
POMPEI NONLUOGO DELLA MEMORIA 

1250 anni di evoluzione della forma di Pompei an-
tica mettono in sequenza sia il progressivo ampliamento 
e consolidamento del recinto archeologico, nelle sue 
oscillazioni dimensionali e di accessibilità, sia i cambia-
menti di approccio al tema dell'antico dal punto di vista 
scientifico e della pubblica fruizione. La formazione di 
Pompei come risorsa territoriale di grandezza primaria, 
fino alla configurazione raggiunta oggi, accompagna 
nella sua interezza un movimento di modificazione del-
lo spazio turistico che ha impresso segni distintivi sia 
sulla sua rappresentazione nell'immaginario collettivo, 
sia sulla maniera in cui la città viene aperta alla visita. 
A Pompei, così, si intrecciano strettamente le tematiche 
globali attraverso le quali il turista va svolgendo un ruo-
lo sempre più da protagonista nel paesaggio urbano, le 
tematiche culturali inerenti l'evoluzione delle discipline 
urbane e archeologiche, che hanno congiuntamente de-
lineato il modello dell'area archeologica confinata, con 
quelle locali in cui le vicende del recinto degli scavi si 
relazionano con lo sviluppo della città contemporanea e 
con le attività dei suoi abitanti. Gli ultimi due decenni, 
in particolare, segnano un'evoluzione accelerata che ha 
condotto dai primi spunti di valorizzazione dell'imma-
teriale e dell'effimero e dalla fase dei giacimenti cultu-
rali all'ingresso incondizionato dei beni culturali nello 
spazio merce dell'economia globale. 

Da tale punto di vista, la fenomenologia dell'assetto 
attuale dell'area archeologica è un luogo di sintesi estre-
mamente significativo del difficile rapporto tra presente, 
passato e prefigurazione progettuale della città. Pompei, 
per la sua storia e per le sue dimensioni, rappresenta 
senza dubbio un caso unico, ma consente anche di enu-
cleare agevolmente - proprio perché visi manifestano 
in maniera macroscopica - alcuni fenomeni tipici del-
l'uso contemporaneo dei luoghi della cultura, riferibili 
anche ad altri siti che con essa condividono problemi di 
organizzazione, conservazione, uso turistico e accessibi-
lità166 . Ciò che emerge in maniera evidente dal comples-
so intreccio ditemi globali e locali è proprio la distanza  

crescente dai meccanismi tradizionali dell'abitare che 
l'uso pubblico della Pompei archeologica determina e 
che ha creato in questo luogo condizioni singolari, oggi 
particolarmente significative di modalità originali di co-
struzione e uso dello spazio urbano. Una chiave di inter-
pretazione antropologica centrata sull'abitabilità dello 
spazio urbano può forse tenere insieme i diversi livelli di 
lettura. 

Marc Augé ha definito i luoghi antropòlogici come 
«identitari, relazionali e storici»167,  cioè come dei luo-
ghi dove l'organizzazione interna della casa, del suo 
rapporto con gli isolati e con i quartieri, la posizione de-
gli edifici pubblici e dei luoghi sacri e, più in generale, 
la divisione del territorio sono dipendenti da un insieme 
di possibilità, di norme e divieti il cui contenuto è con-
temporaneamente spaziale e sociale. Essi sono identitari 
perché «nascere significa nascere in un lEogo, essere 
assegnato a una residenza»168:  l'identità individuale si 
costituisce nel luogo di nascita, che forma il senso di 
appartenenza. Nello stesso tempo essi sono relazionali 
perché se ciascun individuo vi occupa uno spazio distinto, 
le stesse regole che organizzano la sua residenza defini-
scono anche quella degli altri individui e stabiliscono 
così tanto le regole di coesistenza dei singoli, tanto le re-
gole di occupazione degli spazi comuni. Coniugando 
aspetti identitari e relazionali insieme, il luogo antropo-
logico è anche storico, perché identità e relazioni pre-
suppongono una stabilità precedente e condivisa che 
può essere riconosciuta senza mediazioni. Chi lo abita 
può sentirvi dei riferimenti impliciti, che non devono es-
sere oggetto di conoscenza specifica. Così, il luogo an-
tropologico «è storico nelli. esatta misura in cui sfugge 
alla storia come scienza>' 69. 

Non c'è dubbio che tutti i tre t6poi del ldogo antro-
pologico siano riconoscibili negli ingenti reiti della cit-
tà antica di Pompei oggi:'visibili, nella distribuzione in-
terna delle domus come nel taglio delle insùlae e nella 
disposizione dei monumenti, e degli edifici pubblici. Ma 
è altrettanto evidente che questo riconoscimento avvie- 
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