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EDITORIALE

Organo del Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università di Roma, la
presente rivista raccoglie in ambiti tematici risultati di ricerche aggregate nella prospettiva
di uno studio integrato delle società antiche in tutti i loro aspetti – ambientale, tecnologico,
economico, sociale, politico, artistico, ideologico – considerati quali elementi interagenti in
sistemi dotati di specifiche dinamiche di trasformazione. Gli studi che in essa confluiscono
sono condotti su materiali documentari diversi – archeologici, filologici, epigrafici, ecologiconaturalistici, ecc. – attraverso metodologie e tecniche analitiche parimenti diverse, in vista della
convergenza delle discipline in una più ampia reciproca interazione. La collocazione crono‑
logica e geografica va dalla preistoria al medioevo, con particolare riguardo alle età che vanno
dalla neolitizzazione vicino-orientale ed europea al mondo greco e romano.
Il volume che qui si presenta è articolato in due sezioni tematiche principali cui si aggiun‑
ge quella sulle «Recenti scoperte e ricerche».
La I sezione «Dal deserto al mare. Il paesaggio antico in Egitto e nei territori limitrofi
dalla preistoria al periodo romano» raccoglie i risultati di una giornata di studi organizzata da
Barbara Barich e Loredana Sist (15 marzo 2010), finalizzata alla presentazione dei risultati di
cinque missioni archeologiche che lavorano in aree diverse dell’Egitto, abbracciando un ampio
territorio che va dall’Oasi di Farafra, nel Deserto Occidentale, uno dei paesaggi più “estremi”
del Sahara, fino al Mar Rosso. Ai 10 contributi presentati in quell’occasione se ne sono per
l’occasione aggiunti altri tre (di S. Lanna, sul modello insediativo del Delta occidentale del
Nilo dall’epoca tolemaica a quella bizantina, di A. Falcone, su vecchie problematiche e nuove
prospettive relative al limes egiziano, di C. Alvaro – J. Baejeot, sul Delta orientale del Nilo tra
II e I millennio a.C.), che ben s’integrano con i precedenti e consentono di arricchire il quadro
generale.
La II sezione «Tra supporto, scrittura e testo» raccoglie invece le comunicazioni presenta‑
te nelle due Tavole Rotonde organizzate a Parigi (55 Rencontre Assyriologique International,
2009) e a Londra (7 ICAANE, Congresso di Archeologia Orientale, 2010), dal titolo, rispetti‑
vamente: “Manufacture and Analysis of Cuneiform Tablets” e “Composition and Manufactu‑
re of Cuneiform Tablets”, curate l’una da M.G. Biga e B. Forster, l’altra da J. Taylor. Ai saggi di
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respiro più generale, seguono alcuni studi di carattere archeometrico sul tipo e la composizione
dell’argilla. Anche in questo caso, si è ritenuto opportuno arricchire la sezione aggregando al
tema generale del rapporto tra supporto, testo e scrittura altri cinque contributi (di A. Cam‑
pus, G. Tozzi, E. Borgia, A. Cicogna e G..M. Annoscia) che affrontano la problematica nella
prospettiva della civiltà fenicia d’Occidente, del mondo greco-orientale e, con un deciso balzo
in avanti, della Roma medievale).
Il volume è completato dalla sezione «Recenti scoperte e ricerche», particolarmente ricca
rispetto ai numeri precedenti, perché si è deciso di dare spazio qui oltre che a notizie prelimina‑
ri su ritrovamenti di epoche differenti effettuati in scavi promossi e sostenuti dal Dipartimen‑
to, anche a ricerche di altri ambiti disciplinari del Dipartimento stesso (filologico-letterario,
storico-epigrafico, topografico …).
A partire da questo numero Scienze dell’Antichità si è anche adeguata alle nuove norme
per la valutazione delle riviste: oltre al vaglio della Direzione, i contributi, come in precedenza
forniti di abstract, sono stati sottoposti all’attenzione del Comitato scientifico e al giudizio di
due revisori anonimi.
Si è colta l’occasione anche per rinnovare la copertina.
La Direzione
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