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All’Insegna del Giglio

Parlare di archeologie alibi, e quindi di scavi in archivi, depositi e biblioteche, significa confrontarsi con le 
archeologie del futuro, prossimo e remoto, e, nel presente, con un filone di ricerca che è, come è sempre 
stato, indispensabile per il progresso della conoscenza del mondo antico: per tre motivi principali, che 
riguardano l’archeologia in senso stretto, la storia culturale della nostra società e la tutela del patrimonio 
culturale, tangibile e intangibile. In primo luogo, solo gli scavi alibi possono consentire di lenire – e in una 
prospettiva di lunga durata anche sanare – la piaga più grave dell’archeologia, quella degli scavi inediti: 
giacimenti inesplorati, e talvolta inattingibili, di relazioni dei lavori, di rilievi e di reperti cui nessuno ha 
mai dedicato uno studio sistematico, ora per vincoli amministrativi o accademici, ora per mancanza di 
interesse o di intenzione, ora per carenza di tempo. Scavare in archivi (di scavo o comunque di interesse 
archeologico), depositi e biblioteche consente, inoltre, di ripercorrere interi capitoli della storia non solo 
dell’archeologia, ma anche della cultura e della società in cui le scoperte sono state effettuate e in cui gli 
studi, ove realizzati, sono stati condotti. Verificare la vulgata, recuperare dati inediti, rileggere quelli editi, 
infine, sono azioni che offrono una solida base non solo alla ricerca scientifica, ma anche alle scelte di 
conservazione e di comunicazione del bene archeologico e della sua memoria, alle quali forniscono dati 
e informazioni per progetti di manutenzione ordinaria, di restauro e di valorizzazione. Su questi temi, 
aderendo all’invito del progetto Archeologie alibi dell’Ateneo di Bologna, hanno scelto di confrontarsi 
ricercatori che hanno in comune la passione per la conservazione, ed il restauro, della memoria.
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Il volume, che trae origine dal convegno internazionale “Miniere della memoria. Scavi in archivi, 
depositi e biblioteche” (Napoli, MANN, 27-28 giugno 2018), è stato cofinanziato dal Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli e dal Programma Vesuviana dell’Università di Bologna.

Corredo iconografico
Tutti gli oneri dei diritti d’uso delle immagini sono stati assolti dagli autori.

Abbreviazioni bibliografiche
Le citazioni sono indicate, in nota, secondo il sistema “autore data”, mentre i relativi scioglimenti si 
trovano in calce a ciascun contributo. Per le opere miscellanee nelle quali non è indicato curatore, 
l’abbreviazione nel testo consiste nella iniziale del titolo seguita dalla data.
Per le riviste, si è fatto riferimento al titolo abbreviato secondo le indicazioni dell’Istituto Archeo- 
logico Germanico; per tutte quelle ivi non comprese, il titolo è stato indicato per esteso.

Abbreviazioni di corpora e repertori:
AdE, Le antichità di Ercolano esposte, voll. I-VIII (I, 1757; II, 1760; III, 1762; IV, 1765; V, 1767; 
 VI, 1771; VII, 1779; VIII, 1792), Napoli.
CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum, edd. Th. Mommsen et alii, I-ss., Berolini 1863 ss.
CLE, Carmina Latina Epigraphica, I2-III, edd. F. Bücheler, E. Lommatzsch, Lipsiae 1895-1930
EAA, Enciclopedia dell’Arte Antica, Roma 1958-1994.
ILLRP, A. Degrassi, Inscriptiones latinae liberae rei publicae, I2-II, Firenze 1957-1963
ILS, H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, I-III, Berolini 1892-1916.
PAH, G. Fiorelli, Pompeianarum Antiquitatum Historia nunc primum collegit indicibusque instruxit, 
 voll. I-III, Napoli (I, 1860; II, 1862; III, 1864).
PPM, Pompei. Pitture e Mosaici, a c. di I. Baldassarre, voll. I-X, Roma (I, 1990; II, 1990; III, 1991;
 IV, 1993; V, 1994; VI, 1996; VI, 1997; VIII, 1998; IX, 1999; X, 2003).
PPM Disegnatori, La documentazione nell’opera di disegnatori e pittori dei secoli XVIII e XIX, Roma,
 1995.





La stampa ordinaria, quando parla di archeo-
logia, ama i titoli evidenti, a sorpresa e, spes-
so, fa veicolare l’idea che una nuova scoperta 
derivata dagli scavi o un nòstos di un’opera da 
un museo estero sia la panacea per il mondo 
italiano dei beni culturali.
Così non è. Molto opportunamente questo 
importante volume, che si inserisce nel qua-
dro delle attività di studio e ricerca fortemen-
te volute dal MANN di Napoli, chiarisce che 
le potenzialità fornite dai nostri depositi e 
dagli archivi sono sterminate, anche alla luce 
delle nuove tecnologie disponibili.
Nel caso del MANN, grazie a un imponen-
te contributo del MIBACT sul canale PON, 
sono state già avviate le azioni amministrati-
ve propedeutiche alla campagna di digitaliz-
zazione (e catalogazione) del fondo relativo 
all’Archivio Storico, all’Archivio Fotografico, 
dei rami, nonché un’implementazione robu-
sta della schedatura e fotografia dei materiali 
in parte esposti e in buona parte in deposito.
Altro importante contributo a tale operazio-
ne è in corso da parte della Regione Cam-
pania.
La logica conseguenza di questa imponente 
manovra sarà il traghettamento del patrimo-
nio del museo, a tutti gli effetti un istituto 
culturale per la varietà delle collezioni e dei 
depositi, in un ambito nuovo, al passo con gli 
standard internazionali: presto grandi data-
base fruibili pubblicamente, da ogni parte del 
mondo, costituiranno un potenziale enorme 
per la crescita delle ricerche, nell’ottica degli 
obiettivi determinati dalle parole chiave del 
piano strategico: connessione, trasparenza, 
conoscenza ma, soprattutto, servizio.

Paolo Giulierini, Premessa, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella 
Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 7-8.

PREMESSA
PAOLO GIULIERINI

Il museo infatti fornisce un servizio essenziale 
di natura educativa e culturale per la comuni-
tà, anche quella scientifica, ed è finito il tem-
po degli sterili steccati tra Soprintendenze e 
Università.
Crediamo in un patrimonio che sia di tutti e 
che la massima crescita possibile possa avvenire 
tramite il confronto, che passa per la condivi-
sione dei dati e della conoscenza. Si tratta di 
un processo analogo, ma per fortuna più pia-
cevole, a quello che è accaduto in questi mesi 
così drammatici a causa del  Covid-19, quando 
tutti i Paesi hanno messo in campo le loro sco-
perte e i loro dati per far fronte alla minaccia 
pandemica.
Questo processo, devo dire, è stato a lungo 
osteggiato, in quanto si è ritenuto che il pa-
trimonio conservato fosse patrimonio proprio. 
Occorre ricordare inoltre che una digitalizza-
zione pubblica è anche uno strumento poten-
tissimo per la salvaguardia delle opere: i gran-
di successi del Nucleo Tutela derivano anche 
dall’aver precocemente compreso quanto, nella 
procedura investigativa, sia fondamentale l’a-
vere a disposizione database digitali e aggior-
nati del patrimonio scomparso.
Per questo motivo voglio complimentarmi con 
la prof.ssa Antonella Coralini, del Dipartimen-
to di Storia Culture Civiltà dell’Università di 
Bologna, alla quale ci lega una convenzione 
quinquennale, e con la dott.ssa Elena Calan-
dra, dall’Istituto Centrale per Archeologia, 
per avere partecipato all’organizzazione e al 
cofinanziamento del convegno internazionale 
“Miniere della memoria. Scavi in archivi, de-
positi e biblioteche” (Napoli, MANN, 27-28 
giugno 2018) e alla cura di questo volume.
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Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa 
Marialucia Giacco del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli e a tutti gli studiosi che 
a titolo personale o in rappresentanza di isti-

tuti pubblici di ricerca e tutela hanno parte-
cipato.
Le miniere possono esaurirsi, la cultura, se ben 
gestita, no.



Organizzare un convegno e curarne gli atti è 
impresa che richiede molta determinazione, al-
trettanta tenacia e cospicue risorse, in termini 
di tempo, energie e impegno economico. 
Oltre, naturalmente, a un buon progetto cul-
turale, tale da convincere altri studiosi a por-
tare il loro contributo allo sviluppo del tema 
selezionato, e a una solida vocazione ad un co-
ordinamento a tutto tondo.
Il lavoro del curatore di un convegno e dei suoi 
atti è molto simile a quello di un regista, di 
opera teatrale o cinematografica, che di quell’o-
pera sia anche, almeno, autore e sceneggiatore, 
oltre che, almeno un po’, anche costumista, 
tenico delle luci e trovarobe. E, non ultimo, 
produttore. Sto parlando, naturalmente, del 
curatore vero, e non del gift editor, ruolo che 
i codici internazionali di integrità della ricer-
ca non vedono di buon occhio e caldamente 
sconsigliano di rivestire.
Per assumersi l’onere della cura di un conve-
gno e dei suoi atti occorre essere, inoltre, molto 
idealisti e avvezzi ad andare controcorrente: da 
almeno dieci anni a questa parte, il sistema di 
(s)valutazione della ricerca in Italia non premia 
per nulla questa attività, ma al contrario la pe-
nalizza, con un particolare accanimento sulla 
curatela di atti, che, da compito da affidarsi solo 
a ricercatori esperti e equiparabile a una mono-
grafia, si è ritrovato a non valere più nulla.
Coltivavo da tempo l’idea di un convegno che 
richiamasse l’attenzione sui preziosi giacimen-
ti della ricerca archeologica, archivi, depositi e 
biblioteche: dai primi anni Duemila, quando 
l’impegno di ricerca sui grandi siti dell’archeo- 
logia classica, Pompei ed Ercolano, mi ave-
va imposto di guardare con occhi nuovi al 

Antonella Coralini, Miniere della memoria: radici, terreno e frutti di un progetto, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi 
e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 9-10.

MINIERE DELLA MEMORIA: 
RADICI, TERRENO E FRUTTI DI UN PROGETTO
ANTONELLA CORALINI

mio lavoro di archeologa. L’occasione di 
trasformare quell’idea in progetto è arriva-
ta molti anni, e alcuni convegni, dopo, nel 
quadro della ventennale collaborazione fra 
il Programma Vesuviana dell’Università di 
Bologna e il Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, alla quale Paolo Giulierini, come 
Direttore del MANN, nel 2016 ha scelto di 
dare nuovo impulso, con una convenzione 
quinquennale finalizzata alla realizzazione 
di eventi culturali, fra i quali anche un con-
vegno dedicato al progetto “archeologie ali-
bi”: un progetto che nel MANN, e nelle sue 
miniere, grazie al lavoro del personale tutto 
del Museo, e in particolare all’impegno di 
Floriana Miele, Andrea Milanese e Valeria 
Sampaolo (in ordine alfabetico), ha impor-
tanti radici. Senza tutti coloro che dal 1995 
a oggi hanno reso possibile, e facile, il nostro 
lavoro, questo convegno non ci sarebbe stato: 
oltre che a coloro che già ho citato, un pen-
siero grato va a Raffaele Danise e Grabriel-
la Martucci, per iniziare da chi è ancora in 
servizio. E poi, per passare a coloro che da 
tempi più o meno recenti sono in congedo, 
a Valeria Sampaolo, Maria Rosaria Borriello, 
Teresa Giove, Marinella Lista, Maria Rosa-
ria Esposito, Raffaele Prisciandaro, Antonio 
Corbo. Di importanza fondamentale è stato 
anche l’incontro, più recente, con Marialucia 
Giacco, colonna gentile del MANN. 
Nel percorso, anche il Centre Jean Bérard, 
grazie a Claude Pouzadoux e Priscilla Munzi, 
ha voluto contribuire all’impresa, promuoven-
do la partecipazione di ricercatori afferenti al 
Centro, quali Ludi Chazalon e Florence Le 
Bars-Tosi.
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Nel frattempo, da un’altra collaborazione di 
lungo corso, quella con Elena Calandra, era 
già nato un altro convegno (Bologna, 23 mar-
zo 2018) dedicato alle “archeologie alibi”, 
con focus sulla realtà emiliano-romagnola e, 
in particolare, sui due casi di studio di Mode-
na e Reggio Emilia.
Un terzo appuntamento avrebbe di lì a poco 
visto la luce, in forma di sessione tematica (Ali-
bi Archaeologies) della XXIV edizione (Barcel-
lona, 5-8 settembre 2018) dei convegni annua-
li dell’EAA (European Association of Archae-
ologists): concepita come occasione di con-
fronto fra diverse esperienze, e coorganizzata, 
oltre che con Elena Calandra, anche con Ria 
Berg (Università di Tampere) e Luana Toniolo 
(Parco Archeologico di Pompei), la sessione ha 
confermato la trasversalità e la fecondità delle 
“archeologie alibi”. 
Se il 2018 è stato l’anno dei convegni su-
gli scavi in archivi, depositi e biblioteche, i 

due successivi sono stati dedicati alla fina-
lizzazione editoriale dei tre progetti: mentre 
questo volume vede la luce, gli altri due sono 
in lavorazione. Come spesso accade, alcune 
relazioni non si sono tradotte in articoli per 
gli atti: a mancare sono i contributi di Luisa 
Melillo sulle attività del Laboratorio di Re-
stauro del MANN, di Florence Le Bars-Tosi, 
che aveva proposto un’interessante rilettura 
dello “stile di Gnathia”, e di Antonio De Si-
mone e Bruno Frangipani, che a un progetto 
(Neapolis) che ha fatto epoca e scuola ave-
vano dedicato un bilancio, a trent’anni dal 
suo avvio.
Questo volume costituisce, quindi, il primo 
frutto a stampa del progetto Archeologie alibi. 
In agenda, nuovi incontri, per proseguire il 
percorso di valorizzazione delle “miniere” che 
conservano le radici della nostra cultura: una 
realtà non statica, ma in continua crescita, da 
conoscere, coltivare e conservare.



Lavorare sulla memoria è il “mestiere” degli an-
tichisti, mentre soffermarsi a riflettere sul me-
todo adottato rientra in un approccio praticato 
non usualmente. Il convegno di cui si pubbli-
cano gli atti offrì quest’occasione, e i frutti si 
colgono ora, in questo volume a più voci che 
tocca le diverse modalità con cui le miniere di-
schiudono allo sguardo attento i propri tesori. 
A due anni da quelle giornate, il 27 e il 28 
giugno del 2018, e a distanza di due riforme 
dell’attuale Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo, la riflessione figura 
come ancor più necessaria, se si considera che 
uno dei soggetti promotori del convegno, l’I-
stituto Centrale per l’Archeologia (ICA), è a 
sua volta il portato della precedente stagione di 
riforme, ed è stato oggetto di profonde trasfor-
mazioni con la successiva ondata di mutamen-
ti, tra il 2019 e il 2020. 
La prima stagione di riforme fu avviata con il 
Regolamento di organizzazione del 2014 (De-
creto della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri), portata a un primo compimento con 
i Decreti Ministeriali di riorganizzazione 43 
e 44 del 2016, e ultimata con atti normativi 
successivi. Tra questi trova collocazione la na-
scita dell’ICA con il Decreto Ministeriale 253 
del 2016, dunque a valle della seconda rifor-
ma, quando, in una compagine amministrati-
va divenuta olistica, si definiscono gli obiettivi 
di un istituto dedito peculiarmente ed esclu-
sivamente alla ricerca in campo archeologico, 
pubblicati con il Decreto Ministeriale 169 
del 2017. 
Con la seconda stagione di riforme, nel 2019 
l’ICA è stato oggetto di due trasformazioni: 
con il Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 76, infatti, esso è stato accorpato 

Elena Calandra, Lavorare sulla memoria, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, 
Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 11-13.

LAVORARE SULLA MEMORIA
ELENA CALANDRA

al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio 
archeologico, divenendone una funzione, e in 
tale veste continuando con i propri obiettivi, 
ma perdendo l’autonomia, che invece ha riac-
quistato, anche finanziariamente per la prima 
volta, con il DPCM 169 del 2019, efficace dal 
5 febbraio 2020.
I compiti attribuiti sin dall’inizio all’Isti-
tuto, articolati per linee concettuali, na-
scevano da un’esigenza di normatività e di 
standardizzazione sempre più diffusa e con-
divisa tra istituzioni e operatori del settore, 
sentita anche a livello internazionale. Chi 
è interessato potrà visitare il sito web www.
ic_archeo.beniculturali.it, sempre aggior-
nato, ma il contesto suggerisce di dare no-
tizia, in questa sede, della conclusione del-
la prima fase di sperimentazione del Geo- 
portale Nazionale per l’Archeologia (GNA), 
fruibile da aprile 2020 per utenti accredita-
ti, che costituisce l’archivio della memoria 
dell’archeologia preventiva (su tre regioni 
d’Italia, dal 2005), degli scavi in concessione 
(dal 2019) e delle banche dati territoriali an-
che subacquee di tema archeologico prodotte 
in Italia: si tratta di un progetto complesso, in 
continua implementazione nella logica della 
copertura del territorio nazionale nei prossi-
mi anni1. 
Il Geoportale nasce dunque da un’istanza di 
recupero documentario che è la stessa che 
alimenta le “miniere” qui pubblicate, e per 
questo ho dedicato un approfondimento alla 

1 Per approfondimenti sulle attività dell’ICA: Calan-
dra 2017a; 2017b; Calandra, Boi 2018, Calandra 
2018a; 2018b; 2019; Acconcia 2019; Acconcia, Boi, 
Di Giorgio, Falcone, Ronzino 2019. 

http://www.ic_archeo.beniculturali.it
http://www.ic_archeo.beniculturali.it
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stagione di rapida evoluzione normativa, testi-
moniata da più di uno dei contributi presenti 
nel volume, che parlano di un presente im-
mediatamente divenuto passato alla luce delle 
più recenti riforme, già nelle denominazioni 
istituzionali,  che si è inteso non cambiare pro-
prio per cristallizzare il momento in cui sono 
stati scritti.
Rispetto alle trasformazioni esterne (e mol-
te se ne sono verificate, e non solo in tempi 
recenti, come i saggi mostrano), l’archivio è 
garante di conservazione dell’azione ammi-
nistrativa e culturale, purché correttamen-
te conservato: al di là del gioco di parole, la 
“filosofia dell’archivio” enunciata in uno dei 
testi deve essere l’asse portante del modus 
operandi di chi usa l’archivio come suppor-
to per la ricerca archeologica. Tale modus è 
enunciato nella sua complessità in tutti i la-
vori, che affrontano problematiche diverse, 
su documenti materiali e de-materializzati, 
in una fase storica in cui finalmente il Codi-
ce dell’Amministrazione Digitale (www.agid.
gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/
codice-amministrazione-digitale) si è venuto 
imponendo: si va dai numeri provvisori sui 
pezzi, in quell’eterno work in progress che è 
la catalogazione, alle banche dati digitali, dal 
lavoro grigio e senza gloria come è calcolabile 
dalle spese di missione alla ricostruzione della 
personalità scientifica di archeologi e antiqua-
ri, dal recupero fisico delle lastre di vetro alla 
resa in 3D del plastico di Pompei, che fu ri-
voluzionario nella sua concezione e tuttora è 
di stimolo cognitivo: attività consustanziali a 
quella archeologica.
Quanto si è esposto acquista concretezza an-
cor maggiore se si guarda al partenariato ICA 
– Università di Bologna – MANN, che ha 
promosso le “Miniere della memoria”, e che 
è il riflesso delle diverse voci del fare cultu-
ra oggi: accanto all’Istituto, l’Università e il 
Museo. Ognuna di queste ha subito cambia-
menti in anni recenti, ma in questo caso è il 
MANN che si è aperto come oggetto di in-
dagine, interpretando la missione poliedrica 
che tale istituzione è chiamata a coprire oggi, 
in una fase storica in cui il museo sfugge alle 
definizioni convenzionali: si fonde con il sito 
archeologico, si carica di valenze nuove al di 

là delle codificazioni, attraversa i generi, esce 
dalle proprie mura, diventa virtuale o come 
tale nasce, reagendo prontamente ai cambia-
menti del pubblico. 
D’altra parte, la logica dell’archivio, come 
emerge dalla multiformità di quelli presenta-
ti in queste pagine, è molto diversa rispetto a 
quella della consultazione digitale: rispetto al 
sistema gerarchico con cui gli archivi sono or-
ganizzati, la possibilità dei links offre invece un 
modo di pensare e di consultare molto diverso 
rispetto ai saperi tradizionali. In questo senso, 
l’informazione che nasce organizzata archivi-
sticamente può moltiplicarsi e propagarsi se-
condo canali che sfuggono agli stessi operatori: 
il sistema del linkaggio con altri siti web supera 
e arricchisce qualsiasi pianificazione iniziale, 
favorendo una concatenazione e una circolarità 
di conoscenze che si reperiscono e si sistematiz-
zano in rete.
In conclusione, non posso non rivolgermi a 
questa fase difficilissima della nostra storia, in 
cui il Covid-19 ci induce a ripercorrere i no-
stri personali archivi, e la nostra identità, cer-
candoli nella carta ma sempre più spesso nel 
computer, nella macchina fotografica digitale e 
nello smartphone.
Pensando agli archivi del MANN, ma anche 
ai nostri archivi e alle nostre storie, non posso-
no mancare allora, per gli uni e per gli altri, le 
parole di Marguerite Yourcenar in Archivi del 
Nord, indimenticabile storia familiare: 

Si tratta di restituire la parola a milioni di 
esseri che di generazione in generazione si 
moltiplicano, all’immensa folla anonima di 
cui siamo fatti.

Bibliografia

Acconcia V. 2019, Il patrimonio archeologico tra 
passato e futuro e il ruolo dell’Istituto Centrale per 
l’Archeologia, in S. Facci, M. Mastrangelo (a c.), 
Conoscere e riconoscersi nel Patrimonio culturale. Il 
ruolo dell’università come ponte tra passato e futu-
ro, Atti della Giornata di studi (Roma, 25 febbraio 
2019), Roma, pp. 57-61. 

Acconcia V., Boi V., Di Giorgio S., Falcone A., 
Ronzino P. 2019, The Italian Geoportal for Archae- 

http://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
http://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
http://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale


13

Elena Calandra, Lavorare sulla memoria

ology: a new tool for archaeological data integration 
and reuse, in J. Richards, F. Niccolucci (a c.), 
The Ariadne Impact, Budapest, pp. 83-92. 

Calandra E. 2017a, Come si pubblica uno scavo ar-
cheologico. Il caso di Castelraimondo, in «QuadFriu-
lA» XXVII, pp. 27-38. 

Calandra E. 2017b, Prefazione, in M. Serloren-
zi, I. Jovine (a c.), Pensare in rete, pensare la rete per 
la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
archeologico, Atti del IV Convegno di Studi SITAR 
(Roma, 14 ottobre 2015), «ACalc» Supplemento 
9, pp. 7-8.

Calandra E. 2018a, L’Istituto Centrale per l’Ar-
cheologia. Ricerca archeologica e tutela oggi, in Mal-
fitana D. (a c.), Archeologia quo vadis? Riflessioni 
metodologiche sul futuro di una disciplina, Atti del 
Workshop Internazionale (Catania, 18-19 gennaio 
2018), Catania, pp. 230-238.

Calandra E. 2018b, La ricerca interdisciplinare per 
la tutela e la valorizzazione dei beni numismatici: il 
ruolo della comunicazione, in Pennestrì S. (a c.), 
Medaglieri italiani: sistema museale e identità nazio-
nale. Innovazione tencologica, esperienze e progetti a 
confronto tra tutela e valorizzazione, Atti dell’Incon-
tro di studio (Parma, 11 maggio 2018), «Notiziario 
del Portale Numismatico dello stato» 12 (Contri-
buti-Dossier), pp. 213-215. 

Calandra E., Boi V. 2018, Tra riproduzione e con-
divisione dei beni culturali: il ruolo dell’Istituto Cen-
trale per l’Archeologia, in «ACalc» 29, pp. 63-72. 

Calandra E. 2019, Città antiche con continuità 
di vita: archeologia preventiva, cartografia digitale, 
banche dati, in A. Morigi, C. Quintelli (a c.), 
Fondare e rifondare. Parma, Reggio Emilia e Mode-
na lungo la via Emilia romana, Atti del Simposio 
Internazionale (Parma, 12-13 dicembre 2017), Pa-
dova, pp. 63-71. 





Oltre vent’anni fa, quando ho iniziato a occu-
parmi di vecchi scavi, e quindi a frequentare 
con regolarità archivi e depositi1, e a scrivere 
di archeologie alibi, ho talvolta sentito dire, 
da qualche collega senior, che «questo lo fac-
ciamo tutti»: riferendosi, credo, all’attenta 
verifica dello status quaestionis che, in effetti, 
dovrebbe essere all’origine di ogni lavoro di 
ricerca che voglia dirsi scientifica. Più di due 
decenni dopo, l’esperienza mi ha confermato 
che quel “lo facciamo” avrebbe dovuto essere, 
con maggiore aderenza ai fatti (piuttosto che 
alle intenzioni dell’autore di quella affermazio-
ne), un “dovremmo farlo”. Soprattutto oggi, in 
un momento storico in cui la valutazione della 
ricerca ha modi che privilegiano la quantità dei 
prodotti, anche chi per vocazione e formazio-
ne vorrebbe dedicare energie e tempo al lavoro 
oscuro e senza gloria nelle miniere della cono-
scenza (biblioteche, archivi, depositi) viene ti-
ranneggiato da logiche di altra natura e, di fat-
to, almeno ostacolato, quando non impedito, 
nella vera attività di ricerca, che è fatta di atten-
zione e di qualità, e, quindi, di tempi lunghi2. 
Quegli ostacoli si fanno più gravi e frequenti 
in momenti, come quelli attuali, in cui l’arche-
otecnica e l’archeologia della scoperta sempre 

1 Per la definizione di archivio, Wegmann 2002; per 
quella di documento d’archivio, Schnapp 2017, che 
negli archivi riconosce uno dei mezzi per garantire «la 
transmission des savoirs au fil des générations». Sulla do-
cumentalistica, latu sensu, Ferraris 2009.
2 Sempre più valido risulta quanto A. Schnapp scriveva 
nel 2007: «La longue chaîne d’actions et de réflexions 
qui rend la découverte possible et la tout aussi longue 
période d’identification, de restauration et de publica-
tion qui la suit sont souvent tenues pour insignifiantes» 
(Schnapp et alii 2007, p. 4).

Antonella Coralini, Archeologie alibi: dall’idea alla prassi, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di 
Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 15-21.
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più rubano la scena all’archeologia di ricerca 
(che per sua natura sempre dovrebbe verificare 
il sostrato in cui affondano le sue radici) e alla 
riflessione epistemologica e sul metodo3: due 
mondi, quelli della speculazione teorica e della 
prassi operativa, che solo di rado riescono a in-
contrarsi, e a dare buoni frutti, in un progetto 
di ricerca4.
A vent’anni di distanza dai primi passi sulla via 
delle archeologie alibi sono sempre più con-
vinta del percorso intrapreso, che nel frattem-
po ha toccato tanto i “Grandi Siti” dell’archeo- 
logia classica, Pompei ed Ercolano, quanto 
altre aree e altri contesti5, e sempre più certa 
che il futuro, prossimo e remoto, della nostra 
disciplina stia proprio nelle archeologie alibi, 
negli scavi in archivi, depositi e biblioteche: 
più economici, rispetto a quelli in situ, e, più 
utili. Anzi, indispensabili, per un vero progres-
so della disciplina, per tre motivi principali, 
pertinenti l’uno all’archeologia in senso stretto, 
l’altro, alla storia culturale della nostra società, 
e il terzo alla tutela del patrimonio culturale, 
tangibile e intangibile.
In primo luogo, infatti, solo gli scavi alibi pos-
sono consentire di lenire, e in una prospetti-
va di lunga durata anche sanare, la piaga più 
grave dell’archeologia, che di anno in anno 

3 Sul tema, ivi, pp. 4-5.
4 Fra i pochi casi, luminoso modello resta quello del 
Çatalhöyük Research Project, concepito e diretto da I. 
Hodder (a titolo di esempio, Hodder 2000).
5 Per Pompei, Coralini 2001a; 2001b; 2003; 2017b; 
2018; 2020. Per Ercolano, Coralini et alii 2006a; 
2006b; Coralini, Scagliarini 2008; Coralini 2009; 
2011a; 2011b; 2017a. Per Forum Popili (Forlimpopoli), 
Coralini 2010.
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peggiora, quella degli scavi inediti: giacimenti 
inesplorati, e talvolta inattingibili, di relazioni 
dei lavori, di rilievi e di reperti cui nessuno ha 
mai dedicato uno studio sistematico, ora per 
vincoli amministrativi o accademici, ora per 
mancanza di interesse o di intenzione, ora per 
carenza di tempo6. È a causa di questa piaga 
che nella nostra disciplina non solo riescono 
a sopravvivere, ma anche prosperano assiomi 
e luoghi comuni che nascono da posizioni e 
interpretazioni forse molto convincenti, ma di 
certo mai verificate nei loro presupposti, quelli 
dell’evidenza materiale e delle fonti documen-
tarie primarie.
Scavare in archivi (di scavo o comunque di 
interesse archeologico), depositi e biblioteche 
consente, inoltre, di ripercorrere interi capitoli 
della storia non solo dell’archeologia, ma an-
che della cultura e della società in cui le sco-
perte sono state effettuate e in cui gli studi, ove 
realizzati, sono stati condotti7: in altri termini, 
permette di ricostruire la biografia dell’oggetto 
archeologico, latu sensu (un sito, come gli Scavi 
di Pompei, o quelli di Ercolano; un’unità urba-
nistica, come un’insula; un edificio abitativo; 
un reperto mobile).
Verificare la vulgata, recuperare dati inediti, 
rileggere quelli editi, infine, sono azioni che 
offrono una solida base alle scelte di conserva-
zione e di comunicazione del bene archeologi-
co e della sua memoria: sono nati anche con 
questo obiettivo, fornire all’ente per la tutela 
dati e materiali per progetti di manutenzione 
ordinaria, di restauro e di valorizzazione, tutti 
i progetti ideati, oltre che creati e diretti, per 
l’Ateneo di Bologna, da chi scrive8.

6 Sul problema degli scavi inediti, e su quello, comple-
mentare, della gestione degli archivi, Schnapp et alii 
2007: «Le lien quasi naturel entre archives et expédition 
s’est progressivement distendu : plus on enregistrait, 
plus il devenait difficile de tout publier et conserver  ; 
plus la documentation augmentait, plus sa mise en ordre 
et sa conservation devenaient aléatoires» (p. 7).
7 Così anche, in questo volume (pp. 147-161) N. Mon-
teix, che richiama la necessità di un approccio integrato, 
fra storia dell’archeologia e storia contemporanea.
8 Vesuviana (1997-): Coralini 2009. Pompei 1998 
(già Pompei, Insula del Centenario, IX 8, 1998-2017): 
Coralini 2017c, pp. 161-480. DHER: Domus Hercu-
lanensis Rationes (2005-): Coralini 2017; c.s. Alibi. Pit-
ture in museo (2013-): Coralini, Sampaolo 2020. Villa 

Nel compiere questa scelta, entravamo a far 
parte di una comunità non numerosa, ma mol-
to attiva, e di una storia non recente, dai grandi 
protagonisti.

1. Acta

Se nel 1758 J.J. Winckelmann9 poteva scrive-
re di scoperte fatte «non fra’ sassi ma ne’ libri 
antichi», nella seconda metà dell’Ottocento ve-
devano la luce, grazie a intellettuali e uomini 
delle istituzioni della statura di Giuseppe Fio-
relli e Michele Ruggiero, opere che sono tuttora 
di importanza fondamentale per la conoscenza 
dei siti vesuviani e che nascevano dall’intento 
di raccogliere tutta la documentazione testuale 
relativa agli scavi condotti sino a quel momen-
to, non solo a Pompei ma anche a Ercolano e 
a Stabia10. Pur tese all’esaustività, quelle colla-
zioni non sono esenti da lacune, che i progressi 
degli scavi in archivio hanno continuato, e con-
tinuano, a ridurre: nell’ultimo secolo e mezzo 
non sono mancate edizioni scientifiche di do-
cumenti non solo inediti sino a quel momento, 
ma anche sino ad allora considerati perduti11. 
Ancora oggi la maggior parte delle miniere do-
cumentarie dell’archeologia attende di essere 
riscoperta, interrogata e valorizzata: anche in 
quella vesuviana numerose sono le potenziali-
tà latenti, attivabili solo grazie a un approccio 
sistematico, come di recente ha confermato 
anche il lavoro dedicato da S. Zanella a un ca-
pitolo della storia degli scavi di Pompei, quel-
lo corrispondente al recupero dell’insula VIII 
2, riletto nel contesto delle vicende del sito  
dopo il 7912.
A restituire voce a quello che in queste miniere 
è confluito è la documentalistica archeologi-
ca, intesa come recupero delle fonti primarie 
e come espressione della capacità dell’archeo-

Sora (2016-): Coralini 2015-2016. Pausilypon (2018-). 
Cultura abitativa nella Cisalpina romana (2001-): 
Coralini 2010; 2017; c.s.
9 M.G. Mansi, in questo volume, pp. 235-243.
10 PAH; Ruggiero 1881 e 1885.
11 Per i documenti noti, ma mai adeguatamente valo-
rizzati, esemplare il lavoro di P. d’Alconzo, in questo 
volume, sul manoscritto di Ferdinando Galiani (pp. 
201-233). 
12 Zanella 2019.
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logia di ripensare se stessa attraverso la verifica, 
aperta e permanente, dei suoi risultati13.
Questa disciplina trasversale, che meglio di 
molte altre risponde a quell’esercizio perma-
nente della curiositas e del dubbio che dovreb-
be essere alla base di ogni ricerca che voglia dir-
si scientifica, ha vissuto, nella sua lunga storia, 
momenti di particolare successo.
Una nuova fase di intensa attività ha preso il 
via negli anni Ottanta e Novanta del secolo 
scorso, con progetti di ricerca che nel recupe-
ro e nella valorizzazione delle fonti primarie 
avevano il loro obiettivo principale: per l’area 
vesuviana, con Pompei come caso di studio, il 
progetto Neapolis14; più ampio e ambizioso, il 
programma AREA (Archives de l’Archéologie 
Européenne), avviato nel 1998, che ha affron-
tato «la question des sources et de leur étude» 
con l’obiettivo di valorizzare tanto «archives du 
sol» quanto «archives hors sol», e soprattutto 
la «zone de front», il dietro le quinte «dans la 
production du savoir sur le passé, puis dans sa 
transmission et sa stabilisation», per offrire, in-
fine, «un outil collectif au service de la mémoi-
re des institutions et des chercheurs»15.
Anche il primo ventennio del nuovo millennio 
non è stato da meno, in termini di numero e 
impegno delle iniziative sul tema. Alle riflessio-
ni sul problema degli scavi inediti si sono af-
fiancati progetti, eventi e pubblicazioni, ora di 
carattere più generale, ora focalizzati su proble-
mi o su casi di studio specifici, spesso spunto 
e occasione per riflessioni di maggior respiro.
Al ruolo degli archivi per la comprensione del-
la (ri)costruzione del passato hanno dedicato 
la loro attenzione le monografie tematiche co-
ordinate da N. Schlanger, con focus sugli «an-
cestral archives» (2002, 2008). Sul contributo 
dell’immagine, ovvero dell’iconografa archeo-
logica, in tutte le sue forme si sono focalizzati 
i contributi raccolti da S. Smiles e S. Moser in 
Envisioning the Past (2005).
Nel 2004, Archives and Excavations, a cura di 
I. Bignamini, promuoveva la riflessione criti-
ca, con focus su Roma e sull’Italia meridionale 

13 Coralini 2009, pp. 22-23.
14 Neapolis 1994.
15 Con focus sulla realtà francese, ma con riflessioni utili 
per altri ambiti, Schnapp et alii 2008.

fra Rinascimento e Ottocento16, sugli archivi 
di scavo, quale tipologia documentaria, fonte 
indispensabile per arginare la perdita di dati 
inevitabilmente connessa agli interventi sul 
terreno: complessa e composita, richiede un 
approccio integrato, fra stratigrafia e filologia. 
Tredici anni dopo arrivava la risposta francese, 
con Les archives de fouilles: modes d’emploi, de-
dicate alle due grandi categorie degli archivi di 
scavo: storici e correnti17.
Delle potenzialità dello sfruttamento delle mi-
niere costituite da archivi e depositi hanno dato 
ottimi esempi di applicazione a specifici casi di 
studio i lavori di P.M. Allison per Pompei, di 
N. Cahill per Olinto e di J.A. Baird per Du-
ra-Europos. Seppur condotti a scale diverse (di 
insula, per Allison; di città, per Cahill e Baird), 
i tre lavori hanno in comune l’aver potuto 
disporre di archivi sufficientemente unitari e 
omogenei: degli scavi di Amedeo Maiuri, per 
Pompei; della Missione della Johns Hopkins 
University Expedition per Olinto; della Yale 
University Art Gallery, per Dura18. 
J.A. Baird, in particolare, ha associato gli «scavi 
negli archivi dei vecchi scavi» ad attente rifles-
sioni sul metodo e sulla prassi del recupero e 
della valorizzazione degli archivi, e quindi di 
una «Archaeology of Archaeological Archi-
ves». Di questi ha evidenziato il valore, anche 
di «material memory», e la natura ancipite, di 
fonti primarie e secondarie al tempo stesso, in 
grado di offrire, a chi voglia e sappia leggerli, 
«possibilities for alternate readings of the past 
and of alternate practices of knowledge gene-
ration in the future»: miniere alle quali torna-
re, in quella «post-excavation analysis» che è 
in potenza un processo sine die, per riscoprire 
«the ruptures and knowledge losses that could 
emerge between the field and the text»19. 
Una situazione ancora più complessa deve af-
frontare chi si misura con archivi pluristratifica-
ti, come di solito accade a chi voglia intrapren-
dere lo studio di dettaglio di un complesso, da-
gli inizi della sua prima vita: il corpus di archivi 

16 Bignamini 2004.
17 Zanella et alii 2017. Sugli archivi storici (di Pom-
pei), Zanella 2017; su quelli correnti, Rabat 2017.
18 Allison 2004; 2006; Cahill 2002; Baird 2007; 
2011a; 2011b; 2012a; 2012b; 2014.
19 Baird, McFadyen 2014, pp. 20, 30, 23, 21.
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è, infatti, di solito discontinuo e disomogeneo, 
come, oltre a noi (per le insulae di Pompei, e 
di Ercolano, e per gli altri siti interessati dai 
nostri progetti di ricerca e di edizione scienti-
fica)20, ha sperimentato l’équipe diretta da H.  
Déssales, per la Villa di Diomede21.
A scala di edificio o di singolo scavo, a questi 
esempi di buone pratiche possono affiancarsi 
anche i lavori su uno dei complessi ercolanesi 
dall’identificazione più controversa, la cosid-
detta “Basilica” di Ercolano, cui T. Najbjerg ha 
restituito l’arredo recuperato durante gli scavi 
borbonici22, e, in diverso orizzonte, quello – «a 
model for future projects of “scavi in magaz-
zino ed archivio”» – di G. Colonna dedicato 
all’edizione scientifica degli scavi di M. Pallot-
tino a Veio, nel santuario del Portonaccio23.
In generale, l’utilizzo dei «legacy data» impone 
metodi e prassi di grande rigore, non inferiore 
a quello della stratigrafia sul campo, e spesso, 
in caso di big data, richiede il ricorso a tecno-
logie digitali adeguate alla gestione delle infor-
mazioni: per questo motivo, gli anni Duemila 
hanno visto l’ingresso, anche negli scavi alibi, 
del GIS, a varia scala24.

2. Agenda

Per le archeologie alibi, quella che dal corpus 
degli archivi conduce all’archivio tridimensio-
nale pare oggi la linea di azione di maggior in-
teresse: per il caso di studio Pompei, alle speri-
mentazioni condotte dal Programma Vesuvia-
na sin dal 2000 si sono affiancate le esperienze 
dello Swedish Pompeii Project e del progetto 
Villa di Diomede, nella direzione dell’uso dei 
modelli digitali tridimensionali come interfac-
cia di presentazione di dati, oltre che di risulta-
ti25. Si tratta di una bella idea, di un obiettivo 

20 Per Pompei, le insulae IX 8, IX 5, IX 9 (Coralini 
2017c, p. 18) e I 17; per Ercolano, l’insula III (Corali-
ni 2017b). Per gli altri progetti, supra, nota 8.
21 Dessales et alii 2017. Sugli archivi per Pompei, 
Zanella 2017.
22 Najbjerg 1997; 2002. 
23 Colonna 2002 (su cui Lulof 2005).
24 Su questo tema, Allison 2008 e, per Pompei, Ellis 
2008.
25 Per lo Swedish Pompeii Project, Dell’Unto et alii 
2016; per il progetto francese, Dessales et alii 2017.

ambizioso, che soprattutto un problema (gli 
alti costi delle tecnologie digitali) rende diffi-
cile da raggiungere. Con i colleghi del VisiLab 
del Cineca abbiamo definito meta (il modello 
tridimensionale come interfaccia per l’accesso 
non solo ai dati, ma anche a metadati e para-
dati26) e metodo nei primi anni Duemila e rea-
lizzato un prototipo27: nonostante l’evoluzione 
degli applicativi, quelle linee di metodo sono 
ancora valide e i dati sono gli stessi, ma i costi 
di un’implementazione aperta e continua con-
tinuano a essere troppo onerosi. Nell’attesa di 
riuscire a superare questo ostacolo, continuia- 
mo a lavorare nelle “miniere”, per estrarre i 
dati che serviranno, a noi e ad altri, per meglio 
comprendere, se non il Passato, almeno i molti 
modi in cui chi ci ha preceduto a quel Passato 
ha guardato, anche confrontandosi con le sue 
tracce materiali28.
Il grande obiettivo resta quello dell’accessibi-
lità, tanto degli archivi quanto dei depositi: 
fisica o virtuale per i primi, fisica per i secon-
di. L’auspicio è che conservazione e open access 
riescano, infine, a procedere di pari passo e che 
le iniziative promosse da più istituzioni ed enti 
(per la regione vesuviana, dal MANN e dal 
Parco archeologico di Pompei) possano presto 
approdare alla meta della fruizione29.
Protagonisti sono gli archivi: se il ruolo delle 
biblioteche non è in discussione, il terzo teatro 
delle archeologie alibi, i depositi, continuano 
ad avere una posizione solo ancillare, tanto im-
portanti (per una scienza che sulle materialità 
si fonda) quanto ancora troppo negletti, con 
poche eccezioni30. La loro valorizzazione costi-
tuisce la vera sfida, e la frontiera, più promet-
tente dell’archeologia di oggi e del futuro. Base 
indispensabile, il riordino, la verifica inventa-
riale, l’accessibilità agli studiosi31.

26 Coralini 2012.
27 Coralini, Vecchietti 2007.
28 Su questi temi, sempre attuale Schnapp 1993; per 
una sintesi, Schnapp 2017.
29 Per il MANN, F. Miele, in questo volume, pp. 33-
50. Per il Parco archeologico di Pompei, Zanella 2017; 
Osanna 2018.
30 Per un caso di studio, Coralini 2017c, pp. 45-56, 
161-480.
31 Per Pompei, L. Toniolo, in Coralini 2017c, pp. 
189-196. Per il MANN, e un primo tentativo di pubbli-
cazione, Pagano, Prisciandaro 2006.
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Qualsiasi museo, di qualsiasi tipologia, ha 
magazzini nei quali sono custoditi i materiali 
non esposti; in alcuni, molto meno di quan-
to il pubblico vede; in altri, e specialmen-
te in quelli archeologici, molto, ma molto 
più di quanto sia mostrato. Soprattutto se 
la storia del museo e delle sue collezioni è 
lunga centinaia di anni. Il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli ha da poco com-
piuto 200 anni: risale infatti al 22 febbraio 
1816 il decreto con cui Ferdinando di Bor-
bone, onorando la denominazione del Real 
Museo con l’aggiunta di “Borbonico”, rende 
formalmente museo del Regno quello “sta-
bilimento” che già accoglieva le collezioni 
farnesiane e si accingeva a ricevere quella dei 
materiali vesuviani e le diverse altre raccolte, 
minori per numero ma non per importanza, 
acquistate dalla Casa Reale.
Senza ripercorrere le vicende di formazione e 
di organizzazione delle diverse raccolte, accre-
sciute con immissioni cospicue per tutto l’Ot-
tocento, ci occupiamo in questa sede di quello 
che normalmente non si vede, e che è come se 
fosse celato in una miniera. Al momento at-

Valeria Sampaolo, Una miniera di miniere, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, 
Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 23-31.

UNA MINIERA DI MINIERE
VALERIA SAMPAOLO

In this paper, I present the Museum’s warehouses containing the unexposed materials, placed under the roofs, on the second, on 
the first floor and in the basement and I mention the methods of their organization.
The archives of written documents, drawings and reliefs and photographs are connected to the great “mine” of ancient objects.
The necessity to take into account also the conspicuous documentation stored in the territorial Offices is underlined, to create 
complete databases of all the documents produced by the activities carried out from the post-war period to today.

tuale tutto lo spazio dei sottotetti1, con ecce-
zione di quello corrispondente al Salone della 
Meridiana2, è occupato da depositi, così come 
quasi tutta la superficie dei sotterranei che si 
sviluppano pressoché sotto tutto l’edificio; l’a-
rea corrispondente all’Atrio, ricavata nei primi 
anni Duemila3, sarà destinata a spazio per mo-
stre temporanee. 

1 Dei sottotetti, che occupano una superficie com-
plessiva di 2.393 m2 comprese le aree di transito, sono 
effettivamente utilizzati 2.079 m2, 415 dei quali costi-
tuiscono il cd. “Capannone”, posto sul lato nord-ovest 
dell’edificio e raggiungibile direttamente dall’interno, 
mentre i restanti 1.664, raggiungibili solo dall’esterno, 
corrispondono ai box cd. “Sing-Sing”, 21 dei quali si 
trovano a quota 27,35 e gli altri 10 più la “passerella”, a 
quota 25,19.
2 In coincidenza con i lavori della Stazione Museo della 
Linea 1 della metropolitana furono scavate l’area sotto il 
terrapieno esterno per circa 500 m2, realizzando gli spazi 
che hanno accolto l’esposizione dei materiali scoperti in 
vari punti della città nel corso della realizzazione della 
linea, e l’area sotto l’atrio (poco più di 640 m2), per ri-
cavare spazi anche a servizio di una migliore gestione dei 
flussi in entrata e in uscita dei visitatori.
3 Il sottotetto corrispondente al Salone della Meridiana 
si è rivelato un’altra miniera di informazioni sulla storia 
delle coperture e dei diversi interventi di manutenzione 
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Uno degli impegni di chi si è succeduto alla 
direzione di questo Istituto, e che tra accele-
razioni e rallentamenti non ha mai conosciuto 
interruzione dagli anni Trenta in poi, è quello 
riguardante la tenuta in ordine dei magazzini, 
con la sistemazione dei materiali per tipologia 
e possibilmente per contesti di provenienza, ac-
compagnata da revisione inventariale, da nuova 
inventariazione e da catalogazione di quanto 
contenuto. In realtà solo dalla fine degli anni 
Settanta, epoca alla quale risale la prima bozza 
di progetto omnicomprensivo del riallestimen-
to4 del Museo, i magazzini hanno ricevuto una 
sistemazione organica, che potrà essere miglio-
rata con nuove scaffalature, nuovi contenitori e 
sistemi di griglie carrellate per rendere più age-
vole la movimentazione dei pezzi. 

e restauro eseguiti nel tempo, grazie al progetto di rilie-
vi e indagini realizzati nel corso del 2017 dalla Società 
Stress per il progetto Metrics, nell’ambito di un accordo 
quadro con l’Università di Napoli Federico II sulla mo-
dellazione di edifici storici.
4 Pozzi Paolini 1977, pp. 22-23. Quel progetto, am-
pliato e adeguato alle nuove esigenze, definito negli in-
dirizzi scientifici e nelle scelte dei materiali, ha dato ori-
gine, nel decennio 1990-2000, a importanti allestimenti 
(Sampaolo 2013) e a ulteriori studi, i cui obiettivi sono 
stati recepiti nel masterplan dell’isolato e delle aree più 
prossime elaborato tra il 2008 e il 2010 da InvItalia 
come base di partenza per la richiesta dei fondi euro-
pei e che è poi stato ripreso dai professionisti incaricati 
della realizzazione di parte di essi dall’attuale Direzione 
del MANN.

L’aspetto della movimentazione, importante 
per i lavoratori e per la sicurezza del patrimo-
nio, va tenuto nella dovuta considerazione in 
un Museo come questo, nel quale gli sposta-
menti sono all’ordine del giorno per richieste 
di mostre in tutto il mondo5. Nel momento 
della stesura del presente contributo erano in 
prestito 415 oggetti, quasi il doppio di quelli 
prestati dai Musei Vaticani, ragion per cui è es-
senziale che gli oggetti siano collocati in modo 
da poter essere non solo accessibili, ma anche 
facilmente rimovibili. Essendo, inoltre, il Mu-
seo punto di riferimento per tutti gli studiosi 
di archeologia classica, che a volte cercano ope-
re poco note anche a chi lavora al suo interno, 
è necessario che le opere siano ben visibili6.
All’interno di undici ambienti7 dei sottotetti 
del cosiddetto “Vecchio Sing-Sing” è custodi-
to l’instrumentum domesticum delle città vesu-
viane, rappresentato da vasellame di bronzo, 
strumenti di misurazione e di riscaldamento, 
finimenti, serrature, cardini, cerniere, statuaria 
piccola e media, vetro, ceramica acroma e si-
gillata, e ancora ossi e avori, oggetti di ferro 

5 Sampaolo 2012, p. 61.
6 Il problema si pone soprattutto per i materiali lapidei 
e per le iscrizioni, che non sempre sono stati collocati in 
maniera accessibile.
7 La chiusura degli ambienti, paragonabili a celle per le 
loro non grandissime dimensioni, con cancellate in ferro 
valse loro la denominazione di “Sing-Sing”.

Fig. 1. Napoli, Museo Archeologico Naziona-
le, depositi dei sottotetti, cd. “Sing-Sing”.
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tra i quali vanno compresi anche i ceppi di pu-
nizione, e due barbecue, per un totale di oltre 
30.700 oggetti, che nel 2019 sono stati spostati 
per permettere i lavori di rifacimento dei tetti. 
Nel successivo grande spazio dell’angolo nord-
est dell’edificio sono custoditi i circa 1.350 vasi 
della collezione Santangelo e parte della stori-
ca collezione vascolare. Il cosiddetto “Nuovo 
Sing-Sing” (fig. 1), che si sviluppa sui lati est e 
sud della metà orientale del Museo, ospita in 8 
grandi box sul lato destro (dal 14 al 31) i 6.250 
oggetti, tra ceramiche e bronzi, della collezione 
Spinelli (fig. 2), i materiali dal territorio, tra i 
quali più di 6.100 provenienti da Santa Maria 
Capua Vetere e dagli scavi eseguiti nelle Pro-
vince di Napoli e Caserta fino agli anni Sessan-
ta, epoca dalla quale si cominciò a lasciare gli 
oggetti nei siti di ritrovamento, con l’eccezione 
dei preziosi e delle monete, che continuarono 
a essere consegnati al Medagliere. Nel settore 
della cosiddetta “Passerella”, situata nell’angolo 
sud-est, sono conservati anche gli oltre 10.000 
materiali del santuario di località Parapezza a 
Locri scavato da Paolo Orsi e poco più avan-
ti, nel box 26, le circa 2.500 lucerne fittili da 
Pompei ed Ercolano. 

Box più piccoli (15, 17, 19, 21 e parte del 24) 
sono occupati da materiali di sequestro accu-
mulatisi nel corso dei decenni, dei quali non 
si conosce nemmeno la consistenza perché si-
gillati ancora negli involucri così come furono 
consegnati dalle forze dell’ordine. Si tratta di 
centinaia di pacchi e forse di migliaia di ogget-
ti, alcuni dei quali moderni o falsi. Per potervi 
accedere bisognerebbe ricostruire lo stato giu-
ridico di ciascuno di essi, risalendo al numero 
del procedimento di sequestro, per avere dalle 
autorità giudiziarie informazioni sull’esito del 
processo, e nel caso acquisire quanto eventual-
mente assegnato dal giudice e inventariarlo. 
Inutile sottolineare quanto questo “filone” 
nascosto della miniera dei sottotetti potrebbe 
essere interessante, se indagato8 nei modi op-
portuni e in collaborazione con i Carabinieri 
del Nucleo di Tutela.

8 Ricordo che tra quel materiale c’era, per esempio, l’an-
foretta calcidese da Massalubrense consegnata sul finire 
degli scorsi anni Settanta, che richiamò l’attenzione sulla 
località Deserto di Sant’Agata sui due Golfi, nella quale 
si ripresero indagini di scavo nel 1983, dopo un perio-
do di silenzio durato circa centocinquanta anni dopo le 
esplorazioni ottocentesche.

Fig. 2. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, depositi dei sottotetti, cd. “Sing-Sing”: ceramiche della Collezione Spinelli.
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I depositi della parte occidentale, che si svilup-
pano al livello del terzo piano e sono raggiun-
gibili dall’interno, ospitano in circa 1.060 m2 
gli oltre 1.200 affreschi non esposti (fig. 3), gli 
stucchi9, e oggetti eterogenei lì temporanea-
mente collocati perché i locali sono ampi e, a 
suo tempo, erano quasi vuoti. Si ricordano, in 
particolare, i quasi 180 calchi di Luigi Vassal-
li tratti nel 1871 da monumenti egiziani non 
trasportabili, e per dimensioni e per i cambia-
menti nella politica di esportazione dall’Egit-
to10, i frammenti della quadriga in bronzo da 
Ercolano, i plastici di monumenti o case di 
Pompei, parte di mosaici staccati dai pavimen-
ti delle sale del primo piano, fino a opere che, 
un tempo in collezione, sono state espunte a 
seguito di nuovi studi sulle loro provenienze, o 
perché in attesa di restauro.

9 Si tratta dei venticinque medaglioni ottagonali 
provenienti dalla volta di un complesso indagato nel 
1754 a Portici in località Epitaffio, Ruggiero 1885 
(p. 152), esposti fino al 2000, e dei frammenti stacca-
ti, anch’essi nel XVIII secolo, dai monumenti funerari  
dell’area flegrea.
10 Brevi cenni su Luigi Vassalli e la donazione dei calchi 
al Museo di Napoli, per iniziativa di Ruggiero Bonghi 
all’epoca ministro, in Pozzi Battaglia 2016.

Attraverso quelle sale di deposito si scende in 
altri ambienti riservati: procedendo da nord, ai 
materiali preistorici, a quelli cumani degli sca-
vi Stevens, alle terrecotte magnogreche, pom-
peiane e campane; questi locali, che occupano 
complessivamente 377 m2 e si estendono an-
che al piano inferiore, vengono a trovarsi alle 
spalle delle sale della collezione pre-protosto-
rica, in una prossimità fisica con l’esposizione 
appositamente voluta per facilitare eventuali 
ricambi dei materiali in vetrina.
Nei sotterranei, in ambienti posti anche a quo-
te diverse, sono collocati, su di una superficie 
di circa 2.500 m2, i materiali lapidei. Si tratta 
di opere moderne, come gli elementi decorativi 
della cappella espiatoria per il mancato atten-
tato contro Ferdinando II da parte di Agesilao 
Milano, e basi, colonne, sostegni delle vecchie 
vetrine ben ordinati nel settore di ingresso; 
seguono i materiali antichi, organizzati per lo 
più secondo un criterio di provenienza. Poi-
ché, tuttavia, al progredire degli studi e delle 
ricerche non sempre ha corrisposto un tempe-
stivo intervento di spostamento delle opere, ci 
possono essere delle “intrusioni”, come nei box 
dedicati ai materiali puteolani, nei quali si tro-
vano i frammenti di clipei dal foro di Pompei, 

Fig. 3. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, depositi dei sottotetti: affreschi.
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o i frammenti non ricomposti della vasca Far-
nese di porfido, esposta nel cortile orientale. Ci 
sono inoltre epigrafi, elementi architettonici, 
sculture di medie e di piccole dimensioni (fig. 
4) e un nucleo di materiali sequestrati. 
Il vero problema di quest’area è dato dalle cata-
ste di marmi accumulate nel corso del tempo, 
in parte anche in coincidenza con i lavori del 
Risanamento, che, sventrando a fine Ottocento 
interi quartieri del centro storico di Napoli per 
la lunghezza di un chilometro e 300 metri, pro-
dussero non solo recuperi di materiali da scavi, 
ma, con l’abbattimento di palazzi e chiese, an-
che il recupero di decorazioni, busti e stemmi 
moderni, gran parte dei quali fu trasferita al 
Museo di San Martino, mentre una parte –  
probabilmente perché si trattava di materiale 
meno interessante da un punto di vista espo-
sitivo – venne lasciata qui. Un deposito re-
lativamente recente, per rimarcare come sia 
complessa e a volte imprevista la formazione 
di questo straordinario “giacimento”, è quello 
risalente al 1922, in conseguenza dell’amplia-
mento di via Mezzocannone, che comportò, 
a Piazza San Domenico Maggiore, il taglio di 
alcuni ambienti di Palazzo Casacalenda. La 
decorazione di uno di essi, dipinta da Fedele 

Fischetti, fu staccata e parte della volta fu tra-
sferita qui, probabilmente perché l’Archeologi-
co continuava a essere il Museo per eccellenza, 
non era molto distante dal palazzo di prove-
nienza ed era più facilmente raggiungibile del 
collinare Museo di San Martino.
Anche i depositi epigrafici portano con sé il 
problema delle difficoltà di movimentazione 
dei materiali, reso più grave dalla circostanza 
che l’impossibilità di raggiungere o spostare 
un’opera può significare anche non arrivare a 
individuarla, specie quando, e si tratta della 
maggior parte dei casi, le lastre iscritte sono 
collocate di coltello su scaffali a più ripiani (fig. 
5), o messe in piano su robustissime mensole 
di acciaio, ma in posizione che le rende illeggi-
bili. Ideale sarebbe una sistemazione su griglie 
a parete11, come quella realizzata solo nella pri-
ma delle stanze di deposito (fig. 6). 
Altro patrimonio epigrafico, ma di tutt’altro 

11 Dato il peso dei materiali, è impensabile utilizzare 
il sistema dei carrelli a scorrimento, che consentireb-
be di sfruttare per intero il volume degli ambienti, ma 
si possono installare grate che ne sfruttino l’altezza. Il 
materiale epigrafico è stato completamente studiato da  
Giuseppe Camodeca e dai suoi allievi ed è disponibile in 
rete sul sito Epigraphic Database Rome.

Fig. 4. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, depositi sotterranei: sculture decorative.
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genere, è quello rappresentato dalle tavolet-
te cerate e a inchiostro da Ercolano, che da 
qualche mese, assieme a quelle dell’archivio 
di Cecilio Giocondo, agli organici e agli ar-
genti, sono nella camera climatizzata, appo-
sitamente realizzata all’interno del Medaglie-
re nel corso del 2016, proprio per garantire 
una corretta conservazione di tali materiali, ai 
quali andrà aggiunto il fondo di 1240 Dise-
gni, Tempere e Acquerelli sette/ottocenteschi 
relativi a Pompei, riordinati tra il 1978 e il 
198012. 
Ricordo, a questo punto, anche un altro fon-
do peculiare dell’Archeologico di Napoli: i 
5.000 rami della Stamperia Reale acquisiti 

12 Il fondo di documentazione grafica relativa a Pom-
pei fu riordinato e schedato in occasione della Campa-
gna Fotografica delle pitture e dei pavimenti di Pom-
pei, promossa dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, che utilizzò anche i materiali storici 
dell’Archivio fotografico dell’allora unica Soprintenden-
za Archeologica di Napoli e Caserta. Il lavoro è poi con-
fluito nel corpus Pompei. Pitture e Mosaici (PPM, 1990-
2003), edito dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, e la 
documentazione grafica è stata integralmente riprodotta 
e pubblicata nel volume PPM Disegnatori (1995).

tra il 1865 e il 1867 per decisione del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione (quando la 
Reale Accademia dovette ritirare dalla Tipo-
grafia divenuta Nazionale tutti i rami di sua 
proprietà), decisione che incontrò la dichiara-
ta volontà di Fiorelli di riavere quelle «opere 
d’arti le quali al merito intrinseco che hanno 
uniscono il pregio di riprodurre monumen-
ti pregevolissimi del Museo Nazionale». An-
ch’essi sono stati integralmente schedati e 
sono consultabili sul sito Beni Culturali della 
Regione Campania, anche se con immagini 
a bassa risoluzione delle lastre non pulite. La 
loro collocazione definitiva sarebbe prevista al 
quarto piano, nelle sale un tempo della colle-
zione vascolare, che dovrebbero ospitarne l’e-
sposizione di una parte e il deposito delle re-
stanti negli ottocenteschi armadi in castagno 
nei quali erano state custodite fino agli scorsi 
anni Ottanta, e che sono già stati restaurati 
per tale scopo.
Il Medagliere è il deposito con il maggior nu-
mero di pezzi: sono infatti 150.000 le mone-
te, alle quali si affiancano gemme e oreficerie 
custodite nei suoi armadi. Di provenienza 
Farnese, Borgia (un piccolo nucleo), Santan-

Fig. 5. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, depositi sotterranei: epigrafi.
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gelo (42.000) e dagli scavi vesuviani (circa 
15.000 da Pompei), coprono un periodo che 
va dal VI sec. a.C. all’età romana, bizantina e 
medievale fino al rinascimento e all’età mo-
derna; nonostante le difficoltà derivate dal 
pensionamento di Teresa Giove, il funziona-
rio numismatico che per decenni lo aveva di-
retto, e dalla ulteriore riduzione del personale 
consegnatario, non è stata interrotta la sua 
consultazione da parte degli studiosi che ne 
fanno richiesta.
Le riscoperte nei depositi, infatti, continuano 
grazie alle ricerche degli specialisti, ma certa-
mente anche grazie all’avanzare dei program-
mi di riallestimento delle collezioni: penso ad 
esempio, alla nicchia isiaca dei Praedia Iuliae 
Felicis (II 4, 3-12) o allo skyphos in marmo de-
dicato da Lucretius Rufus, già dati per perdu-
ti e invece ritrovati e inseriti l’una nella Sala 
LXXXIII, dedicata ai contatti con l’Orien-
te, l’altro nella sala CLV, dedicata a Pompei 
all’interno della collezione epigrafica. 
Entrambe queste due attività – lo studio e gli 
allestimenti – procedono anche grazie alle ri-
cerche in altre miniere di questo Istituto: gli 
archivi cartacei, fotografico e grafico.

Non mi soffermerò sull’Archivio Storico rior-
dinato da Andrea Milanese, che con i suoi in-
sostituibili studi (sulla formazione del Museo 
e i suoi diversi allestimenti, e sull’esportazio-
ne di opere antiche e moderne dal Regno) ha 
dimostrato la straordinaria ricchezza e utilità 
del fondo di documenti sette-ottocenteschi 
rimasti qui e dal cui esame non può prescin-
dere chi voglia affrontare la storia del Museo 
e delle sue collezioni. Vorrei piuttosto richia-
mare l’attenzione sull’Archivio Corrente. 
La riforma ha opportunamente stabilito che 
gli archivi non venissero spostati, il che ovvia-
mente significa che il Museo custodisce anche 
quelli che erano gli archivi della Soprinten-
denza di Napoli e Caserta.
Chi ha lavorato in una Soprintendenza sa bene 
che l’Archivio Documentale riguarda anche e 
soprattutto il territorio, con la sua storia e le 
trasformazioni derivanti dai provvedimenti di 
tutela e dai piani di sviluppo che hanno favo-
rito opere edili pubbliche e private. Nel caso 
specifico dell’Archivio qui custodito, le prati-
che relative al territorio erano distinte fisica-
mente in base alle due Province e organizzate, 
almeno fino agli anni Cinquanta, per rinve-

Fig. 6. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, depositi sotterranei: epigrafi, attuale sistemazione.
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nimenti e per concessioni edilizie. Negli anni 
Novanta era stato fatto un utile lavoro di in-
dicizzazione digitalizzata, non più aggiornato 
anche a causa dei cambiamenti del personale. 
L’eventuale riordinamento di quell’Archivio, 
chiuso al 2016, dovrà essere fatto con una 
particolare attenzione ai contenuti. Perché se 
è vero che nelle pratiche di costruzioni datate 
fino agli inizi degli anni Cinquanta (ora in 
parte temporaneamente collocate in 27 ar-
madi in un ambiente dei sottotetti nel qua-
le si trova anche tutto l’archivio di Werner 
Johannowsky13) quasi certamente mancano 
dati di interesse archeologico, presenti invece 
in quelle archiviate come “Rinvenimenti”, le 
pratiche datate dal periodo del boom edilizio 
in avanti dovranno essere riesaminate tutte, 
perché quella distinzione non fu più mante-
nuta. A mio parere, inoltre, dovrebbero essere 
riordinate con la consulenza di un archeolo-
go, perché il dato negativo di un saggio di 
scavo, lungi dall’essere un mero dato ammi-
nistrativo, ha un significato diverso se si ve-
rifica nel centro, nella periferia o al di fuori 
del perimetro urbano di una città antica. Al-
tro problema non da poco è il collegamento 
con la documentazione grafica e con quella 
fotografica: bisognerà fare attenzione, molto 
più di prima, a riannodare i fili tra i diversi 
archivi e tener presente che molte volte la do-
cumentazione “allegata” (specie quella grafica 
e fotografica) è stata lasciata nell’ufficio terri-
toriale di riferimento, perché di più immedia-
ta consultazione per chi doveva utilizzarla per 
il quotidiano lavoro di tutela, e perché non 
andasse dispersa nel grande archivio centrale. 
Queste considerazioni mi inducono a pensare 
anche all’Archivio dell’Ufficio Tecnico. Molti 

13 Nei mesi successivi al Convegno si è provveduto, in 
previsione dei lavori di rifacimento dei tetti, a spostare 
gli armadi con le pratiche dell’Archivio corrente in un 
locale del piano terra appositamente sistemato. Procede 
il primo riordinamento dell’archivio e della biblioteca 
di Werner Johannowsky, che sarebbero andati disper-
si se dopo la sua morte nel gennaio 2011 Vincenzina 
Castiglione Morelli, Michela Stajano, Giuliana Tocco e 
chi scrive non avessero materialmente raccolto tutto in 
scatoloni per portarli al Museo, la cui biblioteca era stata 
frequentata dallo studioso fino a pochi giorni prima del-
la fine, e che è stata individuata come sede di un “fondo” 
a lui dedicato.

interventi di manutenzione, restauro, o scavi 
di urgenza sono stati eseguiti sulla base di pe-
rizie di lavoro. Per il periodo in cui il personale 
scientifico era in numero assai modesto, tutti i 
dati scientifici potrebbero essere presenti solo 
nella relazione di accompagnamento alla peri-
zia tecnica e non essere mai stati archiviati in 
altri fascicoli. Certamente, per fare un esem-
pio, nei fascicoli dell’Ufficio Tecnico ci sarà la 
richiesta di intervento del funzionario archeo- 
logo necessaria a motivare la spesa, così come 
l’approvazione del Soprintendente, e que-
sti elementi potrebbero essere gli unici utili 
a ricostruire la storia di un monumento o di 
un luogo. Nel caso dei grandi lavori finanzia-
ti dalla Cassa per il Mezzogiorno, o eseguiti 
con i fondi CIPE, le relazioni e sovente anche 
la documentazione grafica e quella fotografi-
ca sono state custodite in fascicoli archiviati 
in armadi posti in locali diversi dall’Archivio 
Documentale Corrente. 
All’Ufficio Tecnico afferiva anche l’Archivio 
Disegni, che custodiva dai già ricordati ac-
querelli e tempere dei Disegnatori di Pompei 
ai rilievi dei monumenti tutelati, fino alla do-
cumentazione degli scavi di emergenza e di 
quelli programmati14. Una vera miniera, da 
gestire con l’attenzione e la dedizione che gli 
archivi di un territorio grande e ricchissimo, 
corrispondente alla parte meridionale della 
regio I augustea, meritano di avere. I siste-
mi non mancano, ma al momento sembrano 
mancare gli investimenti, il tempo e le per-
sone.
E proprio perché la miniera in cui siamo ha 
molteplici diramazioni voglio ricordare, per 
concludere, il filone ricchissimo dell’Archivio 
Fotografico, ben sfruttato per la sua parte sto-
rica per quanto riguarda il Museo, solo in par-
te per i Campi Flegrei, ma molto meno per il 
resto del territorio, che un tempo si estendeva 

14 Val la pena di richiamare l’attenzione sulla documen-
tazione raccolta durante gli scavi eseguiti in occasione 
della realizzazione della linea dell’Alta Velocità Napo-
li-Roma, e in gran parte già elaborata per la pubblica-
zione (da farsi sotto l’egida di Ferrovie dello Stato ma 
purtroppo non concretizzata) e ora custodita in parte a 
Napoli, in parte nei diversi uffici periferici (Teano, Calvi 
Risorta, Santa Maria Capua Vetere) dei territori del ca-
sertano interessati dai lavori.
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fino al Molise e alle Province di Frosinone e di 
Latina. Considerata la velocità di trasforma-
zione dei nostri territori, anche le fotografie 
degli anni Cinquanta e Sessanta si riferisco-
no a realtà oggi completamente diverse ed è il 
caso, prima che si perda la memoria di tante 
immagini perché non c’è più nessuno in gra-
do di riconoscerle, che le si archivi corretta-
mente. Infatti, mentre i registri dei negativi 
compilati fino agli anni Cinquanta portano 
l’indicazione del soggetto ripreso, se collocato 
all’esterno o all’interno del Museo, e in que-
sto caso molte volte c’è anche il numero di 
inventario dell’opera, per gli anni successivi 
ci sono centinaia di bustine di negativi con 
la sola indicazione: “affresco”, oppure “vaso”, 
oppure “fuori Museo”. 
Non ho parlato dell’altra grande miniera che 
è l’Ufficio Catalogo, al quale afferiscono gli 
inventari, perché di quello si occupa con pie-
na competenza Floriana Miele. 
È forse superfluo ribadire che, per non per-
dere l’immenso patrimonio di informazioni 
che il MANN possiede, studiato e riscoperto 
da molti dei partecipanti a questo incontro, è 
indispensabile che si dedichino alla sua “tra-
scrizione” (digitale, manuale, sonora, quello 
che sia) apposite équipes di lavoro. All’au-
mento quantitativo delle informazioni da 
conservare e trasmettere non mi sembra che 
corrisponda un efficiente sistema di acquisi-
zione e archiviazione delle informazioni, o, 
almeno, non mi sembra di vedere forze consi-
stenti impegnate in tale direzione. Temo che 
l’immenso patrimonio di documenti scritti, 
grafici e fotografici generato dalle attività dal 
dopoguerra in avanti rischi di scomparire, sia 
per le sue stesse dimensioni sia perché con-
siderato “carte” non al passo con il digitale e 
non fonte di conoscenza. 
Mi auguro di essere smentita dai fatti.
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L’inventariazione e la catalogazione, spesso ri-
tenute attività solo tecniche e ordinarie, in real- 
tà sono giustamente annoverate tra i compiti 
basilari che la normativa di settore1 attribui-

* L’A. è funzionario archeologo nel Museo Archeologi-
co Nazionale di Napoli (di seguito MANN), ove riveste 
gli incarichi di conservatore di alcune collezioni e di re-
sponsabile dell’Ufficio Catalogo. Sinceri ringraziamenti 
si esprimono ad Antonella Coralini dell’Università degli 
Studi di Bologna, ispiratrice del Convegno Miniere della 
Memoria – Scavi in Archivi, depositi e biblioteche, svoltosi 
al MANN tra il 27 e il 28 giugno 2018, e al direttore, Pa-
olo Giulierini, per avere concesso l’autorizzazione a par-
teciparvi. Doveroso merito si deve inoltre riconoscere al 
Consorzio Glossa, nella persona del presidente, ing. Bru-
no Fragipani, e dei suoi tecnici informatici, specialmente 
Silvia Cesarano, Amedeo Travaglione e Rosario Maresca. 
Il suddetto Consorzio, che da oltre trent’anni opera nel 
settore dei beni culturali in Campania e in altre realtà 
d’Italia, d’intesa con gli Istituti pro tempore del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha in-
fatti proficuamente e congiuntamente collaborato con la 
scrivente alla progettazione e realizzazione tecnologica del 
SIPA – Sistema informativo del Patrimonio Archeologico, 
evoluzione ultima di precedenti applicazioni di inventa-
riazione dei reperti archeologici del MANN. Le immagini 
inserite nel contributo sono state elaborate dall’A. con il 
supporto del medesimo Consorzio Glossa.
1 Si fa riferimento specificamente all’Atto di indirizzo 

Floriana Miele, Cataloghi in rete al MANN: dall’insieme al sistema, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, 
a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 33-50.

CATALOGHI IN RETE AL MANN: DALL’INSIEME AL SISTEMA
FLORIANA MIELE*

After some general considerations about the concept of “cultural good” and its poly-semantic meaning, the Author briefly 
describes the evolution of the information systems and applications adopted by the Museo Archeologico Nazionale di Napoli for 
the inventory and catalogue of its huge and extraordinary archaeological heritage along the past twenty years. Many patterns 
of catalogue and geographical information systems had been realized for knowing, safeguarding and using the historical and 
archaeological artefacts: from databases and information retrieval to GIS and CMS up to the cooperative and distributed Web 
systems for cultural contents. Therefore the Author describes the last application realized, titled SIPA – MANN, examining its 
conceptual cooperative model, its structure, its functions and the relations through its data archives. Finally the Author outlines 
that the most important goal to achieve should be the knowledge of cultural goods in their whole “life cycle” from the native site 
and original time of creation up to the their current conservation or exhibition place.

sce a un Ente preposto alla tutela del patrimo-
nio culturale, quale in primo luogo il Museo, 
in quanto istituzione permanente, al servizio 
della pubblica utilità, adibito a conservare, 
comunicare ed esporre “beni culturali” a 
fini di studio, di educazione e di diletto2. 

sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzio-
namento e sviluppo dei musei (Decreto Ministeriale del 
10 maggio 2001), Ambito VI, Sotto-ambito 3 “Regi-
strazione e documentazione finalizzata alla conoscenza 
del patrimonio”; all’art. 7 del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 4 del 22 gennaio 
2004 e s.m. e i.); all’art. 35, comma g) del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 171 del 29 agosto 2014, 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipen-
dente di valutazione della performance”; e al Decreto 
Ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, “Adozione dei 
livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 
Sistema museale nazionale”. 
Sulle funzioni della catalogazione e della documentazio-
ne nella normativa di settore, Alibrandi, Ferri 2004, 
pp. 3-88; Barbati et alii 2006, pp. 1-11; Cammelli 
2007; Albano et alii 2008, pp. 15-18, 29-53; Coppola, 
Spena 2008, pp. 55-86. 
2  Lo Statuto, approvato nell’ambito della ventiduesima 
General Assembly dell’ICOM – International Council 



34

Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche

Esse infatti sono alla base del processo stesso di 
identificazione e definizione di ciascun “bene 
culturale”, inteso come un’entità materialmen-
te unitaria, ma ontologicamente pluristratifica-
ta e multisemantica, capace di agire come una 
vera e propria macchina di storia. A partire da 
tale principio, si intende descrivere in questo 
contributo i contenuti, i risultati raggiunti e gli 
obiettivi futuri di un paziente lavoro riguardan-
te i sistemi e gli archivi di inventario, di catalo-
go e documentari, in particolare informatizza-
ti, svolto nell’arco di un ventennio nel Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, in continuo 
incremento nel procedere delle attività e in co-
stante evoluzione in rapporto al progredire de-
gli strumenti tecnologici utilizzati nel tempo. 
Non è dunque ininfluente ai fini del discorso 
successivo accennare brevemente al concetto 
pregnante di “bene culturale” e, nella fattispe-
cie, di quello “archeologico”. Esaminato infatti 
da un punto di vista tecnico, l’oggetto archeo-
logico è caratterizzato da una serie di attributi 
intrinseci che lo individuano in modo univoco, 
ma al contempo, da un punto di vista storico, 
esso si relaziona a dati connessi alla sua micro 
e macro contestualizzazione, sia spaziale, sia 
temporale in senso sincronico e diacronico3. Il 
“bene archeologico”, inoltre, è epicentro di una 
serie di altre funzioni, complementari tra loro, 
di natura patrimoniale, scientifica, conserva-
tiva, espositiva, didattica, e dunque di attività 
estrinseche, amministrative, catalografiche, di 
documentazione grafica e fotografica, di re-
stauro, di movimentazione, di musealizzazione 
e di valorizzazione, le quali a loro volta sono 
anch’esse generatrici di ulteriori informazioni 
connotanti, che compongono nell’insieme la 
sua particolare vicenda storica o il suo specifico 
“ciclo di vita”4.

of Museum a Vienna, il 24 agosto 2007,  riporta la più 
recente definizione di museo: «Il museo è un’istituzione 
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, 
e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua 
ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali 
dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, 
e le comunica e specificatamente le espone per scopi di 
studio, istruzione e diletto».
3 Sul problema della contestualizzazione del bene cul-
turale, Pierobon et alii 2005; Miele 2009a, spec. pp. 
85-88; Proto 2009, spec. pp. 129-133.
4 Su questi concetti, già Miele 2012a, Miele 2012b. 

Volendo rappresentare con una metafora figu-
rativa il “ciclo di vita di un bene archeologico” 
(fig.1.1), si può immaginare che ogni manufat-
to, composto nella sua materialità di specifiche 
proprietà fisiche, esiste a partire da un preciso 
momento temporale, in cui viene creato attra-
verso l’interazione tra una materia inerte e l’o-
pera di un “agente” umano in un determinato 
contesto geografico e storico. Da quell’istante 
esso assume una propria funzione d’uso “atti-
va” e insieme un significato immateriale che ne 
contraddistingue l’aspetto “culturale”, collegato 
a fattori antropologici e socio-ideologici che gli 
attribuiscono perciò il carattere di «testimo-
nianza culturale avente valore di civiltà»5. 
Da questo “evento” creativo originario l’oggetto 
archeologico, lungo l’asse continuo del tempo, 
passa attraverso altri “eventi” (fig. 1.2), relazio-
nandosi con diversi agenti e subendo successivi 
mutamenti di stato al variare delle condizioni 
iniziali, ad esempio nel suo grado di conserva-
zione, nei diversi modi di uso o anche nel luo-
go di collocazione. Durante tale processo esso, 
in un certo senso, si “riattiva”, depotenziandosi 
però progressivamente sino alla sua obliterazio-
ne, ovvero alla perdita parziale o definitiva della 
sua funzionalità iniziale, transitando così in una 
fase di “inattività”.
È poi lo scavo archeologico l’avvenimento 
determinante che in un tempo più o meno 
“attuale” in qualche modo “rivitalizza” nuo-
vamente il reperto archeologico o l’entità mo-
numentale antica, cercando, da un lato, di 
ricostruirne a ritroso la provenienza e le fasi 
d’uso, cioè la catena di eventi significativi a 
esso collegati, e dall’altro, di rivivificarlo con 
un diverso interesse “storico-documentario”, 
innescando nuove funzioni e attività connesse 
alla tutela e al restauro, all’esposizione e alla 
fruizione. Nel tempo, dunque, il bene archeo- 
logico, o culturale in genere, possiede in sé e 
via via acquista vari connotati e significati, 
ma al contempo genera ulteriori informazioni 
e rappresentazioni sul piano sia materiale che 
immateriale, a loro volta dotate di specifiche 
proprietà, secondo una sorta di processo stori-
co-documentale ricorsivo.

5 Per approfondimenti sull’argomento, Miele 2002-
2003, pp. 87-91; Miele 2007, pp. 48-49.
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Fig. 1. Il “ciclo di vita” di un “bene culturale”. 1.1: creazione, uso e riuso. 1.2: vita, obliterazione e abbandono. 1.3: La 
rinascita del “bene culturale”: scavo, studio, restauro, musealizzazione.

Fig. 1.1

Fig. 1.2

Fig. 1.3
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Appunto perché il “bene culturale” porta in sé 
una siffatta molteplicità di attributi e valori, è 
indispensabile utilizzare metodologie di analisi 
adeguate a “conoscerlo” nella sua complessità 
semantica, per poterlo descrivere, gestire e sal-
vaguardare, e per trasmetterne la memoria.
Conoscere singolarmente ciascun “bene archeo- 
logico o culturale” che un Museo custodisce si-
gnifica dunque tentare di ritracciarne la storia 
dalla sua realizzazione e dalle sue destinazioni 
d’uso nel tempo sino al suo ritrovamento alla 
sua conservazione in loco o in una struttura mu-
seale (fig. 1.3). 

Nel processo descrittivo e conoscitivo del bene 
archeologico o culturale, dunque, l’inventaria-
zione e la catalogazione costituiscono per così 
dire il punto iniziale, in quanto consentono di 
identificare univocamente e collocare, attraver-
so sistemi di classificazione, categorie e codici 
terminologici specifici, ogni prodotto dell’at-
tività umana nello spazio geografico, definirlo 
nelle sue caratteristiche materiche e morfolo-
giche, tecnico-esecutive e decorative, e infine 
attribuirlo a precise epoche, a una classe di pro-
duzione, a un ambito culturale o a un preciso 
autore, integrando i dati ricavati dall’autopsia 

Fig. 2. Il patrimonio del MANN. 2.1: il patrimonio dei beni archeologici. 2.2: il patrimonio documentario.

Fig. 2.1

Fig. 2.2
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oggettiva con informazioni desunte da fonti 
storiche dirette o indirette, da dati di archivio 
e da elementi di contesto, con lo scopo di de-
durre attraverso l’oggetto materiale i differenti 
aspetti artistici e ideologici celati in ciascun ma-
nufatto antico.
L’inventariazione, da un lato, consente l’identi-
ficazione univoca dei beni e la loro registrazione 
codificata per la gestione del patrimonio cul-
turale di musei, archivi e biblioteche, e tradi-
zionalmente fino a pochi anni fa doveva essere 
effettuata su registri cartacei in base a precise 
disposizioni regolamentari (Regio Decreto n. 
1917 del 1927). La catalogazione, dall’altro, 
mira alla descrizione analitica e strutturata 
dell’oggetto archeologico, secondo precise nor-
me di compilazione di una sequenza ordinata 
di paragrafi, campi e sotto-campi, in tutti i suoi 
aspetti amministrativi, fisici, contenutistici e 
conservativi, di localizzazione attuale e origi-
naria, di reperimento o provenienza, di attri-
buzione culturale e cronologica, di fruizione e 
valorizzazione6. Intorno a queste informazioni 

6 Le metodologie e gli standard catalografici dei beni 
culturali sono curati dall’Istituto Centrale del Cata-
logo e della Documentazione, aggiornati periodica-
mente e pubblicati sul sito web www.iccd.benicultu-
rali.it. Sul Sistema Informativo Generale di Catalogo,  
Mancinelli 2004.

che connotano il bene, nei moderni sistemi 
catalografici relazionali gravitano altresì altri 
tipi di informazioni, come mappe e dati car-
tografici, documenti fotografici, archivistici e 
bibliografici relativi o attinenti a esso, raccolti 
in diversi tipi di archivi digitali autonomi, ma 
correlati e dialoganti tra loro, prodotti in modo 
cartaceo o informatico dai vari settori funzio-
nali tecnico-scientifici presenti in un Museo nel 
corso delle rispettive attività di lavoro.
Cercare di dominare un ambito di conoscen-
za così articolato e multiforme rappresenta una 
sfida sia gestionale che scientifica, per la quale 
l’innovazione tecnologica ha fornito a partire 
dall’ultimo quarto del Novecento utili stru-
menti di analisi sempre più evoluti ed efficien-
ti7: i sistemi informativi, costituiti da entità, dai 
loro attributi e dalle relazioni che intercorrono 
tra loro, e i sistemi catalografici, cioè insiemi 
di dati e documenti organizzati per consenti-
re all’utente di ricavare informazioni attraverso 
vari strumenti di ricerca.
Per quanto riguarda lo sviluppo di questi siste-
mi sotto l’aspetto tecnico, occorre dire che, gra-

7 Le fasi e le modalità del rapporto di interazione tra 
archeologia e informatica sono analizzate in D’An-
dria 1987; 1997; D’Andrea 2006, pp. 25-137;  
Moscati 2009.

Fig. 3. La prima applicazione per la trascrizione dei registri di Inventario Generale del MANN.

Fig. 3

http://www.iccd.beniculturali.it
http://www.iccd.beniculturali.it
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Fig. 4. La nuova applicazione dei registri di Inventario Generale. 4.1: interfaccia di visualizzazione delle voci inventariali. 
4.2: interfaccia di visualizzazione degli inventari storici. 4.3: interfaccia di ricerca.

Fig. 4.1

Fig. 4.2

Fig. 4.3
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zie al crescente progresso tecnologico, stimola-
to dall’espansione della capacità dei supporti di 
memorizzazione e dall’uso di sistemi di calcolo 
sempre più miniaturizzati e potenti, la tradizio-
nale metodologia di programmazione dei si-
stemi informativi, prima basati su applicazioni 
informatiche monolitiche, è stata soppiantata 
da quella dei sistemi modulari “a oggetti” e a 
“interfacce Web”, caratterizzati dalla separazio-
ne fra i dispositivi dedicati all’archiviazione e 
persistenza dei dati e le interfacce utente che 
consentono di accedere a essi. Attraverso questa 
evoluzione è stato tra l’altro possibile realizzare 

i sistemi geografici o GIS8, capaci di integrare 
sorgenti eterogenee di informazioni, impiegati 
anche in campo archeologico per l’ubicazione 
topografica geo-referenziata dei beni e dei siti 
antichi su basi cartografiche, utilizzate come 
strumenti di interazione con gli archivi docu-
mentari a esse collegati. 

8 Geographic Information System. Sui sistemi GIS realiz-
zati per il settore archeologico: Moscati 1998; Forte 
2002a; Forte 2002b, D’Andrea 2006, pp. 141-191; 
Mango Furnari, Noviello 2006. Anche in Campania 
sono state realizzate applicazioni GIS per la tutela dei 
siti archeologici e architettonici, su cui Miele 2009b.

Fig. 5. La nuova applicazione dei registri di Inventario Generale. 5.1: interfaccia di ricerca per numero di inventario. 
5.2: allegati fotografici.

Fig. 5.1

Fig. 5.2
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Sintesi tra i database, la cui struttura unitaria 
di rappresentazione dell’informazione è il re-
cord, e i sistemi di information retrieval9, dove 
la struttura elementare dell’informazione consi-
ste nel contenuto stesso del documento, sono i 
cosiddetti sistemi gestori di contenuti o CMS10, 

9 Riguardo all’applicazione di tale tecnologia nella ricer-
ca archeologica, Moscati 2003.
10 Content Management System. Un esempio di CMS 
utilizzato per la catalogazione e la fruizione condivisa di 
contenuti sul patrimonio archeologico sperimentato in 
Campania è stato il Circuito Informativo Regionale per 
i beni culturali della Campania, su cui Acampa et alii 
s.d.; Di Roberto, Esposito 2009; Mango Furnari, 
Noviello 2009; Miele 2009a.

basati sulla nozione ricorsiva di “documento 
semi-strutturato”, visto come un aggregato di 
entità costituenti il contenuto informativo e di 
“metadati”, cioè dati riguardanti l’informazio-
ne: caratteristica, questa, che consente di defi-
nire in modo uniforme e unitario non solo par-
ti di documenti, ma pure “archivi” o “depositi 
documentali”.
Quest’ultimo modello informativo e tecno-
logico, consistente appunto in un gestore di 
archivi relazionali contenenti vari tipi di dati 
riferiti alle collezioni di oggetti archeologici e 
interrogabili mediante interfacce cartografiche 
e testuali strutturate, è stato utilizzato per la 
progettazione e la realizzazione del SIPA – Si-

Fig. 6. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 6.1: la piattaforma tecnologica.  
6.2: il modello di gestione.

Fig. 6.1

Fig. 6.2
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stema Informativo per il Patrimonio Archeologi-
co del MANN, di cui si presentano in questa 
sede i presupposti concettuali, le caratteristiche 
e le finalità. Esso è stato in realtà preceduto da 
varie applicazioni informatiche di tipo inventa-
riale e catalografico che il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, prima in quanto struttura 
facente parte di una Soprintendenza archeo-
logica, poi come Istituto autonomo, ha svolto 
nel tempo e svolge tuttora per la conoscenza 
dell’eccezionale e ingente patrimonio archeolo-
gico posseduto (fig. 2.1), cercando di raccoglie-

re e utilizzare in modo efficiente e organizzato i 
diversi insiemi di informazioni prodotti in due 
secoli di storia, sotto forma di documenti e di 
dati più o meno correlati fra loro (fig. 2.2). 
La prima esperienza in tal senso, intrapresa a 
partire dal 1999-2000 e condotta sino al 2007, 
ha riguardato la digitalizzazione delle pagine e 
la trascrizione informatizzata delle singole voci 
dei registri di Inventario Generale patrimonia-
le del Museo Nazionale di Napoli e dell’allora 
Soprintendenza alle antichità della Campania, 
intrapreso da Giuseppe Fiorelli in base al pri-

Fig. 7. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 7.1: le relazioni tra gli archivi. 7.2: le 
relazioni tra i moduli funzionali. 

Fig. 7.1

Fig. 7.2
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mo Regolamento di Contabilità Generale del-
lo Stato del 187111. Tale iniziativa nasceva da 
una specifica necessità di gestire in modo più 
puntuale e accurato i beni archeologici posse-
duti, oltre che dall’esigenza di contemperare 
un’agevole consultazione e, al contempo, un’a-
deguata conservazione dei registri inventariali, 
pergamenacei e cartacei, di natura deperibile. 
L’applicazione informatica era infatti conce-
pita per descrivere di ogni singolo oggetto le 
caratteristiche descrittive o iconografiche, mor-

11 Su tale argomento Miele 2014. 

fologiche, materiche, dimensionali, la classe 
di appartenenza, l’attribuzione cronologica, 
la provenienza, la collocazione, il valore attri- 
buito, nonché per ricostruirne la storia, dalla 
sua acquisizione o reperimento alla sua musea-
lizzazione, attraverso la concatenazione dei vari 
numeri di inventario a esso attribuiti e ripor-
tati nei registri, in primo luogo quelli ufficia-
li di epoca borbonica istituiti rispettivamente 
da Michele Arditi e Francesco Maria Avelli-
no (negli anni, rispettivamente, 1816-1849 e 
1849-1852), e da Domenico Spinelli principe 
di San Giorgio (tra il 1852 e il 1871), oltre a 

Fig. 8. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 8.1: le strutture delle entità inventario e 
localizzazione. 8.2: le strutture delle entità archivio storico, fotografico, grafico, scientifico, di movimentazione o evento. 

Fig. 8.1

Fig. 8.2



43

Floriana Miele, Cataloghi in rete al MANN: dall’insieme al sistema

quelli specifici riferiti ai vari nuclei collezioni-
stici (Farnese, Borgia ecc.) che formarono nel 
tempo il patrimonio archeologico e artistico del 
MANN. 
Questa applicazione era costituita da un data-
base in Access monoutente e mono-tabellare 
per registrare sotto forma di record i dati delle 
singole voci inventariali, destrutturate tenendo 
conto delle normative dell’ICCD, collegate con 
link ipermediali alle immagini delle rispettive 
pagine dei registri (fig. 3), ma prevedeva anche 
i richiami ai rispettivi numeri identificativi del-
le schede di catalogo cartacee o informatizza-
te e ai numeri di negativo fotografico o nome 
del file digitale della relativa immagine. Una 
funzione di ricerca, separata da quella di in-

serimento dati, consentiva, mediante i campi 
chiave (inventario, oggetto, classe di produzio-
ne), di estrarre i dati di interesse. Questo ar-
chivio era altresì correlato in modo asincrono 
ai paralleli sistemi di catalogazione relazionali, 
dapprima mono-utente, contenenti schede in-
formatizzate e immagini digitali (come SIVA – 
Sistema Informatico di Video-Archiviazione, 
sviluppato con il CNR di Roma, e SELMO, 
realizzato dal Consorzio Glossa), in seguito tra-
sferite in più moderni sistemi CMS a tecnologia 
web (CRBC – Sistema di Catalogo Regiona-
le dei Beni Culturali, elaborato dal medesimo 
Consorzio Glossa, e SIAV – Sistema Informa-
tivo per l’Archeologia Vesuviana, quest’ultimo 
prodotto e usato dalla ex Soprintendenza Ar-

Fig. 9. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 9.1: maschera di inserimento delle voci 
inventariali. 9.2: le schede di inventario dei beni archeologici.

Fig. 9.1

Fig. 9.2
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Fig. 10. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 10.1: scheda di una voce di inventario. 
10.2: immagine di una pagina del registro di Inventario Generale. 10.3: immagine di una pagina dell’Inventario storico 
San Giorgio. 

Fig. 10.1

Fig. 10.2

Fig. 10.3
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Fig. 11. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 11.1: allegati fotografici. 11.2: localiz-
zazione dell’opera.

Fig. 11.1

Fig. 11.2
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cheologica di Pompei, in collaborazione con 
l’Università Normale di Pisa)12. 
Tra il 2009 e il 2010 i dati e le immagini del 

12 Su questi vari tipi di applicazioni di catalogazione 
sperimentati e utilizzati in Campania prima del SIGeC 
Web dell’ICCD, introdotto nel 2014, Miele 2007; 
2009c; 2012a; 2012b e bibliografia ivi. Sull’applicazio-
ne SIVA, De Caro 2001.

primo database di Inventario Generale del 
MANN sono state importate e riorganizzate in 
una più evoluta applicazione realizzata in Vi-
sual Basic13, costituita da un database relazio-

13 La nuova applicazione inventariale è stata merito-
riamente realizzata grazie all’intervento di programma-
zione sistemistica del direttore informatico interno al 
MiBACT, nella persona del dott. Antonio Amato, che 

Fig. 12. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 12.1: scheda di catalogo. 
12.2: movimentazione.

Fig. 12.1

Fig. 12.2
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nale multi-tabellare con vari archivi collegati, 
visualizzabili contemporaneamente attraverso 
maschere di inserimento e di ricerca (dati di 
inventario, immagini delle pagine, immagini 
fotografiche) (figg. 4.1, 4.2). La ricerca vi si 
può effettuare attraverso un’apposita interfaccia 
(fig. 4.3), che consente di consultare e filtrare, 

ha collaborato con la scrivente nell’Ufficio di Catalogo 
della ex Soprintendenza pro tempore.

attraverso tutti i campi della scheda inventariale 
e mediante gli operatori booleani (and, or, and/
or), ovvero attraverso il solo numero di inven-
tario (figg. 5.1, 5.2), le voci di interesse, singole 
o a gruppi in successione, di visualizzarne gli 
allegati fotografici e di estrarne i relativi grup-
pi di dati a stampa in formato ICCD. Tuttavia 
questa applicazione, essendo concepita e imple-
mentata come database mono-utente e non a 
tecnologia web, non consente una consultazio-

Fig. 13. Il SIPA – Sistema Informativo per il Patrimonio Archeologico del MANN. 13.1: Archivio Multimediale. 12.2: 
metadati di catalogazione e multimediali.

Fig. 13.1

Fig. 13.2
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ne condivisa e sicura per l’integrità dei dati da 
parte dei vari utenti collegati in rete interna.
Comunque, l’idea fondamentale che è alla base 
delle esperienze sopra descritte è sempre stata 
quella di disegnare un modello di organizza-
zione cooperativo e coordinato delle attività 
di conoscenza, gestione e fruizione dei beni 
archeologici custoditi nel MANN, collegando 
e integrando fra loro, in modo per così dire cir-
colare, i vari archivi di informazioni riguardanti 
ogni oggetto, prodotti dai vari settori funzio-
nali dell’Istituto in modo separato e asincrono, 
evitando al contempo il rischio di generare con-
fusione e moltiplicazioni di informazioni, in 
particolare quelle che si devono ritenere perma-
nenti, come i dati inventariali, tecnici e storici 
relativi a ciascun manufatto, rispetto a quelli 
temporanei o meglio variabili nel tempo, come 
la collocazione, lo stato di conservazione e i dati 
di restauro, le mostre, le attività didattiche. 
Con questo medesimo intento e nella convin-
zione che la conoscenza del bene archeologico 
possa esplicare tutte le sue potenzialità solo at-
traverso la convergenza, la raccolta e la condi-
visione di tutte queste informazioni distribuite, 
è stato progettato, con il supporto tecnico-si-
stemistico del suddetto Consorzio Glossa, un 
nuovo strumento tecnologico per gestire, con-
servare, valorizzare e diffondere la conoscenza 
del patrimonio archeologico, storico-artistico e 
documentario del MANN (figg. 6.1, 6.2). Si fa 
riferimento dunque al SIPA – Sistema Informa-
tivo per il Patrimonio Archeologico del MANN, 
che in realtà può considerarsi un’evoluzione e 
uno sviluppo, dal punto di vista concettuale e 
tecnologico, delle precedenti esperienze di in-
formatizzazione inventariale e catalografica su 
sistemi locali e a tecnologia web prima descrit-
te, e che ora si è cercato di mettere a sistema.
Il SIPA si presenta dunque come un ambien-
te informatico complesso e multifunzionale, a 
tecnologia web e multiutente, con interfacce di 
inserimento dei dati e di ricerca alfanumeriche 
e cartografiche “a cannocchiale” multi-livello 
(piano, sezione o deposito museale, sala o am-
biente, vetrina e scaffale). Esso è composto da 
vari archivi relazionali di dati, autonomi ma co-
operanti e collegati tra loro, utili alla gestione 
integrata dei beni archeologici e documentari 
posseduti, sia per i fini di conoscenza e con-

servazione, nonché di ricerca e fruizione, ma 
anche per scopi patrimoniali, di tutela, di mo-
vimentazione interna ed esterna degli oggetti 
custoditi o esposti. 
L’intero SIPA – MANN, dal punto di vista si-
stemistico, gravita concettualmente e struttu-
ralmente intorno al “bene culturale” (figg. 7.1, 
7.2), a partire dai dati informativi specifici con-
tenuti nell’Inventario e nelle schede di catalogo, 
fino alla sua localizzazione puntuale sia all’inter-
no, sia all’esterno del MANN, seguendone nel 
tempo e nello spazio la movimentazione. L’ar-
chivio di Inventario è altresì connesso, median-
te una rete di relazioni e un flusso informativo 
ricorsivo, con gli ulteriori archivi documentari 
relativi al bene stesso: Archivi Storico, Fotogra-
fico, Disegni, di Restauro e di Documentazione 
scientifica. Ciascuno di questi archivi è com-
posto da varie “entità” (figg. 8.1, 8.2), ciascuna 
delle quali strutturata e caratterizzata da specifi-
ci “connotati”, collegate da un complesso siste-
ma di “relazioni” e legami teorici.
Il SIPA, installato su rete interna, è accessibile 
con credenziali di sicurezza da più utenti, a se-
conda del ruolo ricoperto, incaricati di eseguire 
specifiche funzioni (immissione e modifica dei 
dati con schemi e moduli di voci strutturate, 
nonché ricerca mediante voci chiave nell’am-
bito dell’archivio di rispettiva competenza), e 
consente di consultare tutti gli altri archivi cor-
relati tra loro (di inventario generale e/o sto-
rico, figg. 9.1, 9.2; figg. 10.1, 10.2, 10.3; di 
immagini fotografiche, fig. 11.1), pur conser-
vandone l’integrità e l’appropriatezza dei dati 
informativi, a partire da qualunque punto del 
sistema, ivi compresa l’interfaccia cartografica 
di accesso (fig. 11.2).
Per le esigenze di tutela e patrimoniali, in par-
ticolare, il SIPA consente anche l’estrazione e 
la stampa di singole schede (fig. 12.1) e di re-
port per gruppi di record inventariali, nonché, 
in futuro, di stampa di bollette di consegna e 
di cartellini sostitutivi (fig. 12.2) per i reperti 
delle collezioni museali temporaneamente mo-
vimentati all’interno del Museo, oppure in pre-
stito esterno.
Nel corso del 2017 è stato realizzato il sistema 
di base, con l’inserimento di tutti i dati, in-
ventariali generali e storici, estratti dalle prece-
denti applicazioni, via via collegandoli ai dati 
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utenti interni, in modo da consentire la consul-
tazione condivisa e in sicurezza dei vari archivi 
e, al contempo, le operazioni di inserimento e 
modifica dei dati di competenza di ciascun set-
tore operativo del MANN. Nel 2019 si sono 
implementati i rimanenti moduli relativi al Re-
stauro e alla Movimentazione, mentre in paral-
lelo si è proceduto al caricamento dei vari dati 
già disponibili e all’inserimento progressivo dei 
nuovi dati informativi e documentari prodotti 
all’interno del sistema.
In conclusione, occorre altresì sottolineare che 
elementi di potenziale sviluppo, ma anche di 
eventuale criticità per il prosieguo del proget-
to SIPA – MANN, sono l’implementazione 
progressiva di dati nel sistema e soprattutto la 
volontà costante di cooperazione degli uten-
ti o gruppi di utenti incaricati di alimentarlo. 
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tendere è la virtuosa conoscenza di ciascun 
bene archeologico o, in genere, culturale nel 
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poca originari della sua creazione, sino alla sua 
scoperta e analisi storico-scientifica, per garan-
tirne nel tempo la conservazione e favorirne la 
più ampia fruizione per la memoria delle gene-
razioni future. 
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Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
(MANN) conserva un’eccezionale raccolta 
di reperti tessili di età romana, finora poco 
nota e in pratica inedita, costituita da oltre 
un centinaio di frammenti, circa 150, parec-
chi anche tessuti in oro, provenienti per la 
gran parte dall’area vesuviana sepolta dall’e-
ruzione pliniana del 79 d.C. Nella collezione 
sono presenti anche materiali rari e di grande 
rilevanza, di provenienza e datazione diverse: 
un telo in amianto rinvenuto nel 1835 in una 
tomba della necropoli di Vasto, databile al IV 
sec. a.C.; una reticella in filo d’oro dall’ipo-
geo Lagrasta I di Canosa, della fine del IV 
sec. a.C.; un tessuto di seta lavorato ai ferri 
a punto rasato, che analisi al radiocarbonio 
recentemente effettuate hanno datato a un 
periodo compreso tra il 1460 e il 1645.
Gli scavi iniziati a Ercolano nel 1738 e a 
Pompei nel 1748 rappresentarono una stra-
ordinaria e unica opportunità per indagare 
città antiche conservatesi praticamente in-
tatte dopo il terribile cataclisma del 79 d.C. 
e per conoscere, come mai prima avvenuto, 
i vari aspetti dell’esistenza quotidiana della 
popolazione di una cittadina romana. E se 

Luigia Melillo, I reperti tessili dall’area vesuviana nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in Miniere della memoria. Scavi in 
archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 51-61.

I REPERTI TESSILI DALL’AREA VESUVIANA 
NEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
LUIGIA MELILLO

The extraordinary Collection of Textiles from the Vesuvian sites, kept at the National Archaeological Museum of Naples, represents 
one of the most interesting and until now less known testimonies of the enormous heritage of the Neapolitan Museum. The paper 
intends to present the first results of the research work in progress.

la scoperta di case, edifici pubblici, templi, 
arredi colpiva per la maestosità e per la con-
servazione talvolta perfetta, non di meno de-
stavano stupore gli oggetti della vita di ogni 
giorno, che venivano messi in luce in taluni 
casi nelle stesse condizioni in cui gli abitanti 
li avevano lasciati. Sicuramente non dovette 
essere facile, per gli antichi scavatori, ricono-
scere materiali organici, tra i quali i resti di 
tessuto, all’interno dell’immensa quantità di 
materiale vulcanico che aveva sepolto le città 
ai piedi del Vesuvio, dal momento che nes-
suno prima aveva avuto modo di rinvenirli 
e riconoscerli. Appare, pertanto, ancora più 
apprezzabile la solerzia con la quale furono 
recuperati naturalia, quali pezzi di pane, 
frutta, coloranti, cereali, semi, tessuti, intrec-
ci di paglia e altro ancora, anche se occor-
re sottolineare che l’intento che guidava gli 
antichi scavatori, soprattutto nei primi anni 
delle esplorazioni, era quello di trovare og-
getti belli, rari o curiosi, degni di entrare a 
far parte delle collezioni reali, piuttosto che 
documentare scientificamente i rinvenimen-
ti. Se da una parte l’interesse per i naturalia, 
oggetti insoliti e mai visti prima, era senz’al-
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tro notevole, dall’altra, invece, poche sono le 
informazioni pervenute sulle modalità e sui 
luoghi di rinvenimento, dati, peraltro, oggi 
spesso andati perduti, tanto che in molti casi 
l’unico riferimento certo è che essi provengo-
no dall’area sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C.1. 
I naturalia e le altre “curiosità” che si anda-
vano recuperando confluivano nel Gabinet-
to degli Oggetti Preziosi, collezione unica al 
mondo, una raccolta eccezionale che solo i 
re di Napoli potevano vantare, già presente 
nell’Herculanense Museum ubicato al primo 
piano del Palazzo Caramanico della Reggia 
di Portici, la prima sede delle raccolte pom-
peiane, al quale erano ammessi, a esclusivo 
giudizio reale, solo visitatori autorizzati2. Nel 
complesso, il Gabinetto degli Oggetti Prezio-
si costituiva una vera e propria Wunderkam-
mer, in cui erano raccolti, insieme con pre-
tiosa quali la celeberrima Tazza Farnese e le 
eccezionali Gemme Farnese, pitture parietali 
e mosaici messi in luce nel corso degli scavi 
e “rarità” e “curiosità” appartenenti alle cate-
gorie dei naturalia, quali commestibili carbo-
nizzati, colori e tessuti3. Il Gabinetto, ubica-
to nella Decima Stanza al primo piano della 
Reggia di Portici, costituiva senza dubbio il 
luogo di visita più ambito da coloro che ave-
vano la fortuna di essere ammessi nell’Her-
culanense Museum. Al centro della Stanza, 
pavimentata con mosaici antichi, era esposta 
la splendida statua di bronzo del satiro ebbro 
rinvenuta nella villa dei Papiri di Ercolano e 
lungo le pareti erano disposti quattro armadi 
di legno di noce e scansie dipinte di “colore 
di biacca”. Nel più grande degli armadi erano 
custoditi i commestibili, le stoffe e i colori4. I 
visitatori restavano colpiti e ricordavano con 
emozione le sensazioni provate alla vista di 
questi insoliti resti antichi. Famosa e partico-
larmente efficace, tra le tante, la testimonian-

1 Sui reperti vegetali rinvenuti nel territorio vesuviano,  
Borgongino 2006; Ciarallo 2009; Grasso 2017. 
Scarne notizie sono riportate nei Notamenti di Ercolano, 
nell’Inventario Residui Organici e nei Registri Inventariali.
2 Sull’Herculanense Museum, Allroggen-Bedel, 
Kammerer-Grothaus 1983; Cantilena 2008.
3 Milanese 1994, p. 107.
4 Allroggen-Bedel, Kammerer-Grothaus 1983, 
pp. 108, 116.

za di una visitatrice inglese, lady Anna Miller, 
che ricordava di avere avuto il privilegio di 
sfiorare un frammento di tessuto di porpora, 
polverizzatosi, poi, al solo tocco, e di avere 
ricevuto, nonostante il brevissimo contatto, 
la straordinaria sensazione della materialità 
del tessuto5. L’elenco preciso degli oggetti 
esistenti nel Gabinetto degli Oggetti Preziosi 
doveva sicuramente comparire nell’inventa-
rio dell’Herculanense Museum del 1781, an-
dato purtroppo distrutto nel corso dei bom-
bardamenti della Seconda guerra mondiale. 
Di certo, i materiali del Gabinetto furono tra 
quelli che Ferdinando IV portò via con sé in 
occasione delle fughe della corte borbonica 
da Napoli, nel 1798 e nel 18066. Di parec-
chi materiali si persero le tracce nel corso dei 
vari trasferimenti. Rimane, pertanto, prezio-
so l’Inventario realizzato nel 1819 da Michele 
Arditi, Soprintendente degli Scavi e Diretto-
re del Museo Reale di Napoli, che costituisce 
un vero e proprio stato di consistenza delle 
collezioni o, almeno, degli oggetti pervenu-
ti nel Museo dopo il definitivo rientro dei 
Borboni. Nell’estate del 1817, in ogni caso, 
il Gabinetto degli Oggetti Preziosi era già 
stato trasferito a Napoli e risultava visitabile 
nel Palazzo dei Vecchi Studi, che dal 1816 
aveva assunto il nome di Real Museo Bor-
bonico. Una prima descrizione, infatti, viene 
riportata da Giovambattista Finati nella pri-
ma (1817) e nella seconda edizione (1819) 
della sua guida Galleria degli oggetti prezio-
si, di gemme, cammei, e di varie suppellettili 
auree ed argentee: «In questo stesso luogo si 
osservano commestibili, reti, drappi ec. ec. 
tratti da Ercolano e da Pompei, le quali cose 
tutte sono lo stupore e la compiacenza de-
gli eruditi osservatori»7. Una descrizione più 
precisa del Gabinetto degli Oggetti Preziosi 
compare nella Guida per lo Real Museo Bor-
bonico di Lorenzo Giustiniani del 1822: la 

5 «A piece of purple stuff folded, which when touched, 
falls to powder, and a great quantity of sewing silk of 
the same rich dye» (Un pezzo di stoffa viola ripiegato, 
che quando viene toccato, cade in polvere, e una gran-
de quantità di seta per cucire della stessa tintura ricca): 
Miller 1774, p. 263.
6 Milanese 1996-1997.
7 Finati 1819, Prefazione, p. xix.
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«Stanza de’ cammei, pietre incise, oggetti di 
oro, argento, pitture antiche, musaici, com-
mestibili, ec... il cui pavimento è combinato 
di vari pezzi di antichi musaici»: oltre a quat-
tro tavolini e a quattro vetrine con cammei 
e pietre incise, quasi tutti appartenenti alla 
collezione Farnese, vi erano «quattro armadi, 
che custodiscono oggetti molto a considerar-
si, ritrovati pure in Ercolano, Pompei, Stabia, 
Ponza, ec...». E Giustiniani ricorda che nel 
primo armadio, accanto a molti commestibi-
li, «dappiù si veggono Lacci, Corde, Filo, una 
Rete per uccelli, la cui maglia è due terzi di 
oncia per lato, secondo la misurò il Bajardi, 
altra Rete per pesci, la cui maglia è un ter-
zo di oncia in quadro, molti Stracci di tela, 
di Drappi, e di diverse Biancherie, ch’erano 
in bucato...» e nel secondo armadio «Gallo-
ni a fili d’oro senza seta rinvenuti a Ercola-
no, che niunaltro Museo può vantare, molti 
frammenti di Drappi, o Stoffe rinvenuti a 
Pompei»8. L’Inventario in due volumi redatto 
nel 1852 per volere del cavaliere Domenico 
Spinelli, Principe di San Giorgio (Inventario 
delle collezioni degli oggetti preziosi: ori, argen-
to, commestibili, ecc. [Inventario San Giorgio 
o antico inventario dei commestibili]) riporta 
informazioni sintetiche, ma abbastanza pre-
cise, sui materiali conservati nel Gabinetto 
dei Preziosi:

«Oggetti preziosi – Due piccoli armadiet-
ti sul lato. Vediamo in questi due armadi 
tutti i gioielli trovati nelle antiche città, 
che formavano l’ornamento più prezioso 
delle donne di Ercolano e Pompei. [...] 
I fili d’oro lavorati a maglia [...] tessuti 
composti solo da fili d’oro, senza seta, un 
pezzo unico e raro, finora sconosciuto [...]. 
Uno vede nella piccola vetrina un pezzo di 
stoffa di amianto, tessuto dei fili di questa 
pietra. Gli antichi hanno avvolto il cada-
vere di questa tela prima di metterla sul 
paletto. Quando fu consumato dal fuo-
co, questa tela incombustibile fu rimossa, 
che conteneva nient’altro che le ceneri dei 
morti. [...] Armadio I-II - È in questi due 
gabinetti che si conservano questi prezio-
si e prodotti unici trovati a Pompei, che 

8 Giustiniani 1822, pp. 56-64.

possono essere riconosciuti a prima vista 
senza ulteriori indicazioni. [...] Si trovano 
a Pompei nel 1826 nella casa adiacente 
a La Foulerie, e ordinatamente nelle due 
bottiglie recanti No. 3. [...] pezzi di lino e 
di stoffa; e una borsa con soldi».

La commistione tra pretiosa e naturalia conti-
nuò fino alla riorganizzazione delle collezioni 
realizzata tra il 1863 e il 1875 da Giuseppe 
Fiorelli, allorchè resti organici e stoffe furono 
enucleati dal Gabinetto degli Oggetti Prezio-
si e andarono a formare una nuova raccol-
ta, la collezione dei Commestibili di Pompei 
e di Ercolano, mentre i colori confluirono 
nella collezione delle Pitture Antiche. La 
nuova organizzazione compare nella Nuova 
guida generale del Museo nazionale di Achille 
Migliozzi del 1876, dove nella stanza n. 18 
dei Commestibili di Pompei e di Ercolano, 
ubicata al Piano Superiore del Museo, così 
viene descritto ciò che era visibile nella pri-
ma vetrina del quarto Compartimento: «In 
piatto di cristallo moderno. Avanzi di stoffa 
di lana. 2488. Tela carbonizzata. 377. Fram-
menti di seta carbonizzata. Evvene però una 
porzione involta ad un piccolo cilindro di 
legno frammentato, ancora intatta, e di bel 
colore caffè. 104. Frammenti di porpora di 
Tiro. 107. Frammenti di borsa di tela con 
tre monete di Vespasiano. 108. Avanzi di 
una borsa con moneta di bronzo. Stuoie –  
(lavori di paglia). Altri frammenti di stoffa, e 
porpora di Tiro. Borsa di tela che racchiude 
ancora monete». E ancora, nel quinto Com-
partimento: «Gomitoli di filo carbonizzati di 
varia grandezza. Tre grossi pezzi di sughero. 
Rete di filo ben conservata, con tre aghi con 
cui si lavorava. Quantità di filo. Frammenti 
di stuoia. Frammenti di corde di paglia».  E 
nel sesto Compartimento: «Avanzi di corde 
di paglia»9. 
Attualmente (2020) tutti i tessuti e gli intrec-
ci rinvenuti nell’area vesuviana tra il 1750 e 
il 1950 e i resti tessili in oro sono conservati 
nelle camere climatizzate ubicate all’interno 
del Medagliere del MANN. Buona parte del-
la collezione, tranne i resti in oro, era stata 

9 Migliozzi 1876.



54

Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche

trasferita nel 2009 a Pompei presso la camera 
climatizzata della Soprintendenza Archeolo-
gica ed è rientrata al MANN solo nel 201810. 
La collezione dei Tessili, come detto, è costi-
tuita da oltre un centinaio di frammenti di 
varie dimensioni, la maggior parte carboniz-
zati, il cui stato di conservazione è, però, tale 
da consentire, nella maggior parte dei casi, 
il riconoscimento della materia costitutiva 
e, talvolta, della funzione. Alcuni frammenti 
sono da riferirsi a indumenti personali; altri 
sono da attribuire a tessuti utilizzati in vario 
modo per le necessità quotidiane: sacchi, pic-
coli borsellini, bende, stracci di tela in cui ve-
nivano avvolti pezzi di pane e altri commesti-
bili. Non mancano rarità: fra queste, un roc-
chetto di legno su cui è avvolta una notevole 
quantità di sottile filo di seta c.d. “selvatica” 
prodotta dal lepidottero Tortrix viridens; un 
pezzo di tessuto di amianto di cospicue di-
mensioni ancora dotato di flessibilità; fili di 
amianto non carbonizzato destinati alla tes-
situra; frammenti di tessuto di lana di capra 
d’angora; bottoni in legno; resti di reticelle in 
fili d’oro; “galloni” tessuti in oro.
Di fatto, lo studio della collezione dei Tessi-
li, comprensivo delle indispensabili indagini 
conoscitive, è solo agli inizi. Un primo utilis-
simo lavoro, sia pure parziale, di ricognizio-
ne e riordinamento dei tessili, tranne quelli 
in oro, fu effettuato da Nicoletta D’Arbitrio 
negli anni 1995-199611 e riguardò solo una 
parte dei frammenti. Furono schedati 86 
frammenti che corrispondono, in realtà, a 78 
numeri di inventario. 
Non furono compresi, nella ricognizione, 
materiali quali il tessuto di amianto s.n. 9, 
il c.d. “fiocco” (MANN 84757), le suole di 
sparto (MANN 84733), le reti e altri mate-
riali. 
Le schede prodotte dalla D’Arbitrio riporta-
no in maniera sintetica, ove possibile, prove-
nienza, dati inventariali e osservazioni sulle 

10 L’elenco completo dei tessuti e degli intrecci trasferiti 
a Pompei presso la camera climatizzata è in Ciarallo 
2009, pp. 22-27.
11 Ringrazio la compianta prof.ssa Nicoletta D’Arbitrio 
e il prof. Ezio Martuscelli per le preziose informazioni 
fornitemi sulle ricerche da essi condotte presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli e a Pompei. 

materie costitutive e sulle tecniche esecutive. 
La tipologia dei materiali schedati può essere 
così sintetizzata, con riguardo ai numeri di 
inventario:
• Lino: 40
• Lana: 25
• Seta: 1
• Canapa: 4
• Amianto (fili): 1
• Corda: 4
• Fondo di paglia: 1
• Sparto: 1
• Bambagia: 1
Prevalgono, come si vede, i tessuti di lino e 
di lana, ma non mancano filati rari e ricercati 
quali la seta c.d. “selvatica” e i fili di amianto 
pronti per essere tessuti, materiali statistica-
mente poco rilevanti, ma di straordinario in-
teresse per le implicazioni socio-economiche 
e per le conoscenze sulle tecniche di tessitura 
antiche che la loro presenza comporta.
Non sono più visibili i vivaci colori origi-
nari dei tessuti, di cui abbiamo conoscenza 
attraverso le fonti antiche, oltre che tramite 
la statuaria, i dipinti murali, i mosaici, le ter-
recotte. Forse, in qualche caso, i colori do-
vevano essere ancora in parte distinguibili al 
momento del rinvenimento; oggi, invece, i 
frammenti si presentano quasi tutti anneriti 
e carbonizzati. 
I resti esaminati da Nicoletta D’Arbitrio sono 
stati identificati e classificati come tessuti 
semplici, costituiti, cioè, dall’incrocio dei fili 
verticali dell’ordito e di quelli orizzontali del-
la trama, nei quali è ben distinguibile il tipo 
della torsione del filato a S o a Z. I tessuti di 
lino risultano di ottima qualità dal punto di 
vista non solo della materia prima12, ma an-
che della filatura e della tessitura, con orditu-
ra e battuta di trame regolari. Realizzati per la 
maggior parte a punto tela, sono sottili, tra-
sparenti, spesso ancora dotati di flessibilità. 

12 Plinio (Historia Naturalis 19, II, 10-11) ricorda tra 
le migliori qualità di lino quello coltivato a Cuma, il 
lino di Cuma, importato dalla Spagna attraverso gli 
Zeli della Galizia, particolarmente resistente e sottile, 
adatto a realizzare reti da pesca e da uccellagione, tanto 
leggere che una persona era in grado di portare da sola 
un numero di reti talmente grande da potere coprire  
boschi interi.
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Quelli di lana presentano una buona varietà 
di filati e dimostrano un’ottima padronanza 
delle tecniche di tessitura, che consentiva la 
realizzazione di tessuti caratterizzati da arma-
ture anche complesse. Le rifiniture, ove con-
servate, sono estremamente accurate. 
La rilevanza della produzione tessile a Pom-
pei, in particolare quella della lana, è ben 
nota13. La filatura, come dimostrano anche 
i numerosi fusi in osso rinvenuti nelle città 
pompeiane, avveniva prevalentemente nel-
le case e la domina che filava con le ancelle 
tra le mura domestiche rappresentava l’ideale 
femminile per antonomasia. «Domum serva-
vit, lanam fecit» recita l’epitaffio di Claudia, 
vissuta alla fine del II sec. a.C., per esaltarne 
le qualità morali14, e Columella, vissuto nel I 
sec. d.C., a proposito delle donne che ai suoi 
tempi preferivano dedicarsi al lusso e all’o-
zio, sottolinea con rammarico «ne lanificii 
quidem curam suscipere dignentur, sed domi 
confectae vestes fastidio sint»15. La tessitura 
era realizzata soprattutto a livello professio-
nale. Le officinae textoriae, le officine tessili, 
operavano in atria e peristili, dove venivano 
collocati i telai verticali e dove spesso si sono 
rinvenuti graffiti sui muri che ci tramandano 
i nomi dei tessitori, informazioni che risulta-
no preziose per conoscere l’entità della forza 
lavoro impiegata e per individuare i luoghi 
precisi in cui i telai erano collocati16. Il la-
vaggio, il trattamento e il raffinamento dei 
tessuti in lana, di cui abbiamo una precisa 
descrizione negli affreschi di IV stile che de-
corano il pilastro dalla fullonica di Veranio 
Ipseo (VI, 8, 20)17, oggi conservato presso il 

13 D’Orazio, Martuscelli 1999; Martuscelli 2003, 
pp. 17-30; Borgard, Puybaret 2003; Borgard et alii 
2003.
14 CIL I2 1211, Add. = VI 15346, Add. = CLE 52 = ILS 
8403 = ILLRP 973. 
15 Columella, De re rustica XII, praef. 9. Sul ruo-
lo delle donne in età romana, Pomeroy 1978; Duby,  
Perrot 1994.
16 Ricordiamo, ad esempio, a Pompei Eratus, Tiburti-
nus e Crescens, tessitori nell’officina ubicata nel peristilio 
della casa dei Capitelli figurati (VII, 4, 57) o i graffiti 
con i nomi di undici donne e sette uomini dipendenti 
dell’officina di Marcus Terentius Eudoxus nella casa ubi-
cata nella regio VI, 13, 5.
17 Il pilastro (MANN 9774), databile tra il 45 e il 79 

MANN, avvenivano nelle officinae fullonicae, 
vere e proprie lavanderie che rappresentava-
no senza dubbio una delle principali attivi-
tà produttive di Pompei. I fullones facevano 
capo a un’influente corporazione, che aveva il 
potere di far eleggere propri soci a importanti 
cariche amministrative, municipali e religio-
se18. Basti pensare, solo per citare la figura più 
celebre, ad Eumachia, sacerdotessa di Venere 
e patrona dei lavandai, a capo della corpora-
zione dal 17 al 37 d.C., la quale, insieme con 
il figlio Marcus Numistrius Fronto, dedicò alla 
Concordia Augusta e alla Pietà l’edificio (VII 
9, 1) che da lei prende il nome, ubicato nel 
cuore di Pompei sul lato est del foro civile, 
utilizzato forse come borsa-merci per il com-
mercio della lana. 
Un discorso a parte all’interno della collezio-
ne dei Tessili del MANN meritano i tessuti 
realizzati con fili d’oro, prodotti di lusso che, 
insieme con quelli in seta, costituivano veri e 
propri status symbol destinati a una ristretta 
cerchia di cittadini, che con l’ostentazione di 
tali prodotti poteva dimostrare la propria ric-
chezza e la propria rilevanza sociale. La lavo-
razione dei fili in oro era complessa e laborio-
sa. Spianate a martello fino allo spessore di 1 
mm, le lastrine in oro puro venivano inserite 
tra budelli di bovino opportunamente lavo-
rati e ammorbiditi. Questa sorta di libretto 
era a sua volta avvolto interamente in una 
pergamena e, quindi, ulteriormente battuto 
per assottigliare maggiormente le lastrine in 
oro che in esso erano collocate. Con tale pro-
cedimento si ricavavano foglietti d’oro dai 
quali si ritagliavano fili sottilissimi, che veni-
vano poi avvolti su rocchetti per agevolarne 
l’uso. I resti tessili in oro del MANN, in tut-
to 27 reperti, non compaiono nei cataloghi 

d.C., mostra tutte le fasi di lavorazione dei tessuti di lana 
dopo la tessitura, dal lavaggio alla stiratura. Misure: al-
tezza m 1,74; larghezza m 0,93; spessore m 0,62. Sulle 
fulloniche, Flohr 2005; Flohr 2006; Flohr 2008a; 
Flohr 2008b; Flohr 2008c.
18 Si pensi, a esempio, a Pompei a Lucio Veranio Ipseo, 
proprietario della grande fullonica in via di Mercurio 
(VI 8, 20), duumviro per tre volte, o a Marco Vesonio 
Primo (VI 14, 21-22), duumviro nel 34 d.C., che con 
orgoglio si definisce fullo.
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delle oreficerie del Museo19. Essi, quindi, non 
sono stati collocati nel Medagliere in quanto 
realizzati in oro, ma è assai probabile che sia-
no stati trasferiti in tale luogo solo per motivi 
di sicurezza, data anche la loro rarità. 
Lo studio, il restauro e l’esposizione della 
collezione dei Tessili costituiscono uno degli 
obiettivi che il MANN si propone di attua-
re. È per questo motivo che è stato affidato 
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze il 
restauro dei tessili, compresi quelli in oro20. 
Una convenzione è stata sottoscritta anche 
con il Dipartimento di Architettura e Dise-
gno Industriale dell’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, per l’elabo-
razione di un progetto di ricerca scientifica, 
sui reperti tessili della collezione del MANN, 
comprendente, tra l’altro, la consulenza per 
l’elaborazione di una scheda dedicata spe-
cificamente ai tessili; l’analisi delle tecniche 
di filatura e tessitura anche attraverso la ri-
costruzione virtuale dei frammenti; il concept 
dell’allestimento permanente della Collezio-
ne dei Tessili; il progetto di un brand coeren-
te e coordinato con il marchio MANN asso-
ciato con una linea di merchandising di alta 
gamma fashion oriented. Al momento, non 
potendo, ovviamente, presentare in questa 
sede il catalogo completo e lo studio parti-
colareggiato di tutti i tessuti e gli intrecci na-
poletani, si è ritenuto di offrire, comunque, 
una selezione degli stessi e, ove possibile, una 
prima sintesi dei dati, disponibili allo scopo 
di far conoscere agli studiosi lo straordinario 
patrimonio custodito nel MANN. 

19 Breglia 1941. Solo a p. 55 viene ricordato «211 
(inv. 126790). Nastro di filo d’oro frammentario e muc-
chietti di fili dello stesso metallo. Provenienza ignota»; 
Siviero 1954.
20 Due oggetti della collezione, il c.d. “portamonete” 
(s.n.) e il nastro tessuto in fili d’oro (MANN 129485), 
sono già stati trasferiti presso l’Opificio e su di essi sono 
state eseguite indagini e interventi di restauro conflui-
ti nella tesi di laurea di Elena Gualandris, allieva della 
Scuola di Alta Formazione e di Studio (a.a. 2017-2018), 
dal titolo Il restauro di due reperti tessili archeologici pro-
venienti dall’area vesuviana, ora al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (MANN).

Tessuto in oro (fig. 1)

MANN 110834
Area vesuviana
cm 10 x cm 7 (non svolto)
Il tessuto appare più volte avvolto su se stesso. Sem-
bra realizzato con la tecnica sprang. La funzione non 
è chiara, anche se è verisimile che facesse parte della 
decorazione dell’abbigliamento o dell’acconciatura.

Nastro tessuto in fili d’oro (fig. 2)

MANN 129485
Pompei
cm 25 x cm 0,7 x cm 0,5/0,1
peso: g 3,2
Il nastro, come rivelato dalle indagini condotte pres-
so l’Opificio delle Pietre Dure, è stato realizzato, con 
una lavorazione di altissima qualità, interamente in 
fili d’oro puro con la tessitura a tavolette. Nella col-
lezione dei Tessili sono presenti numerosi “galloni 
d’oro”, che erano utilizzati non solo per l’ornamento 
personale o per l’abbigliamento, ma anche per altri 
usi. Ad esempio, il lemnisco, il nastro in origine di 
lino poi di stoffe preziose e, infine, tessuto d’oro e 
d’argento, ornava le corone militari e trionfali in se-
gno di particolare onore.
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Tessuti in filo d’oro (fig. 3)

MANN 109641
MANN 109649
Area vesuviana
I due reperti sono conservati nella stessa scatola ot-
tocentesca. MANN 109647 è un nastro in più fram-
menti. MANN 109649 è un filo d’oro che sembre-
rebbe avvolto intorno a una sorta di supporto di non 
chiara natura. 

Filo di seta da Tortrix viridens (c.d. seta “sel-
vatica”) avvolto su rocchetto di legno (fig. 4)

MANN s.n.
Ercolano
lunghezza rocchetto: cm 6
Nel Supplemento all’Inventario degli oggetti preziosi, 
contenente l’indicazione degli oggetti immessi dopo il dì 
17 gennaio 852 a tutto il 31 luglio 1854 – Conchiglie, 
commestibili carbonizzati, colori e altre sostanze (Sup-
plemento dell’Inventario San Giorgio) – è riportato: 
«fili di seta carbonizzata e rocchetto di legno carbo-
nizzato, attorno al quale sono avvolti fili di seta co-
lor barba di cosacco, riposti in un vaso moderno di 
cristallo». La passione sfrenata dei ricchi romani per 
i tessuti in seta è nota. Le ricercate e variopinte stoffe 
seriche costituivano il più ambito status symbol delle 
élites, che li sfoggiavano e li ostentavano a tal punto da 

rendere necessario un autorevole, quanto poco ascol-
tato, intervento da parte del Senato per frenarne l’uso. 
Roma e la Cina non vennero mai in contatto diretto, 
ma le vie carovaniere che percorrevano la Via della 
Seta rifornivano costantemente l’Urbe di prodotti di 
lusso, quali le sete e le spezie esotiche. L’allevamento 
del baco e la produzione della seta sono attestati in 
Cina già migliaia di anni prima di Cristo21. In ambi-
to greco era, invece, conosciuta la c.d. seta “selvatica” 
prodotta dal lepidottero Tortrix viridens, endemico 
nell’Egeo insulare su foglie di quercia o di pino, dal-
la quale si ricavavano stoffe trasparenti e variopinte, 
vero e proprio strumento di seduzione che met tevano 
in gran risalto il corpo femmi nile mostrandolo quasi 
nudo, come ricorda Aristofane nella Lisistrata. Parti-
colarmente famose erano le stoffe prodotte nelle isole 
greche di Kos e Amorgo. Scavi condotti a Pyrgos-Ma-
vroraki nell’isola di Cipro dalla missione archeologi-
ca italiana dell’Istituto per le Tecnologie Applicate ai 
Beni Culturali del CNR hanno dimostrato che nel 
1850 a.C. circa in quella località si lavorava già la 
seta selvatica22. 

C.d. portamonete (fig. 5)

MANN s.n.
materiale: lino
armatura: tela 
orditi: 9 fili/cm 
trame: 12 trame/cm 
torsione: S 
capi: NS 
dimensioni: cm 9,5 x cm 5,4 x cm 3,2 
peso: g 100,4 
Benda di lino avvolta su se stessa, molto compatta, 
con un intreccio privo di decorazioni, di colore bei-
ge-giallastro, di aspetto grossolano. Materiale di co-

21 Frammenti di tessuti di seta rinvenuti nel 1958 in 
Cina e sottoposti a datazione mediante radiocarbonio 
hanno dimostrato che l’utilizzo della seta era già diffuso 
in quell’area oltre 2.500 anni prima di Cristo, Martu- 
scelli 1999, p. 132.
22 Belgiorno, Lentini, Scala 2005; Belgiorno, 
Lentini, Scala 2006; Belgiorno 2009.
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lore verde brillante è visibile attraverso un foro del 
diametro di cm 3,2 nell’area inferiore sinistra. Le ra-
diografie eseguite presso l’Opificio delle Pietre Dure 
hanno confermato la presenza di monete all’interno.

Fili di amianto (fig. 6)

MANN 84761
Pompei
Fili di amianto anfibolico non carbonizzato pronti 
per essere tessuti, la cui presenza è di notevole inte-
resse perché potrebbe testimoniare una produzione di 
tessuti di amianto a Pompei. Nell’Inventario Residui 
organici è riportato: «167 / 84761 – alcuni frammenti 
di fili di amianto riposti in un piccolo vassoio di vetro 
moderno». 

Tessuto in amianto (fig. 7)

MANN s.n. 9
Vasto (Abruzzo)
Dimensioni del tessuto piegato: cm 40 x cm 36 circa

Tessuto in amianto a trama larga, più volte ripie-
gato, che conserva ancora la flessibilità. Il tessuto, 
pur conservato insieme con i resti tessili dall’area 
pompeiana, non proviene da quel territorio ma da 
una tomba rinvenuta nel 1835 a Vasto in Abruz-
zo. La presenza della tela di amianto è testimoniata 
per la prima volta, nel 1842, nella seconda edizione 
della Guida del Real Museo Borbonico di Giovam-
battista Finati, allorchè viene descritta la collezio-
ne degli oggetti preziosi: «[...] si osservano com-
mestibili, reti, tele, drappi, ec. tratti da Ercolano e 
Pompei, non che un gran pezzo di tela di amianto 
rinvenuto in Vasto»23. Più precise informazioni 
vengono fornite nella Guida del Museo Nazionale 
di Napoli edita da Pellerano nel 1871: «Tela d’a-
mianto trovata da alcuni campagnoli di Vasto in 
Abbruzzo. Dapprima gli stessi se ne servirono a 
nettare forni, e maravigliarono nel vederla tornare 
tersa ed intera dopo l’azione del fuoco. Sembra che 
tal pezzo di tela sia avanzo di un funebre lenzuolo, 
onde fu involto il cadavere d’illustre uomo della 
contrada, seppellito nella tomba da cui fu cavato 
nel 1835»24. La descrizione è ripresa da Domenico 
Monaco nella Guida nuovissima del Museo Nazio-
nale di Napoli del 187625 e da Achille Migliozzi 
nella Nuova guida generale del Museo Nazionale 
di Napoli del 187826. La presenza del tessuto è se-
gnalata anche in uno studio sull’asbesto del 1890, 
in cui vengono ricordati un sudario in amianto 
conservato nella Biblioteca Vaticana, ritrovato nel 
1702 in un sarcofago a Roma in via Prenestina, e 
la tela del Museo di Napoli, che si fa risalire, però, 
a Pompei27. La Guida Ruesch del 190828 riferisce 
che il tessuto di amianto, senza numero di inven-
tario, era esposto al Piano Superiore del Museo 
Nazionale, nella bacheca centrale, collocata tra la 
Sala dei Bustini e la Sala dei Commestibili e dei 
Colori. Non viene riportata alcuna descrizione 
o informazione.

23 Finati 1819, p. 6.
24 Pellerano 1871, pp. 75-76.
25 Monaco 1876, p. 68.
26 Migliozzi 1878, p. 77.
27 Jones 1890, p. 26.
28 Ruesch 1908, p. 388.

http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Robert H. Jones%22
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Tessuto spigato di lana (fig. 8)

MANN s.n.
Area vesuviana
Ordito: 8 fili a cm 
Trama: 8 battute a cm 
Tessuto spigato di lana sottile carbonizzato, che con-
serva la flessibilità, costituito da vari frammenti, alcu-
ni ripiegati. Tessitura diagonale due a due ancora leg-
gibile. Su un lato è riconoscibile la cimosa, sull’altro 
una rifinitura perfettamente eseguita. Sono presenti 
otto fori circolari di incerta funzione. 

Tessuto di lana forse di capra d’angora (fig. 9)

MANN 84734 c
Pompei
n. 6 frammenti di cm 15 x cm 7 circa ciascuno
Ordito: 11 fili a cm 
Trama: 14 / 16 battute a cm 
Nell’Inventario Residui Organici è riportato: «140/ 
84734. Un ammasso di tessuto carbonizzato che 
sembra lana, inventario citato n. 97, Pompei, riposto 
in un piatto di vetro moderno». Tela molto battuta e 
compatta. I fili della trama coprono completamente 
quelli dell’ordito. La stoffa è lavorata a doppi fili di 
ordito, con un effetto cannellato. Su due frammenti 
sono visibili le cimose. Su ciascun frammento è pre-
sente un foro circolare, forse per l’inserimento delle 
decorazioni. Insieme con la stoffa sono due oggetti in 
legno cilindrici, con una depressione centrale di non 
chiara funzione. 

Tessuto di lana lavorato in diagonale due a 
due e gomitolo di lana (fig. 10)

MANN s.n.
Area vesuviana
Dimensioni frammenti: cm 10 x cm 11 circa; cm 7 
x cm circa
Diametro gomitolo: cm 3 circa
Fili di lana torti a fascio / S
Due frammenti, di cui uno ripiegato, di una stoffa 
carbonizzata di lana lavorata in diagonale due a due, 
ancora flessibile. Su un frammento è presente la ci-
mosa. Insieme con il tessuto fu rinvenuto un piccolo 
gomitolo di lana carbonizzata.

Tessuto di lino (fig. 11)

MANN 84738
Ercolano?
Tessitura: tela
Ordito: 20 fili a cm 
Trama: 20 battute a cm 
Torsione: /S
Vari frammenti di piccole dimensioni, che compon-
gono un tessuto di lino sottile e trasparente come una 
garza. Nell’Inventario Residui Organici è riportato: 
«144 / 84738. Molti frammenti di un tessuto carbo-
nizzato riposti in un vassoio di vetro moderno».
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1. Conservare la memoria accrescere 
la conoscenza. Il Grande Plastico di 
Pompei dal modello materico al digitale

Com’è risaputo, la parola “monumento”, insie-
me a “monumentum”, corrispettivo latino da 
cui il termine italiano deriva, affonda le pro-
prie radici nel verbo “monere”, ovvero “ricorda-
re”. Un monumento, nella materialità e fisicità 
che lo costituisce, è quindi, principalmente ed 
essenzialmente uno strumento finalizzato alla 
conservazione e trasmissione della memoria, 
tanto individuale quanto collettiva, nell’estre-
ma varietà delle manifestazioni, culturali, so-
ciali, tecnico-pratiche in cui essa prende forma. 
In tale prospettiva diventa possibile distinguere 
fra costruzioni che svolgono in forma per così 
dire “intenzionale” la funzione di monumenti, 
in quanto concepiti e realizzati con l’esplicita 
volontà di conservare memoria e testimonian-
za di personalità o eventi storici, e monumenti 
in certo qual modo “inconsapevoli”, in cui tale 
funzione è svolta al di là dell’esplicita volontà 
dell’autore, del progettista o delle maestranze 
che hanno concepito o realizzato l’opera. Tale 

Daniele Malfitana, Antonino Mazzaglia, Giulio Amara, Giovanni Fragalà, Danilo P. Pavone, Modellare la materia per 
conservare la memoria. Il caso del Grande Plastico di Pompei, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. 
di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 63-79.

MODELLARE LA MATERIA PER CONSERVARE LA MEMORIA.
IL CASO DEL GRANDE PLASTICO DI POMPEI
DANIELE MALFITANA, ANTONINO MAZZAGLIA, GIULIO AMARA,
GIOVANNI FRAGALÀ, DANILO P. PAVONE

The 19th-century plastic model of Pompeii at the rise of photography: a “double” 3D archive?
The magnificent cork plastic model of Pompeii (1861-1929 ca.) represents a valuable document for the archaeological research and 
an exceptional testimony of a fading methodology. The Pompeian maquette, summarizing multiple data and various documentary 
supports, constitutes a tridimensional physical archive, a holistic snapshot of the site close to its excavation: the urban topography, 
the residential and public architecture, the entire heritage of frescoes and mosaics. Emblematically it places itself in a period of 
transition: while the modellers still worked with cork, plaster and brushes, the earliest photographers were testing at Pompeii the 
new methodologies of documentation. The spread of the photographic sensibility, the interest for contexts and their open and 
objective reproduction conditioned deeply the conception of the great plastic model. The whole plastic model of Pompeii has been 
acquired and rendered through digital photography, taking into account each detail: from the tridimensional physical archive to 
a digital 3D model. At the crossroad between phelloplastics, archive photography and new methodologies, the digital 3D survey 
constitutes a peculiar archive of images and dataset in their contextual environment and related to their analogue cork model. 
Considering some Pompeian domus, their decorations (frescoes, floorings) and building details, it is possible to make comparisons 
between their current status and the documentary evidence given by the cork model and its digital 3D reproduction.

differenza, a prescindere dall’estensione spa-
ziale, dal grado di conservazione, dalle qualità 
estetiche o dal valore artistico, è valida anche 
nel caso di un sito archeologico nella comples-
sità delle sue manifestazioni o di un qualsia-
si manufatto prodotto dal lavoro umano, che 
assurgono a inconsapevoli testimoni e custodi 
della memoria storica del singolo, come della 
collettività in cui questo ha vissuto e agito.
A ben vedere, in aggiunta a un qualsiasi monu-
mento e con forti implicazioni nella capacità 
che quest’ultimo possiede di svolgere la fun-
zione di “deposito della memoria”, si colloca 
una serie di testimonianze, quali documenti 
storico-archivistici, disegni, rilievi, immagini, 
che, prodotti nel corso del tempo da quanti 
hanno osservato, descritto, analizzato un qual-
siasi monumento, contribuiscono a definirne 
significati e valori nella loro evoluzione stori-
co-culturale. Fra queste testimonianze un po-
sto singolare rivestono i “modelli materici” o 
“plastici” ritraenti porzioni di una realtà fisi-
ca o progettuale di particolare interesse, la cui 
origine è antica quanto il desiderio dell’uomo 
di possedere strumenti capaci di agevolare la 
comprensione di una realtà d’interesse sempli-
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ficandone alcune caratteristiche, come in que-
sto caso l’estensione e l’articolazione spaziale, 
tramite il ricorso a riproduzioni materiali con 
un’opportuna scala di riduzione. Tuttavia, no-
nostante l’esigenza a cui un plastico può for-
nire una risposta sia abbastanza antica, il suo 
utilizzo per la riproduzione di contesti stori-
co-archeologici ha una storia più recente, la cui 
origine e il maggiore sviluppo si collocano nei 
secoli XVIII e XIX, quando insieme a disegni, 
acquerelli, rilievi e descrizioni, il plastico di-
venne uno strumento particolarmente apprez-
zato per la riproduzione di realtà storico-arche-
ologiche d’interesse. 
Discutendo qualche anno fa con Stefano De 
Caro di possibili collaborazioni tra gli istitu-
ti da noi allora diretti, l’IBAM-CNR e l’IC-
CROM, il contesto napoletano, così come il 
sito archeologico di Pompei, in cui entrambi 
collaboravamo dal 2014 nell’ambito del Pom-
peii Sustainable Preservation Project1 ci sembrò 
certamente il più plausibile. 
L’idea che convinse entrambi fu quella di pen-
sare a un ambito di applicazione in cui l’uti-
lizzo delle moderne tecnologie digitali potesse 
contribuire ad amplificare le potenzialità di 
conservazione e trasmissione dei valori stori-
co-culturali di un monumento o di un conte-
sto storico-archeologico. Fu quasi naturale per 
entrambi pensare al Grande Plastico di Pom-
pei, la cui idea progettuale risale alla volontà 
di Giuseppe Fiorelli, che lo concepì nel 1861 
come uno strumento utile per conservare e fa-

1 Il Pompeii Sustainable Preservation Project (PSPP) è un 
progetto di ricerca internazionale, completamente basato 
sul fundraising e la sponsorizzazione privata. L’obiettivo 
del PSPP, che opera all’interno dello straordinario con-
testo della necropoli di Porta Nocera a Pompei, è unire 
ricerca e alta formazione nell’ambito del restauro archi-
tettonico di monumenti antichi. Guidato dal Fraun- 
hofer-Institut für Bauphysik Ibp di Monaco, sotto la re-
sponsabilità scientifica dell’ex Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, 
il PSPP, nel corso degli anni, ha visto collaborare, ol-
tre all’IBAM-CNR e l’ICCROM, anche l’Istituto di 
restauro della Technische Universität di Monaco di Ba-
viera (Tum), la School of Geography and Environment 
dell’Università di Oxford, il Dipartimento di storia an-
tica dell’Historicum, la Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München (Lmu München), il Deutsches Archäolo- 
gisches Institut (Dai) di Roma e l’Università di Pisa 
(Matthaei et alii 2016).

vorire la comprensione dei valori storico-cul-
turali del sito di cui si accingeva a dirigere gli 
scavi. Tale straordinario documento materiale, 
ospitato attualmente in una sala del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli, non ha godu-
to negli ultimi decenni della dovuta attenzione, 
necessaria per porre nel giusto rilievo le infor-
mazioni che esso conserva e che sono relative 
non solo al sito archeologico di Pompei nel suo 
complesso, ma anche alla cultura e al sapere 
tecnico-pratico del periodo storico in cui tale 
modello materico fu concepito e realizzato. 
La “nuova epoca” inaugurata dal soprintenden-
te napoletano portava con sé novità metodo-
logiche ben note e un rinnovato impulso do-
cumentario. La pianta topografica aggiornata 
del sito2, cui seguiranno i lavori geodetici di 
Giacomo Tascone3, costituisce così l’evidenza 
tangibile di un approccio topografico che pri-
vilegia la comprensione archeologica dei con-
testi piuttosto che l’erudizione antiquaria4. In 
questa prospettiva si inserisce, dunque, un pia-
no della conoscenza5 rigoroso, fondato su una 
sistematizzazione della congerie di documenti 
pregressi che altrimenti sarebbero caduti nell’o-
blio: la Pompeianarum Antiquitatum Historia 
di Fiorelli6, ricomponendo e ordinando i diari 
e i resoconti di scavo prodotti tra il 1748 e il 
1860, non costituì solamente un imprescindi-
bile strumento di ricerca, ma offrì soprattutto la 
chiave per la creazione di una grande e sistema-
tica memoria documentaria. Il Grande Plastico 
di Pompei, mutatis mutandis, può considerarsi 
il suo corrispettivo materiale; entrambi, infat-
ti, sono da considerare il frutto della medesi-
ma intenzione e sensibilità: in una parola, del 
medesimo approccio filologico al contesto, che 
è quello di documentare con rigore la lunga 
ricerca archeologica a Pompei, per conservare 
e trasmettere le testimonianze utili alle futu-
re ricerche che nella città si sarebbero dovute 

2 Fiorelli, Sorgente 1861.
3 Tascone 1879.
4 Sebbene questo sia un indirizzo progressivamente ac-
quisito a partire dall’esperienza del cosiddetto decennio 
francese (1806-1815), con Fiorelli giunge a maturazione.
5 Osanna 2015.
6 A questa, cronologicamente, seguirà Fiorelli 1873, 
la quale includerà alcune nuove piante topografiche di 
Giacomo Tascone. PAH; Osanna 2015.
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programmare negli anni avvenire, all’indomani 
della esecuzione del modello in sughero.
«Questo modello della città di Pompei», affer-
mava Johannes Overbeck che ne dava notizia 
in concomitanza con l’avvio delle prime fasi di 
realizzazione, «prodotto in scala 1:100, costi-
tuisce la più encomiabile impresa della nuova 
epoca come ammetterà chiunque conosca fino 
a che punto le rovine siano esposte al degrado. 
Questo è il motivo per cui la realizzazione di 
un modello che riproduca ogni struttura come 
è davvero, o come era nel momento in cui fu 
scavata, non è soltanto auspicabile quanto ne-
cessaria... e alla fine questo modello in sughe-
ro, intonaco e carta, realizzato con la massima 
accuratezza ed esattezza, in cui persino le pit-
ture murali e i mosaici pavimentali sono della 
maestria più raffinata, è un’opera d’arte estre-
mamente incantevole e ammirevole»7 (fig. 1).
Emerge chiaramente, dalle parole di questo 
ammirato osservatore, l’intento che stava alla 
base dell’opera e che per precisa volontà di 
Giuseppe Fiorelli era quello di realizzare una 
riproduzione conservativa di quanto gli scavi 
avevano progressivamente portato in luce. Una 
riproduzione che, come avremo modo di ve-
dere, ha assunto nel corso del tempo, complici 
anche gli inevitabili processi di degrado a cui il 
sito è continuamente esposto e la conseguente 
perdita di testimonianze, anche una funzione 
parzialmente ricostruttiva.

7 Overbeck 1866, p. 47.

Il Grande Plastico di Pompei infatti consente 
non soltanto una comprensione archeologica 
dettagliata e sicuramente potenziata laddove 
l’evidenza materiale è ormai assente o illeggibi-
le per una diversa serie di ragioni, ma permet-
te anche di visualizzare lo stato delle strutture 
murarie precedente a successivi interventi di 
protezione o in altri casi di apprezzare finan-
che l’impianto decorativo nella sua interezza, 
prima che le pitture venissero asportate. La 
volontà documentaria del Grande Plastico di 
Pompei è molto chiaramente espressa dall’at-
tenzione – rigorosa, il più delle volte – prestata 
nel riprodurre in miniatura ogni affresco, ogni 
pavimentazione, ogni decorazione ed elemen-
to costruttivo così come essi dovevano essere 
visibili al momento dello scavo. 
Complessa è la tradizione tecnica della fello-
plastica (“l’arte di plasmare il sughero”)8 donde 

8 Complesse e sfaccettate risultano le origini tecniche 
e concettuali della felloplastica, qui esposte in maniera 
compendiaria: da una parte essa si radica nella funzio-
ne “memoriale” rivestita dai modelli architettonici delle 
antiche vestigia (in sughero ma anche in gesso) acqui-
siti dall’élite del Grand Tour come souvenir di quanto 
ammirato in Italia, dall’altra parte scaturisce dall’idea 
pedagogica del museo d’architettura emersa tra Sette e 
Ottocento. La felloplastica sembra aver trovato nell’ar-
tigianato presepiale napoletano l’ambiente da cui trarre 
le tecniche e le competenze, un contesto popolare in 
cui la modellazione del sughero aveva raggiunto mira-
bili risultati e grande sicurezza esecutiva. Tra i pionie-
ri di questa tecnica si annoverano: gli italiani Agosti-
no Rosa (“l’inventore”, 1738-1784), Antonio Chichi 

Fig. 1. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale. 
Il Grande Plastico 
di Pompei.
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il Grande Plastico scaturisce e altrettanto mul-
tiformi sono i suoi presupposti culturali, che 
meritavano necessariamente di essere indagati, 
a partire dall’utilizzo della fotografia, che all’e-
poca del concepimento del Grande Plastico 
muoveva i suoi primi passi e che ci sembra aver 
influito non poco sul piano cognitivo alla pro-
gettazione del grande modello in sughero.
Appare allora comprensibile, sulla base di 
queste premesse, come l’utilizzo delle moder-
ne tecnologie, specie nell’ambito del rilievo e 
della restituzione digitale, potesse fornire gli 
strumenti più appropriati per documentare e 
condividere, perpetuandone la memoria, l’in-
sieme dei dati che legano, in un affascinante 
gioco di rimandi e corrispondenze, tale do-
cumento al sito archeologico di Pompei, così 
come l’atmosfera storico-culturale tardo-otto-
centesca e primo novecentesca che l’ha conce-
pito e realizzato a quella attuale. 

D.M.

2. Dal sito all’immagine.
«La felicissima idea»: la fotografia a 
Pompei

Il legame fra la fotografia e il Grande Plasti-
co di Pompei è molto stretto e va ben aldilà 
della semplice funzione di documentazione 
storico-archeologica che entrambi possiedono 
e che ha forti implicazioni, anche in questo 
caso, con la conservazione e trasmissione della 
memoria storica. 
L’impiego della fotografia in ambito archeolo-
gico, com’è risaputo, risale alla metà del XIX 

(1743-1816), Giovanni Altieri (attestato 1767-1790 
ca.), Carlo Lucangeli (1747-1812), Domenico Padi-
glione (1756-1832); i francesi Auguste Pelet (1785-
1865) e Stephane Stamati; l’inglese Richard Dubourg, 
i tedeschi Carl Joseph May (1747-1822) e Georg May 
(1790-1853). Di particolare interesse la “pasticceria ar-
chitettonica” di Marie-Antoine Carême (1783-1833), 
che corona le sue torte con le sue composizioni architet-
toniche. A proposito di felloplastica e del suo contesto 
culturale: Arnold 1804; Büttner 1969; Buzas 1994; 
Carême 1815; Conti 2001; Dominikus 1800; Helm-
berger, Kockel 1993; Hindy-Champion, Royo 2011; 
Lecocq 2008; Kockel 1993; Kockel 1996; Kock-
el 1998; Kockel 2004; Kockel 2015; Lucange-
li 1813; Pelet 1876; Stenger 1927; Szambien 1988.

secolo e ha richiesto per la sua diffusione il 
superamento di alcune riserve che hanno ca-
ratterizzato la posizione di molti archeologi, i 
quali di fronte all’avvento del nuovo si sono in 
una prima fase serrati nella difesa degli stru-
menti tradizionali di documentazione, quali il 
disegno e la pittura9. Tuttavia, anche in questo 
caso le peculiarità che caratterizzano i maggio-
ri siti archeologici della Campania, primo fra 
tutti Pompei, hanno finito per rappresentare 
un potente stimolo all’impiego e alla diffu-
sione della fotografia come strumento di do-
cumentazione. Gli scavi vesuviani di Pompei, 
Ercolano e Stabia hanno, infatti, modificato 
ed esteso non solo la nostra percezione dell’an-
tichità, ma anche la sua rappresentazione, fa-
vorendo il passaggio da un approccio antiqua-
rio a uno più strettamente archeologico, dalla 
ricerca di oggetti da collezionismo all’atten-
zione per il contesto, dal monumento isolato 
e frammentato alla consapevolezza della ne-
cessaria complessità urbana dell’intero sito ar-
cheologico10. Al contempo, l’eccezionale stato 
di conservazione dei monumenti e l’inevitabi-
le processo di deterioramento delle evidenze 
riportate alla luce hanno fatto emergere con 
maggiore urgenza, rispetto a quanto avvenuto 
in passato, l’esigenza di disporre di strumenti 
di documentazione adeguati a registrare, con 
la massima precisione e accuratezza possibile, 
tutti i dati utili per conservarne quantomeno 
la memoria. Tale esigenza, sentita in maniera 
più forte rispetto al passato, avrà, come vedre-
mo, un forte impatto sulle modalità di rappre-
sentazione dell’antico. 

9 Le iniziali resistenze si fondavano su limiti reali della 
tecnica fotografica dell’epoca, a cominciare dalla scar-
sa definizione dell’immagine dovuta alla combinazione 
delle prime miscele sensibili, incapaci di “vedere” cor-
rettamente i colori e di tradurli in gradazioni di grigi, 
nonché dagli alti costi che avrebbe comportato, a quel 
tempo, una campagna fotografica. Non è raro pertan-
to il permanere dell’utilizzo del disegno e della pittura 
in totale alternativa alla fotografia fino alla fine del XIX 
secolo. Si veda, ad esempio, l’opera di Fausto e Felice 
Niccolini in Niccolini, Niccolini, Niccolini 1854-
1896. Per la resistenza degli archeologi di fronte all’im-
piego della fotografia, Minervini 1853.
10 Pompei 1748-1980 1981; Dessales 2015; PPM Di-
segnatori; Saiello 2015.



67

Daniele Malfitana, Antonino Mazzaglia, Giulio Amara, Giovanni Fragalà, Danilo P. Pavone, Modellare la materia 
per conservare la memoria. Il caso del Grande Plastico di Pompei

Le prime immagini di Pompei ci sono giun-
te attraverso il lavoro di pittori e disegnatori 
ufficiali, al servizio dell’amministrazione degli 
scavi11 «ad oggetto di conservare la memoria 
contro le ingiurie dell’atmosfera, e degli ac-
cidenti irrimediabili»12. Ben presto, però, le 
monumentali opere pittoriche lasceranno 
il posto al «sicuro mezzo» della fotografia. 
Anche se, almeno sino alla fine del secolo, gli 
archeologi non mancheranno di servirsi ancora 
di disegnatori e pittori. Assecondando così esi-
genze turistiche, ma anche archeologiche, in 
continua oscillazione tra “stile documentario” 
e compiacenze estetiche, l’impiego della foto-
grafia finì per innescare una vera e propria ri-
voluzione cognitiva13.
Gli incunaboli fotografici di Alexander John 
Ellis (1814-1890), eseguiti a Pompei nel 1841 
(fig. 2), mostrano, infatti, già un tentativo di 
scardinare le modalità del voyage pittoresque 
sclerotizzato su vedute stereotipate dei monu-
menti, manifestando invece una inedita sensi-
bilità per la resa dell’impianto topografico, per 
il dettaglio e per la rappresentazione oggettiva 
dei contesti. Allontanandosi dai topoi aristo-
cratici e dal vedutismo élitario settecentesco, 
che prevedeva non soltanto modalità fisse, 
ma altresì una prevedibile selezione dei sog-

11 Di particolare interesse risultano Pompei 1748-1980 
1981; Bragantini, Sampaolo 1995, Niccolini, Nic-
colini, Niccolini 1854-1896; PPM Disegnatori; Sam-
paolo 2013.
12 PAH, III, Addenda, p. 168.
13 Per una trattazione adeguata e aggiornata sulla foto-
grafia a Pompei, sul contesto culturale e sulle funzioni, 
Miraglia, Osanna 2015.

getti da riprodurre, questa sensibilità rispose 
a nuove necessità documentarie e alle esigenze 
della borghesia in ascesa. In questo processo 
un posto di assoluto rilievo è rivestito da Do-
menico Spinelli, principe di San Giorgio, so-
printendente a Pompei dal 1850 al 1863. A 
quest’ultimo si deve quella «felicissima idea» 
rappresentata dall’avveniristico tentativo di 
«applicar la fotografia a riprodurre colla mas-
sima sollecitudine le antichità della sepolta 
Pompei, le quali si mostrano giornalmente 
alla luce del sole»14. In un corpo a corpo sem-
pre più problematico con il degrado di quanto 
portato alla luce, da una parte, e con l’esigenza 
di documentare ogni contesto di scavo, dall’al-
tra, nel 1854 il soprintendente richiese «l’ac-
quisto di un buon apparecchio fotografico». Si 
trattava del tentativo, pioneristico, di applica-
re sistematicamente la metodologia fotogra-
fica in situ riconoscendone pertanto i grandi 
vantaggi: riprodurre oggettivamente e in ma-
niera estensiva, efficiente e speditiva «tutte le 
particolarità degne di essere studiate in ogni 
parte di ciascun edificio»15. Nonostante l’in-
dubbia capacità di prevedere le potenzialità 
della fotografia come strumento documen-
tario, questa iniziativa pubblica, di massima 
importanza per i suoi principi metodologici, 
rimase un caso isolato, in quanto da quel mo-
mento l’attività di documentazione fotografi-
ca fu di fatto ceduta a fotografi privati che, 
autorizzati dall’Amministrazione, sono stati 
gli autori di gran parte della documentazione 

14 Minervini 1853, p. 81.
15 Ibidem.

Fig. 2. Immagine fotografica di Alexander John Ellis a 
Pompei (1841).

Fig. 3. L’anfiteatro di Pompei in una fotografia di Giorgio 
Sommer.
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fotografica esistente. Tra questi, un ruolo di 
indubbia preminenza va riconosciuto a Gior-
gio Sommer (1834-1914), il quale, operando 
in stretta collaborazione con Fiorelli e i suoi 
successori, accumulò negli anni un repertorio 
di centinaia di immagini del sito (fig. 3). 
Proprio negli stessi anni in cui Giorgio Sommer 
collaborava con Fiorelli e l’innovativa tecnica 
fotografica approdava a Pompei, il soprinten-
dente concepiva e promuoveva la realizzazione 
della grande maquette di Pompei, secondo una 
tecnica artigianale certamente tutt’altro che 
innovativa, basata sulla modellazione e sull’in-
taglio del sughero, sull’impiego di carta, colla, 
stucco e pirografo. 
Ma, a ben vedere, quello che accomuna il pla-
stico e la fotografia va ben al di là di un sem-
plice parallelismo cronologico e della condivi-
sione della medesima finalità documentaria, 
in quanto è proprio l’innovazione percettiva 
prodotta dall’impiego della fotografia ad aver 
esercitato un ruolo influente nel concepimento 
del Grande Plastico di Pompei.

G.F.

3. Il valore storico-documentale del 
Grande Plastico di Pompei 

La realizzazione del grande modello in sughe-
ro, tra intervalli e riprese, si protrae, seguendo 
l’avanzare degli scavi e delle scoperte, per un 
ampio arco temporale che si estende dal 1861 
sino agli anni Trenta del Novecento. Nella sua 
configurazione finale esso costituisce pertanto 
un insieme simultaneo di più istantanee che 
riproducono in più momenti i diversi settori 
delle rovine così come apparivano in un tem-
po prossimo al loro rinvenimento16. Insomma, 

16 Le fasi di realizzazione sono definibili con approssi-
mazione attraverso l’analisi dei documenti d’archivio, 
dello stile di modellazione e del suo rapporto con l’a-
vanzamento degli scavi, e per mezzo del confronto con 
la fotografia storica. Prima fase (1861-1864): area del 
foro e insulae adiacenti (VII 4; VII 5; VII 7-VII 9), quel-
le meridionali della regio IV, sino all’altezza della casa 
del Fauno (VI 3; VI 4; VI 6; VI 8; VI 10; VI 12) e 
dunque gli edifici pubblici, religiosi e termali colloca-
ti nel cuore della città; modellatore: Felice Padiglione; 
pittore: Antonio Servillo. Seconda fase (1864-1908): 

«la grandiosa imitazione di Pompei»17, secondo 
una felice definizione di Giuseppe Fiorelli, rea-
lizza artificialmente quanto la metodologia fo-
tografica si sforzava di ottenere con esiti meno 
soddisfacenti. Con l’estetica fotografica del 
periodo il modello pompeiano condivide un 
proposito meramente divulgativo: permettere 
il “colpo d’occhio” sull’intera città, consentire 
una visione generale e complessa, utile a una 
lettura d’insieme del sito archeologico, della 
sua organizzazione e delle interconnessioni dei 
suoi elementi (fig. 4). 
Si delinea progressivamente l’esigenza di met-
tere in relazione le singole scoperte e i singoli 
monumenti con il loro ampio contesto. Non 
soltanto il monumento tende a essere non più 
percepito come una monade e quindi a esse-
re restituito alla complessità del suo contesto 
urbanistico, ma ci si adopera anche nel rap-
presentarlo nella sua totalità topografica. Così 
come la fotografia, anche i modelli in sughero 
manifestano ben presto la medesima tenden-
za18. Anzi, i vantaggi forniti dai modelli archi-

le regiones I (I 1-I 5), VIII (eccetto la Basilica, VIII 
3-VIII 7), IX (IX 1-IX 5), la VI (VI 1; VI 2; VI 5; VI 
7; VI 9; VI 11; VI 13; VI 14); modellatori: Vincen-
zo, Alessandro ed Emilio Bramante; pittore: Geremia 
Di Scanno (non sempre di sicura attribuzione). Terza 
fase (1908-1926): completamento della IX 5 e rea- 
lizzazione della VI 15; modellatore: Nicola Roncicchi; 
pittori: Gennaro Luciano per la VI 15 e Geremia Di 
Scanno per la IX 5. Quarta fase (1926-anni Trenta): in-
sulae VI 16 e IX 8 (non assemblata al Grande Plastico); 
modellatori: Luigi Auriemma e Antonio Carotenuto. 
Nel 1927 Della Corte segnala la mancanza nel Grande 
Plastico delle insulae VII 6, VIII 2, V 2 e delle nuove 
parti scavate su via dell’Abbondanza: tuttavia, lo svilup-
po del grande modello si arresterà qui e queste sezioni 
non verranno mai aggiunte. Questa periodizzazione, 
in questa sede riportata in maniera compendiaria, è il 
frutto del riesame di alcuni preziosi, ma a volte parzia-
li, contributi alla luce delle nuove acquisizioni. La bi-
bliografia in merito non è particolarmente ricca: Gar-
cía y García 1998; Hindy-Champion, Royo 2011; 
Sampaolo 1993 e Kockel 2015. Per quanto concerne 
i documenti di archivio: Archivio di Stato di Napoli, 
Ministero Pubblica Istruzione, fasc. 752/inc. 43; Archi-
vio Archeologico della Soprintendenza di Napoli, AGM 
13/17.
17 Fiorelli 1873, pp. 24-25.
18 Le opere Les Ruines de Pompéi di Mazois e Pompeiana 
di Gell offrono un esempio emblematico di una docu-
mentazione archeologica sensibile alle necessità conte-
stuali (Mazois 1812-1838; Gell 1832).
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tettonici trovano la loro più felice espressione 
proprio nella estesa rappresentazione topogra-
fica delle insulae, delle regiones e di interi settori 
urbani offerte dal Grande Plastico pompeiano: 
l’apprezzamento a tutto tondo dell’insieme ar-
chitettonico, la visione tridimensionale simul-
tanea dell’organizzazione urbana, la percezione 
della complessità archeologica, la comprensio-
ne immediata delle dimensioni e delle propor-
zioni, insomma quel “colpo d’occhio” che le 
raffigurazioni bidimensionali, le piante, le se-
zioni e le immagini fotografiche solo in parte 
riescono a restituire. In definitiva, il Grande 
Plastico degli scavi pompeiani, inteso come 
pianta tridimensionale del sito archeologico, 
costituisce l’applicazione più efficace della fel-
loplastica, in cui i vantaggi del modello d’ar-
chitettura trovano la loro espressione migliore e 
più efficace. Il modello di Pompei consente una 
visione altrimenti non possibile; esso integra la 
percezione della realtà proprio nel momento in 
cui la riproduce riducendola e ne permette la 
delocalizzazione. La volontà documentaria del 
Grande Plastico si esprime nella riproduzione 
accurata dello stato reale degli scavi. Sebbene si 
avvalga di una tecnica artigianale, l’approccio 
cognitivo sotteso al modello in sughero tradi-
sce una sensibilità “fotografica”, che predilige 

la restituzione oggettiva e olistica delle rovine 
pompeiane e, come vedremo, di ogni detta-
glio decorativo ed edilizio (fig. 5). Il Grande 
Plastico – nella sua prima funzione – intende 
patrimonializzare lo stato reale degli scavi, per 
poter testimoniare e tramandare la mole di in-
formazioni acquisite durante la lunga ricerca 
a Pompei19. Esso costituisce, pertanto, un im-
menso archivio materico tridimensionale, una 
vera e propria “banca della memoria”, di cui 
deve ancora essere sfruttato pienamente il po-
tenziale archeologico e documentario, giacché 
oggi può offrire una parziale ricostruzione di 
contesti profondamente mutati.
Ciò si può meglio apprezzare attraverso il con-
fronto tra la riproduzione felloplastica delle 
singole evidenze archeologiche e il loro stato 
attuale di conservazione. Ci limitiamo qui a 
fornire un solo esempio fra i molti possibili, 
proveniente dalla casa della Parete Nera (VII 
4, 59), una domus fortemente danneggiata dai 
bombardamenti del 1943. L’apparato decora-
tivo dell’oecus (z) è laconicamente descritto da 
Avellino: «Il pavimento è di mosaico a pietruzze 
bianche con cornice di nere. Era anche questa 
stanza elegantemente e con cura dipinta su fon-

19 A tal proposito, Hindy-Champion, Royo 2011.

Fig. 4. Il Grande Plastico di Pompei.
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do giallo; i dipinti però ne sono in gran parte 
perduti»20. Anche Fiorelli denuncia l’impossibi-
lità di procedere nel dettaglio per la mancanza 
stessa degli intonaci: «Da ultimo attiguo al tri-
clinio... trovasi un oecus, o conclave, elegante-
mente dipinto, ma con pochi resti dell’antica 
ornamentazione»21. Dell’affresco orientale di 
questo ambiente non vi è alcuna descrizione 
soddisfacente, e d’altra parte il pessimo stato 
di conservazione non permette di leggerne la 
sintassi decorativa. Il modello, seppure in ma-
niera lacunosa, restituisce gli intonaci della pa-
rete orientale con particolare attenzione a non 
integrare quanto doveva già essere di difficile 
lettura. È possibile desumerne una descrizione 
di massima e ascrivere la pittura parietale al IV 
stile. Lo stato di conservazione attuale presenta 
un totale rifacimento della parete, nella quale 
si aprono addirittura due porte. Quasi nulla 
di ciò che, con fatica, si desume dal modello è 
possibile ricostruire da documenti d’archivio o 
da descrizioni, né tantomeno dai frustuli sbia-
diti osservabili in situ (fig. 6).
La celebrità dell’impianto ornamentale del-
la casa della Parete Nera22 si deve tuttavia 

20 Avellino 1843, pp. 192-195.
21 Fiorelli 1875, p. 229.
22 Avellino 1843; Fiorelli 1875, pp. 227-230; 
Mau 1882; Schefold 1957, pp. 186-188; Staub-Gie-
row 1995.

alla magnificenza delle pitture parietali di 
IV stile dell’esedra (y): la decorazione di 
questo grande triclinio, fortemente dan-
neggiata, è fortunatamente apprezzabile 
dai disegni e dalle tavole ottocentesche23. 
Il Grande Plastico di Pompei ci resti- 
tuisce lo stato di conservazione del triclinio 
(y) al momento della realizzazione, operando 
tuttavia scelte coerenti con lo scopo documen-
tario. Sappiamo per certo che già nel 1834 
venne costruita la copertura dell’intero tricli-
nio24, tuttavia Felice Padiglione, il plasticato-
re di questo modello, operò una restituzione 
“filologica” del relativo contesto archeologico: 
egli omise la recente copertura, realizzando 
così una riproduzione coerente e originaria del 

23 Lo stesso Fiorelli evidenzia la preziosità della decora-
zione, ma si limita a qualche annotazione laconica, per 
soffermarsi maggiormente sui quadretti figurativi che 
non sull’intero impianto pittorico: «[Il triclinio] ador-
no di pregevolissimi dipinti, condotti sopra un fondo 
nero di mirabile effetto, contornati da vaghi ornamenti» 
(Fiorelli 1875, pp. 227-229). August Mau menziona 
la decorazione dell’esedra (y), ponendo l’attenzione sui 
quadri figurativi (Mau 1882, pp. 276-277; Zahn 1842, 
tavv. 53, 54; Niccolini, Niccolini, Niccolini 1854-
1896, IV, tavv. 27, 37).
24 «Due operai e sei manipoli continuano alla covertura 
del grande triclinio in testa al viridario della casa detta 
dei bronzi, ove sonosi ritrovate le belle pareti dipinte da’ 
più belli ornati» (PAH, II, p. 286, 3-6 gennaio 1834).

Fig. 5. Napoli, Museo Archeologi-
co Nazionale. Grande Plastico: 
dettaglio.
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triclinio, così come esso era apparso al mo-
mento dello scavo (fig. 7).
Sul piano delle tecniche edilizie la modellazio-
ne del sughero, secondo la migliore tradizione 
felloplastica, distingue fra le quattro maggiori 
tecniche murarie riscontrabili nella nostra do-
mus: l’opera quadrata, incerta, a telaio e late-
rizia. Anche tramite il solo esempio proposto 
emerge con evidenza l’affidabilità di massima 
tra modello e record archeologico dal punto 
di vista della restituzione decorativa, edilizia e 
anche planimetrica, con dei margini di errore 
in molti casi tollerabili. L’aspetto sorprenden-
te, riscontrabile diffusamente su tutto il Gran-
de Plastico, è l’approccio quasi “fotografico”, 
documentario e oggettivo della restituzione 
materica, che si limita a riprodurre senza in-
tegrare. Esclusi alcuni limiti dovuti a una dif-
ferenza oggettiva nei procedimenti esecutivi e 
negli strumenti a disposizione, l’attendibilità 

filologica nella restituzione dei sistemi decora-
tivi, delle pavimentazioni e delle diverse tecni-
che edilizie è certamente rilevante. La rispon-
denza di ogni profilo murario, di ogni buco 
o taglio degli intonaci ancora oggi visibili, di 
ogni tecnica edilizia, di ogni ricorso di mat-
toni e persino dei fori delle contabulationes è  
davvero sorprendente. 

G.A.

4. Il rilievo del Grande Plastico 
di Pompei. Dalla memoria fisica
a quella digitale

Da quanto detto fino a ora emerge chiaramen-
te il potenziale informativo che il Grande Pla-
stico di Pompei possiede e che lo rende uno 
straordinario documento storico, capace di 
conservare testimonianza di molteplici aspetti 

Fig. 6 (a sinistra). L’oecus (z) dalla casa della Parete Nera 
(VII 4, 59), confronto: la riproduzione felloplastica e lo 
stato attuale.

Fig. 7 (sopra). L’esedra (y) dalla casa della Parete Nera (VII 
4, 59), confronto: la riproduzione felloplastica, che ne ri-
produce lo stato di conservazione tra il 1861 e il 1864, e 
lo stato attuale.
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Fig. 9. Il modello 3D del Grande Plastico (in alto) e 
la qualità fotografica della restituzione delle superfici 
(in basso).

legati, come più volte ribadito, sia al sito ar-
cheologico di Pompei, così accuratamente ri-
prodotto dal Grande Plastico fino a includere 
anche quegli apparati decorativi, contro la cui 
conservazione materiale ha agito, talvolta in 
modo inclemente, lo scorrere del tempo, sia 
ai valori culturali, agli aspetti sociali, alle tra-
dizioni tecniche che stanno al fondo della sua 
realizzazione. 
Tuttavia, la fisicità stessa del Grande Plastico 
e le sue considerevoli dimensioni, derivate dal 
rapporto di riduzione che lega la copia all’og-
getto reale, ovvero la porzione del sito archeo-
logico portata in luce fino al primo trentennio 
del Novecento, hanno rappresentato da sem-
pre il principale fattore di limitazione nei con-
fronti delle potenzialità documentarie pos-
sedute dal Grande Plastico, consentendo di 
fatto unicamente una vista d’insieme, mai così 
sufficientemente ravvicinata da permettere di 
apprezzare i dettagli di cui il modello materico 
conserva testimonianza. 
Il Grande Plastico infatti, nell’attuale collo-
cazione all’interno di una sala del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli, può essere 
osservato da due differenti punti di vista: uno 
per così dire “ravvicinato”, che coincide con la 
visuale concessa a uno spettatore posto a bre-
ve distanza dal modello; uno “distante”, che 
coincide con quanto è possibile vedere dalla 
balconata che si sviluppa, a quattro metri di 
altezza, tutt’intorno alle pareti della sala. Da 
entrambi i punti di osservazione è possibile 
apprezzare la topografia del sito in uno sguar-
do d’insieme, che, sempre generale e distante, 
impedisce di cogliere particolari e dettagli mi-
nuti.
La consapevolezza di tale limitazione ha co-
stituito di fatto uno dei principali motivi che 
hanno spinto verso la digitalizzazione del 
Grande Plastico di Pompei compiuta dal La-
boratorio di Archeologia Immersiva e Multi-
media dell’IBAM-CNR. L’obiettivo che si è 
inteso raggiungere, infatti, non è stato unica-
mente la creazione di una copia digitale tridi-
mensionale dell’oggetto materico, certamente 
molto utile come supporto alla conservazione 
e al restauro, bensì la realizzazione di un siste-
ma informativo che, sfruttando le potenzialità 
oggi offerte dalle moderne tecnologie infor-

Fig. 8. Schema delle riprese fotografiche impiegate per il 
rilievo macro-aerofotogrammetrico del Grande Plastico (in 
alto); orientamento dei fotogrammi tramite Agisoft Pho-
toscan durante le fasi di elaborazione delmodello 3D  (in 
basso).
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matiche, consentisse di superare proprio quei 
limiti che impediscono al Grande Plastico di 
svolgere appieno il ruolo di strumento di co-
noscenza e di divulgazione per cui fu origina-
riamente concepito. 
Per compiere ciò, tuttavia, occorreva che la co-
pia digitale del modello materico fosse capace 
di restituire con il più alto grado di approssi-
mazione al vero sia il dato planivolumetrico, 
che la caratterizzazione delle superfici. Tale 
obiettivo ha richiesto la scelta della metodo-
logia di rilievo più adatta, che in ogni caso 
doveva essere messa in relazione sia con le spe-
cifiche caratteristiche del modello, sia con le 
esigenze di precisione sopra espresse. Pur nella 
piena consapevolezza che metodologie di ri-
lievo basate su sensori attivi, e nello specifico 
laser scanner a triangolazione25, fossero senza 
dubbio gli strumenti più appropriati per il ri-
lievo di piccoli oggetti posti a breve distanza 
dallo strumento di presa, per la digitalizzazio-
ne del Grande Plastico di Pompei la scelta è ri-
caduta su metodologie di tipo Structure From 
Motion (SFM), che consentono la ricostruzio-
ne della geometria dell’oggetto a partire dal 
corretto posizionamento e orientamento di 
riprese fotografiche ottenute grazie ad appo-
siti algoritmi che operano sul riconoscimento 
di porzioni comuni presenti in due o più fo-
togrammi. Rispetto al rilievo laser scanner, le 
tecniche di SFM offrono certamente un livel-
lo di precisione minore nella restituzione del 
dato dimensionale e plano-volumetrico, men-
tre superiori sono la qualità e la fedeltà nella 
caratterizzazione dei dettagli e del cromatismo 
delle superfici. Quest’ultimo aspetto è quello 
che ha orientato la scelta finale verso tale me-
todologia. Proprio l’esigenza di poter control-
lare con estrema precisione tutti i parametri 

25 Un laser scanner a triangolazione ottiene la stima del-
la posizione spaziale di un punto attraverso la risoluzio-
ne degli elementi di un triangolo i cui vertici coincidono 
con il centro di proiezione del raggio laser, il punto in-
dividuato sulla superficie da rilevare e il foro d’ingresso 
del dispositivo di ricezione, che a tal fine occupa una 
posizione parallela a quella del proiettore. Tale tecnica 
è stata proficuamente impiegata per la digitalizzazione 
del Grande Plastico della Roma costantiniana realizzato 
da Italo Gismondi negli anni Trenta del secolo scorso 
(Guidi, Russo, Beraldin 2010, pp. 443-457).

che definiscono il punto di presa della camera 
fotografica, quali la distanza, l’inclinazione 
orizzontale e verticale, assicurando al con-
tempo il rispetto di una percentuale fissa di 
sovrapposizione fra l’area ritratta da un foto-
gramma e quella ripresa nel successivo scatto, 
ha richiesto la progettazione e la realizzazione 
di un ponteggio che consentisse l’esecuzione 
di vere e proprie “strisciate fotografiche” sulla 
superficie del Grande Plastico secondo traiet-
torie rettilinee. Alle prese nadirali (circa 380 
sull’intera superficie) si sono alternate in se-
quenza riprese con un’angolazione di 30° sulla 
perpendicolare, secondo tutte le direzioni, e 
con una costante percentuale di sovrapposi-
zione tra i fotogrammi. Attraverso un’inedita 
metodologia di “macro-aerofotogrammetria” 
agganciata a un sistema di riferimento locale è 
stato quindi possibile rilevare il Grande Plasti-
co nella sua interezza (fig. 8).
Proprio come per un rilievo fotogrammetri-
co, sono stati rilevati dei punti all’interno del 
Grande Plastico in base a un sistema di rife-
rimento locale, in modo tale che fossero poi 
ben riconoscibili nel set fotografico, in funzio-
ne del controllo delle successive misure e della 
messa in scala. Il monitoraggio dell’illumina-
zione si è rivelato un altro elemento cruciale, 
dal momento che una condizione di luce non 
omogenea avrebbe rischiato di compromettere 
il risultato finale, provocando degli squilibri 
che, se al di sopra dei limiti di tolleranza, sa-
rebbero risultati difficili da attenuare o annul-
lare. Per tal motivo è stato apprestato un siste-
ma di illuminazione a LED capace di mante-
nere costanti il calore e il fascio luminoso, per 
una resa ottimale dei contrasti cromatici e dei 
colori, senza tralasciare la valutazione prelimi-
nare delle differenze complessive di tonalità 
delle diverse parti del Grande Plastico. 
Il modello 3D del Grande Plastico di Pom-
pei in tal modo ottenuto, tenendo presente 
che l’oggetto di studio costituisce esso stesso 
una riproduzione “artigianale” dello spazio 
geometrico reale, raggiunge un elevato grado 
di approssimazione all’oggetto e assicura una 
qualità fotografica nella restituzione delle su-
perfici (fig. 9).

G.F., D.P.P.
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5. Il virtual tour

Se questi erano, in fin dei conti, i requisiti 
minimi che avrebbero reso possibile pensa-
re al modello 3D del Grande Plastico come 
un equivalente digitale dell’oggetto reale, oc-
correva al contempo ideare e realizzare uno 
strumento che ne consentisse un’esplorazione 
semplice e dinamica all’interno di uno spazio 
virtuale e l’accesso a una serie di contenuti 
che agevolassero, attraverso la copia digita-
le, la comprensione e il valore documentario 
posseduto dal modello materico. 
Il virtual tour del Grande Plastico di Pompei 
risponde a tale specifica finalità. Sfruttando le 
potenzialità degli strumenti tecnologici oggi 
disponibili, esso offre a un qualsiasi utente la 
possibilità di compiere un viaggio “virtuale” 
all’interno del modello tridimensionale del 
Grande Plastico di Pompei, rendendo possi-
bile apprezzarne anche i più piccoli dettagli e 
garantendo allo stesso tempo l’accesso a una 
serie di risorse multimediali che potenziano 
e amplificano le possibilità di comprensio-
ne dei molteplici e stratificati valori che esso 
possiede, da quelli legati alle vicende della sua 
progettazione ed esecuzione a quella della re-
gistrazione di aspetti storico-archeologici del 
sito, di cui, pur nei limiti consentiti da una 
riduzione in scala, il Grande Plastico conserva 
testimonianza. 
Il virtual tour è stato progettato per essere 
utilizzato in differenti scenari applicativi, in 
modo da rispondere a molteplici necessità di 
accesso alle informazioni e adattarsi a contesti 
diversificati: dalla fruizione all’interno di una 
sala museale, oppure in remoto, come potreb-
be verificarsi, ad esempio, nel caso di un frui-
tore che, durante una visita diretta degli scavi, 
volesse confrontare, tramite un device mobile, 
quanto da lui visto direttamente con quanto 
testimoniato dal Grande Plastico di Pompei. 
A tal fine l’applicazione è stata realizzata in 
versione modulare, per adattarsi a una fruizio-
ne attraverso dispositivi quali desktop, tablet, 
smartphone o device “a chiosco interattivo”, 
che differiscono per caratteristiche, quali po-
tenza di calcolo, risoluzione dello schermo e 
interazione con l’utente. 

Il virtual tour offre al fruitore la possibilità di 
compiere un’esplorazione del modello tridi-
mensionale del Grande Plastico su un tripli-
ce livello di dettaglio: da una vista generale 
dell’intero sito, alle regiones e da queste alle 
singole insulae. Pertanto, il graduale avan-
zamento della navigazione, controllabile in 
modo interattivo e dinamico da parte dell’u-
tente, costituisce al contempo la principale 
strategia di esplorazione del modello e dei 
contenuti informativi, il cui approfondimen-
to, oltre a essere contestuale alla porzione del 
Grande Plastico esplorata, è direttamente le-
gato allo specifico livello di dettaglio in cui 
vengono fruiti i singoli modelli digitali (fig. 
10).
Quella che accoglie un visitatore all’inizio 
del suo viaggio all’interno del virtual tour è 
di fatto una vista generale del modello, a cui 
è possibile sovrapporre una pianta topografi-
ca aggiornata del sito archeologico. L’accesso 
alle informazioni avviene attraverso un’inte-
razione con gli elementi visibili all’interno 
dello spazio virtuale, variabile sulla base del 
dispositivo di input del device attraverso il 
quale avviene l’esperienza di fruizione. Ciò 
consente di attivare le singole aree di interesse 
disponibili sulla base del livello di dettaglio 
in cui si trova l’utente. Il successivo livello di 
approfondimento, accessibile attraverso una 
semplice operazione di zoom sulla mappa, 
permette di passare dalle regiones alle insulae e 
da queste al terzo e ultimo livello di dettaglio 
offerto dal virtual tour e relativo alle singole 
evidenze (domus, edifici e aree pubbliche) rap-
presentate nel Grande Plastico. Ciò compor-
terà la sostituzione della scheda contenente le 
informazioni della singola insula con quella 
relativa al punto di interesse selezionato. In 
qualsiasi momento è inoltre possibile acce-
dere ai singoli modelli 3D del Grande Pla-
stico, ottenuti attraverso un processo di SFM 
a partire dalle immagini fotografiche ricavate 
durante le attività di rilievo. Ciascun modello 
può essere ruotato e scalato all’interno dello 
spazio virtuale, in modo da consentire la de-
finizione di punti di vista e prospettive perso-
nalizzate sulla base degli interessi dell’utente. 

D.P.P.
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6. Il sistema informativo del Grande 
Plastico di Pompei

Il valore documentale che il Grande Plastico 
di Pompei consente di esprimere è indubbia-
mente legato alla possibilità di un confronto 
fra quanto da esso testimoniato e ciò che è 
attualmente visibile all’interno del sito arche-
ologico di Pompei. Basandosi su questo sem-
plice assunto e avendo ben presente che sola-
mente il comune riferimento al dato spaziale 
reale avrebbe assicurato un confronto strin-
gente e puntuale, si sono sfruttate le potenzia-
lità offerte dal modello 3D così realizzato per 
esportare una serie di ortofoto, con punti di 
vista perfettamente perpendicolari rispetto al 
piano di presa, tanto del Grande Plastico nel 
suo complesso, quanto delle singole superfici 
murarie. 
Le ortofoto planimetriche così ottenute sono 
state inserite all’interno di una piattaforma 
GIS e georiferite rispetto alla più moderna e 
aggiornata planimetria del sito. Ciò ha con-
sentito di ottenere una pianta del Grande Pla-

stico non più legata alla scala di riduzione ori-
ginaria, ma a una rappresentazione dinamica 
dello spazio, com’è quella consentita dalla 
moderna cartografia digitale (fig. 11).
Il passaggio da una gestione bidimensionale 
tipica di un ambiente GIS alle tre dimensioni 
dello spazio reale, esigenza improcrastinabile 
per sfruttare a pieno tutte le potenzialità in-
formative del Grande Plastico di Pompei, è 
stato reso possibile tramite l’integrazione di 
tutti i dati desumibili dal modello materico 
in una banca dati con estensione geospaziale 
direttamente collegata alla piattaforma GIS.
Tale banca dati, già realizzata nell’ambito di 
precedenti progetti che hanno coinvolto l’I-
BAM-CNR nel sito archeologico di Pom-
pei26, consente di creare e gestire, secondo 

26 La banca dati, realizzata dallo scrivente nell’ambito 
del suo progetto di ricerca dottorale, ha avuto come 
obiettivo primario la gestione dei dati derivati dalle 
campagne di indagini svolte dall’IBAM-CNR nell’am-
bito del Pompeii Sustainable Preservation Project (PSPP) 
di cui si è fatto cenno in precedenza nel presente ar-
ticolo. Pur se l’area d’interesse del PSSP è circoscritta 

Fig. 10. Il virtual tour del Grande Plastico: 
il livello di dettaglio delle regiones (in alto) e 
l’accesso ai corrispondenti contenuti informati-
vi di approfondimento (in basso).
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ferree logiche (regolate dal rispetto dei vincoli 
di integrità referenziale) tipiche delle banche 
dati relazionali e utili per formalizzare le di-
namiche sottese allo specifico contesto di rap-
presentazione, sia gli oggetti fra di loro, sia le 
parti di cui ciascuno di essi risulta costituito, 
gli uni e gli altri visti sempre attraverso i reci-
proci rapporti topologici che li caratterizzano 
all’interno dello spazio reale. Le features gra-
fiche (punti, linee, poligoni e superfici tridi-
mensionali), che costituiscono il corrispettivo 
spaziale del record archiviato all’interno della 
banca dati, divengono in tal modo sulla base 
della reale e precisa estensione spaziale del 
dato consentita dal modello 3D del Grande 
Plastico di Pompei e dalle ortofoto prospetti-
che delle singole superfici da esso desumibili, 
il supporto per l’archiviazione di qualsiasi in-

alla necropoli di Porta Nocera, la banca dati, basandosi 
sui risultati conseguiti nell’ambito del Piano della Co-
noscenza del Grande Progetto Pompei, è stata fin dall’i-
nizio progettata per una gestione integrale del record 
archeologico e delle attività (scavo, restauro, monitorag-
gio) a esso pertinenti nel contesto dell’intero sito archeo-
logico. Per la banca dati, Mazzaglia 2018, Mazzaglia, 
Pavone 2019 e Mazzaglia, Cerasa, Pavone 2020.

formazione registrata dalla maquette, sia essa 
un piano pavimentale all’interno di un am-
biente o una superficie di rivestimento mura-
rio (fig. 12).
Le potenzialità offerte da tale sistema infor-
mativo, che per gli ovvi limiti di spazio si è, 
in questa sede, illustrato nelle macro-com-
ponenti generali, sono virtualmente infinite. 
Esse, infatti, comprendono sia le capacità di 
gestione e analisi del dato che sono tipiche 
di una piattaforma GIS e che consentono, 
ad esempio, di conoscere in modo quasi im-
mediato l’estensione areale, la dislocazione, 
lo stile e il soggetto rappresentato di tutte le 
superfici pittoriche testimoniate dal Grande 
Plastico di Pompei, sia la possibilità di met-
tere i risultati di tali analisi in relazione con 
lo stato attuale del sito e con altre forme di 
documentazione, come una foto storica, un 
disegno, una relazione di scavo.
In tal modo la testimonianza offerta dal Gran-
de Plastico di Pompei diviene, grazie al siste-
ma informativo realizzato, una risorsa equi-
parabile e perfettamente confrontabile con 
qualsiasi altra fonte documentale disponibile 
sul sito archeologico, con il comprensibile ri-

Fig. 11. La pianta del Grande Plastico nella piattaforma GIS.
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sultato di un notevole incremento del suo po-
tenziale documentario. Il sistema informativo 
sopra descritto, a sua volta, grazie alle consi-
derevoli potenzialità di archiviazione che esso 
consente, diviene una vera e propria miniera 
della memoria, in cui conservare molteplici 
ed eterogenee testimonianze sia del Grande 
Plastico, in quanto documento storico dotato 
di una sua autonoma valenza storico-docu-
mentaria, sia del sito archeologico di Pompei 
nella complessità e molteplicità delle compo-
nenti e dei dati che lo descrivono. 

A.M.
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Il progetto Expeditio Pompeiana Universita-
tis Helsingiensis, diretto dal 2002 al 2008 da 
Paavo Castrén e poi da Antero Tammisto, ha 
come scopo lo studio complessivo della casa 
pompeiana di Marco Lucrezio (IX 3, 5.24) e 
di tutta la sua insula, tramite la capillare do-
cumentazione delle sue pitture e strutture mu-
rarie, e grazie anche a saggi di scavo mirati1. 
Dopo la pubblicazione del primo volume del 
progetto2, dedicato principalmente ai reperti 
mobili presenti nella casa al momento dell’eru-
zione vulcanica del 79 d.C. e rinvenuti durante 
gli scavi ottocenteschi (tra marzo e settembre 
del 1847)3, questo articolo vuole approfondire 
alcuni aspetti tecnici del lavoro di identifica-
zione di tali oggetti nel Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. In primo luogo, si pre-
sentano qui le novità più salienti riguardo ai 
reperti ritrovati ex novo. In secondo luogo, si 
offre una riflessione sulle particolari difficoltà 

1 Castrén et alii 2005; Castrén et alii 2008; Castrén 
2008a; «FastiOnLine» http://www.fastionline.org/mi-
cro_view.php?fst_cd=AIAC_2461&curcol=main_co-
lumn (ultimo accesso 10 aprile 2020).
2  Berg, Kuivalainen, Pietilä-Castrén 2019.
3  Dwyer 1982, pp. 19-21.

Ria Berg, La casa di Marco Lucrezio (IX 3, 5.24): percorsi degli oggetti tra scavi, archivi e depositi nell’anno 1847, in Miniere della 
memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020,  
pp. 81-96.

LA CASA DI MARCO LUCREZIO (IX 3, 5.24): 
PERCORSI DEGLI OGGETTI TRA SCAVI, ARCHIVI
E DEPOSITI NELL’ANNO 1847
RIA BERG

The large Pompeian house of Marcus Lucretius (IX 3, 5.24), excavated in 1847, was originally magnificently decorated by paintings, 
sculptures and furniture. The ca. 500 finds from the house were taken to the Archaeological Museum of Naples immediately after 
the excavation, but most have gone lost. Several identifications were made by Eugen Dwyer in his pioneering study of the finds 
of the house in 1982, but many more, summing to ca. 12% of the total number of the finds, have now been accomplished by 
Pompeii project of the University of Helsinki. The finds of the house were, in fact, recorded exceptionally well – considering the 
time period of the discovery –, and several inventories and lists of them were compiled and published in the years immediately 
after the excavation by Bernardo Quaranta, Giulio Minervini and Edward Falkener. This important data were, however, gradually 
lost during archival iter of the objects. The analysis of the newly located objects has highlighted the exceptionally high quality of 
the instrumentum of the house. They include, for example, large twin amphorae in bronze, decorated with Dionysiac imagery. 
The doubling of the items enhanced the prestige of the set, echoing symmetry as an important status symbol both in Roman 
architecture and in domestic furnishings. 

legate agli studi archivistici che riguardano l’a-
rea vesuviana intorno all’epoca di questo scavo, 
ossia la metà dell’Ottocento. Decennio dopo 
decennio, infatti, sia i metodi di raccolta, sia 
i sistemi di inventariazione, pubblicazione, 
catalogazione – compreso il vocabolario usa-
to nelle descrizioni – dei reperti hanno subito 
significative variazioni; è pertanto importante 
avvicinarsi all’analisi della storia degli scavi te-
nendo conto del periodo in cui essi sono av-
venuti. Una data di scavo precoce, come nel 
presente caso, ha letteralmente “decimato” i 
reperti e reso la nostra ricerca particolarmente 
ardua, rendendo rintracciabile solo una picco-
la parte degli oggetti originariamente ritrovati 
nella casa di Marco Lucrezio, nonostante le 
numerosissime menzioni negli inventari e nei 
resoconti scritti coevi4.
La prima pubblicazione moderna della casa è 
quella di Eugen Dwyer del 1982, Pompeian 
Domestic Sculpture. A Study of Five Pompeian 

4 A titolo di confronto, interessante la situazione dell’in-
sula del Centenario (IX 8, 3.6.a), scavata a partire dal 
1879 e studiata dall’équipe dell’Università di Bologna, 
per cui Coralini 2017, pp. 185-188. 

http://www.fastionline.org/micro_view.php?fst_cd=AIAC_2461&curcol=main_column
http://www.fastionline.org/micro_view.php?fst_cd=AIAC_2461&curcol=main_column
http://www.fastionline.org/micro_view.php?fst_cd=AIAC_2461&curcol=main_column
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Houses and their Contents, che si è concentrata 
sull’insieme dei reperti più vistosi dell’edificio: 
il complesso delle 18 statue in marmo bian-
co che affollavano il piccolo giardino rialzato 
sul fondo del tablino, come una sorta di selva 
bacchica popolata da satiri, fauni e amorini5. 
Il lavoro di Dwyer è stato innovativo nell’ap-
proccio proprio per aver preso in considerazio-
ne tutti i reperti della casa, di cui un primo nu-
cleo era stato anche rintracciato nel Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli. Comunque, i 
percorsi archivistici e i problemi metodologici 
incontrati lungo tale iter non vengono esplici-
tati nel libro, che ne presenta solo i risultati. 
Anche Dwyer nota, giustamente, che la casa, al 
centro dell’attenzione degli studiosi all’epoca 
dello scavo, «non soffre certo di una mancanza 
di inventari»6. 
Quando, infatti, lo scavo della casa di Marco 
Lucrezio ebbe inizio, il giorno 16 marzo 1847, 
fu subito chiaro agli scavatori che si trattava 
di un complesso in qualche modo eccezionale. 
Piuttosto che dalla monumentalità, la ricchez-
za della casa (in un primo momento denomi-
nata “delle Suonatrici”) era testimoniata sia 
dalle sue sontuose pitture parietali, in partico-
lare quelle del «magnifico e veramente stupen-
do triclinio», per usare le parole di Avellino7, 
quasi megalografiche e intervallate da pannelli 
in costoso cinabro, sia dalle sculture e da altri 
ricercati dettagli dell’arredo. 
La straordinarietà della casa si riflette peraltro 
nella precoce attenzione che le fu tributata nel-
le attività di pubblicazione, attuatesi sin dai 
primissimi momenti dopo la scoperta e ancora 
oggi in corso8. Come resoconti ordinari, lo sca-
vo fu ovviamente descritto giorno per giorno 
nel Giornale dei Soprastanti da Gabriele Cirillo, 
che compilava anche i rapporti settimanali che 
venivano inviati al soprintendente, Francesco 
Avellino, con la descrizione sommaria dello sta-
to di avanzamento dei lavori, senza far cenno 
ai reperti mobili, a eccezione delle statue (fig. 

5 Nell’ambito del progetto finlandese, l’arredo scultoreo 
della casa è pubblicato da Ilkka Kuivalainen: Kuivalai-
nen 2008. 
6 Dwyer 1982, p. 24.
7 Avellino 1847, p. 9. Per le pitture della casa, PPM, 
IX, pp. 140-313; Kuivalainen, Tammisto 2008.
8 Monteix 2014; Loar 2018; Trentin 2019.

1). Il Giornale venne poi edito nel 1862, con 
lievi variazioni, nel secondo volume della Pom-
peianarum Antiquitatum Historia da Giuseppe 
Fiorelli9, che aveva cominciato la sua carriera 
di ispettore a Pompei proprio nell’anno dello 
scavo della casa. Fu Theodor Panofka a pubbli-
care per primo, nel «Bullettino dell’Istituto di 
Corrispondenza Archeologica», una breve de-
scrizione della casa già nel giugno 1847, con lo 
scavo ancora in corso, con qualche breve cenno 
ai reperti mobili10. In altre due notizie, pubbli-
cate in tedesco nell’«Archäologische Zeitung» 
nello stesso anno11, si trova anche l’enigmati-
ca frase con cui lo studioso ritiene che il me-
glio dei bronzi della casa fosse stato asporta-
to già in antico: «dies stattliche, bilderreiche, 
aber seiner Bronzeschätze schon in alter Zeit  
beraubte Haus...»12.
Alla fine dello stesso anno, il soprintendente 
Francesco Avellino pubblicava il primo reso-
conto ufficiale nel «Bullettino Archeologico 
Napoletano», dettagliatissimo sulle pitture del-
la casa, ma ancora una volta senza notizie sui 

9 PAH, II, pp. 459-474.
10 Panofka 1847a.
11 Panofka 1847b; 1847c.
12 Panofka 1847b, p. 191.

Fig. 1. La lettera settimanale del 1. maggio 1847 del sopra-
stante Gabriele Cirillo al soprintendente Francesco Avellino 
con la descrizione della scoperta del triclinio 16 con le sue 
pitture. Archivio storico del Museo Nazionale di Napoli.
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reperti mobili. Nello stesso anno invece, dalla 
penna di Bernardo Quaranta, segretario per-
petuo dell’Accademia Ercolanese e dal 1845 
soprintendente provvisorio, uscì negli «Anna-
li civili del Regno delle due Sicilie», periodico 
ufficiale dell’amministrazione borbonica con-
tenente saggi culturali e statistici, un primo 
elenco di tutti i reperti mobili della casa13.
Sempre nel corso dello stesso anno usciva il pe-
culiare saggio di Carlo Pancaldi, con la descri-
zione di una sua dotta e ammirata visita guida-
ta «per il molto parlare che in oggi si fa di una 
casa ampia singolare magnifica» di Fiorelli il 
giorno 6 luglio del 1847, quando i lavori stava-
no interessando l’atrio superiore. Anche il suo 
testo si concentra su pitture e statue e riserva 
solo alcuni cenni sporadici ai reperti della par-
te posteriore della casa, per l’esattezza quattro 
oggetti o gruppi di oggetti: «Dietro il Giardi-
no, e queste Camere che gli stanno a fianco, ne 
visitammo alcune di minor conto [...] in altre 
furon rinvenute parecchie eleganti Marmitte di 
bronzo, alcune vitree secchie pure di forma gen-
tile, ed un morso per cavallo»14. 
Mentre la menzione di pentole/calderoni 
di bronzo conferma quanto segnato in al-
tri inventari, le secchie vitree rimangono un 
enigma: unica soluzione sarebbero i due ace-
tabula in vetro, che comunque provenivano 
dal cubicolo 4, al lato destro dell’ingresso. 
Pancaldi offre anche un affascinante e unico –  
per quanto sfuggente – sguardo su Fiorelli che 
spiega e interpreta, a beneficio dei visitatori, 
lo scavo con i suoi reperti: «Nel ritornare pel 
Giardino alla Scala che avevamo salita, il cor-
tese signor Fiorelli ci fè notare, come quivi, 
appunto fra il Giardino e lo ambiente dello 
Scrittojo è un ambulacro di comunicazione ad 
altri locali sulla sinistra che stannosi scavando 
e che danno vedere una Porta postica che mette 
nella via di fianco, con suo Atrio, cubiculi ed 
un Tablino non ancora disterrato; in uno dei 
cubiculi vicino a camera di riposto o magaz-
zino si rinvenne bellissima grande chiave, che 

13 Quaranta 1848. Dal resoconto mancano alcune pa-
gine del manoscritto, come si evince dal fatto che si sal-
tano interi giorni di scavo, mentre la numerazione delle 
pagine del volume è ininterrotta. La documentazione, 
quindi, non è completa.
14 Pancaldi 1848, p. 12.

il Fiorelli crede la principale di tutta la casa, e 
che quivi dormissevi il Custode, osservandosi 
nella finestra che guarda la via una cancellata 
di ferro: locchè mostra senza dubbietà essere 
questa abitazione delle più ampie».
Quattro anni dopo la fine dello scavo, nel 
1852, uscirono ben tre rapporti sulla casa. 
Il primo è la Relazione degli scavi di Pompei 
di Guglielmo Bechi, all’epoca direttore degli 
scavi di Pompei, contenuto nel quattordi-
cesimo volume della serie del «Real Museo 
Borbonico», che descrive la casa come la più 
importante scavata in quegli anni, però, di 
nuovo, menzionando solo alcuni reperti più 
salienti15. Désiré Raoul-Rochette, nel «Jour-
nal des savants» dello stesso anno, pubblicava 
in tre puntate una descrizione integrale delle 
pitture della casa16.
Il terzo rapporto del 1852, il più eccezionale, 
è la dettagliatissima relazione di un architet-
to e antiquario inglese, Edward Falkener, che 
presidiava gli scavi – a suo dire addirittura 
dirigendone i lavori – «osservando quotidia-
namente ogni singolo morso di piccone nel 
terreno». Nel pubblicare prontamente la sua 
relazione, nella serie «The Museum of Classi-
cal Antiquities», Falkener diede, a differenza 
degli altri due casi, un resoconto molto com-
pleto anche di tutti i reperti mobili, associan-
doli alle varie stanze di provenienza molto più 
accuratamente del giornale ufficiale17.

15 Bechi 1852.
16 Raoul-Rochette 1852.
17 Falkener 1852 (ristampato nel 1860).

Fig. 2. Due anfore da trasporto trovate nel triclinio supe-
riore, ambiente 25. L’unico disegno di Edward Falkener 
(1852, p. 79), che riproduce reperti mobili della casa.

https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_Ercolanese
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Falkener lamentava – nelle note a piè di pagi- 
na – che comunque gli fosse stata negata la pos-
sibilità di disegnare la casa e i suoi reperti, cosa 
che lo portò a prendere le misure in segreto e a 
produrre anche una pianta, in parte disegnata a 
memoria. Un’interessante eccezione alla regola 
sembrano essere state le due anfore da traspor-
to trovate nel triclinio estivo 25. Falkener ne 
pubblica un disegno, mostrandocele una come 
un’anfora anepigrafe proveniente dalla Betica 
(Beltràn IIB), per salsa di pesce, e l’altra con 
la forma di un’anfora di Rodi, con iscrizione 
KOR OPT, riferita all’ottimo vino di Korkyra 
o di Corinto (fig. 2)18.
Nel 1854 la casa fu tra le poche fortunate a es-
sere scelta e pubblicata dai fratelli Fausto e Fe-
lice Niccolini nella loro monumentale opera Le 
case e i monumenti di Pompei19. Oltre alla de-
scrizione delle pitture, essa conteneva anche un 

18 Ivi, p. 79. CIL IV, 2584.
19 Niccolini, Niccolini, Niccolini 1854-1896, vol. 
I, parte II (1854).

elenco molto ricco dei reperti mobili, compila-
to da Giulio Minervini e suddiviso per classi di 
materiali20. Corredavano l’apparato descrittivo 
le importanti tavole con i disegni delle pitture 
e degli oggetti, opera di Giuseppe Abbate, che 
proprio nell’anno del dissotterramento, il 1847, 
aveva cominciato a lavorare come disegnatore 
ufficiale degli scavi (fig. 3). Come vedremo in 
seguito, queste tabelle si sono rivelate importan-
tissime per rintracciare gli oggetti più significa-
tivi nei depositi del Museo di Napoli. Minervini 
pubblicava, poi, lo stesso elenco, con minime 
variazioni, l’anno seguente, il 1855, nel «Bul-
lettino Archeologico Napoletano»21, concen-
trandosi però sulla descrizione in dettaglio solo 
di alcuni ritrovamenti particolari; riguardo agli 
oggetti più comuni, ad esempio i numerosi vasi 
in bronzo, affermava invece: «È inutile fare una 
particolare enumerazione di tutti i vasi rinvenu-
ti nella casa...».
Contando tutti i singoli reperti (compresi chio-
di e monete) elencati nelle fonti sopra menzio-
nate, ossia «Giornale dei Soprastanti», PAH, 
Falkener e Minervini, arriviamo a un numero 
totale – alquanto probabile – di 503 reperti. 
Di questi, dopo lo scavo, a Pompei rimaneva-
no, oltre alle statue in marmo, solo i reperti 
più ingombranti, quali il puteal in terracotta e 
una grande pietra levigata nera, oltre ad alcuni 
reperti architettonici (tubature, grate di ferro 
ecc.), che si trovano tuttora in situ. Tutti gli al-
tri reperti mobili, invece, partirono da Pompei 
per Napoli in due spedizioni, il 22 settembre e 
il 4 novembre 1847; i documenti originali del-
la loro conseguente catalogazione sono conser-
vati nell’Archivio Storico del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli22. Queste spedizioni 
erano regolarmente accompagnate, negli anni 
successivi, da un elenco degli oggetti in parten-
za, i Notamenti di scavo o Notamenti di spedi-
zione, ma nel nostro caso non ne è stata trovata 
traccia negli archivi. Dwyer fa riferimento ai 
“Notamenti” nel suo catalogo, ma non è chia-
ro di quale documento si tratti, visto che esso 

20 Minervini 1854.
21 Minervini 1855.
22 Per la storia dei sistemi inventariali del Museo di Na-
poli, Bliquez 1994, pp. 8 et passim; Sampaolo 2005; 
Caputo, Tamburelli 2007; Morisco 2012; Coralini 
2018, pp. 187-188.

Fig. 3. La casa di Marco Lucrezio, tav. I con alcuni reperti 
e la pianta. Disegno di Abbate, dal vol. I, parte II (1854) 
di NiccoliNi, NiccoliNi, NiccoliNi 1854-1896.
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non è stato trovato né nella presente ricerca, né 
in quella di Lawrence Bliquez, dell’inizio degli 
anni Novanta, relativa agli strumenti chirurgi-
ci della nostra casa23.
Nell’Archivio Storico del Museo si trova invece 
la controparte di tale lista, l’elenco degli oggetti 
in arrivo, il Registro Immissioni. Tale documen-
to è reperibile per gli anni 1838-1851 (SANP 
162). Il successivo passo è stato poi quello di 
riportare gli oggetti nell’Inventario San Gior-
gio, ossia negli Antichi Inventari inaugurati da 
Domenico Spinelli, principe di San Giorgio, 
divisi in volumi a seconda dei materiali: Ter-
recotte, Vetri antichi, Bronzi minuti (con ferri 
e ossi), Marmi, e Oggetti preziosi (e Commesti-
bili). A questo punto della catena inventariale, 
l’oggetto non veniva più ascritto al contesto 
originale, ed è questo il momento cruciale, 
per la maggior parte dei reperti, di perdita dei 
dati di provenienza. Solo in alcuni rari casi, sui 
margini del Registro Immissioni, sono stati se-

23 Bliquez 1994.

gnati ex post a matita i numeri dell’Inventario 
San Giorgio assegnati agli oggetti. Questi dati 
sono preziosi quanto sporadici, e contengono 
spesso errori causati dalla fretta, dalla confusio-
ne tra voci inventariali e da erronea trasposizio-
ne della sequenza dei numeri. 
Da questo punto in poi, l’unico modo di se-
guire l’iter degli oggetti è lo studio inventaria-
le, partendo dai pochi numeri segnati a matita 
e/o dalle caratteristiche uniche e individuali di 
specifici reperti. Gli oggetti venivano trascrit-
ti nell’Inventario San Giorgio spesso in gruppi 
della stessa provenienza e formano quindi dei 
clusters, riconoscibili dal fatto che vengono ri-
petuti nello stesso ordine e con le stesse parole 
del Registro Immissioni. È stato così possibile 
risalire al numero inventariale San Giorgio, 
in toto, di 161 oggetti della casa di Marco Lu-
crezio, con qualche margine di errore. Anche 
quando gli oggetti non sono poi stati material-
mente ritrovati, l’Inventario San Giorgio spes-
so aggiunge utili dettagli descrittivi e misure 
che possono essere di grande aiuto almeno a 

Fig. 4. La casa di Marco Lucrezio, tav. IV con 
alcuni reperti e il giardino con le statue sim-
metricamente disposte. Disegno di Abbate, dal 
vol. I, parte II (1854) di NiccoliNi, NiccoliNi, 
NiccoliNi 1854-1896.
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riconoscere il tipo dell’oggetto in questione. 
In alcuni rari casi il numero di Inventario Fio-
relli, ossia dell’Inventario Generale, ancora in 
uso, è stato segnato a matita vicino all’oggetto, 
agevolando significativamente la continuazio-
ne della catena inventariale e aumentandone 
l’affidabilità24. Questo avviene particolarmen-
te spesso nel volume dei Vetri antichi, e grazie 
a questo relativamente molti tra i vetri sono  
stati ritrovati. 
Nel caso di oggetti riconoscibili dalla descri-
zione, l’Inventario Generale (Fiorelli) offre 
una conferma, con rimando all’Inventario San 
Giorgio. È stato così possibile riconoscere 84 
oggetti con i loro numeri inventariali Fiorelli. 
Ma, dei reperti di cui conosciamo il moderno 
numero d’inventario, solo una sessantina sono 
stati trovati materialmente nei depositi. Le 
perdite avvenute in quest’ultima fase sembre-
rebbero, nella maggior parte dei casi, derivare 
semplicemente dal distacco o dal disfacimento 
dei supporti cartacei su cui i numeri veniva-

24 Morisco 2012.

no segnati. Di questi, alcuni si trovano adesso 
negli elenchi s.n., sine numero. I circa sessanta 
reperti al momento rintracciati sono quasi tut-
ti oggetti particolari e riconoscibili, e proprio 
per questo è stato possibile sopperire alla ca-
duta del numeretto inventariale col confronto 
soprattutto delle raffigurazioni dei Niccolini. 
Presento qua più in dettaglio il percorso ar-
chivistico di sette oggetti, di cui i primi cin-
que sono stati ritrovati, mentre gli ultimi due 
mancano ancora all’appello. Tutti questi og-
getti non sono stati identificati nello studio 
precedente di Eugen Dwyer. L’identificazione 
dei primi quattro è stata confermata proprio 
grazie ai disegni del volume dei Niccolini. 
Il primo caso è quello del braccialetto di bron-
zo illustrato nella tavola IV, 14 del primo vo-
lume dei Niccolini del 1854 (fig. 4)25. Viene 
descritto sia negli «Annali civili» che in PAH 
come «un braccialetto avente nel di sopra una 
laminetta di argento, figurante la testa del Sole 
radiata di faccia»26. Il testo di Falkener, in in-
glese, deriva chiaramente in modo diretto da 
questa dicitura («bronze bracelet, with a plate 
of silver representing the sun radiated»27), così 
come anche quello di Minervini «un braccia-
letto di bronzo, coll’ornamento di disco di ar-
gento, ov’è figurata la testa di Sole radiata»28. 
Il braccialetto arrivò in Museo il 22 settem-
bre 1847 col numero di Consegna provviso-
ria 720. Nell’Inventario San Giorgio, volume 
Bronzi minuti, 8332, si ripete la stessa dici-

26 Quaranta 1848, p. 75 = PAH, II, pp. 466-467.
27 Falkener 1852, p. 71.
28 Minervini 1854, p. 19.

Fig. 5 (a sinistra). Il brac-
ciale in bronzo presente nei 
depositi del MANN come 
s.n., da identificare come 
inv. 77180. 

Fig. 6 (sotto). Il bracciale 
in bronzo, ceci 1858, tav. 
IX, 56.
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tura, con l’aggiunta del diametro di ca. 8 cm, 
dato prima mancante: «un braccialetto avente 
di sopra una laminetta di argento figurante la 
testa del Sole radiata di faccia. Diametro mag-
giore once quattro». Nell’Inventario Fiorelli i 
dettagli descritti aumentano ancora: MANN 
77180, «altro [braccialetto] di cui estremi si 
attorcigliano ed avendo un disco, sul quale 
evvi una laminetta circolare in argento, rap-
presentante una testa radiata. Diam. mill. 82». 
L’oggetto, infine, è stato materialmente da me 
riconosciuto nei depositi del MANN proprio 
grazie al disegno di Abbate, che raffigura il 
pezzo in modo inequivocabile. Nei depositi, 
il reperto recava la dicitura s.n., sine numero 
(fig. 5). L’oggetto è stato pubblicato anche dal 
curatore del Museo Carlo Ceci nel suo volume 
Piccoli bronzi del Museo Nazionale di Napoli 
del 1854, poi ristampato nel 185829, tav. IX, 
56, con la generica provenienza “Pompei” e 
una didascalia in cui l’oggetto è diversamen-
te descritto e interpretato: «Braccialetto che 
presenta nella parte anteriore un ornamento 
circolare in cui è effigiata in rilievo una testa 
di donna diademata» (fig. 6).
Un altro oggetto che è possibile riconoscere 

29 Ceci 18582.

grazie al disegno di Abbate è una pialla da 
falegname (fig. 4). Bernardo Quaranta, negli 
«Annali civili», lo descrive come «una piccola 
pialla da falegname» 30, mentre in PAH è «una 
piccola piana di falegname»31. Minervini nel 
volume dei Niccolini lo descrive più accura-
tamente, ipotizzando anche la modalità di 
funzionamento: «Trovasi la pialla figurata nel-
la nostra tav. IV fig. 9, ed apparisce di forma 
somigliantissima a quella dei moderni artefici. 
Solo è a notare che la pialla pompeiana è as-
sai più pesante, perché grave di ferro; e servir 
dovea per levigare grossi pezzi di legname assai 
duro e scabro: e senza dubbio era poco ma-
neggevole»32. L’oggetto risultava, comunque, 
non reperibile in epoca moderna. Partendo 
dal Registro Immissioni del Museo è possibile 
ricostruire che la pialla proveniente dalla casa 
di Marco Lucrezio arrivò in Museo il 22 set-
tembre 1847. Nel registro è stato segnato, suc-
cessivamente a matita, il numero San Giorgio 
2787, che è sicuramente sbagliato: nell’inven-
tario, infatti, tale numero non corrisponde a 
una pialla. Ora, partendo di nuovo dagli og-

30 Quaranta 1848, p. 162.
31 PAH, II, p. 472.
32 Minervini 1854, p. 20.

Fig. 7 (sopra). La pialla in bronzo e ferro, MANN inv. 
71968.

Fig. 8 (a sinistra). La pialla disegnata nel volume di ceci 
1858, tav. X, 1.
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Fig. 10 (sotto). La brocca con due anse 
MANN inv. 69470 e la sua gemella nel 
disegno di Abbate, da NiccoliNi, Nicco-
liNi, NiccoliNi 1854-1896, vol I, parte 
II, tav. 2 (1854).

getti presenti nella collezione, una pialla ben 
conservata, MANN 71968 (fig. 7), assomiglia 
molto all’oggetto raffigurato nel disegno ot-
tocentesco dei Niccolini. È stata pubblicata, 
per esempio, nel catalogo della mostra Homo 
faber, con la provenienza generica “da Pom-
pei”33. Di questo oggetto il moderno inventa-
rio del Museo dice: «Altra pialla da falegname 
più ben conservata col suo ferro tagliente inte-
ro. Essa come la precedente è di legno rivesti-
to esternamente in tre lati di lamina di ferro. 
Lunga mill. 112, Alta mill. 52, Larga mill. 60. 

33 Borriello 1999, p. 127, cat. 96.

Cit. Inv. 2787». Il numero San Giorgio, che 
manda a ritroso, è quindi 2787. Ora, tra que-
sti due numeri San Giorgio, 8787 e 2787, c’è 
solo la differenza di una cifra, forse mal let-
ta, e, vista la frequenza in cui tali riferimenti 
riportano l’errore di un numero, l’identifica-
zione della pialla 71968 con l’esemplare dalla 
casa di Marco Lucrezio appare quindi più che 
probabile. Anche questo oggetto è stato illu-
strato da Carlo Ceci, tav. X, 1, ormai già senza 
indicazione di provenienza (fig. 8).
Ancora un altro caso riconosciuto tra gli og-
getti sine numero è quello di un kantharos in 
vetro bianco soffiato entro stampo, con ele-

Fig. 9 (a sinistra). Kantharos di vetro con 
foglie in rilievo, presente nei depositi del 
MANN come s.n., da identificare come 
inv. 11984.
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ganti motivi decorativi a rilievo in forma di 
foglia, illustrato dai Niccolini, tav. IV, 5 (fig. 
4)34. Nella casa si trovava probabilmente un 
servizio potorio completo in vetro bianco, di 
cui sopravvivono due askoi, due acetabula e 
due mensulae35. Mancava all’appello il kantha-
ros decorato. Tramite la catena di descrizioni 
inventariali si può risalire al suo numero at-
tuale, MANN 11984, che però non risultava 
reperibile nei depositi. Tuttavia, tra i vetri im-
magazzinati ho potuto trovare, purtroppo in 
frammenti e senza più numero, un kantharos 
vitreo assolutamente compatibile con la de-
scrizione e l’immagine, senza numero d’inven-
tario (s.n.) (fig. 9). La perfetta somiglianza del 
pezzo frammentario con l’oggetto illustrato 
rafforza decisamente l’ipotesi che si tratti effet-
tivamente dello stesso. È, inoltre, altrettanto 
probabile che questo vaso avesse in origine un 
gemello identico.
Un ultimo caso di recupero confermato dal 
disegno di Abbate è quello di una coppia di 
anfore in bronzo (fig. 10), che rientrano tra i 
bronzi più interessanti della casa, finora non 
identificati36. Vengono segnate in PAH tra i 
reperti dall’area del giardino. La prima olla 
venne alla luce il 25 maggio37, così descritta in 
PAH e quasi con le stesse parole negli «Annali 
civili»: «Un’olla alta un palmo, con manichi 
distaccati»38. Il secondo vaso, simile, apparve 
il 9 giugno: «un’olla a due manichi staccati, 
alta un palmo»39.
I due vasi vengono menzionati insieme an-
che da Falkener, che li chiama olearia invece 
di olle: «two olearia with two handles each»40. 
Uno dei due vasi veniva pubblicato nel vo-
lume dei Niccolini, con disegno di Abbate, 
come annota Minervini: «per la sua conserva-
zione, abbiamo creduto opportuno di pubbli-
care uno de’ vasi con ornati manici, che può 
vedersi riportato nella tav. IV, figura 15» (fig. 

34 Dwyer 1982, p. 30.
35 Ivi, pp. 27, 30; Berg 2008, pp. 112-113; Berg et alii 
2008, pp. 207-208.
36 Dwyer 1982. 
37 PAH, II, p. 466.
38 Quaranta 1848, p. 74.
39 Ivi, p. 75; PAH, III, p. 466.
40 Falkener 1852, p. 78.

4)41. Il Registro delle Immissioni segna la coppia 
dei vasi in arrivo al Museo il giorno 22 settem-
bre 1847. Nell’Inventario San Giorgio le due 
olle sono descritte più in dettaglio, inv. 8439: 
«Olla di bronzo con due manici, ne quali vi 
sono ornamenti con intarsiature di argento e 
teste giovanili coronati di edera, altezza pal-
mo uno»; inv. 8440: «Altra olla a due manici, 
compagna della precedente, della altezza di un 
palmo». Sono segnati doverosamente anche 
nel nuovo inventario Fiorelli, con un crescen-
do di dettaglio descrittivo. Si legge, MANN 
69469: «Vaso ad olla con collo corto ed orlo 
ornato di ovoli. Ha due manici con diversi or-
namenti che si attaccano alla pancia con ma-
schere bacchiche giovanili. Altezza mill. 274, 
Diametro maggiore mill. 260. Il fondo è tor-
nito. Manca di una porzione dell’orlo. Antico 
Invent, N° 8440»; MANN 69470: «altro vaso 
in tutto simile al precedente. L’orlo è intatto. 
Antico Invent, N° 8439».
Dei due vasi, quello integro è stato riscontrato 
proprio in esposizione, nella vetrina della sala 
del Museo dedicata ai bronzi, l’altro in deposi-
to, senza peraltro indicazioni che ne attestino 
la provenienza, ora invece assodata. Si tratta 
di una coppia di brocche biansate, ascrivibili 
alla categoria A1000 di Suzanne Tassinari, una 
forma non frequente tra i ritrovamenti pom-
peiani42. I vasi, decorati da un giro di ovoli 
intorno al labbro svasato, presentano le anse 
decorate a bassorilievo accentuato con argen-
tatura, con teste frontali di fanciulli, da iden-
tificare con Bacco fanciullo, coronati da edera 
e corimbi; sopra, una cesta a forma di kalathos 
ricolma di frutta, e sopra ancora una syrinx, il 
flauto di Pan, motivi assolutamente coerenti 
con le altre decorazioni della casa. È anzi sor-
prendente che in tutte le pubblicazioni coeve 
sfugga una decorazione così in sintonia con le 
pitture parietali e le sculture della domus, nelle 
quali si ripetono simili temi dionisiaci. 
I due vasi formano, quindi, una coppia di 
identica fattura, fino nei minimi dettagli del-
la decorazione. Probabilmente facevano parte 
del servizio da banchetto della casa, di cui era-

41 Minervini 1852, p. 20.
42 Tassinari 1993, I, pp. 27-28; II, p. 1. Presente nei 
depositi archeologici pompeiani solo in due esemplari. 
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no tra i pezzi più pregiati. Il fatto di essere stati 
trovati nel giardino, sparsi, e non nel cubico-
lo 4, che sembra aver funzionato da luogo di 
custodia del resto del vasellame da banchetto, 
potrebbe indicare che i pezzi potevano anche 
essere utilizzati come oggetti da esposizione, 
forse posti simmetricamente su un cartibulum 
nel tablino. 
Uno degli aspetti recuperati ex novo dalle ul-
time indagini è proprio il fatto che si tratta 
di una coppia identica di vasi, che va quindi 
a rafforzare il carattere del vasellame della 
casa di Marco Lucrezio come un insieme 
simmetricamente doppio. Dal momento che 
nella casa di Marco Lucrezio quel che rima-
ne del servizio da banchetto comprende una 

coppia di askoi, una coppia di acetabula, una 
coppia di mensulae e ora forse anche due kan-
tharoi, possiamo ipotizzare che il vasellame 
doppio costituisse un ulteriore status symbol, 
che andava ad aumentare il valore dei pezzi 
rispetto a esemplari singoli. La medesima sim-
metria come ostentazione di status si riconosce 
nella forma stessa della domus nobiliare roma-
na, nell’allestimento delle statue del giardino, 
e probabilmente anche nei mobili, negli arre-
di del triclinio e nell’apparecchiatura dei vasi 
sulla tavola, come illustrato nelle stesse pitture 
del triclinio: ad esempio, nel quadretto con gli 
amorini banchettanti si vede sulla tavola un 
cratere centrale e due kantharoi simmetrica-
mente disposti ai lati (fig. 11)43.
Tale interessante fenomeno del vasellame “ge-
mello” ha peraltro origini lontane. Nelle tombe 
di Tarquinia di V secolo, su kylikeia appaiono 
brocche simmetriche ai due lati di un cratere 
centrale (fig. 12). Il fenomeno è stato inter-
pretato come teatralizzazione del vasellame di 
lusso da banchetto, manifestazione visiva del 
potere dei padroni e del prestigio degli ospi-
ti44. Una diretta prosecuzione della tradizione 
preromana è l’usanza della Roma repubblicana 
dell’abacus o cartibulum45, di cui la migliore 
raffigurazione viene dalla tomba pompeiana 
di Vestorius Priscus, con corni potori, skyphoi, e 
kantharoi, tutti appaiati46. Non mancano, pe-

43 Tammisto, Kuivalainen 2008, p. 97, fig. 7.21.
44 Guggisberg 2015, pp. 187-189, 194-195.
45  Varro, ling. 5, 125: «Altera vasaria mensa erat lapidea 
quadrata oblonga una columella; vocabatur cartibulum. 
Haec in aedibus ad compluvium apud multos me puero 
ponebatur et in ea et <cir>cum ea<m> aenea vasa: a ge-
rendo cartibulum potest dictum».
46 Mols, Moormann 1993-1994, pp. 30-31, 44. 

Fig. 11 (a sinistra in alto). Il banchetto degli Amo-
rini e delle Psichai, casa di Marco Lucrezio, tricli-
nio 16, parete est. Da NiccoliNi, NiccoliNi, Nic-
coliNi 1854-1896, vol I, parte II, tav. 7 (1854).

Fig. 12 (a destra). Kylikeion con vasi simmetrici, 
dipinto del V sec. a.C. dalla Tomba della Quercio-
la I, Tarquinia (acquerello di C. Ruspi 1832-35, 
dettaglio).

Fig. 13 (a sinistra in basso). Testa/maschera di Sa-
tiro in marmo, MANN 6610.
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raltro, esempi di brocche gemelle sia in argento 
che in bronzo nell’area vesuviana47.
Un ulteriore caso di ritrovamento di un ogget-
to di cui si erano perse le tracce riguarda gli ar-
redi scultorei del giardino. Oltre alle 18 statue 
vi erano anche cinque oscilla a forma di disco e 
pelta, evidentemente appesi negli intercolun-
ni48. Nei diari viene associato agli oscilla un al-
tro oggetto, descritto da Quaranta in «Annali 
civili» come «Una testa virile grande quanto il 
vero, con capelli corti e mustacchi, orecchie 
faunine, e con la bocca aperta, certo per getto 
di acqua»49; PAH ripete il testo quasi parola 
per parola: «una testa virile della grandezza 
del vero con corti capelli, con mustacchi, con 
orecchie faunine e colla bocca aperta, certa-
mente per getto d’acqua»50. Falkener, invece, 
dà una descrizione più lunga, stavolta chia-
mando l’oggetto “maschera” invece di “testa”, 
e propendendo di vederlo come un ulteriore 
oscillum, piuttosto che bocca di fontana: «A 
marble mask of the head of a Faun, with short 
hair, mustaches, long ears, and open mouth, 
probably formed one of these suspended de-
corations, if, indeed, it did not serve as the 
ornament of a fountain on the upper floor»51. 
L’ultima constatazione, che associa il pezzo al 
piano superiore, probabilmente deriva dalla 
sua diretta osservazione dello scavo. 
Sul Registro Immissioni viene menzionato 
l’arrivo del reperto in Museo il 22 settembre 
1847. Vicino alla riga del nostro Fauno è stato 
chiosato da altra mano – evenienza rara – il 
numero 456 dell’Inventario San Giorgio. Con-
trollando tale inventario, però, questo nume-
ro corrisponde a un oggetto completamente 
diverso, e quindi il numero è sicuramente 
errato, o meglio copiato male, come spesso 
avveniva. Il numero San Giorgio proposto da 
Dwyer per il fauno della casa di Marco Lu-
crezio, e ripetuto da Pagano e Prisciandaro, 
è un altro, il 162952. Questa identificazione 

47 Per esempio, una coppia di anfore in argento, MANN 
73112-3, da Pompei: Guzzo 2006, p. 99, cat. 80-81.
48  Dwyer 1982, pp. 38-40.
49  Quaranta 1848, p. 74.
50 PAH, II, p. 466.
51 Falkener 1853, p. 73.
52 Dwyer 1982, p. 40; Pagano, Prisciandaro 2006, I, 
p. 163; II, p. 265.

deriva dal fatto che nell’Inventario San Gior-
gio tale numero, corrispondente a una testa 
satirica a rilievo, viene effettivamente elen-
cato tra gli oscilla provenienti dalla casa di 
Marco Lucrezio. Ma anche se la collocazione 
nell’inventario potrebbe rendere tale identifi-
cazione plausibile, la descrizione del pezzo è 
radicalmente diversa da tutti gli inventari pre-
cedenti: «La testa di un faunetto con bocca 
aperta poggiata contro un masso a forma di 
pilastro». Viene descritto come un faunetto, 
ossia un fauno giovanile, e il pilastro a cui si 
appoggia non viene menzionato in altre de-
scrizioni, né sembra essere compatibile con 
una forma a maschera. Partendo, invece, di 
nuovo dalla direzione opposta, e consultando 
il catalogo delle sculture in marmo del Museo 
provenienti da Pompei, pubblicate da Carrella 
et alii nel 200853, è presente un solo oggetto 
che può corrispondere alle prime descrizio-
ni, MANN 6610, la testa di fauno a forma 
di maschera cui viene data provenienza scono-
sciuta da Pompei, e numero San Giorgio inv. 
656. A questo punto, pare verosimile l’ipotesi 
che il numero segnato vicino al nostro pezzo 
a matita, in partenza, nel Registro Immissioni, 
inv. 456 sia in realtà una lettura errata dell’inv. 
656. Nell’Inventario San Giorgio tale numero 
corrisponde a: «maschera di satiro con corna e 
barba folta, occhi e bocca forata. Alta palmo 
uno ed oncia una, per once sette». Ancora l’In-
ventario Fiorelli ripete la descrizione, MANN 
6610: «maschera di satiro con corna e barba 
folta, occhi e bocca forata»54.
Anche se il dubbio rimane, il fatto che si tratti 
proprio di un pezzo sia a forma di maschera, 
sia a grandezza del vero, provvisto da baffi e 
orecchie faunine, e con la bocca aperta, rende 
l’identificazione molto plausibile (fig. 13).
Altre tracce dell’arredo di lusso della casa 
sono andate irrimediabilmente perdute, così 
come probabilmente i pochi resti del reperto 
più raro ed eccezionale, citato anche in quei 
testi che non dicono nulla degli altri reperti: 
una panca o letto tricliniare in legno argen-
tato (cat. 228) scoperta nel triclinio 1655. Di 

53 Carrella et alii 2008, pp. 254-55, cat. E 82.
54 Berg, Kuivalainen, Pietilä-Castrén 2019, cat. 278.
55 Berg 2008, p. 111.
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esso ci rimangono solo le ripetute menzioni, 
sia edite che inventariali, che di volta in volta 
aggiungono qualche piccolo dettaglio descrit-
tivo. Quaranta, negli «Annali civili», elenca i 
tratti più salienti, otto piedi di legno argenta-
to, e tracce di un cuscino: «un mobile marcito 
con sopravi un cuscino (forse una lunga panca 
per sedere), poggiata sopra otto piedi rivestiti 
di patine di argento. Vi erano vicino due fa-
sce dello stesso metallo a guisa di braccialet-
ti»56. PAH riporta che: «si è rinvenuto marcito 
un mobile con cuscino superiormente (forse 
una lunga panca per sedere). La medesima era 
poggiata sopra otto piedi rivestiti di foglie di 
argento, ma molto sconservati. Apparteneva-
no a questo mobile altre piccole fasce in forma 
di bracciali anche in argento»57. Panofka, che è 
il primo a dare il nome aulico di lectisternium 
al mobile, precisa che il cuscino appariva car-
bonizzato: «un pregevolissimo lettisternio con 
piè d’argento e cuscino bruciato»58. In tedes-
co, semplicemente, «Kline und Fuß von Silber 
nebst verkohltem Kissen»59. Falkener si lim-
ita a tradurre gli elenchi precedenti, optando 
anche lui per il termine lectisternium: «In this 
room was found a long bench (lectisternium), 
covered with silver plates, and resting on eight 
legs, but unfortunately, in bad preservation. It 

56 Quaranta 1848, p. 74.
57 PAH, II, p. 465.
58 Panofka 1847a.
59 Panofka 1847b, p. 143.

had been covered with cushions. Among the 
ornaments belonging to it were silver zones in 
the form of bracelets»60. Anche Raoul-Rochet-
te, quantunque solo in nota a piè di pagina, 
menziona un “lectisterne”, per il quale ipotizza 
come nome latino lectulus61. È l’unico reperto 
notato anche da Bechi, che addirittura con-
stata come esso si disponesse sui tre lati della 
stanza, fissato al pavimento tramite perni fer-
rei: «nello scavare questo triclinio si rinvenne-
ro attorno di esso le tracce di un ricco sedile 
che lo circondava in tre lati a modo di divano. 
Questo sedile era poggiato sopra otto piedi di 
legno tornito rivestiti da laminette di argento 
con anima di ferro nel mezzo fissata nel pa-
vimento»62. Anche Minervini nel 1854 si di-
lunga su questo particolare reperto: «Fra gli 
oggetti preziosi veggonsi pur conservati i resi-
dui del nobile letto rinvenuto nel triclinio. Si 
veggono alcuni pezzi dei bastoni di ferro con 
parte del legno, onde erano costituiti i piedi 
di quel mobile, con una porzione del rivesti-
mento di argento. Altri ornamenti parimenti 
di argento di finissima lamina, quasi distrut-
ti, sono il solo residuo di quella importante 
scoperta»63. Nell’edizione dell’anno seguente 
(1855) aggiunge: «ed è dispiacevole che non 

60 Falkener 1852, p. 66.
61 Raoul-Rochette 1852, p. 236.
62 Bechi 1852, p. 10.
63 Minervini 1854, p. 19.

Fig. 14. Ricostruzione ideale della casa di 
Marco Lucrezio (IX 3, 5.24). Da Niccoli-
Ni, NiccoliNi, NiccoliNi 1854-1896, vol. 
IV, parte II, tav. IX, disegno di A. Magliano 
(1896).



93

Ria Berg, La casa di Marco Lucrezio (IX 3, 5.24): percorsi degli oggetti tra scavi, archivi e depositi nell’anno 1847

ne fu tratto subito un disegno»64. Fiorelli, più 
tardi ancora, aggiunge un altro dettaglio non 
menzionato da altri, le decorazioni policrome 
dei cuscini: «vi stava il letto tricliniare co’ pie-
di di argento e gli avanzi delle culcitae con le 
impressioni di un tessuto variopinto»65. I re-
sti del letto arrivano in Museo il 22 settembre 
1847. Vengono poi inclusi nel volume Oggetti 
preziosi dell’Inventario San Giorgio col numero 
424, «n. otto piedi di legno rivestiti di foglie 
di argento molto ruinato»; e nn. 425 e 426, 
«due piccole fasce a forma di bracciali tutte 
frammentate». Questi pezzi, ulteriormente 
frammentati, si riscontrano ancora nell’In-
ventario Fiorelli 25786: «dodici frammenti di 
ferro ossidati, cinti in parte da rivestimenti di 
sottile lamina argento frammentato; e questi 
sono tanto logori da potersi appena discer-
nere, alcuni sono ancora ricoperti di lapillo». 
Questo è l’ultimo ragguaglio che si ha della 
panca66.
Altri reperti allo stesso modo “assorbiti” dai 
depositi napoletani sono i numerosi fram-
menti di stucco dorato trovati principalmente 
nella zona dell’atrio e del tablino, provenienti 
da un soffitto riccamente decorato. Pancaldi 
vide i frammenti ancora sullo scavo durante la 
sua visita nel luglio del 1847: 

«Quale ricchezza corre tosto la mente ad 
immaginare dietro gli avanzi del plafond o 
soffitto a dorati riquadri ornamentali, po-
sante sopra cornicione pure dorato e ren-
duto dell’ultima eleganza da un girante 
fregio a figurato bassorilievo ed in risalto 
per ribassi quando azzurri, quando rossi,  
quando gialli!»67. 

Raoul-Rochette descrive il gruppo di fram-
menti come accuratamente depositati nel 
Museo, in attesa di una ricomposizione o di  
un disegno: 

64 Ivi, p. 81.
65 Fiorelli 1875, p. 392. 
66 Dwyer 1982, p. 38, i. Il mobile è stato ultimamente 
discusso da De Carolis 2007, p. 129, che lo definisce 
uno scamnum. 
67 Pancaldi 1848, p. 13.

«Ce plafond en bois avait été orné de stucs 
peints et dorés d’une exécution exquise, 
dont un grand nombre des fragments ont 
été recueillis dans les décombres: et ses frag-
ments qui se conservent soigneusement au 
musée de Naples permettront de rétablir, 
du moins par le dessin, ce plafond détruit 
par l’amas des cendres brûlantes qui couvrit 
Pompéi»68. 

Falkener descrive lo stesso soffitto con notevo-
le entusiasmo per la sua bellezza e altrettanto 
rammarico per il suo destino: 

«The ceiling of atrium was of wood, of this 
we could expect no traces: but the apart-
ments opening onto it, as the tablinum, 
exhedra, and the alae, had stucco ceilings. 
All these were magnificently adorned. The 
most gorgeous, perhaps, was that of the 
tablinum. It consisted of a large circle in a 
square panel, boldly moulded, and enriched 
with stucco ornament, with ultramarine, 
vermillion, and purple colouring, together 
with a profusion of gilding. I put the pieces 
together at the request of the government 
artist, Sigr. Abate, to enable him to make a 
restoration of it: and was promised, in re-
turn, a copy of the drawing, not being al-
lowed to take one myself. But the drawing 
was never given me, and on my revisiting 
the city two years afterwards, the fragments 
were deposited in the magazine of the mu-
seum, where they will probably remain for 
the present generation; but should they 
again be brought to light, no one will know 
from what site they were originally pro-
cured»69.

Nel volume del supplemento IV di Niccolini 
compare, infine, in modo del tutto immagini-
fico, una ricostruzione di tale soffitto (fig. 14), 
mentre l’emblema musivo e in opus sectile del 
pavimento del tablino è puntualmente raffigu-
rato nella tav. II del volume I (fig. 4). 

In conclusione, l’operazione di “scavo in mu-
seo” dei reperti della casa di Marco Lucrezio è 
stato in primis un lavoro di recupero archivisti-
co, che ha dato belle soddisfazioni, alcune de-

68 Raoul-Rochette 1852, p. 299.
69 Falkener 1852, pp. 66-67.
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lusioni e lenti progressi. Merita grande stima 
il meticoloso lavoro inventariale svolto in tutti 
i decenni, ormai secoli, tra Pompei e Napoli. 
Mentre tutti i reperti – fino all’ultimo chiodo – 
venivano catalogati sia in partenza da Pompei 
che in arrivo a Napoli, e poi riportati nell’an-
tico Inventario San Giorgio con anche infor-
mazioni da altri registri paralleli provvisori, 
si deve purtroppo lamentare che il dato non 
segnalato fino al 1860 sia stato proprio la pro-
venienza. 
Per questo, gli oggetti “anonimi”, senza segni 
distintivi, perdono il loro contesto già nella 
prima trascrizione inventariale. È così quindi 
che, attraverso questo duro processo di esclu-
sione, ci sono arrivati alla fine solo circa 60 
oggetti della casa, vale a dire il 12% del totale, 
anche se per altri, grazie alle tracce d’archivio, 
possono essere trovati significativi riscontri 
almeno di precisa individuazione tipologica. 
Per la serie di motivi sopra esposti, ogni og-
getto recuperato ha un percorso e una storia 
archivistica specifica, e rappresenta un caso di 
studio a sé. 
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Parlare di archeologie alibi scegliendo come 
caso di studio i siti vesuviani impone di dedicare 
qualche nota preliminare alla «nuova Pompeia-
nistica»1, per ricordare, ancora una volta, come 
Pompei e gli altri siti distrutti dall’eruzione del 
79, campione per caso e non per vocazione, at-
tendano tuttora di essere fatti oggetto di studi 
che almeno cerchino di rimanere al passo dello 
sviluppo della disciplina: non dell’archeotecni-
ca, naturalmente, ma dell’archeologia.
Come già scrivevo nel 20062, trascorse la sta-
gione delle scoperte e quella della documenta-
zione, viviamo oggi per i siti vesuviani, ormai 
da due decenni a questa parte, i tempi della ri-
lettura (e della pubblicazione): un esercizio che 
può essere meccanico e ripetitivo, se il fine re-
sta tassonomico e compilativo, ma che diventa 
fertile e produttivo se a quella evidenza mate-
riale, e alla documentazione che la riguarda, si 
riesce a guardare, per utilizzare anche parole 
altrui, «with fresh eyes and novel questions»3.
Le pagine che seguono, dedicate al contributo 

1 Per archeologie alibi, Coralini 2009, pp. 28-31.
2 Coralini et alii 2006, p. 88.
3 Poehler 2017, p. 255.

The aim of this contribution is rethinking the ways in which the recovery of unpublished finds and datas from old – i.e. pre-
stratigraphical – excavations can be included in the on-going debate about the role of materialities in archaeology and, more 
widely, on our approach on reality as an interaction of experience, comprehension and reconstruction. Case study, Pompeii, the 
most complex and multi-layered site, both in the ancient life and in the second one, after its rediscovery: the best subject for 
a reinterpretation enhancing entanglements things-persons in a longue durée perspective. An important contribution to the 
investigation of the entangled Pompeii, between ancient materialities and modern perceptions, comes from the alibi archaeologies: 
by giving back the voice to old excavations and their finds, by exploring chapters and main characters of the history of the 
archaeological research, by enriching the “humus” for the interpretation of the new excavations. 

che le archeologie alibi possono dare al recu-
pero e alla valorizzazione dei vecchi scavi, solo 
parzialmente editi, o del tutto inediti, sono il 
risultato dell’entanglement fra più assi e setto-
ri di ricerca: la “nuova Pompeianistica” (che a 
Pompei torna con occhi nuovi e nuove do-
mande, per restituirle il suo ruolo di città fra 
le tante del mondo romano, così reinseren-
do il campione pompeiano nella macrostoria 
dell’impero); l’archeologia dell’abitare, con la 
rinnovata attenzione per il contributo dell’ar-
tefactual evidence alla comprensione dei conte-
sti di rinvenimento («archaeological assembla-
ges») e, al di là di questi, dei fantasmi degli an-
tichi contesti d’uso («living or systemic assem-
blages»)4; il ruolo dell’agency nella costruzione 
dell’oggetto archeologico e nella storia della 
disciplina; le reti di relazioni (entanglements), 
sincroniche e diacroniche, fra cose e persone e 
i modi e i limiti della lettura delle loro tracce5.

4 Buxeda i Garrigós, Madrid i Fernandez 2017, pp. 
30-31.
5 Sull’agency, e sulla sua evoluzione nell’ultimo venten-
nio, Dobres, Robb 2000, Dornan 2002, Robb 2010, 
Harrison-Buck, Hendon 2018. Sull’entanglement, 
Hodder 2011 e 2016.

Antonella Coralini, Collecta membra. Archeologie alibi e vecci scavi, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e 
biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 97-134.
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1. Contesti

1.1. Sulla “Pompeianistica”

Può definirsi “nuova Pompeianistica” quell’in-
dirizzo di ricerca che, dagli anni Ottanta del 
secolo scorso, lavora alla revisione critica del 
ruolo assegnato dalla letteratura scientifica, 
da oltre due secoli a oggi, a Pompei: un ruolo 
di paradigma, sovradimensionato rispetto alla 
reale natura del sito vesuviano, caso di studio 
eccezionale sì, ma per la sua storia conserva-
tiva più che per la sua importanza in antico. 
Rileggere Pompei richiede, in primis, la con-
sapevolezza di come uno dei siti archeologici 
più celebri al mondo sia a tutt’oggi ancora qua-
si totalmente inedito e solo in minima parte 
studiato “comme il faudrait”, ovvero con un 
approccio libero dai topoi e dagli assunti della 
vulgata.
Condizione indispensabile per la decostruzio-
ne dei vecchi e nuovi miti è, e non solo per 
Pompei, il recupero dei dati primari, su più 
fronti: l’evidenza materiale va documentata e 
riconsiderata analiticamente e sistematicamen-
te, sia tramite ricerche puntuali, come gli «in-
sula-based studies», sia attraverso un approccio 
ad ampio spettro, «city-wide»6; la vulgata va 
rimessa in discussione; le “sabbie mobili” co-
stituite dagli scavi inediti o solo parzialmente 
editi vanno affrontate e bonificate.
Su questa base Pompei può essere riletta «as 
and example and a model»7: come caso di stu-
dio privilegiato, reso tale dalla ricchezza della 
sua evidenza materiale; come modello di inter-
vento, sul piano del metodo analitico e inter-
pretativo.
Intraprendere questa rilettura impone il con-
fronto con una letteratura scientifica già ric-
chissima prima degli anni Ottanta del secolo 
scorso e da allora in ulteriore e tumultuosa 
espansione8. Nel farlo, si può optare per il 
grande affresco o scegliere la via del piccolo 

6 Così, per esempio, per i progetti “Pompeii Biblio-
graphy and Mapping Project” e “Pompeii Artistic Land-
scape Project”, diretti da E. Poehler. Sugli «insula-based 
studies», Coralini 2018.
7 Poehler 2017, p. 254.
8 Wolf 2004, p. 417, sull’«information explosion» per 
l’archeologia romana.

quadro; dedicarsi all’analisi o concentrarsi sulla 
sintesi, collocandosi fra i «particularists» o fra 
i «theorists»9.
 
1.2. Archeologie dell’abitare e cultura materiale

Se le case sono specchi, che riflettono consue-
tudini sociali e scelte individuali, e se specchi 
possono essere considerate anche le case nel 
mondo antico, ciò che noi oggi di quelle co-
nosciamo è pallido riflesso non solo dei modi 
di vita dei loro antichi abitanti, ma anche dei 
modi con cui i loro frammenti superstiti sono 
stati recuperati, studiati, interpretati10: il risul-
tato di una rete di interazioni e intersezioni 
(«entanglements») fra committenti, artefici e 
fruitori, nella loro prima vita, e, nella seconda, 
fra coloro che ne hanno riportato alla luce i 
resti, li hanno analizzati e ne hanno proposto 
un’interpretazione.
Nell’ultimo trentennio l’ampio ambito di in-
dagine degli studia domestica11 per il mondo 
classico è stato progressivamente conquistato 
da una rinnovata attenzione per le materialities 
del record archeologico, con un approccio più 
contestuale che tassonomico. Dalla fine degli 
anni Novanta anche l’household archaeology è 
stata dominata dal crescente interesse per le 
tracce materiali del vivere quotidiano, interesse 
che ha fatto la fortuna degli artefacts assembla-
ges, con più declinazioni di analisi e di lettura12.
La grande conquista della stagione più recente 
degli studia domestica va riconosciuta nell’at-
tenzione degli spazi vissuti, e quindi nella va-
lorizzazione di tutte le componenti della scena 
domestica: non solo dei contenitori (strutture 
e decorazioni strutturali) ma anche e soprattut-
to dei contenuti (cose e persone)13.
L’attenzione anche per gli oggetti del quo-
tidiano non era una novità assoluta, anche 
nell’archeologia classica. Nei siti più ricchi di 
materiali e dati, i siti vesuviani, aveva già fatto 

9 Così Ling 1993, nel presentare i «Germans approa-
ches to Pompeii», p. 331.
10 Bowes 2010, p. 11.
11 Ault 2005, p. 1. Per una visione d’insieme, Mat-
thews 2012 e Parker, Forster 2012.
12 Allison 1999 (per un approccio generale) e 2004 
(per il campione vesuviano).
13 Sul caso di studio di Ercolano, Coralini 2017a.
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la sua comparsa l’interesse anche per i reperti 
più umili, come elementi con cui ricostruire il 
quadro della vita dei contesti riportati alla luce: 
Amedeo Maiuri, che nel 1931 aveva inserito, 
nella sua edizione scientifica dello scavo della 
Villa dei Misteri, un capitolo dedicato all’in-
strumentum, anche nella pubblicazione dei 
nuovi scavi di Ercolano aveva previsto un se-
condo volume in cui dare ampio spazio anche 
alla cultura materiale degli antichi ercolanesi14. 
Solo però negli anni Novanta del secolo scorso 
questo orientamento ha preso per la prima vol-
ta, nell’archeologia classica, la forma di un mo-
vimento di pensiero e di un filone di indagine 
percorso da un numero crescente di ricercatori. 
Seguendo la pista tracciata per altri e diversi 
ambiti cronologici e culturali, sempre più stu-
diosi del mondo greco e romano riscoprivano 
l’importanza della lettura in contesto degli og-
getti del quotidiano: gli artefacts assemblages, le 
situazioni di rinvenimento dei resti della cultu-
ra materiale (domestica e non solo), diventava-
no la fonte principale per la comprensione del 
funzionamento in antico, in un momento o in 
un arco di tempo da definire attraverso l’analisi 
dei singoli elementi e delle loro interrelazioni 
(entanglements), degli organismi di cui avevano 
fatto parte. Che i reperti restituiti dallo scavo 
siano tracce di azioni e di coloro che le hanno 
compiute e quindi costituiscano indizi prezio-
si per la comprensione di realtà precedenti, se 
letti non come singole entità ma nel loro in-
sieme e nel contesto di rinvenimento, è il fon-
damento della ricerca archeologica. Tuttavia, 
dallo “scaviamo persone, non cose” di Morti-
mer Wheeler alla Human-Things Theory di oggi 
molto è cambiato, nella pratica della disciplina 
e, ancor più, nella riflessione teorica15. 
Dal momento che l’organizzazione degli spazi 

14 Maiuri 1931; 1958, p. V.
15 Sulla rete di relazioni fra soggetti umani e inumani 
e sulle quattro componenti dell’entanglement di inte-
resse archeologico (HT, Humans-Things; TH, Thin-
gs-Humans; TT, Things-Things; HH, Humans-Humans), 
Hodder 2016, che rivede e amplia il discorso avviato in 
Hodder 2012, con una maggior attenzione per l’Hu-
man Thing Agency e per i flussi (flows), oltre che per l’e-
stensione dell’entanglement anche al mondo delle idee e 
delle emozioni e, in una scala superiore, a quello delle 
istituzioni e delle burocrazie.

e la distribuzione dei manufatti sono il risul-
tato, caso per caso, di una complessa e sempre 
diversa rete di variabili16, l’esame di ciascun 
caso e la definizione del suo peculiare rappor-
to fra spazi costruiti, decorati e arredati e spazi 
vissuti sono la base per l’indagine della vita in 
antico in un determinato sito e in uno specifi-
co edificio.
Anche se ciascun caso era un unicum, è comun-
que possibile, lavorando sui grandi numeri, in-
dividuare indicatori funzionali: per utilizzare le 
parole della maggiore interprete di questo asse 
di ricerca, «overall patterns of room use and 
general living conditions in Pompeii»17.
È necessario, tuttavia, evitare di incorrere negli 
errori più frequenti: presupporre, in generale, 
che tutta l’evidenza superstite sia interrelata e 
coesiva, laddove invece è rappresentativa di un 
insieme casuale di pezzi di un puzzle lacunoso, 
destinato a non essere mai ricomposto per in-
tero; e, per il caso di studio specifico, Pompei, 
che quell’evidenza sia un fedele riflesso della 
situazione del 79 d.C.
L’approccio più innovativo, allo sviluppo 
dell’household archaeology in questa direzione, 
resta quello proposto, a partire dagli anni No-
vanta del secolo scorso e ad iniziare proprio 
dal campione pompeiano, da P.M. Allison18. 
Nonostante alcune concessioni ad un certo de-
terminismo19, al suo lavoro vanno riconosciuti 
due grandi meriti: aver spostato decisamente 
il focus dell’attenzione dai contenitori (i com-
plessi architettonici e decorativi) ai contenuti 
(le cose, dagli oggetti d’uso personale agli og-
getti d’arte e alla suppellettile comune), il pri-
mo; aver fatto del riesame dei legacy data e della 
ricontestualizzazione dei reperti dei vecchi sca-
vi la base per la ricostruzione dei «systemic as-
semblages» e quindi per l’interpretazione fun-
zionale degli spazi antichi, il secondo20. Quella 
ricontestualizzazione degli oggetti rinvenuti e 
registrati durante scavi di un secolo prima si è 

16 Wallace-Hadrill 1994, p. 150.
17 Allison 2004, p. 40.
18 Allison 2004, 2006 e 2009 per il campione vesuvia-
no; 2013 per i campi militari delle provincie del Nord.
19 Come evidenziato nella recensione di Dubouloz 
2005.
20 Allison 2004, pp. 3-8. Per il database, http://www.
stoa.org/pompeianhousholds.
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fondata sull’esame sistematico della documen-
tazione scritta (giornali e inventari), ma non 
sull’analisi diretta dei reperti (la cui descrizione 
è tratta dai Giornali)21, come è invece avvenuto 
per l’insula IX 8, per la quale la ricerca dei ma-
nufatti, il loro recupero, laddove possibile, e lo 
studio autoptico hanno invece costituito il pas-
so successivo all’analisi delle fonti d’archivio22. 
Quella della mancata verifica diretta della cul-
tura materiale dei contesti selezionati come 
casi di studio è, nel lavoro della Allison, una 
debolezza pienamente riscattata dalla sua natu-
ra di studio pionieristico, per un asse di ricerca 
oggi sempre più battuto23, e dall’aver dato un 
contributo fondamentale all’affermazione della 
distinzione, nell’analisi dei contesti antichi, fra 
spazio immaginato, progettato e realizzato, da 
una parte, e spazio utilizzato e vissuto, dall’al-
tra: una distinzione che, purtroppo, continua 
a incontrare forti resistenze in una parte della 
comunità scientifica, ancora vincolata alla sola 
indagine delle strutture e delle decorazioni e 
alla ricostruzione di edifici “senza abitanti”24, 
con buona pace di chi richiama alla necessi-
tà di un approccio globale, attento a tutte le 
componenti di un organismo antico25. A que-
sta doppia dimensione, nel campione pom-
peiano, come in ogni altro sito archeologico 
musealizzato, si aggiunge la dimensione dello 
spazio ricreato.

2. Il caso di studio: Pompei, IX 8

L’insula IX 8 di Pompei, alla quale l’Ateneo di 
Bologna ha dedicato uno dei suoi progetti di 
ricerca (oltre che di didattica e Terza Missione) 
“longue durée”, ha inaugurato la sua seconda 
vita nel 1879 (fig. 1). Il 21 aprile di quell’anno, 

21 Per il metodo di lavoro, Allison 2004, pp. 29-41.
22 Coralini 2017b, pp. 161-188, 199-479.
23 Per il campione vesuviano, oltre ai contributi di P.M. 
Allison (supra, nota 18) si segnalano quelli di J. Berry 
(1997a, 1997b, 2007) e di R. Berg (2014, 2016 e Berg, 
Kuivalainen, Pietilä-Castrén 2019, pp. 45-67, 133-
195, 228-291), particolarmente attenta alle questioni 
di genere. Per altri ambiti, Daviau 1993; Cahill 2002; 
Bermejo Tirado 2007-2008 e Baird 2011, 2012a, 
2012b, 2014.
24 Moormann 1995.
25 Così De Albentiis 2001 e Baldassarre 2001.

a quanto riportano i Giornali dei Soprastanti, 
gli sterri ordinari, attraversato il vicolo a est 
dell’insula IX 5, intercettavano alcuni ambienti 
di un altro lotto urbano, che, descritti all’epo-
ca come «salottini», quasi subito vennero rico-
nosciuti come appartenenti al balneum della 
grande domus che di lì a poco sarebbe stata ri-
portata alla luce26.
Iniziava così una stagione intensa di riscoper-
ta, e di restauro, che fra l’aprile 1879 e il 1880 
vedeva inserirsi, fra gli sterri ordinari (fig. 2), 
anche scavi appositi: interventi mirati e «su-
periormente ordinati», dedicati a uno speci-
fico spazio e di solito connessi ad una visita 
illustre ai cantieri in corso27. Nel corso di que-
sti interventi, l’entità dei «trovamenti» risulta 
decisamente superiore, in quantità e qualità, 
alla media delle altre giornate di lavoro. Il suc-
cesso di questi scavi in coincidenza con visite 
di maggiore o minore importanza fa apparire 
più che legittimo il dubbio che la particolare 
ricchezza del rinvenimento fosse frutto di una 
delocalizzazione e di un accumulo intenzio-
nali, finalizzati all’esibizione degli oggetti di 
maggior interesse in occasioni di particolare 
importanza38.
Non vengono presentati dalle fonti dell’epoca 
come scavi appositi, ma dovettero esserlo di 
fatto, i due interventi realizzati il 25 settem-
bre 1879, nel cubicolo 12 e nella bottega IX 
8, 4: eseguiti nell’occasione delle celebrazioni 
del XVIII Centenario dell’eruzione, portarono 
a «trovamenti» di particolare ricchezza e inte-
resse, con coincidenza decisamente sospetta. 
La bottega restituì in quell’occasione una ot-
tantina di oggetti, di varia natura, per lo più 
in bronzo: un artefacts assemblage di difficile 
interpretazione, forse antico (deposito inten-
zionale e temporaneo, legato a lavori in cor-
so nel complesso?) o forse moderno (prodotto 
dell’intenzione di costruire un set adeguato alla 
visita degli ospiti illustri, offrendo loro un’e-
sperienza all’altezza delle attese?) (figg. 3-6). 
Nel cubicolo, invece, vennero alla luce, nella 
medesima giornata, due scheletri e uno dei 
migliori «trovamenti degni di nota» della do-

26 Per gli scavi ottocenteschi nell’insula, Coralini 
2017b, pp. 45-56.
27 Ivi, pp. 50-51.
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Fig. 1 (a sinistra). 
Pompei, IX 8. 
Planimetria, con 
distribuzione 
dei tituli picti, 
dei graffiti e dei 
"trovamenti". 
In evidenza, le 
fasi degli scavi 
ottocenteschi 
(Programma 
Vesuviana, F. 
Ortali, 2020).

Figg. 2a-b  
(in basso).  
Pompei, IX 8.  
Sterri in corso:  
da sud-est,  
il peristilio 9  
(a, G. Brogi, 1880;  
b, A. Mauri, 
1880).

 a  b
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16 settembre 1879 Bronzo Ramaiuolo col manico orizzontale, poco conservato. Lun. mill. 310

id. id. Altro, poco conservato. Lun. m. 320

id. id. Altro, poco conservato e col manico rotto. D.o m. 97

id. id. Altro, col manico spezzato. Lunghezza unita mill. 312

id. id. Altro poco conservato, col manico spezzato. Lung: unita m 293

id. id. Lucerna a due lumi, l’uno opposto all’altro, munita di turacciolo privo di catenella, e con due risalti presso i becchi per 
sostenere le catene di sospensione, che mancano. Lun. mill. 295

id. id. Altra lucerna ad un lume col manico a due rami che s’incurvano innanzi e reggono uno scudo a pelta. Manca il turacciolo. 
L. m. 120

id. id. Una tabelletta ansata con maglia superiore per sospenderla. Lun. m. 113

id. id. Caldaia. Diam.o della bocca mill. 350

id. id. Anforetta con iscrizione. 

22 detto Terracotta Lucerna figurante un vecchio barbato con corte gambe, che in piedi protende le braccia, avendo un grandissimo 
fallo eretto e forato nella punta, come lo sono pure gli occhi, la bocca e le orecchie. Ha sul capo un anello con altro 
dentro per tenersi sospeso, ed un foro sulle spalle per immettervi l’olio. Al. mill. 206

25 detto Canapa Alcune semenze bruciate.

25 detto Bronzo Cavallino in corsa. Sulla sua groppa evvi un leoncino. E’ corroso e manca delle gambe anteriori. Poteva servire per orna-
mento di mobile. Lun. mill. 140

id. id. Vasetto di misura ad un manico e col becco. Alquanto corroso. Al. m. 195

id. id. Altro della stessa forma alquanto corroso. Al. m. 160

id. id. Altro della stessa forma. Alquanto corroso. Al. m. 126

id. id. Altro della stessa forma. Alquanto corroso. Al. m. 130

id. id. Altra misura a base piramidale, piccolo manico, e bocca circolare. Al. m. 103

id. id. Nasiterno col manico dissaldato, finiente in giù con una mascheretta. Al. m. 130

id. id. Imbuto molto sconservato. D.o m 110

id. id. Campanella a base quadrata col battente di ferro ossidato. Al. m. 60

id. id. Altra della stessa forma, sconservata. Al. m. 60

id. id. Altra della stessa forma col battente di ferro ossidato. Al. m. 59

id. id. Altra della stessa forma. Al. m. 50

id. id. Piccola aquila con anello superiore, servita forse per finimento di vaso. L. m. 50

id. id. Casseruola sconservata e rotta. L. m. 290

id. id. Vasetto ovale sconservato e rotto, senza manico. Al. m. 72

id. id. Patera sconservata e corrosa. L. m. 300

id. id. Calamaio cilindrico col coperchio aderente. Al. m. 50

id. id. Altro della stessa forma, alquanto rotto e privo di turacciolo. Al. m. 50

id. id. Altro calamaio a due cilindri, l’uno con coperchio privo di turacciolo, l’altro senza coperchio. Al. m. 61

id. id. Una cesta a petto di oca alquanto sconservata. I sostegni dei manichi sono dissaldati e contengono i manichi a nocca 
elastici. L. m. 250

id. id. Un grosso ramaiuolo col manico perpendicolare che manca. D.o m. 72

id. id. Altro grosso ramaiuolo col manico perpendicolare dissaldato. D.o m. 95

id. id. Lucerna a due lumi l’uno opposto all’altro, ha il turacciolo ed è priva delle catenelle. L. m. 175

id. id. Altra lucerna ad un lume col turacciolo e col manico che si eleva e finisce a nocca. L. m. 130

id. id. Altra lucerna a forma di un piede umano col sandalo. L. m. 80

id. id. Stadera con catene e uncini inamovibili per l’ossido. Il suo romano è a forma di grossa ghianda. L. m. 165

id. id. Strigile. L. di corda. m. 230

id. id. Altra strigile. Lun. di corda m. 210

Fig. 3. Pompei, IX 8. Botteghe lungo via di Nola. Scavi 
1879-1880: in bianco, gli ambienti interessati da rinveni-
menti (Programma Vesuviana, A. Petrazzuolo, 2017).

Fig. 4. Pompei, IX 8. Bottega (?) al civico 4. Scavi 1879-
1880: elenco dei rinvenimenti ivi effettuati in data 16 e 25 
settembre («Isola ad oriente dell’isola 5a Reg.e 9a lato nord, 
4° vano a contare dall’angolo nord-ovest, sull’ingresso»).
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id. id. Forma di pasticceria ellittica. L. m. 141

id. id. Una paletta di lamina rettangolare cogli orli rilevati in tre lati e cilindretto alla parte posteriore per reggere il manico che 
manca. L. m. 121 

id. id. Tabelletta ansata con maglia sopra e sotto. L. m. 104

id. id. Pinzetta poco conservata. L. m. 90

id. id. Fibula col suo ardiglione per ornamento di cavallo. Lar. m. 85

id. id. Altra fibula coll’ardiglione. Lar. m. 65

id. id. Altra coll’ardiglione. Larga m. 55

id. id. Altra fibula coll’ardiglione. Larga m. 62

id. id. Anello per mobile con due maglie movibili. D.o m. 42

id. id. Altro simile. D.o m. 42

id. id. Piede di mobile angolare con zampa leonina. Larghezza della squadra m. 80

id. id. Altro simile. 

id. id. Altro simile.

id. id. Un candelabro con bastone scanalato, spezzato e con la coppa e piastrina distaccata.

id. id. Due manichi di lagena di semplice lavoro.

id. id. Quattro monete grandi. 

id. id. Sedici monete medie.

id. id. Quarantaquattro monete piccole. Due cardini per porta. Grossa cerniera per porta.

id. id. Quarantaquattro monete piccole. Due cardini per porta. Grossa cerniera per porta.

id. id. Quarantaquattro monete piccole. Due cardini per porta. Grossa cerniera per porta.

id. Ferro Un arnese da cucina con lungo manico terminato ad anello e nella punta finisce a granchio, cioè con cinque rebbi curvi e 
puntati. L. m. 400

id. id. Una chiave di porta. Lun. m. 150

id. id. Uno spiedo. L.m. 510

id. id. Ascia da legnaiuolo, molto ossidata. Al.m. 200

id. id. Piccola lama di coltello curvo. L. m. 85.

id. id. Pezzo quadrangolo-piramidale, terminato inferiormente a faretra per inserirsi nel manico. Da servire forse per lustrare i 
metalli. L. . 125.

id. id. Grossa conca ossidata.

id. id. Coltellino poco conservato, col suo manico di avorio, anche sconservato. L. m. 126.

id. Vetro Bottiglia a pancia ovale. Al. m. 160.

id. id. Boccettina bislunga. L. m. 130

id. Terracotta N° quindici abbeveratoi di uccelli

id. id. Tre anfore

id. id. Quattro anfore rotte con iscrizioni.

id. Tessuto Pochi avanzi di tessuto bruciato.

id. Marmo Piccolo peso nero.

id. Monopodio a pilastrino ad erma Silenica colla protome di giallo antico.

id. Legumi Molte favucce bruciate. 

id. id. Molti lenti bruciati.

Fig. 5. Da Pompei, IX 8, 4. Lucerna fittile configurata, in 
forma di vecchio satiro itifallico (MANN 116661, Pro-
gramma Vesuviana, C. Pascucci, 2006).

Fig. 6. Da Pompei, IX 8, 4. Lucerna in bronzo configurata, 
(MANN 118619, Programma Vesuviana, C. Morlando, 
2005).
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mus, lo pseudoemblema pavimentale in tessel-
lato con gorgoneion policromo al centro e due 
pannelli figurati, forse evocativi dell’Egitto e di 
Alessandria, sui lati brevi (fig. 7)28. 
Condizionati dalla loro contemporaneità con 
la ricorrenza del diciottesimo centenario dell’e-
ruzione, i lavori nel nuovo settore non portaro-
no alla completa esplorazione dell’insula, la cui 
parte meridionale resta tuttora al di sotto del 
deposito vulcanico. A tornare alla luce furono, 
invece, oltre ad alcune botteghe affacciate su 
via di Nola, tre unità edilizie di diversa esten-
sione e complessità: da nord a sud, una grande 
domus (con due quartieri atriensi, un ampio 
peristilio, un settore occidentale comprensivo 
di un atriolo di servizio, un quartiere termale 
e un appartamento con un elegante venereum); 
nel settore sud-occidentale, con ingresso dal 
vicolo a ovest, un edificio di minori dimensio-
ni, nella vulgata identificato come hospitium 
(con il supporto della scritta a carboncino – 
hospitium Hygini Firmi – che i Giornali dei So-
prastanti menzionano e riportano in data 29 
maggio 1879 come rinvenuta sulla parete sud 
delle fauces), e la pars postica di una domus con 
pseudoperistilio, indagata solo parzialmente29 
(fig. 1). 
Come di consueto in quel capitolo della sto-
ria degli scavi di Pompei, sterri e interventi di 
restauro procedettero di pari passo, anche con 
l’obiettivo, rapidamente raggiunto, di rendere 
fruibile una parte della grande domus a visi-
tatori di prestigio durante le celebrazioni del 
XVIII Centenario30. 
Oltre che alle relazioni dei Soprastanti, e a 
quelle di Antonio Sogliano nelle Notizie degli 
Scavi di Antichità, è soprattutto agli accura-
ti resoconti di August Mau per il Bullettino  
dell’Istituto Germanico di Corrispondenza Ar-
cheologica che dobbiamo attente descrizioni 
di quanto veniva riportato alla luce: informa-
zioni tanto più preziose, soprattutto per le de-
corazioni parietali, dal momento che l’azione 
congiunta del tempo e degli agenti atmosferici 

28 MANN inv. 112284. Coralini 2001, pp. 48-49 ; A. 
Coralini, in Scagliarini, Coralini 2003, pp. 285-286, 
288.
29 Coralini 2017b, pp. 45-56.
30 Su questo aspetto delle Celebrazioni del settembre 
1879, De Carolis 2015-2016.

ha causato il grave deterioramento, e in alcuni 
casi anche la scomparsa, della maggior parte di 
quanto rinvenuto in quegli anni. 
Se per strutture e rivestimenti, comprese le 
iscrizioni parietali, la conservazione in situ era 
ormai in quegli anni una prassi consolidata, ec-
cezion fatta per pochi casi di maggior pregio o 
interesse (quali, per l’insula IX 8, il pseudoem-
blema con gorgoneion, la pittura di larario con 
Bacco e il Vesuvio dall’atriolo 49 e il quadretto 
con Filottete dall’ala 20) (figg. 7, 8, 9a-b), gli 
oggetti recuperati con i «trovamenti» conti-
nuavano a prendere la via del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli, in tempi più o meno 
rapidi. Il primo a lasciare Pompei era stato il 
piccolo satiro in bronzo (fig. 10) (che aveva 
dato alla grande domus uno dei suoi nomi, 
Casa del Fauno Ebbro), seguito dalla maggior 
parte degli altri reperti mobili, spediti a Napoli 
nell’arco dei quindici anni successivi, sino al 
1894, per lo più all’interno di più ampi lotti 
corrispondenti a classi di materiali (bronzi, ve-
tri, ceramiche...). Pochi esemplari rimanevano 
a Pompei, o perché destinati all’Antiquarium 
degli Scavi, o perché, nel caso del ferro e del 
bronzo, un cattivo stato di conservazione li fa-
ceva utilizzare come riserva di materiale antico 
con cui restaurare altri manufatti in migliori 
condizioni31.
356 trovamenti e quasi 400 oggetti costitui-
scono il peculio della cultura materiale resti-
tuito dagli scavi ottocenteschi nell’insula IX 
8: un’«artefactual evidence» quantitativamen-
te ridotta (soprattutto se valutata in rapporto 
all’estensione dell’area di rinvenimento, pari 
a circa 2.000 metri quadrati), forse corri-
spondente alla realtà del 79, che si può im-
maginare condizionata dalla situazione della 
città fra il terremoto del 62 e l’eruzione, o, 
più probabilmente risultato di modi di docu-
mentazione molto selettivi, o di lacune nella 
registrazione dei rinvenimenti32. A indirizzare 
in questa seconda direzione è anche la natura 
dei materiali recuperati, fra i quali prevalgono 
bronzi e vetri, mentre molto ridotta è la pre-

31 Coralini 2017b, pp. 186-188.
32 Sulla duplicità di possibile lettura per situazioni ana-
loghe, Berry 1997, pp. 122-123 (sul caso di studio delle 
insulae I 9, 11 e I 9, 12).
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Fig. 7 (in alto, a sinistra). Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa 
del Centenario), cubicolo 12. Pseudoemblema musivo, con 
gorgoneion e pannelli figurati (MANN 112284).

Fig. 8 (in alto, a destra). Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa 
del Centenario), atriolo 49, larario. Bacco e il Vesuvio 
(MANN 112286).

Figg. 9a-c (sopra e a destra). Da Pompei, IX 8 3.6.a (Casa 
del Centenario), ala 20, parete sud. Filottete ferito: nella 
situazione attuale (a, MANN 120032) e in due riprodu-
zioni di poco successive al rinvenimento: G. Discanno (b, 
MANN ADS 1104; c, PresuHN 1882).

 a  b

 c
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senza delle ceramiche e del tutto assenti sono 
quelle da cucina33: il criterio di selezione più 
probabilmente applicato doveva essere quello 
del valore (materiale, estetico, informativo) 
del singolo manufatto, come ben dimostrano 
le vicende della ceramica comune, che veniva 
tenuta in considerazione solo se iscritta34. 
Molto diverso, oltre che nella composizione e 
nello stato di conservazione, anche nel poten-
ziale informativo, è il campione restituito dai 

33 Coralini 2017b, pp. 177-180.
34 Annecchino 1977, p. 105; Pucci 1977, p. 9, nota 4.

saggi stratigrafici realizzati negli anni 1999-
2004 (fig. 11): limitati nell’estensione, questi 
hanno fornito dati utili alla conoscenza delle 
produzioni in uso prima del 79 d.C., ad inizia-
re dal primo II sec. a.C., ma quasi nessun con-
tributo hanno potuto dare sui contesti fisici, e 
funzionali, cui i frammenti riportati alla luce 
erano appartenuti35.

35 Sui saggi, Santoro et alii 2005 e B. Sassi, in Corali-
ni 2017b, pp. 495-508; sui reperti dei nuovi scavi, L.
Mazzeo, ivi, pp. 509-526, e L. Toniolo, ivi, pp. 527-
536; sulle ceramiche, Assenti, Morsiani 2020; Mor-

Fig. 10. Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), peristilio 9. Statuetta in bronzo, di satiro ebbro (MANN 111495).
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2.1. Riscavare un’ insula: il contributo delle ar-
cheologie alibi

Palinsesto a due dimensioni, fra antico e mo-
derno, i siti vesuviani conservano i resti mate-
riali della loro vita prima del 79 e testimonia-
no le scelte e gli interventi successivi alla loro 
riscoperta. L’evidenza materiale, in situ et ali-
bi, oggi verificabile è il risultato di una lunga 
storia degli scavi dominata dall’attenzione per 
l’evidenza archeologica di maggior pregio36. 
Quella più povera, per esempio quella relativa 
alla situazione dei contesti domestici nel 79, 
è stata in genere trascurata, se non ignorata. 

siani, Assenti 2020.
36 Berry 1997, p. 104.

Di conseguenza, l’analisi e la comprensione 
di un complesso antico risultano molto dif-
ficili. La lacuna può essere in parte colmata 
non solo con un’analisi comparata di tutte le 
componenti del caso di studio, dall’eviden-
za strutturale (architettura e decorazione) 
all’«artefactual evidence», ma anche attraver-
so il recupero di quello che con grande effi-
cacia Christopher Parslow ha indicato come 
un «enormous backlog of archival records and 
unpublished finds all in need of their own 
type of careful excavation»37. A rendere possi-
bile tale recupero è una pista di ricerca tuttora 
largamente incognita, quella delle archeologie 
alibi, degli scavi non sul terreno, ma in archi-
vi, depositi e biblioteche, che ha per obiettivo 
una ricontestualizzazione a tutto tondo: «the 
hard work of collating the great number of 
finds catalogued in these manuscripts with 
their original architectural contexts [...] re-
mains to be done»38: così Parslow nel 1995 
chiariva la specificità dell’archeologia vesuvia-
na, delineando una situazione che è ancora 
quella attuale, fatti salvi alcuni progressi negli 
studi e nella produzione scientifica a stampa. 
Il lavoro di collazione e riordino dell’evidenza 
prodotta dai vecchi scavi (inventari dei rin-
venimenti, epistolari, planimetrie, disegni, re-
perti) è un filone di ricerca precocemente at-
testato nella storia degli studi sui siti vesuvia-
ni. Avviato a non più di un quarto di secolo 
dall’inizio degli scavi, ha conosciuto un perio-
do di flessione nella prima metà dell’Ottocen-
to (quando una parte dei documenti è andata 
smarrita in mani private, a fini ufficialmente 
di studio e pubblicazione), per poi, nella se-
conda metà dello stesso secolo, ricevere nuovo 
impulso e trovare grandi protagonisti: in pri-
mis, Giuseppe Fiorelli e Michele Ruggiero39, 
le cui opere costituiscono a tutt’oggi fonti di 

37 Parlsow 1998, p.539.
38 Parslow 1995, p. 341.
39 Fiorelli 1861; PAH; Ruggiero 1885: il tentativo 
di identificare i reperti sulla base del numero di inventa-
rio ricevuto in Museo, e quindi di risalire alla loro pro-
venienza, ha dato un valore aggiunto al lavoro di M. 
Ruggiero, al quale iniziative più recenti di pubblicazio-
ne di documenti inediti continuano a portare ulteriori 
contributi (quali, per esempio, Pagano 1997 e Pagano, 
Prisciandaro 2006).

Fig. 11. Pompei, IX 8. Nuovi scavi: acta et agenda. In 
grigio scuro, i saggi stratigrafici degli anni 1999-2004: in 
grigio chiaro e a tratteggio, i nuovi interventi, rispettiva-
mente di verifica stratigrafica e di recupero del livello del 
79 d.C., di cui nel 2017 si è proposta la realizzazione al 
Parco archeologico di Pompei, in quanto funzionali alla 
finalizzazione dell’edizione scientifica dell’intero isolato.
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primaria importanza per le fasi più antiche 
dell’archeologia vesuviana. In tempi più re-
centi, le potenzialità di una sistematica ricerca 
combinata in archivio e in deposito sono state 
confermate anche da altri lavori finalizzati al 
recupero dei contesti di vecchi scavi, a Pom-
pei, ad Ercolano o nel territorio40. 

2.1.1. La seconda vita (1879-), fra pietra e carta

a. Materiali e strumenti
Per l’arco di tempo di nostro interesse, dal 
1879 ad oggi, per la ricostruzione dei rinveni-
menti e delle loro vicende successive, le fonti 
primarie sono, fra quelle testuali, i Giornali dei 
Soprastanti, le Librette, i Notamenti.
La prima, i Giornali dei Soprastanti (fig. 12), 
consiste in giornalieri resoconti delle attività 
di cantiere, non solo di scavo ma anche di 
manutenzione, talvolta corredati dell’elenco 
di quanto riportato alla luce. Documento uf-
ficiale, fonte principale dei resoconti pubbli-
cati nelle Notizie degli Scavi di Antichità (che 
ne ripropongono sostanzialmente il testo, in 
forma più adeguata alla sede editoriale), veni-
va redatto in almeno due copie, con differen-
ze sporadiche e non rilevanti: la prima, for-
se con ruolo di minuta conservata presso gli 
Scavi di Pompei, e l’altra, in fascicoli, inviata 
a Napoli, dove è conservata presso l’Archivio 
Storico del Museo Archeologico. Con caden-
za quotidiana, venivano registrati il numero 

40 Per i siti abitativi, Stefani 1994; Oettel 1996; Gar-
cia y Garcia 2017. Per i complessi monumentali, Na-
jbjerg 1997 e 2002; Grimaldi 2015.

degli operai attivi sul sito, gli interventi prin-
cipali e gli eventuali rinvenimenti di oggetti, 
debitamente elencati: si tratta di poco più di 
appunti sull’andamento degli scavi, che non 
di rado ignorano completamente o trascurano 
alcune aree.
La fonte più ricca di dati utili per il recupe-
ro e la collazione dei rinvenimenti dei vecchi 
scavi è costituita dalle Librette, previste dal 
Regolamento degli Scavi di Antichità (art. 46): 
in questi registri, redatti in copia unica con-
servata a Pompei, che fornivano una sorta di 
carta di identità degli oggetti rinvenuti, ve-
nivano annotati di ciascun reperto la deno-
minazione, il materiale, la data ed il luogo 
di rinvenimento e il luogo di conservazione, 
accanto al quale in genere erano aggiunti, nel 
caso di trasferimento dell’oggetto a Napoli, il 
numero e la data della spedizione. In questo 
registro i reperti ricevevano un numero pro-
gressivo, secondo una numerazione che anno 
per anno ripartiva da capo, circostanza che 
impone che i numeri delle Librette vengano 
citati unitamente all’anno relativo. Di natura 
temporanea, questa numerazione era destina-
ta ad essere sostituita dai numeri di inventa-
rio, sia che gli oggetti rimanessero a Pompei, 
sia che fossero trasferiti a Napoli, come nel 
caso dell’insula IX 8. 
A consentire di seguire i successivi movimenti 
dei reperti sono i Notamenti, anch’essi istitu-
iti per effetto del Regolamento degli Scavi di 
Antichità, il cui capitolo 8 era dedicato alla 
«spedizione degli oggetti al Museo Naziona-
le», della quale i paragrafi 45-48 descrivevano 
le procedure. Comprensivi di sette rubriche 
(numero d’ordine del reperto, numero della 
Libretta, descrizione, materiale, misure, data 
del rinvenimento e provenienza), avevano la 
forma di fogli, che in duplice copia accom-
pagnavano gli oggetti trasferiti a Napoli da 
Pompei (dal 1861 al 1928) e da Ercolano, e 
che, poi numerati e controfirmati, venivano 
raccolti e rilegati in appositi Registri.41.
Una selezione dei dati registrati nelle Librette 
e nei Notamenti confluiva nell’Inventario Ge-
nerale, di cui il Museo si era dotato dal 1874 e 
che, ai sensi del Legge 4359 del 18 aprile 1878, 

41 Morisco 2012.

Fig. 12. Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Scavi di 
Pompei, Giornale dei Soprastanti: dettaglio.
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prevedeva sei rubriche (numero d’ordine, de-
scrizione, provenienza, data dell’immissione, 
collezione di appartenenza, osservazioni) (fig. 
13), e, collezione per collezione, nei relativi Re-
gistri di Sottoconto42.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di 
manutenzione dell’evidenza in situ, contempo-
ranei agli scavi o successivi, una buona fonte di 
informazioni supplementari è costituita da altri 
documenti ad uso interno degli Scavi di Pompei, 
quali i Giornali dei Lavori e le Pratiche Estinte43.
A dare un contributo importante sono anche 
le fonti iconografiche, sia grafiche che fotogra-
fiche.
Se le prime, conservate in più archivi, riguar-
dano soprattutto vedute generali di singoli am-
bienti o riproduzioni di dettaglio di parti degli 
apparati decorativi44 (fig. 14), le seconde do-

42 Ibidem.
43 Coralini 2017b, pp. 37, 411-436.
44 Per l’insula IX 8, i nuclei di maggior interesse sono 
quelli dell’Archivio dei Disegni del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli e dell’Istituto Archeologico 
Germanico di Roma, frutto delle apposite campagne di 
documentazione, perlopiù relative a dettagli della deco-
razione parietale.

cumentano quasi esclusivamente la situazione 
generale, lo stato di conservazione, le situazio-
ni di rischio, gli interventi di restauro (figg. 15, 
16). Così è non solo per le immagini conservate 
nell’Archivio Fotografico del Parco archeologi-
co di Pompei, frutto di un’azione documenta-
ria ordinaria, sebbene episodica, ma anche per 
due nuclei più recenti, prossimi nella cronolo-
gia ma diversi nelle finalità, frutto entrambi di 
una campagna sistematica: l’una, promossa e 
realizzata dall’Istituto Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione (ICCD), negli anni 1978-
1980; l’altra, condotta dal Genio dell’Esercito 
Italiano all’indomani del terremoto del 198045.
A queste si aggiungono le fotografie conserva-
te in fondi d’archivio, quale, per esempio, il 
fondo Gusman dell’INHA di Parigi46, e quelle 
utilizzate in pubblicazioni scientifiche e divul-
gative, delle quali non di rado origine e data 
non sono indicate.
Fra le fonti grafiche, il lavoro di J.-L. Chifflot 
si distingue per ricchezza e accuratezza, ade-

45 Sulla campagna ICCD, un’utile sintesi in Sampaolo 
2008.
46 S. Zanella, in questo volume, pp. 171-186.

Fig. 13. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Inven-
tario Generale.

Fig. 14. Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), 
atriolo 49, larario. Bacco (G. Discanno, MANN ADS 
1112).
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guate alla natura e agli obiettivi del lavoro di 
un architetto, quale il suo autore era: al rilie-
vo dell’esistente (architetture e decorazioni in 
situ), con una planimetria di sintesi (che com-
prende anche, a cornice, il campionario delle 
decorazioni pavimentali) (fig. 17), è associata 
una proposta di restauro integrativo, che nella 
ricostruzione grafica si spinge fino agli arredi 
e alle suppellettili, in parte prese in prestito, a 
fini di completezza, anche da altri complessi47 
Negli stessi anni, fra la fine dell’Ottocento e gli 
inizi del Novecento, l’insula IX 8 attirava anche 
l’attenzione di un abile vedutista, Luigi Bazza-
ni, che le dedicava più tavole, selezionando i 
luoghi di maggior interesse della grande domus 
nota come Casa del Centenario48 (fig. 18).

b. In pietra e mattone, calce e pigmenti: da “show 
house” a “casa chiusa”
Quando l’insula IX 8 rivide la luce, fra 1879 e 
1880, gli Scavi di Pompei stavano vivendo la 
stagione della Direzione di Michele Ruggiero, 
in un «periodo tra i più felici di Pompei», come 
ebbe a definirlo lo stesso Amedeo Maiuri, «per 
intensità di lavoro, per nuovo orientamento nel-
la condotta dei restauri, per frutto di scoperte e 
di studi»49. Mentre gli scavi procedevano verso 
oriente, nel 1879 si scelse «una delle più grandio-
se e signorili abitazioni di quel quartiere, quale 
edificio da consacrare alla commemorazione del 

47 Pompei e gli architetti francesi dell’Ottocento 1981, pp. 
246-247, 341-345.
48 R. Helg, in Scagliarini, Coralini, Helg 2013, pp. 
114-115, nn. 38-39.
49 Maiuri 1950, p. 12.

XVIII Centenario del tragico seppellimento», la 
casa poi denominata del Centenario. Fra l’aprile 
1879 e il settembre 1880 le attività di sterro la 
liberarono completamente dai depositi eruttivi 
e la grande domus, che già aveva regalato agli 
Scavi di Pompei due dei suoi reperti più iconici 
– «quel mirabile bronzetto che è, nella piccola 
scultura pompeiana, il Satiro con l’Otre (figg. 
10.a-d), e nel Larario della cucina la singolare 
pittura di Bacco-Vesuvio» (fig. 8) – divenne nel 
1879 una delle maggiori case da esposizione del 
sito, mentre la parte meridionale dell’isolato ve-
niva esplorata solo parzialmente50.
Per l’insula IX 8, interessata sin dalla prima 
scoperta da interventi di restauro delle strut-
ture e delle decorazioni (quando gli sterri 
avevano intercettato quello che poi sareb-
be stato identificato come il settore termale 
del complesso tutto era apparso «in uno sta-
to di molta degradazione», tale da imporre di 
procedere «con molta precauzione, stante il 
marcimento di tutte le mura adiacenti»51), e 
soprattutto per la Casa del Centenario, com-
plice la sua precoce destinazione a “show-hou-
se”, iniziava una lunga storia di interventi di 
manutenzione ordinaria, di conservazione e 
di rifacimento, guidati da criteri anche mol-
to diversi e quasi sempre privi di adeguata 
documentazione. 
Ripercorrere quella storia richiede un attento 
lavoro filologico e stratigrafico, in grado di co-

50 A. Sogliano, in «NSc» 1879, p. 119 ss., 147 ss.; 1880, 
p. 97 ss., 148 ss., 232. Sulla pittura di larario, A. Corali-
ni, in Scagliarini, Coralini 2003, p. 287.
51 GdS 1879, mese di aprile, 21.

Fig. 15. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), peri-
stilio 9. Lo stato dei luoghi, alla fine dell'Ottocento.

Fig. 16. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario). Lavori 
in corso (1989): consolidamento delle murature e dei rive-
stimenti (da corAliNi 2017b, p. 131, fig. 58).



111

Antonella Coralini, Collecta membra. Archeologie alibi e vecchi scavi

Fig. 17. Pompei, IX 8. La documentazione: planimetria dell'insula, con campionario di decorazioni pavimentali
(J. Chifflot, 1903).
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niugare l’esame delle fonti testuali e iconografi-
che con l’analisi del costruito in quanto ancora 
in situ52. 
L’analisi di tutti i documenti disponibili e la 
verifica autoptica dell’evidenza materiale tut-
tora superstite dimostrano che l’assetto attuale 
dell’insula è il prodotto di una stratificazione di 
interventi di diversa portata che si sono sussegui-
ti senza soluzione di continuità dal 1979 fino al 
2015, quando nel quadro del Grande Progetto 
Pompei anche l’insula IX 8 è stata interessata da 
una capillare operazione di messa in sicurezza. Il 
risultato è un ibrido fra antico e moderno, in cui 
il problema della distinguibilità appare in molti 
casi di difficile, se non impossibile, soluzione: 
come la storia degli Scavi di Pompei insegna, le 
pseudorovine restano chiaramente riconoscibili 
come tali solo per un periodo limitato di tempo, 
per poi venire autenticate dall’azione dello stes-
so e dei fattori atmosferici e ambientale nel giro 
di pochi decenni.
Sempre più valido e attuale è il richiamo alla 
prudenza di E. De Albentiis: oltre all’utilizzare 

52 Sul metodo, ancora attualissime le considerazioni di 
De Albentiis 2001, pp. 162, 167.

con cautela le murature di natura dubbia nella 
ricostruzione storico-architettonica, non esitare 
a escludere i casi più compromessi dall’analisi 
archeologica53.
Una ricerca di archeologia del restauro, come 
quella intrapresa per l’insula IX 8, deve inevita-
bilmente misurarsi, oltre che con la laconicità, 
o il silenzio, delle fonti scritte, con la tendenza 
al mimetismo di larga parte degli interventi di 
manutenzione e restauro a Pompei. Nonostan-
te l’introduzione, per volere di Amedeo Maiuri 
nel 1924, della consuetudine di registrare rego-
larmente nelle relazioni delle attività, cioè nei 
Giornali dei Soprastanti, anche «il rapporto dei 
maggiori lavori di protezione e restauro dei mo-
numenti»54, la prassi di manutenzione ordinaria 
del sito, opera di squadre di operai con man-
sioni specifiche (fra cui muratori, marmisti-mo-
saicisti, conservatori delle pareti, restauratori dei 
dipinti ...), ha lasciato scarse tracce negli archivi, 
e perlopiù circoscritte alla notizia dell’interven-
to in un edificio e in un ambiente specifico55.

53 De Albentiis 1989, 2001.
54 Maiuri 1978, pp. 546-547.
55 De Albentiis 1998, pp. 126-128.

Fig. 18. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), frigidario 44. La documentazone: L. Bazzani (MANN 139479).



113

Antonella Coralini, Collecta membra. Archeologie alibi e vecchi scavi

Considerato il capitolo della storia degli Scavi 
di Pompei in cui l’insula IX 8 venne ‘liberata’ 
dai depositi eruttivi ed aperta al pubblico, appa-
re verosimile che l’intera domus, coerentemente 
col suo precoce destino da show-house, sia sta-
ta sin dall’inizio della sua seconda vita estesa-
mente restaurata, anche per garantire adeguate 
condizioni di sicurezza56. Erano questi, infatti, 
gli anni in cui Michele Ruggiero, superando 
«l’eccessivo scrupolo del Fiorelli che rifuggiva 
da ogni aggiunta del nuovo sull’antico», inau-
gurava una nuova stagione di restauri e inter-
venti di conservazione, guidati da un «senso di 
giusta misura, [...] dettato da una scrupolosa 
interpretazione delle strutture originarie», ma 
anche dalla consapevolezza «della loro necessità 
di consolidamento e di protezione». Conferme 
significative vengono anche dall’esame della 
documentazione fotografica, in particolare dal-
le immagini che ritraggono gli scavi in corso, 
nelle quali appare chiaramente come i restauri 
delle strutture e delle decorazioni parietali pro-
cedessero di pari passo con la loro “liberazio-
ne”, grazie anche al metodo di scavo introdotto 
da Giuseppe Fiorelli, che procedeva dall’alto e 
per strati, permettendo la conservazione in situ 
degli alzati e il loro immediato consolidamen-
to57 (figg. 2, 15).
Il primo riallestimento del giardino si deve ad 
Antonio Sogliano, che nel 1905, forse tenen-
do conto anche dei dati delle indagini condot-
te nel 1902 nel peristilio dal Giardiniere degli 
Scavi, Francesco Roncicchi, lo fece arredare 
con «piante che assai verisimilmente potevano 
abbellire i peristili delle case pompeiane, come 
ci autorizzano a ritenere così il ricordo che ne 
hanno taluni scrittori classici, come le rappre-
sentanze che delle stesse vediamo nelle pitture 
murali di Pompei»58 (fig. 19).
A quasi mezzo secolo dalla sua rinascita la Casa 
del Centenario divenne uno dei teatri di azione 
della nuova strategia di restauro e conservazio-
ne introdotta da Amedeo Maiuri, infine giun-
to, nel 1924, alla Direzione degli Scavi: fra l’ot-
tobre 1927 e il gennaio 1928 si sperimentò, nel 
braccio settentrionale del peristilio, il passaggio 

56 Maiuri 1950, p. 14.
57 De Carolis 2015-2016.
58 Sogliano 1906, p. 13.

da un restauro di protezione a un restauro di 
ripristino, procedendo a una parziale anastilosi 
del piano superiore, «sulle tracce degli elementi 
architettonici superstiti»59 e utilizzando una se-
lezione dei medesimi. Duplice era l’intento di 
questo intervento, come dichiarato dallo stesso 
Maiuri: non solo «provvedere al ripristino della 
copertura di tutto l’ambulacro occidentale del 
peristilio [...] per necessaria garanzia di tutta la 
parete affrescata», ma anche eseguire un parzia-
le lavoro di restauro dell’angolo nord-ovest [...] 
per avere così l’esempio più chiaro, nella sua 
evidenza struttiva ed architettonica, che Pom-
pei ci abbia dato del doppio ordine di portico e 
loggiato»60» (figg. 20, 21).
Dopo gli interventi degli anni immediatamente 
successivi agli scavi, e dopo quelli di Antonio 
Sogliano e di Amedeo Maiuri, altri importanti 
capitoli della storia conservativa dell’insula sono 
stati scritti all’indomani della Seconda Guer-
ra Mondiale, fra 1978 e 1980 e agli inizi del 
nuovo millennio61. Dopo l’intervento di messa 
in sicurezza (2015-2016) del Grande Progetto 
Pompei, si attende ora la fase successiva, quella 
del progetto di restauro che possa infine resti-
tuire il complesso, diventato “casa-chiusa” negli 
anni Ottanta del secolo scorso, alla fruizione 
del pubblico.

59 GdS 1927, novembre, Lavori di restauri eseguiti du-
rante il mese.
60 Maiuri 1928, pp. 512-514, fig. 1.
61 P. Rispoli, D. Esposito, in Coralini 2017b, pp. 
119-129.

Fig. 19. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), peri-
stilio 9. Il giardino, da sud-est, dopo i restauri di A. Soglia-
no, nel 1905 (da corAliNi 2017b, p. 112, fig. 19).
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c. Sulla carta: la fortuna di un’ insula (nella let-
teratura scientifica)
L’insula IX 8 fa il suo ingresso da protagoni-
sta nella storia degli studi agli inizi degli anni 
Ottanta dell’Ottocento, a brevissima distanza 
di tempo dall’inizio dello sterro che ne riportò 
alla luce la maggior parte.
Alle relazioni tempestivamente pubblicate, da 
Antonio Sogliano, nelle Notizie degli Scavi di 
Antichità (1879, 1880), con un testo che ri-
propone in larga misura le relazioni dei Sopra-
stanti, e che ricompare senza sostanziali mo-
difiche anche in Monumenti dei Lincei. fecero 
rapidamente seguito i resoconti di August Mau 
nel Bullettino di Corrispondenza dell’Istituto 
Archeologico Germanico (1881, 1882-1883), 
che proponevano una descrizione e una pri-
ma interpretazione dell’evidenza archeologica. 
A questi e a quelle sono utili complementi le 
descrizioni dedicate alle pitture da Antonio 
Sogliano (1879) e all’intera insula da Otto Pre-
suhn (1882)62.
Dopo queste prime tappe la biografia scientifica 
dell’insula è dominata dalla Casa del Centena-
rio, attraversata da una cospicua quantità di stu-
di trasversali, che ne confermano l’interesse, e 
priva (sino al 2007) di lavori monografici.
Fra i temi di maggior successo, che a più ripre-

62 Presuhn 1882, II, part 9; Sogliano 1879.

se vi ricompaiono, spesso seguendo le stagioni 
della Pompeianistica, il primo posto tocca alla 
pittura di larario con Bacco e il Vesuvio (fig. 8), 
dal 1879 ad oggi ospite fissa di ogni studio dedi-
cato all’iconografia del dio o a quella del vulca-
no campano. Secondi sono, seppur con grande 
distacco, gli Aegyptiaca più o meno chiaramente 
identificabili nei corredi, decorativi e strumenta-
li, delll’insula, e il cubicolo 43, con le sue figurae 
Veneris (fig. 22)63. A questi si affiancano alcune 
componenti del suo ricco apparato decorativo, 
fra cui soprattutto le pitture parietali della Casa 
del Centenario, con lo stile a candelabri del tri-
clinio 41, il raffinato IV stile dell’oecus bianco, 
7, il sontuoso viridarium pictum con ninfeo (fig. 
23) e, nell’arredo mobile, la statuetta in bronzo 
di Satiro ebbro64 (fig. 10). 
Nella vicenda bibliografica dell’insula IX 8 non 
mancano incertezze e smarrimenti. Fra le pri-
me, la più evidente riguarda uno dei reperti di 

63 Pollini 2010.
64 Sull’accezione di Aegyptiaca, Malaise 2005, pp. 201-
204, stricto sensu; contra, Sweetman-Burland 2007, 
pp. 113-118; 2015.

Fig. 20. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), peri-
stilio 9. Il giardino, da sud-est, fra gli anni Venti e Trenta 
del Novecento (da corAliNi 2017b, p. 120, fig. 32).

Fig. 21. Pompei, IX 8. Casa del Centenario (IX 8, 3.6.a), 
peristilio 9. Da ovest, il settore nord-occidentale, dopo i 
restauri voluti da A. Maiuri e realizzati fra il 1927 e il 
1928: restituzione parziale del loggiato e riproposizione del 
solaio nell’angolo nord-ovest del portico, con un vano aperto 
lungo la parete ovest, dove forse in antico giungeva la scala 
che dagli ambienti secondari sul lato ovest dell’atrio minore 
conduceva al piano superiore (Archivio Fotografico del Par-
co Archeologico di Pompei, invv. C/1574).
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maggior notorietà, lo pseudoemblema con gor-
goneion del cubicolo 12 (fig. 7), che in parte del-
la letteratura scientifica si ritrova attribuito non 
all’effettivo complesso di provenienza, la Casa 
del Centenario, ma alla non lontana Casa delle 
Nozze d’Argento (V 2, f ), con un interessante 
esempio di propagazione dell’errore. La genesi 
di questo slittamento pare riconducibile anche 
alla maggiore affinità stilistica del manufatto in 
questione con la decorazione pavimentale della 
Casa delle Nozze d’Argento piuttosto che con 
quella della Casa del Centenario: in particolare, 
è il gorgoneion policromo in posizione centrale 
a parlare un linguaggio molto simile a quello 
dei pavimenti della fase di II stile della Casa 
delle Nozze d’Argento e a sembrare, invece, un 
esperimento isolato nella Casa del Centenario, 
perlomeno nel suo assetto del 7965. L’errore ha 
dato luogo anche ad esiti singolari, fra i quali 

65 Coralini 2001, p. 51. Dei problemi di attribuzione 
del tessellato con gorgoneion offre la misura il fatto che 
ancora nella voce Gorgones Romanae del Lexicon Icono-
graphicum Mithologiae Classicae il pavimento sia indica-
to come proveniente dalla non lontana Casa delle Nozze 
d’Argento (V 2, f ): LIMC IV.1, 1988, pp. 347, n. 10, e 
360 (M. Paoletti).

Fig. 22. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), cubicolo 43, dall'angolo nord-est
(Programma Vesuviana, I. Loschi, M. Limoncelli, 2018).

Fig. 23. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), viri-
dario 34, con ninfeo. Da nord-ovest (L. Bazzani, MANN 
139412).



116

Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche

si segnala – nella monografìa di C.H. McKeon 
(1985) sul motivo del gorgoneion nel repertorio 
decorativo musivo – la duplicazione dell’og-
getto. Nel catalogo della McKeon allo stesso 
esemplare sono infatti dedicate due schede: la 
prima, corredata di fotografia nell’Appendice, 
lo dice esposto nella Sala dei Mosaici del Mu-
seo Nazionale di Napoli (dove si trova tuttora) 
e lo attribuisce alla Casa delle Nozze d’Argen-
to, mentre la seconda, priva di immagine, dà 
notizia di un secondo esemplare molto simile, 
proveniente dalla Casa del Centenario e conser-
vato nei Magazzini dello stesso Museo66. Una 
analoga incertezza si riscontra nella posizione 
di M. Morricone Matini, che come confronto 
per il tessellato con gorgoneion e navalia da Via 
Ardeatina a Roma cita anche «il mosaico con 
testa di Medusa al centro» del Museo Nazio-
nale di Napoli, del quale ammette tuttavia di 
non conoscere con sicurezza la provenienza67. 
L’errore di attribuzione è, comunque, posteriore 
alla data della partenza dello pseudoemblema – 
rapidamente distaccato e trasferito nei depositi 
degli Scavi – da Pompei alla volta del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli, avvenuta due 
anni dopo il rinvenimento: nel «Notamento 
degli oggetti spediti al Museo Nazionale di Na-
poli il dì 27 settembre 1881», il pavimento con 
«effìgie della testa di Medusa» è registrato come 
proveniente dall’insula «a oriente dell’insula 
cinque della nona regione». La pertinenza del-
lo pseudoemblema alla Casa del Centenario –  
e non alla Casa delle Nozze d’Argento – e l’e-
satto luogo di rinvenimento sono assicurati 
anche dalla relazione dei Giornali dei Soprastan-
ti68. Un’ulteriore conferma viene da una fonte 
iconografica di poco posteriore allo scavo: nel 
repertorio di Felice e Fausto Niccolini (Le case 
e i monumenti di Pompei, I-III, 1854-1896) 
una tavola è dedicata alla planimetria della 
Casa, cui è associata una bella riproduzione (li-

66 McKeon 1985, pp. 220-223, nn. 8-9.
67 Morricone Matini 1965, p. 87, nota 36: «mosaico 
[...] che la Guida Ruesch e O. Elia danno, con il nr. 
d’Inv. 112284, come proveniente dalia Casa delle Nozze 
d’Argento (V. 2) mentre il Pernice (1938, p. 96, nota 
3) dubita che non sia identico a quello che il Fiorelli 
riportava come trovato nella casa di Popidio Prisco (o 
del Citarista), I. VI. 5».
68 Giornale dei Soprastanti 1879, 25 settembre.

mitata al solo pannello centrale) del tessellato 
della Medusa69.
L’insieme dei contributi che prima e durante il 
progetto dell’Alma Mater hanno preso in con-
siderazione l’insula IX 8 offre alla sua edizione 
scientifica un peculio di dati, riflessioni e spunti 
di approfondimento sui quali fondare una nuo-
va proposta di interpretazione. Su quella base il 
prossimo, e penultimo, volume del piano edito-
riale proporrà una ricostruzione diacronica della 
rete di relazioni fra spazi, decorazioni e funzio-
ni riconoscibile nell’insula IX 8 dalla sua prima 
definizione sino al 79 d.C., e nella sua seconda 
vita, attraverso gli occhi di chi sin dagli anni dei 
vecchi scavi ne ha documentato l’evidenza ma-
teriale.

2.1.2. Spazi e decorazioni, fra reale e virtuale

Anche per l’insula IX 8, gli scavi alibi, oltre che 
per la ricostruzione della storia conservativa 
dell’isolato e per la ricomposizione e l’analisi 
dei contesti di rinvenimento ottocenteschi, si 
sono confermati fonti preziose di dati anche 
per il restauro virtuale delle strutture e degli 
apparati decorativi70.
A colpire l’attenzione degli scavatori ottocente-
schi e della comunità scientifica fu sin dall’ini-
zio non solo la complessità della grande domus 
che ne occupava larga parte della superficie, 
ma anche e soprattutto la ricchezza, in quanti-
tà e varietà, delle decorazioni parietali.
Alle descrizioni accurate che di quelle pitture 
ci hanno lasciato, in primis, Antonio Sogliano 
e August Mau e alle riproduzioni che ne han-
no realizzato artisti e studiosi siamo debitori 
di dati che ci hanno consentito di restituire 
un’identità a ornati che l’azione del tempo e 
degli agenti atmosferici, unita a interventi di 
conservazione e restauro non ottimali, ha reso 
illeggibili o quasi.
L’esempio migliore delle potenzialità, per un 
restauro almeno grafico di decorazioni che si 
direbbero perdute, dell’analisi comparata delle 
fonti testuali ed iconografiche, integrata da ac-
curate verifiche autoptiche dell’evidenza mate-
riale tuttora in sito, è offerto dal triclinio nero, 

69 Cassanelli et alii 1997, p. 135, fig. 83 (V. Loria).
70 Sul restauro virtuale, Coralini, Vecchietti 2007; 
Coralini 2012; Limoncelli 2017.
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41. In questo grande ambiente, interessato da 
un ammodernamento parziale nell’ultima fase 
di vita dell’insula, quando tre modesti quadri in 
Quarto Stile furono inseriti al centro di altret-
tanti pareti nella decorazione in raffinato Terzo 
Stile dai motivi egittizzanti e teatrali, è stato 
infatti possibile restituire la sintassi dell’ornato 
nel 79 d.C.: grazie ad una paziente operazione 
di ‘puzzling’, utilizzando come traccia le de-
scrizioni dei testi scritti, i singoli elementi ri-
prodotti nelle tavole di Auguste Sikkard e nei 
disegni di Geremia Discanno hanno ritrovato 
il loro posto sulle pareti (figg. 24.a-e)71.
Il risultato, a scala di insula, è un atlante ana-
litico delle decorazioni strutturali, base indi-
spensabile per una lettura diacronica e integra-
ta della relazione fra spazi e ornati nella vita del 
complesso e delle sue componenti dal primo 
impianto al 79 d.C.72

Il contributo delle fonti d’archivio non si limi-
ta al restauro virtuale di situazioni più o meno 
gravemente compromesse, ma si estende an-
che al restauro fisico: da una parte, le foto-
grafie storiche forniscono dati sull’evoluzione 
dello stato di conservazione delle decorazioni; 
dall’altra, le annotazioni registrate nei Gior-
nali dei Lavori e nelle Pratiche Estinte73 degli 
Scavi di Pompei fino almeno al 1959, sebbene 
laconiche e generiche, offrono indizi utili per 
la ricostruzione della fitta serie degli interventi 
di manutenzione ordinaria (bruscature, spaz-
zolature, cerature...) che per almeno un seco-
lo, nel caso specifico, hanno interessato quelle 
stesse decorazioni, finendo per farne, come 

71 Loschi c.s.
72 Come documento del lavoro in fieri, Coralini, 
Scagliarini 2016. Sul metodo adottato, Scagliarini, 
Coralini 2013. Con la ricomposizione dei «finds as-
semblages» degli scavi ottocenteschi il restauro virtuale 
degli apparati decorativi costituisce la linea di azione 
in cui meglio si è espressa la vocazione del Programma 
Vesuviana e dei suoi progetti, ad iniziare da quello pom-
peiano, alla sinergia fra ricerca, didattica e formazione: 
tutte le attività, dal rilievo in tutte le sue forme (grafico, 
fotogrammetrico, Laser Scanner) alla restituzione, tra-
dizionale e digitale, sono state realizzate da studenti e 
giovani ricercatori nell’ambito del Laboratorio di Rilievo 
e Restituzione della Pittura Antica, creato nel 2005 per le 
esigenze specifiche del Programma Vesuviana.
73 Con questa denominazione si indicano le pratiche 
“storiche”, per distinguerle da quelle dell’Archivio Cor-
rente.

per le strutture murarie, un ibrido fra antico 
e moderno.
Il passo successivo, dopo la restituzione grafica, 
è quello del restauro virtuale di spazi e deco-
razioni e della simulazione dei possibili modi 
d’uso in antico. Il percorso, iniziato alla fine de-
gli anni Novanta con le prime sperimentazioni 
di Virtual Reality, prosegue ancor oggi, con il 
necessario aggiornamento tecnologico ma con 
le stesse linee di metodo e i medesimi obietti-
vi: realizzare modelli tridimensionali non solo 
navigabili e immersivi, ma anche interrogabili, 
e quindi trasparenti, in relazione sia ai dati che 
ai metadati e paradati74 (figg. 25-26).

2.1.3. Dalle cose alle persone? Il contributo dei 
“vecchi scavi”

Il campione della cultura materiale restituito 
dagli scavi ottocenteschi nell’insula IX 8 è co-
stituito, come già si è detto, da 356 «trovamen-
ti» (corrispondenti a quasi 400 oggetti), che i 
Giornali dei Soprastanti riportano come effet-
tuati in una trentina di ambienti: si tratta so-
prattutto di bronzi (158 esemplari), vetri (59) 
e manufatti in terracotta (45), con una ridotta 
presenza di ceramica fine (poco più di una doz-
zina di esemplari) e di oggetti in materiale pre-
zioso (meno di una decina). Fra questi «trova-
menti» solo un terzo risulta individuabile nelle 
raccolte del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. Dei due terzi ad oggi non recuperati, 
una piccola quota è perduta per sempre, perché 
andata distrutta, o intenzionalmente, come nel 
caso dei bronzi fusi, nel dicembre 1888, allo 
scopo di recuperare materiale utile per il re-
stauro di altri reperti, o accidentalmente (come 
può essere accaduto, nel bombardamento del 
1943, ai manufatti che erano stati inseriti 
nell’Antiquarium di Pompei). La maggior par-
te, invece, rientra ancora nella categoria degli 
“oggetti smarriti” o, ai fini del nostro lavoro, 
di ricomposizione dei contesti di rinvenimento 
(e, al di là di questi, dei contesti antichi), dei 
“reperti fantasma”.
Gli spazi e le situazioni di rinvenimento non 
sono definibili con sicurezza, a causa della in-

74 Sull’insula IX 8, Coralini, Vecchietti 2007; più in 
generale, Coralini 2012.
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Figg. 24.a-f. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Cente-
nario), triclinio 41. Parete est: a. lo stato dei luoghi 
(2000); b, c. restituzione grafica vettoriale e in scala di 
grigi (Programma Vesuviana, I. Loschi, 2012); d-f, G. 
Discanno (MANN ADS 1107, 1111b, 1111c);

 d

 e  f

 a

b  c
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Fig. 25. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), quartiere occidentale, triclinio 41. Veduta dell’interno, dall’ingresso dal 
corridoio 39: restauro virtuale (Programma Vesuviana, M. Limoncelli, 2018, su restituzione grafica di I. Loschi).

Fig. 26. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Cen-
tenario), atrio 2. Da sud: modello virtuale in 
progress (Programma Vesuviana, E. Vecchietti 
e CINECA, M.A. Mauri, 2002).

Fig. 27. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Cen-
tenario), atrio 2. Parete ovest: le fonti del 
modello virtuale (Programma Vesuviana, E. 
Vecchietti, 2002).
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sufficiente qualità della documentazione, di-
scontinua e generica. Non sono disponibili, 
per la cultura materiale restituita dagli scavi 
ottocenteschi, informazioni sulla giacitu-
ra dei manufatti che siano utilizzabili per la 
conoscenza dei modelli di strutturazione e 
di articolazione degli spazi domestici e delle 
modalità di organizzazione e di fruizione dei 
medesimi.
Nel caso dell’insula IX 8, fra le lacune del-
la documentazione relativa ai vecchi scavi si 
segnala, infatti, per gravità la carenza di dati 
sulle situazioni di rinvenimento. Date le di-
namiche dello scavo, che procedeva per sterri 
ordinari e scavi appositi, appare verosimile che 
la registrazione dei rinvenimenti non avvenis-
se con regolarità e, soprattutto, non seguisse 
fedelmente il verificarsi dei medesimi, ma 
fosse, invece, una pratica cumulativa, da com-
piersi con una periodicità determinata da fat-
tori contingenti: non appena si fosse raggiunta 
una quantità significativa di oggetti; oppure, 
qualora si fossero verificati recuperi di ecce-
zionale importanza; o, ancora, nell’occasione 
di eventi straordinari (quali, nel caso specifico, 
le celebrazioni per il Centenario dell’eruzione 
del Vesuvio).
Degli oggetti recuperati durante le operazioni 
di sterro le fonti primarie (il Giornale dei So-
prastanti e le Notizie degli Scavi) non riporta-
no che la generica menzione negli elenchi dei 
reperti inseriti, «con l’onesta diligenza di un 
referto giudiziario»75, in calce alle relazioni dei 
lavori di alcune giornate, con la sola indica-
zione dell’ambiente di provenienza. Manca-
no invece quasi sempre le informazioni sulla 
collocazione degli oggetti all’interno di quello 
spazio, sul livello a cui si trovavano (sul pa-
vimento, o all’interno dei depositi eruttivi) e 
su eventuali rapporti reciproci. Fra le poche 
eccezioni, alcuni elementi dell’arredo sculto-
reo, quali il torso e la base di una piccola Ve-
nere Anadyomene in marmo, il primo reperto 
restituito dagli scavi ottocenteschi, «in una 
località rispondente ai cenacoli ed attigua alla 
fornace del bagno privato»76 (fig. 28), una sta-
tuetta marmorea di Ermafrodito (fig. 29) e il 

75 Maiuri 1950, p. 9.
76 GdS 1879, 22 aprile. MANN inv. 120426.

bronzetto con Satiro ebbro (fig. 8), rinvenuto 
nel peristilio «sul giro» della vasca absidata e 
sicuramente in quella utilizzata in antico come 
bocca di fontana77. 
Con una situazione di questo tipo, il percorso 
di ricerca che dai selecta, e poi disiecta, membra, 
può condurre ai collecta membra, consentendo 
la ricostruzione almeno parziale dei contesti di 
scavo della prima riscoperta, risulta arduo, ma 
non impossibile.
Per l’insula IX 8, particolare attenzione, nelle 
ricerche sui vecchi scavi, è stata riservata alle 
modalità di recupero e di registrazione dei re-
perti, e alla loro storia post-sterro, dal rinve-
nimento sino al trasferimento, per la maggior 
parte di essi, a Napoli, nel Museo Archeologi-
co Nazionale: una storia lunga e discontinua, 
che si estende dal 1879 sino al 1894, e che solo 
l’esame comparato di tutte le fonti documen-
tarie disponibili ha permesso di ricostruire. 
Per l’insula IX 8 gli scavi alibi, negli archivi 
e nei depositi, hanno condotto all’effettivo 
recupero di un terzo dei circa 400 manufatti 
che i Giornali dei Soprastanti e le Librette ci 
dicono essere stati rinvenuti durante gli scavi 
ottocenteschi, con una netta prevalenza di og-
getti attribuibili all’instrumentum domesticum 
e una ridotta presenza di oggetti di un certo 
pregio78. 
Le situazioni e i contesti di scavo sono desti-
nati per ora a rimanere poco più di un fanta-
sma, anche se, in prospettiva, l’ampliamento 
del campione potrà consentire di meglio valo-
rizzare anche questi dati: per questo motivo il 
progetto pompeiano del Programma Vesuvia-
na (dal 2017 ampliato, riformulato e rideno-
minato «Pompei, 1998-») ha scelto di esten-
dere il metodo di lavoro già adottato all’insula 
IX 8 alle insulae IX 5, IX 9 e I 17.
Resta aperta, per l’insula IX 8 come per la 
maggior parte del campione pompeiano, nel-
la valutazione delle situazioni di rinvenimen-
to («artefacts assemblages»), una domanda: sul 
se e quanto la distribuzione degli oggetti sia 

77 MANN invv. 120442, 111495. Sul Satiro ebbro, 
eponimo della Casa del Centenario in concorrenza con 
la denominazione che ha poi finito per prevalere, GdS 
1880, 31 marzo, «NSc» 1880, pp. 100-101 e A. Corali-
ni, in Scagliarini, Coralini 2003, pp. 288-290.
78 Scagliarini, Coralini 2003.
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stata contaminata, in antico, dalle vicende del 
post-terremoto del 62, dalle dinamiche dell’e-
ruzione del 79 e poi, in età moderna, dalle pra-
tiche dello scavo e del recupero dei materiali.
Questa incognita condiziona in modo sostan-
ziale ogni tentativo di utilizzare i «finds as-
semblages» come fonti utili per una migliore 
comprensione dell’uso degli spazi nell’ultima 
Pompei: una città che, come ormai chiaro a 
tutti coloro che di questo sito si occupano, 
tutt’altro che «frozen in time»79. 
Nonostante queste premesse, le potenzialità 
informative dei reperti dei vecchi scavi sono sì 
ridotte, ma non azzerate: da un’analisi accurata 
(e, soprattutto, consapevole dell’esistenza del 
doppio filtro di cui sopra, in antico per i modi 
dell’abbandono e del seppellimento, durante e 
dopo la riscoperta per quelli della «liberazione 
dalle terre» e del recupero degli oggetti), pos-
sono comunque venire dati importanti sulle 
produzioni dell’ultima Pompei e, se non sulla 

79 Allison 2004, pp. 14-26, 2010. Analoghe con-
clusioni, su un campione ancora più ampio, in Ellis 
2008. Sulla «Pompeii Premise», dopo Binford 1981, 
Schiffer 1985, Murray 1999, anche Allison 1992.

posizione, perlomeno sulla presenza degli og-
getti della vita quotidiana all’interno di spazi 
privati, domestici o commerciali. 
Nel caso specifico dell’insula IX 8, la ricostru-
zione dei contesti riportati alla luce dagli scavi 
ottocenteschi evidenzia una forte zonizzazione 
dei rinvenimenti (fig. 30). 
Gli «artefacts assemblages» appaiono localizza-
ti soprattutto nelle botteghe sul fronte strada, 
nei quartieri dell’atrio maggiore 2, dell’atriolo 
servile 42 e degli ambienti anch’essi di servizio 
a ovest del viridario con ninfeo 33, e nell’Ho-
spitium Hygini Firmi (IX 8, b). 
In alcune situazioni un nesso funzionale fra i 
reperti e la possibile destinazione (originaria) 
di un vano, così come indiziata dalla posizione 
e dalla planimetria e dal suo assetto architetto-
nico e decorativo, sembra riconoscibile. 
Così è, per esempio, nel quartiere atriense 
orientale. Nel cubicolo, b, dalla decorazione 
parietale egittizzante (fig. 31), nel corso di uno 
scavo apposito eseguito il 18 marzo 1880 ven-
nero alla luce, con interessante coincidenza, 
una borchia in bronzo per mobile con busto 
di Africa, o di Alessandria (fig. 32), e un si-

Fig. 28 (sopra). Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Cen-
tenario), atriolo 49. Statuetta in marmo di Venere Ana-
dyomene (MANN 120426, Programma Vesuviana, C. 
Pascucci, 2006).

Fig. 29 (a destra). Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Cen-
tenario), atriolo 49. Statuetta in marmo di Ermafrodito 
(MANN 120442, Programma Vesuviana, C. Pascucci, 
2006).
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sa come questa come la testimonianza di una 
degradazione funzionale di quegli spazi, da ri-
collegare alla congiuntura economica e sociale 
della Pompei del 79, o anche ad un processo 
strutturale di abbandono delle pratiche e degli 
spazi per tradizione legati al ricevimento dei 
clientes82. L’«artefactual evidence» converge nel 
qualificare l’atrio come uno spazio di stoccag-
gio di oggetto d’uso più o meno quotidiano e 
le sue prossimità come il settore della scena do-
mestica in cui maggiormente si concentravano 
le attività di produzione (destinata, in genere, 
alle sole esigenze interne)83.
Fra gli ambienti di servizio si segnala il rinve-
nimento nell’atriolo 49 (lo stesso che ospitava, 
nella posizione di massima visibilità dall’e-
sterno, la grande pittura di larario con Bacco 
e il Vesuvio che ben si presta ad essere con-
siderata anche una efficace ed eloquente inse-
gna commerciale) (fig. 37a-c) dello scheletro 
di un «somaro», presenza coerente con quella 
dell’ambiente adiacente, 52, interpretato come 
stalla84.
Che l’insula fosse almeno in parte abitata nel 
79 d.C. è testimoniato, oltre che dalla natura e 
dalla distribuzione dei reperti mobili degli scavi 
ottocenteschi, anche dal rinvenimento di alme-
no tre scheletri umani85. Due vennero alla luce 
nel cubicolo 12, cosiddetto del gorgoneion (fig. 
7), nel quale la posizione, fra i quartieri dell’a-
trio occidentale e del peristilio, e l’impegno de-
corativo suggeriscono di riconoscere uno spazio 
privilegiato, forse una sorta di ‘studiolo’ del do-
minus o del procurator di quello che la grande 
domus era diventata negli ultimi anni di vita di 
Pompei86. Un terzo fu ritrovato nel corridoio 
39, che metteva in collegamento il cuore del 
complesso, il peristilio 9, con l’appartamento 
riservato 41-43 dalla probabile vocazione eroti-
co-conviviale: un individuo forse in fuga, e forse 
di sesso femminile, come fu ritenuto al momen-

82 Ivi, pp. 65-70.
83 Ivi, pp. 65 ss.
84 Per la pittura di larario con Bacco e il Vesuvio, A. 
Coralini, in Scagliarini, Coralini 2003, p. 286. Per lo 
scheletro di somaro, GdS 1879, 16 maggio; «NSc» 1879,  
p. 154.
85 Coralini 2017b, pp. 48-49, 53-55.
86 Coralini 2001, pp. 54-56; A. Coralini, in Scagliari-
ni, Coralini 2003, p. 288.

stro anch’esso in bronzo (fig. 33); nel tablino, 
6, elementi bronzei (maniglie e serrature) di 
arredi probabilmente in legno e la basetta di 
un bronzetto; nell’oecus nero, 8, un elegante 
candelabro in bronzo, coerente con un uso 
tricliniare80. 
Molto interessante è anche la situazione dell’a-
trio stesso, 2, dove fu rinvenuto, nell’angolo 
nord-ovest, alla destra dell’ingresso, un gruppo 
di contenitori in vetro, per la maggior parte, e 
in ceramica (figg. 34, 35, 36), forse nel 79 d.C. 
a loro volta contenuti in una cassa o in altro 
arredo ligneo, come suggerito dalla presenza 
di elementi in bronzo: un dato, coerente con 
quelli evidenziati in altri contesti pompeiani, 
che può essere considerato indizio della poli-
funzionalità strutturale del settore d’ingresso, 
utilizzato anche come spazio di deposito e di 
lavoro81. Troppo semplice, e semplicistico, sa-
rebbe, invece, interpretare un’evidenza inatte-

80 Per il cubicolo b, A. Coralini, in Scagliarini, 
Coralini 2003, p. 285.
81 Berry 1997; Allison 2004, pp. 65 ss.

Fig. 30. Pompei, IX 8. Scavi 1879-1880: evidenziati in 
grigio, gli ambienti interessati da rinvenimenti (Program-
ma Vesuviana, A. Petrazzuolo, 2017).
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Fig. 31. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), cubicolo egizio b. Parete nord: rilievo fotogrammetrico, restituzione 
grafica, vignetta (disegno di A. Sikkard) (Programma Vesuviana, I. Loschi, 2017).

Fig. 33. Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), 
cubicolo b. Sistro in bronzo, rinvenuto durante uno «scavo 
apposito» (MANN 118250).

Fig. 32. Da Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), 
cubicolo b. Borchia di mobile con busto di Africa, o for-
se Alessandria, rinvenuta durante uno «scavo apposito» 
(MANN 111495).
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8 marzo 1880 Vetro Vaso conico a bocca larga. Al. m. 193

id. id. Altro della stessa forma. Al. m. 200.

id. id. Altro. Al. m 120.

id. id. Altro. Al. m. 77.

id. id. Altro. Al. m. 70

id. id. Altro. Al m. 180

id. Id. Altro. Al. m. 64.

id. id. Vaso cilindrico a bocca larga. Al. m. 246

id. id. Bottiglione cilindrico con bocca stretta e manico. Al. m. 290

id. id. Altro della stessa forma.

id. id. Bottiglione a base quadrata e bocca larga. Al. m. 200. 

id. id. Altra della stessa forma. Al. m. 150.

id. id. Altro della stessa forma. Al. m. 140.

id. id. Altro della stessa forma. Al. m. 110

id. id. Bottiglia a pancia quadrata, piccola bocca e manico. Al m. 220.

id. id. Altra della stessa forma. Al. m. 212

id. id. Altra della stessa forma. Al. m. 190.

id. id. Bottiglia a ventre ovale col collo. Al. m. 232.

id. id. Altra. Al. m. 170.

Fig. 34 (sopra). Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centena-
rio), atrio 2. Lato nord, d’ingresso, agli inizi del Novecento 
(da corAliNi 2017b, p. 108, fig. 11).

Fig, 35 (a sinistra). Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Cente-
nario), atrio 2. Scavi 1879-1880: planimetria, con loca-
lizzazione dei rinvenimenti (A. Petrazzuolo, 2017).
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to della scoperta e come sembra suggerire anche 
il rinvenimento, in associazione allo scheletro, 
di alcuni oggetti personali, fra cui una armilla a 
corpo di serpente, un orecchino in oro con perla 
e uno spillone, di due chiavi e di un gruzzolo 
di monete in bronzo; e forse altri due, infine, 
nell’ala 10 dell’atrio minore87. 

87 A. Coralini, in Scagliarini, Coralini 2003, pp. 286 
(scheletri), 288 (pseudoemblema con gorgoneion), 290-

Il riesame dei dati disponibili induce a ri-
prendere e sviluppare un’intuizione di August 
Mau, che già nel 1881 aveva immaginato che 
nel 79 d.C. una parte del complesso (il suo 
settore occidentale) potesse essere stata mes-
sa a reddito: «riflettendo a tutto l’assieme di 
questa parte della casa, alla pittura lararia fat-
ta proprio per essere veduta dalla strada e per 

291 (reperti associati al presunto scheletro di donna).

id. id. Altra. Al. m. 164.

id. id. Altra. Al. m. 140

id. id. Oleare col manico. Ha il collo rotto. Al. m. 135.

id. id. Anforetta con due manichi a bocca larga. Al. m. 235.

id. id. Bicchiere lavorato a righe diaconali con un pezzo rotto e molto screpolato. 

id. id. Vasetto a bocca larga e ventre sferico. Al. m. 80

id. id. Tazzetta coll’orlo dentato. D.o m. 60

id. id. Boccettina. Al.m. 70

id. Terracotta Theca cilindrica col coperchio. Ha vernice rossa ed è rotta nel giro. Alta fino alla sommità del coperchio mill. 120.

id. id. Scodella col coperchio. D.o m. 160

id. id. Tazza. D.o m. 160 

id. id. Tazzetta. D.o m. 85

id. id. Altra. D.o m. 75.

id. id. Altra. D.o m. 70.

id. id. Pignattino a due manichi. Al. m. 80

id. id. Piccolo oleare. Al. m. 85

id. id. Altro. Al. m. 85.

id. Terracotta egizia Lagena a ventre gonfio e due manichi. Ha patina vitrea. Al. m. 162.

id. id. Vasetto ovale senza manichi con patina vitrea. 

id. Bronzo Passabrodi con manico orizzontale. L. m. 275.

id. id. Una maniglia di cassa, fatta ad arco fermato su una placca rettangolare. L. m. 300.

id. id. Una piccola moneta. 

Fig. 36. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), atrio 2. Scavi 1879-1880: elenco dei trovamenti registrati in data 8 
marzo 1880 nel Giornale dei Soprastanti («Isola ad oriente dell’isola 5a. Reg.e 9a Casa coll’ingresso sul Decumano maggiore. 
6° vano lato nord a contare dall’angolo nord-ovest. Atrio»).

Fig. 37a-c. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), atriolo 49. Dal rinvenimento (A. Mauri, 1880) alla restituzione 
virtuale (Programma Vesuviana, I. Loschi, M. Limoncelli, 2018).
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dire ai passanti a guisa d’insegna “vino del Ve-
suvio”, alle camere superiori, che hanno tutta 
la forma di triclinii, alle panche di fabbrica, 
all’apparecchio per posar e anfore, ai quattro 
cubicoli a d. dell’atrio» A. Mau proponeva di 
vedervi una “caupona con dormitorio, e forse 
col bagno», alla quale probabilmente apparte-
nevano anche il venereum e gli altri ambienti 
di quel quartierino, forse destinati ad avven-
tori più nobili.
A favore di questa congettura gli sembrava-
no deporre anche «la grandezza della vasca 
del frigidario, tale da farlo ritenere non desti-
nato unicamente ad uso privato. e la relativa 
strettezza del tepidario e del caldario», tale da 
rendere necessaria una sala d’attesa, ricavata 
con la ristrutturazione di un ambiente prima 
pertinente al settore del triclinio nero 41.

Se il Mau si limitava, e con riserva, a ricono-
scere uno slittamento funzionale (dall’abita-
tivo al commerciale) solo parziale, la nostra 
lettura, forte anche dei dati offerti dal riesame 
di tutta l’evidenza materiale, si spinge oltre: 
sino a proporre che l’intera Casa del Cente-
nario avesse, nel 79, ormai perso la funzio-
ne di grande residenza monofamigliare, per 
trasformarsi in un complesso polifunzionale, 
con più attività lucrative, fra spazi per convi-
ti, ambienti termali e un venereum di lusso88. 
Forse, una realtà analoga, seppur meno nota 
(complice l’assenza di una sua proscriptio loca-
tionis) a quella meglio nota dei Praedia Iuliae 
Felicis89.

88 Per il venereum, contra Guzzo, Scarano Ussani 2009 
(pp. 56-57, 72 e tav. XXXVI), che lo considerano uno 
spazio a uso privato.
89 Parslow 2017. Sulla lettura in contesto dell’epigrafia 
dei siti vesuviani, dopo Allison 2001, anche Keegan 
2008 e 2015, sulle modalità di percezione di spazi epi-
grafici condivisi in ambito pubblico e privato a Pompei, 
con i graffiti come caso di studio; Baratta 2009, 2012a, 
2012b, sull’epigrafia dipinta; Benefiel 2010, 2011, 
2017, con focus sui graffiti, attraverso singoli casi di stu-
dio; Viitanen, Nissin, Korhonen 2012 e Viitanen, 
Nissin 2017, a scala urbana, con focus sui tituli picti, e 
a favore di un ampio approccio alla contestualizzazio-
ne, al fine di meglio rispondere alla questione principale 
– «why the texts were written where they were found»: 
ivi, p. 118); Lohmann 2015, 2017a, 2017b, sui graffiti 
come forma di interazione.

2.1.4. Scripta e società: parole sulle pareti

Ricostruita la seconda vita dell’insula, resti-
tuiti volumi e percorsi, restaurate le decora-
zioni, ritrovati per la seconda volta gli oggetti 
riportati alla luce in quegli spazi, il percorso 
di valorizzazione dei vecchi scavi non può dir-
si completo senza la rilettura in contesto delle 
iscrizioni, sia su reperti mobili sia sulle pareti, 
nella forma di tituli picti e di graffiti: le une e 
le altre ridanno voce, e talvolta anche nome, 
a chi in quegli spazi viveva o attorno a quelli 
si muoveva90. 
Oltre che contestuale e a scala di insula, l’ap-
proccio è stato anche «palimpsestic», sul mo-
dello di quanto da Ch. Parslow fatto per i Pra-
edia Iuliae Felicis (II 4) di Pompei: analizzan-
do iscrizioni, e supporti e contesti, elemento 
per elemento, ricostruendo la sequenza dei 
documenti, riassegnando a ciascuno di essi la 
sua posizione fisica in antico, diventa possi-
bile valorizzare il potenziale informativo, di 
testimoni di relazioni sociali e politiche e dei 
loro attori, degli scripta, sia nelle loro forme 
più personali e private, i graffiti, sia in quel-
le più pubbliche e codificate, i programmata 
elettorali91.
Sin dalla prima definizione del piano di pub-
blicazione del progetto Pompei, Insula del 
Centenario (IX 8), già nel 2002, si era pre-
visto di presentare i risultati in forma di mo-
nografia tematica92. Se la forma è rimasta la 
stessa, a cambiare è stata, invece, l’imposta-
zione del lavoro: ancora focalizzata sulla clas-
sificazione, vent’anni fa, è ora, invece, come 
si è detto, decisamente orientata verso una 
contestualizzazione ad ampio spettro, nella 
quale le iscrizioni parietali sono solo una (seb-
bene quella di più immediata leggibilità) del-
le componenti di un organismo complesso, 
un’insula dalla lunga vita. In questa prospetti-
va la scelta dell’isolato urbano come unità di 
misura consente un approccio ampio, esteso a 

90 Per le prime, tutte pertinenti ai nuovi scavi nell’in-
sula, D. Rigato, M. Mongardi, in Coralini 2017b, pp. 
733-742; per le seconde, Cerato 2000, per una prima 
classificazione, e, per una rilettura contestuale, Corali-
ni, Ortali c.s
91 Parslow 2017. pp. 134-139, 146.
92 Scagliarini, Coralini 2004.
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tutte le forme di scripta, e non ai soli graffi-
ti, o ai soli tituli picti, e un approfondimento 
dell’analisi che restano, al momento, ancora 
inevitabilmente preclusi agli studi a scala ur-
bana: in prospettiva, potrà essere la somma di 
molte ricerche di dettaglio su altrettante insu-
lae a creare una base documentaria più ricca e 
più omogenea93.
Come insegna il British Pompeii Project94, 
la scelta di studiare un sito archeologico «a 
scala di insula» impone tempi molto lunghi e 
qualche passaggio di testimone: per l’insula I 
10, a quasi quarant’anni dal suo inizio (1971) 
il progetto diretto da Roger Ling, dopo aver 
regalato alla comunità scientifica esempla-
ri monografie (sulle strutture, sugli apparati 
decorativi parietali, sugli artefacts assembla-
ges95) attende ancora l’edizione scientifica del-
le iscrizioni, così come l’insula IX 8, a oltre 
vent’anni dalla nascita del progetto (1998). 
Negli altri progetti che in qualche modo di 
insulae si sono occupati, concentrandosi ora 
sui nuovi scavi96 ora su singole unità edili-
zie97, alle iscrizioni è stato riservato, in sede 
di pubblicazione, solo un piccolo spazio, con 
scarsa attenzione per la lettura contestuale dei 
documenti98.
Il primo passo, per cercare una risposta alla 
domanda più importante (perché in quella 
posizione?), è assicurarsi una buona cono-
scenza dello spazio fisico e del quadro cro-
nologico in cui i documenti iscritti erano 
inseriti, dal momento della loro creazione 
all’inizio della loro seconda vita, con gli scavi 
di riscoperta. Come per tutta l’evidenza ar-
cheologica, anche per quelle iscrizioni i modi 
in cui sono state recuperate e sono giunte sino 

93 Coralini 2018. Sul contributo delle ricerche ana-
litiche a scala di insula alla conoscenza della vita della 
Pompei antica, Dickmann 2015.
94 Ling 1983; 2008.
95 Ling 1997; Ling, Ling 2005; Allison 2006.
96 Coarelli, Pesando 2006; Pesando, Giglio 2017.
97 Verzar Bass, Oriolo 2009; Zaccaria Ruggiu, 
Maratini 2017.
98 Per l’insula VI 10, in paragrafi di sintesi, con selezio-
ne delle attestazioni ritenuti più significative, per sin-
golo edificio (Coarelli, Pesando 2006, pp. 106-107, 
155, 226, 310); per l’insula IX 7, in un contributo di 
sintesi per l’intero isolato: Pesando, Giglio 2017, pp. 
198-211.

a noi, talora ancor oggi visibili in situ, in altri 
casi fruibili solo in via indiretta, grazie agli 
apografi o alle trascrizioni eseguite durante o 
subito dopo il rinvenimento, hanno un ruolo 
importante: tanto quanto quello delle vicen-
de dei contesti fisici (spazi costruiti, decorati, 
vissuti) di cui, in un certo momento, erano 
entrate a far parte.
Se strutture e rivestimenti ci parlano soprat-
tutto del progetto iniziale e delle sue revisioni, 
a darci la misura del quotidiano, e dei modi 
d’uso di quegli spazi nelle ultime fasi di vita 
del complesso, è, con gli scripta, la cultura ma-
teriale restituita dagli scavi ottocenteschi, pur 
con i pesanti limiti imposti dalla loro natura 
di sterro e da una documentazione sommaria. 
Un analogo vizio d’origine interessa anche la 
documentazione epigrafica, per la quale non 
disponiamo di informazioni utili ad una let-
tura stratigrafica e diacronica: nella maggior 
parte dei casi, i laconici dati di scavo, la lun-
ga assenza di studi attenti anche agli aspetti 
archeologici e le precarie condizioni attuali 
costringono i tituli picti e i graffiti dell’insula 
IX 8 ad una fittizia sincronicità, con la sola 
eccezione del graffito, nell’ala 20, con data 
consolare99.
Nonostante questi limiti, resta comunque 
possibile tentare una mappatura dei docu-
menti (107, di cui 61 tituli picti e 46 graffiti), 
ricollocati, sulla base dell’analisi combinata 
delle fonti disponibili100, negli spazi e sulle 
superfici in cui furono rinvenute durante gli 
scavi ottocenteschi101. La distribuzione delle 
iscrizioni appare coerente con la loro diversa 
natura e destinazione: i tituli picti affollano le 
facciate, ed in particolare quella nord, su Via 
di Nola, e consistono per lo più in programma-
ta (52); i graffiti, invece, si concentrano negli 
spazi interni, e soprattutto in quelli più fre-
quentati, quali la bottega IX 8, 2 (nella quale 

99 CIL IV, 3730-3788, 3883, 5207-5244, 9089-9094.
100 CIL IV, suppl. II; A. Sogliano, in NSc 1879 (119-
120, 145-156, 241-243, 280-287), 1880 (65-66, 97-
103, 148-152, 188-190, 231-234) e 1888 (521-523); 
A. Mau, in BdI 1881 (114-128, 169-175) e 1882 (23-
32, 47-53, 87-91, 104-116, 137-148).
101 Per il catalogo nella sua versione integrale, si rinvia 
alla monografia, di prossima pubblicazione nella serie 
Vesuviana, dedicata agli scripta dell’insula IX 8.
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va forse riconosciuta la sede di una scuola), 
il peristilio 9, l’apodyterium 45, la latrina 50 
(fig. 1). Non mancano, fra i graffiti, testi (3) 
dal contenuto erotico, due dei quali ubicati 
proprio nella bottega IX 8, 2, sullo zoccolo 
della parete ovest, mentre il terzo si trova sul-
la parete meridionale dell’ala 20, alla destra 
del quadretto con Filottete (fig. 38). Seppur 
seducente, l’ipotesi di un rapporto diretto fra 
queste testimonianze scritte e il venereum del 
settore occidentale (fig. 23) resta al momento 
non verificabile.
Più interessante è un’altra consonanza fra il 
dato epigrafico e quelli architettonico e de-
corativo, che riguarda la bottega IX 8, 2 e tre 
tituli picti sulla facciata nord, fra il suo ingres-
so e quello della bottega IX 8, 1: tre program-
mata, con un medesimo rogator, Potitus, per le 
candidature di N. Herennius Celsus, P. Paquius 
Proculus e A. Suettius Verus102. Più elementi, 
quali i temi figurati della sua decorazione pa-
rietale della bottega IX 8, 2103, la presenza al 
suo interno di graffiti numerali e metrici, for-
se esercizi scolastici104 e, sulla sua facciata, due 
manifesti elettorali in cui compaiono come 
sostenitori, oltre a Potitus, anche i pueri105(fig. 
6.c.), supportano l’identificazione della bot-
tega IX 8, 2 con una scuola filosofica, di cui 
Potitus potrebbe essere stato il ludimagister 106. 
 
2.3. In sintesi: rileggendo un’insula attraverso i 
vecchi scavi

Come la maggior parte delle insulae del sito 
dell’antica Pompei, e dei suoi singoli edifici, 
anche l’insula IX 8 sino a tempi recenti (nel 
caso specifico, sino al 1999) non era mai stata 
oggetto di un progetto di edizione scientifica 
o di pubblicazioni ad hoc.
L’insula IX 8 è, sia per la sua storia in antico, 
prima del 79, sia per vicende della sua resur-
rezione a nuova vita nel 1879, un palinsesto 

102 CIL IV, 3732, 3735, 3736.
103 Oltre a due paesaggi sacrali, al centro delle pareti est 
e ovest, nella zona superiore un fregio su fondo nero con 
figure di filosofi (Della Corte 1959; Schefold 1962, 
pp. 96-97. 
104 CIL IV, 5207, 5209, 5210.
105 CIL IV, 3730, 3739.
106 Della Corte 1965, p. 221.

molto complesso, di decifrazione e lettura dif-
ficile, da affrontare con un paziente lavoro di 
filologia documentale.
Studiarla, recuperando e rivalorizzando dati e 
materiali dei vecchi scavi, ha significato por-
re sotto la lente di ingrandimento un tassello 
della storia di Pompei. O, meglio, delle due 
Pompei scelte come oggetto dell’indagine: 
l’area archeologica, così come si è venuta co-
stituendo dall’inizio degli scavi attraverso una 
lunga catena di interventi di manutenzione e 
restauro, e la città antica.
Per questo motivo il secondo volume mono-
grafico, sui vecchi e nuovi scavi, è anche il ri-
sultato di un lavoro di meta-archeologia, di 
archeologia dell’archeologia
Quali modelli ci proponeva la comunità degli 
archeologi / la comunità scientifica?
O almeno, quali erano i termini di riferi-
mento possibili nella definizione di metodi e  
procedure?
Nell’ambito più immediato, quello della re-
gione vesuviana, fra le esperienze già compiu-
te e fra quelle in corso nessuna aveva scelto di 
dare il nostro stesso rilievo all’analisi di tutta 
l’evidenza “storica”.

Fig. 38. Pompei, IX 8, 3.6.a (Casa del Centenario), ala 20. 
Parete sud: Filottete ferito, con graffiti (Winckelmann-Ge-
sellschaft_Winckelmann-Museum, inv. WG-B-101,161).
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Il programma di Häuser in Pompeji107 aveva 
privilegiato la documentazione e l’edizione 
degli apparati decorativi, e dei relativi con-
testi edilizi, prendendo in esame solo margi-
nalmente i documenti d’archivio e prestando 
una ridotta attenzione ai dati e ai materiali 
utili per la parziale ricostruzione dei contesti 
d’uso antichi. 
P.M. Allison, protagonista della revisione cri-
tica della «Pompeii Premise» e della rivaluta-
zione della cultura materiale per la conoscen-
za dei living assemblages antichi, ha limitato 
l’esame ai dati forniti dalla documentazione 
storica, senza procedere alla verifica autoptica 
dei manufatti. 
L’équipe al lavoro sulle insulae VI 3 e VI 4, e 
al suo interno E. De Albentiis in particolare, 
facendo di necessità (il divieto all’epoca esi-
stente sull’esecuzione di nuovi scavi nel sito di 
Pompei) virtù, aveva concentrato l’attenzione 
sull’analisi dell’evidenza disponibile, materiale 
e non, ma all’analisi accurata della documenta-
zione d’archivio non aveva corrisposto un pari 
interesse per i reperti dei vecchi scavi108.
La ricerca e lo studio dei reperti dei vecchi 
scavi hanno invece ricevuto la debita atten-
zione nel progetto internazionale dedicato 
alle case I 9 11 e I 9 12 di Pompei109 e in 
due monografie apparse negli stessi anni. Nel-
la prima (1994), sulla Villa Imperiali – caso 
esemplare della situazione documentaria della 
maggior parte dei contesti di area vesuviana, 
gravemente lacunosa, sia nei disegni e nelle 
fotografie dello scavo, perduti, sia nei reperti 
mobili, per la maggior parte oggi dispersi –, 

107 Strocka 1980.
108 Carocci et alii 1990.
109 Berry 1997.

cuore del lavoro è proprio l’analisi degli ogget-
ti, con un catalogo perlopiù virtuale (solo 24 
reperti, dei 324 recuperati al momento della 
scoperta, sono stati identificati nei depositi 
della Soprintendenza). La seconda (1996), sui 
contesti di rinvenimento delle ville dell’agro 
vesuviano nel territorio di Pompei negli anni 
1894-1908, ripropone, per i singoli comples-
si, la medesima formula: un’introduzione sui 
modi del rinvenimento e un catalogo dei re-
perti in larga parte virtuale110.
Quasi assente, nelle monografie della serie Ri-
leggere Pompei, è l’interesse per i legacy data 
e per i reperti e i contesti dei vecchi scavi, ai 
quali il British Pompeii Project, sull’insula I 
10, del Menandro, ha invece dedicato ben due 
volumi111.
Guardando all’esempio del progetto inglese 
come a un modello di metodo, il nostro piano 
editoriale si è calibrato non solo sulle peculiari-
tà del caso di studio, ma anche sul percorso di 
ricerca, che rispetto al suo modello si era arric-
chito di indagini archeometriche e di verifiche 
stratigrafiche, e sui suoi risultati. È questo il 
motivo dell’apparente anomalia di un primo 
volume interamente dedicato all’archeome-
tria, del costruito, dei materiali e della produ-
zione112. E si spiega in modo analogo anche la 
natura ibrida della seconda monografia, che 
ha scelto di associare l’analisi dei materiali dei 
vecchi e nuovi scavi, affidando al caso di stu-
dio, l’insula, il compito di assicurare l’unità del 
lavoro113. Le prossime tappe saranno dedicate 
alla storia edilizia e decorativa dell’insula e alle 
iscrizioni parietali.

110 Stefani 1994 («a very creditable work of reconstruc-
tion and analysis»: Ling 1996, p. 350); Oettel 1996.
111 Painter 2001; Allison 2006.
112 Santoro 2007.
113 Coralini 2017b.
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Atti del Convegno Internazionale (Napoli, 25-
27 novembre 1998), Milano, pp. 137-138.

Baratta G. 2009, L’epigrafia nei contesti archeo-
logici, in G. Baratta, M. Mayer (a c.), Museo-
graphia epigraphica, Barcellona, pp. 85-100.
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Baratta G. 2012b, Instrumenta inscripta IV. Nulla 
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Non conosciamo con assoluta sicurezza i rea-
li confini dell’ager Pompeianus: possiamo im-
maginare che si estendesse verso nord fino alle 
pendici del Vesuvio, mentre verso est e sud do-
veva includere i fertili terreni della piana del 
Sarno, fiume che faceva da limite tra i terreni 
pompeiani e quelli appartenenti a Nuceria e 
a Stabiae; l’ultimo confine, quello occidenta-
le, era naturalmente la linea di costa che dallo 
sbocco del Sarno si prolungava fino a tutta l’at-
tuale Torre Annunziata (fig. 1).
La stessa mancanza di dati certi riguarda an-
che l’ager Stabianus e l’ager Herculanensis. 
Sono molte le ville già scoperte, appartenu-
te all’antica Stabiae, soprattutto nella collina 
di Varano, a Carmiano e nelle attuali Lette-
re, Casola e Gragnano; se è certo che dopo la 
Guerra sociale Pompei soffrì una “distruzione” 
che dovette essere di carattere politico ed eco-
nomico, a tutto vantaggio di Nuceria, fedele ai 
Romani, e ciò avvenne nell’89 a.C., non chia-
ra ci appare la situazione, dopo oltre un secolo 
e mezzo, nel 79 d.C., quando la città, le ville e 
tutto il territorio vennero sepolti dall’eruzione 
vesuviana. Per quanto riguarda l’ager Hercula-
nensis, che si stendeva a oriente fino alle pen-

Laurentino García y García, A caccia di tesori. Scavi privati nell’ager Pompeianus, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, 
depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 135-146.

A CACCIA DI TESORI. SCAVI PRIVATI NELL’AGER POMPEIANUS
LAURENTINO GARCÍA Y GARCÍA

Private excavations in the areas around Pompeii flourished in the period between 1876 and 1933. Today the possibility of 
private archaeological excavations no longer exists, after the Law 1089/1939, which restricted the economic interest of private 
individuals in carrying out excavations on their own land. Focus of the contribution here presented is to remark the importance of 
collecting and analysing the reports wrote during these excavations – sometimes difficult to consult, also because of the rarity of 
some sources – and of their iconographic apparatus (plants, drawings and photographs), often unpublished. Sheding new light on 
selected private excavations in the Vesuvian area and on the sites of discovery of the many finds now scattered in the collections 
and museums of Europe, America and even Asia will be a point of reference for those who will deal with this special kind of “mines 
of memory”.

dici del Vesuvio, a ovest il confine era la costa 
marina, mentre poco conosciamo dei confini 
settentrionali.
I limiti del territorio pompeiano che oggi co-
nosciamo (e in egual misura quelli delle città 
limitrofe) furono modificati dagli sconvolgi-
menti dell’eruzione vesuviana del 79. La linea 
costiera arretrò notevolmente e il corso del fiu-
me Sarno fu quasi sicuramente alterato dalla 
massa enorme di detriti piroclastici: quando 
nei documenti medievali si parla non del Sar-
no ma del “Drago” è possibile che lo snodarsi 
sinuoso dello stesso fiume ricordasse il movi-
mento di un dragone agli abitanti dell’epoca.
Attorno alle città principali del territorio ve-
suviano, ieri come oggi, si dipanava una rete 
di strade e stradine che collegavano, tra di loro 
e con i municipi di riferimento, un’infinità di 
piccole fattorie (alcune di media grandezza e 
qualcuna anche di grandi dimensioni). Erano 
le ville rusticae che producevano i beni neces-
sari per la popolazione. Terre generose e fera-
ci, ricche di ortaggi (anche le rinomate cipolle 
nominate da Columella), di vitigni e di uliveti 
fornivano inoltre abbondanza di greggi e pol-
lame assieme a uova, formaggi, olive e frutta.
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Gli scavi privati si sono concentrati, appunto, 
sulla scoperta di queste villae rusticae sparse 
nei territori attorno alle città municipali. Dal-
le mie ricerche risultano essere un’ottantina 
(per la precisione 79) gli scavi e i ritrovamenti 
nel territorio pompeiano (parlo di strutture 
più o meno sviluppate e non di semplici loculi 
o tombe...)1. Dopo la Seconda guerra mon-
diale, frenata finalmente la brama dei privati 
con nuove leggi che impedivano i facili gua-
dagni e la diaspora dei reperti ritrovati, si sono 

1 A questo “scomodo” argomento, dopo García y 
García 1998 e 2006, ho dedicato gli ultimi cinque 
anni, con il risultato di vedere pubblicata, alla fine del 
2017, la monografia Scavi privati nei territori di Pompei. 
Disiecta membra di antiche strutture e villae rusticae, edita 
da Arbor Sapientiae, Roma (García y García 2017).

scoperte nuove ville, sia rustiche che signorili, 
che hanno ulteriormente illuminato la nostra 
conoscenza del territorio. 
Il primo scavo certamente privato che ho se-
gnalato avvenne a Boscotrecase nel 1831-1832, 
ad opera del conte Lebzeltern2, ambasciatore 
austriaco a Napoli. Ho trascritto la sua piccola 
relazione apparsa nel «Bullettino dell’Istituto 

2 Lebzeltern 1832. Il conte Lebzeltern, nato a Lisbo-
na, 20 ott. 1774, fu ambasciatore austriaco in Russia 
dal 1816 al 1826 e poi a Napoli dal 1830 al 1843, dove 
morì il 18 gennaio 1854. La piccola relazione parla degli 
scavi nel gennaio 1832 di una villa rustica, ricordata da 
Fiorelli 1850-1851 1/2, p. V, nota 10. Ci risulta essere 
questo il più antico scavo “privato” eseguito nel terri-
torio pompeiano, ufficialmente documentato. Lo scavo 
non fu elencato da Casale, Bianco 1979.

Fig. 1. Ager Pompeianus 
e ager Stabianus, con ville, 
tombe e altre strutture  
(da KocKel 1985, p. 534, 
fig. 23).
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germanico di corrispondenza archeologica», 
purtroppo non accompagnata dalla planime-
tria delle poche strutture scavate. Come succe-
derà spesso in seguito, la povertà dei reperti ri-
trovati fece quasi subito desistere il promotore 
dalla prosecuzione dello scavo.
Un secondo scavo privato, con ritrovamenti 
molto più cospicui, ma con la stessa scarsità 
di dati scientifici e di documentazione archeo- 
logica, fu quello eseguito dal generale Vito 
Nunziante durante la costruzione delle sue 
Terme Vesuviane, che mise disordinatamente 
in luce, tra il 1833 e il 1835, alcuni elementi 
di un’antica terma romana (fig. 2), sulla quale 
poco si conosce, ma che destò persino l’atten-
zione di Amedeo Maiuri, che vi riconosceva le 
Thermae M. Crassi Frugi aqua marina et balnea 
aqua dulci gestite dal liberto Ianuarius3. I lavo-
ri di scavo e di costruzione delle nuove terme 
furono affidati al colonnello inglese William 
Robinson4 (fig. 3). La più estesa memoria su 
questi scavi la fece Raffaele Liberatore5.
Nel 1833 si scoprirono a Torre Annunziata i 

3 Le terme di Marco Crasso Frugi, in Maiuri 1959,  
pp. 73-79.
4 Su questo poco noto personaggio consiglio la lettura 
di Knight 1979 e Clay 1984.
5 Liberatore 1834.

primi ruderi di una villa che solo recentemente 
è diventata universalmente nota, la cosiddetta 
“Villa di Poppea”, che fu poi in minima parte 
scavata dal 2 marzo 1839 al 9 ottobre 1840, 
sotto la sorveglianza del custode Michele Ru-
sca, che ne fece anche alcuni rapporti6 (fig. 4).
Una cospicua villa, probabilmente residenzia-
le e nota come villa di C. Siculius, fu scoperta 
nel dicembre 1841, quando fu staccata da una 
delle sue pareti la pittura di Narciso ed Eco7, 
e in seguito, più che scavata, “massacrata” dai 
frettolosi lavori dell’apertura della trincea per 
la costruzione della ferrovia Portici-Castellam-
mare-Nocera, lavori e scavi diretti dall’ing. 
francese Armand Joseph de la Vingtrie, che con 
la massima disinvoltura e tracotanza disponeva 
di sbarazzarsi delle mura ritrovate nonché di 
appropriarsi dei reperti8. Una planimetria mi-

6 Ruggiero 1888, pp. 100-103.
7 Avellino 1845. Nonostante la sua promessa d’illu-
strare nel suo «Bullettino» gli scavi e i reperti della vil-
la, l’Avellino non tornò mai più su questa “disastrosa”  
operazione. 
8 Nel solito volume di Michele Ruggiero (Ruggiero 
1888, pp. 103-109) si possono captare i disappunti di 
F.M. Avellino che, l’11 nov. 1841, parla di «villa anti-
ca, le cui fabbriche barbaramente si sono distrutte e gli 
oggetti asportati», mentre l’inetto custode Paribelli, il 7 
dic. 1842, si schermisce col suo superiore: «mi ordinate 

Fig. 2. Terme di Oplontis, Torre Annunziata. Pianta di Benedetto Marzolla del 1834. 
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seramente parziale di questi scavi fu fatta da 
Gabriele Cirillo9, sconosciuta al Ruggiero e 
creduta perduta dal Maiuri10 (fig. 5).
Nel fervore d’industrializzazione e innovazione 
del Regno di Napoli, portato avanti da Ferdi-
nando II, vi sono poi a Scafati i lavori per la 
“Polveriera”, fabbrica delle polveri da sparo, tra 
il 1852 e il 1853, per la bonifica, tra il 1856 e 
il 1857, e per la costruzione del “Ponte Nuo-
vo” nel 1858; durante queste rilevanti opere 
pubbliche si scoprono ulteriori strutture e poi, 
nell’agosto 1858, in contrada Musigno, allora 
appartenente al Comune di Gragnano, molti 
dolî sicuramente di stoccaggio del porto flu-
viale dell’antica Pompei, ritrovati durante i 
grandi lavori di bonifica e rettifica del fiume 
Sarno, condotti dal barone Giacomo Savarese, 
1808-1884, non lontano della Real Polveriera 
di Scafati11 (fig. 6).
L’ultimo scavo privato dell’epoca borbonica, nel 
settembre 1858, avvenne durante la costruzio-

che mi avessi fatto consegnare dal sig. Cav. Bayard tutti 
gli oggetti che si sono trovati nella strada di ferro; il me-
desimo non intende di consegnarli».
9 Pagano 1991-1992.
10 Maiuri 1959, p. 87.
11 Il più completo resoconto è in Guidobaldi 1858-
1859 (lo stesso in Guidobaldi 1859).

ne del nuovo mulino di Raffaele De Rosa, detto 
“Casa Ventotto” perché dotato di 28 macine. 
Non va dimenticato che un privato spende-
va soldi per uno scavo esclusivamente con lo 
scopo di ritrovare oggetti da vendere: solo in 
pochi casi essi fruttarono enormi ricchezze 
per chi li aveva ritrovati. Gli scavi ufficiali e 
regi inizialmente furono promossi per lo stes-
so scopo di riempire di opere d’arte e curiosi 
reperti le collezioni regie, ma presto, nel caso 
di Pompei, e sotto gli stimoli di menti illu-
minate tra le quali Francesco La Vega, si ri-
conobbe l’importanza di lasciare scoperte le 
strutture cittadine per un maggior godimen-
to degli iniziali primi aristocratici visitatori 
e per la documentazione architettonica che 
tali rovine offrivano sull’antica vita romana. 
Al contrario, gli scavi promossi da privati si 
esaurivano con lo spoglio dei reperti e la ri-
consegna dei terreni a scopi agricoli. Molti ri-
trovamenti non sono avvenuti nemmeno per 
scavi compiuti per ritrovare reperti, ma a cau-
sa di grandi lavori pubblici di rinnovamento 
o costruzione di nuove strutture industriali. 
Altro problema di questi scavi privati era la 
loro documentazione. Mentre degli scavi uf-
ficiali venivano compilati minuziosi resoconti 
da persone più o meno capaci, per i piccoli 

Fig. 3. Terme Nunziante, Torre Annunziata, dis. Gennaro Ruo, inc. Fergola. 
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scavi privati quasi nulla fu fatto, tranne che in 
pochi e rari casi. 
Prima di procedere oltre, voglio fare un cen-
no importante concernente la legislazione che 
regolava tali scavi. In epoca borbonica se un 
privato eseguiva scavi, che dovevano essere in 
precedenza autorizzati, diventava automatica-
mente proprietario delle opere ritrovate, con la 
tacita consuetudine che tra esse il re, se lo aves-
se desiderato, avrebbe potuto scegliere ciò che 
più gli garbava, pagandolo normalmente con 
generosa valutazione. Quello che al monarca 
non interessava poteva essere venduto dai pri-
vati ai collezionisti o, dietro autorizzazione, 
essere esportato. Tutto cambia dopo la cadu-
ta della monarchia borbonica nel 1860, con 
l’arrivo dei piemontesi: nuove leggi stabilirono 
che se un privato avesse voluto intraprendere 
degli scavi archeologici avrebbe dovuto chie-
dere il permesso, un assistente della Soprin-
tendenza sarebbe stato incaricato di seguire i 
lavori, e, del valore totale dei reperti ritrovati, 
una terza parte sarebbe andata allo Stato e gli 
altri due terzi sarebbero rimasti a disposizio-

ne del privato. In seguito la legge (L. 185 del 
12 giugno 1902, articoli 14-16) divenne ancor 
più favorevole e invitante per i privati, ai quali 
spettavano i tre quarti del valore, mentre allo 
Stato rimaneva solo un quarto. È il momen-
to d’oro degli scavi privati, con i vari Valiante, 
De Prisco o Matrone come protagonisti. La 
massima parte degli scavi privati si concentra 
nel periodo che va dal 1876 fino al 1911, con 
la scoperta della Villa dei Misteri per opera di 
Aurelio Item negli anni 1910-1911. Un primo 
freno a tale situazione giurisdizionale fu atti-
vato già con la legge del 1909 (L. 364 del 20 
giugno 1909, art. 17), che stabiliva la metà del 
valore del ritrovato per lo Stato.
Dopo l’instaurazione dello Stato unitario sa-
baudo, le relazioni degli scavi privati furono 
compilate da Antonio Sogliano, Giuseppe Fio-
relli, Michele Ruggiero, Luigi Fulvio e alcune 
da Roberto Paribeni. Tra i molti scavi privati 
eseguiti dopo l’unità d’Italia, proprio tra gli 
anni 1874 e il 1908, fatti a seguito della già 
accennata propizia legislazione che spingeva i 
privati a rischiare l’impresa, voglio segnalarne 

Fig. 4. Pianta di Michele Rusca: primi scavi della c.d. “Villa di Poppea” a Oplontis, Torre Annunziata.
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solo alcuni. Tra i primi, lo scavo che la con-
tessa Marianna Farnararo De Fusco, negli anni 
1876 e 1877, fece nei suoi terreni poco fuori le 
mura di Pompei, presso l’anfiteatro. La notizia 
di questi scavi fu data da due fonti coeve, prima 
dal giovane Ludovico Pepe12, che trasse spunto 
dalle strutture ritrovate (fig. 7), che erano state 
parzialmente rinnovate dopo il seppellimento 
del 79 per parlare, tra i primi, di una sopravvi-
venza di Pompei13; e subito dopo, da Antonio 
Sogliano, che ne fece la relazione ufficiale14.
Sempre nel 1876 il cav. Luigi Modestino 
Pulzella iniziò nei propri terreni lo scavo del 
bagno della più splendida villa rustica finora 
scavata, quella detta “del Tesoro di Boscorea-
le”, scavi che dovette interrompere ai confini 
con le proprietà di Angelo Andrea De Prisco, 
che possedeva i terreni dove proseguiva la parte 
più notabile della villa rustica, che sarà scavata 

12 Pepe 1887a (lo stesso in Pepe 1887b, pp. 13-17, tav. 1).
13 Pepe 1886.
14 Sogliano 1887.

da Vincenzo De Prisco negli anni 
1894-1895 con risultati così mira-
bili, soprattutto per il ritrovamen-
to del tesoro di argenterie e di un 
cospicuo numero di monete d’oro, 
da arricchire lo scavatore e acqui-
stare rinomanza mondiale. Negli 
stessi anni Vincenzo De Prisco sca-
vò anche un’altra villa residenziale 
a Boscoreale, magnifica per le sue 
pitture, e nota come “villa di Fan-
nio Sinistore”: queste due ville eb-
bero tale importanza da meritare 
non semplici relazioni ma due vere 
monografie, una scritta da Angio-
lo Pasqui15 – per la “villa del Teso-
ro” – e l’altra compilata da Felice 
Barnabei16.
Nel 1880-1881 ebbero luogo gli 
scavi iniziati dal barone Michele 
Valiante nella contrada Moreggine, 
a ca. 700 m a sud della pompeiana 
Porta Stabiana, scavi importantissi-
mi perché per primi documentaro-
no la disperata e inutile fuga tentata 
da molti antichi pompeiani, che si 
riversarono verso il porto fluviale 

per sfuggire alla furia del vulcano; scavi ricchi 
in ritrovamenti, con decine di magnifici gioiel-
li e altre opere d’arte, ma che furono talmente 
mal documentati che ci manca persino la pla-
nimetria delle strutture ritrovate: uno dei peg-
giori affari per lo Stato, che dovette acquistare 
a caro prezzo la maggior parte dei reperti dagli 
eredi Valiante per evitarne la dispersione verso 
il mercato estero.
Non lontano, qualche anno dopo (1899-
1901), nella contrada Bottaro, allora appar-
tenente a Torre Annunziata, un altro impren-
ditore, l’ing. Gennaro Matrone, scavò sia una 
serie di tabernae e magazzini, che certamente 
appartenevano a quel borgo marinaro di cui 
ci mancano solo le strutture portuali vere e 
proprie, sia una splendida villa residenziale di 
notevole importanza (fig. 8). Gli scavi furo-
no illustrati inizialmente, per le tabernae, da 
Antonio Sogliano, poi Roberto Paribeni fece 

15 Pasqui 1897.
16 Barnabei 1901.

Fig. 5. Villa di C. Siculius, scavata a Torre Annunziata.
Pianta di Gabriele Cirillo.

Fig. 6. Dolî del Sarno sistemati a Pompei, VII, 4, 13-14, documentati 
in una foto di Michele Amodio.
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una breve descrizione dello scavo della villa e, 
infine, lo stesso scavatore Matrone li divulgò, 
soprattutto a fini commerciali, per vendere i 
reperti ritrovati, in due successivi opuscoli in 
francese17. Questo ritrovamento, che sarebbe 
stato veramente importante e fondamentale 
per fornire dati sull’ubicazione del porto flu-
viale di Pompei, fu condotto con mezzi scarsi 
e metodologie assolutamente inadeguate: più 
che uno scavo divenne una “pesca”, o rapina, 
di reperti nella melma delle acque che affio-
rando dal sottosuolo invadevano subito le parti 
scavate, delle quali ci manca persino la pianta 
ufficiale completa. Lo scavatore si scontrò subi-
to con gli ispettori della Soprintendenza anche 
sul valore dei ritrovamenti: egli era convinto di 
aver ritrovato, tra le molte vittime dell’eruzio-
ne, il cadavere di Plinio il Vecchio, e che la villa 
malamente scavata fosse quella di Rectina e di 
Cessius Bassus, contro il parere contrario di tut-
ti gli studiosi e funzionari ufficiali; le diatribe 
riguardarono anche la bella e importante sta-
tua di Ercole epitrapezio, che il Matrone pre-
tendeva fosse l’originale di Lisippo, e che for-
tunatamente rimase, alla fine di una lunga lite 
giudiziaria, in possesso dello Stato: la maggior 
parte dei reperti, molti dei quali senza nemme-
no la documentazione fotografica, furono ven-
duti dallo scavatore a collezionisti e istituzioni 
straniere e il contesto andò totalmente disper-
so, con grave danno per la scienza archeo- 
logica: farne oggi una monografia completa è 
impresa molto ardua e complicata.
Matteo Della Corte pubblicò le relazioni più 
o meno complete di molti altri scavi privati e 
lo fece in tre annate consecutive delle «Notizie 
degli Scavi di Antichità»18. Intorno a queste re-
lazioni di Della Corte aleggia un mistero: egli 
sostiene di averle scritte su incarico di Vittorio 
Spinazzola e di averle inviate a Roma, dove era-
no andate smarrite, e fu costretto, quindi, a ri-
scrivere il testo, con evidenti lacune di dati e di 
documentazione sia cartografica che fotografi-
ca. Le relazioni riguardavano quattordici ville 
e alcune tombe, ma l’ordine in cui apparvero 

17 Sogliano 1901; Paribeni 1902; Matrone 1903; 
1909.
18 Della Corte 1921; Della Corte 1922; Della 
Corte 1923.

e furono pubblicate ci lascia perplessi, perché 
nella prima, del 1921, sono descritte sei ville 
numerate da I-VI, nella seconda, del 1922, con 
i numeri XI-XV altre cinque ville, e nella ter-
za, del 1923, anche le quattro ville intermedie 
con i nn. VII-X: di alcune non sono segnalate 
le date di scavo e parla a volte di piante e fi-
gure che in realtà non appaiono poi stampate; 
insomma, tutto concorre a coprire di mistero 
questi travagliati scavi privati. Affermando con 
convinzione che ognuna delle strutture de-
scritte documenta aspetti nuovi di carattere so-
cio-economico, sono senz’altro da segnalare al-
meno tre di queste ville, quella degli Aselli (fig. 
9), la splendida villa detta “di M. Agrippa” (fig. 
10), e la particolare villa di N. Popidius Florus 
(fig. 11), della quale ho ritrovato e pubblicato 
nuova documentazione fotografica riguardante 
diversi affreschi e intere pareti19.

19 García y García 2017, pp. 309-329 per la villa degli 
Aselli; ivi, pp, 329-358 per la villa detta “di M. Agrippa” 
e ivi, pp. 376-404 per la villa di N. Popidius Florus.

Fig. 7. Scavo Fusco, a sud di Pompei.
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L’ultima importante villa scavata, inizialmente, 
da privati fu quella oggi universalmente ben 
nota come “Villa dei Misteri”. Gli scavi furono 
condotti, tra il 1909 e il 1910, dall’albergatore 
Aurelio Item e portarono alla scoperta di ma-
gnifiche pitture di II stile e del salone decorato 
con scene megalografiche di riti20, che per le 
diverse interpretazioni degli studiosi originò il 
nome di “Villa dei Misteri” (fig. 12). Fortu-
natamente la legge 364 del 20 giugno 1909, 
art. 17 e la dovuta attenzione dei funzionari 

20 de Petra 1910; Della Corte 1922.

fecero subito cessare la concessione e il prosie-
guo dello scavo avvenne, ufficialmente, negli 
anni 1929-1930, per merito di Amedeo Ma-
iuri, che ne completò lo sterro (tranne che per 
le parti rustiche, ancora in parte inesplorate) 
e culminò il lavoro con la pubblicazione della 
magnifica monografia in due volumi La Villa 
dei Misteri, del 193121.
La Prima guerra mondiale paralizzò totalmente 
queste attività e negli anni successivi avvennero 
solo piccoli ritrovamenti, in parte casuali o a 
seguito di lavori edilizi, non veri e propri scavi 
programmati. Unica eccezione fu la ricerca di 
Francesco Fienga che, sotto la guida esperta e 
appassionata di Luigi Jacono, voleva rintraccia-
re l’antico porto di Pompei e, con questa fina-
lità, eseguì alcuni scavi sui propri terreni (fig. 
13). Proprio su questi scavi, di cui poco si co-
nosceva poiché erano noti solo da un contribu-
to dello stesso scavatore22 – anch’egli pressoché 
sconosciuto – pubblicato in volume raro ed 
esaurito da molti anni, sono lieto di aver tro-

21 Maiuri 1931.
22 Fienga 1934.

Fig. 8 (sopra). Scavi Matrone, pianta delle tabernae e 
della villa.

Fig. 9 (a sinistra). Boscoreale, pianta della villa degli 
Aselli in contrada Pisanella, fondo De Martino.
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vato diverse significative notizie, pubblicando 
anche un ritratto fotografico dello scavatore e 
molte informazioni sulla sua personale svariata 
collezione di reperti archeologici, ora conserva-
ta nei magazzini del Museo di Paestum23. 
Nel 1939 fu poi promulgata la legge n. 1089, 
che in pratica fece cessare l’interesse privato 
perché economicamente non più conveniente.
Tra gli scavi fatti dai privati, ci mancavano i 
rapporti di quelli eseguiti dagli sposi Massuc-
ci-d’Aquino nel 1899 e 1900, solo in parte 
pubblicati da Grete Stefani24, mentre ci sono 
ben noti i precedenti da loro compiuti25; quelli 
della villa a opera del marchese Giovanni Im-
periali nel 1907-1908, giacché l’ispettore Giu-
seppe Spano, incaricato di seguirne i risultati, 
non pubblicò mai le relative notizie26; e quelli, 
infine, datati 1930, di una villa rustica in con-
trada Civita, Pompei, nei fondi di Emanuela 
Brancaccio e Maria Rosa Carotenuto, dei quali 
poco o nulla si conosce, tranne una pianta di 
alcuni ambienti eseguita da A. Tedesco27 (fig. 
14) e le notizie, inedite, del taccuino 42 della 
collezione di Matteo Della Corte, ora al Paul 
Getty Center di Los Angeles.

23 García y García 2017, pp. 493-505, n. 73, figg. 
307-319.
24 Stefani 1995-1996.
25 García y García 2017, pp. 167-186, n. 27 e pp. 
188-190, n. 29.
26 La lacuna è stata in parte colmata con la pubblicazio- 
ne della monografia di Grete Stefani (Stefani 1994).
27 García y García 2017, p. 490, fig. 305.

Le relazioni di quasi tutti questi – e altri qui 
non menzionati – scavi privati autorizzati (di 
quelli abusivi non esistono naturalmente no-
tizie scritte, né documenti conosciuti28) sono 
state tutte da me fedelmente trascritte e an-
notate nel volume Scavi ‘privati’ nei territori 
di Pompei, dove, in ordine cronologico, ho 
catalogato settantanove scavi privati di villae 
e altre strutture29. Oltre alla trascrizione del-
le relazioni, ho riportato nelle note o tra pa-
rentesi quadre il luogo di ubicazione attuale 
degli oggetti rinvenuti, per la maggior parte 

28 Dei tanti scavi abusivi, che hanno riempito di opere 
le collezioni private e alcuni musei pubblici, ho voluto 
soltanto fare un breve cenno alla fine dell’opera già cita-
ta, ivi, pp. 512-514.
29 García y García 2017.

Fig. 10 (a sinistra). 
Boscoreale, pianta 
della villa detta “di 
M. Agrippa” in contrada 
Rota scavata da Ernesto 
Santini.

Fig. 11 (sotto). 
Boscoreale,  
pianta della villa di 
N. Popidius Florus.
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finiti all’estero (ne ho segnalato tutte le lo-
calizzazioni note, molte sconosciute agli stu-
diosi). Lo stesso ho fatto per il “terzo” scarso 
dei reperti consegnati allo Stato e conservati 
nel Museo Archeologico Nazionale di Napo-
li, o a Pompei, alcuni anche esposti nell’An-
tiquarium di Boscoreale, con l’aggiunta della 
bibliografia, completa e aggiornata fino agli 

inizi del 2018, di ognuno degli scavi privati, 
aggiungendo alcuni nuovi documenti e foto-
grafie finora inediti, e accennando ai molte-
plici aspetti socio-economici che gli studio-
si hanno elaborato sui dati evidenziati dalle 
villae rusticae scavate dai privati, soprattutto 
dopo la pubblicazione delle tre relazioni di 
Matteo Della Corte.

Fig. 12 (a sinistra). Pompei, pianta dei primi scavi nella 
Villa dei Misteri.

Fig. 13 (sopra). Pompei, pianta della villa scavata da 
Francesco Fienga in contrada Bottaro. 

Fig. 14 (sotto). Pianta di A. Tedesco degli scavi privati 
eseguiti nel 1930 a Pompei, contrada Civita.
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Il primo a ricavare dati sulla situazione econo-
mica evidenziata dalle ville fu Michail Ivanovič 
Rostovtzeff 30, seguito da tanti altri, tra i quali 
mi piace segnalare Roger C. Carrington31 e, re-
centemente, Willem Jongmann32, per le pole-
miche scatenate dalle sue teorie. 
Gli scavi privati sono stati un bene o un male? 
Matteo Della Corte fu molto elogiativo per tali 
scavi e per le testimonianze su molteplici aspet-
ti che essi avevano evidenziato. A mio avviso 
una critica si può muovere, nella maggior parte 
dei casi, alla grande fretta e alla poca accura-
tezza con cui furono svolti, con la conseguente 
distruzione di molti dati; con le tecniche e gli 
accorgimenti attuali sarebbero stati infinita-
mente più completi e mirabili, ma lo stesso si 
può addurre per tutti gli scavi dei secoli scorsi, 
a cominciare da quelli borbonici a Ercolano, 
Pompei e Stabia.
Se Boscoreale, culla di alcuni dei più cospicui 
scavi privati, ora dotata del suo piccolo ma 
splendido Antiquarium, potesse esporre tutti i 
tesori dispersi per il mondo e ritrovati in questi 
territori sarebbe uno dei più importanti musei 
esistenti. E lo stesso potremmo dire se nell’An-
tiquarium di Pompei fossero approdati tutti gli 
oggetti e i reperti delle tante altre ville e strut-
ture, a cominciare dagli scavi in “Moreggine” 
e “Bottaro”33.
Purtroppo, con i “se” e con i “ma” non si fa 
la storia... Possiamo soltanto batterci perché 
in futuro non si ripetano gli errori del passa-
to e, nell’immediato, “scavare” negli archivi 
pubblici34 e privati, per ricavarne ancora al-

30 M.I. Rostovtzeff nella sua brillante opera del 1927 
in inglese, prontamente tradotta in italiano in Ros-
tovtzeff 1933.
31 Carrington 1934.
32 Jongman 1988.
33 Troppo doloroso ricordare che dei molti reperti delle 
ville conservati nel vecchio Museo Pompeiano, un nu-
mero purtroppo rilevantissimo, andò distrutto durante 
il bombardamento aereo del 1943: García y García 
2006, pp. 201-203.
34 Per molti degli scavi privati iniziati dopo l’istituzione 
dello Stato unitario, vale a dire dopo il 1870, si conser-
vano, nell’Archivio dell’ex Soprintendenza di Pompei, 
le pratiche che riguardano i ritrovamenti sporadici o le 
concessioni autorizzate di scavo, nel reparto Scavi priva-
ti – Pratiche Estinte. Ebbi modo di consultarne il con-
tenuto quando, nei primi anni del Duemila, control-
lavo le notizie riguardanti i danni dei bombardamenti 

tre notizie che facciano più luce su quanto 
allora scavato, ma adesso ancora ignoto o di-
sperso in svariati musei e collezioni. La ricer-
ca negli archivi privati è quella più ardua ma, 
forse, quella che può riservare ancora molte 
sorprese.
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Questo contributo vuole fare un punto sulla 
dispersione dei documenti legati al principale 
scavo a cielo aperto di Ercolano, svoltosi tra il 
1927 e il 1961 sotto la direzione di Amedeo 
Maiuri, e suggerire le diverse piste che posso-
no essere percorse usando tali archivi1.

1 Lo studio qui presentato costituisce una prima pub-
blicazione di alcuni elementi che confluiranno nella 
pubblicazione dei giornali di scavo di Ercolano, in fieri 
da parte di chi scrive. Questo lavoro non sarebbe stato 
possibile senza l’aiuto determinante e sul lungo termine 
degli archivisti che custodiscono i disiecta membra della 
memoria sullo scavo di Ercolano. In particolar modo, 
vanno ringraziati Francesco Sirano e Luigi Sirano (Parco 
Archeologico di Ercolano), Andrea Milanese, Ruggiero 
Ferrajoli, Alessandro Gioia, Angela Luppino e Serena 
Venditto (Museo Archeologico Nazionale di Napoli,  
Archivio Storico), Luigi R. Di Muro e Romolo Bellan 
(Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per il Comune di Napoli, Archivio Corrente),  
Massimo Osanna, Grete Stefani e Michele Borgongino 
(Parco Archeologico di Pompei), Damiano Gaetano 
(Archivio di Stato di Napoli), Maria Letizia Sagù (Ar-
chivio Centrale dello Stato).
Nel preparare questo contributo, si è usato con gran-
de beneficio Tropy (https://tropy.org, ultimo accesso 
14 aprile 2020), programma di gestione delle fotogra-
fie d’archivio sviluppato dal Roy Rosenzweig Center for 
History and New Media.

Nicolas Monteix, Percepire i nuovi scavi di Ercolano (1927-1961) attraverso gli archivi, in Miniere della memoria. Scavi in archi-
vi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 147-161.

PERCEPIRE I NUOVI SCAVI DI ERCOLANO (1927-1961) 
ATTRAVERSO GLI ARCHIVI
NICOLAS MONTEIX

This paper aims at describing how archaeological archives have been scattered and at opening new leads that would help going 
beyond a simple – even if always necessary – use of these archives to obtain new data on ancient excavations. The main lead would 
be to show how the archives helps in critiquing earlier archaeology, with a further scope to develop a proper history of archaeology 
as a discipline. 
Using the excavations made in Herculaneum during the 20th c. as a case-study, this paper shows, through the exploration of 
administrative archives, how A. Maiuri could not attend frequently to the excavations and thus had to delegate their monitoring. 
Furthermore, new insights are given on the works made after World War II and on their funding.

Va subito chiarito che lo scopo di quest’esplo-
razione degli archivi legati allo scavo ercolane-
se va oltre la semplice raccolta di dati inediti 
che potrebbero cambiare la visione del sito ere-
ditata dagli scritti del suo principale scavato-
re. In effetti, l’archeologia è l’unica disciplina 
del campo storico a creare l’insieme delle sue 
fonti partendo da osservazioni sul campo. Per 
assicurarsi della qualità di queste fonti, biso-
gna riuscire a effettuarne un esame critico. Da  
30 anni, l’archeologia si è dotata di vari si-
stemi che permettono di verificare la validità 
degli scavi che si vanno eseguendo. Per tut-
ti quelli eseguiti in precedenza, in assenza 
di questi sistemi di critica, bisogna allargare 
l’inchiesta e capire al meglio le condizioni di 
realizzazione dello scavo, altrimenti si rimane 
prigionieri dell’autorità e dei presupposti sto-
riografici di chi ci ha preceduto. 
Per raggiungere tale scopo, l’esame critico della 
documentazione di scavo – taccuini, giornali, 
fotografie, schizzi e disegni – va ovviamente 
eseguito in parallelo con l’analisi delle eventuali  
pubblicazioni realizzate su Ercolano2. Bisogna 

2 Sul metodo usato per la rilettura della documentazio-

https://tropy.org/
https://tropy.org
https://rrchnm.org/
https://rrchnm.org/
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tuttavia andare oltre, dietro le quinte, alla ri-
cerca di altri documenti, che spesso non sono 
necessariamente ricchi di nuovi dati sulle sco-
perte dello scavo, ma nei quali si trovano spie-
gazioni sul funzionamento delle operazioni di 
scavo. In effetti, nonostante l’archeologo sia 
uno scienziato, doveva, già nel Novecento, 
trovare finanziamenti, gestire quotidianamen-
te una squadra, rispondere e a volte giustifica-
re le sue scelte scientifiche nei confronti di chi 
aveva il potere decisionale di mandare avanti 
i lavori o meno, e così via. Nessuno di questi 
elementi è da considerarsi senza effetto sul-
lo svolgimento degli scavi; solo prendendoli 
tutti in considerazione si può abbandonare 
l’illusorio distacco tra un’attività scientifica 
ritenuta come “pura” e le mere contingenze 
contestuali.

1. Carte sparse: i documenti legati 
agli scavi di Ercolano

La prima difficoltà da superare consiste nel 
raccogliere i vari documenti sparsi durante la 
lunga e non lineare storia delle istituzioni che 
li hanno prodotti e conservati3. L’Ufficio scavi 
di Ercolano si trovava, fino alla creazione della 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, Er-
colano e Stabia del 19814, nella circoscrizio-
ne della Soprintendenza alle Antichità della 
Campania creata nel 19235. Da quel momen-

ne di scavo stricto sensu creata durante i nuovi scavi di 
Ercolano, Monteix 2010 e 2017, anche se si sottolinea 
tuttavia che parte delle conclusioni di questi due saggi 
sono cambiate nelle pagine che seguono.
3 In questa sede si deve inoltre sottolineare, a benefi-
cio degli archeologi spesso non familiari con l’uso degli 
archivi, che le collocazioni archivistiche devono essere 
rispettate, col rischio altrimenti di fare perdere l’infor-
mazione. Così, ad esempio, in Camardo, Notomista 
2017, l’Archivio Centrale dello Stato è dato per Archi-
vio di Stato a Roma, mentre sono due istituzioni diverse, 
e solo la data dei documenti citati viene menzionata, 
senza indicazione del fondo di provenienza, il che rende 
impossibile ritrovare il documento.
4 Creazione avvenuta in seguito al terremoto del 23 no-
vembre 1980 per decreto legge (Legge del 06/08/1981, 
n. 456, GU n. 219 del 11/08/1981).
5 R.D. del 31/12/1923, n. 3164, GU n. 37 del 
13/02/1924. Poco dopo, venne allargata al Molise (R.D. 
del 20/12/1924, n. 2196, GU n. 12 del 16/01/1925). 
Nel 1939, venne ridotta alle provincie di Napoli, 

to, Ercolano ha seguito le sorti istituzionali 
di Pompei, tra riaccorpamento (nel 2007)6 e 
distacco dalla sede di Napoli (nel 2013)7, fino 
all’istituzione del Parco Archeologico di Erco-
lano nel 20168. Questi successivi cambiamen-
ti hanno avuto delle conseguenze importanti 
sull’integrità degli archivi. Per quanto riguar-
da quelli dell’allora Ufficio scavi di Ercolano, 
questi sono gli unici a non avere subito sposta-
menti. Sono principalmente costituiti da parte 
dei Giornali degli scavi (GSE), dai registri che 
permettono di seguire gli interventi di restau-
ro (Giornali dei lavori – GL) e dagli inventari 
(Libri dei trovamenti – LT). Tuttavia, è mol-
to probabile che numerosi documenti si siano 
persi nel tempo. Questo si rileva chiaramente 
dall’analisi della corrispondenza tra Ercolano e 
Napoli o di altri protocolli. La corrispondenza 
protocollata dell’Ufficio scavi, stimata per gli 
anni 1930-1960 in circa 500-700 lettere rice-
vute o mandate ogni anno, è pressoché assente, 
come i registri di protocollo che elencavano tali 
lettere9. Le poche lettere rimaste sono spesso 
delle brutte copie, a volte incomplete. Vanno 
anche menzionati due registri che elencano gli 
oggetti lasciati sul sito10 e tre libretti che riguar-
dano gli operai impiegati negli scavi tra il 1957 
e il 1961, ai quali si deve aggiungere una ru-
brica che riprende i dati anagrafici degli stessi.

Avellino e Benevento (Legge del 22/05/1939, n. 823,  
GU n. 143 del 20/06/1939).
6 Il D.P.R. del 26/11/2007 n. 233 (GU n. 291 del 
15/12/2007, Suppl. Ordinario n. 270) istituì la Soprin-
tendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei.
7 Con il D.L. dell’08/08/2013 n. 91 (GU n. 186 del 
09/08/2013; convertito con modificazioni dalla L. 7 ot-
tobre 2013, n. 112, GU n. 236 del 08/10/2013), venne 
creata la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologi-
ci di Pompei, Ercolano e Stabia.
8 D. Mibact del 09/04/2016, GU n.149 del 28/06/2016.
9 Poco più di 100 documenti protocollati sono stati con-
sultati. In assenza di collocazione particolare, si specifi-
cherà la data della lettera e il suo numero di protocollo, 
preceduto da E (per Ercolano) ed eventualmente da N (per 
Napoli). Per esempio, PAE, 13/01/1947 (prot. N130 =  
E15) corrisponde ad una lettera mandata il 13 gennaio 
1947 da A. Maiuri all’Ufficio scavi di Ercolano col nu-
mero 130 di protocollo; le venne attribuita il numero 15 
di protocollo a ricezione a Ercolano, il 14 gennaio 1947.
10 Sull’esposizione degli oggetti sul sito, Camardo, No-
tomista 2017, pp. 52-72, 171-271.
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Il fondo principale e centrale degli archivi sullo 
scavo di Ercolano avrebbe dovuto trovarsi con-
servato presso la sede della Soprintendenza di 
Napoli. Tuttavia, con la creazione della Soprin-
tendenza Archeologica di Pompei nel 1981, 
l’integrità degli archivi venne compromessa. 
Quasi tutti i documenti fotografici, parte dei 
disegni e una parte importante delle pratiche 
estinte, sono stati trasferiti da Napoli a Pompei. 
Anche dopo la consultazione esaustiva dei due 
fondi, rimane difficile capire come la scelta di 
trasferire tal o tal altro fascicolo sia stata presa. 
In maniera ipotetica, si può congetturare che 
tutti i fascicoli il cui titolo lasciava supporre un 
contenuto riguardante principalmente il sito di 
Ercolano siano stati mandati a Pompei. Anche 
una seconda difficoltà è emersa negli archivi 
napoletani: solo una minima parte dei fascicoli 
è passata dallo statuto di Archivio “Corrente” a 
quello di Archivio “Storico”, malgrado la loro 
normale devoluzione dopo 40 anni di statuto 
transitorio dalla data della chiusura del fascico-
lo11. A tutt’oggi, solo i documenti strettamente 
legati allo scavo, ossia le copie dei GSE, sono 
conservati nell’Archivio Storico del MANN12. 
Si conserva invece negli archivi “correnti” del 
MANN la maggior parte della documentazio-
ne amministrativa dell’allora Soprintendenza 
della Campania, ossia la corrispondenza tra il 
soprintendente e gli uffici scavi sparsi nel terri-
torio, ma anche quella con la Direzione Gene-
rale per le Antichità e Belle Arti presso il Mini-
stero della pubblica istruzione (dell’educazione 
nazionale tra il 1929 e il 1943). Questa parte 
dell’archivio riguardante Ercolano è suddivi-
sa tra Affari Generali (AG) e Affari Generali 
del Personale (PAG). I fascicoli Affari Generali 
possono riguardare, come chiaramente indica-
to dal titolo, qualsiasi cosa che abbia necessita-
to di uno o più atti amministrativi: dalle visite 
di personalità sul sito agli elenchi delle opere 
da inaugurare per le ricorrenze della marcia su 

11 Con eventuali leggere variazioni, le diverse osserva-
zioni eseguite a partire del caso di Ercolano valgono an-
che per gli archivi di Pompei.
12 MANN, AS, b. 145, f. 1-17, che coprono gli anni 
1927-1961 con delle importanti lacune negli anni Cin-
quanta. Si veda https://medihal.archives-ouvertes.fr/me-
dihal-01504863 (ultimo accesso 14 aprile 2020).

Roma, passando per i film girati sul sito, sino 
alla corrispondenza legata alle pubblicazioni di 
A. Maiuri13. Il fondo Affari Generali del Per-
sonale raggruppa invece i diversi elementi sul 
personale della Soprintendenza, dagli ordini di 
servizio emessi dal soprintendente ai provvedi-
menti di previdenza14. Va sottolineato che in 
questo fondo i problemi strettamente econo-
mici sono solo marginalmente dettagliati. Bi-
sogna percorrere gli archivi dell’Economato, di 
cui gran parte è ancora di difficile accesso15, per 
poter seguire il dettaglio delle questioni econo-
miche. Nonostante il carattere spesso partico-
larmente austero di tale fondo, parte di questi 
documenti permettono di seguire la macro e la 
micro economia della Soprintendenza in gene-
rale e dello scavo di Ercolano in particolare. Se 
in teoria si può supporre che  tutti questi fasci-
coli coprano l’arco cronologico che qui ci inte-
ressa, quello dei nuovi scavi, va sottolineato che 
i documenti sono molto più numerosi per gli 
anni 1920-1940 che per quelli 1950-196016. I 
fascicoli trasferiti da Napoli a Pompei dopo il 
1981 e conservati come Pratiche Estinte (PE) 
sono in numero di 255, contando ognuno po-
chi elementi17; contengono atti strettamente 
pertinenti al solo sito di Ercolano, su sogget-
ti estremamente vari, dalla guardia notturna 
alle tabelle indicanti il divieto di mance o ai 
permessi rilasciati ai pittori copisti. Infine, va 
sottolineato che, prima del trasferimento da 
Napoli a Pompei, il contenuto di certi fasci-
coli può essere stato modificato, in particolare 

13 Circa 60 fascicoli sono stati ritenuti avere un interesse 
per capire lo svolgimento dello scavo di Ercolano nel 
fondo degli affari generali.
14 Circa 40 fascicoli del fondo PAG permettono di rico-
struire parte della storia degli operai che hanno lavorato 
a Ercolano.
15 Solo parte dei fascicoli di questo fondo si trova 
nell’Archivio Corrente. Gli altri, se conservati, dovreb-
bero trovarsi in altri depositi del MANN.
16 Secondo V. Sampaolo questa disparità potrebbe spie-
garsi nel trasferimento parziale di certi affari non più 
negli AG ma nell’Archivio Tecnico, che non è stato tut-
tora indagato.
17 Dopo aver esplorato questo fondo tra l’autunno 2018 
e la primavera 2019, 10 fascicoli possono essere conside-
rati come tuttora mancanti.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01285510
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01285510
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separando le minute della copia della versione 
definitiva inviata18.
A Roma, all’Archivio Centrale dello Stato 
(ACS), si conserva parte della corrispondenza 
tra Maiuri e i successivi direttori generali per le 
Antichità e Belle Arti, sia ufficiale che ufficio-
sa, su affari vari, che interessavano direttamen-
te la Direzione Generale o il Ministero della 
pubblica istruzione per una ragione o un’altra. 
La maggior parte dei fascicoli su Ercolano si 
trova negli archivi della Divisione II, che se-
gue in particolare gli scavi. Tuttavia, va sot-
tolineato che ci sono elementi d’interesse che 
possono emergere dai fascicoli del personale 
(Divisione I)19. Inoltre, vari fondi o sottofondi 
dell’ACS contengono pratiche o lettere legate 
a Maiuri e allo scavo di Ercolano, come, ad 
esempio, gli atti del Gabinetto della Presiden-
za del Consiglio dei ministri. Esplorare i fondi 
dell’ACS in parallelo alla consultazione degli 
archivi della Soprintendenza, che siano conser-
vati al MANN o a Pompei, è indispensabile 
per poter seguire un iter amministrativo e in 
questa maniera capire al meglio le ragioni che 
ne hanno determinato l’apertura e la chiusu-
ra. Ad esempio, nel 1936, Maiuri scrisse di sua 
iniziativa alla Direzione Generale per chiedere 
l’autorizzazione di erigere un busto di Mus-
solini nell’ingresso degli scavi di Ercolano20. 
Senza la consultazione dell’insieme dei fondi, 
la risposta negativa, intervenuta in seguito al 
rifiuto dello stesso Mussolini21, sarebbe rimasta 

18 Si veda il prot. N5316 del 02/09/1936, che comu-
nica alla DGAABBAA la scoperta di un ritratto nella 
bottega Or. II, 10 (Inv. E1645 = 76923) avvenuta il 
28/08/1936. La minuta è conservata a Pompei (PAP, 
PE, Erc., f. 89), mentre la copia della lettera mandata a 
Roma si trova a Napoli (MANN, AC, AG, b. 12, f. 7, 2).
19 Solo i fascicoli del personale di rango medio-alto sono 
conservati, tra cui quelli di A. Maiuri, D. Perri (econo-
mo), L. Perrotta (architetto), E. Santagata (economo), 
N. Beltrame (segretario, economo).
20 PAP, PE Erc., f. 123 (= ACS, PI, DGAABBAA, div. 
II, 1934-1940, b. 34, f. 552), lettera del 18 luglio 1936, 
prot. N4356.
21 Dopo una trasmissione dalla Direzione Generale del-
le Antichità al segretario particolare del capo del governo 
(10 agosto 1936; PAP, PE Erc., f. 123 = ACS, PI, DGA-
ABBAA, div. II, 1934-1940, b. 34, f. 552), quest’ultimo 
trasmise telefonicamente la risposta negativa il 3 settem-
bre (1o settembre 1936; ACS, PCM, Gab., 1934-1936, 
b. 20, 1, f. 7368).

sconosciuta.
Negli archivi della Direzione Generale colpi-
sce il numero ridottissimo dei fascicoli lega-
ti all’inizio dello scavo, solo 10 nel periodo 
1927-1936, mentre per quello 1936-1942 il 
numero di fascicoli aperti sale a 27. Questa 
situazione si spiega con una peculiarità lega-
ta allo scavo di Ercolano: tra febbraio 1927 e 
luglio 1936, gli scavi di Ercolano furono sotto 
la gestione finanziaria e amministrativa dell’Al-
to Commissariato per la Provincia di Napoli, 
istituito dall’agosto 1925, che rimpiazzava la 
Prefettura e soprintendeva quasi tutte le am-
ministrazioni della provincia22. Il primo Alto 
Commissario, Michele Castelli, è spesso pre-
sentato come semplice facilitatore della ripresa 
degli scavi di Ercolano, per dare maggior luce 
e importanza all’azione di Maiuri in tale opera. 
Tuttavia, l’Alto Commissariato prese a tutti gli 
effetti il posto di responsabilità normalmente 
di competenza della Direzione Generale delle 
Antichità. La maggior parte degli archivi creati 
tra il 1925 e il 1936 sono confluiti nell’Archi-
vio della Prefettura di Napoli e sono conser-
vati presso l’Archivio di Stato di Napoli (AS-
Na). A tutt’oggi, si possono consultare i soli 
documenti provenienti dal gabinetto dell’Alto 
Commissario, dei quali solo 3 fascicoli riguar-
dano direttamente lo scavo di Ercolano tra il 
1927 e il 1936. Da quanto risulta dagli scambi 
tra la Soprintendenza e il Provveditorato alle 
opere pubbliche, che aveva ricevuto in conse-
gna gli archivi dell’Alto Commissariato una 
volta cessata la sua attività, i principali docu-
menti relativi allo scavo di Ercolano sono stati 
trasmessi alla Soprintendenza23. Nel dettaglio, 

22 Sulla creazione dell’Alto Commissariato, R.D.L. del 
15/08/1925, n. 1636 (GU n. 226 del 29/09/1925). 
Sugli scavi di Ercolano, R.D.L. del 17/02/1927, n. 
344 (GU n. 69 del 24/03/1927). Questa situazio-
ne ebbe fine con la cessazione dell’Alto Commis-
sariato per la Provincia di Napoli il 1° luglio 1936:   
R.D.L. 1529 del 09/07/1936 (GU n. 193 del 
21/08/1936). In genere, sull’azione dell’Alto Commis-
sariato a Napoli in campo architettonico, archeologico e 
patrimoniale, Veronese 2012.
23 Anticipato in una lettera del direttore generale Pie-
tro Tricarico a Maiuri (18/07/1936, prot. N4385 del 
20/07/1936), il trasferimento degli archivi sembra 
chiuso il 4 agosto, quando il provveditore alle opere 
pubbliche di Caserta manda al soprintendente l’elen-
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il verbale di consegna indica 35 fascicoli, di 
cui 15 legati allo scavo di Ercolano, gli altri ri-
guardanti Capri. Questo elenco non trova però 
un riscontro chiaro con i fascicoli conservati 
a Napoli o a Pompei ed è possibile che questi 
fascicoli si trovino ancora in un deposito tem-
poraneo del MANN.
Per completare appieno questo quadro, biso-
gna menzionare fondi specifici dove si possono 
rintracciate informazioni a volte importanti, 
come il fondo Vander Poel conservato al Getty 
Research Institute, di cui fanno parte i taccuini 
su cui Matteo Della Corte riportava, tra l’altro, 
le note prese dall’epigrafista sulle iscrizioni di 
Ercolano24. Si segnalano, inoltre, i vari docu-
menti che corrispondono alle cospicue elargi-
zioni fatte dalla Banca d’Italia per permettere 
il proseguimento degli scavi di Ercolano tra il 
1937 e il 194225.

Per illustrare l’apporto decisivo dei documenti 
d’archivio alla comprensione dello scavo e dei 
suoi risultati, anche quando non offrono di-
rettamente dati sulle scoperte fatte durante lo 
scavo, si sono scelti due esempi. Il primo per-
mette di tornare sul problema della presenza 
di Maiuri sul cantiere, per meglio illustrare la 
maniera con la quale ha potuto pubblicarne i 
risultati. Il secondo esempio si concentrerà su-
gli scavi dimenticati degli anni Cinquanta, che 
possono, con difficoltà, tornare alla luce dopo 
l’esplorazione degli archivi.

2. Amedeo Maiuri, archeologo
in assenza?

In più occasioni, e in diversi contributi, ho so-
stenuto, usando come fonte principale i GSE, 
che Maiuri non aveva mai usato tale docu-
mentazione per pubblicare le sue scoperte a 
Ercolano, paragonando gli scritti pubblicati 
di Maiuri con la documentazione “grezza” di 

co dei fascicoli trasmessi, in duplice copia per ricevuta 
(04/08/1936, prot. N4801 del 06/08/1936). MANN, 
AC, AG, b. 9, f. 17.
24 Su questo archivio, García y García 2009; Mon-
teix 2017, p. 148.
25 ASBI, CSVI, CSVI-Sede principale, Pratiche, n. 766, 
f. 1 e ASBI, Banca d’Italia, SPA, Pratiche, n. 341, f. 19.

scavo. Malgrado i tentativi più o meno chiari 
di sminuire la portata di tale interpretazione, 
questa, sulla base dei diversi esempi, può essere 
confermata26. Fermo restando questo, è neces-
sario, invece, proporre un aggiornamento su 
un argomento che avevo usato come possibile 
spiegazione alle discrepanze tra le descrizioni 
nei GSE e le pubblicazioni di Maiuri: il fatto 
che Maiuri avrebbe visitato il sito in maniera 
irregolare, se non solo raramente27. Quest’af-
fermazione poteva essere avanzata sulla base 
della principale fonte allora a disposizione, i 
GSE, dove l’indicazione della presenza di Ma-
iuri a Ercolano è infatti piuttosto rara.
Nell’esplorare il fondo archivistico conserva-
to al MANN, si è scoperta una busta prove-
niente dell’Economato che contiene i moduli 
compilati dal personale di ruolo o salariato 
relativi al rimborso delle spese di viaggio e 
dell’eventuale pranzo e pernottamento, quan-
do erano chiamati ad allontanarsi dalla sede 
ufficiale28. Nonostante le lacune che presenta 
questa interessante serie, essa permette di ri-
comporre l’agenda di Maiuri dal 1924 fino al  
maggio 192929.
Nonostante le varie difficoltà, una visione 
d’insieme (fig. 1) permette di rivalutare la pre-
senza di Maiuri a Ercolano. Questa avveniva 
regolarmente, una volta a settimana, dopo la 

26 Tra i diversi esempi (il meniano della casa a graticcio –  
III, 13 –, la bottega della casa di Nettuno e Anfitrite – 
V, 6 –, la scoperta della cd. croce nella casa del Bicente-
nario – V, 13 –, il bancone dell’officina del plumbarius –  
VI, 12) usati per sottolineare le discrepanze tra la testi-
monianza data nei GSE e la descrizione eventualmente 
pubblicata degli elementi restaurati, l’esempio più di-
scusso rimane quello del telaio considerato da Maiuri 
come proveniente dalla cd. “stanza della ricamatrice” in 
Or. II, 10. Monteix 2016, pp. 428-430, 435-437, con-
tra Camardo, Notomista 2017, pp. 56-59.
27 Monteix 2016, p. 427; 2017, p. 147.
28 MANN, AC, Econ., Indennità di gite.
29 Dal febbraio 1927, fu l’Alto Commissariato che 
indennizzò Maiuri quando andava a Ercolano. I suoi 
spostamenti verso gli altri siti, indennizzati dalla So-
printendenza, non sono conosciuti da questa data, a 
causa di una lacuna documentaria. Non è da escludere 
che questa parte degli archivi dell’Economato sia ancora 
conservata al MANN. Con l’ausilio dei fondi conservati 
presso l’ACS, si sono potuti completare gli spostamenti 
di Maiuri negli anni 1936-1943, ma solo verso Roma o 
l’estero, non verso Ercolano.
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fase di preparazione della ripresa degli scavi tra 
aprile e maggio 1927. Senza ulteriori dati, non 
si può supporre questa regolarità per gli anni 
successivi al 1929: col passare del tempo, e l’ac-
crescere delle diverse cariche – insegnamento 
universitario, partecipazione ai vertici dell’ar-
cheologia italiana a Roma, nomina tra i Lincei 
e poi all’Accademia d’Italia – è possibile che 
vi sia stata una riduzione della frequenza delle 
visite di Maiuri a Ercolano. Se questa regola-
rità delle visite si fosse mantenuta nel tempo, 
bisognerebbe chiarire se esse erano pianificate 
o meno. In effetti, in più occasioni, Maiuri ha 
menzionato i suoi sopralluoghi ercolanesi, fatti 
o da fare, nel contesto di scoperte per le qua-
li era stato avvertito dall’assistente Francesco 
Ventimiglia e poi da Ottavio Trovatello, per 
telefono, fonogramma o lettera30.
Le molte incombenze del Maiuri, sia su un 
importante numero di siti che nella gestione 
del Museo di Napoli e della Soprintendenza, 
dovevano richiedere un cospicuo impegno tale 

30 Si vedano, per esempio, le annotazioni in margine ai 
fonogrammi ricevuti il 28/08/1936 e il 17/12/1937, che 
menzionano la data del sopraluogo o la sua programma-
zione (PAP, PE, Erc., f. 89).

da non permettere una reale regolarità di que-
ste visite. Nonostante questo, Maiuri rimaneva 
molto informato, anche sui minimi dettagli 
della vita del sito, attraverso le diverse profes-
sionalità della Soprintendenza. In effetti, tra 
il 1927 e il 1943, lo scavo non era quasi mai 
lasciato alla sola gestione dell’assistente di sca-
vo Francesco Ventimiglia31: l’economo (Die-
go Perri, poi Ettore Santagata e Nazzareno Bel-
trame) si recava a Ercolano circa ogni quindici 
giorni per riscuotere le tasse d’ingresso e pagare 
gli operai; l’assistente Fortunato Di Pompeo vi-
sitava il sito quasi un giorno su due, per fare un 
sopralluogo sui lavori di scavo e dirigere i lavori 
dati in appalto (fig. 2). Oltre a queste visite per 
motivi soprattutto amministrativi, e sin dalla 
ripresa dello scavo32, si recava a Ercolano qua-

31 Il 1° febbraio 1924 fu trasferito da Pozzuoli a Ercola-
no, dove divenne assistente degli scavi nel 1926, fino al 
suo collocamento a riposo nel 1940.
32 GSE 1927, 2 aprile: «Recatosi ad Ercolano sono 
state date dal Soprintendente Maiuri le istruzioni ne-
cessarie al capo d’opera di Pompei Carlo D’Avino ed 
all’assistente degli scavi di Ercolano Francesco Ventimi-
glia per i primi saggi speculativi da fare lungo il fronte 
dell’antica masseria De Bisogno nuovamente acquisita al 
Demanio» (PAE, GSE = MANN, AS, b. 145, f. 1). 

Fig. 1. Rilievo degli spostamenti di A. Maiuri tra i diversi siti della Campania secondo i documenti d’indennizzo conservati 
al MANN (AC, Econ., Indennità di gite), con delle lacune. Da aprile 1927, solo i suoi spostamenti verso Ercolano sono con-
servati (grafico Nicolas Monteix).
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si una volta a settimana Carlo D’Avino, capo 
d’opera normalmente impiegato a Pompei. 
Secondo i moduli compilati da quest’ultimo 
per farsi rimborsare le spese di spostamento 
tra Pompei ed Ercolano, la sua missione era 
di «[dare] assistenza ai lavori di scavo e di re-
stauro di Ercolano»33. La presenza di D’Avino, 
quasi invisibile se non fosse per i moduli d’in-
dennizzo, ci è anche attestata da due rapporti 
eseguiti in seguito a sopralluoghi sullo scavo34. 
Far sorvegliare l’andamento dei lavori a un 
capo d’opera che aveva cominciato a lavorare 
sullo scavo di Pompei nel 1891, quando ave-
va 15 anni35, garantiva a Maiuri di affidare i 

Dopo quest’indicazione, non viene più menzionato 
nei GSE.
33 MANN, AC, Econ., Indennità di gite, D’Avino 
Carlo. Per il primo viaggio attestato, datato al 1° marzo 
1927, Carlo D’Avino indica come missione «dirigere i 
lavori di scavo» (ibidem). A partire da marzo 1940, e si-
curamente fino a settembre 1941, fu suo figlio, Alfonso 
D’Avino, a effettuare i sopraluoghi ai lavori di restauro e 
di scavo a Ercolano.
34 Il primo, datato al 08/10/1935, riguarda l’esplorazio-
ne dei cunicoli borbonici nel peristilio della cd. Palestra 
(PAP, PE, Erc., f. 129). Il secondo, datato al 27/12/1939, 
descrive una colonna associata a una lesena, rinvenute 
durante lo scavo della casa dei Due atri, a nord di essa 
(PAP, PE, Erc., f. 173). Scoperta il 19/12/1939, il suo 
sterro fu sospeso il 22/12/1939, «in attesa di ordini su-
periori», per riprendere all’inizio del 1940 (PAE, GSE = 
MANN, AS, b. 145, ff. 12-13).
35 Carlo D’Avino nacque il 10 dicembre 1866 a Napoli. 
La sua prima assunzione in servizio data del 10 mar-
zo 1891. A fine marzo 1927, era operaio permanente 
con missione di capo d’opera (MANN, AC, PAG, b. 1, 

lavori a una persona di fiducia e di mestiere, 
aiutando così nel compito l’assistente di Erco-
lano, Francesco Ventimiglia che, prima di esse-
re assistente a Ercolano, aveva avuto mansioni 
di custode. La grande assente di questo siste-
ma di sorveglianza è Olga Elia, che divenne 
ispettrice nel 1933. Lavorando nella sede della 
Soprintendenza a Napoli, se si fosse spostata 
regolarmente sul sito avrebbe dovuto lasciar-
ne traccia in questi stessi archivi, ma il suo 
nome non è tra i funzionari che hanno fatto 
domanda di rimborso spese36. Infine, va segna-
lato che, oltre alla sorveglianza da parte di fun-
zionari che venivano spesso da Napoli, o una 
volta a settimana, da Pompei, Maiuri dispone-
va di informatori – rimasti a noi anonimi –  
all’interno dello scavo, che gli comunicavano 
in particolare atti o atteggiamenti che andava-
no contro il buon funzionamento dei lavori37.

f. 22).
36 Olga Elia fu incaricata del trasporto delle mone-
te trovate il 3 agosto 1936 nella bottega Or. II, 10 da 
Ercolano al MANN (Lettera di Ventimiglia a Maiuri,  
prot. E392=N4840 del 06/08/1936, PAP, PE, Erc., 
f. 89).
37 Maiuri menziona come fonte una «persona degna 
della massima fede e comunque insospettabile» in una 
lettera a Ventimiglia nella quale chiede un’attenzione 
accresciuta ai frammenti di marmo o di stucco per evi-
tare che siano rinvenuti nelle terre di scarico (PAP, PE, 
Erc., f. 125/1, prot. N2801 del 11/05/1936). Un anno 
dopo usa la formula «mi si riferisce» per rimproverare 
a lo stesso Ventimiglia l’attitudine del custode del tea-
tro che aveva sconsigliato a dei turisti di visitarlo (ivi,  
prot. N2933 del 07/05/1937).

Fig. 2. Rilievo degli spostamenti di C. D’Avino (capo d’opera di Pompei), F. Di Pompeo (assistente, incaricato dei lavori dati 
in appalto) ed E. Sant’Agata (economo della Soprintendenza) verso Ercolano secondo i documenti d’indennizzo conservati al 
MANN (AC, Econ., Indennità di gite), tra il 1929 e agosto 1936, con delle lacune (grafico Nicolas Monteix).
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Questa presenza regolare del personale della 
Soprintendenza o dello stesso Maiuri permette 
di spiegare quel che rimaneva fino a ora un’in-
congruenza rispetto alle pratiche amministra-
tive allora in uso. Risultava infatti che i GSE 
fossero trasmessi una prima volta alla Soprin-
tendenza per una prima rilettura senza che 
quest’invio fosse protocollato, mentre solo la 
trasmissione della versione definitiva veniva re-
gistrata38. Questa pratica, utilizzata dallo stes-
so Maiuri, di trasportare con sé elementi che 
avrebbero dovuto essere trasmessi alla Soprin-
tendenza, in occasione di un suo sopraluogo 
sullo scavo, ci viene confermato dal trasporto 
di due gemme rinvenute nella casa Or. I, 1a il 
14 gennaio 193539. Non esiste infatti nessun 
documento che registri la prima trasmissione 
dei GSE. Questo permette dunque di avan-
zare l’ipotesi che questi fossero trasportati da 
un funzionario recatosi  sul sito, trasporto che 
non veniva dunque registrato da un numero  
di protocollo. 
Infine, questi elementi permettono di ridare la 
giusta importanza alle indicazioni della presen-
za di Maiuri sul sito che compaiono nei GSE. 
Una sua “consueta” visita non meritava infatti 
di essere esplicitamente menzionata, tranne nel 
caso in cui in tale occasione avesse dato del-
le istruzioni specifiche oppure qualora i lavori 
fossero stati interrotti in attesa di istruzioni in 
seguito a una sua visita.

Questi elementi, estratti dagli archivi, per-
mettono da un lato di non fare affidamen-
to sulla sola memoria di Maiuri e, allo stes-
so tempo, mostrano come egli non potes-
se seguire di persona gli scavi di Ercolano. 
Quando visitava il sito prendeva delle note 
– il più delle volte quando una casa era già 

38 Per il dettaglio di questo funzionamento, rivelato 
dall’analisi delle lettere di trasmissione, Monteix 2010, 
pp. 17-21.
39 Nella lettera di accompagnamento, firmata da Ven-
timiglia, non viene indicato il nome del salariato che 
doveva portare i pezzi, contrariamente all’uso. Invece, 
un’aggiunta manoscritta di Maiuri dice: «Ritirati da me 
il 16 gennaio 1935 a[nno] xiii e depositati nello scaffale 
dell’ufficio di direzione» (lettera del 15/01/1936, arriva-
ta a Napoli il 16/01/1935, prot. N353; PAP, PE, Erc., 
f. 89).

stata completamente scavata e restaurata –  
che gli permettevano poi di scrivere le sue pub-
blicazioni40. Rimane però un paradosso: nono-
stante non abbia usato i GSE, li ha letti e com-
mentati per migliorarli. Vale a dire che questi 
giornali non erano per lui una fonte primaria, 
ma un semplice atto burocratico per il control-
lo dello scavo.

3. Alla riscoperta dello scavo 
dimenticato: gli anni Cinquanta 
a Ercolano

Nel Dopoguerra, gran parte del funzionamen-
to degli scavi fu stravolto. Per ovvie ragioni po-
litiche, l’interesse dei vari governi che si succes-
sero dal 1943 – e più nello specifico dal 1946 –  
per gli scavi archeologici, in particolare per quelli 
di Ercolano, cambiò. Per chi affronta per la pri-
ma volta questo periodo di lavoro a Ercolano –  
ed è la stessa cosa per Pompei –, la prima im-
pressione è quella di un’attività molto ridotta, 
una volta sistemati i danni causati dalla guer-
ra41. L’esaltazione della romanità non bastava 
più a far funzionare la Soprintendenza al livello 
di ordinaria amministrazione, per non parlare 
dell’estensione degli scavi42. Malgrado un pro-
cedimento di ampliamento dei terreni dema-
niali iniziato nel 1939, lo scavo non si poté più 
ampliare seguendo l’obiettivo – forse principa-
le sin dall’inizio – di ritrovare il foro di Erco-
lano43. Maiuri tentò tutte le strade possibili, in 

40 In ciò, Maiuri non è diverso degli altri archeologi de-
gli anni 1920-1940, il cui ritratto-tipo è stato riassunto 
in questa maniera: «L’archeologo è dunque, nella mag-
gioranza dei casi, colui che descrive resti rinvenuti non 
in sua presenza o comunque quasi mai in seguito ad una 
azione, da lui diretta, sul terreno» (D’Errico, Pantò 
1985, p. 595).
41 Su questi danni, per Pompei, García y García 2006. 
Per Ercolano una valutazione, fatta nell’autunno 1948 
dopo i primi lavori di restauro, stima i danni da ripri-
stinare a 2 milioni di Lire; nello stesso momento, quelli 
di Pompei sono stimati a 20 milioni di Lire (allegato al 
prot. N3643 dell’08/08/1948, MANN, AC, AG, b. 18, 
f. 7, 1).
42 Si veda la lettera mandata da Guido Gonella, mini-
stro della Pubblica Istruzione a Ugo Rodinò, sottosegre-
tario alla Difesa il 12/11/1948 (MANN, AC, AG, b. 18, 
f. 7, 3).
43 Nella sua Breve relazione per la ripresa degli scavi di 
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particolare utilizzando i suoi agganci politici, 
e richiese fondi dell’European Recovery Pro-
gram (il cd. Piano Marshall)44. La soluzione 
venne, però, da altri elementi contingenti. Era 
divenuto ormai essenziale costruire case per 
accogliere il boom demografico del primo do-
poguerra e, allo stesso tempo, trovare soluzioni 
per ridurre la disoccupazione, particolarmente 
forte nel Mezzogiorno. Nel marzo 1951, Cre-
scenzo Mazza, originario di Torre del Greco e 
allora deputato, chiese al Ministero del lavoro 

Ercolano del 07/03/1927, Maiuri considerava che rag-
giungere il foro riaprendo i cunicoli fosse il secondo ob-
biettivo fondamentale della ripresa degli scavi (MANN, 
AC, AG, b. 11, f. 17 = PAP, PE, R02/08). Sull’inizio 
del processo di esproprio nella zona nord-est degli scavi,  
PAP, ivi. Si veda anche la lettera di Maiuri alla DGAAB-
BAA del 20/03/1951 (ACS, PI, DGAABBAA, div. II, 
1952-1960, b. 48, f. “Cantieri”).
44 Si vedano le varie lettere mandate nel 1948, conserva-
te al MANN (AC, AG, b. 18, f. 7, 1 e f. 7, 3).

e della previdenza sociale se non fosse il caso 
di istituire un «cantiere scuola», «per venire in-
contro alla grave disoccupazione che esiste nel-
la città di Resina ed alla necessità conveniente 
del proseguimento degli scavi»45. Meno di una 
settimana dopo aver ricevuto la trasmissione 
della domanda, Maiuri redasse un preventivo 
per un primo cantiere scuola a Ercolano46, il 
che diede avvio al finanziamento della con-

45 Lettera del gabinetto del ministro della PI alla DGA-
ABBAA, prot. 2856 del 12/03/1951 (ACS, PI, DGA-
ABBAA, div. II, 1952-1960, b. 48, f. “Funzionamen-
to”). La prossimità di Mazza con gli scavi di Ercolano 
durante gli anni Cinquanta si percepisce dal fatto che 
abbia presentato 2 dei 22 “raccomandati” assunti tra il 
1957 ed il 1960 (elenco del 31/05/1960, ivi) e dalla sua 
presenza, come rappresentante del governo, all’inaugu-
razione degli scavi fatta il 27/09/1958 (lettere del 20 e 
22/09/1958, PAP, PE, Erc. 245). Le spiegazioni su que-
sta prossimità sfuggono ancora.
46 Lettera di Maiuri alla DGAABBAA, prot. 1165 del 
20/03/1951 (ivi).

Fig. 3. Alternarsi dei cantieri finanziati dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale e dalla Cassa per il Mezzogiorno 
(con delle lacune) a Ercolano negli anni Cinquanta. In alto sono indicati i giornali di scavo conosciuti per questo decennio 
(grafico Nicolas Monteix).
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tinuazione degli scavi per tutti gli anni Cin-
quanta47.
A tutt’oggi, seguire gli sviluppi di questi can-

47 Il fatto che sia stato necessario aspettare l’interroga-
zione di Mazza per iniziare i cantieri scuola – dove gli 
operai sono considerati come allievi, nell’idea che tro-
vino più agevolmente del lavoro dopo questa formazio-
ne (Legge del 29 aprile 1949, n. 264, GU n. 125 del 
01/06/1949 - Suppl. Ordinario; Legge del 24/04/1950, 
n. 259, GU n. 122 del 29/05/1950) – rimane sostanzial-
mente incongruo. In effetti, un primo cantiere di questo 
specifico tipo, gestito dalla Soprintendenza di Napoli, 
fu iniziato a Benevento dal dicembre 1950 al febbraio 
1952 (cantiere no 765L; MANN, AC, AG, 5, 30), dopo 
altri tre a Pompei, Pozzuoli e Capri, finanziati con un 
provvedimento diverso.

tieri-scuola a Ercolano, sia dal punto di vi-
sta organizzativo che per la documentazione 
prodotta circa gli edifici scavati, rimane com-
plesso, a causa di numerose lacune nelle fon-
ti archivistiche48. Ricostruire il susseguirsi di 
questi cantieri, dati in appalto e finanziati dal-
la Cassa per il Mezzogiorno (CpM) a partire 
dal 195249, è possibile, faticosamente, incro-

48 Stranamente, in Camardo, Notomista 2017 (p. 81), 
 si fa risalire la ripresa degli scavi nel dopoguerra oltre il 
dicembre 1956.
49 Utilizzati a Ercolano a partire del mese di aprile 1952, 
i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno sono an-
che stati usati a Pompei dall’agosto del 1951 (Zanella 
2019, pp. 141-144).

Fig. 4. Comparazione tra il numero di giornate di operai per mese nel 1934-1935 e nel 1951-1953. Nel 1934-1935, i 
valori nulli o bassi corrispondono ad un’assenza di dati. Nel 1951-1953, i valori nulli o bassi corrispondono ad un’assenza 
di cantiere (grafico Nicolas Monteix).
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ciando tre serie documentarie ciascuna con un 
proprio grado di conservazione: le statistiche 
di rendimento degli “allievi”50, le segnalazio-
ni dell’inizio dei cantieri, che ne indicano la 
durata teorica e la manodopera impiegata51, e 
i registri di presenza degli operai52. Il risulta-
to consente di mettere in luce un’attività so-
stenuta durante tutti gli anni Cinquanta (fig. 
3)53, oltre all’ordinaria manutenzione agli 
scavi, fatta da operai della Soprintendenza, 
ormai in numero ridotto54. Se confrontiamo 
gli anni 1951-1953 con quelli 1934-1935, 
nonostante i problemi finanziari che soprag-
giunsero alla metà degli anni Trenta, si può 
contare la stessa forza lavoro (fig. 4). Il fatto 
che in quegli anni lo scavo diventi quasi in-
visibile non è dunque dovuto a motivi eco-
nomici, ma in prima istanza al punto in cui 
si scavava, nelle zone periferiche della città, 
dove si doveva rimuovere molto terreno per 
poche scoperte.

50 Questi dati precisi sono disponibili solo tra il 
22/11/1950 ed il 31/12/1953 (MANN, AC, AG, 5, 30) 
e vi si trovano mescolate le statistiche mensili di rendi-
mento dei cantieri-scuola finanziati dal Ministero del 
lavoro e dei cantieri dati in appalto tramite la Cassa per 
il Mezzogiorno.
51 I dati riguardano solo i cantieri-scuola finanziati dal 
Ministero del lavoro e dati in gestione alla Soprinten-
denza; comportano, in linea di massima, il numero d’al-
lievi e il numero previsto di giornate lavorative (ACS, 
PI, DGAABBAA, div. II, 1952-1960, b. 48, f. “Can-
tieri”). Altre informazioni complementari si trovano 
nelle relazioni mensili fatte dall’Ufficio del Genio Ci-
vile di Napoli (ASNa, Pref., Gab., IIIo v., b. 1451, f. 1 e 
b. 2158, f. 1).
52 Tre registri conservati a Ercolano annotano le presen-
ze quotidiane degli operai, particolarmente quelli che 
lavoravano sui cantieri della Cassa per il Mezzogiorno 
tra il 1957 ed il 1961 (PAE, “Maestranze CpM” [1957-
1958]; “Maestranze Scavi e ditta Lucci” [1958]; “Operai 
CpM” [1961-1962]).
53 Nei periodi che mostrano un’assenza di cantieri-scuo-
la, è molto probabile che ci siano stati altri cantieri, fi-
nanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, sui quali po-
chissime informazioni sono state tuttora rintracciate.
54 Durante gli anni 1927-1940, il numero di operai 
temporanei della Soprintendenza a Ercolano oscilla tra 
le 40 e le 60 persone. I fogli di presenza del 1957 ne 
indicano 15 al massimo (PAE, “Maestranze CpM”). In 
una lettera mandata alla DGAABBAA il 29/11/1956 
(prot. 6856), Maiuri constata la stessa diminuzione 
(ACS, PI, DGAABBAA, div. II, 1952-1960, b. 48, 
f. “Cantieri”).

Si aggiunge a questo il fatto che la documen-
tazione di scavo fu spesso redatta limitandosi 
a rapporti sintetici di fine cantiere. In poche 
occasioni, i giornali presero un ritmo quoti-
diano o settimanale. Per tutti gli anni Cin-
quanta, la qualità delle osservazioni è estrema- 
mente scarsa55. 
La qualità dei giornali di scavo era, come si 
vede in differenti occasioni, un argomento 
caro a Maiuri, il quale aveva un’idea chiara di 
quel che si aspettava, nonostante non se ne 
servisse per le sue pubblicazioni. A più ripre-
se, Maiuri ammonì Luigi Rossi, primo custode 
incaricato della redazione dei GSE, e poi Ot-
tavio Trovatello, a causa delle imperfezioni e 
mancanze osservate56. Ci furono due richiami 
ufficiali tra il 1938 e il 1939 – mentre la qualità 
della redazione era già scarsa dal 1936 – che 
portarono a una co-scrittura dei GSE, nella 
quale Rossi fu affiancato da Trovatello57. Nel 
dopoguerra, Maiuri si preoccupò della questio-
ne dei GSE non tanto per le attività ordinarie e 
per la loro stesura costante, ma soprattutto in 
occasione della ripresa degli scavi58. Questo ha 
sicuramente contribuito alla creazione di pro-
fonde lacune nella documentazione. Per l’anno 
1951, il mese di gennaio si chiude con atti-
vità di movimento di terreno, dopo quasi un 

55 A Pompei, lo stesso fenomeno si osserva fino al mese 
di ottobre 1952 quando i lavori sono descritti da perso-
nale esterno alla Soprintendenza, elemento che ha una 
ripercussione immediata sulla qualità e pertinenza dei 
giornali degli scavi (Zanella 2019, p. 147).
56 Maiuri a Trovatello, prot. N130 del 13/01/1947: 
«Secondo le istruzioni già date, il Giornale di scavo ol-
tre a documentare il progresso dei lavori tanto di scavo 
quanto di restauro e di ordinaria e straordinaria manu-
tenzione, deve raccogliere le più esatte e circonstanziate 
notizie in merito ai nuovi ritrovamenti. […] Le notizie 
in merito sia allo scavo sia ai lavori vanno prese giornal-
mente in modo da conservare nella stesura del Giornale 
la necessaria fedeltà e immediatezza delle osservazioni 
e dei dati raccolti sopraluogo» (PAP, PE, Erc., f. 233).
57 MANN, AS, b. 145, f. 11, fo 68 (05/12/1938), 
fo 69 (11/01/1939), fo 71 (02/01/1939). Per la 
co-scrittura, PAP, PE, Erc., f. 125/1, prot. N6253 del 
01/11/1939.
58 Prot. N130 del 13/01/1947 (PAP, PE, Erc., f. 233), 
poco prima di una sperata «ripresa dello scavo nel settore 
nord-occidentale della città» (ma molto limitata a picco-
li interventi nella casa del Salone Nero), e prot. N2426 
del 30/04/1951, mandata «Prima che si dia inizio ai 
nuovi lavori del Cantiere Scuola» (ivi).
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mese di pulizia del sito59, e il rapporto seguente 
data al 21 giugno 1951, con l’inizio del primo 
cantiere-scuola, quando i giornali riprendo-
no con una frequenza quotidiana60. La forte 
riduzione del personale operaio della Soprin-
tendenza e l’interesse ridotto delle zone da 
esplorare – ristrette ai margini della città a sud 
e al grande vuoto del peristilio della cd. Pale-
stra – possono aver indotto i due redattori dei 
GSE a limitare i rendiconti delle loro attività di 
“scavo” all’essenziale, ossia praticamente nulla. 
D’altra parte, non si può del tutto respingere 
l’ipotesi che vi sia una lacuna nella documen-
tazione conservata. Probabilmente, per gli anni 
Cinquanta, l’insieme di questi elementi si sono 
sommati, facendo scomparire lo scavo “in atte-
sa” di progredire verso il foro. 
Lo scavo dell’area sacra ha lasciato poche 
tracce, tranne che per i tre primi mesi – dal 
21/06 al 18/09/1951, che corrisponde alla 
durata del primo cantiere-scuola – quando 
fu scritta una relazione a cadenza quotidia-
na: i GSE vennero, invece, redatti in forma 
di sintesi settimanale o quindicinale, se non 
in un unico rapporto, per tutta la durata 
del cantiere, riassunto in un’unica pagina. 
Inoltre, quando questi riassunti legati a un 
singolo cantiere-scuola esistono, il loro con-
tenuto rimane orientato verso gli obiettivi 
del detto cantiere: misurare il rendimento 
(in metri cubi) degli allievi, dando una de-
scrizione rapida del tipo di lavoro eseguito; 
le descrizioni archeologiche sono scarse e 
poco dettagliate. 
Lo stesso degrado nella documentazione di 
scavo si può osservare a proposito dello sca-
vo della cd. Palestra, per il quale rimangono 
in linea di massima delle sintesi puntuali, 
quando si è conservato qualche documento. 
Per fare un esempio, si può definire la data 
di rinvenimento della fontana serpentiforme 
nella vasca centrale dell’Insula Orientalis II 
solo grazie all’annuncio della scoperta in un 
comunicato stampa61.

59 GSE dal 01/01 al 31/01/1951 (PAE).
60 GSE dal 21/06/1951 al 18/09/1951, trasmessi con 
nota prot. E319=N7316 del 05/11/951 (PAP, PE, Erc., 
f. 233).
61 Maiuri, minuta del comunicato, datata 09/08/1952 
(PAP, PE, Erc., f. 221). I giornali di scavo superstiti 

Lo scavo a Ercolano nella maggior parte degli 
anni Cinquanta fu eseguito a singhiozzo. La 
zona meridionale della città fu affidata ai can-
tieri-scuola tra giugno 1951 e settembre 1956 
al più tardi per l’area sacra, con cantieri suc-
cessivi ma con periodi di stallo tra un proget-
to e l’altro62. Lo scavo della cd. Palestra fu affi-
dato, invece, ai cantieri finanziati dalla Cassa 
per il Mezzogiorno, che si alternavano, e alle 
volte si sovrapponevano, ai cantieri-scuola. 
Oltre alla necessità di trovare e di rinnovare 
finanziamenti appoggiandosi a due istituti, 
quel progredire discontinuo e poco dettaglia-
to dello scavo è stato imposto anche dall’esi-
guità dei terreni disponibili. Per risolvere que-
sto problema, Maiuri propose alla Cassa per il 
Mezzogiorno nel dicembre 1955, in collabo-
razione col Comune di Resina, di abbattere le 
case soprastanti lo scavo, una volta ultimate le 
nuove abitazioni63. Un programma fu redatto 
a tale scopo e inviato il 13 dicembre 195664. 
Dopo un iter burocratico non del tutto chia-
ro, in mancanza di fonti archivistiche che per-
mettano di seguirlo integralmente, il progetto 
fu accettato il 10 luglio 195765; gli immobili 
resi disponibili dalla Prefettura a contare dal 
1° ottobre 1957 cominciarono a essere ab-
battuti66. L’ultimazione dello sgombero degli 
abitanti di questi edifici rese possibile l’inau-
gurazione della ripresa degli scavi, il 27 set-
tembre 195867. Va tuttavia sottolineato che i 
lavori di scavo incominciarono in questa zona 

sono ridotti al periodo 17/03-30/11/1956, conservati 
in due copie, una a Ercolano, l’altra divisa tra Napoli 
(MANN, AS, b. 145, f. 16) e Pompei (PAP, PE, Erc., 
f. 233).
62 Non è stato possibile finora rintracciare dove si svol-
sero i 6 cantieri-scuola attestati tra il 1957 ed il 1960.
63 Maiuri alla CpM, prot. N8530 del 30/12/1955 
(ACS, PI, DGAABBAA DivII-1952-1960, b.48, f. fun-
zionamento). Lettera parzialmente citata in Camardo, 
Notomista 2017, pp. 93-94.
64 Si veda la lettera riprodotta in appendice, dove questo 
programma viene citato.
65 Decisione citata nella lettera di Maiuri alla DGAAB-
BAA, prot. N4073 del 18/07/1957 (ivi).
66 Lettera di Maiuri alla DGAABBAA, prot. N6307 del 
26/10/1957 (ivi).
67 Lettera di Maiuri alla DGAABBAA, prot. N5171 del 
22/09/1958 (ivi). Si veda anche PAP, PE, Erc., f. 245, 
dove sono raggruppati gli inviti all’inaugurazione e le 
risposte ricevute.
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solo il 19 settembre 1960, secondo i GSE. 
La stagione degli scavi invisibili era finita, la 
stampa poteva congratularsi per il «primo col-
po di piccone che segna[va], dopo vent’anni 
di interruzione, la ripresa degli scavi iniziati 
nel 1738»68.

4. Conclusione

Se la storia della produzione degli archivi le-
gati allo scavo di Ercolano – e degli altri scavi 
della Campania nel Novecento – fu un po’ 
travagliata, vale la pena di esplorare i filoni 
ormai aperti e tutti gli altri ancora da scopri-
re, sparsi in vari centri di documentazione in 
Italia ed oltre.

Questo esperimento di valorizzazione delle 
miniere archivistiche legate allo scavo di Er-
colano ha permesso di abbozzare un primo 
schizzo, ancora incompleto, di Amedeo Ma-
iuri nel suo rapporto con lo scavo. L’immagi-
ne che ne emerge è ben diversa dalla leggen-
da che creò di sé stesso e che prese poi corpo 
negli scritti dei suoi seguaci (amici, colleghi, 
famigliari e dei loro discepoli). Come si po-
teva supporre, Maiuri era ben lontano dal 
seguire da solo il cantiere. Oltre alla ricerca 
degli ultimi documenti che permetterebbero 
di completare il quadro dei dati emersi dallo 
scavo, più filoni devono essere esplorati nel 
futuro. Il primo è quello della comprensio-
ne dei diversi modi di finanziamento dello 
scavo dai suoi inizi agli anni Sessanta, delle 
loro variazioni e delle conseguenze che que-
ste ebbero sui lavori. Una seconda vena da 
indagare sarebbe quella di seguire gli ope-
rai, principali artefici dello scavo, rimasti 
nell’ombra dell’archeologo spesso assente. 
Infine, se vogliamo metterci in condizione 
di scrivere una vera storia dell’archeologia, 
bisogna collaborare con gli storici contem-
poraneisti, invitandoli a lavorare nei e con i 
ricchi archivi prodotti nello sviluppo dell’ar-
cheologia, per andare oltre una semplice cac-
cia al tesoro alla ricerca dei dati dispersi.

68 «Il Mattino», 28/09/1958.

Appendice

Si riproduce di seguito una lettera mandata da 
A. Maiuri a G. Pescatore, presidente della Cassa per il 
Mezzogiorno, il 13 dicembre 1956 (ACS, PI, DGA-
ABBAA DivII-1952-1960, b.48, f. cantieri). In que-
sta lettera fa un punto sull’andamento dei cantieri già 
avviati con il finanziamento della CpM e spiega quali 
sono i programmi a venire. Anche se a volte è molto 
ellittica, in assenza di qualsiasi altro documento, questa 
lettera rimane fondamentale per percepire l’opera della 
CpM a Ercolano. Si sottolinea che in questa lunga let-
tera, Maiuri non cita mai l’esistenza dei cantieri-scuola 
finanziati dal Ministero del lavoro.

Caro presidente,
Poichè nell’esecuzione del programma dei lavori che 
la mia Soprintendenza viene eseguendo ad Ercolano 
per conto della “Cassa”, sono intervenuti sospensioni 
o rilievi da parte degli Organi tecnici e di controllo, 
che si risolvono in grave pregiudizio della sollecita e 
buona esecuzione dei lavori stessi, ritengo necessario 
esporle la situazione della relativa pratica affinchè Ella 
possa personalmente esaminarla e risolverla nel modo 
che giudicherà più opportuno.
Il programma dei lavori di scavo d’Ercolano preordina-
to da questa Soprintendenza, con fondi messi a dispo-
sizione dalla Cassa (150 milioni), mira essenzialmente 
a questi punti essenziali:
1) Scavo della Palestra e cioè dell’edificio pubblico più 
monumentale finora messo solo parzialmente in luce 
della antica città.
2) Scavo delle Terme suburbane e risanamento della 
zona extramurale della città sommersa dalle acque fre-
atiche, | mediante l’approfondimento del collettore già 
esistente per il discarico delle acque a mare fino alla 
massima quota di scorrimento.
3) Scavo del quartiere del Foro d’Ercolano sottoposto 
al quartiere più malsano dall’abitato di Resina, subor-
dinato alla graduale disponibilità delle nuove case po-
polari che si vengono costruendo per il risanamento 
di Resina.
Poichè il 3o e più importante punto di questo 
programma [è], come s’è detto, subordinato alla 
disponibilità delle case e appartamenti di nuova 
costruzione (il progetto è stato spedito in data odierna), 
il lavoro di questi ultimi anni e tuttora in corso, si è 
rivolto all’esecuzione dei primi due punti, sui quali è 
necessario qualche chiarimento.
Scavo della Palestra
Per lo scavo della Palestra sottoposta nella sua parte 
centrale al viale d’ingresso, si dovè per metterne in luce 
il lato settentrionale più monumentale, il criptoporti-
co, affrontare il taglio del viale e il suo collegamento 
con lo ingresso mediante un cavalcavia: lavoro di per 
sè arduo (il dislivello fra il piano della Palestra e il viale 



160

Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche

raggiunge in questo punto l’altezza di circa 20 metri), 
ma reso ancora più arduo dall’imprevista e impreve-
dibile natura del terreno che in questo punto, a diffe-
renza di tutto il banco tufaceo che ricopre Ercolano, 
si presentò incoerente, franoso oltrechè percorso da 
innumerevoli cunicoli dei vecchi scavi borbonici. Da 
ciò le varianti e le apparenti incongruenze del progetto 
che da più o meno semplice passarella assicurata alle 
sponde d’un solido banco di tufo si dovè | mutare in 
robusto cavalcavia a pilastri di sostegno.
Si poneva, nel tempo stesso, all’ampliamento del cuni-
colo centrale della Palestra lungo l’asse della grandiosa 
piscina da nuoto, trovando questa volta un banco al-
luvionale di consistenza quasi rocciosa, e ricuperando 
miracolosamente il mirabile bronzo della fontana che 
occupava il centro della piscina.
Eseguito il ponte cavalcavia, si mise mano allo scopri-
mento del criptoportico della Palestra, togliendo gra-
dualmente il terreno in cui era immorsata e facendo i 
necessari restauri. Lavori di una difficoltà quasi paurosa 
per l’altezza delle terre incombenti e lo stato fatiscente 
delle strutture antiche, non solo marcite dall’umido ma 
crivellate alla base dai cunicoli borbonici. Solo un[’]
Impresa bene organizzata, che avess[e] il senso di una 
grande responsabilità e si lasciasse ad ogni passo guida-
re e arrestare nel lavoro dai tecnici dello scavo, poteva 
affrontare con i prezzi di una gara d’appalto un simile 
lavoro.
E tale Impresa s’è dimostrata quella dell’Ing(egnere) 
Milone, la sola, non esito a dichiarare, fra le altre speri-
mentate anche a Pompei (dove il lavoro è di assai mino-
re difficoltà tecnica), capace di sostituirsi all’esecuzione 
di un vero e proprio cantiere di scavo archeologico. Da 
ciò la riluttanza di questa Soprintendenza ad allargare 
nelle gare il numero delle Ditte che non avevano mai 
affrontato un lavoro del genere e alle quali nessun So-
printendente responsabile può affidare il più difficile 
scavo archeologico che possa farsi in Italia e fuori. |
Terminati il 10 settembre scorso lo scavo del fron-
te del criptoportico e i fondi del relativo affidamento 
No211, non si poteva purtroppo ritenere di aver as-
sicurato stabilmente l’edificio che, liberato sul fron-
te meridionale, restava sottoposto alle terre ancora 
incombenti del lato settentrionale gravanti in parte 
sulla colta. Mentre si allestiva un secondo progetto 
da inviare alla Cassa per il completamento dei lavo-
ri, le prime violente piogge stagionali detter[o] la mi-
sura della minaccia e del pericolo che incombevano 
con le prime fenditure del terreno e della volta del  
criptoportico.
A questa minaccia e a questo pericolo si riferisce il te-
legramma del 31 ottobre con il quale si comunicava 
altresì di avere disposto l’esecuzione delle opere più 
urgenti e indilazionabili di alleggerimento del terre-
no di smottamento; opere che, per il loro carattere 
di somma urgenza, non potevano che essere affida-
te all’Impresa che aveva montacarichi già attrezzati 

per sollevare il terreno da 10-15 e più metri d’altez-
za allo scarico; si avvertiva peraltro di far eseguire la  
relativa perizia.
Il telegramma della Cassa del 12 novembre dava istru-
zioni alla Soprintendenza di incaricare il Genio Civile 
dell’accertamento dei danni per la procedura di pronto 
intervento, al che la Soprintendenza provvedeva im-
mediatamente.
Ma all’invio della perizia avendo la Cassa riscontrato 
che non trattavasi, come del resto la Soprintenden-
za non aveva mai artificiosamente inteso dire, non 
di danni in corso di lavori, ma di danni o meglio di 
pericolo determinatosi a lavoro ultimato per cau-
sa di forza maggiore, quali erano | state le violent[e] 
piogge del primo autunno, annullava col telegramma 
del 15 novembre le precedenti disposizioni, non ri-
conoscendo la causa per cui il pronto intervento era  
stato invocato.
Ora ammettendo che la Soprintendenza abbia potuto 
errare nel non definire nel suo telegramma del 31 ot-
tobre la esatta natura del pericolo e dei lavori richiesti, 
provocando l’errata disposizione del telegramma del 12 
novembre, sta di fatto che il criptoportico, senza quel 
rapido e sollecito alleggerimento delle masse di terra 
incombenti sarebbe rimasto schiacciato e nuovamente 
sepolto, e dinanzi a tale minaccia non si può negare 
a un Soprintendente responsabile della salvezza di un 
monumento, di prendere quelle determinazioni che 
circostanze di forza maggiore costringono a prendere. 
L’esame del Genio Civile ha del resto confermato pie-
namente la necessità di quell’intervento ai fini della sal-
vezza del manufatto antico. Quanto all’aver incaricato 
la stessa Ditta Milone di quei lavori, non vedo in quale 
altro modo avrei potuto provvedere all’esecuzione im-
mediata di quanto occorreva rimuovere senza indugio.
Le perizia per l’importo di Lire 8.875.000, – già tra-
smessa alla Cassa dopo il telegramma del 31 ottobre, 
comprende in modo più adeguato tutte le opere di iso-
lamento e di consolidamento del fronte settentrionale 
del criptoportico, oltre ai muri di contenimento e ai 
restauri non ancora compiuti. Si attende che la Cassa 
si compiaccia approvarla con quelle modalità che si ri-
terranno più opportune ai fini di una sollecita e buona 
esecuzione del completamento delle opere necessarie. |
Scavo della Terma Suburbana
Dopo l’approvazione delle perizie di Lire 7.500.000, 
per lo scavo della Terma e l’approfondimento del col-
lettore delle acque del quartiere extramurale di Ercola-
no, approvazione che Ella, Presidente, si compiacque 
di comunicarmi è in attesa delle disposizioni della Cas-
sa per quanto riguarda le modalità di esecuzione.
Foro di Ercolano
Per il terzo e più importante punto del programma 
di Ercolano, e cioè lo scavo del Foro della città anti-
ca associata al risanamento di Resina, non si può fare 
a meno di raccomandare vivamente che la Cassa, ap-
provato il progetto, ne autorizza la graduale esecuzione 
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a mano a mano che si renderanno disponibili i nuovi 
alloggi delle Case popolari, in modo da poter occupa-
re immediatamente gli stabili soggetti a demolizione e 
impedirne l’occupazione da parte di nuovi inquilini. 
Su ciò è intervenuto un pieno accordo fra la Soprinten-
denza, il Comune, e gli organi preposti all’assegnazione 
degli alloggi, in modo da far pr[o]cedere l’assegnazione 
e il trasferimento ai lavori di demolizione.
Al compimento dei lavori d’Ercolano non è legata solo 
la mia ormai [più] che trentennale attività di Soprin-
tendente, ma è legata anche, Caro Presidente, l’opera 
della Cassa che avrà realizzata un’impresa memoranda 
associando il risanamento di Resina allo scavo che ha 
commosso e commuoverà tutto il mondo civile: la ri-
nascita di Ercolano.
Mi abbia cordialmente [ms.: “Suo”] [firmato Maiuri]
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Era il 29 ottobre 1849 quando papa Pio IX, 
viaggiando per la prima volta con il treno, lun-
go la tratta Napoli-Nocera, giunse a Pompei1. 
Dopo aver lungamente  visitato gli scavi e la 
cappella di San Paolino, presso la porta di Sta-
bia, il papa e il suo seguito, per mezzo di car-
rozze reali, furono ricondotti alla stazione di 
Pompei, per raggiungere Castellammare.
La visita agli scavi rientrava in pieno nella cul-
tura erudita del periodo. Già nel 1747 il gran-
de antiquario veronese Scipione Maffei aveva 
intuito che la scoperta di Pompei era un even-
to fuori dell’ordinario:

«O qual grande avventura de’ nostri giorni 
è mai che si discopra non uno ed altro anti-
co monumento, ma una città intera! [...] in 
questo modo la spenta città si farà rinascere 
e dopo mille e settecent’ anni rivedere il sole 
[...] con grandissimo beneficio del paese cor-
rerà a Napoli tutta l’Europa erudita»2.

1 La linea era solo parte di un progetto più vasto: il 1° 
agosto 1842 veniva infatti inaugurato il tronco succes-
sivo fino a Castellammare e due anni dopo, nel 1844, 
la diramazione per Pompei, Pagani e Nocera Inferiore.
2 Maffei 1748, pp. 33-36.

Paola Callegari, Marco Pizzo, Risorgimento e fotografia nella Pompei del Grand Tour. Spunti e riflessioni dalla mostra Pompei. 
Fotografie dell’Ottocento (Roma, 2017), in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, 
Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 163-170.

RISORGIMENTO E FOTOGRAFIA NELLA POMPEI DEL
GRAND TOUR. SPUNTI E RIFLESSIONI DALLA MOSTRA
POMPEI. FOTOGRAFIE DELL’OTTOCENTO (ROMA, 2017)
PAOLA CALLEGARI, MARCO PIZZO

Since the mid-19th century the fascination exerted on travelers by the excavations of Pompeii was punctually documented by 
photographers who, numerous, began to carry out their work among those famous ruins. The photographs became an appreciated 
souvenir of the Grand Tour, able to return the atmosphere of the streets and houses of the ancient city buried by the destructive 
fury of the Vesuvius. 
In the pictures taken by some of the most important photographers of 19th century Italy, from Giorgio Sommer to Achille Mauri, 
visitors also appeared and among them, in 1860, a special guest, Giuseppe Garibaldi. The images of Pompeii thus became a way 
to read, from a different point of view, the history of the Italian Risorgimento and the spirit of the travellers of that period.

Lo spirito presente nelle parole di Maffei si 
dilatava a una scala superiore che trascendeva 
largamente la dimensione puramente arche-
ologica, coinvolgendo la visione di un pae-
saggio italiano percepito come un universo di 
relazioni in cui tutto è e si fa storia. Nel 1766 
Francois de Paule Latapie, un naturalista di 
Bordeaux, visitava Ercolano, Pompei e il Mu-
seo Ercolanese3 e qui apprendeva, con disap-
punto, che gli oggetti provenienti dall’una e 
dall’altra città non erano stati tenuti distinti. 
Da naturalista, conosceva bene l’importanza 
del contesto, dell’ambiente e quindi avanzò 
allora una proposta, di approntare, per cia-
scuno degli ambienti che mano a mano gli 
scavi riportavano in luce, una specie di targa, 
in marmo o in metallo, da applicare al muro 
con l’elenco ragionato di tutto ciò che vi era 
stato trovato: l’esigenza di conservare memo-
ria e di valorizzare il contesto come indispen-
sabile strumento nella comprensione dell’an-
tico è oggi entrata a far parte della coscienza 
comune4.

3 Barrière, Maiuri 1953.
4 Montègre 2011.
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Al fascino di Pompei negli anni del Grand Tour 
non si sottrasse neanche Goethe, che nella sua 
opera Viaggio in Italia, oltre a una minuzio-
sa descrizione dei luoghi visitati, riportava le 
sue impressioni sul paese e sulla gente, il tutto 
mescolato a riflessioni sull’arte e letteratura. 
Quando nel marzo 1787 andò a Pompei con 
l’amico pittore Tischbein, scriveva: 

«Mi sono recato con Tischbein a Pompei, 
ammirando a destra e a sinistra  tutte quel-
le magnifiche viste già note a noi grazie ai 
pittori di paesaggi, e che ora ci si presenta-
vano nel loro splendido insieme. Con la sua 
piccolezza ed angustia di spazio, Pompei è 
una sorpresa per qualunque visitatore [...] e 
la desolazione che oggi si stende su una città 
sepolta dapprima da una pioggia di lapilli 
e di cenere, e poi saccheggiata dagli scava-
tori, pure attesta ancora il gusto artistico e 
la gioia di vivere d’un intero popolo, gusto 

e gioia di cui oggi nemmeno l’amatore più 
appassionato ha alcuna idea, né sentimento, 
né bisogno»5. 

Il tema della «catastrofe conclusiva» era par-
ticolarmente caro all’immaginario romantico, 
per il quale l’umanità era consegnata al potere 
cieco di un destino onnipotente, diversamente 
dalla cultura classica e neoclassica, che accorda-
va la sua preferenza a tematiche e vicende nelle 
quali la volontà razionale dell’uomo permette 
di prevedere e guidare il corso della storia. Per 
forma, struttura e immagine, Pompei ha il ca-
rattere di una grande opera di architettura, un 
corpo unico, dal fascino fatale, a cui è difficile 
sottrarsi anche per chi si alimenta delle più in-
solite qualità dello spazio contemporaneo. 

5 Goethe 1983, p. 219. Sul tema, anche Jacobelli 
2008.

Fig. 1. Giorgio Sommer, Giuseppe Garibaldi a Pompei, albumina, 1860 (Roma, Museo Centrale del Risorgimento).
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Questi viaggiatori colti esprimevano la loro 
creatività e fantasia e compravano per questo 
scopo quelle eleganti albumine color oro che 
fotografi più o meno importanti andavano 
realizzando e che rendevano la città in rovina 
ancora più affascinante. Acquistavano stampe 
e incisioni, un artigianato dell’immagine che 
divenne l’industria del souvenir via via sempre 
più popolare, fino all’esplosione, alla svolta del 
secolo XX, di quel grande e oggi estinto mezzo 
visuale universale che fu la cartolina illustrata.
Garibaldi, nel 1860, dopo lo sbarco di Marsala 
e durante il suo periodo dittatoriale, aveva ini-
ziato a mostrare interesse per le bellezze artisti-
che del territorio di Napoli quando il 6 e 7 set-
tembre6 aveva nominato Francesco De Sanctis 
alla carica di direttore del Ministero della pub-
blica istruzione, mentre il 15 settembre aveva 
fatto Alexandre Dumas “direttore onorario del 
Museo Nazionale e degli scavi di antichità in 
questa parte meridionale d’Italia”, suscitando 

6 Collezione delle leggi 1860.

l’irritazione di Domenico Spinelli, che ne era il 
direttore ufficiale7. 
Garibaldi voleva progetti innovativi, per que-
sto si precisava che Dumas è 

«incaricato di presentarmi un progetto sugli 
scavi di Pompei, e sulla compilazione di una 
grande opera archeologica, istorica e pittori-
ca sopra Napoli e suoi dintorni». 

Il 12 settembre aveva pubblicato altri due im-
portanti decreti: il n. 33 dichiarava: 

«Beni nazionali i beni della Casa reale, quelli 
riservati alla sovrana disposizione, quelli de’ 
maggiorati reali, quelli dell’Ordine Costan-
tiniano, ed i beni donati da reintegrare allo 
Stato»8; 

7 Esposito 2008. Già Sacerdote 1933, nella sua mo-
numentale biografia di Garibaldi ricordava «le critiche, 
sollevate in ogni campo dal decreto, con cui nominava 
Dumas direttore del Museo Nazionale e degli scavi di 
Pompei» (p. 779).
8 Collezione delle leggi 1860, pp. 19-20.

Fig. 2. Stefano Lecchi, Veduta delle rovine di Roma, porta San Pancrazio, 1849 (Roma, Museo Centrale del Risorgimento).
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mentre il decreto n. 34, all’art. 1, stabiliva che:

«Il palazzo detto degli Studii e tutte le col-
lezioni degli oggetti antichi e di arte che in 
esso allogate compongono il Museo Borbo-
nico, la Biblioteca Borbonica, l’Officina de’ 
papiri Ercolanesi, gli scavamenti di Pompei 
e di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monu-
menti di antichità che sono nel territorio 
napoletano, cesseranno di far parte delle 
attribuzioni della Soprintendenza di Casa 
reale, e ritorneranno sotto la immediata ed 
esclusiva dipendenza del Ministero della 
Istruzione pubblica»9. 

Il 16 settembre un nuovo decreto specifico ave-
va per oggetto Pompei, per la quale Garibaldi 
stanziava 5.000 scudi annui per l’immediata 
ripresa degli scavi: 

9 Ivi, pp. 20-21; pubblicato anche da Esposito 2008, 
p. 70.

«Visto che gli scavi di Pompei sono misera-
mente abbandonati da più mesi, con dolo-
re del mondo studioso, e con danno delle 
popolazioni circostanti; Considerando che 
la nostra rivoluzione deve essere veramen-
te italiana, cioè degna della patria delle arti 
e degli studii, abbracciare in una le glo-
riose memorie antiche e moderne, fecon- 
dandole tutte»10,

e in aiuto a questa politica si pensò anche di 
istituire un biglietto d’ingresso11. 
L’eroe dei due mondi non mancò di visitare 
personalmente Pompei, nel pomeriggio del 22 
ottobre, come risulta da un rapporto dell’ar-
chitetto Raffaele Campanelli del 23 ottobre, 
pubblicato da Maria Rosaria Esposito: 

10 Collezione delle leggi 1860, p. 46; Esposito 2008,  
p. 70.
11 «La Monarchia Nazionale» di Napoli avvisava che 
a partire da 1° novembre 1862 l’ingresso agli scavi di 
Pompei era permesso dietro il pagamento di una tassa di 
2 franchi, mentre l’entrata era libera la domenica.

Fig. 3. Pompei, “casa di Diomede”, albumina da lastra al collodio, 1865-1870 (collezione privata).
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«ieri verso le ore 2½ p.m. si recò in que-
sto sito il Sig. generale Dittatore Garibaldi 
con il suo seguito, e vi si trattenne fino alle 
ore 5 per visitare il Foro Civile, le Terme 
sulla via della Fortuna, le Fontane a mu-
saico nella strada di Mercurio, la casa di 
Sallustio, e la Necropoli con la casa di Dio-
mede. Egli entrò ed uscì per la porta del 
lapillo»12.

Al seguito di Garibaldi vi era anche Candido 
Augusto Vecchi, il quale, forse colpito proprio 
da quella visita, volle dedicare un libro a Pom-
pei. Aveva visitato gli scavi già diciottenne, ma 
poi vi era tornato «più tardi per Garibaldi e 
con Garibaldi»13. L’idea del libro la sottopose 
proprio al Generale, che il 7 novembre 1864 
gli rispose: «Si! scrivete la catastrofe di Pompei, 
voi la farete magnifica»14. Pompei arrivò anche 
a Caprera: nella biblioteca del Generale figura-
va, infatti, anche «un volume grandioso con-
tenente gli ornati, le pareti, i pavimenti delle 
stanze dell’antica Pompei»15.
C’è una fotografia che ritrae Giuseppe Ga-
ribaldi con il figlio16, i suoi ufficiali, Stefano 
Turr e una signora identificata con la contessa 

12 Esposito 2008, p. 70. La notizia della visita di Ga-
ribaldi a Pompei è riportata già in Comandini 1907-
1918, p. 1638.
13 Vecchi 1868, p. 373.
14 Monsagrati 1992, p. 176.
15 Olivari 2014, p. 12.
16 Avvisati 2010.

Maria Martini della Torre, in visita agli scavi 
di Pompei. Quest’immagine venne scattata dal 
fotografo tedesco Giorgio Sommer (che pro-
babilmente si ritrae in primo piano con tanto 
di cappello a cilindro), attivo a Napoli fin dal 
1857, nel cui catalogo venivano citate nume-
rose immagini di Pompei17 (fig. 1). 
Sempre un altro garibaldino, Emile Maison, 
lasciò nel suo diario di memorie un appunto 
su una visita agli scavi durante la permanenza 
di Garibaldi nell’area partenopea: 

«Pompei 18 settembre [1860]. Je suis donc 
enfin parvenu à réaliser l’un de mes rêves 
de jeunesse. Je suis à Pompéi [...] Pompéi 
qu’étant tout enfant je voyais déyà à tra-
vers les brouillards de mon imagination 
vagabonde»18. 

La fotografia trovò nelle rovine di Pompei uno 
dei suoi soggetti prediletti, in grado di offrire 
al viaggiatore un raffinato souvenir che oggi è 
diventato un insostituibile supporto alla ricer-
ca archeologica e scientifica19. Numerosi furo-
no i fotografi che esercitarono la loro attività 
a Pompei e tra questi merita di avere un posto 
d’onore quel Campanella ricordato da Giulio 
Minervini sul «Bullettino Archeologico Napo-
letano» nel 1853, per essere stato ingaggiato 

17 Miraglia, Pohlmann 1992. 
18 Maison 1861, p. 82.
19 Miraglia, Osanna 2015; Callegari 2017.

Fig. 4. G.C. Paris, Pompei, tempio di Mercurio, stereoscopia, 1870 ca. (collezione privata).
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dal direttore del Museo Archeologico di Na-
poli per eseguire una serie di fotografie delle 
architetture della città distrutta dalla furia del 
Vesuvio20. In quello stesso torno di anni Ste-
fano Lecchi, un altro fotografo-patriota già 
attivo tra altre “rovine risorgimentali”, quelle 
della Repubblica Romana del 1849 (fig. 2), 
lasciava traccia della sua visita a Pompei su 
qualche «carta salata»21. Ma già altri prima di 
loro, e quindi proprio agli albori della nuo-
va tecnica fotografica, “scoperta” nel 1839, 
si erano avventurati per le strade di Pompei, 
come Alexander J. Ellis, che aveva impresso 
nel 1846 alcune sue calotipie e le aveva do-
nate al re del Regno delle due Sicilie, Ferdi-
nando II.
Non riuscì a sottrarsi a questo spirito docu-
mentario neanche l’inglese John Henry Parker, 
altro protagonista del Grand Tour ottocente-
sco con base a Roma (dove per motivi di salute 
soggiornò dal 1864 al 1877), e spirito tanto 

20 Minervini 1853, p. 81.
21 Lyons 2005, pp. 52-53.

aperto da espandere i confini della sua indagi-
ne a sud, oltre la Roma barocca. In lui, appas-
sionato studioso di archeologia, un luogo ma-
gico e affascinante come Pompei non poteva 
che suscitare un grande interesse. Servendosi di 
un gruppo di fotografi, riuscì a realizzare un re-
portage fotografico di qualità eccezionale, testi-
monianza degli scavi eseguiti all’inizio dell’Ot-
tocento fino agli anni Cinquanta-Sessanta. 
Le immagini di Pompei presenti nella rac-
colta Parker sono di notevole importanza sia 
per qualità tecnica, sia per il loro valore di 
documentazione storica. Simona Tozzi, nel-
la scheda Pompei pubblicata nel volume che 
raccoglie la collezione dell’Archivio Fotogra-
fico Comunale22, ipotizza che possano essere 
state realizzate proprio da Giorgio Sommer, 
presente a Pompei intorno al 186023.
A questo riguardo, di tutte le albumine 
esposte nella mostra e pubblicate nel relati-
vo catalogo Pompei. Fotografie dell’Ottocen-

22 Cavazzi et alii 1989, p. 35.
23 Palazzoli 1981.

Fig. 5. Giuseppe Garibaldi a Pompei, litografia, 1860 (Roma, Museo Centrale del Risorgimento).
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to24, in cui sono citati i fotografi e i luoghi, 
solo alcune riportano l’indicazione a matita 
di Sommer come autore; diverse altre, sen-
za indicazione, soprattutto quelle di gruppo 
della “casa di Diomede” e di via dei Sepol-
cri, dove i soggetti in posa, insoliti nelle fo-
tografie Parker, sono immortalati durante le 
loro escursioni, nelle vesti dell’epoca, di raf-
finata eleganza, potrebbero quasi con certez-
za essere attribuite al fervore fotografico di  
Giorgio Sommer. 
Alcune fotografie erano state scattate da uno 
dei soci di Sommer, Edmondo Behles, e allo 
stesso periodo risale anche la produzione 
fotografica del francese Robert Rive, atti-
vo a Napoli tra il 1860 e il 1889. Intorno al 
1873 il fotografo napoletano Michele Amo-
dio iniziò a realizzare i suoi album fotografici 
di souvenir, che vennero presentati nel 1878 
all’Esposizione di Parigi25. Alla fine del 1870 
vennero realizzate le fotografie dei Fratelli 
Alinari, nel cui catalogo (1873) compaiono 
oltre cinquanta soggetti pompeiani26, e un’al-
tra importante campagna fotografica fu quel-
la eseguita da Giacomo Brogi verso la fine del 
secolo (1895 ca.), in cui compaiono spesso 
tra le rovine gli operai e gli addetti agli scavi 
intenti nel loro lavoro27 . Che Pompei fosse 
divenuta lo scenario prediletto per i fotografi 
dell’area partenopea ci è testimoniato da altri 
documenti d’archivio su Achille Mauri, che 
là esercitò la sua attività, immortalando, tra 
l’altro, nel 1880 «i componenti la spedizione 
svedese al Polo Nord» e che aveva richiesto 
anche «autorizzazione ad avere in Pompei un 
deposito dei propri lavori come già concesso 
ad altri fotografi»28. Questo provocò la ricerca 
di una normativa utile: 

«Diversi fotografi in Pompei oltre alla ri-
produzione dei monumenti, accettarono 
commissioni di ritratti di visitatori i quali 
manifestavano il vivo interesse ad essere fo-

24 Callegari 2017, pp. 23-25.
25 Becchetti 1978.
26 Sesti 1990, p. 37. 
27 Palazzoli, Miraglia, Zannier 1979 .
28 Mormorio 2009, pp. 36-37. I documenti citati 
da Mormorio fanno parte del Fondo della Real Casa, 
AA.BB. AA. Busta 56 (Archivio Centrale dello Stato). 

tografati in mezzo ai Monumenti di quel-
la antica Città. Tale sistema diffuso tra la 
estesa loro classe, avrebbe col tempo cer-
tamente arrecato inconvenienti, in partico-
lare modo per la residenza fissa e non più 
temporanea di essi negli scavi, e nello stes-
so tempo pel grande numero di macchine 
che si sarebbero vedute per tutte le strade 
dell’antica Città, trasformando Pompei in 
un vasto studio fotografico»29.

Per questo motivo su molte immagini di Pom-
pei troviamo nomi poco noti e quasi del tutto 
sconosciuti, come quelli di Luigi Loso, Arnal-
do Panico o De Luca, che timbravano con il 
loro nome cartoncini con fotografie acquista-
te anche presso altri fotografi (figg. 3-4). 
Da queste fotografie talvolta vennero tratte 
incisioni: ma se le immagini degli scavi ven-
nero replicate più volte nelle tavole dei libri e 
dei periodici dell’epoca, ben diverso è il caso 
della rara incisione che raffigura Garibaldi 
nelle vie di Pompei, presente nelle collezio-
ni del Museo Centrale del Risorgimento, ma 
senza alcuna indicazione di provenienza30 
(fig. 5). Questa litografia risulta un’assem-
blaggio suggestivo, in cui, mentre la dinamica 
del gruppo dei visitatori riprende la scena ri-
tratta nel 1860 da Sommer, l’ambientazione 
(una strada) e il Vesuvio fumante sullo sfondo 
sembrano richiamare altri precedenti figurati-
vi, come i fondali teatrali utilizzati per le sce-
ne de L’ultimo giorno di Pompei. 
Dalle fotografie al cinema il passo fu breve: 
già all’inizio del Novecento le vie di Pompei 
erano oggetto dei primi documentari, come 
nel caso di quello realizzato dalla casa di pro-
duzione francese Gaumont intorno al 1905, 
che mostra suggestive panoramiche degli sca-
vi. Fu questo l’inizio della fortuna cinemato-
grafica di Pompei, che divenne immediata-
mente uno dei soggetti prediletti del cinema 
dell’età del muto31. 

29 Gelao 2009.
30 Talamo 2007.
31 Film documentario su Pompei della Gaumont di cir-
ca 5 minuti, con didascalie italiane, Meneghelli 2016; 
Aubert 2009.
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1. Pierre Gusman, un ricercatore
da scoprire

L’archivio di Pierre Gusman (1862-1941)1, 
conservato alla Biblioteca dell’Istituto nazio-
nale di storia dell’arte di Parigi (B-INHA), 

1 La ricerca che si presenta in questa sede è stata rea-
lizzata durante la mia permanenza all’Institut national 
d’histoire de l’art di Parigi in quanto Chargée d’étude 
et de recherche (2011-2014). Desidero ringraziare 
Martine Denoyelle, Fabienne Queyroux e Jérôme De-
latour per la fiducia accordatami nell’incaricarmi di 
inventariare questi preziosi documenti. Una prima 
presentazione del fondo è avvenuta a Quimper nel 
2014, mentre la pubblicazione della parte pompeia-
na del fondo fotografico è in corso di realizzazione 
da parte della scrivente, in collaborazione con Jérôme 
Delatour. Le immagini riprodotte sono state scattate 
dalla scrivente per il lavoro di catalogazione e sono ri-
prodotte per gentile concessione della Bibliothèque de 
l’Institut national d’histoire de l’art, Collections Jac- 
ques Doucet. Si desidera inoltre ringraziare Andrea Mi-
lanese per i preziosi consigli, in particolare sulla storia 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Se non diversamente specificato, tutte le immagini sono 
al negativo e “sviluppate” al positivo tramite inversione 
del file acquisito; la maggior parte dei negativi è realizza-
ta con procedimento alla gelatina ai sali d’argento. 

Sandra Zanella, Pompei alle soglie del XX secolo: l’archivio di Pierre Gusman (B-INHA), in Miniere della memoria. Scavi in archivi, 
depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 171-186.

POMPEI ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO: 
L’ARCHIVIO DI PIERRE GUSMAN (B-INHA)
SANDRA ZANELLA

Pierre Gusman (Paris 1862-Grosrouvre 1941) devoted his life to engraving but, when he was middle aged, he travelled through 
Europe, particularly in Italy, with his camera, thanks to a grant given by the École des Beaux-Arts in Paris. During this tour, 
Pierre Gusman had a fundamental life experience that eventually allows us to study one of the most interesting archaeological 
photographic funds produced between the end of the 19th and the beginning of the 20th century, now preserved in the library of 
the Institut national d’histoire de l’art in Paris (B-INHA).
Photographer, draftsman, engraver, writer and composer, P. Gusman is an eclectic figure to be discovered through his fund, where 
one can appreciate the new and, in many ways, modern look with which he observed the archaeological sites he visited. Among 
these, one of the most documented sites is undoubtedly Pompeii, where Gusman returned several times between the 1890s and 
the early 1900s as an engraver and a photographer.
This paper highlights the highly innovative nature of Gusman’s work, whose approach lies between antiquarianism and the 
development of a scientific analysis on which modern archaeological science was basing itself. Beyond the questioning on the role 
of photography in archaeological research, Gusman’s archive allows us to rediscover Pompei in the early 1900s, through various 
and original views, and to underline the importance of archives, their conservation and exploitation.

è il frutto della volontà testamentaria dello 
stesso Gusman, che decise di fare dono all’I-
stituto di Francia di tutta la sua biblioteca, 
delle fotografie, dei disegni e dei manoscrit-
ti prodotti nel corso della sua vita. L’Istituto 
di Francia fu, per parte sua, lasciato libero di 
lasciare all’allora Biblioteca Jacques-Doucet 
quello che avrebbe ritenuto consono alle col-
lezioni di quest’ultima, cedendo così la quasi 
integralità dell’archivio iconografico, mentre 
conservò nelle sue collezioni essenzialmente i 
manoscritti2. Il fondo iconografico e il fondo 
fotografico, di cui si tratterà in particolare in 
queste pagine, della parte dedicata a Pompei si 
presentano come un insieme molto vario per 
temi e approcci e sono il frutto della docu-
mentazione accumulata da Gusman durante i 
suoi viaggi in Europa e in Italia.
In arte incisore, Pierre Gusman seguì in questo 
le tracce del padre, Adolphe Gusman (1821-
1905), senza però mai raggiungerne la fama. 

2 Blaison 2000; Dessales 2009. Per l’inventario del 
fondo conservato alla B-INHA, si rinvia al catalogo sul-
la banca dati Agora:
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/0025163 
(ultimo accesso 16 aprile 2020).

https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/0025163
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/0025163
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Forse proprio quest’ombra paterna fu complice 
della mancanza di notorietà di Gusman, nono-
stante sia necessaria una ricerca più approfondi-
ta per capire nel dettaglio le sfumature del per-
sonaggio. Poco infatti sappiamo di questa figura 
e proprio la lettura del fondo d’archivio con-
sente di delineare una personalità complessa, di 
ricercatore e di storico dell’arte dall’approccio 
profondamente analitico. Questa sua propen-
sione a una riflessione sul metodo è sottesa alla 
fondazione sia della rivista Byblis, miroir des arts 
du livre et de l’estampe, che diresse per tutti i 
dieci anni di questa esperienza editoriale (1921-
1931), sia della Società di incisione su legno 
(Société de la gravure sur bois originale, 1911). 
I documenti conservati ci parlano infatti di una 
personalità eclettica, interessata in particolare al 
disegno e alla fotografia, che utilizza senza limiti 
come strumento di documentazione per i suoi 
lavori di ricerca e per le numerose pubblicazio-
ni. I soggetti trattati sono molteplici: dall’anti-
co, come vedremo per Pompei, a grandi sintesi 
storico-artistiche, quale l’opera dedicata all’arte 
decorativa di Roma3, all’arte dell’incisione4, fino 
ancora a un romanzo impreziosito da disegni, 
composizioni poetiche e musicali5.
Una figura a tuttotondo quindi, la cui carriera 
inizia ufficialmente nel 1885 – con l’ammissio-
ne al Salon – ma che solo nel 1894, grazie a una 
borsa di studio ottenuta in premio per un’ope-
ra, potrà cominciare a percorrere l’Europa e a 
raccogliere il materiale che utilizzerà poi per i 
suoi lavori. Quello che emerge dall’analisi del 
fondo d’archivio è, così, un personaggio in con-
tinua evoluzione, che trova in Pompei motivo 
d’ispirazione e di sperimentazione.

2. Il fondo d’archivio 

Il fondo conservato alla B-INHA è organizzato 
in due parti distinte in base alla natura dei do-
cumenti: una prima parte, identificata sotto la 
collocazione “Photos 12”, consta di 183 sca-
tole e comprende le lastre di vetro, sia negati-
ve che positive, di cui ci occuperemo qui nel 
dettaglio; una seconda parte, identificata dalla 

3 Gusman 1912.
4 Gusman 1933.
5 Gusman 1936.

collocazione “Archive 37”, annovera 49 scatole 
e contiene essenzialmente stampe fotografiche 
(spesso montate su tavole singole o composite) 
e acquerelli.
I soggetti che figurano su queste fotografie testi-
moniano dei diversi viaggi di Gusman in Fran-
cia, Belgio, Svizzera, Olanda, Germania, Egitto 
e – per la parte più consistente – Italia. Sul totale 
delle lastre di vetro, infatti, 101 scatole raggrup-
pano fotografie di monumenti italiani (Villa 
Adriana a Tivoli, Roma, Firenze, Siena e Tusco-
lo) e, tra queste, 36 presentano soggetti esclu-
sivamente pompeiani, per la maggior parte di 
pertinenza della città antica; un buon numero 
di fotografie è stato realizzato a Napoli (212 fo-
tografie), mentre alcuni scatti ritraggono i din-
torni di Pompei (35 fotografie). Le lastre di ve-
tro rappresentano la base del lavoro di Gusman, 
mentre le stampe e gli acquerelli corrispondono 
a una fase di elaborazione del materiale, molto 
spesso finalizzata alla pubblicazione.
Il lavoro di inventario che ho potuto svolgere, 
organizzato in una banca dati, mirava da un lato 
a identificare il contenuto preciso delle lastre di 
vetro e dall’altro a cercare una chiave di lettura 
per la parte a stampa del fondo, in particolare 
le tavole, che presentano annotazioni e sigle in 
parte ancora di difficile decodificazione.
Il mio lavoro si è quindi concentrato sull’in-
ventario di 1.785 scatti, di cui, a oggi, ho po-
tuto identificare 150 soggetti. Gli scatti non 
identificati, circa 250 fotografie, sono stati 
eseguiti nei dintorni di Pompei o al Museo di 
Napoli, oppure sono relativi a riproduzioni di 
opere a stampa. Infine, circa 50 scatti eseguiti a 
Pompei rimangono ancora, quanto al soggetto,  
da identificare.
Il primo obiettivo è stato quello di rendere 
facilmente accessibile la documentazione, sia 
in fase d’inventario che per future consulta-
zioni. Data la fragilità dei documenti, ogni 
lastra di vetro è stata fotografata su una ta-
vola luminosa e, nel caso di negativi, “svilup-
pata” al positivo tramite inversione numerica 
del file. Questa operazione, oltre a creare una 
copia virtuale dell’archivio, ha permesso di 
rendere più facilmente leggibile il soggetto 
in sede di identificazione e, in ultima analisi, 
di ricostruire virtualmente la classificazione 
originale stabilita da Gusman. All’origine le 
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lastre, per la maggior parte di piccole dimen-
sioni (9 x 12 cm), erano state infatti sistema-
te dallo stesso Gusman in scatole di cartone, 
molte di loro isolate con foglietti di carta. 
Questi conservano ancora informazioni ri-
guardo i soggetti delle fotografie (delle 723 
legende, 244 indicano l’edificio fotografato, 
le altre contengono informazioni generiche, 
per esempio «Pompéi», «Napoli») e date (sul 
totale, sono datate 65 fotografie). Altre volte 
il soggetto della fotografia è indicato diret-
tamente sulla lastra, tramite un’etichetta in-
collata a margine dell’immagine. In sede di 
riordino, per ragioni tecniche, le lastre sono 
state raggruppate secondo il loro formato e 
le diverse informazioni riversate nella ban-
ca dati. Questo lavoro permette, tra le altre 
operazioni, di ricostruire virtualmente l’or-
ganizzazione delle fotografie pensata da Gu-
sman, e intimamente legata ai suoi lavori  
di pubblicazione.

3. Pompei nel fondo Gusman: 
uno sguardo a cavallo tra il XIX
e il XX secolo

3.1. Il Museo di Napoli: la prima tappa
di un viaggio

Nonostante non si abbia notizia di un diario 
personale di Gusman, che avrebbe potuto ar-
ricchire la nostra conoscenza sui suoi sposta-
menti, l’analisi della documentazione permette 
di ricostruire almeno cinque diversi viaggi che 
Gusman avrebbe effettuato a Pompei, quasi 
sempre a due anni di distanza l’uno dall’altro, 
nel 1894, 1896, 1898, 1902 e 1904. L’artista 
sviluppa per Pompei quella che si può definire 
una vera passione, tanto da definirsi «pélerin 
enthousiaste et fidèle de Pompéi»6, una passione 

6 Gusman 1899, p. 3.

Fig. 1. La sala dei dipinti pompeiani nel 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
In secondo piano Pierre Gusman (B-INHA, 
Photos 12, b. 44, no 42).
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che lo accompagnerà sino in vecchiaia, quando 
pubblicherà il solo romanzo della sua produ-
zione, che racconta di una storia d’amore tra 
una giovane danese e un custode di Pompei7. 
Sulla strada per Pompei Gusman non mancò di 
fermarsi più volte al Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli, per raccogliere materiale per 
le sue pubblicazioni e completare la visita del 
sito. Numerosi sono, infatti, gli scatti napole-
tani serviti direttamente a illustrare i propositi 
dei suoi libri. Era attirato, in particolare, dagli 
oggetti della vita quotidiana e dagli strumenti 
di lavoro e di chirurgia, ai quali dedica un capi-
tolo del libro edito nel 18998. Di questo primo 
lavoro si conserva traccia nel fondo d’archivio, 
nelle fotografie di dettaglio, che, tradotte in di-
segni, saranno direttamente utilizzate per illu-
strare i suoi propositi. Un’attenzione particola-
re fu riservata anche a pitture e sculture, di cui 
cercava di ritrovare il luogo di rinvenimento, 
in una costante tensione alla contestualizzazio-
ne delle opere. Se questi scatti sono importanti 
per capire il cammino intellettuale di Gusman, 
ve ne sono alcuni che parlano della storia stessa 
dell’istituzione, il Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli, in quanto immortalano gli spa-
zi espositivi così com’erano organizzati prima 
del riordino voluto da Ettore Pais tra il 1901 
e il 1904. Da questo deduciamo inoltre che, 
nei ripetuti viaggi in Campania, Gusman visi-
tò il Museo solo nei primi viaggi, poiché non 
si conservano immagini del riallestimento del 
Pais, implicita indicazione che Gusman non vi 
ritornò dopo il 1901-1904. Tra queste imma-
gini, una ripresa nella sala degli affreschi pom-
peiani offre uno dei non rari autoscatti di Gu-
sman (fig. 1). Egli decide infatti di riprendersi 
nella Sala XII, lo spazio dove erano custodite 
le pitture parietali pompeiane. L’angolazione 
della fotografia permette di apprezzare la mu-
sealizzazione dell’epoca, che privilegiava un’e-
sposizione sovrabbondante, come sottolineato 
da Andrea Milanese9 e come si può vedere dal-
la disposizione delle pitture sulle pareti delle 

7 Gusman 1936.
8 Gusman 1899, pp. 267-273.
9 Per la storia del Museo di Napoli nell’Ottocento: Mi-
lanese 2009, in particolare p. 44 per la sala dedicata alle 
pitture pompeiane.

due stanze. In primo piano vediamo, invece, le 
statue che erano poste al centro delle sale d’e-
sposizione e lungo le pareti, appoggiate a terra. 
Tra queste, una serie di sculture provenienti da 
Pompei, prima fra tutte la statua che appare 
in primo piano, raffigurante una ninfa seduta 
(MANN 6365); in basso a destra, una piccola 
statua di sileno (MANN 114594); all’angolo 
destro della stanza, la statuetta del tipo Ve-
nus marina (MANN 111387)10. Se il sogget-
to principale sembra essere la statua di ninfa 
seduta, Gusman si posizionò in maniera tale 
da confondersi quasi con i vari elementi, fino 
a diventare parte integrante delle esposizioni. 
In posa, le mani in tasca, il peso spostato sul 
piede destro sotto gli occhi attenti di Giove, la 
sua figura fa da pendant alla Venere nell’angolo 
in primo piano, fondendosi con la museografia 
ottocentesca.
Scatti di questo tipo sono però molto rari nel 
fondo, avendo la maggior parte di essi come 
soggetto degli elementi precisi, presi da un’an-
golazione molto stretta che non permette 
sempre di risalire facilmente alla collocazione 
dell’oggetto nelle sale espositive.
Se Gusman non sembra più tornare al Museo 
dopo il 1898, sarà invece presente a più riprese 
a Pompei, che diventa, senza ombra di dubbio, 
il sito prediletto del fotografo incisore.

3.2. Pompei attraverso lo sguardo di un incisore

Gli anni finali del XIX secolo e l’inizio del 
XX significarono per Pompei l’ingresso in una 
nuova era. La figura che meglio incarnò questo 
cambiamento fu certamente Giuseppe Fiorel-
li, direttore degli Scavi tra il 1860 e il 1875. 
Con Fiorelli si compì quel processo, già inne-
scato nei decenni precedenti, che portò la città 
a trasformarsi da “miniera di tesori” a centro 
di studio dell’antichità11. Terminata la gestione 
“patrimoniale” del sito, a partire dalla secon-
da metà dell’Ottocento, in concomitanza con 
l’affermarsi dell’archeologia come scienza auto-
noma, si moltiplicarono le ricerche e gli studi 
sulla città antica. Si pensi per esempio alle ope-
re di Johannes A. Overbeck e del suo allievo 

10 Carrella et alii 2008, pp. 210-211, 185, 173-174.
11 Sulla figura di Fiorelli, De Caro, Guzzo 1999.
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August Mau, o ancora a Heinrich Nissen12, per 
non citare che alcuni dei personaggi i cui lavo-
ri sono ancora oggi a fondamento della nostra 
conoscenza della città antica.
Nel 1899, quando sarà edita la prima versione 
della grande opera di Mau, Pompeji in Leben 
und Kunst13, Gusman era già un assiduo fre-
quentatore di Pompei e proprio con l’illustre 
Mau condivise l’anno di uscita della sua prima 
fatica pompeiana, il cui titolo ricorda quella 
del collega tedesco: Pompéi : la ville, les mœurs, 
les arts. L’opera è in realtà senza data, ma la pre-
fazione di Max Collignon e la recensione del-
lo stesso Mau, datata 1900, confermano che 
i due pubblicarono le loro opere nello stesso 
momento. Un lettore attento potrà anche no-
tare, leggendo i sommari delle due pubblica-
zioni, che gli argomenti sono sostanzialmente 
articolati nella stessa maniera. Difficile dire se 
tutte queste coincidenze siano frutto del gusto 
del tempo per questo tipo di pubblicazioni o se 
i due si siano effettivamente incontrati e con-
frontati a Pompei. Certo è che se Gusman si 
definì sempre un dilettante e un appassionato 
delle antichità pompeiane, tutte queste analo-
gie non dovettero essere gradite al Mau, che 
fece una dura recensione dell’opera del collega 
francese, sottolineandone il carattere amato-
riale e una (seppur esplicitata) interpretazio-
ne personale della realtà, priva di fondamento 
scientifico14. Senza poterci soffermare su que-
sto interessante aspetto del dibattito archeolo-
gico di fine secolo, ciò che conta sottolineare è 
che Gusman si trovò a Pompei in un momento 
chiave degli scavi e che questo clima, con tut-
ta probabilità, contribuì a alimentare il suo già 
vivido entusiasmo.

3.3. I viaggi di Gusman e gli scavi in corso. 
Il valore documentario del fondo d’archivio

All’epoca delle prime visite di Gusman a Pom-
pei, della città si era scoperta la parte occiden-
tale, il settore del foro e alcune insulae della 
regio IX; rimanevano ancora da esplorare la 

12 Overbeck 1856; Overbeck, Mau 1884; Nissen 
1877.
13  Mau 1899; 1900b.
14  Mau 1900a.

parte orientale della regio I, a est della via Sta-
biana, e la regio II (fig. 2). In particolare, la 
prima visita del Gusman, nel 1894, coincise 
con lo scavo della casa dei Vettii (VI 15, 1.27), 
scavo che seguirà in diretta o, perlomeno, che 
poté visitare prima della fine delle operazioni. 
Questa casa è, infatti, largamente documenta-
ta nel fondo. Si possono contare 75 negativi, 
di riprese effettuate sia durante lo scavo sia in 
occasione di una o probabilmente due altre 
visite. Il centro d’interesse di Gusman per la 
casa dei Vettii sono certamente il peristilio e 
la decorazione del giardino. La maggior par-
te degli scatti riguarda, infatti, questa parte 
della residenza, ripresa da diverse angolature. 
Le prime due fotografie della serie (figg. 3-4), 
nonostante non abbiano una data, sono si-
curamente state scattate nel 1894, quando lo 
scavo non era ancora stato ultimato. Le due 
immagini, riprese durante un’interruzione 
dei lavori, documentano come già prima del-
la fine dello sterro l’arredo del peristilio fosse 
stato ricollocato in situ. La prima (fig. 3), che 
ritrae il viridario da sud, dal centro dell’area 
scoperta, mostra infatti in primo piano una 
delle quattro vasche che si trovano al centro 
di ognuno dei quattro lati del peristilio. Al 
momento dello scavo questa sembra manca-
re, come documentano altre fotografie di ar-
chivio15, a conferma che il riordino di questa 
parte dell’edificio dovette intervenire già nel 
primo anno della scoperta. Il punto di vista 
rivolto a nord permette inoltre di apprezzare, 
in secondo piano, il materiale vulcanico che 
ancora ingombrava il triclinio decorato dal 

15 Si veda, per esempio, la fotografia pubblicata in PPM, 
V, p. 518, fig. 87.

Fig. 2. Le aree di Pompei scoperte fino al 1904.
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fregio degli amorini al lavoro, il cui scavo ven-
ne completato nel 1895. 
La seconda ripresa (fig. 4), effettuata nello stesso 
momento, mostra una prospettiva dell’angolo 
nord-ovest del peristilio, che permette di osser-
vare nei dettagli gli elementi scultorei, quali le 
vasche in marmo, le tavole e l’erma bifronte con 
sileno e baccante, mentre, in secondo piano, 
il fronte di scavo copre ancora la parete ovest 
dell’area. L’interesse per il peristilio della casa dei 
Vettii è confermato anche nella seconda serie di 
scatti, eseguiti probabilmente a più riprese nei 

diversi viaggi di Gusman a Pompei. Sulla base 
dello sviluppo della vegetazione nel peristilio 
della casa si possono, infatti, distinguere almeno 
altre due serie. Il giardino della casa dei Vettii fu, 
infatti, il primo a essere scavato con metodo stra-
tigrafico, che consentì di riconoscere il disegno 
antico delle aiuole16. Fu rimesso a coltura subito 
dopo la fine dello scavo e, proprio osservando 
il diverso sviluppo di alcune piante, si possono 
riconoscere almeno due diverse visite del Gu-

16 Ciarallo 2004, p. 115.

Fig. 3. Il peristilio della 
casa dei Vettii al termine 
dello scavo dell’area sco-
perta ([1894], B-INHA, 
Photos 12, b. 26, no 1).

Fig. 4. Angolo nord-ovest 
del peristilio della casa 
dei Vettii al termine del-
lo scavo dell’area scoperta 
([1894], B-INHA, Pho-
tos 12, b. 26, no 10).
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sman (figg. 5-6). Oltre a testimoniare l’interesse 
per l’edificio e in particolare per l’architettura 
della casa, soggetto questo che Gusman inten-
deva sviluppare in un’opera monografica di cui 
conserviamo qualche stralcio manoscritto, que-
ste fotografie introducono al gusto di Gusman 
di popolare le immagini della città antica di 
personaggi. Vediamo infatti nelle due fotogra-
fie una donna (fig. 5) – probabilmente la mo-
glie di Gusman – che ritroviamo in altri scatti, 
e alcuni operai al lavoro nel giardino (fig. 6). 
In questa occasione Gusman poté inoltre foto-

grafare il triclinio decorato dal fregio degli amo-
rini, elemento questo che ci fornisce un termi-
nus post quem per lo scatto al 1895, data in cui si 
concluse lo sterro della casa.
Queste immagini ci parlano dell’accessibilità 
di Pompei in questi anni finali del XIX secolo 
e della possibilità di assistere agli scavi in corso 
o appena terminati. È il caso della domus dei 
Vettii, ma anche di altri edifici, come dimo-
stra uno scatto in cui Gusman stesso, da rico-
noscersi nel personaggio che guarda verso l’o-
biettivo, accompagnato da altre persone, può 

Fig. 5. Angolo nord-est 
del peristilio della casa 
dei Vettii. Appoggiata 
contro il parapetto, in 
secondo piano, una don-
na in posa (B-INHA, 
Photos 12, b. 18, no 38).

Fig. 6. Ripresa dell’an-
golo nord-est del peristi-
lio della casa dei Vettii. 
Sulla sinistra, degli 
operai lavorano alla 
sistemazione delle aiuole 
(B-INHA, Photos 12, 
b. 26, no 9).
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comodamente assistere in diretta allo scavo di 
un edificio (fig. 7).
Preziosi, perché rari, sono i quattro scatti ese-
guiti in due case dell’insula 3 della regio V (V 3, 
10 e 11) (figg. 8-11). Questi due edifici, il cui 
scavo fu effettuato tra il 1901 e il 1902 e pro-
babilmente già concluso prima dell’estate del 
190217, sono sempre rimasti a margine dei 
grandi percorsi di visita, anche per la mancan-
za di apparati pittorici di rilievo e per le loro 
ridotte dimensioni. Questi elementi sono pro-
babilmente alla base del silenzio documentario 
che li ha investiti e condannati all’oblio nel-
le produzioni scientifiche. Rari sono gli scatti 
presenti, per esempio, negli archivi di Tatia-
na Warscher o di Wilhelmina Jashemski18, e 
proprio con quest’ultima Gusman condivise 
l’interesse per il piccolo viridario della casa 
V 3, 10 (figg. 8-9). L’area aperta a ovest della 
casa, nonostante le piccole dimensioni, si ca-
ratterizza per dettagli architettonici significati-
vi, quali le tubature per la gestione delle acque 
meteoriche, che corrono lungo la parete ovest, 

17 Si vedano i rapporti di scavo: Sogliano 1901; Pari-
beni 1902b; 1902a; 1902c.
18 AAR Warsher collection, no 684; 846 (Edificio V 3, 
11); University of Maryland Library, Special Collec-
tions, The Wilhelmina and Stanley A. Jashemski archive, 
J64f1915; J64f1278. Queste immagini sono riprodotte 
sul sito internet http://pompeiiinpictures.com (ultimo 
accesso 30 marzo 2020).

e la piccola aiuola in muratura realizzata alla 
base dello stesso muro. Queste fotografie sono 
preziose, in quanto documentano la decorazio-
ne di III stile del piccolo spazio aperto, dove 
su zoccolo nero sono presenti motivi vegetali. 
La parte alta presenta un motivo a “piastrelle” 
gialle, rosse e verdi su un fondo bianco19. Nel-
la prima immagine (fig. 8) si vedono ancora 
in situ, nel luogo di rinvenimento, il rilievo in 
marmo rappresentante un sacrificio ad Afrodi-
te20, ora custodito al Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli (MANN 126174), e il mo-
nopodio in bardiglio, marmo africano e breccia 
corallina della mensola, ornato da una testa di 
menade in giallo antico. Gusman ritornò una 
seconda volta nell’edificio (fig. 9) non molto 
tempo dopo, come potrebbe suggerire lo stato 
di conservazione della decorazione, ma dopo 
che questi arredi erano già stati rimossi e de-
positati nei magazzini di Pompei e di Napoli.
Le fotografie scattate nella casa adiacente, l’e-
dificio V 3, 11, hanno per soggetto il biclinio 
estivo con fontana centrale addossata al muro 
sud dell’ambiente più interno (figg. 10-11). La 
piccola casa ad atrio, finita di scavare nel mag-
gio 190221, presenta infatti questa caratteristica 

19 PPM, III, pp. 935-937.
20 Carrella et alii 2008, pp. 78-79: indicato come rin-
venuto nella stanza m (pianta p. 78), fu invece rinvenuto 
nella stanza i.

Fig. 7. Comitiva di visi-
tatori che assiste ad uno 
scavo in corso a Pompei 
in un edificio non iden-
tificato. L’uomo che porta 
un berretto con visiera e 
che guarda la camera è 
da identificare con Pierre 
Gusman (B-INHA, Pho-
tos 12, b. 28, n. 65).

http://pompeiiinpictures.com
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area aperta, che si sviluppa a ovest dell’atrio, 
dove, nella parte meridionale, è realizzato un 
biclinio con fontana centrale, in una origina-
le composizione. Secondo la descrizione del 
Paribeni, l’insieme era decorato in maniera 
sommaria. La parete sud, ai lati della fontana, 
presentava «delle balorde pitture [che] preten-
dono rappresentare alberi, una cigogna ed un 
serpente»22. Nel fondo Gusman appaiono due 
fotografie di questo apprestamento e anche in 
questo caso, seppur risultino quasi identici, gli 
scatti sono stati eseguiti in occasione di due 
visite diverse, come si può dedurre da alcuni 
dettagli delle strutture: nella fotografia datata 
al 1902 (fig. 10) non si vede, infatti, la lacuna 
nell’intonaco presente sul muro ovest (a destra 
della fotografia), visibile, invece, nell’immagi-
ne non datata (fig. 11). 
La qualità dell’immagine del 1902 non per-
mette purtroppo di apprezzare i dettagli della 
decorazione della parete sud, mentre sono an-
cora chiaramente leggibili, su entrambe le fo-
tografie, le colonnette che decorano i lati del-
la fontana, la cui decorazione imita un nastro 

22 Ivi, p. 372.

che ne avvolge il fusto. L’importanza di questi 
scatti è molteplice, sia per analizzare l’approc-
cio di Gusman alle strutture e per capire i suoi 
interessi, sia per la storia degli scavi. Nel caso 
di edifici come questi dell’insula V 3, gli scat-
ti in questione sono tra le rare immagini che 
documentano una situazione oramai comple-
tamente perduta o difficilmente recuperabile. 
Questo è in particolare il caso del biclinio 
estivo, la cui posizione, in corrispondenza del 
fronte di scavo, è stata negli anni soggetta a 
una forte umidità e alla crescita di una vegeta-
zione infestante, che hanno portato alla com-
pleta distruzione delle strutture. Le fotografie 
di Gusman permettono, quindi, di integrare 
alcuni tasselli del grande mosaico della storia 
degli scavi pompeiani da un punto di vista 
originale.
Gusman tornò spesso negli stessi edifici du-
rante i diversi viaggi e nel fondo vi sono vari 
esempi a tal proposito. I soggetti che forse han-
no ricevuto più attenzione sono poprio i tricli-
ni estivi, di cui nel fondo si possono contare 
17 fotografie, relative a 9 diversi complessi. 
Questo materiale venne utilizzato per illustrare 
il capitolo dedicato alla casa greco-romana nel-

Fig. 8. Viridario della casa V 3, 10 visto da sud (1902, 
B-INHA, Photos 12, b. 47, n° 8).

Fig. 9. Viridario della casa V 3, 10 visto da est ([1904?], 
B-INHA, Photos 12, b. 20, n° 59).
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la pubblicazione del 189923, dove tre fotografie 
sono state tradotte in disegno da Gusman per 
illustrare tali spazi domestici.
Un altro interessante esempio in questo senso 
è il corpus dei larari. Nel fondo si sono infatti 
potuti riconoscere 36 scatti, raffiguranti gli al-
tari domestici di 23 edifici diversi. La maggior 
parte della documentazione fu raccolta prima 
del 1898, anno di pubblicazione dell’articolo 
che Gusman dedicò agli altari del culto dei 

23 Gusman 1899, pp. 314-315.

lari24. Nonostante la pubblicazione dell’arti-
colo, Gusman continuò la raccolta di questa 
documentazione, ritraendo i nuovi esempi sco-
perti durante gli scavi dell’insula V 3 negli anni 
iniziali del XX secolo. Ancora una volta, gli 
esempi delle case dell’insula V 3 sono preziosi 
per documentare situazioni oramai perdute o 
fortemente compromesse.

24 Gusman 1898. Per una raccolta complessiva dei lara-
ri pompeiani (469 esempi nel 1937): Boyce 1937.

Fig. 10. Biclinio della 
casa V 3, 11 visto da 
nord (1902, B-INHA, 
Photos 12, b. 47, n° 13).

Fig. 11. Biclinio della 
casa V 3, 11 visto da 
nord ([1904?], B-INHA, 
Photos 12, b. 43, n° 53).
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3.4. Gusman e la genesi delle pubblicazioni
pompeiane

Come abbiamo avuto modo di sottolineare a 
più riprese, una delle caratteristiche peculiari 
dei lavori di Gusman è certamente il ricco ap-
parato iconografico che accompagna i testi del-
le pubblicazioni. Già i primi articoli sui larari o 
i ritratti si caratterizzano per essere illustrati da 
numerosi disegni, eseguiti a partire dalle foto-
grafie scattate in gran numero. L’opera princi-
pale dedicata a Pompei, edita nel 189925, con-
sta di circa 700 disegni realizzati a partire da al-
trettanti scatti, la maggior parte conservati nel 
fondo. L’immagine era infatti fondamentale 
per Gusman, come dimostra una delle ultime 
pubblicazioni dedicate a Pompei, La décoration 
murale à Pompéi26, dove il soggetto principe è 
la policromia. È in quest’opera, composta da 
XXII tavole e introdotta da dieci pagine di te-

25 Gusman 1899.
26 Gusman 1924.

sto, che Gusman celebra l’aspetto che più lo 
attira di Pompei: l’architettura e la costruzio-
ne architettonica tramite le pitture. Gusman 
è infatti sedotto dalla policromia pompeiana, 
declinata in una tavolozza ristretta con la quale 
sono realizzate numerose variazioni. L’obietti-
vo dell’opera è riprodurre su carta quello che, 
secondo Gusman, le pubblicazioni a lui con-
temporanee non erano in grado di fare, presen-
tando cromolitografie «aux tonalitées lourdes 
[...] à l’opposé de la realité»27; il suo fine era 
invece quello di «ouvrir un nouveau champ 
aux recherches modernes de la polychromie  
décorative»28, con la realizzazione di un’ope-
ra nella quale ritrovare uno stile e un’atmo- 
sfera antichi.
Proprio la preparazione di quest’opera dovette 
portare Gusman a ritornare a Pompei per com-
pletare le sue immagini con un elemento che 
faceva allora difetto alla fotografia: il colore.

27 Ivi, p. 5.
28 Ivi, p. 11.

Fig. 12. Peristilio della casa delle Nozze d’argento (V 2, i.e.21). a) stampe di una selezione di fotografie di peristili incollate su 
cartoncino; b) negativo su lastra di vetro; c) sviluppo sovraestopsto di b colorato ad acquerello; d) tavola III da GusmAN 1924.
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L’analisi incrociata tra la parte del fondo d’ar-
chivio dove sono raggruppati i negativi e la 
sezione dedicata alla documentazione icono-
grafica permette di capire chiaramente la ma-
niera in cui Gusman ha realizzato il suo lavoro 
(fig. 12). Prendendo l’esempio della tavola 
raffigurante il peristilio della casa della Nozze 
d’argento (V 2, i), un primo lavoro sul campo 
prevedeva la ripresa di diversi esempi di peri-
stili; una volta sviluppate, le stampe vengono 
montate su tavole di cartone (fig. 12a), dove 
Gusman effettua una scelta della miglior im-
magine per illustrare i suoi propositi (fig. 12b). 
Viene poi eseguito un secondo sviluppo sovra-
esposto dell’immagine selezionata, dopodiché 
Gusman ritorna sul campo per annotare i co-
lori delle pitture, riportate direttamente sulla 
fotografia (fig. 12c); l’immagine è poi pubbli-
cata tradotta in disegno (fig. 12d). Questo mo-
dus operandi è largamente attestato nel fondo 
e rispecchia la metodologia di Gusman nella 
realizzazione dei suoi lavori. Si tratta di un la-
voro svolto su un tempo lungo, che compor-
tava un ritorno costante alle fotografie e alle 
tavole, di cui rimane testimonianza nei segni 
tracciati a matita colorata rossa e blu. Questo 
è chiaramente leggibile sul cartoncino su cui 
Gusman incollò le quattro immagini del peri-
stilio e tra le quali scelse quella della casa della 
Nozze d’argento (fig. 12a). A fianco e al di sot-
to dell’immagine selezionata per la pubblica-
zione, in alto a destra, è tracciato un tratto blu 
e, sul lato destro, si può leggere l’indicazione 
«coul.», da sciogliere in “couleur”. Questi ele-
menti sono chiaramente da interpretare come 
passaggi intermedi per la scelta della fotografia 
e l’elaborazione dell’immagine finale. Ma que-
sta non è che una delle tante volte in cui Gu-
sman tornò su questa tavola, come dimostrano 
gli altri segni iscritti a matita e matita rossa a 
fianco delle altre fotografie, chiari indizi di un 
costante lavoro di rielaborazione del ricco ma-
teriale.

3.5. Il turismo a Pompei a cavallo tra XIX 
e XX secolo

Un ultimo aspetto che ci consente di tratteggia-
re la figura di Gusman – e su cui l’archivio fo-
tografico offre numerose possibilità di ricerca – 

è la maniera in cui un turista, certo un turi-
sta consapevole qual era Gusman, si muove-
va a Pompei tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo.
L’immagine di Pompei che traspare dalle fo-
tografie conservate nel fondo è quella di un 
sito largamente aperto e fruibile dai visitatori. 
Passati ormai i divieti a riprodurre le antichi-
tà, presenti fino alla metà del XIX secolo, la 
nuova gestione del sito inaugurata da Giusep-
pe Fiorelli permette ai visitatori di assistere in 
diretta agli scavi e dà libero accesso alle case 
appena messe in luce. Gli esempi della casa 
dei Vettii e delle case dell’insula 3 della regio V 
confermano pienamente il cambiamento ope-
rato. Quanto ai soggetti raffigurati, l’occhio 
di Gusman si caratterizza per una forte indi-
pendenza dalle vedute classiche, le quali cer-
to non mancano, ma che si fondono in una 
gamma ben più vasta di approcci. Le ricerche 
che lo spingevano, nella veste di fotografo, 
nella scelta dei soggetti sono infatti alla base 
di molti scatti originali che ritraggono edifici 
poco frequentati, come ci informa lo stesso 
Gusman, per esempio, per la regio I, una par-
te della città decisamente fuori dai circuiti di 
visita29.
Gusman non si avventurava da solo, nelle sue 
passeggiate pompeiane. Un aspetto interes-
sante delle fotografie che realizzò è il desiderio 
di popolare le antiche rovine a cui tanto si era 
affezionato: una serie di scatti mostra infatti la 
messa in posa di alcuni personaggi che certa-
mente avevano accompagnato Gusman nella 
sua visita. È il caso di un gruppo di sacerdoti, 
di una donna – probabilmente la moglie, come 
abbiamo visto nella casa dei Vettii – e di un al-
legro personaggio ritratto spesso in momenti 
festosi, come nel caso del “banchetto sull’er-
ba”, dove vediamo un uomo stante, al centro 
del gruppo, servire vino da un otre (fig. 13). 
Questo tipo di scatti ci proietta nella vita 
quotidiana degli scavi. Sempre in quest’im-
magine vediamo in secondo piano un gruppo 
di uomini in disparte rispetto ai commensali. 
Si tratta certamente di un gruppo di operai, a 
piedi nudi, invitati a condividere un frugale 
pasto con la comitiva di visitatori.
Questa stessa comitiva si ritrova poi in un’in-
teressante serie di scatti relativi all’Hôtel du 
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Soleil, l’albergo utilizzato dai viaggiatori che 
si recavano sul sito e che vi soggiornavano per 
periodi sovente lunghi. All’epoca della fre-
quentazione di Pompei da parte di Gusman, 
la città moderna era ancora agli inizi del suo 
sviluppo urbanistico e le strutture per l’acco-
glienza turistica non erano molte. I visitato-
ri che volevano passare una notte a Pompei 
potevano scegliere i prestigiosi Hotel Suisse 
e Diomede, eretti ai piedi del sito, mentre a 
più buon mercato vi era un piccolo albergo, 
a conduzione familiare, lungo la via Plinio, 
che aveva il grande vantaggio di trovarsi di 
fronte una delle entrate secondarie di Pom-
pei, l’attuale ingresso di porta Anfiteatro. Ta-
gliando per i campi si poteva facilmente arri-
vare sul sito, nelle zone non ancora esplorate. 
Nonostante la modestia dell’alloggio, queste 
caratteristiche facevano figurare l’hotel nelle 
guide turistiche dell’epoca, che lo consiglia-
vano quale alternativa valida per trascorrere 
qualche giorno in città30. Dalle fotografie 
di Gusman notiamo che la piccola struttu-
ra, distrutta in un bombardamento allea- 
to durante la Seconda guerra mondiale, si 
caratterizzava per l’architettura tipicamen-
te campana dell’epoca: un complesso a due 

30 Turchini 1983.

piani dai volumi cubici, articolato in due di-
stinte costruzioni, la pensione vera e propria 
e una locanda. Nella bella stagione gli ospiti 
potevano pranzare direttamente nel lussureg-
giante giardino piantato a cactus, aloe e ole-
andri e decorato con elementi ispirati all’anti-
co, come una schola, che Gusman popola con 
autoscatti o ritratti di compagni di viaggio. 
L’Albergo del Sole si caratterizzava dunque 
per la possibilità di una permanenza di lungo 
periodo, che poteva dar luogo a incontri con 
altri viaggiatori che si erano spinti a Pompei 
per le stesse ragioni di ricerca. Tra questi, sap-
piamo che Reinhold Schoener soggiornò per 
diversi mesi in questo hotel, per compilare la 
sua guida di Pompei31; Wilhelm Jensen pari-
menti vi alloggiò, e vi fece arrivare per errore 
il suo personaggio di fantasia Norbert Ha-
nold32, e ancora il giovane Charles Édouard 
Jeanneret, futuro Le Corbusier, vi trascorse 
qualche giorno durante il suo grand tour nel 
191133. Un luogo di incontro e scambio per 
una comunità scientifica internazionale di 
cui si sa poco, ma che il fondo Gusman aiuta, 
con le sue immagini, a popolare.

31 Schoener 1877, p. IV.
32  Jensen 1918, p. 77.
33  Berritto 2011, p. 31.

Fig. 13. Banchetto 
sull’erba durante 
una visita agli scavi 
(B-INHA, Photos 
12, b. 29, n. 4).
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4. Note conclusive

Se la figura di Pierre Gusman è ancora lar-
gamente da scoprire, l’analisi della docu-
mentazione da lui raccolta in molti anni di 
frequentazione pompeiana ci permette di 
aprire una finestra sul suo modo di lavora-
re e sulla metodologia sviluppata a contatto 
con le rovine antiche e, allo stesso tempo, 
di cogliere in controluce i caratteri di una 
personalità entusiasta e allegra nel più ge-
nerale contesto delle ricerche a Pompei tra 
il XIX e il XX secolo. Proprio l’entusiasmo 
che lo anima è uno dei sentimenti che più 
filtra dai suoi scatti. Questo lo portò a osser-
vare le rovine di Pompei con un occhio at-
tento, creando di fatto un archivio fotografi-
co originale sia per soggetti che per numero 
di immagini.
Difficile dire, in mancanza di documenti per-
sonali, se la ripetizione delle riprese, ad anni 
di distanza, avesse già per motore un inten-
to documentario; se, in altre parole, Gusman 
sentisse già l’esigenza di ovviare al passaggio 
del tempo e alla perdita di informazioni con 
una moltiplicazione ricorsiva degli stessi scat-
ti, come abbiamo potuto commentare per al-
cuni esempi. Altrettanto arduo comprendere 
se, in definitiva, si tratti solo di un uso com-
pulsivo della macchina fotografica o se il mo-
tore fosse una coscienza di tutela.
Nell’insieme, se da una parte dobbiamo am-
mettere un certo carattere amatoriale nelle 
riprese fotografiche, dall’altra la documenta-
zione reiterata di soggetti specifici ha di fatto 
dato vita a una preziosa documentazione, di 
cui si è cercato, nelle pagine precedenti, di 
sottolineare qualche aspetto. Il fondo di foto-
grafie, che deve essere letto in contemporanea 
al fondo documentario, si presta a molteplici 
chiavi di lettura e soprattutto può essere de-
finitivamente annoverato tra le miniere della 
memoria rappresentate dagli archivi di sca-
vo, tappe imprescindibili per la conoscenza 
dell’antico.
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Etudier les vases attiques à figures noires de 
la Collection Bourbon du Musée de Naples1 
présente une première difficulté, non des 
moindres, celle de les identifier. Il n’existe pas 
de liste les recensant ou plutôt il en existe plu-
sieurs et il faut donc évaluer ces différentes 
informations, parfois contradictoires. Il est 
primordial de connaître l’histoire de la consti-
tution de la Collection pour se repérer dans les 
documents d’archives à utiliser. Il faut ensuite 
retrouver les œuvres dans les réserves du mu-
sée ; se profile alors le problème posé par des 
étiquettes collées sur les vases, mais pas tou-
jours lisibles ou ayant disparu.
Documenter les différentes étapes du parcours 
de ces vases, depuis le lieu de leur découverte 
jusqu’à leur entrée dans la collection est une 
autre entreprise. Les quelques exemples qui 
suivent vont permettre de mieux comprendre 
ces processus et de pointer quelques données 
toujours problématiques. Au terme de ces re-
cherches, certains vases dont on avait perdu 
connaissance, comme le vase d’Armento, ont 
été retrouvés. De nombreuses provenances er-

1 Chazalon 2013.

Ludi Chazalon, Confronter les archives et les œuvres des réserves du musée : « Retrouver » les vases attiques à figures noires de la 
Collection Bourbon à Naples, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella 
Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 187-199.

CONFRONTER LES ARCHIVES ET LES ŒUVRES DES RÉSERVES 
DU MUSÉE : « RETROUVER » LES VASES ATTIQUES À FIGURES 
NOIRES DE LA COLLECTION BOURBON À NAPLES
LUDI CHAZALON

The Attic vases from the Bourbon Collection are documented in the various inventories and catalogues of the National 
Archaeological Museum of Naples. A first problem, however, is that the data available from those sources (provenance, purchase, 
etc.) don’t always match; moreover, it’s not easy, from the descriptions of the exemplars, to recognize the vases preserved in the 
deposits. In this contribution, I will try to highlight the problems encountered in “re-finding” the black-figure Attic vases from the 
Bourbon Collection in the Museum’s storerooms and share – when available – the possible solutions. The analysis of the archives 
and the comparison with the inscriptions found on the vases allow to detect the provenance of the artefacts, i.e. the settlement of 
discovery, rarely the necropolis. Finally, the choice of the purchase commissions and the brief comments, written on the inventories 
and catalogues, allow us to draw a former outline of the taste of the time for the particular black-figure style of the Attic pottery.

ronées ont pu être rectifiées, offrant un portrait 
beaucoup plus ouvert des lieux de provenance 
de ces vases, que les allégations non fondées 
d’Heydemann2 avaient limité à Ruvo, alors 
qu’il n’en est rien. 

1. Collection Bourbon : formation

La Collection Bourbon est une des plus 
prestigieuses collections européennes : fon-
dée par l’héritage des Farnèse, elle s’enrichit 
aux XVIIIe et XIXe s. au fur et à mesure des 
fouilles effectuées dans le royaume de Naples. 
De nombreuses autres collections d’antiqui-
tés viennent ensuite embellir la Collection 
Royale : les collections de Caroline Murat, du 
comte Camille Borgia di Velletri3, de Francesco  

2 Heydemann 1872.
3 La collection des Borgia de Velletri regroupe des anti-
quités égyptiennes, grecques et étrusques recueillies par 
la célèbre famille romaine dont le personnage le plus 
important pour la collection fut le cardinal Stefano 
Borgia, secrétaire de la Congrégation de Propaganda 
Fide et donc point d’arrivée de tous les objets d’art ou 
curiosités recueillies par les Jésuites dans leur voyages 
à l’étranger. Elle est achetée en 1817 et ne contient, ce 
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Daniele4, de Giovanni Carafa, duc de Noja5, 
d’Alessandro Albani6, de Nicola Vivenzio7, 
etc. Souvent les chefs-d’œuvre de ces collec-
tions continuent à être désignés par le nom du 
collectionneur d’origine, telle l’hydrie Viven-
zio8 par exemple. Durant tout leur règne, les 
Bourbons tiendront à garder cette double 
valorisation de l’objet, c’est-à-dire le chef-
d’œuvre lui-même et l’estime qu’un grand 
collectionneur pouvait lui porter ; on souli-
gnera combien cette habile politique ne pou-
vait que flatter les grands noms du royaume, 
qui se voyaient ainsi constamment associés au 
prestige de la Collection Bourbon. Dans ce 
contexte particulier, on retiendra, parmi les 
noms des collectionneurs honorés dans l’en-
trée majestueuse du musée, celui de Raffae-
le Gargiulo, dont le statut est bien différent 
comme nous le verrons plus loin.
Les vases de la Collection n’ont certes qu’une 
importance toute relative si l’on considère la 
richesse venue des fouilles d’Herculanum et 
Pompéi. Il ne faut cependant pas la minimiser. 
Ils suscitaient en effet l’intérêt très érudit d’un 
certain nombre de savants et la valeur de la 
collection de vases fut célébrée dès le début de 
sa constitution. E. Gerhard s’en fait l’écho en 
1831, alors qu’il publie les vases que le prince 
de Canino9 vient de trouver sur ses terres : il 

qui ne manque pas de surprendre, aucun vase. cf. Ger-
mano, Nocca 2001.
4 Francesco Daniele (1740-1812) est tellement célèbre 
à l’époque que sa mort a suscité quatre publications 
sur sa vie, dont une de Giuseppe Castaldi. Il est décrit 
comme homme de littérature, historien, archéologue 
(Nappo 1997).
5 Carafa (1715-1768) était professeur de mathéma-
tiques à l’université de Naples. La plupart des vases de 
sa collection furent achetés par le Musée Royal (Lyons 
1992, 3). D’Alconzo 1999, p. 54.
6 Alessandro Albani (Urbino 1792-Rome 1779). Grande 
réputation de mécène et de collectionneur, homme poli-
tique et diplomate.
7 Vivenzio 1821.
8 Hydrie attique à figures rouges F81669.
9 « Lucien Bonaparte, prince de Canino (1775-1840), 
connaît des difficultés financières dès 1814. Il entre-
prend alors des fouilles systématiques à but commer-
cial, notamment dans la nécropole de Vulci et organise 
des ventes en 1835 et 1837. Après sa mort, son fils 
Charles-Lucien procèdera encore à des ventes en 1843 
et 1845 » (Hommes, dieux et héros de la Grèce 1983,  
pp. 24-26).

fallait que l’on découvre les quelque 3000 vases 
de Vulci pour concurrencer le musée Bourbon,
 

« che era stato sino allora il più ricco e celebre 
in questo genere di monumenti ; perciocchè 
non contava più di 2100 oggetti, compresivi 
molti vasi semplicemente verniciati e scevri 
d’ogni dipintura »10. 

Selon un usage très répandu à l’époque, la 
Collection est pensée à travers des catégories 
de matériel : les bronzes, l’argenterie, la céra-
mique, les statues etc. Tous les vases sont mis 
sur le même plan, vases figurés ou simplement 
vernis, toutes époques confondues, sont re-
groupés dans une même catégorie reconnue 
au niveau européen comme le montre la ré-
flexion de Gerhard, qui non seulement traduit 
l’impact de ce musée de vases sur les érudits, 
mais qui en donne aussi le nombre précis, mis 
à jour depuis la publication du guide du musée 
en 1822 par L. Giustiniani (2058 vases dont 
378 à vernis noir et 261 vases dits “Sicules ou 
Égyptiens”11).
De 1734 à 1860, le Royaume Napolitain 
connaît une histoire mouvementée, qui 
concerne par ricochet la Collection Royale : 
le 23 décembre 1798, le roi fuit avec sa cour 
jusqu’à Palerme et il emporte sur les navires an-
glais et portugais ses meubles les plus précieux 
et les objets les plus rares des Musées de Portici 
et de Capodimonte ; en 1806, nouvelle fuite 
du roi à Palerme et c’est avec un peu plus d’or-
ganisation cette fois-là qu’il fit transporter un 
grand nombre d’œuvres d’art12. 
L’étude spécifique de la collection des vases 
attiques à figures noires est confrontée à ces 
péripéties historiques des Bourbons. Tout 
d’abord parce que l’on n’a aucune information 
concernant les vases entrés avant 1805 dans 
la collection : ils sont peu nombreux (24) 

10 Gerhard 1831, p. 8
11 Giustiniani, De Licteriis 1822, p. 82. Sur ces 261 
vases « dits Sicules ou Egyptiens parce que beaucoup 
sont peints en figures noires sur rouge alors qu’ordinai-
rement c’est le contraire ; et il faut savoir que c’est en 
Sicile que l’on trouve souvent les premiers » (environ 
12% de la collection de vases), 33 vases attiques à figures 
noires sont identifiés. Les vases dits égyptiens sont corin-
thiens (Lissarrague 1992, pp. 229).
12 Milanese 1996-1997, p. 345.



189

Ludi Chazalon, Confronter les archives et les œuvres des réserves du musée : « Retrouver » les vases attiques à figures noires de la 
Collection Bourbon à Naples

mais on ne sait même pas s’ils ont été achetés 
en une seule fois ou s’ils correspondent à 
des achats menés tout au long de plus d’un 
demi-siècle de règne bourbon. Les deux 
inventaires du musée, de 1796 et de 1805, 
ne nous aident pas vraiment à résoudre ce 
problème. Le premier inventaire13, fait par 
Domenico Venuti, une des figures-clés, avec 
Hackert et Tischbein, de la politique cultu-
relle bourbon du dernier quart du XVIIIe s., 
qui était à l’époque Surintendant Général des 
Fouilles d’Antiquités du Royaume, ainsi que 
conseiller pour les achats d’art du roi14, ne 
nous permet pas de reconnaître des vases atti-
ques à figures noires. L’inventaire15 réalisé par 
le Surintendant Marquis Haus en 1805 n’est 
pas plus explicite en ce qui concerne ce maté-
riel. Il est donc impossible de dire si certains 
vases se sont ou non perdus (ou cassés ou vo-
lés) pendant cette période délicate du règne 
de Ferdinand IV où celui-ci fuit les Français 
– on sait que certains objets d’art mettront 
plusieurs années (jusqu’en 1817) à regagner 
Naples après leur séjour sicilien16 ; il serait 
étonnant, même si ce n’est jamais mentionné, 
qu’aucun objet fragile ou facile à dérober n’ait 
disparu. Lorsque Michele Arditi, premier di-
recteur du Musée Bourbon, se lancera dans 
une grande entreprise d’inventaire au début 
des années 1820, il semble qu’il réussisse à re-
trouver des informations sur les vases à partir 
des années 1805, date des fouilles de Paestum. 
A partir des années 1820, comme on connaît 
le rythme d’acquisition de ces vases, on peut 
voir que la collection augmente de façon rela-
tivement irrégulière, mais surtout au cours du 
règne de Ferdinand II (1830-1859).

13 Inventario generale del Nuovo Museo e Fabbrica della 
Porcellana di Napoli. Cet inventaire est contresigné le 
31 décembre 1796 par Domenico Venuti, Nicola Ignar-
ra, Ciro Saverio Minervini, et Guglielmo Tischbein. Il 
est publié dans Documenti inediti 1878. Voir aussi De 
Franciscis 1963, p. 39.
14 Milanese 1996-1997, pp. 349-50, notes 10 et 11.
15 Inventario di tutti i monumenti dell’arte antica che 
si conservano nella Galleria e nei Musei della Real Fab-
brica comunemente detta de’ Vecchi Studi, per ordine di 
S.M.N.S., formato dal Soprintendente Marchese Haus 
nell’anno 1805. Publié dans Documenti inediti 1880.
16 Pozzi Paolini  1977, p. 2.

La constitution de la collection est documen-
tée par des archives variées, notamment celles 
produites par les achats des œuvres. 

1.1. Qui décide des vases à acheter ?

— La Commission des Antiquités
De nombreuses personnes peuvent intervenir 
dans l’achat des vases par le Musée Royal. Avec 
le décret du 14 mai 1822, on crée officiellement 
une Commission des Antiquités et Beaux-Arts. 
Elle est renouvelée chaque année et composée 
de cinq membres : le directeur du Musée Royal 
Bourbon en fonction, deux membres de l’Aca-
démie des Beaux-Arts et deux membres de 
l’Académie d’Herculanum, choisis parmi les 
propositions du président perpétuel de la So-
ciété Royale. La commission évalue les objets 
qu’on lui soumet et en propose ou non l’achat 
par le musée (les prix sont toujours marchan-
dés). Il ne faut cependant pas oublier que, 
malgré les dispositions légales, la commission 
n’était vraisemblablement pas informée de tous 
les objets trouvés dans le royaume et qu’elle ne 
pouvait donc choisir les objets “les plus pres-
tigieux” qu’à l’intérieur d’une sélection déjà 
réduite, les vases les plus remarquables ayant 
souvent été vendus illégalement à un acheteur 
fortuné, au prix fort. 
— Le Ministre de l’Intérieur
Le ministre de l’Intérieur pouvait aussi interve-
nir directement, comme le fit Nicola Santan-
gelo, à ce poste en 1838, pour la collection de 
Ficco et Cervone, qui provient de Ruvo : elle 
aurait été vendue à l’Allemagne si le ministre 
ne l’avait fait acheter parce qu’elle était admi-
rée et intéressait le monde cultivé17.
— Les fouilles Royales 
Le mobilier trouvé dans les fouilles Royales re-
joint la Collection Royale, en général sur déci-
sion du surintendant des fouilles. 
Et bien entendu, le Roi lui-même peut décider 
d’acheter un vase, encore que dans le cas de 
la collection des vases attiques à figures noires, 
cette situation ne soit pas attestée par les ar-
chives ; mais tant de données manquent qu’il 
est impossible d’affirmer que l’occasion ne s’est 
jamais présentée.

17 Borriello 1996, p. 224.
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La réponse à cette question si simple « qui dé-
cide des vases à acheter ? » fait donc intervenir 
une quantité considérable de personnes – et 
une correspondance à l’avenant.

1.2. Inventaires et catalogues 

Les premiers documents pour identifier les 
vases attiques à figures noires de la collection 
Bourbon sont bien entendu les inventaires et 
catalogues à consulter aux Archives du Mu-
sée National Archéologique et aux Archives 
Photographiques de la Surintendance18 (le 
classement de ces fiches manuscrites est fait 
d’abord par catégories de matériel, puis par 
le numéro d’inventaire Fiorelli)19. Parallèle-
ment, j’ai pu répertorier tous les vases atti-
ques à figures noires qui se trouvaient dans 
les réserves du musée, afin de déterminer à 
quelle collection chaque vase appartenait20. 
Un premier recoupement de ces informations 
permet de remonter pas à pas dans les diffé-
rents inventaires qui marquent l’histoire du 
musée (fig. 1). 

18 Il est nécessaire de consulter les deux archives, même 
si on pourrait croire que les archives photographiques 
ne font que recouvrir les archives générales. En fait les 
fiches de ces différentes archives donnent souvent des 
informations complémentaires.
19 Ce type de sous-classement présente à la fois un avan-
tage et un inconvénient : l’avantage est que l’on trouve 
le matériel plus ou moins regroupé, du point de vue 
physique, dans quelques tiroirs du fichier, ce qui évite 
trop de manipulations et le désordre conséquent. Si le 
rangement se faisait uniquement grâce au numéro Fio-
relli, donné selon une numérotation continue, au fur et 
à mesure que les objets entrent dans le musée et sans 
regroupement par catégories, le risque serait plus grand 
de perdre certains objets dans la masse. L’inconvénient 
est qu’il suppose une bonne connaissance des catégo-
ries : certains vases attiques à figures noires ont été clas-
sés par erreur dans la catégorie des vases étrusques (voir 
par exemple F 81054) et il faut donc vérifier toutes les 
catégories “à risque”.
20 Si les vases de la Raccolta Cumana et de la collec-
tion Spinelli sont rangés dans des lieux bien distincts, ce 
n’était pas le cas pour les vases de la collection Bourbon 
et ceux de la collection Santangelo qui étaient alors mé-
langés (or ils n’avaient pas toujours conservé leur éti-
quette…). Cette situation est résolue depuis 1998, où 
tous les vases de la collection Santangelo ont été regrou-
pés dans un endroit. Ce n’est pas encore le cas pour les 
vases de la collection Bourbon éparpillés dans 3 « box ».

Michele Arditi, premier directeur du Mu-
sée (nommé pendant la période française, en 
1808) entreprend dans les années 1820 l’in-
ventaire d’un musée qui s’est considérablement 
agrandi. Deux grands volumes (tomes II et 
III) traitent des Vases Italo-grecs communément 
appelés Étrusques21. Ces volumes se terminent 
par une lettre nommant les personnages impli-
quées dans sa réalisation : Giambattista Finati, 
Giuseppe Campo, Andrea de Iorio. Le texte de 
cette lettre, nourri de multiples précautions, 
mérite d’être cité pour rendre compte de l’im-
portance de cet inventaire, demandé par le Roi 
dès 1817 (à peine deux ans après son retour au 
pouvoir) : 

« Oggi 14 aprile 1821, Noi qui sottosti 
D. Gia Finati, Ispettore Generale del Mu-
seo Regale Borbonico, D. Giuseppe Cam-
po primo Custode del Museo medesimo 
funzionante da Controloro Generale, per 
effetto delle autorizzazioni avute dal Sige 
Direttore Generale con lettera del di 12 del 
corrente Aprile, ed il Canonico D. Andrea 
de Jorio Conservatore della Galleria de Vasi 
Italo-Greci comunamente detti Etruschi, ci 
siamo conferiti nel locale ove sono disposti 
tutti i vasi cosi detti Etruschi e dopo d’aver 
riscontrato e verificato l’existenza di ciascun 
oggetto del presente Inventario si e proce-
duto a farne la formale consegna al Don Sig. 
Canonico de Jorio qui sotto a norma delle 
Istrusioni stabilite da S. M. con Vo Dispac-
cio de 23 ottobre 1817 ed esso Sige Ispet-
tor Generale a norma delle [mot illisible] 
istruzioni è intervenuto alla presso formale 
consegna che esso [mot illisible] Custode 
Sig Campo funzionante da Controloro Ge-
nerale ha fatta al do Sig Canonico de Jo-
rio, il quale ne ha accettata e sottoscritta la 
consegna di 955 oggetti contenuti nel pre-
sente Inventario segnato marginalment in  
ogni pagina ».

Malgré le style administratif de cette note, 
transparaît un travail méticuleux, contrôlé à 
différents niveaux dans la hiérarchie, mais sur-
tout supervisé par un érudit céramologue tel 
que A. de Iorio, détenteur d’une science encore 
peu diffusée à l’époque. Deux suppléments se-

21 Il s’agit des vases allant des numéros 1 à 2098.
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ront ensuite publiés dans les années suivantes 
(jusqu’en 1826). 
En septembre 1852, le directeur du musée 
d’alors, Domenico Spinelli, prince de San 
Giorgio, signe le second inventaire du musée, 
en deux volumes22 : 57 nouveaux vases sont 
décrits, les descriptions des autres vases sont 
recopiées presque intégralement depuis l’in-
ventaire Arditi.
En 1872, Heydemann publie son ouvrage sur 
tous les vases du musée23. L’ouvrage est divisé 
en trois grands chapitres : I, le premier Musée 

22 Sur le volume, toutes les pages sont “authentifées” par 
quatre personnes : Gennaro Maria Dentice, Andrea Fra-
ja, San Giorgio, et une personne à la signature illisible.
23 Heydemann 1872. Il s’agit d’un travail de grande 
envergure, montrant des qualités d’observation et beau-
coup d’érudition ; même si l’on a parfois l’impression, 
en ce qui concerne les vases attiques à figures noires, 
que certaines descriptions sont un peu bâclées. Il est par 
exemple très surprenant qu’Heydemann n’ait pas vu que 
la “femme” tenant un canthare sur le lécythe F 81207, 
était en fait Dionysos affublé par les restaurateurs d’un 
rehaut blanc. Çà et là certaines restaurations abusives ne 
sont pas mentionnées, alors que dans l’ensemble Heyde-
mann ne semble pas en être dupe. Il m’est arrivé de me 
demander s’il ne s’était pas fait aider par quelqu’un de 
moins compétent que lui… A moins qu’il n’ait pas eu un 
accès au matériel aussi libre qu’il l’indique dans sa pré-
face, en remerciant le directeur du musée de l’époque, 
Giuseppe Fiorelli [d’aucuns parlent de relations conflic-
tuelles entre eux] (Barnabei 1933, p. 28).

Bourbon ; II, la collection Santangelo ; III, la 
collection Cumaine. Cette répartition corres-
pond à une différence de statut : le chapitre I 
s’arrête en 1860 avec l’Unité Italienne, le cha-
pitre II concerne une collection qui est com-
munale et non nationale, le chapitre III isole 
une des premières grandes collections de vases 
achetée par la nation italienne. Il y travaille 
depuis mars 1869 et indique dans sa préface 
à quel point il a été influencé par l’exemple 
d’Otto Jahn24. Heydemann donne à chaque 
vase un numéro de catalogue, qui sera repris 
plus tard par Beazley dans ABV (à Munich, 
Beazley a fait de même avec les numéros du 
catalogue de Jahn) - actuellement les vases na-
politains sont le plus souvent connus sous leur 
numéro Heydemann.
Le catalogue de Minervini se termine en 
1890 ; mais la numérotation qu’il a adoptée 
n’a été reprise dans aucune autre publication 
(ces numéros ne servent qu’à Minervini, mais 
ils ont quand même occasionné une étiquette 
sur le vase). Minervini ne répertorie que 1214 
vases en tout genre, dont 171 vases attiques 
à figures noires25. Dans son introduction du 
6 août 1890, il signale que le catalogue lui a 
été demandé pour évaluer le prix de chaque 
vase26. Utile pour donner une idée de la valeur 

24 Jahn 1854.
25 Sur les 173 vases du corpus, seuls deux n’ont été pu-
bliés par Minervini : le premier est bien sûr un cratère 
à colonnettes sans numéro, qui n’a été pour l’instant re-
connu dans aucune description ; le deuxième est une 
amphore panathénaïque F 81294 (H3415), ce qui est 
plus étonnant. Cette amphore ayant été publiée par 
Heydemann en 1872, on est sûr qu’elle appartenait à 
la collection quand Minervini, en 1890, est chargé 
d’estimer les vases. Or il considère que l’autre amphore 
panathénaïque de la collection F 81293 (H2764) est 
le vase qui a de façon absolue le plus de valeur (3000 
lires) ; il est surprenant, vu l’importance qu’il donne à 
cette amphore, qu’il ne tienne pas compte de l’autre am-
phore panathénaïque, même si celle-ci est en piteux état, 
comme nous le fait comprendre Heydemann.
26 Je remercie vivement P.G. Guzzo qui m’a procuré 
une photocopie de l’introuvable Table de conversion 
des monnaies napolitaines, associée au décret du 6 
juillet 1862, émis par Victor Emmanuel II, roi d’Italie 
(Prontuario pel Cambio delle Monete Napoletane, esatta-
mente ragguagliate alle Italiane di lire e centesimi, secondo 
la norma data dal Decreto del 6 Luglio 1862 : « Utilis-
simo ad ogni classe di persone per la facilitazione che 
offre a conteggiare le antiche in equivalenza delle nuove 

Fig. 1. Inventaires et Catalogues des vases dans l’histoire du 
Musée de Naples.
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de ces vases à la fin du XIXe s., ce catalogue 
n’offre que de très succinctes descriptions, 
mais permet parfois de confirmer l’identité de 
certains objets.
Le dernier numéro d’inventaire, celui sur lequel 
s’organise actuellement le musée, a été donné 
par Giuseppe Fiorelli dans une renumérotation 
de tout le musée qui commence en 1870. 
Un numéro renvoyant à un autre, on finit par 
avoir les tables de correspondance permettant 
de naviguer dans les cinq ouvrages (trois in-
ventaires et deux catalogues) qui ont tous re-
numéroté les vases (un nouveau numéro tous 
les vingt ans ; c’est-à-dire matériellement une 
nouvelle étiquette ou un nouveau chiffre peint 
sur le vase, parfois même au milieu d’une 
scène figurée27!). 

monete, si nel cambio delle antiche in nuove, comme 
nell’uso di queste, nelle spenderle in confronto del va-
lore delle prime »). La relative stabilité de la monnaie 
au XIXe s. permet de faire facilement la conversion : le 
ducat vaut 4,25 lires.
27 Par exemple sur l’œnochoé F 81169 (H 2731). Si les 

1.3. Autres références

D’autres numéros peuvent être renseignés 
pour ces vases : les trois inventaires (Fiorelli, 
San Giorgio, Arditi) renvoient parfois dans les 
marges à un numéro qui peut être celui adopté 
pendant la vente des vases. Mais d’autres nu-
méros sont moins clairs, comme celui que l’on 
trouve fréquemment (40 vases sur 110) dans 
l’inventaire Arditi, écrit d’une autre écriture 
avec une autre encre sous le numéro princi-
pal : ainsi le cratère F81306, A146 est « lié » 
au numéro 2299, non explicité (fig. 2 et 3)28.
D’autres numéros sont parfois peints directe-
ment sur le vase et il n’est pas toujours possible 
de comprendre leur rôle. En ce qui concerne 
par exemple l’amphore F 81105 (=M 916, 
H 2712, SG 2621, A 2317)29, on connaît le 
numéro (12) sous lequel le vase a été vendu 
par Falconet en 1836 ; mais le vase porte aussi 
sous le pied le numéro 4 (fig. 4). Marie-Amélie 
Bernard a montré dans sa thèse30 que certains 
vases Falconet proviennent des fouilles Feoli, le 
numéro de vente de celui-ci est le 47. Le chiffre 
4 sous le pied du vase reste inexpliqué.
De fait, chacun de ces vases se trouve au centre 
d’un véritable réseau d’informations dont il 
n’est pas toujours possible, dans l’état actuel 
de nos connaissances, de remonter à la source. 
Les études sur les collections se multipliant, on 
peut espérer que ces numéros rencontreront des 
échos et permettront peut-être de mieux com-

numéros peints directement sur le vase sont en général 
encore lisibles, il n’en va pas de même pour les étiquettes, 
souvent entièrement ou partiellement disparues. Il de-
vient alors utile de connaître la forme de ces étiquettes 
effacées pour savoir au moins quand le vase est entré 
dans la collection : l’étiquette de l’inventaire Fiorelli 
est rectangulaire et bordée de bleu, celle du catalogue 
Minervini est rectangulaire étroite et blanche, celle du 
catalogue Heydemann est rectangulaire et rouge, celle 
de l’inventaire San Giorgio est jaune.
28 Pour m’y retrouver dans ce dédale de numéros, j’ai 
créé une base de données sous Filemaker Pro permettant 
notamment de trier les vases selon les numéros de l’in-
ventaire ou autres documents à consulter. 
29 Pour plus de lisibilité, les numéros sont précédés de 
l’initiale du document concerné : F pour l’inventaire 
Fiorelli, H pour le catalogue Heydemann, SG pour l’in-
ventaire San Giorgio, M pour le catalogue Minervini, A 
pour l’inventaire Arditi.
30 Bernard 2016. 

Fig. 2. Inventaire Arditi, ouvert à la page du cratère 
n°146. Le chiffre 2299 semble être écrit  par quelqu’un 
d’autre avec une autre encre.
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prendre le marché des antiquités de l’époque et 
de retrouver les provenances des vases.

1.4. Des descriptions “laconiques” 

Après avoir consulté inventaires et catalogues, 
il faut se tourner vers d’autres documents d’ar-
chives pour tenter de retracer le parcours de 
ces vases. Les Archives du Musée31 permettent 
avoir accès à une liste des dossiers donnant une 
indication de leur contenu. J’ai donc cherché 
à consulter tous les dossiers qui pouvaient de 
près ou de loin concerner des achats, des confis-
cations, des dons de vases, ainsi que toutes les 
mentions de restaurations et de restaurateurs. 
Une quinzaine de ces dossiers contiennent des 
informations dispersées dans 20 à 30 fascicules 
chacun. Le dossier est indiqué par un nombre 
romain, puis une lettre et un chiffre arabe, le 
dernier chiffre de la référence concerne le nu-
méro du fascicule (exemple : XXIII A 4, 25). 
Chaque fascicule contient un nombre inégal 
de lettres ou brouillons de lettre, quatre, cinq 
ou une trentaine, d’une lisibilité elle aussi 
inégale. Il est en général assez difficile de re-
connaître les vases mentionnés, dans la me-
sure où les descriptions sont particulièrement 
succinctes : “vase à anse”(!) par exemple, ou, 

31 Réorganisées dans les années 1990 par Andrea 
Milanese.

plus détaillé mais pas plus clair, “vase à trois 
anses, mesurant 1 palme”32. Il arrive cependant 
qu’une description soit un peu plus éloquente 
et permette de repérer le vase. 
Ainsi un vase décrit dans la liste des objets ven-
dus par Vicenzo Sassone, en février 184233 : 
« un vaso a colonne sicolo, con quattro figure 
davanti, tre dietro, ed otto animali sul labbro, 
il quale è poco fracassato, ed il rimanente è 
sano » est heureusement décrit de façon plus 
fleurie ailleurs : 

« Ha largo orificio e due piccoli manici. Le 
figure sono nere su campo rosso. Le quattro 
figure da un lato sono Bacchiche, dall’altro 
lato è rappresentata una Pallade con due 
guerrieri che piegano innanzi a lei il gi-
nocchio »34. 

Celui qui a décrit la scène n’a pas reconnu l’ac-
tivité des guerriers. Il a donc tenté de l’expli-
quer avec le filtre de sa culture catholique et a 
“vu” une scène de piété religieuse, où les guer-

32 Ces dimensions peuvent d’ailleurs aider à reconnaître 
ou plutôt à éliminer un vase qui n’aurait pas la bonne 
taille : 1 palme = 26,455 cm ; 1 once = 2,2 cm.
33 ASSAN XXIII A 2, 16 ; Documenti inediti 1879, 8.
34 ASSAN Inventari Antichi, 160, n° 18 : la descrip-
tion est contresignée par Gabriele Cirillo, Antonio de 
Crescenzo, Andrea Fraia (tous les trois sont gardiens) et 
Bernardo Quaranta (contrôleur).

Fig. 3 (à gauche). Fenêtre « histoire du vase » 
de la base de données.

Fig. 4 (ci-dessus). Dessous du pied de l’am-
phore attique à figures noires F81105 (Beazley 
Archive 7038).
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riers devant partir au combat s’agenouillent 
dans la chapelle, tels des chrétiens courbant la 
tête devant leur dieu pour être bénis. 
Avec un peu d’imagination, on se rend compte 
que cette description de deux guerriers age-
nouillés devant Athéna ne peut être en fait 
que … la figure des joueurs de dés qui, selon 
le schéma impliquant Ajax et Achille, sont ac-
croupis de part et d’autre d’une table de jeu, 
derrière laquelle se tient Athéna. La forme du 
cratère à colonnettes, le fait qu’il soit peu abî-
mé, le nombre des personnages sur l’une et 
l’autre des faces et des animaux sur la lèvre, 
la scène de comos (pouvant passer pour une 
scène bachique) et surtout, seul indice réelle-
ment déterminant, Achille et Ajax entièrement 
équipés et jouant aux dés en présence d’Athéna 
au centre de l’image ne laissent aucun doute : il 
s’agit du cratère à colonnettes F 81090.
Le hasard des fouilles dans la propriété de 
Vincenzo Sassone35, à Armento (Basilicate), 

35 Ruggiero 1888, p. 489 : « Potenza 11 maggio 1841. 
Quelques objets antiques ont été trouvés dans le terri-
toire d’Armento, chez un certain M. Vicenzo Sassone » 
(« Nel territorio di Armento si sono rinvenuti da un tale 
D. Vicenzo Sassone alcuni oggetti antichi »). Archivio 

livre ce cratère à colonnettes entier, que la 
Commission d’Antiquités achète pour la Col-
lection Royale et que l’on peut maintenant 
identifier36 (fig. 5).
D’autres vases ont été ainsi retrouvés par la 
confrontation entre les données des archives et 
la recherche dans les réserves ; ils avaient été 
renumérotés à la main, selon une liste qui n’ap-
paraît pas dans les archives : étiquette SN37 484 
pour le grand cratère à volutes F 81389 ; SN 
664 pour le lécythe F 81207 ; SN 1768 pour 
le cratère à colonnettes F 81390. 

2. Les vases non retrouvés

Quelques vases n’ont pu être retrouvés. Envi-
ron 25 lécythes sont simplement mentionnés 
sans grand détail, « peints en couleur noire sur 
le fond de terre cuite » ; il s’agit probablement 
de lécythes ornementaux. Une dizaine d’entre 
eux sont présents dans les réserves, mais sans 
étiquettes... ils sont donc « perdus ».

di stato fsc. 52, n. 22. I Greci in Occidente 1996, p. 43. 
Documenti inediti 1879, p. 8.
36 Pontrandolfo 1996.
37 SN écrit sur l’étiquette : Senza Numero.

Fig. 5. Cratère à colonnettes attique à figures noires. H : 37,4 cm. 
Vers 510-500 av. J.-C. Naples, MANN F81090 (M901, H2732, SG 
2641, « consegna provvisoria 59, n° 18 dell’atto di immissione de’ 26 
Febbraio 1842 degli oggetti acquistati dal Sig. Sassone »).

Fig. 6. Dessous du pied de l’amphore attique à 
figures noires. H. 24 cm. Prov. : Santa Maria di 
Capua (Ruvo pour Heydemann). Vers 500-490 
av. J.-C. Naples MANN inv. 81081 : Sceau 
Royal (et numéro 39 peint, sans rapport avec 
le numéro de la vente Gargiulo : 28. Peut-être 
s’agit-il du numéro sous lequel Gargiulo a acheté 
le vase).
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En ce qui concerne les vases publiés sans numé-
ro, il s’agit surtout, sauf exception, de vases étu-
diés par Beazley dans ABV, et donc tous (11), 
sans conteste, attiques et encore présents dans 
le musée dans la première moitié du siècle : 
une amphore à col du peintre de Diosphos38, 
une coupe sans pied39, une hydrie, provenant 
de Locres du peintre du Polos40, 4 lécythes 
de la classe d’Athènes 58141, un lécythe du 
peintre de Thésée42, un lécythe à fond blanc du 
groupe de Haimon43, un skyphos du groupe 
de Haimon44, un cratère en calice du peintre 
de Rycroft45. Ces vases, pour certains décrits 
de façon explicite, ne sont pas ou plus dans 
le musée. Appartenaient-il à un séquestre ? 
sont-ils mal référencés et ont-ils été vus ailleurs 
que dans le musée de Naples? Les hypothèses 
sont nombreuses, mais restent sans réponse 
pour l’instant. 

3. Les différentes provenances des vases

3.1. Les difficultés de la documentation

Les actes de vente donnent la provenance des 
vases, mais pas systématiquement. Quand cela 
est possible, les inventaires reprennent ces in-
dications, mais parfois les données changent 
d’un document à l’autre et il arrive que les au-
teurs de catalogues ajoutent à la confusion en 
proposant encore d’autres provenances. En fin 
de compte, il n’est pas rare de trouver diffé-
rentes provenances pour le même vase…

38 ABV 703, 25bis.
39 Para 101, 30.
40 ABV 44, 22.
41 ABV 702, 71bis et 87bis, 88bis ; ABV 701, 128bis.
42 ABV 703 ; ABL 251, 56.
43 ABV 707, 410bis. Il semble peu probable qu’il s’agisse 
du lécythe (F 81217), entièrement restauré, mais cor-
respondant effectivement à cette description (les lyres 
sont inventées par les restaurateurs du XIXe s.) : Beazley 
aurait signalé la restauration excessive.
44 ABV 708, 619bis.
45 Para 149, 22ter ; LIMC I.1, 78 ; Burow 1989, p. 27, 
note 157. Ce cratère, facile à identifier par son icono-
graphie (Enée et Anchise), n’est pas non plus dans les 
réserves de Capodimonte.

3.2. Les provenances non fiables données par 
Heydemann 

En 1872, Heydemann est le principal artisan 
de ces transformations, dont malheureusement 
il ne s’explique pas. En réalité il ne donne de 
motif qu’une seule fois, à propos de l’amphore 
panathénaïque F 81293. Il lui attribue la pro-
venance de Ruvo et signale qu’il le fait en réfé-
rence à l’article de Gerhard46, contre l’informa-
tion donnée par Finati (Nola)47. Or Gerhard 
s’est manifestement trompé. Le document de 
la vente par le cavalier Antonio Pizzati et Carlo 
Lamberti, le 17 août 1835, mentionne un lot 
de 12 vases, dont onze apuliens provenant de 
Ruvo et un provenant de Nola48. G. Finati si-
gnale que ce vase de Nola est une « una replica 
di quei tanti vasi di premio »49, on reconnaît la 
description de l’amphore panathénaïque. Il se 
trouve donc que la seule fois où Heydemann 
explique sa démarche, il ne fait que mettre en 
évidence son erreur.
Il n’est pas beaucoup plus crédible lorsqu’il 
transforme la provenance du cratère à colon-
nettes (F 81090, fig. 5) vendu par V. Sassone en 
1842 et dont nous avons déjà parlé. Sur l’acte 
de vente, il est bien précisé que le vase provient 
des fouilles effectuées à Armento par V. Sas-
sone. Heydemann publie que ce vase provient 
de Nola, sans que l’on sache pour quelle raison 
il remet en question la provenance précédem-
ment indiquée. Selon Finati, en 1843, il s’agi-
rait d’une simple confusion avec l’amphore 
attique à figures noires F 81305, qui en effet 
provient de Nola. Mais la description d’Hey-
demann se rapporte bien au cratère F 81090 
avec la seule (autre) erreur visible qu’il est indi-
qué comme étant à figures rouges.

46 Gerhard 1840, p. 187, I.
47  Finati 1843, p. 222, VII.
48 ASSAN XXIII A 4, 8 : dessin des 12 vases. ASSAN 
A 4,4 : Carlo Lamberti est signalé comme ayant fait des 
fouilles clandestines à Ruvo, en avril 1836 ; malheureu-
sement les vases repérés et détaillés dans ce document 
le sont de façon plus que succincte : seules la forme et 
la taille sont décrites, aucune précision n’est donnée sur 
le sujet représenté. L’ensemble a été acheté pour le prix 
exceptionnel de 7.000 ducats.
49 Documenti Inediti 1880, p. 113, 12 (fsc. 331).
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Le cas de la Vente Raffaele Gargiulo, mai 1855 :
On constatera que l’intervention de Heyde-
mann concerne presque uniquement la vente 
Gargiulo. Il change systématiquement toutes 
les provenances des vases attiques à figures 
noires, indiquées sur l’acte de vente, au profit 
d’une seule et même provenance : Ruvo. 
Comment interpréter ces substitutions ? Que 
savons-nous de cette vente ? La collection50 
est vendue sous le nom de Giuseppe Aure-
lio di Gennaro51. Il s’agit vraisemblablement 
d’une simple commodité administrative ; les 
employés du musée n’avaient en effet pas le 
droit de faire commerce d’antiquités. D. Spi-
nelli di San Giorgio, directeur du musée à cette 
époque, accepte de l’acheter ouvertement à un 
prête-nom :

« la collezione di vari oggetti antichi offerti 
in vendita al Real Museo Borbonico da 
Raffaele Gargiulo, sotto il nome di Giuseppe 
Aurelio di Gennaro »52 ; 

et le “prince de Bisignano”, Grand Majordome 
Surintendant Général de la Maison Royale 
(« Maggiordomo Maggiore Soprintendente 
Generale di Casa Reale ») lui donne la ré-
ponse favorable du roi en employant la même 
formule53. 
La collection comporte 1.310 objets, dont 369 
vases figurés ; la Commission des Antiquités 
l’évalue à 6.000 ducats54. L’ampleur de cette 

50  ASSAN XXIII A 1, 20.
51  Il pourrait s’agir du Giuseppe de Gennaro qui vendit 
sa collection au Musée en 1844. Une copie de l’acte de 
vente (ASSAN XXIII A 1, 19) nous apprend que Raf-
faele Gargiulo et Giuseppe Di Gennaro sont censés vivre 
à la même adresse : « Vico Santa Maria della Purità a 
Materdei 23 », à Naples.
52  ASSAN XXIII A 1, 20. Sur l’acte de vente proposé 
par l’avocat G. Arpino et signé par Raffaele Gargiulo, le 
19 mai 1855, le « Sig. di Gennaro dichiara di aver pre- 
stato il simplice nome essendo tutto l’interesse del detto 
Sig. Gargiulo ».
53  ASSAN XXIII A 1, 19. Lorsqu’il voudra recommen-
cer une telle manœuvre en 1858, toujours pour des vases 
vendus par Gargiulo, le prince de Bisignano refuse et 
lui rappelle qu’il n’a pas été dupe de la vente “illégale” 
de 1855.
54  La formule de paiement est de 1.000 ducats immé-
diatement et 5.000 ducats à crédit, remboursés par ver-
sements de 500 ducats avec un intérêt de 3,5% à calcu-

collection (une des plus riches, après celle de 
Santangelo, à être parvenue au Musée) vaudra 
à Gargiulo son nom sur les plaques commé-
moratives qui ornent le grand escalier monu-
mental du musée, en compagnie des plus pres-
tigieux mécènes du siècle. 
L’acte de vente nous donne presque systéma-
tiquement deux informations essentielles : la 
provenance de l’objet et son prix d’achat. Pour 
la première fois, une collection vendue au Mu-
sée s’affirme comme collection d’antiquaire 
ayant réuni des vases provenant d’un peu par-
tout dans le Royaume de Naples. Jusque-là on 
reconnaissait surtout des propriétaires ven-
dant le produit des fouilles effectuées sur leurs 
propriétés (comme Vivenzio ou Ficco et Cer-
vone55) ; les commerçants d’antiquités n’appa-
raissaient que dans le rôle d’intermédiaire (par 
exemple Falconet pour les fouilles de Vulci56). 
Raffaele Gargiulo rompt avec cette habitude 
en apportant dans le Musée des vases venant 
de tout le Royaume des Deux-Siciles.
En 1855, la réputation de Raffaele Gargiu-
lo n’est pas des meilleures et sa notoriété en 
tant que faussaire n’est pas totalement usurpée. 
Doit-on rappeler cette méfiance pour expli-
quer le nombre inusité de vases marqués du 
sceau royal une fois achetés ? Certains sceaux 
très bien conservés nous laissent voir une fleur 
de lys avec l’inscription tout autour : « Real 
Commissione di Antichità e Belle Arti » (fig. 
6). Il s’agit d’un sceau spécifique à la Commis-
sion Royale des Antiquités et des Beaux-Arts 
sans rapport direct avec le sceau des Armes du 
Royaume de Naples et des Deux-Siciles. Sur les 

ler du la somme de 5.000 ducats à partir du 7 mai 1855.
55 Vivenzio 1821. ASSAN XXIII A 3, 25. Voir aussi 
Catalogo dei monumenti Ruvesi posseduti nel 1837 dal 
Canonico Michele Ficco e Raffaele Cervone, in Documenti 
Inediti 1880, pp. 11 et 89.
56 ASSAN XXIII A1, 15 : « Acquisto delle Collezione 
di Vasi antichi figurati e di alcuni bronzi, scelti dalla 
Commissione tra i monumenti di pertinenza del Sig. 
Falconet. An. 1831 e 1836 [...] 40 vasi antichi scelti 
dalla Commissione di Antichità e Belle Arte tra quelli 
di pertinenza del Sig. Francesco Falconet provenienti 
da Canino [...] ci siamo recati nel detto Real Museo e 
propriamente nel locale destinato alla Commessione 
suddetta ed in presenza del Controloro funzionante 
Signor Pagano ne abbiamo fatto il riscontro e verifica 
come segue ».
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20 vases attiques à figures noires de la collection 
Bourbon (172 vases) qui conservent encore ac-
tuellement le sceau royal, 17 appartiennent à 
la collection Gargiulo — les trois autres sont 
l’amphore à col (F 81170) de la vente Falconet 
1836 ; du lécythe (F 81261) de la vente Primi-
cerio 1856. Quant au cratère F 81306, le seul 
vase qui appartenait déjà à la collection avant 
la création officielle des commissions d’Anti-
quités en 1822, il porte un sceau illisible… 
Un tel pourcentage de sceaux sur les vases ap-
partenant à la collection Gargiulo peut diffi-
cilement s’expliquer par le simple hasard de 
la conservation de ces sceaux fragiles. S’agis-
sait-il d’affirmer la propriété Bourbon sur ces 
vases, afin d’éviter qu’ils ne réapparaissent sur 
le marché ? La méfiance que Gargiulo suscite 
explique aussi l’inquiétude du prince de Bisi-
gnano, lorsque la Commission d’Antiquités 
l’avertit que la collection vendue par Raffaele 
Gargiulo et qu’ils ont estimée chez lui, a subi 
quelques petits changements dans le transport 
au musée57. Le 9 avril 1855, il écrit au direc-
teur du musée, San Giorgio, que par rapport à 
la liste des objets donnée par la Commission 
d’Antiquités, on observe des « piccole man-
canze e varianti ». Il demande donc de savoir si 
cela porte préjudice à la collection. Le 7 mai, 
le directeur répond que ces « piccole mancanze 
e varianti » observées sont sans effet pour la 
valeur de l’ensemble58.
Toutes ces précautions montrent la vigilance 
des autorités concernant la vente Gargiulo, 
ils ont été clairement attentifs à tout vérifier 
concernant cette vente. Mais ils ne semblent 
pas avoir convaincu Heydemann qui décide 
arbitrairement que les informations données 
dans l’acte de vente sont fausses : il change 
toutes les provenances indiquées au profit 
d’une seule : Ruvo. Ce faisant il fait disparaître 
la variété de provenances des vases de la col-
lection Gargiulo : les 6 vases de Nola, les 19 
de Santa Maria di Capua, le vase de Cumes, 

57 ASSAN XXIII A 1, 19 : lettre de Bisignano au direc-
teur du musée, 9 aprile 1855
58 Peut-être est-ce cette liberté prise par Gargiulo qui 
lui fera manquer la vente qu’il tente en 1858 et où le 
prince de Bisignano lui rappellera qu’il est interdit pour 
un employé du Musée de faire commerce d’antiquités 
(ASSAN XXIII A 4, 2).

celui de Locres, celui d’Egnazia et celui venant 
de Sicile (sans plus de précision) se retrouvent 
donc, selon les indications d’Heydemann, pro-
venir de Ruvo… Seul un vase échappe à cette 
« manie », l’hydrie F 81174, provenant selon 
Gargiulo de Santa Maria di Capua, est indi-
quée comme “sans provenance” dans le cata-
logue d’Heydemann.
Il est difficile de comprendre la raison pour 
laquelle Heydemann était convaincu que tous 
ces vases venaient de Ruvo. Peut-être s’agit-il 
d’une forme de défiance vis-à-vis de Raffaele 
Gargiulo, à cause de sa mauvaise réputation ; 
c’était un antiquaire et Ruvo était en effet une 
“plaque tournante” pour ce genre d’activité59.
Qui croire ?
Un argument vient contredire la manœuvre 
d’Heydemann. L’amphore F 81064, qui est 
par ailleurs un des très rares vases de la Collec-
tion Bourbon datant du second quart du VIe 
s., viendrait selon lui de Ruvo. Or, que l’on 
sache, ce site débute vers la fin du VIe s. Il est 
donc assez invraisemblable que l’amphore de 
ce peintre proche de Lydos provienne de Ruvo, 
alors qu’il est tout à fait plausible qu’elle ait été 
trouvée, comme cela est indiqué sur l’acte de 
vente, à Cumes…
À propos d’un couvercle de lékanis à figures 
rouges (Naples F 81335), Beazley60 signale 
que Heydemann le donne pour « trouvé à Pae- 
stum », alors que Gargiulo indique qu’il s’agit 
de Locres. Or c’est Gargiulo qui avait raison : 
deux fragments du même vase ont été trouvé 
ensuite au Magazzino Nazionale de Reggio, 
provenant de Locres61. 

59 L’histoire du cratère à colonnettes F 81089 est un pe-
tit peu plus compliquée, mais ne vient pas contredire 
notre approche. Gerhard publie ce vase en 1843, c’est-
à-dire 12 ans avant la vente Gargiulo (Gerhard 1843, 
p. 186, pl. 149, 5-8). A cette époque, il écrit que le vase 
est « dans le commerce ». Mais dans l’acte de vente, 
Gargiulo donne Santa Maria di Capua comme prove-
nance, alors que Heydemann, comme d’habitude, dit 
qu’il vient de Ruvo. Comment interpréter cette infor-
mation ? Il s’agit probablement d’un vase que Gerhard a 
vu dans « gli sempre ricchi magazzini de’ sig. Gargiulo », 
qu’il visite à Naples depuis les années 1822 (Milanese 
2015, pp. 220, 223, note 84). 
60 Beazley 1931, p. 56, n° 15.
61 Le Bars-Tosi 2017.
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Malgré cette remarque critique, Beazley reco-
pie presque toujours les indications données 
par Heydemann. Dans ABV, il ne se démarque 
que trois fois des indications de provenance 
de Heydemann : pour l’amphore F 81064, il 
donne avec exactitude Cumes (écrit sous le 
pied du vase) au lieu de Ruvo ; pour l’amphore 
F 81107, il donne Nola (écrit sous le pied du 
vase) alors que Heydemann avait laissé “sans 
provenance”, de même pour la coupe F 81132, 
de Vulci, qui n’a pas de provenance précisée 
dans le catalogue de Heydemann. A cinq re-
prises, Beazley ne reporte pas la provenance 
indiquée par Heydemann, qu’elle soit «exacte» 
(F 81111, F 81154, F 81159) ou qu’elle soit 
«fausse» (F 81160, F 81206). Une seule fois 
Beazley propose la provenance de Tarquinia 
pour l’amphore F 81063 que Heydemann avait 
indiqué comme de provenance inconnue ; mais 
il ne donne malheureusement pas la source 
de ses informations. On sait que le vase a été 
acheté au cours de la vente Falconet en 1831 
et qu’il s’agit de pièces appartenant au Prince 
de Canino (celles qu’il vient vraisemblablement 
de trouver sur ses terres) ; on peut donc croire 
qu’il s’agit plutôt d’un vase provenant de Vulci 
(notons au passage que ce serait sinon le seul 
vase de la collection provenant de Tarquinia).
En conclusion, il apparaît que les changements 
opérés par Heydemann sont sans fondement, 
comme le remarquent aussi, au terme d’autres 
enquêtes sur la collection, Andrea Milanese et 
Angela Luppino62. Malheureusement, Beaz-
ley adopte souvent les provenances données 
par Heydemann ; son œuvre incontournable 
diffuse alors incidemment de fausses informa-
tions et modifie accessoirement la carte de ré-
partition des provenances, donnant à Ruvo63 
un bien plus grand rôle qu’il n’en a joué pour 
les vases attiques à figures noires.

62 Milanese 2015 et Luppino 2017.
63 Le problème se répercute dans des publications ré-
centes : Montanaro 2007 attribue la coupe F81130, 
provenant de la vente Gargiulo, à la « Tomba principesca 
rinvenuta su Corso Cotugno, Ruvo, n° 103 » (pp. 440-
488) alors que la coupe provient de Nola, comme il est 
indiqué sur l’acte de vente de la collection. Les restitu-
tions proposées par Montanaro et basées sur les infor-
mations données par Heydemann dressent un portrait 
erroné des nécropoles de Ruvo.
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Nell’ambito di un convegno che si propone 
esplicitamente di valorizzare le potenzialità 
della ricerca d’archivio, questo mio contribu-
to intende richiamare l’attenzione su un ricco 
fondo documentario conservato presso la So-
cietà Napoletana di Storia Patria, riguardante 
uno dei più noti intellettuali napoletani della 
seconda metà del Settecento1.
Effettivamente, a Ferdinando Galiani (fig. 1) 
sono stati dedicati moltissimi studi, ma essi –  
in gran parte riferiti ai suoi scritti di natura 

1 I manoscritti di Ferdinando Galiani furono a suo 
tempo censiti e descritti da Fausto Nicolini, i cui studi 
costituiscono tuttora un indispensabile punto di parten-
za: per quel che qui interessa, almeno Nicolini 1908; 
Galasso 1975; Galasso 1989; Mari, Serafini 2007. 
Purtroppo, la schedatura analitica dei manoscritti ga-
lianei compilata nel 2002 da Francesco Augurio non è 
più consultabile sul sito web dell’Archivio Storico degli 
Economisti Italiani, dove attualmente è riportata solo 
una ristretta selezione di carte relative a questioni eco-
nomiche (http://www.sie-ase.it); nel frattempo, però, la 
Società Napoletana di Storia Patria sta progressivamente 
digitalizzando e immettendo on line l’intero fondo dei 
Manoscritti Galiani, nell’ambito del progetto del Polo 
Digitale degli Istituti Culturali di Napoli (http://www.
polodigitalenapoli.it, ultimo accesso 31 marzo 2019).

Paola D’Alconzo, Ferdinando Galiani e le antichità, tra istituzioni, collezionismo e mercato, in Miniere della memoria. Scavi in 
archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 201-233.

FERDINANDO GALIANI E LE ANTICHITÀ,
TRA ISTITUZIONI, COLLEZIONISMO E MERCATO
PAOLA D’ALCONZO

Ferdinando Galiani (1728-1787), known above all for his economic theories and for his extraordinary correspondence, cultivated 
multiple interests, but so far his antiquarian profile has been barely touched by scholars. This essay reconstructs his relationships 
with antiquities, declined in a wide range of personal and institutional interests: the study of the Vesuvian finds and their 
management and museum exhibition; the practice of collecting, both geological finds and overall coins; his full involvement in the 
antiquarian market, as shown by the case of his supposed collection of ancient vases, sold to the King of Sweden. All these aspects 
combine to outline a personality in which different roles, inclinations and level of interpretation blend seamlessly. 

economica, legislativa, linguistica e letteraria, 
o al suo interessantissimo epistolario2 – hanno 
appena sfiorato un aspetto sul quale mi sof-
fermerò in queste pagine, cercando almeno di 
tratteggiarne l’ampio ventaglio di sfaccettatu-
re, pur senza alcuna pretesa di esaustività. Mi 
riferisco al rapporto con le antichità: un aspet-
to quasi ignorato, fatta eccezione per il saggio 
che Roberto Pane scrisse in occasione di una 
tappa particolarmente significativa degli studi 
galianei, ossia il convegno italo-francese orga-
nizzato nel 1972 dall’Accademia Nazionale dei 
Lincei; benché su diversi fronti ormai supera-
to, e in alcuni passaggi non condivisibile, quel 
testo è ancora ricco di spunti interessanti, mol-
ti dei quali meritano di essere approfonditi3.

2  Data la molteplicità dei suoi interessi, la biblio-
grafia su Ferdinando Galiani è molto ampia, per 
cui mi limito a segnalare pochi studi utili come 
punto di partenza: Diaz, Guerci 1975; Catucci 
1986; Amodio 1997; De Majo 1998; Mari, Sera- 
fini 2007; sul tema anche il recente, ricco contributo ad 
ampio spettro di Mauro 2017.
3  Pane 1975; ora anche Dodero 2019, pp. 166-170 
(edito dopo la stesura di questo mio contributo e qui 
aggiunto in correzione di bozze).

http://www.sie-ase.it
http://www.polodigitalenapoli.it
http://www.polodigitalenapoli.it
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Peraltro, come spesso accade nel condurre una 
ricerca, ormai qualche anno fa sono giunta a 
interessarmi di Ferdinando Galiani per una 
fortunata coincidenza, mentre cercavo di ri-
percorrere le tappe dei tormentati rapporti 
che la corte napoletana intrattenne con Win-
ckelmann. L’approdo è stato in qualche modo 
inevitabile, ma da semplice controllo di fonti 
manoscritte, che supponevo fin troppo note e 
studiate, si è presto trasformato nell’incontro 
con una documentazione che rivela una serie 
di risvolti in parte inattesi, e comunque me-
ritevoli che si dedichi loro un’attenzione che 
finora è mancata.
È un filo che l’analisi del fondo Manoscritti 
Galiani della Biblioteca della Società Napole-
tana di Storia Patria (che include anche carte 
riferibili allo zio Celestino e al fratello mag-
giore Berardo) permette di seguire con una 
qualche compiutezza, nonostante le inevitabili 
lacune. Ne emerge una poliedrica figura che –  
a latere dei vari impegni di carattere diplo-
matico e amministrativo, ma anche dei suoi 
noti studi legati alla storia economica, alla te-
oria del commercio, alla legislazione, al teatro 
e financo alla linguistica, senza dimenticare 

gli occasionali scritti di natura satirica: tutti 
aspetti sui quali qui sorvolerò del tutto – non 
smise mai di coltivare anche solidi interessi 
antiquari, che emergono con chiarezza, su più 
livelli. Benché in questa occasione abbia scel-
to di puntare l’attenzione solo su pochi docu-
menti che mi paiono particolarmente signifi-
cativi, voglio però evidenziare che quegli studi, 
nel loro insieme, furono perseguiti da Galiani 
sfruttandone il più ampio spettro di possibili-
tà. Lo farò in forma necessariamente sintetica, 
ma cercando da un lato di richiamare il valore 
che tutt’oggi assume la consultazione del va-
stissimo fondo archivistico a cui ho già fatto 
riferimento, e dall’altro di evidenziare come 
ciascun aspetto sia strettamente correlato agli 
altri, in un appassionante intreccio tra adem-
pimenti istituzionali, vocazione collezionistica 
e uno sfumato ma affascinante territorio inter-
medio che lambisce il mercato antiquario e la 
storia della tutela.
Preliminarmente, mi sembra opportuno richia-
mare in pochi passaggi la trama di eventi, atti-
vità e inclinazioni personali che delinea il rap-
porto di Ferdinando Galiani con le antichità: 
prima di tutto, la partecipazione all’Accademia 

Fig. 1. Giuseppe Sammartino, Ritratto 
dell’abate Ferdinando Galiani, Napoli, Museo 
Civico Filangieri, Inv. 402. Foto ©Archivio 
dell’arte – Pedicini fotografi.
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Ercolanese fin dalla sua fondazione (1755)4, 
e di conseguenza la fattiva collaborazione alla 
redazione del primo volume delle Antichità di 
Ercolano esposte (1757), a cui lavorò scrivendo 
anche un ampio saggio sulle tecniche esecutive 
delle pitture murali antiche (1756), purtroppo 
mai stampato5; poi, il ruolo giocato nella que-
relle che oppose la corte napoletana a Winckel-
mann, all’indomani della pubblicazione della 
traduzione francese delle lettere sulle scoperte 
di Ercolano del sassone6. Su queste vicende mi 
sono già soffermata in altre occasioni, dunque 
non è il caso di ripercorrerle anche qui, ma il 
lavoro prosegue tuttora, motivato dall’edizio-
ne integrale del lungo manoscritto inedito del 
1756 a cui ho appena fatto riferimento, in-
titolato Pitture antiche che si conservano nella 
Real Villa di Portici, dissotterrate per ordine della 
Maestà del Re Carlo, Re di Napoli, di Sicilia e 
di Gerusalemme, del quale nel frattempo ho in 
più sedi anticipato alcuni passaggi di partico-
lare rilievo7.
A causa del metodo di lavoro adottato nell’Ac-
cademia Ercolanese non è facile determinarne 
il contributo, ma sappiamo per certo che Ga-
liani fu poi chiamato a collaborare anche alla 
redazione del secondo volume delle Antichità, 
come si evince da due lettere inviategli da Ta-

4 La lettera con cui, il 13 dicembre 1755, Tanucci gli 
riferiva la nomina a socio dell’Accademia Ercolanese è 
conservata nel Fondo delle carte galianee custodite pres-
so la Società Napoletana di Storia Patria (d’ora in poi, 
abbreviata in SNSP), con segnatura XXXI A 8, fasc. 7, 
c. 11; il 20 gennaio 1758 gli scrisse di nuovo, a nome 
del re, ringraziandolo della sua partecipazione al primo 
volume delle Antichità di Ercolano esposte (1757) e fa-
cendogli omaggio di una copia rilegata (SNSP, XXXI A 
8, fasc. 9, c. 15). Pagano riferisce che l’incarico di se-
gretario dell’Accademia fu inizialmente offerto proprio 
a Ferdinando Galiani, ma che questi con «somma pru-
denza ne ricusò l’onore», e che fino a quando Baiardi 
non lasciò Napoli i lavori furono sostanzialmente bloc-
cati dai contrasti tra i vari accademici: Pagano 1998, p. 
162 e note 40-41 (dove indica come collocazione SNSP, 
XXXI C 9, c. 236, 246ss); riproposto in Pagano 2006, 
pp. 23-24. Alida Mauro ricostruisce come nella corri-
spondenza privata di Galiani resti traccia dell’interesse 
suscitato dall’incarico, così come delle richieste di in-
formazioni che giungevano all’abate (Mauro 2017, I, 
pp. 282-285).
5 D’Alconzo 2018.
6 D’Alconzo 2019a.
7 D’Alconzo 2000; c.s. a; c.s. b.

nucci l’11 aprile e il 7 settembre 1758: nella 
prima il ministro, riferendo l’apprezzamento 
del re per il lavoro svolto, gliene commetteva 
la ripresa, inviandogli anche due incisioni (non 
allegate) della cui interpretazione si sarebbe do-
vuto occupare; nella seconda, invece, comuni-
cava la ripresa delle riunioni degli accademici, 
la prima delle quali era fissata per il successivo 
10 settembre, «dovendosi approntare il mate-
riale per il secondo consecutivo tomo, che il 
pubblico anziosamente attende»8.
Che poi fosse solo il frutto della vivida imma-
ginazione del padre Antonio Piaggio, oppure 
si tratti di uno di quei casi, sfortunati ma non 
rari, in cui la documentazione è andata per-
duta, resta comunque la notizia che Galiani 
avrebbe pure scritto e presentato una disser-
tazione su un papiro del quale si era riusci-
ti a leggere il nome dell’autore, Fanias, e che 
l’abate riteneva trattasse di botanica. Purtrop-
po, benché ne avessero riferito Wickelmann, 
Paderni, Martorelli e Murr, già agli inizi del 
secolo scorso sia del papiro che della disser-
tazione galianea non restava alcuna traccia, 
il che indusse Domenico Bassi a credere che 
si fosse trattato solo di un grande equivoco, 
e che «riguardo alla dissertazione del Galiani, 
il Piaggio si sarà limitato a ripetere ciò che di-
cevano altri, senza curarsi di approfondire la 
cosa»9. Il che, in ogni caso, testimonierebbe 
un interessamento del nostro abate anche per 
questo ulteriore e assai specifico settore.
Tutti questi episodi che ruotano intorno alle 
antichità vesuviane, legati sia ad aspetti scien-
tifici che a questioni più istituzionali e gestio-
nali, originano da studi antiquari precoci ma 
evidentemente mai dismessi, e che torneran-
no ad affacciarsi in anni molto più avanzati, 
al termine del periodo della Reggenza, dunque 
dopo l’uscita di scena del ministro Bernardo 

8 Entrambi i documenti sono in SNSP, XXXI A 8, fasc. 
10 e 11, cc. 17, 19.
9 In una lettera del 30 ottobre 1771 Antonio Piaggio 
scriveva: «Vi è quello di Fanias coll’intitolazione del li-
bro, e nome dell’autore da capo, il che in tutti gli al-
tri per l’altrui barbarie, o per meglio dire bestialità, si è 
perduto. Questo è in caratteri assai grandi e particolari. 
L’abbate Galliani vi fece e presentò una dissertazione; 
questo ancora ebbi ordine di tralasciare» (in Bassi 1908, 
pp. 310-312 e n. 3).
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Tanucci, che finché restò in carica, ma soprat-
tutto durante il decennio in cui Galiani fu im-
pegnato a Parigi come segretario d’ambasciata, 
fu uno degli interlocutori privilegiati del no-
stro abate10. Mi riferisco in particolare a una 
Memoria riservata pubblicata qualche anno fa 
da Mario Pagano senza quasi commentarla; 
trattandosi di una minuta, non è datata, ma 
alcuni riferimenti interni consentono di circo-
scriverne la redazione tra il novembre del 1783 
e i primissimi mesi del 178411. Probabilmente 
era indirizzata a Giuseppe Beccadelli, marche-
se della Sambuca12, che nel 1776 aveva sosti-
tuito Tanucci nella carica di primo segretario 
di Stato, mantenuta fino all’inizio del 1786: il 
marchese, infatti, dovette ritenere necessario 
acquisire una consulenza su una materia nella 
quale non doveva risultargli facile orientarsi, 
tanto più perché per molti anni il suo prede-
cessore ne aveva completamente accentrato le 
decisioni nelle proprie mani; del resto è noto 
che, dopo il rientro da Parigi, a Galiani si ri-
chiedevano continuamente «consulte» sui temi 
più diversi, come egli stesso ebbe a lamenta-
re. Questa, in particolare, è completamen-
te centrata sulla proposta di una più efficace 
organizzazione della gestione degli scavi e del 
Museo Ercolanese, imperniata sulla nomina 
di due commissari che ne avrebbero dovuto 
condividere la responsabilità, e i cui principali 
compiti sono individuati in otto punti mirati a 
riassumerne i termini dell’incarico. Trattandosi 

10 Benché esuli dai limiti di questo mio contributo, vor-
rei ricordare che proprio la corrispondenza con Tanucci, 
com’è noto, è fonte preziosa sull’attività di Ferdinando 
Galiani, almeno per gli anni parigini. Bazzoni 1880; 
Tanucci 1914; Diaz, Guerci 1975, pp. 848-985; una 
selezione è riproposta in Mari, Serafini 2017, pp. 
1077-1133. 
11 Memoria riservata per S.E., SNSP, XXX C 1, fasc. 39, 
cc. 213r-214v, minuta autografa, senza data; il docu-
mento è stato pubblicato – ma con errata indicazione 
della collocazione (XXX C 6, pp. 149 ss.) – in Pagano 
1998, pp. 164-165; riproposto in Pagano 2006, pp. 27-
28, a cui si rimanda per la trascrizione. Pagano data la 
memoria al 1783, senza ulteriori specifiche; la datazione 
più ristretta che qui propongo discende dal fatto che il 
più evidente dei riferimenti interni è quello alla recente 
scomparsa di Pasquale Carcani, deceduto il 10 novem-
bre 1783; il 29 aprile dello stesso anno, tra l’altro, si era 
spento anche Bernardo Tanucci.
12 Su di lui, Fiorelli 2017.

di svolgere funzioni che richiedevano sia com-
petenze gestionali che conoscenze antiquarie, 
Galiani suggeriva che uno dei due commissari 
fosse l’Intendente del Real Sito di Portici, che 
era allora Vespasiano Macedonio13, e che l’al-
tro dovesse invece essere «un uomo di Lette-
re, antiquario, e che fosse conosciuto in Eu-
ropa, gradito a S.M. Cattolica, e tale da non 
far torto alla Nazione in faccia ai Forastieri, 
e soprattutto ai Principi Sovrani, che in folla 
vengono a osservare il Museo»: già in queste 
prime battute sembra preannunciarsi un giudi-
zio piuttosto severo sul modo in cui scavi e an-
tichità vesuviani erano stati gestiti fino a quel 
momento, finalmente espresso a chiare lettere, 
ora che poteva venire meno un atteggiamento 
di riguardo nei confronti sia di Pasquale Car-
cani (infaticabile segretario perpetuo dell’Ac-
cademia Ercolanese e grande amico di Galiani 
fin dalla giovinezza)14 che dell’ex segretario di 
Stato, entrambi da poco deceduti; e la critica si 
fa più aperta quando, parlando della necessi-
tà di procedere a un’accurata verifica contabile 
dei fondi assegnati a questi capitoli di spesa, 
scrive che queste materie «andavano con gran 
confusione ed incagli durante il ministero del 
Marchese Tanucci, e la vita del Cavalier Fuga, 
e che oggi non si trovano niente migliorate».
In estrema sintesi, il piano prospettato dall’a-
bate prevedeva prima di tutto di svincolare 
completamente la gestione degli scavi e del 
museo dal controllo del segretario di Stato, ap-
parentemente per evitargli il fastidio di occu-
parsi «di infiniti dettagli», ma in realtà per avo-
carne ai due commissari la concreta operatività 
e il potere decisionale, «determinando quali 
antichità debbano disegnarsi ed incidere, quali 
scavare, e rendendo poi conto al Ministro di 

13 Fin dal 1780 il re aveva disposto che le «carte concer-
nenti la sola economia delle Reali escavazioni di antichi-
tà», che dopo la morte di Roque Juaquim de Alcubierre 
erano passate in custodia a Francesco La Vega, venis-
sero consegnate al cavalier Macedonio; a questo fine il 
marchese della Sambuca emise un apposito dispaccio, in 
risposta al quale La Vega «in varie volte rimise le cennate 
carte, e per lo schiarimento delle medesime gli accennò 
sommariamente la storia dello stabilimento, e i cambia-
menti occorsi nell’opera delle scavazioni» (PAH, I, Ad-
denda, p. 163).
14 Su Paquale Carcani (1721-1783), Carcani 1784; De 
Rosa 1834, Parte prima, pp. 64-68.
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tutto il loro operato»; tale potere decisionale 
avrebbe trovato il suo fondamento nella fun-
zione ispettiva ad ampissimo raggio affidata 
ai due responsabili, sotto il cui controllo, gra-
zie al rigoroso ripristino delle gerarchie inter-
ne, sarebbe ricaduto «tutto quel che riguarda 
le antichità dette di Portici, stanze, e disegni 
di esse, artefici, operaj e custodi, che vi sono 
impegnati, spese che vi si fanno etc.». A parte 
questo, Galiani riteneva essenziale procedere al 
riordino di tutta la documentazione di scavo e 
alla sua separazione dal resto delle carte della 
Segreteria di Stato di Casa reale, «acciocché ri-
unendosi le relazioni, ed i giornali, si abbia un 
registro completo ed una storia delle scavazio-
ni, e delle cose trovate, cosicché s’impediscano 
i furti che pur troppo vi sono stati». Non si 
trattava certo di mettere in dubbio la pertinen-
za dei beni archeologici alla Casa reale, come 
sarebbe avvenuto soltanto negli anni francesi, 
ma di assicurare che l’ingente documentazione 
prodotta a partire dalle prime scoperte vesuvia-
ne venisse riunita e adeguatamente schedata: 
operazione indispensabile per la ricostruzione 
della storia degli scavi, a cui Galiani mirava fin 
dal 1756, ma anche alla redazione di un esatto 
inventario dei ritrovamenti, necessario per un 
riscontro in caso di furti e sottrazioni di vario 
genere, che peraltro riguardarono non solo i 
reperti, ma la documentazione stessa. A que-
ste indicazioni di carattere più gestionale, nella 
Memoria se ne affiancano altre di natura scien-
tifica, che rivelano temi da sempre cari alla sen-
sibilità dell’ormai anziano abate: riaffiora così 
la vecchia idea, emersa già negli anni della sua 
permanenza a Parigi ma risolutamente scarta-
ta da Tanucci, di realizzare un’agile guida degli 
scavi, da intitolarsi Guida de’ Forastieri curiosi 
di osservar le nostre celebri antichità ercolanesi, 
che – come Galiani aveva potuto a maggior ra-
gione verificare dopo il suo rientro a Napoli, 
anche grazie alle sue frequentazioni internazio-
nali – gli stranieri «desiderano, e che mai non 
si è pubblicata»; d’altra parte, ciò non avrebbe 
dovuto in alcun modo condizionare la prose-
cuzione, ancora una volta affidata alle cure di 
uno dei due commissari, della grande impre-
sa editoriale delle Antichità di Ercolano esposte, 
trattandosi di pubblicazioni con caratteristiche 
e obiettivi differenti, come l’abate aveva già 

sostenuto vent’anni prima15. Infine, emerge 
la necessità di rivedere almeno in parte l’ordi-
namento del Museo Ercolanese, separando «le 
antichità trovate veramente negli scavi del Re 
da tanti altri pezzi trovati a Miseno, Cuma, in 
Abruzzi ed in altri luoghi, o portate da Roma, 
le quali stanno oggi comprese insieme, e molte 
ve ne sono smarrite, e bisogna usar ogni di-
ligenza per ricuperarle»: in questo auspicio di 
organizzazione per provenienza dei materiali di 
scavo, Galiani non solo si fa portavoce di una 
tendenza non ancora affermatasi nella museo-
logia del tardo Settecento, ma di fatto raccoglie 
anche le lamentele che qualche visitatore più 
attento aveva avanzato già da tempo16.
A questi aspetti dell’attività di Ferdinando Ga-
liani legati ai servizi resi alla Corte si affianca 
un’attitudine collezionistica (peraltro coniuga-
ta, come spesso accadeva nel XVIII secolo, con 
l’interesse per le scienze naturali) che da un 
lato lo portò a costituire tre significative raccol-
te – di minerali vesuviani, di monete antiche 
e di vasi di scavo – e dall’altro gli consentì di 
divenire il punto di riferimento per altri colle-
zionisti al di fuori del regno. Infine, un grande 
lavoro di studio e interpretazione di fonti ed 
evidenze archeologiche relative ai siti di Baia 
e Miseno, proiettato però su un progetto tut-
to contemporaneo di risistemazione del porto, 
che tra l’altro gli diede occasione per studiare 
una serie di iscrizioni di provenienza flegrea, 
ritrovate nella sua abitazione dopo la sua morte 
e immesse nel Real Museo.
Con qualche dettaglio ulteriore, è il caso di 
ritornare su alcuni di questi elementi, pro-
vando a evidenziare in che modo essi si siano 

15 Sulla proposta galianea di approntare un’agile gui-
da degli scavi rinvio per brevità a quanto osservato in 
D’Alconzo 2019a, con bibliografia di riferimento.
16 Già nel 1767 William Hamilton si doleva che i di-
pinti prelevati dal Tempio di Iside fossero esposti nel 
museo confusi con gli altri di diversa provenienza (Ra-
mage 1992, p. 656); anche Latapie aveva notato con 
disappunto che i reperti provenienti da Ercolano e da 
Pompei fossero esposti insieme (Latapie 1953; già se-
gnalato in Cantilena 2008, p. 88 e n. 44). Una parziale 
sistemazione per provenienza dei dipinti vesuviani, ma 
relativa soltanto agli affreschi prelevati dal Tempio di Isi-
de, è rilevabile da una descrizione del Museo Ercolanese 
redatta dal Camillo Paderni nel 1769, su cui rinvio a 
D’Alconzo 2019b.
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coniugati con le vicende biografiche del petit 
abbé, come Ferdinando veniva definito duran-
te il suo decennale soggiorno parigino, iniziato 
assai a malincuore nel gennaio del 1759, per 
poi trasformarsi in un’effervescente esperienza 
professionale e mondana che, una volta rien-
trato definitivamente a Napoli, avrebbe co-
stantemente rimpianto17.
Il suo testo più noto è certamente il Della 
moneta, che pubblicò anonimo, poco più che 
ventenne, nel 1751, e che nonostante ciò gli 
conquistò una fama tanto immediata quanto 
durevole, che ha indotto Franco Venturi a de-
finirlo «il capolavoro uscito dalla discussione 
sulle monete a metà del secolo»18. Merita ri-
cordarlo perché questo denso studio di carat-
tere economico – peraltro preceduto dall’ela-
borazione di uno scritto dedicato all’uso delle 
monete nell’antichità19 – nella sua biografia si 
incrocia con la solida formazione umanistica 
ricevuta in casa dello zio Celestino, dove si era 
trasferito nel 1735 e giovanissimo poté entrare 
in contatto con antiquari del calibro di Alessio 
Simmaco Mazzocchi e Giacomo Martorelli; 
ed è questo peculiare percorso formativo che 
dovette instillargli molto presto il desiderio di 
avviare una vera e propria collezione di mone-
te antiche20. Fin dal 1752, infatti, durante il 
viaggio in varie città italiane in cui poté tocca-
re con mano l’immediata notorietà che gli era 
valsa la pubblicazione del Della moneta, nella 
sua corrispondenza resta traccia di questa pre-
coce determinazione, quando afferma di vo-
ler ampliare e rendere sistematico un primo 

17 Il soggiorno parigino fu interrotto da un temporaneo 
rientro a Napoli, tra aprile 1765 e ottobre 1766 (Dio-
dati 1788, pp. 46-47).
18 Galiani 1750; Galiani 17802; Galiani 1915. Ho 
tratto la citazione, più volte riportata negli studi, da 
Venturi 1969, p. 490; Tiran 2001. Sul nesso tra in-
teressi numismatici e teoria monetaria che caratteriz-
za il XVIII secolo, Foraboschi 1990a; Foraboschi 
1990b; per il collezionismo numismatico napoletano 
nel Settecento rinvio per brevità a Nizzo 2010, spec.  
pp. 437-452.
19 Sullo stato della moneta ai tempi della guerra troiana per 
quanto ritraesi dal poema di Omero; il manoscritto è stato 
pubblicato in Galiani 1963, Appendice, pp. 351-379.
20 Ricordo che Mazzocchi aveva costituito un «pregevol 
museo numismatico», poi ceduto al re di Napoli (Giu- 
stiniani 1797-1816, VI, p. 356; la notizia è ricordata in 
Nizzo 2010, p. 442).

nucleo che doveva aver iniziato a costituire, 
dobbiamo supporre, poco più che adolescente 
(in linea, del resto, con la notevole precoci-
tà dimostrata sul versante degli studi); così, il 
30 giugno di quell’anno, scriveva da Padova a 
Domenico Sgueglia: 

«In questo viaggio ho acquistato la malattia 
di farmi un museo di medaglie, che per altro 
era mia antica passione. Mi vado privando 
de’ più onesti piaceri per comprarne e ne ho 
già da 220 buone. Queste, unite alle altre 
che ho a Napoli nel mio tiratoio e che vi pre-
go di farmi custodire diligentemente, fanno 
già qualche cosa.»21

Quella raccolta, poi estesa a medaglie e me-
daglioni commemorativi, lo accompagnò per 
tutta la vita e, come sempre in questi casi, fu 
realizzata grazie a una rete di relazioni funzio-
nale non solo ad acquisire pezzi per sé, ma an-
che a segnalarne o venderne ad altri: lo attesta 
bene l’epistolario con l’amico degli anni pari-
gini e noto collezionista numismatico Joseph 
Pellerin, che non a caso è quasi esclusivamente 
concentrato sulle nouvelles numismatiques che 
Galiani gli inviava da Napoli22; ma gli interessi 

21 Nicolini 1971, p. 49, nota 3; sull’argomento, anche 
Giarrizzo 1981, p. 197; Rao 2007, p. 167. Tra il 1752 
e il 1753 datano anche alcune lettere inviate a Galiani 
da Camillo Piombati, relative all’acquisto di monete an-
tiche (SNSP, XXXI C 17, fasc. 1, cc. 29-44); è invece 
del luglio 1753 una lettera inviatagli da Filippo Argelati, 
editore milanese del De monetis italiae, che gli chiede-
va materiali da inserire nel quinto tomo della sua opera 
(SNSP, XXXI C 9, segnalata in Diaz, Guerci 1975, p. 
789). Utilissime informazioni per comprendere i carteg-
gi degli anni giovanili, a sfondo anche antiquario, si tro-
vano in Nicoletti 1985; Nicoletti 1990; Nicoletti 
2001; Nicoletti 2006.
22 Si tratta di quattordici lettere inviate da Galiani a 
Pellerin tra il 1769 e il 1772, conservate nella sezione 
manoscritti della Bibliothèque Nationale de France, 
che le ha recentemente rese disponibili in formato di-
gitale, benché già edite in Galiani 1881, vol. I: lettere 
XIV, XVII, XXI, XXV, XXIX, XXXV, XLVII, LV, LIX, 
LXII, LXXVI, XCI, CXXIX; vol. II: lettera XXIII. Nel 
loro insieme, esse consentono di individuare la rete di 
relazioni a cui facevo riferimento, che – giusto per fare 
qualche nome – sul fronte francese include anche J.-J 
Barthélemy, mentre per Napoli trova ulteriore confer-
ma l’attività di mercante d’arte svolta da Mattia Zarrillo, 
accademico ercolanese e dal 1784 custode del Museo 
di Capodimonte.
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numismatici sono tracciabili anche grazie ad 
alcune lettere relative all’acquisto di monete 
molto più tarde, di pochissimo precedenti la 
data della morte23. Nel 1780 ce ne consegna 
il ricordo anche Josè Viera y Clavijo che, oltre 
ad apprezzarne completezza e selezione degli 
esemplari, aggiunge che un tempo la raccol-
ta era appartenuta nientedimeno che al duca 
di Borgogna, e che Galiani era intenzionato a 
venderla per cinquemila ducati24. E chissà che 
un qualche intento promozionale di questo 
importante corpus, anche ai fini di un’even-
tuale alienazione, non dovesse celarsi dietro la 
riproduzione grafica del medaglione in bronzo 
dell’imperatore Costanzo II, allora inedito, che 
compare sul frontespizio della seconda edi-
zione del Della moneta, stampata proprio nel 
1780, con in bella evidenza l’indicazione apud 
autorem, affidandone il disegno e l’incisione a 
Raffaello Morghen, che in tal modo ce ne ha 
conservata la memoria25 (fig. 2).

23 Tralasciando diversi altri documenti non datati (sia 
lettere che elenchi di monete), segnalo almeno una nota 
di medaglie offerte in vendita da Aurelio Visconti il 5 
maggio 1786 (SNSP, XXXI A 10, fasc. 38, cc. 223-227); 
una lettera di Giacomo Nani del 1787, relativa all’invio 
di monete cufiche da Venezia (ivi, XXXI A 10, fasc. 34, 
c. 192); tre lettere di mittenti anonimi, inviate da Roma 
e da Salonicco e datate tra luglio e ottobre 1787, sempre 
sull’acquisto di monete (ivi, XXXI A 10, fasc. 29, cc. 
176-181).
24 «Hicimos una visita al abate Galiani y vimos algunas 
curiosidades de su gabinete, entre ellas la espada del fa-
moso César Borja, llena de jeroglíficos de oro embutido 
y este epígrafe: cum numine Cesaris amen. El monetario 
es muy completo y sus medallas bien conservadas y esco-
gidas, muchas raras, algunas singulares y otras inéditas. 
Fue en otro tiempo del duque de Borgoña, hermano de 
Felipe V. Es preciosa la colección de colonias y munici-
pios de Españ. Pensaba venderlo y pedía cinco mil duca-
dos napolitanos»: Viera y Clavijo 2006, pp. XCI, 180. 
Ringrazio Mirella Romero Recio per aver richiamato la 
mia attenzione su questa fonte, assai utile anche per la 
sua descrizione del Museo Ercolanese. Viera y Clavijo, 
che si trattenne a Napoli dal 22 luglio al 16 settembre 
1780, era particolarmente interessato alle collezioni nu-
mismatiche: oltre al Museo di Capodimonte, dove non 
a caso si concentra proprio sulla raccolta di monete, 
visitò il gabinete di Galiani l’11 settembre, ma durante 
il suo soggiorno napoletano incontrò più volte l’aba-
te, che gli fece anche da guida in una delle sue visite ai  
Campi Flegrei.
25 A. Pironti, Ferdinando Galiani: i rapporti con Montoro 
e le collezioni antiquarie, 13 febbraio 2015, alla pagina 

Frutto di tanti anni di ricerche, la collezione – 
già ricordata nel 1771 da Björnståhl e descritta 
anche dal suo biografo Luigi Diodati26 – viene 
esplicitamente citata nel testamento autogra-
fo, con precise disposizioni, che prevedevano 
di offrirla in vendita al re (a un prezzo che 
si dichiara sottostimato, ma in realtà mag-
giore di quello riferito da Viera y Clavijo), o 
in subordine di cederla al miglior offerente,  
anche frazionata:

 web “Pironti Galiani”: http://www.pirontigaliani.it/fer-
dinandogalliani.html (ultimo accesso 20 marzo 2019).
26 Björnståhl 1782-87, II (1782), p. 156. «In mezzo a 
tai cure trovava molto sollievo nel raccogliere le monete 
antiche per fornire il suo museo, il quale è stato uno de’ 
più doviziosi di quelli, che siensi veduti in questi ultimi 
tempi fra i privati di Napoli; ed era abbondante di non 
poche medaglie rare, di corniole, di eleganti cammei, e 
di alcune preziose statue. Molte di queste antichità ne 
acquistò anche in Francia» (Diodati 1788, p. 64).

Fig. 2. Della moneta libri cinque, di Ferdinando Galia-
ni, edizione seconda, Napoli 1780, frontespizio, con in 
evidenza la moneta di Costantino conservata apud auto-
rem, disegnata e incisa da Filippo Morghen.

http://www.pirontigaliani.it/ferdinandogalliani.html
http://www.pirontigaliani.it/ferdinandogalliani.html
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«Desidero che i miei Eredi, ed Esecutori te-
stamentarj, offeriscano alla Maestà del Re 
mio signore il mio Museo di medaglie an-
tiche, e de’ bassi tempi, e del Regno, per il 
prezzo di ducati sei mila (quantunque. ne va-
glia molto più). Ma goderei, che non uscisse 
dalla patria questa mia scelta, e copiosa rac-
colta. Se però a Sua Maestà non piacesse far 
tale acquisto, raccomando ai miei Esecutori 
testamentarj di farne una vendita la migliore 
che si potrà, e con tutta oculatezza, e non 
badino a farla vendere o intiera, o a scegliere, 
perché facendo scegliere, la venderanno più 
presto.»27

Ciro Saverio Minervino28 – inviato dalla corte 
a compiere un sopralluogo nell’abitazione del 
defunto non soltanto per recuperare una serie 
di beni di proprietà ‘statale’ (uso qui il termine, 
consapevole della sua parziale inadeguatezza, 
solo per operare una differenza con i beni di 
proprietà personale del sovrano), ma anche per 
verificare presenza e consistenza di oggetti che 
potessero risultare interessanti per le collezioni 
reali –, piuttosto che suggerire un’acquisizio-
ne parziale, che a suo parere ne avrebbe assai 
deprezzato il rimanente, destinato di conse-
guenza a essere immesso sul mercato, propose 
invece che il sovrano rinunciasse a esercitare 
quella sorta di autoimposto vincolo di prela-
zione che l’abate, lungimirante, aveva auspica-
to per evitarne l’esportazione all’estero. Sicché 
la raccolta, passata nella disponibilità di uno 
dei due esecutori testamentari, fu poi da que-
sti effettivamente messa in vendita nel 1791: il 
che, purtroppo, ne ha comportato la dispersio-
ne29. La vicenda si può ricostruire incrociando 

27 Il testamento autografo fu pubblicato in Ademollo 
1880; se ne conserva una copia in SNSP, XXXI A 8, cc. 
85(r)-88(r) e 91(r)-92(r).
28 Sull’abate Minervino (1734-1805), che coltivò inte-
ressi naturalistici e antiquari, sfociati anche in una ricca 
collezione dispersa dopo la sua morte, Palamara 2010; 
Nizzo 2010, pp. 466-467; Toscano 2015.
29 Don Fastidio 1894, dove si pubblica la relazione 
stesa da Minervino il 13 novembre 1787. In essa, dopo 
aver descritto alcuni pezzi di altra natura, il perito si sof-
fermava brevemente su questa parte eminente di quello 
che Galiani definiva il suo Museo: «Vi è poi il numeroso 
medagliere, il sostanziale di cui è formato da un’ampia 
raccolta di monete imperiali di ogni grandezza. Vi è pure 
qualche moneta famigliare, come anche qualche urbica 

il contenuto di svariati notamenti manoscritti 
e di alcuni altri documenti rintracciati già sul 
finire dell’Ottocento, ai quali si aggiunge un 
raro catalogo a stampa che mi pare non sia sta-
to finora preso in considerazione30, e di con-
seguenza neppure collazionato con i vari elen-
chi di monete, medaglie e medaglioni antichi 
approntati da Galiani e tuttora conservati31. 
Nel catalogo – un esile fascicoletto di quin-
dici pagine, intitolato Idea generale del Museo 
del fu Abate Galiani, sulla cui pagina iniziale 
è apposta la data 1791 (fig. 3) – la raccolta è 
presentata nella sua interezza, per un totale che 
sfiora i 5.000 pezzi, suddividendola in sottoin-
siemi di dimensioni e tipologie omogenee, con 
ulteriori ripartizioni interne che alludono alla 
concreta disposizione dei vari gruppi in appo-
siti contenitori, già che l’uso del termine stipo 
rinvia chiaramente ai medaglieri assai in voga 
all’epoca: «medaglioni»; «medaglie imperiali di 
prima grandezza»; «stipo secondo: medaglie di 
forma mezzana»; «greche e latine di terza for-
ma». L’elenco si conclude con un’interessante 
postilla: 

delle città del regno, ed evvi ancora una non disprege-
vole serie di Sovrani del nostro regno in ogni metallo. 
Il descrivere questo museo sarebbe opera di più mesi 
e fatiga assai seria. Quello che in generale si può dire 
si è che contiene dei pezzi ben conservati e spettabili e 
che lo scieglierne [sic] alcuni delle rispettive classi e non 
comprandosi le classi intiere sarebbe di grave danno agli 
eredi, a cagione che verrebbero con tale smembramen-
to a perdere il loro pregio. […] Nell’intelligenza che in 
questo numero di medaglie, secondo la mente del testa-
tore non vengono compresi né i medaglioni dei Sovrani 
recenti di Europa né quelli degli uomini illustri siano in 
oro siano in argento, avendo ordinato il defunto Consi-
gliere rispetto a questi che si vendessero, secondo hanno 
asserito gli esecutori testamentari, e il ritratto si ponesse 
in compra di annue entrate». Sul tema, anche Casanova 
1920, pp. 42-46. 
30 Idea generale del Museo del fu Abate Galiani, s.l., s.e. 
[1791].
31  Catalogo delle medaglie di bronzo piccolo del basso im-
pero: SNSP, XXXI C 8, fasc. 4, cc. 22-24, senza data; 
Catalogo delle medaglie del Museo Galiani: ivi, XXXI C 
8, fasc. 6, cc. 26-35, senza data; Numismatica Greca et 
Latina Imperatorum Romanorum: ivi, XXXI C 8, fasc. 7, 
cc. 36-41, senza data; Catalogo di medaglioni di bronzo: 
ivi, XXXI A 10, fasc. 35, cc. 194-208, senza data; Altro 
catalogo di medaglie: ivi, XXXI A 10, fasc. 36, cc. 209-
212, senza data.
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«Oltre le medaglie, ed i medaglioni si trova-
no anche in questo Museo un Giulio Cesare 
elegantemente inciso di ottima corniola, e 
contornato di piccioli brillanti, ed un busto 
di rosso antico, rappresentante al naturale 
una Fauna. Ma la sola testa si dà per anti-
ca. Chi volesse fare acquisto di così preziosa 
raccolta, potrebbe dirigersi al Signore Baro-
ne Ripa, che oggi n’è possessore, e pensa di 
metterla in vendita.»32 

Evidentemente tralasciati da coloro a cui l’a-
bate aveva pensato dovessero essere offerti in 
vendita – ancora una volta il re, o in seconda 
battuta il «caro amico Cavalier Hamilton» – 

32 Idea generale del Museo del fu Abate Galiani, s.l., s.e. 
[1791], p. 15. Nel 1840 Giuseppe Castaldi avrebbe poi 
scritto che «Tutti gl’indicati oggetti furono venduti da-
gli eredi, ed una parte di essi fu acquistata dal cavaliere 
Hamilton allora ministro d’Inghilterra presso la corte di 
Napoli» (Castaldi 1840, p. 143).

compaiono così anche l’anello con una cor-
niola ovale raffigurante Cesare montata con 
un giro di brillanti, che Galiani valutava 100 
zecchini, insieme a un piccolo busto in diaspro 
rosso «dinotante una fauna o una schiava, con 
un occhio rotto […] di più che mediocre bon-
tà»33; nel frattempo, invece, doveva aver trovato 
un acquirente la «famosa Agrippina, Cammeo, 
che potrà vendersi almeno cento onze, e che 
pure vorrei offerto a Sua Maestà, prima di ogni 
altro»34. Resta solo da notare che in Lorenzo 
Ripa si riconosce agevolmente il «dilettissimo 
Pronipote» che, insieme all’«amico e congiun-
to» Francesco Azzariti, Galiani aveva a suo 
tempo indicato come proprio esecutore testa-
mentario35. Nessun’altra informazione è finora 
emersa su tempi e modalità della vendita del 
medagliere e sulla sua successiva dispersione, 
ma certamente esso non approdò al Real Mu-
seo Borbonico, come invece supposto da Char-
les Yriarte nel 1888, quando – analizzando un 
altro celebre pezzo rinascimentale del museo 
galianeo, la spada un tempo appartenuta a Ce-
sare Borgia – un po’ di sfuggita scriveva che 
«Galiani était surtout numismate, sa collection 
est entrée au Museo Borbonico»36, forse con-
fondendo il destino della raccolta numismatica 
con quanto effettivamente occorso alle epigrafi 
di provenienza flegrea che l’abate conservava in 

33 Non citato nel testamento autografo pubblicato da 
Alessandro Ademollo, il busto in diaspro era invece stato 
censito insieme al resto del museo galianeo da Ciro Sa-
verio Minervino, dalla cui relazione ho tratto la sintetica 
descrizione (in Don Fastidio 1894), del resto coinci-
dente con quella riportata nel catalogo di vendita pub-
blicato da Lorenzo Ripa, e nei documenti editi in Casa-
nova 1920, inclusa la perizia di Giuseppe Sammartino 
del giugno 1788.
34 Ademollo 1880, p. 657. Minervino l’aveva descritta 
in questi termini: «Un onice fondo color celeste, in cui è 
scolpita un’Agrippina di assai eccellente scultura. Questa 
pietra nell’area e nel contorno è alquanto rotta, ed ha 
bisogno di picciola riattazione, ma l’intiera figura non 
è affatto lesa» (Don Fastidio 1894, p. 191; Casanova 
1920, p. 45).
35 Il barone Lorenzo Ripa era il marito della nipote 
Margherita, figlia dell’ultima delle sorelle di Galiani, 
Teresa Margherita; Ferdinando lo definisce «dilettissimo 
Pronipote» e, insieme al pronipote Francesco Azzariti, 
lo nominò proprio esecutore testamentario (Ademollo 
1880, pp. 646, 655).
36 Yriarte 1888, p. 67.

Fig. 3. Idea generale del Museo del fu Abate Galiani, s.l., 
s.e. [1791].
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casa e che dopo la sua morte furono trasferite 
nel Real Museo.
Solo in apparenza, quindi, si tratta di una vi-
cenda nota, ma in realtà appena sfiorata dagli 
studi, per di più tralasciando un ulteriore do-
cumento, dal quale si evince che, grazie alla 
competenza acquisita in quest’ambito, a Galia-
ni si richiese di assecondare il desiderio, espres-
so dal giovanissimo re di Napoli, di costituire 
una raccolta di medaglie: lo si apprende da 
una lunga e dettagliata minuta, purtroppo 
non datata, ma che alcuni riferimenti interni 
mi inducono a ipotizzare risalga ai primi anni 
della permanenza parigina, e che fosse proba-
bilmente indirizzata a Bernardo Tanucci37. La 
richiesta concerneva un settore assai specifico, 
che l’abate indica come «la serie delle monete 
di questa antica Monarchia», rimarcandone la 
difficile reperibilità («Attualmente non vi è in 
vendita alcun gabinetto di simili monete, né 
pensano, che ne abbia una serie completa»); a 
parte questo, Galiani chiedeva chiarimenti sul-
la tipologia dei materiali richiesti: cioè se, nella 
sua ricerca, dovesse orientarsi sulle «monete 
che hanno avuto corso nel commercio, o pure 
per le medaglie e medaglioni coniati in occa-
sioni di avvenimenti importanti», tanto più 
che egli riteneva che una raccolta di quest’ul-
tima tipologia fosse «più degna della curiosità 
d’un sovrano per questa bellezza de’ conj, per 
l’erudizione storica, che contiene, è anche più 
facile a formarsi», e avrebbe potuto trovare un 
illustre modello di riferimento nella cosiddetta 
Storia Metallica promossa da Luigi XIV38.
Il carattere di rassegna su più fronti che ho in-
teso dare a questo mio contributo mi impone 
di non addentrarmi ulteriormente nell’esame 
di questo peculiare aspetto, limitandomi per 
ora a evidenziare la necessità di tornare su que-

37 Sulla collezione di monete della Monarchia da farsi per 
servizio e piacere del Re, in SNSP, XXXI A 10, fasc. 16, 
cc. 78-79, minuta autografa non datata (trascritta qui in 
Appendice, 1). Ai controlli svolti finora, la richiesta a cui 
si riferisce il documento non trova riscontro nell’episto-
lario tanucciano.
38 Il volume Médailles sur les principaux événements du 
règne de Louis le Grand, avec des explications historiques 
par l’Académie Royale des Medaills & des Inscriptions (Pa-
ris 1702) ne costituiva di fatto il catalogo. Sul tema, al-
meno Stahl 2014-2015 e 2015; Wellington 2015a 
e 2015b.

ste carte, come mi riprometto di fare, non solo 
per il loro interesse dal punto di vista numi-
smatico, quanto considerandole come base per 
la costruzione di un sistema interpretativo ad 
ampio spettro, che si allarghi dal livello biogra-
fico all’analisi, in questo caso, dell’osmosi tra 
collezionismo privato e collezioni reali.
Ritornando per un attimo alla relazione stesa da 
Minervino in occasione del sopralluogo svolto 
in casa dell’abate subito dopo la sua morte, non 
deve sfuggire che l’obiettivo primario di quella 
ricognizione era il recupero e il trasferimento 
presso il Real Museo – in quanto di proprietà 
del sovrano – non soltanto di alcuni libri «che 
il Vice Cancelliere delle Russie Conte di Wo-
ranzow aveva donato nel 1748 alla Biblioteca 
della Regia Università e che erano rimasti in 
deposito presso Monsignor Celestino Galia-
ni, Prefetto dei Regii Studi»39, per poi passare 
nella disponibilità del nipote Ferdinando, ma 
anche di una serie di iscrizioni di provenien-
za flegrea, rinvenute nel corso dei lavori per la 
riedificazione dell’antico porto di Baia. Si trat-
tava di un progetto al quale Galiani si era de-
dicato con entusiasmo negli ultimi anni della 
sua vita, dopo che nel 1784 era stato nominato 
assessore di economia nella Soprintendenza del 
Fondo della Separazione: quel progetto, soste-
nuto dal ministro Acton e approvato dal re, 
ma poi non portato a compimento, prevedeva 
la riqualificazione dell’intera area, con finalità 
articolate che oggi potremmo definire turisti-
co-commerciali40; nell’ambito dei lavori avviati 
a questo scopo rientrava anche il rinvenimento 
di quelle iscrizioni, trasferite nella propria abi-
tazione per meglio studiarle, come occasione 
ulteriore per tornare agli studi antiquari che 
punteggiano tutta la sua esistenza. Ne resta 
traccia in un paio di documenti, rispettiva-
mente relativi a iscrizioni trovate a Miseno, «in 
un sepolcro sulle sponde del Mar Morto»41, e 

39 Don Fastidio 1894, p. 190; Casanova 1920, 
pp. 42-46.
40 Sull’importanza e la novità di questo progetto galia-
neo, Pane 1975; Carrafiello 2013, pp. 227-229.
41 Iscrizioni trovate a Miseno, in SNSP, XXX C 12, 
fasc. 40, cc. 231-233. Contrariamente a quanto ripor-
tato nella schedatura di F. Augurio (qui citata in nota 
1), queste e le altre segnalate alla nota che segue non 
compaiono in Nicolini 1904-1905, dove l’attenzione 
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a Baia, «in una stanza ben dipinta nel luglio 
1785 perfettamente conservata in un marmo 
2 palmi e mezzo alto, ed un palmo lungo»42. 
Non soltanto, però, già che Luigi Diotati rife-
risce anche di un ulteriore progetto, quello di 
una pubblicazione che, così come Ferdinando 
Galiani aveva sempre auspicato che si facesse 
per Ercolano e Pompei, coniugasse rigore e di-
vulgazione in un taglio fino ad allora inedito, 
distinguendosi dai tanti scritti fino ad allora 
pubblicati sui Campi Flegrei:

«Oltreacciò gli venne in mente, che quegli 
stessi luoghi sono celebri per le loro 
antichità; da che formarono ai due gran 
poeti Omero ed Esiodo l’oggetto delle loro 
favole, e delle poetiche invenzioni. […] Per 
la qual cosa intraprese il Galiani di volere 
illustrare quei luoghi, e scrivere sopra quelle 
antichità; affinché per questo verso ancora 
si rendessero celebri le spese del Re nella 
restaurazione di quelle contrade. La qual 
materia sebben oggi trovasi illustrata dai 
nostri antiquarj, nondimeno suo disegno 
era di trattarla in una maniera totalmente 
diversa e singolare, e per una via, che 
giammai alcuno avea tentato di calcare. A 
quest’ora forse sarebbe compito un tal libro; 
se non lo avesse distolto poco dopo una 
grave malattia...»43

Altrettanto interessante – e forse anche di più, 
visto che le carte di cui dirò non sono mai 
state prese in considerazione – è scoprire che, 
secondo un costume che nei suoi anni ebbe 
notevole diffusione, Ferdinando Galiani po-
trebbe essersi dedicato anche (ma cercherò di 
spiegare in che termini) a costituire una rac-
colta di vasi che egli stesso definiva ‘etruschi’, 
probabilmente più per semplificazione comu-
nicativa a fini commerciali che per reale con-
vincimento44: raccolta di una certa consistenza, 

si concentra sulle epigrafi composte da Galiani, noto per 
le sue notevoli capacità anche in questo settore.
42 Iscrizioni trovate a Baja, in SNSP, XXX C 12, fasc. 
41, cc. 234 e 241; sul tema, ora Soldovieri 2019 (edito 
dopo la stesura di questo mio contributo e qui aggiunto 
in correzione di bozze).
43 Diodati 1788, pp. 81-82; Carrafiello 2013,  
pp. 227-229; Diana, Knight 2014-2015.
44 Sia la frequentazione e la lettura delle opere di an-
tiquari napoletani come Mazzocchi che l’amicizia con 

considerato che ammontava a quarantasei pez-
zi, tutti puntualmente descritti45.
In questo caso – pur restando nei limiti conces-
si in questa sede, e ripromettendomi di ritor-
narci con maggiore ampiezza in una prossima 
occasione – vorrei almeno evidenziare alcuni 
elementi di contesto che mi paiono particolar-
mente significativi, perché possono illuminare 
in una direzione inattesa questo aspetto tutto-
ra inedito del Galiani antiquario: la raccolta fu 
certamente alienata prima della morte dell’aba-
te, visto che, al contrario di quella di monete, 
non viene citata né nel testamento né da Ciro 
Saverio Minervino, nella relazione che segue 
il sopralluogo in casa del defunto. Ne restano 
però due notamenti manoscritti, perfettamen-
te sovrapponibili, ed entrambi esplicitamente 
indicati come cataloghi dei vasi del suo «gabi-
netto». Il primo di essi è redatto in italiano46, 

Hamilton inducono a escludere che Galiani potesse re-
almente considerare etruschi i vasi rinvenuti nel Regno 
di Napoli, idea del resto smentita dalle descrizioni che 
ne offre; è invece probabile che il termine étrusques, che 
non a caso compare solo nell’elenco in lingua francese, 
di cui si dirà, gli apparisse più funzionale a una defini-
zione facilmente riconoscibile da parte di un interlocu-
tore straniero. Pur senza riferimenti espliciti alla raccol-
ta galianea, sulla questione, Burn 1997; Lyons 1992; 
Masci 2003, pp. 53-63. 
45 Il taglio di rassegna su più fronti di questo contribu-
to mi impedisce di soffermarmi come vorrei su questo 
aspetto, che evidentemente merita un approfondimen-
to specifico, annunciato nel corso del mio intervento al 
convegno. A ogni buon conto, l’interesse della docu-
mentazione che ho presentato al pubblico in quell’oc-
casione, e il suo valore per la ricostruzione di un aspetto 
ancora inedito dell’attività antiquaria di Ferdinando Ga-
liani, hanno acceso l’attenzione in tempi anche più rapi-
di di quanto potessi immaginare. Registro infatti che nel 
novembre 2018, in occasione del convegno La cultura 
dell’antico a Napoli nel secolo dei Lumi, Luca Di Franco e 
Silvio La Paglia, senza attendere l’edizione di questi atti, 
hanno presentato una relazione interamente dedicata a 
questo tema: suppongo che essi siano partiti dagli stessi 
documenti che avevo presentato nel giugno precedente 
e che qui pubblico.
46 Catalogo de’ vasi del Gabinetto del Cons.r Galiani, 
minuta parzialmente autografa, non datata, in SNSP, 
XXXI A 10, fasc. 31, cc. 186r-187v, 184r-185v, 187bi-
s(r-v); qui trascritta in Appendice, 2. Il notamento è 
solo parzialmente autografo ma, per confronti con altra 
documentazione, come in altri casi analoghi la stesura 
potrebbe essere riferita a uno dei segretari di Galiani. 
Voglio evidenziare che tra la c. 187v e la c. 187bis(r) 
ho inserito la trascrizione delle cc. 184r-185v: infat-
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mentre il secondo non è altro che la sua tra-
duzione in francese, con la sola aggiunta di un 
conteggio finale47. Già questi pochi elementi 
inducono a supporre che il proprietario abbia 
pensato alla possibilità di una vendita oltralpe, 
anche perché le intitolazioni dei due elenchi, e 
in esse l’uso del termine catalogo, così come le 

ti, benché erroneamente numerate e di conseguenza 
smembrate, ho potuto riconoscere queste ultime come 
parte integrante dell’elenco. In ogni caso, per consentire 
il controllo della mia trascrizione sugli originali, pur ‘ri-
montando’ le carte nella sequenza originaria, ho comun-
que mantenuto l’indicazione della numerazione apposta 
successivamente,  segnalata tra parentesi quadre.
47 Catalogue des Vases étrusques du Cabinet de l’abbé de 
Galiani, minuta autografa, non datata, in SNSP, XXXI 
A 10, fasc. 32, cc. 188r-189.6v; qui trascritta in Ap-
pendice, 3. Anche in questo caso ho potuto notare che, 
all’epoca dell’inclusione nel fascicolo che le contiene, le 
carte erano state erroneamente numerate; rimesse in or-
dine, esse presentano la medesima sequenza descrittiva 
del catalogo redatto in italiano e si concludono con il 
conteggio totale dei vasi.

modalità descrittive dei singoli pezzi e l’assen-
za di un ordinamento topografico, rinviano a 
una tipologia documentale che quasi sempre 
aveva come obiettivo – dichiarato o no – la 
presentazione di una raccolta in vista della sua 
alienazione, piuttosto che servire da inventario 
redatto a uso personale; purtroppo, ancora una 
volta, si tratta di minute non datate, ma poiché 
Galiani vi è indicato come consigliere, carica 
che rivestì a partire dal 1769, dopo il rientro 
a Napoli, per la loro redazione disponiamo 
almeno di un termine post quem. Questi due 
documenti, poi, si incrociano con un ulteriore 
elenco, intitolato Nota di vasi antichi, compe-
rati per ordine di S.M. Re di Svezia48 (fig. 4), 
che a questo punto svela il destino non solo 
degli oggetti ivi riportati, ma anche di quelli 
descritti negli altri due notamenti, tutti con-
fluiti nella messe di antichità acquisite da Gu-
stavo III durante il suo viaggio in Italia. Come 
è noto, infatti, il sovrano svedese fece tappa an-
che a Napoli, dove si trattenne nel febbraio del 
1784, incontrando Galiani in diverse occasioni 
e – stando alla testimonianza di Luigi Dioda-
ti – visitandone più volte la casa49; tra l’altro 
l’abate, che al re fece un’ottima impressione, in 
segno di omaggio gli dedicò persino un’ode50.
In effetti, la notizia che Ferdinando aveva 
venduto a Gustavo III una raccolta di vasi è 
stata più volte riportata da Magnus Olausson 
e ripresa in dettaglio da Anne-Marie Lean-
der Touati, con una serie di indicazioni e ri-
ferimenti archivistici molto utili a chiarire la 

48 SNSP, XXXI A 10, fasc. 30, cc. 182(r)-183(r), minu-
ta parzialmente autografa, non datata; qui trascritto in 
Appendice, 4.
49 Diodati 1788, p. 87. Sul soggiorno napoletano di 
Gustavo III, oltre ai testi indicati alla nota che segue, 
Bain 1894, pp. 269-271; Schück 1902, pp. 114-147. 
Sulle sue raccolte, Caira Lumetti 1990, pp. 91-125; 
Leander Touati 1992; Leander Touati, Olaus- 
son 1998; Olausson 1993; 1998a; 1998b; 1998c; 
Olausson, Söderlind 2012; Leander Touati, Flem-
berg 2013; Pingaro 2019. Sui rapporti tra Ferdinan-
do Galiani e Gustavo III anche la lettera dell’abate a un 
anonimo (forse il cardinale de Bernis) dell’8 febbraio 
1784, conservata nella Kungliga Biblioteket di Stoccol-
ma e pubblicata in Gallo 2015.
50 Napoli 1985, pp. 9-10, 13; ripreso in Caira Lumet-
ti 1990, p. 73, con la seguente indicazione: F. Galiani, 
Volgi gentil Partenope, Uppsala, Gustavianska Samlingen, 
vol. 17, f. 491.

Fig. 4. Nota di vasi antichi, comperati per ordine di S.M. 
Re di Svezia, minuta parzialmente autografa, non datata: 
Società Napoletana di Storia Patria, XXXI A 10, c. 182r.
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vicenda e che merita qui ricordare51. Se Carl 
Fredrik Fredenheim, consulente artistico del re 
e futuro direttore del museo a lui intitolato, 
intorno al 1794 ricordava l’acquisto da Ga-
liani di sessantuno vasi campani52, il numero 
scende a cinquantasei nella testimonianza del 
ciamberlano Evert Taube53, che è da ritenersi 
più direttamente informato, dato che si con-
servano due lettere a lui indirizzate dal console 
svedese a Napoli, che il 20 e il 25 marzo 1784 
gli comunicava che i vasi erano stati consegnati 
in due tranches (rispettivamente di quarantasei 
e dieci pezzi), per un costo totale di 640 ducati; 
e non si può non rilevare che le due consegne 
effettuate corrispondono esattamente ai nota-
menti galianei, dato che i due cataloghi della 
supposta collezione dell’abate riportano effetti-
vamente 46 vasi, cui si aggiungono gli altri 10 
inclusi nell’elenco di quelli comprati espressa-
mente per il re di Svezia54. Infine, il cortigiano 
Magnus Stenbock riferiva che il 15 settembre il 
re, rientrato da Parigi a Stoccolma solo all’ini-
zio di agosto, aveva passato l’intero pomeriggio 
a spacchettare i vasi ‘etruschi’, poi collocati nel-
la biblioteca del palazzo di Drottningholm55.
Queste notizie, però, finora non sono state rac-
colte dagli studi, probabilmente perché non si 
era trovato il modo di sostanziarne le informa-
zioni, e in questo senso i notamenti galianei si 
rivelano preziosi, perché con le loro dettagliate 
descrizioni (che includono tipologia, dimen-

51 Per tutte le informazioni rinvio a Leander Toua-
ti 1998, p. 28 e n. 61; Olausson 1993, p. 37, n. 64; 
1998a, p. 45, n. 163; 1998c, p. 43; 2015, p. 268, n. 5. 
Olausson ipotizza anche che il nostro abate abbia fatto 
da mediatore con Giovanni Altieri, che al re di Svezia 
vendette alcuni plastici in sughero, oltre a riceverne la 
commissione di riprodurre l’Iseo pompeiano; benché 
suggestiva, l’ipotesi è stata messa in dubbio da Valen-
tin Kockel, che non la ritiene sufficientemente fondata 
(Kockel 2015, p. 57).
52 Carl Fredrik Fredenheim, Förteckning uppå Bildthug-
geri uti Konungens Museum, c. 1794, Stockolm, Natio-
nalmuseum Archives, MS. D:9, fol. 25v (riportato da 
A.-M. Leander Touati, su segnalazione di M. Olausson, 
in Leander Touati 1998, p. 28 e n. 61).
53 Nationalmuseum Archives, Biographica, s.v. Gustav 
III (segnalato ibidem).
54 Lövstad Archives, MS B XXVIII: I (ibidem).
55 Diario di M. Stenbock, 3 agosto 1784, RA, Ericsberg 
Papers, Stenbock MSS, vol. 77 (riportato in Olausson 
1998a, p. 45, nn. 162-163).

sioni e iconografia delle decorazioni pittoriche, 
oltre a osservazioni sulla qualità dei materiali, e 
talvolta anche sulla provenienza), permettono 
di identificare un buon numero di vasi all’in-
terno delle collezioni del Medelhavsmuseet e 
del Nationalmuseum di Stoccolma, dove per 
essi è sempre indicata la provenienza dal Gu-
stav III Antikmuseum, e in alcuni casi l’acqui-
sto in Italia è presentato solo come ipotesi, che 
trova ora riscontro in un’importante evidenza 
documentaria. Peraltro, il lavoro di identifi-
cazione dei singoli vasi – che qui si presenta 
come proposta iniziale, senza alcuna pretesa di 
esaustività, in attesa di un’indispensabile ve-
rifica in loco – si è potuto giovare dell’ottima 
schedatura delle collezioni dei musei svedesi 
consultabile online, a riprova di quanto l’acces-
sibilità garantita dalle tecnologie informatiche 
possa rivelarsi utile in una prima fase di scre-
matura e controllo56.
Tornando ai documenti galianei, vale forse la 
pena di notare anche che nell’elencare i propri 
vasi l’abate sembra tenere in conto i criteri, evi-
dentemente fissati a fini commerciali, enuncia-
ti in uno dei Feuilles des Beaux Arts che France-
sco Piranesi, in qualità di agente artistico del re 
di Svezia, negli anni successivi avrebbe perio-
dicamente inviato proprio a Stoccolma. Così 
scriveva Piranesi nell’agosto 1792, a proposito 
della gran moda del collezionismo di vasi an-
tichi, con le sue inevitabili ricadute sui siste-
mi di classificazione che dovevano contribuire 
a regolarne il mercato, fissando una gerarchia 
valoriale condivisa:

56 Come ho già evidenziato, una ricerca più approfon-
dita su una vicenda così interessante non può trovare 
spazio in questa sede e necessita dell’analisi de visu dei 
materiali, oltre che della verifica puntuale della docu-
mentazione conservata in Svezia, che mi riprometto 
di eseguire in futuro. Cionondimeno, uno strumento 
utilissimo e assai ben strutturato come il database delle 
collezioni museali svedesi “Carlotta” mi ha consenti-
to una prima identificazione di molti dei vasi descritti 
nei notamenti galianei; in attesa di poter eseguire ul-
teriori riscontri, la presento dunque qui, come ipo-
tesi di lavoro, sotto forma di note apposte ai tre nota-
menti trascritti in Appendice. Per le schede e le foto 
dei singoli pezzi rinvio alla consultazione del database 
delle collezioni museali svedesi, ben descritto nel-
la pagina che ne presenta caratteristiche e contenuti:  
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web (ultimo 
accesso 31 marzo 2019).

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web
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«Les napolitains règlent cette marchandise 
en differents articles. Le premier est la finesse 
de la brique et de la vernis, le second est la 
richesse et si il y a du singulier dans l’histoire 
peinte là dessus, le troisième si le dessein est 
bien traité, le dernier est la grandeur du vase, 
la beauté dans sa forme et s’il est conservé.»57

Oltre a ciò – adottando una formula descrit-
tiva che privilegia necessariamente l’aspetto 
iconografico, e ordina i vasi accorpandoli per 
dimensioni e tipologie, procedendo da quelli 
di formato maggiore fino ai più piccoli – nei 
cataloghi galianei trovano però spazio anche 
osservazioni sulla provenienza (dando quasi 
per scontato che i vasi siano prevalentemente 
nolani, salvo quelli appositamente segnalati 
come siciliani, e in quanto tali caratterizzati 
da una vernice meno lucida e un disegno «più 
grossolano»), sullo stato di conservazione («il 
colore è saltato in varj luoghi», «non si distin-
gue per esservisi guastata un poco la figura») 
ed eventuali integrazioni di restauro («il bocca-
glio è fatto modernamente»). A tutti gli effetti, 
questi notamenti si presentano pertanto come 

57 Caira Lumetti 1990, p. 309.

un vero e proprio catalogo di vendita redatto 
in doppia lingua, scientificamente accurato e 
attendibile, grazie alla segnalazione di eventua-
li difetti o carenze qualitative.
A puro titolo di esempio, e rinviando per il 
resto alle trascrizioni complete presentate in 
Appendice, mi limito a riportare qui un unico 
caso, dal quale si evince che le descrizioni non 
solo rispecchiano i criteri appena ricordati, ma 
soprattutto collimano perfettamente con i vasi 
ora a Stoccolma:

«Un vaso alquanto più grande, e di forma 
più svelta de’ precedenti. Sul davanti vedesi 
un satiro, o sia baccante commosso dalla 
libidine, che ordina ad una giovane fanciulla, 
che gli sta davanti di levarsi la camicia, il 
che essa si dispone ad eseguire. Dirimpetto 
sta una tubicina, che suona appoggiata ad 
un tronco d’albero. Questa pittura è vera-
mente singolare, dandoci conoscenza della 
forma della camicia delle donne antiche, e 
degli ornamenti di stelle, colle quali solevasi 
ricamare. Dalla parte di dietro vedonsi un 
uomo ed una donna in atto di correre, l’uo-
mo tiene il tirso in una mano, ed una secchia 
nell’altra. La donna parimente ha un tirso in 
una mano, ed uno scudo nell’altra, e queste 
figure sono così ben disegnate come quelle 
della parte d’avanti»58 (fig. 5).

Peraltro, non deve troppo meravigliare che, al-
meno a Napoli, la vendita e successiva esporta-
zione di un consistente gruppo di vasi di scavo 
non abbia lasciato ulteriori tracce documenta-
rie, come invece avrebbe dovuto, se non altro 
perché la legge allora vigente imponeva la ri-
chiesta di licenza per l’«extraregnazione», ossia 
la vendita all’estero, dei beni archeologici: in 
questo caso è più che probabile che il sovra-
no svedese abbia goduto di un trattamento di 
particolare riguardo da parte del suo omolo-
go napoletano, semmai con il rilascio diretto 
dell’autorizzazione all’esportazione, senza sot-
tostare alla più complessa procedura burocrati-
ca prevista dalla legge, tanto più che nel mag-
gio 1784, quando fu autorizzato l’imbarco di 
16 casse da spedire a Stoccolma, mancava per-

58 Stoccolma, Medelhavsmuseet, inv. NM Ant. 0010. 
Nota di vasi antichi, comperati per ordine di S.M. Re di 
Svezia, vaso n. 3 (qui in Appendice, 4).

Fig. 5. Cratere a campana inv. NM Ant. 0010. CC licen-
sing by National Museums of World Culture – Mediter-
ranean Museum, Sweden, http://collections.smvk.se/carlot-
ta-mhm/web/object/3100890.

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3100890
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3100890
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sino il perito a cui toccava rilasciare le licenze 
per questa tipologia di oggetti, visto che dopo 
la morte (1771) non era stato ancora sostituito 
Alessio Simmaco Mazzocchi, che ne era stato 
incaricato fin dal 175559.
Se poi si ricorda che lo stesso Mazzocchi aveva 
pubblicato uno dei vasi che, prima di approda-
re a Stoccolma, avevano fatto parte della col-
lezione di Felice Maria Mastrilli60 (figg. 6-7), 
allora ci si potrà fare un’idea di come studi 
antiquari, prassi collezionistiche e conseguen-
te mobilità commerciale degli oggetti fossero 

59 Per la concessione di imbarco delle casse, Napoli 
1985, p. 18, doc. 47 e Pingaro 2019, pp. 747-48, 750-
51 (docc. 3, 4). Sulla nomina di Mazzocchi a perito per 
il rilascio delle licenze di esportazione e sulla vacatio del-
la carica, sanata solo nel 1790, D’Alconzo 1999, pp. 
25-32, 73, 151. Per una considerazione più generale del 
suo ruolo dominante nell’antiquaria napoletana, Cese- 
rani 2007; 2012, pp. 40-75.
60 L’anfora, di provenienza nolana, è oggi conservata 
presso il Medelhavsmuseet di Stoccolma (inv. NM Ant 
0026), dove è indicata come proveniente dal Museo di 
Antichità di Gustavo III (inv. 695). È illustrata in A.S. 
Mazochii, Excursio ad Vasa Mastrilliana, in Mazzocchi 
1754, p. 138, tav. III, e riprodotta anche in uno dei di-
segni acquerellati inclusi nella Spiega de’ vasi antichi della 
collezione Mastrilli, conservata presso il Getty Research 
Institute (c. 181r). Sulla questione, Lyons 1992; Masci 
2003, p. 182.

Fig. 6. Anfora della 
collezione Mastrilli, in A.S. 
Mazochii, Excursio ad 
Vasa Mastrilliana, in Idem, 
Commentariorum in Regiii 
Herculanensis Musei Aeneas 
Tabulas Heracleenses, 
Napoli, 1754, p. 138,  
tav. III.

Fig. 7 . Anfora della collezione Mastrilli, disegno 
acquerellato incluso nella Spiega de’ vasi antichi, 1755 
circa, c. 181r, The Getty Research Institute, GRI Special 
Collections.
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indissolubilmente legati, e nella maggior parte 
dei casi non avvertiti come portatori di interes-
si potenzialmente confliggenti, soprattutto in 
anni in cui le province meridionali apparivano 
come vere miniere di reperti di scavo, in primo 
luogo vasi, solo in parte destinati a restare in 
collezioni locali, anche a causa del progressivo 
lievitare dei prezzi determinato dall’incremen-
to della richiesta da parte di facoltosi acquiren-
ti stranieri.
Anzi, a questo proposito vorrei avanzare un’ipo-
tesi che credo debba essere vagliata con attenzio-
ne: credo infatti che proprio nel caso dei vasi si 
possa ragionevolmente dubitare che la raccolta 
messa in piedi da Ferdinando Galiani – con un 
impegno che, sorprendentemente, non avrebbe 
poi lasciato alcuna traccia nella sua corrispon-
denza, né nelle fonti coeve o successive – sia 
stata legata a un effettivo progetto collezionisti-
co, lungamente e appassionatamente coltivato 
come nel caso delle monete (sempre ricordate 
dalle fonti), ma che in realtà essa riveli un aspet-
to per così dire collaterale, e in qualche modo 

strumentale, del suo interesse per le antichità, 
riconducibile soprattutto a un ruolo di agente o 
mediatore, esercitato di certo per il re di Svezia, 
su richiesta del quale si dice espressamente che 
alcuni vasi furono comperati, ma forse non sol-
tanto in quell’unico caso. In quest’ottica, riten-
go che i due notamenti del gabinetto galianeo 
possano assumere un valore diverso da quello 
che gli si potrebbe attribuire di primo acchito e 
che dunque, per quanto riguarda i vasi di scavo, 
con un lieve slittamento semantico Ferdinando 
Galiani potrebbe essere definito un generico 
collettore, piuttosto che un effettivo collezioni-
sta di antichità. Del resto, sappiamo bene che 
all’epoca, così come in seguito, persino i mer-
canti d’arte ‘specializzati’ (che quasi mai, però, 
svolgevano questa attività come impegno esclu-
sivo o primario, affiancandola piuttosto ad altre 
occupazioni) presentavano gli oggetti in vendita 
come appartenenti a loro collezioni private; e 
in fondo, si potrebbe anche dire che, in qual-
che modo, fossero effettivamente tali, al di là 
delle finalità commerciali che ne muovevano 

Fig. 8. Cratere a campana inv. NM Ant. 0014. CC licen-
sing by National Museums of World Culture – Mediter-
ranean Museum, Sweden, http://collections.smvk.se/carlot-
ta-mhm/web/object/3100845.

Fig. 9. Cratere a campana della collezione Mastrilli, di-
segno acquerellato incluso nella Spiega de’ vasi antichi, 
1755 circa, c. 208r, The Getty Research Institute, GRI 
Special Collections.

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3100845
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3100845
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che comparissero ufficialmente i precedenti o 
reali proprietari, che in alcuni casi potevano ave-
re interesse a restare nell’ombra (penso ad esem-
pio a William Hamilton che, per il suo ruolo di 
ambasciatore britannico, forse avrebbe potuto 
avere qualche imbarazzo a vendere direttamente 
qualche oggetto in suo possesso). D’altronde – 
e per chiudere – i documenti qui presentati ri-
velano che anche Galiani ebbe a che fare con 
i vasi un tempo appartenuti a Felice Maria 
Mastrilli: è noto che la raccolta fu temporane-
amente sequestrata per ordine reale, perché uno 
dei discendenti, Giuseppe Maria Di Palma, ne 
aveva avviata l’alienazione senza sottostare alla 
normativa che imponeva di ottenerne licenza; 
dopo la successiva rinuncia del re ad accettarla 
«in dono», la vendita andò in porto e – come 
ha ricostruito anni fa Claire Lyons, rintraccian-
do diversi esemplari già Mastrilli in varie colle-
zioni europee – trovò il suo maggiore ma forse 
non unico acquirente proprio in Hamilton (che 
a sua volta, in seguito, se ne disfece), mentre 

la costituzione. Oltre a ciò, non solo gli studi 
hanno evidenziato che la cessione di un gruppo 
di opere o di un’intera raccolta poteva contribu-
ire a incrementarne il valore venale rispetto alla 
vendita dei singoli pezzi61, ma è più che proba-
bile che un acquirente, soprattutto se straniero, 
si sentisse maggiormente garantito su qualità e 
autenticità degli oggetti qualora essi gli venisse-
ro presentati come parte di una collezione già 
costituita da tempo, meglio ancora se ricondu-
cibile a un proprietario di indubbia reputazio-
ne: in tal senso, il nostro Consigliere avrebbe 
potuto agevolmente giocare su due fronti com-
plementari, mettendo al servizio di un cliente 
di tutto prestigio tanto i vasi già eventualmente 
in suo possesso (o, piuttosto, come tali dichiara-
ti), quanto le sue capacità di mediatore nel pro-
cacciarne altri, garantendo personalmente sulla 
qualità dei pezzi acquistati, ma evitando anche 

61 Lyons 1992, p. 23, n. 30; Masci 2003, pp. 137, 
195-196.

Fig. 10. Anfora inv. NM Ant. 0031. CC licensing by Na-
tional Museums of World Culture – Mediterranean Mu-
seum, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/
web/object/3100892.

Fig. 11. Anfora della collezione Mastrilli, disegno acque-
rellato incluso nella Spiega de’ vasi antichi, 1755 circa, c. 
3r, The Getty Research Institute, GRI Special Collections.

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/bject/3100892
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/bject/3100892
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Del resto, una serie di elementi che vanno via 
via emergendo consentono di inserire Ferdi-
nando Galiani ben dentro a quel milieu nel 
quale – appunto – studi antiquari, collezioni-
smo, coinvolgimento nel mercato di antichità 
e ruoli istituzionali convivevano senza dissidi, 
fatte salve le rare occasioni in cui poteva pro-
filarsi qualche evidente conflitto di interessi, 
o venire alla luce una marchiana inosservanza 
delle leggi di tutela del patrimonio archeologi-
co del regno. Da questo punto di vista, giusto 
per fare un paio di esempi, il nostro abate sem-
bra trovarsi in ottima compagnia, anzi legato 
da rapporti di consuetudine e talvolta di vera 
e propria amicizia con personaggi come l’acca-
demico ercolanese e futuro direttore del Museo 
di Capodimonte Mattia Zarrillo, o lo stesso 
Hamilton, accomunati non solo da un ampio 
coinvolgimento nel commercio antiquario, ma 
anche dall’essere incorsi in qualche problema 
proprio per questa ragione, sebbene in tempi 
e con modalità diversi65. A questo proposito, 
è il caso di ricordare che Galiani fu coinvol-
to anche nella vendita della collezione Carafa, 
come egli stesso ebbe modo di riferire a Joseph 
Pellerin (con il quale, a suo tempo, pure il duca 
di Noja era stato in contatto): né questa eve-
nienza può sorprendere, dato che il nostro aba-
te e Giovanni Carafa vantavano un’antica cor-
rispondenza, fin dai tempi della pubblicazione 
del Della Moneta, e che i comuni interessi nu-
mismatici dovevano certamente aver giocato 
un qualche ruolo nella costituzione dell’impo-

vaso n. 7; si veda anche Spiega de’ vasi, The Getty Resear-
ch Institute, GRI Special Collections, c. 3r.
65 Mattia Zarrillo fu nominato custode del Museo di 
Capodimonte, nonostante le sue attività mercantili fos-
sero ben note ai contemporanei, e proprio Ferdinando 
Galiani ne avesse fatto oggetto della sua ironia nel Rag-
guaglio di Parnaso sotto i 13 maggio 176, componimento 
teso a svelenire la querelle innescata a Napoli dalla tradu-
zione francese della prima lettera di Winckelmann sulle 
scoperte ercolanesi (il manoscritto del Ragguaglio è stato 
edito da F. Strazzullo in Winckelmann 1981, pp. 183-
190); tra l’altro, Zarrillo agì anche come procacciatore 
di opere antiche per Nicola II Estherazy, Stanisław 
Poniatowski e Stanisław Kostka Potocki (Milanese 
2014, p. 250; Cesarano 2019, p. 306). William Ha-
milton, invece, oltre che promotore di scavi illeciti, fu 
coinvolto in uno spiacevole episodio di furto di cande-
labri del Museo Ercolanese (D’Alconzo 1999, pp. 65-
67, 148-150; D’Alconzo, Milanese 2018, pp. 25-29).

a distanza di poco più di un decennio alcuni 
esemplari di quello stesso nucleo approdarono 
a Stoccolma, e in parte proprio tramite Ferdi-
nando Galiani62. Almeno in due casi, infatti, i 
vasi del presunto cabinet dell’abate venduti al re 
di Svezia corrispondono ad altrettanti illustra-
ti nella Spiega Mastrilli: certamente il cratere a 
campana già segnalato da Claire Lyons, in cui 
erano raffigurate «quattro figure, cioè un Bac-
cante con tirso in mano, che mostra d’inseguire 
una donna, la quale fugge verso un uomo se-
dente, e pare, che gli offra uno scudo. Dietro 
a quest’uomo un’altra baccante, che mostra ri-
derne»63 (figg. 8-9); ma direi anche (nonostante 
qualche piccola differenza nella riproduzione 
della Spiega) l’anfora di cui nell’elenco si dice 
che vi
 

«si veggono dalla parte d’avanti tre donne, 
due di esse in alto in positura come se se-
dessero, benché non vi si vegga sedia, né 
tocchino piede in terra. Una ha una cesta 
di frutta in mano. L’altra ha il suo specchio. 
Più in basso evvi una donna in piedi sovra 
d’un terreno ove sorgono alcune piante, la 
quale tiene una corona in una mano, e una 
cesta in un’altra per offerirle ad un’ara, ch’è 
ivi vicina. Nel di dietro vi è una figura togata 
di uomo, ed una donna sedente che offerisce 
su d’una picciol’ara, che gli sta davanti un 
pane, ed un piatto di pesce»64 (figg. 10-11).

62 Lyons 1992, 1997 e 2007, pp. 239-247. Sulla col-
lezione Mastrilli, inoltre, Masci 2003, pp. 13-14, 22-
26, 30-31, 182-84, 192-202; Napolitano 2005, pp. 
83-85, 139-164 (dove sono editi i testi della Spiega de’ 
vasi conservata presso il Getty Researche Institute); Pe-
trakova 2017. Non mi pare sia provato che Hamilton 
abbia acquisito l’intera collezione, sicché i vasi che non 
approdarono al British Museum potrebbero essere stati 
acquistati da altri collezionisti direttamente dall’erede 
Di Palma, oppure in seguito ceduti loro dallo stesso Ha-
milton. Né la presenza di alcuni di essi nei volumi nei 
quali d’Hancarville illustrò la collezione dell’ambascia-
tore inglese (d’Hancarville 1766-1766) può sciogliere 
il dubbio fino in fondo, poiché è stato dimostrato che vi 
erano pubblicate anche opere che già all’epoca non era-
no in collezione Hamilton (Lissarrague, Reed 1997).
63 Stoccolma, Medelhavsmuseet, inv. NM Ant. 0014. 
Per la descrizione completa, rinvio qui in Appendice, 2, 
vaso n. 9; si veda anche Spiega de’ vasi, The Getty Resear-
ch Institute, GRI Special Collections, c. 208r.
64 Stoccolma, Medelhavsmuseet, inv. NM Ant. 0031. 
Per la descrizione completa, rinvio qui in Appendice, 2, 
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va ricondotta la stesura del catalogo di questa 
sua peculiare raccolta, che dunque a quella 
data era già completa e inventariata; ma nel 
testo l’abate dichiarava di esservisi dedicato 
fin dall’anno precedente, e soprattutto in an-
ticipo su molti altri, concentrando il proprio 
interesse in un ambito circoscritto ma molto 
ben mirato, ossia raccogliendo «materie ap-
partenenti al Vesuvio, contenute nel Museo, 
con alcune brevi osservazioni»69. A dare credi-
to a Giuseppe Maria Mecatti, alla stessa data 
una raccolta analoga era stata messa insieme 

69  Galiani 1772; l’appiglio cronologico per fissare la 
data di redazione del testo si trova a p. 121, dove si legge 
che «la bocca superiore [del Vesuvio] era nel principio 
dello scorso anno 1754 quasi lastricata di gran croste». 
Del catalogo si conserva una copia manoscritta apografa 
in SNSP, XXIX C 5, fasc. 1, cc. 1-82.

nente raccolta di monete del duca66. Un ulte-
riore, piccolo tassello concorre a rinforzare il 
profilo di questa rete di relazioni, evidenziando 
il sodalizio con Hamilton attraverso un episo-
dio marginale, ma ancora una volta legato alla 
circolazione dei reperti di scavo: nel 1774, in-
fatti, il ministro inglese chiese proprio al no-
stro abate, noto per le sue capacità epigrafiche, 
di redigere il testo di un’iscrizione dedicatoria a 
Giorgio III, che avrebbe dovuto accompagnare 
degnamente un vaso antico fatto restaurare per 
donarlo al museo di Londra67.
Infine, vorrei almeno accennare a un altro 
aspetto che con l’antiquaria si intrecciava di 
sovente, riscuotendo grande interesse presso 
eruditi e scienziati appartenenti a una co-
munità che scavalcava ampiamente i confini 
del Regno di Napoli: mi riferisco al collezio-
nismo di reperti geologici, nel quale Galiani 
si impegnò molto presto68. Al 1755, infatti, 

66 Già Fausto Nicolini aveva messo in evidenza i con-
tatti giovanili tra il nostro abate e il duca di Noja (in 
Galiani 1915, p. 366). Così Ferdinando scriveva a Pel-
lerin il 16 dicembre 1769: «Le cabinet du duc de Noja 
avec tout recueil de marbres, bronzes et pierres gravées 
sera bientôt acheté par le roi. Je suis occupé à faire ar-
ranger cette affaire» (Galiani 1881, I, lettera XVII, pp. 
43-47); questa notizia aggiunge un ulteriore piccolo ele-
mento alla ricostruzione del ruolo di consulente avuto 
da Galiani negli acquisti per le collezioni reali, benché 
gli accordi per la cessione della collezione Carafa siano 
stati conclusi soltanto un paio di anni dopo (lettera di 
Tanucci a Carlo III dell’8 gennaio 1771, in D’Alcon-
zo 1999, p. 57, nota 58). Sulla collezione Carafa, con 
particolare riferimento alla sezione numismatica, Nizzo 
2010, pp. 447-452; ora anche Di Franco, La Paglia 
2019 (edito dopo la stesura di questo mio contributo e 
qui aggiunto in correzione di bozze).
67 Iscrizione per il Cavaliere Hamilton, in SNSP, XXX 
C12, fasc. 17, carte 110(r)-111(v); il testo dell’epigrafe 
è pubblicato in Nicolini 1904-1905, XIII, pp. 42-43. 
Su Hamilton e le sue collezioni di vasi, almeno Knight 
1990; Ramage 1990 e 1992; Jenkins, Sloan 1996; il nu-
mero monografico dedicatogli dal «Journal of the History 
of Collections» nel 1997; De Caro, Milanese 2005.
68 La commistione di interessi, anche collezionistici, 
che spaziavano dall’antiquaria alle scienze naturali, è un 
dato ormai ben noto agli studi, sia per quanto riguarda 
la sua ampia diffusione settecentesca, sia per le sue pre-
messe dei secoli precedenti. Su un piano generale, e con 
particolare riferimento al XVIII secolo, Heringman 
2013; per il Regno di Napoli rinvio almeno a Rao 1996;  
Vickers 1997; Schnapp 2000; e soprattutto Toscano 
2004; Toscano 2007; Toscano 2009.

Fig. 12. [F. Galiani], Catalogo delle materie apparte-
nenti al Vesuvio, contenute nel Museo, con alcune brevi 
osservazioni. Opera del celebre autore de’ Dialoghi sul 
commercio de’ grani, Londra, frontespizio.
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apparentemente anonima, benché l’estensore 
vi fosse reso ben riconoscibile dal riferimento 
al «celebre autore de’ Dialoghi sul commer-
cio de’ grani» (fig. 12). Sappiamo comunque 
che, complici anche le frequenti eruzioni del 
Vesuvio, negli anni Settanta Galiani conti-
nuava a interessarsi all’argomento, e avrebbe 
voluto integrare ed emendare il testo scritto 
ormai molti anni prima, che invece venne 
ristampato senza variazioni nel 177972. Ine-
vitabile notare che probabilmente, anche su 
questo fronte, nel frattempo l’abate doveva 
aver trovato un ulteriore interesse in comune 
con l’amico William Hamilton, le cui raccolte 
rappresentano oggi l’esempio più noto (non 
certo l’unico) di convivenza tra interessi ge-
ologici e antiquari, secondo un modello che 
proprio l’ambasciatore inglese contribuì ad 
affermare nell’ultimo quarto del secolo, ma 
che studi recenti dimostrano ben radicato nel 
ceto intellettuale regnicolo.
Concludendo, credo che gli elementi fin qui 
presentati, pur ciascuno suscettibile di appro-
fondimenti, già di per sé rendano ragione del-
la necessità di riconsiderare, tra le molte sfac-
cettature della sua personalità, anche quella di 
un Ferdinando Galiani ‘antiquario’, nel quale 
differenti ruoli, inclinazioni e livelli interpre-
tativi si mescolano senza soluzione di continu-
ità, tra impegno professionale, affezioni per-
sonali, duttilità d’ingegno e spregiudicatezza, 
lasciando insaziato il desiderio di seguirne più 
da presso il filo, scoprirne le motivazioni, de-
durne il metodo, valutare infine i risultati. In 
fondo, è un desiderio per molti versi simile a 
quello confessatogli già dall’abate Melchiorre 
Cesarotti, quando lo esortava a condividere 
con il pubblico le sue tante ricerche sui più 
diversi temi: «vorrei adoprarmi tanto finché 
avessi saccheggiato quello scrigno che avete 
nel cervello, che somiglia molto al pozzo delle 
Danaidi»73.

72 Galiani 1779. 
73 La citazione è estratta da una lettera di Cesarotti del 
20 agosto 1787, edita nel III tomo del suo Epistolario, 
p. 39 (in Opere dell’abate Melchior Cesarotti padovano, 
volume XXVII, Firenze 1811, pp. 36-39); la lettera è 
parzialmente riportata nella biografia di Ferdinando Ga-
liani inserita in De Rosa 1834, Parte seconda, p. 163.

anche dal fratello Berardo, a meno che non 
si voglia pensare che lo studioso avesse fatto 
confusione, attribuendo a Ferdinando un ti-
tolo che non gli spettava, quando il 31 dicem-
bre 1754 annotava: 

«il Signor Marchese Galiani, con cui avevo 
nell’antecedente giorno ragionato sovra la 
presente Eruzione, ed avevo veduto in casa 
sua una raccolta di più di dugento sorte di 
pietre cavate dalla Montagna, alcune delle 
quali anche erano rare, e preziose»70. 

Che si trattasse di un interesse condiviso in fa-
miglia oppure no, appare comunque evidente 
la precocità dell’iniziativa, non a caso rivendi-
cata dall’abate nel catalogo, e con un filo di ci-
nismo anche nelle sue lettere private della metà 
degli anni Cinquanta, da cui emerge che fin 
dall’inizio la raccolta fu certo mossa dalla «cu-
riosità», ma anche dall’intenzione di donarla al 
papa per ricavarne un qualche utile, come in 
effetti avvenne. Come ha ben ricostruito Ali-
da Mauro, quest’ultimo aspetto, decisamente 
strumentale, era chiaro ad almeno uno dei suoi 
corrispondenti, Paolo Celesia, che così gli scri-
veva: 

«Mi rallegro del felice esito, che ànno avuto 
i vostri maneggi alla corte pontificia, e che 
tra l’altre cose vi sia riuscito di coglionare un 
Papa, che fu curiale in materia di interesse. 
Bravo il mio Galiani. Io non dubito pun-
to, che se spedirete l’Etna, all’Arcivescovo di 
Colonia, già che il Vesuvio lo avete per prefe-
renza dedicato al Papa, egli non vi faccia suo  
primo ufficiale di Corte. A voi è riuscito il 
miracolo del Dic ut lapides isti panes fiant»71. 

La prima edizione del catalogo – a detta di 
Galiani pubblicata a sua insaputa e stampa-
ta a Firenze – giunse poi soltanto nel 1772, 

70 G.M. Mecatti, Narrazione istorica di quel che è occorso 
nella rottura del Vesuvio nel luogo detto l’Atrio del Caval-
lo dal dì 3 Dicembre 1754 in cui cominciò questa nuova 
Eruzione fino a quanto è posteriormente avvenuto, in Me-
catti 1754, p. LXXVI. Sulla raccolta, con esclusivo rife-
rimento a Ferdinando, e in particolare all’episodio della 
donazione a Benedetto XIV, Diodati 1788, pp. 21-23, 
e la biografia dell’abate in De Rosa 1834, Parte seconda, 
p. 161; Placanica 1983; Nazzaro 1997, pp. 10-12.
71 Mauro 2017, I, pp. 244-245, 280-282.
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della sua gloriosa vita, e questo nobile pensiero si è 
continuato sotto il presente sovrano. La collezione 
di Luigi il grande, detta altrimenti Storia Metallica, 
è di circa 320 medaglioni, quella dell’attuale sovra-
no passa i cento. Vi sono poi i medaglioni [c. 79(r)] 
de’ Re più antichi, cominciando da Francesco I, che 
anche danno gran lustro all’istoria, non son difficili 
a ritrovare.
Prego adunque V.E. a indicarmi con precisione, se 
il gusto del Re sia per le monete correnti (che sono 
perlopiù sterili di fatti, e rozzamente coniate, come 
si può vedere nell’opera del citato Le Blanc che ne ha 
pubblicati i disegni, e che V.E. potrà mettere sotto 
gli occhi del Re) o veramente riguardi i medaglio-
ni. Inoltre se vuole il Re aver questi medaglioni in 
argento o in bronzo giacché in ambedue i metalli si 
sono coniati.
Finalmente se debbo mandare ciò che avrò raccolto a 
misura che lo acquisterò, o se debbo aspettare d’aver-
ne fatta prima una competente serie, e poi spedirla.
Il tempo che tarderà a venire la risposta di V.E. non 
sarà perduto, perché frattanto io m’occuperò a far 
tutte le ricerche in tutti i gabinetti de’ curiosi, che 
ne hanno, per saper dove rinvenire o le monete, o le 
medaglie, e poter subito acquistare dopo che V.E. mi 
avrà onorato di risposta più dettagliata».

2) Catalogo de’ vasi del Gabinetto del Cons.r 
Galiani
SNSP, XXXI A 10, fasc. 31, cc. 186r-187v, 184r-185v, 
187bis(r-v): minuta parzialmente autografa, non 
datata.
Benché erroneamente numerate e di conseguenza 
smembrate, ho potuto riconoscere le cc. 184r-185v 
come parte integrante dell’elenco.
La proposta di identificazione di alcuni vasi è ripor-
tata nelle note apposte al termine della descrizione di 
ciascuno di essi; per brevità, se ne riportano solo il 
numero d’inventario e l’altezza (H).

[c. 186(r)]
«Catalogo de’ vasi del Gabinetto del Cons.r Galiani

Numero 1.  Un gran vaso di figura singolare, ed unica 
nel suo genere, con due piccole maniche, che pare es-
ser stato destinato a servir di rinfrescatojo di altro vaso 
di vino più piccolo, Nella parte superiore di esso vi 
si vede un combattimento di uomini e donne contro 
Grifoni. Nel mezzo vi è una donna sovra un cocchio 
a due cavalli, che combatte contro due di questi mo-
struosi animali, ed intorno altri soldati a piedi ed a 
cavallo. In tutto dieci figure di uomini, e sette di Grifi. 
Nella pancia, o sia parte supinferiore del vaso vi si 
vede [aggiunta a latere: sul davanti] Bacco col tirso 
in mano coricato sopra un letto; e tiene avanti una 
donna sedente, che suona una lira triangolare. A capo 

Appendice74

1) Sulla collezione di monete della Monar-
chia da farsi per servizio e piacere del Re
SNSP, XXXI A 10, fasc. 16, carte 78r-79v, minuta 
non datata.

[c. 78(r)] «Eguale al rispetto con cui ho ricevuto il 
veneratissimo ordine del Re da V.E. comunicandomi 
con sua d’offizio de’ 23 Maggio di raccogliere una se-
rie delle monete di questa monarchia, per servizio e 
piacere del Re, è la consolazione e la letizia che provo 
nel vedere di già il suo giovane animo rivolto ai no-
bili studj, alle scienze, all’erudizione, e a tutto quello 
che rende glorioso ed utile l’ozio stesso, e il riposo 
de’ sovrani. Benedica il cielo un così felice principio 
con accordare tanta vita al Re, quanta ne bisogna 
al risorgimento ed alla nuova gloria dell’Italia e de’ 
suoi regni.
Sul comando datomi dirò per ora a V.E. che la serie 
delle monete di questa antica Monarchia è assai dif-
ficile a raccogliersi. Il fu M.r de Machault75 guarda-
sigilli ne avea raccolto un gabinetto il più completo 
che finora siasi fatto, e lasciandolo alla sua morte ad 
un suo amico, è stato questo venduto non più che sei 
mesi fa per lo prezzo di circa diciassette m. lire e lo 
ha questo Re Eccellentissimo fatto comprare per uso 
della regia zecca alla quale conviene, ed è utile aver 
una simile collezione per le quistioni sul peso e valuta 
[c. 78(v)] di antiche monete, anche ne’ contrasti, che 
possono avvenire tra’ litiganti.
Attualmente non vi è in vendita alcun gabinetto di 
simili monete, né pensano, che ne abbia una serie 
completa. Si potrà però con farne la ricerca adunarne 
molte e pian piano secondo che l’occasione le presen-
terà formare la collezione. Può servir di guida l’opera 
di M.r Le Blanc intitolata: … [spazio lasciato in bian-
co nel testo] che ha pubblicato tutte queste monete, ed 
alla quale serve come di supplemento l’opera di M.r 
… … [spazio lasciato in bianco nel testo].
Prego intanto V.E. a dirmi se il piacere del Re sia per 
le monete che hanno avuto corso nel commercio, o 
pure per le medaglie e medaglioni coniati in occasio-
ni di avvenimenti importanti. Questa collezione più 
degna della curiosità d’un sovrano per questa bellezza 
de’ conj, per l’erudizione storica, che contiene, è an-
che più facile a formarsi. Sa benissimo V.E. che Luigi 
il grande fece conservare in medaglioni tutta la storia 

74 Nella trascrizione dei documenti si sono adottati i 
seguenti criteri: espansione delle abbreviazioni; punteg-
giature, maiuscole, minuscole, divisione delle parole, 
apostrofi e accenti secondo l’uso moderno; congetture e 
segnalazioni in corsivo, entro parentesi quadre; numera-
zione delle carte in cifre arabe, in corsivo, entro paren-
tesi quadre.
75 Jean-Baptiste de Machault d’Arnouville (1701-
1794).
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precedenti, nel quale veggonsi tre donne, una di esse 
suona la cetra sedente suona una cetra di figura parti-
colare a molte corde, ed è coronata come Maestra. [c. 
187(r)] L’altra donna in piedi [aggiunta a latere: anche 
coronata] sta parimente colla cetra in mano in atto di 
consegnarla ad una giovane donna non coronata, mo-
strando di volerla allettare ad apprendere a suonare. 
Da dietro vi sono le tre solite figure80.

num.o 7.  Un vaso grande bislungo con maniche e con 
collo stretto di bellissima forma, in cui si veggono dal-
la parte d’avanti tre donne, due di esse in alto in posi-
tura come se sedessero, benché non vi si vegga sedia, 
né tocchino piede in terra. Una ha una cesta di frutta 
in mano. L’altra ha il suo specchio. Più in basso evvi 
una donna in piedi sovra d’un terreno ove sorgono 
alcune piante, la quale tiene una corona in una mano, 
ed una cesta in un’altra per offerirle ad un’ara, ch’è ivi 
vicina. Nel di dietro vi è una figura togata di uomo, ed 
una donna sedente che offerisce su d’una picciol’ara, 
che gli sta d’avanti un pane, ed un piatto di pesce81.

num.o 8.  Un vaso grande un poco meno alto del 
precedente, ma di maggior ventre con collo stretto 
ed a tre manichi, due sul corpo, ed uno sul collo di 
bellissima forma. Vi si veggono parimente tre figure 
di donne sul d’avanti, due più in alto, ed una più in 
basso come il precedente, ma dalla parte di dietro non 
ha nessuna figura82.

num.o 9.  Un vaso di figura simile ai cinque descritti di 
sopra dal n.° due fino a sei, ma un poco più piccolo. Vi 
si vedono nel davanti quattro figure, cioè un Baccante 
con tirso in mano, che mostra d’inseguire impedire 
una donna, la quale fugge verso un uomo sedente, 
e pare che gli offra uno scudo. Dietro [c. 187(v)] a 
quest’uomo evvi un’altra baccante, che mostra rider-
ne. Nel di dietro del vaso vi sono le tre solite figure83.

num.o 10.  Un vaso di figura assai particolare, essendo 
panciuto, e con un piede assai basso, e senza manichi, 
in vece de’ quali tiene due prese, per le quali si può 
prendere alzare, e maneggiare. Vi si vede la figura di 
un baccante mezzo coricato con tirso in una mano ed 
un vaso da bere a due manichi in un’altra. In alto sta 
appeso un otre. Dietro a lui sta un satiro o sia bac-
cante in piedi che suona la tibia, e a piedi di esso sta 
una giovane donna con tirso in una mano che gli reca 
altro vasovino da bere in un vasetto ad un manico. Sul 
di dietro vi son le tre solite figure84.

num.o 11.  Un vaso di figura e grandezza simile ai pre-

80 Stoccolma, Medelhavsmuseet, inv. NM Ant. 0012 
(H: 30,0 cm).
81 Ivi, inv. NM Ant. 0031 (H: 48,9 cm).
82 Ivi, inv. NM Ant. 0032 (H: 44,5 cm).
83 Ivi, inv. NM Ant. 0014 (H:32,0 cm).
84 Ivi, inv. NM Ant. 0008 (H: 25,3 cm).

al letto sta seduto amore alato, e a piedi di letto vi è 
un seguace di Bacco appoggiato in atto d’insegnare 
alla donna a suonare.

Numero 2.  Un gran vaso dalla figura ordinaria, in cui 
si vedono dalla parte d’avanti un uomo seduto, che si 
potrebbe credere Giove con un canestro di frutti in 
mano. Avanti a lui sta Mercurio in piedi col caduceo 
in una mano [aggiunta a latere: e nell’altra un cesto 
che offre al medesimo]: sussiegue ad esso Minerva 
con un gran scudo, ed asta in mano, che guarda alla 
quarta figura, che è un Ercole giovine [aggiunta a la-
tere: coperto dalla pelle del lione che gli sta legata sul 
collo, e colla clava in una mano]. Dalla parte di dietro 
vi sono le solite tre figure togate76.

n.o 3.  Un vaso grande ma meno de’ precedenti, nel 
quale si vede la pittura d’una cena di nozze, In mezzo 
si vede lo sposo, che abbraccia la sposa consistente in 
un lungo letto di cena, [c. 186(v)] guarnito di molti 
stiglieri, ed avanti di esso due tavole rotonde a tre pie-
di coverte di vivande. In mezzo si vede lo sposo che 
abbraccia la sposa, nell’atto che Amore, o piuttosto 
Imeneo svolazza in aria colla zona, che ha disciolta 
alla sposa. In dietro allo sposo stanno seduti sul letto 
il padre e la madre dello sposo, e il padre ha una tazza 
da bere in mano. Ai piedi il letto vi è una giovane 
donna, che parimente beve. Di dietro vi sono le tre 
solite figure togate. Questo vaso non è di un disegno 
corretto, ma è assai interessante per il soggetto77.

num.o 4.  Un vaso di grandezza simile al precedente, 
nel quale si vede una donna che balla la tarantella col 
tamborrino in mano, in mezzo a due satiri, o sian 
baccanti, uno de’ quali suona la doppia tibia; l’altro 
sta appoggiato a un tirso a riguardarla tranquillamen-
te: ambedue sono incitati alla libidine da quel ballo. 
Dietro vi sono le tre solite figure togate78.

num.o 5.  Un vaso di grandezza, e di figura uguale ai 
precedenti, nel quale si vede una giovane donna, che 
correndo alletta un satiro col mostrargli qualche cosa 
una focaccia, che ha in mano. Il baccante col tirso 
in mano corre per rapirla. Un altro baccante va via 
portandosi un otre forse pieno di vino. Da dietro le 
tre solite [figure]79.

num.o 6.  Un vaso di grandezza e figura uguale ai 

76 Stoccolma, Medelhavsmuseet, inv. NM Ant. 0018 
(H: 37,3 cm).
77 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. NM Ant. 0015 
(H: 66,52 cm). Il termine “zona” è probabilmente da in-
tendersi come traslitterazione italiana del greco “ζώνη” 
(cintura).
78 Stoccolma, Medelhavsmuseet, inv. NM Ant. 0004 
(H: 33,0 cm).
79 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. NM Ant. 0005 
(H: 31,0 cm).



223

Paola D’Alconzo, Ferdinando Galiani e le antichità, tra istituzioni, collezionismo e mercato

la sua corona da testa nell’altra. Sul di dietro vi è una 
testa di donna disegnata in grande90.

Quattro altri vasi dell’istessa forma di boccale tutti di 
eguale grandezza, ma un poco minori dei precedenti.

num.o 2.  Nel primo si vede un combattimento tra un 
uomo a cavallo, ed uno a piedi. L’uomo a cavallo è ca-
tafratto, o sia tutto coverto di armi, avendo le braccia, 
cosce e gambe guarnite di maglie, e l’elmo in testa. Il 
soldato a piedi è nudo, avendo il suo sazo[?] militare 
pendente dal braccio, e solamente coperto dall’elmo, 
e da uno scudo. Si battono tra loro con i pibi, o siano 
aste piccole. Sul di dietro vi si vedono le solite due 
figure togate.

num.o 3.  Nel secondo vedesi la Vittoria alata, che 
corre ad abbracciare un poeta, o musico, che ha ben 
cantato, e tiene ancora la cetra in mano. Dalla parte 
di dietro vi è la figura d’una donna, che sembra pa-
rimente d’andare ad abbracciare il cantore. È notabi-
le, che questa figura benché sia sul dietro, è così ben 
disegnata come quelle sul d’avanti; il che si osserva 
anche ne’ due susseguenti vasi91.

num.o 4.  Nel terzo vaso si vede la figura d’un uomo, 
che sembra uscir dalla porta di sua casa con un baston 
in mano; e l’istessa figura si trova replicata dall’altra 
parte con piccolissime varietà nelle mosse. È notabile 
assai la forma delle antiche porte degli Etrusci assai 
più strette al di sopra che nel basso, simili in ciò a 
quelle degli antichissimi Egizzi, de’ Germani, e di 
tutto quej popoli che non aveano nella loro architet-
tura trovata ancora l’arte [c. 185(r)] di far gli archi, e 
perciò restringevano l’architrave per maggior solidità 
dell’orifizio edifizio92.

num.o 5.  Nel quarto vaso vedesi un nuomo nudo, se 
non che un panneggio gli passa sulla spalla, e su d’un 
braccio, che con un dardo in mano inseguisce una 
donna; e dall’altra parte una donna, che fugge avanti 
di lui. Dall’altra parte vedesi una donna, che sembra 
dir sue ragioni ad un vecchio palagato togato, il qua-
le appoggiato ad un bastone l’ascolta pazientemente. 
Pare che il tutto significhi un trasporto di gelosia d’un 
giovine contro la sua donna, e che la di lei compagna 
la scusi col padre93.

num.o 6.  Altro vaso di forma consimile ai precedenti, 
ma più piccolo, e non di fabbrica nolana, ma di fab-
brica di Sicilia, e di disegno più grossolano. Vi si vede 
da una parte un uomo nudo con un panneggio sopra 
d’un braccio, una corona in una mano, ed una focac-
cia nell’altra, che porta ad offerirla sopra d’una picco-

90 Ivi, inv. NM Ant 0030 (H: 27,3 cm).
91 Ivi, inv. NM Ant 0025: (H: 25,0 cm)
92 Ivi, inv. NM Ant 0028 (H: 24,3 cm).
93 Ivi, inv. NM Ant 0024 (H: 24,7 cm).

cedenti descritti dal n.o 2 fino al 6, ma non della stes-
sa fabbrica nolana. Dalla parte d’avanti vi si veggono 
due figure, cioè una donna, che ha un tamburino 
in una mano, ed una corona nell’altra, ed un uomo 
nudo, che ha un panneggio avvolto ad un braccio 
che tiene alzato con vaso da bere in mano, e nell’altra 
tiene un canestro. Nella parte di dietro vi sono due 
figure togate al solito85.

[c. 184(r)] 
N.o 12.  Un vaso di figura consimile al precedente, 
e parimenti non di fabbrica nolana, ma di fabbrica 
siciliana nella quale la vernice è molto men bella. Sul 
d’avanti vi è una donna, che guida una biga appun-
to come s’osserva nelle medaglie siracusane, e d’altre 
città della Sicilia. Dalla parte di dietro due figure di 
donne ravvolte nella lor veste talare stolate86.

num.o 13.  Un vaso assai stretto, e bislungo quasi ci-
lindrico con collo stretto, con due manichi, uno de’ 
quali è rotto. Sul d’avanti avvi una figura di donna 
sedente su d’uno scoglio. Nel rovescio di dietro una 
delle solite figure stolate87.

num.o 14.  Altro vaso consimile al precedente, e dell’i-
stessa grandezza ma un poco più piccolo, che pari-
mente ha una donna sedente sul d’avanti e una delle 
solite figure sul di dietro88.

num.o 15.  Altro vaso di figura consimile ai due prece-
denti, ma più piccolo. Non ha manichi, ma si maneg-
gia prende per un cerchio mezzo cerchio di creta mes-
so perpendicolarmente di sopra la bocca. Sul d’avanti 
vi è una figura d’un combattente nudo con un’asta 
in una mano, e una corona dell’altra. Vicino ai suoi 
piedi sta posato in terra il suo gran scudo. Nella parte 
di dietro la solita figura di donna stolata.

num.o 16.  Vaso rotondo e basso a guisa di marmitta 
con due manichi piccoli, che s’elevano perpendicolar-
mente vicino al collo. È del più antico lavoro e dell’in-
fanzia delle arti. Perciò nella pittura sembra di gusto 
cinese, o indiano. Vi si veggono intorno intorno quasi 
in una fascia le seguenti varie figure d’animali selvag-
gi benissimo [c. 184(v)] disegnate. Gli animali sono 
quattro tigri, e due capre selvagge89.

Vasi mezzani

num.o 1.  Un vaso a foggia di bocale con due manichi. 
Sul davanti vi si vede una donna sedente sopra d’uno 
scoglio, che ha una cartezza cassetta in una mano, e 

85 Ivi, inv. NM Ant. 0017 (H: 32,7 cm).
86 Stoccolma, Nationalmusem, inv. NM Ant. 0020 (H: 
31,0 cm).
87 Stoccolma, Medelhavsmuseet, inv. NM Ant 0033 
(H: 34,5 cm).
88 Ivi, inv. NM Ant 0035 (H: 33,7 cm).
89 Ivi, inv. NM Ant 0039 (H: 19,7 cm).
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sta di donna ricavata da medaglia antica. Nell’altra vi 
è soltanto un ornamento radiato101.

num.o 3.  Altra patera più grande con piede più alto e 
senza niuna figura.

num.o 4 e 5.  Due tazzette con manichi per uso di 
bever prodo [brodo].

num.o 6 e 7.  Uno Due echini, uno de’ quali delica-
tamente lavorato.

num.o 8.  Una lampa tutta liscia, e di bella vernice, 
assai rara nel suo genere.

num.o 9.  Un piccolo vaso con figura d’una Vittoria 
alata in atto di correre di bellissima vernice.

num.o 10.  Un vasetto con bocca a tre punte.

num.o 11.  Un vaso di creta, nel quale si vede mo-
dellata in basso rilievo la testa d’una donna coronata 
d’edera, e nel di dietro un vaso dove è piantata una 
vite con grappoli. Son lavoro fatto da uno scultore per 
suo piacere, e non già da un pentolajo102.
Un piccolo vasetto a foggia di pentola di bella vernice, 
nel davanti ha una vittoria alata in atto di coronare

[c. 187bis(v)]
num.o 12.  Una patera grande con manichi con un 
leggerissimo ornamento nel mezzo103. 

Un echino ben travagliato
num.o 13.  Un Guttus in cui riponevasi l’olio per con-
dire il pesce.

num.o 14.  Un vasetto da riporre liquori o unguenti 
senza figure ma dipinto a piccole righe.

num.o 15.  Un vasetto piccolissimo parimente per uso 
d’unguenti in cui sulla vernice veggonsi segnate con 
punta d’acciaio le lettere greche KAMKE le quali per 
non esser compita la parola non si possono interpre-
tare.

num.o 16.  Altro vasetto anche piccolissimo servito 
per far divertire i bambini di bella vernice tutto nero.

num.o 17.  La tazzetta corrispondente al suddetto 
vasetto.

[senza numero]  Vaso con due manichi posti perpendi-
colarmente nel quale veggonsi le figure, e gli arabeschi 
i fogliami in incavo. Dalla parte di avanti vi è la figura 
Le due figure sono di persone togate simili a quelle 
che soglionsi veder nel di dietro de’ vasi etruschi».

101 Ivi, inv. NM Ant 0078 (H: 7,5 cm; diam. 19,6 cm) e 
inv. NM Ant 0077 (H: 7,5 cm; diam. 19,6 cm).
102 Ivi, inv. NM Ant 0096 (H: 16,5 cm).
103 MM, inv. NM Ant 0072 (H: 4,3 cm; diam. 14,3 cm).

la ara. Nell’altra parte evvi una donna, che parimente 
offerisce una focaccia, ed un canestro di frutti94.

num.o 7.  Vasetto piccolo con tre manichi a collo 
stretto di graziosissima figura. È de’ più antichi la-
vori etruschi essendo le figure e gli ornamenti a color 
nero, ed il fondo del vaso a color naturale della creta. 
Il colore è saltato via in varj luoghi. Vi si osserva un 
soldato colla testa coperta dall’elmo con visiera calata. 
Tiene imbracciato un gran scudo rotondo, e dall’altra 
mano la sua picca. Sta in mezzo a due donne, ciascu-
na delle quali gli offre un’altra picca95.

num.o 8.  Boccia grande di creta con un manico, il 
collo a forma d’imbuto. Vi si vede sul davanti una 
donna seduta col suo specchio in mano, e l’altra di-
stesa in atto di prendere qualche cosa, che non si di-
stingue per esservisi guastata un poco la figura, da un 
giovane uomo, forse suo servo, dietro al quale vi sta 
una piccola ara. Nel di dietro non vi è figura96.

[c. 185(v)]
num.o 9.  Vaso consimile al precedente, ma assai più 
piccolo. Il boccaglio è fatto modernamente. Vi si vede 
una donna seminuda seduta sovra d’uno sgabello, che 
stende una mano verso un uomo, il quale è in atto di 
abbracciarla. Sul di dietro non vi è figura97.

num.o 10.  Una patera con suo piede, nella quale ve-
donsi dipinti tre pesci, cioè una Vaja, e due altri pesci. 
Questo pezzo è molto raro, e curioso98.

num.° 11.  Una tazza da bere con due manichi a 
forma d’orecchia. In una parte vi si vede una donna 
seduta un uomo vecchio con un bastone in mano, 
e nell’altra un giovane seduto o gladiatore nudo con 
l’asta in una mano ed una corona nell’altra99.

num.° 12.  Altro vaso della stessa forma ma più pic-
colo. Sul davanti si vede una donna in piedi collo 
specchio in mano, e coll’altra in atto di acconciarvisi 
i capelli. Sul di dietro vi è la solita figura stolata100.

Vasi piccoli

[c. 187bis(r)]
num.o 1 e 12  Due patere in una delle quali si vede 
impressa in mezzo ad una corona di fogliami una te-

94 Ivi, inv. NM Ant 0036 (H: 24,0 cm).
95 Ivi, inv. NM Ant 0043 (H: 20,6 cm).
96 Ivi, inv. NM Ant 0052 (H: 27,3 cm).
97 Ivi, inv. NM Ant 0053 (H: 21,0 cm).
98 Ivi, inv. NM Ant 0081 (H: 5,2 cm; diam. 24,0 cm).
99 Ivi, inv. NM Ant 0083 (H: 15,0 cm); proposta du-
bitativa, sia perché su uno dei due lati non è raffigurato 
un «uomo vecchio», ma un giovane «con un bastone un 
mano», sia per le dimensioni, poco confacenti a un vaso 
mezzano.
100 Ivi, inv. NM Ant 0085 (H: 13,7 cm).
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Derriere l’epoux sont le pere et la mere. Le pere a 
une tasse dans sa main. Au pied du lit est une jeune 
femme qu’eleve une tasse pour boire. Le base n’est 
pas d’une dessin fort exact, mais il est interessant [c. 
189(r)] pour le sujet. Au derriere du vase les trois fi-
gures ordinaires.

num.° 4  Le second de ces quatre vase represent une 
femme du peuple baccante dansant la tarantella dans 
le meme postures qu’on la danse aujourdui tenant un 
tambourin dans la main. Elle est entre deux baccants 
abillés en satires touts nuds, dont l’une joue la double 
flute. L’autre s’appuje sur son Tirse, et l’on remarque 
l’effet libidinaux que cette danse a produit en eux. Le 
dessein de ce vase est très correct. Sur le dernier les 
trois figures ordinaires.

num.° 5  Dans le troisieme on a desinné une jeune 
femme qu’en courant agace un jeune satire ou bac-
cant en lui offrant un petit gateau qu’elle a dans sa 
main. Celui à en courant vers elle le tirse a la main pa-
roit voloir le lui arracher. Un autre satire leur tourne 
le dos et se sauve emportant un outre de vin. Dans le 
derrier du vase les trois figures ordinaires.

[senza numero]  Le quatrieme a pour sujet trois femmes 
dont l’une couronnée touche d’une lyre d’un forme 
singuliere (qui paroit être le barbiton des anciens). 
Une autre femme pareillement couronnée offre une 
autre lire a une jeune fille comme pour l’encourager 
a vouloir apprendre la musique. Dans le derriere du 
vase les trois personnes a l’ordinaire.

[c. 189(v)]
num.° 7  Un grand vase oblong avec deux manches 
d’une belle forme. On y voit sur le devant trois figures 
de femmes dont deux en haut posture assises. L’une 
avec une corbeille de fruits dans la main, l’autre avec 
son miroir (qui etoit chez les anciens un rond de me-
tal posé sur un pied). [il resto della c. è bianco]

[c. 189.4(r)] Plus en bas on voit une femme debout 
ajant une couronne dans une main et une corbeille 
dans l’autre qu’elle offre sur un petit autel. Elle marche 
dans un champ cultivé. Dans le derrière du vase il y 
a une figure d’un homme enveloppé dans sa robe, et 
celle d’une femme qui offre sur un autel un gros pain, 
et un plat de poissons.

num.° 8  Un vase d’une forme approchant au prece-
dent mais plus elegante et d’une plus belle propor-
tion. Il a trois manches l’un sur le col du vase. Les deux 
autres sur les flancs. On y a peint presque le même su-
jet excepté que dans le derriere il n’y a point de figures.

num.° 9  Un vase de la forme ordinaire mai plus pe-
tite que ceux decrits depuis le numero 2 jusqu’au num. 
6. Sur le devant on voit quatre figures, c’est à dire un 
Baccant le Tirse a la main, qui paroit [c. 189.4(v)] 

3) Catalogue des Vases étrusques du Cabinet 
de l’abbé de Galiani
SNSP, XXXI A 10, fasc. 32, cc. 188r-189v, 
189.1r-189.6v, minuta autografa, senza data.
Benché erroneamente numerate, ho potuto ricostrui- 
re e riportare nella trascrizione la corretta sequenza 
delle carte 189.1r-189.6v, mantenendo comunque 
l’indicazione della numerazione originaria. Ortogra-
fia e accentuazione non sono state normalizzate se-
condo l’uso moderno.
I vasi identificati non sono stati nuovamente indicati 
in nota, perché sono i medesimi già riconosciuti nel 
catalogo redatto in italiano.

[c. 188(r)]
«Catalogue des vases étrusques de Cabinet de l’abbé 
de Galiani

num.° 1  Un grand vase d’une figure singulaire, et peut 
être unique dans son spere avec deux petites manches. 
Il paroit avoir servir de rafrechissoir a d’autre vase de 
vin plus petite. Dan la partie superieure on voit le 
combat de plusieurs hommes et femmes contre des 
grifons. Dans le milieu on voit une femme dans un 
char a deux chevaux qu’est attacquée par deux de cet 
monstres: d’autres personages a pied et a cheval, au 
nombre de dix combattent de même avec sept Grifons. 
Sur le partie inferieure du vase on voit Baccus avec son 
Tirse assis sur un lit de ceux sur les quels les anciens 
se mettaient a table. Une jeune femme assise au devant 
de lui touche une lire triangulaire. Au chevet du lit 
est assis un genie, ou l’amour avec des grandes ailes. 
Au pied du lit on voit un homme panché qui paroit 
montrer a jouer a la jeune femme.

num.° 2  Un vase fort grand quoique moins du pre-
cedent, et de la forme ordinaire. On y voit quattre 
figures. La premiere du coté gauche est un Jupiter 
assis ajant une [c. 188(v)] corbeille de fruit dans sa 
main. Mercures debout est devant lui [aggiunta a la-
tere: ajant son Caduceus] avec une autre corbeille qu’il 
offre a Jupiter. Il n’a point d’ailes aux talons. La troisie-
me figure est une Minerve avec la picque, et le bou-
clier, qui paroit regarder le jeune Ercule qui est peint 
couvert de sa peau de lion, devant sa massue. Sur les 
derriere du vase on voit le trois figures de personages 
enveloppés dans leurs robes longues ou manteaux et 
plus grossierement desinnées qu’on observe presque 
generalement sur touts les vases anciens.

num.° 3  Quatre grands vases quoique moins grand 
que le deux precedents. On a peint sur l’une d’eux 
une souper de noces. L’epoux est couché sur le mi-
lieu d’[un] lit ou l’on [...] [s’ajouite] pour manger. Les 
deux petites tables rondes couvertes de mets sont de-
vant ce lit. La jeune epouse tend le bras au col de son 
epoux. Amour ou l’Imen voltige on l’air ajant dans 
les mains la ceinture qu’il a denoué a la jeune femme. 
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num.° 17 [sic]  Une vase rond en forme de marmitte. 
Deux petites maniches y sont attachée perpendicu-
lairment a coté de l’ouverture. Ce vase est du plus 
ancien travaille et dans l’enfance de [c. 189.6(r)] l’art. 
C’est ce qui le fait ressembler aux ouvrages des peuples 
orientaux d’aujourduì. On y voit dessines peintes six 
figures d’animaux sauvages c’est a dire quattre tigres 
et deux chevres sauvages. Le reste est garnì de listes, et 
d’autres ornaments.

Vases mojens

num.° 1  Un vase en forme de bocal a deux manches. 
Sur le devant est une femme assise sur une rocher te-
nant une grande boite carrée d’une main et son orna-
ment de tete de l’autre. Sur le derriere du vase on a 
dessinnée en grand la tête d’une femme.

num.° 2  Quatre vases en forme de bocals egaux par 
la taille, et par la qualité de la fabrique qu’est des plus 
belles de la ville de Nola. Dans le premier on voit un 
combat d’un guerrier a cheval et d’un homme a pied. 
L’homme a cheval est catafractos (c’est a dire armé 
de pied en cap) avec le bras et jambes couvertes de 
maille. L’homme a pied est nud ajant [c. 189.6(v)] 
seulement le casque sur la tête et couvert de son grand 
bouchier. Ils se battent avec leurs javelots. Dans le 
derriere du vase il y a deux figures enveloppées dans 
leur toges a l’ordinaire.

num.° 3  Sur le second vase on voit une victoire ai-
lée qui va embrasser un chanteur qui vient de chan-
ter ajant sa lyre dans la main. De l’autre coté on voit 
une jeune femme qui court pareillement pour em-
brasser le chanteur. Il est remarquable que dans ce 
vase et dans le deux suivants les figures du derriere du 
vase sont egalement bien desinnées, et bien finies que 
celles du devant. Le vase paroit avoir servir de prix 
pour recompenser la victoire de qualque chanteur.

num.° 4  Dans le troisieme vase on voit un homme 
en robe longue sortant d’une porte appujé d’un grand 
baton; de l’autre coté c’est la meme figure avec une le-
gere difference dans l’attitude. La forme des portes est 
tres remarquable etant beaucoup plus etroite en haut 
que [c. 189.2(r)] dans le bas, semblable en cela aux 
portes des Piramiens des anciens egyptiens et de tous 
les peuples qui ignoraient l’art de construire les arcs, 
et les voutes.

num.° 5  Sur le quatrieme vase est representé un jeune 
homme nud a l’exception d’un legere drapperie passé 
derriere ses epaules et sur un bras. Il poursuit la pic-
que a la main un jeune femme. Dans l’autre coté du 
vase on voit une femme parlante a un homme agé 
qui l’ecoute posément en s’appujant sur un baton. Il 
paroit qu’on ait voulu peindre la jalousie d’un jeune 
homme contre sa femme ou maitresse pendant que sa 
compagne l’excuse aupres du pere.

poursuivre une femme. Cette icy se sauve devers un 
homme assis nud en lui offrant un bouclier. A coté de 
cet homme un’autre baccante rit du spectacle. On a su-
rement voulu peindre les violences qui dans les bacca-
nales les homme se permettaient vis a vis des femmes. 
Dans le derriere du vase les trois figures ordinaires.

num.° 10  Un vase fort particulier par sa forme puisque 
il est ventré. Le pied fort bas, et il n’a de manches mais 
seulement deux prises par le quelles on peut l’elever. 
Il est d’un beau vernis et d’un dessein extremement 
delicat. Il paroit avoir servi de rafraichissoir. On y a peint 
la figure d’un pretre de baccus a moitié coriché ajant 
son Tyrse d’un main et un vase a boire de l’autre. En 
haut on voit un outre de vin suspendu. Derriere sa 
tete il y a un autre baccant marqué en satire (puisqu’il 
a une queue de le cheval attachée derriere) qui joue 
[c. 189.5(r)] de la flute. De l’autre coté est une jeune 
femme qui apporte d’autre vin au pretre de baccus. 
Dans le derriere du vase les trois figures ordinaires.

num° 11  Un vase de la meme forme et grandeur 
que ceux decrits depuis le num. 2 jusqu’au num. 6 
mais il n’est point de la meme fabrique nolaine. Il est 
beaucoup moins beau relativement au vernis. On le 
croit de fabrique sicilienne. Sur le devant il y a deux 
figures, c’est a dire une femme qui tient un tabourin 
dans une main, et une couronne dans l’autre et un 
homme nud assis qu’il a un drapperie sur un de ses 
bras, qui eleve un coupe a boire d’une main, et tien 
une corbeille de l’autre. Du coté de derriere les trois 
figures a l’ordinaire.

num° 12  Un vase par la forme, et par la qualité de 
la fabrique sicilienne egal au precedent. On y voit la 
figure d’une femme au d’une ou plus tot d’une victoire 
menant un char attaché a deux chevaux, dont le des-
sein paroit pris des revers des medailles Siracusaines. 
Il est probable que ce vase ait servì de prix d’une [c. 
189.5(v)] victoire remportee a la course de chars.

num.° 13  Un vase d’une figure presque cylindrique 
a deux manches dont l’un est cassé sur le devant. Il 
y a une figure de femme assise sur un rocher. Sur le 
derriere une de ces figures ordinaires enveloppée dans 
une grande robe ou manteau.

num.° 14  Autre vase d’une figure semblable mais un 
peu moins grande du precedent. On y voit presque la 
même dessin.

num.° 15  Une vase d’une forme semblable aux 
deux precedents mais moins grand. Il n’a point de 
manches. On peut l’elever et le tener suspendu par 
un demi anneau qui est posé a travers de son embou-
chure. Sur le devant du vase il y a un soldat tout nud 
tenant une picque dans une main et une couronne 
dans l’autre, et le grand bouclier a ses pieds. Sur le 
derriere une figure enveloppée a l’ordinaire.
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Vases petites

num.° 1 et 2  Deux pateres en demi coupe sans 
manches d’une seule couleur noire de la fabrique de 
Lucera sans figures. On y voit seulement dans le milieu 
imprimee la tete d’une femme qu’on distingue tres 
bien avoir êtè calquée d’une medaille antique. Dans 
l’autre tasse au lieu d’une tete on y voit une etoile avec 
les rajons. Le meme type se rencontra sur les revers de 
plusieurs medailles greques.

num.° 3  Autre patere plus grande et dont le pied est 
plus elevée.

num.° 4 et 5  Deux tasses avec leurs manches pour 
boire le bouillon ou le vin chaud.

num.° 6 et 7  Deux echines (especes de petites vases 
ou l’on mettoit le vinaigre a table pour assaisonner le 
poisson) dont un est d’un beau vernis noir et delica-
tement travaille.

[c. 189.1(r)]
num.° 8  Une lampe toute unie d’un beau vernis. Ce 
morceau par sa simplicité et sa delicatesse est tres re-
marquable.

num.° 9  Un beau petit vase sur le devant du quel on 
voit une Victoire ailee qui court a grands pas.

num.° 10  Un petit vase dont l’embouchure est a trois 
becs.

num.° 11  Un pot de terre sans vernis. Sur le devant 
on y voit une tete de femme couronnée de lierre mo-
dellée en bas relief. Sur le derniere on y a sculpté un 
pot dans le quel est planté un cep de vigne avec les 
grappes de raisins. On reconnoit aisement que ce pot 
n’est pas l’ouvrage d’un potier, mais qu’il a che fait 
qu’un sculpteur s’est amusé a le faire.

num.° 12  Une patere grande a manches tutte noire 
ou s’y voit qu’un tres leger ornament au milieu.

num.° 13  Un guttus dans le quel ou mettoit l’huile 
pour servir a table.

num.° 14  Un petit vase a onguents ou liqueurs. Il n’y 
a point de figures. Il est seulement [c. 189.1(v)] rajée 
de traits noirs. Sur le fond couleur jaunatre.

num.° 15  Un vase tres petit et tres joli pour sa forme. 
Sur la vernis on y remarque des lettres gravées avec 
la pointe d’un ganif. Ces lettres sont Greques et on y 
lit KAMKE. Le mot n’etant pas entier on ne sauroit 
l’expliquer.

num.° 16 et 17  Un tres petit vase avec sa tasse come. 
Il a servì de joujou aux enfants pour faire ce que les 
enfants appellent la petite cuisine.

num.° 18  Un vase de plus d’un demi pied d’hauteur 
d’un tres jolie forme svelte et etonamment leger. Il a 

num.° 6  Un vase de la meme forme des precedents 
mais de fabrique siciliane bien inferieure pour le ver-
nis, et pour la delicatesse de dessin. On y voit sur le 
devant un homme nud ajant seulement un bras en-
veloppé d’une drapperie tenant une couronne d’une 
main, et d’un gateau dans l’autre qu’il va offrir sur un 
hautel domestique. Sur le derriere une femme offre 
pareillement [c. 189.2(v)] sur l’hautel une corbeille de 
fruits, et un gateau de pâte. Le gateau paroit divisè par 
le milieu par une croix.

num.° 7  Un petit vase a trois manches d’une tres jo-
lie forme. Il est de plus anciens ouvrages des Étrusques 
ajant a rebours des plus moderne. Les figures en noir, 
et le fond du vase de la couleur naturelle de la pot. 
On y voit peint un soldat avec son casque et la visiere 
baissee couvert par son bouclier tout rond, et un jave-
lot a la main. Il est entre deux figures de femme dont 
chaque une lui offre une picque.

numero 8  Une espece de grande bouteille de terre 
ajant le cou tres mince et en forme d’entonnoir 
comme l’ont ordinairement les vases des cette espece. 
On y voit sur le devant une femme assise tenant son 
miroir dans une main et tendant l’autre pour prendre 
quelque chose qu’on ne distingue pas (la peinture 
ajant souffert un peu mais c’etoit apparemment un 
vase d’onguent) de la main d’un jeune homme qui 
paroit etre son esclave, derriere le quel est un petit 
autel. [c. 189.3(r)] [Dans] l’autre coté due vase point 
de figures.

num.° 9  Un vase de la meme forme du precedent 
mais beaucoup plus petit. L’embouchure est refaite, 
l’ancienne s’etant trouvée cassée. Une femme a demi 
nue assise sur un carreau tend le bras a un homme qui 
se penche et tend les deux mains pour l’embrasser. 
Cette position posture annonce le plaisir de venus qu’il 
vont prendre ensemble et cependant elle est fort hon-
nête. Dans le derriere du vase point de figures.

num.° 10  Une patere d’une forme particulaire ajant 
les rebords panchez au dehors. On y voit peint dans 
le milieu de la patere deux dorades et une raje. Le 
morceau est tres rare et extremament curieux.

num.° 11  Une grande coupe tasse a boire dont les 
manches sont en forme d’oreilles. D’un coté on re-
marque un veillard le baton a la main, dans de l’autre 
coté un jeune gladiateur ou soldat tout nud assis te-
nant un javelot d’une main, et la couronne de l’autre.

[c. 189.3(v)]
num.° 12  Autre vase de pareille forme un peu plus 
petit. Sur le devant on voit une femme avec son mi-
roir en main ajustant ses cheveux. Sur le derriere 
point de figures.
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to sta una tibicina, che suona [c. 182(v)] appoggiata 
ad un tronco d’albero. Questa pittura è veramen-
te singolare, dandoci conoscenza della forma della 
camicia delle donne antiche, e degli ornamenti di 
stelle, colle quali solevasi ricamare.
Dalla parte di dietro vedonsi un uomo ed una donna 
in atto di correre, l’uomo tiene il tirso in una mano, 
ed una secchia nell’altra. La donna parimente, ha un 
tirso in una mano, ed uno scudo nell’altra, e queste 
figure sono così ben disegnate come quelle della par-
te d’avanti106.

N°. 4.  Un vaso dell’istessa forma, ma più piccolo 
del precedente. Vi si vede un uomo in piedi che tie-
ne una gamba appoggiata sopra un rialto di sasso, 
e si curva sul ginocchio di essa; ha il tirso in una 
mano, dirimpetto a lui sta una donna con un cane-
stro pieno di roba. Nel rovescio due figure stolate al 
solito107.

N°. 5.  Un vaso a poggio di bocale grande. Vi si vede 
una donna nuda che va [a] prendere l’acqua in una 
tazza da una fontana di quelle che tenevano ne’ loro 
cortili gli antichi. Dall’altra parte della fontana vi sta 
un amore appoggiato che pare che parli con questa 
donna: queste figure sono assai ben disegnate. Sul di 
dietro le due solite figure togate108.

N°. 6.  Un piccolo vaso boccia piccola col collo a 
forma d’imbutto, evvi dipinta una donna che va ad 
offerire su d’un altare un piatto con un grappolo 
d’uva. Niuna figura sul di dietro109.

N°. 7.  Altro vaso di forma quasi simile al preceden-
te. Vi si vede una donna assisa sopra uno scoglio 
con una patena in una mano, e la corona nell’altra. 
Niente sul di dietro.

N.° 8.  Altro vaso di figura simile al precedente, ma 
più piccolo. Non vi è altro che una testa di donna 
designata in grande110.

N°. 9.  Un piccolissimo vasetto per uso di far giocare 
i bambini di bella vernice. Sul davanti vi è dipinto 
un gatto selvatico.

N°. 10.  Una lampara antica piccola. Sul di sopra [c. 
183(r)] vedesi a basso rilievo la testa di Diana colla 
mezza luna in testa. Nel di sotto vedesi la lettera L. 
che indica l’officina dove è stata fatta.»

106 Stoccolma, Medelhavsmuseet: inv. NM Ant 0010 
(H: 38,0 cm).
107 Ivi, inv. NM Ant 0016 (H: 29,0 cm).
108 Ivi, inv. NM Ant 0029 (H: 26,6 cm).
109 Ivi, inv. NM Ant 0054 (H: 13,8 cm).
110 Ivi: inv. NM Ant 0056 (H: 10,5 cm).

deux manches en forme de ponts qui posent perpen-
diculierment a coté du col. On y voit les ornaments 
des feuillages et des figures en demi creux, ce qui est 
fort singulier. Il paroit que cela a che [faire] avec l’eau 
forte qui ne mordant pas sur la vernis rougeoit en at-
tendant l’argille. Les deux figures sont de celles qu’on 
voit ordinairement sur le derriere des vases.

Vases grands  n.° 16
Vases mojens  n.° 12
Vases petites  n.° 18
Somme totale   46 pieces»

4) Nota di vasi antichi comprati per ordine 
di S.M. il Re di Svezia
SNSP, XXXI A 10, fasc. 30, carte 182(r)-183(r), mi-
nuta parzialmente autografa, non datata.
La proposta di identificazione di alcuni vasi è ripor-
tata nelle note apposte al termine della descrizione 
di ciascuno di essi; per brevità, se ne riportano solo 
il numero d’inventario e l’altezza (H).

[c. 182(r)]
«Nota di vasi antichi comprati per ordine di S.M. il 
Re di Svezia

N. 1.  Un gran vaso, nel quale si vede rappresenta-
ta la Festa detta delle lampade usata dagli antichi 
napoletani. Si vede una donna, che corre con lam-
pade in mano; appresso ad essa sono due giovanetti 
gladiatori, che hanno in mano i loro Batuones, co’ 
quali si esercitavano al combattimento in vece delle 
spade. Sul di dietro del vaso vi sono le tre solite figu-
re, ma molto più correttamente disegnate, che non 
lo sono ordinariamente104. 

N. 2.  Vaso di grandezza e forma eguale al preceden-
te, ma il colore del fondo di esso invece di esser nero 
è d’un colore verdastro oscuro, il che è cosa partico-
lare. Sul d’avanti si vede una giovine fanciulla così 
giovane, che non ha ancora il petto formato, la un 
giovine il quale appoggiandosi su d’un tirso, si eser-
cita nel ballo. Sta in mezzo a due donne, una delle 
quali le presenta una corona, e l’altra una benda per 
cingersi il capo. Sul di dietro le tre solite figure to-
gate105.

N°. 3.  Un vaso alquanto più grande, e di forma più 
svelta de’ precedenti. Sul davanti vedesi un satiro, o 
sia baccante commosso dalla libidine, che ordina ad 
una giovine fanciulla, che gli stà davanti di levarsi la 
camicia, il che essa si dispone ad eseguire. Dirimpet-

104 Stoccolma, Medelhavsmuseet: inv. NM Ant 0003 
(H: 33,5 cm).
105 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. NM Ant 0007 
(H: 32,5 cm).
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Amico si seguita a far scoperte
non fra sassi ma ne’ libri antichi…1

La Biblioteca Nazionale di Napoli conser-
va un gran numero di fonti manoscritte che 
consentono di dare un significativo contri-
buto alla storia dell’archeologia e dell’anti-
quaria nel periodo borbonico. Il fil rouge è 
costituito dalla documentazione di studiosi 
membri delle accademie napoletane, in par-
ticolare dell’Accademia Ercolanese, fondata 
da Carlo di Borbone nel 1755 e ripristinata 
nel 1787, e dell’Accademia di Scienze e Bel-
le Lettere, istituita nel 1778 da Ferdinando 
IV. Per la quantità del materiale conservato, 
in questa sede si farà solo qualche accenno 
ad alcuni archivi in cui sono contenuti, oltre 
ad autografi, copie manoscritte e abbozzi di 
opere, anche e soprattutto cospicui carteggi 
in grado di restituirci una rete di relazioni 
fra gli studiosi di ogni parte d’Europa, fi-
nalizzata agli scambi non solo di libri e di 

1 J.J. Winckelmann a G. Martorelli. Roma, 5 genna-
io 1768, Biblioteca Nazionale di Napoli, d’ora in poi 
BNN, Ms. XIII.B.37/I. 24. 

Maria Gabriella Mansi, Di alcune fonti settecentesche per l’archeologia e l’antiquaria in epoca borbonica nei fondi manoscritti 
della Biblioteca Nazionale di Napoli, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, 
Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 235-243.

DI ALCUNE FONTI SETTECENTESCHE PER L’ARCHEOLOGIA 
E L’ANTIQUARIA IN EPOCA BORBONICA NEI FONDI 
MANOSCRITTI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI 
MARIA GABRIELLA MANSI 

The National Library of Naples contains a large number of manuscripts sources that make a significant contribution to archaeology 
and antiquarian history of the Bourbons during the 18th century. 
The leitmotif is the documentation of scholars member of the Neapolitan Academy. In particular, an important contribution is 
given by the Herculaneum Academy, founded by Carlo di Borbone in 1755 and restored in 1787, and by the Science and Fine 
Letters Academy, created by Ferdinando IV in 1778.
Considering the large amount of material, the focus will be on particular archives containing manuscript copies and draft of literary 
works, as well as autographs and, above all, an impressive correspondence able to show the network of relationships among 
scholars from all over Europe. This kind of connection was aimed at the exchange of not only books and pamphlets, but also 
archaeological finds, naturalistic materials and medals. 
Last but not least, all the information about the several codices are kept in libraries throughout Italy. For this reason, librarians play 
a fundamental role.

opuscoli, ma anche di reperti archeologici, 
materiali naturalistici, medaglie. Non meno 
preziose sono le notizie che riguardano codi-
ci conservati nelle biblioteche di tutta Italia, 
per i quali i bibliotecari rivestono un ruolo 
fondamentale. Pensiamo a Paolo Maria Pa-
ciaudi per Parma, a Giuseppe Giaccheri per 
Siena, ad Angelo Maria Bandini per Firen-
ze e per Napoli a Matteo Egizio, Giovanni 
Maria Della Torre, e Pasquale Baffi. Emer-
ge un mondo che riflette amicizie fraterne, 
rapporti di stima, e viceversa contrasti e odi 
implacabili, frequenti nella Repubblica delle 
Lettere nel Settecento e non solo. Come scri-
veva Francesco Daniele a Giuseppe Giacche-
ri, bibliotecario de La Sapienza a Siena: «Si 
chiama appunto repubblica poiché in essa a 
ciascuno è permesso di opinare come più gli 
vada a verso»2. 
A Napoli, nel nuovo clima culturale inaugu-
rato da Carlo di Borbone, in particolare dopo 
le scoperte di Ercolano e di Pompei, gli an-

2 Biblioteca Comunale di Siena (d’ora in poi BCS), 
Carteggio Giaccheri, tomo III, D.VII.17, c. 526 v. cit. 
da Luise 2003, p. 214.
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tichisti si dedicarono con passione agli studi 
antiquari, anche in nome della difesa della 
propria identità culturale. Tra essi innanzi-
tutto Alessio Simmaco Mazzocchi, professore 
di Sacra Scrittura all’Università di Napoli, e 
Giacomo Martorelli, che nello stesso ateneo 
era titolare della cattedra di lingua greca, ri-
tenuti ambedue cardini dell’erudizione an-
tiquaria nel Regno. Ed è proprio Martorelli 
a divulgare notizie sugli scavi di Ercolano e 
a inviarle ad Anton Francesco Gori, erudito 
fiorentino, suo amico e corrispondente, noti-
zie che la corte napoletana custodiva gelosa-
mente in attesa che fosse pronta l’illustrazio-
ne istituzionale affidata ad Ottavio Antonio 
Bayardi, erudito di Parma, legato da rapporti 
di parentela con il primo ministro Fogliani. 
Gori pubblicava nelle Notizie del memorabile 
scoprimento dell’antica città Ercolano vicino a 
Napoli, apparse a Firenze nel 1748, un nutri-
to gruppo di lettere di Giacomo Martorelli 
relative alle scoperte ercolanesi. Nelle carte 
dello studioso, conservate dalla Nazionale3, 
compare una Relazione al Gori di quanto si 
dissotterrava in Ercolano4. A Martorelli Gori 
indirizzava una lettera datata 7 novembre 
1747, in cui lo invitava a partecipare con un 
suo contributo a un’opera sui “monumenti 
omerici”. «Piacesse a Dio – scriveva Gori – 
che presto uscissero in luce coteste antichissi-
me pitture trovate a Portici, che mi pare che 
abbiano soggetti omerici»5. Siamo di fronte 
a un cospicuo carteggio che delinea il vasto 
orizzonte delle conoscenze di Martorelli, che 
include tra i suoi corrispondenti Paolo Maria 
Paciaudi, Iacopo Facciolati, Pietro Metasta-
sio e lo stesso Johann Joachim Winckelmann. 
La scoperta nel 1745 di un vasetto ottago-
nale di bronzo nella campagna di Terlizzi 
in Puglia segnò una svolta nella carriera di 
Martorelli. Nel contenitore – conservato 
nel Museo Ercolanese di Portici – l’erudito 
credette di riconoscere un antico calamaio e 

3 Il gruppo più cospicuo è segnato BNN, Ms. XII-
I.B.37. Su Martorelli, Matarazzo 2008.
4 Ibidem. Della Relazione e delle lettere inviategli da 
Martorelli scrive il Gori nella Prefazione a Gori 1748, 
pp. XIV-XV. 
5 A.F. Gori a G. Martorelli. 7 novembre 1741, BNN, 
Ms. XIII.B.37/I. 6. 

scrisse un’opera dal titolo De regia theca ca-
lamaria6. Il governo borbonico ne proibì la 
diffusione con l’accusa all’autore di aver rive-
lato notizie riservate sulle scoperte ercolane-
si. La pubblicazione, stroncata in un primo 
tempo da Winckelmann, fu poi rivalutata 
dall’archeologo tedesco che nel 1764 avreb-
be scritto: «[...] L’opera vostra è di quelle che 
ferent omne saeculum: io l’ho letta, riletta e 
la tornerò a leggere, quando mi verrà restitu-
ita»7. Come testimonia il nostro carteggio, i 
rapporti fra i due nel 1768 dovevano essere 
buoni, se Winckelmann notava il 5 gennaio: 
«Amico si seguita a far scoperte non fra sassi 
ma ne’ libri antichi, come fate voi stimolan-
domi»8 e tre giorni dopo, ringraziandolo del-
le notizie pompejane, «di cui aveva già qual-
che sentore» e ragguagliandolo sulle scoperte 
a Velletri, gli riconosceva un posto di rilievo 
nel novero degli studiosi9.
Tra i corrispondenti che Gori ricorda nella 
premessa alle Notizie10 vi è anche il bibliote-
cario regio Matteo Egizio, che gli aveva invia-
to due lettere sugli scavi. 
La Biblioteca conserva 932 lettere indiriz-
zate a Egizio, che lo pongono in contatto 
con i maggiori esponenti della cultura an-
tiquaria del tempo11. La conoscenza delle 
antiche iscrizioni lo rendeva ricercato dagli 
studiosi sia per le interpretazioni di quelle, 
sia per la composizione di nuove. Accanto 
agli eruditi locali – tra cui Mazzocchi – si 
segnalano, fra i corrispondenti, Ludovico 
Antonio Muratori e Giusto Fontanini, Pao-
lo Maria Paciaudi, Apostolo Zeno, Bernard 

6 Martorelli 1756. 
7 J.J. Winckelmann a G. Martorelli. Roma, 1 settembre 
1764, Winckelmann 1961, p. 248. 
8 J.J. Winckelmann a G. Martorelli. Roma, 5 gennaio 
1768, BNN, Ms. XIII.B.37/I. 24. 
9 «[...] non mi manca che un Martorelli con cui potessi 
consigliarmi sopra le spiegazioni di passi degli autori che 
mi s’offrono, e da cui potessi sentire quelle che a lui ven-
gono fatte, ma non trovo veruno fuori del mio Padrone, 
a cui do di tutto e ogni minima cosa viene da lui gradita» 
(J.J. Winckelmann a G. Martorelli. Roma, 8 gennaio 
1768, BNN, Ms. XIII.B.37/I.25).
10 Gori 1748, p. XIV. 
11 BNN, Mss. XIII. C.90-93. L’arco cronologico va dal 
1698 al 1741. Su Matteo Egizio, Ceresa 1993. L’Egizio 
era stato segretario d’ambasciata a Parigi.
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de Montfaucon e anche Giambattista Vico, 
che lo ringraziava, con un cordiale bigliet-
to, per un vassoio di dolci manifestandogli 
«schietta e disinteressata amicizia o per me-
glio dire generosa servitù»12.
Il suo ruolo di mediatore – in questo affine 
a quello svolto dall’abate Galiani – non lo 
esime da aperture e curiosità verso il nuovo. 
Tra i suoi corrispondenti figura Philipp von 
Stock, collezionista di medaglie, ma anche 
agente della prima massoneria, che si appre-
stava a diffondere in Italia13. 
Il 13 gennaio del 1756 il re inaugurava so-
lennemente l’Accademia Ercolanese, isti-
tuzione fortemente voluta da Bernardo 
Tanucci, composta da 15 membri e nel 
cui statuto era l’illustrazione delle anti-
chità dissepolte14. Fra i “quindici idonei 
soggetti” figurava anche Mazzocchi15, in-
caricato di scrivere un commento sui papi-
ri – venuti alla luce fra il 1752 e il 1754 – 
da inserire nel sesto tomo delle Antichità di 
Ercolano16. Il canonico pensava di pubblicare 
una raccolta dei frammenti di papiro con il 
titolo Herculanensis Bibliothecae Spolia e di 
farla precedere da una Dissertatio isagogica 
divisa in tre parti, che illustrasse le origini e 
le vicende delle città vesuviane, le tecniche 
di scavo, i papiri e le altre antichità venute 
alla luce17. Mazzocchi riuscì a scriverne solo 
una parte, che si conserva manoscritta nella 
Biblioteca Nazionale di Napoli insieme alla 
traduzione in lingua italiana di Francesco Se-
rao18. Fu Carlo Maria Rosini a rielaborarla 
per la Dissertationis isagogicae ad Herculanen-
sium voluminum explanationem pars prima, 
pubblicata a cura degli accademici ercolane-
si nel 1797. Della prima opera di Mazzoc-
chi, apparsa nel 1727, la Biblioteca possiede 
un esemplare corredato da schede di mano 
dell’autore, preparatorie a una successiva 

12 G. Vico a M. Egizio. Napoli, [s.d.], BNN, Ms. XII-
I.C.92/148.
13 Ceresa 1993, p. 358. 
14 Rao 1996, p. 95 e passim. 
15  Su Mazzocchi, Luise 2008.
16 AdE 1757-1792. Sul Mazzocchi papirologo,   
Longo Auricchio 1994.
17 Travaglione 1997, p. 28.
18 BNN, Ms. IX.A.61.

edizione. In essa, il canonico, interpretando 
un’iscrizione rinvenuta mutila tra le rovine 
dell’anfiteatro di Capua, dimostrò che Capua 
era stata la prima delle 18 colonie romane in 
Italia19. Con questo lavoro attirò l’attenzione 
del pubblico degli studiosi e numerose copie 
furono inviate anche fuori d’Italia, a Pietro 
Giannone a Vienna e a Bernard de Montfau-
con a Parigi20. La fama di Mazzocchi resta 
tuttavia in massima parte legata al commen-
to di due tavole di bronzo trovate nel 1732 
nell’alveo del torrente Salandra, in una loca-
lità dove sorgeva l’antica Eraclea. Il rinveni-
mento fu considerato la maggiore scoperta 
epigrafica del secolo e Mazzocchi ne ricavò 
un’opera in due volumi21, apparsa a Napoli 
tra il 1754 e il 1755, in cui descriveva le ori-
gini delle città della Magna Grecia22. 
Allievo di Mazzocchi e suo collaboratore nello 
studio dei papiri fu Nicola Ignarra, anch’egli 
accademico ercolanese, grecista e soprinten-
dente della Stamperia Reale alle dipendenze 
di Giovanni Maria Della Torre. Di Ignarra 
si conserva in biblioteca un cospicuo nucleo 
di carte23. Nel 1763 Ignarra aveva sostituito 
Mazzocchi nella cattedra di Sacra Scrittu-
ra, cattedra che mantenne per quarant’an-
ni. Di quello stesso anno è la pubblicazione 
dell’opera De inscriptione graeca Heracleae in 
magna Graecia anno 1763, in relazione alla 
scoperta di una lapide avvenuta a Policoro. 
Una copia dell’opera è conservata alla fine 
del manoscritto della Biblioteca Nazionale 
segnato XIII.B.53, uno dei manoscritti della 
Nazionale a cui sono affidati scritti e autogra-
fi riguardanti Antonio Genovesi24. 

19 Mazzocchi 1727 (BNN, Ms. XIII.B.31).
20 Luise 2008, p. 613. Tra i manoscritti sono conserva-
te varie dissertazioni dell’autore (BNN. Ms. XIV.G.27) 
e molte iscrizioni autografe di argomento filologico 
(BNN, Ms. XIII.B.49).
21 Mazzocchi 1754-1755.
22 Luise 2008, p. 613. 
23 BNN, Ms XIII.B.78. Nel manoscritto figurano una 
lettera del cardinale Spinelli a Ignarra e numerosi auto-
grafi di quest’ultimo che riguardano appunti ed estratti 
da opere diverse. Su Ignarra, tra l’altro, Mansi 2003. 
24 Ms. XIII.B.53, cc.94r-101v. Il manoscritto ha per 
titolo Frammenti autografi del nostro abate d. Antonio 
Genovesi da me raccolti in piazza dopo la di lui morte. Gli 
altri tre manoscritti sono segnati XIII.B.39, XIII B.92 e 
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L’opera più famosa di Ignarra, De Palaestra 
Neapolitana25, apparve nel 1770 per i tipi di 
Donato Campo. Il motivo ispiratore della 
pubblicazione fu il ritrovamento di un’iscri-
zione greca su di una lapide sotto il monaste-
ro di Santa Maria Egiziaca vicino Porta Nola-
na, attraverso la quale si confermò l’esistenza 
di un ginnasio napoletano. Il De Palaestra ri-
scosse le lodi di Bernardo Tanucci, come scri-
veva a Ignarra il medico di corte Francesco 
Serao26. «In punto vengo dal signor marchese 
Tanucci; ed ho avuto il piacere di sentirmi 
da lui ragionare dell’Opera vostra» – scriveva 
Serao – «e della dedicatoria a Mazzocchi, con 
encomi e approvazione inesprimibile»27.
Nel 1781 apparivano le Emendationes hymni 
homerici in Cererem dedicate al conte di Lyn-
den, Ottone Federico, consigliere di Stato 
delle Provincie Unite in Olanda e corrispon-
dente di Ignarra28. Quest’ultimo, l’anno pre-
cedente, a novembre, gli aveva inviato un’e-
pistola in latino, colma di attestati di stima 
e di affetto29. Ignarra aveva qualche giorno 
prima sottoposto la lettera all’approvazione 
dell’amico Domenico Diodati. Entrambe le 
missive sono conservate, insieme ad altre let-
tere di Ignarra, nel carteggio di Diodati30, av-
vocato, ma soprattutto cultore delle memorie 
del Regno e filologo31. In esso sono presenti 

XIV B 53. 
25 Ignarra 1770.
26 Nella Biblioteca Nazionale è conservato un cospi-
cuo gruppo di lettere scritte da Serao a Ignarra, più 
di quattrocento che coprono l’arco di tempo che va 
dal 5 gennaio 1770 al 26 marzo 1783, con segnatura  
XIV.G.28. 
27 F. Serao a N. Ignarra. Portici, 20 novembre 1770, in 
Ignarra 1807, p. 316. Gli stessi elogi gli aveva rivolto 
Pasquale Carcani. 
28  Ignarra 1781.
29 N. Ignarra al conte di Linden. BNN, Ms. XX.71, c. 
9rv, poi in Ignarra 1807, pp. 297-298.
30 BNN, Ms. XX.71, cc. 9r e 7v. Il manoscritto ha per 
titolo Lettere di uomini illustri italiani a D. Domenico 
Diodati. Volume V postumo raccolto da Luigi Diodati 
nell’anno 1805. Le lettere di Ignarra a Diodati si riferi-
scono a un arco di tempo che va dal 3 ottobre del 1780 
al 29 marzo del 1782.
31 Il carteggio fu raccolto dal fratello più giovane Lu-
igi, direttore della Regia Zecca di Napoli, e nel 1949 
acquistato in parte dalla Biblioteca Nazionale presso il 
libraio Gaspare Casella (BNN, Mss. XX.71, 72 e 73). 
Sul carteggio Diodati, Strazzullo 1993. 

lettere di Francesco Daniele, di Saverio Mat-
tei, di Pietro Napoli Signorelli e di altri lette-
rati dell’epoca con cui Diodati era in contat-
to. A Lynden Diodati forniva periodicamente 
disegni di tutte le iscrizioni antiche con figu-
re che si andavano scoprendo a Napoli e nei 
dintorni32. Anche Ignarra nel 1780 manifestò 
l’intenzione di inviare a Lynden, che conside-
rava suo «benefattore», «qualche coserella» in 
suo possesso, e «specialmente i Disegni degli 
Archi di Trajano di Benevento e di Ancona, 
disegnati da Vanvitelli seniore ed incisi ulti-
mamente in Napoli da mano maestra»33. 
Altri manoscritti testimoniano l’interesse di 
Ignarra per le iscrizioni antiche, interesse 
condiviso dall’amico Gaetano Carcani, fi-
gliastro di Pasquale, subentrato a Ignarra nel-
la carica di direttore della Stamperia Reale. 
Carcani nel 1786 pubblicava un manifesto 
in cui annunziava una raccolta generale di 
iscrizioni, riscuotendo un unanime consen-
so da parte dei letterati. In un manoscritto 
della Nazionale34 che contiene notizie sugli 
scavi e sui ritrovamenti sia a Pompei che a 
Ercolano, con relazioni di Roque Joaquín de 
Alcubierre e di Francesco La Vega, figurano 
le trascrizioni di molte iscrizioni, in gran 
parte presenti nella casa museo di Francesco 
Daniele. Alle iscrizioni del Museo Ercolane-
se dipinte su intonaci, copiate da Giovan-
ni Casanova e inviate da Francesco la Vega 
a Carcani, fa riferimento invece una lettera 
del 3 agosto del 1792 conservata nello stesso  
manoscritto35.
Mazzocchi e Ignarra sono tra i protagonisti di 
un manoscritto autografo di Padre Antonio 
Piaggio («monaco ingegnoso e paziente» nel-
la definizione di Jean-Jacques Barthélemy36), 
lo scolopio inventore di un ingegnoso siste-

32 Ivi, pp. 93-94.
33 N. Ignarra a D. Diodati, Casa, 3 ottobre 1780, BNN, 
Ms. XX.71, c. 5r.
34 BNN, Ms. XIV.A.36. 
35 BNN, Ms. XIV.A.36, cc. 73r-v. Si trattava di un in-
volto contenente ben 29 fogli di iscrizioni. La Vega è an-
che autore di una memoria indirizzata a Tanucci, datata 
20 aprile 1769, riguardante scavi a Pontecorvo e a Vena-
fro (cc. 20r-25r). Ugualmente si conserva una memoria 
di Alcubierre diretta a Tanucci, datata 12 novembre del 
1763, sugli scavi a Pompei (cc. 68r-69r). 
36  Barthélemy 1801, p. 265. 
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ma per lo svolgimento dei papiri carbonizzati 
ritrovati a Ercolano tra il 1754 e il 1756. Il 
manoscritto è stato molto studiato nell’ambi-
to degli studi papirologici, ma risulta interes-
sante anche in campo archeologico, perché 
ci restituisce notizie e curiosità relative alla 
prima fase delle scoperte ercolanesi. Costitu-
isce, infatti, una fonte preziosa per la rico-
struzione dell’ambiente relativo al Museo Er-
colanese di Portici e dei suoi protagonisti: re 
Carlo e la regina Maria Amalia, Alessio Sim-
maco Mazzocchi, Nicola Ignarra e soprattut-
to il custode del Museo, Camillo Paderni. 
Quest’ultimo – pittore romano – fu chiama-
to a Napoli probabilmente già dal 1750 per 
collaborare al vasto progetto di illustrazione 
delle Antichità di Ercolano. Nominato diret-
tore del Museo, interpretò un ruolo da pro-
tagonista sia nella storia degli scavi che negli 
eventi che condussero alla scoperta dei papiri 
e agli iniziali tentativi di svolgimento37. Con 
Paderni, Piaggio ebbe sempre un rapporto di 
aperta ostilità e di rivalità per la gestione dei 
papiri. Il manoscritto38 è costituito di cinque 
lettere di argomento ercolanese scritte fra il 
1790 e il 1793, ognuna con un proprio titolo 
e solo la prima con l’indicazione del destina-
tario, Giuseppe Vairo. Scritte in tempi diver-
si, alcune di esse hanno la lunghezza di veri e 
propri trattati. Secondo l’intenzione del loro 
autore, avrebbero dovuto costituire una rac-
colta da presentare all’attenzione del re. 
Uno dei motivi di interesse del manoscrit-
to consiste nella localizzazione delle stanze 
del Museo Ercolanese, attraverso il disegno 
delle piantine che accompagna il racconto. 
Ci troviamo inizialmente nella quarta stan-
za del Museo, più tardi denominata “Stan-
za delle Bilance”, ove le due macchine per 

37 Su Paderni, tra l’altro, Mansi 1997.
38 Il manoscritto è segnato IX.F.51. I titoli sono: I Pic-
cioni (15 luglio 1790); L’iscrizione della porta della città 
di Pompeja (16 ottobre 1791); Le tavole di Eraclea (18 
ottobre 1791); L’Orologio solare del Museo Ercolanese 
(s.d.); Candelabri Caccia di Persano Funerali (21 novem-
bre 1793). I Piccioni sono stati editi da Longo Auric-
chio, Capasso 1980, pp. 54-59. Il manoscritto è uno 
dei nove che la Biblioteca Reale Borbonica acquistò nel 
1855 insieme a circa 1.000 volumi a stampa dell’eredità 
di Francesco Maria Avellino.

lo svolgimento dei papiri erano collocate 
nei vani delle finestre che affacciavano ver-
so il giardino di S. Antonio. Lungo la parete 
che sarebbe poi stata occupata dall’armadio 
delle bilance, Paderni aveva disposto «due 
grandi tavole da Fabbricatore sopra due 
scanni che da medesimi si usano, a modo di 
mensa insieme accoppiate» per posizionarvi 
i candelabri ritrovati negli scavi di cui ave-
va iniziato il restauro, in modo che il re – 
che si recava a seguire i lavori di svolgimento 
dei papiri – potesse ammirarli39. 
Proprio su di una tavola nella sesta stanza si 
svolgeva la trascrizione dei testi antichi, che 
Piaggio, che non conosceva il greco così com-
menta: «E là dove al presente è questo tricli-
nio in forma di sacro altare colle due statue 
teatrali di Creta [Paderni] avea posto un altro 
bancone di tavole da Fabbricatore ove io det-
tavo il papiro all’Ignarra. Io senza intendere 
e scrivendo esso senza vedere»40. Una sorta di 
giustificazione perché i lavori di svolgimento 
dei papiri procedevano a rilento e della quale 
Piaggio si avvale in più di una lettera a Ber-
nardo Tanucci, che lo aveva definito «il più 
lento servitore della monarchia»41. 
A Ercolano e alla scoperta del teatro ci ricon-
duce anche una lettera inviata a Tanucci da 
Luigi Vanvitelli il 4 dicembre 1760. A Van-
vitelli Tanucci il 28 novembre aveva richiesto 
un parere sul progetto presentato da Karl We-
ber per scoprire parte del teatro di Ercolano e 
sulla spesa occorrente. L’architetto dichiarava 
che l’«opera è fattibile anzi appalesemente 
deve riuscire»42. Le carte Vanvitelli della Bi-
blioteca Nazionale sono costituite da circa 
cinquecento documenti, attraverso i quali si 
aprono numerosi percorsi che aiutano a se-
guire l’attività dell’architetto sulla scena della 
corte borbonica in pieno secolo XVIII43. La 

39 BNN, Ms.IX.F.51, c. 138 r.
40 Ibidem. Ignarra e Mazzocchi avevano entrambi pro-
blemi di vista.
41 B. Tanucci a Carlo III. 3 febbraio 1761, in Tanucci 
1985, pp. 355-356. 
42 BNN, Ms. XV.A.8 bis, c. 133r. 
43 Un accurato regesto delle carte segnate Mss. XV.A.8; 
XV.A.8 bis; XV.A.9; XV.A.9 bis è stato effettuato da 
Franco Strazzullo, in Strazzullo 1973. Sulle carte 
Vanvitelli conservate alla Nazionale, Mansi 2000. 
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Biblioteca Nazionale acquisì il fondo, insieme 
con altri manoscritti, nel 1872 dalla raccol-
ta di Camillo Minieri Riccio, personaggio di 
spicco nell’ambiente culturale napoletano di 
metà Ottocento. Oltre agli autografi e ai do-
cumenti di stretto interesse vanvitelliano, ri-
troviamo numerosi documenti relativi all’atti-
vità dei figli di Luigi, Gaspare e Carlo, nonché 
a quella di altri personaggi che con Vanvitelli 
ebbero rapporti di lavoro, da Francesco Col-
lecini, suo collaboratore a Pietro Bernasconi, 
il capomastro romano che l’architetto aveva 
voluto con sé nella sua permanenza a Napoli. 
Il 15 aprile del 1787, per volontà del ministro 
Caracciolo, nuovo segretario di stato di Casa 
reale, fu ripristinata l’Accademia Ercolanese. 
Tra i nuovi eletti figura l’erudito casertano 
Francesco Daniele, che aveva ottenuto la 
nomina a regio storiografo presso la corte 
di Napoli nel 1778, per aver progettato per 
primo un’organica raccolta delle leggi e dei 
diplomi del regno di Federico II di Svevia44. 
Daniele fu inoltre nominato censore delle 
memorie presentate nella terza e quarta clas-
se dell’Accademia di Scienze e di Belle Lette-
re promossa nel 1778 da Ferdinando IV, in 
linea con le più importanti capitali d’Euro-
pa. Il sorgere dell’Accademia aveva provoca-
to notevoli discussioni per il criterio con il 
quale erano stati scelti i soci: ne restarono, 
infatti esclusi – tra gli altri – il Galiani e il 
Filangieri45. Anche Daniele espresse un giu-
dizio negativo sui membri dell’Accademia. A 
suo dire «la più parte è semplicemente sco-
stumata, individui che godono di falsi onori, 
ciarlatani e impostori»46. 

44 Su Francesco Daniele, Cassani 1986. Nello stes-
so 1778 Daniele, grazie all’aiuto economico del con-
te Giovanni Giuseppe di Wilzeck, ambasciatore di 
Vienna alla corte napoletana, pubblicò l’opera sulle 
Forche Caudine che gli valse l’iscrizione l’anno se-
guente all’Accademia della Crusca (Cassani 1986, 
p. 596). Nel 1784 Daniele pubblicava I regali sepolcri 
del Duomo di Palermo riconosciuti ed illustrati, un’e-
dizione a spese del re arricchita da più di 20 tavole in 
rame, un’opera – come scriveva lui stesso a Giaccheri – 
«magnificamente stampata», in cui aveva inserito «tan-
te cose tante per renderla varia, vaga e curiosa». Cit. in 
Luise 2003, p. 217.
45 Cassani 1986, p. 596.
46 Luise 2003, p. 220. 

L’erudito aveva raccolto nella sua abitazione 
una cospicua collezione di iscrizioni, vasi, pit-
ture e medaglie provenienti dai vicini luoghi 
della Campania. Alla raccolta di iscrizioni di 
Daniele si riferisce Piaggio nel suo manoscrit-
to: «oltre di quelle che tiene colà in quell’a-
mata sua patria dove tutto il giorno esclama 
di voler andare a deporre le nere cure e gravi 
e finire i suoi giorni, egli ne ha ripiene le case 
che tiene a Caserta e in Napoli, ne sono pieni 
i tavolini ne sono appese e fermate alle mura, 
ve ne sono d’intorno a quelle ma appoggiate 
a posticcio»47.
Nell’Accademia Ercolanese Daniele ricoprì la 
carica di segretario perpetuo. Il suo incarico 
lo portò a interessarsi della stampa dell’otta-
vo volume delle Antichità di Ercolano, rela-
tivo alle lucerne e ai candelabri su cui scri-
veva a Domenico Diodati nel 1789: «Sapete 
che si stampa già il tomo VIII di Ercolano 
cioé quello delle lucerne e mi duole che la 
Stamperia, occupata in altro, cammini lenta-
mente. Si è anco stampato il saggio del tomo 
de papiri»48. Nel 1791 anche Diodati era im-
piegato «nel compiere i due nuovi volumi di 
codeste Antichità d’Ercolano», come ricor-
dava il 5 aprile di quell’anno il Tiraboschi, 
che chiedeva all’amico di intercedere presso il 
sovrano perché «si mostri così generoso ver-
so gli accademici autori come si è mostrato 
a Vienna ove ha fatto una vera profusione di 
magnifici regali»49. 
Corrispondente di Daniele e anche di Ga-
liani fu Gian Vincenzo Meola50, il cui ruolo 
nella repubblica delle lettere è affidato all’at-
tività erudita, con un notevole interesse per 

47 BNN, Ms. IX.F.51, c. 40r. Piaggio definisce Daniele 
«suo vero amico» e uno dei visitatori più assidui del Mu-
seo Ercolanese (ibidem). Al suo Museo Daniele accenna 
anche nel cospicuo carteggio con Giuseppe Giaccheri: 
«Il mio museo (se pur merita l’onore di questo nome) va 
sempre acquistando qualche cosa; e molto più ricco ne 
sarebbe potuto venire s’io vi avessi badato un poco più» 
(BCS, Carteggio Giaccheri, tomo III, D.VII, c. 543r, 
cit. in Luise 2003, p. 208, nota 181).
48 BNN, Ms. XX.71, c. 63r. Le carte del Daniele sono 
conservate nella Società Napoletana di Storia Patria 
(Mss. XXI. A. 11-12).
49 BNN, Ms. XX.73, c. 53r.
50 Per le carte Meola, BNN, Ms. XIII.B.74. 
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l’antiquaria51. Con Daniele, Meola manten-
ne rapporti molto stretti, come testimonia il 
carteggio di quest’ultimo conservato insieme 
al suo archivio nella Biblioteca Nazionale di 
Napoli52. Con lui Daniele si lamentava della 
situazione della stampa a Napoli: «Veramen-
te è cosa da morire lo avere a trattare con 
stampatori, libraj e legatori che è una razza 
di gente la più bugiarda di questo mondo»53. 
A stento riconosceva la qualità delle edizioni 
della Stamperia dei Raimondi per lui supe-
riore a quella dei Vocola. Daniele talvolta gli 
chiedeva di comprare a suo nome e di inviare 
a Caserta i testi ordinati presso i librai na-
poletani, in particolare presso Raffaele Por-
celli54.
Grazie all’amicizia con il duca di Noja Gio-
vanni Carafa e alla possibilità di poter esami-
nare la sua raccolta di monumenti antichi, 
Meola potè dedicarsi allo studio dell’arche-
ologia. Francesco Saverio De Rogati, in una 
lettera all’abate Enrico Tourner, si soffermava 
sul progetto di Meola di un viaggio in Italia 
«perché non gli manchi l’ispezione oculare 
degli antichi monumenti e degli avanzi delle 
belle arti presso le nazioni culte»55. Emerge il 
desiderio di Meola di esaminare direttamen-
te i monumenti dell’antichità fossero essi ar-
cheologici, artistici, epigrafici, numismatici o 
letterari. Aspirazione e tendenza comuni in 
un’epoca in cui l’antiquaria fu praticata quasi 
da tutti coloro che intendevano studiare la 
storia delle antiche civiltà.
Per concludere merita un accenno l’impo-
nente archivio di Pasquale Baffi, grecista, bi-

51 De Rosa 1834, pp. 231- 236.
52 BNN, Ms. XIII.B.74. L’archivio fu acquistato in 
parte dalla Nazionale di Napoli prima del 1856. Al-
tri manoscritti furono acquistati fra il 1856 e il 1880. 
Tra le carte di Meola è conservato un manoscritto 
probabilmente autografo di Antonio Telesio (BNN,  
Ms. XIV.G.15/4). Daniele curò l’edizione delle opere 
di Telesio nel 1762, dedicandola a Meola. Quest’ulti-
mo curò invece nel 1776 l’edizione dei carmi del ve-
scovo di Isernia, Onorato Fascitelli, presenti nello 
stesso manoscritto. 
53 F. Daniele a G.V. Meola. Napoli, 7 giugno 1779 
(BNN, Ms. XIII.B.74/1.52).
54 Luise 2003, pp. 212-213.
55 F.S. De Rogati a E. Tourner. Napoli, 26 aprile 1784, 
(BNN, Ms. XIII.B.74/3.126). 

bliotecario, paleografo e papirologo, che pagò 
con la vita nel 1799 la sua adesione alle idee  
rivoluzionarie56.
Nel carteggio compaiono alcuni dei protago-
nisti della vita culturale napoletana, da Da-
niele a Ignarra a Rosini, ma anche eruditi e 
filologi italiani e stranieri, tra cui ricordiamo 
Angelo Maria Bandini, Friedrich Münter, Je-
an-Baptiste-Gaspard d’Ansse de Villoison, i 
danesi Nicolai Schow e Georg Zoëga, David 
Ruhnken e Gottlieb Cristoph Harles. Rap-
porti amichevoli legarono Biffi a Francesco 
Mario Pagano, a Domenico Cirillo e a Do-
nato Tommasi. 
Il carteggio, pur essendo orientato soprat-
tutto su notizie sui manoscritti greci e lati-
ni presenti nella biblioteca regia e nelle altre 
biblioteche napoletane, si allarga allo scam-
bio di informazioni di argomento filologico, 
archeologico, numismatico, diplomatico e 
paleografico. Baffi si rivolge ai suoi dotti cor-
rispondenti per chiedere informazioni e no-
tizie di opere che si pubblicavano a Berlino, 
Lipsia e Strasburgo, a Copenaghen, Parigi e 
Venezia. 
Non mancano nell’archivio appunti, abboz-
zi di lavori, copie autografe di autori classi-
ci e moderni che destavano il suo interesse 
di studioso.
Tra i suoi corrispondenti figura l’archeologo 
e numismatico danese Georg Zoëga, a cui si 
deve la catalogazione delle collezione Borgia. 
Zoëga, in una delle lettere indirizzate a Baffi 
il 20 settembre del 1789, «essendosi ingolfa-
to in un vortice di ricerche ove bisognerebbe 
duplicarsi o triplicarsi», gli chiedeva notizie 
sul tempio di Serapide e sulla statua descritta 
da Giacomo Martorelli nella sua opera prin-

56 Lettere dirette a Baffi da vari letterati sono contenute 
nei manoscritti segnati XI.AA.9, XIII.B.54. Lettere au-
tografe del Baffi e lettere a lui dirette sono presenti nel 
ms. XIV.H.11. Nei manoscritti segnati V. A.49-50 fi-
gurano scritture varie autografe, lettere e documenti di-
versi. Altro materiale afferente a Baffi è presente nei ma-
noscritti segnati XIV.H.9; I.AA.42; XV. B.16; III.E.24; 
III.E.25 bis; XIV.H.71; XIV.H.59. Su Pasquale Baffi, 
D’Oria 1980, con una cospicua bibliografia; D’Oria 
1987. Si veda, inoltre, la voce Pasquale Baffi curata da 
Francovich, Petrucci 1963. Un profilo di Pasquale 
Baffi, a cura di chi scrive, è in corso di stampa.
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cipale57 e sulla sua localizzazione. Zoëga inol-
tre desiderava notizie sulla statuina di marmo 
di Arpocrate proveniente dal tempio di Iside 
a Pompei e su una serie di stampe tutte di 
argomento egizio58. 
Baffi fu membro della seconda Accademia Er-
colanese, che dimostrò un rinnovato interesse 
verso i papiri di cui si aspettava da tempo una 
realizzazione editoriale. Con reale dispaccio 
del 21 maggio del 1787, fu incaricato insie-
me a Nicola Ignarra, Andrea Federici e Carlo 
Maria Rosini di occuparsi dell’interpretazio-
ne dei papiri59. Nel 1793 vedeva finalmente 
la luce il primo volume della Collectio con 
l’edizione del quarto libro dell’opera di Fi-
lodemo di Gadara, Della Musica (PHerc. 
1497), curata dal Rosini forse sulla base di un 
precedente studio del Mazzocchi60. Pasquale 
Baffi aveva sicuramente collaborato all’edi-
zione, come si evince dallo scambio episto-
lare con Rosini61. Un contributo, peraltro, 
prezioso per la revisione delle trascrizioni e 
per la redazione del ricco commentario che 
accompagna l’edizione. Tuttavia, nella prefa-
zione della Collectio a cura degli Accademici 
si attribuiva al solo Rosini il merito dell’e-
dizione del papiro che Piaggio aveva svolto 
nel 1753. Nessun riconoscimento per Baffi, 
che nel 1799 moriva afforcato due volte e 
sul cui ricordo calava una sorta di damnatio 
memoriae62. 
Nell’archivio dell’Officina dei Papiri Ercola-
nesi si legge, infatti, ripetutamente accanto al 
suo nome: «condannato per fellonia».

57 Martorelli 1756.
58 BNN, Ms. XIII.B.54/26 Un’altra lettera di Zoëga è 
del 16 giugno 1789 (BNN, Ms. XIII.B. 54/27).
59 BNN, Ms. XI.AA.9. 
60 Travaglione 1997, p. 29. 
61 Castaldi 1840, p. 84. Il contributo di Baffi all’e-
dizione del PHerc. 1497 è stato messo in evidenza 
da D’Oria 1980, pp. 118-120 e da Capasso 1986,  
pp. 139-141.
62 D’Oria 1980, p. 128.
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1. Le istituzioni e gli archivi

Dal secondo dopoguerra, con l’affermarsi del 
cosiddetto policentrismo della conservazio-
ne documentaria1, gli Archivi di Stato non 
rappresentano più l’unico soggetto deputato 
alla conservazione degli archivi storici: molti 
altri Istituti, pubblici e privati, lo affiancano 
in questo gravoso compito, come, per fare 
qualche esempio, per la città di Napoli, l’ar-
chivio storico del Banco di Napoli, l’archivio 
della Camera di Commercio e soprattutto i 
cosiddetti “archivi delle arti” – quelli dell’Ac-
cademia di belle arti, del Conservatorio di San 
Pietro a Majella – e gli archivi storici degli enti 
pubblici statali, strutture periferiche del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, come 
l’archivio storico del MANN e quelli delle 
Soprintendenze, delle Biblioteche e degli altri 
Istituti culturali.
Nonostante ciò, l’Archivio di Stato di Napo-
li rappresenta, soprattutto per il Settecento 

1 Il riferimento obbligato è al saggio di Giuva 2014, nel 
quale si parla esplicitamente di policentrismo e plurali-
smo conservativo.

Ferdinando Salemme, La serie “Scavi” nei fondi dell’Archivio di Stato di Napoli: inventari e nuove prospettive di ricerca, in Miniere 
della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena Calandra, Firenze 
2020, pp. 245-260.

LA SERIE “SCAVI” NEI FONDI DELL’ARCHIVIO DI STATO 
DI NAPOLI: INVENTARI E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA
FERDINANDO SALEMME

The conference Mines of memory: Excavations in archives, storage rooms and libraries, organized by the MANN on 27
th

 and 
28

th
 June 2018, was the occasion for the State Archives of Naples to conduct an analysis on the state of the inventories included 

in the macroseries Antiques and fine arts. In particular, I have examined the series Excavations, that is one of the most requested 
by scholars and researchers, as it can be seen from the application forms.
The aim of my lecture was to check the inventories of the Excavations series in the different funds of the State Archives of Naples, 
in order to highlight the usefulness of the series Protocols and pandects. 
I have proposed other paths for further research using the tools of the modern archival information system (such as SAN and 
SIAS), in the archives of the peripheral administrations operating on the territory, namely the nineteenth-century Intendenze of 
the Kingdom of the Two Sicilies.

e l’Ottocento, uno dei principali giacimen-
ti archivistici ancora suscettibile di “scavi ed 
estrazioni” di materiale documentario: per 
dimostrarlo è sufficiente una verifica dello sta-
to di inventariazione della documentazione 
inerente la macroserie “Antichità e belle arti” 
e, per quanto riguarda gli scavi in particolare, 
nei diversi complessi documentari conservati 
nell’Archivio, operazione propedeutica ad ogni 
ulteriore riflessione.
Attraverso le fonti normative, come la collezio-
ne a stampa di leggi e decreti dell’Ottocento, 
che l’Archivio di Stato di Napoli conserva in 
originale, e con l’aiuto di altri strumenti, quali 
i Calendari di corte per il Settecento e gli Al-
manacchi reali per l’Ottocento, non è difficile 
identificare le istituzioni pubbliche che si sono 
occupate della serie “Scavi”. La tabella 1 evi-
denzia come la competenza sugli scavi regi di 
Pompei e di Ercolano, come anche sugli altri 
scavi di antichità nel Regno di Napoli, sia tran-
sitata da un’istituzione all’altra, con la relativa, 
in alcuni casi, trasmigrazione di intere sezioni 
di archivio. Questa analisi, preliminare a ogni 
ricerca archivistica dovrebbe, in teoria, garan-
tirci una ricerca documentaria puntuale. Tut-
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tavia, la semplice consultazione degli inventari 
dimostra una realtà ben più complessa.
Come si evince dalla tabella 1, l’Istituzione 
che ebbe competenza sugli scavi nel Regno di 
Napoli per il Settecento fu la Segreteria di Sta-
to di Casa reale. Nel 1815 fu creato il Mini-
stero e segreteria di Stato di Casa reale e degli 
ordini cavallereschi, che nel 1832, in seguito 
a una ristrutturazione degli apparati burocra-
tici di Casa Reale, divenne la Maggiordomia 
maggiore e soprintendenza di Casa reale fino 
all’Unità d’Italia. Di primaria importanza per 
il settore delle Antichità e belle arti per l’Otto-
cento furono senz’altro il Ministero degli affa-
ri interni e, dal 1848 in poi, il Ministero della 
pubblica istruzione: non è questa la sede per 
ripercorrere, in dettaglio, la storia di queste 
fondamentali istituzioni né dei loro complessi 
documentari, molto articolati, ma è senz’altro 
possibile seguire la storia dell’inventariazione 
della serie in oggetto2.

2 La guida ancora tutt’oggi più completa per la verifica 

La riflessione archivistica novecentesca e so-
prattutto le grandi imprese di descrizione ar-
chivistica, come la Guida generale degli archivi3, 
che hanno coinvolto tre generazione di archi-
visti dagli anni Sessanta agli anni Novanta del 
Novecento e costituiscono il primo censimen-
to del patrimonio documentario per molti Ar-
chivi di Stato, hanno confermato incontesta-
bilmente l’esistenza di uno scarto tra l’archivio 
e l’istituzione che l’ha prodotto. L’archivio non 
si identifica, infatti, con l’istituzione, ma at-
testa, piuttosto, le modalità di organizzazione 
che un Ente dà alle proprie carte4.

della consistenza documentaria dei fondi presso l’Ar-
chivio di Stato di Napoli resta il lavoro di Mazzoleni 
1978: per gli ulterori aggiornamenti è necessario con-
sultare la sezione Complessi documentari in Patrimonio 
del sito web dell’archivio http://patrimonio.archiviodi-
statonapoli.it/asna-web/gerarchia/anagrafe.html (ulti-
mo accesso 16 aprile 2020).
3 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
1981-1994.
4 Claudio Pavone, in Zanni Rosiello 2004: qui è pos-

Soggetto produttore Ripartimento/divisione Anno iniziale e finale Inventari ASNA

Prima Segreteria di Stato - 1734-1789 548
Segreteria di Stato di Casa 

reale - 1789-1806 548

Prima Segreteria di Stato
(Archivio Borbone) Voll. 16-31 1762-1774 564

Ministero dell'interno III divisione 1806-1809 II trimestre 959
Ministero dell'interno II divisione 1809 III trimestre-1817 959
Ministero degli affari 

interni III ripartimento 1817-1821 959

Segreteria di Stato di Casa 
reale III ripartimento 1821-1832 III trimestre 243

Ministero degli affari interni I ripartimento 1832 IV trimestre 959
Ministero degli affari interni VII ripartimento 1833 – 16 novembre 1847 337; 959
Ministero dell'agricoltura e 

commercio - 17 novembre 1847-16 aprile 
1848 337; 959

Ministero della pubblica
istruzione III ripartimento 16 aprile 1848-16

novembre 1849 337

Ministero degli affari 
ecclesiastici e della pubblica 

istruzione
II ramo 17 novembre 1849-16 gennaio 

1852 337

Maggiordomia maggiore e 
soprintendenza di Casa reale II ripartimento 1852-1860 337; 558

Ministero della pubblica
istruzione - 1860-1861 337; 558

Tabella 1. Le istituzioni e gli inventari.

http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/anagrafe.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/anagrafe.html
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Gli archivi correnti e in formazione non sem-
pre raggiungono la fase della conservazione e 
tradizione storica seguendo un percorso linea-
re: le modalità di trasmissione e sedimentazio-
ne della memoria storica lasciano quasi sempre 
un segno profondo, nella strutturazione finale 
dell’archivio: esso stesso si offre, infatti, solo 
nella fase finale alla ricerca storica. In molti 
casi anche questi percorsi conservativi possono 
essere documentati e ricostruiti.
Esiste quasi sempre uno scarto tra come l’ar-
chivio è e come avrebbe dovuto essere. Ciò 
è vero anche per gli archivi delle Istituzioni 
che si sono occupate della macroserie “Anti-
chità e belle arti” tra Settecento e Ottocento 
(tabella 2). 
Gli archivi, già di per sé prismatici e inter-
connessi con altri archivi di enti o persone, si 
caratterizzano, inoltre, per la loro vischiosità 
archivisitica5; le trasformazioni istituzionali e i 

sibile leggere il celebre saggio del 1970 pubblicato nel-
la «Rassegna degli Archivi di Stato» dal titolo: Ma è poi 
tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto? (pp. 71-75).
5 Carucci, Guercio 2016, pp. 70-76 dove i concetti 
di vischiosità archivistiva, di metodo storico e vincolo 
archivistico sono ampiamente illustrati nell’ambito del 
capitolo 6 sull’ordinamento.

passaggi di funzione da una istituzione a un’al-
tra comportano spesso spostamenti di parti di 
archivio per le ragioni più svariate, sulle quali si 
sono soffermati gli archivisti Claudio Pavone e 
Filippo Valenti: per far un esempio che si com-
prenderà meglio in seguito, è possibile verifica-
re che il fascicolo 30 del fascio 756 II dell’ar-
chivio del Ministero della pubblica istruzione 
contiene la nota degli incartamenti relativi alle 
“Antichità e belle arti”, che transitarono dalla 
Maggiordomia maggiore e soprintendenza di 
Casa reale al rinnovato Ministero della pubbli-
ca istruzione nel 1860, confermandoci come il 
soggetto produttore di archivi non sempre si 
identifichi con il soggetto conservatore6.
Tutto ciò mette in rilievo l’importanza della 
“funzione” nella comprensione degli archivi: 
non a caso, nell’ambito degli standard inter-
nazionali di descrizione archivistica, accanto a 
quelli più noti per la descrizione dei complessi 
archivistici (le ISAD, per i soggetti produttori 
le ISAAR poi NIERA, e per i soggetti conser-
vatori ISDIAH), è stato realizzato uno stan-
dard di descrizione specifico per le funzioni, 

6 ASNA, Ministero della pubblica istruzione, 756 II, inc. 
30, attualmente in sala Pandette.

Soggetto produttore Anno iniziale e finale Soggetto conservatore

Prima Segreteria di Stato 1734-1789 Segreteria di Stato di Casa reale

Segreteria di Stato di Casa reale 1789-1806 Segreteria di Stato di Casa reale; Mi-
nistero degli affari interni

Ministero dell'interno 1806-1809 II trimestre Ministero degli affari interni
Ministero dell'interno 1809 III trimestre-1817 Ministero degli affari interni

Ministero degli affari interni 1817-1821 Ministero degli affari interni
Segreteria di Stato di Casa reale 1821-1832 III trimestre Ministero degli affari interni

Ministero degli affari interni 1832 IV trimestre Ministero degli affari interni; Mini-
stero della pubblica istruzione

Ministero degli affari interni 1833 – 16 novembre 1847 Ministero della pubblica istruzione
Ministero dell'agricoltura e 

commercio 17 novembre 1847-16 aprile 1848 Ministero della pubblica istruzione

Ministero della pubblica istruzione 16 aprile 1848-16 novembre 1849 Ministero della pubblica istruzione
Ministero degli affari ecclesiastici e 

della pubblica istruzione 17 novembre 1849-16 gennaio 1852 Ministero della pubblica istruzione

Maggiordomia maggiore e 
soprintendenza di Casa reale 1852-1860

Ministero della pubblica istruzione; 
Maggiordomia maggiore e soprin-

tendenza di Casa reale
Ministero della pubblica istruzione 1860-1861 Ministero della pubblica istruzione

Tabella 2. Soggetti produttori versus soggetti conservatori.
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chiamato ISDF, poco utilizzato in Europa, ma 
affermatosi nella tradizione archivistica di altri 
Paesi come l’Australia7.

2. Gli inventari e gli altri strumenti
di corredo

Dalla creazione del Grande Archivio di Napo-
li, numerosi sono stati gli inventari realizzati e 
pubblicati relativamente alle “Antichità e belle 
arti”, con diversi livelli di descrizione. In molti 
casi si tratta di inventari analitici.
Le “Antichità e belle arti” rientravano come 
competenza nel super-fondo degli archivi di 
Casa reale borbonica, innanzitutto prima Se-
greteria di Stato, fino a quando, nel 1789, la 
Segreteria di Casa reale divenne autonoma. 
Nell’inventario 548, inventario I di Casa re-
ale, cosiddetto Casa reale antica, è possibile 
verificare come la VI serie – Reali musei com-
prenda gli scavi di antichità, oltre agli affari 
relativi a Laboratorio delle pietre dure, Scuole 
di disegno, Pitture e arazzeria, Accademia del-
le scienze, Real biblioteca, domande di am-
missione alle diverse scuole artistiche, prati-
che riguardanti il personale delle medesime e 
carte relative alla la fabbrica dei Regi Studi; si 
tratta di 95 fasci (699-717 per gli anni 1737-
1777), di cui sono rimasti soltanto pochi su-
perstiti in seguito all’incendio di San Paolo 
Belsito, in cui andarono distrutti i documenti 
più antichi e importanti dell’Archivio di Stato 
di Napoli8. 
I fasci superstiti sono stati schedati in maniera 
analitica nel 1979, in occasione del XIX cen-
tenario dell’eruzione di Pompei e pubblicati 
in Fonti documentarie per la storia degli sca-
vi di Pompei, Ercolano e Stabia, a cura degli 
archivisti napoletani, che rappresenta, ancora 
oggi, un valido punto di riferimento per gli 
studi in questo settore e che, come leggiamo 
nell’introduzione dell’allora direttore Catello 
Salvati, è un «saggio della documentazione 
[...] utile alla conoscenza di fatti e circostanze 

7 Guercio 2015, pp. 233-273: il capitolo 4 è in-
teramente dedicato agli standard per la descrizione  
archivistica.
8 Palmieri 2002, pp. 257-292, saggio VII – Napoli, 
settembre 1943.

che investono la storia degli scavi e dei suoi 
protagonisti»9.
Nello stesso inventario di Casa reale antica è 
necessario segnalare la serie diversi, fasci 725-
926 per gli anni 1728-1779 (dal 1780 la serie 
prosegue nell’archivio del Ministero degli affa-
ri degli esteri10). Si tratta, in realtà, della serie 
diversi della prima Segreteria di Stato. Accade 
spesso di trovare negli archivi una serie diversi 
o varie, che viene vissuta dagli archivisti come 
un fallimento della ragione: allo stesso tempo, 
però, essa può costituire un tesoro nascosto, in 
cui è possibile fare significative scoperte.
Nelle serie dei diversi di Casa reale, i docu-
menti sono ordinati cronologicamente e rap-
presentano una risorsa da esplorare al fine di 
ritrovare informazioni in generale sulle An-
tichità e le Belle Arti e nello specifico sugli 
scavi nel Regno: infatti, al loro interno sono 
state identificate diverse relazioni dell’inge-
gnere degli scavi di Resina, Pierre Bardet de 
Villeneuve, per gli anni 1741-1745, che per 
oggetto sono state unite al fascio 1535 dello 
stesso fondo.
Non tutti i documenti di Casa reale antica 
della VI serie, però, sono andati distrutti: per 
esigenze amministrative, nel 1880 il direttore 
degli scavi del Regno, Michele Ruggiero, fu 
autorizzato dal Ministero dell’interno a trasfe-
rire dall’Archivio di Stato di Napoli al Museo 
Nazionale di Napoli la documentazione rela-
tiva agli scavi di antichità nelle province me-
ridionali. Contenuta in 25 fasci appartenenti 
all’antica Segreteria di Casa reale dall’anno 
1737 al 1802, tale documentazione fu porta-
ta nell’archivio storico del Museo salvandola 
da una sicura distruzione: nell’archivio stori-
co dell’Archivio di Stato di Napoli, cosiddetto 
Segretariato, se ne conserva ancora l’elenco e 
sarebbe auspicabile identificare con esattezza, 
all’interno della documentazione più antica 
dell’archivio storico del MANN, questo nu-
cleo documentario riconducibile all’archivio di 
Casa reale11.

9 Archivisti napoletani 1979, p. 5.
10 ASNA, Ministero degli Affari Esteri, fasci 4612-4697, 
anni 1780-1860.
11 ASNA, Segretariato nuovo, Prima serie, cat. XII, fasc.
lo 195.
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Con la creazione del Ministero degli affari in-
terni, che rappresentò per il Regno di Napoli 
la creazione di un’amministrazione civile del 
tutto separata dal potere giudiziario, i beni al-
lodiali divennero pubblici: in pratica, non era 
più il Maggiordomo di Casa reale ad occu-
parsene. Durante tutto l’Ottocento se di tali 
beni si voleva sottolineare il valore patrimo-
niale o l’appartenenza alla persona fisica del re 
e quindi la natura esclusivamente privata, ne 
veniva decisa l’attribuzione al Ministero della 
Real casa, come accadde per la Biblioteca e 
per il Museo borbonico e gli scavi dal 1821 al 
1832; se invece se ne voleva evidenziare l’uso 
e la destinazione pubblica, venivano assegnati 
all’Interno o alla Pubblica istruzione12.
L’archivio del Ministero degli affari interni 
giunse nel Grande archivio del Regno a par-
tire dall’anno 1851, con diversi versamenti 
che si consolidarono nel tempo, insieme a un 
nucleo di fasci totalmente disordinati recupe-
rati a palazzo San Giacomo, attuale sede del 
Comune di Napoli e allora sede del Governo 
e di molti Ministeri, tra cui quello dell’Inter-
no. Suddiviso in tre inventari e due appen-
dici, il fondo ha una consistenza complessi-
va di circa 13.000 unità di conservazione13: 
pur volendo trascurare la documentazione di 
natura contabile, come la serie dei registri di 
tesoreria, esistono moltissimi fasci che riguar-
dano esplicitamente la macroserie “Antichità 
e belle arti”.
Nel primo versamento abbiamo i fasci 970-
1029, estremi cronologici 1799-1821 e 1832-
1847, che sono stati schedati dallo scrivente in 
maniera analitica e pubblicati nell’inventario 
959: la relativa schedatura è consultabile anche 
online nelle banche dati informatizzate del sito 
web dell’Archivio di Stato di Napoli14. 
Il periodo di tempo durante il quale il Ministe-
ro dell’interno si occupò di “Antichità e belle 
arti” si può dividere in due fasi: la prima dal 

12 Su questo tema si rimanda all’esauriente monografia 
D’Alconzo 1999, p. 192.
13 Mazzoleni 1978, p. 206.
14 http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/
gerarchia/inventario-i-antichita-e-belle-arti.html. L’in-
ventario realizzato nel 2006 è a cura di Ferdinando Sa-
lemme, coordinamento scientifico di Rossana Spadacci-
ni (ultimo accesso 16 aprile 2020).

1807 al 1821, l’altra dal 1832 al 1847. Nell’ar-
chivio di tale Ministero risulta già difficile 
reperire documenti che vadano oltre il 1819, 
perché richiamati nel trasferimento della com-
petenza al ricostituito Ministero e Segreteria 
di Casa reale; allo stesso modo, molte pratiche 
precedenti il 1832 e non ancora concluse fu-
rono richiamate e accorpate nei fascicoli del 
periodo successivo nell’archivio del Ministero 
dell’interno.
Con il ritorno della competenza al Ministero 
degli affari interni, fino alla fine del 1832, sui 
documenti apparve la segnatura del primo ri-
partimento, ovvero quella del Segretariato. Sol-
tanto dal gennaio del 1833 vi comparve quella 
relativa a un settimo ripartimento destinato, 
come è possibile dedurre dall’«Almanacco rea- 
le» del 1833, a Musei, Antichità e belle arti15.
ll decreto del 20 giugno 182116 riattribuì al terzo 
ripartimento del Ministero e Segreteria di Casa 
reale e degli ordini cavallereschi le competen-
ze relative alle “Antichità e belle arti”. Le carte 
prodotte in questo periodo da questa istituzio-
ne, successivamente soppressa, con decreto del 
9 settembre 183217, art. 3, verranno richiamate 
e finiranno, insieme ad altri documenti, nell’o-
monima serie, attualmente compresa nel II in-
ventario dell’archivio del Ministero degli affari 
interni18. L’elenco di trasferimento di questi fa-
sci 1966-2147 nel II inventario è stato digitato 
e attualmente rappresenta l’inventario 243: la 
relativa banca dati è online19. Bisogna rilevare, 
inoltre, che, nello stesso II inventario, come da 
tabella 3, resta ancora una trentina di fasci la 
cui schedatura è ancora da completare in ma-
niera analitica e il cui contenuto risulta in gran 
parte sconosciuto. 
Le Appendici raccolgono materiale documen-
tario vario e disomogeneo di natura miscella-
nea. La I Appendice consta di 325 fasci ed è 
stata schedata analiticamente (Inventario ana-
litico 259) dagli archivisti G. De Michele, V. 

15 «Almanacco reale» 1833, p. 132.
16 «Bullettino» 1821, p. 112, n. 64.
17 «Bullettino» 1832, p. 108, n. 1119.
18 ASNA, Ministero dell’interno, Inventario II, fasci 
1966-2147.
19 http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/as-
na-web/gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-ar-
ti-bb-1966-2147.html (ultimo accesso 16 aprile 2020).

http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-i-antichita-e-belle-arti.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-i-antichita-e-belle-arti.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-arti-bb-1966-2147.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-arti-bb-1966-2147.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-arti-bb-1966-2147.html
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Mase e E. Vettone, sotto la direzione scientifica 
di Anna Portente20. 
Per la II Appendice, che consta di 2240 fasci, 
esiste una banca dati realizzata dallo stesso 
gruppo di lavoro, consultabile presso la sala in-
ventari e pubblicata negli Strumenti di ricerca 
del sito dell’Archivio di Stato di Napoli21.
Il 17 novembre 1847 una serie di decreti sot-
trasse al Ministero degli affari interni alcune 
competenze, tra cui quelle relative alle “Anti-
chità e belle arti”, che passarono al Ministero 
dell’agricoltura e commercio fino al 16 aprile 
1848, quando fu istituito il Ministero della 
pubblica istruzione. A partire da queste so-
stanziali modifiche del Ministero degli affari 
interni e fino alla sua soppressione, il 9 ottobre 
del 1861, non vi sarà più alcun riferimento alle 
questioni relative all’istruzione e alle belle arti, 
come si può ricavare dal piano organico ema-
nato con decreto del 21 aprile 1848.
Se volessimo ancora seguire le articolate vicen-
de della competenza relativa alla macroserie 
“Antichità e belle arti”, basterebbe ricordare 
che il Ministero della pubblica istruzione fu au-
tonomo solo per un breve periodo e che venne 
unito poi al Ministero dell’ecclesiastico con il 
decreto del 17 novembre 184922, costituendo-
ne il secondo ramo. Inoltre, a partire dal 1852, 
si prescrisse che «il Real museo borbonico, la 
Real biblioteca borbonica, l’Officina dei papi-

20 http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-
web/gerarchia/appendice-i.html (ultimo accesso 16 
aprile 2019).
21 http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/
catalogo/progettare-futuro.html, inventari 972-978; 
(ultimo accesso 16 aprile 2019).
22 «Bullettino» 1849, Semestre II, p. 247, n. 1357.

ri, gli Scavi di Pompei e di Ercolano e tutti gli 
altri scavi e monumenti di antichità che sono 
nel Regno, passino alle dipendenze della So-
praintendenza generale della Real Casa»23; in 
particolare, come è attestato nell’«Almanacco 
reale» del 1854, al secondo ripartimento della 
Real maggiordomia maggiore e soprintenden-
za generale di Casa reale24. Solo dopo l’arrivo 
di Giuseppe Garibaldi, le antichità e le belle 
arti vennero dichiarate «beni nazionali» e poste 
«sotto la immediata ed esclusiva dipendenza 
del Ministero della pubblica istruzione»25.
L’archivio del Ministero della pubblica istru-
zione rappresenta uno degli archivi più ri-
levanti per lo studio delle “Antichità e belle 
arti” nell’Ottocento e l’inventario di Rossana 
Spadaccini26 rimane il punto di riferimento 
obbligato per chi voglia conoscere la struttura 
del fondo e la relativa tradizione documen-
taria. Si tratta di un archivio del tutto parti-
colare, visto che il Ministero della pubblica 
istruzione fu istituito nel 1848, ma ebbe una 
sua autonomia istituzionale solo per un breve 
periodo (poiché fu poi unito al Ministero de-
gli affari ecclesiastici) e fu ricostituito soltanto 
nel 1860. Nonostante ciò, gli estremi crono-
logici dell’archivio vanno dal 1807 al 1864: 
per questo motivo esso rappresenta l’esempio 
più rilevante di vischiosità archivistica.
L’archivio della Maggiordomia maggiore e 
soprintendenza di Casa reale è, tra gli archivi 
di Casa reale, III e IV inventario, la parte più 

23 «Bullettino» 1852, Semestre I, pp. 14 e ss., n. 2759.
24 «Bullettino» 1854, pp. 75 e ss.
25 «Bullettino» 1860, Periodo della dittatura, p. 20,  
n. 34.
26 Spadaccini 1999.

Buste Serie Anni

709 Antichità e belle arti -
717 Real Museo Borbonico e scavi -

1966-2147 Antichità e belle arti (da Casa reale, inventario 243) 1821-1832
2266-2275 Musei e scavi 1806-1815
4732-4735 Antichità e belle arti, scuole di disegno … 1813-1852
4797-4802 Real Museo Borbonico, scavi, antichità e belle arti 1809-1853
5057-5062 Antichità e belle arti, scuole di disegno … 1807-1861
5075-5076 Real Museo Borbonico e scavi 1806-1844

Tabella 3. Ministero degli affari interni, inventario II – serie “Antichità e belle arti”.

http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/appendice-i.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/appendice-i.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/catalogo/progettare-futuro.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/catalogo/progettare-futuro.html
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consistente. Si tratta dell’archivio amministra-
tivo di Casa reale che si trovava a Palazzo reale, 
versato all’Archivio di Stato di Napoli a partire 
dal 1924 (fig. 1).
Nonostante le lacune dovute alle distruzioni 
belliche (l’archivio riservato di Casa reale II 
inventario e alcune serie specifiche per museo 
e scavi del III inventario sono andate com-
pletamente distrutte), il III e IV inventario di 
Casa reale amministrativa costituiscono tuttora 
un fondo dalle innumerevoli possibilità di ri-
cerca, nell’ambito della macroserie “Antichità 
e belle arti”, in parte ancora per il Settecento. 
Nel 1852 la competenza sulle “Antichità e bel-
le arti” dalla Pubblica istruzione era ritornata 
alla Maggiordomia maggiore e soprintendenza 
di Casa reale, fino al 1860; con la ricostituzio-
ne del Ministero della pubblica istruzione nel 
1860, molti fascicoli furono spostati nel nuovo 
archivio, come abbiamo visto, ma non tutta la 
documentazione: ciò che resta del II riparti-
mento si trova nei fasci dal 2056 al 2317 della 
serie Maggiordomia maggiore. Per questo mo-
tivo, e data l’importanza della serie, l’archivista 
Egildo Gentile ne realizzò un indice reperto-
rio. A parte queste serie specifiche, è possibile 

trovare informazioni sugli scavi in altre serie 
del III e IV inventario, nei Conti e cautele, e 
nelle Categorie diverse, dove si può consultare 
un interessante Diario dei monumenti antichi 
rinvenuti in Ercolano, Pompei e Stabia dal 1752 
al 1799, formato da Camillo Paderni, custode 
del Real Museo Ercolanense, e proseguito da 
Francesco la Vega27.

L’Archivio Borbone fu acquistato dallo Stato 
nel 1951, allo scopo di completare e integra-
re l’archivio di Casa reale borbonica conserva-
to nell’Archivio di Stato di Napoli: proprio da 
quest’archivio Francesco II nel 1860, allonta-
nandosi da Napoli, diede ordine di selezionare 
le carte considerate riservate, che lo seguirono 
nel suo esilio prima a Roma e poi a Monaco (fig. 
2). Negli anni Trenta del Novecento, l’allora 
soprintendente archivistico Riccardo Filangie-
ri avviò le trattative con l’erede della famiglia, 
Ferdinando duca di Calabria, per l’acquisto 
dell’archivio. Nella prima parte dell’Archivio 
Borbone che andò in consultazione dal 1954 è 

27 ASNA, Maggiordomia maggiore e soprintendenza di 
Casa reale, III inventario, Categorie diverse, 461.

Fig. 1. ASNA, Maggiordomia maggiore e soprintendenza di 
Casa reale, III inventario, Categorie diverse, 461.
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possibile trovare i registri di corrispondenza del 
ministro Bernardo Tanucci28. Nei copialettere 
di Tanucci della corrispondenza inviata al re si 
leggono, spesso, i resoconti puntuali sull’anda-
mento degli scavi regi di Pompei e Ercolano.
Con l’Unità d’Italia, l’Archivio di Stato di Na-
poli diventa essenzialmente l’archivio degli 
Enti pubblici statali della Provincia di Napoli, 
tra cui la Prefettura, la Questura e il Tribunale 
di Napoli, dove è ancora possibile tentare ri-
cerche sugli scavi ma non in serie sistematiche: 
a titolo di esempio, è possibile verificare l’esi-
stenza di processi penali del Tribunale di Na-
poli di inizio Novecento relativi alla violazione 
della legge sugli scavi, che ancora nel 1901 fa-
ceva riferimento ai decreti del 1822. La nuova 
legge di tutela era in via di approvazione e fu 
sollecitata dalla nota vicenda della vendita del 
tesoro di Boscoreale29.

28 Archivio Borbone 1961-1971.
29 Si tratta del disegno di legge Gallo del 1898 poi di 
Magi che fu approvato soltanto nel 1902 con la legge 
Nasi n. 185, prima legge generale di tutela dell’Italia 
unita.

Anche nell’archivio della Prefettura di Napoli, 
sia nell’archivio amministrativo sia nell’archi-
vio del gabinetto, è possibile trovare qualche 
fascicolo inerente gli scavi e le antichità.
È noto, in ogni caso, che per proseguire le ri-
cerche sugli scavi per il periodo postunitario, 
a questo punto non soltanto per l’Italia meri-
dionale, bisogna consultare l’archivio della Di-
rezione Generale Antichità e Belle Arti presso 
l’Archivio Centrale dello Stato, per cui esiste 
l’inventario di Matteo Musacchio relativo al 
periodo 1860-189030: la Direzione proseguì le 
attività anche successivamente, fino all’istitu-
zione del Ministero per i beni culturali e am-
bientali nel 1975.
Il forte interesse per quest’ambito di ricerca è 
stato consolidato, nell’ultimo trentennio, con 
la realizzazione di mostre e convegni: nel 1995 
il Dipartimento di Scienze Storiche dell’Uni-
versità di Napoli Federico II pubblicò un «Qua-
derno» dal titolo Musei, tutela e legislazione dei 
beni culturali tra ’700 e ’800 presentato da Ar-

30 Musacchio 1994.

Fig. 2. ASNA, Archivio Borbone, vol. 18, f. 122.
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turo Fittipaldi31. Due anni dopo, nel 1997, si 
tenne un convegno per celebrare il centenario 
della morte dell’archeologo Giuseppe Fiorelli32. 
Lo stesso anno, un altro convegno, Beni cul-
turali a Napoli nell’Ottocento33, svoltosi presso 
l’Archivio di Stato di Napoli, segnalò la centra-
lità dell’interesse per gli studi storici nel settore 
delle antichità e degli scavi; contestualmente, 
nell’ambito delle iniziative sulla civiltà dell’Ot-
tocento, vi fu anche una mostra documentaria 
sulle istituzioni delle “Antichità e belle arti”, in 
particolare sulla Soprintendenza generale degli 
scavi, sulla Commissione di antichità e belle 
arti, sulla Società Reale borbonica, sull’Istituto 
di belle arti e sul Real Museo Borbonico34.

3. “Protocolli e pandette”

Gli archivi continuano a offrirsi alla ricerca 
storica essenzialmente nella fase della tradizio-
ne e sedimentazione già conclusa negli istituti 
di conservazione, come gli Archivi di Stato. Il 
consolidarsi, a partire dagli anni Settanta del 
secolo scorso, della normativa sull’accesso agli 
atti – dalla legge sulla trasparenza amministra-
tiva, la 241 del 1990 alla 33 del 2013, per arri-
vare al più recente FOIA (Freedom of Informa-
tion Act), introdotta con Decreto Legislativo 
n. 97 del 2016 – ha messo in evidenza l’im-
portanza di una corretta gestione dell’archivio 
corrente. Lo stesso Codice dei beni culturali e 
del paesaggio del 2004 definisce, nell’art. 10, 
l’archivio come bene culturale, sia esso corren-
te, di deposito o storico: moltissime sono le 
istanze dei ricercatori nei confronti degli archi-
vi di deposito e correnti delle Amministrazioni 
pubbliche, in particolare per le Soprintendenze 
archeologiche, belle arti e paesaggio.
È possibile ancora oggi gettare uno sguardo su-
gli archivi in formazione, sugli archivi correnti 
delle istituzioni pubbliche che abbiamo breve-
mente delineato tra Settecento e Ottocento, 
ora conservati nell’Archivio di Stato di Napoli? 
E, soprattutto, a cosa può esserci utile? 
I protocolli e le pandette, strumenti di corredo 

31 Fittipaldi 1995.
32 De Caro, Guzzo 1999.
33 Beni culturali a Napoli nell’Ottocento 2000.
34 Spadaccini 1997.

originari, sono strumenti di ricerca coevi alla 
formazione dell’archivio di istituzioni pubbli-
che: possono essere definiti come istantanee 
dell’archivio in formazione. Sono non solo 
strumenti del mestiere dell’archivista, ma pos-
sono servire per comprendere la struttura de-
gli archivi, e possono rispondere alla domanda 
su che cosa è possibile trovare in un comples-
so documentario, ed essere utilizzati, quindi, 
come utili chiavi di ricerca in una sala studio.
Da sempre in Archivio di Stato di Napoli si 
è cercato di valorizzare questi importanti stru-
menti di corredo e di ricerca, a volte succeda-
nei degli inventari analitici, che consentono di 
raffinare la ricerca documentaria e di trovare 
un documento in maniera più puntuale e an-
che in ordine cronologico. La consistenza do-
cumentaria dei soli strumenti di corredo del 
patrimonio archivistico dell’Archivio di Stato 
di Napoli non consente di conservarli tutti 
insieme in un unico luogo e pertanto è stata 
necessaria una selezione per garantire la ricerca 
puntuale, almeno nei principali archivi dei Mi-
nisteri ottocenteschi: di recente, in particolare, 
la sala si è arricchita delle pandette del Ministe-
ro di Casa reale e della Maggiordomia maggio-
re e soprintendenza di Casa reale per il periodo 
1815-1861, che consentono di effettuare an-
che ricerche sulle “Antichità e belle arti”, siti 
reali, stamperia reale ecc. 
Nel III inventario di Casa reale amministrativa 
troviamo, all’interno della serie “Protocolli e 
pandette”, due sottoserie di protocolli per due 
periodi storici, nei quali la competenza sulle 
antichità e le belle arti, per il periodo 1821-
1832, apparteneva al Ministero di Casa reale e 
per il periodo 1852-1861 alla Maggiordomia 
maggiore e soprintendenza di Casa reale, cioè 
il periodo in cui per i beni culturali, nonostan-
te la destinazione pubblica, per il pubblico 
decoro e per l’istruzione generale, prevaleva la 
natura di beni allodiali, beni di natura privata 
del re35. 
Partendo dai protocolli e dalle pandette rela-

35 Le “Antichità e belle arti”, insieme ai risultati delle 
attività degli scavi regi, erano considerate di natura al-
lodiale, liberi da ogni vincolo feudale, disponibili e alie-
nabili a piacere del re: più volte, per tutto l’Ottocento, 
dalla Restaurazione, la natura allodiale dei beni culturali 
fu rivendicata dai Borbone. 



254

Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche

tivi alla Maggiordomia maggiore, la pandetta 
tematica e alfabetica permette di ricavare infor-
mazioni su scavi di antichità, Real Museo Bor-
bonico, Biblioteche, Officina dei papiri, Beni 
farnesiani, Società reale borbonica, Siti reali, 
ad esempio per l’anno 185936 (fig. 3). 
Data la complessità dei processi di sedimen-
tazione e conservazione degli archivi storici, 
non sempre è possibile identificare con esat-
tezza la segnatura archivistica dei documenti 
descritti.
Per la vischiosità archivistica già delineata, i sin-
goli fascicoli possono trovarsi sia nel Ministero 
della pubblica istruzione (nota di trasmissione 
del 1860), sia nella Maggiordomia maggiore e 
soprintendenza Casa reale, III inventario.
I Protocolli per gli anni 1821-1832 sono for-
mati dall’“Estratto della corrispondenza per 
oggetti relativi agli stabilimenti che dipendo-

36 ASNA, Maggiordomia maggiore e soprintendenza di 
Casa reale, III inventario, “Protocolli e pandette”, 618.

no dal 3° ripartimento della Real Segreteria di 
Stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi”, 
articolato secondo le seguenti serie: Museo rea- 
le, Biblioteca Reale, Stamperia reale; Società 
reale; Scavi di Pompei; Scuole di disegno; 
Pensionato in Roma; Officina de Papiri; Ac-
quisto degli oggetti d’arte. Il numero di pro-
tocollo corrisponde al numero di espediente, 
che consente, insieme all’anno, di identificare 
il fascio da richiedere nell’inventario 554. 
Con il ritorno della competenza “Antichità 
e belle arti” al Ministero degli affari interni, 
l’intero archivio del III ripartimento della Se-
greteria di Stato di Casa reale venne trasferito 
al Ministero dell’interno ed è confluito, come 
abbiamo visto, nel II inventario dello stesso 
fondo (attuale inv. 243), relativo ai nn. di fasci 
1966-2147. Per la verifica della documenta-
zione esistente, descritta nella pandetta, per-
tanto, si rimanda all’inventario analitico della 
serie, attuale inv. 243, che non è altro che la 
copia dell’elenco di versamento: la digitazione 

Fig. 3. ASNA, Maggiordomia maggiore e soprintendenza 
di Casa reale, III inventario, “Protocolli e pandette”, 618.
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dell’inventario è consultabile on line nelle ban-
che dati del sito ufficiale37. 
Attraverso questi strumenti di corredo e di ri-
cerca siamo giunti a trattare degli archivi delle 
principali Istituzioni che hanno avuto in carico 
le antichità e le belle arti, e quindi gli scavi, 
e abbiamo accennato agli archivi delle stesse 
amministrazioni dei beni culturali, compreso 
il museo: manca però ancora un protagonista 
nella corrispondenza ottocentesca in tema di 
“Antichità e belle arti”.

4. Intendenze e Sottointendenze

Lo studio della documentazione degli ar-
chivi delle Segreterie di Stato settecente-
sche e dei Ministeri ottocenteschi mostra 
un fitto scambio epistolare con le Istitu-
zioni specificamente culturali – i musei, 
le biblioteche, gli archivi, la Commissio-
ne di Antichità e belle arti, le diverse Acca-
demie e Società scientifiche e culturali –,  
ma anche, e soprattutto, un rilevante carteg-
gio con le Intendenze e Sottointendenze, che 
operavano sul territorio a partire da Napoli e 
in tutte le altre Province del Regno.
L’intensificarsi delle attività di scavo nella pri-
ma metà dell’Ottocento ha portato, subito 
dopo la sospensione degli stessi decretata nel 
1807, alla pubblicazione di alcuni decreti, che 
hanno regolamentato le attività di scavi e le 
estraregnazioni per tutto l’Ottocento (quest’ul-
timo tema già oggetto della prima legislazione 
borbonica nel Settecento con le prammatiche 
57 e 58 di Carlo di Borbone38). Il decreto n. 
86 del 15 febbraio 1808, ma soprattutto il de-
creto n. 230 del 1822 (Appendice 1), con il 
quale viene istituita, tra l’altro, la Commissio-
ne di antichità e belle arti, danno disposizione 
sul sistema da osservarsi nell’intrapendere gli 
scavi da parte dei privati. In esso si fa altresì 
riferimento alle Intendenze e al loro ruolo di 
controllo del territorio, in un settore tanto 
importante per il decoro della nazione: dalla 
comunicazione della licenza per effettuare gli 

37 http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/ 
gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-arti-bb-1966 
-2147.html (ultimo accesso 16 aprile 2020).
38 Giustiniani 1804, pp. 201-205.

scavi da parte dei privati, alle relazioni men-
sili sul tema delle antichità che gli intendenti 
erano tenuti a comunicare agli organi centrali 
di governo.
L’Intendenza è la maggiore autorità governa-
tiva in ambito provinciale: scrive il Landi che 
«il Regno di Napoli, nel 1806, era diviso in 
dodici Province, le cui circoscrizioni risaliva-
no al tempo di Alfonso I d’Aragona, ma che 
erano in maggiorparte di più antica origine»39.
Istituita nel 1806, l’Intendenza era a capo del-
la Provincia e incaricata dell’amministrazione 
civile, finanziaria e di alta polizia, tranne che 
a Napoli; direttamente subordinata al Mini-
stero dell’interno, essa era in corrispondenza 
con tutti gli altri Ministeri e disponeva di at-
tribuzioni che spaziavano dalla beneficenza 
alla pubblica istruzione (incluse le “Antichità 
e belle arti”), dalla direzione degli ospizi alla 
produzione agricola e manifatturiera. 
Vera cerniera tra il centro e la periferia, con il 
regolamento del 1851, l’Intendenza fu orga-
nizzata in quattro uffici: nel quarto, Ammini-
strazione speciale, erano riuniti in un unico 
carico l’istruzione pubblica, gli scavi i musei 
e le belle arti.
Partendo da questi presupposti, l’Archivio di 
Stato di Napoli ha promosso la schedatura 
analitica della documentazione dell’Inten-
denza di Napoli, in particolare del III inven-
tario, consultabile on line nelle banche dati 
informatizzate del sito dell’Archivio stesso40.
La serie specifica “Belle arti, scavi musei e bi-
blioteche” dell’Intendenza di Napoli è specu-
lare alla documentazione dei Ministeri otto-
centeschi e racchiude in 32 buste incartamen-
ti che coprono un arco temporale dal 1806 al 
1856: le carte riguardano i vari Istituti addetti 
alla conservazione dei beni culturali, il Real 
Museo, la Biblioteca borbonica; molte sono 
le carte sulle Accademie e le Scuole prepo-
ste all’insegnamento delle belle arti; notizie 
interessanti si ricavano sulle biblioteche dei 

39 Landi 1977, II, p. 606; per l’intendente e i sot-
tointendenti, le loro funzioni e compiti, si veda l’intero 
capitolo intitolato Amministrazione civile e beneficenza, 
pp. 613-693. 
40 http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/
gerarchia/intendenza-napoli-iii-versamento-ex-divi-
no-amore.html (ultimo accesso 16 aprile 2020).

http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-arti-bb-1966-2147.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-arti-bb-1966-2147.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/inventario-ii-antichita-e-belle-arti-bb-1966-2147.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/intendenza-napoli-iii-versamento-ex-divino-amore.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/intendenza-napoli-iii-versamento-ex-divino-amore.html
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/gerarchia/intendenza-napoli-iii-versamento-ex-divino-amore.html
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monasteri soppressi, sull’opera degli scavi di 
Pompei e sugli altri monumenti archeologi-
ci presenti nella Provincia napoletana, quali 
l’anfiteatro campano e la grotta della Sibilla.
Le poche buste relative alle “Antichità e bel-
le arti” del I (buste 1117-1118, anni 1841-
1850) e del II versamento (busta 44, anni 
1850-1860) dell’Intendenza di Napoli atten-
dono ancora di essere schedate analiticamen-
te.
Allo stesso modo, c’è da aspettarsi di trovare 
documenti relativi agli scavi nei fondi delle 
varie Intendenze delle diverse Province del 
Regno, conservati negli antichi archivi pro-
vinciali del Regno delle Due Sicilie, attual-
mente Archivi di Stato. 
A livello metodologico, una ricerca sul terri-
torio che voglia dichiararsi esaustiva non può 
trascurare gli Archivi provinciali creati con la 
legge organica degli archivi del 18 dicembre 
1818, di cui si è celebrato il duecentenario: 
per avviare questa ricerca, oggi è possibile 
usufruire delle risorse dei sistemi informativi 
archivistici, prima di tutti il SIAS, ovvero il 
Sistema Informativo degli Archivi di Stato41, 
ma anche il SAN, Sistema Archivistico Na-
zionale.
Il diffondersi degli standard di descrizione 
archivistica e la normalizzazione delle descri-
zione dei complessi documentari sono stati la 
premessa per la creazione dei sistemi infor-
mativi archivistici, che hanno consentito di 
condividere le conoscenze archivistiche con 
un pubblico più ampio rispetto agli addetti ai 
lavori. Attraverso i sistemi informativi, prima 
di tutto attraverso il Sistema Guida generale 
degli archivi di Stato italiani42, anch’essa oggi 
consultabile on line, ma soprattutto grazie 
al sistema informativo degli Archivi di Stato 
(SIAS), attualmente in fase di rinnovamento 
e bonifica dei dati, è possibile verificare le de-
scrizioni dei complessi documentari custoditi 
dalla rete degli Archivi di Stato italiani e dalle 
relative sezioni e costruire nuove ipotesi di ri-
cerca.

41 https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl 
(ultimo accesso 16 aprile 2020).
42 http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it 
(ultimo accesso 16 aprile 2020).

Il SIAS insieme al SIUSA, ovvero il Sistema 
Informativo delle Soprintendenze archivisti-
che relativo agli archivi storici dei Comuni e 
degli altri Enti pubblici territoriali, nonché 
degli archivi privati, nel 2011 è confluito nel 
Sistema Archivistico Nazionale, SAN43 . 
Nel SAN è possibile verificare la consistenza 
degli archivi delle Intendenze provinciali per 
il Regno delle Due Sicilie, constatando, in 
alcuni casi, anche l’esistenza della serie sugli 
scavi di antichità (tabella 4).
Infatti, è possibile accertare come presso gli 
Archivi di Stato di Salerno e Potenza si con-
servino rispettivamente gli archivi dell’In-
tendenza di Principato Citeriore e l’archivio 
dell’Intendenza di Basilicata, con le relative 
serie sugli scavi di antichità.
In altri casi sono stati realizzati inventari ana-
litici: l’inventario dell’Intendenza di Catania, 
a cura di Orazio Curcuruto dell’Archivio di 
Stato di Catania44, mostra l’esistenza della ca-
tegoria IV, relativa alle “Belle arti, antichità e 
scavi” nelle buste 643-646.
Presso l’Archivio di Stato di Bari è stata ef-
fettuata una schedatura analitica della serie 
“Monumenti e scavi di antichità” in Terra di 
Bari, a cura di Maria Teresa Ingrosso e Tere-
sa Milella45, con documenti essenzialmente 
dell’Intendenza di Bari, ma anche dell’isti-
tuzione che subentra con l’Unità d’Italia alle 
Intendenze, ovvero la Prefettura di Bari.
L’individuazione di uno scavo di antichità 
nel Regno delle Sue Sicilie per l’Ottocento, 
pertanto, non può trascurare una verifica nei 
fondi delle Intendenze conservate nei rispet-
tivi Archivi di Stato dell’Italia meridionale: la 
tabella 4 riporta l’elenco delle schede SIAS de-
scrittive dei fondi delle principali Intendenze. 
A queste vanno aggiunte quelle siciliane e 
una verifica ulteriore sulle Sottointendenze: 
non è raro, per le ragioni già esposte, trovare 
gli archivi delle Intendenze e Sottointenden-
ze aggregate alla documentazione della Pre-
fettura, che subentra in molte competenze 
all’Intendenza dopo l’Unità. La documen-

43 https://san.beniculturali.it (ultimo accesso 16 aprile 
2020.
44 Curcuruto 1964.
45 Ingrosso, Milella 1995.

https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl (ultimo accesso 16 aprile 2020)
http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/
https://san.beniculturali.it
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tazione della Sottointendenza di Castellam-
mare di Stabia, ad esempio, è stata versata 
all’Archivio di Stato di Napoli con le carte 
della Sottoprefettura di Castellammare e at-
tende ancora un riordinamento e una sche-
datura analitica.

Intendenza di Scheda SIAS link Archivio di Stato di

Napoli http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=605002748 Napoli

Contado di Molise http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=280000037 Campobasso

Principato Citeriore http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=810000001 Salerno

Principato Ulteriore http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=166200007 Avellino

Basilicata http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=720720002 Potenza

Abruzzo Citeriore http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=320000015 Chieti

Abruzzo Ulteriore I http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=860760073 Teramo

Abruzzo Ulteriore II http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=480000010 Aquila

Capitanata
http://www.archiviodistatofoggia.beniculturali.it/index.
php?it/120/fondi-archivistici-conservati-nella-sede-sussidia-
ria-di-palazzo-dogana

Foggia

Terra di Bari http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=179200005 Bari

Tera d'Otranto http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=500960027 Lecce

Calabria Citeriore http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=340680045 Cosenza

Calabria Ulteriore I http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=760400037 Reggio Calabria

Calabria Ulteriore II http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=310702067 Catanzaro

Palermo http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCom-
plesso=70010135 Palermo

Catania

http://www.san.beniculturali.it/web/san/avanzata-scheda-com-
plesso-documentario?step=dettaglio&SAN_ID=san.cat.com-
plArch.64046&id=64046&codiSanCompl=san.cat.complAr-
ch.64046

Catania

Messina - Messina
 
Tabella 4. Link Sistemi informativi alle descrizioni archivistiche dei fondi delle Intendenze provinciali (ultimo accesso 28 
febbraio 2019, nel momento di uscita di questo contributo le schede sopra citate sono in revisione e torneranno accessibili sul 
nuovo portale SIAS).

Per tutte queste ragioni, sarebbe auspicabi-
le, partendo da questi pochi dati raccolti nei 
sistemi informativi archivistici, realizzare un 
repertorio della documentazione sugli sca-
vi di antichità per l’intera Italia meridionale 
nell’Ottocento.
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Appendice 

I) Decreto n. 86 contenente un regolamento 
per gli scavi del Regno,
Napoli 15 febbraio 1808

Giuseppe Napoleone, Re di Napoli e di Sicilia,

Visto il rapporto del nostro Ministro dell’Interni;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1 È permesso ad ognuno intraprendere le ricer-
che dei monumenti antichi nelle terre private, ma 
colle limitazioni, e condizioni espresse nel presente 
decreto.
Art. 2 Se ne farà precedentemente la petizione al 
nostro Ministro dell’Interno, descrivendo con deter-
minate misure il sito, che si vuol cavare, e la licenza 
sarà accordata purché non si tocchino, né mettano 
in pericolo i monumenti ragguardevoli, come sono i 
tempi, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasi, le mura di 
città distrutte, gli acquedotti ed i mausolei di nobile 
architettura.
Art. 3 Nel caso che le terre, dove si dovranno fare 
le ricerche, non fossero proprie del ricercatore, dovrà 
somministrare la pruova del consenso accordato dal 
proprietario, e delle indennità stipulate.
Art. 4 La licenza sarà accordata, comunicandola agli 
Intendenti delle province, ed al direttore generale de-
gli scavi, il quale incaricherà persona di sua fiducia, 
per invigilare sulla esecuzione delle dette condizioni, 
e far nota del risultato delle ricerche.
Art. 5 Questi rapporti saranno inviati in ogni fine di 
mese al Ministro dell’Interno, e partecipati all’Acca-
demia di storia, ed antichità, la quale determinerà gli 
oggetti, che rimarranno alla libera disposizione dei 
proprietari, e quelli per la loro eccellenza si dovran-
no riguardare come conducenti alla instruzione, ed al 
decoro nazionale.
Art. 6 In questo secondo caso l’Accademia ne farà 
rapporto, per determinarci a farne l’acquisto per gli 
reali Musei, o a prendere le opportune precauzioni, 
perché non si disperdano, né sieno, contravvenendo 
al nostro decreto del 7 aprile 1807, estratti fuori dal 
Regno.
Art. 7 Le disposizioni contenute così in questo decre-
to, come in quello poco anzi accennato del 7 aprile 
1807 dovranno esattamente osservarsi sotto la pena 
della confisca di quel che si troverà negli scavi, che si 
faranno senza licenza, e di ciò che si tenti estrarre dal 
regno senza nostro permesso.
Art. 8 Il nostro Ministro dell’Interno prenderà a tem-
po opportuno i nostri ordini perché nei reali collegi 
si stabiliscano i pubblici depositi di quei monumenti, 
che non di destineranno pei musei di Napoli.

Art. 9 I nostri ministri delle finanze, della polizia, e 
dell’interno, per quanto si contiene nelle loro attri-
buzioni, sono incaricati della esecuzione del presente 
decreto.

Firmato Giuseppe
Da parte del Re
Il segretario di Stato, firmato Francesco Ricciardi

II) Decreto n. 230 che prescrive il sistema 
da tenersi nello intraprendimento di scavi di 
ricerca di oggetti antichi, 
Napoli 14 maggio 1822

Ferdinando I per la grazia di Dio Re del Regno delle 
Due Sicilie, di Gerusalemme etc. Infante di Spagna, 
Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. Gran principe 
ereditario di Toscana etc...

Sulla proposizione del nostro segretario di Stato di 
Casa reale e degli ordini cavallereschi,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto 
segue.

Art. 1 Tutti coloro che vorranno intraprendere degli 
scavi per la ricerca di oggetti antichi, dovranno far-
ne a noi la domanda per mezzo della real Segreteria 
di Stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi, 
accompagnata da un documento legale vistato dal 
sindaco del proprio comune, onde consti o che i 
fondi da ricercarsi sieno propri dei ricorrenti, o che 
ne abbiano i medesimi ottenuto permesso dal pos-
sessore.
Art.2 La licenza sarà da noi accordata purché non 
si tocchino né si mettano in pericolo i monumenti 
ragguardevoli, come sono i tempi, le basiliche, gli 
anfiteatri, i ginnasi, le mura delle città distrutte, gli 
acquedotti, i mausolei di nobile architettura etc.; e 
verrà detta licenza comunicata agli Intendenti della 
provincia ed al direttore del real museo. L’Intenden-
te incaricherà il sindaco di sorvegliare lo scavo; e lo 
stesso praticherà il direttore del museo, destinando 
uno dei soci corrispondenti dell’accademia ercola-
nese se visia, ed in mancanza qualche altra persona 
di sua fiducia.
Art. 3 Qualora nello eseguirsi lo scavo si scovri-
ranno monumenti di fabbrica, statue, inscrizioni, 
monete, vasi ed arnesi antici, ne sarà immediata-
mente presa nota tanto dal sindaco, che dalla per-
sona destinata dal direttore del museo, rimanendo 
gli oggetti presso l’inventore, coll’obbligo bensì di 
non farne alcun uso, e di non fargli ristaurare prima 
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della nostra sovrana autorizzazione. Siffatta nota 
verrà subito rimessa dal sindaco all’Intendente, e dl 
medesimo al nostro Segretario di Stato di Casa rele 
con tutte quelle osservazioni che gli riuscirà di fare 
sulla qualità del luogo ove si è intrapreso lo scavo, 
per conoscerne l’importanza. Lo stesso praticherà 
col direttore del museo la persona da lui incaricata, 
giusta l’articolo 2.
Art. 4 Qualora il caso produrrà che si scovrano mo-
numenti ed altri oggetti descritti nell’articolo pre-
cedente, l’inventore sarà tenuto a darne notizia al 
sindaco del luogo non oltre i termini di tre giorni. 
Il sindaco ne prenderà nota, e ne farà sollecitamente 
rapporto all’Intendente cogli stessi dettagli indica-
ti nell’art. precedente, e coll’obbligo medesimo di 
non potersi dall’inventore né alienare né ristaurare 
senza nostra autorizzazione.
Art. 5 Pervenuti che a noi saranno questi rapporti, 
li riserbiamo d’inviarli alla Commissione di anti-
chità e belle arti, instituita con real decreto del 10 
del corrente mese, e che è composta da direttore del 
real Museo, da due socii dell’Accademia ercolane-
se, e da due altri soci dell’accademia di belle arti. 
Questa Commissione, presi al bisogno gli opportu-
ni schiarimenti, farà a noi conoscere di qual merito 
sieno gli oggetti rinvenuti, indicando quelli che per 
loro eccellenza si dovranno riguardare come con-
ducenti alla istruzione ed al decoro della nazione, e 
proponendo le misure necessarie perché se ne pren-
dano immediatamente i disegni da servire all’acca-
demia ercolanese per la illustrazione delle antichità 
patrie,e perché non sieno, in contravvenzione del 
nostro decreto del 13 del corrente mese, esportati 
fuori dal regno. In ogni caso tutti gli oggetti dei 
quali si tratta, qualunque ne sia il merito, verranno 
considerati come proprietà degli inventori ai termi-
ni della legge.
Art. 6 Qualora gli inventori degli oggetti antichi, 
dei quali si è parlato negli articoli 3 e 4, contravver-
ranno dolosamente alle disposizioni contenute nei 
medesimi, occultando in tutto o in parte gli ogget-
ti rinvenuti, o mancando di darne parte al sinda-
co, se il ritrovamento sia fortuito, o alienandogli, 
o facendogli restaurare prima di averne ottenuto il 
permesso; in ciascuno di questi casi sarano soggetti 
alla perdita degli oggetti trovati; e quando questi 
più non esistano, ad una multa corrispondente da 
fissarsi a tenore delle leggi vigenti.
Art. 7 Il nostro Segretario di Stato di Casa reale e 
degli ordini cavallereschi è incaricato della esecuzio-
ne del presente decreto.

Firmato Ferdinando
Il Segretario di stato di Casa reale e degli ordini 
cavallereschi
firmato, Marchese Ruffo
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Passando in rassegna i contributi di questo vo-
lume si ha l’opportunità di cogliere, da pro-
spettive distinte e complementari, il fil rouge 
che li lega tutti. Ogni autore ha indossato i 
panni del “minatore”, scavando per recuperare 
non già manufatti sul campo, ma informazio-
ni, al fine di restituire, ai manufatti medesimi, 
l’identità smarrita nel corso di un’indagine 
precedente. 
Veri e propri “scavi alibi”1 che risultano par-
ticolarmente efficaci nello studio dei contesti 
vesuviani, protagonisti e vittime, nel corso di 
quasi tre secoli di ricerche archeologiche, di 
scoperte che hanno modificato profondamente 
il concetto stesso di antichità. 
L’ingente mole di dati accumulata, raccolta e 
archiviata in modo eterogeneo, giace talvolta 
muta, in attesa di essere interrogata o decifrata, 
tra le pagine di un documento d’archivio, in 
una fotografia, in un disegno, o all’interno di 
un deposito. 
Lo scavo di questo potenziale informativo può 
avere un esito più o meno fortunato, ma non si 
configura mai, a differenza dello scavo sul cam-
po, come un’azione – seppur condotta con me-
todo stratigrafico – distruttiva e non replicabi-
le. L’alto quoziente di rischio che accompagna 
ogni operazione di scavo, che può avere come 
conseguenza più grave il depauperamento del 
nostro patrimonio culturale, ha spinto il legi-
slatore a riservare in via esclusiva allo Stato – 
titolare delle «cose d’interesse storico, archeo-
logico, paletnologico, paleontologico e artisti-
co, da chiunque e in qualunque modo ritro-
vate nel sottosuolo», di cui all’articolo 826 del 

1 Per la formula, Coralini 2017.

Annalisa Falcone, Conclusioni, in Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche, a c. di Paolo Giulierini, Antonel-
la Coralini, Elena Calandra, Firenze 2020, pp. 261-263.
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Codice Civile – l’esecuzione delle indagini ar-
cheologiche. Lo Stato, detentore di questo di-
ritto, può scegliere di “spogliarsene” attraverso 
l’istituto della concessione di scavo (di cui agli 
articoli 88 e 89 del d.lgs. 42/2004) per porlo 
in capo, per un periodo più o meno lungo, a 
soggetti altamente qualificati che ne facciano 
istanza. Tale meditata architettura giuridica è 
stata predisposta in linea con uno dei principi 
fondamentali della Repubblica italiana, cri-
stallizzato all’articolo 9 della Costituzione: la 
tutela del patrimonio storico e artistico della 
Nazione. Una tutela da intendersi come prius 
logico, condizione necessaria a garantire l’esi-
stenza stessa del patrimonio culturale e quindi 
in pole position, rispetto alla fruizione e alla va-
lorizzazione (termine abusato, che evoca dina-
miche monetaristiche, cui sarebbe da preferire 
“promozione”). 
Questo discorso, calato nella lunga storia degli 
scavi di siti quali Pompei, assume un significa-
to ancora più stringente, invitandoci a riflet-
tere sull’opportunità di intraprendere nuove 
indagini a fronte dell’enorme quantità di dati 
che possono essere recuperati dalla riscoper-
ta e dall’interrogazione, con le potenzialità 
derivanti dai moderni sistemi informativi, di 
quanto da uno scavo è già emerso. 
In tema di beni archeologici è utile recuperare 
l’efficace excursus di Floriana Miele sulle pe-
culiarità di un’indagine conoscitiva realmente 
virtuosa: ciò cui si dovrebbe sempre tendere, 
è il completamento del “ciclo di vita” del ma-
nufatto che, dal luogo e dall’epoca originari 
della sua creazione, viene obliterato e successi-
vamente riscoperto, studiato e dunque musea- 
lizzato, al fine di garantirne la conservazione 
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e la fruizione anche per le generazioni future2. 
È evidente, tuttavia, che solo alcuni reperti 
provenienti da scavo completano tale ciclo, o 
per motivi legati alle circostanze e all’epoca del 
rinvenimento, o perché, pur essendo emersi a 
seguito di indagini stratigrafiche, giacciono se-
polti all’interno di cassette, le cui pile crescono 
di anno in anno con l’avvicendarsi dei cantieri 
di scavo.
Tornando ai contesti vesuviani, analizzati in 
questa sede, Nicolas Monteix ha opportuna-
mente sottolineato che poiché solo in anni 
recenti l’archeologia si è dotata di sistemi che 
permettono di verificare la validità degli sca-
vi che si vanno eseguendo, è necessario, per 
tutti gli scavi eseguiti in precedenza, «allar-
gare l’inchiesta, per non rimanere prigionie-
ri dei presupposti storiografici che ci hanno  
preceduto»3. 
In un sistema lineare in cui l’alpha è rappresen-
tata dallo scavo e l’omega dalla restituzione di 
un racconto, le inchieste alibi, volte proprio a 
estendere la prospettiva d’indagine, si colloca-
no a metà strada, nel punto in cui il racconto 
prende corpo assumendo valore e attendibilità 
scientifica prima di ricomporsi in una storia 
da consegnare al pubblico; e ciò considerando, 
senza mezzi termini, la pubblicazione dei risul-
tati di una ricerca come unico esito che giusti-
fichi realmente la volontà di intraprendere una 
nuova indagine.
I testi che compongono il volume sembrano 
andare tutti in questa direzione, restituendo un 
quadro variegato dell’elevato potenziale cono-
scitivo derivante dall’interrogazione sistemati-
ca e organizzata delle diverse fonti documen-
tarie, sia tradizionali che virtuali. Il più delle 
volte è non il tipo di fonte a fare la differen-
za, ma la metodologia con cui essa viene letta 
e interrogata. 
Ecco dunque che il discrimine sembra risiede-
re nella capacità dello studioso di organizzare 
banche dati, ancor meglio se correlate tra loro, 
che possano presentarsi come vere e proprie 
interfacce della ricerca: lo dimostrano chiara-
mente i contributi di Valeria Sampaolo sui de-
positi del MANN, di Floriana Miele sul siste-

2 Si veda supra, pp. 33-50.
3 Si veda supra, pp. 147-161.

ma di gestione del catalogo (SIPA – MANN) 
e di Ferdinando Salemme sui moderni sistemi 
informativi archivistici (SAN, SIAS). 
Tali sistemi, che nascono come strumenti di 
archiviazione e di gestione dati, funzionano 
anche come amplificatori delle informazioni 
che possono desumersi da documenti materiali 
riletti in chiave digitale. Mi riferisco al lavo-
ro condotto dall’équipe di Daniele Malfitana 
sul grande plastico in sughero di Pompei, un 
immenso archivio materico tridimensiona-
le, realizzato in scala 1:100 nel corso di circa 
settant’anni a cavallo tra ’800 e ’900. La sua 
digitalizzazione ha fornito uno strumento di 
documentazione e condivisione che consente 
di mettere in relazione l’atmosfera storico-cul-
turale del tempo in cui fu concepito con quella 
attuale, restituendo un potenziale documenta-
rio che deve essere ancora pienamente sfrutta-
to, utile soprattutto allo studio di segmenti del 
sito oggi profondamente mutati.
Ma lo scavo nelle “miniere della memoria” si 
estende anche ai protagonisti che a vario ti-
tolo testimoniarono la riscoperta di Pompei, 
Ercolano e Stabia intorno alla metà del XVIII 
secolo. Penso alla ricerca d’archivio di Paola 
D’Alconzo sul ricco fondo documentario con-
servato presso la Società Napoletana di Storia 
Patria, da cui emerge un inedito rapporto tra 
Ferdinando Galiani – noto intellettuale napo-
letano del tempo – e le antichità; o alle inda-
gini di Maria Gabriella Mansi che, tra i fondi 
manoscritti della Biblioteca Nazionale di Na-
poli, ha preso in analisi i cospicui carteggi che 
documentano la rete di relazioni intrattenute 
dagli studiosi di ogni parte d’Europa, finaliz-
zata agli scambi non solo di libri e di opuscoli, 
ma anche di reperti archeologici.
Alle fonti che testimoniano il progredire del-
le operazioni di scavo, si aggiunge, nel corso 
del XIX secolo, uno strumento documentario 
d’eccezione: la fotografia, la cui tecnica agli 
esordi era talvolta impiegata per immortalare 
il passaggio a Pompei di personaggi di spicco e 
viaggiatori del Grand Tour, come testimonia la 
rassegna condotta da Paola Callegari e Marco 
Pizzo da cui emerge come, da raffinato souve-
nir del soggiorno vesuviano, le foto d’epoca si 
trasformino oggi in un supporto alla ricerca 
archeologica. Il fortunato rapporto tra Pompei 
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e la fotografia si ritrova anche nell’indagine di 
Sandra Zanella sulla figura di Pierre Gusman, 
incisore francese che visitò più volte Pompei 
alle soglie del XX secolo, restituendoci un’im-
magine vivida ed entusiastica delle attività che 
venivano condotte sul sito. 
Sul tema della storia degli scavi dei siti vesu-
viani, un altro proficuo ambito di scavi alibi 
è senz’altro quello volto a indagare, attraverso 
i documenti d’archivio, le modalità di condu-
zione delle indagini: in quest’ottica sono da 
leggersi il contributo di Nicolas Monteix, rela-
tivo al grande scavo di Amedeo Maiuri a Erco-
lano, svoltosi tra il 1927 e il 1961, e quello di 
Laurentino García y García sugli scavi privati 
nell’ager Pompeianus, esito di un arduo lavoro 
di ricerca negli archivi privati volta a radunare 
una documentazione per lo più del tutto ine-
dita. 
Infine, sulla scorta dell’immenso patrimo-
nio archeologico custodito dal MANN, non 
potevano mancare testimonianze di “scavi 
in museo”: quello condotto da Luigia Melil-
lo sull’eccezionale raccolta di reperti tessili di 
età romana, poco nota e praticamente inedita; 
quello eseguito da Ria Berg con l’Università di 
Helsinki incrociando le informazioni desunte 
da disegni e altri documenti d’archivio, che ha 
portato all’identificazione di circa 60 reperti 
provenienti dallo scavo ottocentesco della casa 
di Marco Lucrezio a Pompei; e l’indagine di 
stampo quasi poliziesco portata avanti da Ludi 
Chazalon per “smascherare” gli errori di attri-

buzione, perpetuati da registri e inventari, re-
lativi ai vasi attici della collezione borbonica.
Testimonianze a più voci che si sommano in 
una sinfonia documentaria, utile al lettore e 
agli autori medesimi per un confronto su argo-
menti che hanno come comune denominatore 
lo studio dei contesti vesuviani, letti o ri-letti 
usando diversi approcci. Di questo va dato me-
rito ai curatori del volume, che hanno saputo 
scegliere con perizia l’insieme dei contributi da 
radunare in questa sede.
In un periodo complicato come quello attuale, 
nel quale le misure di distanziamento sociale ci 
costringono a ripensare per qualche tempo il 
modo di fare ricerca, l’intensificarsi di attività 
editoriali e la predisposizione di piattaforme 
digitali di condivisione dei dati – penso al pro-
getto Geoportale Nazionale per l’Archeologia 
di cui ha dato un’anticipazione Elena Calandra 
in premessa – rappresentano una segnale for-
te e significativo della comunità archeologica 
che non arresta, bensì rimodula, le proprie at-
tività, in attesa di poter riprendere, forse con 
maggiore consapevolezza, anche le indagini 
sul campo.
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All’Insegna del Giglio

Parlare di archeologie alibi, e quindi di scavi in archivi, depositi e biblioteche, significa confrontarsi con le 
archeologie del futuro, prossimo e remoto, e, nel presente, con un filone di ricerca che è, come è sempre 
stato, indispensabile per il progresso della conoscenza del mondo antico: per tre motivi principali, che 
riguardano l’archeologia in senso stretto, la storia culturale della nostra società e la tutela del patrimonio 
culturale, tangibile e intangibile. In primo luogo, solo gli scavi alibi possono consentire di lenire – e in una 
prospettiva di lunga durata anche sanare – la piaga più grave dell’archeologia, quella degli scavi inediti: 
giacimenti inesplorati, e talvolta inattingibili, di relazioni dei lavori, di rilievi e di reperti cui nessuno ha 
mai dedicato uno studio sistematico, ora per vincoli amministrativi o accademici, ora per mancanza di 
interesse o di intenzione, ora per carenza di tempo. Scavare in archivi (di scavo o comunque di interesse 
archeologico), depositi e biblioteche consente, inoltre, di ripercorrere interi capitoli della storia non solo 
dell’archeologia, ma anche della cultura e della società in cui le scoperte sono state effettuate e in cui gli 
studi, ove realizzati, sono stati condotti. Verificare la vulgata, recuperare dati inediti, rileggere quelli editi, 
infine, sono azioni che offrono una solida base non solo alla ricerca scientifica, ma anche alle scelte di 
conservazione e di comunicazione del bene archeologico e della sua memoria, alle quali forniscono dati 
e informazioni per progetti di manutenzione ordinaria, di restauro e di valorizzazione. Su questi temi, 
aderendo all’invito del progetto Archeologie alibi dell’Ateneo di Bologna, hanno scelto di confrontarsi 
ricercatori che hanno in comune la passione per la conservazione, ed il restauro, della memoria.




