Wharram Percy

1. Introduzione - Wharram Percy, nello Yorkshire orientale, mostra una lunga storia del popolamento. Il sito è infatti stato occupato dall’uomo nell’età del ferro, in periodo romano, anglo-sassone e normanno sino al XVI secolo. 
Ognuna delle frequentazioni ha contribuito a modellare lo spazio occupato; tutte hanno lasciato i loro segni sulle stratificazioni del villaggio e tracce indelebili fossilizzate sul paesaggio attuale.
Centinaia di siti, dal Dorset al Northumberland, presentano resti materiali ed intere trame topografiche ben conservate come a Wharram, con gli allineamenti delle strade, i muri di confine, le fondazioni delle case sino alla partizione interna degli edifici, la suddivisione dei campi fossilizzata. Mostrano il carattere della vita quotidiana nel momento in cui, cinque o sei secoli fa, i villaggi furono abbandonati. 
In passato, soprattutto sulla base delle ricerche documentarie, si pensava che la causa del loro abbandono fosse da ricercare nelle epidemie di “Black Death” del 1347-1350. Le ricerche a Wharram Percy ed in altri villaggi hanno dimostrato che, al contrario, ci sono oltre 3000 "deserted villages” in Inghilterra tra i quali moltissimi hanno subito gravi crisi in particolare durante il XVI secolo per ragioni sopratutto di tipo economico. 
Il Wharram Project, iniziato nel 1950, ha riportato alla luce un esempio della lunghissima frequentazione di questi villaggi e come la fase medievale rappresenti solo una tappa della loro evoluzione. Si tratta di realtà insediative in transizione che, anche nel medioevo, erano in continuo cambiamento: si sviluppavano dall’unione di un gruppo di piccoli insediamenti a maglie larghe, poi si restringevano spazialmente ed alcuni venivano completamente abbandonati oppure, come a Wharram, cambiava la natura dell’insediamento e l’agricoltura era portata avanti ancora da poche ed isolate fattorie.
In questo quadro, l’indagine archeologica ha arricchito straordinariamente le nostre conoscenze sulla vita rurale inglese del medioevo dando particolare rilievo ai modi di insediarsi, alle tecniche edilizie, alle attività ed alle tecniche agricole, alla qualità della vita (tramite lo studio dei corredi domestici, degli strumenti di lavoro, delle produzioni artigianali, dei consumi e degli scambi). 
Nello studio dei villaggi abbandonati, uno dei temi con i quali l’Archeologia Medievale europea si confronta da oltre un trentennio, il contributo inglese è stato quindi molto importante; intorno allo scavo di Wharram si è formato nel 1952 il “Deserted Medieval Village Researh Group” che ancora oggi, con il nome di “Medieval Village Researh Group”, continua ad operare. Inoltre, portando a termine un progetto che offriva dati quantificabili sulla storia economica e sociale di un sito (elaborando un ricchissimo materiale sull’evoluzione delle abitazioni contadine, ddella chiesa del villaggio e della casa del signore) l’archeologia medievale inglese gettava così le sue basi come disciplina, consolidate dalla nascita della "Society for Medieval Archeology" nel 1956 (fondata anche dietro la spinta di Hurst – uno dei ricercatori di Wharram - in parallelo alle analoghe associazioni dedicate agli studi preistorici e romani) e della rivista "Medieval Archeology".
L’Inghilterra, insieme a Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria, con gli oltre 200 villaggi abbandonati scavati, è la nazione che più ha indirizzato le ricerche archeologiche verso i problemi del popolamento e della vita rurale ed il progetto Wharram Percy si propone in definitiva come uno dei più importanti scavi rurali in Europa: sia per la scala cronologica indagata sia per l’estensione dell’intervento archeologico, sia per la svolta data alla nascita della disciplina ed ai suoi temi di ricerca più importanti.

2. L’esperienza di Wharram Percy – Alla fine degli anni ‘40 Maurice W.Beresford (lecturer di storia economica all’università di Leeds) e William George Hoskins (lecturer di economia all’Università di Leicester), cominciarono a sondare archeologicamente alcuni villaggi medievali abbandonati, per comprendere le cause della loro fine. Non riuscivano tuttavia a trarre dall'archeologia quelle informazioni a cui come storici erano interessati.
“The `lost village' of Wharram Percy” fu visitato nel giugno 1948 da Maurice Beresford, durante il primo stadio del progetto di raccolta dei dati e di riconoscimento delle evidenze dei “deserted villages”. Tornato l’anno seguente, iniziò a scavare (senza però alcuna base tecnica) sicuro di trovare i resti delle fondazioni delle abitazioni e da lì a poco iniziò in collaborazione con l’archeologo Jhon Hurst, un vero e proprio scavo scientifico su larga scala. L’intervento continuò ogni mese di luglio per 40 anni ed un totale di 38 campagne di scavo. Portò alla luce molto più delle abitazioni dei contadini o dei signori, perché come abbiamo già detto divenne la base per un gruppo di ricerca con l’obiettivo di censire tutti i “deserted village“ nel paese e sviluppare modelli sull’insediamento medievale delle campagne. Ogni anno archeologi, geografi e storici raggiungevano il sito e iniziavano un lavoro interdisciplinare: le diverse teorie sullo sviluppo dei villaggi erano discusse e testate sulle evidenze di Wharram Percy. 
L’estate a Wharram Percy si trasformò in breve, oltre che in un’occasione di lavoro interdisciplinare, in un seminario universitario: professori, studenti e volontari di ogni tipo, si trovavano sul sito a scavare in condizioni realmente spartane (“sleeping in cottage bedrooms on grubby mattresses, sometimes in close proximity to Maurice Beresford's snoring dog”) svolgendo un’esperienza realmente formativa sia dal punto di vista accademico che sociale. Molti studenti che vi hanno scavato sono poi divenuti storici ed archeologi.
Lo scavo oggi è finito ma Wharram, oltre ad un occupare un posto importante nella storia dell’Archeologia Medievale, è affidato alla cura dell’English Heritage e può essere visitato. 

3. La domanda alla base dello scavo - Visitando Wharram ed osservando le tracce sul terreno delle vecchie abitazioni, la gente si chiede: perché fu abbandonato? La stessa domanda si pose Beresford nella sua prima visita sul sito. Per gli storici, non abituati ad impiegare le evidenze del fieldwork e quindi a non apprezzare pienamente la scala degli abbandoni, questo problema fu nuovo. Per risolverlo si doveva conoscere quando il villaggio fu abbandonato e ricercarne poi le cause. 
Nel caso Wharram, composto da più di trenta fattorie nel XIV secolo, la metà venne abbandonata nel 1435 e, con l’eccezione di una sola fattoria nei pressi della chiesa, il resto degli abitanti lasciò il villaggio intorno al 1520.
In altri villaggi l’abbandono ha inizio dal 1340 ma il maggiore periodo di declino fu tra 1380 e 1480. Questo significa che la peste del 1348-1349 non fu la causa immediata delle desertazioni sebbene la forte riduzione del popolamento inglese da più di 5 milioni di persone nel 1300 a circa 2,5 milioni tra 1380 e 1520 giocò un ruolo molto forte nel porre il popolamento in crisi e spingere facilmente verso l’emigrazione.
Con il decremento numerico dei contadini la società dei villaggi declinò, divenne socialmente sbilanciata ed il tipo di economia si trasformava; pochi ricchi proprietari allargavano il proprio patrimonio terriero alle proprietà vicine e sconvolgevano il vecchio ruolo delle comunità. Cambiamenti nei prezzi e nelle tendenze di mercato dettero alle attività allevatizie un ruolo predominante nell’economia rurale ed era molto difficoltoso adattare un numero sempre maggiore di mandrie di mucche o di greggi di pecore in una campagna tradizionalmente organizzata in sistemi di campi coltivati a grano. Mentre alcuni villaggi morivano “di morte naturale” per le gravi conseguenze delle epidemie e la crisi ad esse susseguita, altri furono “uccisi” programmaticamente proprio dai ricchi latifondisti per sostituire l’agricoltura con l’allevamento. Entrambi i processi potevano verificarsi sullo stesso luogo e questo può essere accaduto ragionevolmente anche a Wharram.

4. La vita nella valle - Lo “Yorkshire Wolds” (letteralmente “Terra dello Yorkshire”) è una regione formata da calcari con dolci ma profondi declivi e valli segnate da una rete di piccoli corsi d’acqua. Il paesaggio sembra sterminato, poiché composto da altipiani di grande estensione (gli uplands), da enormi campi di grano e da grandi distanze da villaggio a villaggio, da fattoria a fattoria. 
La toponomastica indica chiaramente l’appartenenza all’Inghilterra danese (Danish England), e la zona di Wharram dista sole 30 miglia da York, la capitale scandinava del X secolo e per tutto il medio evo il centro commerciale ed amministrativo della regione. 
Wharram Percy è collocato allo sbocco di una valle; attualmente sono visibili tre costruzioni ed i resti di una chiesa con uno stagno sul lato posteriore.
La chiesa è la prima indicazione che questo luogo era una volta abitato, benchè la forma e la scala del villaggio abbandonato diviene chiara solamente costeggiando la valle sino a trovare un ripiano connotato da terrapieni e depressioni. Queste marcano le fondazioni delle case ed i confini di appezzamenti rettangolari, una volta collegati alle case stesse, sotto forma di lunghe strisce. Un grande manto erboso copre le fondazioni degli edifici e tali terrapieni emergono su due campi moderni dando un chiaro indizio che nel passato qui esistevano dozzine di case di un villaggio molto esteso. 
L’origine del toponimo è stata vista per WHARRAM nell’antico scandinavo con significato di “alle curve” e per PERCY nel nome della famiglia del Duca del Northumberland che era signore della proprietà tra XII-XIV secolo.
I primi frequentatori della zona furono probabilmente agricoltori neolitici mentre le più antiche evidenze di strutture abitative risalgono all’età del ferro. Gli agricoltori neolitici avevano colonizzato la foresta circostante la valle dal 3500 a.C., usando probabilmente asce di pietra importate dalla regione del Lake District. La localizzazione esatta del loro villaggio è sconosciuta ma essi frequentarono sicuramente il grande recinto neolitico cerimoniale a Duggleby Howe, circa 3 miglia da Wharram; questo circolo di pietre (il secondo più grande in Inghilterra) doveva essere il centro religioso principale. Durante l’età del Bronzo (2300-700 a.C.) e nell’età del ferro (tra 700-500 a.C.) a Wharram furono realizzati estesi terrapieni di confine per i campi; uno di essi (un “lynchet”, ottenuto cioè attraverso l’uso dell’aratro) venne poi ancora utilizzato nel medioevo per definire i limiti di uno spazio coltivato.
	Come già detto, le prime abitazioni riconosciute sul sito di Wharram sono ascrivibili all’età del ferro finale ed erano edifici occupati da capi locali, difesi tramite larghi fossati e con accesso agevole ai corsi d’acqua assicurato da vie infossate. Esisteva inoltre un’ulteriore area insediata delimitata da un corso d’acqua e posta sul ripiano della valle, tra i moderni cotteges e la chiesa di St. Martin; si tratta probabilmente di un villaggio, del quale sono sopravvissuti i resti di una casa a pianta circolare ed una singolare sepoltura “rannicchiata”.
Esiste poi una maggiore evidenza per I’insediamento di età romana. Le aziende rurali più grandi furono collocate a 2 miglia di distanza da Wharram Percy. Nei pressi di Wharram le Street venne per esempio impiantata una villa e negli spazi circostanti furono edificate molte piccole fattorie e case sparse. E’ipotizzabile che la fattoria rinvenuta a Wharram potesse essere una di esse; fu costruita con un recinto difensivo ben visibile dalla fotoaerea come un crop marks a forma di grande quadrato. 
Un più grande complesso doveva essere stato invece realizzato in corrispondenza degli spazi già occupati dall’abitazione del capo villaggio dell’età del ferro (resti di murature e tessere di mosaico sono stati trovati su questo sito ed un essiccatore in pietra fu scavato ancora alla fine degli anni ’80). Questa parte di Wharram Percy era quindi ben insediata e scelta come residenza della popolazione più abbiente.
La divisione dei campi prodotta nel periodo romano può avere influenzato anche la delimitazione delle proprietà medievali in quanto le principali confinazioni si basano sulla rete dei fossati e dei terrapieni di età romana.
I villaggi anglo-sassoni conosciuti (come West Stow nel Suffolk) tendono a rivelarsi “cluster” di edifici con poche o nessuna evidenza di un’organizzazione pianificata ed un’articolazione della terra con limiti stabili di proprietà. Gli anglo-sassoni generalmente vivevano e lavoravano in piccoli ma complessi e solidi edifici coperti di paglia (5 o 6 per gruppo famigliare) posti intorno ad una più grande casa comune.
Il primo villaggio anglo-sassone di Wharram Percy sembra in parte rientrare in questo modello; era formato da poche e piccole case sparse, apparentemente disposte senza pianificazione o confini prefissati. In realtà il popolamento anglo-sassone potrebbe essere stato in parte organizzato seguendo i limiti del sistema delle fattorie di periodo romano, come mostrano tre delle quattro strutture poste sul ripiano di Wharram (attestato il riuso degli edifici: materiali del periodo anglosassone sono infatti stati recuperati nei resti delle fattorie romane). 
Anche qui vennero innalzate capanne: un cospicuo numero di buche di palo riconducibili a “grubenhausen” sono state rinvenute vicino alla manor house medievale posta a nord (una di queste capanne, abitata da un contadino dell’VIII secolo, ha restituito ceramica di produzione francese ed un pettine in avorio). Oltre alle attività rurali sono attestate anche la pratica di attività artigianali come la lavorazione dell’osso e quella del metallo (una forgia è stata rinvenuta nei pressi della manor house 12c). E’ assente l’evidenza di una chiesa ed è probabile che il signore disponesse di una cappella privata presso la sua abitazione; solo un frammento di una croce in pietra lascia intravedere come gli abitanti del villaggio si radunassero invece all’aperto, intorno appunto ad una croce piantata sul terreno.
Il primo villaggio anglo-sassone sembra raggiungere a stento le poche capanne sparse, ma tra l’VIII ed il X secolo, tuttavia, ha inizio di un processo di accentramento e di espansione verso i terreni occidentali più innalzati che rivela lo sviluppo di una società più centralizzata ed una maggiore stabilità della proprietà e dell’insediamento. Il processo può essere stato avviato ed influenzato dall’arrivo dei Vichinghi (X secolo) o dallo stabilirsi di chiese permanenti e completatosi verso il XII secolo. Da questa fase la pianta di Wharram Percy e la sua evoluzione rispecchiano in modo esemplare la crescita e le trasformazioni di un insediamento rurale durante tutto il medio evo.
Al contrario del più antico nucleo anglosassone, il nuovo villaggio di Wharram aveva una viabilità progettata con regolarità in due strisce parallele di case con un terzo gruppo che formava la “testa” del villaggio sul limite nord; qui esisteva anche un prato di forma triangolare. Con la riorganizzazione del villaggio, i lotti abitativi si articolarono in case all’interno di “tofts” (corte o spazio recintato) ed in “crofts” (lungo prato recintato posto sul retro); mentre la posizione di toft e croft resta stabile e con orientamento nord-sud, quella della casa non ha una regola e poteva collocarsi in un punto qualsiasi all’interno del toft stesso.
La pianta di Wharram sembra ora essere il risultato di uno schema unificatore voluto da un potere signorile. Dal tempo del Domesday Survey del 1086, tuttavia Wharram Percy era diviso in due proprietà, quindi la pianta originaria (e disordinata) del villaggio poteva essere stata modificata per includere le due confinazioni manoriali. Casi simili, con più di un proprietario, sembrano essere comuni nell’Inghilterra medievale: per esempio nel Norfolk, a North Walsham, tre chiese erano poste l’una accanto all’altra a rappresentare gli altrettanti proprietari del villaggio; Welton, nel Lincolnshire, era diviso tra cinque proprietari.
	La trasformazione avviata nel X secolo e la riorganizzazione interessò quindi anche la divisione della terra coltivata che ora vediamo ripartita in un gran numero di campi, divisi da strisce di incolto o di terra a maggese ed ulteriormente suddivisi in strisce. Le strisce (riunite in gruppi di numero variabile, ma mai più di trenta) erano coltivate da contadini diversi ed a Wharram Percy risultano molto lunghe (più di 1000 metri). Anche se in Inghilterra i buoi sembrano essere stati impiegati normalmente per arare, qui il grande numero di ossa di cavallo attesta invece l’impiego di questi animali per il lavoro nei campi; il fenomeno sembra ricollegabile sia ad una migliore prestazione ottenibile sui suoli gessosi e calcarei della zona sia per una maggiore resistenza e capacità lavorativa dell’animale, rese necessarie anche da una richiesta maggiore di cibo conseguente ad un incremento demografico (come provano anche le nuove zone messe a coltura nei ripiani della valle).
Se le grandi trasformazioni alle quali fu soggetto il villaggio e la gestione della terra coltivabile sembrano riconducibili all’arrivo di signori vichinghi e dei loro coloni (anche il cambiamento toponomastico nella zona di Wharram indirizza verso tale conclusione), è molto probabile che non vi furono situazioni traumatiche e che si fece attenzione ai rapporti con i vecchi proprietari: la zona nord del villaggio continuò infatti, come in tutte le fasi precedenti, ad avere un ruolo importante nella comunità. 
Anche la prima chiesa edificata a Wharram data a questo periodo e può avere avuto un ruolo nello stabilizzare la nuova organizzazione della comunità dotandola di un proprio punto di riferimento. 

5. L’organizzazione e l’economia del villaggio medievale – Il villaggio medievale di Wharram si presentava come una comunità composta da fattorie contigue e la vita era incentrata essenzialmente sul signore-proprietario e sulla chiesa. 
Come abbiamo accennato, una delle residenze signorili era posta sulla zona nord del complesso abitativo l’altra a sud; quest’ultima venne abbandonata dopo il 1254 quando i Percies acquistarono l’intero villaggio e si stabilirono sulla zona settentrionale. Anche la manor house a nord fu poi abbandonata dopo il 1300 quando il proprietario-signore non viveva più a Wharram ed il suo amministratore locale doveva risiedere nella tenuta in prossimità della fattoria posta ad est.
Il signore medievale deteneva (nominalmente per il re) tutta la terra e controllava la vita dei suoi contadini affittuari che lavoravano per lui e svolgevano delle prestazioni dovute quando richiesto: macinavano il loro grano al mulino signorile ed il mantenimento della gora del mulino, nonché della peschiera ad essa collegata, rappresentava probabilmente una tassa annuale. Il contadino affittuario aveva il dovere di migliorare la terra del signore ma poteva essere estromesso dal podere affidatogli in qualsiasi momento; non aveva garanzie ed era preminente l’interesse manoriale.
La chiesa aveva grande influenza su tutti gli aspetti della vita del villaggio. Era un’importante entità, sia economica sia spirituale, e tale importanza si rifletteva anche nel suo aspetto materiale. La Chiesa di Wharram doveva infatti riflettere ai contadini un’immagine di solidità e potenza; dominava topograficamente le fattorie ed era uno dei pochi edifici costruiti interamente in pietra importata dall’esterno; inoltre non serviva solo la comunità di Wharram Percy ma anche altri villaggi secondari nei dintorni per i quali Wharram stesso rappresentava il riferimento.
Lo scavo del cimitero (oltre 700 sepolture poste sia all’interno della chiesa sia all’esterno verso nord ed ovest) copre un range di quasi 1000 anni. Sono state rinvenute alcune tombe relative a due delle ultime famiglie dei signori anglo-sassoni (erano delimitate da pietre inserite di taglio e coperte da pesanti lastre con grande croce incisa) e due tombe di preti (caratterizzate dalla presenza di pisside e calice). Il cimitero serviva anche gli abitanti dei più piccoli paesi del circondario e la maggioranza delle sepolture si presentavano come semplici fosse terragne al cui interno veniva adagiata la salma; erano disposte per file regolari (un cimitero quindi ordinato) e si conosceva il punto di inumazione dei propri congiunti in quanto si individuano gruppi familiari. Alcune delle tombe destinate a personaggi di spicco della comunità (soprattutto preti e cavalieri) dovevano essere coperte da lastre di pietra che recavano incise insegne; frammenti di queste furono infatti murate all’interno della chiesa. 
L’economia del villaggio si rivela rigorosamente impostata sull’agricotura e sull’allevamento.
Semi e grani rinvenuti nelle stratificazioni hanno fornito dati sulle piante coltivate; la coltura più diffusa era molto probabilmente l’orzo ma venivano seminati anche frumento ed avena (tutti cereali panificabili). Veniva consumata soprattutto carne bovina e di montone, era quasi assente il maiale, mentre le pecore fornivano lana e latte. Tra XIII e XV secolo si consumava anche molto pesce, lumache di terra e sicuramente in ognuno dei periodi si faceva ampio ricorso ai prodotti dell’orto.
Non veniva buttato via nulla dagli abitanti del villaggio. Le ossa erano utilizzate per realizzare strumenti di lavoro minuto (come aghi per cucire o posate), suppellettili (pettini), strumenti musicali (flauti); la pelle conciata era destinata ad indumenti e scarpe.
	Non tutti gli abitanti erano però solo contadini od allevatori; tra le attività domestiche svolte (oltre alla lavorazione dell’osso, delle pelli e della lana) si riconosce per esempio la produzione di ceramica; dovevano inoltre esserci degli artigiani specializzati nel ciclo produttivo dei metalli come provano le forge e le numerose scorie rinvenute in tutte le fasi del villaggio sino dalla frequentazione anglo-sassone. Non si esclude inoltre che durante il XIV ed XV secolo, in periodo di boom nazionale della produzione, i fabbri di Wharram esportassero verso l’esterno i loro prodotti.
Il villaggio non era escluso da traffici e scambi commerciali a più ampio raggio. Prove in tal senso si hanno per esempio dalla ceramica, la quale dal XIV secolo proviene sempre in maggiori quantitativi da York e Scarborough e persino dalla Francia, dall’Olanda e dalla Germania. Anche i miliari stradali erano realizzati in una pietra vulcanica proveniente dalla Renania, il pesce secco veniva acquistato dalla costa dell’est e dal XV secolo il carbone era acquistato da aree poste a 40 miglia di distanza.
	Lo scavo del cimitero ci informa sullo stato di salute e sull’aspetto degli abitanti. In breve: un quarto degli scheletri era affetto da iperostosi porotica, uno stato delle ossa probabilmente da associare a forti infezioni del sistema digestivo (per esempio gastro interite). Tutto ciò non suggerirebbe uno stile di vita molto salutare ma se confrontato agli inumati di un centro importante come York (dove il 58% è affetto da tale patologia) possiamo riconoscere uno standard migliore di vita.
Gli uomini adulti erano alti in media 5 piedi e 7 pollici ed è un valore comparabile a quello della classe operaia del primo XIX secolo ma i bambini di Wharram sembrano mostrare un ritmo di crescita molto più lento di quello dei bambini moderni.

6. La chiesa di St. Martin – La chiesa di St. Martin è esemplificativa della storia del villaggio. Inizialmente era una cappella privata e crebbe sino a comprendere due navate quando la popolazione del villaggio aumentò; quando questa decrebbe anche la chiesa fu ridotta ad una navata e con l’abbandono non fu più officiata. 
Quando nel 1970 ebbe inizio lo scavo dell’edificio, poche chiese erano state interamente indagate in Inghilterra. Fu così un’occasione insperata per costituire un campione concernente l’evoluzione delle chiese inglesi ma si dovette lavorare con molta attenzione poiché l’edificio non era stato usato da più di venti anni ed era in rovina; anche all’interno erano state effettuate escavazioni clandestine e spogli di materiali riutilizzabili, tanto che si potevano osservare già molte delle sepolture presenti sotto il pavimento.
 X secolo – La prima chiesa della quale esiste un’evidenza archeologica è un edificio in pietra che doveva rappresentare la cappella privata di una sola famiglia. Aveva mura poco larghe ed è comunque molto probabile che essa fosse stata utilizzata soprattutto in questa prima fase dai signori locali mentre la popolazione si radunava all’esterno. Nella sua forma originaria, la chiesa consisteva di un piccolo edificio in legno che fu ricostruito in pietra durante il X-XI secolo.
Inizi XII-fine XII secolo – Agli inizi del XII secolo la chiesa venne ingrandita ed aveva le dimensioni mostrate dalle rovine odierne. Era dotata un abside circolare e piccole finestre rotonde; non esisteva un campanile. Dalla seconda metà del XII secolo furono poi aggiunti sia il campanile sia la navata sud, mentre il tetto era coperto con paglia e l’abside ancora circolare.
Inizi XIV secolo – Nella prima parte del XIV secolo fu aggiunto anche un secondo abside sul lato nord ed una parte della navata venne destinata a cappella. L’abside circolare venne allargato e reso di forma quadrangolare aggiungendo dei contrafforti. Fu poi innalzato il tetto ed anche le finestre rotonde vennero trasformate in rettangolari. In questa fase la chiesa raggiunge la sua massima espansione parallelamente al villaggio.
XVII secolo - Una foto scattata nel 1952 mostra che l’edificio non cambiò più aspetto dagli inizi del XVII secolo; aveva perso entrambe le absidi laterali di origine medievale ed anche la cappella. Il campanile, che aveva un’alta guglia nel XV secolo, era deteriorato e franò definitivamente nel 1960. Dal XVIII secolo sino ai tempi moderni la struttura fu usata solo da poche famiglie che vivevano nei dintorni. 

7. Le case dei contadini – Le due maggiori aree di scavo (area 6 e 10) furono aperte nella metà degli anni ’50. Ogni casa era organizzata su un “toft” ed un “croft” che serviva da piccolo orto per supplire ai bisogni alimentari della famiglia con radici, legumi e talvolta persino grano. Tutte le abitazioni erano disposte sul lato ovest della valle ed orientate da nord verso sud, interrotte dai recinti di due case signorili (le manor houses). Nella parte bassa della valle (a nord della chiesa) è collocata una striscia di più piccoli tofts/crofts, la “testa” del villaggio, orientati da est ad ovest. 
Nel momento della sua massima espansione il villaggio era costituito da circa 37 case e calcolando un numero medio arbitrario di 5 persone per nucleo è ipotizzabile una popolazione che non poteva mai avere superato le 185 anime.
I problemi interpretativi legati alle case sono stati molti e negli anni ’80 si è raggiunto un definitivo chiarimento. Gli archeologi erano letteralmente sconvolti dalla successione di nuove costruzioni dopo un breve lasso cronologico (all’incirca una generazione o poco più); ai numerosi periodi di edificazione corrispondevano anche molto spesso (e sorprendentemente) dei mutamenti radicali sia nell’orientamento sia nella forma e nella ripartizione interna delle case. L’interpretazione originaria delle abitazioni contemplava edifici costruiti in pali e travi ma alla metà degli anni ’80 Stuart Wrathmell, riesaminando i dati di scavo di trent’anni prima, suggerì che le case dovevano essere state edificate in mattoni crudi ed in “cob” (una mistura di paglia, terra e pietre) posta in opera su fondazioni in pietra ed un’armatura di paletti verticali per sostenerla. Per loro natura tali strutture richiedevano di essere ricostruite periodicamente ed anche se cambiavano orientamento, restavano però sempre all’interno dei limiti del toft.
La maggior parte delle case inglesi erano però costruite in pietra. La differenza di materiali impiegati a Wharram può essere ricondotta alla maggiore disponibilità di legno ed altri materiali deperibili resa possibile sia dall’estesa opera di disboscamento per la messa a coltura di nuove terre sia dalla natura del terreno o nella scarsa disponibilità economica dei contadini; questi ultimi costruivano essi stessi la propria dimora ed i materiali venivano lavorati all’interno del toft. La scelta dei materiali deperibili, quindi di case non durature nel tempo, può anche essere letta come un segno della non certezza di disporre della terra in affitto per lungo tempo.
La casa contadina tipo del XIII secolo era estesa 15 piedi in larghezza ed almeno il doppio in lunghezza ed articolata in un ambiente singolo o in due stanze; le case del XIV-XV secolo misuravano invece 20 x 80 piedi. Quest’ultime erano long houses e presentavano una pianta tripartita in due ambienti di uso domestico (una zona notte ed una zona principale con il focolare e dotata di un foro sul tetto per la fuoriuscita dei fumi) separate da una sottile parete dal terzo ambiente destinato ad accogliere gli animali. Ai nostri occhi dovevano apparire come sporche, buie ed affollate; le finestre erano piccole, protette da stuoie o da tavole di legno e solo poche long houses del XIV e XV secolo montavano dei vetri. Talvolta le attività legate alla lavorazione dei prodotti potevano essere svolte in un edificio minore posto nelle vicinanze che, con la casa d’abitazione, andava a formare un cortile od un’aia interna alla piccola fattoria.
Nella trasformazione delle abitazioni monovano od a doppio vano in long house del tipo casa-stalla è stato letto sia l’avvento di un’economia decisamente basata sull’allevamento e sulla pastorizia sia un peggioramento climatico che rendeva necessario anche il ricorso al riscaldamento prodotto dalla vicinanza con gli animali.

8. Le due Manor houses – Le manor houses erano edificate in pietra e si proponevano come edifici articolati e complessi. L’entrata avveniva da un’ambiente aperto (la “Hall”) che rappresentava il centro pubblico della vita manoriale; qui per esempio il signore-proprietario si incontrava con i contadini affittuari per discutere e prendere decisioni sulla gestione della terra; più precisamente la corte manoriale rappresentava un punto di riunione ed era quindi spesso utilizzata come luogo pubblico. 
Ad ovest della Hall, dovevano trovarsi degli edifici privati destinati alla famiglia manoriale: gli ambienti domestici, le stanze da letto e le dispense.
Ad est della Hall, invece, sorgevano degli edifici per la preparazione dei cibi e per l’immagazzinamento delle derrate; qui si trovavano le cucine, i forni da pane, le strutture per produrre la birra e le dispense che dovevano rappresentare un blocco unico. Infine, si riconoscono granai e stalle (separate dalla zona di vita da un grande spazio aperto, forse una sorta di giardino privato) collocati convenientemente vicino alla strada che conduceva alla valle per lo spostamento di bovini ed ovini, di carri e che dava un facile accesso ai campi.
La Manor house a nord, databile tra XII-XIII secolo, è stata scavata inizialmente attraverso piccole trincee e solo alla fine degli anni ’80 John Hurst ed altri elaborarono i dati interpretativi raggiungendo conclusioni basate sia sulla loro vasta esperienza sia sull’osservazione dei dati provenienti da altri piccoli manor sites.
La Manor house a sud (sito 10) fu scambiata inizialmente dagli archeologi per una casa contadina ed è stata la prima grande abitazione indagata a Wharram Percy. Tale incomprensione iniziale trovava motivo nel fatto che sul sito di questa manor house, databile al periodo normanno, era stata poi impiantata una normale casa contadina confondendo ed alterando le stratificazioni presenti. 
Si tratta di un edificio in pietra (anche se la prima fase doveva essere in legno), di forma rettangolare ed ingresso scavato sul terreno, inframezzato da una fila centrale di tre basi in pietra per pali o colonnette di sostegno di un solaio (cioè di un piano superiore) ed un focolare collocato in prossimità del muro prospiscente la porta; le finestre erano chiuse tramite imposte mentre una grande buca scavata sul lato sud ovest fungeva da deposito per latticini e cibi freddi. Le misure della pianta sono di 20 x 40 piedi e queste sembrano le dimensioni standars per piccole manor houses normanne come mostra anche l’esempio di Burton Agnes (anch’esso in Yorkshire). L’ambiente seminterrato era una stanza per celebrazioni, destinata alle riunioni ed alle festività della famiglia manoriale. La pietra da costruzione, a differenza dei contadini, veniva acquistata nelle vicine cave di North Grimston allo stesso modo dei conci utilizzati per la chiesa.
Come la Manor house a nord, questa fattoria doveva essere circondata da edifici esterni funzionali alle necessità della struttura centrale e dei suoi abitanti. E’ facilmente ipotizzabile che la struttura fu dismessa ed abbattuta quando i Chamberlain (famiglia proprietaria del XII secolo) vendettero il villaggio ai Percies; le pietre vennero quindi riutilizzate per costruire una nuova manor house e più tardi tali spazi furono destinati ad ospitare una casa contadina.

9. Conclusioni – Come abbiamo più volte accennato nel testo il progetto Wharram Percy ha avuto molti meriti ed un ruolo di grande importanza nella crescita della moderna Archeologia Medievale. Dal punto di vista della ricerca ha affrontato e risolto molti problemi relativi alla vita nelle campagne medievali e mostrato che la grande crisi di metà XIV secolo non fu la causa principale dello spopolamento del territorio. Ma, soprattutto, il Wharram Project rappresenta un momento significativo di incontro tra storici, archeologi e specialisti; una lunga occasione di lavoro in comune per costruire un modello sulla trasformazione del villaggio rurale nei secoli. Da questo punto di vista la ricerca ha mostrato come sia stata elevata la fluttuazione nella pianta del villaggio stesso, in conseguenza di trasformazioni radicali subite nel corso del medio evo; questo fenomeno, messo in evidenza dalla ricerca archeologica, non aveva invece trovato alcun riscontro nelle fonti scritte. 
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11. Nota bibliografica su Maurice Beresford; tratta dalla rivista “British Archaeology” n.1, febbraio 1995
Simon Denison talks to Maurice Beresford
The man who read history in landscape
For an economic historian, it was quite an achievement to transform the world of medieval archaeology. The remains of deserted villages and medieval field systems were virtually unrecognised 50 years ago, but Maurice Beresford identified them for what they are. 
The effect of his discovery was enormous. It gave breadth to medieval archaeology (previously confined mostly to castles and manor houses), it stimulated landscape history, then in its infancy, and it raised vast demographic questions about the Middle Ages that are still not fully answered. 
It also nearly spelled ruin for its author, then a young man in his first academic job, whose more senior colleagues lined up to denounce him in print for his heretical views. Fortunately, he was proved right and they wrong; not least by the famous 40-season dig at Wharram Percy, which he co-directed with John Hurst. 
Now 74, Maurice Beresford still lives in Leeds where he has spent most of his academic career, including 35 years as Professor of Economic History (now Emeritus). We met at his terraced home, a shambolic elderly-bachelor's house full of Indoor plants, the dining table a clutter of newspapers and torn-out crosswords, empty cassette boxes and a tippex bottle on its side. He shares his home with a frantic dog which, at the sound of the telephone, runs at great speed yelping and barking around the room.
Prof Beresford sits opposite me on a stacked-up pile of sofa cushions. An introspective man, he stares fixedly out of the window when speaking, or screws his eyes shut, sometimes covering them with a hand, while letting the other hand dangle in the air, fingers wiggling. He talks at great length, forcing me to interrupt at times, and looking puzzled when I do as though he'd forgotten I was there. 
Born in 1920 in Sutton Coldfield to working-class parents, Maurice Beresford was influenced at grammar school by the Left Book Club and dissenting literature Graves, Sassoon and others - and registered as a conscientious objector while a student at Cambridge in 1939. 
There, with Eric Hobsbawm and other idealists of the far left, he joined the Cambridge University Socialist Club, but channelledhis political energy into social work, first as a volunteer during vacations and then as a paid worker after university. He was driven by guilt about his own `easy life', he says, as well as by genuine sympathy. After a year, he found himself `too green' for the work - `I was like a fish out of water' - but he retained his social conscience, serving later in life as a voluntary prison teacher, and on parole, probation, citizens' advice bureau and other related committees. 
He became a teacher; but as a `nonathlete of a very high order', he avoided children - `They would have found me a drip' - and instead taught adults for five years, before moving to his first academic post in Leeds. It was during this period that his research into landscape history began; but its roots ran deep, back to childhood expeditions with Ordnance Survey maps, and to hours spent poring over historical maps for recreation as a student. 
Maps, for Prof Beresford, are both the beginning and the end of history - a subject of little interest, he says, without a topographical aspect - and it was mainly by matching maps with aerial photos that he proved the survival of medieval ridge-and- furrow. His love of maps stems partly from a fascination with systematic patterns (he also reads train-timetables avidly), but it was kept alive by an aesthetic appreciation of scenery. 
Maurice Beresford is interested in places, and how they changed, not so much in people. Unlike many left-wing social historians, his interest in the past is not coloured by his world-view of the present. `I have never felt sorry for medieval peasants,' he said. 
Although best-known by archaeologists for his medieval village work, he has also made large contributions to the study of medieval towns and to the topography of Leeds. He is a cultured man, passionately interested in music, theatre, ballet, film and literature. The two books that most influenced him as a student, he says, were Roger Manvell's guide to film and Arnold Haskell's to ballet; and his shelves groan with orchestral and operatic scores. 
His conversation rarely dips below a level of high seriousness, giving few clues to a lighter side. And as it ranged, not concisely, over so much ground, my two-hour tape soon clicked off and I had to leave for a train. 
`Oh, is that it? I feel we've hardly begun,' he said, as the dog once again took off round the room, yelping and raising dust. I left sure he was right; that this unusually thoughtful man had plenty more of interest to say.


