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INTERVISTA CON IL PROFESSORE ANTONIO DE SIMONE ARCHEOLOGO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PRESSO SUOR ORSOLA BENINCASA 

 
 

SCENARIO 
 
1) Secondo Lei qual è l’obiettivo fondamentale perseguito nel nostro Paese nel settore dei beni culturali? 
La norma sancisce che il bene culturale è un bene pubblico nella intrinseca realtà di documento storico; pertanto 
esso va salvaguardato e conosciuto per essere trasmesso alle future generazioni. La norma va contestualizzata in 
un tipo di società, quella attuale, soggetta ad un profondo cambiamento.  
Approssimandosi la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia dovremmo oramai essere abituati alla visione 
che gli atti e le regole posti a garanzia della convivenza, che in senso alto hanno natura di convenzione, possono 
essere soggetti nel tempo a mutamenti.  
L’obiettivo perseguito oggi nel settore dei beni culturali di fatto è quello di attuare il dettato costituzionale, che 
recepisce l’importanza storica del bene culturale, sancendo conseguentemente l’obbligo della sua tutela, anche alla 
luce di quanto avvenuto con la riforma del titolo 5 della Costituzione e con le difficoltà d’attuazione del codice 
Urbani. Occorre inoltre calare tale obiettivo nella nostra realtà, in un quadro che è reso complesso da una serie di 
fenomeni: 
a) Ammodernamento funzionale e amministrativo del Paese. E’ un processo che investe l’apparato dello Stato 

nell’adeguamento delle norme della gestione a principi d’efficacia ed efficienza. Il processo non è 
un’intrapresa da poco, considerando che in tale modo l’apparato pubblico si sottopone ad una valutazione 
critica del suo operato, con specifico riferimento alle capacità e ai costi della macchina dello Stato;  

b) Ammodernamento del Paese, che definirei di tipo fisico, pensando al potenziamento infrastrutturale. La 
realizzazione di reti infrastrutturali produce notevoli conseguenze sui beni culturali; interventi di tale tipo sono 
oggi preceduti da studi e ricerche finalizzati a salvaguardare la fisicità del bene culturale o perlomeno la sua 
memoria. Una procedura di tal fatta è giusta e corretta; non bisogna dimenticare che tanto comporta dei costi e 
il rischio costante di ritardi nei tempi di realizzazioni delle infrastrutture progettate, conconseguenze perverse, 
quali il meccanismo della revisione al rialzo dei prezzi di realizzo dell’opera. 

c) Ammodernamento di carattere culturale per il quale forse anche noi studiosi del settore non siamo pronti ed 
adeguati. Semplificando potremmo dire che l’Archeologia è la ricostruzione della Storia attraverso la 
concretezza della materia; un settore, pertanto, specialistico o, come si usa oggi dire, di nicchia. La 
salvaguardia di tipo fisico non ha senso compiuto se non accompagnata dalla trasmissione della conoscenza; è 
allora legittimo chiedersi se siamo capaci di farci capire, di trasmettere le conoscenze acquisite attraverso la 
ricerca, di comunicare.  

 
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? 
Valorizzazione significa dare valore. Il valore aggiunto è la trasformazione della materia in un elemento di 
conoscenza; l’operazione compiuta dallo studioso si completa nella trasmissione della conoscenza. Il 
riconoscimento del valore del bene ne comporta di conseguenza la conservazione. Al di fuori della valorizzazione, 
la tutela rischia di non avere senso. Si tratta, quindi, di due concetti così intimamente connessi da non poter essere 
in alcun modo artificiosamente scissi. Nell’ambito dei beni archeologici quanto affermato è particolarmente 
cogente: al di fuori della visione della valorizzazione come conoscenza, il bene archeologico rischia di non avere 
significanza. Infatti, nel complesso quadro di quelli che vengono detti beni naturali, ambientali, paesaggistici e 
culturali, abbiamo, delle realtà che possono avere un valore anche diverso da quello della testimonianza storica: il 
paesaggio che è esso stesso segno della interazione tra l’uomo e l’ambiente può avere anche dei valori di 
gradevolezza indipendente da una valenza storica (un castello può essere anche riusato come resort, 
indipendentemente da quella che è la sua origine storica).  
 
3) Ritiene sia valida la connessione Beni culturali/Turismo? Come si possono generare sinergie tra i beni 
culturali ed il turismo?  
Io ritengo che il bene culturale sia una voce che qualifichi il turismo. Però bisogna avere già un sistema turistico 
sviluppato che possa contare su una rete infrastrutturale in buono stato,  con servizi di ristorazione buoni e aree di 
shopping. Il bene culturale non dà un ricavo che è di per se sempre valutabile. La ricaduta positiva del bene 
culturale comporta dei benefici distribuiti a pioggia su un territorio più ampio che non si riescono a misurare 
direttamente. Gli esempi possono essere vari. Ad esempio, se si va ad Assisi per vedere i dipinti di Giotto nella 
Basilica di S. Francesco non si paga nessun biglietto, certamente questa presenza non è rilevabile però comunque 
genera un indotto (caffè, alberghi, shopping).  
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Se si dovesse andare a Parigi solo per il Louvre, dopo la visita si tornerebbe subito a casa. Solitamente si va 
perché la città ha un suo fascino! E’ chiaro poi che la presenza del Louvre diventa un addendum importante.  
Andando subito al caso limite, che è quello di Pompei, se il turista va a Pompei, visita gli scavi; se è un cattolico 
praticante, visita anche il santuario, dopodiché va via. Il territorio non offre ad oggi attrattive ulteriori a contesto 
del polo archeologico e del polo religioso; tanto determina l’assenza di una ricaduta positiva bene culturale come 
attrattore/turismo/ricchezza territoriale. 
Occorre o inserire Pompei in un sistema territoriale più ampio (sarà Pompei e le isole, Pompei e Sorrento, Pompei 
e Ercolano, Pompei e Vesuvio) oppure qualificarne meglio l’offerta. Facciamo qualche esempio: Pompei possiede 
decine di migliaia di reperti di grande importanza, negati ai visitatori; si istituire un museo la cui visita 
incentiverebbe il visitatore a dormire almeno una notte a Pompei, innescando un processo di qualificazione di un 
segmento dell’utenza turista. 
La costruzione di un nuovo fabbricato e l’allestimento del museo pongono però immediatamente in campo una 
serie di problemi, riconducibili a responsabilità e competenze diversificate; ne ricordo a titolo esemplificativo solo 
alcuni: vincoli urbanistici, di competenza prevalentemente comunale; responsabilità della tutela per i reperti 
esposti, di competenza statale attraverso la Soprintendenza. Occorre pertanto porsi un problema di governance, 
immaginando a tale proposito diverse e nuove modalità di gestione.  
Cosa si potrebbe fare per ovviare a tali problemi? 
Da un lato, anziché costruire un nuovo edificio, si potrebbe destinare a tale uso un edificio già esistente scelto tra 
quelli che si trovano in una posizione tale da fungere da cerniera tra la Pompei archeologica e la Pompei cristiana. 
Per la gestione, invece, si potrebbe costruire una fondazione Tale fondazione potrebbe coinvolgere l’ente pubblico 
per la garanzia del finanziamento, l’ente pubblico locale per la garanzia della coesione delle parti della città, l’ente 
proprietario per la garanzia dell’edificio ed il ministero competente per la garanzia della disponibilità dei beni da 
esporre. Dal punto di vista economico, ci si potrebbe accordare con la destinazione di una percentuale dei biglietti 
pagati per la visita degli scavi alla fondazione, coprendo in tale modo le spese di gestione annuale. Il corrispettivo 
della percentuale versata darebbe diritto all’ingresso gratuito al museo per tutti i visitatori dell’area archeologica. 
Ovviamente se la percentuale fosse sufficiente a pagare le spese per la gestione ordinaria per un anno intero si 
aprirebbe un capitolo molto interessante sulla possibilità di generare nuovo reddito gestendo degli spazi per un 
merchandising di lusso o immaginando altresì degli spazi per mostre importanti, ecc..  
In questo caso sembra chiaro che si qualifica l’offerta, si stimola la domanda, esponendo dei beni che oggi sono 
esclusi dalla fruizione e generando delle opportunità di creazione di reddito e di lavoro. 
La presenza del monumento archeologico diventa così un marker importante, incentiva un’offerta locale per un 
turismo che è legato al posto, alle specificità del territorio. 
Tuttavia la connessione turismo beni culturali non è sempre valida, in alcuni casi lo sviluppo dei due settori deve 
essere autonomo. Se i beni culturali sono associati in modo univoco al turismo ci si concentra soltanto su alcune 
aree. Una soluzione potrebbe essere ricercata nella gestione del territorio incentrata sulla valorizzazione dei centri 
storici di qualità nei quali i beni culturali sono ottimamente contestualizzati. Infatti di fronte ad un turismo che 
tenta nuove esperienze, l’interesse del viaggiatore si dirige verso località connotate da un’alta qualità della vita.  
In questi ultimi anni sto lavorando lungo la fascia pedemontana del Somma-Vesuvio, lungo la linea che da Napoli 
conduce a Nola. Una delle attività di scavo si svolge a Somma Vesuviana, dove grazie a una ricerca finanziata 
dall’Università statale di Tokio, e quindi senza l’intervento pubblico italiano, sta tornando in luce una grande villa 
romana. In una situazione siffatta è credibile condizionare la scoperta archeologica all’attivazione di un 
movimento turistico? Adeguare il territorio a tale finalità richiederebbe un costo incompatibile con gli eventuali 
vantaggi economici. Eppure le nuove realtà culturali che stiamo ponendo in luce di grande valore e certamente 
offrono un contributo ad un positivo riassetto del territorio e all’avvio di processi di turismo interno legato al tema 
del tempo libero e alla riscoperta delle tradizioni enogastronomiche di tutta l’area vesuviana interna.  
 
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?  
Per attuare una buona gestione bisogna saper intendere correttamente i beni culturali: se la valorizzazione viene 
definita nella sua accezione di area della conoscenza, ci si accorge che il problema è di fare le valorizzazioni 
giuste. La messa a regime di un istituto che produce cultura è diversa dalla messa a regime di altre aziende di 
produzione. Ovviamente, per far si che questa cultura diventi elemento di conoscenza per tutti, si può anche 
accettare, di volta in volta, di svolgere delle funzioni diverse per realizzare dei microprocessi economici con un 
target ben definito. Però il problema è che bisogna partire con il piede giusto. Chi ha buone basi culturali non 
esclude il turismo dei beni culturali ma lo indirizza in un modo corretto. 
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La governance è un problema di adeguamento alla realtà complessa di un Paese in attesa del compimento di 
processi di ammodernamento, ma è altresì un problema di qualificazione e di preparazione degli addetti: bisogna 
ricordare-senza voler togliere merito a nessuno- che il soprintendente ai beni storici e artistici è un laureato in 
lettere che ha studiato la storia dell’arte, il soprintendente archeologo è un laureato in lettere che ha studiato 
l’archeologia. Pertanto le conoscenze di carattere amministrativo, economico e giuridico-amministrativo non 
rientrano nella sua preparazione di base, dalla quale risultano escluse anche conoscenze indispensabili per attività 
di management.  
 
Normativa 
 
5) La riorganizzazione normativa apportata con l’approvazione del Testo Unico del 2004 appare improntata a 
misure di maggiore razionalizzazione ed efficienza.  E’ 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? 
La storia della normativa dei beni culturali sul suolo nazionale è molto torturata. Al momento dell’Unità d’Italia 
c’erano diverse situazioni regionali a confronto: andava identificata una normativa unica e conseguentemente 
andava immaginata una normativa di settore. Per fare questo ci sono voluti più di 50 anni. Nella normativa vigente 
nei primi anni dell’Unità nazionale ci si incamminava verso una realtà monolitica mentre, come rivela un attento 
esame storico, ognuno sperimentava una sua forma. Quindi, il dato cavouriano di una via regionale all’unità 
aveva all’inizio anjche un corrispettivo anche nei beni culturali.  
Il modello centralizzato che è stato imposto successivamente non era quello ideale. Negli Stati pre-unitari c’erano 
realtà che avevano una legislazione attenta e ipermoderna semplicemente perché esisteva la sollecitazione di una 
presenza culturale che altrove non c’era. Nello specifico, era lo stato borbonico e quello vaticano che avevano 
queste normative estremamente evolute. Gli altri Stati della Penisola potevano vantare ben poco data 
l’inconsistente coscienza dei beni presenti sul territorio di rispettiva competenza.  
Si è arrivati al modello delle soprintendenze circa 50/60 anni dopo all’Unità d’Italia. Oggi, secondo me, questo 
modello sembra obiettivamente in crisi. 
Con la carta costituzionale, nel momento in cui è stata creata la Repubblica, si è fatto tesoro della legislazione 
Bottai del 1939 per cui la Costituzione recepisce il bene culturale come realtà di segni della storia e, in quanto 
segno della storia, la cultura diventa un patrimonio comune e, in quanto patrimonio comune, c’è  l’obbligo della 
sua tutela e difesa con tutto quanto ne consegue. 
Il problema è di capire in che modo l’obiettivo, assoggettato alla realtà di governance, venga poi attuato; si può 
avere la migliore carta costituzionale del mondo che diventa però una realtà inapplicabile se regolamenta una 
situazione che è al limite dell’utopico. Tale carta diventa, di fatto, non solo irrealizzabile ma anche 
“ingovernabile”. 
 
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? 
Gli incassi delle biglietterie sono destinati al Ministero delle finanze il quale ripartisce le risorse sul bilancio dello 
stato. In particolare nel caso specifico di Pompei, la istituzione della soprintendenza speciale e autonoma dà a 
Pompei l’opportunità di incamerare il flusso di entrate provenienti dalla vendita dei biglietti. Quindi i soldi della 
biglietteria di Pompei restano a Pompei, ed è un introito annuo che viene valutato mediamente sui 20 milioni di 
euro. Dopo un calo  adesso è, nuovamente, in ripresa (ultimo incasso intorno ai 17 milioni di euro). Altro aspetto 
importante è come gestisce in proprio le sponsorizzazioni. Tuttavia la soprintendenza non gestisce i costi di 
gestione. Si da a chi governa localmente il potere di introitare ma non di gestire il personale (la cui gestione resta 
accentrata e vengono pagati con il bilancio generale del Mibac). Se non si ha il potere di scegliere i collaboratori 
del gruppo di lavoro come si garantisce il raggiungimento dei risultati? 
 
Infrastrutture 
 
7) In Italia esiste un problema di accessibilità ai siti (archeologici e museali). Che lei sappia c’è un piano per le 
infrastrutture? E’ possibile creare un circolo virtuoso tra beni culturali e infrastrutture? 
Ne abbiamo parlato un po’ in merito all’ammodernamento fisico. 
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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? 
Roma, Firenze, sono realtà che, o per complessità o per lunga tradizione, riescono poi a essere una meta turistica, 
indipendentemente anche da altri fattori. Anche Napoli, potenzialmente potrebbe essere inserita in tale gruppo 
tuttavia il suo principale problema sta nel fatto che non riesce a sistemare gli elementi a contesto; elementi 
importanti perché potrebbero sortire un effetto moltiplicatore nelle presenze.  
 
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? 
Io ritengo che un ruolo fondamentale debba essere assunto dalla Regione. Spetta alla regione costruire un network 
sapendo che il bene culturale è un pezzo importante, ma non è l’unico, di un contesto più ampio al quale per 
comodità diamo la sintetica definizione di territorio. Per esempio il bene culturale ti può motivare l’attrazione 
però la ricaduta, da un punto di vista economico, deve essere garantita da altre realtà, quali, ad esempio la 
ricettività la ristorazione, le infrastrutture, i servizi. 
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