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1. Introduzione 
 

Plinio il Vecchio, nel suo Storia Naturale, menziona più volte il termine carbunculus.  
Ma presso di lui il carbunculus assume differenti significati : un minerale (suolo e sabbia), una 
malattia e una pietra semi-preziosa, vale a dire il carbonchio  [1]. Quanto a Vitruvio, egli cita il 
carbunculus come un tufo e un tipo di sabbia che bisogna impiegare per i muri in caementicium. Lo 
chiama harena fossicia, e ce ne sono quattro tipi: nero, bianco, rosso e il carbunculus. Questa 
harena fossicia viene tradotta generalmente come “sabbia di fosso” o “sabbia di cava”. 
Apparentemente la natura di questa sabbia era simile a quella delle sabbie silicee o quarzifere. I 
commentatori di vitruvio utilizzarono la classificazione delle sabbie di vitruvio del capitolo 4 – le 
sabbie di cava (harena fossicia), le sabbie di fiume (harena fluviatica) e le sabbie di mare (harena 
marina) – credendo che queste sabbie sono più o meno simili. Questa sabbia non aveva le proprietà 
della celebre pozzolana. Di fatto, per essi, la sabbia, quale che sia il suo luogo di estrazione, è 
solamente un peso nella malta e non un materiale reattivo chimicamente con la calce. 

Bisognerà attendere il 1957 perché G. LUGLI  rimetta in discussione questa opinione che  si  
credeva acquisita. Infatti egli associa la pozzolana alla harena fossicia, basandosi sul testo di 
Vitruvio e sulla geologia italiana. A proposito di harena fossicia , R. GINOUVES et R. MARTIN 
[2] scrivono: 

“E’ in questa ultima categoria che si situa una sorta di sabbia dalle caratteristiche 
petrografiche ben definite, la pozzolana, forma mobile di un tufo vulcanico (puluis 
puteolanus). La parola deriva dalla città di Pozzuoli, fonte normale di approvvigionamento 
per i Romani; ma delle rocce analoghe, provenienti da Santorini, o d’altrove, possiedono la 
stessa proprietà di fornire, mischiati alla calce, dei silicati che fanno presa sott’acqua.”  

In una nota concernente la pozzolana, aggiungono: “Vitruvio II, 4, 1, distingue molte varietà di poz-
zolane secondo il colore (rossa, grigia) ed in particolare una varietà nera chiamata carbunculus.” [3] 

Si osserva che le traduzioni non sono concordi sulla natura del carbunculus. Ecco perché noi  
proponiamo di rifare il punto della situazione sul carbunculus in quanto materiale secondo Vitruvio, 
e di determinare quali siano le sue caratteristiche. 
 
2. I lavori di G. Lugli 
 
Alla domanda su come le rovine romane in opus caementicium abbiano potuto sopravvivere a secoli 
di erosione, G. Lugli [4] fornisce una risposta basata sulla sua nuova interpretazione de,i passaggi 
pertinenti nel De architectura : per lui, quando Vitruvio descrive i materiali da costruzione, non 
parla che di quelli che si trovano in Italia e in nessuna altra parte. 

Per fare una buona malta, due elementi prevalgono: la “calce” e la “sabbia”.  Ora, questo ul- 
timo termine, nel vocabolario tecnico, così come il suo equivalente latino harena, può indicare 
esattamente tanto la silice che il calcare (sabbia di fiume o di mare), oppure un minerale 
pozzolanico o con proprietà pozzolaniche (pozzolana, o argilla caolinitica cotta chiamata testa). La 
si vede, la sabbia, ma contrariamente all’opinione corrente non indica delle minuscole particelle di 
silice, bensì ogni genere di elementi minerali di piccole dimensioni. Dunque la polvere di testa, o di 
pozzolana, rientra in questa definizione e rimpiazza perfettamente la silice. G. LUGLI [5] analizza 
il senso di harena : egli nota che questo termine è impiegato da Seneca (Nat. Quaest. 2,30) per 
designare la cenere di un’eruzione vulcanica, nello stesso modo che la pozzolana (che Vitruvio 



 

chiama puluis), e in Plinio il Vecchio (N. H. 35,167) dove la polvere pozzolanica (puluis 
puteolanus) è paragonata alla sabbia del Nilo (harena e Nilo). Egli ricorda inoltre che i Romani 
chiamano harenariae le cave di pozzolana o di tufo granulare nelle quali i cristiani costruiranno le 
loro catacombe. 

E’ per questo che nelle sue traduzioni dei testi vitruviani, riguardo il termine harena, G. LU- 
GLI  [6] , parla di sabbia, arena, o rena limitandosi alla sabbia di fiume o marina: per puluis 
(puteolanus), egli impiega il termine di pozzolana, traduzione che comprende l’harena fossicia, 
questa sabbia che si estrae dal terreno, in contrapposizione alle altre sabbie che si possono prendere 
tali e quali sono.  G. LUGLI [7] usa il termine pozzolana (per tradurre harena), mentre Vitruvio (2, 
8, 2) parla della composizione della malta da utilizzare come legante per le differenti opera (cioè, 
opus incertum o reticulatum per i paramenti esterni e opus caementitium per il nucleo centrale). E’ 
dunque chiaro che è la sabbia pozzolanica (harena fossicia) che si impiega per le murature. 
Riassumiamo allora le interpretazioni di G. LUGLI; Vitruvio indica, nel IV capitolo del libro 2, 
l’uso di ciascuna sabbia. Ci sono tre tipi di harena: 

1) Le sabbie fluviali (quarzose): harena fluviatica. 
2) Le sabbie marine (calcaree): harena marina. Queste due sabbie vengono usate per i 

rivestimenti. 
3) Le sabbie pozzolaniche che si estraggono dal terreno e che si distinguono l’una dall’altra in 

base al colore: harena fossicia. 
Vitruvio (2, 4, 1) consiglia l’impiego dell’harena fossicia per l’opus caementitium e distingue 4 
harenae fossiciae per colore: nigra (nera), cana (grigia o bianca, tutto dipende dal giacimento), 
rubra (rossa) e il carbunculus. 

Per confronto,  le sabbie di fiume o di mare  non possono servire  all’edificazione dei muri e  
delle volte in calcestruzzo (2, 4, 2), mentre le fossiciae appena estratte hanno questa capacità. 
 Nel capitolo 6, Vitruvio parla delle meravigliose proprietà di questa polvere vulcanica 
chiamata pozzolana e di un’altra specie di pozzolana che si trova principalmente in Etruria, il 
carbunculus. G. LUGLI aggiunge che, per Vitruvio, la pozzolana di Baia (puluis Baianus) è una 
categoria a parte di harena fossicia, e che per lui harena e puluis sono di natura identica. In effetti, 
la geologia del Lazio e dell’Etruria è di origine vulcanica, così come quella del Golfo di Napoli. 
Ecco perché nelle sue traduzioni G. LUGLI interpreta harena fossicia come pozzolana. 
 
3. Il carbunculus è una pozzolana 
 
 Se il carbunculus appartiene alla categoria dell’harena fossicia, le traduzioni esitano circa la 
sua natura: “lignite” (F. Granger), “carbonchio” (Cl. Perrault, F. Maufras), “Rotbrauner Sand” (K. 
Fensterbusch), ecc. In generale, c’è la scelta tra carbone o sabbia rossa o il “carbonchio”. 
 In realtà, carbunculus è il diminutivo di carbo, -onis m.: “carbone di legna, prodotto di una 
combustione”. 
Carbunculus ha quattro significati: 

1) carbone ardente o brace; 
2) minerale che si presenta sotto due forme: 

a) un tipo di sabbia, 
b) un tipo di tufo; 

3) carbonchio; 
4) le varie malattie che colpiscono le piante e gli uomini; in questo senso si ricollegano a due 

derivati: 
a) carbunculatio, -onis, f. : bruciacchiatura, danno portato da una gelata o dal caldo ai 

germogli nascenti degli alberi; 
b) carbunculo, -are, int. : venire scottato o bruciato dal caldo o dal freddo, parlando di 

piante; essere affetto dalla malattia del carbonchio, parlando di uomini. 
Per determinare qual’è la natura del carbunculus, raggruppiamo i due sensi che si ritrovano nei testi 
– il primo indica l’harena fossicia e il secondo il tufo vulcanico – poiché si tratta dello stesso 
minerale, cioè la zeolite, paragonabile, per la sua natura geologica e le sue proprietà, alla pozzolana. 
 
 



 

3.1 Il tufo 
 
Precisiamo adesso la natura del tufo carbunculus, da cui viene estratta la sabbia di carbunculus. Il 
Liber Coloniarum (I, pg. 243, 11) indica che il carbunculus è una pietra con la quale si costruiscono 
i limiti per i confini e per i campi. E’ una pietra che si taglia: “nel pascolo, ci sono degli ammassi di 
pietre secche e dei “carbunculi”, è la caratteristica di quest’ammasso di essere costruita con delle 
pietre.” [8] Ma l’elemento decisivo è dato da Columella (De re rust. 3, 11, 7). Egli dà dei consigli 
per la coltura della vigna. E parlando del carbunculus, Columella scrive: 
 

“Difatti quale coltivatore, anche mediocre, ignorerebbe che persino il tufo più duro o la 
roccia carboniosa [carbunculus], una volta che sono stati frantumati e portati in superficie, 
sotto l’effetto delle tempeste o del gelo, non meno che della calura estiva, diventano friabili 
e si dissodano, e che, d’estate, essi rinfrescano meravigliosamente le radici delle vigne e 
mantengono il succo – fenomeni molto favorevoli all’alimentazione dell’arbusto?” [9] 
 

Così, questa pietra, tagliata in piccoli pezzi, viene sparsa sulle radici o mischiata alla terra. Essa 
assorbe l’umidità di giorno, e la restituisce la notte, rinfrescando così le radici. Questa caratteristica, 
di trattenere e di restituire l’acqua, è quella delle pietre vulcaniche chiamate “zeoliti”. La zeolite è 
un silicato d’alluminio che degradato dà dell’argilla. Noi sappiamo dalla geologia che il Lazio e 
l’Etruria sono di origine vulcanica. Di fatti, i tufi vulcanici sono dei tufi zeolitici. La natura 
vulcanica del carbunculus è dunque ben stabilita. Presso Columella, è un tufo vulcanico molto duro. 
E’ pertanto ben differente dagli altri dagli altri tufi vulcanici, più teneri. Si impiegò uno di questi, 
per via della sua facilità di essere tagliato, come mattone nei muri dell’opus reticulatum a Villa 
Adriana. Ma a causa della sua bassa durezza, questo tufo si sfalda facilmente per via delle 
intemperie.  
  
3.2 La sabbia 
 
 Sotto questo senso si ritrovano tre varietà di carbunculus presso Vitruvio e cinque altre 
presso diversi altri autori [10]. Esamineremo prima queste ultime per stabilire una prima definizione 
di sabbia. 
3.2.1 Il carbunculus presso gli agronomi latini 
 3.2.1.1 J. André e la critica testuale 
 Il carbunculus è anche una terra sulla quale si coltiva: Varrone (R. R. 1, 9, 2) la cita nel suo 
trattato di agricoltura come una terra che brucia le radici delle piante. [11] J. ANDRE nota che 
Varrone dà questa definizione di carbunculus “forse con qualche riguardo all’etimologia” [12]. 
Plinio (Nat. 17,29) scrive che la terra chiamata “carbone” sembra migliorare con la “marra”  [13]. Il 
senso di questo testo pone qualche difficoltà: si tratta di marra (zappa ad uncino), o di marga 
(marna), oppure di uite macra, oppure ancora di idemacra (vigne)? J. ANDRE [14] espone il 
problema: egli mostra le diverse versioni del testo. Riguardo l’uite macra e l’interpretazione di 
Hardouin (“sembra fare ammenda con la vigna magra”), questa versione rinvia a un passaggio di 
Catone, Agr., 37, [15]. J. ANDRE respinge questa versione perché: 
 “Senza dubbio, i sarmenti tolti con il taglio, nel compost o sotterrandoli direttamente, 
formano una buona materia fertilizzante, ma Catone parla solo di vigne gracili senza considerare il 
suolo ove erano piantate, e soprattutto senza alcuna allusione al carbunculus o a qualche terra di 
questo genere. [16]  
 J. ANDRE [17] scarta marga perché questa tecnica di fertilizzazione del suolo per aggiunta 
di fosfati minerali è propria della Gaule e della Bretagna, mentre il carbunculus si riscontra in Italia. 
Confrontando i differenti manoscritti, J. ANDRE propone la correzione: marra. Perché non si può 
preparare il terreno di tufo duro senza scavarlo e dissodarlo frantumandolo. Per questo si impiegava 
una marra, che serviva a sbriciolare le zolle dopo la vangatura (cfr. Columella 10, 88-89). La forma 
di questo utensile doveva essere all’incirca quella di un rastrello, con dei uncini più lunghi e più 
forti. 
 La critica al testo di Plinio 17, 29 esita tra due soluzioni: la correzione di J. ANDRE (marra) 
e la proposizione di Usener, che sostiene J. C. DUMONT [18], il quale preconizza l’impiego della 



 

marga (i fosfati minerali della Gallia e della Bretagna). Questo passaggio manchevole pone il 
problema dell’interpretazione dei manoscritti tecnici. Dobbiamo fare affidamento 
all’argomentazione della critica testuale (J. ANDRE) oppure preferire la soluzione tecnica della 
marga? 
 Non pretendiamo di risolvere questo difficile problema, ma vorremmo solamente, per 
vederci un poco più chiaro, fare il punto della situazione su questi testi, parlando della vigna e del 
carbunculus. J. ANDRE richiama una lacuna presente testo di Plinio: “Il testo di Plinio non 
permette di sapere se il carbunculus di cui egli parla costituisca esso stesso il terreno o se esso è 
solamente sparso in superficie dal contadino. Peraltro la questione ha scarsa importanza.” [19], 
 

3.2.1.2 I vantaggi e gli inconvenienti del carbunculus in un terreno coltivabile 
 In realtà, di importanza ne ha, perché risponde a delle realtà pratiche per i contadini latini. 
La presenza del carbunculus nella terra ha dei vantaggi e degli inconvenienti. Secondo i testi di 
Plinio e di Columella, possiamo dedurre allora due possibili scenari:   

1) il contadino fornisce artificialmente della zeolite alla terra che non ne ha, da una parte 
per apportare un concime potassico, e dall’altro per evitare l’evaporazione dal suolo; 

2) il suolo coltivabile riposa su di uno strato di carbunculus e il contadino si contenta di 
modificare la proporzione di zeolite nel limo. 

In quest’ultimo caso, il suolo di carbunculus non presenta che dei vantaggi. In effetti, le piogge 
dilavano il tufo zeolitico, che presto avrà un eccesso di potassio. Così, come scrive Varrone (R. R. 
1, 9, 2), il carbunculus brucerà le radici. I contadino può scegliere come riequilibrare il terreno: o 
elimina la quantità di zeolite di troppo, o aggiunge alla terra una certa quantità di argilla. Inoltre 
bisogna aggiungere del concime alla vigna perché, presso Columella 3, 11, 09, “quanto al terreno di 
roccia carboniosa [carbunculosus ager], se non si è ricorsi al letame, essi [gli Antichi] scrivono che 
fa perdere peso alla vigna” [20]. Questi concimipossono essere il letame o i sarmenti di vite interrati 
nel suolo, oppure il marga. 
 Infatti è tutta una questione di proporzioni, seguendo le necessità e le colture, il contadino 
toglierà o aggiungerà della zeolite alla terra. In conclusione, al di là di una certa percentuale nel 
terreno coltivabile, la presenza di zeolite rischia di nuocere alla coltura; l’eccesso di potassio sarà 
nefasto alla pianta, ma sarà  eccellente per la qualità della malta. 
 

3.2.1.3 Il vocabolario granulometrico presso gli agronomi latini 
Se la coltura della vigna richiede una certa sistemazione, il castagno, lui ama i terreni di car- 

bunculus (cfr. Palladio 12, 7, 19).  I consigli di Plinio e di Palladio indicano quali suoli sono propizi 
alla sua coltura: “Esso richiede un suolo morbido, senza essere sabbioso, e soprattutto la sabbia 
grossa umida oppure il “carbone”, o anche il tufo pulverulento, in un luogo pure ombreggiato che si 
converrà esposto a Nord e molto freddo.” [21] 
 Palladio dice esattamente la stessa cosa: “I castagni preferiscono un suolo morbido e 
friabile, ma non arenoso. Essi crescono nella [grossa] sabbia, purché sia umida. La terra nera si 
confà loro, così come il carbone e il tufo, quando viene polverizzato con cura. Difficilmente 
prosperano in una terra rossa, e per nulla nell’argilla e nella ghiaia.” [22] 

J. André,  nel suo commento del  § 29, 147  del libro 17  di Plinio  sul carbunculus,  osserva:  
“Plinio, 17, 147, lo distingue da harena, la sabbia propriamente detta, e lo raccomanda per il 
castagno.” La distinzione è importante, perché fa un distinguo tra la sabbia di calibro standard, 
harena, e un’altra sabbia (Plinio: maxime sabulum; Palladio: sabulo). Da questa distinzione, 
possiamo concludere che gli scrittori tecnici distinguevano i materiali secondo la loro 
granulometria. Ma questo pone un problema: se gli scrittori antichi distinguevano le sabbie in base 
alla loro granulometria, se Palladio qualifica il carbunculus come di sabulo, perché Vitruvio (2, 4, 
1) lo chiama harena? 
I libri di Palladio e di Plinio sono di interesse: vi si può scorgere un vocabolario granulometrico. Il 
castagno richiede una terra che non sarà harenosa. Infatti la sua coltura esige una terra finissima e 
un sedime con una terra troppo grossa sarebbe nocivo. E’ per questo motivo, per via della 
granulometria, che l’harena sarà di dimensione standard, a partire dalla quale si stabiliranno altre 
unità granulometriche inferiori. Se la sabbia è harenosus, Plinio e Palladio definiscono delle 
categorie granulometriche equivalenti. In Plino, tre espressioni stanno sullo stesso piano: 



 

“maximeque sabulum umidum aut carbunculum vel tofi etiam farinam ”. Quest’ultima locuzione, 
che sta letteralmente per “farina di tufo”, è sufficientemente chiara per fare a meno di commenti, 
cosicché essa definisce una sabbia che avrà una misura inferiore all’harena, e che le altre locuzioni 
corrispondono a una pezzatura almeno inferiore a quella dell’harena. Perciò, comparando le 
espressioni di Palladio con quella di Plinio, possiamo fornire le equivalenze riguardo le varie 
espressioni: 

 
Plinio maxime sabulum 

umidum 
 

carbunculus farina tofi 

Palladio sabulo umectus carbunculus tofus diligenter 
infractus 

 
Se il carbunculus ha una taglia inferiore all’harena, all’opposto, Vitruvio (8, 1, 2), come Plinio (31, 
48), indica che l’acqua che si trova nel terreno di carbunculus sarà di buona qualità. Tutti e due 
qualificano il carbunculus come di harena. Infatti sembra di essere in presenza di due terminologie 
granulometriche differenti: 

1) Quando Plinio e Palladio designano il carbunculus con sabulo, impiegano un linguaggio 
appartenente agli agricoltori o ai geologi. 

2) Quando Vitruvio (8, 1, 2) e Plinio (31, 48) qualificano il carbunculus come harena, 
questa designa un termine dell’edilizia. 

Due tipi di mestieri usano due terminologie diverse. Uno stesso materiale, il carbunculus, è 
chiamato sia sabulo che harena. E’ difficile stabilire delle equivalenze granulometriche: il sabulo di 
Palladio avrà la stessa dimensione dei grani di un’harena di Vitruvio? Solo uno studio sistematico 
agronomico e geologico dei suoli italiani potrebbe fornire delle informazioni. 
Definite le questioni di granulometria presso gli scrittori antichi, ed esaminata la ricorrenza nei testi 
del minerale carbunculus, possiamo ora confrontarli con i passaggi di Vitruvio di interesse. Presso 
costui, queste ricorrenze si contano nel numero di tre: 2, 4, 1; 2, 6, 6; 8, 1, 2. Vitruvio 8, 1, 2  [23] e 
Plinio Nat. 31, 47  [24] parlano in termini simili del tufo zeolitico. La presenza di quest’ultimo nel 
suolo è data come un segno della presenza di acqua di buona qualità. 
 
4. La natura del carbunculus 
 
 Per saperne di più sulla natura del carbunculus, bisogna esaminare con attenzione il capitolo 
dedicato alla pozzolana. Vitruvio compara tra loro, al capitolo 6 del libro 2, due minerali dalle 
proprietà analoghe, ma dall’uso diverso: il carbunculus e la pozzolana. E’ il capitolo che ci fa 
sapere di più sul carbunculus. In questo capitolo, Vitruvio presenta non solo la pozzolana e il 
carbonchio, ma anche una lunga teoria sulla formazione di questi due materiali. 
 
4.1 La descrizione della pozzolana 

Ecco sommariamente riassunto quanto egli scrive: la pozzolana possiede delle meravigliose 
proprietà: fa indurire la malta e permette dunque di costruire sott’acqua delle solide opere murarie. 
Vitruvio spiega queste sue proprietà con la presenza di calore sottoterra, calore prodotto dallo zolfo, 
dall’allume e dal bitume in incandescenza (Vit. 2, 6, 1). Il vapore che ne risulta brucia la terra in 
profondità, e da questa terra nasce il tufo. Ora, è il calore che permette di spiegare la coesione e la 
solidità che offre la malta. 

Queste tre sostanze (la calce, la pozzolana, il tufo), bruciati sotto l’effetto del calore quando 
li si mescolano insieme con dell’acqua, producono un legante di straordinaria solidità. Questo 
calore è il segno di un’attività vulcanica presso il Vesuvio. Questa è rivelata dalla presenza di grotte 
scavate nelle montagne di Cuma e di Baia, che funzionano come stufe. Queste grotte contengono 
del vapore caldo prodotto dalla violenza del fuoco. Infatti, la presenza di pietra pomice, di sorgenti 
di acqua calda, la possibilità dunque di una attività vulcanica, tutto porta a credere che è il fuoco 
che li rende i materiali da costruzione (pozzolana, tufo) atti all’impiego, essiccandoli. 

Vitruvio ne conclude che dei corpi di materiali eterogenei, quando vengono bruciati in 
questa maniera, perdono la loro umidità e acquisiscono questa proprietà di assorbire l’acqua della 



 

malta e di indurire solidamente. Ma, aggiunge Vitruvio, la presenza di sorgenti di acqua termale in 
una particolare regione, non significa che lì vi sia della pozzolana, perché la natura dispone le 
materie come gli pare e piace, senza preoccuparsi delle necessità dell’uomo. 

Così, se tutte le regioni a sud dei Monti Appennini contengono una sabbia pozzolanica, fuori 
di questa regione questo tipo di harena è sconosciuta. Orbene, pure a sud degli Appennini, la 
pozzolana si trova nella regione del Vesuvio, ma in Etruria si trova un sostituto della pozzolana, il 
carbunculus. Pure se entrambi si formano con il calore, il loro uso si differenzia: la pozzolana sarà 
riservata alle costruzioni sott’acqua, il carbonchio sarà impiegato per le murature esterne. 
 
4.2 Materia excocta: un materiale cotto in un forno 
 Questa è la descrizione più completa che abbiamo del carbunculus. Se sappiamo dagli studi 
di G. LUGLI che harena fossicia designa una sabbia pozzolanica che si estrae dal suolo, chiamata 
in mineralogia “zeolite”, ne deduciamo che il carbunculus, il quale è un’harena fossicia, è anche 
una zeolite. Ma per via del suo nome, carbunculus, questa zeolite si contrappone alle altre zeoliti 
colorate. 
 Abbiamo visto Vitruvio confrontare le virtù della pozzolana con quelle del carbunculus.  Per 
lui, è il calore che dà ai diversi materiali da costruzione la capacità di produrre una malta solida. La 
pozzolana e il carbonchio vengono “cotti”, ma Vitruvio si esprime con due sfumature diverse circa 
la loro cottura. Vitruvio impiega il participio passato dei due verbi (Excoquo e exuro). Questi hanno 
due sensi opposti. La pozzolana è designata con exusta terra, mentre il carbonchio è una materia 
excocta (Vitruvio 2, 6, 6). In ciò i due materiali sono del tutto opposti, perché exusta significa 
“bruciata”, “distrutta dal fuoco”, mentre excocta vuol dire “cotta ad alta temperatura”. 
 La pozzolana è “bruciata” ad altissime temperature dal vulcanismo. Questo participio 
passato del verbo exuro: “distruggere con il fuoco, incendiare”, appartiene al lessico della 
distruzione, della violenza. Così, Virgilio (Aen. 6, 741 – 742) parla delle torture che vengono inflitte 
alle anime negli inferi: “per altre [anime], è in un’enorme voragine che l’infezione del crimine è 
portata via con il lavaggio o bruciata dal fuoco.” [25]. Per Vitruvio, la pozzolana è dunque creata 
dalla violenza dei vulcani. 
 Al contrario, il carbunculus è “cotto” a temperature più basse che per la pozzolana: excocta è il 
participio passato passivo di excoquo: “cuocere, far cuocere, far fondere.” Tacito (H. 5, 7) usa 
questo verbo per indicare la sabbia che fonde durante la fabbricazione del vetro: “Il fiume Bélius 
defluisce anche nel mare della Giudea, e intorno alla sua foce si raccolgono le sabbie che mischiate 
al natron sono messe nella fusione [excocuntur] per realizzare il vetro.” [26] Excoquo si 
contrappone a exuro perché indica un processo artificiale. 
 Se Vitruvio mette sullo stesso piano i due prodotti, quanto alle loro proprietà, il vocabolario 
è differente. In termini di paragone e per un cuoco, il carbunculus, sarà cotto “a punto”, mentre la 
pozzolana sarà “carbonizzata”! [27] 
 I due verbi hanno in comune il suffisso ex-. A. ERNOUT e a A. MEILLET [28] traducono 
excoquo con “terminare di cuocere o scacciare (estrarre) con la cottura”. In effetti ex- qui esprime 
l’idea di un aumento di temperatura che costituisce l’ultima fase della cottura. In pratica excoquo 
significa allora per un fornaciaio, un poter “salire di temperatura”. Quanto al metallurgo, costui 
utilizzerà excoquo per “per estrarre il minerale tramite cottura, far fondere il minerale”. Nel forno, 
l’aumento di temperatura rappresenta l’aspetto più delicato. Per il carbunculus, excocta 
significherebbe “trattata ad alta temperatura”. Nello stesso ordine di idee, il verbo exuro vorrebbe 
dire “bruciare ad alta temperatura”. Nel contesto tecnico vitruviano, il prefisso ex- esprimerebbe un 
processo di trattamento ad alta temperatura. 
 Vitruvio dice nel capitolo 6 che ciò che costituisce la caratteristica della calce, è il fatto che 
essa sia cotta artificialmente, mentre il tufo e la pozzolana lo sono naturalmente [29]. Così quando 
si paragonano la pozzolana e il carbunculus [30] possiamo pronunciarci verosimilmente a favore 
della natura artificiale del carbunculus. Quest’ultimo è cotto in un forno, come la calce. 
 Per Vitruvio il carbunculus è cotto come la calce, perché un materiale essiccato mediante il 
calore perde la sua umidità e acquisisce questa proprietà di assorbire l’acqua della malta. Questa 
indurisce più solidamente. Dunque la cottura, sia naturale che artificiale, è l’elemento determinante 
della qualità dei materiali destinati alla malta. Nella sua prassi, quando egli cuoce la calce e il 



 

carbunculus, che la calce sia cocta (cfr. Catone), o che il carbonchio sia excocto, l’artigiano ricrea 
ed imita, ad una temperatura di certo molto inferiore, la cottura vulcanica della pozzolana e del tufo. 
 Vitruvio ricollega la sua dissertazione sulla pozzolana a una teoria sul vulcanismo, e 
manifesta così la sua volontà di imitare i suoi grandi predecessori greci. La sua teoria del calore 
interno risponde a un duplice obiettivo: essa permette non solamente di dare una spiegazione 
“scientifica” alle proprietà dei materiali da costruzione, cioè sulla loro formazione, ma anche di 
spiegare che cosa succede sottoterra. Il vulcanismo di Vitruvio ha il merito di riunire in una 
medesima teoria dei fenomeni tanto differenti quanto le sorgenti termali, i tufi, le pozzolane, e di 
spiegare perché il tufo, la calce e la pozzolana formino un tutt’uno solido quando li si mischia 
all’acqua. 
 Vitruvio riconosce che della sua teoria non ci si può fidare: se l’acqua calda è il segno di 
un’attività vulcanica ed indica quindi la presenza di pozzolana, perchè in Etruria si trova questa 
pozzolana? A questa obiezione, Vitruvio (2, 6, 5) risponde che la natura, senza consultare prima la 
volontà umana, mette i materiali dappertutto e dove gli pare. 
 Vitruvio mette il carbunculus sullo stesso piano della pozzolana, perché apparentemente le sue 
proprietà “pozzolaniche” sono altrettanto buone di quelle del primo; e come a livello di lessico egli 
fa un distinguo tra le harenae colorate e il carbunculus, possiamo ipotizzare che ci sia una qualche 
differenza di natura tra il carbonchio e le altre sabbie, e che questa differenza concerne la cottura 
artificiale e non vulcanica come la pozzolana. 
 
5. Il colore del carbunculus 
 
  La zeolite è un allumino-silicato prodotto dall’attività vulcanica. E’ un minerale che si trova 
nei terreni vulcanici nella stessa misura che la pozzolana. Dopo degradazione, essa diventa argilla. 
Geograficamente, Vitruvio situa i luoghi dove l’harena fossicia, quindi la zeolite, si trova, al di qua 
degli Appennini. Abbiamo visto che la zeolite si impiega per le colture, come per le costruzioni. 
 Abbiamo già ricordato che Vitruvio (libro 2, capitolo 6) indica che esistono due buonissime 
pozzolane: quella di Baia, e il carbunculus che si trova in Etruria. G. LUGLI [31] richiama il 
“mistero” del carbunculus: si è supposto che si trattasse di tutto salvo che di una sabbia 
pozzolanica. Per parte sua, G. LUGLI [32] esprime l’ipotesi che il carbunculus dell’Etruria sia un 
tufo vulcanico che si chiama “nenfro” e che è di color bruno. Ma poiché è tenero al taglio, bisogna 
farlo stagionare per un anno, Indurisce quando lo si espone alle intemperie, come molti tufi leggeri. 
Esso è bruno, e non nero come il suo nome potrebbe far pensare, malgrado la presenza di nuclei di 
carbone nero al suo interno. 
 Qual’è allora la differenza tra una pozzolana nera o rossa o bianca allo stato naturale, e il 
carbunculus nero o rosso o bianco? Difatti, lessicalmente, come fa Vitruvio a distinguere una 
harena fossicia nera, rossa, da un carbunculus? La cottura delle zeoliti e del carbunculus ci 
permette di fornire una risposta e di spiegare questa distinzione. 

Si aggiunge nei cementi Portland delle zeoliti cotte a 600°C. Questa calcinazione migliora le 
loro proprietà pozzolaniche e aumenta la qualità del cemento [33]. Se si applica questo metodo 
all’Antichità, si può enunciare questa ipotesi: la zeolite o gli scarti delle cave di tufi vulcanici 
vengono cotti ad alte temperature (a partire da 800°C) al fine di migliorare le loro caratteristiche 
pozzolaniche. Questa cottura trasforma il colore della zeolite: da nera, rossa o bianca, essa 
diventa rossa. Così si può spiegare il carattere del carbunculus rispetto alle altre pozzolane: 
bisogna cuocere una zeolite per fare una pozzolana rossa adatta alle opere in muratura, nonché per 
ottenere un prodotto pozzolanico equiparabile a quello di Baia. 

Nel vocabolario tecnico di Vitruvio, carbunculus designa un risultato: una zeolite che, 
quale che sia il suo colore originario, diventa color brace con la cottura. Di fatto la connotazione di 
brace è prevalente negli altri sensi. 

Così questo colore di brace è presente nel carbonchio o granato, il quale è una pietra semi-
preziosa somigliante al rubino. Essa è di un color rosso scuro ardente. Plinio il Vecchio (37, 92) ne 
fa una descrizione:  

“Al primo posto figurano i carbonchi, che devono il loro nome alla loro rassomiglianza al 
fuoco; nondimeno essi sono insensibili all’azione del fuoco; da cui il nome che alcuni hanno 
loro dato.” [34] 



 

Per essere precisi, il carbonchio è paragonabile per le sue dimensioni e il suo colore a un pezzo 
di carbone ardente. In ciò, carbonchio si avvicina al senso originario di carbunculus. 
 Agli occhi degli Antichi la malattia vegetale chiamata “carbonchio”, è il risultato di una 
bruciatura.  Plinio il Vecchio (18, 272) spiega così l’impiego del carbunculus: 

“In questo intervallo di tempo si gioca la sorte di una vigna, perchè la costellazione che 
abbiamo chiamato Canicula (Piccolo Cane), ha un’influenza decisiva sulle uve; cosa che fa 
dire che esse carbonizzano, perché sono bruciate da un carbone ardente.” [35]   

 Il carbone è perciò per Plinio una calamità celeste che brucia le piante per effetto del freddo 
o del caldo. Il termine carbunculus indica un risultato: qualcosa che porta il marchio della 
bruciatura. 
L’equivalente greco di carbunculus, anthrax, possiede all’incirca lo stesso senso [36]: 

- “carbone di legna”, più raramente “carbone” fossile; 
- “carbonchio, granato”;  
- “foruncolo” nei trattati di medicina. 

Non si trova la prima accezione di carbunculus, che è “brace”. Ma P. CHANTRAINE scrive che se 
l’etimologia di anthrax è oscura, questa parola si avvicina all’armeno ant-‘el, che significa 
“carbone ardente”. P. CHANTRAINE aggiunge che quest’ultimo significato “sembra essere il 
senso originale del termine greco.” [37] 
 Il colore essenziale del carbunculus presso Vitruvio è dunque quello che esso acquista con 
la cottura. E’ in questo che esso differisce dalle altre harenae fossiciae colorate. Poco importa allora 
del colore di origine della zeolite. In realtà quella diviene rossa dopo la cottura, e conserva 
definitivamente una tinta che ricorda la brace. 
 
6. Conclusione 
 
  In conclusione possiamo dire che il carbunculus è una pozzolana artificiale. Vitruvio 
qualifica il carbunculus di excocta materia, cosa che indica la natura sintetica del prodotto. Il verbo 
excoquo implica una cottura fatta dall’uomo. La cottura è destinata a migliorare una zeolite al 
fine di farne una pozzolana sintetica. Al carbunculus cotto, pertanto di natura artificiale, si 
contrappongono le pozzolane colorate e naturali. Resta a noi porci la domanda del perché. 
 Il carbunculus è all’origine una pozzolana di qualità inferiore, che si perfezione per renderla 
altrettanto buona delle altre. A Villa Adriana, nei paramenti in opus reticulatum, si trova una malta 
di zeolite nera e un legante di zeolite rossa. A titolo di ipotesi il passaggio dalla malta nera a quella 
rossa si potrebbe spiegare con la cottura di una zeolite nera: dopo essere diventata rossa, questa 
verrebbe aggiunta alla malta. 
 Da un altro lato, la cottura risponde a una necessità di trasporto. In effetti alla fine del quarto 
capitolo del secondo libro, Vitruvio scrive che solo le sabbie zeolitiche da poco estratte dal suolo 
possono reagire bene con la calce. E’ per questo motivo, per conservare le loro qualità, bisogna sia 
chiuderle in recipienti ermetici (ceramiche sigillate con la cera), sia cuocerle. In quest’ultimo caso 
noi abbiamo il carbunculus. 
 In tutti i casi il carbunculus è un prodotto finito; è un’eccellente pozzolana artificiale, ricca 
di elementi alcalini. Sembra si assista in seguito a uno spostamento di senso: il carbunculus è un 
prodotto finito di una tale qualità che indica anche la materia prima: un tufo zeolitico di grande 
durezza. 
 
Tratto dalla rivista Voces, volume 5, pagg. 33-46, Università di Salamanca, Spagna, 1994. 
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