
 1 

Piera Melli, Genaua, Kainua, Genua, Ianua 
Genova, le molte vite di una città portuale dal Neolitico al VII secolo d.C. 

(Genova 4.6.2019 - Giuliano Volpe) 
 
Non è certo una novità per l’archeologia occuparsi delle città. L’archeologia delle città 
è, anzi, uno dei filoni più tradizionali e fecondi dell’archeologia. In questo ambito, in 
particolare a partire negli anni Settanta e Ottanta del Novecento in Italia e in Europa 
(dopo la fase pionieristica degli scavi di Londra, già negli anni della ricostruzione 
postbellica) si aprì una fase molto intensa di ricerche, con l’avvio di numerosi progetti 
di archeologia urbana.  
Genova in tale contesto rappresentò un caso pionieristico. E Piera Melli ne è sempre 
stata una protagonista, non solo nelle attività sul campo e nell’elaborazione dei dati 
ma anche nel dibattito europeo sull’archeologia urbana. 
In questo bel libro Piera Melli riassume in qualche modo il lavoro di una vita, 
proponendo una appassionante e documentata storia della città, a partire dalle fasi 
più antiche con le attestazioni di frequentazione nel Neolitico fino all’età longobarda. 
Questo libro è anche un suo grande atto di amore per Genova. 
In pagine dense e sempre di piacevole lettura, con uno stile chiaro, semplice, ma mai 
banale, privo di inutili tecnicismi tipici di un certo linguaggio specialistico, esoterico, 
Piera Melli conduce il lettore, capitolo dopo capitolo, in un vero viaggio nella storia 
della città. Una storia, o meglio tante storie, raccontate da una studiosa che ha 
partecipato personalmente e attivamente a quel complesso processo di estrazione 
dalle stratigrafie urbane dei dati, alla loro documentazione, elaborazione e 
interpretazione. Una documentazione, che come sottolinea l’A., è necessariamente 
frammentaria, puntiforme, casuale, e che pure lei è riuscita a proporre in una 
narrazione unitaria, dando grande prova di comunicazione archeologica. Noi 
archeologi lavoriamo necessariamente su frammenti: sta a noi rendere unitario ciò 
che è frammentario, chiaro ciò che è oscuro, semplice ciò che è complesso. E Piera 
Melli ci riesce perfettamente, raccontando (uso le sue parole) “la città che non si 
vede”.  
Questo è, anche sotto questo profilo, un vero libro di storia archeologica, costruito 
principalmente sulla base della documentazione materiale ma sempre nel dialogo con 
altri sistemi di fonti e sempre contestualizzata nei grandi processi, nei fenomeni, negli 
eventi, che hanno caratterizzato le diverse epoche storiche. Con un approccio molto 
didattico, la Melli ricostruisce i quadri storici generali, evitando così – giustamente – 
di dare per scontata la conoscenza dello sfondo storico in un libro che può e deve 
andare proficuamente nelle mani di studenti e di appassionati non specialisti. Così 
attraverso l’osservatorio di Genova scorrono molti secoli di storia dell’Italia e del 
Mediterraneo. L’Autrice ha deciso di fermare il suo racconto al VII secolo, che 
effettivamente rappresenta un momento di vera svolta, con i Longobardi da un lato e 
dall’altro, per quel che riguarda il contesto mediterraneo, gli Arabi (secondo la visione 
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di H. Pirenne), insomma con quel momento che ormai concordemente viene ritenuto 
la fine della Tarda Antichità. L’unica concessione allo sfondamento nel Medioevo è 
nel capitolo dedicato al fenomeno del reimpiego, nel quale si spiega la natura di tale 
fenomeno in età antica e soprattutto tardoantica e medievale, precisandone molto 
opportunamente il carattere non solo economico, ma anche ideologico e politico e 
chiarendo non solo le differenze tra riuso, reimpiego e riciclo (spesso confuse) ma 
anche sottolineando l’alto livello di conoscenze tecniche necessarie.  
Non è semplice (e forse è anche inutile, se non inopportuno) ripercorrere tutti i 
capitoli e le fasi storiche ricostruite nel libro, anche per non togliere il piacere al 
lettore. 
Mi limito a confessare che ho imparato molto dalla sua lettura, che ho fatto con 
immenso piacere, delle vicende di Genova, a cominciare dalla sua denominazione, 
con lo scavo stratigrafico che Melli propone, fino all’indeuropeo g(h)enu=mascella, 
guance, ‘bocca, imboccatura’ nel celtico antico, all’etrusco kainua=città nuova, al 
latino Genua, e con l’analisi di tutte le ricostruzioni erudite sul re Giano.   
Grande interesse riveste la sezione pro-protostorica, relativa alle fasi precedenti la 
nascita della città, quando era già attivo un approdo e quando soprattutto nell’età del 
Bronzo si venne a creare un’occupazione stabile e pianificata, come dimostra anche il 
possente muro nella stazione della metropolitana di Brignole. Un primo insediamento 
costiero che ha consentito anche di rivedere l’opinione diffusa circa il popolamento 
meno stanziale in questa fase e concentrato solo su siti d’altura. Il ruolo portuale, che 
ha caratterizzato tutta la storia di Genova, si andò affermando tra età del Ferro ed età 
arcaica, quando crebbe la ‘mobilità mediterranea’, si infittirono i rapporti commerciali 
e i contatti con gli Etruschi, i Greci, i Fenici. Genova fu un importante emporio, uno 
dei 47 registrati secoli dopo da Strabone. Alla fine del VI secolo sulla collina di Castello 
si strutturò un abitato di capanne, con la fisionomia di un oppidum (come fu definito 
più tardi dai Romani), che ha restituito anche vari documenti scritti in alfabeto e lingua 
etruschi, con varie tracce della presenza di stranieri e di militari e soprattutto con gli 
indicatori di attività specializzate, come quelle siderurgiche oltre che dei commerci 
del vino (in particolare dall’Etruria e da Massalia), dell’olio, ma anche di sale e corallo. 
Insomma -cito- “Genova era inserita in una rete di traffici, definita da Marina Martelli 
‘circuito dei porti’, che smistava prodotti di artigianato e altre merci deperibili e perciò 
meno visibili archeologicamente, come metalli, stoffe o derrate alimentari”. Genova 
fu così per alcuni secoli l’emporio dei Liguri. L’affacciarsi della potenza espansionista 
di Roma modificò gli equilibri peninsulari e mediterranei e anche nella fase delle 
guerre puniche il ruolo di Genova fu fondamentale. Una delle tante questioni 
affrontate dall’A. nel dialogo tra archeologia e altre fonti riguarda le scarse o del tutto 
assenti tracce archeologiche dell’attacco cartaginese e della successiva ricostruzione 
da parte dei Romani, con l’intervento del propretore Spurio Lucrezio, e la ridotta 
conoscenza dell’abitato tra III e II secolo a.C., anche in riferimento alla proposta di 
Nino Lamboglia, che ipotizzò un castrum con isolati regolari sulla base della maglia dei 
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vicoli tra via San Lorenzo e la collina di Castello. Importanti sono a tale proposito le 
considerazioni della Melli sulla persistenza dell’impianto urbanistico, avviato nel IX-X 
e codificato nel XII, che parrebbe aver risentito dello “schema planimetrico” attuato 
in età romana, dando ragione all’intuizione di Lamboglia. Tantissime sarebbero 
ancora le questioni affrontate nel libro per l’età romana, che meriterebbero almeno 
un cenno, sulla città e il territorio, sul sistema stradale e ovviamente sulle attività 
portuali, cui è dedicato l’intero capitolo 12, a proposito del commercio degli schiavi, 
del vino e delle altre derrate alimentari, delle ceramiche, dei metalli. I capitoli 
successivi analizzano il processo di profonda romanizzazione e di urbanizzazione, 
soprattutto tra età augustea e prima età del principato, quando anche Genova 
divenne una delle civitates romane, vere e proprie effigies parvae simulacraque di 
Roma (secondo la felice immagine di Adriano nella sua orazione de Italicensibus, 
riportata in Gellio, Notti attiche, 16.13.8): domus, infrastrutture varie, l’acquedotto, 
l’anfiteatro, le necropoli, ma anche la società locale, le attestazioni dell’aristocrazia 
municipale, degli schiavi e liberti, le merci. Dopo la crisi del III secolo (a mio parere 
alquanto enfatizzata), anche Genova partecipò della ripresa tardoantica e conobbe 
un precoce e importante processo di cristianizzazione. Non entro nel merito, sempre 
problematico, della cronotassi episcopale, ma è evidente come già con il primo 
vescovo documentato con certezza, Diogene (presente al concilio di Aquileia del 381), 
e forse già con i suoi predecessori Valentino, Felice e Siro, la comunità cristiana fosse 
strutturata e dotata anche di edifici di culto, tra cui emerge la cattedrale, ormai 
concordemente identificata con la basilica Apostolorum, poi san Siro, almeno al 
tempo di Diogene. I capitoli finali ripercorrono le vicende dei secoli V-VII, con le 
invasioni barbariche, il problema della costruzione delle mura, la trasformazione e 
destrutturazione urbana, l’affermazione di nuovi modi di abitare (le capanne, 
comprese le Grubenhäuser), le epidemie, la guerra greco-gotica, la penetrazione dei 
Longobardi, l’arrivo degli esuli milanesi e il loro insediamento nel Brolium (trovo molto 
interessante l’ipotesi che si sia trattato dell’anfiteatro, trasformato in una sorta di 
orto, delimitato e difeso), lo sviluppo dell’edilizia sacra. 
Ho proposto una brevissima sintesi che non rende merito affatto alla ricchezza dei 
dati, di informazioni, di idee, di ipotesi, all’approfondimento di importanti questioni 
storiografiche, che caratterizzano tutti i capitoli del libro, che si chiude con una utile 
bibliografia essenziale. Lasciatemi indicare due altri piccoli dettagli che ho apprezzato: 
l’assenza di note nel testo, che avrebbero appesantito la lettura e dato al libro un 
carattere accademico che evidentemente l’A.  ha voluto evitare, e il tipo di carta ‘uso 
mano’ che rende la lettura e anche le annotazioni a margine più facili. 
 
Ma torniamo alle questioni relative all’archeologia urbana, che sono dietro e dentro 
questo bel libro, a partire dalle considerazioni di Pierre Garmy nella sua bella 
presentazione, e che questo volume mi ha stimolato. 
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Come dicevo in apertura, tra gli anni 70 e 80 enormi cantieri furono progressivamente 
installati nel cuore di tante città. È stata quella una stagione straordinaria non solo 
per la conoscenza storica delle città ma anche per lo sviluppo, sotto tanti altri profili, 
della disciplina nel suo insieme, grazie all’applicazione diffusa del metodo 
stratigrafico, all’affermazione delle archeologie postclassiche, alla nascita 
dell’archeologia dell’architettura, all’apporto delle bioarcheologie, delle scienze della 
terra e dell’informatica. L’archeologia urbana ha rappresentato anche uno dei campi 
principali nei quali si è affermato un approccio globale alla città, fortemente 
diacronico e contestuale. All’iniziale esigenza degli scavi di emergenza si sono andati 
via via affermando una maggiore programmazione preventiva e anche un 
approfondimento teorico che ha riguardato in particolare la conoscenza dei processi 
di stratificazione, la valutazione dei depositi, le strategie di intervento. Sono stati 
progetti che hanno rappresentato palestre per intere generazioni di ricercatori e di 
professionisti dell’archeologia, favorendo anche la nascita di cooperative e società 
archeologiche e, di fatto, l’affermazione sul campo dello stesso mestiere 
dell’archeologo. È impossibile citare tutti i grandi cantieri, ma basti ricordare, tra i 
tanti, quelli di Roma, in particolare quello esemplare alla Crypta Balbi, gli scavi dei Fori 
Imperiali, di Milano e di molte altre città lombarde, di Cesena, di Napoli, di Otranto e 
di tante altre città della penisola, per la verità soprattutto nel Centro-Nord e un po’ 
meno nelle regioni meridionali. E Genova, appunto, che ha sempre rappresentato un 
riferimento importante.  
In quelle esperienze si andava affermando una nuova idea del rapporto tra 
archeologia e città: non più solo un’archeologia della città e nemmeno solo 
un’archeologia nella città (già ampiamente praticate molto tempo prima di quella 
stagione, si pensi alla tradizione di studi di ‘topografia urbana’) ma anche e 
soprattutto un’archeologia per la città (D. Manacorda). Un’archeologia legata, cioè, 
alla pianificazione urbanistica, alla realizzazione di grandi opere pubbliche, all’azione 
di tutela preventiva.  
Quel tipo di archeologia urbana, però, è andata in crisi e quella fertile stagione si è 
conclusa, per tante ragioni: gli alti costi non più sostenibili, in particolare a seguito 
della crisi economica, la difficile gestione di grandi progetti pluriennali, con numerose 
équipe, spesso variabili anche a causa del precariato del personale impiegato, la 
contrapposizione da parte altri interessi politici e economici, gli endemici conflitti di 
competenze tra archeologi afferenti a diverse istituzioni, la stessa autoreferenzialità 
degli archeologi, la gestione spesso burocratica di processi complessi, la mancanza di 
programmazione, di negoziazione e anche di condivisione, e, infine, lo scarso 
coinvolgimento delle comunità cittadine, che hanno spesso vissuto con fastidio i 
disagi provocati dalle ricerche senza coglierne il valore.  
Il vero limite di quelle esperienze, nonostante alcune positive eccezioni, è stato forse 
proprio lo scarso coinvolgimento delle comunità locali, cioè dei cittadini che vivono, 
lavorano, studiano, operano in una città. Probabilmente noi archeologi dovremmo 
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avere maggiormente presente la bella definizione di Isidoro di Siviglia sulla civitas 
costituita dai cittadini e non dalle pietre (Etymologiae XV, 2.1: Urbs ipsa moenia sunt, 
civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur). 
Non si tratta di un’osservazione ovvia, visto che in genere questo tipo di questioni, 
anche complesse, con risvolti non solo culturali ma anche sociali, economici, 
urbanistici e politici, è oggetto di studio e approfondimento da parte dei soli specialisti 
e delle cd. strutture competenti. Accade più raramente che escano allo scoperto in 
dibattiti pubblici, come quello di oggi intorno a questo libro. Lo studio e la 
progettazione spettano certamente alle istituzioni cui le norme affidano questo 
compito; ma oggi più che mai una progettazione incapace di avvalersi dell’ascolto è 
destinata al fallimento. Solo dopo, chi ha il diritto e il dovere di decidere dovrà 
decidere, assumendosene la responsabilità. Sono, però, le comunità locali, i cittadini 
a dover essere protagonisti. Sono, cioè, quelle che la Convezione di Faro chiama le 
‘comunità di patrimonio’, a dovere dare senso e valore al loro patrimonio, perché 
«chiunque da solo o collettivamente ha diritto di contribuire all'arricchimento del 
patrimonio culturale» (art. 5), partecipando «al processo di identificazione, studio, 
interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale» 
nonché «alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il 
patrimonio culturale rappresenta» (art. 12). 
Le nostre città, con la loro complessa eredità storica, potrebbero e dovrebbero 
rappresentare il contesto ideale per attuare quanto auspicato dagli Stati membri del 
Consiglio d’Europa nel preambolo della Convenzione quando sottolineano «il valore 
e il potenziale di un patrimonio culturale usato saggiamente come risorsa per lo 
sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione» 
e la «necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di 
gestione del patrimonio culturale».  
Il patrimonio archeologico e culturale delle nostre città, insomma, andrebbe inteso 
come una straordinaria ‘scuola di democrazia’, per cui bisognerebbe «promuovere 
azioni per migliorare l’accesso al patrimonio culturale, in particolare per i giovani e le 
persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla 
necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare» (art. 12). 
La partecipazione, cioè, non può essere più intesa solo come fruizione o come mero 
trasferimento, un po’ paternalistico, di conoscenze, ma deve tradursi nel 
coinvolgimento di cittadini nei processi decisionali. E, nel caso di una ricerca 
archeologica, il loro coinvolgimento dovrebbe partire fin dalle fasi della 
progettazione, e non limitarsi solo alla fase finale di comunicazione dei risultati. 
Superando il ruolo meramente passivo dello spettatore di uno spettacolo o di un 
visitatore di un museo, si dovrebbero attivare procedure che consentano a tutti gli 
interessati di partecipare effettivamente ai processi decisionali.  
Il significato attribuito al patrimonio culturale pone, insomma, la valorizzazione come 
obiettivo della tutela (esattamente come l’articolo 9 della Costituzione lega la tutela 
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allo sviluppo della conoscenza) e affida a tutti noi il compito di contribuire al 
miglioramento della qualità di vita materiale e immateriale. Si supera, infine, la 
presunta contrapposizione tra cultura ed economia e si archivia anche un altro 
conflitto, ormai solo ideologico e anacronistico, quello tra pubblico e privato, 
distinguendo bene, al contrario, tra ‘interesse pubblico’ e ‘interesse privato’: la 
‘comunità di patrimonio’ agisce «nel quadro di un’azione pubblica» (art. 2), e il diritto 
al patrimonio culturale non può confliggere con «la protezione dell’interesse 
pubblico» (art. 4).  
La concezione ampia e dinamica dell’eredità-patrimonio culturale sancita a Faro 
potrebbe e dovrebbe produrre a cascata una revisione profonda di visioni e funzioni. 
Si pone in soffitta l’idea del ‘valore in sé’, statica, immobile e immodificabile, del 
patrimonio culturale. L’idea di un patrimonio ricevuto dai nostri padri, da conservare 
e curare, solo per trasmetterlo ai nostri figli, che ha finito per attribuire a noi un mero 
ruolo di trasmettitori. Il patrimonio culturale non andrebbe protetto – come tuttora 
si continua a ripetere stancamente – per il suo valore intrinseco, per il suo valore in 
sé, ma in quanto risorsa il cui valore si declina in molteplici ricadute: la crescita 
culturale, la coesione e la sicurezza sociale, il miglioramento della qualità di vita, lo 
sviluppo sostenibile. Ecco perché le politiche di salvaguardia e tutela andrebbero 
integrate nel quadro di più ampie politiche ambientali, economiche, sociali, 
urbanistiche. 
È questo anche il miglior antidoto contro pericolosi fraintendimenti del concetto di 
‘identità’, che invece di tradursi in consapevolezza matura, aperta e dialogante, 
rischia troppo spesso di trasformarsi in chiusura rozza e violenta. Se il patrimonio 
culturale rappresenta la memoria sociale, esso dovrebbe contribuire alla coesione e 
all’integrazione, e non all’erezione di barriere, di muri, di filo spinato.  
Un contesto, sia esso urbano o territoriale, non può essere considerato 
semplicemente un ‘luogo’, una sorta di superficie neutra, un foglio bianco sul quale 
disegnare edifici, strutture, spazi. Una sinfonia non è il prodotto solo della somma di 
suoni e di strumenti. Non è più sufficiente, quindi, produrre cataloghi, antologie, 
somme di oggetti e monumenti. Serve una visione d’insieme, organica, sistemica, 
olistica.  
Il paesaggio contemporaneo, in particolare in paesaggio urbano, è, infatti, per noi 
archeologi, un sistema complesso di relazioni funzionali, un insieme dinamico di 
processi costruttivi e distruttivi, è l’espressione materiale (e immateriale) 
dell’evoluzione culturale, è un patrimonio di storie e di immagini condivise da una 
comunità, è un palinsesto in cui sono celate, sovrapposte, mescolate tracce risalenti 
di ogni epoca, alcune chiare ed evidenti, altre sfuggenti ed evanescenti. È il ‘sistema 
di tutti i sistemi’, secondo l’efficace formula recentemente proposta da Andrea 
Carandini, che giustamente contesta la definizione, tanto di moda, di Italia come 
‘museo diffuso’, sottolineando come il museo sia un luogo necessariamente ‘a-
contestuale’, nel quale gli oggetti, estrapolati dal loro contesto originario, sono 
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esposti e conservati con cura. Sta poi a chi allestisce un museo riuscire a stabilire e a 
far cogliere i rapporti con il territorio. Ma quanti sono ancora oggi i musei che si 
possano effettivamente riconoscere come ‘musei della storia della città’? Come 
sarebbe bello trasformare questo libro in un Museo! Ovviamente completando il 
percorso fino all’età contemporanea. 
Mi preme precisare, ai fini delle questioni che affrontiamo in questa sede, che per 
contesto dobbiamo sì intendere il contesto storico, monumentale, urbanistico, 
archeologico, architettonico, artistico, con il complesso insieme di relazioni formali e 
funzionali tra i vari elementi, ma anche il contesto sociale, costituito degli abitanti di 
Genova e di ogni città, che non sono una comunità monolitica, ma sono gli abitanti 
del centro storico e quelli delle periferie, gli operatori del commercio e di altre attività 
economiche, sono gli anziani e i giovani che vivono l’identità delle loro città in maniere 
molto diverse, sono i tecnici e gli studiosi e sono, infine, gli amministratori, cui è 
affidato il difficile compito di produrre una sintesi. 
Altra parola chiave è inter- e multidisciplinarità. Archeologia, storia dell’arte, 
architettura sono discipline vicine e provengono tutte da un’unica radice: l’antiquaria, 
di cui hanno singolarmente, chi più chi meno, conservato pregi ma anche alcuni gravi 
difetti, come la tendenza autoreferenziale alla frammentazione del sapere, oggi 
esasperata da un inevitabile e anche necessario iper-specialismo.  
Il paesaggio, in questo caso il paesaggio urbano, in quanto contesto, rappresenta il 
luogo di incontro e di intreccio di tutte le varie specializzazioni, ben al di là delle sole 
discipline umanistiche. Il paesaggio urbano è uno straordinario laboratorio di 
integrazione disciplinare. 
Mi scuso per lo schematismo del mio discorso. Ma spero che sia emerso che non 
esiste mai una soluzione manualistica per problemi complessi. Non si possono 
prescrivere ‘regole’ valide per tutti. Nessuna città è uguale all’altra, contestualmente 
parlando. Certo, ci sono casi analoghi che possono aiutarci nella riflessione a costruire 
dei modelli, ma non è dalla somma di casi simili che può nascere un prodotto 
preconfezionato. Servono ricerca, confronto, curiosità, coraggio. 
Prima di chiudere, vorrei riservare qualche cenno, essendo in una città a lunga 
continuità di vita, al rapporto tra città antiche e città contemporanee. Un rapporto 
peculiare, fecondo, ma non privo di problemi.  
Fa ormai parte del passato l’idea precontestuale dell’archeologia delle grandi 
scoperte, ma non è ancora del tutto superata la visione quasi feticistica che ritiene 
che un singolo elemento, un singolo ‘muro’, possa comunicare in sé un messaggio 
culturale compiuto. Lo scavo urbano è certamente un’opera preziosa di conoscenza. 
Ma oltre a questo, lo scavo produce nuove forme dello spazio urbano moderno. Per 
tale motivo l’archeologia urbana non può che essere parte di un progetto urbano. 
L’archeologo urbano dovrebbe, pertanto, essere consapevole che il suo desiderio di 
conoscenza storica non può necessariamente condizionare le scelte della 
valorizzazione dei documenti che estrae dal sottosuolo. Insomma non è più possibile 
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effettuare uno scavo dove, come e quando lo decidiamo noi archeologi, senza 
preoccuparci di cosa succederà dopo. Né, però, possiamo accettare che si rinunci allo 
scavo archeologico come strumento fondamentale di conoscenza della complessità 
della storia stratificata in una città.  
Il tema essenziale è cosa fare dei risultati di una ricerca. Basta con i tanti muretti isolati 
e incomprensibili. Basta con i buchi, le voragini, le lacune, spesso trasformate in 
discariche e in luoghi di degrado. Basta con le rovine isolate e recintate da cancellate 
che le trasformano in énclave chiuse o in elementi di mero arredo urbano. Abbiamo 
da tempo superato quella concezione idealistica e selettiva del patrimonio che 
privilegiava i monumenti belli e importati, ma non possiamo, al tempo stesso, cadere 
nell’errore di poter valorizzare tutto. Dobbiamo essere consapevoli che assai 
raramente siamo in grado di inserire un monumento archeologico nel suo contesto. 
Tutto va conosciuto e documentato, ma non tutto può essere e deve essere 
valorizzato, al di fuori di un progetto urbano che dia un senso a quei ‘muretti’.  
Lo sforzo deve trasferirsi dalla mera conservazione, a volte feticistica, dei resti 
archeologici alla loro restituzione di senso, alla loro leggibilità, alla loro comprensione. 
In pratica, dalla mera tutela alla valorizzazione, pienamente intesa come attribuzione 
di valore, non solo da parte degli archeologi e degli specialisti, ma da parte di tutta la 
comunità locale e dei visitatori di una città. Non è vero quanto spesso si afferma che 
la tutela coincide con la valorizzazione: per valorizzare, cioè dare valore, non basta 
conservare e tutelare; semmai la tutela rappresenta la premessa indispensabile della 
valorizzazione. Insomma, ha poco senso tutelare se non si valorizza un bene, così 
come è impossibile valorizzare ciò che non si tutela e non si cura. Solo così 
l’archeologia potrà guadagnarsi un diritto di cittadinanza, conquistando quel 
consenso che spesso ha perso, provocando blocchi, fastidi e disagi, di cui i cittadini, 
spesso da noi specialisti accusati, in maniera elitaria, di insensibilità e di incultura, non 
riescono a cogliere il senso. 
E come sa fare questo libro, offrire risposte e soprattutto suscitare domande, un po’ 
come nel celebre dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan, che dovrebbero essere 
sempre nella testa degli archeologi (e non solo) che si occupano di città:  
Marco Polo: D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta 
che dà a una tua domanda. 
Kublai Kan: O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere come Tebe per bocca 
della Sfinge. 
Ecco ancora un motivo per cui dobbiamo essere grati a Piera Melli per aver voluto 
regalare questo suo libro, splendida sintesi di anni di lavoro, di studio e di impegno, 
nel quale individuo anche una grande lezione etica, che sintetizzo solo in tre punti: 1) 
l’etica della interdisciplinarità, con l’apertura curiosa verso gli altri campi disciplinari 
e gli altri sistemi di fonti; 2) l’etica del racconto e della comunicazione rivolta a tutti, 
non solo agli specialisti, ai vari pubblici, nella convinzione che solo attraverso la 
conoscenza tutti possano dare valore al patrimonio culturale; 3) l’etica dello studio 
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del passato non disgiunto dall’impegno nel presente, perché studiare il passato senza 
un impegno per migliorare le condizioni di vita di oggi e di domani rischia di essere 
inutile. E questo Piera Melli dimostra di averlo ben chiaro e per questo le dico ancora 
grazie. 
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