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Cinque punti per un dibattito 

L'editoriale del primo numero non voleva essere solo una «presenta
zione », ma intendeva anche proporre qualche spunto per un confronto di 
idee e prospettive di lavoro. Per .favorire un dibattito che riteniamo essen
ziale per la vita della Rivista e per orientare gli studi nel campo che inten
diamo coprire, riproponiamo in forma di precisi quesiti alcuni elementi di 
discussione, cominciando da quelli già esplicitati nel I numero. 

1. La definizione di archeologia medievale come « raccolta di inf or
mazioni mediante il recupero sistematico di testimonianze materiali della 
" cultura " post-classica » pone più l'accento sull'inventariazione che sulla 
spiegazione o interpretazione storica dei materiali raccolti e classificati. È una 
definizione soddisfacente? È sufficiente a delimitare un campo scientifico per 
questa disciplina? È necessaria una definizione disciplinare dell'archeologia 
medievale? Come l'archeologia medievale, in quanto disciplina riconosciuta 
nell'ordinamento didattico italiano, si è finora posta di fronte a questi pro
blemi? Su alcuni di questi punti, preliminari a qualsiasi costruzione dello 
statuto epistemologico dell'archeologia medievale, si sofferma R. Francovich 
in questo stesso numero offrendo materiali di riflessione. 

2. La definizione data alla storia della cultura materiale si poneva invece 
sia al di là del piano dei metodi e delle tecniche di raccolta delle informazioni 
archeologiche sia soprattutto al di là dei termini di una definizione strettamente 
monodisciplinare. Più che una disciplinà è stata intesa come area interdisci
plinare di ricerca, nella quale anche l'archeologia medievale, come la topografia 
storica, la storia dell'insediamento e del territorio, possono o debbono in
verarsi. L'archeologia medievale, in quanto storia o interpretazione storica, 
si identifica nella storia della cultura materiale, cioè nella storia del lavoro e 
delle condizioni del lavoro o della produzione materiale? Le implicqzioni di 
questa o di altre definizioni dovranno essere approfondite anche nella direzione 
che, pur in modo più congiunturale che strutturale, può ancora distinguere 
la storia che privilegia le fonti scritte e si basa su una logica individualizzante 
e la storia che lavora sulle testimonianze materiali e con una logica tipicizzante 
(che procede per tipi, modelli, sistemi ecc.). Già dal fatto di lavorare sul 
terreno e sui prodotti materiali, come è proprio del lavoro archeologico, deriva 
alla storia della cultura materiale (o se vogliamo alla archeologia rurale, indu-
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striale e.cc.) un'istanza di rigore scientifico più caratteristico delle scienze natu
rali che delle discipline storiche tradizionali. Nel progetto della storia della 
cultura materiale questa possibilità di ricomporre o contribuire alla ricomposi
zione di scienze naturali e scienze storiche tradizionali non è uno dei minori 
motivi di interesse. Nell'editoriale abbiamo proposto la definizione di storia 
della cultura materiale che ci viene dalla scuola polacca. Oggi, nuovi, stimo
lanti elementi di discussione e riflessione ci offre un archeologo classico: 
A. CARANDINI, ( Archeologia e cultura materiale. Lavori senza gloria nel
l 'antichità classica, BARI 19 7 5) e, quando anche questo secondo numero sarà 
in distribuzione, ulteriori elementi saranno forniti dal n. 31 dei « Quaderni 
storici» coordinato da D. Moreno dedicato per l'appunto alla storia della 
cultura materiale. 

3. Ancora Carandini ci ricorda come il sorgere della storia della cultura 
materiale in quanto area di ricerca debba interpretarsi come una delle più 
feconde influenze del materialismo storico (attraverso diverse mediazioni cul
turali) all'antropologia sociale (o etnologia) e a!l'archeologia. Oltre a Caran
dini, anche M. QuAINI (Marxismo e geografia, Firenze 1974, cap. IV) ha 
sottolineato gli inviti ancora attualissimi che l'interpretazione marxiana della 
storia offre anche relativamente al campo specifico della storia della cultura 
materiale. 

4. Il richiamo, sul terreno scientifico, al materialismo storico, non ci 
può far dimenticare che esiste una più generale esigenza di ricomposizione 
fra ricerca e politica, fra una linea metodologica e tecnica sempre più raffinata 
(e quindi anche astratta) e una linea di politica culturale (e non solo culturale) 
raramente fecondata non solo dai risultati della ricerca scientifica ma anche 
dalla partecipazione collettiva alla conoscenza e gestione del patrimonio storico
culturale. Tale ricomposizione non può evidentemente risolversi sul terreno 
delle strutture scolastiche e universitarie in particolare, dati i limiti di questa 
istituzione (che non a caso la nostra rivista ha fin dall'inizio rifiutato come 
unico campo d'azione) ma soprattutto sul terreno della società civile e 
nella mediazione con gli enti locali e i grµppi di ricerca e di iniziativa locale 
Solo il decentramento culturale e scientifico può dare un senso alt' esigenza 
della partecipazione. Nel gruppo locale crediamo di poter vedere non solo 
il realizzarsi dell'unificazione fra la ricerca e la socializzazione o fruizione delle 
conoscenze e dei beni culturali, ma anche l'unico strumento che può consentire, 
nella sclerosi dei tradizionali centri di ricerca e nell'impossibilità degli enti 
preposti a operare a questa scala, lo sviluppo di un capillare piano di indagini 
nel campo del!' archeologia rurale, urbana, industriale ecc., prima che un 
ingente patrimonio storico-culturale vada completamente distrutto. 
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5. Questa prospettiva non solo sembra richiedere una nuova articola
zione della ricerca, in cui la storia locale' ( nel senso più comprensivo e soprat
tutto inglese di questo termine) diventa la condizione sine qua non della 
riappropriazione e gestione del territorio storico-culturale, ma richiede anche 
una nuova normativa che oggi spetta soprattutto alla· Regione determinare 
in collaborazione con· le Sovrintendenze. Una nuova normativa finalmente 
decentrata e democratica che dia fiducia e insieme responsabilizzi (anche 
scientificamente) la comunità locale. Anche in questo campo, che ci auguriamo 
possa essere approfondito non meno dei punti che concernono i tipi di cono
scenza forniti dalla storia della cultura materiale, ci limitiamo a indicare gli 
spunti e le sollecitazioni che provengono _dalla esperienza regionale soprat
tutto emiliana (cfr. A.  EMILIANI, Una politica dei beni culturali, Torino 1975) 
e nello stesso tempo invitiamo a intervenire su queste pagine, oltre gli spe
cialisti, anche gli operatori cu!turali, politici e sindacali, le cui esperienze locali 
si inseriscano entro le prospettive ora delineate. 
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