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INTERVISTA A VALERIA SAMPAOLO DIRETTORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI E 
REFERENTE PER GIUSEPPE PROIETTI SOPRINTENDENTE “AD INTERIM” AI BENI 
ARCHEOLOGICI DI NAPOLI 

 
 
 

SCENARIO 
 
1) Secondo Lei qual è l’obiettivo fondamentale perseguito nel nostro Paese nel settore dei beni culturali? 
Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito nel campo dei BB.CC. distinguerei tra i Tecnici che continuano ad 
impegnarsi per la tutela finalizzata alla valorizzazione che ha come obiettivo finale la più ampia fruizione, e i 
“politici” che si impegnano per la “fruizione” o la “valorizzazione” a tutti i costi. Esempio è il proliferare di 
mostre in Italia e all’estero che implicano la movimentazione di opere che, nonostante le cautele e le tecniche 
sempre più raffinate, soffrono per gli spostamenti e le sollecitazioni che subiscono durante i trasporti.  
 
2) Il ruolo che oggi si vorrebbe attribuire ai beni culturali (musei e aree archeologiche) risulta alquanto 
complesso perché deve coniugare esigenze di valorizzazione e conservazione. Cosa ne pensa? 
Il ruolo attribuito a beni culturali che deve coniugare le esigenze di valorizzazione e quelle di conservazione è 
diventato complesso perché sempre più si cerca di soddisfare le richieste di un pubblico sempre più vasto che in 
realtà viene “trascinato” nei musei, nelle aree archeologiche, nei siti monumentali. La percentuale di coloro che 
visitano un sito per “conoscerlo” davvero, è molto bassa, come indicano le statistiche relative alla durata di visita. 
Per i musei (ma è più teoria che realtà) si potrebbe limitare il “consumo” dei capolavori con aperture a orari 
limitati e rotazione dei materiali esposti (certo non è possibile per il Colosseo, Pompei, la Cappella Sistina o i 
templi di Karnak!) 
 
3) Ritiene sia valida la connessione Beni culturali/ Turismo? Come si possono generare sinergie tra i beni 
culturali ed il turismo? 
La connessione Beni Culturali-Turismo si può dire nasca con il Grand-Tour, quando le persone colte d’Europa 
completano la loro educazione venendo in Italia e andando a visitarne i monumenti; intorno al 1765 si decide di 
non riseppellire le aree di Pompei che venivano via via indagate (lo scavo era cominciato nel 1749) proprio per 
mostrarle ai visitatori che ne facevano espressa richiesta al re. Il problema attuale è che gli operatori turistici – per 
ovvi motivi economici – tendono a comprimere sempre di più i  tempi delle visite a discapito del contenuto (mi 
riferisco non solo alla visita ad un museo, ma anche ad un giro panoramico nella città, o ai famigerati giri per 
acquisti), e non hanno interesse a modificare itinerari collaudati con novità. Nella provincia di Caserta, tra il 1995 
e il 2004 sono stati aperti almeno 4 nuovi musei archeologici, ma nulla è stato modificato – nonostante le 
sollecitazioni – nell’itinerario sei bus turistici che vanno alla Reggia di Caserta. Si potrebbero inserire visite 
riservate, per esempio in orari di normale chiusura, ai clienti di determinate agenzie o ai crocieristi (trovandoci a 
Napoli). 
 
FATTORI DI SVILUPPO 
 
Governance  
 
4) Quali sono secondo lei le problematiche di governance dei beni culturali che il nostro Paese (e il Sud in 
particolare) deve affrontare e superare? E quali sono gli strumenti a disposizione per migliorarne la gestione?  
Nel nostro paese i beni culturali dovrebbero essere considerati (e non solo da chi vi lavora) una risorsa vera, 
inesauribile, che non dobbiamo acquistare da nessuno, ma dovremmo prima gestirla, il che significa:  
• mantenerla quotidianamente, assicurarne la conservazione per le generazioni a venire. Molti siti archeologici 

di straordinario pregio dopo il momento di interesse successivo alla scoperta, vanno in degrado  per mancanza 
dei fondi necessari alla loro manutenzione, al diserbo dell’area circostante, alla pulizia delle murature nelle 
quali le erbe infestanti si radicano danneggiandone la struttura; 

• farla visitare e cioè promuoverne la conoscenza, facilitarne l’accesso,  
• rendere attraente la visita anche con punti di ristoro  
• offrire materiale che contribuisca a mantenere il ricordo della visita effettuata. 
 
Direi che in questo momento sembra che si stiano cercando ipotesi diverse dalla abituale gestione per migliorare 
la stessa (si parla di Fondazioni) ma proposte concrete sulle quali serenamente riflettere non mi sembra siano 
venute ancora fuori. 
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Normativa 
 
5) La riorganizzazione normativa apportata con l’approvazione del Testo Unico del 2004 appare improntata a 
misure di maggiore razionalizzazione ed efficienza. Vero? Può darci il suo parere sulla riforma in atto? In che 
modo l’iniziativa pubblica nel campo dei beni e delle attività culturali potrà contribuire anche al rilancio 
dell’economia nel suo insieme? 
Il D Lgs 42/2004 si era presentato innovativo proprio per gli aspetti della gestione con ipotesi di collaborazione tra 
istituzioni ed enti territoriali e tra pubblico e privato, ma è proprio su quegli articoli che ci sono state le maggiori 
difficoltà di interpretazione ed applicazione. Se per iniziativa pubblica, per quanto riguarda il punto di vista 
economico, si intendono i finanziamenti ministeriali il discorso è chiuso prima di aprirlo; fintanto che i fondi 
europei – che dal 2000 in poi hanno permesso di realizzare notevoli interventi specie in Campania – sono 
strutturali e non vanno a coprire le esigenze di gestione ugualmente il discorso di ferma, perché ai problemi di 
costi di conservazione, servizi aggiuntivi etc. si aggiunge il problema della mancanza di personale, 
particolarmente sentita nell’ambito dei BB.CC. per tutte le categorie professionali, dall’usciere al dirigente. La 
mancata sostituzione del personale in pensione, porterà non tanto alla chiusura, ma alla mancata trasmissione di 
esperienza a chi sarà chiamato a succedere, il che in un campo delicato come quello della tutela, sarà una perdita 
“culturale” della quale sembra nessuno si accorga. 
L’apporto del privato può giovare, è stato sperimentato per i servizi aggiuntivi, ed è in corso di espletamento in 
tutta Italia la gara per la nuova aggiudicazione degli stessi; dall’interno ci si aspetta un maggiore spirito di 
iniziativa dei concessionari soprattutto per quanto riguarda l’accoglienza, rispetto a quanto è stato fatto sino ad 
oggi, almeno in alcuni siti.  
 
Finanziamento  
 
6) Quali sono le fonti di finanziamento per il settore dei beni culturali? Quali potrebbero essere i migliori 
meccanismi di finanziamento? Che apporto può fornire il finanziamento privato ai beni culturali? In che misura 
attuarli? 
Le fonti di finanziamento per i BB.CC. sono quelle Ministeriali, quindi legate alla programmazione economica e 
finanziaria del Governo; sono state quelle europee, fino a che l’Italia rientrava nei paesi dell’obiettivo 1, ora 
spostato sull’Europa dell’est e, solo per i poli  museali speciali,  i proventi derivanti dai servizi di biglietteria e 
dalle concessioni ai privati. Certamente il finanziamento privato potrebbe contribuire alla manutenzione e gestione 
dei beni culturali, ma credo ci sia un problema “culturale”: a differenza di quanto accade nei paesi anglosassoni, 
da noi il privato non “investe” non fa donazioni che pure gli porterebbero, oltre al prestigio, vantaggi fiscali, come 
per legge dal 1999 in poi. Non c’è la mentalità per investimenti che fruttano in evidenza e in crescita civile e 
culturale, ma difficilmente ripagano delle spese sostenute. 
 
Infrastrutture 
 
7) In Italia esiste un problema di accessibilità ai siti (archeologici e museali). Che lei sappia c’è un piano per le 
infrastrutture?  possibile creare un circolo virtuoso tra beni culturali e infrastrutture? 
È certamente possibile creare un circolo virtuoso tra bb.cc. e infrastrutture, a Napoli c’è stata la positiva 
esperienza di Artecard con biglietti integrati non solo tra siti diversi, ma con i mezzi di trasporto regionali. Il 
programma di recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei era contestuale ad un 
programma, avviato ma non compiuto, di trasporti via mare, che sono gli unici possibili per zone naturalmente 
congestionate dal traffico veicolare, a causa della loro conformazione topografica. Il progetto avrebbe permesso 
anche di recuperare e rivitalizzare realtà di alta suggestione come i porti della zona. Ci sono stati biglietti integrati 
tra le Ferrovie dello Stato e Mostre.  certamente una strada da percorrere in considerazione del fatto che molti 
musei non disponendo di parcheggi non vengono proprio inseriti dai cittadini tra le mete di un sabato pomeriggio 
o di una domenica mattina . 
 
Benchmark  
 
8) L'evoluzione del sistema culturale passa inevitabilmente attraverso la diffusione delle idee su scala 
internazionale e la promozione delle eccellenze. Ci può menzionare dei casi eccellenti (musei e aree 
archeologiche) all’estero, in Italia e nel Mezzogiorno? Quali sono le loro formule vincenti? 
Non conosco casi eccellenti sotto tutti i punti di vista. Mi ha molto colpito  il Museo Preistorico di Halle in 
Germania (vicino Lipsia) per il suo allestimento moderno e parlante anche ad un pubblico di non specialisti, e per 
alcune soluzioni tecniche adottate, ma non è certo uno dei Musei di cui parlano i mass-media per la notorietà delle 
collezioni. Altri musei, ad esempio quelli inglesi, anche i più piccoli e isolati, hanno sempre un’offerta di 
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souvenir, più o meno legati ai materiali esposti, di notevole attrazione, al contrario di molti musei italiani 
penalizzati dall’affidamento (per ora quasi sempre) dei book-shop a case editrici. 
 
Campania 
 
9) Come si caratterizza il settore dei beni culturali in Campania rispetto ai fattori individuati (governance, 
normativa, finanziamenti e infrastrutture)? 
Il settore dei Beni Culturali in Campania a mio avviso negli ultimi anni ha goduto di finanziamenti abbastanza 
soddisfacenti per gli aspetti strutturali, non altrettanto per quanto riguarda la gestione (comprensiva della 
manutenzione); per ciò che attiene alla normativa si devono ancora vedere i risultati legati all’applicazione di 
nuove regole. Aspettiamo l’esito delle gare per i servizi aggiuntivi. In generale, ma questo vale non solo per i Beni 
Culturali, quello che manca in Campania è la partecipazione vera e convinta della popolazione a recepire il 
messaggio trasmesso dagli operatori del settore, di promozione civile e di rispetto per il patrimoni collettivo. Basta 
guardare non solo le condizioni dei monumenti cittadini, ma lo stato di alcune strade di Napoli (via Posillipo o via 
Caracciolo)  alle 6 -7 del mattino imbrattate da tovagliolini di carta, bicchieri di plastica e lattine residuo delle 
consumazioni serali e notturne (e taccio sulle condizioni dei marciapiedi di piazza Museo) per comprendere come 
alla congenita inciviltà degli abitanti si unisca l’indifferenza degli amministratori (non penso ai netturbini, ma ai 
vigili urbani). 
 
Criticità e Policy 
 
10) Quali sono i fattori critici che ostacolano lo sviluppo del settore,  in particolare in Campania, e quali 
potrebbero essere le linee d’intervento? 
Considerata la ricchezza del patrimonio culturale concentrato in Campania, si potrebbe investire esclusivamente 
sul suo “sfruttamento” (in provincia di Caserta nel raggio di 30 Km ci sono almeno 4 grandi monumenti tra Teatri 
e Anfiteatri antichi che potrebbero essere utilizzati non solo d’estate) incrementando tutto l’indotto (bar, ristoranti, 
alberghi, bed and breakfast, aree di parcheggio per camperisti, vendita di prodotti tipici (gastronomia e 
artigianato) nei pressi dei musei e delle aree visitabili, non su bancarelle e per iniziativa spontanea di chi rivende 
oggetti prodotti in Cina con la scritta “made in Italy” ma in maniera programmata e organizzata. Si pensi che un 
prodotto, oramai in via di estinzione, come le splendide sete di San Leucio, non sono mai state proposte alle 
centinaia di migliaia di visitatori della Reggia; in qualsiasi angolo della Scozia si trovano i tessuti di lana, le 
maglierie, gadget e souvenir di qualità) con il coraggio di investire una volta tanto non nel mattone. 
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