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di anno accademico (insegno anche Meto-
dologia della Ricerca Archeologica e sono 
quasi sempre il primo archeologo in carne 
e ossa che le matricole dei nostri corsi in-
contrano dal vivo) entreranno sul mercato 
del lavoro di lì a 5/7/10 anni, a seconda dei 
livelli di formazione che sceglieranno. Ho 
quindi una precisa responsabilità morale e 
professionale di decidere che cosa insegna-
re loro ora – e per molti versi anche come 
farlo – perché abbiano qualche chance con-
creta in quella prospettiva temporale.

In secondo luogo, giacché mi guadagno 
da vivere occupandomi di metodologie 
archeologiche, penso di avere un’ulteriore 
responsabilità specifica: quella di guarda-
re il mondo archeologico che mi circonda 
con occhio attento e critico, per portare il 
mio contributo di riflessione alla interpre-
tazione di questa fase storica dell’archeo-
logia italiana. Un’archeologia che si muo-
ve in una contemporaneità segnata da un 
lato da una crisi economica strutturale con 
pochi precedenti nella storia recente, ma 
dall’altro caratterizzata da una disponibili-
tà di tecnologie, strumenti conoscitivi e co-
municativi che ridisegnano continuamente 
il profilo della disciplina.

Ho poi una terza responsabilità speci-
fica, che mi deriva dal dirigere ormai da 
quasi quindici anni un progetto archeolo-

ARCHEOLOGIA PUBBLICA: 
DALLA PRATICA DELLA CONDIVISIONE 
ALLA RICERCA DELLA SOSTENIBILITÀ

Enrico Zanini 

Una premessa

Il titolo di questo volume e del semina-
rio da cui trae origine è impegnativo, per-
ché è evidente che nessuno di noi è in gra-
do di dire dove sta andando e dove andrà 
nel prossimo futuro una disciplina uma-
nistica. L’archeologia è una disciplina che 
si occupa del passato, ma che è fatta dagli 
uomini – e beninteso dalle donne – del pre-
sente, per gli uomini, le donne, i bambini, 
gli anziani, del contemporaneo. Sta andan-
do e andrà dunque, semplicemente, dove 
sta andando e andrà la società del contem-
poraneo e del prossimo futuro. 

Questa constatazione, in sé banale, non 
risolve il problema; semmai lo complica, 
perché impone a tutti quelli che si occupa-
no di archeologia – in varie forme e a livelli 
diversi – di interrogarsi in maniera, se pos-
sibile, più articolata.

Dal mio personale punto di vista, ciò 
vale almeno per tre motivi, o meglio per 
tre ordini di responsabilità. In primo luo-
go, perché faccio il docente universitario 
e, al pari di tutti i miei colleghi di tutte 
le discipline umanistiche, ho il dovere di 
guardare avanti per cercare di capire dove 
va il mercato del lavoro. E ho il dovere di 
farlo cercando di guardare lontano, perché 
gli studenti che ho di fronte a ogni inizio 
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gico complesso, che è nato come uno scavo 
universitario tutto sommato tradizionale 
e che, giocando proprio sul binomio crisi 
economica/nuove potenzialità, si è pro-
gressivamente trasformato in un progetto 
di archeologia pubblica in un territorio, 
condivisa con la comunità di quel territorio 
e via via con una comunità più ampia1; un 
progetto che ha scelto come punto focale la 
ricerca di una strategia di sostenibilità nel 
tempo e che, se ancora non ha raggiunto 
un livello soddisfacente in questo senso, ci 
ha permesso di sviluppare qualche rifles-
sione potenzialmente interessante.

Obiettivo di questo mio intervento non 
sarà dunque quello di sottolineare quanto 
sia bello il nostro scavo e il nostro progetto 
e quanto siano bravi i giovani archeologi 
che insieme a me lo dirigono o lo portano 
avanti, quanto piuttosto di stendere un pri-
mo elenco di punti nodali (e per molti ver-
si critici) che questa esperienza mi ha per-
messo di mettere più chiaramente a fuoco.

Il contesto dell’archeologia pubblica

Parlando di archeologia pubblica è ne-
cessaria una premessa terminologica. L’as-
sociazione tra il sostantivo archeologia e 
l’aggettivo pubblica ha già ampiamente 
oltrepassato la sfera di quella che i lingui-
sti definiscono co-occorrenza o collocazio-
ne, cioè un’alta frequenza di attestazione 
comune, per attingere al rango di vera e 
propria locuzione: dunque, secondo la de-
finizione dell’Enciclopedia dell’Italiano Trec-
cani, un insieme di parole che ‘presentano 
un sovrappiù di compattezza sintattica e 
semantica’. Questo anche a dispetto di una 
evidente difficoltà legata al calco dall’in-
glese public archaeology, che si riferisce in-
vece a tutta la complessità della relazione 
tra archeologia e società contemporanea.

Questa difficoltà diviene evidente se 
confrontiamo due semplici ricerche sul 
web, digitando rispettivamente le stringhe 
‘public archaeology’ e ‘archeologia pubbli-
ca’. Nel primo caso, la risposta è una va-
langa di pubblicazioni di vario genere, tra 
cui molti volumi, individuali e collettanei, 
pubblicati anche da grandi editori, a se-
gnalare un diffuso interesse per l’argomen-
to nel mercato anglofono2. Un interesse che 
si orienta però spesso più nei territori della 
sociologia e dell’antropologia culturale che 
non in quelli della concreta pratica arche-
ologica e a cui, di conseguenza, non corri-
sponde necessariamente sempre una eccel-
lente qualità dell’elaborazione teoretica e/o 
della riflessione metodologica.

Il quadro appare radicalmente diverso 
se si ri-orienta la ricerca sul mondo italia-
no. La pubblicistica è ancora scarna (qual-
che articolo di apertura del dibattito, gli 
atti di alcuni convegni, il primo numero di 
una rivista on-line3), ma una grande visi-
bilità mediatica, soprattutto attraverso un 
ricorso massiccio alle risorse della Rete, di 
molti progetti sul campo. Un panorama 
fatto, come si sarebbe detto una volta, di 
‘cento fiori’, ovvero di iniziative tra loro 
molto diverse, ma tutte accomunate da un 
dichiarato desiderio di ‘apertura’ e di co-
struzione di un rapporto nuovo e più diret-
to con il pubblico, variamente inteso.

Il panorama italiano sembrerebbe dun-
que molto effervescente, e l’archeologia 
pubblica sembrerebbe essere una delle 
grandi ‘scoperte’ degli ultimi anni. Mi sem-

1 Zanini 2011.
2 Cfr., per esempio, Smith Waterton 2009; Okamura-
Matsuda 2011; Rockman-Flatman 2013.
3 Bonacchi 2009; 2013; 2014; Valenti c.s.; Vannini 
2011; Ripanti 2017; http://www.archeostoriejpa.eu/
the-journal/.
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bra però di poter dire che questa percezione 
di attualità e, in qualche misura, di ‘esplo-
sione’ del tema sia molto più il prodotto 
dell’impatto comunicativo dei nuovi media 
che non una realtà concreta. 

Da un lato, è evidente a tutti come il 
lato ‘pubblico’ dell’archeologia non sia una 
scoperta dei nostri giorni, giacché il valore 
culturale – e anche l’opportunità economi-
ca – di curare il rapporto con pubblici di-
versi è ben presente agli archeologi europei 
da molto tempo: dall’epoca pionieristica 
del Museo delle Antichità Danesi di Ch.J. 
Thomsen4 o degli scavi di A.L. Pitt-Rivers5  
e poi senz’altro dai tempi di quella straordi-
naria ‘macchina comunicativa’ che fu Mor-
timer Wheeler6.  

Per tornare alle vicende italiane, non 
sono poi una novità degli ultimi anni i can-
tieri di scavo periodicamente aperti al pub-
blico, che sono stati invece un elemento 
fortemente connotante la grande stagione 
dell’archeologia urbana degli anni Ottanta 
e Novanta7. Una buona pratica di condivi-
sione che è stata semmai un po’ troppo tra-
scurata negli ultimi due decenni, quando 
– complice anche una malintesa e un po’ 
maldestra applicazione delle sacrosante 
norme in materia di sicurezza – gli arche-
ologi che hanno lavorato a progetti urbani 
anche di grande scala non sono stati capaci 
di proseguire quella esperienza, sia pure 
adeguandola alle nuove percezioni e alle 
nuove regole.

Altrettanto non è cosa nuova il rapporto 
tra ricerca archeologica e progettazione di 
nuovi spazi di vita, sia in ambiente urbano 
che rurale: un tema questo che tanto in Eu-
ropa quanto in Italia ha una storia lunga e 
interessante, che sarebbe semmai il caso di 
studiare con un approccio più sistematico8. 

Infine, da molti punti di vista, la stessa 
definizione convenzionale di Archeologia 

Pubblica suona, almeno in italiano, lar-
gamente come un non-sense. Giacché non 
sfuggirà a nessuno che l’archeologia non 
può che essere pubblica per definizione: è 
una disciplina che si occupa di un patrimo-
nio che è comune di tutti noi (la questio-
ne si sposterà semmai sulla dimensione 
di questo ‘noi’) e lo fa utilizzando, in un 
modo o in un altro, fondi che sono per lo 
più pubblici. Ne consegue, che il carattere 
di pubblicità è in buona sostanza inscin-
dibilmente connesso alla concreta pratica 
archeologica, per cui, come si ripete ormai 
come una sorta di mantra, l’archeologia o è 
pubblica o, semplicemente, non è. Ovvero, 
non può e non deve essere.

Questa serie di considerazioni non 
serve evidentemente per sminuire l’im-
portanza e l’attualità della riflessione sul-
la dimensione pubblica dell’archeologia. 
Non vuol dire che dato che l’archeologia è 
pubblica per definizione e che storicamen-
te l’abbiamo (meglio, molti di noi l’hanno) 
sempre fatta non valga la pena di parlarne. 
Tutt’altro. Se l’archeologia è pubblica per 
definizione, quello che varia e che di fatto 
costruisce la dimensione storica di questo 
aspetto della disciplina è rappresentato dai 
modi e dalle forme in cui la cosa si declina 
nello spazio e, soprattutto, nel tempo.

Da questo punto di vista, è dunque evi-
dente che il problema si sposta da una sfe-
ra banalmente enunciativa (l’archeologia 
deve essere pubblica), di fatto poco inte-
ressante, a una sfera riflessiva: quale ar-
cheologia pubblica, oggi, qui, in Italia e in 
questa oggettiva congiuntura storica?9. È 

4 Jensen 1992.
5 Bowden 1991.
6  Moshenska-Schadla‒Hall 2011.
7 Manacorda 1982.
8 Manacorda 2009.
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questo, in buona sostanza, il problema in-
torno a cui ruota il progetto PRIN ‘Arche-
ologia al futuro’, coordinato da Giuliano 
Volpe e che vede impegnati in un serrato 
dialogo intra- e inter-disciplinare ricerca-
tori di molte università diverse, con ap-
procci alla conoscenza archeologica anche 
sensibilmente differenti, e anche specialisti 
di altre aree tematiche e operative della co-
noscenza e della gestione del patrimonio 
culturale.

Uno dei cento fiori e alcune delle 
sue parole chiave

Abbozzato rapidamente il quadro di 
riferimento generale, vorrei sviluppare 
il mio ragionamento a partire da quello 
che conosco meglio tra i cento fiori attuali 
dell’archeologia pubblica italiana, quello 
che mi capita di coltivare da ormai quasi 
quindici anni insieme a uno straordinario 
gruppo di giovani archeologi che di questo 
progetto sono la vera forza trainante10.

Come accennavo all’inizio, il mio obiet-
tivo in questa sede non è quello di descri-
vere l’esperienza in corso a Vignale, che, 
al pari di tutte le esperienze analoghe, è 
il prodotto di condizioni specifiche e non 
può quindi in nessun modo erigersi a mo-
dello. Piuttosto, a partire da quella espe-
rienza, vorrei provare a sviluppare qual-
che ulteriore riflessione.

Vignale è un sito molto complesso, situato 
nell’entroterra di Piombino, in Toscana, dove 
in un arco cronologico lungo, che va, indica-
tivamente, dal VI-V sec. a. C. fino al VI-VII 
(forse anche VIII) sec. d. C., si susseguono e 
in parte convivono molte ‘cose’ diverse11. Un 
sito del passato ricchissimo di microstorie 
e strettamente connesso con la macrostoria 
della trasformazione del paesaggio dell’E-
truria tirrenica tra antichità e medioevo e un 

sito del presente a sua volta pienamente 
inserito nei grandi cambiamenti avvenuti 
localmente e globalmente nell’ultimo de-
cennio.

Perché Vignale come sito archeologico 
del presente e il nostro progetto di indagi-
ne e di archeologia pubblica sono nati, non 
credo casualmente, in un momento molto 
specifico, tanto complicato quanto ricco di 
potenzialità interessanti.

Dopo i primi anni di indagini prelimina-
ri, il sito ha infatti cominciato a rivelare le 
sue potenzialità conoscitive nel 2007-2008, 
di fatto quindi in coincidenza con l’esplo-
dere della grande crisi economica globale 
che si è trasformata localmente in una crisi 
del tutto specifica: la crisi del sistema eco-
nomico portante di quel territorio, basato 
essenzialmente sull’industria metallurgi-
ca, e la crisi dell’Università di Siena, che ha 
condotto a un drammatico taglio dei finan-
ziamenti alla ricerca.

Questa doppia crisi ha messo a grandis-
simo rischio la prosecuzione dello scavo e 
ha creato lo scenario in cui si è sviluppato 
un progetto basato sulla ricerca di nuove 
forme di sostenibilità che andassero oltre 
il tradizionale modello del finanziamento 
pubblico, attraverso i consueti canali del 
MiBACT e del MIUR.

Ma quelli sono stati anche gli anni in 
cui, oltre alla crisi, sono esplose altre due 
dimensioni estremamente interessanti: la 
nascita della società dell’ipercomunicazio-

9 Valenti 2017.
10 Zanini-Giorgi 2016.
11 Maggiori informazioni sul sito di Vignale e sul 
progetto ‘Uomini e cose a Vignale’ possono essere 
ricavate a partire dal sito web http://www.uominie-
coseavignale.it e dai profili con lo stesso nome sulle 
diverse piattaforme social.
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ne e dei social network (abbiamo comincia-
to a lavorare a Vignale nel 2004, quindi in 
contemporanea con il lancio di Facebook, 
del cui successo all’epoca nessuno avreb-
be saputo ipotizzare la portata anche cul-
turale) e la nuova idea di partecipazione 
culturale legata al concetto di comunità di 
eredità o di patrimonio, che ha trovato la 
sua prima definizione nella Convenzione 
di Faro.

Condizioni diverse che non potevano 
non riverberarsi sul nostro lavoro, facen-
do sì che uno scavo nato come tanti altri, a 
fini di tutela, di ricerca e di formazione, si 
trasformasse in un progetto di archeologia 
pubblica, condivisa con la comunità locale 
ristretta e allargata e alla ricerca di una sua 
sostenibilità attraverso canali diversi da 
quelli tradizionali12.

Un contesto per molti versi difficile, ma 
anche molto stimolante, che ci ha portato 
– diremmo anche costretto – a riscrivere al-
cune delle ‘regole del gioco’, immaginan-

do un modo diverso, o forse solo meglio 
adeguato ai tempi, di garantire la soprav-
vivenza e la piena agibilità a un progetto 
che ci pareva particolarmente interessante 
anche sotto questo profilo.

Queste ‘nuove’ regole del gioco possono 
essere sintetizzate in alcune parole chiave.

La prima e certamente la più importan-
te è scenario (Fig. 1). L’idea di fondo è che 
un cantiere archeologico possa trasformar-
si in un luogo pubblico speciale, un luogo 
che può entrare a far parte dell’esperienza 
attiva quotidiana di ciascuno; un luogo 
dove si può andare, non solo a vedere un 
‘monumento’ in corso di scavo, ma anche 
– e soprattutto – a vedere  direttamente e a 
seguire nel tempo il formarsi di una cono-
scenza archeologica, partecipando attiva-
mente a questo processo, ovviamente nelle 

12 Mariotti c.s.; Zanini 2018.

Fig. 1. Scenario. Uno scavo inteso come luogo fisico dove accadono cose che interessano e cui si può partecipare attivamente.
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Fig. 2. Excava[c]tion. Giovani archeologi come registi e attori di una narrazione multimediale che coinvolge lo spettatore.

forme compatibili con le esigenze generali 
e con le condizioni soggettive e le capacità 
di ciascuno. 

Concepire uno scavo come scenario di 
una esperienza conoscitiva – e quindi di 
una avventura intellettuale – collettiva e 
non ristretta alla sola componente degli ar-
cheologici professionisti comporta neces-
sariamente una riscrittura delle regole del 
gioco della ricerca, individuando e ridefi-
nendo periodicamente con attenzione chi 
siano i reali portatori di interesse verso la 
ricerca stessa e adeguando di conseguen-
za l’agenda operativa: dove, quanto, come 
scavare; quali scelte strategiche operare 
per rendere il cantiere sempre più sicuro, 
accessibile, pienamente fruibile, compren-
sibile e piacevole da frequentare.

Va da sé che in questa prospettiva, un 
posto particolare e del tutto specifico deve 
essere riservato ai bambini e ai ragazzi, 
nella consapevolezza che la ri-costruzio-
ne di una consapevolezza piena del valore 
identitario del patrimonio culturale di una 

comunità è un processo lungo, che richiede 
investimenti mirati e protratti nel tempo: 
occuparsi molto di bambini, oggi, significa 
avere tra quindici o venti anni un bacino 
di utenza potenziale importante per una 
offerta culturale in grado a sua volta di ge-
nerare occupazione specialistica nel settore.

Per questo, abbiamo pensato di defi-
nire il nostro modo attuale di scavare – o 
meglio di ‘agire’ su cantiere – con la sigla 
excava[c]tion, una crasi tra la parola inglese 
che definisce lo scavo e il ‘comando’ che il 
registra usa per dare il via alla scena sul 
set cinematografico. L’idea, derivata dalla 
passione per la produzione cinematografi-
ca amatoriale di uno dei giovani archeolo-
gi impegnati a Vignale13 (Fig. 2), si è pro-
gressivamente sviluppata, fino a divenire 
oggetto di riflessione metodologica e di 
esperimenti comunicativi e di stimolo alla 

13 Zanini-Ripanti 2012.
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partecipazione attiva che hanno avuto ri-
sultati decisamente interessanti14.

All’interno di questa idea di scavo, gli 
archeologi integrano le loro competenze 
specifiche con una nuova capacità di me-
diazione culturale: si trasformano in in-
terfacce (per riprendere il nome di un altro 
segmento del progetto), ovvero punti di 
contatto tra il presente dei visitatori e il 
passato che nelle sue varie forme viene ri-
portato alla luce (Fig. 3). Ma anche punti di 
contatto tra due contemporaneità: quella, 
appunto del visitatore e della sua esperien-
za quotidiana e quella di chi per mestiere 
si occupa di passato. Non a caso, la cosa 
che più ci viene richiesta dai visitatori del 
nostro scavo non è tanto una informazione 
su quel che c’era ‘prima’ nel posto in cui la-
voriamo, ma una informazione concreta su 
quello che stiamo facendo ‘adesso’ per re-
stituire una immagine di quel passato. Sul 
come e il perché facciamo un sondaggio in 
un punto anziché in un altro o sul perché 

della scelta di uno specifico attrezzo o di 
una procedura.

Va da sé che ogni scenario che si rispetti 
deve avere un perimetro, un limite che lo 
separi dal mondo esterno: è per questo che 
una seconda parola chiave molto presente 
nella nostra esperienza è recinzione (Fig. 4). 

Anche in questo caso, pensiamo che, 
proprio a partire dalle idee contenute nel-
la Convenzione di Faro, si possa provare 
a cambiare le regole del gioco. Per esem-
pio, passando da una logica di esclusione 
(dentro alla recinzione ci stanno solo gli 
archeologi, gli altri stanno fuori e possono 
solo dare un’occhiatina ogni tanto, sempre 
che quelli che stanno dentro siano stati così 
magnanimi da lasciare una fessura più o 
meno organizzata) a una logica di inclusio-
ne. Una logica che parte proprio dal cartel-
lo ‘di cantiere’ che è presente, a norma di 

Fig. 3. Interfacce. Gli archeologi come mediatori culturali tra passato e contemporaneo.

14 Costa-Ripanti 2013.
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Fig. 4. Recinzione. Un elemento di recinzione progettato da un giovane artista e realizzato da un gruppo di ragazzi di 
una scuola superiore di Siena gioca la sua partita comunicativa anche di notte a scavo chiuso (progetto Antonio Maz-
zolai, foto Massimo Giannelli).

legge, su ogni recinzione che si rispetti e 
che recita: vietato l’accesso ai non addetti 
ai lavori.

Ebbene, giusta la Convenzione di Faro, 
non si vede chi possa essere più addetto ai 
lavori dei componenti della comunità di 
patrimonio (o di eredità, a seconda della 
traduzione della Convenzione che pre-
feriamo utilizzare) nel cui spazio vitale il 
nostro cantiere archeologico si installa e 
prende vita. 

Poi, volendo, ci si può spingere anco-
ra un po’ più avanti e provare a progetta-
re una recinzione, ancorché provvisoria, 
come si addice a un cantiere temporaneo, 
che abbia anche una funzione comunicati-
va. Una recinzione che, anziché respingere, 
attiri l’attenzione su quello che si sta facen-
do e incoraggi la curiosità e il desiderio di 
partecipazione: due merci molto rare nella 
società del solipsismo iperconnesso in cui 
ci troviamo a vivere. Tanto più che una 

conoscenza diffusa di quello che sta avve-
nendo dentro un cantiere archeologico e 
una percezione altrettanto diffusa del suo 
valore culturale e non venale è una delle 
assicurazioni migliori contro il vandalismo 
e contro le incursioni dei ‘cacciatori di te-
sori’, la cui fantasia è spesso proporzionale 
all’alone di mistero che circonda i nostri 
poveri scavi.

Sarà quindi quasi inevitabile che la ter-
za parola chiave sia, non c’è bisogno di dir-
lo, comunicazione. Questo è un tema meno 
banale di quel che sembra, perché spesso 
l’idea di archeologia pubblica finisce per 
ridursi a un invito a una maggiore comu-
nicazione, quasi sempre connotata solo 
in termini di divulgazione, con tutto quel 
che ne consegue in termini di nascita di 
professioni specifiche (il divulgatore/co-
municatore) e di linguaggi altrettanto spe-
cifici e troppo spesso ipersemplificati, che 
finiscono per ridurre il tutto alle categorie 
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del ‘bello’ (con relative dimensioni super-
lative), dello straordinario o dell’incredibi-
le, che sono proprie della comunicazione 
uno-a-molti(ssimi) tipica dei mezzi di co-
municazione di massa.

Nel nostro mondo basato sulla comuni-
cazione multiscalare (uno-a-molti, ma an-
che uno-a-pochi o perfino uno-a-uno), che 
è propria dei c.d. ‘nuovi media’, ci pare 
più interessante lavorare sulla creazione 
di ‘nuvole comunicative’, fatti di media di-
versi – carta stampata, multimedia digitali, 
siti web dedicati, social-media, etc. ‒ entro 
rendere disponibile semplicemente tutte le 
informazioni, lasciando all’utente la libertà 
di scegliere a quale livello e in quale forma 
attingerle. Nella nostra esperienza, la co-
struzione di questa nuvola comunicativa 
fatta di cinema, teatro, radio, quotidiani e 
riviste locali, rete, etc. si è rivelata decisiva 
per costruire, giorno dopo giorno, un ca-
nale di comunicazione navigabile (e molto 
navigato) tra noi e la comunità, ristretta e 
allargata, che ci sta intorno. Un canale co-
municativo che fa crescere i nostri interlo-
cutori, che passano da curiosi a interessati, 
a partecipanti e finiscono per diventare an-
che concretamente ‘sostenitori’, e che met-
te in moto meccanismi di diffusione che, 
a partire da un certo momento, tendono 
quasi ad autosostenersi e autoalimentarsi, 
aprendo nuovi spazi al raggiungimento 
dell’obiettivo della sostenibilità economica 
e operativa del nostro progetto15. 

La quarta parola chiave è condivisione. 
L’idea di fondo è quella di far diventare 
l’archeologia un elemento quanto più pos-
sibile ‘normale’ nella vita di una comunità 
e farlo passare da elemento tollerato a ele-
mento apprezzato, in quanto in grado di 
conferire qualità nuova a quella stessa vita. 
Condivisione si traduce da un lato in azio-
ni di coinvolgimento ‘emotivo’: gran parte 

del nostro lavoro – e, in buona sostanza, 
della possibilità di continuare a farlo – sta 
nella capacità di costruire emozioni indi-
viduali e collettive e di gestirle in maniera 
professionale e finalizzata (Fig. 5). Dall’al-
tro, si traduce in una strategia quotidiana 
di ‘mescolamento’ tra archeologi e comu-
nità, attraverso la partecipazione del grup-
po degli archeologi agli eventi rilevanti 
della comunità, come portatori di qualità 
aggiuntiva agli eventi stessi; o anche attra-
verso la disponibilità a un contatto con i 
visitatori dello scavo fino alla scala – stra-
ordinariamente appagante dal punto di vi-
sta professionale – dell’1 a 1, che trasforma 
una visita in una esperienza ‘straordinaria’ 
e che prelude spesso a una altrettanto stra-
ordinaria disponibilità alla partecipazione 
attiva e al sostegno concreto.

Punto di arrivo della strategia della 
condivisione, o meglio obiettivo tanto ine-
ludibile quanto difficile da raggiungere, è 
quello della progettazione condivisa. Un 
percorso in cui gli archeologi smettono di 
focalizzarsi solo sul loro obiettivo cono-
scitivo e decidono di aprire nella propria 
agenda di ricerca uno spazio condiviso con 
la comunità che li circonda, rovesciando il 
rapporto tra chi sta dentro e chi sta fuori 
della famosa recinzione del cantiere e met-
tendosi nella posizione di chi, dall’inter-
no, guarda fuori, chiedendo serenamente 
‘che cosa possiamo fare noi, per voi?’ o, 
meglio ancora, ‘che cosa possiamo fare tut-
ti insieme?’.

Tutta questa propensione alla progetta-
zione condivisa ha certamente un sostrato 
ideologico ‒ il che, in un periodo di grande 
crisi complessiva delle ideologie, non mi 

15 Mariotti-Marotta-Ripanti 2016.
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sembrerebbe nemmeno un gran male ‒ ma 
ha anche un evidente risvolto concreto. 
Perché, preso atto che nella società contem-
poranea la crisi infinita ha ormai scardina-
to il sistema tradizionale di finanziamento 
all’archeologia da campo, sarà quindi neces-
sario sviluppare approcci economici diffe-
renti, più orientati, per esempio, alla nuova 
economia o all’economia sociale, in termini 
di crowdsourcing e di crowdfunding. 

Crowdsourcing e crowdfunding non sono 
semplicemente risorse economiche alterna-
tive e/o integrative rispetto alle forme più 
tradizionali di finanziamento alla ricerca, 
con fondi pubblici che arrivano, più o meno 
a pioggia, dall’alto. Rappresentano piutto-
sto una forma radicalmente diversa di rap-
porto tra ricerca e ‘pubblico’, nel senso che 
sono basate su un finanziamento/sostegno 
espresso direttamente dal basso e che deve 
essere letteralmente ‘conquistato’, giorno 
per giorno, attraverso una capacità di inte-
ragire profondamente con una comunità, 
ristretta o allargata che questa sia.

Crowdsourcing e crowdfunding hanno re-
gole proprie, che sono ormai consolidate 
nella letteratura economica e che dovrem-
mo trovare il modo di apprendere e anche 
di insegnare ai nostri studenti e ai giovani 
archeologi, perché si tratta di una risorsa 
potenzialmente davvero importante per 
quantità e qualità (Fig. 6). Sotto il profilo 
quantitativo, almeno nella nostra esperien-
za a Vignale, il saldo è certamente positivo, 
perché uno scavo che è partito nel 2004 ed è 
vissuto fino al 2007 con il tradizionale siste-
ma di finanziamento pubblico, ha poi con-
tinuato a esistere e a funzionare, da ormai 
dieci anni, nella totale assenza di investi-
menti sia dello Stato sia dell’Università. 

Ma esaminare la cosa solo sotto il pro-
filo quantitativo della copertura dei costi 
sarebbe inutilmente riduttivo: l’approccio 

condiviso proprio dell’archeologia pub-
blica così come noi la intendiamo produce 
importante valore aggiunto.

Con uno slogan si potrebbe dire che 
l’archeologia pubblica e condivisa fa bene 
e fa bene a molte cose. 

In primo luogo, fa bene alla comunità:
1) perché contribuisce a costruire una 

identità culturale di territorio e contribui-
sce quindi alla definizione della ‘biodiver-
sità culturale’ del territorio stesso;

2) perché ricostruisce e consolida il rap-
porto intergenerazionale all’interno di un 
gruppo sociale, che è un valore in sé oggi 
e lo sarà ancor di più in una prospettiva 
futura, quando bisognerà mettere mano a 
risolvere il potenziale conflitto economico 
tra le generazioni di una stessa comunità; 

3) perché costruisce e consolida la per-
cezione di valore collettivo, applicata in 
primo luogo al patrimonio culturale co-
mune, ma anche, per estensione, alla tutela 
scrupolosa di ciò che è di tutti, ponendo 
quindi un argine concreto al disinteresse e 
al vandalismo; 

4) perché ri-orienta verso il patrimo-
nio culturale sia gli investimenti pubblici 
e privati sia i micro-consumi individuali, 
aprendo la strada a una nuova economia di 
territorio.

Da questo punto di vista, l’archeologia 
pubblica e condivisa fa bene all’economia. 
Fa bene all’economia locale, perché è un 
interessante terreno di progettualità co-
mune tra istituzioni pubbliche (università, 
scuole, amministrazioni locali) per otte-
nere finanziamenti da programmi diversi 
che hanno sempre una ricaduta concreta 
sul territorio. Una archeologia che quindi 
non è – e, più importante ancora, non viene 
percepita come – consumatrice di risorse 
già scarsissime, ma come apportatrice di 
risorse nuove verso il territorio. 
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Fa bene all’economia locale anche per-
ché porta valore aggiunto alle imprese pri-
vate del territorio e lo può fare in vari modi: 
nella nostra esperienza, per esempio, ag-
giungendo una dimensione di profondità 
storica e culturale ai prodotti tipici dell’a-
gricoltura e dell’enogastronomia locali; 
una scelta che, nel mondo attuale in cui gli 
acquisti anche minuti sono spesso sostenu-
ti e regolati dalle emozioni aggiuntive che 
il prodotto porta con sé, ne sta favorendo 
in misura considerevole la commercializ-

zazione. Oppure, anche qui nell’esperienza 
del nostro territorio di riferimento, contri-
buendo in maniera non irrilevante a costru-
ire una nuova immagine complessiva, con 
un arricchimento dell’offerta turistica che 
può condurre a un prolungamento delle 
stagioni di lavoro e a una differenziazione 
dei pubblici di riferimento.

Ma, soprattutto, l’archeologia pubblica 
e condivisa fa bene all’archeologia. Perché 
permette a tante persone di partecipare 
nelle forme più diverse, mettendo a dispo-

Fig. 6. Crowdfunding. Finalizzare le emozioni individuali offrendo spazi di partecipazione attiva, favorendo il senso di 
riappropriazione del patrimonio culturale di una comunità.

Fig. 5. Costruire e gestire le emozioni. Un momento di uno degli eventi in notturna che ogni anno animano le campagne 
di scavo sul sito di Vignale.
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sizione conoscenze ed esperienze (la sco-
perta archeologica forse più rilevante del 
sito di Vignale, uno spettacolare mosaico 
tardoantico, la dobbiamo in buona misu-
ra alla interazione con alcuni anziani del 
luogo), e costruisce quindi spazi di colla-
borazione ben definiti e quindi economica-
mente ‘sani’ con il mondo del volontariato. 
Spazi in cui il volontariato non è il sostitu-
to a bassissimo costo e a bassissimo rendi-
mento del lavoro professionale, ma un mo-
tore di sviluppo per creare le condizioni di 
un incremento del lavoro professionale. 

Inoltre, l’archeologia pubblica e condi-
visa fa bene all’archeologia perché fa bene 
agli archeologi, intesi come singoli e come 
comunità. Come comunità, ci aiuta a ri-
pensare continuamente, quasi giorno per 
giorno, le coordinate sempre mutevoli del 
nostro lavoro all’interno di una società che 
cambia con una velocità impressionante. 
Come singoli ‒ e questo vale, a ben guarda-
re sia per gli archeologi esperti sia per quelli 
in formazione – ci aiuta a costruire, consoli-
dare e integrare quei ‘pacchetti’ di capacità 
e abilità di base (le cosiddette soft skill) che 
servono a tutti noi per entrare e rimanere 
nel mondo del lavoro; qualsiasi lavoro ci si 
trovi a fare. Come comunità e come singoli 
ci aiuta a creare spazi di progettualità nuovi 
e più in linea, per esempio, con le dinamiche 
di finanziamento previste a livello europeo.

Condizione irrinunciabile perché l’ar-
cheologia pubblica e condivisa di questa 
generazione faccia davvero bene è però che 
noi si trovi il modo di fare bene l’archeolo-
gia pubblica e condivisa, trasformando gli 
attuali ‘cento fiori’ spontanei in un giardino 
all’italiana, razionale nella sua organizza-
zione e ben coltivato e mantenuto.

La strada non è semplice e passa da al-
cuni capisaldi, a mio modo di vedere irri-
nunciabili. 

Il primo punto di partenza mi parrebbe, 
necessariamente, una attenta fase di va-
lutazione in itinere dei progetti, delle loro 
dinamiche di sviluppo, dei loro risultati 
misurabili e delle loro inevitabili criticità. 
Su questa strada incontreremo ovviamente 
dei problemi, grandi e piccoli, o presunti tali.

Alla sfera dei problemi apparentemente 
grandi, ma che, all’atto pratico, possono es-
serlo assai meno, io ascriverei, per esempio, 
la questione legislativa. Occorre per esem-
pio dire, con serenità, ma con determina-
zione, che il coacervo di leggi, regolamenti, 
circolari applicative, etc. che regolano oggi 
lo scavo archeologico (le concessioni, il 
rapporto tra Stato e istituzioni di ricerca, 
la complessità degli attori sulla scena) è 
palesemente anacronistico e costituisce un 
freno oggettivo. Occorrerà quindi metterci 
mano, in una forma o in un’altra, trovando 
il modo di sinergizzare idee e competenze 
che nel mondo variegato dell’archeologia 
italiana non mancano davvero.

E lo stesso vale, per esempio, per le 
questioni legate alla sicurezza, perché è 
evidente che un movimento di ‘apertura’ 
dei cantieri archeologici pone un problema 
concreto di rispetto delle norme e, più in 
generale, di consolidamento di una cultu-
ra della sicurezza anche in questo specifico 
settore16. In questo caso siamo però favo-
riti dall’esistenza di una legge nuova, to-
talmente condivisibile nei suoi principi di 
base, che richiede solo di essere intelligen-
temente interpretata e applicata.

Alla sfera dei problemi apparentemente 
più piccoli, perché in buona sostanza tutti 
interni alla disciplina, ma che sono inve-
ce questioni decisive, mi sembra di poter 

16 Zanini 2007.
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ascrivere in primo luogo la necessità di 
tanta riflessione teorica e metodologica. 
Ne abbiamo bisogno per trovare una via 
italiana al ‘governo’ dell’archeologia pub-
blica e condivisa, alla definizione dei suoi 
strumenti concettuali e operativi. A partire 
dalla constatazione evidente che per co-
struire un progetto di archeologia pubblica 
non basta fare qualche attività purchessia 
con un gruppo di bambini. L’archeologia 
pubblica e condivisa non è né un gioco da 
improvvisare né una moda a cui accodar-
si: è la dimensione attuale dell’archeologia 
nella sua interazione con il mondo circo-
stante. Che ci piaccia o meno.

Ciò significa che abbiamo bisogno di 
formazione specifica: alcuni corsi universi-
tari sono già attivi, ma bisognerà focaliz-
zare meglio la questione della formazio-
ne sul campo e quella della creazione di 
strumenti operativi. Perché se c’è una cosa 
che abbiamo capito in questi anni è che il 
mercato del lavoro in archeologia cambia 
molto velocemente e guai a farsi trovare 
impreparati o, peggio, agganciati a dina-
miche che potevano essere valide venti o 
trent’anni fa. 

E abbiamo bisogno di formazione spe-
cifica, dentro e fuori le università, per co-
struire buoni progetti, che siano appetibili 
sul mercato del finanziamento alla ricerca 
e in cui la dimensione pubblica dell’arche-
ologia non sia solo un’appendice finale, 
alla voce outreach.

Tutto questo porta inevitabilmente a 
una conclusione. La questione davvero 
fondamentale è quella della sostenibilità 
nel tempo dei progetti e, soprattutto, la 
sostenibilità degli archeologi che li por-
tano avanti. Non dobbiamo nasconderci 
nemmeno per un momento che la dimen-
sione pubblica della ‘nuova’ archeologia 
condivisa, con tutto il suo portato di par-

tecipazione collettiva, di nuova economia, 
etc., pone problemi nuovi anche nella de-
finizione della figura professionale degli 
archeologi che la praticano, a tutti i livelli: 
dall’ottenimento di una retribuzione deco-
rosa, alla creazione di profili previdenziali 
adeguati, al riconoscimento di questo tipo 
di attività e delle pubblicazioni derivate nei 
concorsi pubblici.

Dobbiamo in ogni modo evitare quel 
che è già accaduto in passato, quando 
un’altra grande e positiva fiammata di ar-
cheologia pubblica, quella dell’archeologia 
urbana, civile e militante, degli anni ‘70 e 
‘80, legata a una volontà anche ‘politica’ di 
cambiamento della qualità della vita socia-
le nelle città di tutta Europa, ha finito per 
lasciare sulla sua strada molti ‘feriti’ nelle 
schiere dei giovani archeologi che la pra-
ticarono con entusiasmo. Come tutti sap-
piamo, troppi degli ‘Eroi di Hobley’ (così si 
autodefinivano i primi archeologi della nuo-
va generazione inglese, dal nome dell’allora 
‘capo’ dell’archeologia urbana di Londra) si 
sono trasformati nel tempo in ‘scavatori invi-
sibili’, stritolati in un meccanismo che nessu-
no è riuscito a governare adeguatamente17.

È con questo monito in testa che pos-
siamo legittimamente continuare a inter-
rogarci su dove stia andando l’archeologia 
oggi e, soprattutto, su come rendere questo 
percorso virtuoso e sostenibile, per tutti.

La partita è al tempo stesso culturale e po-
litica, da giocare su molti tavoli diversi, ma 
con la consapevolezza che il sistema dell’ar-
cheologia italiana (Stato, Università, profes-
sionisti, pubblico, società) si basa su un equi-
librio delicato: sta su se sta su tutto insieme, 
senza perdere per strada nessun pezzo.

17 Everill 2009.
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