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L'ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO ITALIANO:
NUOVI ORIENTAMENTI E RECENTI ESPERIENZE

1

Non c'è una definizione accettata di archeologia del paesaggio, ma penso che
per la maggioranza degli archeologi il termine abbia assunto il significato di
studio archeologico del rapporto tra le persone e l'ambiente nell'antichità, e dei
rappporti tra la gente e la gente nel contesto dell'ambiente in cui abitava.
L'archeologia del paesaggio ha una lunga storia in Inghilterra, dove la ricchezza
della documentazione archeologica sulla campagna - insediamenti, cimiteri,
strade, ma soprattutto gli antichi sistemi di campi - ha sempre attirato l'attenzio
ne sull'interesse potenziale dello studio della storia dell'insediamento rurale e del
suo rapporto con le diverse forme di sfruttamento del terreno, portando fin
dall'inizio all'integrazione tra le prospettive archeologiche e quelle geografiche: il
Generale William Roy, per esempio, uno dei padri fondatori dell'Ordnance
Survey (l'equivalente dell'Istituto Geografico Militare) nel diciottesimo secolo, era
sia un archeologo sia un geografo (MYRES, 1 9 5 1 : 9). Due altri fattori sono stati
significativi: in primo luogo, gran parte della nostra archeologia rurale si presta
ad essere studiata dall'aereo, e fin dall'inizio in Gran Bretagna la fotografia aerea
è servita a sottolineare la relazione tra i monumenti nella campagna e lo scenario
naturale (CRAWFORD e KErLLER 1 928; CuRWEN, 1 938); in secondo luogo,
la diversità topografica delle Isole Britanniche ha ulteriormente sottolineato il
rapporto tra tipi particolari di monumenti archeologici e zone particolari del
paesaggio (CLARK, 1 940; CRAWFORD, 1 953; Fox, 1 932, 1 948; HOSKINS, 1 955).
Lo studio del paesaggio archeologico abbraccia oggi una gamma molto ampia
di tecniche, alcune specificamente archeologiche, altre prese in prestito o adattate
dalla geografia umana e fisica, come per esempio la fotografia aerea e, più
recentemente, il rilevamento a distanza via satellite; lo studio dei sistemi di
insediamento per mezzo di ricognizioni in superficie e lo studio dei monumenti
esistenti nella campagna; lo studio della località, l'analisi del « catchment » di
singoli siti e l'analisi spaziale di reti di siti, la ricostruzione paleoambientale
attraverso l'analisi del polline, la geomorfologia ed altre scienze della Terra.
Inoltre, lo studio di un paesaggio dell'antichità per essere completo deve anche
comprendere normali scavi e l'analisi di tutti i dati ottenuti, sia biologici sia dei
manufatti e, per quanto riguarda i periodi storici, l'integrazione dell'archeologia
con le ricerche documentarie.
1 Questo articolo si basa sulla conferenza tenuta a Bologna nell'Ottobre 1 985 nell'ambito della
Settimana Britannica.
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