
L’archeologia: 

una disciplina storica ed umanistica

perché pone al centro del suo interesse

la conoscenza del passato dell’umanità





Testo epigrafico e supporto materiale:
anche una memoria grafica può essere decisiva per l’interpretazione
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Dal prevalere 
delle fonti scritte

all’incremento crescente 
delle fonti archeologiche



Eventi storici = tracce archeologiche?



seconda             ?????       guerre civili      ????        distruzione                ???
guerra punica                                                                 di Pompei

fonti scritte fonti scritte fonti scritte

fonti materiali fonti materiali fonti materiali
???             ??? Pompei città morte             

fonti materiali

Fonti scritte e fonti materiali il più delle volte non coincidono
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Schliemann a Troia e Micene:
l’archeologia alla ricerca delle radici della classicità



Alla ricerca 
di Troia, con 
Omero: 
Heinrich 
Schliemann 



Scavi di Heinrich Schliemann ad Ilio, nella Troade, e a Micene

Illustrazione dal volume Mycenae del 1878 (si noti la maniera disordinata di scavare)





Le grandi missioni di scavo in Grecia: 
Atene



Le grandi missioni di scavo in Grecia: i 
Tedeschi ad Olimpia



Le grandi missioni di scavo in Grecia: i 
Francesi a Delo



Le grandi missioni 
di scavo in Oriente: 
Leonard Woolley 



Le grandi missioni di scavo in Egitto 



Michele Arditi 
e lo “scavo 
dell’attenzione”



Dallo sterro allo scavo: 
Giuseppe Fiorelli a Pompei



Scavi a 
Pompei: 
Amedeo 
Maiuri



Sezione 
stratigrafica del 
podio del Tempio 
di Giove a Pompei

(Video sugli scavi di Pompei)



‘Scavi’ a Roma capitale



‘Scavi’ a Roma capitale



La nascita dello scavo moderno

• A.H. Pitt Rivers: generale inglese; dal 1811 scavo 
rigorosamente molti siti, documentando tutto; 
esposizione globale del sito = anticipazione delle “grandi 
aree”.

• Giacomo Boni: pioniere dello scavo stratigrafico. 
Scavi del Comizio antico e del Sepolcreto arcaico nel 
Foro Romano: sondaggi per riconoscimento stratigrafie e 
attenzione anche per i “vili detriti”



Roma, scavi alla base della Colonna di Traiano, 
condotti da Giacomo Boni (sezione 
stratigrafica da Notizie degli Scavi 1907).
G. Boni fu uno dei primi scavatori stratigrafi.
Famosi sono i suoi scavi nel Foro Romano.
Introdusse anche l’uso della foto aerea a bassa
quota



Archeologia in Italia meridionale: Paolo 
Orsi



Archeologia e fascismo: la zappa e il 
piccone

(Video sugli scavi di 
Ostia)



Archeologia e fascismo: la zappa e il 
piccone

(Video sugli scavi dei fori imperiali)



La nascita del metodo stratigrafico: il 
gen. A. L.-F. Pitt-Rivers





La nascita del metodo stratigrafico: A. V. 
Kidder



La nascita del metodo stratigrafico: sir 
Mortimer Wheeler



Lo sviluppo dell’archeologia stratigrafica
Sir Mortimer Wheeler: dagli anni Trenta condusse numerosi scavi; privilegiava la 
stratigrafia verticale dell’indagine

(Angkor, Cambogia, 1964)



Nino Lamboglia e Ranuccio Bianchi Bandinelli, due 
archeologi diversi, politicamente antitetici, che hanno 
contribuito al rinnovamento dell’archeologia italiana





L’archeologia stratigrafica oggi

•Archeologia anglosassone: Martin Biddle, Philip Barker, 
Henry Hurst, Edward Harris, Martin Carver.

•In Italia: Andrea Carandini (scavi di Settefinestre; manuale 
del 1981); Daniele Manacorda (scavi della Crypta Balbi a 
Roma).                                                                                                                       
•Scavi stratigrafici per “grandi aree”.

•Scavi effettuati direttamente dagli archeologi.

•Sviluppo dei cantieri-scuola. Insegnamenti di Metodologia 
e tecnica della ricerca archeologica nelle Università.



L’archeologia stratigrafica 
oggi: l’archeologia 
anglosassone. Edward 
Harris



Michail Rostovzev
(1870-1952)

L’uso sistematico 
delle fonti archeologiche 

per la storia 
economica e sociale 

del mondo 
ellenistico e romano



Lucien Febvre:  un involontario manifesto 
dell’archeologia del XX secolo

“La storia si fa senza dubbio 
con documenti scritti. Quando ce n’è.
Ma si può fare, si deve fare 
senza documenti scritti, se non 
esistono…
Non è forse vero che una parte, 
e quella più appassionante senza 
dubbio, del nostro lavoro di storici 
consiste nello sforzo costante di
far parlare le cose mute…”



Dagli scriptores rei rusticae

allo scavo stratigrafico delle ville



mentalità, ideologia

organizzazione politica
e sociale

tecnologia, sussistenza, scambio

fonti materiali

La scala delle difficoltà
nell’interpretazione
archeologica



status 
sociali

strutture
produttive

rete degli
scambi

modelli di
insediamento

rapporti
gerarchici

fonti
materiali

dai resti archeologici allo studio delle società complesse



Un modello gerarchico





Tipo e qualità delle residenze



Dimmi com’è
la tua tomba

e ti dirò
chi sei



Le tombe di Paolo III e Paolo VI
e la tomba di Gianlorenzo Bernini



Il Mausoleo di Berlusconi
Posted by Emanuele Cammaroto on agosto 31, 2010 | Comments (1) | 2.444 views 

Il Premier come gli antichi faraoni egiziani… 
Un incredibile e sconcertante video rivela cosa ha costruito Silvio Berlusconi

nella sua villa…. Il video che state per vedere è la storia del Mausoleo di Arcore…

http://www.blogtaormina.it/author/emanuele-cammaroto/
http://www.blogtaormina.it/italia-news/il-mausoleo-di-berlusconi/


Produzione e scambio.
Studiare le merci
dove vengono prodotte e diffuse:

La diffusione 
delle anfore vinarie
della Tarraconese 

in età romana

Le fornaci per anfore di Brindisi



I grandi santuari 
della Grecia:

uno scavo 
troppo precoce



“La scienza decompone il reale 
solo per osservarlo meglio, 
grazie ad un gioco di fuochi incrociati… 
I guai cominciano quando ogni proiettore
pretende di vedere tutto da solo,
quando ogni regione del sapere 
crede di essere una patria”.

Marc Bloch



La grande divulgazione: un libro tutto da leggere


