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Presentazione  

 Soprintendenza Archeologica di Pompei è stata recentemente costituita (1981 staccando i territori vesuviani L α 
 dal grande corpo della Soprintendenza Archeologica per le Province di Naροl e Caserta, affτnché fosse possibile  
avviare la progettata rinascita di tali territori a partire da un Istituto pii' piccolo, pzu agile ed ubicato al centro  

dell'area relativa. Esso si è trovato ad affrontare — fin dal suo primo nascere — i complessi problemi della costituzione  
di nuovi Uff ci, e dell'organizzazione — a tutti i livelli — dell'Istituto appena sorto, nonché dell'elaborazione di pro-
getti scientifici particolari (di scavo, di restauro, di tutela, di valorizzazione e di fruizione) per una serie di centri  

archeologici di oggettiva, eccezionale, importanza, in cui l'intensità degli insediamenti antichi era la massima esisten-
te nel territorio nazionale.  

A questi problemi, già cospiscui per se stessi, si aggiungeva la circostanza che si era all'indomani del rovinoso terre-
moto del novembre 1980, che tanti danni aveva arrecato alle già fatiscenti strutture degli insediamenti archeologici,  

nei quali da decenni non si operava in profondità per carenza di finanziamenti, col conseguente degrado delle mura-
ture, dei marciapiedi, delle strade, dei colmi dei muri, dell'arredo urbano in genere e, soprattutto, dei mosaici e degli  

affreschi parietali.  
Nel 1984 venne concesso dal CIPE un finanziamento FIO, con parziale prestito BEI, per avviare una sistematica  

opera di restauro dei monumenti pii' bisognevoli d'intervento, ma, anche, per realizzare alcune delle infrastrutture  
di base del nuovo Istituto, quali la Sede stessa, e per restaurare i contenitori museal esistenti, quali, ad esempio, l'An-
tiquarium di Pompei (chiuso al pubblico da decenni), e la Casina dell'Aquila, da destinarsi a Museo Didattico Per-
manente ed a sede di Mostre ed Esposizioni.  

La Soprintendenza elabοró, all'uopo, il Progetto Pompei, un primo stralcio del quale fu affidato in concessione  
di servizi alla Infrasud-Progetti (Iri -Italstat), in parte gestito in amministrazione diretta dal nostro Istituto. Ι lavori  
di questo primo lotto si sono conclusi il 31 marzo 1988. 

Mentre  era  operativo il citato Progetto Pompei, venne approvato, sui fτnanziamenti dei cosiddetti giacimenti  
culturali, un progetto presentato dal Consorzio Neapolis (IBM-FIAT), per la sistematica informatizzazione dei ma-
teriali dell'area archeologica di Pompei, che — di comune accordo Soprintendenza e Consorzio — venne limitato,  
per motivi di bilancio e di tempo, essendo fissata in 25 mesi la durata del progetto stesso, alle sole pitture parietali  
ed ai mosaici, ritenendosi finalmente che questi fossero, e ci sembra ovvio, i materiali che,  pi ú di altri, avessero necessi-
tà di essere prioritariamente presi in considerazione.  

Possiamo ritenere circostanza particolarmente fortunata che un simile progetto di informatizzazione — gestito da  
due Società di grande aff dabilità come la IBM Italia e la Fiat Engeneering — venisse focalizzato sull'area archeologica  

pompeiana, e proprio nel momento in cui il nostro Istituto — secondo in Italia a ricevere finanziamenti FIO, e primo  

a concludere i lavori dell'unico lotto finanziato — si trovasse a fruire di un'erogazione eccezionale di assai cospicui  
fondi (anche se ovviamente del tutto insuff cienti a coprire le emergenze ed i materiali archeologici delle città vesuvia-
ne, idonea a permettere, per la prima volta, di affrontare il problema dello scavo, del restauro e della tutela del Monu-
mento, con il preventivo esame di tutte le problematiche connesse con una progettazione futura di interventi operativi  
considerati globalmente, con una ricerca interdisciplinare a monte, con soluzioni e proposte interconnesse e poli- 
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funzionali, abbandonandosi finalmente la tradizionale strategia — sempre perdente — dell'intervento come che sia,  
casuale, sporadico, episodico, improvvisato e, peggio ancora, temporaneo.  

Alla luce di quanto sopra, non  è chi non veda, riteniamo, che opere d'intei-vento globale su un'area — e particolar-
mente su complessi cose vasti come i nostri (che si misurano sempre a decine 'li ettari, 66 nel caso della sola Pompei)  
— non possano prescindere da una preventiva ricerca filologica che metta l'Is'itutο nelle condizioni di conoscere tutti  
i dati, dall'armonica comparazione dei quali possano poi derivarsi linee di interventο articolato, modulare, scalato  
nei tempi e nei modi, con priorità fondate sulla preventiva conoscenza dell'intero patrimonio archeologico territoria-
le e delle sue condizioni di conservazione, nonché delle maggiori o minori necessità di interventi, tenuto conto anche  
della piú o meno alta deperibilità del medium.  

Un'indagine conoscitiva propedeutica, la cui necessità non dovrebbe ormai pii essere oggetto di discussione, condot-
ta su parecchie decine di oggetti d'arte mobile, continuandosi ad impiegare leradizionali metodologie di archiviazio-
ne e le consuete schedature manuali, avrebbe prodotto risultati complessivi troppo lunghi in termini di tempo perché  
se ne potessero trarre elementi adeguati di programmazione di interventi.  

Basti pensare alla sistematica schedatura dei materiali archeologici delle So~irintendenze; che, lungi dall'essersi com-
pletata; procede a ritmi costanti, dai tempi del lontano mio primo ingresso nell'Amministrazione, e con l'ausilio  
di collaboratori scientifici esterni, perché possa ultimarsi piú celermente.- Le schede riempiono gli Uffici, armadi, clas-
sificatori — anche per il loro cospicuo formato — ed il loro uso. incontra tute 1e diff c οltà connesse al medium stesso  
che viene impiegato, con il supporto. cartaceo e con la fotografia incollata. Lungi da noi, ovviamente l'intenzione  

di criticare siffatta procedura che noi stessi abbiamo impiegato per decenni, e che era, fino ad oggi, l'unica possibile,  
alla luce delle condizioni oggettive della ricerca archivistica, sia in Italia  he  in qualsivoglia nazione.  

Oggi, tuttavia, lo sviluppo delle moderne tecnologie elettroniche, la flessibilità d'uso  dei  computers, l'eccezionale  
capacità di memoria, nonché la facilità d'impiego delle nuove apparecchiature, aprono a noi degli spazi prima d'ora  

inconcepibili per la gestione di magazzini e anche di dati; opportunamente modificate, esse possono servire alle esigen-
ze della nostra scienza archeologica, divenendo centrali di classificazione, entro breve spazio, d'integrazione e, soprat-
tutto, d'interconnessione e correlazione di dati.  

Il vantaggio che deriva alla nostra Amministrazione dall'arrivo, nel camo dell'archeologia, del computer in tutti  
i suoi diversi e non ancora completamente esplorati campi, sta anche nella possibilità offertaci di costruire una serie  

di simulazioni di situazioni  di  restauro ipotizzato, da giudicare nella loro 'οmρlessità sul monitor per controllarne  
la valenza e l'impatto urbanistico-ambientale, prima di metterle in esecuzione. Ε il caso, per esempio, della ricostru-
zione delle coperture da porsi sugli edifici delle antiche città vesuviane, nei tre tipi da noi proposti (filologico, propo-  
sitivo, ad ombrello. Già col Progetto Pompei abbiamo condotto una serie di simulazioni al computer, che, via  
via modificate, adattate e raffinate, ci hanno portati alla primitiva opinione di ricostruire le coperture in metallo  
e materiale sintetico, all'uso del legno lamellare, delle travature di castagrm, delle tegole in terracotta tradizionali.  
Il tutto, se si fosse dovuto provare su elementi materialmente realizzati e messi in opera sarebbe costato cifre cospi-
cue, si sarebbe perduto denaro nella modifica di strutture manifestatesi eventualmente inadatte, avrebbe preso molto  
tempo, non si sarebbe potuto fare su larga scala, laddove, con la simulazione al computer, abbiamo potuto fare centi-
naia di prove con la semplice immissione di dati nell'apparecchio.  

Ricordo che, all'inizio del nostro operare a Pompei, ci siamo trovati aU applicarvi, su larga scala, il concetto di  

superficie di sacrificio, cioè l'innalzamento costante dei colmi dei muri ant ξchi con muratura moderna, cisí da οffri-
re all'erosione degli agenti atmosferici murature nuove, salvaguardando le sottostanti murature romane. Dopo che,  

nella Regio τ, tale principio era stato impiegato per alcune decine di metri, fu evidente che, se con tale metodo la  

funzione protettiva delle murature antiche era assicurata, il risultato finιde  era  aberrante perché si otteneva, sulle  

vaste e lunghe superfici, un effetto di muro di cinta assolutamente inaccettabile. Fu giocoforza modificare l'andamen-
to dei colmi delle nuove murature interrompendo la rigidità dell'apρlicaz~οne della metodologia, pur valida per se  
stessa, ma falsante sul piano dell'impatto ambientale ed architettonico.  

Una delle difficoltà maggiori cui ci siamo trovati di fronte, allorché abbiamo iniziato a rendere operativo il proget- 
to del Consorzio Neapolis è stata quella frapposta dalla necessità di creare un vocabolario, con dei lémmi per- 



fettamente calibrati, ai quali ridurre uno dei linguaggi meno disciplinati esistenti nel campo delle scienze umanisti-
che, quello storico-artistico. È chiaro, infatti, che, per usare correttamente, e compiutamente, il computer, il linguag-
gio matematico sia il  pi  ú idoneo perché ogni segno, ogni numero, ogni formula, ogni elemento della costruzione  

matematica, ha una specifica valenza ed una sola. Al contrario, nella fertile molteplicità di vocaboli e definizioni,  
propria del nostro linguaggio, ridurre a lemmi ben definiti e sempre uguali la citata molteplicità, era compito ingrato  

che abbiamo felicemente risolto, riteniamo, grazie all'impegno del Direttore dell'Uffició Scavi di Pompei, il dott. An-
tonio Varone, egli stesso specialista filologo, e del prof. Antonio De Simone ricercatore universitario, insieme con  

i tecnici, i matematici, gli ingegneri del Consorzio Neapolis, e sulla base della normativa emessa dall'ICCD di Roma.  

Di tutte le possibili esperienze che abbiamo derivato dall'applicazione dell'uso del computer ad una scienza che  
sembrerebbe essere, come abbiamo detto, il suo esatto contrario, quale la scienza dell'antichità classica, nella sua dupli-
ce espressione di testimonianza della vita materiale degli antichi e di espressione del loro senso d'arte, la piú esaltante  
ci è sembrata quella che ci fa intrávvedere la possibilità della ricostruzione e del completamento teorico di monumen-
ti, di edifici, di impianti urbani, ottenuti fornendo alla macchina solo alcuni dei dati che eventualmente siano dispo-
nibili su di essi, ottenendone in tempo reale la ricostruzione grafica, la restituzione puntuale, laddove in passato dovevamo  

ricorrere a calcoli complessi manuali, a vedute a volo d'uccello proposte senza certezze a priori, a prospettive. Ma  
il computer aggiunge oggi, a tutte queste possibilità comunque ottenibili, una nuova possibilità, quella di entrare  
materialmente dentro 1 edificio, dentro l'oggetto, seguendo, come un visitatore effettivamente interno all'edificio o  

all'interno dell'oggetto, da tutti i punti di vista, la ricostruzione suggerita sulla base dei dati immessi nell'apparecchia-
tura. Non è chi non veda le incredibili possibilità che ci vengono offrte dall'adattamento di queste tecnologie alle  
necessità della ricerca archeologica. Per non citare le possibilità di studio sui materiali d'arte figurativa, ove sia possi-
bile, con un monitor sul tavolo (e possibile già lo è e lo abbiamo sperimentato con il Consorzio Neapolis, a Pompei,  
premendo un pulsante, ingrandire o rimpicciolire la foto di un dipinto o di un marmo, per cogliere dei particolari  

o sfumature di colore precisamente riprodotte.  
Grazie all'impiego dello scanner, poi, in grado di selezionare, come abbiamo appena osservato, centinaia di mi-  

gliaia di sfumature di colore, si aprono interessanti prospettive anche nel campo degli interventi conservativi sulle  

pitture, delle quali diviene possibile, da un lato, conoscere, con precisione, il grado di alterazione e di pigmentazione  

della pellicola pittorica, dall'altro simulare il reintegro dei colori originali prima di impegnare il dipinto direttamen-
te con un intervento che debba successivamente essere rimosso, ove non corrisponda alle caratteristiche richieste dal-
l'archeologo.  

Queste brevi esemplificazioni sono tratte dalle esperienze finora fatte in un settore a noi prima sconosciuto, ed  

affascinante non solo per quello che già offre, ma soprattutto per quello che sarà in grado di offrire all'archeologo,  

grazie all'ottima integrazione fra i nostri archeologi e tecnici ed i tecnici del Progetto Neapolis, gli uni ignari delle  
opportunità offerte dai secondi e questi ultimi ignari delle esigenze dei primi.  

A conclusione di ciò, desideriamo ribadire che, per operare correttamente, è necessario che all'azione preceda la  

conoscenza, e che la conoscenza produca programmazione di modi e di tempi. Tutto questo appare grandemente age-  

volato, con risparmio di tempi e di spese, dall'uso intelligente del computer e dell'informatizzazione.  

Senza, pertanto, voler ora esaminare i campi nei quali va esplicandosi l'azione coordinata di quanti operano nel-
l'ambito del Progetto Neapolis, né anticipare quelli che sono i primi risultati che nei vari ambiti si vanno concretiz-
zando e che, miscelandosi e interagendo tra loro, daranno alla fine un quadro globalmente compiuto di quanto la  

realizzazione di esso può permettere in termini di fruizione scientifica e non solo, va in questo momento fissata la  

nostra attenzione sull'idea di base che anima la presente pubblicazione.  

Nostro obiettivo è la presentazione di Pompei nella sua integrità di città, nella sua immagine fisionomica, nella  
caratterizzazione delle connotazioni che nel suo organismo vengono, ad assumere le sue membra, ovvero i suoi quar-
tieri, i suoi isolati, le sue case, i suoi edifici, i suoi negozi.  

Ciò viene realizzato in duplice maniera: da un lato con la restituzione in fotopiano, per ora in scala 1/1000, della  
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sua immagine, dall'altro con l'indirizzario informatizzato che dà conto, quasi catasta/mente, dell'articolazione della  
struttura urbana nei vari singoli componenti.  

Nell'offrire tale quadro generale informatizzato della «città-Pompei: ci è sembrato quanto mai opportuno appro-
fondire discorsi specifici in settori determinati, eppure tali  da  inserirsi in u ia visione ρiú complessa e complessiva  
della «realtà-Pompei» prima di allargare il discorso al territorio e al conteste fisico, storico e archeologico nel quale  

la struttura urbana viene a collocarsi.  

L'archeologia, del resto, è una scienza notoriamente complessa, essendo, m definitiva, suo oggetto la conoscenza  

dell'uomo stesso in relazione a quanto da lui materialmente prodotto. La gestione di tale complessità non può ormai  
piú avvenire senza i supporti provenienti da altre discipline e, del pari, dall'informatica.  

Al binomio archeologia-informatica dovrà sempre piú guardare chi vorrà che Li  scienza compia, sempre piú rapida-
mente, nel suo progresso, significativi e fino a ieri forse nemmeno pensabili passi in avanti, pervenendo all'individua-
zione e all'analisi di nuovi, inesplorati campi di ricerca.  

BALDASSARE CONTICELLO 
Soprintendente Archeologico  di  Pompei  

ι  
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ARCHEOLOGIA ED INFORMATICA  

®
r se nella proposta idea d'una Geometrica 
delineazione della nostra Città, tutti questi  

principi (che sono i soli, onde le azioni de- 
rivano, che meritano il nome  di  sagge, e virtuose) po-
tentemente concorrono ad incoraggiarci all'esecuzione;  

níuno  far á a mio credere, che quando abbia la bellez-
za, ad utilitá dell'idea posto mente, non sia per appro-
varla, e secondo il  suo potere, e la sua aut οritá favorirla. 
Anche coloro, se alcuno per disavventura ne fosse fra 
noi, í quali all'onore della Patria poco s'interessasse-
ro, vi saranno incitati dal certo, e considerabile gua-
dagno, che d'esservi non è da dubitare. Solamente 
quelli, che con occhio distratto, e con veloce, e super-
ficiale contemplazione ogni cosa rimirano, potranno 
non applaudirla, o forse ancora biasimarla. A' quali 
non v'è altro mezzo da opporsi, che far loro vedere 
quelle ragioni, che a prima vista non avean essi raffi-
gurate. 

Piacerci dunque alcune qui rapportarne, perché ri-
ferirle tutte troppo lunga, e tediosa opera sarebbe». 

Giovanni Battista Carafa, duca di Noia, da «Lette-
ra ad un amico contenente alcune considerazioni sul-
l'utilítá, e gloria, che si trarrebbe da una esatta carta 
topografica della cittá di Napoli, e del suo contado» 
(Napoli,  1750).  

La conservazione dei monumenti, che della storia 
e del passato sono testimoni e strumento indispensa-
bile di conoscenza, intesa come fisica sopravvivenza, 
costringe l'operatore ad una lotta impari. Oltre le of-
fese che l'incuria dell'uomo produce è ardua l'impre-
sa di preservare gli oggetti nell'originaria integritá 
estetica e strutturale, come la disciplina del restauro 
oggi richiede, superando i confini di spazio e di tem-
po nei quali essi furono prodotti. 

L'operazione fisica della conservazione mira al re- 

cupero ed  alla  tutela di elementi di conoscenza. Da que-
sto punto di vista la conoscenza è la primaria forma 
della conservazione. 

L'assunto, oggi definitivamente acquisito, trova la 
sua prima esemplificazione nel lavoro di annotare ed 
ordinare per schede le legende di monete o í testi di 
epigrafi oppure nel rilevare in disegni frammenti ed 
architetture, pratica che è comune a lla numerosa schie-
ra  di  uomini  di  cultura che giá agli inizi del xv seco-
lo si rivolgono ad investigare  il  passato. 

La conoscenza del patrimonio culturale trova oggi 
una configurazione píú soddisfacente e maggiormen-
te strutturata nell'attivitá di  documentazione e cata-
logazione che è tra i compiti specifici del Ministero 
per í Beni Culturali. 

Sul finire del secòlo scorso, quando era in avanzata 
fase di realizzazione il processo di unificazione nazio-
nale, l'Amministrazione delle Belle Arti individuava 
la catalogazione delle opere d'arte tra le attività fina-
lizzate ad avere conoscenza del patrimonio da ammi-
nistrare. Gradualmente, dall'ottica piuttosto limitata 
di  ι. n censimento, una sorta  di  anagrafe delle cose ar-
tistiche, la catalogazione  si  configurerá come attivitá  

scientifica, idonea nella forma e qualitá alla dimensio-
ne e comρlessitá delle cose da schedare, al punto che  

dalla ricognizione inventariale si giunge all'analisi glo-
balmente storica de lle caratteristiche di un oggetto, in-
quadrato nella sua unicitá e nella relazione che 10 
legano ad altri oggetti, finalmente definiti come segni 
della storia. I presupposti teorici di questi intendimenti 
sono giá presenti nella relazione svolta da Robe rto  Lin-
ghi alla conferenza dei Soprintendenti nel 1938 ed in-
formano l'azione della Direzione Generale delle 
Antichitá e Belle Arti e successivamente del Ministe-
ro per í Beni Culturali. All'interno di questo proces- 

« 
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-- ANTONIO DE  SIMONE  — 

Achille Vianelli. Pompei, quadriportico dei soldati. Inchiostro acquarellato. Napoli ,  Museo Nazionale  di  S. Martino (foto  
Foglia). . 
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Acl~ílle Vanelli. Pompe_, trip: rticA ceí  teatri. Inchíostro acquarellato.  Napoli ,  Museo Nazionale  h S. Martino (f.xo Foglia). 



--- ANTONIO DE SIMONE 

so va inquadrata l'istituzione del 1969 dell'Ufficio Cen-
trale del Catalogo.  

L'espletameńtο dell'attivitá di catalogazione, la par-
tecipazione a tale atti νitá di numerosi specialisti, la ma-
turazione di esperienze, l'affiorare di nuove esigenze,  

il progressivo ampliarsi dell'ambito di interessi con la  
formulazione del concetto di Bene Culturale al posto  
dell'ormai desueto «Antichitá e Belle Arti», hanno fa-
vorito la nascita e spesso il consolidamento di modelli  
schedografici'differenziati nella varia articolazione dei  

diversi Beni di volta in volta oggetto di lavoro.  

Lό  quantitá dei materiali oggetto di schedatura, le  

finalitá del lavoro della catalogazione identificate nel-
la prima forma di salvaguardia e tutela attiva che é cen-
súriento e conoscenza, la curiosa sorte dei be ńï culturali 
nell'odierna realtá, da una parte oggetto di mercifica-
zione e bersaglio di scempi e d'altra parte soggetto di 
crescita culturale in una societá proiettata verso il ter-  

ziario avanzato, richiedono l'ausilio di mezzi che at-
traverso la memorizzazione consentono l'automazione  

dei dati raccolti. In questa direzione negli ultimi anni  
sia in Italia che all'estero molto si é discusso, sperimen-
tato, realizzato. È giusto ricordare che in Italia tale esi-
genza era da oltre un ventennio píú che semplicemente 
avvertita. 

Tra le proposte formulate all'inizio degli anni '60 
dalla Commissione d'indagine Franceschini, vi era an-
che quella relativa alla costituzione di un centro per 
l'elaborazione elettronica dei dati, immediatamente 
concretizzata in un comitato ministeriale di studio per 
l'individuazione di nuovi criteri per la catalogazione. 
All'inizio di tale processo la memorizzazione dei dati 
coincideva banalmente con l'utilizzo di adeguati stru-
menti, coerentemente con una visione che definiva 
l'ampio settore delle realtá naturalistiche, fisiche e ma-
tematiche come scienze sussidiarie ο peggio ancora co-
me nuove tecnologie a supporto delle indagini arti-
stiche e storiche. Forse non si valutava appieno che 
il mezzo usato caratterizza il metodo di indagine; inol-
tre, il confronto libero da pregiudizi tra diverse disci-
pline comporta reciproci arricchimenti, anche attra-
verso la critica ad acquisizioni e procedimenti che si 
ritenevano nettamente definiti. Esemplari a tal propo-
sito le tipologie prevalentemente usate in archeologia:  
esse sono state elaborate per classi omogenee di mate-
riali seguendo orientamenti e criteri di volta in volta "  
diversi; la disomοgeneitá, palese al momento di  

esperire il tentativo di costruire su tali classificazioni  
un'organica architettura di sistema, rivela con imme-
diatezza la conνenzionalιt di conoscenza fin qui rite-
nuta valida e consolidata.  

L'informatica consente di elaborare una visione or-
ganica della realtá, collegando nell'architettura di un  

sistema una serie di informazioni a prima vista non  

immediatamente interrelate. In tal modo gli oggetti nel-
la loro complessitá vengono riportati all'originario con-  
testo; le archite ture trovano uno specifico riferimento  

nel territorio di appartenenza; un ambito urbano o ge-
nericamente territoriale puó essere analizzato e quin-
di definito nella mοlteplicitá degli aspetti che lo  
connotano. Gli scempi ambientali derivano da un uso  
scorretto del territorio degradato per ignoranza e cat-
tiva νolοnt ad oggetto passivo ed amorfo  di  trasfor-
mazioni spesso insensate. Le complesse realtá che  

caratterizzano un territorio sono il risultato del pro-
cesso~ di antropizzaz one di  un ambiente naturale.  

La ricostruzione di tale processo, che in  termini di  
conoscenza é storia, contribuisce ad una lettura esau-
riente del territorio ed invita  in  modo perentorio ad  
una corretta atti ν itá di programmazione.  

Il disseppellimento del territorio colpito dall'eruzio-
ne  del  79  d.C. costituisce una realtá di grande rilievo 
nella storia della cultura moderna. L'avventura, iniziata 
per caso nella prima meta del Settecento e determina-
ta da sporadici ritrovamenti, si trasforma, grazie alla 
curiositá di un intelligente sovrano ed al concorso  'de-
gli scavatori e dei letterati, in un'impresa scientifica  
che fin dal suo nascere si impone all'attenzíóne degli 
uomini di cultura dell'Europa tutta. Lo svolgersi del-
l'impresa, come e proprio della storia degli uomini, 

fatto di successi, di fallimenti, di felici realizzazioni 
e di occasioni mancate. Ció che colpisce é l'estrema 
vivacitá dell'ambiente della cultura settecentesca, ric-  
cο di elementi e suggestioni di natura varia ed oppo-
sta, nel quale lo scavo delle cittá vesuviane va a 
collocarsi 'e gli spunti e gli apporti che l'impresa offre 
alla formazione di ambiti di sapere che vanno bene ol-
tre i pur ampi confini della scienza antiquaria. La ri-
sonanza che lo scavo avrá oltralpe potrebbe condurre  
ad una visione riduttiva dell'ambiente culturale parte-
nopea. È opportuno pertanto ribadire che giá nella se-
conda meta del xvii secolo, in un'esigenza di concre- 
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tezza ed in opposizione alle varie forme della civiltá  

barocca, nasce e si sviluppa proprio a Napoli una élite  
culturale nel vivace ambiente degli avvocati. Il  progres-
sivo allontanamento dall'astratto razionalismo carte-
siana é sottolineato dalla adesione alle teorie  
giusnaturalistiche del Grozio e dalla fondazione del-
l'Accademia Palatina. Il proposito dell'Accademia, la  
cui attivitá consiste nelle lezioni tenute dai membri del  

sodalizio prevalentemente sulla storia antica, é quello  
di attualizzare la storia del passato, al di lá di  interessi  
meramente erùditi, anticipando in tal modo il meto-
do storiografico del Giannone e del Vico.  

Il recupero della storia del passato é il  giusto conte-
sto di riferimento nel quale collocare  il  fenomeno delle  
collezioni di oggetti antichi sorte numerose a Napoli  
nel xvn secolo ed in quello successivo. In una realtá  
cοsí profondamente connotata non appare casuale lo  
scavo delle cittá vesuviane.  

La dimensione dell'impresa, seppur nei limiti del re-
cupero di manufatti artistici, prevede l'esplorazione di  
intere cíttá. Questo tema, sostanzialmente nuovo e  pri-
vo quindi di modelli  di  riferimento, comporta la na-
scita di una tecnica  di  scavo condizionata dalla diversitá  
delle modalitá di interro, e di un metodo di registra-
zione dei dati, in alcuni casi attento al recupero del  

contesto di scavo ed al rilevamento delle entitá archi-
tettoniche ed urbanistiche indagate.  

L'incοncίliabilitá delle diverse posizioni degli addetti  
ai lavori. é ulteriore dimostrazione della vivacitá e sor-
prendente mοdernitá del dibattito che si sviluppa nel-
l'ambito della ristretta cerchia dei partecipanti ad  

un'impresa che per lungo tempo si caratterizza col mar-
chio della privativa reale. Se da una parte si scava per  

cunicoli, interrando í vecchi col materiale di risulta ca-
vato dai nuovi, e altrove dopo l'asportazione degli og-
getti si riseppellisce quanto giá sterrato, dall'altra un  

personaggio come Marcello Venuti si lamenta  di  non  
avere l'autoritá necessaria per scavare il teatro di Er-
colano a cielo aperto, principiando dalla marina. Al-
l'assoluta mancanza di documentazione che  

caratterizza l'attivitá di Alcubierre fanno da contrap-
punto le piante del Bardet, quelle del Weber, che so-
no peraltro il segno  di  interessi notevoli in tema di  
architettura e di urbanistica, fino alla pianta che, deli-
neata dal La Vega e pubblicata solo sul finire del xvm  
secolo, del territorio ercolanese costituisce il primo se-
rio tentativo  di  lettura in chiave urbanistica e topo- 

grafica. La dimensione urbana dei ritrovamenti sug-
gerisce giá alla metá del Settecento alla fervida imma-
ginazione di uomini come Scipione Maffei l'idea di  
costituire in Pompei una cittá museo; l'idea, alimen-
tata dal mito della cittá morta nel clima romantico del-
l'Ottocento, avrá nuovi e pí~z convinti assertori quali  
Chateaubriand, che vagheggia Pompei come museo  
d'Europa.  

La ricchezza e la varietá dei ritrovamenti dalle cittá  
sepolte dal Vesuvio, nonostante le occasioni perdute,  
consentono nel clima culturale del Settecento europeo  
un avanzamento complessivo dell'antiquaria, come  
scienza che studia nei materiali i segni dell'antichitá:  
È  il  caso delle esperienze culturali maturate dal Cay-  
lus, palesemente correlate nella metodologia ass υnta  
agli sviluppi che nel secolo dei lumi caratterizzano  l'a-
vanzamento delle scienze fisiche. L'antiquaria si libe-
ra dall'erudizione libresca, creando un nuovo sapere  
attraverso la comparazione degli oggetti e delle cono-
scenze, con la stessa metodologia del naturalista attra-
verso le osservazioni e gli esperimenti. Ció significa,  
anzitutto, riconoscere la dignitá di segni del passato  
agli oggetti che l'uomo recupera dalle tenebre della ter-
ra per riconoscere lo stile di un artista, ricostruendo  
—  si  potrebbe dire simulando, con termine oggi in vo-  
ga, - i processi di esecuzione attraverso le indagini sulle  
opere d'arte ed identificando il grado di civiltá attra-
verso il riconoscimento della tecnologia degli antichi,  
ricostruita nell'osservazione dei manufatti che nella lo-
ro varietá vengono oggi definiti «cultura materiale».  
Ai  presupposti teorici del Caylus e della schiera di dot-
ti, attorno a lui raccolta nella Académie Royale des  
Inscriptions et Belles Lettres, forniscono materia í ri-
trovamenti dalle cittá dell'area vesuviana. L'identifi-
cazione di essi quali segni di vita quotidiana impli-
citamente prevede la ricostruzione del contesto archeo-
logico e parimenti evidenzia la necessitá di criteri me-
todologici sostanzialmente nuovi per la classificazione  
di realtá fino ad allora di fatto ignorate. Il privilegio  
accordato a questi temi si radica nella cultura europea,  
soprattutto francese, a partire dalla metá del xvm se-
colo, nonostante le opposizioni ed í sarcasmi di  Mon-
tesquieu  e di Diderot, come portato del clima di  
concretezza e positivitá che caratterizza l'Illuminismo.  
Non é, infatti, un caso che frutto della cultura dell'Il-
luminismo sia considerata la creazione del museo co-
me luogo delegato non solo al ricovero conservativo,  
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Achille Vianelli. Pompei, terme del Foro. Inchiostro acquarellato. Napoli, Musec Nazionale di S. Martino (foto Foglia). 
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Achille Vianelli. Pompei, tempio di Vespasiano. Matita e inchiostro. Napoli, Museo Nazionale  di  S. Martino (foto Foglia). 
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ma soprattutto all'illustrazione scientifica secondo un  

metodo classificatorio che investe il  campo della ricerca  
storica ed illustra la documentazione dei materiali co-
me segni concreti e veri dell'antichiti.  

Nel 1750 Giovanni Battista Carafa, duca di Noia,  
pubblica nella «Lettera ad un amico» alcune conside-
razioni sulla ορροrtuniti di eseguire un esatto rileva-
mento topografico della citti di Napoli e del suo  
contado. Colpisce anche in questo caso l'incidenza che  
un nuovo mezzo tecnico di rilevamento ha su una at-  

tiviti, quella della descrizione del territorio, fino ad  

allora curiosamente configurata come una gradevole  

sintesi di disegno, pittura ed erudizione. L'ambito geo-
grafico esce dai limiti ormai stereotipi del topos lette-
rario e si configura come territorio da pianificare. Esso  

va conosciuto nella cοmplessiti dei suoi elementi: mo-
numenti, siti archeologici ed anche strade, fogne, ser-
vizi, etc. La conoscenza é preventiva dell'intervento,  

a sua volta finalizzato ad un dimensionamento pro-
fondamente umano della vita. « Νé é da credere, che  
l'ordine, e  la  buona distribuzione delle abitazioni con-
duca soltanto alla bellezza della Citti ,  ma anzi essa si  
diffonde in tanto grado sul buon governo, e sul costu-
me, che giustamente si convien dire il morale delle Cit-  

ti dipendere in grandissima parte dal fisico».  

L'attiviti dell'archeologo mira alla ricostruzione di  

una realti pervenuta ad oggi in situazione di estrema  

frammentazione. Pompei é per l'archeologo un caso  

particolarmente fortunato, un'occasione irripetibile per  

la ricchezza dei dati che essa, opportunamente solleci-
tata, é in grado di offrire. La conoscenza dei singoli  
oggetti attraverso un adeguato processo di catalogazio -

ne; la ricostruzione del contesto  di  scavo; la definizio-
ne delle emergenze architettoniche; la ricostruzione dei  

comparti urbani; la delineazione dell'organismo urba-
no, richiedono la enucleazione di elementi, l'interre-
lazione di dati ed assemblaggi di conoscenza. La 
quantiti dei dati da gestire non pυó prescindere dal-
l'utilizzo del mezzo informatico. 

Fin qui in sostanza l'archeologia si adegua alle tec-
nologie avanzate. Al di li di tanto va notato che l'ela-
borazione dell'architettura  di  sistema e l'individuazione 
dei parametri di sviluppo di possibili e future ricerche 
trasforma il computer in strumento attivo di studio 
ed indagine. In tal modo l'informatica esce dal ristret- 

to confine  di  scienza sussidiaria e la multidisciplina-
rieti  in  tema di archeologia si arricchisce di ulteriori  

valenze.  
Nel clima di confronto e di collaborazione tra di-

scipline profondamente diverse quali l'archeologia e  

l'informatica, nasce il Progetto Neapolis con l'obietti-
vo di creare un sistema informativo territoriale.  

Fenomeni naturali di natura prevalentemente vul-
canica hanno nel corso dei secoli inciso su un territo-
rio gi in antico oggetto di insediamenti nettamente  

caratterizzati. Selvaggi .processi di urbanizzazione  han-
no  sensibilmente alterato gli originari valori naturali  

dell'ambiente. La creazione di un sistema informati-
vo in una siffatta realti esige una corretta metodolo-
gia nella strutturazione di conoscenze diversificate e  

tutte variamente articolate.  
Il processo informativo é nella forma strettamente  

correlato  alla  struttura del territorio che si disvela nella  

articolazione di realti urbane e di ambiti territoriali,  

formati da fenomeni architettonici ed anche da tracce  

di frequentazione o di insediamenti del passato.  

Il processo conoscitivo parte da una osservazione  
globale di tali emergenze, analizzate, per approfondi-
menti successivi, nella mοltepliciti degli oggetti che  
le caratterizzano e nella ρarticοlariti degli elementi che  
le compongono.  

Nell'attuazione del Progetto la conoscenza del feno-
meno urbano dell'antica Pompei, che del territorio é  

nel contempo un episodio e la phi immediata emer-
genza, costituisce  il  punto di partenza. Essa viene co-
struita attraverso l'analisi di dettaglio, che é la  
catalogazione, dei singoli monumenti connotati dagli  
apparati decorativi e dai materiali che dei singoli mo-
numenti costituivano l'originario corredo.  

A tanto contribuisce parimenti la ricostruzione del  

contesto di scavo attraverso il recupero della documen-
tazione esistente, che per un sito archeologico nel quale  

si opera da un quarto di millennio é ovviamente note-
vole per quantiti e di natura estremamente variegata.  

Alla cοmplessiti dei diari di scavo, che della documen-
tazione esistente sono la parte p ίú recente ed ordinata  
e le cui informazioni vanno ad ogni buon conto in-
terpretate e dipanate ed esplose in molteplici dati, van-
no aggiunte relazioni, lettere, schizzi, disegni, dagher-
rotipi, appunti estemporanei e provvisori sparsi in di-
versi archivi e biblioteche.  

Ogni indagine, se correttamente condotta, richiede  
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l'effettuazione dí una ricognizione preventiva sull'e-
sistente per delineare una sorta di «status quaestionis»,  
base di avanzamento per la ricerca successiva.  

La ricognizione bibliografica, documentativi e ter-
ritoriale, anche se nell'ottica di operazione propedeu-
tica alle successive ricerche, effettuata con l'attivo  

concorso di tutti gli addetti al Progetto, gi consente  
di delineare un criterio di lettura complesso ed esau-
riente dell'antica Pompei e gli scritti e le tabelle che  

di questo volume sono parte ne costituiscono il pri-
ma segno.  

I dati provenienti dalla ricognizione dei monumenti  

sono stati sistemati per indici di destinazione d'uso,  
ulteriormente articolati per tipologie. Le svariate corn-
binazioni dei dati cosí enucleati consentono di defini-
re in tempi reali nuovi elementi  di  conoscenza, quali  
ad esempio la distribuzione urbana degli esercizi com-
merciali ed il grado di specializzazione di lavorazioni  

artigiane, organizzate per impianti produttivi ed an-  

cira la consistenza di fenomeni edilizi quali lo svilup-
po delle costruzioni di piani superiori.  

L'esistenza di una puntualizzazione degli studi per  

una migliore conoscenza complessivamente storica del-
le cittá sepolte dal Vesuvio, l'esemplificazione delle li-
nee di ricerca, la delineazione dei possibili risultati  

attraverso l'attuazione di un'indagine computerizza-
ta, formano l'oggetto dello studio di Antonio Varo-
ne. In esso é possibile altresf cogliere, e con imme-  

diatezza, in quale misura un'indagine in tal senso orien-
tata possa contribuire alla conoscenza delle cittá ro-
mane nella prima  et  á imperiale.  

I dati fin qui  raccolti contribuiscono alla realizza-
zione della carta archeologica del territorio vesuviano  
nel suo complesso. Il lavoro, attualmente in corso, pre-
vede la localizzazione delle presenze, definite nella ti- 

pologia e nella cronologia e correlate a classi di reper-
ti e caratterizzazioni specifiche, preventivamente in-
dividuate ed enucleate. Una carta  cos  í strutturata  
consente del territorio una visione diacronica e con-
sente di cogliere la dinamica delle trasformazioni nei  

secoli accadute. La selezione per opportuni indici del-
le emergenze consente una visione analitica del terri-  

torio nella sincronia dei diversi momenti storici e nella  

logica dell'uso del suolo e degli insediamenti. Facilmen-
te ipotizzabile e  di  valenze notevolmente positive so-
no le risultanze  di  una ricerca in tal senso impostata.  

Individuare la distribuzione creale degli insediamenti,  

definire l'assetto paleoambientale del territorio, corre-
lando le emergenze alle caratterizzazioni geomorfo-
logiche, colma enormi e profonde lacune. Oltre l'ar-
ricchimento delle scienze antisismiche altri aspetti non  

vanno sottaciuti. L'archeologia, che nella polivalen-
za degli interessi garantisce un metodo di approc-
cio sistematico al territorio, puó trasformarsi in for-
midabile strumento di conoscenza e divenire l'elemen-
to coordinatore di interventi mirati alla riqualifica-
zione di un'area geografica oggi gravemente com-
promessa.  

Il confronto e la collaborazione tra diverse scienze  

se correttamente inteso é foriero di realtá nuove e sti-
molanti. In quest'area, e quanto accaduto nel corso del  

xvm secolo lο dimostra, il patrimonio culturale ha la  
pοtenzialitá di aggregare diverse scienze e la capacitá  

di incidere nel politico. Nello stridente e traumatico  

contrasto dell'oggi e con la consapevolezza, forse an-
che sentimentale ma non certo epidermica, di una se-
colare ereditá di scienza e cultura il Progetto Neapolis  
nella sua interezza verrá attuato.  
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