
LA FORMA DI POMPEI DALLA SCOPERTA ALL'USO PUBBLICO 

LA SCOPERTA E IL PERIODO PIONIERISTICO 

1123 marzo 1748 l'abate Martorelli apriva il primo 
cantiere organizzato per lo scavo di Pompei, ritenendo, 
all'epoca, di essere sulle tracce dell'antica Stabia. In 
prossimità del quadrivio tra le strade di Stabia e li Noia 
furono ritrovati oggetti, monete, statue, affreschi e il pri-
mo cadavere. Ma gli scavi si interruppero presto, per da-
re la precedenza a quelli di Ercolano - sui quali Carlo 
III di Spagna, re delle Due Sicilie, aveva concentrato 
grandi risorse a partire dal 1738 - dove venne scoperta 
la Villa dei Papiri, con il suo immenso patrimonio di 
sculture e di letteratura antica. Lo scavo pompeiano fu 
ripreso nel 1754 e solo nel 1763, grazie al rinvenimento 
dell'iscrizione respublica Pompeianorum, fu possibile 
identificare definitivamente e sènza più dubbi con l'an-
tica città di Pompei la collina che nel tempo aveva con-
servato il nome di Civita, unica memoria dell'insedia-
mento scomparso diciassette secoli prima (fig. 22). Al-
l'epoca, i luoghi non dovevano presentarsi molto 
diversamente da come raffigurati in due foto del 1904 
(fig. 23)  riprese dalla strada Napoli-Salerno, che ritrag-
gono campi coltivati ricoprenti un tratto di città non an-
cora scavata. 

La scoperta di un'intera città antica virtualmente 
intatta e completa in tutte le sue componenti, in una ac-
cezione tutta settecentesca, venne identificata con una 
risorsa in grado di arricchire rapidamente le collezioni 
d'arte borboniche. Lo scavo apparve come una fonte 
inesauribile di tesori, di oggetti preziosi e di opere d'arte, 
che potevano conferire lustro e prestigio alla corona. Si 
instaurò così un atteggiamento duplice nei confronti 
delle scoperte, tipico del collezionismo colto, che da un 
lato accentuava forme esclusive di possesso dei beni, 
dall'altro inclinava a una pubblicità moderata e con-
trollata, orientata ad accrescere l'autorità dei regnanti. 
Fu fondata l'Accademia Ercolanese e si avviò la pubbli-
cazione, in tiratura molto limitata, de Le antichità cli 
Ercolano esposte. Sui luoghi, invece, vigeva un control- 

lo di tipo militare: pochissimi avevano la fortuna di es-
sere ammessi alla visita degli scavi. I pochi eletti erano 
controllati a vista per timore che potessero sottrarre og-
getti o asportare frammenti, e non si potevano nemme-
no eseguire schizzi sommari dal vero dei ritrovamenti. 
La divulgazione delle meraviglie pompeiane rivestì in 
breve tempo un aspetto di esclusiva ufficialità. 

I viaggiatori che riuscivano a ottenere l'autorizza-
zione alla visita in questo periodo lasciavano traccia 
della loro identità e delle loro motivazioni. Tra questi vi 
furono Winckelmann, Hamilton, Fragonard, David, 
Goethe, Mozart quattordicenne 100 . Prima deà 1765 i visi-
tatori si recavano soltanto a Portici: si effettuava una 
breve sosta a Ercolano, mentre si riservava la maggior 
parte del tempo allo studio delle opere d'arte esposte nel 
Real Museo, che verrà trasferito a Napoli solo nel 1779 
dopo una imponente eruzione del Vesuvio, che lo aveva 
fatto giudicare poco sicuro per la breve distanza dal co-
no vulcanico. 

Dopo il 1765, la visita degli scavi, come quella del 
Museo di Portici, sensibilmeDte arricchitosi, richiedeva 
più tempo e più possibilità si presentavano al viaggiato-
re. Chi aveva fretta e non voleva dedicare più di una 
giornata alle antichità si recava di mattina a Pompei e 
di pomeriggio a Portici dove, dopo una breve passeggia-
ta a Ercolano, visitava il Museo. Chi aveva più tempo ed 
era maggiormente interessato restava sul posto fino a 
tre giorni. Tuttavia, ricevere l'autorizzazione alla visita 
delle antichità non doveva più essere cosa tanto rara - 
con qualunque mezzo la si procurasse - se già nel 1775 
la Guide d'Italiepourfaire agréablement le voyage 
de Rome Naples et autre lieux riporta i costi dei vari 
momenti del tour vesuviano: appartamento del Re a 
Portici (4 carlini), Ercolano (3  carlini), Sala delle anti-
chità (2 carlini), guida per il Vesuvio (2 canini), cola-
zione e vino rosso del Vesuvio (1 carlino), carrozza (11 
carlini)'°' 

Di fatto, la doppia azione congiunta della pubblici-
stica ufficiale e dei resoconti degli eruditi e notabili che 

100 «Ammireremo Pompei, ed Herculaneum, 
le città dove si scava e le rarità da poco ritrovate, 
Caserta etc. e tutto ciò costerà molto denaro», 
lettera di Leopold Mozart a sua moglie del 16 
giugno 1770, in Scurò 1991, p. 40. 

101  Cfr. GRELL 1982. 


