
RICERCHE SUI COSTITUENTI LIPIDICI 
DELLE CERAMICHE ANTICHE

Nel campo delle ricerche fisico-chimiche sui terreni argillosi, uno dei 
capitoli meno noti è costituito dallo studio delle interrelazioni tra l’aggrega-
zione delle micelle argillose e le sostanze organiche prodotte e metabolizzate 
dalla flora protistologica. Il tallo della microflora contribuisce alla formazione 
di legami tra particelle umiche e argillose per mezzo di « sostanze adesivanti », 
identificate in polisaccaridi batterici, pectine, sostanze ligninoidi, complessi 
proteico-argillosi, complessi fosfo-organici e metallo-organici, polipeptidi e 
aminoacidi (1), ed infine lipidi come cere, grassi neutri, acidi grassi, steroli 
e idrocarburi paraffinici (2).

L’identificazione qualitativa e quantitativa dei lipidi presenti in diversa 
percentuale nei terreni argillosi a globulo humo-minerale di bacini termali, 
situati in varie regioni italiane, è stata oggetto di precedenti ricerche (3), nel 
corso delle quali si era casualmente rilevato come la stessa argilla impiegata 
quale substrato per la « maturazione » dei fanghi termali venisse usata per 
la fabbricazione di ceramiche artigianali.

L’impiego sempre più diffuso di numerosi metodi e di tecniche di origine

(1) S. B. Cu r r i - P. Go n z a t o  - A. Pe g h in  - G. Ra mpa z z o , Presenza nei peloidi del 
Bacino Euganeo di frazioni lipidiche e steroliche, in Cl. Term. XVI, 1963, p. 7 sgg.; S. B. 
Cu r r i - A. Rig o l i - G. Ric c i, Osservazioni sulla componente organica dei fanghi termali, 
nota IV: Gli aminoacidi dei fosfolipopeptidi nei fanghi del Bacino Euganeo (Abano Terme), 
in Bioch. Biol. Sper. X, 1971, p. 91 sgg.

(2) Cu r r i - Go n z a t o  - Pe g h in , op. cit.·, S. B. Cu r r i - G. Ric c i, Osservazioni sulla 
componente lipidica dei fanghi termali, in Atti XLII Congr. Al l  Med. It. Idroclim. Ta- 
lassol. e Ter. Fis., Acqui Terme, 1971, pp. 3-52; S. B. Cu r r i - A. Rig o l i, Lipids and fatty 
acids of thermal algae, in Bioch. Biol. Sper. IX, 1970, p. 185.

(3) Cu r r i - Ric c i, op. cit.·, Cu r r i - Rig o l i, op. cit.·, R. Cif e r r i - O. Cif e r r i, Alcune 
caratteristiche chimiche dell’acido humico dei peloidi termominerali, in Atti 1st. Botanico, 
Lab. Crittog., Pavia, XVII, 1970, p. 263; G. Ric c i - E. Fe d e l i - A. Rig o l i - S. B. Cu r r i, 
Osservazioni sulla componente organica dei fanghi termali, Nota II; Le frazioni lipidiche 
d.ei peloidi di Montecatini Terme, in Clin. Term. XXIV, 1971, p. 1 sgg.; R. Be n a s s i - S. B. 
Cu r r i - R. D. Ha r v e y  - A. Pa l e n i, TLC analysys of organic matter extract from some 
carbonate rocks, in Proc. 13th World Congr. Int. Soc. for Fat Research, Marsiglia 1976 
(in stampa).
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geo-mineralogica (4) o fisico-chimica (5) nello studio di materiali archeologici, 
segnatamente di manufatti ceramici o metallici, risale ad epoca relativamente 
recente.

Tutte queste tecniche si limitavano peraltro alla determinazione dei co-
stituenti inorganici degli antichi manufatti. La mancanza di ricerche tendenti 
ad accertare l’eventuale presenza di sostanze organiche nelle ceramiche anti-
che si deve, presumibilmente, alla supposizione che durante i procedimenti 
di cottura tutte le molecole organiche venissero decomposte e distrutte alle 
elevate temperature (oltre 800° C) delle fornaci.

Dalle deduzioni di Μ. Leoni e C. Trabucchi in merito al probabile im-
piego di materie organiche per la colorazione nera dei buccheri etruschi (6),

(4) Per una bibliografia sommaria, dalle prime analisi chimiche di G. Parlanti, del 
1929, si v. C. Cu r r i - S. So r b e l l i, Note sulla tecnologia delle officine ceramiche etnische 
e della scuola coroplastica di Veio, in St. Etr. XLI, 1973, p. 244 sgg., note 2, 3; si v. 
inoltre T. Ma n n o n i, Mineralogia e tecnologia della ceramica al servizio dell’archeologia, 
in Atti e Mem. della Deput. di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Modena, 
1968; E. A. We r n e r , Analytical methods in archaelogy, in An. Chem. 2, 1968, p. 40. Per 
l’applicazione di metodi mineralogico-petrografici (indagini morfoscopiche su sezioni sot-
tili; analisi spettrografiche; analisi termiche differenziali, analisi difrattometriche a raggi X) 
allo studio delle ceramiche si v. T. Ma n n o n i, Ceramiche medievali rinvenute in Liguria: 
produzioni locali e importazioni, in Atti IV Conv. lnt. della Ceramica, Albisola 1971, 
p. 493 sgg.; Id e m, Analisi mineralogiche e tecnologiche delle ceramiche medievali. Nota II, 
in Atti V Conv. Int. della Ceramica, Albisola 1972, p. 107 sgg.; Id e m, Analisi minera-
logiche delle ceramiche mediterranee. Nota III, in Atti VII Conv. Int. della Ceramica, 
Albisola 1974, p. 189 sgg.; Id e m, Saggio di analisi mineralogiche delle ceramiche pre-
romane provenienti dagli scavi di Genova, in Archaeol. Neppi.

(5) Per la bibliografia generale sull’argomento si v. Handbook of Scientific Aids 
and Evidence for Archaeologists, Council for British Archaelogy, Londra 1970. Fra le 
tecniche più recenti basterà qui ricordare l’analisi per attivazione con neutroni (APA) e 
l’analisi per fluorescenza X non dispersiva (XRF), quest’ultima spesso combinata con 
tecniche spettroscopiche di emissione e assorbimento. In particolare si v. E. V. Sa y r e  - A. 
Mu r r e n h o f f  - C. F. We ic k , The nondestructive analysis of ancient potsherds through 
neutron activation, Report BNL 508 (T - 122), 1958; Μ. J. As h w o r t  - T. P. Ab e l e s , 
Neutron activation analysis and archaeology, in Nature, 210, 1966, p. 9 sgg.; R. Ce s a r e o  - 
F. Gu id o b a l d i, Analisi per fluorescenza X non dispersiva di ceramiche antiche, in St. 
Etr. XL, 1972, p. 508 sgg.: E. V. Sa y r e , Activation Analysis Applications in Art and 
Archaeology, in Adv. Activ. Anal. II, 1972, pp. 155-84; D. Br o o k s - A. Μ. Bie r r e r  j r . - 
G Ha r b o t t l e - E. V. Sa y e , Biblical studies through activation analysis of ancient 
pottery, in Archaeol. Chem. V, 1973, p. 49 sgg.; A. Ko s t ik o s - A. Simo po u l o s , 
Spectroscopy and ancient pottery, in Eur. Spectrosc. News, I, 1976, p. 10. Per la croma-
tografia su carta e su strato sottile (TLC) si v.: G. Simo n  - M. G. Vig l ia n o , Analisi di 
metalli antichi e smalti egizi mediante cromatografia su carta e su strato sottile, in Pro-
blemi di Conservazione, Bologna, s.d., p. 453 sgg.

(6) Μ. Le o n i - C. Tr a b u c c h i, Alcuni dati tecnici sulla colorazione nera dei buc-
cheri etruschi, in St. Etr. XXX, 1962, pp. 257 - 66. La semplice cottura per riduzione non 
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dai risultati delle analisi per XRF di R. Cesareo e F. Guidobaldi su campioni 
di bucchero e di ceramiche verniciate di nero (7), come pure dalla recente sco-
perta di sostanze lipidiche incorporate nel tessuto di rocce calcaree di varia pro-
venienza (Carrara, Valpolicella, S. Giuliano [Pisa], e Kitminjak [Istria] (8) 
e dalle considerazioni esposte nelle nostre precedenti indagini sui costituenti 
organici delle argille, si poteva tuttavia presumere che la loro eventuale pre-
senza, con particolare riguardo ai lipidi, potesse opportunamente integrare il 
complesso delle analisi fisico-chimiche, offrendo un quadro più completo 
della costituzione di reperti ceramici di preminente interesse archeologico. 
Si è perciò ritenuto di un certo interesse esaminare se tracce di lipidi potes-
sero essere rinvenute ed identificate in materiali ceramici di varie provenienze, 
onde contribuire, sia pure parzialmente, alla possibile soluzione di problemi 
archeologici e di conservazione.

Materiale e metodica

Il materiale esaminato nel corso della presente indagine preliminare con-
siste in frammenti di ceramica apula e di Gnathia (9), attica, etrusco-corinzia, 
a vernice nera, e di terra sigillata tardo-italica (10). Dei frammenti di cera-
mica apula e di Gnathia non ci sono stati comunicati l’esatta provenienza

sarebbe sufficiente a produrre l’intensa colorazione nera; gli Autori suppongono che nella 
preparazione delle paste ceramiche si impiegassero additivi organici, ma non specificano 
la loro esatta funzione.

(7) Ce s a r e o  - Gu id o b a l d i, in St. Etr. XL, cit., p. 514, rilevano l’alta concentra-
zione in ferro delle argille usate per le vernici nere e le spiccate analogie dei loro spettri 
XRF con quelli di alcuni fr. di bucchero. L’aggiunta in tali paste di sostanze organiche 
favorirebbe, ad alta temperatura, la riduzione del ferro con formazione di magnetite di 
colore nero. In precedenza J. No b l e , The Technique of Attic Vase Painting, in AJA 
LXIV, 1960, aveva riprodotto le tecniche decorative attiche a figure nere e rosse, cuocendo 
i campioni in una muffola, nella quale l’ambiente riducente era prodotto dall’introduzione 
di trucioli di legno.

(8) R. Be n a s s i - S. B. Cu r r i - R. D. Ha r v e y  - A. Pa l e n i, Analisi cromatografica 
su strato sottile di sostanze organiche estratte da alcune rocce calcaree, in Proc. 13n World 
Congr. lnt. Soc. for Pat Research, Marsiglia 1976 (in stampa).

(9) I fr. di ceramica apula e di Gnathia sono stati messi cortesemente a disposizione 
dal sig. V. Rana, del Museo Archeologico di Bari, a cui va il nostro più vivo ringra-
ziamento.

(10) Tutti gli altri materiali sono stati gentilmente messi a disposizione dalla So-
printendenza Archeologica della Toscana, che qui desideriamo ringraziate sentitamente, 
nella persona del Dr. Guglielmo Maetzke. I fr. provengono da campagne di ricupero e 
scavo eseguite per conto della Soprintendenza da C. B. Curri, nel territorio di Vetulonia e 
dagli sterri della necropoli orvietana di Crocifisso del Tufo. 
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territoriale né l’epoca del ritrovamento; per gli altri nove campioni erano 
disponibili i seguenti dati.

TABELLA 1

Campione n. Località Tipo di ceramica Datazione

1 Val Berretta
Tumulo n. 2

Bucchero grigio I metà del VI sec. a. C

2 Pian di Rocca, 
loc. ex Casa Fornace

Terra sigillata 
tardo-italica

Il sec. d. C.

3 Val Berretta
Tumulo n. 56

Attica a figure nere II metà VI sec. a. C.

4 Val Berretta
Tumulo n. 1

Etrusco-corinzia I metà VI sec. a. C.

5 Val Berretta
Tumulo n. 1

Etrusco-corinzia I metà VI sec. a. C.

6 Fosso Cortigliano 
Villa rustica romana

Vernice nera B III-II sec. a. C.

7 Val Berretta
Tumulo n. 2

Bucchero nero I metà VI sec. a. C.

8 Val Berretta
Tumulo n. 2

Attica a figure nere II metà VI sec. a. C.

9 Orvieto, Crocefisso 
del Tufo

Orvietana di imitazione 
attica a figure nere

II metà VI sec. a. C.

Ciascun frammento è stato accuratamente deterso con mezzo meccanico 
e sottoposto ad una triplice lavatura con acqua bidistillata. Dopo aver portato 
a secco sotto vuoto, si è accuratamente polverizzato ogni campione in mortaio 
di porcellana previamente sgrassato con CHCL-MeOH 2:1 e sterilizzato in 
stufa a secco; 3,5 g di polvere di ciascun campione sono stati estratti per tre 
volte con 3 mi di CHCL-MeOH see. Folch (2:1). Gli estratti cloroformio- 
metanolici sono stati esaminati: a) per TLC (lastre di Kieselgel G F 254 
(Merck) previamente attivate per 1 h a 120° C), usando i seguenti eluenti: 
1) etere di petrolio, dietiletere, ac. acetico 90:10:1 v/v; 2) acetonitrile, ac. 
acetico, H2O 70:10:20 v/v; 3) esano, etere etilico 70:30 v/v. Deposizione 
10-20 ul. Evidenziazione in U.V. e con H2SO4 ed ac. clorosolfonico; b) per 
GLC, usando un apparecchio mod. Carlo Erba Fractovap D; colonna di Weas 
15% su Chromosorb W, lunghezza della colonna 2,5 m x 4 mm; temperatura 
190° C.
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TABELLA 2

Distribuzione percentuale degli acidi grassi in estratti see. Folch di frammenti di ceramica
etrusco-corinzia, a vernice nera, attica, orvietana, di bucchero grigio e di terra sigillata.

C14 C 16 CIÒ' C17 C 18 C18-

SI 5,42 31,63 7,23 / 13,5 42,17

S2 8,66 32,30 8,35 4,33 13,91 32,46

S3 5,1 30,6 5,0 5,3 11,6 42,3

S4 4,94 30,19 3,57 / 10,98 50,32

S5 6,85 35,83 12,15 / 6,23 38,94

S6 5,73 37,48 8,04 / 12,19 36,56

S7 / 25,6 4,2 / 14,0 56,1

S8 2,97 41,58 4,46 / 7,43 43,56

S9 8,37 33,47 8,57 / 12,86 36,73

E / 43,21 7,41 / 10,49 38,89

S 1 — Bucchero grigio, S 2 = Terra sigillata tardo-italica, S 3 = Ceramica attica, S 4 = 
Ceramica etrusco-corinzia, S5 = Ceramica etrusco-corinzia (altro frammento), S6 = Ce-
ramica a vernice nera, S 7 = Bucchero, S 8 = Ceramica attica, S 9 = Ceramica orvie-
tana, E = Ceramica di Gnathia. Standard dev. + 10%.

I campioni sono stati posti in tubi Casius, addizionati di ml 1 di MeOH 
allo 0,5% in H2SO4, scaldati alla fiamma e posti in stufa a 100° C per 1 h. 
Si è recuperata la fase organica dopo aggiunta di H2O ed estrazione con etere 
etilico; portata a neutralità, si è seccata su ISfeSOr. L’indagine per TLC è 
stata ripetuta dopo la transesterificazione.

Quale « test » si è adoperata una miscela di olio di arachidi e olio di 
colza.

Osservazioni

Le indagini preliminari per TLC sono state compiute sugli estratti clo- 
roformio-metanolici dei frammenti di ceramica apula e di Gnathia. Con l’eluen- 
te n. 1, la ceramica di Gnathia presenta alla base una macchia fluorescente che 
manca in quella apula; vi sono inoltre, ben evidenti, due macchie con Rf inter-
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medio 0,5-0,6 ed altre a 0,4, tipici per acidi grassi a catena lunga. Con 
l’eluente n. 2 vengono eluiti i prodotti più polari: anche in questo caso la 
ceramica di Gnathia presenta prodotti con Rf più bassi 0,7), mentre in 
quella apula si evidenzia una sola macchia con Rf 0,9. I medesimi risultati 
si ottengono con l’eluente n. 3, anche se in questo caso la separazione è infe-
riore (cfr. schema a fig. 1 ).

£ìf. .' Efitt. alt — Ehtu. Eh'lr'eo — At. Aeth'to

ero

«

<=> czo 0 Ο 0

• · 0 η

fix fis E4 E2- Alt

fig. 1 Schema della TLC eseguita su estratti cloroformio-metanolici di frammenti polverizzati 
di ceramiche di interesse archeologico. Lastre di Kieselgel G F 254, attivate per 1 h a 120° C. 
con H2SO4. A1-A2-A3 = ceramica apula; E1-E2 = ceramica di Gnathia-, Att. = ceramica 
attica.

In base al « test », le macchie cromatografiche possono venir identificate 
in steroli, alcoli, acidi grassi, gliceridi ed idrocarburi prima della transesteri-
ficazione, ed in terpeni, metilesteri degli acidi grassi ed idrocarburi dopo la 
transesterificazione (cfr. fig. 2 A-B).

I dati ricavati dall’esame per cromatografia su colonna gassosa (GLC) 
degli estratti di ceramica apula e di Gnathia sono desumibili dalla fig. 3 A-B.
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fig. 2 A, B - Cromatografia in strato sottile see. Folch di ceramiche antiche. Lastre di 
Kieselgel G F 254 attivate per 1 h a 120° C. Deposizione: 10 µΐ di una sol. cloroformica 
(0,2 mi sul residuo secco). Eluente: esano-etere etilico 70:30. Corsa di 20 cm. Evidenzia-
zione delle macchie con H2SO4. In A, TLC prima della transesterificazione. Presenza di tri- 
gliceridi. In B, TLC dopo la transesterificazione: si rilevano macchie corrispondenti a ste- 
roli (A), terpeni (B), metilesteri di acidi grassi (F), idrocarburi (G); C-D-E non sono 
stati identificati (probabili alcoli); T = test. 1. Bucchero grigio, Val Berretta, tomba n. 2; 
2. Terra sigillata tardo-italica, Pian di Rocca, Ex Casa Fornace; 3. Ceramica attica, Val 
Berretta, tomba n. 56; 4. Ceramica etrusco-corinzia, Val Berretta, tomba η. 1; 5. Ceramica 
etrusco-corinzia, Val Beretta, tomba η. 1 (altro frammento); 6. Ceramica a vernice nera, 
Fosso Cortigliano, villa rustica; 7. Bucchero, Val Berretta, tomba n. 2; 8. Ceramica attica, 
Val Berretta, tomba n. 2; 9. Ceramica orvietana, Orvieto, Necropoli di Crocifisso del Tufo; 

T. « Test » (miscela di olio di arachidi e di colza).

Da essa si ricava come quest’ultima sia notevolmente più ricca di acidi grassi, 
tra cui predominano i C 16, C 16—, C 18 e C 18“. I dati quantitativi degli 
acidi grassi da C14 a C18 sono riassunti nella tabella 2. Ampi gradienti di 
variabilità tra i vari campioni si riscontrano per C 14, C 16~, C 17, C 18; 
meno marcati, ma pure evidenti, per C 16 e C 18—.

Nelle figg. 4 A-B-C-D e 5 A-B-C-D sono riportati i gas cromatogrammi 
del campione di bucchero grigio, in cui predomina il C 16 (3 A); del fram-
mento di terra sigillata tardo-italica, dove il massimo picco è dato da C 16 e 
da C 18 (3 B); di un frammento di ceramica attica, che si differenzia dai
precedenti per l’accentuazione del picco C 17 e la minore incidenza di C 16~ 
(3 C); dei frammenti di produzione etrusco-corinzia che presentano partico-
lare interesse, per la notevole differenza dei rispettivi spettri degli acidi grassi, 
pur avendo la medesima datazione ed essendo stati rinvenuti nella medesima 
tomba (3 D e 4A); del frammento di ceramica a vernice nera, il cui spet-
tro differisce molto nettamente dai precedenti (4 B); di un altro frammento 
di ceramica attica, proveniente da una tomba diversa da quella del campione 
n. 3, ma situata sempre nella stessa località, che tuttavia presenta, rispetto al 
primo (3 C), rilevanti differenze quali-quantitative nella composizione degli 
acidi grassi (4 C). Il frammento di ceramica orvietana è caratterizzato dalla
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B

fig. 3 A-B - In A, gas-cromatografia degli acidi grassi rinvenibili in estratti see. Folch di 
frammenti di ceramica apula; in B, di ceramica di Gnathia. Si rilevi la notevole differenza 

dei due spettri (cfr. nel testo).
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/ìg. 4 A-B-C-D - Distribuzione degli acidi grassi in estratti cloroformio-metanolici di fram-
menti di bucchero grigio (A), di terra sigillata tardo-italica (B), di ceramica attica (C) e 

di ceramica etrusco-corinzia (D) (cfr. nel testo).



268 S. B. Curri et a.

A B

:

C D

fig. 5 A-B-C-D - Distribuzione degli acidi grassi in estratti cloroformio-metanolici di fram-
menti di ceramica etrusco-corinzia (A), etrusco-campana (B), di bucchero (C) e di cera-
mica attica (D). Si noti il diverso spettro degli acidi grassi in A, rispetto al corrispondente 
in fig. 3 A: ambedue i frammenti di ceramica etrusco-corinzia sono stati rinvenuti nella 

stessa Tomba n. 1 in Val Berretta (cfr. nel testo). 
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peculiare abbondanza di C 14, riscontrabile in quantità analoga solo nella 
ceramica di Gnathia.

Nella fig. 6 è riportato l’andamento dei tassi relativi di C 14 e di C 16 
di tutti i campioni, in modo da consentire una visione d’insieme delle difie- 
renze distributive.

10 -

C14
45-

40-

35 -

30 -

25 -

0 20 I I I I I I I I I I

S 371-29S648E

fig. 6 - Distribuzione quantitativa degli acidi grassi C 14 e C 16 in estratti see. Folcii di 
ceramiche antiche. Da rilevare l’eterogeneità del tasso relativo (cfr. nel testo). Leggenda 

come in tabella 2.

Considerazioni e conclusioni

Per il numero limitato dei campioni analizzati, alle nostre indagini va 
riconosciuto un carattere preliminare. Possiamo comunque ritenere accertato 
che nelle ceramiche di scavo sono presenti, estraibili, identificabili e quantiz- 
zabili alcune classi lipidiche, e che l’impiego del metodo da noi proposto: 
l’analisi gas-cromatografica degli acidi grassi (GLC), apre nuove prospettive 
negli studi relativi a diversi problemi.

Per quanto riguarda la conservazione dei monumenti antichi in genere, 
è noto che molti fenomeni di degradazione si possono ricondurre all’attività 
metabolica di microrganismi, miceti e alghe a organizzazione procariotica, i 
quali producono notevoli quantità di lipidi. Lo studio del metabolismo inter-
medio della microlitoflora, e particolarmente la determinazione per GLC degli 
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acidi grassi, può fornire i parametri indispensabili per risalire alle origini di 
certe lesioni (11).

Le ipotesi sulla presenza di sostanze lipidiche (steroli, gliceridi, terpeni, 
acidi grassi), di idrocarburi evidenziabili per TLC e GLC e di acidi grassi 
quantizzabili per GLC negli estratti cloroformio-metanolici di ceramiche an-
tiche di varie manifatture e provenienze, databili dalla prima metà del VI se-
colo a. C. al II secolo d. C., possono essere così schematizzate:

a) Contaminazione delle superfìci del materiale da parte deH’ambiente 
esterno.

b) Assorbimento e compenetrazione nei pori e nell’interstizio del ma-
teriale ceramico di emulsioni acquose di lipidi, provenienti dal metabolismo 
intermedio della microflora vegetante nel terreno di giacitura.

c) Prodotti del metabolismo intermedio di microflora penetrata nel con-
testo delle ceramiche ed ivi allignante.

d) Permanenza di residui di natura lipidica nell’impasto argilloso ori-
ginario.

L’ipotesi a) va scartata in base a quanto esposto nel paragrafo prece-
dente; infatti, particolare cura è stata posta nel detergere le superfìci dei cam-
pioni prima della polverizzazione.

L’ipotesi b) appare suggestiva e ad una prima valutazione sembra molto 
attendibile, ma in tal caso due reperti provenienti dalla medesima tomba, 
innicchiati nello stesso terreno, in strati di debole spessore, e pertanto sotto-
posti alle pressoché identiche condizioni fisico-chimiche di interrelazione con 
l’ambiente humo-minerale, dovrebbe mostrare spettri degli acidi grassi del 
tutto sovrapponibili; a maggior ragione, l’identità degli spettri gas-cromato- 
grafici si dovrebbe constatare in frammenti ceramici caratterizzati non solo 
dalla stessa giacitura, ma anche dalle medesime caratteristiche strutturali 
(tipo di argilla, ampiezza dei pori, degli interstizi, decorazione ecc.) proprie 
di una determinata classe ceramica. Sia nel primo come nel secondo caso, i 
risultati delle analisi compiute sono decisamente negativi.

Tre diversi campioni provenienti dalla tomba n. 2 di Val Berretta: un 
fr. di bucchero grigio (Si), uno di ceramica attica (S 8) e uno di bucchero 
nero (S 7), hanno spettri GLC notevolmente diversi /zgg. 4 A, C; 5 C). Diffe-
renze non meno evidenti si rilevano fra gli spettri GLC di due fr. di ceramica 
etrusco-corinzia (S 4 ed S 5) provenienti dalla tomba η. 1 di Val Berretta, 
ma appartenenti a due vasi diversi (figg. 4 D; 5 A). Quantunque i dati raccolti 
si prestino a considerazioni persuasive, l’ipotesi b) non si potrà escludere de-

(11) S. B. Cu r r i, Lipids on the surface of works of art and limestone degradation, 
in Lipids and Works of Art, Bologna 1976, pp. 27-33.
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finitivamente se non dopo un confronto parallelo dei dati GLC ricavabili da 
estratti coloroformiometanolici di un campione di ceramica con estratti del 
terriccio immediatamente circostante.

L’ipotesi c) non si può escludere a priori, ma deve essere convalidata 
dall’esame microbiologico qualitativo e quantitativo delle eventuali specie e 
sottospecie colonizzanti.

L’ipotesi d) considera che gli acidi grassi rinvenuti facciano parte inte-
grante della costituzione chimica dell’argilla usata per fabbricare il vaso. 
In base alle osservazioni di Ciferri (12) sulla composizione organica dei ter-
reni argillosi, a quelle di Leoni e Trabucchi sulla tecnologia dei buccheri ( 13), 
a quelle di Cesareo e Guidobaldi sulle tecniche di cottura a riduzione degli 
ossidi di ferro (14) e alle nostre ricerche sulla costituzione dei terreni humo- 
minerali ( 15), questa evenienza non è da sottovalutare.

La diversità degli spettri degli acidi grassi di due fr. di ceramica etrusco-
corinzia trovati nella medesima tomba, e il fatto che dei nostri campioni 
ben sei provengono dalla necropoli vetuloniese di Val Berretta, cioè si pos-
sono ritenere omogenei dal punto di vista delle interferenze legate alla com-
posizione chimica del suolo, aprono interessanti prospettive di studio per una 
valutazione sistematica dell’effettivo interesse archeologico della metodica da 
noi proposta.

In via preliminare è possibile affermare che l’analisi per GLC dei reperti 
ceramici offre una serie di parametri ben determinati, utilizzabili per isti-
tuire confronti con i dati ottenibili per mezzo delle altre tecniche chimico-
fisiche citate. Non si può escludere inoltre che il metodo GLC permetta di evi-
denziare correlazioni fra le componenti lipidiche delle argille e quelle dei 
relativi manufatti ceramici.

I differenti problemi che si pongono in seguito all’accertata presenza di 
sostanze organiche nelle ceramiche antiche si potranno tuttavia affrontare sol-
tanto con ricerche specifiche, fondate sull’esame di gruppi di frammenti più 
numerosi e di campioni dei rispettivi suoli di giacitura e delle terre presu-
mibilmente impiegate per la loro fabbricazione.

S. B. Cu r r i - C. B. Cu r r i - G. Fo r n i - E. Fe d e l i

(12) R. Cif e r r i - O. Cif e r r i, op. cit.
(13) Le o n i - Tr a b u c c h i, op. cit.
(14) Ce s a r e o  - Gu id o b a l d i, op. cit., p. cit.
(15) Cu r r i - Rig o l i - Ric c i, op. cit.·, Cu r r i - Ricci, op. cit.·, Cu r r i - Rig o l i, 

op. cit.·, Ric c i - Fe d e l i - Rig o l i - Cu r r i, op. cit.·, Be n a s s i - Cu r r i - Ha r v e y  - Pa l e n i, 
op. cit.


