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PRESENTAZIONE

Occuparsi di Preistoria, sia a livello amatoriale che
a livello professionale, significa entrare in un mondo
scomparso del quale sono giunte fino a noi talvolta
immagini artistiche di insospettabile livello, ma più
spesso, tracce di insediamenti o di luoghi di culto, re-
sti paleontologici e soprattutto oggetti della cultura ma-
teriale, manufatti di selce, osso, ceramica, metallo e
talvolta legno e altre fibre vegetali.

Un mondo scomparso, la cui comprensione richie-
de sempre più una conoscenza di dettaglio delle tecni-
che di esecuzione e delle sequenze operative che han-
no condotto ai singoli manufatti e delle tracce di uti-
lizzazione che su questi si sono talvolta conservate.

La documentazione grafica di questo mondo, e
questo vale tanto per i rilievi delle manifestazione di
arte, che per il rilevamento delle planimetrie di strut-
ture di abitato o di aree funerarie o rituali, o per la
riproduzione di oggetti, rappresenta una fondamenta-
le chiave di accesso alla sua migliore comprensione.

Tanto più essa è fedele, ma soprattutto tanto più
essa segue regole codificate e immediatamente rico-
noscibili dagli addetti ai lavori, tanto più l’immagine
grafica diventa un sicuro e rapido mezzo di comuni-
cazione tra addetti ai lavori. Per raggiungere questo
scopo di “comunicazione grafica” un buon disegno
non può che essere eseguito da chi di questa materia è
conoscitore approfondito, come l’autore di questo
manuale, anche se è spesso molto difficile riuscire a
coniugare una buona mano con un buon bagaglio di
conoscenze scientifiche. L’autore di questo conciso ma
completo manuale di disegno, ci conduce a scoprire i
mille segreti delle tecniche grafiche applicate al cam-
po della preistoria, segreti che a nulla servirebbe tutta-
via conoscere se affidati poi ad una mano che si rifiuta
di obbedire. È evidente che tutti possono disegnare,
ma, come per la musica o per il canto, i risultati varia-
no di molto da persona a persona.

Un buon disegno, infine, non potrà mai essere so-
stituito da una buona foto. Nel primo convergono anni
di esperienza che portano ad una necessaria sintesi di
ciò che è utile mostrare o sottolineare; alla seconda,
per quanto di autore essa possa essere, sfuggiranno
quasi sempre dettagli spesso importanti.

La formazione di un archeologo preistorico pas-
sa attraverso successive fasi di apprendimento deter-
minate dalla scelta delle discipline e dalla varietà e
qualità dei corsi attivati nell’anno accademico: la ne-

cessità dello studente di comprimere quante più no-
zioni possibili nei tempi e modi stabiliti dagli ordina-
menti universitari inesorabilmente riduce lo spazio
dedicato ad alcuni argomenti più marginali o non li
tratta affatto. Il campo della documentazione grafica
è certamente uno di questi e spesso viene trattato in
modo approssimativo, anche per la mancanza, fino-
ra, di un manuale in italiano dedicato interamente al-
l’argomento. È quindi con soddisfazione che acco-
gliamo questo volume che per la prima volta riassu-
me in un insieme organico le tecniche ed i modi di
rappresentazione dei reperti archeologici. La forma-
zione dell’Autore, archeologo e disegnatore profes-
sionista, provvisto di grande esperienza nel settore,
come dimostrano, tra l’altro, i diplomi ottenuti in gra-
fica, fotografia, pubblicità, grafica computerizzata e
CAD, ha permesso un’ampia disamina non solo per
quanto riguarda la realizzazione del disegno ma an-
che la sua presentazione con esaurienti note sulla
impaginazione. La divisione in sezioni del lavoro fa-
cilita la ricerca dei temi e l’apprendimento da parte
del lettore; non a caso, queste pagine sono il risultato
di una lunga serie di seminari svolti in particolare al-
l’Università di Napoli “Federico II”, che hanno ri-
scosso un inaspettato successo con la partecipazione
appassionata e numerosa degli studenti.

La trentennale esperienza nel campo del disegno
ha giocato un ruolo fondamentale nel fare risaltare le
difficoltà che si possono presentare al neofita nel cor-
so di una campagna di documentazione grafica. Le
pagine dedicate al materiale tecnico occorrente non
sono banali: come ben spiegato, in situazioni partico-
lari o disagiate come in aree desertiche o lontane da
centri abitati con impossibilità di trattenere i reperti,
la mancanza del più comune strumento (di misura o
di disegno) può pregiudicare i risultati di una intera
missione. Questo manuale non è, quindi, solo una eser-
citazione di tecnica o un riassunto di nozioni, ma un
compendio di esperienza, ricco di suggerimenti prati-
ci. Un apprezzamento particolare merita l’ultima se-
zione, dedicata all’informatica; lo sviluppo di questa
componente pone l’archeologo di fronte a numerose
scelte che, pur non escludendo il disegno manuale,
permettono di affrontare una serie di problematiche
con strumenti differenti, in grado di minimizzare co-
sti e tempi di realizzazione, con un livello di qualità
altissimo.
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Quella del nostro amico e collega Massimo Pen-
nacchioni è una capacità di lettura e di sintesi che si
sposa ad una perfetta padronanza del mezzo tecni-
co, sia esso la matita che il pennino a china, che i
colori.

Con una marcia in più. Nella nostra ormai plurien-
nale esperienza comune, sia in Italia (nel Parco del
Cilento e del Vallo di Diano e a Mondragone) che in

Africa a Melka Kunture, nei suoi disegni, eseguiti non
solo per riproduzione di oggetti, ma anche per pro-
getti di restauri e di musealizzazione, Pennacchioni è
riuscito, in molte occasioni, a interpretare le mie idee
incapaci di trasformarsi da sole in un progetto grafico
accettabile, spesso migliorandole e dandole una incon-
fondibile impronta personale.

MARCELLO PIPERNO



Da molti anni ormai la documentazione di mate-
riali archeologici non è più affrontata come esercizio
di copia dal vero, utilizzando metodi e tecniche propri
delle discipline artistiche, ma ha assunto la connota-
zione di supporto tecnico indispensabile alla descri-
zione degli antichi manufatti. Infatti, lo sviluppo della
documentazione fotografica e l’abbassamento dei co-
sti nella loro riproduzione (sia in bianco/nero che a
colori) ha notevolmente sminuito la necessità di ese-
guire le dettagliate riproduzioni con chiaroscuri a trat-
to di penna che hanno caratterizzato le pubblicazioni
ottocentesche e della prima metà del novecento. Lo
sviluppo delle analisi tipologiche e lo studio appro-
fondito dello strumentario preistorico ha, per contro,
comportato la necessità di adottare tecniche di dise-
gno adatte ai nuovi indirizzi e, di fatto, ha obbligato il
disegnatore a procedere nella riproduzione del manu-
fatto con la finalità di mettere in risalto tutte le parti-
colarità che lo contraddistingue tramite una serie di
accorgimenti e simboli comprensibili da tutti coloro
che, a scopo documentativo, di studio e ricerca, lo deb-
bano utilizzare.

Gli studiosi francesi sono stati tra i primi ad utiliz-
zare in maniera massiccia il disegno come strumento
per l’illustrazione dei reperti provenienti da scavi e ri-
cerche in giacimenti preistorici (MARTIAL 1961) e gli
unici in Europa a codificare le tecniche di riproduzio-
ne dei manufatti litici preistorici.

In Italia non si è mai dato alle stampe un manuale
dedicato completamente al disegno archeologico ma
ci si è appoggiati a dispense o brevi articoli e appunti
(PENNACCHIONI 1976; IDEM 1977), alcuni a margine di
pubblicazioni di materiali, a note sulla classificazione
e dizionari terminologici ed alla tradizione di disegno
che ha una lunga storia e molti bravissimi artefici.

Ricorderemo in proposito, per quanto riguarda il
disegno della ceramica e dei reperti archeologici in
generale, le otto pagine dedicate da Cairoli Giuliani
nel suo “Archeologia, documentazione grafica” pub-
blicato a Roma da De Luca nel 1976 e la dispensa, ben
più approfondita ed articolata, di Leonardi e Penello
del 1991 (da quest’ultima è stato recentemente riassun-
to un lavoro pubblicato sul web: archeolab.lett.unitn.it/
04Seminari/pag_centrale_disegno_lunardelli.htm).

Il dibattito sulla tipologia è invece stato più vivace
anche per la necessità di una classificazione dei reperti
archeologici molto sentita dalle Soprintendenze e, so-

prattutto, dall’Istituto Centrale per la Catalogazione ed
il Restauro: a questa problematica rispondeva il Dizio-
nario Terminologico, a cura di vari Autori, pubblicato a
Roma nel 1980 che cercava di codificare una termino-
logia comune ed esemplificava con notevole apparato
iconografico una tipologia limitata peraltro all’Età del
Bronzo finale ed al Primo Ferro. Numerosi sono poi
stati i contributi di vari studiosi italiani e tra questi cite-
remo, per la diversa impostazione rispetto al Diziona-
rio Terminologico, quello di L. Sarti (SARTI 1989).

Negli Stati Uniti risale al 1989 un importante lavoro
mirato al disegno delle ceramiche (ADKINS, ADKINS 1989)
mentre le regole per disegnare le industrie litiche sono
riassunte da Addington nel 1986. In Francia, nell’ambi-
to degli studi sulla ceramica, si privilegia l’aspetto tipo-
logico (BALFET et alii 1983) ma non mancano numerosi
appunti sul disegno (tra gli altri, RIGOIR 1975).

La descrizione delle industrie litiche in Europa si è
avvantaggiata dalla pubblicazione delle liste tipologi-
che (DE SONNEVILLE-BORDES, PERROT 1954-55; BORDES

1979; LAPLACE 1968) che, assegnando a un gruppi di
manufatti peculiarità tecniche e/o funzionali, fornisce
implicitamente indicazioni sul modo di rappresentar-
li. La compilazione di una raccolta di termini delle in-
dustrie litiche, pubblicata da Brezillon (BREZILLON

1968), fornisce l’occasione per vedere associato il di-
segno alla descrizione del reperto fornendo di fatto
una lunga serie di esempi sulla rappresentazione dei
manufatti litici.

Esaustivo per il disegno delle industrie litiche prei-
storiche è invece il manuale di Michel Dauvois “Precis
de dessin dynamique et structural des industries
lithiques prehistoriques” edito da Fanlac con il contri-
buto del CNRS nel 1976. Più recentemente, l’argo-
mento è stato ripreso da Yvette Assiè (ASSIÈ 1995)
che ha curato in maniera particolare l’aspetto pratico.

In Inghilterra l’esigenza di comunicazione e coor-
dinamento ha determinato la nascita della Association
of  Archaeological Illustrators & Surveyors (AAIS); il
loro sito web contiene una bibliografia aggiornata di
tutti i testi sull’argomento.

Purtroppo, nelle università Italiane ancora non si
prende troppo sul serio l’insegnamento del disegno e
rilievo dei reperti archeologici al contrario di quanto
succede in Europa o negli Stati Uniti (significativo il
titolo di un volume: The student’s guide to archaeological
illustrating. University of  California, 1985, 1992). Nel

INTRODUZIONE
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programma dei corsi 2003-2004, ad esempio, l’Uni-
versità di Liegi ha dedicato un corso esclusivamente
alle tecniche di documentazione grafica (ben pubbli-
cizzato sul loro sito web).

Le moderne tecnologie e, in particolare, lo svi-
luppo della componente informatica a basso costo
ma dalle grandi prestazioni, rappresentata dai Perso-
nal Computer e dalle relative periferiche, ha aperto
nuovi orizzonti nello sviluppo della grafica e della
archiviazione dei documenti tanto da rivoluzionare
concetti classici che fino a poco più di dieci anni fa
sembravano insostituibili. In questa prospettiva è
ancora più importante descrivere quelle tecniche di
documentazione dei reperti che siano compatibili
anche con i supporti informatici di acquisizione at-
tualmente più diffusi e creare negli studenti delle fa-
coltà di archeologia la mentalità per utilizzarli nella
normale attività cui si vanno a preparare.

1. FINALITÀ

Questo manuale di disegno è nato come naturale
evoluzione dei corsi svolti nelle università italiane e
rivolti agli studenti dei corsi di laurea ad indirizzo ar-
cheologico; saper disegnare correttamente un reperto
ha come premessa fondamentale l’osservazione attenta
dell’oggetto al fine di comprenderne le caratteristiche
fondamentali e tradurle in una rappresentazione gra-
fica. Ovviamente, queste operazioni presuppongono
una profonda conoscenza delle tipologie dei materiali
(ed è per questo che le persone più adatte a svolgere il
lavoro sono gli stessi archeologi) ed una capacità di
renderle leggibili a tutti tramite anche una serie di sim-
bologie e caratterizzazioni di uso universalmente ac-
cettato; il disegno, al di là delle tecniche da usare per la
riproduzione grafica, fornisce l’opportunità per un
approfondimento degli aspetti morfologici del reper-
to, di grande utilità per le problematiche connesse allo
studio ed alla pubblicazione dei complessi archeologi-
ci. A questo proposito, non citerò invano quanto scri-
veva quasi trenta anni fa il prof. C. F. Giuliani nella
premessa del suo libro sul rilievo dei monumenti anti-
chi: «… ogni studioso… dovrebbe essere in grado di
realizzare da sé dei rilievi precisi: questo fatto, costrin-
gendolo ad una grande familiarità col monumento,
comporta una serie di osservazioni e di incertezze in-
dubbiamente più completa di quanto non si verifichi
utilizzando rilievi, anche completissimi, realizzati da
altri» (CAIROLI GIULIANI 1976).

Certamente il disegno dei reperti archeologici ri-
chiede tempo e dedizione: ciò significa che nel com-

puto della preparazione di una pubblicazione o sem-
plicemente del resoconto dello scavo, bisogna aggiun-
gere quel tempo che spesso difetta a chi già è impe-
gnato in mille altre cose, dall’organizzazione tecnica e
scientifica del lavoro alla parte economica e dei rap-
porti con istituzioni, persone e quant’altro. Demanda-
re ad un disegnatore sembra allora la soluzione mi-
gliore ma, a parte il personale tecnico impiegato pres-
so università e soprintendenze, spesso i risultati pos-
sono essere insoddisfacenti ed il costo elevato.

La soluzione migliore è allora quella che l’archeo-
logo faccia o segua direttamente il disegno del pezzo
accomunando a tale attività, ad esempio, quella di ca-
talogo e descrizione in modo da cogliere risultati sicu-
ri con solo un piccolo aumento di tempo.

Il presente manuale si occupa prevalentemente del
disegno di reperti pre-protostorici, ma può essere con-
sultato con profitto anche per materiali più recenti in
quanto i principi di base sono uguali.

Dopo un’introduzione sui tipi di strumenti utiliz-
zabili per il disegno e le nozioni per un loro corretto
utilizzo, il lavoro è stato diviso in tre sezioni riguar-
danti la prima il disegno dei manufatti litici, la seconda
il disegno delle ceramiche e la terza il disegno di ma-
nufatti ricavati da materiali diversi (ossa, legno, metal-
li). Per ogni sezione, dopo aver affrontato metodi e
tecniche di disegno a matita, si descriverà l’esecuzione
ad inchiostro di china su carta lucida, l’impaginazione
nei diversi formati e le tecniche di ingrandimento e
riduzione necessarie alla stampa.

In una sezione a parte, si affronterà anche il pro-
blema del disegno con l’ausilio degli strumenti infor-
matici, la sua archiviazione e consultazione.

LA DOCUMENTAZIONE

Ogni scavo, ricerca, rinvenimento fortuito di ma-
teriale archeologico, costituisce un arricchimento del
patrimonio storico culturale del mondo intero. La di-
vulgazione di ogni nuova acquisizione si avvale del
mezzo orale (conferenze, convegni ecc.) e scritto (ar-
ticoli, monografie).

La descrizione dei reperti è completa e sgombra
da incertezze solo quando il lettore è messo in grado
di farsi una idea esatta del pezzo descritto. La visio-
ne diretta, la manipolazione e le misurazioni del re-
perto sono senza dubbio il modo più idoneo, ma
quando ciò non è possibile, tutte le informazioni
devono essere ricavate dalle descrizioni scritte, grafi-
che e fotografiche contenute nell’articolo o nel sup-
porto informatico che illustra il reperto o il gruppo
di reperti.



L’istituzione di brevi corsi di disegno e documen-
tazione all’interno delle facoltà universitarie ad indi-
rizzo archeologico, attuata da un numero sempre mag-
giore di docenti negli ultimi anni, riflette una esigenza
che, per l’accumulo di migliaia di reperti inediti, si sta
lentamente trasformando in vera e propria emergen-
za. Chi ha avuto modo di cimentarsi in esercitazioni di
tipologia (in particolar modo per la preistoria) sa che
la scarsa documentazione disponibile, derivata dall’edi-
zione di scavi e ricerche, troppo spesso lascia margini
di incertezza inaccettabili.

Questo manuale è solo un punto di partenza per
chi si vuole dedicare alla documentazione dei reperti
archeologici e sostanzialmente ne rappresenta l’aspet-
to tecnico; come ben evidenziato in precedenza, chi si
assume l’impegno della realizzazione del disegno si
assume anche grandi responsabilità. Molte pagine del
grande libro sulla evoluzione dell’uomo sono state
scritte grazie alla costruzione di associazioni e con-
fronti istituiti sulla base dei disegni dei reperti archeo-
logici: una documentazione inesatta può portare a ri-
sultati fuorvianti.

Alla problematica concernente l’oggettività della
trasposizione grafica viene ora in soccorso l’informa-
tica, alla quale abbiamo voluto dedicare alcune pagine
che offrono gli spunti per percorrere con successo
questa strada innovativa.

L’acquisizione e l’elaborazione di immagini da con-
vertire in disegni o modelli 3D, la loro archiviazione e
divulgazione, sono i campi di crescita su cui dovrà ap-
puntarsi l’interesse degli ambienti preposti ai beni cul-
turali (soprintendenze, università, centri di ricerca).

Un altro grande cambiamento in atto riguarda la
possibilità di accedere in tempi brevissimi ad immen-
se quantità di informazioni contenute nel web tramite
Internet.

Anche se al momento, per la Preistoria, molte in-
formazioni specialistiche non sono disponibili a causa
di uno scarso interesse dei singoli studiosi per questo
veicolo di informazione (ma ci sono delle eccezioni),
il futuro sarà dominato dalle relazioni sempre più stret-
te che sarà possibile intrattenere usando la Rete (si spera
in maniera del tutto gratuita).

In questo panorama, se da un lato sarà utilizzato
frequentemente il veicolo fotografico con didascalie e
brevi descrizioni (ad esempio la tipologia della cera-

mica egizia a cura dell’University College, London),
preferito dal pubblico non specializzato, dall’altro i siti
specialistici gestiti sia da archeologi che da organizza-
zioni museali ed universitarie dovranno per forza di
cose scambiarsi informazioni rimettendosi a tavole di
disegni ben eseguiti, tra l’altro più facilmente veicola-
bili per il poco peso in termini di Kbyte rispetto alle
foto a colori.

Si citano qui alcuni siti: il primo, creato in conco-
mitanza con le riprese degli scavi nella Valle dei Re a
Tebe (thebanmappingproject.com), conduce in forma
del tutto gratuita il visitatore sia in intinerari storico
culturali corredati da mappe, note e fotografie sia in
progressivi aggiornamenti (1997-2003) sull’andamen-
to degli scavi corredati da documentazione anche spe-
cialistica (rilievi, disegni, fotografie); un altro racco-
glie, in formato pdf, i testi completi delle pubblicazio-
ni del prof. Denis Geraads, uno tra i più famosi ed
insigni paleontologi francesi, che ha in questo modo
messo a disposizione gratuitamente il frutto dei suoi
numerosi ed importanti lavori, alcuni di difficile repe-
ribilità (ivry.cnrs.fr/deh/geraads/publi.htm).

I siti creati da musei locali sono molto numerosi
anche se, nella maggior parte dei casi, purtroppo, con
documentazione poco soddisfacente.

Anche le aree archeologiche possono essere cono-
sciute ed apprezzate grazie al web: si invita il lettore
ad ammirare il sito allestito per la grotta Chauvet (Pont
d’Arc), con importanti manifestazioni artistiche e cul-
tuali paleolitiche.

Per la Preistoria, ed il Paleolitico in particolare, esi-
ste molto poco: in Italia alcuni tentativi stentano a de-
collare (ad esempio, un sito con numerosi link che rag-
gruppa notizie su località preistoriche di rilievo è:
www.unipv.it/webbio/antropit.htm#siti).

Un evento importante, indizio del forte interesse
dei ricercatori italiani per lo sviluppo in questo cam-
po, è la pubblicazione, a partire dal 1990, della rivista
«Archeologia e Calcolatori», a cadenza annuale, diret-
ta da Paola Moscati; i numerosi contributi, che hanno
trovato spazio nelle sue pagine, potranno essere con-
sultati da chi vorrà approfondire i temi toccati nell’ul-
tima sezione di questo manuale.

Possiamo concludere quindi con una nota di otti-
mismo: esiste l’interesse, la tecnologia offre già da ora
tutte le soluzioni. Tocca a noi sfruttarle.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE



RINGRAZIAMENTI

Questo lavoro conclude una ricerca durata da quan-
do, studente di archeologia a Roma, mi pagavo gli stu-
di disegnando in uno studio tecnico che eseguiva la-
vori, commissionati da soprintendenze ed università,
riguardanti Beni Archeologici e Monumentali. Cercan-
do modelli da seguire nell’esecuzione dei disegni mi
colpì la scarsità di manualistica specialmente per quanto
riguardava il rilievo dei reperti preistorici e mi impe-
gnai a scrivere una dispensa sulle tecniche di disegno
dei manufatti litici, poi stampata a ciclostile.

A quel primo lavoro ne seguirono altri due, minu-
scoli, il primo dedicato ancora all’industria litica, il se-
condo alla ceramica (in collaborazione con il compian-
to Domenico Angelotti).

Occasionalmente ebbi anche modo di fare brevis-
simi corsi sia all’interno dell’Università di Roma che
durante i numerosi scavi cui ho partecipato.

L’esperienza maturata in tanti anni (oltre quattro-
mila disegni che corredano molte pubblicazioni e tra
queste l’Enciclopedia Archeologica edita dall’Enciclo-
pedia Italiani Treccani, con la quale ho collaborato per
anni) mi ha consentito, grazie all’interessamento di
Marcello Piperno, di avviare un programma di semi-
nari sul disegno dei reperti archeologici sia presso l’Uni-
versità di Napoli “Federico II” che presso l’Università
di Roma “La Sapienza”.

In quell’occasione, per dotare gli studenti di un sup-
porto valido ed aiutarli nell’apprendimento delle tec-
niche, ho impostato il presente manuale, inizialmente
sotto forma di schede, poi via via più ampio e discor-
sivo.

Alle persone sunnominate devo aggiungere un rin-
graziamento a tutti gli studenti (sempre molto nu-
merosi) che con passione hanno seguito i corsi negli
ultimi cinque anni: i loro suggerimenti hanno avuto
un ruolo fondamentale nella stesura di queste pagi-
ne.

Altre revisioni, aggiunte e tagli, sono frutto di di-
scussioni con colleghi archeologi; un ringraziamento
agli amici di sempre: Alessandro Guidi, Vincenzo d’Er-
cole, Francesco di Gennaro e Marco Pacciarelli, per
gli scambi di idee avuti in più occasioni sul tema della
documentazione. Devo molto anche a chi, come me,
disegnava e disegna ancora (tra gli altri, Emiliano
Licastro).

Infine, un grazie a tutti quei disegnatori che hanno
destato il mio interesse tanti anni fa ed ispirato il mio
lavoro: Paolo Parenzan ed Henry Puech per le indu-
strie litiche; V. Corona per il legno; Robert Barone per
le ossa; Cesare Placidi per la ceramica.

Roma, 31 maggio 2004
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