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Giuliano Volpe*, Gian Pietro Brogiolo**, Sauro Gelichi***

La valutazione degli archeologi, tra procedure, gestione e finalità

1. RIFLESSIONI DI UN COMMISSARIO DELL’ASN

A conclusione della mia esperienza di componente della 
commissione per l’ASN-Abilitazione Scientifica Nazionale 
in Archeologia (settore concorsuale 10A1-Archeologia), nel 
biennio 2016-2018, ritengo possa essere utile sviluppare, sia 
pure in maniera schematica, alcune riflessioni sullo stato at-
tuale della ricerca archeologica nel nostro Paese 1. Ovviamente 
non pretendo che il panorama possa essere completo né che le 
mie osservazioni personali possano essere in grado di cogliere 
tutti gli aspetti di un mondo così articolato, ma trattandosi 
di un campione di alcune centinaia di candidati al ruolo di 
professore di prima e seconda fascia, composto sia da ricercatori 
e docenti già strutturati nell’Università, sia di funzionari del 
MiBAC, sia di ricercatori del CNR sia infine, soprattutto, di 
lavoratori non strutturati, liberi professionisti e, in ogni caso, 
archeologi esterni alle istituzioni pubbliche, alcuni elementi 
di riflessione possono essere utilmente estrapolati. Non credo, 
infine, di violare il necessario riserbo delle procedure concor-
suali, sia perché il nostro lavoro si è ormai concluso, sia perché 
quanto esporrò non si discosta affatto, in un certo senso, da 
quanto verbalizzato nei giudizi singoli e collegiali pubblicati 
e consultabili da tutti.

La Commissione è stata composta, oltre che dallo scrivente, 
da Paolo Biagi (L-ANT01, Preistoria e protostoria), Maurizio 
Harari (segretario, L-ANT/06, Etruscologia e archeologia 
italica), Enzo Lippolis (L-ANT/07, Archeologia classica, fino 
alla sua improvvisa drammatica scomparsa), Marcello Rotili 
(L-ANT/08, Archeologia cristiana e medievale, presidente), 
Fabrizio Slavazzi (L-ANT/07, Archeologia classica, nelle ultime 
due sessioni, in sostituzione di Lippolis), e si è avvalsa, come 
previsto dalle attuali norme, dei pareri di alcuni esperti esterni 
per i settori disciplinari non rappresentati in Commissione, 
Stefania Gigli per la Topografia antica (L-ANT/09), Renata 
Cantilena e Andrea Saccocci per la Numismatica (L-ANT/04), 
Marco Milanese per le Metodologie della ricerca archeologica 
(L-ANT/10), Pietro Maria Militello per le Civiltà egee (L-FIL-
LET/01).

Complessivamente i candidati sono stati 300, di cui 97 per 
la prima fascia e 203 per la seconda (rispettivamente 18 e 39 nel 
primo quadrimestre, 4 e 12 nel secondo, 7 e 9 nel terzo, 13 e 25 

* Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Foggia (giuliano.volpe@
unifg.it).

** già Università degli Studi di Padova (gpbrogiolo@unipd.it).
*** Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari di Venenzia 

(gelichi@unive.it).
1 Sono grato ai colleghi della Commissione con i quali ho discusso di vari 

temi, qui toccati, che hanno voluto fare alcune osservazioni al testo. Ringrazio 
per questo anche Daniele Manacorda e Andrea Augenti, che mi ha suggerito di 
pubblicare queste note, inizialmente pensate per una circolazione assai ridotta, 
in Archeologia Medievale, e Sauro Gelichi e Gian Pietro Brogiolo non solo 
per averle accolte ma anche per aver voluto commentarle con loro interventi.

nel quarto e ben 55 e 118 nel quinto e ultimo quadrimestre), 
comprendendo anche chi si è presentato più volte nel corso 
del biennio e anche quanti, pur in possesso dell’abilitazione 
conseguita in una precedente tornata, si sono ripresentati in 
prossimità della scadenza per chiederne il rinnovo.

Mi preme sottolineare che il clima all’interno della Com-
missione è sempre stato molto sereno e pienamente collaborativo 
e che, pur essendo i vari Commissari espressione di scuole, tra-
dizioni e indirizzi di ricerca diversi, c’è stata sempre, ovviamente 
nel quadro di un confronto e di un dialogo, piena sintonia, tanto 
che i giudizi sono stati espressi sempre all’unanimità, anche 
quando non c’è stato formalmente un voto unanime a favore o 
a sfavore del candidato, per esprimere ora qualche riserva ora un 
apprezzamento e un ‘incoraggiamento’. Nessuna delle decisioni 
è stata mai assunta in un clima conflittuale. Stessa piena condi-
visione c’è stata anche in occasione di alcuni discostamenti dal 
parere pro veritate dell’esperto esterno. Trattandosi di un settore 
concorsuale assai articolato al suo interno, con ben otto settori 
scientifico disciplinari (L-ANT/01 – Preistoria e protostoria; 
L-FIL-LET/01 – Civiltà egee; L-ANT/04 – Numismatica; 
L-ANT/06 – Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07 – 
Archeologia classica; L-ANT/08 – Archeologia cristiana e medie-
vale; L-ANT/09 – Topografia antica; L-ANT/10 – Metodologie 
della ricerca archeologica), un altro problema da considerare è 
legato all’inevitabile assenza di un rappresentante per ogni SSD 
(una questione che andrebbe riconsiderata nella composizione 
delle commissioni e che è stata parzialmente risolta con il ricorso 
ai pareri pro veritate degli esperti esterni).

Fatta questa doverosa precisazione, è altrettanto doveroso 
precisare che le riflessioni che seguono sono il frutto di una 
elaborazione personale, e quindi necessariamente soggettiva, 
che pure si è avvalsa delle tante discussioni sviluppate in questi 
due anni con gli altri colleghi Commissari.

Mi preme sottolineare, infine, l’enorme difficoltà nello svol- 
gere questo impegno: è assai arduo analizzare quasi 3.500 
pubblicazioni (per l’esattezza 3.485, di cui 1.455 per la prima 
fascia e 2.030 per la seconda) su materie, temi, periodi, territori 
diversissimi. Alla consapevolezza della difficoltà si è aggiunta 
una sentita responsabilità nell’esaminare la produzione di ogni 
candidato, in un tempo necessariamente alquanto stretto, co-
gliendo tutta la complessità di un percorso di studi, più o meno 
lungo, sviluppato nel corso di molti anni e fatto di sacrifici, di 
fatica, di studio in biblioteca e di lavoro sul campo e in labora-
torio, di scavi, ricognizioni, studi di monumenti e di materiali. 
Al tempo stesso, pur con alcuni limiti insiti nella procedura 
dell’abilitazione (che non è il caso qui di elencare: da una certa 
farraginosità della piattaforma telematica ai problemi legati alla 
consultazione di migliaia di file .pdf, spesso pesantissimi, o a 
volte quasi illeggibili), trovo che sia utile, oltre che istruttivo 
e stimolante, effettuare un esame complessivo e comparativo 
all’interno dell’insieme delle archeologie, non limitandosi solo 
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al più o meno ristretto ambito del proprio settore scientifico 
disciplinare. Ecco, dunque, alcune mie riflessioni, che metto a 
disposizione in maniera alquanto schematica, per punti, così 
come le ho via via appuntate nei miei quaderni, relative sia a 
questioni specifiche e puntuali sia a considerazioni più ampie, 
senza alcuna pretesa di esaustività e meno che mai la presunzione 
di una visione totale di un mondo molto articolato e complesso. 
Mi auguro soprattutto che il significato di queste pagine non 
venga frainteso in riferimento ai risultati, che certamente (e 
inevitabilmente) avranno soddisfatto alcuni candidati e non altri, 
perché esse prescindono dagli esiti della valutazione. Sono solo 
semplici materiali per una riflessione collettiva che mi auguro si 
sviluppi su questi e altri aspetti dell’archeologia oggi.

1. Il meccanismo delle soglie previste per Commissari e per i 
candidati alla ASN rischia di innescare (ma di fatto lo ha già 
innescato, se si tiene conto della crescita dei valori delle soglie 
per la prossima tornata) un circolo vizioso: per superare le so-
glie si pubblica di più (a volte anche inutilmente, duplicando i 
lavori e anche, a volte, preferendo la quantità alla qualità) e più 
si pubblica più l’asticella delle soglie si alza. Accanto a questo 
elemento, va considerata anche l’incongruenza di soglie diverse 
all’interno di uno stesso Settore Concorsuale.

2. Sempre più ci sono divergenze nel modo di pubblicare, per cui 
sarebbe necessario definire meglio parametri diversi di valutazio-
ne; in particolare sarebbe necessario individuare alcuni indicatori 
più chiari da parte della nostra comunità scientifica per valutare 
le pubblicazioni in campo preistorico o in campo archeometrico 
(ma non solo), ospitate in riviste internazionali, a più nomi (a 
volte anche molti nomi), senza una chiara e netta indicazione 
dell’apporto individuale (primo nome? autore referente? bisogna 
in questi casi adottare gli stessi parametri bibliometrici consueti 
nell’ambito delle scienze dure, come citazioni, Hindex, impact 
factor?). La moderna archeologia è sempre più un lavoro di 
équipe e necessita di apporti disciplinari molteplici, di ambito 
tanto umanistico quanto scientifico-tecnologico, soprattutto 
per i grandi e complessi progetti di ricerca. Anche il processo 
in corso di internazionalizzazione della ricerca archeologica 
prevede sempre più l’adozione delle procedure e degli standard 
da tempo diffusi nelle scienze naturali, fisiche, chimiche anche 
nell’edizione dei risultati. Non è, però, affatto semplice per un 
Commissario valutare se un candidato, autore di articoli insieme 
a molti altri ricercatori (e quasi mai di una monografia o di ampi 
contributi individuali e personali), possegga o meno la maturità e 
le qualità necessarie per svolgere la funzione di docente di prima 
o seconda fascia, non potendo ormai far affidamento anche ad 
altri sistemi di valutazione del passato, come il colloquio e le 
lezioni. Non è, però, nemmeno accettabile che uno studioso che 
presenta titoli di tale natura, ormai assolutamente normali nel 
panorama internazionale, debba per questo vedersi penalizzato. 
Anche questo tipo di scelte ha, infatti, risvolti sul futuro della 
nostra disciplina.

3. Sempre a proposito delle pubblicazioni, una riflessione an-
drebbe sviluppata a proposito delle monografie. Resto convinto 
della necessità che un professore associato e, ancor di più, un 
ordinario abbia al suo attivo una o più monografie che affrontino 
temi ampi e complessi, dimostrando una personale capacità di 
analisi e interpretazione dei dati. Si è potuto riscontrare, però, 
l’affermarsi di una concezione alquanto flessibile del volume mo-
nografico (non senza alcune ‘furbizie’, soprattutto per superare 
lo specifico ‘valore soglia’), includendo opere a più mani, a volte 
anche di poche decine di pagine, oppure volumi che hanno, 
più o meno impropriamente, il nome del sedicente autore in 

copertina e sul frontespizio, salvo scoprire che si tratta in realtà 
di opere miscellanee. È questo, forse, uno degli esiti della recente 
sottovalutazione delle curatele imposta dall’ANVUR, e troppo 
poco contrastata dalle associazioni di categoria, che sta portando 
a mascherare come volumi monografici opere di più autori. Si 
registra, poi, un’esplosione di ‘monografie’ di poche decine di 
pagine, praticamente poco più di articoli corposi, soprattutto 
se si escludono le tavole e altri apparati.

4. Un caso diverso, invece, riguarda le edizioni di scavi e ricogni-
zioni: in questo caso sono fortemente persuaso che la curatela di 
un volume, che presenti i risultati di una pluriennale ricerca sul 
campo, vada equiparato alla monografia. Ovviamente se risulta 
evidente che il curatore, autore anche di parti importanti del 
libro abbia svolto il ruolo di direttore della ricerca. Ognuno di 
noi sa bene quanto e quale lavoro richieda la progettazione, la 
conduzione e poi l’edizione (operazione ancor più difficile, tanto 
da essere ormai alquanto rara) di uno scavo e/o di un grande 
progetto di indagine territoriale.

5. Restando ancora nel campo delle pubblicazioni, una rifles-
sione è necessaria a proposito delle sedi editoriali. Da anni è 
in corso un processo, non facile e anche a volte discutibile, di 
accreditamento delle riviste. Eppure, nonostante siano trascorsi 
vari anni dall’istituzione della categoria delle ‘riviste di fascia A’, 
la soglia relativa è quella più frequentemente non rispettata. Sia 
pure con tutte le riserve del caso, tale processo, con auspicabili 
aggiustamenti progressivi, è in corso e, a mio parere, potrebbe 
avere anche esiti positivi se servirà effettivamente a migliorare la 
qualità della produzione scientifica. È necessario, però, evitare il 
rischio di creare veri e propri monopoli, che potrebbero anche 
condizionare gli sviluppi delle ricerche. Un altro elemento da 
sottolineare riguarda anche il livello di molte delle riviste con-
siderate di fascia A che a poco di vera e certificata eccellenza, 
che invece si ritrova in riviste non incluse in questa categoria 
privilegiata.

6. Problematica è anche la situazione delle collane editoriali. 
Negli ultimi anni c’è stata una grande diffusione delle University 
Press e/o di collane edite/promosse da un Dipartimento. Si tratta 
di un fatto positivo, sia ben chiaro, anche per contrastare certe 
politiche inaccettabili di alcuni editori italiani e soprattutto 
di grandi editori internazionali monopolisti. Io stesso dirigo 
una collana della mia Università e curo la linea editoriale di 
una piccola casa editrice, sforzandomi di garantire una qualità 
elevata e di allargare le collaborazioni a livello internazionale. È 
evidente, dunque, che non consideri per nulla negativo affidare 
una pubblicazione a una University Press o a una piccola casa 
editrice specializzata. L’Italia ha un patrimonio di piccole-medie 
case editrici, di alto profilo, specializzate nel settore archeologico, 
che rappresentano un’importante risorsa per la nostra comunità 
scientifica. Una collana, anche di una singola Università, che si 
caratterizzi per un livello internazionale, che abbia uscite rego-
lari, periodiche e frequenti, e che non si limiti a ospitare solo le 
opere prodotte dai docenti della stessa Università, è, a mio parere, 
una sede editoriale di tutto rispetto. Diversa, però, è la situazione 
di tanti volumi pubblicati presso case editrici sconosciute, poco 
più che tipografie (oggi poi con la stampa digitale si può fare 
praticamente tutto a casa propria!), prive di direttori e comitati 
scientifici e di un qualsiasi sistema di valutazione della qualità, 
con una limitatissima diffusione nazionale e internazionale, che 
a volte non va oltre gli omaggi fatti direttamente dagli autori. 
Ebbene, per quanto il valore di un’opera vada valutato sulla base 
dei contenuti scientifici, mi pare difficilmente sostenibile che 
nel terzo millennio, in una situazione globalizzata degli studi, 



447

note e discussioni

si possano pubblicare ricerche archeologiche con tali sistemi 
‘casalinghi’.

7. In qualche modo legato a questo tema è quello, ben più 
ampio, del cosiddetto ‘localismo’ o ‘settorialismo’ della ricerca. 
Dal campione esaminato emerge una tendenza a restringere il 
proprio campo d’indagine a un centro, a un territorio, a un 
singolo tema. Credo che su questo si debba essere estremamente 
chiari e netti. Innanzitutto non può essere accettata una sorta 
di gerarchia dei luoghi, per cui se un ricercatore si occupa di 
Roma o di Atene non è uno studioso locale, ma lo diventa se si 
occupa di un centro ‘minore’ o di un territorio ‘periferico’. La 
differenza sta, in realtà, nel tipo di approccio, se globale, mul-
tidisciplinare, d’équipe, legato a un ampio progetto sistematico 
in grado non solo di approfondire la conoscenza di un centro o 
di un territorio oppure, nel caso di studi individuali, di singoli 
monumenti e manufatti di un singolo territorio (una pratica di 
studio questa ancora assai diffusa), ma anche di offrire chiavi 
di lettura generali di un fenomeno complesso del passato. Un 
grande archeologo come Riccardo Francovich si è occupato per 
tutta la vita solo della Toscana e non credo abbia mai scritto una 
pagina che non riguardasse il territorio oggetto delle ricerche 
sistematiche sue e della sua scuola, e nessuno si sentirebbe di 
definire studioso locale uno dei fondatori dell’archeologia me-
dievale in Italia, capace di proporre un vero modello di indagine 
globale. Certo, è difficile replicare Riccardo Francovich, ma mi 
preme sottolineare, da territorialista convinto, come l’archeo-
logia possa contribuire sensibilmente alla conoscenza globale 
dei paesaggi storici di un territorio senza il rischio di cadere nel 
becero localismo. Un’altra gerarchia da rifiutare è quella relativa 
ai temi di ricerca, tra chi si occupa per esempio di scultura, di 
architettura templare o ceramiche figurate e chi di siti rurali, 
laterizi o ceramiche comuni.

8. Il problema della settorializzazione degli studi è, però, ben 
più complesso. Con il progresso delle ricerche una specializza-
zione è inevitabile e anche necessaria, soprattutto per rendere 
le nostre conoscenze sempre più approfondite e raffinate. Ma 
se la specializzazione si tramuta in un eccesso di settorialismo 
esasperato e di chiusura autoreferenziale diventa qualcosa di pro-
fondamente negativo. Ancora una volta, dunque, è necessaria, 
anche su questo aspetto, una riflessione sui percorsi dell’attuale 
ricerca archeologica, tra specialismo, ‘localismo’ e archeologia 
globale, intesa nel senso di approccio globale, con l’uso integrato 
di diversi sistemi di fonti e l’apporto di specialismi diversi.

9. Sempre a proposito di specialismi esasperati, una nota va 
riservata a chi si occupa di archeometria, di bioarcheologie, di 
tecnologie informatiche. Un tempo queste e altre discipline 
erano denominate, in maniera alquanto riduttiva, ‘scienze ausi-
liarie’. Oggi non le si chiama più così ma, escluse alcune interes-
santi eccezioni, tali scienze sembrano svolgere effettivamente un 
ruolo ancillare, con analisi e soluzioni tecniche-tecnologiche ‘on 
demand’. Rari sono, infatti, i casi di archeometristi, bioarche-
ologi, fisici, informatici, tecnici del rilievo 3d o di archeologia 
virtuale capaci di entrare nel vivo di una ricerca archeologica e 
di contribuire, con i propri metodi, le proprie fonti, le proprie 
tecnologie a migliorare sia la metodologia d’indagine sia la 
qualità dei risultati storico-archeologici della ricerca. E po-
chi sono anche gli archeologi capaci realmente di lavorare in 
maniera integrata con altri specialismi. Preoccupa soprattutto 
la vicenda di vari giovani ricercatori che paiono trasformarsi 
in meri tecnici-tecnologi che, a seconda dei casi, mettono al 
servizio le proprie competenze per una ricerca di archeologia 
preistorica, classica, medievistica su questo o su quel tema negli 

ambiti territoriali più disparati, senza poi impegnarsi in una 
sistematizzazione storico-metodologica delle loro ricerche. Il 
rischio di un esasperato tecnicismo-tecnologismo, spesso fine a 
sé stesso, e di un fraintendimento tra innovazione metodologica 
e innovazione tecnologica è, cioè, in agguato.

10. Si nota una persistenza di alcune scuole. Un fatto indubbia-
mente positivo, se una scuola mostra una capacità di innovazione 
di un certo tipo di approccio. Lo è molto meno se si riduce alla 
mera replica dei maestri. Si colgono, infatti, poche novità, pochi 
nuovi percorsi, poche vere sperimentazioni. Ovviamente, e per 
fortuna, ci sono anche alcune positive eccezioni che lasciano 
ben sperare. Non so se questo deficit sia frutto della precarietà 
dominante tra i più giovani (ma di solito la fame sollecita l’in-
gegno) o piuttosto di una eredità difficile lasciata dalle passate 
(e forse anche dalla presente) generazioni di archeologi. Anche 
in tal senso si avverte il bisogno di una maggiore riflessione 
teorica e metodologica.

11. In qualche modo legato a questo ultimo aspetto, si pone 
un altro tema, relativo in particolare a quei settori della ricerca 
archeologica che maggiormente corrono il rischio dell’‘estin-
zione’. Si tratta di settori disciplinari di antica e prestigiosa 
tradizione: un patrimonio importante dell’archeologia italiana, 
certamente da difendere da parte dell’intero mondo archeo-
logico. Ebbene, il rischio per tali ambiti disciplinari, che ho 
potuto cogliere anche nel corso di questa mia esperienza, è la 
loro sempre maggiore chiusura, in un’autodifesa legittima ma 
perdente, proprio perché condotta non con le armi del coraggio 
dell’innovazione metodologica di una gloriosa tradizione ma con 
la mera, stanca, replica di approcci, temi, metodi del passato. 
Per salvare e garantire un futuro a un settore in difficoltà non 
basta una logica corporativa di difesa di ‘una piccola patria’, 
ma al contrario servirebbe effettuare un’ancor più rigorosa 
selezione e soprattutto aprirsi, cogliere gli stimoli che vengono 
da altri ambiti e da altre tradizioni, accogliere al proprio interno 
nuove sensibilità e competenze. Mi limito a un esempio, in 
qualche modo vissuto personalmente: credo che l’integrazione 
tra l’archeologia cristiana, una disciplina di antica tradizione, 
e l’archeologia medievale, disciplina molto più ‘giovane’, abbia 
prodotto risultati positivi per entrambi i filoni di studi, sia in 
termini di metodi, tecniche, tecnologie, sia nello sviluppo di 
alcuni temi, ad esempio attribuendo una maggiore centralità 
alla documentazione delle più antiche comunità cristiane nello 
studio della tarda Antichità e del Medioevo, periodi che sareb-
bero incomprensibili senza il giusto peso attribuito alle chiese, 
ai monasteri, ai cimiteri, ecc., cioè a tutti gli oggetti tradizio-
nalmente indagati dai cristianisti. A volte si è creato un vero e 
proprio ‘corto circuito’, che ha prodotto una salutare scossa. 
Certamente il cammino da percorrere è ancora lungo per una 
maggiore integrazione che non significhi affatto perdita di alcune 
specificità, ma credo che la strada imboccata sia quella giusta. 
Sono convinto che analoghi sviluppi positivi potrebbero esserci 
nell’incontro tra le grandi tradizioni italiane della Topografia 
antica e dell’Etruscologia rispettivamente con l’archeologia dei 
paesaggi-archeologia urbana-archeologia dell’architettura e con 
la protostoria-archeologia classica. Confesso che esaminando 
tante pubblicazioni ho fatto fatica ad attribuirle a un settore o 
all’altro, non riuscendo a cogliere le differenze, se non nell’uso di 
una sigla diversa del SSD. La realtà degli studi, pertanto, appare 
a volte già più avanti delle ‘gabbie’ disciplinari.

12. Un’altra considerazione riguarda le sedi universitarie. Pare 
molto più difficile oggi rispetto al passato individuare sedi 
realmente ‘prestigiose’ in campo archeologico (anche se alcune 
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resistono abbastanza bene), con specializzazioni in alcuni campi, 
per effetto del combinato disposto sia della moltiplicazione delle 
sedi, che ha portato a una grande frammentazione, sia della 
notevole riduzione dei docenti a causa del ridotto turn over, sia 
di una certa chiusura e autoreferenzialità. Le sedi di più antica 
tradizione dovrebbero porsi il problema di come recuperare il 
prestigio di un tempo, anche con acquisizioni dall’esterno e non 
solo con l’autoriproduzione interna mentre, in particolare, le 
sedi più piccole, spesso con pochissimi docenti di archeologia, 
dovrebbero sviluppare collaborazioni con altri atenei sia nel cam-
po della ricerca sia in quello dell’offerta formativa. Altrimenti 
i danni nella formazione dei futuri archeologi saranno sempre 
più gravi.

13. Nel campo dell’archeologia classica, nonostante gli straor-
dinari progressi degli ultimi decenni, è ancora forte la presenza 
della storia dell’arte antica e dell’antiquaria: si tratta di tradizioni 
importanti, di assoluto rispetto, da conservare e ulteriormente 
sviluppare. Si pone, però, ancora una volta il tema del rapporto 
tra storia dell’arte antica e archeologia; soprattutto appare sempre 
più necessaria una sperimentazione, che, però, pare ancora poco 
praticata, di una storia archeologica dell’arte antica, che possa 
portare a una nuova sintesi tra due filoni di indagine distinti che 
rischierebbero altrimenti di separarsi definitivamente. Infine, 
credo si ponga anche un tema di riflessione relativo allo sviluppo 
di alcuni ambiti specifici, come l’archeologia della Grecia e della 
Magna Grecia, che risultano oggi meno praticati.

Analoghe riflessioni potrebbero essere sviluppate in campo 
medievistico nel rapporto tra archeologia e storia dell’arte, che 
forse oggi può essere finalmente recuperato su basi totalmente 
nuove rispetto al passato, con indubbi vantaggi per la conoscenza 
della società medievale.

Un ulteriore spunto di riflessione, nel rapporto tra diversi 
sistemi di fonti, credo meriti il rapporto tra fonti materiali e fonti 
scritte, specie quelle epigrafiche per i classicisti e archivistico-
paleografiche, oltre che epigrafiche, per medievisti.

14. Più in generale, credo che la riflessione da sviluppare (e che 
questa opportunità ha certamente stimolato in me) è relativa 
alle finalità dell’archeologia come scienza storica e al tema 
dell’interdisciplinarità. Pensiamo, in tal senso, alle straordi-
narie esperienze dei Dialoghi di Archeologia e del Seminario 
di Antichistica dell’Istituto Gramsci nel confronto tra storici, 
archeologi, filologi, storici dell’arte, del diritto, della filosofia 
antica, della religione. Oggi servirebbe una multidisciplinarità 
molto più ricca di apporti umanistici, scientifici e tecnologici. 
Al contrario, si registra un ritardo in questa direzione, già nella 
fase formativa universitaria, perché non esistono o sono assai 
rari i luoghi del reale confronto interdisciplinare, mentre si in-
siste, in tutti e tre i livelli di studi, spesso in maniera ripetitiva, 
quasi solo nella progressiva specializzazione disciplinare. Prevale 
ancora il lavoro individuale, isolato, del singolo ricercatore. 
Mancano, invece, i luoghi e le figure capaci di elaborare una 
visione d’insieme e di favorire il dialogo e la collaborazione tra 
i diversi saperi. E anche nel mondo archeologico universitario, 
l’eccesso di frammentazione tra settori scientifico disciplinari, 
oltre che tra gruppi e tra le stesse sedi, non favorisce certo una 
ricomposizione che superi tradizionali fratture che tanti danni 
hanno provocato e continuano a provocare. Anche quello che 
l’ANVUR sta realizzando nel campo delle cd. riviste di fascia 
A (che lo sono in certe aree e non in altre) rischia di essere un 
ulteriore ostacolo all’interdisciplinarità: perché un archeologo 
dovrebbe pubblicare in una rivista di altro ambito se per la 
valutazione per la propria ASN non è considerata di fascia A e 

viceversa perché studiosi di scienze naturali o di architettura o di 
storia dovrebbero pubblicare nelle nostre riviste di archeologia?

15. Chiudo, infine, con una riflessione su un aspetto a mio parere 
fondamentale per il futuro dell’archeologia: la comunicazione 
in archeologia, l’educazione al patrimonio archeologico, la 
professione dell’archeologo, l’archeologia partecipata, insom-
ma, in generale, quell’insieme di temi rientrante nell’ambito 
dell’archeologia pubblica. Pur non mancando alcune interessanti 
e importanti esperienze innovative, paiono temi ancora poco 
praticati e anche, in alcuni casi, fraintesi e/o banalizzati.

G.V.

2. ALCUNE NOTE DI UN ARCHEOLOGO 
FORTUNATO

È la prima volta che un commissario di concorso ha la 
sensibilità di rendere pubbliche, appena finito incarico, le sue 
osservazioni sui meccanismi di valutazione del concorsone 
per l’ingresso e la carriera dei docenti nelle università italiane. 
Ne condivido le argomentazioni ma vorrei collocarle in una 
disamina delle vicende che ci hanno portato alla situazione 
attuale, senza la quale risulta difficile avanzare qualche proposta 
migliorativa. Una prospettiva storica, per la quale è utile anche 
un accenno all’intero comparto dell’istruzione, dal momento 
che l’Università non rappresenta un’isola – più o meno felice 
– rispetto alle scuole che la precedono, dalle quali arrivano 
gli studenti e dove poi interverranno come docenti i giovani 
laureati.

2.1 Dall’istruzione elitaria a quella di massa  
nell’Italia dei balocchi

L’ANVUR (Agenzia per la valutazione del sistema Univer-
sitario e della ricerca: Legge 24 novembre 2006, n. 286, attiva 
dal 2010, dopo l’approvazione del regolamento con DPR 1 
feb. 2010, n. 76) è stata istituita da un governo di destra, con 
il compito di sovraintendere al sistema pubblico nazionale di 
valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca, 
dopo un quarantennale processo di allentamento dei controlli 
sulla qualità della docenza nel corso del passaggio da un sistema 
fortemente selettivo a uno aperto come l’attuale.

Tutto è iniziato, nel 1963, con l’innalzamento dell’obbligo 
scolastico fino ai 14 anni, l’istituzione della scuola media e la 
contestuale abolizione dell’esame di ammissione – fortemente 
selettivo – e della scuola di avviamento che ne costituiva un’al-
ternativa priva di selezione. Una riforma sacrosanta, ma realizzata 
senza aver preparato prioritariamente il corpo docente necessario 
e con il risultato che per dieci anni gli organici sono stati in larga 
misura formati da studenti universitari e liberi professionisti. 
Conseguente a questa situazione – e nel mezzo il ’68 aveva 
contribuito ad abbassare il livello della formazione con la pratica 
degli esami di gruppo e il sei politico – è il concorso abilitante 
del 1972 che ha immesso in ruolo, senza una reale selezione, i 
precari entrati nella scuola nel decennio precedente.

Sempre effetto del ’68 è stato, con la legge Codignola appro-
vata l’11 dicembre 1969, il libero accesso all’Università, prima 
riservato a chi aveva frequentato i licei, di tutti i diplomati che 
ha portato alla crescita esponenziale degli iscritti, dai 226.543 
dell’anno accademico 1951/1952 a 1.474.719 del 1991/1992, di 
poco inferiore al 1.681.146 del 2017. Per assicurare la docenza 
necessaria, agli inizi degli anni ’80, è stato adottato il medesimo 
sistema in sanatoria, realizzato nel 1972 per le scuole medie, 
con l’immissione nel ruolo senza concorso di borsisti e titolari 
di incarichi vari di didattica o di ricerca. Negli stessi anni, con 
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un’operazione simile, sono stati assunti nelle soprintendenze i 
precari della n. 285.

Quella assunta agli inizi degli anni ’80 è in buona parte la 
classe docente che ha retto l’università nelle decadi successive; 
entrata senza concorso, si è, con poche eccezioni, circondata 
di portaborse scelti tra i propri allievi, in tutto ciò favorita dai 
concorsi gestiti all’interno degli specifici settori disciplinari (otto 
quelli attuali di materie archeologiche). Nell’immissione in 
ruolo si è così passati dalla selezione operata dai colleghi di altre 
discipline – attiva fino agli anni ’60, almeno in alcune facoltà, 
aveva coinvolto studiosi di altissimo livello – alla cooptazione 
dei favoriti dei piccoli gruppi di potere affermatisi all’interno 
dei singoli settori.

A sconquassare un edificio indebolito da queste pratiche sono 
infine intervenute la riforma Berlinguer/Zecchino del 2000 che 
ha introdotto il 3+2 e le successive modifiche Moratti del 2003 
e Gelmini del 2008. Pur motivate dall’esigenza di migliorare 
l’offerta formativa e di limitare il fenomeno dei fuoricorso, hanno 
fallito affidandone la realizzazione ai docenti dell’Università che 
hanno colto al balzo l’opportunità di moltiplicare corsi fantasiosi 
e senza sbocchi professionali, inventarsi sedi di laurea in combutta 
con i politicanti locali e nuovi posti per i propri affezionati allievi.

2.2 Una valutazione per migliorare la docenza?
La legge 30 dicembre 2010 n. 240 – con Mariastella Gelmini 

ministro della pubblica istruzione e del MiUR – oltre a riformare 
la composizione degli organi di Ateneo, ha introdotto l’Abilita-
zione Scientifica Nazionale (ASN). All’ANVUR è stata delegata 
la scelta delle riviste Scientifiche di Classe A e la valutazione dei 
Professori Ordinari che vogliono far parte delle Commissioni 
ASN, in possesso di specifici requisiti. Una decisione che costitu-
isce un importante passo in avanti rispetto ai sistemi precedenti 
nei quali la valutazione, interamente soggettiva, era demandata 
alle commissioni. Il problema è stato però l’identificazione dei 
requisiti, rivisti di recente con il D.M. 8 agosto 2018, N. 589. 
Nei settori bibliometrici sono misurati in base al numero degli 
articoli degli ultimi 10 anni, al numero delle citazioni e all’in-
dice H (distribuzione delle citazioni tra le pubblicazioni di un 
ricercatore) degli ultimi 15. Nei settori non bibliometrici, tra i 
quali è compresa l’archeologia, per i candidati alla prima fascia 
di Area 10/A1 sono richiesti 30 articoli negli ultimi 10 anni; 
4 in Classe A e un libro negli ultimi 15 anni; per la seconda 
fascia, rispettivamente 13, 3, 1, ma per Preistoria e Protostoria 
sono ridotti a 5 e 2, non è chiaro con quali motivazioni. Per i 
commissari sono necessari 35 articoli negli ultimi 10 anni; 7 in 
Classe A e 2 libri in quindici anni.

La mancata adozione di un unico sistema ha creato le 
distorsioni descritte da Giulio per il settore 10: monografie 
addomesticate di poche pagine o con il curatore che in coper-
tina si spaccia come autore; edizioni in collane senza referaggio 
o in edizioni casalinghe; scarsa considerazione per i lavori di 
gruppo, usuali nella produzione scientifica internazionale. La 
principale è però la costruzione di curricula adattati ai criteri di 
valutazione, aspetto nel quale la consueta fantasia italiana ha 
saputo muoversi con tempestività: elenchi gonfiati di riviste di 
fascia A e accettati dall’ANVUR che solo ora ne propone una 
revisione; contributi prodotti in serie da giovani ricercatori e 
inviati contemporaneamente a più riviste nella speranza che 
almeno uno venga pubblicato; riviste on line a pagamento 
pubblicano a pieno ritmo articoli di varia qualità; altre a stampa 
che per sopravvivere ospitano, sempre a pagamento, monografie 
con referaggio autogestito.

Ma non è solo per queste deviazioni che i commissari ASN – 
pur se corretti – non potranno selezionare i migliori archeologi. 

In una disciplina che deve costruire le proprie fonti attraverso 
lunghe e complesse operazioni sul terreno la valutazione della 
ricerca non può essere limitata al numero delle pubblicazioni e 
non è più tollerabile che i settori umanistici continuino a essere 
esentati dagli strumenti bibliometrici, i soli in grado di misurare 
l’impatto delle nostre ricerche. Solo uscendo dal solipsismo 
delle singole scuole – all’interno delle quali, a vicenda, ci si cita 
e ci si invita ai convegni – sarà possibile assicurare un futuro a 
un’archeologia che, come accenna Giulio, oscilla tra esasperati 
tecnicismi, persistenza tematica ripetitiva, autodifesa di impro-
duttivi settori disciplinari quali la Topografia.

2.3 Senza riflettere su come insegnare
Tra i compiti dell’ANVUR vi è anche il controllo della di-

dattica, nella prassi una collaborazione con i Nuclei di Ateneo 
per definire le procedure di rilevazione dei giudizi sui docenti 
da parte degli studenti. Una valutazione dal basso con più in-
convenienti: non tiene conto di quello che gli studenti hanno o 
meno imparato, del grado di coinvolgimento e della motivazione 
del docente, del numero e qualità delle tesi seguite, delle attività 
di ricerca promosse; frena la severità di giudizio e assicura voti 
alti per evitare ritorsioni e può essere distorta da un gruppetto 
di studenti organizzati – talora su sollecitazioni esterne – per 
colpire un particolare docente. Ci si aspetterebbe dunque un 
controllo anche in questa direzione da parte di un istituto che 
«valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività 
di gestione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico delle 
attività delle Università e degli Enti di Ricerca».

L’insegnamento dalla cattedra ha fatto il suo tempo; in un 
mondo che cambia rapidamente serve non solo un’informa-
zione sulle conoscenze pregresse ma apprendere i metodi e gli 
strumenti di ricerca per essere in grado di rinnovarsi. L’Italia 
della Montessori, i cui metodi di didattica sono utilizzati nei 
Paesi più avanzati, deve saper cambiare, ma questo non si può 
fare che con docenti capaci e motivati. Una valutazione delle 
capacità di gestione e organizzazione della ricerca dovrebbe 
essere prioritaria rispetto al lavoro condotto individualmente. 
E nella valutazione ASN la pubblicazione di uno scavo o ricerca 
territoriale che richiede molti anni di lavoro sul terreno, di analisi 
e interpretazioni, se innovativa, deve poter valere anche più di 
una monografia costruita da soli in biblioteca.

2.4 e in assenza di una strategia per il Paese
Il modello di istruzione “aperto”, varato a partire dagli anni 

’60, ha permesso a un gran numero di persone di migliorare 
la propria istruzione e ha moltiplicato il numero dei docenti 
– ed è questo il primo motivo per cui mi considero fortunato, 
avendo goduto fin dal 1967, quando ero ancora studente, di 
un incarico annuale di insegnamento. Oltre a essere aperto, ha 
peraltro assicurato un’ampia libertà di insegnamento – soprat-
tutto all’università – ed è anche per questo che mi considero 
un archeologo fortunato.

Siamo però consapevoli che le modalità di attuazione dell’i-
struzione di massa hanno portato a un abbassamento del livello 
culturale e in Italia lo si può facilmente rilevare nelle attuali 
giovani classi dirigenti.

Per assicurare un adeguato livello alle classi dirigenti nei 
paesi anglosassoni un’istruzione di qualità è stata riservata ai 
meritevoli e ai figli delle elite. In Italia imitano questo modello 
alcune eccellenze private (con la Bocconi al vertice) e alcune 
università statali che non hanno seguito la logica delle assunzioni 
in famiglia, a cui si potrebbe facilmente porre rimedio ampliando 
ad almeno il 50% il numero di nuovi docenti provenienti da 
altre università. Ancora poche sono queste eccezioni rispetto 
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alle prospettive di un sistema di istruzione ormai globalizzato 
nel quale i paesi emergenti, con in prima fila la Cina, stanno 
investendo come priorità assoluta.

In questo contesto, caratterizzato da cambiamenti ultrarapidi, 
riforme e decreti occasionali non bastano senza una strategia 
complessiva che ci faccia uscire da una crisi che dura ormai 
da dieci anni e ha causato la perdita di un quarto dell’intera 
produzione industriale. Tra le carte a disposizione dell’Italia 
vi è il suo Patrimonio culturale. Sarebbe un errore puntarvi 
in esclusiva, dal momento che il turismo rimane stagionale e 
dipende da trend imprevedibili: basti ricordare la fine, con lo 
scoppio della prima guerra mondiale, del turismo elitario della 
“Belle Epoque” o la crescita esponenziale dei turisti in Italia dopo 
che gli attentati degli islamisti hanno bruciato la potenzialità di 
molti paesi. E tuttavia è una carta che non possiamo trascurare 
e nella quale un certo tipo di archeologia interdisciplinare – nel 
solco dell’attuale boom dell’“archeologia dei paesaggi” e del-
l’“archeologia partecipata” – potrà farsi valere se saprà aprirsi al 
mondo esterno, coordinandosi con le discipline economiche nel 
proporre una formazione adeguata all’inserimento dei giovani 
in attività produttive – non solo quelle turistiche ma anche 
quelle di un’economia sostenibile – che valorizzino il nostro 
patrimonio e assicurino un impiego a una generazione molto 
meno fortunata della mia.

G.B.

3. LA GIORNATA DI UN ESAMINATORE

Negli ultimissimi tempi, vecchi e nuovi sistemi di recluta-
mento che hanno attinenza con la nostra professione ci hanno 
consentito di acquisire dati quantitativi, e qualitativi, sullo stato 
della ricerca archeologica in Italia. Mi riferisco al concorso del 
già MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo), ora solo MiBAC, per funzionari archeologi, bandito 
nel 2015 e concluso nel 2017 (per l’attuazione del progetto 
Ripam); e all’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale), neces-
saria per l’accesso ai ruoli di insegnamento nelle Università, in 
corso dal 2010: due diversi, ma complementari, osservatori. 
Giuliano Volpe, fresco membro della commissione ASN, coglie 
l’opportunità che gli è stata offerta da quel ruolo per avviare 
un serio dibattito su quel concorso, e più in generale sui criteri 
di valutazione scientifica dei prodotti della ricerca (e, ovvio, 
sulla tipologia e le caratteristiche di tali prodotti). Per parte 
nostra, avendo invece fatto parte della commissione del con-
corso MiBACT, mi trovo nella condizione di guardare a questa 
situazione da un altro punto di vista. Lo farò anch’io, dunque, 
prima commentando quell’esperienza, poi tentando di riflettere 
più in generale sulle condizioni dell’archeologia nel nostro Paese.

Il concorso MiBACT, che veniva dopo qualche tempo 
di fermo-assunzioni, ha tenuto impegnata la Commissione 
Archeologia per poco meno di un anno (tra la data di nomina e 
l’espletamento delle prove, compresa la pubblicazione della gra-
duatoria dei vincitori e degli idonei). Le prove di accertamento 
e valutazione da parte della Commissione di cui ho fatto parte 
costituivano il ’secondo tempo’ di un percorso esaminativo più 
lungo, la cui fase pre-selettiva era stata gestita, direttamente 
e in forma del tutto autonoma, dal FORMEZ [il Centro di 
Formazione Studi che, per Legge (7 aprile 1995, n. 104), è 
subentrato al Consorzio per la riqualificazione delle Pubbliche 
Amministrazioni]. Tale fase pre-selettiva consisteva «in una 
prova a test per la verifica delle conoscenze di base possedute 
dai candidati» (artt. 2 e 6 del Bando di Concorso per funzio-
nari archeologi). I candidati venivano chiamati a rispondere, 
in un tempo predeterminato, a una serie di quesiti a risposta 

multipla «nelle seguenti materie: elementi di diritto pubblico 
e amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; 
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano» (art. 6). Le 
ragioni di questa preselezione erano riconoscibili nell’ovvia ne-
cessità di sfoltire il numero dei partecipanti (e dunque rendere 
gestibile il secondo step delle prove, quello dove era previsto un 
giudizio di merito su testi scritti e orale), ma i criteri prescelti 
(forse inattaccabili sul piano della mera legittimità giuridica) e, 
soprattutto, il tipo di domande formulate, di fatto delegavano 
la riuscita a un nozionismo eterogeneo e il risultato a una mera 
casualità basata in gran parte sulla mnemotecnica (i quesiti erano 
stati resi noti in precedenza).

La seconda parte del concorso, invece, prevedeva un più 
tradizionale accertamento delle conoscenze archeologiche e di 
diritto (amministrativo e dei beni culturali) attraverso due prove 
scritte e un orale. È proprio in questa circostanza che è stato 
possibile farsi un’idea più precisa del grado di competenza dei 
singoli candidati e anche, attraverso le loro scelte, capirne gli 
orientamenti di ricerca: e dunque, di converso, avere una sorta 
di mini-spaccato degli orientamenti della ricerca archeologica 
nel nostro Paese. Nello specifico si è trattato di un campione di 
più di quattrocento candidati (quantitativamente paragonabile, 
anche se ovviamente non sovrapponibile, a quello preso in con-
siderazione da Giuliano Volpe), distribuiti geograficamente in 
maniera non omogenea (un valore, anche questo, su cui sarebbe 
interessante riflettere). Naturalmente si tratta di un campione 
variegato anagraficamente ma, in genere, relativamente agé: se 
c’erano infatti candidati giovani la maggioranza superava, spesso 
e di gran lunga, gli anni di Cristo. Non è dunque un campione 
che rifletta l’immediata contemporaneità, ma resta comunque 
utilizzabile per valutare le condizioni attuali della ricerca in 
campo archeologico.

Tra le prove del concorso è stata in particolare quella scritta 
(l’archeologica) a tradire in maniera più chiara questi orienta-
menti, dal momento che tutte le tracce proposte (anche quelle 
che non sono state sorteggiate) mettevano nelle condizioni il 
candidato di operare una duplice scelta personale, sia di carattere 
cronologico che tematico.

Un primo dato che è emerso è il numero davvero rilevante, 
superiore alle aspettative, di coloro che hanno dichiarato una 
scelta nell’ambito che potremmo definire (certo in maniera 
molto lata) dell’archeologia classica o del mondo antico: ben 
più della metà dei candidati. Il resto delle scelte si suddivideva, 
in maniera quasi paritaria, tra tematiche di carattere dichiara-
tamente pre-protostorico, da una parte, e di archeologia della 
post-antichità (in tutte le sue diverse accezioni), dall’altra: pochi, 
infine, gli approcci di natura decisamente multi-periodale, in 
genere declinati nella forma della topografia storica.

Un secondo aspetto che è emerso riguarda il taglio teorico 
e metodologico attraverso il quale i vari argomenti sono stati 
affrontati: un taglio che, pur nella diversità dei casi prescelti, 
mostrava forti analogie, evidenziando una notevole rispondenza 
con le differenti, ma per altri aspetti simili, tradizioni di studi che 
si riverberano sulla nostra offerta formativa a livello universitario.

Una superficiale, ma direi comunque corretta, lettura di 
questi pochi dati ci porta a due preliminari considerazioni. La 
prima, che le suddivisioni cronologiche in cui le nostre archeo-
logie sono tradizionalmente organizzate restano ancora attive, 
e che tentativi di spostamento verso approcci multi-periodali 
(magari tematicamente orientati), che non siano quelli della 
topografia storica (peraltro in sofferenza per altri motivi), sono 
ancora spazi confinati a una minoranza di ricercatori. La seconda 
considerazione è che ci sia una scarsa permeabilità degli approcci 
teorici e metodologici più recenti, o comunque essi facciano 
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fatica a incunearsi in una struttura concettuale ed epistemolo-
gica consolidata. Dunque, in sostanza, che ci sia poca varietà, 
o variabilità, negli approcci (e quindi nei risultati): le tradizioni 
di ricerca (se vogliamo ancora definirle ‘scuole’) che contraddi-
stinguono la nostra accademia sembrano agire in maniera molto 
persuasiva e pervasiva sulla formazione, dando a essa struttura e 
coerenza (il che potrebbe anche costituire un fatto positivo), ma 
ne limitano le capacità di innovazione al di fuori del ‘canone’. 
Se dovessi sintetizzare questa situazione mi verrebbe da pensare 
che le aule universitarie (dove si fa formazione e ricerca), invece 
che essere spazi di sperimentazione sono state invece (spesso, 
non sempre) i luoghi della difesa e conservazione.

Il risultato, letto dunque da un’altra angolazione, non si 
discosta molto da quello che rileva Giuliano Volpe attraverso il 
precipitato che quegli approcci epistemologici hanno lasciato 
sulla produzione scientifica a stampa degli aspiranti docenti 
universitari. Le ragioni di questa situazione vanno ricercate in 
diversi fattori, alcuni dei quali sono stati efficacemente messi a 
fuoco da Gianpietro Brogiolo, sempre in queste stesse pagine: e 
che, in generale, si riconoscono nelle modalità del reclutamento 
universitario post-sessantotto, che ha prodotto un corpo acca-
demico spesso di modesta qualità e localmente molto radicato 
(in termini sempre accademici), e di cui la ripetizione e la ripro-
duzione sono stati i principali strumenti usati nella formazione 
delle nuove generazioni. Sono dunque ancora gli anni ’70 del 
Novecento, sia nel bene che nel male, a segnare un punto di 
passaggio decisivo per gli sviluppi dell’archeologia di questo 
Paese: e una riflessione critica su questo periodo, timidamente 
avviata solo in alcuni settori della nostra comunità scientifica, 
resta a mio giudizio imprescindibile se si vogliono capire le 
ragioni della nostra situazione attuale.

Come è noto, la nostra archeologia (l’archeologia in generale 
del Vecchio Continente), resta d’impianto storico-culturale. Per 
quanto su di essa abbiano agito, nel tempo e con varia forza di 
persuasione, le sirene dell’antropologia culturale, gli archeolo-
gi che si occupano di periodi ‘storici’ mantengono una forte 
connotazione in questo senso. Tale connotazione è quella che 
ci fa sentire parenti più o meno stretti delle discipline storiche, 
con le quale condividiamo, sempre in una forma di ancillarità 
dalla quale ci è difficile uscire, metodologie e fini: attraverso 
una solida formazione di stampo filologico esse continuano a 
esplorare il passato. Questa situazione ha comportato diverse 
conseguenze: la prima è la condivisione di una criticità che attra-
versa da qualche tempo le discipline storiche e, più in generale, 
il sapere umanistico; la seconda è che non facilita, quando non 
ostacola o depotenzia, l’interazione con le discipline di ambito 
naturalistico e delle scienze dure; la terza è che, in generale, non 
favorisce la costruzione di uno ‘specifico’ disciplinare autonomo. 
Tutto questo ha ricadute non irrilevanti su momenti pratici, che 
riguardano ad esempio il reclutamento (sia universitario che 
nel MiBAC) e la valutazione della ricerca, con gli irrisolti che 
sono stati giustamente messi in rilievo anche in queste pagine e 
che comunque continuano a rimanere tali. Ma forse la criticità 
maggiore riguarda il fatto che la nostra comunità scientifica 
non è stata in grado di pensare, o non ha voluto pensare, tale 
specificità in termini professionali, non creando le condizioni 
per favorire quella connessione con il mondo del lavoro che la 
‘rivoluzione’ teorica e metodologica degli anni ’70 in qualche 
modo invitava a intraprendere, se non a rendere inevitabile. Così, 
ancora oggi, percorsi formativi e sbocchi occupazionali sono 
totalmente irrelati; le discipline storico-filologiche continuano 
ad avere una notevole centralità nei nostri studi, giungendo 
perfino a replicarsi negli spazi formativi post-laurea magistrale 
(come le Scuole di Specializzazione che erano sorte, almeno nelle 

intenzioni, come propedeutiche alla professione). Questa assenza 
di ‘identità’ archeologica (e di un identitario archeologico nel 
quale si riconoscano le varie anime in cui è ancora oggi frazionata 
la nostra disciplina) è il vero punto irrisolto di una tradizione di 
studi che non riesce a ricomporsi neppure in ambito accademico 
e che, dunque, non è in grado di formulare una prospettiva che 
non sia la semplice sommatoria (non arrivo a pensare sintesi) 
tra le varie tradizioni che la animano. In un momento in cui ci 
sarebbe bisogno di guardare al futuro e a quelle sollecitazioni 
sempre più forti che ci provengono da campi del sapere vicini, 
ma anche dalla stessa teoria archeologica (guardata ancora con 
‘dispitto’ da molti nostri colleghi), ci troviamo impreparati a 
convivere in uno spazio di stenuanti mediazioni che vengono 
praticate sempre di più come difesa di interessi che non come 
luoghi di sperimentazione.

La tradizionale suddivisione del sapere storico-filologico, 
dal quale peraltro discende anche quello archeologico (tanto 
per ribadirne di fatto una filiazione), è di natura cronologica, 
con qualche lieve diversificazione, il più delle volte frutto di 
scelte di posizionamento accademico che non di vere e proprie 
innovative proposte teorico-metodologiche. Tale situazione 
si è nel tempo cristallizzata, dando quasi la percezione che 
sia e debba restare immutabile. È vero che essa rappresenta 
un precipitato di saperi e competenze stratificate nel tempo, 
un patrimonio a cui guardare con rispetto e attenzione, una 
‘ricchezza’ (come si suole dire) che non va assolutamente di-
spersa; dunque la specificità dei saperi tecnici è un valore che 
non va affatto misconosciuto né mortificato. Detto questo, 
sarebbe quantomeno utile domandarsi se essa non possa esse-
re riconsiderata e riformulata all’interno di altre prospettive 
epistemologiche, proprio nell’ottica di favorire e potenziare 
quelle contaminazioni che si rendono sempre più necessarie 
per ricostruire nuove dimensioni della ricerca in archeologia. 
E se l’obbiettivo è quello di ricondurre le archeologie in un 
alveo comune, come si sente proporre, peraltro, da più parti 
(nella prospettiva però non di inglobare ma di rifondare), 
allora è inevitabile un riallineamento che passi attraverso una 
seria riconsiderazione anche delle singole specificità, delle 
singole tradizioni di studi. In anni recenti, peraltro, si sono 
affermati concetti quali quello di archeologia dei paesaggi, 
che sono sembrati più performativi e funzionali a favorire 
questo passaggio, proprio perché identificativi di uno spazio 
di azione comune dove vecchie e nuove specificità disciplinari 
venivano chiamate a incontrarsi e confrontarsi. Non vi è dub-
bio che si tratti di una proposta euristicamente interessante, 
conseguenza di una stagione della ricerca (quella ancora degli 
anni ’70 ed ’80) nella quale si stava completamente rivedendo 
il nostro arcaico sistema di valori (basato sulla qualità, sulla 
cronologia e sulla integrità) per sostituirlo con un altro al passo 
con i tempi e arrivare a scelte coraggiose e innovative, come 
quelle che si riconoscono nel concetto di ‘archeologia globale’. 
L’’archeologia globale’ è di per sé uno strumento d’indagine 
di carattere multi-periodale e nel contempo interdisciplinare 
(o multidisciplinare) e riassume in sé quanto di meglio la 
cultura archeologica di quel periodo è riuscita a produrre, nel 
tentativo di svecchiare studi un po’ sonnacchiosi e obsoleti. 
Ma l’esito di quella stagione di intensa elaborazione teorica 
e metodologica fu presto introiettato da un sistema che non 
aveva prodotto in tempo i necessari anticorpi e dunque fu 
incapace di resistere alle pressioni del nuovo corporativismo 
accademico post-sessantottino. Così anche percorsi innovativi, 
scelte euristiche al pari con i tempi, finirono per diventare 
prima ‘parole d’ordine’, poi gusci sempre più vuoti di un’ar-
cheologia che tendeva a tornare (se mai se ne era discostata) 
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quella che era (con i suoi miti e i suoi riti). Le contaminazioni, 
e le commistioni (che pure ci furono e furono anche processi 
interessanti), non produssero però soggetti nuovi ma, molto 
spesso, la vicendevole sbiadita adozione di qualche nuova pro-
cedura, di qualche nuovo ampliamento tematico. Un giudizio 
severo sugli ultimi anni della nostra archeologia nazionale non 
contraddice, ovvio, la qualità di molta ricerca che comunque 
si è fatta e si fa in questo Paese, ma vuole più semplicemente 
spiegare per quale motivo la nostra archeologia non sia stata 
capace di posizionarsi con coerenza in quel forum internazio-
nale nel quale dovrebbe trovarsi ad agire. Una riprova di questa 
situazione, se mai ce ne fosse bisogno, sta scritta nel numero 
dei finanziamenti europei a cui i ricercatori archeologi italiani 
riescono ad accedere (una situazione per la quale non si può 
invocare solo il diverso peso, pure esistente, che hanno le lobbies 
internazionali a trazione nord europea). Su 252 progetti ERC 
finanziati dalla Comunità Europea nel settore SH6 (Social 
Sciences & Humanities), a fronte comunque di un generale 
basso indice delle proposte italiane con successo, solo cinque 
progetti di archeologia (o in parte di contenuto archeologico) 
di Atenei Italiani sono stati ammessi al finanziamento (https://
erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects/results?f%
5B0%5D=tid%253Aparents_all%3A86): una cifra non sor-
prendentemente irrisoria. Il fatto di vivere in un Paese ricco di 
archeologia (meglio di patrimonio archeologico), non significa 
automaticamente praticare una buona archeologia; e il fatto 
che questo patrimonio sia internazionalmente riconosciuto e 
apprezzato, non vuol dire che la nostra archeologia non sia 
provinciale. Confondere beni in potenza con beni in atto è 
un errore che si fa molto spesso in Italia, e che si paga spesso 
a caro prezzo.

Non ci sono ricette magiche che possano aiutarci a uscire 
da questa situazione e, certamente, la conflittualità che anima 
ancora i diversi segmenti in cui l’archeologia nazionale, sul piano 
della rappresentanza, è divisa, non ci aiuta. Ma anche questa 
divisione, oggi difficile da ricomporre, è figlia di precise scelte 

politiche e culturali; se non si tornerà a ragionare su quelle, 
credo sarà difficile superare la frammentazione e la divisione. 
Vedo tuttavia alcuni passaggi che mi sembrano necessari. Il 
primo la ricomposizione delle archeologie e l’identificazione di 
uno spazio comune, una prospettiva non più rinviabile ma che 
si può raggiungere solo se ci si riconosce in un progetto, non 
se si persegue l’estenuante mediazione di consolidati interessi 
di parte (di qualsiasi parte essi siano). Anche se è un passaggio 
difficile, è su una nuova proposta culturale che bisogna lavorare. 
Rinchiudersi in uno specifico sempre più asfittico, quando la 
competizione (e con essa i finanziamenti e con essi anche, in 
molti casi, l’accesso diretto alla docenza universitaria) si sposta 
in un forum sempre più internazionale, è non solo miope ma an-
che delittuoso. Tutto questo deve tradursi in uno sganciamento 
definitivo da una tradizione di studi che, per quanto autorevole, 
finisce per limitare molto gli spazi di azione della nostra disci-
plina (attuali e futuri): uno sguardo davvero interdisciplinare 
(nel senso migliore del termine) non può più tradursi in una 
più o meno benevola accettazione delle ‘ragioni’ di chi ci sta 
vicino, ma queste vanno comprese, introiettate e originalmente 
riformulate. Le fonti archeologiche, ce ne siamo accorti negli 
ultimi anni, sono ‘rinnovabili’, al contrario, forse, di altri tipi di 
fonti (come quelle cartacee ad esempio). Non stiamo cogliendo 
appieno queste opportunità, che invece mi sembra siano sempre 
di più comprese e utilizzate in altri Paesi europei, che stanno 
costruendo sicuramente un’archeologia migliore della nostra 
(e comunque con risultati sicuramente migliori). Certo, tutto 
questo comporta alcune dolorose perdite, ma bisogna avere il 
coraggio del distacco, per ripensare anche la nostra posizione 
all’interno della società civile. Anche perché, in questa riflessio-
ne, abbiamo di fatto trascurato un interlocutore fondamentale, 
i nostri ‘committenti’: interlocutori affatto sempliciotti e sprov-
veduti, con un proprio sistema di valori (e anche di saperi) con i 
quali, ci piaccia o no, dobbiamo fare i conti. E da cui dipende, 
comunque, il nostro destino.

S.G.
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