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Beni Culturali: la barbarie da arrestare
Segnali sempre più allarmanti ci
dicono che in Italia i Beni Culturali
sono oggi davanti ad un baratro, nel
quale essi rischiano di sprofondare:
mentre sul versante delle professioni dei beni culturali migliaia di giovani professionisti precari continuano a lottare per l’annosa questione
del riconoscimento professionale,
sul versante del pubblico impiego le
soluzioni adottate per far fronte alla
cronica penuria di personale sfiorano il ridicolo e su quello degli investimenti pubblici il rubinetto si
chiude del tutto.
Cominciamo dalle assunzioni al
MiBAC. Siamo a quasi dieci anni di
distanza dall’ultimo concorso e a
trenta dall’unica sostanziosa assunzione di personale scientifico che
fosse mai avvenuta in Italia nel
mondo dei beni culturali; per tentare di arginare l’ormai insostenibile
carenza di personale, la risposta
dello Stato è un concorso pubblico
per appena 500 posti, di cui solo
poche decine per il personale scientifico: 5 archivisti, 2 bibliotecari, 5
storici dell’arte, 3 calcografi e 30
archeologi; ancora pochi, seppure
più degli altri, forse proprio perché
in questi anni è stata una delle categorie di professionisti più battagliere. Cifre insignificanti, se confrontate con gli oltre 3.000 laureati in
archeologia e in beni culturali e con
i 300 specializzati in archeologia
che escono ogni anno dalle università italiane. A confermare la spro-

porzione sono le 5.551 domande
giunte al Ministero per quei soli 30
posti di archeologo, cui si accede
dopo un iter di almeno sette anni di
formazione universitaria. Per non
dire delle ben 159.439 domande
arrivate al Ministero per i complessivi 500 posti disponibili, domande
tra le quali, c’è da scommetterci,
certamente si “nascondono” migliaia di laureati nelle discipline dei
beni culturali, disposti ad essere
assunti anche come custodi, pur di
mettere piede al MiBAC, sperando
poi nella progressione di carriera
interna.
Questi dati ci dicono due cose:
innanzitutto, che in Italia vi sono
certamente più di 5000 archeologi
provvisti di un’altissima formazione accademica, in secondo luogo
che all’indomani del concorso, a
fronte dei 30 vincitori, almeno
5.521 archeologi, rimasti fuori dagli
organici del Ministero, continueranno a fare vita da precari collaboratori esterni, aggrappati alla speranza di un cantiere, di un contratto, di
un riconoscimento ufficiale della
loro professionalità.
E non sarà certo un concorso del
genere a salvare il nostro sistema
pubblico di tutela dei beni culturali
dallo smantellamento che si profila
all’orizzonte. I nuovi assunti non
riusciranno neppure a rimpiazzare i
dipendenti che sono andati in pensione. Si aggiunga, pure, che la
distribuzione dei posti prevista dal

concorso condanna a gravi lacune
di personale scientifico proprio le
regioni che vantano la maggiore
concentrazione di beni culturali del
Paese. Per non dire delle modalità
di espletamento del concorso, che
in questi mesi hanno rasentato la
farsa, con quiz di “cultura” generale a più riprese presentati, smentiti,
ritirati, corretti, ripresentati. Sul
versante finanziamenti per i Beni
Culturali la situazione è ancor più
allarmante. Per i prossimi tre anni, i
tagli devastanti previsti dal
Governo azzereranno del tutto gli
investimenti, lasciando a secco il
MiBAC. Un Ministero che sarà,
quindi, impossibilitato a sostenere
economicamente qualsiasi azione
di tutela, di conservazione e di
valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Un Ministero destinato forse addirittura a chiudere, trascinando con sé musei ed aree
archeologiche e abbandonando alla
mercé degli speculatori edilizi il
nostro paesaggio.
Queste scelte sbagliate le paga tutto
il sistema Italia, anche in termini
economici, dai rallentamenti delle
opere pubbliche dovute all’enorme
carico di lavoro che grava su pochi
funzionari del MiBAC, alle perdite
dell’indotto turistico legato ai beni
culturali: l’Italia, un tempo leader
mondiale del turismo, è precipitata
nel 2008 alla 28a posizione (dati
World Economic Forum 2008), una
posizione umiliante, conseguenza

di una pluriennale colpevole carenza di adeguate politiche di valorizzazione.
Ma quel che è peggio è che sia l’insensata gestione del concorso per il
MiBAC che gli spaventosi tagli di
spesa allo stesso Ministero sembrano rientrare in un disegno unico, in
un generale approccio ai beni culturali che si sta facendo pericolosamente strada in questi anni: la malsana idea, spesso trasversale agli
stessi schieramenti politici, che i
beni culturali del nostro paese si
possano tutelare e valorizzare
meglio privatizzandoli. Un’idea
che, al di là delle idee politiche di
ciascuno, è intrinsecamente e profondamente errata.
Nessun sito archeologico o museo è
e potrà mai essere in attivo rispetto
al costo del suo mantenimento. Lo
ha magistralmente dimostrato
Salvatore Settis. Seppure i suoi calcoli fossero errati, se per assurdo
per qualche singolo sito archeologico o monumento ciò fosse possibile, faremmo bene a privatizzarlo?
E quale sarebbe il modello adottato, quello della “privatizzazione” di
Alitalia? Ai privati la parte buona,
ai cittadini i debiti? Ai privati i
grandi musei e i parchi archeologi
con centinaia di migliaia o milioni
di visitatori all’anno, come
Pompei, il Colosseo, gli Uffizi, e
allo stato, ai cittadini, la “bad company”: Gli stipendi dei custodi di
questi stessi musei (che spesso

costituiscono la prima voce di
spesa) e la stragrande maggioranza
dei musei e delle aree archeologiche italiane che ai privati non converrebbe mantenere, e le cui spese
magari sarebbero scaricate sulle
regioni e sugli enti locali?
Il problema fondamentale è che in
questi anni si è fatto purtroppo strada un approccio “economicistico”
ai beni culturali, che è una contraddizione in termini, visto che non
stiamo parlando di un’auto o di un
altro bene di consumo, ma di qualcosa che non è riducibile ad un
valore meramente economico.
Forse l’errore nasce dalla stessa
espressione che ci siamo abituati ad
usare, “patrimonio culturale”,
espressione che già in sé sembra
reconditamente contenere un significato economico, mentre in inglese, invece, si usa un’espressione più
appropriata ad esprimerne il valore,
“cultural heritage”, cioè “eredità
culturale”.
Se accettiamo che siano i soldi in
cima alla nostra scala di valori,
allora significa che siamo davvero
precipitati in un’epoca di barbarie.
Dobbiamo uscirne, sconfiggere
questa logica insensata se vogliamo
che le nostre professioni abbiano la
dignità che meritano, se vogliamo
salvare i beni culturali del nostro
paese, se vogliamo che il nostro
passato abbia un futuro.
Tsao Cevoli
Presidente A.N.A.
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Gli archeologi: la falange armata di Lucifero
Durante il corso di laurea tutti i professori che ho avuto modo di incontrare ci suggerivano, oltre alle settimane di pratica sui cantieri universitari, di fare esperienza, anche fuori
dall’ambito accademico, per cercare
di arrivare alla laurea con una formazione il più possibile completa, sia a
livello teorico che pratico. E come se
non fossero bastati 4 anni di università, 20 esami e una tesi, mi sono catalputata
nella
Scuola
di
Specializzazione, perché in fondo
non ero proprio un’archeologa, ma
solo una laureata in lettere. E via, con
altri 3 anni di corsi, più approfonditi e
specializzanti (così almeno pensavo),
altri scavi, schedature ed elaborazioni
grafiche.
Nel frattempo, però, ho iniziato a
lavorare perché, vabbè che per lo
Stato da laureata non ero una vera
archeologa, ma io in qualche modo
dovevo
finanziarmi
la
Specializzazione e, soprattutto, non
mi hanno mai respinto un curriculum
(…vuoi vedere che i privati mi danno
più fiducia dello Stato che ha investito tempo e denari (tanti!) nella mia
formazione!). E se sbagliare è umano
e perseverare è diabolico, allora gli
archeologi sono la falange armata di
Lucifero, perché spesso, come nel
mio caso, continuano ad approfondire
la propria formazione tra master e
dottorati.
Nel frattempo sempre a lavorare tra
scavi, magazzini, archivi, laboratori
cartografici, musei del Centro e Sud
Italia e, soprattutto, a studiare, perché
bisogna essere sempre aggiornati e,
se non fai ricerca, allora diventi poco

più di un operaio specializzato. Già,
perché l’archeologo non strutturato,
nella realtà, non fa mai lo stesso lavoro tutti i giorni e, nell’arco di una settimana, ne svolge almeno 3 o 4 differenti. Ed è proprio qui che risiede il
nucleo delle straordinarie potenzialità
e versatilità della nostra figura, che
nessuna forma obsoleta di inquadramento riuscirà mai a riconoscere e,
tanto meno, a valorizzare. Per questo
sono importanti lo studio, l’esperienza e il riflettere sul proprio ruolo,
altrimenti non potremmo avere gli
strumenti per tentare di dare risposta
alle molteplici domande, sempre differenti, che la società contemporanea
ci pone.
Tra studi e lavori, a sei anni dal conseguimento della laurea, arriva la
tanto sospirata occasione della vita,
almeno io così la percepivo: il con-

corso da Archeologo al Ministero per
i Beni e le Attività Culturali. Un
miraggio, un’aspirazione quasi
romanzesca che le generazioni precedenti hanno solo potuto sognare.
Leggo il bando e cominciano i guai!
A cominciare dai requisiti di accesso:
diploma di specializzazione o dottorato per fare il funzionario di terza
fascia…eppure mi ricordavo che solo
lo
scorso
anno
ai
futuri
Soprintendenti Archeologi era stata
richiesta solo la laurea triennale. 3
anni di università per fare il dirigente
e 7 per fare il funzionario di livello
più basso? E sono comunque fortunata, perché io posso partecipare, a differenza di tantissimi amici e colleghi
che non hanno ancora finito la
Specializzazione, magari perché
hanno dovuto lavorare più di me o
perché hanno vinto nel frattempo un

dottorato e sono sospesi nel limbo di
chi non ha ancora conseguito né l’uno
né l’altro titolo.
Evidentemente il Ministero intende
operare una selezione severa che miri
ad accertare l’effettiva qualità dei
candidati e a premiare l’eccellenza
nello Stato; peccato, però, che non
vengano minimamente valutati altri
titoli comprovanti la professionalità
dei partecipanti, tra cui l’esperienza
maturata sul campo e la produzione
scientifica.
Dopo il danno la beffa: nei giorni
scorsi il Ministero ha pubblicato i
fantomatici 4000 quiz tra cui verranno scelte le domande del test preselettivo, quotidianamente rettificati e
smentiti, fino ad arrivare all’eliminazione, gravissima, dei quesiti d’inglese. Quale strumento migliore, per
selezionare un archeologo, di un quiz
con domande di matematica o scienze? Come potrebbe pensare, d’altronde, un candidato di poter diventare un
Funzionario Archeologo dello Stato
senza sapere cosa sia l’endometrio o
quale sia il prodotto più noto del
Senegal?
Sullo stupore e l’incredulità iniziali
ha preso il sopravvento la rabbia. Eh
sì, lo ammetto, sono davvero furibonda, perché dopo anni di università e di
lavoro, di cui il Ministero stesso ha
usufruito in primis, non posso accettare di essere esclusa da un concorso,
forse l’unico che potrò fare nella mia
vita, perché non ho la benché minima
idea delle conseguenze della riduzione di un aldeide. Vorrei, invece, essere bocciata perché non sono abbastanza preparata nelle materie archeo-

logiche, sull’ordinamento dello Stato,
sulla legislazione dei Beni Culturali e,
certo, anche sulla cultura generale,
ma che sia davvero generale. Perché,
in tutta onestà, dubito che l’espressione di un polinomio faccia parte della
cultura generale non solo dei candidati, ma anche degli Archeologi, dei
Soprintendenti e dei massimi dirigenti del nostro Ministero.
Signor Ministro, ci inviti al Collegio
Romano e proviamo a rispondere
insieme ai quiz!
Valentina Di Stefano
Confederazione Italiana Archeologi

INCONTRO CON L'ON.
FABIO GRANATA
Martedì 7 ottobre la
C.I.A.
(Confederazione Italiana degli
Archeologi) ha incontrato l’on.
Fabio Granata, membro della
Commissione Cultura della
Camera dei Deputati.
La Confederazione Italiana
Archeologi ha presentato un dossier con un’analisi di alcuni settori in cui operano gli archeologi e
le
relative
proposte
dell’Associazione.
“L’incontro con l’on. Granata – ha
dichiarato il presidente Giorgia
Leoni – è stato molto proficuo.
L’onorevole ha dimostrato interesse ad aprire un tavolo di confronto e collaborazione con la
Confederazione per avviare un
azione legislativa che porti al
riconoscimento
professionale
degli archeologi.”

