
PREFAZIONE 

E la cortesia dei Curatori di questo volume che 

spinge a vergare qualche riga di prefazione. E 11 

prefatore si sovviene, cosI facendo, una volta di piI 

che it mondo puô anche suddividersi Ira quanti 

scrivono un libro e quanti, invece, solamente pre-

fazioni. Quest'ultimo è un compito ingrato: e si 

presta sia a sospetti sia ad ironie. Non è facile sfug- 

gire a tale doppia insidia: ma ci si proverà. 

Net 1997 si ebbe occasione di organizzare un 

incontro di studio a Ravello con coloro che, per 

primi, avevano raccolto l'invito proposto dalla So-

printendenza Archeologica di Pompei l'anno pre-

cedente di rendere la città antica di Pompei un 

laboratorio di ricerca archeologica aperto. 

Oltre che ai prioritari obiettivi di conoscenza, 

tramite l'applicazione di adeguate tecniche ar-

cheologiche, la proposta tendeva a favorire un'at-

tività pratica di scavo, utile a formare studenti e 

giovani archeologi, a vantaggio delle Università; 

e a provvedere la Sop rintendenza di un pro gressi-

vo accrescersi di informazioni affidabili, utili a 

basare in maniera piü sicura di quanto finallora 

si fosse latto i necessari lavori di manutenzione e 

di restauro, oltrechd di offerta ragionata at pub-

blico dei visitatori di informazioni criticamente 

acquisite. 

It convergere, alla lunga, dei diversi obiettivi 

poteva prevedersi come un rafforzamento generate 

delta professione dell'archeologo; come un colle-

gamento, non solo operativo, tra Soprintendenza 

ed Università; come un accentuare, ma net campo 

critico e scientifico e non in quello emozionale, la 

posizione di rilievo che l'antica città di Pompei oc-

cupa nella disciplina antichistica mediterranea; 

come riannodare rapporti e collaborazioni anche 

internazionali; come un'applicazione pratica del 

sempre dibattuto, ma solo in astratto, tema del-

l'intreccio tra teoria delta ricerca e prassi deli' azio-

ne di tutela.

Se la scoperta ambizione di alcuni di questi 

obiettivi (rectius: dell'intera intenzione) pub, og-

gi, far sorridere, in specie dopo che si è consumato 

quasi un decennio di un lento ma inarrestabile 

inabissarsi delta ricerca, e talvolta delta coscienza 

civile, rimane tuttavia ancora attuale la necessità 

di provvedere ad un'effettiva conservazione del-

l'antica città. Anche se quelle testimonianze delta 

storia dovessero solamente, o prevalentemente, far 

da sfondo ad <<eventi>>, ad operazioni commerciali 

o a virtuali interpretazioni (come da piui parti non 

ci si stanca di auspicare), it solo loro rimanere pub 

dar speranza che una prossima generazione sia in 

grado, meglio di quanto siamo stati noi, di rivendi-

came come prioritario it valome storico e la non pos-

sibile ibridizzazione con esigenze di diversa natura. 

Un riscatto del genere, utopico lorse oggi ma 

non impossibile alla luce dei continui cambia-

menti culturali che la Stomia ci insegna si susse-

guono, non sembra neanche immaginabile Se, 

invece, le antiche muma cadessero in briciole. 

Le discussioni che si intrecciarono a Ravello 

ebbero come oggetto pib le linee di metodo che la 

conservazione: talvolta con un larvato tentativo di 

imporre, o di far scaturire, la primazia di una su! 

le altre. Ancorché ognuno degli intervenuti abbia, 

in difesa delta propria impostazione metodologica, 

utilizzato i pii efficaci strumenti delta propria 

intelligenza, delta propria scienza, delta propria 

dialettica ed anche delta propria passione, non di 

minore armamentario disponevano i restanti: cosI 

che, alla fine, ognuno b mimasto sulle proprie posi-

zioni di partenza e, anzi, talvoita piT sospettoso 

che all'inizio rispetto a quelle degli altri. 

Il risultato di queUe belle giornate di Ravello, 

durante le quali si poteva percepire it vibrare del-

l'interesse disinteressato di tutti a favore delta 

disciplina archeologica, sembra dimostrare come 

solamente la circolazione delle infommazioni ed it

confronto, taivolta to scontro, delle interpretazioni 

rendano vivace e produttiva la ricerca: salvo it re-

quisito base delta scientificità e delta trasparenza 

del metodo di lavoro adottato. 

Da allora, sono stati attivi nell'antica città 

numerosi gruppi di ricerca: ognuno intento a per-

seguire it proprio obiettivo, ma tutti rivolti a cono-

scere in maniera pifi approfondita e pib giustificata 

le forme, materiali ma anche ideali, delta storia 

che vi Si b sedimentata dal II millennio aC. at 

79 d.C., ed oltre. 

L'ampiezza e la durata net tempo di queste ri-

cerche sono vane: cosI come le risorse disponibili 

hanno ad ognuno permesso. Ma già ampia b la 

produzione conoscitiva che ha assunto forme di-

verse: cosI che alcuni degli obiettivi che ci si era 

posti all'inizio di questa linea di attività principia-

no a configuramsi come di possibile mealizzazione. 

Anche se la congiuntura non presenta opportunità 

specialmente favorevoli ad attività di ricerca rivolte 

a periodi tanto antichi e di utilità apparentemente 

nulla net presente, la presenza a Pompei di gruppi 

di archeologi at lavoro non subisce flessioni. Ed 

una tale constatazione, fosse anche limitata at 

livello quantitativo, pub apparire rassicumante a 

proposito di quelia correzione di angolo di vista 

sulie antichità, che poco sopra Si auspicava potesse 

accadere in una prossima generazione. 

In quanto, spiace ma è dovemoso dirlo, l'attivi-



tà istituzionale di tutela dei monumenti da pamte 

delta Sopmintendenza, nonostante 1' accrescersi delle 

risomse finanziarie a disposizione, non si b rivelata 

pari nd alle sue mesponsabilità d'ufficio nb ai misul-



tati sul piano scientifico delta conoscenza che si 

sono realizzati net corso di quest'ultimo decennio. 

Se Si pub non essere del tutto insoddisfatti per 

quanto riguarda it livello raggiunto nella gestione 

dell'area archeologica sui piano qualitativo (an-



che se permangono gravi deficienze, come ad
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esempio nel settore dei servizi ai visitatori), non 

altrettanto accade per la cruciale categoria delta 

conservazione. Al danni delta quale congiurano 

sia le lungaggini burocratiche e procedimentali 

sia l'acutissima carenza di risorse professionali, 

interne alla Soprintendenza, alle quali solamente 

le vigenti norme restringono l'esercizio di alcune, 

ma strategiche, responsabilità. L' <a1leggerimento> 

generate delta Pubblica Amministrazione sul pia-

no quantitative si moltiplica con it perverso intrec-

cio delta burocratizzazione e del corporativismo 

(perenrii caratteristiche di ogni organismo debo-

le): tanto da far ormai intravedere come unica 

risoluzione del viluppo che si è venuto ingarbu-

gliando l'avvento operativo di urìa diversa organiz-

zazione, anche istituzionale, del lavoro di tutela. E 

dO allo scopo, che sembra rimanere un valore da 

condividere, di garantire la conservazione del mo-

numenti della noStra antica storia. 

Solo che, come abitudine net nostro Paese, 

all'attuale sistema, per quanto languente, non 

mancano spunti di resistenza e di abbrivio, cosI 

come alle nuove forme funzionali Si lesina, quan-

do non si nega, da parte del supremi decisori la 

forza, non le parole, per imporsi. Come molte ago-

nie, anche questa nella quale Si dibatte l'Ammini-

strazione Pubblica delle Antichità e Belle Arti (o, se 

si desidera attualizzare, dei Beni Culturali) è lun-

ga, convulsa, dolorosa e contraddittoria. Rimane 

la constatazione che, mentre i medici siedono a 

consulto, it malato muore: gli antichi muri di 

Pompei sono dissestati, gli affreschi Si sbriciolano, 

i mosaici Si sconnettono. E se anche cause di dO 

SOflO da identificarsi nella lamentevole situazione

nella quale Si 0 trovata l'area archeologica net 

lungo periodo della seconda metà del XX secolo 

(tra una sopravvnenza a fit d'ossigeno e dissenna-

ii interventi ciclopici, con una intermedia scossa di 

terremoto) rimane it fatto che it procedere attuale 

0, di necessità, tanto lento che è facile prevedere 

come, ma volta di piI, la lenta ma costante tarta-

ruga del tempo vincerà sul solare Achille. 

Se quanto fin qui argomentato possiede un'ac-

cettabile percentuale di realtà (e, si teme, sara ben 

difficile controdedurre), rimane tuttavia la certezza 

che l'iniziativa lanciata net 1996, discussa poi a Ra-

vello nel 1997, produce oggi risultati soddisfacenti. 

Come in questo mao, di quanto di materiale 

non si conserverà pib, o in maniera sempre pin ri-

dotta e quindi inaffidabile, rimarrà una documen-

tazione critica di analisi. La responsabilità istitu-

zionale delta conservazione 0 formata anche dal 

recupero delta conoscenza. I progressivi risultati 

che si realizzano su questo livello, se da un lato ci 

si augura possano essere letti come prova dell'affi-

dabilità metodologica dell'iniziativa presa dalla 

Soprintendenza, dall'altro dimostrano come ogni 

chiusura corporativa comporti una perdita secca 

generate, anche se qualche sdiocco che preferisca 

l'autoreferenzialità at confronto continuerà ad esi-

stere sempre. 

II prefatore, che 0 ariche Soprintendente, non 

pub non evidenziare l'azione dell'ufficio del quale 

è responsabile: senza celarne la carenza ed i ritardi 

e i rimedi, se ci sono, che è stato in grado di ap- 

prontare. Solarnente cosI, egli crede, it rito delta 

prefazione pub assumere un significato concrete: 

in quanto l'estemporaneità dell'evento e i minuetti

delle celebrazioni non sembrano essere le ultime 

delle cause che hanno portato la complessiva ge-

stione dei Beni Culturali all' attuale grave dissesto. 

Gli estensori e i curatori di questo volume, così 

come gli eventuali lettori, vorranno comprendere 

11 taglio che si 0 dato a queste pagine: e quindi le 

ragioni a monte, che si 0 cercato di illustrare per 

tentare di significare che la conservazione dei mo-

numenti antichi non pub essere ristretta alla cura 

di rim unico, ristretto ambiente. Tanto pii quando 

gli si lesinano le risorse, in specie professionali, e 

gli si imbriglia l'azione in norme, regolamenti, 

disposizioni, circolari ed ostacoli corporativi. 

Se si chiede comprensione, non si pretende con-

divisione: di certo, ognuno ha le proprie responsabi-

lità cui assolvere, senza doversi far carico anche di 

quelle altrui. E sono ben note le parallele difficoltà 

che angustiano gli arnbiente dell'Università e delta 

Ricerca. Proprio per questo, rimanendo le differenze 

operative ed applicative, sembrano vieppib necessa-

ne una collaborazione ed un'alleanza: come conse-

guenza delta comune formazione e delta condivisa 

attenzione alla storia antica, con l'obiettivo delta 

conservazione dei monumenti antichi e del recupero 

delta loro conoscenza scientifica. 

Questo libro, con tutto quanto gli 0 a monte e 

a fianco, 0 da intendersi come dimostrazione della 

realizzabilità dell'esperimento: se la Soprintenden-

za l'ha voluto proporre, e pur vero che l'onere, feli-

ce, delta prova va a merito di coloro che vi si sono 

misurati.
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