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Tutti ricordiamo che, secondo Winckel-
mann, gli ingegneri militari dell'esercito 
borbonico stavano al compito loro affi-
dato di scavare Ercolano e Pompei come 
i granchi alla luna. In questo primo de-
cennio del XXI secolo, più di due seco-
li e mezzo dopo quell'inizio, la situazio-
ne descritta dal Sassone sembra ripetersi: 
con maggior enfasi ed una patina tec-
nologica, ma con simili proporzioni. Ge-
nerali dell'aeronautica e soccorritori in 
caso di catastrofi naturali sono stati inca-
ricati di prendersi cura di Pompei: stan-
ti le rispettive formazioni professionali 
non potevano che tentare di trasformare 
un'antica città in una caserma, oppure in 
una caricatura di se stessa, così da abba-
gliare gli occhi di quanti desiderano es-
sere solamente sbalorditi. 

Si è che l'antica Pompei richiede, in 
primis, cura e manutenzione: così che il 
tempo, che scorre inesorabile, non com-
pleti quanto il Vesuvio, duemila anni fa, 
aveva iniziato a fare. Quindi: occorrono 
attività delicate, rispettose, continue, si- 
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lenziose, costose. Se Pompei non viene 
conservata, non la si potrà più visitare. 
Né i politici di turno se ne potranno gb-
riare. 

Ma la curiosità e l'emozione di un pub-
blico, esteso quanto disinformato, premo-
no e chiedono "servizi": non manca il sa-
pere di come rispondere adeguatamente 
a tali legittime richieste senza mancare di 
rispetto e, talvolta, compromettere defi-
nitivamente la conservazione dell'antica 
città. 

Il contesto socio-culturale, interno ed 
esterno all'area archeologica, non è faci-
le: ma, anche per questo argomento non 
manca la possibilità di resistere a pres-
sioni, intimidazioni, opachi intrecci e a 
lusinghe. 

Fin dalle prime scoperte, le antiche 
città vesuviane da potenziale ornamen-
tum regni sono state utilizzate, invece, 
come instrumentuin regni: dalla con-
trapposizione alle raccolte archeologi- 

che papali a sfogo di politiche cliente-
lari e familistiche fino a presunta vetrina 
"del fare". 

Non c'è mai stato, né mai ci sarà, un 
governo di filosofi che sia in grado di 
intendere che patrimoni culturali e ma-
teriali del genere vanno gestiti all'inter-
no di un metodo congruo, e non come 
fossero un centro commerciale o un lu-
na-park. Né mai, per la cura e la con-
servazione delle aree archeologiche ve-
suviane e di tutte quante le altre che in 
Italia ancora si conservano, saranno rese 
disponibili risorse professionali e finan-
ziarie sufficienti. Forse, anche richiede-
re rispetto e considerazione per queste 
testimonianze del nostro passato appa-
re vano. 

In una società nella quale è stata in-
dotta la convinzione che "cultura" corri-
sponde ad "evento", quanto più sfavillan-
te si possa, il rapporto winckelmaniano 
tra i granchi e la luna riacquista un suo 
reale, e pregnante, significato. 


