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ARCHEOLOGIA E PIANIFICAZIONE DEI CENTRI ABITATI 

Seminario interdisciplinare promosso dalla Redazione di « Archeologia 
Medievale. Cultura Materiale . Insediamenti . Territorio » ed organizzato dal 
Centro Ligure per la Storia della Cultura materiale di Genova a Rapallo 1' 1 1  
e il 1 2  novembre 1 978 .  Con il patrocinio delle Regioni Liguria e Toscana. 

L'incontro è volto a mettere a fuoco, con il contributo di tutti i conve
nuti italiani ed esteri, la complessa problematica dello studio storico-archeo
logico dei siti pluristratificati ancora in uso, dalla quale emergano proposte 
operative concrete per la salvaguardia delle informazioni' di cui tali am
bienti sono depositari. 

Nuovi termini, oggi molto in voga, qual « archeologia urbana » e « ar
cheologia del territorio », al di là della facile retorica, impongono una attenta 
valutazione sul contenuto, che impegna a considerare come oggetto di ricerca 
archeologica non solo le sedi abbandonate, in prevalenza centri di studi sto
rico-artistici e antiquariati, ma anche i tessuti urbani viventi oggi più che 
mai in continua trasformazione. Accettare il concetto « archeologia come fonte 
storica », significa inoltre tener conto di qualsiasi tipo di testimonianza ar
cheologica, qualunque sia il periodo a cui si riferisce e la sua qualità estetica, 
estendendo così notevolmente il campo di ricerca, e quindi di intervento, 
dell'archeologo nel contesto urbano e territoriale in cui opera. 

Di fronte a tali dilatazioni spazio-temporali, le tradizionali campagne di 
scavo estive nei ruderi delle città classiche condotte da « addetti ai lavori », 
diventano un solo aspetto, e magari anche marginale, dell'attività dell' archeo
logo che, fuori dal ruolo di scopritore di mitiche civiltà sepolte, entra inevi
tabilmente in collisione con la realtà viva delle nostre città, dei loro quar
tieri, degli abitati minori. 

È una realtà certamente più difficile, scientificamente e socialmente, di 
quella dei siti abbandonati, ma che esiste sotto i nostri occhi anche se oc
cultata da uno strato di asfalto, di selciato o di intonaco: un patrimonio 
storico col quale siamo quotidianamente a contatto e che ignoriamo. 

La pluristratificazione complessa dell'insediamento vivo, verticale nel cen
tro storico, orizzontale nel territorio, non attende inoltre uno scavo tran
quillo, eseguibile a tempi lunghi, ma è continuamente erosa da interventi 
sia abusivi, sia pure legali, o legalizzati magari dagli stessi enti di tutela, 
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quando agiscono in una sola direzione, con il paraocchi, e cioè per compe
tenze o per non aggravare le spese ad esempio di un risanamento monu
mentale. 

L'archeologia, quando ha preso coscienza di questi fatti, ha cercato, e 
non sempre vi è riuscita con successo, la via del salvataggio «in extremis » 
di dati e testimonianze irripetibili per la storia del territorio, affiorate e 
parzialmente compromesse da nuove istallazione e ristrutturazioni. 

Si è coniato anche un nuovo vocabolo «archeologia di salvataggio » o 
di « emergenza » ma che significato può avere un termine « da crociata », 

quando sia i centri storici sia il territorio sono soggetti a pianificazione da 
parte degli Enti Locali? Perché questi non possono tenerne conto? 

Si intende proporre una nuova separazione di compiti, o è possibile che 
tutti gli archeologi fatti più interessati ed aperti .ai complessi problemi della 
collettività siedano al tavolo dei pianificatori, da dove far scaturire una « ar
cheologia preventiva»? 

Già nel secolo scorso, nonostante l'ottimistica fede nel progresso tecno
logico, antidoto contro tutti i mali della società, venivano progettate fer
rovie che attraversavano città romane, ma ci si preoccupava dello scavo pre
ventivo del percorso. Tanto più oggi in un clima di maggiore consapevo
lezza dell'importanza dei beni culturali, tale tipo di ricerca dovrebbe essere 
accettato come clausola essenziale ad ogni intervento programmato. 
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