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INTRODUZIONE
“Teste di mazza” è la dicitura comunemente adottata nell’archeologia della Sardegna per
definire strumenti litici di forma circolare, caratterizzati da foro centrale a riscontro e
margini assottigliati. Ricavate da pietre vulcaniche di diversa granulometria e
composizione (soprattutto basalto), le “teste di mazza” vengono ritrovate in grande
quantità in tutto il territorio sardo, sia in contesti di scavo ascrivibili alla cosiddetta Età
Nuragica, sia in ricognizioni di superficie.
L’Età Nuragica è stata un’importante tappa della civiltà protosarda che copre un arco
cronologico che parte dalla Media Età del Bronzo e arriva a toccare i primi secoli del
Ferro; è questo il periodo in cui la Sardegna è stata popolata da comunità basate su di una
economia agro-pastorale e su un alto grado di specializzazione artigianale, in particolar
modo per quel che riguarda la metallurgia.
In letteratura, il termine “testa di mazza” è stato utilizzato fin dalle prime apparizioni di
questi strumenti e, fatta eccezione per alcune ipotesi, non esiste alcun riscontro
iconografico o sperimentale circa la loro produzione: il presente lavoro si propone, seppur
in via preliminare, di colmare questa lacuna.
Partendo dal presupposto che dove c’è la realizzazione di un oggetto, c’è un progetto atto a
soddisfare un bisogno, l’obiettivo è quello di ricostruire le operazioni tecniche che,
insieme, contribuiscono a concretizzare tale progetto: operazioni non solo riguardanti i
metodi di lavorazione ma che abbracciano fasi molto più ampie, dall’approvvigionamento
della materia prima, alla produzione dello strumento, passando per l’uso e infine, al suo
abbandono. In una parola: la catena operativa. Sulla base di questi passaggi, il campione
archeologico viene sottoposto ad analisi morfologiche e tecnologiche; una volta raccolti i
dati di relativi al analisi preliminare, il passo successivo è quello di formulare varie ipotesi
di partenza da verificare attraverso la sperimentazione, terminata la quale, i risultati
ottenuti verranno confrontati con le informazioni provenienti dal record archeologico di
partenza. Il fine ultimo è quello di avanzare una o più ipotesi interpretative del manufatto
in sé, di come e perché sia stato prima creato e, successivamente, abbandonato.
Questo è stato il binario su cui il presente studio si è mosso. Il punto di partenza è un
campione archeologico di “teste di mazza” provenienti dalla zona di San Vero Milis, in
provincia di Oristano, sottoposte ad analisi ed osservazioni finalizzate a ricostruire la
sequenza di azioni tecnologiche alla base della loro realizzazione. In questo studio
preliminare è emerso che i punti fondamentali da prendere in considerazione sono:
-

-

il tipo di materia prima, costituita nel caso in questione da rocce vulcaniche (basalto,
andesite, ecc.) facilmente reperibili in territorio sardo e, a volte, costituita da strumenti
litici precedentemente utilizzati per altri scopi;
le possibili modalità di lavorazione della superficie;
le possibili modalità di realizzazione del foro centrale.
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Formulate tali ipotesi di partenza, sono state realizzate due copie sperimentali, utilizzando
diversi tipi di percussori in base all’azione e alla materia prima. Di ogni azione sono state
documentate le tracce di produzione e l’insieme dei dati raccolti è stato utilizzato per
realizzare un confronto tra le copie sperimentali ottenute e gli originali archeologici,
rilevando analogie e anomalie.
Quanto segue è l’esposizione di questa ricerca, in cui la prima parte sarà dedicata alla
collocazione cronologica e sociale delle “teste di mazza” all’interno della Sardegna
Nuragica (capitolo 2); successivamente avrà inizio la parte dedicata alla ricerca
sperimentale vera e propria, in cui si illustrerà l’impostazione metodologica adottata nello
studio del campione archeologico (capitolo 3), e i vari processi della sperimentazione, dalla
descrizione della materia prima, alla lavorazione della superficie e del foro (capitolo 4); a
conclusione delle prove sperimentali effettuate, verranno poi presentati i parametri presi in
considerazione per effettuare il confronto con il dato archeologico (capitolo 5),
concludendo, con le ipotesi interpretative (capitolo 6) e con una bancadati riassuntiva della
sperimentazione in tutti i suoi passaggi (Appendice).
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IL CONTESTO ARCHEOLOGICO
La Sardegna Nuragica: lineamenti socio-economici
2.1.1 La Civiltà Nuragica
La cosiddetta Civiltà Nuragica corrisponde ad un periodo storico-archeologico che va dalla
fase del Bronzo Medio II (1600-1500) all'VIII sec. a.C. definito e ulteriormente suddiviso
principalmente sulla base della seriazione ceramica (Campus e Leonelli 2000). Essa prende
nome dal suo monumento più caratteristico, il nuraghe (fig. 2.1): in generale, si tratta di un
edificio di forma troncoconica, costituito da un’entrata, un corridoio e una camera, con
copertura a falsa volta, realizzato con muratura a secco utilizzando blocchi di pietra semilavorati.
I nuraghi, così generalmente intesi, si possono suddividere in due categorie, distinguibili in
base alla loro composizione architettonica: i nuraghi arcaici e quelli a tholos.

Fig. 2.1 Nuraghe Santa Barbara di Macomer (da Melis 2003, pag. 16).
I nuraghi arcaici (o protonuraghi) presentano una planimetria irregolare e al loro interno
non è presente la classica camera circolare, ma uno o più corridoi ciechi ai lati dei quali,
alcune volte, si aprono nicchie o piccole celle; nella quasi totalità dei casi, dal corridoio
parte una scala che conduce al terrazzo superiore, probabilmente la parte più funzionale e
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maggiormente sfruttata dei protonuraghi, che spesso presenta una piattaforma su cui erano
ricavati ambienti con copertura lignea.
Con la definizione generale di “nuraghe”, tuttavia, solitamente si indica un edificio molto
più standardizzato, costituito da una torre troncoconica a pianta circolare che ospita al suo
interno una camera centrale con copertura aggettante che, a volte, presenta nicchie,
piattaforme o scale in legno: questo è il cosiddetto nuraghe a tholos.
Entrambe le tipologie sono caratterizzate da una struttura in muratura “a secco”, senza
l’utilizzo di leganti.
Sia i protonuraghi che i nuraghi a tholos possono essere semplici o complessi, a seconda
se siano formati da un unico edificio o se, annessi al corpo principale, siano presenti edifici
minori, cinte murarie esterne (c.d. “antemurali”) o torri secondarie (fig. 2.2; 2.3).
All’interno della categoria dei nuraghi complessi, un’ulteriore distinzione può essere fatta
tra quelli che sono stati originariamente progettati come “complessi” e quelli che lo sono
diventati in seguito all’annessione di edifici secondari costruiti successivamente
all’erezione della torre principale.

Fig. 2.2 Planimetria di Su Nuraxi di Barumini (da Lilliu e Zucca 2005, pag. 51).
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Fig. 2.3 Planimetria del nuraghe Losa di Abbasanta (da Santoni 2004, pag. 16).
L’architettura funeraria tipica del periodo nuragico è rappresentata da sepolture collettive
tradizionalmente chiamate tombe dei giganti, le quali devono il proprio nome alle notevoli
dimensioni.
Fino ai primi secoli del II millennio a. C., il tipo di sepoltura più diffuso in tutta l’isola era
quello delle c. d. domus de janas, tombe ipogee scavate nella roccia. Durante la fase del
Bronzo Antico la tradizione funeraria cambia, passando da sepolture ipogee a sepolture
aeree, mantenendo come punto di continuità il carattere collettivo delle sepolture stesse.
È in questo contesto che, dalle prime tombe a galleria, nascono le tombe dei giganti,
composte da una camera sepolcrale allungata realizzata con lastroni verticali di pietra, la
cui copertura può essere costituita da lastre orizzontali o da pareti aggettanti. La pianta
delle tombe dei giganti è comunemente detta “a testa di bue” (fig. 2.5), in quanto, sul lato
anteriore, il corpo tombale si apre in due grandi bracci (come le corna di un bue, appunto)
realizzati ad ortostati con altezza decrescente: essi racchiudono uno spazio, detto “esedra”,
probabilmente destinato ai rituali funebri in onore del defunto.
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Si possono individuare due tipologie architettoniche, distinguibili in base al tipo di entrata
della tomba: il tipo megalitico, ascrivibile alla fase del Bronzo Medio, che presenta
un’entrata monumentale costituita da una grande lastra di pietra lavorata (“stele centinata”,
fig. 2.4), e il tipo ciclopico, che viene utilizzato durante il Bronzo Recente, in cui l’entrata
è costituita da un muro a secco.

Fig. 2.4 Tomba di giganti di Li Lolghi, Arzachena (da Lilliu 1999).

Fig. 2.5 Ricostruzione ideale di una tomba dei giganti (da Lilliu 1999, pag. 36).
Oltre alle tombe dei giganti, sono da nominare anche le tombe in tafone, sepolture
realizzate all’interno di anfratti naturali (i “tafoni”, appunto), presenti per esempio in alta
Gallura come il complesso nuragico di Lu Brandali a Santa Teresa di Gallura (Antona,
2005).
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Nonostante le varianti regionali, durante l’Età del Bronzo si hanno, all’interno dell’ambito
sepolcrale, caratteristiche comuni a tutta l’isola, come la collettività delle sepolture e la
mancanza di evidenti differenziazioni sociali, che tra Bronzo Finale e Primo Ferro
cambiano in favore della sepoltura singola, in alcuni casi contenente un corredo di una
certa rilevanza.
L’architettura religiosa nel periodo nuragico è costituita da una parte da strutture legate in
qualche modo all’acqua, come pozzi e fonti sacre, dall’altra da edifici quali i templi a
megaron. I pozzi sacri (fig. 2.6) sono composti da un vestibolo (o atrio), un ambiente
rettangolare che precede l’accesso all’area sacra contenente la fonte d’acqua, spesso
provvisto di sedili e dedicato ad offerte e rituali; è presente una scala che scende in una
camera a tholos, mentre per le fonti sacre si ha una camera coperta a falsa volta interrata,
che ha la funzione di custodire la vena sorgiva.
Un elemento presente in molti edifici religiosi è il recinto sacro, che delimita l’area di culto
intorno al tempio (fig. 2.6).

Fig. 2.6 Planimetria e foto del pozzo sacro di Santa Cristina di Paulilatino (da Moravetti
2003, pag. 23).
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Fig. 2.7 Bronzetti raffiguranti un arciere ed una navicella (da Melis 2003, pag. 57; 60).
Caratteristici degli edifici connessi con il culto dell’acqua sono i “bronzetti” nuragici (fig.
2.7), degli ex voto costituiti da statuine bronzee di varie dimensioni raffiguranti uomini,
donne, animali, modellini di imbarcazioni e di nuraghi.

Fig. 2.8 Veduta della “capanna delle riunioni” e recinto del santuario di Santa Cristina di
Paulilatino (da Moravetti 2003, pag. 32).
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Intorno ai pozzi sacri si sviluppano i principali santuari nuragici, come, per esempio, il
santuario di Santa Vittoria di Serri (Taramelli 1931) e quello di Santa Cristina di
Paulilatino (Moravetti 2003), in cui si svolgevano feste religiose e celebrazioni. Attorno a
questi edifici di culto sorgevano spesso dei villaggi in cui erano presenti varie strutture
legate alle attività cultuali connesse al santuario: le cosiddette capanne delle riunioni e i
recinti delle feste, uno spazio dedicato all’accoglienza dei pellegrini (fig. 2.8).
Altri edifici religiosi nuragici, seppur meno diffusi, sono i tempietti a megaron (fig. 2.9):
strutture rettangolari caratterizzati dal prolungarsi dei muri laterali sul lato anteriore,
anch’essi legati al culto delle acque, sebbene non sempre in associazione con fonti e pozzi
sacri (Melis 2003).

Fig. 2.9 Planimetria del tempietto a megaron del villaggio di Serra Orrios presso Dorgali
(da Moravetti 1998, pag. 58; 59).
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Insediamenti e attività economiche nella Sardegna Nuragica
Durante il periodo nuragico gli insediamenti sono di norma costituiti da capanne circolari
in muratura a secco (fig. 2.10), che si dispongono senza un preciso ordine urbanistico,
isolate come nel villaggio di Serra Òrrios a Dorgali (Moravetti 1998) o raggruppate in
piccoli blocchi come al nuraghe Palmavera di Alghero (Taramelli 1908) che si affacciano
su un patio centrale; in quest’ultimo caso il villaggio poteva essere circondato da mura,
come accade nel caso del villaggio che circonda il nuraghe Losa di Abbasanta (Santoni
2004) e di quello del nuraghe Sant’Antine di Torralba (Moravetti 1988).

Fig 2.10 Capanne dal villaggio di Su Nuraxi di Barumini (da Lilliu e Zucca 2005, pag.
112).
In genere, le capanne avevano il focolare al centro e ai lati giacigli e aree destinate alle
attività domestiche a volte delimitate da lastre di pietra infisse nel suolo, mentre nelle
pareti potevano essere ricavate delle nicchie; le derrate alimentari venivano conservate in
grossi vasi sepolti sotto il pavimento, dai quali affiorava solo la bocca coperta con una
lastra di pietra. Le pareti erano isolate con argilla e sughero, il pavimento, anch’esso
formato da uno strato di sughero e uno d’argilla, era infine ricoperto da foglie; il tetto, fatto
con fasci di paglia, si reggeva su una base di pali di legno posizionati in forma conica,
mentre altri pali orizzontali avevano la funzione di tiranti (Fadda 1983).
La tipologia di capanne circolari nasce nel Bronzo Medio, come testimonia il villaggio di
Su Muru Mannu a Cabras (Santoni 1985), e dura fino al Ferro Iniziale, quando alla
capanna circolare si sostituisce la capanna a settori, di dimensioni maggiori, divisa in
ambienti affacciati su un cortile centrale, come accade ad esempio nei siti di Su Nuraxi di
Barumini (Lilliu 1955) e Genna Maria di Villanovaforru (Atzeni 1988).
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All’interno del villaggio, non si riconoscono vie principali, ma solo strade di accesso alle
abitazioni che spesso seguono percorsi tortuosi proprio a causa della distribuzione
irregolare delle capanne (fig. 2.11).

Fig. 2.11 Veduta aerea dell’insediamento di Su Nuraxi di Barumini (da Melis 2003, pag.
18).
I principali edifici pubblici all’interno degli insediamenti sono solitamente i nuraghi e gli
altri templi di vario tipo durante l’Età del Bronzo, e le cosiddette capanne delle riunioni
durante il I millennio. Tutti questi edifici dovevano essere coinvolti anche in attività di
carattere religioso.
Un altro tipo di insediamento, comune nella pianura del Campidano, è quello finalizzato ad
un’occupazione di carattere stagionale, rivolta allo sfruttamento delle risorse naturali e alla
lavorazione di prodotti secondari. Un importante esempio è rappresentato
dall’insediamento di Sa Osa a Cabras, situato in una pianura alluvionale, caratterizzato
dalla presenza di pozzi, silos ed edifici di piccole dimensioni finalizzati ad attività
produttive primarie e secondarie (Usai et al 2012; Castangia 2012).
Agricoltura, allevamento, sfruttamento dei prodotti secondari, pesca, metallurgia, e
lavorazione della pietra sono le principali attività economiche della società nuragica.
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Fig. 2.12 Falci a mezzaluna e piccone in bronzo (da Lo Schiavo 1981, pag. 259).
Per quanto riguarda l’agricoltura, si è trovata prova della coltivazione di grano, orzo,
leguminose - fave, piselli, lenticchie (Lilliu 1999). Resti di grano provengono da diversi
siti, come il nuraghe Piscu di Suelli (Spano 1867) e il villaggio nuragico di Serra Òrrios di
Dorgali (Levi 1937); vengono ricordati inoltre vinaccioli d’uva ritrovati nel villaggio di
Genna Maria a Villanovaforru (Atzeni 1988), semi di fico e nocciola nel sito di Sa Osa a
Cabras (Usai et al 2012) e resti di ghiande bruciate nel villaggio di Su Nuraxi a Barumini
(Lilliu 1952). La maggiore fonte di informazioni sulle attività connesse all’agricoltura,
tuttavia, è costituita dalla grande quantità di strumenti agricoli in bronzo e in pietra
ritrovati in diversi contesti nuragici. Per quanto riguarda gli strumenti in bronzo, sono
documentate falci (fig. 2.12) in numerosi ripostigli, come per esempio quello di Abini
presso Teti (Pais 1884) e quello di Monte Sa Idda presso Decimoputzu (Taramelli 1921), e
in nuraghi e villaggi, come quello di S’Urbale presso Teti e il Nuraghe Losa di Abbasanta
(Santoni et al 1994).
Numerosi anche gli strumenti litici come macine, pestelli, macinelli e affilatoi, che
costituivano una valida e più economica alternativa al metallo, che saranno trattati in
seguito nell’ambito dell’inquadramento dello strumentario litico nuragico.
Relativamente alle tecniche di coltivazione e all’utilizzo dell’aratro, le evidenze a
disposizione sono praticamente assenti, ma sono state tuttavia avanzate varie ipotesi:
utilizzo di semplici aratri lignei, agricoltura “alla zappa”, utilizzo di “bastoni da scavo”
appesantiti da elementi litici (Lo Schiavo 1981).
Per quanto riguarda l’allevamento, i principali animali domestici erano bovini, caprovini e
suini. Non sono state identificate tracce evidenti della tecnica di allevamento utilizzata, che
poteva anche variare in base alla geografia di ogni regione: sono testimoniati piccoli recinti
in muratura annessi alle capanne nei villaggi di Serra Òrrios di Dorgali e Su Nuraxi di
Barumini, che possono essere visti come strutture connesse ad un qualche tipo di
allevamento stanziale o semplicemente come luoghi riservati a piccoli animali da cortile
(Lo Schiavo 1981).
Per quanto concerne la pesca e la raccolta dei molluschi, il sito di Sa Osa (OR) ha restituito
numerosi resti di fauna marina (molluschi marini e lagunari), suppellettili ceramiche
recanti i resti del loro utilizzo per la cottura dei molluschi stessi e pesi da rete a
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testimonianza di una fiorente attività di pesca (Usai et al 2012; Castangia 2011; Castangia
2012). Altre testimonianze provengono dal Nuraghe Piscu di Suelli (Spano 1867),
Palmavera di Alghero, dove sono stati identificati resti di molluschi e un amo in bronzo
(Taramelli 1908) e da un altro amo ritrovato a Su Nuraxi di Barumini (Lilliu 1952).
La tessitura costituiva un’altra importante attività secondaria. Nella Sardegna nuragica non
si ritrovano fusi bronzei, ma largamente documentate sono le fuseruole. Non sono riportate
testimonianze dell’esistenza di telai (Lo Schiavo 1981) mentre è degno di nota il
ritrovamento di un ago in bronzo nel vano 152 di Su Nuraxi di Barumini (Lilliu 1952).
Una delle attività maggiormente fiorenti della Sardegna Nuragica è la metallurgia che,
grazie all’abbondanza delle testimonianze, costituisce un’ottima fonte di informazioni sia a
livello quantitativo che qualitativo per comprendere l’organizzazione socio-economica di
queste popolazioni.

Fig. 2.13 “ox-hide lingots” (da Lo Schaivo 1982, pag. 279).
L’attività metallurgica tra Età del Bronzo e prima Età del Ferro vede un’evoluzione
scandita in tre diverse fasi (Lo Schiavo 1981): nel Bronzo Medio, la produzione
metallurgica segue dei modelli occidentali, come dimostrato dal ripostiglio di Ottana,
contenente armi la cui tipologia è associabile alla cultura del Wessex II – Britannia
Meridionale (Lo Schiavo 1981); durante il Bronzo Finale le comunità nuragiche risentono
dell’influenza di modelli italiani ed egei, come testimoniano i lingotti del tipo “cretesecipriota” (“ox-hide ingots” o “pillow-ingots”, a causa della loro forma caratteristica; fig.
2.13); infine, verso il declino della civiltà nuragica, i modelli precedenti vengono
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abbandonati e si apre una fase di importazione di prodotti finiti dalla penisola iberica, che
si affianca alla produzione di bronzetti, unica manifestazione di attività metallurgiche
locali (Lo Schiavo 1981).
L’alto grado di sviluppo tecnologico della metallurgia sarda è stato indotto dalla
combinazione di un’isola ricca di materie prime che, geograficamente, si trova alla
confluenza di aree di scambio tra molteplici ambienti culturali (Mediterraneo orientale,
penisola iberica, Italia tirrenica e Sicilia). Accanto ad una specializzata produzione
metallurgica, si ha un altrettanto elevato grado di specializzazione nelle tecniche estrattive,
che, per avanzamento tecnologico e somiglianza nel repertorio strumentale, ha più tratti in
comune con le isole egee che con il resto d’Italia (Giardino 1987). Principalmente, si
estraevano rame, piombo, ferro, argento, stagno, utilizzando, sia in miniera che in fonderia,
utensili in bronzo e pietra come picconi, doppie asce, martelli, mazzuoli, matrici fusorie
(fig. 2.14).

Fig. 2.14 Forme fusorie bivalvi (da Lo Schiavo 1981, pag. 281).
Alcune testimonianze materiali si hanno dal ripostiglio di Monte Sa Idda di Decimoputzu
(Taramelli 1921), dal villaggio di S’Urbale presso Teti (Fadda 1986) e dal villaggio di
Serra Òrrios di Dorgali (Fadda 1994), in cui è stata rinvenuta una pinza da fonditore in
associazione con elementi ciprioti.
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Fig. 2.15 Materiali rinvenuti nel ripostiglio del nuraghe Albucciu presso Arzachena:
olletta biansata con ciotola di copertura contenente frammenti di lingotti di rame di tipo
egeo, insieme a frammenti di spade votive ed altri materiali bronzei (da Lo Schiavo 1981,
pag. 279).
Per quanto riguarda lo sfruttamento dei prodotti secondari, importanti evidenze indirette
provengono dai cosiddetti “bronzetti”, in cui figurano guerrieri con bandoliere, foderi di
pugnali, faretre, copricapi, ginocchiere, corazze e pettorine che testimoniano la lavorazione
del cuoio, insieme al vasto repertorio di punteruoli e lesine di bronzo utilizzati per la
lavorazione delle pelli (fig. 2.16).

Fig. 2.16 Bronzetto con elementi di vestiario in cuoio.
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2.2 Le “teste di mazza”
2.2.1 Inquadramento nell’ambito dello strumentario litico nuragico
Basalto, granito, trachite, scisto, arenaria, calcare sono i principali tipi di roccia utilizzati
nella la costruzione non solo di monumenti megalitici, ma anche di opere scultoree e di
oggetti di uso quotidiano.
Il numero di edifici nuragici conservati fino ad oggi, alcuni anche in ottime condizioni
nonostante posizionati in punti apparentemente precari, è la chiara dimostrazione che le
genti nuragiche avevano un’ampia conoscenza delle leggi della statica e che seguivano una
vera e propria progettazione architettonica nella realizzazione delle strutture.
Poche sono, purtroppo, le informazioni disponibili circa le tecniche di estrazione e di
approvvigionamento della materia prima, ma bisogna comunque tenere presente che la
Sardegna offre una vasta e diffusa gamma di ottimi affioramenti di roccia, lasciando
supporre che, almeno per quanto riguarda le tecniche di approvvigionamento, si tendesse a
costruire gli edifici in relazione alla cava di pietra più vicina. Esistono tuttavia delle
eccezioni, come per esempio il complesso di S’Uraki a San Vero Milis, realizzato in una
piana alluvionale con blocchi di basalto provenienti da un affioramento roccioso distante
oltre 2 km (Stiglitz et al. 2012).
In materiale litico erano realizzati, comunque, la maggior parte degli strumenti di uso
quotidiano. Macine, macinelli, pestelli, zappe vengono ritrovati in grandissime quantità in
numerosi contesti nuragici (fig. 2.17).

Fig. 2.17 Macina ellittica in granito e pestello in pietra dura (da Manunza 2006, pag. 99;
95).
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2.2.2 Le “teste di mazza”: descrizione e principali ritrovamenti
Le cosiddette “teste di mazza”, caratteristiche non solo della regione del Sinis ma di tutta
l’isola, sono strumenti litici di forma circolare e dimensioni variabili, ricavate da pietre
vulcaniche (soprattutto basalto) di diversa granulometria e composizione, caratterizzate dal
foro centrale a riscontro e dai margini assottigliati (fig. 2.18; 2.21). Nella maggior parte dei
casi si tratta di frammenti, a diversi stadi di lavorazione (fig. 2.19; 2.20), ma in nessun caso
è documentato il ritrovamento di elementi collegabili alle modalità e alle tecniche di
immanicatura, ragion per cui si è sempre supposto che gli elementi di impugnatura fossero
di natura deperibile.
Numerosi contesti nuragici, soprattutto insediamenti, hanno restituito esemplari ascrivibili
a questa tipologia di manufatti: essi sono raccolti ad esempio nel corso di indagini di
superficie nel territorio di Sinnai (Manunza 2006), nelle indagini di scavo effettuate negli
insediamenti di Cucurru Nuraxi presso Settimo San Pietro e di Foxi e S’Apparassi di
Quartu Sant’Elena (Atzeni 1962; 2007), di San Gemiliano di Sestu e di Monte Olladiri di
Monastir (Atzeni 1962), di Montegonella presso Nuraxinieddu (Sebis 1986), di Su Nuraxi
di Barumini (Lilliu 1952), di Su Muru Mannu nei pressi di Cabras (Santoni 1985), ed erano
presenti tra i manufatti del ripostiglio di Monte Sa Idda presso Decimoputzu (Taramelli
1921).

Fig. 2.18 Testa di mazza (da Manunza 2006).
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Fig. 2.19 Frammento di testa di mazza (da Manunza 2006).

Fig. 2.20 Frammento di testa di mazza con foro a metà lavorazione (da Manunza 2006).

Fig. 2.21 Testa di mazza (da Atzeni 2000).
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I manufatti analizzati ed utilizzati come confronto per il presente studio provengono da
raccolte di superficie effettuate nell’ambito del Capo Mannu Project nell’area del Sinis
Settentrionale, nella Sardegna centro-occidentale (Castangia 2012).
La penisola del Sinis è situata sulla costa centro-occidentale della Sardegna e presenta una
grande varietà di quadri ambientali diversi, che nel corso del tempo, hanno creato
l’ambiente ideale per un intensivo popolamento. Non ci sono purtroppo studi mirati circa le
modalità di approvvigionamento della materia prima degli strumenti in questione, quindi
per il momento si può solo supporre che il punto di approvvigionamento più probabile sia
il massiccio del Montiferru, situato a nord della piana di Milis. Dal punto di vista
geologico, il Montiferru si presenta come un vero e proprio vulcano, generato da attività
effusive del Terziario, sono presenti tuttavia anche depositi di origine sedimentaria con
affioramenti locali di rocce carbonatico-marnose del Miocene (Camarda 1993; Carmignani
et al. 2001).
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L’ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
Definizioni
L’archeologia sperimentale è la disciplina che si occupa di formulare ipotesi interpretative
di carattere archeologico e di verificarle attraverso la riproduzione di oggetti e attività del
passato, seguendo un protocollo sperimentale.
La metodologia della sperimentazione parte dalla formulazione di un’ipotesi basata
sull’osservazione dei dati archeologici; successivamente si passa all’esecuzione degli
esperimenti, di cui si osservano e registrano i dati; infine, si passa a verificare (o confutare)
l’ipotesi di partenza, concludendo con la proposta di un’ipotesi interpretativa basata sul
confronto tra i dati sperimentali e il record archeologico.
Le sperimentazioni si possono suddividere in cinque categorie (Longo 2003):
- PROCESSI E FUNZIONI: dall’osservazione del manufatto si estrapolano i parametri
morfologici, tecnologici e funzionali, che poi vengono riprodotti e osservati nelle
repliche sperimentali;
- SIMULAZIONE: comprendere le evidenze archeologiche attraverso la riproduzione di
un contesto archeologico e il monitoraggio nel tempo delle alterazioni e del suo stato di
conservazione;
- VERIFICA: valutare le potenzialità di una riproduzione;
- INNOVAZIONI TECNOLOGICHE: provare sul campo attrezzature e strumenti,
effettuando confronti tra le tracce d’uso sulle copie sperimentali e quelle sui reperti;
- RICOSTRUZIONE: realizzare, seguendo protocolli sperimentali, strutture in alzato,
delle quali raramente si hanno evidenze archeologiche.
L’archeologia sperimentale si afferma come disciplina negli anni ’60 del secolo scorso,
sulla scia della New Archaeology, movimento culturale nato in ambiente anglosassone che
si propone di sviluppare metodi di indagine archeologica basati sulla verifica di ipotesi.
Tuttavia, la sperimentazione vede le sue radici già nel XIX secolo, tramite l’osservazione
etnografica delle tecniche di scheggiatura della pietra nelle società tradizionali di America,
Africa e Oceania: avendo notato che tali tecniche permettevano la creazione di strumenti
simili a quelli associati alle popolazioni preistoriche, le prime sperimentazioni in assoluto
vertevano proprio sulla scheggiatura degli strumenti in pietra. Fu John Evans, nel 1868, il
primo ad eseguire una dimostrazione di scheggiatura in pubblico, illustrando gli aspetti
tecnici delle azioni e dei supporti ottenuti.
Lo studio tecnologico delle industrie litiche si basa sul concetto di catena operativa
(Arzarello et al. 2011), cioè l’insieme dei gesti tecnici finalizzati alla realizzazione di un
oggetto e i processi che si verificano durante il suo utilizzo. Nell’osservazione in chiave
tecnologica di un campione archeologico, quindi, si procede a distinguere le alterazioni
naturali da quelle antropiche e, di queste ultime, si riconoscono e considerano le
modificazioni avvenute in modo intenzionale.
Nella scheggiatura, si distingue tra metodo e tecnica. Il primo fa riferimento
all’applicazione di uno schema concettuale contenente determinate azioni eseguite in un
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determinato ordine, mentre la tecnica indica la modalità di esecuzione della scheggiatura,
comprendendo l’orientamento del gesto, la morfologia dello strumento utilizzato, la natura
della materia prima e la quantità di forza applicata.
In generale, si può distinguere tra percussione diretta, quando il percussore viene
direttamente in contatto con la materia prima (fig. 3.1; 3.2; 3.3), percussione indiretta,
quando si interpone un terzo elemento tra il percussore e la materia prima (fig. 3.4) e
pressione, in cui la frattura della materia prima non è dovuta alla forza d’impatto ma,
appunto, ad una pressione (fig. 3.5).
Di conseguenza, si riconoscono diverse tecniche di scheggiatura:
- percussione lanciata con percussore manuale (duro o morbido);
- percussione lanciata della materia prima su un percussore statico;
- percussione lanciata del percussore manuale sulla materia prima posata su un
percussore statico;
- percussione indiretta con uno scalpello;
- pressione.

Fig. 3.1 Percussione lanciata con percussore manuale duro, Fig. 3.2 Percussione lanciata
della materia prima su un percussore statico (rielaborato da http://www.archeoserver.it).
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3.3 Percussione lanciata del percussore manuale sulla materia prima posata su un
percussore statico, Fig. 3.4 Percussione indiretta con uno scalpello (rielaborato da
http://www.archeoserver.it).

.
Fig. 3.5 Pressione (rielaborato da http://www.archeoserver.it).
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Prima di procedere alla riproduzione sperimentale di uno strumento litico, bisogna
osservare il campione archeologico a disposizione e capire quale tecnica sia stata utilizzata
nella sua produzione. È qui che entra in gioco lo studio delle tracce tecnologiche che, oltre
a fornire informazioni sulle proprietà fisiche della materia prima e sul suo comportamento
durante la lavorazione, permettono anche di risalire alle azioni che hanno portato alla
realizzazione dello strumento finito.
In generale, le tracce tecnologiche possono essere distinte in base al tipo di percussione che
le ha prodotte. Nel caso di una percussione posata, si ha un contatto prolungato tra il
percussore e la materia prima, con un’applicazione della forza costante e regolare: tramite
azioni di questo tipo, particelle e minerali presenti sulle superfici si sgretolano e diventano
agenti abrasivi, che creano strie e solchi sulla superficie lavorata (abrasive wears, Adams
et al. 2009; fig. 3.6).
Al contrario, nel caso di una percussione lanciata, la forza applicata è meno regolare, ma
con una concentrazione più elevata di energia nel punto d’impatto. In questo caso, la
formazione delle tracce è legata alla granulometria della materia prima e alla coesione dei
minerali all’interno della superficie: con una forza d’impatto maggiore e concentrata, si ha
il collasso dell’area interessata dalla lavorazione e il conseguente distacco di grani o gruppi
di essi, la cui dimensione e morfologia varia, appunto, dal grado di coesione dei minerali
all’interno della materia prima. Le tracce risultanti si identificano come picchiettature e
negativi di distacco (fatigue wears, Adams et al. 2009; fig. 3.7, 3.8).
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Metodologie
Nella ricerca sperimentale che segue, la tracce tecnologiche riscontrate sono state
classificate utilizzando parametri quantitativi che ne definiscono gli aspetti morfologici
peculiari.
Le strie sono state analizzate in base a:
- lunghezza: lunghe, corte;
- larghezza: strette, larghe;
- profondità: superficiali, profonde.

Fig. 3.6 Strie.
Le picchiettature sono state descritte servendosi dei parametri di:
-

Morfologia: sub-circolari, circolari.
Profondità: superficiali, profonde.
Densità: rade, ravvicinate, sovrapposte.

Fig. 3.7 Picchiettature.
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I negativi di distacco, infine, sono stati classificati tenendo conto della morfologia delle
sezioni distali (Arzarello et al. 2011), distinguendo tra terminazioni “a cerniera” (hinge;
fig. 3.8), “a scalino” (step; fig. 3.9) o “a piuma” (feathered; fig. 3.10).

Fig. 3.8 Terminazione di tipo hinge.

Fig. 3.9 Terminazione di tipo step.

Fig. 3.9 Terminazione di tipo feathered.
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La documentazione delle tracce tecnologiche è stata effettuata presso il Laboratorio di
analisi tecnologica e funzionale dei manufatti Preistorici e Protostorici dell’Università di
Roma “La Sapienza” servendosi di:
-

-

uno stereomicroscopio Nikon SRZ-2T, usato con oculari 10x e obiettivo 1x, con un
intervallo di ingrandimento tra 1x e 6x e illuminazione a luce riflessa a fibre ottiche;
uno steromicroscopio Nikon SMZ, usato con oculari 10x e obiettivo 1x, con un
intervallo di ingrandimento tra 0,75x e 7,5x e illuminazione a luce riflessa a fibre
ottiche;
una fotocamera digitale Nikon DXN1200;
una fotocamera digitale CM10000 USB2.

Variabili descrittive della materia prima
La materia prima utilizzata per la sperimentazione consiste in tre blocchi di roccia
vulcanica effusiva (fig. 3.12, 3.14, 3.16), raccolti nel territorio di San Vero Milis (OR),
ricco di depositi ignei che, per granulometria e composizione, sono assimilabili alla
materia prima dei manufatti archeologici.
In generale, le rocce vengono classificate in base alla loro giacitura, ossia l’insieme dei
rapporti nello spazio tra una determinata roccia e quello che la circonda (Morbidelli, 2010).
Nel caso delle rocce ignee, la giacitura è strettamente collegata con gli ambienti in cui il
magma si solidifica; si può quindi distinguere tra:
- giacitura plutonica, quando il processo di raffreddamento è avvenuto al di sotto della
superficie terrestre;
- giacitura vulcanica, quando i magmi, fuoriuscendo dai condotti vulcanici, si sono
raffreddati in superficie.
La materia prima utilizzata in questa ricerca appartiene alla categoria delle rocce
vulcaniche.
Durante il processo di raffreddamento, il magma risponde alla perdita di calore formando,
al suo interno, dei cristalli di minerali, il cui numero aumenta di pari passo con l’aumentare
della velocità di raffreddamento. Questo è importante perché, in base alla disposizione dei
minerali e alla loro dimensione, è possibile classificare le rocce (Morbidelli, 2010).
Per la descrizione dei tre frammenti di materia prima da utilizzare per la sperimentazione,
sono stati presi in considerazione i seguenti parametri (Morbidelli, 2010; fig. 3.11):
- STRUTTURA: definisce la granulometria del materiale, indicando quali minerali siano
presenti e specificando la forma dei cristalli;
- TESSITURA: definisce le relazioni spaziali esistenti tra i minerali;
- POROSITÀ: riassume il rapporto tra il volume degli spazi vuoti presenti in una roccia
e il volume della roccia stessa.
La struttura cambia in base al momento in cui si verifica la cristallizzazione dei minerali.
La materia prima presa in considerazione presenta una struttura porfirica, in quanto
contiene cristalli generati in condizioni intrusive (quindi prima dell’eruzione, quando
l’impasto roccioso è ancora allo stato di magma), detti “fenocristalli”, perché risaltano per
27

la loro dimensione maggiore rispetto alla restante massa, definita “pasta di fondo” o
“mesostasi”. Anche la composizione di quest’ultima influisce sul tipo di struttura, che nel
caso specifico si definisce olocristallina, in quanto nella pasta di fondo è totalmente
assente la componente vetrosa.
La tessitura si basa sulla granulometria del materiale, ossia sul rapporto spaziale tra
fenocristalli e pasta di fondo: tale rapporto è inversamente proporzionale alla velocità di
raffreddamento del magma. Le rocce prese in considerazione per il presente lavoro
presentano una tessitura isotropa: la distribuzione e l’orientamento dei minerali in esse
contenute è casuale, a causa della staticità della massa durante il processo di
cristallizzazione.
STRUTTURE
NOME
PORFIRICA (sono presenti
fenocristalli)
o
GLOMEROPORFIRICA
(sono presenti glomeruli)

AFIRICA
(mancano fenocristalli)

OLOCRISTALLINA
IPOCRISTALLINA
VITROFICA
OLOCRISTALLINA
IPOCRISTALLINA
VITROFICA

PASTA
DI
FONDO
assenza
di vetro
presenza
di vetro
vetrosa
assenza
di vetro
presenza
di vetro
vetrosa

TESSITURE

Dipendono dalla disposizione
reciproca dei cristalli

ISOTROPA

Distribuzione
casuale

FLUIDALE

Orientamento
sub-parallelo

INTERSERTALE

Distribuzione a
intreccio

Fig. 3.11 Strutture e 2010, pag. 68) tessiture delle rocce ignee vulcaniche (rielaborato da
Morbidelli.
La porosità, infine, è dovuta ai processi di litogenesi della roccia: il gas è presente
all’interno del magma allo stato liquido, ma, durante il processo di eruzione, la pressione si
abbassa a tal punto che esso torna a stato gassoso e produce delle bolle. Alcune di esse
rimangono intrappolate all’interno della lava durante il processo di raffreddamento,
conferendo porosità alla roccia.
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3.3.1 La materia prima utilizzata
Materia prima 1
Lunghezza: 190 mm.
Larghezza: 148 mm.
Spessore: 92 mm.
Peso: 3009 g.
Materia prima: basalto.

Fig. 3.12 “Materia prima 1” (faccia anteriore e posteriore)
Il primo frammento di materia prima, di forma sub-trapezoidale, appartiene alla categoria
dei basalti (probabilmente hawaiite). Di colore grigio-bruno, presenta una struttura
porfirica olocristallina e una tessitura isotropa; si possono identificare minerali di
plagioclasio e minerali mafici nella pasta di fondo. Mostra, infine, un elevato grado di
porosità (fig. 3.13).

Fig. 3.13 Superficie di “materia prima 1”.
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Materia prima 2
Lunghezza: 155 mm.
Larghezza: 136 mm.
Spessore: 76 mm.
Peso: 2428 g.
Materia prima: basalto andesite.

Fig. 3.14 “Materia prima 2” (faccia anteriore e posteriore)
Il secondo frammento di materia prima, appartenente alla categoria dei basalti, presenta
alcune caratteristiche assimilabili all’andesite. Di forma sub-ellissoidale, presenta una
struttura porfirica olocristallina e una tessitura isotropa; nella pasta di fondo (a grana
minuta) sono immersi minerali di plagioclasio e minerali più scuri che potrebbero essere
biotite. Di colore grigio-bruno, presenta una porosità media, decisamente inferiore rispetto
al primo frammento di materia prima (fig. 3.15).

Fig. 3.15 Superficie di “materia prima 2”.
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Materia prima 3
Lunghezza: 103 mm.
Larghezza: 99 mm.
Spessore: 71 mm.
Peso: 1160 g.
Materia prima: basalto.

Fig. 3.16 “Materia prima 3” (faccia anteriore e posteriore).
Il terzo frammento di materia prima, appartenente alla categoria dei basalti, è
probabilmente, per forma e dimensioni, una “bomba vulcanica”, cioè un prodotto
piroclastico derivato dal lancio di brandelli di lava ancora fluidi che si solidificano prima di
toccare il suolo. Presenta una porosità medio-alta - leggermente inferiore rispetto al primo
frammento di materia prima - una struttura porfirica olocristallina e una tessitura isotropa;
si identificano, al suo interno, minerali di plagioclasio (fig. 3.17).

Fig. 3.17 Superficie di “materia prima 3”.

31

3.4 Studio del record archeologico
Il passo fondamentale che precede la sperimentazione consiste nello studio del campione
archeologico: tale operazione costituisce la base dell’impostazione metodologica della
ricerca sperimentale.
Nell’ambito dell’osservazione dei manufatti archeologici, si prendono in considerazione
prima di tutto la materia prima e i suoi parametri morfologici, dopodiché si passa alla
lettura tecnologica di ogni singolo strumento, individuando le tracce prodotte dalle azioni
che gli hanno conferito la sua forma definitiva. Inoltre, è importante distinguere le tracce
tecnologiche da quelle prodotte da eventuali modificazioni che il campione archeologico
ha subito sia durante la sua fase di utilizzo, sia durante quella di abbandono, rilevando le
alterazioni apportate dai processi post-deposizionali e il modo in cui essi hanno interagito
con le tracce tecnologiche e funzionali precedenti.
Soprattutto per quanto riguarda la lavorazione della pietra, il concetto fondamentale resta
quello della predeterminazione: lo scheggiatore è in grado di prevedere gli effetti del gesto
tecnico che si accinge a compiere, conoscendo già in partenza la forma dell’oggetto
desiderato, sa esattamente cosa fare per ottenerla. Osservando, quindi, il record
archeologico, si registrano gli effetti ottenuti e si procede a ritroso attraverso le azioni che
li hanno determinati, arrivando infine ad interpretare l’idea che stava alla base della
creazione del manufatto, prima ancora che la lavorazione vera e propria avesse inizio.
3.4.1 Parametri morfologici
Il campione archeologico utilizzato per il presente studio consta di dieci “teste di mazza”
(fig. 3.18 – 3.27) raccolte durante ricognizioni sistematiche di superficie nel territorio
comunale di San Vero MIlis (OR).
Sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
- materia prima;
- lunghezza massima;
- larghezza massima;
- spessore;
- peso;
- stato del foro (ultimato/in fase di lavorazione).
I reperti analizzati presentano, in media, una lunghezza massima di 109,14 mm, una
larghezza massima di 72,68 mm, uno spessore medio di 39,9 mm, un peso medio di 452,6
g. Su un totale di dieci reperti, quattro mostrano una foratura completa, mentre cinque si
presentano in fase di lavorazione; un unico reperto, infine, presenta il foro appena
abbozzato, solo su una faccia, con diametro di 22,5 mm.
E’ interessante osservare che, nell’insieme, i reperti presi in considerazione si presentano
frammentati all’altezza del foro, condizione dovuta probabilmente al processo di foratura
(per quanto riguarda i reperti in fase di lavorazione) e, forse, all’utilizzo (per quelli con
foro ultimato) e che si riscontra nella maggior parte di ritrovamenti di questo tipo in tutta la
Sardegna.
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Bisogna tenere presente, infine, che i reperti in questione provengono da raccolte
sistematiche di superficie, condizione che ha influito pesantemente sul loro stato di
conservazione; presentano, infatti, una superficie molto arrotondata dovuta alla lunga
esposizione agli agenti atmosferici ed alle modificazioni antropiche, e, oltre alle già citate
fratture di lavorazione e di utilizzo, presentano anche altre fratture, relativamente più
recenti, dovute appunto a tali processi post-deposizionali. Sebbene gli strumenti presi in
considerazione provengano tutti da raccolte di superficie effettuate nell’ambito di campi ad
uso prevalentemente agricolo, nessun oggetto presenta, apparentemente, tracce evidenti
dovute all’utilizzo di macchinari agricoli, in genere molto comuni nei reperti provenienti
da simili contesti.
Di seguito, la descrizione del record archeologico preso in considerazione per il presente
studio; la documentazione fotografica sia dei reperti archeologici che delle repliche
sperimentali è stata effettuata utilizzando una fotocamera digitale reflex Nikon D3100.

33

3.4.2 Descrizione del record archeologico
Reperto CMP B568
Materia prima: basalto andesite.
Lunghezza max: 101,55mm.
Larghezza max: 70,44mm.
Sezione foro: 41,12 mm.
Peso: 342g.
Foro: ultimato.

Fig. 3.18 Reperto CMP B568 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B323
Materia prima: basalto.
Lunghezza max: 137,31 mm.
Larghezza max: 74,94 mm.
Sezione foro: 43,45 mm.
Peso: 461 g.
Foro: in fase di lavorazione.

Fig. 3.19 Reperto CMP B323 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B317 UT 383
Materia prima: probabilmente basalto andesite.
Lunghezza max: 83,07 mm.
Larghezza max: 50,30 mm.
Sezione foro: 33,58 mm.
Peso: 229 g.
Foro: in fase di lavorazione.

Fig. 3.20 Reperto CMP B317 UT 383 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B787
Materia prima: basalto.
Lunghezza max: 144,10 mm.
Larghezza max: 84,84 mm.
Sezione foro: 55,71 mm.
Peso: 1020 g.
Foro: ultimato.

Fig. 3.21 Reperto CMP B787 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B339
Materia prima: basalto.
Lunghezza max: 97,36 mm.
Larghezza max: 72,63 mm.
Sezione foro: 32,02 mm.
Peso: 263 g.
Foro: in fase di lavorazione.

Fig. 3.22 Reperto CMP B339 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto: CMP B334
Materia prima: basalto.
Lunghezza max: 88,38 mm.
Larghezza max: 65,97 mm.
Sezione foro: 28,92 mm.
Peso: 255 g.
Foro: in fase di lavorazione.

Fig. 3.23 Reperto CMP B334 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B336
Materia prima: basalto.
Lunghezza max: 115,18 mm.
Larghezza max: 68,28 mm.
Sezione foro: 44,98 mm.
Peso: 343 g.
Foro: ultimato.

Fig. 3.24 Reperto CMP B336 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B205
Materia prima: basalto.
Lunghezza max: 103,13 mm.
Larghezza max: 81,78 mm.
Sezione foro: 26,33 mm.
Peso: 250 g.
Foro: in fase di lavorazione.

Fig. 3.25 Reperto CMP B205 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B101 UT 375
Materia prima: probabilmente basalto andesite.
Lunghezza max: 90,78 mm.
Larghezza max: 66,05 mm.
Sezione foro: 53,04 mm.
Peso: 359 g.
Foro: ultimato.

Fig. 3.26 Reperto CMP B101 UT 375 (faccia anteriore e posteriore).
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Reperto CMP B249
Materia prima: basalto.
Lunghezza max: 141,90 mm.
Larghezza max: 100,88 mm.
Diametro foro: 22,50 mm.
Peso: 1004 g.
Foro: accennato solo sulla faccia anteriore.

Fig. 3.27 Reperto CMP 249 (faccia anteriore e posteriore).
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LA SPERIMENTAZIONE
4.1 La sbozzatura preliminare
Dall’analisi dei tre frammenti di materia prima selezionata per la sperimentazione è emerso
che essi presentavano uno spessore lievemente maggiore rispetto alla media del record
archeologico a disposizione. Per rendere le copie sperimentali il più possibile conformi ai
reperti archeologici, si è scelto, quindi, di praticare una sbozzatura preliminare dei
frammenti di materia prima.
Per quanto riguarda il frammento “materia prima 1”, avente un diametro di 190 mm ed uno
spessore di 92 mm, è stata inizialmente operata un’azione di scheggiatura tramite
percussione diretta lanciata con direzione ortogonale alla superficie di distacco.
Successivamente, vista la scarsa efficienza di tale tecnica, si è passati ad una percussione
diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco, azione atta a creare un
piano di percussione su cui è stato applicato lo stesso movimento di percussione lanciata.
Dopo circa 4-5 ore di lavoro, si è ottenuta una riduzione del 25% del diametro e di oltre il
26% dello spessore del supporto.
Il frammento “materia prima 2” presentava un diametro di 155 mm e uno spessore di 76
mm. Inizialmente, si è optato per un’azione di scheggiatura tramite percussione diretta
lanciata con direzione ortogonale alla superficie di distacco, finalizzata al distacco di
grandi schegge, ma, fatta eccezione per lo strato superficiale (meno duro) del supporto, le
tecnica non si è rivelata efficiente. Risultati più soddisfacenti si sono avuti operando
un’azione di percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco,
con cui si è arrivati, come con il frammento “materia prima 1” alla realizzazione di piani di
percussione trasversali, sfruttati per ridurre lo spessore del supporto. Nella sua parte
centrale, infine, è stata risparmiata una porzione di materia prima su cui non era più
possibile creare piani di percussione; essa è stata abbattuta tramite un’azione di
martellinatura, vale a dire una percussione diretta lanciata ortogonale alla superficie di
distacco e focalizzata solo sulla porzione di materia prima da eliminare. Nel complesso, il
lavoro è durato quasi cinque ore e ha portato una riduzione dell’8% del diametro e di più
del 21% dello spessore del supporto ottenuto.
Il frammento “materia prima 3”, infine, con un diametro di 103 mm ed uno spessore di 71
mm, era grossomodo conforme al campione archeologico e, per questo motivo, non si è
sentito il bisogno di operare alcun tipo di sbozzatura preliminare su di esso.
Di seguito, si presentano le schede di sperimentazione riassuntive delle azioni di
sbozzatura preliminare (paragrafo 4.1.1 e 4.1.2), lo studio delle tracce tecnologiche
(paragrafo 4.1.3) e gli strumenti utilizzati per la sbozzatura preliminare (paragrafo 4.1.4).
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4.1.1 SCHEDA DI SPERIMENTAZIONE: SBOZZATURA SUPPORTO 1
DATI PRE-LAVORAZIONE
MATERIA PRIMA: basalto hawaiite.
LUNGHEZZA MAX: 190 mm.
LARGHEZZA MAX: 148 mm.
SPESSORE MAX: 92 mm.
PESO: 3009 g

.

Fig. 4.1 “Materia prima 1” (faccia anteriore e posteriore) prima della sbozzatura
preliminare.
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DESCRIZIONE SUPERFICIE: la materia prima, di colore grigio-bruno, presenta una
struttura porfirica olocristallina, una tessitura isotropa e un’elevata porosità; la superficie si
presenta incoerente e a grana grossolana; i pori, di dimensioni medio-grandi, presentano
margini delineati (fig. 4.2).

Fig. 4.2 Dettaglio della superficie della materia prima 1 prima della sbozzatura
preliminare (1x).
STRUMENTI UTILIZZATI
- ciottolo di calcare (fig. 4.27, 4.28);
- blocco di selce scheggiato (fig. 4.24);
- ciottolo di quarzo (fig. 4.26);
- blocco di calcare di forma irregolare (fig. 4.25).
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AZIONI
SCHEGGIATURA TRAMITE PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA CON
DIREZIONE ORTOGONALE ALLA SUPERFICIE DI DISTACCO (fig. 4.3)
- OBIETTIVO: diminuire lo spessore della materia prima tramite il distacco progressivo
di schegge di grosse dimensioni.
- STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di quarzo; blocco di calcare di forma irregolare;
ciottolo di calcare.
- TEMPO IMPIEGATO: 1 h e 30 min. ca.
- EFFICIENZA: scarsa.
- NOTE: con ogni percussione si ottiene il distacco di frammenti piccoli ed irregolari,
che più che ridurre lo spessore della materia prima ne scalfiscono la superficie;
nonostante la materia prima sia a frattura concoide, la sua struttura interna presenta dei
pori che deviano la direzione della frattura, producendo degli stacchi piccoli, irregolari
e quindi non funzionali alla riduzione dello spessore.
- TRACCE:
- picchiettature sub-circolari superficiali;
- strie corte, strette, superficiali.

Fig. 4.3 Percussione diretta lanciata con direzione ortogonale alla superficie di distacco
utilizzando il blocco di calcare di forma irregolare come percussore.
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PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA CON DIREZIONE OBLIQUA ALLA
SUPERFICIE DI DISTACCO (fig. 4.5)
- OBIETTIVO: preparare un piano di percussione da utilizzare per il distacco di
frammenti utile alla riduzione dello spessore.
- STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di calcare; blocco di selce parzialmente lavorato.
- TEMPO IMPIEGATO: 3 h ca.
- EFFICIENZA: ottima.
- NOTE: tramite un’azione di percussione lanciata obliqua si ottiene un piano di
percussione (fig. 4.4); su di esso viene esercitata un’azione di percussione lanciata
obliqua. Tale azione produce distacchi piccoli ed irregolari (a causa della struttura
porosa della materia prima), ma nel complesso si ha un maggiore controllo della
direzione di frattura grazie alla preparazione del piano di percussione; tale operazione
viene ripetuta (alternativamente su entrambi i margini) finché il supporto ottenuto
raggiunge lo spessore richiesto (fig. 4.6).
- TRACCE:
- picchiettature circolari medio-profonde.

Fig. 4.4 Il piano di percussione creato dalla percussione diretta lanciata con
direzione obliqua alla superficie di distacco.
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Fig. 4.5 Percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco sul piano di
percussione creato, utilizzando il ciottolo di calcare come percussore.
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SUPPORTO OTTENUTO
LUNGHEZZA MAX: 143 mm.
LARGHEZZA MAX: 130 mm.
SPESSORE MAX: 68 mm.
PESO: 1551 g.

Fig. 4.6 “Supporto 1” al termine della sbozzatura preliminare.
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DESCRIZIONE SUPERFICIE: a produzione ultimata, la superficie lavorata presenta una
topografia molto più disomogenea rispetto a quella della materia prima prima della
lavorazione. A causa delle picchiettature, la superficie ha assunto una colorazione più
chiara, nei toni del grigio; i pori, occultati da strie e picchiettature (per una descrizione di
dettaglio delle tracce si veda il paragrafo 4.1.3), presentano ora margini irregolari e
frastagliati (fig. 4.7).

Fig. 4.7 Dettaglio della superficie del supporto 1 dopo la sbozzatura preliminare.
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4.1.2 SCHEDA DI SPERIMENTAZIONE SUPPORTO 2
DATI PRE-LAVORAZIONE
MATERIA PRIMA: basalto andesite.
LUNGHEZZA MAX: 155 mm.
LARGHEZZA MAX: 136 mm.
SPESSORE MAX: 76 mm.
PESO: 2428 g.

Fig. 4.8 “Materia prima 2” (faccia anteriore e posteriore) prima della sbozzatura
preliminare.
DESCRIZIONE SUPERFICIE: la materia prima, di colore grigio bruno, presenta una
struttura porfirica olocristallina, una tessitura isotropa e una media porosità; la superficie si
presenta incoerente e a grana grossolana (fig. 4. 9).
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Fig. 4.9 Dettaglio della superficie della materia prima 2 prima della sbozzatura.
STRUMENTI UTILIZZATI:
- ciottolo di calcare (fig. 4.27, 4.28);
- ciottolo di quarzo (fig. 4.26);
- blocco di calcare di forma irregolare (fig. 4.25);
- blocco di selce scheggiato (fig. 4.24).
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AZIONI
SCHEGGIATURA TRAMITE PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA CON
DIREZIONE ORTOGONALE ALLA SUPERFICIE DI DISTACCO (fig. 4.10)
- OBIETTIVO: diminuire lo spessore della materia prima tramite il distacco progressivo
di schegge di grosse dimensioni.
- STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di calcare; ciottolo di quarzo; blocco di calcare
di forma irregolare.
- TEMPO IMPIEGATO: 1 h e 30 min ca.
- EFFICIENZA: scarsa.
- NOTE: oltre uno strato superficiale friabile, la materia prima presenta una consistenza
interna decisamente più compatta, di conseguenza il distacco di schegge tramite
semplice percussione perpendicolare ai margini è risultato efficiente solo nella prima
parte della lavorazione (fig. 4.11), dopodiché la produzione è stata notevolmente
rallentata. Per uscire da questo stallo, il supporto è stato anche posizionato sul terreno,
operando lo stesso movimento di percussione lanciata ortogonale, ma senza ottenere
miglioramenti sul prodotto della scheggiatura. Insistendo sulla lavorazione di questo
secondo strato, il blocco di materia prima ha subito una grossa frattura, perdendo circa
un terzo del suo volume (fig. 4.12).
- TRACCE:
- negativi di distacco con terminazione “a step”;
- picchiettature sub-circolari superficiali.

Fig. 4.10 Percussione diretta lanciata con direzione ortogonale alla superficie di distacco
utilizzando il ciottolo di calcare come percussore.
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Fig. 4.11 Negativi di distacco sullo strato superficiale del supporto.

Fig. 4.12 Frattura del blocco di materia prima avvenuta durante l’azione di scheggiatura.
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PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA CON DIREZIONE OBLIQUA ALLA
SUPERFICIE DI DISTACCO (fig. 4.14)
- OBIETTIVO: preparare un piano di percussione parallelo ai margini, da utilizzare per
il distacco di frammenti utile alla riduzione dello spessore.
- STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di calcare; blocco di selce parzialmente lavorato.
- TEMPO IMPIEGATO: 2 h e 40 min ca.
- EFFICIENZA: ottima.
- NOTE: viene esercitata un’azione di percussione lanciata obliqua: in questo modo si
ottiene un piano di percussione (fig. 4.13) su cui viene applicata la stessa azione di
percussione lanciata obliqua. Tale operazione consente il distacco di schegge
funzionale alla riduzione dello spessore del blocco di materia prima.
- TRACCE:
- picchiettature circolari profonde.

Fig. 4.13 Il piano di percussione creato dalla percussione diretta lanciata con direzione
obliqua alla superficie di distacco.
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Fig. 4.14 Percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco.
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PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA ORTOGONALE ALLA SUPERFICIE DI
DISTACCO (fig. 4.15)
- OBIETTIVO: ridurre lo spessore del supporto nella sua parte centrale, quando non è
stato più possibile preparare un piano di percussione.
- STRUMENTI UTILIZZATI: ciottoli di calcare.
- TEMPO IMPIEGATO: 20 min ca.
- EFFICIENZA: ottima.
- NOTE: sfruttando alternativamente i due lati del supporto, tramite la creazione di piani
di percussione successivi, nella sua parte centrale viene risparmiata una striscia di
materia prima troppo stretta per ricavarci un ulteriore piano di percussione. Si è quindi
proceduto ad un’azione di martellinatura ortogonale alla superficie del supporto, che
segue un andamento parallelo rispetto ai suoi margini, producendo una graduale
frantumazione della superficie e, di conseguenza, la riduzione dello spessore.
- TRACCE:
- picchiettature circolari e sub-circolari profonde.

Fig. 4.15 Percussione diretta lanciata ortogonale alla superficie di distacco, utilizzando il
ciottolo di calcare come percussore.
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SUPPORTO OTTENUTO
LUNGHEZZA MAX: 143 mm.
LARGHEZZA MAX: 98 mm.
SPESSORE MAX: 60 mm.
PESO: 1193 g.

Fig. 4.16 “supporto 2” al termine della sbozzatura preliminare.
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DESCRIZIONE SUPERFICIE: a fine lavorazione, la faccia lavorata del supporto presenta
una superficie con una topografia estremamente disomogenea a causa della fitta rete di
picchiettature, di colore grigio chiaro (fig. 4.17); per la descrizione dettagliata delle tracce
si veda il paragrafo 4.1.3.

Fig. 4.17 Dettaglio della superficie del supporto 2 dopo la sbozzatura preliminare.
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4.1.3 Lo studio delle tracce della sbozzatura preliminare

Com’è stato descritto precedentemetne (paragrafo 4.1) la sbozzatura preliminare si articola
in diverse fasi, ognuna delle quali corrisponde ad una differente azione eseguita sui
supporti.
In questa fase della sperimentazione, sono stati rilevati due tipi di tracce, le strie (fig. 3.6) e
le picchiettature (fig. 3.7): le prime indicano la direzione del movimento di percussione, le
seconde evidenziano il punto d’impatto del percussore sulla materia prima. Come è stato
spiegato nel paragrafo relativo alla metodologia (paragrafo 3.1.2), le tracce sono state
analizzate utilizzando forma, dimensioni, grado di profondità e distribuzione sulla
superficie come parametri di riferimento. Di conseguenza si avranno:
-

strie:
- profonde/superficiali;
- lunghe/corte;
- strette/larghe;

-

picchiettature:
- circolari/sub-circolari;
- profonde/superficiali;
- rade/ravvicinate/sovrapposte.

Durante la lavorazione dello strato superficiale di “materia prima 2”, inoltre, è stata
evidenziata un’ulteriore categoria di tracce, i negativi derivati dal distacco di schegge, i
quali sono stati analizzati tenendo conto della morfologia delle terminazioni del negativo
stesso (in questo caso, definito “a step”; fig. 3.9). Il tipo di morfologia della terminazione è
associato al tipo di forza esercitata sulla superficie al momento del distacco della scheggia.
In questo caso, l’utilizzo di un percussore duro, in pietra, ha prodotto una forte onda d’urto
che ha creato “uno scalino” nel punto di massima propagazione. Se si fosse utilizzato un
percussore organico, più tenero, la terminazione sarebbe stata meno evidente, quindi di
tipo “feather” (fig. 3.9).
Infine, nella descrizione della superficie del supporto 1, in merito alla sbozzatura
preliminare, è stata presa in considerazione la morfologia dei pori e sono state analizzate le
modificazioni dei loro perimetri in seguito alle azioni di percussione.
Per la rappresentazione delle tracce è stata usata la seguente simbologia:
picchiettature;
strie/negativi di distacco;
perimetro del foro.
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Attraverso la sperimentazione è emerso che le azioni di sbozzatura preliminare hanno
prodotto tracce molto simili in entrambi i supporti, con le dovute differenze date,
ovviamente, dalla differente tipologia di materia prima.
Le picchiettature aumentano di profondità e si intensificano man mano che la sbozzatura
procede, mentre le strie, risultanti solo dalla prima fase di lavorazione, vengono coperte
dalle picchiettature derivanti dalle azioni successive.
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SUPPORTO 1
AZIONE: scheggiatura tramite percussione diretta con direzione ortogonale alla superficie
di distacco.
TRACCE (fig. 4.18):
- picchiettature sub-circolari superficiali rade;
- strie corte, strette e superficiali, orientate in senso trasversale rispetto ai margini;
- il perimetro dei pori assumono un aspetto lievemente frastagliato.

Fig. 4.18 Dettaglio della superficie del supporto 1: in giallo, strie e picchiettature; le
frecce indicano i margini lievemente frastagliati dei pori.
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AZIONE: percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco.
TRACCE (fig. 4.19):
- picchiettature circolari medio-profonde ravvicinate;
- i pori presentano margini completamente frastagliati.

Fig. 4.19 Dettaglio della superficie del supporto 1: in giallo, le picchiettature; le frecce
indicano i margini dei pori completamente frastagliati.
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SUPPORTO 2
AZIONE: scheggiatura tramite percussione diretta lanciata con direzione ortogonale alla
superficie di distacco.
TRACCE (fig. 4.20, 4.21):
- negativi di distacco, aventi margini con terminazione a “step”, risultanti dalla
scheggiatura dello strato superficiale della materia prima.

Fig. 4.20 Dettaglio dei negativi di distacco con terminaazioni “a step”.
-

picchiettature sub-circolari superficiali rade;
strie corte, strette, superficiali.
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Fig. 4.21 Dettaglio della superficie del supporto 1: in giallo, strie
e picchiettature.
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AZIONE: percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco.
TRACCE (fig. 4.22):
- picchiettature circolari profonde ravvicinate.

Fig. 4.22 Dettaglio della superficie del supporto 2: in giallo, le picchiettature.
AZIONE: martellinatura con direzione ortogonale alla superficie di distacco.
TRACCE (fig. 4.23):
- picchiettature circolari e sub-circolari profonde sovrapposte.
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Fig. 4.23 Dettaglio della superficie del supporto 2: in giallo, le picchiettature.
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4.1.4 Gli strumenti utilizzati per la sbozzatura preliminare
BLOCCO DI SELCE SCHEGGIATO
MATERIA PRIMA: selce.
LUNGHEZZA MAX: 108 mm.
LARGHEZZA MAX: 98 mm.
SPESSORE MAX: 61 mm.

Fig. 4.24 Il blocco di selce scheggiato.
Il blocco di selce scheggiato si è rivelato abbastanza inefficiente per la sbozzatura, in
quanto, forse a causa delle fessurazioni interne e di un grado di durezza troppo basso
rispetto alla materia prima, ha dimostrato scarsa capacità d’impatto sul basalto. Tuttavia, è
stato utilizzato, con discreta efficienza, per ravvivare il margine del piano di percussione
del supporto 1.
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BLOCCO DI CALCARE
MATERIA PRIMA: calcare.
LUNGHEZZA MAX: 121 mm.
LARGHEZZA MAX: 70 mm.
SPESSORE MAX: 64 mm.

Fig. 4.25 Il blocco di calcare di forma irregolare.
Il blocco di calcare, pur rivelandosi funzionale a livello di impatto con la materia prima di
entrambi i supporti, ha intralciato la lavorazione a causa della sua forma troppo irregolare.
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CIOTTOLO DI QUARZO
MATERIA PRIMA: quarzo.
LUNGHEZZA MAX: 132 mm.
LARGHEZZA MAX: 80 mm.
SPESSORE MAX: 54 mm.

Fig. 4.26 Il ciottolo di quarzo, gravemente danneggiato dopo l’utilizzo.
L’efficienza del ciottolo di quarzo è stata praticamente nulla nel processo di sbozzatura
preliminare di entrambi i supporti; nella lavorazione del supporto 1 il percussore, pur non
conducendo ad alcun risultato soddisfacente, è rimasto pressoché integro, mentre si è
fratturato fin da subito lavorando sul supporto 2, risultando quindi inutilizzabile.
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CIOTTOLO
MATERIA PRIMA: calcare.
LUNGHEZZA MAX: 100 mm.
LARGHEZZA MAX: 55 mm.
SPESSORE MAX: 43 mm.

Fig. 4.27 Frammento del ciottolo di calcare (veduta anteriore e posteriore).
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CIOTTOLO
MATERIA PRIMA: calcare.
LUNGHEZZA MAX: 99 mm.
LARGHEZZA MAX: 46 mm.
SPESSORE MAX: 29 mm.

Fig. 4.28 Frammento del ciottolo di calcare (veduta anteriore e posteriore).
Questi due percussori sono il risultato della fatturazione in senso longitudinale di un
ciottolo di calcare durante la sbozzatura del supporto 2. Già da subito il ciottolo si è
rivelato un buon percussore per la lavorazione di entrambi i supporti, anche a livello di
impatto con la materia prima. Dopo la frattura, i due frammenti si sono rivelati ottimi
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percussori, grazie alla forma maneggevole e alla morfologia leggermente appuntita che
hanno assunto. Ottimali sia per la percussione lanciata obliqua che per la martellinatura, a
fine lavorazione presentano solo delle sbrecciature lungo le estremità utilizzate, verificatesi
quasi esclusivamente durante la lavorazione del supporto 2. Infine, è importante
sottolineare che, prima di fratturarsi, il ciottolo di calcare è stato l’unico percussore in
grado di fornire dei risultati (il distacco di schegge) durante l’azione di scheggiatura del
supporto 2.
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4.2 La lavorazione del foro
Come precedentemente detto, la caratteristica fondamentale delle “teste di mazza” è il foro
centrale a riscontro. Nella scelta della tecnica da testare nella sperimentazione si è fatto
ricorso a tecniche di foratura note sia dal punto di vista tradizionale che storico, che
verranno approfondite nei paragrafi successivi.
La prima tecnica analizzata proviene da un confronto etnoarcheologico con una società
tradizionale della Nuova Guinea (paragrafo 4.2.1), presso cui vengono prodotti degli
strumenti litici sferoidali con foro centrale creato tramite una percussione lanciata con
percussore duro. Tale confronto è stato di ispirazione per l’applicazione di una tecnica
semplice ed efficace da testare sperimentalmente nella riproduzione delle “teste di mazza”.
Nei paragrafi successivi (paragrafo 4.2.3) verrà presentata la scheda di sperimentazione
relativa alla lavorazione del foro. Essa si articola in diverse fasi. Come prima azione si è
scelta una percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie, applicata
alternativamente su entrambi i lati del supporto, con l’obiettivo di creare un’iniziale
depressione che potesse costituire la base del foro. Successivamente, per aumentare la
profondità del foro, è stata eseguita un’azione di percussione diretta lanciata con direzione
ortogonale focalizzata nel punto centrale, portata avanti, ancora alternativamente su
entrambi i lati, fino al completamento del foro, avvenuto dopo circa 2 ore e 30 minuti di
lavoro. Alla fine di questo processo il foro presentava una morfologia bi-troncoconica
molto stretta. Per aumentarne la luce è stata eseguito un movimento di rotazione atto a
livellare la superficie interna ma, dati gli scarsi risultati, questa tecnica è stata subito
sostituita con una percussione lanciata con direzione obliqua rispetto alle pareti interne,
che ha consentito, dopo circa un’ora di lavoro, di ottenere un foro con diametro molto più
regolare e con una morfologia più cilindrica.
La seconda tecnica analizzata è quella della foratura tramite trapano ad arco e proviene da
un confronto effettuato con gli esperimenti condotti da Denys Stocks circa la lavorazione
della pietra in Egitto (paragrafo 4.2.2). La tecnica analizzata, decisamente più complessa,
si serve di punte tubolari in canna e in rame installate su un trapano ad arco riprodotto
sperimentalmente, per la creazione di fori su rocce dure, prendendo in considerazione
anche le implicazioni dell’utilizzo della sabbia come abrasivo. Per la morfologia dei fori e
le tracce su di essi ottenute, il lavoro di Stocks si è rivelato un’ottima documentazione
bibliografica da utilizzare come confronto con le teste di mazza senza procedere ad
un’ulteriore fase di sperimentazione.
4.2.1 La lavorazione del foro: un confronto etnoarcheologico
L’etnoarcheologia è un campo di studi che si propone di integrare la ricerca archeologica
con confronti e deduzioni derivanti dall’osservazione di società e contesti tradizionali
viventi, analizzando il modo in cui il comportamento umano determina la formazione della
documentazione archeologica (Vidale 2004). Se il contributo di questa disciplina si rivela
importante per lo studio dei processi formativi dei contesti archeologici, è addirittura
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fondamentale per quanto riguarda la produzione materiale: osservare dal vivo, per
esempio, uno scheggiatore che produce un oggetto litico che, una volta finito, presenta
caratteristiche molto simili ai reperti archeologici, costituisce una sorta di controprova alla
sperimentazione.

Fig. 4.29 Membro della tribù dei Kukukuku nell’atto di forare una club head.

Fig. 4.30 Club head forata e strumento utilizzato per la levigatura della superficie.
Per quanto riguarda le teste di mazza oggetto del presente studio, un interessante paragone
in questo senso può essere fatto con degli oggetti molto simili prodotti dalla tribù dei
Kukukuku (fig. 4.29), società tradizionale della Papua Nuova Guinea studiata
dall’antropologa inglese Beatrice Blackwood nell’ambito dell’organizzazione sociale e
della produzione materiale (Blackwood 1964). La Blackwood ha seguito l’intero processo
di produzione di questi oggetti (club-heads; fig. 4.30) in tutte le sue fasi, dalla scelta della
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materia prima alla loro lavorazione, lavorando a stretto contatto con i membri della
popolazione. Si tratta di strumenti rotondeggianti, con margini levigati e foro centrale,
utilizzati esclusivamente come arma da combattimento ravvicinato durante le battaglie tra
tribù.

4.31 Bilanciamento del supporto tra le dita dello scheggiatore per individuare il punto
esatto in cui iniziare la foratura.

4.32 Inizio della foratura del supporto.
Per prima cosa lo scheggiatore seleziona dal letto di un torrente una frammento di pietra
dura (in genere granito) avendo cura che la morfologia sia il più possibile rotondeggiante e
conforme a quella che lo strumento dovrà avere alla fine della lavorazione. Il primo
processo è quello della foratura. La pietra viene bilanciata tra le dita e lo scheggiatore,
tenendola nel palmo della mano (fig. 4.31), inizia una percussione nel punto prestabilito
per la foratura utilizzando uno strumento litico appuntito, come un ciottolo o una vecchia
ascia (fig. 4.32).
La percussione viene eseguita alternativamente su entrambe le facce del supporto, in modo
tale da rendere la profondità e la sezione del foro costanti ed omogenee (fig. 4.36, 4.37).
Quando l’incavo prodotto è diventato troppo profondo, viene eseguito un movimento di
rotazione intorno al margine superiore, per aumentarne il diametro e consentire ad un altro
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percussore, più piccolo, di raggiungere il centro. Una volta finito, il foro presenta una
morfologia bi-troncoconica, leggermente più stretto al centro rispetto ai margini.
Se la foratura è andata a buon fine, si passa alla lavorazione del resto del supporto, che
viene messo in forma tramite un’azione di levigatura utilizzando una vecchia ascia in
pietra, con l’obiettivo di rendere lo strumento il più possibile sferoidale (fig. 4.33).
La Blackwood riferisce che per i processi di foratura e messa in forma lo scheggiatore
impiega circa tre giorni di lavoro non continuato.

4.33 Levigatura della superficie dello strumento.
Successivamente, si passa all’immanicatura. Un bastone ligneo (di palma o di un altro
legno duro) viene rozzamente lavorato e inserito nel foro del supporto per decidere il punto
in cui fissarlo (fig. 4.34). In questo punto viene intrecciata una sottile fibra di palma (fig.
4.35) aiutandosi con un punteruolo in osso; dopodiché lo strumento viene posizionato,
bloccato dall’intreccio di palma nella sua parte inferiore e da un ulteriore intreccio nella
sua parte superiore. Gli spazi vuoti tra il foro e il manico vengono riempiti con uno strato
di corteccia e della resina di pino. Lo strumento finito viene fatto oscillare per verificarne il
bilanciamento, il manico viene tagliato della giusta lunghezza e la pietra, infine, decorata
con denti umani e animali o con semi incollati con la resina.
L’immanicatura dello strumento viene completata in circa quatto ore di lavoro continuato.

78

4.34 Membro della tribù dei Kukukuku nell’atto di immanicare una club head.

4.35 Dettaglio della fibra di palma utilizzata per fissare la club head sul manico.
Sebbene di forma leggermente diversa, le club heads prodotte dai Kukukuku costituiscono
un interessante confronto con le teste di mazza oggetto di questo studio soprattutto per
quanto riguarda la lavorazione del foro. È proprio l’analisi della loro produzione che ha
ispirato la scelta della tecnica da utilizzare come punto di partenza per la lavorazione
sperimentale del foro.
I Kukukuku iniziano la foratura con una percussione diretta lanciata obliqua, utilizzando
un ciottolo di pietra dura di grosse dimensioni per creare la concavità da utilizzare per la
creazione del foro (fig. 4.36); raggiunta un’adeguata profondità, la porzione centrale del
foro viene abbattuta utilizzando un ciottolo di dimensioni minori (fig. 4.37), applicando un
movimento di percussione diretta lanciata obliqua; infine, il foro viene rifinito tramite
un’azione di lisciatura delle pareti interne del foro.

79

4.36 Percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie utilizzando un
ciottolo di grosse dimensioni; in alto, confronto etnoarcheologico; in basso, riproduzione
sperimentale.
Analogamente, nella sperimentazione effettuata la lavorazione del foro è stata iniziata
utilizzando un percussore di dimensioni maggiori (ciottolo 1) e completata utilizzandone
uno di dimensioni minori (ciottolo 2).
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Fig. 4.37 Percussione diretta lanciata con direzione ortogonale al centro del foro; in alto,
confronto etnoarcheologico; in basso, riproduzione sperimentale.
Il livellamento della superficie interna del foro tramite azione di rotazione si è dimostrato,
tuttavia, poco adatto nell’ambito della sperimentazione, differenza dovuta probabilmente
alla diversa tipologia di materia prima.
Non è stato possibile eseguire, infine, confronti sperimentali per quanto riguarda le
tecniche di immanicatura, in quanto, come precedentemente detto, non sono presenti
testimonianze archeologiche a riguardo.
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4.2.2 La foratura tramite l’utilizzo del trapano ad arco: un confronto con l’Egitto.
Etnostoria e sperimentazione.
La seconda tecnica analizzata per un confronto sperimentale è più evoluta e complessa: la
foratura tramite trapano ad arco (fig. 4.38). Come per la tecnica tradizionale illustrata nel
paragrafo precedente, anche qui è stato necessario svolgere una ricerca bibliografica su
esperimenti precedenti nell’ambito dell’utilizzo del trapano per la foratura delle pietre dure
che fungesse da ispirazione per la sperimentazione. È stato preso in considerazione il
lavoro svolto da Denys Stocks sull’introduzione di innovazioni tecnologiche e sugli
strumenti utilizzati all’interno della società egizia nei periodi dal Predianstico al Dinastico
(IV-II millennio a. C.), i cui risultati sperimentali sono illustrati in “Experiments in
Egyptian archaeology” (Stocks 2004). Questo studio è stato analizzato alla ricerca di
informazioni generali e di dati comparativi circa un eventuale utilizzo del trapano ad arco
per la foratura delle teste di mazza oggetto di questo studio.

Fig. 4.38 Riproduzione sperimentale di un tarpano ad arco (da Stocks 2004, pag. 119).
Gli esperimenti di Stocks, svolti a Manchester e ad Assuan, vertono principalmente
sull’utilizzo del trapano ad arco con punta tubolare in canna e in rame per la creazione di
fori su pietre ignee (granito, basalto, diorite, porfido, quarzite), largamente riscontrati in
diversi ambiti dell’archeologia egizia
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Fig. 4.39 Riproduzione sperimentale dell’azione di foratura tramite un trapano ad arco
con punta tubolare in rame (da Stocks 2004, pag. 121).
La foratura tramite trapano ad arco si basa sul principio di movimento reciproco in
direzione avanti/indietro, svolto alternativamente in senso orario/antiorario, che induce la
corda dell’arco a ruotare intorno al manico su cui è posizionata la punta del trapano.
La punta tubolare in rame è di invenzione relativamente recente ed è probabilmente
l’evoluzione di una precedente tecnica di foratura che vedeva utilizzava uno stelo di canna
palustre come punta del trapano ad arco: tecnica, questa, ispirata dall’ambiente circostante
(da cui gli egizi traevano molti spunti per la creazione di strumenti) o dal fatto che lo stelo
di canna palustre come punta di trapano era già stato a sua volta utilizzato in Mesopotamia
(Stocks 2004).
L’evoluzione delle tecniche di foratura è andata di pari passo con la produzione di
recipienti in pietra dura. In un primo momento (4500-3500 a. C.) l’area interna di tali
recipienti era scavata servendosi di punte di pietra usate a mano tramite un movimento
rotatorio in senso alternato, avvalendosi di un abrasivo per le pietre più dure.
Successivamente, si è passati all’utilizzo del trapano ad arco avente una canna come punta,
tecnica che sicuramente accorciava i tempi rispetto alla foratura totalmente manuale.
Intorno al 3600 a. C. (Stocks 2004), infine, si stabilisce ed intensifica
la produzione di oggetti di uso comune in rame, di conseguenza, nella produzione di punte
di trapano, si mantiene la forma cava dello stelo di canna, ma viene riprodotta in rame. Una
punta tubolare in rame, rispetto ad uno stelo, presenta notevoli vantaggi: dimensioni e
spessore delle pareti possono essere controllati con maggiore cura ed uniformità; si ha la
possibilità di diminuire lo spessore delle pareti della punta, consentendo un miglioramento
della produzione in quanto diminuisce la quantità di materia prima da rimuovere nel
processo di foratura; il rame è più resistente e consente di lavorare pietre più dure
riportando meno danni.
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Gli artigiani egizi riuscivano ad imitare la morfologia degli steli di canna lavorando,
intorno a rami cilindrici, spessi strati di rame, rendendoli man mano sempre più sottili; le
punte di diametro maggiore, invece, erano probabilmente fuse in forme verticali di sabbia
umida, usando tubi di canna come modello (in seguito, la stessa tecnica è stata usata
servendosi di modelli cilindrici in legno).
Gli esperimenti eseguiti da Stocks sull’utilizzo del trapano ad arco si dividono in due
categorie: quelli che utilizzano uno stelo di canna come punta e quelli che utilizzano una
punta tubolare in rame. Gli obiettivi principali sono quelli di evidenziare le differenze
nell’efficienza della lavorazione di un trapano con la punta in rame rispetto ad uno con la
punta in canna ed analizzare i risultati ottenuti utilizzando, come abrasivo, la sabbia sia
asciutta che bagnata.
Per quanto riguarda il trapano con la punta in stelo di canna (fig. 4.40), i test sono stati fatti
su calcare duro e morbido, calcite, arenaria e granito. Ogni test utilizza un tubo di canna di
1 cm di diametro con pareti spesse 2 mm. La sabbia asciutta ha causato la frantumazione
dello stelo, che si è lievemente espanso verso l’esterno; tuttavia, il trapano mantiene la sua
forma tubolare e fora con efficienza calcare duro e morbido e calcite.
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Fig. 4.40 Rirpoduzione sperimentale dell’azione di foratura tramite un trapano con punta
in stelo di canna palustre (da Stocks 2004, pag. 111).
La sabbia bagnata ha fatto subito ammorbidire lo stelo e ne ha modificato la forma sia
interna che esterna, riempiendo la cavità originaria del tubo con frammenti di canna
bagnata; nonostante queste modificazioni, il trapano ha svolto un efficiente lavoro sul
calcare morbido, ma un lavoro di scarsa qualità su calcare duro e calcite; inoltre, poiché lo
stelo ha perso la sua forma tubolare ed è diventato solido e compatto, la penetrazione nel
calcare morbido è stata ridotta.
Gli esperimenti svolti su calcare duro e granito, sia con sabbia asciutta che bagnata, hanno
danneggiato a tal punto lo stelo che non è stato possibile proseguire con la lavorazione.
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Gli esperimenti con il trapano con la punta tubolare in rame (fig. 4.41) sono stati svolti su
calcare duro e morbido, calcite, arenaria, diverse tipologie di granito, diorite. Sono stati
utilizzati tubi di rame di diverse grandezze, con un diametro che varia da 1 a 8 cm e uno
spessore delle pareti tra 0,6 e 0,5 mm.

Fig. 4.41 Punta tubolare in rame nell’atto della foratura (da Stocks 2004, pag. 121).
Per quanto riguarda l’abrasivo, è stata utilizzata sabbia sia asciutta che bagnata, a grana più
grossolana per granito e diorite, più fine invece per arenaria e calcare.
I test hanno dimostrato che la sabbia a grana grossolana è più adatta per la trapanazione, in
quanto i suoi cristalli di forma poligonale (e non sferica come quelli della sabbia a grana
fine) aderiscono al tubo di rame e ruotano con esso, favorendo quindi l’abrasione della
pietra.
La sabbia bagnata, infine, si è dimostrata controproducente, in quanto il principio
fondamentale della trapanazione con abrasivo è quella di levigare la superficie lavorata per
mezzo della sostituzione continua di cristalli consunti con cristalli nuovi: la sabbia bagnata
impedisce questo processo, in quanto, per la sua consistenza, tende a depositarsi sul fondo
del foro e non ad aderire alla punta tubolare.
Per quanto riguarda le tracce, infine, bisogna ricordare che sui ritrovamenti archeologici
egizi vengono riscontrate strie concentriche, che corrono lungo tutta la circonferenza del
foro e del margine del tubo di rame. Durante la sperimentazione, l’utilizzo di sabbia
asciutta ha lasciato, sia sulla materia prima che sulla punta del trapano, tracce molto simili
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(fig. 4.42, 4.43), mentre la sabbia bagnata non ha lasciato alcun tipo di traccia rilevante,
ancora una volta a causa della sua consistenza che la spinge a depositarsi sul fondo.

Fig. 4.42 Strie concentriche e continue presenti sulla punta tubolare in rame a conclusione
del’azione di foratura (da Stocks 2004, pag. 123).

Fig. 4.43 Strie concentriche e continue presenti sul nucleo di pietra forata (da Stocks
2004, pag 127).
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Fig. 4.44 Foro tubolare in diorite (da Stocks 2004, pag. 122).
Dopo aver analizzato il lavoro di Stocks, i risultati da lui ottenuti sono stati confrontati con
quelli ricavati dalla foratura sperimentale svolta nel presente studio, per stabilire se il foro
delle teste di mazza potesse avere caratteristiche tecnologiche in comune con questa
tecnica.
Il foro delle teste di mazza presenta una morfologia lievemente bi-troncoconica, una
superficie medio-liscia e, a livello tracceologico, presenta strie in genere corte e strette in
ordine sparso e picchiettature medio-profonde ravvicinate. I fori eseguiti da Stocks, invece,
presentano una morfologia perfettamente cilindrica, una superficie quasi totalmente liscia
e, per quanto riguarda le tracce, si riscontrano solo delle strie concentriche, continue,
ravvicinate, regolari e decisamente più profonde rispetto a quelle evidenziate all’interno
dei fori delle teste di mazza.
Dal confronto effettuato è emerso quindi che le due tecniche, nonostante siano finalizzate
allo stesso obiettivo, riportano risultati molto diversi, chiaramente distinguibili.
Si è deciso pertanto di non procedere ad una sperimentazione con trapano avendo
sufficiente documentazione bibliografica da utilizzare per il confronto con le teste di mazza
archeologiche.
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4.2.3 SCHEDA DI SPERIMENTAZIONE: LAVORAZIONE DEL FORO SUPPORTO 1
STRUMENTI UTILIZZATI
- ciottolo di calcare (1) – fig. 4.54;
- ciottolo di calcare (2) – fig. 4.55;
- ciottolo di calcare (3) – fig. 4.56.
AZIONI
PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA CON DIREZIONE OBLIQUA ALLA
SUPERFICIE (fig. 4.45)
- OBIETTIVO: creare una depressione sulla superficie del supporto che costituisca la
base per la creazione del foro.
- STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di calcare (1).
- TEMPO IMPIEGATO: 1h e 30 min. ca.
- EFFICIENZA: ottima.
- NOTE: prima procedere alla foratura, il supporto è stato bilanciato in modo tale da
trovare i punti, uno per ogni faccia e allineati lungo l’asse centrale, su cui iniziare la
lavorazione del foro.
Successivamente, tramite un’azione di percussione lanciata obliqua focalizzata sul
punto prescelto, è stata creata una prima depressione sulla superficie del supporto, il
cui diametro massimo aumentava in modo direttamente proporzionale alla sua
profondità; la stessa tecnica è stata adoperata, alternativamente, su entrambe le facce
del supporto, tenendo sempre presente l’allineamento all’asse centrale.
- TRACCE:
- picchiettature circolari medio-profonde ravvicinate.
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Fig. 4.45 Percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie, usando il
ciottolo (1) come percussore.
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PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA CON DIREZIONE ORTOGONALE AL
CENTRO DEL FORO (fig. 4.46)
- OBIETTIVO: aumentare la profondità del foro fino a completarlo.
- STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di calcare (2).
- TEMPO IMPIEGATO: 1 h ca.
- EFFICIENZA: ottima.
- NOTE: quando l’abbozzo di foro ha raggiunto una profondità adeguata, si è passati ad
un’azione di percussione lanciata ortogonale, andando a colpire solo la parte centrale
della depressione precedentemente creata, in modo tale da accrescere le dimensioni del
foro solo in profondità e non più in larghezza. Alternando il movimento su entrambe le
facce del supporto, si è giunti ad abbattere la superficie che separava i due accenni di
foro, il quale, a conclusione di questa fase, presentava una morfologia bi troncoconica
(fig. 4.47).
- TRACCE:
- picchiettature circolari profonde ravvicinate;
- strie corte, strette, medio-profonde.
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Fig. 4.46 Percussione diretta lanciata con direzione ortogonale al centro del foro,
utilizzando il ciottolo (2) come percussore.
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DATI FORO IN FASE DI LAVORAZIONE:
SUPERFICIE SBOZZATA
- Diametro max superiore: 51 mm.
- Diametro max inferiore: 13 mm.
- Spessore: 27 mm.
SUPERFICIE NON SBOZZATA
- Diametro max superiore: 43 mm.
- Diametro max inferiore: 17 mm.
- Spessore: 25 mm.
Peso del supporto dopo la foratura iniziale: 1429 g.

Fig. 4.47 Supporto 1 in fase di lavorazione del foro (faccia anteriore e posteriore).
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LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE INTERNA DEL FORO TRAMITE
MOVIMENTO DI ROTAZIONE (fig. 4.48)
-

-

OBIETTIVO: regolarizzare l’asse e il diametro del foro, per modificare la sua
morfologia da bi-troncoconica a cilindrica.
STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di calcare (3).
TEMPO IMPIEGATO: 10 min. ca.
EFFICIENZA: scarsa.
NOTE: per regolarizzare la morfologia del foro, è stato applicato un movimento di
rotazione sulle pareti del foro stesso, procedendo alternativamente in senso orario e
anti-orario; tale azione, tuttavia, si è dimostrata improduttiva ai fini della
sperimentazione. Di conseguenza si è deciso, dopo pochi minuti, di interrompere.
TRACCE:
- nessuna.

Fig. 4.48 Movimento di rotazione nella superficie interna del foro.
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LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE INTERNA DEL FORO TRAMITE
PERCUSSIONE LANCIATA CON DIREZIONE OBLIQUA RISPETTO ALLE
PARETI INTERNE (fig. 4.49)
-

-

OBIETTIVO: regolarizzare l’asse e il diametro del foro, per modificare la sua
morfologia da bi-troncoconica a cilindrica.
STRUMENTI UTILIZZATI: ciottolo di calcare (2).
TEMPO IMPIEGATO: 1 h ca.
EFFICIENZA: ottima.
NOTE: data la scarsa efficienza del movimento di rotazione, si è deciso di procedere
alla messa in forma del foro tramite una percussione lanciata obliqua sulle pareti
interne, che anche qui si è dimostrata una tecnica efficiente.
TRACCE:
- picchiettature circolari profonde ravvicinate;
- strie corte, strette, medio-profonde.

Fig. 4.49 Livellamento della superficie interna del foro tramite percussione lanciata con
direzione obliqua rispetto alle pareti interne, utilizzando il ciottolo (2) come percussore.
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DATI FORO A LAVORAZIONE ULTIMATA
SUPERFICIE SBOZZATA
- Diametro max superiore: 51 mm.
- Diametro max inferiore: 18 mm.
- Spessore: 32 mm.
SUPERFICIE NON SBOZZATA
- Diametro max superiore: 43 mm.
- Diametro max inferiore: 21 mm.
- Spessore: 30 mm.
Peso del supporto dopo la foratura completa: 1410 g.

Fig. 4.50 Supporto 1 al termine dell’azione di foratura.
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4.2.4 Lo studio delle tracce di foratura
L’azione di foratura si articola in diverse fasi, corrispondenti a diverse azioni eseguite sul
supporto (paragrafo 4.2.3).
Sono stati rilevati due tipi di tracce, le picchiettature (fig. 3.7) e le strie (fig. 3.6), a cui si
aggiunge un generale livellamento della superficie interna del foro che, a lavorazione
completata, si sovrappone alle tracce precedenti, arrotondando e regolarizzando
sensibilmente la superficie.
Le strie sono il risultato della direzione della percussione lanciata obliqua operata sul
supporto e sono state analizzate seguendo i parametri (già presentati precedentemente nel
paragrafo 3.1.2 dedicato alla metodologia) di forma, dimensioni, grado di profondità e
orientamento. Si potranno avere quindi strie:
-

profonde/superficiali;
lunghe/corte;
longitudinali/trasversali.

Per le picchiettature, indicanti il punto d’impatto del percussore con la materia prima, sono
stati usati gli stessi parametri già utilizzati per lo studio delle tracce della sbozzatura
preliminare (forma, dimensioni, grado di profondità, distribuzione sulla superficie),
anch’essi presentati nel paragrafo 3.1.2 dedicato alla metodologia. Le picchiettature
potranno essere quindi:
-

circolari/sub-circolari;
profonde/superficiali;
rade/ravvicinate/sovrapposte.

Il livellamento interno del foro, infine, più che una vera e propria traccia costituisce la
topografia della superficie a lavorazione ultimata; si prenderà in considerazione, quindi,
solo il grado di tessitura della superficie interna del foro in seguito al livellamento,
descrivendola come ruvida o liscia.
Dallo studio delle tracce di foratura è emerso che l’azione di percussione lanciata
restituisce un foro di forma bi-troncoconica, avente una superficie livellata ma comunque
rugosa a causa delle tacce di strie e picchiettature presenti.
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SUPPORTO 1
AZIONE: percussione lanciata con direzione obliqua alla superficie.
TRACCE (fig. 4.51):
- picchiettature circolari medio-profonde ravvicinate.

Fig. 4.51 Dettaglio della superficie del foro sperimentale percussione lanciata con
direzione obliqua alla superficie: in giallo, le picchiettature.
AZIONE: percussione diretta lanciata con direzione ortogonale al centro del foro.
TRACCE (fig. 4.52):
- picchiettature circolari profonde ravvicinate;
- strie corte, strette, superficiali, rade;
- superficie interna del foro ruvida.
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Fig. 4.52 Dettaglio della superficie interna del foro sperimentale percussione diretta
lanciata con direzione ortogonale al centro del foro: in giallo, le strie e le picchiettature.
AZIONE: livellamento della superficie interna del foro tramite movimento di rotazione.
TRACCE: nessuna
AZIONE: livellamento della superficie interna del foro tramite percussione lanciata con
direzione obliqua rispetto alle pareti interne.
TRACCE (fig. 4.53):
- picchiettature circolari profonde ravvicinate;
- strie corte, strette, medio-profonde;
- superficie interna del foro medio-liscia.
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Fig. 4.53 Dettaglio della superficie interna del foro sperimentale dopo l’azione di
rotazione: in giallo, le strie e le picchiettature.
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4.2.5 Gli strumenti utilizzati per la lavorazione del foro
CIOTTOLO DI CALCARE (1)
MATERIA PRIMA: calcare.
LUNGHEZZA MAX: 122 mm.
LARGHEZZA MAX: 47 mm.
SPESSORE MAX: 29 mm.
PESO: 224 g.

Fig. 4.54 Il ciottolo di calcare utilizzato per l’azione di percussione diretta lanciata con
direzione obliqua alla superficie.
Il primo ciottolo è stato utilizzato per preparare il foro e per aumentarne il diametro su
entrambi i lati del supporto, creando un incavo di volta in volta più largo per consentire al
foro di scendere più in profondità. Ha dimostrato un’ottima efficienza grazie alla sua forma
oblunga e leggermente appuntita. Durante la lavorazione del supporto 1, il percussore non
ha subito fratture né ha riportato grossi danni sulla superficie utilizzata.
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CIOTTOLO DI CALCARE (2)
MATERIA PRIMA: calcare.
LUNGHEZZA MAX: 71 mm.
LARGHEZZA MAX: 30 mm.
SPESSORE MAX: 24 mm.
PESO: 79 g.

Fig. 4.55 Ciottolo di calcare di dimensioni ridotte utilizzato nell’azione di percussione
diretta lanciata con direzione ortogonale al centro del foro e di percussione lanciata con
direzione obliqua rispetto alle pareti interne.
Il secondo ciottolo è stato utilizzato per aumentare la profondità del foro su entrambi i lati
del supporto e per regolarizzare la morfologia del foro stesso. La sua estremità leggermente
appuntita è stata fondamentale soprattutto in quest’ultima fase, portata a compimento
eseguendo movimenti di percussione lanciata con direzione obliqua alle pareti del foro
stesso.
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CIOTTOLO DI CALCARE (3)
MATERIA PRIMA: calcare.
LUNGHEZZA MAX: 58 mm.
LARGHEZZA MAX:27 mm.
SPESSORE MAX: 33 mm.
PESO: 52 g.

Fig. 4.56 Ciottolo utilizzato per l’azione di livellamento della superficie interna del foro
tramite movimento di rotazione.
Il terzo ciottolo è stato utilizzato durante il tentativo di messa in forma del foro tramite un
movimento di rotazione in senso sia orario sia anti-orario. Lo scopo era quello di
regolarizzare la forma e la superficie interna del foro, ma i risultati sono stati praticamente
nulli in quanto il movimento operato non era efficiente e il ciottolo si è rivelato troppo
morbido rispetto alla materia prima del supporto 1.
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RISULTATI E CONFRONTI
5.1 Il confronto tra le repliche sperimentali e il record archeologico
Dopo aver effettuato la sperimentazione e aver analizzato le tracce prodotte dalle azioni
compiute, il passo successivo è quello di confrontare le caratteristiche delle copie
sperimentali con quelle del record archeologico oggetto di studio.
Per l’analisi e la descrizione delle tracce, sono stati presi in considerazione gli stessi
parametri utilizzati durante la sperimentazione (paragrafo 4.1.3 e 4.2.4). Di conseguenza,
per i negativi di distacco si è tenuto conto della morfologia delle loro terminazioni, mentre
per le strie e le picchiettature sono stati considerati:
-

forma;
dimensioni;
grado di profondità;
distribuzione sulla superficie.

Come precedente detto, il campione studiato proviene per lo più da ricognizioni di
superficie, di conseguenza l’analisi delle tracce è stata ostacolata dall’intervento dei
processi post-deposizionali dovuti allo stato di conservazione dei reperti stessi. Dalla loro
analisi è emerso che presentano, una superficie molto arrotondata dovuta alla lunga
esposizione agli agenti atmosferici ed alle modificazioni antropiche; sono inoltre presenti
fratture e microfratture dovute a tali processi post-deposizionali.
Per questo motivo, sono riportati i confronti solo con i reperti che hanno fornito maggiori
informazioni in quanto presentano una superficie meno alterata.
Dallo studio effettuato è emerso che sul record archeologico a disposizione si riscontrano
tracce simili a quelle ottenute durante la sperimentazione. Per quanto riguarda la
sbozzatura preliminare, profondità e distribuzione delle picchiettature trovano riscontro
con le medesime tracce individuate sui reperti ed è molto probabile che tale tecnica fosse
utilizzata, quindi, per adeguare lo strumento alla forma desiderata e per assottigliare i
margini che, si presume, fossero la parte funzionale dello strumento stesso. Anche la
lavorazione del foro ha fornito riscontri soddisfacenti con il record archeologico, in quanto
i fori creati sperimentalmente presentano la stessa morfologia bi-troncoconica e la stessa
superficie interna livellata e con la presenza di evidenti tracce di lavorazione (strie e
picchiettature). È quindi plausibile pensare che la percussione diretta lanciata con ciottolo
sia la tecnica utilizzata per creare i fori nelle teste di mazza del campione archeologico
studiato.
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Reperto CMP B568
Tracce superficie (fig. 5.1):
- negativi di distacco con terminazione “a step”.

Fig. 5.1 Dettaglio della superficie del reperto CMP B568: in giallo, i negativi di distacco.

Fig. 5.2 Dettaglio dei negativi di distacco sperimentalmente riprodotti sul supporto 2
durante l’azione di sbozzatura preliminare.
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Reperto CMP B323
Tracce superficie (fig. 5.3):
- picchiettature circolari profonde.

Fig. 5.3 Dettaglio della superficie del reperto CMP B323: in giallo le picchiettature.

Fig. 5.4 Dettaglio della superficie del supporto 2 in seguito all’azione di percussione
diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco: in giallo, le
picchiettature.
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Reperto CMP B205
Tracce superficie (fig. 5.5):
- picchiettature sub-circolari superficiali;
- strie corte, strette e superficiali.

Fig. 5.5 Dettaglio della superficie del reperto CMP B205: in giallo, le strie e le
picchiettature.

Fig. 5.6 Dettaglio della superficie del supporto 2 in seguito all’azione di percussione
diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco: in giallo, le strie e le
picchiettature.
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Reperto CMP B101 UT 375
Tracce superficie (fig. 5.7):
- picchiettature sub-circolari medio-profonde;
- strie corte, strette e superficiali.

Fig. 5.7 Dettaglio della superficie del reperto CMP B101 UT 375: in giallo, le strie e le
picchiettature.

Fig. 5.8 Dettaglio della superficie del supporto 2 in seguito all’azione di percussione
diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco: in giallo, le strie e le
picchiettature.
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Tracce foro (fig. 5.9):
- picchiettature circolari profonde ravvicinate;
- strie corte, strette, superficiali.

Fig. 5.9 Dettaglio del perimetro del foro del reperto CMP B101 UT 375 (0,75x): in giallo,
le strie e le picchiettature.

Fig. 5.10 Dettaglio del foro sperimentale del supporto 1 in seguito all’azione di
percussione lanciata con direzione obliqua rispetto alle pareti interne: in giallo, le strie e
le picchiettature.

109

Reperto CMP B249
Tracce superficie (fig. 5.11):
- picchiettature circolari profonde;
- strie cote, strette, superficiali.

Fig. 5.11 Dettaglio della superficie del reperto CMP B249: in giallo, le strie e le
picchiettature.

Fig. 5.12 Dettaglio della superficie del supporto 1 in seguito all’azione di percussione
diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie di distacco: in giallo, le strie e le
picchiettature.
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Tracce foro (fig. 5.13):
- picchiettature circolari profonde;
- strie corte, strette, superficiali.

Fig. 5.13 Dettaglio dell’accenno di foro del reperto CMP B249: in giallo, le strie e le
picchiettature.

Fig. 5.14 Dettaglio del foro sperimentale del supporto 1 in seguito all’azione di
percussione diretta lanciata con direzione obliqua alla superficie: in giallo, le strie e le
picchiettature.
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Reperto CMP B334
Tracce foro (fig. 5.15):
- picchiettature circolari profonde;
- strie corte, strette, medio-profonde.

Fig. 5.15 Dettaglio del foro del reperto CMP B334: in giallo, le strie e le picchiettature.

Fig. 5.16 Dettaglio del foro sperimentale del supporto 1 in seguito all’azione di
percussione lanciata con direzione obliqua rispetto alle pareti interne: in giallo, le strie e
le picchiettature.
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Reperto CMP B317
Tracce foro (fig. 5.17):
- picchiettature circolari profonde;
- strie corte, strette, medio-profonde.

Fig. 5.17 Dettaglio del foro del reperto CMP B317: in giallo, le strie e le picchiettature.

Fig. 5.18 Dettaglio del foro sperimentale del supporto 1 in seguito all’azione di
percussione lanciata con direzione obliqua rispetto alle pareti interne: in giallo, le strie e
le picchiettature.
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CONCLUSIONI
La ricerca sperimentale portata avanti nel presente studio si proponeva di individuare le
modalità di realizzazione delle “teste di mazza”, nell’ambito della lavorazione della
superficie e della creazione del foro a riscontro, e di utilizzare i risultati ottenuti come
parametri di riconoscimento di questi strumenti.
L’argomento è stato affrontato partendo da uno studio preliminare del record archeologico
a disposizione, costituito da dieci “teste di mazza” provenienti da ricognizioni sistematiche
di superficie effettuate nel territorio comunale di San Vero Milis, in provincia di Oristano.
Di queste, sono state analizzate le caratteristiche morfologiche, con l’obiettivo di stabilire
dei parametri tecnologici da utilizzare come base per l’impostazione metodologica della
ricerca sperimentale.
Per la sperimentazione sono stati utilizzati due frammenti di roccia vulcanica (basalto
hawaiite e basalto andesite) raccolti nella stessa zona di provenienza del campione
archeologico.
Per quanto riguarda la lavorazione della superficie, è stata svolta un’azione di sbozzatura
preliminare della materia prima tramite azioni di percussione diretta lanciata utilizzando
percussori di varia natura. Dai test è emerso che la tecnica più consona per ottenere una
generale messa in forma di entrambi i supporti è la percussione diretta lanciata con
direzione obliqua alla superficie di distacco, utilizzando come percussore un ciottolo di
calcare di medie dimensioni (paragrafo 4.1). A fine lavorazione, è stato effettuato uno
studio delle tracce ottenute, rilevando che un’azione di sbozzatura su supporti in roccia
vulcanica produce fondamentalmente due tipi di tracce, le strie e le picchiettature, di
dimensioni variabili e di distribuzione ravvicinata e spesso sovrapposta. I risultati così
ottenuti sono stati confrontati con i dati del record archeologico a disposizione, trovandovi
pieno riscontro (capitolo 5), nonostante le difficoltà dovute al cattivo stato di
conservazione dei reperti.
Per quanto riguarda la lavorazione del foro, è stata effettuata una ricerca bibliografica per
acquisire suggerimenti sulle potenziali tecniche di lavorazione applicabili alle “teste di
mazza”, suggerimenti che fornissero un punto di partenza per la sperimentazione.
Sono stati presi in considerazione due distinti approcci tecnici: la produzione di oggetti
litici forati di forma sferoidale presso una società tradizionale della Nuova Guinea
(paragrafo 4.2.1) e la riproduzione sperimentale di fori nelle rocce vulcaniche nell’ambito
di un confronto etnostorico con l’Egitto (paragrafo 4.2.2).
Nella scelta della pratica da testare sperimentalmente si è partiti con il primo confronto, in
quanto costituiva una tecnica semplice ed efficace: si tratta della foratura tramite
percussione diretta con percussore duro. Tale tecnica è stata riprodotta sui supporti
sperimentali (paragrafo 4.2.3), giungendo alla conclusione che un’azione di percussione
diretta lanciata con direzione prima obliqua e poi ortogonale alla superficie di distacco
fornisce come risultato un foro di forma leggermente bi-troncoconica, simile per
morfologia e dimensioni a quelli presenti sui reperti archeologici. Per quanto riguarda le
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tracce di lavorazione, anche qui vengono riscontrate strie e picchiettature che, per
morfologia, dimensioni e distribuzione, trovano ampio riscontro con le tracce presenti sul
record archeologico precedentemente analizzato (capitolo 5).
Il secondo confronto etnostorico verteva, invece, sulla foratura di supporti in pietra
vulcanica nell’antico Egitto tramite l’utilizzo di un trapano ad arco con punta tubolare in
stelo di canna palustre e in rame. Esso ha fornito una buona fonte bibliografica da
utilizzare come confronto per stabilire che, molto probabilmente, la foratura delle “teste di
mazza” non era effettuata tramite l’utilizzo del trapano, in quanto esso fornisce dei fori di
forma perfettamente cilindrica (e non bi-troncoconica) recanti, al loro interno, strie
concentriche troppo profonde ed uniformi per trovare riscontro nel record archeologico a
disposizione. Si è pertanto scelto di non procedere alla sperimentazione con trapano ad
arco sulle “teste di mazza” sperimentali.
Alla fine di questa ricerca, si può affermare che le “teste di mazza” nuragiche erano
probabilmente realizzate tramite una messa in forma (quando necessaria) del supporto per
mezzo di una sbozzatura effettuata con percussione diretta con direzione obliqua con
percussore duro, mentre il foro era realizzato tramite una percussione diretta lanciata con
direzione prima obliqua, poi ortogonale alla superficie, servendosi di percussori duri di
diversa grandezza. Nonostante le tecniche utilizzate siano relativamente semplici e
rudimentali, permettono comunque di ottenere una superficie ed un foro molto regolari.
La conclusione che se ne trae è che la produzione delle “teste di mazza” richiede l’impiego
di sequenze tecniche facilmente realizzabili senza l’aiuto di una strumentazione
particolarmente complessa, questo anche grazie al fatto che la materia prima di cui sono
costituite non è particolarmente tenace. Questo non implica che si trattasse di strumenti da
non inquadrare in un artigianato specializzato, ma semplicemente che si trattava di
strumenti di uso quotidiano che venivano probabilmente velocemente preparati per essere
utilizzati per funzioni anch’esse non specializzate.
Per il momento, le ipotesi avanzate vertono su un loro utilizzo nell’ambito generale di
attività di sussistenza, data la vasta presenza di questi oggetti all’interno di contesti
d’abitato (Atzeni 1962; 2007; Sebis 1986; Lilliu 1952; Santoni 1985); più nello specifico,
si potrebbe trattare di strumenti funzionali all’estrazione dei minerali, dato che essi sono
spesso ritrovati in associazione a picconi in bronzo e in pietra, scorie di fusione o
all’interno di ripostigli bronzei (Taramelli 1921; 1923; Giardino 1987; Sanna 1986).
Un ulteriore studio di carattere funzionale potrebbe, in futuro, fornire maggiori indicazioni
circa l’utilizzo delle “teste di mazza”.
La sperimentazione, infine, ha permesso di avere una prima collezione di confronto delle
tracce tecnologiche che potranno essere utilizzate come parametro di riconoscimento delle
“teste di mazza” anche in situazioni di ritrovamento fuori contesto, in cui si corre il rischio
di identificare come tali oggetti che non lo sono o di non essere in grado di riconoscerli
perché troppo alterati.
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APPENDICE:
IL DATABASE DELLA SPERIMENTAZIONE
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EFFICIENZA
Ottima
Buona
Scarsa
Scarsa
Ottima
Scarsa
Scarsa
Buona

MATERIA PRIMA
Calcare
Selce
Quarzo
Calcare
Calcare
Quarzo
Calcare
Selce

1160 g
71 mm

99 mm

103 mm

Basalto

76 mm

136 mm

155 mm

MATERIA PRIMA 2 Basalto andesite

MATERIA PRIMA 3

Ciottolo
Ciottolo
2428 g
Blocco di pietra
Blocco scheggiato

92 mm

148 mm

190 mm

MATERIA PRIMA 1 Basalto hawaiite

MATERIA PRIMA LUNGHEZZA LARGHEZZA SPESSORE PESO

TIPO DI STRUMENTO
Ciottolo
Blocco scheggiato
3009 g
Ciottolo
Blocco di pietra

STRUMENTI UTILIZZATI

La sbozzatura preliminare

MATERIA PRIMA

1.

122

DIREZIONE
Perpendicolare ai margini
DIREZIONE
Perpendicolare ai margini

MOVIMENTO

Percussione diretta lanciata

MOVIMENTO

Percussione diretta lanciata

TRACCE
Negativi di distacco con terminazione step
Picchiettature sub-circolari superficiali
Strie corte, strette, superficiali

Scarsa

1h e 30 min.

1h e 30 min.

EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO

Scarsa

TRACCE
Picchiettature sub-circolari superficiali
Strie corte, strette, superficiali

EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO

SCHEGGIATURA

AZIONI

123

MOVIMENTO
Percussione obliqua
Percussione obliqua

DIREZIONE
Parallela ai margini
Trasversale rispetto ai margini

DIREZIONE
MOVIMENTO
Parallela ai margini
Percussione obliqua
Percussione obliqua Trasversale rispetto ai margini
3h

Ottima
2h e 40 min.

EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO

Ottima

EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO

PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA

AZIONI

TRACCE
Picchiettature circolari profonde

TRACCE
Picchiettature circolari medio-profonde

124

DIREZIONE
Parallela ai magini

MOVIMENTO

Perpendicolare alla superficie

Ottima

20 min.

EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO

MARTELLINATURA

AZIONI

TRACCE
Picchiettature circolari e sub-circolari profonde

125

4-5 h

TEMPO TOT.

4-5 h

TEMPO TOT.

130 mm

68 mm

1551 g

143 mm

98 mm

60 mm

1193 g

LUNGHEZZA LARGHEZZA SPESSORE PESO

143 mm

LUNGHEZZA LARGHEZZA SPESSORE PESO
1137 g
69 mm
110 mm
SUPPORTO 3 101 mm

SUPPORTO 2

SUPPORTO 1

LUNGHEZZA LARGHEZZA SPESSORE PESO

SUPPORTI OTTENUTI

126

SUPPORTO 1

79 g
52 g

24 mm
33 mm

30 mm
27 mm

71 mm
58 mm

Calcare
Calcare

Basalto hawaiite Ciottolo (2)
Ciottolo (3)

MATERIA PRIMA LUNGHEZZA LARGHEZZA SPESSORE PESO
224 g
29 mm
47 mm
122 mm
Calcare

STRUMENTI UTILIZZATI

La lavorazione del foro

MATERIA PRIMA TIPO DI STRUMENTO
Ciottolo (1)

SUPPORTI UTILIZZATI

2.

127

DIREZIONE
Obliqua
Perpendicolare

MOVIMENTO
Percussione diretta lanciata

Percussione diretta lanciata

Ottima

1h

EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO
1 h e 30 min.
Ottima

PERCUSSIONE DIRETTA LANCIATA

AZIONI
TRACCE
Picchiettature circolari medio-profonde
Strie corte, strette, superficiali
Picchiettature circolari profonde

128

Rotazione

MOVIMENTO

10 min.

orario/anti-orario

Scarsa

EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO

DIREZIONE

Nessuna

TRACCE

LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE INTERNA DEL FORO TRAMITE ROTAZIONE

AZIONI

129

Percussione diretta lanciata

MOVIMENTO
Obliqua

Ottima

1h

DIREZIONE EFFICIENZA TEMPO IMPIEGATO

Picchiettature circolari profonde
Strie corte, strette, medio-profonde

TRACCE

LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE INTERNA DEL FORO TRAMITE PERCUSSIONE

AZIONI

130

3h e 40 min.

TEMPO TOT.

51 mm

18 mm

32 mm

SPESSORE

FORO OTTENUTO
SUPERFICIE SBOZZATA
DIAMETRO MAX SUPERIORE DIAMETRO MAX INFERIORE

43 mm

21 mm

SUPERFICIE NON SBOZZATA
DIAMETRO MAX SUPERIORE DIAMETRO MAX INFERIORE

30 mm

SPESSORE

1410 g

PESO

