Polonia
 La storiografia polacca si è posta da sempre il problema della formazione dello stato, un interesse già vivo nella produzione cronachistica medievale e particolarmente sentito nel periodo illuminista e romantico con lo sviluppo di una coscienza nazionale e del movimento sociale progressista.
L’origine autoctona dello stato polacco fu sostenuta da J.Lelewel (1768-1861), storico ed uomo politico di fama internazionale, in contrasto con l’opinione, formatasi tra gli studiosi del XVIII secolo, dell’incapacità politica slava ad organizzarsi in stato e del predominio dei fattori germanici e scandinavi nella genesi della nazione polacca.
La tesi dell’origine vichinga dei Piasti (i duchi di Polonia), sostenuta peraltro da studiosi tedeschi sino ancora alla seconda guerra mondiale, provocò una decisa reazione della ricerca storica polacca. Soprattutto dopo il 1918, nonostante molte indagini su fonti scritte e filologiche, si affermò il necessario ricorso a tutte le fonti possibili, dando così il via ai primi scavi sistematici di alcuni siti altomedievali fortificati fondamentali per affrontare questa problematica: Biskupin, Kecko e le antiche capitali Gniezno e Poznan. Questi scavi rappresentano la base documentaria della prima sintesi sulla civiltà protopolacca scritta peraltro da Kostrzewski durante la guerra.
Al termine del conflitto (al quale conseguirono la perdita di materiali archeologici preziosi e di archivi insostituibili), gli archeologi con un sostegno statale fortissimo, organizzarono un complesso programma di scavi e ricerche sistematiche in vista delle celebrazioni del Millennio (mille anni dello stato polacco). 
Nel 1949 venne creato un comitato scientifico con 25 stazioni archeologiche in provincia che nel 1954 fu incorporato nell’Istituto di Storia della cultura materiale dell’Accademia Polacca delle Scienze a Varsavia (diretto a partire dal 1955 dall’archeologo medievista W.Hensel). Le stazioni archeologiche raggiunsero il numero di 50 nel 1960 e furono affiancate da laboratori specializzati nei diversi campi delle scienze naturali (botanica, zoologia, antropologia fisica, chimica, geologia) che eseguivano analisi specialistiche di tutti i generi di reperti utili a fornire dati sulle condizioni ambientali e le tecnologie significative per gli insediamenti esaminati. Inoltre venne avviata una massiccia catalogazione di tutti i tipi di fonti note al quale conseguirono gli atlanti storico ed etnografico polacco, l’inventario dei centri fortificati e dei rinvenimenti monetari.
La problematica di fondo era la genesi dello stato, le cui origini erano scarsamente illustrate dalle fonti documentarie. La formazione dello stato polacco aveva avuto inizio nella seconda metà del IX secolo, con un processo opposto da quello verificatosi nell’Europa occidentale. Mentre qui la dissoluzione dell’impero carolingio portò allo sviluppo di una serie di organismi più o meno indipendenti, nell’Europa orientale invece le diverse tribù slave disseminate sul territorio andarono gradualmente ad unirsi ed integrarsi sino a formare un’entità di grado superiore. Dopo varie vicende, già nella seconda metà del X secolo lo stato dei Polani era ben formato, florido ed ancora attivo in uno slancio espansionistico grazie al ruolo giocato dalla dinastia dei Piasti (di formazione autoctona).
Furono applicati modelli interpretativi marxisti.
Al momento della formazione degli stati presso le popolazioni slave, la maggior parte dei produttori erano uomini liberi. L’organizzazione dello stato aveva come scopo il consolidamento delle posizioni sociali ed economiche della classe superiore e l’estensione territoriale del controllo.
Presupposto - la creazione di uno stato non può essere solo il frutto del desiderio di potenza di un singolo personaggio o di un gruppo familiare ma è la conseguenza inevitabile di un insieme di fattori favorevoli di natura sociale ed economica che sono giunti a maturazione nel corso di un processo di trasformazione della società.
Finalità della ricerca - Comprendere quando e come le popolazioni slave della Polonia hanno realizzato queste condizioni imprescindibili. Comprendere lo sviluppo delle forze produttive in quanto costituisce la prima condizione dei cambiamenti strutturali; quindi lo studio delle condizioni materiali di vita ha avuto un collegamento stretto soprattutto con l’organizzazione tecnica dell’uomo che lavora (attrezzatura e equipaggiamento tecnico).
Condizioni per la crescita dello Stato:
A – Raggiungere un certo livello economico; sinchè la produzione soddisfa esclusivamente i bisogni primari o fornisce eccedenze poco significative, mancano le basi materiali per l’esistenza degli organi di stato. La possibilità di evolversi a forme di organizzazione superiore deve passare attraverso l’ottenimento di eccedenze costanti e sufficientemente consistenti da parte dei produttori diretti ed il raggiungimento di un’economia tale da fare nascere agglomerazioni umane relativamente importanti e dense senza le quali non si può concepire un funzionamento regolare della macchina statale.
B – Lo stato non nasce automaticamente nel momento in cui il livello della fase produttiva si alza. Viene creato da determinate forze sociali e per scopi determinati. Tali forze provengono da una struttura sociale che si pone come organizzatrice ed è formata da elementi che traggono la loro sussistenza sia dall’attività guerriera sia dalla popolazione loro sottomessa stabilmente. Quindi la formazione dello stato è preceduta dalla cristallizzazioni delle classi sociali. Alcune di queste producono mentre la classe superiore dispone dei mezzi di produzione, terra, bestiame, e strumenti di lavoro e profitta del lavoro dei contadini dipendenti.
Le indagini archeologiche hanno mostrato l’importanza decisiva dei cambiamenti economici nella produzione agricola base dell’esistenza della popolazione. Il progresso economico, valutabile attraverso il progresso tecnico, si articolò soprattutto in un aumento della produzione dovuto al passaggio da un’agricoltura primitiva di dissodamento ad una coltura arativa. Tra i diversi campi dell’attività produttiva si instaurò un rapporto di dipendenza reciproca; lo sviluppo complessivo e le nuove organizzazioni del lavoro hanno fornito informazioni sul ruolo delle nuove classi sociali e prove sull’organizzazione statale che si mostrava sempre più evidente.
Gli attrezzi rinvenuti mostrano importanti innovazioni: dal semplice aratro con vomere in legno ferrato si diffonde verso il VII secolo l’aratro pesante, seguito a breve dall’aratro su ruote (plugh) e dall’applicazione del sistema della rotazione triennale. Infine l’efficacia dello strumento aratorio fu definitivamente implementata con l’introduzione del coltro nel XII secolo, periodo in cui si configura più nettamente l’aspetto della campagna medievale in Polonia. 
Le analisi archeobotaniche hanno mostrato le caratteristiche e le proporzioni delle specie coltivate e talvolta il tipo di rotazione e l’estendersi di nuovi tipi di colture (come l’erbicoltura fruttifera sviluppatasi nel X secolo). I cambiamenti delle tecniche agricole dipendevano anche dallo sviluppo della metallurgia che sfruttava i giacimenti di ferro e dallo sviluppo dell’artigianato specializzato nel legno. L’archeozoologia ha evidenziato le diverse alimentazioni dei gruppi sociali (anche nella diacronia e nella diversità regionale), la struttura dell’allevamento ed il rapporto con la caccia e la generale prevalenza della produzione vegetale rispetto all’allevamento stesso. L’allevamento condizionò comunque lo sviluppo dell’agricoltura specializzandosi anche negli animali da trazione (deformazione nei crani dei buoi; dal VII secolo diffusione della piccola falce uno strumento che indica l’uso di immagazzinare il foraggio).

La fine delle celebrazioni del millennio dalla nascita dello stato polacco (dopo il 1966) sono state seguite da un cambiamento nei finanziamenti statali per gli scavi sia per quanto riguarda gli interessi degli archeologi. Da allora, oltre alle indagini sull'alto medioevo, maggiore attenzione è stata data ai periodi tardomedievale e moderno.
L'interesse dei ricercatori impegnati nell'archeologia del Medioevo (anche chiamata archeologia dell'antica Polonia o archeologia storica) si è focalizzato su varie categorie di siti:
- città;
- castelli e roccaforti;
- case fortificate, altre piccole strutture difensive e palazzi che presentano un'architettura difensiva o residenziale in laterizio, pietra o legno;
- architettura ecclesiastica e cimiteri tardo medievali e moderni;
- villaggi e altre categorie di siti, ad esempio campi di battaglia, strutture industriali, resti di navi o barche. 
Tra i tanti scavi si segnalano i recenti cantieri di Ostròw Lednicki sull'omonimo lago (con importanti esperienze di museificazione), dove è stato indagato uno dei palazzi dei duchi di Polonia, l'organizzazione spaziale del territorio, il sistema di collegamento al lago tramite due ponti in legno  tra X-XI secolo.
Per molti anni l'insegnamento dell'archeologia medievale in Polonia è stato svolto da sette università. La durata dei corsi è stata generalmente molto breve, eccetto all'Università di Torun (seicento ore di lezioni e seminari su "archeologia dell'architettura") e di Lodz (più di trecento ore destinate alla "archeologia storica"; nel 1984 pubblicazione del volume di L. Kajzer sui metodi dell'indagine archeologica e architettonica). Non esiste ancora per l'archeologia medievale, o più in generale per l'archeologia storica, un lavoro collettivo che tracci la storia ed i metodi della disciplina nonché un panorama delle ricerche. Senza dubbio molto del mancato sviluppo odierno, se da un lato può essere imputato ad un rallentamento degli scavi per motivi economici, dall'altro lato è sicuramente collegato alla debolezza mostrata negli ultimi anni dall'archeologia dell'insediamento (si lavora soprattutto oggi a "microscala") ed all'assenza di vere indagini regionali.


