
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. 


