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La scuola di formazione tenutasi a 
Striano (NA), in cui si è discusso il 
tema attualissimo della distanza e 
della presenza, si conclude con una 
passeggiata filosofica nel Parco Ar-
cheologico di Pompei. Una guida 
illuminata ci accompagna per le 
rovine dell’antica città, le pietre le-
vigate delle strade ci conducono in 
una realtà ferita ma bellissima, in 
cui le forme dell’abitare ci raccon-
tano una civiltà cultrice dell’estetica 
e del significato evocativo e simbo-
lico delle immagini. Una quotidia-
nità interrotta, quella di Pompei, 
vicina a quella che abbiamo vissu-
to a causa della pandemia e che ci 
ha costretto a riformulare sistema 
di vita e valori di riferimento; un 
fermo immagine tragicamente ro-
mantico, una pausa, un tempo so-
speso all’anno 79 d.c., in cui cercare 
il senso e il modo della ripartenza.
Il visitatore di Pompei, colui che 
la attraversa passo dopo passo, 

respira nell’umidità dei muri af-
frescati, nei rilievi, nelle sculture e 
nelle vasche dei giardini la certez-
za che quel mondo, fino all’esatto 
momento della sua interruzione, 
era stato rumoroso, brulicante, ca-
otico, complesso, ma anche felice 
ed intriso di benessere. Posando 
lo sguardo sui rilievi, sui mosaici 
e sulle sculture dei cortili interni, 
Pompei richiama alla mente nelle 
forme più svariate la Grecia, che 
con la sua esemplare cultura tra-
sporta nel presente una sorta di 
mondo superiore. Il modo di abita-
re diventa una forma nobile di re-
miniscenza culturale. Effetti ottici 
e di atmosfera replicano il gusto el-
lenistico per la dimensione privata, 
in cui la filosofia amava coltivare il 
piacere e la ricerca della felicitas. 
Ma c’è di più. Nel corso della pri-
ma età imperiale, la moda di far 
dipingere le stanze nel cosiddetto 
Quarto Stile si era diffusa per tut-

to il ceto medio, imitando, nell’e-
spressione del gusto abitativo, le 
grandi ville e le loro decorazioni. 
Paul Zanker, archeologo e archi-
tetto tedesco, in Pompei (Einaudi, 
1994) chiarisce: “I segni più evi-
denti dello sfarzo lussuoso, marmi 
e metalli preziosi, costose stoffe e 
colori, conchiglie e pietre rare, ma 
anche cibi scelti, erano presenti nel-
lo spazio abitativo, realmente o in 
immagine, a seconda delle spese del 
patrimonio del proprietario. […] 
Le case dei ceti meno abbienti non 
rinunciano alla decorazione e que-
ste pitture, talvolta rozze e di scarsa 
qualità, indicano un’appartenenza 
sociale piuttosto che un’esibizione di 
lusso e ricchezza. […] Il processo di 
diffusione del nuovo stile abitativo 
e del suo adattamento a condizioni 
modeste era anche un processo di 
appropriazione ed interiorizzazio-
ne da parte di chi non poteva per-
mettersi né il lusso , né una cultura
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elevata; era un processo di astrazio-
ne, se si vuole addirittura di subli-
mazione”. 
Il benessere, dunque, che fosse re-
almente vissuto o replicato nell’i-
mitazione, era qualcosa di più di 
una semplice moda. Era espres-
sione di una diffusa, condivisa e 
continua ricerca della felicità, a 
tutti i livelli della società. La bellez-
za, infatti, come manifestazione di 
gioia e cultura, diventava un gusto 
comune nel modo di abitare: astra-
endo e sublimando il possesso rea-
le di certi oggetti e l’abitare in certi 
ambienti, il bello diviene preroga-
tiva di tutta la gente di Pompei. Se-
guendo un processo immaginifico 
di astrazione di cose, ma soprat-
tutto di valori, l’immaginazione 
combinava spazi e oggetti, anche 
laddove era impensabile che que-
sti si potessero realmente fruire. 

Questi spazi di reminiscenza, pur 
svincolati dallo spazio concreto, 
esistevano e creavano in tutti spi-
rito di appartenenza. Il diffondersi 
di questo gusto abitativo nelle case 
di Pompei ha dunque a che fare 
con un processo di appropriazione 
e di interiorizzazione della bellezza 
e dell’estetica, e non con quello del-
la luxuria che il mos maiorum stig-
matizzava negativamente. Ciò che, 
infatti, un tempo era stato denun-
ciato come corruzione dei costu-
mi assumeva adesso, nelle forme 
simboliche dell’abitare, il significa-
to ideologico della felicitas tempo-
rum e dell’aurea aestas imperiale. 
Alcune immagini mitologiche, ad 
esempio, sono molto di più che 
una bella decorazione; costituisco-
no una profonda e radicata adesio-
ne e familiarità verso certi simboli, 
i quali diventano bene collettivo 

e fanno assumere il mondo greco 
come orizzonte di cultura, di com-
portamento, di qualità della vita. È 
da qui allora che forse possiamo ri-
partire: dalla consapevolezza che la 
bellezza abbia un potere educativo 
elevatissimo e che più che educare 
alla bellezza dovremmo ripartire 
dall’idea di educare attraverso la 
bellezza, la quale gratifica ed ha 
senso solo per mezzo dell’esperien-
za. Questo insegna Pompei. Que-
sto è il mio messaggio per il nuovo 
anno di Amica Sofia. Pensare per 
luoghi, per storie e per immagini 
ci ha sempre contraddistinto ma, 
all’indomani di questa esperien-
za, si fa più urgente e si rafforza 
l’idea che la bellezza sia la via che 
ci attende per incarnare la filoso-
fia, renderla endemica, indossarla 
come un habitus.
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