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Il caso

Molestie sessuali, il produttore Weinstein lascia la sua società
Loscandalosullemolestie
sessualichehatravolto
HarveyWeinstein,trai
produttoricinematografici
piùinfluentialmondo,
spiazzalasocietàcheha
cofondato,dallaqualefa
unpassoindietroalmeno
finoaconclusione
dell’inchiestainterna.Si
svuotaperòancheil
«board»,conunterzotrai

membri-tuttiuominie
moltimiliardari-echiresta
siritrovaconlapatata
bollenteepocascelta:«I
prossimipassidipendono
dalpercorsoterapeuticodi
Harvey,dall’esito
dell’inchiestaindipendente
edalledecisionipersonali
diHarvey»,sileggeinuna
notadiffusadopola
confermacheWeinsteinè

fuoriper«tempo
indefinito».
Loscandaloèesploso
dopoun’inchiestadel
«NewYorkTimes»dacui
emergonodettaglidi
molestiesessualiaidanni
didipendenti,attrici,
modelle,perpetratenel
corsoditredecenni,oltre
adalmenootto
patteggiamenticon

accusatrici.Ilproduttoreha
riconosciuto«diaver
provocatodolore»esiè
scusato,promettendodi
cambiare.Maall’opinione
pubblicanonbasta.Lasua
società,untempo
potentissimaaHollywood,
adessotrema.Epoic’èla
politica:quattrosenatori
democraticiannunciano
cherinuncerannoalle
donazioniricevuteda
Weinstein(nellafoto,conla
moglieGiorgina).
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A
Pompei,nel tempo,si
sono immerse bande
rock per goderne (a
porte chiuse) il sapo-
re, si sono inoltrati
maestridelcinema,si

sonoesibititeatrantiecantautori,or-
chestre sinfoniche e ballerini. Si so-
no persino immaginati ologrammi,
sognati avatar degli antichi abitanti,
sono state realizzate piste per bici-
clette, anchesepoiquestenonsi so-
no (per fortuna) mai staccate dalla
rastrelliera.Perciònonstupiscel’ini-
ziativa del soprintendenteMassimo
Osanna,chesull’«utilizzo»delParco

archeologicopiù famosoevisitatoal
mondohavaratoinquesteoreunve-
ro e proprio regolamento: un vade-
mecum per l’«affitto» degli Scavi,
contantoditariffariocheindicacifre
(abbastanzaelevate,maalla portata
di molti) per le singole location, ma
allostesso tempostabilisce legaran-
zie necessarie per ottenere quella
che si definisce giuridicamente la
concessioneinuso,esoprattuttoisti-
tuisce una commissione giudicatri-
ceallaqualeèdemandatoilcompito
divagliare le richiesteevigilare sulla
correttarealizzazionedeglieventiau-
torizzati.

Eventi, laparolachiave:chesiano
congressi medici, summit politici,
shootingfotograficiosemplicemen-
tematrimoni, infondoaitempidella
vita raccontata ai social la location è
tutto. Ad ospitare matrimoni no,
Pompei non intende arrivare: la
«compatibilità» dell’avvenimento è
unodeicriteridecisivicheladirezio-
nedelParcohaaffidatoallacommis-
sione, composta da architetti, ar-
cheologieavvocati«ingradodivalu-
tarnelafattibilità,laqualitàel’oppor-
tunitàrispettoalcontestoarcheologi-
co sia in termini di tutela ma anche
diimmaginedelsito»,assicuraOsan-
na.Dunquenulla,neanche lacroni-
casetedidenaro frescoda reinvesti-
renellamanutenzionee tuteladiun
sitotantoampioquantofragile,spin-
gerà oltre i cancelli di Porta Marina
leordedinuovi ricchipronti a far fe-
sta a tutto volume e a tutta birra (o
champagne)trarepertidivaloreine-
stimabile. Non è difficile invece im-
maginareilvialiberaacenedibenefi-
cenza, concerti di musica classica,
rappresentazionidalrimbalzointer-
nazionale. E d’altra parte il regola-
mento è categorico nel prevedere
l’obbligo, per chi ottiene la conces-
sione, di pagare oneri assicurativi,
garantire la solvibilità con una fide-
iussioneecoprire le spesedella vigi-
lanzachesaràinognicasoaffidataal
personaledegli Scavi.

Duemilaeuropiùlespeseperl’af-
fitto dell’Auditorium, o tremila per
la terrazzadell’Antiquarium, in fon-
donon sono cifre irraggiungibili per
chivogliaorganizzareuncongresso:
«Questo non significa “svendere” il
monumento,maalcontrarioassicu-
rarsi fondi utilissimi alla sua tutela
garantendo,addirittura, il valoreag-
giuntoall’eventoorganizzato»,spie-
gano in Soprintendenza, negli uffici

chehannomesso inmanoal regola-
mento che sarà presto pubblicato e
diffuso attraverso canali internazio-
nali. Da tutto il mondo a Pompei le
richiestedi«affitto»piovonodasem-
pre senza sosta, e con il varo della
commissionegiudicatrice laSoprin-
tendenza intende fornire ad ogni ri-
chiedenterisposterapideesoprattut-
to chiare. Uno strumento di traspa-
renza, lo definisce Osanna: «Non si
tratta di una novità normativa, in
quantodasempreprevistadalCodi-
ce dei beni culturali - chiarisce il re-
sponsabile del Parco archeologico -
mafinalmentevienemessoaregime
il sistema di concessione in uso di
spazi, attraverso l’individuazione
precisa di tutte le aree dei nostri siti
che si prestano allo svolgimento di
attività o eventi compatibili con il
contesto archeologico, la pubblica-
zionedelle relative tariffeedi tutte le
condizioni necessarie all’approva-
zionediunprogetto».

Eppure. Passi per l’Anfiteatro e i
Teatri,spaziperloronaturadisponi-
bilialpubblico,edoveperdecennisi
sono organizzate rassegne estive, fi-
no agli eventi straordinari messi in
scenadalSanCarlonegliannirecen-
tissimi. Ma leggere che pure l’enor-
me, suggestivo spazio del Foro, e la
Palestra Grande, e i giardini di do-
mus affascinanti come quella della
ReginaCarolinaequelladellePareti
rosse potranno diventare, sia pure
per una sera, «proprietà» di privati,
un po’ di effetto lo fa. Spazi solenni,

scrigni preziosi dove si mescolano
storia ebellezza,dove vita emorte si
abbracciano e si sublimano. Sarà
davvero possibile, nella miriade di
progetti, nell’esplosione di idee e di
pretesedello showbiz,mantenere la
rottadel «buongusto»archeo-cultu-
rale? Si riuscirà (e perché poi si do-
vrebbe?)arespingereilbottodisoldi
(edipubblicità)chepotrebbearriva-
re, perdirneuna,daun ipoteticobis
dell’evento organizzato dagli stilisti
DolceeGabbanache loscorsoanno
ha paralizzato (e divertito) il centro
storicodiNapoli?PerchéPompeido-
vrebbenegareaunprofumo,unabi-
to,unaborsa lapossibilitàdi farsi fo-
tografare davanti al suo straordina-
riofondale?Già:perchéno,selapro-
posta si concilia con quel famoso
buongustoecongli«interessipubbli-
ci» dell’amministrazione? La scom-
messaè tuttaqui,e il rischiodieven-
tuali «sbandate» se lo assume senza
troppeansieilsoprintendenteOsan-
na,studiosoemanagercheavanzan-
dospeditosulcrinalesottiledalqua-
lealtriprimadi luisonocaduti, ilcri-
nalecheincrocia lascienzaelospet-
tacolo, la storia e il business, sta ac-
compagnando Pompei e le sue «so-
relle» in una stagione da tempomai
cosìpositiva.

«Unasfilatadimoda?Unospetta-
colo leggero?Vedremo,valuteremo.
Inpassato abbiamodettono amolti
cosiddetti artisti che speravano di
scalare il successoattraversoesposi-
zionidiscutibili»,raccontanoneicor-

ridoidiPortaMarina.D’altraparte il
regolamento,comericorda lo stesso
Osanna,è figliodiuna tendenzache
nel ministero dei Beni culturali si è
fatta sempre più decisa, quella di
consideraremuseiemonumentiluo-
ghi«vivi»epartecipidellavitaquoti-
dianadella gente.Dagli sponsorper
i restauri alle domeniche gratuite, il
sanguedell’artehacominciatoacir-
colarenellevenedegliitaliani indosi
massicce.Edèlostessosacrofuocoa
entusiasmare adesso, a pochi chilo-
metridaPompei, i territoridiStabia,
Oplonti e Boscoreale a loro volta in-
seriti nel regolamento della Soprin-
tendenza:dovec’èdegrado,erbacce
esoprattuttosilenzio-il silenziodel-

lamancanza di fondi e di progetti di
rilancio-la«leva»diuneventopriva-
to potrebbe significare la svolta tan-
toattesa.Nel«tariffario»dellaSoprin-
tendenzaOplonti «vale» cinquemila
euro, le ville di Stabia e l’Antiqua-
rium di Boscoreale «solo» duemila:
segnatevinomieindirizzi,nesentire-
teparlare.

HacollaboratoSusyMalafronte

Showbiz

A Pompei si
potranno
organizzare
eventi privati
tra le rovine
della città
romana

Anfiteatro party

Il sistema

Una commissione di archeologi, architetti
e avvocati valuterà le richieste: il criterio cardine
per l’autorizzazione sarà la compatibilità
del progetto con il particolare, straordinario contesto

“
COSÌILSITO
POTRÀ
GARANTIRSI
NUOVERISORSE
PERLATUTELA

“
PERSTABIA,
OPLONTIE
BOSCOREALE
UNACHANCE
DISVILUPPO

“
NOAMATRIMONI
OCOMPLEANNI,
POSSIBILI INVECE
MOSTRE,CONCERTI
ECONVEGNI

Pompei, la storia in affitto
Location d’eccezione per eventi privati: varato il regolamento, scelte affidate agli esperti

Le tariffe
DESCRIZIONE CANONE

Anfiteatro

Palestra Grande

Teatro Grande

Teatro Piccolo (Odeion)

Quadriportico dei Teatri (areale centrale e peristilio)

Area Verde Piazza Anfiteatro

Auditorium

Terrazza Antiquarium

Terme Stabiane

Terme Suburbane

Viale delle Ginestre

Basilica

Foro

Edifico di Eumachia

Giardini Casa Regina Carolina 

Giardini Casa Pareti Rosse

Oplontis: Villa di Poppea

Stabiae: Villa San Marco

Stabiae: Villa Arianna

Boscoreale: Antiquarium

15.000.00

10.000.00

10.000.00

5.000.00

5.000.00

2.000.00

2.000.00

3.000.00

5.000.00

5.000.00

3.000.00

5.000.00

15.000.00

5.000.00

3.000.00

3.000.00

5.000.00

2.000.00

2.000.00

2.000.00
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