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Come si legge 
nell’Introduzione, gli 
autori del volume hanno 
inteso rivolgersi in primo 
luogo agli studenti di 
archeologia medievale 
e agli appassionati 
studiosi, ma tale scelta 
non è certo escludente 
e l’opera, anche in 
virtú del linguaggio 
adottato, potrà senz’altro 
essere apprezzata 
anche da quanti non 
rientrino nelle suddette 
categorie. Soprattutto 
perché il fenomeno 
dell’archeologia del 
rupestre, che si fa 
tangibile attraverso le 
realizzazioni di quella che 
viene convenzionalmente 
definita «architettura 
in negativo», posside 
un fascino innegabile, 
frutto della natura stessa 
delle sue tesimonianze: 
abitazioni in grotta, 
ricoveri per animali, 
cunicoli, apprestamenti 
difensivi e mille altre 
declinazioni ancora… 
che, soprattutto nei 

casi, prevalenti, in cui 
siano oggi in stato di 
abbandono offrono 
paesaggi suggestivi e 
sorprendenti. In linea con 
il taglio manualistico, la 
trattazione si articola in 
capitoli in cui vengono 
esaminati tutti gli 
aspetti concettuali e 
metodologici legati allo 
studio dell’archeologia 
del rupestre: dai sistemi 
di analisi delle diverse 
opere ai metodi di 
documentazione, 
dai criteri utili 
all’inquadramento 
cronologico delle 
strutture a quelli che 
possono permetterne 
la classificazione. Il 
tutto corredato da una 
bilbiografia corposa, 
utile ad approfondire 
ulteriormente i numerosi 
temi trattati.

Paolo Liverani, 
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A poco piú di dieci anni 
dalla prima edizione, 
torna in libreria Le 
necropoli vaticane, opera, 
riccamente illustrata, che 
descrive un complesso 
archeologico di primaria 
importanza. Nel 
sottosuolo dell’odierna 
Città del Vaticano si 
conserva infatti un ricco 
corpus di monumenti 
funerari, che costituiscono 
documenti preziosi 

sia dal punto di vista 
storico-artistico, sia in 
quanto testimonianze 
della diffusione del 
cristianesimo. Nel 
volume vengono dunque 
passati in rassegna tutti 
i nuclei piú importanti, 
senza naturalmente 
tralasciare la tomba di 
Pietro e affiancando 
alle osservazioni di 
carattere archeologico 
e interpretativo anche 
notazioni sul restauro e la 
conservazione.
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Due sono i motivi che 
giustificano la scelta di 
segnalare qui questa 
guida, appartenente alla 
gloriosa tradizione delle 
«Verdi» del TCI: il primo 
è dato dal suo essere 
la versione aggiornata 
di un titolo da tempo 

presente nella collana e il 
secondo dal voler lanciare 
un segnale di speranza 
nella possibilità di tornare 
presto a un’esistenza 
priva delle restrizioni che 
stiamo sperimentando 
da oltre un anno a questa 
parte e della quale i viaggi 
siano una componente 
abituale. Nonostante la 
limitata estensione delle 
zone abitabili di quella 
che è oggi la moderna 
Giordania, le tracce 
della presenza umana 
sono fitte e abbracciano 
un arco cronologico 
vastissimo, che dalla 
preistoria dei grandi tell 
spazia fino ai castelli sorti 
al tempo dei crociati.
Nel mezzo, per cosí dire, 
c’è comunque molto 
altro: basti solo pensare a 
Petra o a Gerasa/Jerash, 
solo per fare due degli 
esempi piú rinomati.
Un Paese da scoprire 
(o nel quale tornare), 
che alle sue bellezze 
aggiunge la cordiale 
ospitalità della sua gente.

(a cura di
Stefano Mammini)




