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Prefazione

È con grande piacere che presento questo lavoro di Marianna Figuera sugli 
small finds	di	Festòs	e	Haghia	Triada,	una	ricerca	di	alta	qualità	scientifica	e	
metodologica.

Una	 prima	 lettura	 può	 già	 identificarlo	 come	 la	 creazione	 di	 un	 corpus	
completo	e	organizzato	delle	informazioni	relative	a	questi	reperti	di	indubbio	
valore,	 ma	 spesso	 trascurati	 o	 considerati	 di	 minore	 importanza.	 Questa	
raccolta	 sistematica	 dei	 dati	 sugli	 small finds – un corpus, appunto – può 
consentirne	uno	studio	più	approfondito	e	completare	con	nuove	informazioni	
l’analisi	e	l’interpretazione	del	caso	di	studio	in	esame.	Il	fatto	che	si	tratti	di	
un	sistema	di	gestione	dei	dati	organizzato	in	un	database	relazionale	aggiunge	
ulteriore validità al lavoro, che con questa caratteristica si presta a un utilizzo 
sia	 specifico	per	 ricerche	 sui	 siti	 considerati,	 sia	 più	generale	 di	 supporto	 a	
tematiche	 correlate.	 Per	 questo	 aspetto	 sono	 di	 fondamentale	 importanza	
l’efficienza	del	sistema	di	gestione	dei	dati	e	la	sua	praticità,	supportati	dalle	
scelte	progettuali	–	 i	database	relazionali	–	e	dagli	standard	adottati,	che	ne	
consentono	l’interoperabilità	con	altri	sistemi	di	gestione	dei	dati	archeologici.	
I	 numerosi	 esempi	 riportati	 nella	 parte	 finale	 della	monografia	 evidenziano	
l’importanza	dal	punto	di	vista	strettamente	archeologico	delle	 informazioni	
che	 si	 possono	 estrarre	 dal	 database	 e	 tracciano	 la	 strada	 per	 applicazioni	
in	 contesti	 diversi;	 allo	 stesso	 tempo	documentano	per	 futuri	 utenti	 come	 e	
perché	usare	questo	database.	Non	va	infine	trascurata	la	grande	quantità	ed	
eterogeneità dei dati qui raccolti.

Limitarsi	 però	 a	 considerare	 solo	 tale	 prospettiva,	 benché	 importante,	
sarebbe	riduttivo.	Infatti,	la	rilevanza	di	questo	lavoro	sta,	a	mio	avviso,	in	un	
altro	aspetto,	che	la	rende	di	indiscutibile	valore:	il	rigore	metodologico	che	
la	caratterizza	dal	punto	di	vista	archeologico,	epistemologico	e	tecnologico.	
Una	prima	evidenza	della	profondità	dello	studio	è	costituita	dalla	corposa	ed	
esauriente	bibliografia	con	oltre	370	riferimenti	bibliografici.

Da	un	punto	di	vista	strettamente	archeologico,	l’approccio	è	descritto	nel	
capitolo	secondo,	che	è	dedicato	al	contesto	metodologico	della	ricerca	in	cui	
esso	si	colloca.	Qui	si	giustifica	perché	il	caso	degli	small finds e il loro utilizzo 
nello	specifico	caso	di	studio	su	questi	siti	mostri	un	significativo	potenziale	
di	 arricchimento	 dell’analisi	 e	 dell’interpretazione.	 Questo	 dimostra	 che	
l’applicazione	descritta	non	è	un	mero	esercizio	tecnologico,	ma	è	invece	un	
supporto	molto	importante	all’indagine	archeologica.	Alla	sua	validità	da	un	
punto	di	vista	operativo	contribuiscono	gli	elementi	generali	sui	dati	contenuti	
nel capitolo terzo e anche la storia della Digital Archaeology e il suo rapporto 
con	la	metodologia	della	ricerca	archeologica	in	generale,	riportati	per	sommi	
capi	nel	capitolo	primo.



Da	un	punto	di	vista	epistemologico,	l’introduzione	dell’approccio	fuzzy	e	
la	sua	puntuale	descrizione	sono	qui	chiaramente	motivate	dall’interpretazione	
archeologica:	 non	 si	 tratta	 infatti	 di	 un’astratta	 quantificazione	 né	 di	 un	
esercizio	puramente	teorico,	ma	di	un	procedimento	logico	per	incorporare	nel	
dato	numerico	o	descrittivo	l’incertezza	che	lo	caratterizza,	la	sua	soggettività	
e,	in	conclusione,	il	valore	e	l’affidabilità	del	suo	contributo	alla	conoscenza.	
Il	 coefficiente	 numerico	 stabilito,	 su	 basi	 puramente	 soggettive	 ancorché	
basate	su	dati	di	fatto,	costituisce	una	sintesi	della	confidenza	che	assegna	alle	
proprie	conclusioni	chi	produce	il	dato,	oppure	che	determina	a	posteriori	chi	
raccoglie	dati	prodotti	da	altri	–	come	accade	nel	presente	lavoro	–	basandosi	
su	considerazioni	oggettive	quali	il	supporto	di	analisi	scientifiche,	stilistiche	
o	 soltanto	 sull’affidabilità	 dell’autore	 e	 del	 suo	 metodo.	 In	 sostanza,	 tale	
coefficiente	è	dunque	il	risultato	di	una	peer review	semplificata,	sintetizzato	in	
un	numero	scelto	all’interno	di	una	scala	predefinita:	banalizzando,	si	potrebbe	
descriverlo	come	un	voto	che	il	ricercatore	dà	ai	propri	dati	o	un	recensore	dà	
ai	dati	prodotti	da	altri.	Queste	considerazioni	sono	svolte	esaurientemente	nel	
capitolo quarto.

Infine,	la	scelta	e	l’implementazione	nel	sistema	informativo	dei	metodi	(e	
delle	formule	matematiche)	con	cui	si	assegnano	questi	‘voti’	è	chiaramente	
descritta	 e	 argomentata	 nello	 stesso	 capitolo	 quarto.	 Il	 lettore	 e	 potenziale	
utilizzatore	 è	 così	 in	 grado	 di	 valutare	 e	 accettare	 l’impostazione	 proposta	
dall’autrice,	e	quindi	di	avvalersene,	oppure	di	costruirsi	un	proprio	sistema	di	
valori.	Come	già	accennato,	la	monografia	si	conclude	con	una	serie	di	esempi	
che	rafforzano	la	validità	del	metodo	da	un	punto	di	vista	archeologico	e	ne	
sottolineano	il	carattere	esemplare.

In	conclusione,	possiamo	notare	 la	grande	 tempestività	di	questo	 tipo	di	
proposta.	In	un	mondo	di	big data (e di fake news!) essere in grado di valutare 
l’affidabilità	dei	dati	e	la	loro	validità	in	modo	sintetico	offre	alla	ricerca	un	
valido	 strumento	 per	 riutilizzare	 consapevolmente	 i	 dati	 prodotti	 da	 altri.	
Come	 ebbe	 già	 a	 dire	 nel	 1991	Sir	Anthony	Kenny,	 allora	 Presidente	 della	
British Academy, non si può sperare di leggere e valutare che solo una piccola 
parte	delle	 pubblicazioni	 rilevanti	 per	 il	 proprio	 campo	di	 ricerca.	È	quindi	
indispensabile	affidarsi	a	meccanismi	automatici	operanti	su	vasti	archivi	di	
testi	 e	 di	 dati	 come	 il	 database	 presentato	 in	 questo	 lavoro,	 che	 però	 siano	
anche	in	grado	di	qualificarne	e	quantificarne	l’affidabilità.	Una	guida	basata	
non	 solo	 sulla	 pertinenza	ma	 anche	 sulla	 rilevanza	 e	 qualità	 di	 questi	 dati,	
come	quella	qui	descritta,	è	quindi	una	pietra	miliare	per	progredire	verso	una	
metodologia	di	ricerca	archeologica	che	sfrutti	al	meglio	e	sempre	in	misura	
maggiore	le	potenzialità	offerte	dal	progresso	della	tecnologia	informatica.

Franco	Niccolucci
Prato,	17	maggio	2020


