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Che cosa cerco? Come lo trovo? Come seleziono ciò che trovo?

Come lo recupero? Come ne evito il degrado? 

Come distinguo ciò che trovo?

Come lo metto in condizione di essere confrontato?



METODO
un tragitto che fa andare avanti



i metodi per l’archeologia

oggetto
contesto

ricognizione

stratigrafia

tipologia

iconografia

stile

archeometria

scienze
naturali







Lo scarto delle ipotesi

• Ipotesi 1        X                          X
• Ipotesi 2
• Ipotesi 3                       X 
• Ipotesi 4        X
• Ipotesi 5
• Ipotesi 6                        X
• Ipotesi n

X



Archeologo: più simile al 
fotografo o al pittore?



archeografia
i dati vengono descritti

archeometria
i dati vengono misurati

archeologia
i dati vengono interpretati



Il disegno archeologico:
un linguaggio condiviso



bacino

teorie    concetti    metodi    tecniche

metodologico

preistoria

antichità medioevo modernità

Tante archeologie ma un unico bacino metodologico



I metodi: minimo comune denominatore

ricostruzione storica

spazio

culture

tempo



scavo

biblioteca

laboratorio

Un lavoro 
complesso



Preistoria Archeologia Archeologia 
classica postclassica

Scienze naturali Storia dell’arte Storia



Origini dello scavo 
archeologico: mondo greco 

romano
Tucidide (I, 8,1): nel 426 a.C. fu testimone di uno scavo 
effettuato per purificare il santuario di Delos in Grecia; furono 
scoperte molte tombe antiche, contenenti corredi composti da 
oggetti che dimostravano l’arrivo nell’isola dell’Egeo di 
popolazioni provenienti dall’Anatolia.

“Soprattutto si dedicarono alla pirateria gli abitanti delle isole, cioè 
i Carii e i Fenici, e che questi siano stati abitatori della maggior 
parte delle isole, ecco la prova: quando gli Ateniesi, durante questa 
guerra, purificarono Delo ed ebbero asportate le tombe di quanti 
erano morti nell’isola, si vide che più di metà erano Carii, 
riconoscibili dalla foggia delle armi con loro inumate e dal modo 
che hanno tuttora di seppellire”



Tucidide: prove di metodo archeologico



Il Tardoantico



La distruzione dei 
monumenti 
antichi e il 
reimpiego



Tra Medioevo e Rinascimento

Medioevo: a) scoperte fortuite in occasione di scavi per la 
costruzione di città, castelli, ecc. b) ricerca di tesori.
Saint-Pierre d’Oufenbourg, 1081: nei pressi di Colonia “furono
trovati vasi splendidi e bellissimi, scrigni, scodelle e moltissimi
altri utensili che in passato erano stati fabbricati e scolpiti dagli
antichi, con grandissimo ingegno, tale che difficilmente artisti
provetti potrebbero scolpirne o farne in oro ed argento di 
altrettanto elegante fattura”.
Ristoro d’Arezzo (XIII sec.): ad Arezzo si scoprivano i famosi 
vasi aretini romani e “quando le vedevano, per lo grandissimo 
diletto vociferavano ad alto e usciano da sé, e deventavano 
quasi stupidi.



L’antico nel Medioevo



Il sacco di Costantinopoli 
(1204)



Antiquaria: 
le testimonianze materiali 
come modello
o come illustrazione





Agostino Scilla, 1670

La fede nel mito bollava come eretica
ogni sia pur timida ipotesi
sull’esistenza di un mondo preadamitico



Umanesimo e Rinascimento

XV secolo: nascita dell’antiquaria, cioè lo studio dell’antichità e 
dei suoi manufatti.
Interesse degli artisti per le antichità. Donatello e Brunelleschi 
studiano e disegnano i ruderi antichi di Roma.
Nel 1471 nasce a Roma il primo Museo pubblico di Antichità
sul Campidoglio.
A Roma si scopre la “Domus Aurea” di Nerone. Numerosi artisti 
(tra cui Ghirlandaio, Pinturicchio, Perugino, Filippo Lippi, venuti 
a Roma su invito di Sisto IV per la decorazione della Cappella 
Sistina) entrano nella domus aurea attraverso cuniculi 
per studiare le pitture murali e riprodurle; quelle sale sotterranee 
furono denominate ‘grotte’ e le loro pitture ispirarono 
un genere definito appunto ‘grottesco’.



I primi viaggiatori  



Gli antiquari: 
Pirro Ligorio



Antonio Bosio e 
la nascita 
dell’archeologia 
cristiana



“più fiducia 
nelle medaglie
nelle tavolette 
e nelle pietre 

che in tutto ciò
che scrivono

gli autori”

Antonio Agostino
(XVI secolo)



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”



Collegare fonti scritte e fonti materiali:
il ruolo della numismatica



Jean Mabillon (1632-1707)



I paesaggi con rovine

G. B. Piranesi: I templi di Paestum (XVIII sec.)

Bottega del Ghirlandaio: Il Colosseo (XVI sec.)



I paesaggi con rovine

G. B. Piranesi: Monumento funerario sulla Via Appia presso Capua e Terme di Diocleziano



Il triangolo 
virtuoso

oggetti    e    contesti

tipologia tecnologia stratigrafia

interpretazione



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



Sei, Sette e Ottocento
Seconda metà del Seicento: nascita del termine “archeologia” 
ad opera dell’antiquario francese Jacques Spon.
Settesento: nascita dello studio sistematico delle antichità, per la
curiosità di eruditi e collezionisti.
Winckelmann: studio critico della storia dell’arte antica.
Inizi del Settecento: il prof. Jacques Christophe Helin di Basilea
studia le fasi delle civiltà umane dalla preistoria alla storia.
Sviluppo della geologia.
1816, William Smith: dimostra la relazione tra strati geologici e 
fossili.
1830-33, Charles Lyell pubblica Principles of Geology.
Sviluppo della Paletnologia e della Preistoria.



1818 – prima cattedra di archeologia a Leida in Olanda

1819 – apertura del Museo archeologico di Copenhagen

1822-24 – Champollion decifra i geroglifici egizi

1823 – prima cattedra di archeologia classica a Berlino

1828 – nasce l’Istituto di corrispondenza archeologica

Anni decisivi per la nascita dell’archeologia moderna



Christian 
Juergensen 

Thomsen 
classifica 

le antichità 
danesi



Michele Mercati (1541-1593)
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 della stessa raccolta dei dati.

• Osservazione della natura
• Conoscenza delle fonti 

letterarie antiche
• Confronti con i manufatti 

delle culture primitive 
del nuovo mondo



Jens Jacob Worsaae
(1821-1885)

La verifica stratigrafica 
degli ordinamenti 

tipologici e tecnologici



Jacques Boucher de Perthes
(1788-1868)

“non sono soltanto la forma e 
la materia che servono a 
stabilire se un oggetto è molto 
antico….
ma anche il luogo in cui si 
trova, la sua distanza dalla 
superficie, la natura del terreno 
e degli strati sovrapposti e dei 
frammenti che li 
compongono…”


