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LUCA ZAN LUCIA PACIELLO 

Rilanciare Pompei: anno zero. 
Le attese verso approcci manageriali e forme moderne 

di accountability * 

1. INTRODUZIONE 

Anche in Italia Si va affermando in modo sempre 
piii deciso la questione di una gestione <<manageria-
le>> delle organizzazioni che operano nel comparto 
culturale, e tra queste in modo particolare i musei. 
Se questo viene visto talora con sospetto da parte 
degli operatori, per altro verso potrebbe intendersi 
come elemento positivo, di una nuova attenzione ai 
problemi dell'economia e dell'organizzazione del 
mondo della cultura 

Certamente sarebbe opportuno abbandonare vi-
sioni superficiali, se non ideologiche, di coloro che 
caldeggiano soluzioni di <<privatizzazione>> o di ge-
nerico richiamo all'efficienza in modo aprioristico, 
quasi che ii privato abbia nel proprio patrimonio ge-
netico una superiorità nel gestire - che potrebbe 
mettere in campo - e in fondo ii <<pubblico>> nel mon-
do culturale abbia solo ii patrimonio artistico, da far 
gestire ad altri. Ii che costituisce affermazione falsa 
e fuorviante: falsa perché si puo dimostrare che le 
moderne forme di gestione <<manageriale>> sono sto-
ricamente nate in organizzazioni statali (ZAN e 
H0sKIN, 1999; CARMONA, EZZAMEL e GUTIERREZ, 

1997; MCVEE e H0sKIN, 1994), se pur oggi effettiva-
mente si pone il problema di <<reimportare>> queste 
logiche dal privato. E poi affermazione comunque 
fuorviante perché distoglie l'attenzione dalla com-
prensione delle condizioni concrete e locali che im-
pediscono il funzionamento di una data organizza-
zione pubblica. B, infine, mette in ombra le oggetti-
ye difficoltà a capire le logiche proprie di funziona-
mento di una organizzazione come quella museale il 
cui obbiettivo istituzionale è <<altro>> rispetto a quel-

lo del profitto, e manifesta una intrinseca comples-
sità d'azione. 

Per l'esperto di management ciô comporta in effetti 
la non facile opera di capire quanto di rilevante ci sia nel 
discorso manageriale, trasferibile su di un oggetto estre-
mamente <<strano>>; peraltro non si puô tacere la preva-
lenza di una visione di tipo giuridico e macro-economi-
ca nel dibattito corrente nel noStro paese, con una scar-
sa attenzione sui profili micro, di condizioni di funzio-
namento e sviluppo della singola organizzazione, a par-
tire dalla totale assenza di una nozione di accountability 
e responsabilizzazione 2• 

Da questo punto di vista Pompei si presenta come 
realtà particolarmente significativa, addirittura em-
blematica. La nuova normativa (L 352/97) sperimen-
ta qui una forma nuova di Soprintendenza, nella di-
rezione dell'autonomia (entrambi aspetti interessan-
ti: che si parli di autonomia; che si sperimenti, 
aprendo possibili sviluppi futuri al cambiamento del 
sistema museale, almeno statale). La stessa legge 
sembra recepire a pieno il vento della <<managerializ-
zazione>>, con l'istituzione di una nuova figura di 
<<city manager>>, cosi come normalmente definito dal 
Ministro e dal giornali (per quanto non manchino 
serl problemi di implementazione di questa nuova fi-
gura di <<direttore amministrativo>>). Ii tutto si ac-
compagna ad un piü complessivo processo di nilan-
cio, che ha posto Pompei al centro dell'attenzione 
(ha costruito il problema della crisi di Pompei) a ii-
vello internazionale . La nuova legge dunque arriva 
e irrobustisce un progetto strategico di recupero di 
Pompei, coraggioso; dà strumenti nuovi (a partire 
dalla nuova figura del direttore amministrativo, dal-
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l'introduzione del consiglio di amministrazione etc.), 
ma poi occorrerà vedere come attivare comporta-
menti concreti. 

Da questo punto di vista tale situazione rappre-
senta un <<laboratorio sociale>> ideale per verificare 
l'impatto della cultura e della retorica manageriale 
nell'indirizzare l'attenzione e mobilizzare l'azione 
collettiva. Tuttavia, come primo suggerimento dalla 
stessa letteratura di management, si rende necessario 
come punto di partenza (anno zero, riprendendo 
un'espressione contenuta nel volume Un Piano per 
Pompei, 1997) comprendere a pieno gli antecedenti, 
ii passato e ii presente del funzionamento di questa 
organizzazione, se Si vuole che le attese verso il cam-
biamento abbiano qualche probabilità di riuscita: 
del resto, ogni progetto di cambiamento si qualifica 
per come vuole incidere e rompere col passato. 

Per questo il presente articolo si focalizza sulla ri-
costruzione dell'evoluzione di Pompei dalla costitu-
zione della Soprintendenza territoriale nel 1982 
(D.M. 9.3.82) fino all'acquisizione del nuovo status di 
soprintendenza <<autonoma>>. Senza una circostanzia-
ta ricostruzione infatti, Si rischierebbe di non cogliere 
a fondo necessità e ampiezza del cambiamento richie-
sto, e le condizioni necessarie per una sua gestione. 

La forte connotazione empirica qui utilizzata vuo-
le essere una critica ad approcci eccessivamente ge-
nerici, di retorica autoreferenziale del management, 
che spesso caratterizzano il dibattito sulla manage-
rializzazione dei musei nel nostro paese (cfr. anche le 
critiche di PAoLuccI, 1996 sulla <<superstizione del 
manager>>; DETHERIDGE, 1997): in realtà, alla verifi-
ca <<sul campo>> la stessa nozione di autonomia asso-
ciata alla sperimentazione di Pompei assume un si-
gnificato ben phi complesso e problematico di quan-
to non sia normalmente ritenuto. 

E, da questo punto di vista, in termini teorici e di 
complessivo dibattito il presente articolo tende a 
porre al centro dell'attenzione una questione scarsa-
mente indagata, anche da coloro che rivendicano 
una maggiore autonomia e una enfasi sul problema 
dell'autonomia del muSei: vale a dire ii tema della 
accountability quale elemento cruciale nel processo 
di <<managerializzazione>> del musei (in particolar 
modo in Italia, e non solo con riferimento al grandi 
musei statali: ZAN, 1999). 

In generale, il termine accountability fa riferi-
mento ad una nozione di <<rendicontabilità>>: <<To 
be accountable means, as any dictionary will con-
firm, to give reasons and explanations of what one 
does>> (NORMANTON, 1966, citato da CARNAGIE & 
WOLNIZER, 1996). Phi analiticamente, parlare di ac-
countability presuppone che un qualcuno sia chia-

mato a rendere conto (accountable) a qualcun altro 
di un qualcosa. Esistono pertanto due presupposti, 
l'uno informativo (le informazioni che consentano 
una qualche rappresentazione del <<qualcosa>>), l'al-
tro organizzativo-istituzionale, con termine oggi di 
moda si potrebbe dire di <<governance>>, l'individua-
zione di quel <<qualcuno>> che si faccia carico di gesti-
re e relazionare ii <<qualcosa>>. 

Nel dibattito internazionale sul management dci 
musei sembra oggi prevalere una discussione circa Ic 
modalità di rappresentazione, circa parametri e indi-
catori significativi delle performance di un museo, 
con grosse controversie sul fatto che questi parame-
tn - primo fra tutti lo <<sbigliettato>> - siano parziali o 
anche potenzialmente conflittuali con la phi corn-
plessiva <<mission>> di un museo in quanto tale (cfr. 
AMES, 1994; ARMSTRONG & TOMES A., 1996; CAR-
NAGIE & WOLNIZER, 1996; RENTSCHLER & POTTER, 
1996; OAKES, TOWNLEY & COOPER, 1996; CANNON-
BROOKES, 1998). 

La situazione da noi è ben phi drammatica, e ii ca-
so di Pompei e veramente emblematico: non si tratta 
di disquisizioni di dettaglio se e quanta enfasi dare 
alla misurazione di un fenorneno piuttosto che un 
altro. Qui non si hanno informazioni basilari, delle 
spese del personale, delle risorse assorbite nel corn-
plesso e analizzate e strutturate secondo logiche con-
tabili di generale accettazione. E se fino all'istituzio-
ne della Soprintendenza autonorna non c'era nern-
meno il <<qualcuno>> di cui sopra, si evidenzierà come 
il complessivo disegno di innovazione istituzionale 
sembra comunque nispondere solo parzialmente ad 
una compiuta nozione di accountability. 

2. LA SOPRINTENDENZA DI POMPEI 
COME ORGANIZZAZIONE MULTI-ATTIVITA 

Nel tentativo di utilizzare i nostri strumenti con-
cettuali in modo <<modesto>> (JONSSON, 1997) per ca-
pire Pornpei, senza imporre schemi <<a priori>>, è op-
portuno qualificare la nozione di gestione. E da que-
sto punto di vista emergono consistenti elernenti di 
varietà interna, sia in termini di articolazione su di-
verse attività (tutela, nicerca, restauro, fruizione), sia 
in termini di differenziazione tra i diversi siti archeo-
logici che compongono la Soprintendenza di Pompei 
(Pompei, Ercolano, Oplonti, Boscoreale, Stabia). 

La tutela del territorio 

Poche realtà come quella vesuviana ben descrivo-
no l'attività di tutela propria di ogni Soprintenden-
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Tabella Ia. 
Le pubblicazioni Scientifiche 

LataIoghi del materiali * 
I vetri romani di Ercolano 1986 Scatozza-Horicht L.A. 
Le lucerne di bronzo di Ercolano e Pompei 1988 De Spagnolis Conticello M., 

De Carolis E. 
monili di Ercolano 1989 Scatozza-Horicht L.A. 

Le terracotte figurate di Pompel 1990 d'Ambrosio A., Bordello M. 
I vasellame btonzeo di Pompei 1993 Tassinari S. 

monili dell'area vesuviana 1997 d'Ambrosio A., De Carolis E. 
onografie * 

La villa del papiri dl lrcolano 1986 WoJcllc M.H. 

Archeologia e botanica 1990 Mastroroberto M. 
Pompei:The Casa del Marinaio" and its History 1990 James L., Franklin JR 
The Same Bath Complex 1991 Koloski Ostrow A. 
La Terme di Sarno di Pompei 1992 loppolo G. 
Ercolano 1738-1988. 250 anni di ricerca archeologica 1993 AA.W. 
Neapolis. La valorizzazione del beni culturali e ambientali 1993 Furnari E. 
II pons Sarni di Scafati e a via Nuceria-Pompelos 1994 De Spagnolia M. 
Pompei: Vecchi scavi sconosciuti. La villa romana rinvenuta dal 
marchese Giovanni Imperiali (1907-1908) 1994 Stefani G. 
Le pitture erotiche della Terme Suburbane di Pompei 1994 Jacobelli L. 
Libero d'Orsi. Gli scavi di Stabiae. Giornali di scavo 1997 Carosella A. 
Domus. Edilizia privata e societa' pompeiana fra lie I secolo a.C. 1997 Pesando F. 

Diari di scavo di Pompei, Ercolano a Stabiae di F. e P. La Vega 1997 Pagano M. 
Aitre pubblicazioni 
Pompei. L'infomiatica al servizio di una citta' antica 1988 PAW. 
Le villa romane di Terzigno, Terzigno 1989 Cicirelli C. 
Restaurare Pompel, Milano, Sugarco edizioni 1991 AdI.W. 
Parchi e giardini storici. Atti del convegno, giugno 1993, Salerno, GRG 1993 p.w. 
Tipoilitografica 
Quaderni didattici 
Piccola guide di Pompei, Tip. Sicignano 1994 
Piccola guida di Ercolano, Tip. Sicignano 1994 
Piccola guida dl Oplontis, lip. Sicignano 1994

* Ova non specificato altrimenti l'editore ê*LErma di Bretschneider, Roma 

1. Pubblicazioni e collaborazioni scientifiche. 

Tabellaib. 
Le collaborazioni iS .9 

Scientifiche 
I	 Indagini di scavo e sondaggi stratigrafici 1 7 8 
II	 Altri studied edizioni scientifiche 7 18 25 
Ill	 Master di studio e formazione 3 1 4 
IV Laboratorlo di ricerca applicata: 

ricerche biologiche 4 1 5 
sull'ambiente fisico 2 1 3 

sulle conoscenze scientifiche e tecniche 4 1 5 
aui materiali 4 3 7 

informatica e analisi non distruttive 0 1 1

za, simile a una sorta di attività di <<polizia dell'ar-
te>>. Occorre intervenire affinché ii patrimonio arti-
stico sia tutelato nella propria integrità: a parte l'at-
tività fuorilegge del tombaroli, se ad esempio qual-
che cittadino svolge lavori di natura edilizia (anche 
lavori di minimo conto) la Soprintendenza intervie-
ne o con sondaggi e rilevamenti prima di concedere 
gli opportuni permessi, c/o con la presenza di un 
proprio uomo che assiste agli scavi per garantire che 
non ci siano appropriazioni indebite di eventuali re-
perti che venissero alla luce, o per sottoporre a vin-
colo quanto individuato. Se si ha presente quanto 
nella zona e stato costruito negli ultimi trent'anni e 
si ha presente quanto ricco e <<denso>> di reperti sia il 
sottosuolo di queste zone si puô comprendere quan-
to cruciale sia questa attività. In effetti importanti 
reperti hanno visto cosI la luce, casualmente, non a 
seguito di scavi di natura archeologica: ad esempio 
Villa Regina di Boscoreale e emersa durante l'esecu-
zione già in fase operativa di lavori edilizi; la 
Necropoli di Madonna delle Grazie in seguito a sag-
gi preventivi alla realizzazione di un distributore di 
carburante. Peraltro l'attività di tutela si dimostra

impegnativa, assorbendo un tempo consistente delle 
risorse specifiche e scarse (come ordine di grandez-
za, gli archeologi dei 4 scavi periferici piii i tre di 
Pompei vi dedicano almeno un terzo del loro tempo, 
assieme agli asSiStenti). 

La ricerca 

Se da una parte <<Pompei rappreSenta nel comune 
sentire il luogo piiX famoso e piii noto del mondo an-
tico>> (SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI, 
1994, pag. 3), è solo il caso di ricordare la cruciale 
importanza di questo sito per lo studioso di archeo-
logia, disciplina che in effetti è sorta in questo com-
plesso archeologico verso la fine del '700, e che qui 
ancora oggi trova un caposaldo mondiale, con un 
flusso continuo di missioni di ricerca e relazioni 
da tutte be parti del globo (per tutti cfr. FRANCHI 
DELL'ORTO, 1988). 

E difficile sintetizzare, in poche battute e senza fa-
re torto al patrimonio di conoscenze generate in ter-
mini di ricerca, quanto sviluppatosi almeno dalla co-
stituzione della Soprintendenza in poi (cosa fosse 
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prima esula dalla nostra indagine, e comunque non 
sembra aver lasciato in loco relazioni o altri materia-
ii documentali di immediata rilevanza, sotto ii profi-
lo gestionale). Basti segnalare alcuni elementi carat-
terizzanti tale attività: innanzitutto la catalogazione 
in sé del reperti, nonché l'edizione scientifica sotto 
forma di Cataloghi; la pubblicazione di monografie; 
l'organizzazione di convegni specialistici e la pubbli-
cazione dei relativi Atti (vedi tavola la, fig. 1). Di 
particolare importanza la Rivista di Studi 
Pompeiani, la quale oltre a costituire il luogo ideale 
di pubblicazione sul tema per studiosi di tutto il 
mondo, presenta una sezione con una sorta di bol-
lettino delle attività di scavo della Soprintendenza. 
Intense e numerose anche le collaborazioni con uni-
versità di tutto il mondo, giusto sintetizzate in nume-
ri nella tavola lb a fig. 1 (pur rendendoci conto che il 
numero in sé non é certo il modo migliore di apprez-
zare questo tipo di rapporti, colpisce comunque la 
mole di contatti in corso, con forte prevalenza inter-
nazionale, a conferma di quanto detto circa l'impor-
tanza e la <<fama>> di Pompei nel mondo). 

Come parte di un processo pifl generale, in realtà 
si va affermando anche in questo sito l'importanza 
del contributi di discipline un tempo distanti dall'ar-
cheologia. In particolare, nel Laboratorio di Ricerca 
Applicata si é lavorato in due direzioni, da una parte 
verso studi di paleobotanica e palinologia (con il re-
cupero, lo studio e in parte la riproposizione dell'ori-
ginaria vegetazione a partire dal reperti organici: 
pollini, radici, semi etc.); dall'altra verso lo studio di 
forme pifl efficaci ed economiche di diserbo di piante 
infestanti . 

Meno fortunato - visti gli esiti successivi di obso-
lescenza tecnologica e di non utilizzo - il tentativo di 
informatizzazione, con l'inventariazione dei materia-
Ii e schedatura del monumenti e delle emergenze ar-
cheologiche su supporto informatico (schedature di 
pitture e pavimenti, con pi di 10.000 foto, con pos-
sibilità di interazione di immagine odierna con im-
magini storiche e diari di scavo etc.), all'interno del 
progetto Neapolis (consorzio IBM-Fiat, finanziato 
col fondi della legge speciale sui giacimenti culturali, 
art. 15L41!86). 

Curiosamente, nei documenti interni e nei collo-
qui intercorsi, tra le attività scientifiche vengono in-
serite le mostre (e relativi cataloghi) organizzate di-
rettamente o in co-partnership dalla Soprintenden-
za. In termini sostantivi è interessante in sé ricono-
scere il ruolo di queste iniziative e la loro circolazio-
ne in Italia e nel mondo (tavola a fig. 2), da cui emer-
ge l'incredibile appeal di alcune tra le mostre, spesso 
organizzate in sedi diverse da quella pompeiana, e

dell'ordine del 300-500.000 visitatori (Ii tesoro di 
Boscoreale, 1988; Italianische Reise, 1989; Fotografi 
a Pompei, 1990; Tesori al buio, 1994; Terracotte fi-
gurate, 1994; Abitare sotto il Vesuvio, 1996-97; Picta 
Fragmenta, 1997), se non oltre il milione di visitatori 
(Rediscovering Pornpei, in pifi di 11 edizioni itineran-
ti nel mondo tra il '90 e il '94). Ciô che va notato è 
che le mostre vengono comunque concepite in termi-
ni di attività di ricerca, a sottolineare importanti ri-
flessi in termini di valori professionali, propri dello 
studioso archeologo, pifl che dell'esperto di manage-
ment o di marketing che parlerebbe di attività di 
<<fruizione>> delle esposizioni temporanee, e probabil-
mente vedrebbe in modo critico il modesto successo 
di pubblico di altre tra le mostre organizzate. 
Comunque sia - al di là di questa visione professio-
nale - ciô sottolinea la forte interconnessione tra atti-
vita di valorizzazione e fruizione che spesso nel di-
battito vengono artificiosamente separate 5. 

Due cose preme comunque sollevare pur nei limiti 
di questi brevissimi cenni sull'attività di ricerca: da 
una parte il ricorso a competenze ed expertise di ele-
vato livello, e variegate, con contatti e relazioni signi-
ficative col mondo scientifico almeno a livello dei 
singoli addetti; dall'altra la questione - da verificare 
- di quanto queste rappresentino patrimonio comu-
ne, in connessione a meccanismi di accumulazione, 
riproduzione e socializzazione delle conoscenze a Ii-
vello dell'organizzazione, o siano invece prevalente-
mente asset individuali. 

La rnanutenzione, conservazione e restauro 

Restauro e conservazione di Pornpei sono certa-
mente impresa improba, se si pensa al numeri in 
questione (anche riferendoci solo in questo caso alla 
zona Pompei-scavi: oltre 1.400 case, 20.000 mq di af-
freschi, 3.000 mq di mosaici; appunto una città vera 
e propria) e al lungo periodo di esposizione di essi 
alle intemperie (del tempo e dell'uomo). 

Nonostante un terzo della città sia tuttora sepolta 
rispetto all'attività di scavo si è preferito dare prio-
rita al restauro delle parti già emerse: questo orien-
tamento, già in parte delineato dal precedente 
Soprintendente (SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 

DI PoMpEii, 1994, 3), ha trovato ancora pifl forte de-
terminazione negli ultimi anni (Guzzo, 1996, 1997; 
Un Piano per Pornpei, 1997). 

Poche le eccezioni a questa regola, curiosamente 
argomentate in precedenza pi con riferimento ad 
aspetti professionali che non all'oggettiva rilevanza - 
pure immensa - di quanto sommerso 6: la continua-
zione di alcuni scavi iniziati e poi interrotti negli anni
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9'ltalianische reise _1 480.000si 

archeolog ica _vesusviana 1989' 00  
11 'Ville rornane di 	 r 

12 Rediscoverin9pompei * 1990-95 1223.000 Si 

13Trastabiaepompei * 1997 4.200 
14Fotografiapompel * 1991 '404.000i 
15' Casa del bracciale dora 1	 1991' -	 2.000 
16'Spazi verdi dellarea_archeologicadipompei 1991 4.000 
17 II giardinodellacase deicantiamanti 1 	 199115.000

- 18 1 Leterme del sarnoapompei  1991 F_ 9-000 si 

l0lCronachedal79dc .19911 1.500i 
20 Italian garden ________ 1	 1991 6.0n 
21IIterritoriovesuviano 1	 1992 5.000' 
22:Domus viridariahortipicti  119921 4.000'si 
23 ! La memoria nitrovata _______ ,	 19921 25.000si 
24: Par chiegiardi	 torici	

________ 
nis I 1993 4.500' 

25 —La stone delgiardino 19931 4.000' 
261Mulierum ornamenta 19931 50.000 si 
27Terrecotte figuira—te 1994: 480.0001si 
28 ErcolanoePompel illuminazione  I	 1994'n.d.	 Isi 

TVita religiosanellanticapompei 199511.0181 
30 5	 sottoilvesuvio* 1996-971 66 
T1 31 Lucerneromane 19971 41.585' 
32Picta_Fragmenta * 1997: 502.0951si 
33,Gemrneaon_dipompei 1998: 20.386 
34Fompei oltre la vita :	 1998 2.128ni 

Totale complessivo I	 4.600.878: 
* Orgenizzate in vane edizioni I

2. Mostre su Pornpei. 

'50 (le insulae di via di Nocera e Villa del Papiri), lo 
scavo delle Terme Suburbane di Porta Marina ma 
soprattutto l'importante scavo, tuttora operativo, 
della Casa del Casti Amanti (per un dettaglio delle 
emergenze, ivi compresa le congetture sull'organiz-
zazione del lavoro messe in moto dal ritrovamento di 
una stanza in corso di pittura al momento dell'eru-
zione: VARONE, 1988, oltre alla voce <<Attività 
dell'Ufficio Scavi>> nei vari numeri della Rivista 
Studi Pompeiani). 

Fatte queste pur importanti eccezioni (comunque 
in via di esaurimento, salvo il caso del Casti 
Amanti), la conservazione in Pompei si pone dunque 
per larga parte come problema di restauro, piü che 
di scavo (tavola a fig. 3)>. 

E in quanto realtà urbana, oltre a reStauri di par-
ticolare contenuto e professionalità (si pensi soprat-
tutto agli affreschi e al mosaici, e per tutti basti l'e-
sempio del recente recupero connesso ali'iniziativa 
di Picta Fragmenta, in co-partnership coi giappone-
si), presenta una enorme mole di lavoro di manova-
lanza edile - pur se richiedente una accorta e cuitu-
raimente corretta attività di indirizzo, direzione e 
controilo: si vuole con questo dire che per certi versi 
Pompei si configura come un enorme cantiere edile, 
altamente intensivo in lavoro. E come ogni manufat-

to urbano, il restauro porta con sé l'esigenza di una 
attività di manutenzione successiva all'intervento, 
con importanti conseguenze circa l'organizzazione 
dell'attività di restauro: 

- da una parte diventano critiche le capacità di di-
rezione e controllo del singoli cantieri in cui si so-
stanziano gil interventi di restauro (spesso compor-
tando complesse pratiche di perizia in fase preceden-
te), e parallelamente diventano critiche alcune figure 
professionah dal cui operato dipende la qualità del 
lavoro operaio: gh archeologi, gil architetti, i georne-
tn;

- dall'altra si rende necessanio e opportuno il ri-
corso (anche e soprattutto) a maestranze esterne per 
lo svolgimento dei lavori di restauro, a meno che non 
si volesse dotare la Soprintendenza di un organico di 
enormi dimensioni; 

- puô porsi ii problema di una divisione del lavoro 
tra chi effettua ii restauro e chi poi effettuerà la ma-
nutenzione; e in effetti la Soprintendenza, in via di-
retta, non fa che una parte molto piccola, di routine, 
del restauro (con maggiore riievanza per mosaici e 
affreschi), per lo pii lapiccola manutenzione. 

Emerge a tai riguardo il problema critico di come 
mettere assieme questi elementi, vale a dire le con-
crete modalità organizzative di <<esternalizzazione>> 
del reStauro. E qui le sceite passate sono state di un 
radicale ricorso all'esterno, tramite l'istituto della 
concessione: di fatto (con l'eccezione degh scavi del-
la Casa del Casti Amanti) tutto quanto restaurato 
nel periodo 1984-1994, prevaientemente finanziato 
su fondi Fio, Sl ê basato su una logica di delega al 
concessionario, che ha depauperato la Soprinten-
denza di conoscenze critiche nel processo successivo 
al restauro, vale a dire la manutenzione 8 

Mancando un coinvolgimento nei restauro, una 
<<co-produzione>>, sorgono p01 enormi problemi nel-
la fase di <<gestione>> (espressione usata dal nostri in-
terlocutori) del monumento restaurato: non cono-
scendo con esattezza condizioni, materiali, dettagli 
sulla concreta effettuazione dell'intervento, Si rende 
oltremodo difficile poter gestire una accorta attività 
di manutenzione programmata (es: ogni quanto ni-
passare 11 conservante che Si ossida ogni tot mesi; 
ogni quanto controllare la stuccatura tra mattoni 
etc.), auspicabilmente sulla base di appositi <<manna-
li di manutenzione>> di cui parla Un piano per Pornpei 
(pag. 37). 

Accanto a questa attività, di intervento piü mate-
riale nel restauro, Si affianca una seconda, di cruciale 
importanza pur se certamente meno accattivante 
sotto 11 profilo dei contenuti professionali: vale a dire 
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LE ABEL INTERESSATE DA ATTI VITA DI SCAVO A NESTAURO 
EXCAVATION AND RESTORATION 

lnterventj di scavo e restauro RIO, '83 

uInterventi di scavo e restauro Lox 449/87 

linterventi di scavo e restauro F.I.O. '89 
mr 

0 Iriterventi di scavo e restauro con fondi ordiriari, 

Aree con con troflo della vegctazione infostante c ripristino 
) dde aree a giardino. 

3. Mappa degli interventi su Pompei scavi.
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quella della Jiberazione del monumenti dalle piante 
infestanti, su cui in effetti si ê impostata una bonifica 
radicale a partire dal 1988 - anche in seguito alla 
messa a punto di particolari tecniche di cui si è ac-
cennato, in sostituzione della scerbatura a mano - 
dopo anni di induria per mancanza di risorse 1. 

Certo una cosa è chiara, al di là di tutte le diffe-
renti posizioni sul quanto e sul come: l'attività di re-
stauro rappresenta elemento di priorità, posto l'uni-
cità, la complessità, e l'intrinseca <<fragilità>> di que-
sto unico sito archeologico. Casomai qualche per-
plessità nasce sul come, e viene da chiedersi se con 
tutto ciô che Si - storicamente - restaurato a Porn-
pei non si sia forse persa un'occasione storica di ca-
pitalizzare conoscenze anche tecnologiche sul re-
stauro, cosI come a fronte di fenomeni avversi e poi 
successo in altre realtà (si veda per tutti ii caso 
dell'Opificio delle Pietre dure di Firenze, negli svi-
luppi successivi all'alluvione). Ma sul <<quanto>>, sul-
la valutazione del grado di rovina di Pompei, sulla 
misura del collasso, la drammaticità dell'attuale si-
tuazione è oggi aspetto noto a tutti, e riportato quasi 
continuamente su giornali italiani e stranieri 10 (con 
un ruolo centrale giocato dalla pubblicazione del li-
bro bianco Un Piano per Pompei, a proposito del 
quale pni oltre riprenderemo alcuni aspetti in termi-
ni processuali, di costruzione di questa consapevo-
lezza collettiva). 

La Fruizione 

Come noto Pompei è 11 <<museo>> pifl visitato 
d'Italia, con circa 2 milioni di visitatori nel 1997 (ye-
di tavola a fig. 4), con un continuo incremento negli 
ultimi anni (pifi che raddoppio dagli 860.000 visita-
tori del 1982: + 24 % tra '94 e '97), e fa parte di quel-
la stretta cerchia di realtà museali in di non si pone 
il problema di una carenza di visitatori, ma semmai 
quello contrario, di un <<eccesso di domanda>>. In 
prevalenza si tratta di stranieri (60 % nel 1996), men-
tre i visitatori della Campania rappresentano 11 7.5% 
(cfr. CISET, 1998); come da consueta normativa mi-
nisteriale i non paganti (sotto i 18 e sopra i 60 anni) 
sono circa un terzo. Chiaramente si riscontrano ac-
centuati fenomeni di stagionalità, con periodi di re-
lativa calma tra ottobre e marzo; in effetti una buo-
na parte del pubblico italiano (38% nel '96) è rappre-
sentato da scolaresche che si addensano tra aprile e 
maggio, rendendo opportune strategic di dirotta-
mento verso periodi meno congestionati. 

Le tensioni sotto il profilo del rapporto con il visita-
tore riguardano piuttosto profihi di qualità, piiX volte 
denunciate dal giornali di tutto il mondo, in primo

luogo la chiusura di una parte notevole del monumen-
ti visitabili come denunciato dal libro Un Piano per 
Pompei ' A questo principale elemento di degrado se 
ne aggiungono poi altri collaterali: la ressa dei clienti 
che si riversano su quanto accessibile, la sporcizia, la 
presenza di cani randagi che disturbano e sporcano, 
talora la mancanza di professionalità delle guide (che 
pur essendo operatori indipendenti appaiono al cliente 
come parte integrante dell'offerta), la mancanza di 
supporti alla visita adeguati e via di seguito 12• 

Ma ciô die emerge dal dati di tavola 4 ê un ulte-
riore fenomeno che caratterizza la Soprintendenza 
di Pompei, vale a dire l'estrema asimmetria, varietà e 
differenziazione interna in termini di accesso ai di-
versi siti archeologici che la compongono (Se fino ad 
ora abbiamo parlato genericamente di Pompei, 
confondendo ii luogo principale e le restanti realtà 
del <<comprensorio>>, d'ora innanzi cercheremo di 
utilizzare la distinzione tra Pompei e Pompei scavi). 
Solo Ercolano incontra in una qualche misura l'inte-
resse del visitatore, mentre il resto rappresenta realtà 
che soffrono, del due, di una mancanza di valorizza-
zione rispetto al cliente; né in termini temporali la si-
tuazione sembra tradire sviluppi significativi. La 
prevalenza di visitatori italiani in questi siti proba-
bilmente è conseguenza di un tentativo di indirizzo 
da parte della Soprintendenza del traffico studente-
sco verso zone meno affollate (in effetti la quasi tota-
lità di ingressi gratuiti conferma questa ipotesi). 

Su questi aspetti Si comincia ora a lavorare con 
piü attenzione, attraverso l'attivazione di modalità di 
rapporto pi1I orientate alla domanda. Una prima 
importante iniziativa e quella che sviluppa l'offerta 
didattica alle scuole, con un servizio di assistenza 
guidato e affidato a operatori esterni di provata pro-
fessionalità, utilizzando e sviluppando ulteriormente 
sussidi didattici ad hoc, cercando anche di scagliona-
re le visite nel tempo (si punta a servire circa 300.000 
studenti per ii 1998). Si sta tentando qualcosa di si-
mile in termini di visite guidate per il visitatore ordi-
nario, con qualche resistenza degli interessi costituiti 
delle guide indipendenti. Per quanto riguarda 
Pompei scavi, seguendo le indicazioni di Un Piano 
per Pompei si stanno inoltre studiando degli itinerari 
pmeferenziali o tematici (oltre ad un <<percorso ver-
de>> fuori mura attivato nel maggio 1998), che con-
sentirebbero da una parte di qualificare la visita (e 
allo studio un pieghevole da consegnare alla cassa a 
tutti i visitatori), e dall'altma di <<tumnare>> i flussi turi-
stici riSpetto alle vane aree per alleggerire la pmessio-
ne e consentire una attività di manutenzione pin si-
stematica. Infine sono allo studio ulteriori misure 
per una migliore fruibilità da parte del pubblico
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1994 1995

paganti
1996 

gratuiti totale paganti

1997 
gratuiti totale

incassi 
mu 

Pompei 1.575.377 1.785.219 1.350.850 555.487 1.906.337 1.387.360 576.919 1.964.279 16.648 
Ercolano 201.235 209.641 109.530 126.247 235.777 114.577 126.562 241.139 1.374 
Oplontis 27.178 38.463 0 36.036 36.036 3.525 28.478 32.003 14 
Antiq Stabia * 5.059 3.879 771 4.095 4.866 0 
Stabia 1.173 6.848 19.725 19.725 0 18.757 18.757 
Mus Boscoreale 15.9401 13.0011 985 9.635 10.6201 1.059 14.407 15.466 4 
Totale 1.825.962 2.057.051 1.462.136 751.225 2.213.3611 1.506.521 765.123 2.271.644 18.040

* L'Antiquarium di Stabia e stato chiuso per restauro ne) periodo 22.4-30.9 1997 

4. I visitatori. 

(nuova segnaletica, rinnovo del servizi di ristoro e 
accessori etc.), mentre sono stati di recente introdot-
ti un nuovo bookshop ben attrezzato, e un servizio di 
audioguide. 

La gestione di Pompei tra articolazione di attivttà e 
c1Jferenziazione di territori 

In sintesi, tre aspetti preme sottolineare da questa 
breve rassegna di come si possa qualificare una ge-
nerica nozione di <<attività di gestione>> per la 
Soprintendenza di Pompei: 

- da una parte ii forte legame tra le attività, solo 
analiticamente distinguibili (tutela, ricerca, restauro-
manutenzione, fruizione), ma che sembrano trovare 
importanti elementi di <<sinergia>> nello sviluppo e 
circolazione di un comune patrimonio di conoscen-
ze;

- pin precisamente, ii difficile equilibrio tra con-
servazione e fruizione (e in generale ii problema dei 
rapporti col cliente) nel caso di Pompei scavi si pone 
in modo articolato, in termini difruizione sostenibile, 
secondo la felice espressione utilizzata nel Piano, so-
stenibile cioè rispetto alle capacità di riproduzione 
della risorsa-Pompei (e da questo punto di vista, la 
realtà pompeiana sembra apportare un notevole 
contributo alla sterile contrapposizione tra conser-
vazione e fruizione riscontrabile nel dibattito corren-
te sulla <<managerializzazione>> del musei, anche in 
Italia); 

- dall'altra, l'estrema differenziazione territoriale, 
sia dal lato delle implicazioni di domanda che di of-
ferta. Se Pompei scavi è una realtà <<individuabile>> e 
identificabile dal punto di vista del consumatore, a 
sé, con problemi specifici (eccesso di visite, degrado, 
crucialità manutenzione), ii resto è patrimonio diffu-
so/disperso, in cui ancor di pifi vale la logica della tu-
tela, come valore e mission essenziale, in cui prevale 
ii lavoro di <questura delle opere d'arte>>, e resta for-

se in misura maggiore qualche spazio per interventi 
che gratificano la professione. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE: 
UN'ORGANIZZAZIONE ARCAICA 

La Soprintendenza di Pompei, da quanto visto so-
pra, assume chiaramente i contorni di una entità 
estremamente complessa. E a questo punto interes-
sante interrogarsi su come questa entità sia stata or-
ganizzata per far fronte a questa complessità, descri-
vendo qualità, quantità e logiche sottostanti al mo-
dello di organizzazione del passato, la Soprinten-
denza ante-autonomia. Si tratta evidentemente di 
una prima descrizione, che richiederebbe ulteriori 
approfondimenti, e che verrà condotta con riferi-
mento a diversi aspetti: la struttura organizzativa; le 
risorse umane; i sistemi operativi di gestione del per-
sonale e altri sistemi operativi specifici del lavoro 
tecnico. 

La struttura organ izzativa 

Ii Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con 
Decreto del Presidente del Consiglio 8.1.97, ha defi-
nito la pianta organica del ministero, e all'interno di 
questo quadro, anche della Soprintendenza di 
Pompei. Dalla pianta organica, e sulla base delle ef-
fettive attivazioni delle posizioni previste, è possibile 
risalire all'organigramrna reale della Soprintendenza: 
ii <<disegno>> - come viene definito da un rappresen-
tante sindacale - non era tuttavia disponibile, e la sua 
ricostruzione ha richiesto una mole notevole di lavo-
ro, e non pochi sforzi di interpretazione di documenti 
e informazioni orali variamente discordanti (vedi ta-
vola a fig. 5 per una ricostruzione semplificata). 
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La Soprintendenza presenta una struttura semidi-
visionale, con la parte attinente agli scavi organizzata 
su tre divisioni: Pompei scavi (comprensiva degli scavi 
di Boscoreale e Oplontis, che ne sono nn'immediata 
sottoarticolazione), scavi di Ercolano, scavi di Stabia. 
A queste si affianca una quarta parte, qnella che in 
gergo viene denominata l'Ufficio Soprintendenza. 

Per qnanto riguarda gli scavi, in tntti i cinque siti 
oltre ad nn responsabile si individnano i servizi di se-
greteria, cnstodia e vigilanza, manntenzione; nei tre 
maggiori (Pompei, Ercolano, Stabia) anche un labo-
ratorio di restauro. Se pure in diversa misura e con 
diversa importanza, in tutti 15 siti si svolgono le atti-
vita tipiche (tutela, ricerca, manntenzione, frnizio-
ne). Per questo si rende necessario ii ricorso ad una 
serie variegata di figure professionali, tra cui le prin-
cipali risultano: l'archeologo, responsabile del sito, 
con specifica mansione di tutela e diretto coinvolgi- 
mento nei lavori di scavo e ricerca, e spesso di perizia 
prima e direzione del lavori poi per commesse di re-
stanro appaltate a ditte esterne; gli assistenti, che 
coadinvano gli archeologi nel lavoro di tntela (es. 
presenza durante gli scavi del privati qualora ci si at-
tendano possibili rinvenimenti), e gli archeologi e ar-
chitetti nel lavoro di cantiere <<sul campo>>; il perso-
nale operaio, con squadre operaie per l'intervento in 
loco, per la manntenzione ordinaria o di emergenza, 
comprensive talora di operai specializzati; il perso-
nale di custodia, che svolge fnnzioni di custodia 
diurna e notturna, nonché spesso a rotazione anche 
il servizio di biglietteria. 

Ovviamente, la realtà di Pompei scavi strettamen-
te intesa è la pi-it complessa, non solo per dimensioni 
(del lavoro di tutela, restauro-manutenzione, visita-
tori etc.), ma anche per una maggiore enncleazione 
di mansioni (tre distinti laboratori di restauro, per 
oggetti, affreschi e mosaici), e perché qni si concen-
trano anche alcune attività per cosi dire di servizio 
all'attività immediatarnente operativa dci varl scavi 
(es. restauro oggetti). 

L'ufficio della Soprintendenza (doe quanto non 
rignarda immediatamente la direzione del siti ar-
cheologici) e in realtà composto da tre aree principa-
li: Amministrativa, Scientifica, Tecnica, oltre ad un 
Ufficio Vincoli e Tutela Legislativa in staff al 
Soprintendente. 

• L'area Amministrativa si occupa di personale e 
contabilità, nell'ambito delle funzioni - estremamen-
te limitate nel loro contenuto professionale ma dcci-
samente consistenti in termini di <<mole>> di obbliga-
zioni - demandate dal Ministero alla Soprinten-
denza, e di altre fnnzioni di carattere amministrati-
vo-legale (Contratti e acquisti, Archivio e Proto-

collo), oltre che di servizi accessori di carattere gene-
rale (centralino, portierato, fotocopie etc). 

L'area Scient(fica si articola a sua volta in quat-
tro principali entità: nna prima che si occupa di 
Biblioteca, Archivio, Catalogo e documentazione; 
una seconda che si occupa di Promozione e divulga-
zione (organizzazione attività espositive, attività di-
dattica); una terza costitnita dal Laboratorio di 
Ricerca Applicata di paleobotanica; una quarta de-
nominata Affari Generali che in realtà si occupa di 
una serie variegata di attività tutte di enorme impor-
tanza, pur non presentando una ulteriore articola-
zione interna: di ricerca (dalla conduzione dello sca-
vo-ricerca della Casa del Casti Amanti, alla collabo-
razione per la compilazione del Corpus Inscriptio-
nurn latinarum, alla collaborazione scientifica nel-
l'organizzazione delle mostre), di coordinamento 
dell'attività di programmazione di tutta la 
Soprintendenza, di relazioni col Ministero e con altri 
enti, nonché di progettazione per Ic società miste che 
dovrebbero intervenire nel progetto futuro di rinno-
vo di Pompei. 

L'area Tecnica si occnpa principalmente di pro-
gettazione del lavori di restauro (con la predisposi-
zione di perizie necessarie in caso di esternalizzazio-
ne dei lavori), nonché di controllo e direzione del la-
vorl del cantieri, e di collaudo nel caso questi risulti-
no esternalizzati, con il proprio corpo di architetti, 
<<specializzati>> sulle diverse aree territoriali di scavo; 
affianca le fnnzioni svolte direttamente a livello di 
<<uffici scavi>> dagli archeologi, sia per qnanto riguar-
da la tutela che la conduzione del lavori, fornendo 
l'opera dci geometri e assistenti e a volta del disegna-
tori qui gestiti in modo complessivo; si occupa di 
analisi prezzi per le complesse procedure di preventi-
vazione, nonché di collaudo per i materiali acquista-
ti, e di prevenzione. 

L'impressione che si ricava dal colloqui sul campo 
e di una certa confusione nella definizione <<di detta-
glio>> di una mappa di funzioni e compiti estrema-
mente complessa, ove 11 <<chi fa cosa>> in termini so-
stanziali emerge (all'osservatore esterno ma anche 
agli interlocutori interni) solo per grandi linee; spes-
so l'enfasi è quella tipica della pubblica amministra-
zione, phi sni <<livelli>> che sui contenuti della funzio-
ne, snl <<cosa>> 13; peraltro a livello formale, ricalcan-
do l'organigramma la pianta organica e il mansiona-
rio proprio del Ministero, si arriva a gradi di parcel-
lizzazione del lavoro estremi (ci sono ad esempio de-
gli <<addetti alle fotocopie>>), che prima ancora che in 
termine di sprechi si dimostra elemento di difficoltà 
grave nella gestione visto le rigidità che comporta,
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specie qualora ii dimensionamento quantitativo non 
risponda alle esigenze 14; parallelamente risultano 
poco articolate alcune funzioni cruciali (quanto oggi 
denominato <<Affari Generali>>), se non del tutto as-
senti (ad esempio un Ufficio Piano per la regolazio-
ne complessiva delle attività di intervento, ordinarie 
e straordinarie). 

Del resto, al di là dell'orientamento e dello <<stile 
di direzione>> del singolo Soprintendente, la Soprin-
tendenza è una struttura fortemente monocratica - a 
sua volta parte di un pifi vasto sistema centralizzato 
- in cui gli spazi per reali processi di delega sono ri-
dotti, in cui tendenzialmente tutto deve passare per 
la figura del Soprintendente (ii solo ad avere potere 
di firma, a prescindere dall'importo in questione), e 
in cui l'articolazione organizzativa ha impatto solo 
per quanto riguarda l'enucleazione di responsabilità 
professionali (perizie etc). 

Le risorse umane 

Se si passa poi all'analisi del dimensionamento 
quantitativo della forza lavoro si resta sorpresi dall'or-
dine di grandezza (peraltro reso <<incerto>> da un vane-
gato insieme di comandi e utilizzi, distacchi etc.): com-
plessivamente 711 persone lavorano presso la 
Soprintendenza di Pompei (al netto del 70 distacchi e 
degli utilizzi di personale in prestito da altre 
Sopnintendenze per 26 unità: cfr. tavola 6a, a fig.6, con 
addetti classificati in base al contenuto professionale, 
nel corso del 1997). Non verranno considerate qui le 
pur consistenti <<nisorse Gepi>> (circa 90 unità) visto ii 
controverso contributo da un punto di vista gestionale. 

Tre aspetti baizano subito agli occhi, in termini di 
composizione: 

a) La forte prevalenza di addetti alla vigilanza e 
custodia - ben 423 - mentre rimangono 288 addetti a 
coprire le altre figure. 

b) Di questi 87 sono operai, il che vuol dire che 
l'attività che questi possono svolgere - nel migliore 
dei casi e data la mole del patrimonio archeologico 
della Soprintendenza - e il lavoro di piccola manu-
tenzione e gestione delle emergenze, rendendo sem-
pre necessario affiancare alla struttura diretta un 
<<indotto>> notevole in termini quantitativi per atti-
vita di restauro. 

c) Ii rilevante peso del personale lato sensu <<am-
ministrativo e ausiliario>> (124 unità, comprensive 
di ben 34 dattilografi in era di informatica di mas-
sa!, oltre a 18 tra coaudiutori e commessi, e ben tre 
autisti), mentre contenuto in 77 unità è quello tec-
nico. In particolare le professionalità specifiche di 
un sito archeologico (archeologo, storico dell'arte,

architetto) sono estremamente ridotte in termini 
numerici, 16 unità in tutto, mentre abbondano i bi-
bliotecari (ben 2 dirigenti e 9 collaboratori). 
Abbondano cioè le figure professionali meno nc-
che, e anche all'interno del ruoli tecnici prevalgono 
quelle non tipiche. 

Ma è necessario disaggregare ulteriormente i dati, 
distinguendo le unità che lavorano nelle sedi operati-
ve (<<gli scavi>>) da quelle dell'<<Ufficio Soprinten-
denza>>. Da questo punto di vista quello che colpisce 
l'osservatore è il notevole apparato che si rende ne-
cessario per gestire le sedi periferiche (tra custodi e 
altro personale: 189 +90 a Pompei scavi; 61 + 38 a 
Ercolano; 74+24 a Stabia; 48+17 a Oplontis; 38 +13 
a Boscoreale, per un totale di 592 addetti). 
Certamente questo suggerisce che per quanto diversi 
in termini di demand-side, delle condizioni di fruizio-
ne, dal punto di vista supply-side, della gestione cor-
rente (per tutela, manutenzione etc.) i vari territori 
sono molto piiX simili: esistono cioè delle disecono-
mie di scala notevoli (ad esempio in termini di vigi-
lanza notturna), come dimostrato dal medesimo or-
dine di grandezza del custodi a Ercolano (territorio 
molto phi ricco nel numero del monumenti ed este-
so) nispetto a Stabia o Oplontis o Boscoreale. 

Resta ii dubbio che a queste innegabili disecono-
mie (per cosi dire intrinseche) si aggiungano elemen-
ti ulteriori connessi alle particolari modalità utilizza-
te in termini di organizzazione del lavoro. Per quan-
to riguarda la custodia e vigilanza, la Commissione 
Paritetica appositamente costituita non sembra aver 
inciso particolarmente sulla precedente situazione: 
salvo un accorpamento tra turni di vigilanza in 
Pompei (prima diviso tra Ufficio Sopnintendenza e 
Pompei scavi), i numeni in gioco sono nimasti gli stes-
si, nei singoli ternitoni. E del resto per quanto attiene 
alla definizione delle maestranze nei territoni perife-
rici sembra prevalere una logica che replica nelle va-
ne sedi ii modello centrale: in scala nidotta, ma con 
diseconomie notevoli (54 operai a Pompei, 14 a 
Ercolano, 6 a Oplontis, 6 a Stabia, 1 a Boscoreale) e 
con chiani effetti di disparità del carichi di lavoro, se 
non in modo poco attento agli effettivi fabbisogni 
(ad esempio con due falegnami a Ercolano, con fale-
gnamenia chiusa, che ha reso necessania una corn-
plessa trattativa col sindacato per arrivare a una si-
tuazione di turnazione di una unità a settimana che 
Si sposta a Pompei - l'altra resta a Ercolano, con fa-
legnameria chiusa), o comunque alle pnionità corn-
plessive della Sopnintendenza (come la situazione fi-
no a poco fa con due restauratori <<di VII livello>> a 
Stabia e nessuno a Pompei) 1. 

Quanto al dimensionamento dell'Ufficio Sopninten-
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Soprintendente 

Vincoli
e tutela tegislativa 

Area	 Area	 Area
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Amministrativa	 Scientifica	 Tecnica
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amministrativa	
scientifica	 he disegnatori 

Servizio	 Segreteria	 I	 Geometri 
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h

ffe

contratti	
ricerca appticata	 resszio	 ia 
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5. La struttura organizzativa della Soprintendenza di Pompei. 

denza e possibile - tavola 6b, fig. 6, con qualche picco-
la differenza sui totali (124 invece che 119 individuati 
in tavola 6a, a fig. 6) dovuta all'uso di fonti diverse, 
l'ordine di servizio della Soprintendenza al 23.12.97 - 
sviluppare qualche riflessione circa la ripartizione del 
personale nelle tre aree in precedenza individuate: al-
l'area Arnministrativa afferiscono 56 persone, all'area 
Scientifica 32, all'area Tecnica 29, oltre a 6 unità che 
risiedono nel Servizio Tutela in staff al Soprinten-
dente. 

L'impressione è, ancora una volta, quella di una 
prevalenza di figure meno ricche di contenuto speci-
fico-professionale, almeno in termini relativi (occor-
rerebbero investigazioni ben piiii approfondite per 
verificare in termini assoluti ii dimensionamento dei 
vari uffici): se nell'Ufficio Soprintendenza Si posso-
no individuare 27 dattilografi (evidentemente a se-
guito di qualche spostamento rispetto alla situazio-

Laboratorio 

Laboratorio 

affreschi 

ne del 1997 descritta da tavola 6a, fig. 6), le profes-
sionalità di tipo amministrativo hanno un peso pre-
valente nell'area scientifica, e comunque consistente 
nell'area tecnica. L'impressione viene peraltro ulte-
riormente rinforzata quando si pensa che in relazio-
ne all'organizzazione del Ministero, la Soprin-
tendenza in effetti non cura direttamente l'ammini-
strazione del personale (se non per questioni connes-
se a ferie e permessi), e per quanto attiene la contabi-
lità - come vedremo piü oltre - ha dovuto fino ad og-
gi trattare una rendicontazione estremamente <<ba-
nale>> nel significato ancorché <<brigosa>> nelle moda-
lità, relativa solo ai fondi ordinari della 
Soprintendenza, dell'ordine di S miliardi l'anno (co-
me indicatore un p0' drastico, ciô vuol dire una me-
dia di 100 milioni contabilizzati per addetto all'area 
Amministrativa). 

Del resto i 32 addetti dell'area Scientifica (a pre-
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scindere dal fatto che in assoluto siano tanti o pochi) 
sono distribuiti in modo disequilibrato, con ben set-
te addetti alla biblioteca pifl ii direttore (per una bi-
blioteca di 10.000 volumi significa una media di 
1.000 volumi a testa), a fronte di 8 addetti che si OC-

cupano di promozione e divulgazione (soprattutto 
mostre e scuole, con tempi residui verosimilmente 
scarsi per curare i rapporti col consumatore <<norma-
le>>), e di 1 addetto piiX segretaria che si occupa degli 
Affari Generali. 

Ancora prescindendo da una valutazione in que-
sta sede del dimensionamento in assoluto di tutta 
l'area Tecnica, ê opinione diffusa che esista una Ca-
renza di risorse tipiche e <<operative>> (architetti, geo-
metri e assistenti), a fronte della massa di lavori e di 
connessi cantieri che la Soprintendenza di Pompei 
deve (e dovrà sempre pifl) gestire: e per la grande 
maggioranza, con ricorso a imprese esterne, che 
comportano notevoli carichi di lavoro (perizia, yen-
flea stati d'avanzamento, controllo cantieri etc.). 

Meccanismi operativi 

Se poi ci si addentra ad analizzare i meccanismi 
operativi della Soprintendenza a valenza generale, e 
in particolare quelli di gestione del personale, si ri-
trovano appieno tutti i caratteri dell'organizzazione 
Ministeriale, sulla cui riforma da anni si discute 16 

Non solo ii Ministero decide la pianta organica della 
Soprintendenza, e definisce un mansionario (estre-
mamente parcellizzato) die Si applica a tutti i propri 
dipendenti (in modo tendenzialmente rigido): ma in 
effetti assume (con concorsi), amministra (paga gli 
stipendi e cura lo sviluppo della posizione contribu-
tiva e pensionistica) e gestisce direttamente (sviluppi 
di carriera e cosiddetto sistema di premi/punizioni) i 
dipendenti della Soprintendenza, in effetti mera arti-
colazione del Ministero. 

Esula dagli spazi di questo articolo trattare in mo-
do sistematico tale aspetto: oltre a quanto detto in 
termini di disegno della pianta organica e di man-
canza di mobilità derivanti dalla combinazione tra 
rigidità del mansionario e posizione sindacale, ci si 
limita a citare alcuni esempi emblematici in tema di 
sistemi operativi di gestione del personale. 

1. Orario uffici ed efficienza: in base alle disposi-
zioni Ministeriali, sui 5 giorni lavorativi ii dipenden-
te puô svolgere le 36 ore settimanali secondo vane 
modalità: con rientri (2 rientri pomeridiani di 3 ore 
oltre le 6 ore su 5 mattine, ovvero un rientro pomeri-
diano di 3 ore oltre le 6 ore e 45 minuti su 5 matti-
ne), ovvero con orario continuato (7 ore e 12 minuti

su 5 giornate, con mezz'ora facoltativa in aggiunta 
per ii pranzo). In ogni caso, ii dipendente puô opta-
re per l'orario di ingresso alle 7.30, ovvero alle 8, o 
alle 8.30. Sorvolando sugli effetti di una simile con-
figurazione di orario al fini della produttività del 
singolo, c'è un altro elemento da sottolineare: trat-
tandosi di scelta individuale, in una realtà così corn-
plessa come quella della Soprintendenza di Pompei 
Si hanno conseguenze di estrema confusione, dove 
sorgono enormi problemi di coordinarnento a livello 
di lavoro impiegatizio (<<Non sai mai chi c'è>>) oltre a 
notevoli problemi di controllo dellepresenze. Ma 
dove l'esito e al limite del ridicolo è nel caso degli 
operai di Pompei scavi, dove ii lavoro è organizzato 
in squadra, ma la scelta dell'orario resta decisione 
del singolo: potrebbe cosi succedere die ii capo-
squadra opti per l'orario lungo, ma alcuni operai 
per 12 rientri alla settimana, altri per 1, magari con 
vane opzioni, chi iniziando alle 7.30, chi alle 8; la 
squadra, fatte tutte le possibili combinazioni, sara 
al completo per un tempo ben infeniore alle 36 ore, 
con evidenti perdite di efficienza. Non solo, ii tutto 
è aggravato dalla particolare struttura logistica di 
Pompei, vera e propria città in cui peraltro si gina 
solamente a piedi: l'operaio deve innanzitutto recar-
si agli spogliatoi per cambiarsi; se poi lavora a una 
certa distanza dal posto ove firmare a inizio e fine 
del turno per l'interruzione di pranzo deve percorre-
re a volte due-tre e anche pifl chilometni. Ii che vuol 
dire die nell'ora e 15 minuti pomeridiana non si ha 
modo di concludere nulla: si lascia ii posto alle 
12.30 e poi non si riesce a nitornarci, con un oranio 
<<utile>> di lavoro che - anche con la migliore buona 
volontà del dipendente operaio - Si aggira sulle 20-
22 ore settimanali. La situazione negli altni casi (ad 
esempio restauri) nicalca quella del pomeriggio 
scarsamente produttivo. 

2. Una pratica di malattia: la nicostruzione della 
seguente pratica di malattia fornisce l'idea della 
complessità della macchina amministrativa centra-
lizzata al ministero. Ii caso è da manuale: riguarda 
una archeologa responsabile di uno degli uffici scavi, 
persona di fiducia e phi che affidabile, e la questione 
è phi che seria, trattandosi di minaccia d'aborto. 
Nella tavola a fig. 7 vengono riportati gli estremi del 
documenti che questo evento - i cui effetti si sono 
poi effettivamente nisolti alla fine dei dieci giorni di 
niposo prescnitti - ha messo in moto. Meglio non in-
terrogarsi sui costi di questa produzione di carte a 
mezzo di carte, totalmente inutile nel caso in esame, 
e peraltro fastidiosa a fronte di personale motivato e 
attivo, ma che costninge comunque a nispettare Ic
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Tavola 6a. La_composizione delle figure professionali 
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VIII	 Archeologo	 1 -	 1	 1 - 1 
VUarchitetto  
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6. Le risorse umane. 

norme (curioso vedere 11 balletto di ruoli, quando 

l'<<Archeologo incaricato>> - che è la stessa persona 

del dipendente in questione - e la Soprintendenza si 

scambiano comunicazioni formali). 

3. Un'assunzione per forza: nel caso di una assun-

zione, alla fine del periodo di 6 mesi di prova ii 

Soprintendente non soddisfatto fa ripetere ii perio-

do, e permanendo un giudizio critico sulla persona 

in questione, presenta relazione negativa al 

Ministero. Tuttavia ii Ministero impiega 7 mesi per 

processare la pratica, e alla fine, il dipendente fa ri-

corso a! Tar, vincendolo, e ottenendo cosi la reinte-

grazione nella posizione. 

4. Ostacolare ii lavoro: se il lavoro delI'archeologo 

è anche in parte lavoro di ricerca, allora questa parte 

del lavoro è poco compresa dall'amministrazione 

Ministeriale, che sembra avere poca fiducia nei pro-

pri quadri se ê vero che: non è consentito all'archeo-

logo di Pompei recarsi alla biblioteca di Napoli sen-

za permesso; per andare ad un congresso deve fare 

domanda nientepopodimenoche alla Direzione 

Generale del Ministero (con effetti di frustrazione 

diffusa in tutto il Ministero); in compenso che si ab-

bia o meno una produzione scientifica congrua è 

aspetto nemmeno rilevato, non diciamo premiato. 

Le logiche del mode/lo organizzativo 

In sinteSi 1' organizzazione della Soprintendenza 

(ante-autonomia) presenta notevoli problemi: im-

precisa definizione del contenuto sostanziale delle 

mansioni, ma esasperato dettaglio formale; preva-

lenza in termini relativi di figure pifi povere di conte-

nuto professionale; carenza in termini assoluti di 

professionalità qualificate; carenza di competenze 

diffuse verso l'informatica; inefficienza; strozzature 

su funzioni critiche. 

Sia chiaro: parlando di inefficienza non si vuole so-

stenere in modo indifferenziato l'esistenza di fenomeni 

di aSsenteismo o di <<poca voglia di lavorare>>: la pro-

duttività del lavoro è innanzitutto conseguenza di una 

particolare organizzazione del lavoro e delle procedure 

di gestione e amniinistrazione, che in questo caso - va 

detto - renderebbero improduttivo 11 phi motivato del 

dipendenti (es. scarsa presenza di PC, peraltro obsole-

ti; orari e regole di timbratura visti in precedenza, per 

non dire poi di quanto richiesto in base alla normativa 

vigente dalla ragioneria del Ministero, dalla Corte dei 

Conti ccc. all'Amministrazione della Soprintendenza, 

compresa una mole di fotocopie sterminata, come si 

esaminerà pin oltre). 

Ma, si noti, ancora pifl preoccupante del problemi 

di inefficienza e sprechi si dimostra la profonda inca-

pacità di questo modello organizzativo a presidiare le 

funzioni critiche di questo tipo di attività, con rischi di 

perdita di capacità di sviluppo e accumubo dc/be cono-

scenze tecnobogiche connesse al processi di restauro-

manutenzione da una parte, e rischio di incapacità di 

spesa dall'altra qualora si riversassero su Pompei fi-

nanziamenti consistenti, per impossibilità ad espande-

re in modo significativo il volume di lavori comunque 

da <<gestire>> dal centro (in termini di progettazione e 

perizie, e poi di controllo avanzamento e cantieri). 


