
Discussioni e recensioni  

Le ragioni di un progetto  

Nell'immagine concettuale che gli antichi ebbero della  
città, preminente è certo la rappresentazione del circuito  

murario, elemento cardine se non proprio ο 'rn α schema-
tica della stessa. È il circuito murario, infatti, che plasma  

morfologicamente la iτóλις come entità ,  che ne delinea la  
configurazione, che ne rappresenta emblematicamente  

l'esistenza come organismo, che ne scandisce lo spazio  

in contrapposizione — ma non in antagonismo — a quello  

della χ ώρα circostante  

E nella χώρα circostante trovano poi posto quelle atti-
vità o quelle aree funzionali che, in strettissima connes-
sione con la vita stessa della città, non possono tuttavia  

trovare in essa localizzazione, per motivi vuoi logistici,  

vuoi religiosi o sociali.  
È questo  il  caso delle necropoli che, poste immediata-

mente al di fuori del circuito murario, ad una distanza  

minima di 100 piedi da esso, si allungano  ai  margini  
delle grosse strade di comunicazione extraurbane, proiet-
tando nella χώρα la prima e piú significativa immagine  
della  τόλις stessa.  

A Pompei le necropoli di maggiore rilevanza, anche  

monumentale, sono state appunto ritrovate lungo le stra-
de di preminente importanza: a nord-ovest, quella fuori  

porta Ercolano, lungo la strada per Neapolis e Puteoli; a  
sud-est, quella fuori porta Nocera, lungo la via per Nuce-
ria, città all'epoca tra le p ίú considerevoli in Italia e  
capoluogo indiscusso della Campania meridionale.  

La prima scoperta della famosissima « Via dei Sepol-
cri » data agli stessi primi interventi borbonici nell'area  
pompeiana e costituí anzi uno dei principali punti di  

attrazione per í molti viaggiatori « illuminati » stranieri,  

che accorrevano in Italia anche dietro la spinta del ri-
chiamo esercitato dai mirabili rinvenimenti che  si  effet-
tuavano nell'area vesuviana.  

La scoperta della seconda, invece, può farsi risalire a  

data del tutto recente, rimontando essa in pratica ai lavo-
ri di sterro dei cumuli borbonici e di parziale isolamento  
della cinta muraria della città sul lato meridionale, effet-
tuati a partire  dal  maggio 1954 sotto la direzione di  
A. Maiuri con finanziamenti elargiti dalla Cassa per  il  
Mezzogiorno nel quadro di un ρ ίú vasto complesso di  
opere 2 .  

Per precisione ed esattezza va comunque ricordato  

che un piccolo gruppo di tombe pertinenti alla stessa  

necropoli ed ubicate in prosecuzione dell'asse stradale  

diretto verso. Nuceria furono rinvenute già un secolo fa  

nel fondo Pacifico, immediatamente a S-E dell'Anfitea-
tro 3 , mentre altre tombe sulla stessa direttrice vennero  

alla luce nel 1952 durante i lavori effettuati dalla Prelatu-
ra di  Pompei per la costruzione dell'edificio Des{ 4 .  

Proprio ultimamente, infine, sono state effettuate a  

cura della Soprintendenza Archeologica di Pompei nuo-
ve esplorazioni, che hanno portato alla luce un cospicuo  

gruppo di tombe monumentali, che mostrano la continui-
tà e dell'asse stradale e della necropoli stessa tra porta  

Nocera e il fondo Pacifico 5 .  
Entrambe le necropoli sono state  di  recente portate al  

centro dell'attenzione degli studiosi, in quanto oggetto di  

accurate edizioni scientifiche 6  e  quella  di  porta Nocera,  
in  particolare, ha potuto avvantaggiarsi di una completa  

documentazione in fotopiano, grazie alla sponsorizzazio-
ne effettuata dal Touring Club Italiano in accordo con la  
Total.  

Uno degli impegni programmatici che la Soprintenden-
za Archeologica di Pompei s i  è posto e che cerca di  
attuare grazie all'apporto dei fondi Fu/Br è quello di  

restituire ai visitatori un'immagine non falsata di Pom-
pei, e tale anzi che la inquadri esattamente nella sua  
propria identità di città antica. In tale ottica sono stati  

ideati una serie di interventi tra loro collegati, atti a  

recuperare una definizione p ίú nitida della fisionomia  
stessa della città-Pompei.  

Si è operata da un lato la prosecuzione dello sgombe- 


