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IL NOSTRO articolo riguarda
l’archeologia. Abbiamo scoperto
questo mondo affascinante grazie
all’intervista ad unanostra profes-
soressa, Dalia Gasparini, nonché
archeologa da 20 anni.
Cos’è l’archeologia?

«È lo studio che permette di rico-
struire la storia. In poche parole
l’archeologo è colui che scava la
terra per poi interpretarla».
Qualepercorso fareper intra-
prendere questomestiere?

«Ci sono due tipi di archeologi,
quelli che studiano in università e
quelli da cantiere che fisicamente
scavano con le proprie mani per
trovare tracce. In ogni caso si de-
ve fare un percorso universitario,
la facoltà di Lettere antiche oppu-
reConservazione dei beni cultura-
li, aRavenna. Poi ci sono le specia-
lizzazioni. Io sto facendo undotto-
rato di ricerca alla Sorbona a Pari-
gi».
In che cosa è specializzata?

«Nella preistoria della Penisola
Araba, in particolare degli Emira-
ti Arabi e del Sultanato
dell’Oman. Poi anche nella prei-
storia in Emilia Romagna».
Come funziona lo ‘scavo’?

«Per riuscire a capire se un terre-
no ha dei resti, l’archeologo deve
fornirsi di vari oggetti e varie stra-
tegie come fotografie aeree, scrit-
ti, intervistare le persone, usare la
carta archeologica... Oggi per fare
le fotografie aeree si usano stru-

menti moderni come i droni vo-
lanti, ma anche gli aquiloni».
Perché è importante il suo la-
voro?

«Con le scoperte si possono scrive-
re i libri di storia, perché gli scavi
sono una delle fonti principali
per conoscere il passato. Ma an-
che per altri scopi: per esempio in
Italia è previsto che quando si fan-

no lavori pubblici, ci deve essere
sempre un archeologo che con-
trolli se durante gli scavi si trova
qualche testimonianza».
Qual è stato il suo ultimo sca-
vo? «Da poco sono tornata da-

gli EmiratiArabi dove insieme ad
altri archeologi di tutto il mondo
siamo andati in mezzo al deserto
a cercare tracce della preistoria.
Eravamo italiani, scozzesi, ingle-
si, francesi ed alcuni aiutanti del
posto. Per questo bisogna cono-
scere anche le lingue; io parlavo
in inglese e i francesimi risponde-
vanonella loro lingua; con gli aiu-
tanti del posto parlavamo un po’

di arabo».
Cosaavete trovatodi interes-
sante?

«Tantissimi reperti storici. An-
che 5 scheletri, probabilmente
giovani guerrieri ricomposti ab-
bracciati al momento della sepol-
tura; uno di questi aveva ancora
dentro di sé l’arma che l’aveva uc-
ciso, la punta di una freccia».
Ha scavato anche qui in Ro-
magna?

«A Cesena, l’ultimo scavo l’abbia-
mo fatto in occasione della ristrut-
turazione del Mercato Coperto,
in Piazza. Dopo mesi di scavi, si
sono trovati resti di case del perio-

domedioevale, sotto le quali c’era-
no tracce di edifici della civiltà ro-
mana e poi fornaci dell’età del fer-
ro. Al di sotto, importanti tracce
della preistoria. La meravigliosa
sorpresa è stata di scoprire che la
nascita di Cesena, come centro
abitato e coltivato, che facevamo
risalire ad un periodo più vicino a
noi, è ben più antica. Abbiamo ad-
dirittura trovato le tracce dei sol-
chi lasciati dagli aratri. E poi ossa
di animali, semi e pollini ci dico-
no cosa si mangiava e coltivava».
Le piace il suo lavoro?

«Sì, mi piace moltissimo, anche
se è veramentemolto faticoso, sca-
vare sotto il sole a piedi scalzi nel
deserto, e poi la sera studiare e si-
stemare... ma è uno dei lavori più
belli delmondoperché si conosco-
no tantissime persone di naziona-
lità diverse, paesi nuovi, colleghi
stranieri. Èun lavoro che ti gratifi-
ca veramente e puoi viaggiare in
tutto ilmondo (anche se a volte in

Italia non si viene pagati; è tutto
volontariato)».
Ringraziamo la professoressa Ga-
sparini, che ci ha dato un’idea per
le nostre prossime scelte scolasti-
che. Quello dell’archeologo è un
lavoro piuttosto particolare a cui
non si pensa subito parlando del
mestiere futuro, invece facendo
questa intervista ci siamo ricredu-
ti anche noi, abbiamo scoperto
che èmolto interessante e non as-
solutamente noioso. Può essere
anche molto pesante, ma è uno di
quei lavori che ti devono piacere
tanto e ti devono appassionare.
Noi siamo rimasti a bocca aperta
perchè non credevamo che sotto i
nostri piedi si possono trovare
“pezzi” di storia. Insomma, pro-
f… una donna da ammirare. Me-
no male che nel tempo libero an-
davate a farvi un giro a Dubai!
Nelle foto scavi archeologici in
corso anche presso il Foro Anno-
nario.
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I segreti delle epochepassate
tornano alla luce grazie
al lavorodell’archeologo

LA SCOPERTA
«Le radici preistoriche
di Cesena sono emerse
al Foro annonario»

ALL’OPERA Scavi sul colle Garampo di Cesena (foto Luca Ravaglia)
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