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Editoriale 

Verso la metà degli anni ' 70 una serie congiunta di iniziative portò a matura
zione il progetto di pubblicare una rivista che desse voce a quella pluralità di 
esperienze e di ricerche che stavano diventando prassi frequente nell' ambito ar
cheologico . Il primo numero di "Archeologia Medievale" vide la luce nell' inver
no del 197 4 ed affiancava già nel titolo, nella sua formulazione accademica, un 
sottotitolo certamente più caratterizzato ed impegnativo: cultura materiale inse
diamenti territorio . Anche l'Editoriale che l' accompagnava, esplicitava, in forma 
chiara e netta, gli obiettivi e le finalità di quella nuova iniziativa, definendo per
tinenze e linee di sviluppo ben precise: non un contenitore asettico e passivo, 
dunque, ma uno strumento di conoscenza e di indirizzo. 

L'archeologia medievale, in quegli anni, non aveva trovato che modesti spa
zi all' interno delle strutture istituzionalmente preposte alla ricerca e alla tutela 
e, nel contempo, veniva frequentata quale area marginale da storici, archeologi 
e geografi. Tuttavia proprio questa marginalità, in un più organico quadro di 
riferimento istituzionale, rappresentò uno dei punti di forza nel momento in cui 
si andava a costruire un polo di aggregazione scientifica.  Nel sottotitolo, infatti, 
si trovavano precisi rimandi a tematiche di ricerca che erano proprie (o stavano 
per diventarlo) delle più avanzate scuole storiche ed archeologiche: la storia del
le produzioni materiali, la storia del territorio e delle sue trasformazioni, la sto
ria degli insediamenti. Frutto certamente di una temperie culturale che in quegli 
anni tendeva a privilegiare aspetti meno indagati delle società pre-industriali, 
tentando di recuperare, in ritardo, un divario che ancora resta incolmabile con 
le migliori scuole europee, la rivista nasceva anche da un benefico contatto con 
le rinnovate espressioni dell'archeologia classica e dal sodalizio con esperienze 
e competenze disciplinari diverse nell'ambito sia storico che geografico. Questo 
inizio così connotato consentiva anche di entrare immediatamente nel vivo di 
un dibattito che, in quegli anni, aveva catalizzato l' interesse della ricerva medie
vistica europea e di cui troviamo ampia traccia nei contributi che compongono 
i primi numeri della rivista. 

Uno degli obiettivi che ci eravamo posti fin dall' inizio era quello di dare am
pio spazio all' informazione e alla divulgazione dei risultati: in poche parole co
minciare a costruire una banca dati di documenti archeologici. Le pagine del 
Notiziario di Archeologia Medievale (uscito in forma ciclostilata qualche anno 
prima), erano infatti divenute del tutto insufficienti ed inadeguate a dar voce, 
compiuta ed organica, alla congerie di iniziative che, a partire dai primi anni 
' 70, stavano diffondendosi a macchia d'olio un po' in tutto il territorio naziona-
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le. Con questa ottica la rivista ha cercato, nel tempo, e anche quando il volume 
dell' attività non lo rendeva più possibile, di rimanere aggiornata ed attenta su 
quanto la ricerca produceva a livello regionale, sforzandosi di non praticare ce
sure e censure territoriali e cronologiche. Non a caso, già dal primo numero, si 
concepì l ' idea di affiancare alle Rubriche che ancora oggi scandiscono il volume 
(Saggi, Notizie, scavi e lavori sul campo, Note e discussioni), un settore dedica
to espressamente alla schedatura, sintetica, degli scavi medievali in Italia: rubri
ca che, con alterne fortune e difficoltà, cerca se non altro di supplire a quella 
cronica penuria di informazioni che contraddistingue tout court il panorama ar
cheologico nazionale . 

Ma la Rivista non voleva essere, e non è stata, un semplice ed anonimo con
tenitore, anzi, in più di una occasione, si è fatta promotrice di dibattiti, sia solle
citando contributi critici a singoli studiosi, sia organizzando tavole rotonde e 
convegni, talvolta anticipando quelle che sarebbero state le tematiche più vive 
negli anni a venire. Il riferimento d'obbligo corre ai Convegni della fine degli 
anni ' 70 e dei primi anni '80 sull'archeologia nei Centri Storici, sulle Dimore 
Rurali, sull'Alimentazione, oppure ai successivi Atti di Incontri da altri organiz
zati (come il bilancio critico sull'attività archeologica medievistica svolta nel 
nord Italia oppure il seminario di Villa Vigoni sui contesti tardo-antichi ed alto
medievali). Tutto questo mantenendo vivo ed aperto, anche a voci spesso di
scordanti, il dibattito sul metodo, sulle strategie, sui "modelli" storiografici che 
la nuova disciplina, nel contempo, andava modificando o integrando. 

Dopo vent'anni di attività sul campo, l' archeologia medievale è certamente 
cresciuta, gli spazi editoriali si sono notevolmente allargati (anche a fianco della 
stessa rivista, con l' inaugurazione di una collana, "Biblioteca di Archeologia 
Medievale ' ' ,  che ha già raggiunto il suo 10 numero) e certe esigenze, che agli 
inizi sembravano prioritarie e vincolanti, oggi sono sicuramente venute meno. 
La rivista, dunque, si trova ad affrontare il futuro in un quadro e in un panora
ma degli studi per certi versi, ed in meglio, profondamente mutato. Quello che 
agli inizi poteva apparire un mondo monolitico (in termini cronologici e temati
ci) e quindi in quest'ottica affrontato, con il progredire e lampliarsi della ricerca 
mostra sempre di più le sue ampie sfaccettature. Ad esempio cresce l'esigenza, 
da una parte, di porre una ulteriore discriminante cronologica tra medioevo e 
post-medioevo, perché se è pur vero che il patrimonio post-classico è stato fino
ra correttamente affrontato con analoghe metodiche e nel quadro di un approc
cio globale ai problemi delle stratificazioni archeologiche, è anche vero che si 
impone l'esigenza di riconoscere specificità di domande storiografiche e di stra
tegie di ricerca nei confronti dei periodi più vicini a noi. Nel contempo anche 
l 'approccio al medioevo si è connotato sempre di più di valenze tematiche speci
fiche, formulandosi in ambiti di ricerca più caratterizzati e settoriali (l' archeolo-
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gia della produzione, larcheologia del sopravvissuto, l 'archeologia urbana, l' ar
cheologia delle chiese etc . ), spesso travalicando, qui opportunamente, i rigidi 
ambiti cronologici. Infine negli ultimi anni è venuta maturando una maggiore 
interazione con le scienze naturali, i cui strumenti diagnostici vengono impiega
ti non solo per decodificare i processi formativi dei depositi archeologici, ma an
che per ricostruire complessivamente gli ecosistemi antichi, la configurazione 
dei paesaggi e delle risorse ambientali. Se l'archeologia medievale, dunque, di
venta sempre di più un contenitore di specialismi diversi, contemporaneamente 
non va sottovalutata la necessità di riportare a sintesi di respiro più ampio (so
stanzialmente riandare alle fondamentali domande storiografiche), un panorama 
di ricerca altrimenti disperso e dispersivo. 

A fronte dell'avanzamento della ricerca ed in un quadro complessivo nel 
quale ci sembrano indubitabili i segni di una crescita continua, si contrappone 
la quasi totale sordità degli organismi istituzionali, di ricerca e di tutela. Gli ac
cademici continuano a usare l' archeologia medievale quale area di parcheggio 
per studiosi ai margini non soltanto delle tradizionali articolazioni disciplinari. 
Le Soprintendenze, o ancora meglio il Ministero per i Beni Culturali, attuano 
una politica di sostanziale disinteresse nei confronti delle testimonianze archeo
logiche post-classiche (e di ciò che costituisce una eco non casuale la non rinno
vabilità, negli organici, di specialisti della materia, ferma ad un Concorso bandi
to nel 1979, o gli stessi criteri di selezione adottati in occasione dei più recenti 
concorsi d 'accesso ai quadri direttivi degli Istituti di Tutela, dove, per la generi
ca funzione di ispettore archeologico, si richiedeva una preparazione esclusiva
mente classicistica). Sembra cioè avvertire una sempre maggiore dicotomia tra 
il ruolo che l 'archeologia medievale italiana sta conquistandosi nell'ambito del 
panorama europeo e il peso effettivo che la disciplina esercita nel quadro degli 
organismi istituzionali, dove si decidono e si indirizzano, in termini anche di 
risorse, le scelte fondamentali della ricerca e della tutela nel nostro paese. 

Noi crediamo che la Rivista abbia contribuito, pure tra gli alti e bassi che 
l'hanno caratterizzata, a rappresentare il riferimento d'obbligo e la voce di 
quanti si sono affacciati, nel corso degli anni, a questa area disciplinare; e cre
diamo che ancor più oggi, a compimento di un ventennio di attività editoriale, 
che coincide anche, anagraficamente, con un ventennio di ricerche sul campo, 
possa svolgere questa fondamentale funzione di cerniera tra le spinte e le esigen
ze che maturano nei diversi ambiti disciplinari e la necessità di mantenere ben 
chiare le coordinate della navigazione . 
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Società degli Archeologi Medievisti Italiani 

In occasione dei venti anni della Rivista il Comitato di Direzione ha deciso 
di dar vita ad una Società degli Archeologi Medievisti Italiani. Scopo principale 
dell' iniziativa è quello di costituire, in sintonia con quanto già esiste in molti 
altri paesi europei, una sede di aggregazione per quanti operano nel campo della 
ricerca archeologica medievistica. Qui di seguito pubblichiamo alcuni stralci 
dello Statuto. Quanti fossero interessati a ricevere informazioni o a richiedere 
l'iscrizione possono, per il momento, inviare la corrispondenza presso la Casa 
Editrice All'Insegna del Giglio, via Reginaldo Giuliani 152r - 50 1 4 1  Firenze. 

Art. 3 
L'Associazione si prefigge lo scopo di costituire un punto di incontro e di confronto 
tra gli archeologi medievisti italiani, di studiare le fonti materiali della storia della peni
sola italiana di epoca post-classica e pre-industriale e di promuovere tutte quelle iniziati
ve volte all'indagine e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di età medievale . 

Art. 6 
I soci del!' Associazione si distinguono in: a) fondatori; b) ordinari; c) onorari [. .. ]. 
Il numero dei soci ordinari è illimitato e l'ammissione è deliberata dalla maggioranza 
semplice del Consiglio Direttivo, a seguito di domanda presentata da un membro del 
Consiglio stesso [ . . .  ] .  

Art. 8 
Gli organi cieli' Associazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e 
il Collegio dei Sindaci revisori dei Conti. 

Art .  9 
L' assemblea è costituita da tutti i soci, che hanno pari diritto di voto. Essa definisce 
le linee generali cieli' attività cieli' Associazione; elegge i membri elettivi del Consiglio; 
svolge un'azione di controllo sulle attività promosse dal Consiglio [ . . .  ] .  

Art . 10 
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette soci eletti tra i fondatori, gli ordinari e gli 
onorari dell'Assemblea. Esso ha il compito di svolgere le funzioni di governo effettivo 
e di propulsione della vita dell'Associazione. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno 
il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; delibera la convocazione 
cieli' Assemblea e il relativo ordine del giorno; delibera l'ammissione dei soci e il loro 
decadimento. Il Consiglio si riunisce almeno due volte lanno [ . . .  ] .  

Art. 16 
La quota associativa annuale, che può essere definita in modo differenziato per le varie 
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categorie di soci, viene stabilita ogni quattro anni su proposta del Consiglio e la ratifica 
dell'Assemblea; dà diritto a ricevere le pubblicazioni informative dell'Associazione. 

La quota associativa è fissata, per i primi quattro anni, in L. 50.000 per i 
soci fondatori ed ordinari. 
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