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PREMESSA

«Knowledge may have its purposes,
but guessing is always
more fun than knowing»

W.H. AUDEN, Collected Poems, “Archaeology”

Nel licenziare questo volume che raccoglie gli Atti del convegno sul “Rischio
Archeologico: se lo conosci lo eviti”, che escono a poco meno di un anno dalla
manifestazione ferrarese, possiamo dire sostanzialmente rispettato quello che era stato
lo scopo principale dell’iniziativa: quello di proporsi come momento di riflessione
sul rapporto fra le esigenze della salvaguardia del patrimonio archeologico e quelle
della pianificazione, rapporto che in Italia si potrebbe definire, da sempre, quanto-
meno conflittuale.

Scavare è sempre un rischio, soprattutto in ambito urbano, dove spesso gli sca-
vi sono vissuti come un impedimento al normale svolgimento delle attività quotidia-
ne e le strutture archeologiche riportate alla luce molto spesso rimangono irrimedia-
bilmente estranee al tessuto della città viva.

Anche per questo l’acquisizione del consenso sociale diviene la prima arma per
una tutela duratura, efficace, in quanto non imposta ma condivisa. Come ha afferma-
to la Soprintendente Marini Calvani, laddove c’è uno scontro l’archeologia ha sem-
pre perso e anche se poi da un punto di vista meramente legislativo ottiene dei risul-
tati, questi sono destinati a vanificarsi nel tempo. Per ribaltare l’ottica dello scontro
si può innanzi tutto intervenire d’anticipo, in fase programmatoria, e cercare di farlo
con strumenti adeguati. A tutti è evidente, del resto, che uno dei risultati da raggiun-
gere consiste nella riduzione drastica degli scavi di emergenza.

La gestione di queste complesse problematiche di tutela archeologica, connes-
se ad una seria pianificazione territoriale e ad un’efficace programmazione di grandi
interventi infrastrutturali, è stata analizzata, nelle due giornate ferraresi, attraverso
l’esposizione di alcuni “casi” particolarmente significativi sia in ambito urbano che
territoriale (Roma e i lavori per il Giubileo, i lavori per l’alta velocità, la ricerca
petrolifera), ma insieme si è cercato di illustrare criticamente il panorama normativo
attualmente presente in Italia anche in confronto con quello europeo.

Obiettivo del convegno era quindi non solo quello di fornire un quadro delle
attività di cartografia archeologica proponendone gli esiti anche tecnologicamente
più avanzati (VI sezione del volume), ma soprattutto di animare il dibattito su alcuni
temi che la stessa cronaca (si ricordi che all’epoca del convegno eravamo in pieno
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clima giubilare) proponeva e ancora propone come cruciali non solo per la nostra
disciplina, ma per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale.

Gli atti, nella loro ripartizione in 6 sezioni, ricalcano da vicino lo svolgimento
della manifestazione ferrarese organizzata dall’IBC in collaborazione con l’Istituto
Centrale del Catalogo e della Documentazione, la Soprintendenza Archeologica del-
l’Emilia Romagna e il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, e suddi-
visa in sessioni tematiche e tavola rotonda, da un lato, ed interventi dedicati all’illu-
strazione di specifiche ricerche e progetti dall’altro: rispetto al convegno il volume
presenta alcuni interventi ulteriori che abbiamo ritenuto utile inserire sia per l’impor-
tanza delle tematiche trattate sia per rendere il panorama degli studi il più ampio
possibile.

Nessuna pretesa di completezza, vana in tutti i campi ma ancor più nel nostro
che vede il coinvolgimento di tecnologie, come quelle informatiche, in rapidissima
evoluzione: il convegno si è piuttosto mosso per exempla: certo ognuna delle So-
printendenze archeologiche che da anni si trovano in prima linea nella pratica della
tutela preventiva e non, molto avrebbe potuto aggiungere, così come molti enti locali
o gruppi di ricerca universitari. Molte di queste esperienze hanno comunque trovato
spazio nell’ambito delle sessioni parallele, dedicate all’illustrazione di posters e del-
le dimostrazioni o sono state ricuperate, come detto, in questa sede, nel cui ambito
sono esposte per successione geografica di area interessata.

L’ultima sezione raccoglie infine i testi destinati a illustrare sistemi e ricerche
di cartografia archeologica, tutela preventiva, indagine topografica: il quadro, come
si può cogliere, è molto ampio sia per le aree geografiche interessate, che per le
soluzioni metodologiche e tecnologiche proposte, che per il numero di istituzioni e
ricercatori coinvolti. In tutti i contributi è presente, pur se a diversi livelli, l’intenzio-
ne di proporre ricerche e strumenti utili anche o principalmente, alla tutela e salva-
guardia del patrimonio archeologico.

Può bastare solo una banale lettura statistica, oltre al Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali sono rappresentate 13 Soprintendenze e 8 Regioni in quanto istituzioni,
mentre innumerevoli sono le Università, gli Enti locali e i Centri di ricerca. Ancor
più importante è rilevare la presenza di gruppi misti, che vedono il coinvolgimento di
istituzioni ed enti diversi per ruoli concorrenti, fino a poco fa quasi inesorabilmente
contrapposti. In questa stessa direzione l’interesse della manifestazione, oltre che
dalla ricchezza dei singoli interventi, ci pare derivi dalla varietà dei “punti di vista”: al
convegno e alla discussione hanno partecipato non solo archeologi di Università, So-
printendenze ed altri Centri di ricerca, ma, come detto, funzionari di regioni ed enti
locali e anche rappresentanti di società coinvolte in lavori a “rischio archeologico”.

È questo un segnale importantissimo di inversione di tendenza che l’iniziativa
ferrarese ci auguriamo abbia contribuito a sottolineare.

In tale direzione si muove del resto il sistema C.A.R.T. (Carta Archeologica di
Rischio Territoriale), all’illustrazione del quale, così come nel Convegno, è dedicata
una sezione del volume, strumento di vera e propria tutela “preventiva” elaborato da
Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, Istituto Centrale per il Catalo-
go e la Documentazione, Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, Mu-
seo Civico Archeologico Etnologico del Comune di Modena.



Premessa

11

C.A.R.T. è una delle ricerche finanziate all’interno del Progetto Finalizzato
“Beni Culturali” del CNR: anche questo ne legittima l’attendibilità e il valore proto-
tipale non solo per l’Emilia-Romagna.

È chiaro a tutti che la cartografia da sola non basta, ma va abbinata ad una
cultura della tutela: come il convegno di Ferrara ha avuto modo di ribadire, ci sembra
di poter dire che, al di là delle differenze operative, molte sono le istituzioni che si
stanno muovendo in questa direzione.

Come stanno a testimoniare gli Atti, si è parlato di tutela preventiva, pianifica-
zione territoriale concertata e necessità di adeguamento della nostra normativa a tali
esigenze. È stato rievocato il coordinamento delle risorse e dei gruppi di ricerca
finalizzato ad una sempre più urgente convergenza delle esigenze della ricerca con
quelle della tutela: è merito dei relatori aver affrontato sotto i più diversi aspetti tutti
questi problemi e molti altri ancora.

Per restituire il quadro più fedele possibile all’andamento delle giornate ferra-
resi sono stati riportati anche gli interventi di collegamento e commento dei presi-
denti di sessione che si sono succeduti a coordinare i diversi momenti del Convegno
e ai quali va il nostro ringraziamento più sentito.

È triste compito, in questa sede, ricordare coloro i quali hanno contribuito con
la loro disponibilità e la partecipazione alla discussione, al successo della manifesta-
zione, ma che non sono più qui a giudicarne questi primi esiti: il Professor Giancarlo
Susini, fra i promotori della manifestazione e lucidissimo coordinatore della prima
sessione; l’architetto Alessandra Melucco Vaccaro, relatrice appassionata della se-
conda sessione.

È compito piacevole, invece, quello di ringraziare, in particolare, alcune perso-
ne al cui contributo e disponibilità, il Convegno e questo volume devono molto:
Giovanni Azzena, Maria Elena Barbieri, Remo Bitelli, Valeria Cicala, Nazzareno
Pisauri e Alessandro Zucchini che con ruoli e compiti diversi, ma con uguale intelli-
genza e affetto mi hanno aiutato in questi mesi.

MARIA PIA GUERMANDI
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INTRODUZIONE

Mirella Marini Calvani

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
Via Belle Arti, 52, 40126 Bologna – 051.236549
soprbaer@iperbole.bologna.it

Il Convegno tenutosi a Ferrara in occasione della Fiera del Restauro ha aperto
una stagione di riflessioni sul rapporto archeologia-territorio.

Ricordiamo nel mese di giugno la giornata di studi di Forlì dal titolo “Il sotto-
suolo dei centri storici: quale futuro?” E nel mese di dicembre è stata presentata la
Carta delle potenzialità archeologiche di Faenza.

È da quando è stata ratificata dall’Assemblea Generale dell’ICOMOS di Lo-
sanna nel 1990 che non mi stanco di ricordare, nell’esercizio della tutela proprio del
mio ufficio, nei Convegni dedicati all’argomento, nelle sedi opportune, le raccoman-
dazioni della Carta Internazionale per la protezione e la gestione del Patrimonio Ar-
cheologico. La Carta afferma, tra l’altro, che uno dei rischi fisici maggiori che corre
il patrimonio archeologico scaturisce dai programmi edilizi. E proclama di conse-
guenza l’obbligo per chi si accinga a predisporre tali programmi di farli precedere da
uno studio dell’impatto che tali operazioni avranno. Tale studio non può essere fa-
coltativo. Questi preliminari – afferma il documento – devono essere previsti da
precise norme; così come precise norme devono stabilire che i costi di tali operazioni
siano inseriti nel budget di progetto. Si proclama, insomma, a livello internazionale
l’urgenza di una legislazione che garantisca la protezione del patrimonio archeologi-
co, in particolare del patrimonio archeologico sepolto, si insiste su una prassi di
prevenzione, si parla di politica di tutela integrata a quella dell’agricoltura, dell’oc-
cupazione dei suoli, dello sviluppo, dell’educazione. Nel nostro paese stiamo ancora
aspettando. Certamente, per raggiungere tali obiettivi, sarà necessario formare prima
una coscienza della responsabilità collettiva che abbiamo di questo patrimonio e
delle sue potenzialità. E non sottovaluteremo il ruolo che in tale processo formativo
potrebbe ancora giocare il museo, quale che ne sia la connotazione, da chiunque
gestito. Il museo non è solo il luogo della memoria; dovrebbe ridiventare ciò che in
molti casi già era stato nel clima positivistico di fine Ottocento, centro di ricerca, di
conservazione, luogo privilegiato di istruzione. Particolare significato rivestono, per-
ciò, proprio in questo momento, gli impegni assunti congiuntamente circa l’istituzio-
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ne di servizi educativi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero
della Pubblica Istruzione.

Consapevoli delle carenze legislative, alcuni Comuni si sono, in ogni caso, già
attivati per dotarsi di Carte “delle potenzialità archeologiche” a corredo dei nuovi
strumenti urbanistici. Queste Carte che l’informatizzazione consente di arricchire di
una documentazione di dettaglio, accessibile a diversi tipi di utenza, segnalano sia
zone di già accertato interesse archeologico, sia spazi che, a seguito di ricerche o
distruzioni, ne risultino ormai privi e, pertanto, disponibili all’edificazione o ad altre
trasformazioni. Assieme all’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna,
al Museo e al Comune di Modena, all’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documen-
tazione, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna si è impe-
gnata a fornire i mezzi necessari alla realizzazione di strumenti conoscitivi di questo
tipo. Questo accordo, per i soggetti che lo hanno sottoscritto, per gli scopi che si
ripromette, per le conseguenze che non mancherà di avere sul piano pratico rappre-
senta sicuramente un grande passo avanti.

Ci auguriamo tuttavia che non lo si consideri un punto d’arrivo: archeologia
preventiva vuol dire qualcos’altro ancora. Significa disporre di indagini preventive
di tipo archeologico cui subordinare la concessione edilizia – come già accade in
molti paesi eredi come il nostro di antiche civiltà – analogamente a quanto già dispo-
sto dai regolamenti vigenti in ordine agli accertamenti di carattere geologico. Signi-
fica non operare più in un clima di costante emergenza, confidando nella sensibilità
della grande committenza pubblica o privata da un lato, dall’altro nella capacità con-
trattuale di Ministero e Soprintendenze. Significa poter contare, come un organismo
internazionale raccomanda, su una chiarezza normativa, sulle certezze della legge,
perché sia veramente e definitivamente proscritta la scoperta fortuita.

Anche dato, infatti, per acquisito che la validità di uno strumento urbanistico
non possa ormai essere misurata che dal grado di effettiva conoscenza di un determi-
nato territorio ch’esso può fornire, resta pur sempre da risolvere il problema dell’ob-
bligatorietà di una Carta archeologica che lo corredi. Ma questa soluzione non può
essere individuata che in sede politica.



Conoscere per agire

15

CONOSCERE PER AGIRE

Ezio Raimondi

Istituto per i Beni Artistici, Culturali, Naturali della Regione Emilia Romagna
Via Farini, 17, 40124 Bologna – 051.217 442
presidenza@ibc.regione.emilia-romagna.it

Come era nelle nostre intenzioni, il Convegno ferrarese del marzo 2000 sul
“Rischio archeologico” ha saputo comporre una discussione viva e ordinata sulle
esperienze e sui metodi, e ha introdotto confronti, dibattiti, precisazioni di forte inte-
resse pragmatico e conoscitivo. Partendo dall’attualità e dai suoi nodi cruciali, si è
cercato per l’appunto di costruire una logica comune che possa affrontare le difficol-
tà e le emergenze interne alla gestione del territorio e delle sue competenze civili in
modo coerente ed efficace, rispettando la molteplicità delle iniziative ma componen-
dole insieme in un disegno unitario, senza poi ignorare le posizioni divergenti e i
conflitti: a patto che essi siano ricondotti a un codice razionale di negoziazione e di
condivisa misura. Ciò che occorre capire, come hanno spiegato molti degli interven-
ti, è la necessità di una conoscenza preventiva dei luoghi e delle loro presenze ar-
cheologiche, con la costruzione di una carta, la carta appunto del rischio, che descri-
va in modo rigoroso la condizione a un tempo naturale e culturale di un territorio. Di
qui anche l’esigenza di norme illuminate di orientamento nei processi di adeguazione
tra il vecchio e il nuovo.

La tutela archeologica non va allora intesa come un vincolo imposto e unilate-
rale, ma come una componente necessaria dello sviluppo di una realtà e di una comu-
nità che non vuole cancellare la propria storia e i valori che si sono in essa incarnati.
Bisogna solo procedere con un franco e deciso realismo, con il senso della comples-
sità e insieme dell’ordine a cui essa non può rinunciare, con la consapevolezza critica
di un costume diffuso e pertinace che sembra troppo spesso opporsi a una politica del
buon governo mentre maschera l’inerzia con il mito o la maschera del nuovo.

Nelle giornate ferraresi si è tentato dunque un bilancio, un esame di coscienza,
uno scrutinio realistico dei problemi connessi al cosiddetto rischio archeologico: che
poi, a ben guardare, è l’altra faccia di quello naturale. Si sono esaminati casi, espe-
rienze, proposte, ipotesi, equivoci, contraddizioni, nella doppia ottica della raziona-
lità e dell’ethos amministrativo. E non è un caso che tutto questo sia nato dalla colla-
borazione dell’Istituto Beni Culturali con la Soprintendenza Archeologica dell’Emi-
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lia-Romagna, l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e il Museo
Civico Archeologico di Modena. Vi si può vedere, in effetto, il segno di una volontà
comune, lo stile di una riflessione dialogica aperta e problematica, attraverso il ri-
scontro costante del lavoro quotidiano, diviso tra responsabilità diverse ma intima-
mente coordinato dalla cura, dalla idea del bene comune. Per questo è un capitolo
che non si chiude, su una strada da percorrere più che mai insieme. Ferrara, come
sempre, ci attende.




