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CAPITOLO 1
Introduzione
Oggetto di questa ricerca è lo studio delle modalità di sfruttamento delle risorse vegetali e, in particolare,
dello sfruttamento dei cereali in una fase della preistoria, il Neolitico, in cui sia la selezione sia la
domesticazione delle piante erano al loro inizio. Attraverso l’utilizzo di repliche litiche per riprodurre
attività connesse allo sfruttamento dei vegetali e attraverso la comparazione dei dati sperimentali ottenuti,
in termini di tracce d’uso, con le evidenze archeologiche , si può arrivare ad individuare le grandi categorie
di vegetali utilizzati (classi di taglio) ed in dettaglio alcuni tipi specifici.
L’analisi funzionale associata ad un protocollo sperimentale, può aiutare a formulare ipotesi verificabili
tramite la sperimentazione.
La mia ricerca si basa sullo studio delle tracce d’uso associate a più categorie di oggetti in selce che
comprendono varie tipologie di falcetti, coltelli e manufatti come schegge e lame, utilizzate senza
immanicatura provenienti dai contesti neolitici di Masseria Candelaro presso Manfredonia (Fg) e di Fondo
Azzolini presso Molfetta.
Il mio studio consiste nell’individuazione delle tracce di lavorazione dei vegetali in base al confronto con
tracce prodotte sperimentalmente tagliando diversi tipi di vegetali sia selvatici che domestici.
Il sito di Masseria Candelaro si trova tra i terrazzi meridionali, ampi ripiani suborizzontali che rappresentano
i lembi ribassati, per cause tettoniche, dell’altopiano carsico e la piana costiera del Tavoliere. Le datazioni
disponibili attestano tre fasi di frequentazione che vanno dal Neolitico antico (Candelaro I) al Neolitico
medio avanzato (Candelaro III) (CASSANO ET AL. 2005).
Il sito di Fondo Azzolini fu scoperto agli inizi del ‘900 ma solo negli ultimi anni è stato scavato in maniera
sistematica. Il sito si trova in una dolina da crollo di origine carsica ed è stato frequentato nelle fasi iniziali
del VI millennio (CASSANO ET AL.1995).
La metodologia di studio adottata si basa, precipuamente, sullo studio delle tracce d’uso archeologiche e
sul loro confronto con quelle presenti sulle repliche sperimentali. La finalità ultima è l’indagine sullo
sviluppo delle tecniche agricole e della raccolta dei vegetali in generale, non limitandosi però ad
osservazioni prettamente tecniche, ma cercando di cogliere le scelte culturali operate nel corso della
frequentazione dei siti esaminati.
Le caratteristiche riscontrate in questi siti, quali i resti paleobotanici, la forte presenza di glossy (1) sugli
strumenti litici, di strutture e pozzetti adibiti alla conservazione dei cereali e di resti ossei attribuibili ad
animali domestici sono testimonianza dei profondi cambiamenti sociali provocati dall’avvento del processo
denominato Neolitizzazione. Si passò da una economia basata su caccia e raccolta alla produzione di cibo e
alla nascita dei primi villaggi stabili.
Compaiono in questo periodo anche la ceramica e le prime attestazioni legate all’intreccio e alla tessitura. Il
Neolitico arriva nel Sud dell’Italia tra la fine dell’ VIII e l’inizio del VII millennio, attraverso l’Adriatico. Oltre
alle nuove tecniche produttive vengono importati i semi delle piante coltivate (vari tipi di frumento,orzo e
fava) e gli animali domestici come bovini ed ovicaprini.
Nell’ambito della mia ricerca ho preso in considerazione anche il sito anatolico di Çayönü (10200-8100BP
per le fasi PPN) , situato ai piedi della catena montuosa del Tauro. Questo sito si trova nell’area anatolica
orientale che è di fondamentale importanza in quanto proprio in queste zone si è probabilmente realizzata
la domesticazione di alcune specie di cereali e legumi che, dopo vari processi di selezione, ritroviamo anche
in Europa (YADUN ET AL.2000). L’insediamento, che copre il Neolitico preceramico A (PPNA 10200-9200
BP), il Neolitico preceramico B (PPNB 9200-8100 BP)e il Neolitico ceramico, è stato utilizzato come
confronto con i due siti pugliesi soprattutto per quanto riguarda le differenze che si possono notare tra
tracce d’uso legate ad una situazione di piena domesticazione dei cereali e quelle connesse ad un contesto
di prima domesticazione.
Il protocollo sperimentale ha previsto la creazione di una collezione di confronto mirata alla riproduzione
“controllata” di tracce legate, tra le altre, ad un taglio ad ampio raggio di vari vegetali come arbusti ed erbe
1

(taglio misto) o legate ad un’azione mirata su vegetali specifici come cereali o altri vegetali silicei utilizzati
anche in antico come fibre da intreccio (Ampelodesmos Mauritanicus).
Gli esperimenti realizzati sono stati osservati al microscopio per individuare eventuali tracce d’uso la cui
descrizione è stata inserita in un database sperimentale da confrontare con il database archeologico.
Il mio lavoro si è basato, in prima battuta, sulla descrizione al microscopio metallografico delle
caratteristiche delle tracce d’uso archeologiche evidenziando anche, nel caso fossero presenti, informazioni
riguardanti il probabile inserimento nel manico, lo spessore della banda di politura, gli eventuali riutilizzi
dello stesso margine e di conseguenza, l’eventuale sovrapposizione di tracce legate a diversi tipi di vegetali.
Il secondo passo è stato quello di impostare una sperimentazione “conoscitiva”, per avere una visione
generale dei tipi di tracce che si possono ottenere effettuando un taglio non selettivo di piante raccolte per
diversi scopi, erbe utilizzate per l’intreccio e la realizzazione di vari oggetti, erbe utilizzate per scopi
medicinali, arbusti raccolti per la legna.
Sperimentazioni più specifiche, mirate alla riproduzione delle tracce legate a determinati tipi di vegetali,
cereali e vegetali silicei in modo particolare, sono collegate alla possibilità di evidenziare differenze tra un
vegetale e l’altro che porterebbero, in alcuni casi, a riconoscere archeologicamente le piante specifiche
tagliate.
Lo scopo finale è quello di confrontare i dati sperimentali con quelli archeologici a disposizione puntando
ad ottenere la determinazione di varie “classi di taglio”. Per classi di taglio si intendono le grandi categorie
di vegetali utilizzati (cereali e vegetali silicei, taglio misto, legno,vegetali non silicei ed arbusti) che, a livello
archeologico tramite le tracce d’uso, sono distinguibili fra loro. Queste varie attività di raccolta sono
connesse alla diversità di sfruttamento delle risorse ambientali da parte di distinte comunità neolitiche che
esprimevano con tali diversità anche delle specifiche scelte economiche e/o culturali.
Questa ricerca ha, inoltre, prestato particolare attenzione alle scelte legate alla riutilizzazione degli oggetti,
mettendo in evidenza le diverse scelte riguardanti l’inserimento degli elementi di falcetto in obliquo od in
orizzontale, la forma dei manici, il tipo di taglio (alto o basso) effettuato, fattore saldamente collegato
anche allo sfruttamento della pianta.
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CAPITOLO 2
La nascita dell’agricoltura nella penisola italiana e nel bacino del Mediterraneo:
una breve sintesi
L’adozione dell’agricoltura ha portato cambiamenti radicali nell’organizzazione sociale e nell’economia
delle comunità umane preistoriche, avviando la transizione da comunità basate su forme di economia di
caccia e raccolta a quelle di economia produttiva.
All’inizio dell’Olocene (da 11700 anni fa ad oggi), comunità umane diverse tra loro e sparse in varie regioni
della terra, cominciarono a sfruttare per scopi alimentari alcune specie di graminacee che crescevano
spontanee nei loro territori. Nel corso del tempo, queste comunità si specializzarono nella coltivazione di
uno o massimo due cereali su cui basarono i propri bisogni alimentari. Il processo di domesticazione e di
primo sfruttamento di questa nuova risorsa, geograficamente, avviene nel Vicino Oriente più precisamente
nella cosiddetta Mezzaluna Fertile che comprende una fascia di territorio che va dalle regioni pedemontane
della Turchia, Siria, Iraq, Iran occidentale a tutta la Palestina.
Durante il periodo cronologico e culturale chiamato Neolitico, si concluse il processo che portò alla
domesticazione dei cereali e di alcuni tipi di legumi e, alla fine del Neolitico, alla comparsa dei frumenti
esaploidi e dell’orzo a sei file con i quali termina l’evoluzione genetica dei due cereali. Durante gli ultimi
8000 anni, infatti, non si hanno evidenze di altri mutamenti genetici ma solo di miglioramenti legati alla
produttività e alla resistenza alle avversità.
I cereali che caratterizzano la zona mediterranea sono il grano e l’orzo. Con il termine grano, vengono
indicati genericamente i cereali appartenenti al genere Triticum con riferimento alla specie di grano tenero
a granella nuda, per le altre specie a granella nuda e per quelle a granella vestita, si usano nomi comuni
specifici come grano duro, farro piccolo, farro e spelta. Il genere Triticum si articola in tre livelli citogenetici.
Nel primo livello si trovano i frumenti diploidi, nel secondo quelli tetraploidi e nel terzo gli esaploidi. Le
diverse specie di grano, raggruppate secondo le caratteristiche della granella, vedono tra quelli a granella
vestita il monococco, il dicocco e la spelta mentre di quelli a granella nuda fanno parte il frumento turgido,
il grano duro e il grano tenero. I trattamenti necessari a produrre semi nudi comportano nel primo caso
un’ulteriore lavorazione dopo la battitura per liberare i semi dalla glume (COSTANTINI L. 2002).
Il termine orzo, ha valore meno generico rispetto al grano perché presenta minore complessità citogenetica
e tassonomica, infatti il genere Hordeum comprende specie solo diploidi. La variabilità dell’orzo prevede
solo due assetti per la spiga che può avere sei file di semi (3 per ciascun lato dell’asse della spiga) o due file
di semi (quando risulta fertile solo il fiore centrale) chiamati rispettivamente orzo esastico e distico. La
spiga con i semi posti su due file è quella più primitiva essendo tipica dell’orzo selvatico, ma entrambi i tipi
possono presentare cariossidi nude o vestite, con una certa prevalenza della condizione vestita soprattutto
per le forme di orzo a due file (COSTANTINI L. 2002).

I cereali del Mediterraneo
Non è possibile, allo stato attuale, dare spiegazioni complete e definitive sul dove, come, quando e perché
fu avviata la domesticazione delle piante alimentari, ma si può risalire, attraverso lo studio dei resti
archeobotanici, agli ancestrali selvatici dei cereali attuali e con la nuova branca degli studi molecolari si
potrebbero chiarire gli aspetti ancora poco noti dell’evoluzione delle piante alimentari.
La diffusione dell’agricoltura verso l’Europa viene datata, basandosi sulle evidenze archeologiche, al 9500
BP attraverso lo spostamento di comunità di agricoltori dalla Turchia centro meridionale alla Grecia
attraverso il mare Egeo. Dalla Grecia, la linea di diffusione si divide in due, da una parte si espande
nell’Europa centrale e dall’altra raggiunge le coste del Mediterraneo. Seguendo questo schema, i primi
coltivatori arrivarono nell’Italia meridionale alcuni millenni dopo, più precisamente, secondo il modello
proposto da Ammerman e Cavalli-Sforza che descrive l’iniziale espansione dell’agricoltura come un’onda di
avanzamento, tra la fine dell’ottavo e l’inizio del settimo millennio BP( COSTANTINI L., NENCIONI L. 2001).
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La semplice distinzione tra adozione locale dell’agricoltura e la colonizzazione delle altre regioni, non mette
in giusto risalto il ruolo giocato dalle comunità locali nel processo di transizione all’agricoltura, in quanto le
testimonianze archeologiche e archeobotaniche danno l’impressione che la domesticazione e l’avvio
dell’agricoltura non si svilupparono in un lasso di tempo breve caratterizzato da eventi rapidi ma da un
lento processo di accumulazione di esperienze che ebbe inizio durante il Paleolitico superiore (COSTANTINI
L. 2002) .

Evoluzione climatico-vegetazionale tra il Pleistocene finale e Olocene Iniziale
Le condizioni climatiche generali e le caratteristiche ecologiche conseguenti, furono determinanti nel
processo che portò alla domesticazione di alcuni cereali e leguminose, perché condizionarono le scelte
territoriali e orientarono le strategie adattative delle comunità di cacciatori raccoglitori.
Grazie ad una serie di indagini palinologiche, che analizzano il rapporto tra il polline di piante arboree (AP) e
quello di piante non arboree (NAP), condotte in Grecia, Turchia, Siria, Israele ed Iran, è stata ricostruita
l’evoluzione del clima degli ultimi 20000 anni.
Intorno al 16000 BP, le successioni polliniche del Mediterraneo orientale vedono la forte presenza di polline
di specie non arboree (Artemisia e Chenopoidacee) che sono collegate a condizioni ambientali di steppa con
residui di vegetazione arborea in nicchie ecologiche favorevoli. Questa forte contrazione delle specie
arboree, non è dovuta soltanto all’abbassamento della temperatura, ma anche a fattori legati alla forte
aridità (COSTANTINI L. 2002) .
E’ possibile distinguere due fasi climatiche principali che si sono susseguite tra 11000 e 6000 BP:
•
•

Da 11000 a 10000 BP fase molto fredda con marcata abbondanza di polline di Chenopoidacee
Da 9000 a 6000 BP fase più calda e umida nella quale ebbe luogo il ripopolamento arboreo dalle
aree rifugio.

Importanti per la ricostruzione dell’evoluzione del popolamento arboreo dell’Asia sud-occidentale e del
Mediterraneo orientale sono i modelli proposti da Van Zeist e Bottema che illustrano la distribuzione della
paleo vegetazione nei tre periodi più importanti dell’evoluzione climatica:
•
•
•

Tra 18000 e 16000 BP: vegetazione arborea limitata ai versanti costieri del Mar Nero e del
Mediterraneo orientale per l’espansione di steppe e steppe-deserto favorita dalle condizioni
climatiche fredde e aride.
Tra 12000 e 11000 BP: estensione delle foreste nella regione meridionale costiera del Levante
grazie ad una fase climatica più calda e umida.
8000 BP: maggiore diffusione delle foreste e dei boschi nei territori montani e nei versanti interni
della regione a seguito del miglioramento delle condizioni climatiche (Optimum climatico).

Questi modelli con il supporto delle analisi polliniche indicano che, durante il Massimo Glaciale (18000 BP),
nelle regioni costiere del Mediterraneo e nelle zone collinari interne erano presenti boschi misti e foreste di
querce e danno utili informazioni sulla diffusione delle steppe-foreste e steppe nelle quali erano presenti gli
ancestrali selvatici dei cerali durante la transizione tra Pleistocene e Olocene (COSTANTINI L. 2002).
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La documentazione archeobotanica dell’area vicino-orientale
La documentazione archeobotanica dimostra che le comunità di cacciatori raccoglitori iniziarono a sfruttare
le graminacee selvatiche e le leguminose oltre a i frutti spontanei (mandorle,pistacchi e ghiande) per scopi
alimentari fino dal Paleolitico superiore (COSTANTINI L. 2002).
La documentazione relativa al periodo più antico, l’Epipaleolitico, è molto limitata a causa della scarsità di
siti indagati e la superficialità dei depositi che lasciavano gli accampamenti stagionali di queste comunità
che non hanno permesso una conservazione ottimale dei resti vegetali macroscopici.
Il sito epipaleolitico che ha restituito il più antico complesso di resti vegetali carbonizzati è Ohalo II (Israele),
datato circa 19000 BP. Sono stati rinvenuti tracce di specie selvatiche come l’orzo, dicocco e lenticchie, resti
di frutti di mandorlo, pistacchio, quercia, vite, olivo e pero.
Bisogna arrivare alla data del 12300 BP per trovare altre notizie riguardanti lo sfruttamento di cereali e
legumi. Il sito di Hayonim, collocato sul versante costiero settentrionale di Israele, ha restituito semi
carbonizzati di orzo selvatico, lupino e resti di mandorle. La documentazione archeobotanica riguardante la
Mezzaluna Fertile, dimostra come l’orzo distico fosse senza dubbio la specie più diffusa, perché cariossidi
carbonizzate sono state ritrovate in molti siti, mentre la diffusione di altre specie di cereali rimane collegata
ad ambiti territoriali più limitati anche se non sono evidenti chiari segnali dell’avvio del processo di
domesticazione che invece si riscontrano nei periodi più recenti.
Durante il PPNB (9600-9000 BP), periodo caratterizzato da cambiamenti culturali riguardanti la produzione
litica, le pratiche funerarie e le forme architettoniche, si hanno le prime chiare evidenze di domesticazione
di capre e pecore che cronologicamente compaiono prima nella parte orientale della regione e si assiste al
passaggio dalla predomesticazione dei cereali spontanei alla piena domesticazione dell’orzo distico ed
esastico, dei frumenti glumacei diploidi e tetraploidi oltre che alle prime evidenze di frumenti nudi
domesticati. Le evidenze archeobotaniche dei siti neolitici di Abu Hureira, Cafer Huyuk e Cayönü
dimostrano che la coltivazione delle forme domesticate di orzo, monococco e dicocco ebbe inizio nella
parte settentrionale della Mezzaluna Fertile (COSTANTINI L. 2002). Anche altri studiosi (A. Gopher et alii
2000) identificano la zona nord della Mezzaluna Fertile come “core area” in quanto in quella regione erano
presenti i progenitori selvatici dei sette tipi vegetali coltivati del Neolitico (farro ed orzo oltre a quelli di
lenticchia,veccia, ceci e piselli). L’idea di un’ unica core area nella quale avvenne la prima domesticazione è
supportata dalla limitata variabilità genetica che si può riscontrare mettendo a confronto i tipi vegetali
moderni con i loro progenitori selvatici e dalle evidenze genetiche che suggeriscono che questi vegetali
siano stati domesticati in una sola occasione. Confermerebbero questa ipotesi anche le datazioni
riguardanti le attestazioni più antiche di forme domestiche di cereali e legumi al di fuori della Mezzaluna
Fertile che risalgono al 7300-7000 a.C.(A. Gopheret alii 2000).
La diffusione di piante domestiche in tutto la zona del Levante sarebbe da correlare anche all’ utilizzo di
nuove tecniche per la produzione di lame più lunghe utilizzate per i falcetti e nuovi tipi di macine da
utilizzare per la lavorazione dei cereali. Queste innovazioni, si diffusero dal medio Eufrate alla zona centro
meridionale del Levante già nell’ 8000 a.C..
Questi dati sottolineano l’importanza della zona settentrionale della Mezzaluna fertile quale centro di
innovazione densamente popolato e ricco di risorse alimentari. I siti risalenti alle prime fasi del Neolitico in
questa zona risultano più grandi rispetto a quelli delle altre zone della Mezzaluna Fertile. Questo dato
potrebbe essere collegato alla possibilità che la prima domesticazione avvenne proprio in quella zona. In
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seguito, la crescita della produzione di cibo spinse alla “colonizzazione” delle zone marginali e periferiche(A.
Gopheret alii 2000).

La Mezzaluna fertile

La documentazione archeobotanica e le evidenze biomolecolari riguardanti la
penisola italiana
Anche se la documentazione archeobotanica sembra indicare che l’inizio dell’agricoltura in Italia fu
collegata più all’arrivo di agricoltori neolitici che all’acquisizione delle tecniche da parte delle comunità
indigene, allo stato attuale, non vi sono evidenze e dati che possano confermare in maniera definitiva
un’ipotesi rispetto all’altra anche perché alcune questioni riguardanti la precisa identificazione di chicchi di
grano e la presenza di chicchi di grano non vestiti in alcuni siti neolitici, che si potrebbero ricollegare allo
sfruttamento di tetraploidi (Triticum durum e/o Triticum turgidum) o di esaploidi (Triticum aestivum) con
relative differenze agricole, culturali ed economiche del caso, sono ancora irrisolte. Un aiuto alla risoluzione
di questi problemi potrebbe venire dalla genetica molecolare.
Per l’introduzione del farro in Italia è stata ipotizzata una diffusione dal Sud verso il Nord, ma l’esistenza di
un’onda di diffusione nel l’opposta direzione non può essere esclusa del tutto. Le analisi effettuate sia su
campioni di Triticum turgidum sottospecie dicoccum moderno sia su alcuni semi ben preservati ritrovati nel
sito di Fiavè (1400-1300 B.C.) (COSTANTINI L., NENCIONI L. 2001), mostrano chiaramente una chiara
struttura geografica della distribuzione degli alleli, portando alla suddivisione dei campioni in tre
sottopopolazioni geografiche (settentrionale, centrale e meridionale). I risultati, mostrando che la
sottopopolazione meridionale è geneticamente isolata rispetto alle altre due, suggeriscono che la
sottopopolazione meridionale potrebbe essere la più antica delle tre e conseguentemente che la diffusione
ha seguito l’asse Sud-Nord (COSTANTINI L., NENCIONI L. 2001).
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A: prime specie di frumento domesticato B: principali grani moderni (Affuso A., 2010)

Prime forme di agricoltura nel Neolitico dell’Italia Meridionale
Nel Neolitico antico, databili all’inizio del VII millennio a.C., si hanno le prime attestazioni di villaggi agricoli
basati su un’economia di produzione nel Sud-Est italiano, in particolare Puglia e Basilicata. In questi villaggi
sono stati rinvenuti cariossidi appartenenti a specie vegetali domesticate (farro, piccolo farro, orzo,
lenticchia) provenienti dal Vicino Oriente. Da queste zone, l’area di diffusione dell’agricoltura si amplia al
resto dell’Italia Centro-Meridionale. In questo periodo, il farro diviene prevalente, si diffondo i frumenti
nudi (Triticum Aestivum e Triticum Durum) e l’orzo nudo sostituisce quello vestito (Affuso A., 2010). Nelle
regioni dell’Italia sud-orientale, le indagini condotte nel comprensorio territoriale apulo-lucano(Tavoliere
foggiano, areale ionico-salentino, Murge baresi in Puglia, Melfese,Materano in Basilicata) hanno portato nel
sito di Terragne (Taranto) alla determinazione di cariossidi di Triticum monococcum, Triticum Dicoccum,
Triticum Aestivum, durum, Hordeum sp. oltre al ritrovamento di cotiledoni (2) di varie leguminose. Nel VI
millennio a.C., l’adozione delle tecniche agricole è ampiamente documentata anche in Basilicata nei siti di
Rendina (Potenza) dai resti di Hordeum vulgare (orzo) e Triticum aestivum/durum (grano tenero/duro) e
Trasano (Matera) per la presenza di Triticum aestivum/durum (Affuso A., 2010). Anche in Puglia, nei siti di
Scamuso e Le Macchie nella provincia di Bari, Fontanelle e Torre Canne nella zona di Brindisi, sono
documentati Triticum monococcum e dicoccum e Hordeum sp.. Nel V millennio a.C. si ha un ulteriore
potenziamento delle specie coltivate come mostrato dai dati provenienti da Rendina (Potenza) e
soprattutto dal sito di Madonna delle Grazie (Bari) dove si ritrovano campioni con percentuali molto alte di
Triticum (soprattutto dei tipi aestivum e durum) e Hordeum vulgare nudum (Affuso A., 2010).
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Siti del Neolitico con presenza di resti cerealicoli (Affuso A., 2010)
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CAPITOLO 3

3.1 Le ricerche di archeologia sperimentale
Le prime fasi
Un modo per esplorare e comprendere le varie attività svolte nella preistoria attraverso l’esperienza diretta
passa attraverso la riproduzione degli oggetti utilizzati finalizzata alla comprensione delle forme, delle
condizioni necessarie per la loro produzione e del loro utilizzo. Riproducendo le azioni si possono indagare
non solo le abilità tecniche, ma anche le scelte della materia prima legate alla tecnica utilizzata e al
prodotto che si vuole ottenere. La ricerca in questi campi ha come fine ultimo quello di arrivare a decifrare
il significato, nel senso più ampio del termine, che si cela dietro ai reperti.
L’archeologia ha una storia recente, solo un secolo e mezzo fa, aveva un riconoscimento limitato come vera
e propria disciplina. Nella seconda metà del XIX secolo, con la pubblicazione de “L’origine della specie” di
Charles Darwin (1859) e di “The Geological Evidences of the antiquity of Man” di Sir Charles Lyell (1863), si
mettono le basi per l’affermazione del concetto di evoluzione biologica e per il riconoscimento
dell’esistenza di una storia del mondo e dell’uomo precedente alle fonti scritte. Il termine preistoria fu
coniato da Daniel Wilson nel suo volume “The archaeology and Prehistoric Annals of Scotland” del 1851
(COLES J. 1979).
Questa “rivoluzione” fu sancita da Sir John Lubbock che, nel suo libro “Pre-Historic Times as Illustrated by
Ancient Remains and the Manners and Customs of Modern Savages” del 1865, per la prima volta sostenne
che lo studio delle popolazioni moderne poteva guidare alla comprensione dei modi di vita e di
sostentamento delle comunità estinte. Pochi anni dopo, nel 1868, Sven Nilson, suggerisce che molti degli
oggetti da lui raccolti erano stati creati anticamente dall’uomo. Fu il primo a replicare dei manufatti anche
se il suo metodo rimase generico, non indagando un oggetto archeologico preciso.

Sir John Lubbock

Sir John Evans

Sir John Evans fu il primo studioso che cercò di applicare la sperimentazione per provare che oggetti in
pietra potevano essere il frutto di attività di scheggiatura da parte dell’uomo. Evans riteneva che senza la
sperimentazione non si poteva in alcun modo dimostrare che quegli oggetti erano di origine umana e non
naturale. Inoltre, Evans fu il primo a fare una dimostrazione pubblica di scheggiatura utilizzando sia la
tecnica della pressione sia quella della percussione. Attraverso le sue sperimentazioni capì che alcuni
prodotti della scheggiatura, le schegge, potevano essere frutto sia di un’azione naturale che umana.
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Nel 1880, F.C.J. Spurrel diede maggiore importanza, durante le fasi di scavo, al recupero dei reperti litici,
riuscendo ad individuare un antico luogo di scheggiatura. Formulò ipotesi sui nuclei, da lui chiamati
“Hammers”, non avendo compreso che questi rappresentavano il residuo finale di una sequenza di
produzione e non un prodotto voluto (COLES J. 1979).
I due principali temi su cui si basa l’archeologia sperimentale del XIX secolo sono, da una parte, la curiosità
tecnica riguardante gli oggetti e, dall’altra, i dati etnografici. In questo periodo molti archeologi, ma anche
antiquari, si occupano di riprodurre oggetti in osso, pietra, legno e metallo per sperimentare le varie
materie prime e comprendere le tecniche di produzione e le modalità d’uso. Molti archeologi cominciano a
vedere le società tradizionali come una risorsa da cui attingere per ricostruire vari aspetti delle società
estinte. La documentazione etnografica veniva utilizzata per interpretare i manufatti archeologici
attraverso il solo processo comparativo o per avere spunti per riprodurre sperimentalmente gli oggetti
archeologici. Nei lavori recenti, al contrario, le analogie etnografiche vengono utilizzate come una linea
guida generale, e non più come una serie di risposte definitive sulla precisa manifattura di un oggetto o
sull’organizzazione sociale di comunità che non hanno lasciato fonti scritte.
J.D. Mcguire insieme a A. Cushing furono due pionieri dell’archeologia sperimentale. I loro interessi, non si
concentravano soltanto sulle sperimentazioni riguardanti la pietra e il legno, e grazie alla loro abilità
diedero un contributo importante al progresso dei lavori sperimentali. Entrambi, negli ultimi anni dell’800,
portarono avanti lavori sperimentali su dischi di rame prendendo spunto dalla scoperta di alcune sepolture
della cultura Hopewell in Ohio, arrivando a comprenderne le tecniche di produzione. Sempre in quel
periodo, fu condotto uno dei più notevoli esperimenti, che diede vita ad una serie di investigazioni che
continuano anche ai giorni nostri. La base per questo lavoro pioneristico fu la scoperta, nel 1880, di una
barca vichinga in legno nel lago Gokstad in Norvegia. Della barca, lunga 23 metri e larga 5,2 metri, fu fatta
una replica che nel 1893, per festeggiare i 400 anni della scoperta dell’America, prese il mare dalle coste
norvegesi per testare la resistenza ad un lungo viaggio. La barca in 27 giorni, resistendo anche alle
tempeste dell’Oceano Atlantico, arrivò a Chicago tra gli applausi della folla.
Alla fine dell’ottocento gli esperimenti che prendevano spunto da ritrovamenti di antichi siti e di oggetti
archeologici erano considerati come un legittimo esercizio per avere a disposizione più informazioni sulla
vita dell’uomo preistorico (COLES J. 1979).
Le opportunità di approfondimento legati a dati etnografici si andarono sempre più affievolendo pian piano
che l’“invasione” dei territori in Africa, America e in Australasia da parte dell’uomo bianco progredì,
portando in molti casi, le società tradizionali alla scomparsa o alla perdita dei loro modelli di vita
tradizionali. La raccolta dei dati continuò, ma la rilevanza di questi lavori per l’archeologia sperimentale fu
molto minore rispetto al passato. All’inizio del ‘900, gli antropologi e gli etnografi diedero meno risalto agli
aspetti tecnici della cultura materiale preferendo concentrarsi su aspetti legati all’organizzazione sociale e
politica. Anche per questa ragione, i lavori di archeologia sperimentale diminuirono notevolmente nel
primo ventennio del XX secolo.
Dopo la seconda guerra mondiale, gli archeologi cominciarono ad usare nuovi metodi e tecniche di ricerca
con l’applicazione di procedure di datazione geofisica e nuove tecniche di recupero dei materiali. Tra il 1943
e il 1958, si portarono avanti sperimentazioni all’avanguardia come quelle di A. Steensberg sui falcetti
antichi dei quali indagò la funzione, il metodo d’uso e le variabili riguardanti le diverse materie prime dalla
selce al ferro e di J. Iversen sui metodi di coltivazione e il loro rapporto con la fertilità della terra nella
preistoria. Degno di nota è anche il lavoro di H.C. Brohom, che nel 1949 condusse una sperimentazione
riguardante il lurer, uno strumento musicale tipico della Scandinavia e risalente all’età del Bronzo (COLES J.
1979).
In questo periodo, S.A. Semenov, uno studioso dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo, stila i
principi fondamentali dell’analisi funzionale dei manufatti archeologici in pietra, in ceramica, in corno/osso
e in metallo. Attraverso la riproduzione degli oggetti e il loro utilizzo sperimentale e lo studio delle tracce
lasciate dalle varie attività è possibile proporre ipotesi interpretative del contesto archeologico. Negli anni
’50 due grandi studiosi, F. Bordes in Francia e J.B. Crabtree negli U.S.A. si dedicano alla riproduzione
sperimentale dei manufatti litici per poter studiare i processi di produzione.
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Lewis Brian Binford

Middle Range Theories

I due ambiti in cui la New Archaeology si esercitò per cambiare il modo di pensare l’archeologia furono
l’archeologia sperimentale e l’etnoarcheologia. Con l’etnoarcheologia si voleva intendere lo studio della
cultura materiale delle popolazioni tradizionali utilizzando una metodologia archeologica. L’archeologia
sperimentale diventò uno dei modi possibili per verificare l’interpretazione del dato archeologico e, allo
stesso tempo, uno strumento per testare la documentazione etnografica utilizzata. A queste due discipline
Binford affianca l’archeologia delle zone storiche, intesa come studio di quelle situazioni in cui la
documentazione (fotografica e scritta) consente all’archeologo di ricostruire la vita di segmenti del passato
(GIANNICHEDDA E. 2002). Binford, osservando e studiando le ultime società di caccia e raccolta,
documentava le attività, quali il formarsi di un accampamento o la stagionalità di un sito di caccia, con
particolare attenzione alle possibili comparazioni con le società paleolitiche attraverso l’elaborazione di
“middle range theories”. Queste davano la possibilità di creare un ponte fra il presente ed il passato,
andando ad aiutare la comprensione delle testimonianze archeologiche e il collegamento tra l’utilizzo degli
oggetti e i comportamenti umani associati. Inoltre, venivano utilizzate per aiutare la deduzione dei
comportamenti umani partendo dai reperti archeologici ritrovati, ad esempio facendo ritenere che le
sepolture infantili con ricchi corredi potessero essere ricollegati ad una società in cui il rango era ereditario
e non acquisito nel corso della vita. Il presupposto alla base di questo tipo di indagine è che ciò che si è
osservato studiando le popolazioni tradizionali, sia identico a ciò che avveniva in passato. Questa analogia,
se può essere accettata per piccoli processi e alcuni comportamenti umani, rimane insostenibile per interi
contesti sociali.

Michael Brian Schiffer

Behavioral Archaeology 1976
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In ambito processuale, uno degli studiosi che ha focalizzato la propria attenzione su un tema specifico è
l’americano Michael Brian Schiffer. Attraverso la Behavioral Archaeology intendeva costruire un ponte con
il passato affrontando la questione della formazione del deposito archeologico. I depositi, non erano
considerati più come un reperto fossile delle attività svolte, ma come il risultato delle alterazioni e
trasformazioni dei depositi archeologici dovuti o ad eventi culturali chiamati C-transforms o ad eventi
naturali denominati N-transforms. Con il termine C-transforms si intendevano i processi determinati dalle
attività dell’uomo in un sito o su un oggetto. Le N-transforms erano processi di origine naturale che
andavano ad influire sia sulla formazione del deposito archeologico che sulla conservazione dei reperti. I
processi naturali, in alcuni casi, potevano essere scambiati per processi culturali. Attraverso l’archeologia
sperimentale e le varie discipline scientifiche, si potevano evitare questi errori portando alla corretta lettura
della formazione del deposito archeologico (GIANNICHEDDA E.).
I punti fondamentali alla base della Behavioral Archaeology furono la visione dell’archeologia come studio
delle relazioni tra comportamenti e manufatti, la necessità di ricercare spiegazioni scientifiche preferendo
le domande scientifiche a quelle storiche oltre che il ricorso a discipline come l’etnografia, l’archeologia
sperimentale e la paletnologia. Fondamentale è anche la distinzione tra contesto sistemico (ciò che
esisteva) e contesto archeologico (ciò che si è ritrovato). L’obiettivo ultimo di Schiffer era la “creazione” di
un’ archeologia intesa come una disciplina coerente con leggi e teorie non derivate da altre discipline, come
volevano i New Archaeologists, ma costruite studiando i contesti di più periodi. L’archeologia, quindi, è
pensata come un ibrido fra la storia e le scienze.
In posizione di critica e contrasto al pensiero formulato dal movimento della New Archaeology, si pone il
post-processualismo, teoria dalle molte sfaccettature che si riconosce appunto nelle critiche mosse a
Binford e ai suoi colleghi. Ian Hodder, a capo dei post-processualisti, riteneva che l’aspetto funzionale e
quello non funzionale erano da considerare non separatamente; nessun oggetto è completamente
funzionale perché esisteva sempre, anche nell’antichità, qualche concessione all’apparenza e all’estetica. I
post-processualisti valorizzavano gli aspetti non materiali del vivere sociale, la visione non scientifica
dell’interpretazione archeologica e la ricerca tesa a comprendere le credenze del passato (GIANNICHEDDA
E. 2002). Se la New Archaeology può essere considerata una scienza naturale, il post-processualismo deve
essere inserito nelle scienze sociali, in quanto si ricercavano le testimonianze degli individui che rivestivano
un ruolo sociale, sostituendo allo studio delle società,tipico della New Archeology, quello degli individui che
la formavano. La critica maggiore mossa alla New Archaeology riguardava le leggi universali del
comportamento che i post-processualisti ritenevano delle generalizzazioni inattuabili reputando i metodi
adottati dalla New Archaeology limitanti per la libertà degli individui riducendoli ad un individuo medio
limitato da leggi naturali e costrizioni sociali. Secondo Hodder per leggere e quindi comprendere la cultura
materiale si doveva riconoscerne il contesto, non quello di ritrovamento ma quello in cui i manufatti
avevano un senso. Per un vaso, il contesto da studiare non comprende solo i materiali, i modi di produzione
e le pratiche d’uso ma si estende alla ricerca di relazioni più ampie nelle quali rientrano i decori, i caratteri
non funzionali e i significati sociali rivestiti da quell’oggetto (GIANNICHEDDA E. 2002). In sintesi, il contesto
può essere descritto come il complesso di idee, credenze e significati che si interpongono fra gli individui e
le cose.
Un momento fondamentale nella formazione delle teorie post-processuali si ha nel 1982, quando Hodder
pubblica “Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture” nel quale sostiene che la gran
parte delle azioni dell’uomo non abbia obiettivi di convivenza o di adattamento e che la cultura materiale
non è un semplice riflesso del comportamento umano, ma una trasformazione di quel comportamento
(GIANNICHEDDA E. 2002).
Per i post-processualisti, l’etnoarcheologia si configura come una sorta di macchina del tempo e di
strumento per entrare in contatto con le popolazioni antiche attraverso lo studio delle società tradizionali
viventi, mentre l’archeologia sperimentale può ricostruire il processo tecnico di produzione ma non può
ricostruire i significati simbolici associati a quel manufatto (GIANNICHEDDA E. 2002). In tempi più recenti, si
è superato il nichilismo post-processuale e benché non sia possibile ricostruire tutti i significati simbolici, si
possono formulare ipotesi in base allo studio dei significati simbolici associati all’attività umana attuale
attraverso lo studio dei contesti etnografici ed etnoarcheologici.
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Ian Hodder

Symbols in action 1982

L’archeologia sperimentale in Italia
In Italia, non vi è stata, sino a tempi recenti, una pratica diffusa e condivisa dell’archeologia sperimentale. I
primi tentativi, risalgono alla metà dell’800 e riguardarono la ricostruzione e l’integrazione di alcuni edifici
storici. Durante il ventennio fascista si ebbero invece sperimentazioni nel campo dell’archeologia romana,
con chiaro intento propagandistico (BELLINTANI P. et alii, in BELLINTANI P., MOSER L. 2003). Da
menzionare, per quanto riguarda la prima fase dell’archeologia sperimentale in Italia, il grande lavoro
svolto sulle navi di Nemi da parte dell’ingegner Ucelli nel 1950.
Questa situazione restò praticamente immutata fino alle metà degli anni ’70 del ‘900. Grazie ad un nuovo
impulso nelle attività di ricerca e di scavo, in questo periodo, si trovano le prime ricerche sperimentali
italiane o almeno il primo interesse per questo campo di ricerca. Degne di nota, ma sostanzialmente
sconosciute, sono il lavoro di analisi funzionale condotto da Bagolini e Scanavini nel 1974 sui grattatoi
neolitici di Fimon e l’attività didattica portata avanti da G. Chelidonio a Verona (BELLINTANI P. et alii, in
BELLINTANI P., MOSER L. 2003). Nell’insieme, comunque, la sperimentazione rimaneva un argomento di
curiosità mentre erano molte le segnalazioni di attività di riproduttori a scopo di lucro.
Dalla seconda metà degli anni ’70, si assiste ad un progressivo sviluppo della sperimentazione sia per la
ricerca e sia per le sue applicazioni in ambito divulgativo. Uno specifico settore di ricerca è quello nato nel
campo della litotecnica e delle relative applicazioni dell’analisi funzionale, testimoniato da lavori riferiti a
singoli problemi archeologici, come la predeterminazione di schegge Levallois da parte di Chelidonio e
Farello nel 1976 o la ricostruzione di lucerne paleolitiche nel 1982 (BELLINTANI P. et alii, in BELLINTANI P.,
MOSER L. 2003). Solo negli anni ’90 queste esperienze cominciano ad essere accettate e condotte con
sistematicità anche in ambito universitario. Questo è il caso dell’università di Ferrara, che propone un
settore di ricerca riguardante le catene operative, le tecniche di macellazione e la fratturazione intenzionale
delle ossa nel sito, datato al Paleolitico inferiore, di Isernia La Pineta. Il ruolo della sperimentazione nella
formazione universitaria si può riconoscere nelle attività svolte presso il “Museo delle Origini”,Università di
Roma “Sapienza”. Da segnalare sono anche le sperimentazioni nel campo della ceramica da parte di A.M.
Bietti Sestieri e P.Pulitani in relazione alla necropoli laziale di Osteria dell’Osa, quelle in ambito della ricerca
archeometallurgica effettuata da R. Francovich e quelle riguardanti il legno di Renato Perini dell’Ufficio Beni
Archeologici di Trento. Tra le sperimentazioni legate ai risultati di scavi sistematici si devono ricordare
quella riguardante la capanna di Fidene sotto la direzione scientifica di A.M. Bietti Sestieri e quella
riguardante Broglio di Trebisacce (BELLINTANI P. et alii, in BELLINTANI P., MOSER L. 2003).
Partendo dal presupposto che la sperimentazione può essere legata anche ad esigenze riguardanti attività
di valorizzazione di enti museali e di tutela, si ricordano i lavori nell’ambito della mostra “Le Terramare. La
più antica civiltà padana” condotto dalla sezione archeologica dei Civici Musei di Modena. In quel contesto
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fu proiettato un filmato, di carattere divulgativo, riguardante i processi di lavorazione della ceramica e del
bronzo. (BELLINTANI P. et alii, in BELLINTANI P., MOSER L. 2003).
A partire dagli anni ’90, la sperimentazione archeologica ha tra le sue finalità anche la didattica. Questa
tendenza è dimostrata dalla nascita in tutta Italia non solo di parchi archeologici come quello di Montale a
cura del Museo di Modena, ma anche di archeodromi come quello di Darfo-Boario Terme in Valcamonica.
In questo archeodromo, si ricostruì prima un villaggio neo-eneolitico e poi il complesso chiamato
“Archeopark” nel quale si propongono situazioni di vita preistorica dal Paleolitico all’età del Ferro. Merita di
essere ricordato anche l’archeodromo di Cetona, dove si è ricostruito un villaggio dell’età del Bronzo ed è
stato riprodotto un insediamento in grotta del Paleolitico medio e si svolgono attività sperimentali come la
cottura della ceramica.

Archeopark di Darfo Boario Terme: ricostruzione
di una fattoria Neolitica

Archeodromo di Cetona: ricostruzione interno
di capanna
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3.2 Breve storia delle ricerche sulla formazione della politura da vegetali
Fase precedente all’indagine tramite microscopio
La presenza di politura/glossy su margini di strumenti in selce è stata osservata e riportata dagli studiosi da
più di un secolo e ancora ai giorni nostri si discute sulle cause della sua formazione. Molti studiosi si trovano
concordi nel considerare la politura come generata da un’azione dovuta al materiale lavorato.
Nel 1872, John Evans (1823-1908) (JENSEN H. J. 1994) spiegò la formazione della politura come il risultato
di una frizione probabilmente legata al taglio di materiali quali l’osso,corno e legno. L’idea della frizione e
dell’azione di taglio era dovuta al fatto che i margini di molti strumenti con glossy dell’area mediterranea
presentavano margini denticolati, tipo seghetto.
Nel 1892, F. Spurrel (JENSEN H. J. 1994) introdusse una nuova prospettiva. Il suo lavoro, fu di fondamentale
importanza perché impostò la ricerca basandosi su esperimenti mirati a indagare la formazione della glossy
su strumenti litici, piuttosto che sulla possibile efficienza dei margini in relazione ad azioni ipotizzate.
Spurrel fu ispirato dalla scoperta di Flinders Petrie a Kahun in Egitto di alcuni strumenti ben preservati che
potevano essere stati usati come falcetti. Iniziò una serie di sperimentazioni usando diversi tipi di selce, tra
cui quella egiziana, utilizzando gli strumenti prodotti su vari tipi di materiale. Da questa sperimentazione
conoscitiva risultò che il taglio di osso, legno sia secco che umido e corno non produceva politura e glossy,
che al contrario risultava dal taglio della paglia. Da questi presupposti, Spurrel ipotizzò che la politura
brillante che si ritrovava su molti oggetti archeologici fosse dovuta al taglio dei cereali e descrisse la sua
formazione come dovuta ai cristalli di silicio presenti nelle erbe che essendo molto fini, si disgregavano
facilmente andando a formare una polvere impalpabile che si depositava sulla superficie della selce. Le sue
osservazioni non furono largamente accettate, infatti un archeologo britannico, R. Munro, strenuo
difensore dell’ ipotesi della frizione su materiale duro, fu particolarmente critico nei suoi confronti. Anche
se le intuizioni di Spurrel (1892) non raccolsero un grande consenso all’interno della comunità archeologica,
alcuni ricercatori cominciarono a considerare il taglio dei cereali e paglia come una possibilità funzionale,
oltre al taglio di legno e corno/osso, riguardo alla formazione della politura (JENSEN H. J. 1994).
Le indicazioni di Spurrel non furono seguite se non trent’anni dopo da A. Vayson (1922), secondo il quale la
politura poteva essere attribuita all’azione di taglio sia su legno, sia su cereali perché considerava queste
due categorie vegetali molto simili. Vayson affermò che le sue conclusioni erano basate e verificate su
sperimentazioni effettuate, di cui però non precisò né il contenuto né la procedura utilizzata. Inoltre
sostenne l’ipotesi che la formazione di glossy poteva essere attribuita anche a frizione su corno e osso,
anche se questo punto non fu verificato nella pratica. Quest’ultima ipotesi formulata da Vayson, fa capire
come non avesse compreso l’argomento centrale del pensiero di Spurrel riguardo ai caratteri della materia
prima lavorata in relazione alla formazione della politura.
Nel 1930 Cecil Curwen riprese l’idea di Vayson riguardo alle due categorie vegetali, legno e cereali,
egualmente possibili responsabili della formazione della politura. Curwen notò, da una parte, che molti dei
falcetti provenienti dall’Egitto, dalla Palestina e dalla Mesopotamia mostravano una larga banda di politura
limitata soltanto dalla presenza del collante (chiamato cemento) utilizzato per tenere gli elementi litici
inseriti nel manico di legno, dall’altra che su alcune “schegge finemente seghettate”, provenienti da molti
siti neolitici inglesi, era presente un differente tipo di brillantezza e una banda di politura più stretta,
arrivando ad ipotizzare l’esistenza di due tipi diversi di politura collegate a materiali lavorati differenti. Dagli
esperimenti compiuti, risultò che il legno andava a formare una banda di politura stretta, i cereali e le
canne una banda ampia e diffusa e che il taglio sull’osso non produceva politura. Altre intuizioni della
Curwen riguardarono la formazione del lustro che non veniva prodotto di per sé, ma per il contatto con
vegetali silicei e la relazione tra le caratteristiche della glossy , il movimento effettuato e la durezza del
materiale lavorato. Criticata da René Neuville (1934), anche lui come Munro strenuo difensore del modello
della frizione, fu costretta a rivedere i suoi esperimenti.
Neuville criticò gli studi portati avanti dalla Curwen dichiarando che la glossy prodotta da due ore di taglio
sui cereali spariva facilmente con un lavaggio con acqua e quindi non era confrontabile con quella ritrovata
a livello archeologico. Inoltre criticò l’idea riguardante la differente banda di politura prodotta dal legno
16

rispetto ai cereali, portando l’esempio di alcune asce in selce che mostravano un’ampia banda di politura,
arrivando ad affermare che la formazione del lustro era dovuta al grado di utilizzo e alla qualità della selce
utilizzata e non alla natura del materiale lavorato (JENSEN H. J. 1994). Nel 1935 La Curwen rispose a
Neuville con una nuova serie di sperimentazioni finalizzate a studiare gli effetti di una frizione prolungata
tra due differenti tipi di selce (più e meno grossolana) e tre materiali (osso, quercia e paglia). I vari materiali
furono montati su un tornio elettrico mentre le schegge di grana fine e grossolana furono utilizzati per
tagliare tutti e tre i materiali per trenta minuti. Da questa sperimentazione risultò che la paglia lasciava una
banda più grande e diffusa sulla selce a grana più fine rispetto a quella lasciata sulla selce a grana più
grossolana, che nessuna traccia poteva essere tolta con acqua o solvente e che l’osso portava soltanto alla
scheggiatura del margine. Il legno di quercia portava alla formazione di una banda ben definita, ma opaca,
confinata sul margine dello strumento. La Curwen rispose alle affermazioni di Neuville riguardanti le asce
con ampia banda di politura, spiegando che, quest’ultima, era dovuta alla profonda penetrazione dell’ascia
nel tronco al contrario di ciò che succedeva durante il normale taglio del legno (JENSEN H. J. 1994).
I risultati prodotti da questo secondo gruppo di esperimenti portati avanti dalla Curwen non differiscono
molto dai primi se non per l’importante fattore, suggerito da Neuville, riguardante la maggiore recettività
della selce di grana fine. Con gli esperimenti della Curwen, primo importante tentativo per staccarsi
dall’approccio speculativo basato solo su analogie e convenzioni, si conclude la fase iniziale
dell’investigazione sulla formazione della glossy. Lo studio sulla funzione degli strumenti in selce cominciò a
divenire una disciplina archeologica con dati indipendenti.
I punti fondamentali raggiunti in questa prima fase di studi riguardano concetti basilari quali: la formazione
della polish non legata al caso ma alla lavorazione di materiali con presenza di silicio, soprattutto cereali,
erbe e legno; le differenze tra erbe e legno erano rivelate dalle caratteristiche e dalla distribuzione della
politura sul margine e infine la relazione tra le tracce d’uso, la durata e l’intensità dell’azione ma anche le
caratteristiche della materia prima.

Fase di indagine con utilizzo di microscopia ottica
L’introduzione della microscopia ad alti ingrandimenti permise di spostare i termini del dibattito da empirici
ad esplicativi. Molti studiosi presentarono modelli atti a spiegare il meccanismo che portava alla
formazione della glossy osservata ad alti ingrandimenti. Fu comunque chiaro che la politura era il risultato
di un complesso di meccanismi e non di un singolo processo.
Nel 1955 e poi nel 1967 F. Witthoft presenta la sua ipotesi sulla formazione della politura basata sul
concetto di fusione d’attrito . La politura lucida, secondo Witthoft, era il risultato dello scioglimento o
fusione della superficie della selce in scala submicroscopica dovuto al forte calore presente nella zona di
immediato contatto tra l’agente polente e la superficie, calore sufficiente a causare uno scioglimento
effettivo verso il basso della superficie. Utilizzando questo modello per la selce, il silicio presente sulla
superficie dello strumento si fonde a causa dell’attrito con il silicio presente nello stelo delle erbe, non
tornando allo stato cristallino ma compattandosi come un liquido congelato e diventando più liscio della
superficie della selce(JENSEN H. J. 1994).
Nel 1979, G. Diamond mosse la sue critiche a Witthoft sostenendo che sono visibili strie di usura anche su
superfici “smooth” e che dallo sfregamento e quindi dall’usura era più logico prevedere una perdita di
volume della superficie piuttosto che un aumento della stessa. Inoltre sostenne che la politura di nonmetalli, non è in grado di generare alte temperature di superficie. Diamond vedeva la politura come un
processo di abrasione formato sotto un piccolo peso e condizioni relativamente ad alta velocità, causate
dall’abrasione di materiale dalla superficie. La topografia risultante è una traccia caratterizzata da strie
lunghe e molto fini. In tal modo, l’aspetto liscio e lucido della superficie del manufatto è più semplicemente
spiegato se lo si considera l’evidenza fisica dell’usura abrasiva.
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Nel 1979 F. Kamminga propose un meccanismo chimico per ciò che lui chiamò “politura da fitoliti (3)”.
Questo modello deriva da una analogia con la teoria di interazione chimica messa a punto, alla fine degli
anni ’50, per spiegare la lucidatura del vetro ottico. Il processo di politura coinvolge la formazione di uno
strato superiore idrolizzato (gel siliceo) da una reazione tra molecole d’acqua, il vetro e il rilascio di cristalli
di silicio uniti da agenti di politura ossidante. Applicato alla formazione della glossy sui falcetti, il modello
suggerisce un’interazione chimica tra il silicio e la selce, in particolare, tra agente di politura siliceo dovuto
alla piante e l’acqua presente in tutte le piante. Kamminga non elaborò teorie per chiarire se il risultato
della politura da fitoliti fosse uno strato aggiunto sulla superficie della selce o se i fitoliti rimanessero intatti
nel gel siliceo o fossero dissolti al suo interno (JENSEN H. J. 1994).
Sempre nel 1979, T. Del Bene ipotizzò che la glossy fosse formata dalla deposizione di strati di fitoliti sulla
superficie della selce, ma non riuscì a spiegare in maniera dettagliata il meccanismo di adesione. Del Bene
era convinto che le microfotografie, nelle quali porzioni dello strato di fitoliti sembravano esfoliate rispetto
alla superficie dello strumento, evidenziassero che lo strato di politura fosse separato da quest’ ultimo.

Microscopio ottico a scansione (SEM)

Fitoliti al microscopio ottico

In due lavori, nel 1980 e 1981, P.Anderson-Gerfaud propose un modello composito riguardante la
formazione di glossy su falcetti archeologici. La Anderson prese in considerazione l’abrasione e la reazione
del silicio in presenza di altri fattori. Analizzando vari strumenti ad alti ingrandimenti, utilizzando il
microscopio elettronico a scansione (SEM), notò che alcune superficie consumate davano l’impressione di
essere passate allo stato fluido durante la lavorazione e le sue osservazioni sulle fibre (fitoliti) e cellule delle
piante supportarono questa ipotesi. Inoltre, propose che l’utilizzo di margini di strumenti in selce
provocasse micro abrasioni localizzate nelle aree di contatto con il materiale lavorato. Sotto l’azione
combinata di pressione,calore provocato dalla frizione e acqua, l’originale superficie cripto cristallina della
selce veniva modificata in un gel siliceo, che solidificava sotto forma di silicio amorfo quando si
interrompeva l’uso dello strumento, dando alla superficie un’apparenza polita e riflettente. Durante la
lavorazione di piante silicee, il gel formatosi sulla superficie intrappolava sia fitoliti sia altri materiali amorfi
e cristallini dalle cellule delle piante, che contribuivano alla creazione di una superficie di materiale non
organico. La presentazione della Anderson ebbe un grande impatto sulla comunità scientifica anche se non
tutte le reazioni furono positive.
L’ultimo lavoro di Andersen e Whitlow (1983 e 1985), basato sull’utilizzazione dell’analisi al fascio ionico
(IBA), sembra confermare l’idea di uno strato amorfo di silicio. L’IBA è un metodo per studiare
l’assorbimento di acqua o idrogeno da parte di vari materiali. Il metodo è basato sulla fisica nucleare e
coinvolge l’uso di un acceleratore tandem. L’utilizzo dell’acceleratore implica l’indirizzo di un raggio di
energia nitrogena su un bersaglio andando a misurare la quantità di idrogeno (o acqua) presente e la
profondità della distribuzione di idrogeno sotto l’immediata superficie della selce. Le misurazioni effettuate
con il metodo IBA chiariscono che più il materiale lavorato è umido più idrogeno può essere misurato sulla
superficie della selce e che i materiali duri hanno effetti più profondi rispetto alla superficie, non tenendo
conto dell’umidità della materia lavorata. Questo significa che accanto all’acqua, la pressione è un fattore
importante nel processo di formazione della politura. Può essere dedotto che la lavorazione di materiale
più secco porta ad una redistribuzione di acqua sulla superficie della selce, mentre i materiali più umidi
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aggiungono idrogeno alla superficie. Queste conclusioni supportano la tesi della Anderson sulla formazione
del gel siliceo, ma per una maggiore sicurezza dei risultati è opportuno che il fenomeno venga studiato
utilizzando anche altre tecniche tra cui la diffrazione a raggi X (JENSEN H. J. 1994).
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CAPITOLO 4
Contesti neolitici studiati
4.1 Çayönü
Çayönü Tepesi si trova a circa 7 km da Ergani nella provincia di Diyarbakir, sulla riva nord del Boğazçay ,
piccolo affluente del fiume Tigri a 832 metri sopra il livello del mare. Il sito è localizzato in una ricca pianura
alluvionale circondata da zone paludose e da affioramenti di pietra calcarea ed è situato su una collina di
circa 160 metri in direzione Nord-Sud e 350 metri in direzione Est-Ovest, ed è stato frequentato quasi senza
interruzioni dal 10.000 BP ai giorni nostri.

Veduta del fiume Boğazçay (Özdoğan A, 1995)

Piana di Ergani e posizione del sito (Özdoğan A,1995)
L’insediamento del Neolitico Preceramico (PPN) è datato tra il 10200 e 8100 BP grazie a 39 date al radio
carbonio. La sequenza stratigrafica è stata articolata in sottofasi caratterizzate dal cambiamento delle
strutture architettoniche . Si possono riconoscere sei sottofasi principali (CANEVA I. et alii 2001):
1)Round Building (PPNA 10200-9400 B.P. circa)
2)Grill Building (PPNA 9400-9200 B.P. ed inizio PPNB 9200-9100 B.P. circa)
3)Channeled Building (inizio PPNB 9100-9000 B.P.)
4)Cobble-Paved Building (PPNB medio 9000-8600 B.P. circa)
5)Cell Building (PPNB tardo 8600-8300 B.P.)
6)Large Room Building (PPNC 8200-8000 B.P. circa)

20

Fase I
La più antica occupazione del sito consiste in un piccolo villaggio composto da capanne rotonde di piccole
dimensioni costruite con canniccio e fango, con pavimento incavato caratterizzato da un piccolo spazio
rotondo aperto al centro.
La necessità di vivere ad un livello più elevato rispetto al pavimento incavato per evitare, molto
probabilmente, le frequenti inondazioni dette luogo alla costruzione di lunghe costruzioni con le
fondamenta a forma di griglia, le cosiddette Grill Building. Le fondamenta sono costituite da piccoli ciottoli
senza che si formino muri comunicanti tra loro. Questo ha fatto pensare che non avessero la funzione di
supporto per la struttura superiore ma di alzare il pavimento ad un livello più alto. Le Grill Building erano
caratterizzate da un piano rettangolare nei livelli di fondazione, ma la parte superiore somigliava molto alle
lunghe costruzioni ovali ed erano state pensate per avere a disposizione uno spazio più ampio per le attività
produttive; infatti, durante questa fase tutte le attività, anche la lavorazione della selce, venivano
effettuate all’interno delle strutture o nello spazio libero di fronte ad esse. Gli spazi liberi tra una struttura e
l’altra venivano utilizzati come una discarica. Qui sono state trovate ossa animali, strumenti inutilizzabili e
cenere. L’elemento di novità più importante di questa sottofase è l’uso del metallo, sia rame che malachite
per la produzione di pendenti e di punteruoli utilizzati per la lavorazione della pelle (ÖZDOGAN A. 1995).
Per quanto riguarda le basi di sussistenza, per questa fase abbiamo una completa dipendenza da risorse
selvatiche sia animali che vegetali. Dai resti archeozoologici si è evidenziata la presenza all’interno del sito
di resti ossei appartenenti a cinghiale (Sus scrofa),pecora selvatica (Ovis orientalis), capra selvatica (Capra
aegagrus), cervo rosso e daino (Cervus elaphus e dama) e piccoli mammiferi quali la lepre (Lepus capensis),
volpe (Vulpes vulpes) e castoro (Castor fiber). Tra le piante hanno un ruolo predominante per la dieta la
lenticchia selvatica e la veccia selvatica. Nella seconda metà della sottofase si hanno attestazioni di piccole
quantità di farro selvatico (Triticum dicoccoides) e farro piccolo (Triticum boeticum), ma non si hanno
evidenze di coltivazione.
Si possono notare differenze tra la sottofase delle Round Building e quella delle Grills nell’ambito delle
scelte funerarie e rituali. Nella prima sottofase i corpi venivano sepolti o all’interno di pozzi, negli spazi
aperti tra una capanna e l’altra, o sotto il pavimento in posizione molto rannicchiata senza alcun corredo,
anche se occasionalmente piccoli frammenti di ocra rossa erano stati sparsi sopra e sotto il corpo del
defunto. La scelta di alzare il livello di calpestio, durante la sottofase delle Grills, portò cambiamenti anche
nelle pratiche funerarie testimoniata dal ritrovamento di strutture chiamate “Skull Building”. Fanno la loro
comparsa, nella fase finale delle Grills, sepolture primarie poste sotto i cortili o tra i muri paralleli delle
griglie, accompagnate da frammenti di ocra rossa e oggetti lasciati come corredo od offerte. Le poche
sepolture ritrovate rispetto alla grandezza dell’area scavata e messa in luce fa pensare alla presenza di una
qualche distinzione sociale all’interno della comunità (ÖZDOGAN A. 1995).

Fase II
La tradizione delle Grill Buildings fu abbandonata dopo 5 o 6 livelli consecutivi sovrapposti e coperti da uno
strato di piccoli ciottoli. Durante la fase di transizione alla la sottofase delle Channeled Buildings, ci fu un
completo cambiamento del modello di insediamento, con un ampio spazio lasciato tra una struttura e
l’altra. Grande importanza rivestono ora per le attività quotidiane i cortili aperti, fatto forse dovuto alle
condizioni climatiche favorevoli (CANEVA I. et alii 2001). I resti botanici testimoniano, infatti, un clima più
secco, anche se la presenza di Scirpus maritimus e numerosi bivalvi di acqua dolce (Unio) sono indicatori
della presenza di zone paludose nell'immediate vicinanze del sito.
La zona ovest del sito si sviluppa come un’area di attività artigianali che comprende molti workshops
intorno alle case, ognuno dei quali specializzato in differenti attività che vanno dalla produzione di
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ornamenti in rame, osso,conchiglia, alla lavorazione della selce e dell’ossidiana, alla lavorazione dell’argilla
per modellare non solo figurine animali e umane, ma anche vari tipi di ornamenti.
Nella fase finale della sottofase delle Grill Buildings si raccoglie intensivamente il farro selvatico ed è
attestato l’uso del lino (Linum bienne) anche se la dieta è ancora basata soprattutto su vegetali selvatici. I
resti archeozoologici mostrano una predominanza di resti di maiale e la presenza di capre e pecore
selvatiche e di bovini. C’è un incremento dei resti attribuibili a Cervus rispetto alla fase precedente, mentre
il modello di sfruttamento di maiali e bovini fa pensare ad una incipiente domesticazione (CANEVA I. et alii
2001).
Nonostante il fatto che durante la sottofase delle Cobble Paved Buildings ci siano state innovazioni nelle
caratteristiche architettoniche e nel modello di insediamento, l’insieme degli strumenti rimane simile alla
fase precedente. Il maggior cambiamento si ha rispetto all’allineamento delle strutture, che sono adesso
orientate in direzione N-S o NNW-SSE. La pratica di costruire strutture per seppellire i defunti continua ed è
dimostrato dalla sezione est del sito, dove una larga area fu coperta da ciottoli e poi livellata per
permettere la realizzazione di una grande area aperta detta “Pebbled Plaza”. Lo “Skull Building” sembra
essere in funzione durante le sottofasi delle Channeled Building e Cobble Paved Building. La presenza di
pratiche di sepoltura diverse potrebbe fornire indizi riguardo allo status sociale dei defunti. Sono state
ritrovate sepolture primarie e secondarie collegate al culto dei crani ordinatamente disposti in una cripta
dentro l’edificio. Oltre allo “Skull Building” sono stati rinvenuti pozzi pieni di ossa umane e sepolture
mancanti del cranio. Questo edificio fu intenzionalmente bruciato e sepolto alla fine della sottofase delle
Cobble Paved Building; successivamente i morti furono sepolti,singolarmente o in gruppo, sotto il
pavimento delle case con a volte ricchi corredi.
Dalla seconda metà della fase, durante la sottofase delle Cell Buildings, si assiste ad un altro cambiamento
del modello di insediamento. Le case vengono costruite lungo due o tre terrazzi orientati in direzione ONOESE, lasciando ampi spazi aperti ( più ristretti rispetto alla sottofase delle Channeled Buildings) tra loro. Le
case sono formate da un basamento di muri in pietra e una parte superiore costruita con mura di mattoni,
che testimoniano un maggiore sviluppo delle tecniche di costruzione (ÖZDOGAN A. 1995).

Fase III
In questa fase gli edifici relativi a pratiche cultuali sembrano aver perso il loro significato. In precedenza
facevano parte di un rituale che non permetteva il loro riutilizzo dopo un particolare momento; questo tabù
fu abbandonato e gli edifici continuarono ad essere usati, come dimostrano i rinnovamenti e le aggiunte.
Il numero delle sepolture diminuisce notevolmente nella seconda metà della sottofase delle Cell Building.
Considerando la grandezza dell’area scavata, questo dato, durante la sottofase delle Large Room Building,
potrebbe essere attribuito alla presenza di sepolture fuori dalle “mura” che sono attestate anche durante il
Pottery Neolithic.
Alla fine della sottofase delle Cell Building, troviamo resti attribuibili a pecore e capre pienamente
domesticate, il nuovo regime economico, basato sulla produzione dei mezzi di sussistenza, oltre a
comportare cambiamenti nella dieta, determinò probabilmente anche un diverso modo di intendere la
proprietà, non più collettiva e comunitaria ma personale. In quest’ultima fase si ha un incremento di oggetti
in ossidiana e di “chipped discs” legati alla lavorazione della pelle e un forte decremento di ornamenti e
oggetti in metallo, fattori indicativi di cambiamenti all’interno delle attività svolte dalla comunità.
SI sono ritrovati un buon numero di anelli piatti, tokens di forma e dimensioni diverse, piccoli coni e oggetti
simili a “bullae” fatte di argilla, che potrebbero essere indicatori di commerci a lunga distanza e quindi
collegati ad nuova economia. La Plaza, che aveva avuto un ruolo centrale ed importante nella fase
precedente, non viene mantenuta in funzione. La fase di declino è evidente anche a livello architettonico:
Çayönü nella fasi precedenti aveva un insediamento ben organizzato e regole fisse per quanto riguarda gli
edifici; in quest’ultima fase invece si perde questa omogeneità nelle tecniche di costruzione, nella pianta e
nell’orientamento(ÖZDOGAN A.1995).
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L’industria litica di Çayönü
In questo paragrafo si presenta un quadro generale dell’industria litica di Çayönü divisa per sottofasi. Come
si vedrà in seguito, nell’ambito della mia analisi ho analizzato un campione dei glossy tools e di altri
manufatti che presentavano tracce d’uso da vegetali provenienti dalle sottofasi delle Grill Building (GHe
fase iniziale e GHd fase iniziale) e delle Channeled Building (DI).

Round Building
E’ stata esaminata l’industria litica proveniente da tre complessi appartenenti a questa fase: RB, 29M e 30M
che mostrano una situazione similare per la presenza delle materie prime utilizzate e per i tipi presenti. Le
tecniche di produzione sono laminari, le lame sono particolarmente piatte e sottili, caratteristiche peculiari
di questo contesto. La superficie dorsale mostra tracce di débitage bipolare. Altra caratteristica importante
è la cresta centrale tra due stacchi, che si ritrova soprattutto sulle piccole punte con ritocco inverso. Questa
cresta serviva probabilmente per ottenere una forma triangolare. Le glossy includono esemplari di varia
forma e grandezza.
Il mancato ritrovamento di nuclei , lame con cresta e schegge di ravvivamento suggerisce che le attività di
scheggiatura fossero praticate in un altro settore del sito e che il piccolo spazio all’interno delle capanne
non presentasse aree destinate ad attività specifiche.
L’ossidiana era usata raramente, ma si può notare un incremento nella struttura 30M che potrebbe
rappresentare l’ultimo aspetto della sottofase. In linea generale, l’ossidiana veniva utilizzata per i grattatoi
e per strumenti con ritocco (CANEVA I. et alii 1998).

Grill Building
Solo poche caratteristiche differenziano a livello di industria litica la sottofase delle Round Buildings da
quella delle Grill. Nel livello costruttivo esaminato per questa sottofase, GHa (i livelli costruttivi sono sei GH
a-f), si nota una diminuzione del numero di raschiatoi e cambiamenti nella morfologia degli strumenti. Le
punte mostrano caratteristiche meno standardizzate. Durante questo periodo, le lame a dorso vengono
gradualmente sostituite da strumenti tipo Çayönü in ossidiana molto standardizzati.
Queste differenze, comunque, appaiono chiaramente solo nell’ultimo stadio della sequenza di ricostruzione
delle Grill Building, rappresentata da GHa (CANEVA I. et alii 1998).

Channeled Building
Il complesso esaminato per questa fase, DI, è una Channeled House bruciata, circondata da ampie zone
aperte caratterizzate dalla presenza di aree di lavorazione e tettoie in materiale deperibile. La struttura
misurava 16,5 x 5,75 metri, anche se si sono conservati solo i due quinti della superficie totale. Non ci sono
tracce riferibili alla presenza del tetto, che dato il tipo di costruzione, molto probabilmente doveva essere
in materiale vegetale come nelle fasi precedenti. La struttura è stata probabilmente distrutta da un
incendio. L’inventario della struttura sia sul pavimento, sia nel riempimento bruciato, consiste in differenti
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tipologie di strumenti in pietra scheggiata, ceselli di differente grandezza, mortai, pestelli, pietre
scanalate,macine e percussori; oggetti in osso come le spatole,aghi, oggetti per bucare sono collegabili ad
attività forse relative alla lavorazione della pelle.
I manufatti litici inclusi in questo studio sono in totale 4123, di cui 1631 provenienti dall’area interna alla
struttura e 2492 dall’esterno, la selce rimane la materia prima più utilizzata rispetto all’ossidiana. I glossy
tools e gli strumenti per forare sono sempre in selce, mentre le lame di Çayönü sono scheggiate sempre in
ossidiana. Il resto degli strumenti viene prodotto indifferentemente con i due materiali, anche se l’ossidiana
rimane sempre meno usata (CANEVA I. et alii 2001). Tra i tipi più presenti e significativi ci sono i glossy tools
(più del 50%) e i perforatori, ma anche lamelle ulteriormente ritoccate sul bordo. Dalla tipologia degli
strumenti studiati, le azioni legate al tagliare e al forare sembrano essere le attività principali. La presenza
di pezzi riciclati, come i raschiatoi su nucleo, dimostrano l’uso intensivo degli strumenti prima
dell’abbandono. La presenza di tutte le categorie di strumenti suggerisce lo svolgimento di vari tipi di
attività forse di tipo specializzato. La presenza di strumenti per macinare nella struttura, non presenti nella
zona aperta, evidenzia le attività legate alla preparazione, in primo luogo, di alimenti. La scheggiatura
sembra essere concentrata nella parte meridionale dell’area aperta. Il refitting delle schegge ,lamelle e
creste suggeriscono che i prodotti della scheggiatura non fossero dispersi. Questo implica che i manufatti
usati, soprattutto lame e lamelle prodotte con la tecnica a pressione e morfologicamente standardizzate,
fossero utilizzati negli workshops circostanti.
I glossy tools sono più frequenti nell’ area esterna, indicando la probabile esistenza di una zona speciale
per il lavoro delle piante o per lo stoccaggio dei relativi attrezzi. In linea generale tutti i manufatti
presentano una forte alterazione post deposizionale( CANEVA I. et alii 2001).

Cobble Paved Building
Sono stati presi in considerazione i materiali provenienti da due strutture CM e CZ. Si nota in questa
sottofase un piccolo aumento nella presenza di ossidiana. All’interno del débitage, quasi il 50% dei
manufatti è in ossidiana, anche se sono più numerosi i nuclei in selce. Sono presenti varie tipologie di
nucleo, tra i quali quello unipolare e quello prismatico bipolare ma soprattutto quello bipolare naviforme
che risulta caratteristico di questo periodo. Anche in questa sottofase continua ad essere usata la tecnica
del ritocco a pressione. Si nota una selezione di selce particolarmente fine e di buona qualità per la
produzione di microlame collegate probabilmente ad attività specifiche.
Per la prima volta la selce e l’ossidiana vengono utilizzate nella stessa misura per la produzione di oggetti,
specialmente per quanto riguarda la struttura CZ. Cresce il numero di strumenti Çayönü e di punte Byblos,
entrambi prodotti in ossidiana (CANEVA I. et alii 1998).

Cell Building
All’inizio della sottofase delle Cell Building si assiste ad un significativo cambiamento dell’organizzazione
abitativa nel settore ovest del sito. Le strutture vengono costruite lungo bassi terrazzi paralleli con
orientamento ENE-OSO lasciando regolari aree di risparmio tra una struttura e l’altra. Questi spazi liberi,
circondati da edifici vanno a formare dei cortili chiusi dove, nelle fasi iniziali di questa sottofase, si ritrovano
molte ossa animali appartenenti a diverse specie. Da sottolineare è anche l’abbondanza di sfere di pietra,
schegge di selce e ossidiana, glossy tools, scarti di lavorazione e strumenti in osso. Tutto questo fa pensare
che questa area fosse utilizzata per la macellazione e per la produzione di oggetti in osso. E’ ipotizzabile che
le attività domestiche siano state svolte all’interno delle case o sul tetto per lasciare gli spazi aperti per gli
animali domestici come pecore e capre.
La struttura analizzata per questa sottofase è CA, tipica e ben conservata Cell Building del momento iniziale
della sottofase. Il cambiamento insediativo non era mirato soltanto all’innalzamento del piano di calpestio
ma anche a delineare nuovi spazi interni per varie attività, quali stoccare cibo e altri materiali e deporre i
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defunti. Le divisioni interne andavano a formare otto celle, delle quali le due più a nord non avevano
diretto passaggio con le altre, mentre le restanti sei erano comunicanti una con l’altra.
CA è uno degli edifici più ricchi per quanto riguarda i resti botanici, infatti un alta concentrazione di semi di
farro (1500 pezzi) è stata ritrovata nella cella 5-1, mentre la cella 5-2 conteneva molte macine suggerendo
che le attività di lavorazione venissero effettuate in questi spazi (CANEVA I. et alii 2001).
La ricchezza dell’inventario e le molte sepolture con corredi eleganti rendono CA peculiare rispetto alle
altre strutture di questa sezione dell’insediamento. L’inventario comprende quasi tutti i tipi di strumenti in
osso conosciuti a Çayönü anche se è particolare l’assenza di manici in osso e corno, molto probabilmente
sostituiti da quelli in legno. Tra le ossa animali, le specie più rappresentate sono Bos e Cervus seguite da
Capra.
Sono presenti, all’interno di CA, quindici sepolture. Le celle più utilizzate sono la 5-8 con 6 defunti e la cella
5-7 con 7 defunti mentre una è in quella centrale e resti umani molto frammentati sono stati ritrovati nei
detriti bruciati. Le sepolture sono tutte contratte e molte di loro sono primarie distese sul fianco destro o su
quello sinistro, sia di sesso maschile che femminile di varia età, inclusi gli infanti. Molti di loro avevano un
corredo formato spesso da un filare di perline. Quasi tutti gli inumati avevano attorno a loro un materiale
simile alla cenere nel quale sono stati identificati resti attribuibili a veccia, ceci e frumento domestico.
Sono stati analizzati circa 2700 manufatti litici provenienti da CA. Per quanto riguarda la materia prima, la
selce e l’ossidiana sono state utilizzate in quantità più o meno equivalenti e per lo stesso tipo di strumenti,
anche se l’ossidiana sembra preferita per i grattatoi utilizzati per la lavorazione di materiali duri come il
legno e il corno/osso. Le schegge, come la maggior parte del débitage (nuclei, lame con cresta e schegge e
lame di ravvivamento) sono in selce. Tra gli strumenti, il più frequente è il raschiatoio che può associarsi a
di varie forme di perforatori, becchi e trapani.
Le zone di lavorazione erano localizzate sui tetti, non nelle aree fuori dalla struttura e nemmeno nelle celle
specialmente quelle usate per le sepolture, dove la concentrazione di strumenti può essere letta come
corredo. L’interno era usato per le attività domestiche ed era regolarmente pulito.
Alta percentuale di materiale ritoccato (35% del totale) è stata trovata nella parte media del piano
superiore/tetto ma solo il 20% di questo appartiene a strumenti formali, mentre il resto non è classificabile.
Una parte minore di materiale ritoccato (meno del 25% del totale), è stata trovata nella parte meridionale
dell’ area, caratterizzata però da un alta definizione formale (42%) formata da grattatoi e denticolati. Le
differenze tra queste due unità, suggeriscono che due differenti tipi di manifattura o stoccaggio di
strumenti erano praticati nella stessa area: un’attività generica con attrezzi ad hoc nel mezzo e una più
specializzata con strumenti più standardizzati nell’ area meridionale (CANEVA I. et alii 2001).
Dall’analisi delle tracce d’uso, si nota che le schegge non erano usate, mentre grande attenzione era data ai
supporti su lama. Le lame in ossidiana, nella maggior parte dei casi erano più numerose delle schegge.
L’azione più comune era la raschiatura seguita a volte sullo stesso margine dal tagliare. In generale, della
selce si faceva un uso più generico e molti pezzi con morfologie funzionali buone non presentano tracce
d’uso ed erano molto probabilmente stoccati per uso futuro. La selce sembra essere stata usata su
materiali più morbidi come tessuti animali o vegetali. Sono presenti tracce da taglio e raschiatura
specialmente su pelle secca, ma c è poca evidenza di macellazione e lavorazione di pelle fresca. Non si
possono definire delle aree specializzate partendo dalla distribuzione degli strumenti in selce eccetto per
una delle stanze settentrionali (5-8), dove sono state ritrovate molte sepolture. Tipologicamente su 44
strumenti ritrovati erano presenti 20 raschiatoi mentre il resto erano lame leggermente ritoccate e tutte
mostravano tracce di diverse fasi della lavorazione della pelle (CANEVA I. et alii 2001).
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CANDELARO I
Nella prima fase di frequentazione, l’insediamento presenta un solo fossato di dimensioni modeste, da
1,50m a 2,20m, da cui è circondato. L’area interessata è di circa 0,5 ha. Il fossato, di forma ellissoidale, non
presenta dalla ricognizione fotografica aerea, interruzioni o punti di accesso. L’area delimitata dal fossato,
nonostante l’ampiezza della zona esplorata, non presenta strutture abitative.
Gli scavi intrapresi nel villaggio di Masseria Candelaro hanno lasciato tutt’ora irrisolta la problematica
relativa alle caratteristiche residenziali delle prime comunità ad economia produttiva e della loro reale
entità demografica, probabilmente da individuarsi in una o poche unità familiari. Tale aspetto è peraltro
comune agli insediamenti risalenti al Neolitico Antico del Tavoliere.
L’assenza di resti organici che si prestino a datazione radiometrica lasciano indefinito l’arco temporale di
occupazione del sito (CASSANO S. M., MANFREDINI A. 2005). L’unico riferimento è un terminus ante quem
(6555±45 BP) costituito dalla datazione di una cariosside proveniente dallo strato 5, livello di riempimento
di una grande fossa, della sezione Ze. La datazione ottenuta si riferisce ad un periodo successivo alle fasi di
funzionalità e di parziale interramento del fossato. Sulla base della tipologia delle ceramiche, in termini di
cronologia relativa, questa fase è attribuibile all’orizzonte del Neolitico antico attestato anche nel sito di
Coppa Nevigata, con il quale è possibile confrontare anche l’industria litica caratterizzata da una
produzione di manufatti su scheggia, utilizzando la selce proveniente da ciottoli di reperimento locale. E’
probabile, infine, che il villaggio abbia subito una fase più o meno breve di abbandono anche se non è stato
direttamente documentato (CASSANO S.M., MANFREDINI A. 2005)

CANDELARO II
La seconda fase del villaggio è caratterizzata da un vasto ampliamento dell’area abitativa con l’impianto di
tre grandi fossati concentrici, il più grande dei quali ha un diametro di 300 metri e forma in direzione SE un
braccio aperto paragonabile con la complessa struttura presente nel sito di Passo di Corvo. Tali fossati
presentavano una larghezza all’imboccatura, variabile da 3m a 6m, con una profondità media di 2m. Molto
probabilmente i due fossati più interni erano affiancati da argini in pietrame, dato questo ricavato dalla
presenza di grandi crolli nei riempimenti, così come riscontrato dalle evidenze degli scavi di Bradford a
Passo di corvo.
Come riscontrato dalla ricognizione fotografica aerea, la presenza di due probabili ulteriori fossati, sembra
suggerire un ulteriore ampliamento dell’abitato ma, non avendo potuto indagarli strati graficamente,
restano dubbi sulla loro attribuzione funzionale e cronologica. La realizzazione dei tre fossati concentrici,
nel periodo della loro originale funzionalità è datata dalla presenza di ceramiche nero lucide e figuline. Lo
scavo del fossato interno ha inoltre evidenziato una serie di ulteriori interventi per la deposizione di
sepolture, sicuramente successive al loro parziale riempimento. L’unico riferimento cronologico sicuro per
questo contesto è dato dalla datazione di un osso umano (6510±95 B.P.). A tale fase può essere datato
l’impianto della struttura centrale Q munita delle grandi vasche perimetrali e delle ripartizioni interne sul
fondo. Interessanti sono i pozzi P2 e P3-4, che suggeriscono successive fasi di utilizzo nel tempo; nel caso
del pozzo P2 si ha una prima utilizzazione come silos ed in seguito per una deposizione funeraria.
Per quanto concerne la struttura Q, alcune particolarità costruttive, quali le grandi dimensioni complessive,
la scarsità di buchi di palo e di intonaco, hanno portato ad escludere una normale funzione residenziale in
favore di una interpretazione polifunzionale legata all’immagazzinamento, forse collettivo di risorse
riferibili all’intera comunità. Questa struttura è confrontabile, per dimensioni e caratteri morfologici, con
quelle ritrovate a Ripabianca di Monterado, Fossacesia, Marcianise e Ripoli, tutti contesti della fascia medio
adriatica in cui l’assenza di buchi di palo, le ripartizioni interne e la morfologia irregolare dei piani hanno
reso problematica l’interpretazione quali strutture abitative (CASSANO S.M., MANFREDINI A. 2005).
L’attribuzione di questa fase di occupazione all’orizzonte Passo di Corvo è dovuta anche all’associazione,
negli strati basali 3 e 4, di ceramiche nero lucide (classe C) e figulina dipinta (classe E) a fasce bianche e/o
rosse.
La produzione litica, particolarmente copiosa, si caratterizza per la tipologia essenzialmente laminare con
l’utilizzo della tecnica campignana, con accentuata diversificazione delle materie prime, con la comparsa
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dell’ossidiana ed anche per l’importante presenza di selce da arnione rispetto a quella da ciottolo. Le
datazioni disponibili, la prima su osso animale dallo stato 4 (6640±95 B.P.) e la seconda su cariosside dallo
strato 3 (6605±45 B.P.) confermano l’attribuzione ad un momento arcaico dell’orizzonte Passo di Corvo.

CANDELARO III
Le numerose deposizioni presenti nel fossato F sono attribuibili alla terza ed ultima fase di occupazione del
sito. Tali deposizioni hanno alterato la stratigrafia originaria della struttura probabilmente già in parte
colmata. L’utilizzazione a scopo funerario della struttura, a partire dalle deposizioni in giacitura secondaria
nello strato 6 fino alla sepoltura n.1, pare interessare un vasto arco cronologico. Questa visione è
confermata dalle due datazioni radiometriche su osso umano provenienti, la prima dallo strato 6 (6510+/95 BP) e la seconda dalla sepoltura I (6200±95 B.P.).
La riutilizzazione di fossati per la realizzazione di strutture funerarie è ampiamente documentata in altri siti
neolitici dell’area, quali Santa Barbara e il villaggio di Serra d’Alto nelle fasi avanzate del Neolitico medio.
L’area del villaggio doveva ancora avere un’attrattiva per i gruppi umani, forse di minore consistenza
demografica, anche se i fossati che la circondavano era tutti in gran parte colmati.
Per quanto riguarda la struttura Q , a questa fase è riferibile la formazione dello strato 2 quando le vasche
laterali non erano più in uso ed aveva perso la funzionalità originaria. In questa fase le ceramiche
presentano caratteristiche abbastanza confrontabili con quelle della fase precedente, con la comparsa di
numerose varianti mentre la litica mantiene la caratteristiche già riscontrate in Candelaro II (CASSANO
S.M., MANFREDINI A. 2005).
L’area presenta un’intensa frequentazione di tipo funerario e rituale sia nella cavità centrale che nelle fosse
esterne, testimoniata dalla deposizione di crani maschili, dalla combustione di resti umani già scheletrizzati
e, forse, dalle evidenze di offerte floreali in associazione ad alcune delle sepolture . Questi dati fanno
intravedere la complessità dei rituali e del mondo ideologico di quei gruppi.
Da un punto di vista strutturale non si hanno chiare evidenze di unità residenziali, anche se sono stati
riscontrati livelli ad acciottolato o allineamenti in blocchi ai quali si affiancano numerosi pozzetti, sia nel
fossato Z, sia sul lato meridionale e la sepoltura T1-2. Da quest’ultimo contesto è stata ottenuta la
datazione (6450±50BP) che potrebbe indicare una maggiore durata della fase Candelaro III rispetto alle
precedenti.
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L’Industria litica scheggiata di Masseria Candelaro
L’industria litica del sito di Masseria Candelaro rappresenta un complesso quantitativamente molto
consistente ed è caratterizzato qualitativamente da fattori legati:
• allo stato di conservazione/alterazione dovuto allo sfruttamento prolungato degli strumenti ed a
fattori legati al contesto di ritrovamento
• al cambiamento diacronico delle scelte legate alla materia prima utilizzata, con un più intenso
sfruttamento, soprattutto nelle ultime due fasi, della selce da arnione rispetto a quella da ciottolo
• ai prodotti ottenuti in relazione anche alle caratteristiche delle diverse materie prime. Le lame
vengono prodotte utilizzando soprattutto la selce da arnione mentre per la produzione delle
schegge viene utilizzata sia la selce da arnione che quella da ciottolo
Grazie a queste caratteristiche, il campione ci rivela informazioni relative agli aspetti tecnologici e tipologici
del sito oltre ad aiutare l’interpretazione degli aspetti socio economici della comunità in esame. Si sono
rivelati importanti per la ricostruzione delle attività svolte nel sito i reperti provenienti da contesti chiusi
come le tombe, da strutture particolari come i fossati, progressivamente riempiti e riutilizzati come aree di
deposizione funeraria, e infine dalla struttura Q, che nella fase Candelaro I è legata ad attività specializzate
mentre nelle fasi successive è interessata da una frequentazione legata a scopi funerari (CONATI BARBARO
C., CIARICO A., SIVILLI S., in CASSANO S. M., MANFREDINI A. 2005).

La materia prima
La materia prima più utilizzata nel sito di Masseria Candelaro è sicuramente la selce, presente nel sito sia
sotto forma di arnioni di provenienza garganica sia sotto forma di ciottoli di origine locale probabilmente
raccolti lungo i terrazzi del fiume Candelaro.
Tra la selce da arnione si riconoscono diverse varietà in base alla tessitura, omogeneità e colore. Tra queste
varietà prevale un tipo a grana fine omogeneo e di colore grigio. Tale selce da arnione generalmente
presenta cortici polverosi e molto distinguibili per il loro aspetto “fresco”, mentre quella da ciottolo
presenta cortici porosi o compatti con evidenti tracce di rotolamento e una tessitura più grossolana.
Si può notare una diversità, per quanto riguarda la selce da ciottolo tra gli strati 4-5 e 3. E’ evidente che
nello strato 3 si rileva un decremento nell’uso della selce da ciottolo in favore di quella da arnione, fatto
questo che potrebbe significare un diverso comportamento nell’utilizzo delle materie prime che diviene
ancora più evidente negli strati 2 ed 1 della struttura Q (CONATI BARBARO C., CIARICO A., SIVILLI S., in
CASSANO S., MANFREDINI A. 2005).
Nell’ambito del mio studio ho preso in considerazione campioni di glossy tools e strumenti con tracce d’uso
da vegetali provenienti dalle US 2, 3 e 4+5.
Qui di seguito viene presentata una descrizione generale dell’industria litica di Masseria Candelaro divisa
per fasi cronologiche.

CANDELARO I
Si è presa in considerazione l’industria litica del fossato Z riferibile al Neolitico antico, composta nel suo
complesso da 607 manufatti, di cui sono stati analizzati dettagliatamente 277 esemplari provenienti dagli
strati 4-7 del settore 38, scelto come area campione.
Gli strati 4-7 del fossato Z da cui proviene il campione analizzato sono riferibili al Neolitico antico a ceramica
impressa, nella fase di utilizzo iniziale della struttura. L’assenza di strutture abitative e la possibilità di poter
analizzare materiali provenienti esclusivamente dal riempimento del fossato pone un problema di
interpretazione dato che all’origine del campione potrebbero esserci stati processi di selezione,
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intenzionale o casuale, che rendono l’interpretazione ancora più difficile di quanto già non sia la
comprensione di contesti relativi alle fasi più antiche del Neolitico dell’Italia Sud-orientale. Si deve quindi
considerare che l’assenza di alcune fasi di lavorazione o di alcune tipologie non indica necessariamente che
essi fossero assenti dal sito (SIVILLI S. in CASSANO S. M., MANFREDINI A. 2005).
A Masseria Candelaro, in questa fase, la materia prima utilizzata è essenzialmente selce da ciottolo, la cui
presenza è attestata in molti siti dello stesso periodo dell’Italia Sud-orientale, del Tavoliere, dell’area
materana e salentina come Lagnano da Piede (87% dell’industria), Coppa Nevigata (82% dell’industria), Ripa
Tetta, Terragne e Rendina.
L’analisi della materia prima utilizzata per i 277 manufatti provenienti dall’area campione (38 Za), ha
rilevato un uso esclusivo della selce, con l’unica eccezione di un manufatto in calcare siliceo.
Si è osservato un altissimo sfruttamento dei ciottoli (81,6%) e la mancanza di manufatti attribuibili con
sicurezza ad arnione o lista. L’analisi delle caratteristiche macroscopiche ha evidenziato l’alta percentuale di
selce non omogenea (74,4%).
Le schegge sono in tutto 166, il 59,9% dell’industria ritrovata nell’area campione e presentano una
morfologia curvilinea dovuta alla morfologia dei supporti di partenza. Generalmente, per la produzione
delle schegge sembrano essere state utilizzate tecniche di scheggiatura diverse e si nota parallelamente
l’assenza di ipersfruttamento dei supporti di partenza.
I supporti laminari sono 5 e rappresentati da III lame di lavorazione, non sono corticati, hanno tessitura fine
e un aspetto omogeneo.
L’analisi dei supporti con cui sono realizzati gli strumenti rivela che la maggior parte degli strumenti è
realizzata su III schegge (14) ed una buona parte su ciottolo scheggiato (7). Vi sono pochi casi in cui gli
strumenti sono stati realizzati su I e II scheggia e su un residuo di nucleo. Questo aspetto indica uno
sfruttamento preferenziale dei prodotti di piena lavorazione, ma occasionalmente anche l’uso degli altri
prodotti della catena di riduzione.

CANDELARO II
L’industria litica degli strati 3 e 4 della struttura Q ammonta a 3162 manufatti (1426 dallo strato 3 e 1709
dallo strato 4). I materiali sono stati analizzati tenendo conto della suddivisione stratigrafica e delle
ripartizioni in senso orizzontale interne ad ogni strato (G, E, E1, H per lo strato 3 e I, L, M per lo strato 4).
I due complessi, che, non presentando sostanziali differenze quantitative e qualitative, si riferiscono a una
fase di frequentazione culturalmente omogenea, sono stati unificati nell’esposizione.
La materia prima più utilizzata è la selce (98,3%), anche se vi è una presenza discreta dell’ossidiana (1,7%).
La selce da arnione di provenienza garganica è prevalente su quella da ciottolo ma percentuali diverse a
seconda degli strati, infatti nello strato 4 rappresenta il 57,8% contro il 77,4% nello strato 3. La selce più
utilizzata è di grana fine, anche di tipo non omogeneo con colorazione che va dal bianco al marrone,
mentre la più rara è quella a grana grossa. E’ interessante notare, come detto in precedenza, una discreta
diversità numerica tra gli strati 4 e 3 in relazione alla presenza di selce da ciottolo: nello strato 3 si ha un
decremento significativo nell’uso dei ciottoli a favore della selce da arnione forse dovuto ad un diverso
sfruttamento delle materie prime.
La presenza dell’ossidiana è testimoniata da pochi manufatti, più numerosi nello strato 4 (2,1%) rispetto
allo strato 3 (1,3%). Cinque campioni,provenienti dallo strato 4 sono stati attribuiti, come fonte di
provenienza, a Palmarola (CONATI BARBARO C., CIARICO A., SIVILLI S., in CASSANO S., MANFREDINI A.
2005).
Le schegge rinvenute negli strati 3 e 4 sono complessivamente 1903, di cui 742 derivate da selce da
arnione, 380 da selce da ciottolo, mentre per 764 pezzi non è stato possibile attribuire con certezza il tipo di
materia prima. Le schegge da arnione, sono per la maggior parte attribuibili alla fase della messa in forma
del nucleo (8,3%) e di sfruttamento avanzato del nucleo (49%), mentre solo una piccola parte può essere
collegata alle fasi di decorticamento (6,3%).
L’analisi della forma dei supporti può fornire utili indicazioni sul grado di standardizzazione dei prodotti e
sulle limitazioni imposte dalla natura della materia prima: i prodotti derivati da selce da ciottolo hanno una
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forma curvilinea mentre tra le schegge da arnione predominano quelli di forma poligonale a quattro lati.
Nell’insieme le schegge da arnione, mostrano un discreto grado di standardizzazione, con forme e profili
regolari che attestano un buon grado di abilità tecnica, mentre quelle da ciottolo segnalano l’esistenza di
un tipo di catena operativa diversa dovuta alla diversa qualità della materia prima e al diverso prodotto che
si intendeva ricavarne.
Le lame sono 849, di cui 273 da arnione, 34 da ciottolo, 521 non attribuite e 25 in ossidiana. Le lame sono
per la maggior parte riferibili ad una fase avanzata di lavorazione in quanto il 24,7% di esse sono totalmente
prive di cortice sulla faccia dorsale. Diversamente dai dati riferibili al totale dell’industria, solo il 10,7% delle
lame risulta integro, mentre la maggior parte di esse è fratturata (58%) o in frammenti (31,2%). Tra le lame
prevalgono quelle con frattura distale (44,5%) seguite da quelle con doppia frattura prossimale e distale
(37,1%). Tra i frammenti di lama invece, predominano i segmenti mediani (63,4%) seguiti da quelli medianiprossimali (12,2%) e prossimali (9,4%). E’ quindi evidente, l’intenzionalità nella fatturazione dei supporti
laminari, pratica ben conosciuta in contesti agricoli preistorici legata all’uso di porzioni di lama come inserti
per falcetti o strumenti compositi.
L’industria litica proveniente dallo strato 8 del fossato F, e attribuito alla fase II del sito è costituita da 71
manufatti. La materia prima utilizzata anche qui è quasi esclusivamente selce (90,1%), mentre l’ossidiana
rappresentata da tre manufatti e il calcare siliceo raggiungono percentuali molto minori (rispettivamente
4,2% e 5,6%). I manufatti sono per lo più ottenuti dallo sfruttamento di ciottoli rinvenuti localmente
(29,6%) e bassa è l’attestazione di selce da arnione (7%) ma il rapporto potrebbe essere falsato dall’alta
percentuale di supporti non determinabili (63,4%). Si osserva che la selce utilizzata è in netta prevalenza di
grana fine ed omogenea (CONATI BARBARO C., CIARICO A., SIVILLI S., in CASSANO S., MANFREDINI A. 2005).
Le schegge sono in tutto 31 di cui 25 sono I, II e III schegge e sei sono le schegge di ravvivamento (due in
ossidiana). Le schegge analizzata, comprese quelle di ravviamento, presentano una bassa percentuale di
cortice sulla superficie dorsale che potrebbe indicare un elevato sfruttamento del nucleo.
Le lame sono 12 , due delle quali sono rispettivamente I e II lama. E’ possibile riconoscere un certo grado di
standardizzazione del tutto assente nei supporti su scheggia.
Attribuibili alla fase II dell’insediamento, e quindi contemporanei agli strati 3 e 4 della struttura Q, sono
anche alcuni livelli di riempimento relativi al fossato Z: strati 4-5 del settore 39 A (V)e strato 3 dei settori 38
D e 45 C (W1). In queste due aree, il complesso litico è rappresentato da 326 manufatti tutti in selce dei
quali il 31,59% è costituito da terze schegge, inoltre risultano ben documentati i prodotti del ravvivamento
dei nuclei. La bassa incidenza degli strumenti non permette di effettuare osservazioni tecnologiche di
dettaglio; i pochi manufatti raccolti, utilizzano indifferentemente terze schegge (7) e terze lame (5), mentre
meno frequenti appaiono le prime lame e le seconde schegge.
I tre complessi (strati 3 e 4 della struttura Q, strati coevi del fossato Z e strato 8 del fossato F) presentano,
del punto di vista quantitativo, forti disomogeneità dovute probabilmente alla natura dei contesti di
origine, ma in generale il quadro qualitativo che si compone è riconducibile alla medesima tradizione litica.
Si può notare come in tutto il complesso rimangano basse le percentuali di ossidiana, anche se di entità
variabili all’interno dei vari contesti e come lo sfruttamento differenziato dei vari tipi di selce (da arnione e
da ciottolo) rimangano omogenei in tutto il complesso. Si può ricondurre, in maniera generale, l’utilizzo
della selce da arnione per la produzione di supporti laminari e anche di tutto l’insieme dei prodotti delle
diverse fasi di riduzione come schegge, ravvivamenti e creste, mentre ricorre l’associazione di selce da
ciottolo con i piccoli nuclei con pochi distacchi e con la produzione di schegge di più piccole dimensioni, più
raramente lamelle e con la realizzazione di veri e propri strumenti quali i choppers.
Le caratteristiche che sembrano guidare alla scelta del tipo di selce da usare per la produzione di lame sono
quelle della grana fine e dell’aspetto omogeneo, privo di inclusi, peculiarità presenti nella selce da arnione.
Negli strati 3 e 4 della struttura Q e nello strato 8 del fossato F sono rappresentate tutte le fasi di riduzione
della messa in forma al pieno débitage; invece, nel fossato Z sono maggiormente presenti manufatti relativi
alle fasi avanzate della scheggiatura, in particolare terza schegge e terze lame.
Meno documentata è la fase di sgrossatura dell’arnione, dato che potrebbe indicare l’acquisizione da parte
degli abitanti del villaggio di blocchi del tutto o parzialmente decorticati. Questa operazione preliminare,
poteva eventualmente avvenire in prossimità delle fonti di reperimento della materia prima (CONATI
BARBARO C., CIARICO A., SIVILLI S., in CASSANO S., MANFREDINI A. 2005).
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Per quanto riguarda i possibili confronti, appaiono molto evidenti alcune somiglianze con il sito di Passo di
Corvo, dove si registra l’utilizzo di selce da ciottolo, da arnione e di ossidiana ed è attestata la
frammentazione intenzionale dei supporti laminari. Per quanto riguarda i nuclei, i due siti presentano pochi
nuclei ipersfruttati, oppure sono costituiti da ciottoli in selce con pochi distacchi. I manufatti campignani
non hanno una grande rilevanza nei due contesti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;in
entrambi i siti, questo tipo di manufatti sembra arrivare in forma già finita, in quanto non sono stati
rinvenuti abbozzi o strumenti in corso di lavorazione.

CANDELARO III
Il complesso litico presente nello strato 2 della struttura Q ammonta a 1589 pezzi, per la maggior parte in
selce (98,5%) mentre l’ossidiana è rappresentata in bassa percentuale (1,5%). La selce da ciottolo è
utilizzata in maniera ancora minore rispetto alla fase Candelaro II.
Dal punto di vista tecnologico, continuano ad essere attestate tutte le fasi di messa in forma del nucleo e di
pieno débitage, che è essenzialmente laminare.
Per quanto riguarda gli strumenti, i supporti più utilizzati sono le lame, delle quali sono conservate
soprattutto le porzioni mediane, seguite dalle mediano-prossimali e dalle mediano-distali. Le lame vengono
utilizzate spesso senza che modificarne i margini, che non vengono solitamente ripresi in un momento
successivo tramite ritocco.
Dallo strato 1 della struttura Q, sono stati recuperati scarse quantità di materiali in quanto rappresenta la
fase di definitivo abbandono della struttura. La materia prima è costituita sempre da selce, mentre
l’ossidiana è presente in bassissima percentuale (0,5%).
La struttura K si mantiene isolata dalla struttura Q, ma non è chiaramente comprensibile il suo significato
funzionale. Tra i tre strati scavati, il primo è il più ricco mentre gli altri due hanno pochissimi materiali. La
materia prima è costituita esclusivamente da selce, ad eccezione di un solo frammento di ossidiana dallo
strato 1 (CONATI BARBARO C., CIARICO A., SIVILLI S., in CASSANO S., MANFREDINI A. 2005).
Per quanto riguarda il pozzo 40D/P2, lo strato 8, il più profondo del pozzo, molto ricco di materiali
costituisce un insieme omogeneo, riferibile alla prima fase di riempimento avvenuta in un unico momento;
gli strati dal 7 all’ 1 sono da collegare a più episodi di scavo e di riempimento della struttura e dunque il
materiale potrebbe essere il risultato di un non coerente accumulo di terreno di diversa provenienza.
In linea generale, l’industria litica proveniente da P2 non si discosta dai complessi finora esaminati del
villaggio di Masseria Candelaro. La materia prima è sempre la selce con una piccola percentuale (1%) di
ossidiana nello strato 8 e negli strati 1-7 (2,1%).
All’ultima fase di frequentazione sono stati attribuiti gli strati 1-2 del settore 39° (Q), 1-2 dei settori 38D e
45C (W) e 1-3 del quadrato 52D (R), nonché alcuni pozzetti e sepolture rinvenuti in associazione con gli
stessi livelli.
Il complesso litico riferito agli strati 1-2 del settore 39D è costituito da 60 manufatti in selce tra cui molte
terze schegge (43,3%) e in minor misura distacchi di ravvivamento (13,3%) mentre sono poco rappresentate
le terze lame (8,3%).Molto più ricco di manufatti si presenta il complesso degli strati 1-2 dei settori 38D e
45C, con una prevalenza di terze schegge (27,6%) e terze lame (21,5%).
Il settore 52D strati 1-3 ha restituito 520 manufatti litici, tra cui predominano nettamente le terze schegge
(35%) e le lame (22,7%). I tre nuclei raccolti sono tutti ad uno solo piano di percussione, due a schegge ed
uno a lame.
Il complesso del fossato F è costituito da 858 manufatti, riferibili all’ultima fase di frequentazione del sito e
contestuali alle sepolture rinvenute all’interno dello stesso. La materia prima utilizzata rimane sempre la
selce con il 98,6% con una piccola percentuale di ossidiana e di calcare siliceo e si ritrovano anche alcuni
manufatti in pietra vulcanica, probabilmente provenienti dall’area appenninica.
Le percentuali di manufatti , ottenuti rispettivamente dallo sfruttamento di noduli di selce e ciottoli locali
sono le seguenti: 21,8% arnione e 29% ciottolo. E’ da notare, la selezione di selce di buona qualità,sia tra i
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supporti da arnione che da ciottolo, infatti il 70,4% di essa è fine ed omogenea (CONATI BARBARO C.,
CIARICO A., SIVILLI S., in CASSANO S., MANFREDINI A. 2005).
Le schegge rinvenute sono 379 e rappresentano il 44,2% dell’industria litica proveniente dagli strati 1-7 del
fossato F. Si riscontra una notevole differenza tra la quantità di cortice delle schegge realizzate in selce da
nodulo e delle schegge realizzate in selce da ciottolo. Le prime risultano decisamente meno corticate delle
seconde.
Le lame sono in tutto 192 di cui il 41,1% è in selce da nodulo mentre solo il 7,3% è in selce da ciottolo.
Negli strati 1-7 sono state rinvenute numerose sepolture, riferibili alle ultime fasi di vita del fossato.
L’industria litica è stata rinvenuta nei livelli di riempimento delle sepolture 1, 2 e 3. Tutti i manufatti sono
realizzati in selce di buona qualità proveniente sia da ciottolo che da arnione. Alla tomba 1 sono associabili
5 manufatti litici, 3 dei quali in selce da nodulo ed è presente un solo strumento: un grattatoio frontale
circolare. Al riempimento della sepoltura 2 sono riferibili 6 manufatti, di cui 3 sono in selce da nodulo e un
manufatto in ossidiana. I manufatti integri sono 3 e nessuno presente ritocco. Al riempimento della tomba
3 infine, sono attribuibili 37 manufatti di cui 7 in selce di nodulo,11 in selce da ciottolo e 2 manufatti in
ossidiana. La percentuale dei supporti fratturati è molto elevata (56,8%). L’industria presente nelle
sepolture 1,2 e 3 risulta prevalentemente non ritoccata ed interessata sia da fratture che da alterazioni
termiche (CONATI BARBARO C., CIARICO A., SIVILLI S., in CASSANO S., MANFREDINI A. 2005).
Anche se la doppia connotazione domestica e funeraria e la discontinuità d’uso di alcune strutture rendono
difficile la ricostruzione di un quadro unitario, si può notare come anche in questa fase sia attestato l’uso di
selce sia da arnione che da ciottolo, quest’ultima in maniera minore rispetto al periodo precedente. Una
differenza molto netta si ha tra i settori in cui prevalgono nettamente le schegge (strato 2 della struttura Q
e il settore 39° del fossato Z) e quelli in cui il rapporto tra schegge e lame è più equilibrato (settori 38D-45C
e 52D dell’area del fossato Z). L’unico complesso che per alcuni aspetti può essere confrontato con
Candelaro III è quello di S. Domino alle isole Tremiti.
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4.3 Fondo Azzollini
Il Pulo di Molfetta è una depressione di origine carsica di forma ovoidale,con un diametro massimo di 170
m, che si apre a 40 m sopra il livello del mare nel Calcare di Bari per una profondità di 30 m.
Il sito, è localizzato a nord-ovest di Bari, a circa 2 km dal mare alla periferia nordoccidentale di Molfetta. Le
pareti rocciose sono interessate da numerose grotte e cavità che si aprono a varie altezze, in particolare
nella parete nordoccidentale. Alla luce dei dati paleoambientali finora raccolti, la dolina nel Neolitico antico
era ben più profonda di quella attuale e sul fondo era presente uno specchio d’acqua (LEMORINI C. et alii,
in stampa).
Le ricerche archeologiche nell’area del Pulo ebbero inizio nei primi anni del ‘900, sia all’interno della dolina
che nell’area immediatamente circostante, ad opera di M. Mayer nel 1900-1901 e A. Mosso nel 1908-1909
mettendo in luce, sui margini sud e ovest della dolina ( a noi noti come fondi Azzollini e Spadavecchia), la
presenza di un insediamento di due ettari riferibile al Neolitico antico. Nel Neolitico medio-recente, si
assiste al ridimensionamento dell’area occupata dal sito con la presenza di strutture di abitato e tombe a
fossa, alcune delle quali caratterizzate dalla presenza di corredi vascolari attribuiti alla facies Serra d’Alto
(MUNTONI I. 2003).

Visione aerea del Pulo di Molfetta

Grotte dovute all’attività carsica

Nel Fondo Azzollini furono messe in luce aree di concotto argilloso a pianta ovale, interpretate come resti di
capanne, di circa 2 m di diametro, una struttura muraria in blocchi calcarei e una necropoli di 56 tombe a
fossa, con inumato in posizione contratta. Minori furono i dati raccolti all’epoca sulla frequentazione delle
grotte che si aprono lungo le pareti della depressione, alcune delle quali sicuramente frequentate durante il
Neolitico. Provengono dalle grotte molti reperti tra cui, ceramiche di fattura pregiata, dipinte a fasce rosse,
in tricromia e in stile Serra d’Alto, certamente selezionate in funzione della destinazione cultuale e forse
funeraria delle cavità.
Nel 1997,nell’ambito del progetto di creazione di un parco a tema sul Neolitico del Pulo sono riprese le
indagini nel Fondo Azzollini, impiantando 20 saggi di scavo in più punti dell’area.
Nel saggio 3, localizzato nel settore meridionale dell’area, a ridosso e sotto un recente muretto a secco, è
stata identificata una complessa struttura muraria attribuibile al Neolitico antico (US 3). Questa struttura a
doppio filare parallelo di blocchi calcarei, largo ca. 2 m è stata messa in luce per una lunghezza di 14 m. Nel
tratto orientale, il paramento interno appariva tagliato ed interrotto da un piccolo vano quadrangolare
inquadrabile in una fase del Neolitico antico successiva all’impianto del muro (MUNTONI I.,2003).
Sempre alla base della US 3, si sono ritrovati resti di una struttura di combustione sub circolare (US 19)
costituita da pietre di medie dimensioni a delimitazione di un’area caratterizzata dalla presenza di blocchi
di concotto e frammenti ceramici in piano, resti combusti di caprovini e un’ascia levigata. Interessante è
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stata l’individuazione della US 10, riferibile ad un momento precedente all’impianto del muro, non alterato
dalle attività agrarie e di buona affidabilità stratigrafica, al quale va riferita anche l’impronta ovale di un
“fondo di capanna”. E’ disponibile al momento la datazione 7134±60 BP (proveniente dalla US10), che
permette di datare l’impianto del villaggio in un momento molto antico del Neolitico, compreso fra 6100 e
5850 BC in cronologia calibrata (LEMORINI C. et alii, articolo NEOLITICA in stampa).
Indagando l’area orientale del saggio, a sud dell’ US 3, si sono osservati residui (US 9 e 17) molto alterati di
un piano di calpestio ad acciottolato successivi all’utilizzazione della struttura muraria. Al di sotto di alcuni
livelli di pietrisco in successione (US 17/39), contenenti elementi vascolari riconducibili a classi di ceramica
depurata, riferibili a fasi di defunzionalizzazione dell’US 3, è stata individuata un’ulteriore unità (US 17/43)
caratterizzata dalla presenza di ceramica impressa. All’interno di questa US, in prossimità della struttura
muraria (US 29), si sono rinvenuti i resti di un cranio combusto in associazione con pietre recanti tracce di
alterazione termica.
Anche il saggio 4, localizzato in un’area centrale del fondo non precedentemente indagata, ha portato alla
luce un livello archeologico in situ caratterizzato da grosse lastre di calcare attribuibili ad una struttura di
grandi dimensioni. Gli altri saggi aperti hanno permesso di circoscrivere il confine meridionale del sito che
appare esteso per 2 ettari, sul pianoro meridionale prospiciente la dolina carsica (MUNTONI I. 2003).
Sulla base delle evidenze raccolte, sono state definite tre fasi direttamente relazionabili all’impianto,
utilizzo e defunzionalizzazione della struttura muraria US 3.
La prima fase è definita dall’US 10 che si trova direttamente sopra al substrato naturale e connessa alla
frequentazione dell’area precedente l’impianto dell’US 3, cui sono associate US 14 e US 19. La seconda fase
è costituita dal muro a doppio paramento di blocchi calcarei US 3 e dalle US 2 e 4 riconducibili alla
frequentazione dell’area successivamente alla sua realizzazione.
La terza fase, infine, è costituita dalle US 9 e 17 connesse alla frequentazione dell’area in una fase di
defunzionalizzazione del muro US 3. L’inquadramento del sito in un momento arcaico del Neolitico è
ampiamente confermato anche dall’abbondante documentazione di ceramiche a decorazione impressa con
le tecniche digitale, strumentale, cardiale e a rocker (LEMORINI C. et alii, articolo NEOLITICA in stampa).

Imponente struttura muraria del Neolitico Antico (Caramuta I. et alii, 2008)
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L’industria litica di Fondo Azzollini
L’industria in pietra scheggiata di Fondo Azzollini ha come principale materia prima la selce, con liste di
colore biondo, rosato e violaceo e con piccoli ciottoli, ed è anche attestato l’utilizzo dell’ossidiana
proveniente da Lipari (1,09% su 911 elementi totali).
Ad una prima osservazione i manufatti in selce appaiono come il risultato di uno scarto in seguito ad un
intenso sfruttamento, in quanto quasi il 30% del complesso litico è combusto, ed inoltre presenta sulle
superfici incrostazioni calcaree dovute alla giacitura in un deposito molto compatto (LEMORINI C. et alii,
articolo NEOLITICA in stampa).
Nella tabella 1 sono riassunte le quantità degli elementi litici raccolti suddivisi per UUSS. Nell’US 10 è stata
osservata una evidente variazione quantitativa dei prodotti della scheggiatura nella US10 che potrebbe
essere spiegabile con la diversità dei contesti o delle attività svolte in antico (LEMORINI C. et alii, articolo
NEOLITICA in stampa). I caratteri principali si riassumono in:
1) Débitage prevalentemente su schegge tendenti alle schegge laminari molto piatte, di dimensioni
iper e microlite;
2) I nuclei provenienti per lo più dalla US10, sono frammentari e piccoli. Quelli interi sono di forma
piramidale da lamelle (n.4) discoidale da schegge (n.2) da ciottoli silicei (n. 3).
3) Si distingue, sulla base della lunghezza, la produzione di lame che risultano tra loro di fattura simile.
Si sono distinti due gruppi: 1) lungh. da mm 25 a 40; 2) lungh. da mm 45 a 70. Nel primo rientra la
maggior parte dei manufatti su lama, soprattutto le lame a ritocco inframarginale.

US2

US10

US19

US46

US63

Strumenti 45

Strumenti 65

Strumenti 1

Strumenti 28

Strumenti 49

Nuclei 2

Nuclei 6

0

Nuclei 1

0

Fr. nuclei 2

Fr. nuclei 10

0

0

Fr. nuclei 5

Non ritoccati 66

Non ritoccati 392 + Non ritoccati 2
72 S piccolissime
debrit

Non ritoccati 87

Non ritoccati 78

Totale 115

Totale 545

Totale 116

Totale 132

Totale 3

Tabella 1: Quantità del manufatti distribuiti nelle diverse UUSS del Pulo (LEMORINI C. et alii, articolo
NEOLITICA in stampa)

L’analisi tipologica (LAPLACE 1964) non ha evidenziato particolari differenze mostrando come i diversi tipi
siano equamente distribuiti nelle diverse US.
Le principali caratteristiche sono:

1) Indici molto deboli dei Bulini e dei Grattatoi. I primi sono presenti con bulini su frattura e su ritocco;
i secondi con grattatoi frontali corti e carenati di piccole dimensioni.
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2) Indice medio degli Erti Differenziati presenti nelle US2 e 10 con n.18 pezzi. Fra questi prevalgono i
Becchi seguiti da Troncature, Punte e Lame a Dorso. Le troncature sono attestate con tutti i tipi in
modo equivalente. Si distingue una Punta a dorso totale (PD4) su lama di dimensioni di mm
87x12x7, di accurata fattura.
3) Indice molto debole del gruppo dei Geometrici, presenti, in tutte le US eccetto la US46, in totale
con 7 strumenti (5 Gm6 trapezi isosceli e 2 Gm1 segmento di cerchio. Tutti hanno dimensioni
ipermicrolite.
4) Indice forte del Substrato in cui sono documentati solo ritocchi di tipo Semplice marginale e rari
profondi, con discreta presenza di Punte dritte, Raschiatoi, frammenti di Lame – Raschiatoi, Erti
indifferenziati, Denticolati, scarsi invece i Raschiatoi su lama.
5) Fra i denticolati si distinguono le punte denticolate (D3) di dimensioni piccole e ricavate su un
supporto formato da ciottolini silicei.
6) Indice forte dei Pezzi Scagliati con maggioranza del tipo a bordo assottigliato.
7) Indice forte dei Tipi a ritocco inframarginale fra cui prevalgono i raschiatoi su lama e su scheggia.
8) Indice molto debole di elementi di falcetto, distribuiti con n.1 pezzo ( Bc2 ex falc) nella US2; n.1 (D2)
nella US10; n.1 (L1.B5) nella US46; n. 2 (E1 e L0) nella US63. La lustratura è marginale o angolare nel
caso del Pezzo Scagliato.
9) Gli strumenti in ossidiana sono rappresentati da un solo raschiatoio marginale su lama che presenta
un taglio assimilabile al Bulino su ritocco a piano obliquo (L1.B7), proveniente dalla US 63. Gli altri
pezzi non riportano ritocchi e non vi sono nuclei in ossidiana (LEMORINI C. et alii, articolo
NEOLITICA in stampa).

Il campione di manufatti litici con tracce d’uso da provenienti da diversi strati (US 10, 20, 36, 49, 67 e 76)
preso in considerazione nel mio lavoro, è formato in larga parte da schegge di selce di diversa qualità e
presenta in molti casi tracce d’uso riferibili ad uno sfruttamento intenso dei manufatti prima
dell’abbandono. Alcuni manufatti presentano patine post deposizionali o chiari segni di combustione.
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5 Metodologia
5.1 Impostazione della ricerca
Database
Per descrivere i manufatti, sia archeologici che sperimentali, ho impostato due database in formato Excel in
cui sono state inserite le variabili relative alla descrizione tipologica, tecnologica e funzionale dei manufatti
stessi. Le voci prese in considerazione sono le seguenti:
Tecnologia: distinguendo tra supporti su scheggia o su lama
Tipologia: quando il manufatto presenta ritocchi è stata data una definizione tipologica seguendo
la nomenclatura stilata da Laplace (Laplace 1963)
Larghezza in millimetri
Lunghezza in millimetri
Spessore in millimetri
Frattura: indicando se si tratta di frammento prossimale, mesiale o distale
Morfologia del margine
Visione zenitale: rettilinea, convessa, concava, appuntita, irregolare
Visione in profilo: rettilinea, convessa, concava, appuntita, irregolare
Sezione: rettilinea-rettilinea, rettilinea-convessa, rettilinea-concava, convessa-concava, concavaconcava, convessa-convessa
Angolo del margine d’uso naturale: in gradi
Angolo del margine d’uso ritoccato: in gradi
Per la descrizione delle diverse politure da vegetali osservate al microscopio metallografico, si sono
utilizzate le seguenti voci che seguono lo standard descrittivo proprio delle tracce d’uso:
Distribuzione: indica se la glossy è presente in forma di banda parallela al margine o diagonale
Disposizione: indica se la glossy va scemando a partire dal margine utilizzato
Ritocco: segnala la presenza o l’assenza di ritocco sulla glossy presente sul margine d’uso
Lunghezza: misurazione dello spessore della banda di politura in millimetri.
Arrotondamento margine: indica l’arrotondamento del margine d’uso per contatto con il
materiale lavorato, distinguendo il grado di arrotondamento in light (leggero), medium (medio),
heavy (forte)
Tessitura: indica se la politura è più o meno liscia e regolare, distinguendo tra politura di tipo
rough (politura più ruvida) e politura di tipo smooth (politura più liscia)
Luminosità: indica il grado di lucentezza della politura utilizzando una scala di luminosità che va
da dull (opaca) a very bright (molto brillante)
Trama: indica il grado di compattezza della politura utilizzando una scala che va da open
(completamente aperta) a compact (completamente chiusa)
Topografia: la topografia di una traccia da vegetale siliceo è sempre tendenzialmente piatta,
tuttavia è possibile distinguere tra flat (politura più piatta) e domed (politura meno piatta)
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Per la descrizione delle strie, dovute all’uso o all’immanicatura, si sono utilizzate le seguenti voci:
Densità: indica la quantità di strie presenti distinguendo tra few (poche strie) medium (quantità
media) e much (molte strie)
Morfologia: descrive la morfologia delle strie presenti distinguendo tra long (lunghe) e short (corte)
Orientamento: indica se le strie sono parallel (parallele) o perpendicular (perpendicolari) rispetto al
margine d’uso del manufatto
Localizzazione: indica la zona in cui si riscontra la concentrazione delle strie, distinguendo tra near
the edge (vicino al margine), away from the edge (lontano dal margine), on the edge (sul margine) e
along the edge (lungo il margine)
Fondo: descrive le caratteristiche del fondo delle strie presenti, distinguendo tra polished (polito,
liscio) mat (opaco) e pointillè (puntinato )

Il database è stato utile per la descrizione delle caratteristiche delle varie tracce presenti sugli oggetti ma
soprattutto per la realizzazione di tabelle pivot finalizzate all’incrocio dei dati studiati per ricavare
interpretazioni relative alla funzione dei manufatti studiati e, di conseguenza, suggerimenti i riguardanti le
caratteristiche generali dei siti presi in esame, e poterli così mettere a confronto e riscontrare particolari
somiglianze o differenze dovute al diverso sfruttamento dei vegetali. Le descrizioni dei manufatti
archeologici comparati con i manufatti sperimentali ha poi permesso di assegnare, quando possibile, un
determinato tipo vegetale alle tracce d’uso ritrovate sul materiale archeologico.

5.2 Strumentazione utilizzata
Stereomicroscopio: per questa ricerca è stato utilizzato uno stereomicroscopio Nikon SMZ-T con obiettivo
1X e oculari 10X e sistema di illuminazione a luce riflessa per l’osservazione di alcune caratteristiche dei
manufatti quali la distribuzione della glossy, la presenza di ritocco sulla glossy e la misurazione della
lunghezza della banda di politura.
Lo stereo microscopio è costituito otticamente da due percorsi ottici distinti, che prendono le immagini da
una lente posta frontalmente. La visione dell’oggetto si ottiene tramite due oculari applicati al termine dei
due percorsi ottici. I due percorsi ottici riprendono due porzioni distinte dell’oggetto in esame che poi
vengono ricomposte dal nostro cervello, dando la visione tridimensionale dell’oggetto. Lo stereo
microscopio è formato meccanicamente da un basamento con una colonna atta a sostenere il corpo del
microscopio nel quale trovano posto i due percorsi ottici, più la lente frontale. Sopra al corpo dello stereo
microscopio, si trova la testa binoculare con gli annessi oculari di visione. I vari ingrandimenti ottenibili,
sono determinati dallo spostamento di alcune lenti contenute nei percorsi ottici, comandati tramite una
manopola esterna sulla quale sono incisi i vari rapporti di ingrandimento. Di solito questi tipi di strumenti
hanno ingrandimenti che variano da 10x a 90x, ma possono arrivare fino a 180x nel caso di strumenti più
sofisticati e per scopi professionali.

40

fig. 1: stereomicroscopio SMZ-T
Microscopio metallografico: Con il microscopio metallografico sono state studiate le caratteristiche della
politura e delle eventuali strie presenti sugli oggetti in esame. Grazie al forte ingrandimento della superficie
(100x e 200x) è possibile indagare la tessitura, la trama, la topografia oltre alla luminosità dovuta alla
presenza di glossy sulla superficie dell’oggetto. E’ stato utilizzato un microscopio Nikon Optiphot a luce
riflessa con oculari 10X e obiettivi 10X e 20X.
La luce proveniente da una sorgente ad elevata intensità, è centrata e collimata da diaframmi e
condensatori ed incide su uno specchio semi-riflettente che la devia verso la superficie del campione
attraverso la lente dell’obbiettivo. La luce riflessa dalla superficie dell’oggetto in esame attraversa in senso
contrario lo specchio e si concentra nel fuoco della lente obiettivo. In questo punto, è posto un prisma
deflettore in grado di deviare totalmente o parzialmente il segnale luminoso verso la lente oculare che
permette la visione ingrandita dell’oggetto. Il segnale può essere deviato verso uno schermo fotografico o
una telecamera per la documentazione.

fig.2: microscopio metallografico Nikon Optiphot
Vasca di pulizia ad ultrasuoni: una Bransonic 2510 è stata utilizzata per la pulizia dei residui presenti sugli
oggetti archeologici ma soprattutto sperimentali, che limitano o addirittura impediscono l’osservazione
delle microtracce al microscopio metallografico. I residui più comuni, per quanto riguarda gli oggetti
sperimentali, erano dovuti ai collanti utilizzati per fissare gli elementi di falcetto al manico. Sono stati
utilizzati come collanti sia mastice (cera d’api con colofonia) sia collante di origine animale derivata dalla
lavorazione di pelle di coniglio. Il lavaggio ha permesso la pulizia della superficie degli oggetti, senza
intaccare la traccia presente su di essi, permettendo una più facile determinazione delle tracce d’uso
presenti.
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fig.3: vasca di pulizia ad ultrasuoni Bransonic 2510
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Capitolo 6
Sperimentazione
La sperimentazione è parte fondamentale dell’iter metodologico messo in atto durante il mio studio, in
quanto consente di avere una collezione di confronto utile con la quale comparare il materiale
archeologico. Impostando in maniera rigorosa la sperimentazione, si possono avere dati di ottima qualità e
risposte ai quesiti che sono alla base della sperimentazione stessa.
La sperimentazione può essere ad ampio raggio o più mirata, a seconda se il risultato che si vuole ottenere
sia un dato più generale, per esempio riguardante l’ampia casistica di tracce differenti collegate a diversi
tipi di vegetali, o un dato più specifico riferito ad una determinata classe di vegetali (per esempio cereali ) o
ancora più in dettaglio su singole piante/tipi vegetali.
L’impostazione di un protocollo sperimentale, ovviamente, è strettamente collegato alle problematiche
archeologiche dei siti presi in questione e alle variabili di cui si può tenere conto. La sperimentazione,
affinché possa essere d’aiuto ai fini di una ricostruzione archeologica, deve essere portata avanti in maniera
scientifica e deve porsi come finalità, non solo la mera riproduzione degli oggetti e/o delle tracce d’uso, ma
soprattutto la ricostruzione, più o meno specifica a seconda del tipo di sperimentazione impostata, delle
caratteristiche e delle variabili (per quanto possibile) relative alla tematica che si vuole indagare. Il
protocollo sperimentale, inoltre, anche in relazione ai risultati ottenuti nelle varie sperimentazioni, può
essere rettificato, ampliato e rivisto in corso d’opera per renderlo più efficace e più soddisfacente possibile.
Il protocollo sperimentale impostato per il mio studio, è suddiviso in tre sperimentazioni differenti. La
prima più generale e di tipo conoscitivo ha riguardato varie classi di vegetali (piante silicee, piante non
silicee, arbusti, taglio misto), la seconda e la terza più specifiche, hanno riguardato un solo tipo vegetale il
Bolboschoenus Palla chiamata comunemente Lisca marittima e la canna palustre (Phragmites australis).

Prima sperimentazione
La prima sperimentazione, come accennato in precedenza, è stata di tipo generale e conoscitivo. Sono stati
utilizzati per le azioni di taglio, sia falcetti sia coltelli in selce con manici in osso o in legno. Come collante è
stato utilizzato sia mastice (colofonia con aggiunta di cera d’api) sia collante di origine animale (derivato
dalla lavorazione di pelle di coniglio). La selce utilizzata per gli elementi di falcetto e per i coltelli, era di
diverse qualità e colore. Le specie vegetali tagliate sono state (accanto sono indicati i possibili utilizzi):
•

Ampelodesmos Mauritanicus nome comune: Disa (intreccio e cordame)
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Ampelodesmos Mauritanicus

•

Clemantis Vitalba nome comune: Vitalba

Clemantis Vitalba
•

(fibre)

Clemantis Vitalba: fiori

Spartium Junceum nome comune: Ginestra

(fibre)

Spartium Junceum
•

Rubus Fructicosus nome comune: Rovi

(frutti per usi alimentari)
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Rubus Fructicosus
•

Asparagus Acutifolius nome comune: Asparago selvatico

Asparagus Acutifolius

(usi alimentari)

Asparagus Acutifolius: bacche

Sono state scelte queste specie vegetali perché da un lato davano la possibilità di avere una ampia varietà
di tracce d’uso (vegetali silicei, vegetali legnosi, taglio misto) e dall’altro perché sono potenzialmente adatte
per diverse attività, come la cesteria, e per usi alimentari.

La sperimentazione è stata effettuata nelle vicinanze di Sezze (LT). Su un totale di 14 strumenti utilizzati, 8
di questi sono stati utilizzati per un’ora, mentre 3 sono stati utilizzati per 30 minuti. Dei restanti 3
strumenti, 2 sono stati usati per 45 minuti mentre 1 è stato possibile utilizzarlo solo per 2 minuti a causa
dello scollamento del supporto in selce dal manico che ne ha inficiato la funzionalità. Si riporta l’elenco dei
vari oggetti sperimentali usati con l’indicazione della specie vegetale tagliata, tempo di utilizzo, tipo di
taglio effettuato (alto o basso), collante utilizzato, angolo di contatto, descrizione del movimento e
funzionalità dello strumento.
1. Taglio misto: Graminacee,Rubus Fructicosus, Asparagus Acutifolius e Spartium Junceum
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: colla animale
• Angolo di contatto: 45°
• Tipo di taglio: alto
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•
•
•

Descrizione movimento: unidirezionale
Funzionalità: dopo un’ora di utilizzo il falcetto era ancora utilizzabile
Note: Due schegge sono andate perdute durante la sperimentazione

2. Taglio misto: Graminacee,Rubus Fructicosus, Asparagus Acutifolius e Spartium Junceum
• Tempo di utilizzo: 30 minuti
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: dopo 30 minuti di utilizzo il falcetto era ancora utilizzabile
3. Taglio misto: Graminacee,Rubus Fructicosus, Asparagus Acutifolius e Spartium Junceum
• Tempo di utilizzo: 30 minuti
• Collante utilizzato: colla animale
• Angolo di contatto: 45°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: non più utilizzabile dopo 30 minuti
4. Ampelodesmos Mauritanicus
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: 45°
• Tipo di taglio: basso
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: dopo un’ora il falcetto era ancora utilizzabile
5. Ampelodesmos Mauritanicus
• Tempo di utilizzo: 45 minuti
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: basso
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: scarsa funzionalità anche durante i 45 minuti di utilizzo
6. Taglio misto: Ampelodesmos Mauritanicus e Spartium Junceum
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: sia 90° che 45°
• Tipo di taglio: basso
• Descrizione movimento: unidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo un’ora di utilizzo
7. Rubus Fructicosus
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: sia 45° che 90°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo un’ora di utilizzo
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8. Taglio misto: Ampelodesmos Mauritanicus e Spartium Junceum
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: colla animale
• Angolo di contatto: 45°
• Tipo di taglio: basso
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: buona anche dopo un’ora di utilizzo
9. Taglio misto: Graminacee, Spartium Junceum, Asparagus Acutifolius e Rubus Fructicosus
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: sia 45° che 90°
• Tipo di taglio: sia alto che basso
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo un’ora di utilizzo
10. Ampelodesmos Mauritanicus
• Tempo di utilizzo: 45 minuti
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: basso
• Descrizione movimento: unidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo 45 minuti di utilizzo
11. Ampelodesmos Mauritanicus
• Tempo di utilizzo: 2 minuti
• Collante utilizzato: colla animale
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: basso
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: molto scarsa
• Note: dopo pochi minuti tutte le schegge si sono staccate dal manico rendendo
inutilizzabile lo strumento
12. Taglio misto: Ampelodesmos Mauritanicus, Rubus Fructicosus e Asparagus Acutifolius
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: colla animale
• Angolo di contatto: 45°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: scarsa
• Note: schegge usate a mano senza immanicatura perché dopo 15 minuti si sono staccate
dal manico
13. Clemantis Vitalba
• Tempo di utilizzo: 30 minuti
• Collante utilizzato: collante animale
• Angolo di contatto: 45°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: bidirezionale
47

• Funzionalità: scarsa
14. Clemantis Vitalba
• Tempo di utilizzo: 1 ora
• Collante utilizzato: colla animale
• Angolo di contatto: 45°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: unidirezionale
• Funzionalità: scarsa, due schegge si sono staccate dal manico durante l’uso

Seconda sperimentazione
Questa sperimentazione su Bolboschoenus Palla (nome comune Lisca marittima), è stata effettuata nella
zona di Torre Flavia (RM). La sperimentazione mirata sulla Lisca marittima, è stata suggerita dai dati
paleobotanici riguardanti soprattutto il sito di Masseria Candelaro. I resti di questo vegetale sono stati
ritrovati in buona quantità nel sito, facendo ipotizzare un ruolo di “infestante tollerato” dei campi di cereali
presenti nei dintorni dell’insediamento. La lisca marittima poteva essere raccolta sia per la fabbricazione di
cesteria sia per scopi alimentari. La finalità di questa sperimentazione era la creazione di una collezione di
confronto con il materiale archeologico, per poter analizzare la sovrapposizione delle tracce di
Bolboschoenus Palla con quella dei vari cereali coltivati nel sito e confermare o meno l’ipotesi riguardante il
ruolo di questa pianta nello sfruttamento delle risorse vegetali. Per il taglio della lisca marittima secca è
stata utilizzata una scheggia non immanicata, mentre per il taglio della lisca verde sono stati impiegati un
falcetto con manico in legno (azione durata 1h 15 m) ed un coltello (azione durata 30 m).

Bolboschoenus Palla secco

Bolboschoenus Palla verde

1. Bolboschoenus Palla secco
• Tempo di utilizzo: 1 ora e 15 minuti
• Collante utilizzato: nessuno
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: sia alto che basso
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: buona anche dopo 75 minuti di utilizzo
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2. Bolboschoenus Palla verde
• Tempo di utilizzo: 30 minuti
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: unidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo 30 minuti di utilizzo

Strumento utilizzato per il taglio (30 minuti) di Bolboschoenus Palla verde
3. Bolboschoenus Palla verde
• Tempo di utilizzo: 1 ora e 15 minuti
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: unidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo 1 ora e 15 minuti di utilizzo

Falcetto utilizzato per il taglio (1 ora e 15 minuti) di Bolboschoenus Palla verde
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Azione di taglio su Bolboschoenus Palla verde

Azione di taglio su Bolboschoenus Palla verde

Terza sperimentazione
Per questa sperimentazione su Phragmites Australis (nome comune canna palustre), effettuata nella zona
di Maccarese (RM), sono stati realizzati due coltelli in selce con manico in legno e fissati mediante l’uso di
mastice (cera d’api e resina di Pinus Pinaster). Entrambi gli oggetti sono stati utilizzati per 30 minuti
rispettivamente per effettuare un taglio basso, alla base del fusto vicino al terreno, e per un taglio alto,
nella zona subito a ridosso dell’infiorescenza. Le finalità di questa sperimentazione erano di caratterizzare
la traccia di canna palustre per poter attuare un confronto mirato con i manufatti archeologici e di valutare
quanto il tipo di taglio effettuato influisse sulla formazione della traccia d’uso per studiarne le
caratteristiche.

Phragmites Australis: particolare

Phragmites Australis
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1. Taglio basso
• Tempo di utilizzo: 30 minuti
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: 90°
• Tipo di taglio: basso
• Descrizione movimento: unidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo 30 minuti di utilizzo

Strumento utilizzato per il taglio basso di Phragmites Australis
2. Taglio alto
• Tempo di utilizzo: 30 minuti
• Collante utilizzato: mastice
• Angolo di contatto: sia 45° che 90°
• Tipo di taglio: alto
• Descrizione movimento: bidirezionale
• Funzionalità: ottima anche dopo 30 minuti di utilizzo

Strumento utilizzato per il taglio alto di Phragmites Australis
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Azione di taglio alto su Phragmites Australis

Azione di taglio basso su Phragmites Australis

Oltre a queste sperimentazioni, impostate ed effettuate nel corso del mio studio, ho avuto la possibilità di
arricchire la collezione di confronto, grazie alla disponibilità della dott. Natalia Skakun, con alcuni oggetti
sperimentali utilizzati nel corso del progetto “Developing A Ftir Spectra Collection For Interpreting Residues
Of The Prehistoric Activities” finanziato dalla W.Enner-Gren Foundation (NY) ed incentrato sullo studio delle
tracce d’uso e dei residui riferiti alla lavorazione dei vegetali. La sperimentazione è stata effettuata in
Ucraina, nelle zone limitrofe al sito di Bodaki (situato nella regione di Ternopil a circa 500 Km da Kiev)
nell’agosto del 2010. I dati sperimentali a disposizione riguardavano il taglio di cereali, canne palustri, erbe
silicee e rami giovani. Questi oggetti sperimentali sono stai molto utili nella mia ricerca, in quanto avendo a
disposizione sia strumenti con tracce d’uso collegate ad un azione di taglio protrattasi per molte ore sia
strumenti utilizzati per un lasso di tempo più ristretto, ho potuto, in alcuni casi, collegare il materiale
archeologico ad un determinato tempo di utilizzo. Inoltre, grazie a questi esperimenti, ho potuto analizzare
in senso diacronico i vari passaggi relativi alla formazione delle tracce d’uso, riuscendo a comprendere al
meglio le caratteristiche delle singole tracce. Gli oggetti, provenienti da questa sperimentazione, da me
analizzati sono stai in totale 11 così divisi:
Rami giovani
• Exp N.1a: utilizzato per 3 ore e 30 minuti
• Exp N.2a: utilizzato per 3 ore

Taglio rami giovani: 3ore

Taglio rami giovani: 3ore e 30 minuti

Canne palustri:
• Exp N.2b: utilizzato per 6 ore
• Exp N.3b: utilizzato per 2 ore
• Exp N.4b: utilizzato per 5 ore
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Taglio canne palustri: 2 ore

Taglio canne palustri: 5 ore

Taglio canne palustri: 6 ore
Cereali:
• Exp N.2c: utilizzato per 16 minuti
• Exp N.5c: utilizzato per 1 ora
• Exp N.6c: utilizzato per 1 ora e 30 minuti

Taglio cereali: 16 minuti

Taglio cereali: 1 ora
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Taglio cereali: 1 ora e 30 minuti
Erbe silicee:
• Exp N.1d: utilizzato per 6 ore
• Exp N.4d: utilizzato per 5 ore
• Exp N.5d: utilizzato per 1 ora

Taglio erbe silicee: 1 ora

Taglio erbe silicee: 5 ore

Taglio erbe silicee: 6 ore

La mia collezione di confronto è stata arricchita da altro materiale proveniente dal progetto “Developing A
Ftir Spectra Collection For Interpreting Residues Of The Prehistoric Activities”. Ho analizzato gli inserti litici di
due falcetti (Exp 1 immanicato in legno e Exp 2 immanicato in osso) utilizzati per il taglio e la raccolta di
cereali selvatici (Hordeum Murinum e Triticum Vulgare). Questa sperimentazione, portata a termine nel
giugno del 2010 sotto la direzione della professoressa Cristina Lemorini e del professor Avi Gopher, ha
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avuto luogo in Israele, più precisamente nell’estremo nord della regione della Galilea. I cereali selvatici si
trovavano sparsi nel territorio in modeste quantità. Questa sperimentazione, mi ha permesso di
confrontare la traccia d’uso legata al taglio di cereali domestici con quella relativa ai cereali selvatici e di
apprezzarne le differenze sostanziali, che mi hanno aiutato nella determinazione durante il confronto con il
materiale archeologico.

•
•
•
•
•
•

Falcetto con manico in legno (Exp 1)
Tempo di utilizzo: 1 ora
Collante utilizzato: colla sintetica
Tipo di taglio: taglio effettuato nella parte centrale dello stelo
Descrizione movimento: unidirezionale
Funzionalità: ottima
Note: Il manico in legno prevedeva l’inserimento di 4 elementi litici in selce

Elementi di falcetto con manico in legno utilizzati per il taglio di cereali selvatici

•
•
•
•
•
•

Falcetto con manico in osso (Exp 2)
Tempo di utilizzo: 1 ora
Collante utilizzato: colla sintetica
Tipo di taglio: taglio effettuato nella parte centrale dello stelo
Descrizione movimento: unidirezionale
Funzionalità: ottima
Note: il manico in osso prevedeva l’inserimento di 5 elementi litici in selce

Elementi di falcetto con manico in osso utilizzati per il taglio di cereali selvatici
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Ho inoltre arricchito la mia collezione di confronto con degli oggetti sperimentali, utilizzati per il taglio del
legno, provenienti dalla collezione di esperimenti conservati presso il Laboratorio di Analisi Tecnologica e
Funzionale del Museo delle Origini (Un. di Roma “Sapienza”).
Exp N.51
Tempo di utilizzo: 30 minuti
Collante utilizzato: nessuno
Descrizione movimento: bidirezionale
Funzionalità:buona anche dopo 30 minuti di utilizzo

Taglio legno: 30 minuti

•
•
•
•

Exp N.101
Tempo di utilizzo: 1h30m
Collante utilizzato: nessuno
Descrizione movimento: bidirezionale
Funzionalità: buona anche dopo 1h30m di utilizzo

Taglio legno: 1 ora e 30 minuti

6.1 Descrizione della formazione delle tracce sperimentali
Cereali domestici(16 m di utilizzo):

All’osservazione ad occhio nudo, non si nota la presenza di
una banda riflettente, la cosiddetta “glossy da falcetto”. All’osservazione al microscopio la politura non
appare sviluppata, non essendosi formata una banda di politura compatta. La traccia si ritrova solo nella
zona del margine, nella quale si notano alcune zone più arrotondate, e dell’immediato retro-margine. La
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politura segue le asperità della superficie della selce rimanendo confinata solo sui punti più alti. Non si
riscontra l’appiattimento della superficie. La luminosità della politura è mediamente sviluppata anche se lo
strumento è stato utilizzato per pochi minuti.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: light
Tessitura: smooth (4) (solo sui punti alti)
Luminosità: bright
Topografia: domed
Trama: half tigh
Spessore banda: non presente

Cereali domestici(1 h di utilizzo):

Non si nota, ad occhio nudo, la presenza di banda riflettente.
Non si riscontra la presenza di una banda di politura compatta, ma la superficie si presenta più liscia (flat) e
la politura è più sviluppata sui punti alti, che risultano comunque più smooth, ma incomincia ad interessare
anche le zone più basse. Si nota, un arrotondamento più marcato, una trama più stretta e una luminosità
maggiore nella zona del margine. La traccia è leggermente più presente anche nella zona più interna.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth
Luminosità: bright
Topografia: flat
Trama: tigh
Spessore banda: 0,4mm
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Cereali domestici(1h 30m di utilizzo): Si nota ad occhio nudo una leggera banda luminosa sul filo
margine. La politura non è più confinata soltanto nelle zone più alte e la tessitura risulta più smooth. Le
zone di politura, si stanno sviluppando ma non si riscontra ancora la presenza di una banda di politura
compatta e continua. La traccia è più presente anche nella zona più interna. Si notano, nella zona del
margine, molte strie corte con direzione parallela al margine, anche se per quanto riguarda
l’arrotondamento del margine, non si riscontrano particolari differenze rispetto al taglio da 1h.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth
Luminosità: bright
Topografia: flat
Trama: tigh
Spessore banda: 5mm
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Rami giovani (3h di utilizzo): Ad occhio nudo si nota la presenza di una piccola banda non molto
luminosa nella zona del margine, ma la politura non forma una banda di politura compatta e continua. Il
margine si presenta poco arrotondato, forse anche a causa di alcuni distacchi di micro-schegge che lo
hanno interessato durante l’uso. La politura, si ritrova sui punti alti nella sola zona del margine. La
luminosità è mediamente sviluppata.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: light
Tessitura: rough
smooth (solo sui punti alti)
Luminosità: bright
Topografia: domed
Trama: half tigh
Spessore banda: non presente

Rami giovani (3h 30m di utilizzo): Ad occhio nudo, si nota la presenza di una piccola banda non
molto luminosa nella zona del margine come già notato in precedenza. Il margine si presenta leggermente
più arrotondato ma non si notano sostanziali cambiamenti rispetto a prima.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: rough smooth (solo su punti alti)
Luminosità: bright
Topografia: domed
Trama: half tigh
Spessore banda: non presente
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Erbe silicee (1h di utilizzo):

Ad occhio nudo non si riscontra la presenza di banda riflettente. La
traccia è molto poco sviluppata, si notano soltanto alcuni punti alti della superficie leggermente
arrotondati, nella zona del margine. Il margine non è arrotondato e la superficie si presenta opaca.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: light
Tessitura: rough
Luminosità: dull
Topografia: domed
Trama: open
Spessore banda: non presente

Erbe silicee (3h di utilizzo): Ad occhio nudo non si nota la presenza di banda

riflettente, ma leggera
luminosità del filo margine. La traccia si presenta, nella zona del margine, più piatta sulla quale sta
formando una banda di politura compatta con caratteristiche smooth e flat. Nella zona del retro margine,
la traccia è meno compatta, la politura interessa soprattutto i punti alti, ma è in formazione anche nelle
zone più depresse della superficie. Nella zona interna, la traccia va scemando ma si nota una leggera
luminosità diffusa. L’arrotondamento del margine è mediamente sviluppato e continuo.
Descrizione traccia
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Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth (zona del margine) smooth (retro margine)
Luminosità: bright
Topografia: flat (zona margine) flat (retro margine)
Trama: tigh (zona margine) half tigh (retro margine)
Spessore banda: 1,6mm

Erbe silicee (6h di utilizzo): Ad occhio nudo si nota una banda molto riflettente. La traccia è molto
sviluppata, il margine è fortemente arrotondato e si è formata una banda di politura molto ampia che
interessa anche la zona interna della superficie, che si presenta piatta e molto luminosa. Si notano nella
zona del margine e del filo margine, strie corte superficiali con andamento parallelo al margine.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: heavy
Tessitura: smooth
Luminosità: very bright
Topografia: flat
Trama: compact
Spessore banda: 2,5mm
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Canne palustri (2h di utilizzo): Non si nota ad occhio nudo la banda di glossy. Non si è formata una
banda di politura compatta e continua. Il margine risulta leggermente arrotondato, la politura, con
caratteristiche smooth sui punti alti ma in formazione anche sui punti più bassi della superficie della selce,
si presenta con una trama a reticolo nelle zone dell’immediato retro margine. Nella zona più interna si nota
solamente una luminosità diffusa senza particolari cambiamenti della superficie. Nella zona del filo margine
si riscontra un accenno di banda di politura con caratteristiche smooth e flat che però spostandosi
leggermente verso l’interno si perde a favore della caratteristica politura smooth solo sui punti alti. La
luminosità è mediamente sviluppata.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth
Luminosità: bright
Topografia: flat
Trama: half tigh
Spessore banda: 0,5mm

Canne palustri (5h di utilizzo): ad occhio nudo si nota una leggera luminosità sul filo margine ma
senza la formazione di banda di glossy sul margine. La banda di politura, nella zona del margine, ha
caratteristiche smooth e flat più accentuate. Nella zona dell’immediato retro margine, continua ad essere
presente la trama a reticolo con punti più alti più smooth, che va ad interessare marginalmente anche le
zone più basse. Il margine risulta mediamente arrotondato. Nella zona più interna si riscontra solo
luminosità diffusa. La luminosità della politura rimane costante. La trama della politura comincia a
diventare più serrata.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth
Luminosità: bright
Topografia: flat
Trama: tigh
Spessore banda: 1,06mm
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Canne palustri (6h di utilizzo):

ad occhio nudo si nota una leggera banda di glossy che non
interessa più solamente il filo margine, ma entra leggermente all’interno. La traccia è molto sviluppata,
nella zona del margine con caratteristiche smooth molto accentuate, ma senza la presenza di una banda di
politura compatta e continua come per i cereali, rimanendo comunque più sviluppata sui punti alti che
risultano molto arrotondati. Si riscontra un pesante arrotondamento del margine d’uso. Nella zona del
retro-margine, continua la presenza di trama a reticolo con punti alti più arrotondati e parti basse rough (la
distinzione tra zona del margine smooth e zona più interna con punti alti arrotondati e resto della superficie
rough è la caratteristica principale delle canne palustri). La traccia nelle zone più interne rimane legata alla
presenza di luminosità diffusa ma con un minimo di arrotondamento dei punti alti.
Descrizione traccia

Arrotondamento margine: heavy
Tessitura: smooth
Luminosità: very bright
Topografia: flat
Trama: tigh
Spessore banda: 1,06mm
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Non avendo a disposizione esperimenti con tempi di utilizzo diversi riguardanti il taglio di cereali selvatici,
per la descrizione della formazione della traccia, mi baserò su diversi elementi litici, facenti parte del
medesimo falcetto, che a seconda del maggiore o minore contatto con il materiale tagliato causato dalla
posizione di inserimento nel manico, riportano diversi gradi di sviluppo della traccia.

Cereali selvatici (traccia meno sviluppata): non si nota ad occhio nudo presenza di banda. Sulla
selce si hanno solamente alcuni punti alti leggermente arrotondati, mentre il resto della superficie ha
caratteristiche rough, soprattutto nella zona del retro-margine. Nella zona più interna, non si riscontrano
tracce. Il margine risulta lievemente arrotondato. La luminosità della politura è scarsa.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: light
Tessitura: smooth (margine) rough (generale)
Luminosità: slightly bright
Topografia: domed
Trama: open
Spessore banda: non presente

Cereali selvatici (traccia più sviluppata): non si nota banda ad occhio nudo. Si nota presenza di
piccola banda di politura, non molto compatta, nella zona del filo margine che risulta più smooth. Il margine
è mediamente arrotondato. La traccia, nella zona del retromargine, si sviluppa sui punti alti che vengono
arrotondati, mentre il resto della superficie ha caratteristiche rough. La zona più interna non presenta
tracce. La luminosità della politura è media.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth (filo margine) smooth (generale)
Luminosità: bright
Topografia: domed
Trama: half tigh
Spessore banda: non presente
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Taglio misto (30m di utilizzo):

ad occhio nudo non si nota una banda di glossy. Il margine risulta
leggermente arrotondato. La traccia si sviluppa soltanto sui punti alti che risultano leggermente
arrotondati, mentre il resto della superficie ha caratteristiche rough. La luminosità della politura è molto
scarsa.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: light
Tessitura: rough
Luminosità: slightly bright
Topografia: domed
Trama: half tigh
Spessore banda: non presente

Taglio misto (1h di utilizzo):

ad occhio nudo non si nota una banda di glossy, ma sulla superficie
dello strumento si riscontra la formazione di una sottile banda di politura non continua e con caratteristiche
smooth non molto accentuate, nella sola zona del margine. Nella zona retrostante alcuni punti alti risultano
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leggermente arrotondati. Il margine d’uso si presenta lievemente più arrotondato. La luminosità della
politura è mediamente sviluppata e la trama risulta più chiusa.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth (zona del margine) rough (generale)
Luminosità: bright
Topografia: domed
Trama: tigh
Spessore banda: non presente

Legno (30m di utilizzo): Ad occhio nudo non si nota banda di glossy. La zona del margine si presenta
arrotondata sui punti alti, mentre le parti depresse della superficie rimangono con caratteristiche rough.
Nella zona interna la traccia degrada rapidamente, solo alcuni punti alti della superficie sono leggermente
arrotondati. Il margine d’uso si presenta mediamente arrotondato. La luminosità della politura è
mediamente sviluppata.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: light
Tessitura: smooth (zona del margine)
Luminosità: bright
Topografia: domed
Trama: half tigh
Spessore banda: non presente
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Legno (1h 30m di utilizzo): Ad occhio nudo non si nota banda di glossy. Nella zona del margine si
riscontra la presenza di una sottile banda di politura tendente a smooth. Il margine è più arrotondato e la
traccia è più presente anche nella zona interna della superficie mantenendo il caratteristico
arrotondamento dei punti alti, con trama a reticolo, che comunque hanno caratteristiche smooth più
accentuate, mentre le parti depresse della superficie rimangono rough. La trama della politura diventa più
stretta e la luminosità della politura è mediamente sviluppata.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth (zona del margine)
Luminosità: bright
Topografia: domed
Trama: tigh
Spessore banda: 0,8mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisca marittima (30m di utilizzo): Ad occhio nudo non si nota la presenza di una banda di glossy.
Nella zona del margine si nota un leggero arrotondamento. La traccia si presenta con tessitura
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smooth e

topografia domed nella zona del filo margine e non si sviluppa nelle parti più interne della superficie. La
luminosità della politura è scarsa.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: light
Tessitura: smooth
Luminosità: slightly bright
Topografia: domed
Trama: half tigh
Spessore banda: non presente

Lisca marittima (1h 15m di utilizzo):

Non si nota ad occhio nudo la presenza di una banda di
politura. La traccia risulta più sviluppata nella zona del filo margine con caratteristiche più accentuate
soprattutto della topografia che risulta flat ma è presente anche nella zona leggermente più interna. La
politura presenta una trama a reticolo che dalla zona del margine, dove la traccia si presenta più compatta,
si sviluppa andando ad interessare soprattutto i punti alti della superficie. La luminosità della politura si
presenta mediamente sviluppata.
Descrizione traccia
Arrotondamento margine: medium
Tessitura: smooth (zona margine)
Luminosità: bright
Topografia: flat
Trama: tigh
Spessore banda: non presente
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Confronto tra tracce sperimentali
Canna palustre 6h/Erbe silicee 6h
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad occhio nudo la glossy da erbe silicee mostra lucentezza sul margine utilizzato che invece non si
ritrova in canna
La politura da erbe silicee è più smooth e flat rispetto a quella di canna palustre
La trama della politura da canna palustre risulta molto meno serrata rispetto a quella da erbe silicee
Caratteristiche generali simili ma canna è più domed
La tessitura smooth è più simile a cereale rispetto a canna
Arrotondamento margini da erbe silicee è heavy quello della canna è al massimo medium
Nella canna la traccia è sempre più presente sui punti alti e vicini al margine subito dopo diventa più
rough rispetto alla traccia da vegetali silicei
La traccia da canna palustre è meno presente nelle parti interne della superficie rispetto a quella da
vegetale siliceo

Canna palustre 2h/Cereali 1h30m
•
•
•
•
•

Ad occhio nudo la glossy da cereali risulta evidente
La politura da cereali ha caratteristiche smooth e flat più accentuate rispetto a quella da canne
palustri
La trama della politura da cereali è più serrata rispetto a quella da canna palustre
Anche se in entrambi i casi, non si nota una banda di politura compatta e continua, la traccia da
cereali presenta una banda di politura in formazione che non si riscontra nel caso delle canne palustri
La traccia da cereali, è più invadente, non interessando soltanto la zona del margine e dell’immediato
retro margine
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Legno 1h30m/Taglio misto 1h
•
•
•

Il margine d’uso, degli strumenti utilizzati per il taglio del legno, risulta leggermente più arrotondato
I punti alti, soprattutto nella zona del margine, sono leggermente più arrotondati nella traccia
riferita al legno
La traccia riferita al taglio misto, entra leggermente di più rispetto a quella da legno, interessando i
punti alti nella zona interna.

Cereale 1h30m/Erbe silicee 1h
•
•
•
•
•
•

Ad occhio nudo, nel caso dei cereali si nota una leggera luminosità del filo margine
La politura da cereali è molto più luminosa rispetto a quella da erbe silicee
La trama della politura da erbe silicee è molto meno serrata rispetto a quella da cereali
La superficie della selce si presenta molto più smooth e flat nel caso dei cereali
L’arrotondamento del margine da cereali è più sviluppato rispetto a quello da erbe silicee
La traccia da erbe silicee interessa soltanto i punti alti nella zona del margine, mentre quella da
cereali entra di più all’interno

Cereali domestici 1h30m/Cereale selvatico (traccia più sviluppata)
•
•
•
•
•

La trama della politura, nel caso dei cereali domestici, è più serrata
La topografia della politura da cereali domestici risulta più piatta rispetto a quella da cereale
selvatico
La tessitura della politura da cereali domestici è simile a quella da cereale selvatico soltanto nella
zona del margine. Nel caso dei cereali domestici lo smooth è più sviluppato anche nella parte interna.
La tessitura smooth dei cereali domestici interessa tutta la superficie, mentre nel caso dei cereali
selvatici l’arrotondamento riguarda soltanto i punti alti.
Tutte le caratteristiche della politura sono più accentuate nel caso dei cereali domestici
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Capitolo 7
I dati dell’analisi delle tracce d’uso dei manufatti archeologici
In questo capitolo si presenterà una sintesi dei dati ottenuti e si effettuerà un confronto tra i siti indagati
con l’ausilio di tabelle e grafici. Per ogni sito sono state prese in considerazione le caratteristiche della
politura, in particolare la trama, la topografia e la tessitura, che permettono di ottenere informazioni
riguardanti il materiale lavorato. Nelle tabelle, i dati riportati si riferiscono a singoli margini pertanto gli
strumenti che presentano tracce d’uso su entrambi i margini sono stati conteggiati due volte. In primo
luogo si sono analizzate le caratteristiche generali delle politure presenti per ricostruire l’andamento
complessivo del campione esaminato.
Si è proceduto, in seguito, alla valutazione dei dati in relazione ai singoli siti presi in esame per effettuare
un confronto “infra-site” tra i vari livelli di un medesimo contesto per evidenziare eventuali diversità nello
sfruttamento dei vegetali nel corso del tempo.
Sono stati presi in considerazione, quando possibile, anche i dati riguardanti la lunghezza dei supporti
utilizzati e lo spessore della banda di politura. La lunghezza dei supporti e le eventuali concentrazioni di
strumenti in un determinato range di lunghezza possono far comprendere se ci fosse una standardizzazione
(produzione in serie di oggetti della stessa forma e lunghezza) dei supporti utilizzati per la lavorazione dei
vegetali, in particolare dei cosiddetti “elementi di falcetto”. L’analisi dello spessore della banda di glossy
può dare informazioni sul tempo di utilizzo dello strumento e sul tipo di vegetale più o meno siliceo
tagliato.
Infine sono stati messi a confronto i dati provenienti dai vari siti cercando di ricostruire le modalità di
sfruttamento delle risorse vegetali e mettendo in evidenza le differenze e le similitudini anche nelle
caratteristiche delle politure legate ad uno specifico vegetale.

7.1 Caratteristiche morfologiche delle tracce d’uso
Tabella 1

topografia

Tessitura
domed
>flat
flat
non legg. (vuoto)
Rough
14
>smooth
11
7
1
1
Smooth
2
7
24
(vuoto)
Totale complessivo
27
14
25
1
Tabella 1: associazione generale dei dati riguardanti tessitura e topografia

Totale
complessivo
14
20
33
67

Si notano tre grandi gruppi: tessitura smooth con topografia flat, tessitura rough con topografia domed,
tessitura smooth con topografia domed. In base alle osservazioni sperimentali fatte (vedi cap. 6) è
possibile interpretare queste diverse combinazioni come il contatto con gruppi di piante distinte. Nello
specifico i 24 casi di tessitura smooth con topografia flat sono associabili al taglio di vegetali silicei e, in
particolare, al taglio di cereali. I 14 casi di tessitura rough con topografia domed sono associabili a tracce
poco sviluppate o al taglio misto di vegetali legnosi e piante silicee. Gli 11 casi di tessitura smooth con
topografia domed sono collegabili a vegetali legnosi.

71

Tabella 2

trama
half
open tigh
1
8
1
10
4

Tessitura
tigh compact
Rough
4
1
>smooth
7
2
Smooth
7
22
(vuoto)
Totale
complessivo
2
22
18
25
Tabella 2: associazione generale dei dati riguardanti tessitura e trama

Totale complessivo
14
20
33

67

Si notano 3 particolari concentrazioni: trama compact con tessitura smooth, trama half tigh con tessitura
rough/ smooth e trama tigh con tessitura smooth/smooth. I 22 casi di trama compact con tessitura
smooth sono associabili a tracce di cereali molto sviluppate. I 18 casi di trama half tigh con tessitura rough
o smooth sono associabili a tracce in formazione o al taglio misto di vegetali legnosi e piante silicee. I 14
casi di trama tigh con tessitura smooth o smooth possono essere ricondotti sia al taglio di vegetali silicei,
come le canne palustri, sia al taglio di cereali selvatici.
Tabella 3

arr margini

Tessitura
light >medium
medium
heavy (vuoto)
Rough
8
5
1
>smooth
5
1
9
5
Smooth
5
28
(vuoto)
Totale complessivo
13
1
19
34
Tabella 3: associazione generale dei dati riguardanti tessitura ed arrotondamento margine

Totale
complessivo
14
20
33
67

L’arrotondamento del margine è molto sviluppato solo in presenza di tessitura smooth o smooth, mentre
l’arrotondamento medio è correlato sia a tessiture smooth o smooth sia a tessiture di tipo rough. Si ha,
quindi, un arrotondamento più accentuato sugli strumenti utilizzati per il taglio di vegetali silicei, in
particolar modo cereali.
Tabella 4

Trama

Topografia
Domed
>flat
Flat
non legg.
(vuoto)
Totale complessivo

Open

half tigh
2
17
3
1
1
2

22

tigh
7
6
5

compact
1
5
19

18

25

Totale complessivo
27
14
25
1
67

Tabella 4: associazione generale dei dati riguardanti trama e topografia
La trama risulta più serrata in presenza di topografia flat in 19 casi, mentre la trama risulta half tigh in 17
casi in cui la topografia si presenta con caratteristiche domed. In linea generale, secondo le indicazioni
sperimentali, la trama con caratteristiche compact, è legata a tracce d’uso da taglio di cereali mentre la
trama semi serrata può essere collegata al taglio di vegetali poco silicei, taglio misto e anche cereali
selvatici
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Tabella 5

distrib.
band
par.

non
Luminosità
diagonal legg.
(vuoto) Totale complessivo
non legg
1
1
1
3
dull
3
1
1
5
slig bright
7
1
8
bright
6
1
1
8
very bright
6
10
16
(vuoto)
6
21
27
Totale complessivo
29
12
2
24
67
Tabella 5: associazione generale dei dati riguardanti la luminosità e la distribuzione della glossy (per i
manufatti provenienti da Çayönü, non si è potuto in molti casi determinare la luminosità e la
distribuzione della banda di politura per una difficile lettura di queste caratteristiche sulle copie in
silicone dei margini)

Si ha una notevole prevalenza di banda di politura parallela al margine, ma non si notano associazioni
particolari tra grado di luminosità della politura e distribuzione parallela della banda. E’ interessante notare
che su dieci margini sono presenti bande diagonali con luminosità very bright. Questo tipo di traccia è
associato al taglio di vegetali molto silicei, in particolare cereali. L’associazione tra distribuzione e traccia
potrebbe indicare l’uso di falcetti con elementi in selce inseriti diagonalmente nel manico dedicata al taglio
specifico di cereali, legato verosimilmente ad una scelta culturale.
Tabella 6

distrib.
band
par.

non
Tessitura
diagonal legg.
(vuoto) Totale complessivo
Rough
9
1
4
>smooth
8
3
1
8
Smooth
12
9
12
(vuoto)
Totale complessivo
29
12
2
24
Tabella 6: associazione generale dei dati riguardanti tessitura e distribuzione glossy

14
20
33
67

Questa tabella conferma il dato indicato nella tabella precedente mostrando l’associazione di bande di
politure diagonal, dovute all’inserimento diagonale nel manico dei supporti litici, con tessiture smooth o
smooth riferite al taglio di vegetali silicei e cereali. Non si riscontrano particolari concentrazioni per le
bande di politura parallele al margine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 I dati delle tracce d’uso e i contesti archeologici
Çayönü
Nell’ambito del mio studio ho analizzato un campione dei glossy tools e di altri manufatti che presentano
tracce d’uso da vegetali provenienti dalla sottofase delle Grill Building (GH) (11 strumenti) databile alla fase
di passaggio tra il PPNA e il PPNB e delle Channeled Building (DI) che rientrano nella fase mediana del PPNB
(14 strumenti) (vedi paragrafo 4.1). Gli strumenti n.1(DI), n.15(GH), n.193(DI) e n.235(DI) hanno tracce
d’uso su entrambi i margini.
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Tabella 7
Strato
Tessitura
DI
GH
Totale complessivo
Rough
2
1
>smooth
4
6
Smooth
11
5
Totale complessivo
17
12
Tabella 7: Çayönü, associazione divisa per sottofasi dei dati riguardanti la tessitura

3
10
16
29

Negli strati appartenenti alla sottofase delle Grill Building, su un totale di 12 strumenti, cinque presentano
una tessitura di tipo smooth e sei di tipo smooth. Un solo strumento presenta tessitura di tipo rough. Si
ha una concentrazione di tessiture di tipo smooth (4) in GH. Questi dati sono correlabili ad attività di
raccolta di vegetali silicei, in particolare cereali.
Negli strati appartenenti alla sottofase delle Channeled Building, si nota una concentrazione di tessiture di
tipo smooth (11 su 18 strumenti), oltre ad un buon numero di tessiture di tipo smooth (5 su 18), mentre
sono poco rappresentate le tessiture di tipo rough (2 su 18). Questi dati, simili a quelli riferiti alla sottofase
delle Grill Building, fanno pensare ad attività molto intense di raccolta di vegetali silicei, in particolare di
cereali. Si ha una concentrazione particolare di tessiture smooth nel livello DI7-4 (6).
Tabella 8
Strato
Topografia
DI
GH
Totale complessivo
Domed
4
5
>flat
5
4
Flat
8
3
Totale complessivo
17
12
Tabella 8: Çayönü, associazione divisa per sottofasi dei dati riguardanti la topografia

9
9
11
29

Nella sottofase delle Grill Building, su un totale di dodici strumenti, si hanno 3 casi in cui la topografia si
presenta flat e quattro in cui si presenta flat. Sono presenti ben cinque casi in cui la topografia è domed.
Le topografie di tipo flat, sono associate alla presenza di tessiture pienamente smooth, mentre le
topografie di tipo flat sono associate a tessiture sia smooth sia
smooth. Le topografie domed, in
quattro casi su cinque, sono associate a tessiture di tipo smooth, mentre in un solo caso a tessitura
rough. In alcuni casi l’abrasione che ha colpito la superficie della selce non ha permesso una visione
ottimale della traccia portando ad una sottostima delle caratteristiche della topografia.
Nella sottofase delle Channeled Building, si nota una netta prevalenza di topografie flat e flat (5 flat e
8 flat su 18) ma si riscontrano anche cinque casi in cui la topografia risulta domed. Ci si sarebbe aspettato di
trovare, partendo dai dati riguardanti la tessitura, un maggiore squilibrio in favore delle topografie più
piatte, ma il fenomeno post-deposizionale di abrasione che ha colpito la maggior parte degli strumenti da
me analizzati ha sicuramente influito sulla morfologia della traccia. In secondo luogo, questa presenza in
alcuni casi di tessiture flat con topografie domed, potrebbe essere associata anche alle caratteristiche
specifiche dei vegetali tagliati e non solo ad agenti post-deposizionali.
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Tabella 9
Strato
arr margini
DI
GH
Totale complessivo
Light
2
1
3
>medium
1
1
Medium
5
4
9
Heavy
10
6
16
Totale complessivo
17
12
29
Tabella 9: Çayönü, associazione divisa per sottofasi dei dati riguardanti l’arrotondamento del margine

Nella sottofase delle Channeled Building, si nota la prevalenza di margini fortemente arrotondati (11 su
18). In cinque casi si ritrova un arrotondamento medio del margine, in solo caso il margine si presenta solo
lievemente arrotondato. Questa tabella, mostra come le tracce d’uso presenti siano molto sviluppate e
dovute ad attività di taglio protratte nel tempo (in particolare su vegetali silicei quali canne palustri e
cereali), anche se la descrizione di alcune caratteristiche possono essere state falsate dal fenomeno
dell’abrasione. Si nota una concentrazione di margini fortemente arrotondati (5) nel settore DI7-4 da
associare, come visto in precedenza, alla concentrazione di tessiture di tipo smooth. Inoltre nel settore DI715, l’arrotondamento di tipo heavy è associato non soltanto a tessiture e topografie “silicee” ma anche a
quelle che presentano altre caratteristiche. Nella sottofase delle Grill Building, si hanno dati associabili a
quelli descritti per la fase delle Channeled Building. Sono presenti sei casi in cui il margine è fortemente
arrotondato, cinque in cui si presenta mediamente arrotondato (in un caso è stato descritto come
medium per problemi di lettura al microscopio) e un solo caso in cui si presenta lievemente arrotondato.
L’arrotondamento del margine è legato al tempo di utilizzo dello strumento per il taglio, in particolare, di
cereali. I dati a disposizione mostrano una continuità per quanto riguarda la raccolta di vegetali silicei nelle
due sottofasi.
Tabella 10
Strato
Trama
DI
GH
Totale complessivo
half tigh
6
4
Tigh
6
5
Compact
5
3
Totale
complessivo
17
12
Tabella 10: Çayönü, associazione divisa per sottofasi dei dati riguardanti la trama

10
11
8

29

Per quanto riguarda la trama, nella sottofase delle Grill Building ed anche in quella delle Channeled Building
non si notano né particolari concentrazioni né particolari differenze.
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GH: n.15 margine 2 cereali domestici (100x)

Cereale selvatico: le tracce presenti sullo strumento n.6 sono state interpretate come taglio di cereale
selvatico.

GH: n. 6 cereale selvatico (100x)

Vegetale siliceo: tre strumenti (n.4, n.10 e n.13) sono associati al taglio di vegetali silicei. La banda di
politura è parallela al margine e ha uno spessore compreso tra 1mm e 1,5mm. Per il n.10 e il n.13 si ipotizza
un inserimento parallelo nel manico.

GH: n. 4 vegetale siliceo (100x)

GH: n.10 vegetale siliceo (100x)
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GH: n.13 vegetale siliceo (100x)

Taglio misto: due strumenti (n.3 e n.14) sono
inserimento parallelo nel manico.

associabili al taglio misto. Per il n.14 si ipotizza un

GH: n.3 taglio misto (100x)

GH: n.3 taglio misto (200x)

GH: n.14 taglio misto (100x)

GH: n.14 taglio misto (200x)

Non leggibile: rimane illeggibile il margine 1 del manufatto n.15. Si intuisce la presenza di una traccia
associabile probabilmente ad un vegetale siliceo, ma è stata in buona parte asportata da un ritocco
eseguito successivamente per favorire l’inserimento del manufatto nel manico.
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DI
Cereali domestici: su otto strumenti (n.1 margine 1 e 2, n.2, n.132, n.164, n.166, n.235 margine 2 e n.910)
sono state osservate tracce associabili al taglio di cereali. Per quanto riguarda il manufatto n.164, è stato
notata un’azione di ravvivamento del margine che ha asportato parte della glossy formatasi durante il
taglio dei cereali.

DI: n.1 cereali domestici (100x)

DI: n.2 cereali domestici (100x)

DI: n.132 cereali domestici (100x)

DI: n.164 cereali domestici (100x)

DI: n.166 cereali domestici (100x)

DI: n.235 margine 2 cereali domestici (100x)
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DI: n.910 cereali domestici (100x)
Cereale selvatico: il manufatto n.211 è associato al taglio di cereali selvatici.

DI: n.211 cereali selvatici (100x)
Canna palustre: tre strumenti (n. 4d, n. 5d e n.235 margine 1) sono associati al taglio di canne palustri.

DI: n.4d canna palustre (100x)

DI: n.5d canna palustre (100x)
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DI: n.235 margine 1 canna palustre (100x)
Vegetale siliceo: il manufatto n.193 presenta una traccia associabile al taglio di vegetali silicei.

DI: n.193 vegetali silicei (100x)
Taglio misto: il manufatto n.236 è stato utilizzato per attività di taglio misto.

DI: n.236 taglio misto (100x)

DI: n.236 taglio misto (200x)

Non leggibili: rimangono non leggibili i manufatti n.3 d, n.178 e il n.193 margine 2. Il n.3d presenta una
serie di grossi distacchi, forse intenzionali, che hanno asportato la glossy sviluppatasi sul margine, mentre il
n.178 e il n.193 margine 2 risultavano alterati a causa dell’abrasione subita durante la fase postdeposizionale.
La possibilità di avere a disposizione per l’analisi solo delle copie in silicone (Provil Novo Light Heraeus) dei
margini d’uso e non i manufatti veri e propri ha diminuito le possibilità di lettura di alcune caratteristiche
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delle tracce associate all’industria litica di Cayönü. Inoltre, l’abrasione post-deposizionale che interessa la
superficie di tali manufatti ha aumentato le difficoltà di lettura e, conseguentemente, di interpretazione
delle glossy. E’ stato comunque possibile ricavare indicazioni importanti sulle attività svolte nel sito.
Si nota una differenza sostanziale tra la sottofase delle Grill Building (GH) e quella delle Channeled Building
(DI) per quanto riguarda i cereali. In GH i cinque strumenti associati al taglio di cereali presentano in due
casi (n.7 e n.11) caratteristiche della politura molto accentuate (arr.margini heavy, tessitura smooth e
trama compact) mentre nei restanti tre (n.5, n.8 e n.15 margine 2) caratteristiche meno marcate
(arr.margini medium, tessitura smooth e trama half tigh/tigh). In DI su otto strumenti associati a questa
attività, in cinque casi (n.2, n.132, n.164, n.235 margine 2 e n.910) la politura si presenta molto sviluppata,
ed in altri due casi (n.166 e n.1 margine 2) solo la trama risulta leggermente meno compatta (arr. margini
heavy, tessitura smooth e trama tigh). Solo il manufatto n.1, margine 1, presenta una politura mediamente
sviluppata.
L’aumento del numero degli oggetti utilizzati e dello sviluppo della politura è legato ad un incremento delle
azioni di taglio associate ai cereali domestici, che potrebbe indicare un ampliamento delle zone coltivate
nei dintorni del sito. Altro dato importante è quello relativo alla presenza sia in GH che in DI di strumenti
utilizzati per il taglio dei soli cereali selvatici. L’esistenza sullo strumento della sola traccia da cereale
selvatico esclude la presenza di campi misti di cereali domestici e selvatici, in quanto sarebbe impossibile
effettuare un taglio selettivo di soli cereali selvatici in un campo dove si presuppone una presenza più
massiccia dei cereali domestici . Inoltre, i cereali selvatici hanno un periodo di maturazione diverso rispetto
ai cereali domestici e quindi sarebbe impossibile immaginare una raccolta nello stesso periodo. Tenderei
ad escludere anche la presenza di campi “coltivati” in cui crescevano solo cereali selvatici. Si potrebbe
ipotizzare un ritorno saltuario alle attività di raccolta di piante selvatiche, cereali ma anche leguminose (che
maturano nello stesso periodo), come integrazione della dieta. Gli unici dati paleobotanici a disposizione
(Van Zeist 1994), riscontrano evidenze di cereali non coltivati solo nei livelli attribuiti alla sottofase più
antica del sito di Cayönü, quella delle Round Building, mentre per le fasi successive, a partire già dalla
sottofase delle Grill Building, è attesta la coltivazione di farro . Quindi anche la domesticazione di alcuni
cereali nelle sottofasi delle Grill e delle Channeled Building non sembra aver escluso del tutto il ricorso alla
raccolta di cereali selvatici.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masseria Candelaro
Nell’ambito del mio studio ho preso in considerazione campioni di glossy tools e strumenti con tracce d’uso
da vegetali provenienti dalle US 2 (12 manufatti), 3 (11 manufatti) e 4+5 (6 manufatti) per un totale di 29
strumenti. Il n.2798 (US 2), n. 2837 (US 2), n.3509 (US 2) e il n. 3206 (US 3) presentavano tracce d’uso da
vegetale su entrambi i margini.
Tabella 12
Strato
Tessitura
2
3
4+5 Totale complessivo
Rough
6
3
1
>smooth
1
6
1
Smooth
8
3
4
Totale complessivo
15
12
6
Tabella 12: Masseria Candelaro, associazione divisa per strato dei dati riguardanti la tessitura
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10
8
15
33

Si nota una differenza marcata tra lo strato 2 e lo strato 3. Nello strato 2 si ha una concentrazione di
tessiture smooth (8) e rough (6), mentre nello strato 3 si ha una concentrazione di tessiture smooth (6).
Queste differenze sono da associare, in primo luogo, ad attività di taglio effettuate su vegetali con
caratteristiche diverse e in secondo luogo, forse, ad attività portate avanti per un lasso di tempo più lungo.
Lo strato 4+5 non fornisce particolari indicazioni, anche a causa dei pochi strumenti facenti parte del
campione, ma in linea generale sembra, per quanto riguarda la tessitura di tipo smooth, più associabile allo
strato 2.
Tabella 13
Strato
Topografia
2
3
4+5 Totale complessivo
Domed
6
8
2
>flat
2
1
Flat
7
2
4
non legg.
1
Totale complessivo
15
12
6
Tabella 13: Masseria Candelaro, associazione divisa per strato dei dati riguardanti la topografia

16
3
13
1
33

Questa tabella conferma i dati già illustrati nella tab.7, mostrando nello strato 2 la concentrazione di
topografie di tipo flat (associata a tessitura smooth) e domed (associata a tessitura rough) riconducibili,
rispettivamente, al taglio di cereali e vegetali legnosi. Nello strato 3, la presenza di topografie domed (8),
rimanda invece ad attività di taglio riguardanti esclusivamente legno e taglio misto. Lo strato 4+5, come
ricordato in precedenza, ha caratteristiche simili allo strato 2.
Tabella 14
Strato
arr margin
2
3
4+5 Totale complessivo
Light
4
4
1
9
Medium
4
4
1
9
Heavy
7
4
4
15
Totale complessivo
15
12
6
33
Tabella 14: Masseria Candelaro, associazione divisa per strato dei dati riguardanti l’arrotondamento del
margine
Si nota nello strato 2 una concentrazione di strumenti che presentano un arrotondamento marcato (heavy)
del margine d’uso. L’arrotondamento del margine è legato sia al tempo di utilizzo dello strumento sia alle
caratteristiche del vegetale tagliato. I vegetali silicei ed in particolare i cereali sono associati ad
arrotondamenti di tipo heavy. Lo strato 3 presenta una situazione di sostanziale equilibrio che può essere
collegata alla più alta variabilità delle attività svolte rispetto allo strato 2. Lo strato 4+5 rimane sempre
associabile allo strato 2.
Tabella 15
Strato
Trama
2
3
4+5 Totale complessivo
Open
1
1
half tigh
4
6
1
Tigh
2
4
compact
9
1
4
Totale complessivo
15
12
6
Tabella 15: Masseria Candelaro, associazione divisa per strato dei dati riguardanti la trama
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2
11
6
14
33

Strato 2: n.2849 cereali domestici (100x)

Strato 2: n.2951 cereali domestici (100x)

Strato 2: n.3511 cereali domestici (100x)

Strato 2: n.3651 cereali domestici (100x)

Canna palustre: Nello strato 2 sono stati individuati due manufatti (n.3516 e n.3552) utilizzati per il taglio di
canne palustri. Il n. 3516 presenta una alterazione da fuoco, molto probabilmente post-deposizionale. Il
n.3552, su porzione mesiale di lama, mostra evidenti segni di preparazione, tramite ritocco, del margine 1
per l’inserimento nel manico.
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Strato 2: 3516 canna palustre (100x)

Strato 2: 3552 canna palustre (100x)

Taglio misto: un solo strumento è stato assegnato al taglio misto di vegetali legnosi ed erbe silicee (n.3556)

Strato 2: n.3556 taglio misto (100x)

Strato 2: n.3556 taglio misto (200x)

Legno: due strumenti sono stati utilizzati per la lavorazione del legno (n.2794 e n.2798 margine 1 e 2). Il
n.2794, frammento mesiale di lama, era probabilmente inserito all’estremità di un manico fissato con un
legaccio, ipotesi confermata dalla frattura presente nella zona di immanicamento. Sul manufatto n.2798
sono state osservate tracce d’uso su entrambi i margini associabili al taglio di legno. Le piccole dimensioni
dello strumento, 4,8 cm di lunghezza, fanno pensare ad un taglio di vegetali legnosi di modesta grandezza,
anche se non si può escludere l’inserimento in un manico che poteva ampliare la funzionalità dell’inserto
litico permettendo il taglio di vegetali legnosi anche di grandi dimensioni.

Strato 2: n.2974 legno (100x)

Strato 2: n.2798 margine 1 legno (100x)
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Strato 2: 2798 margine 2 legno (100x)
Traccia sovrapposta: il manufatto n.3509 presenta, sul margine 1, una traccia d’uso principale legata alla
lavorazione della pelle alla quale si è sovrapposta quella da legno.

Strato 2: n.3509 margine 1 legno e pelle (100x)

Strato 2: n.3509 margine 1 legno e pelle (200x)

Non leggibili: rimangono illeggibili e non associabili ad alcuna attività specifica il margine 2 del n.2837 e il
margine 2 del n.3509.
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Strato 3
Cereali domestici: sono presenti solamente due strumenti (n.2596 e n.3149) associabili al taglio di cereali.
Il n.2596 è un frammento distale di una lama inserita nel manico in diagonale come dimostra la
distribuzione della banda di politura, mentre il n.3149 una lama a dorso, presenta una banda parallela al
margine.

Strato 3: n.2596 cereali domestici (100x)

Strato 3: n.3149 cereali domestici (100x)

Taglio misto: su due strumenti (n.1911 e n.3165) sono state osservate tracce d’uso associabili al taglio
misto di vegetali legnosi ed erbe silicee . Il n. 1911 è su lama non fratturata, mentre il n.3165 è su porzione
mesiale di lama. La produzione di lame e la fatturazione per ottenere frammenti mesiali e/o distali è
probabilmente legata alla preparazione di falcetti per la raccolta di cereali ma in casi più rari anche per il
taglio di altri tipi vegetali.

Strato 3: n.1911 taglio misto (100x)

Strato 3: n.1911 taglio misto (200x)
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Strato 3: n.3165 taglio misto (100x)

Strato 3: n.3165 taglio misto (200x)

Legno: tre strumenti (n.1837, n.3094 e n.3494) sono associati al taglio del legno. I n.1837 e n.3094 sono su
lama, mentre il n.3494 è su scheggia. Quest’ultimo presenta sul margine 1 una serie di stacchi forse legati
all’inserimento nel manico.

Strato 3: n.1837 legno (100x)

Strato 3: n.3094 legno (100x)

Strato 3: n.3494 legno (100x)
Traccia sovrapposta: gruppo composto da tre oggetti, n.2532, n.3300 e n. 3206 (margine 1 e 2). Il n.2532 e
il n.3300 presentano tracce d’uso dovute alla sovrapposizioni di attività svolte su pelle e su legno, come già
osservato nello strato 2. Sul margine 2 del manufatto n.3206 si ritrovano sovrapposte una traccia
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associabile alla lavorazione della pelle e strie dovute all’inserimento in un manico di legno. Il margine 1 del
manufatto n.3206 presenta strie dovute all’inserimento nel manico sovrapposte ad una traccia associabile
al taglio di vegetali silicei. Il manufatto n.3206, potrebbe essere stato immanicato con la lama inserita
all’estremità di un manico in quanto presenta nella zona prossimale delle strie riferibili ad usura da manico.

Strato 3: n.2532 legno e pelle (100x)

Strato 3: n.2532 legno e pelle (200x)

Strato 3: n.3300 legno e pelle (100x)

Strato 3: n.3300 legno e pelle (200x)

Strato 3: n.3206 margine 2 pelle e strie da manico (100x) Strato 3: n.3206 margine 2 (200x)
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Strati 4+5
Cereali domestici: sono quattro gli strumenti (n.128, n.422, n.1223 e n.3040) associati al taglio di cereali. Il
n.422 e il n.1223 sono frammenti mesiali/distali di lama, mentre il n.128 è frammento prossimale e il
n.3040 un frammento distale. Il n.422 presenta tracce d’ocra sulla faccia ventrale.

Strati 4+5: n.128 cereali domestici (100x)

Strati 4+5: n.422 cereali domestici (100x)

Strati 4+5: n.1223 cereali domestici (100x)

Strati 4+5: n.3040 cereali domestici (100x)

Vegetale siliceo: il manufatto n.1185 è associato al taglio di vegetali silicei, in particolare erbe.

Strati 4+5: n.1185 vegetali silicei (100x)
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Legno: il manufatto n.904, un frammento mesiale/distale di lama, è associato al taglio di legno. Resta
dubbia la presenza di ocra sullo strumento per la difficile lettura della superficie dovuta alla qualità della
selce.

Strati 4+5: n.904 legno (100x)
Come osservato dalla tabella 13, si nota una forte differenza tra lo strato 2 (Candelaro III) e lo strato 3
(Candelaro II) di Masseria Candelaro. Nello strato 2 è fortemente rappresentata l’attività di taglio di cereali,
con sei strumenti su un totale di quindici, che è associata a tracce fortemente sviluppate e legate ad un uso
prolungato dello strumento. Per i falcetti utilizzati per la raccolta di cereali si utilizzavano supporti
standardizzati prodotti in serie che, in molti casi, venivano inseriti diagonalmente nel manico, come risulta
dalla disposizione della banda di politura. Inoltre è stata rilevata la presenza di ocra su tre strumenti.
Rimane da chiarire se l’ocra fosse legato alle attività di immanicamento e fosse servita come componente
del legante o se, invece, fosse associata ad una particolare colorazione rituale degli strumenti. L’ocra si
ritrova solo su strumenti legati ai cereali, cosa che farebbe propendere per la seconda ipotesi.
Il campione proveniente dallo strato 3 mostra caratteristiche molto diverse. Su un totale di dodici
strumenti, solo due sono associati al taglio di cereali, mentre è più rappresentato il taglio di vegetali
legnosi. Una caratteristica particolare di questo contesto è la presenza di strumenti legati ad azioni
multiple su pelle e legno.
Il campione proveniente dallo strato 4+5 (Candelaro I), anche se formato da soli sei strumenti, permette
un’associazione, in termini di attività rappresentate dal campione litico, allo strato 2. Si ha una forte
presenza di strumenti legati al taglio di cereali, mentre le attività su altri tipi di vegetali sono poco
rappresentate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95

sicuramente tipiche dei vegetali silicei e in particolare dei cereali, si ha a Çayönü una presenza di trame
meno serrate rispetto a Masseria Candelaro. A parità di tempo di utilizzo, testimoniato dal grado di
arrotondamento dei margini e delle caratteristiche accentuate della tessitura e della topografia, si ipotizza
per Çayönü una quantità minore di cereali disponibili per la raccolta nei campi intorno al sito.
Un'altra differenza rilevante nelle caratteristiche delle tracce da cereale riguarda la presenza maggiore a
Çayönü di tessiture e topografie che, pur non avendo le caratteristiche delle tracce tipiche dei cereali
selvatici, risultano meno accentuate ( smooth flat) di quelle dei cereali individuati nei siti di Masseria
Candelaro e Fondo Azzolini. Questa diversità potrebbe essere stata causata dalla differente quantità
d’acqua presente nello stelo dei cereali selvatici e domestici (A. Celant C. Lemorini comunicazione
personale) che incide sullo sviluppo della traccia stessa (in presenza di liquido una politura si sviluppa
maggiormente e più in fretta). I cereali selvatici non hanno un apporto idrico costante come i coltivati e gli
stress causati dall'aridità del terreno si riflettono sulla limitata presenza di liquidi negli steli. Al contrario, gli
steli dei cereali domestici sono ricchi di liquido grazie all’intervento umano che controlla l'apporto idrico. La
situazione riscontrata a Çayönü può essere interpretata come un passaggio intermedio tra una situazione
di sfruttamento delle sole risorse selvatiche e una di piena domesticazione in cui ancora l'uomo
non regolava in maniera costante l'apporto idrico ai coltivi. Un’altra possibile spiegazione riguarda la
presenza nei campi dedicati alla coltivazione dei cereali di infestanti con caratteristiche meno silicee.
Queste piante infestanti, naturalmente presenti tra le piante di cereali, venivano raccolte insieme ai cereali
ma la traccia d’uso lasciata sullo strumento utilizzato per la raccolta risulterebbe meno silicea in quanto le
due tracce si andrebbero a sovrapporre.
Sia a Masseria Candelaro che a Çayönü si hanno molti strumenti utilizzati per il taglio di cereali ma per
Masseria Candelaro si ha una gamma più ampia di risorse vegetali sfruttate con più attestazioni di
lavorazione di vegetali legnosi e non silicei.
La traccia riferita al taglio di Bolboschoenus Palla (Lisca Marittima), legata alla sua condizione di infestante
tollerata dei campi di cereali non è stata individuata su nessuno degli strumenti provenienti da Masseria
Candelaro. Molto probabilmente, considerando le caratteristiche della politura da Lisca Marittima (vedi
cap.6), perché coperta dalla traccia da cereali che risulta essere molto compatta.
Nel sito pugliese sono ben rappresentate varie categorie di taglio che vanno dalle canne palustri al taglio
misto caratterizzate da politure con tessiture rough/ smooth, topografie domed e trame half tigh che
danno l’idea di uno ampio sfruttamento dell’ambiente circostante il sito. Il taglio di canne palustri e di legno
non era collegato ad esigenze alimentari, ma ad altri i scopi, come la preparazione di strutture non fisse
(per esempio frangivento), tetti ed altre parti di capanna o nel caso delle canne palustri anche per attività di
cesteria.
Si hanno a Masseria Candelaro degli strumenti che presentano, sullo stesso margine, tracce dovute ad
attività su materiali diversi. Su due strumenti provenienti dallo strato 3 (n.2532, 3300) ed uno proveniente
dallo strato 2 (n.3509) sono state ritrovate tracce d’uso dovute alla sovrapposizione di politura da legno e
pelle. Lo strumento n. 3206 margine 2 presentava una politura da pelle sovrapposta a strie da inserimento
nel manico in legno. Per quanto riguarda il manufatto n.2532, le cui grandi dimensioni fanno pensare ad un
suo uso a presa manuale, questa sovrapposizione può essere dovuta al riutilizzo dello stesso margine per la
lavorazione della pelle dopo un primo uso legato al taglio di legno. Nel caso di frammenti, spesso mesiali, di
lama come il n.3206 proveniente dallo strato 3, che mostrano tracce da vegetali silicei su un margine e
tracce sovrapposte di pelle e legno sull’altro, si potrebbe invece ipotizzare l’utilizzo dei due margini per
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attività di taglio su materiali diversi.L’analisi FTIR (5) (effettuata da Stella Nunziante Cesaro del CNR-ISMN)
ha confermato la presenza di adipocere (6) sulla superficie di questi strumenti. L’analisi effettuata sui
n.2532, n.3300 e n.3509 ha riscontrato un picco di adipocere nella zona del margine che conferma
l’effettivo utilizzo dello stesso margine sia per il taglio di legno che di pelle. Nel caso del n.3206, la presenza
di adipocere sul margine opposto a quello utilizzato per il taglio di vegetali silicei conferma l’utilizzo per
attività di taglio diverse dei due margini. Si ipotizza un primo utilizzo del margine 1 per il taglio di vegetali
silicei probabilmente canne palustri, con il margine 2 inserito in un manico in legno, ipotesi supportata dalla
presenza di strie da inserimento nel manico presenti sulla superficie della selce. In un secondo momento fu
utilizzato per il taglio di pelle il margine 2 mentre il margine 1 era inserito in un manico probabilmente in
legno.
A Çayönü, la maggior parte degli strumenti analizzati ha tagliato cereali e si hanno pochi esempi di tracce
legate al taglio di legno e taglio misto di vegetali legnosi ed erbe silicee, anche se è da notare la presenza
più marcata di strumenti associati al taglio di vegetali silicei generici. La raccolta, probabilmente nei dintorni
del sito di queste piante silicee, potrebbe essere legata ad uno sfruttamento dei vegetali selvatici sia per la
creazione di cesteria o altre attività di intreccio, sia per integrare una dieta a base di cereali.
Il campione proveniente dal sito di Fondo Azzollini sembra riflettere una situazione simile a quella già
descritta per Masseria Candelaro, in quanto su un totale di cinque strumenti, due sono associati al taglio di
cereali (n.237 e n.351) ed i restanti ad attività riguardanti legno (n.6), canna palustre (n.334) e taglio misto
(n.280). Non si può ricostruire la situazione generale da questo piccolo dato, ma sembra chiara una
tendenza verso uno sfruttamento più diversificato delle risorse vegetali a disposizione.
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Fondo Azzollini:

Fondo Azzollini: n.237 cereali (100x)

Fondo Azzollini: n.351 cereali (100x)

Fondo Azzollini: n.6 legno (100x)

Fondo Azzollini: n.334 canna palustre (100x)

Fondo Azzollini: n.280 taglio misto (100x)

Fondo Azzollini: n.280 taglio misto (200x)
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Come si evince dalla tabella comparativa (tab. 18) la descrizione della politura da cereale varia leggermente
a seconda dell'autore ed appare difficilmente distinguibile dalla traccia sperimentale di canna palustre,
specialmente in relazione a politure poco sviluppate, dovute a una lavorazione poco prolungata.
Il fatto che non ci sia una descrizione totalmente univoca delle tracce di cereale è probabilmente da
attribuirsi al diverso tipo di cereali lavorati e alle diverse condizioni di mietitura (spighe poco o molto
mature ad esempio).
Invece, il problema della distinzione tra cereali e canne palustri, che sia Van Gijn sia Jensen cercano di
effettuare per mezzo di alcuni attributi legati alla morfologia della politura si può risolvere attraverso la
valutazione della distribuzione della traccia.
La politura da cereali risulta essere più presente nella zona interna ed ha caratteristiche più sviluppate
(tessitura e trama) rispetto a quella da canne palustri anche dopo 1h30m/2h di lavoro. In linea generale
quindi la traccia da cereali nelle prime fasi appare simile a quella da canne palustri ma nel medio/lungo
periodo risulta avere caratteristiche più accentuate. Ed è solitamente una traccia da lavorazione prolungata
(medio/lungo periodo) che si osserva in ambito archeologico.

Nell’ambito di questa ricerca è stata effettuata anche una sperimentazione del tutto nuova rispetto a quella
fino ad ora presente in letteratura, cioè il taglio misto finalizzato alla raccolta di vegetali legnosi ed erbe
silicee e non silicee. E’ facilmente immaginabile che questo tipo di raccolta non selettiva e non mirata ad
un'unica specie vegetale con determinate caratteristiche fosse una prassi giornaliera per le comunità
preistoriche e quindi è sembrato opportuno studiare le tracce sviluppate grazie a questa attività per riuscire
ad individuarle anche nei contesti archeologici. Secondo i dati sperimentali ottenuti, la peculiarità di questo
tipo di politura si basa sulle differenze morfologiche tra la zona del margine e quella del retromargine.
Tuttavia, la grande variabilità di composizione delle piante che possono essere tagliate con uno strumento
litico rende piuttosto difficile individuare dei tratti morfologici univoci che possano assicurare un sicuro
riconoscimento a livello archeologico. Uno studio sperimentale più approfondito riguardante varie
potenziali combinazioni di piante e varie fasi di sviluppo di questa politura potrebbero dissipare i dubbi e le
difficoltà di lettura archeologica.
Anche la valutazione delle politure relative alla lavorazione dei cereali selvatici ha prodotto dati molto
interessanti che dimostrano come questa traccia sia assolutamente riconoscibile con conseguenti
interessantissime implicazioni per l’interpretazione dello sfruttamento di cereali selvatici e domestici
nell’ambito delle prime fasi di sviluppo dell’agricoltura. Osservando la diversa distribuzione della traccia
nelle diverse zone della superficie della selce sono stati assegnati al taglio di cereali selvatici due strumenti
provenienti dal sito di Çayönü. Gli strumenti n.6 (GH) e 211 (DI) presentavano nella zona del filo margine
una banda di politura non continua con caratteristiche smooth mentre la zona del retro margine solo i punti
alti risultavano leggermente arrotondati ( smooth)con il resto della superficie interessata da una politura
di tipo rough. La presenza di strumenti associati al taglio di cereali selvatici nella fase delle Grill Building e
delle Channeled Building, sottofasi nelle quali i dati paleobotanici disponibili testimoniano la presenza di
cereali domestici, fa pensare ad una situazione in cui lo sfruttamento delle risorse selvatiche, cereali e
leguminose, si affiancasse a quello dei cereali domestici.
L’importanza data alla distribuzione della traccia ha permesso di notare come a Çayönü fossero presenti
tessiture e topografie meno accentuate ( smooth flat) rispetto al sito di Masseria Candelaro (smooth
flat). Questa differenza potrebbe essere legata alla minor quantità d’acqua presente nello stelo dei cereali
selvatici rispetto ai cereali pienamente domestici. I dati provenienti da Çayönü fanno quindi pensare ad una
situazione di passaggio tra una dipendenza dalle sole risorse selvatiche alla piena domesticazione con
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l’apporto idrico regolato dall’uomo e all’aumento dello sfruttamento delle risorse domestiche, anche se
non va esclusa del tutto la possibilità che le tracce trovate siano dovute alla raccolta di piante infestanti
non silicee presenti insieme ai cereali all’interno dei campi coltivati.
La traccia legata ad un azione di taglio misto di vegetali con caratteristiche diverse presenta una
distribuzione diversa tra la zona del margine e del retromargine. La alta variabilità dei possibili vegetali
tagliati può influire però sulle caratteristiche della traccia rendendo il riconoscimento più difficoltoso. In
linea generale può essere d’aiuto in questi casi proprio l’importanza data durante l’osservazione al
microscopio alla distribuzione della traccia sulle varie zone della superficie della selce che permette di
valutare più attentamente le caratteristiche legate alla tessitura e alla topografia.
L’applicazione dei criteri di valutazione delle tracce da vegetale elaborati in questa tesi su dei campioni di
manufatti archeologici appartenenti a contesti neolitici cronologicamente e geograficamente distinti ha
permesso di “testare” tali criteri con risultati promettenti che hanno dimostrato la possibilità di
interpretare sempre più in dettaglio le scelte attuate dalle comunità preistoriche in un fase cruciale di
sviluppo economico e sociale legato alla nascita e allo sviluppo del controllo delle risorse.
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Appendice 1: Restituzione fotografica degli strumenti studiati
Masseria Candelaro
Strato 2
N.2794

N.2798

N.2820

N.2837

109

N.2849

N.2951

N.3509

N.3511
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N.3516

N.3552

N.3556

N.3651
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Strato 3
N.1837

N.1911

N.1958

N.2532
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N.2596

N.3094

N.3149

N.3165

N.3206
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N.3300

N.3484

Strati 4+5
N.128

N.422

114

N.904

N.1185

N.1223

N.3040
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Fondo Azzollini
N.6

N.237

N.280

N.334

N.351
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Appendice 2: Glossario
1 Glossy: banda di politura molto luminosa (riscontrabile ad occhio nudo o con l’ausilio di un microscopio
stereo) che all’analisi al microscopio metallografico si presenta piatta ed invadente. Questo tipo di traccia è
legato all’azione di taglio di vegetali silicei e cereali. Si presenta più o meno sviluppata a seconda del tempo
di utilizzo dello strumento e alla quantità di silicio presente nella pianta tagliata.
2 Cotiledoni: sono foglie embrionali carnose, con struttura semplificata e in genere con funzione
di nutrimento dell'embrione dall'inizio della germinazione al momento in cui si sviluppano la radice e le
prime foglie.
3 Fitoliti: sono deposizioni di silice amorfa nelle cellule vegetali . Sono presenti soprattutto nelle piante
erbacee dove aumentano la rigidità dei fusti e delle foglie. Sono composti inorganici molto resistenti e non
soggetti al decadimento.
4 : tendente a. Esempio: smooth. La politura non ha le caratteristiche per essere definita pienamente
smooth ma la traccia sembra tendere verso quella morfologia.
5 FTIR: Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) è una tecnica analitica utilizzata per identificare i
materiali prevalentemente organici. I risultati delle analisi FTIR riportati in spettri di assorbimento
forniscono informazioni sui legami chimici e la struttura molecolare di un materiale. Lo spettro FTIR è
equivalente al "impronta digitale" del materiale e può essere confrontato con spettri FTIR catalogati per
identificare il materiale
6 Adipocere: sostanza risultante dall’alterazione dei lipidi in condizione di anaerobiosi, costituita da miscele
di acidi grassi liberi e dai loro sali ammoniacali

118

