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Come da programma dovrei svolgere osservazioni con-
clusive; dato che è sabato pomeriggio e tutti hanno da 
fare, vedrò di ridurle al minimo. Per la collaborazione 
bisogna essere in due, noi abbiamo offerto, ma voi avete 
risposto. Quell'esperimento iniziato dieci anni fa ha dato 
questi frutti che vediamo; ci auguriamo che ne possa 
dare ancora maggiori con lo scorrere del tempo, perché 
tutti quanti noi ci abitueremo sempre meglio a lavorare 
insieme. Il lavorare insieme porta i risultati che abbiamo 
visto, che saranno poi pubblicati negli Atti, e sui quali si 
continuerà a discutere. La quantità dei dati, delle infor-
mazioni e anche delle interpretazioni che si sono già 
ricavati comporta non una normalizzazione di questa 
ricchissima messe di frutti, ma la necessità, io credo, di 
trovare un luogo di raccolta in cui queste informazio-
ni possano circolare più ampiamente di quello che noi 
possiamo offrire tramite la Rivista di Studi Pompeiani, 
tramite le nostre pubblicazioni, tramite questi periodici 
convegni. Ci riserviamo, come Soprintendenza, di stu-
diare questo problema che mi sembra sia venuto fuori, 
e ripeto non per normalizzare o imporre un modello 
Soprintendenza, perché questo è fuori evidentemente 
dalle nostre intenzioni, ma come ulteriore strumento di 
lavoro, di confronto e di aumento delle conoscenze. Gli 
obiettivi di quelle che sono ricerche in corso, di quelle 
che potranno essere impostate in futuro, rimangono 
naturalmente liberi• a seconda di quanto propongono 
coloro che vorranno continuare o cominciare ex novo a 
lavorare con noi. Questo elemento mi porta a una breve 
considerazione che potrebbe sembrare parallela, però 
credo che quell'obiettivo di fondo, quell'obiettivo poli-
tico, diciamo così, che Giuseppe Fiorelli nel 1874 mise 
nella relazione del Ministro Bonghi per l'istituzione della 
Direzione Generale per le Antichità - che allora si chia-
mava solo così - si dimostra effettivo ancora 140 anni 
dopo. Fiorelli fece allora dire al Ministro che il Governo 

aveva denaro, poco, ma ce lo aveva, per fare ricerche 
archeologiche. Ma il Governo in quanto tale, non era, 
e non è, un organo tecnico, quindi devono essere i tec-
nici - Fiorelli allora - a indicare dove e come impiegare 
il denaro pubblico. In questo modo dal 1874 l'attività 
delle Soprintendenze ha sempre cercato con maggiore 
o minore fortuna di dare una motivazione solidamente 
scientifica alle sue attività amministrative. Questi dieci 
anni di attività nella Soprintendenza di Pompei (che 
sarebbe bene chiamare Soprintendenza delle Antichità 
Vesuviane e non solo di Pompei, ma questo tra paren-
tesi) mi sembra che dimostri la validità del progetto. E 
stato cioè lo sforzo, l'attività, l'aumentare progressivo 
delle conoscenze scientifiche, delle conoscenze archeo-
logiche, delle conoscenze storiche l'elemento che ha 
permesso di rafforzare la Soprintendenza. Non è stata 
soltanto l'autonomia finanziaria della Legge Veltroni del 
1997 che ha rafforzato la Soprintendenza, anzi: questa 
legge, infatti, facendo della Soprintendenza un oggetto 
completamente difforme dal panorama del Ministero, in 
un certo senso l'ha indebolita, perché l'ha messa tal-
mente sotto il microscopio, che qualsiasi starnuto si fa-
cesse a Pompei veniva subito magnificato pro o contro a 
seconda delle visioni del mondo; ma l'accrescersi e l'af -
finarsi della ricerca storico-archeologica che si è fatta su 
tutto quanto il territorio della Soprintendenza ha dato 
ad essa da un lato, scusate la parola, una auctoritas nel 
mondo della ricerca che anche il più ottuso dei burocra-
ti non può non riconoscere, con fastidio, ma non può 
non riconoscere; dall'altro ha valorizzato in questa di-
rezione il lavoro che i funzionari e tutto quanto il perso-
nale della Soprintendenza compiono quotidianamente. 
Ulteriormente si è rafforzata la Soprintendenza perché 
il guaio peggiore per un tecnico è di rimanere ancorato 
al proprio lavoro burocratico senza possibilità di con-
fronto (e questo grazie a voi non c'è stato) così che tale 
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limitazione di un funzionario di Soprintendenza ridotto 
solo al lavoro burocratico gli rende ingrato il suo lavoro, 
perché mettere in ifia le carte è la cosa più alienante di 
questo mondo. Invece, il lavoro quotidiano, un po' piat-
to della Soprintendenza si vede come può essere inserito 
in un fiume, in una corrente di ricerca, in un sistema di 
confronto e quindi in un sistema di avanzamento ge-
nerale. E non dimentichiamo che è stata anche questa 
prioritaria attenzione che si è data al merito tecnico del 
lavoro di Soprintendenza quella che ha permesso il con-
tratto di sponsorizzazione con il Packard Humanities 
Intitute, come ricordava Andrew Wallace-Hadrill oggi 
pomeriggio, e il lavoro che si sta facendo a Stabiae 
con l'Università del Marylarid e così via. Io chiudo qui 
queste considerazioni conclusive che certo potrebbero 

continuare molto se volessimo andare a ripercorrere 
questi tre giorni di lavoro, ma questo ognuno lo farà 
nella sua testa, e lo faremo poi meglio leggendo gli Atti 
che saranno pubblicati nella nostra Collana di Studi. Da 
un lato mi rimane di ringraziare l'Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia dell'Arte, nella persona del suo 
Presidente, il professor Adriano La Regina, col quale ab-
biamo organizzato questo convegno, dall' altro Claudio 
Strinati, il Soprintendente al Polo Museale di Roma, che 
ci ha ospitati qui. Ricordo che la prima seduta è stata 
aperta dal Direttore Generale per i Beni Archeologici, la 
dottoressa Anna Maria Reggiani, e infine, fuori verbale, 
vi ringrazio di tutto l'affetto che avete mostrato verso 
di me prima di Natale e dopo Natale, e speriamo che il 
prossimo Natale sia più allegro per tutti quanti noi. 




