
Archeologia 
pubblica=partecipazione



community archaeology
archaeology for communities

• community archaeology intesa sia come partecipazione dei cittadini sia come 
collaborazione tra specialisti e ‘non addetti’, anche sotto la spinta di una serie di 
convenzioni e di progetti internazionali 
• La specificità dell’archeologia partecipata consiste nel porre al centro dell’azione il 

coinvolgimento attivo delle comunità locali in tutte le fasi: dalla progettazione 
della ricerca con la definizione degli obiettivi a tutte le fasi di svolgimento fino alla 
valorizzazione, alla gestione e alla diffusione dei risultati e alla definizione di 
strategie economiche, culturali e sociali e - perché no? - anche politiche basate 
nei risultati raggiunti nel processo di ricerca. 
• Il ricercatore non è più il solo protagonista, che dall’alto delle sue competenze 

dispensa conoscenza, ma assume un nuovo ruolo, predisponendosi allo scambio 
di informazioni e di esperienze con gli esponenti della popolazione, con le 
associazioni, le istituzioni, gli studiosi locali, i possessori di saperi tradizionali, 
anche per favorire forme di tutela sociale e di gestione dal basso del patrimonio 
culturale (Chavarría Arnau, 2018; 2019). 



• « Il passato appartiene a tutti. Ma non esiste un solo passato 
buono per tutti. La storia del passato si fa sempre nel presente » 
(Manacorda 2008)

• «Se il passato è di tutti, il problema si sposta nelle forme in cui 
mettere tutti in condizione di possederlo, cioè di conoscerlo: è 
dunque un problema politico» (Manacorda 2007)

A chi appartiene il patrimonio archeologico?



A chi appartiene il passato?

«Nel passato gli archeologi – nel contesto coloniale e 
del dominio occidentale – sentivano di avere il diritto 
di lavorare e scavare ovunque volessero, di disturbare 
i morti, e di spostare i resti umani e il materiale sacro 
nei musei senza la minima autorizzazione o 
consultazione delle popolazioni locali, che tutt’al più 
venivano impiegate come guide o operai, o al peggio 
venivano totalmente ignorate»
(P. Bahn)



Una necropoli dei primi 
schiavi neri di New York

• 1989: un ente federale intende costruire una nuova sede a Manhattan in un’area in cui dagli 
archivi risultava essere un cimitero di schiavi di origine africana.
•Cominciano gli scavi e si scoprono sepolture intatte. Il  primo sindaco afroamericano, D. 
Dinkins, sostiene le ricerche archeologiche.
•Dopo 6 mesi di scavi accurati , iniziano pressioni per i ritardi del progetto edilizio.
•La comunità afroamericana di Harlem e un senatore nero di NY  si oppongono. Da ricerca 
archeologica si passa a contrapposizione ideologica e razziale.



“Un punto di vista africano”
o la pratica preoccupante dello ‘scavo etnico’?

• Si contesta che a scavare siano archeologi bianchi
•1992: lo scavo è sospeso.  La Howard University ottiene la 
direzione con archeologi afroamericani, ritenuti gli unici in 
grado di studiare con cura e rispetto i resti dei propri avi.
•Si conclude lo scavo. Si realizza un mausoleo funerario  
(National Historic Landmark: luogo della memoria). I resti 
sono riseppelliti in 400 casse  di mogano.







Diffusione di strumenti e iniziative di 
partecipazione

Ecomusei



Mappa di comunità di Neviano (Lecce) - Progetto sperimentale del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

Mappa di comunità della Vallesanta
(Chiusi della Verna)



Il primo laboratorio per la redazione 
della Mappa di Comunità del Paesaggio 
dell’Ecomuseo della Valle del Carapelle 
tenutosi ad Ascoli Satriano

Sviluppare 
coscienza di luogo 
attraverso la 
partecipazione

Ecomuseo della Valle del Carapelle



Un esempio di mappa di comunità: Ecomuseo della Valle del Carapelle



Un esempio di mappa di comunità: Ecomuseo della Valle del Carapelle







La concessione di scavo
un retaggio da Stato ‘borbonico’

• Legge ‘Nasi’ del 1902 (n. 185, artt. 14-15): «chiunque voglia intraprendere 
scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della 
Pubblica Istruzione, il quale ha facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire 
studi e rilievi»
• Legge ‘Rosadi’ del 1909 attribuiva al Governo la decisione di condurre 

scavi, precisando che «il Governo può eseguire scavi per intenti 
archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con 
decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la 
convenienza» (L. 20 giugno 1909, n. 364, art. 15) e che «potrà il Ministero 
della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire 
ricerche archeologiche, purché essi si sottopongano alla vigilanza degli 
ufficiali dell'amministrazione e osservino tutte le norme che da questa 
saranno imposte nell'interesse della scienza» (art. 17).



La concessione di scavo 
un retaggio da Stato ‘borbonico’

• «il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche 
archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all’art. 1, 
in qualunque parte del territorio del Regno» (L. 1089/1939, art. 43
• «il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale 

dell’educazione, delle scienze e delle arti può fare concessione a enti o 
privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il 
ritrovamento di cose di cui all’art. 1, in qualunque parte del territorio del 
Regno, ... » (art. 45)
• «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 .... » (art. 47)



La concessione di scavo
un retaggio da Stato ‘borbonico’

• Testo Unico del 1999 riprende le leggi del 1909 e 1939 , e pur 
attribuendo allo Stato nella sua interezza (compreso quindi il MIUR) la 
ricerca, prevedendo che «le ricerche archeologiche e, in genere, le 
opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all’articolo 2, in 
qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato» 
precisa che «il Ministero (per i beni culturali e ambientali) può dare in 
concessione ad enti o privati l’esecuzione di ricerche e di opere 
indicate nell’articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il 
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori» 
(D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 85 e 86).



La concessione di scavo
un retaggio da Stato ‘borbonico’

• Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004 (D.Lgs. 42/2004 e successive 
modifiche): «le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento 
delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono 
riservate al Ministero (per i beni e le attività culturali)» (art. 88)
• «il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici e privati l’esecuzione 

delle ricerche e delle opere indicate nell’articolo 88 ed emettere a favore del 
concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i 
lavori», che «il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte 
nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso 
di inosservanza la concessione è revocata» 
• «la concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi 

nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al 
concessionario le spese occorse per le opere già eseguite e il relativo importo è 
fissato dal Ministero» (art. 89).



La concessione di scavo
un retaggio da Stato ‘borbonico’

• Ben 9 circolari Direzione Generale Archeologia e poi Archeologia belle 
arti e paesaggi: 24/2012; 18/2013;  3/2015; 6/2016; 21/2016 ( 
http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/174/concession
e-di-ricerca); Direzione Generale ABAP: circolari 17/2018 
(http://www.ic_archeo.beniculturali.it/getFile.php?id=311);  38/2018 
(http://www.ic_archeo.beniculturali.it/getFile.php?id=316);  4/19 
(http://www.ic_archeo.beniculturali.it/getFile.php?id=366); 30/2019 
(http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/170/news/323/circolare-
dgabap-30-2019-in-materia-di-concessioni-di-ricerche-e-scavi).   

http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/174/concessione-di-ricerca
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/getFile.php?id=311
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/getFile.php?id=316
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/getFile.php?id=366
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/170/news/323/circolare-dgabap-30-2019-in-materia-di-concessioni-di-ricerche-e-scavi
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