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4.

ARCHITETTURE  
E INSEDIAMENTI

La dicitura “Architetture e insediamenti” non 
compare come tale nei volumi editi da Mannoni 
nel 1994-95, che raggruppano i principali contri-
buti realizzati nei febbrili decenni di nascita delle 
Archeologie Postclassiche e dell’Archeologia delle 
architetture in Italia. Nonostante ciò, questa è una 
tematica ricorrente nella sua produzione scientifica 
poiché costituisce un tassello fondamentale in ter-
mini intellettuali nella conformazione dell’archeolo-
gia globale, dell’archeologia dell’architettura e degli 
approcci territoriali che proporrà nella sua lunga 
carriera. Infatti, egli utilizzava spesso la locuzione 
“modi di abitare e modi di costruire”.
Mentre le iniziative pionieristiche delle archeologie 
medievali italiane si erano incentrate sullo studio 
delle architetture maggiori e delle sedi abbandonate, 
il rapporto che Mannoni riuscì a stabilire, già negli 
anni 70, tra luoghi abitati e architetture in elevato 
gli permise d’impostare un approccio alle analisi 
territoriali assolutamente originale. Esplorando 
questa tematica sia in ambito urbano che rurale, sia 
in luoghi monumentali che in abitati contadini, in 
chiese e in abitazioni. Inoltre, Mannoni sperimentò 
nuovi metodi e tematiche per riscattare dall’ano-
nimato tante evidenze materiali dimenticate dalla 
disciplina accademica. Egli ricorse, inoltre, a una 
interdisciplinarità profonda, (ri)costruita in ogni 
contesto in funzione degli interessi, delle risorse e 
delle opportunità di ricerca. In tal modo, egli riuscì 
a stabilire una connessione forte tra le tendenze os-
servate nelle sedi abbandonate e nei luoghi abitati, 
mettendo le basi di quella che oggi noi chiamerem-
mo un’archeologia dei paesaggi abitati.
E anche se le metodologie, i quadri teorici e le te- 
matiche indagate sono profondamente cambiate 

negli anni, l’approccio sperimentale e “globale” di 
tali esperienze continua a ispirare nuove forme di 
pensare non soltanto la materialità della storia, ma 
anche il rapporto tra conoscenza e valorizzazione, 
così come il dialogo tra passato e presente. 
I diversi contributi inclusi in questa sezione richia-
mano, in diversi modi, il legato di Mannoni. È 
riconosciuto, infatti, il suo ruolo trainante nell’ar-
cheologia dell’architettura, nello studio delle abita-
zioni rurali, nel dialogo tra discipline e fonti diverse, 
nello studio dei siti urbani, nell’analisi olistica degli 
abitati e del territorio, nello studio delle produ-
zioni connesse all’architettura o nel suo apporto 
teorico all’archeologia dell’uomo. Risulta anche 
particolarmente interessante constatare che questa 
lettura multivocale del rapporto tra insediamenti 
e architetture, proposte da architetti, archeologi 
e storici dell’architettura, riflette l’eterogeneità e 
la diversità delle archeologie attuali. In termini 
cronologici i contributi spaziano dall’età romana 
alla contemporaneità. E la distribuzione geografi-
ca dei casi di studio e dei lavori di sintesi non si 
limita a una parte dell’Italia, ma ingloba l’intera 
penisola e la Sicilia, allargandosi anche alla Spagna. 
Notevole è anche la diversità teorica, così come 
l’enorme varietà di percorsi metodologici. Infine, 
una percentuale elevata di questi lavori proviene 
da esperienza preventive, da progetti di ricerca e 
dalle Soprintendenze.
Sicuramente Mannoni sarebbe molto colpito, ma 
anche molto soddisfatto, nell’osservare come la sua 
archeologia sia riuscita a impregnare tante forme 
diverse di concepire il rapporto con il passato.

Juan Antonio Quirós Castillo
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DE CÓMO LA ARQUITECTURA TARDOANTIGUA  
Y ALTOMEDIEVAL HISPÁNICA SE CONVIRTIÓ  

EN ARQUEOLOGÍA HACE 25 AÑOS

María de los Ángeles Utrero Agudo*

Este trabajo realiza un recorrido por el denominado modelo “mozarabista”, el cual introdujo hace 25 años 
una nueva propuesta metodológica y conceptual de análisis e interpretación de la arquitectura tardoantigua 
y altomedieval Hispánica. Este recorrido adopta como marco explicativo tres de los numerosos campos 
sobre los cuales trabajó el profesor Tiziano Mannoni: la arqueología de la arquitectura, la arqueología 
de la producción y la relación de arqueología, arqueometría y fuentes escritas. Se pretende de este modo 
explicar cómo se entiende hoy esta arquitectura y cuánto hemos avanzado en su conocimiento gracias al 
desarrollo de esos ámbitos de estudio.

La arquitectura tardoantigua y altomedieval Hispá-
nica (siglos V-X) ha sido objeto de discusión desde 
su descubrimiento científico a finales del siglo XIX. 
Propuestas cronológicas e influencias artísticas han 
confluido y se han sucedido generando diferentes in-
terpretaciones históricas sobre este amplio conjunto 
constructivo, pobre en fuentes escritas coetáneas y 
fiables y escaso en estudios arqueológicos. Frente 
a otros conjuntos arquitectónicos de la Europa 
occidental, la llegada de la cultura islámica en el 
711 ha sido un factor añadido en la difícil labor de 
catalogación y caracterización de esta arquitectura.
Hace 25 años, cuando la arqueología medieval 
peninsular comenzaba ya a contar con una trayec-
toria importante y en los congresos de este ámbito 
se hablaba de arqueología “visigoda”, “cristiana” e 
“islámica”, el investigador Luis Caballero (1994-
95) propuso un nuevo modelo explicativo denomi-
nado “mozarabista”. Este planteamiento buscaba 
en el Oriente Islámico unos referentes formales que 
habrían sido introducidos por la cultura islámica en 
la Península Ibérica a partir del 711 y que habrían 
transformado en consecuencia la cultura material 
local, incluida la arquitectónica. Este modelo supu-
so además la introducción de la arqueología de la 
arquitectura como metodología de análisis de unos 
edificios, principalmente eclesiásticos, que habían 

* Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), maria-
angeles.utrero@eehar.csic.es.

1 Trabajo adscrito al proyecto Arqueología de las iglesias hi-
spánicas del siglo X: la circulación de modelos arquitectónicos y 
decorativos. II. HAR2017-84927-P, financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad (MINECO) y AEI/FEDER, UE.

sido hasta entonces objeto principal de la historia 
del arte, apenas de la arqueología de excavación, e 
interpretados gracias a las escasas y dudosas refe-
rencias escritas y epigráficas.
Desde entonces, el desarrollo de la arqueología de 
excavación, de la arqueología de la arquitectura y 
de la arqueometría, por un lado, y el incremento 
de proyectos dedicados al estudio de yacimientos y 
construcciones tardoantiguas y altomedievales, por 
otro, ha ido transformando el paisaje arquitectóni-
co conocido, factores que inevitablemente llevan a 
reflexionar sobre los presupuestos de partida y el 
discurso actual del modelo “mozarabista”. Es esta 
evolución metodológica y conceptual la que inten-
tamos explicar aquí, con el objetivo de subrayar 
cómo se entiende hoy la arquitectura tardoantigua 
y altomedieval hispánica y cómo de lejos o de cerca 
estamos 25 años después de las bases que permitie-
ron ese planteamiento.
Esta reflexión se mueve entre la historiografía y la 
metodología y adopta un esquema temático, no 
evolutivo, articulado en torno a algunos de los temas 
iniciados, trabajados y publicados por el profesor 
Tiziano Mannoni: la arqueología de la arquitectura, 
la arqueología de la producción y la relación de 
arqueología, arqueometría y fuentes escritas, todos 
ellos presentes y entrelazados en el proceso de análisis 
e interpretación de la arquitectura hispánica citada 2 .

2 Somos conscientes de la amplia producción científica de las 
tres últimas décadas en torno a esta arquitectura. Por motivos 
de espacio, no podemos realizar sin embargo una recopilación 
bibliográfica exhaustiva, por lo que recogemos aquellas aporta-
ciones imprescindibles para seguir la argumentación de este texto.
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