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INTRODUZIONE 

DI EUGENIO LA ROCCA 

La pubblicazione in traduzione italiana di 
"Klassische Archäologie. Grundwissen" colma 
in qualche modo una lacuna nella bibliografia 
archeologica destinata agli studenti delle uni-
versità italiane. Non mancano in Italia manuali 
anche eccellenti sui singoli rami del sapere ar-
cheologico: sulla topografia, sull'architettura, 
sulla storia dell'arte egea, etrusca e italica, gre-
ca e romana, sulla ceramica, sulle metodolo 
gie di scavo archeologico, su classi di materiali. 
Mancava finora un libro che potesse offrire un 
quadro onnicomprensivo di tutta l'archeologia 
classica in un insieme coerente e unitario, di 
lettura relativamente semplice (come puô es-
sere semplice qualsivoglia lavoro che costringa 
comunque ad un'applicazione mentale), e ricco 
di idee nuove. 

Tutto do è buona parte merito di Tonio 
Hölscher, da sempre interessato ad un aggior-
namento dell'archeologia classica fuori dagli 
schemi che avevano imperato in Germania finn 
agli anni '70 del secolo scorso, spazzati via dagli 
studi di una generazione di (allora) giovani stu-
diosi che avevano tratto vantaggio dalle nuove 
metodologie di studio non piui basate princi-
palmente sull'analisi formale delle opere d'arte. 

Le piui recenti indagini hanno dimostrato, al 
di là di qualunque equivoco, che un'analisi ha-
sata esclusivamente sullo stile delle opere d'arte 
non sia plO concepibile. Uno stile omogeneo 
in un determinato periodo storico non esiste, 
neppure all'interno della produzione di uno 
stesso artista, e talvolta neppure all'interno del-
la stessa opera d'arte. Secondo l'insegnamento 
di Erwin Panofsky, nessun periodo storico puO 
essere sezionato e circoscritto, neppure teori-
camente, come un segmento isolabile di sto-
na. Per poterlo essere, dovrebbe avere un cer-
to grado di unità, e quindi lo storico dovrebbe 
poter individuare le analogie tra fenomeni in 
apparenza scollegati come le arti, la letteratura, 
la filosofia, gli avvenimenti sociali e politici, i 
movimenti religiosi ecc., ma senza ingannare 
se stesso e i suoi lettori, perché la conoscenza

completa di un intern periodo storico senza in-
correre nel rischio di schematismi fuorvianti, 
basati su informazioni incomplete o di secon-
da mano, è forse superiore ai limiti di un solo 
studioso. Nel campo delle sole arti figurative, 
troppe sono le varianti che rendono poco plau-
sibile il riferimento generico all'abusato, e fin 
troppo teorico concetto del "Kunstwollen" (in 
italiano "volizione artistica") o, meglio, di uno 
"stile dèpoca doe di un comune denominato-
re artistico indipendente dalla volontà del sin-
goli artisti e immanente all'epoca. 

Un'analisi relativamente recente di George 
Kubler ha cercato di porre rime dio all'intoppo 
ponendo volutamente l'accento sui fattori tee-
nici aifrontati dagli artisti per giungere alla so-
luzione di un determinato problema connesso 
alla realizzazione dell'opera d'arte. Per tale mo-
tivo, egli ha impostato il concetto di "sequenza 
formale' che, secondo le sue stesse parole, e 

una rete storica di ripetizioni gradualmente 
modificate di uno stesso tratto", fino alla solu-
zione del problema che aveva dato avvio alla 
sequenza. Anche quando taluni problemi ar-
tistici sembrano seguire cicli di sviluppo ana-
loghi, non giungono mai ai medesimi risultati, 
né sono ripetibili perché si autoreferenziano al 
programma interno alla loro sequenza; e quan-
do il problema artistico cambia, si genera una 
nuova sequenza. Da questo punto di vista que-
sta teoria offre un'eccellente chiave di lettura 
per interpretare nella maniera piui semplice la 
presenza, in un dato momento storico, di piO 
sequenze con problemi formali differenti e con 
differente sviluppo. 

Ma anche questo criterio di lettura non é del 
tutto sufficiente, se scollegato dall'ambiente en-
tro cui lbpera d'arte e realizzata. Larte e anche 
un mezzo di comunicazione e parte integran-
te e costitutiva della coeva "Lebenswelt" (come 
e definito nella lingua tedesca), ovvero della 
"sfera del vivere" (come ii termine pua essere 
tradotto in italiano, forse in modo meno effi-
cace). Ed è sulla "Lebenswelt" - una parola ri-
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corrente in modo costante nel suo lavoro - che 
Tonio Hölscher ha indirizzato le sue indagini 
sulle opere d'arte, viste come elemento costitu-
tivo di un insieme che 6 ii mondo entro ii quale 
l'uomo vive, e che ne determina l'identità. Ogni 
epoca si e costituita una sua propria visione del 
mondo, e l'arte ne 6 una delle rappresentazio-
ni, rispecchiando con ii suo proprio linguaggio 
ii modo di vivere, ma anche gli usi e i costu-
mi, le mode, le etichette, le concezioni morali e 
religiose, la composizione sociale. Si evita cos! 
l'ostacolo di un orientamento prevalentemente 
formale, considerato sempre pifl spesso discu-
tibile e comunque incapace di offrire una valu-
tazione dell'opera d'arte in sintonia non esclu-
sivamente con i nostri parametri mentali - e 
quindi vista nello specchio distorto di tutta la 
seguente evoluzione dell'arte e di una differente 
concezione del mondo -, ma con la mentalità 
dell'epoca in cui essa 6 stata realizzata. 

Entro questo approccio non possono esser-
ci piui divisioni tra i numerosi generi artistici, 
l'urbanistica, la ceramica, la scenografia (intesa 
in senso allargato), gli oggetti d'uso quotidia-
no, dai pifi lussuosi ai piui modesti, e persino ii 
modo di presentarsi e di atteggiarsi in pubblico 
degli uomini dell'epoca. Tutto rientra perfetta-
mente nella "sfera del vivere' in quello "spetta-
cob della vita" che serve a comprendere i modi 
in cui i Greci e i Romani avevano costruito ii 
proprio sistema mentale e plasmato l'ambiente 
in cui vivevano. 

Ii lavoro di Tonio Hölscher è nato natural-
mente per un pubblico tedesco, ed è quindi mi-
rato in alcuni suol capitoli a documentare l'im-
portanza e ii valore della produzione scientifi-
ca tedesca nel campo degli studi archeologici. 
Tale primazia non puui essere in alcun modo 
contestata: è testimoniata dal fatto che, se non 
proprio l'archeologia classica nel suo insieme, 
la storia dell'arte classica si basa ancora sui pa-
rametri impostati nel 1764 dalla "Geschichte 
der Kunst des Altertums" di Johann-Joachim 
Winckelmann, poi aggiornata nella seconda 
metà dell'Ottocento in base all'enorme pro-
gresso filologico, anch'esso in buona parte di 
matrice germanica. 

Ma l'archeologia, nel suo insieme, ha molte-
plici sfaccettature che non possono essere as-
sorbite entro ii pur capiente contenitore della 
storia dell'arte, ii cui predominio, fino in tempi 
recenti, ha certo penalizzato nuove forme di 
approccio alla cultura greca e romana. La po-
sizione critica di Ranuccio Bianchi Bandinel-
ii contro buona parte dell'archeologia italiana

della prima metà del Novecento, colpevole ai 
suoi occhi di non essersi adeguata immedia-
tamente agli straordinari aggiornamenti cul-
turali provenienti dall'Austria con i principali 
esponenti della Scuola di Vienna, Alois Riegi e 
Franz Wickhoff, e dalla Germania con i lavo-
ri, tra gIl altri, di Ernst Pfuhl, di Gerhard Ro-
denwaldt, di Bernhard Schweitzer, è anch'essa 
frutto di una visione che dava alla storia dell'ar-
te la palma tra le scienze archeologiche per la 
piui completa conoscenza delle civiltà antiche. 
In seguito, Bianchi Bandinelli si rese conto che 
la sua posizione metodologica avrebbe dovuto 
essere modificata, pur dichiarandosi, fino alla 
fine della sua vita, storico dell'arte. Tra l'altro, 
essa penalizzava la ricerca archeologica italia-
na nella quale, malgrado l'eccezionale valo-
re degli studi di alcuni storici dell'arte antica 
come Alessandro Della Seta - non a caso al-
lievo di Emmanuel Lowy, membro influente 
della Scuola di Vienna, chiamato dall'Univer-
sità di Roma per ricoprire la prima cattedra di 
Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana 
- o di Giulio Emanuele Rizzo, l'interesse era 
maggiormente rivolto verso altre discipline ar-
cheologiche, e non meno impegnative. La to-
pografia con Rodolfo Lanciani, lo scavo stra-
tigrafico con Giacomo Boni, la preistoria con 
Luigi Pigorini, l'avvio delle indagini sulla civil-
6 egea con Federico Halbherr, gli scavi degli 
insediamenti magno-greci e sicelioti con Pao-
lo Orsi, l'impostazione dell'etruscologia come 
disciplina autonoma con Bartolomeo Nogara e 
Antonio Minto, contano oggi tra le piui signifi-
cative acquisizioni archeologiche del Novecen-
to, cui avrebbero fatto capo generazioni di stu-
diosi, non solo italiani, nei decenni seguenti. 

Per tale motivo, in accordo con Tonio Höl-
scher, pur evitando di mutare l'assetto corn-
plessivo del libro, nel quale si avverte comun-
que la dominante archeologica tedesca, 6 stato 
aggiunto un capitolo di Massimiliano Papini 
dedicato all'archeologia in Italia, che sara utile 
ai lettori italiani per comprendere quale fun-
zione essa abbia svolto nella storia degli studi 
sulla cultura classica. Hölscher stesso ha inol-
tre contribuito a revisionare l'elenco del libri 
utili per la documentazione fotografia supple-
mentare, sostituendone molti con pubblicazio-
ni in italiano di phi facile reperibilità. 

In quanto alla traduzione, essa è stata ricon-
trollata e corretta da me, da Massimibiano Pa-
pini e da Daniele Maras, per cercare di rendere 
nel modo migliore in italiano un linguaggio ar-
cheologico che non ha sempre nella nostra un-
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gua un idoneo corrispettivo. Ho già detto del 
termine "Lebenswelt", ma, ad esempio, anche ii 
termine "Repräsentationskunst" non puô esse-
re tradotto in italiano con "arte della rappre 
sentazione", che non significa molto, bens! con 
"arte rappresentativa" o "arte di rappresentan-
za" che pone meglio in rilievo la "rappresenta-
tività" delle immagini come specchio dell'ideo-
logia, dei modi di comportamento e della men -
talità delle classi dirigenti, e quindi piü adatto 
ad esprimere compiutamente ii senso dell'arte 
detta "statale" (o "pubblica" o "ufficiale").

Difficoltà di tal genere Si SOflO riscontra-
te pii volte, e sono state risolte, sempre con ii 
Supporto deII'Autore, con una traduzione che 
Si discosta dal testo originale per ritrovarne ii 
piü profondo significato. 

Sono certo che 1 lettori italiani sapranno ap-
prezzare quest'opera che permetterà non solo 
di avere un quadro originale e aggiornato del-
l'archeologia classica, ma di conoscere meglio 
ii pensiero di Tonio Hölscher, che conta tra le 
voci piii vivaci e profonde dell'archeologia nel-
lo scorcio di questo millennio.

Introduzione



PREMESSA 

Questo manuale, propedeutico allo studio del- 
l'archeologia ciassica, è rivoito, non solo agli 
studenti addentro alla materia o a quelli che 
vi si avvicinano per la prima volta, ma anche a 
tutti quel lettori, ii cui interesse sia indirizzato 
alla ricerca archeologica delle culture greca e 
romana. 

Oggigiorno gli studi universitari sono im-
prontati da due necesSità contrastanti: se da un 
lato si richiede ai piani di studio una piü rigida 
organizzazione, che consenta ai neo-laureati di 
giungere in giovane eta a rivestire ruoli ed in 
carichi di responsabilità, dall'altro urge un am- 
phamento di prospettiva sia nei metodi che nei 
contenuti della formazione scientifica, tale da 
dar ragione della complessità delle problema-
tiche in atto. 

Ciô implica di fatto nell'insegnamento, tan-
to per gil studenti quanto per i docenti, un di-
vario sempre piiii ampio che minaccia di trava-
licare le cap acità del singolo individuo. 

Una sfida questa, alia quale, le singole disci-
pline hanno frequentemente reagito con dense 
trattazioni manualistiche riguardanti i corSi di 
laurea e i metodi in essi utilizzati. 

Nel campo deil'archeologia classica, nel cor-
so degli ultimi anni, sono stati pubbhcati una 
serie di testi a carattere introduttivo, i quali si 
sono concentrati, in modo particolare sulia 
storia, sui metodi e sulle probiematiche, cos! 
come sui relativi corsi di laurea (si veda la bi-
bhografia a P . 337 ss.). 

Questo manuale, intende, al contrario, sot-
toporre all'attenzione del lettore un orienta-
mento diverso, ii di obiettivo non sia tanto 
quello di fornire una visione generale della 
struttura e dell'organizzazione dell'argomen-
to di studio, né un elencazione dei differenti 
approcci teorici alla materia, quanto piuttoSto 
offrire una descrizione di carattere intro dutti-
vo dei principali ambiti tematici dell'archeo-
logia classica che agevoli un successivo orien-
tamento.

In tai senso, la trattazione dei fondamen-
ti obiettivi e dei risuitati scientifici ricono-
sciuti dail'attività di ricerca sul campo deii'ar-
cheologia sia greca che romana, coStituisce ii 
nucleo di questo testo, volto ail'acquisizione 
deile conoscenze di base, come premessa per 
un confronto ulteriormente approfondito con 
singoli temi e problematiche. 

Ur' impostazione pragmatica questa, che 
accanto agli appro cci di natura teorica, appare 
al giorno d'oggi sempre pii necessaria. 

La conoscenza approfondita di un argomen-
to, rappresenta ii presupposto fondamentale 
per uno studio fecondo, sul quale, possono e 
devono essere, in modo proficuo, applicate ed 
ampliate proSpettive di carattere teorico: chi 
piü conoSce, piü intuisce. 

Un ritratto realistico di Temistocle delia pri-
ma metà del V secolo a.C., porta a conclusio-
ni di vaiore scientifico, unicamente se si tiene 
conto del fatto che altri ritratti di uomini di 
stato atenieSi, ricevettero tratti individuali solo 
in una fase storica Successiva. 

Ii rinvenimento di insediamenti antichi 
nelia madrepatria greca dotati di un impian-
to stradale che si presenta di volta in volta re-
golare o irregoiare, ci appare sotto una nuova 
luce Solo considerando ii fatto che la ricerca 
ha spesso individuato i'impulso per la scelta di 
piani urbanistici regolari nella fondazione da 
parte greca di nuove "colonie" in Sicilia ed in 
Italia meridionale. 

Ed ancora, la scelta dell'armamento dei sol-
dati delle legioni romane che vengono raffigu-
rate sulia colonna traiana, diventa inteilegibile 
riconoscendo negli elmi non i tipi coevi, ma 
piuttosto la derivazione da un prototipo gre-
co-classico. 

Soltanto un'ampia conoscenza dei monu-
menti e delle discussioni in atto nel campo 
della ricerca, consente quindi di individuare 
le problematiche fondamentali e di sviluppare 
quesiti prop OSitivi.
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Ma, prima di tutto, è necessaria una appro-
fondita conoscenza della materia onde caute-
larsi net confronti di ipotesi aifrettate: colui che 
considera le testimonianze di culture storiche 
soltanto alla luce di ipotesi già consolidate, si 
farà sfuggire facilmente (e volentieri) tutti quei 
dati che risultino difformi rispetto a concezio-
ni preconcette. 

II lettore digiuno della materia, troverà in 
quest'opera, sia la trattazione delle conoscen-
ze fondamentali che l'archeologia classica ha 
accumulato sin dal proprio insorgere nel XVII 
e XVIII secolo, sia quella dei temi di maggior 
rilevanza e dei concreti interrogativi che ani-
mano lo scenario attuale. 

In tat senso, dovrebbe al contempo essere 
unbpera propedeutica ad un approccio consa-
pevole nei confronti di Musei, Mostre, Scavi, 
ed una base per coloro che intendono appro-
fondire lo studio tramite testi specialistici. 

Se al contempo, si riuscisse anche a creare un 
quadro pifi ampio degli obiettivi - ed assieme dei 
limiti - della ricerca archeologica ciô rappresen-
terebbe, senza dubbio, un ulteriore guadagno. 

Questo manuale abbraccia differenti aspetti 
ed ambiti tematici dell'archeologia greca e ro-
mana, ed in particolare sia le premesse della 
storia politica sociale e culturale, della geo-
grafia storica e della suddivisione delle epoche 
storiche, sia le conoscenze di base della cultura 
materiale, storico-artistica dell'antichità, oltre 
ai concetti maggiormente rilevanti, pertinenti 
i metodi di lavoro e la formulazione del quesiti 
del quali fa uso la ricerca scientifica. 

Vi si trattano, infine, anche i deficit che la 
ricerca archeologica ha registrato Sino ad oggi, 
cercando di comprenderne compiti e prospet-
tive per ii futuro, fin dove questi possono esse-
re colti dagli studiosi contemporanei. 

Tuttavia, volutamente, si è fatto accenno 
solo in modo sporadico ed indicativo, alle 
prospettive piu generali riguardanti approc-
ci scientifici, metodologie, teorie culturali ed 
artistiche che siano di qualche rilevanza per 
l'archeologia. 

Ciô non significa che chi scrive abbia rite-
nuto tall aspetti secondari, ma al contrario c'è 
da sperare fortemente che Ic riflessioni di ca-
rattere teorico ottengano, nel futuro, sempre 
maggior rilevanza. 

L'indicazione di ulteriori opere nelle quali 
sia possibile di volta in volta approfondire i di-
versi aspetti della materia mira a compensare 
questa "rinuncia" (si veda la bibliografia a p. 
337 ss.).

Qualsiasi opera di carattere riassuntivo im-
plica un lavoro di selezione, ed ogni selezione si 
traduce nell'accettazione di eventuali carenze. 

Come conseguenza dell'obiettivo di questa 
"Introduzione" vale a dire quella fornire un 
orientamento a coloro che studiano archeolo-
gia, o ai lettori interessati, la selezione delle dif-
ferenti tematiche e Stata ovviamente condizio-
nata dalla situazione attuale dell'archeologia. 

Si è trattato, in questo caso, di prendere in 
considerazione lo status quo, eventualmente 
sotto una luce critica e con uno sguardo alle 
nuove prospettive, ma certamente non di pro-
pagandare l'abbozzo di un concetto utopico. 

Tuttavia al contempo diventano chiare le 
specifiche limitazioni di questa introduzione: 
cos! per esempio, al fine di garantire un buon 
grado di chiarezza nel momento del primo ap-
proccio con la materia, appare necessario con-
centrarsi su di una serie limitata di ambiti te-
matici, che appartengono sopratutto alla tradi-
zione di ricerca tedesca, italiana e greca. 

Che tuttavia tale selezione porti in sé impli-
cito ii rischio di una canonizzazione proble-
matica delle "principali" tematiche, deve essere 
chiaramente sottolineato. 

I desiderata di questo libro sono ad esemplo 
rappresentati da categoric significative quali la 
piccola plastica in bronzo e terracotta, la to-
reutica, la numismatica, la ceramica d'uso co-
mune. 

Mancano, inoltre, vasti ambiti culturali, ad 
esempio l'etruscologia, o altri settori cosiddetti 
"periferici" come l'archeologia fenicia, ciprio-
ta o iberica, messi in ombra da un discutibile 
concentrarsi dell'archeologia sui centri cano-
nici della Grecia e di Roma, o ancora l'arche-
ometria, la paleozoologia e la paleobotanica 
alle quali è stato assegnato ii ruolo di discipli-
ne specialistiche in seno alle Scienze naturali. 

Questo manuale ha una lunga storia pre-
gressa che ne ha influenzato fortemente ii ca-
rattere: nato dapprima come dispensa desti-
nata ad accompagnare il corso introduttivo 
per le matricole dell'università di Heidelberg 
(in una prima versione nel semestre invernale 
1995) essa non era stata inizialmente destinata 
alla pubblicazione. Poi, il sopraggiungere di un 
numero crescente di richieste sia da parte degli 
studenti di altre università che trovavano uti-
le tale trattazione di carattere introduttivo, che 
da parte di colleghi, che desideravano adottar-
la per i propri corsi non poté venire adeguata- 
mente soddisfatto dalle semplici ristampe in 
ciclostile. 
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Al fine di rispondere in maniera adeguata 
all'interesse crescente, ii manoscritto è stato 
infine rielaborato ai fini della pubblicazione, 
ampliando la gamma dei term aifrontati e ag-
giornando la trattazione relativa al dibattito 
sulla ricerca. 

Tuttavia nel corso della rielaborazione si b 
dimostrato indispensabile mantenere il carat-
tere originario dell'opera. 

Ii corredo iconografico del volume copre 
solo in piccola parte la serie di contesti archeo-
logici e di oggetti citati nel testo. 

In tal senso, al fine di consentire uno studio 
pii approfondito, saranno indicati, al princi-
pio della maggior parte dei capitoli, una serie 
di testi rep eribilità di abbastanza semplice, alle 
cul illustrazioni rimandano la maggior parte 
dei riferimenti del manuale e la cui rep eribilità 
renderà pin agevole la lettura. 

A tal proposito, onde contenere ii numero 
dei testi di volta in volta consigliati per la con-
sultazione, si deve tener presente che non sem-
pre la qualita delle immagini citate b ottimale. 

Solo in singoli casi verranno forniti nel testo 
riferimenti aggiuntivi inerenti quelle immagi-
ni che probabilmente possono essere reperite 
solamente nelle biblioteche specializzate. 

Oltre a cib, in fondo alla pubblicazione, ver-
rà fornita una bibliografia a parte, contenente 
suggerimenti riguardo a letture consigliate per 
ulteriori approfondimenti dei singoli ambiti 
tematici ed orientamenti di ricerca. 

L'Università di Heidelberg ha generosamen-
te sostenuto questa pubblicazione attraverso fi-

nanziamenti speciali per i progetti didattici. 
Lorganizzazione, il lavoro redazionale e la 

composizione dell'edizione originale sono sta-
te approntate da Heide Frielinghaus, Annette 
Haug, Katharina Lorenz e Susanne Muth con 
un impegno, un'autonomia ed un senso di re-
sponsabilità di gran lunga superiori alle aspet-
tative di qualsiasi curatore. 

Susanne Muth ha inoltre rivisto il testo pib 
volte migliorandone il contenuto in modo signi-
ficativo e assumendosi il peso principale del la-
voro redazionale. Senza le sue straordinarie doti 
di competenza, meticolosità, accortezza e dispo-
nibilità, non sarebbe stato possibile portare a ter-
mine questo libro nella forma che oggi possiede. 

Particolarmente hanno giovato le critiche e 
gli stimoli che sono venuti da colleghe e col-
leghi, ed in particolare da Helmut Prückner. 

Musei, archivi fotografici, colleghe e colle-
ghi hanno, in parte in maniera gratuita ed in 
parte a condizioni assai vantaggiose, messo a

disposizione le foto ed i rispettivi permessi di 
pubblicazione. 

Per molte delle foto, e stato d'aiuto prezioso 
l'Istituto di Archeologia Classica dell'Univer-
sità di Monaco. 

Hubert Vogele ha con grande sensibilitf cu-
rato la veste tipografica per le illustrazioni e ri-
elaborato elettronicamente molte delle piante 
presenti nel testo. 

Klaus Messmer ha eseguito uno dei disegni. 
A tutti costoro va il mio piü sentito ringra-

ziamento. 
Nella misura in cui ii testi non sono stati re-

alizzati dal curatore, essi verranno firmati con 
le seguenti iniziali: 

B.B.: Barbara Borg 
H.F.: Heide Frielinghaus 
D.G.: Daniel Graepler 
S.M.: Susanne Muth 
W-D.N.: Wolf Dietrich Niemeier 
M.P.: Massimiliano Papini 
M.T.: Monika Trümper

Ringrazio gli autori sopratutto peril fatto di esser-
si adeguati all'idea selettiva che informa questb-
pera, mettendo da parte le proprie comprensibi-
li aspirazioni in relazione ad una trattazione pin 
estesa e dettagliata del temi da loro aifrontati. 

Heidelberg, Agosto 2001 
ToNlo HOLSCHER 

PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE 

Dal momento che il desiderio della Casa edi-
trice era quello di pubblicare la seconda edi-
zione senza ampie modifiche, si b proceduto 
esclusivamente ad un lavoro di correzione di 
alcuni errori puntuali. Inoltre la bibliografia è 
stata integrata con alcuni titoli di rilievo. Sia-
mo grati per i suggerimenti in merito ad ulte-
riori modifiche, precedentemente fornitici da 
alcune recensioni.

Heidelberg, Febbraio 2006 
ToNlo HöLSCHER 

PREMESSA ALL'EDIZIONE ITALIANA 

Nell'intento di adattare ii volume al pubblico cui 
si rivolge, si b deciso di non inserire nell'edizio-
ne italiana la traduzione ii terzo capitolo dell'e-

Premessa 



dizione originale, dal titolo "Institutionen der 
archaologischen Forschung", dedicato essenzial-
mente alla realtà degli studi in Germania e non 
idoneo ad una visione internazionale. Al suo 
posto è stato invece introdotto un saggio ela-
borato appositamente da Massimiliano Papini, 
dal titolo: "Archeologia e storia dell'arte greca e 
romana: tenderize dell'insegnamento universi-
tario in ltaliZ, dotato di una propria bibliografia 
di riferimento. Sono molto grato a Massimilia-
no Papini per aver assunto questo compito. 

Nella bibliografia gran parte del riferimenti 
è stata sostituita con titoli in lingua italiana, 
per facilitare l'uso del libro da parte dei let-
tori italiani.

Ringrazio vivamente Ernst Kanitz e Arian-
na Kanitz Medoro per la meticolosa tradu-
zione del testo. Inoltre sono grato a Daniele 
Federico Maras per il grande ed efficace lavo-
ro di redazione. 

Non da ultimo on cordiale ringraziamento 
va ad Eugenio La Rocca per ii suggerimento 
di pubblicare una edizione italiana di questo 
libro, nonché per la grande fatica del controllo 
finale, ed altrettanto a Roberto Marcucci per la 
coraggiosa ed infaticabile realizzazione di que-
sto progetto.

Heidelberg, Settembre 2010 
ToNlo HöLSCHER 

GTJIDA ALLA CONSULTAZIONE 

Rispetto al volume originale nelledizione italiana sono state adottate alcune innovazioni. 
Alcuni brani, selezionati in quanto particolarmente significativi ovvero contenenti deflnizioni es-

senziali per la comprensione degli argomenti trattati, sono stati evidenziati inserendoli in un riqua-
dro ombreggiato.	 - 

Allo stesso modo, per facilitare la rapida consultazione del manuale - in particolare pensando alla 
lettura e studio da parte di studenti - sono stati inseriti al margine delle pagine dei titoletti di richia-
mo al testo, con lintento di identiflcare visivamente gli argomenti principali e le parole chiave. A tale 
proposito va sottolirieato che di regola ii titoletto si riferisce alla colonna piP vicina ad esso, salvo 
quando indicato da una freccetta che rimanda alla colonna piP lontana.

LA REDAZIONE 
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L'ARCHEOLOGIA CLASSICA 
NELL'AMBITO 
DELLE SCIENZE UMANISTICHE 

A. Definizione 

Con l'espressione 'archeologia classica' si inten-
de l'archeologia della cultura greca e romana 
che nella teoria e stata definita in molte ma-
mere e nella pratica si presenta con differenti 
sfaccettature. 

Ii concetto di 'archeologia' implica un'ampia 
gamma di significati: in greco, con ii termine 
'archaiologia', si intende la "conoscenza dei fat-
ti antichi' 

La gamma delle competenze dell'archeo-
logia classica, si estende dalla comprensione, 
lo scavo e l'analisi dei reperti, attraverso la rac-
colta e lo studio delle testimonianze dei modi 
di vita dei Greci e dei Romani, sino alla storia 
dell'arte antica. 

Ognuna delle fasi della ricerca archeologica 
ha posto, di volta in volta in primo piano, que-
siti sostanziali di natura diversa, e nel corso di 
un singolo periodo, Si SOflO anche manifestati 
pifi orientamenti in parallelo. 

Ogni generazione ed ogni singolo indivi-
duo deve decidere ogni volta per sé, in base 
alla propria esperienza di vita, quali siano gli 
interrogativi fondamentali da porsi. 

Oltre a cia, ci si deve anche accordare Se, in 
termini assoluti, il termine 'archeologia' costi-
tuisca una definizione ragionevole di un ramo 
della Scienza che valga la pena di studiare e di 
conoscere. 

Dunque, deve essere sempre ben chiaro che 
le nostre suddivisioni delle discipline scientifi-
che ed, in modo particolare, le nostre 'materie 
universitarie' non sono delimitate oggettiva-
mente, ma sono piuttosto una creazione del-
la scienza stessa, al fine di poter rispondere a 
precisi quesiti: sostanzialmente tall discipline 
potrebbero venir definite anche in altro modo. 

Per la formulazione di nuove problemati-
che, i termini attuali possono rivelarsi al con-
tempo utili ma anche limitativi, e per tale ra-

gione, ci si deve interrogare di continuo su 
cosa essi si fondino e quali benefici apportino. 

In senso lato, l'archeologia classica puô esse-
re definita come la scienza delle testimonianze 
concrete e visivamente osservabili della cultura 
greca e romana, compresi i loro precedenti e le 
seguenti ripercussioni, i loro ambiti periferici 
e le relazioni con le culture finitime. 

I limiti della materia nello spazio e nel tem-
po corrispondono all'estensione delle culture 
greca e romana. 

I suoi confini sono sostanzialmente aperti, 
tenuto conto del fatto che sia i Greci che i Ro-
mani hanno intrattenuto strette relazioni con 
le diverse culture limitrofe del Mediterraneo. 

Dunque l'ambito, che risulta in tal modo 
fiessibile, comprende in primo luogo la Gre-
cia, 1'Asia minore e l'Italia e naturalmente, per 
quanto concerne l'epoca imperiale romana, le 
province dell'impero. 

L'accrescersi del grado di specializzazione 
della ricerca ha, nel corso del tempo, condot-
to alla formazione di differenti discipline ar-
cheologiche: l'epigrafia per entità archeologi-
che provviste di iscrizioni e numismatica per le 
monete antiche, entrambe in stretta relazione 
con lo studio della storia antica; la papirologia, 
per le testimonianze scritte su papiro (per lo 
piü conservatesi in Egitto) in connessione con 
la filologia classica. 

L'archeologia egea, concernente le culture 
minoica e micenea dell'età del Bronzo, l'etru-
scologia che si occupa della cultura etrusca, cosi 
come l'archeologia delle province romane, tutte 
dotate di intime connessioni con la preistoria, si 
sono sviluppate come materie specialistiche in 
senso cronologico o per ambiti geografici. 

Tuttavia, in seno a una tale differenziazione, 
un carattere chiaramente unitario della disci-
plina archeologica, emerge proprio dall'avere, 
come oggetto della sua ricerca, un patrimonio 
di natura materiale.

limiti 
della materia 

'I materie 
universitarie 
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scienze
deII'antichità

classica

questa una delimitazione ragionevole per 
individuare un ambito scientffico in sé concluso? 

La critica ad una scienza definita in tal 
modo puô in primo luogo provenire da due 
diverse direzioni. 

Da un lato, l'archeologia comprende solo 
una parte della cultura greca e romana, ed è 
sensato domandarsi se isolare uno di tali aspet-
ti in modo parziale non contribuisca a smem-
brare artificiosamente un'unità storica (per 
cos! dire orizzontale, sincrona). 

II nostro scopo è quello di conoscere qual-
cosa sugli uomini e sulla società del mondo an-
tico, non su Un singolo aspetto circoscritto in 
maniera teorica. 

Un'unità questa, che ancora sopravvive 
nell'espressione 'scienze dell'antichità classica' 
e nel corrispondente inglese 'Classics e che è 
stata effettivamente suddivisa in singole disci-
pline denominate filologia classica, archeolo-
gia classica e storia antica, solo nel XIX secolo. 

A suo tempo la motivazione è stata la pro-
gressiva professionalizzazione e specializzazio-
ne, in modo particolare all'indomani dell'in-
serimento delle scienze dell'antichità come 
insegnamento stabile nelle università e negli 
istituti di ricerca. 

Quale fosse il pericolo insito in tale suddivi-
sione, lo rivela in particolare lo sviluppo degli 
studi archeologici a partire dagli inizi del XX 
secolo, quando la storia dell'arte antica, della 
letteratura antica o delle istituzioni politiche 
iniziarono ad essere trattate in modo cos! pe-
rentorio come fenomeni autonomi, da perdere 
spesso sempre piü la cognizione dei loro stret-
tissimi legami con la società antica e con la loro 
complessa cultura. 

In seguito, un ulteriore processo di distin-
zione in seno all'archeologia, ha spesso sortito 
come effetto, il fatto che lo studio, ad esempio 
dell'architettura, delle monete o della Germania 
romana, sia stato considerato alla stregua di un 
sistema autonomo, dotato di regole proprie, fa-
cendo andare piü o meno perdute le relazioni 
con la cultura del mondo antico nel suo insieme. 

Altre discipline, ad esempio l'egittologia, 
lbrientalistica antica, le etnologie, che non si 
sono strutturate in maniera cosi rigida, tutt'ora 
si rivolgono alla cultura nella sua complessità.

Anche in questi campi sembra inarrestabi-
le la tendenza alla specializzazione, ma ancora 
una volta a scapito di tutti gli interrogativi a 
carattere interdisciplinare. Di rado si prende in 
considerazione se i benefici da essa apportati 
valgano tale prezzo. 

Chi desidera conoscere la realtà delle socie-
tà antiche, deve necessariamente ricondurre 
ad unità le vane discipline che compongono le 
scienze dell'antichità classica, quantomeno al 
livello delle problematiche da analizzare. 

D'altro canto, l'archeologia classica rappresen-
ta solo una porzione della lunga storia della cul-
tura materiale e dell'arte figurativa dell'umanità. 

Ci si deve domandare se in tal modo non 
venga spezzata un'unità di tipo verticale o dia- 
cronico, che si estende dalla preistoria sino al-
l'archeologia cristiana o medievale, e raggiun-
ge la storia dell'arte moderna. 

Restringendo la propria visuale alle forme 
assal specifiche dell'arte e della società dell'an-
tichità, e non percependo le altre possibilità of-
ferte dalla storia mondiale, chi s'interessa in ge-
nerale alla cultura materiale o all'arte figurativa 
limita notevolmente la propria comprensione. 

Quando si imp one una visione dell'antichità 
eccessivamente settoriale, il risultato e quello 
di considerare i fenomeni della cultura antica 
come comprensibili in sé e autoreferenziali e 
di non riuscire a mettere a fuoco, in tal modo, 
le loro peculiarità. 

Sarebbe perciô assai utile integrare una vi-
sione circoscritta attraverso un approccio di-
stanziato, vale a dire: porre l'archeologia clas-
sica nella pifi vasta prospettiva storica dell'ar-
cheologia e della storia dell'arte dalla preistoria 
5mb ai giorni noStri. 

Indubbiamente, la specializzazione, ed an-
cor meglio la possibilità di concentrarsi su un 
solo aSpetto, sono processi resi necessari da 
ragioni di economia di lavoro, tenuto conto 
dell'impossibilità, da parte del singolo, di po-
ter dominare sia la quantità di dati intellegibili, 
che quelli offerti dalla letteratura scientiflca del 
mondo antico. 

Non si possono peraltro ignorare i risultati 
della ricerca specializzata senza cadere nel di-
lettantismo, ed a tal proposito è necessario fare 
alcune premesse: 

specializzazione La specializzazione non deve produrre it rischio di perdere di vista i fenomeni essenziali. Effet-
tivamente, in misura sempre crescente, gli specialisti delta materia non prendono in considera-
zione le questioni fondamentali delta cultura antica, vista la mancanza di lavori preliminari in 
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materia, o perché non sono (ancora) disponibili metodologie idonee dotate di una corretta base 
scientifica. Cia e poco plausibile: I quesiti si pongono in ogni caso. E necessario giungere a sintesi 
perlomeno preliminari e fornire risposte ragionevoli; in caso contrario, saranno altri, privi delle 
adeguate competenze a farsi carico di una definizione dei signiflcati. Gli studiosi necessitano di 
una predisposizione ad integrare la propria competenza attraverso la cooperazione, del coraggio di 
possedere una dose accettabile di dilettantismo connesso ella consapevolezza delta provvisorietfi. 
Per ciO che concerne l'ambiente scientifico: devono essere disponibili non solo a tollerare questa 
dote di dilettantismo ma anche a riconoscerlo necessario per amor di cause. 

I confini delle discipline specialistiche debb one restare flessibili. La tradizionale suddivisione delle 
scienze dell'antichità e stata effettuata in base at tipo di testimonianze: la filologia per le testimonian 
ze linguistiche, l'archeologia per queue figurate e materiali, e naturalmente la storia per it contesto 
politico e sociale (spesso in senso stretto). In mode analogo, Is storia dell'architettura, l'epigrafla, la 
numismatica a la papirologia sono definite in base a gruppi di materiali speciftci. Ogni volta tale pro 
cesso di autonomizzazione viene motivato da metodologie speciflche condizionate dallo stesso tipo 
di testimonianze. 

Sono concepibili tuttavia anche analisi approfondite e specializzazioni a carattere tematico del 
tutto differenti e che 'attraversano' i raggruppamenti materiali di testimonianze. Essi sono la religio-
ne, la mitologia, le forme del vivere, le concezioni, l'estetica eec. Si tratta di settori di ricerca presenti 
at contempo nelle testimonianze scritte odin quelle archeologiche e che si estendono nella stone, vale 
a dire nelle forme delta società e nella politica. L'aver a che fare con ambiti tematici deflniti secondo 
questa logica viene, piuttosto ostacolato dai limiti delle discipline attualmente in vigore. C'è davvero 
da sperare che, in futuro, le sterili e meccaniche discipline che si occupano delta cultura materiale, 
vengano integrate o completate nell'ambito di campi di ricerca definiti in chiave tematica. 

In relazione allo stato attuale delle cose: 
quale è ii senso dell'archeologia classica intesa 
come disciplina scientifica? Cosa puô offrire 
questa definizione? 

L'obiettivo di una scienza che studia le testi-
monianze materiali di una cultura, f la rico-
struzione e la conoscenza delta realtà storica 
nella sua concretezza. La gamma comprende 
gli ambiti della vita pubblica, dell'abitare e del 
produrre: città e villaggi, terreni coltivati con 
campi e pascoli, strade, ponti, approvvigiona-
mento idrico oltre che necropoli; la manife-
stazione degli aspetti dell'architettura: templi e 
santuari, piazze ed edifici pubblici, abitazioni 
private; lo strumentario di lavoro e delta vita 
quotidiana: utensili, vasellame, nutrimento e 
vestiario; infine I simboli materiali legati alla 
creazione di 'senso' collettivo e individuale: og-
getti di culto ed opere d'arte. Si tratta sempre 
di un aspetto della vita umana, dotato di una 
coerenza tematica, ed al contempo cos! ampio 
o significativo da permetterci di penetrare nel 
cuore di ambiti rilevanti delle società antiche. 

L' 'archeologia classica' diviene un terreno 
nel quale piantare a lungo salde radici scientifi-
che, nel momento in cui I suoi confini non yen-
gano ermeticamente circoscritti verso l'esterno 
in modo dogmatico e venga data piuttosto la

possibilità di tracciarne di nuovi. In merito a 
cia sono necessari altri due chiarimenti: uno 
sul concetto di 'archeologia', un'altro su quello 
di 'classico 

Ii concetto di 'archeologia' nel significa-
to qui utilizzato, contiene una dicotomia, nel 
senso che, le 'testimonianze materiali' com-
prendono allo stesso modo la cultura materia-
le in generale e le opere d'arte figurativa: un 
collegamento che in seno ad una qualsivoglia 
disciplina scientifica, a prima vista potrebbe 
addirittura infastidire: quill soddisfacimento 
dei bisogni primari della vita quotidiana attra-
verso costruzioni ed utensili, là le creazioni ar-
tistiche, cos'hanno a che fare l'uno con l'altra? 

Net campo dell'archeologia classica, l'inda-
gine condotta sulle arti figurative ha per lungo 
tempo reclamato un rango piG elevato nei con-
frond delle altre testimonianze archeologiche. 
In alcuni paesi nelle università f stata addirit-
tura effettuata una vera e propria distinzione 
fra la storia dell'arte dell'antichità e l'archeo-
logia classica. Di conseguenza la piG moderna 
storia dell'arte si è occupata, sin da principio, 
prevalentemente di 'opere d'Arte Questa dlvi-
Sione tra 'arte' e cultura materiale e tuttavia un 
fenomeno dell'età moderna che non ha nulla a 
che vedere con ii mondo antico.

4 obiettivo 
deII'archeologia 
classics 
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concezione 
antics deIl'arte 

rapporto reciproco
tra culture greca e

cultura romana

Le 'op ere d'arte' dell'antichità non erano og-
getti da museo concepiti per ii godimento ar-
tistico, ma avevano piuttosto precise funzioni 
nell'economia della vita sociale: immagini nei 
templi per i riti religiosi, votive nei santuari, 
come portatori di messaggi politici e sociali nei 
monumenti pubblici o funerari. 

Si puè affermare che le stesse funzioni furo-
no adempiute da una serie di oggetti che oggi 
non rientrano affatto nell'accezione di 'arte': 
immagini delle divinità venerate potevano an-
che consistere in pali sui quali venivano issate 
stoffe e teste realizzate come maschere; le offer-
te votive potevano assumere gli aspetti piü di-
versi: potevano essere ad esempio vasi o tessuti. 

I monumenti pubblici potevano assumere 
o la forma di trofei con armi, quelli funerari 
essere realizzati o nella forma di veri e propri 
edifici sepoicrali o come stele inscritte con or-
namenti. Non vi era alcuna distinzione né so-
stanziale né linguistica tra opera d'arte e pro-
dotto artigianale. 

Ciè corrisponde sostanzialmente alle nostre 
esperienze contemporanee: anche oggi diventa 
sempre pifi difficile stabilire in modo convin-
cente un confine tra i vari ambiti per cos! dire 
autonomi deli' 'arte 

Ii XX secolo ha progressivamente sbiadito 
la distinzione relativamente recente fra 'opere 
d'arte' vere e proprie, ed oggetti concepiti per 
i pin differenti usi nel vasto ambito della sfera 
del vivere, contribuendo in tal modo a render 
piü agevole la possibilità di accostarsi ai feno-
meni dell'antichità. 

Effettivamente, ii nesso fra le 'opere d'arte' 
e gil oggetti della cultura materiale rappresen-
ta una grande occasione per l'archeologia: sol-
tanto rafforzandolo l'approccio verrà condot-
to prendendo in considerazione tutte le ma-
nifestazioni culturali umane, ivi comprese la 
costruzione di un'abitazione e la tipologia di 
una Punta di freccia, in quanto realizzate Se-
condo forme specifiche e cogliendo in questa 
forma visuale il loro carattere peculiare. Vice-
versa le 'opere d'arte rappresentano una parte 
deIl'aspetto sociale dell'esistenza. Oltre a ciô, la 
stessa definizione 'classico' appare tuttora bi-
sognosa di una chiarificazione: si tratta di un 
termine ormai pregno di un significato che de-
riva da una lunga tradizione storico-culturale. 

Già nell'antichità romana, e tuttavia in ma-
niera programmatica solo nell'umanesimo 
moderno, ii termine conteneva in sé un giudi-
zio di valore nel senso di esemplare e norma-
tivo. Le culture greca e romana valevano come

norma classica di valori umani eterni ed uni-
versali, in base at quail tutte le altre culture sto-
riche dovevano essere valutate, e verso le quali 
il presente doveva e poteva orientarsi. Questi 
ideali umanistici sono stati polverizzati dalle 
esperienze dell'Europa moderna e delle ditta-
ture del ventesimo secolo. 

Per di pifl, nel momento stesso in cui le cul-
ture extra-europee hanno cominciato ad essere 
prese seriamente in considerazione, la cultura 
greco-romana ha definitivamente perduto la 
pretesa di validità universale. 

Senza dubbio la nostra 'formazione' è, in 
modo piü o meno consapevole, ancora forte-
mente eurocentrica, ed in quanto tale, legata 
all'antichità greco-romana. Tuttavia si potrà 
fare di queste tradizioni l'oggetto di un'anali-
si scientifica, e non certo considerarle ancora 
come normative. 

Comunque sia, nel momento in cui si decide 
di conservare ii concetto di antichità 'classica', lo 
si puô intendere ormai solo ed esclusivamente 
come denominazione temporale di un'epoca. 

Altrettanto calzante è l'espressione '(antico) 
greco/romano'; ma si tratta di una denomina-
zione scomoda in quanto, tra i vari inconve-
nienti, non include le culture che pure ne do-
vrebbero fare parte, come quella degli Etru-
schi. La denominazione riassuntiva 'classico' 
possiede perlomeno ii vantaggio di sottolinea-
re l'unità di tale sfera culturale, contrastando la 
tendenza ad una suddivisione interna. 

Di fatto le due culture non debbono venire 
comprese che in un rapporto reciproco: quella 
greca ci è stata tramandata in gran parte at-
traverso la ricezione e la trasmissione avvenu-
ta tramite Roma; quella romana, d'altro canto, 
è essenzialmente fondata su quella greca. La 
rinuncia alla validità normativa dell'antichi-
tà, indica, at contempo, che questa cultura si è 
allontanata da noi. Probabilmente non si trat-
ta di una perdita, quanto piuttosto di un gua-
dagno. Fintanto che i Greci ed i Romani sono 
stati elevati a modello per ii presente, in essi si 
sono innanzi tutto ricercati gli elementi idea-
Ii della nostra specifica identità; sono divenu-
ti lo specchio di una ideale contemporaneitf. 
Con l'accrescersi della distanza temporale essi 
ci sono divenuti estranei sotto molteplici pun-
ti di vista. Negli ultimi tempt, del processo di 
comprensione della loro estraneità, sono den-
vate suggestive novità. 

Tra le vane differenti culture del nostro 
mondo, quella dei Greci e dei Romani possiede 
tuttavia alcuni aspetti assai attraenti. Rispetto 
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alla maggior parte delle culture degli altri con-
tinenti, essa non ci è lontana al punto da mdi-
viduarvi esclusivamente le differenze rispetto 
al nostro mondo. Al di là di ogni idealizzazio-
ne umanistica, sin dal Medioevo la cultura eu-
ropea si è sviluppata riprendendo e confron-
tandosi di continuo con l'antichità greca e con 
quella romana, e questo processo genetico ha 
prodotto alcuni effetti che hanno avuto impor-
tanti ricadute sino ad oggi. 

Percià, il mondo del Greci e del Romani ci è 
effettivamente estraneo ed al contempo, in modo 
aSsai particolare, commensurabile al nostro. 01-
tre a ciè, esso puô chiarire in maniera esemplare 
alcuni aspetti della vita culturale attuale. 

Anche se la cultura greca è sempre rimasta 
ancorata al contesto delle culture ad essa limi-
trofe - aspetto queSto che la ricerca dovrà, in 
futuro, osservare in modo sempre pifl appro-
fondito - essa ha sviluppato al contempo una 
forte dinamica interna, tanto da possedere, 
sotto molti punti di vista caratteristiche pecu-
liari fin dai suoi inizi. 

Diversamente da tutte le pifl tarde culture 
europee, i Greci non hanno goduto del deter-
minante fattore di essere stati preceduti dai 
Greci: il loro sviluppo culturale è pertanto in 
gran parte relativamente spiegabile in base a 
presupposti da essi stessi creati. 

La cultura romana d'altro canto ne rappre-
senta per molti aspetti uno sviluppo successi-
vo, vale a dire l'assunzione di una cultura di-
versa, per l'appunto quella greca, con premesse 
politiche e sociali del tutto differenti. 

I meccanismi di ricezione culturale, il rap-
Porto tra he esigenze (romane) attuali ed una 
offerta ideale (greca) basata sulla tradizione, 
si possono osservare in quest'ambito in modo 
particolarmente chiaro. 

Infine le culture greca e romana come pre-
supposto delle tradizioni occidentali, risulta-
no per noi pifi facilmente comprensibihi e va-
lutabili nei propri esiti e conseguenze rispetto 
a culture extra-europee; dagli effetti liberatori 
del Rinascimento e dell'Illuminismo, attraver-
so il diluirsi ed il degenerare dell'Umanesimo 
scolastico, sino alh'abuso fattone dal Fascismo 
e dal Nazionalsocialismo. Quindi la storia non 
come modehlo, né come tradizione obbligata e 
inevitabile, ma piuttosto come ambito di espe-
rienza e spazio di sperimentazione per ulterio-
ri e non ancora del tutto commensurabili pos-
sibilità dell'esistenza culturale. Di conseguenza 
anche come fermento di fantasia critica e crea-
tiva per il presente.

B. Ambiti scientifici 

Ii campo dell'archeologia classica si estende in 
tre dimensioni: sincronica, rivolta verso le altre 
scienze dehl'antichità classica, che ugualmente 
hanno la cultura greco-romana come oggetto; 
diacronica, verso le nimanenti archeologie e 
scienze artistiche che ugualmente trattano le 
testimonianze materiali ed artistiche; sistema-
tica, in rehazione alle altre scienze culturahi che 
rendono aspetti teorici oggetto della ricerca di 
storia culturale. 

ANTICHITA CLASSICHE 

Filologia classica 
Questa disciplina è ha 'madre' delle antichità 
classiche, dalla quale soltanto nel corso del 
XVIII e XIX secoho, si sono distaccate l'archeo-
logia e ha stonia antica. 

La compatibilità interdisciplinare soifre un 
p0' del fatto che ha filologia pone spesso l'accento 
su questioni linguistiche ed immanenti aihe ope-
re letterarie, esitando nehl'adottare anche approc-
ci anahitico-culturahi che supenino tale stadio. 

Per quanto concerne l'archeologia classica 
come disciphina scientifica, ii coinvolgimento 
delle testimonianze scritte è tuttavia un fatto 
costitutivo. Solo attraverso di esse l'archeologia 
Si distingue dalla preistoria (vedi infra). 

Storia antica 
Inizialmente ha disciphina era rivolta prevahen-
temente ad una storia di eventi ed ahlo studio 
delle condizioni e delle istituzioni politiche; 
solo in un secondo momento si è orientata an-
che verso la storia sociale ed economica. 

In questo senso essa costituisce la cornice in-
dispensabile per ha cultura mateniale e per quel-
ha artistica. In epoca moderna, essa si è aperta 
con maggior decisione verso ha storia della cul-
tura e della mentalità, ed in modo crescente an-
che verso l'antropologia culturale. Qui, i confi-
ni che separano la storia antica dall'archeohogia 
hanno cominciato, da entrambe he parti, ad 
aprirsi. L'archeologia è una parte della storia. 
Oltre a cia si aggiungano da un hato he cos! dette 
'scienze ausihiari he qualm hanno come oggetto 
di studio gruppi specifici di materiahi, dahl'altro 
anche due discipline che si sono distaccate dal-
l'archeohogia: h'epigrafia e ha numismatica. 

Epigrafia 
Lo studio delle iscrizioni è in primo huogo di 
grande nilievo per h'archeologia, poiché esse

I Ia cuitura 
classica ails 
base deile 
tradizioni 
occidental 
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I'awento 
della scrittura 

metodi di 
indagine dells

protostoria

sono apposte quasi sempre su supporti scrit-
tori materiali, spesso edifici o sculture, e per-
tanto rappresentano Un autentico oggetto ar-
cheologico. 

Quanto al contenuto delle iscrizioni, at con-
trario delta grande letteratura dotata di sped-
fiche funzioni e di pretese artistiche, esse con-
tengono testimonianze molto pifl ampie in 
merito alla società ed allo stato, sovente corn-
pletandosi reciprocamente con ii messaggio 
artistico dei monumenti (edifici o statue) sui 
quali sono apposte. 

Numismatica 
Si tratta di una disciplina che contiene van 
aspetti di notevole importanza per la storia an-
tica e per l'archeologia. La storia delta moneta 
riguarda l'economia; i tipi figurativi servivano 
aIl'auto-rappresentazione politica degli Stati 
coniatori e dei loro rappresentanti. 

Tenuto conto dell'elevata qualità formale 
delle monete, esse sono significative per la sto-
na dell'arte; inoltre, soprattutto in epoca im-
periale romana, alcune antiche e celebri opere 
d'arte delle quali oggi non vi è pifl traccia yen-
nero raffigurate sulle monete. 

Pap irologia 
Lo studio delle testimonianze scritte su papiro, 
conservatesi quasi esciusivamente grazie alla 
situazione climatica del deserto egiziano, for-
nisce numerose informazioni non altrimenti 
conoscibili attraverso le opere delta grande let- 
teratura. 

Anche la storia della letteratura si è notevol-
mente arricchita attraverso it rinvenimento di 
frammenti di opere non inserite nella cultura 
canonica delta tarda antichità e pertanto non 
confluite nella tradizione europea. 

Storia delLJ4rchitettura 
L'architettura, vale a dire singole costruzioni 
ed interi insediamenti: rappresenta la cornice 
della vita culturale del mondo antico e l'oggetto 
principale degli scavi archeologici. 

Lo studio dell'architettura antica si è tal-
volta spostato nelle facoltà tecniche, dove la 
materia è insegnata nell'ambito delta ricer-
ca e dell'insegnamento delle tecniche di co-
struzione. Se da un lato, questo ancoramento 
istituzionale ha contribuito a fornire stimoli 
rilevanti, in modo particolare per to studio 
delle tecniche di costruzione e delta statica, 
d'altro canto esso ha determinato un'eccessi-
va e perfezionistica concentrazione sull'ana-

lisi delle singole costruzioni, ed in generale 
un problematico allontanamento della sto-
na dell'architettura, dall'archeologia net suo 
complesso, e dagli altri pifl vasti ambiti storici 
da essa indagati. 

ARCHEOLOGIE B DISCIPLINE 

STORICO-ARTISTICI-IE 

Preistoria e Protostoria 
Oggetto di studio sono tutte quelle culture del 
mondo non conosciute attraverso fonti scritte 
nei loro aspetti fondamentali. 

La distinzione decisiva è costituita dall'av-
vento della scrittura; perciô it passaggio dalla 
Preistoria alle vane epoche storiche successive, 
si verifica in ciascuna regione in momenti di-
versi: nel Vicino Oriente ed in Egitto net corso 
del IV e III millennio a.C., in Grecia net II mil-
lennio e, nell'Europa centrale e settentrionale, 
in parte solo in epoca medievale. 

I confini spesso sono molto labili, dal mo-
mento che la scrittura è stata per to pifi intro-
dotta in modo progressivo e solo per funzioni 
specifiche. In tal senso, la presenza di brevi te-
sti o di iscrizioni, non è sinonimo della presen-
za di una cultura scritta intesa in senso allarga-
to: vasti ambiti del vivere possono in tal modo 
per lungo tempo rimanere in una condizione 
'preistorica 

In Grecia ed in Italia it campo disciplina-
re preistorico si estende sino all'età del Ferro 
(vale a dire tra VIII e VII sec. aC.), laddove, 
d'altro canto, l'archeologia classica inizia sotto 
differenti prospettive: in Grecia con le culture 
minoica e micenea del II millennio, ed in Italia 
con i primordi delle culture etrusca e laziale at 
principio del I millennio a.C. 

La preistoria è per molteplici asp etti di gran-
de rilievo per l'archeologia classica. 

In primo luogo essa ha come oggetto di 
studio to stadio iniziale delle culture classi-
che, e talvolta documentata fino alle fasi sto-
riche; inoltre e stata la culla dello sviluppo di 
metodi di scavo e di ricognizione di grande 
precisione e complessità, che hanno contribu-
ito ad innalzare it livello delta ricerca. Ma la 
protostoria, accanto all'etnologia ed all'antro-
pologia, e soprattutto l'unica disciplina che, 
basandosi esclusivarnente sulle testimonianze 
materiali, abbia posto quesiti fondarnentali ed 
elaborato metodi d'indagine volti ad analiz-
zare culture prive di scrittura, validi ed utiliz-
zabili anche ai fini dello studio delle culture 
dotate di scrittura. 
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Dal momento che ii dibattito scientifico si 
svolge per mezzo della lingua, sono le testimo-
nianze scritte delle diverse culture a ricevere 
tradizionalmente maggiore attenzione. Edifici, 
immagini e indizi materiali sono interpretati 
spesso 'ad integrazione 

La loro specifica efficacia di testimonianza 
storica, perô, viene colta soltanto nel momento 
in cui vengono effettivamente considerate in sé 
come ambienti architettonici di vita, immagini 
e concreti fattori della sfera sociale ed in que-
sto senso i modelli preistorici ne guadagnano 
un'altissima attualità. 

Archeologia extraeuropea 
Le culture periferiche a quella classica, in par-
ticolare le culture dei popoli del Vicino Oriente 
e dell'Egitto, rivestono una particolare impor-
tanza in quanto partner sia dei Greci che dci 
Romani, laddove quelle piu lontane lo hanno 
soprattutto in virtfi di un confronto culturale 
a carattere strutturale, di interesse metodico e 
sistematico. 

In generale, nelle università, gli studi ar- 
cheologici relativi alle altre civiltà evolute 
sono rappresentati in modo insufficiente a 
causa di una prospettiva di studio classici-
stica ed euroceritrica. L'archeologia del Vi- 
cino Oriente è stata per lungo tempo inclu-
sa nell'ambito delle discipline dell'antichità 
orientali (assiriologia ed altre ancora), consi-
derata come una disciplina secondaria in re-
lazione allo studio predominante dci testi cu-
neiformi, e solo negli ultimi tempi si è evoluta 
come materia autonoma. L'archeologia egizia-
na, di norma sino al giorno d'oggi, e conside- 
rata una sezione del pifl vasto campo dell'egit-
tologia, nella quale e di solito privilegiato lo 
studio dci testi. 

I lavori specialistici nel campo dell'ar-
cheologia si svolgono oggi anche al di fuori 
dell'università, presso gli istituti che si dedica-
no esclusivamente alla ricerca. 

Archeo login cristiana 
e storm dell'arte bizantina 
Da un punto di vista cronologico si tratta della 
disciplina che si occupa del periodo successi-
vo a quello dell'archeologia classica e che corn-
prende essenzialrnente le culture dominate dal 
cristianesirno a partire da Costantino il Gran-
de (312 d.c.) sino alla caduta di Bisanzio (1453 
d.c.). 

I confini con l'archeologia classica sono 
sottili: da un lato le radici dell'arte cristia-

na affondano nell'epoca imperiale avanzata, 
dall'altro, la tradizione della cultura 'classica' 
perdura nell'epoca tardo antica fino al Me-
dioevo. 

La nascita dell'archeologia cristiana come 
disciplina autonoma a partire dalla storia del-
la Ghiesa, e pifl precisamente nell'ambito della 
teologia, ha avuto pifl volte come conseguen-
za l'insorgere di un certo grado di parzialita, 
cosa che sino ad oggi le ha reso difficile una 
trasformazione in disciplina scientifica cul-
turale completa. Pifl sensata potrebbe essere 
forse una definizione della materia come ar-
cheologia e storia dell'arte tardo antica e bi-
zantina, orientata ai modelli delle altre scienze 
artistiche ed archeologie, e in seno alla quale, 
il cristianesimo mantiene costantemente un 
ruolo del tutto centrale. Tuttavia in Italia, dove 
la disciplina si è attestata nelle univerSità già 
nell'Ottocento, l'archeologia cristiana ha fruito 
di un maggior grado di autonornia, in quanta 
ha allargato fin dalle sue origini il campo di ri-
cerca anche alle forme liturgiche. 

Storm dell'arte 
A differenza di quanta accade per l'archeo-
logia, la storia dell'arte moderna ha posto con-
fini assai pin netti, concentrandosi sull' 'arte' 
e sull' 'artigianato' ed escludendo dall'ambi-
to delle sue ricerche la cultura materiale. L'arte 
dal Medioevo sino ai giorno d'oggi, rappresen-
ta l'ambito all'interno del quale si è, in prirno 
luogo, strutturato il concetto di 'arte' usato an-
cora oggi, in modo pifl o meno consapevole, 
come fondamento. 

L' 'archeologia' delle epoche Successive al 
mondo antico è stata aifrontata dalle scienze 
storiche e dalle Soprintendenze locali solo in 
misura limitata, per quanta concerne l'epoca 
medievale, e per l'epoca moderna in maniera 
addirittura marginale. La storia dell'arte in Eu-
ropa si limita forternente a contenuti europei, 
mentre l'arte extra-europea è rappresentata ra-
ramente in modo adeguato. 

Un eurocentrismo, questo, che costituisce 
una sensibile limitazione della prospettiva. 

La storia dell'arte dal Medioevo sino ad 
oggi, rappresenta la tradizione che, viceverSa, 
rivolge 11 proprio sguardo a ritroso partendo 
dal giorno d'oggi verso il mondo antico. 

Per cia che concerne la ricerca archeologica 
appaiono significativi tre differenti livelli. 

Molti edifici ed opere d'arte dell'antichità 
sono stati sin dal Medioevo, ed in modo par-
ticolare in epoca rinascimentale ed in quelle

<archeologia del 
Vicino Oriente 
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