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PROBLEMI DELL'ANALISI DESCRITTIVA 
NELLE RICERCHE SUI SITI 

ARCHEOLOGICI PLURISTRATIFICATI 

Una delle categorie fondamentali degli oggetti delle ricerche archeolo- 
giche l sul terreno sono i siti pluristratificati, testimonianze della presenza 
e dell'intensa attivita di gruppi umani. L'analisi della struttura stratigrdfica 
di questi siti e della successione temporale degli strati con il loro contenuto 
culturale e il loro contesto naturale, e in seguito la correlazione dei risultati 
ottenuti dai diversi siti, rende possibile stabilire i rapporti temporali tra 
singoli manufatti e complessi culturali nel loro insieme, e di conseguenza 
l'andamento dell'attivita dei gruppi umani rappresentati da questi complessi. 
I singoli reperti e gli insiemi dei reperti trovati in un contesto stratigrafico 
intatto si possono considerare come indici empirici sui generis delle singole 
azioni sia delle intere sequenze succedentisi l'un l'altra, e integrati in en- 
tita di grado superiore come indici dell'intero sistema delle attivita e del 
comportamento proprie di un determinato gruppo umano. I dati naturali 
compresi nei medesimi strati culturali o nel loro contesto naturale permettono 
la ricostruzione di alcuni elementi dcll'ambiente in cui operavano i gruppi 
umani, ambiente che, condizionando l'attivita umana, subiva, esso stesso, 
delle trasformazioni sotto l'influenza di questa attivita. 

Accettando il principio della conoscibilita dello svolgimento, struttura 
ed evoluzione dell'attivita dei gruppi umani ed anche degli elementi del- 
lfambiente naturale nel quale questa attivita si e svolta, come pure delle 
influenze reciproche di questi due elementi, non vogliamo affermare che tutti 
gli aspetti di questo processo entrino allo stesso modo nel campo dell'os- 
servazione archeologica. Questo processo trova nella struttura complessiva 
gerarchica delle entita archeologiche e nel contesto ambientale solamente 
una rappresentazione omomorfica cioe non reciprocamente univoca. Queste 
entita costituirebbero, usando le parole di G. Polya, in rapporto all'attivita 
umana nel passato •á un genere di traduzione soggetta ad abbreviazioni si- 
stematiche •â 2.  

' Alcuni problemi presentati in questo articolo sono stati discussi nel corso di un semi- 
nario mrtodologico presso l'Istituto di Storia della Cultura Materiale di Varsavia. 

Gli autori vogliono ringraziare vivamente il prof. W. Hensel, la doc. E. Pleszczynska, il 
prof. Castellani, il dott. J. Cicslinski per l'attenzione prestata a questo testo. Ringraziano anche 
la sig.na P. Guglielmotti per il suo contributo alla traduzione italiana del testo. Lo stesso testo 
sara pubblicato in polacco nel vol. XXII (1978) di •á Arclieologia Polski •â. 

' G. POLYA, Mothematics ond Plausible Reasonirzg, vol. I lrzduction and Analogy in 
Mathematics, Princeton N .  J. 1934, p. 29. 
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L'incompletezza delle informazioni archeologiche ed il carattere parti- 
colare delle fonti fossili relativamente asemeiotiche 3, ed anche l'inevitabile 
distruzione, nel corso degli scavi, di situazioni stratigrafiche originarie, crea- 
no all'archeologo dei problemi particolarmente difficili. Uno di questi e 
l'esigenza di una notevole minuziosita nel documentare e nel diagnosticare 
quanto si sta scoprendo. Questo articolo affronta alcuni problemi dell'ana- 
lisi descrittiva come elemento determinante dell'indagine stratigrafica alla 
quale crediamo spetti un posto essenziale nella problematica della ricerca 
archeologica sul terreno. 

Le nostre considerazioni si riferiscono a siti particolarmente complessi 
nei quali la ricerca presenta aspetti particolarmente impegnativi. Tra questi 
i siti pluristratificati costituiscono anche un gruppo di fonti, distinto per 
molti aspetti, la cui descrizione oggettiva e analisi esigono, a quanto sembra, 
di riprendere la discussione e precisare la posizione rispetto all'apparato con- 
cettuale che si riferisce ai fatti, ai metodi e ai nuovi problemi euristici im- 
posti dai progressi della ricerca. 

I .  Fatti socio-culturali. Fonti. Fatti archeologici. 

In  questo articolo siamo costretti a trascurare la vasta problematica me- 
todologica connessa coi temi elencati nel titolo di questo paragrafo, limi- 
tandoci solamente ad alcune riflessioni indispensabili per le argomentazioni 
successive. La discussione odierna, che verte attorno al fatto storico e alla 
definizione di fonte storica, abbraccia anche elementi della cosiddetta cul- 
tura materiale. Cio non significa pero introdurre nella discussione tutto l'in- 
sieme dei problemi fondamentali della conoscenza delle fonti archeologiche. 

Oggetto principale della ricerca archeologica sono i fatti socio-culturali, 
intesi in senso lato, che abbracciano tutta la realta storica <( nella sua statica e 
dinamica •â. I1 concetto di fatto socio-culturale potrebbe esser considerato 
come corrispondente del fatto storico nel significato che si attribuisce a 
questo concetto nella storiografia 4, tuttavia con alcune precisazioni. L'ar- 
cheologia, piu delle altre discipline, sembra unire due prospettive conosci- 
tive, quella storica e quella antropologica, fino ad ora considerate isolata- 
mente e perfino in opposizione una all'altra, mentre in realta hanno la me- 
desima importanza e si completano reciprocamente. 

L'archeologia, partendo da una prospettiva cronologica piu profonda di 

' S. PIEKARCZYK, Rozwazania O poznaniu historicznym. Fakty - rnetody - zrbdta - teorie 
(Considerazioni sulla conoscenza sturicu. Fatti - metodi - fonti - teorie), •áStudia Zr6dioz- 
nawcze •â, XX (1976), pp. 141-162. 

J. TOPOLSKI, Metodologia della ricerca storica, Bologna 1975, pp. 256-262. 




