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INTERVISTA AL SOPRINTENDENTE DEI  BENI ARCHEOLOGICI  
SA BN AV CE: MARIA LUISA NAVA  

 
 
SCENARIO 
 
1) Secondo Lei qual è l’obiettivo fondamentale perseguito nel nostro Paese nel settore dei beni culturali? 
In passato sicuramente l’obiettivo primario è stata la conservazione e la tutela, mentre un ruolo secondario, seppur 
importante erano assunti dalla valorizzazione e dalla fruizione (limitata soprattutto ai grandi Musei e alle aree 
archeologiche più importanti). Tanto perché nel concetto di tutela e di conservazione dei beni culturali era insita 
l’esigenza di preservare la memoria del passato, che – secondo le ideologie nazionalistiche che permeano le 
società europee nel XIX secolo – diviene il simbolo della cultura unitaria di una Nazione, nella quale la stessa si 
riconosce. Negli ultimi decenni vi è stata un’evoluzione che ha visto prevalere la valorizzazione ai fini della 
fruizione. Ne fornisce ampio esempio la crescita esponenziale del numero e la frequenza delle mostre e delle 
esposizioni temporanee, che hanno avuto senza dubbio il merito di catturare l’interesse di un pubblico sempre più 
ampio. Ciò però è andato a discapito (soprattutto nell’erogazione dei finanziamenti) del mantenimento delle 
collezioni museali e della manutenzione delle aree archeologiche. L’evento si è sostituito al quotidiano, tanto che 
ormai non è più sostenibile una gestione di monumenti e aree archeologiche se non in funzione degli eventi che vi 
si possono organizzare. Inoltre, si è introdotto un ulteriore criterio discriminante, basato sul numero dei visitatori, 
tanto che ormai al concetto di conservazione generale delle testimonianze del passato in funzione educativa della 
società, si è sostituita la convinzione che il patrimonio culturale debba essere conservato e mantenuto solo nella 
misura in cui riesce a produrre benefici economici. Indicativa è a tal proposito la recente campagna pubblicitaria 
promossa dal Ministero, sulla base dello slogan “se non lo visiti lo porto via”. 
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 concetto di valorizzazione di un bene culturale, introdotto nelle recenti normative, mi ha sempre suscitato ampie 
perplessità. Un bene culturale è un valore di per sé, il pregio costituisce la sua insita natura: mi risulta ostico 
pensare che una ricchezza – come sono i beni culturali – debba essere valorizzata. Ma, al di là di queste personali 
considerazioni, ritengo che la “valorizzazione” di un bene non possa prescindere dagli aspetti conservativi dello 
stesso, che debbono essere sempre al primo posto: è nostro preciso dovere conservare e tutelare le testimonianze 
del passato e tramandarle alle generazioni successive, perché solo attraverso di esse possiamo conservare la 
memoria della nostra storia e delle nostra identità. Quindi, la “valorizzazione” deve sempre tenere conto della 
primaria necessità di preservare l’integrità del bene al quale si rivolge e deve, quindi, essere compatibile con la 
tutela e, mi permetta di aggiungere, il rispetto, della testimonianza storica. 
3) Ritiene sia valida la connessione Beni culturali/ Turismo? Come si possono generare sinergie tra i beni culturali 
ed il turismo? 
I beni culturali possono divenire un’attrattiva turistica (e lo sono già, in molti casi, si vedano gli esempi di 
Pompei, Venezia, gli uffizi, e tanti altri), ma va tenuto presente che anche il bene culturale più visitato al mondo 
non può autostenersi con gli incassi dei biglietti e dei gadgets venduti ai turisti. I costi di manutenzione e 
conservazione sono sempre più alti. Il bene culturale, però, produce ricchezza per l’indotto nel territorio in cui si 
colloca che, proprio dalla presenza del bene culturale, vede la presenza del turismo. Però, la sinergia tra turismo e 
bene culturale, al di là degli esempi prima citati, deve essere ancora costruita nel nostro paese e in Campania in 
modo particolare: non è sufficiente restaurare un monumento o aprire al pubblico un’area archeologica perché i 
turisti vi si rechino a frotte, ma va “costruito” il circuito turistico attraverso la viabilità, la rete dei trasporti, 
adeguate strutture di accoglienza, e – non da ultimo – pacchetti di offerte da parte dei tour operators che siano in 
grado di coniugare l’offerta della visita culturale ad altre attrattive di interesse per i visitatori (svago, divertimento, 
e non solo i prodotti enogastronomici che ormai sono divenuti il leit motiv di tutte le offerte), in grado di 
mantenerne la presenza dei visitatori nei luoghi per tempi che non siano limitati alla breve visita “mordi e fuggi”. 
L’esempio della costiera romagnola è illuminante in proposito. 
 
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?  
Mentre nel nord e centro Italia le comunità locali (e spesso anche i privati) considerano una ricchezza per il 
territorio i loro beni culturali, e – conseguentemente – si adoperano per la loro conservazione e valorizzazione, nel 
meridione gli stessi vengono considerati un mero mezzo di sfruttamento di fondi pubblici: non ho fino ad ora 
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riscontrato alcun esempio di Comune disposto ad investire realmente nella promozione di un bene culturale 
proprie energie e fondi. I finanziamenti sono sempre richiesti (e provengono) da altre fonti, differenti da quelle 
comunali (fondi statali, fondi europei, etc.). È pur vero che la Regione Campania ha investito una parte 
consistente di fondi europei della passata tornata (POR 2000-2006) nei beni culturali, ma l’investimento si è 
tradotto in lavori eseguiti per il restauro, lo scavo, ai quali non è seguito un serio progetto di gestione e 
manutenzione dei beni. Carente è stata anche la programmazione per il loro inserimento nei circuiti turistici (si 
veda il caso del Museo del Castello di Baia, inaugurato in pompa magna, ma tutt’oggi chiuso al pubblico). Anche 
l’esperienza SCABEC (società mista pubblico-privato con il 51% della Regione e il 49% di quote private) sembra 
non reggersi senza i finanziamenti pubblici, fino ad ora gli unici attivati. 
Il nodo credo stia proprio nella mentalità del Meridione (e della Campania in particolare) che vede 
nell’assistenzialismo da parte dello Stato la fonte di finanziamento delle iniziative, mentre sempre molto scarsa – 
se non nulla, come appunto parrebbe testimoniare SCABEC – è la concreta partecipazione del privato. 
Il turismo nel meridione si è sempre autoalimentato grazie ai beni culturali (ancora Pompei, ma anche Paestum e  
altri siti) ed alla bellezza delle coste e del mare, ma ormai l’offerta non appare più neppure minimamente 
competitiva (visto il degrado della costa e delle spiagge, la qualità delle strutture alberghiere ed i costi delle stesse, 
oltre alla limitata e non qualificata offerta di altro genere) con quella di altri paesi, sia europei (Spagna, Grecia), 
che – tantomeno – extra-europea ed esotica. 
Per ovviare a questa tendenza implosiva sarebbe necessaria una “rivoluzione culturale” nel modo di pensare e di 
“usare” i beni culturali (territorio compreso) nelle regioni del sud, ma non mi pare che se ne possano neppure 
vedere gli inizi, allo stato attuale. È una considerazione amara, ma la stessa pressione esercitata sul Governo 
centrale per nuovi condoni edilizi o i blocchi delle demolizioni delle costruzioni abusive ne sono chiaro sintomo. 
 
Normativa 
 
5) La riorganizzazione normativa apportata con l’approvazione del Testo Unico del 2004 appare improntata a 
misure di maggiore razionalizzazione ed efficienza.  È 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? 
Le leggi 1089 (tutela dei beni culturali)e 1497 (tutela del paesaggio) del 1939 erano chiare e, per il loro tempo, 
esaustive e funzionali alla tutela e alla conservazione. Sicuramente il testo unico ha cercato di adeguare gli 
strumenti di tutela alle nuove esigenze di una società che, a ragione, dopo oltre 50 anni mostra evidenti 
cambiamenti, maturati nel tempo, e nuove esigenze. Tuttavia, mentre nel testo unico si prevede la partecipazione 
degli enti locali e dei privati alla valorizzazione e alla gestione dei beni culturali, non si è parimente proceduto alla 
“formazione” di quadri che sappiano coscientemente operare, anche nell’ambito degli enti locali, in questo campo. 
I corsi universitari in conservazione dei beni culturali appaiono slegati da una realtà nella quale difficilmente i 
Comuni e le Province (e tanto meno i privati) prevedono nel loro ruoli personale che abbia questa formazione di 
provenienza. L’università rischia  di sfornare una classe di disoccupati (e lo ha prodotto sinora), salvo le eccezioni 
determinate dai più illuminati enti locali, prevalentemente delle regioni del Nord e Centro Italia (mi risulta 
un’unica eccezione a Maglie, in Puglia, dove il Direttore del Museo Archeologico è stato assunto per mezzo di 
concorso pubblico ed è un archeologo, nei ruoli del Comune. Peccato, però, che tutto il restante personale del 
Museo sia composto in totale da tre persone, di cui due amministrativi ed un tecnico, salvo errori della mia 
personale memoria. Si tratta comunque di un unico caso e di un unico archeologo). 
Anche qui sarebbe necessario un serio ripensamento della politica nel campo dei beni culturali da parte degli Enti 
locali.  
Purtroppo, ancora peggiore è il panorama offerto dall’attuale situazione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, i cui dipendenti, proprio a seguito della necessità, ormai bandiera di ogni Governo da oltre dieci anni a 
questa parte di rivedere in forma “più leggera” l’apparato statale, sono diminuiti dai 27.000 degli inizi degli anni 
2000 agli attuali 22.000, la cui età media è oltre i 50 anni. Si prevede che i prossimi pensionamenti, prevedibili a 
tempi brevi, “alleggeriranno” ulteriormente e sensibilmente la quota di personale in capo al Ministero, le cui 
assunzione – come è noto – sono bloccate dalla manovra finanziaria al pari della restante Pubblica 
Amministrazione. 
Ora, se – come è noto – per formare un tecnico nell’ambito del Ministero per i Beni e le attività culturali 
occorrono 15 anni, lascio ad altri le conclusioni in merito a questo argomento. Eppure, la struttura del Ministero, 
in passato, è stata il fiore all’occhiello del nostro Paese in campo internazionale, tanto che Francia, Spagna, Grecia 
e altre nazioni hanno costruito i loro Dipartimenti (Eforie in Grecia) di Beni Culturali, proprio sul modello delle 
nostre Soprintendenze di settore (ovviamente nel rispetto delle differenti normative interne a ciascuno Stato). Con 
queste premesse, al di là anche della considerazione che le recenti riforme hanno dotato il nostro Ministero di 46 
direzioni generali (prima ve ne erano 4), lasciando pressocchè invariate le strutture periferiche (Soprintendenze) e 
creando quindi una struttura amministrativa estremamente appesantita al centro, che si regge sui ormai sempre più 
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deboli “bracci operativi” delle strutture tecniche periferiche (le uniche che svolgono il lavoro sul territorio), non 
credo di poter dare risposte positive e ottimistiche al quesito da lei posto. 
 
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? 
Fino ad ora i finanziamenti sono stati erogati direttamente dallo Stato su fondi propri: questi sono diventati sempre 
più esigui a causa dei tagli successivi operati ormai da oltre 10 anni. Si pensi che solo i finanziamenti del 2010 
hanno subito un taglio del 46% rispetto all’esiguità delle somme stanziate per i beni culturali nel 2009. 
Ci sono stati poi i finanziamenti europei (Fondi POR) e altri finanziamenti straordinari (CIPE, Lotto del 
mercoledì, istituito a suo tempo proprio da Veltroni allo scopo di finanziare gli interventi sui beni culturali. 
Peccato che negli anni quello che era un finanziamento di specifica destinazione, si sia tramutato in una ben più 
ridotta aliquota rispetto alla somma totale, la cui magna pars viene ormai prelevata ad altri scopi dallo Stato). Si 
tratta, però, di finanziamenti erogati solo su progetto e per specifici interventi, che escludono la gestione ordinaria 
dei beni, ormai pressocchè impossibile con gli attuali fondi disponibili (abbiamo problemi gravissimi non solo per 
il diserbo delle aree archeologiche e le manutenzioni degli impianti nei Musei, ma anche per il pagamento delle 
utenze, si figuri). Le condizione della gestione potrebbero migliorare se si arrivasse ad una reale 
compartecipazione nella stessa da parte degli Enti locali, i Comuni, ad esempio, che sono i primi ad essere 
interessati all’apertura dei siti e dei Musei dislocati nel loro territorio. Il finanziamento privato in questo campo 
potrebbe rivelarsi fondamentale non solo per la sopravvivenza delle testimonianze storiche, ma anche per la loro 
concreta e reale promozione turistica: ciò andrebbe “sans dire” se solo gli imprenditori nel campo turistico delle 
zone in cui si trovano tali testimonianze prendessero coscienza del ritorno economico che una accurata e oculata 
gestione dei siti e dei Musei potrebbe determinare al loro fatturato. Potrebbe divenire, ad esempio, motore per la 
destagionalizzazione del turismo balneare ed estivo e permetterebbe loro di tenere aperte le strutture ricettive ben 
più dei classici tre mesi all’anno. Ma anche qui mi sembra che non ci sia ancora la convinzione generalizzata delle 
opportunità che un buon “uso” del bene culturale può offrire ad una comunità, non solo nei termini di ritorno 
economico, ma anche in posti di lavoro e di crescita sociale. 
 
Infrastrutture 
 
7) In Italia esiste un problema di accessibilità ai siti (archeologici e museali). Che lei sappia c’è un piano per le 
infrastrutture? È possibile creare un circolo virtuoso tra beni culturali e infrastrutture? 
Non mi risulta ci sia un piano per le infrastrutture in relazione ad una miglior accessibilità dei siti a livello 
nazionale, né tanto meno che un simile argomento sia allo studio da parte dell’Amministrazione Centrale dello 
Stato. Forse dovrebbe essere sollecitato dal Ministro per il Turismo, ma non mi è nota la sua attenzione in questo 
campo. Rispondo alla seconda parte della sua domanda con un esempio: agli inizi del XX secolo le ferrovie dello 
stato hanno istituito la fermata di Paestum a poco più di 200 metri di distanza dalle mura della città antica. Serviva 
ai viaggiatori che volevano visitare i templi e l’area archeologica e presso la stazione era in funzione anche un 
ristorante di notevole qualità. Alla stazione scendevano i reali di Italia – che si fermavano anche a pranzo nel 
ristorante – allorchè si recavano in visita a Paestum per assistere agli spettacoli di balletto, musica classica, pièces 
teatrali ed Opere, che venivano allestiti nell’area archeologica. La documentazione fotografica è esaustiva dei fasti 
e delle cure goduti dalla stazione stessa sino agli anni ’50. La stazione esiste sempre, ma non è che l’ombra in 
pieno declino ed abbandono dei suoi passati splendori (non esiste più il ristorante, ma permane lo scheletro 
fatiscente della costruzione che l’ospitava, non c’è più personale, ma solo una banchina e il relativo edificio che 
ospitava i servizi, completamente vandalizzato), nella quale mi è capitato di vedere in triste attesa dei rari treni che 
vi si fermano una singola coppia di turisti ….ovviamente stranieri (tedeschi).Si trattava, con evidenza, di ostinati e 
pervicaci lettori dell’orario ferroviario, visto che non vi è alcuna pubblicità in merito alla possibilità del 
raggiungimento di Paestum per mezzo della linea ferroviaria (è la Salerno-Reggio Calabria). Ho detto abbastanza? 
  
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? 
Sono tentata di risponderle citando il Metropolitan Museum ed il Louvre, ma al di là della scontatezza degli 
esempi, si tratta di musei che debbono la loro fortuna alla fama che si sono costruiti ed ai capolavori che ospitano 
(nel primo caso giunti anche attraverso procedure non sempre acclarate e trasparenti), oltre ai servizi che vengono 
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offerti al pubblico (oltre alle solite caffetterie, ristoranti e book shops, anche i cicli di conferenze, le proiezioni di 
fil e documentari, le biblioteche aperte al pubblico, i cicli di concerti, ecc.). 
Vorrei però portare l’esempio del Museo di Poin-en-Callière, a Montréal: si tratta del museo della municipalità 
(un museo locale, dunque), che raccoglie le testimonianze della città di Montréal dalla sua fondazione, nel XVIII 
secolo, da me visitato nel 1997. Se ne possono immaginare i contenuti, in confronto anche al più piccolo dei nostri 
musei locali. Il Museo ha una dimensione media, anzi, per lo standard canadese/statunitense è piuttosto piccolo. 
Ma i canadesi sono maestri nell’offerta dei beni culturali: il Museo è costruito sullo scavo eseguito nella città 
settecentesca, di cui conserva a vista in un percorso ben delineato, le strutture poste in luce (il superamento dei 
dislivelli e delle barriere architettoniche è assicurato da piattaforme su pantografo), inserite nell’esposizione 
museale che è arricchita non solo da vetrine, ma anche da un ricco apparato multimediale di eccezionale qualità 
(in più lingue, ovviamente!). Ovviamente esiste ristorante, caffetteria e book shops tutti ben attrezzati (il ristorante 
ha una splendida vista sul San Lorenzo e i quartieri della città, c’è anche una terrazza in cui possono pranzare i 
meno freddolosi). Non solo: il Museo ospita un laboratorio didattico, una sala per le proiezioni cinematografiche 
in IMAX (una novità straordinaria all’epoca, ben superiore anche alle attuali realizzazioni in 3D) ed ha una 
sezione didattica composta da operatori specializzati (in numero di 12) il cui operato è rivolto non solo agli 
studenti delle diverse scuole che frequentano il Museo, ma anche al resto del pubblico. Gli operatori didattici sono 
altamente professionali e si aggiornano costantemente: allorchè il Museo ospita una mostra, gli operatori studiano 
per mesi, durante la progettazione e l’allestimento della mostra, l’argomento della stessa e le formule migliori per 
rappresentarlo ai diversi tipi di pubblico. 
Nel Museo si organizzano serate (richieste dai vari clubs della città), concerti e spettacoli. I fondi destinati al 
Museo provengono dalla municipalità, ma sono ampiamente integrati dalle donazioni liberali di privati e 
associazioni. 
Credo che la qualità dell’offerta di Point-en-Callière (ma analoghe sono le offerte di altri Musei Canadesi, del 
grande museo etnografico di Toronto, ad esempio, tenuta in conto la debita scala di rapporti) sia a tutt’oggi 
ineguagliata in Italia. 
 
Campania 
 
9) Come si caratterizza il settore dei beni culturali in Campania rispetto ai fattori individuati (governance, 
normativa, finanziamenti e infrastrutture)? 
In Campania vi sono senza dubbio punte di grande qualità nell’offerta dei beni culturali (Museo Archeologico 
Nazionale, Capodimonte, Stabiae, Paestum, etc., oltre alla solita Pompei), ma le criticità e le sofferenze a mio 
parere sono sempre determinate dai fattori che ho enunciato in precedenza: finanziamenti pubblici per la gestione 
sempre più esigui e carenti; personale statale invecchiato e ormai ad un passo dal pensionamento, poco motivato e 
insufficiente; carenza di infrastrutture, che – qualora esistenti - risultano degradate e mal gestite (es. 
circumvesuviana e relative stazioni), e neppure adeguatamente pubblicizzate nei circuiti turistici (i tours operators 
preferiscono che i turisti usino gli autobus delle varie società, anche per andare dal Museo Archeologico a 
Capodimonte e il Comune e l’EPT non hanno costituito punti informativi presso i musei che pubblicizzino in 
maniera esaustiva la pur notevole offerta culturale della città di Napoli. Un tentativo – non completamente riuscito 
– è stata “Arte Card” promossa dalla Regione, ma avrebbe avuto necessità di ulteriori supporti promozionali, a 
mio parere). Per quanto attiene alla normativa, un passo nella sperimentazione sembrava potersi realizzare 
attraverso l’accordo firmato nel febbraio del 2009 tra il Ministro Bondi e il Governatore Bassolino per il 
passaggio alla gestione regionale di una serie di siti e Musei, che avrebbero dovuto essere presi in carico dalla 
Società SCABEC. Si trattava, tra gli altri, della Grotta Azzurra di Capri, del Museo Archeologico di Baia, della 
Certosa di Padula e del sito archeologico di Velia. Per quanto mi è dato di sapere si è ancora fermi, mentre 
appaiono evidenti le problematiche (riportate anche dalla stampa) della gestione del MADRE, museo regionale ed 
unica struttura sino ad ora data direttamente in gestione alla società SCABEC. 
Appare evidente che anche in questo campo è necessario un più esaustivo approfondimento del tema ed una più 
ampia riflessione sulle modalità di collaborazione e interazione tra Stato e Enti locali per la gestione dei beni 
culturali, che valuti anche la concreta e reale possibilità dell’effettivo coinvolgimento dei privati, sulla base di 
impegni economici assunti direttamente da questi ultimi. 
 
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? 
La criticità per lo sviluppo del settore dei beni culturali non è imputabile a singoli fattori, ma al complesso di 
molteplici concause, strettamente concatenate tra loro. In primo luogo l’indifferenza sostanziale per i beni 
culturali da parte degli Enti Locali, in primo luogo i Comuni (formalmente assicurano sempre l’interesse 
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prioritario per i beni culturali, ma poi preferiscono altri tipi di investimenti, non esclusa l’espansione edilizia 
anche in zone di raro pregio e confinanti con aree archeologiche tutelate); le difficoltà – a volte reali, altrimenti 
artatamente poste, nel contrasto all’abusivismo edilizio ed alle ingerenze camorristiche sul territorio; la diffidenza 
da parte dei privati per l’investimento nel settore, considerato evidentemente non trainante e produttivo per i 
propri interessi singoli, o, ancora peggio, settore al quale attingere per finanziamenti (si veda il caso di alcune 
sedicenti “Fondazioni ONLUS” campane); la mancanza di sinergie e di collaborazione tra i vari Enti locali 
(ognuno è abituato a guardare il proprio particolare interesse e non pare disposto a rinunziarvi a favore di un 
vantaggio che coinvolga altre comunità, diverse dalla propria); la mancanza di una visione generale che contempli 
i vari campi in cui operare – secondo direttrici univocamente delineate – al fine di conseguire un reale sviluppo 
del settore (gestione dei siti, politiche dell’ospitalità, dell’offerta promozionale, sviluppo del settore dei servizi e 
delle infrastrutture, gestione del territorio, etc.). Sono convinta che se non si opera nell’ottica di una revisione 
globale di tutta la politica culturale, economica e sociale della Regione ben difficilmente si potranno conseguire 
concreti risultati per il rilancio dell’offerta culturale della Campania e, al pari del recente passato, potranno ancora 
una volta essere vanificati tutti gli sforzi e i relativi investimenti economici, pur ingenti ma dalle scarse o 
inesistenti racadute, che si sono finora profusi in questo campo. 
 
 

II PARTE: APPROFONDIMENTO SUI MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE 
INTERVISTA ALLA SOPRINTENDENTE AI BENI ARCHEOLOGICI DI  

SALERNO, BENEVENTO, AVELLINO E CASERTA: MARIA LUISA NAVA  
 
 

Quali sono le difficoltà di ricerca, di gestione e servizi per i musei e le aree archeologiche? 
Non sempre tutti gli sforzi e gli impegni finanziari delle istituzioni hanno generato una ricaduta positiva sul 
territorio. Questo perché le relative decisioni di investimento non sono state precedute da un’attività di 
programmazione, o almeno non ne sono state valutate, in maniera costruttiva e coerente, le conseguenze.  Così 
come avviene nel settore imprenditoriale,  anche nella pubblica amministrazione bisogna ragionare in termini di 
produttività ed efficienza: ad ogni investimento bisogna far corrispondere un ritorno economico che sia uguale o 
maggiore dei costi sostenuti. Inoltre, se si investe sulla promozione e valorizzazione bisogna fare poi un’attività di 
divulgazione, occuparsi dell’accessibilità al sito e preparare un’adeguata segnaletica. Ma soprattutto serve 
continuità nel finanziamento per il mantenimento del sito culturale. Ad esempio su Buccino la regione ha investito 
circa 76 milioni di euro. Sicuramente una comunità locale, come quella di Buccino, avrà tratto beneficio da un 
investimento del  genere (si pensi all’occupazione che ha generato). Ma si tratta di una situazione momentanea.  
Per migliorare la qualità della vita, in una regione e favorirne lo sviluppo economico non basta un finanziamento 
iniziale nei beni culturali! Ad esempio, supponiamo che si voglia finanziare uno scavo archeologico tramite un 
investimento pubblico (es. 100 mila euro). Tali risorse vengono attribuite, con procedura pubblica ad una ditta, 
quindi ad un privato, presumibilmente locale poiché assumerà manodopera locale. Però poi lo scavo archeologico 
comporta il ritrovamento di reperti, sia mobili che immobili. I reperti mobili vanno portati via. Quindi è necessario 
trovare un posto dove stoccarli. Vanno poi lavati, sistemati, fotografati, studiati e catalogati. Infine vanno esposti 
al pubblico e quindi è necessario trovare uno spazio d’esposizione. Poi ci sono le strutture immobili. Se con uno 
scavo archeologico si scopre un’area archeologica, affinché questa diventi un’attrattiva turistica, occorre fare un 
intervento che preveda il restauro, il consolidamento, la creazione di percorsi interni, di sicurezza, di recinzione, di 
pannelli didattici, d’illuminazione. Poi teoricamente si dovrebbero assumere dei guardiani archeologici. In tal 
modo si creano posti di lavoro che vanno sostenuti economicamente. A questi costi si devono aggiungere quelli 
per una manutenzione ordinaria. Si tratta di costi periodici per il quale è necessario un finanziamento continuo.  
L’area archeologica può essere visitata ma per farla visitare bisogna prima farla conoscere, pubblicizzarla. 
Bisogna creare un itinerario e comunicarlo all’agenzia turistica. Quindi non sono sufficienti i 100 mila euro 
investiti con i fondi pubblici, ma servono circa 20 mila euro stanziati annualmente per poter tenere l’area 
archeologica in condizione tale da essere visitabile.  
Se tutto ciò non avviene, i finanziamenti pubblici per la cultura (es Por circa il 50% del contributo è dello Stato, il 
15% è delle regioni ed i restante è della comunità europea) diventano un vero spreco di risorse.  
 
Com’è la situazione in Campania? 
I finanziamenti sono stati dati, in questi ultimi anni, dalla regione Campania per i progetti di scavo o di restauro di 
un monumento, di allestimento di un museo. Il problema è poi la gestione quotidiana perché c’è la volontà di fare 
nuovi musei ed aprire nuovi scavi ma poi ci vogliono le risorse per la manutenzione. Anche perché nessun sito 
archeologico al mondo si mantiene con le sue entrate, neanche Pompei che ha circa 2 milioni di visitatori che 
pagano 12 euro per il biglietto. Ciò succede in quanto i costi di manutenzione e di gestione di un’area 
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archeologica complessa sono superiori; si pensi allo stipendio dei circa 500 guardiani, poi c’è l’apparato della 
soprintendenza, poi tutti gli interventi che vanno fatti. 
 
Come può intervenire il privato nella gestione delle aree archeologiche  e museali? 
Una precisazione da fare è che non bisogna prendere in considerazione come fattore di attrazione per il privato il 
guadagno derivante dalla gestione del sito archeologico perché non è detto che ci sia. Il Metropolitan Museum di 
NY che è quello che in assoluto guadagna di più con le visite guidate, i gudget, le caffetterie, i cicli di conferenze i 
cineforum e via, copre il 30% delle sue uscite con i servizi aggiuntivi. Il restante viene coperto in parte dallo stato 
di NY  ed in parte da donazioni private. Queste ultime hanno una notevole diffusione tant’è che l’elenco dei 
benefattori  si allunga sempre di più.  
Quello che invece può attirare i privati è il circuito dell’indotto. Pompei vuol dire alberghi trasporti, ristoranti. 
È l’indotto che fa poi crescere economicamente il sito culturale, quindi, il privato deve agire su questo per creare 
le basi su cui far partire lo sviluppo. Il caso di Paestum è emblematico. Intorno agli scavi ci sono una serie di 
alberghi che vivono sia sul turismo balneare sia su quello culturale, ma non sono sempre aperti tutto l’anno. 
Tali alberghi fanno il pieno con il turismo balneare, quindi in estate sono aperti, mentre, in inverno, quando  il 
turismo balneare diminuisce, chiudono per assenza di turisti (il turismo balneare trascina quello culturale). Ma  il 
turismo, a sua volta, cala perché non c’è una sufficiente ricettività. Il turismo diminuisce non solo perché gli 
alberghi chiudono ma anche perché non viene sostenuto, anche  dalla comunità locale. Se quest’ultima agisse di 
più nella promozione del sito archeologico e non si limitasse a pubblicizzarlo in estate, quando è già pieno, ma  in 
una stagione morta, si riuscirebbe a creare un’alternativa al mare. Ciò significa che si riuscirebbe a 
destagionalizzare il prodotto turistico. 
 
Come dovrebbero essere intesi i siti archeologici oggi nella gestione? 
Dovrebbe esserci un progetto un po’ più ampio che metta insieme i diversi uffici della regione e degli enti locali, 
chi fa turismo, chi fa beni culturali, chi fa istruzione chi fa progetti industriali, chi fa agricoltura.  
Se ho un’area archeologica splendida come quella di Cuma e intorno ho un paesaggio degradato per l’abusivismo 
edilizio, per la spazzatura, per l’assenza di mezzi di trasporti ed una viabilità decente, per il peggior suk di questo 
mondo dove si rischia di esser rapinati, che impulso turistico posso dare ad una zona così?  
 
Come andrebbero valorizzati i siti archeologici? 
Le aree archeologiche non possono e non devono diventare Disneyland però devono essere più accoglienti. Se 
un’area archeologica fosse gestita come un parco, un giardino pubblico, anche con servizi di ristorazione, senza 
dubbio si avrebbe ha un elemento di valorizzazione in più. 
Ci sono certe aree archeologiche che sembrano dei deserti, ragion per cui la visita diventa una fatica soprattutto 
nella stagione calda a causa dell’assenza di pensiline, della difficoltà di trovare una bottiglia d’acqua, un albero, 
un posto dove sedere. Anche il concetto di parco e area archeologica dovrebbe essere rivisto da noi stessi.  
In tanto bisognerebbe lavorare sull’accoglienza, mettere delle panchine, una fontanella. Per realizzare questi 
interventi occorre una progettazione adeguata. Ci possono essere nella nostra area archeologica, spazi in cui creare 
macchie di verde, giochi per i bambini, aree di sosta senza compromettere l’apparato radicale delle strutture 
sottostanti. A questo proposito è emblematico il caso della la città di Pamukkale, un importante centro turco1 per i 
turisti che viaggiano dalle coste dell'Adalia e del Mar Egeo per vedere questo luogo che, in coppia con Hierapolis, 
è uno dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Tale città è una macchia bianca nel paesaggio turco che si colloca 
su un altipiano ricoperto da calcare bianchissimo con acqua sulfurea che scende diventando una località termale e 
quindi terapeutica di eccellenza È sempre stato un posto turistico. Sfortunatamente Pamukkale venne abusata nel 
tardo ventesimo secolo; alcuni hotel furono costruiti sopra al sito, distruggendo parte delle rovine di Hierapolis. 
L'acqua calda fu incanalata allo scopo di riempire le piscine artificiali degli alberghi. Gli scarichi di queste ultime 
per anni riversarono le acque reflue direttamente sul sito contribuendo in maniera determinante all'inscurimento 
delle vasche calcaree. Fu anche costruita una strada asfaltata in mezzo al sito per permettere ai visitatori di 
raggiungere la parte alta della formazione in bici, moto o a piedi. A seguito dei danni prodotti, l'UNESCO È 
intervenuta, predisponendo un piano di recupero nel tentativo di invertire il processo di inscurimento. I turchi 
hanno avuto un coraggio incredibile nel delocalizzare tutti gli alberghi fuori sito e lì è rimasta l’area archeologica 
con il giardino. Quindi gli hotel sono stati demoliti, e la strada coperta da piscine artificiali che sono tuttora 
accessibili, a differenza del resto, dai turisti a piedi nudi. Hanno fatto due strade all’ingresso con due punti di 

 
1 I movimenti tettonici non solo hanno causato frequenti terremoti, ma hanno anche permesso la nascita di numerose fonti 

termali, ed è proprio l'acqua che sgorgata da queste fonti con il suo contenuto minerale, in particolare di gesso, che creò Pamukkale. 
A parte una piccola quantità di materiale radioattivo, l'acqua contiene grandi quantità di carbonato di idrogeno e calcio, che rende le 
piogge ricche di bicarbonato di calcio. Questi fenomeni atmosferici lasciano spessi strati bianchi di calcare e travertino lungo il 
pendio della montagna, rendendo l'area simile ad una fortezza di cotone o di cascate di ghiaccio. 
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accoglienza e parcheggio, l’ingresso nord e sud, ci sondove è possibile trovare anche dei ristoranti, dei punti di 
vendita e punti informativi. All’interno si gira con un trenino elettrico se non vuoi girare a piedi. Nelle terme c’è 
un museo. Il risultato di questa operazione è stato positivo, infatti il sito oggi è molto visitato.  
Si dovrebbe avere il coraggio di fare una cosa simile anche a Paestum così si avrebbe la città antica chiusa dalle 
mura intatte ed intorno l’insorgenza di tutte le attività commerciali. Così facendo si restituirebbe una dignità a 
Paestum e ne guadagnerebbero anche le attività circostanti perché ciò attirerebbe di più il turista.  
 
Come dovrebbero essere intesi e valorizzati i siti museali ? 
Un errore che commettiamo in Italia è il modo in cui impostiamo sia la didattica, spesso lasciata 
all’improvvisazione, che la comunicazione. All’estero, diversi musei attribuiscono moltissima importanza 
all’attività didattica. Ad esempio il Museo di Poin-en-Callière, a Montréal  ha 12 guide che studiano, in maniera 
approfondita, qualsiasi collezione del museo per presentarla poi al pubblico. Prima dell’apertura della mostra le 
guide fanno una visita di prova con i funzionari per vedere se la loro comunicazione è sufficiente. Nel nostro caso 
il ministro ha assunto gli ex atm (assistente tecnico museale) però quello che manca rispetto a Montreal è 
l’aggiornamento continuo. E poi le esposizioni museali debbono essere fatte anche con l’ausilio di chi studia 
comunicazione. L’errore più grande che commettiamo è di pensare che un archeologo possa fare il comunicatore 
museale. Si tratta di due professionalità differenti: chi sa tutto della collezione deve trasmettere i punti salienti da 
mettere in evidenza al comunicatore il quale troverà il modo migliore per comunicarli con’esposizione. 
Invece, se uno studioso/docente universitario deve curare un’esposizione museale pretenderà di concentrare più 
oggetti su un ripiano da 120*60 per dimostrare le sue conoscenze scientifiche ai suoi colleghi. Il risultato sarà una 
mostra inadeguata al grande pubblico. Il visitatore è certamente interessato a vedere la bellezza del materiale, ma 
vuole capire anche cosa il museo gli espone! In Italia siccome i musei vengono gestiti principalmente dallo Stato 
ed in parte dagli enti locali, si cerca di avere il massimo risultato con il minimo impegno anche economico. Allora 
le esposizioni vengono curate integralmente da un funzionario del comune o da un funzionario della 
soprintendenza. Ci sono rare eccezioni. L’esempio è il museo di Maglie che ha affidato ad una società controllata 
la parte della comunicazione e dell’allestimento museale. Si è scelto di mettere il minimo in vetrina per non 
annoiare, quindi sono stati esposti gli oggetti salienti che servono ad accentrare l’attenzione del visitatore.  
La scelta è sicuramente difficile, però un conto è la pubblicazione scientifica, un conto è il catalogo del museo un 
conto è l’esposizione didattica che deve essere supportata da spiegazioni che non siano i pannelli di 50 righe 
ciascuno perché non li legge nessuno. Poi ci sono le didascalie per le quali si è più attenti nelle mostre che nelle 
esposizioni museali. Dovrebbe essere il museo l’evento. Serve, quindi, una didattica più funzionale che preveda, 
accanto all’archeologo, la figura di un comunicatore il quale deve riuscire a trasmettere, in maniera semplice, i 
punti salienti delle collezioni indicati dall’archeologo. 
 
Mettendo a confronto la gestione dei parchi e aree archeologiche con quella dei musei, quale risulta più difficile? 
Sono situazioni altrettanto complesse. I nostri musei avrebbero bisogno di uno svecchiamento del personale e di 
nuovi sistemi di gestione che seguano il principio non dell’autonomia ma della flessibilità. Perché, per aprire un 
museo, debbo aver bisogno di almeno 18 custodi? Con un sistema efficiente di telesorveglianza a distanza ed un 
sistema di allarmi gestiti da una centrale si potrebbe fare a meno della pletora di 18 custodi, risparmiando costi ed 
evitando intralci. Infatti l’assenza dei custodi per ferie, malattie diventa problematica per la gestione perché se non 
si raggiunge tale numero, bisogna chiudere le sale.  
 
Quali sono le policy? 
Si deve fare un discorso diverso, che parta non soltanto dal pubblico statale ma anche da quello locale e dal 
privato locale. In Italia c’è un bellissimo esempio, quello di Grecchio,un paesino dell’Abruzzo che si stava 
spopolando perché era su di un monte; erano rimaste 2/3 famiglie. Le attività commerciali si stavano spostando 
altrove. Poi hanno dato un finanziamento per il restauro del castello, ed i lavori di scavo hanno portato al 
ritrovamento della ceramica medievale. Così è stato aperto il castello al pubblico che è gestito da una cooperativa 
locale. Adesso ci sono tante banche, ristoranti, gioiellerie. Si è avuta, quindi, grazie al turismo culturale, una 
rinascita del paese .Quello che ne ha guadagnato è tutta la comunità locale, l’indotto turistico, i negozi, l’ufficio 
postale, il parcheggio. C’è bisogno quindi della partecipazione di tutti e della coscienza di tutti, solo in questo 
modo si può sperare che i beni culturali diventino un vero volano di crescita e rinascita di questa regione.  
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