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Il destino di magazzini o reperti archeologici non dipende tanto e solo dalle risorse disponibili, 
quanto dalla maniera e dalla capacità di intendere: se la città fosse una casa (per praticare 
l’esercizio di elasticità mentale mediante salti di scala dimensionale, proposto da Leon Battista 
Alberti) i magazzini archeologici potrebbero essere posti alla stregua di soffitte e cantine ingombre, 
veri e propri sprechi derivanti dal disordine e dall’incapacità di disfarsi del passato, oppure vi si 
potrebbero riconoscere fragilissimi ed inestimabili tesori ignorati. Tutto dipende dallo stato d’animo 
con cui si guarda, dalle motivazioni da cui si è mossi: se per vendere la casa della vecchia zia o 
per sete di conoscenza, fosse anche solo per curiosare nel passato di famiglia.  
La ricerca archeologica non è nata, come invece si ripete, nel diciottesimo secolo, ma almeno nel 
1616 con gli scavi e le prime investigazioni archeologiche condotte da Pietro della Valle a 
Babilonia. Prima ancora frequentemente nei contratti si precisa che tutti i beni rinvenuti nei lavori di 
scavo, di qualsiasi natura, spettano al proprietario dell’immobile. Già nel medio evo, erano vietate 
le spoliazioni: vennero promulgati numerosi bandi che, con pene severissime, proibivano di “cavar 
marmi travertini e ogni sorta di metallo” dai monumenti antichi. Distruzioni, spoliazioni ed 
“estrazioni” (come si diceva sino ad un secolo fa per indicare indistintamente gli scavi, le 
spoliazioni, le traslazioni e le esportazioni) erano state continuativamente vietate anche nella tarda 
antichità e in età classica. Un’attenzione alle reliquie del passato vi era certamente stata perfino 
con il disseppellimento della Sfinge, un monumento del terzo millennio avanti Cristo riscoperto e 
liberato dalle sabbie del deserto nei dieci anni compresi tra il 1412 e il 1402 avanti Cristo. Ancor 
più antiche sono le minacce contro i profanatori delle sepolture, segno che la caccia dei tesori e le 
spoliazioni dei sepolcri sono attività remotissime. Pur essendo dunque la ricerca di antichità una 
pratica nient’affatto recente, le sue finalità sono rimaste pressoché invariate fino a un momento 
che si può fissare come corrispondente alla rivoluzione francese, o alla meccanizzazione, oppure 
alle grandi trasformazioni economiche e industriali, ma che si potrebbe far corrispondere a 
qualsiasi altro fenomeno a scelta, come ad esempio la fine delle composizioni musicali per arciliuto 
o l’avvento del pianoforte. Non è tanto importante definire un termine temporale o una 
corrispondenza simbolica, tanto più che i fenomeni variano di regione in regione. Essenziale è 
comprendere che da quel momento, sia pur solo indicativamente definito e approssimativamente 
collocato nel tempo, avvengono radicali cambiamenti che potrebbero essere riassunti come 
irreversibile frattura delle tradizioni e conseguente irripetibilità dell’antico. Naturalmente questa 
frattura incrementa gli interessi e gli studi sul passato, e questo fatto viene spesso equivocato 
appunto come nascita dell’archeologia. Mutano invece, piuttosto, le finalità delle indagini 
archeologiche. Non più ricerca di tesori, non più esplorazione del sottosuolo, non più indagini 
conoscitive, per acquisire informazioni, per suffragare o invalidare teorie. L’archeologia, dagli scavi 
napoleonici in poi, diviene strumento politico, ideologia (come via dell’impero insegna, nelle 
diverse fasi della sua breve storia), ovvero ostacolo urbanistico, secondo i punti di vista.  
Nel terzo millennio poi gli archeologi sono sempre più spesso intesi alla stregua di artificieri, 
incaricati di liberare il terreno e restituirlo agli usi comuni, sottraendolo alla sacralità del rispetto 
che la presenza delle reliquie (che non sembrano però paragonabili alle mine) impone. 
Ma perfino questi scavi di “bonifica” richiedono continui ampliamenti dei magazzini dei musei 
perché solo raramente lo scavo restituisce capolavori. Per questo non manca chi propone di far 
“brillare” quanto si è disinnescato. I cantieri in qualche modo collegati o comunque interrelati al 
grande giubileo del 2000 hanno mietuto vittime da ogni punto di vista, su ogni fronte: su quello 
dell’archeologia è caduta ad esempio la villa di Agrippina al Gianicolo, su quello dell’urbanistica 
perì il sottopasso di Castel Sant’Angelo.  
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Ogni incremento dei reperti di scavo produce ovviamente conseguenti problemi di stoccaggio. Se 
anche non si sono accresciute le attenzioni per l’antico, si impennano le trasformazioni dei suoli e 
quindi i ritrovamenti accidentali. I lavori per la realizzazione del tracciato ad alta velocità sulla linea 
Roma Napoli hanno dato in media, nelle aree extraurbane, il risultato di un ritrovamento insediativo 
per ettaro, corrispondente approssimativamente ad un ritrovamento al chilometro di nuova linea.  
Questa straordinaria ricchezza viene frequentemente avvertita come onere, come impedimento, 
come un ostacolo da superare. Per giunta senza nemmeno darsi la pena di condurre indagini 
preliminari alla progettazione. A maggior “ragione” per il restauro dei ritrovamenti non viene 
preventivato nulla. Basti ricordare che Cesare Brandi definì uno scavo archeologico che non 
preveda risorse per i restauri una operazione irresponsabile ed incosciente. Oggi ci sarebbe da 
aggiungere che in Italia, dove abbiamo la fortuna e l’onere di una straordinaria densità di reperti 
ancora celati nel sottosuolo, un programma di trasformazione del territorio che non preveda come 
prima fase la ricerca archeologica stratigrafica è un delitto contro l’articolo 9 della Costituzione, un 
alto tradimento dello Stato e delle sue memorie.  
Con queste premesse, preso atto delle diverse mentalità anche molto distanti tra loro, occorre 
ammettere che lo stoccaggio e l’utilizzazione dei reperti può in sostanza essere percepito e 
pensato in due modi.  
In un caso si tratta di intendere la conservazione dei reperti alla stregua di un archivio materiale, 
costituito non da documenti scritti ma da manufatti. E’ evidente che di questi documenti 
interessano anche quelli frammentari o ancora muti, che in futuro potranno essere riconosciuti. E’ 
evidente che tutte le interrelazioni tra i diversi beni ricoverati sono molto più preziose della somma 
dei singoli beni considerati separatamente. Ad esempio un reperto disgiunto dalla documentazione 
di scavo è molto più povero di significato, spesso completamente muto.  
Nell’altro modo di intendere e di vedere i reperti di scavo, modo che purtroppo oggi è il più diffuso 
grazie ad una capillare e sistematica diseducazione di massa in materia di archeologia, i reperti 
che non siano tesori o capolavori, o per lo meno manufatti da esporre nella vetrina di un 
antiquario, sono un inutile ingombro, onerose memorie, da valutare al chilo. 
Se non è semplice per i non addetti comprendere uno scavo, sul luogo dei ritrovamenti, ancor più 
e a maggior ragione è difficile capire l’archeologia se si considera quanto rimane di uno scavo nei 
magazzini delle soprintendenze, nei laboratori di restauro e nei depositi dei musei. Per questo i 
trovamenti andrebbero conservati sul posto. Ma invece è soprattutto qui che ognuno, specie se 
digiuno della disciplina archeologica, avanza proposte fantasiose per svuotare senza oneri i 
magazzini archeologici. 
Non è solo una crescente insofferenza ad ogni forma di rispetto, di continuità e di paziente 
conservazione, di manutenzione a minacciare l’archeologia. Vi sono anche alcune strettoie 
burocratiche e normative. Ad esempio il fatto di limitare ora i trovamenti al sottosuolo, mentre 
prima era protetto il patrimonio comunque sconosciuto. Oppure il fatto di arrestare la competenza 
archeologica all’anno 410, benché sia evidente che le diverse conoscenze e tecniche disciplinari 
non possono e non devono (o per lo meno non dovrebbero) agire disgiuntamente, applicarsi 
separatamente ciascuna ad un dato periodo. Non è infatti prudente agire come se prima del sacco 
di Alarico non ci fosse l’architettura e come se dopo non vi fosse l’archeologia.  
Benché siano stati solo esemplificativamente e molto brevemente accennati, sono molti insomma i 
fraintendimenti e gli equivoci che divengono minacce per l’archeologia (o dell’archeologia, per chi 
la teme) e fra queste francamente le maggiori non sembra possano essere quelle relative ai costi 
della conservazione e dello studio dei reperti. 


