
LA STORIA DEL <<MusEo PoMPEIo>> 

Prima di parlare delta rovina del museo converrà 

soffermarci a parlare un p0' diffusamente delta sua or!-

gine, dal momento che pochissime sono le notizie fino-

rapubblicate che to riguardano'. 

Durante it periodo borbonico molti degli oggetti in 

ceramica, in terracotta, in marmo e in metallo (ferro, 

piombo e bronze), che man mano venivano ritrovati 

negli scavi e non erano giudicati sufficientemente im-

portanti per l'immissione net Museo di Napoli, vennero 

raccolti net cosiddetto "Tempio di Mercurio", poi del 

"Genio d'Augusto", poi ancora di 'Vespasiano", at n. 2 

delta nona insula delta centrale Regio VII. Un gruppo 

di interessantissime fotografie d'epoca documenta lab-

bondanza dei reperti ivi man mano raccolti (Figg. 414-

418), reperti perO che erano 11 conservati, quasi am-

massati, non esposti, raramente consultabili per gli 

studiosi e tanto meno godibili per it pubblico, che pote-

va a mala pena intravederli dal cancello ben chiuso 

d'ingresso at tempio. Oltre tutto, tranne gli oggetti piü 

del!cati, stipati entro armadietti riparati alla buona da 

una tettoia alzata nell'angolo NO del recinto (visibile 

nelle Figg. 414 e 416), tutti gli altri reperti erano con-

servati a cielo aperto ed esposti pertanto alle intemperie. 

1125 febbraio 1861 Giuseppe Fiorelli, non ancora Di-

rettore ma soltanto Ispettore degli Scavi, proponeva uffi-

cialmente a Domenico Spinelli, Principe di San Giorgio, 

Soprintendente Generale degli Scavi di Antichità nonché 

Direttore del Museo Nazionale di Napoli', l'istituzione di 

un Museo a Pompei, che doveva mostrare ai visitatori 

delle rovine un campionario delle suppellettili phi comu-

ni, di ogni genere, e doveva dare una chiara immagine 

degli usi, costumi, industrie, insomma delta vita quoti-

diana di Pompei. Come in tanti altri aspetti riguardanti 

le antichità 
it 

Morelli precorreva i tempi. La Soprinten-

denza decise di trasmettere la proposta, unitamente alla 

perizia e ai disegni redatti dal Direttore Architetto degli 

scavi di Pompei, Gaetano Genovese3 , direttamente a 

Torino, at Dicastero delta Pubblica Istruzione. 

Ii museo progettato dal Genovese era un edificio con 

portico antistante, alla pompeiana, un atrio centrale e sei

stanze ai lati dove accogliere gli oggetti del nuovi scavi 

fiorelliani, oggetti significativi si, ma non degni di essere 

spediti at Museo di Napoli. Ma, forse per motivi finanzia-

ri, forse per mancanza di terreni adatti per la nuova co-

struzione, it progetto non ebbe alcun seguito e it Fiorelli 

dovette accontentarsi negli anni successivi di adattare co-

me museo - meglio sarebbe chiamarlo magazzino - un 

lungo e stretto stanzone a volta, ricavato in parte da 

strutture antiche scoperte sotto la terrazza del Tempio di 

Venere, in cui si entrava da una porta sotto it fornice di 

Porta Marina. Dello scavo di questa crypta, che in anti-

chitL forse servI da magazzino, Iorrea, non si hanno no-

tizie precise pubblicate, ma net giornale manoscritto ed 

inedito dei Soprastanti di Pompei, conservato net Museo 

Archeologico di Napoli, alla data del 17 matzo 1863 si 

descrive esattamente to sgombero delta Porta Marina e di 

questo magazzino, dopo la requisizione e distruzione del 

casino Minervini, che per anni aveva in parte usato le 

stanze antiche come 'cellai'4. 

In questa crypta a volta, diventata magazzino e vo-

lenterosamente divisa con alcuni tramezzi in phi sale 

(le stanze furono inizialmente due, poi tre, alle quali 

molti anni dopo it Maiuri ne aggiunse una quarta), 

vennero inizialmente raccolti i caichi di strutture lignee, 

di porte e finestre, di un cane alla catena e di nove porn-

peiani morti nello strato di cenere che la genia!ità del 

Fiorelli aveva salvato per la posterità, tramite le colate di 

gesso nelle cavità vuote, dopo it disfacirnento del tessuto 

vegetate o dei cadaveri, cavità che erano cosI diventate 

veri stampi. 

Erano queste forme in gesso ! maggiori tesori del 

nuovo rnuseo. In modeste vetrine vennero anche raccol-

te delle specirnina di suppellettile pompeiane in bronze, 

vetro e in terracotta, e p0i alcune iscrizioni marmoree, 

una selezione di antichi marmi, una selezione di corn-

mestibili salvati durante gli scavi e una selezione dei co-

lori adoperati dagli antichi pittori. Oltre a diverse sta- 

tuette e ad un dipinto di Narciso vi fui'ono inizialmente 

conservati alcuni avanzi di corde, e di vesti di lana e di 

finissime tele, resti prez!osissimi, purtroppo in gran par-
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2 Mario Pagano netsuo interessante articolo 

Una legge ritrovata..., Archivio Storico per le 
Province Napoletane 112, 1994 (ma pubbi. net 
1995), p. 370, nota 40, pared di una lettera del 26 
febbraio 1861, scritta dal Principe di San Giorgio 
Spinelli e conservata nellArchtvio di State di Na-
poli, Mm. Pubblica Istruzione, FS 74% in cut si 
chiede a nome del Consiglio uno stanziamento 
per la costruzione di un Museo Pompelano -non 
potendosi piP rinchiudere in antichi edifizi, die 
sarebbero deturpati da inopportune coperture, 
siccorne tante volte si P barbaramente praticato 
in Pompel>>. In margine alla lettera P scritto: ',Se 
ne pant con Fiorelli. Per era non si pub far nulla 
perchd mancano i mezzi perciP it Sig. Segretario 
Generale vuole chest conservi". 

3 Ebbe Ia carica di Architetto Direttore degli 
scavi di Pompei dal 1852 at 1861. La tavola, con i 
disegni del Genovese, è andata purtroppo perduta 
- anche se accurate ricerche negli Archivi di Stab 
di Torino e di Roma possono ancora riservare 
delle sorprese 
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