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presentazione
ALEXANDRA CHAVARRÍA ARNAU
Dal XIX secolo fino agli anni Sessanta, quando la Commissione parlamentare Franceschini pubblicò i risultati dei suoi lavori, i beni culturali sono stati considerati i valori di una nazione, uno scrigno nel quale è sedimentata non solo la
sua storia, ma anche la sua identità e la sua “missione” nel mondo. Identità e
missione espressi nei versi magniloquenti dell’Inno di Mameli, scelto, a titolo
provvisorio, come “nazionale” nel 1946, ma di fatto ancora oggi in vigore. Accanto a questa concezione, al contempo granitica e rassicurante per le classi
subalterne, le élites ne avevano peraltro prodotte altre due: una storicistica basata sulla filologia delle fonti e un’altra sull’estetica, che poneva al vertice le
opere dei grandi artisti.
La globalizzazione ha messo in discussione quelle posizioni e proposto nuovi
valori, legati piuttosto alla “percezione” di identità simboliche e memoriali alla
scala della comunità locale, quando non addirittura familiare. Un’evoluzione che
ha messo in crisi gli interpreti di professione dei Beni Culturali, gli esperti ai quali
era tradizionalmente delegata la decisione di cosa fosse un bene culturale, costretti ora a misurarsi con altri soggetti portatori di diversi valori del patrimonio,
inteso come un insieme di testimonianze del nostro passato (Schofield 2016;
Chitty 2017).
La tesi di dottorato di Francesca Benetti, confluita in questo volume, si
inserisce in questa evoluzione, cercando, con l’ausilio di un’ampia bibliografia
internazionale, di dipanarne la complessità negli aspetti politico-culturali, sociali,
giuridici e normativi.
Tramontata la posizione nazionalistica (o soltanto sospesa, considerato il
suo prepotente riaffiorare in alcuni importanti Paesi, dagli Stati Uniti all’Inghilterra1), vi è chi, come Giovanni Flick, ne ha riproposta una riedizione a livello della
Comunità europea. Non avendo più riferimenti geopolitici, molti hanno investito
in una ricostruzione di identità locali, ma anche queste sono sempre più difficili
da riannodare in un’economia e in una società che hanno spesso perso un rapporto diretto con il proprio territorio.
1 Si veda ad esempio BONACCHI, ALTAWEEL, KRZYZANSKA 2018, ma anche le diverse sessioni dedica-

te all’argomento nei recenti convegni internazionali della European Association of Archaeologists
e della Society of American Archaeologists.

5

Alexandra Chavarría Arnau

Il tentativo di recuperare una coscienza civica e pratiche di democrazia, attraverso l’apertura a gruppi locali, ovvero la “partecipazione” ai differenti livelli di
conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, rappresenta oggi l’“ultima
spiaggia”: come sottolinea Francesca Benetti citando Ashworth et al. 2007,
“può avere un ruolo importante, grazie al suo potere evocativo e ai molteplici valori che gli possono essere attribuiti”. D’altra parte, l’etnoarcheologia ha da
tempo verificato come, accanto alle informazioni acquisite direttamente dagli
“esperti”, certamente importanti e insostituibili, ne esistano altre, altrettanto valide e note solo in ambito locale, che offrono differenti percezioni del patrimonio
storico di un territorio.
A partire da questo assunto, sul quale è stato costruito anche l’insegnamento di Archeologia medievale dell’Università di Padova (Chavarría 2019; Brogiolo,
Chavarría 2019), una parte consistente di questo volume si sofferma sull’attuale spazio giuridico dato alla partecipazione del pubblico nel settore dei beni culturali. Dapprima analizza i documenti sul patrimonio culturale emanati da Organismi internazionali; accenna poi alla legislazione dei singoli Stati europei che, a
seconda del dirigismo, si collocano in una scala che vede al vertice dello statalismo Turchia e Italia e sul lato opposto l’Inghilterra; mette infine a confronto la
situazione italiana con quella inglese, caratterizzata, come è noto, da una gestione molto più liberale, con il massimo di apertura verso la partecipazione. Il confronto non è solo bibliografico, ma è sostanziato dalla duplice esperienza dell’autrice, di studi e professionale, svolta in Italia e nel Regno Unito (presso l’Institute
of Archaeology della UCL e tramite una internship con The Heritage Alliance).
Particolarmente attenta è la disamina del quadro legislativo italiano, tra cui
spicca il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, promulgato nel 2004, che
anziché snellirlo ha di fatto innescato un profluvio legislativo e normativo finalizzato a rendere sempre più accentratore il ruolo esclusivo del MiBACT. Un processo di burocratizzazione non ancora arrivato al capolinea, dal momento che
il disegno di legge del 28 febbraio 2019 ha delegato al Ministero la predisposizione, entro due anni, di decreti che ridefiniscano i beni da tutelare, aggiornino
gli strumenti della tutela, rivedano le forme di “cooperazione, partecipazione e
sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale”.
Di questa legislazione hanno pagato lo scotto soprattutto gli archeologi, specie a causa di alcune circolari emesse a partire dal 2012 da un paio di direttori
generali del MiBACT. In questo volume se ne rimarca, per taluni aspetti, l’incostituzionalità, ad esempio nel tentativo di sottoporre ad autorizzazione sia le ricerche effettuate con «strumentazione tecnica» (LiDAR, radar, droni, ecc.) sia
le ricognizioni territoriali (circolare n. 7 del 21 febbraio 2019).
Al di là di un’opposizione a questo irrigidimento burocratico, è l’archeologia
nel suo complesso che necessita di una riflessione, a partire dalla sua stessa
definizione. Fino alla metà del secolo scorso, gli archeologi non avevano dubbi

6

Presentazione

sull’ambito della loro professione, definito sia temporalmente, tra la preistoria e
la tarda antichità, sia nei contenuti: monumenti e manufatti di valore storico-artistico. La rivoluzione stratigrafica degli anni Settanta e la successiva affermazione dell’archeologia dell’architettura e dei paesaggi hanno ampliato l’orizzonte
professionale, che è divenuto sempre più transdisciplinare. L’apparato burocratico del MiBACT ne ha approfittato per estendere il controllo dai manufatti agli
strumenti, con tali scelte impedendo non solo la partecipazione delle comunità
locali alla ricerca, ma in taluni casi anche la ricerca stessa. Un ripiegamento rispetto al quale Francesca Benetti, alla fine del suo percorso, propone alcune
possibili modifiche pratiche: un ruolo di coordinamento per i funzionari del
MiBACT; la direzione scientifica degli scavi di emergenza affidata direttamente,
come in molti Paesi europei, ai professionisti; il potenziamento degli ispettori
onorari come tramite tra lo Stato e le realtà locali; libertà di ricerca, indipendentemente dai programmi delle Soprintendenza; la possibilità, per gli studenti delle
summer schools e per i non-professionisti, di partecipare a scavi in concessione; collaborazione tra MiBACT e MIUR per definire e organizzare percorsi formativi per gli archeologi. Modifiche tanto più necessarie ora, dopo che il Covid19 ha introdotto nuove, impreviste e profonde incertezze, nelle quali i beni culturali rischiano di essere tra i più comparti economicamente più colpiti (Gould
2020; Brogiolo, Chavarría 2020).
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