secondo dopoguerra, che probabilmente 
gli interpreti vorrebbero vedere come evoluzione o sostituzione della figura dell’erudito 
Ottocentesco, in realtà probabilmente assorbito in maniera maggiore a livello accademico. 
L’edizione curata da Don Mario Mandras, la cui nota bibliografica recita “laureato in filosofia, 
è stato docente di psicometria alla Scuola per. Consigliere di Orientamento presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano”, consiste in una riproposizione degli Statuti brevemente 
commentata e caratterizzata da riassunti o traduzioni in italiano. Sebbene il titolo del libro 
sia già di per sé emblematico (Statuti del Comune di Sassari 1316. Progetti di libertà: Religione, 
Etica, Politica, Educazione alla Comunità), si riporta qui di seguito un breve passaggio per meglio 
comprendere quale sia la prospettiva alla base di questa idea editoriale: 

“Gli Statuti codificano un progetto in divenire di una società viva, dinamica, partecipe, 
che mira al raggiungimento di una qualità di convivenza più giusta, più rispettosa, 
più allargata, più libera e felice rispetto alla società precedente. Questi flussi sinergici 
hanno la loro origine nei bisogni profondi degli individui che lottano quotidianamente 
contro la violenza e l’oppressione dei loro impulsi distruttivi interiori che incrementano 
l’asservimento egoistico nella irrefrenabile ricerca di emozioni, di possesso di cose, di 
distruzione di quanto non riescono a dominare, di eliminazione acritica di ciò che si 
presenta come una possibilità di fuga e di superamento dalla loro tirannia interiore” 
(Mandras 2015).

Nell’ultimo caso esaminato, quello dei Racconti erranti, si entra contemporaneamente nei due 
contesti paralleli dello storytelling e del reenactment, ancora una volta inserito nel solco dell’aspetto 
“pubblico”, rispetto alla dicotomia fra pubblico/popolare e scientifico/istituzionale/erudito. È 
interessante notare come in questa esperienza sia stata ripresa come iconografia di riferimento 
(cfr. supra) l’opera di Sciuti. In un certo senso il significato originale dell’opera e dell’oggetto 
Statuti vengono completamente decontestualizzati e assumono, insieme, un significato nuovo, 
una generica “sassaresità medievale”. 

Fig. 1. Giuseppe Sciuti, Proclamazione della Repubblica sassarese, 1881 (Sassari, Palazzo della Provincia). La rappresentazione 
d’invenzione raffigura il consesso formato da Podestà, Consiglio Maggiore e Anziani, riunito a Palazzo di Città (in una 
ricostruzione molto generosa degli spazi originari) ad ascoltare la lettura dei termini della convenzione firmata il 24 marzo 
1294 tra il Comune di Sassari e la Repubblica di Genova. (immagine tratta da Wikipedia).
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L’affresco di Sciuti ha un titolo preciso, un argomento, dei protagonisti, che non sono coerenti 
con il ruolo di supporto iconografico agli Statuti. Questi ultimi, d’altro canto, sono un insieme 
di norme la cui funzione non è legata ad una solenne declamazione pubblica, ma ad un utilizzo 
giuridico quotidiano.

Fig. 2. Immagine tratta durante la rappresentazione teatrale 
Racconti Erranti. La scelta registica è di collocare come 
sfondo della performance di lettura degli Statuti l’affresco 
di Sciuti sulla Proclamazione della Repubblica sassarese 
(Immagine tratta da un articolo del sito SardignaDies, 
http://www.sardegnadies.it/).

Fig. 3. Immagine tratta durante la rappresentazione teatrale 
Racconti Erranti. L’inserimento della figura precedente 
diventa sovrapposizione, con la figura dell’attore che si 
sovrappone a quella dell’ambasciatore sassarese intento a 
leggere i termini della Convenzione fra Sassari e Genova. 
Un episodio storico di subalternità politica riutilizzato 
in chiave di rivendicazione identitaria di autonomia 
(immagine tratta da Youtube, canale della televisione 
privata sassarese Canale 12).

Fig. 4. La vulgata in italiano ad opera di G. Madau Diaz come “palinsesto” (copia in possesso della biblioteca di Lettere 
dell’Università di Sassari). Sono riconoscibili dalle sottolineature almeno tre differenti soggetti (dei quali due si firmano, 
“Ele” e “Vale”), che sembrano censire gli articoli in base a tre categorie principali: la condizione delle donne (frecce 
marcate), le forme del commercio (frecce meno marcate) ed una categoria di più difficile collocazione (sottolineature 
regolari per mezzo di righello e numero arabo del capitolo), divisa fra capitoli inerenti le strade e il trattamento degli 
alimenti, peraltro molto vicina come interessi a quelli trattati in questa tesi  al capitolo 4.1.4.
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Punta Mesco: biografia di un paesaggio individuale. Il problema (?) 
dell’archeologia di superficie in Liguria

4.3.1.

Il caso studio descritto in questo capitolo riguarda le indagini di terreno effettuate nell’ambito 
del progetto portato avanti dal Lasa sulla proprietà FAI di Case Lovara. 
Nella prima parte si presentano i risultati della ricognizione archeologica di superficie, condotta 
dal sottoscritto, integrandoli nella seconda parte del capitolo con le altre fonti, prodotte nel 
corso della ricerca dagli altri specialisti. 
L’intento è quello di dimostrare due cose: da un lato che la ricerca archeologica di superficie 
non deve e non può “appiattirsi” (in senso figurato ma non solo) su ricognizioni di pianura o 
di media collina, poiché anche un contesto geografico come quello di Punta Mesco può essere 
iscritto a pieno titolo nel registro dei “paesaggi” indagabili archeologicamente. Dall’altro si vuole 
fare emergere come solo un approccio interdisciplinare, che metta a confronto e faccia dialogare 
in modo propositivo tutte le diverse fonti, possa dare una soluzione pienamente soddisfacente 
sia (soprattutto) per questo tipo di aree che per quelle più convenzionalmente indagate dai 
survey archeologici. 
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Premessa. Due cartoline e un interrogativo

Fig. 1. Toscana, Val d’Orcia (Siena) (fonte: http://www.guidasienaefirenze.com/portfolio/val-d-orcia/).

Fig. 2. Liguria, Punta Mesco. Punta la Gatta.
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Guardando le due foto della pagina precedente non c’è dubbio che entrambi i soggetti ritratti 
si possano considerare e definire “paesaggi”. I due luoghi condividono, nella parte più recente 
della loro bibliografia, alcuni aspetti. L’essere stati iscritti negli ultimi vent’anni nel novero del 
patrimonio Unesco. La “commercializzazione” che hanno subito in quanto, in un certo senso, 
parte di un “brand” italiano1. Una commercializzazione ed un riconoscimento che si sono estesi 
worldwide con l’inclusione fra i wallpaper di windows, e la diffusione sui personal computer di 
milioni di utenti. Ma c’è un segmento, della loro comune storia recente, che questi due paesaggi 
non condividono. L’ambito disciplinare dell’archeologia del paesaggio italiana -e per molti 
aspetti europea- contemporanea. Entrambe le foto descrivono un paesaggio. Non entrambi i 
luoghi ritratti possono essere oggetto di indagini di archeologia del paesaggio. A partire da 
questo equivoco si vuole affrontare in questo capitolo il caso studio di Punta Mesco, dove 
nell’ambito di un progetto di recupero di una proprietà rurale (Case Lovara), finanziato dal 
F.A.I., sono state condotte indagini di archeologia di superficie da parte del LASA2. 

Metodologia

L’indagine archeologica di superficie è stata condotta in due differenti momenti. Durante il 
primo sopralluogo sono state individuate le aree di maggiore informatività archeologica, che 
sono state investigate in modo sistematico nel corso del secondo sopralluogo, dove si sono 
documentate tutte le evidenze. 
L’approccio sotteso a questa ricerca è stato quello, formulato ed elaborato da Tiziano Mannoni 
e dall’Iscum a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, della “archeologia 
globale”, secondo il quale durante la fase “istruttoria” di raccolta di informazioni di carattere 
storico-archeologico relative ad una determinata area è necessario non fare distinzioni di tipo 
qualitativo né cronologico per quanto riguarda le evidenze da documentare sul terreno. In 
pratica in quest’ottica viene conferita la medesima importanza ad ogni traccia documentabile di 
attività umana, di ogni epoca e funzione. 
Il metodo utilizzato è stato quello del survey, o della ricognizione di superficie, con l’identificazione 
di Unità Topografiche documentate fotograficamente, localizzate sulla cartografia e descritte 
mediante apposita schedatura (scheda di UT). 
È doverosa una precisazione circa le modalità pratiche di svolgimento del lavoro sul campo, 
poiché, sebbene il metodo (survey) e le categorie (unità topografiche) utilizzate siano comuni 
alla quasi totalità delle ricerche archeologiche attualmente svolte in Italia, le problematiche che 
si riscontrano in un’area montana o di versante (o dove comunque l’uso del suolo nelle aree 
indagate non presuppone arature) hanno costretto, e costringono continuamente, a ripensare 
strumenti e metodi di indagine. Non è qui applicabile la convenzionale interpretazione della 

1 Entrambi ad esempio sono stati oggetto di cause intentate dai rispettivi comuni contro l’utilizzo 
commerciale delle immagini o dei nomi che rappresentano appunto alcuni dei più noti paesaggi 
italiani, sfruttati per trasmettere una idea/garanzia di italianità al prodotto reclamizzato. Si vedano in 
merito gli articoli “Dai cipressi della Val d’Orcia alle Cinque Terre la battaglia dei paesaggi italiani 
negli spot” (2013.12.01; http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/12/01/dai-
cipressi-della-val-orcia-alle-cinque.html) e “San Quirico si dà il copyright. Angoli del borgo del 
Senese usati per pubblicizzare alberghi, servizi postali, Ogm. Da ora bisognerà chiedere il permesso. 
E citare la fonte” (2011.07.05; http://www.repubblica.it/viaggi/2011/07/05/news/san_quirico_si_da_
il_copyright-117046223/)
2 Quello che si propone qui di seguito è un estratto della relazione scientifica prodotta in occasione 
del progetto e poi parzialmente confluita nella pubblicazione “Biografia di un paesaggio rurale” 
(Gabellieri, Pescini 2015).
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categoria di “unità topografica” come area di dispersione (o concentrazione) di frammenti 
ceramici (peraltro di per sé limitante anche in contesti di indagine di tipo “tradizionale”) 
funzionale poi all’identificazione, in fase interpretativa, di “siti archeologici”. Nel nostro caso 
abbiamo invece inteso l’unità topografica in pratica come coincidente con il “sito” (e viceversa), 
ad identificare cioè ogni evidenza archeologica individuata sul campo riconducibile a qualsiasi 
forma di attività umana del passato. 
Anche il metodo di fieldwalking adottato sul campo si differenzia da quello “per file parallele” 
convenzionale, che non è integralmente applicabile in un contesto ambientale come quello 
di Punta Mesco, dove per larghi tratti la viabilità da percorrere da parte del ricognitore è 
“obbligata”, per motivi pratici. 
Il terzo elemento che differenzia fortemente l’archeologia di superficie convenzionale da 
quella delle aree montane, infine, è quello della visibilità, qui intesa come visibilità/invisibilità 
di eventuali manufatti presenti al suolo, a causa della presenza o meno di vegetazione. La 
comprensione di quest’ultima (grazie all’ecologia storica) come un vero e proprio oggetto 
storico, ci consente di superare l’impasse in cui si auto-confinano tradizionalmente gli archeologi 
nell’affrontare il survey di una zona ricca di vegetazione, derubricandola come “non ricognibile”. 
In questa sede mi occuperò tuttavia della descrizione dei soli manufatti rinvenuti nel corso della 
ricognizione, in quanto nel corso delle indagini di terreno a Punta Mesco da parte del Lasa tale 
è stato il mio compito sul campo. In chiusura del capitolo si integreranno le considerazioni 
“archeologiche” con quelle che emergono dagli altri rami di indagine, fra i quali appunto lo 
studio della copertura vegetale.
La vegetazione ha creato invece problemi di visibilità per quanto riguarda il posizionamento 
dei rinvenimenti. Problemi di localizzazione delle U.T. individuate si sono riscontrati sia sul 
campo, per la geolocalizzazione mediante GPS, sia per l’identificazione di tracce e strutture 
a partire dalle ortofoto digitali. Per questa ricerca è stata adottata quindi una localizzazione 
delle evidenze registrate di tipo simbolico (puntuale) e non topografico. Fanno eccezione alcuni 
areali di grandi dimensioni riferibili ad aree di cava identificate sul terreno e riconoscibili sulla 
cartografia tecnica per l’andamento delle curve di livello.
Questa premessa è necessaria innanzi tutto perché consente di identificare l’area di Punta Mesco 
come un “luogo archeologico”, nonostante non siano in essa presenti tracce di insediamenti 
archeologici “antichi” o “convenzionali”. Secondariamente è utile per ri-definire in modo chiaro 
e netto i contorni di quell’originale “archeologia globale del territorio” di Mannoni di cui la 
recente riscoperta da parte di alcuni, declinata secondo un’ottica fortemente insediamentale e 
sito-centrica, non rende pienamente conto, travisandone spesso i contenuti. 
La necessità da parte di alcuni archeologi “del paesaggio” di smarcarsi dalla loro stessa disciplina 
operando un passo in avanti rispetto alla pratica corrente in nome di una comprensione 
“globale” e non più solo di tipo “puntuale” lascia intendere di per sé come appunto la 
disciplina dell’archeologia del paesaggio “tradizionale” consideri ancora estranei i paesaggi 
“non convenzionali” come quello di Punta Mesco (che tuttavia, come dimostrato all’inizio 
del capitolo, rimangono paesaggi a tutti gli effetti), relegandone lo studio ad una “nicchia” 
archeologica (anche se la considerazione di questi “paesaggi marginali”3 inizia a farsi strada 
nella  manualistica mainstream).
La strada tracciata da Tiziano Mannoni nei suoi studi sul “territorio” ligure a partire dagli anni 
‘70 trova casomai dei paralleli, più che negli epigoni percorritori dell’archeologia globale, in 
quel ramo di studi riguardante l’archeologia degli spazi montani e delle risorse ambientali che 

3 Farinetti 2012: 57-59.
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si dimostra particolarmente fiorente a scala europea (soprattutto in area mediterranea) a partire 
dalla fine degli anni Novanta. Un tipo di indagine in cui si inserisce a pieno titolo anche quella 
svolta a Punta Mesco e, in genere, le ricerche condotte dal Lasa.
Un ramo di studi che rimane ancora, nell’immaginario di molti archeologi convenzionali, 
come una sorta di realtà parallela, un mondo a parte, quasi favolistico, perché ammantato di 
suggestioni ma al tempo stesso irraggiungibile nella pratica4.

Il modello di schedatura utilizzato. La scheda di Unità Topografica (UT) e le 
sue norme di redazione

Il metodo di schedatura utilizzato per la documentazione delle evidenze archeologiche 
individuate è quello della schedatura per Unità Topografiche. Qui di seguito si allegano 
il modello di scheda utilizzato (fronte e retro) e la spiegazione delle relative voci e le norme 
inerenti alla loro compilazione.5 
In grigio sono segnalate nello specifico le voci che sono state compilate nel caso della ricognizione 
di Punta Mesco. Le voci non compilate sono relative a caratteristiche non necessarie, desuete 
(questo sistema di schedatura, in uso secondo normative e disposizioni ministeriali, risente 
infatti in alcune voci di una arretratezza rispetto ad aspetti quali ad esempio la localizzazione 
dei siti) o desumibili da altri tipi di fonti anche in un secondo momento.

UT: nella quale va inserito un numero arabo progressivo, con valenza non gerarchica,
Provincia: provincia alla quale appartiene l’UT soggetta a ricognizione, abbreviato.
Comune: nel quale si trova l’UT
Toponimo: toponimo presente nelle carte 1:25.000 
Microtoponimo: toponimo presente sulle carte a maggiore dettaglio o nella tradizione orale. 
Toponomastica: inserire il significato, quando possibile, del toponimo.
Altitudine: ricavata dalla cartografia a maggiore dettaglio disponibile
Situazione Topografica: molto importante soprattutto in fase di analisi dei dati, per compilare 
la quale conviene utilizzare una serie di voci standardizzate da decidere all’inizio della ricerca 
alla luce delle caratteristiche orografiche, paesaggistiche, del territorio. Si consiglia di inserire le 
seguenti voci: pianeggiante, pedecollinare, versante collinare, sommità collinare, fondo valle, montana.
Coordinate: inserire le coordinate riferendosi ai quadrati chilometrici presenti sulle carte 1:25.000 
dell’I.G.M. calcolate tramite coordinatometro o ricavate da strumentazione G.P.S.; risulta di 
fondamentale importanza la massima precisione nel rilevamento.
Altri elementi di localizzazione: ogni elemento utile per individuare l’UT, soprattutto nel caso si 
voglia ritornare nella località indagata; è utile specificare elementi caratterizzanti e stabili come 
ad esempio casolari, pali della luce, corsi d’acqua, ponti ecc.
Strade d’accesso: la strada più vicina alla UT.
Materie prime: indicare quali materie prime sono presenti nelle zone limitrofe all’UT.

4 E forse in questo, lo dico con ironia, non aiutano i titoli di alcuni interventi che, nel filone “narrativo” della 
gemmazione di discipline e temi tipico dell’archeologia contemporanea, richiamano ad una archeologia “del 
lupo”, del “ghiaccio” o del “fuoco” tipica di scenari fantasy à la “Game of Thrones”.
5 Il modello di scheda di Unità Topografica in uso presso il L.A.S.A è mutuato da quello utilizzato nell’ambito 
della cattedra di Metodologia della Ricerca Archeologica tenuta presso l’Università di Genova fra la seconda 
metà degli anni ‘90 e la prima metà degli anni 2000 dal Professor Marco Milanese. Le norme di compilazione 
qui riportate traggono quindi origine da quelle elaborate in quest’ultimo ambito. A sua volta queste norme 
sono mutuate per buona parte sul modello di scheda proposto negli anni ‘80 nell’ambito della ricerca sull’Ager 
Cosanus e quindi servite da modello per i modelli di schedatura ministeriale dell’ICCD.
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Litologia: desunta dalla carta geologica. 
Pedologia: si intende il tipo di sedimento, si utilizza una serie di voci predefinite: Argilla; Argilla 
limosa; Argilla sabbiosa; Limo sabbioso; Limo argilloso; Limo; Sabbia argillosa; Sabbia limosa; 
Sabbia; Torbe.
Sabbia: particelle di minerali di 0.06-2 mm. I granelli sono visibili ad occhio nudo e danno 
impressione di ruvidezza quando vengono sfregati tra pollice e indice.
Limo: particelle minerali di 0.002-0.06 mm. Le particelle non sono distinguibili ad occhio nudo. 
I suoli che contengono alte percentuali di limo danno una sensazione saponosa o setosa al tatto 
e sono solo leggermente adesive (sporcano poco le dita).
Argilla: particelle minerali inferiori a 0.002 mm. L’argilla dà forte coesione ai suoli e quando è 
umida dà una sensazione di forte plasticità (si può appallottolare e modellare) e di adesività (si 
incolla alle dita).
Terreni di medio impasto: si può usare questo termine quando i suoli sono composti da tutte e 
tre le componenti minerali anzidette in proporzioni relativamente uguali. 
Torbe: le deposizioni che contengono grandi quantità di materiali organici possono essere 
solitamente definiti “torbe”. Quando si possono ancora identificare singole parti dei componenti 
vegetali si parla di “torba strutturata”; se i componenti vegetali sono decomposti si parla di 
“torba amorfa”. La presenza della materia organica tende a modificare le strutture del suolo, 
dandogli un aspetto “grasso”, avvertibile anche al tatto, rendendo i suoli sabbiosi più “pesanti” 
(compatti) e i suoli argillosi più “leggeri” (friabili o sciolti)
Vegetazione/utilizzazione del suolo: inserire la vegetazione o la cultura arborea nell’area 
delimitato dall’UT e l’uso del suolo: coltivato, specificando il tipo di coltura (monocoltura, 
coltura mista o ortivo); incolto. Descrivere sempre che tipo di lavorazione ha subito il terreno: 
aratura, il terreno si presenta a zolle, distinguere se ha subito solo l’azione del coltro (lama 
verticale, zolle di grandi dimensioni) o anche quella del vomere (lama orizzontale dell’aratro, 
zolle più piccole); fresatura, il terreno appare “frullato”; erpicatura, il terreno appare sminuzzato; 
lavorazione manuale, lavorato a zappa o vanga. Le voci possono essere associate nel caso si 
individuino successive azioni di lavorazione del terreno.
Terra in situ / di riporto: indicare con una crocetta se la terra dell’UT in esame sia in situ o di 
riporto, se possibile segnalare la zona di provenienza della terra di riporto. Questa voce si può 
compilare solo grazie all’ausilio delle fonti orali, risulta fondamentale per l’interpretazione del 
ritrovamento cercare di identificare la provenienza della terra.
Proprietà: cognome e nome del proprietario della particella catastale nella quale è sita l’UT in 
esame. 
Fonti orali: cognome e nome delle fonti orali intervistate che hanno fornito indicazioni sull’UT, 
con rimando alla scheda di Fonte Orale (vedi);
Ric. N°: indicare con un numero ordinale se sia la prima ricognizione di quell’unità topografica 
o una delle successive ripetizioni; 
Metodo: si compila con la dizione intensivo, quando sia possibile effettuare una ricognizione 
sistematica per file parallele (campi, uliveti, vigneti, e simili) o che permetta di individuare 
i limiti di un”attività sepolta (a.e. carbonaie) o estensivo, quando non sia possibile coprire 
uniformemente l’area indagata (fitta copertura vegetale, strutture murarie che non vengano 
indagate analiticamente); shovel test, nel caso si effettui una tale indagine stratigrafica.
N° Ricognitori: il numero dei ricercatori che hanno effettuato la ricognizione dell’UT;
Equidistanza: tra i ricognitori, solo nel caso sia stata effettuata una ricognizione per file parallele; 
Condizioni di visibilità: viene compilata con una griglia standardizzata di 5 valori: ottima, buona, 
media, scarsa, nulla nei quali si tengono presenti sia il tipo di condizione del terreno (arato, 
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fresato, incolto, ecc.) sia il grado di copertura vegetale, quindi la porzione percentuale, intuitiva, 
di terreno visibile.

Grado di 
visibilità Aree agricole Aree a fitta copertura vegetale

Nulla terreno non lavorato di recente, fittamente coperto 
dalla vegetazione (70- 100 % di copertura); 

bosco molto fitto e sporco 
(rovi, foglie secche)

Scarsa terreno non lavorato, parzialmente coperto dalla 
vegetazione (40 – 70 %) o coltivato bosco fitto o rado e sporco

Media terreno non lavorato, scarsamente coperto dalla 
vegetazione (20 – 40 %) o arato con il coltro bosco fitto e pulito

Buona terreno lavorato, non in profondità, o sul quale vi è 
una lieve copertura vegetale (0 – 20%)

bosco rado e parzialmente 
pulito

Ottima terreno lavorato in profondità, privo di copertura 
vegetale bosco rado e pulito 

Data/ora: giorno, mese, anno; ora di inizio e ora di fine della ricognizione dell’UT;
Condizioni di luce: inserire le condizioni meteorologiche e il grado di incidenza dei raggi solari, 
luce radente, luce diffusa; 
Definizione: deve essere il più possibile oggettiva e generica ad es. struttura muraria, casolare, 
area sporadica, concentrazione, carbonaia.
Cronologia iniziale Cronologia finale: indicare il periodo in generale e se possibile specificarne 
i secoli: ad es. preistoria, protostoria… basso medioevo… età attuale. Nel caso si rilevi uno iato 
cronologico esso va specificato, indicando con iniziale e finale i differenti periodi di continuità.
Asse max, Asse min, Orient.: inserire le misure degli assi dell’UT specificando sempre l’unità di 
misura e il loro orientamento; 
Andamento del terreno: specificare se il terreno è pianeggiante o se si tratta di un pendio più o 
meno lieve; segnalare la quota minima e massima s.l.m. (in caso di andamento pianeggiante le 
quote massima e minima andranno ripetute).
Descrizione: deve essere compilata nella maniera più obiettiva e dettagliata possibile, descrivendo 
l’UT in maniera fotografica; è importante che il ricercatore annoti ogni minimo particolare, 
soprattutto la disposizione topografica dei vari componenti dell’UT, ceramici, laterizi, litici, ecc. 
nonché la loro quantità e concentrazione.
Nel caso si documenti un casolare all’interno di questa voce si inseriranno i rapporti stratigrafici 
(si immorsa, si appoggia) tra i vari corpi di fabbrica riscontrati di cui si compilerà a parte 
l’apposita scheda CF.
Stato di Conservazione/Leggibilità: la prima voce va compilata solo nel caso di strutture in 
elevato, mentre la seconda nel caso di concentrazioni: 

Stato di conservazione Leggibilità

Ottimo strutture interamente conservate con 
l’alzato dei muri e la copertura del tetto

nel caso in cui dalla superficie dell’area 
è possibile individuare la pianta delle 
strutture sottostanti
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Buono strutture che conservano solo l’alzato dei 
muri, ma non la copertura del tetto

nel caso, in cui, pur non essendo 
possibile individuare la pianta, è 
tuttavia possibile ricostruire con 
esattezza il perimetro della struttura 
sottostante

Discreto strutture di cui è conservata solo una 
traccia dei muri, dalla quale si può tuttavia 
individuare almeno parte della pianta 
della struttura in esame

Cattivo strutture delle quali non restano che tracce 
sparse non interpretabili o riconducibili ad 
una pianta

nel caso in cui la concentrazione non 
sia rapportabile, in modo chiaro, alla 
pianta delle strutture sottostanti

Reperti: la griglia dei reperti, va compilata nelle sue voci come segue:
 Ceramica: inserendo le classi ceramiche immediatamente riconoscibili e datanti;
 Geologici: arenaria, calcare, pietra serena, travertino, ecc.
 Organici: carboni, semi, ossa umane, fauna, malacofauna, legno.
Altri manufatti: laterizi, metalli, monete, vetri, scorie, scarti di lavorazione, ossa lavorate, malta, 
calce, litici lavorati, intonaci.
Rilievi Grafici: tipo di rilievo eventualmente eseguito (sezione, pianta, prospetto), scala, numero 
relativo all’elenco dei rilievi grafici.
Fotografie: DIA o B/N con il numero di scatti relativo a quello dell’elenco foto.
Dati Ambientali: descrizione sintetica del paesaggio circostante l’UT in esame, annotando tipo 
di vegetazione, andamento del terreno, corsi d’acqua, presenza di strutture di qualsiasi genere, 
specificandone i limiti spaziali. Se possibile documentare eventuali cambi di destinazione 
dell’uso del suolo (riconversioni agricole o arboree).
Interpretazione: analisi delle tracce archeologiche che formano l’unità topografica, conclusioni 
generali relative alla funzione dell’UT; deve essere compilata sul campo in base alle impressioni 
del ricercatore. Se non si è potuti giungere ad una definizione di questi aspetti, questo deve 
essere scritto, specificando con chiarezza il motivo. Possono essere inseriti in questo spazio i 
particolari dell’identificazione dell’UT e l’eventuale rapporto con le ipotesi iniziali di lavoro.
Prospettive di ricerca: da compilare nel caso che si ritenga interessante approfondire lo studio 
dell’UT, con ulteriori ricognizioni o, se possibile, con saggi di scavo.
Problemi di tutela: inserire se l’UT è considerata a rischio, specificando i motivi della sua 
possibile totale o parziale scomparsa.
Schizzo: spazio utile per potere eseguire un’eventuale schizzo dell’unità topografica, annotando 
sempre la scala adottata e l’orientamento.
Nel caso di casolari lo schizzo dovrà rappresentare la pianta generale con le divisioni numerate 
dei vari corpi di fabbrica per ognuno dei quali si compilerà, con la medesima numerazione, 
l’apposita scheda CF.
Fonti indirette: indicare i documenti archivistici e/o cartografici inerenti l’UT.
Bibliografia: bibliografia consultata riferibile all’UT.
Data del controllo finale: data revisione scheda.
Responsabile ricognizione / scheda: nome responsabile scientifico / compilatore scheda 
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Scheda UT Università degli Studi di Genova Laboratorio di Archeologia 
e Storia Ambientale

UT PROV COMUNE TOPONIMO MICROTOPONIMO

TOPONOMASTICA ALTITUDINE SIT. TOPOGRAFICA COORDINATE

ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE STRADE D’ACCESSO MATERIE PRIME

LITOLOGIA PEDOLOGIA VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO

TERRA IN SITU          DI RIPORTO
Provenienza

PROPRIETA’ FONTI ORALI

RIC. N° METODO CONDIZIONI DI
VISIBILITA’

DATA/ORA CONDIZIONI
DI LUCE

N° Ricognitori

Equidistanza

DEFINIZIONE                                                     CRONOL INIZ.                          CRONOL. FINALE

ASSE MAX                                   ORIENT.

ASSE MIN                                     ORIENT.

ANDAMENTO DEL TERRENO

Quota min.                       Quota max

DESCRIZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’

R
EPER

TI

CERAMICA

GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI FOTOGRAFIE
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2

DATI AMBIENTALI

INTERPRETAZIONE

PROSPETTIVE DI RICERCA PROBLEMI DI TUTELA

SCHIZZO

FONTI INDIRETTE

BIBLIOGRAFIA

Data del controllo finale Responsabile Ricognizione Responsabile Scheda
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Elenco UT

UT Definizione (def_UT) Interpretazione (categ_int)

1 Struttura di forma quadrangolare con copertura voltata 
crollata

cisterna

2 Spiazzo di forma quadrangolare a N di UT 2 concentrazione di ceramica

3 Struttura a pianta rettangolare orientata EW ad W di 
UT 2

edificio

4 Area terrazzata (2 fasce) immediatamente a W di UT 1, 
2, 5 (15 x 15 m ca)

area terrazzata

5 Struttura di forma quadrangolare (4 x 3 m ca.) a N di 
UT 1

edificio

6 Conoide di pietre a S di UT 2, probabile area di cava area di cava

7 Conoide di pietre a S di UT 6, probabile area di cava area di cava

8 Struttura rettangolare a SE di UT 7 edificio cava

9 Struttura quadrangolare di forma troncoconica a N di 
UT 9

struttura teleferica?

10 Edificio di forma rettangolare ad E della lecceta/
carbonaie

edificio cava

11 Edificio di forma quadrangolare ad E di UT 10 edificio cava

12 Sequenza di strati di scaglie litiche compattate a SW di 
UT 7

cava - area di lavorazione

13 Struttura quadrangolare di forma troncoconica 
nell’area dell’approdo

struttura teleferica?

14 Lacerto di muro a ridosso del mare a N del promontorio 
di UT 2

struttura muraria

15 Struttura quadrangolare di forma troncoconica a NE di 
UT 9

struttura teleferica?

16 Conoide di pietre nell’area compresa fra UT 10 ed UT 
11 (a NE)

area di cava

17 Mulattiera a W di UT 10 viabilità

18 Conoide di pietre a N di Punta della Gatta area di cava

19 Lastricato in mulattiera Levanto – Case Lovara viabilità

20 Coppelle scavate nella roccia, a W di UT 19 lungo 
mulattiera Levnto – Case Lovara

abbeverata?

21 Rudere sotto Costa del Semaforo a E di UT 11 edificio non id



565

La ricognizione

La ricognizione, che ha visto la partecipazione di un numero di persone variabile da un minimo 
di due ad un massimo di sei, ha interessato due aree distinte, entrambe situate nel versante a 
SW di Case Lovara, nello spazio compreso fra queste ultime e il mare. La prima delle due aree 
(AREA 1) coincide con un piccolo promontorio denominato Punta la Gatta (CTR 1:5000), a est di 
Case Lovara, situato fra i due corsi d’acqua Rio Gatta a sud e Fosso Lovara a nord.
La seconda area (AREA 2) è invece situata a sud di Case Lovara, nella parte di versante che è 
denominata Costa del Semaforo (CTR 1:5000) o La Gatta (Catastale).
Qui di seguito tratteremo separatamente l’analisi di quanto documentato nelle due aree, distanti 
in linea d’aria di circa 400 metri, sia per facilitarne la descrizione, che perché l’analisi contestuale 
è necessaria per un’interpretazione di quanto rinvenuto. Al termine del capitolo si cercherà 
invece di elaborare conclusioni generali per estese a tutta l’area di indagine, riguardanti le 
singole categorie di attività documentate e la cronologia relativa di tutte le evidenze.

Area 1

L’accesso al promontorio di forma arrotondata di Punta la Gatta avviene attraverso un sentiero/
mulattiera molto ripido e mal conservato, che si diparte dalla viabilità principale (sentiero 
Case San Carlo – Case Lovara) in prossimità di una curva a gomito in un’area indicata nella 
toponomastica della CTR corrente come La Gatta (mentre nella cartografia catastale il toponimo 
è Rocca spaccata, e La Gatta indica un’area più a Sud) a partire da una quota di circa 220 m s.l.m.
Il promontorio presenta un piccolo pianoro nella sua parte orientale, collocato altimetricamente 
fra i 110 e i 115 m s.l.m., ed una seconda zona, immediatamente sottostante ad esso, originatasi in 
seguito ad una attività di cava. Queste due parti verranno qui di seguito trattate separatamente, 
come complessi abbastanza omogenei di unità topografiche, indicate rispettivamente come I 
preposti (dalla microtoponomastica locale) e Area di Cava A (per distinguerla da quelle descritte 
in seguito. 

I preposti

La zona occupata dal pianoro, sulla base della testimonianza di fonti orali, risulta conosciuta 
nella microtoponomastica locale come I preposti o I doganieri. Qui sono stati identificati i resti 
di tre differenti edifici e tracce di una sistemazione a fasce che delimita un’area di 15 x 15 m 
circa posta immediatamente a Nord dei suddetti edifici. L’assenza di rapporti stratigrafici fra le 
diverse strutture impedisce una scansione cronologica relativa e rende ardua una distinzione 
funzionale o cronologica fra essi anche se i materiali ed i caratteri costruttivi sono molto differenti. 
La struttura meglio conservata e di più facile interpretazione (UT 1) è una cisterna di forma 
pressoché quadrata (3 metri di lato) conservata per un’altezza massima di 2 m circa dal piano di 
campagna (sul lato Nord). L’interpretazione della struttura come cisterna deriva principalmente 
dal fatto che le pareti interne sono completamente intonacate e per la presenza dei resti di una 
volta a botte di copertura collassata nella parte centrale (con l’arco orientato lungo l’asse Est-
Ovest). I muri, che mostrano una certa regolarità nei corsi orizzontali, sono realizzati in bozzette 
di arenaria di pezzatura omogenea legate con abbondante malta. Le macerie del crollo della 
copertura, miste a rovi, impediscono di vedere la pavimentazione e di ricostruire la profondità 
originaria dell’interno. Anche il paramento esterno della struttura presenta tracce di malta, 
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tuttavia non è possibile capire se si tratti di resti di intonacatura o semplice legante.
Immediatamente a Nord della cisterna, ad una distanza di 2 metri, è situato un secondo edificio 
(UT 3) di forma quadrata (6 m per lato). Il muro meglio conservato è quello posto sul lato 
Est, realizzato in bozzette di arenaria, di dimensioni molto variabili, legate con malta, messe in 
opera con due paramenti esterni regolari riempiti a sacco con scaglie litiche e pietre irregolari 
di varia pezzatura. Si conserva per un elevato massimo di 1 metro e presenta una larghezza 
media notevole, di circa 1,20 m. In alcuni punti, soprattutto fra i materiali del recente crollo, 
si rinvengono piastrelle in cotto, forse legate in qualche modo alla copertura dell’edificio o 
riutilizzate all’interno dei muri come materiale di reimpiego proveniente da edifici o sistemazioni 
precedenti (di cui però al momento non si sarebbe rinvenuta traccia).
Il terzo edificio rinvenuto (UT 5) è situato circa 6 m ad Est della cisterna UT 1 ed ha forma 
rettangolare (allungata lungo l’asse Est-Ovest) di 4 m x 2,70 m. È costruito in bozze di arenaria 
di medie dimensioni, legate con scarsa malta e disposte su due filari (con una larghezza media 
di circa 80 cm). Gli angolari delle strutture sono realizzati in bozze regolari con piani di posa 
orizzontali, mentre le restanti parti delle strutture sono costituite da bozze irregolari spesso 
disposte irregolarmente. Il muro Est è conservato per un elevato massimo di circa 2,40 m, 
mentre il muro Ovest presenta la rasatura superficiale in corrispondenza del piano di calpestio 
attuale. L’edificio non sembra presentare una continuità di allineamento rispetto alla cisterna, 
dalla quale è separata da UT 2, uno spiazzo quadrangolare di 6 x 4 m circa. Tuttavia all’estremità 
meridionale di quest’ultima è visibile, pochi centimetri sotto la quota di campagna, una rasatura 
che potrebbe essere riferibile ad un muro di chiusura su quel lato, a congiungere la cisterna (UT 
1) con UT 5.
Lo spiazzo collocato fra queste due strutture, che presenta una convessità centrale rispetto al 
piano di campagna, è stato riconosciuto come un’unità topografica a sé stante, UT 2, per via 
della presenza in superficie di alcuni frammenti ceramici, la cui cronologia è possibile datare 
post quem a partire dal XVI secolo. 
In definitiva le unità topografiche (edifici e spiazzo) descritte fino a questo momento formano 
nell’insieme un complesso a forma di “L’ posto sul lato Sud del pianoro e, sebbene non sia 
ancora possibile sulla base dei pochi dati acquisiti stabilirlo con certezza, in un certo momento 
potrebbero essere stati utilizzati contemporaneamente. 
L’ipotesi di una sistemazione “comune” dell’area, con caratteristiche funzionali ancora da 
valutare, potrebbe essere confermata dal fatto che nel complesso gli edifici sembrano rispettare 
uno spazio centrale condiviso ben definito, costituito dalla restante porzione del pianoro. 
Questo spazio ha una superficie di circa 15 x 15 m ed è interessato da una sistemazione su due 
fasce dalla profondità media di circa 6 m ciascuna, separate da un salto di quota di circa 2 m. 
A sostegno di quella più alta è stata documentata una muratura realizzata in grossi blocchi 
irregolari di arenaria legati con terra, il cui sviluppo in altezza è appunto di circa 2 m, nella 
cui parte centrale è stata documentata una sistemazione a gradini, probabilmente funzionale a 
mettere in comunicazione i due differenti livelli. Sulla superficie di entrambi i piani sono stati 
rinvenuti frammenti sporadici di laterizi, oltre ad un grande numero di pietre, forse in parte 
provenienti dal parziale collasso del muro di terrazzamento. La concentrazione di pietre presso 
il limite Nord dell’UT (e del pianoro) si fa maggiore e sembra possa avere uno spessore notevole.

Area di Cava A

Immediatamente ad Ovest del pianoro de I preposti è stato individuato un secondo insieme di 
unità topografiche tutte comprese in una fascia altimetrica fra i 75 e i 100 m s.l.m. (ad una quota 
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inferiore rispetto al pianoro descritto in precedenza), riconducibili ad attività di estrazione 
dell’arenaria. Nello specifico sono state individuate due aree di estrazione distinte e ravvicinate 
(UT 6 e 7), un edificio (UT 8) posto ai piedi dell’area di cava, una finestra stratigrafica (UT 12) 
costituita prevalentemente da strati di scaglie litiche ed infine una struttura di forma trapezoidale 
(UT 9) di difficile interpretazione ma forse anch’essa legata all’attività estrattiva. Qui di seguito 
andremo a descrivere singolarmente le varie unità topografiche.
Le due aree di cava, sebbene mostrino simili dimensioni e caratteristiche morfologiche quali 
una forma sostanzialmente rettangolare, orientamento lungo l’asse Nord-Sud, sembrano 
distinguersi per modalità di abbandono. 
UT 6, posta più ad Est, in prossimità del pianoro, ha un fronte di cava irregolare ancora visibile 
all’estremità Nord, in corrispondenza della dorsale del promontorio. Il fronte di cava ha 
forma ed andamento irregolare e misura all’incirca 12 metri lineari. La superficie dell’UT è 
interamente occupata da grossi blocchi irregolari di arenaria e scaglie litiche di varia pezzatura, 
probabilmente interpretabili come scarti prodotti dall’ attività di estrazione, che formano un 
conoide digradante verso Sud dalla lunghezza di circa 40 m. 
La seconda area individuata (UT 7) è adiacente alla prima, verso Ovest, e presenta un fronte 
di cava di fattezze e larghezza simili. Il conoide residuale presente in quest’area è però molto 
più piccolo del precedente, limitato alla sola zona immediatamente circostante il fronte di cava, 
e presenta un numero molto ridotto di blocchi di arenaria a fronte di una netta prevalenza di 
terra mista a scaglie litiche. Tuttavia l’area di estrazione/lavorazione è comunque individuabile 
nella sua estensione originaria per via della conformazione provocata dall’attività di cava, che 
ha generato una superficie pianeggiante molto regolare.
Le due UT sembrano riconducibili a due fasi cronologicamente distinte, tuttavia non è dato 
sapere se si tratti di due momenti di estrazione distanti fra loro nel tempo o se la particolare 
differenza di modalità di “colmatura” da un lato (UT 6) e di “vuoto” dall’altro (UT 7) sia da 
ricondursi ad un’unica attività che prevedesse due fasi sequenziali di riempimento di un fronte 
di cava dismesso (in questo caso UT 6) mediante gli scarti della cava in attività (UT 7).

All’estremità Sud-Ovest di UT 7 sono stati documentati due edifici realizzati entrambi in 
bozzette rettangolari di arenaria messe in opera a secco su corsi abbastanza regolari alternati a 
livelli di scaglie litiche. La prima struttura (UT 8) ha forma rettangolare e misura 5 x 3,50 m, con 
un’altezza massima conservata di circa 1,80 m. La copertura è assente, anche se dalla presenza 
nella zona antistante di alcuni frammenti di tegole marsigliesi, si può appunto ipotizzare 
un’originaria presenza di un tetto in laterizi, probabilmente a spiovente verso Est. L’edificio 
presenta un’apertura interpretabile come porta sul lato Est e due piccole finestre sui lati Nord e 
Sud. La sua funzione è probabilmente da mettere in relazione all’attività estrattiva, come edificio 
di servizio non meglio precisato, mentre la datazione, stante la presenza di tegole marsigliesi 
nello spiazzo antistante, può essere inquadrata in un arco cronologico posto fra la seconda metà 
dell’Ottocento (quando si diffonde in Italia l’utilizzo di questa tipologia di laterizi) e gli anni 
Ottanta del Novecento (con la fine dell’attività produttiva da parte della fabbrica “Ceramiche 
Ruggeri” di Tortona, il cui marchio risulta impresso su alcuni dei laterizi rinvenuti).
Una decina di metri a Sud di questo edificio si è rinvenuta una struttura di forma troncopiramidale 
(3,20 x 1,90 m) lievemente allungata lungo l’asse Nord-Sud, realizzata in bozze quadrangolari 
di arenaria di medie dimensioni messe in opera a secco, conservatasi per un’altezza massima 
di 2,40 m. La struttura, coperta da arbusti nella sua parte superiore, si presenta in apparenza (e 
ad un sondaggio effettuato attraverso le pietre del paramento a vista) completamente riempita 
da pietre. In pratica sembra potersi interpretare non come una struttura destinata ad accogliere 
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qualcosa al suo interno quanto piuttosto come un solido basamento la cui funzione resta 
però ancora da chiarire. Il confronto con altre attività di cava (seppure dedicate all’estrazione 
di altro tipo di materiale) e la presenza lungo il versante sottostante Case Lovara (Costa del 
semaforo) di almeno altre due strutture identiche (UT 13, ad una quota inferiore, in prossimità 
dell’approdo sottostante, ed UT 15, ad una quota più elevata in linea d’aria con Case Lovara), 
lasciano ipotizzare la possibile funzione di basamento per tralicci legati all’attività di estrazione 
praticata nell’area.
Un’ultima evidenza collegata alle precedenti è infine UT 12, una finestra stratigrafica 
conservatasi sotto le radici di un arbusto nella estremità meridionale di UT 6, in prossimità del 
limite con UT 7. Si tratta di una sequenza stratigrafica di microlivelli di scaglie litiche di piccole 
dimensioni (con una lunghezza che mediamente supera i 5 cm) miste a terra compattata (che 
per colore e granulosità potrebbe a prima vista sembrare malta), conservatasi per uno spessore 
massimo di 90 cm, abbastanza omogeneo lungo tutti i 150 cm di larghezza. In realtà è molto 
arduo distinguere all’interno dei veri e propri livelli di scaglie o un’alternanza fra queste e strati 
di terra, che risultano in pratica frammisti (non si può dire se per cause postdeposizionali o per 
modalità di deposizione). All’interno della stratigrafia è presente anche un minuscolo frustolo 
di laterizio, mentre bisogna notare come sui limiti Est ed Ovest la mini-sequenza stratigrafica 
si appoggi, e parzialmente si sovrapponga, con blocchi di pietra di grandi dimensioni, a 
testimoniare forse una deposizione almeno in qualche momento contestuale. Non è dato sapere 
con certezza se si tratti di una finestra stratigrafica conservatasi per cause fortuite (la presenza 
degli arbusti soprastanti e dei blocchi ai lati, a comprimere e “sigillarne” la presenza) che rimane 
come testimone di una situazione diffusa originariamente anche per il resto della superficie di 
UT 6 (o comunque estesa anche altrove), oppure se si tratti di una presenza isolata anche in 
origine. Tuttavia sembra più plausibile la prima ipotesi, ovvero che questa particolare evidenza 
sia l’unico segno preservatosi dal dilavamento a valle e dall’erosione postdeposizionale. 
L’interpretazione da dare a questa unità topografica, per il tipo di resti e per la loro grande 
quantità, può andare in direzione di un’attività di lavorazione in loco dei blocchi estratti, forse 
una prima sbozzatura seguente all’estrazione, oppure più semplicemente la produzione copiosa 
di scaglie potrebbe testimoniare (e confermare) l’attività estrattiva. In questo senso saranno da 
cercare confronti bibliografici ed etnografici per chiarire la questione. Come per le evidenze 
archeologiche illustrate in precedenza, la ristrettezza dei tempi di indagine non ha permesso 
di comprendere completamente l’organizzazione ed il funzionamento delle attività svolte in 
passato in quest’area. Un eventuale prosieguo delle indagini permetterebbe quindi sicuramente 
di fare ulteriormente luce su quanto esposto fino a questo punto in forma ipotetica

Area 2

La seconda area esaminata è situata nel versante immediatamente a Sud di Case Lovara, 
caratterizzato dal toponimo Costa del Semaforo (CTR 1:5000 e IGM 1:25.000), che nella cartografia 
catastale (1:2000, utilizzata come planimetria del progetto) figura esattamente al centro fra i 
toponimi La Gatta e Valle dei frati. In quest’area sono stati documentati, nei sopralluoghi 
precedenti alla ricognizione archeologica qui descritta, alcuni terrazzamenti molto estesi la cui 
discussione è trattata nel paragrafo 2.2.2. 
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Area di cava B

Immediatamente ad Est di queste fasce terrazzate, in direzione della località Sant’Antonio è stato 
individuato un gruppo di 3 unità topografiche poste in vicinanza l’una dell’altra, tutte comprese 
in una fascia fra i 150 ed i 170 m s.l.m. Durante il transito sul versante per raggiungere l’area 
in questione sono stati rinvenuti diversi blocchi di arenaria (alcuni di grandi dimensioni) su 
alcuni dei quali sono molto chiari i segni di lavorazione. La presenza diffusa della vegetazione 
sul versante ha reso complicata la registrazione sul campo di queste evidenze, inficiando da 
un lato la precisione del posizionamento tramite GPS e dall’altro impedendo l’uso di punti di 
riferimento visibili ad occhio. 
L’unico caso in cui le foto aree hanno permesso una parziale localizzazione di quanto rinvenuto 
sul campo è quello di UT 16, conoide di blocchi di arenaria di grandi dimensioni (fino a 1 metro 
di lunghezza), assimilabile per tipologia e deposizione di materiale ad UT 6 e interpretabile 
anch’esso come area di cava. È probabile che la quasi esclusiva presenza in superficie di blocchi 
di grandi dimensioni non sia da ricondurre alla “produzione” di questa unica tipologia di 
pezzatura come scarto di lavorazione, quanto piuttosto a fenomeni postdeposizionali per i 
quali le pietre e le scaglie di pezzatura inferiore sono dilavate a valle o fra gli interstizi fra i 
blocchi. L’UT si estende in larghezza all’incirca per 80 metri e lungo il versante per 40 metri 
circa (fra i 175 ed i 150 m s.l.m.), con una forma quindi differente rispetto a quella di UT 6 e UT 
7 documentate nell’area 4. 
Alle estremità di questa grande area di dispersione si trovano due edifici, realizzati con 
planimetria e materiali differenti, UT 10 (ad Ovest) e UT 11 (a Est).
UT 10 ha pianta rettangolare, allungata lungo l’asse Est-Ovest, con una lunghezza di 7,50 m 
(Est-Ovest) ed una larghezza di 4 m circa (Nord-Sud). Si conserva per un’altezza massima di 
1,80 m nella parte Sud-Ovest (esternamente; 90 cm max. internamente), mentre per le restanti 
strutture perimetrali si intuisce l’andamento dalle rasature. Non sono state rinvenute tracce 
chiare di aperture. L’edificio è realizzato in bozzette di arenaria di medie dimensioni messe in 
opera in modo abbastanza irregolare, con l’uso di terra e scarsa malta come legante. La funzione 
originaria è difficile da stabilire, per via del pessimo stato di conservazione. La tecnica costruttiva 
ed il tipo di materiale sembrano differenti da quelli utilizzati per UT 10 (riconducibile all’attività 
di estrazione dell’arenaria, vedi infra), per cui potrebbe trattarsi di un edificio precedente (per 
via del notevolmente più avanzato stato di abbandono) scollegato da quello delle cave. Allo 
stesso tempo non è al momento possibile stabilire se durante il periodo di attività estrattiva 
tale struttura non sia comunque stata riutilizzata in qualche modo in relazione a questo tipo di 
attività (magazzino, ricovero per animali, abitazione temporanea ecc.).
L’edificio UT 11 ha pianta pressoché quadrata (3,75 m di lato) e si conserva per un’altezza 
massima, abbastanza omogenea, di circa 2 m. È realizzato in bozze quadrangolari di arenaria 
disposte in corsi irregolari e messe in opera a secco. 
L’edificio ha una porta d’ingresso sul lato Ovest e non sembra presentare altre aperture, anche se 
il crollo di un tronco sul perimetrale Sud potrebbe obliterare o aver distrutto i resti di una finestra 
di piccole dimensioni. Si trova al margine sudorientale del conoide UT 16, orientativamente 
sulla stessa curva di livello dell’edificio UT 10. La tipologia di materiali e tecnica utilizzati, 
l’associazione con la presenza di un’area di cava ed il ritrovamento di frammenti di tegole 
marsigliesi (con marchio impresso della fabbrica Ruggeri di Tortona) induce ad associare questo 
edificio ad UT 8, documentata nell’area 4. 
All’interno dell’edificio, si sono rinvenute due vaschette in arenaria, con forma e dimensioni 
simili (circa 60 x 40 cm con uno spessore di 20 cm), per le quali non è dato sapere se si tratti di resti 
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in posto di qualche attività di lavorazione dell’arenaria o di elementi funzionali all’abitazione 
abbandonati al suo interno.
Ai piedi di UT 16, più o meno in corrispondenza della sua parte centrale, è situato un piccolo 
pianoro in cui si sono rinvenute aree di concentrazione di scaglie che fanno ipotizzare per 
quest’area, data anche la sua vicinanza con la cava e l’edificio UT 11, la presenza originaria di 
un’area di lavorazione del materiale. In aggiunta va inoltre registrata proprio in corrispondenza 
di quest’area la presenza segnalata da fonti orali, ma non documentata sul campo, di una 
mulattiera che da un lato raggiungeva il mare nel tratto sottostante e dall’altro (parzialmente 
documentata) risaliva verso Case Lovara. Bisogna inoltre segnalare come anche l’area di 
versante sottostante sia caratterizzata dalla presenza di un conoide di blocchi di arenaria di 
grandi dimensioni (anche questi visibili parzialmente dalle foto aeree).

Mulattiera UT 17

Un’ultima evidenza relativa all’area 5 concerne la viabilità. In corrispondenza del perimetrale 
Ovest dell’edificio UT 10 si diparte una mulattiera (UT 17) in pessimo stato di conservazione. 
La ricognizione ha consentito di ricostruirne parzialmente e sommariamente lo sviluppo 
topografico, che risale il versante in direzione Nord-Ovest, senza poterne identificare l’estremità 
Nord. Il segmento individuato è riconoscibile a tratti per una lunghezza totale intorno ai 200 
m e se ne perde definitivamente traccia a Nord in prossimità del corso d’acqua che scorre 
immediatamente a Sud di Case Lovara. La sede stradale ha una larghezza mediamente compresa 
fra i 120 ed i 140 cm, perlopiù ricavata dal taglio di una porzione di versante a monte. Nella 
parte terminale a Nord la sede stradale è ricavata direttamente dal taglio del banco roccioso 
posto a monte. In alcuni tratti presenta opere di sostegno a valle e di contenimento del versante 
a monte, realizzate in bozzette di arenaria di piccole e medie dimensioni. In diversi punti si sono 
rinvenute serie di gradini realizzati in blocchi di grandi dimensioni, in corrispondenza di salti 
di quota consistenti nel percorso, perlopiù in associazione a tratti curvilinei.

Altre Unità Topografiche

Nel corso della ricognizione archeologica di superficie sono state individuate alcune evidenze, 
identificate perlopiù in lontananza, che non sono state tuttavia verificate e documentate 
tramite osservazione diretta. Trattandosi di strutture o dispersioni di materiale comunque ben 
riconoscibili è stato attribuito loro un numero di Unità Topografica. La documentazione in 
questo caso si è limitata alle sole fotografie ed al posizionamento, peraltro reso difficile dalla 
mancanza di punti di riferimento certi. Le UT in questione gravitano tutte intorno all’area 4. 
Per quanto riguarda UT 13 ed UT 15 si è già accennato alla loro posizione ed alla loro possibile 
interpretazione, accomunandole ad UT per forma, materiali ed ipotetica funzione. Un’ulteriore 
struttura (UT 14) è da segnalare immediatamente a Nord di Punta la Gatta. Si tratta di una 
struttura muraria con andamento rettilineo Nord-Sud, dalla lunghezza indefinibile ma stimabile 
comunque superiore ai 5 m, posta in fregio al mare, collocata ad una quota ipotizzabile intorno 
ai 25-30 m s.l.m. Una fonte orale riferisce che la struttura suddetta presenta sul fronte mare 
(visibile dalle imbarcazioni) alcune aperture interpretabili come finestre e -almeno in un caso- 
porta, di un edificio la cui funzione rimane però sconosciuta. Un’ultima evidenza materiale (UT 
18) riconosciuta sul campo è costituita da un areale di dispersione di grossi blocchi di arenaria, 
localizzato immediatamente a Nord-Ovest del pianoro de I Preposti, ad una quota compresa 
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orientativamente fra i 160 ed i 180 m s.l.m. Si tratta di un conoide di dispersione del tutto simile 
per forma e materiali (tipologia e pezzatura) ad UT 16, e simile per materiali ad UT 6, che 
potrebbe quindi essere ipotizzabile come area di cava. La dispersione è situata immediatamente 
a monte di un pianoro di grandi dimensioni (30 x 40 m ca.) che sovrasta la Punta la Gatta e che 
è posto esattamente a metà strada fra quest’ultima e la soprastante mulattiera per Case Lovara. 
Essendo stata documentata solo fotograficamente e senza osservazione diretta, non è possibile 
attribuire con certezza a UT 18 ed alla zona limitrofa una funzione legata ad attività estrattiva, 
ma l’accostamento degli elementi sopra descritti sembra poterlo suggerire.

Conclusioni sintetiche sulla fonte archeologica

Viabilità

La riconoscibilità dei tratti di mulattiera è fortemente condizionata dalla scarsa visibilità per 
via della consistente presenza di vegetazione che ha invaso i segmenti viari conseguentemente 
al loro abbandono. Per questo motivo sono diverse le fonti che concorrono alla definizione ed 
alla ricostruzione della rete viaria storica del versante indagato: la ricognizione archeologica, 
che permette l’individuazione di opere e infrastrutture ad essa collegate, la cartografia storica 
e infine la sentieristica attuale, che può in taluni casi considerarsi un “relitto” di viabilità 
precedenti. L’incrocio di tali fonti può permettere di ricostruire, nel caso del versante di Case 
Lovara, una viabilità prevalentemente di medio e breve raggio, non direttamente coinvolta in 
direttrici a lunga percorrenza. La mulattiera che lambisce Case Lovara mette in comunicazione 
diretta Levanto (loc. S. Carlo) con Monterosso, sovrapponendosi in parte con il percorso di 
crinale della cresta di Sant’Antonio, e con la sua diramazione per l’eremo di S. Antonio. Questa 
mulattiera conserva nel tratto presso Case Lovara una larghezza della sede stradale compresa 
fra i 150 e i 180 cm. ca. In diversi punti e per lunghi tratti risulta scavata direttamente nel banco 
roccioso affiorante. La parte in prossimità di Case Lovara presenta diversi tratti in corso di 
restauro e manutenzione attuale, per cui non è possibile ricavare ulteriori informazioni in 
merito all’assetto precedente. Tuttavia in alcuni punti sono presenti grossi blocchi di arenaria 
che potrebbero essere interpretati come basoli residui di una pavimentazione lastricata della 
mulattiera stessa, indice di importanza di questo segmento stradale. Le dimensioni della 
carreggiata comunque indicano già di per sé la pertinenza di questa mulattiera ad una viabilità 
a medio raggio, che collegava appunto Levanto a Monterosso e rientrava così probabilmente in 
una più ampia direttrice che interessava il Levante. 
Le altre tracce di viabilità, identificabili sulla base di evidenze dirette sul terreno o ricostruibili, 
sono riconducibili essenzialmente a viabilità di breve raggio, relativa alle attività estrattive o 
agricole praticate in quest’area. Una viabilità che si sviluppa perlopiù in senso parallelo alle 
curve di livello, e che non scende mai, apparentemente, sotto la quota di 100 m. s.l.m. L’unico 
segmento identificato e documentato archeologicamente, UT 17, con larghezza mediamente 
compresa fra i 120 ed i 140 cm., presenta un numero apparentemente minore di infrastrutture 
(opere di sostegno a valle e di contenimento del versante a monte, gradini) di quanto rilevato 
in altri contesti liguri. Si inserisce in una tratta che mette in collegamento le attività di cava 
testimoniate da UT 10, 11 e 16 con Case Lovara e la viabilità principale, ma in realtà la lettura 
della cartografia storica sembra suggerire la presenza di un sentiero che proseguisse (parallelo 
al tratto Case Lovara – S. Antonio) ad est oltre la cava, in direzione di S. Antonio (anche se a 



572

quota notevolmente inferiore) e, soprattutto, di un edificio attualmente in stato di rudere (e 
come tale segnalato sulla CTR 1:5.000 corrente), riconosciuto dalle fotografie aeree ma non 
verificato sul campo. La lettura della cartografia storica evidenzia la presenza di quest’ultimo 
tratto di viabilità già nella prima metà del 1800 [tavoletta di campagna del 1827] anche se non è 
chiaro quale fosse il terminale orientale del segmento.
Le mulattiere che mettevano in comunicazione la seconda area di estrazione identificata (UUTT 
6-9), sia con Case Lovara che direttamente con la viabilità Levanto-Monterosso, coincidono 
parzialmente con la sentieristica attuale. Lo stato di conservazione di quest’ultima tuttavia non 
permette una chiara identificazione della sede stradale, né è stata documentata la presenza di 
opere strutturali annesse. La ricostruzione del tracciato basata sulla cartografia storica dell’IGM 
(1936) permette di ricostruire per la fine dell’Ottocento-inizio Novecento una viabilità che 
metteva direttamente in comunicazione l’area delle cave e dei Preposti (dove sono segnalati uno 
o più edifici in stato di rudere) con quella di crinale, bypassando Case Lovara (passando a sud 
di Case Lovara). In questa cartografia risulta assente il percorso cui si faceva riferimento in 
precedenza, mentre è invece ancora presente il tratto che dalla curva della mulattiera S. Carlo – 
Case Lovara (in località La Gatta) scende verso il promontorio di Punta la Gatta). 
Come accennato in precedenza non sembrano identificabili tracciati viari ad una quota inferiore 
i 100 m. s.l.m. (più o meno corrispondenti all’altitudine dell’area di cava di Punta la Gatta). Tuttavia 
secondo le indicazioni delle fonti orali, nel caso dell’area di cava est (UT 16) sarebbe presente 
una mulattiera che collegava l’area estrattiva ad un approdo costiero non meglio precisato posto 
nell’area sottostante. Per quanto riguarda l’area di cava di Punta la Gatta invece non sembrano 
riconoscibili tracce di viabilità che mettessero in comunicazione con l’approdo sottostante (dove 
sembra -da fonte orale- che siano leggibili tracce di attività estrattiva sui blocchi residui), anche 
se è possibile che il collegamento potesse svolgersi sfruttando direttamente il pendio naturale.
La viabilità a breve raggio identificata a vario titolo e a cui si è fatto riferimento in precedenza, 
infine, deve essere considerata comunque anche in relazione alle pratiche che trovavano spazio 
nelle sistemazioni agricole del versante sottostante Case Lovara. Purtroppo la leggibilità di 
questa viabilità è spesso compromessa da una maggiore “leggerezza” delle opere (legata ad un 
uso e ad una conseguente manutenzione di ordine più “quotidiano” che necessita di una scala 
di osservazione a maggiore dettaglio per il suo riconoscimento sul campo) nonché dal fatto 
che spesso non ha senso attribuire differenti funzioni o a tratti viari che in realtà assolvevano 
contemporaneamente differenti finalità. 

Le attività estrattive (archeologia mineraria o della produzione)

Senza dubbio i residui di attività estrattiva costituiscono la più evidente fra le categorie 
archeologiche individuate sul versante di Case Lovara, non fosse altro per la notevole estensione 
topografica che caratterizza sia i conoidi di discarica che le aree stesse di cava. Come accennato 
in precedenza (cfr. supra anche per la descrizione individuale) le aree individuate relativamente 
a questa attività sono due: l’area 1 presso Punta la Gatta, poco ad ovest del pianoro identificato 
col microtoponimo I Preposti e l’area 2, nell’area nota come Costa del Semaforo, nella cartografia 
catastale posta fra i toponimi La Gatta e Valle dei frati. Entrambe le aree sono caratterizzate da 
elementi comuni sia a livello di organizzazione topografica che di tipologie di edifici e materiali 
rinvenuti. Si tratta di aree tendenzialmente pianeggianti che presentano ai margini da un lato 
una grossa dispersione di blocchi di grandi dimensioni di arenaria e dall’altro un edificio di 
pianta pressoché quadrata, realizzato in bozze irregolari di arenaria prive di alcun legante, con 
tracce di copertura in tegole “marsigliesi” non più presente. Queste considerazioni portano 
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ad ipotizzare una contemporaneità (o comunque un ridotto gap cronologico) fra i due siti, 
che sono collocabili sulla base degli elementi di copertura rinvenuti in loco (cfr. supra, anche 
se potrebbe sempre trattarsi di una sistemazione avvenuta in un secondo momento) e delle 
notizie desumibili dalla ricerca d’archivio6, alla seconda metà/fine dell’Ottocento. Nella parte 
centrale delle due differenti aree poi sono state rinvenute tracce che fanno ipotizzare una 
lavorazione parziale in loco dei materiali estratti. Per l’area 1 si tratta di una finestra stratigrafica 
costituita da una sequenza di microlivelli di piccole scaglie litiche che sembrerebbe costituire un 
“testimone” di una situazione estesa originariamente in un’area più vasta e relativa a un’attività 
di prima sbozzatura o semplicemente risultato dell’attività estrattiva. L’area 2 presenta invece 
una porzione più estesa sulla cui superficie sono riconoscibili scaglie litiche delle stesse forme 
e dimensioni delle precedenti, oltre ad una presenza diffusa di sporadici blocchi di arenaria 
di forme variabili che presentano sulle superfici evidenti tracce di lavorazione (picchettatura), 
indice della produzione diretta, nel medesimo luogo di estrazione, di blocchi semi-lavorati. 
Queste aree sono interessate inoltre dalla presenza di una viabilità secondaria (cfr. supra) che 
si distacca dalla direttrice primaria Levanto – Monterosso per raggiungere il sito di cava (e 
in un caso proseguire oltre). In entrambi i casi la viabilità bypassa Case Lovara per mettere 
direttamente in comunicazione la direttrice secondaria con quella principale, motivo per cui 
possiamo affermare con ragionevole certezza che le attività estrattive erano svincolate dal sito 
di Case Lovara. Le indicazioni provenienti dalle fonti orali [Matteo Perrone] sembrano indicare 
la possibilità di un trasporto del materiale anche via mare, avente come terminale un approdo 
costiero situato in corrispondenza di entrambe le aree di cava. Questa ipotesi tuttavia non è 
al momento suffragata da evidenze archeologiche poiché le aree interessate dagli eventuali 
approdi non sono state ricognite. 
Una terza area poi potrebbe essere identificate anch’essa come area di cava, fra Punta la Gatta 
la soprastante mulattiera S. Carlo - Case Lovara. Si tratta di un’area che non è stato oggetto di 
osservazione diretta durante la ricognizione ma in cui ritroviamo alcuni degli elementi comuni 
alle zone di cava precedentemente descritte, quali un vasto conide di scarico di blocchi di arenaria 
di grandi dimensioni (UT 18), una viabilità secondaria adiacente in collegamento diretto con la 
via principale Levanto–Monterosso e un’area pianeggiante immediatamente attigua. Non sono 
stati individuati tuttavia né aree di schegge riferibili a lavorazione in loco né edifici annessi e 
soprattutto, come già accennato, quest’area non è stata sottoposta ad osservazione diretta, per 
cui ogni supposizione in merito resta comunque tutta da chiarire.
Un approfondimento particolare, per diversi motivi, merita infine l’area 1. Innanzi tutto per la 
particolare morfologia dell’area di cava, che sembra in realtà essere costituita da due differenti 
fronti di cava semicircolari affiancati seppure a quote diverse. In particolare desta interesse il 
differente stato di abbandono dei due fronti di cava: UT 6 presenta una colmatura, fino quasi 
alla cresta del fronte di cava, in blocchi di arenaria di risulta, mentre UT  7 presenta la classica 
traccia “in negativo” di attività di estrazione, con una superficie pianeggiante a costituire il 
piano di calpestio finale. Questa particolare contrapposizione, che sembra scandire una 
cronologia relativa fra le due parti, potrebbe essere riconducibile infatti ad un’unica attività in 
cui si siano succedute due fasi sequenziali di riempimento di un fronte di cava dismesso (UT 6) 
mediante gli scarti della cava in attività (UT 7), facendo luce sulle modalità di “coltivazione” di 
questo tipo di risorsa (arenaria) ancora poco nota nella letteratura scientifica archeologica. Un 
secondo elemento di interesse per l’area in questione è la presenza, sul soprastante pianoro dei 
Preposti, di alcuni edifici probabilmente preesistenti e la conseguente possibilità di un riutilizzo, 

6 condotte nell’ambito del progetto da Nicola Gabellieri.
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anche solo parziale, di tali edifici nell’ambito dell’attività di cava, in particolare di quello che 
è stato interpretato come una cisterna adibita alla raccolta delle acque piovane. Il passaggio 
obbligato della viabilità di accesso alle cave attraverso il pianoro in questione, nel quale gli 
edifici sono tuttora visibili per cui conseguentemente è lecito ipotizzarne la visibilità anche 
contemporanea alla presenza delle cave, sottolinea come la loro esistenza fosse probabilmente 
nota anche ai frequentatori di queste ultime. Infine va segnalata la presenza per l’area 1 e la 
zona immediatamente ad est, di tre grandi strutture troncopiramidali la cui funzione è al 
momento ignota ma che potrebbe anche essere messa in relazione all’attività estrattiva. Allo 
stato attuale delle conoscenze, sia per quanto riguarda l’assenza di confronti puntuali che per la 
ridotta copertura del territorio ad oggi sottoposto a ricognizione archeologica (e la conseguente 
possibile presenza di altre strutture simili non ancora individuate), non è quindi possibile darne 
una interpretazione univoca, anche se si potrebbe ipotizzare una funzione di basamento per 
tralicci legati all’attività di estrazione praticata nell’area.

Le forme di insediamento

In questo paragrafo verranno brevemente esposte alcune considerazioni generali in merito alle 
tipologie insediative individuate nell’area di indagine. Al di là del caso specifico delle Case 
Lovara, cui è stato riservato un apposito approfondimento, sono state rinvenuti diversi altri 
edifici. Si tratta perlopiù di edifici isolati, che a differenza di quelli che si trovano nella zona 
fra Case Lovara e Levanto, non sono mai localizzati lungo la viabilità principale Levanto – 
Monterosso. In alcuni casi sono situati lungo le direttrici secondarie (anche se forse si potrebbe 
parlare di reciprocità di localizzazione, visto che tale viabilità era probabilmente funzionale agli 
edifici stessi), come nel caso del nucleo dei Preposti, di UT 10 e 11 e del rudere posto all’estremità 
della strada che lambisce questi ultimi due. In un caso si tratta di edificio posto direttamente 
in fregio al mare, UT 14 (forse identificabile con una struttura descritta come in stato di rudere 
sulla tavoletta di campagna del 1827) per il quale non è stato possibile identificare una viabilità 
di accesso, né è stato possibile ricostruirne la funzione originaria. Alcuni sono abbastanza ben 
definiti cronologicamente e a livello funzionale (UT 8 e 11) come edifici connessi alle cave 1 e 2 
nella seconda metà dell’Ottocento. Il contesto più complesso e interessante, perché eterogeneo 
e databile almeno parzialmente al XVI secolo sulla base dei materiali ceramici rinvenuti, è 
costituito dal nucleo di edifici situati nel pianoro de I Preposti sul promontorio di Punta la Gatta. 
Si tratta nell’insieme di un complesso di edifici (due con probabile funzione residenziale e una 
cisterna) a forma di “L” che sembrano rispettare uno spazio centrale comune ben definito e 
organizzato per fasce terrazzate. Sebbene allo stato attuale tutte le strutture risultano in stato 
di rudere e solo in un punto ben definito è stata rinvenuta ceramica databile a partire dal XVI 
secolo, non si può escludere a priori che queste strutture potrebbero aver avuto almeno una fase 
di vita in contemporanea.
Ciò che emerge con forza quindi, anche per riallacciarsi alle considerazioni iniziali di questo 
capitolo in merito alla “alterità” del paesaggio ligure rispetto al convenzionale approccio 
di indagine archeologica di superficie, è una estrema eterogeneità dei modi e delle forme 
insediative in questa specifica area, che rispecchia quanto è osservabile anche in molti altri 
contesti liguri. Questo dimostra l’inapplicabilità di modelli insediativi e del popolamento ad 
un tale territorio, confermando l’assoluta necessità di un approccio di area (a grande dettaglio 
topografico) nell’affrontare archeologicamente lo studio di un “paesaggio” così particolare e 
comprenderne le dinamiche storiche. 
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Considerazioni finali

Il lavoro qui presentato, come accennato in principio, costituisce solo uno dei tasselli che 
sono andati a formare il disegno collettivo del progetto “Case Lovara”. A partire dalla fonte 
archeologica di terreno e dai risultati delle indagini archeologiche e, soprattutto, dal confronto 
con quanto emerso dagli altri tipi di ricerca, possono essere fatte alcune considerazioni utili ad 
approfondire alcuni dei temi emersi nella sezione teorica di questa tesi.
Nello specifico mi riferisco a tre questioni: relazione fra le fonti, biografia e concetto di sito/
paesaggio.

Fonte archeologica ed altre fonti archeologico-storiche: la “costruzione” del sito e la 
ricostruzione storica

Osservando questo caso studio con il filtro della convenzionale archeologia del paesaggio, 
emerge quanto anticipato nella premessa di questo capitolo, ossia una “legittimità” archeologica 
anche per l’area qui oggetto di indagine. Tuttavia è chiaro come l’applicazione del metodo e 
della documentazione del survey in contesti geografici non convenzionali, non possa costituire 
di per sé un progresso in direzione di una ricostruzione storica del paesaggio esaustiva. In altri 
termini essa comporta un ampliamento ontologico, riferito a nuovi spazi od oggetti, ma non un 
cambio di epistemologia sufficiente allo studio ed alla comprensione delle dinamiche storiche 
dell’ambiente (e del modo in cui queste hanno trasformato le forme del paesaggio).
La pubblicazione del volume Biografia di un paesaggio rurale (Gabellieri, Pescini 2015), e prima 
ancora il lavoro sul campo e la produzione della relazione, hanno costituito un momento di 
riflessione critica, e riguardo alla multivocalità delle fonti nello studio d’area. 
Probabilmente le dinamiche specifiche in cui tale pubblicazione ha visto la luce, ne hanno 
fatto un tentativo lodevole in quanto ad impostazione metodologica, ma un risultato meno 
riuscito dal punto di vista pratico. Il libro infatti incarna una rappresentazione “plastica” di 
un affastellamento di fonti, più che il risultato, digerito, di una loro reale intersezione. In altri 
termini si tratta di una frammentarietà di informazioni risolta attraverso una somma delle parti 
più che attraverso una reale integrazione.
Il risultato più apprezzabile, evidente anche a livello visivo dalla mappa delle differenti 
fonti, consiste probabilmente nel contribuire a costruire un’idea di sito come luogo dell’agire 
archeologico. La mappa, se da un lato testimonia la frammentarietà, dall’altro rende conto del 
processo di costruzione del sito archeologico (come località), attraverso l’agire necessario dei 
diversi specialisti.
La definizione di sito è indissolubilmente legata all’estensione delle indagini e dell’area indagata. 
Ogni area indagata è un sito: certificando l’indagine, si qualifica l’area come sito archeologico, in 
questo caso più correttamente “archeologico-ambientale”. 
Non è stato possibile definire la modalità attraverso cui venire a capo di una intermittenza 
delle fonti, a cui consegue una logica discontinuità delle informazioni (secondo scale spazio-
temporali differenti, comunque, nel senso che una fonte può essere informativa di più luoghi o 
di periodi più lunghi, rispetto ad altre).
In altri termini, fonti e informazioni sono due piani diversi. Se nel primo caso è sufficiente 
l’accostamento per definire il sito archeologico come luogo dell’agire del ricercatore, nel secondo 
non è sufficiente “unire i puntini” per arrivare ad una ricostruzione organica, ma vanno cercate 
altre vie. Una possibile strada, percorsa solo in parte, per una sintesi dei risultati parziali dei 
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differenti registri, potrebbe essere quella delle tabelle organizzate per parole chiave e temi 
(forme sintetiche di convivenza forzata?).

L’allargamento dell’analisi alle altre fonti del sito di Punta Mesco ha permesso di ricostruire una 
serie di processi che hanno caratterizzato l’area, soprattutto relativamente ai secoli più vicini a 
noi.
Il fenomeno più recente, se si esclude il contesto della patrimonializzazione pubblica degli 
ultimissimi anni, nel quale si inserisce anche la nostra ricerca, consiste nella rinaturalizzazione 
del versante nel quale si trova la proprietà di Case Lovara. Questo segna una profonda cesura con 
la presenza di pratiche agricole che sembrano aver caratterizzato l’area con continuità per secoli, 
sancendo la graduale scomparsa di sistemi multipli di gestione e ad attivazione delle risorse 
ambientali. Queste ultime sono identificabili principalmente nelle pratiche silvo-pastorali di 
gestione del bosco e dei pascoli che hanno integrato le produzioni agricole principali di viti ed 
ulivi.
Le fonti orali “restituiscono l’immagine di uno spazio riccamente praticato, almeno fino agli 
anni Quaranta – Cinquanta del Novecento […] rimanda ad un’ideale eredità con una tradizione 
di mezzadria e conduzione diretta dei fondi praticata fin dal XIX secolo. La persistenza infatti 
di pratiche atte a controllare (attivare) la dinamica del popolamento vegetale (in particolare 
quelli con pini), mostra la volontà del conduttore di perpetuare un habitat aperto favorevole 
alle risorse del pascolo. Tali pratiche, come ad esempio l’utilizzo di tronchi di giovani pini a 
sostegno delle viti condotte ad alberello o la raccolta di rami ed aghi utilizzati come “strame”, 
mostrano la continua complementarietà tra attività di allevamento, agricoltura e gestione del 
bosco” (Gabellieri, Montanari, Pescini 2015: 194).
L’analisi della cartografia storica evidenzia, per il 1758, la presenza nell’area in questione di un 
solo edificio, probabilmente una stalla (citata in una caratata del 1662). Una cronologia che viene 
confermata dalla presenza, nella muratura dell’edificio più antico, di un frammento di piatto 
con decorazione a “taches noires”, che rimanda a produzioni albisolesi realizzate a partire dalla 
metà del XVIII secolo. Tracce di insediamenti precedenti, al di là delle strutture identificate 
nel corso della ricognizione sul promontorio de “I Preposti” (cfr. supra), sono testimoniate dai 
frammenti di carbone provenienti da piazzole da carbone e datati a partire dalla metà del XV 
secolo (fino alla metà del XX), rinvenuti nelle aree terrazzate situate a sud-est di Case Lovara. 
Tale datazione costituisce un termine cronologico ante quem, che potrebbe essere confermato da 
alcuni frammenti di ceramica invetriata medievale, per le strutture dei terrazzamenti.
Il filtraggio cartografico di una serie di fonti catastali del XVIII e XIX secolo permette poi di 
ricostruire un graduale ma continuo processo di erosione dei beni collettivi e delle proprietà 
ecclesiastiche da parte delle grandi  famiglie di Levanto, come conseguenza della crescita 
demografica e della conversione dei capitali in beni fondiari, tramite un massiccio investimento 
di capitali, a partire dal XVII secolo, nell’acquisto di proprietà nell’entroterra levantese, suddivise 
in appezzamenti e affidati sotto varie forme a conduttori residenti in loco o nei sobborghi 
levantesi.
Infine, lo studio della cartografia è stato applicato alla ricostruzione della viabilità, che si rivela 
un “marcatore di attività”, riflettendo l’intensificazione colturale ottocentesca e la successiva 
“marginalizzazione” dell’area in ottica economica (legata cioè alla veicolazione dei prodotti 
principali quali vino e legna.  Questo sembra confermato anche da altri tipi di fonte, poiché 
“Dai primi sondaggi archivistici emerge che […] fino alla costruzione da parte della Comunità 
di un nuovo tracciato interno sul versante settentrionale del Monte Focone alla metà del XVII 
secolo la strada per S. Antonio costituiva il collegamento principale tra Levanto e Monterosso e 
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le restanti comunità litoranee” (Gabellieri, Montanari, Pescini 2015: 203).
Per quanto riguarda la fonte archeobotanica, “In base a due datazioni radiocarboniche, l’analisi 
palinologica permette di risalire probabilmente almeno alla metà del XVII secolo, ma offre un 
quadro interpretativo indiretto e sfumato, a causa di problemi di rappresentazione pollinica, 
conservazione, scarsa definizione tassonomica e cronologica; se ne può ricavare l’indicazione 
di una generale persistenza di vegetazione legnosa mediterranea (pino ed erica dominanti), 
ma anche l’evidenza di una fase più antica in cui predomina un’economia agro-silvo-pastorale 
pre-ottocentesca (graminacee, composite, brugo) e di una più recente a regime agro-forestale” 
(Gabellieri, Montanari, Pescini 2015: 202).
Ad integrazione di quanto desunto dall’analisi archeologica in merito alle attività estrattive (cfr. 
supra), le indagini di archivio riportano che negli anni ‘60 del secolo scorso fossero presenti 
diverse ditte preposte all’estrazione di arenaria, mentre le fonti documentarie sembrano riferire 
della presenza diffusa nell’area di cave di marmi e arenarie almeno a partire dal XVII secolo 
(Casini 1978: 334).
La strada litoranea appare già menzionata in un atto notarile del 1379 in un atto, rogato dal 
notaio Nicolai Leonini, che testimonia tra l’altro la vendita, tra due abitanti a Levanto, di terre 
vineate comprese tra la strada e i terreni della Chiesa di San Antonio (eremo agostiniano sul 
Mesco, situato ad est del sito di Case Lovara, dove è attestata fin dal XIII secolo la presenza di 
una comunità monastica).
Infine, la presenza di pascoli litoranei nei rilievi circostanti Levanto, è testimoniata in un Carme 
in latino del secolo XIII, ad opera del notaio Ursone, nella descrizione dell’area vista dal mare 
(Ursone 1242).

Biografia di un paesaggio

La riflessione principale di questo paragrafo nasce dall’utilizzo che del termine è stato fatto nella 
pubblicazione inerente (Gabellieri, Pescini 2015), andando ad identificare lo studio dell’area di 
Case Lovara come una “biografia di un paesaggio rurale”. 
In aggiunta, nel testo, si fa riferimento in più occasioni all’area studiata come ad un paesaggio 
“individuale”, motivando l’utilizzo di questo termine “nella misura in cui non viene ricondotto 
a tipologie o categorie generali e generalizzanti, ma viene indagato nei suoi caratteri topografici 
attraverso l’ausilio degli strumenti analitici messi a punto seguendo l’approccio storico 
all’archeologia dei siti” (Gabellieri, Montanari, Pescini 2015: 191).
In merito alle riflessioni sul concetto di biografia culturale e sulla sua applicazione in 
archeologia, quanto espresso riguardo ai manufatti, sia nella parte teorica che nei casi studio, 
trova effettivamente un preciso contraltare per quanto concerne i paesaggi. 
L’approccio regressivo allo studio del paesaggio, a partire dall’osservazione dei caratteri 
ambientali attuali, per giungere a quelli che li hanno preceduti nel passato e che li hanno 
determinati per come sono, trova una corrispondenza con lo studio delle traiettorie degli oggetti 
attraverso i vari contesti. La Storia, una volta superata la visione “filatelica” degli eventi come 
filo conduttore, assume una dimensione decisamente dinamica. 
Allo stesso tempo, l’allargamento dell’analisi da una strategia di tipo puntuale o di singolo 
sito ad uno studio d’area, comporta, come conseguenza dell’espansione area d’indagine, una 
espansione dell’interpretazione. Una procedura simile a quella che porta, nell’approccio della 
biografia culturale, ad allargare lo studio dei singoli manufatti al contesto nel quale sono inseriti, 
individuandone le relazioni con altri elementi.
Un altro aspetto che è giusto sottolineare è che l’intreccio di fonti di cui nel paragrafo precedente 
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si è dato parzialmente conto, rispecchia un’altra caratteristica, spesso sottaciuta, delle biografie 
culturali, ossia il costituirsi essenzialmente come cumuli di svariate “sotto-biografie”, talvolta 
intrecciate. A partire da un oggetto catalizzatore condiviso, queste si espandono (nello spazio, 
nel tempo, nelle relazioni) in direzioni diverse, sovrapponendosi per alcuni tratti.
L’ultimo aspetto che qui si vuole mettere in luce riguarda, in un parallelo con la biografia umana, 
la particolare condizione che nell’approccio biografico al sito sembrano avere gli “estremi” 
cronologici. Da un alto assistiamo ad una sorta di addensamento –comprensibile- delle fonti 
per i secoli più recenti, che si diradano andando indietro, fino a raggiungere (vagheggiare?) i 
periodi più remoti possibile, dai contorni speso più vaghi ma ai quali si conferisce usualmente 
una importanza (storica, simbolica) maggiore.
La ricerca di origini lontane, sotto forma di fonti o documenti, a legittimare in un certo senso la 
storicità di un luogo, è un processo assai diffuso nella pratica archeologica, non solo di stampo 
amatoriale. Nel nostro caso, ad esempio, è indubitabile come il riferimento ad una strada 
litoranea menzionata in un atto notarile del 1379 accanto a terre vineate oppure il riferimento 
ai pascoli litoranei in un carme del 1242, possano costituire elementi “pubblicitari” di rilievo o 
di facile spendibilità in un’ottica di patrimonializzazione. Tuttavia il rischio è che l’enfasi data 
a questo tipo di informazioni possa oscurare la bontà dello studio e del processo ricostruttivo 
oppure possa essere messa al servizio di una lettura dello “sfruttamento del territorio nella 
lunga durata” di assai facile applicazione (ma scarsa resa scientifica).
In mezzo a questi estremi, da un lato un presente più fitto di fonti e dai processi delineati in 
modo più chiaro e dettagliato, dall’altro un passato remoto dai contorni più vaghi ma in un 
certo senso più “prezioso”, troviamo una zona di transizione che spesso prosegue per eventi 
“puntuali”, quando non “traumatici” (qualche frammento ceramico di XVI secolo, una caratata 
del 1662 che menziona una stalla…).

Sito o Paesaggio?

In conclusione si vuole richiamare l’attenzione sulle due foto presentate all’inizio del capitolo. 
Il termine utilizzato in quel caso è stato “paesaggio”. Volutamente non è stata utilizzata 
un’immagine raffigurante Case Lovara, quindi un insediamento, bensì il promontorio della 
Gatta, nel quale sono state comunque identificate numerose tracce di attività umane (cfr. supra). 
Il capitolo si è aperto con l’equivoco sull’attribuzione di un possibile carattere di “paesaggio” 
ad entrambe le immagini, ma della legittimità di una “archeologia del paesaggio” per uno solo 
di essi. Qui in conclusione si vuole ribaltare la questione proponendo lo stesso interrogativo, 
riguardante però l’uso del termine “sito”. 
Il caso del sito/paesaggio di Case Lovara incarna perfettamente quel concetto di “storia del 
sito” di cui discuteva Diego Moreno nel 1990 riguardo ad un possibile strumento operativo per 
guidare l’azione congiunta degli storici delle società rurali e gli archeologi degli insediamenti 
rurali (Moreno 1990: 161)7. Riflettendo sui progetti di “archeologia del territorio” che all’epoca si 
andavano diffondendo in Italia, e sul saggio di Graeme Barker (1986) L’archeologia del paesaggio 
italiano, Moreno osserva come l’integrazione fra scavo e ricognizione si sia risolto perlopiù 
nei termini di un mix di tecniche utili in un certo senso per (espressione mia) “aumentare la 
produttività” archeologica, attraverso le strategie di campionatura o l’individuazione di nuovi 
siti (ibidem).
In quell’ottica sito-centrica (e ceramico-centrica), ancora oggi diffusa in modo ampiamente 

7 Per quanto riguarda l’intero capitolo, Scavo stratigrafico e storia del sito, cfr. Moreno 1990: 161-180.
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maggioritario, sarebbe –paradossalmente- la vegetazione a fare da discriminante fra un 
paesaggio ricognibile e uno non ricognibile, sotto forma di visibilità al suolo. Nonostante in 
entrambi i casi siano presenti un edificio, un tratto di strada ed alberi sparsi. In entrambi i casi le 
abitazioni si stagliano isolate su uno “sfondo vuoto”. La vegetazione è infatti accettabile solo se in 
modesti quantitativi e, possibilmente, gestibile come entità puntuale (“individuale”?). Qualora 
essa si presenti sotto forma di comunità vegetale, come nel caso di Punta Mesco, essa diventa 
in un certo senso “invisibile” e allo stesso tempo rende tale qualsiasi elemento archeologico 
eventualmente nascosto dalla vegetazione.
Se il sito può essere identificato come un luogo oggetto di una costruzione sociale e culturale 
incessante (cfr. Torre 2011: 3), contesto di un discorso analitico ancorato al terreno (Torre 2011: 
11), mi sembra chiaro che solo uno spazio indagato analiticamente come quello oggetto di 
un’indagine archeologica possa essere definito tale.
Un sito diviene tale solo nel momento dell’agire archeologico, e non secondo definizioni o 
valutazioni aprioristiche, a maggior ragione quando le indagini archeologiche ne mettono in 
risalto la qualità di spazio relazionale fra diverse componenti ambientali e sociali.
Alla luce di quanto riportato nei paragrafi precedenti riguardo alle indagini condotte dall’equipe 
del Lasa, è possibile affermare che solo la seconda immagine, quella di Case Lovara, rappresenti 
un “sito”, mentre per quanto riguarda la prima l’eventuale sito sia costituito dalla sola casa 
(=insediamento) al centro della foto? 

Si vuole quindi sottolineare come l’archeologia del paesaggio non possa essere svincolata 
dall’analisi del contesto attuale. Non è possibile applicare una metodologia quale il survey 
archeologico per la “ricerca” di “paesaggi del passato” senza partire dallo studio dell’ambiente 
e dell’ecologia del sito contemporaneo.
Il paesaggio è dinamico, ma nel momento in cui lo osserviamo lo vediamo per forza di cose 
come statico, collocato in un preciso momento storico, il presente. Pero non è “immobile”. È in 
costante ri-configurazione, secondo le pratiche che hanno luogo nell’area e i processi nei quali 
tale area è inserita (da ultimi quello della rinaturalizzazione e della patrimonializzazione)
Storicizzare il paesaggio significa individuare le cause storiche (processi, pratiche, eventi) che 
lo hanno configurato nella sua forma attuale, distinguendo le tracce dei vari periodi storici e 
ricostruendo per ognuno di essi per quanto possibile le peculiari dinamiche e processi.
Ecosistema (insieme esseri viventi, risorse e relazioni), ambiente (spazio delle relazioni), 
paesaggio (forma delle relazioni), territorio (spazio politico/amministrativo). Tutte queste 
componenti hanno una dimensione storica, cioè dinamica nel tempo e che per ogni periodo 
costituisce il risultato di processi precedenti fino al momento attuale, senza necessariamente 
seguire traiettorie evolutive o anti-evolutive.
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Il promontorio di Punta la Gatta. Le due creste rocciose coincidono con il fronte di cava di UT 6 e 7

Panoramica del pianoro de I Preposti (o I Doganieri). In primo piano UT 5. Sullo sfondo UT 1 (a sinistra) e UT 3 (a destra). A 
sinistra, fra UT 5 ed UT 1, è stata individuata la concentrazione di materiale ceramico UT 2. A destra la parte alta di UT 4. 

Repertorio fotografico delle Unità Topografiche individuate in ricognizione
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UT 1. In primo piano la porzione ovest di UT 2

UT 1. Particolare
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UT 3. Muro est

UT 3. Il confronto fra una fotografia del marzo 2015 (a sinistra) e del 2014 (a destra) evidenzia il recente crollo di una 
porzione consistente del muro sud e sottolinea il problema della deperibilità di queste strutture
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UT 4. Muro di terrazzamento

UT 5. Muro est
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UT 6. Panoramica del fronte di cava da est

UT 5. Muro nord
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UT 7. Il fronte di cava

UT 8
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UT 9

UT 10
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UT 10. Angolo nord-ovest

UT 11. Ingresso sul lato ovest
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UT 11. Lato nord

UT 11. Vaschette in arenaria rinvenute all’interno dell’edificio
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UT 12. Particolare

UT 13.UT 11. Vaschette in arenaria rinvenute all’interno dell’edificio
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UT 14. Resti di una struttura muraria

UT 15
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Area 2. Particolari di alcuni blocchi semilavorati

Area 2. Concentrazione di scaglie litiche, in corrispondenza di una sistemazione di elementi litici
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UT 17. Particolare di gradini parzialmente conservati lungo la mulattiera

UT 18
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UT 20
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Paesaggio costruito e storia ambientale. I fortini della seconda guerra 
mondiale: una biografia per immagini

4.2.4

Con questo capitolo si vogliono mettere in evidenza le ricadute positive nell’applicare un 
approccio di studio biografico ad una “struttura” (nel senso di edificio) archeologica. 
L’oggetto preso in esame è un fortino in calcestruzzo costruito nel 1943 nell’ambito del 
rafforzamento della difesa costiera della Sardegna nord-occidentale da parte delle forze italo-
tedesche. In realtà quella che si propone qui è una sorta di “biografia collettiva” (cumulativa) in 
cui si assommano osservazioni svolte per una serie di diversi fortini, tutti comunque contestuali 
alle vicende storiche di cui sopra, una ‘biografia’ ideale di questa tipologia di strutture. Lo 
spunto per il capitolo è dato da un progetto condotto dallo scrivente sulle difese militari delle 
coste sarde durante il secondo conflitto mondiale (cfr. 4.1.6).
L’elemento fondamentale su cui si concentra l’indagine è una concezione della cultura materiale 
(in questo caso appunto l’oggetto-fortino) come attiva nei confronti dell’uomo, come elemento 
cioè che ha un’influenza sulle attività ed i comportamenti umani e che non può essere percepita 
semplicemente come “sfondo” per le attività dell’uomo ma anche della vegetazione e degli 
animali (come illustrano alcuni passaggi della biografia). Questo tipo di studi, caratterizzato 
da un’analisi molto fine sia a livello cronologico (l’intervallo osservato copre circa 70 anni) 
che spaziale (alla scala locale, del contesto topografico in cui si trovano le strutture), mette in 
evidenza come a partire dagli oggetti possano emergere, nei loro cicli temporali variabili, i vari 
contesti in cui gli stessi oggetti si sono trovati inseriti, dal momento precedente alla “nascita” 
fisica (quello della genesi, del design, della progettazione strategica) a quello contemporaneo 
in cui costituiscono oggetto di un capitolo di tesi di dottorato. In altri termini si può affermare 
che questo particolare approccio consente di restituire alla ricerca la dimensione dei processi 
storici, non limitandosi alla semplice analisi degli oggetti. Un approccio molto interessante 
soprattutto dal punto di vista dello studio del paesaggio (dando pari valore alle componenti 
umane, animali e vegetali nell’interazione con questi edifici), perché in questo modo emergono 
quelle relazioni che troppo spesso rimangono sopite quando si affronta il tema a partire da un 
approccio “sitocentrico” di censimento di matrice filatelica.
Siti “monumentali” e strutture hanno un particolare statuto laddove si applichi un approccio 
biografico-culturale (Gillings, Pollard 1999). In primis perché gli elementi statici presentano 
caratteristiche ben diverse da quelle degli oggetti mobili, tendendo ad amplificare l’aspetto di 
cambiamento nella diacronia relativo alla località del sito. In secondo luogo perché solo in tempi 
recenti lo status di sito archeologico agisce in modo attivo nel creare deferenza e dispositivi 
di tutela, a differenza di quanto possa essere avvenuto in passato nei confronti dei soggetti 
trovatisi ad interagire con essi, secondo differenti meccanismi di percezione e stimolando 
differenti relazioni.
Questo caso dimostra infine come il fatto di affrontare anche uno studio di tipo estensivo a 
partire da domande ben precise, come ad esempio “quali differenti contesti emergono «intorno» 
a questo oggetto?”, “quali relazioni esso instaura con gli attori di questi contesti?” e “quale 
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rapporto ci può essere fra queste relazioni e processi sociali o storici più ampi?”, consenta 
di ampliare notevolmente il respiro della ricerca e andare ben oltre i risultati di un semplice 
censimento cronotipologico1 a cui spesso conducono le indagini estensive di superficie.

1 Sebbene in questo caso lo spessore cronologico orario sia molto compresso, trattandosi di manufatti seriali 
costruiti in pratica in un arco ravvicinatissimo di tempo, quantificabile in pochi mesi. Tuttavia non si esclude 
che un’analisi particolarmente fine possa consentire di produrre interessanti informazioni
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Cronologia Contesto Funzione strutture Descrizione Indicatori

Vita del fortini

1
Primavera 

‘43 – 8/9/‘43
WWII Fortino

Afterlife del fortino. Vita “postbellica” dei fortini

2 Post 1943 Rinaturalizzazione 
(post abbandono)

Catalizzatore per 
vegetazione

Le strutture vengono 
colonizzate dalla vegetazione 
all’interno e all’esterno

vegetazione

3 Post 1943 (post abbandono) Habitat per animali Alcune specie di animali e di 
insetti utilizzano le strutture 
come rifugio/tana

Ossa animali, 
carcasse, nidi

4 Fino agli 
anni ‘50

Diffusione della 
malaria

Rifugio temporaneo 
per Anophele 
Mosquitos

Gli insetti responsabili della 
diffusione della malaria 
utilizzano le strutture come 
rifugio/tana

Pittogrammi relativi 
alla disinfestazione 
tramite D.D.T., 
bibliografia

5 Post 1951 Riforma agraria 
(appoderamenti?)

Magazzini per attività 
agricole

Le strutture vengono adibite 
a magazzino per materiale 
utilizzato nelle attività 
agricole. Alcune vengono 
chiuse.

Attrezzi agricoli, 
macchinari

6 Post 1945 nostalgici e/o 
revisionisti

Luogo simbolico-
ideologico

All’interno delle strutture 
vengono disegnati, scritti, 
graffiti messaggi legati 
all’ideologia fascista o nazista 

Pittogrammi, graffiti

7 ’60 - oggi Boom economico 
-oggi

Casa al mare Alcune strutture vengono 
chiuse, vengono tinteggiate, 
pavimentate e piastrellate. 
Vengono realizzati avancorpi 
esterni

Piastrelle, tende, 
porte, finestre, 
grate, forni, 
bottiglie, candele

8 ’60 - oggi Consumismo Discarica Alcune strutture, perlopiù 
aperte, vengono utilizzate 
come discariche

Rifiuti di varia 
natura (alimentari, 
confezioni, 
pneumatici…)

9 Post 1945 Marginalità sociale Abitazione (rifugio) 
temporaneo

Alcune strutture coperte 
vengono utilizzate come 
rifugio temporaneo, 
probabilmente da senzatetto

Materassi, bombole, 
stoviglie, fornelletti 
da campeggio

10 Post 1975 Pubblicazione 
Bunker Archeologie 
di Virilio

Oggetto archeologico Fortini ed altre strutture 
assurgono al ruolo di oggetto 
archeologico al pari dei resti 
delle età precedenti 

Bibliografia 
scientifica 
archeologica

11 Post 2000 Legislazione 
Europea e italiana

Patrimonio Culturale A partire dagli anni 2000 
il paesaggio è oggetto di 
diverse leggi europee e 
italiane

Legislazione 
europea e italiana

12 Post 2000 Fenomeno urbex Luogo di interesse per 
appassionati urbex

A partire dagli anni duemila si 
diffonde il fenomeno urbex, 
esplorazione dei luoghi 
contemporanei abbandonati

Resoconti in social 
network

I contesti di vita e “post-vita” dei fortini

Tab. 1. Nella tabella sono riportati schematicamente i diversi contesti attraversati dai fortini a partire dal loro utilizzo 
orginario fino al momento attuale, associati agli “indicatori archeologici” peculiari. La suddivisione interna di questa 
tabella differisce parzialmente dall’indice secondo cui è strutturata la presentazione dei contesti in questo capitolo.
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Guida alla lettura delle immagini

Questo capitolo propone una “biografia per immagini”, in quanto si suppone che il principale 
aspetto di comunicazione sia assolto dalle ftografie, rispetto alle quali il testo finge da corollario, 
piuttosto che viceversa . Per motivi di impaginazione si è preferito non aggiungere numeri nè, 
soprattutto, didascalie alle fotografie, in quanto il testo a fronte costituisce una sorta di didascalia 
generale sul tema cui la pagina è dedicata, all’interno del quale trovano spazio comunque i 
riferimenti alle singole immagini. Queste seguono un ordine di numerazione progressiva 
“virtuale” dall’alto vero il basso e quindi da sinistra verso destra.
Per comodità si riporta qui di seguito, a titolo di esempio, uno schema illustrativo di tale sistema 
di numerazione.

1













5

2
3 4

6 7
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Uso militare dei fortini

Le tracce materiali

Le tracce archeologiche relative alla fase di vita “originaria” dei fortini e delle altre strutture 
realizzate nel corso della Seconda Guerra mondiale sono assai limitate. Se non disponessimo di 
documenti scritti o cartografici inerenti la costruzione degli avamposti militari, ed in assenza 
di una cronotipologia per le strutture in cemento armato come indicatore, l’inquadramento 
cronologico desunto dalla sola fonte archeologica sarebbe vincolato a uno sparuto numero di 
epigrafi datanti e alla cronologia del regime fascista, cui sono riconducibili alcuni motti riportati 
in forma di pittogramma o graffito sulle pareti delle strutture militari1. Di questi, alcuni sono 
realizzati con perizia, a carboncino (figg. 1 e 2), talvolta accompagnati, come nel caso della 
caserma di Punta Giglio, riportato nella figura 1, da rappresentazioni di corazzate. In questi 
casi (cfr. paragrafo seguente), talvolta all’iconografia “istituzionale” si sovrappone quella 
“individuale” realizzata nell’ambito delle singole strutture dal personale militare risiedente. 
In merito a quest’ultimo aspetto (fig. 3), si sottolinea inoltre come nel caso dei graffiti è difficile 
riconoscere a quale mano sia da ricondurre l’azione di scrittura, se a quella dei rappresentanti 
ufficiali delle istituzioni o dei singoli individui. Un caso a parte potrebbe essere costituito 
dall’incisione della data di costruzione, contestuale appunto alla realizzazione delle strutture 
ed alla loro ultimazione, come nella figura 4 (in un interessante uso del doppio calendario, 
gregoriano e fascista). 
In definitiva il contesto originario, quello militare, è forse paradossalmente quello meno 
rappresentato (e in un certo senso rappresentativo). Un fatto che non desta comunque sorpresa, 
dal momento che si tratta di una fase cronologica dalla durata molto limitata. In definitiva, 
in assenza di documenti storici o conoscenze storiografiche, la semplice esistenza dei fortini, 
sebbene diffusissimi, non consentirebbe di inferire interpretazioni solide.

1 Un aspetto che induce a riflettere è quello del carattere “muto” di questo tipo di strutture in un’ottica di 
metodologia archeologica, che paradossalmente avvicina questo tipo di archeologia dell’età contemporanea 
più allo studio della preistoria che non all’archeologia delle epoche storiche. L’indagine che ha visto nascere 
il progetto da cui questo capitolo ha preso spunto, infatti, è partita –volutamente, come impostazione teorica- 
senza alcuna conoscenza pregressa sugli oggetti dell’indagine, né dal punto di vista funzionale né da quello 
cronologico né, infine, da quello della localizzazione topografica. Come già sostenuto nel capitolo relativo 
(4.1.6), la forma mentis archaeologi è più abituata (costretta?) a pensare in termini funzionali, sia interni alle 
strutture indagate, che a livello topografico generale.
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Le tracce materiali della vita “individuale”. La negoziazione fra l’individuo e la struttura 
militare 

Come anticipato nel paragrafo precedente, lo spazio del fortino sembra potesse costituire un 
luogo di “conflitto” fra la sfera militare-istituzionale e quella dell’individuo. In alcuni casi 
sembra di potere scorgere tracce dell’agency individuale dei soldati che frequentavano queste strutture, 
esplicata attraverso l’utilizzo delle pareti interne di questo loro spazio quotidiano per la realizzazione di 
epigrafi o disegni, prevalentemente a carboncino. 
Il primo degli esempi che si riporta è quello di una testimonianza epigrafica rinvenuta all’interno 
di un fortino, recante la seguente frase: “per parechio [?] tempo a / dormito in questa postazione / il 
Cap. Magg.re [...]alto Giovanni”. Come vedremo più avanti, il desiderio di lasciare traccia di 
sé e del proprio passaggio sembra coinvolgere, in modo riflessivo, sia gli attori del passato 
che quelli contemporanei. La seconda immagine riporta invece la sovrapposizione fra le 
immagini “istituzionali” (rappresentata dal motto: “Quando tuona il cannone è veramente la 
voce della patria che chiama”) e quelle disegnate dai residenti all’interno della caserma2, che 
raffiguravano prevalentemente scene di combattimento o mezzi militari3. L’ultima immagine 
raffigura un tipico motto fascista, che non è dato sapere se sia stato realizzato contestualmente 
alla costruzione della postazione o (caso sicuramente più interessante), su iniziativa personale 
di qualche soldato. Va notato in questo caso anche il tentativo di damnatio memoriae che la scritta 
sembra aver parzialmente subito in seguito alla guerra (è difficile immaginare che tale azione 
abbia avuto luogo durante la frequentazione originaria della postazione, ma non è possibile 
neanche escluderlo a priori). Anche questa azione è testimonianza dell’attraversamento di 
differenti contesti (e conseguentemente/come conseguenza di differenti valori) da parte di 
queste testimonianze materiali.

2 Testimonianza orale di ex militari occupanti la caserma, riportata in modo indiretto.
3 Sarebbe interessante notare anche, qui, come probabilmente le uniche scene di combattimento avvenute 
nell’area durante la Seconda Guerra mondiale siano unicamente quelle raffigurate su queste pareti e su quelle 
di altri edifici simili
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Flashback. “Prima” dell’uso militare. 

L’assunzione della prospettiva biografica per lo studio dei fortini militari e della loro afterlife 
impone di allargare quella che può essere una lettura semplicistica della metafora del ciclo di vita, 
alla fase precedente alla costruzione, ampliando di fatto il momento della “nascita”, solitamente 
interpretato in modo “puntuale”, al contesto più ampio di “genesi”. Una fase che potremmo 
definire di design, ovvero di pianificazione progettuale e di scelte, che precede la fase per così 
dire “abitativa” degli stessi in ambito prettamente militare. Uno zoom sul processo di genesi 
delle strutture permette quindi di ragionare su alcuni elementi che emergono dall’indagine 
archeologica sul campo e dal confronto con altre fonti. 

Il reimpiego di “luoghi” e materiale 

La scelta dei luoghi risponde a delle scelte precise, che in taluni casi prevedono il riutilizzo 
di strutture archeologiche preesistenti, quali ad esempio nuraghi (figg. 1-2) o torri costiere di 
età moderna (fig. 3). L’elemento del riutilizzo è inoltre legato al reimpiego come materiale da 
costruzione per i fortini, di frammenti di tegole (fig. 4) utilizzati come inerte o di “code di porco” 
(fig. 5; elementi in ferro utilizzati per la stesura del filo spinato) utilizzate come armatura per il 
calcestruzzo. Questi elementi mettono quindi in relazione i fortini con i contesti precedenti e in 
certi casi possono fornire informazioni su di essi.
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La costruzione. Il materiale

Un aspetto che non è stato curato in modo specifico durante questa indagine sul campo, ma 
che emerge in modo interessante dalla lettura di estratti di documenti d’archivio, è quello 
delle forniture dei materiali edili utilizzati per la costruzione dei fortini. Si registra infatti 
una difformità fra l’ingente necessità dal punto di vista quantitativo ed una effettiva ridotta 
disponibilità, cui si tentava di fare fronte in diversi modi. Le soluzioni adottate caratterizzano 
quindi spesso in modo particolare le singole strutture, o meglio i singoli capisaldi (figg. 1-3). Lo 
studio della materia prima utilizzata potrebbe in qualche modo essere collegato forse con quello 
delle maestranze, che erano costituite da ditte edili specializzate e da manodopera in gran parte 
formata da militari. Oltre al materiale necessario alla produzione di calcestruzzo, si riscontrano 
altre tipologie di elementi quali ad esempio barre in ferro a sezione circolare per l’armatura del 
cemento (fig. 4) o tegole “marsigliesi” per la copertura delle caserme e degli edifici annessi alle 
postazioni di fuoco (fig. 5). 
Particolarmente interessanti sono poi le tracce in negativo degli scarponi chiodati dei militari 
che si rinvengono in alcune strutture, sulle calotte di copertura dei fortini (figg. 6-7) o sul piano 
interno destinato all’alloggio delle armi e –in fase di costruzione- alla posa della calotta stessa (fig. 
8). Queste tracce sono riscontrabili in pochi casi e possono fornire informazioni su due aspetti: il 
coinvolgimento di militari nell’attività edile (confermata da alcune fotografie dell’epoca, sebbene 
riferite ad altri contesti geografici) e un tipo differente di lavorazione, che non prevedesse cioè 
la lisciatura finale della superficie calpestata. Non sono stati effettuati campionamenti riferibili 
alle dimensioni delle calzature.
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La costruzione. Le forme della mimetizzazione

Elementi contestuali alla costruzione dei fortini sono i dispositivi mimetici utilizzati, che 
possono essere sommariamente suddivisi in tre categorie: strutturali, cromatici e di copertura. 
Alla prima categoria afferiscono quelle sistemazioni intervenute in fase di costruzione, come 
ad esempio l’inglobamento di pietre nella calotta e nelle pareti esterne, a dissimulare, in alcuni 
casi, la presenza di un nuraghe (fig. 1) o la presenza di aree rocciose/pietrose (fig. 2). Il secondo 
gruppo è ovviamente caratterizzato dalla presenza di mimetizzazioni cromatiche secondo 
il campionario classico dei colori militari4 (fig. 3), mentre al terzo gruppo sono da riferire 
sistemazioni temporanee o permanenti di copertura, come nel caso illustrato in figura 4 in cui è 
documentata la residua presenza di lacerti di fil di ferro destinati alla funzione di intelaiatura e 
sostegno per una copertura vegetale.
L’argomento del camouflage ha sicuramente una interessante valenza nell’ottica dell’approccio 
biografico, al pari ad esempio di quello della serialità delle strutture. Il rapporto fra forma 
costruita e forma percepita, così come quello fra forma standard e variazione locale, è infatti alla 
base dello studio contestuale dei diversi cambiamenti di significato delle strutture indagate.

4 Anche se sarebbe interessante valutare eventuali peculiarità, se presenti, di questo caso o del caso sardo 
rispetto ad altre zone, o ancora la rispondenza effettiva fra le disposizioni ufficiali ed i loro esiti nella pratica.
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Il “Dopovita”. Dopo l’uso militare. Una “resurrezione” ad uso “civile”

La “Rinaturalizzazione” 

I fortini e le altre strutture militari sono in molti casi un soggetto attivo nei processi di 
rinaturalizzazione delle aree interessate negli anni ’40 dalla presenza di archi di contenimento. 
La funzione di questi edifici è duplice e in entrambi i casi ha luogo a partire dal ruolo di 
“catalizzatore” e aggregatore di vegetazione. Da un lato per via della predisposizione di rovine 
e macerie o di strutture comunque in disuso e quindi in lenta distruzione, di accogliere specie 
ruderali, sia per quanto riguarda la flora che per quanto riguarda la fauna. Secondariamente 
perché, specie laddove siano localizzati in corrispondenza di terreni sottoposti a pratiche 
agricole, i fortini tendono ad attrarre ad esempio i cumuli di spietramento, andando col tempo 
a costituire in modo quasi esponenziale –salvo periodici repulisti- importanti elementi di 
catalizzazione.
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Habitat per animali 

Per questo punto valgono in buona misura le considerazioni già fatte per quello precedente e 
accennate anche nel capitolo 4.1.6. A partire dall’abbandono della funzione militare degli edifici 
oggetti di studio (ma possiamo ipotizzare in qualche misura anche precedentemente ad esso), 
questi sono divenuti un habitat per diverse specie animali (compresa quella umana) o di insetti. 
Le tracce di questo fenomeno sono ben visibili in diversi fortini, perlopiù sotto forma di nidi 
(figg. 1-2; 7-8) o di escrementi. Il fortino sembra costituire un ambiente ideale per i pipistrelli 
(figg. 3-4). Sono rari i casi di scheletri o carcasse mummificate di animali (fig. 5). Spesso la 
presenza/assenza di alcune specie animali è filtrata da quella di altre: ad esempio in alcuni 
casi i roditori riutilizzano nidi di uccelli (fig. 8); in altri casi è riconoscibile, fra gli attori di 
questi fenomeni, la figura umana: ad esempio, cfr. il caso precedente, la presenza di trappole 
per topi (fig. 9) o ancora la presenza di un cane mummificato in un sacco (fig. 6), che ascrive 
peraltro il fortino interessato alla categoria di “discarica”, per la cui descrizione si rimanda più 
avanti nel testo. I fortini sembrano poi essere un luogo privilegiato per lo “smaltimento” delle 
carcasse di capi ovicaprini (figg. 10-11; in quest’ultimo caso si noti la curiosa associazione -molto 
probabilmente casuale- con i bossoli di cartucce da fucile, residuo di attività di caccia).
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Diffusione della malaria. Rifugio temporaneo per Anophele Mosquitos

Un esempio della frequentazione di specie ruderali in seguito all’abbandono della funzione 
militare dei fortini si ha con la diffusione dell’Anophele Mosquito in Sardegna. Nello specifico 
è testimoniato dalla letteratura medica l’utilizzo come rifugio, da parte di questa specie, delle 
strutture militari abbandonate (fig. 1). I fortini sono stati così teatro di un’altra battaglia5, quella 
combattuta negli anni ’40-’50 contro la malaria. Le modalità (e i luoghi, fra cui appunto i fortini) 
dell’impegno contro la malaria sono documentati dal documentario “The Sardinian Project” 
realizzato nel 1948 dalle forze americane impegnate nel debellare questa malattia (figg. 1, 2, 
4). Tracce di questo fenomeno sono i numerosi pittogrammi che si rinvengono all’interno delle 
strutture osservate, che recano la sigla D. D. T. e la data della bonifica (fig. 3). 
Un testo medico americano relativo alla medicina nella seconda guerra mondiale, in riferimento 
all’Anophele Mosquito, riporta quanto segue:

“The adults of this species bite both man and domestic animals and rest in houses and 
animal shelters. During the winter, they could be found in small numbers in houses in 
Morocco. In Italy and Sardinia, they were encountered frequently in houses (especially 
unoccupied upper rooms) and in concrete pillboxes and strongpoints” (Andrews 1963).

5 Anzi, forse solo di questa battaglia specifica, poiché di fatto non vi furono episodi bellici all’interno della 
Seconda Guerra mondiale. Escludendo poi, per il momento, altri tipi di “battaglie”, come quella ideologica che 
si alimenta delle diverse forme di graffiti ideologici sulle pareti di queste strutture.
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Riforma agraria (appoderamenti)

Un fenomeno di difficile collocazione cronologica (se si eccettua una ricerca puntuale che 
potrebbe essere effettuata a partire dai singoli oggetti datanti individuabili), ma che sicuramente 
può essere attribuita cronologicamente a partire dagli anni ’50, è quello dello sfruttamento delle 
strutture dei fortini come magazzini o edifici di servizio per le pratiche agricole svolte nei terreni 
limitrofi. A partire dall’immediato secondo dopoguerra infatti, molte delle aree interessate dagli 
archi di contenimento di Porto Ferro e Alghero, furono interessate dall’opera di bonifica della 
Riforma Agraria e dal conseguente appoderamento.
I due esempi che si propongono qui di seguito fanno riferimento ad una funzione di “servizio” 
delle strutture, prevalentemente come magazzini e locali annessi alle abitazioni, legata alle 
pratiche agricole. Ovviamente questo aspetto, che qui viene considerato prevalente, non 
può essere scisso da quello “abitativo” e di “privatizzazione” che si affrontano nei paragrafi 
seguenti, così come, per molti aspetti, da quello di discarica o comunque luogo di stoccaggio/
conferimento di rifiuti. Le varie funzioni e i diversi contesti si intersecano non presentando mai 
contorni netti.

Magazzini per attività agricole

A giudicare dagli oggetti rinvenuti, le tracce materiali che si rinvengono sono generalmente 
attribuibili, a livello cronologico, agli ultimi anni o decenni e per la maggior parte identificano 
strumenti utilizzati per le attività agricole quali cassette (figg. 1, 2, 4, 5), irroratori per agenti 
chimici (fig. 2) o attrezzi generici (figg. 3, 6).
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Magazzini per attività agricole e bottiglie 

Una particolare “sottotrama” dell’utilizzo dei fortini come depositi legati alle attività agricole 
è costituite dalle “bottiglie” e dai contenitori di liquidi in generale (figg. 1-6). Al di là della 
funzione di recipiente, che può essere utile nell’ambito di diverse produzioni agricole (uva, 
pomodori), alla bottiglia –ed alla sua enorme diffusione nelle strutture indagate- potremmo 
attribuire anche un valore “simbolico”, legato alla pratica del bere, sebbene la valenza dei 
rinvenimenti nei fortini “agricoli” sembri notevolmente differente da quella degli isolati fortini 
“marginali”, dove subentrano aspetti di maggiore intimità.
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Lo spazio fisico dei fortini come scenario di conflitti ideologici. “Nostalgia” e revisionismo 
vs antimilitarismo e antifascismo

A partire dall’immediato secondo dopoguerra, le strutture militari abbandonate sparse 
nel territorio italiano hanno iniziato ad assumere un particolare valore simbolico, legato 
essenzialmente a due visioni ideologiche contrapposte. Da un lato alla guerra come valore 
“positivo”, associato agli ideali ed ai presunti fasti del regime fascista, in una lettura nostalgica 
di tale periodo ed ideologia storica. Dall’altro una visione diametralmente opposta, legata ad un 
giudizio negativo sul fascismo e la guerra, che porta ad interpretare in un certo senso in chiave 
“etica” i fortini, come ingombrante –ma al tempo stesso utile- eredità di un’esperienza storica 
negativa. 
In questo senso i fortini vengono ad assumere la funzione di un “testo” sul quale leggere il 
valore simbolico che si ritiene più opportuno, ma esso diviene anche una sorta di supporto per 
“iscrivere” la propria opinione. A seconda del punto di vista si partenza questa sarà comunque 
rafforzata dall’esistenza materiale della struttura militare, sia essa intesa come vestigia di un 
glorioso passato o come testimonianza di un’esperienza tragica. È in quest’ottica che dobbiamo 
leggere scritte quali “DUX” (corredata da fascio littorio, fig. 1) o “COGLIONI NERI” (fig. 2).
Questo fenomeno dà luogo talvolta ad una deriva di interpretazioni che possono allontanare 
le strutture materiali in modo marcato dalla realtà storica effettiva. Le pareti (esterne o 
interne)6, interessate dai graffiti delle figg. 3 e 4 veicolano infatti rispettivamente il messaggio 
“+ pesci –bombe” ed una svastica nazista. Se da un lato infatti sfugge il nesso fra il messaggio 
pseudoambientalista e la funzione delle strutture militari di difesa del 1943, dall’altro il richiamo 
al nazismo, al di là di un possibile comune orizzonte filonazionalista e totalitarista fra nazismo 
e fascismo, sembra travisare il fatto che le strutture militari in questione furono a tutti gli effetti 
italiane, nonostante le alleanze militari dell’epoca7.
Infine (figg. 5-6), ricollegandosi al primo dei punti esposti in precedenza, i fortini costituiscono 
lo scenario privilegiato per performance di reenactment a sfondo militare, una pratica che non può 
essere quasi mai disgiunta da un’effettiva presa di posizione ideologica filo-fascista da parte 
degli attori coinvolti.

6 La preferenza di quale dei due spazi sia destinata a determinati tipi di messaggi è un interessante elemento da 
osservare in modo più dettagliato. Ad esempio negli esempi qui riportati in foto le effigi fascista e nazista sono 
raffigurate nella parete interna del fortino –fig. 2- o in stanze interne della caserma (fig. 1).
7 Si tratta probabilmente dello stesso errore di comprensione semantico-storica che soggiace alla definizione 
di “fortini/bunker dei tedeschi” con la quale vengono chiamate spesso queste strutture. Forse un tentativo di 
rimozione o di auto-de-responsabilizzazione?
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Le forme del dwelling

Possiamo identificare quattro principali forme dell’abitare correlate ai fortini. La prima è 
ovviamente quella originaria, militare, con precise regole e modalità collegate direttamente alle 
caratteristiche topografiche e funzionali sia della singola struttura che dei loro raggruppamenti 
localizzati che, infine, del loro insieme. Ad essa si aggiungono le forme di dwelling posteriori 
alla cessata attività militare, ossia quelle di tipo agricolo, già descritte in precedenza, quelle 
“residenziali”, collegate in prevalenza alla funzione di “seconda casa al mare” e infine quella 
“occasionale”, che gli esseri umani condividono con le altre specie animali e quelle vegetali (cfr. 
supra)

La “patrimonializzazione”

Si vuole qui effettuare un piccolo distinguo fra la “privatizzazione” dei fortini, ossia la 
predisposizione di una serie di modifiche atte ad un loro sfruttamento particolare da parte di 
singoli o gruppi di individui, e la “patrimonializzazione” degli stessi, dove in seguito ad un 
procedimento iniziale di “privatizzazione”, assistiamo ad una creazione di “valore” ulteriore, 
rispetto a quello dato dal solo “sfruttamento” degli edifici (principalmente come magazzino o 
abitazione)8. 
In questo senso si vuole portare un esempio, tratto dal confronto fra due foto satellitari che 
riprendono la stessa zona (Pera Pons, nell’area compresa fra Fertilia e la baia di Porto Conte) a 
distanza di pochi anni. La prima foto è del 2008 (fig. 1, da Geoportale Sardegna), la seconda è 
del 2017 (fig. 2, da Google Earth)
Nella prima foto si vede una situazione comune a diverse strutture militari: esse si trovano in 
aree rurali pressoché prive di edifici nelle vicinanze, se non in forma di rudere. Nella seconda 
foto si può notare come fra gli interventi che sono stati realizzati contestualmente ad un 
aumento di cubatura della precedente abitazione rurale, vi è la “liberazione” dei fortini dalla 
vegetazione, soprattutto nel caso del fortino a sinistra dell’abitazione. Inoltre, nella seconda foto, 
si può notare anche la presenza di una struttura che forma un reticolato posto sopra il fortino di 
destra, in quella che sembra un’operazione propedeutica ad un suo consolidamento.
In definitiva, e in attesa di una verifica di tali ipotesi sul campo, il caso in questione sembra 
richiamare un uso più “consapevole” del fortino, in un certo senso come dependance, rispetto 
all’utilizzo caotico e “casuale” di magazzino che caratterizza le strutture presenti in appezzamenti 
agricoli. In altri termini, la cura per la riorganizzazione degli spazi è solitamente collegata ai 
fortini posti lungo la linea di costa e utilizzati come seconde case (cfr. infra) e non a quelli 
“rurali”, motivo per cui la localizzazione dei fortini citati sembra un ulteriore spia.

8 Il riferimento in questo caso è ad iniziative provate, per cui non vengono considerate (cfr. infra) eventuali 
iniziative pubbliche di gestione o valorizzazione di questo tipo di patrimonio.
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La “privatizzazione”

La privatizzazione delle strutture passa innanzi tutto attraverso dispositivi di “chiusura” 
delle stesse, tramite porte (figg. 1-3) o finestre (figg. 5-6), più raramente recinzioni. Nella quasi 
totalità dei casi i fortini o i nuclei fissi (essendo questi ultimi localizzati tutti sulla costa, si tratta 
dell’elemento di maggiore pregio dal punto di vista dello sfruttamento turistico) sono isolati, ma 
in rarissime occasioni si possono trovare a ridosso di abitazioni civili e di conseguenza possono 
venire inglobati in esse (fig. 4).
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La “casa al mare” 

Il riutilizzo dei fortini in termini privati più “eclatante” è sicuramente quello delle “seconde 
case al mare”. A tale scopo si prestano prevalentemente i nuclei fissi costieri, che, come lascia 
intendere il nome, sono posizionati in prevalenza lungo la linea di costa, in taluni casi a 
pochissimi metri dal mare, e di norma isolati. I casi registrati sono numerosi, e variano da un 
utilizzo “leggero” ed esterno della struttura, a risistemazioni sostanziali e un utilizzo a tutti gli 
effetti degli “interni”. 
Per quanto riguarda gli interventi all’esterno, si può registrare la realizzazione di basamenti 
per ombrelloni al centro della calotta (fig. 2-3), in associazione a spiaggine lasciate sul retro 
(fig. 7). Alla seconda categoria afferisce invece ad esempio il caso illustrato in figura 1, con 
una risistemazione del tetto, per il quale si è proceduto ad una impermeabilizzazione tramite 
bitume, ma anche e soprattutto dello spazio esterno, a formare un piccolo cortile, delimitato 
da muretti e dotato di angolo cottura, piano di lavoro e tavolo. Allo stesso modo in fig. 4 è 
rappresentata la creazione di una veranda con annesso forno a legna. In fig. 8 si può notare la 
“vista” di cui è dotato un fortino posto su un leggero rilievo a nord della baia di Porto Ferro, 
tramite una apertura che in origine doveva consentire una piena visuale sulla baia e sugli altri 
due fortini visibili anche nella foto, e che oggi assume un valore differente in un contesto (della 
“villeggiatura”) totalmente differente.
Gli interventi negli interni, possono essere vari: piastrellamenti (fig. 5), tendine (fig. 6, gli alloggi), 
verniciatura del pavimento (fig. 9) o delle pareti interne (fig. 10).
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Rifugio temporaneo 

Una forma di utilizzo ambigua è quella testimoniata da bombole, fornelletti ed attrezzature 
da cucina, poiché non fornisce sufficienti elementi per stabilire se si tratti di semplici attività 
sporadiche di cucina oppure di occupazioni temporanee (più o meno prolungate nel tempo) dei 
fortini come abitazioni.
Gli indicatori archeologici possono essere semplici bombole (figg 5, 7) oppure attrezzature come 
cucine da campo (fig. 4) o cucine vere e proprie (fig. 2). Talvolta si tratta di forni a legna (fig. 
1), altre volte sono presenti vere e proprie canne fumarie (fig. 5). Interessante il caso di figura 
6, che sembra costituire una classica “associazione” di materiali legati ad attività di cottura, al 
classico “focolare” delle stratigrafie archeologiche, con elementi quali pentola, ossa animali e 
pietre disposte in forma circolare.
In certe situazioni questi indicatori sono associati alla presenza di materassi o altri giacigli 
di fortuna, per cui è lecito ipotizzare in essi una qualche forma di abitazione. Negli altri casi 
non è possibile invece determinare con certezza se si tratti di luoghi associati a frequentazione 
sporadica (ma costante) del luogo stesso o di altri luoghi limitrofi, oppure se i resti siano da 
ricondurre ad attività del tutto occasionali.
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La Cultura Materiale

In questa sezione si riportano, a titolo esemplificativo e -se vogliamo- di suggestione, alcuni 
oggetti presenti all’interno dei fortini.

Gli oggetti - 1 

Fig. 1: prodotti per la pulizia della casa e scolapiatti in plastica.
Fig. 2: secchio e straccio.
Fig. 3: scatola di irroratore.
Fig. 4: carriola.
Fig. 5: frigo portatile.
Fig. 6: scatola di generatore elettrico.
Fig. 7: bicicletta.
Fig. 8: piatti (databili presumibilmente, ad una prima analisi autoptica, al terzo quarto del XX 
secolo).
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Gli oggetti – 2

Fig. 1: residuo di candela di cera (sul quale è stato inciso un disegno).
Fig. 2: lubrificante intimo ritardante per uomo.
Fig. 3: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie di bibite e sacchetti di plastica da discount.
Fig. 4: bottiglie e festoni colorati.
Fig. 5: bossoli di cartucce da caccia (e ossa animali)
Fig. 6: gusci di riccio marino.
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Le discariche

A ben vedere la funzione di “discarica” attraversa, in modo più o meno marcato, molte delle 
categorie che abbiamo incontrato in precedenza, spesso declinato alla voce -meno caratterizzante- 
di “rifiuti”. Ma il contesto specifico che si vuole qui affrontare è quello del deliberato utilizzo 
di spazi inutilizzati come luogo di conferimento di ingenti quantitativi di rifiuti. Una funzione 
che, come in altri casi9, tende ad “autoalimentarsi”, generando una sorta di meccanismo di 
“emulazione” d’uso10. 
In molti casi le strutture poste lungo la costa (fortini e altre tipologie) divengono luogo di 
discarica. Il tipo di rifiuti è generalmente misto, con una preponderanza della plastica e di 
prodotti di vasto consumo, quali bottiglie di plastica (figg. 1-3). In rari casi la discarica sembra 
legata a smaltimento particolare dei residui di precise attività; è il caso ad esempio di fortini o 
ricoveri posti nell’interno e nelle vicinanze di aree agricole (fig. 4), ma generalmente le strutture 
che rispondono a questi due requisiti vengono sfruttate come complemento degli edifici già in 
dotazione. Un caso particolare è infine costituito dalle discariche di pneumatici (figg. 5-6) o, caso 
unico, di altri elementi legati alle attività automobilistiche (un pezzo di rimorchio, fig. 7).

9 Si veda ad esempio il caso già citato dei fortini –elemento immobile e inamovibile- come catalizzatori di 
cumuli di spietramento nei campi lavorati –anch’essi inamovibili e divenuti di fatto immobili nel momento di 
trasformazione in “cumulo”-.
10 In altri termini, nei processi di trasformazione, sembrano innescarsi dei processi per cui un luogo trasformato 
ad esempio in discarica tende ad essere utilizzato sempre più come tale.
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La fonte storica: epigrafi ed iconografia

Il campionario delle fonti iconografiche, e talvolta delle fonti scritte, costituisce come abbiamo 
visto in precedenza un solido punto di riferimento, sebbene rarefatto, per l’inquadramento del 
contesto originario, di vita militare, dei fortini. Questo tipo di fonte caratterizza anche tutta la 
fase post-militare delle strutture, fino ad arrivare alle più recenti attività, anch’esse parzialmente 
già affrontate. In mezzo alle rappresentazioni collocate nelle fasi agli estremi cronologici del 
1943 e del presente, identificabili con maggiore sicurezza, ve ne sono altre di non altrettanto 
facile lettura. L’elemento che maggiormente permette di datare le epigrafi e i disegni sono i 
riferimenti cronologici puntuali (anno o data per esteso) che talvolta li accompagnano. In 
assenza di tali elementi si possono soltanto avanzare alcune supposizioni. I prossimi paragrafi 
descrivono rispettivamente le fonti iconografiche di difficile collocazione cronologica e quelle 
invece ascrivibili ai contesti più recenti.

Scritte, pittogrammi e graffiti (post-militari?) 

Come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, in alcuni casi i disegni parietali hanno 
costituito una sorta di manifestazione di agency individuale in un contesto di imposizione 
istituzionale, come nel caso della caserma di Punta Giglio. La fig. 1 rappresenta uno dei disegni 
rinvenuti nelle pareti di questa caserma, e sembra rappresentare un marinaio a colloquio con un 
soldato graduato. Le rappresentazioni a carattere bellico e marinaresco (figg. 2-4) costituiscono 
uno dei due soggetti maggiormente rappresentati, insieme alle figure umane, al di là di sporadici 
soggetti particolari, come ad esempio una serie di calcoli riportata in fig. 5. L’essenzialità del 
tratto e la ripetitività degli strumenti utilizzati (carboncino, lapis) non permettono di stabilire 
con certezza quanti e quali di questi disegni possano essere ascritti a periodo bellico né di 
avanzare ipotesi cronologiche affidabili. Per quanto riguarda la categoria delle figure umane, i 
disegni rappresentano in genere volti o mezzibusti. In diversi casi si tratta di figure femminili, 
spesso di profilo (fig. 6). Talvolta sembra di scorgere nei tratti di alcuni disegni delle caricature 
che possano essere riconducibili a soggetti famosi, la cui identificazione potrebbe permettere di 
avanzare ipotesi di datazione (figg. 7-8).
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Tracce “storiche”: scritte, pittogrammi e graffiti post-militari 

Le attestazioni epigrafiche e iconografiche contemporanee sembrano rispondere essenzialmente 
a due tipologie di soggetti. Da un lato troviamo espressioni classiche di autoaffermazione che 
avvengono attraverso “firme”, siano esse i tag del graffiti writing (fig. 1) o semplici nomi riportati 
con scrittura standard, in prevalenza stampatello (fig. 2). Il secondo soggetto è costituito da 
messaggi a sfondo ideologico che trovano nei fortini uno sfondo dal significato attinente, in 
modo negativo o –più spesso- positivo- al messaggio che si intende trasmettere (figg. 5-6, cfr. 
supra per la discussione in merito). Un terzo soggetto, a metà strada fra i primi due, può essere 
identificato nei frequentatori seriali di fortini e strutture militari che lasciano segno del proprio 
passaggio (figg. 3-4). L’esempio qui riportato vede la duplice firma, in luoghi differenti, di tale 
Domenico Meloni. È singolare notare una certa affinità fra il tono utilizzato dal Meloni nel 
secondo dei suoi messaggi (fig. 4) e quello del caporale maggiore Giovanni X riportato nella 
prima parte di questo capitolo.
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Fortini, strutture militari e istituzioni contemporanee 

Si è parlato in precedenza di patrimonializzazione in riferimento alle iniziative di singoli rivolte 
al patrimonio degli edifici militari. In questa sede non si affronterà la questione della gestione 
e valorizzazione di questo patrimonio da parte di enti pubblici, come ad esempio avviene in 
parte per le strutture afferenti al Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Si vuole invece dare 
attenzione, nel paragrafo, ad alcuni aspetti che emergono in merito ad aspetti di interazione fra 
elementi istituzionali e fortini. Nel primo caso (fig. 1) si tratta di un caposaldo (ironia della sorte 
la scelta del nome) topografico che è stato fissato sulla calotta di un tobruk, sottolineando in un 
certo senso (o conferendo in questo modo) un carattere di staticità e saldezza alla struttura. La fig. 
2 evidenzia la presenza del confine comunale al centro di un caposaldo, le cui strutture vengono 
di fatto divise fra due entità amministrative differenti. Questo è interessante da un punto di 
vista di intersezioni di contesti e categorie, ma apre anche interessanti scenari ipotetici in merito 
ad eventuali problemi o differenze di gestione fra le due diverse entità. L’ultimo esempio (fig. 3) 
riporta invece un caso di conflitto fra l’istituzione regionale e le esigenze dei visitatori dei fortini, 
nel caso specifico un nucleo fisso costiero, fatto, quest’ultimo, che sottolinea ancora una volta 
la predilezione per le postazioni costiere rispetto a quelle rurali, evidenziando così anche una 
maggiore attenzione delle autorità nel normarne l’accesso, a fronte di una probabile maggiore 
affluenza di visitatori.
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La ricerca archeologica contemporanea: bunker archaeology e “vita digitale” dei fortini

L’ultimo dei contesti che si vogliono qui ricostruire per i fortini è quello costituito dalla ricerca 
archeologica contemporanea, nella quale si iscrivono le stesse ricerche che hanno permesso 
di raccogliere le informazioni confluite in queste pagine (fig. 1, una vena “auto-biografica” di 
questa biografia collettiva-collettanea). Il contesto della ricerca presenta differenti sfumature, di 
cui si è cercato di rendere conto nel capitolo 4.1.6. relativo all’archeologia della Seconda Guerra 
mondiale. Uno dei rami della ricerca, intrapresa dal sottoscritto in collaborazione con alcuni 
colleghi, è ad esempio quello della “migrazione” in digitale delle informazioni archeologiche, 
tramite la sperimentazione del rilievo fotogrammetrico e della creazione di un modello “virtuale” 
del fortino (fig. 2). Un nuovo contesto che per ora rimane a tutti gli effetti “virtuale”, non solo 
per lo “spazio” occupato quanto perché praticata forse più nelle intenzioni che nella realtà, e 
perché l’importanza di queste esperienze risiede spesso più nel suo esistere “in potenza” che 
non nel reale utilizzo di questi prodotti.
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Considerazioni conclusive

Le conclusioni che ho progressivamente maturato nel corso di questa ricerca sono a mio parere 
una logica conseguenza dell’approccio “problematico” a cui ho fatto riferimento a partire 
dall’introduzione. Una prospettiva che mi ha portato, lungo le pagine di questa tesi e come 
conseguenza di un percorso di crescita personale, a rigettare una lettura “positiva” delle fonti, 
in primo luogo archeologiche, ma anche storiche (testuali) laddove queste siano utilizzate in 
maniera assertiva o per colmare acriticamente le lacune del “record” archeologico. Per questo 
motivo sono portato a preferire l’approccio all’archeologia storica che ho descritto come 
“europeo”, piuttosto che a quello “globale” dell’Historical Archaeology mainstream. Per lo stesso 
motivo reputo più utile un avvicinamento al manufatto, ceramico o di altra natura, attraverso 
la prospettiva della biografia culturale, piuttosto che attraverso quella estetico-classificatoria, 
peculiare dell’approccio mainstream allo studio dei materiali archeologici. Sempre in virtù di 
questa presa di posizione, infine, ritengo sia preferibile una definizione di sito come costruzione 
dell’archeologo nel presente ad una in cui il termine coincide di fatto con “insediamento”. Una 
concezione, quest’ultima, che riproduce una dicotomia fra il sito ed il paesaggio, ricalcata da 
quella fra uomo e natura, che non rende giustizia delle molteplici forme di attività umane 
praticate al di fuori del “risiedere”. 
Queste considerazioni, sviluppate nella prima parte della tesi, trovano a mio avviso una precisa 
corrispondenza nei casi studio. Dovendo racchiuderle in un’unica problematica, probabilmente 
l’espressione più adatta potrebbe essere quella di “costruzione del documento archeologico”. 
Non si tratta di un tema nuovo per l’archeologia, ma sicuramente è un concetto al quale viene 
riservata pochissima attenzione nella pratica quotidiana così come nella presentazione dei 
risultati di ricerca. La costruzione del documento archeologico è un processo incessante che 
avviene a tutti i livelli dell’analisi e che condiziona inesorabilmente i risultati. Reputo che una 
tale prospettiva, ispirata agli insegnamenti degli antropologi e dei sociologi del Novecento, 
sia l’aspetto più interessante, seppure meno diffuso, fra quelli originatisi nell’ambito del 
postprocessualismo, come reazione al modello scientista della New Archaeology. Non si tratta 
di una forma di “relativismo deteriore”, in quanto questo approccio lascia comunque spazio 
ad una “scientificità” dell’inchiesta archeologica, a patto che sia riconosciuta la condizione di 
fallibilità del procedere archeologico. 
Il riferimento alla dialettica processualismo/postprocessualismo introduce un argomento 
centrale a queste note conclusive, quello della discussione teorica in archeologia. Personalmente 
ritengo che il più grande errore dell’archeologia convenzionale sia considerare l’aspetto teorico 
della ricerca come un “problema” confinato tendenzialmente in due recinti. Nel primo troviamo 
i “quadri storiografico-economici” (e ideologici) di riferimento, come nel caso della longue durée, 
del colonialismo o del marxismo. Nell’altro sono racchiusi i possibili approcci metodologici, 
essenzialmente costituiti dai big three storico-culturalista, processualista e postprocessualista. 
Come asserito da Matthew Johnson invece, penso che più semplicemente la teoria sia “l’ordine 
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in cui si dispongono i fatti” durante tutte le fasi dell’analisi: quella che precede l’indagine, la 
ricerca sul campo vera e propria e infine quella che segue l’indagine di terreno e che spesso 
è l’unica ad essere definita, nella consuetudine archeologica, come “fase interpretativa”. In 
realtà è più corretto pensare, a mio parere, che il processo interpretativo investa, più o meno 
consciamente tutte e tre le fasi sopraindicate. In questo caso non è sufficiente quindi ricordare 
la celebre espressione di Ian Hodder, secondo il quale l’interpretazione debba cominciare “sulla 
punta della trowel” dell’archeologo, in quanto, dando seguito al ragionamento di Johnson 
sopra riportato, per estensione possiamo inquadrare tale processo come già in atto a partire 
dalle domande da cui parte la ricerca. Domande che a loro volta dovrebbero essere guidate da 
percorsi di ricerca precedenti, rivolti ad esempio a ordinare il processo di selezione dei siti di 
scavo, al contrario di quanto invece avviene nella pratica archeologica, spesso anche a livello 
accademico, dove sovente è un meccanismo opportunistico di domanda/offerta (del luogo in cui 
scavare, dei finanziamenti…) a regolare tali scelte.
In aggiunta alle considerazioni di merito teorico non dobbiamo dimenticare che anche la 
“consuetudine” dell’agire archeologico è, di fatto, una posizione teorica (anch’essa più o meno 
consapevole). L’assenza di dibattito teorico spesso si risolve nell’affermazione di posizionei 
dichiaratamente a-teoriche ma nei fatti empiriste (e quindi posizionate teoricamente). 
Secondo una prospettiva che porta cioè a interpretare gli oggetti e i contesti archeologici (a 
partire dagli assemblaggi di ceramica fino ad esempio alle stratigrafie) come “fatti”, elementi 
“dati” e attestazioni dirette di attività del passato. Personalmente ritengo invece che la fonte 
archeologica sia una “costruzione”, realizzata in primis dallo stesso archeologo nello step più 
recente di un percorso (cronologico, biografico) in cui vanno collocati anche i processi di 
formazione postdeposizionali e i contesti originari di deposizione e produzione. Un contesto 
di “produzione” comune alla fonte archeologica e agli altri tipi di fonti, le quali quindi possono 
informare allo stesso modo su quei processi e quegli attori sociali comuni che tali fonti hanno 
prodotto. L’interpretazione dell’archeologo, in pratica, arriva al termine di un triplice processo 
di costruzione delle fonti, che può essere compreso solo analizzando in modo regressivo 
l’intero contesto d’indagine. Un processo di costruzione che può essere o meno intenzionale in 
tutte le sue fasi, a partire dal pattern archeologico (di scavo o di superficie) che non può essere 
interpretato come il record fedele di un’attività del passato, fino ad arrivare alle modalità di 
indagine stessa, che mai può ritenersi “oggettiva” a prescindere, così come è sbagliato pensare 
che fra questi due momenti non siano intercorse trasformazioni nel contesto archeologico.
Un concetto ben presente nella lezione di Michael Brian Schiffer, soprattutto per quanto riguarda 
due aspetti: da un lato la dicotomia (costruttiva) fra contesto archeologico (di rinvenimento, 
contemporaneo) e contesto sistemico (di creazione, in antico); dall’altro l’importanza dello studio 
dei processi di formazione. L’uso del termine “processi di formazione”, che rende conto della 
dimensione diacronica e continua del fenomeno, potrebbe oggi in realtà, a mio parere, essere 
fuorviante, lasciando presupporre che ciò che l’archeologo rinviene sia un oggetto “formato” e 
quindi implicitamente “finito”. Forse in tal senso “processo di costruzione” potrebbe contribuire 
meglio ad incorporare in modo più omogeneo la parte finale di questo processo di costruzione, 
che avviene ad opera dell’archeologo. 
Come evidenziato da Robert Dunnell, il sito è una costruzione intellettuale. Facendo riferimento 
agli studi dello storico Angelo Torre, esso può essere interpretato quindi come una località 
oggetto di costruzione sociale incessante, in cui il lavoro degli archeologi costituisce solo l’ultimo 
dei contesti storicamente configuratisi. Postulando l’inesistenza di una contrapposizione fra 
uomo e natura e quindi l’impossibilità che esistano luoghi “naturali” contrapposti alle sedi 
dell’attività umana (off-site e in-site), ogni luogo è potenzialmente un “sito” in senso tradizionale, 
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ossia un luogo in cui è possibile rinvenire tracce di attività antropiche. Nella vegetazione, in 
superficie o nei depositi stratigrafici, il sito archeologico diviene il luogo in cui si decide di 
effettuare l’osservazione archeologica. Un modo di procedere simile a quello dei punti di rilievo 
floristico delle osservazioni botaniche di terreno. Per di più, riconoscendo la possibilità per la 
ricostruzione archeologica dei contesti di procedere anche a partire da un singolo oggetto, viene 
meno l’omogeneità interna della categoria di sito associabile allo scavo. Anche un semplice 
manufatto, sia nella sua localizzazione sul terreno che all’interno di una vetrina museale, può 
diventare un “sito”. Manufatti, stratigrafie, edifici, paesaggi, nel loro studio individuale (tramite 
la costruzione di serie documentarie di fonti ad essi riferibili) o nello studio delle serie che 
essi compongono (serie di manufatti, edifici ecc. per studiarne le variazioni nel tempo e nello 
spazio), sono quindi il vero oggetto d’indagine.
Possiamo così proporre, in pratica, un ribaltamento della prospettiva “tradizionale”: dalla 
ricerca di un sito in cui siano contenute informazioni, in cui cioè siano “registrate” e archiviate 
tracce di attività del passato (in categorie ben codificate) alla possibilità per ogni sito o oggetto di 
raccontare la storia, se opportunamente interrogato.
Qui di seguito cercherò di fare emergere in modo puntuale come i casi di studio affrontati 
in questo lavoro si riallaccino ai temi teorici generali discussi fino a questo punto, partendo 
da quello che è sicuramente il rischio maggiore per l’archeologia condotta in riferimento alle 
società di epoca storica: la tautologia. Molti dei casi studio hanno permesso di ragionare su un 
importante interrogativo alla base della ricerca archeologica: ha senso applicare il metodo di 
indagine archeologico per periodi già noti, documentati da altre fonti (ad esempio nel caso degli 
Statuti e la gestione dei rifiuti urbani), per i quali, usando le parole di David Gaimster, le fonti 
archeologiche presentano “l’imbarazzo della scelta”? In definitiva, l’archeologia, citando per 
usare un’espressione di Peter Sawyer divenuta famosa, è solo un modo costoso per dirci cose 
che già sapevamo? La risposta a queste domande sulla tautologia dell’archeologia è a mio parere 
nelle domande stesse, ossia in cosa si chiede all’archeologia. Laddove la fonte archeologica 
non sia usata per cercare ciò che già si conosce ma ad esempio per illuminare sui vari contesti 
storici in merito alle relazioni che uomini, animali e cose hanno storicamente intrattenuto con 
gli oggetti, mobili o immobili. Ad esempio, in riferimento al caso dei fortini della seconda guerra 
mondiale, un periodo così ravvicinato per cui gli interrogativi sulla legittimità della ricerca 
archeologica si fanno ancora più pressanti, la risposta si palesa se scendiamo nella scala di 
dettaglio. Qui troviamo infatti singoli siti “individuali” che informano non solo sul contesto 
originario (in questo caso la seconda guerra mondiale), ma anche sulle relazioni che nel tempo 
possiamo documentare anche in merito ad altri contesti.
La risposta al rischio di una deriva tautologia e filatelica consiste quindi nell’utilizzare la fonte 
archeologica per esplorare altri contesti. Il caso studio della GAT in Sardegna ha dimostrato 
come, stando al quadro attuale delle ricerche, la fonte archeologica, per come è utilizzata 
convenzionalmente, su riveli del tutto ripetitiva in merito al contesto sociale (sistemico) nel 
quale originariamente questo tipo di ceramica era inserito, limitandosi ad esempio a confermare 
la presenza di genovese in Sardegna o di scambi commerciali fra la Repubblica e l’isola nel 
periodo bassomedievale. Un approccio di tipo ‘filatelico’, ispirato da un metodo di analisi di 
impronta storico-artistica, che non contribuisce a fornire ricostruzioni autonome rispetto a quelle 
storiografiche, delle quali si limita anzi a confermare il quadro di massima già noto del “senso 
comune”. Un cambio di prospettiva, come nel caso dell’approccio biografico, consente invece 
di inserire lo specifico oggetto di studio al centro di una riflessione differente, ma comunque 
coerente, estendendone la portata interpretativa anche ai periodi che ne precedono la comparsa 
o che ne seguono il disuso in termini di consumo, includendo quindi i motivi storici ed economici 
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connessi all’origine di questa produzione o all’accesso alle risorse necessarie. L’ampio respiro 
conferito dall’approccio biografico è praticabile solo all’interno di un confronto puntuale con 
altri tipi di fonte che possono produrre serie documentarie autonome in merito allo stesso 
oggetto. Nel caso in questione la fonte primaria di confronto è ovviamente quella storica, ma 
il dialogo può essere impostato in modo produttivo ad esempio anche con la numismatica e 
l’archeometria.
Sempre nell’ambito dell’approccio biografico, la “lettura materiale” degli Statuti Sassaresi del 
1316 ha permesso di mettere alla prova la proposta di John Moreland di considerare gli stessi 
testi alla stregua di manufatti e di evidenziare al contempo il ruolo attivo della cultura materiale. 
Il codice esaminato, o meglio l’oggetto complesso costituito dal codice latino originario, la sua 
copia in sardo del 1316 e tutte le “variazioni” successive, si è rivelato effettivamente un oggetto 
materiale con una sua traiettoria fisica, in grado però di veicolare anche significati sociali o 
simbolici. Valori che cambiano nel tempo (così come nel tempo si trasforma lo stesso oggetto), 
problematizzando una lettura positiva che depriva totalmente l’analisi dal concetto di critica delle 
fonti e dall’idea di “costruzione” di un documento manoscritto da parte del ricercatore. Questo 
caso ha permesso inoltre di verificare la capacità della cultura materiale di avere un ruolo attivo 
nei confronti dell’uomo. Forse è proprio l’abbandono di una concezione “monumentale” che 
permette di comprendere pienamente la “mobilità” degli oggetti archeologici –comprendendo 
in questa definizione i siti- attraverso i diversi contesti.
La costruzione delle fonti non ha un esito circoscritto all’ambito del sito o dell’oggetto particolare, 
ma coinvolge anche, a un livello più generale, il ragionamento archeologico. Il caso del castello 
di Osilo ad esempio testimonia la fragilità della costruzione interpretativa in archeologia e 
l’inerzia del cambiamento dei quadri storici sui quali si fa spesso completo affidamento per 
colmare le lacune interpretative del proprio registro (archeologico) piuttosto che provare ad 
elaborare domande (e risposte) nuove, evidenziando il modo di procedere “conservativo”, 
quasi negazionista, di fronte ad ipotesi ricostruttive generate al di fuori delle conoscenze 
pregresse. Il caso della categoria “archeografica” delle “stazioni a tegoloni” convalida l’idea che 
la costruzione progressiva e collettiva della fonte archeologica passi attraverso una tensione non 
risolta fra le categorie archeografiche (descrittive) e quelle più propriamente “archeologiche” 
(interpretative).
Il metodo collezionistico-classificatorio (comfort zone dell’archeologo), basato sui due pilastri 
costituiti da stratigrafia e materiali, trova nel metodo stratigrafico-harrisiano un ideale 
strumentazione operativa meccanicistica, che tende a limitare la portata dei processi che stanno 
“dietro” agli strati e agli oggetti, sedando in qualche modo la propensione interpretativa 
dell’archeologo e di fatto rendendo secondarie le “domande” alla base della ricerca. Il caso 
della GAT ha messo in luce in questo senso la necessità di tornare in modo critico alla lettura 
della serie documentaria propria del registro archeologico, quella stratigrafica (che negli anni 
dell’affermazione dell’archeologia medievale costituiva il grimaldello per scardinare l’edificio 
dell’archeologia –all’epoca- tradizionale), e a ricollocare in essa lo studio della ceramica. 
Tornando ad interrogare quest’ultima in modo differente da quello “estetico”, si può cercare di 
mettere in crisi quei modelli ricostruttivi propri dell’approccio classificatorio, collegati ad una 
ricostruzione lineare dei “flussi commerciali” che non consente avanzamenti (prova ne è, nel 
caso citato, l’immobilità negli ultimi trent’anni del quadro ricostruttivo proposto in apertura e 
chiusura del capitolo sulla GAT in Sardegna.
Il caso dello studio comparato delle norme degli Statuti sassaresi destinate allo smaltimento 
dei rifiuti e dei contesti archeologici di scarico nella Sassari medievale, evidenzia la facilità 
di assecondare, nell’interpretazione della propria fonte, una lettura positiva dei documenti. 
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Tuttavia un’analisi più approfondita, sia dei documenti stessi che del loro contesto di 
produzione (ad esempio, in questo caso, la produzione statutaria europea due-trecentesca 
vs. i criteri interpretativi, di datazione o di rinvenimento dei contesti di scavo delle discariche 
archeologiche), permette di complicare notevolmente il quadro ed elaborare nuove domande. 
Soprattutto in relazione alle pratiche e agli attori che l’oggetto in questione (i rifiuti) coinvolgeva, 
a livello contestuale.
L’apertura del “fronte” legato allo studio degli attori e delle pratiche, alle azioni quotidiane, 
deve costituire a mio avviso uno degli obiettivi principali del superamento dell’ottica filatelica. 
L’importanza delle domande, e la capacità, attraverso nuovi interrogativi, di formulare nuovi 
indirizzi di ricerca, è evidente anche nel caso dell’archeologia dei commons. Allo stesso tempo 
questo tema di ricerca evidenzia come dietro le tracce archeologiche si agitino pratiche e norme 
giuridiche strettamente connesse con gli attori sociali coinvolti e fra loro, nel contesto storico. 
Anche il caso dello scavo nell’area periferica del villaggio di Geridu, ha messo in luce il problema, 
che condivide con l’archeologia del paesaggio, se praticata con approccio “sito-centrico”, della 
riconoscibilità “archeologica” di determinate pratiche.
Come si può osservare dai casi sopra riportati, quindi, l’allontanamento da una lettura filatelica 
del registro archeologico porta con sé una propensione verso l’approfondimento delle pratiche 
e degli attori sociali del passato. Un tema che richiama quella tensione alla ricostruzione della 
“vita quotidiana” che fra gli anni ’60 e ’70 ebbe il ruolo di volano per l’archeologia postclassica 
italiana ed europea e per l’historical archaeology nordamericana, nonostante col passare del tempo 
si sia ridotto nella maggior parte dei casi ad una semplice pratica classificatoria della ceramica. 
Diversi casi di studio di questa tesi hanno dimostrato come non sia il solo registro ceramico a 
poterci informare sulla “vita quotidiana”, quando con quest’ultimo termine si indichino anche 
attività che esulino dal consumo o dalla preparazione dei cibi e al tempo stesso (ad esempio nel 
caso della biografia della GAT), evidenziando come il manufatto ceramico possa essere “spinto” 
oltre le proprie competenze stilistico-formali per cercare di fare luce su contesti più ampi. Lo 
studio contestuale si presta in questo senso alla ricostruzione delle relazioni quotidiane fra 
l’uomo, la cultura materiale e gli altri esseri viventi.
Diversi casi hanno messo in luce il concetto di sito come “costruzione” sui due livelli temporali 
del presente, come costruzione intellettuale dell’archeologo, e del passato (un passato diacronico, 
non puntuale), come risultato di processi formativi che hanno avuto luogo a partire da quando 
il sito stesso era ancora “in vita” e, soprattutto, dal momento del suo “abbandono” (anch’esso 
non puntuale né, tantomeno, lineare, ma da interpretare come processo). Il caso studio di Punta 
Mesco ha invece evidenziato come la costruzione del sito abbia inizio nel momento stesso della 
selezione della località, ossia del riconoscimento della “legittimità” di un luogo alla pratica 
dell’archeologia del paesaggio, come nel caso delle aree montane e boscose della Liguria. Una 
questione che coinvolge più in generale la pratica dell’archeologia di superficie, altresì definita, 
spesso generosamente, archeologia del paesaggio. In questo senso si rivela utile operare una netta 
distinzione fra sito e paesaggio, per l’impossibilità di applicare allo studio di queste due entità 
gli stessi strumenti cognitivi e procedurali. Il caso dello scavo nell’area periferica di Geridu ad 
esempio ha messo in evidenza il punto debole di un approccio ceramico-centrico al paesaggio, 
con la sostanziale fallibilità dei pattern archeologici di superficie, laddove essi siano utilizzati 
in chiave positiva per “leggere” il contenuto dei depositi stratigrafici sottostanti (o peggio, la 
“storia” del sito), invece che considerarli per quello che sono, ovvero il risultato di processi 
di formazione continui e ancora in atto. Il rapporto contraddittorio fra la rappresentatività 
dei materiali ceramici di superficie e la stratigrafia immediatamente sottostante è vincolato a 
molti fattori: in primo luogo al fatto che le categorie attraverso cui viene letto il “paesaggio” 
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(“unità topografiche” o “concentrazioni” di materiale) siano “create” dall’operatore archeologo, 
attraverso un processo di selezione che spesso è influenzato da fattori endogeni (capacità, 
esperienza…) o esogeni (a loro volta motivati da scarsa riconoscibilità causata da caratteristiche 
‘esterne’ quali presenza di vegetazione e condizioni di luce o “interne” quali caratteristiche 
dimensionali o cromatiche della ceramica). Secondariamente, al di là dell’incidenza eventuale 
dei processi postdeposizionali (in primis le arature) nel condizionare i dati di superficie, bisogna 
sempre considerare la selezione del materiale avvenuta ab antiquo, attraverso processi che spesso 
ignoriamo. Collegata a quest’ultimo punto è infine la differente rappresentatività (in termini 
quantitativi) che, sempre in antico, poteva riguardare differenti classi e tipologie di materiali; un 
elemento che per forza di cose si ripercuote sulla loro rappresentatività nel presente. 
In merito alle procedure dell’archeologia di superficie, il caso di Punta Mesco è importante 
per dimostrare due principi. Da un lato che questo ramo della ricerca archeologica non deve e 
non può “appiattirsi” (non solo in senso figurato) su ricognizioni di pianura o di lieve collina 
e che anche un contesto geografico come quello di Punta Mesco può essere iscritto a pieno 
titolo nel registro dei “paesaggi” indagabili archeologicamente, a differenza di quanto avviene 
correntemente nella pratica disciplinare (una prova della mutabilità della categoria di “sito” a 
seconda dei punti di vista). Dall’altro lato emerge da questo caso studio come solo un approccio 
interdisciplinare possa condurre in modo soddisfacente, più dei survey archeologici, alla storia 
dei siti. 
L’approccio peculiare del Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale dell’Università 
di Genova, messo in campo nel caso di Punta Mesco, evidenzia naturalmente come anche 
il paesaggio possa essere letto nella chiave contestuale delle relazioni (che in questo caso si 
instaurano alla scala del sito e sono identificabili solo attraverso la lettura incrociata ed 
interdisciplinare di diversi tipo di fonti); come esito morfologico di processi storici e di relazioni 
fra le componenti dell’ecosistema (uomo, vegetazione, animali) invece che come una successione 
di siti (insediamenti) puntuali come avviene nell’archeologia del paesaggio mainstream.
Un approccio che, sebbene con qualche sforzo, può essere “esportato” in modo proficuo anche 
in uno scenario più convenzionale dell’archeologia. Il caso dei fortini della seconda guerra 
mondiale dimostra infatti come anche uno studio di superficie estensivo di tipo “tradizionale”, 
basato cioè sul censimento dell’edificato storico, possa mutuare questi strumenti concettuali e 
affrontare la ricostruzione del paesaggio nella sua evoluzione storica per ampliare il respiro 
della ricerca e andare oltre un semplice censimento cronotipologico a cui spesso conducono 
le indagini estensive di superficie, partendo da domande ben precise e dallo studio delle 
relazioni che gli oggetti e gli organismi viventi dell’ecosistema (uomini, piante e animali) hanno 
nell’ambiente. Ad esempio “quali differenti contesti emergono «intorno» a questo oggetto; quali 
relazioni esso instaura con gli attori di questi contesti; quale rapporto ci può essere fra queste 
relazioni e processi sociali o storici più ampi?”.
In conclusione quella che ritengo la fondamentale sintesi di questo lavoro è la necessità, da parte 
dell’archeologo, di acquisire una consapevolezza della dimensione teorica del proprio operare, in 
relazione ad un’idea di senso comune archeologico che perpetua, in modo nocivo, un approccio 
empirista che si traduce in una pratica filatelica. Cercherò di riassumere qui di seguito per 
punti le sfaccettature di questa presa di coscienza. Il rifiuto di una prospettiva dichiaratamente 
a-teorica, riconoscendo che essa è, di fatto, una presa di posizione (che coincide in pratica con 
l’empirismo). Il rifiuto dell’empirismo e delle asserzioni in merito al fatto che l’archeologo 
scavi “numeri”, “fatti” o “dati”, attraverso una lettura positiva delle fonti, compresa quella 
stratigrafica. La consapevolezza che la fonte archeologica è una costruzione dell’archeologo e 
come tale può variare a seconda dei soggetti (oltre che nel tempo e nello spazio), per cui è 
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necessario rendere quanto più possibile evidenti, a se stessi e agli altri, i meccanismi alla base 
del proprio processo di selezione e analisi delle fonti. La necessità di passare da una lettura 
delle forme, comunque primo fondamentale passo nel percorso analitico, a quello dei processi 
che sottostanno alla produzione di tali forme, analizzandone sia la creazione originaria che la 
configurazione assunta nel lungo periodo attraverso la mediazione dei processi di formazione 
postdeposizionali. 
In merito alla, lecita, ricerca di una dimensione analitica dell’archeologia, ritengo che il modo 
in cui è stato affrontato in passato il problema, soprattutto nell’ambito del processualismo, 
abbia erroneamente posto l’accento sull’aspetto logico-deduttivo del metodo scientifico, dando 
per scontata la dimensione di “dato” della fonte archeologica. Essendo quest’ultima una 
costruzione, come ho cercato di dimostrare in queste pagine, reputo che la possibile chiave 
della analiticità dell’archeologia –disciplina che comunque rimane saldamente “sociale” e non 
scientifica- risieda semmai in una maggiore attenzione per l’esplicitazione delle “condizioni di 
laboratorio” del processo archeografico. In questo senso, l’unico rammarico relativo all’esito 
finale di questa tesi è stata l’impossibilità di realizzare un glossario in cui raggruppare le mie 
personali definizioni di molti dei concetti qui trattati e rendere così più esplicita la mia posizione 
teorica.
Ciò che si propone, al termine di questo lavoro, per l’archeologia storica è un approccio 
metodologico privo di steccati cronologici. Uno studio regressivo, comprensivo di ogni espressione 
culturale materiale (attiva) di epoca storica, comprendendo, e proprio a partire da, quella 
contemporanea. In tutti i contesti, iniziando da quello della ricerca archeologica contemporanea, 
con i suoi discorsi conflittuali e la collocazione teorica individuale dell’archeologo, è necessario 
ragionare criticamente intorno alla questione archeografica, ossia alle modalità di costruzione 
delle fonti. Queste devono essere molteplici, per evitare il rischio di una loro lettura positiva 
grazie all’incrocio di serie documentarie di natura differente, che consentano di moltiplicare i 
contesti e uscire dalla logica interna alle singole fonti. Ciò è possibile solo assumendo una scala 
di osservazione spaziale ridotta, a livello del sito. Abbandonando un concetto di quest’ultimo 
come luogo monumentale, per assumerne una definizione di luogo dell’agire archeologico, 
in quanto appunto costruito dall’archeologo. Il restringimento dello studio del sito al livello 
locale, permette come conseguenza di applicare una lettura diacronica più profonda e verticale, 
alla massima risoluzione possibile, centrando l’analisi su un oggetto o su un’area specifica, e 
ricostruendone la biografia.
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