


Dove finisce l’archeologia?

Dove comincia la storia?

Quando finisce l’archeologia?

Quando comincia la storia?



Le  ‘cose’

manufatti ecofatti

prodotti del lavoro umano risultato del rapporto
che si instaura 

tra uomo e natura





I reperti

• Reperimento metodo 
di ricerca

• Studio metodo                   
di analisi

• Spiegazione metodo 
di interpretazione



Exegi 
monumentum aere 
perennius
regalique situ 
pyramidum altius,
quod non imber 
edax, non aquilo 
impotens
possit diruere aut 
innumerabilis
annorum series et 
fuga temporum. …

Orazio, 
libro 3, 
ode 30







Chi lo ha scritto?

Che cosa c’è scritto?

Quando è stato scritto?

Chi lo ha pubblicato?

Come è stato scritto? 
(dal punto di vista formale)

Come è stato scritto?
(dal punto di vista materiale)

Dove, come, quando è stato trascritto?

E’ un libro a stampa?

E’ un libro rilegato o in brossura?

La carta di che qualità è?

……………



Un libro da leggere dall’ultima 
pagina a ritroso

Un libro pieno di buchi, parole 
abrase, pezzi di parole sparse 



Contesto

Situazione in cui uno o più oggetti o le 
tracce (materiali e immateriali) di una o 
più azioni si presentano in un sistema

coerente nel quale le diverse 
componenti si collocano in un rapporto

reciproco nello spazio e nel tempo 
sulla base di relazioni di carattere 

funzionale



Le tante vite di un oggetto: giornali in edicola, usati per avvolgere il 
pesce, per accendere il camino, per pulire i vetri, ecc.





Un contesto
e le sue singole
componenti



Anche una scritta su un muro 
assume un significato e un valore 
diverso in relazione al supporto su 
cui è scritta…



L’archeologo opera sulla materia, 
distinguendo 

le tracce materiali da quelle immateriali, 
che non sono per questo meno significative.



mela – morso - torsolo



L’archeologia
Una disciplina che si occupa

delle società passate
e delle relazioni che queste hanno avuto

tra di loro e con l’ambiente
a partire dai resti materiali,

cioè dalle tracce
che hanno lasciato di sé





Un manuale senza fortuna

«gli studi archeologici 
si propongono di 
ricostruire su basi 
storiche l’arte antica»
1938



archeologia storica
• L’archeologia di quelle civiltà
che, a differenza delle culture preistoriche,
possiedono un più o meno cospicuo
patrimonio di fonti scritte
oltre che di fonti materiali



L’inquadramento ecologico 
delle testimonianze archeologiche
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Un’archeologia mondiale

• Spazio l’intero pianeta

• Tempo dalla comparsa 
dell’Uomo
fino ai nostri giorni



Le ultime poche migliaia 
di anni di storia :
una frazione infinitesima 
della storia dell’Umanità



La storia dell’uomo in 24 ore

Ore 4 del mattino (2 milioni di anni fa): homo abilis. Ha preso delle pietre e 
ha cominciato a scheggiarle per cacciare, tagliare e fare altri lavoretti.
Ore 14 (1 milione di anni fa): homo erectus. Cammina meglio e ha imparato 
a produrre il fuoco. Ha fatto degli esperimenti a cuocere la carne
Ore 23.36 (40.000 anni fa): homo sapiens sapiens. Glaciazioni
Ore 23.53 (10 mila anni a.C.). I ghiacciai si stanno sciogliendo. Allevamento, 
tra nomade o pastore, e agricoltore. Fase di passaggio: il mesolitico.
Ore 23.54 (8 mila anni a.C.): Agricoltore e pastore. Neolitico: più cibo ma 
anche  conflitti per il possesso della terra. 
Ore 23.57 (3.000 anni a.C.). Inizia la ‘Storia’. Invenzione della scrittura. Egizi, 
Sumeri. Metalli per gioielli e armi.
Ore 23.58 (33 d.C.). Cristo.
Ore 23.59 e 58 secondi (1945 d.C.). Fine seconda guerra mondiale. 
Diciotto secondi prima invenzione della polvere da sparo e centinaia di 
guerre:
Ore 24 (2020 d.C.). Mezzanotte: Continuano le guerre, la temperatura del 
pianeta sta aumentando e si stanno sciogliendo le calotte polari per l'effetto 
serra. Nell'ultimo secondo fa abbiamo prodotto più gas serra di tutta la 
precedente storia umana.



La storia della terra in 24 ore

Alle ore 00:00 nasce il nostro pianeta, ammasso di roccia e polvere.
Poco dopo le ore 03:00 si forma la crosta terrestre, nata dal raffreddamento graduale del pianeta.
Verso le 04:30, ha inizio la nascita dei mari e degli oceani.
Si sviluppa la vita. Le prime forme di vita, unicellulari, fanno la loro comparsa, negli oceani, attorno alle 05:45.
13:00, compaiono le prime cellule autotrofe: i cianobatteri. Inoltre la fotosintesi, insieme ai prodotti organici, libera 
ossigeno come sottoprodotto.
16:15…la vita continua ad evolversi…compaiono gli organismi unicellulari eucarioti., più complesse e con un 
bagaglio genetico, più organizzato.
20:00: i primi organismi pluricellulari! Da questo punto, l’evoluzione avanza molto più velocemente.
21:15, compaiono gli artropodi, organismi invertebrati, dotati di scheletro esterno. Furono i primi animali terrestri, a 
colonizzare la terraferma.
21:20 i primi vertebrate, gli antenati dei degli attuali pesci, che si sviluppano negli oceani.
21:50, avviene la conquista della terra ferma, da parte di alcune piante. Fino a questo momento infatti, tutte le 
forme di vita si sono sviluppate nelle acque.
22:00 gli insetti, colonizzano le terre emerse, precedendo gli anfibi di molti milioni di anni.
22:02 compaiono i primi pesci, i più antichi vertebrati mai esistiti.
Circa 40 milioni di anni dopo gli insetti, sono circa le 22:10, ecco che compaiono gli anfibi. Sono i primi vertebrati 
terrestri, che discendono dai pesci.
22:22, un altro passo importante nell’evoluzione, compaiono i rettili. Hanno una caratteristica fondamentale; a 
differenza degli anfibi, hanno una forte indipendenza dall’acqua.
22:40, l’era dei dinosauri, rettili di grandi dimensioni che domineranno la terra per 160 milioni di anni.
I mammiferi e gli uccelli
23:00 si affermano i mammiferi.
Gli uccelli compaiono verso le 23:15.
23:20…il mondo fiorisce, si sviluppano infatti le prime piante a fiore.
Poco prima delle 23:45, compaiono i primati, l’ordine di mammiferi che comprende lemuri, scimmie ed il futuro 
uomo moderno.
Circa alle 23:58 compaiono gli Australopitechi, in grado di avanzare con andatura eretta.
Ed infine, 200.000 anni fa, compare in Africa, il primo uomo sapiens…mancano solo pochi secondi alla 
mezzanotte!



Preistoria Archeologia Archeologia 
classica postclassica

Scienze naturali Storia dell’arte Storia



Il paesaggio dell’archeologia industriale



Il Garbage 
Project 1974)



Altamura, il Campo di prigionia 65
Responsabile: Giuliano De Felice





Il soldato inglese Denis Avey (1919-2015), 
autore di una autobiografia, fatto prigioniero in 
Africa e finito ad Auschwitz, che nel 1942 fu 
recluso per un breve periodo nel campo 65 
(Avey 2011 - D. Avey, R. Broomby), The Man 
who Broke into Auschwitz, Hodder & 
Stoughton, London (tr. it. Auschwitz. Ero il
numero 220543, Newton Compton, Roma).

Alcuni documenti relativi alla 
vita nel campo 65 di Altamura





CHE COSA SI PERDE IN UN PARCO?CHE COSA SI PERDE IN UN PARCO?



Realizzazione
di semplici strutture 

circolari: 
una tenda 

in telo di plastica…

…e una installazione 
per la lavorazione 

di una pelle
(Nunamiut, Alaska, da 

Binford 1990)



Modello di caduta, 
getto frontale e getto posteriore 

(Nunamiut, Alaska, 
da Binford 1990)



Lo sviluppo delle 
archeologie post-classiche



Archeologia Medievale
Cultura materiale, insediamenti, territori



Fonte archeologica

• non tanto ciò che può essere recuperato 
mediante una tecnica archeologica
• quanto ciò che può essere studiato 
con metodo archeologico



Investigare le tracce materiali…



Archeologia delle 
immondizie moderne:

il caso del Conservatorio 
di S.Caterina dei Funari



Dalle tazzine  al caffè





Storyville:

gli indicatori
archeologici

della 
prostituzione



Fonti orali per 
l’archeologia





alcuni cambiamenti di fondo
Dall’antico all’intero arco di tempo dell’esperienza umana

Dal vecchio continente all’intero pianeta

Dagli aspetti culturali agli aspetti (anche) ambientali

Dall’evoluzione storica         alla prospettiva (anche) antropologica

Dallo studio della forma allo studio della materia

Dal privilegio per l’arte a quello (onnicomprensivo) 
per i prodotti del lavoro umano


