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te

eculhrrali.
Ma il Paese tfte nel mondo ha

più bisogno di questa figura
ia mortifi<a, on tariffe basse
e il mancato riconoscimento
della professione

rano è anche membro del diretùvo deÌ CoÌap, Coor-

dinamento Ìibere associazioni professionali.
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ln alto,

archsloga

al lavm.
Sopm,

ercheologi

in cff§etè,

forma di riconoscinento professiorule per l'archeo-

teorica non è sufficiente e I'univenità raramente ri+

inferlori a 6 eum lordi ell'ora' Una tendena esa-

interviene nei processi di proget-

tazione, di piadfrcazione territe
riale, oltre che neìla catalogzione

dei beni, nella diclattica e nella

divuÌgtzione. InolÌre collabora

spesso con enli pubblici o sogget-

ti privati nella gestione di rnusei e

parchi ucheologici, neÌlorganh-

zazione di moshe e nell'edizione

di guide e cataloghi.

Qualeformadone
eche tlpo diconPAaue
iono rkhlesta PeI escnitare la

profusslone?
AthElmente non esiste alcuna

spemta al risparmio, favonta dal meccanisno del

massino ribasso, in cui a pqgare il prezo sono non

soìtanto i pmfessionisti più qualificati ma lo uesso
pabimonio archeologico. La cui sahaguardia - va

ricordato - costituisce uninteresse pubblico costihr
ziomlmenle gararìtito che spesso pero si traduce in

rm costo per dri deve lealìnrre i'opera, Pet questo,

in assmza di qualsiasi forma di dconoscimento pm-

fesionale, è molto difrcile per I'areìmlogo farvale-
re, in naniera forte e autorevole, un ìnteresse pub-

blico. Avrr"alersi di soggetti poco e.sperti e qualificati

cmtltuisce in alcrrri casi rm espediente per "att+
nrure' di httn il livello di iltela.

Qua[ rtttudini personall e quall
rbilità sono neoessarle per potff opefl.rc?
Llattitudine principale che deve avere un archeolo
go è serua dubbio la capacità di cogliere i dettagli,

di riconoscere le tracce del passato, senn perdere

di vista il contesto originario. Un costarte esercizio

fta zoom e gnndangolo, tentando di non perdere

mai la messa a fuoco. Si tmtta già di un'attività
molto impegnativa, che diventa ancora più compli-

cata quando viene esercitata in situazioni coirples-

se, come i cantied urbani o le infrastruttùre, dove

contemporaneamente si svolgono e si sovrappon-
gono mohissime altre attività ed esiSenze' dalla

posa in opem dei materiali alla messa in sicurezza

Chi opera dtettanente e una

preparazione muttidisc dalla

cùltua stodco-umanisbca a mnoscerue tecnico-
pratiche. Occone sapersi rappoltare sia con i col-

teghi delle Soprintendenze, dre dettano le linee di
tutela, sia con altri professionisti che fanno capo

alla direzione lavori e alle imprese che eseguono i
lavori. Senza sottovalutare il rappofto con le diver-

se maestraMe che opemno, dall'operaio, al palista,

all'escavatorista. Subendo spesso la pressione di

tutti, compesa quella dei committenti e delle sta-

zioni appattanti. Bisog[e qulndi poeeedere
grandi e, di coordinamm-
to e dt E sPesso anehe di
improwisazioue. Un intoppo sr:l cantiere può

diventare l'occasione utile per fare ciò che non si

potrebbe fare con il cantiere tn corsa", come ad

esempio le foto di dettallio dei ritrovamenti o la

schedatura dei materiali o una rclazione prelimina-

re. Va detl,o che tutte queste opemzioni rapprÈ

sentano soltanto rma prima fase. Poi si apre ìa fase

di approfondimenlo che comporta lanalisi dei

rihovamenti e lo studio dei contestì- Di solito que-

ste attività si svolgono nelle biblioteche o a casa,

ma raramente ymgono dconosciute ds un punto di

vista economico. Una cor€tta analisi e uru docu-

mentazione completa costihtiscono però uno stru-

mento fondamentale per I'interpretazione dei
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ritrovamenti in vista della pubblicazione o di altre
forme di comunicazione o valorizzazione.

ptpftcÉonewidtledete
uooùrdheprcftsionah

odi un Albo?Ornlè ln garnleh uosra

tutti i
limiti e le rigidfta del
quello artreditatorio
liberisno esasperato, spesso caralcato anche della

sinistra flfomist4 ha consegruto alla giungla del

mercato interi settori professionali, sopnttutto le

fasce più deboli. D il mercato privilegia leg'ttimamen-

te ì'interesse privatq spesso comprimmdo quello

pubblico. È però evidmte che nel caso dell'amheolo-

go,

un
siorn in mano al mercato. BisoSna quindi saper

abbandorure ogni nostalgia per forrmrle ri$de, inefi-
cienti e ultracorporative, come gli ordini pmfessiona-

forme di r4olarnentazione
archedo$ bastercbbe ernen-

darc il Codice dei Beni culhtali" dre athralmmte

non prevede questa figura, e individuare in maniera

chiara e univoca i requisiti minimi per pobÉr esercita-

re la prufesione, definendone la sfera di competen-

za. Contemporaneamente si dovrebbe istituire un

elmco prcsso il ministero peri Beni e le Atrività cul-

turali, ancle mn ftrruione accreditatoria, con moda-

Iità di isuizione aperte che garantiscano piuu tra-

2008, da cui è scaturita Pre-

sentata alla Camera dei ddlo

stesso anno a firma delle deputirte lladia, Samperi,

Ghiaoni e condivisa datle prirrcipali associazioni di
e

e

chiede che la professiure ottenga finÀlnentÉ una

forma di riconogcimento pubblico, e non certo prcte
altri aspetti legati
professiomle, alla

certificziorre delle competenzepossolu invece esse

re amdati, in
ale associflzi

sua codihzione, nel2005, lo statuto dell'fura fu con-

cepito pff risponderc ai siteli delle dircttive alro-
pee in materia di piattaforme commi.

rtrelltc
ha?

wolSe I'atti-

vitàin forma autonoma o parasubordinata. Alomi di

I corti: pgr, inizlEq f'attMtà

coffi odlndle $m q-ili*bt

lnfortrrnl c-tp rraiÈno à sstomda detlÉ pdlua c$e

vbnÉ sotrosirifta"

Oustrb irrccsd6spÉe ps l'ryriollEtrteflb flfoi, du+

sté,icod bDcÌ, C 4Eho tnbùÉ ai 100 srù niiÉn

questi (28%) vumo affermandosi come professioni-

sti autonomi veri e pmpri, che possono contare su

runrosapiù o meno ampiadi commitùenti e dre rie-
scono a raggiungere soglie di fatturato rispettabili.

Unalha pafie lavora in uru ctndizione di oligo-

committenza, con 2 massimo 3 committenti all'an-

no, ma nonostante eiò si percepisce come lavorato-

re autonomo o parautonomo. Il resto wolge I'at[vita
con prestazioni a progetùo (21%), occa.sionali

(16%) o in regime di monocommittenza (37%)' Ilt
questa fascia si concenha la maggior parte di ratr
porti di "diperdeÌ mascherata". In generale

trtte qtreste fig1nre, 1mr eecendo mttopoote a

un'alto preesl,one fiscrle e prevldenziele'
§eontetro unr totele inde$rtezla del si§'ìe-

na di reJfare. E lAssociazione naaiorule archeo-

Iogi è in prima linea nel denunciare bale ctndizione

e nel chiedere alla pditica e ai sindacati un impegno

concr€to per srperarla Da questo punto divista la
piattaforma in occasione del

rirmovo del c Pmfessiotuli, gr8-

de al conftonto con le assocìazioni da parte dei sin-

dacati e all'apertura di Confprofessioni, può aprfut

i?

alla speciflcita Professiona-
pro-
rà di

[fltrrcrurffi8A
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improwisarsi ardteologo pur non avendo prepara-

zione ed esperienza adeguate. Poi esi§te quello delle

tariffe Il meccanismo del massimo ribasso da un

lato e il ricorso a soggetti non qualifrcati dall'altro

fanno sì che le tariffe orarie arrlvino a picchi minimi

di 5-6 euro lordi. E questo accade soprattulto negli

appalti pubblici. Esiste poi il problema della sicurez-

za. Spesso Ie forme atipiche di impiego, unite a una

scana coscienza professionale, spingono a sottova-

Iutare gli asp

Per questo

formativi ap

risorse pubbliche.

campo degfli scavi f,

fatturati urnui dl e

S@ra, a EinHra.

un'ardEdog@

$hsra
sll''invi§tilila'
d€ffa prclesiong

a dedB, um ddle

attività wdte d80li

archeo{ogi è qrclla

diguidaturistica:

ma figura

quallficda m
a rishiJ di

scompars con

hEcsbpm@a
di logqpche

pffiìdHèbbe
a trtti di sercitare

qu€6ta pofessioaE.

hanno in orgurlco poehissimi archeologi, a

volte mmo di cinque. Poi ct il problema dei dirit-
ti, da cui sono pressoché esclusi tutti coloro che non

sono dipendmti. A titoìo di esempio basta ricordme

che rm archeologa a partita lva non può usuftuire dei

tempi di allattammto, dei congedi parentali e di altre
prerogative dservate alle lavoratrici dipendenti.

Ore coCè l'archedogh perentiva equal
è la situazione a due annidallhpFovazione
del rcgolamento della cosiddetta legge
sull?nheologia preventiYa?

Qualienno gliobiettivi della leggee quali
risultati ha prodotto fi non?
LÌacheotogiaprcvmtim è uu sorta di studio di fatti-
bilità archeologica, che viene eseguito prinn di rca-

lizare unbpera pubbÌica. Attzrverso la raccolta di

dati biHiografici, di archivio, le ricognizioni di snper-

fcie, lhemfdointcrgetazione e alhe tecnicln die-
gnostiche si verifica in fase di progettazione prelimi-

nare I'esisterva di eviderr,e di interesse archeologico.

Srrlla base di questo studio il Soprintendente compe'

tente può dlasciare il nulh osta alle opere o dìiedere
ultuiori accertammb- §olo nei casi più Gitici vierc

sconsiglialahrealizazione dellbpera Questeafiività
sono state di recmt€ nonrul'e prima nd Codice dei

con[atti pubblici dd 20ffi e poi rego.lanentata dal

D.M. 602m9. Viure prevista llstituzicme di elenchi

risenati ai profesitmisti in posseso di laurea e spe-

rieliz'zione o dottonto e ai dipartimenti universita-

rl Come associazione aMÉamo più vohe segnalato

Ituerimento impmprio n4li elmcìi dei dipartimen-

ti universitaxi, clre agendo come soggetti di rnercato

ai pad dei soggetti pi\rati si ritrovano a operare in

Che cosa è lrAna

t,Il-

l

2.5100 soo, pmrnuow h Éorca; h tlJt€le, h cÙD§€€llza, h col,EilÉ

UTÉffiH
al vtctp{tÉidglto Stih6 Bdrdlo, ddla segr#ia'nad!fiah e dd

dirsiti'io nado.Ele, fAna d BA sd pdfK:ipi{r d€lh deinooreiapar'

tscbdiva didch€dogi ÈclltlipGono EglirBÉ ÙÈlaft'e bcdi Bd

d@ono n€llè divèrse R€gioni, trdnito comitdi o Mnblèe, i raP

lo locale, e i iJ§bgaii nazb-

e di eeseÈ elefli come rap-

peaentsntiisgiordi e naziordi defl'msocia,ona

Atravsso ilCodce d€ordolo$» Ù so.lo virrcohli tuui iEopd sod e

atFasso ipropli{{!E[ di contollo, I'Ana sl ta FUlDtoe' Éràìts 6

sckh-

ritu
nalé è l€gimdè p€rtssa€ d€$e Erfis ùspslglti e adB$-de p€. I'at'

tivilàFdes§orÉodiardEobgo È inohe'n coaotf +@azircda
psbddl'asodezi{xle i ilnntaliEiorwiuule p6Ì h Ptfu§iorF di

arMgp, tunb di prÙ d ur rhip di /eema ind4hi cotroscilio e

cd'frilb ùa ddEdogi ptrssjoti$i gonenfu:nti dÉ ogni ptrb il'lte

lia. L'Am ha un Èotrb rappusertarie neh Cotsulladd htoo prÙ

Esfirab dek CEl, nd ctr§iglb di'Ul,vo dd Cof4, è cÈtultEÙiÉ

e §ede nd Gn$po intenht plirere d §ludi di F€nwh d6[o W è

colbtrom cor il Crc{, cusiy'ki 
'Eior* 

ddl'Ecorìfirlh a dd hvotti:

L IibB\:U DM FWTE trh
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regime di mncorenza sleale, uu-
fruerdo di risorse pubbliche in vb
ordinaria Ma I'anomalia princi-
pale sta nel fatùo che iI mini-
6tèro per i Beni e Ie Attività
culturali hs im€rito aÈitrrrir-
mente h8 i EoÉgetti sbilitf,ti
anche le inpm e Ie cmpera-
tive, con la posslbilitàdi scaralcare

nucnramentele prerogative dei pm-

fessionisti avmtaggio delle impe-
se, i cui c.riteri di qualiEcazime

sono più diffcili da accertare. Il
rischio è di arrer rraniEcato ciò che

sembrava rm primo timido passo

veno il riconosdmento della Pru
fessione e rma prima r4olam€nt{-
zione del mercato del lavoro. E
come se u réferto medico
fogse firflito dr una clinica e
non da un medico con nomc e

cognome- una velìl e plq}ria fc-
zaHn'a in cui hrrmo sede resPonss-

bilità urclrc i sindatati del'edilizh.
Olhe atufio ciò, ognigiorno civm-
gdìo senalati casiin cuilanorma-
tiva vime elusa o disattesa' conm
darmo per il notro pahifitfldo e

per gli operatoti del settorc.

Andre h ruenti iniziative
del Gwerno in materiadi
turismo rclative alltpotesi
di istitudone delh guida
turistio nazhnak Ptwifi
nel Codice delTutismo
attrdmente in elaborazione

?

Athulmente I'abùbzione allo svol-

gimento delìa professione di guida

tuistica è premgatilra degli enti
locali, e dopo decemi di lotle, gra-

zie al msiddetto 'decreto Bersani",

nella scorsa legislatura è stata data

agli archeologi e storici deìl'ute h

lo, giovane archeologa a partita lva

^1\./,
gru, sede di Bs€.E e arùEfndìté geddli-
zandd pÈssù b So.da di SpèÒituzixE d
ftdìeobgh di Bdogrì4 rive a CèsènB e hìm
giEipdyìtrrte in RcrEgrE m lmuicd mpÈrle

ndb MàldE, in Abruo é\É!e d'AEda
"Flo €.nirciatò a laoràard z)(P in dnblto di

scaro Brdrasq*r corne tecniE di $a/o e
sii»§iwrnnte mj re+otrdile d c*lielu
per numdw dttB &ltffiikxio", ruconh :l'{d

ZmS Ao scaro lio arfuncato il sdtfie ddh
#attica rilsèah ndla glgst itrts, $Jit4po

ed eeorztrxE dì auivlÈ di ddattiu m§ede
per diti e rag@i ddo sjde Prirnsie o

wddb h mteg{ItÈiìlo m €nli grbuici e

d{iè ptÀratè. Dopo nntmi dmi a imtr3no a

prùgétto € urffi occasio(lsb, rd 2008 ho

eeito pf,tla ha e d sorc ms§a in Fogb
ofr€rdo cdbhEirE pel scam sdHh{*lo
e dftrattica ru§eah'.
Ctrm frda rtÉ§É{ol'à{e hcdìta b &idE d-
fcdhdtuAi colqodÈ hrùaD m Pillits h€,

nùtùé e€{e +eciiclb &ia ss pIo46sdorE

1-a@neid'16 d fibdo Ètuid*rhh edÉè
logb", spi€gE,',iEfùa §otuffi W€ila d u
htrdds asbo dÈdisila tnprrdrhe di*
6hso e dàra ccErkfJtàrE fm i udi con h
dxrca d Erctb, e Ée!Érìtallb ddb & é k
@U*È AeipogdtEi,non il/ilgab, AkF
d Er m sbtisdio d lrtxÉ A l§lb il ftso
prUria*t OUgrggitÉizao d ryùe
pstE lvE pcr.PoH6ùiEe a hloI'e fldf,!
do, cGi, kElfr de dhE adEdÒddE dt
sd@rgdb liì CrÉb. 

, me me.lo sp6e d
qBdorit ps f p*ddè n€o6@rh a m tiltiÈ
e hdte, ciòcle
rista ErtE ogg,

E mffiàsda Bddcdai:Irb(F dtFd*t

ddm dte mtldoghrE o & trfii puòòipi dE
ùirdaE uìa uEllsEa o ffi cokbordmè
glesJdulém pèfln€ùorD pdd d€amnlm
{n h&otafrÉ tsv(,lo &&slimdmEr-
cidkhè 6le assidEiri oÈùÙgabie ps pùr
srdgmfaflivlteiltfltoltuio ed Epmsabin6

dvfle,orrindl wE dei @l€fili è r+pteteoUo

riqr{rffb dd'iudéguabua e &finapflre
ffi dda brifrzim èisisiÉAiil€IlE .

'h secon& hEgo, wtdo pa u&r, m m
pGrirpfibnd, efiiLngé, \dè hrrm d
m ditmtdqE dim, qtjktd d u rhor
sdn€Irb uffciàbd€{afig('a dillùÉlogo. S
rtàà tr!Òfla iftpm ,ilÈzire hir le peillts tn e

axhe p€a€éÉrEtu, m darH4 th sppd{m
bo m laiBb h l€ttÈG sena tM Pati:e
hè sp€dsliuaziùu o €pdffib Iìd ssilim a

wùe 'rGrD dÉts€ado d€doqo' e sl tutra

magr, h cdlt€ri 'dove nff c'è rula q'Èd d

smtloilp*srs*ra.
o(grtÒ afil.& sihEzit È ttd fltdDdo dd
bìrc1D, iifliltorìi rmn wda gand pto+dw
"AppaimtsHe d hixndlh, I mftab dd
h[l.o rEll sdrlraM€ddldÉjib ln gÉdo

t[ àmdeiud qlnd knFgflah modocoffi ts
'te glova*frrii LèPddpdiEa$dqto s§soll-
,raffiiito hrsE d èst*aitÙnfib àbtg,iagna

udì€f. . : l

di i[ryEsa, sp#
mBaìti, prffzo flIÙi

o@etrdertf,tffi-
sai Èfdtivfra, q'.ù'd

tlm qgiffiè a
ffi esigrrE EIE a

wfiBrorì § dsdosEE
@ nèno dei corÉEti
ooca*rdi o dei m
Hti a troge{to. Lè

ffi+pf,ce,cicd
&e a w[È id6fri iù

ministro deì lbrisno Brahbilz. Permettendo a

tutti di e8ercitxle la professione in tutto ltrli4
xomparireltbe la figus di 8uilh tulsticr ùe
verrcùbe pertEcataa quelh fi mconp$ttore
tuirtico pmvocando un Eppittdnento dels

ardeologi che dopo il "decreto Benani" harmo ìnve'

stito nella ftuizione hrristicoculhrale come possibile

sboc.o lavomtivo, Laproposta Brambiila, fortemente

contestata sia dalle ogarizazioni di categoria dèlle

zionali del huismo che pohamo in questo modo

abbattere i costi a scapito dei ìavomtori e della,qua'

litàdeiservizi. I

[r;k)§.uliuPmrA
9l ltuma.emmtt


