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Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, la tecnica costruttiva, la facilità 
d’uso ed il grado di precisione degli strumenti per il rilevamento delle misure terrestri 
subirono dei repentini e sensibili miglioramenti. Nonostante le innovazioni tecniche 
applicate a tali dispositivi fossero in alcuni casi patrimonio consolidato della scienza ottica 
e della meccanica ormai da secoli, il continuo processo di affinamento tecnologico, che 
interessava gli strumenti da rilievo e da disegno1 in modo pressoché ininterrotto già dalla 
seconda metà del Quattrocento, subì una consistente accelerazione proprio sul finire del 
XVIII secolo. 

Scopo di queste note è descrivere sinteticamente le tecniche e gli strumenti 
tradizionali del rilievo – utilizzati in architettura, archeologia ed in campo militare –, 
indicare le sostanziali novità delle applicazioni che si diffondono all’inizio dell’Ottocento 
e cercare di motivare questa rapida evoluzione che, come si vedrà, rispecchia una 
trasformazione dell’atteggiamento nei confronti della rappresentazione grafica. 

Se si eccettuano alcune acquisizioni più recenti nell’ambito della geodesia e 
dell’astronomia, il sapere geometrico che sta anche ai nostri tempi alla base delle tecniche 
di rilievo si fonda sulle stesse conoscenze geometriche disponibili attorno al IV secolo 
a.C. Per posizionare in modo univoco un punto rispetto ad un sistema di riferimento su 
di un piano, è sufficiente applicare i rudimenti della geometria antica, ed in particolare 
alcune “proposizioni” sulla geometria dei triangoli contemplate negli Elementi di Euclide2. 
I cosiddetti “criteri di similitudine” dei triangoli consentono, se applicati in modo proprio, 
di individuare la posizione di un punto inaccessibile, quindi di misurare il guado di un 
fiume o l’altezza di una torre (Fig. 1a). Questa tecnica di misurazione, con ogni 
probabilità già nota ai Babilonesi, secondo tradizione sarebbe stata introdotta da Talete, il 
quale l’avrebbe utilizzata per misurare l’altezza di una piramide nella piana di Giza3. Per 
posizionare un punto su di un piano – orizzontale nel caso del rilievo terrestre, verticale o 
obliquo nel caso del rilievo celeste – è necessario “chiudere” un triangolo, cioè 
conoscerne un numero di elementi sufficienti a descriverlo univocamente4. In generale è 

 
1 HAMBLY 1988. 
2 Eucl. VI (FRAJESE, MACCIONI 1970, 353-418). 
3 DE ROSA 2000, 58-67. 
4 Per potere descrivere univocamente un triangolo sono necessari tre elementi non ridondanti, quindi tre 
lati o due lati ed un angolo o un lato e due angoli. Tre angoli non sono sufficienti, perché la misura di un 
angolo è ridondante, visto che è fissa la somma degli angoli interni di un triangolo. Per un’introduzione alle 
tecniche di rilievo, cfr. CENTO 1959; DOCCI, MAESTRI 1984. 
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sufficiente conoscerne i tre lati, oppure due lati ed un angolo oppure un lato e due angoli 
(Fig. 1b). 

Dato che ciascuna figura geometrica da rilevare si può agilmente scomporre in 
triangoli (Fig. 1c), la tecnica del rilevamento si può ridurre semplicemente alla “ripresa” di 
misure di angoli e distanze ed alla loro successiva elaborazione, allo scopo di restituire un 
modello della realtà sufficientemente accurato per gli scopi cui il rilievo è destinato. Data 
la permanenza nei secoli di questo supporto teorico, non dobbiamo stupirci se le tecniche 
e gli antichi strumenti di rilevamento5 si evolvono con relativa lentezza, sfruttando in 
linea di massima gli stessi principi costruttivi e concettuali. 

Per un ragionamento complessivo su questi temi si rimanda a studi puntuali6 in cui 
nel compendiare la tradizione greca e romana e le innovazioni del periodo rinascimentale, 
si mostra anche come la cultura in cui si sviluppa la pratica della prospettiva si fondi in 
gran parte sulle raffinate acquisizioni delle tecniche di rilevamento a distanza, effettuato 
con semplici strumenti che facevano largo uso di diottre ed alidade per il traguardo di 
punti lontani. Qualche esempio significativo però può qui chiarire quanto il sostegno 
degli stessi principi teorici abbia determinato per secoli applicazioni variegate e come per 
lunghi periodi la storia del rilievo sia caratterizzata da una ferrea continuità. 

Alcuni disegni tracciati sul taccuino dell’architetto Villard De Honnecourt (Fig. 2), 
redatto all’inizio del XIII secolo7, mostrano alcuni usi delle tecniche antiche di 
misurazione indiretta. Rilevando la distanza tra due punti di stazione e gli angoli che il 
segmento che li unisce forma con le direzioni che traguardano un punto distante, 
inaccessibile, magari al di là di un ostacolo, è possibile misurarne con precisione la 
distanza. Per misurare l’altezza di una torre invece, basta traguardarne la cima lungo il lato 
obliquo di un triangolo rettangolo isoscele, quindi inclinato rispetto al piano orizzontale 
di 45°. In questo modo, la distanza del punto di traguardo dalla base della torre coincide 
con l’altezza del punto cercato. Nel primo caso si risolve un triangolo in cui è noto un 
lato e due angoli, mentre nell’altro si sfrutta la similitudine di due triangoli rettangoli, nei 
quali i due cateti sono tra loro uguali. 

Anche il rilevamento della pianta della città di Roma (Fig. 3) realizzata da Leon 
Battista Alberti attorno al 1440 applica i principi della triangolazione8. Da un punto di 
stazione, con un quadrante graduato, Alberti prese in considerazione i punti notevoli delle 
mura e di altri edifici. Suddividendo l’angolo giro in 48 parti uguali e misurando la 
distanza tra il punto di stazione ed i punti da rilevare, i diversi triangoli furono ridisegnati 

 
5 DOCCI, MAESTRI 1984, 17-52; BORGHERINI 2005, 1-25. 
6 Primo fra tutti CAMEROTA 2006. 
7 BORGHERINI 2005, 85-106; BECHMANN et al. 1978. 
8 La ricostruzione del disegno albertiano purtroppo smarrito, realizzata in base alle descrizioni dell’autore, è 
stata tracciata da Luigi Vagnetti e mostra come, a meno di una svista, le misure garantiscano un buon grado 
di approssimazione. Il metodo di Alberti, fissando un unico punto di stazione, mostra una strettissima 
analogia con l’atteggiamento ‘oculocentrico’ della visione prospettica (DOCCI, MAESTRI 1984, 87-91; 
DOTTO 2004, 16). 
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in scala, con le diverse giaciture. Un approccio diverso, magari utilizzando diversi punti di 
stazione e riducendo di conseguenza la necessità di misurare in modo diretto le distanze, 
avrebbe certamente garantito dei risultati più affidabili come quelli raggiunti qualche 
decennio dopo da Leonardo da Vinci nel rilievo dalla città di Imola9. 

Le tecniche di rilevamento di Alberti e Leonardo, benché sperimentate più volte 
entro la fine del XV secolo, dapprima applicate soprattutto nel campo della topografia 
militare, furono ben presto utilizzate per il rilievo dei terreni o dell’architettura. I raggi 
visivi tracciati con nettezza nelle tavole dell’edizione di Vitruvio di Cesare Cesariano, che 
mostravano il modo in cui l’occhio percepisce le forme e le proporzioni delle cose10, 
nell’edizione del trattato illustrata da Walter Hermann Ryff (Fig. 4) nel 154811 diventano 
rette che misurano angoli e distanze, anche con l’aiuto di nuovi strumenti di misura. Il 
rilevamento attraverso la definizione rapida delle geometrie dei triangoli, applicata 
all’individuazione esatta di punti inaccessibili, diviene una pratica sempre più comune e 
diffusa, che stimola l’applicazione degli ingegni migliori alla realizzazione di uno 
strumentario adeguato alle nuove necessità di precisione e praticità d’uso. 

Tra gli strumenti illustrati da Ryff spicca il baculo, detto anche “bastone di 
Giacobbe” (Fig. 5). Lo strumento è costituito da un’asta graduata lungo la quale scorre 
una seconda asta più piccola disposta ortogonalmente e vincolata alla prima per la 
mezzeria. Traguardando da un estremo dell’asta principale due punti distanti, A e B, 
allineati agli estremi dell’asta piccola e ripetendo la misurazione due volte da due punti di 
stazione di cui è nota la distanza, si può misurare con buona approssimazione la distanza 
AB. A ben vedere, lo strumento risulta essere un goniometro, adatto a misurare angoli 
simmetrici rispetto all’asse di spostamento dell’osservatore. Anche in questo caso, come si 
vede, la soluzione è data da un triangolo di cui sono noti un lato e due angoli12. 

Un altro strumento cinquecentesco che ebbe una notevole fortuna fu la cosiddetta 
“tavoletta pretoriana”, inventata nel 1574 dal matematico Johann Richter, detto 
Praetorius. Si tratta di una tavoletta munita di una bussola che accoglie sulla sua superficie 
un traguardo che può essere ancorato a due perni diversi. Si fissa un foglio sulla tavoletta 
(Fig. 6a), ci si pone nel primo punto di stazione e si segnano, guidati dal traguardo, 
direttamente sul foglio le direzioni dei punti da rilevare. In seguito ci si sposta di una 
distanza fissata nel secondo punto di stazione e si sposta il traguardo sulla tavoletta nella 
seconda posizione badando, guidati dalla bussola, a non ruotare la tavoletta durante il 
trasporto (Fig. 6b). A questo punto, si ripete l’osservazione delle direzioni determinate dal 
traguardo dei punti da rilevare, segnandole sulla tavoletta. Così facendo le intersezioni tra 
le direzioni individuano i singoli punti e il disegno sul foglio (Fig. 6c) ha lo stesso 
rapporto di riduzione rispetto alla realtà che ha la distanza tra i due punti di stazione con 

 
9 DOTTO 2004, 17. 
10 CAMEROTA 2006, 260. 
11 RYFF 1548. 
12 DOCCI, MAESTRI 1984, 104. 
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la distanza dei due perni sulla tavoletta. Nonostante la tecnica di rilevamento sia 
innovativa, il funzionamento dello strumento è in realtà quello consueto. Per ciascun 
punto, anche in questo caso, si traccia un triangolo di cui si conosce un lato (la distanza 
tra i punti di stazione) e due angoli (le direzioni di ciascun punto rispetto all’orientamento 
della tavoletta indicato dalla bussola). 

Alla fine del Cinquecento, l’evoluzione degli strumenti per la misurazione degli angoli 
consentì di migliorare sensibilmente la precisione dei rilievi. I goniometri furono forniti di 
raffinate tecniche di traguardo e riuscirono a garantire letture accurate. Altri strumenti, 
come l’innovativo compasso geometrico e militare inventato da Galileo Galilei13, non solo 
consentivano di compiere complesse operazioni di calcolo, ma anche di effettuare alcune 
misurazioni. Alle soglie del Seicento, i nuovi metodi di indagine scientifica obbligavano ad 
osservazioni ed a misurazioni molto precise delle quantità osservate. Il tema dell’esattezza 
delle misure fisiche divenne centrale. Gli sforzi di Tycho Brahe ad esempio, compiuti 
nell’ambito delle osservazioni astronomiche, mostrarono che la chiave per la 
comprensione dei meccanismi più misteriosi del cosmo, pur col sostegno dell’inventiva 
dei ricercatori, giaceva nella paziente accumulazione di misure puntuali e complete. 

Ciò nonostante nel corso del Seicento, pur se in astronomia come in altri ambiti si 
perseguiva la strada del continuo affinamento della precisione nelle misurazioni, in altri 
campi, come quello del rilievo topografico ed architettonico poche delle migliorie 
tecniche furono applicate agli strumenti di uso comune. Basta considerare, ad esempio, 
che non vi fu alcun seguito concreto alla pubblicazione nel 1674 del volume La livella 
diottrica di Geminiano Montanari14, nel quale si proponeva l’utilizzo del cannocchiale per 
rendere più precise le letture fornite dalla livella, realizzata fino a quegli anni 
esclusivamente con un traguardo costituito da un tubo cavo. 

D’altra parte, anche le belle illustrazioni della Cyclopedia di Ephraim Chambers15 
pubblicata nel 1728, mostrano come ancora gli strumenti da rilievo fossero nella sostanza 
gli stessi disponibili alla fine del Cinquecento (Figg. 7 e 8): la bussola graduata per il 
rilevamento degli angoli, l’odometro per la misura delle distanze con l’ausilio di una ruota 
collegata a un meccanismo che ne contava i giri, la livella cava e soprattutto la tavoletta 
pretoriana continuavano ad essere gli unici strumenti proposti per la misura di manufatti e 
terreni. 

Nelle sue Istruzioni pratiche per l’ingegnero del 1748, Giuseppe Antonio Alberti16, dopo 
avere compendiato il sapere tradizionale sul tema della trilaterazione e della misura degli 
angoli e delle distanze in modo indiretto, propose qualche innovazione per la misurazione 
degli angoli, rendendo la tavoletta pretoriana uno strumento capace di misurare anche le 
distanze in modo indiretto, riducendo la necessità di un secondo punto di stazione. La 
 
13 GALILEI 1606. Si veda anche il sito del Museo di Storia della Scienza di Firenze all’indirizzo Url: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso/dswmedia/risorse/irisorse.html. 
14 MONTANARI 1674. 
15 CHAMBERS 1728. 
16 ALBERTI 1748. 
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diottra monicometra, rappresentata con estrema dovizia di particolari, pronta per essere 
realizzata ed utilizzata sul campo, ebbe comunque un debole successo, nonostante la 
notevole praticità d’uso si accompagnasse ad una discreta precisione. Benché lo 
strumento fosse del tutto privo di lenti, le tecniche di traguardo dei punti distanti 
applicate in questo caso facevano presagire un più ampio interesse per le applicazioni 
dell’ottica nel campo del rilevamento. 

Anche nel periodo in cui, a seguito del conflitto della Guerra dei Sette anni che 
coinvolse praticamente l’intero continente europeo, ci si rese conto da più parti del fatto 
che non era disponibile una seria cartografia dei territori che potesse essere utilizzata 
come supporto per le operazioni militari, ancora i più avanzati trattati di disegno 
geometrico e di rilevamento riportavano gli strumenti tradizionali, realizzati senza alcun 
supporto di dispositivi ottici. Nel trattato di Johann Friedrich Penther, Praxis Geometrie, 
pubblicato nel 176117, corredato da straordinarie acqueforti (Figg. 9 e 10), si descrivono 
con generosa dovizia di particolari gli strumenti da rilievo e da disegno in uso nel periodo 
e si illustrano con chiarezza le comuni tecniche di rilevamento sul campo. Vengono 
mostrate la catena agrimensoria, per il rilevamento diretto delle distanze, vari tipi di 
quadranti goniometrici, bussole con traguardi e varie paline per fissare i punti di 
riferimento (Fig. 10). L’opera di Penther mostra in modo asciutto e completo quali 
fossero gli strumenti e le tecniche del rilevamento terrestre concretamente in uso subito 
prima dei profondi mutamenti che si sviluppano tra la fine del Settecento ed i primi 
decenni dell’Ottocento. 

Per inciso va ricordato come nelle pagine dell’Encyclopédie, pubblicata negli stessi anni, 
manchi la rappresentazione puntuale di strumenti da rilevamento e come le poche 
indicazioni sul rilievo siano riferite direttamente ai temi della geometria. L’unico 
strumento per il rilevo disegnato in modo dettagliato è un dendrometro, quindi uno 
strumento per la misurazione approssimativa della dimensione degli alberi. 

Il radicale mutamento di atteggiamento determinatosi nella cultura occidentale alle 
soglie dell’Ottocento ebbe delle profonde ripercussioni, come è ovvio, anche nel campo 
delle tecniche di disegno e di rilievo. Il diffondersi sempre più capillare della mentalità 
industriale ebbe come effetto un profondo svecchiamento delle tecniche artigianali. La 
rivoluzione industriale, almeno nel campo di cui si discute, non ebbe certo l’effetto di 
spazzare via la produzione artigianale, ma piuttosto riuscì a proporre nuovi standard di 
precisione e di efficienza che furono rapidamente accolti anche dalle botteghe più piccole. 
La quasi totale sparizione della firma degli artigiani dalle superfici in bronzo o in ottone 
degli strumenti coincise con il generale consolidarsi della prassi progettuale 
dell’ingegneria. La domanda di strumenti per il rilievo e per il disegno crebbe rapidamente 
proprio agli inizi dell’Ottocento e in Europa, in modo speciale in Inghilterra ed in 
Svizzera, sorsero molte nuove botteghe, alcune delle quali adoperavano manodopera 

 
17 PENTHER 1761. 
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altamente specializzata formatasi sulle tecniche dell’orologeria. Alcuni audaci fabbricanti 
esplorarono, spesso con successo, il mercato americano, impiantando laboratori o piccole 
fabbriche che producevano strumenti di buona qualità. 

Un nuovo atteggiamento generalizzato nei confronti della precisione nei rilievi 
topografici, dettato anche da una profonda ristrutturazione della burocrazia degli stati, 
determinò una sterminata domanda di strumenti per il rilievo, che utilizzati da una nuova 
schiera di tecnici, portò alla revisione generalizzata delle cartografie dei territori. Motore 
di questo processo era molto spesso la necessità di una riorganizzazione radicale della 
politica tributaria che accelerò - ed in molti casi determinò - la spinta alla costruzione di 
nuovi rilievi catastali18. 

Fin dall’inizio dell’Ottocento si manifestò nell’ambito dell’editoria specializzata sui 
temi del rilievo e del disegno una nuova fortunata tendenza. I trattati e i manuali che, 
come quello di Penther, erano frutto dell’opera di esperti furono soverchiati dalla 
diffusione di volumi a stampa realizzati invece dagli stessi fabbricanti degli strumenti. Si 
trattava, in qualche modo, di cataloghi che però, oltre a riportare le descrizioni - e molto 
spesso le illustrazioni - degli strumenti prodotti o importati da un’azienda, ne riportavano 
anche le ragioni costruttive, la tecnica d’uso, espedienti operativi, consigli pratici, 
disquisendo con caparbia sulla adeguatezza di ciascun modello alle diverse necessità. Si 
trattava di manuali che in molti casi, per completezza scientifica, illustravano anche i 
migliori strumenti prodotti dalla concorrenza. Parecchi di questi cataloghi ebbero 
continue riedizioni, spesso quasi annuali. La necessità di un continuo aggiornamento 
scientifico era evidentemente per ciascun produttore una prova del proprio impegno e del 
livello di qualità ulteriormente raggiunta. 

Ai migliori lavori, tra cui quello di George Adams del 180319, si aggiunsero molte 
altre pregevoli pubblicazioni, come il ponderoso volume di Frederick W. Simms20, 
straordinario sperimentatore di nuove varianti agli strumenti tradizionali, pubblicato a 
partire dai primi anni Trenta. Si è scelto in queste pagine di prendere in esame il catalogo 
della ditta Pike’s21 dal quale è possibile trarre un’impressione sullo strumentario tecnico 
disponibile nella prima metà dell’Ottocento quanto più possibile aderente alla 
generalizzata realtà del tempo. La ditta, fondata dall’ottico Benjamin Pike, ha operato a 
New York tra il 1841 ed il 1867. Il catalogo di Pike’s raccoglie tipi diversi di strumenti 
scientifici, utili ad esperimenti e misurazioni nel campo dell’elettricità, del galvanismo, del 
magnetismo, dell’elettromagnetismo, della pneumatica, dell’idrostatica, della meccanica, 
dell’ottica, dell’astronomia, della navigazione, della meteorologia e del rilievo, ambito cui è 
riservato uno spazio piuttosto ampio. Come spesso accadeva, molte delle immagini 

 
18 ZANGHERI 1973; DOTTO 2003. 
19 ADAMS 1803. 
20 SIMMS 1844. 
21 PIKE 1856. 
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pubblicate per illustrare gli strumenti venivano tratte da altri cataloghi, in questo caso 
soprattutto da quello di Simms. 

Di seguito si prenderanno in considerazione gli strumenti da rilevamento nello stesso 
ordine in cui vengono presentati nel catalogo di Pike’s, accennando succintamente al loro 
utilizzo e cercando di mostrare le innovazioni cui sono stati sottoposti tra la fine del 
Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Come si vedrà, alcuni tra gli strumenti proposti, 
specie quelli per il rilievo degli angoli, sono estremamente innovativi mentre altri, 
soprattutto quelli per la lettura delle misure lineari, sono tendenzialmente più tradizionali. 

Catena agrimensoria 
La catena era lo strumento più utilizzato per la misura delle lunghezze, specie in 

luoghi aperti. Era costituita da una serie di elementi metallici, quasi sempre in ferro, di 
lunghezza fissa, collegati tra loro da piccoli anelli (Fig. 11). Ciascun elemento misurava 
circa 20 centimetri, a seconda delle unità di misura in uso nei diversi paesi di 
fabbricazione. Le catene di fattura anglosassone, molto diffuse anche in Italia, avevano 
elementi lunghi otto pollici (20,32 cm). Lo strumento non ha subito nel corso dei secoli 
alcuna variazione significativa. Nel catalogo di Pike’s sono indicati diversi modelli la cui 
lunghezza massima è di 100 elementi, cioè di oltre 20 metri (Fig. 12). Lo strumento 
poteva essere riposto in un astuccio cilindrico realizzato in cuoio, ma più comunemente 
veniva trasportato avvolto in una sacca di stoffa o fasciato da una corda. 

Odometro 
È uno strumento per la misurazione delle distanze costituito da una ruota di cui è 

nota la circonferenza e da un meccanismo che consente di leggerne il numero di giri. 
Percorrendo una distanza tenendo la ruota a contatto col terreno e facendola quindi 
girare, è possibile misurare la distanza tracciata. Lo strumento ha origini antiche risalenti 
almeno al periodo romano. Leonardo Da Vinci ne ideò una versione dalla forma simile a 
quella di una carriola, con un ingegnoso meccanismo per la lettura dei giri della ruota. I 
modelli ottocenteschi sono molto simili a quelli rinascimentali, anche se il diametro della 
ruota, al fine di ottenere una maggiore precisione, viene talvolta persino raddoppiato. 
L’odometro commercializzato da Pike’s (Fig. 11) ha una ruota che misura 8¼ pollici di 
circonferenza, quindi circa 80 centimetri di diametro. Alcuni modelli più complessi, come 
quelli conservati presso lo Smithsonian Museum di Washington (Fig. 12), ricalcano la 
foggia dell’odometro di Leonardo, ma sono forniti di bussola con un traguardo per poter 
misurare con precisione la distanza senza deviare dalla traiettoria. Gli odometri venivano 
venduti con una tabella numerica di compensazione delle misure che teneva conto della 
qualità del terreno su cui la misurazione veniva effettuata. Le misurazioni realizzate su 
terreni particolarmente accidentati dovevano infatti essere decurtate di una percentuale 
affinché la misura ottenuta fosse attendibile. 
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Rollina metrica 
Le rolline metriche con fettuccia in stoffa ebbero una grande diffusione all’inizio 

dell’Ottocento ed erano molto maneggevoli ed apprezzate. Dato che la fettuccia tendeva 
ad allungarsi con l’uso, esse garantivano una minore precisione rispetto alla catena 
agrimensoria. Nel catalogo di Pike’s si trovano modelli da 25 a 100 piedi, quindi fino ad 
oltre 30 metri (Fig. 13). Attorno alla metà dell’Ottocento si diffusero le rolline metriche 
con fettuccia in metallo, praticamente indeformabili e molto affidabili. 

Filo a piombo 
Questo strumento ha ovviamente origini antichissime e nel corso dei millenni non ha 

di fatto subito alcuna evoluzione significativa. I modelli proposti dal catalogo di Pike’s 
(Fig. 13) variano per il peso, la forma (cilindrica o a goccia) ed il materiale (ferro o 
ottone). 

Bussola 
Introdotta in Occidente nel corso del XI secolo, la bussola è uno strumento 

antichissimo, che, pur basandosi su di un semplice principio, ha subito una continua 
evoluzione. L’uso della bussola nel rilevamento è quello di identificare una direzione di 
riferimento rispetto alla quale compiere le misurazioni. Maggiori sono la lunghezza 
dell’ago e la dimensione del quadrante circolare che la compongono, maggiore è la 
precisione che ci si può aspettare nei rilievi. Per facilitare le letture, sono stati spesso 
introdotti dei traguardi che consentono l’inquadramento di punti lontani. Bussole di 
questo tipo consentivano la lettura indiretta degli angoli. Il catalogo di Pike’s descrive 
bussole semplici, tascabili, con traguardi a fessura e con altre parti mobili che permettono 
letture più agevoli (Figg. 14 e 15). 

Bussola da rilevatore (circumferentor) 
La cosiddetta bussola da rilevatore ha le stesse caratteristiche di una bussola con 

traguardi ma è di dimensioni maggiori ed è corredata da una livella a bolla, che consente 
di porre il piano del quadrante in posizione orizzontale, e di un nonio, che consente la 
lettura metrica degli intervalli tra le tacche del quadrante, aumentando almeno di dieci 
volte la precisione della misura. Il modello illustrato da Pike’s ha un braccio lungo ben 38 
centimetri ed era progettato soprattutto per la lettura indiretta degli angoli. Per un utilizzo 
corretto dello strumento essa andava posto su un treppiedi (Fig. 16). 

Tavoletta pretoriana 
Come si è detto lo strumento è di origine cinquecentesca ed applica direttamente i 

principi della triangolazione. Il modello presentato da Pike’s è identico a quelli tradizionali 
e consente l’inquadramento dei punti lontani con dei traguardi a fessura (Fig. 17). In 
ambito militare, però, già fin dal 1800 erano in uso delle tavolette pretoriane in cui era 
possibile traguardare attraverso un cannocchiale. In questo modo la precisione maggiore 
si integrava con una straordinaria facilità d’uso (Fig. 18).  
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Squadro agrimensorio 
È uno strumento antico, descritto per la prima volta nel 1527 da Francesco Feliciano 

Lazesio22, che veniva utilizzato per tracciare sul campo due direzioni ortogonali, fissate in 
riferimento a punti tra loro distanti. Deriva direttamente dalla groma romana da cui 
differisce in quanto piuttosto che far collimare degli elementi dello strumento, come i fili 
verticali, si fanno collimare i vuoti costituiti da quattro fessure incise in un corpo 
prismatico o cilindrico. I modelli di squadro più evoluti hanno otto fessure, così da 
consentire di individuare altre due direzioni ruotate di 45 gradi rispetto alle principali. 

Grafometro 
Il grafometro è uno strumento che consente di traguardare punti lontani 

permettendo di leggere su di un quadrante l’angolo formato dalle direzioni che essi 
determinano. Si tratta di uno strumento molto simile ad altri utilizzati nel Rinascimento e 
se ben utilizzato garantisce una discreta precisione. Esso andava montato su di un 
treppiedi, fissato in posizione orizzontale ed eventualmente orientato con l’ausilio di una 
bussola, talvolta incorporata allo strumento (Fig. 19). 

Teodolite 
Il teodolite è uno strumento dotato di due quadranti che possono ruotare 

rispettivamente su di un piano orizzontale ed uno verticale. Traguardando un punto 
lontano dalla posizione di stazionamento, si possono misurare le sue distanze angolari da 
un altro punto o da una direzione di riferimento. In questo modo il rilievo, piuttosto che 
essere riferito ad un piano, come accade ad esempio con la tavoletta pretoriana, riguarda i 
punti nella loro collocazione spaziale. L’origine dello strumento è cinquecentesca (Fig. 20) 
e probabilmente fu inventato da Leonardo Digges attorno al 157023. L’evoluzione dello 
strumento fu lenta e continua. Attorno al 1787 fu realizzato ed utilizzato il primo 
teodolite, per così dire, “moderno”, ad opera di Jesse Ramsden24 che associò allo 
strumento tradizionale delle livelle a bolla per poterlo disporre in posizione orizzontale 
(anche se in un precedente modello erano stati usati dei fili a piombo), usò delle lenti per 
ingrandire le scale di lettura in corrispondenza dei nonii e, ovviamente, sfruttò l’ottica di 
un cannocchiale per garantire la massima precisione nelle operazioni di puntamento (Fig. 
21). Benché nella sua foggia lo strumento non fosse ancora ottimizzato, in esso si 
assumevano parecchie innovazioni tecniche. Basta osservare i modelli offerti nel catalogo 
(Fig. 22) per capire come, solo una generazione dopo il prototipo di Ramsden, i teodoliti 
fossero divenuti maneggevoli e precisi. I dispositivi ottici, il grande cannocchiale e le lenti 
 
22 DOCCI, MAESTRI 1984, 102. 
23 DOCCI, MAESTRI 1984, 103. 
24 Il contributo di Jesse Ramsden (1735-1800) alla storia del rilevamento terrestre e soprattutto astronomico 
è inestimabile. Costruttore di apparecchi ottici d’avanguardia, tra cui la specola dell’osservatorio 
astronomico di Palermo, nel 1775 realizzò anche l’engine divider, uno strumento per la divisione 
semiautomatica delle scale graduate che permise di aumentare la precisione nella lettura degli strumenti di 
misura. 
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per la lettura delle scale graduate, sono perfettamente integrati con la forma agile dello 
strumento. Le livelle a bolla disposte ad angolo retto l’una rispetto all’altra, sono vicine 
alle viti di regolazione del livellamento poste in prossimità della testa del treppiedi. 
Secondo Benjamin Pike il teodolite «ha subito tali miglioramenti da potere essere 
considerato il migliore strumento da rilievo» (Fig. 23). 

Livella 
Nel catalogo Pike’s si trovano parecchi tipi di livella, da quella da carpentiere, 

costituita da una piccola regola cui è incorporata una livella a bolla, sino a quelle più 
complesse. In questi ultimi strumenti viene utilizzato il cannocchiale per inquadrare i 
punti distanti (Fig. 24). Una livella a bolla dalle dimensioni generose, è posta in posizione 
coassiale rispetto al cannocchiale. Con l’inserimento di due prismi è possibile tenere 
d’occhio la bolla della livella mentre si traguardano i punti. In altri modelli vi si trova 
associata anche una bussola, in grado di indicare sul campo una direzione di riferimento. 
Le livelle, divenute solide, maneggevoli e precise, furono tra gli strumenti più diffusi nella 
prima metà dell’Ottocento, benché il loro uso appropriato non fosse per nulla semplice 
(Fig. 25). 

Clinometro 
Un ultimo strumento illustrato nel catalogo Pike’s è il clinometro, cioè un quarto di 

quadrante con un braccio radiale mobile, su cui è fissata una livella (Fig. 26). Esso serve a 
misurare l’inclinazione di un piano ed ebbe moltissime applicazioni in campo geologico. 

Esiste un altro strumento, non preso in considerazione da Pike, destinato ad essere 
utilizzato nei casi in cui era necessaria la massima precisione: il cosiddetto cerchio 
ripetitore25. Esso è una sorta di teodolite con due oculari (Fig. 27). Permetteva la lettura 
ripetuta dello stesso angolo, che veniva sommata alle precedenti. Per ottenere la misura 
cercata bastava ovviamente dividere l’angolo totale misurato per il numero delle 
misurazioni. In questo modo si poteva aumentare di un’unità di grandezza la precisione e 
compensare gli eventuali errori di lettura. Lo strumento fu utilizzato dal grande 
matematico Carl Friedrich Gauss nel rilevamento del Regno di Hannover, lavoro che lo 
occupò per alcuni anni a partire dal 1818. La precisione delle misure è dell’ordine di due 
decimi di secondo di grado, quindi è come se si riuscisse a valutare la frazione di un grado 
diviso in 18’000 parti. Interessato alle questioni nascenti sulle geometrie non euclidee, 
Gauss poteva verificare le proprie ipotesi sulla natura del piano sviluppando, come 
scriveva lui stesso, i rilievi del «triangolo più grande che sono riuscito a misurare»26. 

Un tale approccio alla precisione ed alla misura portò attorno al 1830 l’ingegnere 
piemontese Ignazio Porro a tracciare i fondamenti della cosiddetta “celerimensura”, che 

 
25 HEILBRON 1992. 
26 GRAY 2008. 



GLI STRUMENTI PER IL RILIEVO NEL PRIMO OTTOCENTO 
 

- 75 - 

affinando le procedure matematiche e le tecniche di rilevamento con gli strumenti ottici 
avrebbe portato all’invenzione del tacheometro, rivoluzionando l’ambito del rilevamento 
topografico. Questo ampio ed importante capitolo della storia del rilievo troverà ampio 
sviluppo nella seconda parte del secolo XIX. 

Tornando a considerare le innovazioni sviluppate tra la fine del Settecento e l’inizio 
dell’Ottocento, si può notare come il ‘corredo tecnologico’, per così dire, di cui alcuni 
strumenti si dotano non appartenga quasi mai alle acquisizioni del periodo, ma anzi come 
alcuni dispositivi fossero stati ampiamente sperimentati in altri ambiti persino secoli 
addietro. Il cannocchiale applicato su livelle, teodoliti e cerchio ripetitore è, come è noto, 
un’invenzione seicentesca, come anche i piccoli “microscopi” installati per rendere 
agevole la lettura delle scale graduate. Le livelle a bolla furono in uso dalla metà del 
Seicento ed il nonio fu inventato da Pedro Nunes nel 1542 e perfezionato da Pierre 
Vernier attorno al 1630. Evidentemente quello che cambia alla fine del Settecento è 
piuttosto l’atteggiamento nei confronti della precisione nel rilevamento, tanto da rendere 
necessario uno sforzo generalizzato verso la revisione dello strumentario tecnico per il 
rilevamento. Se a un rapido esame potrebbe sembrare che tutto ciò avvenga 
semplicemente corredando gli strumenti antichi di dispositivi già collaudati in altri ambiti 
scientifici, in realtà i motivi di questo rinnovamento sono ben più profondi e pervasivi, ed 
estendono la loro influenza anche in ambiti in cui la necessità di una precisione 
‘vertiginosa’ nelle misure, come nel campo astronomico, è stemperata da approcci più 
pragmatici, seppur metodologicamente ineccepibili, come nel rilevamento archeologico. 

In un famoso saggio del 1961, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, 
Alexandre Koyré27 distingue nettamente tra strumento ed utensile. L’utensile per Koyré 
non è altro che una sorta di estensione del corpo della persona che lo utilizza; in alcuni 
casi esso ne acuisce i sensi, come può fare una lente di ingrandimento o un paio di 
occhiali, ma il supporto che esso fornisce alle possibilità di agire è in fondo 
esclusivamente legato alla semplificazione dei processi di attività. 

Diversamente, lo strumento è in primo luogo un’applicazione della tecnica, sostenuta 
nella propria costruzione - ma soprattutto nel proprio uso - da una teoria precisa. Per 
Koyré lo strumento incarna esattamente la forma del pensiero che lo determina e che 
esso stesso sostiene. Lo strumento è supportato da un preciso impianto teorico e le 
operazioni che esso consente di mettere in atto determinano la possibilità di interpretare il 
mondo fenomenico attraverso categorie che non sono in alcun modo comparabili a 
quelle cui è possibile accedere attraverso le letture mediate dai sensi dell’osservatore. A 
proposito della misurazione del tempo, tanto per citare un esempio tipico, i miglioramenti 
artigianali apportati alla costruzione degli orologi si sarebbero ben presto interrotti se non 
vi fosse stato da parte di fisici come Christiaan Huygens un diverso approccio al 
problema, che ha portato, in seguito a riflessioni di tipo geometrico e meccanico, a 

 
27 KOYRÉ 1967, 100-104; BETTI 1981; CRESSWELL 1981. 
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realizzare pendoli dal movimento isocrono. Senza una misurazione del tempo adeguata 
alle necessità di precisione che alcuni esperimenti richiedevano, i concetti di velocità e 
accelerazione sarebbero rimasti avvolti nella vaghezza, ipotecando pesantemente lo 
sviluppo della fisica moderna. L’artigiano, senza il supporto di una teoria, avrebbe 
continuato a sviluppare soltanto “utensili” per la misurazione del tempo. I nuovi orologi 
con movimento isocrono del pendolo basato su una traiettoria cicloide, “strumenti” per 
la misura del tempo, hanno consentito osservazioni i cui esiti hanno suggerito categorie 
prima non ipotizzabili. 

Ma allora, dato che il ‘salto evolutivo’ degli strumenti da rilievo tra Settecento ed 
Ottocento ha delle forti analogie con quanto descritto da Koyré, resta da chiedersi quale 
sia la teoria in relazione alla quale questo processo diviene possibile, cioè quale sia il 
progresso concettuale che ha consentito la trasformazione degli “utensili” del rilievo in 
“strumenti”. 

Molto spesso si attribuisce a Gaspard Monge28 esclusivamente il merito di avere 
canonizzato le “doppie proiezioni ortogonali”, cioè un metodo di rappresentazione in cui 
lo stesso oggetto è proiettato su due piani tra loro ortogonali da punti disposti all’infinito. 
Questo metodo di rappresentazione, anche se spesso in modo incoerente, era già 
comunemente in uso da secoli. Ciò valse a Monge le critiche dei suoi detrattori che 
spesso, minimizzarono la portata della novità del suo impianto metodologico. In realtà 
quello che Monge fornì al mondo scientifico, strutturando a partire dal 1760 circa i 
metodi della Geometria descrittiva, era ben più di un nuovo metodo di rappresentazione. 
Egli sancì per la prima volta in modo cristallino una solida corrispondenza tra la realtà 
tridimensionale ed il mondo bidimensionale della rappresentazione. Ciò che esiste nel 
mondo può essere rappresentato in modo univoco e, di conseguenza, dalla descrizione 
grafica di un luogo o di un oggetto è possibile trarne la forma senza alcuna ambiguità. 
L’idea di spazio che la geometria descrittiva propone è quindi del tutto innovativa. Lo 
spazio rappresentato, se mantiene ancora la densità di quello cartesiano, si dota però di 
una caratteristica inedita. Esso costituisce un modello della realtà e come tale si pone 
anche come spazio sperimentale. La scienza aveva messo a punto dei metodi di verifica 
delle ipotesi che si basavano sulla riproducibilità di alcune condizioni di partenza e sulla 
verificabilità dei procedimenti. Se lo spazio ipotizzato da Monge consente descrizioni 
univoche ed esatte del reale, allora si costituisce esso stesso come un laboratorio, ed il 
mondo della rappresentazione può finalmente assumere i metodi e le procedure delle altre 
scienze. Monge, in altri termini, riesce a dotare l’ambito della rappresentazione del reale di 
uno statuto scientifico che consente alle tecniche di rilevamento e di restituzione di 
ricostruirsi nella Scienza della Rappresentazione. La Geometria Descrittiva, oltre ad essere 
in sé uno strumento teorico per la corretta rappresentazione delle forme, costituisce un 
metodo operativo capace di condurre le sparute tecniche di disegno alla dimensione 
complessiva di un impianto scientifico. 
 
28 GIORDANO 2002, 81-108; MIGLIARI 1996. 
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L’analisi della diffusione nelle varie realtà locali degli strumenti da rilievo e delle 
teorie mongeiane, anche alcuni decenni dopo le grandi innovazioni tecniche e la 
pubblicazione delle lezioni di Monge, mostra in molti casi una relativa lentezza nella 
diffusione delle nuove acquisizioni. L’esame di alcune carte conservate presso l’archivio 
Mortillaro29 della Regione Siciliana, che raccoglie molte delle mappe prodotte per la 
revisione del catasto borbonico redatte attorno alla metà dell’Ottocento, rende evidente 
come la diffusione effettiva dei principi di Monge, l’uso adeguato degli strumenti di 
rilevamento e l’idea stessa di rappresentazione grafica non fossero per nulla omogenei. Se 
la pianta di Marsala redatta da Francesco Fontana (Fig. 28) mostra una assoluta coerenza 
grafica ed una quasi totale corrispondenza con la realtà e si costituisce come uno 
strumento di lettura della forma urbana perfettamente finalizzato allo scopo per cui è 
stato prodotto, il disegno della città di Gagliano realizzato da Vincenzo La Ferrera (Fig. 
29) è in realtà una sorta di veduta, priva di qualsiasi fondamento proiettivo, in cui i 
rapporti di scala sono appena abbozzati e che si configura in buona parte come uno 
schema topologico. 

Lo strumentario sia tecnico che teorico per il rilevamento, almeno in Sicilia, stenta a 
diffondersi nella pratica quotidiana del mestiere che, fin dopo l’Unità d’Italia, vedrà 
ancora tecnici sprovveduti operare negli stessi tempi e negli stessi territori in cui a partire 
dalle città più grandi, iniziano lentamente ad applicarsi gli standards di precisione e 
chiarezza di livello europeo. 

Nel campo specifico del rilevamento delle antichità, nei primi decenni 
dell’Ottocento, come è noto non si spegne l’interesse per i monumenti siciliani. 
Personaggi di grande spessore e dalla solida cultura, formatisi negli ambienti più vivaci 
d’Europa, continuarono a frequentare l’Isola e a condurre campagne di rilevamento, per 
gli scopi più diversi, finendo con l’alimentare in molti casi un più profondo interesse da 
parte degli studiosi locali. Non potendo in queste pagine fornire nemmeno una stringata 
campionatura di queste vicende si accennerà a soli tre casi esemplari. 

Tra il 1824 ed il 1830 Henri Labrouste30 viaggiò in Italia, giungendo fino in Sicilia, 
realizzando straordinari rilevi dei più rilevanti monumenti. I suoi disegni, per la 
straordinaria capacità che egli aveva di rendere con equilibrio le forme, i colori e le ombre 
degli oggetti rappresentati, sono giustamente considerati tra i migliori rilievi delle antichità 
realizzati nel primo Ottocento. I suoi acquerelli, precisi e dettagliatissimi, erano stesi su 
disegni tracciati a matita in fogli di grandi dimensioni. Se si osserva con attenzione quale 
fosse però la dotazione di strumenti da rilievo e da disegno utilizzati dall’architetto, si 
rischia di restare sgomenti: una fettuccia in stoffa, una piccola rollina, una livella, un filo a 
piombo, un compasso, oltre a poche matite penne ed acquerelli (Fig. 30). Come poteva 
Labrouste rilevare monumenti di grande dimensione utilizzando solo pochi strumenti, 
peraltro di cui nessuno adatto alle misure angolari? Ovviamente egli rilevava le misure 

 
29 CARUSO, NOBILI 2001. 
30 GAIANI 2002. 
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indispensabili, incasellandole in uno schema geometrico astratto. Nel posizionare le 
colonne del Tempio rotondo al Foro Boario (Fig. 31), ovviamente egli dava per scontato che 
esse fossero regolarmente distribuite lungo una circonferenza e probabilmente di questa 
ipotesi non svolgeva alcuna verifica. Questo, se da un lato conduceva alla redazione di 
rilievi imperfetti, dall’altro porta alla costituzione di modelli di architettura dal valore 
didattico esemplare. I disegni di Labrouste inoltre non contengono alcuna ambiguità 
proiettiva e mostrano che anche utilizzando un corredo minimo di strumenti da rilevo 
tradizionale, era possibile applicare consapevolmente le più moderne acquisizioni della 
Geometria Descrittiva. 

Allo stesso modo i rilievi di Jacques Ignace Hittorff e Karl Ludwig von Zanth, redatti 
nel corso del loro viaggio in Sicilia tra il 1822 ed il 182431, mostrano come gli autori 
facessero pieno affidamento su una serie di schemi, su un gruppo di “presupposti 
riduttivi” che permettevano di accelerare sapientemente il lavoro. Se, ad esempio, si 
osserva il rilievo della pianta della chiesa di San Nicolò l’Arena (Fig. 32), si può notare 
come le misure rilevate escludano del tutto le diagonali dei singoli ambienti e riguardino, 
invece, le sole misure lineari delle singole pareti. In un rilievo di questo tipo si dà per 
scontato che tutti gli angoli tra le pareti siano angoli perfettamente retti e che quindi non 
necessitino di alcuna ulteriore verifica geometrica. Un atteggiamento di questo tipo, se da 
un lato può determinare situazioni persino paradossali32, dall’altro mostra come la 
coerenza e la chiarezza dei disegni prodotti non dovesse sottendere una corrispondenza 
ferrea tra la realtà e la sua rappresentazione. I disegni mostrano uno schema ideale del 
monumento, una forma che si identifica, a vantaggio ancora della semplicità delle 
operazioni di rilievo e dell’efficacia didattica, con la sua astratta nettezza geometrica. 
Conseguentemente gli strumenti utilizzati nel corso della campagna di rilevamento, come 
mostra un disegno dello stesso Zanth che raffigura il rilevamento nella valle dei templi 
(Fig. 33) o in un ritratto di Hittorff (Fig. 34), si riducevano ad una squadra, una regola 
graduata ed un compasso. Ben lontani dal discendere dall’uso del complesso e variegato 
strumentario disponibile, i rilievi di Hittorff e Zanth rappresentano gli edifici in modo 
proiettivamente corretto, lasciandoli avvolti da un’aura di astrazione. 

Attorno al 1858 Giovan Battista Filippo Basile intraprese una campagna di 
rilevamento di alcuni monumenti antichi della Sicilia, la cd. Tomba di Terone, il Tempio 
di Giunone Lacinia ed il Tempio della Concordia pubblicati nel 1884 in uno studio sulla 
Curvatura delle linee dell’architettura antica33. Questi rilevi dettagliatissimi furono stampati in 
litografia in tavole di grande formato, quotate con precisione sino “al millimetro” (Fig. 
35). Gli edifici rilevati venivano però rappresentati in un modo che, piuttosto che 
descriverne lo stato attuale, ne evocava fortemente lo splendore originario, privandoli 

 
31 HITTORFF, ZANTH 1835. 
32 DOTTO 2005. 
33 BASILE 1884. 
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quasi del tutto di lacune e difetti. I rilievi oltre ad essere realizzati con l’aiuto di calchi di 
cera34, erano condotti con l’ausilio di strumenti tradizionali: 

«A determinare le posizioni che hanno queste linee nel monumento bisogna riferirle ad un sistema di 
assi, che in generale sono il filo a piombo e lo spigolo di un regolo fornito di livello. Oltre al nastro metrico 
si usa pure un compasso a punte curve per la misura dei diametri delle colonne e delle grossezze»35. 

Le “linee” cui fa riferimento Basile sono perlopiù le generatrici e le direttrici delle 
forme geometriche e le rette orizzontali e verticali che guidavano il disegno degli ornati 
modulari (Fig. 36). Come è ovvio, identificando nelle prime operazioni di rilevamento una 
tale “rete” di linee di riferimento, si finisce con il ricostruire lo schema generativo dei vari 
elementi, riducendo al minimo l’influenza delle imprecisioni costruttive, e si tracciano 
disegni che, più che la realtà, rappresentano una forma ideale. 

I tre tipi di rilievi appena descritti tendono quindi a rappresentare una realtà 
coscientemente adulterata, permeata da schemi preconcettuali. Questa tendenza, tipica 
dell’Ottocento, era esplicitamente dichiarata fra gli altri da Paul Letarouilly36, rilevatore 
delle antichità romane, che considerava il rilevamento come un’operazione critica, tesa a 
svelare la forma immaginata dal progettista, sorvolando con disinvoltura su molti aspetti 
delle condizioni materiali del monumento. Questo tipo di rilevo, pur nell’assoluta 
coerenza geometrica delle rappresentazioni, nonostante gli enormi passi compiuti nella 
tecnica del rilevamento e nella qualità degli strumenti, si realizza nella maggior parte dei 
casi attraverso l’uso di tecniche e di strumenti tradizionali. 

Per converso, volendo completare il quadro degli intrecci tra nuove istanze teoriche, 
applicazioni tradizionali ed innovazioni tecniche, andrebbe indagato con attenzione l’uso 
che nell’ambito del rilievo ha avuto all’inizio del XIX secolo la cosiddetta “camera 
lucida”, uno strumento ottico inventato nel 1806 da David Hide Wollaston37 che 
consentiva di compiere delle precise rappresentazioni del vero. Guardando attraverso un 
prisma di vetro, opportunamente sagomato (Fig. 37), era possibile vedere 
contemporaneamente il foglio su cui tracciare il disegno e le figure da rappresentare poste 
davanti l’osservatore. In questo modo per disegnare bastava di fatto ricalcare l’immagine 
virtuale sul foglio, ottenendo delle prospettive corrette (Fig. 38). Studi recenti hanno 
dimostrato come, tra gli altri, lo stesso Henri Labrouste, Eugéné Viollet Le Duc ed il 
vulcanologo Orazio Silvestri abbiano utilizzato in modo estensivo la camera lucida38. 
Molto spesso i grandi disegnatori, allenati al riconoscimento delle proporzioni tra le parti, 
usavano rilevare “a vista”, magari aggiungendo solo alcune quote al disegno finito. Nei 
primi decenni dell’Ottocento le applicazioni dei dispositivi ottici, spesso esclusi dalla 

 
34 BASILE 1884, 3-4 descrive il metodo della «cera plastica» per il rilevamento delle sagome, molto 
macchinoso e piuttosto impreciso. 
35 BASILE 1884, 51. 
36 DI LUGGO AVERSA 1999; DOCCI, MAESTRI 1984, 146. 
37 WOLLASTON 1856; CHEVALIER 1834. 
38 GAIANI 2001; MAZZEO 2008; ABATE 2009. 
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prassi della misurazione, giungono a lambire l’ambito del rilievo, per così dire, sino alla 
sua propaggine estrema, quella del disegno prospettico a mano libera. 

La vicenda dello sviluppo e dell’uso degli strumenti da rilievo tra la fine del 
Settecento ed i primi decenni dell’Ottocento mostra come a fronte di uno sviluppo 
teorico e tecnico vertiginoso, nella prassi operativa si siano spesso operate delle drastiche 
selezioni consapevoli delle nuove opportunità, commisurando l’uso degli strumenti alle 
reali necessità conoscitive. Anche oggi, se gli strumenti consentono di avvicinarci 
all’esattezza micrometrica, la precisione nel rilievo continua a non essere un valore 
assoluto. Gli straordinari rilievi ottocenteschi mostrano infatti come il valore autentico di 
un’indagine condotta attraverso il rilevamento si misuri dalla capacità che essa può avere 
di rispondere alle nostre domande e di stimolare ulteriori riflessioni. La sfida che oggi 
attende i rilevatori del territorio, dell’architettura, dei beni archeologici, sta tutta 
nell’evitare che l’uso trionfalistico delle nuove tecnologie finisca per sostituirsi alla qualità 
delle ipotesi e delle questioni profonde che sostengono le nostre indagini sulla realtà 
costruita. 
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Fig. 1a, 1b, 1c - Applicazioni della geometria dei triangoli al rilevamento. 
 
 

 

Fig. 2 - Villard De Honnecourt, rilievo di una torre (BECHMANN et al. 1987, tav. 40). 
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Fig. 3 - L. B. Alberti, rilievo della città di Roma. Ricostruzione di L. Vagnetti (DOCCI, 
MAESTRI 1984, 90). 

 

 

Fig. 4 - W. E. Ryff, rilevamento indiretto di elementi architettonici (RYFF 1548, 244).  
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Fig. 5 - W. E. Ryff, uso del baculo (RYFF 1548, 237). 
 
 
 

 

Fig. 6 - Funzionamento della tavoletta pretoriana. 
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Fig. 7 - E. Chambers, odometro (CHAMBERS 1728, tav. XVIII, part.). 
 

 

Fig. 8 - E. Chambers, tavoletta pretoriana (CHAMBERS 1728, tav. XVIII, part.). 
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Fig. 9 - J. F. Penther, strumenti da rilievo (PENTHER 1761, tav. IV). 
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Fig. 10 - J. F. Penther, tecniche di rilievo (PENTHER 1761, tav. XVI). 
 

 

Fig. 11 - Catena agrimensoria ed odometro (PIKE 1856, 57).  
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Fig. 12 - Odometro, ca. 1820 (Washington, Smithsonian Museum). 
 

 

Fig. 13 - Rollina metrica e filo a piombo (PIKE 1856, 57).  
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Fig. 14 - Bussole (PIKE 1856, 59). 
 

 

Fig. 15 - Bussola prismatica (PIKE 1856). 
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Fig. 16 - Circumferentor (PIKE 1856, 67). 
 

 

Fig. 17 - Tavoletta pretoriana (PIKE 1856, 64). 
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Fig. 18 - H.-M.-A. Berthaut, Geniere che usa una tavoletta pretoriana, 1902 (HEILBRON 1992, 
422). 

 

 

Fig. 19 - Grafometro (PIKE 1856, 70). 
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Fig. 20 - Teodolite, 1590 (Firenze, Museo di Storia della Scienza). 
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Fig. 21 - G. Adams, teodolite di Ramsden (ADAMS 1803, antiporta). 
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Fig. 22 - Teodolite (PIKE 1856, 87). 
 

 

Fig. 23 - Teodolite della ditta Kleman & Zoon, 1820 (Collezione privata). 
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Fig. 24 - Livella (PIKE 1856, 100). 
 

 

Fig. 25 - Livella, 1840 ca. (Washington, Smithsonian Museum). 
 

 

Fig. 26 - Clinometro (PIKE 1856, 102). 
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Fig. 27 - Cerchio ripetitore di E. Throughton, 1810 (Cambridge, Whipple Museum). 
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Fig. 28 - F. Fontana, Pianta topografica della città di Marsala, 1843 (CARUSO, NOBILI 2001, 
464) 

 

 

Fig. 29 - V. La Ferrera, Carta topografica di Gagliano, 1850 ca. (CARUSO, NOBILI 2001, 
297).  
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Fig. 30 - Trousse da disegnatore di H. Labrouste (GAIANI 2002, 52). 
 

 

Fig. 31 - H. Labrouste, tempio rotondo al Foro Boario, 1825 (GAIANI 2002, 56). 
 

 

Fig. 32 - L. Zanth, rilievo della chiesa del Convento dei Benedettini a Catania, particolare 
(HITTORFF, ZANTH 1983, 84). 
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Fig. 33 - L. Zanth, misurazione delle rovine nella Valle dei Templi, particolare 
(HITTORFF, ZANTH 1983, 77). 

 

 

Fig. 34 - Ritratto di J.- I.-Hittorff, anonimo 1823, particolare (HITTORFF, ZANTH 1983, 
96). 

 

 

Fig. 35 - G. B. F. Basile, Pianta del tempio della Concordia, 1884, particolare (BASILE 
1884, tav. II).  
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Fig. 36 - G. B. F. Basile, Rilievo degli ornati, 1884, particolare (BASILE 1884, tav. XVI). 
 

 

Fig. 37 - Schema di funzionamento del prisma di Wollaston. 
 

 

Fig. 38 - V. Chevalier, Il disegno con la camera lucida, (CHEVALIER 1834, tavola 3). 
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INFORMATICA ARCHEOLOGICA E EPISTEMOLOGIA: OLTRE IL DIGIT1 
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1. “I believe the intellectual life of the whole of western society is increasingly being split into two 
polar groups [...] at one pole we have the literary intellectuals [...] at the other scientists, and as the most 
representative, the physical scientists. Between the two a gulf of mutual incomprehension [...] hostility and 
dislike, but most of all lack of understanding. They have a curious distorted image of each other”2. In 
questi termini il romanziere e scienziato inglese Snow nel 1959 presentava la frattura 
esistente fra le two cultures, ovvero tra scienziati e umanisti, come uno dei grandi mali della 
società occidentale, affermazione condivisa anche dall’epistemologo italiano Geymonat3, 
che nella sua prefazione al libro di Snow, sottolineava come “l’esistenza di due culture, tanto 
diverse e lontane una dall’altra quanto la cultura letterario-umanistica e quella scientifico-tecnica, 
costituisce un grave motivo di crisi della nostra civiltà”. 

Il dibattito scientifico sulle radici profonde e articolate di questo divario è sempre 
rimasto di estrema attualità, con direzioni spesso contrastanti: da una parte si è preso 
coscienza del fatto che la loro separazione riflette una dualità ontologica ed 
epistemologica insita in esse, dall’altra, tralasciando alcuni residuali pregiudizi 
antiscientifici esistenti fra gli umanisti, è cresciuta la tendenza verso l’integrazione fra le 
due discipline “che si manifesta nella constatazione della sostanziale convergenza di linguaggi e 
contenuti fra le due culture, al di là delle loro apparenti opposizioni”4. 

Il rapporto dialettico esistente fra le scienze umane e le cosiddette scienze dure è 
stato da sempre un punto focale della riflessione metodologica in Archeologia. In quale 
misura l’Archeologia è una disciplina umanistica e in quale può essere considerata una 
scienza dura? Rispetto alla rigida divisione delle due discipline sostenuta dall’approccio 
classicista, una prima risposta innovativa venne certamente dal movimento della New 
Archaeology5 che sottolineava i vantaggi del ricorso alle scienze esatte. Gli aspetti da 
prendere in considerazione inerenti lo status scientifico dell’Archeologia riguardano la 
valutazione del frequente e necessario ricorso che gli archeologi fanno alle scienze dure in 
una molteplicità di circostanze ed uno dei fondamenti su cui si basa l’intera disciplina, 
ovvero il metodo stratigrafico, che può essere considerato come un vero e proprio 
metodo scientifico6, capace di ottenere risultati attraverso un atto interpretativo 
sottoposto a rigidi passaggi logici (tramite strumenti come il matrix di Harris). Di contro 

 
1 Il termine inglese digit, dal latino digitus (dito), significa “cifra” e fa riferimento al codice binario (0-1). 
2 SNOW 1959, 4. 
3 GEYMONAT 1962. 
4 ODIFREDDI 2005, 27. 
5 BINFORD 1962. 
6 CARANDINI 1991, 16. 
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non va dimenticato l’assioma secondo il quale l’archeologia non è una scienza perché uno 
scavo archeologico è un esperimento non ripetibile e l’affermazione della soggettività 
insita nello stesso lavoro dello stratigrafo fatta da Hodder7: “how we dig depends on the stories 
we are telling ourself at the time of digging”. 

Espressione di questa relazione articolata si può ritrovare nell’ampio settore di ricerca 
dell’Informatica Umanistica8, all’interno del quale è possibile distinguere la cosiddetta 
“Informatica Archeologica”9. Quest’ultima è stata riconosciuta come una vera e propria 
disciplina grazie al superamento di una visione esclusivamente pratica ed operativa, 
secondo la quale i mezzi tecnologici sono un mero strumento da applicare all’archeologia, 
ed all’avvio di una riflessione metodologica sugli strumenti informatici, che ha portato alla 
creazione e definizione dei fondamenti teorici per tale materia. 

I primi tentativi di applicazione degli strumenti informatici alla ricerca archeologica 
iniziano negli anni ‘60 e nella loro evoluzione si assiste a fasi altalenanti di totale 
refrattarietà da parte del mondo accademico umanistico o di fiducia incondizionata negli 
strumenti informatici da parte di chi si era convertito ad una “filosofia della scienza 
disinvolta”10. 

L’ostacolo maggiore ancora negli anni ‘70, in ampie fasce del mondo accademico, era 
di carattere ideologico, legato all’introduzione di metodi scientifici in un ambiente 
propriamente umanistico, in cui l’atto interpretativo era considerato di gran lunga più 
importante della mera raccolta dei dati11. Nonostante questo il ricorso all’informatica si 
profilava come un’esigenza primaria per via della mole dei dati archeologici raccolti e della 
loro complessità, fattori che richiedevano l’utilizzo di un approccio meno empirico e 
basato sull’ausilio delle scienze esatte12. In questo clima nasce ad esempio su iniziativa di 
un gruppo di archeologi e matematici inglesi l’organizzazione Computer Applications and 
Quantitative Methods in Archaeology13 le cui conferenze annuali gradualmente sono divenute 
un evento di carattere internazionale (CAA Conference). 

La vera svolta si ebbe dagli anni ‘80 in avanti quando in archeologia si affermò 
l’indagine stratigrafica e si prese coscienza della necessità di normalizzazione dei metodi 
di trattamento dell’informazione archeologica14. L’imposizione di standard catalografici 
favoriva non solo una maggiore oggettività nella raccolta dei dati, ma anche il rinvio del 
momento interpretativo alla fase di elaborazione degli stessi. Al tempo stesso si acquisiva 
la consapevolezza, sia dal punto di vista metodologico che pratico, che la definizione 
dell’oggetto archeologico è incline a subire influenze, e anche radicali cambiamenti, per 

 
7 HODDER 1999, 55. 
8 ORLANDI 2009, 17. 
9 GNESI BARTOLANI 2012, 8: disciplina definita anche come “Informatica applicata all’archeologia”, 
“Archeologia computazionale”, “Archeoinformatica”. 
10 DE GUIO 1991, 53. 
11 FRANCOVICH 1990, 15. 
12 CRISTOFANI, FRANCOVICH 1990, 7. 
13 Vedi: http://caa-international.org/ 
14 GOTTARELLI 1997. 
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via del suo trattamento informatico. Questa coscienza portò ad un utilizzo più 
responsabile degli strumenti informatici ed alla nascita dei primi fondamenti teorici della 
disciplina. Il confronto fra archeologia ed informatica iniziava così ad ampliarsi, 
comprendendo, non solo l’analisi dei contenuti applicativi, ma indirizzandosi verso la 
riflessione metodologica. Il rischio maggiore era, però, quello di “subire” l’impatto 
informatico invece che piegarlo alle logiche della ricerca archeologica, senza riuscire a 
sollecitare vere innovazioni teoretiche. 

Intorno agli anni ‘90 il galoppante sviluppo tecnologico travolse il delicato rapporto 
che si era iniziato ad instaurare fra il mondo informatico e le discipline umanistiche. Si 
assistette quindi ad una crisi15 caratterizzata da uno sfruttamento tecnologico svuotato dei 
suoi significati teorici. Paradossalmente mentre gli strumenti informatici divenivano user 
friendly e si diffondeva il loro utilizzo indiscriminato da parte della massa, in ambito 
accademico si assisteva sempre più allo scollamento fra teoria e pratica, lasciando 
quest’ultima alla mercé dei tecnici. Un’eccezione in Italia è rappresentata dalla nascita nel 
1990 della rivista Archeologia e Calcolatori, esempio virtuoso d’interscambio di conoscenze, 
a livello metodologico e pratico, fra le due discipline. La rivista rifletteva quanto 
contemporaneamente si andava affermando, ovvero l’esigenza di non considerare più 
l’informatica solo come una disciplina collaterale all’archeologia al pari di tante altre 
(fisica, biologia, ecologia, geografia, ecc.). Il superamento di una logica prettamente 
ausiliaria era favorito all’interno di un contesto in cui l’informatica si collocava al centro di 
una revisione teoretica più ampia dell’universo archeologico. 

La risposta allo scollamento di cui sopra si ebbe con la comprensione della differenza 
esistente fra un’interpretazione ottenuta combinando vari interventi specialistici (di 
diversa natura e quindi, spesso, difficilmente interconnettibili) e un’analisi finale che 
tenesse conto degli stessi dati, ma con un approccio certamente più problematico. 
Pertanto le tecnologie informatiche potevano essere piegate all’esigenza dell’archeologo di 
ottenere una lettura dei dati interdisciplinare e l’informatica non poteva essere un mero 
strumento unificatore di informazioni, ma un metodo di lavoro. 

Negli ultimi anni si è giunti all’affrancamento dal rapporto di dipendenza dagli 
specialisti di informatica, superando il problema della poca flessibilità dei prodotti 
realizzati dai soli esperti e lasciando spazio agli stessi archeologi. 

Questo legame non è però scevro da problematiche insite fondamentalmente nella 
mancanza di un linguaggio di base comune alle due discipline. Il rischio maggiore è che i 
problemi metodologici di una possano influenzare eccessivamente l’altra, è quindi 
fondamentale che entrambe siano capaci di “adattarsi”, piegandosi alle esigenze 
reciproche, in maniera tale che, dall’influenza positiva che l’una può avere sull’altra, 
scaturiscano risultati e soluzioni nuove ed originali. 

 
15 ORLANDI 2009, 19. 
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2. Gli ambiti della ricerca archeologica in cui l’Informatica trova applicazioni sono 
molteplici e sono legati ai concetti di tutela, valorizzazione, promozione e gestione del 
Patrimonio Culturale16, ovvero azioni indirizzate nei confronti dei Beni Culturali volte a 
riconoscerli, conservarli e proteggerli; inventariarli e catalogarli per un controllo e un 
monitoraggio più efficace; migliorarne le condizioni di conoscenza e conservazione; 
stimolare l’interesse nei loro confronti favorendone la fruizione. 

In tutti questi settori l’Informatica ormai gioca un ruolo centrale ed è entrata a far 
parte di questo mondo in maniera dinamica e stimolante, proprio per via della 
complessità stessa del modo di operare dell’archeologo, rivelando potenzialità molteplici, 
che crescono in maniera esponenziale con il passare degli anni. Le principali applicazioni 
sono legate a: 
- aspetti grafici, che a partire dall’affermazione, negli anni ‘90, della cosiddetta “cultura 

dell’immagine”17, hanno giocato un ruolo di primo piano innescando un trend 
estremamente produttivo. Dal trattamento delle immagini e dall’utilizzo della grafica 
computerizzata, attraverso programmi di Computer Aided Design (CAD), si è giunti alla 
sperimentazione di tecnologie con notevoli applicazioni in campo archeologico, 
prima bidimensionali e poi 3D. 

- aspetti topografici, trattati attraverso la cartografia computerizzata che ha aperto 
nuove frontiere per la gestione e la tutela di contesti urbani e non, permettendo un 
dialogo fra apparato cartografico, dati di localizzazione, dati analitici e descrittivi18. In 
particolare l’utilizzo del Geographical Information System (GIS), sistema multidisciplinare 
dalle molteplici applicazioni, ha condotto in ambito archeologico ad una vera e 
propria rivoluzione. 

- finalità diagnostico-investigative, atte a trovare delle valide alternative al tradizionale 
scavo archeologico, che per sua natura equivale ad un momento distruttivo, tramite 
l’utilizzo di tutta una serie di tecnologie non invasive quali il Remote Sensing o 
Telerilevamento, il Laser Scanning, ecc. 

- aspetti gestionali finalizzati all’organizzazione dei dati archeologici e alla necessità di 
applicazione di metodi sviluppati per individuare le proprietà dei dati nel loro 
insieme. La creazione di archivi di base verificabili e di facile accessibilità permette di 
gestire e conservare la notevole mole di informazioni che si ricavano da uno scavo 
archeologico e, contemporaneamente, fornisce alla comunità scientifica la possibilità 
di verificare l’interpretazione data dal singolo ricercatore. Alla semplice catalogazione 
si affianca l’applicazione di analisi di vario genere: quantitative, tipometriche, 
morfometriche, ecc., che hanno condotto ad un approccio metodologico differente, 
che si basa su fondamenti matematico-statistici. 

 
16 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, detto Codice Urbani (d.lgs. del 2004 n. 42). 
17 DE GUIO 1991, 73. 
18 SOMMELLA, AZZENA, TASCIO 1990, 212. 
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- aspetti legati alla fruizione dei dati, che con lo sviluppo di strumenti quali il Wi-Fi, il 
Bluetooth e il GPS, vedono la sperimentazione di tecnologie digitali all’avanguardia, 
in grado di ottimizzare le connessioni tra il mondo fisico e quello digitale, quali: la 
Virtual Reality, l’Augmented Reality (AR o Realtà Aumentata), i Quick Response Codes 
(QRCodes), il Near Field Communication (NFC), i Tag RFId, la Bubble Viewer e 
l’Emotional Browsing19. 

3. In questa molteplicità di applicazioni informatiche è possibile riconoscere un trend 
negli ultimi venti anni che ha condotto da un’attenzione specifica rivolta soprattutto agli 
aspetti gestionali a quelli della comunicazione e condivisione. 

Nell’ambito della gestione tendenzialmente si è privilegiato l’aspetto contenutistico. 
La riflessione metodologica in tal senso si concentra soprattutto sulla codifica dei dati, 
ovvero la loro definizione, descrizione e rappresentazione. Per codifica si intende un 
procedimento tramite il quale i dati che compongono un’informazione vengono espressi 
mediante un codice, in modo da permetterne la trasmissione. Partendo dal presupposto 
che in uno strumento informatico i dati sono letti e processati senza andare mai oltre 
quello che è perfettamente esplicito nei dati stessi20, il procedimento di codifica coinvolge 
in primis la valutazione dei dati che si intendono codificare. Le azioni di codifica hanno un 
peso differente in base alle diverse tipologie di fonti: le fonti dirette (fotografie, disegni, 
rilievi) vengono inserite direttamente nello strumento informatico; le fonti indirette 
(epigrafi, dati di archivio, schede di inventario, taccuini di scavo, cataloghi museali) sono 
soggette ad una doppia interpretazione della realtà, la prima da parte di chi li ha redatte e 
la seconda da parte di chi le ha codificate; le fonti indirette secondarie (relazioni 
preliminari, lavori monografici specialistici e di carattere generale) necessitano una 
selezione delle informazioni, una interpretazione delle stesse ed infine la loro codifica21. 

Un aspetto certamente positivo dell’interazione fra Archeologia e Informatica è 
legato alla necessità di normalizzazione, che ha creato, ancora prima dell’introduzione 
degli strumenti informatici attuali, un ponte tra approccio interpretativo e scientifico. 
L’imposizione da parte dello strumento informatico di regole e codifiche influisce quindi 
sugli esiti interpretativi, obbligando l’archeologo ad un efficace sforzo di revisione dei 
procedimenti logici e metodologici utilizzati, verificandone affidabilità, coerenza o 
contraddittorietà. Mentre fra gli aspetti più delicati dell’interazione tra le due discipline 
vanno presi in considerazione l’incertezza del dato archeologico (con imprecisioni che 
possono riguardare l’aspetto cronologico, spaziale e funzionale22), la lettura soggettiva del 
materiale di scavo, l’interpretazione variabile nel tempo23, il riuscire a preservare la 

 
19 BONACINI 2013, 179-186, 247-256. 
20 ORLANDI 1993, 30. 
21 ORLANDI 1993, 33-34. 
22 D’ANDREA 2006, 61. 
23 Cfr. THALLER 1993. 
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complessità del modo di operare dell’archeologo, la possibilità o meno di adottare un 
linguaggio rigoroso nel trattare argomenti di natura archeologica24. 

Le operazioni di codifica sono strettamente legate al concetto di scelta, da operare ad 
esempio nel caso della descrizione tipologica dei manufatti archeologici, eliminando la 
pericolosa consuetudine di moltiplicare i concetti, alla ricerca di una presunta esaustività 
descrittiva25. La necessità di eliminare le ridondanze, caratteristica basilare dello strumento 
informatico, conduce ad un graduale perfezionamento dei metodi di acquisizione e 
trattamento del dato archeologico26, sottolineando agli archeologi la necessità di effettuare 
controlli maggiori sulla qualità e sull’organizzazione dei dati. 

La creazione di molteplici archivi informatici gestionali ha finito per incrementare il 
dibattito sulla normalizzazione dei dati, già esistente nel mondo della classificazione in 
merito alla redazione manoscritta e dattiloscritta delle schede cartacee. L’esito più 
evidente si è avuto con la realizzazione di strumenti tesi alla standardizzazione 
terminologica e degli stessi sistemi classificatori, attraverso la realizzazione di schede 
prestabilite, l’utilizzo di codici per la descrizione delle categorie di materiali e la creazione 
di thesauri, ovvero vocabolari controllati, in cui sono classificati i termini archeologici27. 

Un caso particolare, in Italia è rappresentato dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD), creato nel 1975, grazie anche alle riflessioni del Carandini28, 
allo scopo di svolgere il lavoro di normalizzazione dell’atto classificatorio. Negli anni 
l’attività dell’ICCD è cresciuta ed è oggi indirizzata al Patrimonio Culturale nel suo 
complesso, cercando di favorire la correlazione fra beni di natura diversa: archeologici, 
storico-artistici, monumentali, urbanistici, ambientali. 

In riferimento al settore dei Beni Archeologici, in termini generali, gli standard 
catalografici dell’ICCD riguardano due macro ambiti: (1) la struttura dei dati, fornendo 
dei parametri ben precisi sui quali è necessario basare l’intero sistema catalogatore; (2) la 
normalizzazione del linguaggio, creando delle liste di termini da inserire all’interno dello 
strumento catalogatore. 

A partire dagli anni ‘70 l’ICCD ha fornito una serie di indicazioni normative 
organicamente strutturate con la diffusione a livello nazionale di schede cartacee inerenti 
l’intero spettro dell’attività documentale derivante dallo scavo archeologico stratigrafico29. 
Le prime schede ad essere realizzate, concepite gerarchicamente, sono state quelle di: 

 
24 GNESI BARTOLANI 2012, 21. 
25 DJINDJIAN 1991, 76. 
26 GNESI BARTOLANI 2012, 6. 
27 MOSCATI 1990, 40. 
28 Carandini fu il primo a mettere in evidenza l’importanza di affiancare al tradizionale “giornale di scavo” 
dei moduli prestabiliti, atti a facilitare il lavoro dell’archeologo dedicato alla documentazione. Dal 1976 egli 
propose l’introduzione di vere e proprie schede (di saggio o area di scavo, di unità stratigrafica, di unità 
stratigrafica di rivestimento, di unità topografica). CARANDINI 1991, 86: “in un tempo non lontano si descrivevano 
le unità stratigrafiche nel «giornale di scavo» […] senza un ordine e una regola particolari, per cui le notizie si susseguivano in 
modo incompleto e arbitrario”. 
29 MANCINELLI 2015, 1. 
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Saggio Stratigrafico, Unità Stratigrafica, Unità Stratigrafica di Rivestimento, Tabella 
Materiali30. Ad un lavoro di affinamento ed aggiornamento costantemente in crescita negli 
anni31, l’ICCD ha affiancato il riscontro pratico sul campo, atto a verificare la funzionalità 
ed eventuali punti deboli degli strumenti catalografici proposti. Si è giunti quindi alla 
creazione di nuove schede, ritenute necessarie, inerenti l’aspetto funerario (Scheda per le 
sepolture e Scheda Antropologica)32 e volte alla catalogazione dei reperti archeologici e 
numismatici (Scheda dei Reperti Archeologici e dei Reperti Archeologici Numismatici)33. 

Dal 2000 l’Istituto ha ritenuto opportuno avviare il passaggio all’informatizzazione 
dei dati con la creazione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC)34 atto a 
controllare l’intero processo di produzione delle schede di catalogo, a promuovere la 
diffusione degli standard catalografici e a permettere la fruizione e la condivisione con 
altri sistemi35. 

Negli ultimi anni l’ICCD ha revisionato tutti i modelli per l’acquisizione dei dati e le 
normative per la loro compilazione, al fine di ottenere una gestione integrata delle 
componenti alfanumeriche, multimediali e geografiche disponibili per ogni bene36. 
Nell’abito dei Beni Archeologici per l’ultima versione (3.00/3.01, aggiornata al 2015) gli 
strumenti classificatori a disposizione sono: Scheda Siti (SI); Scheda Saggi Stratigrafici 
(SAS), che riunisce le schede cartacee di Unità Stratigrafica (US), Unità Stratigrafica 
Muraria (USM), Unità Stratigrafica di Rivestimento (USR); Scheda Complessi 
Archeologici (CA); Scheda Monumenti Archeologici (MA); Scheda Reperti Archeologici 
(RA); Scheda Beni Numismatici (NU); Scheda Tabella Materiali Archeologici (TMA); 
Scheda Reperti Antropologici (AT); Modulo per i Documenti Epigrafici (EP) 37. 

Il sistema catalografico, dunque, prevede la possibilità di ricomporre le testimonianze 
in un quadro organico procedendo dal generale, ovvero dal sito inteso come contenitore 
territoriale, al particolare, ovvero i singoli monumenti e i manufatti, e viceversa. Questo 
sistema, considerato nel suo insieme, è definibile come un “sistema di relazioni”38 perché si 
basa su una articolazione delle relazioni fra i vari beni, e quindi fra le diverse schede che li 
descrivono, non rigidamente preordinata, ma modulabile a seconda delle diverse 
situazioni. 

L’ICCD oltre a produrre le schede definisce le regole per la loro redazione, attraverso 
una normativa, definita tecnicamente “struttura dei dati”, organizzata in una serie di 
 
30 MIBACT 1972. 
31 PAPALDO, ZURETTI ANGLE 1988. 
32 RUGGERI GIOVE 1985. 
33 RUGGERI GIOVE 1993. 
34 http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec 
35 Il sistema SIGECweb è sviluppato con componenti proprietarie: ORACLE 11G per la gestione dei dati 
relazionali e ARCGis come server geografico, “che garantiscono migliori prestazioni e maggiore affidabilità, necessarie 
per la piattaforma di esercizio” (cfr. http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/376/il-sistema) 
36 MANCINELLI 2004, 115. 
37 Per la consultazione delle schede: http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-
catalografici 
38 MANCINELLI 2015, 5. 
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insiemi omogenei di informazioni chiamati “paragrafi”, che contengono a loro volta altri 
elementi definiti “campi”. Questi ultimi possono essere “semplici”, (singole voci da 
compilare) o “strutturati”, qualora abbiano al loro interno voci chiamate “sottocampi”. 
Ogni elemento della scheda è caratterizzato da diversi parametri39: una sigla (acronimo); 
un termine specifico (definizione); una serie di proprietà: lunghezza, ovvero il numero dei 
caratteri disponibili; ripetitività, che indica se un campo può essere ripetuto, nel caso in 
cui ci siano più occorrenze di quell’informazione; obbligatorietà, che può essere assoluta, 
alternativa o di contesto; vocabolario chiuso o aperto; visibilità, che indica i gradi di 
fruibilità dell’informazione (livello basso, medio o alto di riservatezza). 

Per quanto riguarda la normalizzazione del linguaggio l’ICCD distingue due tipologie 
di vocabolari: chiusi e aperti. I primi vincolano il compilatore ad utilizzare solo i termini 
imposti dall’Istituto, fanno riferimento solitamente a campi dove il ventaglio di possibili 
valori è di per sé poco ampio e sono consultabili direttamente all’interno di ogni 
normativa. I vocabolari aperti invece permettono una maggiore libertà nella compilazione 
ma, nel caso di alcuni campi più complessi, già da anni gli specialisti dell’ICCD hanno 
provveduto a realizzare dei veri e propri strumenti terminologici di supporto. 
L’importanza fondamentale di questi strumenti sta nel superamento degli innumerevoli 
lessici archeologici, elaborati dai singoli gruppi di ricerca nel corso degli anni, che non 
permettono una fruizione dei dati basata sull’interscambio e il dialogo40. 

Dopo la realizzazione di alcuni Dizionari Terminologici specialistici41, gli strumenti più 
aggiornati, frutto di un costante lavoro di revisione ed ampliamento dei dizionari, sono 
attualmente: per la Scheda RA: il Vocabolario aperto per la compilazione del campo CLS, 
Categoria - classe e produzione e il Thesaurus per la definizione del bene per i campi CLS e OGTD 
(Definizione dell’oggetto) entrambi nella Versione 03 (aggiornamento 2014)42; per la 
Scheda SI: il Vocabolario per la definizione dei siti archeologici, disponibile per i campi OGTD 
(Definizione dell’oggetto) e OGTT (Precisazione tipologica), nell’ultima versione 
aggiornata al 200943. 

Infine nell’ambito dell’interoperabilità, ovvero la capacità di trasmissione verso 
l’esterno e di “informare” usando uno standard di comunicazione predefinito che 
permette l’interscambio semantico delle informazioni, l’ICCD propone due possibili 
standard: ICCD 92 e XML-standard. I file XML44 ottenuti potranno essere trasmetti 

 
39 MIBACT 2015. 
40 D’ANDRIA, SEMERARO 1993, 165. 
41 Relativi ai materiali dell’Età del Bronzo Finale e della prima Età del Ferro in Italia (BARTOLONI 1980); 
alle armi bianche dal Medioevo all’Età Moderna (DE VITA 1983); alla suppellettile ecclesiastica 
(MONTEVECCHI, VASCO ROCCA 1989); alle ceramiche d’impasto dell’Età Orientalizzante in Italia (PARISE 

BADONI 2000). 
42 MIBACT 2014A; 2014B. 
43 MIBACT 2009. 
44 XML Schema Definition. Cfr. http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/394/interoperabilit Gli 
XML si presentano come documenti di testo le cui regole di compilazione sono dettate da delle 
“specifiche” XSD. Nell’XML ciascuna informazione è delimita da una etichetta (o tag) che indica il nome 
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all’interno di “pacchetti” (.zip), e possono contenere informazioni riguardanti: schede di 
catalogo, di authority, dati multimediali ed informazioni di correlazione fra le stesse entità. 

 
4. Oggi l’interesse per il database management45 si esplica nella realizzazione di banche 

dati di varia natura e complessità, create per operare su più livelli: dallo scavo 
archeologico, allo stadio della catalogazione, fino a quello della fruizione e conservazione 
museale. Questo aspetto riveste un ruolo centrale, vista l’enorme quantità di informazioni 
archeologiche da organizzare, i vantaggi gestionali derivati da un corretto trattamento dei 
dati e la possibilità di interscambio degli stessi46. 

Per favorire la comunicazione e condivisione nell’ambito della fruizione e 
conservazione museale al modello di database più comune, il DB Relazionale47, si affianca 
il DB Non Relazionale48 o Document-Oriented, in cui i dati sono conservati in “documenti” 
e non in tabelle. In questa tipologia di DB i dati non sono vincolati ad alcun archivio, ma 
sono sempre disponibili nella loro totalità tramite una dichiarazione semantica di ciascuna 
informazione (utilizzando linguaggi come ad es. Json o XML49). Questa tipologia di 
database ha un grosso vantaggio in termini di elasticità della struttura, sebbene presenta 
lacune sull’integrità e sull’univocità delle informazioni, perdendo il valore di fondo dei 
DB relazionali, ovvero la non ridondanza. La loro recente diffusione va quindi spiegata 
tenendo conto degli aspetti comunicativi oggi preponderanti: le informazioni trattate 
sono, infatti, di per sé “leggibili”, anche senza conoscere il linguaggio XML, poiché il 
“titolo” di ogni informazione e le stesse informazioni sono visibili per esteso, 
favorendone quindi la condivisione. Proprio quest’ultima, assieme al concetto di 
interoperabilità è oggi uno dei concetti attorno al quale si orienta l’intera riflessione 
metodologica dell’Informatica archeologica. 

Appare chiaro ormai che incongruenze nella terminologia e moltiplicazione dei 
lemmi, assenza di una sistematicità rigorosa nella raccolta delle informazioni rendono 
difficoltosa la comunicazione e si frappongono al raggiungimento di un proficuo 

 
del campo e si presenta nella seguente forma: “<nome campo>informazione</nome campo>” (il simbolo 
“/” seguito dal nome campo indica la fine dell’etichetta). 
45 Con il termine “database” si intende l’insieme di informazioni permanenti, o “dati”, organizzate in 
strutture con caratteristiche prestabilite e predisposte in modo da permettere di perseguire gli scopi della 
loro stessa organizzazione. Il database è uno strumento che rappresenta una situazione reale che si vuole 
automatizzare o, più semplicemente, una sorta di “contenitore” che permette di gestire grossi quantitativi di 
informazioni omogenee, in maniera ordinata. 
46 FRONZA 2003, 629. 
47 Nel Relational Database ciascun record contenuto in un archivio ha delle connessioni logiche (appunto 
relazioni) con altri record di altri archivi, senza bisogno di intermediari e naturalmente evitando ridondanze 
nelle informazioni. I dati sono dunque suddivisi secondo uno schema logico definito in fase di 
progettazione. 
48 I database non relazionali sono molto diffusi tra i social network (Facebook, Twitter, Linkedin) o in siti web 
(ad esempio Amazon). 
49 JSON (Javascript Object Notation) e XML (eXtensible Markup Language) sono dei metalinguaggi che 
permettono di definire il contenuto di un documento attraverso dei “marcatori” che identificano le 
caratteristiche di ciascun elemento. 
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interscambio dei dati, limitando fortemente i vantaggi che potrebbero derivare dallo 
sfruttamento di strumenti innovativi indirizzati in tal senso. Pertanto va sempre più 
affermandosi la consapevolezza che la gestione delle informazioni archeologiche richiede 
l’utilizzo di metodologie avanzate. Inoltre obiettivo primario di una buona gestione deve 
essere, non solo quello di riuscire a snellire il lavoro dei ricercatori e degli addetti ai lavori, 
ma anche di rendere fruibili i dati al pubblico interessato. Sostanzialmente, quindi, una 
corretta gestione dovrebbe, da una parte correlare e far interagire il maggior numero 
possibile di dati, allo scopo di dimostrare il loro valore informativo ed evidenziare la loro 
capacità di arricchire il Patrimonio Culturale, dall’altra dovrebbe tenere conto del 
coinvolgimento del pubblico, orientandosi verso la divulgazione dei dati e dei risultati 
ottenuti dalla loro analisi. 

Alla luce di quanto detto appare evidente quindi che il rapporto tra Archeologia e 
Informatica è ormai consolidato e si assiste ad un utilizzo sempre più ampio delle 
tecnologie applicate all’Archeologia. In quest’ambito l’interazione fra scienze dure e 
scienze umane si rivela di estrema attualità. L’Informatica può essere considerata ormai 
facente parte del patrimonio epistemologico archeologico50 e gli stessi archeologi iniziano 
ad avere un ruolo attivo in questa disciplina, favorendo la riflessione metodologica e 
mettendo in primo piano le proprie necessità, scegliendo un approccio pragmatico nei 
confronti dello strumento informatico. 
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I metodi della ricerca archeologica hanno subito profondi cambiamenti nel corso 
degli ultimi 200 anni, cambiamenti che hanno anche influenzato il rapporto tra 
archeologia e scienze dure, un rapporto che non si è evoluto in modo unilineare, come 
talvolta si crede, da una iniziale diffidenza ad un progressivo avvicinamento, ma che ha 
conosciuto alterne vicende. L’archeologia antiquaria del ‘500 e del ‘600 per esempio, nel 
suo interesse per l’oggetto particolare, sia esso naturale, sia manufatto, poteva portare ad 
un approccio combinato o comunque non esclusivo tra il mondo della natura e il mondo 
della produzione umana, mentre l’affermarsi della concezione winckelmanniana incentrata 
sulla storia dell’arte come principale focus della ricerca archeologia portò inevitabilmente 
ad un distacco, quasi un rifiuto verso il mondo scientifico in senso stretto, che solo 
nell’arco di più di un secolo è stato ricucito. Saranno tuttavia la crescita dell’archeologia 
preistorica e la stagione positivistica ottocentesca a porre le basi per il riconoscimento 
della legittimità di un’archeologia storica. Va ricordato come “il positivismo alla base del 
pensiero marxista diede un impulso cruciale a un radicale miglioramento nella qualità della raccolta dei 
dati sul campo”1. 

In questo processo bisogna distinguere l’evoluzione dell’archeologia classica da quella 
preistorica, due discipline che partono da presupposti epistemologici diversi, e si 
sviluppano secondo linee divergenti almeno fino al 1945 con la nascita di un pensiero 
archeologico soprattutto in preistoria2. Entrambe tuttavia risultano legate strettamente 
agli ambiti nazionali3, e alle aspirazioni imperialistiche, nel caso italiano con una netta 
distinzione fra imperialismo “politico” pre-fascista e quello del Regime4 e il ventennio 
fascista5. 

In questa dicotomia una posizione particolare assume proprio lo studio delle civiltà 
egee, venute alla luce dopo le scoperte di Schliemann a Troia e Micene, nell’ultimo 
trentennio dell’800, e di Evans a Cnosso, nel 1900. Nonostante la collocazione 
cronologica “preistoria”, le civiltà egee furono, soprattutto all’inizio, percepite come un 
predecessore dell’arte classica se non l’origine dell’arte europea, e di conseguenza 
rientrarono nell’ambito dell’archeologia classica, con poche eccezioni, fino ad almeno gli 
anni ‘70 del secolo scorso, quando approcci di tipo processuale e successivamente di 

 
1 BARBANERA 2001, 182. 
2 RENFREW, BAHN 1991. 
3 GUIDI 1988; BARBANERA 2001. 
4 LA ROSA 1987, 79. 
5 MANACORDA, TAMASSIA 1985. 
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taglio antropologico non riportarono le civiltà egee nell’alveo della preistoria e 
dell’antropologia. 

 
Archeologia e didattica dell’archeologia 

Le trasformazioni sopra citate e lo sviluppo della metodologia della ricerca 
archeologica, dagli inizi fino alle più recenti riflessioni teoriche trovarono riflesso anche 
nel modo di trasmissione della conoscenza archeologica sia in ambito universitario sia 
extra-universitario. Nella didattica accademica, in particolare, l’uso delle riproduzioni e dei 
calchi acquista una importanza rilevante, portando alla formazione di gabinetti ed archivi 
di fotografie, diapositive, disegni, calchi, copie, che hanno costituito il punto di 
riferimento per docenti e studenti almeno fino alla seconda guerra mondiale, quando cioè 
un ulteriore salto epistemologico segna il passaggio verso una archeologia più orientata 
verso la cultura materiale e la ricostruzione sociale. 

Il materiale di questi archivi costituisce, dunque, un potente strumento per la 
ricostruzione della didattica e degli interessi scientifici delle università nei decenni a 
cavallo del XX secolo ed anche dei rapporti tra le diverse università e le diverse scuole. 
Allo stesso tempo, l’analisi dei temi scelti e dei modi di riproduzione, anche quando 
apparentemente obiettivi, come nel caso della fotografia o dei calchi, testimoniano i 
cambiamenti nella percezione dei monumenti ed anche nel rapporto tra questi, 
l’archeologo ed il pubblico. 

Alcuni aspetti dell’insegnamento dell’archeologia, dei riflessi sulla vita accademica 
degli avvenimenti politici e delle politiche culturali, del suo insegnamento e del rapporto 
con il pubblico, tra il 1870 e il 1930, possono essere letti per esempio nella storia del 
Winckelmann Institut di Berlino. Qui, esattamente nel 1851, veniva creato un vero e proprio 
gabinetto didattico che accompagnava l’insegnamento archeologico e che attuava per la 
prima volta una selezione dei pezzi basati sulle loro peculiarità qualitative e significative e 
non quantitative6. Tra il 1911 e il 1921 il gabinetto didattico diviene museo, con quindici 
sale, tra cui la sala di archeologia egea, e raggiunge il suo apice nel 1932 con la costruzione 
del Plastico di Olimpia. In questo momento, la storia dell’arte classica ha una importanza 
fondamentale nella cultura europea, e soprattutto tedesca, anche per una appropriazione 
che di essa venne fatta. Dopo la seconda guerra mondiale, il panorama cambia 
totalmente. Non solo crolla il paradigma classicistico7, ma nel caso del Winckelmanns 
Institut, ormai parte della DDR, l’arte classica diventa espressione della cultura borghese, e 
come tale accantonata. Nell’archeologia si assiste a un’inversione di tendenza, la cultura 
artistica viene accantonata a favore della cultura materiale. 
  

 
6 STÜRMER, WREDE 1998. 
7 MORRIS 1994, 10. 
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La didattica dell’archeologia nell’Ateneo di Catania 
Partendo da queste premesse, la nostra indagine vuole affrontare il tema della 

didattica dell’archeologia nell’Ateneo di Catania, che si inserisce in un programma di più 
ampio respiro di studio dell’archeologia europea tra Ottocento e Novecento in Sicilia, 
difatti il senso di appartenenza a una medesima cultura europea spinge a un confronto 
sincrono fra le due culture. 

L’indagine pone forte accento sulla didattica e la ricerca in particolare nei settori 
disciplinari delle scienze archeologiche. Si viene così a completare il quadro dedicato ad 
illustrare il modo con cui le Università siciliane, nel corso della loro storia, hanno 
organizzato didattica e ricerca nei due principali settori disciplinari, umanistico e 
scientifico. Si comprende, dunque, in che misura la didattica diventa vera scienza di 
frontiera, legata all’evolversi delle proprie acquisizioni e al mutare delle realtà logistiche e 
ambientali. 

Il progetto “Interferenze” intende proprio analizzare alcuni aspetti dell’insegnamento 
dell’archeologia, dei riflessi sulla vita accademica degli avvenimenti politici e delle 
politiche culturali, del suo insegnamento e del rapporto con il pubblico, dal 1870 ai giorni 
nostri, mediante l’analisi del materiale iconografico, delle sue fasi temporali di 
acquisizione e dell’esame della strumentazione didattica dell’Istituto di Archeologia 
dell’Università degli Studi di Catania è stato possibile ricostruire a grandi linee la storia 
della divulgazione didattica dell’archeologia, in particolare attraverso l’analisi della 
documentazione custodita presso gli archivi dell’Università di Catania (Archivio centrale e 
Archivio dell’ex Istituto di Archeologia, oggi Dipartimento di Scienze Umanistiche). 

Particolare riguardo è stato dato agli aspetti legati alla didattica dell’archeologia e al 
ruolo del Classicismo e della Preistoria egea nella cultura del tempo. 
Contemporaneamente sono stati analizzati gli aspetti specifici relativi alle tecniche di 
riproduzione degli originali, sia bidimensionali (fotografie, diapositive) sia tridimensionali 
(calchi). 

Di tutti questi protagonisti degli albori dell’Archeologia fino al suo svilupparsi come 
disciplina scientifica, le due istituzioni conservano volumi, manoscritti, disegni, fotografie, 
e li mostra come tappe di questo percorso, come suggerimenti di studio e di indagine, 
come feconda intersezione fra indagini sul campo nelle collezioni e dei reperti, e studio 
degli archivi personali dove sopravvivono testimonianze rimaste inedite, oltre che nelle 
raccolte bibliografiche. 

I materiali a disposizione, provenienti dall’Archivio Storico dell’Ateneo di Catania, 
dall’archivio documentario dell’ex Istituto di Archeologia, dai calchi conservati presso il 
Museo di Archeologia e dagli strumenti topografici custoditi presso l’attuale DISUM, 
consentono alcune riflessioni sul modo in cui l’archeologia veniva praticata e comunicata 
nell’Università di Catania, e sulle differenze che tale pratica aveva nei confronti delle altre 
università italiane e straniere, soprattutto tedesche. I calchi conservati presso l’attuale 
Museo di Archeologia mostrano un tentativo rimasto embrionale di creare una collezione 
di riproduzioni per la didattica, tentativo abortito probabilmente per il costo eccessivo 
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delle stesse. Basti pensare al ruolo economico che la vendita di tali oggetti ebbe tra la 
seconda metà dell’800 e la prima metà del ‘900, configurandosi come vera e propria 
industria (non da ultimo causa di un vero e proprio mercato di falsi)8. Da qui lo 
spostamento di attenzione verso supporti più economici, come le lastre. Dietro questa 
scelta, oltre a probabili ragioni economiche, potrebbe anche trovarsi un approccio più 
legato alla analisi della forma e dei tipi, che dello stile, apprezzabile certamente più su un 
calco che su una fotografia. 
 
Il ruolo dell’arte egea nella didattica catanese 

È significativo che nell’archivio catanese, a forte impronta “classica”, appaiano anche 
alcune raffigurazioni relative alla Preistoria della Sicilia e a quella della Grecia (come le 
Tombe a fossa di Micene o la Maschera di Agamennone). Entrambe dovrebbero essere 
dovute al magistero di Paolo Orsi. Fu infatti questo archeologo, nativo di Rovereto, ma 
attivo in Sicilia a partire dal 1879, a riportare alla luce le principali culture della Preistoria 
siciliana e a sistematizzarle. Tuttavia, l’interesse per il mondo egeo, precocemente 
apparso, rimarrà episodico, ed è probabile che dopo la fase di entusiasmo che caratterizza 
del resto tutta l’area europea all’inizio del XX secolo9, esso verrà abbandonato per essere 
ripreso, nell’Ateneo catanese, solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l’avvio degli 
scavi a Creta. Nel 1969 infatti Giovanni Rizza, docente di Archeologia Classica, avvia la 
stagione di scavi a Prinias, e l’Istituto di Archeologia catanese volge lo sguardo alle 
campagne sistematiche di scavo sull’isola di Creta. Da allora in poi gli “stretti legami 
scientifici”10 fra le ricerche degli archeologi della Scuola catanese e quelle della Scuola 
Archeologica di Atene non si sono mai interrotti. Non è un caso, pertanto, che a partire 
dagli anni ‘70 l’archivio si arricchisca di un numero sempre crescente di fotografie e 
diapositive che riguardano il mondo egeo, con particolare riguardo a Creta. Esse 
comprendono sia foto e diapositive di scavo, sia diapositive a scopo didattico, per lo più 
riproduzioni da libri. L’analisi di queste diapositive mostra una focalizzazione 
dell’interesse non più sulla storia dell’arte quanto sull’architettura e sulla produzione 
artigianale di alto livello, ceramica decorata, bronzistica e pittura parietale. 
Significativamente, mentre il gruppo più antico (anni ‘60-70) si concentra sulla Dark Age 
e sulle più antiche manifestazioni dell’alto arcaismo greco, da connettere probabilmente 
con l’interesse di Rizza per le origini dell’arte greca, il gruppo più recente, dagli anni ‘80 in 
poi, appare si sposta verso il periodo protopalaziale e, per quanto riguarda l’architettura, 
 
8 Sulla produzione dei calchi, oltre al caso sopra citato del Winckelmanns Institut, si veda adesso B. 
Frischer, Three dimensional scanning and modeling, in A. Friedeland, M. Grunow Sobocinskui E. K. 
Gazda, Oxford Handbook of Roman Sculpture, Oxford 2015. A mo’ di esempio citiamo il caso di 
Federico Halbherr, che propone, agli inizi del XX secolo, di realizzare una serie di calchi dei manufatti 
scoperti a Creta per finanziare i propri scavi: P. Militello, L’Antichistica straniera e F. Halbherr, in 
Creta Antica 1, 2000, p. 111.  Per gli esiti negativi di questo fenomeno, rappresentati dalla creazione di 
falsi, si veda anche K. Lapatin, Forgin the Minoan Past, in Creta Antica 7, 2006, pp. 89-106.  
9 HAMILAKIS, MOMIGLIANO 2007, 148. 
10 LA ROSA 2011, 3. 
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quello antico minoico, con numerose riproduzioni di tombe a tholos. È facile ritrovare in 
ciò l’arrivo della figura di Vincenzo La Rosa e dell’apertura degli scavi di Haghia Triada. 
Nonostante il sito trovasse nella fase neopalaziale il momento di maggiore importanza, il 
magistero di Doro Levi, di cui La Rosa fu allievo a partire dal 1965, era focalizzato sul 
periodo dei primi palazzi e sul problema della breve durata dell’Antico Minoico. Mentre 
le riproduzioni appaiono sistematicamente aggiornata per l’area cretese, la 
documentazione relativa al mondo elladico sembra fossilizzarsi nelle consuete immagini 
che dalle tombe a fossa giungono alla planimetria dei palazzi micenei. Le acquisizioni 
subiscono un rallentamento all’inizio degli anni ‘90 per cessare completamente alla fine 
del decennio. 

 
L’analisi sopra illustrata non riflette soltanto lo spostamento di interesse dall’arte 

classica alla produzione artigianale, dal mondo greco a quello cretese arcaico a quello 
minoico, ma anche un modo diverso di fare didattica. Il problema delle immagini 
costituisce infatti un problema fondamentale per lo studio dell’archeologia, che è una 
scienza visiva, ma all’inizio del XX secolo esso era difficilmente superabile dato l’alto 
costo delle riproduzioni e dei volumi con fotografie. La soluzione era nello spostare 
l’insegnamento dell’archeologia quanto più possibile verso le fonti o la sistematica, ovvero 
nel trovare il modo di fare avvicinare gli studenti alle immagini. Questo poteva essere 
fatto in due modi, con l’acquisizione di calchi e riproduzioni, cosa che venne soprattutto 
fatta nelle università più ricche, ovvero con l’acquisizione di riproduzioni fotografiche che 
venivano messe a disposizione degli studenti. Mentre all’inizio il numero delle immagini 
era limitato ai soli grandi capolavori dell’arte greca successivamente si sentì la necessità di 
ampliare il repertorio. La soluzione fu quella di ricorrere agli iposcopi ed alle diapositive 
durante le lezioni e di stampare le fotografie in formato piccolo e raggrupparle in cartoni 
che venivano messi a disposizione degli studenti, ovviamente uno per volta. L’avvento del 
digitale rivoluziona il modo non solo di comunicare le immagini ma anche di fruirle. 
  



DANIELA MARIA BRAMANTE 
 

- 118 - 

Bibliografia 

BARBANERA, M. (2001), Idee per una storia dell’archeologia classica in Italia dalla fine del 
Settecento al dopoguerra, in: TERRENATO, N. (ed.), Archeologia Teorica. X Ciclo di 
lezioni sulla ricerca applicata in archeologia, Certosa di Pontignano (Siena), 9-14 agosto 1999, 
Firenze, pp. 178-181. 

BUSCEMI FELICI, G. (2014), Calchi in gesso, in: BUSCEMI FELICI, G., E. TORTORICI, Il 
Museo di Archeologia dell’Università di Catania, La Collezione Libertini, Acireale-Roma, 
pp. 209-222. 

GUIDI, A. (1988), Storia della paletnologia, Bari. 
HAMILAKIS, Y., N. MOMIGLIANO (2007), Archaeology and European Modernity: 

Producing and Consuming the ‘Minoans.’, Creta Antica 7, pp. 25-35. 
LA ROSA, V. (1978), Paolo Orsi: una storia accademica, Catania. 
LA ROSA, V. (1987), Archeologia e Imperialismo: da F. Halbherr a R. Paribeni, Rivista di 

storia della storiografia moderna VIII:2-3, pp. 75-89. 
LA ROSA, V. (2011), Il Centro di Archeologia Cretese dell’Università di Catania, in: 

GALLO, G., V. LA ROSA, F. STANCO, D. TANASI (eds.), Radamante al computer, 
Archeologia e informatica nel mondo minoico: l’esperienza catanese, p. 3. 

MANACORDA, D., R. TAMASSIA (1985), Il Piccone del Regime, Roma. 
MORRIS, I. (1994), Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies, Cambridge. 
RENFREW, C., P. BAHN (1991), Archaeology: Theories, Methods and Practice, New York-

London. 
RIZZA, G. (1999), Un trentennio di archeologia a Catania (1890-1920), in: DOLLO, C. 

(ed.), Per un bilancio di fine secolo. Catania nel Novecento, Atti del I Convegno di studio. I 
primi vent’anni., Catania, pp. 65-66. 

STÜRMER, V., H. WREDE (1998), Ein Museum im Wartestand. Die Abgußsammlung antiker 
Bildwerke, Arenhövel, Berlin. 

 
 



 
 

- 119 - 

PER UNA RICOSTRUZIONE DELLA DIDATTICA DELLA ARCHEOLOGIA A 

CATANIA: APPROCCIO UMANISTICO E SUPPORTI SCIENTIFICI 

ROSSANA PALILLO 
Università di Catania, DISUM (Contrattista) 

 
 
Introduzione 

L’archivio dell’ex Istituto di Archeologia, conservato presso il DISUM dell’Università 
di Catania, offre, tra le altre possibilità, anche quella di esaminare temi e metodi della 
didattica dell’archeologia attraverso la lettura della documentazione fotografica in esso 
custodita. L’immagine è infatti parte integrante dell’insegnamento dell’archeologia, e 
prima della smaterializzazione dovuta alla rivoluzione digitale ogni docente ed ogni corso 
lasciava dietro di sé una traccia concreta delle scelte effettuate nel repertorio visivo di 
volta in volta acquisito. Dal riordino dell’archivio è quindi scaturito il progetto di una 
ricostruzione della storia della didattica dell’archeologia presso l’Ateneo catanese con 
particolare interesse per il lungo periodo di insegnamento di Guido Libertini, Paolo 
Enrico Arias e Giovanni Rizza. 

Allo stesso tempo, il confronto tra gli argomenti scelti e gli strumenti conservati 
consentono di ricostruire non solo le tematiche, ma anche la pratica della didattica, i 
metodi concreti cioè con i quali veniva risolto il problema del rapporto con l’immagine, 
fondamentale per l’insegnamento della archeologia. In un mondo non digitalizzato, 
l’accesso all’immagine, specie di qualità, diventa il primo discrimine tra università 
all’avanguardia e università di periferia, come mostra l’attenzione rivolta alla costruzione 
di gipsoteche e gallerie di calchi già nella seconda metà del XIX secolo. 

È stato necessario quindi pianificare la raccolta di una serie di dati e seguire una ben 
precisa metodologia da poter esemplificare in tre passaggi. 

Innanzitutto si è reso necessario riordinare cronologicamente e visionare il materiale 
costituito da tavole con immagini relative ai corsi a partire dall’anno accademico 1949 – 
1950 fino al 1976 – 1977, non tutti conservati purtroppo ma di probabile ricostruzione. 

Quasi di concerto con il lavoro effettuato in archivio sono stati consultati gli annuari 
della regia Università degli Studi di Catania dagli anni ‘20 agli anni ‘50, preziosi sia per la 
ricostruzione della didattica dell’archeologia, sia l’evolversi degli ambiti di studio della 
disciplina. Ad una fase iniziale, nella quale il corso di archeologia comprendeva anche le 
Antichità greche e romane, frutto di una concezione ancora ottocentesca, fa seguito 
infatti una progressiva specializzazione e differenziazione. 

Ultimo passaggio è stato il recupero delle dispense inerenti ai corsi tenuti soprattutto 
da Libertini sono degli anni 1949 – 1950 e 1950 – 1951, i cui dati, incrociati con quelli 
degli stessi anni recuperati in archivio, hanno dato la possibilità di ricostruire non solo i 
corsi studiati ma anche la metodologia d’insegnamento dell’emerito professore. 
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I. Gli inizi dell’insegnamento archeologico di Libertini presso l’Università di Catania 
I.1. Gli anni ‘20 

Nell’ambito della didattica della disciplina archeologica presso l’Università di Catania, 
grande importanza ebbe la figura di Guido Libertini (1888-1953), da quanto si evince 
dagli Annuari della Regia Università degli Studi di Catania, egli iniziò la sua attività presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia nell’anno accademico 1923 – 19241. 

Rettore era il prof. Achille Russo, preside il prof. Gaetano Curcio2, il dott. Guido 
Libertini era tra i professori comandati, incaricato di Archeologia mentre libero docente 
di Archeologia era Paolo Orsi3. 

Diverse furono le sue pubblicazioni, indice di variegati interessi4. 
In base all’ordine degli studi, la disciplina archeologica era prevista al IV anno, tre ore 

a settimana, insegnata da Libertini, dal momento che Orsi si trovava presso il Museo 
archeologico di Siracusa. 

Nel successivo anno accademico 1924 – 1925, l’Università ebbe come rettore il prof. 
Pietro Delogu e per quanto concerne l’Archeologia risulta professore incaricato: Libertini; 
libero docente: Paolo Orsi (1859-1935)5. Ma, a differenza dell’anno precedente, 
l’Archeologia è presente nell’ordine degli studi sia al III che al IV anno per tre ore a 
settimana e con un programma di tutto rispetto comprendente: lezioni propedeutiche 
intorno alla storia dell’archeologia e al proprio metodo, nozioni generali intorno agli 
ordini dell’architettura greca ed infine ampio sguardo sulla scultura greca arcaica dalle 
origini agli inizi del V sec. a.C. 

Per Libertini le cose cambiarono nell’anno successivo 1925 – 1926, in quanto fu 
nominato professore incaricato di Archeologia e Storia antica6, ambedue le discipline 
erano previste al III e IV anno, ciascuna per tre ore a settimana7. Il programma di Storia 
era relativo a quella della Sicilia, dalle origini alle guerre ateniesi ed un commento storico 
del Monumentum Anciranum mentre il programma di Archeologia prevedeva lezioni 
introduttive sulla disciplina archeologica, seguite da un corso sui principali monumenti 
della pittura antica, corso suddiviso in tre punti: a) la pittura antica e le sue diverse 
manifestazioni – cenni particolari intorno alla pittura vascolare; b) la pittura monumentale 
e la pittura su tavola nel V e IV sec. a.C.) la pittura ellenistica con particolare riguardo alle 
pitture decorative murali della Campania8. 

Grande impulso fu dato allo studio dell’Archeologia nell’anno accademico 1926 – 
1927, dal momento che questa non solo era prevista al II anno del corso di Lettere ma 

 
1 Su Guido Libertini si veda ARIAS 1958; RIZZA 1958. 
2 ANNUARIO 1923 – 1924, 5, 36. 
3 ANNUARIO 1923 – 1924, 37. 
4 ANNUARIO 1923 – 1924, 69. 
5 ANNUARIO 1924 – 1925, 89-90. Sulla figura di Paolo Orsi accademico si veda LA ROSA 1978. 
6 ANNUARIO 1925 – 1926, 43. 
7 ANNUARIO 1925 – 1926, 210. 
8 ANNUARIO 1925 – 1926, 212. 
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anche al I del corso di Filosofia, ambedue furono affidati a Libertini per tre ore a 
settimana con un programma ampio sulla scultura greca nella prima metà del V sec. così 
suddiviso: a) disegno storico del metodo archeologico; b) suddivisione dei periodi 
dell’arte greca, c) l’arte del periodo di transizione: i testi, scuole ed artisti, i monumenti, la 
figura maschile nelle statue di atleti e di divinità, la figura muliebre, i gruppi, i bassorilievi, 
le grandi composizioni ornamentali, le monete9. 

Dal 1° gennaio 1927, data dell’ammissione in servizio, Libertini divenne professore 
non stabile di Archeologia10. 

Anche nel 1927 – 1928, l’Archeologia fu prevista sia al II anno del corso di Lettere 
sia per il corso di Filosofia11. 

In mancanza dell’annuario del 1928 – 1929, non è stato possibile risalire a dati e 
cercare quindi di ricostruire la didattica di questo anno accademico. 

Si nota come durante questo decennio l’insegnamento dell’Archeologia crebbe 
progressivamente di importanza, fu un settore in espansione, ciò si evince sia dal fatto 
che durante gli anni accademici 1924/’25 e 1925/’26 l’Archeologia era prevista sia al III 
che al IV anno, sia per il fatto che, nel 1926/’27 e 1927/’28, il suo studio fu esteso anche 
al corso di Filosofia. 

Quanto incise la figura di Libertini in tutto ciò? Anche i suoi programmi completi e 
dettagliati probabilmente influirono sulla progressiva importanza data alla disciplina in 
oggetto, così come l’aver affidato ad un unico docente l’insegnamento della Storia e 
dell’Archeologia sembrava evidenziare la profonda connessione tra le due discipline, oltre 
alla conoscenza versatile e poliedrica di Libertini stesso. 

 
I.2. Gli anni ‘30 

L’anno accademico 1929 – 1930 vide ancora Libertini nel ruolo di professore non 
stabile del corso di Lettere per la disciplina di Storia antica, il cui insegnamento era 
previsto per il I e II anno e di Archeologia, insegnamento di II anno, per ciascuna erano 
previste tre ore a settimana. Vi era la possibilità di seguire le stesse lezioni anche per il 
corso di Filosofia, le lezioni erano in successione, indice probabilmente del forte legame 
che si ravvedeva tra le due discipline12. 

Libertini ottenne il ruolo nell’anno accademico 1930 – 1931, divenendo professore 
stabile13, ebbe sempre due cattedre: quella di Storia antica, il cui insegnamento era 
previsto per il I e II anno del corso di Lettere, e quella di Archeologia, inserita nel 
programma di II anno, materie presenti anche al I anno del corso di Filosofia14. 

 
9 ANNUARIO 1926 – 1927, 210. 
10 ANNUARIO 1926 – 1927, 68, 474. 
11 ANNUARIO 1927 – 1928, 231. 
12 ANNUARIO 1929 – 1930, 188-189. 
13 ANNUARIO 1930 – 1931, 49, 251. 
14 ANNUARIO 1930 – 1931, 151. 
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Nell’anno 1931 – 1932, Libertini, professore ordinario di Archeologia15, insegnò 
detta materia al I anno del corso di Filosofia e al II anno del corso di Lettere. 

La situazione rimase quasi immutata per l’anno accademico 1932 – 1933: 
l’insegnamento archeologico era inserito al II anno di Lettere e al I di Filosofia, la novità 
fu la possibilità data agli studenti di quest’ultimo corso di scegliere tra Archeologia e 
Storia antica16. 

Il 1933 – 1934 ricalcò l’ordine degli studi dell’anno precedente sia per il corso di 
Lettere che per quello di Filosofia17. 

L’anno 1934 – 1935 rimase quasi invariato rispetto al precedente se non fosse stato 
per due novità interessanti: la prima fu la presenza presso l’Ateneo catanese di Luigi 
Pareti18, la seconda fu che Libertini oltre ad essere professore ordinario di Archeologia, fu 
anche professore incaricato per la Storia dell’Arte19. L’ordine degli studi prevedeva per il 
corso di Lettere, l’insegnamento dell’Archeologia durante il III anno con tre lezioni 
settimanali, mentre al IV anno era possibile scegliere tra Letteratura neolatina o Storia 
dell’Arte sempre con le tre canoniche ore settimanali; per il corso di Filosofia bisognava 
scegliere tra Archeologia e Storia dell’Arte, prevista al III anno20. 

Il 1935 – 1936 vide preside di facoltà Luigi Pareti21 e Libertini professore ordinario di 
Archeologia e Storia dell’Arte antica e professore incaricato per la Storia dell’Arte 
medievale e moderna22. Per la Laurea in Lettere fu previsto l’insegnamento di tre ore 
settimanali dell’Archeologia e Storia dell’Arte antica al I anno e un primo corso di Storia 
dell’Arte medievale e moderna, seguito da un secondo corso durante il II anno. Erano 
previsti due indirizzi: quello storico filologico moderno e quello classico23. 

L’ordinamento rimase invariato durante l’anno accademico 1936 – 1937. 
Il 1937 – 1938 subì una variazione in quanto Libertini, oltre ad essere professore 

ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte antica, fu nominato professore incaricato di 
Antichità greche e romane. Comparvero gli stabilimenti scientifici che comprendevano la 
cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte antica, di cui Libertini era titolare mentre 
assistente fu il dott. Giuseppe Sanfilippo24. 

L’ordine degli studi per la Laurea in Lettere prevedeva al I anno la disciplina di 
Archeologia e Storia dell’Arte antica; per l’indirizzo classico come insegnamento 
complementare vi era: Antichità greche e romane25. 

 
15 ANNUARIO 1931 – 1932, 49, 60, 474. 
16 ANNUARIO 1932 – 1933, 180. 
17 ANNUARIO 1933 – 1934, 148. 
18 ANNUARIO 1934 – 1935, 57. 
19 ANNUARIO 1934 – 1935, 58. 
20 ANNUARIO 1934 – 1935, 171. 
21 ANNUARIO 1935 – 1936, 49. 
22 ANNUARIO 1935- 1936, 50. 
23 ANNUARIO 1935 – 1936, 85. 
24 ANNUARIO 1937 – 1938, 64, 77. 
25 ANNUARIO 1937 – 1938, 208. 
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Durante l’anno 1938 – 1939, gli incarichi professionali di Libertini aumentarono, dal 
momento che fu nominato preside al posto di Pareti, nell’ordine degli studi, 
insegnamento fondamentale era Archeologia e Storia dell’arte antica prevista però al III 
anno; l’insegnamento complementare era da scegliere tra Antichità greche e romane o 
Sanscrito, affidate sempre a Libertini26. 

In questo decennio si assistette alla diminuzione delle ore per quanto concerne 
l’insegnamento archeologico, infatti alla fine degli anni ‘20 era previsto durante due anni 
accademici mentre in questo decennio solo per un anno, ma è interessantissimo notare 
come progressivamente siano state inserite diciture differenti relative ad ambiti forse fino 
ad allora accomunati, infatti è da osservare l’inserimento della disciplina a sé stante della 
Storia dell’arte nel 1934 – ‘35 che poi nell’anno successivo 1935 – ‘36 viene accorpata 
all’Archeologia divenendo Archeologia e Storia dell’Arte antica, suddivisa dalla Storia 
dell’Arte medievale e moderna che costituiva, a sua volta, materia a sé stante. Questo 
processo di trasformazione dell’ordinamento degli studi si concluse con l’inserimento di 
una nuova disciplina ossia Antichità greche e romane. 

Probabilmente tutto ciò sta ad indicare un forte processo di evoluzione nel campo 
dello studio di queste discipline presso l’Ateneo catanese, a cui era data importanza 
proprio consentendo uno studio mirato e specifico per ciascuna, i loro confini 
probabilmente, all’inizio, non erano ben definiti differenziandosi proprio in questi anni, si 
volle consentire così un maggiore approfondimento delle singole materie legate a settori 
differenti ma collegati tra loro, tant’è che la Storia dell’Arte antica da materia singola viene 
accorpata all’Archeologia, come una sua parte da studiare in seno al processo storico 
inerente. 

Sia il fatto di aver precedentemente affidato l’insegnamento di Archeologia e Storia 
antica allo stesso docente, sia l’aver accorpato all’Archeologia la Storia dell’Arte antica 
potrebbe far ripensare agli anni della polemica che portò al concetto di storicizzazione 
dell’arte greca avvenuta con Max Weber, che considerava il fenomeno artistico inserito 
nelle dinamiche dei fenomeni sociali, economici e politici. Solo legando arte e storia si 
poteva giungere ad una maggiore conoscenza e consapevolezza. Inoltre, grazie alla 
storicizzazione delle realtà artistiche ci si apriva alla comprensione delle civiltà non 
appartenenti alla classicità. In virtù di queste posizioni, il fenomeno artistico cominciò ad 
essere valutato in seno alle realtà socio-economiche. Come loro espressione e quindi 
come documento storico, l’archeologia era a sé stante e la storia dell’arte era una sua parte 
da inserire in un ben preciso tessuto storico. 
 
I.3. Gli anni ‘40 

L’anno accademico 1939 – 1940 si aprì con una novità di tutto rispetto ossia 
Libertini era professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, non 
più preside di Facoltà, fu invece incaricato della direzione della Scuola Archeologica di 

 
26 ANNUARIO 1938 – 1939, 234, 237. 
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Atene27, mentre professore incaricato di Antichità greche e romane fu Paolo Enrico Arias 
(1907-1998)28. 

L’ordinamento degli studi prevedeva come materia fondamentale dell’indirizzo 
classico l’Archeologia e la Storia dell’Arte greca e romana, inserita al III anno, durante lo 
stesso, come insegnamento complementare comune all’indirizzo classico e moderno era 
Antichità greche e romane. Libertini probabilmente, o perché impegnato ad Atene o 
perché richiamato alle armi da quanto si evince dall’annuario del successivo anno, fu 
sostituito da Arias. 

Per il 1940 – 1941 abbiamo notizie certe relativamente all’assenza di Libertini 
supplito da Arias, in quanto richiamato alle armi29. L’Archeologia era prevista al III anno 
così come Antichità greche e romane. 

Purtroppo non è stato possibile ricostruire la didattica dall’anno accademico 1941 – 
‘42 al 1944 – ‘45 per la mancanza dei relativi annuari. 

Nel 1945 – ‘46 Libertini era preside di Facoltà, professore di Archeologia e Storia 
dell’arte greca e romana, quest’ultima insegnamento fondamentale di III anno mentre al I 
insegnamento complementare erano le Antichità greche e romane, materia affidata allo 
stesso. 

In assenza degli annuari che vanno dall’anno accademico 1946 – 1947 al 1948 – 
1949, non è stato possibile ricostruirne il relativo andamento accademico. 

In questo decennio è senz’altro interessante notare l’importanza assunta da Libertini 
in quanto direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, quindi il pregio 
dell’Ateneo catanese che vide un suo esponente ricoprire una simile carica; l’ulteriore 
cambiamento della nomenclatura della disciplina archeologica divenuta specificatamente 
Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana potrebbe essere indicativo dell’ulteriore 
importanza assunta da questi due settori qui accorpati e che successivamente saranno 
suddivisi probabilmente proprio per approfondirne il singolo studio. 

 
I.4. Gli anni ‘50 

Dall’annuario del 1950 – 1951 si risale agli anni in cui Libertini fu Rettore, ossia dal 
1-11-1947 al 31-10-195030. 

Infatti nell’anno 1949 – 1950, Libertini risulta Rettore in carica31e fece la relazione 
per l’inaugurazione del nuovo anno accademico. 

Tra gli stabilimenti scientifici era presente l’Istituto di Archeologia, il cui direttore era 
il prof. Libertini e assistente il dott. Giovanni Rizza32, in assenza dei suddetti annuari non 
è stato possibile però risalire all’anno di fondazione. 

 
27 ANNUARIO 1939 – 1940, 75. 
28 Su Arias si veda PARRA 2004. 
29 ANNUARIO 1940 – 1941, 69. 
30 ANNUARIO 1950 – 1951, 45. 
31 ANNUARIO 1949 – 1950, 43. 
32 ANNUARIO 1949 – 1950, 80. 
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L’ordinamento degli studi prevedeva come materia fondamentale l’Archeologia e 
Storia dell’Arte greca e romana al III anno e le Antichità greche e romane tra le materie 
complementari. 

Per l’anno 1950 – 1951, Libertini, come suddetto non risulta più essere Rettore, 
sostituito infatti dal dott. Cesare Sanfilippo. Insegnò sempre Archeologia e Storia 
dell’Arte greca e romana e fu professore incaricato di Antichità greche e romane, oltre a 
continuare ad avere la carica di direttore dell’Istituto di Archeologia con al suo fianco 
sempre il dott. G. Rizza33. 

Relativamente all’ordinamento degli studi vi furono delle novità: l’Archeologia e 
Storia dell’Arte greca e romana rimase al III anno dell’indirizzo classico; tra gli 
insegnamenti complementari da inserirne uno al I anno, due al III anno e tre al IV anno 
vi erano le Antichità greche e romane e Lingua e Letteratura neogreca, affidate entrambe 
a Libertini34. 

L’annuario del 1951 – 1952 manca ma presumibilmente tutto rimase invariato dal 
momento che dall’annuario del 1952 – 1953 risulta che il prof. Libertini ebbe le stesse 
cariche ossia prof. ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, prof. 
incaricato di Antichità greche e romane e Lingua e Letteratura neogreca35, direttore 
dell’Istituto di Archeologia, il cui assistente era G. Rizza ed in più assistenti volontari 
furono Gentili Gino Vinicio, Sebastiana Lagona, Ferdinando Mazzeo36. 

La novità si ebbe nell’ordinamento degli studi in quanto si ebbe una scissione che 
prevedeva Archeologia e Storia dell’Arte greca e Archeologia e Storia dell’Arte romana, da 
scegliere al II o III anno, erano insegnamenti alternati ed obbligatori per cui 
effettivamente gli studenti non avevano possibilità di scelta ma dovevano seguire quello 
dell’anno da essi frequentato37. 

Da giorno 1-2-1957 divenne professore ordinario di Archeologia e Storia dell’arte 
greca e romana Arias. 

Evidentemente, grazie alla figura di Libertini fu rafforzato lo studio dell’Archeologia, 
infatti fu fondato l’Istituto di Archeologia, attraverso cui fu ulteriormente data dignità 
scientifica alla disciplina archeologica presso l’Ateneo catanese, detto Istituto è stato 
attivo per diversi anni e grande importanza ha avuto sia per la ricerca che per le attività 
scientifiche e gli scavi promossi, così come balza agli occhi l’ulteriore cambiamento e 
suddivisione tra Archeologia greca da una parte e romana dall’altra, delimitando cosi 
specificatamente gli ambiti cronologici e consentire uno studio più approfondito per 
ciascuna di esse. 
  

 
33 ANNUARIO 1950 – 1951, 80. 
34 ANNUARIO 1950 – 1951, 176. 
35 ANNUARIO 1952 – 1953, 44. 
36 ANNUARIO 1952 – 1953, 65. 
37 ANNUARIO 1952 – 1953, 178-179. 
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I.5. La metodologia di insegnamento di Guidi Libertini 
E’ stato possibile effettuare un confronto incrociato fra gli annuari, il materiale di 

archivio dell’ex Istituto di Archeologia contenente le tavole e due dispense relative agli 
insegnamenti tenuti da Libertini durante gli anni accademici 1949 – 1950 e 1950 – 1951, 
curati dal dott. G. Rizza. 

Il corso del 1949 – 1950 era bipartito in una prima parte sulla ceramica attica a figure 
rosse, le cui immagini sono conservate in archivio e una seconda parte sulla architettura 
adrianea, le cui tavole non sono state conservate nello stesso. Nell’organizzazione del 
corso l’A. segue un approccio positivistico, che privilegia la presentazione dei dati 
sull’analisi dell’evoluzione stilistica. Significativi sono, per es., l’attenzione data, 
nell’introduzione, alla differenza tra arti minori e arti maggiori, alla storia degli studi, 
all’analisi, sia pure superficiale, delle fabbriche ceramiche e delle tecniche di cottura, alla 
stessa descrizione delle varie forme da considerare razionali, alla destinazione d’uso, ai nomi dei 
vasi. Nella tradizione positivistica rientra anche l’attenzione al rapporto tra tradizione 
letteraria e figurata, e alla disposizione delle scene figurate sui vasi e la descrizione sistematica 
delle iscrizioni. Nella stessa scia la trattazione dello sviluppo dell’arte vascolare vista come 
progressivo perfezionamento nel disegno e nella tecnica del colore. 

Lo stesso approccio si può riscontrare nella seconda parte del corso 1949-1950, 
dedicato alla Architettura adrianea, e nei corsi successivi sul Ritratto greco (1950-1951), 
dove una maggiore apertura verso un approccio storicistico si nota nell’inclusione, tra gli 
autori citati, di Hekler, Pfuhl, Studniczka, Schweitzer, Picard, e soprattutto Bianchi 
Bandinelli e Laurenzi. 

 
II. La didattica dell’Archeologia nella seconda metà del Novecento 
II.1. Gli anni ‘50; ‘60; ‘70 

Riordinato e visionato il materiale conservato presso l’archivio dell’ex Istituto di 
Archeologia, è stato possibile ricostruire parte del percorso didattico della seconda metà 
del ‘900, dopo la grande impronta lasciata da Libertini, di cui si è già ampiamente trattato. 

I corsi degli anni accademici 1951 – 1952, 1952 – 1953, 1953 – 1954 sono mancanti, 
probabilmente saranno stati ripresi quelli degli anni precedenti; conservato è invece quello 
relativo al 1954 – 1955 sull’Arte romana suddiviso in pittura, scultura, architettura e 
ceramica. Gli edifici analizzati furono: mura, foro, templi, terme, biblioteche, archi, teatri, 
case, palazzi. 

Nell’anno successivo ossia 1955 – 1956 il corso fu di Arte greca, inizialmente si trattò 
l’arte cretese e micenea per passare alla ceramica del Dipylon, alla scultura greca con 
particolare analisi della produzione di Fidia. 

Partendo da quanto osservato precedentemente nell’Annuario del 1952 – ‘53 ossia 
che si ebbe la suddivisione tra Archeologia e Storia dell’Arte greca ed Archeologia e Storia 
dell’Arte romana, discipline insegnate ad anni alterni, incrociando questo dato con quanto 
osservato nel materiale d’archivio, si potrebbe dedurre che anche nella seconda meta del 
‘900 continuò questa procedura, ciò sembrerebbe infatti dimostrato anche da questi ultimi 
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anni analizzati. Il corso relativo al 1956 – ‘57 è rappresentato da una sola tavola, quello 
del 1957 – ‘58 verteva sull’Arte greca: la ceramica; mancante è quello del 1958 – ‘59; 
sull’Arte greca fu quello del 1959 – ‘60 con una prima parte sulla ceramica greca ed una 
seconda sulla scultura greca. Si potrebbe ipotizzare che i corsi degli anni mancanti erano 
sull’Arte romana, sempre secondo il criterio dei corsi alternati. 

Dello stesso 1959 – 1960 è un corso di Archeologia cristiana in particolare 
sull’epigrafia. Probabilmente fu inserita questa nuova disciplina. 

Il corso dell’anno accademico 1960 – ‘61 fu sull’Arte romana in particolare sulla 
pittura e fu tenuto dal prof. Rizza. 

Quello del 1961 – 1962 fu invece sull’Arte greca: ceramica e scultura; mancante è il 
corso del 1962 – 1963, rappresentato da una sola tavola comprendente il vaso François, 
un particolare della colonna traiana, il sarcofago col mito di Oreste, il codice della Genesi: 
Adamo ed Eva dalla biblioteca di Vienna, ecc. 

Nel 1963 – 1964 il corso fu di Archeologia greca: architettura, scultura, ceramica, 
alternato nel 1964 - 1965 con il corso di Archeologia romana; a sua volta seguito 
nell’anno successivo 1965 – 1966 da un corso di Archeologia greca basato 
sull’architettura, seguito nell’anno 1966 – 1967 dal corso di Archeologia romana che 
trattò delle scoperte nel Foro romano. 

Non sono presenti le tavole relative ai corsi che andarono dall’anno 1967 – 1968 al 
1972 – 1973, probabilmente furono riutilizzati quelli precedenti. 

Il materiale dell’anno 1973 – ‘74 è sull’Archeologia e Storia dell’Arte greca; infine vi 
sono i corsi del 1974 – 1975 e 1976 – 1977 di Etruscologia. 

Infine vi è un corso di Antichità di Libertini sull’Epigrafia greca e romana, privo però 
dell’anno ma probabilmente, da quanto osservato negli annuari, dal momento che le 
Antichità greche e romane furono inserite 1937 – 1938, il cui insegnamento fu affidato a 
Libertini, eccezion fatta per gli anni 1939 – 1940 e 1940 – 1941, in cui Libertini sia per 
l’impegno ad Atene probabilmente sia per il certo richiamo alle armi, videro al suo posto 
la presenza di Arias, dopo questo periodo l’insegnamento passò nuovamente a Libertini 
fino agli anni ‘50, per cui è probabile che le tavole presenti in archivio appartengano ad 
uno dei suddetti anni e, probabilmente visto il numero delle copie, lo stesso corso fu 
ripetuto più volte. 

Novità degna di nota sono i corsi di Etruscologia. 
In archivio è inoltre presente una notevole quantità di materiale relativo all’arte 

siciliana, a scavi condotti in Sicilia, così come sono presenti foto senza numero di 
inventario ma per quanto concerne i corsi archeologici non è stato ritrovato altro. 
 
III. La pratica della didattica. 

Se i temi trattati nel corso di ca. 50 anni di archeologia presso l’Università di Catania 
mostrano una sostanziale continuità, focalizzandosi su temi di storia dell’arte analizzati 
con approccio pragmatico e positivistico, una evoluzione può invece essere vista nel 
modo con cui lo studente si avvicinava all’immagine.  
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Sembra doversi attribuire a Libertini il primo, grande sforzo di creare un gabinetto di 
fotografia archeologica, attraverso l’acquisto di lastre prodotte altrove, dai fratelli Alinari 
al dott. Stoedtler, con immagini delle capitali dell’archeologia, cioè Roma e Atene. Scopo 
di queste immagini non doveva essere la ricerca scientifica, quanto la pratica della 
didattica. Se molte lastre sono negativi, alcune invece sono positivi, destinate 
evidentemente ad essere proiettate, tramite strumenti come il nostro cat. 3 di P. Figura. L 
E’ tuttavia probabile che per la maggior parte delle immagini si provvedesse invece a 
effettuare delle stampe che venivano poi mostrate agli studenti, esposte su delle teche, 
come si evince da alcuni ricordi di anziani studenti. Una importante innovazione avviene 
dopo la guerra con l’acquisto di un iposcopio, destinato a proiettare al pubblico immagini 
direttamente dai libri. Questo costituì il principale strumento didattico fino agli anni ‘60, 
quando l’uso delle diapositive diventa sistematico, come dimostrano sia le prime 
diapositive di scavo conservate presso l’Archivio, che si affiancano alle tradizionali 
fotografie su rullino, sia dai primi proiettori. Il più vecchio è un visore per diapositive 
Braun Kaiser prodotto nel 1955, cui fa seguito il primo vero e proprio proiettore, della 
stessa ditta (Braun mod Novamat 515, del 1960). Da quella data gli archivi di diapositive 
della Cattedra di Archeologia Cristiana e, dagli anni ‘70, di Civiltà Indigene e Archeologia 
Egea, dimostrano l’uso sistematico di questo sistema, fino ai primi anni ‘2000, quando le 
collezioni si interrompono, prova indiretta, ma decisiva, dell’avvento del sistema digitale. 

 
Conclusioni 

Dal lavoro effettuato può quindi dedursi quanta importanza fu data alla disciplina 
archeologica presso l’Università etnea, infatti nel corso degli anni essa acquisì una 
maggiore pregnanza, grazie anche all’apporto del grande Libertini. 

Progressivamente dagli anni ‘20 ai ‘50 si passò dall’Archeologia senza alcuna 
distinzione temporale o geografica, spesso unita alla Storia Antica, ad una 
differenziazione, nel corso degli anni ‘30, tra Archeologia e Storia dell’Arte Antica da una 
parte, e tra Archeologia e Antichità greche e latine dall’altra. Insegnamento che, da quanto 
osservato nel materiale d’archivio, consisteva in lezioni di epigrafia greca e latina. Queste 
discipline erano presenti non solo nel corso di Lettere ma anche in quello di Filosofia, a 
dimostrazione della stretta connessione tra i due corsi di studio. 

Inoltre negli anni ‘30 si assistette all’introduzione di una nuova materia ossia la Storia 
dell’Arte medievale e moderna, da studiare separatamente dalla Storia dell’Arte antica, che 
venne annessa all’Archeologia nell’unico insegnamento di Archeologia e Storia dell’Arte 
antica, poi suddiviso in Archeologia e Storia dell’Arte greca ed Archeologia e Storia 
dell’Arte romana. Interessante anche l’inserimento, tra le materie opzionali, di Lingua e 
Letteratura neogreca, che rispondeva al forte rapporto culturale che si intendeva 
instaurare con la Grecia, non solo antica, ma anche contemporanea. Solo più tardi furono 
introdotti Archeologia cristiana ed Etruscologia. 

Se l’archeologia catanese tra le due guerre è segnata dalla figura di Guido Libertini, 
quella del dopoguerra vede dapprima il magistero di Paolo Enrico Arias, ma soprattutto il 
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lungo insegnamento di Giovanni Rizza, con il quale l’istituto di archeologia ampliò 
enormemente i propri ambiti didattici, dalla Archeologia Cristiana alla Etruscologia, dalla 
Archeologia Medievale alle Civiltà indigene e, prima in tutta l’Italia, alle Civiltà Egee.  

Sempre per merito di Rizza l’archeologia catanese si caratterizzava, rispetto a quella 
d’anteguerra, per una proiezione sul campo, sia siciliano, sia cretese, che comportava una 
necessaria apertura verso gli aspetti scientifici legati soprattutto all’indagine topografica, 
come dimostra la predominanza di strumenti per il rilievo nell’Archivio da noi esaminato. 
Purtroppo però, di questa pratica dell’archeologia non si trova riflesso nella pratica della 
didattica, nella quale la tradizione catanese rimane ancorata a modelli desueti. Una strana 
discrasia, questo, che sembra ancora di più mettere in evidenza quel gap tra cultura 
scientifica, considerata sopratutto come ausilio pratico alla ricerca umanistica, e la vera e 
propria ricerca umanistica, concepita soprattutto come lavoro di biblioteca. 
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