
Johannes Joachim Winckelmann 
(1717-1768)

studiare i resti dell’arte classica

innestando il filtro 
dell’analisi stilistica

in una prospettiva 
di evoluzione cronologica 



Il Settecento: 
Winckelmann e la 
nascita della storia 
dell’arte



Calliope (poesia epica), Clio (storia), Erato (poesia amorosa), 
Euterpe (lirica), Melpomene (tragedia), Polimnia (pantomima), 

Tersicore (danza), Talia (commedia), Urania (astronomia).

Non c’è una Musa per le arti figurative



arte

scienze

storia

contesto



Ennio Quirino Visconti:
sistematizzare le conoscenze 



La prima storia dell’archeologia:
una storia di  scavi e di scoperte



Ranuccio Bianchi Bandinelli
(1900-1975)

Cogliere i nessi 
che legano 

la produzione artistica 
con il contesto storico 

e con la sua 
articolazione sociale



“L’archeologia si è maturata a vera e propria scienza storica, 
non più ‘scienza ausiliaria’ della storia. Essa rappresenta un modo diverso
di indagine storica; ma il fine è il medesimo, dopo che anche la storia 
non è più solo la storia dei grandi uomini  e delle loro guerre, ma la storia dei popoli.
Anziché sulle fonti scritte, essa si basa sui dati materiali che una civiltà produce, 
accumula e lascia dietro di sé. E ciò vale  non solo per la storia di quelle età
che siamo soliti chiamare ‘preistoriche’ perché mancano le fonti scritte…
ciò vale anche per le età più vicine…”



… lo ‘stile’
di Giotto…
di Goya…

lo ‘stile’ (?)
di Polignoto…
di Fidia…









Il caso della Lupa capitolina



Una storia sociale dell’arte

• le condizioni della produzione artistica
• la posizione dell’artista nella società
• aspetti pubblici e privati della committenza
• modi di fruizione dell’opera d’arte

Una storia culturale dell’arte

• formazione e trasmissione di modelli decorativi
• formazione e trasmissione di repertori iconografici

Una storia archeologica dell’arte

• integrare le procedure della storia dell’arte con       
quelle dell’archeologia:

stratigrafia – tipologia - archeografia - archeometria



La ‘colmata persiana’
dell’acropoli di Atene

Tracce di colori 
sulle statue dell’acropoli:

l’Efebo ‘biondo’

e la Kore del peplo



Stratigrafia per lo studio dell’opera d’arte:

La sequenza delle ‘giornate’ di stesura di un affresco

La volta dipinta da Lanfranco a S.Andrea della Valle a Roma



Stratigrafia per lo studio dell’opera d’arte:
Il ‘pentimento’ d’artista nel quadro di Corot



Stratigrafia per lo studio 
dell’opera d’arte:

Il ‘pentimento ‘ di Michelangelo

La rilavorazione del Mosè



Tecniche radiografiche per l’analisi
dei bronzi antichi
e analisi archeometriche 
per la loro datazione



Quanto è grande questa gamba?

Quanto è grande questa miniatura?



Il valore delle dimensioni



Il restauro:
un’attività di
conoscenza 
fondamentalmente
archeologica



approvvigionamento
manipolazione
trasformazione

uso
riuso
scarto

della materia

ideazione
composizione
decorazione
iconografia

stile

cultura materiale cultura artistica

‘saper 
fare’



manufatti

fatica

conoscenze
comportamenti

valori condivisi

La cultura materiale presta maggiore attenzione 
- ai fenomeni che si ripetono più che all’avvenimento irripetibile
- all’analogia più che all’anomalia
- allo sfondo più che alle emergenze



Il valore aggiunto di una decorazione



“…quel supremo interesse e quell’eccessivo 
rilievo che vengono loro attribuiti da una storia 
dell’arte informata al criterio dell’ ‘arte per l’arte’ 
e sottoposti ad una tirannia 
che isola l’arte dalle idee del tempo 
esaltandone i valori puramente formali”

Frederik Antal



invenzione      invenzione invenzione

convenzione

evento          evento                   evento

due tempi della storia, due tempi dell’arte

la storia della ‘lunga durata’

la storia degli ‘avvenimenti’



https://www.youtube.com/watch?v=Zw6P48aofzA


