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Descrizione del luogo 

 
Il luogo osservato si trova all’interno del Parco archeologico di Pompei: è la domus di Marco Lucrezio Frontone, situata nella regio V, insula 4 A, nel 

vicolo di Marco Lucrezio Frontone, stradina perpendicolare a via di Nola (fig.1). 

 

Fig. 1. Pianta del Parco archeologico di Pompei con ubicazione della domus interessata. 

La struttura della casa è la seguente (fig.2): vestibolo (a), atrio (b), tablinum (c - salotto/ufficio del proprietario), due cubicula (d, e - camere da letto, di cui 

d interdetta da un dissuasore/corda), triclinium (f - sala da pranzo). Il giardino e tutti gli altri ambienti sul retro (da g a k) sono interdetti al pubblico tramite una 

grande porta di legno (moderna) che chiude il tablinum. Tutte le stanze sono decorate da affreschi e hanno pavimenti originali con inserti marmorei. Al centro 

dell’atrio (fig.3) ci sono una vasca di marmo (impluvium) circondata da dissuasori e un tavolo di marmo (cartibulum). Il soffitto, ricostruito, imita l’antico tetto 

compluviato. Gli affreschi delle stanze coprono interamente le pareti. Nell’atrio non ci sono decorazioni figurate, mentre nel tablinum ci sono due quadri centrali 

con personaggi. Anche i cubicula (d, e) presentano rispettivamente due scene figurate, mentre il triclinium ne ha solo una (parete est), più ampia delle altre. 

Nell’angolo a sinistra dell’atrio c’è uno sgabello. 

All’interno della domus non sono presenti didascalie o pannelli illustrativi. All’esterno della casa, accanto alla porta, un pannello ne indica soltanto il nome 

e l’ubicazione (Casa di Marco Lucrezio Frontone, regio V, insula 4A), nonché il numero da digitare per ascoltare la descrizione audio se provvisti di audioguida 

(502).  
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Fig. 2. Planimetria della domus.                                                                                               Fig. 3. Foto dell’atrio. 

 

 

Obiettivo/domanda di ricerca 

 
Il Parco Archeologico di Pompei ha un’estensione di 66 ettari (di cui circa 44 scavati e visitabili). Nel 2017 ha accolto 3.418.733 visitatori1. Nonostante i 

grandi numeri, i percorsi battuti dai turisti risultano essere non troppo diversificati, con una concentrazione dell’impatto antropico estremamente pressante sugli 

edifici ubicati nella zona del Foro e dell’Anfiteatro.  

La casa di Marco Lucrezio Frontone è uno degli edifici meglio conservati di Pompei. Conserva quasi integralmente la pavimentazione originale e le pitture 

degli alzati. Come mai è poco coinvolta dai grandi flussi turistici nonostante la ricca decorazione e l’ottimo stato di conservazione? 

 

 

Osservazione inziale - Giovedì 3 maggio 2018 

Note osservative Note emotive Note teoriche Note metodologiche 

                                                           
1 http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?titolo=Visitatori+2017&idSezione=7414  
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Ore 14.00. Inizio l’osservazione nella domus di Marco 

Lucrezio Frontone. 

 

  Mi posiziono in un angolo 

dell’atrio. Ho un taccuino su 

cui inizio a riprodurre 

l’ambiente, fingendo di essere 

una disegnatrice amatoriale. 

Ho una buona visuale di tutta 

la domus.  

Ho scelto di osservare i 

visitatori italiani. 

Nell’atrio c’è un ragazzo seduto su uno sgabello. Ha un 

badge al collo che riporta la dicitura “Servizio di 

accoglienza e sorveglianza”. Indossa una camicia 

bianca e dei pantaloni neri. 

 

 Deve trattarsi del custode. 

Prima di arrivare in questa 

domus ne ho incrociati altri 

vestiti allo stesso modo e con 

analogo tesserino al collo. 

 

C’è una famiglia italiana composta da due genitori e 

due bambini maschi di circa 8-9 anni. 

   

La madre dice: “Guarda che bei dipinti! Qui ci sono 

delle barche!” 

 Forse tenta di coinvolgere il 

figlio nella visita. 

 

Il bambino più alto dice: “Ho fame!”  Forse non hanno ancora 

pranzato. 

 

La madre dice: “Va bene, ho capito.”  

Escono dalla domus. 

   

Entra un uomo con una piccola telecamera. In silenzio 

riprende tutti gli ambienti ruotando lentamente 

all’interno della casa. 

Credo di essere entrata 

nell’inquadratura e la cosa mi 

imbarazza. 

Probabilmente starà facendo un 

lungo video della visita e 

rivedrà tutto il percorso che ha 

fatto. 

 

Entrano nella sala A e B: un uomo e una donna. B ha 

un bastone da passeggio. 

 Sembrano anziani. Forse sono 

marito e moglie, probabilmente 

in pensione. 

 

“Finalmente abbiamo trovato la casa!”, esclama A.    

Rivolgendosi al custode B dice: “Il suo collega ci ha 

detto che non potevamo assolutamente perderla!” 

 Forse hanno chiesto 

informazioni a un altro 

custode. 
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“Questa è una casa molto bella, ma è lontana dal 

centro”, dice il custode. 

   

Il custode si alza. Rivolgendosi a B: “Guardi che 

dettagli”, e si sposta nel tablinum indicando delle 

piccole decorazioni. 

   

A dice: “Posso approfittare”? E si lascia cadere sullo 

sgabello del custode. 

 Deve essere stanco.  

Il custode dice: “Faccia pure”.    

B e il custode continuano ad osservare i dipinti. B 

sorride. Esclama due volte: “Che meraviglia!” 

 B sembra contenta di aver fatto 

tanta strada. 

 

B dice ad A: “Possiamo andare”. I due escono molto 

lentamente. 

   

Entrano tre ragazze di circa 20 anni, A, B e C. A ha una 

mappa in mano. Dicono al custode: “Ci siamo perse. 

Dove siamo?” 

   

Il custode indica loro la posizione della casa sulla 

mappa. 

   

A dice: “Ci siamo perse, cercavamo l’anfiteatro”.    

Il custode spiega: “Dovete tornare indietro fino alla 

strada parallela e proseguire fino alla fine.” 

   

B, rivolgendosi ad A: “Uffa! Che ti avevo detto?”    

Escono dalla casa senza guardare nulla.  Probabilmente non sono molto 

interessate. 

 

Entrano un ragazzo e una ragazza intorno ai 30 anni, 

con scarpe da trekking e abbigliamento comodo. 

Nell’atrio esclamano: “Mamma mia!”. Lui ha in mano 

la guida cartacea degli scavi, aperta alla pagina con la 

descrizione della domus in questione. Inizia a leggere 

ad alta voce. 

 Sembrano organizzati per una 

visita consapevole. 

 

Lei ha al collo una fotocamera professionale. Si 

accovaccia per fare una foto. Si sposta nel tablinum e 

scatta altre foto. Si gira per fare una foto dalla visuale 

opposta. 

Ho paura di essere elemento di 

disturbo per le foto della 

ragazza. 

 Mi sposto nel triclinium in 

modo da non interferire.  

Mentre escono lei dice: “Ho fatto delle foto bellissime”.  

 

 Forse lei è un’appassionata di 

fotografia. 
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Entra una famiglia composta dai genitori (A madre, B 

padre) e due figlie adolescenti (C, D). 

   

B: “Ma questo tavolo è originale?”    

C: “Ma penso di sì, mica è finto.”    

B: “Ma anche gli affreschi??”    

C: “Ovvio.”    

D: “Questo è l’impluvium, lo abbiamo studiato a 

scuola”, indicando la vasca. 

   

B: “Cioè?”    

D: “Raccoglievano l’acqua piovana dentro casa.”    

Si spostano nel tablinum e fissano la pittura centrale 

della parete ovest con il Trionfo di Bacco e Arianna.  

C chiede a D: “Ma questo che mito è?” 

   

D: “è il corteo di Bacco! E guarda la prospettiva delle 

decorazioni intorno!” 

 La ragazza sembra una 

studentessa attenta. 

 

A: “è stupendo! Che colori!”    

Entra un uomo sui 40 anni. Chiede al custode: “Mi può 

indicare l’uscita più vicina?” 

   

Il custode gli dà indicazioni. L’uomo esce dalla casa 

senza avere osservato nulla. 

   

La famiglia ride. B: “Ma che è venuto a fare?”    

Escono incrociandosi con un gruppo di 9 francesi 

accompagnati da una guida, tra cui un bambino di circa 

5 anni e una coppia di anziani italiani (A e B) con un 

libro. 

   

La guida descrive gli ambienti e le decorazioni ai turisti 

francesi, ma il bambino gioca con le corde dei 

dissuasori. 

 Il bambino sembra molto 

distratto. 

 

I signori italiani cercano di seguire le descrizioni del 

libro, ma c’è molta gente. Il bambino francese corre e 

urla. 

 I signori italiani e il custode 

sembrano infastiditi dal 

bambino. 

 

Il custode richiama al silenzio. La mamma del bambino 

francese richiama il figlio.  

Il bambino sembra essersi calmato, ma poi mi nota e mi 

fissa. 

Mi sento a disagio.  Mi sposto nel triclinium, 

girando la pagina del taccuino 

facendo finta di cominciare un 

nuovo disegno. 
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Il gruppo francese esce. I signori italiani si muovono 

liberamente osservando le descrizioni del libro. B legge 

a voce altra. 

  Mi sposto di nuovo nell’atrio. 

B dice al custode: “Sono venuto qui trent’anni fa! Che 

fatica arrivare quassù in questa domus! Ma è un 

gioiello!” 

Il custode sorride. 

 Deve provare una sensazione 

di nostalgia.  

 

Escono dicendo in coro: “Arrivederci!”    

Entra una signora con l’audioguida e la mappa. Digita il 

numero per la descrizione audio e fa il giro della casa 

ascoltando in silenzio.  

Dopo il giro scatta una foto al dipinto con Venere nel 

secondo cubiculum. Poi si rivolge a me: “Mi può 

scattare una foto lì?” 

   

Io: “Certo.” Torniamo davanti alla Venere, la signora si 

posiziona e io scatto la foto. 

 

Sono un po’ a disagio.  Metto il taccuino in borsa. 

Signora: “Grazie mille”.    

Esce.   Riprendo il taccuino. 

Entra una coppia di cinquantenni A (donna) e B (uomo) 

con un figlio, C, di circa 30 anni.  

   

A: “C’è molta polvere! Ma le fanno le pulizie?”    

Squilla il cellulare di B. Lui esce a rispondere.    

C fissa il suo cellulare.  Sembra annoiato dalla visita.  

A scatta qualche foto agli affreschi del tablinum e del 

triclinium. Poi tocca un affresco con un dito. 

 Forse non è una famiglia 

abituata a visitare musei o 

scavi archeologici.  

 

Il custode intervine: “Signora, è vietato toccare le 

pitture!” 

   

La signora e il figlio escono senza parlare.    

Entra una coppia di adolescenti.  

Si fanno un selfie davanti agli affreschi. 

   

Lui le dice: “Spero che questo sia l’ultimo!” Ridono 

entrambi. 

 Forse lei ha voluto scattare 

molte foto alla coppia nel corso 

della giornata. 
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Escono ridendo.    

Fine osservazione ore 17.30    

 

 

 

Seconda osservazione - Mercoledì 6 giugno 2018 
 

Note osservative Note emotive Note teoriche Note metodologiche 

Ore 15.30. Inizio l’osservazione nella domus di Marco 

Lucrezio Frontone.  

 

  Mi posiziono in un angolo 

dell’atrio. Ho un taccuino su 

cui inizio a riprodurre 

l’ambiente, fingendo di essere 

una disegnatrice amatoriale. 

Ho una buona visuale di tutta 

la domus.  

Ho scelto di osservare i 

visitatori italiani. 

Nell’atrio c’è una ragazza. Ha un badge al collo che 

riporta la dicitura “Servizio di accoglienza e 

sorveglianza”. Indossa una camicia bianca e dei 

pantaloni neri. 

 

 Deve trattarsi della custode. Ha 

lo stesso abbigliamento e lo 

stesso tesserino del ragazzo 

dell’osservazione precedente. 

 

C’è una coppia nell’atrio, un uomo e una donna. Lui 

fotografa alcuni dettagli del tavolino di marmo. Lei si 

guarda intorno.  

Si avviano all’uscita, a testa bassa, e si scontrano con 

un bambino che sta entrando correndo.  

 

   

La donna urla: “Attenzione!” 

Il bambino risponde: “Sorry”. 

 Dal tono di voce la donna 

sembra infastidita.  

 

Il bambino arriva nell’atrio e saltella.  

Sopraggiungono i genitori del bambino e gli dicono 

qualcosa in inglese. 

 Il tono è quello di un 

rimprovero. 

 

Visitano la casa in silenzio e poi escono.    
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Entra una donna con un ventaglio, seguita da un uomo 

con un leggero affanno. Sono sudati.  

“Eccoci!”, esclama lei!  

“Beh, finalmente”, dice lui. 

 Probabilmente hanno girato a 

lungo sotto il sole. 

 

La donna appoggia il ventaglio sul cartibulum, per 

recuperare qualcosa dallo zaino che porta in spalla.  

La custode interviene: “Signora, non si può appoggiare 

nulla sui reperti”.  

La donna: “Ha ragione, mi scusi”. Passa il ventaglio al 

marito e tira fuori dallo zaino dei tovaglioli e un libro. 

Intenta ad asciugarsi il sudore, comincia a leggere e a 

fare il giro della casa. 

 Anche se sembra accaldata e 

stanca, pare sia molto 

interessata alla visita. 

 

“Molto molto bella”, esclama la donna uscendo. Il 

marito la segue. 

   

Una signora varca la soglia a passo lento. Appena 

sopraggiunge nell’atrio mi vede, ha un sussulto e si 

porta una mando al petto esclamando: “Aiuto!” 

Io intervengo: “Oh, mi dispiace…” 

Lei ride e dice: “Credevo fosse vuota! Non c’è nessuno 

qui in giro!” 

 

La sua reazione alla mia 

presenza mi agita un po’. 

  

Io le sorrido. Poi dico: “Sì, io sono qui da molto, è un 

po’ che non entra nessuno. Non viene molta gente qui.” 

La signora: “Lo so! Mia figlia è stata qui il mese scorso 

e mi ha consigliato di visitare questa casa 

assolutamente! Ma io credevo di essermi persa in questi 

vicoletti e volevo tornare indietro!” 

Io: “Sua figlia le ha dato un buon consiglio”, le dico 

facendole notare il mio disegno. 

  Tento di approfittare 

dell’interazione per fare 

qualche domanda. 

La signora sorride. Poi estrae dalla borsa una macchina 

fotografica. Scatta una foto col flash. La custode la 

richiama: “Senza usare il flash, per cortesia. Le pitture 

sono originali”. 

Signora: “Le chiedo scusa, sono un po’ imbranata. Ha 

ragione, che bei colori! Ora lo disattivo, se ci riesco”. 

 Sembra una persona gentile.  
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Fa altre foto. Passa accanto a me, sorridendomi.  

Uscendo dice: “Buona continuazione!” 

Entra una famiglia. Madre (A), padre (B), un signore 

più anziano (C) e due bambini di circa 10-11 anni. 

Dietro di loro entrano due signori che parlano in 

tedesco. 

   

B chiede alla custode: “Ma cos’è questo posto?” 

La custode: “Siamo nella casa cosiddetta di Marco 

Lucrezio Frontone”. 

A: “Noi vogliamo vedere i morti”. 

La custode: “I calchi delle vittime dell’eruzione più 

vicine si trovano nel Foro. Se avete una mappa vi 

indico il luogo”. Intanto si alza dallo sgabello e si 

avvicina a loro. 

 Probabilmente cercavano altro 

e sono arrivati qui per caso. 

 

C si avvicina allo sgabello e chiede: “Posso sedermi? 

Sono molto stanco”. 

“Faccia pure”, risponde la custode. 

 Forse hanno girato a lungo.  

B prende la mappa. La custode gli indica la strada. 

Intanto i due tedeschi ridono e conversano nella loro 

lingua.  

Uno dei bambini chiede ad A: “Cosa dicono i signori?”  

A: “Non lo so”. 

   

B dice alla custode: “Grazie mille”.    

C si alza. 

Tutta la famiglia esce. 

   

I due tedeschi continuano la visita ridendo. Poi escono.    

Entra una coppia di italiani, un uomo e una donna.  

La donna appena entra dice: “Si sta freschi qua! C’è 

ombra!”  

L’uomo: “Pare di sì. Che giornata”. 

 Anche loro sembrano affaticati 

per il caldo. 

 

Fanno un giro intorno all’atrio. Lei prende dell’acqua 

dalla borsa e si avvia all’uscita. Lui la segue dicendo: 

“Anch’io ho sete”. 

   

Entra un uomo coi capelli bianchi e una fotocamera al 

collo. Esclama: “Che splendore!” 

 Sembra un apparecchio 

professionale. 
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Scatta una foto all’atrio e chiede (senza rivolgersi a 

qualcuno in particolare): “Ma questo Marco Lucrezio 

Frontone era un uomo ricco? Questa casa è un 

gioiello”. 

La custode: “Non abbiamo tante informazioni in 

merito”. 

   

Scatta foto in tutte le stanze.    

Entrano due signore con cappello di paglia, vestiti 

leggeri e scarpe da escursione estive. Entrambe hanno 

in mano la guida cartacea degli scavi, aperta alla pagina 

con la descrizione della domus.  

 Sembrano organizzate per la 

stagione e per una visita 

attenta. 

 

L’uomo con la fotocamera si avvia all’uscita e dice alle 

signore: “Godetevela!” 

Le signore sorridono. 

   

Dopo aver fatto un giro di tutte le stanze leggendo in 

silenzio le descrizioni una di loro dice: “Ora possiamo 

concludere la giornata”. 

Escono. 

 Devono aver fatto una lunga 

visita. 

 

Entra un uomo che sembra aver lasciato altre persone 

fuori.  

   

Chiede alla custode: “Scusi, ma come si esce da questo 

posto?” 

La custode gli dà indicazioni per l’uscita più vicina.  

L’uomo corre via urlando a qualcuno fuori: “Mi hanno 

spiegato la strada!” 

 Probabilmente si sono persi 

cercando l’uscita dagli scavi. 

 

Fine osservazione ore 19.00.    

 

 

 

 

 

Terza osservazione – Venerdì 29 giugno 2018 

Note osservative Note emotive Note teoriche Note metodologiche 
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Ore 14.30. Inizio l’osservazione nella domus di Marco 

Lucrezio Frontone.  

 

  Mi posiziono in un angolo 

dell’atrio. Ho un taccuino su 

cui inizio a riprodurre 

l’ambiente, fingendo di essere 

una disegnatrice amatoriale. 

Ho una buona visuale di tutta 

la domus.  

Ho scelto di osservare i 

visitatori italiani. 

Al momento del mio ingresso la casa è vuota, fatta 

eccezione per un ragazzo seduto su uno sgabello 

nell’atrio. Sta leggendo un libro. Ha un badge al collo 

che riporta la dicitura “Servizio di accoglienza e 

sorveglianza”. Indossa una camicia bianca e dei 

pantaloni neri. 

 

 Deve trattarsi del custode. Ha 

lo stesso abbigliamento e lo 

stesso tesserino dei ragazzi 

delle osservazioni precedenti. 

 

Il ragazzo chiude il libro e lo ripone in uno zainetto 

nascosto sotto lo sgabello. 

 

 Probabilmente la casa era 

senza visitatori da un po’ di 

tempo. Avrà posato il libro 

perché non vuole/può distrarsi 

in presenza dei visitatori. 

 

Entra una coppia con tre bambini. 

Il più piccolo corre intorno all’atrio. Poi varca la corda 

del cubiculum d ed entra nell’ambiente interdetto. 

La madre esclama: “Mario, ma cosa fai? Esci da lì!” 

Il custode interviene: “Signori, quell’ambiente non è 

accessibile! Questo è un museo, non un parco giochi!” 

Il padre: “Non ce la faccio più! Mario, vieni subito 

qui”. 

Il bambino esce. La madre gli dice: “Ti vuoi calmare?”. 

Il padre: “Scusateci tanto”. 

 Sembrano stanchi perché il 

bambino è poco gestibile in 

quegli ambienti. 

 

La madre: “Andiamo via”.  

Escono. 

   

Entrano due adolescenti con in mano dei panini.  Forse non hanno ben presente 

il regolamento. 
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Il custode sbuffa e dice loro: “Qui non si può mangiare, 

ci sono delle apposite aree picnic indicate sulla mappa”. 

Uno di loro dice: “Ci scusi”. 

Ripongono i panini nello zaino. 

   

Si fanno un selfie davanti agli affreschi del tablinum. 

Poi chiedono al custode: “Come arriviamo 

all’anfiteatro?” 

Il custode gli spiega la strada.  

   

Escono riaprendo lo zaino.    

Entra un gruppo di 8 italiani con guida. 

“Questa è una delle case più belle di Pompei”. Gli 

affreschi e i pavimenti sono perfettamente conservati”. 

  Mi sposto in posizione più 

defilata, per non essere loro 

d’intralcio. 

La guida prosegue illustrando tutte le scene mitologiche 

nelle varie stanze. 

Alla fine del giro una signora anziana dice: “Valeva la 

pena fare tutta questa strada”. 

Escono. 

   

Arrivano due ragazze. Dicono al custode: “Un suo 

collega ci ha indicato questa casa. Cerchiamo l’affresco 

con Venere allo specchio”.  

 Forse stanno facendo uno 

studio specialistico o qualche 

foto a tema. 

 

Il custode indica loro il cubiculum e: “Certo, lo trovate 

in quella stanza”. 

   

Le ragazze entrano nella stanza. Fanno diverse foto alla 

Venere. Una di loro estrae un obiettivo per la 

fotocamera e lo monta. 

 Probabilmente deve fare delle 

foto molto dettagliate. 

 

Entrano due bambini, seguiti da un uomo e una donna.  

Il bambino più grande dice: “Ecco qui, l’abbiamo vista, 

ora ce ne andiamo?” 

   

La donna chiede al custode: “Sa dov’è l’uscita di Porta 

Marina? Vaghiamo da un’ora”.  

Il custode spiega: “Tornate indietro fino al Foro. 

Attraversatelo e poi andate a destra”. 

   

Il bambino più piccolo dice: “Io voglio il gelato!” 

La donna e i bambini escono dalla casa senza guardare 

nulla. 

 I bambini non sembrano molto 

coinvolti nella visita. 
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Il marito rimane nella domus a osservare gli affreschi. 

Scatta un paio di foto, poi esce. 

   

Le due ragazze dopo essersi trattenute nel cubiculum 

fotografano alcuni dettagli del tablinum e del 

triclinium. 

 Sembrano molto interessate 

alle pitture. 

 

Escono sorridendo.    

Entra una bambina di 10-12 anni con l’audioguida, 

seguita da due adulti.  

Digita il numero per la descrizione audio e fa il giro 

della casa ascoltando.  

Poi spiega agli altri: “In questa vasca raccoglievano la 

pioggia! Ora ho capito!” 

 Sembra molto coinvolta dalla 

visita. 

 

La bambina mi guarda. Poi dice alla madre: “La 

prossima volta voglio venire a disegnare anche io”. 

Io sorrido. Le chiedo: “Ti piace Pompei’ 

La bambina: “Moltissimo! Ora andiamo a visitare le 

terme!” 

  Visto che si sono accorti di me 

faccio un tentativo di 

interazione. 

Escono.    

Fine osservazione ore 18.00.    

 

 

 

Osservazioni conclusive 

 

 

Riflessioni sul metodo utilizzato  

 

Preliminarmente alle osservazioni ho consultato i dati sul numero di visitatori e alcuni studi sui flussi turistici nei siti archeologici2. Individuato il tema ho cercato 

di non forzarne mai l’interpretazione. 

 

Ho svolto tre osservazioni, ognuna di 3 ore e di 30 minuti, per un totale di 10 ore e 30 minuti. Mi sono recata sul luogo necessariamente di pomeriggio, poiché la 

domus in questione in questa stagione osserva un orario di apertura al pubblico che va dalle 13.45 alle 19.30. 

                                                           
2 Ad esempio: M. MELOTTI, Tra identità e alterità. La specifica aspecificità del turismo archeologico, in «Annali Italiani del Turismo Internazionale», 1, 2, 2006, pp. 5-11. T. 

CEVOLI, I flussi turistici come fattore di degrado del bene archeologico. Il caso di Pompei: dati, problematiche e prospettive, in «II Conference. Diagnosis for the Conservation 

and Valorization of Cultural Heritage», Napoli, 15-16 dicembre 2011. 
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Per la raccolta dei dati ho scelto di fingermi una disegnatrice amatoriale. Questa simulazione mi ha consentito – favorita dall’ambiente non eccessivamente stretto 

e allo stesso tempo non dispersivo – di procedere nell’indagine in maniera discreta, servendomi dello stesso taccuino su cui disegnavo per registrare le parole e i 

gesti dei visitatori. Iniziando a riprodurre l’ambiente con uno schizzo, mi sono posizionata in un angolo dell’atrio, da cui ho avuto una buona visuale di tutte le 

stanze. L’ambiente piccolo e l’assenza di porte mi hanno permesso quasi sempre di poter ascoltare le parole e osservare i movimenti di visitatori che si sono spostati 

anche in altre camere. Solo nei casi in cui l’atrio si è riempito di visitatori è stato necessario spostarmi, per non intaccare la loro fruizione del monumento e la 

naturalezza dei loro gesti. Ho scelto come oggetto di studio i turisti italiani per comodità di lingua e di interazione.  

In alcuni casi – se coinvolta direttamente dai visitatori – ho fatto tentativi di partecipazione per andare più a fondo nell’indagine, senza tuttavia essere stata 

particolarmente incisiva e perdendo forse occasioni promettenti. 

Sul mio taccuino ho preparato in anticipo una griglia per la raccolta dei dati e l’aggiunta, in colonne, delle varie tipologie di note etnografiche, come negli schemi 

sopra riportati. Ho cercato di registrare, oltre alle parole, anche i gesti e i dati non verbali. Alle annotazioni sul campo – che ho cercato fossero concrete, semplici e 

dettagliate – ha fatto seguito una sistemazione di tutte le note. Mi sono cimentata nell’elaborazione dei dati quanto prima – non appena ho potuto, iniziando sul 

luogo nei momenti in cui non c’erano altre presenze – per evitare la dispersione di alcuni particolari. In alcuni casi, tuttavia, appunti sbagliati o frettolosi mi hanno 

fatto rinunciare all’inserimento di alcune interpretazioni e di alcuni dati che sarebbero risultati incompleti o ambigui.  

 

 

Riflessioni sull’obiettivo iniziale  

 
Come mai la domus di Marco Lucrezio Frontone nel visitatissimo Parco archeologico di Pompei è poco coinvolta dai grandi flussi turistici nonostante la ricca 

decorazione e l’ottimo stato di conservazione? 

La domanda di partenza, alla luce di una rilettura critica dei dati raccolti, può risolversi con l’emergere di dettagli che oltre a riguardare la particolare topografia 

del sito coinvolgono problematiche legate alla valorizzazione e alla gestione del Parco Archeologico.  

Molti visitatori all’interno dell’antica città di Pompei sono spaesati e disorientati, smarriti. “Ci siamo persi!”, “Dove siamo?”, appaiono tra le esternazioni più 

frequenti, anche a causa dell’assenza di cartellonistica e della carenza di mappe orientative. 

Situata lontano dagli ingressi, la domus appare fruibile per lo più a un pubblico ristretto di visitatori più attenti, preparati, o sopraggiunti in seguito a un particolare 

suggerimento, alcuni dei quali sfidano le alte temperature e fanno tanto strada con piacere. Molti altri visitatori invece ci capitano per caso, spesso cercando 

attrazioni più note (i calchi delle vittime, l’anfiteatro…) o una delle uscite dal sito. 

L’osservazione fa anche emergere particolarità più generiche, ma strettamente legate al contesto specifico. I siti archeologici, infatti, sono fruiti con spirito differente 

rispetto ai musei, poiché la visita all’aperto ne pregiudica la percezione di bene culturale. Qualche turista poco cosciente o più distratto può lasciarsi andare ad 

atteggiamenti che in un luogo al coperto sarebbe più difficile concepire: toccare i reperti, mangiare, correre, urlare – ugualmente proibiti nei contesti archeologici. 

La totale assenza di didascalie o pannelli descrittivi e la difficoltà nell’interpretare strutture, ambienti e reperti di una città antica, inoltre, inducono spesso i visitatori 

a rivolgersi al personale di custodia per delucidazioni sui contesti, spiegazioni e aiuti nell’orientamento.  
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La comunicazione inefficace appare quindi la principale ragione per la quale molti visitatori non vengono a conoscenza di questa interessante domus e più in 

generale si trovano in difficoltà nel sito. Incrementare le informazioni in entrata, la distribuzione di mappe, la cartellonistica all’interno del sito, creare percorsi 

variegati per evitare la pressione antropica sulle zone centrali della città sarebbero accorgimenti validi per migliorare la visita all’utenza e dirottare le grandi masse 

su beni meno conosciuti. 

 


