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PREFAZIONE 

Se qualcuno nutrisse ancora dubbio circa l'utilità 
dell'intreccio di approcci metodologici differenti fra loro 
ad un problema storico complesso per tentare di guada-
gnare di questo un'elaborazione, conoscitiva almeno 
ma critica, son certo che la lettura di questo saggio lo 
convertirebbe. Se, poi, dall'astrattezza della ricerca in sé, 
si fosse costretti, o si volesse scegliere, la strada applicati-
va del ricavare una qualche utilità dalla prima, l'adesio-
ne sarebbe immediata. E non entro, volutamente, nel 
merito delle considerazioni che Giovanni Longobardi 
elabora e propone all'attenzione dei lettori: in quanto 
che, pur facendo parte da lunghi anni di coloro che 
mettono in atto ogni possibilità ed ogni realtà di dialogo 
e di confronto con studiosi di discipline diverse da quella 
che tento di praticare, non ritengo metodologicamente 
giustificato che un archeologo, o un presunto tale, di-
scuta in re di uno studio di carattere non archeologico. 
Così come non mi azzardo a discutere del merito del la-
voro del medico: giudico dai risultati, cercando di appli-
care a me stesso il caveat rivolto, in altri tempi, al cal-
zolaio. D'altronde, che abbia dovuto ricorrere ad una 
negazione per definire rozzamente, questo studio, dimo-
stra due cose: la prima, che non posseggo gli strumenti, 
interni alla disciplina praticata dall'Autore, per definirlo 
con un solo aggettivo, anche per la gioia dei compilatori 
degli indici per soggetti. Non è, o nùn mi appare, una ri-
cerca di natura urbanistica, o di storia della questione, o 
di critica della percezione culturale. È, forse, un po' di 
tutto questo. La seconda è che proprio l'incertezza clas-
sificatoria, almeno per me, anziché costituire difficoltà, 
o peggio indicare un fallimento della ricerca compiuta, 
rafforza la necessità che su un argomento complesso si 
deve mettere in atto una pluralità di approcci, di critica, 
di modelli interpretativi. Si potrebbe a lungo discutere 
su quale dev' essere la figura professionale che può rite-
nersi titolata, per curriculum formativo, ad impostare e 
realizzare una ricerca del genere. Ma credo che sia un 
discorso del tutto ozioso: e, comunque, dal risultato ori-
divago, perché temo che nel suo svolgersi risulterebbe 
pesantemente vincolato e condizionato dai tentativi di  

predominio, accademico o applicativo poco importa, e 
direzionato da coloro che si ritengono i nal'tres à pen-
ser più ascoltati del momento. Piuttosto, anche su que-
sto versante ritengo sia più utile e concretofare attenzio-
ne allo scopo di applicazione dello studio: 1  e poiché esso 
risulta chiaramente essere quello di impostare, motiva-
tamente, un processo di adeguamento teritoriale di un 
settore emblematico, per più motivi ed ogduno di varia 
natura, del territorio, constato con grande soddisfazione 
che ciò sia stato fatto da uno studioso di programmazio-
ne territoriale o, per definirlo con una paiola semplice, 
da un architetto. A questa multiforme categoria le nor-
me vigenti attribuiscono gli oneri e gli onori di occupar-
si della programmazione territoriale. Che, almeno a li-
vello di applicazione di ricerca, gli onori nn siano solo 
del progettista e gli oneri solo degli abitantil del territorio 
oggetto dell'indagine, possiamo essere più che certi, e 
con ogni soddisfazione. Infatti Giovannil Longobardi 
non riscuote onorario per questa sua conclusa fatica; e 
gli utenti del territorio, se ad esso venissé applicato il 
metodo seguito nel lavoro, non soffrirebbèro gli oneri 
che oggi debbono sopportare per l'incolpevole contin-
genza di doverlo, per i più vari motivi esitenziali, fr -
quentare. Se, infatti, esiste un argomento hel quale la 
storia, cioè la successione delle azioni umane, si mate-
rializza questo è proprio il territorio. Per affrontarne lo 
studio conoscitivo, dal quale trarre elementi propositivi 
di programmazione di sviluppo culturalmnte adegua-
to, è quindi necessario imporsi un metodo storico. Che 
anche nell'ambiente degli architetti, non co 1mpletamen-
te pervaso da una tale convinzione a quantè mi sembra 
di poter dire, si affermi un metodo del genee lascia ben 
sperare per il futuro. Sempre che ci sia ancora tempo per 
rimediare a quegli oneri, ai quali alludevo poco sopra. 

Longobardi sembra pagare un tributo alla moda di 
questa superficiale contingenza comunicatiya ed infor-
mativa nella quale viviamo con l'adoperaré, nel titolo 
del suo studio, l'aggettivo «sostenibile». Ma la conces-
sione è apparente, se solo si abbia la costanzà, non diffi-
cile da esercitare, di leggere tutto lo sviluppd del suo ar- 
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gomentare. In quanto che l'ambiguo aggettivo, stravol-
to a slogan di non trasparenti atteggiamenti globalmen-
te (chiedo scusa) diffusi, è motivato con il ricorrere, e 
cito solo questo pér un'economia prefazionale, a quel 
Voltaire che proprio i più integrali sostenitori della 
«sostenibilità» demonizzano come il primo, e possiamo 
aggiungere uno dei maggiori, difensori dell'antropocen-
trismo. Il metro di giudizio della sostenibilità non può 
non essere costituito che dall'uomo: non perché creato 
da Dio, e quindi non soggetto altro che al divino tribu-
nale, ma in quanto essere sociale, elaboratore di valori, 
critico di se stesso, artefice del proprio benessere. Le con-
dizioni che l'uomo produce per esplicare la sua furizio-
ne naturale di procreare, vivere e morire sono solamente 
conseguenza dell'esercizio della critica, che lo fa distin-
guere dagli animali che, come lui, procreano, vivono e 
muoiono. Ed altrettanto vale per le piante. E tanto più 
in profondità ed in estensione la critica sarà esercitata, 
tanto più le condizioni di sviluppo dell'uomo saranno 
sostenibili nel progresso. L'esercizio della critica non è 
esente da responsabilità: come ad esempio quelle di 
mantenerlo coerente alla conquista di un democratico 
consenso, e quello di applicano secondo la strumenta-
zione più avanzata che l'elaborazione teorica disciplina-
re ha messo a disposizione. Non è, quindi, «sostenibile» 
uno sviluppo che veda prevaricare un gruppo, e i suoi 
interessi, rispetto all'intero corpo sociale: e ciò vale nel-
l'assoluto diacronico. Così come, maciò vale per l'oggi, 
per la constatazione di cosa abbiamo in magazzino, do-
mani non sappiamo, per l'assoluta necessità di predili-
gere il progetto alla episodicità ed alla casualità degli 
interventi: per quanto brillanti, per quanto proposti da 
suadenti, o irruenti parlatori per quanto apparentemen-
te risolutori di emergenze. Per garantirsi una sostenibi-
lità delle proposte, e delle conseguenti applicazioni, la 
predisposizione delle conoscenze pregresse deve essere li-
mitata solamente dalla conquistata, e sofferta, coscienza 
di aver esaurito la ricerca. Si potrà mai essere tranquilli 
nel proporre, anche tacitamente, se prima non cisl è ga-
rantiti dall'aver conosciuto, al meglio possibile, l'ogget-
to sul quale si vuole intervenire? E, a questo proposito, 
l'indagine che Giovanni Longobardi ha compiuto è la 
parte del suo lavoro la cui lettura diventerà indispensa-
bile per coloro che vorranno occuparsi dello stesso og-
getto: anche se il taglio è uno solo dei possibili, né altri-
menti avrebbe potuto essere. Anche perché ai ricordi dei 
viaggiatori, alla successione delle scoperte, alla progres-
siva costruzione di una disciplina antichistica specializ- 

zata, all'incidenza che la città morta ha avuto nella cul-
tura, agli intrecci che la pietà religiosa prima, lo svi-
luppo sociale poi, hanno sviluppo nel contesto, qui si 
aggiunge una storia, a quel che mi pare ancora mai 
tentata, che non si rivolge al passato, o a quel diverso 
presente che ognuno che se ne occupi crede giustificato 
rappresentare, ma ad un futuro. Un futuro che occorre, 
fin da subito, configurare, alla cui conformazione oc-
corre che contribuisca ognuno per come può e sa, per il 
quale occorre predisporre le strumentazioni più efficaci: 
a pena di far trascorrere questo comprensorio da una fa-
se storica allo stato di natura. Nel quale ultimo prevale 
chi è più forte e violento degli altri, nel quale lo sviluppo 
è negato dalla dominanza di eventi, indifferenti e quindi 
tutti uguali fra loro in quanto non graduati da quei va-
lori critici che l'uomo ico2xrucò; píoq ha posto in 
una scolarità d'importanza, anche se spesso mutevole, 
ma mai a caso, come avviene li dove il dominio delle di-
namiche naturali è assoluto. 

È a tutti evidente la difficoltà di «mettere ordine» in 
un contesto, come quello di studio, del quale tutto si può 
dire tranne che brilli per nitore, chiarezza, solidità d'im-
pianto sociale, definizione dei traguardi verso i quali 
tende. Anche per questa difficoltà, oltre all'ananinesi 
critica compiuta che individua i tematismi principali, 
evidenziandone il successivo, perverso intreccio che ha 
reso il contesto attuale ingrato, l'atteggiamento nel qua-
le si pone Longobardi apporta un contributo di chiari-
mento. Di certo, non taumaturgico: ma ad uno studioso 
non si può chiedere di rivestire il ruolo di profeta e di 
predicatore. Egli si rivolge a coloro che hanno assunto su 
di sé l'onere di predisporre le proposte intorno alle quali 
raccogliere il consenso critico del contesto: e per questo il 
suo argomentare è discreto, ma non per questo meno 
netto. Almeno per coloro che intendono quel compito ap-
punto come un onere, come una responsabilità della 
quale occorre in ogni momento dar conto: non come 
una licenza utndi ac abutendi, posta fuori dal contrat-
to sociale. Il quale non è composto, proprio perché de-
v'essere criticamente strutturato e costruito, di elementi 
fra loro equivalenti. Nel nostro caso di studio si hanno, 
incolpevolmente per i contemporanei, dati di fatto, e non 
altri, che rendono il contesto, unico sì, ma dipendente, 
per assicurarsi uno sviluppo di benessere, nell'applica-
zione di attività che siano sostenibili con la conservazio-
ne di quei dati difatti; anzi che ne favoniscano l'estrinse-
carsi di tutte le potenzialità in essi insite, secondo le 
regole dei rispettivi metodi scientifici di utilizzazione. 
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In queste pagine dense di logiche concatenazioni, 
scorrevoli così come si diparia la descrizione non tanto di 
eventi quanto del rispettivo configurarsi e motivarsi, ven-
gono offerte letture, proposte, indicazioni. Starà a coloro 
che lo vorranno per onorare il fatto di considerarsi uomi- 

ni dotati di critica, costruzioni di un futuroliancora più il- 
luminato di quanto sia il presente, trame frùtto e stimolo. 

Pietro Giovanni Guzzo 
Soprintendente Archeologo di Pompei 
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INTRODUZIONE 

I due termini nel titolo cli questo libro, Pompei e soste-
nibile, rinviano a settori di studio e a universi retorici tra-
dizionalmente distanti. Al di là dello spostamento di signi-
ficato prodotto dalla collisione linguistica, liompei è in 
realtà un oggetto urbano estremamente complesso, che 
«resiste» alle inevitabili semplificazioni dei dhiersi sguardi 
settoriali. In questa difficoltà di descrizione globale risiede 
forse il suo principale interesse come luogo di confronto 
tra quanti - architetti, urbanisti, archeologi, storici, ecolo-
gi, economisti, geografi - da diversi punti di vista si occu-
pano delle questioni relative al territorio archeologico. 

Gli studi storico-archeologici hanno dato di Pompei 
le descrizioni senza dubbio più complete e coerenti, ma 
dall'interno di rappresentazioni che vedono comunque le 
aree archeologiche come brani di suolo deterritorializza-
to, avulsi dal continuum spazio-temporale in cui sono 
immersi, sostanzialmente da difendere dalle contamina-
zioni del contesto esterno. Questa visione si è evoluta 
parallelamente alla prospettiva urbanistica, che ha tenta-
to di disciplinare i resti del passato più lontano solo come 
recinti funzionali accanto ad altri, ai quali garantire - al 
meglio - dotazioni standard di servizi e accessibilità. L'i-
solainento che ne è derivato è forse ciò che rende la città 
archeologica più fragile e indifesa di fronte allo sguardo 
più recente, ancora diverso, dell'economia, che ha pro-
gressivamente governato i beni culturali come riserve di 
materia prima da trasformare rapidamente in ricchezza. 

Pompei oppone a queste immagini parziali una 
realtà più complessa, che è sia quella della sua esistenza 
quotidiana, fatta di uso e di deperimento, sia quella del-
la sua immagine globale, nella quale tutti i conflitti e le 
contraddizioni dell'attualità dell'antico si esprimono ai 
livelli più alti. 

La proposta, nelle pagine che seguono, è quella di 
ripartire dal basso, riconducendo Pompei e i luoghi ar-
cheologici nell'ambito dello spazio abitato contempo-
raneo. Ciò può avere un rifiesso diretto sulla morfologia 
urbana, perché si tratta di considerare Pompei come un 
luogo dove gli abitanti - locali e globali - possano con- 

tinuare a svolgere un vitale esercizio di raalmemorazio-
ne, scorgendovi la continuità evolutiva del rapporto tra 
uomo e territorio; ma anche un significato civile, perché 
Pompei, per la sua storia e la sua importaza, dovrebbe 
essere un luogo pubblico per eccellenza, d I  i respiro pla-
netario, dove lo spazio dell'abitare e dei dirItti di cittadi-
nanza prevalga sullo spazio del consumo e Ilelle merci. 

Questi valori risultano oggi piuttosto aipannati dal-
l'ingresso definitivo dei monumenti archèologici nel-
l'ambito dominato dall'industria culturale, che obbliga 
a interrogarsi sulla reale portata delle divere spinte alla 
loro valorizzazione. Il nuovo contesto, infati, conferisce 
attributi ulteriori ai beni culturali intesi come valori te-
stimoniali d'arte e di storia e ne muta la pr9spettiva e le 
finalità di conservazione: non si conserva ilin bene sol-
tanto perché si deve, perché esso incarna valori collettivi 
condivisi, ma anche perché deve mantenere nel tempo il 
suo ruolo promotore dello sviluppo. Il mdnumento si 
traduce in risorsa produttiva, ma può anchedegenerare, 
nei casi peggiori, in risorsa mercantilistica. 

Fin dal principio degli anni 80, con la cpscienza or-
mai matura della funzione che le risorse culturali possono 
svolgere, nel senso di favorire alcune forme di sviluppo so-
cioeconomico, anche i beni culturali sono divéntati ogget-
to di finanziamenti pubblici straordinari legti alle tec-
niche di valutazione costi-benefici (no, PIM, Giacimenti 
Culturali, intervento straordinario nel mezzogiorno, Cassa 
Depositi e Prestiti), formando un nuovo settorè produttore 
di occupazione, al quale collegare anche inizitive di for -
mazione professionale. Ma se l'attenzione dello Stato è re-
lativamente recente, più consolidata è quella degli opera-
tori privati, che nei centri d'arte da tempo traggono van-
taggio sia dall'esistenza in sé dei beni culturali, sia dalla 
spesa pubblica dedicata al loro mantenimento. D'altra 
parte, le numerose esperienze nel settore mostrno, al di là 
dei giudizi di qualità e di opportunità sulle singole inizia-
tive, come gli interventi di valorizzazione sianoin grado di 
produrre impatti urbani considerevoli sotto gli aspetti del 
costruito, della mobilità e degli investimenti. 
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111 pensiero ecologico converge, anche se 
con declinazioni diverse, verso un'idea dell'etica 
come prodotto congiunto dell'evoluzione cultu-
rale e biologica (cfr per esempio, JoNAs 1990, Jo-
NAS 2000 e G. BATESON, La struttura morale ed 
estetica dell'adattamento umano, in BATESON 
1997, p. 385, ma anche FERRY 1994, sul versante 
dell'umanesimo laico). La sfumatura della bar-
riera concettuale tra natura e cultura apre un at-
teggiamento nuovo di responsabilità che punta 
sulla sostanziale unità tra vivente - prodotto del-
la biologia e della cultura, e ambiente - sintetiz-
zata dalla formula: «la creatura che la spunta 
contro il suo ambiente distrugge se stessa» (G. 
BATESON, Le radici della crisi ecologica, in Bam-
soN 1976, p. 514). Su questo versante culturale è 
insorta una sfiducia diffusa nella capacità della 
tecnica - e dei tecnocrati - di dominare i cam-
biamenti di prospettiva necessari, e una rivaluta-
zione di atteggiamenti e princìpi come l'effica-
cia>  la ragionevolezza e la prudenza, di fronte ai 
limiti della ragione calcolante (cfr. Lzroucue 
2000 e JULLIEN 1998). Un analogo richiamo si 
può vedere nella proposta di riserve archeologi-
che avanzata da Pietro Giovanni Guzzo (cfr. l'in-
tervista in Appendice, p. 137). Per una sintesi re-
cente di questi temi, cfr. Scesnuaa.& 2001. 

2 «L'uso della ragione può, com'è noto, as-
sumere due forme diversissime, o addirittura ari-
tagonistiche: la via del razionale e quella del ra-
gionevole. La prima, a noi familiare (anche nel-
l'Europa meridionale...), è la nostra razionalità 
economica e consiste nel calcolare partendo da 
una valutazione quantitativa. La seconda è la via 
tradizionale del politico e del giuridico e consiste 
nel decidere sulla base di argomenti pro e con-
tro», LAT0ucFIE 2000, p. 52. 

Il tema si inquadra, inoltre, in una linea di crescente 
e sempre più diffusa attenzione nei confronti dei beni cul-
turali in Italia, che conferma quello del turismo culturale 
come uno dei settori trainanti dell'economia. Pompei è 
alla vigilia di una nuova stagione di consistenti investi-
menti che potrebbero, se ragionevolmente orientati, tra-
sfoimare la città antica nel volano dello sviluppo di una 
vasta area, che resta - nonostante gli ingenti investimenti 
passati - una delle più problematiche del paese, con tassi 
di disoccupazione altissimi. Nello stesso tempo, sono mol-
ti anche gli interrogativi - dal punto di vista dell'impatto 
antropico, ambientale e sullo stesso patrimonio monu-
mentale - che i prograrnnii estesi di valorizzazione dei 
beni culturali possono sollevare. 

Qui si innesta, dunque, il discorso sulla sostenibiità 
come possibile momento di equilibrio nella gestione del-
le risorse culturali e si pone, essendo queste risorse non 
rinnovabili, la questione cruciale della loro conservazio-
ne. Nel processo continuo dei mutamenti territoriali, 
questi elementi sembrano svolgere un ruolo particolare 
per la loro lunga durata: essi emergono dal flusso degli 
eventi come delle parti invarianti resistenti al cambia-
mento, anche se, nel tempo, il loro significato e il loro 
ruolo nel contesto possono essere affatto diversi. Si può 
dire così che queste siano le parti di territorio a cui è affi-
data la conservazione dell'identità. Tra queste, alcune 
vengono ancora - da un punto di vista ampiamente 
condiviso nelle società occidentali - considerate come 
episodi di fondamentale importanza per la vita associata 
e dunque si pone il problema della gestione del rapporto 
che le tracce fisiche dei fatti passati (i beni culturali) in-
trattengono con il corso della vita contemporanea, pro-
blema che si affianca a quello della loro conservazione e 
trasmissione allò generazioni future. Vi è perciò un lega-
me molto stretto tra la gestione sostenibile delle risorse 
culturali, cioè una modalità digestione che ne valorizzi 
le potenzialità di sviluppo senza erodeme la consistenza, 
e il ruolo che esse svolgono nei sistemi di cui sono parte e 
nella coniugazione dei fini di protezione dei valori collet-
tivi con i fini di promozione dello sviluppo. 

Solo in questo senso si parlerà qui di sostenibilità: 
come apertura verso il pensiero ecologico, che richiede 
una attenzione nuova al principio sistemico, ai nessi e ai 
contesti, utile per deviare lo sguardo da una Pompei con-
siderata come oggetto isolato, alla struttura che connet-
te Pompei al sistema vivente; non come uno specialismo 
tecnico accanto ad altri, come è ormai nella retorica de-
gli organismi internazionali, che si riversa nella routine  

dei controlli, delle valutazioni e dei monitoraggi. Tutela-
re Pompei non è una questione (solo) tecnica, ma un 
progetto culturale di continua ricerca dell'equilibrio tra 
le azioni del conservare e del fruire. La conservazione 
della sua esistenza riguarda prevalentemente l'universo 
dei valori di riferimento delle civiltà che visi riconoscono 
e le istanze di una loro documentazione. Da questo pun-
to di vista, il mantenimento delle tracce della cultura 
non si differenzia concettualmente dalle istanze di prote-
zione della natura, e questa unità avviene nel segno dei 
principi etici della prudenza e della precauzione, che 
spingono verso un uso oculato delle risorse e verso la co-
stituzione di riserve future'. La conservazione dell'uso, 
d'altra partò, produce cultura, reddito, produzione di ri-
sorse ulteriori, e rinvia quindi alla sua utilità sociale, che 
diviene così un nodo della vita democratica. 

Una serie di blocchi incardinati nella storia delle di-
scipline archeologiche, della conservazione e degli studi 
urbani, che si sono riversati nelle rigide articolazioni di 
competenze dell'attuale universo istituzionale, ha impe-
dito di concepire Pompei come una componente del ter-
ritorio tra altre: quindi introdotta in un contesto fisico, 
socio-economico, normativo e culturale che contribuisce 
a detemiinarne dinamicamente le modalità di esistenza. 
Oggi, la composizione delle diverse esigenze non può che 
avvenire attraverso una innovazione sul piano del discor-
so progettuale, che affianchi alla razionalità urbanistica 
e archeologica anche la ragionevolezza del contingente e 
dell'opinabile2 . Infatti, percorrendo induttivamente la re-
te di connessioni che lega, in anelli di larghezza crescen-
te, la conservazione/valorizzazione delle risorse culturali, 
la conseguente creazione di nuove risorse, la valorizza-
zione del territorio (accoglienza, infrastmtture, servizi), 
e quindi i sistemi della mobilità, del costruito e della na-
tura, è possibile assumere che le questioni riguardanti la 
gestione di Pompei siano, tout court, questioni di proget-
to urbano e digestione dei suoi processi decisionali e at-
tuativi, nei quali il ricorso alla ragionevolezza può essere 
un utile antidoto sia nei confronti dell'improvvisazione 
sia nei confronti del dispiegamento di grandiosi pro-
grammi, razionali sì, ma inattuabili. 

Pompei è una delle aree archeologiche più vaste del 
mondo, che si presenta oggi come un'isola indifferente 
all'interno di una conurbazione che si è evoluta secondo 
regole sue proprie, senza alcuna attenzione mi alla 
struttura formale della città antica mi alle sue esigenze 
più ovvie di accesso. A un panorama del contesto con-
temporaneo alquanto problematico, poco attrezzato a 
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fornire ai visitatori servizi adeguati alle esigenze di qua-
lità e quantità del turismo attuale, fa da riscontro una 
situazione conservativa molto critica della città antica 
sulle cui cause è difficile dare una risposta univoca. Si 
può dire che, fin dall'epoca della sua riscoperta, questo 
luogo straordinariamente presente nella memoria col-
lettiva globale attende di assumere un ruolo di premi-
nenza, nel quadro della vita civile, adeguato all'impor-
tanza che riveste nel campo culturale. L'autonomia del-
la Soprintendenza, che dal 1997 ha ridisegnato sia la 
struttura digestione sia i rapporti con i poteri locali, ha 
contribuito a una maggiore coscienza di questo ruolo e 
ha aperto la strada di un progetto culturale nuovo, che 
deve però recuperare lunghi anni di degrado, durante i 
quali il tempo dell'azione propositiva sembrava essersi 
sospeso. Se questo recupero sarà possibile, sarà anche 
possibile che i due termini Pompei e sostenibile giustap-
posti producano un significato compiuto. 

Nel seguito, il capitolo Progettare e conservare per 
le generazioni future: una sfida transdisclinare 
esamina l'orizzonte culturale sul quale si staglia il pro-
blema della conservazione e gestione del patrimonio ar-
cheologico e dei suoi rapporti con il progetto di architet-
tura. Il tema è quello di verificare i termini per un dupli-
ce raccordo: sia tra le competenze di conservazione dei 
beni e quelle di amministrazione del territorio, sia tra i 
saperi della tutela e del progetto. Il capitolo La forma cli 
Pompei dalla scoperta all'uso pubblico è un tentativo 
di delineare l'evoluzione nell'uso della città archeologica 
attraverso i progetti, attuati e non, orientati alla sua at-
trezzatura turistica. Ne emerge un quadro di come Pom-
pei è stata offerta nel tempo ai suoi visitatori o di come lo 
sarebbe stato, potenzialmente, secondo gli «idola» dei 
diversi tempi. Si tratta, in questo caso, di una prospettiva 
storica che può rivelarsi anche uno strumento di valuta-
zione di trasformazioni future. Il capitolo Pompei non-
luogo della memoria critica il modo d'uso prevalente, 
oggi, dell'area archeologica di Pompei e il suo confina- 

mento rispetto al contesto contemporaneo, ponendo l'e-
sigenza di un raccordo, non solo fisico, tre le due città. Il 
capitolo L'immagine pubblica degli scavi e lo sviluppo 
turistico entra nel merito della formazione della notorie-
tà mondiale di Pompei e quindi del colleamento tra le 
iniziative volte a conservare, e gestire Pompei con la ne-
cessità di conoscere la sua popolazione turIstica e il rela-
tivo indotto, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra popo-
lazione locale e popolazione di transito. L'ultimo capito-
lo, Pompei verso una gestione sostenibil, considera le 
relazioni tra la città archeologica, i principali soggetti 
dello scenario attuale e le loro iniziative, e affronta quin-
di il tema del raccordo istituzionale tra bdne culturale e 
territorio, inteso anche come coordinamerto degli inter-
venti di rivalutazione della risorsa con quelli più generali 
di rivalutazione delle infrastrutture di servizio. All'impor-
tanza di Pompei nei programmi di sviluppo locale fa da 
contrappunto il tema cruciale della sua stessa sussistenza 
nel difficile equilibrio tra conservazione e fruizione della 
risorsa archeologica. Emergono così alcuni problemi 
chiave che riguardano sia l'ambito territoriale coinvolto, 
sia le condizioni organizzative interne alla città antica, 
le cui soluzioni possono essere intese al contempo come 
dispositivi per cambiamenti sostenibili e come condizio-
ni per lo sviluppo dell'area. 

Sono riportate in Appendice quattro interviste (a 
Pietro Giovanni Guzzo, Soprintendente Archeologo di 
Pompei; a Giuseppe Gherpelli, Direttore Aiministrativo 
della Soprintendenza nel periodo 1997-200 1; a Giulio 
Rossi Crespi, all'epoca dell'intervista assessore alle Poli-
tiche del Territorio della Provincia di Naoli; a Monsi-
gnor Pietro Caggiano, Amministratore deli Santuario di 
Pompei) e una tavola rotonda (una conversazione tra 
Vezio De Lucia, Pietro Giovanni Guzzo e Jieri Quilici). 
Si tratta di documenti di indubbio interesse:, raccolti nel-
le varie fasi del lavoro, i cui differenziati agomenti for-
niscono elementi di conoscenza e di valutaione sulle li-
nee evolutive della situazione urbanistica, culturale e 
socio-economica di Pompei. 
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Le esigenze di conservazione delle risorse accomu-
nano oggi le istanze di protezione dei valori attribuiti sia 
agli ecosistemi naturali sia alle opere prodotte dall'azio-
ne umana. Le strategie di intervento relative sono gene-
ralmente centrate - come componente unificante - sul 
controllo sempre più accentuato delle attività antropiche 
sul territorio, intese come elementi perturbatori di equi-
libri di lunghissimo periodo. Una comune azione con-
servativa, in altri termini, mette in discussione da un la-
to l'atteggiamento nei confronti del tempo della natura 
che ha prodotto la biosfera come grande sistema autore-
golato, dall'altro l'atteggiamento nei confronti della sto-
ria che ha conformato il territorio lasciandovi tracce du-
rature ancora oggi significanti. Se i tempi di questi due 
itinerari sono difficilmente commensurabili (miliardi di 
anni quelli della vita sulla terra, decine di migliaia 
quelli dell'homo sapiens), non c'è dubbio che i loro spa-
zi sono invece strettamente sovrapposti e caratterizzati 
da una forte interdipendenza, che solo nel corso dell'ul-
timo secolo si è scoperto di non poter sottovalutare. Il 
territorio abitato è così divenuto progressivamente il 
campo di manifestazione di uno stato d'ansia diffuso sia 
per la perdita di brani del nostro passato sia per la modi-
ficazione irreversibile dell'ambiente, atteggiamento che 
può essere riconosciuto come uno dei tratti più tipici 
della cultura globale. Le discipline scientifiche speciali-
stiche che tradizionalmente vi convergono come campo 
di studio, ancora con un retaggio ottocentesco, ne han-
no progressivamente separato e compartimentato l'uni-
tà di fondo pervenendo a una sostanziale reificazione 
degli oggetti studiati e trascurando il fatto che essi o so-
no parte costituente di contesti viventi o ne sono imma-
gini costruite strumentalmente 3 . Dagli ambiti discipli-
nari la separazione si è riversata nelle istituzioni e nella 
pratica amministrativa, segnatamente in Italia, in cui la 
tutela e la gestione iii importanti risorse culturali-terri-
toriali - tra cui Pompei - sono affidate alle Soprinten-
denze statali, mentre la gestione dei territorio nel suo 
complesso ricade sotto la competenza di Enti locali e 

Regioni. Ciò ha condotto, nei fatti, a situazioni di diffici 
le compromesso, spesso di aperta conflittiialità, in cui 
l'incontro tra le diverse esigenze è avvenuto quasi sem-
pre al livello più basso della politica] vincolistica 
passiva4 . Tale condizione corrisponde a 1ina fase non 
matura del governo delle trasformazioni del territorio, 
alla quale si può eventualmente riconosceré una funzio-
ne di argine nei confronti di modificazioni .ilteriormen-
te irreparabili, ma di fronte alla quale si muovono da 
tempo elaborazioni appartenenti a vari ai4biti discipli-
nari volte a un ripensamento completo del sistema. Se 
ciò corrisponde a carenze riconosciute da cntinui con-
fronti sul campo della pratica, d'altra palte rientra - 
guardando al problema da una maggiore distanza - in 
una redistribuzione globale degli spazi disciplinari tra-
dizionali, in corso da alcuni decenni. Le nuove scienze 
della complessità, che dagli anni 60 halmo iniziato a 
operare ricomposizioni di saperi divisi, sonb infatti co-
stitutivamente transdisciplinari, perché non hanno per 
oggetto un settore, ma un sistema di relazio i  m5  e posso-. 
no fornire più spunti metodologici per la rionnessione 
della rete di idee che si sono sviluppate sulle diverse 
componenti del territorio. 

Indicare quella della conservazione come una sfida 
transdisciplinare significa quindi riportare a un campo 
comune di confronto, che potrebbe ruotare, intorno al 
tema più ampio dell'architettura dello spaio abitato, 
settori del sapere la cui autonomia è sempre più in di-
scussione, connessi da un fondamento contèstuale e si-
stematico. Le questioni della tassonomia come strumen-
to ordinatore del reale, del rapporto tra memoria e trac-
ce fisiche del passato urbano, dell'ampliaiiento degli 
oggetti di attenzione conservativa costituiscono le diret-
trici primarie di una rete di interdipendenze he si è pro-
vato a delineare e che convergono nella necessità di ri-
prendere unacura quotidiana del patrimoniò fortemen-
te radicata nel presente. Infatti, una nuova apertura 
transdisciplinare evidenzia anche che conseriare il pas-
sato, come peraltro conservare la biodiversità, non sono 

3 «La frontiera disciplinare, il suo linguag-
gio e i suoi concetti isoleranno una disciplina ri-
spetto alle altre e rispetto ai problemi che scaval-
cano le discipline. Lo spirito iperdisciplinare di-
venterà lo spirito del proprietario che impedisce 
ogni incursione di estranei nel suo frammento di 
sapere'>, MORIN 2000, p. 112. 

cfr. A. CLEMENTI, Il trattamento delle me-
morte, in cLEMENTI 1990, pp. 5 sgg. 

Cfr. Moda 2000, p. 21. 
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Fig. I. Giovanni Battista Piranesi, base della 
colonna diAntonino Pio, da Il Campo Marzio 
dell'Antica Roma, 1762 (da: FICACCI 2000). 

6 Cfr. MORIN 1993. 
7 Cfr.Cnosy1995. 
8 Ibici., p. 68, La classificazione del patri-

monio. 
Ibid., p. 45,11 tempo degli antiquari. 

10  «Ciò che avvicina l'archeologia al colle-
zionismo risiede piuttosto nella qualità che l'og-
getto assume quando, per una collezione o per 
uno studio, viene isolato, conservato, esposto, ac- 

esigenze categoriche e indiscutibili, ma esito ultimo di 
un percorso di idee - fanno parte di ciò che Edgar Mo-
rin indica come noosfera6  - e di civiltà sviluppatosi in 
seno alla cultura occidentale, che quindi va esaminato e 
compreso sul piano storico, politico e del fare civile. 

LA TASSONOMIA E GLI OGGE'ITI 

Fran9oise Choay7  ha mostrato che il riconoscimento 
dei monumenti storici come «beni» e come «patrimo-
nio» è il risultato di un lungo processo di accumulazio-
ne che ha il suo momento culminante e di organizza-
zione costitutiva nella Rivoluzione francese. Come acca- 

de ai soggetti di formazione recente, la loro denomina-
zione non avviene con termini primari, ma «sotto meta-
fora», per associazione con altri campi del sapere. Uno 
dei primi atti della Costituente (già nell'ottobre 1789)  fu 
quello di porre a disposizione della Nazione i beni del 
clero e della corona. L'enorme trasferimento di proprietà 
che ne derivò inaugurò la metafora successoria (o nota-
rile) con la quale ancora oggi ci esprimiamo: si iniziò 
così a usare termini come eredità (gli inglesi beritage), 
beni, patrimonio, conservazione (che ha origine da 
conservare, ma attraverso la coesservatoria) . Da questa 
grande operazione nacque anche la macchina ammini-
strativa necessaria a inventariare e a mantenere tale ere-
dità8 . 

L'interesse classificatorio per i monumenti, se non ai 
fini della loro conservazione materiale, almeno a quelli 
di una loro conservazione «iconografica» come parti di 
un corpus di opere da tramandare a futura memoria, 
era nato ancora prima. A coltivare questo interesse ave-
vano iniziato già gli eruditi del xvii e xviii secolo, che 
promossero i censimenti delle antichità nazionali9, la 
cui illustrazione era ormai resa possibile a costi conte-
nuti grazie alla diffusione dell'innmagine a stampa - 
Aubrey in Inghilterra, Montfaucon e poi Caylus in Fran-
cia, Piranesi a Roma (fig. 1), per esempio, ma un senso 
analogo può essere attribuito anche alle borboniche An-
tichità di Ercolano. 

Gli strumenti logici di queste classificazioni furono 
mutuati dal mondo scientifico, in un momento in cui i 
confini tra artificio e natura non erano ancora chiara-
mente avvertiti come barriere tra universi disciplinari 
separati. Prima di Darwin, che segna l'irruzione della 
natura nella storia, tempo naturale e tempo storico con-
correvano in un complesso indistinto, semplicemente 
perché l'una era considerata la scena permanente e im-
mobile del fluire dell'altra. Non è tanto la provenienza 
da un tempo lontano quanto la curiosità il pretesto di 
partenza per lo studio delle cose, ciò che le rende singo-
lari nel contesto più ampio del panorama quotidiano'°. 
Oggetti d'arte più o meno antichi prodotti da civiltà più 
o meno lontane, fossili, minerali e animali imbalsamati 
possono a pari titolo far parte di una Wunderkammer, 
a condizione che siano rari o bizzarri fig. 2). Così, in 
forma aggregata, essi compongono collezioni e insieme 
sono oggetto di studio e di catalogazione da parte di per-
sonaggi come Athanasius Kircher o Cassiano dal Pozzo, 
che coltivano parallelamente interessi antiquari e natu-
ralistici. 

note, lOapogina «5110010. 
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Fig. 2. Il museO cli Fer,'ante Imp orale a 
Napoli (cia: Le isole del tesoro 1988). 

Lo statuto scientifico dell'esame delle cose antiche 
figg. 3-4) ha dunque una forte contiguità, in principio, 

con quello dello studio dei naturalia, e nasce - necessa-
riamente, nell'epoca dei grandi progetti di classificazio-
ne che culminerà con Linneo" sotto il segno della 
tassonomia, «scienza delle articolazioni e delle classi» 
che domina il progetto di formazione di un ordine gene-
rale del sapere durato dalla fine del Rinascimento all'i-
nizio del xix secolo 12 . La tassonomia, solo oscurata dal 
sistema di positività stabilito dalle scienze moderne, re-
sta ancora oggi però come un paradigma latente che 
ostacola sia le prospettive transdisciplinari sia l'affer-
marsi di una visione contestuale delle diverse tematiche 
che ruotano intorno alla salvaguardia del patrimonio 13 . 

Aspetto questo che era già stato acutamente notato da 
Walter Benjamin, quando sottolineava che lo spirito 
classificatorio è proprio ciò che consente al collezionista 
di liberare «l'oggetto dall'insieme delle sue relazioni 
funzionali» 14 . 

Ma la conservazione delle antichità, contempora-
neamente, fa parte anche di un progetto politico, in 
quanto esse si rivelano straordinariamente utili a rico- 

struire e rappresentare al livello più alto e dompiuto la 
memoria dell'identità di una nazione 15 . Con questo 
obiettivo la classificazione «trascende le barriere del 
tempo e del gusto» 16  perché tutto può concortere all'edi-
ficazione del patrimonio nazionale, le antichità greco-
romane come le grandi opere «educative» d( architettu-
ra civile. Questo è il primo sintomo di una omogeneiz-
zazione del significato dei valori storici, che si rinsalderà 
sia con l'ampliamento temporale del campo degli og-
getti meritevoli di protezione (sulla scia delle teorie di 
Alois Riegl), sia con il parallelo e progresshro amplia-
mento concettuale derivante dalla più recent& identifica-
zione del concetto di bene culturale con quello - molto 
più vasto - di oggetto o/ella cultura materiale17 . 

Questa linea si rafforza in quello che può essere vi-
sto come un versante parallelo a quello scientifico, vale 
a dire l'ambito giuridico, il cui primo atto si fa comune-
ménte risalire alla bolla di Pio ti Piccolomini Cum al-
mam nostram urbem del 1462 18 . Da allora si susse-
guono numerosi editti e bandi nei quali si costruisce un 
primo lessico del «patrimonio artistico», che deriva pro-
prio dalla necessità di nominare le cose e le azioni proi- 

costato o allontanato da altri in virtù delle carat-
teristiche peculiari evidenziate dall'analisi... L'ar-
cheologo avrebbe una misera considerazione di 
se stesso, se si reputasse erede dei predatori di 
tombe egizie, dei trafficanti di reliquie medievali 
o delle Wunderkammer del Rinascimento. Ma un 
osservatore attento scopre presto la somiglianza... 
L'archeologo è un collezionista un p0' speciale, 
più metodico degli altri, che deve rendere conto 
del proprio operato alle istituzioni, allo Stato e al 
pubblico»», SCHNAPP 1994, pp. 11-12. Per le ascen-
denze collezioniste degli ordinamenti museali 
moderni cfi: anche A. HUBER, Il museo archeolo-
gico in Europa: dal collezionismo dlirte al 
museo moderno, in FRANcOvICH-ZIFFERERO 1999, 
pp. 39 sgg. 

Il «Le categorie linneiane, semplici e ben 
definite, hanno reso la scienza più attraente ed 
accessibile al pubblico. La società rispose con 
gratitudine e rispetto; vennero coltivati splendidi 
orti botanici e gli stipi di poeti, di curati e di re 
vennero colmati con esemplari delle varie specie 
naturali», WORSTER 1994, p. 58. 

12 Cfc FOUCAULT 1966, pp. 87 sgg. 
13 Andrea Carandini, a proposito del contri-

buto intellettuale di Bateson all'idèa sistemica di 
cultura, afferma: «Gli storici dell'arte seguono 
una epistemologia diversa, più vecchiotta, di ca-
rattere selettivo e antologico, che ha radice nella 
cultura del colletionismo aristocratico, per la 
quale è pensabile che il mondo sia costituito da 
parti separabili cui il collezionista ridà unità, e 
così continuano a cogliere, fuori tempo, fiore da 
fiore>, CARANDINI 2000, p. 97. 

14 «In ognuno dei suoi oggetti ... è presente il 
mondo in forma sistematica e ordinata.., secon-
do una concatenazione sorprendente... che sta 
alla sistemazione e classificazione correnti delle 
cose più o meno come il loro ordine in un dizio-
nario sta al loro ordine naturale'», BENJMvIIN 1982, 
Pi" 271-272. 

15 Per l'uso delle antichità come insiru-
menluoz regni cfr. Guzzo 1996.  Sullo stesso ar-
gomento, con un'applicazione del concetto di 
Haberrnas dell'uso pubblico della storia ai resti 
archeologici, cfr. Ricci 1999. 

16 cfc CHOAY 1995, p. 68. 
17 cfr. E GURRIERI, Itinerari del restauro, in 

PEREGO 1986, p. 3. 
18  cfr. C,suu 1970, p. 12. 




