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GABRIELLA PETRUCCI 

PROPOSTA DI METODO PER L'ANALISI DELLE TRACCE 
DI MACELLAZIONE SU REPERTI FAUNISTICI 

DI ETÀ PROTOSTORICA E STORICA 

Introduzione 

Nell'ambito della ricerca in campo archeozoolo
gico I un'attenzione sempre maggiore viene attual
mente rivolta allo studio degli agenti tafonomici 
responsabili delle trasformazioni che subiscono i 
reperti ossei dopo la morte degli animali ("weathe
ring"2, fattori ambientali, agenti vegetali o animali a 
diverso impatto3); a questi fenomeni si aggiunge 
l'intervento umano, che può essere uno dei principa
li responsabili di un accumulo di resti ossei, e che 
può influire su di esso mediante la manipolazione ed 
il trattamento delle carcasse o di elementi di esse 
fino al loro divenire parte di un deposito archeologi
co4. Questo interesse per lo studio dei fenomeni 
tafonomici (ai quali si può ascrivere quindi l'inter
vento antropico che determina la modificazione 
delle ossa animali a fini alimentari) da parte degli 
archeozoologi di ambito preistorico, ed in particola
re l'interesse per la distinzione tra fattori abiotici, 
biotici non umani e umani, si spiega perché l'inter
vento che principalmente ci attesta l'attività umana 
in un complesso paleofaunistico, in assenza di altre 
tracce certe di presenza antropica, è senza dubbio -
per quel che concerne le culture umane più antiche -
quello relativo alla fratturazione intenzionale delle 
ossa animali e alle strie di scarnificazione lasciate 
dalle lame litiche su di esse, ai fini dello sfruttamen
to delle sostanze organiche di interesse alimentare5. 

Per alcuni autori l'archeozoologia sembra identifi
carsi quasi completamente con la tafonomia, ossia 
con la disciplina che si occupa delle leggi che rego-

lano il passaggio dei resti organici dalla biosfera alla 
litosfera in base alla nota definizione di Efremov6. 
Secondo questa interpretazione (che non può certo 
essere applicata all' archeozoologia della protostoria 
o dei periodi più recenti, in quanto decisamente 
riduttiva), è necessario considerare i meccanismi di 
alterazione delle carcasse dei vertebrati (anche 
attuali) e le implicazioni biologiche di tali alterazio
ni, per cercare di evidenziare selezioni ed azioni 
volontariamente effettuate dall'agente antropico. In 
quest'ottica l' archeozoologia cerca di rispondere ai 
seguenti quesiti: 

- origine di un accumulo osseo; 
- parametri di distinzione tra accumuli naturali 

ed antropici (ovviamente indispensabili nei siti in 
cui l'intervento umano non sia testimoniato da altre 
indicazioni archeologiche); 

- lettura delle azioni esplicate nel sito attraverso 
i resti faunistici (attività venatoria, selezioni per età 
e sesso, macellazione)7. 

Va comunque specificato che, oltre allo studio 
delle modificazioni subite dalle ossa a causa dell'in
tervento degli agenti naturali, l'esame delle tracce di 
macellazione, varie e diversificate a seconda del 
periodo, degli aspetti culturali della popolazione che 
le ha prodotte, dello strumentario usato, offre infor
mazioni essenziali per ricostruire le abitudini ali
mentari ed economiche delle popolazioni umane nel 
corso di tutte le epoche antiche, anche di quelle dei 
periodi più vicini a noi e per i quali le conoscenze 
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sull'economia sono integrate ed ampliate da fonti 
scritte o da altri documenti ed attestazioni della cul
tura materiale. 

Tafonomia e sperimentazione 

Numerosi studi faunistici negli ultimi 20 anni 
hanno preso in esame le modificazioni di natura 
antropica che si riscontrano sulle ossa animali in con
testi paleolitici e mesolitici italiani. Bisogna però sot
tolineare che non sempre è facile distinguere le frat
ture intenzionali da fratture avvenute per cause natu
rali o per fattori biotici non umanis. Lo studio di alcu
ni giacimenti come quello di Isernia La Pineta9 o di 
Riparo Tagliente (Grezzana, VR)10, per citare solo 
alcuni tra i lavori disponibili nell'ormai abbondante 
ed articolata bibliografia relativa all'argomento11, ha 
permesso di valutare in campioni faunistici quantita
tivamente abbondanti numerosi resti (di bisonte o di 
Ursus deningeri nel caso di Isernia, di bovidi e cer
vidi a Riparo Tagliente) con tracce di impatto e strie 
di scarnificazione, che attestano una localizzazione 
non casuale della frattura sull'elemento anatomico, e 
la standardizzazione dei gesti compiuti dall'uomo 
sulle varie ossa animali ai fini dello sfruttamento 
delle carcasse e dell'estrazione del midollo osseo. In 
particolare, per poter comprendere quali fossero le 
modalità di intervento effettivamente utilizzate in 
antico, hanno avuto un ruolo di rilievo la sperimenta
zione e la riproduzione delle tecniche di macellazio
ne su ossa recenti. La replica delle procedure ha per
messo di verificare il comportamento delle ossa sotto 
gli impatti dei percussori; l'utilizzo di strumenti ana
loghi a quelli adoperati nell'antichità ha consentito 
inoltre di confrontare e di comprendere le stimmate 
lasciate sulle ossa dalle azioni di disarticolazione, 
fratturazione, taglio12. 

Nel caso di Isernia La Pineta, come si è detto, il 
rilevamento di tracce di intervento antropico sui 
resti ossei ha suscitato nei ricercatori l'esigenza di 
effettuare una sperimentazione su materiali attuali 
per rilevare le caratteristiche salienti della frattura
zione intenzionale. Questa è testimoniata dal ripeter
si di incavi di percussione, associati a distacchi in 
corrispondenza di medesimi punti anatomici dello 
stesso segmento osseo. La presenza di morfologie di 
impatto standardizzate e di morfotipi di fratturazio
ne ripetuti per ogni segmento anatomico ha reso 
necessaria una verifica delle modalità di fratturazio-

ne ottenibile con la replica sperimentale, per com
prendere le sequenze operative nel trattamento delle 
carcasse, le tracce di macellazione e la fratturazione 
del cranio o delle ossa lunghe finalizzata al recupe
ro del midollo13. 

Durante la sperimentazione i fattori considerati 
sono stati molteplici: si sono valutati il tipo di per
cussione (lanciata o diretta), gli strumenti (percusso
ri, lame, raschiatoi, ecc.), gli esiti della fratturazione 
più idonei ad una miglior estrazione del midollo. 

La raccolta dei dati connessa alla sperimentazio
ne ha permesso di descrivere le caratteristiche delle 
modificazioni, ossia, nel caso di fratture: 

1. Il tipo di frattura; 
2. L'orientamento della frattura rispetto alla 

conformazione dell'elemento anatomico; 
3. I morfotipi che derivano dalla fratturazione 

dell'osso. 

Lo studio condotto sui reperti faunistici di Isernia, 
decisamente uno studio "pilota" nel settore, ha per
messo di evidenziare dei caratteri diagnostici di frat
turazione sulle superfici ossee, che sono sicuramen
te connessi con l'attività antropica: 

- incavo di percussione (dovuto ad un impatto 
violento); 

- cono di percussione (frammento che si stacca 
in corrispondenza del punto di impatto); 

- distacchi midollari e corticali che delimitano 
l'incavo di percussioneI4. 

In conclusione, la definizione della fratturazione 
intenzionale è servita alla codifica dei morfotipi di 
fratturazione. Lo studio della ricorrenza dei morfo
tipi ha permesso da un lato di stabilire le modalità di 
sfruttamento delle carcasse, dall'altro di mettere in 
relazione tra loro siti con caratteristiche ambientali e 
culturali simili 1 s. 

La macellazione: evidenze archeowologiche e 
culturali 

Partendo da questa premessa, appare evidente che 
la valutazione di fratture più o meno regolari, di 
tagli, fendenti e strie sulle ossa animali è di fonda
mentale importanza al fine di riconoscere anche in 
contesti archeologici più recenti (protostorici, di età 
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romana e medievale) i morfotipi più spesso ricor
renti all'interno dei campioni faunistici; ciò permet
te di stabilire anche per la protostoria o per i periodi 
successivi le tecniche di macellazione e depezza
mento degli animali, le modalità di ottenimento 
della massa carnea, di trattamento delle porzioni ali
mentari (vd. ad esempio la preparazione di salume
ria in età romanal6), di estrazione del midollo l7, l'e
ventuale riconoscimento degli strumenti utilizzati 1 s; 
l'esame di altre caratteristiche, quali le tracce di bru
ciatura più o meno invasive o la presenza di raschia
ture a crudo, possono dare informazioni sui metodi 
di cottura della carne. Tutti questi dati, una volta rac
colti e quantificati, possono permettere di valutare 
analogie e differenze di comportamento, per quanto 
riguarda le attività di preparazione delle sostanze 
commestibili di derivazione animale in siti coevi, o 
di verificare le eventuali differenze riscontrabili in 
ambiti culturali e cronologici diversi. 

Per quanto riguarda le faune oloceniche italiane 
ed in particolare quelle delle età dei metalli, la situa
zione appare abbastanza diversa da quella breve
mente esaminata per il Paleolitico: almeno per quel 
che concerne il territorio nazionale, i dati relativi 
alla macellazione, pur esposti in un numero sempre 
maggiore di contributi, sono quasi sempre presenta
ti solo in forma descrittiva, e non sono disponibili 
dati sperimentali; per la preistoria più recente e per 
le età dei metalli le analisi relative alle modalità di 
depezzamento delle carcasse sono accurate ma rara
mente viene affrontato uno studio dei resti per 
morfotipi più ricorrenti, al fine di valutare l'effettiva 
incidenza delle attività di macellazione in un dato 
complesso faunistico. 

Risultano molto interessanti alcuni studi effettua
ti su faune del Neolitico franceseI9, poiché si riferi
scono alle tecniche di macellazione di animali 
domestici come la pecora, la capra, il bue, il maiale 
ed il cane20; oltre alle osservazioni sulle modalità di 
trattamento delle carcasse - in particolare per quan
to riguarda la presenza di numerose strie di scarnifi
cazione lungo le diafisi e su altri elementi ossei che 
indicano la rimozione della carne prima della cottu
ra -, sono riportati i risultati della replica sperimen
tale delle tracce mediante l'utilizzo di riproduzioni 
degli strumenti in pietra in uso alla fine del Neolitico 
nell'area sud-orientale della Francia. 

Studi relativi a siti protostorici inglesi o francesi21 
descrivono le tracce di macellazione riscontrate sui 

reperti ossei e le quantificano rispetto al numero 
totale di resti; inoltre gli autori propongono ricostru
zioni delle sequenze operative adottate per macella
re gli animali. 

Oltre che nell'ambito della ricostruzione dell'eco
nomia di sussistenza delle culture più antiche, l'ana
lisi delle tracce di depezzamento delle carcasse ani
mali riveste una funzione importante nello studio 
delle attività cultuali e sacrificali mediante le quali, 
nel mondo greco e romano, veniva gestita l'offerta 
di carne agli dèi. Non è questa la sede per approfon
dire una tematica impegnativa come quella delle 
leggi che regolavano la divisione della carcassa del
l'animale sacrificato, e la distribuzione delle diverse 
parti così ottenute tra i partecipanti al rito, una volta 
compiuta la 8uo(a22 ; tuttavia è interessante notare 
che le osservazioni sulla macellazione rituale fatte 
sulla base delle fonti letterarie antiche e delle raffi
gurazioni vascolari greche sono coerenti con le evi
denze che derivano dallo studio dei resti faunistici di 
complessi della tarda protostoria italiana, anche non 
necessariamente a carattere rituale. La regola di base 
sottesa alla macellazione effettuata in ambito reli
gioso era infatti quella di suddividere la carne desti
nata agli uomini in parti rigorosamente uguali, e di 
effettuare uno smembramento "armonioso" median
te una disarticolazione intelligente che non rovinas
se la conformazione delle porzioni carnee, seguendo 
un ordine di operazioni codificato e non casuale: si 
trattava, insomma, di una "bella macellazione"23. 

Per l'età romana, oltre alle numerose descrizioni 
delle tracce di macellazione riscontrabili sui reperti 
ossei che si possono trovare in molte monografie a 
carattere archeozoologico, vanno ricordate le inte
ressanti analisi effettuate in siti romano-britannici o 
gallici della Francia, sulla base delle quali viene pro
posta questa sequenza operativa nel trattamento 
delle carcasse24: 

1 eviscerazione; 
2 decapitazione; 
3 spellamento; 
4 rimozione dell'autopodio (carpali-metacarpo/ 

tarsali-metatarso); 
5 rimozione delle cavicchie ossee con gli astucci 

cornei; 
6 disarticolazione primaria (rimozione degli arti 

dal tronco); 
7 disarticolazione secondaria (separazione degli 

elementi anatomici che compongono l'arto median-
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te tagli netti che intaccano le articolazioni; separa
zione dei corpi vertebrali); 

8 scarnificazione (l'osso viene ripulito dalla 
carne, il che permette anche di preservarlo integro 
per poterlo poi utilizzare come materia lavorabile); 

9 fratturazione intenzionale (per il recupero del 
midollo). 

Le azioni mediante le quali venivano realizzati i 
diversi passaggi di questa catena operativa ideale 
potevano naturalmente variare molto a seconda del 
prodotto da ottenere, delle usanze, degli strumenti, 
delle modalità di conservazione della carne e delle 
altre sostanze ricavabili dalla macellazione di un 
animale. Ciò si traduce in una serie di atti e di azio
ni che trasformano una carcassa in un insieme di 
parti che avranno sorte diversa all'interno di un 
deposito archeologico: alcune parti saranno destina
te ad essere scartate subito, altre verranno intaccate 
da ulteriori procedimenti di trasformazione (cottura, 
scarnificazione, frammentazione) durante la prepa
razione del cibo, o durante il consumo del cibo, e 
successivamente gettate e smaltite come rifiuti. 
Alcuni autori25 hanno considerato il diverso valore 
in resa carnea delle varie ossa e propongono di rico
noscere il tipo di accumulo in base alla composizio
ne stessa dell'accumulo di ossa all'interno di un 
sito. Queste indicazioni vanno tenute presenti 
durante l'analisi delle modalità di macellazione, 
poiché forniscono ulteriori dati ai fini della com
prens10ne delle attività legate all'alimentazione 
umana. 

L'osservazione diretta della macellazione attuale 

La ricostruzione della ipotetica "catena operati
va" mediante la quale, in epoca protostorica, si 
macellava un animale non può prescindere dall' esa
me diretto del trattamento di una carcassa. Anche se 
i metodi moderni possono ovviamente non ricalcare 
esattamente quelli in uso nelle epoche antiche, e se 
gli strumenti utilizzati oggi sono tecnologicamente 
migliori di quelli del passato, l'osservazione delle 
azioni e dei gesti compiuti durante le operazioni di 
macellazione e soprattutto la valutazione dei rappor
ti di articolazione tra gli elementi che compongono 
uno scheletro, e del rapporto tra i "supporti" ossei e 
l'insieme della massa organica costituita da musco
li, grasso, tendini e legamenti ad essi connessa, pos-

sono far comprendere meglio il significato delle 
operazioni di smembramento e scarnificazione delle 
carcasse animali, e contribuiscono in modo determi
nante a spiegare la localizzazione, la morfologia e le 
dimensioni delle tracce che si riscontrano sui reper
ti faunistici. 

Mi è stato molto utile, a tal fine, assistere alla 
macellazione completa di alcune carcasse di suino 
(esclusa ovviamente la fase dell'abbattimento degli 
animali) e di una mezzena (una delle due metà in cui 
viene suddivisa lungo la colonna vertebrale una car
cassa) di bovino presso un'azienda di lavorazione 
delle carni sita a Cannara, nei pressi di Perugia, dove 
il trattamento delle carcasse viene effettuato ancora 
secondo metodi tradizionali26. 

Le fasi salienti del procedimento si possono così 
sintetizzare: la carcassa viene decapitata e la cassa 
toracica ripulita dagli organi interni dopo essere 
stata aperta a livello dello sterno27; lo sventramento 
viene effettuato mediante un taglio dal perineo allo 
sterno, e le viscere vengono rimosse. La carcassa è 
poi dimezzata2s, le due mezzene appese e lasciate a 
sgocciolare il sangue. Successivamente ogni mezze
na viene stesa su un tavolo; la zona dorsale è incisa 
per staccare le parti muscolari relative al collo e alla 
spalla, al garrese, al dorso e al costato fino alla sesta 
vertebra dorsale29; vengono praticati dei tagli tra i 
corpi vertebrali delle restanti vertebre dorsali e tra le 
lombari per isolare i segmenti che formano la lom
bata; l'arto anteriore è disarticolato separando la 
scapola dal tronco; successivamente la scapola viene 
isolata completamente dalla massa muscolare 
mediante un'incisione che la scontorna e la separa 
dall'articolazione prossimale dell'omero, lasciando 
sulla testa articolare di quest'ultimo solo la traccia di 
qualche leggero fendente prodotto dalla lama che si 
insinua tra le due articolazioni. La scapola, una volta 
asportata, viene ripulita dai residui di carne median
te una raschiatura che insiste in particolare nella 
regione del collo, alla base della spina e sui margini 
laterali dell'osso. L'omero viene privato della carne 
mediante un'azione di scontornamento e raschia
mento della carne; la disarticolazione dell'arto si 
ottiene praticando un taglio che incide la carne tra 
l'articolazione distale del radio e la prima fila carpa
le, e tirando il segmento autopodiale fino a staccarlo 
dal radio: questo intervento praticamente non lascia 
tracce sulle ossa. Si isolano poi dal sacro, da entram
bi i lati, gli arti posteriori che vengono disarticolati a 
livello della seconda fila delle ossa tarsali. Il tratto 
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bacino-femore-tibia ed i muscoli ad essi corrispon
denti costituiscono il prosciutto, e non vengono scar
nificati e disarticolati, a meno che queste porzioni 
non siano utilizzate in altre preparazioni alimentari; 
è probabile naturalmente che in epoca preromana 
l'arto anteriore e quello posteriore venissero suddi
visi in porzioni in modo differente rispetto alle 
modalità in uso successivamente3o. 

Tutte queste operazioni sono eseguite utilizzando 
coltelli a lama lunga (circa 20 cm) e una piccola 
mannaia a lama rettangolare di dimensioni analoghe. 
La mannaia viene adoperata per tranciare la colonna 
vertebrale in più segmenti trasversali. In sostanza 
quasi tutto il lavoro di disarticolazione e di recupero 
della carne viene fatto a coltello, senza bisogno di 
troncare o fratturare le ossa se non in alcuni punti 
(connessione tra bacino e spina dorsale). Analoga
mente a quanto osservato per il maiale, la macella
zione dell'arto posteriore del bue viene affettuata 
solo con il coltello, in modo da isolare e rimuovere 
progressivamente le masse muscolari della coscia 
senza intaccarle, mettendo in luce la testa femorale e 
l'acetabolo del bacino (che si disarticolano per 
taglio e trazione) e scarnificando l'osso fino alla 
articolazione distale (vd. tav. 14, figg. 3-4). Sulla 
superficie ossea del femore queste azioni lasciano 
una serie di strie sulla testa articolare, lungo la dia
fisi (strie di scarnificazione) e sulle eminenze artico
lari della distale. 

Mi sembra molto importante il fatto che, almeno 
a giudicare da queste osservazioni, le membra (e 
quindi le ossa) di rado vengono sottoposte a tagli 
netti nella fase di suddivisione in quarti, mentre 
sembrano praticate quasi sempre la disarticolazione 
e la scarnificazione, eseguite a coltello. Tale proce
dimento comporta due vantaggi: da un lato la disar
ticolazione è molto meno faticosa se si opera a livel
lo dei giunti articolari, dall'altra si evita di intaccare 
maldestramente le masse muscolari. Sfogliando i 
muscoli lungo la loro conformazione naturale, senza 
intaccarne le guaine protettive, si mette a nudo l' os
so senza inciderlo e si preserva intatta la massa 
muscolare, che potrà essere conservata meglio3 I. È 
estremamente probabile che nell'età del ferro (ma 
forse anche prima) queste conoscenze sullo sfrutta
mento ottimale delle carcasse animali fossero già in 
possesso delle popolazioni umane, e che la macella
zione mirasse in primo luogo ad evitare sprechi di 
materiale commestibile. 

Una proposta di metodo per l'analisi delle trac
ce di macellazione su reperti faunistici 

In conclusione, anche per i periodi più recenti 
della preistoria e per le faune protostoriche e di età 
classica o successive vi è la necessità di valutare la 
macellazione mediante l'osservazione della presen
za di ossa frammentate o tagliate o altrimenti modi
ficate ricorrenti all'interno di un complesso faunisti
co, e mediante la quantificazione dei tipi più fre
quentemente attestati in un complesso. Per fare ciò 
alcuni studiosi negli ultimi decenni hanno proposto 
l'uso di metodologie di studio basate sul riconosci
mento dei morfotipi di macellazione più frequenti, 
ossia di porzioni più o meno ampie di elementi ossei 
che presentano le medesime caratteristiche di forma, 
frammentazione o taglio32, e soprattutto hanno evi
denziato la necessità della quantificazione degli ele
menti con tracce di intervento, al fine di stimare la 
percentuale di resti macellati per elemento anatomi
co e per specie. Ciò consente di valutare l'intensità 
dell'impatto antropico sul deposito faunistico, che 
può esplicarsi non solo nelle attività di macellazione 
ma anche in quelle di lavorazione dell'osso, e di evi
denziare eventuali differenze nelle modalità di sfrut
tamento delle varie specie che compongono il cam
pione faunistico di un sito o di una parte di esso. 
Tutti questi elementi, oltre a fornire spunti utili alla 
ricostruzione delle attività economiche svolte in un 
abitato o in un'area antropizzata, permettono di met
tere a confronto i dati di contesti analoghi. Dal mio 
punto di vista l'applicabilità di questi metodi, in par
ticolare per quanto riguarda il lavoro di Aird, ha un 
solo impedimento: la rappresentazione grafica scel
ta dall'autore per descrivere i morfotipi non è sem
pre perspicua. Per questo motivo ho ritenuto oppor
tuno prendere spunto dal metodo proposto da 
Morales Mufiiz33 e dai morfotipi da lui individuati, 
espressi graficamente in modo senz'altro più chiaro. 
Il metodo permette di verificare e quantificare i 
morfotipi più ricorrenti in un campione faunistico 
per elemento e per specie e di confrontare poi i dati 
ottenuti dai complessi faunistici di differenti siti. 

Ho quindi apportato delle modifiche al metodo di 
valutazione delle tracce di macellazione di Morales 
Mufiiz, con l'aggiunta di alcuni morfotipi non consi
derati dall'autore ma che, sulla base della mia espe
rienza, ricorrono di frequente negli insiemi faunisti
ci relativi ai siti delle regioni italiane nordorientali 
già a partire dell'età del ferro. 
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I segmenti ossei individuati dalle azioni di ta
glio o frattura sono stati disegnati, numerati e inseri
ti nelle tavole poste in appendice34. Ai morfotipi 
individuati per esprimere le tracce di intervento 
umano sulle ossa sono stati aggiunti anche quelli 
relativi al palco di cervo ed ai cavicchi di bue, capra 
e pecora, che non indicano un'azione di macellazio
ne finalizzata a pratiche alimentari, ma testimoniano 
l'attività di lavorazione artigianale della materia 
dura di origine animale, spesso ben documentata nei 
siti della tarda preistoria e della protostoria. 

Nella scheda, che ha lo scopo di registrare 
in forma sintetica e rapida tutte le informazio
ni relative alle modificazioni intenzionali riscon
trate sui reperti ossei di una determinata specie o 
taxon relativi ad un contesto archeologico, sono 
indicati l'elemento osseo che reca tracce, la quan
tità totale di resti determinabili per tale elemento 
(NR) nel complesso faunistico, la quantità di resti 
determinabili per tale elemento con tracce di 
macellazione (NRM), i morfotipi riconosciuti 
(MFT), individuati da un numero che corrisponde a 
quello riportato nell'elenco delle tavole in appendi
ce (ad esempio, il morfotipo 3 delle ossa lunghe 
corrisponde al terzo prossimale), la quantità di 
reperti che ricadono in un determinato morfotipo, 
le tracce di tipo A (che hanno "originato" il morfo
tipo) e le tracce di tipo B (ulteriori interventi leggi
bili sul morfotipo ). Quindi, oltre a fornire l'indica
zione dei morfotipi di macellazione più ricorrenti 
in un contesto, la scheda di raccolta-dati riporta 
tutte le ulteriori alterazioni intenzionali prodotte su 
di essi. 

Le modificazioni che si possono riscontrare più 
frequentemente sui diversi elementi ossei sono 
sostanzialmente le seguenti: 

1. T = taglio o fendente troncante, con bordi netti: 
provoca la divisione netta in più parti di un osso, 
ossia interessa totalmente la massa ossea; distingui
bile in modo chiaro sulle articolazioni ossee, o dove 
l'osso è più compatto; 

2. Fe = fendente in arresto: taglio più o meno 
profondo che intacca solo una porzione della massa 
ossea; 

3. Ft = frattura: indico così il taglio irregolare dai 
bordi frastagliati, che può essere originato dall 'im
patto con una lama più grossolana o con un percus
sore3s; 

4. St = strie o incisioni sottili lineari: sono origi
nate da strumenti litici o lame metalliche, e intacca
no superficialmente il tessuto osseo (il simbolo Il 
indica più strie o incisioni parallele); 

5. Se = tracce di sega: linee sottili in successione 
che creano una superficie "a scalini" sul piano della 
frattura; 

6. Ab = abrasione o levigatura del tessuto osseo; 
7. Fo =foro; 
8. B = bruciatura. 

Il taglio o le altre alterazioni vengono indicate con 
i seguenti aggettivi: 

Lo = longitudinale, nel senso della lunghezza di 
un osso; 

X= trasversale; 
O= obliqua. 

Le superfici di un taglio, come si è visto pre
cedentemente, possono essere nette, distinte (in
dicate come N) o irregolari (Y). Infine è opportu
no registrare la direzione della traccia di macella
zione (o di lavorazione) rilevata: essa può essere 
definita 

c/c = cranio/caudale, ossia che va in direzione 
antero/posteriore, dalla testa alla coda di un anima
le; si usa per gli elementi dello scheletro assile (per 
i metapodi sarebbe più corretto usare dorsale per 
indicare la faccia craniale, e volare per quella cau
dale; per comodità uso sempre il termine cranio/cau
dale). 

m/l = mediale/laterale, ossia interno/esterno. 

Per fornire un esempio di registrazione dei dati, 
presento parte di una scheda relativa ai resti di bue 
provenienti dai livelli della prima età del ferro (!X
VIII secolo a.C.) del castelliere di Variano nell'alta 
pianura friulana36. 
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Elemento NR NRM MFT Q.tà Tracce A Tracce B 

cavicchi 5 1 4 1 TX 

vert. cervicali 12 1 3 1 T Lo c/c 

vert. toraciche 2 1 6 1 T Lo c/c laterale 

vert. lombari 6 1 3 1 Ft Lo c/c 

scapola 5 1 2 1 FtX 

omero 9 7 7 4 FtX 

6 3 TX 

radio 8 6 7 2 FtXIO 

4 1 Ft X/O 

8 1 TX 

3 2 TX 

ulna 1 1 3 1 TX 

metacarpo 1 1 1 1 

A causa della presenza di molte fratture probabil
mente di origine naturale e non intenzionali il rico
noscimento delle tracce di macellazione sui reperti 
ossei di Variano è risultato piuttosto difficile; il 
numero di tagli e fratture da riferire senza dubbio ad 
azione antropica è pertanto piuttosto basso, e non 
permette di quantificare in modo significativo l ' inci
denza delle tracce di macellazione sul totale dei resti 
per specie, ma solo di registrare il tipo di alterazio
ne e la collocazione delle tracce sul morfotipo indi
viduato. Le ossa di bue con modificazioni sono tut
tavia più abbondanti rispetto a quelle delle altre spe
cie animali presenti a Variano. L'osso che fornisce 
maggiori informazioni sulle modalità di macellazio-

Fe Lo c/c 

1) T O laterale alla troclea; 2) St O 
in faccia laterale della diafisi + Fe O 
+ Fe Lo a carico della porzione media-
na della troclea 

T O in faccia craniale della troclea a 
carico dei rilievi articolari 

T Lo c/c della faccia mediale e laterale 

Ft Lo c/c che dimezza l'osso 

St X sottili in faccia caudale e craniale 
del III prossimale 

ne delle carcasse bovine è l'omero: i reperti con trac
ce antropiche riconducibili a questo elemento osseo 
si concentrano nei morfotipi 6 e 7 relativi alla por
zione distale; su di essi si rilevano tagli e fendenti di 
disarticolazione a carico della troclea (dovuti alla 
separazione tra gli elementi dello stylopodium e 
dello zygopodium anteriore), strie oblique e fenden
ti obliqui sulla faccia laterale della diafisi dovute 
all'azione di scarnificazione dell'osso, ed infine 
tagli o fratture trasversali o longitudinali della diafi
si che raggiungono la troclea distale e che probabil
mente sono stati originati dall'apertura dell'osso per 
ottenerne il midollo una volta rimossa la massa car
nea. 
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Conclusioni 

Il metodo qui proposto per descrivere, quantifi
care ed esporre in forma sintetica le osservazioni 
relative alle tracce di intervento antropico (macel
lazione e lavorazione) riscontrabili sulle ossa ani
mali nasce dall'esigenza di rendere più rapida que
sta parte del lavoro nell'ambito degli studi archeo
zoologici applicati a contesti protostorici, di età 
romana e medievale. Come altre analoghe proposte 
fatte già precedentemente da autori italiani e stra
nieri esso trae certamente spunto dalla tradizione, 
ormai consolidata, degli studi di tafonomia appli
cati ai complessi faunistici preistorici. È tuttavia un 
dato di fatto che la valutazione delle implicazioni 
di tipo economico legate al riconoscimento delle 
modalità di sfruttamento delle carcasse animali 
anche nei contesti archeologici più recenti sia 
ormai un elemento imprescindibile ai fini della 
ricostruzione dei sistemi produttivi dell'antichità. 
In particolare lo studio delle tracce di macellazione 
nei suoi punti fondamentali, ossia la quantificazio
ne degli elementi ossei con tracce all'interno di un 

campione faunistico, il riconoscimento dei morfo
tipi presenti per elemento e la quantificazione di 
quelli più spesso ricorrenti, insieme all'esame delle 
altre tracce di intervento umano successive alla 
disarticolazione primaria della carcassa, possono 
illustrare, oltre all'effettiva incidenza delle attività 
di trattamento delle carcasse in un deposito di resti, 
anche l'eventuale ripetitività di determinate azioni 
(o al contrario la loro casualità). La standardizza
zione delle attività di smembramento e scarnifica
zione, riconoscibile in alcuni contesti particolari, 
permette di attribuire correttamente i resti a struttu
re deputate alla macellazione e di individuare quin
di l'esistenza di attività professionali legate al trat
tamento e/o al commercio della carne e caratteriz
zate da una consolidata pratica delle operazioni 
connesse a queste attività37. Tali valutazioni, insie
me all'osservazione delle specie animali coinvolte, 
dell'assenza (o presenza prevalente) di determinati 
distretti scheletrici, degli strumenti probabilmente 
usati nelle azioni di macellazione, sono decisive ai 
fini della corretta interpretazione funzionale delle 
strutture di un sito. 

Appendice 
Elenco e descrizione dei morfotipi 

Palco (tavv. 1-3) 
1. palco di caduta integro 
2. palco integro su frammento craniale 
3. palco integro tagliato alla base 
4. pugnale di palco o di ramo di palco 
5. punta di pugnale 
6. segmento mediano di stanga o di ramo 
7. segmento mediano di stanga + ramo 
8. porzione basale di stanga 
9. porzione basale di stanga + ramo 
1 O. porzione basale su cranio 
11. porzione basale-mediana 
12. porzione basale-mediana su cranio 
13. porzione basale-mediana su cranio+ ramo 
14. fr. non collocabile 

Cavicchio (tav. 4) 
1. integro su fr. cranio 
2. integro (T o Ft X alla base) 
3. porzione basale su cranio 
4. basale (T o Ft X alla base) 

5. porzione medio-basale su cranio 
6. medio-basale (T o Ft X alla base) 
7. mediana 
8. medio-terminale 
9. terminale 
1 O. fr. non collocabile 

Mandibola38 (tavv. 5-6) 
1. integra 
2. porzione mc1s1va 
3. processo corono ideo 
4. mandibola priva della branca montante 
5. branca montante 
6. branca montante priva del processo coronoideo 
7. porzione molare 
8. porzione molare priva della parte inferiore 
9. segmento inferiore della porzione molare 
1 O. fr. non collocabile 
11. porzione molare + branca montante priva del 

processo coronoideo 
12. porzione incisiva+ molare 
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Vertebra ( tav. 7) 
1. integra 
2. corpo 
3. corpo dimezzato o tagliato in senso c/c 
4. corpo dimezzato o tagliato in senso m/l 
5. processo laterale o trasverso 
6. processo spmoso 
7. arco neurale 
8. corpo o fr. corpo+ arco neurale o fr. arco 

neurale 
9. corpo+ arco dimezzati in senso c/c 

Costola (tav. 8) 
1. integra 
2. porzione articolare (vertebrale) 
3. porzione mediana 
4. porzione terminale (sternale) 
5. medio-articolare 
6. medio-terminale 

Scapofa39 (tav. 9) 
1. integra 
2. porzione articolare 
3. collo 
4. articolazione + collo 
5. porzione mediana del corpo 
6. collo + porzione mediana 
7. porzione medio-articolare 
8. margine dorsale 
9. porzione mediana + margine dorsale 
1 O. scapola priva di articolazione 
11. fr. margine caudale o toracico 
12. fr. margine craniale o cervicale 
13. porzione articolare + collo + margine caudale o 

craniale 
14. fr. articolazione 
15. fr. spina 

Osso lungo (generale)40 (tavv. 10-11) 
1. integro 
2. articolazione prossimale 

3. terzo prossimale 
4 . diafisi mediana 
5. articolazione distale 
6. terzo distale 
7. diafisi distale 
7*. diafisi distale dimezzata longitudinalmente 
8. diafisi prossimale 
8 *. diafisi prossimale dimezzata longitudinalmente 
9. diafisi priva di articolazioni 
10. fr. diafisi 
11. osso dimezzato longitudinalmente 

Bacino (tav. 12) 
1. emibacino integro 
2. ilio 
2a. segmento di ilio 
3. porzione acetabolare o mediana con pube 
4. porzione acetabolare o mediana priva di pube 
5. pube 
6. ischio 
7. segmento di ischio 
8. acetabolo + ilio o segmento di ilio 

Calcaneo (tav. 13) 
1. integro 
la. dimezzato longitudinalmente 
2. metà prossimale 
3. metà distale 
4. tuber 
5. cak~eoprivoilifuba 

6. calcaneo privo di processo anteriore 
7. processo anteriore 

Astragalo (tav. 13) 
1. integro 
2. metà longitudinale 
3. porzione prossimale 
4. porzione distale 
5. astragalo privo di una delle eminenze articolari 

prossimali 
6. fr. articolare prossimale 
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Tav. 1. 
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Tav. 4. 
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Tav. 14. 
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NOTE 

1 Quest'articolo costituisce la rielaborazione di un capitolo 
della mia tesi di dottorato dal titolo Sfruttamento delle risorse 
faunistiche durante l'età del ferro in Italia nordorientale: nuovi 
dati e confronti per una proposta di ricostruzione archeozoolo
gica e paleoeconomica, Dottorato di Ricerca in Preistoria e 
Protostoria Europea, XIV ciclo, Università degli Studi di Udine, 
a.a. 200 1-2002. Colgo l'occasione per ringraziare con affetto la 
prof.ssa Paola Càssola Guida, che mi fornisce da sempre pre
ziosi consigli e un costante incoraggiamento a svolgere le mie 
ricerche. 

2 Si definisce così il danneggiamento che subiscono ossa e 
denti a causa dei processi fisico-chimici che agiscono nel suolo 
in cui i resti sono sepolti (BEHERENSMEYER 1978). 

3 I microorganismi, gli invertebrati, gli insetti possono agire 
sui reperti faunistici mediante corrosione o perforazione delle 
superfici ossee, mentre le azioni di rosicatura, masticazione, 
ingestione prodotte con "patterns" diversificati da roditori, erbi
vori e carnivori piccoli e grandi lasciano sui reperti stimmate 
generalmente più invasive. Per una disamina accurata del pro
blema e della bibliografia ad esso relativa vd. ANCONETANI 
1996, pp. 568-571 e TAGLIACOZZO 1993, pp. 18-26. 

4 TAGLIACOZZO 1993; CHAIX, MENIEL 1996; REITZ, WING 
1999. 

s NoE-NYGAARD 1977. 
6 LYMAN 1987; ANCONETAN I 1996. 
7 ANCONETANI 1996, p. 560. 
8 MORLAN 1984. 
9 ANCONETANI et alii 1995; ANCONETANI, PERETTO 2006; 

MALERBA et alii 2000; THUN HOHENSTEIN et alii 2002. 
10 AIMAR et alii 2000; Rocc1 Rls et a/ii 2005 . 
11 Vd., tra gli altri, STREET 1990; FIORE, CURCI 1995. 
12 ANCONETANI, PERETTO 1996. 
13 A questo punto è opportuno precisare il significato dei due 

termini spesso usati in questo contesto di studio: per fratturazio
ne intenzionale s'intenderà quella originata per impatto con per
cussore o per percussione lanciata su un oggetto con funzione di 
incudine o mediante l'utilizzo di entrambe le tecniche per otte
nere il midollo osseo; per macellazione la disarticolazione e il 
prelievo della massa carnea mediante l'utilizzo di strumenti 
appuntiti o lame taglienti che incidono e tagliano gli elementi 
ossei in rapporto alle inserzioni tendinee, alle articolazioni con 
gli altri elementi anatomici ed alle dimensioni dell'osso stesso, 
e che lasciano sulle superfici ossee strie, incisioni, fendenti e 
tagli netti singoli o plurimi. 

14 ANCONETANI, PERETTO 1996, p. 487. 
15 ANCONETANI et alii 2000. 
16 LEGUILLOUX 1997. 
17 Per l'uso del midollo come grasso alimentare al posto di 

altri grassi animali o vegetali vd. OLIVE 1987. 
18 Un supporto importante alla ricerca viene dall'analisi effet

tuata con il microscopio a scansione elettronica (SEM) delle 
tracce dovute a strumenti litici o metallici sulle superfici ossee: 
è possibile riconoscere le differenze delle strie dovute a stru
mentario litico, che presentano una sezione a V e pareti con 
profondità almeno pari alla larghezza (GIACOBINI 1995), con una 
conformazione variabile del profilo del solco; le tracce di stru
mento metallico differiscono in base allo strumento impiegato, 
ad esempio una lama a filo continuo, una sega, un'ascia (OLSEN 

1988), in base al tipo di azione, alla forza esercitata e alla resi
stenza e conformazione della porzione della carcassa su cui si 
interviene. Le strie di spellamento e di scarnificazione saranno 
generalmente corte e più o meno profonde a seconda della resi
stenza della massa carnea e delle altre strutture collegate; fen
denti, tagli di disarticolazione, di rimozione di elementi di scar
to o di fratturazione del cranio produrranno intaccature più 
profonde con margini più o meno regolari. 

19 VILLA et a/ii 1985; GEDDES, CARRÈRE, ALZIEU 1987. 
20 HELMER et al ii 1987. 
21 AIRD 1985; MALTBY 1985. 
22 DURAND 1987; SVENBRO 1987. 
23 DURANO 1987. 
24 OLIVE 1987. 
25 HALSTEAD, HODDER, JONES 1978. 
26 Ringrazio sentitamente i proprietari dell'azienda, "Sega

relli" ed i loro collaboratori che mi hanno consentito di assiste
re a tutte le fasi della macellazione, e che con molta gentilezza 
hanno risposto a tutti i miei quesiti riguardanti la sequenza delle 
diverse operazioni, gli utensili adoperati, la resa carnea ottenibi
le dalle carcasse. 

27 Questa operazione lascia sulle facce ventrali delle costole 
delle strie trasversali dovute all'azione di ripulitura della gabbia 
toracica. 

28 Viene oggi utilizzata, solo per questa operazione, una pic
cola sega circolare che consente di effettuare il taglio in minor 
tempo. 

29 V. anche MEREGALLI 1980. 
30 In età classica invece, in base alle informazioni offerte ad 

esempio dai rilievi che decorano altari o iscrizioni funerari nei 
principali centri romani, spesso è possibile distinguere chiara
mente i prosciutti (pernae) appesi nelle botteghe dei lanii per il 
tratto terminale dell'arto, con la testa del femore che sporge 
dalla massa carnea (CHIOFFI 1999). 

31 Devo questa preziosa informazione ed altri interessanti 
spunti per la stesura di questo articolo al dott. Piero Macellari, 
veterinario presso il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale dell' AUSL 2 dell'Umbria, grazie al quale ho potuto 
assistere alle operazioni sopra descritte. 

32 MALTBY 1985; AIRD 1985. 
33 MORALES MuNIZ 1988. 
34 I disegni sono di Giuliano Merlatti, al quale va la mia gra

titudine. 
35 Nel corso dell'osservazione diretta della macellazione, ho 

assistito al taglio trasversale portato sul terzo mediano di un 
femore di maiale (tav. 14, figg. 1 e 2). Il taglio è stato fatto con 
coltello a lama rettangolare, e la diafisi è stata colpita quattro 
volte su una faccia dell'osso, sempre nello stesso punto, ed una 
quinta volta sulla faccia opposta. Solo allora l'osso si è rotto in 
due parti; la superficie di frattura così originata ha bordi frasta
gliati e irregolari. Descriverei una traccia del genere come frat
tura e non come taglio se la riscontrassi su reperti faunistici, 
anche se è chiaramente l'esito di un'azione di taglio. Per risol
vere il problema definisco taglio l'azione che lascia una super
ficie uniforme e regolare, e frattura la spaccatura di aspetto più 
irregolare. 

36 La fauna dei livelli de ll 'età del ferro del castelliere di 
Variano è stata da me studiata in occasione della redazione della 
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tesi di dottorato (vd. nt. 1); una segnalazione preliminare si 
trova in PETRUCCI 2003. La fauna dell'età del bronzo è attual
mente in corso di studio; per dati relativi a cronologia, uso, fun
zione delle strutture del castelliere vd. CÀSSOLA GUIDA, 

CORAZZA 2000; Il castelliere di Variano 2004. 
37 Mi riferisco ad esempio ai mercati o ai macella di età 

romana, o alle cucine di grandi strutture a carattere collettivo 

come ospedali o monasteri di età bassomedievale o rinasci
mentale. 

38 Distinta in mandi I - porzione incisiva, mand/2 - porzione 
molare, mand/3 - porzione articolare. 

39 Distinta in tre regioni, articolare, mediana e dorsale. 
40 Omero-radio-ulna-metapodi-femore-tibia-fibula - falangi I 

e II. 
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