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PREMESSA

La proposta di dedicare il IX Ciclo di Lezioni della International School
in Archaeology del CNR e dell’Università di Siena al tema dei “Musei e Par-
chi Archeologici” si pone in un momento cruciale per la politica dei beni cultu-
rali in Italia: ha tuttavia motivazioni forti e non costituisce certo una nuova
segmentazione all’interno del modo di operare in campo archeologico.

Trattare, anzi, del sistema di comunicazione attraverso l’esposizione
dei materiali e l’elaborazione di testi e immagini, come mettere all’ordine del
giorno il problema dei parchi archeologici (superando quindi il problema
della museificazione delle aree archeologiche indagate o da indagare), signi-
fica porsi in una nuova prospettiva, sia in termini di conservazione e tutela,
che in termini di ricerca.

In questo contesto è inoltre necessaria, per gli addetti ai lavori, una più
consapevole e razionale riflessione sul ruolo fondamentale espresso dalla ri-
sorsa storico-archeologica nelle dinamiche economiche contemporanee: so-
prattutto nella fase odierna, che prefigura, di qui a breve, un forte incremen-
to del turismo culturale.

Ne risulta quindi esaltata l’utilità sociale del lavoro archeologico: allo
stesso tempo si impone un salto di qualità nella progettazione della ricerca,
che dovrà confrontarsi con la scala urbanistica del territorio dove si opera,
nella duplice componente della dimensione insediativa e della biodiversità
ambientale.

Il filo rosso del corso, emerso a più riprese nel trattare gli aspetti della
tutela, della progettazione e della gestione dei musei e dei parchi, si è appun-
tato nella difficoltà di ricondurre la complessità della materia archeologica
(strettamente legata alla sua matrice ambientale) alle problematiche dello
sviluppo e delle trasformazioni in atto nei settori della museologia e della
museografia, frammentate tra discipline diverse; l’articolazione e la varietà
degli interventi hanno portato alla luce i disorientamenti, le inquietudini e le
aspettative che il quadro legislativo (quanto mai dinamico al momento) e i
mutamenti nella definizione degli obiettivi della ricerca archeologica speri-
mentale, stanno provocando negli addetti ai lavori.

Non si può negare, infatti, che la potenziale accelerazione impressa
dalla recente normativa in materia di beni culturali (in particolare dalla L.
59/1997, con il D.L. 112 del 31/31998, “Conferimento di funzioni e compiti
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amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”), sia frenata da un
forte centralismo della tutela (nonostante proposte diverse, come la “bozza
Cammelli”, che aveva tra l’altro il merito di mirare a rendere compatibile
ricerca e tutela, secondo lo spirito costituzionale) e abbia trovato sostanzial-
mente impreparate le strutture amministrative e di governo dei beni cultura-
li, di solito poco disposte all’innovazione e a prefigurare prospettive di una
più razionale politica di tutela e di valorizzazione della risorsa storico-ar-
cheologica ed ambientale nella sua ampia diacronia.

La strada che sembrerebbe (nella teoria) puntare verso uno “Stato leg-
gero”, detentore degli strumenti della tutela e di controllo ma promotore di
una gestione sempre più affidata alle Regioni e agli Enti locali, attraverso
soggetti pubblico-privati o solo privati, pone un problema di preciso inqua-
dramento della progettazione culturale e di verifica delle reali volontà di per-
seguire tali obiettivi.

Esistono, infatti, forti resistenze a delegare la gestione della risorsa cul-
turale ad ogni altro soggetto diverso dallo Stato, riducendo o annullando le
possibilità del personale tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali di operare nella costruzione di progetti di sviluppo a fianco
degli Enti locali. L’azione sul territorio si limita spesso ad interventi puntifor-
mi e selettivi: è ispirata a criteri catalografici ed è tuttora ampiamente anco-
rata alla formazione ricevuta dai vertici del personale direttivo in anni in cui
la cultura archeologica era ben lontana da una dimensione territoriale e assai
più vicina alla storia dell’arte antica (basta dare uno sguardo alle materie su
cui si basa la selezione del personale tecnico-scientifico di quel Ministero),
confliggendo, di fatto, con politiche culturali innovative.

Tali tendenze conservatrici sono esplicitamente individuabili nel Testo
Unico della nuova legge di tutela, approvato dal Consiglio dei Ministri nel
gennaio 1999, dove l’interesse verso l’aspetto ambientale paesaggistico ri-
fugge dalla filosofia sistemica introdotta dalla “legge Galasso”, per tornare
alla tutela individuale delle singole aree archeologiche.

Per quanto concerne i parchi, è soprattutto l’aspetto del recupero della
dimensione urbanistica del lavoro archeologico che va sottolineato, come
condizione essenziale per convincere le strutture di governo locale del ruolo
ineludibile dell’archeologo, riuscendo al tempo stesso ad ottimizzare le con-
dizioni della ricerca, destinata altrimenti alla marginalizzazione. Ci si chiede
perciò come sia possibile progettare e mettere in atto la ricerca archeologica
(che significa studiare le dinamiche del popolamento delle età preindustriali
in senso diacronico), senza interagire con le scelte urbanistiche, sempre più
sollecitate da grandi processi di trasformazione.

È opinione ampiamente condivisa tra gli addetti ai lavori, che la politi-
ca culturale italiana sia in forte ritardo rispetto ad altri paesi europei, dove si
sono investite risorse ed intelligenze in una progettazione tecnica fortemente
integrata con gli aspetti della gestione (basta visitare Berlino in questi giorni
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per intuire l’ampiezza del disegno celato nel progetto di una capitale europea
che si rinnova).

Il ritardo, probabilmente giustificato dalle emergenze che il nostro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve affrontare ogni giorno, non
deve tuttavia trovare impreparati i centri della ricerca. In questo ambito,
infatti, stanno maturando strategie formative e di indagine incentrate sulla
centralità e sul carattere tutto sperimentale del rapporto tra insediamenti e
risorse territoriali, alla cui base non può mancare il progetto archeologico (di
ricerca come di valorizzazione e gestione).

A tale proposito sembra invece profilarsi una divaricazione dannosa,
che vede incardinare nel Ministero e nelle sue articolazioni soprattutto le
competenze inventariali e catalografiche, mentre nelle Università e negli altri
Centri di ricerca si vanno consolidando le capacità di analizzare le comples-
sità territoriali (attraverso i metodi dell’archeologia stratigrafica, spaziale,
ambientale).

È perciò evidente come uno degli scenari più stimolanti sia costituito
dalla saldatura tra la progettualità dei centri della ricerca e quella degli Enti
locali, cui è demandata la gestione della materia urbanistica e territoriale:
uno scenario conforme, del resto, all’assetto legislativo europeo che privile-
gia naturalmente questi ultimi soggetti nell’accesso a forme di cofinanziamento
comunitario ai fini della progettazione culturale.

Occorre, tuttavia, sottolineare come, nell’attuale assenza di dati stati-
stici, utili ad un riscontro oggettivo, le esperienze in atto stiano mettendo in
luce, a parte qualche felice eccezione, la scarsa consistenza dei risultati otte-
nuti dai progetti di valorizzazione promossi dai Comuni italiani, dovuta ai
troppi interrogativi e ai lati ancora oscuri presenti nella gestione quotidiana
dei beni culturali e ambientali.

L’impressione, anzi, è quella del radicale insuccesso di una politica che
vedeva nella valorizzazione dei beni culturali uno dei principali filoni di svi-
luppo per l’occupazione, a livello nazionale.

I tentativi di attivare servizi culturali di una qualche rilevanza, aperti
dalla L. 142/1990, stentano infatti a decollare, frenati non tanto dai proble-
mi legati alla quotidianità della gestione, quanto dalla difficoltà di attuare
una vera programmazione di medio e lungo termine: tale incertezza è co-
munque conseguenza logica di una tradizione di governo degli amministra-
tori locali, sostanzialmente estranea ai principi e alle finalità dell’imprendito-
ria culturale.

Si comprende, quindi, come l’apporto delle Università possa contribu-
ire in modo incisivo a indirizzare da una parte la progettazione degli Enti
locali, in termini di ricerca archeologica, valorizzazione e gestione, sul lungo
periodo; dall’altra a reimpostare i propri programmi di lavoro, con una mag-
giore aderenza alle diverse realtà storiche e dinamiche territoriali. Ripensare
le finalità della ricerca archeologica con la prospettiva della valorizzazione è



8

probabilmente una delle prossime sfide della formazione universitaria, anche
se sono note a tutti le perplessità e le resistenze degli addetti ai lavori circa la
possibilità di ampliare il mercato del lavoro archeologico, finalizzando gli
obiettivi della ricerca.

L’esperienza degli scriventi, tuttavia, vissuta nella progettazione, nella
costruzione e nella gestione del “Parco Archeominerario” di Campiglia Ma-
rittima, in Val di Cornia (Livorno), ha chiaramente dimostrato come la stra-
da del “progetto di valorizzazione” sia la sola in grado di formare archeologi
e tecnici (come gli operatori con diploma universitario), con risorse di meto-
do e prospettive operative capaci di affrontare il mercato del lavoro (pratica-
mente tutto da compulsare), aperto dagli Enti locali.

In termini di formazione e di possibili applicativi del curriculum di
studi di archeologi laureati e/o diplomati, il IX Ciclo di Lezioni della
International School of Archaeology, nella consapevolezza di aver soltanto
sfiorato alcuni dei problemi relativi ai musei e ai parchi archeologici, si è
proposto come tavolo di discussione, per alcuni dei nodi da sciogliere nel
prossimo futuro: tra questi, particolarmente impellente appare la definizione
della funzione degli archeologi nella progettazione museale.

Lungi dal volersi appropriare di liceità e di competenze di altre disci-
pline nel presentare progetti architettonici e di allestimento, è opportuno
però sottolineare come la materia della museologia (e, per esteso, quella dei
parchi) sia stata inspiegabilmente, almeno in Italia, costante e prevalente ap-
pannaggio della formazione e della progettazione architettonica. Se, al con-
trario, si vuole conferire una valenza più ampia e dare maggiore respiro a
questa definizione, molto più recente (il suo uso è invalso dal 1948, nell’am-
bito delle attività promosse dall’ICOM) dell’altro termine museografia (indi-
cante il settore e le problematiche legate a recupero dei palazzi storici e/o alla
progettazione di nuovi edifici a fini museali e, finalmente, agli allestimenti),
si deve ribadire, ancora una volta, l’apporto non sostituibile che l’archeologo
porta al progetto museale.

Per liberare il campo da dubbi, gli scriventi ritengono che tale ruolo
non debba limitarsi alla redazione di pannelli o all’arredamento delle vetrine
ma debba, al contrario, sostanziarsi nella redazione del progetto culturale del
museo e del suo sistema informativo.

Le esperienze positive in questo senso hanno dimostrato con chiarezza,
in Italia e all’estero, come la qualità dei risultati sia direttamente proporzio-
nale alla capacità di interazione dei progettisti, in tema di identificazione dei
contenuti, di tecnica di allestimento e capacità di prevedere e attenuare i
problemi della conservazione.

Ancora una volta la cultura del progetto: se non fossero frammentate e
vincolate a troppe competenze diverse, sarebbe il caso di chiedersi se ricerca,
tutela e valorizzazione non possano costituire le fasi di un processo cognitivo
e di gestione unitario e articolato al tempo stesso.
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Last but not least, il fattore della gestione della complessità emerge
fortemente, soprattutto in materia di valorizzazione: nel momento in cui si
deve comunicare al pubblico dei non addetti la stratificazione di un paesag-
gio storico, emergono le contraddizioni e le carenze di approcci disciplinari
che sono stati condotti per troppo tempo nella separazione e nella totale
autonomia, rispetto al vasto campo dei saperi.

Una volta in più, è opportuno riflettere sui vantaggi che un approccio
congiunto delle discipline umanistiche e scientifiche possa apportare alla va-
lorizzazione di un territorio, in termini di progetto culturale.

Al proposito, si deve osservare come il quadro legislativo sia decisa-
mente insufficiente: niente infatti è più dannoso del solco scavato tra la legi-
slazione culturale e quella ambientale (con le confusioni e i fraintendimenti
che emergono dall’uso indiscriminato di termini come “paesaggio” e “par-
co”).

Il cammino per i parchi archeologici (che, tra l’altro, non esistono sot-
to il profilo istituzionale), è quindi ancora lungo. Ma sarà fondamentale fare
uscire l’archeologia dalla sua dimensione di cultura d’élite, per iniziare a la-
vorare nell’ambito della ridefinizione degli assetti territoriali: nello specifi-
co, gli archeologi potrebbero utilmente usare gli spazi riconosciuti nell’ambi-
to delle aree protette d’interesse nazionale e locale, in cui il ministro del-
l’Ambiente, nella recente Conferenza Nazionale sui Parchi, ha riconosciuto
l’attenzione dovuta ai segni della storia, e quindi, in primis, alla risorsa ar-
cheologica.

Comunque si consideri un parco (archivio ragionato del territorio, vin-
colo globale a fini di conservazione o sistema di servizi), non si può prescin-
dere dal fatto che un sito archeologico sia da considerarsi sempre più inseri-
to, sotto il profilo metodologico della ricerca (esemplificato nei sistemi in-
formativi territoriali) e della definizione dei “paesaggi storici”, nel tessuto e
nella dinamica dell’ambiente che l’ha prodotto.

Lavorare sulla scala del parco territoriale significa contribuire ad eleva-
re la disciplina al rango delle materie essenziali alla gestione del paesaggio:
vuol dire però, soprattutto, superare l’analisi e l’intepretazione puntiforme
di un sito, ponendosi nella dimensione di gestione della risorsa potenziale e
non necessariamente della risorsa nota: in sostanza si tratta di superare i
limiti dell’approccio proteso alla soluzione di singoli problemi di ricerca ar-
cheologica, mirando viceversa alla costruzione di progetti di ampio respiro
che, partendo da motivazioni forti, siano in grado di comprendere i proble-
mi della conservazione e della valorizzazione integrata delle risorse.

RICCARDO FRANCOVICH, ANDREA ZIFFERERO
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