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NEWS SAMI
Società degli Archeologi Medievisti Italiani

Cari Soci,

da quando ci siamo sentiti, con l’ultima Newsletter, il 
mondo è cambiato più di quanto ci potessimo mai imma-
ginare. A volte sembra di essere divenuti protagonisti e 
comparse in un film di fantascienza, oppure dell’orrore, de-
gno di Stephen King. In questo caso, potrebbe anche es-
sere “divertente”; tuttavia, nella realtà, non lo è affatto.

 Nel frattempo, ci sono archeologi, amici e colleghi che la-
vorano ancora nei cantieri anche se, al momento, mi risultano 
aperti soltanto quelli ‘essenziali’. La nostra priorità, come SAMI, 
deve essere il benessere di tutti i nostri colleghi, nonché del-
la nostra disciplina, spesso bistrattata in un mondo intento al 
mero guadagno. Allo stesso tempo, spero che la nostra Socie-
tà possa essere considerata un punto di riferimento per i Soci, 
intorno alla quale ritrovarsi e condividere vita ed esperienze, 
ed anche un sostegno nei momenti di difficoltà. Se ci sono al-
cuni Soci in particolare difficoltà in conseguenza del Covid-19, 
vorrei sapere di loro e dei loro problemi, vorrei che ci sentissi-
mo uniti e pronti a sostenerci reciprocamente. Personalmente, 
ho sempre pensato che il vero collante della società sia la cul-
tura, la memoria storica, il senso di appartenenza, la condivi-
sione di valori umani che abbiamo maturato nei secoli. Questo 
è quello che tutti gli studiosi del passato possono analizzare, 
insegnare e tramandare per un beneficio universale e duraturo.

 Nel corso della sua lunga evoluzione, la nostra specie, come 
mostra l’archeologia, ha imparato a governare e manipolare 
la natura anche se, spesso, ha prodotto effetti collaterali non 
sempre eco-sostenibili.  Tuttavia, lo stato attuale delle nostre 
conoscenze, ci permette certamente di contribuire alla gestione 
e all’indirizzo  dello sviluppo culturale. Questo è anche il com-
pito della SAMI e dei suoi Soci. Dobbiamo, innanzitutto, inter-
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rogarci sulla sostenibilità dei modi in cui conoscere, tutelare e 
valorizzare il passato medievale nel mondo moderno e futuro. 
La crisi economica in atto sta portando a notevoli rischi per il 
lavoro di tante persone nel settore dei beni culturali, nonché a 
una crisi del sistema museale, archivistico, bibliotecario, delle 
imprese culturali, del turismo e, in generale, del terzo settore 
ed affini. Se, da un lato, molte persone ed enti stanno provve-
dendo ad arricchire l’offerta telematica, che è indubbiamente 
un gran beneficio, questa non può sostituire il coinvolgimento 
diretto fra persone e beni, fra popolazione e paesaggio cultu-
rale. In quest’ottica, ora è più che mai fondamentale riuscire 
a costruire un reale avvicinamento fra i vari attori del mondo 
del lavoro culturale, ovvero, MIBACT, Università, associazio-
ni ed imprese culturali, senza nessuna prevaricazione ma, al 
contrario, con l’intenzione di individuare una politica comune 
e condivisa per il bene di tutti. È necessario, quindi, che il go-
verno si interroghi fin da ora su come reperire finanziamenti 
che possano servire da stimolo per aiutare a rilanciare questo 
settore fondamentale e caratterizzante il nostro Bel Paese.

Il Consiglio Direttivo continua a lavorare attraverso i canali 
digitali. A parte questa Newsletter stiamo, come promesso, 
rivedendo lo statuto per riuscire ad allargare la base dei po-
tenziali Soci, includendo tutti coloro che si sentono motivati 
dal loro amore per l’archeologia medievale e dal loro interesse 
verso il passato anche per meglio comprendere il presente. 
Molti di noi continuano a svolgere il lavoro universitario, mini-
steriale o quello che sia, con gli strumenti online. Sebbene sia-
no saltati tanti seminari e convegni, mi auguro che riusciremo 
ad organizzare l’incontro SAMI il prossimo autunno, sulla scia 
di quanto sperimentato con successo a Palazzo Massimo, a 
Roma, l’anno scorso. Forse è ancora presto per parlare di que-
sto, ma voglio sperare che tutto possa tornare ad una relativa 
normalità per tutti, nel più breve tempo e migliore modo pos-
sibile. Ricordiamo che siamo “One World: Together at Home”.

Come ha recentemente scritto il Preside 
dell’UCL (University College London), 
“Non ci arrenderemo mai a nessun nemi-
co invisibile. Continueremo a capire il 
passato, al meglio delle nostre capa-
cità, per un futuro sempre migliore.”

Un caro abbraccio, per ora virtua-
le, a tutti.

Paul Arthur

LA PANDEMIA DI COVID-19 VISTA 
DAL PALEOPATOLOGO

Per anni ho illustrato ai miei studenti del corso di 
Paleopatologia il concetto di Patocenosi elaborato 
negli anni ’80 dello scorso secolo dal grande storico 
della medicina Mirko Grmek e da lui definito come 
“l’insieme delle malattie presenti in una popolazio-
ne in un determinato ambiente e in una determinata 
epoca”, in equilibrio con l’Ambiente naturale (clima) 
o Ambiente culturale (abitudini sociali, stile di vita, 
cultura materiale ecc.) delle popolazioni del passa-
to1. Non avrei mai pensato però di diventare spet-
tatore in prima persona del fenomeno che Grmek 
definì con approccio epistemologico “rottura di una 
patocenosi”2. Rotture epocali della patocenosi nel-
la storia dell’Umanità sono state provocate dai più 
diversi fattori: come il passaggio da un’economia 
di caccia e raccolta all’agricoltura nel corso della 
preistoria, l’avvento dell’urbanizzazione che per il 
mondo occidentale raggiunse l’apogeo in Età clas-
sica, la scoperta del Nuovo Mondo che determinò 
lo scambio intercontinentale di agenti patogeni, 
sconvolgendo l’equilibrio patocenosico americano 
ed anche quello europeo3. Possiamo aggiungere 
anche la rivoluzione industriale del XVIII-XIX secolo, 
con la diffusione e il dilagare di malattie endemiche, 
come la tubercolosi4. La maggior parte delle epide-
mie del passato rientra nella categoria delle zoono-
si, dovute ad agenti patogeni che hanno fatto il salto 
di specie animale-uomo. Come è noto, la diffusione 
pandemica delle epidemie è da porsi in relazione 
con il progresso dei mezzi di trasporto e degli scam-
bi con le guerre, con lo spostamento di eserciti e 

le conseguenti carestie5. Per quanto riguarda l’Età 
contemporanea, devono essere chiamati in causa 
i progressi tecnologici che hanno reso possibile la 
globalizzazione epidemica, come lo sviluppo della 
navigazione a vapore e a motore, delle ferrovie6 e 
aggiungerei, in questi ultimi decenni, del trasporto 
aereo di massa.

Fra le pandemie più note e catastrofiche si posso-
no annoverare:

- le epidemie di peste, rilevate recentemente con 
il DNA, del Neolitico recente e dell’Età del Bronzo, 
introdotte dai commerci facilitati dalla trazione ani-
male e dal trasporto su ruote, che molto verosimil-
mente provocarono la cosiddetta “crisi demografi-
ca” del tardo Neolitico7;

- la celebre “peste di Atene”, in realtà probabil-
mente un’epidemia di tifo esantematico8, del 430 
a.C.;

- la “peste antonina” del 167-172 d.C., una malattia 
epidemica esantematica di incerta natura descritta 
da Galeno, nel corso della quale la mortalità a Roma 
toccò i 2.000 decessi al giorno9;

- la peste di Giustiniano, una vera “peste bubboni-
ca” accuratamente descritta da Procopio10, che im-
perversò in tutto l’impero e continuò in venti ondate 
successive dal 541 al 767;

- la “Peste nera” del 1348-1352, che uccise un 
quarto della popolazione europea11, e continuò con 
diverse ondate a falciarla fino agli inizi del XVIII se-
colo. La più micidiale in Età moderna fu quella del 
1630-1633, che non colpì solo Milano, ma molti altri 
centri dell’Italia centro-settentrionale, e di cui tutti 
abbiamo in mente la descrizione letteraria manzo-
niana.

Per continuare nell’elenco delle catastrofi epide-
miche di mortalità, possiamo citare almeno:  
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- le due pandemie di colera del XIX secolo, nel 
1835-1837 e nel 1854-185512;

- l’influenza Spagnola del 1918-1919, che uccise, 
secondo le diverse stime, fra i 25 e i 50 milioni di 
persone13;

- l’influenza asiatica del 1957-1958, che fece  1-2 
milioni di morti14;

- l’influenza di Hong Kong del 1968-1969, che pro-
vocò 700.000 decessi15;

- l’epidemia di AIDS, iniziata nel 1981, che ha ucci-
so circa tre milioni di persone;

- l’influenza suina”, del 2009-2010, che fortunata-
mente non fece un salto completo di specie, produ-
cendo ‘solo’ 363.000 morti16. 

Il COVID-19 (acronimo dell’inglese COronaVIrus 
Disease 19), è una malattia infettiva respiratoria acu-
ta causata dal virus omonimo. Come abbiamo visto 
tutti grazie ai mezzi di informazione, i primi casi si 
sono manifestati in Cina, nella città di Wuhan della 
provincia di Hubei nel gennaio del 2020. 

Come ho avuto modo di scrivere già nello scor-
so febbraio, la letalità (percentuale di morti ogni 100 
pazienti) della malattia in Cina era apparsa bassa, 
intorno al 2%, molto inferiore a quella dell’influenza 
Spagnola del 1918, pari nelle campagne all’8%17; la 
Spagnola però era completamente diversa dal pun-
to di vista epidemiologico, in quanto colpiva preva-
lentemente i giovani adulti in pieno vigore in seguito, 
come ha dimostrato la paleobiologia molecolare18, 
ad una risposta immunitaria eccessiva contro il vi-
rus che provocava una broncopolmonite emorragi-
ca mortale19. 

In conclusione, il modello di virulenza e di letalità 
del COVID-19 sembrava simile a quello di una “nor-
male” influenza, priva però di copertura vaccinale. 
Per questo motivo era chiaramente sbagliato con-
frontare la letalità del COVID-19 con quella delle in-
fluenze stagionali, proprio perché i soggetti a rischio 
venivano vaccinati praticamente tutti. 

Quindi mi attendevo un’ampia diffusione della ma-
lattia, soprattutto nella fascia di popolazione più 
scoperta e vulnerabile costituita da anziani affetti da 
malattie croniche come gravi cardiopatie, arterio-
sclerosi, diabete, bronchiti croniche con enfisema 
polmonare ecc., con una letalità relativamente bas-
sa, ma in ogni modo non trascurabile, calcolabile 
intorno ai 20.000 decessi per ogni milione di casi, e 
così in effetti è avvenuto. Era comunque impossibi-
le prevedere quanti italiani sarebbero stati colpiti, e 
stabilire il numero totale di decessi. 

La letalità ha raggiunto la ragguardevole cifra del 
13,5 % degli individui infettati, dato superiore alla le-
talità per la Spagnola in ambiente extra-ospedaliero 
pari all’8% a Cesena20, ma inferiore alla letalità dei 

pazienti di Spagnola deceduti in ospedale, pari ad 
esempio al 21% dei ricoverati a Ravenna, al 22,8% 
dei ricoverati a Lodi e al 27,9% a Firenze21. Si tratta 
di una letalità alta, anche se il dato è da considerare 
certamente molto sovrastimato in quanto compren-
de solo i casi diagnosticati clinicamente ed esclude 
i casi asintomatici e/o con sintomi lievi, che costi-
tuiscono la maggioranza. Il motivo è da ricercarsi 
nel fatto che in Italia la fascia di anziani ultrasettan-
tenni, in cui rientro anche io, e con una presenza 
di individui affetti da gravi patologie croniche (che 
per fortuna non ho), è fra le più alte del mondo. Al 
momento attuale sono proprio questi pazienti che 
contribuiscono maggiormente al numero elevato di 
decessi, in quanto l’infezione COVID-19 ha innesca-
to un meccanismo di selezione naturale di tipo dar-
winiano, eliminando gli individui più compromessi e 
meno resistenti. 

Perciò, in base alle indicazioni degli infettivologi, è 
diventata doverosa prima di tutto la protezione de-
gli anziani, ed evitare in particolare le abitudini che 
possono facilitare la diffusione del virus

Ultimamente il quadro epidemiologico della 
epidemia COVID-19 comincia ad essere abba-
stanza chiaro, soprattutto in Italia settentrionale: 
a) nel 70-80% dei casi l’infezione da COVID-19 
ha un decorso asintomatico, o con sintomi lie-
vi, ma i pazienti sono comunque infettanti; 
b) nel 10-15% dei casi si manifestano sintomi simil-
influenzali, con tosse insistente e febbre elevata, 
e i pazienti, oltre ad essere almeno in parte ospe-
dalizzati, vengono sottoposti a diagnosi moleco-
lare tramite tampone faringeo. Questi sono i casi, 
positivi o negativi, riportati nelle statistiche ufficiali; 
c) nel 5% dei casi occorre il trattamento nei reparti 
di terapia intensiva;
d) nel’1,5-2% dei casi si ha il decesso.

Come c’era da aspettarsi, l’epidemia da COVID-19 
si è diffusa rapidamente nel nostro paese. In base 
alle statistiche del 24 aprile22, dall’inizio dell’epi-
demia di Coronavirus in Italia sono state accerta-
ti 192.944 casi di infezione, con 25.969 decessi e 
60.498 guarigioni. 

Tra i 106.527 pazienti attualmente positivi, quelli ri-
coverati in ospedale con sintomi sono 22.068, men-
tre 2.173 sono quelli in terapia intensiva e 82.286 
quelli in isolamento domiciliare. Il calo dei pazienti in 
terapia intensiva è risultato un dato molto importan-
te, ma purtroppo ancora piuttosto contenuto, consi-
derando le prolungate misure restrittive.

É interessante rilevare come, in assenza di terapie 
efficaci e di vaccinazione, le autorità sanitarie siano 
dovute ricorrere a mezzi di prevenzione tradizionali 
come la chiusura delle frontiere e l’isolamento, già in 

uso nel corso del tardo Medioevo e dell’Età moder-
na, che si sono rivelati comunque efficaci per con-
tenere il picco dell’epidemia ed impedire il collasso 
delle strutture ospedaliere, in particolare dei reparti 
di terapia intensiva, ed hanno permesso di raggiun-
gere un plateau ed un timido inizio di discesa dei 
nuovi casi.

Proprio in questi giorni è stato validato il test 
immunologico, fra l’altro molto meno costo-
so del tampone molecolare, con la determi-
nazione delle immunoglobuline M (IgM) che 
dimostrano la malattia in atto e delle immunoglobu-
line G (IgG) che dimostrano l’avvenuta guarigione. 
A questo punto sarà indispensabile sottoporre a 
test immunologico a tappeto prima tutto il persona-
le sanitario e parasanitario, le forze dell’ordine ecc., 
per individuare gli individui che hanno superato l’in-
fezione da COVID-21 e in quanto tali immuni, che 
dovrebbero essere la maggioranza, e mettere inve-
ce in quarantena i casi positivi.

Quanto alla possibile, parziale riapertura di una 
parte delle attività e di alcune fabbriche, soprattutto 
della Lombardia, per evitare il collasso economico del 
nostro paese, il test immunologico dovrebbe essere 
esteso a tutti gli operai e impiegati prima che riprenda-
no il lavoro, sia pure con tutte le precauzioni possibili. 
Anche se è possibile trovare delle corrispondenze 
fra i fenomeni epidemici medievali e la pandemia 
attuale, è soprattutto valorizzando le differenze che 
si può comprende realmente la portata storica del 
fenomeno di oggi. Si tratta ovviamente di differen-
ze nella consapevolezza bio-medica dell’eziologia, 
della sintomatologia, delle terapie sintomatiche ecc. 

Forse, è possibile individuare alcune correlazioni 
proprio a livello di tracce materiali se pensiamo, per 
esempio, alle pratiche di sepoltura, tipiche di un ci-
mitero da catastrofe pandemica, in atto nell’isola di 
Hart a New York, dove sono state realizzate enormi 
fosse comuni per i corpi dei pazienti deceduti per 
COVID-19 non così diverse dalle sepolture di massa 
del XIV secolo del cimitero della Royal Mint di Lon-
dra, se non forse, nel caso 
americano, per l’abbondanza 
di casse lignee…

Gino Fornaciari (Divisione di 
Paleopatologia, Università di Pisa)

1 M.D. GRMEK, Prélimininaires d’une étude historiques des 
maladies, in Annales E.S.C., XXIV, 1969, pp. 1437-1483 ; M.D. 
GRMEK, Le malattie all’alba della civiltà occidentale, Bologna 
1985, pp. 11-14.
2 Ibidem
3 J.N. BIRABEN, Le malattie in Europa: equilibri e rotture della 
patocenosi, in Storia del pensiero medico occidentale, vol. 1, 
Antichità e Medioevo, a cura di M.D. GRMEK, Roma-Bari 1993, 
pp. 439-484; H.H. MOLLARET, I grandi flagelli, in Storia del 
pensiero medico occidentale, vol. 2, Dal Rinascimento all’inizio 
dell’Ottocento, a cura di M.D. GRMEK, Roma-Bari 1996, pp. 
425-468.
4 Ibidem
5 J.N. BIRABEN, op.cit.
6 H.H. MOLLARET, op. cit.
7 N. RASCOVAN et al., Emergence and spread of basal lin-
eages of Yersinia pestis during the Neolitic decline, in Cell 176, 
2019, pp. 295-305.
8 J.N. BIRABEN, op. cit., pp. 456-557.
9 Ibidem, pp. 464-465.
10 Ibidem, pp.469-470.
11 J.N. BIRABEN, op. cit., pp. 477-480; H.H. MOLLARET, op. 
cit., pp.427-428.
12 E. TOGNOTTI, Il mostro asiatico: storia del colera asiatico. 
Roma-Bari, 2000.
13 E. TOGNOTTI, La “Spagnola” in Italia. Milano, 2015.
14 J.K. TAUBENBERGER, D.M. MORENS, The 1918 Influenza 
Pandemic and Its Legacy, in Cold Spring Harbor Perspec-
tives in Medicine, 2019; a038695. doi:10.1101/cshperspect.
a038695.
15 Ibidem
16 Ibidem
17 TOGNOTTI, pag. 177.
18 J.K. TAUBENBERGER, D.M. MORENS, op. cit.t
19 R. GAETA, A. FORNACIARI, V. GIUFFRA, The 1918/19 
Spanish Flu in Pisa (Tuscany, Italy): clinical, epidemiologi-
cal and autoptic considerations, in Acta Medico-Historica 
Adriatica, 15, 2018, in stampa.
20 E. TOGNOTTI, op. cit., pag. 177.
21 Ibidem, pag. 120.
22 Su informazioni del Ministero della Salute in data 24 aprile 
2020.
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‘LA NORMALITà ERA IL PROBLEMA’. 
LA FRAGILITà STRUTTURALE 
DELL’ARChEOLOGIA ITALIANA E LE 
SFIDE DEL PROSSIMO DECENNIO

L’emergenza causata dal COVID-19 ha messo in 
luce in maniera impietosa una serie di contraddi-
zioni del sistema su cui riposava da quindici anni 
l’archeologia italiana. Quindici anni, quelli che ci 
separano dal Codice Urbani e dalle norme sull’ar-
cheologia preventiva che, introdotte nel 2005, erano 
l’anno successivo entrate nel nuovo Codice degli 
Appalti.

Ho sempre sostenuto che una evoluzione libero-
professionale dell’archeologo fosse la strada mae-
stra per uscire dal cul de sac che comportava una 
visione totalmente statale del ruolo dell’archeolo-
go, funzionario pubblico, docente universitario o al 
massimo ricercatore CNR, dando al contempo una 
prospettiva alle schiere che avevamo formato negli 
anni e che almeno fino al 2010 o poco oltre abbiamo 
continuato a formare a ritmo incessante.

Tuttavia questo è avvenuto, quando è avvenuto, 
con compensi indecenti: attività di cantiere a 70-80 
euro al giorno (peraltro lordi, con una tassazione 
complessiva che può superare abbondantemente il 
50%) per non parlare delle progettazioni, con valu-
tazioni preventive pagate anche meno di 500 euro 
l’una. Peraltro il lavoratore autonomo si fa carico 
di un sacco di altri oneri, inclusi i DPI, e la vicenda 
delle mascherine ha mostrato chiaramente che così 
non può funzionare.

Ma la questione messa a nudo tocca molti altri 
punti mai definiti, a cominciare dai ruoli. Lasciando 
per un attimo da parte la questione mai chiarita dei 
lavori per opere private, sui cantieri pubblici qual è il 
ruolo dell’archeologo libero professionista? E quale 
quello delle ditte? Nel momento in cui i funzionari 
sono stati messi in smart working a casa, le criti-
cità dietro a ruoli mai delineati sono venute in luce 
in modo evidente. In un’opera pubblica l’archeolo-
go libero professionista o comunque non dei ruoli 
dello Stato può essere ovviamente più di uno. Ce 
ne sta uno che coordina e firma la relazione “pro-
dromica” di archeologia preventiva (uso il termine 
voluto da Famiglietti), un altro (non necessariamen-
te lo stesso) che segue le fasi di approfondimento 
in sede di progettazione di fattibilità, un terzo che 
prepara e sottoscrive, assieme ad altri professioni-
sti, il progetto di scavi archeologici, qualora fossero 
necessari (sì, la progettazione preliminare e defini-

tiva dello scavo archeologico, con tanto di organi-
gramma, cronoprogramma e quadro economico). 
Lo stesso entrerà a far parte dell’ufficio direzione 
lavori (anzi, con la recente modifica dell’art 46 del 
Codice degli Appalti, potrà assumere direttamente 
la direzione lavori). Questo (o questi) sono “uomini 
della stazione appaltante” che la stazione appaltan-
te individua, recluta, contrattualizza per sé, come 
un qualsiasi ingegnere o architetto.  Poi c’è il Diret-
tore tecnico archeologo dell’impresa OS 25, quel-
la cui i lavori progettati e quantificati dalla stazione 
appaltante sono stati affidati, di solito con bando di 
gara. Poi, ancora, ci sono gli archeologi dell’impre-
sa OS 25, visto che per avere quella qualifica il 30% 
del personale deve essere costituito da archeologi 
(specializzati); si chiama “idoneità organizzativa” e 
si esprime attraverso una cifra percentuale che col 
nuovo regolamento in itinere aumenterà ancora. E 
questi giocano una partita loro, diversa da quella 
della stazione appaltante, anche in contraddittorio 
con la DL, se necessario.  Quindi a conti fatti, ci 
sono gli “archeologi privati” veri e propri (la ditta), 
gli archeologi che lavorano nell’interesse dell’Ente 
pubblico o parapubblico che si esprime come “Sta-
zione appaltante” e poi ci sono gli archeologi del 
MiBACT che esprimono “giuridicamente” le istanze 
della tutela. Tre soggetti diversi che tutelano tre in-
teressi diversi, tutti legittimi: la ditta (fare prima al 
minor costo), la stazione appaltante (fare tutto nel ri-
spetto della legge per non avere intoppi), il Ministe-
ro, che rappresenta l’interesse generale, o meglio 
parte dell’interesse generale (perché anche una fo-
gnatura, una fibra ottica, una ferrovia sono interesse 
generale legittimo). Certo, c’è la deontologia: non è 
che il chirurgo che non sa come curare il paziente lo 
può sopprimere per togliersi il fastidio, ma insomma 
se il ruolo chiave è il controllo da parte del Ministero, 
che controllo sia, anche severissimo. Ma non si dica 
che gli archeologi sono “tutti dalla stessa parte”: se 
mi paga il comune di Venafro, devo fare l’interesse 
del comune di Venafro, 
anche in contraddittorio con altri soggetti, funziona-
ri inclusi. E soprattutto, a questi archeologi si lasci 
la direzione scientifica, in modo 
che si giochi in maniera 
chiara, trasparente e le-
ale. Nel vero interesse 
generale, che è il diritto 
(di tutti) al patrimonio 
culturale.

Paolo Güll (Università del 
Salento)

RIFLESSIONI SUL MODELLO 
GIURIDICO ITALIANO PER LA 
GESTIONE DELL’ARChEOLOGIA 
POST-COVID

“Nulla sarà più come prima” è tra le varie frasi 
ripetute quasi come dei mantra in questo periodo 
di chiusura dettato dalla necessità di contenere 
il contagio da Covid-19, quando questo breve 
contributo è stato scritto. Ha un che di minaccioso, 
ma può essere letta anche in chiave di opportunità. 
Per il settore culturale e turistico questa emergenza 
sembra aver dato il calcio finale a una sedia già 
traballante, evidenziandone limiti e potenzialitàCome 
sappiamo, il sistema per la gestione dell’archeologia 
si è andato strutturando essenzialmente nel XX 
secolo e questo modello si è rinnovato in misura 
limitata, nonostante i cambiamenti epocali avvenuti 
nelle ultime decadi. Limitatamente all’archeologia, 
infatti, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.Lgs. 42/2004) ha innovato blandamente la 
disciplina, seppure alcuni cambiamenti fossero già 
evidenti al momento della sua stesura (un esempio 
su tutti: la professionalizzazione dell’archeologia). Il 
modello è rimasto, infatti, ancorato ad alcuni punti: 
1) la centralità dello Stato nell’identificazione e nella 
tutela dei beni culturali; 2) la riserva ministeriale di 
ricerca archeologica (art. 88); 3) la proprietà statale 
della totalità dei beni rinvenuti (art. 91); 4) l’obbligo 
di denuncia dei beni e l’esistenza di un premio di 
ritrovamento (artt. 90, 92, 93); 5) la possibilità per 
l’amministrazione BACT di sospendere o inibire 
lavori relativi a beni di interesse culturale, anche 
quando per essi non sia intervenuta la dichiarazione 
(art. 28). 

Più innovative sono state invece le disposizioni 
in tema di valorizzazione e di beni paesaggistici, di 
cui fanno parte anche le zone di interesse archeo-
logico (art. 142), che dovrebbero entrare a far parte 
dei piani paesaggistici, la cui redazione presuppone 
un’intensa collaborazione tra attori1. In alcuni settori 
le novità tecnologiche e sociali hanno forzato cam-
biamenti al modello consolidato, come è avvenuto 
nel caso della recente liberalizzazione delle riprodu-
zioni di beni culturali (L. 106/2014, che ha introdotto 
modifiche all’art. 108 del Codice) in risposta a istan-
ze derivanti da una maggiore facilità di condivisio-
ne delle immagini grazie alle tecnologie digitali. In 
altri casi, nuove prassi si sono inserite in un quadro 
già fissato, che risulta però ad oggi costringente. È 
quanto avviene nel caso dell’archeologia di emer-

genza e degli scavi realizzati in seguito a valutazioni 
di archeologia preventiva, in cui il ruolo dei profes-
sionisti si intreccia con quello – centrale – dell’am-
ministrazione BACT in un contesto assai poco nor-
mato, per il quale già molte voci hanno invocato un 
rinnovamento e una maggiore regolamentazione 
(tra cui P. Gull in questa Newsletter e S. Gelichi nella 
n. 4/2019). Maggiori novità si sono infine registrate 
di recente sul piano organizzativo ministeriale, con 
la c.d. “riforma Franceschini” che ha generato un in-
tenso dibattito, che in questa sede ci limitiamo solo 
a rammentare. 

Piace pensare che l’epoca post-Covid-19 possa 
essere un nuovo momento (ri)fondativo della gestio-
ne dei beni archeologici in Italia, in linea con lo spiri-
to delle convenzioni internazionali (La Valletta e Faro 
prima di tutto) e della nostra Costituzione, non solo 
del tanto citato art. 9, ma anche dell’art. 33 che tu-
tela la libertà di ricerca e dell’art. 118, che promuove 
la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, ovvero “l’au-
tonoma iniziativa dei cittadini” che possono coadiu-
vare l’attività dello Stato nel fornire alcuni servizi. 
Alcuni nodi potrebbero essere sciolti con strumenti 
non legislativi, altri sfruttando meglio misure già esi-
stenti, altri ancora con modifiche legislative2. 

È assodato che una contrazione economica rile-
vante sarà inevitabile (e globale) in fase post-con-
tagio. Uno spreco di risorse, finanziarie o umane, o 
un loro uso sbagliato sarà intollerabile poiché cau-
serebbe un ulteriore rallentamento della ripresa. È 
dunque la giusta occasione per costruire strutture 
e strumenti di coordinamento tra diversi attori del 
panorama dell’archeologia. Alcuni esempi? Ammi-
nistrazione BACT, MIUR e Università per l’educazio-
ne online diventata improvvisamente così necessa-
ria, su cui tuttavia non ci soffermiamo e rimandiamo 
al contributo di F. Pinna in questa Newsletter. Enti 
territoriali, università, terzo settore e privati a livello 
regionale e locale potrebbero coordinarsi con due 
obiettivi, il primo: costruire una strategia condivisa 
ampia, elastica e a lungo termine verso cui far con-
vergere gli sforzi dei diversi attori, ognuno nell’ambi-
to delle rispettive competenze e della propria agen-
da; il secondo: quello di evitare duplicati e utilizzare 
così al meglio le limitate risorse. L’individuazione 
delle strategie dovrebbe essere basata su problemi 
e sfide identificate a livello regionale. Ad esempio, i 
crimini legati agli scavi clandestini e al traffico illeci-
to in alcune regioni già sensibili a questo problema 
(per cui si guardino i rapporti annuali del Nucleo dei 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale) 
potrebbero subire una recrudescenza e per affron-
tare il tema è necessaria la collaborazione di tanti 
attori: amministrazione BACT e forze dell’ordine in 
prima linea; ma anche università e professionisti per 
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offrire ulteriori expertise di supporto e per appron-
tare degli strumenti di monitoraggio che ci aiutino 
a capire se effettivamente le politiche stanno rag-
giungendo i risultati che ci proponiamo; terzo set-
tore per coadiuvare il MiBACT nella diffusione delle 
politiche educative (evitando sovrapposizioni sia tra 
di loro, sia con iniziative di Università e Soprinten-
denze); comunità locali per cercare di stimolare un 
controllo orizzontale. 

L’assenza di strategie digitali di ampio respiro è 
stata resa evidente dall’emergenza Covid. E non 
parlo tanto di strategie di comunicazione verso il 
pubblico, per cui i musei e l’amministrazione BACT 
hanno dimostrato un impegno costante e ammire-
vole durante tutta l’emergenza, ma di strategie più 
ampie connesse sia allo smart working (che non si 
può intendere solo come “lavorare da casa con un 
computer”), sia, soprattutto, alla dematerializza-
zione dei procedimenti aumentando nello stesso 
tempo da una parte la trasparenza proattiva delle 
amministrazioni pubbliche e dall’altra una parte-
cipazione più ampia della popolazione. Su questi 
ultimi due elementi il legislatore è intervenuto da 
tempo, con il Codice dell’Amministrazione Digita-
le (D.Lgs. 82/2005) e con il D.Lgs. 33/20133, ma le 
amministrazioni hanno faticato a mettersi al passo 
con la normativa. Tale partecipazione potrebbe es-
sere utile sia a fini istruttori, per permettere all’am-
ministrazione BACT di avere un quadro conoscitivo 
più dettagliato e prendere decisioni più condivise 
nell’ambito di singoli procedimenti, sia per preve-
nire il contenzioso, conoscendo anticipatamente le 
controdeduzioni mosse da un pubblico più ampio 
rispetto al solo proprietario, possessore o detentore 
dei beni e rispondendo già nelle decisioni finali dei 
procedimenti. Sarà anche il momento opportuno 
per valorizzare gli apporti e le risorse messi in cam-
po da una pluralità di attori, ai fini di ricerca, tutela, 
valorizzazione e gestione più condivisi, mettendo 
in pratica una partecipazione pubblica che non sia 
un onere per l’amministrazione, ma anzi ne aumenti 
efficacia e efficienza dell’azione, in linea con le con-
venzioni internazionali che abbiamo già citato. Per 
esempio, oltre a una revisione delle attuali condizio-
ni per il rilascio delle concessioni, per cui già mol-
te voci si sono levate (anche in questa Newsletter, 
G.P. Brogiolo nella 2/2019 e 4/2019 e G. Volpe nella 
4/2019), le ricerche non invasive potrebbero essere 
liberalizzate, dato che non intaccano in alcun modo 
il patrimonio archeologico, ma anzi contribuiscono 
a una migliore conoscenza del territorio, fermo re-
stando che questa conoscenza deve essere condi-
visa, quantomeno tramite semplice comunicazione 
alla Soprintendenza (e pubblicazione, ma questo 
sta all’etica degli archeologi). Questo richiederebbe 

una modifica legislativa minima, che per altro chia-
rirebbe anche l’applicazione della legge, che oggi 
si presta a interpretazioni diverse anche conflittuali 
con l’art. 33 Cost., che tutela la libertà di ricerca. 

Dal momento che la professionalizzazione dell’ar-
cheologia è ormai un fatto assodato, viene perfino 
da chiedersi se abbia senso mantenere la riserva 
statale delle ricerche archeologiche. O dovremmo 
comunque chiederci per quale motivo, oggi, con-
tinua a essere significativo e utile conservare il si-
stema della riserva, perché di certo i motivi sono 
molto, molto diversi rispetto al momento in cui si è 
cominciato ad applicare questo strumento. Sareb-
be il caso di esplicitarli e farli oggetto di dibattito da 
parte della comunità di archeologi. Ferma restan-
do l’indispensabile funzione di vigilanza da parte 
dell’amministrazione BACT, il ruolo dei professioni-
sti potrebbe essere valorizzato in modo molto più 
significativo. Per assicurare una tutela più capillare, 
una sistematica collaborazione con gli enti locali 
potrebbe essere ricercata, anche tramite un uso più 
regolare dello strumento degli ispettori onorari, su 
esempio di quanto già fanno alcune amministrazio-
ni BACT, come Veneto e Liguria. Maggiore spazio 
potrebbe essere dato al terzo settore, che già ha un 
ruolo importante nella gestione del patrimonio ita-
liano, e alle imprese culturali, per sviluppare modelli 
lavorativi meno precari, perché l’insistente uso del 
terzo settore in luogo del privato (tradizionalmente 
guardato con sospetto dalle pubbliche amministra-
zioni per il pericolo di un ritorno economico per-
sonale e non pubblico) non agevola la lotta al pre-
cariato. Una disciplina più coerente per le imprese 
culturali potrebbe valorizzare le esperienze virtuose 
e penalizzare quelle speculatrici, fatto che in tempi 
di post-Covid sarà assolutamente prioritario.

Infine, snellire la burocratizzazione di alcuni pro-
cedimenti potrebbe di certo alleggerire il lavoro dei 
funzionari, che potrebbero dunque utilizzare il loro 
tempo e le loro risorse scientifiche in modo più pie-
no e probabilmente più soddisfacente anche per 
loro. Il Covid-19 è stato un campanello d’allarme per 
tutto il settore culturale in Italia.

Facciamo sì che non di-
venti una sirena che in-
dica di abbandonare 
la nave e che invece 
guardandoci indietro, 
quando diremo “nulla 
è più stato come prima”, 
potremo rispondere “per 
fortuna”. 

Francesca Benetti (Università di Padova)

1 In realtà, a quindici anni dall’entrata in vigore del Codice, sono 
solo 4 le Regioni che hanno pubblicato il piano: Puglia, Tos-
cana (entrambe nel 2015), Friuli Venezia Giulia (2017) e Piemon-
te (2018).
 2 Le riflessioni che seguono sono sviluppate più ampiamente in 
F. Benetti, Il diritto di partecipare. Aspetti giuridici della parte-
cipazione pubblica in archeologia, volume in corso di stampa 
nella collana PCA Studies. 
3 Riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni.”

‘APOCALITTICI E INTEGRATI’ 2020. 
COMUNITà UNIVERSITARIA E 
DIDATTICA TELEMATICA: DALLA 
RISPOSTA ALL’EMERGENZA AD UNA 
AGENDA PER IL PROSSIMO FUTURO

I dati comunicati dal ministro Gaetano Manfredi 
già durante l’audizione alla Commissione Cultura e 
istruzione alla Camera del 9 aprile hanno dato con-
to di una reazione generale e tempestiva da parte 
delle università italiane alla sospensione, a causa 
dell’emergenza Covid19, delle attività didattiche in 
presenza: corsi on line seguiti da circa 1 milione e 
200 mila allievi, ovvero più dell’80% degli studenti 
universitari, con una frequenza aumentata, in alcu-
ni casi, rispetto a quella che si aveva in aula; dopo 
poche settimane dalle sospensioni delle attività in 
presenza  – fa sapere il ministero – nel 95% degli 
atenei gli esami si svolgevano a distanza e oltre 26 
mila allievi avevano conseguito la laurea in modalità 
telematica.

In effetti, dopo il tempo (da pochi giorni a qual-
che settimana) necessario per acquisire o integrare 
le licenze necessarie per le piattaforme informatiche 
e per mettere a punto i dettagli organizzativi, le uni-
versità italiane sono state in grado di garantire non 
solo un regolare svolgimento delle lezioni ma anche 
il rispetto delle principali scadenze nello svolgimen-
to degli esami e il conseguimento dei titoli.

Le osservazioni possibili su ciò che non ha funzio-
nato abbastanza (o che poteva essere meglio realiz-
zato) non possono sminuire il fatto che, di fronte alla 
chiusura completa di un gran numero di attività del 
Paese e alle difficoltà di gestione di tante strutture 
complesse (si pensi, per esempio, alla sostanziale 
sospensione dei processi nell’amministrazione del-

la Giustizia), l’Università italiana nel suo insieme è 
riuscita a portare avanti in un drammatico e inaspet-
tato frangente la propria missione didattica, grazie 
alla buona tenuta organizzativa espressa dai singoli 
atenei, ma anche al lavoro supplementare e all’ela-
sticità con cui anche quei docenti (e, con essi, im-
piegati e studenti) che in precedenza avevano avuto 
pochissime o nulle esperienze di didattica a distan-
za, si sono appropriati (almeno per il tanto necessa-
rio ad agire da subito con le funzioni essenziali) di 
varie piattaforme digitali – talvolta fino a tre o quat-
tro diverse – e hanno tempestivamente adattato i 
programmi degli insegnamenti, confermati nella loro 
essenza ma aggiornati ai nuovi ritmi e alla comuni-
cazione telematica.

Nei fatti, si è trattata di una sorta di rivoluzione: 
anche se da tempo gli atenei italiani si sono dota-
ti di strutture dedicate all’e-learnig, in grado, a se-
conda dei casi, di coprire un numero più o meno 
esteso di ambiti del sapere, le azioni di queste set-
timane hanno tradotto a tappe forzate in didattica 
a distanza l’intera offerta formativa. Se il contesto 
non fosse quello di un’emergenza senza precedenti, 
sembrerebbe un miracolo telematico, in grado di far 
superare in pochi giorni una serie di resistenze e so-
prattutto le difficoltà – dovute a bilanci sempre più 
asciutti e ad adempimenti burocratici sempre più 
avvolgenti – a trovare le risorse umane ed econo-
miche per conservare, implementare, integrare con 
il percorso ordinario e promuovere la propria offerta 
didattica telematica.

In momenti in cui l’incertezza domina le prospet-
tive della complessiva organizzazione del Paese, 
così come della quotidianità delle persone, è diffi-
cile capire se la necessaria conversione telematica 
dell’offerta formativa universitaria della prima fase 
dell’emergenza sia destinata ad essere archiviata 
come una parentesi legata ad un momento straor-
dinario o si riveli, invece, un passaggio verso novità 
durature.

Il Ministro, pensando ad una ripresa dopo l’estate, 
ipotizza un modello misto, ‘avviando attività in pre-
senza con un modello molto flessibile, che possa 
essere adattato secondo le diverse realtà territoriali 
ma anche tenendo conto dell’affollamento dei diver-
si corsi di laurea’, come non manca chi intravvede 
– a seconda dei casi, con favore o con timore – nella 
generosa reazione di questi giorni l’occasione per 
imprimere alla didattica universitaria una svolta fon-
data proprio sulla didattica a distanza.

Con un grande sforzo, del resto, sono state pro-
dotte (o aggiornate) guide e istruzioni, in modo da 
armonizzare le potenzialità delle diverse applicazio-
ni digitali con le procedure che garantiscono regola-
rità alle operazioni; in un tempo ridotto una genera-
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zione di docenti e di allievi si è abilitata ad utilizzare 
vari strumenti per la didattica telematica e sta spe-
rimentando le differenze (nei tempi, nelle modalità 
di comunicazione, nelle potenzialità) tra didattica in 
presenza e a distanza: un piccolo capitale di espe-
rienza che si potrebbe mettere a frutto.

D’altra parte, non sappiamo ancora quali risultati 
potrà avere sulla formazione degli studenti questa 
tornata di didattica improvvisatasi telematica, e che 
quindi ha adattato alle piattaforme informatiche pro-
grammi e modalità di insegnamento progettate per 
un’esperienza in presenza e per un’interazione non 
mediata da strumenti tecnologici. Ci vorrà un po’ di 
tempo per capire se la rimodulazione adottata e la 
rapida trasformazione di tutti i docenti in comunica-
tori digitali sarà servita, per esempio, a fornire sti-
moli a qualche esposizione un po’ stanca, oppure 
ad attivare l’input giusto per ricavare sintesi efficaci 
da condividere con gli studenti e suggerire rinnova-
te chiavi interpretative, o se, invece, la diversa du-
rata degli interventi avrà comportato una riduzione 
dell’efficacia formativa, comprimendo le possibilità 
di adattare progressivamente (sulla base della co-
noscenza, che viene a crearsi nell’interazione do-
cente/studenti) il percorso programmato.

Portando lo sguardo più avanti, l’interrogativo ri-
guarda l’eredità di questo rapido attrezzarsi: l’espe-
rienza in corso porterà a considerare meno neces-
saria la didattica in presenza e a ridimensionare il 
valore delle relazioni all’interno di una comunità 
educante, o le risorse on line saranno, invece, inte-
grate nella tradizionale attività formativa e, grazie ad 
un discernimento condiviso e riportato negli spazi di 
confronto democratico degli atenei, sarà possibile 
distinguere tra messaggi che è possibile condivi-
dere con procedure a distanza, da altri che invece 
richiedono un’interazione in presenza? In questo 
caso, forse, la didattica telematica potrebbe avere 
la funzione di liberare tempo ed energie per questi 
ultimi, una volta predisposti una serie di contenuti 
registrati, rinnovabili ed aggiornabili periodicamen-
te, ma non necessariamente da proporre in presen-
za alla singola classe.

Si tratta, evidentemente, di processi che, per es-
sere efficaci senza tradire il senso profondo della 
vita universitaria, richiedono di evitare il ricorso a 
scorciatoie, e sui quali può pesare il digital divide 
tra le persone e le singole strutture. Tra i racconti 
emozionati di chi in questi giorni ha conseguito a 
distanza la laurea, non va trascurata la fatica di chi 
denuncia il gap telematico di vivere in aree in cui 
ancora oggi la qualità della connessione non è ot-
timale.

Ci si domanda se la svolta digitale possa accen-
tuare le differenze tra gli atenei ricchi e quelli pove-

ri, tra Nord e Sud o, piuttosto, contribuire a creare 
nuove opportunità e a valorizzare anche nella didat-
tica alcune specificità degli Atenei periferici e delle 
isole?

Un confronto tra posizioni che sembra riproporre 
quello tra ‘apocalittici e integrati’ del noto saggio di 
Umberto Eco: tra i timori dei primi vi è quello che dal-
la situazione straordinaria si passi ad una compres-
sione degli spazi di autonomia, ad ulteriori risparmi 
sul numero di docenti e del personale, impedendo 
nei fatti anche la realizzazione di un’offerta didattica 
telematica pensata come risorsa efficace e rispet-
tosa dell’essenza dell’Università e delle sue migliori 
qualità. Chi adotta una visione positiva, invece, può 
cogliere segni di autonomia e vitalità nella capacità 
dimostrata dagli atenei di attrezzarsi e organizzarsi 
‘dal basso’ e di aver promosso una serie di iniziati-
ve, come quelle che hanno visto docenti già esperti 
nella didattica a distanza sostenere generosamente 
gli altri colleghi e gli studenti, con la realizzazione di 
guide pratiche e specifici webinar.

Non è un dettaglio che in una situazione imprevi-
sta e drammatica il senso profondo della missione 
formativa e sociale dei docenti prevalga sulle riven-
dicazioni e sulla constatazione delle difficoltà e si 
offra volentieri collaborazione a interventi di cui si 
colgono i frutti immediati e i connotati vitali, in que-
sto caso esulanti dai rituali (anch’essi digitali, ma 
spesso percepiti come invasivi e sterili) di una certa 
burocrazia ministeriale e dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione.

In questa prima fase dell’emergenza sembra che 
l’atteggiamento delle persone coinvolte si carat-
terizzi per una postura di reciproca gratitudine: il 
modo di porsi vicendevolmente è parso improntato, 
più che alle pretese di chi usufruisce di un servizio 
dovuto, alla gratitudine verso chi, andando spesso 
oltre i propri doveri contrattuali, si è adoperato per 
rendere possibile una prosecuzione quanto più se-
rena dell’attività formativa. 

Un gruppo di considerazioni riguarda la didatti-
ca delle discipline archeologiche, che presuppone 
il contatto diretto con siti, monumenti e reperti; in 
condizioni nomali, spesso tale esperienza affianca 
l’ordinaria attività didattica dei semestri, in altri casi 
ha propri momenti nei periodi dell’anno in cui è mi-
nore il carico delle lezioni curricolari.

In questo periodo di didattica a distanza le attivi-
tà di tipo pratico o a contatto con il territorio sono 
sostanzialmente sospese, anche se la sempre mag-
giore familiarità di docenti, ricercatori e studenti con 
gli strumenti digitali, come quelli che consentono 
l’esplorazione virtuale, rende possibile sopperire ad 
alcune difficoltà e prepararsi alle attività sul campo; 
una grande incertezza riguarda la possibilità di po-
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ter realizzare nei prossimi mesi le attività di scavo 
archeologico didattico, rispetto al quale non è dato 
sapere quale impatto potranno avere le indicazioni 
di sicurezza (non ancora note) per la fase 2; si ten-
ga conto che tali progetti di ricerca-didattica-terza 
missione sono stati già messi a dura prova in questi 
anni dalla sequenza delle circolari del MiBACT sulle 
concessioni di scavo; non va sottovalutato, inoltre, 
sul piano formale e sostanziale, il tema della sicu-
rezza degli studenti che prendono parte alle indagini 
archeologiche sul campo, già da tempo assimilati 
agli operatori dei cantieri e pertanto soggetti a spe-
cifica formazione e a visite mediche e per i quali è 
normalmente già prevista la disponibilità di dispo-
sitivi di protezione personale, che – come è facile 
immaginare – avranno necessità di essere adeguati 
alla nuova situazione.

In una protratta didattica a distanza si perde, del 
resto, quella dimensione di apprendistato, che è 
parte importante della formazione archeologica e in 
cui il ‘fare insieme’ e valutarne gli esiti ha un valo-
re non facilmente sostituibile da una presentazione 
orale, anche se bene illustrata e sostenuta da validi 
apparati iconografici multimediali.

Diverse esperienze in anni recenti hanno saputo 
integrare con successo didattica a distanza online, 
offline con quella in presenza, creando modelli nei 
quali il ricorso agli strumenti telematici non è stato 
percepito come un ripiego, ma come una potenziali-
tà in grado di dare forza all’autenticità delle relazioni, 
oltre che alla qualità dei messaggi condivisi. 

Il modo in cui gli atenei hanno risposto all’emer-
genza sanitaria potrebbe suggerire di ragionare 
su un’agenda digitale per l’Università italiana, che 
risponda al bisogno di pensare modi aggiornati di 

essere una comunità universitaria al passo con le 
esigenze del presente, senza rinunciare ai valori che 
porta con sé l’esistenza di una comunità vitale. Tale 
percorso potrebbe portare ad elaborare un nuovo 
piano strategico generale per la didattica a distanza 
e l’università digitale, in grado di colmare il ritardo 
tecnologico e le lacune normative, da inserire nella 
Strategia Italia 2025 elaborata dal Ministero per l’in-
novazione tecnologica e la digitalizzazione.

L’esistenza di una comunità universitaria viva e at-
tiva può essere l’antidoto ad una deriva che porti ad 
un’idea di formazione come processo costruito sulla 
possibilità di ‘acchiappare’ contenuti in rete.

La didattica a distanza è in grado di esprimere i 
valori universitari, finché ha alle spalle la forza vitale 
di una comunità vera, che riesce ad avere la forza di 
alimentare con il suo tratto umano anche le sue de-
clinazioni telematiche. Gli strumenti informatici che 
consentono di esercitare a distanza le diverse decli-
nazioni della didattica possono essere una risorsa 
preziosa nei tempi lunghi che sostengono e dilatano 
i confini di quella comunicazione interpersonale che 
consente di tenere insieme in 
modo efficace le dimensioni 
di ricerca, didattica e ter-
za missione e di giovarsi 
della interazione virtuo-
sa tra esse.

Fabio Pinna (Università di 
Cagliari)
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2020
novembre

CONVEGNO
4-5 giugno
Firenze
Oltre la convenzione. pensare, studiare 
e costruire il paesaggio 20 anni dopo 
https://ssg2020paesaggio.wordpress.co
m/?fbclid=IwAR1UGkuV5_8i0wMzarqxD
UNItaGn1SfDbJOP63bwNrAiToX0E2mRf
ggt19Q

giugno

12

agosto

CONVEGNO
26-30 agosto
Budapest
26th EAA 2020-NETWORKING
https://www.e-a-a.org/EAA2020
Da svolgersi probabilmente in via 
telematica

WORKShOP
29 settembre - 1 ottobre
Roma, Bibliotheca Hertziana
Interrupted Architectures. Unfinished 
Medieval Buildings between Failure 
and ‘Open Work’ (11th-14th century)
https://architexturez.net/pst/az-
cf-183767-1499328643  (nella pagina 
si rimanda ancora alle ‘vecchie’ date di 
giugno del convegno)

settembregiugno

CALENDARIO
eventi

ottobre novembre

CONVEGNO
29 ottobre
Pisa
Storie (di) ceramiche 7 
Bacini ceramici
https://www.facebook.com/
events/188492605860949/

dicembre

13

CONVEGNO
9-11 dicembre
Amalfi
L’Italia meridionale nel medioevo: un 
centro politico, culturale ed economico 
(secoli V-XIII)
a cura di A. Mammato e S. Liccardo
https://www.facebook.com/Convegno-
LItalia-Meridionale-nel-Medioevo-
105177830977669/?modal=admin_todo_

CONVEGNO
20 Novembre
Milano
Presenze barbariche in italia e regioni 
contermini fra fine IV e V secolo
V Incontro di Archeologia Barbarica
a cura di Elisa Possenti
coordinamento incontri: Caterina Giostra
https://archeologiabarbarica.it/incontri/

WORKShOP
Novembre
Padova
Genetic identity and social structure in 
the postclassical world
A cura di Alexandra Chavarria Arnau (Unipd) 
e Ron Pinhasi (Università di Vienna)
Informazioni e iscrizioni: chavarria@unipd.it

CONVEGNO
Novembre
Bergamo
Ricerche sul territorio bergamasco tra 
tarda antichità e altomedioevo (IV-X 
secolo)
Coordinamento scientifico: 
Gian Pietro Brogiolo 

CONVEGNO
Ottobre
Archeologia tardo antica e medievale 
in Campania: nuove ricerche
a cura di Nicola Busino
Giornata di studi su piattaforma Microsoft 
teams
nicola.busino@unicampania.it
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I MUSEI DEGLI ENTI LOCALI: 
NON LASCIAMOLI INDIETRO. 
BISOGNA SOSTENERLI PER LA 
RIPARTENZA DEL PAESE

Cari Soci, Amici e Lettori,

con l’augurio che possa presto finire la 
grave crisi sanitaria che a livello globale sta 
affliggendo la salute, l’economia e la vita so-
ciale, esprimiamo innanzitutto sentimenti di 
partecipazione nei confronti di quanti soffro-
no perché colpiti dolorosamente negli affetti, 
di solidarietà umana per gli ammalati e per 
chi è in difficoltà per il lavoro e di gratitudine 
per quanti, quotidianamente, si adoperano 
per portare sollievo e per offrire servizi alla 
collettività. 

La pandemia ha costretto a mutare com-
portamenti e abitudini, imponendo un isola-
mento che è contro natura, se è vero che 
l’uomo è un essere sociale, come ci ricorda 
Aristotele. Nella sospensione della vita insie-
me, fatta di incontri e di esperienze dirette, 
senza i limiti della virtualità, restano incer-
ti gli orizzonti del futuro della vita culturale, 
al di fuori dei perimetri obbligati delle mura 
domestiche. Cosa ne sarà dei nostri musei 
e, in particolare, delle realtà che, a torto, 
sono spesso etichettate, in modo somma-
rio, come minori? La prima preoccupazione 
non può che essere, in questa fase, quella 
della sicurezza del patrimonio e confidiamo 
pertanto nel permanere di un’attenta azio-
ne di vigilanza nei musei, necessariamente 
svuotati di personale.

L’auspicio inoltre, ma anche il nostro impe-
gno, è che nella prevista contrazione delle 
risorse non siano praticati tagli lineari che, 
in modo indiscriminato, vadano a colpire il 
tessuto connettivo culturale e sociale rap-
presentato dai musei locali, espressione di 
una lunga tradizione di ricerca, studio, rac-
colta, conservazione e rappresentazione 
delle specificità dei territori. Sarebbe un gra-

ve errore vanificare l’impegno profuso negli 
anni dai padri fondatori, da amministrazioni, 
operatori del settore, associazioni e da sin-
goli per far vivere e sviluppare questi fonda-
mentali presidi dove si coltiva l’interesse per 
il patrimonio culturale locale, promuovendo-
ne la fruizione e l’accessibilità. Non va infatti 
trascurata la profondità delle radici di que-
sti luoghi diffusi della cultura che, seppure 
talvolta nei limiti delle disponibilità di risorse 
umane e finanziarie, di asimmetrie logistiche 
e organizzative e di capacità di gestione, as-
sumono la fisionomia di punti essenziali di 
riferimento e di aggregazione per ricerca-
tori, professionisti, per il mondo della scuo-
la, per l’associazionismo, per appassionati 
e semplici cittadini che trovano nel museo 
opportunità di approfondimento conosciti-
vo, di incontro, di godimento del patrimonio 
e di diletto. Lo sconvolgimento in atto ci ha 
imposto un repentino cambiamento dello 
stile di vita: sono venute meno le certezze 
del passato e ci è richiesto uno sforzo per 
prefigurare il futuro del museo, rivedendo 
paradigmi consolidati. L’ANMLI intende dare 
il proprio contributo in questo senso. Il lega-
me del museo con la comunità locale costi-
tuisce in ogni caso una solida ricchezza, la 
base dalla quale ripartire, anche se saremo 
tenuti a rivedere le modalità di interazione 
fra noi e i pubblici, ad adottare nuove formu-
le di comunicazione e narrazione. È pertanto 
necessario che i musei locali non vengano 
marginalizzati dall’emergenza e dalla grave 
crisi che ne consegue ma che siano consi-
derati, ancora di più, come una componente 
distintiva del welfare, come portatori di valo-
ri irrinunciabili, in grado di alimentare consa-
pevolezza, conoscenza, spirito critico, senso 
di appartenenza, coesione sociale e creati-
vità. È del resto risaputo, e sancito dall’arti-
colo 9 della Costituzione, quanto le istituzio-
ni culturali possano e debbano concorrere 
allo sviluppo della Nazione ed è ormai un 
dato di fatto condiviso come la cultura rap-
presenti una fonte preziosa di ricadute, an-
che di natura economica. Si può facilmente 
prevedere che, seppure con nuove formule 
di fruizione e con linguaggi e strumenti inno-

NEWS
p

er
 i

 s
o

ci
vativi che richiederanno con ogni probabilità anche 
il concorso di figure professionali inedite, il patrimo-
nio culturale e il museo con il suo radicamento ter-
ritoriale e con le sue funzioni di aggregazione e di 
trasmissione di valori continueranno ad essere una 
risorsa determinante per il Paese, elementi sui quali 
basare la ripartenza. 

Nel momento della ripresa che tutti attendiamo 
con trepidazione, ci si deve trovare attrezzati ade-
guatamente sul piano delle riflessioni teoriche come 
degli strumenti operativi ed ANMLI si propone di 
agevolare in questo senso il confronto e la discus-
sione. In virtù di queste riflessioni si deve prestare 
la massima attenzione perché siano salvaguardate 
le esperienze e le professionalità maturate sia nei 
musei sia in rapporto ad essi, nei settori privati af-
ferenti, e che siano mantenuti i livelli occupazionali, 
peraltro da sempre inferiori alle necessità. In questo 
modo, insieme alle occasioni di crescita culturale, si 
possono anche offrire opportunità di lavoro e pro-
spettive di progressivo ricambio generazionale, sia 
nei ruoli interni, sia nelle molteplici forme delle colla-
borazioni esterne di cui, come noto, la vita museale 
si avvantaggia, peraltro generando reddito. Nell’in-
certezza degli scenari futuri, per rilanciare il ruolo 
culturale e sociale del museo, diviene quindi tanto 
più essenziale aprirsi all’apporto di nuove idee, di 
energie fresche e della creatività, in particolare dei 
giovani. Questo nella consapevolezza che le sfide 
che riguardano il museo coinvolgono innumerevo-
li aspetti fondamentali del nostro vivere sociale, a 
partire dai processi educativi e formativi, fino all’in-
trattenimento culturale, oggi soffocato dalla distan-
za obbligata. Anche il museo è, in effetti, parte im-
portante di quell’arco richiamato da Seneca nelle 
lettere a Lucilio: Questo dobbiamo pensare: siamo 
nati nel vincolo di obblighi reciproci. La nostra so-
cietà è come un arco fatto di pietre, che sta su per-
ché esse si sostengono l’una con l’altra, altrimenti 
crollerebbe.

La Presidente e il Direttivo dell’ANMLI 
Associazione Nazionale Musei di Enti Locali e 

Istituzionali

LA SAMI E LA SITUAZIONE DELLA 
STAZIONE DELLA METROPOLITANA 
VENIZELOS A SALONICCO (GRECIA)

La città di Salonicco ha già vissuto momenti dif-
ficili per il suo paesaggio culturale urbano. L’incen-
dio del 18 agosto 1917 che distrusse gran parte del 
centro storico e le tragedie vissute nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale, specie durante l’occu-
pazione nazista, avevano infatti già messo a dura 
prova il tessuto della città. 

La nuova decisione del Consiglio Archeolo-
gico Centrale del Ministero della Cultura greco 
(19/12/2019) che pensa di consentire lo smantella-
mento e la rimozione di un impressionante tratto di 
strada lungo 76 metri risalente ad un periodo com-
preso fra IV-IX secolo d.C., in modo da facilitare la 
costruzione della stazione della metropolitana, non 
fa che infliggere una nuova ferita, dunque, ad una 
città già tanto martoriata. A nulla vale l’esistenza di 
un piano per rimontarli alla fine dei lavori di costru-
zione. Infatti, la rimozione dal luogo originario di rin-
venimento svuota questi resti archeologici non solo 
del loro valore intrinseco come scoperta unica, di 
un insieme urbano di dimensioni monumentali e in 
ottimo stato di conservazione, l’unico conservato in 
tutta l’area un tempo occupata dall’Impero Romano 
d’Oriente ma, al tempo stesso, li priva della possibi-
lità di assumere un significato europeo, presentan-
doli come esempio pubblico di fruizione in situ del 
patrimonio urbanistico di quel passato tardo roma-
no e bizantino che costituisce gran parte del palin-
sesto culturale della Grecia contemporanea. 

La rimozione della evidenza archeologica dal suo 
sito originario, quindi, non provocherà semplice-
mente un ‘danno disciplinare,’ distruggendo strati-
grafie note e compromesse e portandone al con-
tempo, alla luce altre, ma ne ridurrà radicalmente il 
valore storico, culturale, educativo e sociale finendo 
per estraniare la struttura della città contempora-
nea dalla propria storia. Inoltre, come detto, una tale 
‘movimentazione di antichità’, dovendo essere fatta 
in conformità alla legge vigente in Grecia, non potrà 
che causare un ulteriore ritardo in un lavoro pubbli-
co già molto indietro coi tempi, quale è la metropoli-
tana di Salonicco, che attende di essere completata 
entro il 2023. Non è solo ricordando quanto espres-
samente citato dalla Convenzione de La Valletta 
(1992), ratificata dalla Grecia nel 2005, che prevede 
all’Articolo 5, IV “di provvedere, quando elementi del 
patrimonio archeologico sono stati trovati durante i 
lavori di sviluppo, per la loro conservazione in situ 
quando possibile” ma, soprattutto, tenendo conto 
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dell’importanza della coesistenza tra antichità e cit-
tà contemporanee come strategia di miglioramento 
e rivitalizzazione dei centri storici, che appare più 
che mai necessario che il governo greco ritorni sui 
suoi passi affinché continui l’attuazione della con-
servazione in situ dei resti archeologici presso la 
stazione della metropolitana Venizelos a Salonicco.  

La SAMI, quindi, si oppone drasticamente alla so-
lita favola che vuole vedere conservazione del patri-
monio e sviluppo della contemporaneità come due 
poli opposti e fra loro in contraddizione e per questo 
motivo ha già provveduto ad inoltrare alle compe-
tenti autorità greche una nota ufficiale di protesta, 
che troverete in fondo a questo testo. 

Al contrario, essendo pienamente consapevoli 
dell’importanza delle moderne infrastrutture di tra-
sporto, siamo allo stesso modo coscienti del fat-
to che queste infrastrutture e queste città servono 
(devono servire) al miglioramento delle condizioni di 
vita degli uomini e delle donne che le abitano e non 
solo al consumo (del suolo e del tempo). La con-
servazione e la possibilità di fruire, comprendere ed 
anche solo ‘guardare’ una evidenza archeologica 
all’interno di una stazione della Metro (mentre si va a 
lavoro, a scuola ...) rappresenta non solo un prome-
moria della nostra storia, utilizzabile per promuove-
re la cultura, ma anche una possibilità di educazio-
ne al bello, libera, continua e, parzialmente, gratuita.

Il Segretario per il Consiglio Direttivo

ThE VENIZELOS UNDERGROUND 
STATION, ThESSALONIKI

The Venizelos underground station, Thessaloni-
ki Thessaloniki was in the international news only 
a few years ago for the discovery, during the con-
struction of the Venizelos underground station, of 
an impressive 76-metre long stretch of road dating 
to the 4th-9th centuries AD, during a period when 
the city was the second largest in the Byzantine 
Empire. The road, a decumanus of the ancient city, 
is intersected by a side street (cardo) and is flanked 
by shops, porticoes, public and private spaces and 
infrastructures. After an initial plan to preserve the 
remains in situ, the Central Archaeological Council 
of the Greek Ministry of Culture has now decided 
(19/12/2019) to allow their dismantling and removal, 
so as to facilitate the building of the underground 
station, with a plan to reassemble them at the end 
of the construction works. 

Whilst being fully aware of the importance of mo-

dern transport infrastructures, we are also all too 
aware of the importance of preserving such unique 
and irreplaceable testimonies of the human past 
in place. They are part of the world’s heritage and 
should stand as a reminder of our history, as well 
as being used to boost culture, which as a funda-
mental part of Greece’s appeal and economy. Their 
removal and reassembly is tantamount to destruc-
tion of the remains and of the context and would 
only lead to the discovery of further remains, thus 
exacerbating the question. 

Thus, in association with Europa Nostra, the So-
ciety of Italian Medieval Archaeologists (SAMI), in 
strongly condemning the idea of dismantling the 
remains, asks that the authorities in charge reconsi-
der their recent decision and will seek the best so-
lution to creating a sustainable alternative so as to 
allow this spectacular and unique testimony of Late 
Roman and Byzantine Thessaloniki to be available 
in situ to all.

Lecce, 27 April 2020

Prof. Paul Arthur (President),
on behalf of the Council

CERCASI COLLABORATORE PER 
ARChEOLOGIA MEDIEVALE IN 
CALABRIA

L’insegnamento di archeologia medievale dell’U-
niversità della Calabria cerca collaboratore archeo-
logo Medievista per ricerca annuale in Calabria, in 
possesso di dottorato di ricerca con esperienze in 
sistema GIS e conoscenze informatiche avanzate 
per uno studio di archeologia del paesaggio. 

Si prega di inviare via mail il proprio curriculum 
vitae: adele.coscarella@unical.it

Il 19° premio Ottone d’Assia è stato assegnato a: 
Simona Catacchio, “Vitreum, alumen, sablonum”, I manufatti vitrei in Terra d’O-

tranto tra Medioevo e prima età Moderna (secoli XIII-XVI) (dottorato 2016-7).

La Società degli Archeologi Medievisti Italiani, di concerto con l’Editore All’In-
segna del Giglio, per ricordare la figura degli illustri studiosi Ottone d’Assia e Ric-
cardo Francovich e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della disciplina, 
bandisce un Premio Annuale da conferire a un giovane ricercatore, consistente 
nella pubblicazione di un’opera inedita d’ambito archeologico medievistico.

LA CASA EDITRICE “ALL’INSEGNA 
DEL GIGLIO” FA UN BEL REGALO AI 
SOCI SAMI!

L’emergenza sanitaria di questi giorni limita le 
possibilità di accesso a biblioteche e università. 
Più che in ogni altro periodo precedente, l’ac-
cesso alle risorse digitali (ebook) diventa fonda-
mentale.

Per venire incontro alle esigenze dei nostri col-
laboratori e clienti più affezionati, proponiamo 
un accesso gratuito a tutte le nostre edizioni, 
alle seguenti condizioni:

- l’accesso è riservato ai soci della SAMI in re-
gola con il pagamento della quota associativa 
2020 e agli abbonati ad Archeologia Medievale 
al numero 46/2019;

- l’accesso sarà reso disponibile sulla piatta-
forma Google Play;

- per poter accedere, il socio o l’abbonato do-
vranno avere attivato un account Google;

- per ogni nominativo sarà possibile attivare 
l’accesso a un massimo di 10 titoli, a scelta, tra 
i volumi editi fino al 2018;

- l’accesso sarà garantito fino alla fine del 
mese di maggio 2020;

- alcuni volumi (in particolare molti di quelli an-
tecedenti al 1999) non sono disponibili in forma-
to digitale; vi invitiamo a controllare la disponi-
bilità dei titoli effettuando una ricerca su Google 
Play.

Per ottenere l’accesso, il socio SAMI o l’abbo-
nato ad Archeologia Medievale dovranno inviare 
una email all’indirizzo newsletter@insegnadelgi-
glio.it comunicando nome e cognome, indirizzo 
gmail dell’account, l’elenco dei titoli scelti.

PREMIO OTTONE D’ASSIA 
E RICCARDO FRANCOVICH
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Archeologia rupestre 
nel territorio di 
Siracusa
Autore: S. A. Cugno 
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9781407356600
€ 57,00

Archeologia 
postclassica
Temi, strumenti, 
prospettive
Autori: G. P. Brogiolo, 
A. Chavarria Arnau 
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788843099139
€ 34,00

Archeologia pubblica
Metodi, tecniche, 
esperienze
Autori: G. Volpe
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788843099887
€ 25,00

18

Archeologia e storia 
dei Paesaggi senesi. 
Territorio, risorse, 
commerci tra Età 
romana e Medioevo
Autori: S. Bertoldi, 
M. Putti, E. Vanni
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788878149373
€ 28,00

Longobardi a nord 
di Milano. Centri di 
potere tra Adda e 
Ticino, 
Atti del IV Incontro 
(Cairate, 21 
settembre 2019) 
Autori: G.P. Brogiolo, 
M. De Marchi (a cura di)
ISBN: 9788899547431
Anno di stampa: 2020 

Trento, i primi secoli 
cristiani. Urbanistica 
ed edifici
Autori: C. Bassi, E. Pos-
senti (a cura di)
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788843099887

Riscoprendo Arnolfo 
II e il suo tempo. 
Arsago Seprio e la 
sua pieve. Storia di 
una comunità
Autore: P. M. De Marchi, 
M. Rosso (a cura di) 
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788899547325
€ 29,00

Epigrafi dal Cenobio. 
Forme, contesti e 
scritture nell’Italia 
longobarda e 
carolingia 
Autori: D. Ferraiuolo
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788896092828
€ 40,00

Il diritto di 
partecipare. Aspetti 
giuridici e rapporto 
tra pubblico e 
archeologia
Autori: F. Benetti
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788899547455
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IStoria di Salò 

e dintorni. La 
Magnifica Patria 
(1336-1796). Società, 
arte, devozione e 
pestilenze
Autore: G.P. Brogiolo (a 
cura di)
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788899547424
€ 46,00

The nEU-Med 
project: Vetricella, 
an Early Medieval 
royal property on 
Tuscany’s Mediter-
ranean
Autori: G. Bianchi, 
R. Hodges (a cura di)
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788878149717
€ 46,00

Romania Gothica 
IV – Barbares dans 
la ville de l’Antiquité 
tardive. Présences 
et absences dans les 
espaces publics et 
privés
Autori: P. De Vingo, 
J. Pinar Gil  (a cura di)
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788878149564€ 
€ 55,00

Un paesaggio 
medievale tra 
Piemonte e Liguria. 
Il sito di Santa 
Giulitta e l’Alta Val 
Tanaro
Autori: P. Demeglio (a 
cura di)
Anno di stampa: 2019 
ISBN: 9788878149465
€ 75,00
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Prima e dopo 
Alboino: sulle tracce 
dei Longobardi. 
Atti del Convegno 
internazionale di 
studi (Cimitile-Nola-
Santa Maria Capua 
Vetere, 14-15 giugno 
2015)
Autori: C. Ebanista, 
M. Rotili (a cura di)
Anno di stampa: 2020
ISBN: 8868666030
€ 20,00

Archeologia pubblica 
in Italia
Autori: M. Nucciotti, 
C. Bonacchi, C. Molducci 
(a cura di)
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788864539416 
€ 18,90

Luogosanto 
medievale: 
archeologia e 
comunità 
Autori: F. Pinna
ISBN: 9788893921329
Anno di stampa: 2019
€ 16,00 
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È in uscita una nuova collana monografica che si intitola 
‘Themata. The Byzantine West/Bisanzio in Occidente’. 

L’idea che ha motivato questa serie di monografie, che po-
trà comprendere anche gli atti di convegni o seminari, deriva 
dal fatto che, troppo spesso, si ignora che una parte sostan-
ziale dell’Impero Bizantino era composto da territori siti ad 
ovest dell’Adriatico. Bisanzio occidentale, che comprendeva 
parti sostanziali dell’Italia continentale (ed anche l’Epiro era, 
a volte, considerato l’Occidente da Bisanzio stesso), la Sicilia 
e terre ancora più lontane (Malta, le Baleari, la Spagna e parti 
dell’Africa settentrionale), forniva a Costantinopoli alcune aree 
vitali per le risorse economiche, una rete di comunicazione e di 
scambio con gli stati occidentali, successori a Roma, nonché 
l’idea di una continuità con l’antico impero dei cesari. Così, Bi-
sanzio in Occidente riguarda i territori bizantini, e tutte le pro-
blematiche che riguardano i rapporti fra Costantinopoli ed le 
aree ad essa lontane, fino a raggiungere anche gli stati franchi, 
l’Irlanda, l’Inghilterra e i nascenti stati baltici.

Il comitato scientifico, garante delle pubblicazioni, è com-
posto da Paul Arthur (direttore della collana), Salvatore Cosen-
tino, Michael Decker, John Haldon, Cécile Morrisson, Philipp 
Niewöhner, Natalia Poulou ed Enrico Zanini.

Il primo volume, tra poco in stampa, si intitola From polis to 
madina. La trasformazione delle città siciliane tra tardo antico 
e alto medioevo, ed è a cura dei soci Lucia Arcifa e dalla com-
pianta Mariarita Sgarlata (www.edipuglia.it).

P
U

B
B

LI
CA

ZI
O

N
I

Il monastero di San 
Benedetto di Leno 
Archeologia di un 
paesaggio in età 
medievale
Autori: F. Saggioro, 
A. Breda, M. Bosco (a 
cura di) 
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788878148864
€ 50,00

Oltrepò pavese. 
Percorsi storico 
archeologici per la 
valorizzazione del 
territorio
Autori: S. Lusuardi Siena, 
S. Sironi (a cura di)
Anno di stampa: 2020
ISBN: 9788899547370€ 
€  30,00

“Colligere fragmenta”. 
Studi in onore di Mar-
cello Rotili per il suo 70° 
genetliaco
Autori: G. Archetti, 
N. Busino, P. De Vingo, 
C. Ebanista (a cura di)
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788868092191
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La SAMI (Società degli Archeologi Me-
dievisti Italiani), fondata nel 1994 da per-
sonalità di primo piano dell’archeologia 
medievale e della ricerca in generale, quali 
Gianpietro Brogiolo, Riccardo Francovich, 
Sauro Gelichi, Tiziano Mannoni, è attual-
mente composta da oltre 700 membri. 

E’ una società priva di scopi di lucro, 
che si prefigge la finalità di costituire un 
punto di incontro e di confronto tra gli ar-
cheologi medievisti italiani, accademici e 
non, di studiare le fonti materiali di epoca 
post-classica e pre-industriale e di pro-
muovere tutte le iniziative volte all’indagi-
ne e alla valorizzazione del patrimonio ar-
cheologico di età medievale sul territorio 
nazionale.

Benefici:
- Condivisione di interessi per l’archeo-

logia medievale
- Diritto di voto
- Borse di studio per ricerche rilevanti
- Newsletter
- Diritto di presentare relazioni per pub-

blicazione negli atti dei Congressi SAMI
- Sconto preferenziale sugli atti dei Con-

gressi SAMI
- 20% di sconto sulle pubblicazioni 

dell’Insegna del Giglio, Edipuglia, Viella e 
SAP

The SAMI (Società degli Archeologi Me-
dievisti Italiani), was founded in 1994 by 
prominent personalities of medieval ar-
chaeology and research, such as Gianpie-
tro Brogiolo, Riccardo Francovich, Sauro 
Gelichi, Tiziano Mannoni, and is currently 
composed of over 700 members. 

It is non-profit society, with the aim of 
furthering exchange between Italian me-
dieval archaeologists, both academic and 
non-academic, in the study of post-classi-
cal and pre-industrial material culture, and 
promoting all initiatives aimed at the en-
hancement of the heritage of the Middle 
Ages in Italy.

 
Benefits:
- Sharing of interests in medieval ar-

chaeology
- The right to vote
- Research grants for significant projects
- Newsletter 
- The right to present articles for publi-

cation in the SAMI Congress volumes
- Preferential discount for the SAMI 

Congress volumes
- 20% discount on all publications by 

the Insegna del Giglio, Edipuglia, Viella 
and SAP
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http://archeologiamedievale.unisi.it/sami/societa
https: www.facebook.com/SamiDirettivo/
Per inviare informazioni utili da inserire nella prossima newsletter scrivere a:
saminewsletter.soci@gmail.com

Per nuove iscrizioni/for new subscriptions: http://archeologiamedievale.unisi.it/sami/iscrizione-alla-sami

ALTRE SOCIETA’ DI ARChEOLOGIA MEDIEVALE IN EUROPA

Society of Medieval Archaeology
https://medievalarchaeology.co.uk/

Association française d’archéologie mérovingienne
https://www.afamassociation.fr/

“Costruire lo sviluppo” 
La crescita di città e 
campagna tra espan-
sione urbana e nuove 
fondazioni (XII-prima 
metà XIII secolo)
Autori: F. Cantini (a cura 
di)
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788878148772
€ 30,00


