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NELLA seconda metà del XVIII secolo, Goethe, davanti 
alle rovine di Pompei da poco riportate alla luce, annotò la 
seguente considerazione confluita più tardi in Italienische 
Reise (Viaggio in Italia, Palermo, 1816-17): «Di tutte le 
catastrofi che si sono abbattute sul mondo, nessuna ha 
provocato tanta gioia alle generazioni future». Non si trat-
tò di vuoto cinismo, bensì di riconoscere il valore storico 
culturale della riesumata Colonia Cornelia Veneria, per 
chiamarla col nome datole da Silla.  

Cittadina commerciale di ventimila abitanti, Pompei fu 
dapprima osca e poi greca, etrusca e quindi ancora greca, 
sannita e infine romana, quando nell’agosto del 79 d.C. 
un’immane eruzione del Vesuvio la inghiottì sotto sei me-
tri di cenere. La popolazione intera, però, non perì per la 
cenere ma fu bruciata viva da una nube di calore ardente 
che raggiunse i 600 gradi centigradi, stando agli studi 
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dell’Uni-
versità «Federico II» di Napoli. La furia del vulcano si ab-
batté anche a Stabiae (l’attuale Castellammare di Stabia), 
ove morì Plinio il Vecchio nel tentativo di salvare la popo-
lazione, Oplontis (oggi Torre Annunziata) ed Ercolano. 

Goethe mostrò un ingenuo ottimismo parlando di 
«gioia alle generazioni future», dando forse per scontato 
che un patrimonio, come Pompei, sarebbe stato salvaguar-
dato nei tempi a venire. Quel che è certo è che si sbagliò, e 
lo dimostrano i fatti di questi ultimi anni. Patrimonio 
dell’umanità Unesco dal 1997, Pompei sta letteralmente 
cadendo a pezzi. Ciò che non riuscì al Vesuvio sta riuscen-
do all’incuria e alla negligenza della burocrazia politica di 
quest’Italia allo sfascio.  

Nel novembre 2010 crolla la Schola Armaturarum Ju-
ventis Pompeiani, la cosiddetta Casa dei Gladiatori sulla 
Via dell’Abbondanza, principale strada percorsa dai turisti. 
Dopo un anno passato nell’inazione più totale giunge 
dall’Unione Europea il via libera a un consistente finanzia-
mento; La Repubblica del 16 novembre 2011 scrive 
«Entro marzo dovrebbero cominciare i lavori di messa in 
sicurezza dell’area archeologica finanziati dalla Ue con 
105 milioni di euro. E la domanda che tutti si fanno è chi e 
come li spenderà». Domanda ben posta, ma per l’esattezza 
i 105 milioni non provengono tutti dall’Ue: come specifica 
Chiara Di Martino su Wired il 5 aprile 2012, 41,8 sono del 
Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e 63,2 nazio-
nali. L’Europa dà tempo all’Italia fino a giugno 2015 per 
mettere in sicurezza e manutenere i 44 ettari della zona 
archeologica su cui sussistono ben millecinquecento edifi-
ci. Parte allora il «Grande Progetto Pompei» inaugurato da 
Monti il 29 marzo 2012 e alla fine del quale l’area di Pom-
pei dovrebbe conoscere una seconda rinascita, dal punto di 
vista della conservazione e del turismo (finora, circa 2 mi-
lioni di visitatori all’anno). 

Oltre alla Domus dei Gladiatori crollano, in quel 2010, 
anche il muro della bottega del vasaio Zosimus e quello 

della Casa del Moralista, e ancora un muro in via Stabiana 
e uno nella Casa del Lupanare piccolo a dicembre. Altri 
crolli avvengono durante il 2011. Agli inizi del 2012 cade 
un pezzo d’intonaco rosso nella Casa di Venere in Conchi-
glia e stessa sorte tocca all’intonaco del Tempio di Giove. 
Verso la fine del 2012 nuovi cedimenti e crolli, a macchia 
di leopardo, più o meno gravi.  

Intanto, il Progetto strombazzato da Monti e soci, va a 
rilento. Di cinque bandi, presentati per altrettante Domus
da salvare, soltanto uno ha avuto un lieto fine, con il can-
tiere consegnato lo scorso 26 febbraio: quello della Casa 
del Criptoportico. Altre quattro Case attendono la conclu-
sione dei lavori: dei Dioscuri, delle Pareti Rosse, del Mari-
naio e di Sirico. Da notare che la cifra per il restauro di 
queste cinque Case sta intorno ai 6 milioni di euro. Un po’ 
pochini se comparati all’importo complessivo di 105 mi-
lioni! 

Dicevamo dei crolli. Sì, perché se ci sono voluti due 
anni per ridare colore a una singola Domus, la stoltezza 
umana e la natura, assieme, ci hanno messo soltanto tre 
giorni per far cadere altrettanti pezzi di città, giusto il mese 
scorso: primo marzo, addio ad alcune pietre del Tempio di 
Venere, due marzo, tanti saluti a due metri di muretto della 
tomba di Syneros, tre marzo, ciao ciao a un altro muro d’u-
na bottega ma si sa, è roba vecchia, chissenefrega. 

La colpa è sempre del maltempo. Giovanni Puglisi 
(banchiere e rettore della Iulm), in qualità di presidente 
della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, precisa 
che serve «un intervento straordinario su tutta l’area, non 
solo dal punto di vista archeologico ma anche dal punto di 
vista idrogeologico». Parole sante, come tante altre che 
negli anni sono state dette, peccato siano i buoni risultati a 
mancare.

La chicca arriva da Franceschini, neo Ministro della 
Cultura del Governo Renzi, quota Pd, che su Twitter scrive 
«Nella notte Sorrentino vince l’Oscar e crolla un altro mu-
ro a Pompei. È una lezione: credere nella nostra bellezza e 
tutelarla con orgoglio». Adesso, per carità, Sorrentino l’O-
scar se l’è meritato, il suo film La grande bellezza è un 
concentrato di poesia decadente in cui la «bellezza», peral-
tro, va intesa in chiave ironica, ma il paragone con Pompei 
sembra davvero l’ennesimo spot pubblicitario. Forse do-
vremmo considerare la situazione di Pompei con ironia? 
La sua bellezza deve svanire per cantarne un domani l’im-
pietosa, odierna decadenza? Franceschini, ricordiamolo, 
nel 2010 chiedeva a gran voce le dimissioni di Bondi (Pdl)
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proprio a causa dei crolli di Pompei! 
Basta con le chiacchiere! La tutela de-
ve essere reale, non virtuale! 

Un film di produzione americana e 
tedesca, Pompei di Anderson, esce nel-
le sale proprio quando la vera Pompei, 
qui da noi, continua a sgretolarsi. Tutti 
nel mondo invidiano il nostro talento 
(in ogni campo del sapere) e la nostra 
storia. Siamo noi Italiani, invece, a non 
saper valorizzare noi stessi, a rinnegare 
il nostro passato, sempre i primi a criticare il nostro Paese. 
Le maggiori stroncature al film La grande bellezza pro-
vengono da Italiani, e sempre gli Italiani sono i primi a 
scordarsi delle grandi scoperte e delle eroiche gesta del 
nostro popolo. Insomma quel che siamo stati, e quel che 
abbiamo lo diamo così per scontato da dimenticarlo o ad-

dirittura ripudiarlo. Alcuni nostri stessi 
simboli, tanto per dire, sono apprezzati 
pubblicamente in Usa (all’interno del 
Lincoln Memorial a Washington vi è 
una grande scultura che raffigura Lin-
coln seduto su un trono in cui sono 
scolpiti due fasci littori).  
     Pompei cade e sembra seguire la 
caduta dell’Italia. Stiamo perdendo 
l’orgoglio. Ci siamo appiattiti per esse-
re uguali agli altri ed ecco che stiamo 

svanendo nell’oblio. Pompei è lo specchio dell’Italia: non 
inizieremo mai a proteggere davvero quei muri antichi fin-
ché non decideremo, in piena coscienza, di riprenderci la 
nostra identità culturale e di andarne fieri con un giustifi-
cato senso di superiorità che altri, in Europa, ostentano pur 
senza essere Italiani.  

«CON il testo unico sulla trasparenza non ci saranno più 
aree di opacità nell’operato della Pubblica amministra-
zione e i cittadini potranno verificare come saranno spe-
se le risorse e riorganizzati i servizi amministrativi.» Co-
sì il ministro per la Pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, Filippo Patroni Griffi, ha presentato a Pa-
lazzo Vidoni, l’8 marzo scorso, il decreto trasparenza 
approvato nello scorso febbraio dal Consiglio dei mini-
stri.

Alla coscienza dei partiti politici è stato tolto un pe-
so. Considerando che il tema della trasparenza è al cen-
tro di tutti i dibattiti, soprattutto politici. Bisognerà vede-
re fino a che punto sarà spinta in avanti questa trasparen-
za. Certo, il ministro Patroni Griffi ha spiegato che le 
misure assunte dal provvedimento disciplinano gli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informa-
zioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, attua la 
legge anticorruzione (190/2012), prevedendo che politici 
e parenti entro il secondo grado debbano pubblicare le 
proprie situazioni patrimoniali. Nel decreto legislativo si 
parla di una «bussola della Trasparenza» realizzata dal 
Dipartimento, che è accessibile a tutti i cittadini e 
«rappresenta un sistema che accompagna le amministra-
zioni nel percorso verso la trasparenza totale utilizzan-
do, forse per la prima volta al mondo, strumenti che co-
niugano la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
con la partecipazione e la collaborazione dei cittadini».

Buon ultima l’Italia, stimolata in realtà dalle richieste 
(o pressioni?) dell’Unione europea sul tema della traspa-
renza, quando invece negli altri Paesi la trasparenza è 
una realtà acquisita da molto tempo. La prima nazione 
che ha introdotto una legge sulla libertà di conoscenza e 

consultazione degli atti amministrativi fu nel 1766 (!) la 
Svezia.

L’Italia aveva una legge del 1990 che garantiva l’ac-
cesso ai documenti pubblici ma soltanto per i cittadini 
che potevano dimostrare di avere un interesse legale ad 
accedere agli atti. Nel 2005 il diritto fu esteso, ma debol-
mente, a chi poteva dimostrare di agire per un interesse 
pubblico. Una situazione che è stata al centro del dibatti-
to per molto tempo. Negli anni piuttosto che la traspa-
renza si è preferita una condizione poco chiara facendo 
valere, piuttosto, una trasparenza non dal basso verso 
l’alto (i cittadini che vigilano sull’amministrazione) ma 
viceversa per cui il cittadino deve tutto mostrare e dimo-
strare e lo Stato no.  

Ad Albuquerque, città del New Mexico (Usa), il con-
cetto di trasparenza è spinto ben oltre le sole buone in-
tenzioni: è possibile accedere alla pagina del web del sin-
daco per verificare le spese effettuate con la carta di cre-
dito del Comune così come gli stipendi, i rimborsi e gli 
extra guadagnati dal primo cittadino. È tutto on line.
Esattamente come per i 250 dipendenti meglio pagati del 
Comune USA. Negli USA, però, non è sempre così. 

Il discorso sulla trasparenza è stato al centro di pole-
miche anche per quanto riguarda la rappresentanza popo-
lare dei politici sui quali la magistratura indaga. Anche 
qui, due pesi e due misure. E così, se il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi decide di nominare sottosegreta-
ri quattro componenti del suo partito, il PD, con avvisi di 
garanzia per le solite storie di falsi rimborsi e spese folli 
non offre l’immagine migliore del proprio governo agli 
Italiani. Poi, sempre da sinistra, il presidente nazionale di 
SEL, Nichi Vendola, governatore della Puglia, attacca 
Renzi per queste nomine considerate inopportune. 

Il 7 marzo scorso, Vendola è stato rinviato a giudizio 
perché, secondo le indagini, nel 2010 avrebbe fatto pres-
sioni su Giorgio Assennato, direttore generale dell’agen-
zia regionale per l’Ambiente (adesso imputato di favo-
reggiamento), minacciandolo di non confermare il suo 
incarico all’Arpa per «ammorbidire» la posizione dell’a-
genzia sulle emissioni nocive dell’Ilva di Taranto.  

Vendola ha rifiutato di dimettersi da governatore del-
la Puglia sostenendo che, tutto ciò che ha fatto, l’ha fatto 
soltanto per la tutela del lavoro e dei lavoratori. Pertanto 
non si sente colpevole. E resta al suo posto... 
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