
WRΙΟ PAGAN  ά  

Metodologia  dei  restauri borbonici  
a  Pompei ed  Erco}ano  

Da tempo chi  scrive lavora ,  sulla  base  anche  di  
accurate  ricerche  di  archivio,  ad  una storia degli  
scavi  di  Pompei  e di Ercolano,  che  αndrα a  col-
mare,  si  spera, una vistosa  lacuna  degli studi ar-
cheologici sulle  città  vesuviane.  Α  parte,  infatti, al-
cuni testi divulgativi  non  sempre precisi, qualche  
studio  su  singole  ρersonalit,  aspetti  e  momenti  
particolari  e la  meritoria pubblicazione,  ad ppera in  
primo  luogo  del Fiorelli e del Ruggiero di gran  
parte  delle  relazioni originarie  di  scavo, manca in-
fatti  a  tutt'oggi un'opera completa ed approfondita  

sulla materia  
Ora  che riprende corpo l'idea  di  un  recupero  e  di  

un  restauro globali  delle  sventurate  città vesu-
viane 2  con  programmi ampiamente finanziati  ma  
forse  poco  aperti  alla tοtαlίtà del  mondo scientifico,  
mi  sembra doveroso presentare alcuni risultati pre-
liminari  della  mia ricerca, quelli  cio.  concernenti  la  
metodologia  di  restauro  di  epoca borbonica. Questi  
dati, oltre  ad  essere certamente utili  per chi  si oc-
cupa della  storia  e  della  problematica  del  restauro  
archeologico  e  architettonico, contribuiscono  anche  
a  chiarificare alcuni aspetti  di  questo lungo pe-
riodo, sul quale  pesa  forse  un  pi'  troppo  in  senso  
negativo  il  giudizio  del FiοreΙΙi 3 .  

I  primi interventi  di  ripristino statico  e di  re-
stauro  a  Pompei risalgono  già al  Settecento.  Sotto  
la  direzione  di Francesco La Vega 4  (che  cominciδ  
il  21  aprile  1764 e terminé')  con la  sua morte  il  24  
dicembre  1804) non solo  si  sistemò per la  visita,  
con  i  necessari lavori statici  e in  maniera  decorosa,  
il  teatro  di  Ercolano  , ma,  grazie all'opera  quasi  

continuativa  di due  muratori  e di  un  falegname,  si  
eseguirono  a  Pompei  i  primi indispensabili consoli-
damenti  di  muri, intonaci  e  volte,  siricollocarono  
abbstanza  sistematicamente gli architravi  di  legno  
per  sorreggere  le  sovrastanti strutture,  e anchύ  si  
risistemarono talvolta alcuni elementi architettonici  
e decorativi 6  In  un  documento  del 7  febbraio  
1767  si  legge, relativamente  alla  Caserma  dei  gla-
diatori:  «si sono  conservate alcune  delle  corhici  che  
vengono sostenute  da  queste  colonne,  avendosi  
fatto sostituire  de'  nuovi architravi  di  legno»  7 .  Un  
tratto  del  porticato  della  stessa Caserma  dei  gladia-
tori venne ripristinato nelle  forme  antiche, dopo  un  
attento  studio  ricostruttivo  (y. infra),  sia  per dare  
un'idea  dei  volumi originari  della  fabbrica, che  per  
servire  di  alloggio  alle  guardie  di  vigilanza.  In  
qualche caso,  come,  nel  1771, per  un  ambiente  
della casa  del  Chirurgo,  si  effettuò  anche  la  coper-
tura  con  un  tetto  di  tegole  di  un  ambiente,  per  
preservare  e  custodire  sul  posto  le  pitture antiche  8 . 

 

Il  sedile funerario  di Maria,  portato  al  momento  
della  scoperta  al  Museo,  fu  rimesso  al  suo posto nel  
1785 9 . Per  migliorare  la  fruizione degli scavi  lo  
stesso  La Vega propose la  costruzione  di  una lo-
canda adeguata  (idea  che  sαrà ripresa  da  M.  Arditi  
nei suoi  piani  per  gli Scavi  di  Pompei nel periodo  
francese,  con la  proposta  di  utilizzarne  i  proventi  
per  finanziare  il  progresso degli Scavi),  e suggerf  
che essa  fosse  «esattamente corrispondente  e  uni-
forme alle  case  degli antichi»  onde  serva  «di  istru-
zione»  e fosse  «il pul  sicuro  mezzo di  intendere gli  
avanzi che  se  ne  sono  trovati..,  in  Pompei».  La mo- 


