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11 volume, risultato di un workshop in
ternazionale tenutosi nel maggio 
2013 presso l'Universita di Alicante, 
Spagna, presenta una lettura trasver
sale dei sistemi di costruzione e delle 
funzioni dello spazio costruito in una 
prospettiva diacronica. Questo lavara 
si basa sull'idea che !'ambiente co
struito sia una scena sociale privile
giata, un mezzo di espressione e tra
smissione di comportamenti sociali, di 
interesse per antropologi, storici. ar
cheologi e architetti. Di conseguenza, 
possono essere applicati strumenti di 
analisi dello spazio sociale comuni alle 
varie strategie di ricerca: la cosiddet
ta Household Archaeology, Archeolo
gia dell'archittura. analisi percettiva 
dello spazio. Space Syntax Analysis ... 
1 vari contributi si centrano attorno a 
due prospettive principali: le letture dia
croniche (dalla Preistoria al Medioevo) 
e le letture antropologiche della dome
sticita e degli spazi. 1 temi trasversali 
dei modelli di lettura sociale nei madi di 
vivere e i loro legami con i modelli eco
nomici. politici o simbolici consentono 
un fecondo dialogo tra posizioni teori
che, approcci formali e tempi diversi. 
Per le fasi corrispondenti al Medioevo, 
il volume riprende alcuni temi sugli usi 
sociali dello spazio. sia dell'ambiente ru
rale che urbano, della penisola lberica, 
dell'ltalia. e di contesti islamici del Ma
ghreb. Alcuni contributi rinnovano ció 
che e stato detto in questi ultimi anni, 
come ad esempio lo studio di Alfonso 
Vigil-Escalera, che presenta ancora 
una volta i dati ottenuti da diversi inse-

diamenti rurali altomedievali del centro 
e del nord della penisola iberica. Que
sta volta. la sua prospettiva incorpora 
la "trama" come unita di analisi del nu
cleo domestico. 11 suo lavoro compren
de non solo le abitazioni. ma anche le 
strutture associate (necropoli. aree di 
lavara e magazzinol come elementi co
stitutivi dello spazio della comunita. 
L'approccio alle societa islamiche del 
Mediterraneo occidentale inizia con 
due osservazioni di carattere generale. 
Elizabeth Fentress riprende argomenti 
sollevati in letteratura sulle relazioni 
sociali e lo spazio domestico. ispirati 
dagli scavi di Sétif negli anni 1980. Alla 
luce delle recenti ricerche in Volubilis e 
altra siti del Maghreb, l'autrice solleva 
di nuovo la questione dei rapporti tra i 
due modelli di casa di famiglia patriar
cale. riflettendo sulle forme dell'archi
tettura modulare. le loro origini e i pro
cessi formativi. il loro significato socia
le (un modo di sottolineare l'identita et
nical o il loro adattamento alle formule 
urbane, per concludere che la differen
za tra la casa "araba" e "berbera" esi
ste piu da un punto di vista stilistico, 
che strutturale. 
Sonia Gutiérrez Lloret prende in ana
lisi il significato sociale degli spazi do
mestici medievali andalusi. Attraverso 
un'analogia linguistica formalizza i mo
delli di queste strutture e le forme di 
raggruppamento nella trama urbana. 
Sottolinea anche la necessita di distin
guere livelli di lettura (formale. sintat
tica e semiotical sulla base dei limiti di 
un approccio archeologico alla realta 
domestica. Da questo punto di vista 
discute i modelli domestici medievali 
come elemento di riconoscimento so
ciale, di convivenza o di ibridazione, 
prendendo in esame aspetti cruciali 
nella costruzione di significati sociali. 
considerando la casa come un indica
tare materiale di islamizzazione. 
Questo articolo, come quello presenta
to da Vigil-Escalera. si collega anche a 



un altro volume, pubblicato nel 2012, 
dedicato allo studio archeologico dell'ar
chitettura dello spazio domestico, foca
lizzato sull'alto Medioevo europeo [J.A. 
Quirós [edl, Arqueología de la arquitec
tura y arquitectura del espacio domé
stico en la alta Edad Media Europea, 
"Arqueología de la Arquitectura", 9, 
2012, pp. 131-265), incentrato sui di
versi approcci e metodologie per l'anali
si dell'architettura medievale, con diver
si casi studio in Europa occidentale. 
Una delle particolarita del volume di 
Gutiérrez e Grau e quello di permette
re il riconoscimento di modelli comuni 
(o almeno comparabilil di razionalita
tra gruppi sociali molto lontani nel
tempo. Un altro spunto interessante
di questo lavara e vedere come gli au
tori applicano strumenti e metodologie
di analisi spaziali simili a diversi conte
sti archeologici.
Solo gli ultimi due contributi portano al
ternative disciplinari o complementari
alla lettura archeologica dell'uso socia
le dello spazio. Oal punto di vista an
tropologico, il lavara di Jordi A. López
Lillo solleva il problema concettuale
con cui viene affrontata l'analisi socia
le della domesticita. Si pone la neces
sita di prendere un reale punto di vista
nelle nostre interpretazioni e modelli,
rompendo i "discorsi del potere" propri
della storiografia tradizionale.
lnfine, Deborah Kiss invita a riflettere
sull'importanza del lavara interdiscipli
nare in un dialogo arricchente che mo
stra e descrive i diversi madi di inten
dere lo spazio domestico. Dallo spazio
come un concetto architettonico, ana
lizza l'architettura come un riflesso
spaziale di un gruppo sociale o forma
culturale, con i contributi di importan
ti architetti come C. Norberg-Schulz,
B. Hillier e J. Janson, o A. Rapoport.
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Questo volume concerne la produzione 
italiana in ferro forgiato tra XII e XVI 
secolo, con particolare attenzione a 
cancellate, grate e serrature di infissi 
e contenitori. Nello specifico l'autrice 
enuclea nel primo capitolo, "Assenze e 
presenze", le principali problematiche 
attinenti la conservazione, il degrado, il 
riuso e la tutela del patrimonio artísti
co italiano in ferro di eta medievale; 
segue poi il capitolo "Le tecniche", che, 
prendendo avvio dalla disamina delle 
fonti scritte, prosegue descrivendo la 
procedura di trasformazione della ma
teria in semilavorato, i principali stru
menti del fabbro e le successive fasi di 
lavorazione, rifinitura, decorazione e 
assemblaggio dei manufatti. Nel terzo 
capitolo, "Alpi occidentali", lo studio si 
concentra sulle opere presentí nel ter
ritorio piemontese e valdostano, nel 
tentativo di accertare la presenza di 
maestranze attive nell'area tra il XII e 
il XVI secolo, riscontrando pero in al
cuni casi l'assenza di una scuola au
toctona, in altri la difficolta di distin
guere tra produzione locale e produzio
ne oltralpina. L'ultimo capitolo, "Opere 
e artisti in Toscana tra XIV e XV seco
lo", si occupa delle biografíe degli arte
fici, membri per lo piu dell'Arte dei 
Chiavari di Siena, che furono attivi in 
Italia tra il XIV e il XV secolo al servi
zio di committenze sia laiche che reli
giose, e dei maestri del ferro che lavo
rarono in continuita con l'operato dei 
senesi nelle medesime realizzazioni; 
l'autrice focalizza quindi l'attenzione su 
cancellate e grate di grande impegno e 
pregio, spesso fírmate dagli artefici e 


