
Sin da quando fu avviato il progetto 
“vHF”1, per iniziativa delle Soprinten-
denze di Napoli e Pompei, con la tra-
duzione e l’informatizzazione di una pri-
ma parte della Pompeianarum Antiqui-
tatum Historia finalizzata alla riedizione 
digitalizzata dell’opera, sì da poter di-
sporre di una lettura trasversale dei gior-
nali di scavo in essa raccolti dal Fiorel-
li, fu enunciata l’esigenza di procedere 
alla revisione critica dell’indirizzario di 
Pompei2  per realizzare un’unica - ancor-
ché complessa – maglia di riferimento, 
quale base imprescindibile per la conte-
stualizzazione dei rinvenimenti riportati 
nei giornali di scavo della PAH, rinveni-
menti che, come è noto, costituiscono il 
più cospicuo nucleo storico del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. Chi, 
come la scrivente, nel Museo opera da 
qualche decennio, confrontandosi conti-
nuamente con le difficoltà di risalire ad 
un puntuale dato di provenienza degli 
oggetti - e in particolare quelli dagli scavi 
borbonici nell’area vesuviana – ha avu-
to modo di verificare come in molti casi 
anche l’uso “incrociato” delle pur nume-
rose fonti documentarie di cui si dispo-
ne (Registri inventariali storici, verbali di 
immissione, carte dell’Archivio Storico), 
ove non conducano a risultati imprecisi 
se non fuorvianti3, non consentono di ri-
salire al sito preciso o al contesto di pro-
venienza degli oggetti, se non per quelli 
perfettamente connotati da una propria 
individualità.

Si è ritenuto, dunque, di primaria im-
portanza procedere alla revisione del-
l’indirizzario di Pompei attraverso la rea-
lizzazione di un database nel quale far 
confluire tutte le informazioni disponi-
bili, sia perché, collegato ad una carto-
grafia GIS, esso può fornire tutte le in-
formazioni essenziali sulla storia dello 
scavo dei singoli edifici, sia perché può 
costituire un ulteriore strumento per il 

recupero dei precisi dati di provenienza 
degli oggetti acquisiti con gli scavi bor-
bonici, custoditi nel Museo Archeologico 
di Napoli, il che rappresenta il punto di 
partenza metodologicamente corretto sia 
per lo studioso che per la realizzazione 
di qualsivoglia allestimento, permanente 
o temporaneo.

Ed è proprio per questi motivi che ho 
accolto con profondo interesse la pro-
posta del Soprintendente di Pompei, di 
affrontare questo lavoro – realizzato in 
gran parte nel corso del 2006 – promos-
so e condotto nel consolidato spirito di 
collaborazione istituzionale tra la Soprin-
tendenza di Napoli e quella di Pompei 
– allora separate – che da diversi anni 
aveva portato alla realizzazione di inizia-
tive comuni, nascenti, peraltro, dal forte 
legame storico che lega il Museo napole-
tano agli scavi delle città vesuviane.

Partendo, dunque, dalla riflessione 
sulle finalità che il lavoro si propone, 
quelle, cioè, di fornire un quadro il più 
esaustivo possibile non soltanto ricom-
ponendo in un unico schema la storia 
dell’indirizzario pompeiano collegando-
lo al testo della PAH, ma offrendo anche 
ogni altro riferimento complementare 
strettamente connesso al tema del lavoro 
(destinazione dell’edificio, anni di scavo, 
bibliografia essenziale), è stata struttura-
ta una tabella di database in Access, assu-
mendo come base l’indirizzario informa-
tizzato realizzato nell’ambito del Progetto 
Neapolis4, inserito nella banca dati SIAv5. 
Si deve sottolineare che la struttura defi-
nitiva del database, più volte elaborata, 
è stata raggiunta a seguito di successi-
ve, diverse modifiche rivelatesi necessa-
rie nel corso della ricerca e consistenti 
soprattutto nell’aggiunta di nuovi campi 
– relativi soprattutto alle numerose varia-
zioni di indirizzo succedutesi nel tempo 
– che hanno consentito l’immissione di 
tutti quei dati, talvolta poco significati-

vi all’apparenza solo perché riguardanti 
un limitato numero di edifici, derivanti 
dall’accurata lettura delle fonti bibliogra-
fiche, o più spesso, dall’attenta osserva-
zione delle planimetrie di Pompei succe-
dutesi nei due secoli di scavo6. 

Analisi del database

Il database è composto da una tabella 
principale, da cui è stata tratta una query 
con ordine topografico  degli indirizzi, 
e da una tabella complementare relati-
va alla nomenclatura convenzionale at-
tribuita nel tempo alle strade di Pompei, 
quale ricorre nelle relazioni di scavo e 
nella letteratura sette-ottocentesca.

Struttura della tabella (fig. 1). La prima 
parte, in cui sono raccolti sia i dati relati-
vi alle diverse modalità di individuare gli 
edifici in uso fino alla metà del XIX seco-
lo, sia la numerazione di Regio, Insula e 
Numero civico secondo la partizione isti-
tuita da G. Fiorelli, seguita dalle nume-
rose variazioni succedutesi nel tempo, è 
composta da 32 campi. L’elevato numero 
di essi mostra come la fondamentale si-
stematizzazione realizzata da Fiorelli, nel 
corso di circa un secolo di scavi sia sta-
ta più volte rimessa in discussione, e al-
meno parzialmente, de factu,  modificata 
non soltanto da chi istituzionalmente era 
preposto allo scavo7, ma anche, sia pure 
in maniera meno incisiva, da studiosi di 
topografia pompeiana8 .

La struttura ha come voci portanti l’in-
dicazione dell’attuale indirizzo, articola-
to nei campi Regio, Insula, N.civico; nel 
campo seguente, dedicato al Numero ci-
vico secondario, ci si è serviti di un indi-
catore per evidenziare se il numero scrit-
to nella colonna precedente è un civico 
secondario: in questo caso, nel campo 
Note è riportato il numero civico princi-
pale di riferimento.
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