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fare le cose in un modo differente. Oggi, ci sono sempre 
più persone (la comunità dell’archeologia sperimentale, 
fotografi, disegnatori, archeologi che esplorano i nuovi 
media per ricercare ed esprimere se stessi, e molti 
artisti) che si rivolgono al passato archeologico con una 
prospettiva costruttiva. Se vogliamo raggiungere più 
persone e ricostruire i nostri legami con la gente comune, 
noi archeologi dobbiamo acquisire nuove competenze 
e accettare nuove sfide. Esplorare la dimensione 
costruttiva e positiva dell’archeologia può portare un aiuto 
significativo in questo processo. Lavorare con le nostre 
mani, inventare nuove cose, esprimere graficamente le 
nostre idee, rappresentare il procedimento archeologico, 
sperimentare approcci al passato e al dato archeologico 
performativi, tutto ciò ci insegnerà un nuovo modo di 
vedere. Ampliare le nostre prospettive ci insegnerà ad 
ascoltare, ad aprire le nostre menti alle voci degli altri.

L’archeologia può servire a mettere in contatto le persone 
col patrimonio e la conoscenza grazie alla sua posizione 
intermedia fra scienze naturali e ‘dure’ da un lato e scienze 
umane e sociali dall’altro, e fra discipline quantitative e 
qualitative. In ogni caso, la posizione dell’archeologia è 
un tramite anche fra conoscenza empirica e speculativa, 
prassi costruttive ed estetica, ricerca oggettiva e poetica. 
La poetica di pensare dall’interno, del non finito, della 
distruzione creativa, della costruzione distruttiva, delle 
rovine, e della decostruzione, tutte appartengono agli 
ambiti che esplorano gli archeologi. Ciò nonostante, molti 
di noi sono inconsapevoli del fatto che questi approcci 
non servono solo come modalità per disseminare la 
nostra ricerca, ma che possono anche aiutarci realmente 
a pensare in modo diverso. Arte e artisti, sperimentazioni 
e attivisti, estetiche ed attori, spettacoli e mediatori, tutti 
sono modi efficaci per creare incursioni nella possibile 
dimensione creativa dell’archeologia, e, in tal modo, 
recuperare un coinvolgimento ‘transitivo’ nei confronti del 
grande pubblico.

Illustrerò ora quattro immagini come esempi iconici di 
queste argomentazioni.

Fig. 1. Qui possiamo vedere un’immagine prototipale 
di un monumento megalitico della sponda europea 
dell’Atlantico, tumuli con camera funeraria costruiti fra 
il 4400 e il 2500 a.C. Quello raffigurato in questa foto è 
situato nella Sierra di Barbanza (in Galizia, nella Spagna 
nordoccidentale). La stessa partizione formale qui 
presente si ritrova nella cultura popolare della Galizia con 
la corretta denominazione di Arca di Barbanza ed aiuta 
ad identificarlo anche se l’osservatore non ha alcun tipo 
di competenza archeologica. Ma qualcuno dovrebbe 
richiamare l’attenzione dello spettatore urbano di oggi. 

Fig. 2. Nella stessa area: un esperimento condotto per la 
prima volta nel giugno 2012 (e ripetuto numerose volte 
da allora) trasforma i monumenti megalitici in eventi 
paesaggistici riconoscibili da ciascuno. Coprendo i tumuli 
con fogli bianchi, questi diventano opere di land-art, 
trasformando spettatori statici in un pubblico attivo che 
interagisce con i tumuli, il paesaggio e il territorio nel suo 
insieme.

Fig. 3. Questa è una prospettiva diversa dello stesso 

photographers, designers, archaeologists who explore 
new media for researching and expressing themselves, 
and many artists) who approach the archaeological past 
from a constructive perspective. If we want to reach more 
people and rebuild our links with the general public, we 
archaeologists have to learn new skills and accept new 
challenges. Exploring the constructive and positive 
dimensions of archaeology can significantly help in this 
process. Working with our hands, inventing new things, 
expressing our ideas through graphics, dramatizing 
the archaeological process, experiencing performative 
approaches to the past and the archaeological record, 
will all teach us new way of seeing. Widening our 
perspectives will teach us to listen, to open our minds to 
other people’s voices.

Archaeology can serve to bring people into contact with 
heritage and knowledge thanks to its intermediate position 
between natural and ‘hard’ sciences and human and 
social sciences, and between quantitative and qualitative 
disciplines. However, the position of archaeology also 
bridges empiricist and speculative knowledge, positive 
practices and aesthetics, objective research and lyrics. 
The poetics of thinking from within, of the unfinished, of 
creative destruction, of destructive construction, of ruins, 
and of deconstruction, all are realms that archaeologists 
explore. Nevertheless, many of us are unaware of the 
fact that they cannot only serve as ways of disseminating 
our research, but that they can also really help us to think 
differently. Art and artists, experiences and activists, 
aesthetics and actors, performance and mediators, 
all are good ways of forging inroads with the possible 
creative dimension of archaeology, and thereby to 
recover a ‘transitive’ engagement with the public at large.

I will now present four images as graphic examples of 
this argumentation.

Fig. 1. Here we can see a prototypical image of a 
megalithic monument from the European Atlantic façade, 
mounds with funerary chamber built between 4400 and 
2500 BC. The one in this photo is located in the Sierra 
de Barbanza (in Galicia, NW Spain). The same formal 
distinction that provided it with a proper name in Galician 
folk culture (Arca da Barbanza), helps to identify it, even 
if the observer does not have any kind of archaeological 
training. But someone has to call the attention of the 
present day urban spectator.

Fig. 2. In the same area: an experiment carried out for the 
first time in June 2012 (and repeated several times since 
then) converts the megalithic monuments into landscape 
events that are distinguishable to anyone. Covering the 
mounds with white sheets transforms them into a piece 
of land-art, turning static viewers into an active audience 
that interacts with the mounds, the land and the territory 
as a whole.

Fig. 3. This is a different view of the same megalithic 
landscape. In this case, the access to it mediated 
by land-art formulas, is replaced by a performative 
discourse that intends to (1) substitute the actual location 
of prehistoric mounds with stones, (2) transform this 
matrix of mounds/stones in an articulated network by 

Gli archeologi hanno sempre fatto 
cose con le loro mani. Scavare un sito 
archeologico è allo stesso tempo un 
esercizio intellettuale e fisico assieme; 
un processo che può essere condotto 
usando strumenti come interfaccia, o 
direttamente, attraverso un approccio 
manuale.

In ogni caso, per gli archeologi e il pubblico 
in generale, l’archeologia ha una natura 
più distruttiva che costruttiva. Benché gli 
archeologi sperimentali forniscano buoni 
argomenti per considerare seriamente 
i poteri ricostruttivi dell’archeologia, 
il suo potenziale decostruttivo è 
molto più ampiamente riconosciuto 
rispetto alla sua capacità ricostruttiva. 
Questo elemento non contraddice la 
dimensione immaginativa e positiva di 
ogni ingegneria inversa: ogni décapage 
implica un’analisi decostruttiva e una 
produzione ricostruttiva. Ma quando 
usiamo il termine ‘ricostruzioni’ in 
archeologia, viene alla mente l’immagine 
di noiosi e sgradevoli restauri, invece 
che la poesia di un processo creativo.

Pensate allo scultore come metafora di 
un processo archeologico; una metafora 
che dovrebbe funzionare, eppure non 
funziona. Né le persone comuni, né gli 
archeologi percepiscono l’archeologia 
come un processo che implica scolpire 
e cesellare. Gli scultori lavorano su 
materiale grezzo per estrarre la forma 
che vogliono, per esprimere vita nella 
sua espressione, nel suo significato 
e nell’esperienza estetica. Anche gli 
archeologi rimuovono strati di terra e 
sedimenti per scoprire ciò che giace al di 
sotto, svelando una nuova presenza che 
era già lì, ma senza il senso di esistere. In 
questo modo l’archeologo è molto simile 
allo scultore. Nonostante ciò, questo 
parallelo non è mai stato esplorato 
compiutamente. Perché no?

Per una ragione o un’altra, questa è una 
di quelle cose che l’archeologia deve 
disimparare, in modo da imparare a 

ARCHEOLOGIA
COME “ARTEOLOGIA”

DI / BY

FELIPE
CRIADO-BOADO

Archaeologists have always done 
things with their hands. Excavating 
an archaeological site is as much an 
intellectual exercise as it is a physical 
one; a process that can be carried out 
using tools as an interface, or directly, 
through a hands-on approach.

However, for archaeologists and the 
public at large, archaeology has been 
much more destructive than constructive 
in nature. Although experimental 
archaeologists provide good reasons 
for taking the restorative powers of 
archaeology seriously, its deconstructive 
potential is more widely acknowledged 
than its ability to reconstruct. This does 
not contradict the imaginary and positive 
dimension of any reverse engineering: 
any décapage involves deconstructive 
analysis and reconstructive production. 
But when we use the term ‘reconstruction’ 
in archaeology, the image of ugly, boring 
restoration work comes to mind, instead 
of the poetics of the creative process.

Think of the sculptor as a metaphor for 
the archaeological process; a metaphor 
that should work, but actually does 
not. Neither people nor archaeologists 
perceive archaeology as a process 
that involves sculpting and chiselling. 
Sculptors work on the raw material in 
order to bring out the shape they require, 
to breathe life into its expression, its 
meaning and the aesthetic experience. 
Archaeologists also remove layers of 
earth and sediments to reveal what lies 
below, unveiling a new presence that 
was already there, but without a sense 
of being. In this way, the archaeologist is 
very much like a sculptor. Nevertheless, 
this parallelism has not been properly 
explored. Why not?

For one reason or another, this is one 
of those things that Archaeology has 
to unlearn, in order to then learn to 
do things in a different way. Today, 
there are more and more people (the 
experimental archaeological community, 

ARCHAEOLOGY 
AS “ARTEOLOGY”
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Fig. 1 Fig. 4a

Fig. 2 Fig. 4b

Fig. 3

Archaeology as “Arteology”

paesaggio megalitico. In questo caso, il suo accesso, 
mediato dalle formule della land art, è sostituito da 
un discorso performativo che mira a (1) sostituire la 
collocazione attuale dei tumuli preistorici con pietre, 
(2) trasformare questa matrice di tumuli/pietre in una 
rete articolata congiungendo le pietre assieme con 
delle strisce di tessuto di carta che rappresentano le 
relazioni visuali preferenziali fra i tumuli e la strada più 
pratica per attraversare questa topografia, (3) segnalare 
i monumenti più importanti nell’area, e (4) segnare con 
colori differenti i due tipi principali di monumenti che 
appartengono chiaramente a due periodi differenti. Farò 
riferimento a questa esperienza come “performance 
di carta”, qualcosa fra un testo (di carta) interpretativo 
e una performance artistica che rende possibile fare 
esperienza di questo paesaggio attraverso un’attività 
basata sulla costruzione che implica lavorare con le 
proprie mani, azione, rievocazione fisica ed esperienze 
multisensoriali.

Fig. 4a-4b. In ogni caso, le “performance di carta” non 
sono solo un mezzo col quale i ricercatori e i gestori del 
patrimonio possono presentare i loro risultati, ma anche 
una forma di espressione con la quale si può coinvolgere 
il grande pubblico. Gli archeologi devono essere 
preparati a riconoscere, ascoltare e rispettare ciò che le 
persone dicono sul patrimonio, non soltanto con le loro 
voci ma anche con le performance materiali. Guardate a 
questo esempio: queste foto sono state fatte al Castro de 
Barona (Galizia, Spagna), una delle più impressionanti e 
popolari colline fortificate dell’Età del Ferro nella regione, 
vicino al mare e di fronte ad uno straordinario litorale. 
Pochi anni fa, i visitatori cominciarono a costruire piccoli 
tumuli e pile usando pietre della spiaggia di fronte al sito, 
vicino all’entrata preistorica principale dell’insediamento 
fortificato. In alcuni casi i piccoli tumuli sono stati abbattuti 
dai lavori di restauro e da chi gestisce il patrimonio nella 
regione poiché interferivano col sito archeologico. Ma 
la gente ha continuato a costruirli, e ricostruirli ancora. 
Attraverso i tumuli, i visitatori stanno comunicando 
qualcosa, reagendo alla straordinaria qualità della 
collina fortificata ed esprimendo le loro impressioni 
sull’eccezionale natura del sito.
Perchè noi, come archeologi, non accettiamo questa 
reazione ‘materiale’ dal pubblico, se ciò è esattamente 
quello che dà significato al sito archeologico? Se 
vogliamo attirare le persone verso il patrimonio culturale, 
allora dobbiamo mettere in campo altro che non siano 
solo gli approcci scientifici e tecnici. 

joining the stones together with lines (using tissue paper) 
that represent preferential visual relations between 
mounds, and the most practical route to cross this 
topography, (3) mark the most prominent monuments in 
the area, and (4) mark with different colours the two main 
types of monuments that clearly belong to two different 
periods.
I will refer to this experience as “paperformance”, 
something between an interpretive paper and an artistic 
performance that makes it possible to experience this 
landscape through a construction-based activity that 
involves working with one’s hands, action, physical re-
enactment and multi-sensorial experiences.

Fig. 4a-4b. However, “paperformances” are not only a 
means by which heritage researchers and managers 
can present their results, but also a form of expression 
with which the general public can become involved. 
Archaeologists have to be prepared to acknowledge, 
to hear and respect what people are saying about 
heritage, not only with their voices but also with material 
performances. Look at this example: these photos are 
from the Castro de Baroña (Galicia, Spain), one of the 
most impressive and popular Iron Age hillforts in the 
region, next to the sea and facing a dramatic shoreline. 
Few years ago, visitors started to build small mounds and 
cairns using beach pebbles in front of the site, next to 
the main prehistoric entrance to the fortified settlement. 
Sometimes they have been knocked down by restoration 
work and by the heritage managers in the region, as 
they disturb the archaeological site. But people keep 
rebuilding them, over and over again. Through them, 
visitors are communicating something, reacting to the 
dramatic quality of the hillfort and expressing their own 
impressions about the exceptional nature of the site. Why 
should we, as archaeologists, not accept this material 
feedback from an audience, if this is what actually gives 
a sense of meaning to the archaeological site? If we 
want to attract people to heritage, then other things apart 
from scientific and technical approaches have to become 
involved.

Archeologia come “Arteologia”
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