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L’Editoriale

Successo per la prima manifestazione nazionale ANA
Gli archeologi italiani per la prima volta
sono scesi in piazza a Roma, con un
obiettivo unico dal nord al sud
dell’Italia: ottenere il riconoscimento
della loro figura professionale. Per dire
con forza che l’archeologia non è solo il
monumento che ritorna alla luce, ma
anche chi lavora ogni giorno, per dire
che l’archeologia non è un hobby, ma
deve essere anche un lavoro a tutti gli
effetti, con i diritti e le tutele che spettano ad ogni categoria di lavoratori.
Alla Manifestazione hanno partecipato
in centinaia da ogni regione d’Italia: da
Roma e da tutto il Lazio, folte delegazioni dalla Campania e dalla Basilicata,
ma anche da Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Liguria, Toscana,
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e
Sardegna, riversandosi nello spazio antistante la colonna Traiana.
Con striscioni e interventi hanno denunciato i problemi degli archeologi in tutto
il Paese: «Il mancato riconoscimento
della figura dell’archeologo comporta
una disuguaglianza nei trattamenti lavorativi anche tra nord e sud. In ogni regione si è archeologi in modo diverso –
dichiara Paola Capuzzo, Coordinatore
Regionale ANA Piemonte – Molti
archeologi al Nord hanno un contratto
edile e sono inquadrati come operai specializzati. Ma noi non siamo operai specializzati, siamo archeologi!». «La
Sardegna in quanto regione a statuto
speciale – afferma l’archeologa
Giuseppina Manca di Mores, venuta
insieme ad altri colleghi dalla Sardegna
fino a Roma – ha un suo codice dei beni
culturali, in cui però non c’è traccia della
figura dell’archeologo. Senza una chiara
e netta definizione delle figure professionali dei beni culturali si crea solo
confusione».

«Per la prima volta nella storia dell’archeologia italiana – afferma il
Presidente ANA Tsao Cevoli – gli
archeologi hanno preso consapevolezza
e affermato con forza che gestiscono un
patrimonio che tutto il mondo ci invidia
e attorno al quale, attraverso l’indotto
turistico, gira una fetta significativa dell’economia italiana, e che siamo noi
archeologi, con il nostro lavoro quotidiano, a dare la prima spinta agli ingranaggi di questa macchina. Eppure siamo
anche i più bistrattati: ignorati dallo
Stato, privi di riconoscimento, tutele e
diritti, quasi sempre sottopagati. Con la
Manifestazione abbiamo gridato basta,
non ci stiamo. Abbiamo affermato che
occorre una svolta nella gestione dei
beni culturali del nostro paese, innanzitutto potenziando e rivitalizzando le
strutture pubbliche di tutela, le
Soprintendenze Archeologiche, ma
anche dando dignità e futuro a tutti gli
archeologi italiani, riconoscendo e regolamentando la professione».
Molti i “giovani archeologi” presenti a
Roma, che vivono l’ingresso nel mondo
del lavoro con entusiasmo, ma anche

consapevoli di quanto incerto e precario
si profili il loro futuro. Accusano
l’Università di sfornare solo futuri disoccupati, consapevoli che in questo instabile equilibrio lavorativo si resiste
mediamente fino ai 30-35 anni, fino a
che su una passione non ripagata prevale il desiderio di una famiglia, di una vita
normale, fatta di giorno per il lavoro e di
notti per il riposo. Il risultato è che si è
archeologi a trenta, ma non a quaranta
anni. È per questo che gli archeologi italiani chiedono un radicale mutamento.
Il successo della Manifestazione è frutto
del lavoro che l’ANA porta avanti da
anni, creando momenti di confronto tra
gli archeologi italiani in ogni regione
d’Italia e tra archeologi e istituzioni. E
grazie alla sua eco mediatica la
Manifestazione ha già centrato il suo
primo intento: portare la questione degli
archeologi all’attenzione del mondo
politico. L’on. Marianna Madia e l’on.
Marilena Samperi hanno espresso la loro
vicinanza alle questioni sollevate dagli
archeologi ed hanno annunciato una proposta di legge per introdurre nell’ordinamento italiano questa figura professio-
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Gli Istituti Archeologici e la loro rilevanza nel dialogo interculturale
Gli archeologi che lavorano in
paesi diversi dai propri, specie
quando sono membri di una missione archeologica, si trovano nella
condizione particolare di indagare
e ricostruire l’aspetto di quel paese
nel lento fluire dei secoli, avendo
in mano la chiave di lettura della
situazione attuale.
E’ una condizione da privilegiati
che comporta una grande responsabilità verso i legittimi proprietari
delle storie che abbiamo la possibilità di studiare e ricostruire.
La presenza di missioni archeologiche all’estero, perciò, si carica di
aspetti diplomatici, non secondari
rispetto all’originario intento scientifico e culturale.
E così avviene che missioni archeologiche progettate inizialmente per
dare risposte o formulare nuove
domande, giochino un ruolo strategico per il dialogo tra popoli e culture che non comunicano per le tradizionali vie diplomatiche. Si pensi
ad esempio a quanto avviene con
gli scavi nell’area medio-orientale
o africana, o ancora al ruolo assegnato dall’Unesco all’Italia come
protettrice dei beni culturali nei
paesi in guerra.
Uno dei veicoli tradizionali di queste vie culturali sono sempre stati
gli istituti archeologici all’estero,
in particolare per l’Italia la prestigiosa Scuola Archeologica di

Atene, che ha formato e forma tuttora l’élite della nostra disciplina.
Ormai da anni, però, la Scuola è
finita nel gorgo delle riduzioni di
bilancio del Governo da cui l’intera struttura della ricerca italiana
non sembra in grado di uscire; si è
arrivati a dichiararla in preoccupanti interrogazioni parlamentari
ente improduttivo e quindi inutile e
a chiederne la chiusura.
Per ora questa ipotesi è stata scartata e speriamo che non si riproponga, poiché sarebbe un errore di cui
il nostro paese, non propriamente
ai vertici della classifica mondiale
per i finanziamenti alla ricerca, si
pentirebbe, perdendo improvvisamente uno dei suoi istituti più prestigiosi.
Piuttosto riteniamo che vadano
potenziati i finanziamenti alla
ricerca, anche e soprattutto in
campi come l’archeologia che non
danno un profitto economico
immediato, ma rappresentano gli
strumenti di tutela, conservazione e
conoscenza della nostra cultura e
della nostra storia.
L’Italia, purtroppo, non è l’unico
paese che sta facendo i conti, è il
caso di dirlo, con i costi degli istituti culturali: a Roma, città ricca di
istituti archeologici stranieri, è
chiuso ormai da 2 anni il prestigioso Istituto Germanico, vera e propria istituzione per generazioni

intere di archeologi tedeschi, italiani e non solo: finché è stato aperto,
è stato possibile incontrare al
Germanico archeologi da tutto il
mondo, dai professori universitari,
ai funzionari del Ministero dei
Beni Culturali, ai laureandi alla
prima esperienza con una bibliografia.
Oggi quell’istituto, complice il
taglio di fondi deciso dalla madrepatria, sta rischiando di non riaprire mai più. E’ disponibile in rete
una petizione per la riapertura
immediata del Germanico, che la
Confederazione
Italiana
Archeologi invita tutti gli archeologi, e non solo, a firmare.
Nell’anno che vedrà svolgersi proprio a Roma il convegno internazionale dell’AIAC, portando nella
capitale decine di archeologi da
ogni parte del mondo, sarebbe
auspicabile che sui finanziamenti
agli istituti di cultura vengano date
finalmente risposte risolutive degli
annosi problemi economici e si
inauguri un nuovo corso che sappia
ridare forza e prestigio a queste
istituzioni. Magari prendendo
esempio dalla Spagna, che ha
recentemente ampliato gli spazi
della propria scuola archeologica a
Roma, dimostrando che la Cultura
è un investimento e non una spesa.
Alessandro Pintucci
Confederazione Italiana Archeologi

nale. Sostegno è venuto anche dall’on.
Alessia Mosca, Segretario della
Commissione Lavoro della Camera dei
Deputati e dalla senatrice Emanuela
Baio, Segretario della Presidenza del
Senato e Membro della Commissione
Finanze e Tesoro, che si è impegnata a
proporre un disegno di legge che colmi
l’attuale vuoto legislativo, inserendo la
professione di archeologo del Codice
Urbani.
Il Presidente ANA si è detto soddisfatto
di queste aperture e ha affermato che
l’Associazione nei prossimi mesi vigilerà sul mantenimento di questi impegni.
Ha anche lanciato una proposta provocatoria, accolta favorevolmente dagli
archeologi
presenti
sia
alla
Manifestazione che alla successiva riunione: «Se nei prossimi mesi non vedremo risposte concrete da parte delle istituzioni, siamo pronti anche ad arrivare
ad uno sciopero nazionale. Se tutti gli
archeologi italiani si fermassero anche
solo per un giorno si bloccherebbero
migliaia di cantieri, di università, di
musei. Forse allora le istituzioni e il
mondo politico forse si renderebbero
finalmente conto di quanto è indispensabile la nostra figura professionale».
In occasione della Manifestazione, inoltre, è stato indetto un nuovo Censimento
Nazionale degli Archeologi che descriva, a distanza di tre anni dal 1°
Censimento, i cambiamenti o, al contrario, la condizione stagnante in cui versa
tale professione. Perché “se si escludono
istanti e singoli momenti che il destino ci
può donare, l’amore per il proprio lavoro costituisce l’approssimazione alla
felicità sulla terra. Ma questa è una verità che non molti conoscono” (Primo
Levi).
Bruna Gargiulo

Manifestare
contro un paradosso
ne tempra il corpo e l’anima, che
questa professione è passione e c’è
(e non mancherà mai) chi ha ancora la voglia e la forza di andare
avanti, raccogliendo questa pesante eredità. Il futuro dell’archeologia è lungo, ma soprattutto è giovane, anzi giovanissimo, considerando l’età della maggior parte dei
partecipanti alla manifestazione,
che, pur avendo già sperimentato
le numerose difficoltà di questo
lavoro, sono decisi a non mollare.
Anche a loro va il merito della riuscita di questo evento, perché con
la determinazione, l’impegno e
l’energia tipica di chi è ancora fresco hanno trasmesso un po’ di
grinta anche a quanti sono ormai
stanchi di sperare e vivono passivamente questi disagi. I giovani
archeologi hanno capito molto
presto che il modo migliore per
superare gli ostacoli è abbattere le
barriere che per troppo tempo
hanno segregato il mondo dell’archeologia e l’importanza di unirsi
in un’unica potente voce. Così al
grido di “mai più senza tutela, mai
più senza diritti!” cercano di farsi
sentire dalle istituzioni e attirano
anche l’attenzione dei molti turisti
stranieri del sabato mattino, che
rimangono stupiti nell’apprendere
la loro realtà. No, non sono questi
ultimi che possono aiutare a concludere qualcosa, ma è bene che
anche loro sappiano come i “numi
tutelari” delle antichità siano spettri che si aggirano tra le loro amate
rovine.

LASET
A Settembre la III edizione del Corso
di perfezionamento in Museologia,
Museografia e Museotecnica
Giunto alla sua terza edizione, il Corso
di Perfezionamento in Museologia,
Museografia e Museotecnica si ripropone con molte novità.
La sede di svolgimento è ancora una
volta a Roma, area congressi del
Globus Hotel, ma il periodo di svolgimento sarà di cinque settimane anziché di quattro, dal 1 settembre al 3
ottobre 2008. L’organizzazione del
Corso sarà curata dalla Laset e dal
Centro Studi Umanistici “G. M.
Lowthian Bell” che, da quest’anno,
subentrerà alla prima in tutto ciò che
riguarda la progettazione dei corsi
post-lauream. Grazie alla collaborazione di numerosi e affermati studiosi
di diverse discipline del settore
museologico e museografico, il nuovo
Corso di Perfezionamento proporrà un
excursus globale sull’attuale ricerca
teorica e sperimentale, tenendo conto
dell’evoluzione delle varie discipline;
nel programma è stata data la preferenza all’analisi di case-studies recenti e si è puntato molto sulla scelta di
nuove tematiche (raccolte d’arte contemporanea en plein air, musei militari, musei e web 2.0 ecc.).
Il corso avrà, come sempre, anche lo
scopo di favorire il dialogo tra studenti e docenti di tante realtà didattiche
altamente qualificate del nostro Paese:
seminari e laboratori consentiranno un
efficace interscambio tra loro.
Il laboratorio di Didattica museale, per
esempio, occuperà tutta la prima setti-

mana del corso: dopo i precedenti due
anni di collaborazione con il Museo di
Storia della Medicina dell’Università
di Roma “La Sapienza”, quest’anno il
corso avrà come punto di riferimento
il Museo di Roma, ospitato nel settecentesco Palazzo Braschi, situato nel
centro di Roma, a pochi passi da
Piazza Navona. Nelle settimane
seguenti, nell’ambito del modulo
“Musei e Museologie” si avrà l’opportunità di effettuare sopralluoghi anche
presso altri importanti musei di Roma.
Le lezioni saranno mattutine e pomeridiane, dal Lunedì al Venerdì, confermando il carattere intensivo del corso,
come negli anni passati. Il programma
sarà suddiviso in tre principali moduli
didattici ai quali sarà possibile iscriversi anche separatamente per venire
incontro alle esigenze degli studenti
lavoratori; questi i blocchi tematici
previsti: modulo 1: Didattica e comunicazione museale (1-12 settembre);
modulo 2: Musei e Museologie (musei
d’arte, archeologici, scientifici, diocesani ed ecclesiastici, militari) (15-30
settembre); modulo 3: Museografia
(1-3 ottobre). Il corso è aperto non
solo agli studenti laureandi e ai laureati in possesso di laurea triennale, specialistica o del vecchio ordinamento,
ma anche a tutti i professionisti del settore che desiderano aggiornare la propria preparazione. Per maggiori dettagli www.centrostudiumanistici.it.
Caterina Pisu

