
INTRODUZIONE 

Come annunciavo nell'introduzione del mio volume 

I diari di scavo di Pompei, Ercolano e Stabitte di Fran-
cesco e Pietro La Vega (1764-1810), Roma 1997, che 

ha incontrato buon successo di critica e di pubblico 1 , vede 

ora la luce questo secondo volume, contenente i docu-

menti inediti del primi armi degli scavi borbonici vesuvia-

ni. Dunque essi, in grande maggioranza, sono relativi a!-

le sotterranee esplorazioni borboniche di Ercolano, anche 

se non mancano relazioni relative a scavi in altri luoghi 

dell'area vesuviana (Pompei, Pollena, Portici, Torre del 

Greco, Castellammare di Stabia: di Stabiae sono stati 

recuperati i documenti relativi at primo anno degli scavi 

borbonici, i11749, considerati perduti da M. Ruggiero). 

Quasi tutti I documenti pubblicati sono conservati 

presso l'Archivio di Stato di Napoli, netfondo Casa Rea-
le Antica: solo una parte di essi è segnalata net reperto-

rio curato net 1979 dagli Archivisti Napoletani 2 . it valore 

di tall re1.zioni, nonostante la recente pubblicazione, 

curata da Ulrico Pannuti3 , del volume manoscritto, con-

servato presso la Società Napoletana di Storia Patria, in 

cui l'Alcubierre compendib le relazioni di scavo dal 1738 

at 1756, talvolta trascrivendole alla lettera, è enorrne: 

non solo per la storia degli Scavi e per una migliore co-

noscenza del procedere delle sotterranee, fervide esplora-

zioni settecentesche, ma anche per 11 maggiore dettaglio 

nella descrizione di pitture e oggetti. Esse consentiranno 

certamente nuove precisazioni e ricostruzioni dci contesti, 

indispensabili per una corretta lettura storico-archeolo-

gica delle antiche città vesuviane. 

I risultati di questa ricerca sono sorprendenti: nap-

paiono integnalmente le relazioni originarie di scavo 

relative agli anni 1740-1746, considerate perdute già 

dal Ruggier04 e die, nonostarite le parti già segnalate 

dagli Archivisti Napoletani net 1979 5 (e che qul pure si 

pubblicano) si era rassegnati a considerare, almeno in 

larga misura, distrutte a causa dell'incendio barbara-

mente appiccato dai Tedeschi in nitirata, tra gli altni, 

propnio ai fasci relativi agli Scavi del fondo Casa Rea-
le Antica trasferiti, netcorso dell'ultimo conflitto 

mondiale, per motivi di sicurezza, in una villa di

è da leggere la storia di queste medesime scavazioni, 
scritta dagli ufficiali che in vario tempo vifuronopreposti, 
benchè per la dispersione di molti documenti originali, 
essa resti sovente interrolta, 
efaccia desiderare numerosi supplementi. 

G. FIORELLI, Descrizione di Pompei, 
Napoli 1875, pp. 22 s. 

S. Paolo Belsito6 . Da gran parte di questi fasci erano state 

già estrapolate, perd, su richiesta del Fiorelli, le rela-

zioni di scavo, trasferite at Museo Archeologico Nazio-

riale di Napoli per essere trascritte e pubblicate dal 

Ruggiero7 . Invece le carte ora recuperate passarono 

inosservate per essere frammiste ai fasci relativi alla 

cosiddetta <<Segreteria di Azienda>>, che si occupava 

delle pi6 disparate questioni e, nimaste all'Archivio di 

Stato, Si sono salvate dalla distruzione. Riemergono, in 

particolare, Ic relazioni oniginali degli anni in cui 

Francesco Rorro e Pierre Bardet de Villeneuve sostitui-

rono Rocco Gioacchino D'Alcubierne nella direzione 

del lavoni, a causa di una sua lunga malattia agli 

occhi (1741-1745): anni finora tra i meno conosciuti 

e studiati degli scavi ercolanesi. 

Si sono p01 aggiunti in appendice altni documenti 

inediti che, pur non essendo giornali o relazioni di scavo, 

illuminano tuttavia la storia degli stessi o la figura di 

alcuni protagonisti delle prime esploraziorii bonboniche, 

come Marcello Venuti. Ira di essi notevole è una accurata 

nelazione di viagglo dell' abate ginevnino Lullin, del 

1753, ed inoltre un articolo giornalistico del Fiorelli su-

gli Scavi di Ercolano, nimasto finora ignorato. 

Di grande rilievo 11 ritrovamento, tra le miscellanee 

manoscritte appartenenti all'Accademico ercolanese 

Andrea de Jorio, ora presso la Biblioteca Nazionale di Na-

poli, dell'originale delta piI antica pianta del teatro di 

Ercolano (fig. 1), di Alcubierre, del ricalco delta pianta 

degli scavi di Ercolano, verisimilmente del Weber (fig. 2) 

e del disegno delta volta stellata del vestibolo inferiore 

delta <<Palestra>> di Encolano, del 1758, autognafo del 

Weber (fig. 3). 

Come netprecedente volume, anche questo è come-

dato da alcune note esplicative (nidotte peraltro all'essen-

ziale, per evitare di appesantire 11 volume e di ritardarne 

1' apparizione) e da una bibliografia, che compnende libri 

e artico!i recentemente pubblicati, in alcuni dci quali si 

sono recentemente resi noti altri documenti e disegni 

relativi agli scavi borbonici vesuviani, che integnano 11 

rnateriale documentanio edito net pnesente volume.

'Cfr. le recensioni di R. LAURENCE, inJRS, 88, 
1 998, pp. 201 S.; D. MANACORDA, inArcheo, XI\( 5 
(n. 159), maggio 1998, pp. 119 S.; E. MOORMANN, 

in Babesch, 73, 1 998, pp. 199 ss.; A. TAMISTO, in 
Arctos, XXXII, 1 998, pp. 316 S.; S. MIRANDA, in 
Athenaeum, 80, 2000, pp. 285 ss. 

2 ARCHIVISTS NAPOLETANI (a cura di), Fonti do-
cumentarie per la storia degli scavi di Pompei, 
Ercolano e Stabia, Napoli 1979, 

S U. PA.NNUTI, Ii "Giomale degli Scavi " di Er-
colano (1738-1756), in Memorie Accadenzia 
Lincei, scienze morali, ser. VIII, vol. IOIVI, Roma 
1 983, pp. 163 ss. 

M. RUGGIERO, Degli Scavi di Stabia dal 
MDCCXLIX al MDCCLXXXII, Napoli 1881; ID., 

Storia degli Scavi di Ercolano, Napoli 1885; 
G. GUADAGNO, Nuovi documenti del XVIII secolo 
per la storia degli Scavi di Ercolano, in Cronache 
Ercolanesi, 16, 1986, pp. 135 ss.; LAs. PARSLOW, 

Rediscovering antiquity. Karl Weber and the ex-
cavation of Herculaneum, Pompeii and Stabiae, 
Cambridge Mass. 1995. 

5 Cfr. nt. 2. 
A. ALLOCATI, L'archivio della Segreteria di 

Stain della Casa Reale dei Borboni di Napoli, in 
Rassegna Storica del Risorgimento, LI\( 1967, 

pp. 438 ss. 
M. RUGGIERO, Degli Scavi di Stabia dal 

MDCCXLIX al MDCCLXXXII, Napoli 1881, p. VIII.



INTRODUZIONE

Fig. l.Anonimo, <L'esccz1iei du Théátre d'Heiculclnu?n>>, litogruflu acquciellala dil]/Iigliorato, Napoli, circa 1865.
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IN NAPOLI MDCCLII. 

ella Regale Stamperla Palatina, 
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V / DELLE ANTICHITA' 
-' r	 .i	 1	 1	 A	 . -r c 1! 

1) t! .Lt L "J	 ti JLX 

ALLA MAESTA' DEL RE' DELLE/*/\\ 
DUE SICILIE	 ( 

C A R L NA 
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,

PIACENZA, &c. &c. 

DI MONSIGNOR

OTTAVIO ANTONIO BAYARDI, 
Referendario deli' una, e deli' altra Segnatura, 

Accademico Etrufco, e Cittadino Romano. 

Fig. 2. Ritraito, in meclaglione, viz Oitavio Antonio Ba/ardz incaricato dell'iliustrazione del/c scoperte archeologiche vesuviane, 
frontespizio deiprimo volume del Prodromo.
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Fig. 3. Ritralto del marchese Berardo Gafia-
ni, accademico ercolanese, incaricato del-
I'illustrazione del teatro e degli altri ec4fici 
antichi di Ercolano, gih nel Palazzo Ga/ia-
ni a Montoro Sup eriore (AV), ora conservato 
nel Museo Nazionale di S. Martino-Napoli.

Mi corre l'obbligo di ringraziare quanti, amici e col-

leghi, hanno facilitato ii compimento delle mie ricer-

che: in particolare, gli Archivisti dell'Archivio di Stato di 

Napoli Enzo De Mattia, Raffaella Nicodemo, Rossana

Spadaccini; Anna Cozzolino e Luigi Sirano dell'Ufficio 

Scavi di Ercolano; Michele Caiazzo de!l'Ufficio Scavi di 

Castellammare; la Dr.ssa Ines Tomaselli per la revisione 

della trascrizione di alcune delle relazioni in spagnolo.


