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Editoriale

Il numero 21 di “Archeologia Postmedievale” si apre con il saggio Combattere 
a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia II. Nuove ricognizioni 
archeologiche (2013) e ricerche d’archivio, di Massimiliano Munzi, Fabrizio 
Felici e Andrea Zocchi.
L’interesse di questo contributo di Conflict Archaeology è davvero molteplice 
e non risiede solo nell’aggiornamento di una ricerca territoriale diacronica, già 
attiva nel suburbio di Leptis Magna dal 2007 al 2009, oggetto di un saggio nel 
numero 14 della Rivista, ma ci porta a leggere i risultati di una nuova cam-
pagna di ricerca, realizzata nel 2013 in una Libia profondamente modificata 
dopo che, nell’Ottobre del 2011 e in quadro di aspra guerra civile, Muammar 
Gheddafi venne catturato e ucciso. 
La crisi e i conflitti del 2011 proseguirono con violenti scontri tribali nel 2012 
e il patrimonio architettonico e archeologico soffrì di pesanti perdite, dovute 
ai bombardamenti della Nato e a distruzioni mirate di monumenti, da parte 
d’integralismi religiosi che si accanirono in particolare sui numerosi marabout 
e anche su alcune moschee.
Prima della nuova grave emergenza, rappresentata dall’avanzata dell’Isis nel 
nord della Libia, dalla presa di Sirte divenuta per un breve periodo capitale 
dello Stato islamico (2015-2016), dai successivi scontri a Bengasi e a Derna, la 
pausa dello stato di belligeranza verificatasi in Libia nel 2013 ha permesso agli 
autori di riprendere le ricerche, mirandole su temi specifici, quali i forti italiani 
di difesa di Khoms, importante centro strategico nella conquista italiana della 
Libia (1911-1912), con lo studio dei campi di battaglia del conflitto italo-turco 
e con un importante incremento che ha portato a 454 i siti documentati. 
Una ricerca dunque che deve confrontarsi continuamente con le precarie condi-
zioni di sicurezza e che ritrova oggi i reperti militari delle fasi oggetto di studio 
(1911-1912; 1913-1922) sotto ai bossoli di kalashnikov dei conflitti attuali, 
in uno scenario del patrimonio monumentale purtroppo in erosione e in un pa-
esaggio del conflitto che risulta ora ulteriormente modificato da un altro livello 
di stratificazione delle evidenze dei recentissimi danni di guerra. 
Un saggio dunque che impone una riflessione più generale anche sul tema della 
tutela e della conservazione del patrimonio archeologico negli scenari di guerra 
e nelle aree che siano state teatro di recenti sconvolgimenti istituzionali e deva-
stazioni belliche. 
Quale possa essere il ruolo delle missioni di supporto alla pace e d’intervento 
a tutela della popolazione civile in scenari internazionali complessi, pone oggi 
anche la necessità della formazione universitaria di personale altamente specia-
lizzato, in grado di affrontare anche le problematiche della tutela del patrimonio 
archeologico, del saccheggio dei siti e dei musei per alimentare il commercio 
internazionale dei beni e finanziare il terrorismo, un indotto che spesso risulta 
secondo solo a quello generato dal petrolio.
Il successivo saggio di Roberto Sconfienza rappresenta un importante approfon-
dimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVI secolo, 
delle fortificazioni rinascimentali e delle tecniche di costruzione della struttura 
del bastione, con il caso studio di Chivasso e del Bastione di Santa Chiara. Que-
sta specifica struttura è analizzata dell’Autore, con una lettura integrata tra la 
trattatistica d’ingegneria militare e i dati archeologici derivanti dall’intervento di 
scavo, realizzato dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte una ventina di 
anni or sono. Le osservazioni ci portano dallo studio delle fondazioni agli elevati, 
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dai fossati ai terrapieni, con una scala di dettaglio nell’analisi del rapporto tra 
prescrizioni trattatistiche e realtà materiale documentata archeologicamente, 
che può assumere un valore di confronto davvero significativo per casi analoghi 
d’indagini archeologiche su fronti bastionati rinascimentali.
Innovativi dati sul paesaggio agrario e sull’alimentazione provengono dal centro 
storico di Corato (Bari), dove il riempimento di un silos, ricco di resti archeo-
botanici, è stato oggetto di uno studio interdisciplinare, guidato da Girolamo 
Fiorentino per la parte bioarcheologica.
La campionatura realizzata ha restituito quasi 5000 macroresti vegetali, 
particolarmente concentrati in un’unica US: carporesti di vite, agrumi, sorbo, 
pomoidee, mandorli, fichi, more, meloni, rimandano a specie arboree fruttifere 
e ad altre orticole, in ottimo stato di conservazione, anche a causa del processo 
di mineralizzazione dei resti, che è opportunamente discusso. Il ritrovamento, 
datato archeologicamente tra XV e XVI secolo, viene posto in relazione con i 
consumi l’adiacente monastero di San Francesco e fornisce informazioni indi-
rette su quella che poteva essere l’organizzazione dei terreni di pertinenza del 
monastero o comunque delle vicine campagne.
Al castello di Cor nel Bellunese ci porta l’intervento di archeologia preventiva, 
oggetto del contributo di Marco D’Agostino, che illustra le indagini di valutazione 
di una vasta area interessata da strutture di pertinenza del castello e inquadra i 
ritrovamenti in un processo di decastellamento che viene collocato all’inizio del 
XVI secolo. Questa ricerca, resasi necessaria in ragione di un progetto d’impianto 
di un vasto vigneto nel sito, può aprire la strada a un’indagine più generale sul 
processo di decastellamento di questo territorio, avviato da Venezia a partire 
dal XV secolo.
I saggi si chiudono con un inedito e innovativo contributo di Etnoarcheologia, 
dedicato ai villaggi Sherpa di alta quota (fra 4000 e 5000 m) nel nord del Nepal, 
ormai abbandonati da decenni per il peggioramento delle condizioni climatiche 
verificatosi negli anni Sessanta-Settanta del Novecento e che non ha più permesso 
a queste quote la pratica dell’alpeggio, come tradizionalmente avveniva. 
I soggiorni realizzati dagli autori (Luca Natali e Marco Sazzini) presso le comu-
nità locali, che si sono spostate oggi in villaggi a quote più basse, hanno facilitato 
una forte interazione con le comunità Sherpa, che hanno fornito informazioni 
fondamentali per interpretare le funzioni e l’organizzazione spaziale ed economi-
ca dei villaggi abbandonati, di fatto alpeggi funzionali all’allevamento degli yak.
Una ricerca di carattere etnoarcheologico, che si colloca in un’area indubbiamente 
estrema del Pianeta, considerata “selvaggia”, al centro di progetti multidiscipli-
nari dell’associazione Explora Nunaat International, dell’Istituto Italiano di 
Paleontologia Umana e del Laboratorio di Antropologia Molecolare e Centro di 
Biologia Genomica dell’Università di Bologna e che allarga in modo significativo 
la prospettiva geografica e temporale dei villaggi abbandonati, restituendo alle 
fonti orali una posizione centrale nel sistema interpretativo, tra etnoarcheologia 
e antropologia culturale.

Marco Milanese
Sassari, dicembre 2018




