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INTRODUZIONE

OLTRE IL MONDO CLASSICO: CARATTERISTICHE E RAGGIO D'AZIONE DI UNA GIOVANE DISCIPLINA ARCHEOLOGICA
di Paolo Delogu

“Archeo” si è già occupata a diverse riprese di archeologia medievale tuttavia è sembrato opportuno tornare sull'argomento anche da un punto di vista generale, realizzando un bilancio sia delle tradizioni che delle conoscenze e delle prospettive di questa branca dell'archeologia.
Essa infatti si è affacciata alla cultura italiana, ed ha assunto autonomia istituzionale ed accademica, relativamente di recente. Non è il caso di lamentare un presunto ritardo cronico della cultura italiana rispetto a quella europea; è vero, anzi, che gli studiosi italiani sono stati assai tempestivi nell'accorgersi di quanto avveniva all'estero e nell'impegnarsi per mettersi al passo.
La pratica istituzionale dell'archeologia medievale è recente in tutta Europa; in realtà essa non risale piú indietro del secondo dopoguerra, tranne che nei Paesi in cui, per mancanza di una fase classica, il Medioevo confina, e in parte si confonde, con la protostoria. Ma proprio per questo, non è sembrato superfluo tracciare un bilancio che integrasse l'esperienza italiana con quella europea, e le realizzazioni del presente con le sperimentazioni del passato.
È vero invece che, nonostante un interesse diffuso e un'opinione culturale largamente favorevole, la disciplina dispone in Italia di spazi ancora limitati, sia nelle Soprintendenze che nelle Università. Ma non è detto che la circostanza sia completamente deprecabile: è inutile mettere il carro davanti ai buoi e creare posti prima che specialisti, a rischio di riempirli con dei generici.
Solo negli ultimi anni la scuola si intenda, naturalmente, l'università, che nonostante tutto riesce a fronteggiare i suoi compiti istituzionali - ha cominciato a darci studiosi preparati, con una formazione tecnica ed una coscienza culturale specifiche. Adesso, dunque, diviene possibile ed auspicabile che l'archeologia medievale ottenga spazi piú ampi nelle istituzioni di ricerca e tutela, anche perché non le manca certo un terreno di lavoro smisurato.
Se è vero - e come dubitarne che l'Italia archeologica è profondamente caratterizzata dalle civiltà classiche, non è meno vero che essa comprende anche un deposito di resti medievali altrettanto cospicuo e prezioso; e nei confronti di questo l'opera di conoscenza e tutela è doverosa ed urgente.
Su un punto soprattutto l'archeologia medievale si differenzia da quella classica, cioè nel fatto che si riferisce ad un'epoca ricchissima anche di testimonianze non archeologiche: non solo in quanto scritte, ma in quanto trasmesse al di fuori dei contesti archeologici, per esempio negli archivi e nelle biblioteche. Tale diversità può essere espressa anche dicendo che l'archeologia medievale si riferisce ad un periodo le cui caratteristiche erano già state ricostruite con grande sicurezza ed analiticità prima del suo intervento e indipendentemente da esso.

STORIA O ARCHEOLOGIA?

La richiesta di un'archeologia come ulteriore disciplina medievistica è stata perciò accompagnata da una vivace discussione sul ruolo, le finalità ed i rapporti che essa avrebbe dovuto avere con i piú consolidati metodi di accesso storico al Medioevo, nonché con altre prestigiose tradizioni di studio del lascito materiale del Medioevo: la storia dell'architettura, ad esempio, o l'archeologia cristiana.
Oggi queste discussioni hanno perso, almeno in parte, mordente: attraverso ]a stessa pratica della ricerca si è visto quale sia il campo operativo proprio della disciplina e quali originali contributi essa dia alla conoscenza della civiltà medievale. E tuttavia occorre ancora approfondire questi temi, per evitare che prenda piede una tendenza minimalistica, che risolve la specificità disciplinare nella tipologia e nella cronologia dei manufatti.
����Ma questo non è un rischio proprio solo dell'archeologia medievale. Ogni ricerca archeologica può essere fatta con consapevolezza piú o meno matura; la rilevanza dei risultati ne sarà diretta conseguenza. Si può dire, tuttavia, che ai risultati della ricerca archeologica sul Medioevo sono oggi interessati anche i cultori di molte altre specializzazioni; e ciò rende piú pesante la responsabilità di chi la pratica.
I saggi contenuti nel “dossier” si riferiscono a questa problematica. Gli autori sperano che essi valgano da presentazione della disciplina per il vasto pubblico di studiosi e appassionati di archeologia i cui interessi sono rivolti prevalentemente alle civiltà antiche, e da stimolante ricapitolazione per quella parte di pubblico, ormai anch'essa piuttosto consistente, che all'archeologia del Medioevo dedica speciale attenzione.
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Si è detto, ed è quasi un luogo comune, che l'archeologia medievale è una disciplina giovane, ancora parzialmente in formazione per quanto riguarda conoscenze e metodi. Il che è senz'altro vero nei termini che si sono appena indicati. Ma sotto altri aspetti l'archeologia medievale ha una storia già lunga in quanto pratica erudita, ed un radicamento antico nelle esigenze della cultura europea. È quel che si cercherà di esporre in queste pagine.
Infatti, per strano che possa sembrare, un interesse archeologico per il Medioevo si manifestò addirittura verso la metà del Settecento perciò, sotto un certo punto di vista si può dire che l'archeologia medievale ha origini parallele a quelle dell'archeologia classica “moderna”; solo che il suo percorso e la sua collocazione culturale furono differenti e per molti versi originali.

APPREZZARE L'IRREGOLARE

Se l'archeologia classica nacque con Winckelmann dal mito della bellezza greca idealizzata dalla cultura tedesca in terra italiana, dal vagheggiamento della proporzione, della finitezza e dell'equilibrio, L’archeologia medievale nacque in terra inglese da una sensibilità anticlassica, di apprezzamento dell'irregolare, del suggestivo, in una parola del “pittoresco”, che si inquadra nell'esperienza culturale del preromanticismo.
Ma le date coincidono: se l'opera di Winckelmann si colloca tra il 1755 ed il 1764, già nel 1742 Batty Langley aveva pubblicato un libro, assai apprezzato all'epoca, intitolato Gothic Architecture Improved by Rules and Proportions (L' architettura gotica perfezionata da regole e proporzioni), e nel 1762 il vescovo Richard Hurst nelle Letters on Chivalry and Romance (Lettere su cavalleria e romanzesco), altra opera di grande successo e influenza, proclamava la maggiore complessità dell'architettura gotica rispetto a quella greca; e raccomandava ad artisti e letterati il repertorio medievale come fonte di scene e soggetti assai superiori a quelli offerti dalla “semplice e incontrollata barbarie dei Greci”.
�Certo, i materiali delle due archeologie erano differenti, non solo per cronologia. Quella classica si collegava, pur nella scoperta di nuovi valori, ad una consolidata tradizione antiquaria e collezionistica, rivitalizzata alla metà del Settecento dalla riscoperta di Ercolano. L'archeologia medievale settecentesca, invece, non si sviluppò dall'antiquaria, ma dal paesaggio: furono le rovine, soprattutto dei grandi edifici ecclesiastici abbandonati e distrutti per le vicende religiose dell'Inghilterra nel Cinquecento e nel Seicento, a fornire il materiale e le suggestioni di un vagheggiamento del passato che appagava la nuova sensibilità malinconica e pensosa.

Antichità PITTORESCHE

Nella seconda metà del Settecento fiorirono in Inghilterra gli album di “Antichità pittoresche”, com'era intitolato uno tra i primi, opera di Adam de Cardonnel. Erano rappresentazioni fortemente suggestive di grandi rovine silenti, inserite in paesaggi maestosi, in cui si muovevano rare figure umane che nel rapporto dimensionale accrescevano la grandiosità dei ruderi. Non era uno strumento inconsueto, o specifico solo del gusto medievale: anche le antichità classiche entravano negli album dei “viaggi pittoreschi” che antiquari, soprattutto francesi, compivano verso le terre del Sud Italia, ed ai quali dovette la sua riscoperta Paestum.

Ma le antichità medievali erano in Gran Bretagna antichità nazionali, inglesi, gallesi, scozzesi, irlandesi; si collegavano alle tradizioni viventi del Paese ed alle inflessioni piú originali della sua cultura. Insomma, le antichità medievali vennero scoperte in Inghilterra all'interno di un sistema di valori originale (distinto e per molti versi opposto rispetto a quello classicistico), nel quale, piú che l'erudizione e la convenzione accademica, avevano rilievo la coscienza moderna e la rivendicazione della sua autonomia.
Perciò non sorprende che le prime originali espressioni del gusto archeologico per il Medioevo si manifestino in Inghilterra nell'architettura, in edifici commissionati da ricchi patrizi ad architetti che per conto loro già analizzavano le chiese medievali e cominciavano anzi a restaurarle. L'esempio piú famoso non il primo né il solo - di questa architettura archeologica è Fonthill Abbey, una grandiosa dimora di campagna voluta da un ricco lord, sir William Beckford, animato da cultura e sentimenti romantici, e costruita tra il 1796 ed il 1806 da James Wyatt.
Progettata inizialmente come rovina da inserire nel paesaggio - rovina fabbricata in mancanza di rovine autentiche - essa si trasformò in corso d'opera in una grande dimora, costituita da quattro ali diramantisi da una grandiosa torre centrale, alta 85 m, che nella forma, nella decorazione e nella suggestione si richiamava scopertamente agli edifici gotici.
Anche l'atrio monumentale, con un portale archiacuto, un timpano merlato e pinnacoli angolari, echeggiava qualche edificio ecclesiastico medievale. Certo, l'imitazione stava piú nell'insieme che nei dettagli e piú nei valori suggestivi che in quelli strutturali: la disposizione dei corpi di fabbrica non aveva alcun precedente medievale e la torre crollò poco dopo essere stata costruita.

FORTUNA DELL'ANTICO

Neanche come espressione architettonica il gusto medievalistico batteva strade completamente nuove: l'architettura classicista o “greca”, quella cioè che riprendeva elementi, forme e proporzioni dalla tradizione classica utilizzandoli nelle costruzioni moderne, godeva in Inghilterra, come sul continente, di un antico prestigio che risaliva al Rinascimento italiano; a fine Settecento essa conobbe, anzi, una notevole voga. Ma l'architettura “gotica”, in quanto ripresa intenzionale e colta di forme medievali, era una novità; e in ciò sta il suo valore di sintomo del nuovo atteggiamento culturale.
Si può allora dire, considerando le debolezze di James Wyatt anche come restauratore della cattedrale di Salisbury e di altri edifici medievali inglesi, che la nascita di una vera archeologia medievale avvenne nel tragitto dal gusto alla scienza delle architetture medievali?
Questo è indubbiamente vero. Già ai primi dell'Ottocento la conoscenza dei monumenti gotici era divenuta molto piú sicura e analitica. Accanto agli album di vedute, si diffusero i disegni di elementi strutturali e decorativi ripresi dal vero con fedeltà ed esattezza: negli album di John Carter e di John Britton, le tavole univano grandi vedute d'insieme con piante e dettagli architettonici; ancor piú puntuali, completati da sezioni e rapporti di scala, erano i disegni di Augustus Pugin e di altri, raccolti negli Specimens of Gothic Architecture Selected from Various Edifices in England (Esempi di architettura gotica tratti da diversi edifici d'Inghilterra).
Sono tutte opere pubblicate tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento. Ma si trattava sempre di una conoscenza che andava o sul versante del gusto, offrendo suggestioni ed evocazioni storiche alla società coltivata, o su quello della progettazione architettonica: Augustus Pugin, un aristocratico francese esule per la rivoluzione, lavorava per John Nash, architetto e urbanista di grande prestigio, che tra l'altro costruí ville patrizie in forma di castello.
Personaggio dalla carriera singolare fu anche Thomas Rickmann, un farmacista trasformatosi in medievalista, che lavorò a sistemare una conoscenza ormai estesa dell'architettura ecclesiastica medievale, in un libro intitolato An Attempt to Discriminate the Styles of English Architecture (Tentativo di distinguere gli stili dell'architettura inglese), pubblicato nel 1817 e poi divenuto, con successive riedizioni, un vero manuale sull'architettura gotica, in cui introdusse la distinzione tra stile “protoinglese” (early English), “decorato” e “perpendicolare”, che non è raro trovare tuttora in uso. Ma Rickmann lavorò anche come architetto, progettando e realizzando chiese in stile medievale tra cui il St. George di Birmingham.
Cosí la conoscenza delle antichità medievali in Inghilterra non divenne un fine in sé; e pur facendosi via via piú sicura e consapevole dal punto di vista tecnico e storico, restò parte di un apprezzamento sociale piú vasto e venne utilizzata come elemento per la costruzione del mondo moderno.
Tale atteggiamento non venne meno neanche quando, dopo i primi decenni dell'Ottocento, mutò il sistema dei valori culturali, con il tramonto della sensibilità per il pittoresco e il “sublime” e l'affermazione, invece, di una forte problematica sociale e morale che accompagnò l'evolversi della civiltà industriale. L'architettura medievale assunse allora il valore di prova e modello del carattere etico dell'architettura in generale, che avrebbe dovuto informare anche la nuova architettura moderna.
Ciò avvenne soprattutto per opera di Augustus Welby Pugin, figlio del l'esule francese già ricordato, architetto e grande conoscitore dell'architettura gotica medievale, che aveva studiato fin da ragazzo al seguito del padre.
In opere che ebbero grande risonanza ed ispirarono la riflessione e la progettazione, come i Contrasts, or a Parallel between the Architecture of the 15th and l9th Centuries (Contrasti: un confronto tra l'architettura del XV e quella del XIX secolo, 1836), e soprattutto i True Principles of Pointed or Christian Architecture (I veri princípi dell'architettura archiacuta cristiana, 1841), Pugin rivendicò l'essenza rigorosamente funzionale dell'architettura, sia nel rapporto tra struttura e forma, condannando il decorativismo e l'occultamento della struttura portante; sia in quello tra forma e funzione, che doveva essere strettissimo, in quanto l'edificio architettonico doveva incardinarsi nelle esigenze profonde della società da cui nasceva. L'architetto risultava il mediatore tra questi rapporti e veniva esaltato il valore morale, e addirittura religioso del suo operare.
A questo severo programma Pugin diede come modello e guida l'architettura gotica medievale, che secondo lui aveva realizzato la perfetta sintesi tra forma, struttura e funzione, e che rimaneva attualissimo termine di riferimento per l'architetto moderno, non in quanto suggestione pittoresca, ma per le soluzioni strutturali e la rigorosa funzionalità. In piú il gotico si presentava come espressione perfetta dell'arte cristiana, e come tale si incontrava bene con i movimenti di riorganizzazione della vita ecclesiastica e di rinnovamento della spiritualità che si diffusero nella prima età vittoriana.

RINASCITA RELIGIOSA
�
Tra gli aspetti piú caratteristici di questa rinascita religiosa furono un programma di costruzione di nuove chiese, la riorganizzazione della liturgia e l'attenzione alla tradizione cattolica. Pugin fu coinvolto in tutti questi orientamenti: si convertí al cattolicesimo nel 1835; progettò e realizzò un buon numero di nuove chiese; dedicò grande attenzione alla correttezza delle funzioni liturgiche e dell'arredo ecclesiastico, compilando tra l'altro un Glossary of Ecclesiastical Ornament and Costume (Glossario di ornamenti e costumi ecclesiastici, 1844), tratto dai manuali liturgici tardomedievali e illustrato con riproduzioni di manufatti medievali e ricostruzioni di ambienti ecclesiastici.
I dettami di Pugin divennero quasi obbligatori nella progettazione degli edifici ecclesiastici perché furono fatti propri dall'influente Ecclesiological Society, che dal 1845 controllò l'organizzazione e la vita liturgica della stessa Chiesa anglicana. La conoscenza erudita del gotico medievale acquistò ulteriormente maturità e sicurezza. Se ne comprese l'essenza architettonica, oltre al valore scenografico, e si ricostruí il rapporto dell'architettura con la società medievale. Ma essa rimase funzionale alla progettazione architettonica, anche quando l'età vittoriana superò le inquietudini degli anni Quaranta e si avviò ai trionfi dell'impero. La progettazione in stile gotico si liberò allora dalla prevalente destinazione ecclesiastica e fu largamente adottata anche per gli edifici pubblici. Si era cominciato nel 1836 con la ricostruzione del Palazzo del Parlamento, per cui Pugin collaborò col progettista titolare, Charles Barry; in seguito si edificarono stazioni ferroviarie, grandi alberghi, palazzi di giustizia in stile gotico. Esponente tra i piú celebri ed apprezzati di questa nuova manifestazione del gusto medievalistico fu l'architetto George Gilbert Scott.
Si ritrova in lui la fusione del progettista - circa 800 sono gli edifici “gotici” dà lui disegnati - con l'esperto conoscitore delle antichità medievali e con lo storico dell'architettura gotica.
Alla base della sua intensa ed apprezzata attività vi era un'ideologia dell'architettura medievale che nasceva da quella di Pugin, sviluppandola. Nelle Lectures on the Rise and Development of Medieval Architecture (Lezioni sull'origine e l'evoluzione dell'architettura medievale, 1879), Scott insegnò all'influente pubblico della Royal Academy che lo sviluppo dell'architettura nella storia della civiltà umana aveva conosciuto due vertici: l'architettura greca nella civiltà antica e l'architettura gotica nella civiltà moderna.
Moderna, si badi, non medievale. Dopo il gotico non era stato piú creato alcuno stile originale; perciò esso restava ancora la migliore risorsa a disposizione degli architetti ottocenteschi per le loro progettazioni in stile, anche perché esso era connaturato alla tradizione inglese: permetteva l'uso di materiali svariati - pietra, legno, mattone - e consentiva l'integrazione di tutte le arti nell'architettura.

ECLETTISMO VITTORIANO

Il gotico era proposto, insomma, come riferimento ideale dell'eclettismo del vittorianesimo maturo. Scott, come l'altro architetto suo contemporaneo George Edmund Street, dedicò peraltro grande attenzione anche al restauro di chiese e cattedrali medievali. In questo campo la conoscenza archeologica assumeva rilievo di primo piano, e Scott dimostrò di possederla ad alto livello; ma doveva entrare in rapporto con le teorie del restauro, che pur con varie sfumature era inteso essenzialmente come rifacimento dell'edificio antico.
Il problema stava nei criteri e nei limiti del rifacimento. Una tendenza estrema raccomandava la ricostruzione integrale del monumento medievale in stile gotico “decorato”, che si considerava il vertice del gotico medievale. Gilbert Scott seguí piuttosto, e con una certa moderazione, l'altro indirizzo, che mirava a riportare l'edificio antico ad una fisionomia omogenea, desunta dalla sua stessa struttura, ma con l'eliminazione delle trasformazioni e delle aggiunte sovrappostesi nel corso dei secoli.
Era il restauro cosiddetto “congetturale”, che giungeva anch'esso al rifacimento di intere parti dell'edificio, fino a realizzare una forma che esso poteva non aver mai avuto nella sua vicenda storica, ma che veniva giudicata attendibile perché fondata su una conoscenza molto approfondita delle fasi stilistiche e delle tecniche dell'architettura medievale. Applicato al restauro, il medievalismo giungeva cosí al paradosso di rifare il documento archeologico.
Proprio in contrasto con questi esiti, si affermò allora un movimento di opinione animato da un altro architetto e ideologo del tempo; William Morris, che nel 1877 diede origine ad una Society for the Protection of Ancient Buildings. Il suo manifesto, redatto dallo stesso Morris, chiedeva la fine dei restauri ricostruttivi, guidati da un'astratta anche se sapiente teoria degli stili, e la sostituzione del restauro con la tutela, consistente essenzialmente nel controllo del degrado quotidiano del monumento inteso come testimonianza di un'arte passata, in cui l'arte moderna non poteva intervenire senza provocare danni.
Il nome scherzoso attribuito all'associazione (anti-scrape, cioè “anti-grattatura”) sintetizza il suo programma, che era quello di sottrarre i monumenti medievali ad un invadente desiderio di riviverli nella loro purezza, per restituirli alla funzione di testimoni di un mondo diverso.
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A questo punto si può interrompere la rievocazione del medievalismo archeologico inglese per ricordare brevemente un'altra tradizione europea, che in modo e con intendimenti diversi giunge anch'essa alla scoperta archeologica del Medioevo.
In Francia, il gusto pittoresco del Settecento aveva avuto scarso successo di fronte al consolidato gusto classicistico; e durante la grande rivoluzione simboli e lasciti del Medioevo, in quanto identificati con il feudalesimo, costituirono piuttosto oggetti di avversione che di ammirazione. Anche l'iniziativa originale e coraggiosa di Alexandre Lenoir, che proprio alla fine del periodo rivoluzionario creò un Musée des Monuments Français in cui ordinò ed espose opere d'arte per lo piú medievali scampate alle distruzioni della Rivoluzione, ebbe un valore piuttosto antiquario che di manifestazione di nuovo gusto.

RESTAurazione e riscoperta

Fu la Restaurazione che scoprí il Medioevo, come riferimento ideologico in grado di dare certezze agli spiriti e consolazione ai sentimenti, e di rifondare con la monarchia e la religione anche l'ordine della società francese. In questa temperie culturale si collocano le prime iniziative di esplorazione e recupero del patrimonio archeologico medievale, di cui fu antesignano il conte Arcisse de Caumont. Normanno di origine, egli batté il territorio regionale per trovare gli edifici medievali che versavano per lo piú in pessime condizioni. Identificò quelli che ancora sopravvivevano; documentò le costruzioni con disegni e rilievi; cercò di comprenderne l'organizzazione e le funzioni, anche in riferimento alle conoscenze della storia politica e civile, delle cronache e dei documenti.
Organizzatore e animatore di talento, Arcisse mobilitò anche l'opinione e le risorse delle persone colte, fondando nel 1823 la Société des Antiquaires de Normandie, e piú tardi la Société Française �����d'Archéologie che ebbe una rivista di grande importanza, il Bullettin Monumental, e organizzò congressi archeologici annuali, in cui l'archeologia medievale ebbe un suo ruolo. Caumont sistematizzò le conoscenze che aveva acquisito in due opere fondamentali, il Cours d'Antiquités Monumentales (6 volumi, 1830-1841) e l'Abécédaire, ou Rudiment d'Archéologie, che costituirono a lungo testi di riferimento per la conoscenza delle antichità medievali in Francia.
In essi, oltre a porre le basi del riconoscimento degli edifici medievali e della loro interpretazione storica affrontò i grandi problemi dell'evoluzione degli stili architettonici e della loro cronologia, sebbene in questo campo il metodo e le risorse di cui disponeva non fossero abbastanza maturi per giungere a risultati durevoli.
Rispetto all'archeologia degli antiquari e degli amatori, un atteggiamento nuovo si manifestò in Francia negli anni Trenta e Quaranta, quando venne proclamata l'importanza del patrimonio monumentale nazionale con la necessità che lo Stato assumesse l'onere della sua tutela e manutenzione. L'idea si affermò con la diffusione della cultura romantica nella borghesia francese - le antichità monumentali come retaggio della nazione e della sua storia - e venne assunta nei programmi politici della monarchia di Luigi Filippo d'Orléans.

Un ispettore dei monumenti

Già nel 1830 François Guizot, storico della civiltà francese e studioso di dottrine politiche, impegnato nella politica attiva e ministro dell'interno nel governo orleanista, propose al re l'istituzione di un Ispettore dei monumenti storici della Francia, che avrebbe dovuto percorrere i dipartimenti, assicurarsi personalmente della rilevanza storica e artistica dei monumenti, stimolare e indirizzare le amministrazioni periferiche nelle iniziative di salvaguardia.
Pochi anni dopo, nel 1837, all'Ispettore venne affiancata una Commission des Monuments Historiques, incaricata di promuovere e coordinare i censimenti delle antichità storiche e di ripartire le sovvenzioni governative assegnate per la salvaguardia. L'archeologia monumentale, nella duplice estrinsecazione del censimento e del restauro, divenne cosí una funzione statale. Contemporaneamente, essa assunse un ruolo anche nella ricerca accademica.
Nel 1847 fu riorganizzata l'École des Chartes, trasformata da scuola specialistica di paleografia e diplomatica in istituzione accademica destinata all'investigazione critica di tutta la documentazione relativa alla storia nazionale francese. In essa fu istituito anche un insegnamento di archeologia nazionale, che aveva come principale oggetto le antichità medievali e rinascimentali.
L'insegnamento fu affidato a Jules Quicherat, che ebbe un ruolo fondamentale nella definizione del metodo per lo studio storico e archeologico del patrimonio monumentale. Egli univa la competenza dell'archivista paleografo, conseguita presso la stessa École des Chartes, con l'attitudine al rapporto diretto col monumento archeologico, praticato fin da giovane attraverso esplorazioni e rilevamenti.
È da Quicherat che data quella giustapposizione di archeologia e storia che figura nel titolo della raccolta postuma dei suoi lavori (Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1885-86) e che rimase caratteristica di un prestigioso filone dell'erudizione francese. L'essenza del metodo consisteva nel considerare il monumento come documento di storia, e nel cercare di sviscerare questa sua natura sia con la rigorosa analisi strutturale, che doveva mettere in evidenza la lunga vicenda del manufatto, sia con l'indagine archivistica, che doveva fornire riferimenti oggettivi circa l'origine, la cronologia, le condizioni di costruzione e d'uso del medesimo.
Sebbene le opere piú compiute di Quicherat siano piuttosto lavori di storia che di archeologia - egli pubblicò tra l'altro gli atti del processo di Giovanna d'Arco, - come insegnante di archeologia ebbe un'influenza straordinaria. Basti pensare che suo allievo fu Robert de Lasteyrie, autore di una Storia dell'architettura religiosa in Francia in diversi volumi (1912-1927), che costituisce un monumento di dottrina e metodo; e questi fu a sua volta maestro di Camille Enlart, il cui Manuel d'archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu'à la Renaissance (3 volumi, 1902-1916) costituí una poderosa sintesi sull'architettura religiosa, civile e militare del Medioevo, studiata e descritta con metodo storico ed archeologico, ancora oggi utile come testo di riferimento.
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L'INTERESSE DEL PUBBLICO

La burocratizzazione e la professionalizzazione degli studi di archeologia medievale ebbero come correttivo l'interesse piú generale rivolto ad essa non solo dalle varie società regionali di antiquari, ma dal pubblico colto, sollecitato dalla moda romantica della storia, soprattutto medievale e rinascimentale. Basti ricordare che nel 1831 Victor Hugo aveva fatto della chiesa di Notre Dame di Parigi il luogo deputato di un truce e appassionante romanzo di successo. Il Servizio delle Antichità Nazionali fu per molti anni diretto da un letterato, Prosper Mérimée, che nella funzione di ispettore generale compí epiche campagne di riscoperta dell'eredità medievale della Francia, animate dalla stessa passione romantica con cui vagheggiava i sentimenti forti e primitivi di Colomba e Carmen, o la demoniaca seduzione di oggetti archeologici come la Venere d'Ille.
Mérimée riscoprí monumenti essenziali del Medioevo francese, come la chiesa abbaziale di Vézelay o gli affreschi di St. Savin sur Gartempe, promuovendone il salvataggio. Non si limitò a trattare di antichità medievali nelle relazioni che inviava al ministero dai suoi viaggi nei dipartimenti, ma se ne fece egli stesso studioso ed esegeta, come nel saggio su L'architecture militaire au Moyen Age. Quando poi dentro le istituzioni presero un piú deciso sopravvento gli archeologi professionisti, il rapporto fra l'archeologia medievale ed il pubblico venne tenuto vivo dal problema del restauro.
In quest'ambito si colloca la notissima figura di Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, che fu avviato al restauro monumentale da Mérimée stesso, a cui piú tardi successe nella carica di Ispettore Generale dei monumenti storici.

CONOSCENZA MILITANTE

Viollet-le-Duc fondò l'attività di restauratore su una conoscenza straordinaria della civiltà medievale francese, colta soprattutto attraverso l'architettura, il costume e le attrezzature della vita quotidiana: una conoscenza militare che nasceva dall'esperienza diretta dei monumenti, dei resti antiquari, delle testimonianze iconografiche e letterarie. Essa venne riversata in due grandi opere di carattere enciclopedico, il Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIme au XVIme siècle, in 10 volumi (1854-1868), e il Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance, in 6 volumi (18581874), ricchissimi repertori di antichità medievali, pieni di idee e di dottrina, corredati da illustrazioni di grande efficacia.
Alla radice dell'interesse per il Medioevo, Viollet-le-Duc poneva esplicitamente il bisogno di passato, cioè di tradizioni culturali e di identità ideale, che la società del secondo Ottocento, già contrassegnata da una tumultuosa espansione economica e industriale, si accorgeva di andar perdendo. Pure, nell'attività di architetto egli non fu un goticista: dall’architettura medievale traeva l'insegnamento della razionalità strutturale e della funzionalità culturale. Cosí apprezzò l'uso delle strutture in ferro nell'architettura moderna, in cui vedeva attualizzato il sistema delle nervature portanti dell'architettura gotica.
Fu nel restauro che Viollet-leDuc uní sapienza archeologica e talento progettuale, al fine di recuperare all'uso sociale il patrimonio monumentale medievale. I princípi direttivi a cui egli si richiamò erano assai corretti: propugnava l'esigenza dello studio integrale del monumento nelle sue caratteristiche strutturali e stilistiche come premessa indispensabile per il restauro; e fu egli stesso rilevatore e disegnatore di grande talento.
Il restauro avrebbe dovuto rispettare sia lo stile sia la logica costruttiva originale. Talvolta egli si espresse per il rispetto delle strutture aggiunte all'architettura originaria, in quanto anch'esse testimonianza della vita storica del monumento. Ma sull'esigenza di rigore conoscitivo e di purezza formale innestò l'aspirazione tardoromantica all'identificazione del restauratore col “primo architetto” dell'opéra: il restauratore avrebbe dovuto conoscere l'edificio e la sua collocazione storica tanto compiutamente da poter rivivere i progetti e gli ideali del primo costruttore, e poter �quindi restituire l'edificio ad una forma ideale quale esso forse non aveva mai presentato nella sua concreta configurazione storica.

NOTRE DAME DE PARIS

L'applicazione di questi criteri ebbe forme e misura variabili. A Notre Dame di Parigi Viollet-le-Duc limitò le ricostruzioni ad elementi del complesso architettonico che erano andati distrutti relativamente da poco, come la guglia alla crociera del transetto e la decorazione scultorea del portale maggiore, sebbene non rifacesse né l'una né le altre nella forma originaria documentata, ma le sostituisse con libere creazioni in stile gotico.
Nella cattedrale di Amiens il suo intervento intendeva già normalizzare le anomalie della facciata esistente, per renderla consona all'ideale di una cattedrale del XIII secolo. A Carcassonne, dopo un accuratissimo rilievo archeologico delle cinte murarie e del castello, egli ricostruí di sana pianta tutti i coronamenti delle murature, con merli, strutture aggettanti in legno e tetti in ardesia, creando un complesso di straordinaria suggestione ambientale e notevole verisimiglianza storica, ma ciò nondimeno ipotetico nelle soluzioni e falso nella sostanza.
Il restauro piú arbitrario di Viollet-le-Duc fu il castello di Pierrefonds, un'imponente rovina tardomedievale interamente ricostruita come residenza dell'imperatore Napoleone III. La ricostruzione interessò anche l'interno degli ambienti ed il loro arredo; Viollet-le-Duc giunse a progettare un camino monumentale ornato di statue gotiche, che riproducevano le fattezze delle dame di corte dell'imperatrice Eugenia.
Attraverso il restauro la società francese si appropriava dell'archeologia medievale anche come elemento dell'arredo urbano. Certo, quella che si è fin qui delineata è un'archeologia medievale rivolta ai monumenti architettonici ed interpretata piú dagli architetti che dagli archeologi. È in rapporto a questa specificazione che prende risalto l'affermazione che l'archeologia medievale attuale è una disciplina nuova, in quanto dà la preminenza allo scavo e alla sua documentazione rispetto alle architetture.
Si è voluto però suggerire che anche per questa scienza si constata quel che vale per tutte le grandi e meno grandi idee e passioni che sembrano conquiste originali dei nostri anni: cioè che esse furono già concepite e sperimentate nel secolo scorso ed ancora prima. Nel nostro sono solo divenute piú tecniche e piú divulgate.
L'interesse e l'entusiasmo per le reliquie materiali della civiltà medievale, comunque espressi e praticati, hanno dunque antenati illustri, che non solo hanno indicato finalità e metodi per il loro studio, ma hanno assegnato ad esse un ruolo di tutto riguardo nella vita della cultura: quello di fungere da antidoto ai malesseri della civiltà moderna.


L'archeologia medievale contemporanea: origini e sviluppi

“Non c'è cosa più bella dello scavo dei tumuli” l'entusiasmo antiquario di Thomas Bateman e la minuzia di Hjalmar Stolpe, scavatore del grande cimitero vichingo di Birka

Negli anni trenta si avviano gli scavi dei grandi centri urbani di Dorestad e di Hedeby

Un importante progetto si ricerca rivela la trasformazione dei villaggi inglesi e dei loro territori nel corso di duemila anni
 di Richard Hodges

�Le origini dell'archeologia medievale come disciplina specifica e autonoma sono strettamente connesse all'evoluzione della sensibilità storica dell'età moderna. Siti medievali furono scavati sin dal Rinascimento, ma senza una chiara idea della loro importanza come documento. Ancora nell'Ottocento, antiquari come Thomas Bateman in Inghilterra o Hjalmar Stolpe in Svezia, non avevano piena consapevolezza delle potenzialità delle loro scoperte.
Negli anni intorno al 1840, per esempio, Bateman mise in luce dozzine di tombe anglosassoni, descri vendone minuziosamente il contenuto nei due libri Vestiges of the Antiquities of Derbyshire (Vestigia delle antichità del Derbyshire, 1848) e Ten Years Digging in Celtic and Saxon Grave-hills (Dieci anni di scavi nei tumuli celtici e sassoni, 1861). Ma egli considerava il contenuto delle tombe che riportava alla luce come semplice conferma di quello che gli storici già avevano ricostruito. Bateman era animato soprattutto dal piacere della scoperta; da un entusiasmo che si coglie anche in una poesia a lui dedicata: “"Levatevi dunque miei scavatori di tumuli / questo è il nostro giorno d'inizio!" E tutti esclamarono, dando fondo al grog: / "Non c'è cosa piú bella dello scavo dei tumuli"”. (Stephen Isaacson, Barrow Digging by a Barrow-Knight, 1845).

PASSO AVANTI

Rispetto a questa disposizione antiquaria, Hjalmar Stolpe segna un gran passo avanti. Egli fu un tecnico, preoccupato di raccogliere e registrare con la maggior completezza possibile i dati. Il suo scavo piú importante fu il grande cimitero vichingo di Birka, nella regione del Malar (Svezia centrale). Qui, tra il 1873 e il 1895, egli esplorò 1100 tombe, registrando per ciascuna le caratteristiche della terra e del contenuto, con eccezionale minuzia. Ogni tomba venne disegnata in scala, con tanta accuratezza che i disegni sono stati utilizzati e pubblicati ancora nel corso del XX secolo (vedi da ultimo Anne-Sofie Graslund, Birka IV: the Burial Customs, Stockholm 1980).
Nella storia dell'archeologia medievale gli scavi di Stolpe non possono essere dimenticati. È molto probabile che le antichità vichinghe da lui scoperte fossero ben presenti a Jan Holwerda quando, subito dopo la prima guerra mondiale, intraprese lo scavo della città commerciale di Dorestad, vicino alla foce del Reno nei Paesi Bassi. Gli scavi di Holwerda furono preparati anche dal lavoro di Janssen, un antiquario del XIX secolo che aveva raccolto materiali provenienti dal cimitero di Dorestad, studiandone anche la storia e la topografia.

Dorestad riscoperta

Come Birka, Dorestad era stato un grande centro urbano nell'alto Medioevo, e la sua riscoperta suscitò molta impressione tra storici e archeologi. Fra loro probabilmente il piú autorevole era il tedesco Herbert Jankuhn, che nel 1930 iniziò l'esplorazione archeologica di Hedeby, un altro insediamento abbandonato vicino a Schleswig, nel Nord della Germania, che nel Medioevo era stato città fortificata.
Jankuhn cominciò con lo scavare una trincea attraverso l'enorme aggere di terra che circondava l'insediamento; poi, nel 1934, esplorò una vasta area all'interno delle mura, mettendo in luce la consistenza archeologica dell'insediamento. Questi scavi, primi di una serie di campagne che durano ancora, ebbero un'enorme influenza per il progresso dell’archeologia medievale. Era il momento in cui i giovani storici francesi riuniti intorno alla rivista Annales affermavano l'esigenza della ricerca interdisciplinare. Intanto si ponevano nuovi problemi di storia sociale ed economica cui era difficile rispondere con i metodi tradizionali della medievistica, senza far riferimento alla cultura materiale. La generazione di Herbert Jankuhn conquistò la possibilità di rinnovare la conoscenza storica in modo radicale.
In qualche misura il prestigio degli scavi di Hedeby venne sminuito dal fatto che Herbert Jankuhn si lasciò attrarre sempre piú marcatamente dal nazismo e dalla sua ideologia, tanto da dedicare a Heinrich Himmler la prima monografia frutto delle sue ricerche.
Cinquant'anni dopo la pubblicazione del libro, è possibile essere un po' meno severi su quell'episodio. Nessuno intende assolvere i nazisti, ma va detto che Jankuhn fu uno fra i tanti studiosi tedeschi che vennero affascinati dal problema delle origini e del ruolo storico della Germania. Essi furono però piú gli eredi naturali di Bismarck che i figli di Hitler.

Un classico sui vichinghi

Va anche detto che Jankuhn aveva bisogno di finanziamenti e di operai per emulare il lavoro di Holwerda a Dorestad. Da qui a farsi partecipe dell'ideologia del momento e ad adottare per il sito che scavava il toponimo gotico Haithabu al posto del nome danese Hedeby, non c'era che un passo. Agli anni Trenta risale anche la prima opera di sintesi prodotta dall'archeologia medievale: il volume La Svezia e l'impero carolingio, pubblicato nel 1937 da Holger Arbman, che resta tutt'oggi un classico sull'epoca dei Vichinghi nei suoi vari aspetti.
Il libro di Arbman nacque dallo studio della documentazione di Birka lasciata da Hjalmar Stolpe; nonostante le riserve che sono state formulate, esso conserva intatta l'importanza che gli viene dall'essere il primo tentativo di usare l'archeologia per riscrivere la storia delle comunità scandinave del Mar Baltico nell'età carolingia. Era un nuovo genere di storiografia, in parte analogo a quella di Jankuhn, sebbene Arbman prendesse le distanze da quel che avveniva a Hedeby. In sostanza, si può dire che il libro di Arbman segna la nascita dell'archeologia medievale come disciplina scientifica.
Altrove in Europa, negli anni Trenta, la possibilità di utilizzare l'archeologia per scrivere la storia non era ignorata. Il lavoro di Arbman e Jankuhn, per esempio, era ben noto in Gran Bretagna, dove Robert Mortimer Wheeler, lo straordinario direttore del Musco di Londra, incoraggiò un giovane archeologo di nome Gerald Clough Dunning a documentare la consistenza archeologica delle aree di sviluppo edilizio di Londra.
Wheeler affidò poi ad un giovane laureato di Oxford, John B. WardPerkins, la compilazione del catalogo di tutti i ritrovamenti. Nelle intenzioni di Wheeler, questa collezione doveva fornire le basi per le future ricerche scientifiche; egli adottò tale sistema anche quando, in seguito, diventò responsabile dell'archeologia in India.
L'archeologia medievale diventò maggiorenne dopo la seconda guerra mondiale. La ricostruzione delle città bombardate offriva a molti musei cittadini opportunità fino ad allora sconosciute di indagare sui primi e ancora oscuri inizi della vita di molte città. A Southampton, per esempio, furono intrapresi scavi nell'area dei docks bombardati, alla ricerca del porto sassone di Hamwic, descritto nelle fonti narrative del1'VIII e IX secolo. Le prime relazioni provvisorie che descrivono queste ricerche rivelano chiaramente l'influenza del lavoro di Jankuhn a Hedeby e la speranza, sempre presente, di fare scoperte paragonabili a quelle di Birka.
Gli scavi in molte città tedesche specie a Colonia e ad Amburgo' portarono ad ampi recuperi della storia urbana. Nel corso di alcuni decenni, si arrivò a ricostruire le piú antiche vicende della cattedrale di Colonia. Ad Amburgo, l'indagine sul palazzo fortificato del vescovo, distrutto dai Vichinghi, si collegava, anche se meno esplicitamente, alle ricerche intraprese da Jankuhn.

LA STORIA DEI VILLAGGI

Al di là delle città, comunque, si manifestava un nuovo interesse per la storia dei villaggi. In Gran Bretagna i pionieri di questa ricerca provenivano dai dipartimenti di storia: nel 1947 e nel 1948 Maurice W. Beresford, lecturer di storia economica all'Università di Leeds, e William George Hoskins, lecturer di economia nell'Università di Leicester, cominciarono ad eseguire un certo numero di piccoli scavi in villaggi medievali abbandonati, per cercar di dare significato a un fenomeno che si presentava come uno dei piú significativi del Medioevo: l'abbandono di un gran numero di abitati rurali. Sotto molti aspetti, essi intendevano estendere l'esperienza di Eduard T. Leeds, un conservatore di antichità dell'Ashmolean Museum di Oxford, il quale negli anni Quaranta �aveva scavato, anche se in modo piuttosto sommario, buona parte del villaggio anglosassone di Sutton Courteney (Oxfordshire).
Tecnicamente, gli scavi di Beresford e Hoskins non erano migliori di quelli di Leeds e non riuscivano a trarre dall'archeologia quelle informazioni a cui essi erano interessati come storici. Tuttavia, Beresford insistette nell'idea di scavare gli insediamenti; e nel 1952 stava appunto aprendo trincee nella vasta area del villaggio medievale abbandonato di Wharram Percy, quando incontrò John G. Hurst, appena laureato a Cambridge.
Hurst e il suo collega Jack Golson, piú tardi professore di archeologia all'Università di Camberra, convinsero Beresford a mettere a punto un progetto che essi chiamarono Wharram Research Project, introducendo quelle tecniche di scavo su larghe aree che erano state usate dal profugo tedesco Gerhard Bersu durante la guerra e che avevano consentito la scoperta di una complessa serie di strutture vichinghe sovrapposte a Vowlam, nell'isola di Man. Ebbe cosí inizio quello che è stato il piú importante progetto britannico, e forse anche europeo, nell'ambito dell'archeologia medievale nei tempi recenti.
Il Wharram Research Project si propose lo scopo di mettere in luce le trasformazioni della morfologia dei villaggi e dei loro territori nei due ultimi millenni. Attraverso 38 campagne di scavo, esso illustrò la mutevole fisionomia dell'insediamento, la sua cultura materiale, il suo habitat e i suoi dintorni. Ciò ha avuto grandi ripercussioni nella storia sociale ed economica britannica, fornendo un'informazione quantificabile sulla vita dei villaggi dal tempo dei Romani fino al nostro secolo. Hurst svolse un ruolo importante anche nella fondazione della Society for Mediaeval Archaeology nel 1956, in parallelo alle associazioni che si occupavano di studi preistorici e romani. Specie nei suoi primi anni, la società ebbe le funzioni di un foro ove venivano messe a punto le strategie di ricerca e veniva perfezionata la raccolta dei dati come base per la ricerca scientifica.

FASE ESPANSIVA

Si può decisamente affermare che i suoi membri imposero efficacemente il concetto di archeologia di salvataggio nelle città e nelle campagne, quando il rinnovamento urbano negli anni Sessanta entrò in una nuova fase espansiva. Come risultato, durante gli anni Sessanta e Settanta, ci furono decine di scavi urbani, oltre a molte iniziative territoriali che imitavano l'esperienza di Wharram Percy. Oggi ci sono piú di cinquanta unità archeologiche professionali, che impiegano parecchie migliaia di persone interessate prevalentemente all'archeologia medievale.
Questa storia recente si è ripetuta anche in altri Paesi dell'Europa occidentale. Periodici di archeologia medievale furono fondati in Francia nel 1971, in Italia nel 1974, nella Germania Federale nel 1975. Vi è inoltre una serie regolare di convegni intitolati “Château Gaillard”, iniziata nel 1963, che ha per oggetto l'archeologia dei castelli nell'Europa occidentale. L'esperienza britannica nell'archeologia di salvataggio è stata anche largamente utilizzata.
Per esempio, per qualche tempo gli archeologi britannici formarono il gruppo piú consistente tra quelli che scavavano nelle città norvegesi; e il Servizio per le Antichità della Svezia ha adottato la strategia archeologica urbana elaborata dal Council for British Archaeology. Parimenti i famosi scavi di Winchester tra il 1962 e il 1975, diretti da Martin Biddle, sono serviti come modello a Henri Galinié nelle sue recenti indagini a Tours. L'archeologia urbana britannica è stata a sua volta il modello per il rapido sviluppo dell'archeologia sul terreno in Italia. Gli scavi recenti di Brescia e Milano, per esempio, hanno fatto esplicito riferimento alle tecniche introdotte dal Dipartimento di Archeologia Urbana del Museo di Londra.

UN PROBLEMA SERIO

Si potrebbe, dunque, sostenere che ormai l'archeologia medievale è divenuta maggiorenne. Ma sarebbe vero? In effetti, questa disciplina deve confrontarsi ancora con un problema serio. Chiaramente, essa non è piú una materia da antiquari, i cui risultati servono solo per riempire le vetrine dei musei ed abbellire le pagine dei libri di storia. Senza dubbio, in oltre venticinque anni, è stata creata una base scientifica di dati simile a quella approntata dagli storici del Medioevo nel XIX secolo con la trascrizione e la pubblicazione delle piú importanti fonti scritte. Tuttavia, proprio come gli storici nella prima metà di questo secolo si resero conto che accumulare notizie non era sufficiente, cosí l'archeologia medievale è impegnata ora a dare un senso a ciò che sta facendo. Essa in breve, sta cercando di diventare una scienza storico-sociale. Dipartimenti di archeologia medievale sono stati istituiti nelle università di tutta l'Europa occidentale. Ne esistono ora nelle Università di Aix-en-Provence, Aarhus, Caen, Londra, Lund, Siena e Wurzburg, mentre corsi di archeologia medievale vengono tenuti in circa un quarto dei dipartimenti universitari di archeologia d'Europa.
Si tratta, comunque, di un traguardo ancora relativamente modesto, se si considera l'enorme quantità di ricerche sul terreno dedicate al periodo medievale. Tenendo conto di tutti gli scavi e delle successive elaborazioni, l'archeologia medievale figura in oltre il cinquanta per cento di tutta l'attività archeologica nell'Europa occidentale. Inoltre, le prospettive di stretta cooperazione con gli storici e con gli amministratori del patrimonio culturale non sono mai state cosí buone. Gli archeologi sono ora interessati ai mutevoli aspetti della vita del Medioevo. Gli storici della società e dell'economia hanno trovato un serbatoio di nuovi dati, mentre il Jorvik Centre di York che ha ricostruito su base archeologica la fisionomia di una città vichinga del X secolo, attira piú di un milione di visitatori all'anno.


I GRANDI PROBLEMI: fine dell'antichità e “secoli bui”

L'occidente nel III e IV secolo: le grandi trasformazioni alla lue delle ricerche sul mondo agrario e contadino

Il caso degli anglosassoni e una discutibile interpretazione storica

Gli insediamenti urbani tra antichità e medioevo: continuità o frattura?

Quando uno strato di terra scura ricopriva le città abbandonate
di Richard Hodges

Presentiamo ora qualche esempio del contributo che la ricerca archeologica fornisce alla ricostruzione dei grandi monumenti della storia medievale europea.
L'idea dei “secoli bui” è stata generata dal fascino della cultura classica. Piú semplicemente, si può dire che le invasioni barbariche e le migrazioni furono utilizzate dagli storici del primo millennio per giustificare la fine dell'antichità. I barbari offrivano una spiegazione al fenomeno, altrimenti incomprensibile, della “fine della civiltà”. Quest'impostazione è ancora sostenuta, anche se in forma molto piú sofisticata, da molti archeologi e storici; eppure essa trascura due considerazioni fondamentali. In primo luogo, l'antichità classica soffriva di gravissimi problemi economici e sociali molto prima delle cosiddette invasioni o migrazioni barbariche. In secondo luogo, a differenza dell'antichità che effettivamente giunse al collasso, il Medioevo, malgrado crisi intermittenti della stessa gravità di quelle prodottesi nell'antichità, sopravvisse e diede origine all'Europa moderna.

I pADRI fondatori

L'Europa è, infatti, il frutto maturo di germogli piantati alla caduta dell'impero romano; eppure, paradossalmente, essa si è sentita attratta piú dall'impero romano che dai suoi veri padri fondatori. �Il rapporto tra antichità e Medioevo ha impegnato gli storici per piú di mezzo secolo. Karl Marx e Friedrich Engels, per esempio, si scambiarono parecchie lettere in cui dibattevano i problemi di quel periodo. Ma, stante la povertà delle fonti scritte, solo negli ultimi due decenni abbiamo avuto la misura reale delle trasformazioni avvenute in quel momento critico. In Italia, cuore dell'impero, il graduale declino di molte città dopo il III secolo è ormai divenuto un dato incontestabile. A nord delle Alpi, il completo abbandono delle città romano-britanniche alla fine del IV secolo è scientificamente documentato non solo a Londra e a York, ma in quasi tutti i centri minori. Allo stesso tempo, la graduale decadenza delle ville romane non solo in Britannia, ma anche in Gallia e in Italia può essere documentata con buona attendibilità grazie ai risultati di tecniche di scavo piú raffinate.
Infine, poiché l'antichità classica fu essenzialmente una società agraria e contadina, la ricerca archeologica sui coltivatori dipendenti è stata rivelatrice. Le indagini sul terreno, che vanno da quelle eseguite intorno a Roma a quelle effettuate a Wharram Percy, rivelano l'inesorabile contrazione nel numero dei siti abitati nel III e IV secolo e l'impressionante trasformazione del popolamento rurale. Non si trattò però di un olocausto, di un mutamento catastrofico concentrato in tempi brevi; al contrario, l'assetto del mondo occidentale andò trasformandosi lentamente, attraverso molte generazioni.
Grazie ad attenti scavi ed esplorazioni in superficie, l'archeologo può registrare la morte di molte città, ville e fattorie e la sopravvivenza di alcune di esse in forme modificate. Ma nello stesso tempo sorsero nuovi centri e nuove comunità. Per esempio, nel IV secolo, Roma fu soppiantata da Costantinopoli nella funzione di baricentro del Mediterraneo. Questa trasformazione doveva di necessità alterare i ritmi degli scambi, dei commerci e della vita regionale nell'impero occidentale. E dovette influenzare anche le condizioni sociali ed economiche in province quali la Gallia e la Britannia, e negli stessi territori al di là delle frontiere romane che avevano rapporti economici con l'impero.

ESPANSIONE COMMERCIALE

Ecco che, come conseguenza, l'archeologia mostra che almeno per un certo periodo, durante il IV secolo, la Danimarca conobbe un'espansione commerciale. Un nuovo porto, risalente all'epoca, è stato recentemente scoperto a Lundenborg nel Sud-Est del Funen. Ritrovamenti di merci romane, nonché tracce di attività artigianali, mostrano che si trattava di un centro importante che si avvantaggiò dell'improvviso aumento dell'attività economica nel mar Baltico esattamente nel momento in cui il commercio nel mare del Nord, fino allora controllato dai Romani, entrava in crisi.
Le invasioni e le migrazioni barbariche vanno collocate in questo contesto. Ma dobbiamo procedere correttamente e domandarci: quali sono le fonti che le documentano? Chi le scrisse e perché? Perché attribuiamo i caratteristici corredi funerari proprio a queste popolazioni? Quale nuova luce getta su questi manufatti la migliore conoscenza che oggi abbiamo sui modelli di insediamento regionale e sui loro ritmi?
Gli Anglosassoni, per esempio, sono largamente documentati nei testi scritti a partire dall'VIII secolo. Questi testi furono scritti per uno scopo: dare una legittimazione alle pretese dei re di essere esponenti di una lunga, illustre tradizione. Senza dubbio c'è una parte di verità in questi testi. Comunque, lo storico deve fronteggiare il compito di distinguere i fatti dalla propaganda e dalle suggestioni ideologiche elaborate magari molti secoli dopo gli eventi. Cosí pure, sarebbe una procedura ingannevole quella di assumere che un nuovo costume funerario, con tutti gli oggetti presenti nelle tombe, vada messo in diretta relazione con il sopraggiungere di un nuovo popolo.
Nel caso anglosassone, per esempio, l'ottanta per cento delle tombe appartiene a un periodo posteriore di circa cento anni alle invasioni descritte dalle cronache. Nel periodo intermedio, i cosiddetti Anglosassoni abitavano dimore contadine di un tipo che era comune in Britannia già nel periodo romano. In breve, grazie ai nuovi mezzi di valutazione dello stile di vita di questi popoli, ci si comincia a render conto che certamente si trattò di un periodo critico della storia dell'Inghilterra, ma che generazioni di archeologi e di storici hanno interpretato male le fonti. I fenomeni che veramente ebbero luogo furono molto piú complessi e molto piú affascinanti di quanto essi non pensassero, come sempre avviene quando una cultura antropologica viene sostituita da un'altra.
Gli scavi moderni mostrano, oltre ogni dubbio, che l'età barbarica costituisce una tappa importante nel percorso dall'antichità al Medioevo. Per molto tempo, la natura di quest'intervallo è stata oggetto di un vivace dibattito fra archeologi. Alcuni hanno sostenuto che vi furono consistenti elementi di continuità tra il mondo romano e quello medievale; altri si sono espressi per la frattura.
La tesi della continuità è stata favorita dalla circostanza che le fonti scritte medievali tendono a mettere in rilievo i legami con l'età romana. Né ciò deve sorprendere, anche perché il latino era la lingua dotta che venne usata nei testi scritti per tutto il primo millennio medievale: termini come “città”, “villa”, ecc., non potevano essere facilmente sostituiti, anche se le corrispondenti realtà avevano forme continuamente diverse, per esempio nel I e nel IX secolo. Invece la documentazione archeologica mette in evidenza piuttosto la discontinuità.
Il documento archeologico è costituito di strati, che normalmente illustrano fasi di grande attività sociale. I momenti in cui questa rallenta tendono ad essere poco rappresentati. Perciò è facile che dalle fonti scritte si possa desumere un quadro di cambiamento lento e continuo, mentre le fonti archeologiche suggeriscono piuttosto mutamenti improvvisi e drammatici, seguiti dall'assenza di attività. Per questo ha grande importanza la ricerca dei collegamenti tra i due sistemi di fonti. Inoltre la dendrocronologia, che consente di datare con precisione l'epoca in cui un tronco d'albero venne reciso, offre la possibilità di acquisire date di interesse storico per le fasi di attività e di inattività archeologica.
Il problema della continuità è stato accanitamente dibattuto, soprattutto riguardo alle città nel periodo post-romano. Nell'Europa del XX secolo, una società intensamente urbanizzata nella quale la produzione agricola è assicurata da un dieci per cento scarso della popolazione globale, è difficile immaginare un mondo senza città. Tuttavia gli scavi compiuti in numerose località dell'Europa occidentale mostrano che la vita urbana era virtualmente cessata tra il IV e il VII secolo e che riprese solo nel X secolo. Molti archeologi sono rimasti seriamente colpiti da questa scoperta: essi avevano creduto che, a un riferimento dell'VIII secolo ad un luogo di mercato, dovesse corrispondere dal punto di vista archeologico una versione piú o meno immutata di città romana e un precedente sostanzioso della meglio documentata città del X secolo.
Per quanto riguarda questo periodo, in città come Roma, Firenze, Milano, Colonia, Parigi, Utrecht, Canterbury, Londra e Winchester non si trova altro che “terra scura”, uno spesso strato di terra grassa simile all'humus che ha tratto in inganno molti ricercatori, sebbene già prima che i geomorfologi la analizzassero se ne sarebbe potuta spiegare l'origine osservando qualsiasi parte abbandonata di una città moderna.
Essa è infatti un composto di particelle portate dal vento, che si deposita molto rapidamente nell'Europa occidentale; è il prodotto dell'abbandono e della degenerazione urbana.

ABBANDONO COMPLETO?

La vita cittadina, naturalmente, non venne meno del tutto nell'Europa occidentale. Nessuno ipotizza seriamente che Roma, per esempio, fosse completamente abbandonata. Malgrado un consistente spopolamento, almeno le comunità monastiche assicurarono una certa prosecuzione dell'insediamento nelle zone decadute. Probabilmente avvenne la stessa cosa in molti antichi centri romani. Colonia, per esempio, fu sede di un arcivescovado, con una comunità legata alla cattedrale che occupava una piccola parte di quella che era stata una grande città gallo-romana. Allo stesso modo, Winchester fu abitata da parecchie piccole comunità, forse collegate alla cattedrale.
Naturalmente, queste non erano città nel senso medievale del termine. Ma non corrispondevano piú neanche alla struttura della città antica. L'illustre storico dell'antichità Moses I. Finley ha sostenuto in modo convincente che la città antica era un centro di consumo per un'élite, piuttosto che un insediamento finalizzato primariamente alla produzione artigianale e alle attività commerciali. Egli scrive: “Sembra che normalmente si trascuri la circostanza che gli scavatori di Tarso non hanno trovato un mercato dei tessuti; che nelle città antiche mancavano quei palazzi delle Corporazioni e della Borsa che, insieme alle cattedrali, sono ancor oggi le glorie architettoniche delle grandi città medievali d'Italia, Francia, Fiandra, delle città Anseatiche e dell'Inghilterra”.
Dove trovare dunque le radici della città medievale? L'archeologia comincia a suggerire che essa poté trarre origine da tre matrici diverse. La prima fu la stessa città mediterranea nella tarda antichità, quando artigiani e commercianti si appropriarono delle strutture già destinate al pubblico godimento per istallarvi laboratori e botteghe. Soprattutto l'area del foro venne cosí utilizzata, come si è constatato a Gloucester e Silchester in Gran Bretagna, e in un certo numero di città dell'area mediterranea nel V-VII secolo. Non è del tutto chiaro come sia avvenuta questa trasformazione. Essa potrebbe riflettere un tentativo fatto dall'élite urbana, laica ed ecclesiastica, per porre l'attività artigianale vicino alla sede del potere e controllarla piú facilmente.
Strano a dirsi, la seconda e piú diffusa matrice della città medievale rimase quasi sconosciuta agli storici fino a tempi recenti: essa è l'emporio commerciale. Le fonti scritte descrivono luoghi come Dorestad, Hamwic, Hedeby e Quentovic, ma senza dare un'idea della fisionomia reale di questi siti. Intorno al 700 d.C., quando il venerabile Beda era adolescente, la maggior parte degli insediamenti nel regno merovingio o nell'Inghilterra anglosassone copriva un'area non piú estesa di un ettaro o due. Palazzi e monasteri, compresa la famosa comunità di Jarrow in Northumbria, non ospitavano che qualche dozzina di persone. Invece Dorestad si estendeva su piú di 40 ettari e aveva una popolazione di qualche migliaio di persone.

Hamwic E Quentovic

Hamwic, la Southampton dei tempi anglosassoni, copriva circa 45 ettari e aveva almeno 4000 abitanti. Il porto di Quentovic, recentemente scoperto a sud di Calais e ben noto dalle fonti, era certamente grande come quest'altro emporio se non di piú. Carattere essenziale di queste città è che esse iniziarono come stazioni commerciali, ma poi divennero sedi di quel tipo di produzione e commercio regionale che secondo Finl`ey è la caratteristica della città medievale.

Sembra che gli scrittori contemporanei abbiano messo una cura speciale nell'evitare di descrivere questi siti, cosí che è diventato compito dell'archeologo riportarli all'attenzione degli storici, come Arbman e Jankuhn per primi riconobbero piú di cinquant'anni fa. Un aspetto rilevante di Hamwic, dove l'evidenza topografica sopravvive al meglio, è che essa fu pianificata come una città romana, con un reticolo stradale che includeva un'ampia strada centrale. Il progetto di quest'ambiziosa impresa fu quasi certamente del re Ine del Wessex: chi sa se egli prese l'idea da qualche città romana abbandonata del suo regno, come Winchester, o se fu qualche monaco, di ritorno dal pellegrinaggio in Italia, a descrivergli l'aspetto delle città italiane.
La geografia degli empori dell'VIII secolo rimette in discussione le concezioni storiche tradizionali. Hamwic e gli altri empori recentemente scoperti a Quentovic, Londra, Ipswich e Eoforwic (York) appartenevano tutti a una rete commerciale che univa i regni di Neustria a quelli anglosassoni. Allo stesso tempo esisteva una rete parallela di porti, che comprendeva Dorestad e Domburg nei Paesi Bassi, Medemblik in Frisia e Ribe in Danimarca. A quest'epoca non vi erano nel Mediterraneo occidentale porti paragonabili a questi almeno per quanto possiamo saperne.
Non è ancora stato trovato nulla di somigliante ad Hamwic in Italia. È possibile che all'epoca di Carlomagno piccoli centri commerciali si affermassero nel Veneto, a Roma e sulle coste del principato di Benevento, ma le testimonianze concrete sono molto incerte, se pur ve ne sono. Nel mare del Nord, invece, l'importanza dei porti può essere dedotta dalla fondazione di Hedeby, una città pianificata quasi certamente destinata a sostituire Ribe. Hedeby testimonia in modo molto persuasivo che i Danesi pagani e illetterati non erano i selvaggi descritti nelle fonti, ma una società tribale che sotto molti aspetti era piú vicina alla circolazione economica della cristianità latina che non molte parti dell'Italia.

IL ruolo della cHIESA

La terza matrice della città medievale sta nelle attività della Chiesa. La Chiesa forní i legami intellettuali e scientifici con l'antichità, salvaguardando una tradizione spesso fuori scala rispetto alle piccole, sottosviluppate comunità dell'epoca barbarica. Tuttavia dobbiamo ritenere che essa conservasse una riserva di tecniche che si dimostrarono essenziali quando il bisogno di creare città divenne piú impellente.
Una volta di piú, è stata l'archeologia a rilevare la portata di questo patrimonio, cosí come essa inizia ora a mostrare come quell'eredità poteva diventare uno degli aspetti fondamentali dell'età carolingia. Ciò che ormai non può piú essere contestato, grazie agli scavi in numerosissimi centri, è che la città medievale quale noi la conosciamo emerge nel X e nell'XI secolo.
Sviluppandosi da queste tre matrici tanto differenti tra loro, una vera rivoluzione urbana attraversò l'Europa occidentale dalla Norvegia alla Sicilia, dall'Irlanda alla Russia. Essa non avvenne contemporaneamente dappertutto. Il Wessex e la Northumbria, per esempio, ebbero città-mercato pienamente sviluppate molto prima della Francia settentrionale. In Danimarca le città-mercato si svilupparono duecento anni prima che nell'antica Irlanda cristiana. Ma intorno all'anno 1100 una rete gerarchica di insediamenti regionali, determinata dalla produzione industriale e dal commercio, aveva ormai preso durevolmente forma.


I grandi problemi: Maometto e Carlomagno, i vichingi e l'incastellamento

La provocazione di Henri Pirenne e le rivelazioni archeologiche sull'età carolingia

Anglosassoni e franchi contro i vichinghi: un popolo immaginativo e dinamico, rivale della cristianità latina

Alle soglie del secondo millennio: l'età del feudalesimo e la sfida alla ricerca archeologica
di Richard Hodges

Un contributo essenziale all'interpretazione del Medioevo sotto il profilo storico è venuto dalla pubblicazione postuma del discusso libro di Henri Pirenne, Maometto e Carlomagno (1937). Pirenne sosteneva che le invasioni barbariche dei secoli IV-VI conservarono quel che poterono delle istituzioni politiche romane e che non si prefissero di distruggere la civiltà classica. Fu invece la conquista islamica del Nord Africa e del Mediterraneo occidentale, durante il VII e l'inizio dell'VIII secolo che provocò la fine del controllo romano sul Mediterraneo. In questo egli ravvisò il mutamento epocale che portò al collasso della vita urbana dell'Occidente e alla concentrazione del potere nelle mani di un'aristocrazia terriera. Carlomagno, alleandosi con il papato, completò questa trasformazione, trasferendo il centro di gravità della vita politica ed economica nell'Europa continentale settentrionale.
Un libro cosí pieno di provocazioni suscitò un vivace dibattito. L'interpretazione che il Pirenne diede del VII secolo si dimostrò ben presto debole, soprattutto dopo che gli scavi di alcuni porti bizantini misero in evidenza una crisi economica molto prima del sorgere dell'Islam. Inoltre, in assenza di dati archeologici, la situazione dell'epoca di Carlomagno appariva piuttosto confusa.
�La ricerca archeologica recente offre ora la possibilità di approfondire la conoscenza di quest'epoca e conferma, almeno in parte, l'assunto fondamentale della tesi di Pirenne. Sono varie le constatazioni rilevanti fatte dall'archeologia. La prima è lo sviluppo dei rapporti commerciali al di fuori dell'impero carolingio. Il cuore dell'impero sembra avere alimentato due reti commerciali. I mercanti franchi sembrano operare nei mercati inglesi (ad Hamwic, ecc.) mentre i prodotti renani come spade, pietre da macina, vino dolce, vasellame, vetri erano trasportati da mercanti frisoni, molti dei quali avevano base a Dorestad. Questo commercio era destinato alla Frisia e alla Danimarca.

TRA HEDEBY E BAGDAD

La Danimarca si trovava fuori dell'impero carolingio: perciò la costruzione pianificata della città di Hedeby nell'810 circa, come terminale di questo commercio, riflette la sua importanza. Ma cosa ricavavano i Carolingi dal commercio con i Danesi? L'archeologia di Hedeby offre una risposta. Qui si trovava il punto d'arrivo di una rete di strade commerciali scandinave collegate ad altre linee di commercio che, attraverso la Russia occidentale, giungevano sino al califfato abbaside di Bagdad. Come testimoniano gli scavi in porti vichinghi quali Birka e Hedeby, attraverso questo complesso itinerario giungevano nell'Europa settentrionale ed occidentale metalli preziosi, comprese grandi quantità d'argento, nonché seta, spezie ed altre merci orientali. Per circa trent'anni, tra il 790 e 1'820, fu questa la strada principale attraverso la quale la Cristianità e l'Islam poterono scambiare merci.
Questo commercio è importante per due ragioni. Prima: anche se di breve durata, esso serví ad accentuare le estese relazioni fra le diverse parti d'Europa per la prima volta dopo molti secoli. Seconda: esso forní a Carlomagno i doni con cui comprare il sostegno dell'aristocrazia nei suoi estesi domini; e forní inoltre una riserva di argento che venne usato per la nuova monetazione carolingia.
Un secondo aspetto rivelato dall'archeologia è assai piú complesso ed interessante. Sembra che, in questo periodo, molti monasteri ricevessero privilegi e fossero incoraggiati a rinnovare la loro fisionomia. L'idea del ritiro monastico fu sostituita da quella del centro promotore di cristianizzazione. Scavi di monasteri come quelli sull'isola di Reichenau nella Germania meridionale, a Mustair in Svizzera e a San Vincenzo al Volturno in Molise hanno rivelato che essi furono trasformati da piccole comunità concentrate intorno ad una semplice chiesa in enormi congregazioni di monaci coi loro servi laici, che amministravano quelle che per gli standard dei tempi erano delle piccole città.

Temi classici

Chiaramente, l'aspetto piú sorprendente di questa età fu l'uso dei temi classici come elementi di una rinascita culturale. Gli scavi fatti da un capo all'altro della Cristianità latina rivelano che le dimensioni degli edifici ecclesiastici conobbero un grandioso mutamento, giacché le piccole strutture elementari dell' VIII secolo furono sostituite da chiese ambiziose che prefigurano le cattedrali del Medioevo maturo. Gli scavi di San Vincenzo al Volturno documentano l'importanza che pittura e scultura avevano in tutti gli edifici del complesso monastico.
Il raffinato palazzo degli ospiti è un'attestazione ulteriore dell'esteso revival del triclinio romano e può essere messo in rapporto con esempi di tutta la Cristianità latina del tempo, inclusi quello scavato recentemente a Northampton, in Mercia, e quello ancora in piedi a Naranjo, nell'antico regno cristiano delle Asturie (Spagna settentrionale). In breve, l'architettura e l'arte dell'élite seguirono, almeno per un breve periodo, il modello assunto dallo stesso Carlomagno nella costruzione dei suoi palazzi di Aachen e di Ingelheim. Senza dubbio, l'unità ideologica risultante dai testi di quest'epoca ebbe anche un'espressione materiale attraverso gli investimenti nelle costruzioni e nell'espressione artistica.
Un terzo aspetto messo in evidenza dall'archeologia di questo periodo è ciò che in vario modo rese possibili l'architettura e l'arte. In poche parole, si tratta della promozione e dello scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche. Resti di mescolatori di calcestruzzo sono stati trovati in gran parte dell'impero, a riprova che le tecniche di fabbricazione del cemento furono reintrodotte in quelle terre, dove per molto tempo erano state utilizzate malte a base di argilla. Ciò rese piú agevole la costruzione dei grandi edifici basilicali al posto delle piccole cappelle dell'età merovingia.
Allo stesso modo, le tecniche di fabbricazione del vetro furono largamente divulgate per produrre materiali che consentissero l'illuminazione di tali edifici. In effetti, gli estesi scavi a San Vincenzo al Volturno suggeriscono che muratori, architetti, pittori, vetrai, operai del vetro, fabbricanti di tegole, vasai, fabbri, furono portati e alloggiati nel monastero, al fine di operarne la trasformazione da luogo di ritiro a centro di civilizzazione. Per una generazione, anche se per una soltanto, il monastero fu come una piccola città, dalla quale le capacità tecniche vennero probabilmente diffuse su tutte le terre del suo patrimonio fondiario.

VASAI RENANI

Ma ci sono indizi che le tecniche di produzione non erano studiate e migliorate solo nei monasteri. In questo periodo, in Renania, molti piccoli laboratori di vasai furono abbandonati a vantaggio del villaggio artigiano a Badorf sulle colline del Vorgebirge ad ovest di Bonn. Qui le tradizionali tecniche d'impasto furono migliorate e furono introdotte nuove forme di vasellame e nuove tecniche decorative. Gradualmente, alcune di queste idee si diffusero tra i vasai e non solo in Francia, ma anche in Inghilterra. Allo stesso modo, le analisi metallurgiche fatte sui metalli di quest'epoca mostrano che vecchie tecniche di fabbricazione del ferro furono sostituite da un ritorno alla carbonizzazione degli attrezzi.
Nella stessa epoca, lo scavo di una fonderia del Wessex mostra che le tecniche di lavorazione delle scorie furono reintrodotte per migliorare il rendimento globale del processo metallurgico. Oltre alle innovazioni in queste attività, nuove idee sulla coltivazione del suolo, in particolare la rotazione del maggese, furono introdotte in questo periodo nelle terre dell'Assia. Le prospezioni di superficie, specie a Wharram Percy, suggeriscono che le stesse innovazioni furono adottate dagli Anglosassoni, creando le ben note configurazioni dei sistemi agricoli medievali. Gli studi sull'allevamento animale nei Paesi Bassi e in alcune parti dell'Inghilterra suggeriscono una maggiore competenza nella zootecnia, con cicli selettivi programmati. Ci sono altresí indicazioni che erano state introdotte qualità migliorate di cereali.
Ma è tutt'altro che certo che queste innovazioni si siano diffuse in tutto il mondo carolingio. Sembra piú probabile che ci fossero aree dove le attività fervevano, separate da zone fitte di boschi e scarsamente popolate. La documentazione archeologica chiarisce, inoltre, che molti di questi progressi ebbero vita breve e dipesero forse dal carisma politico dello stesso Carlomagno. Le reti commerciali, per esempio, cominciarono a decadere fin dagli anni Venti del IX secolo, molto prima che i Vichinghi divenissero una minaccia incombente. Anche la rinascita culturale subí un'interruzione nel secondo quarto del IX secolo. Ma il revival di concetti scientifici che spaziavano dalla pratica agraria alla fabbricazione del cemento o del ferro non andò perduto. Essi dovevano essere la vera eredità lasciata da Carlomagno al Medioevo: dunque un'impalcatura piú complessa di quella ipotizzata dal Pirenne.

I VICHINGHI

I Vichinghi entrano nella storia come responsabili di una catastrofe. Alcuni storici li hanno visti come l'ultimo episodio delle migrazioni barbariche. Molti li considerano catalizzatori di cambiamento. Va detto che i Vichinghi sono in realtà materia quasi da preistorici. A parte i testi runici, la loro eredità è affidata essenzialmente all'archeologia. La storia occidentale, tuttavia, ha ���adottato nei loro confronti una prospettiva desunta dalle fonti scritte anglosassoni e franche, che va nella direzione opposta rispetto a quanto 1'archeologia suggerisce. Per quale motivo?
I1 primo punto da tener presente è, contrariamente all'opinione moderna sulla cosiddetta “età oscura”, l'VIII e il IX secolo furono essenzialmente tempi di pace. Ne sono una riprova la mancanza di fortificazioni intorno a Dorestad, Hamwic o Quentovic, e piú in generale l'assenza di fortificazioni pubbliche o private. I grandi valli di quest'età, il vallo di Offa, tra la Mercia e il Galles, e il Danewirke, tra la Danimarca e i Carolingi, furono quasi certamente concepiti come delimitazioni politiche.
L'avvento della fortificazione medievale può essere fissato in modo piuttosto preciso nei decenni centrali del IX secolo, quando gli empori aperti presso Londra e York furono abbandonati in favore dei vecchi insediamenti fortificati romani che si trovavano nelle vicinanze; quando Leone IV costruí le mura leonine intorno al Vaticano e il nuovo abitato sulla sommità della collina a Centocelle (Lazio); quando i Carolingi fortificarono i loro palazzi d'altura in Assia e il concetto di castello si affermò nei territori del Reno, come è illustrato dall'esempio di Hunneschans in Olanda.
Il secondo punto da considerare è che i Danesi furono descritti come selvaggi da missionari come san Willibrord agli inizi dell'VIII secolo; ma ci vuole una gran buona fede per credere che lo zelo religioso fosse l'unico movente di quelle missioni. Willibrord dovette trovare a Ribe una città non dissimile da Hamwic, dove i denari d'argento (i cosiddetti “sceattas col mostro vodanico”) venivano coniati in grandissimo numero. Se egli attraversò lo Jutland, dovette vedere il canale tagliato attraverso l'isola di Samso.

LA collera dell'imperatore

Parimenti, circa ottant'anni piú tardi, la collera di Carlomagno nei confronti del re danese Godfrid fu quasi certamente provocata dall'impudente fondazione di Hedeby e dalla minaccia che essa costituiva per il controllo del commercio tra il mar Baltico e l'impero carolingio. La costruzione di Hedeby, come città progettata secondo il modello delle città romane, non dovrebbe lasciar dubbi sulle capacità dei Vichinghi.
Scavi di villaggi come Vorbasse, nello Jutland, mostrano che la loro era una società tribale molto stratificata: circostanza che impedisce di considerarli alla stregua dei selvaggi. Inoltre, la recente scoperta dei resti di un mulino ad acqua del IX secolo a Omgard, nello Jutland, dimostra che il sistema di molitura franco era diffuso in Danimarca circa trecento anni prima delle piú antiche documentazioni scritte. Dunque, la comunità vichinga poteva competere con quella franca non solo per il livello della sua vita urbana, ma anche per l'evoluto sviluppo delle risorse economiche.
Questo alto livello non era probabilmente diffuso uniformemente in tutte le parti del mondo scandinavo, ma lo stesso si può dire a proposito dell'impero carolingio. Tuttavia le ricognizioni sul terreno di Gotland e gli scavi nella valle di Malar, nella Svezia centrale, mostrano, come aveva già messo in evidenza Stolpe, che queste zone erano il centro di estese reti commerciali. Il cimitero di Birka, per esempio, ha restituito le spoglie dei mercanti provenienti da ogni parte del Baltico. L'arte immaginativa e dinamica dei Vichinghi, come il rinascimento carolingio, condensa sapientemente gli umori di quest'età.
Non è difficile, tuttavia, capire perché gli Anglosassoni e i Franchi abbiano messo in caricatura i Vichinghi. Si trattava di pagani, che rivaleggiavano con la Cristianità latina nelle sue principali tendenze. Quando la Cristianità, in gran parte per le rivalità politiche interne, entrò in crisi negli anni Venti e Trenta del IX secolo, venne spontaneo di addossare ai Vichinghi la responsabilità della nuova situazione.

Pirati e mercanti

Inoltre, la stessa recessione all'interno dell'impero carolingio deve aver determinato una crisi economica nel mar Baltico. Per qualche tempo almeno, commercio e pirateria dovettero identificarsi; per esempio nell'845 mercanti vichinghi saccheggiarono gli stabilimenti mercantili all'esterno del palazzo del vescovo di Amburgo, a breve distanza dalla Danimarca. A differenza dell'impero carolingio, in Danimarca non venne meno il possente slancio sociale ed economico degli inizi del IX secolo.
Il biografo di Carlomagno, Eginardo, ricostruendo gli anni formativi del regno del suo signore, commentava significativamente: “Se un franco è tuo amico, non è tuo vicino”. Venne poi il momento dei Vichinghi, che subentrarono ai Franchi in questa caratteristica. Un'intera generazione di scorrerie, soprattutto in Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia settentrionale, ha distolto l'attenzione dal fatto che negli ultimi decenni del IX secolo i re danesi e norvegesi costruirono città come Jorvik, Lincoln e Dublino e svilupparono sistemi di conduzione agraria degni di quanto avevano fatto i Carolingi due generazioni prima. In breve, sotto molti aspetti, essi non furono tanto gli ultimi barbari quanto i primi uomini del Medioevo che raccolsero l'eredità di Carlomagno.

L'incastellamento

Il concetto italiano di “incastellamento” serve per introdurre un altro tema della storia medievale europea portato alla luce dall'archeologia recente. Il processo di espansione delle città e quello di creazione di villaggi concentrati sembrano elementi di una stessa evoluzione. Per la prima volta, le fonti scritte registrano questo processo non solo con riferimento a coloro che fecero la storia, ma anche ai contadini che normalmente hanno poco spazio nelle narrazioni storiche medievali. In questo periodo, infatti, alle cronache si affiancano atti notarili e testamenti che forniscono un quadro generale dell'organizzazione di intere regioni. La recente ricerca archeologica ci dà un'indicazione della scala del mutamento; e sono molti gli aspetti che ormai emergono con chiarezza.
In primo luogo, il modello di vita urbano fu adottato dappertutto nell'Europa occidentale. La produzione artigiana, che era stata ristretta agli empori e ai monasteri, venne praticata in centri specializzati in ogni regione. Successive generazioni crearono poi le condizioni per l'integrazione della vita delle città con quella delle campagne. In alcune regioni, come il Beneventano, la Renania e il Wessex, tutto ciò avvenne rapidamente; in altre, come la Danimarca dell'est, la Francia settentrionale, la Provenza e la Toscana, l'evoluzione sembra piú lenta. Il modello di quest'evoluzione e le sue ragioni sono, naturalmente, argomento che gli archeologi dovranno approfondire in futuro.

PRODUTTIVItà imponente

Un secondo aspetto rilevante di quest'epoca è l'imponente produttività. Le tre dimore del IX secolo di Coppergate, a Jorvik, scaricarono nei loro cortili due o tre tonnellate di frammenti di ceramica come rifiuti. Quantità parimenti cospicue di scarti si sono trovate nell'XI secolo a Schleswig, Tours o Xanten; e notevoli sono anche quelle di villaggi come Raunds nel Northampton o Montarrenti in Toscana.
Un terzo aspetto di quest'epoca è il ruolo preminente del castello e della chiesa nel paesaggio rurale e urbano. Castelli costruiti in pietra diventano una presenza costante nei villaggi anglosassoni e franchi, a partire dalla metà del X secolo. Nello stesso secolo viene costruito un gran numero di chiese parrocchiali: si è stimato che nella seconda metà del X secolo ne siano state costruite piú di cinquemila nella sola Inghilterra. Ma in ogni parte dell'Europa occidentale, a differenza delle grandi chiese abbaziali, esse tendevano ad essere semplici edifici, da principio decorati con grande sobrietà.
Stranamente, con l'inizio del feudalesimo la documentazione archeologica diventa piú scarsa. Ma poiché proprio allora le fonti scritte aumentano di numero e pongono interrogativi piú complessi, si presenta la necessità di incrementare la ricerca archeologica. Le prospettive sono buone, perché i siti che attendono prospezioni sono numerosi. Qui, tuttavia, la collaborazione tra l'archeologo e lo storico dovrà essere stretta, poiché è in giuoco la possibilità di comprendere perché si è conservata la tradizione medievale. Questo, mentre il mondo medievale recuperava le dimensioni globali di quello romano, è forse il terreno d'indagine della futura ricerca archeologica, che promette sul secondo millennio novità non meno sostanziali di quelle che ha rivelato sul primo.


Italia: il dibattito sul metodo

Le origini di Venezia e i caratteri degli insediamenti longobardi al centro delle prime indagini in Italia

Come riscrivere la storia del mondo postclassico? L'importanza della verifica incrociata tra storia e archeologia

Gli scavi nel Lazio e in Toscana e il decisivo contributo degli studiosi polacchi, inglesi e francesi operanti nel nostro paese
di Riccardo Francovich

L'archeologia medievale in Italia è ancora in uno stadio di “infanzia”. Infatti possiamo far risalire la “fondazione” di questa disciplina come scienza storica agli inizi degli anni Sessanta. Data al 1964 un importante contributo di uno dei fondatori della disciplina, lo storico del diritto medievale Gian Piero Bognetti, dal titolo I rapporti pratici fra storia e archeologia, dove si poneva al centro dell'interesse il problema del rapporto organico fra le due aree di ricerca, evidenziando come sia di per sé “un problema storico quello che spinge all'indagine archeologica: ed è la consapevolezza storica che fornisce, nella piú parte dei casi, i principali criteri per la valutazione di quanto viene scoperto dall'archeologo”. Le prime indagini di archeologia medievale che si muovevano in questa prospettiva, su una scala di intervento omogenea a quanto si verificava nel resto dell'Europa centrosettentrionale, interessavano due situazioni molto precise, individuate dallo stesso Bognetti: i resti dell'insediamento di Castel Seprio e l'area centrale dell'isola di Torcello. Avrebbero dovuto rispondere ad alcuni interrogativi storiografici: l'una sulle origini della città di Venezia, l'altra sugli aspetti materiali dell'insediamento longobardo e piú generalmente altomedievale.
Contemporaneamente si intensificava il dibattito e l'interesse interno all'archeologia medievale nell'ambito del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto, grazie in particolare a Michelangelo Cagiano de Azevedo e a Gina Fasoli; e venivano intrapresi scavi anche suIl'insediamento altomedievale di Invillino (Udine), diretti da Joachim Werner, uno studioso tedesco già noto in Italia per essere stato l'editore critico, insieme a Sigmund Fuchs, di una vasta quantità di materiale longobardo rinvenuto in diverse parti della penisola a partire dal XIX secolo. Gli scavi di Invillino avevano il merito, insieme a quelli di Castel Seprio, di spostare l'interesse dall'analisi filologica dei manufatti ai contesti archeologici complessivi. A tale iniziativa partecipavano coloro che, nell'ultimo ventennio, sono divenuti i piú noti studiosi della cultura gotica e longobarda nella penisola, Volker Bierbrauer e Otto von Hessen.

UN MUSEO PER L'ALTO MEDIOEVO

Sempre alla metà degli anni Sessanta datano la prima istituzione di una cattedra universitaria di archeologia medievale nelle università italiane e la fondazione del Museo dell'Alto Medioevo all'EUR (Roma). Quest'ultimo si costituiva riunendo i materiali provenienti dagli scavi`delle grandi necropoli longobarde di Nocera Umbra e di Castel Trosino, indagate alla fine del secolo scorso in modo rigoroso per quei tempi da due archeologi classici; e ad essi era accostato qualche sporadico materiale altomedievale del Lazio. L'evidente aspirazione della nuova struttura museografica a divenire un elemento catalizzante della ricerca archeologica altomedievale a livello nazionale �andava a scontrarsi con le diverse nuove impostazioni museologiche, che impedivano un suo piú ampio sviluppo negli anni seguenti. In sostanza, ancora in questa fase si andava legittimando e consolidando l'uso della ricerca archeologica per l'Alto Medioevo seguendo un percorso che “saldava”, giustapponendole, la tradizione archeologica tardoantica e quella della ricerca protostorica europea con la storia del Medioevo.
Nello stesso momento, sotto la spinta della storiografia medievale italiana che si andava rinnovando soprattutto grazie al ruolo propulsivo della scuola delle Annales, si diffondeva, insieme alla richiesta di nuovi strumenti analitici, quella di un'archeologia che travalicasse i confini della periodizzazione tradizionale che faceva concludere il ruolo dell'archeologia stessa con l'origine del Romanico e dunque con l'inizio di una documentazione scritta ormai non piú occasionale, ma qualitativamente e quantitativamente significativa. Si apriva, inoltre, la strada per affrontare i temi legati alle vicende dell'insediamento e del rapporto uomo-ambiente e per studiare i fondamenti materiali delle strutture sociali, liberando, per dirlo con lo storico Georges Duby, “in una certa misura la storia sociale dalla sua dipendenza dalla storia economica”.
La “dilatazione” cronologica dell'indagine archeologica ha posto il problema di un confronto piú serrato con la documentazione scritta e quindi con problematiche storiografiche complesse. Infatti, come abbiamo accennato, per alcuni periodi definiti il contributo della ricerca archeologica ha sempre costituito un punto di riferimento essenziale. Ciò anche per la semplice ricostruzione di eventi: basti pensare all'archeologia dei Longobardi e, piú in generale, a quella altomedievale e a quella del singolo monumento. In settori specifici poi, come ad esempio nell'ambito della storia urbana, l'indagine archeologica, fino ad anni recenti, si è fermata alle fasi classiche e a quelle che presentavano aspetti monumentali.

Modelli interpretativi

La storia della città postclassica, quella dell'insediamento rurale medievale, la stessa maglia degli scambi commerciali o della produzione, sono stati campi di indagine, talvolta estremamente incisiva, dei soli storici. Essi, sulla base dell'evidenza documentaria, hanno proposto modelli interpretativi che sono diventati punti di riferimento insostituibili, ma talvolta con i limiti di una documentazione scritta tardiva e senza alcuna verifica “incrociata”. In realtà, gli storici e gli archeologi sono elaboratori di modelli su basi documentarie diverse: gli uni non possono fare a meno del “documento” costruito dagli altri, né delle problematiche sulla natura delle rispettive fonti (scritte e materiali) e sulle diverse interpretazioni che si possono elaborare a partire da tali diversificate basi.
Esistono tendenze oggettive e soggettive alla riduzione del lavoro archeologico all'antiquaria e alla mera classificazione descrittivistica; specularmente, a livello storico, può presentarsi l'attitudine alla semplice “edizione” e “traduzione” del documento scritto. L'obiettivo sia delL’archeologo che dello storico è invece quello, oltre che di rendere oggettiva la fonte della sua riflessione, di contribuire alla ricostruzione di una società che ha lasciato diversi tipi di testimonianze, in parte interdipendenti ed in parte con significati intrinseci e autonomi. Si tratta di cogliere il valore di “campione” documentario, sia esso fonte scritta o materiale, confrontando le diverse serie di informazioni, integrandole, spiegandole e, perché no, giustapponendole.
La ricerca archeologica postclassica in Italia ebbe un primo avvio, ancora non chiaramente consapevole, nel secolo scorso. Allora l'interesse verso le “anomale” restituzioni tombali longobarde esemplare è il caso dell'abate della Torre, che a Cividale ha scoperto e documentato i corredi di necropoli extraurbane nei primi decenni dell'Ottocento - si diffuse insieme al gusto di una riscoperta del Medioevo che ben si inseriva nelle profonde dinamiche conoscitive del positivismo. Seguí un brusco arresto all'indomani della prima guerra mondiale, quando la cultura idealistica e le vicende politiche deviarono l'attenzione su obiettivi di ricerca finalizzati all'enfatizzazione di quelli che si ritenevano i grandi fatti della storia. Si selezionarono allora radicalmente gli investimenti conoscitivi - non si dimentichi la cancellazione delle fasi medievali e rinascimentali nella ����������������������������������������������������������������������������������������realizzazione dell'area dei Fori a Roma - e si mantennero separate tra loro le diverse branche del sapere umanistico, nonché queste dalla ricerca scientifica e naturalistica.

negli ULtiMI DECENNI

Nella ripresa degli studi di archeologia medievale sotto la spinta della domanda storiografica di questi ultimi decenni, si è perciò cercato di recuperare anche quanto fu elaborato dalla cultura della seconda metà dell'Ottocento, che ebbe un ruolo determinante nello studio e nella valorizzazione dei monumenti e dei centri storici medievali; si pensi alle figure di alcuni architetti-restauratori-archeologi come Alfredo D'Andrade in Piemonte o di Giuseppe Partini in Toscana. Del pari si è voluto recuperare quanto fu realizzato fra Otto�������cento e Novecento dal collezionismo che, ad opera soprattutto di anglosassoni e tedeschi quali Fortnum, Wallis, Bode, Langton Donglas, aveva fornito i primi consistenti nuclei di materiali ceramici e gli “incunaboli” della maiolica italiana ai musei pubblici e privati di molti Paesi europei.
Piú in generale, si stanno ancora facendo i conti con una larga messe di dati che, a diverse scale, si raccoglievano nel secolo scorso, nell'ambito di ricerche frammentarie. Si pensi, ad esempio, quanto la metodologia analitico-stratigrafica propria dei preistorici aveva già allora contribuito ad individuare gli aspetti delle culture altomedievali nelle aree terramaricole della Padania; o come gli ingegneri e i geologi della metà del secolo si ponevano di fronte alla ripresa dell'attività estrattiva, guardando al lavoro minerario degli “antichi”; o ancora quanto la “storia locale”, prima di essere bollata di provincialismo, ha prodotto in termini di informazioni relative all'evoluzione delle tecniche e delle attività produttive, oltre che ai temi specifici della ricerca archeologica e topografica.
L'avvio per la definizione di un'archeologia medievale nel nostro Paese fu impresso dall'équipe dei polacchi dell'Istituto di Storia della Cultura Materiale di Varsavia, che ha cooperato con le università italiane negli scavi di Castel Seprio e Torcello e successivamente di Capaccio Vecchia (Salerno).

Archeologia estensiva

Ma il contributo piú significativo è venuto dalla British School di Roma, dove John B. Ward Perkins organizzò per la prima volta nelle campagne laziali indagini di archeologia estensiva (ricognizioni di superficie) che non trascurarono il Medioevo, anzi contribuirono a ricostruire un quadro della dinamica insediativa di quel periodo e posero le basi per le ricerche sulle strutture ad insediamento accentrato che divennero in seguito oggetto di esemplari ricerche stratigrafiche.
Si iniziò cosí ad indagare sistematicamente Santa Cornelia, Santa Rufina e Anguillara, che sono dive nute punti di riferimento anche per la cronologia delle ceramiche altomedievali, sostanzialmente ignota fino a quel momento. In questo ambito si avviarono anche le indagini stratigrafiche su siti incastellati dei secoli centrali e del basso Medioevo, di cui si studiarono anche le tecniche murarie e costruttive con un rigore sconosciuto alla pur sapiente empiria della tradizione di storia dell'arte e dell'architettura. Castel Porciano e successivamente Colle San Pietro presso Tuscania e Ponte Nepesino sono i luoghi dove si ricostruisce un nuovo modello di incastellamento e dove si rinvengono le tracce di una fase insediativa caratterizzata dall'uso del legno per le strutture abitative.
Alcuni villaggi dell'Italia meridionale furono scavati con lo stesso metodo. David Whitehouse, che successe nella direzione della British School di Roma a Ward Perkins, è stato il primo editore scientifico della ceramica medievale, occupandosi in particolare del Lazio e dell'Italia meridionale, nonché dell'origine della maiolica nella penisola. A lui si deve un ulteriore impegno della British School nell'ambito dell'archeologia medievale durante gli anni Settanta. Contestualmente altri soggetti si sono mossi in quest'area di ricerca: l'École Française di Roma si è caratterizzata per un marcato interesse verso i problemi dell'Italia meridionale, dove ha intrapreso scavi di strutture fortificate e di villaggio; e soprattutto il modello di incastellamento elaborato da Pierre Toubert ha creato un terreno fertilissimo per pianificare un lavoro archeologico che si confronti costantemente con la storia.
Contemporaneamente all'attività delle scuole straniere, si è svolto un ampio dibattito nell'ambito delle strutture della ricerca in Italia, fuori dai canali tradizionali. Gruppi di lavoro operavano in Liguria animati da Tiziano Mannoni; in Toscana, intorno a Elio Conti; a Torino, con Aldo A. Settia e Rinaldo Comba; a Palermo, dove l'attività degli archeologi francesi Jean Marie Pesez ed Henri Bresc si svolgeva in rapporto con l'università. Tali gruppi si sono incontrati in diverse sedi, da Scarperia (Firenze 1972) a Palermo, Erice e Roma (Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte 1974-1975), confrontando approcci metodologici e prospettive di ricerca già molto complessi ed articolati, ma con un minimo comun denominatore: la conferma che fare archeologia significhi fare storia nella prospettiva di una ricerca globale e non selettiva. Dagli incontri dei primi anni Settanta è nato quello strumento comune che è la rivista Archeologia Medievale: pur con una sua specifica fisionomia, essa costituisce dal 1974 un punto di riferimento sostanzialmente omogeneo per confrontare le diverse esperienze e ricerche in ambito nazionale.


Italia: la città e il territorio

Un fenomeno di preminente interesse ancora da spiegare: dopo l'anno mille l'italia diventa l'area europea più ricca di città

Orti sopra le macerie? I motivi del generale rialzamento di quota degli insediamenti urbani tra l'epoca tardoantica e quella bassomedievale

Il ruolo delle strutture religiose e la trasformazione ideologica dello spazio cittadino
 di Riccardo Francovich

È soltanto con la pratica dell'archeologia urbana, che penetra largamente nella tradizione italiana a partire dalla fine degli anni Settanta, che possiamo cominciare a parlare di una sistematica costruzione del documento archeologico per la storia della città medievale. E non è un caso che prime pionieristiche iniziative in questo ambito vedano protagonisti alcuni archeologi medievali: a Genova, Tiziano Mannoni ha aperto il primo cantiere sull'area dell'antico episcopio cittadino a partire dagli anni Sessanta; quindi, a Pavia, si è impostata un'indagine che utilizzava l'esperienza anglosassone, ad opera di archeologi medievali come Hugo Blake e Peter Hudson.
Fino a quando l'archeologia nelle città aveva privilegiato una sola fase, cioè quella classica, la storia delle città nel Medioevo rimaneva ancorata a ricostruzioni che prescindevano costantemente dalle fonti materiali. Poi, da quando si è cominciato ad acquisire dati archeologici quantitativamente rilevanti, è divenuto possibile tornare con nuove interpretazioni su certi luoghi comuni storiografici. In particolare, è la città altomedievale al centro dell'interesse. Infatti, non è possibile spiegare e valutare oggettivamente quel vasto fenomeno di urbanizzazione che rese buona parte della penisola, all'indomani del Mille, l'area europea piú ricca di città, senza conoscerne i punti di partenza e cioè le reali dimensioni fisiche ed istituzionali delle strutture urbane fra il tardo antico ed i secoli centrali del Medioevo.

Tra romano e romanico�������������������������

Fino a tempi assai recenti il dibattito fra gli studiosi si era concentrato sul tema della discontinuità o della continuità del fenomeno urbano fra l'epoca romana e quella “romanica”, basandosi però prevalentemente sulle interpretazioni delle fonti relative ai livelli istituzionali e delle evidenze che potevano emergere dall'esame dei persistenti assetti urbanistici. Si prescindeva, quindi, da un sistematico ricorso a quanto poteva risultare dalla stratificazione archeologica; e si riducevano i termini della questione ad una dimensione spesso aleatoria, soprattutto al di fuori di un'analisi specifica di casi in cui si potessero valutare piú da vicino le diverse incidenze di fatti politici e di vicende economiche, non trascurabili in fasi di cosí marcata circolazione di popolazioni.
Un dato certo quale la scomparsa durante l'Alto Medioevo di 116 città sulle 372 conosciute in epoca romana, a fronte del modestissimo numero di nuove fondazioni, è un fatto che rende partecipe l'Italia di un fenomeno che si presenta ancora piú accentuato nel Nord dell'Europa, anche se non permette di caratterizzare con precisione la “regressione” delle realtà urbane. Nonostante le indicazioni talvolta contraddittorie, che evidenziano il permanere delle città come centri militari, amministrativi e religiosi, la lettura della stratificazione e lo studio delle grandi architetture mostrano un quadro generale di evidente decadenza.
Lo stesso studio delle strutture religiose evidenzia, a partire dal IV secolo d.C. e almeno fino a tutto l'VIII, una sostanziale riduzione degli abitati in termine non soltanto di dimensioni ma anche di qualità delle tecniche costruttive, perché l'uso di materiale “nobile” è raro mentre il riuso di materiali di spoglio si presenta come una costante. Naturalmente a questo quadro generale si accompagnano eccezioni, quali ad esempio la costruzione dei palazzi imperiali a Pavia e Ravenna o del Laterano a Roma.
Gli elementi che la ricerca archeologica sta offrendo permettono non soltanto di osservare fatti come la riduzione delle superfici urbanizzate, verificabile in base alla lettura dell'andamento delle cinte murarie (a Bologna le mura di “selenite” chiudono un'area che è circa un terzo di quella che un tempo era la città romana): essi evidenziano, oltre ad un diradamento delle abitazioni, un costante e generale rialzamento delle quote di uso fra la città romana e quella bassomedievale, che varia da poche decine di centimetri a sette e piú metri.

Un fenomeno curioso

Questo fenomeno, che accomuna città anche molto distanti, come Brescia e Firenze, Mantova e Napoli, Modena e Roma (con rare eccezioni come Verona), ancorché non sempre omogeneo cronologicamente, si protrae per tutto l'alto Medioevo e non appare sempre legato a fattori di disordine idrogeologico.
L'interpretazione di tali strati di accrescimento, che presentano una forte componente antropica, non è univoca. In alcuni casi si rileva la costituzione di ampie aree ortive, che si sovrappongono ai crolli di strutture romane; in altri casi vi sono alternanze di esondazioni o depositi di rifiuti; comunque si tratta sempre di accumuli dovuti alla mancata manutenzione di strutture di servizio.
La documentazione archeologica, certamente al momento piú ricca per l'Italia settentrionale, evidenzia anche nei siti centrali delle aree urbane la presenza fra V e XI secolo, spesso nel contesto degli strati di accrescimento, di strutture abitative in materiali deperibili, soprattutto in legno, che diviene in questo periodo il materiale da costruzione piú utilizzato, anche se non mancano edifici in terra battuta. La città tende a svilupparsi per isole, alternando zone abitate ad aree coltivate; le case di legno potevano disporsi accanto ad una chiesa, di solito costruita in pietra o in mattoni di riuso.
Talvolta i monumenti e gli edifici antichi, quando non venivano usati come cave per nuove strutture, erano riutilizzati, a livelli piú elevati, in forma parassitaria, obliterando i livelli pavimentali originari e sostituendoli con terra battuta. Gli edifici in pietra, ricostruiti con materiali di spoglio, di solito non ripercorrono l'assetto urbano precedente; ed anche in casi dove si è sottolineata la continuità delle strutture cittadine, come a Verona, le costruzioni di pietra si impiantano sull'antica viabilità romana, modificando quindi non tanto un semplice dato topografico, quanto piuttosto un assetto istituzionale importante come il carattere pubblico delle aree di servizio.

CENTRALITÀ RELIGIOSA

Un aspetto di grande rilievo nell'ambito dell'archeologia della città medievale è sempre stato rappresentato dalla centralità delle strutture religiose, che nelle recenti prospettive acquista un particolare significato, perché da un lato evidenzia la marcata diversità di tali strutture rispetto all'edilizia contemporanea, soprattutto in epoca altomedievale; dall'altro conferma il loro ruolo di elemento fondamentale nell'organizzazione del nuovo spazio cittadino sia a livello urbanistico che ideologico. Fra i numerosi scavi urbani in Italia, quello in corso nell'area del San Salvatore e di Santa Giulia in Brescia mostra tutte le possibilità offerte dall'archeologia. Ne risulta il susseguirsi delle diverse fasi e la radicale trasformazione degli spazi fra la città antica e quella bassomedievale; con le drammatiche trasformazioni nell'uso dei materiali (pietra-legnopietra) e le altrettanto radicali modifiche nel concepire gli spazi della vita e della morte, che nell'Alto Medioevo si sovrappongono.
 La città altomedievale, compressa fra le rovine dei monumenti romani e le fondazioni delle chiese e delle fabbriche romaniche, comincia solo ora ad essere capita, grazie alle nuove tecniche analitiche dello scavo. Si può cosí mettere a fuoco, con maggiore precisione, il processo di dissoluzione della città antica; e cogliere quel formidabile fenomeno di ridefinizione urbana che si verificò a partire dal secolo X, quando si consolidarono le strutture della città polifunzionale e artigiana, che in alcune parti d'Italia giunsero fino alla rivoluzione industriale.

Archeologia DEL TERRITORIO

Se tracciassimo una cartografia degli interventi archeologici nelle aree extraurbane in Italia, ci troveremmo davanti una strana situazione. Fino agli anni Settanta, avremmo una simbologia che evidenzierebbe sostanzialmente solo necropoli altomedievali, e in stragrande maggioranza longobarde. Ma successivamente emergerebbe un ben piú articolato quadro degli interventi: strutture ecclesiastiche, villaggi, insediamenti sparsi, siti industriali ed uno scarso numero di necropoli altomedievali. Ormai, la tendenza ad avere quadri complessivi piuttosto che approfondimenti puntiformi appare la strategia vincente.
In particolare, stanno dando in questi ultimi anni importanti contributi alla comprensione delle dinamiche insediative quei progetti di ricerca che coniugano la ricognizione, lo scavo e un'attenta ricerca documentaria, integrati aIla ricostruzione dei paesaggi. La scala dell'intervento è generalmente regionale o subregionale: i casi della Liguria, del territorio della valle del Biferno in Molise, dell'Etruria meridionale e della Sabina, di buona parte del territorio toscano, della zona di Monreale in Sicilia stanno ridefinendo quadri assai interessanti delle dinamiche insediative. I progetti, generalmente condotti da équipes integrate di archeologi e naturalisti, guardano all'intero spessore della stratigrafia orizzontale e quindi alla lunga durata, per conseguire i maggiori risultati.

Dopo la grande crisi

Quali sono le vicende del popolamento che investono la penisola all'indomani della grande crisi tardoantica? Che cosa succede della lottizzazione delle campagne e di quella fittissima maglia viaria popolata di ville, fattorie, villaggi, bagni, terme e fortificazioni, che aveva caratterizzato il periodo romano? Quando si creano le condizioni perché l'incastellamento, cioè il consolidamento di strutture abitative nucleate e fortificate, trasformi radicalmente il precedente assetto e marchi indelebilmente il paesaggio italiano? Quanto hanno inciso nei mutamenti insediativi i contatti con le culture germaniche all'epoca delle grandi migrazioni (araba e bizantina piú tardi) e quanto, viceversa, è un riemergere di culture di sostrato?
Sono queste le domande a cui debbono rispondere gli archeologi medievali; e le messe a punto degli strumenti che permettano l'interpretazione delle evidenze materiali, come del resto dei documenti scritti, non sono sempre univoche. Alcune indagini su larga scala hanno puntato all'individuazione dei fenomeni macroscopici; e la lettura aerofotogrammetrica, accompagnata dalla schedatura delle fonti, ha permesso di ricostruire la maglia insediativa delle grandi fasi espansive (X-XIV secolo). Ma l'insediamento precario in legno e in terra battuta, che ha caratterizzato i secoli dell'Alto Medioevo, rimane marginale in quest'approccio; esso emerge soltanto quando il lavoro archeologico raggiunge i livelli piú antichi nei siti incastellati, come Scarlino sulla costa toscana, o Montarrenti nelle colline del senese, oltre che nei già ricordati castelli del Lazio.

CAMBIAMENTI TRAUMATICI

Alcune prospezioni nell'Italia centro-settentrionale stentano a trovare indicatori sufficientemente espliciti per individuare una gradualità di passaggio fra l'insediamento romano e quello incastellato. Esse suggeriscono un traumatico cambio di assetti già agli inizi dell'Alto Medioevo ed un forte consolidamento con l'affermarsi della cosiddetta “signoria territoriale”, alle soglie del Mille e quindi con il diffondersi delle costruzioni in muratura. Le strutture altomedievali vengono piú chiaramente emergendo dal lavoro mirato che si conduce nelle aree di insediamento religioso in Lombardia e nelL’abbazia di San Vincenzo al Volturno in Molise, dove gli scavi di Richard Hodges permettono di riconoscere un modello non soltanto di spazio religioso e di vivere sociale ma di organizzazione economica. Nell'Europa carolingia, essa rivela una diffusione piú omogenea di quanto non si ritenesse precedentemente.
Nella Liguria e nella Lunigiana i complessi rurali da Molassana e Castel Delfino a Perti, da Zignago a Filattiera, sono in grado di fornire tutti gli elementi necessari per la definizione delle diverse tipologie insediative nella lunga durata, dalla fortificazione bizantina e altomedievale alla struttura signorile e a quella contadina con le diverse articolazioni abitative. Tali tipologie vengono ricostruite cronologicamente attraverso le tecnologie costruttive sistematizzate e attraverso una cultura materiale che in ambito ligure, grazie ai lavori di Tiziano Mannoni, può ormai essere letta come indicatore significativo anche dei contesti sociali.
In Sicilia, la complessa dinamica tra insediamento sparso ed accentrato si presenta, come in molte altre parti dell'Italia meridionale, fortemente articolata. Se è vero, infatti. che già prima del IX secolo molti casali e ville furono abbandonati, molti altri continuarono ad essere occupati in epoca araba, come risulta dalla toponomastica e dalle evidenze prodotte dalla ricognizione di Monreale. Parallelamente, si assiste ad una rioccupazione di città e siti d'altura da lungo tempo abbandonati. I Normanni rispettarono sostanzialmente questa struttura insediativa, destinando i borghi fortificati ai vincitori ed i casali aperti alle popolazioni greche e saracene.

Contro i saraceni

L'epoca sveva, specie nelle zone piú profondamente islamizzate, segna la fine sia dell'abitato sparso sia della maggior parte dei siti d'altura. Le guerre che Federico II condusse contro i Saraceni di Sicilia per sottometterli ebbero successo. Nel territorio di Monreale, su 36 siti arabonormanni identificati, solo un villaggio e due castelli risultano ancora occupati fra il XIII e il XV secolo. La tendenza nei secoli successivi al XIII privilegia i grandi borghi accentrati. Alcuni scavi medievali ancora in corso, come quelli di Calathamet, Entella, Monte Iato e Segesta (Calatabarbaro), insieme ad altri già pubblicati come quello di Brucato, stanno gettando per la prima volta luce sul succedersi delle diverse culture nell'isola e stanno costituendo una base scientifica per la ricostruzione dell'organizzazione degli spazi insediativi medievali.
Anche l'Italia meridionale, con le sue complesse e stratificate culture, sta diventando un campo di ricerca particolarmente vivace, attraverso iniziative che vedono impegnati ricercatori italiani e stranieri su diversi aspetti del popolamento: l'Università di Salerno si è impegnata nello studio dei villaggi fluviali della pianura pestana nell'Alto Medioevo; l'École Française di Roma e l'Università di Napoli indagano le aree di incastellamento da Montella (Campania) a Scribla (Calabria) e a Fiorentino (Puglie), inserendo i diversi casi in contesti territoriali piú ampi.


Italia: le tecniche e le prospettive

La fine delle produzioni industriali nell'africa romana e l'emergere di nuovi materiali da mensa nel VI-VII secolo

L'importanza dei reperti mobili per l'indagine sui mutamenti tecnologici

Il ruolo delle grandi famiglie signorili rivelaato da una fucina scoperta nell'entroterra pisano

Archeologia del monumento e metodologie interdisciplinari per scrivere o riscrivere la storia
di Riccardo Francovich 

Un'area di notevole sviluppo della ricerca archeologica venne indicata da Georges Duby nel 1974, quando, introducendo il Colloquio di Archeologia Medievale di Palermo, sottolineava le possibilità che essa aveva ai fini della ricostruzione delle tecniche e degli spazi sociali. Infatti, anche se tralasciamo il problema delle tecniche edilizie, cui abbiamo prima accennato e che certamente costituiscono il dato macroscopico piú evidente, i grandi mutamenti tecnologici che si verificarono nel lungo arco di tempo che va dalla tarda antichità alla prima età moderna sono percepibili chiaramente anche attraverso gli “indicatori” straordinari costituiti dai materiali mobili.
A partire dal VI-VII secolo con la scomparsa delle produzioni “industriali” nord-africane e quindi del servito da mensa di tradizione romana, entra in uso una serie di recipienti di diverso materiale. Ciotole e piatti sono sostituiti da “testi” di produzione casalinga o artigiana, affiancati da stoviglie di legno. Boccali ed olle, prodotti in centri con un mercato che non superava i confini della comunità del villaggio, ripetono per lo piú forme della ceramica comune romana e sono affiancati dalla pietra ollare per la cui lavorazione, nelle aree alpine dell'Alto Medioevo, i “lavezzai” sfruttarono torni azionati dalla forza idraulica, ottenendo risultati che rimasero ineguagliati.
In sostanza, spariscono soltanto alcune tecnologie, quali ad esempio la verniciatura sintetica, mentre la copertura piombifera rimane in uso in alcune aree dell'Italia centro-meridionale. Qui, comunque, il quadro delle produzioni ceramiche, nell'ambito di un mercato mediterraneo islamizzato e bizantino, mantiene volumi produttivi e standard qualitativi di piú alto livello. Le circolazioni attestate dagli scavi in aree portuali come Otranto, ed il rinvenimento di centri di fabbrica di anfore altomedievali, sempre ad Otranto e di botteghe arabe in Sicilia, marcano la diversità rispetto all'Italia longobarda. Possiamo pertanto affermare che, nel complesso, non tutta la tecnologia nota nell'epoca romana si perde, ma si polverizza nell'ambito di contesti sociali che non permettono una divisione del lavoro di qualche consistenza.

Produzione domestica

Ancora nel XIII secolo la produzione di ceramica, in alcuni limitati casi, avveniva nell'ambito delle attività domestiche, tanto che alcuni contadini dovevano, all'ente da cui dipendevano, prestazioni consistenti in un certo numero di vasi per la mensa e per la cucina. La notevole ripresa delle botteghe ceramiche, con le produzioni delle ceramiche smaltate (dal XIII secolo), continuerà a mantenere per lungo tempo la caratteristica dell'impresa familiare. Ancora alla fine del XV secolo, quando si ristabilisce per la prima volta nell'ambito mediterraneo un commercio di ceramica in quantità paragonabile a quella di epoca romana, saranno sempre grosse concentrazioni di botteghe e non una sola fabbrica a fornire ad un impresario-mercante le merci necessarie.
Il processo di polverizzazione che riguarda la produzione ceramica investe durante l'Alto Medioevo la lavorazione del vetro e l'oreficeria. I labili indicatori di queste attività si riscontrano nell'ambito dell'organizzazione della comunità di villaggio ed anche all'interno delle aree centrali urbane.
È con la ripresa della città di pietra e l'affermarsi di una nuova dimensione del lavoro artigiano, con la diffusione su larga scala del tessile, del lavoro nelle cave, del lavoro nelle miniere e nelle officine metallurgiche che si creano le condizioni per radicali cambiamenti nelle tecnologie. In particolare, per quanto riguarda le risorse energetiche, la forza idraulica viene chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, insieme alle risorse boschive. Non sappiamo ancora se nella costruzione del piú antico e rilevante monumento del Romanico europeo, il duomo di Pisa, Buscheto abbia utilizzato le grandi colonne di granito dell'isola d'Elba provenienti da ciò che rimaneva di un'antica cava romana abbandonata, o se l'attività estrattiva riprendesse proprio per sua iniziativa; certo è che di lí a pochi decenni le cave vennero di nuovo sfruttate sistematicamente e con un vigore ineguagliato.

l'estrazione del ferro

Anche l'attività mineraria e metallurgica aveva avuto durante l'Alto Medioevo un sostanziale arresto. L'estrazione si limitava all'erosione di mineralizzazioni superficiali, mentre i centri specializzati sparivano: nel Bresciano, nei secoli IX e X, la metallurgia del ferro era divenuta parte dell'attività contadina; i dipendenti del Monastero di Santa Giulia di Brescia producevano singolarmente anche piccole quantità di ferro, destinate prevalentemente all'autoconsumo e talvolta anche alla soluzione dei censi dovuti. Di questa frantumazione della produzione abbiamo oggi prove archeologiche in ambito piemontese, a Misobolo (Ivrea), dove le strutture di un bassofuoco sono emerse nei pressi di un villaggio di pianura; mentre sia in Friuli che in Toscana (Montarrenti), tracce di lavorazione del ferro, proveniente da locali mineralizzazioni, sono state trovate associate alle prime fasi insediative (X secolo), ma scompaiono in epoca piú tarda.
Le indagini archeologiche stanno evidenziando inoltre che la rinascita di centri specializzati in tali tipi di attività precede le prime grandi attestazioni statuarie di Massa Marittima e di Trento (XIII-XIV secolo) e rimanda alla fine del X-XI secolo. I siti minerari sono anche sede della trasformazione metallurgica. La riduzione del minerale di ferro in blume ed in barre ed il successivo passaggio al prodotto finito, come la produzione del piombo dalla galena e la successiva coppellazione dell'argento e la produzione del rame avvenivano in strutture elementari: un suolo di argilla appoggiato ad una parte rocciosa, con un mantice separato da un muretto, era sufficiente, con otto-dieci ore di lavoro, a produrre ferro, mentre un semplice crogiolo, una fossa e una forgia bastavano per l'intero ciclo del piombo e dell'argento, un forno a pozzetto o a manica per quello del rame.

Stretto controllo

A San Silvestro (X-XIV secolo) nell'entroterra di Populonia, dove la fucina del ferro è collocata in una posizione topograficamente significativa - contro le mura e di fronte alla porta - la famiglia signorile esercitava uno stretto controllo su tutto il processo estrattivo e metallurgico legato alla produzione di rame e argento, di cui la documentazione scritta, in generale, è cosí povera di informazioni. E proprio la conoscenza della specializzazione nell'esercizio del potere signorile è la chiave per capire il ruolo che molte grandi famiglie hanno svolto nell'ambito delle strutture urbane medievali, e a Pisa in particolare, nel cui contado si trova San Silvestro.
Se esiste la possibilità di ricostruire le tappe dell'introduzione e dello sviluppo dell'energia idraulica nel Medioevo, questa passa attraverso la lettura dei resti delle produzioni metallurgiche, legate da un lato alle strutture monastiche - cistercensi in particolare - a cui si deve la trasmissione di grandi innovazioni tecnologiche, e dall'altro alle iniziative dei Comuni. Questi, nel tentativo di rispondere alla crescente domanda di metallo, per la monetazione e per i ferri necessari nei cantieri delle grandi cattedrali e dell'edilizia in generale, incentivarono e promossero imprese minerarie e metallurgiche su grande scala; in proposito si rimanda, come esempio significativo, alla rifondazione di Villa di Chiesa e dei centri circostanti in Sardegna, operata da Pisa nel XIII secolo.
L'introduzione della forza idraulica per la frantumazione del minerale con i magli e per l'attivazione dei mantici innescò meccanismi di forte trasformazione territoriale, provocando la discesa di attività, tradizionalmente eseguite durante il Medioevo in aree di altura, verso le pianure solcate dai corsi d'acqua; e soprattutto innescò processi di rapida evoluzione tecnologica che, nello spazio di un paio di secoli, moltiplicarono i volumi produttivi della fabbricazione del ferro, portandola a livelli tali da rispondere alla domanda che proveniva dal mercato dei nascenti Stati nazionali.
La ripresa dei processi produttivi e la diffusione di “macchine”, che constatiamo all'indomani del X secolo, sembra basarsi, come attesta l'evidenza archeologica, su una serie di conoscenze tecnologiche che avevano le loro radici nella tradizione antica (ad esempio i mulini, la staffa, la metallurgia; ecc.), mediata forse dalle persistenze mediterranee. Lo sviluppo avviene in forme non omogenee e in contesti socio-economici assai articolati, con soluzioni talvolta fortemente “originali”, contribuendo a creare quelle condizioni di squilibrio fra le diverse aree che caratterizzano l'assetto della penisola alle soglie dell'età moderna.

Le prospettive

Una delle prospettive che, in quest'ultimo decennio, si è dimostrata potenzialmente interessante per lo sviluppo del lavoro archeologico nell'ambito del postclassico, è quella che, nel quadro di un'archeologia globale, pone al centro dell'analisi stratigrafica non soltanto ciò che è contenuto nel sottosuolo ma ciò che di medievale è sopravvissuto anche in elevato. La stratigrafia degli elevati e la tipologizzazione di elementi caratterizzanti l'edilizia, pubblica e privata, sono i temi sui quali si sono verificate alcune delle piú avanzate esperienze di ricerca.
Si deve proprio agli archeologi medievali, infatti, la messa a punto di metodiche di analisi specifiche attraverso l'elaborazione, ad esempio, di schede di “unità stratigrafica muraria”. In sostanza, gli archeologi medievali hanno proposto, nella lettura non soltanto dei monumenti ma di tutta l'architettura e quindi dei contesti urbani, un metodo analitico finalizzato alla scomposizione dei processi di trasformazione dell'architettura, intesa come somma di azioni che corrispondono a mutamenti tecnologici e sociali succedutisi nel tempo.
In questo quadro, la cultura archeologica ha riproposto un metodo che punta tutto sulla “distinzione”, per cogliere i processi di trasformazione, percorrendo una strada diversa da quella degli storici dell'arte e degli architetti che, lavorando prevalentemente con parametri stilistico- morfologici, si sono generalmente interessati ai valori dell'immagine finita, dell'unità dell'architettura. In sostanza, le due culture hanno sempre progredito su binari paralleli: l'incontro ed il confronto delle due diverse tradizioni, in una pratica che non distingua piú tra aprioristiche separazioni disciplinari, può ricondurre i cantieri di scavo e di restauro alla loro funzione essenziale di momento qualificato, sperimentale e irripetibile per la conoscenza di un passato nel quale l'antinomia fra unità e distinzione, fra materia e messaggio, fra verità e bellezza non appariva cosí contraddittoria.

Metodologie specifiche

Oltre al rapporto con la tradizione storica artistica e con la cultura del restauro, che costituisce uno dei nodi caratterizzanti l'esperienza italiana (dove l'archeologia del monumento ha avuto un'esperienza assai meno rilevante rispetto, ad esempio, al caso francese), l'archeologia medievale nel nostro Paese sta facendo i conti con la ricomposizione con le culture scientifiche, da cui non può prescindere se non attraverso la perdita delle informazioni di ciò che è materialmente contenuto nella stratificazione archeologica. La capacità di costruire il documento archeologico dipende dalla coscienza che l'archeologo ha delle potenzialità dell'oggetto del suo interesse, dalle metodologie che utilizza sia nella fase di ricerca sul campo sia in laboratorio.
Il rapporto uomo-ambiente, le dinamiche tecnologiche, i problemi dell'alimentazione e della salute non possono prescindere dall'utilizzazione di metodiche specifiche: la ricerca paleobotanica, la paleopatologia, la geomorfologia, le analisi chimicofisiche, come le stesse tecniche dello scavo, sono essenziali perché l'indagine puntiforme si trasformi in microstoria e quindi penetri in quel meccanismo che trasforma ií singolo caso in elemento essenziale per la costruzione di modelli. Attraverso di essi si contribuisce a scrivere, o a riscrivere, la storia.

Per saperne di più

Fondamentale per seguire il dibattito sull'archeologia medievale in Italia è la rivista Archeologia Medievale che si pubblica con periodicità annuale dal 1974. Importante anche il Notiziario di Archeologia Medievale pubblicato dall'Istituto di Storia della Cultura Materiale (I.S.C.U.M.) di Genova, che segnala tempestivamente ricerche, scavi ed iniziative di ogni genere.
Periodici di archeologia medievale vengono pubblicati anche nelle diverse lingue europee e sono importanti per seguire lo sviluppo degli studi. Si ricordano Archéologie Médiévale, in francese; Mediaeval Archaelogy in inglese; Zeitschrift für die Archäologie des Mittelalters in tedesco.
Un'introduzione alla òateria è il volume di Riccardo Francovich, Archeologia e storia del Medioevo italiano, Nuova Italia Scientifica, Roma 1987.


