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Disegni 
di antichità

Taddeo Zuccari 
disegna statue a Roma



Roma
alla fine del Quattrocento





1471: nasce il primo
Museo sul Campidoglio



I simboli dell’antichità:
simboli del potere



Due monumenti della Roma antica
sacrificati tra la fine del Cinquecento

e l’inizio del Seicento





Pirro Ligorio a Villa Adriana Antonio Bosio nelle catacombe di Roma

Si sviluppa la pratica del rilievo
come base per una esame critico delle testimonianze antiche



La Domus Aurea e le ‘grottesche’ rinascimentali



Antonio Agostino
(XVI secolo)

“più fiducia 
nelle medaglie
nelle tavolette 
e nelle pietre 

che in tutto ciò
che scrivono

gli autori”



Jacques Spon (XVII secolo)

“gli oggetti antichi non sono altro che  libri,
le cui pagine di pietra e di marmo

sono state scritte con il ferro 
e lo scalpello”



Osservare, raccogliere, documentare, collezionare…..  scavare



William Camden
(1551-1623)

L’osservazione emprica
della natura : 
‘prove tecniche’ di
diagnostica archeologica



Ole Worm
(1588-1654)
e il 
Museum
Wormianum

La contestualizzazione del dato 
distingue l’archeologia dal collezionismo : 
le relazioni spaziali e temporali 
degli oggetti e degli insediamenti 
costituiscono le necessarie premesse
della loro interpretazione storica. 

John Aubrey (1626-1697)



Michele Mercati e 
le ‘pietre del fulmine’

L’interesse dell’indagine antiquaria si allarga, 
fino a coinvolgere potenzialmente ogni traccia del passato, 
ma ciò comporta il problema del metodo dell’analisi 
e - ancor prima - della stessa raccolta dei dati.



Bernard de
Montfaucon
(1655-1741)



Il Conte di Caylus 
(1692-1765): 
la pratica del confronto



Francesco Bianchini
(1662-1729)

Scavare e rilevare il
Palazzo dei Cesari

Documentare e pubblicare
il Colombario
dei liberti di Livia



Johann Joachim Winckelmann
(1717-1768)



‘Prove tecniche’ di archeologia dei paesaggi:

il sito di Jelling disegnato nel 1591 

e di nuovo, per Worm, nel 1643

Il frontespizio dei Danica Monumenta
di Ole Worm (1643)

Per sopperire ai silenzi dei testi

la ricerca fa  tesoro di ogni possibile fonte offerta 

dall’analisi territoriale

e costruisce i suoi strumenti operativi 

(l’osservazione,  la descrizione,  il confronto, 

e quindi anche il rilievo dei monumenti e lo scavo) 

capaci di trasformare i dati del terreno

in nuova conoscenza storica.



Studi sul principio di
sedimentazione e 
prime analisi 
stratigrafiche
del suolo in 
Atlantica, 
di Olof Rudbeck
(1697)

Rudbeck circondato
Da Esiodo Platone

Aristotele Tacito 
Odisseo Tolemeo 

Plutarco e Orfeo



Una delle prime 
riviste archeologiche 

curata da 
Andreas Rhode 

(1719)

“Scavammo  fino alla profondità di otto o nove piedi,
finché comparve un terriccio di colore verde, che sembrava
indicare che presto sarebbe successo qualcosa.
Allora fermai gli operai e affrontati di persona il lavoro,
con l’aiuto di un coltello e di una piccola spatola
appositamente preparati”.



Il triangolo 
virtuoso

interpretazione

oggetti    e    contesti

analisi
tipologica

analisi
tecnologica

analisi
stratigrafica



Lo scavo delle tombe: 
la necropoli romana di Strasburgo (1751)

Le prime relazioni di scavo…



John Frere (1740-1807) e le amigdale scoperte nel 1797



Thomas Jefferson (1743-1826)

Lo scavo 
di un tumulo
funerario
in Luisiana
(1850)



Buchi, sterri…, non scavi ma distruzioni

con il tempo alla domanda “perché scavare?” si andò lentamente affiancando 
un’altra domanda: “come scavare?”



Buchi, sterri, distruzioni…

Efeso: scavi a terrazze
alla fine dell’Ottocento



Lo scavo si avviava a diventare lo strumento fondamentale 
per il recupero sì di manufatti e di strutture, 

ma anche – e qui fu la novità – di
relazioni fra i diversi strati del terreno, 

fra loro e in rapporto ai diversi manufatti. 

Lo scavo cercava dunque cose, ma anche storia: 
per poterlo fare doveva abbandonare la pratica dello sterro

e conquistare la dimensione dello scavo archeologico.

Ma con questo siamo ormai alle soglie della moderna archeologia.


