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G. Volpe

Archeologia al futuro*

1. Primi passi dell’archeologia pubblica in Italia

Sui cancelli del Museo Nazionale Romano, al Palazzo Massimo, sono 
comparsi recentemente alcuni pannelli che raffigurano giovani di diversa 
nazionalità che sorreggono cartelli con alcune scritte, sotto forma di doman-
de: «Che cos’è l’archeologia?», «Qual è il ruolo dell’archeologia nella società 
contemporanea?», «L’archeologia è un ostacolo allo sviluppo delle città?». Si 
tratta del progetto, Archaeology & me. Pensare l’archeologia nell’Europa contem-
poranea, che tocca alcuni dei temi fondamentali dell’archeologia oggi. Fa una 
certa impressione (molto positiva) ed è incoraggiante vedere questi temi af-
frontati da un’istituzione di antica e gloriosa storia come il Museo Nazionale 
Romano, che, anche nel suo elegante allestimento di Palazzo Massimo, con-
serva un impianto alquanto tradizionale. È un segno che qualcosa si muo-
ve anche nel nostro Paese nella riflessione sul significato, il senso, il ruolo, 
l’utilità dell’archeologia nella società contemporanea in profonda e rapida 
trasformazione, sulla figura dell’archeologo, sulla sua professione, la sua for-
mazione, il rapporto con le altre discipline. Temi ben presenti in altre fasi 
della storia recente dell’archeologia in Italia (ad esempio tra la fine degli anni 
Sessanta e gli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso) ma negli ultimi de-
cenni quasi del tutto emarginati in un mondo, quello archeologico, sempre 
più autoreferenziale, arroccato nella strenua difesa di identità sempre più 
piccole, frammentato e litigioso al suo interno ma, al tempo stesso, (auto)
emarginato, afasico e – tranne importanti eccezioni – con lo sguardo rivolto 
solo al passato e assai poco al presente e al futuro e quasi del tutto incapace 
di un’iniziativa propulsiva nel dibattito culturale e nelle politiche degli ul-

* Il testo risale ad alcuni anni fa. Per un aggiornamento rinvio a Volpe 2020 e ai contributi in 
Dragoni, Cerquetti 2019.
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timi anni. Nello scenario attuale, infatti, l’archeologia italiana, pur vocata 
all’uso di metodologie e di processi innovativi, presenta numerose criticità 
derivanti anche dalla difficoltà di trasformare le eccellenze scientifiche in 
occasioni di sviluppo socio-economico. Inoltre, a causa dell’eccessiva fram-
mentazione, dell’autoreferenzialità e della separazione fra mondo della ri-
cerca, della tutela, delle professioni e dell’economia, le numerose esperienze 
e competenze raramente contribuiscono a innescare processi di creazione di 
valore. I risultati scientifici finiscono così col perdere il legame con il mondo 
esterno, se non addirittura a porsi in antitesi. Di conseguenza l’archeologia 
perde sostegno sociale. A essere in crisi è in definitiva un modello costru-
ito tra Otto e Novecento, che, pur rappresentando una tradizione gloriosa, 
e nonostante le profonde trasformazioni (ad esempio, l’allargamento degli 
orizzonti cronologici e geografici, l’affermazione dell’archeologia ambienta-
le, della geoarcheologia, delle bioarcheologie, dell’archeometria, dell’infor-
matica, ecc.), rischia di non essere più in grado di rispondere alle sfide del 
futuro, se non saprà rinnovarsi.

In Europa e negli USA, a partire dagli anni Ottanta, sono state numero-
se le voci critiche verso un’archeologia poco attenta alla sua finalità pub-
blica e incapace di coinvolgere le comunità locali (Creighton 2005; Walid, 
Pulido 2014). Progressivamente si è andato affermando il passaggio da una 
ricerca top-down a una progettazione bottom-up capace di permettere ai 
cittadini di essere non solo fruitori e ma anche costruttori della conoscenza 
archeologica (Borghi 2012; Little 2007). Specialmente nel Regno Unito la 
Public Archaeology (Merriman 2004) è da tempo integrata nella formazio-
ne universitaria e nelle strategie museologiche (come, ad esempio, il Mu-
seum of London e il British Museum).

In Italia, la distanza tra archeologi e società è andata, al contrario, pro-
gressivamente accrescendo. Nelle politiche di tutela, nella programmazio-
ne degli interventi urbanistici o di costruzione d’importanti infrastrutture, 
la risposta ‘specialistica’ si presenta spesso come una chiusura che contrap-
pone i legittimi interessi della protezione del patrimonio agli interessi ge-
nerali della società. La risposta amministrativa, con formidabili strumenti 
di tutela, salva momentaneamente il patrimonio, ma rischia di isolarlo, di-
staccandone le prospettive di conservazione dal sentire comune. Il risultato 
è uno scarso afflato nell’investire risorse per la ricerca e la valorizzazione, 
a fronte di sprechi evidenti prodotti da feticismi conservativi. Gli addetti ai 
lavori si sentono ‘accerchiati’ da una maggioranza sentita come potenzial-
mente ostile (Manacorda 2014; Volpe 2016). La risposta non può più essere 
solo giuridica o amministrativa: è necessario in tal senso fare tesoro della 
Convenzione di Faro, che segna un rilevante sviluppo, perché sposta l’at-
tenzione dal valore in sé dei beni culturali al valore percepito dalle perso-
ne. Si passa dal ‘diritto del patrimonio culturale’ al ‘diritto al patrimonio 
culturale’ ovvero al diritto, individuale o collettivo, di trarre beneficio dal 
patrimonio (Volpe 2016; ora ampiamente La Convenzione di Faro e la tradizione 
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culturale italiana 2016). Il patrimonio culturale non andrebbe più visto solo 
come un bene da proteggere per il suo valore intrinseco, ma come una ri-
sorsa il cui valore è dato anche dalla sua utilità per lo sviluppo sostenibile e 
per il miglioramento della qualità di vita, talché le politiche di salvaguardia 
dovrebbero essere integrate nell’ambito di più ampie politiche ambientali, 
economiche e sociali: si tratta di strade nuove per una tutela attiva, e non 
più solo passiva e difensiva, fondata su solide basi conoscitive, sulla par-
tecipazione attiva delle comunità locali, su un rapporto più integrato tra 
università, soprintendenze, musei, mondo delle professioni, enti territoriali, 
imprese. Per questo servono riflessione metodologica e sperimentazione.

Tra le varie archeologie, l’archeologia postclassica ha mostrato, fin dai 
suoi esordi, grazie all’azione pionieristica di Riccardo Francovich, un in-
teresse particolare per un rapporto proficuo con i territori e le comunità 
locali, per la comunicazione, la progettazione e allestimento di innovativi 
musei e parchi archeologici. Solo da pochi anni, però, la questione è af-
frontata sotto il profilo metodologico con l’obiettivo di valorizzare le im-
portanti ma ancora ‘scollegate’ esperienze positive. Non sono mancate e 
non mancano importanti esperienze. Mi limito ad indicarne solo alcune 
recenti, accanto alle pionieristiche esperienze promosse da Guido Vannini 
e dalla sua équipe (Vannini, Bonacchi 2012; Vannini, Nucciotti, Bonacchi 
2014). Si va da alcuni progetti di ‘archeologia partecipata’, promossi in par-
ticolare da Gian Pietro Brogiolo in Italia settentrionale (Brogiolo 2014; cfr. 
anche l’intervista di Saggioro 2016), alla diffusione di una serie di ‘scavi 
aperti’, come ad esempio quello della Terramara di Pilastri in Emilia Ro-
magna (Nizzo 2015)1, di Vignale in Toscana (Giorgi, Zanini 2009-2011)2, di 
Salapia in Puglia (De Venuto, Goffredo, Totten, Volpe 2016)3, da forme di 
comunicazione molto efficaci e coinvolgenti, come l’Archeodromo di Pog-
gibonsi (Valenti 2016)4, o il piccolo museo civico di Sorso, Biddas, in Sarde-
gna (Milanese 2014)5, o il caso esemplare del museo Salinas di Palermo6, 
chiuso per anni per ristrutturazione ma apertissimo sui social network, 
fino a iniziative editoriali nate dal basso, con il coinvolgimento di nume-
rose nuove figure professionali dell’universo archeologico, come il volume 
Archeostorie, da cui sono poi derivate una rivista di archeologia pubblica e 
un attivo blog (Dal Maso, Ripanti 2015)7. Oltre ai convegni fiorentini, un 
appuntamento importante si è svolto a Agrigento nel 2013 (Parello, Rizzo 

1 <https://www.facebook.com/scavi.pilastri/?fref=ts> (10/2019).
2 <http://www.uominiecoseavignale.it>; <https://www.facebook.com/uominiecoseavig-
nale/?fref=ts> (10/2019).
3 <https://www.facebook.com/progettosalapia/?fref=ts> (10/2019).
4 <https://www.facebook.com/archeopb/?fref=ts> (10/2019).
5 <https://www.facebook.com/museo.biddas.9?fref=ts> (10/2019).
6 <https://www.facebook.com/Museo.Archeologico.Antonino.Salinas.Palermo/?fref=ts> 
(10/2019).
7 <http://www.archeostorie.it> (10/2019).

https://www.facebook.com/scavi.pilastri/?fref=ts
http://www.uominiecoseavignale.it
https://www.facebook.com/uominiecoseavignale/?fref=ts
https://www.facebook.com/uominiecoseavignale/?fref=ts
https://www.facebook.com/progettosalapia/?fref=ts
https://www.facebook.com/archeopb/?fref=ts
https://www.facebook.com/museo.biddas.9?fref=ts
https://www.facebook.com/Museo.Archeologico.Antonino.Salinas.Palermo/?fref=ts
http://www.archeostorie.it
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2014). È nata recentemente anche in Italia una società di Public History, 
che prevedere una componente archeologica e che celebrerà a breve il suo 
primo congresso a Ravenna. L’archeologia pubblica, insomma, comincia 
finalmente ad affermarsi anche nel nostro Paese, sia pure in ritardo rispet-
to ad altri paesi europei (Public archaeology in Europe 2012; Bonacchi 2009). 

2. A proposito di un progetto di archeologia pubblica

In tale contesto, mi sembra utile segnalare un progetto di rilevante inte-
resse nazionale (PRIN 2015), recentemente approvato dal MIUR, dal titolo 
Archeologia al futuro. Teoria e prassi dell’archeologia pubblica per la conoscenza, 
tutela e valorizzazione, la partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sosteni-
bile8. Il progetto, coordinato da chi scrive9, coinvolge quasi tutti i gruppi di 
ricerca universitari attualmente impegnati in attività di ‘archeologia pub-
blica’: le unità di ricerca dell’Università di Roma 3 con la responsabilità 
di Daniele Manacorda10, dell’Università di Macerata con la responsabili-
tà di Massimo Montella11, dell’Università di Siena con la responsabilità di 
Marco Valenti12, dell’Università di Padova con la responsabilità di Alexan-
dra Chavarría Arnau13, dell’Università di Sassari con la responsabilità di 
Marco Milanese14, dell’Università di Firenze con la responsabilità di Guido 
Vannini15. Si tratta di un gruppo di ricerca molto articolato e multidiscipli-
nare, costituito da sette unità operative, di varia composizione ed entità, 
afferenti a nove diverse Università italiane e dotate di competenze specifi-
che e fortemente integrabili (archeologi, economisti della cultura, museo-
logi, giuristi, esperti di comunicazione e di tecnologie informatiche).

Con questo progetto intendiamo elaborare percorsi multidisciplinari, 
che rispecchino la grande ricchezza del patrimonio metodologico della 
ricerca archeologica italiana, accomunati dall’obiettivo di studiare e spe-
rimentare nuove strategie che leghino la ricerca alla valorizzazione del pa-
trimonio culturale, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Nel campo delle 
scienze umane tale processo è appena agli inizi e l’archeologia potrebbe 
giocare un ruolo determinante, in considerazione di una serie di pecu-
liarità della disciplina. Al di là delle specifiche competenze, i ricercatori 

8 Il progetto, di durata triennale (prot. 2015ZKTLH5), dal costo complessivo di € 999.753, 
prevedeva un contributo di € 728.820; il contributo MIUR ottenuto è di € 443.000, con un 
cofinanziamento di € 110.000 e un costo complessivo approvato di € 553.000.
9 Altri componenti della UO UniFg: P. Favia, G. De Felice, D. Leone, P. Arthur (UNiSalento), 
F. Cangelli, C.M. Civantos (Univ. Granada), R. Giuliani, M. Turchiano, R. Goffredo, A.V. Ro-
mano, N. Mangialardi.
10 Altri componenti della UO: M. Medri e G. Calcani.
11 Altri componenti della UO: P. Dragoni e M. Cerquetti.
12 Altri componenti della UO: F. Cambi, E. Zanini e F. Marazzi (UniSOB).
13 Altri componenti della UO: G.P. Brogiolo, C.P. Santacroce e B. Castiglioni.
14 Altri componenti della UO: P.G. Spanu e F.C. Pinna (UniCa)
15 Altri componenti della UO: M. Nucciotti.
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coinvolti nel progetto condividono una scelta metodologica: la volontà di 
lavorare, pur coinvolti in distinti case studies, con un approccio olistico e 
multidisciplinare su di un tema unitario e soprattutto nella dimensione 
del sistema paesaggio, facendo perno su due pilastri metodologici fon-
damentali, e cioè la visione olistica e diacronica delle persistenze e delle 
trasformazioni dei paesaggi e la centralità del dialogo tra sistemi di fonti 
assai diversi, non solo di carattere strettamente archeologico.

È questo, pertanto, l’obiettivo principale del progetto: valorizzare in 
maniera efficace il patrimonio di conoscenze e di metodologie per supera-
re una visione puntiforme, frammentata e obsoleta dell’archeologia, pun-
tando a un diverso modo di fare archeologia nel quale le energie investite 
nella ricerca e nell’accrescimento della conoscenza divengano uno stru-
mento efficace per favorire nuovi processi di partecipazione, di coesione 
sociale, di valorizzazione e di sviluppo economico sostenibile.

Un tema-guida (collegare teoria e prassi) fa da filo rosso all’intero pro-
getto, in modo da integrare tutte le attività previste. 

Numerosi sono i case studies previsti: in Puglia, i siti di Salapia, Monte-
corvino, Ordona e Faragola e le valli del Carapelle e del Cervaro (UniFg), 
il parco urbano del fossato del castello di Lecce (UniSalento); a Roma, la 
Crypta Balbi, il primo miglio della Via Appia e la cerchia delle mura aure-
liane, Villa Maruffi a Ciampino (UniRoma 3); in Toscana, l’archeodromo di 
Poggibonsi, le comunità monastiche dell’arcipelago toscano, la Villa delle 
Grotte dell’Elba, il sito di Vignale (UniSi); nel nord-est d’Italia, le aree agri-
cole (Colli Euganei), le aree turistiche (Garda), le aree industriali con for-
te immigrazione (Valsabbia) (UniPd); in Sardegna, vari siti nei Comuni di 
Luogosanto, Ozieri, Siligo, Sorso (UniSs); la Transgiordania di età crociato-
ayyubide (Giordania) e la Toscana dei principati comitali (UniFi).

Le attività prendono le mosse innanzitutto dal censimento e dall’analisi 
dei progetti di archeologia partecipata attualmente attivi in Italia ed effet-
tuati con il reale coinvolgimento dei gruppi, degli enti e delle associazioni 
locali, e delle esperienze di gestione ‘dal basso’ di beni culturali in rap-
porto ai progetti di sviluppo del territorio e/o di pianificazione partecipa-
ta. Studiamo i casi di alcuni musei e parchi archeologici, che consentano 
sia di misurare l’effettiva consapevolezza del potenziale valore economico 
pubblico e privato implicito nella conoscenza del patrimonio archeologico 
da parte delle ‘comunità di patrimonio’, nonché delle imprese del made in 
Italy, delle organizzazioni del turismo e dei soggetti pubblici e privati inte-
ressati al marketing territoriale. Verifichiamo, inoltre, l’efficacia, l’efficien-
za e l’economicità delle modalità organizzative e gestionali e valuteremo 
le forme innovative di comunicazione, coinvolgimento e partecipazione. 
Si sta sviluppando, inoltre, un’indagine sui significati (identità, valore, 
opportunità economica, formazione culturale ecc.) attribuiti oggi ai beni 
culturali in differenti contesti e al loro inserimento nel paesaggio, come 
singoli e come collettività (comprese le periferie urbane a forte immigra-
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zione, le comunità marginali ecc.), classi sociali (giovani, anziani), diffe-
renti gruppi di turisti. Si approfondisce, infine, il rapporto fra archeologia 
e identità-alterità in una società multiculturale. 

Per quanto riguarda la comunicazione e il rapporto con il pubblico, 
si cerca di sperimentare forme innovative di multimedialità, creatività, 
storytelling partecipato, l’uso di social network, le rievocazioni ecc., valu-
tandone l’efficacia in un percorso di avvicinamento diffuso ai beni arche-
ologici e nella costruzione condivisa del valore del ‘patrimonio culturale’.

Inoltre, in riferimento agli aspetti giuridici e organizzativi, si intende 
effettuare un’analisi comparativa della legislazione (statale, regionale) ita-
liana ed Europea relativa ai Beni Culturali con l’elaborazione di proposte 
di revisione e adeguamento ai principi delle Convenzioni de La Valletta 
e di Faro, oltre all’approfondimento dei temi relativi alla proprietà intel-
lettuale della ricerca, alla libertà di pubblicazione, al libero accesso e alla 
libera circolazione ai dati.

Questo insieme di attività ha per obiettivo principale la sperimentazione 
di processi che possano armonizzare le finalità proprie della ricerca storico-
archeologica con le necessità di un profondo rinnovamento nei metodi della 
comunicazione, a partire dalle forme di coinvolgimento e partecipazione del 
pubblico nella valorizzazione del patrimonio stesso. A tal proposito si spe-
rimentano diversi casi applicativi con specifici obiettivi: la sperimentazione 
di processi di digitalizzazione di basi di dati (su paesaggi, siti archeologici e 
collezioni di reperti) orientati alla fruizione in rete e alla condivisione aperta 
dei dati e dei risultati; la sperimentazione di nuovi modelli di comunicazio-
ne al pubblico, di forme di narrazione, di ‘creazione collettiva’ e partecipa-
ta e di percorsi di partecipazione sociale mirata e differenziata; l’analisi del 
potenziale implicito nella concezione della ‘archeologia pubblica’ alla luce 
dei nuovi paradigmi di patrimonio culturale e la sperimentazione di linee 
di ricerca innovative sui paesaggi storici che promuovano partecipazione, 
policentrismo e libertà di ricerca; l’analisi della formazione storica, della ri-
scoperta e della valorizzazione delle identità eco-culturali di determinati 
territori per favorirne la sostenibilità economica ed ambientale; l’analisi del 
ruolo della ricerca archeologica in diversi contesti geografici, culturali e so-
cio-economici, con particolare riferimento alle missioni all’estero.

Le metodologie utilizzate e i risultati conseguiti porteranno – si spe-
ra – all’elaborazione di specifici prodotti: linee guida per progetti di ar-
cheologia partecipata; sperimentazione di forme innovative di fruizione 
di siti e musei archeologici; creazione di progetti didattici e museologici 
partecipativi, anche virtuali; realizzazione di nuovi dispositivi divulga-
tivi per musei e aree archeologiche; pubblicazioni scientifiche e corpora; 
realizzazione di modelli relazionali con le imprese per la valorizzazione 
del patrimonio archeologico; organizzazione di seminari e workshops con 
responsabili del marketing e funzionari delle pubbliche amministrazioni, 
camere di commercio, operatori turistici.
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Così concepito, il progetto presenta notevoli potenzialità applicative 
tanto nel campo dell’avanzamento delle conoscenze, quanto in campo eco-
nomico e sociale, favorendo i processi di democratizzazione della cultura 
e di open government. In tal modo si potrà rispondere all’intera gamma di 
domanda espressa e potenziale, sociale e di mercato, composta da cluster 
distintamente caratterizzati da bisogni specifici e da differenti capacità di 
utilizzo delle informazioni. Si vorrebbe contribuire, cioè, al potenziamento 
del capitale intellettuale dei visitatori degli istituti e luoghi della cultura, 
consentendo ad essi di comprendere appieno il valore intero e non solo 
disciplinarmente specialistico di ciò che osservano. Un altro risultato ri-
guarda il tentativo di connessione di siti e luoghi della cultura al territorio, 
secondo gli approcci e le esperienze degli Ecomusei. Ma un risultato ancor 
più importante consiste nel tentavo di rafforzare il sentimento identitario 
delle ‘comunità di patrimonio’ e la loro percezione del valore del patrimo-
nio culturale, a cominciare dalla scuola e dalle associazioni di cittadini. 
Infine, appare necessario da un lato fornire modelli di collaborazione con 
le imprese del made in Italy in modo da aggiungere valore identitario ai 
loro prodotti e, pertanto, migliorarne le performance commerciali, dall’al-
tro potenziare e qualificare progetti di marketing territoriale, capaci di au-
mentare il differenziale reddituale dei sistemi produttivi territoriali.

La percezione di queste diverse ma complementari categorie di valore/
utilità sociale ed economico è il presupposto essenziale per la tutela del 
patrimonio. In tal modo, infatti, le ‘comunità di patrimonio’, definite dalla 
Convenzione di Faro come «insiemi di persone che attribuiscono valore a 
degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che desiderano, nell’ambi-
to di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future», 
possono percepire l’investimento in cultura come presupposto essenziale 
dello sviluppo del capitale territoriale e non come costo ‘a perdere’ per me-
ro adempimento alle leggi di tutela (Montella 2009).

Sono, infine, prevedibili ulteriori e ancor più specifiche potenzialità ap-
plicative, quali: un contributo all’applicazione della riforma del MiBACT 
con particolare riferimento alla comunicazione, alla partecipazione, alle 
forme di gestione, nonché all’applicazione dei Piani Paesaggistici Territo-
riali già adottati in Puglia e Toscana e alla progettazione dei futuri PPTR 
in altre regioni italiane. Infine si spera di poter offrire un contributo alla 
costruzione di un coordinamento e di una rete nazionale di gestione ‘dal 
basso’ di beni culturali, siti archeologici e luoghi della cultura, al poten-
ziamento delle società di spin-off già costituite in alcune Università e alla 
nascita nuove società nel campo dei servizi innovativi per i beni culturali.

3. Per un ‘Manifesto per l’Archeologia’

Due storici anglosassoni, David Armitage e Jo Guldi, in un bel libro, 
The History Manifesto, recentemente tradotto in Italia (Armitage, Guldi 
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2016), propongono alcune idee molto interessanti anche per gli archeologi, 
«se vogliamo guardare fuori dalle finestre del nostro studio e pensare alla 
storia non come alla proprietà di una piccola corporazione di colleghi ma 
come al legittimo patrimonio di milioni di persone» (Jameson 1959: 70; Ar-
mitage, Guldi 2016: 245). In una fase ancora dominata dallo short-terminism 
e dalla sempre maggiore difficoltà nell’elaborazione di analisi e progetti di 
lungo periodo, la crisi delle discipline umanistiche appare inevitabile, se 
non si ricorre rapidamente ai ripari. Non si può non essere d’accordo con 
i due storici quando sostengono che «il rapporto della storia con il futuro 
pubblico consiste nella sua capacità di delineare un contesto di lunga du-
rata sullo sfondo del quale interpretare le informazioni tratte dagli archivi, 
gli eventi e le fonti», e che «rispondere all’appello per un futuro pubblico 
significa anche scrivere e parlare del passato e del futuro in pubblico», e 
soprattutto quando auspicano l’affermazione di tre nuove tendenze: «in-
nanzi tutto, l’esigenza di nuove narrazioni capaci di essere lette, capite e 
fatte proprie da un pubblico di non esperti; in secondo luogo, una partico-
lare attenzione alla visualizzazione e agli strumenti informatici; in terzo 
luogo, una fusione fra grande e piccolo, fra “micro” e “macro”, che associ 
quanto di meglio si può trarre dal lavoro archivistico alle grandi panora-
miche su questioni di interesse comune» (Armitage, Guldi 2016: 231-232). 
Quale straordinario apporto potremmo garantire a un progetto di questa 
natura noi archeologi, con i nostri metodi, le nostre tecniche e le nostre 
fonti! Basti pensare, ad esempio, alla capacità di analisi microstorica tipica 
di uno scavo archeologico, alla prospettiva fortemente diacronica e mul-
tidisciplinare dello studio dei paesaggi urbani o rurali, all’approccio con-
testuale e stratigrafico proprio del nostro modo di lavorare, all’uso delle 
tecnologie, alla gestione di grandi masse di dati, ecc. 

Forse è giunto il momento di cominciare a lavorare all’elaborazione an-
che di un ‘Manifesto per l’Archeologia’. «Per collocare in prospettiva tutte 
queste sfide, e combattere lo short-terminism della nostra epoca, – sono 
ancora Armitahe e Guldi a parlare – abbiamo urgente bisogno di quello 
sguardo che spazia ampiamente e a lungo termine che solo gli storici pos-
sono offrire» (Armitage, Guldi 2016: 246). 
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Figura 1 –  Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo. [Foto G. Volpe]
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Figura 2 –  Una delle iniziative di ‘scavo aperto’ a Salapia.

Figura 3 –  Poggibonsi, un particolare dell’Archeodromo. [Foto M. Valenti]
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