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LO SCAVO ARCHEOLOGICO DI MONTARRENTI
E I PROBLEMI DELL'INCASTELLAMENTO
MEDIEVALE

ESPE RIENZE A CONFRONTO

Atti del colloquio internazionale
promosso dalla
Provincia di Siena e dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
dell'Università di Siena in collaborazione con la British School di Roma
e la Summer School in Archaeology, C . N . R . -Università di Siena
Siena 8-9 dicembre 1988

a cura di
Riccardo Francovich e Marco Milanese

PRE SENTAZIONE

Stamani è una giornata importante. Siamo molto soddisfatti soprattutto per le
presenze al colloquio che sono numerose e che testimoniano la validità di una scelta
culturale compiuta dall'Amministrazione Provinciale di Siena insieme alla Universi
tà di Siena - Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - ed alle altre istitu
zioni che hanno dato vita a sei anni di lavoro su "Montarrenti".
Siamo molto contenti perché credo che a distanza, appunto, di molti anni la
scelta culturale inaugurata nell'82 sia ancora attuale, viva e, credo, che essa abbia
possibilità di crescita ulteriore.
Come loro sanno, Montarrenti è una proprietà dell'Amministrazione Provincia
le: essa ha un 'alta valenza culturale e, per una intuizione di questo Ente, nell'82
fu deciso di iniziare un progetto archeologico insieme all'équipe coordinata dal
Prof Francovich. Volevamo valorizzare una sede di nostra proprietà, che era da tem
po completamente inutilizzata, anche decentrata, seppur bellissima con i suoi con
notati di carattere medioevale ma fuori dal circuito turistico senese. Volevamo inve
stire culturalmente e, naturalmente, finanziariamente. Su questa decisione ci furono
appunti, titubanze, anche strumentalizzazioni di carattere politico.
Probabilmente il discorso sui beni culturali, se naturalmente è proprio di un 'isti
tuzione come l'Università, deve invece ancora entrare "dentro" le maglie e la forma
mentale di un 'istituzione come la Provincia od un Ente locale. A distanza di sei an
ni, Montarrenti ha concluso un ciclo di ricerche ed un ciclo di lavoro sul campo sia
dal punto di vista archeologico sia dal punto di vista della ricaduta in termini cultu
rali ed anche amministrativi. Il progetto Montarrenti è, quindi, un punto alto dell'at
tività di ricerca dell'Università ed anche dell'Amministrazione Provinciale. Ma
quello che mi preme qui sottolineare è il fatto che rispetto a sei anni fa la cultura,
anche dell'Ente locale, nei confronti del bene culturale ed ambientale è notevolmen
te cresciuta. Naturalmente non solo l'Amministrazione Provinciale di Siena dovreb
be "costruire" iniziative di questo genere. Negli ultimi anni sono fiorite su tutto il
territorio provinciale, Siena compresa, un buon numero di iniziative riguardanti i
beni culturali e imperniate soprattutto sugli scavi e sulla ricerca archeologica come
elevato momento di conoscenza e di azione didattica squisitamente culturale.
Certamente l'Amministrazione Provinciale di Siena ha fatto uno sforzo finan
ziario non indifferente sul progetto archeologico di Montarrenti del quale, in termini
di ricerca sul tema de « L 'incastellamento medioevale » si sta parlando anche fuori
da questa città e dai nostri confini territoriali. Montarrenti è diventato, cast� un
esempio di ricerca a livello universitario e di collaborazione tra Ente locale e Uni
versità. Credo che questo sia il primo punto da mettere in evidenza: una collabora
zione tra professori, docenti, studenti, personale dell'Amministratore Provinciale
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che ha permesso di creare e di dare sviluppo a questo progetto di alta potenzialità
culturale e scientifica.
Naturalmente il progetto Montarrenti non è stato organizzato soltanto su un pia
no squisitamente disciplinare, scientifico, tecnico o amministrativo; su Montarrenti
e al « Progetto Montarrenti » sono state interessate decine e decine di persone; si è
creata anche una pregevole dimensione di rapporti umani fra gli studenti, fra i colla
boratori e fra i docenti in un clima di amicizia. La realizzazione del progetto archeo
logico ha permesso di stabilire una comunicazione internazionale fra l'Università de
gli Studi di Siena, l'Amministrazione Provinciale e l'Università di Sheffield e ha sti
molato un confronto culturale che non è delimitato soltanto al settore e alla
disciplina che in questo caso ci interessano. Questo è il secondo elemento di alto
valore da mettere in evidenza, elemento che, naturalmente, almeno da parte nostra,
ha permesso di "sprovincializzare" un progetto e un lavoro pensato e voluto da un
ente territorialmente e amministrativamente definito come l'Amministrazione Pro
vinciale di Siena.
Per tutte le cose dette e gli elementi culturali messi fin qui in evidenza, possiamo
oggi affermare che siamo estremamente soddisfatti e ci scusiamo con tutti se in alcu
ni casi sono emerse lacune, limiti, problemi all'interno di un rapporto scientifico,
fra l'Amministrazione Provinciale di Siena e l'Università degli Studi di Siena, otti
mamente riuscito sul piano degli obiettivi e dei risultati.
Adesso, però, dobbiamo riflettere e discutere sul futuro del progetto archeologi
co. Montarrenti è stato sede, dopo la fine della prima fase dei lavori, di una mostra
esposta in questa sala, oggetto nei mesi scorsi di visite scolastiche e anche di momenti
di "riappropriazione domenicale" da parte di tantissime persone interessate ad una
parte del territorio della provincia molto, molto bello. È giunto allora il momento
di stimolare e di ricevere da questo convegno una risposta sul futuro e su che cosa
fare nei prossimi anni a Montarrenti. Come Assessorato abbiamo la necessità di pen
sare a forme nuove di investimento finanziario e culturale su un'area che è di nostra
proprietà, ma che ha assunto, ormai, un profilo scientifico ben definito. Non voglia
mo far "cadere" la nostra volontà politica di continuare a lavorare sul progetto ar
cheologico della Montagnola Senese. Esiste la necessità di non far regredire (al di là
delle mostre e delle iniziative che possiamo "costruire" su Montarrenti) il progetto
archeologico ad un ruolo di elemento marginale, che ha avuto una punta culturale
alta, ma che può essere considerato in una fase conclusiva. A questo proposito credo
che le due giornate di lavoro organizzate per oggi e domani possano portare anche
delle risposte in questo senso. Siamo disponibili, soprattutto dal punto di vista squisi
tamente politico-amministrativo, ad impegnare ancora l'Amministrazione Provin
ciale in un 'operazione di questo genere. Siamo aperti e disponibili a qualsiasi nuova
iniziativa e vogliamo confrontarci con tutti coloro che possono portare nuove com
petenze, nuove conoscenze, nuovi livelli di scientificità sul piano della ricerca ar10
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cheologica, attraverso un confronto aperto, senza limiti di carattere nazionale e in
ternazionale. Siamo ovviamente disponibili a rafforzare il coordinamento delle ini
ziative sul territorio provinciale fra Università e la stessa Amministrazione Provin
ciale su tutta una serie di ricerche, di scavi e di progetti di lavoro che ormai sono
presenti nella regione Toscana in molte parti del territorio provinciale. Esiste, infatti,
un problema di coordinamento, perché le varie realtà del territorio senese pongono
momenti di ricerca e di conoscenza alti sulla scia di quelli sperimentati scientifica
mente a Montarrenti.
Tutti i presenti al nostro convegno sanno benissimo quale è, attualmente, la si
tuazione finanziaria degli Enti locali e soprattutto quella dei piccoli comuni: le ri
sorse finanziarie non possono essere ritenute dagli amministratori in qualsiasi modo
sufficienti ed è molto difficile far "passare", attraverso le maglie dell'attività politica
quotidiana, i nuovi obiettivi di politica culturale imperniata sulla valorizzazione e
la tutela del bene culturale e del bene ambientale. Questa domanda la rivolgo so
prattutto agli esperti che hanno lavorato su Montarrenti perché vogliamo una rispo
sta che possa tirare fuori il meglio di quello che è emerso da Montarrenti: un patri
monio storico, esempio, ormai, illustre di questa bellissima terra senese.
Sono convinto che coloro che interverranno in questa sede possano dare una ri
sposta agli interrogativi che ho espresso e sono convinto che il convegno che iniziamo
stamani sarà sicuramente un punto di riferimento importante per capire e per fare
il punto sul dibattito in corso oggi sul piano della ricerca, sui problemi dell'incastel
lamento medievale, non solo nell'area senese, ma direi nell'area dell'Italia centrale.
Probabilmente ho esaurito il tempo a mia disposizione. Non voglio fare dei rin
graziamenti formali perché il rapporto con tutta l'équipe che ha lavorato insieme
a noi in questi anni è stato, al di là dei rapporti istituzionali, un rapporto di vero
affetto e amicizia, molto forte soprattutto nei momenti di difficoltà. Desidero ringra
ziare tutti in modo molto sentito per la collaborazione che in questi anni è stata data
all'Assessorato dal punto di vista scientifico e organizzativo. Il ringraziamento più
sentito va all'Università degli Studi di Siena, al Magnifico Rettore Professor Luigi
Berlinguer.
Il Progetto Montarrenti, come ho detto prima, rappresenta la reale dimostrazione
che può esistere una collaborazione concreta fra l'Amministrazione Provinciale e
l'Università degli Studi di Siena. Quando si raggiungono inSieme obiettivi e risultati
di questo genere ben vengano collaborazioni di questo tipo. La Provincia di Siena
e l'Assessore sono disponibili a lavorare, promettendo nei prossimi anni il massimo
impegno e la più ampia collaborazione con tutti coloro che sono interessati allo stu
dio e alla ricerca archeologica.
Dott. GIANNI RESTI
(Assessore alla Cultura della
Provincia di Siena)
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