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TRADIZIONE POSITIVISTA E «  NUOVA ARCHEOLOGIA » 
In margine al libro di Paul Courbin, 

Qu'est-ce que l'archéologie? Essai sur la nature de la recherche archéologique,. 
Payot, Paris 1 982 

Il futuro storico delle scienze troverà certamente nello sviluppo dell'archeolo
gia di questi ultimi decenni un interessante esempio di trasformazioni in corso nel
!' ambito di una specifica disciplina storica attuate in stretto collegamento con il di
battito ancora in atto sulle basi teoriche e metodologiche delle scienze umane. Le 
premesse di questa revisione critica sono nate dalla convinzione, che stava già da 
tempo maturando tra gli archeologi stessi, che nell'esame del passato uno non può 
limitarsi solo alla semplice raccolta e ordinamento dei dati. D'altra parte i tentativi 
di impostare un nuovo orientamento della ricerca archeologica vengono intrapresi 
sotto l'impulso di ispirazioni esterne. Tutte e due le tendenze sottopongono, del re
sto, a critica un'approccio al passato puramente descrittivo e postulano una ricerca 
tendente alla creazione di una teoria. L'abbandono delle vecchie posizioni antiqua
rie e esclusivamente fattografiche si svolge però, in molti ambienti archeologici, in 
maniera particolarmente lenta. D'altra parte, i tentativi di rendere l'archeologia 
« più scientifica » attraverso strumenti di ricerca presi da fuori, rimangono spesso 
poco efficaci provocando d'altronde molte controversie e proteste. La loro portata 
è misurabile innanzitutto nei momenti di confronto di impostazioni contradittorie 
ciascuna delle quali fa riferimento ad un diverso tipo di tradizione ed a premesse 
teoriche diverse. 

Una presa di posizione tra le più critiche e più ampie al riguardo della « nuova 
archeologia », che attacca direttamente sia le basi teoriche che la pratica di ricerca 
dei « nuovi archeologi », presente nel libro di P. Courbin, ci porta appunto a un 
confronto di impostazioni e ci fa entrare neI merito di problemi teorici della archeo
logia odierna. 

L'autore accetta la divisione dell'archeologia in due parti: una « tradizionale » e 
una « nuova », assumendo de facto il ruolo di portavoce della prima. Nel testo di P. 
Courbin, l'archeologia « tradizionale » - così come è nella sua ricerca sul terreno, 
nei suoi laboratori, nella sua pratica universitaria - ha trovato una delle più signifi
cative esposizioni dell'insieme dei suoi attuali problemi. E qui ci incontriamo col 
primo dei problemi che possono suscitare nel lettore certe perplessità. 

Come spesso avviene in casi di questo genere, la divisione dicotomica dell'ar
cheologia in due parti contrapposte una all'altra, sembra assai rischiosa non solo 
perché, in realtà, nessuna delle due parti presenta tratti sufficientemente omogenei, 
ma anche e soprattutto, perché questa divisione non rende ragione tra l'altro di al-
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cune interessanti impostazioni, che sembrano determinare tendenze ed offrire 
basi promettenti per il prossimo sviluppo di questa disciplina. Tali sembrano innan
zitutto: l'archeologia teorica, con il suo programma logicistico formulato esaurien
temente da J.C. Gardin e K. Frerichs, che si richiama alla filosofia analitica, all'em
pirismo logico e alla semiotica 1; l'approccio simbolico-strutturale rappresentato 
nella sua versione britannica dal gruppo di J. Hodder 2 ed infine la corrente dello 
storicismo marxista (dialettico) di cui uno dei maggiori artefici e rappresentanti è 
stato G.V. Childe 3• 

Tra le attuali correnti della ricerca archeologica, di cui l'elenco sopra menzio
nato è tutt'altro che esauriente, almeno le ultime due sono in qualche modo legate 
sia perché si staccano dalle concezioni positivistiche, sia perché ambedue, pur se in 
modo differente, si richiamano al materialismo storico e alle direttive metodologi
che del marxismo. Perciò non entrano certamente in nessuna delle parti dell'ar
cheologia distinte da P. Courbin. Così dunque accettando già impostata dalla « ma
fia di Binford » una schematica divisione della disciplina, P. Courbin ha commesso 
una notevole semplificazione. E questo non solo perché la « nuova archeologia » sta 
subendo - come vedremo - delle trasformazioni e la « tradizionale » non è stata mai 
uniforme come abbiamo appena detto. Il rischio più grosso consiste proprio nel fat
to che l'autore rifiutando in blocco le tesi dei « nuovi archeologi » ha accettato pro
prio questo schema così semplificato che contrappone un approccio « nuovo » a 
quello « tradizionale » che sin dalle prime pubblicazioni degli inizi di anni sessanta è 
stato da loro sottoposto ad una massiccia, anche se superficiale, critica che ne an
nunciava anche la prossima fine. 

Nel frattempo però malgrado tutte le previsioni l'archeologia « tradizionale » è 
riuscita non solo a difendere il suo status quo ma sembra, almeno in certi ambienti, 
a consolidare le sue posizioni mostrando una notevole indifferenza rispetto alle of
ferte di assumere lo status di una « vera scienza » in cambio della rinuncia ad una de
terminata parte dei suoi « tradizionali » problemi di ricerca. Il libro di P. Courbin 
sembra mettere in chiaro almeno alcune motivazioni di tale impostazione. Costitui
sce anche un avvertimento contro la minaccia di una inibizione che si comincia a 

1 Cfr. J. C. GARDIN, Une archéofogie théorique, (Paris) 1 979,passim; K. FRERICHS, Begriffsbildung und 
Begriffsanwendung in der Vor-und-Friihgeschichte. Zur fogischen Ana!Jse archiiofogischer Aussagen, in Arbeiten 
zur Urgeschichte des Menschen, voi. 5, Frankfurt a.M. 198 1 ,  passim. Per non moltiplicare inutilmente le 
note bibliografiche si ometteranno i riferimenti alle opere dei new archeofogists, citate nel libro di P. 
Courbin. 

2 R.W. CHAPMAN, Evofution récente de f'archéofogie théorique en Grande-Bretagne, Nouvelles de I' Ar
chéologie, 3 ( 1980) pp. 1 6-28. Per una più completa esposizione dei fondamenti dell'indagine, cfr. 
Symbofic and structura/ archaefogy ed. by J. Hodder, Cambridge 1982, in particolare gli interventi dello 
stesso HODDER, Theoretical archaelogy: a reactionary view, pp. 1- 1 6  e M. LEONE, Childe's offipring, pp. 
1 79- 1 84. 

3 Cfr. B.G. TRIGGER, Gordon Chi/de. Revolutions in archaeology, London 1 98 1 ,  in particolare pp. 
91 - 135  ed inoltre N. THOMAS, Chi/de, Marxism and Archaeology, « Dialectical Antropology », 6/3 
( 1982), pp. 245 sgg. 
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manifestare in certi ambienti archeologici disposti più a dare priorità alla perfezione 
metodologica che ai criteri contenutistici. Infatti la preoccupazione di non « essere 
scientifico » diventa, anche in archeologia, un fattore limitante in pratica per varie 
iniziative di ricerca. 

Proprio in questo contesto bisogna anche esaminare la questione che già mol
to prima si sono posti anche rappresentanti di altre scienze umane, cioè, se è possi
bile e sensato praticare la propria disciplina come se la metodologia neopositivistica 
non fosse mai esistita. P. Courbin sembra ammettere una tale possibilità. Ed in que
sta sua tesi, che è presente nelle varie parti del libro, uno potrebbe vedere uno dei 
principali fattori limitanti la veridicità degli argomenti dell'autore. Penso che il let
tore sarebbe stato molto più disposto a condividere con l'autore la critica, anche la 
più severa, delle scorrettezze, degli errori, della arroganza e della ignoranza dei 
« nuovi archeologi » se la pratica dell'archeologia « tradizionale » fosse sottoposta 
ad un esame critico altrettanto severo e se la visione del futuro sviluppo della disci
plina non fosse così fortemente legata all'ideologia positivista che rimane in 
stretto legame con lo stadio preteorico delle scienze umane 4• 

Il libro di P. Courbin costituisce quindi una eloquente testimonianza delle dif
ficoltà che accompagnano la formazione delle nuove impostazioni in archeologia. 
Perciò ci sembra utile mettere qui in evidenza, anche se in maniera molto selettiva 
ed incompleta, almeno alcuni problemi cruciali esposti nella pubblicazione. L'auto
re presenta: le basi filosofiche della « nuova archeologia » ed il metodo ipotetico de
duttivo ( cap. I e II); leggi e teorie ( cap. III e IV); confronto dei risultati della vecchia 
e della nuova archeologia impregnato oltre tutto da elementi di un particolare fol
klore scientifico ( capp. V - VIII). Nel capitolo IX è stata formulata la risposta alla 
domanda: che cos'è l'archeologia? I capitoli X e XI sono stati consacrati all'ambito 
della ricerca archeologica, alle sue frontiere ed ai suoi rapporti con l'antropologia 
culturale e la storia come pure alla divisione dei compiti e funzioni che competono 
ad ognuna di queste specializzazioni nel quadro delle scienze umane. 

Di questa vastissima gamma di problemi, che per la maggior parte potrebbero 
offrire argomento di ulteriori discussioni più approfondite, noi ci proponiamo di 
concentrarci su quelli che caratterizzano in maniera particolarmente chiara il carat
tere dell'attuale dibattito metodologico in archeologia. 

1 .  PROMESSE METODOLOGICHE DELLA « NUOVA ARCHEOLOGIA » 

ED IL METODO IPOTETICO - DEDUTTIVO 

È interessante - scrive P. Courbin - constatare che i « nuovi archeologi » chie
dendo agli altri, con tanta insistenza, di esplicitare le premesse teoriche delle loro 
procedure di ricerca, non lo fanno, essi stessi, almeno sin dall'inizio in maniera sod-

4 Cfr. A. P ALUBICKA, Orientacje epistemologiczne a rozwoj nauki (Orientamenti epistemologici e sviluppo 
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disfacente. L'autore si lamenta del fatto che solo confrontando alcune dichiarazioni, 
si possono ricostruire certi elementi delle basi teoriche di questa corrente nella fase 
della sua formazione come l'evoluzionismo whitiano (L.R. Binford era allievo di L. 
White) il materialismo culturale e il behaviorismo. Queste premesse trasferite, 
spesso con poca riflessione critica, da altri campi in archeologia appaiono ovvia
mente nel contesto delle acquisizioni della scienza contemporanea tra cui la teoria 
generale dei sistemi, la teoria dei giochi, la teoria degli insiemi, la teoria dell'infor
mazione, la tassonomia numerica e così via che già da tempo hanno influenzato lo 
sviluppo delle altre discipline come, tra le altre, geologia, geografia, linguistica, sto
riografia e antropologia culturale. 

Un ruolo particolarmente importante è stato attribuito alla teoria dei sistemi 
scoperta ed accettata subito con estatico entusiasmo come pure certe procedure 
esplicative « importate » dal positivismo logico. E tutto ciò per realizzare lo scopo 
che è stato sempre quello della ricerca archeologica, cioè una migliore conoscenza 
del passato - passato dell'uomo inanzitutto, ma anche dell'ambiente in cui è vissuto. 
L'originalità del nuovo approccio era quindi compresa non nel contenuto ma nella 
forma: la conoscenza del passato deve essere una conoscenza scientifica; l'archeolo
gia deve diventare una scienza vera e propria. Ecco lo scopo; rimaneva solo traccia
re le modalità e i mezzi per ottenerlo. 

La soluzione sembrava semplice. Se l'archeologia tende ad assumere lo status 
di una scienza deve procedere così come lo fanno le discipline degne di questo 
nome. Deve cioè seguire le loro procedure di ricerca tendendo a raggiungere gli 
stessi obiettivi attraverso gli stessi metodi. Tra questi un posto centrale è riservato 
all'approccio ipotetico-deduttivo poiché la sua applicazione ha permesso di ottenere 
un significativo progresso nell'ambito delle discipline di uno stato scientifico indub
bio quale fisica, biologia, medicina. 

Ricordiamo che lo schema generale secondo il quale si svolgeva tradizional
mente la ricerca archeologica corrisponde, nelle sue linee principali, ai noti principi 
del procedimento induttivo, concepito come una successione di tappe separate: sca
vi, cioè osservazione e documentazione (classificazione e datazione) di tutti i fatti; 
analisi; interpretazione; verifica delle generalizzazioni. L'oggetto della ricerca ar
cheologica sembrava essere costituito dalla realtà composta di fatti storici, « puri » e 
« obiettivi », accessibili alla osservazione. Tale realtà sarebbe sussistita non solo in 
senso ontologico (come un qualcosa che abbia avuto luogo, che sia avvenuto), ma 
pure in senso conoscitivo, in quanto struttura conformata e ormai immutabile di 
fatti accessibili alla conoscenza. Il compito dell'archeologo era stabilire quei fatti 

della scienza), Warszawa - Poznan 1 977, p. 8 1  e 90 sgg; J .  TOPOLSKI; Problemy przelomu antypoz,)'tywist)'C
Z!lego w naukach historyczn)'ch, in Zagadnienie przelomu ant)'po'.<;)'tywistycznego w humanistyce (Problemi della svol
ta antipositivistica nelle scienze storiche in Problemi nella svolta positivistica nelle scienze umane) a cura di J.  Kmi
ta, Warszawa - Poznan 1 978, p. 9 sgg. 
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obiettivi che è in grado di cogliere e presentare la regolarità del loro manifestarsi. 
Alla fede nell'esistenza di fonti « pure », di fatti grezzi cioè - di cui il passato, 

come una costruzione in mattoni, sarebbe costituito - che andrebbero accumulati 
nella misura maggiore possibile attraverso un'osservazione libera da ogni interpre
tazione e da ogni riflessione teorica, si accompagnava la convinzione secondo cui, 
da tale massa di fatti sarebbero stati ricavati dei ragionamenti di ordine generale ed 
una teorica che avrebbero in qualche modo rappresentato il risultato automatico 
delle ricerche stesse. Un esempio eclatante rispetto a questo modo estremamente 
semplificativo di affrontare la problematica socio-culturale è il modello della « Cul
tura! brick theory » 5 simile del resto a tanti altri approcci degli archeologi verso le 
problematiche della cultura e della società; notiamo qui come l'induzionismo con
fluisce (così come in storiografia) nell'individualismo metodologico e nella conce
zione secondo cui ciò che realmente esiste nella società sono gli individui, le loro at
tività e i prodotti di tali attività, per cui è possibile ridurre la conoscenza di una so
cietà alla somma delle conoscenze legate agli individui che la costituiscono 6• 

A testimoniare l'ampiezza del raggio d'azione di tale modo di affrontare i feno
meni socio-culturali c'è il fatto che molti studiosi interpretano la nascita della « nuo
va archeologia » negli anni sessanta come una reazione all'unilaterità dell'approc
cio « atomistico » del diffusionismo che informava la quasi totalità delle visioni del
le età pre e protostoriche 7• Il riconoscimento del carattere meta-individuale della 
cultura significò dunque un sostanziale ritorno alla posizione olistica del primo evo
luzionismo. La cultura, in quanto realtà sui generis non può essere ridotta, secondo 
i « nuovi archeologi » alla somma degli attributi delle sue componenti. A differenza 
dei loro predecessori però, i nuovi archeologi, orientati verso il funzionalismo, ac
colgono il principio sincronico di ordinamento delle informazioni sulla cultura 
piuttosto che quello diacronico, proprio degli evoluzionisti. Da qui lo scarso inte
ressamento verso le dimensioni temporali e alle ricerche sui rapporti genetici fra fe
nomeni socio-culturali, come pure la differente prassi archeologica, più vicina al
l'antropologia che alla storiografia. Né sono stati del tutto superati il dilemma tra 
diacronia e sincronia, tra approccio statico e dinamico e le tendenze ad affrontare 
separatamente o a contrapporre addirittura i problemi della cultura e della funzio
ne, dell'individuo e della società 8• 

La « nuova archeologia » con il suo orientamento naturalistico, il suo astorici-

5 D.L. CLARKE, Analytical Archaelogy, London 1968, pp. 246 sgg. 
6 Si veda P. SZTOMPKA, Struktura spoleczna jako podstawowa kategoria analisy teoretycznej w marksi

zmie (Struttura sociale come categoria di base dell'analisi teorica nel marximo) in Elementy socjologii dialektycznej, 
a cura di P. Sztompka, Poznan 1 98 1 ,  p. 1 24; si veda anche CH. TILLEY, Socia/ formation socia/ structures 
and socia/ change, in Symbolic and structural, in cit. , p. 2 7. 

7 R. W. CHAPMAN, op. cii. , p. 22. 
81. HODDER, Theoretical archaeology, cii. , pp. 3 sgg. 
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smo, il suo culto della quantificazione, si è ritrovata fin dall'inizio in aperta contrap
posizione con il resto dell'archeologia « tradizionale ». Si diceva infatti che era 
difficile considerare quest'ultima una disciplina scientifica nel senso pieno del ter
mine, dal momento che le analisi empiriche che vi si effettuano non portano né al
l'elaborazione di generalizzazioni « ben fondate », né a teorie, qualunque sia il loro 
raggio; in ultima analisi non confermano, né mettono in dubbio le asserzioni teori
che formulate al di fuori dell'archeologia. La causa principale di questa situazione 
andrebbe ricercata nello scarso livello di coscienza metologica dei « tradizionalisti » 
e nell'assenza di teorie capaci di sostenere le pratiche o di fare da base per un siste
ma che guidi le ricerche empiriche. L'archeologia - questa « indisciplinata disci
plina empirica » - necessita con particolare urgenza di teorie a medio raggio. 

La conoscenza teorica - si diceva inoltre - dovrebbe sostituire le generalizza
zioni dettate dal buon senso, ma soprattutto le rappresentazioni e le impressioni ri
guardo alle presunte regolarità del comportamento umano; benché non rivelate da
gli studiosi essi agiscono comunque sul loro operato. È meglio ridurre il campo del
le problematiche studiate e fornire spiegazioni più esaurienti. Lo scopo principale 
della disciplina è oggi la costruzione di teorie archeologiche e la strategia migliore è 
data, in tal senso, dall'approccio ipotetico-deduttivo in cui, come scrive M. Bunge: 
« La via conduce non dai dati alla teoria, ma piuttosto dai dati al problema, dal pro
blema all'ipotesi, dall'ipotesi alla teoria e di ritorno dalla teoria alla previsione, che 
può essere verificata mediante materiale documentario nuovo . . .  I dati si trovano ai 
due poli del processo, al suo inizio e alla sua fine, come fattore che inizia e verifica 
la teoria, ma mai come suo componente » 9• 

Quando si caratterizza il metodo ipotetico-deduttivo occorre ricordare che 
nella letteratura metodologica 10 appunto viene sottolineata la duplice accezione del 
termine « deduzione »: da una parte esso denota la direzione dominante del ragiona
mento - dalla generalizzazione al concreto e al particolare; dall'altra denota il tipo di 
ragionamento. Si tratta perciò di un ragionamento pienamente conclusivo, in cui la 
conclusione discende necessariamente dalle premesse ed il cui orientamento è con
forme a quello della derivazione logica: viene scelta una successione per una data 
ragione' riconos.ciutMvera. Nel primo caso il termine « deduzione » riflette il carat
tere del procedimento. In esso infatti il ragionamento passa da un'ipotesi generale 
accettata a priori alle conseguenze logiche che ne derivano deduttivamente nell'am
bito della realtà studiato e rispetto ai concreti fenomeni empirici. Nella sua seconda 
accezione, invece, il metodo « ipotetico-deduttivo » non presenta un carattere pie
namente conclusivo, e non lo presenta soprattutto il procedimento di verifica, in 

9 M. BUNGE, Scientific research, voi. I: The search far truth, Berlin - Heidelberg - New York 196  7, 
p. 455. 

10 P. SZTOMPKA, Teoria i wyjasnienie. Z metodologicznych problemow socjologii (Teoria e spiegazione. Dei 
problemi metodologici della sociologia), Warszawa 1 9 73, p. 125. 
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cui compaiono elementi induttivi. Tali elementi si manifestano anche nella fase in 
cui il problema della ricerca viene formulato. Senza entrare nei particolari, perciò, si 
può affermare che hanno ragione quegli studiosi che fanno notare come sia da attri
buire proprio all'induzione un ruolo più rilevante nel metodo ipotetico-deduttivo. 
Non è possibile sostenere quindi che i due modi di affrontare il problema siano con
trapposti. La stessa cosa è stata notata a ragione dagli archeologi francesi 11• 

Nella sua critica dei « nuovi archeologi » P. Courbin omette invece certi altri 
interessanti aspetti dell'applicazione del modello deduttivo-nomologico nelle spie
gazioni archeologiche. L'autore sottolinea giustamente come l'idea di rompere con 
il modello induttivo delle scienze sociali abbia reso meno chiari alcuni aspetti di 
questa problematica. Tra l'altro, secondo l'opinione formulata negli anni quaranta 
da C.G. Hempel e P. Openheim, le regolarità osservabili nell'ambito dei fenomeni 
socio-culturali assumono prevalentemente la forma di leggi a carattere statistico, 
che appaiono spesso anche nelle scienze naturali, dando alle spiegazioni basate su di 
esse un carattere specifico. Queste spiegazioni non hanno più forma deduttivo
nomologica, ma probabilistica. Le premesse non bastano qui, dal punto di vista lo
gico, per assicurare la veridicità dell' explanandum ma lo rendono però più probabi
le 12• Esse hanno inoltre in genere un ambito abbastanza limitato di applicazione 
giustificata 13• 

Descrivendo questo modello P. Courbin sorvola il fatto che tra le spiegazioni 
che contengono nell'explanans la legge statistica, C.G. Hempel distingue due tipi 14• 
Al primo appartengono le spiegazioni il cui oggetto sono non i singoli fatti, ma le 
regolarità statistiche che riguardano intere classi di fatti, fenomeni e processi rispet
tivi. Spiegazioni di questo genere - contrariamente ai malintesi esistenti nella lette
ratura - possono avere una struttura deduttiva 1 5• 

Al secondo tipo appartengono invece le spiegazioni di fenomeni singoli. In 
queste spiegazioni, denominate da C.G. Hempel statistico-induttive, la veridicità 
dell'explanans, implica, solo con una certa probabilità, la veridicità dell'explanandum. 
Proprio quel carattere statistico-induttivo assumono le spiegazioni dei singoli fatti, 
che contengono nel!' explanans una legge statistica. Giocano quindi in archeologia 
un ruolo particolarmente importante 16• Questo fatto non sembra essere stato nota-

11 Di recente M. DE BOOARD, << New Archaeology ;> et archéologie mediévale. Quelques réf/exions criti
ques, in  Mélanges d'histoire de l'art et d'archéologie offerts à Jacques Stiennon, a cura di R. Lejeune et J .  De
ckers, Liège 1982, pp. 57-65. 

1 2  Si vedano le note 39 - 42. 
13 E. G. STICKEL, J. L. CHARTKOFF, The nature o/ scientiftc laws and their relation to law-building in 

archaeology, in The Explanation o/ Culture Change. Models in Prehistory, ed. by C. Renfrew, Gloucester 
1973, pp. 663-671. 

14 C.G. HEMPEL, Aspects of Scientiftc Explanation and other Essqys in the Philosophy of Science, New 
York 1965, p. 380. 

15 E. NAGEL, La struttura deJ/a scienza, Milano 1968, pp. 563-624. 
16 M.K.H. EGGERT, Priihistorische Archiiologie und Ethnologie: Studien zur amerikanischen New Ar-
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to da parecchi « nuovi archeologi » che dirigono i loro attacchi spesso contro una 
concezione anacronistica dell'induzionismo 17• 

Anche per J. Topolski che analizza i procedimenti di ricerca degli storici l'in
duzionismo e il deduzionismo rappresentano una falsa alternativa 18• L'autore sotto
linea che « la pratica generale » del ricercatore si allontana, nelle scienze sociali, sia 
dai modelli induttivi, sia da quelli deduttivi e fa notare l'indissociabilità dell'induzio
ne e della deduzione - i due procedimenti che si integrano a vicenda nel processo 
globale della conoscenza. 

Nonostante tali osservazioni non può passare inosservato il fatto che il me
todo ipotetico-deduttivo ha ampliato la possibilità di intensificare i procedimenti di 
teorizzazione assicurando loro un rigore formale. L'introduzione di un metodo di 
questo tipo nella pratica di ricerca sancisce l'abbandono della concezione cumulati
va dello sviluppo scientifico come « immagazzinamento » dei fatti e dell'incremento 
di conoscenze su classi separate di fenomeni in vista del recupero di una conoscenza 
più organica, capace di penetrare la sostanza dei fenomeni analizzati, i loro mecca
nismi inosservabili e la visione dei fatti storici in un contesto di strutture più vaste 
composte di elementi eterogenei ed interagenti. Come siano poi state realizzate nel
la pratica di ricerca tali principi è un altro discorso. P. Courbin, ad esempio, rivela, 
fornendo una documentazione ricchissima, il tipico e paradossale fenomeno della 
dupliCità di livello della pratica di ricerca della « nuova archeologia ». Ecco che i 
suoi esponenti di punta appaiono spesso come programmatori e non come realizza
tori delle proprie concezioni scientifiche. In tal senso operano su un piano alquanto 
differente da quello degli altri archeologi. E analogamente a quanto avvenuto nelle 
altre scienze sociali 19 sottoposte all'influenza del neopositivismo, si concentrano su
gli aspetti metodologici dell'attività scientifica piuttosto che sulla teoria del proces
so socio-culturale che è l'oggetto proprio della ricerca stessa. Si preoccupano quindi 
di più dell'esattezza procedurale del metodo che della sua effettiva applicazione. 

Il deduzionismo respinge, come noto, l'idea di fatti per cosl dire « puri », 
« grezzi ». La teoria, bene o male contenuta in un corredo intellettuale applicato o 
« sistema di riferimento », secondo la formulazione di G.I. Isaac 20, ha sempre un ca
rattere « a priori » rispetto all'osservazione dei fatti che, del resto, assumono un si
gnificato soltanto all'interno di una teoria. Se un contatto libero dalla teoria è -

chaeology, « Praehistorische Zeitschrift », 53/1 ( 1 978), pp. 6- 1 64. 
17 H. MORTIMER, Logika indukcji. Wybrane problemy (La logica dell'induzione. Problemi scelti), War

szawa 1 983, pp. 1 25 sgg. 
18 J. TOPOLSKI, Teoria wiedzy historycznej (Teoria della conoscenza storica), Poznan 1983, p. 1 1 3 sgg. 
19 Si veda la caratterizzazione dell'orientamento neopositivistico negli anni trenta, quaranta, cin

quanta in J. SzACKI, Historia mysli socjologiczne (Storia del pensiero sociolocio ), Parte II, Warzawa 1 98 1 ,  pp. 
673-782. 

20 G .L. lSAAC, Early phases of human behaviour: models in lower paleolithic archaeology, in Models in Ar
chaeology, ed. by D.L. Clarke, London 1 972, p. 1 67. 
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Tradizione positivista e« nuova archeologia J> 

come sottolineava G. Myrdal - inconcepibile per ragioni puramente logiche, è vero 
che nelle dispute che si producono in archeologia non si tiene sufficientemente con
to della necessità di « richiamarsi ad un fondamento empirico (e induttivo insieme)» 
quando lo studioso, attingendo ai dati delle fonti, « pone consapevolmente un limi
te al ruolo-guida di determinare ipotesi rispetto alle sue idee » 21• Vale la pena di ri
cordare a quegli studiosi aperti alle ispirazioni esterne e non disposti tuttavia a pri
vare le proprie ricerche degli stretti legami con il materiale empirico, l'esistenza di 
tali possibilità di conduzione elastica del loro procedimento di ricerca. 

Nelle discussioni metodologiche degli ultimi anni è stata trascurata vistosa
mente anche un'altra questione. L'oggetto primario della riflessione, soprattutto 
presso la « scuola di Binford », non è più come giungere ad una conoscenza adegua
ta della storia, bensì come verificare l'adeguatezza di tale conoscenza. Il primato del 
« contesto della validazione » sul « contesto della scoperta » evidenzia la natura del 
rapporto di quegli archeologi con le fonti. Quei tanti che si sentono disorientati -
scriveva L.R. Binford nel 1 977 nell'introduzione a « For Theory Building in Ar
chaeology » - mostrano la tendenza a vedere nel materiale empirico le fonti e le 
ispirazioni per le idee. Ciò può in molti casi essere anche vero; tuttavia le fonti delle 
idee non possono rappresentare un oggetto diretto per la scienza; può esserlo sol
tanto la valutazione delle idee dopo che siano state formulate 22• 

I procedimenti della validazione restano comunque un postulato, come ha mo
strato ampiamente P. Courbin, piuttosto che una pratica e i tentativi di dar corpo a 
leggi simili a quelle delle scienze naturali non hanno sortito gli effetti sperati. È 
convinzione di molti studiosi che, alla luce delle esperienze dell'ultimo ventennio, 
rimanga aperta la questione sul modello della spiegazione attraverso leggi nell'ambi
to archeologico. 

Malgrado che la « nuova archeologia » rinneghi quasi per intero la tradizione 
ed il suo patrimonio scientifico, il suo rapporto con il positivismo « pratico » dei 
tradizionalisti non è poi così categorico. A parere di alcuni critici i legami col positi
vismo sono una caratteristica tipica della nuova archeologia 23• Essa porta avanti, in 
effetti, alcuni dei presupposti del p0sitivismo: il rifiuto di ogni « metafisica » ad 
esempio; i l  fenomenalismo che limita il campo delle leggi scoperte alle relazioni fis
se tra fenomeni osservabili; il naturalismo che si richiama ai modelli metodologici 
delle scienze naturali verificati nella loro efficacia. Ma nel frattempo, così com'era 
avvenuto nelle altre scienze sociali, le tendenze neopositivistiche della « nuova ar
cheologia » si erano manifestate nell'affermazione della propria specificità di fronte 
alla tradizione esistente. Si trattava della preferenza data alla metodologia pragmati
ca rispetto a quella oggettuale; del culto degli inquadramenti quantitativi, ritenuti 

21 J. ToPOLSKI, Teoria, cii. , p. 1 1 7. 
22 Por lheory building in archaeology, ed. by L. R. Binford, New York 1 977. 
23 J. HODDER, op. cii. , p. 1 sgg. 
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una peculiarità irrinunciabile di un approccio scientifico; della particolare radicaliz
zazione del naturalismo, del behaviorismo e, per finire, dello astoricismo, condiviso 
da numerosi archeologi americani, ma estraneo alla tradizione europea 24• 

2. IL RUOLO DELLE LEGGI 

La nozione di legge svolge un ruolo importante nella « nuova archeologia ». 
La ricerca, la formulazione di leggi, « la nomotetizzazione » dell'archeologia, ecco il 
leitmotiv e l'obiettivo della scuola di L.R. Binford. Questa nozione sembra invece 
avere - come sottolinea P. Courbin (p. 73 sgg.) - un ruolo relativamente minore 
nell'archeologia britannica. Si tratta qui non solo di questioni terminologiche ma 
piuttosto di un approccio più critico da parte dei britannici al problema della for
mulazione delle leggi cioè alla decisione se ad una ipotesi possa essere attribuita la 
qualità di una generalizzazione « ben fondata », funzionante, dal punto di vista logi
co, come legge. Col tempo si nota del resto una tendenza ad introdurre criteri più 
severi nella verifica delle ipotesi ed ad approfondire la problematica del ruolo delle 
leggi nelle procedure esplicative. Ma, in fin dei conti, i risultati ottenuti sono, agli 
occhi di P. Courbin (p. 79 sgg. ), più che scarsi. 

Infatti, un lettore attento della ricchissima produzione dei « nuovi archeologi » 
- compreso lo stesso L.R. Binford - avrebbe cercato invano un tentativo piena
mente riuscito di formulazione di una legge a partire delle osservazioni archeologi
che. Così per esempio J.M. Fritz e M.T. Plog ( 1970) postulando con insistenza la 
necessità di esplicitare le leggi di cui, anche se in modo non conscio, si servono 
gli archeologi e presentando largamente i metodi che si dovrebbe applicare, non li 
utilizzano essi stessi, e non danno nessun esempio di una legge esaurientemente 
fondata. Analogamente, P.J. Watson, S.A. LeBlanc e C.L. Redman nel 1 97 1 ,  dopo 
un lungo discorso dove si nota un certo imbarazzo e dopo aver riassicurato, a molte 
riprese, il lettore della fondamentale importanza delle leggi (poiché solo esse ga
rantiscono l'esplicazione e la previsione), costatano, che nessuna di queste leggi ge
nerali del processo socio-culturale è stata ancora verificata. Anche C. Renfrew 
( 1972) è costretto a riconoscere che l'archeologia non è stata finora in grado di for
mulare nessuna legge generale. Lo stesso costatano C.G. Morgan ( 1973) e L.S. 
Klejn ( 1 977). 

Tentativi di formulare delle leggi sono, ovviamente, stati intrapresi. Sarebbe 
difficile non intraprenderli - ironizza P. Courbin - dopo tanti anni di pubbliche di
chiarazioni sulla loro assoluta necessità nella ricerca archeologica. Ma che genere di 

24 L.S. KLEJN, Panorame de l'archéologie théorique, in L'archéologie aujourd'hui, a cura di A. Schnapp, 
(Paris) 1 980, p. 263 sgg. si veda anche IDEM, Archeologiceskije istocniki (Le fonti archeologische) Lenin
grad 1 9 78: S. TABACZYNSKI, Sur l'archéologie théorique dans /es pays de l'Europe centrale et orientale, « Nou
velles de l'archéolgie » 3 ( 1980), pp. 29-40. Oltre a questi saggi si veda un'analisi dei fondamenti del
l'indagine archeologica presentata da J.C. Gardin e K. Frerichs, cfr. nota 1 .  
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