
Ottone d'Assia (Roma 3 giugno 1937-Kronberg 3 gennaio 1997). 

Allievo di Joachim Werner, ha portato contributi fondamentali e sistematici 
alla ricostruzione della cultura longobarda e altomedievale in Italia. Fra i fondatori 
dell 'archeologia medievale italiana, ha insegnato, fra i primi nel paese, la disciplina 
nelle Università, dal 1 9 74 nell'ateneo pisano e dal 1 9 8 6  nell'ateneo veneziano. È 
stato Presidente onorario della Società degli Archeologi Medievisti Italiani dalla sua 
fondazione. All'impegno e alla serietà di ricercatore affiancava doti straordinarie di 
sensibilità e di umanità. La notizia della sua prematura scomparsa ha colto la dire
zione e la redazione della rivista, come gli studiosi e gli amici, totalmente impreparati 
e profondamente segnati per la certezza che il vuoto lasciato sarà incolmabile. 

Alla Sua cara memoria dedichiamo quest'ultimo numero della rivista, che egli 
attendeva, come ogni anno, con immutato entusiasmo e con l 'ansia di portarla nella 
sua Germania, per mostrare, con malcelato orgoglio, ai colleghi e agli amici i l  pro
gresso della ricerca nel nostro paese. 
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Archeologia Medievale 
XXIV, 1 997, 7-3 0 

ARCHEOLOGIA O ISTITUZIONI: 
STATALISMO O POLICENTRISMO? 

La legge 1089  del 1 93 9  identifica nello Stato l 'unico responsabile, in 
quanto proprietario, del patrimonio archeologico nazionale e affida ai suoi 
organi periferici, le Soprintendenze, i l  compito di organizzare la ricerca, la 
tutela e la valorizzazione. Un compito, come vedremo, largamente disatteso. 
Una tutela pubblica dei Beni Culturali, anche se spesso decentrata agli enti 
regionali, connota la maggior parte delle nazioni europee, con l'eccezione 
del mondo anglosassone, che non ha conosciuto il sistema napoleonico di 
gestione centralizzata della burocrazia e dove vige un modello di decision 
making diffuso. In una fase storica, nella quale la parola d'ordine è privatiz
zare per vincere le inefficienze dello Stato è questo il modello cui dovranno 
piegarsi anche le società continentali europee, abbandonando le inefficienti 
ma tranquillizzanti nicchie protette dallo Stato? È un modello migliore di 
quello attuale? Si può applicare indifferentemente alla ricerca come alla tute
la e alla valorizzazione? E soprattutto è applicabile in Italia? Per tentare di 
dare una risposta a queste domande, occorre considerare l'evoluzione del
l'archeologia italiana degli ultimi venticinque anni ( 1 970- 1 995) in rapporto 
alla legge 1 089 .  

1 .  S PINTE INNOVATIVE NELL'ARCHEOLOGIA ITALIANA D I  FINE SECOLO 

Negli ultimi venticinque anni, si è assistito ad una profonda trasforma
zione nell'archeologia italiana, per lo più influenzata da analoghe esperienze 
anglosassoni. Uno solo i l  motore del cambiamento : l ' introduzione dei princi
pi dell'archeologia stratigrafica. Numerose le ricadute : (a) la diffusione in 
molte città italiane dell'Archeologia urbana; (b) l'estensione del metodo stra
tigrafico all'architettura conservata in alzato; (c) lo sviluppo di un'Archeolo
gia del territorio. 

In questo secondo dopoguerra, il metodo stratigrafico, soprattutto nel
la versione wheeleriana delle prospezioni per trincee, veniva generalmente 
applicato negli scavi preistorici. Il solo Lamboglia, precursore in più di un 
campo della ricerca archeologica, lo impiegò in Liguria fin dagli anni '40 
anche per scavi urbani su ampia superficie. Occorrerà attendere la  seconda 
metà degli anni '70, per assistere ad un radicale rinnovamento, attuato sulla 
base di due nuove concezioni. Lo scavo in estensione propugnato nel manua
le di Philip Barker e i metodi stratigrafici teorizzati da Harris. Lo scavo di 
Carandini a Settefinestre ed il convegno di Siena del 1 9 8 1  (Come l'archeolo
go opera sul campo) sancirono la definitiva affermazione del metodo. Da 
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quel momento, i principi di Barker e Harris si sono progressivamente affer
mati nell'archeologia italiana. Nell'archeologia anglosassone quei principi era
no peraltro oggetto di dibattito. Martin Carver (in particolare 1 979 e 1 983 )  
sottolineava l 'opportunità d i  coniugare i l  metodo stratigrafico, in grado di 
moltiplicare all'infinito la  qualità e la quantità di informazioni recuperabili 
da uno scavo, con chiare scelte strategiche che consentissero di governare 
questa crescita indirizzando al contempo la ricerca verso obiettivi prefissati, 
e ne aveva condiviso le riserve rispetto a questi modelli. 

«Esistono due concezioni nella moderna archeologia-annotavo nel 1 983-
: da una parte v i  è chi ritiene che essa sia una scienza nella quale, fissati una 
linea teorica e un metodo, la raccolta dei dati, dello scavo come della ricerca 
di superficie, possa procedere in modo automatico, senza correzioni e senza 
aggiustamenti d·a parte dell'archeologo. Vi è invece chi crede che l'archeolo
gia, come tutte le scienze umane, debba sì tendere ad oggettivizzarsi, dandosi 
delle regole e muovendo da una rigorosa impostazione teorica, ma che si 
possano altresì costruire dei modelli di ricerca idonei ai fini che si intendono 
perseguire e che compito principale dell'archeologo sia quello di adattare 
questi modelli alle situazioni contingenti e casuali che condizionano la ricer
ca stessa». 

Alla fine degli anni ' 80, un superamento dei metodi harrisiani veniva 
proposto anche da taluni geoarcheologi italiani, che ne rilevavano l ' incapaci
tà a rappresentare i processi di trasformazione che caratterizzano l'intera ge
ologia del quaternario compresa quella direttamente o indirettamente pro
dotta dall'attività antropica. Mauro Cremaschi ( 1 989) e Giovanni Leonardi 
( 1 992),  per documentare tali processi, hanno suggerito l 'introduzione delle 
unità stratigrafiche postdeposizionali; nell'applicazione del metodo all'edili
zia (infra) sono stati proposti specifici adattamenti. Nonostante queste prese 
di posizione, l'adesione al metodo harrisiano, che offriva certezze e automa
tismi, è stata da parte di molti del tutto acritica e totalitaria, quasi che fosse 
sufficiente applicare il metodo per produrre informazione storica. 

I limiti di quella che potremmo definire come la stagione stratigrafica 
dell'archeologia italiana, si sono manifestati solo con gli anni '90, quando 
delineando i primi bilanci di dieci anni di scavi, si è notato come il recupero 
di informazioni, infinitamente superiore a quelle prodotte in passato, non si 
fosse tradotto, nella maggior parte dei casi, in un avanzamento della ricerca : 
la raccolta indiscriminata dei dati rendeva di fatto impossibile una loro ge
stione scientifica. 

1 . a I.:Archeologia urbana 

LArcheologia medievale si è trovata al centro della rivoluzione strati
grafica. Per i l  campo di azione (definito talora di "archeologia totale") che 
abbraccia i depositi archeologici sepolti, l 'edilizia conservata in alzato, i pae-
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saggi antropici di età romana, medievale e moderna. E per il carattere squisi
tamente interdisciplinare che la  ricerca in epoca storica presuppone, stante la 
complementarità delle fonti materiali rispetto a quelle scritte, iconografiche 
ecc. lnterdisciplinarietà che ha giocato un ruolo importante nel mettere alla 
prova i modelli costruiti sulla documentazione archeologica. 

L'affermazione, negli anni '70, dell'Archeologia urbana è andata di pari 
passo con la diffusione dei metodi stratigrafici. Possiamo anzi dire che si è 

rivelata la testa d'ariete che ha aperto i varchi più consistenti in quei settori 
dell'archeologia italiana più legati ad una visione storico-artistica del passato. 

Le prime esperienze in Italia si svolsero a Genova e a Pavia. Nella pri
ma, sulla scia delle esperienze di Nino Lamboglia rinvigorite da nuova linfa 
inglese, un pluriennale cantiere interessò la collina di San Silvestro, ove era i l  
castello medievale. A Pavia, una linea di ricerca inglese (Università di Lancaster) 
realizzò alcuni scavi, uno solo dei quali (quello della Torre Civica) è stato a 
tutt'oggi pubblicato. 

Ma solo all'inizio degli anni '80 si è diffuso anche in Italia un dibattito 
sui metodi e sui fini dell'Archeologia urbana. Anticipato dal convegno di 
Rapallo del 1978 (pubblicato in Archeologia Medievale 1979) e da quello di 
Pavia del 1980 (in Archeologia Medievale 1983 ) ,  si è sviluppato pressoché 
contemporaneamente in differenti regioni italiane, sulla base di un retroterra 
metodologico derivato dall'archeologia inglese. 

A Napoli, in occasione degli scavi nell'area dell'Università, si tenne un 
convegno internazionale "Archeologia e centro antico" che vide la  partecipa
zione di archeologi inglesi e francesi (D'AGOSTINO 1985). A Roma gli scavi 
della Crypta Balbi (MANACORDA 1985) e i l  dibattito per i mancati scavi di via 
dei Fori Imperiali portarono nuovi argomenti per la discussione, mostrando 
da un lato la potenzialità di informazione dello scavo stratigrafico, dall'altro 
l 'ostilità preconcetta verso questo tipo di indagini da parte di alcuni storici 
dell'arte. 

Più interessata ai concreti temi metodologici l'esperienza in Italia set
tentrionale che, a differenza di quelle di Roma e Napoli sviluppatesi in ambi
to universitario, è nata all'interno delle Soprintendenze archeologiche.  Dopo 
le prime prove di scavo stratigrafico, nella seconda metà degli anni '70, di 
Hugo Blake (a Pavia), Lawrence Barfield e Martin Carver (nel Bresciano), i 
nuovi metodi vennero impiegati, tra 1980 e 1981, nei grandi scavi di S .  Giulia 
di Brescia (dal 1980), del Cortile del Tribunale a Verona (dal 1981) e della 
linea 3 della metropolitana di Milano (sempre dal 1981). 

Due distinti approcci erano allora in azione. Da un lato quello che si 
era sviluppato a Londra e a Winchester, dall'altro quello teorizzato da Martin 
Carver presso la Unit dell'Università di Birmingham. 

Gli archeologi del Department of Urban Archaeology di Londra, che 
diressero i primi e più importanti scavi della Metropolitana milanese, quelli 
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di piazza Duomo e di via Tommaso Grossi, sostenevano una certa dose di 
automatismo dello scavo stratigrafico (Perring) . Tutto andava documentato 
allo stesso modo e solo successivamente, a scavo ultimato, ci si poteva dedi
care all'interpretazione dei dati raccolti. Il risultato fu che le risorse finirono 
prima della stratificazione e che i livelli più antichi vennero documentati più 
affrettatamente delle cantine di età moderna. 

Alle teorie di Martin Carver ci si ispirò invece negli scavi di S. Giulia e 
di via Alberto Mario a Brescia. Fin da quegli anni egli proponeva un iter 
logico che muovendo da una valutazione della potenzialità dei depositi, indi
rizzava verso strategie definite in base ai fini della ricerca ed alle risorse di
sponibili (1979). Questi metodi hanno fornito lo stimolo per una prima valu
tazione archeologica delle città lombarde di antica fondazione, sfociato nel 
1984 nella mostra e nel catalogo di ''Archeologia urbana in Lombardia" (BRo
GIOLO 1984 ) , uno dei pochi tentativi di dare un significato all'archeologia di 
emergenza. Il limite della proposta di Carver era nel richiedere, fin dallo 
scavo, un'interpretazione definitiva della sequenza, senza alcun filtro di veri
fica, qual è il diagramma di Harris. 

Una delle più originali estensioni dell'Archeologia urbana ha riguarda
to le murature conservate in alzato. Già teorizzata da Harris, è stata oggetto, 
particolarmente in Italia, di ulteriori elaborazioni teoriche e metodologiche 
(FRANCOVICH-PARENTI 1988; BROGIOLO 1988), rese possibili dal confronto con 
i problemi del restauro architettonico. Non solo l 'aspetto estetico, ma so
prattutto lo spessore storico di un edificio vengono messi in discussione al
lorché si interviene per conservare o trasformare. 

L'archeologia dell'architettura non si è limitata a perseguire la ricerca 
storica ma ha cercato di costruire un'epistemologia comune con le discipline 
del Restauro che hanno, nel nostro paese, una lunga e feconda tradizione di 
studi teorici. Il suo apporto è stato essenziale per documentare alcuni tra i 
complessi livelli informativi propri degli edifici, luoghi artificiali nei quali, 
fino almeno dal Neolitico, si sono riflessi i modelli ideologici e le  capacità 
tecnologiche dell'uomo. In realtà il nuovo indirizzo di studi si è rivolto preci
puamente agli edifici esistenti, pur potendo, per molti aspetti, contribuire 
all'indagine anche di strutture allo stato ruderale :  comprende infatti livelli di 
documentazione e una serie di percorsi in gran parte applicabili indifferente
mente ad entrambi i casi. 

Il rilievo grafico dettagliato dei materiali e delle tecniche costruttive fu 
perseguito fin dal secolo scorso, sulla base delle riprese fotografiche, da sto
rici dell'architettura quali Viollet Le Due e De Dartein, ma ha raggiunto ora 
livelli di maggior precisione grazie alla fotogrammetria e alle elaborazioni 
informatiche tridimensionali. Costituisce inoltre la base sulla quale indivi
duare le unità stratigrafiche e costruire conseguentemente una sequenza del-
1' edificio. Questo è i l  primo indispensabile percorso di conoscenza. Altri ri
guarderanno la ricostruzione dei cicli produttivi, ossia la  lavorazione, i l  tra-
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sporto, la messa in opera dei componenti di un edificio; l'interpretazione dei 
modelli economici e sociali che li hanno resi possibili ; i significati ideologici 
e culturali, desunti dal dato materiale e confrontati con quanto ci dicono le 
altre fonti, storiche ed iconografiche. 

Strumenti intermedi della ricerca saranno poi : gli atlanti delle tecniche 
costruttive, elaborati per aree regionali geologicamente e culturalmente omo
genee; le curve mensiocronologiche che definiscono diacronicamente il va
riare della dimensioni dei laterizi a partire dal XIII secolo, quando comincia
no ad essere imposte dagli statuti comunali; le variazioni cronotipologiche, 
ovvero l 'evoluzione nei materiali, nella forma e nelle misure degli e lementi 
strutturali, in particolare delle aperture. 

I risultati di queste ricerche, che hanno ora una sede appropriata nella 
neonata rivista «Archeologia dell'Architettura», riguardano sia la ricerca pura 
che le ricadute applicative. 

Lo studio dell'evoluzione dei cicli produttivi e delle tecniche costrutti
ve ha fornito informazioni sulle modalità di trasmissione dei saperi tecnolo
gici, nell'ambito sia delle comunità locali, legate a saperi tradizionali, che 
delle classi egemoni in grado di spostare maestranze specializzate da un luo
go all'altro, sia nella loro reciproca interrelazione (BIANCHI 1 995) .  E, a un 
livello ancor più generale, ha permesso di interpretare l'evoluzione delle tec
nologie e delle forme del costruito in rapporto con il variare dei contesti 
socio economici, dei valori ideologici e propagandistici delle aristocrazie o 
delle mentalità dei ceti subalterni . 

Le ricadute hanno investito sia il restauro che la pianificazione urbani
stica. Riguardo al primo, l 'approccio archeologico ha rivelato la complessità 
del manufatto architettonico, sottolineando, conseguentemente, l 'enorme 
responsabilità di chi interviene per conservarlo o per trasformarlo. Tale ap
proccio consente altresì di controllare le modificazioni nella sequenza di un 
edificio, prodotte da un intervento di restauro: sul "diagramma stratigrafico 
periodizzato", nel quale sono indicate tutte le unità stratigrafiche ossia lo 
spessore storico di un edificio, possiamo infatti segnare quali unità scompa
iono, quali vengono trasformate, quali infine si aggiungono. Nella pianifica
zione urbanistica, l 'approccio archeologico con livelli di documentazione sem
plificati è inoltre in grado di individuare le sequenza di un intero centro 
storico, riconoscendo altresì gli edifici con più alta potenzialità che richiedo
no una specifica tutela. 

Nell'Archeologia dell'Architettura si manifestano quindi tutti i presup
posti di una disciplina cresciuta senza condizionamenti : una crescita attraver
so il dibattito interno ed il confronto con le altre discipline; strategie di inter
vento mirate sulla base di una valutazione ; una forte ricaduta applicativa 
sulla tutela. 
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