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EDITORIALEArcheologia Medievale
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EDITORIALE

«Archeologia Medievale» compie trent’anni. È un traguardo che, dal canto no-
stro, salutiamo con soddisfazione, una tappa importante nell’ambito di un percor-
so che ci auguriamo ancora molto lungo. Ci sembra inoltre una buona occasione
per svolgere alcune riflessioni sulla rivista stessa, sui più recenti sviluppi della disci-
plina e su alcuni aspetti ad essa collegati.

Il continuo afflusso di contributi degli ultimi anni costituisce, a nostro giudizio,
un’ulteriore conferma della consolidata utilità della rivista, come contenitore di
notizie relative a lavori sul campo, ma anche come sede di riflessioni critico-meto-
dologiche su argomenti di carattere generale e di natura più specifica. Ruolo che
viene ulteriormente rafforzato dall’editoria ad essa connessa, come ben conferma-
no le collane Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale e Biblioteca di
Archeologia Medievale, che hanno raggiunto rispettivamente 28 e 18 pubblicazioni
in totale. Inoltre, se la rivista e le collane hanno cercato di costituire un approdo per
dare una risposta alla moltiplicazione, nel corso degli ultimi decenni, delle indagini
archeologiche relative all’epoca post-antica (scavi, ricognizioni, studio dei materia-
li), l’affermazione di metodologie archeologiche applicate ad altri contesti, come
l’edilizia storica, hanno portato anche alla creazione di un supplemento, «Archeo-
logia dell’architettura» appunto, che si pubblica oramai con cadenza annuale dal
1996. Infine l’altrettanto massiccia mole di dati provenienti dall’archeologia del-
l’età moderna e contemporanea ha invece trovato una soddisfacente collocazione
in una nuova rivista, «Archeologia postmedievale», nata nel 1997. Tali iniziative
editoriali, specchio di un interesse sempre più intenso ed articolato per ambiti spe-
cifici della ricerca archeologica post-classica, possono considerarsi di fatto una
gemmazione di «Archeologia Medievale», e come tali rappresentano un’ulteriore
riprova del ruolo propulsore che la rivista ha svolto nel panorama nazionale, sia sul
piano metodologico che su quello culturale.

Più in generale, le occasioni di crescita per l’archeologia medievale si sono molti-
plicate nell’ultimo decennio. La Società degli Archeologi Medievisti Italiani, fonda-
ta nel 1993, sta infatti contribuendo in misura notevole ad un ulteriore consolida-
mento della disciplina, sotto svariati punti di vista: dall’organizzazione di numero-
si convegni e seminari di studio, tra cui spiccano i tre congressi nazionali di archeo-
logia medievale (1997, 2000 e 2003), alla creazione del premio “Ottone d’Assia”,
concepito per promuovere e valorizzare i lavori dei ricercatori più giovani.

Il bilancio si configura dunque più che positivo e si può senz’altro affermare che
al buono stato di salute della rivista e dell’editoria ad essa collegata corrisponda
un’altrettanto valida condizione della disciplina. Ciò non significa, tuttavia, che
questo stato di salute debba considerarsi ottimale. Alcuni tematismi, infatti, sono
stati poco sviluppati ed alcuni aspetti disciplinari, primo tra tutti le riflessioni di
carattere teorico e metodologico, hanno trovato, negli ultimi anni, uno spazio assai
ridotto. Da questo punto di vista, ad esempio, siamo convinti che le possibilità
offerte dalle nuove ed accessibili tecnologie informatiche possano rilanciare il di-
battito sul metodo.

L’informatica e nello specifico l’insieme di software che vanno a comporre le
piattaforme GIS offrono la possibilità di gestire quantità di dati significative e di
proporne diverse letture spazio-temporali. Questo può a sua volta favorire l’elabo-
razione di modelli esplicativi, che permettono di dialogare ad un livello di maggiore
complessità con le altre discipline ed in particolare con gli storici delle fonti scritte.
Naturalmente tutto ciò comporta uno sforzo particolare nel controllo della qualità
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ed attendibilità dei dati immessi nel calcolatore, nonché l’elaborazione, più spinta
di quanto già oggi non sia, di standard di registrazione. Inoltre, l’edizione dei dati
archeologici attraverso le reti telematiche o comunque su supporti meno costosi del
libro cartaceo può costituire un ulteriore stimolo alla loro divulgazione. È questo
uno dei punti critici della ricerca archeologica, non solo medievale: troppi dati,
anche fondamentali, rimangono inediti. Se questo è fortemente legato anche al
sistema di tutela del nostro paese, nondimeno è vero che in tutta Europa l’archeo-
logia stratigrafica ed in particolare quella praticata nelle città e nei siti pluristratifi-
cati ha prodotto una mole tale di documentazione da risultare spesso sostanzial-
mente ingestibile. La riflessione degli archeologi nel loro complesso deve dunque
indirizzarsi su come, cosa, quanto ed in quali formati pubblicare ed anche in quale
modo rendere accessibili a tutti gli archivi di scavo. Per altri versi, poi, gli storici
spesso rimproverano agli archeologi di restare al mero descrittivismo dell’edizione
delle loro fonti.

Se questo può senz’altro essere vero, ci sembra che anche qui le risposte debbano
essere più articolate e riguardare in quale modo un “oggetto archeologico” diventa
un “dato”, una informazione storica. Rispetto a questo tema esistono naturalmente
pareri non omogenei. Da una parte, infatti, alcuni studiosi ritengono che, senza
una strategia di ricerca motivata da domande ben precise, le attività di scavo o
ricognizione non producono informazioni utili; dall’altra, invece, alcuni ricercatori
sono più disposti ad accettare il fatto che, se di un “oggetto archeologico” si conser-
vano o si esplicitano le coordinate spaziali, stratigrafiche e tipologiche, questo sia
comunque passibile di diventare una “fonte”.

La crescita generale dell’archeologia medievale si coglie anche in ambito univer-
sitario, dove gli insegnamenti sono fortemente aumentati di numero ed intercetta-
no un vasto consenso da parte della popolazione studentesca. In particolare, pos-
siamo rilevare come la crescita riguardi anche la vastità degli interessi che la disci-
plina è oggi in grado di cogliere e di gestire in forma autonoma. Nella sostanza, non
si può dunque più sostenere che gli archeologi medievisti si occupano unicamente di
«tutto quello di cui gli storici dell’arte e dell’architettura non si occuperebbero mai».
Infatti si è affermato nel tempo un concetto di cultura materiale ben più ampio che
in passato e che riguarda la totalità degli oggetti prodotti ed utilizzati da una socie-
tà nella sua interezza e complessità.

Un esempio in questo senso è dato dall’interesse sempre crescente, da parte dei
medievisti, nei confronti degli edifici religiosi. L’analisi delle stratigrafie murarie e
del loro rapporto con quelle orizzontali, lo studio delle tecniche costruttive, nonché
la contestualizzazione, per aree sub-regionali, degli aspetti tipologico-strutturali del
costruito, crediamo contribuisca a produrre letture storicamente più complesse di
tali fenomeni, dove più compiuto significato assumono tematismi connessi con la
qualità della committenza e con la circolazione e disponibilità delle maestranze.
Peraltro, gli stessi strumenti analitico-conoscitivi di stampo archeologico stanno
offrendo la possibilità di datazioni relative ed assolute più puntuali di quelle che,
tradizionalmente, era possibile ricavare dalle sole indagini stilistiche o icnografiche.
Al di là di steccati che possono avere un senso solo sul piano accademico, ci sembra
che questo possa essere un terreno fecondo di confronto e di dibattito con quanti si
occupano di storia dell’arte, storia dell’architettura ed anche di archeologia cristia-
na.

Completamente negativo risulta invece il panorama relativo al rapporto tra ar-
cheologia medievale e tutela. In questo caso la divaricazione – già messa in luce
nell’editoriale del 1993 – tra il ruolo guadagnatosi dalla disciplina anche a livello
internazionale ed il suo peso effettivo nell’ambito delle istituzioni preposte alla
tutela dei beni culturali va aumentando con il passare del tempo.

Fanno fede di ciò svariati sintomi, quali ad esempio:
– la nuova disposizione (contenuta nel D.P.R. 441 del 29.12.2000) che, abrogando
l’art. 31 del decreto n. 805 del 3.12.1975, esclude lo scavo degli edifici medievali
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dalle competenze delle soprintendenze per i beni archeologici. A questa norma oc-
corre sommare la diffusa mancata ricezione, nelle soprintendenze per i beni am-
bientali e architettonici, del concetto stesso di archeologia dell’architettura, un pro-
cedimento analitico necessariamente preliminare e propedeutico a qualsiasi altro
tipo di intervento conservativo sul costruito;
– la mancata immissione di nuovi ispettori medievisti nelle soprintendenze per i
beni archeologici, fatto che pesa ancor di più se si considera che alcuni dei vincitori
del concorso del 1979 sono successivamente confluiti nell’università;
– la sempre più farraginosa trafila burocratica necessaria per ottenere le concessioni
di scavo, vero stillicidio al quale deve sottoporsi qualsivoglia ricercatore intenziona-
to a svolgere indagini sul campo;
– la generalizzata difficoltà di rapporti tra soprintendenze e università, rapporti che
non hanno ancora trovato un momento di formalizzazione su scala nazionale e che
pertanto risultano attualmente gestiti dalle soprintendenze su base puramente di-
screzionale (ciò che genera profonde differenze di condotta a seconda della regione
e dei funzionari).

Quelli elencati fin qui sono solo alcuni tra i più rilevanti sintomi delle notevoli
difficoltà di affermazione incontrate dalla archeologia medievale nella sfera del-
l’amministrazione dei beni culturali. Nel frattempo gli enti pubblici continuano a
realizzare e a dare alle stampe carte archeologiche nelle quali – nel migliore dei casi
– l’archeologia non oltrepassa la Tarda Antichità, mentre il patrimonio monumen-
tale e minore relativo al Medioevo (per non parlare dei paesaggi antropici) si disar-
ticola e si decompone ogni giorno di più senza che molto si faccia per porvi rimedio.

Ma è forse sul problema dell’archeologia urbana, praticata più di ogni altra negli
ultimi vent’anni, che è possibile trarre un primo bilancio e qualche insegnamento.
Un primo aspetto, che possiamo sicuramente definire positivo, riguarda il contribu-
to che ha dato al dibattito sulla transizione dal mondo romano a quello medievale
(ed anche alla definizione dei caratteri essenziali dell’urbanesimo alto-medievale).
Ciò nondimeno altri tematismi, altrettanto significativi, sono forse rimasti un po’
in ombra, come ad esempio quello sulla “rinascita” delle città nei secoli centrali del
medioevo o il loro rapporto con il territorio o ancora le loro funzioni economiche.
Tuttavia queste attività ci hanno messo di fronte anche ad un problema di carattere
metodologico, cioè la validità stessa dell’approccio complessivo. Il rapporto tra la
mole delle attività prodotte e la quantità dei risultati conseguiti è del tutto insoddi-
sfacente, nel senso che molti scavi urbani non hanno significato automaticamente
un aumento esponenziale delle nostre conoscenze sulla città. Una prima spiegazio-
ne a questo fatto deriva dalla difficoltà a rendere pubblici i risultati e, nel contem-
po, a non consentire, se non entro certi limiti, l’accesso agli archivi. Ma il punto
debole resta soprattutto la nostra capacità di controllare l’emergenza e di governar-
la. L’archeologia urbana, come molta altra archeologia del resto, rimane un’attività
essenzialmente casuale e poco direzionata e lo dimostra, senza ombra di equivoco,
la scarsa propensione a realizzare carte di valutazione della risorsa archeologica e a
muoversi verso la costruzione di strumenti di tutela preventiva. L’archeologia stra-
tigrafica degli anni ’80 e ’90 ha dimostrato quale sia il suo potenziale al servizio
della conoscenza della città ed ha anche contribuito ad eliminare una pesante bar-
riera ideologica nei confronti dei depositi post-antichi. L’archeologia urbana del
futuro dovrà far tesoro di queste acquisizioni spedendole al servizio di una specifica
progettualità.
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  Gabriella Maetzke (1946-2003) si era avvicinata all’archeologia medievale fin dai pri-
mi anni ’70, dopo una tesi in topografia su Firenze altomedievale, attraverso una serie di
esperienze di scavo in vari siti italiani ed europei. La collaborazione con gruppi di ricerca
stranieri, che costituisce un tratto saliente della sua figura di studioso, continuerà negli
anni successivi nel cantiere siciliano di Brucato e, soprattutto, in quello campano di Ca-
paccio, che darà anche l’avvio ad una stretta cooperazione con l’Istituto di Storia della
Cultura Materiale dell’Accademia Polacca delle Scienze di Varsavia. Tale collaborazione
verrà sentita dalla Maetzke anche come una opportunità per farsi tramite, da noi, delle
innovative esperienze di archeologia maturate in quel paese e che la porteranno anche a
partecipare al dibattito teorico con originali contributi sul metodo.

  A partire dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 sarà impegnata, in prima
persona, nella direzione del grande cantiere urbano dell’area nord-occidentale del foro di
Roma. In quella circostanza metterà a frutto l’esperienza maturata sul campo nel decennio
precedente, dimostrando una grande capacità di cogliere analiticamente il dato materiale
ma, nello stesso tempo, mostrando una qualificata competenza nel saperlo contestualizza-
re nella sua dimensione storico-topografica.

  Una esperienza che aveva negli ultimi anni saputo mettere a frutto, come docente
della sua Università della Tuscia, avviando un importante progetto archeologico condotto
nell’area urbana abbandonata di Ferento, che attualmente costituisce una matura e straor-
dinaria eredità che Gabriella ha saputo lasciare ai suoi affezionati allievi.

  Era entrata a far parte della redazione della rivista dalla sua fondazione nel 1974 e vi è
rimasta fino al 1994, anche se nel tempo ha continuato a collaborarvi, pubblicando contri-
buti suoi e dei suoi collaboratori. In quella sede e in quegli anni è riuscita a farsi apprezzare
per la capacità che aveva di cogliere i problemi in profondità e di riuscire a discuterne senza
risultare mai banale. Un tratto, questo, che ha segnato in maniera decisiva anche la sua
produzione scientifica, frutto evidente di una capacità ad affrontare sempre in profondità
ogni tematica archeologica.

  La direzione e la redazione della rivista sanno di aver perduto una voce critica ed
autorevole.

Gabriella Maetzke con i suoi allievi sullo scavo di Ferento (foto di Francesco Galli).


