
Presentazione  

La Rivista di Studi Pompeiani, che vede, con questo numero, la luce, è organo della « Associazione 
Internazionale Amici di Pompei », succedendo al numero unico Pompei, Ercolano, Stabia (1983), che succede-
va, a sua volta, alle Cronache Pompeiane (1975-1979), che succedevano, alla lontana, alla ... Rivista di Studi 
Pompeiani (di cui oggi riprendiamo solo il titolo), che Emilio Magaldi aveva fondata e diretta, dal 1934-35 al 
1946, allorché la pubblicazione venne interrotta per la sua partenza —  in  volontario od involontario esilio —  

per  la sua Lucania, sulle cui montagne, a S. Chirico al Rapàr ο, egli ancor oggi vive e polemizza con  il  raro 
visitatore che sale ad incontrarlo. 

La rivista  ha  un Comitato Scientifico che presiede, con me, alla politica culturale ed alla selezione dei lavori 
da pubblicarsi, nell'ottica della massima apertura a tutte le istanze, senza settarismi, e senza le preconcette 
esclusioni che sono, oggi piú di  ieri, cosí comuni, ahimé, nel costume intellettuale e professionale del nostro 
paese.. 

La rivista vuole essere la sede neutrale presso la quale possa essere condotto un civile dibattito di idee, 
prima di tutto sui vari aspetti della pompeianistica intesa in senso lato, ma anche, piú generalmente, sulla 
scienza dell'antichità classica nei suoi diversi aspetti,  non  relativi alla sola Campania. 

Gli articoli, ovviamente, saranno pubblicati nella lingua prescelta dai singoli autori, e costituiranno la 
prima sezione ed  ii  nucleo .centrale della rivista, che avrà, anche, una rubrica di discussioni e recensioni ed un 
notiziario sistematico inteso a dare contezza dell'attività scientifica della Soprintendenza Archeologica  di  
Pompei, di cui 1'« Associazione Internazionale Amici  di  Pompei » è, in qualche modo, fiancheggiatrice e 
portavoce, cosí come volle, fin dalla sua prima fondazione, essa fosse, Amedeo Maiuri, studioso che resta, per 
la storia delle antichità dei territori vesuviani, e non solo per essa, un punto fermo di riferimento scientifico (e 
culturale, in senso phi lato), al di là di quanto taluno tenda oggi con maldestre manovre — ad accreditare, 
ridimensionandone il valore senza tener conto del tempo in cui egli operò, dimostrando una sensibilità 
scientifica ed una modernità di impostazione della ricerca davvero incredibili. 

Si deve, fra l'altro, al Maiuri, la scelta — oggi condivisa da moltissimi colleghi — di scavare estensivamente 
Ercolano, contribuendo, cosí, anche a salvarne il territorio dalla vivace conurbazione attuale, nonché di 
scavare edifici significativi di Pompei, attento e scrupoloso nel conservare — per quanto la scienza archeologica 
ed ί  progressi delle scienze applicate all'archeologia fossero allora  in  grado di permettere — ogni singola 
testimonianza dell'arte certo, ma anche della vita quotidiana e dell'instrumentum domesticum. Il Maiuri 
contribuí anche ad avviare la ricerca delle fasi anteriori al terremoto del 62 d.C., della vita e della realtà 
abitativa di Pompei, eseguendo una serie di saggi stratigrafici in punti significativi dell'impianto urbanistico 
della città, e sotto il tempio d'Apollo, cosicché le indagini che successivamente si intrapresero, possono 
considerarsi il naturale proseguimento — con tecniche d'indagine ovviamente aggiornate — di un progetto che 
vide nel Maiuri uno fra ί  primi e  phi  intelligenti indagatori.. 
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E queste indagini di oggi sono rese piú agevoli anche dalla scelta programmatica ed operativa di un altro  
grande responsabile degli scavi di Pompei, Vittorio Spinazzola, che prwilegiò, sullo scavo sistematico delle  

insulse e delle loro interne partizioni, l'estensiva rimessa in luce della griglia intera del tessuto viario della  

città, cosí che potessero essere chiari, in tempi relativamente contenuti, la distribuzione dei quartieri, il loro  

rapporto col Foro e con i suoi monumenti, l'evoluzione dell'impianto urbanistico con la direzione del suo  

sviluppo entro il perimetro delle mura e, attraverso le porte della cinta muraria, la relazione fra la πόλις e la  
Χώρα.  

* * *  

La presentazione di questo primo fascicolo della Rivista di Studi Pompeiani ci offre l'occasione per  
illustrare brevemente la linea culturale e le direttrici operative degli interventi che sistematicamente vanno  

compiendosi a Pompei, a partire dal 1984, non  phi  nell'ottica settoriale dell'intervento d'urgenza, o dell'esplo-
razione circoscritta, che erano rese obbligatorie dalla pochezza dei finanziamenti che l'Amministrazione  

Centrale del Ministero poneva a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta (nel cui  

territorio erano incluse le aree vesuviane), prima della costituzione della nuova Soprintendenza. Archeologica  

di Pompei in Istituto autonomo, che doveva, ovviamente, ripartire gli esigui finanziamenti fra í molti monu-
menti di un vasto territorio ricco di insediamenti non certo meno significativi di quelli vesuviani.  

Dopo i danni che il terremoto del 1980 produsse nelle aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Stabia e  

delle altre zone del nostro territorio, in aggiunta 'alla consolidata fatiscenza delle strutture murarie ed al  

progressivo evanire degli affreschi conseguenti a decenni di insufficiente restauro e manutenzione, per carenza  

di finanziamenti adeguati, il Ministero decise di concentrare su questi territori — eretti, come  si  è detto, in  
Istituto autonomo — un cospicuo, anche se insufficiente finanziamento, che desse avvio alla sistematica ripresa  

dell'opera di recupero architettonico e di restauro puntuale dei monumenti e delle superfici affrescate.  

Nacque, cosí, il Progetto Pompei, da operarsi prevalentemente a Pompei, ma anche nelle altre aree vesuviane,  

diviso in tre stralci finanziari successivi, il primo dei quali venne destinato nella progettazione curata dal  

mio predecessore, la dotta Giuseppina Cerulli Irell ί  — a N. 21 interventi, poi ridotti a 17, parte da eseguirsi in  
concessione (affidata alla Infrasud Progetti S.p.A. del Gruppó`Irí-ltalstat), parte in amministrazione diretta. I  

finanziamenti furono concessi dal « Fondo Investimenti ed Occupazione » del Ministero per il Bilancio, e si  

accese un debito, per parte della somma, con la Banca Europea d'Investimento.  

Il primo stralcio dei lavori, fu dedicato —  come  si legge in nota *:- ad opere di infrastrutture di base, quali:  

costruzione della Sede della Soprintendenza e del nuovo Ingresso di Porta Marina con i servizi connessi  

all'accoglimento di flussi turistici sempre crescenti ed esigenti, ristrutturazione e restauro dell'Antiquarium  

chiuso da lunghi anni, restauro della c.d. Casina Dell'Aquila un edificio ottocentesco sovrastante Via dell'Ab-
bondanza, asportazione dei c.d. cumuli borbonici, restauro di complessi archeologici che hanno dato occasio-
ne, inaspettatamente, di scoprire a Pompei nuovi ambienti delle Terme Suburbane presso Porta Marina e vari  

edifici nelle adiacenze della Palestra Grande, fra cui la c.d. Casa del Gemmaio. Di particolare rilievó, l'opera  

di consolidamento della collina di Varano presso la Villa di Arianna a Stabia, che ha rivelato l'accesso alla  

villa dal lato del mare, con una serie di rampe di grande interesse architettonico.  

oggi in corso di elaborazione, da parte della Soprintendenza, con l'apporto concettuale della Commissio-
ne Alta Vigilanza sul Progetto Pompei, presieduta dal prof. Giorgio Gullini e composta insieme a me da vari  

studiosi, fra cui Attilio Stazio, Arrigo Croce, Umberto Baldini, il secondo stralcio del progetto, che vedrà  

sostituirsi ai primi interventi (parzialmente a pioggia per saggiare estensivamente le possibilità d'intervento in  

una realtà archeologica cosí complessa, attraverso un tipo di finanziamento e di operatività del tutto nuovi),  

una phi puntuale e progressiva opera di restauro che porti al risanamento globale di porzioni dell'antica  

Pompei, ma anche delle altre città vesuviane, cosí da offrire risultati meglio leggibili nella loro integralità.  

La possibilità di  operare in profondità e con larghezza di mezzi sui monumenti antichi dell'area vesuviana,  

ci offre, per la prima volta, un'occasione unica di procedere alla sistematica proposizione di nuove metodolo-
gie d'intervento, di tecnologie estesamente impiegate, di proposte di recupero complessivo della realtà urbani-
stica, architettonica, d'arredo urbano, di creazione d'infrastrutture, fra cui una dorsale sotterranea dei servizi  

di sicurezza, d'illuminazione, di prevenzione antincendio, e con la possibilità di future, ulteriori, utilizzazioni  

delle canalizzazioni predisposte. Sarà possibile, altresí, procedere alla sistemazione dei drenaggi delle. acque  
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(oggi causa del deterioramento de gli affreschi) con il ripristino dei pozzi antichi e con la creazione di  
opportuni nuovi drenaggi, anche in considerazione della progettata ripresa dei tetti degli edifici romani,  
secondo tre diversi criteri d'intervento (filologico per i casi in cui ciò sia legittimo, intermedio ove possa  
suggerirsi un tipo di copertura attendibile e ad ombrello quando manchino elementi obbiettivi di riferimento).  

I lavori sono condotti sotto il costante controllo del personale scientifico della Soprintendenza, e con la  
continua presenza, d ί  uno staff di archeologi guidati dal prof. Antonio De Simone, nonché di tecnici delle  
altre discipline, messi a disposizione dalla Concessionaria di servizio in appoggio e ad integrazione del  
personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione rappresentato dai Direttori degli Uffici Scavi  di  Pompei,  
Ercolano, Stabia ed Oplontis. La fotogrammetria ed il rilievo sistematico del terreno sono applicati estensiva-
mente ed hanno permesso già risultati di una precisione e di una esemplarità notevoli. Nei casi in cui si renda  
necessario procedere allo scavo di aree non esplorate di edifici, in rapporto col loro restauro, viene contestual-
mente progettato ed eseguito, per la prima volta, il restauro anche delle parti scavate; il che permette di  
conservare al meglio, fin dal primo momento, anche le piú piccole testimonianze.  

Obiettivo finale dell'intero intervento — per i settori in cui i finanziamenti attuali già permettono di operare,  
è il recupero, non solo delle murature per se stesse, delle singole pareti affrescate, del sistema abitativo delle  
insulae, bensí il restauro totale di interi isolati, con l'unificazione — finalmente raggiungibile — degli interven-
ti, affinché non sia piú possibile datare il restauro di un edificio antico, dal capriccio di chi vi operò in un  
periodo determinato.  

La nostra Rivista di Studi Pompeiani seguirà passo passo, numero dopo numero, il procedere dei lavori,  
dandone contezza nel notiziario di cui abbiamo detto, cosí da offrire al mondo scientifico internazionale e  
nazionale, un'informazione continua e documentata su quanto andiamo operando in una delle aree  piú 
interessanti, ed anche delle piú estensivamente pervenuteci, dall'antichità classica.  

BALDASSARE CONTICELLO  

Pompei, settembre 1987  

* Gli interventi previsti nel primo stralcio del Progetto  
Pompei, in corso di attuazione presso la Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei, sono prevalentemente in concessione 
alla « Infrasud Progetti S.p.A. del Gruppo Iri-Italstat », per 
un totale di diciassette schede, cosí definite: 

Risanamento puntuale delle aree sottoposte a puntella-
tura dopo il sisma del 23 novembre 1980, inteso a consentire 
una migliore agibilità dell'area archeologica. 

Consolidamento, risanamento strutturale, restauro ed 
esecuzione dí coperture tradizionali di alcuni complessi 
emergenti.  

P 8: Restauro edificio ottocentesco detto casina Dell'Aqui-
la a fini museali, sistemazione area circostante. 

10: Scavi archeologici ed asportazione materiali di accu-
mulo moderno. 

P 11: Impianti tecnologici: P 11/1: Illuminazione dí sicu-
rezza parte ovest della città; P 11/2: Impianto idrico e antin-
cendio; P 11/3: Impianto antifurto Villa dei Misteri. 

13: Espropri ed operazioni connesse in tutte le aree non 
demaniali interessate dagli interventi Ρ 6, P 10, P 12, P 15. 

15: Realizzazione ampliamento sede Soprintendenza per 
dislocazione Uffici gestione progetti speciali (FIO-BEI). Siste- 

coazione area circostante, compresa la pineta a sud dell'in-
gresso.  

Risanamento e consolidamento strutturale delle insu-
lse di scavo borbonico e dei monumenti di scavo recente 
chiusi al pubblico. 

Demolizione fabbricati pericolanti a nord dell'area ar-
cheologica e sistemazione dell'area. 

Espropri ed occupazione aree di cui ai punti E 2, E 3. 
Impianti elettrici per l'illuminazione di sicurezza. 
Operazioni connesse alla sistemazione geologica della 

collina di S. Marco-Varano e alle limitazioni dell'impianto 
urbano antico ivi esistente. 

Impiantistica antincendio, antifurto, rete telefonica ed 
altri servizi nelle ville già esplorate. 

Espropri delle aree della città antica necessari per le 
opéräzioni di cui a  S  1.  

Restauri delle ville della città e dell'agro stabiano. 
T 1: Completamento dello scavo archeologico, restauro e 

sistemazione dell'area della villa principale della Cava Ranie-
ri ed esproprio dell'area da sistemare. 

B 1: Costruzione dell'Antiquarium in località Villa Regina; 
esproprio e sistemazione. 


