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Orientamenti della ricerca in Francia
Tratto da: AA.VV., Archéologie de la France. Réunion des Musées Nationeax, Saint-Amand (Cher), 1990


Il periodo tardoantico e l’inizio del medioevo: il vescovo e il conte (Michel Colardelle)
A - L’archeologia dell’ “epoca delle invasioni” e dei “regni barbarici” è stata per lungo tempo pressochè ignorata; si preferiva scavare cimiteri e necropoli che restituivano grandi quantità di reperti (ceramica, vetri, armi, oggetti d’abbigliamento ecc.) e soprattutto nella parte nord della Francia dove i contesti funerari si presentavano particolarmente ricchi. La volontà di costituire collezioni portava anche ad una distruzione di tutte quelle sepolture che non proponevano corredi adeguati.
L’archeologia dell’altomedioevo per lungo tempo si è quindi basata solo sugli scavi archeologici di necropoli con un interesse esclusivo per i reperti; i resti osteologici venivano studiati poco (solo quando presentavano patologie immediatamente riconoscibili e di notevole interesse), le forme insediative erano sconosciute. Solo alcuni monumenti religiosi, per lo più urbani, vennero identificati grazie alla corrispondenza con fonti scritte od a resti monumentali evidenti. Da citare gli studi tecnologici di E.Salin sull’artigianato metallurgico.
Conseguenze: l’apporto di “questa” archeologia alla comprensione del periodo tardoantico e del periodo merovingio fu insufficiente. Ancor di più, il periodo carolingio ed il  X-XI secolo restavano totalmente sconosciuti: per l’assenza di fossili guida per la datazione degli oggetti della vita quotidiana, estrema povertà dei testi e delle fonti scritte di questo periodo, ignoranza e vecchi preconcetti derivati dalle tesi millenaristiche; facevano eccezione ancora pochi edifici monumentali cristiani.
Su questo stato di fatto influiva la stessa struttura della ricerca francese. Sino dall’adozione di una legislazione per gli scavi archeologici (tra la seconda guerra mondiale e gli anni ’60) la ricerca era delegata strettamente alle Università ed in queste era quanto mai dominante una tradizione di archeologia antica. L’archeologia dell’alto medioevo non attirava quindi che dei ricercatori dilettanti. 
B - Il cambiamento avviene a partire dagli anni ’50 in concomitanza con la costituzione del Ministero della Cultura (che si assunse l’organizzazione delle indagini di archeologia urbana), con lo sviluppo dell’archeologia di salvataggio e conseguentemente degli studi altomedievali.. 
L’archeologia medievale assume così un forte dinamismo: nel 1951 fu fondato il CRAM da Michel de Boüard presso l’Università di Caen; adozione di metodi scentifiici di punta (stratigrafia rigorosa, analisi fisico-chimiche dei materiali, dendrocronologia ecc.); rapida crescita (e costante nel tempo) dell’archeologia dei secoli V-XI (può essere indicata come quella che negli ultimi trent’anni ha compiuto i maggiori progressi).
Ci sono ancora delle difficoltà. 
La datazione precisa del materiale ceramico resta in parte problematica (il ritorno ad un’autarchia generalizzata rende difficili le comparazioni tra contesti diversi); le monete sono rare e quidi di scarso aiuto; le analisi fisico-chimiche mostrano i loro limiti per dei contesti così recenti.
Sono rari gli scavi archeologici estensivi e, per accedere ai cospicui finanziamenti necessari i risultati non si dimostrano spettacolari (si pensi alle strutture ed ai corredi provenienti dagli scavi di Brebières per l’età merovingia, di Monville per l’intero alto medioevo, di Melrand per l’XI secolo); la finalità delle indagini è prettamente scientifica.
Ancora agli inizi degli anni ’90 esisteva, ed in gran parte esiste ancora, una netta separazione fra lo studio delle stratigrafie orizzontali e l’analisi degli elevati; inoltre archeologi e storici dell’architettura raramente hanno concluso insieme lo studio di complessi monumentali in corso di restauro.
Risultano rari gli scavi pubblicati: dunque ancora molte questioni sono in sospeso e per questo motivo non sappiamo ancora se, statisticamente, l’archeologia propone un campione di casi sufficiente per potere realizzare sintesi teoriche.
C -  Apporto dell’archeologia alla ricostruzione del quadro storico.
Lo schema degli avvenimenti legati al V-X secolo è ben conosciuto; in estrema sintesi: pressione ai confini settentrionali dell’Europa (III secolo ma soprattutto IV secolo). V secolo, fine dell’autorità di Roma in Gallia, potere conquistato progressivamente dai regni barbarici sino alla riunificazione franca.
Problematiche generali: 
C1 - Quale fu la realtà della “germanizzazione” progressiva sino al periodo propriamente delle invasioni? Come si è formato il modello culturale merovingio?
L’archeologia ha dimostrato: varietà delle influenze ricevute, complessità etnica e culturale dei popoli costituiti da diverse etnie, la realtà delle guarnigioni romane del IV secolo nelle regioni esposte (soldati romani e truppe ausiliarie germaniche), forza della tradizione antica.
C2 – Quale fu l’impatto demografico reale delle “grandi invasioni”?
Apporto dell’antropologia dagli anni settanta: popolazione pressoché identica perché l’incremento numerico dovuto agli invasori fu minimo.
C3 - Quale fu l’impatto delle “grandi invasioni” nella vita quotidiana, l’organizzazione della società, l’economia, il paesaggio?
La rottura delle grandi “migrazioni” è indubbiamente un fatto incontestabile ma fu soprattutto di tipo politico. In città, gran parte dei monumenti rimane intatta. La situazione è meno chiara nelle campagne. 
Qui la transizione dalla tarda antichità si propone come un’evoluzione graduale con un assimilamento delle strutture sociali romane (aristocrazia fondiaria) da parte degli immigrati: nel caso per esempio di Larina a Hières-sur-Hamby fu costruito un centro demaniale fortificato tra VI e VIII secolo sul sito di una villa. Non vi fu inizialmente né espansione né contrazione delle terre coltivate. Anche il tipo di insediamento non sembra cambiare (il villaggio mantiene il proprio territorio), si assiste poi ad una moltiplicazione degli abitati accentrati durante il periodo merovingio.
La cultura materiale mostra una persistenza nelle produzioni delle ultime sigillate nell’est nel sud e nel sud est della Francia, decorazioni e forme della ceramica altomedievale che da queste derivano, emissioni monetarie ispirate agli esemplari imperiali, diffusione del sarcofago di pietra nei costumi funerari e costruzioni di edifici religiosi ispirati a quelli dell’antichità.
C4 - La cristianizzazione. Dai secoli IV e V, in molti capoluoghi di città nascono complessi di tipo episcopale (chiesa, battistero, altri edifici di tipo amministrativo e di tipo abitativo); le necropoli extraurbane si sviluppano intorno ai luoghi martiriali ed hanno anche inizio i raggruppamenti delle sepolture intorno delle basiliche dedicate a santi sperando nella loro intercessione.
Nella campagna a partire dal V secolo (a sud) e tra VI e VII secolo (a nord) vengono edificate piccole cappelle private nei centri demaniali, piccole chiese sorgono invece in alcuni villaggi nei pressi dei cimiteri già esistenti; movimenti diversi secondo le regioni ma che mostrano la sostituzione e la detronizzazione definitiva dei residui luoghi di culto pagani. A questo riguardo i cambiamenti sono percettibili anche nelle consuetudini funerarie: compaiono i simboli cristiani, l’orientamento dei corpi cambia, si disgrega la struttura familiare all’interno del cimitero stesso.
Oltre a questa prima “cristianizzazione”, si verifica poi una seconda fase definita “espansione della chiesa” che non avrebbe potuto realizzarsi senza la prima ma che implica un’affermazione economica e politica soprattutto nel momento in cui il potere politico laico rimase vacante; indizi evidenti sono osservabili nelle numerose chiese costruite nel tempo e nelle grandi costruzioni rinvenute ad Aix od a Lione. Questi eventi porterranno sino dal IV secolo alla ridefinizione degli equilibri tra le diverse città, all’innalzamento di nuclei urbani precedentemente secondari ed all’introduzione di un nuovo elemento di potere che dovette avere importanza nel rafforzamento dei vici e nella nascita dei nuovi villaggi agglomerati.
C4 - “La rivoluzione del’anno mille” (tema che stimola la curiosità scientifica di molti storici) individua agli inizi del millennio una fase caratterizzata da espansione demografica, conquista di nuove terre all’incolto, nuova espansione della Chiesa, comparsa dei poteri castellani, nascita dei principati.
La cosiddetta “etnoscienza” (obiettivo: ricostituzione dei territori pertinenti al villaggio, dell’uomo nel suo ambiente) prospetta un’ipotesi seducente: in seguito a miglioramenti climatici si accresce la resa della terra coltivata con conseguente aumento ed espansione demografica. La ricerca archeologica porta precise conferme a tale costruzione; mostra l’espansione di foreste in precedenza periferiche, di aree (come il massiccio prealpino) mai sino ad allora insediate e come nel caso del Lago di Paladru (insediamento nato in questo periodo per piccoli nuclei rurali fortificati) movimenti climatici che confermano le osservazioni svolte anche in altre località.
L’indagine territoriale sulla diacronia rivela anch’essa l’aumento di popolazione e lo sviluppo di una società eminentemente rurale intorno a comunità organizzate secondo quattro elementi che dureranno sino ai tempi moderni: villaggio, chiesa e suo cimitero, castello.
I castelli infatti si moltiplicano verso l’anno mille e grande è l’apporto dell’archeologia attraverso la sua opera di identificazione, inventario, datazione delle strutture di terra e di legno, di motte oppure di cinte; inoltre tramite l’identificazione delle funzioni e dello stato sociale di coloro che l’occupavano. Lo studio dei castelli mostra infine la morte del sistema demaniale carolingio generatosi sul modello dell’Antichità.

Capitolo  primo: la cristianizzazione della Gallia e la ricerca archeologica (Noel Duval)
Nascita di un’archeologia cristiana più sistematica si realizzò nel XIX secolo sulle orme dell’archeologia preistorica e merovingia grazie all’iniziativa di eruditi locali come l’abate Cochet in Normandia e padre de La Croix a Poitiers e dopo un primo manuale di Arcisse de Caumonte. Un ulteriore passo in avanti si ebbe dopo l’opera di G.B. de Rossi (con la riscoperta delle catacombe e la pubblicazione sistematica delle iscrizioni cristiane) che ebbe un’influenza determinante sulle prime raccolte francesi dovute ad un amatore divenuto accademico (E.Le Blant: pubblica due volumi di raccolte di iscrizioni tra il 1856 ed il 1865 ed un corpus dei sarcofagi cristiani della Gallia). L’archeologia monumentale rimane poco studiata e si conoscevano essenzialmente i battisteri della Provenza, il battistero di Poitiers, la chiesa di Saint-Pierre de Vienne e la basilica di Saint Bertrand de Comminges: le datazioni erano comunque approssimative perché gli edifici risultavano quasi sempre fortemente rimaneggiati nel corso del tempo. 
Seguì poi un lungo periodo di stagnazione degli studi, anche se segnato dall’edizione del famoso Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie di Dom H. Leclerq e dal lavoro del 1950 del medievista E. Male La fin du paganisme en Gaule e les plus anciennes basiliques chrétiennes. 
Il cambiamento avverrà dopo la seconda guerra mondiale, con la nascita di due scuole: una storica (fa capo a H.I. Marrou della Sorbona) e l’altra archeologica e storica-artistica (A.Grabar del Collège de France e J.Hubert della Scuola di Chartres). Questi ultimi, insieme a J.R. Palanque (specialista della storia del basso impero) proposero la riunione del V Congresso Internazionale di Archeologia cristiana (il primo dopo il conflitto mondiale) tenutosi ad Aix-en-Provence nel 1954; quest’occasione dette la spinta alla realizzazione di molti progetti di scavo (cripta di Saint-Victor di Marseille, battistero d’Aix-en-Provence, la basilica di Saint Blaise, la cattedrale di Nizza installata su un edificio termale romano). Le pubblicazioni di scavi di battisteri e di sarcofagi dopo tali eventi inaugurano una nuova e metodologicamente rinnovata serie di cataloghi e monografie specializzate. Con l’iniziativa di Grabar e Hubert (il Repertorio sommario dei monummenti dell’alto medioevo ed il Repertorio dei battisteri del mondo paleocristiano) prese anche il via un’impresa a lungo termine come quella in quattro volumi dei Monuments sculptés du Haut Moyen Age en France. e la nuova pubblicazioni delle raccolte d’iscrizioni cristiane di H.I.Marrou (Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule). Infine, agli inizi degli anni settanta, un gruppo di riflessione ispirato ancora da Grabar e da Hubert dette vita ad una Topographie chrétienne de cités de la Gaule (sette volumi) basati sullo studio delle fonti d’archivio medievali che costituiscono una base indispensabile per le ricerche sul campo.
Dagli anni settanta, grazie a scavi di salvataggio e alla nascita di centri comunali e provinciali, si inaugura una lunga stagione di scavi: in Provenza e nei dipartimenti vicini (Saint-Victor di Masiglia, i monumenti funerari della Gallia nel Var, a Vivieres ed a Aix-en-Provence), a Lyon (cattedrali di Saint Just e di Saint-Laurent) a Vienne (cattedrale di Sain Pierre-Saint Gerges) ed a Grenoble (Saint-Laurent e diverse chiese rurali). 
Risultati molto interessanti si sono avuti quindi nel sud-est della Francia dove, peraltro, sono seguite numerose pubblicazioni e l’organizzazione nel 1986 dell’XI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana preceduto da una grande mostra sui Premierers Temps chrétiens en Gaule méridionale.
	In sintesi, nonostante un numero consistente di scavi (soprattutto strutture vescovili, battisteri e basiliche funerarie) la maggior parte degli edifici analizzati hanno dato pochi risultati o non sono stati scavati integralmente; spesso risulta inoltre impossibile datarne la costituzione all’altomedioevo. La Francia è quindi molto in ritardo soprattutto rispetto agli altro paesi mediterranei e le conoscenze sono minime soprattutto per la parte nord.
Due altri campi specifici all’archeologia tardoantica e altomedievale sono i cimiteri e l’habitat.
Dall’inizio, l’archeologia merovingia (com’è stata codificata dall’operare di de Salin negli anni ’50) è stata soprattutto un’archeologia funeraria ed uno sviluppo scientifico di questi studi (soprattutto per le datazioni dei reperti) si è avuto sulle orme della tradizione di ricerca tedesca. Dalla metà degli anni ’70 si è comunque formata un’Association française d’archéologie mérovigienne (con un proprio annuario) che, oltre allo studio dei contesti funerari, ha allargato i propri interessi all’habitat ed alle strutture edilizie tra IV e VII-VIII secolo conseguendo risultati notevoli.

Capitolo secondo: la città del vescovo (Paul-Albert Février)
Una delle tematiche di ricerca che si lega allo studio dei complessi religiosi è la comprensione del ruolo vescovile all’interno della città e la sua evoluzione dall’altomedioevo. 
Lo studio dei monumenti, per tali finalità, non ha portato a risultati significativi; i resti murari più antichi non si pongono al di là di pochi corpi edilizi databili tra XI e XII secolo sopravvissuti ai restauri successivi. Il periodo altomedievale non è assolutamente rintracciabile e per produrre dati sul primitivo duomo è necessario basarsi solo su interventi di scavo. L’indagine stratigrafica però si propone, dal punto di vista organizzativo, molto difficile e risente, come nella maggior parte dei paesi europei, dei problemi legati all’apertura di cantieri di scavo nel centro delle moderne città. Quindi non può essere effettuata pianificazione e si rende necessario sfruttare ogni minima occasione.
Risultano molto rari i siti extra-urbani, benchè alcuni casi fortunati hanno fornito interessanti indicazioni. Fernand Benoit, per esempio, ha potuto scavare una basilica ed il suo battistero in una zona agricola alle porte di Nizza (in località Cimiez); si trattava del luogo di culto legato al quartiere medievale della città sviluppatosi dopo la crisi della città romana e l’addensamento di popolazione per gruppi intorno  alle rive del mare. Se situazioni simili attendono di essere indagate (come Alba, Saint-Bertrand de Comminges ecc.) altre indicazioni si sono ottenute scavando luoghi di culto urbani ma rimasti distaccati dalle agglomerazioni moderne. Lo scavo recente a Notre-Dame du Bourg a Digne rappresenta quindi un modello di ricerca esportabile anche in altri contesti. Allo stesso modo dovrebbero incrementarsi gli scavi nella Francia settentrionale dove, per l’imponenza e la quantità di resti medievali, si ipotizza una buona conservazione delle tracce più antiche; lo scavo della cattedrale di Thérouanne del 1962 ha mostrato peraltro tali potenzialità riportando in luce l’aspetto del luogo di culto di IX-X secolo e forse tracce degli edifici più vecchi.
In definitiva, come dimostrano gli esempi proposti, la cattedrale segue le vicende della città (pur con poche eccezioni) e quindi, per comprendere lo sviluppo delle comunità cristiane ed il ruolo assunto dal vescovo occorre interrogarsi sulla collocazione topografica che il gruppo episcopale prese nell’interno dell’insediamento. 
Nel complesso possiamo delineare, attraverso i dati archeologici disponibili alcuni scenari diversi ma che evidenziano una progressiva conquista del centro cittadino. Se da un lato si pongono alcune eccezioni, come nel caso di Cimiez dove la cattedrale ed il battistero sono periferici e si sovrappongono ai resti dei grandi edifici termali riutilizzati a partire dal V secolo. Dall’altro lato (ed è il caso più attestato) la cattedrale si colloca nel cuore della città, come mostrano i casi di Fréjus (costruzione sino dal V secolo posta immediatamente ad ovest del cardo maximus della colonia) ed Antibes. Talvolta vengono riutilizzati edifici privati (Fréjus ed Antibes), altre volte edifici di uso pubblico; oltre al già citato caso di Cimiez, gli scavi di Aix rivelano che nel VI secolo il battistero si collocava nel limite settentrionale del Foro e la cattedrale, immediatamente a nord. Ad Aix, comunque la presenza del vescovo in città è attestata già dal V secolo ma non si rintracciano resti o depositi ascrivibili in tale cronologia. Probabilmente ci troviamo di fronte ad una situazione simile a quella rivelata dalle fonti scritte per Arles; qui la cattedrale primitiva, posta nell’angolo sud est della colonia, venne abbandonata alla metà del V secolo per essere riedificata in pieno centro monumentale nei pressi del Foro.
Nel complesso, è quindi necessario implementare le indagini stratigrafiche mirate (tramite una politica di sondaggi sistematici nei duomi); d’altro canto, i depositi sinora indagati sembrano mostrare delle difficoltà intrinseche che solo l’aumento numerico del campione studiato e l’affinamento del record potrà limitare: stratigrafie povere e datazioni approssimative. 
Tutto ciò è mortificante per la ricerca, poiché si percepiscono comunque dei cambiamenti rapidi nelle strutture vescovili tra IV e VI secolo. 
Alcuni esempi. A Lione il battistero si inserì su una costruzione precedente, ad Aix su un ambiente a pianta quadrata con funzioni battesimali che con l’impianto di nicchie semi-circolari ai quattro angoli si trasformò a pianta ottagonale. Alcune piscine battesimali furono ridotte in ampiezza (Lione e Ginevra). Le costruzioni a sud della cattedrale di Fréjus (forse dimora episcopale od in ogni caso annessi della stessa cattedrale) furono trasformati e dal VI secolo gli edifici si raggruppavano intorno ad una corte secondo uno schema che resterà quello del palazzo medievale.
In generale i gruppi episcopali sono composti da strutture diverse: aula della basilica (uno o tre navate), terminata da un’abside semicircolare o rettangolare, accompagnata da un battistero (casi con orientamenti e piante diversificati). In diversi casi è attestata la presenza di una basilica doppia. Non è però possibile tracciare sintesi complessive e di fatto la storia archeologica delle strutture vescoviligli è soltanto all’inizio.

Capitolo 3 - Le prime chiese e le origini della pieve nelle campagne (Patrick Périn, Jean-François Reynaud)
Da trenta anni l’apporto dell’archeologia per la conoscenza delle origini della cristianizzazione (attraverso scavi di necropoli e d’insediamenti altomedievali, tramite prospezioni a terra ed aeree) è insostituibile. La comparsa delle prime chiese è infatti nota dalle fonti scritte solo da poche carte peraltro controverse (cartulari e vite di santi). Le ipotesi erudite basate su tali fonti hanno dato origine a due diverse teorie: una creazione assai precoce delle parrocchie tra V-VI secolo ed una creazione assai più tarda tra VIII-XI secolo.
Alcune sintesi regionali (Auvergne, Piccardia, Oise, Pays de France, Nivernais) hanno fatto il punto sulla situazione e proposto le seguenti problematiche:
- riflesso di una trasformazione profonda dell’economia e della società, il villaggio medievale segue l’insediamento gallo-romano disperso (con o senza spostamento rispetto alla villa antica). Per alcuni la necropoli è il punto di partenza dal quale si sono stabilizzati poi la chiesa ed il villaggio altomedievale. Per altri l’installazione di una chiesa e del suo cimitero contribuiscono all’accentramento dell’habitat e dunque alla nascita del villaggio; questo fenomeno si verifica precocemente ma la vera rete parrocchiale si costituirà nelle campagne soltanto durante l’epoca carolingia o addirittura nel periodo romanico.
- Situazione apparentemente diversa tra la Gallia del nord e la Gallia del sud; la prima maggiormente “traumatizzata” dalle invasioni e la seconda dove la romanità si mantiene più lungamente.
- L’insediamento disperso (tipo villa) lascia il posto bruscamente od improvvisamente ad un insediamento di tipo accentrato e raggruppato molto spesso limitato.
Alcuni studi di carattere regionale (soprattutto basati su prospezioni aeree e sul terreno e solo talvolta sullo scavo) propongono una continuità dell’insediamento merovingio che sembra impiantarsi sullo stesso insediamento gallo-romano più antico, sia in corrispondenza delle ville (in particolare sulla pars rustica) sia dei vici (lo scavo esteso svolto sul sito di Mondeville è l’esempio più calzante). Allo stesso modo alcune necropoli merovingie installate sul sito di antiche ville sono prova di una tendenza alla continuità (Sorde-l’Abbaye, Montcaret, La Turraque à Beaucaire-sur-Baise); anche quelle necropoli gallo-romane che continuano ad essere usate nel corso dell’età merovingia convergono verso l’esistenza di una popolazione stabile (Lavoye, Dieue-sur-Meuse, Frénouville, Vron, Mézières).
Il caso più frequente è comunque rappresentato dalla tendenza opposta: si verificò uno spostamento dell’insediamento. Numerosi esempi di tale fenomeno sono stati rilevati soprattutto a nord della Loira; qui le necropoli merovingie si dispongono distanti dalle ville gallo-romane (un esempio molto significativo è fornito dalla carta dei cimiteri merovingi nella diocesi di Reims). Lo scavo Lunel-Viel illustra lo spostamento della sede del villaggio all’interno di uno stesso territorio, mentre le indagini sui siti di Brebières, Douai, Juvincourt rivelano villaggi nati ex novo. Anche in Picardia, nello Champaigne e nella Lorena molto più evidente risulta la relazione necropoli merovingie-villaggio medievale e non quella necropoli merovingia-villa galloromana.
Tutto ciò ha innescato anche il dibattito sul ruolo delle necropoli in relazione alla costituzione dello stesso villaggio: presiede alla sua nascita o lo postamento della necropoli verso l’insediamento avviene quando questo è stabile? La tendenza generale sembra però quasi certamente evidenziare lo spostamento della necropoli; fanno eccezione solo gli edifici di culto nei quali il maggiorente della tenuta installa la propria sepoltura con successiva trasformazione in chiesa parrocchiale che diviene quindi un punto di ancoraggio dell’habitat (casi di Hordain e Saint-Julien-en-Genevois).
Dimostrare l’antichità dei primi edifici di culto cristiano è un aspetto essenziale per comprendere la qualità e la profondità della cristianizzazione. I dati provenienti dai molti vecchi scavi non sono adeguatamente raffinati ed affidabili. Indicazioni più chiare provengono invece da alcuni scavi recenti (Viuz-Faverges, Chassey-les-Montbozon, Meyesse, Tavers, Montferrand, Hordain ecc.): pievi e cappelle funerarie risultano costruite dal V al VII secolo. Tutto ciò non autorizza ancora a trarre conclusioni definitive anche se un indice potrebbe essere rappresentato dalla diffusione del costume funerario urbano, e quindi cristiano, nelle campagne (iscrizioni funerarie, sarcofagi, assenza di oggetti); la penetrazione del cristianesimo sembra quindi precoce, completa e rapida nel Midi, più tarda a Nord.
L’interazione con le fonti storiche rimane quindi fondamentale in questo campo. 
In sintesi, la cristianizzazione delle campagne, si sviluppa per mezzo dei vici o dei grandi proprietari (villae), ma anche dei monasteri; le prime chiese battesimali (alcune per diocesi) sono attestate sino dal V-VI secolo e un po’ più tardi (VI-VII secolo) nella Gallia del Nord per la quale possiamo parlare di “ricristianizzazione”.
Durante l’VIII secolo, la moltiplicazione delle chiese contribuisce a riunire e a stabilizzare la popolazione, senza essere però all’origine della formazione dei villaggi. In questa fase le necropoli sono abbandonate, i cimiteri vengono trasferiti nei pressi della chiesa e quest’ultima diviene uno degli elementi fondamentali del paesaggio francese. E’ tra VIII e X secolo che si realizza una vera e propria rete parrocchiale che segna una mutazione profonda del mondo rurale e l’avvenuta cristianizzazione radicale.
La costituzione del territorio di una pieve nasce comunque in modo progressivo: all’inizio si tratta più di una copertura delle campagne che di una rete organizzata.

Capitolo quarto. La nascita del castello (André Debord)
Durante l’epoca carolingia molti piccoli e medi proprietari vivono sul loro patrimonio (alleu) e le campagne sono dominate dai proprietari più ricchi con i loro grandi domini (villa, curtis). Tali domini sono in generale privi di difese reali e non si tratta di fortezze tranne, forse, nella zona ad est del Reno. La “cour” chiusa da una palizzata di legno e con accesso in pietra (come nel caso del dominio di Annapes nel nord) non può essere definita castello. Esistono casi di riuso occasionale di antiche fortificazioni (soprattutto protostoriche) come rifugio in coincidenza di pericoli o di eventi militari, ma tali strutture non marcano e non dominano il paesaggio, né s’inseriscono in quadri amministrativi o sono al centro di un potere.
Un cambiamento radicale si realizza alla fine del X secolo con il crollo delle strutture politiche del mondo carolingio e la nascita di nuove unità politiche. Tale processo si verifica tra l’anno 998 ed il 1060 con un’inziale divisione della nazione in principati quasi subito oggetto di una ulteriore frammentazione in piccole unità territoriali a vantaggio dell’aristocrazia fondiaria già detentrice di una parte importante della terra e degli uomini che la lavorano. La nuova forma di potere si struttura intorno ai castelli, i quali da questo momento si moltiplicano andando a rivestire un ruolo fondamentale nella struttura sociale. Si tratta di uno dei fenomeni più rilevanti del medioevo che, non casualmente viene definito la “revolution castrale”.
	A differenza dei periodi più antichi, non si tratta più di grandi fortificazioni collettive bensì di costruzioni individuali innalzate per un solo uomo ed i suoi fedeli come strumento di dominazione e solo occasionalmente con funzioni di difesa per la popolazione dei dintorni.
La loro tipologia è diversificata, ma la fortificazione caratteristica della prima fase di incastellamento corrisponde senza dubbio alla “motta”. Si tratta in pratica di un ridotto difensivo, una struttura di terra e di legno, facile da costruire (ma anche da distruggere), completamente artificiale o derivata dalla sistemazione di un rilievo naturale; si compone della motta propriamente detta, del suo dongione spesso in legno, e di una “basse cour” dove si trovano gli edifici domestici, la cappella e di frequente l’abitazione signorile (che talvolta è il dongione stesso).
Alcune di queste nuove fortificazioni hanno un ruolo essenzialmente militare, altre sono costruite per il controllo di una strada, un ponte, un passaggio; in molti casi fungono da basi d’appoggio per le grandi imprese di disboscamento. Ma la maggior parte delle motte sono legate alla nascita della signoria castellana o bannale, che impone il suo potere (giustizia, esigenze fiscali ed economiche) sull’area circostante (in genere la castellania è formata da una dozzina di parrocchie) sostituendosi ad un sistema d’inquadramento degli uomini liberi fondato sul potere delegato dal re ai suoi rappresentanti laici ed ecclesiastici (conti e vescovi) e sull’esistenza di istituzioni pubbliche (l’assemblea degli uomini liberi, il tribunale pubblico ecc.). Il potere, in definitiva, non esiste più senza la fortezza, anche per la corona.
Costruire una fortificazione fu sempre una prerogativa regia seppur difficile da fare rispettare ed i molti castelli costruiti tra X-XI secolo sono soprattutto iniziative private che vanno ad aggiungersi alle fortificazioni già “accaparrate” (costituendo una signoria territoriale). Esistono comunque un’infinità di situazioni regionali caratterizzate dalla forza o dalla debolezza nell’imposizione del controllo da parte del principe regionale; per esempio in Normandia il duca riuscì ad imporre il vassallaggio a tutti i signori ma il duca d’Aquitania non ha avuto lo stesso potere: come constatava G.Duby per il Maconnais questo era un periodo di “castellani indipendenti”. I signori indipendenti furono obbligati, poco a poco, durante i secoli XI e XII, a sottomettersi all’autorità regia.

Capitolo quinto - Il territorio del villaggio e la sua espansione (Elisabeth Zadora-Rio)
La struttura del territorio altomedievale si caratterizza per la dispersione dell’habitat. L’insediamento è costituito da piccole frazioni costruite in materiali deperibili e di breve frequentazione, disposte a nebulosa intorno a siti più antichi abbandonati e spesso riutilizzati come necropoli. Anche quando l’occupazione prosegue su di un complesso di età gallo-romana (come a Mondeville, Limetz-Villez, Saint-Germain-les-Corbeil ecc.) questa cambia completamente carattere: alla villa pianificata con regolarità e sviluppata intorno all’abitazione padronale, si sostituiscono edifici in armatura di pali e capanne scavate che difficilmente permettono di stabilire una gerarchia.
La dispersione caratterizza anche i luoghi di culto; molte chiese rurali hanno tratto origine da oratori privati o da cappelle funerarie situate in necropoli cristianizzate e si osserva anche frequentemente la compresenza di santuari, talvolta contrapposti, distanti l’uno dall’altro poche centinaia di metri..
I dati archeologici dimostrano una diminuzione dello spazio coltivato durante l’altomedioevo; nella foresta di Brotonne, in Normandia, nelle Landes de Cravant, a Touraine, nei dintorni di Charavines, nel Delfinato, gli scavi, le prospezioni e le indagini palinologiche hanno sottolineato l’abbandono delle zone di espansione gallo-romana ed una conseguente fase di riforestazione; in nessun caso sono attestate espansioni su nuovi terreni agricoli.
La formazione di confini territoriali si lega alla progressiva sistemazione della rete parrocchiale tra metà VIII e XII secolo quando, con la generalizzazione della decima, andarono ad assumere anche un ruolo fiscale. Molte parrocchie risultano ricalcare, almeno in parte, i limiti di territori antichi e, nonostante lo smembramento di alcuni dei territori parrocchiali, l’esame dei loro limiti permette di ricostruire le circoscrizioni primitive. L’ultima generazione di parrocchie rurali (XI secolo), legata alla diffusione dei castelli, è invece caratterizzata da un’estensione ridotta del singolo circondario (poche centinaia di ettari). Alla metà del XII secolo l’articolazione della maglia parrocchiale e dei territori ad essa connessi può dirsi conclusa e giungerà pressochè intatta (tranne alcuni aggiustamenti peraltro trascurabili) sino ad oggi.
La nascita dei villaggi, fra il X e il XII secolo, è caratterizzata dal raggruppamento delle funzioni religiose, funerarie e difensive in un luogo unico (mentre in precedenza erano disperse sul territorio); la concentrazione dell’insediamento, intorno al castello o alla chiesa, provoca l’abbandono di molti siti abitativi e luoghi di culto disseminati nel territorio. Questi scomparivano con la frazione alla quale erano associati: il caso di La Grand Paroisse mostra un insediamento rurale desertato dopo poche decine d’anni di uso nonostante la presenza di una chiesa e del cimitero. In alcuni casi l’abbandono è dovuto al raggruppamento in un unico luogo di culto di funzioni in precedenza assolte da santuari diversi: a Saint-Martin-de-Boscherville, per esempio, la cappella funeraria costruita su un faunum gallo-romano a poche centinaia di metri dalla chiesa Saint-Martin, entrò in disuso nell’XI secolo quando il cimitero fu trasferito presso la chiesa parrocchiale.
La concentrazione dell’habitat (realizzatosi in una congiuntura di crescita demografica) innesca anche una riorganizzazione del territoro del villaggio a volte in forma concentrica (intorno all’abitato l’orticultura ed i campi coltivati intensivamente; al di là la colture estensive ed al margine la pastorizia ed il bosco). In alcune regioni la riorganizzazione ricalca la parcellizzazione gallo-romana i cui assi sono spesso perdurati sino ai nostri giorni. In altre (per esempio in Piccardia) la nuova strutturazione del territorio di villaggio sembrano in discordanza completa con quella più antica.
Infine sono da citare alcuni casi più isolati (per esempio Chapelle-de-Pessat) che attestano la sopravvivenza sino all’epoca moderna di cellule parrocchiali isolate dall’habitat.

Parte ottava. Medioevo ed età moderna : la costruzione della Francia (Jean Chapelot)
Se per l’alto medioevo la ricerca archeologica risulta fondamentale (assenza quasi totale di documentazione scritta), lo stesso si può affermare per il periodo strettamente medievale (per il quale esistono numerosissime carte d’archivio e per il quale le modellizzazioni storiche appaiono esaustive)?
Oggi sono comunque molti gli scavi archeologici concernenti il periodo medievale ed allora è necessario domandarsi quale può essere l’elemento di novità apportato dell’archeologia nel dibattito e nella ricostruzione del medio evo. La domanda non può essere evitata per almeno due ragioni princiali:
- gli storici hanno fatto a meno per un lunghissimo periodo dell’archeologia e ciò non ha impedito loro di costruire le proprie teorie e le proprie sintesi basate su solide fondamenta;
- l’archeologia medievale, tranne alcune eccezioni tipo Charavin con straordinarie condizioni di conservazione, non può giustificare la propria esistenza con la produzione di risultati spettacolari tipo l’archeologia protostorica o quella del periodo gallo-romano.
L’archeologia che si occupa dei secoli compresi tra il X ed il XV, ci informa infatti soprattutto sul quotidiano, sul lavoro domestico, sulle attività di scambio; questo rappresenta sia il suo limite sia la sua forza, accanto al quadro fornito dalle fonti scritte.
L’apporto dell’archeologia ha avuto un iniziale e duraturo consenso da parte della ricerca storica; l’archeologia veniva vista comunque come un elemento secondario nella ricostruzione storica e soprattutto utile per rimediare al silenzio dei testi (vita quotidiana, oggetti, materiali). Dopo due decenni di dati accumulati attraverso scavi e prospezioni, quella realtà ricostruita attraverso le fonti scritte risulta in pratica infinitamente più complessa se non in molti casi contraddittoria. Se la storia quindi non può più essere fatta senza l’apporto congiunto di fonti scritte e materiali, al tempo stesso la realtà mostrata da queste ultime insegna che si rende necessaria da parte degli storici una severa ed attenta rilettura dei documenti di archivio. 
Al riguardo, l’esempio più classico ed indicativo è quello dei villaggi disertati sia perché rappresenta una delle problematiche all’origine della moderna archeologia medievale francese (insieme alle ricerche di M.De Bouard sulle fortificazioni in terra della Normandia), sia perché prendeva spunto da una modellizzazione storica elaborata negli anni ‘sessanta e poi confrontata con le informazioni deducibili dai dati archeologici.
Gli scavi (per esempio Rougier o Dracy) fanno sfumare la portata dei documenti scritti; gli abbandoni furono meno brutali di come si erano ipotizzati e protratti maggiormente nel tempo.
Ma i grandi apporti dell’archeologia sono riconoscibili anche in campi particolari come la storia della tecnologia e delle capacità tecniche dei ceti rurali (l’artigianato delle campagne fu infatti di fondamentale importanza socio-economica) o come la storia dello sfruttamento minerario (grandi momenti dell’evoluzione tecnica, di trasformazione e di sfruttamento del territorio e delle sue risorse, della popolazione) dei siti marittimi e fluviali.
Conclusione sui metodi e sulla natura odierna dell’archeologia medievale (inizi anni ‘novanta):
A Se inizialmente l’archeologia medievale seguiva la finalità di verificare ciò che è scritto nelle fonti oggi, di fronte ad una coscienza più matura del proprio carattere di disciplina la prima preoccupazione è rivolta verso la protezione dei siti archeologici.
B L’archeologia medievale è ancora giovane. I metodi di lavoro e di riflessione sono ancora da mettere a punto.
C Problema: grandi crediti acquisiti per l’archeologia medievale soprattutto nel confronto con la produzione storica degli ultimi anni. Di contro però si assiste ad un grande accumulo di dati e di informazioni che non trovano poi sede in una pubblicazione (sono nettamente meno numerose). Il principale problema da risolvere è quindi oggi passare dalla fase d’accumulazione dei dati non studiati alla fase di sintesi e costruzione di modelli utili alla riflessione storica.

Capitolo primo. Una Francia essenzialmente rurale: dalla “maison forte” alla fattoria (Jean-Marie Pesez)
1 - Siti numerosi e diversi - Lo studio del mondo rurale detiene un posto importante nelle ricerche sul medio evo, altamente giustificato dal fatto che la popolazione era in maggior parte riversata nelle campagne (90% di contadini). L’archeologia medievale francese doveva quindi prima o poi interessarsi a questo mondo ed all’insediamento nelle campagne senza trascurare anche il territorio (tenute, sistemi di campi, paesaggio).
La ricerca francese ha accumulato però in questo campo un ritardo dal periodo post-bellico, soprattutto rispetto all’Inghilterra ed alla Germania. Il ritardo è in gran parte colmato oggi dai molti scavi effettuati od ancora in corso (a partire da Rougiers nel 1961, Montaigut e Saint-Jean-le-Froid nel 1964). 
Venti anni dopo i progressi sono evidenti e testimoniano uno sviluppo rimarchevole che senza dubio pone la ricerca francese all’altezza di quella nordeuropea. Alcune mostre dedicate all’archeologia medievale, nelle quali hanno avuto un posto importante le indagini sui villaggi, hanno reso familiari al pubblico le località di Rougiers, Charavines, Essertines, Brandes et Larina, Dracy e Charny ecc.; ogni anno sono ormai aperti un numero variabile tra 12 e 20 cantieri di scavo a seguito del programma “villaggi e territori medievali” coordinato dal Ministero della Cultura. 
Ancora, però, si devono associare ai villaggi altri tipi di sito rurale ed in particolare le dimore dei personaggi di spicco in ambito rurale, quelle che i testi definiscono con termini diversi: maison forte, maison seigneuriale, bastide, ecc.
Queste strutture (un edificio compatto circondato da un largo fossato), sono state indagate soprattutto all’estero, mentre in Francia restano isolati i casi di Villy-le-Moutier in Borgogna, la bastide di Gironville e la ricerca si svolge soprattutto attraverso censimenti a scala regionale.
2 - Un mondo complesso e una storia contrastata – La diversità dei siti e delle strutture messe in luce dagli scavi rispondono alla complessità del mondo rurale, attraversato da differenze sociali e contrasti regionali, da una molteplicità di attività (anche se l’agricoltura resta quella predominante) che durante un millennio sono state direttamente legate all’evoluzione del popolamento, alle variazioni demografiche, al progresso delle tecniche. Le ricerche archeologiche mostrano quindi un contrasto molto forte che caratterizza l’habitat altomedievale ed i villaggi degli ultimi secoli del medioevo.
I villaggi bassomedievali sono spesso conosciuti dalle fonti scritte ed allo stesso modo sono facilmente riconoscibili le loro vestigia sul terreno (non solo abitazioni ma anche chiusure e sistemi di campi hanno lasciato tracce ancora leggibili). Corrispondono ad abitati prevalentemente realizzati in pietra sui quali la ricerca s’indirizza programmaticamente restituendo esaustivamente dati sul modo di vivere e sulla tecnologia. 
Al contrario, la scoperta dell’habitat altomedievale è spesso fortuita e la ricerca s’iscrive generalmente nel quadro di un’archeologia di salvataggio. I villaggi merovingi e carolingi sono generalmente ignorati dai testi ed allo stesso tempo non hanno lasciato traccia nella toponomastica regionale né i loro resti sono visibili poiché predominavano materiali edilizi deperibili ed una diffusione dell’escavazione sul terreno.
Gli scavi, che oggi si moltiplicano, iniziano a mostrare il carattere di questi siti. Si tratta di insediamenti “mal fissati”, non stabili e da qui i numerosi abbandoni in brevi lassi di tempo. L’archeologia rafforza quindi decisamente ciò che gli storici presentano: la rete dei villaggi e dei territori si forma lentamente, a partire dalla crisi della distribuzione antica del popolamento attraverso un progressivo raggruppamento intorno alla chiesa o al cimitero, in altri casi al castello. A questo tipo di habitat instabile si lega una costruzioni “leggera” in legno per l’armatura dell’edificio ed in terra cruda per le chiusure, tutto montato spesso con tecniche molto elementari. Pertanto si può parlare di capanne, salvo che per quelle strutture di piccole dimensioni e seminterrate, con metà ingresso scavato nel suolo, per le quali alcuni specialisti si rifiutano di vedere delle abitazioni.
	Anche per il villaggio del basso medioevo, quando è oggetto di ricerche archeologiche si tratta di un habitat disertato, condizione necessaria per una ricerca in estensione. La desertazione dipende da più cause tra le quali la principale è la crisi agraria del XIV-XV secolo che provocava l’abbandono dei territori più poveri e dei siti più difficili. L’archeologia, amplia quindi il raggio delle spiegazioni storiche sulla evoluzione dei villaggi mostrando la grande fluttuazione del popolamento delle campagne.
Gli insediamenti bassomedievali appaiono completamente diversi da quelli altomedievali: habitat meglio strutturato, costruzioni fatte per durare, carattere delle abitazioni che troviamo ripetuti nelle abitazioni tradizionali regionali ancora esistenti e studiate dagli etnologi. Così la casa del XV secolo di Dracy annuncia la casa “vigneronne” della Borgogna e le costruzioni di Rougieres hanno una stretta parentela con la “maison provençale”.
3 – Metodi pazienti e nuovi dati – Le ricerche sui villaggi del pieno o del basso medio evo tendono a privilegiare un tipo di insediamento, quello che gli storici chiamano castrum..Castelli e villaggi sono però legati molto frequentemente (soprattutto nella metà sud della Francia) più per volontà signorile di controllo dei propri dipendenti che per esigenze difensive: fanno parte della strutturazione di uno stesso habitat territoriale. Questa entità complessa è da sempre al centro degli interessi degli storici e, malgrado lo sviluppo delle ricerche di storia rurale, il villaggio continua ad essere una realtà malconosciuta le cui ombre cominciano però a dissiparsi grazie all’apporto dell’archeologia. 
Il villaggio degli storici è osservato dalla torre del castello o dal campanile della chiesa. 
L’archeologia si pone invece in mezzo ai contadini, nelle loro dimore, nelle aree di lavoro: precisa l’organizzazione e le dimensioni della casa e della fattoria, le sue infrastrutture di servizio, le attività svolte sui campi ed all’interno della casa stessa, le dotazioni domestiche e l’alimentazione. Lascia accedere alla vita quotidiana, come ci si persuade visitando i cantieri ed applicando metodologie raffinate nelle quali interviene anche l’apporto delle scienze esatte (rivelando immense possibilità di conoscenza).
Alcuni esempi.
Lo scavo del piccolo castrum di Castlar nella zona della Montagna Nera, ha portato in luce anche un granaio distrutto da un incendio; l’analisi degli strati hanno mostrato le colture in atto: grani, leguminose, frutta, piante selvatiche (alcune delle quali sicuramente commestibili ed altre malerbe). Inoltre si è compreso che grano e segale venivano coltivati promiscuamente, si è appurata la stagione dell’incendio e che i grani erano stati mietuti a brevissima distanza dal sito; infine le piante selvatiche hanno reso evidenti natura dei suoli coltivati e le tecniche di coltivazione applicate.
A Melrand, in Bretagna, l’apporto delle analisi scientifiche è alla base di un caso di archeologia sperimentale, attraverso la ricostruzione di una fattoria medievale e delle sue attività.
A Charavines, grazie alle eccezionali condizioni di conservazione, si è in grado di ricostruire l’intera gamma delle attività rurali praticate e l’economia di un insediamento dell’XI secolo.
In conclusione l’archeologia medievale non apporta informazioni solo relativamente a castelli, villaggi o abitazioni nobiliari; il suo grande merito corrisponde in realtà nell’avere compreso all’interno di un’unica disciplina l’insieme degli studi sul passato delle campagne.

Capitolo II - Verso un’economia moderna (Jean Chapelot)
Uno degli elementi di maggiore importanza della fine del Medioevo è lo sviluppo dell’economia commerciale. Alcuni aspetti di quest’economia sono ancora difficili da circoscrivere per mancanza di fonti scritte e la conoscenza si limita soltanto ai prodotti principali (come per esempio il vino. I prodotti meno nobili, che seguono gli stessi circuiti, sono invece meno conosciuti.
Due grandi interrogativi: 
-	in quale misura il mondo rurale partecipa all’economia commerciale?  
-	in quale misura il mondo rurale è approvvigionato da quest’economia?
Lo studio della ceramica per questo tipo di analisi risulta fondamentale; ci permette pdi determinare la provenienza dei corredi, di seguire il loro percorso, di determinare i circuiti commerciali; in definitiva permette di:
Verificare le vie commerciali conosciute dai testi;
determinare ciò che è scarsamente conosciuto (canali di ridistribuzione);
identificare le comunità che utilizzano tali prodotti;
dimostrare se alcuni centri rurali, lontani dai grandi siti portuari, sono entrati molto presto nel circuito dell’economia commerciale.
Un esempio della potenzialità di questo tipo di indagine è facilmente osservabile con le vicende legate alla ceramica prodotta in Saintonge dal XIII al XVIII secolo:
1 - esportazione dal porto di La Rochelle, verso l’Europa del nord-ovest (molte scoperte in Inghilterra, durante scavi di siti portuari, ma anche durante scavi lontani dal mare).
2	- Possiamo misurare l’area di diffusione dei grandi porti inglesi, e anche dei prodotti passando dal porto di La Rochelle. (indicatori economici più precisi dei testi).
3	- Stessa situazione nell’America del Nord del XVII/XVIII secolo. Dove la maggior parte del vasellame dei coloni  proviene da Saintonge. Vengono così confermate le ipotesi fatte dalle fonti: la politica mercantile bloccava lo sviluppo dell’artigianato nelle colonie.
Conclusione: per realizzare grandi sintesi, manca la conoscenza concernente le zone di produzione della ceramica che si trova nei grandi spazi economici.

Capitolo IV - Verso la città d’oggi (Henri Galinié)
Sono due i fenomeni importanti per il Medioevo urbano: (A) lo stabilirsi di una nuova rete gerarchizzata di agglomerati; (B) il fissarsi, nel centro storico di numerose città, dei principali tratti del paesaggio urbano.
(A) - Le città, centri politici e religiosi, costituiscono una solida rete urbana sino dall’XI secolo; sono più di un centinaio nel territorio attuale della Francia e più numerose nella parte sud. Molti nuclei urbani hanno sofferto nel IX e X secolo delle incursioni scandinave e saracene, ma nessuno è scomparsa. 
Le città capoluogo si sono costituite sino dall’antichità e quelle realtà divenute sedi di vescovado sono sopravissute durante tutto l’altomedioevo. Altri due fenomeni alla base della costituzione di città trovano origine nell’altomedioevo stesso: lo sviluppo dei Portus (agglomerati commerciali) che danno vita a veri e propri nuclei urbani; lo sviluppo e la crescita di una rete insediativa intorno ad importanti monasteri che, con la coagulazione di un gran numero di abitanti divengono città (per esempio Saint-Denis).
La crescita numerica delle città non cessò quindi a partire dall’XI secolo e verso il XVI secolo esistevano più di 300 agglomerati urbani in Francia. Si tratta di una sistemazione del popolamento all’interno di una rete gerarchizzata, nella quale entrarono a far parte anche quelle migliaia di agglomerati più o meno estesi che si svilupparono intorno a castelli o chiese (si tratta della rete secondaria per la maggior parte originata nel medioevo).
(B) - La composizione urbanistica dall’XI secolo alla fine del medioevo vede la maggior parte delle città protette da una cinta muraria e si presentano sia come un nucleo unico sia come due centri vicini (il secondo originato da un monastero suburbano che si è sviluppato nelle vicinanze). Sono scarse le conoscenze sulle condizioni di vita degli abitanti e l’organizzazione del nucleo urbano; si ha invece una migliore conoscenza di alcuni personaggi attivi al loro interno: il conte e il suo entourage, il vescovo e il capitolo.
L’archeologia chiarisce l’identità delle città. Queste mostrano un forte sviluppo dall’ XI secolo ma di fronte all’assenza di un progetto urbanistico a seguito di interventi diversi originati da ciascuna componente sociale che fa valere i propri interessi. Si procede quindi per sostituzioni e accumuli ma non per rimodellazione dei quartieri. La composizione del paesaggio delle città medievali è allora il prodotto di numerose azioni che possiamo così elencare:
i privati sono impegnati nel rinnovamento frequente delle costruzioni;
le comunità (soprattutto religiose) intervengono su grandi aree, spesso nel centro poiché all’origine dell’urbanizzazione;
il potere pubblico si occupa del castello e delle mura, che marcano chiaramente le tappe dello sviluppo della città.


Appendice - Organizzazione e regolamentazione della ricerca archeologica in Francia (Marc Gauthier)
1834, Prosper Mérimée nominato “inspecteur général des Monuments historiques”: prima misura del potere pubblico a favore dell’archeologia francese, volontà di salvaguardare il patrimonio monumentale.
1913, nuova legge concernente la protezione giuridica che si applica ai resti archeologici.
1941 (convalidata nel 1945), legge che regola gli scavi archeologici; legge impellente e molto centralizzata. Prima di questa data,  scavi archeologici ma nessun controllo dello Stato.
1964, creazione del “ Conseil supérieur de la recherche archéologique”, composto da rappresentanti di tutti i settori dell’archeologia (università, CNRS, musei…). Ogni progetto di scavo è esaminato da questo consiglio.
1978, creazione della “Direction du patrimoine”, assistita dalla “Sous-direction à l’archéologie”. Missione : studiare, proteggere, conservare e promuovere il patrimonio archeologico, coordinamento dell’azione dei diversi partner della ricerca archeologica.
Dagli anni Ottanta, diversi testi regolano le nuove costruzioni (valutazione e scavo sul terreno dove saranno le costruzioni).
Oggi, razionalizzazione degli scavi programmati e forte aumento degli scavi di salvataggio. Decentramento della “Direction du patrimoine”, la “Direction Régionale des Affaires Culturelle” da il cambio. Squilibrio fra il numero di scavi e le risorsi umane. Per rimediare a questo squilibrio, sviluppo dell’archeologia “contrattuale”, come anche i servizi archeologici provinciali e delle città.


