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L’Editoriale

E’ urgente la normalizzazione dell’archeologia italiana

Siamo davvero
professionisti?

In Inghilterra l’archeologia preventiva nasce all’alba degli anni ’90 con
l’istituzione dell’Institute of Field
Archaeology e con la successiva
Planning Policy Guidance 16, che stabilisce le linee guida per la sua concreta attuazione. Nel paese che ha
inventato e insegnato al mondo l’archeologia stratigrafica, nel corso del
tempo ci si è resi conto che le evidenze archeologiche non sono tutte uguali, che una fortificazione romana e un
solco tracciato nel terreno da un contadino 500 anni fa non hanno la stessa rilevanza archeologica e storica,
non giustificano un stesso impiego di
tempo e denaro. Così, bilanciando le
pretese dell’archeologia stratigrafica
con una buona dose di ragionevolezza
e pragmatismo, nell’archeologia preventiva e di emergenza si è deciso di
proporzionare e vincolare al tipo di
evidenza, anche secondo tabelle di
riferimento, la durata massima degli
scavi, la quantità di risorse economiche e umane impiegabili e il livello di
dettaglio della documentazione di
scavo richiesta all’archeologo.
In Italia sembra, invece, che la soluzione non sia stata quella di trovare
regole e limiti, ma di mettere semplicemente in condizione gli archeologi
di “fare tutela, ma non troppo”: non
“tutela selettiva”, in base all’obiettiva
rilevanza storica e archeologica delle
evidenze in cui di volta in volta
casualmente ci si imbatte, come in
Inghilterra, ma una “tutela qua e là”, a
seconda che in ogni specifico caso, in
ogni territorio, in ogni singolo cantiere, riesca a farsi più grossa la voce
dell’archeologo o del geometra, del

singolo funzionario o del costruttore,
degli intellettuali o dei politici locali.
Anche in Francia si è compreso, già
da parecchio tempo, che prima o poi
scavando qualcosa di antico la si
trova, quindi tanto vale prevedere
l’intervento archeologico sin dal
momento della progettazione di
un’opera e fare le necessarie verifiche
archeologiche prima di iniziare i lavori, in modo da evitare sorprese dell’ultimo minuto. Si è appositamente creata una grande, ma al contempo veloce
e flessibile, struttura, l’INRAP
(Istituto Nazionale delle Ricerche
Archeologiche Preventive). In Italia,
al contrario, l’Archeologia Preventiva
è per ora solo una legge incompleta e
inattuata, che occorrerebbe migliorare
e applicare. Nel frattempo gli archeologi continuano ad essere chiamati
quasi sempre ad intervenire all’ultimo
momento, a correre dietro le ruspe per
salvare il salvabile. Continuano a
doversi sentir dire che l’archeologia
rallenta i lavori e fa lievitare i costi,
come si è detto di recente a proposito
della Metropolitana a Roma e dei parcheggi di Milano. Non ci dovremmo
chiedere, piuttosto, perché quei tempi
e quei costi non si erano previsti in
fase di progettazione?
In Francia l’INRAP dà ogni anno
lavoro a decine di migliaia di archeologi, tecnici e operai specializzati,
progressivamente
assumendone
almeno una parte a tempo indeterminato. Oltre ad uno stipendio “normale” è riconosciuta loro anche una
dignità professionale e scientifica che
da noi forse hanno solo i dipendenti
del MiBAC. In Italia, invece, gli scavi

continuano ad essere affidati e gestiti
quasi ovunque con il folle sistema del
subappalto del subappalto dell’appalto, che non fa altro che disperdere il
denaro, quasi sempre pubblico, in
mille rivoli, lasciando alla fine della
catena il povero archeologo di base,
che concretamente fa il lavoro, con
una paga da fame. Allo Stato, che
spesso è il committente alla fonte,
quello stesso archeologo e quegli stessi scavi paradossalmente costano
dieci volte in più che se li avesse realizzati assumendo personale proprio e
acquistando mezzi propri.
Ufficialmente inesistente, eternamente precario, malpagato e senza alcuna
prospettiva di carriera, se non quella
di cambiare lavoro: ecco l’identikit
dell’archeologo italiano, ovvero di un
archeologo “usa e getta”, destinato a
cambiare lavoro entro 4 o 5 anni e ad
essere rimpiazzato da un altro giovane
laureato. E pensare che l’anno scorso
gli archeologi francesi dell’INRAP
hanno persino inscenato una protesta:
in circa cinquanta a Nîmes hanno simbolicamente bardato a lutto, con un
grosso telo di plastica nero, la Maison
Carrée, uno dei più famosi templi
romani
della
Francia.
Contemporaneamente un’altra trentina di archeologi a Parigi occupava
l’ingresso del Musée des Arts
Premiers.
In conclusione in Francia e in
Inghilterra si concentrano le energie
economiche e umane dove serve, a
seconda della rilevanza delle evidenze
archeologiche, c’è una migliore collaborazione e comprensione delle
rispettive esigenze tra chi tutela e chi

crea infrastrutture e opere edili, gli
archeologi sono più rispettati, meglio
retribuiti e gratificati dal lavorare in
contesti archeologicamente più interessanti, non ostacolano lo sviluppo
infrastrutturale e edilizio, il cambiamento del paesaggio, ma lo guidano e
lo accompagnano, intervenendo dalla
fase di progettazione sino a quella di
attuazione delle opere. Insomma. In
poche parole, si lavora meglio.
In Italia, al contrario, abbiamo una
delle strutture di tutela migliori del
mondo, ma che negli ultimi anni, a
forza di picconate e di tagli alle spese,
è stata progressivamente svuotata di
forza e incisività. È una struttura che
non va assolutamente smantellata, ma
riformata e rivitalizzata. Riuscirà mai
il nostro paese a uscire da questa paradossale, schizofrenica situazione, a
trovare una giusta via tra sviluppo e
tutela? Riusciranno mondo accademico e mondo del lavoro a raggiungere
una sintonia tra i percorsi formativi e
le
sfide
della
professione?
Riusciranno a dar vita gli archeologi
stessi, pubblici e privati, del ministero
e delle università, ad un “patto tra istituzioni e generazioni” per riformare e
“normalizzare” l’archeologia italiana?
Riusciremo ad aprire e potenziare il
MiBAC, e ad ottenere pari dignità per
le migliaia di archeologi italiani che
ogni giorno spingono avanti la macchina, ma che non vi sono mai potuti
salire a bordo, non certo per una questione di competenze e titoli, ma per
una semplice ragione generazionale?
Tsao Cevoli, Presidente
Associazione Nazionale Archeologi

in legislazione dei beni culturali?
Voglio darle un’altra possibilità. Le
chiedo cos’è una “OS25”. Risultato:
scena muta. Quando le dico che la
sigla OS25 contraddistingue gli scavi
archeologici, e le attività strettamente
connesse, negli appalti di lavori pubblici noto che ha capito quale sarà il
suo futuro all’interno dell’azienda. La
mia risposta alla sua richiesta di lavoro,
infatti, non è stata certamente “torni la
prossima volta”.
Ecco cosa manca: una formazione tecnica/manageriale che metta in condizione il professionista di potersi definire tale. Architetti, ingegneri, geologi e
avvocati conoscono perfettamente la
normativa tecnica, l’hanno fatta propria insieme a quel corpus di informazioni necessarie al corretto svolgimento della professione. E questa sarà la
nuova mission di ArcheoNews: formare e informare professionisti capaci
di entrare nel mondo del lavoro con
cognizione di causa.
E in ogni numero spiegheremo come
fare per entrare nel mondo del lavoro,
spiegheremo come diversificare il proprio lavoro perchè non tutti possono
aspirare al posto universitario o statale,
perchè non tutti gli archeologi possono
scavare.
Spiegheremo che cosa sono gli appalti,
gli incarichi professionali, gli esiti di
gara, che cos’è un prezzario dei lavori
pubblici, quanto dovrebbe guadagnare
un professionista.
Ed inizieremo con un articolo su
“come iscriversi all’albo dei periti ed
esperti” tenuto dalle Camere di
Commercio provinciali.
Sapevate che possono iscriversi
anche archeologi ed operatori culturali? A pag. 8 ve lo spieghiamo chiaramente.

Confederazione Italiana Archeologi

La Confederazione da il via al progetto OpenSource in
archeologia
“Osservatorio Archeologi al Lavoro” L’otto
e il nove maggio scorsi si e’
Ad oggi, per quanto sia diffusa e
accessibile l’informazione relativa ai beni culturali del Lazio, non
è comunque agevole, se non
impossibile, disporre di un quadro particolareggiato delle attività di carattere archeologico portate a termine di recente o ancora
in corso di realizzazione, nell’ambito del quale si possano
discernere ad esempio il numero,
il ruolo e la qualifica degli
archeologi coinvolti nella provincia di Roma, nonché delle diverse tipologie del rapporto di lavoro, a seconda dei casi, con enti,
aziende o stazioni appaltanti di
diversa tipologia.
Sulla scorta di queste premesse,
la Confederazione Italiana
Archeologi ha ritenuto opportuno
provvedere all’istituzione di un
Osservatorio, capace di registrare
in dettaglio l’operato svolto dalla
categoria in discorso perlomeno
nel biennio 2007-2008 nei territori di un campione il più possibile rappresentativo dei centoventi Comuni della Provincia di
Roma (città di Roma esclusa).
Grazie al contributo dell’amministrazione provinciale di Roma
e con la collaborazione delle
Soprintendenze competenti, a

partire dal mese di giugno 2008
verrà così avviato un monitoraggio, denominato Osservatorio
Archeologi al Lavoro (Progetto
OsAL) e mirato da una parte a
dare maggiore visibilità e a
valorizzare la figura dell’archeologo nell’economia del territorio, dall’altra a far emergere
le eventuali differenze tra i Comuni
della Provincia
in termini di
recupero e
valorizzazione delle
antichità in senso lato. Il tutto ai
fini di un’auspicabile ottimizzazione della tutela del patrimonio
storico-archeologico locale.
Nella definizione della struttura
del monitoraggio, particolare
attenzione verrà prestata anche
agli aspetti della sicurezza sul
lavoro. Alla luce di quanto previsto dalla Legge delega n. 123
dell’agosto 2007, diviene oggi di
fatti sempre più stringente. per
ciascuna categoria finora non
chiaramente inquadrata nelle
normative sulla sicurezza, mettere in luce le problematiche specifiche.

L’evidenziazione degli aspetti
maggiormente trascurati in termini di sicurezza nei contesti di
lavoro a carattere archeologico
permetterà così agli Enti locali di
mirare i corsi di formazione
in materia, incentivati nella
legge 123/2007, sulle esigenze specifiche della
nostra categoria.
I dati raccolti, una
volta elaborati e
analizzati secondo le finalità
a p p e n a
espresse,
saranno
infine riorganizzati in forma di
pubblicazione e presentati in
occasione di un convegno ad
essa dedicato. In tale circostanza
saranno naturalmente coinvolti
innanzitutto gli Enti interessati
(Comuni, Provincia di Roma e
Regione Lazio) e quindi le strutture ministeriali competenti per il
territorio e il settore in esame
(Soprintendenze per i Beni
Archeologici del Lazio e
dell’Etruria meridionale).
Andrea Schiappelli
Responsabile Confederazione
Italiana Archeologi Lazio

tenuto a Padova il terzo workshop
annuale sull’Open Source in archeologia. Accanto all’ormai periodico
incontro di aggiornamento sulle più
recenti applicazioni del software
libero al sapere del passato, l’appuntamento ha visto quest’anno una sessione dedicata ai problemi del diritto
d’autore nelle materie umanistiche.
La
Confederazione
Italiana
Archeologi ha partecipato alla sessione e all’effervescente tavola
rotonda sul tema insistendo su due
aspetti che hanno trovato un generale consenso: da un lato la difesa del
diritto intellettuale per chiunque,
studente o affermato studioso, tema
che la confederazione sta affrontando attraverso un attivo dialogo col
comitato
incaricato
di
redigere la nuova legge sul diritto
d’autore; dall’altro una campagna
per mettere fine al discutibile costume di talune istituzioni di interdire
agli studiosi, senza giustificato motivo, l’accesso a reperti e documentazione archeologica per motivi di studio. Quest’ultimo obiettivo sarà perseguito
dalla
Confederazione
Italiana Archeologi diffondendo una
specifica modulistica corredata degli
opportuni riferimenti legislativi che
chiariscono il pieno diritto per gli
archeologi di accedere al patrimonio
culturale dello Stato.
Augusto Palombini
Consiglio Direttivo Nazionale
Confederazione Italiana Archeologi
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