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NOTA REDAZIONALE

Con questo volume la rivista giunge al suo quinto anno di vita e crediamo 
che in questo arco di tempo abbia svolto complessivamente il compito che si 
era preposta inizialmente. Sono state pubblicate indagini archeologiche siste
matiche, condotte sia in ambito rurale che urbano sia su siti « industriali », 
ricerche di storia della cultura materiale e dell’insediamento. Le tematiche 
metodologiche e relative all’epistemologia disciplinare come più specificata- 
mente agli strumenti d’intervento sul terreno hanno trovato ampio spazio. 
È stato garantito l’accesso alla rivista a tutte le iniziative qualificate che si 
sono svolte sul territorio nazionale.

Il tentativo di rappresentare uno stimolo per una discussione articolata 
sui rapporti fra le discipline che hanno come punto di riferimento il territorio 
e che pongono al centro dell’attenzione come momento unificante la storia 
della cultura materiale è stato perseguito con costanza, anche se non ci dob
biamo nascondere le difficoltà, non sempre superate, di giungere ad una inte
grazione organica anziché a giustapposizioni tematiche.

Il rifiuto di ogni attardata chiusura alle richieste provenienti da un sem
pre crescente e necessario allarga?nento della domanda culturale, presente a 
tutti i livelli, non ha fatto dimenticare alla redazione la centralità di un cor
retto rapporto fra tutela del patrimonio culturale post-classico e momento isti
tuzionale, come esito di quella ricomposizione fra ricerca e politica, fra una 
tendenza metodologica e tecnico scientifica sempre più affinata e partecipazione 
collettiva alla gestione del patrimonio storico-culturale.

Certo è che la presenza della rivista-, espressione di un lavoro collettivo 
della redazione che si è ampiamente avvalso anche di contributi di un vasto 
numero di collaboratori, se da un lato ha rappresentato un punto di riferimento 
di giovani studiosi e ricercatori di varia specializzazione, dall’altro non è stata 
su ffic ie n te  ad aprire a l l ’in te rn o  d e l l ’is t itu z io n e  u n iv e r s ita r ia  i l  d ib a t t ito  d e s i 
derato e quella corretta coscienza delle problematiche trattate: l’insegnamento 
di archeologia medievale non solo non viene accolto nella sua pure angusta 
definizione disciplinare —  che per altro potrebbe servire alla preparazione di 
buoni tecnici — , ma rappresenta nella stragrande maggioranza dei casi, in 
quelle poche sedi ove è attivato, un’area di parcheggio per docenti in attesa 
di insegnamento più idoneo. L ’attribuzione di incarichi di insegnamento in 
archeologia medievale, così come si configura oggi —  senza alcuna programma
zione e fuori da ogni preventivo stanziamento economico, che permetta l ’ac
quisizione degli strumenti di ricerca —  dimostra l’indifferenza dell’istituzione
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universitaria al prioritario compito dì offrire una qualificata formazione profes
sionale e scientifica e al contempo di essere centro vitale della ricerca.

A livelli di organi di tutela dello Stato, si è passati da una assoluta indiffe
renza alla vociferata indiscrimanata apertura di un numero di posti esage
rato di ispettore in archeologia medievale presso la Soprintendenza ai beni 
archeologici, —  tralasciando quindi di affrontare il problema qualificante di 
una tutela unitaria —  che altro non risolve se non il fatto di inserire perso
nale non preparato, soprattutto nelle indispensabili problematiche storiografi- 
che e tecniche poste dadi*intervento archeologico postclassico, con il conseguente 
blocco per gli anni futuri delle forze giovani che si stanno preparando a scuole 
ben più rigorose di quelle alle quali obbligatoriamente devono far oggi rife
rimento; e pensiamo alle scuole di specializzazione post-laurea, che in molti 
casi, per Varcheologia post-classica sono del tutto insufficienti e per le quali ci 
auguriamo che la riforma universitaria preveda una più organica ed equa ri
strutturazione.

Nonostante la situazione che abbiamo denunciato, crediamo che la rivista 
possa non solo continuare a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento per 
« addetti ai lavori » e per tutti coloro che guardano con interesse all'allarga
mento degli orizzonti della ricerca storica e dei suoi metodi nella prospettiva 
pluridisciplinare, cui abbiamo sempre teso, ma possa e debba rinnovarsi. Per 
questo la redazione ha ritenuto opportuno prospettare dal prossimo numero 
un nuovo e più organico modo di lavorare: dal 1979 una parte della rivista 
sarà dedicata ad un tema specifico, che sarà trattato preliminarmente in un 
seminario che vedrà la partecipazione, accanto ai redattori, di ricercatori e stu
diosi interessati alle problematiche prescelte. Nel contempo è stato deciso di 
aprire una rubrica di recensioni organizzata per sezioni affidate a singoli redat
tori. In questo anno la proposta accettata è stata quella di affrontare il tema 
« Archeologia e centri storici ». Seppure nella sezione Saggi saranno accolte 
le relazioni tenute nel corso del seminario e sarà data precedenza a quei con
tributi di ricerca attinenti il problema prescelto, rimarrà, per esplicita indica
zione redazionale, la possibilità di affrontare terni diversi, che riflettano le in
dagini in corso sul territorio, sia nella stessa parte dei Saggi e nelle altre se
zioni Notizie preliminari e Note e discussioni.
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