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PREMESSA 

I rapporti tra scienze e saperi diversi è uno dei 
grandi temi della contemporaneità, che spesso è sta-
to affrontato in modo irriflesso, senza comprendeme 
gli spessori e ii significato per ii futuro. Ora un pro-
getto didattico e scientifico che nasce anche grazie 
ai saperi umanistici, e alla passione delle professo-
resse Bonghi Jovino e Bagnasco Gianni, ci permette 
una nuova riflessione, alla quale i cultori di "scienze 
umane" non possono sottrarsi, uscendo dai luoghi co-
muni. Un filosofo, qualche mese fa, ha elaborato un 
velocissimo repertorio delle bestialità che sono state 
scritte: la tecnologia è diventata un delitto perfetto (J. 
Baudrillard), abbiamo ipotizzato nuove cartografie, 
ma soprattutto abbiamo scoperto, che non possiamo 
neppure pi1 rappresentarci ii mondo e noi stessi, ma 
solo muoverci come elefanti nella consapevolezza 
del nostro stesso corpo (J.-L. Nancy). Per non citare 
le parole nuove, come caosmo... 

Vorrei aliora, velocemente, cercare di elaborare 
qualche spunto che incontri come quello di cui qui 
si raccolgono gil atti, e di cui non si finirà mai di 
ringraziare i colleghi organizzatori, puo sollecitare 
a un umanista. E vorrei fare ciô partendo da pre-
supposti molto "ciassici". Gran parte delle analisi 
di Wittgenstein hanno lo scopo di mostrare quanto 
sia profondamente radicata in noi una immagine 
"primitiva" del linguaggio, in virtü della quale in 
connessione a ciascun predicato andiamo a cer-
care una classe di entità a cui esso 51 riferirebbe, 
invece di interrogarci sull'effettiva funzione che 
quelle parole svolgono nel linguaggio. 

Cosi, di fronte a parole come "insegnamento" 
pensiamo a un'auia, alla figura dell'insegnante, ai 
percorsi formativi e ai libri, in breve a una relazio-
ne diretta tra docente e discente. Allo stesso modo, 
se parliamo di insegnamento a distanza o di uso 
in esso del virtuale, ii pensiero si concentra sul-
l'assenza di relazione fisica, associando piuttosto 
il termine alla "tecnicità" di un medium che "sper-
sonalizza" ii rapporto originario.

Resta inteso, naturalmente, che se invece con-
centrassimo l'attenzione sulla funzione che la pa-
rola "insegnamento" indica, questa differenza, da 
radicale, diverrebbe quasi inconsistente: infatti, in 
entrambi 1 casi, si tratta di trasmettere contenuti 
attraverso "mezzi", comunicando competenze e 
metodi capaci di facilitarne l'apprensione. 

D'altra parte, riteniamo davvero che gli enti 
verso i quali le parole conducono, con tutti 1 loro 
substrati di significato, siano davvero indifferenti 
alle funzioni che rivestono? Pensiamo cioè auten-
ticamente, fuor di metafora filosofica, che l'inse-
gnamento tradizionale e quello che usa avanzati 
strumenti tecnologici, siano la medesima "cosa" 
solo perché 11 hnguaggio che li indica conduce sul-
le medesime funzioni, dicendo che, in definitiva, 
esse rispondono a una medesima "forma di vita"? 

Rispondere positivamente a entrambe queste 
domande retoriche significherebbe forse non corn-
prendere 1 punti di "criticità" del problema, le dif-
ferenze cosali e fondative, ben piT importanti, ci 
sembra, rispetto alle indubbie analogie funzionali. 

La "funzione" condurrebbe infatti a non segna-
lare alcuna criticità, ma solo punti di forza: nd-
l'uso degli strumenti virtuali si raggiunge un mag-
gior nurnero di individui, si costruisce un "tempo" 
dell'insegnamento privo di zone morte, fruibile 
a piacere e quindi rispettoso delle molteplici esi-
genze soggettive. Questi punti di forza appaiono 
cosi seducenti che si ritrovano in tutti quei roman-
zi di fantascienza che, anche in modo occasionale, 
si occupano di questo problema: l'insegnamento 
del futuro non sara piü personalizzato in "classi", 
bensl avverrà nel virtuale, rendendo lo spazio una 
variabile occasionale, e sfruttando invece tutte le 
infinite potenzialità di sviluppo che sono nel tem-
po e nelle sue dimensioni. 

Solo in questo modo, infatti, si potrâ garantire 
un insegnarnento "giobalizzato", rispettoso di un 
metodo che avrâ superato i "regionalismi" e che
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dunque, finalmente, potrà accedere a un'autentica 
innovazione, che proprio ii campo dei Beni Cul-
turali evidenzia: guadagno di tempo, uniformità 
di metodo e di linguaggio, semplificazione fun-
zionale, strategie educative prive di quegli indivi-
dualismi caratteriali che turbano gli insegnanti, ed 
eccitano i parenti tutti questi punti di forza, ed 
altri ancora, permetteralmo al discente una mag-
giore concentrazione, al di là di ogni psicologismo 
e di qualsivoglia entificazione astratta, sui saperi, 
riducendo al massimo quei "rumori" che spesso ne 
disturbano la trasmissione. 

Impostando in chiave funzionalistica 1' intera 
questione si rischierebbe perO, e a questo punto 
credo sia orrnai chiaro, di ritardare quella riflessio-
ne su di essa che, esaltandone le magnifiche e pro-
gressive sorti, potrebbe non evidenziame ii valore 
fondativo, relegando al ruolo di povere ginestre 
tutti coloro che ancora ritengono abbia un valore 
l'insegnamento tradizionale, irriducibile a quello 
"a distanza" e, a rigore, neppure paragonabile a 
esso sul piano della "funzione". 

Se, infatti, guardiamo agli "enti", subito ci si 
rende conto che la grande differenza tra le due 
modalità di insegnamento si pone in relazione al 
problema della presenza. Un grazioso racconto ci-
nese ricordato da Perelman cosi narra: "Un re vede 
passare un bove che deve essere sacrificato. Ne ha 
pietà ed ordina che sia ad esso sostituito un monto-
ne. Confessa che ciô è avvenuto perché vedeva ii 
bove, mentre non vedeva ii montone" 

Ebbene, cia significa che la presenza agisce in 
modo diretto sulla nostra sensibilità. E' un dato 
psicologico che esercita un'azione a partire dal 
grado stesso della percezione. Significa inoltre che 
l'insegnamento, e allo stesso modo la ricerca, non 
è soltanto "trasmissione" di contenuti, ma implica 
valori affettivi che non possono essere dirnenticati: 
la presenza è essenziale per un'argomentazione ef-
ficace. Ed è cosI essenziale che la sua importanza 
non appare soltanto in fonua positiva, dal momen-
to che la sua deliberata soppressione costituisce un 
fenomeno altrettanto degno di nota. 

Ma è inutile, dilungarsi in eccesso, e si puO 
giungere a una prima conclusione: la presenza è, in 
un'aula, essenzialmente "tattilità", e sono proprio 
questi due elementi congiunti - presenza fisica e 
presenza toccante - ad essere assenti dove è am-
pio l'uso del virtuale, manifestando la differenza 
"cosale" con l'insegnamento tradizionale, a tutto 
discapito dell'efficacia argornentativa. 

Tuttavia, a questo punto, e solo a questo punto,

dopo cioè avere messo in rilievo una ineliminabi-
le differenza di essenza, che non rende comunque 
certa la scelta del nuovo a tutti i costi e sempre 
e comunque, si pUO comprendere come sia forse 
opportuno "recuperare" l'analogia funzionale da 
cui si era preso avvio. Ma con l'avvertenza che il 
recupero è possibile soltanto cercando per le con-
nessioni tra saperi che i nuovi strumenti tecnolo-
gici rendono possibili una retorica "differenziata", 
capace di creare delle "supplenze" all'assenza di 
presenza tattile e di visione reciproca. Si tratta, ap-
punto, di cogliere la "potenza dell'irnrnagine" che 
è posta nd virtuale e, naturalmente, anche i limiti 
di tale potenza. 

Senza dubbio siarno consapevoli che la vista 
da sola ci mostra "figure", mentre è il tatto che ci 
dona l'idea dci corpi. Di conseguenza, per cono-
scere davvero le forme, noi dobbiamo toccarle o, 
almeno, avere quella relazione tra vista e tatto che 
si traduce in una visione pluridimensionale e inte-
rattiva sul piano strettamente corporeo. Un grande 
del Settecento, Herder, ha osservato che la vista 
da sola è sogno, che rischia di offrire un mondo 
di pun fantasmi, dal momento che la nostra stes-
sa presenza mondana non ê regolata attraverso le 
sole leggi ottiche. Si puô esciudere, dunque, che 
un insegnarnento fondato solo sulla visione, in cui 
ii tatto ê soltanto mediatizzato tecnicarnente, pos-
sa essere autenticamente sostitutivo di una realtà 
complessa e articolata, che è anche percezione em-
patica delle psicologie individuali, di quei bisogni 
che solo la presenza dei corpi implica. 

Non potendo, e non dovendo, andare alla ri-
cerca di una "vicarianza", ma di un diverso si-
sterna retorico-argomentativo, non si tratta di 
creare, dunque, una nuova tattilità virtuale (altro 
ossimoro), quasi fossimo in un video-game, bensi 
di cercare quei modi attraverso i quali anche la 
vista da sola sembra in grado di afferrare aspetti 
squisitarnente tattili, in cui, per usare ancora le 
parole di Herder, "l'occhio tocchi come un dito". 
Bisogna partire dal presupposto herderiano, dun-
que, che se anche siamo consapevoli che "non 
possiamo toccare la fiamma che si leva in alto 
e afferrare come un solido ii mare che ribolle in 
ogni sua onda", da cia non consegue "che la no-
stra anima non li afferri e tocchi". Di conseguen-
za, il problema di una cornunicazione visiva che 
voglia essere anche tattile è quella di tenere desta 
l'attenzione, ovvero di essere in grado di offrire ii 
maggior nurnero di idee nel pifl breve, ed intenso, 
tempo possibile. In questi casi il vedere diventa
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un toccare perché ii piano dell'apparenza viene 
ricostituito in base alle differenti e successive 
modificazioni del punto di vista". Ii gioco delle 
immagini di cui è costituita la nuova connessione 
tra saperi di cui qui si discute deve dunque essere 
consapevole che ii suo indubbio statuto rappre-
sentazionale - vediarno sempre e soltanto appa-
renze di cose, mai cose - non è affatto analogo 
a quella di un'opera d'arte. Quest'ultima, infatti, 
tende sempre ad essere "immagine lontana", cioè 
oggetto isolato che disegna una propria porzione 
nello spazio-tempo della quotidianità. Le imma-
gini virtuali devono invece sempre e comunque 
essere immagini "vicine", capaci cioè di indurre 
una Sorta di "apprensione a rilievo", conferendo 
valore tattile alle impressioni della retina. 

Si deve allora dire che le interazioni tecnologi-

che tra saperi a partire dal virtuale e dal digitale, 
proprio perché si riferiscono a immagini, perché 
sanno che il loro regno è in primo luogo quello del 
visibile, del visibile che si offre in tutta la sua mu-
tevole apparenza, devono essere il luogo didattico 
e scientifico della consapevolezza della varietà e 
della transitorietà delle immagini stesse; inoltre, in 
questo contesto, vi deve essere uguale consapevo-
lezza di che cosa si intende con "medium" o "me-
dia" e del loro rapporto con l'immagine stessa. Per 
questo motivo è necessario dialogare, confrontar-
si, ragionare insieme: perché non esistono le "due 
culture", ma un solo orizzonte, che puà e deve es-
sere guardato da punto di vista diversi perché si 
possano mettere in cornunione gli sguardi. 

ELla FRANZINI



CROSSING THE BRIDGE: 
THE MEETING OF TWO 

CULTURE S

ATTRAVERSARE IL 
PONTE: INCONTRO TRA 

DUE CULTURE 

This supplement of the Tarchna series is de-
voted to the proceedings of the Conference for 
Bridging Archaeological and Information Tech-
nology Cultures for Community Accessibility, 
which is the last step of the T.Arc.H.N.A. Project 
(Towards Archaeological Heritage New Acces-
sibility). It was developed within the framework 
of the European Culture 2000 program and is 
meant to enhance the building of a Virtual Muse-
um. As we shall see, this same project stemmed 
from a long-term cultural experience: a joint un-
dertaking by two cultures, both endowed with a 
broad and varied span of connections with other 
spheres of knowledge. 

The T.Arc.H.N.A. Project was first present-
ed at the international conference, 'Tarquinia e 
le Civiltà del Mediterraneo', which took place 
at the Università degli Studi di Milano in June 
2004' and afterwards in March 2005, again at 
the University of Milan2 . The entire project is 
mainly based on an approach developed by the 
University of Milan researchers in the field of 
Etruscan Studies, with the aim of gathering the 
dispersed heritage of an ancient town and recon-
structing its complex development across the 
centuries. This was then to be considered as a 
model to disseminate knowledge by analyzing 
the original context of the use of these finds, for 
example, focusing on their provenance (spatial 
information) and also their meaning (anthropo-
logical and functional information)3. 

After our proposal was first conceived, it was 
submitted to the European Commission with the 
participation of Elisa Bertino, who was in charge

Ii presente Supplemento della collana Tar-
chna raccoglie gli Atti del Convegno Bridging 
Archaeological and Information Technology 
Culture for Community Accessibility che rappre-
senta l'ultimo stadio del progetto T.Arc.H.N.A. 
(Towards Archaeological Heritage New Acces-
sibility) sviluppato nell'ambito del programma 
europeo Cultura 2000 e mirato a avviare la rea-
lizzazione di un Museo Virtuale. 

Questo stesso progetto, come si vedrà, è il de-
rivato di una lunga esperienza culturale maturata 
come operazione congiunta tra due culture che, 
a loro volta, hanno alle spalle un vasto e artico-
lato campo di contatti con altri saperi. 

Ii progetto T.Arc.H.N.A. è stato presentato 
per la prima volta nell'ambito del Convegno In-
ternazionale "Tarquinia e le civiltà del Mediter-
raneo" che ha avuto luogo presso l'Università di 
Milano nel giugno del 2004' e quindi, all'interno 
dell'Ateneo nel marzo 20052. 

L'intero progetto è basato principalmente su 
un approccio scientifico elaborato dagli studiosi 
afferenti alla Cattedra di Etruscologia dell'Uni-
versità degli Studi di Milano. Ii progetto è teso a 
riunire il patrimonio disperso dell'antica città di 
Tarquinia e a ricostruirne il complesso sviluppo 
nel corso dei secoli in modo da produrre un mo-
dello per diffondere conoscenza in base alla na-
tura dei contesti originali, mettendone a fuoco la 
natura della provenienza (informazioni di carat-
tere spaziale), ma anche il significato (informa-
zioni di carattere antropologico e funzionale)3. 

In un primo momento la nostra proposta fli 
concepita e presentata alla Commissione euro-

BONGHJ JovrNo 2006, in part. pp. 11-12.	 BONGHI Jovn.10 2006, in part. pp. 11-12. 
2 BONOHI JOVINO 2005.	 2 BONGHI JoviNo 2005, p. 9. 

See G. BAGNASCO GIANNI, below.	 Si veda G. BAGNASCO GIANNI, ultra.
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of the Computer Science aspects of the project. 
Soon after the project was approved, however, 
she left the University of Milan. At this point, 
the Dipartimento di Informatica e Comunicazio-
ne (DICO) directed by Goffredo Haus took 
over the computer science side4 . We have now 
completed a three-year process to produce the 
T.Arc.H.N.A. System, which was carried out by 
two research teams. The multifaceted features 
of this cooperative effort were brought to light 
by Piero Mussio, who stressed the necessity for 
continual adaptation among the groups in order 
to proceed harmoniously. Given the complexity 
of the aims, both computer scientists and archae-
ologists had to agree to teach each other. 

As we complete this first phase, I wish to 
thank the Rector of the Università degli Studi 
di Milano for his essential support as well as 
the colleagues of the Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità for their kind attention to our 
project. The Administration Board of our Uni-
versity took the administrative issues in hand. 

Archaeology and Computer Science jointly un-
dertake data management and implementation 

I am not going to describe the project, which 
is intended to be an enormous database flowing 
in a 'museum-container' available to worldwide 
computer networks, because the value and possi-
bilities are explained in details elsewhere in this 
publication. Nonetheless, I would like to sum-
marize as briefly as possible how the relation-
ship between archaeology and computer science 
has developed, to go back in time and recall the 
difficult relationship and the synergy between 
these two disciplines. The first steps were taken 
some time ago, and I think it will be interesting 
to examine the various stages, their value and 
the expectations on both sides. 

It is well known that computers were first 
employed in archaeology for their quantifying 
features, so it is intriguing to take a look at the 
research carried out in the mid-1950s by pioneer 
Jean-Claude Gardin, even if the goal was to re-
solve the problem of how to make archaeologi-
cal data usable and workable. Gardin proposed 
using documentary language, meaning language

pea insieme a Elisa Bertino, che prese in carico 
gli aspetti di carattere informatico del progetto, 
ma poco dopo l'approvazione del progetto stes-
so la collega ha lasciato l'Università degli Studi 
di Milano. Ii Dipartimento di Informatica e Co-
municazione (DICO), diretto da Goffredo Haus, 
è stato allora investito della responsabilità di tali 
aspetti informatici4. 

Ora ci troviamo di fronte a un'esperienza du-
rata tre anni che ha prodotto l'elaborazione del 
sistema T.Arc.H.N.A. da parte di due gruppi di 
ricercatori. Le vane sfaccettature di tale collabo-
razione sono state studiate da Piero Mussio che 
ne ha posto in evidenza gli aspetti sottolineando 
la necessità, dovendosi trattare un siffatto corn-
plesso quadro di evidenze, di un continuo adat-
tamento tra i gruppi onde procedere in sintonia. 
Nel chiudere questa fase dei lavori, desidero rin-
graziare ii Rettore dell'Università degli Studi di 
Milano per ogni concreto appoggio e i colleghi 
del Dipartimento di Scienze dell'Antichità per 
l'attenzione rivolta al Progetto medesimo. 

Gli Uffici Amministrativi si sono adoperati 
per il sollecito espletamento delle pratiche. 

Archeologia e informatica come disciplina di 
gestione e valorizzazione dci dati 

Non mi soffermo sul progetto, che è Stato 
concepito come una enorme base di dati i quali 
affluiscono in un contenitore museale aperto alle 
rete informatica mondiale, perché la sua valenza 
e le sue possibilità sono dettagliatamente illu-
strate dai successivi contributi. 

Vorrei invece riassumere, in un veloce pro-
memoria, lo svilupparsi del rapporto tra archeo-
logia e informatica perché in questa occasione 
è forse utile riandare indietro nel tempo per ri-
cordare, sia pure per un ristrettissimo numero di 
capisaldi, il percorso di contatti difficili e corn-
plessi come quelli che hanno regolato il proce-
dere della sinergia tra le due discipline. In realtà 
si tratta di un rapporto che parte da lontano ed 
e perciô interessante dare un rapido sguardo a 
quanto è accaduto e alle rispettive aspettative e 
conseguenze. 

Si tratta di tappe che hanno avuto ed hanno 

Pietro Mazzoleni and afterwards Stefano Valtolina 
were in charge of the project until its completion.

' Pietro Mazzoleni e, in seguito, Stefano Valtolina, 
sono stati responsabili del progetto fino alla sua versione 
finale.
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based on processing different codes for describ-
ing archaeological objects5. 

It was not till the end of the 1960s and the be-
ginning of the 70s that the old punch card teclmol-
ogy gave way to modem computer science. Per-
haps it will suffice to quote one of the meetings of 
the Centre National de la Recherche Scientifique in 
Marseille6 . The computer was subsequently used 
for quite some time by a few specialists, mainly 
for databases (memory data) and for applying sta-
tistical methods. As it is very difficult to quote the 
whole of specialized literature, I shall refer only to 
the works of M. Borrillo and of C. Gardin, P. Mo-
scati, and VB. Blake7. 

On the other hand, such technologies intersected 
with various theoretical paths. For example, there 
is the social-anthropological approach stenmiing 
from the Annales; the socio-structural application 
of Weber; the philological archaeology inspired by 
Croce; the processual archaeology of Clarke and 
Bindford, with their 'System Theory' that defined 
archaeology as the study of change processes in dif-
ferent human communities and of the formulation 
of general developmental laws (known as Pattem 
Archaeology); the different stands taken within the 
post- processual approach, such as the 'Contextual 
Archaeology' of I. Hodder8. 

In the decades that followed, increased data 
storage capacity, implementation of software 
and computer graphic tools and, in more recent 
times, the first studies in the field of expert sys-
tems and artificial intelligence have dramatically 
changed the very idea of applying computer sci-
ence to archaeology: an user-friendly book ed-
ited by Laterza in 1994 can be fruitfully used9. 

The TArc.H.N.A. acronym and the Tarquinian 
excavations 

The prototype has a wide range of applica-
tions and can, therefore, be used in different 
fields and situations. For this reason the meaning

uno specifico intrinseco valore. Com'è larga-
mente noto, ii prirno impiego del calcolatore in 
archeologia è stato di tipo quantitativo e la storia 
degli studi mostra come le pionieristiche ricer-
che avviate in questo campo alla metà degli anni 
Cinquanta del secolo scorso da Jean-Claude 
Gardin fossero in realtà finalizzate al problema 
di come trasformare i dati archeologici per po-
terli immagazzinare e manipolare. Gardin avan-
zava una prima proposta di uso del linguaggio 
documentario, fondato doe sull'elaborazione di 
diversi "codici" descrittivi dei manufatti archeo-
logici5. 

Alla fine degli anni Sessanta -- inizio anni 
Settanta si verificava ii diffuso passaggio dalla 
vecchia tecnologia delle schede perforate all'uso 
del computer che ha avuto il suo riscontro (un 
solo esempio tra molti) in uno dci Colloqui del 
Centro Nazionale della Ricerca Scientifica di 
Marsiglia6 . In seguito, per molti anni, il compu-
ter venne usato, da alcuni specialisti, soprattutto 
per elaborare le prime "banche-dati" e per l'ap-
plicazione di metodi matematico-statistici. 

Ii riferimento va ad alcuni lavori di cui ricor-
do soltanto, nell'impossibilità di citare compiu-
tamente la letteratura sull'argornento, quelli di 
M. Borrillo e J.C. Gardin, di P. Moscati, di V.B. 
B lake7. 

D'altra parte tali applicazioni a loro volta 
andarono ad incrociarsi con van binari teoretici 
come dire con la corrente socio-antropologica 
di derivazione dalle Annales, con l'impostazio-
ne socio-strutturale di Weber, con l'archeologia 
filologica di ispirazione crociana, con l'archeo-
logia processuale di Clarke e Binford e la loro 
System Theory che configurava una archeologia 
mirata allo studio dci "processi" di mutamento 
delle società umane ed alla formulazione di leggi 
generali di sviluppo (indicata come "archeologia 
dci modelli"), e infine con Ic vane posizioni del-
le correnti post-processuali tra cui si segnala la 
ContextualArchaeology di Hodder8. 

GARDIN 1955. 
6 GARD[N 1970. 

See: BORRILLO - GARDIN 1974; MOSCATI (ed), "Ar-
cheologia e calcolatori" where the following articles were 
noteworthy in the first issue (1990): P. MoscATi, L'analisi 
quantitativa nell'archeologia di epoca storica; V.B. BLAKE, 

Computer applications and quantitative methods in ar-
chaeology. 

CLARKE 1973;B!NF0RD 1972; HODDER 1987. 

Guim 1994, p. 139, with many references.

GARDIN 1955. 
6 GARDIN 1970. 

Ii riferimento va a: BORRILLO - GARDIN 1974; alla 
rivista "Archeologia e calcolatori" diretta da P. Moscati 
ove già nel prirno numero del 1990, si segnalavano ii 
testo "L'analisi quantitativa nell'archeologia di epoca 
storica" della stessa Moscati e ii contributo di V. B. Blake 
"Computer applications and quantitative methods in 
archaeology". 

CLARKE 1973; BINFORD 1972; HODDER 1987.
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of the acronym, which evokes the Etrus can name 
of Tarquinia, must be duly explained. There is a 
close link with the experience of the search in 
Tarquinia, the results of which have been pub-
lished in the volumes of the Tarchna series de-
voted to the digs and the reports on finds' 0 . It 
is significant that computer technology has been 
applied to the Tarquinia digs since the beginning 
of the 1980s as an instrument for controlling the 
means and knowledge regarding the study of 
structures and monuments". 

Etruscology as a historical discipline 

The relationship between archaeology and 
computer science led to innumerable debates, 
sometimes very heated ones, regarding the op-
portunity of cooperating with disciplines other 
than classical archaeology, such as human and 
natural sciences. We need only remember the 
conference held in London in 1970, which was 
organized by the Royal Society and the Brit-
ish Academy under the highly meaningful title: 
'The impact of the Natural Sciences on Archae-
ology'. More recently, among the scholars of the 
'New Archaeology', new issues have been con-
sidered. 

In defence of classical archaeology from 
'pattern archaeology', as proposed by critical 
currents of thought, arguments have relied on 
the debate that was opened by A.M. Snodgrass 
when he took his firm stand that the role of 
classical archaeology is 'historical archaeol-
ogy'; as such, it is able to integrate the history 
of ancient art with the study of the material 
culture of the civilisations, leading the way to 
a sort of historical approach that is often im-
possible in other eras' 2 . Still, we must remem-
ber that at the beginning of the 1960s, M. Pal-
lottino, entitled a large passage 'Illustration 
and Interpretation of Archaeological Data: Ar-
chaeology As Historical Discipline' in a book 
devoted to the essence, meaning and character-
istics of both classical archaeology and related 
research. He identified three phases of the ac-
knowledgement process: observation, descrip-

Nei decenni successivi la capacità di imma-
gazzinare un numero sempre maggiore di dati, 
gli enormi progressi del software e della com-
puter graphic e, in anni recenti, i primi studi 
suisistemi esperti e sull'intelligenza artificiale, 
hanno radicalmente trasformato la concezione 
stessa dell'uso dell'informatica applicata all'ar-
cheologia come tratteggiato in un agevole volu-
metto edito da Laterza nd 1994g. 

L 'acronimo TArc.H.NA. e lo scavo di Tarquinia 

Ii prototipo ha un ampio spettro di applica-
zione e pertanto puè essere adottato in campi e 
situazioni diversi sicché vanno spiegati la ragio-
ne ii significato dell'acronimo che evoca, non a 
caso, il nome etrusco di Tarquinia. Ii motivo e da 
ricercarsi nella stretta dipendenza dali' esperien-
za fatta durante lo scavo della città etrusca la cui 
pubblicazione è affidata ai volumi della Collana 
Tarchna dedicati agli interventi sul campo e alla 
gestione dei reperti'°. Infatti negli scavi tarqui-
niesi, già a partire dagli inizi degli anni Ottan-
ta del secolo scorso, sono stati applicati, nello 
studio delle strutture e dci monumenti che man 
mano venivano a luce, elementi informatici qua-
ii strumenti di gestione e di conoscenza". 

La questione di Etruscologia come disciplina 
storica 

Ii rapporto archeologia-informatica si ê in-
serito, com'è largamente noto, in una serie di 
dibattiti talora anche moito accesi, che hanno 
condotto l'archeologia classica a meditare sul-
la collaborazione con altre discipline come le 
scienze umane e naturali. Basti pensare al sim-
posio che si tenne a Londra nd 1970 organizzato 
dalla Royal Society e dalla British Academy con 
un titolo molto significativo: "The impact of the 
Natural Sciences on Archaeology ". Si aggiun-
gano in tempi recenti le formulazioni della New 
Archaeology. 

La difesa dell'archeologia classica dali' "ar-
cheologia dci modelli", proposta dalle correnti 
processualiste, si è giovata delle considerazioni 

'° Tarchna I; Tarchna II; Tarchna III.	 GUIDI 1994, p. 139 con bibliografia precedente. 
"Goio MoaeTTr 1997.

	 '° Tarchna I; Tarchna II; Tarchna III. 
2 SNODGRASS 1987. On this subject, also: BONGHI Jo- 	 GROPPO MORETTI 1997. 

VINO 1999.
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tion and, finally, interpretation, which is to say 
true history13. 

Our approach to the realisation of this proto-
type has been to bear in mind the suggestions of 
M. Pallottino and the works of both Snodgrass and 
Hodder: taking it for granted that Etruscology is 
a historical discipline. Actually, the T.Arc.H.N.A. 
prototype is a step forwards in the use of computer 
science to solve problems. 

Virtual museum and experience in Tarquinia 

In order to create this prototype, G. Bagnasco 
Gianni has dealt with a specific feature in the re-
lationship between archaeology and computer sci-
ence in the concept of a Virtual Museum of the 
Etruscan Civilisation. She used her experience in 
Tarquinia, which was based on crucial conceptual 
pillars: organising the categories of findings into 
a coherent system; integrating the teamwork of 
the scholars in Etruscan Studies and giving them 
parity with scholars from other disciplines, thus 
avoiding simple juxtaposition of skills; promoting 
inter-relationships within the group of archaeolo-
gists, reflecting the inter-relationships among the 
various classes of materials. This management 
method assumes a logical classification of finds 
and other items and was set up earlier on through 
the creation of a general framework endowed with 
a code system. Further organisation of the finds, 
using a procedure to systemise the different cat-
egories - groups of items with specific characteris-
tics - soon followed14. 

Achieving good cooperation among the 
team members of the dig has required commit-
ment and hard work, but, in my opinion, it was 
the continual confrontation that made the links 
among the different productions possible, espe-
cially the large-scale, mass-produced ones such 
as in the case of the 'ceramica depurata"5. 

The spreading of culture and the transmission of 
knowledge 

The challenge of disseminating culture is a 
hot topic these days, one might almost say an

di A.M. Snodgrass che ha insistito sulla neces-
sità di ribadire il ruolo dell'archeologia classica 
come "historical archaeology" per la sua capa-
cità di integrare la storia dell'arte antica con lo 
studio della cultura materiale delle civiltâ apren-
do la strada ad una sorta di approccio storico che 
è spesso impossibile nd caso di altre epoche'2. 
Bisogna tuttavia ricordare che M. Pallottino, fin 
dagli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, 
in un volume dedicato all'essenza, al significa-
to e alle caratteristiche dell'archeologia classica 
ed a quelle della ricerca archeologica, intitolava 
un corposo paragrafo "Illustrazione e interpreta-
zione dei dati archeologici: l'archeologia come 
disciplina storica" distinguendo tre mornenti del 
processo conoscitivo: la fase dell'osservazione, 
quella della descrizione e, infine, quella dell'in-
terpretazione ovverossia la storia vera e pro-
pria' 3 . Orbene l'approccio per la realizzazione 
delprototipo ha tenuto presente le indicazioni di 
M. Pallottino, quindi sia le formulazioni di Sno-
dgrass e di Hodder non mettendo in discussione 
l'Etruscologia come disciplina storica. In realtà 
il prototipo TArc.H.N.A. rappresenta un passo 
successivo rispetto alle tematiche precedenti 
nell'utilizzo del "bene informatico". 

Esperienza tarquiniese e Museo Virtuale 

Nella creazione del prototipo 0. Bagnasco 
Gianni, dal coté etruscologico, ha affrontato un 
aspetto specifico del rapporto archeologia-in-
formatica rivolto alla concezione di un Museo 
Virtuale della Civiltà Etrusca, giovandosi del-
l'esperienza tarquiniese che poggiava su alcuni 
pilastri concettuali: l'inquadramento dei rinveni-
menti in un sistema, il lavoro integrato e parite-
tico degli etruscologi con gli studiosi delle altre 
discipline evitando la semplice giustapposizione 
di competenze, le interrelazioni tra gli stessi ar-
cheologi che riflettevano l'interrelazione tra le 
vane classi di materiale loro affidate. 

Tale gestione presupponendo una classifica-
zione logica dci reperti mobili, e di quant'altro, 
è stata impostata a monte mediante la formula-
zione di un ordinamento generale dotato di un 

' PALLOTTINO 1963, pp. 141-151. 
" Tarchna I, p. VII; Tarchna II, p. VII; BONGHI JoviNo 

2007. 
5 For Tarquinia: BAGNASCO GIANosI 2007. For a general 

approach: CERCHJAI 2007.

12 SN000RASS 1987. Su questi argornenti si veda anche: 
BONGHI JovINo 1999. 

PALLOTTINO 1963, pp. 141-151.
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obsession, but that should not detract from the 
positive implications or from satisfying a vital 
need. Neither should we refrain from taking 
into account the efficiency of the prototype as 
a means for spreading culture and expanding 
knowledge. 

There are good reasons for saying that the 
media don't need specialists to deal with archae-
ological research but capable cultured writers 
who are skilled in writing understandable texts 
and architectural designers and movie directors 
with experience in museum design. Neverthe-
less, anyone engaged in these activities knows 
full well the difficulties of overcoming the bar-
rier of specialized jargon, with all its technical 
terms, while attempting to avoid trivialisation 
and that subtle form of intellectual snobbery that 
is to be blamed for spreading B-list culture. 

The cooperation between archaeologists and 
computer programmers has made it possible to 
create a semantic pattern that follows the lines 
of archaeological research and fills the gap that 
somehow results between coping with the re-
search itself, and the consequent scientific pres-
entation and interpretation, and the next step: 
passing on knowledge to those who are inter-
ested even if not familiar with the subject. 

Indeed, this new experience makes it possible 
to foresee and set up a path along which the re-
sults of archaeological research may become not 
only items of cultural and historic reconstruction 
but also centralised resources of information and 
know-how to be used for the dissemination of 
knowledge to all members of society.

sistema di codici cui ha fatto seguito l'organiz-
zazione dci reperti attraverso il processo di si-
stematizzazione delle classi (gruppi di materiali 
con specifiche caratteristiche)14. 

Ii raggiungimento di un buon livello di interre-
lazione critica nell'équipe di scavo ha richiesto un 
notevole impegno ma il confronto costante, a mio 
modo di vedere, ha consentito di stabilire nessi e 
legami tra le vane produzioni, soprattutto quelle a 
larga scala come la "ceramica depurata"5. 

Disseminazione delta cultura e trasmissione 
della conoscenza 

Ai nostri giorni è divenuto quasi ossessivo 11 
tema della trasmissione del sapere. E' una giusta 
consapevolezza quanto una fondamentale ne-
cessità che non ci esirne tuttavia da qualche an-
notazione in merito all'efficienza del prototipo 
come strumento di disseminazione della cultura 
e di trasmissione della conoscenza. 

Si potrebbe sostenere, con buone ragioni, 
che la fruizione delle ricerche archeologiche da 
parte dci media, non abbia bisogno degli specia-
listi, bensi di efficienti autori non specializzati 
in grado di scrivere testi con linguaggio acces-
sibile, di abili registi o di architetti esperti del-
l'allestimento museale. In realtà chiunque si sia 
cimentato con una di queste attività sa quanto sia 
difficile trovare il modo di superare la barriera 
del linguaggio specialistico, tentando di evita-
re, allo stesso tempo, sia la banalizzazione sia 
quella sottile forma di snobismo intellettuale che 
produce una divulgazione che si puà paragonare 
ad un marchio di serie B. 

La collaborazione degli archeologi con gli 
informatici ha permesso invece di creare un mo-
dello semantico ispirato al percorso della ricerca 
archeologica colmando quel vuoto che in genere 
si viene a creare tra il momento della ricerca che 
sfocia nella presentazione e nell'interpretazione 
a livello specialistico e 11 momento successivo 
della comunicazione a Soggetti di cultura, ma 
eStranei alla materia e tuttavia interesSati agli ar-
gomenti trattati. 

Questa nuova esperienza permette in effetti di 

14 Tarchna I, p. VII; Tarchna II, p. VII; B0NGI-Il JOVINO 

2007. 
' Per quanto attiene a Tarquinia: BAGNASCO GIANNI 

2007. In generale: CERcI-ilAl 2007.
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IL PROGETTO 
SUPERINTENDENCE,	 T.Arc.H.N,A.: 

MUSEUMS AND
	

S OPRINTENDENZA, 
TERRITORY
	

MUSEI E TERRITORIO 

The project illustrated thus far is indeed the 
first model of a Virtual Museum devoted to 
Etruscology. It is no mere coincidence that this 
method of spreading culture has been developed 
in Tarquinia. This know-how is actually a new 
page in the history of scientific communication 
regarding archaeology. As a matter of fact, Tar-
quinia was the first centre in South Etruria to host 
systematic digs of the inhabited area, conducted 
by the University of Milan under the excellent 
supervision of Maria Bonghi Jovino. Ever since 
the beginning, close and wide-range cooperation 
among the different natural and mathematical 
sciences has been applied, opening the way to 
a new code of Etruscan Studies. Thanks to this 
new approach, besides an enormous amount of 
data analysed using the traditional precepts of 
the school of Massimo Pallottino, a number of 
gestures and rituals have been brought to light 
whose interpretation is of great importance to 
the attempt to read their inner anthropologic 
meaning on the basis of the evidence of archae-
ological realia. 

Obviously, such a project was conceivable 
only after publication of the Tarchna series 
which, given the scientific and academic rigour, 
allowed the authors to totally share the data and 
results, joining in the debate and in the approach 
to new hermeneutic and speculative perspec-
tives. Indeed, because of the high value of this 
work, one cannot but yield to the need for being 
receptive to other comparisons and confronta-
tions regarding the Tarquinian situation. First of 
all, I'm thinking of other well-known archaeo-
logical profiles of this ancient town, ranging 
from the necropolis to the harbour, the whole en-
vironment, including connections with other Eu-
ropean museums where innumerable items are 
preserved that testify to the high historical and

Ii progetto che questi Atti concludono rappre-
senta il primo modello di Museo Virtuale dedicato 
all'Etruscologia. Non è solo casuale che sia stata 
sperimentata proprio a Tarquinia questa forma di 
diffusione della conoscenza nella quale si inscrive 
una pagina nuova della storia della comunicazio-
ne scientifica a carattere archeologico. Tarquinia ê 
infatti soprattutto il primo dei grandi siti etruschi 
meridionali dove siano iniziati scavi sistematici 
nell'abitato, a opera dell'Università degli Studi di 
Milano e sotto la sapiente guida di Maria Bough 
Jovino. Qui da subito sono state applicate forme di 
collaborazione a ampio raggio con le discipline na-
turalistiche e matematiche e inaugurato un nuovo 
statuto della disciplina etruscologia. 

Grazie a questa nuova prospettiva degli studi 
sono stati riportati in luce, insieme a una grande 
massa di dati analizzati secondo i canoni tradizio-
nali della scuola di Massimo Pallottino, anche gesti 
e azioni dei rituali che hanno aperto una nuova pro-
spettiva nelle letture interpretative di carattere an-
tropologico fondate sull'evidenza dei realia archeo-
logici. Naturalmente solo dopo la pubblicazione dei 
volumi della Collana Tarchna un siffatto progetto 
poteva essere concepito e al rigore scientifico che li 
contraddistingue, che permette agli autori di condi-
videre pienamente dati e risultati favorendo il dibat-
tito e l'apertura a nuove prospettive enineneutiche 
e speculative, non puô che far riscontro l'esigenza 
di estendere il confronto a altre realtâ tarquiniesi. 
In primo luogo penso agli altri profili archeologici 
noti della citt? antica, dalle necropoli al porto, alter-
ritorio, ma penso anche al collegamento con le altre 
realtà Museali europee dove si conservano oggetti 
tarquiniesi frutto del vivo momento culturale del 
Gran Tour e oltre. Su questi accadimenti si fonda-
no poi anche molte delle esperienze artistiche dal 
Settecento in poi che pure hanno trovato posto nel 
progetto di cui questi Atti rendono conto.
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cultural period of the Grand Tour. Various artis-
tic experiences ever since the eighteenth century 
rely upon these issues and some are examined in 
these same proceedings. 

The primary, and largely accepted, exigency 
to reunify the Tarquinian cultural heritage scat-
tered around European museums has been en-
ergetically seized upon by Etruscan scholars 
at the University of Milan. It is to Europe that 
this challenge is being addressed, with a view 
to reconstructing this heritage through modem 
technological means. This well-framed and fas-
cinating knowledge should meet large accept-
ance by the public, which is the main purpose 
of the project - also foreseeing the implementa-
tion of research such as archaeologists are used 
to conducting. In my opinion, the aim is ambi-
tious as well as important because it will make 
it possible to show the refined work behind each 
operation of reuniting disiecta membra of a rich 
heritage that is not always available. We must all 
be well aware that modem times mean new exi-
gencies, and there is the risk of remaining aloof 
from the reality of visitors if too much remains 
locked up in scientific retreat. 

This ambitious project now has the qualities 
of a prototype brought to fruition through the co-
operation of various disciplines and institutions. 
As mentioned clearly in the poster attached to 
multimedia kiosks available to museum visitors, 
including, of course, the Museums of Tarquinia 
and Villa Giulia in Rome, this prototype is to be 
updated and implemented as the work of the ar-
chaeologists continues. There is still hard work 
ahead with regard to applying computer technol-
ogy to archaeological visibility, but operators are 
already in a position to evaluate the efficient co-
operation between universities and institutions, 
especially when our museums become sites of 
knowledge exchanges and scientific accrual. 

Thanks to Mariolina Cataldi, Director of the 
National Museum of Tarquinia, and to the per-
sonnel of the same, the students of the Univer-
sity of Milan have been allowed to take part 
in the project, to acquire knowledge and be in 
direct contact with the world of museums, al-
though within the limits of archaeological ma-
terials already well-known and published in the 
'Collana dci materiali del Museo Archeologico 
di Taquinia' edited under the direction of Mario 
Torelli. These students were able to make a 
contribution and to build personal experience

Questa prima necessità, largamente condi-
visibile, di riunificare il patrimonio tarquiniese 
disperso in Europa ê stata senza dubbio colta in 
modo positivo dai componenti della Cattedra di 
Etruscologia dell'Università degli Studi di Milano 
che proprio all'Europa si sono rivolti per rifondare 
questo patrimonio tarquiniese ancorché in modo 
virtuale, secondo le possibilità che il nostro tempo 
ci offre. Una partecipazione del grande pubblico a 
questa conoscenza cosI articolata e affascinante è 
stato uno degli assi portanti di questa impresa vol-
ta anche a permettere l'accesso allo svolgimento 
della ricerca cosI come la conducono gli archeo-
logi sul campo e a tavolino. Mostrare passo passo 
il sottile lavoro di tessitura e collegamento fra i 
disiecta membra di un patrimonio ingente, non 
sempre a disposizione, mi sembra un traguardo 
importante. E senz'altro in linea con le aspettative 
della nostra epoca dalla quale i nostri studi corro-
no sempre pin il rischio di allontanarsi in un ritiro 
scientifico al passo del quale la realtà del visitatore 
contemporaneo non riesce pin a stare. 

Ii progetto, ambizioso, ha raggiunto il livello 
di un prototipo nato in seno alla cooperazione fra 
discipline e istituzioni diverse. Come chiaramente 
indicato nella lettera che accompagna i chioschi 
multimediali consegnati ai Musei che li hanno ac-
colti, tra cui naturalmente il Museo di Tarquinia e 
il Museo di Villa Giulia, si tratta per l'appunto di 
un prototipo che per il momento accoglie solo una 
parte di tutto il lavoro che è stato svolto dagli Ar-
cheologi e andrà via via incrementato. Molto infatti 
vi è da fare ancora a livello informatico per fare sì 
che la parte archeologica emerga appieno, ma chi 
opera sul territorio puô tuttavia già rendersi conto 
di quanto sia fattiva la collaborazione tra Univer-
Sità e Soprintendenze soprattutto quando i nosfri 
Musei diventano luoghi di scambio di conoscenza 
e maturazione scientifica. Grazie alla disponibilità 
del Direttore del Museo Nazionale di Tarquinia, 
Mariolina Cataldi, dci consegnatari e del persona-
le, e stato infatti possibile per gli allievi dell'Uni-
verSità degli Studi di Milano, che si sono fonnati 
sul progetto e a! progetto hanno partecipato, venire 
a contatto con la realtà museale in tutti i suoi aspet-
ti. Benché si siano occupati solo del materiale già 
studiato, edito soprattutto nella Collana dedicata 
ai Materiali del Museo Archeologico Nazionale di 
Tarquinia diretta da Mario Torelli, questi giovani 
hanno potuto ripercorrere la storia museale e archi-
vistica dei materiali e dare anche in questo senso ii 
loro contributo fattivo.
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