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Patrimonio culturale Sembra incredibile ma l'area è quasi tutta
inedita e da studiare: 1.5()0 case sono sconosciute al mondo

A POMPEI OCCORRE UNA VISIONE
NON DAUGURAZIONI E CO\CERTI
Andrea Carandini
ompei
pare incredibile — è quasi tutta
inedita: non studiata e
non pubblicata; le sue
1.5oo case sono ignote
da sempre al mondo.
Bisognerebbe coinvolgere le migliori università in una grande
impresa di studio, imponendo
un metodo serio e unitario; ma
per poter far ciò occorrerebbe saper analizzare un edificio in rovina, cioè bisognerebbe essere capaci archeologi sul campo. Inoltre, pare che manchi un rilievo
tridimensionale a nuvole di punti
dell'intera città, che ora invece
abbiamo per Villa Adriana, fatto
da un solo giovane e attuato in sei
mesi! Insomma, se si scatena un
terremoto a Pompei, che è in zona sismica, tutto potrebbe perdersi. Inoltre da dieci anni è stata
proposta dal Consiglio superiore
del ministero una manutenzione
programmata dell'intero abitato,
che però mai il ministero ha voluto attuare, spendendo altrimenti
un cospicuo fondo europeo. Al
posto si è avuto il restauro costoso di poche case, qualche manutenzione straordinaria e anche
qualche scavo. Ma un po' tutto
non giunge a delineare un piano
strategico, che impone invece
scelte; «questo e quello» rappresenta semmai un cumulo sparpagliato di buone azioni, mai però
risolutive. Da ultimo è stato scavato un termopolio con pitture
fresche, dimenticando l'ottantina
di analoghi servizi, ormai degradati dalla manutenzione episodica, insufficiente e non sistematica. Bell'effetto illusionistico! Fino
agli anni 3o è stato aggiornato il
plastico ottocentesco della città,
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U progratnma
Serve quel lavoro paziente
e lungimirante di
conoscenza,tutela e
valorizzazione culturale
rio del medesimo ministero —
ma una persona che giudico non
all'altezza, già direttore a Paestum, con idee di valorizzazione
più commerciali e spettacolari
che intrinsecamente culturali:
dedito alla mera immagine, alla
vaga bellezza... Vedo ora che due
membri del Consiglio scientifico
di Pompei — un ex direttore generale e direttore dell'Iccrom e
una seria docente universitaria
— hanno dato le dimissioni a
causa di una tale nomina, dettando un giusto scalpore. Avrei dato
quelle dimissioni anche io!

Il problema è che il ministro
Franceschini, occupatissimo per
il secondo mandato nella politica
più generale e di emergenza —
dove a mio avviso bene ha fatto
— si è affidato a persone che non
hanno eccelso nell'amministrazione: capaci in un attivismo a
volte estrinseco, non sempre opportuno e comunque non risolutivo. Nel primo suo mandato il
ministro aveva avuto coraggio,
come quando ha affrontato una
riforma organica del ministero,
che in linea di massima ho tra pochi approvato. Ma questa riforma
non doveva tralasciare la tutela e
andava poi monitorata e corretta
alla luce dell'esperienza fatta, ma
ciò non è avvenuto(per cui i critici malevoli di quella riforma
qualche ragione oggettiva hanno
finito per trovarsela tra le mani).
Poi sono venute le creazioni di
una Scuola del patrimonio, di un
Centro per l'archeologia che non
entreranno nella storia. Invece di
aiutare le migliori università italiane a eccellere nel mondo, si
creano nuove istituzioni, che generalmente fanno una fine poco
felice (come quella già alloggiata
a Firenze in Palazzo Strozzi e la
Soprintendenza del mare, che
non potrà esercitare la tutela lungo la costa). Per non parlare da
ultimo delle nomine,che giudico
inadeguate, come un esperto di
protostoria della Lucania al Museo Nazionale Romano,culminate nel caso Pompei.
Spero che il ministro Franceschini, che tanti meriti ha avuto,
si rimetta al lavoro seriamente
nel ministero, riassumendo lo
spirito riformistico e l'apertura
del primo mandato e facendo

scelte in conseguenza. Anche una
persona non all'altezza potrebbe
al Limite fare del bene, ma se opportunamente guidata. Ma soprattutto a Pompei serve una visione, che non è far di tutto un
poco, per moltiplicare le inaugurazioni e compiacere alla burocrazia centrale, ma attuare quel
lavoro paziente e lungimirante di
conoscenza, tutela e valorizzazione culturale, che attui finalmente
un programma serio e non di mera immagine all'acqua fresca, magari anche con bei concerti, di cui
abbiamo schiere d'impreparati
ma zelantissimi propugnatori.
Una valorizzazione da parte d'insipienti, che non hanno i titoli
specifici — come l'attuazione e
l'edizione di scavi e di analisi di
monumenti metodologicamente
soddisfacenti è un danno recato al patrimonio. Come se la valorizzazione non fosse l'ultimo e
decisivo fiore, che deve sorgere
da un humus culturale serio e civile e non solo mediaticamente
sensazionalista.
Non scrivo ciò per mettere in
difficoltà un ministro tra i migliori che abbiamo avuto, ma devo ammettere che da ultimo mi
ha fortemente deluso. La mia è
una critica severa, ma che faccio
con spirito esclusivamente costruttivo. Il populismo è la grande tentazione del momento, che
seduce non solamente i populisti
dichiarati e che rischia d'insinuarsi anche nella politica più
tradizionale. L'Italia di fronte al
Globo merita ben altro: la competenza severa e la comunicazione calda di qualcosa di nuovo da
dire. Nulla a Pompei di tutto ciò!
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voluto dal grande Fiorelli, che riportava architetture e pitture felicemente unite insieme, ma poi
nessuno lo ha ripreso. L'unico lavoro serio fatto è quello sulle pitture edite dall'Enciclopedia Treccani, staccate tuttavia dalle strutture: un derma senza muscoli, visceri e ossa. L'ultima speranza
stava nella nomina di un nuovo
direttore a Pompei. Il ministero
prima ha voluto una commissione che è riuscita a scartare i migliori — con un programma come quello sopra delineato -,che
sempre scomodi sono, e poi il
ministro ha scelto non il migliore
della finale terna — un funziona-

.
Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

