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Editoriale 

La pubblicazione degli Atti del Convegno "Archeologia Postmedievale :  l'esperien
za europea e l'Italia", svoltosi presso l'Università degli Studi di Sassari del 17 al 20 
Ottobre 1 994, nella forma del primo numero della nuova rivista "Archeologia Post
medievale", è una scelta dettata dal tentativo di dare continuità a quell'incontro, 
che aveva permesso di discutere sul tema dell'archeologia postmedievale nel no
stro paese, partendo da una ricognizione di sintesi a livello europeo e quindi italia
no, secondo un'ottica tematica e regionale. 
La rivista si propone come spazio in cui sviluppare la discussione già presente in 
alcuni saggi di questo primo numero, riguardante gli aspetti teorici e metodologici, 
le finalità, le tematiche, la definizione e le domande storiografiche specifiche del-
1' archeologia postmedievale italiana. 
In questa fase si ritiene di particolare interesse ed utilità per la crescita disciplinare 
stimolare la progettazione di indagini pilota su tematiche specifiche e comunque 
privilegiare contributi che si muovano nell'ottica della domanda storiografica af
frontata su base archeologica, piuttosto che non in quella dell'edizione del record 
archeologico tout court. 
Il poter disporre di una pluralità di fonti di differente natura, che non sono 
tautologiche, ma che, caratterizzate da reale autonomia informativa, si integrano e 
si pongono tra loro in reciproca relazione, contribuendo ad una visione storica più 
articolata ed attendibile, è condizione privilegiata che caratterizza l'archeologia 
postmedievale come area di ricerca intrinsecamente pluridisciplinare, una caratte
ristica questa che si vorrebbe presto potenziare anche a livello redazionale. 
Se il primo numero della rivista ha una struttura evidentemente anomala per i suoi 
contenuti e per la sua mole, che ha richiesto uno sforzo economico difficilmente 
ripetibile, il prossimo numero sarà organizzato secondo quelle rubriche tematiche 
scaturite dal dibattito editoriale, nelle quali saranno suddivisi i contributi, come, 
per esempio, Archeologia della Produzione, Commercio e suoi indicatori, Storia 
dell'Alimentazione, Archeologia della Morte, Archeologia Ambientale, Archeolo
gia della Città, ma si prevedono anche rubriche di aggiornamento di ricerche e 
lavori sul campo, nonché recensioni di studi di particolare interesse. 

MARCO MILANESE 
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Archeologia postmedievale : 
questioni generali per una definizione disciplinare 

Marco Milanese 

Il Convegno "Archeologia Postmedievale :  
l'esperienza europea e l'Italia" si è svolto pres
so l 'Università degli Studi di Sassari dal 17 al 
20 Ottobre 1994, organizzato dal Dipartimen
to di Storia (cattedra di Archeologia-Metodo
logia della Ricerca Archeologica) dello stesso 
Ateneo, grazie ad un contributo dell' Assesso
rato alla Pubblica Istruzione della Regione Sar
degna e del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
La finalità principale del Convegno è stata quel
la di avviare un organico dibattito nazionale 
sul tema dell'archeologia postmedievale nel no
stro paese, partendo da una ricognizione di sin
tesi delle più avanzate e mature situazioni pre
senti nel contesto europeo, che potessero per
tanto porsi come riferimento metodologico con 
cui confrontare le embrionali esperienze italiane. 
Un tentativo quindi di mettere a fuoco le do
mande storiografiche e le strategie seguite dal
le prime ricerche italiane di archeologia post
medievale che, tuttavia, a causa dell'assenza di 
una adeguata programmazione, stentano ancora 
a superare una dimensione della quale si avver
te la spiccata occasionalità e frammentarietà 
(MILANESE 1993) .  
Tali ricerche sono infatti prevalentemente con
notate come interventi di tutela operati su stra
tificazioni archeologiche "a rischio" e realizza
ti nella più corretta (ma non ancora generaliz
zata, almeno in Italia) interpretazione della tu
tela del patrimonio archeologico. 
Intendiamo una tutela globale e diacronica, 
quale quella sviluppatasi particolarmente nel
l 'ambito della teoria e della prassi della moder
na archeologia urbana, diffusasi anche in Italia 
a partire dagli anni Ottanta (FRANCOVICH-MI
LANESE 198 8 ) ,  che non si arresta di fronte ad 
una presunta "modernità" delle tracce archeo
logiche, ma che è invece tesa ad una lettura dia
cronica complessiva delle sequenze stratificate 
ed alla loro interpretazione per la storia delle 
diverse società urbane che, con le loro attività 
legate all'uso ed alle trasformazioni degli spazi 
urbani, tali sequenze hanno prodotto. 
Questo aspetto di indubbia crescita metodolo-

Archeologia Postmedievale 
1(1997), pp. 13-17 
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gica dell'archeologia italiana dell'ultimo decen
nio, ha determinato - in pochi anni - un radi
cale innalzamento del livello qualitativo medio 
degli interventi sul campo, nonché una dilata
zione degli interessi cronologici sia negli scavi 
di tutela che in quelli di ricerca. 
È nel contesto di tale crescita (e nei cantieri di 
archeologia urbana) che si colloca il recente (per 
l'Italia) e significativo sviluppo dell'archeolo
gia dell'architettura, ovvero la tappa della dif
fusione dei metodi di lettura stratigrafica del-
1 '  edilizia storica. 
Metodi ed applicazioni che - ispirandosi ai prin
cipi di globalità e diacronia appena commenta
ti - si sono non di rado confrontati con eviden
ze e problematiche postmedievali, come si evin
ce dalla letteratura scientifica e dal primo vo
lume del periodico ''Archeologia dell'Architet
tura" ( 1995 ) .  

Un'osservazione anche superficiale dello "sta
to dell'arte" permette tuttavia di percepire con 
una certa chiarezza un elemento di malessere, 
che impedisce ancora, nel nostro paese, un ap
proccio realmente maturo al problema dell'ar
cheologia postmedievale. 
Si tratta dell'assenza di un dibattito di caratte
re teorico e di una conseguente pianificazione 
della ricerca archeologica postmedievale, che, 
attraverso l'identificazione di specifici obietti
vi e domande storiografiche, possa definire stra
tegie generali d'intervento ed avviare - anche 
con intenti sperimentali rivolti alla verifica del 
potenziale informativo delle varie fonti - pro
getti mirati a tematiche particolari. 
Fra queste, per difetto, si indicano le trasfor
mazioni tecnologiche e la produzione, l'arche
ologia rurale, il decastellamento, le nuove for
me di fortificazione, le trasformazioni urbani
stiche e dei modi di costruire, le vie di comuni
cazione, i commerci e la cultura materiale, l 'ali
mentazione, l 'antropologia fisica e la paleopa
tologia. 
Questa lacuna determina pertanto la peraltro 
già evidenziata frammentazione e lo scollega
mento fra i vari interventi, caratterizzanti, in 



questa fase, l 'archeologia postmedievale italia
na e di altri paesi europei (oltre ai contributi in 
questo volume, cfr. VERHAEGE-0TTE 198 8 :  9 ss. ;  
GUTIEREZ LLORET 1995) .  
Tuttavia, in positivo, l'alto numero di  relazioni 
generali ed il difficile incarico di tracciare qua
dri regionali di sintesi che molti ricercatori han
no accettato in questa sede, sembrano suggeri
re che la fase della casualità possa ritenersi, al
meno in parte, superata e che comunque esista 
la volontà di intavolare un dibattito scientifico 
che individui una strategia di ricerca e doman
de e tematiche cui le singole informazioni pos
sano essere ricondotte. 
Anche la perdurante assenza della disciplina dai 
quadri istituzionali della ricerca e dell'insegna
mento universitario di molti paesi europei non 
ne agevola certamente una organica crescita, 
come, per lo specifico caso italiano, è sottoli
neato nella relazione seguente. 
Un primo tentativo di ricognizione complessi
va, a livello nazionale, su una tematica specifi
ca dell'archeologia postmedievale è stata quel
la, organizzata dal Centro Ligure per la Storia 
della Ceramica e dall'Università di Sassari, pa
rallelamente al Convegno di Sassari, sul tema 
degli indicatori cronologici dei contesti postme
dievali italiani ("La ceramica postmedievale in 
Italia. Il contributo dell'archeologia", Albiso
la, 27/29 maggio 1 994).  
La speranza è che gli Atti dei due convegni pos
sano portare un primo contributo di sostanza 
allo sviluppo di base di questo dibattito, così 
come il periodico ''Archeologia Postmedieva
le", che gli Atti del Convegno tenutosi a Sassa
ri inaugurano, ispirandosi prevalentemente al 
pragmatismo anglo-sassone che palesa l'espe
rienza di "Post-Medieval Archaeology" ed allo 
sforzo teorico prodotto dai ricercatori francesi 
operanti attorno alla "Revue d' Archéologie 
Moderne et d'Archéologie Generale". 

Un nutrito plotone di scettici, almeno nei paesi 
più arretrati dal punto di vista delle metodolo
gie archeologiche, afferma ancora l' inutilità 
dell'applicazione delle metodologie archeolo
giche all'età moderna e contemporanea (come 
sottolinea anche BENTZ 1990 :  38 ) ,  riproponen
do sterilmente le critiche che pochi decenni or 
sono ha dovuto combattere l'archeologia me
dievale europea all'atto della sua definizione 
disciplinare (MILANESE 1983 ) .  
I l  problema, inoltre, investe i l  dibattuto nodo 
dell"'Historical Archaeology" e del rapporto fra 
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storia e archeologia (VERHAEGE-0TTE 1 9 8 8 :  8) .  
Il nodo del  problema è che è la stessa natura 
stratificata della fonte archeologica (sia questa 
rappresentata da una sequenza sepolta "tradi
zionale", da un edificio o - come apprendiamo 
dall'ecologia storica - da una copertura vege
tale) e non la sua cronologia a definire come 
tale un documento archeologico : un giudizio 
di antichità o modernità di una cronologia è, 
sempre e necessariamente, un concetto relati
vo e comunque "instabile" nel tempo. Che co
s'è infatti un contesto "tardo" per il romanista, 
per il protostorico o per il medievista? 
La discussione sulla reale significatività della 
ricerca archeologica deve quindi essere sposta
ta dal piano della sua cronologia a quello del 
suo potenziale informativo, anche nel più ge
nerale contesto delle conoscenze già acquisite 
e nelle strategie di sviluppo della ricerca su una 
data problematica. 
Al di là delle ottuse resistenze, appare ormai 
sempre più chiaro che, a fronte di una dilata
zione quantitativa e qualitativa delle fonti do
cumentarie disponibili per la ricostruzione di 
numerosi aspetti della vita materiale delle so
cietà dei secoli più vicini a noi, il tipo di infor
mazione e di messaggio che è capace di tra
smettere la fonte archeologica è, necessariamen
te e per la sua intrinseca natura di documento 
materiale, profondamente diverso da quello 
proprio delle fonti scritte, cartografiche o ico
nografiche. 
Oltre ad essere un'informazione di natura di
versa, quella offerta dalla fonte archeologica è 
anche informazione "non intenzionale", a dif
ferenza dei documenti scritti, che sono stati per 
lungo tempo gli strumenti privilegiati degli studi 
storici e che "sono in se stessi particolarmente 
delicati in quanto rappresentano per lo più le 
opinioni della minoranza che in un dato conte
sto culturale aveva accesso alla loro compila
zione . . .  " (NEWELL 1982 :  17) .  
Valgano come esempio i contributi d i  D. Mo
reno e G. Poggi (in questo volume) che sottoli
neano quale palinsesto pluristratificato per l'in
terpretazione del rapporto uomo-risorse am
bientali sia la stessa cotica erbosa e il conse
guente ruolo di indicatori archeologici "viven
ti" rivestito da numerose specie vegetali. 
Il poter disporre di una pluralità di fonti, che 
non si ripetono ma che, caratterizzate da reale 
autonomia informativa, al contrario, si integra
no e si pongono fra loro in reciproca relazione, 
contribuendo ad una visione storica più artico-



lata ed attendibile, è condizione privilegiata che 
caratterizza l 'archeologia postmedievale come 
area di ricerca intrinsecamente pluridisciplina
re, caratteristica che permette ai ricercatori che 
vi operano di valutare meglio il significato del
la fonte archeologica o delle altre fonti in esame. 
Il ricercatore-archeologo, confrontando e ve
rificando l'informazione archeologica postme
dievale (quando riferita a contesti urbani o co
munque a situazioni ricche di altre fonti infor
mative), alla luce di fonti di natura differente 
sullo stesso problema (un'attività produttiva, 
un edificio particolare, un manufatto, etc.)  po
trà anche elaborare riflessioni metodologiche 
generali sui criteri interpretativi del documen
to archeologico, potendo in seguito generaliz
zarle a quei periodi per i quali non si dispone, 
per nulla oppure soltanto in misura limitata, di 
informazioni diverse da quelle archeologiche. 
Sviluppare gli aspetti teorici e pratici dell'ar
cheologia postmedievale può quindi fornire un 
contributo anche alla stessa crescita metodolo
gica della ricerca archeologica, proprio per 
questa condizione particolare di originalità, 
dovuta alla forte connotazione pluridisciplina
re, che "obbliga" ad un dialogo talora serrato 
con fonti di differente natura. 
Questo aspetto, probabilmente il più peculiare 
dell'archeologia postmedievale (rispetto alle 
altre archeologie), non deve comunque indur
re a dimenticare che di numerosi contesti geo
graficamente e socialmente marginali (aree ru
rali, montane) e dei loro saperi, di svariate ti
pologie di attività produttive (preindustriali o 
di età industriale, ma a conduzione familiare o 
con carattere di pluriattività), nonché della 
maggior parte dei manufatti, strumenti e sup
pellettili, la fonte archeologica rimane quasi 
sempre l'unica fonte informativa, al di là della 
nostra relativa vicinanza temporale al proble
ma in osservazione, in quanto le caratteristiche 
di questi aspetti quotidiani o ritenuti dai con
temporanei di scarso interesse non furono re
gistrate, se non eccezionalmente, in documenti 
scritti, cartografici o di altra natura. 
La toponomastica e la memoria orale, anch'es
se, tuttavia, non stabili nel tempo, ma soggette 
ad una forte erosione dovuta all'abbandono o 
alla discontinuità nella gestione dei territori, 
alla progressione generazionale, possono rappre
sentare, particolarmente negli ambienti rurali, le 
uniche fonti oltre a quelle archeologiche. 
La tutela e la documentazione di queste testi
monianze non scritte, che si configura spesso 
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come una vera e propria operazione di  "emer
genza", dovrebbe rientrare fra gli obiettivi di 
maggiore rilievo di una strategia veramente 
matura dell'archeologia postmedievale, strate
gia nella quale lo scavo archeologico, pur pre
sente, non dovrebbe mai figurare come perno 
metodologico della disciplina: una scelta in tal 
senso determinerebbe viceversa il misconosci
mento dei presupposti teorici pluridisciplinari, 
un impoverimento delle peculiari potenzialità 
prima discusse, connesse con la pluralità delle 
fonti informative ed il sostanziale fallimento 
della ricerca. 

La questione della definizione terminologica 
(archeologia postmedievale, archeologia del
l'età - o delle società - moderne) investe, come 
sottolineato anche da altri autori in questo stes
so volume, le grandi scansioni cronologiche 
della storia dei secoli più vicini a noi (esiste una 
storia moderna e una storia contemporanea, 
non una storia postmedievale), mentre il limite 
recente dell'arco cronologico di pertinenza del
l 'archeologia postmedievale riguarda diretta
mente la discussione - rapidamente chiusa tra 
gli storici dell'architettura negli anni Ottanta -
della cosiddetta "archeologia industriale". 
La tradizione inglese dell'archeologia postme
dievale, nell'indicare i problematici limiti cro
nologici propri dell'area disciplinare, seguen
do l'esempio nord-americano, si riferisce a fat
tori "locali", già esplicitamente dichiarati nel 
1967 nell'Editoriale del primo numero della 
rivista "Post-Medieval Archaeology" :  
«In Britain both ends o f  the period are indis
tinct. The initial date may be seen as the acces
sion of the Tudors or as the impact of gunpowder 
on military planning or perhaps as the intro
duction of Rennaissance ideas into medieval 
pottery. lt is a starting date not uniformly ap
plicable even within Britain ( . . .  ) .  The terminal 
date is crudely expressed in the Constitution of 
our Society as "the onset of industrialisation" 
though it is appreciated that this transition will 
vary in date from one industry to another». 
Questa discussione, relativamente alla cesura 
fra medioevo ed età moderna ed alle necessa
rie e particolari chiavi locali, venne affrontata 
per la Scozia, nello stesso anno, da CRAWFORD 
1 967: 84.  
La difficoltà del riconoscimento di  una discri
minazione cronologica fra medioevo e postme
dioevo fu sottolineata, in Italia, nell'Editoriale 
del primo numero della rivista "Archeologia 



Medievale" ( 1974), con riferimento ad «una 
storia per definizione di lungo periodo e che 
presenta una continuità ed una periodizzazio
ne riferibili non tanto agli avvenimenti politi
ci, quanto alle trasformazioni dei modi e dei 
rapporti di produzione». 
Con specifico riferimento al mondo rurale, lo 
stesso problema fu ribadito anche da D .  
Moreno ( 1976:  409) .  
Ricercatori di altri paesi europei indicano nei 
secoli XVI-XVIII l 'arco cronologico di riferi
mento per l'archeologia dell'età moderna, ri
conoscendo nella fase protoindustriale un pe
riodo di trasformazione sociale, economica e 
culturale dalle cui problematiche l'archeologia 
è stata esclusa sino ad anni recenti (per il Bel
gio: VERHAEGE, 0TTE 1988 ) .  
I n  Cecoslovacchia, agli esordi della disciplina, 
viene riconosciuta validità, pur con ampie ri
serve legate al concetto di archeologia indu
striale, alla medesima forchetta cronologica: «In 
our context, the relatively wide tempora! 
delimitation of the pre-modern age may be said 
to include the rimes between c. 1500  and 1 8 00 
A.D.» (SMETANKA-ZEGKLITZ 1990 :  7). 
Linee di ricerca sviluppate in Francia evitano 
invece di riconoscere limiti cronologici all'ar
cheologia moderna e contemporanea (BENTZ 
1 990), secondo un orientamento che è sostan
zialmente condivisibile e che ha portato alla 
creazione del "Centre d' Archéologie Moderne 
et C ontemporaine"  (Université  de Paris 
Sorbonne) ed al già citato periodico "Revue 
d' Archéologie Moderne et Generale". 
In questa direzione di massima apertura cro
nologica per l'archeologia dei secoli più recen
ti si muoveva Andrea Carandini già negli anni 
Settanta, quando, discutendo il problema del
l'allora nascente archeologia industriale italia
na, la poneva in una «successione logico-stori
ca», definendola come «archeologia delle so
cietà che hanno conosciuto e conoscono la ri
voluzione industriale e l'industrializzazione ca
pitalistica» (CARANDINI 1 979 : 5) .  
Ad opporsi ad uno sviluppo disciplinare in que
sta direzione rimane la perdurante e sostanzia
le estraneità delle tendenze generali dell'arche
ologia industriale europea alle metodologie ar
cheologiche, a partire da quelle elementari di 
lettura diacronica di stratificazioni sepolte e in 
elevato. 
Il problema di fondo, l 'assenza degli archeolo
gi nell'archeologia industriale, fu evidenziato 
da D. Crossley già nel 1 967 (CROSSLEY 1967:  
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1 3 8) e da A. Carandini ( 1979 : 7) ,  che sottoli
neava come le origini della disciplina fossero 
individuabili nella storia dell'architettura (BoRsr 
1 978 : 44 ) , nonché nella storia della scienza e 
della tecnica. 
L'interesse prevalente dell'archeologia indu
striale rimane pertanto quello legato alla con
cezione del "monumento" (industriale), visto 
come espressione della nuova società capitali
stica, ed esaminato prevalentemente mediante 
metodologie catalogiche ed archeografiche. 
Appare quindi del tutto evidente l'impossibili
tà di "delegare" le strategie di gestione e di ri
cerca di interi secoli di storia stratificata delle 
società ad un ambito disciplinare che ignora i 
metodi di decodificazione delle fonti, si disin
teressa dei rapporti sociali non strettamente 
legati agli aspetti capitalistici ed industriali e 
delle loro manifestazioni materiali, concentran
do la propria attenzione su aspetti specifici 
come i monumenti industriali e sui loro signifi
cati di carattere tecnologico ed architettonico. 
La parzialità di questo approccio (e i suoi pro
blemi metodologici sopra richiamati} suggeri
sce la necessità di evitare ulteriori e dannose 
barriere cronologiche e di non cadere nell'er
rore di limitare il campo di azione dell'archeo
logia postmedievale alla sola archeologia delle 
società di epoca moderna (XVI-XVIII secolo), 
in quanto è facilmente intuibile che l'archeolo
gia delle società di contemporanee rimarreb
be, ancora una volta, res nullius. 
Le archeologie delle società moderne e contem
poranee, potrebbero pertanto considerarsi af
fratellate (così come, in parte, accade anche per 
l'archeologia altomedievale e bassomedievale) 
eventualmente solo per il periodo di tempo 
necessario al loro consolidamento teorico e te
matico e convenzionalmente riunite sotto una 
definizione di lunga durata come quella di "ar
cheologia postmedievale", fermo restando che 
le profonde trasformazioni verificatesi nel pas
saggio da forme sociali protocapitalistiche a 
strutture capitalistiche richiedono progetti mi
rati e radicati nelle particolari problematiche 
storiografiche. 
In questa stessa direzione si è espresso l'Edito
riale della rivista "Archeologia Medievale" 
( 1 993) ,  in occasione della pubblicazione del 
ventesimo volume del periodico:  « . . .  cresce 
l'esigenza di porre una ulteriore discriminante 
cronologica tra medioevo e postmedioevo, per
ché se è pur vero che il patrimonio post-classi
co è stato finora correttamente affrontato con 



analoghe metodiche e nel quadro di un approc
cio globale ai problemi delle stratificazioni ar
cheologiche, è anche vero che si impone l'esi
genza di riconoscere specificità di domande e 
strategie di ricerca nei confronti dei periodi più 
v1c1m a noi . » .  
Si tratta pertanto d i  sviluppare una riflessione 
teorica capace di trascendere il pur significati
vo livello, in parte già acquisito nell'archeolo
gia urbana, di un approccio all'archeologia delle 
società contemporanee attuato nel rispetto fi
lologico della continuità delle sequenze e di 
maturare la consapevolezza teorica di una ca
pacità storiografica autonoma dell'archeologia 
per l'età moderna ma anche (e soprattutto) per 
l'età contemporanea, svincolata con chiarezza, 
nei metodi e negli obiettivi, dall'archeologia 
industriale. 
Autonomia fondata, teoricamente e metodolo
gicamente, sulla già sottolineata non intenzio
nalità dei processi formativi della fonte archeo
logica, a differenza della intenzionalità, spesso 
fortemente condizionata dalle ideologie, che 
regolamenta la redazione di molte fonti scrit-

te, «tenendo presente che per una corretta 
metodologia storica i documenti non intenzio
nali costituiscono strumenti analitici della 
massima importanza per individuare i modelli 
di comportamento umano nel corso dei secoli» 
(NEWELL 1982 :  1 8 ) .  
Uno dei nodi teorici individuabili in  questa fase 
di riflessione è quindi la necessità di richiama
re all'interno delle archeologie quella fascia 
cronologica (grosso modo il XIX ed il XX se
colo) vittima dell'equivoco terminologico del
l 'archeologia industriale, rifondando un'arche
ologia dell'età industriale capace di guardare 
non solo alle tracce monumentali delle società 
capitalistiche, fabbriche ed infrastrutture, ma 
anche al mondo rurale non industrializzato, alla 
storia della cultura materiale, alla storia della 
mentalità e dei rapporti sociali, portando con
tributi originali per una ricostruzione storiciz
zata di aspetti apparentemente "privi di storia" 
(MORENO 1976 :  408) delle società rurali o so
cialmente marginali, ai quali le fonti scritte han
no tradizionalmente rivolto uno scarso livello 
di attenzione. 
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