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Sauro Gelichi (*)

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE. 
DALLE “COSE” AI “BENI”, DALLE “SCOPERTE FORTUITE” 

AI “CONTESTI” NELL’ARCHEOLOGIA ITALIANA DEL 
SECONDO DOPOGUERRA

1. Perché prevenire?

“Prevenire è meglio che curare” è un vecchio adagio che si invoca sem-
pre quando si vuole sostenere, in ambito medico, la bontà di un’azione pre-
ventiva su persone sane al fine di mantenere il loro benessere ed evitare la 
comparsa di malattie. Con un passaggio non poi troppo ardito potremmo 
applicare lo stesso adagio anche al nostro patrimonio archeologico, quando 
volessimo intendere il patrimonio come una persona sana che tale dovrebbe 
rimanere se fossimo capaci di agire, appunto, su di essa anticipando l’insor-
gere di future possibili affezioni (che nel caso possiamo riassumere in due 
parole: dispersione e distruzione) (1). La prevenzione in archeologia, dunque, 
è una prassi alla quale non possiamo sottrarci o, meglio, che non possiamo 
disattendere.

La prevenzione non è un concetto nuovo in archeologia, anche perché 
l’agire archeologico dovrebbe già contenerla in sé. Essa, dunque, va ricer-
cata in quelle circostanze che sfuggono alle normali procedure della pratica 
archeologica, che non sono però né poche né poco pericolose, in sostanza 
in tutte quelle attività in cui la ricerca archeologica non è contemperata fin 
dagli inizi e che dovrebbero invece richiederla, diventando, solo a posterio-

 (*) Università Ca’ Foscari Venezia.
 (1) Scrivevo nel 2011 (e potrei ancora sottoscrivere): “La prevenzione, si sa, in medicina 

migliora le speranze di vita dei possibili futuri malati. Così, anche in quel corpo malato (non solo 
in potenza) che è il nostro patrimonio archeologico, l’azione preventiva consente non di scon-
giurare il destino ultimo (come nei corpi, la fine), ma di allungarne la vita attraverso la virtuale 
conservazione della memoria” (Gelichi 2011, p. 57). 
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38 SAURO GELICHI

ri, una necessità: le scoperte e i rinvenimenti fortuiti ne rappresentano il più 
chiaro, anche se non unico, esempio.

Si tratta di concetti banali, come qualsiasi archeologo ben sa, ma an-
cora non particolarmente diffusi né praticati: basti considerare quali dif-
ficoltà si incontrino, almeno nel nostro Paese, affinché vengano comple-
tamente recepiti in un protocollo specifico (rendendo così meno difficile, 
oltreché meno oneroso, il lavoro degli organi preposti alla tutela del no-
stro patrimonio).

Tuttavia, negli ultimi anni, si scrive e si parla molto spesso di archeo-
logia preventiva, anche in occasioni pubbliche, come questa (2). Se ne parla 
senza fare troppa distinzione tra un concetto che dovrebbe comprendere i 
principi generali della prevenzione in archeologia (3) e quello invece che de-
riva, nello specifico, dalle norme contenute nella legge a partire dal 2004  (4) 
e che traducono quei principi in uno specifico iter procedurale. Tuttavia, in 
tutte le occasioni in cui si affronta, si sottolinea il fatto che la prevenzione 
in archeologia è figlia dei principi elaborati nell’ambito della Convenzione 
Europea per la protezione del patrimonio archeologico promossa dal Con-
siglio d’Europa (cosiddetta Convenzione di La Valletta) aperta alla firma nel 
1992 (e non si manca spesso di sottolineare, con giusto disappunto, come 
il nostro Paese li abbia tardivamente ratificati) e come tali principi abbiano 
generato disposizioni e norme giuridiche in quasi tutte le nazioni con la fi-
nalità che venissero integrate nelle già esistenti procedure di tutela del pa-
trimonio. Vorrei tuttavia aggiungere, come non siano solo i principi maturati 
in quel consesso ad aver agito proficuamente sulla normativa e sulla prassi 
della prevenzione in archeologia, quanto, e forse soprattutto, il dibattito te-
orico e la sperimentazione pratica che sta a monte di quei principi e che 
ha visto attiva gran parte della comunità scientifica internazionale su questi 

 (2) Anche limitandoci al solo ambiente archeologico la bibliografia comincia ad essere piut-
tosto consistente, soprattutto dal 2004, cioè dopo l’introduzione dei dispositivi normativi che 
contemperavano la possibilità, da parte del Soprintendente, di imporre sondaggi preventivi in 
occasione di opere pubbliche. Si vedano a questo proposito (e solo a titolo di esempio) i testi 
contenuti in D’Andrea, Guermandi 2008, Podini 2013 e Boschi 2016. 

 (3) Un conto è infatti la prevenzione in archeologia come spazio di riflessione teorica 
nel quale convivono anche metodi e strategie e un conto è la nostra (attuale, dunque peraltro 
anche modificabile) normativa sull’argomento. Sono declinati, invece, secondo quest’ultima 
ottica (rappresentandosi come strumenti soprattutto operativi) due volumi che potremmo defi-
nire quasi dei ‘manuali’ italiani di archeologia preventiva (Serra, D’Agostino 2010 e Güll 
2015), nei quali lo spazio dedicato alla riflessione critica sulla prevenzione in archeologia la-
scia il campo ad una prevalente disamina delle componenti normative e procedurali di tipo 
amministrativo. 

 (4) Sul complesso iter procedurale si rinvia a Malnati 2005, Fantin 2013, Malnati, Fi-
chera, Martone 2015, Videtta 2020 e all’accurata disamina che ne fa in questa occasione 
Paolo Carpentieri. 
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argomenti, certo soprattutto quella più sensibile alle ragioni di un aggiorna-
mento epistemologico e più interessata a costruire un rapporto sempre più 
dialogante e fruttuoso con la società civile.

In questo intervento, e tenendo conto che altri parleranno della no-
stra Legge sull’Archeologia Preventiva, vorrei affrontare sinteticamente tre 
aspetti: lo spostamento dell’interesse archeologico che la nostra comunità ha 
attribuito al patrimonio: e cioè, in sintesi, il passaggio dalle ‘cose’ ai ‘beni’ 
e poi ai ‘contesti’ (un passaggio che almeno in parte traspare anche nella 
normativa vigente e che ritengo assolutamente fondamentale per corrobo-
rare il senso dell’archeologia preventiva); qualche considerazione sulla no-
stra legge relativa all’archeologia preventiva come opportunità, scientifica, 
sociale ed economica, mettendone tuttavia in risalto anche alcune criticità; 
infine una breve riflessione sugli strumenti che potrebbero essere proficua-
mente utilizzati e sviluppati per aiutare l’archeologia preventiva a crescere e 
diventare un’archeologia programmata.

2. La prevenzione nella teoria e prassi dell’archeologia italiana del secondo  
dopoguerra

È noto come la legge 1089 del 1939, alla base peraltro dei dispositivi 
fondamentali del più recente Testo Unico, contenesse in origine una specifi-
ca di interesse archeologico confinata alle ‘cose’ (5). Non era solo un banale 
problema lessicale. Tutto l’impianto normativo, infatti, si muoveva nell’otti-
ca di promuovere un’azione di tutela nei confronti dei manufatti (mobili ed 
immobili), dunque verso la tutela di oggetti (art. 1) (6). Non a caso, sempre 
nella Legge, si parlava di ricerche archeologiche equiparate ad opere per 
il ritrovamento di cose (art. 43) (7). Infine, e sempre non a caso, lo Stato ne 
rivendicava il pieno possesso, anche sulla base del principio di demanialità 
del sottosuolo (art. 44) (8). Circoscrivendo l’interesse alle ‘cose’, di fatto si 
riconosceva poi nel vincolo lo strumento più idoneo per garantirne la tu-
tela (mezzo, peraltro, giuridicamente efficace solo in caso di accertamento 
dell’esistenza fisica di un bene). Dunque, non stupisce che la prevenzione, 
come atto preliminare di indagine, non trovasse spazio in quella normativa, 

 (5) Legge 1 giugno 1939, n. 1089 Tutela delle cose d’interesse artistico o storico. Pubblicata 
nella GU n. 184 del 8-8-1939 – Testo originario e vigente dal 23-08-1939. Se ne può vedere il 
testo, ad esempio, in: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939;1089. 

 (6) “Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse 
artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi etc.”. 

 (7) “Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere 
opere per il ritrovamento di cose di cui all’art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per 
l’educazione nazionale”.

 (8) “Le cose ritrovate appartengono allo Stato”.
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40 SAURO GELICHI

se non a proposito delle ricerche programmate (ma sempre finalizzate, come 
abbiamo visto, al reperimento di ‘cose’: ancora art. 43).

L’ampio dibattito che si è sviluppato nel nostro Paese già a partire dagli 
anni ’60 del secolo scorso, e che ha poi visto generare un diverso modo di 
concepire, e dunque di trattare, il nostro patrimonio (anche archeologico), sta 
sicuramente alla base di un chiaro cambiamento nei dispositivi normativi suc-
cessivi. Già dal Testo Unico in materia, della fine degli anni ’90, le ‘cose’ non 
sono totalmente scomparse, ma complessivamente comprese in un concetto 
semanticamente più ampio e più duttile, quello di Bene Culturale (9). In campo 
più strettamente archeologico, questa diversa sensibilità, peraltro accentuata e 
valorizzata nei dispositivi normativi successivi, derivava da una contempora-
nea maturazione in ambito disciplinare che, in accordo con quanto avveniva 
anche in altri Paesi europei, recuperava e valorizzava il concetto di stratigrafia 
e dunque, conseguentemente, quello di contesto (10). Gli oggetti diventavano 
una componente all’interno di un altro sistema di segni, peraltro non solamen-
te archeologici, con il quale doveva rapportarsi e al quale dava (ma dal quale 
anche riceveva) un senso: era dunque l’insieme in sé che aveva significato e 
quindi valore. Così era il contesto che generava il bene.

A scanso di equivoci, sarà opportuno precisare che anche l’oggetto in 
sé consentiva, e consente, di costruire relazioni; anche l’oggetto in sé ge-
nerava e genera contesti. Inoltre, noi riconosciamo agli oggetti del passato 
altri valori, di pari rilievo: estetici, emozionali, mi sentirei di aggiungere 
perfino identitari, se non fossi consapevole dell’ambiguità e della pericolo-
sità che questo concetto assume nella contemporaneità (11). La valorizzazione 
del contesto, allora, non è un passaggio che elide, ma che include e, nello 

 (9) Per un commento al Testo Unico vd. Cammelli 2000. Quanto al concetto di Bene Cul-
turale sarà bene ricordare come, a compimento di un lungo percorso politico-culturale, fosse sta-
to istituito nel 1974, per volere di Giovanni Spadolini, il “Ministero per i Beni Culturali” (poi, 
di lì a poco, “Culturali e Ambientali”), e come, nello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna 
avesse fondato l’”Istituto Beni Culturali” (Emiliani 1979; Gambi 2008, pp. 69-81). 

 (10) Sul recupero del concetto di stratigrafia e sulla sua estesa applicazione, anche nel nostro 
Paese, almeno a partire dalla prima metà degli anni ’70 del secolo scorso, non è luogo indugiare, 
anche perché si tratta di un’acquisizione ampiamente nota. Sul concetto di contesto si vedano le 
riflessioni di Carandini 2017.

 (11) Non si fa qui riferimento all’analisi che l’archeologia ha fatto (e fa) delle identità co-
struite dalla società antiche, argomento su cui la comunità scientifica internazionale ha da qual-
che tempo deciso di aprire un’interessante riflessione critica (vd. tra gli altri Díaz-Andreu, 
Lucy, Babić, Edwards 2005; Insoll 2007), quanto all’utilizzo che l’archeologia ha fatto (e 
fa) del concetto di identità quale strumento di costruzione e giustificazione del consenso (anche 
in questo caso la bibliografia, soprattutto degli ultimi anni, è notevole: vd. ad esempio Kohl, 
Fawcett 1995, Kane 2003; Hare 2015). Più in generale, dalle pericolosità del concetto di iden-
tità mette in guardia Remotti 2001 e 2010; ancora per una riflessione non archeologica sull’ar-
gomento Bettini 2020. 
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stesso tempo, amplifica; dunque ci mette nelle condizioni di comprendere, 
ed interpretare meglio, i segni del passato.

Anche il riconoscimento del contesto in archeologia, in quanto tale, 
non era una novità, ma in questa prospettiva esso assumeva sicuramente 
un ruolo e una funzione, comunque una centralità, che fino ad allora non 
aveva mai conosciuto; e dunque, come tale, imponeva ed impone un modo 
differente di trattare la fonte archeologica, cioè il patrimonio archeologico 
nel suo insieme. Se volessimo impiegare una metafora, potremmo dire che 
l’interesse archeologico diventa sempre più immateriale (uno strano destino 
per un concetto il cui valore si basava esclusivamente sulla materialità delle 
‘cose’), perché, cercando di valorizzare e dunque salvaguardare le relazioni 
(e la loro decodifica), di fatto si valorizza e si salvaguarda la conoscenza.

Se nel passato la prevenzione, in archeologia, poteva essere vista 
come un passaggio importante perché garantiva, almeno in parte, l’integri-
tà dell’oggetto in occasione del suo riconoscimento e recupero, ora la pre-
venzione era assolutamente necessaria perché unico strumento per garantire 
l’integrità conoscitiva del contesto. Si può dunque comprendere come que-
sto cambiamento di statuto del bene archeologico abbia accentuato quelle 
originarie ‘disattenzioni’ sulla prevenzione in archeologia presenti nella leg-
ge di Tutela, peraltro tuttora vigente.

3. Strumenti archeologici per la prevenzione (qualche nota in margine alla 
legge italiana sull’archeologia preventiva)

La legge sull’archeologia preventiva costituisce indiscutibilmente un 
passo avanti nella giusta direzione. Promulgata prima che venisse ratificata 
la convenzione di La Valletta, la legge introduce nella struttura normativa 
riguardante i beni archeologici una serie di prescrizioni relative ad azioni 
da compiersi prima della realizzazione di opere pubbliche  (12). La ratio va 
nella direzione giusta e produce un indiscutibile cambio di passo nella ge-
stione del patrimonio archeologico, dando alle Soprintendenze la possibili-
tà di istruire preventivamente indagini conoscitive volte all’individuazione 
dell’esistenza di un interesse archeologico, soprattutto nelle aree o lungo 
i tracciati toccati dalle grandi infrastrutture pubbliche. Inoltre, con questa 

 (12) Per alcune valutazioni critiche sull’attuazione della legge vd. De Caro 2009. Ulterio-
ri riflessioni si trovano in un recente monografico della Rivista «Atti e Rassegna Tecnica della 
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino», LXXIV (fasc. 2-3) del 2020, dedicato non 
troppo casualmente a Archeologia preventiva, infrastrutture e pianificazione, dove si tornano a 
discutere gli aspetti giuridici, ma anche tecnico-amministrativi, relativi all’attuazione di tali di-
sposizioni (e dove si pubblicano anche alcuni risultati di esperienze pratiche). Tra gli articoli con-
tenuti in questo fascicolo della Rivista si segnala, nello specifico, Manacorda 2020, che tenta 
una lettura critica del fenomeno. 
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42 SAURO GELICHI

normativa anche il nostro Paese si allineava con le più avanzate disposizioni 
in materia di molti altri Paesi europei e i risultati, sul piano anche concreto, 
non si sono certo fatti aspettare (13). Infine, non si può sottovalutare l’impat-
to che una simile normativa ha avuto nel mondo della professione. Infatti, 
se ha aumentato virtuosamente le opportunità di lavoro dall’altra ha fatto 
emergere, con chiarezza, le contraddizioni che ancora albergano in questo 
settore, per l’assenza di una rappresentanza giuridicamente riconosciuta (e 
dunque imponendo al Ministero per i Beni Culturali una lunga e faticosa 
opera di concertazione al momento della redazione degli elenchi dei profes-
sionisti a cui rivolgersi per la fase istruttoria prevista dalla Legge stessa) (14).

Se i risultati conseguiti sono comunque innegabili, forse può essere più 
utile soffermarsi su quegli aspetti che costituiscono, a mio giudizio, ancora 
degli elementi di criticità.

Il primo riguarda il fatto che la legge si applica solo alle opere pub-
bliche, dunque esclusivamente ad una categoria di beni con uno specifico 
statuto giuridico (e se ne può comprendere anche la ragione, viste le diffi-
coltà che si incontrerebbero ad estendere, in questa forma, simili prescrizio-
ni, comprese di oneri economici, ai privati). La prevenzione intercetta allora 
una percentuale importante delle attività di trasformazione del territorio, ma 
ovviamente non la esaurisce, indebolendo la forza innovativa della disposi-
zione, non solo sul versante operativo, ma anche su quello concettuale, per-
ché introduce a priori un criterio di selezione con non si basa sull’interesse 
in sé del bene, quanto, appunto, sul suo regime giuridico.

Ma c’è un altro aspetto, forse meno evidente, che può rappresentare una 
criticità. L’art. 1 della legge prevede l’utilizzo sistematico di metodi diagno-
stici non distruttivi, con la finalità di conseguire informazioni precise e det-
tagliate in grado di indirizzare, in maniera opportuna, il successivo processo 
di pianificazione ed attuazione. Si tratta di un passaggio importante, sicura-
mente il più innovativo sul piano anche metodologico. L’azione successiva, 
però, torna a privilegiare i metodi dell’approccio della development-led ar-
chaeology  (15), perdendo (o limitando) l’opportunità di recuperare la dimen-
sione di continuum archeologico (un interessante concetto su cui ritorne-
remo) nel momento in cui si affronta il contenuto archeologico attraverso 

 (13) Diverse sono le pubblicazioni che riferiscono di esperienze archeologiche frutto dell’ap-
plicazione di questa legge: solo a titolo di esempio vd. Nava 2009; Finocchi, Piermarini 2020. 

 (14) Dopo un lungo iter (e un annoso dibattito tra le numerose parti in causa), nel maggio 
2019 sono usciti i bandi per i professionisti dei beni culturali (e dunque anche per archeologi) per 
l’iscrizione agli elenchi ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 
n. 244. Sulla formazione dei professionisti in rapporto all’archeologia preventiva vd. il recente 
Volpe 2020. 

 (15) Per una visione complessiva della c. d. development-led archaeology vd. Webley, Van-
der Linden, Haselgrowe, Bradley 2012. 
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indagini puntiformi e circoscritte, anche quando tali indagini interessano 
larghe superfici  (16). In sostanza si impiega l’approccio preventivo al servizio 
di una strategia che, alla fine, torna a frazionare il contesto archeologico, a 
valorizzare il concetto di sito (come centro dell’indagine) e a far dipendere 
la scelta operativa (cioè la selezione) da una serie di parametri che dipendo-
no da strumenti concettuali ed operativi tradizionali.

4. Nel presente: la sperimentazione

Dopo la promulgazione della legge, abbiamo assistito ad una crescita 
delle sperimentazioni sul campo, con risultati decisamente incoraggianti. 
È vero, come è stato anche ricordato in più di una circostanza, che alcuni 
interventi di archeologia preventiva erano entrati già da tempo nell’agen-
da della concertazione tra organi di tutela e istituzioni a cui era demandata 
l’attuazione di opere di pubblica utilità. Ma si era trattato, in quei casi, di 
iniziative non coordinate a livello nazionale e soprattutto promosse all’in-
terno di una negoziazione tutta politica tra i vari organi di governo (statali 
e locali), ma sempre in sede locale, nei casi più lungimiranti frutto di un 
tentativo di porre rimedio a situazioni di gestione delle risorsa archeologica 
che stavano diventando sempre più insostenibili (17).

Con l’introduzione di questa legge, invece, l’archeologia preventiva tro-
vava un suo pieno spazio di legittimità giuridica e non mancava di produrre, 
in tempi anche brevi, incoraggianti esperienze sul campo, di cui spesso si 
è dato conto anche pubblicamente. Nel contempo, e sempre su questa scia, 
sono aumentate anche le occasioni per aprire (o riaprire) un dibattito pub-
blico sull’agire archeologico all’interno della contemporaneità, mettendo 
al centro di questo dibattito la riflessione sull’archeologia preventiva come 
strumento giuridico ma anche culturale, capace o meno di rappresentare una 
(parziale) soluzione al problema, sempre presente e cogente, dell’erosione 

 (16) Si vedano le giuste osservazioni di Campana (2016, pp. 28-29) sulle critici-
tà che pone l’utilizzo della normativa sull’archeologia preventiva nella realizzazione di una 
Planning-Led-Archaeology.

 (17) Tentativi di sperimentazione tra Istituzioni Pubbliche nella salvaguardia del patrimonio 
archeologico, che andassero al di là delle norme della legge di Tutela, sono state sperimentata 
soprattutto in Emilia-Romagna. Si veda, ad esempio, il rapporto organico tra il Comune di Mode-
na e la Soprintendenza nell’elaborazione di una Carta del Potenziale Archeologico del territorio 
comunale i cui risultati sono stati utilizzati nel PRG con una diversificata tipologia di azioni 
di tutela preventiva (https://urbanistica.comune.modena.it/prg/qc/archeo/index_archeo.html). Le 
esperienze maturate in questa regione (oltre che a Modena, soprattutto a Cesena, Faenza e For-
lì) sono ben rappresentate dalle Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità 
archeologiche del territorio (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/
lg-pot-arc), frutto di una stretta collaborazione tra Ministero e Regione.
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del patrimonio (o, se si preferisce usare una vecchia metafora sempre effica-
ce, dell’erosione della storia).

Assieme a questo dibattito è ripresa, anzi si è sviluppata con maggio-
re vigore, una riflessione sull’utilizzo degli strumenti non distruttivi nella 
diagnostica archeologica. Una felice coincidenza, dunque, che si accompa-
gnava ad un collaterale e crescente sviluppo tecnologico, anche di carattere 
strumentale, nel campo del rilevamento.

Così si sono migliorate le prestazioni di strumenti diagnostici più tradi-
zionali (come la foto aerea, il remote sensing e tutto l’ampio spettro delle 
indagini geognostiche, dalla magnetometria alla geo-resistività), ma se ne 
sono introdotti anche di nuovi, come ad esempio il rilievo LiDAR oppure 
le riprese da drone: uno strumento, quest’ultimo, che è facile da usare, eco-
nomico e che consente di realizzare molti passaggi al di sopra di un sito, 
come nel recente caso di Jesolo (i voli sono stati ripetuti in periodi diversi 
dell’anno, con una diversità di crescita della coltura, che permette di apprez-
zare segni ed anomalie altrimenti non riconoscibili) (Fig. 1). Dunque, non 
solo la legge sull’archeologia preventiva incoraggiava la sperimentazione, 
ma diventava essa stessa, nella pratica, una grande opportunità sperimentale, 
creando un circolo virtuoso di cui non poteva e non può che beneficiare.

Fig. 1 – Jesolo (VE), loc. San Mauro – Riprese da drone – Progetto: Università Ca’ Fo-
scari Venezia. Ricerca: Stefano Campana – Simone Grosso (Università di Siena).
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Inoltre, l’archeologia preventiva ha imposto una riflessione su nuovi 
strumenti teorici, con la finalità di ridisegnare, a volte anche in forme de-
cisamente innovative, il concetto di bene archeologico, dimostrandone così 
tutta la duttilità e permeabilità. Un concetto ovviamente sensibile agli umori 
dei tempi, ben radicato in profondità nella nostra cultura ma non per questo 
cristallizzato ed immutabile.

Concetti come quello di paesaggio, certo non un inedito nell’ambito 
degli studi (non solo archeologici) e pur nell’estrema variabilità delle ac-
cezioni con cui si impiega, ci è utile non solo perché introduce in manie-
ra forte la componente naturale (anche nella sua versione culturale), ma 
anche perché ci riporta alla centralità del contesto (naturale ed antropico 
o antropizzato), in cui le testimonianze compongono un insieme che ha 
senso in quanto tale e che dunque si può comprendere (e successiva-
mente tutelare) solo nella misura in cui siamo in grado di spiegarne le 
relazioni.

Anche il concetto di stratigrafia del paesaggio è da tempo utilizzato nel-
la teoria archeologica. Tuttavia, avere la consapevolezza che il paesaggio è 
costruito stratigraficamente (si sente dire molto spesso che è un palinsesto), 
non significa che poi sia lo strumento stratigrafico (quello che analizza nel 
concreto le relazioni tra le strutture fisiche che lo compongono) ad essere 
impiegato. Alcune tipologie di approccio, come quello geoarcheologico ad 
esempio, sono ancora poco (e talvolta male) utilizzate (18), mentre rappresen-
tano indiscutibilmente i mezzi più idonei ed efficaci per indagare il paesag-
gio su larghe superfici anche in profondità (cioè nelle sue parti nascoste o 
comunque non visibili).

Infine, si è tornati di recente sul concetto di continuum archeologico, 
come di uno strumento teorico in grado di processare correttamente il ter-
ritorio (19), partendo dal presupposto che i vuoti archeologici non esistono, 
ma che sono solo il frutto di una nostra selezione a priori. Questo concetto 
(anch’esso, comunque, non una novità) ci aiuta dunque a guardare al ter-
ritorio come ad un palinsesto stratificato di azioni fossili, tutte in potenza 
dello stesso valore e significato. La capacità di comprendere appieno queste 
evidenze archeologiche e di tradurle in un insieme coerente di segni storici 
discende dall’utilizzo incrociato di una molteplicità di diagnostiche, come 
nel caso del campione che si riferisce al territorio rosellano (20) (Figg. 2-3). 

 (18) Su questi concetti e sul necessario utilizzo della geoarcheologia per un approccio strati-
grafico ai paesaggi vd. il recente Rucco 2020, pp. 85-87. 

 (19) Sul concetto di continuum archeologico e sulle implicazioni teorico-metodologiche che 
comporta vd. Campana 2016 e i più recenti Campana 2017b e 2018. Vd. anche il volume di 
studi miscellaneo Campana, Piro 2019. 

 (20) Sul progetto rosellano vd. Campana 2017a. 
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Certo, questo tipo di approccio, amplificando il nostro tradizionale concet-
to di bene archeologico, rende più complesso, lungo e costoso il processo 
di costruzione della fonte, ma di fatto l’arricchisce e va nella direzione, di 
nuovo, di valorizzare il contesto come elemento chiave nella comprensione 
del passato; e dunque rappresenta un indispensabile strumento per la tutela 
del patrimonio.

5. Verso il futuro guardando al passato: prevenzione tra predizione 
e programmazione

Investire risorse ed intelligenze nella sperimentazione di sempre più 
performativi metodi e strumenti di analisi non distruttivi (o poco distruttivi), 
ha spostato la discussione in uno spazio per così dire eminentemente tecni-
co e, dunque, apparentemente neutro, lasciando invece del tutto inalterato (o 
quasi) quello che potremmo definire lo spazio politico all’interno del quale 
le nuove tecniche (e soprattutto i nuovi concetti di bene archeologico) do-
vrebbero agire.

Se torniamo brevemente alla legge sull’archeologia preventiva ci accor-
giamo come essa, di fatto, risponda comunque ad un approccio che, usando 
una felice espressione di qualche tempo fa di Alain Schnapp, potremmo de-
finire di tipo ‘reattivo’ (21). In fondo tutta la procedura diagnostica preventiva 
si muove a seguito di un determinato progetto specifico di realizzazione, 
dunque risponde ad una cogenza specifica in uno spazio specifico per mo-
tivi specifici. Solo da quel momento in poi l’azione preventiva entra in atto 
attraverso l’uso di una diagnostica che individua, fin dove possibile, l’es-
senza del contenuto archeologico per poi affrontarlo, successivamente, con 
strumenti adeguati.

Affinché la prevenzione possa superare tale contingenza e diventare ef-
fettivamente strumento di governo del nostro patrimonio archeologico nel 
suo insieme (pubblico e privato), deve poter essere programmata; e per farlo 
dovrebbe dotarsi di strumenti preventivi di orientamento. Strumenti che pro-
cessino la conoscenza ma la traducano, anche, in atti di indirizzo.

Esistono da tempo, ovviamente, strumenti di questo tipo, di cui tutti ci 
avvaliamo, sia per la ricerca che per la tutela: le carte archeologiche sono 
tra questi. Ma le carte archeologiche non assolvono completamente a questa 
funzione, almeno per diversi ordini di motivi: il primo è che non coprono, 
né coprono in maniera omogenea né con criteri omogenei, tutto il territo-
rio nazionale; il secondo è che spesso esse tralasciano importanti segmenti 
cronologici del contenuto archeologico del nostro patrimonio; il terzo è che 

 (21) Schnapp 1984, p. 25. 
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Fig. 2 – Rusellae (GR). Continuum archeologico. Mappatura integrata: sistemi di cam-
pi, canali, sistemi stradali, caratteristiche geomorfologiche (cortesia Stefano Campana 
Università di Siena).

Fig. 3 – Rusellae (GR). Continuum archeologico. Survey magnetico e tradizionale (cor-
tesia Stefano Campana, Università di Siena).

22P0011-ACL 344-L'archeologia prev nel quadro del Rec Plan.indb   4722P0011-ACL 344-L'archeologia prev nel quadro del Rec Plan.indb   47 29/07/2022   11:40:2729/07/2022   11:40:27



48 SAURO GELICHI

esse circoscrivono l’interesse archeologico ad un’evidenza che non copre 
tutta la gamma dei segni necessari alla ricostruzione dei contesti (come ab-
biamo visto); infine, perché le carte archeologiche rappresentato un catasto 
del noto e non dell’ignoto, un valore quest’ultimo che dovrebbe essere se 
non più utile, almeno altrettanto utile da tenere in considerazione.

Entriamo così in un territorio insidioso, ma estremamente affascinante 
(e, se posso aggiungere, anche necessario) che è quello della predizione. Ed 
è sulla predizione che vorrei fare qualche ultima riflessione.

Anche la predizione, in archeologia, viene da lontano, utilizzata in oc-
casioni e per fini spesso diversi tra loro. Sul versante della tutela del pa-
trimonio archeologico, essa fa la sua comparsa e dunque assume una sua 
maggiore visibilità intorno ai primi anni ’70 del secolo scorso, a partire cioè 
da quando il Council for the British Archaeology promosse un censimento 
nazionale sul patrimonio archeologico urbano, con il fine di catalogare e 
valutare la risorsa archeologica delle città storiche inglesi e di metterla a 
confronto con il loro sviluppo urbanistico, in modo tale da prevenire, se 
possibile, la loro perdita (22). Applicata dunque e in primo luogo alle città, 
tale sperimentazione ha avuto un certo immediato successo (23), anche nel 
nostro Paese, per quanto con alterne temporali fortune (24) (Figg. 4-5). Nel 
tempo gli originari strumenti utilizzati per costruire queste carte del rischio 
(o se si preferisce del potenziale) archeologico, si sono sempre di più affi-
nati, e si sono cominciati a sperimentare anche sul territorio, un soggetto 
sicuramente più difficile da trattare (25). I risultati sono sicuramente incorag-
gianti, come dimostrano questi recentissimi esempi, uno tratto da uno studio 

 (22) Si può leggere una sintesi di questo progetto in Heighway, Hill 1972. Gli strumenti 
anche cartografici che vengono messi a punto vengono convenzionalmente definiti “carte del ri-
schio archeologico”.

 (23) Riferimenti d’obbligo sono il pionieristico lavoro su Londra (Biddle, Hudson 1973) 
e poi quello di Galinié, Randoin su Tours (Galinié, Randoin 1979). Fondamentali, anche dal 
punto di vista teorico, i lavori di Martin Carver (Carver 1981, 1983a-b e soprattutto 2003). Una 
lettura critica delle vicende che hanno portato alla creazioni delle carte di rischio, in Italia e in 
Europa, è in Gelichi 1999, pp. 10-21). 

 (24) Lavoro pionieristico è la Carta del Rischio Archeologico di Pavia, dei primi anni ’80 
del secolo scorso (Hudson 1981), seguita da un testo corale sulla Lombardia (Brogiolo 1984). 
Poco meno di una ventina di anni separano queste esperienze da una loro ripresa, prima su Ce-
sena (Gelichi, Alberti, Librenti 1999) poi su Faenza (Guarnieri 2000). Tra gli esempi più 
recenti si può segnalare il caso pisano di Mappa (Gattiglia 2013; vd. anche il sito web http://
mappagis.cs.dm.unipi.it:8081/mappa/mappa.phtml). Naturalmente si omettono di citare quegli 
strumenti che, pur venendo rubricati come “carte del rischio o del potenziale archeologico”, ri-
spondono ai criteri di realizzazione delle carte archeologiche tradizionali. 

 (25) Ad esempio Gelichi, Negrelli 2008 (sul Cesena); si vedano la serie di contributi con-
tenuti in Archeologia e paesaggio 2013, dove si introducono e si discutono i concetti di Unità di 
Paesaggio Antico, come strumenti operativi di base per l’individuazione e il riconoscimento del 
potenziale archeologico territoriale. 
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Fig. 4 – Pavia, carta dei vuoti archeologici (da Hudson 1981, Tav. A).
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Fig. 5 – Cesena, carta complessiva dei valori di rischio archeologico relativi al centro 
storico (da Gelichi, Alberti, Librenti 1999, fig. 51).
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su Padova (ma con una valutazione che non comprende la post-antichità) (26) 
(Fig. 6) e uno sul territorio cesenate, dove un incrocio di tutti i dati disponi-
bili, compresi quelli geo-archeologici, consente di proporre delle gradazioni 
del potenziale suddivisi per periodi storici (Fig. 7) (27).

Questo tipo di ricerche hanno la finalità, dunque, di realizzare strumenti 
di prevenzione (a loro volta implementabili e perfezionabili), prima che la 
cogenza di interventi di pubblica utilità (o di privati) ne rendano improcra-

 (26) Mozzi et al. 2017. 
 (27) Si tratta della prosecuzione del lavoro avviato in Gelichi, Negrelli 2008, con l’intro-

duzione di un più esplicito e spiccato approccio geo-archeologico, che è in corso di completa-
mento da parte di Claudio Negrelli. 

Fig. 6 – Padova, mappe di profondità dei piani di calpestio antichi e sezioni del sotto-
suolo della città (cortesia Paolo Mozzi).
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stinabile l’attuazione e dunque mettano in atto la ‘reazione’ di cui abbia-
mo parlato. In sostanza, e molto brevemente, anticipano la diagnostica e la 
estendono in generale a tutto il territorio, dunque rendono più chiari i profili 
del suo contenuto archeologico e, in certo qual modo, ci aiutano ad operare 
quella selezione, nelle scelte, che è un passaggio tecnico-scientifico, ma an-
che politico, che non possiamo eludere (28).

Si tratta, è ovvio, di strumenti di indirizzo, che devono essere coordinati 
ed armonizzati con le norme giuridiche che riguardano la tutela (poco duttili 
al momento nel contemperarli), ma che possono comunque già diventare 
spazio di concertazione politica da parte dello Stato con gli organi di Gover-
no locali e regionali, ai quali, come noto, spettano altre competenze di ge-
stione del territorio. I casi virtuosi da questo punto di vista non sono molti, 
ma vale la pena menzionarli, come ad esempio l’accordo che già ricordava-

 (28) Sul concetto di valutazione (e dunque di selezione) resta fondamentale Carver 2003. 
Sulla selezione e sullo scarto, anche come opzione socialmente salutare, vd. Ricci 1996; Gelichi 
2008 e 2013. 

Fig. 7 – Cesena, carta del potenziale archeologico (Università di Ca’ Foscari di Vene-
zia): morfologia (predittiva) della superficie di età medievale del centro storico e dell’a-
rea suburbana (elaborazione Claudio Negrelli).
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mo tra il MiBACT e la Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle 
“Linee Guida per l’elaborazione della carta del potenziale archeologico del 
territorio” (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblica-
zioni/lg-pot-arc) del 2014, con la finalità che fossero utilizzate dai Comuni 
nei propri strumenti di pianificazione urbanistica del territorio.

6. L’archeologia preventiva e Recovery Plan

Non vi è dubbio che il Recovery Plan costituisca una grande opportuni-
tà per il nostro Paese, che guarda ad esso come ad una risorsa che dovrebbe 
consentirci di uscire dalla crisi economica post pandemica, ma anche come 
un’occasione per proiettarci nel futuro. Il settore dei Beni Culturali nel suo 
insieme, di quelli archeologici nello specifico, non può che esserne coinvol-
to tra i primi: per il ruolo che essi ricoprono come Beni Pubblici (dunque 
che appartengono a tutti) (29), per le opportunità che essi offrono di cresci-
ta civile ed economica. L’aver traghettato il dibattito dell’archeologia pre-
ventiva in questo spazio, ponendola al centro della riflessione dell’incontro 
di oggi, significa aver ben presente non solo questa opportunità, ma anche 
come tale opportunità debba essere spesa proprio sulla prevenzione (aggiun-
gerei programmazione), facendone uno dei suoi obbiettivi principali.

La prima risposta che il Ministero della Cultura ha dato su questa con-
giuntura è stata quella di istituire una Soprintendenza Speciale al Pnrr, affi-
data ad interim alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
del MiC, con lo scopo di semplificare le operazioni per la realizzazione delle 
Grandi Opere Pubbliche che, possiamo immaginare, avranno un impatto non 
indolore sul paesaggio e sul patrimonio (archeologico e non). Si tratta di una 
risposta che intende far fronte ad una criticità endemica, che da sempre ca-
ratterizza in negativo la fattibilità delle nostre opere pubbliche, ma che ha già 
riscosso qualche comprensibile preoccupazione, nella misura in cui la parola 
‘semplificazione’ venga interpretata come una scorciatoia verso un troppo ve-
loce e speditivo superamento degli ostacoli che il patrimonio archeologico, 
per il solo fatto di esistere, inevitabilmente comporta. Siamo sicuri che non 
sarà così, e dunque riteniamo che lo spazio di legittimità che ha finora con-
quistato la legge sull’archeologia preventiva di cui abbiamo parlato costituirà 
la cornice non solo giuridica ma anche scientifica in cui si andrà corretta-
mente ad operare. Un potenziamento in questa direzione (in termini di risorse 
economiche ma anche di personale) non può che essere fortemente auspicato. 
Tuttavia esiste, a mio parere, anche un’altra opportunità e cioè quella di co-
gliere questa occasione storica per rivedere in profondità (e dunque perfezio-

 (29) Beni della Repubblica mi sentirei di aggiungere seguendo Manacorda (Manacorda 
2014, pp. 20-21). 
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nare, migliorare quando non attualizzare, cioè allineare con la modernità) i 
nostri strumenti di governo preventivo ed orientato dell’azione di tutela.

L’archeologia italiana è sufficientemente matura per poter affrontare an-
che questa sfida: naturalmente ci sono molti aspetti da rivedere e perfezio-
nare, molti nodi da sciogliere, diverse norme da ripensare. Ma importante è 
avere chiaro come non sia più possibile né eludere la naturale mutazione del 
concetto di bene archeologico né affrontarlo con i soli strumenti che l’ar-
cheologia tradizionale (e le norme che da essa discendono) ci hanno dato.

In questo mio intervento ho fatto riferimento a uno strumento, peral-
tro non nuovo, che potrebbe aiutarci a programmare la prevenzione, solo 
volessimo dare ad esso riconoscimento scientifico e statuto giuridico. Non 
è il solo modo per far fronte alla lamentata dissipazione del patrimonio (e 
dunque della memoria), ma sicuramente quello che, più di altri, ci mette-
rebbe nelle condizioni di fare scelte preventive e possibilmente condivise. 
Il Recovery Plan potrebbe aiutarci perché ci metterebbe nelle condizioni di 
affrontare questa tematica con le risorse opportune e, soprattutto, a una sca-
la che dovrebbe inevitabilmente superare lo specifico che fino ad ora l’ha 
caratterizzata, quello cioè locale. Il punto di maggiore debolezza di tutti i 
progetti a cui abbiamo fatto riferimento, infatti, deve indiscutibilmente ri-
conoscersi nel fatto che essi si muovevano disancorati da una progettualità 
e da un indirizzo politico unitario. Nella fase della sperimentazione questo 
aspetto può anche essere declinato in positivo. Ma nel momento in cui si 
devono definire principi di indirizzo, metodi di censimento, strategie di ap-
proccio scientifico (e su questi ripensare norme giuridiche conseguenti) è 
necessario un salto di qualità, che riporti la sperimentazione nel suo giusto 
alveo e trasferirla su un piano diverso, generale e nazionale.

La nostra comunità scientifica ha finora affrontato questi temi con la di-
cotomia che le è propria: talvolta disinteressandosene (e dunque rafforzando 
l’idea che, in archeologia, esistono diversità di funzioni che si traducono in 
diversità di interessi) oppure affrontandoli con l’affanno di chi si sente sem-
pre ‘in trincea’ a combattere con un nemico più forte e dunque, alla fine, 
invincibile. La contingenza che ci vede, per la prima volta dopo decenni, in 
un fase ‘ricostruttiva’, può essere anche l’occasione per condurci finalmente 
in una nuova fase ‘costituente’, quella cioè in cui si ragiona per progettare 
assieme e in maniera nuova il futuro di un nostro Bene Comune (30). Non è 
solo un problema di risorse, è anche un problema di volontà: le forze giova-
ni ci sono, spero anche le idee, si tratta di capire, come comunità scientifica, 
dove vogliamo andare, quale strada riteniamo più opportuno intraprendere.

 (30) Sul concetto di bene comune scrive parole di grande lucidità e chiarezza Settis 2012, 
pp. 56-118.
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