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Elisabetta Neri*

LE PAROLE E LE COSE.  
LA TRASMISSIONE DEL SAPERE E L’ARCHEOLOGIA.  

RIFLESSIONI ED ESEMPI

«Il solo scopo è quello di cercare di capire a cosa possano servire,  
per conoscere meglio l’uomo, le discipline che ho insegnato tutta la vita»

Tiziano Mannoni

a Tiziano Mannoni e al tempo che ha dedicato  
per trasmettere il suo sapere a generazioni di studenti

INTRODUZIONE

Cercare di conoscere un saper fare praticato nel passato 
ha una complessità intrinseca: la sua trasmissione avviene 
per apprendimento diretto senza conoscenza razionale delle 
cause dei gesti adottati, ma per progressiva sperimentazione, 
per conoscenza empirica della natura dell’ambiente, dei 
materiali e del prodotto da realizzare. L’osservazione e la ri-
petizione silenziosa dei gesti è fondamento di un processo di 
apprendimento in cui la parola scritta talvolta interviene per 
registrare un esperimento riuscito, codificare una pratica, dare 
dignità intellettuale a un sapere artigianale. All’archeologia 
spetta il compito di reperire le tracce materiali dei gesti e, a 
partire da questi, di riconoscere il sapere culturale usato per 
produrre gli oggetti. Da qui è possibile interrogarsi su quali 
fattori umani, razionali o irrazionali, potrebbero interferire 
sulla trasmissione di un sapere tecnologico.

Chiedersi qual è il processo produttivo necessario per re-
alizzare un manufatto antico (archeologia della produzione) 
con tutti gli strumenti che la disciplina attualmente offre 
(archeometria, etnoarcheologia, archeologia sperimentale, 
neuroscienze, antropologia culturale), analizzarne le tecniche 
sulla lunga durata, riconoscere i resti materiali degli errori 
e dei successi dell’attività è il punto di partenza per com-
prenderne la trasmissione all’interno di una comunità, di 
padre in figlio, di maestro in artigiano, mettendo in luce le 
discontinuità e le continuità tecniche ed indagando le ragioni 
storiche, antropologiche e culturali che le producono 1 (fig. 1).

* Labex RESMED, CNRS UMR 8167, Université Paris-Sorbonne.  
Devo la conoscenza di Tiziano Mannoni alla mia maestra, Silvia Lusuardi Siena, 
e all’alunno-maestro, Enrico Giannichedda. L’amicizia e l’affinità dell’una e 
l’amore filiale dell’altro per il professore mi hanno resa un’alunna di seconda 
generazione che si interroga ancora sui segreti della sua bottega. Devo ai loro 
insegnamenti e alla paziente formazione di Marco Verità per gli aspetti archeo-
metrici del vetro musivo quello che scrivo. L’attenzione di Tiziano Mannoni 
dedicata al mio lavoro (Mannoni 2007a), il suo metodo popperiano di fare 
ricerca, la sua generosità fanno echeggiare nella mia vita le sue macro-domande, 
in cui esperienza e scienza si incontravano, a cui il suo modo di fare e di essere 
poneva costante attenzione.

1 La conoscenza e lo sviluppo di queste problematiche si deve a Mannoni 
1978; Mannoni, Giannichedda 1996; Mannoni 2002, 2003, 2004, 2007b, 
2008; Giannichedda 2006.

Obiettivo del presente articolo sarà quello di riflettere sul 
ruolo dell’archeologia in questa problematica, focalizzando 
l’attenzione in particolare sul rapporto tra i trattati tecnici 
medievali e rinascimentali e il dato archeologico, sulle in-
dicazioni ricavabili dalle discontinuità tecniche e su altre 
dinamiche contingenti (itineranza/sedentarietà; approvvi-
gionamento) o volontarie (scelte tecniche influenzate dalla 
concezione estetica o culturale) che il record archeologico 
permette di intuire.

Si tratta di una declinazione dell’archeologia globale: qual-
siasi ciclo produttivo rivela una complessità da valutare, da 
un lato in relazione al diverso contesto in cui l’archeologia ne 
permette la collocazione e, dall’altro, in relazione ai processi 
di lunga durata, di cui solo un approccio transdisciplinare e 
diacronico consente l’intuizione.

Le osservazioni scaturiscono dalle mie ricerche intorno al 
ciclo produttivo delle campane medievali e a quello del vetro 
musivo tardoantico e altomedievale: due saperi artigianali di 
produzioni eccezionali molto distanti per problematiche e 
ambito tecnologico, che, per quanto leggibile, rispecchiano 
però fenomeni di continuità e rottura rispetto all’eredità 
tecnologica romana, in una dialettica costante di conserva-
torismo e innovazione 2. Metodi, approcci, risultati, problemi 
irrisolti si incontrano, componendo una visione di insieme 
non sempre coerente che lascia strade aperte da percorrere.

La produzione delle campane ha il vantaggio di poter 
essere studiata a partire dai resti degli ateliers, che sempre più 
frequentemente vengono messi in luce nelle fasi di cantiere 
delle chiese o in officine stabili 3. Non solo i luoghi della 

2 Per un inquadramento generale con ampia rassegna bibliografica sulle pro-
blematiche della transizione tecnologica si veda Lavan, Zanini, Sarantis 2007.

3 L’ampia bibliografia sul tema è in parte sintetizzata per l’Italia in Neri 
2006; Del fondere campane 2007; Dal fuoco all’aria 2007; Giannichedda et 
al. 2005. Qualche aggiornamento in: Lusuardi Siena, Neri 2011; Forgione 
2011; Giannichedda, Lanza, Ratti 2011; Bruno et al. 2011; Fentress et al. 
2007; Fentress, Goodson 2012; Giannichedda 2010; Cuteri 2009. Ulteriori 
aggiornamenti si trovano in un recente convegno internazionale “Medieval 
copper, bronze and brass – Dinant-Namur 2014: History, archaeology and 
archaeometry of the production of brass, bronze and other copper alloy objects 
in medieval Europe (12th-16th centuries)”, i cui atti sono in preparazione. Un 
quadro di sintesi per i siti francesi è proposto in Gonon 2003 e solo evocato in 
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fig. 1 – Schema sulla trasmissione del sapere, negli argomenti presentati nell’articolo.

produzione sono riconoscibili, ma il prodotto finito – seppur 
difficilmente associabile all’officina da cui esce 4– presenta 
markers di bottega o firme dei fonditori che consentono 
di conoscerne la distribuzione, secondo logiche che le fonti 
documentarie confermano e precisano 5. La singolare cor-
rispondenza tra i resti archeologici e le prassi codificate a 
distanza di tempo nei trattati ha permesso l’identificazione 
di due famiglie tecniche attestate dall’VIII-IX secolo: l’una 
con stampo in materiale fusibile, erede della tecnica a cera 
persa; l’altra con stampo in materiale non fusibile, variante 
senza giunzioni delle fusioni a stampi bivalvi. L’origine 
geografico-culturale di questi modi di fare resta da indagare 
attraverso una mappatura dei siti in base alle loro tecniche 
più ampia rispetto a quella attualmente disponibile. Studi 
recenti sulle campane altomedievali 6 sembrano tuttavia 

Id. 2010. Per Spagna, Germania e Inghilterra mancano pubblicazioni di sintesi 
più aggiornate, rispetto a quelle citate nelle precedenti opere. 

4 Eccezionale a tal proposito rimane la fonderia di Chinzica (Pisa) in cui il 
nome di Bencivenni, associabile alla famiglia dei Pisanus, è stato ritrovato inciso 
su una tavoletta d’argilla con un disegno di campana (Milanese, Gattiglia 
2006). Meno leggibile, ma altrettanto significativo, è il marchio di fabbrica 
presente sullo stampo di Canosa (Giannichedda et al. 2005).

5 Esemplari al riguardo i lavori prosopografici sulle singole famiglie di 
fonditori o sui singoli fonditori: Magister Toscolus (Savini 2005) attivo a 
Imola – sede della sua bottega –, Bologna, Faenza e nel loro territorio; Magister 
Manfredinus (Moroder, Planker 2009), attivo nei primi decenni del XIV 
secolo tra Venezia, dove possiede un atelier, l’Alto Adige, il Veneto, l’Istria e 
la Puglia; Agostino da Piacenza e Giovanni da Zagabria, la cui intensa attività 
agli inizi del XV è stata rintracciata (Ermini 2008), come il censimento sui 
fonditori delle diocesi di Parma e Piacenza (Bernazzani 2009), a partire delle 
firme sui manufatti conservati.

6 Gonon 2010 sottolinea che le campane altomedievali ritrovate nel nord 
della Germania, come quelle romaniche di quest’area, si distinguano da quelle 
“mediterranee”, come quella di Canino (VIII secolo, anche se da alcuni ritenuta 
di XII secolo, Piazza 2004), Fleury (VIII-IX) (Neri 2013a), Le Puy (X secolo). 
In effetti le campane dell’Europa del Nord hanno un profilo rettilineo e una 
forma quadrata, poca variazione tra il diametro della bocca e quello delle spalle 
e un forte stacco tra corona e spalle. Queste caratteristiche sottolineano l’uso 
della tecnica della falsa campana in argilla, in cui la corona è addizionata in un 

confermare l’ipotesi che quella a cera persa sia una tecnica 
di derivazione classico-mediterranea e che l’altra sia attestata 
in un primo tempo soprattutto in Italia settentrionale e in 
Germania del nord. Numerose possono essere le variabili 
che hanno influito sulla diffusione delle tecniche: scelte del 
committente, abilità degli artigiani e non ultimo il tipo di 
suono prodotto, che variava a seconda di diametro, spessore 
e forma della sagoma, in parte dipendente dalla tecnica uti-
lizzata. Le consistenti quantità di metallo fuso in un sol getto 
(fin dall’alto Medioevo prossime al quintale 7) testimoniano 
una capacità tecnica in grado non solo di ereditare la grande 
bronzistica classica senza soluzione di continuità 8, ma anche 
di migliorarla, arrivando a fondere maggiori quantità di 
metallo in stampi di dimensioni e forme stabilite per pro-

secondo momento e in cui la cottura degli stampi dal nocciolo necessita un 
ampio diametro delle spalle.

7 Si veda ad esempio il caso di S. Lorenzo a Monte a Covignano (RA), in 
cui la campana altomedievale ha un diametro di 70 cm (Guarnieri 2007).

8 Manca attualmente un indagine sistematica che miri a mettere in luce la 
continuità tecnica della bronzistica classica. Sulla specificità dei grandi bronzi 
rispetto alla fusione dei piccoli oggetti si veda Pernot 2011. Va però sottoli-
neato che le campane del primo alto Medioevo dovevano essere dei piccoli 
oggetti e che l’aumento delle dimensioni, percepibile nel VIII-IX secolo deve 
aver richiesto un cambiamento tecnologico, maturato lentamente. In maniera 
del tutto indicativa si veda ad esempio il tesoro protobizantino di Stara Zagora 
(Bulgaria), costituitosi tra VI e VII secolo, durante l’invasione barbarica della 
città di Beroe e i cui oggetti sono attribuiti ad un atelier attivo in questa città. 
Tra questi, oltre a candelabri e vasellame in bronzo (realizzato a fusione e a 
martellatura), tubature d’acquedotto, ci sono due campane in bronzo fuso di 
31,5 cm e 32 cm. Queste sono associate ad altre campanelle realizzate a battitura, 
di cui una con monogramma di Giustino II (Ilieva, Cholakov 2005, per le 
campane Vasilev 1992). Tra gli esempi di fusioni di statue ad oggi conservate che 
attestano la continuità tecnica delle grandi fusioni si veda ad esempio, sempre 
in ambito bizantino, la testa dell’imperatrice a Nis fine VI secolo (Lahusen, 
Formigli 2002). In ambito occidentale i resti relativi alla fusione delle porte 
di Aquisgrana (IX secolo) sono, insieme alle fosse da fusioni per campane 
altomedievali, tra i più antichi resti che attestano la capacità di fondere enormi 
quantità di bronzo in un sol getto. 
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fig. 2a – Piastra di vetro musivo rosso dalla villa di Séviac (Francia) 
(V secolo?); piastra allungata (c.d. lingua) da S. Marco a Venezia (XII 

secolo) (foto E. Neri).

durre un suono accordato già dall’alto Medioevo 9. Questa 
capacità tipicamente medievale dei fonditori di campane, 
che si ritrova nei fonditori di porte, di fonti battesimali, 
di cannoni 10 ha portato addirittura di recente a mettere in 
dubbio la cronologia di alcuni manufatti classici, come la 
Lupa Capitolina, di cui recenti restauri hanno dimostrato la 
fusione senza giunture 11.

Molto più complesso e meno ricco a livello di fonti è il 
ciclo produttivo del vetro musivo 12. Non si conosce infatti 
dove fossero localizzati gli atelier in cui venivano prodotte le 

9 Sul rapporto tra tecnica e produzione del suono rimando alle considerazio-
ni in Neri 2013a. Sebbene il primo carillon conservato sia quello di Betlemme 
risalente al XII secolo, diversi elementi provano che la campane producessero 
una nota accordata fin dall’alto Medioevo: i test acustici sulle campane alto-
medievali, le ricostruzioni supposte sulla base dei resti archeologici, l’analisi di 
numerosi fonti storiche dall’età merovingia fino alle teorizzazioni romaniche 
di Onorio di Autun e Gerardo di Cremona sono raccolte nell’articolo citato e 
nei riferimenti qui presentati.

10 Sul tema da approfondire per comprendere le specificità per cui i cam-
panari erano chiamati a collaborare e a fornire il loro expertise, si veda Pollio, 
Pace 2002-2004; Giannichedda et al. 2005; Lusuardi Siena, Neri 2007; 
Avery 2008; Ermini 2008; Vona 2010. 

11 Per l’ampio dibattito e la discussione degli argomenti si veda Carruba 
2008 dove viene proposta una datazione medievale. Principali argomenti sono: 
1. La fusione a cera persa indiretta con una sola colata (tecnica medievale) e 
non la fusione in più pezzi assimilati con saldatura (tecnica classica). 2. La 
presenza di morsi e barre che fissano il nucleo (tecnica medievale) in contrasto 
con i chiodi distanziatori (tecnica romana); 3. Il peso di 150 kg fuso in un sol 
getto: una capacità tecnica medievale, mutuata dalla fusione delle campane. La 
Lupa Capitolina 2010 in risposta alla datazione medievale proposta vengono 
qui presentati i dati archeometrici e stilistico-iconografici contrastanti. Per una 
storicizzazione del manufatto e una ricostruzione in base alle fonti del viaggio 
della Lupa da Roma a Costantinopoli, passando per l’Africa. Alföldi, Formigli, 
Fried 2011. Per una sintesi dei dettagli tecnici si veda Formigli 2012.

12 Sugli aspetti tecnici e materiali del mosaico parietale bizantino è in 
preparazione un libro di sintesi, frutto di un ampio progetto coordinato da 
Liz James, James 2013; sull’approccio si veda Ead. 2006, 2012. Agli aspetti 
propriamente archeologici del ciclo produttivo con uno studio archeometrico 

piaste in vetro colorato e opacizzato o a foglia d’oro da cui 
erano tagliate le tessere 13 (fig. 2) e di conseguenza non è noto 
né quali fossero i canali di approvvigionamento dei grandi 
cantieri musivi, né se i materiali circolassero con le maestranze 
che le mettevano in opera. I ricettari in prevalenza tardome-
dievali sono poco espliciti sull’organizzazione delle strutture 
e sulla catena operativa 14. Così, anche se l’etnoarcheologia 
permette di individuare dei markers specifici di produzione 
(strutture, residui e prodotti finiti), questi non sembrano ad 
oggi essere stati archeologicamente riconosciuti in un conte-
sto stratigrafico nel bacino del Mediterraneo, se non in rari 
siti di dubbia interpretazione 15. Questa produzione è tuttavia 
da mettere in relazione al ciclo dei manufatti vitrei per cui, 
com’è noto, il modello di riferimento proposto dagli studi 
più recenti prevede che dal I secolo a.C. e fino all’VIII-IX 
secolo d.C. la lavorazione avvenisse in due strutture distinte. 
In pochi grandi forni a bacino, per ora individuati in Egitto e 
in Palestina, si produceva il vetro grezzo trasparente 16; questo 
veniva in seguito trasportato, già decolorato, nei centri secon-
dari per essere rifuso e ottenere prodotti finiti o semilavorati 
in vetro colorato e opaco, previa l’aggiunta di opportuni 
additivi 17. Nonostante i dati disponibili non permettano di 
definire l’articolazione del loro ciclo produttivo, le tessere 
musive sono dei manufatti potenzialmente privilegiati per 
lo studio della tecnologia vetraria proprio per la presenza, 
oltre a sabbie e fondenti, di decoloranti, coloranti, pigmen-

del caso di Milano è dedicata la mia tesi di dottorato (Neri 2011/2012), in corso 
di revisione per la pubblicazione.

13 Per un catalogo di questi semiprodotti si veda Foy 2008 e Neri 2011/2012. 
Un ringraziamento a Danièle Foy per avermi permesso l’accesso ai materiali e 
per i fecondi suggerimenti. 

14 Per un esame esaustivo dei ricettari con discussione critica si veda Neri 
2011/2012. Indicazioni sono contenute in Stiaffini 2000; Pogliani, Seccaroni 
2010 (con trascrizione dei testi); Neri 2012 e per il mosaico a foglia d’oro Neri, 
Verità 2013b.

15 L’analisi etnoracheologica è stata da me effettuata nella fonderia Orsoni di 
Venezia. Ringrazio Marco Verità per avermela fatta conoscere e Luca Chiesura 
per l’accoglienza. Per un’analisi e una discussione degli indicatori e per il catalogo 
dei siti devo rinviare a Neri 2011/2012. Anticipo che nessun contesto indivi-
duato può essere riconosciuto inequivocabilmente come un sito di produzione 
di semilavorati per il mosaico. Spesso siti in cui si riciclano le tessere (per la 
pratica cfr. Neri 2012) per produrre vetro colorato vengono interpretati come 
siti di produzione delle tessere (ad es. seppur in maniera dubitativa per il sito di 
Comacchio Ferri 2009, in seguito reinterpretato come sito per la produzione 
di manufatti soffiati e cammei in Gelichi et al. 2011). L’idea storiografica di 
ritenere che le tessere musive siano prodotte sul cantiere deriva dallo studio delle 
fonti documentarie sul cantiere del duomo di Orvieto che attestano come nel 
XIV i magistri vitri locali realizzassero tessere blu per il cantiere (Harding 1989). 
Per la reinterpretazione del sito di Torcello, a lungo ritenuto un atelier per la 
produzione di tessere musive (Mendera 2000), come un sito di riciclo e non di 
produzione si veda Verità, Zecchin 2005 e 2012. Tra i siti in cui al rinvenimento 
di una fornace sono associati scarti di produzione specifica associati a fornaci e 
resti di prodotti finiti: Treviri (Goethert, Polaschek 1983; Goethert 2011), 
Sardi (Saldern 1980), Gerash (Baur 1938), Masada (Yadin 1965), Aquisgrana 
(Giertz, Ristow 2013). Un approfondimento richiederebbe la fornace di Classe 
(Maioli 1983; Cirelli, Tontini 2010). Si veda anche Neri c.s.

16 Questo modello interpretativo è stato formulato in seguito alle scoperte 
archeologiche attuate da un gruppo di lavoro israelo-palestinese e inglese dei 
grandi forni a bacino palestinesi (Brill 1988; Freestone, Gorin Rosen, 
Huges 2000), localizzati in prossimità delle sabbie del fiume Belus. Un’équipe 
di lavoro francese ha impostato una ricerca analoga in prossimità delle sorgenti 
di natron in Egitto, i cui dati sono sintetizzati in La route du verre 2000 e in 
particolare in Nenna, Picon, Vichy 2000. Aggiornati in seguito in Nenna 
2007, 2013, 2014 (un ringraziamento all’autrice per gli scambi fruttuosi). Per 
una sintesi Saguì 2007.

17 È attualmente discusso dove avvenisse la colorazione e se questa fosse 
associata ai grandi centri della produzione primaria o piuttosto avvenisse a 
scala più locale.
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ti, opacizzanti e foglia metallica. In questo senso risulta 
fondamentale l’apporto delle analisi archeometriche 18 in 
grado di caratterizzare, in un panorama in via di definizione, 
non solo le materie prime impiegate, ma quali varianti nel 
loro uso siano dovute a ragioni cronologiche piuttosto che 
geografico-culturali. Se per i fondenti è noto che il natron in 
età altomedievale viene progressivamente sostituito da ceneri 
vegetali sodiche o potassiche a seconda degli ambienti di 
produzione 19, meno chiari sono i fenomeni che determinano 
le variazioni degli altri additivi. In passato è stato ipotizzato 
un passaggio alla fine dell’impero romano per i decoloranti 
dall’antimonio al manganese 20 e nel tardo Medioevo per 
gli opacizzanti dall’antimonio allo stagno 21. Tuttavia le più 
recenti analisi portano a riconoscere un panorama molto 
più complesso in cui in età tardoantica e altomedievale le 
tradizioni tecniche romane vengono da un lato mantenute 
e dall’altro rinnovate, forse in base all’interazione con altri 
saperi tecnici e ad una mutata disponibilità delle risorse 22, 
dettata dal mutato assetto geopolitico. Proprio le varianti, da 
un sito all’altro, nelle tecniche di colorazione e opacizzazione 
potrebbero permettere in futuro di comprendere l’organiz-
zazione e i luoghi della produzione, verificando se anche 
questa fase del lavoro, come quella del vetro grezzo, subisce 
una decentralizzazione e con che dinamiche.

1. LA PAROLA SCRITTA NON PUÒ INSEGNARE  
UN MESTIERE: IL RUOLO DEI TRATTATI 
TECNICI

Anche se solo l’osservazione e la ripetizione dei gesti 
portano a interiorizzare un mestiere, i trattati tecnici sono 
uno strumento fondamentale per ricostruire le azioni che 
generano un prodotto e riconoscerne l’esito materiale nel 
manufatto archeologico o nel sito produttivo. Allo stesso 
tempo la verifica archeologica permette di stabilire la verisi-
miglianza del processo descritto dai testi e di arricchirne la 
comprensione, in relazione alle variabili che intervengono nel 
contesto ambientale, cronologico e culturale in cui l’azione 
è stata realizzata. Oltre alla distanza tra teorizzazione fissata 
nella scrittura e varietà della prassi è necessario considerare il 
contesto culturale del trattato, la natura unitaria o composita, 
il livello di cultura dell’autore, lo scopo per cui il testo è stato 
scritto. Inoltre la visualizzazione del dato materiale offerta 
dal resto archeologico porta ad integrare e a comprendere 
meglio il testo, ma talvolta l’uso di parole generiche o al 
contrario troppo specifiche non permette di immaginarne 
la realtà materiale. Come quindi e con che limiti i trattati 
possono essere uno strumento per la comprensione del dato 
archeologico e vice versa?

18 Sul ruolo delle analisi archeometriche in relazione alla definizione delle 
proprietà chimiche del vetro e per una sintesi aggiornata sui metodi di indagine 
cfr. Verità 1996, 2000a, 2000b e Gratuze 1994, 2005; Jassen 2013.

19 Per uno status quaestionis di questo passaggio vedi Verità 2012. Il primo 
sito in cui si riscontra il passaggio dalla produzione di vetro a ceneri sodiche 
a quello a ceneri potassiche è Raqqa (Henderson, McLoughlin, McPhail 
2004), il ritrovamento più antico di vetro potassico si riscontra a Paderborn 
(Krueger, Wedepohl 2003). Sulla transizione si veda in seguito. 

20 Sayre 1963.
21 Turner Rooksby 1959.
22 Uboldi, Verità 2003; Tite, Pradell, Shortland 2008; Gratuze 2012; 

Verità 2009, 2012; Neri, Verità 2013b.

1.1 Le cose delle parole: il lessico  
e la realtà archeologica

Agricola nella dedica del De re metallica ai principi della 
Sassonia (1550) muove ai suoi predecessori la critica di essere 
«molto oscuri perché utilizzano un lessico inadeguato, e non 
i termini propri e adatti (…)», sottolineando che «si servono 
di una parola, come di un’altra a loro piacere, per designare 
la stessa e medesima cosa». Egli spiega di conseguenza la sua 
scelta di inventare una nuova lingua artificiale e di usare dei 
termini composti e delle perifrasi in modo da non incorrere 
negli stessi errori degli antichi «che ci hanno trasmesso dei 
termini senza spiegazione, perché a loro erano famigliari» 23. 
L’autore sintetizza tutte le difficoltà che si possono avere 
nell’interpretare un testo non conoscendone la realtà corri-
spondente se la parola è vaga o troppo specifica e, essendo 
un dotto medico appassionato al mondo dei minatori, pone 
come soluzione l’invenzione di parole artefatte che richia-
mano un mestiere da lui non praticato, ma solo osservato 24.

Il senso delle parole dei trattati può talvolta intuirsi attra-
verso il dato materiale. Nelle Compositiones ad tingenda mu-
siva, trattato tecnico composito di origine ellenistica copiato 
a Lucca alla fine dell’VIII secolo a partire da una versione 
bizantina 25, viene riportata in maniera molto sintetica la 
ricetta del mosaico a foglia d’oro (217 r, 30): su uno strato 
di vetro più spesso (oggi definito supporto), si posa la foglia 
d’oro e si sigilla con uno strato di vetro più sottile (oggi detto 
cartellina), assicurandone una coesione a caldo (fig. 3). La 
piastra viene infine rifinita e tagliata in tessere che vengono 
dipinte. Il termine pectala viene usato per indicare gli strati di 
vetro come la foglia aurea, con la sola precisazione del mate-
riale, mentre estrema precisione viene affidata alla descrizione 
della costruzione delle smuratas tabulas, un utensile specifico 
per rifinire le piastre (217v, 8). È impossibile comprendere 
la funzionalità di questo utensile dalle sole parole del testo. 
Se si osserva tuttavia che il retro delle tessere presenta del 
distaccante argilloso, si intuisce che solo una lima, simile a 
quella descritta, ne può permettere la parziale abrasione (fig. 
4). Allo stesso modo le informazioni complementari circa 
gli spessori degli strati e il loro processo di fabbricazione – il 
più spesso in vetro colato e il più sottile per ritaglio di un 
soffio – si possono dedurre solo osservando il prodotto finito.

In altri casi è la parola ad integrare il dato materiale e a for-
nire, tramite la sua genericità o specificità, delle informazioni 
sul testo. Nel capitolo 85 del III libro del De diversis artibus 
(XII secolo) 26, consacrato alla fusione di campane, la ricetta 

23 La lettera è contenuta nell’edizione e traduzione del De re metallica 
pubblicata da France, Lanord 1987.

24 Sul contesto in cui il trattato è stato scritto, si veda l’eccellente analisi di 
Déperez, Masson 2006.

25 Il codice 490 dell’Archivio Capitolare di Lucca è stato scoperto da Jean 
Mabillon, ed edito nel 1793 da L.A. Muratori con il titolo di Compositiones ad 
tingenda musiva, pelle set alia, de daurandum ferrum, ad mineralia chrysographiam, 
ad glutina, quadam conficienda, aliaque artium documenta, ante annos nonagentos 
scripta. Ne argomentano la datazione e l’origine “greca” Silva 1989; Hedfors 
1932. Interpretazioni discordanti in Caffaro 2003.

26 Per uno status quaestionis degli studi sul De diversis artibus cfr. Speer, 
Westermann-Angerhausen 2006; Kurmann-Schwartz 2008 e il recente 
convegno “Die Schedula diversarum artium – ein Handbuch mittelalterlicher 
Kunst?” (9-11 settembre 2010), in cui è stata proposto di riconoscere dietro lo 
pseudonimo di Teofilo Northungus di Hildesheim, un enciclopedista della fine 
dell’XI secolo (Speer, Westermann-Angerhausen 2013).
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comincia con la descrizione del tornio in legno per modellare 
gli stampi, di cui non si conservano resti materiali, se non 
impronte o buche di palo che potrebbero essere ad esso attri-
buibili 27. In questo passaggio il lessico è altamente generico, 
ma reso chiaro grazie a deittici, aggettivi, perifrasi, a tal punto 
da essere comprensibile anche a chi non sa. Il termine lignum 
viene utilizzato per indicare il perno del tornio, il suo manico 
e le assi che fissano i cavalletti; lo stampo e le sue parti sono 
definite genericamente forma. Una struttura per molti aspetti 
analoga è descritta da Biringuccio nella Pirotechnia, nel capitolo 
dedicato alla modellazione degli stampi per campane (libro VI, 
cap. X) (XVI secolo); l’autore si serve di termini molto specifici 
(sponda, modano, cavalletti, sedime, rocca, tonacha, maschio).

Non solo e non tanto l’evoluzione cronologica della tecni-
ca tra i due trattati o l’uso del latino piuttosto che dell’italiano 
causa un affinamento lessicale dal punto di vista tecnico, 
quanto piuttosto lo scopo e i destinatari a cui l’opera è indi-
rizzata. L’implicazione pratica di Biringuccio nei processi e 
la sua vicinanza anche lessicale agli artigiani che praticavano 
le fusioni del bronzo emergono in rapporto al dotto testo 
di questa ricetta del De diversis artibus, scritta da un attento 
osservatore esterno del processo 28. Quest’ultimo testo fornisce 
dei riferimenti utili più a chi osserva e controlla che tutto 
venga fatto come si deve, piuttosto che a chi deve ripetere i 
gesti; non mancano così riferimenti temporali sulla durata 
del processo, visivi, come la fiamma verde che si alza quando 
fonde il metallo e auditivi, come il bruito del metallo che 
entra nello stampo paragonato a un tuono. Si tratta di anno-
tazioni omesse e date per acquisite dal testo di Biringuccio, 
pur sempre destinato a chi sovrintende il processo.

1.2 Il resto materiale del gesto descritto:  
il riconoscimento di una tecnica

La sequenza operativa descritta nei trattati può essere 
verificata nei resti materiali riconoscendo se le tracce che 
dovrebbero corrispondere a quelle del processo sono con-
frontabili con quelle effettive.

Com’è noto, per le strutture per la produzione di campane 
è stato adottato lo strumento del diagramma di Harris teorico 
dedotto dai trattati e la conseguente schedatura, verificando 
in maniera analitica diversità e convergenze rispetto al mo-
dello teorico fissato nella scrittura 29. La difficoltà consiste, in 
un sapere così specifico, nel comprendere quale sia l’elemento 
distintivo di una tecnica rispetto ad un’altra. Ho altrove 
proposto e argomentato, non senza opposizioni critiche, di 
riconoscere la modalità di formatura dello stampo come ele-
mento dirimente della tecnica 30. Questo rende indispensabile 
una valutazione congiunta di resti degli stampi e del forno di 
cottura per assicurarne il riconoscimento. Così le strutture 
descritte nel De diversis artibus, costituite da un fornello in 
fossa con canale centrale e una o due fosse di alimentazione, 

27 Si veda per l’enumerazione dei casi al proposito Neri 2004 e 2006.
28 Sul punto di vista dell’autore nella stesura della ricetta delle campane 

(non contenuta nel manoscritto più antico conservato del De diversis artibus, 
il Herzog-August Bibliothek, Guelph. Gudianus, Ms. 4373, lat. 2, 69) si veda 
Neri 2013b. 

29 Neri 2004.
30 Neri 2006. Perplessità sul sistema di schedatura sono avanzate da Nepoti 

2007, a cui si è risposto in Lusuardi Siena, Neri 2007. 

sarebbero indicatori della continuità d’uso della tecnica della 
cera persa, adattata a stampi di dimensioni consistenti, dal-
l’VIII fino al XVI sec (fig. 5). Diversificate sono le strutture 
riferibili alla tecnica con stampo con anima in materiale non 
fusibile codificate nella Pirotechnia: una semplice fossa con 
impronta, una fossa con piattaforma di cottura dello stampo 
o una fossa di raccolta di inerti, riconosciute dal IX secolo 
all’epoca contemporanea (figg. 6-7). 

Con questo metodo, ammettendone la validità, si classifica 
la tecnica a partire dalla sua descrizione teorica, fissata nel 
trattato; così si riconoscono le tracce di pratiche descritte che 
sembrerebbero inverosimili anche agli artigiani attuali. Ne è 
un esempio la descrizione delle operazioni per posare in fossa 
lo stampo, riempiendo la fossa di sabbia, collocandoci sopra 
lo stampo e togliendo progressivamente la sabbia, di cui si 
riscontrano tracce in strati di sabbia al di sotto del fornello, 
come nel caso di Cavion Veronese 31, o ancora del forno per 
il metallo in giunchi intrecciati intorno a pali disposti a 
raggiera (“a cestone”) per fondere il metallo, come nel caso 
di Illasi (fig. 7) 32.

Allo stesso modo, l’analisi comparata di ricettari e bordi 
di piastre musive provenienti da differenti contesti, afferenti 
all’ampio arco cronologico che va dall’età tardo antica al XII 
secolo 33, ha permesso di riconoscere almeno due tecniche di 
fabbricazione con numerose varianti, entrambe caratterizzate 
dal fissare a caldo la foglia d’oro tra due strati di vetro. La 
prima, presentata dal c.d. anonimo toscano 34 – un trattato 
sul vetro musivo della fine del XIV secolo –, propone di 
cominciare dalla realizzazione della cartellina e della foglia 
d’oro, sulle quali viene posata una lastra di vetro; in seguito 
la piastra viene posizionata in forno; segue la cottura e lo 
schiacciamento. La seconda tecnica esattamente simmetrica 
è esplicitata nelle Compositiones ad tingenda musiva (cap. 15): 
come sopra ricordato si comincia con la realizzazione di un 
primo strato di vetro colato sul quale viene posata la foglia 
d’oro e la cartellina. La piastra viene in seguito collocata su 
una lastra di metallo con del distaccante argilloso e posizio-
nata nel forno finché la cartellina, riacquistata plasticità, si 
rilassi sul supporto; questa viene allora estratta e sottoposta 
ad uno schiacciamento. I reperti con resti di argilla sul retro 
delle tessere e la cartellina rilassata sul supporto sono proba-
bilmente realizzati con questa procedura (fig. 3).

1.3 Il gesto prima della parola:  
l’origine delle tecniche

L’osservazione dei dati materiali permette di registrare 
situazioni antecedenti a quelle codificate nella scrittura, 

31 Bruno, Neri 2007.
32 Bruno et al. 2011.
33 I principali siti di provenienza dei materiali considerati sono di seguito 

elencati distinguendo i materiali editi da quelli inediti. Tra i primi: Aquileia 
(II-IV secolo) (Verità 2006); Séviac (IV secolo), Saint Sever (V secolo?) e 
Rodez, Saint Pierre la doré (V secolo?) (Foy 2008); Tell-Hesban (VI secolo) 
(Goldestein 1976), Monreale, duomo (XII secolo) (Verità, Rapisarda 
2008), Bordeaux, Notre Dame de la place (VI secolo), Nevers, battistero (VI 
secolo) (Palazzo-Bertholon 2009). Tra i materiali inediti: Milano, Mausoleo 
imperiale (IV secolo?), San Lorenzo (fine IV-inizi V), San Giovanni alle Fonti 
(V-VI secolo); Monte Nebo (VI-VII secolo?); Monte degli Ulivi (IV secolo?), 
Mar Gabriel (VI o IX secolo?), Hierapolis di Frigia, chiesa di S. Filippo (IX 
secolo?), Monastero di Daphni (XI secolo); Venezia, San Marco (XII secolo).

34 Ms. 797 dell’archivio di stato di Firenze, edito da Milanesi 1864, pp. 1-67. 
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fig. 3 – Tessera a foglia d’oro dalla basilica di S. Filippo a Hierapolis 
(Turchia) (VI-IX secolo) osservata al microscopio ottico (250X), bordo 

di piastra con cartellina rilassata sul supporto (foto E. Neri).

fig. 4 – Tessera a foglia d’oro dal memoriale di Mosé sul Mt. Nebo 
(Giordania) (VII secolo?) osservata al microscopio ottico (250X), retro 

del supporto con tracce di argilla (foto E. Neri).

elaborazione di anni di esperienza. Così, in base alla distri-
buzione cronologico geografica delle tecniche, è possibile 
ipotizzarne l’origine culturale e interrogarsi sui vettori della 
loro diffusione e sui fenomeni storico-economici che potreb-
bero essere connessi alla loro nascita. Come sopra ricordato, la 
prima codificazione della ricetta del vetro a foglia d’oro risale 
all’VIII secolo, ma le più antiche attestazioni del suo impiego 
sono note nel I d.C., in contemporanea cioè all’industrializ-
zazione dell’uso del vetro, con la creazione di un sistema di 
produzione centralizzato organizzato in grandi forni per la 
produzione del vetro grezzo, e all’introduzione della tecnica 
della soffiatura, necessaria per realizzare la cartellina 35. Inoltre 
sembra di riconoscere sui bordi di piastra più antichi, come 
ad esempio quello di Aquileia (I-IV secolo), la tecnica di 
assemblaggio dei tre strati di cui è pervenuta una redazione 
scritta solo nel XIV secolo, mentre la tecnica riportata nel-
l’VIII secolo si ritrova a partire della fine del IV-inizi V secolo, 
soprattutto in Oriente 36. Sebbene i dati a disposizione siano 
insufficienti per giungere a generalizzazioni, l’attestazione 
prevalente della tecnica e l’origine greca delle Compositiones ne 
suggerirebbero una matrice bizantina. Allo stesso modo semi-
prodotti allungati, detti “lingue”, che evitano la reiterazione 
del processo, aumentando la superficie sfruttabile tramite la 
giustapposizione di più foglie sono menzionati solo dal XIV 
secolo, ma attestati archeologicamente almeno a partire dal 
XII secolo, come quelle rinvenute a S. Marco a Venezia (fig. 
2). Inoltre, poiché sono state ritrovate tessere tardoantiche 
con il punto di giunzione tra due foglie d’oro, non si esclude 
che tale procedimento fosse già impiegato nel IV secolo, 
quando (a partire probabilmente dall’età costantiniana) si ha 
la diffusione del mosaico a fondo aureo. Un fenomeno, come 
altrove argomentato, da porre probabilmente in relazione 
alla riforma monetaria dell’imperatore, data la connessione 
tra l’oro monetato e le foglie auree impiegate nel mosaico, 

35 Sull’introduzione della tecnica della soffiatura in contemporanea al 
sistema di produzione centralizzato del vetro si veda Nenna 2007; sulla data 
di introduzione Stern 1999, sul rapporto con il vetro musivo Boschetti 2011.

36 Si veda Neri, Verità 2013a.

verificata su base archeometrica grazie ad un primo, ma non 
esaustivo campionamento 37. 

La conoscenza della tecnica tramite il trattato, come 
attraverso l’etnoarcheologia, attiva quindi l’osservazione sul 
manufatto archeologico di elementi altrimenti irriconoscibili 
e permette di comprendere quando e perché comincia l’uso 
di un prodotto o di un determinato modo di fare.

Lo stesso fenomeno si verifica per la fusione di campane. 
Questa tecnica si diffonde in alternativa a quella della batti-
tura delle lamine in ferro o in bronzo. Sebbene probabilmente 
la fusione venga eseguita, secondo le fonti, già dal VI secolo, 
i resti degli impianti per praticarla si riscontrano a livello 
archeologico soprattutto a partire dal IX secolo nelle varianti 
tecniche sopra esposte. Queste sono, a loro volta, codificate 
a distanza di secoli nella scrittura. Se da un lato rimane da 
chiarire se questo fenomeno sia connesso alla regolarizzazione 
carolingia dell’uso delle campane e se di regolarizzazione ca-
rolingia si possa parlare 38, dall’altro la diffusione omogenea 
in Europa a partire dal IX secolo di fornaci per campane, 
realizzate soprattutto in chiesa, sembra attestare un’omoge-
neità di diffusione del fenomeno, da connettersi forse a una 
prescrizione liturgica e all’assunzione della campana e del suo 
suono come segno di identità cristiana 39.

L’osservazione della tecnica prima e dopo la sua codifica-
zione permette, inoltre nel caso in cui si abbia una seriazione 
cronologica in un contesto omogeneo, di registrare gli errori 

37 L’ipotesi di correlazione tra produzione delle foglie d’oro nel mosaico 
e moneta, è fondata sui ricettari che tramandano la produzione di foglie (il 
primo esplicito è Il libro dell’arte di Cennino Cennini, cap. 145) e sul sistema 
di circolazione dell’oro nel Tardoantico (Carlà 2009). Questa è stata verificata 
con analisi archeometriche (SEM/EDS) su 50 tessere di I-IX secolo provenienti 
da Milano, Roma, Ostia, Aquileia, Ravenna. I campioni collocati tra IV e VII 
secolo denotano una correlazione precisa, fatta eccezione per alcuni reperti 
di età gota. Conventi, Neri, Verità 2012; Neri, Verità 2013b. Il progetto 
AGLOS (Analysis of Ancient Gold Leaves And Coins) (responsabile E. Neri) 
ha permesso di verificare ulteriormente questo rapporto. I dati sono in corso 
di pubblicazione.

38 Per la discussione della problematica diffusione delle campane in età 
carolingia, associata al fenomeno della fusione in chiesa si veda Arnold, 
Goodson 2012 e in risposta Neri 2013a.

39 Neri 2013a.
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fig. 7 – Fornace per campane di Illasi (fossa di get-
tata e forno per la fusione del metallo “a cestone”) 
(VR) XVI secolo. Tecnica dello stampo in mate-
riale non fusibile variante 1 (Archivio fotografico 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto).

fig. 6 – Fornace per campane di Ghedi (forno per 
cottura degli stampi e gettata) XI secolo. Tecnica 
dello stampo in materiale non fusibile variante 2 
(Archivio fotografico della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia).

fig. 5 – Fornaci per campane (forni per la cottura 
degli stampi e gettata) della chiesa di S. Michele a 
Cavaion Veronese (VR) (a sinistra fine XI-inizi XII 
secolo, a destra fine XII-inizi XIII). Tecnica dello 
stampo in materiale fusibile (Archivio fotografico 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto).
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e i miglioramenti, frutto di sperimentazioni progressive, pur 
considerando le variabili che possono essere intercorse in 
base all’ambiente e all’esperienza specifica di una famiglia di 
fonditori. Ne è un esempio il caso della chiesa di S. Michele 
a Cavaion Veronese, in cui sono state messe in luce due for-
naci in fossa con fornello con canale centrale e doppia fossa 
di alimentazione, in cui è stata eseguita la tecnica della falsa 
campana in cera (fig. 5). La prima è datata alla fine del XI-
inizi XII secolo, la seconda con gli stessi criteri al XII-XIII 
secolo, in connessione all’ampliamento della chiesa 40. La 
prima, contemporanea alla redazione del De diversis artibus, 
presenta il processo ivi codificato, la seconda riporta dei 
miglioramenti notevoli nella scelta dei materiali del fornello 
(mattoni refrattari e non pietra), della forma di questo (con 
canali laterali per migliorare la circolazione dell’aria durante 
la cottura), del processo di cottura dello stampo (in un sol 
tempo) e di altri accorgimenti (come il disco d’argilla sopra il 
fornello per attutire l’impatto della colata e evitare la frattura 
dello stampo). Il silenzio delle fonti archivistiche su queste 
fusioni non consente tuttavia di sapere se le stesse maestranze 
abbiano operato a distanza di tempo o se degli artigiani più 
abili siano intervenuti in un secondo tempo.

La registrazione puntuale dei dati archeologici in rela-
zione al loro contesto e l’incrocio, laddove possibile, con le 
informazioni archivistico-documentarie e con il prodotto 
finito potrebbe aiutare a riconoscere i markers di un atelier 
e associarli a strutture archeologiche non altrimenti attribui-
bili ad una famiglia di fonditori 41. Gli studi sull’attività del 
Magister Toscolus a Imola, di Bencivenni e Nanni Pisanus a 
Pisa o quella di Manfredinus 42 dimostrano la potenzialità in 
questa direzione e, come lo studio delle fonti archivistiche 
veneziane 43 e delle epigrafi campanarie delle diocesi di Parma 
e Piacenza 44, rivelano, seppur per piccoli corpora, un’orga-
nizzazione familiare del sapere tra XIII e XIV secolo, sullo 
sfondo della nascita di associazioni corporative all’interno 
delle quali avveniva la trasmissione segreta del proprio sapere, 
a tutela della propria specifica competenza.

1.4 Una parola lontana dal gesto:  
le ricostruzioni irreali dei trattati

Non mancano nei trattati errori o ricostruzioni fittizie 
della tecnica che denotano una mancata conoscenza da 
parte dell’autore dei gesti che l’artigiano praticava e rivelano 
la natura composita dei testi, frutto dell’assemblaggio di 
più ricette, alcune verosimili, altre ricostruite a partire dal 
prodotto finito.

Nel capitolo II, 15 del De diversis artibus, viene ad esempio 
descritta in maniera inverosimile la tecnica di fabbricazione 
delle tessere a foglia d’oro: si suggerisce di colare il vetro, di 
tagliarlo per ottenere le tessere, di posare su ogni tessera la 
foglia, di mettere del vetro in polvere sulle tessere e di ricuo-
cerle. Come detto, le tessere vengono tagliate da piastre o 
lingue preventivamente composte, di cui è nota attestazione 
archeologica anche in un orizzonte cronologico contempo-

40 Bruno, Neri 2007.
41 Vedi per esempio Forgione 2011.
42 Vedi nota 5.
43 Bottazzi 2007, 2008.
44 Bernazzani 2009.

raneo al trattato; inoltre l’impiego della polvere di vetro per 
realizzare la cartellina comporterebbe la creazione di uno 
strato disomogeneo per spessore e superficie, poco adatto 
alla cartellina e mai riscontrato sui manufatti. Le informa-
zioni presenti in questo capitolo, come quelle relative alle 
coppe a foglia d’oro (II, 14) e alla ceramica invetriata (II, 16) 
denotano da parte dell’autore una conoscenza dei prodotti 
finiti, da lui definiti bizantini (graeci), e una deduzione della 
tecnica – in base alle sue conoscenze – a partire dal prodotto 
finito. Questo suggerisce l’estraneità dell’autore al saper fare 
di questi prodotti e lo colloca, in linea con le nuove proposte 
sull’authorship del trattato 45, in un ambiente culturale nord-
europeo, come confermato anche da altre ricette pertinenti 
a quest’ambito 46.

Anche nella ricetta, aderente alla realtà archeologica, 
riportata dal De diversis artibus per la produzione delle cam-
pane, non mancano gli aspetti non idonei a questo tipo di 
fusione. Ad esempio è noto che la fusione per campane deve 
avvenire in un sol getto, senza riprese, per produrre un suono 
armonico e per aver una maggior resistenza alla percussione 
del battacchio. Le campane in bronzo fuso altomedievali e 
medievali sono infatti generalmente così realizzate 47. L’autore 
invece propone di fondere il metallo in più crogioli e di far 
entrare progressivamente il metallo con gettate in sequenza, 
in alternativa alla tecnica che collega la fornace del metallo 
alla fossa di fusione con un canale. In questo caso l’autore 
ipotizza che la tecnica, probabilmente utilizzata per altri 
oggetti, possa essere qui adottata 48.

Anche questi “errori”, riconosciuti grazie al confronto 
con il dato materiale, permettono di avere indicazioni sulle 
coerenze e incoerenze del testo e sul grado di conoscenza 
dell’autore. Anche se quindi i trattati considerati per questi 
cicli produttivi hanno una linea di trasmissione indipendente 
da quella che avveniva nelle botteghe e sul cantiere, questi 
costituiscono comunque un utile strumento per interpretare 
il dato materiale, che a sua volta può gettare luce sul testo.

La trasmissione della parola risulta indipendente dal 
gesto, ma allo stesso tempo il più delle volte connessa a un 
referente reale archeologicamente riconoscibile: l’osservazione 
(ma non la pratica) del gesto stesso o di un prodotto finito. 
Pur nella diversità del loro contesto di elaborazione i trattati 
tecnici citati hanno lo scopo di indirizzare la committenza. 
Le Compositiones ad tingenda musiva sono probabilmente ela-
borate sotto l’episcopato del vescovo Giovanni a Lucca in un 
momento di rilancio culturale e di giustificazione delle scelte 
politiche nel cambiamento delle élites dirigenziali 49. Le ricette 
ivi contenute hanno una linea di trasmissione indipendente 

45 Vedi nota 26.
46 Neri 2012, 2013b. Tra le ricette di ambito nord-europeo si segnala quella 

della produzione del vetro con fondente di ceneri a base potassica (ceneri di 
faggio).

47 Si vedano le schede in Gonon 2010 e Drescher 1992 e 1999. Per le 
campane in ferro del primo alto Medioevo si veda Neri 2013a.

48 La ripresa della fusione a caldo non lascia tracce nelle giunture tra gettate, 
ma completamente inverisimile è l’andirivieni descritto dal testo, come l’appli-
cazione di questa tecnica alle campane. Lo spessore del bronzo e il suono che 
deve produrre rendono necessaria la fusione in un sol getto. L’utilizzo di piccoli 
crogioli per grandi fusioni di elementi recipienti poco spessi, di grandi dimen-
sioni, ma senza alcun valore fonico è attestata per le caldere (Thomas 2009).

49 Silva 1989.
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che continua nella Mappae Claviculae 50, i cui manoscritti si 
ritrovano in contesti in cui certe pratiche, come ad esempio la 
realizzazione di tessere a foglia d’oro, non sono attestate. Il De 
diversis artibus, malgrado sia stato a lungo ritenuto opera di 
un orafo, è stato convincentemente attribuito con prove filo-
logiche a un’enciclopedista di Hildesheim dell’XI sec 51. Più in 
generale ne è stata messa in luce la natura composita, costituita 
dalla collazione di modi di fare con diverse origini culturali 
e differenti cronologie al fine di trasmettere le arti utili nella 
decorazione di una chiesa con la preoccupazione di istruire il 
committente perché il suo investimento sia ben indirizzato. 
Così anche la Pirotechnia, alle soglie dell’epoca moderna e 
con scopi ben più laici, è scritta da una figura storica ben 
conosciuta che pratica e supervisiona alcuni processi, ma che 
ne raccoglie molti di più allo scopo di indirizzare e migliorare 
le scelte tecniche e militari della repubblica senese. Se la parola 
anche nella trasmissione tecnica sembra controllata dalle élites 
che possiedono la scrittura e tentano di orientare, attraverso la 
committenza, la diffusione e il controllo di un sapere-fare 52, 
la pratica ha vie di trasmissione perlopiù autonome che l’ar-
cheologia e lo studio di fonti, non necessariamente afferenti 
alla letteratura tecnica, possono permettere di cogliere.

2. INNOVAZIONE E TRANSFERT CULTURALE: 
LE INDICAZIONI RICAVABILI  
DALLE DISCONTINUITÀ TECNICHE

Le discontinuità tecniche, ovvero il passaggio da una 
tecnica ad un’altra, segnalano un momento di frattura nella 
trasmissione del sapere che può essere legato a molteplici 
fenomeni, connessi al mutamento dei canali di approvvi-
gionamento, al portato culturale di chi pratica il processo, 
al cambiamento dell’organizzazione industriale, all’esaurirsi 
della richiesta di un prodotto 53. Fondamentale è riconoscere 
e datare il cambiamento tecnico per relazionarlo allo scenario 
storico in cui si verifica. Un’ulteriore complicazione è tut-
tavia determinata dal fatto che i cambiamenti tecnologici si 
verificano spesso sulla lunga durata con lunghi periodi di 
sovrapposizione delle tecniche, praticate contemporaneamen-
te in ambienti culturali diversi o da gruppi di artigiani distinti.

Grazie all’incremento delle indagini archeometriche, è 
noto ad esempio come la produzione del vetro nel corso 
dell’alto Medioevo passi da un sistema centralizzato ad 
un’organizzazione locale, segnalata dal progressivo abban-
dono intorno all’VIII secolo del natron e dalla sua lenta 
sostituzione, iniziata nel V-VI secolo 54, con fondenti con 

50 La versione del X secolo è tramandata dal Ms. di Sélestat, quella del XII 
dal Ms. Corning-Phillipps (Phillipps 1847). Un recente studio, non ancora 
edito, è stato curato da S. Kroustallis. Si veda per le ricette specifiche sul vetro 
Tolaini 2004. 

51 Die Schedula 2013, in particolare il contributo di I. Dines. Vedi nota 26.
52 Resta da sviluppare il ruolo della letteratura tecnica nella società medie-

vale. Gli studi attuali, concentrati per le fonti testuali sull’epoca basso e trado 
medievale, non consento osservazioni di sintesi definitive. Si vedano tuttavia 
le considerazioni in Oltrogge 1998; Boulanger, Hérold 2008; Deperez, 
Masson 2006; Die Schedula 2013.

53 Si vedano i numerosi scenari con ampia esemplificazione prospettati in 
Mannoni 2007a. A proposito delle considerazioni sulle tecniche murarie si 
vedano le considerazioni di Cagnana 2008.

54 Le prime attestazioni di vetro che si serve almeno in parte di ceneri po-
tassiche sono state riscontrate in recipienti in ambito anglosassone (Freestone, 
Huges, Stapleton 2008, vedi anche oltre) di V-VI secolo; vetro con ceneri 

ceneri sodiche (nel bacino del Mediterraneo) e potassiche (nel 
nord Europa). Questo passaggio è connotato da una lenta 
transizione in cui sono attestati anche fino all’XI secolo 55 
gruppi misti, caratterizzati da un uso di entrambe le tipo-
logie di vetro, in cui al vetro al natron (riciclato o di nuova 
produzione) veniva aggiunto vetro di ceneri. Il numero delle 
analisi è tuttavia altamente insufficiente per capire in quali 
luoghi precisi abbiano preso avvio le tecniche con fondente 
di ceneri sodiche e fondente di ceneri potassiche, di cui si 
riscontra attestazione prima sui prodotti finiti che nei centri 
produttivi noti.

Una transizione analoga si riscontra per la seconda fase di 
lavorazione, particolarmente leggibile per la fase opaca del 
vetro, fondamentale nel vetro musivo perché permette di 
creare le sfumature di colore, necessarie nella pittura musiva. 
Malgrado non si conoscano i centri secondari che realizzavano 
le piastre da mosaico opacizzate e colorate e quindi la rottura 
tecnica venga valutata solo a partire dal prodotto finito, 
significativo è osservare, grazie alle analisi archeometriche 
che consentono l’analisi di fase (SEM-EDS/XRD), come 
le tecniche di opacizzazione varino a seconda del diverso 
contesto geografico, in una dialettica di continuità-rottura 
con la tradizione romana.

La tecnica classica romana, attestata omogeneamente in 
tutto il mediterraneo fino al IV secolo, prevede l’impiego nel 
vetro al natron di antimoniato di calcio 56; in seguito, secondo 
il panorama attualmente offerto dalle analisi, si riscontra a 
partire dal IV-V secolo l’introduzione dell’uso degli stannati 
(stannato di piombo per i gialli 57 e stannato di calcio per i 
bianchi) e della cassiterite (ossido di stagno per i bianchi) in 
vetro al natron o in vetro di riciclo 58. Diverse sono le ipotesi, 
peraltro non necessariamente alternative, sull’origine di que-
sta tecnica, secondo alcuni importata dall’India con un tran-
sfert tecnico generato dalle rotte commerciali verso l’Egitto 59, 
secondo altri di matrice nord-europea 60. Parallelamente si 
ritrova anche l’impiego del fosfato di calcio, ottenuto tramite 
l’introduzione di ossa calcinate in modo da generare bollosità 
che creano traslucenza nel vetro 61. In seguito nei prodotti di 
X-XI secolo, a fianco di queste produzioni, si è riconosciuto 
in maniera prevalente l’impiego del quarzo macinato in vetro 
con ceneri sodiche. Queste ultime due ricette sono attestate 
prevalentemente in ambito orientale, bizantino, senza pos-
sibilità di ulteriori precisazioni 62.

sodiche è impiegato in perle longobarde (Verità 2012) dello stesso arco crono-
logico. Tessere vitree protobizantine da Sagalassos usano in parte ceneri sodiche 
aggiunte al vetro al natron, secondo un’ipotesi degli autori (Schibille et al. 
2012). Non si può tuttavia escludere un commercio a lungo raggio, considerando 
che in ambito sasanide e mesopotamico esisteva in questo arco cronologico 
l’impiego del vetro a base ceneri. Lunghe tratte commerciali sembrano d’altronde 
percorrere anche alcune perle merovingie, per cui le analisi archeometriche e lo 
studio tecnologico hanno accertato la provenienza indiana Gratuze et al. c.s. 

55 Uboldi, Verità 2003.
56 Lahlil et al. 2008, 2010.
57 Verità et al. 2013.
58 Turner, Rooksby 1959; Uboldi, Verità 2003; Tite, Pradell, 

Shortland 2008; Gratuze 2012.
59 Tite, Pradell, Shortland 2008.
60 Verità 2012; Neri, Verità, Conventi 2013.
61 Bimson, Werner 1967; Lahanier 1987; Newton, Davison 1999; 

Marii, Rehren 2009; Verità 2010a; Lachin et al. 2009; Silvestri, Tonietto, 
Molin 2011.

62 Verità, Rapisarda 2008; Arletti et al. 2008; Arletti, Fiori, Vandini 
2010; Verità, Zecchin 2012.
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Il passaggio da una tecnica omogenea a più tecniche po-
trebbe sottolineare la transizione, anche per i centri secondari 
che producono semiprodotti in vetro colorato e opaco, da una 
produzione centralizzata ad una più frammentata e organiz-
zata in più poli. La diversità di modi di fare potrebbe inoltre 
riflettere il tentativo di trovare soluzioni diverse in base alle 
necessità, alla richiesta, all’approvvigionamento possibili in 
diverse aree, per ora difficilmente definibili.

Poiché i dati analitici sono ampiamente insufficienti a 
comporre un panorama di insieme, malgrado i numerosi 
recenti studi sul tema, varie ipotesi possono essere avanzate 
per giustificare il cambiamento e tentare di comprenderne 
il contesto:

1. l’esaurimento delle materie prime e in particolare dell’an-
timonio, la cui estrazione può essere associata ai filoni 
argentiferi e quindi legata alla circolazione di questo metal-
lo 63. Questa ipotesi non sembra tuttavia soddisfacente dal 
momento che è stata dimostrata la presenza di antimonio 
(non a partire da vetro di riciclo) come opacizzante in vetro 
con ceneri sodiche, seppur limitatamente al caso degli smalti 
di S. Ambrogio (IX secolo)  64, e ancora il suo uso come de-
colorante fino al VII secolo nelle tessere dei mosaici di Roma 
e fino al VI in quelle di Ravenna 65. Se ne segnala inoltre un 
impiego continuato come opacizzante fino al XII secolo nei 
mosaici romani, da valutare tuttavia in relazione al possibile 
reimpiego di materiali di spoglio 66.
2. l’effetto estetico prodotto. Le tessere, se opacizzate con 
il fosfato di calcio e il quarzo macinato, sono traslucenti 
e riflettono maggiormente la luce, variabile estremamente 
ricercata – stando ai testi 67 – nel mosaico bizantino. L’effetto 
estetico non sembra tuttavia percepibile da lontano e le tessere 
così composte si corrodono più facilmente, vanificando la 
traslucenza originaria.
3. l’economicità del processo a discapito della qualità del 
prodotto; un’ipotesi che può essere accolta nel caso dell’in-
troduzione di additivi come le ossa calcinate o il quarzo ma-
cinato, ma non per quanto riguarda l’impiego degli stannati.

Rintracciare dove queste discontinuità tecniche si verifi-
cano favorisce la comprensione di come e dove un sapere si 
trasmette. In Italia tra IV e V secolo (fig. 8), se nei mosaici 
romani si riscontra solo la ricetta di tradizione classica (vetro 
al natron+antimoniato di calcio), come probabilmente più 
tardi nei sectilia di Faragola (post metà V secolo) e nelle 
tessere di S. Giusto a Foggia (VI secolo) 68, nelle tessere di S. 
Lorenzo a Milano alla fine del IV secolo-inizi del V 69, come 
in quelle del battistero neoniano a Ravenna 70, si riscontra 
l’impiego di tessere con fosfato di calcio (tecnica orientale?) 
a fianco di quelle prodotte con la tecnica romana classica. Lo 
stesso doppio canale di approvvigionamento è identificabile 

63 Tite, Pradell, Shortland 2008.
64 Verità 2010b.
65 Neri, Verità 2013a.
66 Verità, Santopadre 1993; Verità 1996; Verità, Vallotto 2003; 

Verità, Santopadre 2009; Verità, Santopadre 2010.
67 Sul tema si veda James 1996. Tra i più noti Procopius, De aedificiis I, i, 

23ss., Paulus Silentiarius, Decr. S. Sophiae, 668.
68 Santagostino Barbone et al. 2008; Gliozzo et al. 2009.
69 Neri, Verità 2012.
70 Verità 2010b.

tra V e VI secolo non solo negli edifici posteriori della stessa 
Ravenna, ma anche nei mosaici di S. Giustina a Padova e in 
quelli dei SS. Felice e Fortunato a Vicenza 71. A Milano nel 
battistero di S. Giovanni alle Fonti risulta invece prevalente 
l’approvvigionamento di tessere opacizzate con cassiterite 72, 
di cui si ha qualche sporadica attestazione anche a Padova e 
a Vicenza 73. La presenza di questa nuova tecnica potrebbe 
segnalare da un lato un atelier localizzato nella stessa Milano 
o nelle vicinanze, data l’assenza di confronti dell’impiego 
di questa tecnica in centri coevi, dall’altro un canale di ap-
provvigionamento diverso di cui non si conosce l’origine. 
Non si può escludere che l’introduzione dello stagno sia 
un marker di produzione delle popolazioni barbariche, dal 
momento che la stessa ricetta si riscontra nel medesimo 
arco cronologico negli smalti della corona ferrea 74 e in anni 
di poco posteriori nelle perle vitree merovinge e longobar-
de 75. È altrettanto vero tuttavia che la stessa ricetta è stata 
individuata in una cronologia anteriore in vetri opachi 
millefiori a Cartagine 76: un dato che potrebbe indicare 
l’attestazione policentrica di questa tecnica e una precoce 
diffusione in area africana, dove i dati analitici però sono 
estremamente carenti.

Quando si riscontrano due tipologie di tessere nello stesso 
cantiere è possibile ipotizzare che le tessere siano importate 
da due centri diversificati, dal momento che l’acquisto deli-
berato di due partite di materiale non sembra giustificato da 
ragioni estetiche percepibili. Come le fonti suggeriscono 77, 
alcune tessere probabilmente viaggiano con le maestranze, 
altre sono ricercate più in prossimità del cantiere, spoglian-
do gli edifici in rovina o rifornendosi presso atelier di vetro 
colorato attivi più vicini. Laddove invece si riscontra l’im-
piego di un unico prodotto, si può supporre la presenza nelle 
vicinanze di un atelier. Le stesse dinamiche, riscontrate nel 
IV-VI secolo si ritrovano tra X e XII secolo (fig. 9): a Osios 
Lukas 78, come a Torcello 79 e a Messina 80 a fianco di tessere 
di tradizione romana (vetro al natron+antimoniato di calcio) 
verisimilmente di reimpiego, vengono messe in opera tessere 
di tradizione bizantina (vetro con ceneri sodiche+quarzo 
macinato). A Roma invece continua anche in quest’arco 
cronologico la produzione “classica”, mentre a Monreale si 
riscontra unicamente la tecnica bizantina (vetro con ceneri 
+ quarzo macinato). In quest’ultimo caso, congiuntamente 
alla valutazione di altri elementi quali la natura delle sabbie e 
delle piante impiegate per il vetro grezzo, è stata cautamente 
ipotizzata una fabbrica locale 81, dove maestranze bizantine si 

71 Brill 1999; Fiori, Vandini, Mazzotti 2004; Tonietto 2010; Silvestri, 
Tonietto, Molin 2011.

72 Neri, Verità 2012; Neri, Conventi, Verità 2013.
73 Tonietto 2010.
74 Si tratta tuttavia di analisi con la fluorescenza portatile, non quantitative 

e senza analisi cristallografica. La presenza di stagno può essere indicativa di una 
fase opaca con ossido di stagno, ma il dato non è dirimente per una valutazione 
in questo senso. Milazzo, Cicardi 1998; Mannoni 1998.

75 Verità 2012; Heck, Hofmann 2000; Gratuze et al. c.s.
76 Gratuze 2012. In tessere di ambito orientale si segnala l’uso di cassiterite 

come opacizzante, senza pubblicazione dei dati analitici (quantitativi e cristal-
lografici), a Tyana (Turchia, Cappadocia) (Lachin et al. 2009).

77 Vedi paragrafo 3, note 93 e seguenti.
78 Arletti, Fiori, Vandini 2010.
79 Verità 2012.
80 Arletti et al. 2008.
81 Verità, Rapisarda 2008.
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fig. 8 – Carta di distribuzione delle tecniche del vetro musivo riscontrate archeometricamente sulle tessere in Italia: a) IV-V secolo; b) V-VI secolo. 
Cerchio=vetro natron+antimoniato di calcio (tecnica romana-classica) Quadrato=vetro natron+fosfato di calcio (tecnica orientale?) Stella=vetro 

natron+ossido di stagno.

fig. 9 – Carta di distribuzione delle tecniche del vetro musivo riscon-
trate archeometricamente sulle tessere nel XI-XII secolo. Cerchio=vetro 
natron+antimoniato di calcio (tecnica romana-classica), Triangolo=vetro 

ceneri+quarzo macinato.

a b

sarebbero installate e avrebbero impiantato il loro saper fare. 
Questo implicherebbe non solo un consistente investimento 
da parte del committente, giustificabile nella quantità di 
materiali da produrre, ma anche un transfert tecnico di cui al 
momento non sono state valutate le conseguenze in termini 
di eredità tecnica.

Le discontinuità tecniche, i transfert tecnologici, indivi-
duati comparando le dinamiche che si riscontrano in diversi 
siti, permetterà a lungo termine di ridefinire e precisare il 
processo che ha portato in età basso e tardomedievale a una 

produzione in prossimità del cantiere almeno di una parte di 
questi materiali, secondo quanto ci testimoniano le fonti 82.

Problematiche analoghe si ritrovano se si osserva il ciclo 
produttivo delle campane, in cui si riscontrano due tecniche 
– quella con stampo in materiale fusibile e quella con stampo 
in materiale non fusibile (falsa campana in argilla) – con 
numerose varianti, attribuibili di volta in volta alla famiglia 
di fonditori che costruisce l’atelier, all’adattamento all’am-
biente, alla dimensione del prodotto 83. La tecnica della falsa 
campana in cera viene progressivamente sostituita da quella 
in argilla, a tal punto che fino ad anni recenti si leggevano 
queste tecniche in senso evolutivo e lineare. In realtà i dati 
archeologici hanno dimostrato la compresenza di entrambe 
fino all’alto Medioevo e la progressiva scomparsa, a partire 
dal XV secolo, di quella della falsa campana in cera. La 
riduzione dell’uso della cera a poche decorazioni ed ad un 
sottile strato a contatto con il mantello era più pratica e più 
adatta a bronzi di dimensioni sempre maggiori, oltre che 
indubbiamente più economica. Ciononostante, proprio 
quando in Italia settentrionale la tecnica della falsa campana 
in cera sembra sparire, l’arrivo di fonditori dal sud Italia ne 
determina un revival di cui si trova attestazione puntuale nella 
fornace di S. Giovanni Evangelista a Galbiate (LC), dove un 
Georgius de Garbato Panormitanus realizza tre campane in 
seguito benedette dal cardinale. La scelta del committente, 
come la presenza in loco di questo artigiano, possono aver 

82 Particolarmente noto e discusso è il caso del duomo di Orvieto (Harding 
1989). Tracce archeologiche di una produzione locale sono però probabilmente 
attestate già sul cantiere carolingio della cappella palatina di Aquisgrana (Grietz, 
Ristow 2013).

83 Vedi per la discussione delle variabili Neri 2006.
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riattivato un modo di fare ormai desueto nel territorio, a 
quanto pare stando ai dati noti 84. Questo transfert tecnico, 
particolarmente leggibile grazie alle fonti d’archivio che te-
stimoniano il nome del fonditore e la sua origine, getta luce 
sulle dinamiche di introduzione di una tecnica e su come le 
discontinuità possano dare informazioni sulla formazione di 
un saper fare geograficamente e regionalmente connotato.

3. IL CASO E LA NECESSITÀ

Sperimentare e tentare qualcosa in base alle proprie co-
noscenze, alle proprie osservazioni, alle risorse ambientali a 
disposizione porta ad innovazioni che generano dei cambia-
menti. La mancanza o la difficoltà di approvvigionamento 
può generare la necessità di ricorrere a risorse locali o a tec-
niche differenti, praticate in ambienti limitrofi. Il già citato 
passaggio dal vetro al natron al vetro a base di ceneri, che 
segnala una localizzazione della produzione, sembra essere 
attribuito in via ipotetica ad un esaurimento o alla difficoltà 
di accesso al natron, estratto soprattutto nelle oasi tra il Cairo 
e Alessandria 85; questa difficoltà si sarebbe generata a causa di 
cambiamenti climatici 86 o, secondo altri, a causa della conqui-
sta araba che avrebbe limitato l’accesso ai depositi salini 87. La 
lenta transizione da una tecnica all’altra è accompagnata da 
composizioni intermedie di vetro (natron-ceneri), che sono 
state interpretate, seppur talvolta con riserve 88, come frutto 
dell’uso di partite di vetri differenti. Recenti analisi sui vetri 
anglosassoni di VI-VIII secolo hanno portato tuttavia ad una 
nuova suggestiva interpretazione di questa categoria di vetri: 
essi sarebbero ottenuti aggiungendo una certa quantità (tra 
10% e 20%) di cenere di piante continentali a del vetro tipo 
natron 89. Questa sperimentazione avrebbe progressivamente 
indotto a testare il potere fondente delle ceneri potassiche a 
partire dal VI secolo, inaugurando un lento processo che due 
secoli dopo avrebbe consentito l’affermazione della tecnica 
dei primi vetri potassici.

Non solo la necessità e l’assenza di materie prime inducono 
a sperimentare nuove tecniche, ma anche l’osservazione di 
fenomeni casuali possono generare la ripetizione di un pro-
cesso, senza controllarne le leggi chimico-fisiche. 

Un recente studio archeometrico sul vetro rosa-incarnato 
delle tessere di mosaici romani datati dal IV al XII secolo è 
illuminante a questo proposito 90. Le analisi effettuate (SEM/
EDS e PIXE/PIGE) hanno dimostrato che il vetro rosa è 
ottenuto sbiancando con un corpo opaco un vetro rosso 
rubino, colorato con minuscole quantità d’oro in disper-
sione colloidale. La tecnica del vetro rosso rubino è ritenuta 

84 Neri 2007.
85 Per uno status quaestionis sulle fonti del natron anche al di fuori dell’Egitto 

e una discussione critica su approvvigionamento e disuso si veda Shortland 
et al. 2006.

86 Picon, Vichy 2003. 
87 Whitheouse 2002.
88 Verità, Renier, Zecchin 2002.
89 Freestone, Huges, Stapleton 2008 L’ipotesi è avanzata sulla base della 

correlazione degli ossidi di potassio, magnesio e fosforo. Questo sarebbe dovuto 
all’introduzione di ceneri composte prevalentemente da carbonati di potassio e 
secondariamente di magnesio e fosforo. Un’ipotesi analoga viene avanzata anche 
per l’introduzione di ceneri sodiche al vetro di base per le tessere protobizantine 
di Sagalassos (Schibille et al. 2012). 

90 Verità, Santopadre 2010.

un’invenzione moderna attribuita al vetraio J. Kunckel che la 
descrive nell’Ars vitraria experimentalis (1679). Per ottenere 
il rosso rubino è necessario infatti saper controllare contem-
poraneamente le difficili condizioni legate al vetro primario, 
all’atmosfera di cottura e alle temperature di fusione: le 
particelle colloidali d’oro sono particolarmente solubili e 
tendono a disperdersi e a precipitare nel vetro incolore. In 
letteratura sono noti pochi vetri romani (coppa di Licurgo, 
i sectilia di Kenchreai e del Thomas panel) 91 in cui è stata 
riconosciuta la tecnica del rosso rubino e ritenuta un caso 
fortuito di riuscita. Siccome nelle tessere rosa si è riscontrata 
la presenza di minime quantità di argento correlato all’oro 
(elemento non funzionale alla colorazione) e poiché la stessa 
correlazione oro/argento si ritrova nelle lamine auree delle 
tessere contemporanee (IV-XII secolo), è stata avanzata l’ipo-
tesi che venissero usate foglie auree o semiprodotti affini per 
produrre il vetro rosso, in seguito sbiancato con vetro bianco 
opaco. Questa pratica sarebbe derivata dall’osservazione dello 
scioglimento casuale delle foglie d’oro durante il processo di 
fabbricazione delle tessere auree, di cui sono prova le mac-
chie rosse che si riscontrano talvolta su alcune di esse (fig. 
10). A partire dall’osservazione di questo fenomeno, senza 
comprenderne le logiche, ma conoscendo la situazione in cui 
si verificava, gli artigiani avrebbero ripetuto l’esperimento 
con successo.

Anche migliorare un processo e renderne meno faticosa la 
sua realizzazione induce a sperimentare soluzioni più efficaci, 
mutuate da altri ambiti del sapere, dalla collaborazione con 
altri artigiani. È difficile tuttavia reperire quando e perché 
vengano introdotte nuove variabili soprattutto se non lasciano 
tracce archeologiche. Ad esempio, anche se ne riconoscono 
modesti resti, si suppone sulla base dei trattati che la mo-
dellazione degli stampi per campane su tornio orizzontale 
sia progressivamente sostituita da quella su tornio verticale, 
che permette di realizzare manufatti di dimensioni maggiori. 
Tuttavia, malgrado si conosca attestazione archeologica della 
modellazione con tornio verticale almeno dal XI secolo 92, la 
Pirotechnia (XVI secolo) registra ancora entrambe le pratiche, 
a testimonianza di un conservatorismo legato ad un modo di 
fare più che all’efficienza. Per altri versi significativo in termini 
di apporti tecnici deve essere stato in alcuni casi il contributo 
di artigiani che da fabbri ferrai diventano fonditori, come il 
caso del Magister Toscolus de Imola, spatarius prima che cam-
panarius 93, o dei Gervasoni, famiglia bergamasca che lavora 
il ferro, e che fonde campane in Val d’Aosta 94. In assenza 
tuttavia dei resti archeologici sicuri dei loro ateliers è difficile 
valutare in che termini la loro attività pregressa abbia influito 
su quella di fonditori di campane.

Quest’ultimo esempio propone un caso di migrazione 
di lavoro, fenomeno abbastanza frequente nei fonditori di 

91 Brill, Whitehouse 1988.
92 Probabilmente destinata ad una modellazione in verticale dello stam-

po è anche la fornace per campane di Lonato (BS) IX secolo (Neri 2007). 
Inizialmente attribuita ad una piattaforma di modellazione in verticale è la 
struttura per la produzione della calce dell’XI secolo di Badia del Monte Amiata 
(SI) (Cambi, Dallai 2000 e Neri 2006). Si veda per una corretta interpretazione 
il volume monografico di Archeologia dell’architettura 2011.

93 Savini 2005.
94 Cortelazzo, Perinetti 2007; Lusuardi Siena, Neri 2007.
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campane 95 e che deve aver non poco giocato nel veicolare la 
diffusione delle tecniche. È la necessità di lavorare che spinge 
ad esempio i fonditori francesi a spostarsi nel XVI secolo 
nel veronese, come Michele de Franza che realizza con un 
artigiano locale Antonio Zeno la campana di Sant’Anastasia 
per i Domenicani a Verona 96. Non si sa se anche negli anni 
centrali del Cinquecento i fonditori francesi fossero attivi 
in aree marginali del territorio veronese, ma Biringuccio 
nel descrivere il forno “a cestone” dice che «molto l’usano 
certi maestri savoini e franzesi che vanno atorno facendo 
campane» 97; il ritrovamento, non così frequente, di questa 
tipologia di forno nella fonderia stabile della chiesa di S. 
Rocco a Illasi potrebbe forse suggerire la presenza sul terri-
torio di queste maestranze, sebbene il silenzio dei dati d’ar-
chivio lasci ipotetica la proposta di attribuzione 98. A facilitare 
la distribuzione della tecnica sul territorio è poi la natura 
prevalentemente itinerante del mestiere, dal momento che, 
com’è noto, la fusione avveniva per ragioni magico-rituali e 
pratiche nell’edificio di culto a cui la campana doveva essere 
destinata. Ciò comporta, come evincibile anche dal quaderno 
dei Camerarii di Gemona 99, che i fonditori specializzati reclu-
tassero sul posto artigiani locali per compiere la commessa. 
Questi, osservando e partecipando alla lunga realizzazione 
dei lavori, maturavano delle competenze, in alcuni casi forse 
tali da praticare il mestiere. La nozione di itineranza non è 
tuttavia alternativa ad un’attività di fonderia: i pochi casi di 
cui sia stata condotta un’analisi prosopografica sui fonditori 
bassomedievali è stato dimostrato che questi disponevano 
di atelier stabili, dove lavoravano e su domanda potevano 
fondere nel territorio limitrofo o anche a grande distanza. La 
loro attività si conosce tuttavia attraverso le campane firmate 
e non permette, in assenza di ritrovamento delle fornaci di 
fusione, di sapere se queste siano state fuse sul posto o im-
portate, attraverso un faticoso trasporto 100. Se per il basso e 
tardo Medioevo le fonti d’archivio e le epigrafi campanarie 
danno un efficace spaccato della produzione campanaria e 
dell’alternanza di un’attività stabile e sedentaria, per l’alto 
Medioevo il quadro è restituito quasi solamente dai resti 
degli ateliers e dalle caratteristiche specifiche che potrebbero 
legarsi ad un gruppo di artigiani 101.

La quantità e il peso di materiale da trasportare non 
sembrano per esempio indurre ad un decentramento della 
produzione del vetro musivo. Sebbene l’impossibilità di loca-
lizzare archeologicamente gli ateliers non permetta di capire 
se questi produttori siano stabili o itineranti, lo stesso vuoto 
archeologico di attestazioni e le poche varianti nella tecnica a 

95 Petrella 2007; Gonon 2010.
96 Rognini 1979; Franzoni 1979.
97 Biringuccio, Pirotechnia, VII, 61 (Neri 2006).
98 Per una discussione e della possibile attribuzione di questa fusione alle 

maestranze si veda Bruno et al. 2011.
99 Marchetti 1932; Bottazzi 2007.
100 Vedi nota 5.
101 Si veda per esempio per i forni con fornello cruciforme in mattoni diffusi 

in Lunigiana e in Toscana si veda Neri 2004. Indicazione di una produzione 
stabile presso i monasteri è testimoniata da una serie di fonti che registrano il 
dono o la commissione di campane prodotte in ambito monastico e destinate 
a chiese secolari. I testi sono raccolti in Neri 2013a. In particolare il testo più 
antico che descrive la produzione di una campana in ambito monastico è Gesta 
abbatum Fontanellensium, VI (Gesta Teutsindi Abbatis cenobii Sancti Martini 
Turonensisis et Fontanellensis), 5, éd. Pascal Pradié, Paris 1999, p. 86-89. 

livello archeometrico sembrano suggerire l’esistenza di pochi 
centri specializzati, nessuno dei quali si serve di vetro potas-
sico fino al XIV secolo 102. Sono probabilmente i mosaicisti 
che si spostano con almeno una parte del materiale: questo 
comporta un flusso di importazione non trascurabile e la 
produzione di tonnellate di vetro, probabilmente program-
mata con adeguati rapporti tra il committente e chi possiede 
le fabbriche. Le poche fonti che descrivono la provenienza 
dei mosaicisti e dei materiali ne legano la provenienza a 
Costantinopoli dal VI al XII secolo. Indicazioni dettagliate 
sull’importazione di materiale per la realizzazione del mosaico 
da Costantinopoli sono contenute in un testo siriaco relativo 
al mosaico del monastero di Mar Gabriel, voluto secondo la 
fonte dall’imperatore Anastasio nel 512 103. Allo stesso modo 
tessere provenienti da Costantinopoli, probabilmente almeno 
in parte di reimpiego, recuperate dagli edifici in rovina, sono 
citate nelle note fonti islamiche relative alla costruzione delle 
moschee omayyadi della Mecca, Medina 104, Gerusalemme, 
Damasco 105, Cordoba 106, come ancora per la decorazione della 
chiesa della Natività di Betlemme del XII secolo 107. Indagini 

102 Verità 2000a; Neri 2012 per le implicazioni storiche. Sebbene non man-
chino attestazione dell’arte musiva parietale con tessere vitree in età carolingia e 
romanica (Sapin 2009), questo ne esclude la presenza in Europa continentale 
di fabbriche di vetro musivo, se non dipendenti per approvvigionamento del 
vetro di base dai centri primari collocati nel Mediterraneo.

103 La fonte che riporta la notizia è il manoscritto British Library, Ad 17265: 
un testo di XIII secolo che integra un testo di VII-VIII secolo. Non si tratta 
quindi di una fonte contemporanea agli eventi descritti, ma è ritenuta affidabile. 
Hawkins, Mundell 1973; Blanc, Courtois, Desreumaux 2009.

104 Sebbene queste fonti, come già discusso in letteratura (Gibb 1958; 
Gautier-Van Berchem 1969; James 2006), sembrino mettere l’accento sul 
rapporto tra i bizantini e gli arabi in chiave filo bizantina e sebbene non ci siano 
fonti bizantine che riferiscano gli stessi eventi, si può dedurre uno scenario di 
trasferimento di artigiani e di tessere dove la tecnica del mosaico non era cono-
sciuta. A proposito della moschea di Medina Baladhuri (IX secolo) scrive che 
«Al Walid aveva scritto a ‘Umar, governatore di Medina, che gli aveva inviato 
argento, mosaici, marmi e 80 artigiani Rumi e copti, che abitavano la Siria e 
l’Egitto» e più avanti precisa che «nel 246 (860/1) Ja’far al Mutawakkil diede 
l’ordine di riparare la moschea di Medina» e in questa occasione «essi (i bizantini) 
mandano una gran quantità di mosaici» (Bibliotheca geographorum arabicorum 
= BGA, 1836-1909, III, 159). Ya‘qubi (+847) specifica che l’invio di materiale e 
di artigiani fu garantito dall’interessamento diretto dell’imperatore: «Al Walid 
informa il signore dei Greci che ha demolito la moschea del profeta di Dio e 
gli chiede aiuto. Egli manda 100 000 mithqa’al d’oro, 100 uomini, 40 carichi di 
mosaico» (BGA II, 1994). Dinawari (+895) precisa che questi carichi di mosaici 
sono cubi, ovvero tessere. Al Tabari (+915) precisa inoltre dove è possibile trovare 
altre tessere necessarie per portare a termine la decorazione, oltre ai 40 carichi 
non sicuramente sufficienti: «Al Walid informò il re dei Greci che egli aveva 
ordinato di demolire la moschea del profeta di Dio e gli chiede di partecipare 
alla ricostruzione di questa. Quest’ultimo gli mandò 100 000 mithqa’al d’oro, 
100 uomini, 40 carichi di mosaico. Egli diede inoltre l’ordine di cercare i mosaici 
nelle città con edifici in rovina e mandarli ad Al Walid, che li avrebbe mandati 
ad Umar, figlio di Abd Al ‘Aziz» (AH II, 1232-1233).

105 Ipotesi argomentata in Gautier-Van Berchem 1969. Per la moschea 
di Damasco la fonte tarda di Kitab al Dahari (+1295), forse dipendente dalle 
precedenti, testimonia la donazione: «Una volta che Al Walid decise di costruire 
la moschea di Damasco, il re dei Rum gli offrì 100 mithqa’al d’oro, 40 carichi 
di mosaico e 1000 operai da impiegare presso di lui».

106 Al Idrisi (+1165) riferisce che le tessere inviate da Niceforo Foca a Al 
Hakam II costituiscono i mosaici della qibla della grande moschea di Cordoba; 
non viene precisata la quantità, ma viene sottolineato che la maggior parte delle 
tessere (ma non tutte) sono quelle inviate dall’imperatore. Al Idrisi, Géographie, 
in: A. Joubert (ed.), Geographie d’Edrisi, 1860, II, 60. 

107 Secondo Nicetas Choniates, storico bizantino della seconda metà del XII 
secolo, anche l’imperatore Manuele I (1143-1180) avrebbe inviato un artigiano 
di nome Ephraim con le tessere per realizzare una decorazione nella chiesa della 
Natività di Betlemme. Nicetas Choniates, Historia, p. 206, righe 48-52. Hunt 
1991; Kühnel 1987.
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fig. 10 – a) Tessera da S. Sabina (Roma) V secolo con macchie rosse det-
tate dallo scioglimento dell’oro sull’interfaccia superiore del supporto 
(da Verità, Santopadre 2010). b) tessera dalla tricora del memoriale 
di Mosé sul Monte Nebo con macchie rosse sull’interfaccia inferiore 

della cartellina (foto E. Neri) (200X). 

a

b

archeometriche in corso sulle tessere di alcuni di questi siti 108 
consentiranno di verificare se si tratta di un cliché letterario 
reiterato che sottolinea la centralità di Costantinopoli 109 e il 
legame diretto con l’imperatore di questa produzione o di 
una tradizione con fondamento.

Stando allo scenario descritto dai testi, a partire dal VI 
secolo per assemblare un mosaico le piastre (intere o già ta-
gliate) sono importate dagli atelier di produzione in attività 
oppure grandi quantità di tessere spogliate in edifici antichi 

108 Le analisi sulle tessere della moschea di Damasco prelevate durante i 
restauri ottocenteschi ed oggi in deposito presso il Museo del Louvre di Parigi 
(per concessione di S. Makariou), come alcune sporadiche da Betlemme (grazie 
all’interessamento di M. Barret e V. Blanc Bijon) sono state sottoposte ad analisi 
nell’ambito del progetto AGLAOS (programma Charisma), coordinato dalla 
scrivente in collaborazione con M.F. Guerra, I. Biron (C2RMF), M. Verità 
(LAMA, IUAV) (vedi nota 37). 

109 Costantinopoli rimane, secondo le fonti, il centro di smercio attivo 
per tutto il Medioevo: è noto l’arrivo di tessere da Costantinopoli a Venezia 
nel IX secolo e a Kiev nell’XI secolo (Demus 1984, II, p. 2), dove c’erano dei 
mercanti che vendevano le tessere (Kitzinger 1963; James 2006.). La dipen-
denza nell’importazione delle tessere oro da Costantinopoli si giustifica anche 
nel rapporto tra tessere auree e moneta d’oro (si veda Neri 2012), non battuta 
nel Medioevo occidentale fino al XIII secolo. Anche per questo le tessere d’oro 
possono diventare materia preziosa a tal punto da essere parte del bottino di 
guerra della quarta crociata Cronico magno, Parte 5, c 67t; Andreescu 1977. 

costituiscono la fonte primaria di approvvigionamento. I ma-
teriali viaggiano con gli artigiani che si trovano probabilmente 
a cooptare maestranze locali per mettere in opera i mosaici. 
Questo è un vettore nella formazione di scuole locali, senza 
che tuttavia si impiantino fabbriche di vetro per mosaico. 
Questa dinamica sembra essere precisata con chiarezza dal 
Chronicon di Montecassino, secondo cui Desiderio (1027-
1087) inviò a Costantinopoli legati per reperire mosaicisti per 
realizzare mosaici pavimentali e parietali. Questi specialisti 
vennnero chiamati ad istruire giovani locali, in relazione con 
il monastero, formando delle maestranze locali. La fonte 
non da indicazioni sui materiali, ma specifica che era più di 
500 anni che i maestri latini erano digiuni di quest’arte. È 
verisimile che anche in questo caso gli artigiani siano arrivati 
sul cantiere insieme ai materiali, che costituivano anche un 
campionario di colori e di tipologie, guida per cercare negli 
edifici in rovina nelle vicinanze o comandare nelle fabbriche 
attive (ammesso che ce ne fossero) quelli che avrebbero con-
sentito di ultimare il mosaico 110. In questo caso il passaggio 
di competenze tra artigiani periti e autoctoni avviene sulla 
scelta dei materiali, sul taglio, sulla messa in opera, ma non 
per quello che riguarda il mestiere del vetraio che realizza 
il vetro, un sapere connesso ma distinto, tanto quanto la 
riduzione del metallo e quello del fonditore di campane.

L’itineranza favorisce quindi la trasmissione di compe-
tenze, ma l’approvvigionamento delle materie prime e i suoi 
canali preferenziali, fondati su relazioni sociali e politiche di 
artigiani e committenti, sono dirimenti per l’emancipazione 
e lo sviluppo di una professionalità, come pure la richiesta 
costante del prodotto 111.

4. LA SCELTA DI UNA TECNICA.  
VERSO UNA CULTURA ESISTENZIALE

Dietro il riconoscimento su base archeologica di una 
tecnica, c’è una scelta le cui ragioni sono da indagare nelle 
intenzioni delle persone che l’hanno praticata o che hanno 
commissionato l’oggetto, nel contesto socio-culturale, nelle 
credenze magico-rituali che ne accompagnano la produzione. 
Interrogarsi su queste ragioni con fonti archeologiche e non, 
è fondamento per comprendere la cultura esistenziale di 
chi mette pratica un saper-fare. Interrogarsi sul fine ultimo 
per cui un processo viene portato a compimento ne aiuta a 
comprendere come e perché questo viene trasmesso.

110 Chronicon Monasterii Casinensis, p. 396: «Legatos interea Costantinopolium 
ad locandos artifices destinat peritos utique in art emusivaria et quadrataria, ex 
quibus videlicet alii ansidam et arcum atque vestibulum maioris basilice musivo 
comerent, alii vero totius ecclesie pavimentum diversorum varietate consternerent» 
(…) «Et quoniam artium istarum ingenium a quingentis et ultra iam annis ma-
gistra Latinitas intermiserant et studio huius inspirante et cooperante Deo nostro 
hoc tempore recuperare promeruit, ne sane id ultra Itale deperiret, studuit vit totius 
prudentie plerosque de monasterii pieris diligenter eisdem artibus erudiri. Non 
autem, de his tantum, sed et de omnibus artificiis, quecumque ex auro vel argento, 
ere, vitro, ebore, lingo, gipso vel lapidi patrari possunt, studiosissimus prorsus artifices 
de suis sibi paravit» (…) «Parietes quoque omnes pulchra satis colorum omnium 
varietate depinxit». 

111 Un altro esempio può essere fornito dalla produzione di tessere a foglia 
d’oro: in ambito occidentale queste sono prodotte, dopo la scomparsa nel-
l’VIII secolo della coniazione di monete d’oro, solo a partire dal XIV secolo, 
in seguito alla produzione della coniazione di moneta aurea in Occidente (si 
veda Neri 2012).
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Senza ora ritornarci per ragioni di spazio, come dimo-
strato a più riprese, il caso della produzione delle campane 
è assolutamente eccezionale, perché la fusione è un atto 
rituale accompagnato da partiche liturgiche. Questo assu-
me una grande visibilità per la comunità, il committente e 
l’artigiano, essendo una sorta di sigillo e di benedizione del 
cantiere dell’edificio di culto in cui avviene. La scelta delle 
maestranze da parte del committente non era solamente 
visibile sotto gli occhi di tutti, ma anche ascoltabile quoti-
dianamente nel suono che l’oggetto produceva. La tecnica 
di realizzazione, influenzando la forma del profilo, della 
morfologia e lo spessore dell’oggetto ne variava probabil-
mente anche il ricercato effetto sonoro 112, il cui controllo era 
un segno di potere, di identità religiosa e civica, connotante 
un territorio 113.

Così il vetro e l’oro del mosaico, poco considerati in let- 
teratura, sono percepiti, stando ai testi tardoantichi e 
bizantini che li descrivono, come vettori di prestigio, in-
dicatori di status per la ricchezza del materiale, ma anche 
e soprattutto superfici riflettenti che fanno risplendere 
la luce, veicolando il concetto religioso della vita al di là 
della morte 114. Molteplici sono gli accorgimenti tecnici per 
creare luce 115, non solo nella messa in opera delle tessere, 
ma già nella fabbricazione dei materiali, come ad esempio 
la scelta volontaria di supporti di vetro incolore con gradi 
di decolorazione diversi (dal nero – con aggiunta intenzio-
nale di ferro – al perfettamente trasparente) per dare effetti 
di rilucenza differenti alla foglia d’oro (ottenuta con una 
lega stabile in oro praticamente puro). Il controllo delle 
tecniche di decolorazione e i diversi additivi che servo-
no per ottenere effetti diversi (manganese e antimonio) 
diventano fondamentali a questo scopo. Questa esigenza 
peculiare potrebbe aver determinato un uso prolungato 
dell’antimonio che garantiva una perfetta decolorazione 
nelle tessere rispetto ad altri prodotti? Questo avrebbe 
portato ad ingegnarsi riciclando vetro con antimonio per 
ottenere l’effetto desiderato? O ancora ad effettuare un 
recupero selettivo del materiale.

Le tracce archeologiche di cose e parole sono in costante 
relazione con il pensiero dell’uomo, di cui si possono reperire 
frammenti attraverso un’archeologia globale.

L’irrazionalità e la precarietà dell’uomo guidano anche la 
tecnica e il suo processo di trasmissione; cercare soluzioni, 
insegnare e lasciare l’eredità di un mestiere, come Tiziano 
Mannoni ha fatto in maniera esemplare, porta a credere 
di poter ascoltare e vedere un suono e una luce al di là, 
che solo la fatica dell’uomo permette di immaginare per  
vivere.

112 Per un approfondimento su questa problematica e un repertorio del valore 
sacro del suono della campana si veda Arnold, Goodson 2012 e Neri 2013a.

113 Oltre a Settia 2007a e 2007b, si veda ad esempio il recente studio sulla 
campana civica di Bernazzani 2010.

114 Si veda al proposito la fonte particolarmente esplicita di Ennodio, 
Carmina II, 56. Nell’epitaffio di Lorenzo in S. Sisto chiama i mosaici lumina 
vitae e sottolinea la capacità di questi di riflettere la luce e di veicolare il messaggio 
religioso della resurrezione. Viene qui inoltre ricordato che il costo (pretium) 
evoca il valore morale del committente. 

115 Sul ruolo della luce nell’ekphraseis delle chiese bizantine e sul loro rap-
porto con il mosaico si veda nell’ampia letteratura sul soggetto: James, Webb 
1991; Schibille 2013 e più in generale Davy 1976.
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Summary
Words and objects. The transmission of knowledge and archae-

ology. Insights and examples.
This paper investigates the contribution of archaeology to the 

study of the transmission of knowledge and craftsmanship. In 
particular, it examines how the study of a production cycle may 
contribute significantly to understanding the origin and the diffu-
sion of technical knowledge, through written and material sources. 
This allows us to discover the associated historical, economic and 
anthropological phenomena. First, the relationship between technical 
treatises and archaeological artefacts is addressed. The contribution 
and the limits of the texts to interpret the archaeological record are 
considered. Above all, the role of archaeology is shown in under-
standing the ‘prehistory’ of a craft (the period in which they pre-
exist texts), in spotting the errors in the texts or further explaining 
them. Secondly, the discontinuities of technical knowledge and 
their archaeological visibility are examined. These depend on the 
supply, the craftsmen’s culture, the change in production system, 
the decrease of product demand in the market. In conclusion, the 
role of other voluntary (experimentation, material culture) and in-
voluntary dynamics (lack of resources) are considered. The research 
on early medieval bells and mosaic glass exemplifies these general 
considerations.
Key words: material culture, archaeology of production, transmission 
of knowledge, mosaic glass, bronze casting.

Riassunto
L’articolo indaga l’apporto dell’archeologia allo studio della 

trasmissione del sapere artigianale. In particolare si affronta come 
lo studio di un ciclo produttivo, attraverso fonti materiali e scritte, 
possa contribuire in maniera significativa a individuare le modalità 
di origine e diffusione di una tecnica e i fenomeni storici, economici 
e antropologici connessi. In un primo tempo viene affrontato il 
rapporto tra trattati tecnici e resti archeologici, esaminando contri-
buto e limiti dei testi nell’interpretazione del dato archeologico e 
dimostrando il ruolo dell’archeologia nello scoprire delle pratiche 
precedenti ad una codificazione scritta, nel visualizzare le parole del 
trattato, nel scoprine gli errori. In un secondo tempo viene indagato 
il valore delle discontinuità tecniche e la loro visibilità archeologica, 
al fine di esaminare fenomeni legati all’approvvigionamento, al 
portato culturale degli artigiani, al cambiamento nell’organizzazione 
del processo, all’esaurirsi della richiesta di un prodotto. Infine viene 
valutata l’incidenza di altre dinamiche volontarie (la sperimentazione, 
le scelte culturali) o involonarie (mancanza di risorse) nella genesi e 
nella trasmissione di un sapere artigianale. Le considerazioni generali 
esposte sono esemplificate con il ciclo produttivo delle campane e 
con quello del vetro musivo.
Parole chiave: cultura materiale; archeologia della produzione; tra-
smissione del sapere; vetro musivo; fusioni bronzee.
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