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PREMESSA.

Lo stupore quando ci si trova innanzi alle imponenti murature Inca è ormai
noto, la cosa sorprendente non sono le dimensioni dei blocchi lapidei, alcuni dei quali
pesanti diverse tonnellate, ma la loro perfetta unione.
A parte qualche perdonabile esagerazione generatasi dalla comprensibile
meraviglia che le connessure tra i blocchi inducono a pensare ci si domanda come
alcune superfici così complesse e orientate in diverse direzioni sono state lavorate
prima di essere messe definitivamente in opera.
Girando per professione “tra pietre e terra” per oltre 40 anni spesso ho
pensato come il Popolo Inca abbia potuto costruire tali murature; ho letto diverse
pubblicazioni che parlavano del Popolo Inca, della sua presunta nascita, del suo
sviluppo in quasi tutto il Sud America e del suo crollo per mano dei Conquistadores che
accecati sia dai beni materiali (specialmente oro e smeraldi) che dal fanatismo cattolico
hanno praticamente sterminato una popolazione che aveva raggiunto un elevato grado
di progresso sociale, culturale e artistico, ma poco o nulla si legge sulle modalità
costruttive delle fantastiche murature, alcune ipotesi sono più convincenti di altre ma
ognuna con punti “oscuri”.
Specialmente l’accanimento religioso ha distrutto non solo il paganesimo
imperante ma tutta la cultura di un popolo che per l’Europa poteva essere una
fantastica scoperta; scoperta

che in realtà non si è sviluppata impedendoci di

comprendere una civiltà che sicuramente avrebbe insegnato molto all’Europa.
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Forse, tra le tante cose ormai distrutte dall’avidità e dal fanatismo religioso,
potevamo sicuramente apprendere anche le modalità costruttive delle spettacolari
murature verso le quali anch’io ho rivolto il mio interesse e per le quali cerco di
formulare un’ipotesi che logicamente andrebbe verificato con quelle prove pratiche che
vengono definite come “Archeologia sperimentale”.
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TIPOLOGIA DEI MURI INCA.
Quando si parla di muri Inca tutti pensano ai muri ciclopici che si vedono a Cuzco
sulle alture di Machu Picchu e in generale nella valle del Fiume Urubamba, ossia muri
costituiti da massi ciclopici dal peso di diversi quintali e spesso di diverse tonnellate
giustapposti in modo tale da scatenare la fantasia dei visitatori sulle modalità costruttive
e spesso si legge “ ….murature così perfette che tra i massi non passa nemmeno la
lama di un coltello o addirittura un foglio di carta !”
In realtà le murature inca sono sostanzialmente di tre tipologie
Adottando le definizioni latine si hanno le seguenti tipologie murarie:
OPUS INCERTUM.
Tali murature, costituite da pietre non lavorate e disposte quasi casualmente,
sono state eseguite per costruire aree pianeggianti da adibire a coltivazioni varie; è
evidente che tale tipologia non è esclusiva dell’impero Inca ma è presente praticamente
in tutto il mondo e logicamente anche in Italia. Generalmente a monte della muratura
veniva eseguito un drenaggio anche se la mancanza di malta tra i vari conci lapidei
rappresentava di per sé un sistema di drenaggio. Sono sostanzialmente dei muri a
gravità ossia il loro peso proprio contrasta la spinta della retrostante terra; sulla Serra
d’Ivrea, collina morenica che segna il confine tra Provincia di Biella e Provincia di
Torino, si calcola che vi sia un centinaio di chilometri di questa tipologia di muratura; i
massi più grossi e pesanti venivano messi in opera con una particolare attrezzatura
definita “Carro leva” che sostanzialmente era un carro dotato di grosse ruote, ad una
estremità aveva un pianale sul quale si faceva scorrere il masso mentre dalla parte
opposta una lunga leva ne favoriva il sollevamento sino all’altezza desiderata che
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generalmente non superava i tre metri. Un carro del genere è conservato presso il
magazzino comunale del Comune di Bollengo in provincia di Torino.

Fig. n. 1 : Area di Machu Picchu, terrazzamenti eseguiti con murature ascrivibili
al “Opus Incertum” ( foto tratta da “ ANALISI DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO
DEL SANTUARIO DI MACHU PICCHU – Roma Maggio 2015 – Claudio Puglisi ENEA)
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OPUS QUADRATUM.
Tale muratura, anch’essa presente non solamente nel territorio incaico, è
costituito da conci lapidei generalmente a forma di parallelepipedi lavorate su tutte le
superfici

con il sistema illustrato nella seguente figura n.
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nella quale viene

rappresentata la sagomatura di un concio lapideo grezzo sino a formare un
parallelepipedo che verrà adattato a conci simili.

Fig. n.2 :

esempio di Opus Quadratum visibile a Machu Picchu. ( foto tratta da

“ ANALISI DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO DEL SANTUARIO DI MACHU
PICCHU – Roma Maggio 2015 – Claudio Puglisi -ENEA)
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Fig. n.3 ( da “LE SCIENZE” n. 212 - Jean Pierre Protzen “ L’ARTE MURARIA DEGLI INCA” )
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OPUS POLIGONALIS VS OPUS POLIEDRICUS.

Foto n.4: esempio rappresentativo di muratura poliedrica a Cuzco.
La terza tipologia di muri Inca è quella che da sempre ha maggiormente stupito
gli osservatori anche quelli specialisti nel settore delle costruzioni murarie per queste
seguenti caratteristiche:
• considerevole volume dei massi ( spesso maggiore al metro cubo).
• orientamento casuale delle superfici quasi mai perpendicolari fra loro a formare
dei poliedri irregolari complessi; le superfici a vista sono dei poligoni irregolari il
più complesso dei quali presenta addirittura 12 angoli.
• perfetta aderenza delle superficie di contatto generalmente superiore a quattro.
A tale proposito sono state fatte diverse ipotesi, quella maggiormente accettata ipotizza
che i costruttori Inca,
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con enorme pazienza e impegno fisico, spostassero

ripetutamente i massi verificando i punti dove questi si toccavano reciprocamente e con
lungo e ripetuto lavoro di percussione e lisciatura con sabbia modificassero le superfici
sino a farle aderire perfettamente .
Un sistema analogo a quanto descritto è stato attuato nel restauro del Partenone
di Atene; il rifacimento di alcuni pezzi mancanti di colonne venivano eseguiti con la
seguente tecnica:
posizionato orizzontalmente il pezzo di colonna originaria su una postazione
fissa veniva ad esso affiancato un pezzo di marmo, precedentemente sagomato
esattamente nelle sue dimensioni esterne, posto su un carrello che ne permettesse
l’avvicinamento e l’allontanamento al pezzo originario, dopo aver cosparso di argilla
bagnata l’originale si avvicinava il nuovo blocco calcareo, l’avvicinamento tra i due
blocchi evidenziava diversi punti di contatto che venivano scalpellati sino a quando le
due superfici combaciavano esattamente. Dopo questa lunga ma efficace e
relativamente facile operazione i blocchi della colonna venivano messi a contatto
logicamente in posizione verticale. Ma ritengo che tale metodo, mentre è facilmente
attuabile lavorando su due blocchi, sia di complicatissima e forse impossibile
esecuzione qualora la superficie di un singolo blocco debba presentare contatti perfetti
con più blocchi ( linea rossa di Fig. n.4 ).
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Fig. n.5: METODO ADOTTATO PER IL RESTAURO DEL PARTENONE.
La pietra B, da fare combaciare alla pietra A, è posta su un carrello, la superficie complessa della pietra A verso la pietra B viene cosparsa di argilla,
avvicinando facilmente la pietra B, grazie al carrello, questa si macchierà di argilla nei punti di contatto che verranno eliminati con lo scalpello. Grazie a
facili avvicinamenti e allontanamenti successivi e conseguenti eliminazione di materiale dalla pietra B si arriverà alla perfetta aderenza tra le due pietre.
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Un’altra teoria ipotizza che i costruttori inca tagliassero la roccia in modo tale che
i poliedri reciproci combaciassero perfettamente, ma anche con questo metodo i pesanti
massi dovevano essere spostati numerose volte con notevole difficoltà per formare dei
poliedri perfettamente aderenti, anche con i sistemi attuali di taglio la cosa sarebbe
alquanto difficile se non impossibile.
Nel aprile del 1986 sulla rivista “LE SCIENZE” n. 212 apparve uno dei pochi
articoli sull’argomento a firma dell’Architetto Jean Pierre Protzen ( Preside del
dipartimento di Architettura dell’Università della California a Berkeley) dal titolo “
L’ARTE MURARIA DEGLI INCA” ; l’Autore nel 1979 dopo essersi recato a visitare le
costruzioni incaiche si stupì non poco quando tornando presso la sua Università
apprese dai suoi colleghi di vari settori specifici che sulla modalità di costruzione
muraria adottate dagli antichi Inca “Non esisteva nulla”. Incuriosito e stimolato da
questa manchevolezza storico-arcitettonica lo studioso volle intraprendere una ricerca
sul campo facendo quella che viene chiamata “ Archeologia sperimentale”.
Il metodo di ricerca dell'archeologia sperimentale, può essere sommariamente riassunto
nelle seguenti fasi ( da Wikipedia):

1. ipotesi sul progetto di ricerca in merito all’opera muraria;
2. studio storico/archeologico della cultura in esame e di quelle coeve;
3. studio dell'habitat e delle risorse naturali presenti nell'area di interesse nel
periodo preso in esame raffrontato a quello attuale;
4. analisi approfondita dei reperti archeologici, per stabilirne tutte le caratteristiche
rilevabili;
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5. progettazione di un ciclo produttivo per la realizzazione del manufatto, coerente
con le possibilità tecnologiche della cultura di riferimento;
6. ricostruzione sperimentale dei manufatti;
7. analisi dei manufatti realizzati;
8. studio comparativo tra i reperti d'epoca e quanto realizzato;
9. redazione di una relazione complessiva che integri, dati storici, dati archeologici,
lavoro svolto e risultati documentabili.

Protzen si recò in Perù a visitare le cave dalle quali gli inca ricavavano i blocchi
lapidei per cercare di capire come gli Inca estraessero, trasportassero e lavorassero i
grossi conci lapidei prima di metterli in opera.
E’ evidente che la parte interessante e complessa dell’intera operazione sia
quella di realizzare una perfetta aderenza lungo superfici diversamente orientate,
sostanzialmente non ortogonali, dei voluminosi blocchi lapidei; sia l’estrazione che il
trasporto dei blocchi poco hanno di misterioso o di difficile comprensione, in Europa e
nel bacino del Mediterraneo siamo “abituati” a vedere strutture megalitiche e grazie a
incisioni murarie dell’antico Egitto non ci sono più dubbi sulle lunghe e faticose
operazioni di trasporto.
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Fig. n.

5 da “ Le piramidi e l’economia dell’antico Egitto” di Lidia Pedrini, Brunetto Pedrini,

Massimo Actis Dato – “LE SCIENZE” n. 136 Dicembre 1979. Il trasporto era sostanzialmente
facile, maggiore era il peso maggiore era il numero degli operari addetti, il punto critico del
sistema era il complesso delle corde, la loro robustezza, le loro connessioni reciproche e l’unione
al blocco tra trasportare.

Nella precedente rappresentazione si intuisce che l’aspetto tecnicamente più
problematico era la tipologia del cordame utilizzato per il tiro e le sue varie connessioni
con la statua o blocco lapideo da trainare, il numero dei lavoratori era logicamente
proporzionato al peso, dimensioni del blocco e alla morfologia del terreno lungo il quale
il trasporto doveva necessariamente compiersi.
Protzen al fine di attuare la sua sperimentazione utilizzò un concio lapideo
grezzo di Andesite con le dimensioni di circa 25x25x30 centimetri e del peso di circa 46
kg, ben lungi dalle dimensioni e dalla forma dei blocchi che si possono vedere a Cuzco
alla base di diversi edifici pubblici e religiosi.
E’ evidente che le limitate dimensioni del concio utilizzato per la prova pratica
permettono una facile movimentazione e conseguentemente facili e rapidi spostamenti
sopra o in aderenza laterale ai conci con i quali la pietra lavorata vuole farsi aderire; ben
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diverso e molto più difficile e complicato è lavorare su pietre grezze del peso di diversi
quintali e con dimensioni unitarie prossime al metro o anche superiori. E’ evidente che
successivi adattamenti, scalfittura,

lisciatura con sabbia e sovrapposizioni devono

avvenire in numero elevato e con l’impiego di numerosa manodopera e contemporaneo
utilizzo di semplici mezzi (cordame e leve) per eseguire un semplice anche se faticoso
sollevamento. Tale complicato e faticosissimo lavoro di squadra è in contrasto netto con
il principio fondamentale che regola qualsiasi attività umana ossia ottenere il massimo
profitto con il minimo sforzo.
Nella precedente figura n. 3 viene riportato lo schema operativo adottato dal
Protzen per passare dal concio lapideo grezzo a concio squadrato e lisciato.
Tale metodo, mentre è ipotizzabile per la seconda tipologia muraria ossia “opus
quadratum”,

lo ritengo improprio per una muratura tipo Opus Poliedricus poiché

avrebbe richiesto l’impiego di una considerevole quantità di operai per ogni singolo
blocco, specializzati e non, che potevano essere impiegati in altre attività importanti
come la difesa e la produzione di alimenti oltre ad altri beni e servizi utili a tutta la
comunità.
Potevano essere utilizzate altre metodologie tecnicamente più semplici e
conseguentemente

economiche, veloci e in particolare senza l’impiego di una

numerosa manodopera?
Di seguono vengono ipotizzati due metodi che possono essere utilizzati
unitariamente con l’impiego di poca manodopera in quanto non prevede il ripetuto,
difficile ed oneroso processo di sollevamenti, sovrapposizioni, lavorazione con
martellatura, abrasione e ulteriori sovrapposizioni dei pesanti blocchi lapidei. I metodi

14

che di seguito vengono esposti prevedono un unico spostamento del pesante masso
rendendo la costruzione del muro ciclopico relativamente semplice e veloce.
Prima di esporre nuove ipotesi costruttive esaminiamo brevemente la tipologia e
principali componenti delle rocce che venivano impiegate nella costruzione di murature
poliedriche:
Granito:
TIPOLOGIA: magmatica intrusiva
COMPONENTI MINERALOGICI PRINCIPALI: quarzo, felspato potassico, plagioclasio,
mica biotite,
Porfido:
TIPOLOGIA: magmatica effusiva
COMPONENTI MINERALOGICI PRINCIPALI: quarzo, feldspato alcalino, biotite
Andesite
TIPOLOGIA: magmatica effusiva
COMPONENTI MINERALOGICI PRINCIPALI: plagioclasio, biotite, quarzo , orneblenda.
Granodiorite:
TIPOLOGIA: magmatica intrusiva.
COMPENENTI MINERALOGICI PRINCIPALI: quarzo, plagioclasio, felspato potassico,
biotite, orneblenda.
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Sienite
TIPOLOGIA: magmatica intrusiva.
COMPONENTI MINERALOGICI PRINCIPALI: felspato potassico, plagioclasio, anfibolo.
Basalto.
TIPOLOGIA: magmatica effusiva.
COMPONENTI MINERALOGICI PRINCIPALI: plagioclasio, pirosseni, quarzo.
Le suddette rocce di natura magmatica intrusiva ed effusiva presentano
naturalmente diverse sistemi di fratturazione formatesi sia a seguito del raffreddamento
dell’originario batolite o effusione sia successivamente a causa di più o meno violente
azioni tettoniche ( deformazioni strutturali continue ma lente o deformazioni rapide a
seguito di terremoti).
Nel 2015 l’ENEA ha pubblicato un interessante studio sulla stabilità del monte sul
quale venne costruito il complesso megalitico di Machu Picchu dal titolo “ ANALISI DEL
RISCHIO GEOMORFOLOGICO DEL SANTUARIO DI MACHU PICCHU”; in tale studio
si evidenzia come il complesso granitico esaminato sia interessato da sistemi di
fratturazione, per semplicità si riportano alcune immagini significative dello studio che
spiegano la formazione dei piani di fratturazione che caratterizzano il batolite granitico.
Dalle seguenti immagini è evidente come una roccia tenace come il granito
possa essere intensamente fratturata nel corso della sua “Vita” con formazione di
famiglie di poliedri separati fra

loro ma non staccati.

Qualora la roccia sia poi

interessata da sistemi di faglie queste possono ridurre il complesso lapideo a conci con
dimensioni unitarie anche decimetriche.
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Figg. nn. 6-7 : illustrazione delle modalità di formazione e sviluppo delle famiglie
di fratture che portano alla formazione di famiglie di poliedri irregolari. ( immagini
tratte da “ ANALISI DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO DEL SANTUARIO DI
MACHU PICCHU – Roma Maggio 2015 – Claudio Puglisi -ENEA)
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Da quanto precede è mia opinione che per i costruttori Inca era molto facile
trovare affioramenti lapidei che presentassero sistemi di fratturazione che favorivano la
scelta, lo stacco e il successivo trasporto e risistemazione di voluminosi blocchi rocciosi,
le operazioni possono così schematizzarsi:
OPERAZIONI DI CAVA.
Proprio al fine di ottenere una perfetta aderenza tra blocchi l’operazione deve
avvenire già nella cava con una adeguata scelta dei blocchi lapidei cercando pareti
rocciose che presentino un evidente sistema di fratturazioni che separino conci lapidei
di piccole, medie e grandi dimensioni facilmente trasportabili.
Nella seguente figura si può notare il sistema di fratture visibili in una antica cava
di granito presente in Egitto, le fratture pur essendo in perfetta aderenza isolano
evidenti conci lapidei, detta in termini molto semplici l’ammasso roccioso si presenta
come un gigantesco puzzle che con l’impiego di semplici attrezzi sia metallici o di legno
è estremamente facile “smontare “ in vari blocchi e successivamente ricomporli per
costruire la muratura posizionandoli reciprocamente come erano in cava.
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Fig. n. 8: parete rocciosa granitica presa ad esempio visibile in una cava ad
Assuan - Egitto

(immagine tratta dalla Rivista ARCHEO n. 391 Settembre 2017 –

articolo “ Misteriosi ritratti sulla roccia” a firma della Egittologa Giuliana
Rigamonti ). I cavatori scelgono inizialmente la parete rocciosa che presenta
blocchi lapidei più facilmente asportabili ( cerchio rosso) per poi passare a
blocchi inferiori ( ellisse gialla)
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Fig. n.9 : immagine ingrandita della foto precedente ( cerchio rosso).
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Fig. 10 : le linee gialle evidenziano la naturale separazione e perfetta aderenza dei
blocchi lapidei .
Dopo la scelta della parete rocciosa si passava alla numerazione o segnatura
dei vari blocchi in modo tale da permettere una successiva e facile ricollocazione
spaziale.

Seguivano lo stacco e l’asportazione dei blocchi lapidei secondo la

numerazione
superfici

crescente ( 1,2,3,….) ovvero partendo logicamente dai blocchi con

libere. Si passava quindi

al trasporto dei vari blocchi dalla cava al sito

definitivo. La successiva preparazione della base di fondazione della muratura in
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progetto precedeva la definitiva collocazione dei vari blocchi lapidei partendo
logicamente da quelli inferiori ( 10,9,8….) .
Prima della definitiva collocazione gli angoli dei vari poliedri venivano smussati secondo
il metodo sperimentato dall’Arch.

Protzen al fine di impedirne la fratturazione che

poteva verificarsi in fase di definitivo posizionamento o anche a seguito di eventi sismici
ad elevata magnitudo; la superficie a vista veniva pulita e adeguatramente lavorata
mentre le superfici di contatto tra i reciprochi massi venivano lasciate allo “Stato
naturale” senza nessun tipo di lavorazione:
tale sistema avrebbe permesso una perfetta aderenza escludendo la necessità di
numerosi sollevamenti e abbassamenti e dopo numerose martellature e levigature. Ma
la cosa più importante era che la roccia granitica non necessitava nel modo più assoluto
di alcun taglio per il semplice fatto che era già “naturalmente tagliata” dalle tensioni
endogene alle quali il complesso lapideo era stato sottoposto.
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Fig. n. 11: in tale immagine, rappresentante il fronte di una cava non più in
attività di Sienite in Località Balma nel Comune di Quittengo ( Biella), sono
evidenti diverse famiglie di fratture la maggior parte di origine naturale alcune
forse di origine antropica a seguito di precedenti esplosioni da mina. Il reciproco
distacco di alcuni poliedri lapidei potrebbero essere ricomposti nella loro
originaria posizione reciproca per formare una muratura analoga a quelle inca.
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Fig. n. 12 : ingrandimento parziale della precedente immagine del fronte di cava.
Sono chiaramente visibili le superfici di contatto, qualora la porzione di diorite
evidenziata entro l’elisse crollasse i vari blocchi possono ricomporsi nelle loro
originarie posizioni.
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Fig. n. 13: su tale affioramento sienitico, visibile sul greto del Torrente Cervo, è
chiaramente visibile come il concio lapideo romboidale viene separato dal resto
dell’affioramento seguendo una preesistente frattura formazionale.
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Fig. n.14 : particolare della precedente figura; si notano chiaramente i vari sistemi
di fratture grazie alle quali può avvenire il separamento dei conci lapidei.
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Fig. n. 15: tale blocco granitico, con volume di circa un metro cubo, a seguito dal
trasporto fluvioglaciale che ha subito presenta, lungo le superfici di fratturazione
naturali, una evidente separazione in blocchi più piccoli ma ancora perfettamente
aderenti; qualora il grosso masso si “smontasse” potrebbe essere facilmente
ricomposto nella sua originaria forma.
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Fig. n. 16 : masso erratico di circa 30 mc, sono evidenziate le superfici di
fratturazione accentuate dal trasporto morenico e successiva deposizione.
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In definitiva lo schema delle operazioni è così schematizzabile:

Fig. n.17: SCELTA DI UNA
FORMAZIONE
LAPIDEA
NATURALMENTE
FRATTURATA.

2

3

1

1

2
3

Fig. n.18: SEPARAZIONE E TRASPORTO

Fig. n.19: POLITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA E
ARROTONDAMENTO DEI BORDI
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L’arrotondamento dei bordi era utile per impedire la loro facile e possibile rottura a
seguito della ricollocazione reciproca dei blocchi lapidei ed eventuali terremoti.

Fig. n. 20: PREPARAZIONE BASE DI FONDAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PONENDO I
MASSI A CONTATTO LUNGO LE NATURALI SUPERFICIE DI FRATTURAZIONE
PERFETTAMENTE ADERENTI E NON LAVORATE.

Si evidenzia che la possibilità di operare con tale semplice sistema è in relazione
logicamente alla disponibilità di reperire in cava delle pareti con evidenti sistemi di
fratture che separino blocchi lapidei di una certa dimensione e specialmente con
litoclasi ben delineate e prive di eccessiva frammentazione; minore è il numero delle
fratture maggiore saranno le dimensioni dei blocchi lapidei e conseguentemente
maggiore sarà la solidità della muratura a gravità.
Ma non sempre si ha la possibilità di avere a disposizione ideali condizioni di
fratturazione, spesso si può avere a disposizione una disordinata congerie di massi
formatisi per crolli successivi di pareti analoghe a quelli visibile nella precedente figura
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n.12 . Con tale eventualità è evidente che la scelta dei blocchi da trasportare, lavorare
e porre in aderenza diventa più complicata ma è evidente che tale possibilità è stata
brillantemente superata ed è mia opinione che i costruttori abbiano messo in opera un
sistema semplice che non prevedesse il complicato, pesante e lungo processo di
ripetuti sollevamenti, lavorazioni e adattamenti successivi.
Al fine di ipotizzare la probabile alternativa o integrazione al precedente facile
sistema prendiamo come riferimento la seguente immagine di una muratura presente
nella Città di Cuzco.

Fig. n.21: muratura poliedrica di riferimento presente a Cuzco.
Dopo aver facilmente sagomato e pulito i massi presenti alla base con le
modalità

descritte

dall’Arch.

Protzen

(blocchi

inferiori

alla

linea

gialla)

e

successivamente posizionati alla base della muratura si presenta il problema di trovare
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adeguati massi e adattarli superiormente alla linea gialla senza procedere ai pesanti
ripetuti sollevamenti, percussioni e sistemazione finale. A tale scopo ritengo che gli
antichi costruttori procedessero alla costruzione di adeguate dime1 per riprodurre lo
spazio compreso tra i diversi massi secondo quanto specificato nelle seguenti figure.
MODALITA’ ESECUTIVE .
Dopo aver accostato facilmente le due superfici piane dei massi 1 , 2 e 3 lungo le linee
rosse ( V. Fig. n. 22) si posizionano delle foglie sulle superfici A,B,C successivamente si
esegue una dima in argilla frammista a paglia nello spazio dove sarà posizionata la
pietra n.4.
Le foglie hanno lo scopo di impedire l’adesione della dima argillosa alla pietre 1,2,3
mentre la paglia serve a rendere leggera la dima e quindi facilmente trasportabile.
Dopo aver fatto essiccare la prima dima si costruirà la seconda dima sempre con lo
stesso metodo; la parte concava di questa seconda dima corrisponderà esattamente
alla porzione concava compresa tra le pietre 1,2 e 3.
La seconda dima verrà ripetutamente e facilmente posta in aderenza alla pietra 4,
posizionata in prossimità della muratura in costruzione, asportando mediante ripetute
percussioni porzioni di roccia in quei punti nei quali la dima toccherà la pietra (frecce
rosse). Le successive minime asportazioni eseguite con piccoli colpi con pietre dure (
quarzite) e successive abrasioni con sabbia quarzosa modellerà la pietra sino a farle
assumere la forma atta ad essere successivamente posizionata sopra le pietre 1,2 e 3.
1

La dima è una forma, uno stampo o una sagoma, che viene realizzata per poter riprodurre una
spaziatura, il profilo di un oggetto, o l'oggetto stesso. Con le dime si possono regolare,
predisporre ed assemblare diverse parti che debbano essere necessariamente calibrate
millimetricamente tra di esse. ( da Wikipedia)

31

Quando la parte inferiore del masso 4 corrisponderà esattamente alla seconda dima lo
si potrà finalmente sollevare e adattare ai massi sottostanti mediante un unico e
semplice sollevamento.
Le successive superfici della pietra 4 possono essere modellate e lisciate quando
la pietra è ancora sul terreno oppure dopo che è stata posizionata sopra le pietre 1,2 e
3.
Il posizionamento delle successive pietre e le relative perfette adesioni verranno
eseguite con l’esecuzione di altre dime argillose alleggerite in rapporto alle spaziature
esistenti tra i vari massi.
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Fig. n. 22: Successione nella
costruzione delle dime.

4

A

1

2

B

C

3

Prima dima costruita in argilla
sovrapposta alle pietre 1 -2-3

Masso grezzo posizionato a
terra nelle vicinanze della base
della muratura.

4
Seconda dima da accostare
ripetutamente al masso
n.4
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4

Fig. n. 23: ripetuti accostamento della leggera dima permetteranno la sagomatura
per successive martellature e abrasioni delle tre superfici che verranno messe a
contatto con la base della muratura (massi 1-2-3). Tali operazioni vengono
eseguite spostando solamente la leggera dima e non il pesante masso che verrà
spostato solamente una volta per sovrapporlo ai massi 1-2-3.

1
2

3

Fig. n. 24: posizionato il blocco lapideo sui sottostanti 1-2-3 si procederà alla sua
sagomatura secondo le linee a tratteggio a meno che queste non siano già
originariamente presenti come fratture.
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A conclusione di questa breve nota si vuole evidenziare che tale tipologia di muratura
che definirei non poligonale ma poliedrica è presente non solamente in Perù ma in
diversi altri Paesi compresa logicamente l’Italia come dimostrano le seguenti immagini,
tratte da “MURA POLIGONALI” consultabile su Wikipedia.

Alatri ( Frosinone )

Amelia (Terni)

Pietrabbondante (Isernia).

Giuseppe Quaglino.
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