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PRESENTAZIONE 

II destino di questa unica realtâ che è Pompei ( 

con essa. Ercolano, Oplontis e Stabiae) appare straor-

dinariamente complesso. In essa paiono intrecciarsi 

filoni della pià curia natura, rferiti at pili diversi 

campi d'interesse e di studio, c/ic attraggono allen- 

zioni, intellzgcnze, fantasie. 

It destino delle cittã vesuviane si forma nd pe-

riodo dell'Illuminismo: quando net <<saperer, an-

stotelico in quanto organicamente completo, si co-

minciano ad individuare branclie specialistic/ic. Le 

complesse Wunderkammer del XVII secolo si scindo-

no in musei specialisticamente organizzati. La me-

dicina non si studia piui prevalentemente sui testi 

classici. La classficazione del/c specie in natura non 

si rfui, solo, alla Bibbia, ma anclie all'osservazione 

sperimentale. 

L'inizio della conoscenza di Ercolano, e poi di 

Pompei, pone di fronte all 'ambiente dotto una sin-

golare commistionc: opera dell'uomo, quelle antic/ic 

cittui furono, pero, distrutte, scpolte e dirnenticate ad 

opera delta natura. Efu quindi la causa naturale di 

quellevento, la spaventosa ei'uzionc, c/ic divenne 

argomento di studio, cosi come gli oggetti c i mona-

menti c/ic si andavano disvelando. La rflessione sal-

/a caducitui delle umane opere difronte all 'arbitrio 

ccl alla potenza disfrenata delta natura, come ad 

eseinpio in Goethe, rimanc sal livello lettcranio, esi -

stenziale, quasi filosofico: un continuo argomento, 

dalla Bib/ia dci nostri giorni. 

Ma, in contemporanea, to spirito dci lumi fa sl 

c/ic glispecialistb, si individuino e si guadagnino 

spazi riconosciuti e loropropri. La ricerca suiprodot-

ti umani c/ic gli incessanti scavi continuavano a 

mettere in lace si separa da quella c/ic si rico/ge ad 

indagare la natura. In comune si/ia it desidenio, 

perenne di intendere Ic ragioni, cosI c/ic it contem-

porancopossa vivercpir' compiatarnente. 

Troppo fresco era, pen), S nuovo sentireperpoter-

si dire acqaisito c totalmente condiviso: fra i due 

campi, c/ic appena si intravedevano distinti, fanno

ancona da ponte sia metodi sia figure. Tra i pnimi 

potnemmo nicordarc la tuttona imperante autonit/i 

dellefonti: conic nel caso del Galiani c/ic si nivolge at 

tcat'o di Ercolano, in quanto edita, con commento, 

an nuovo Vitruvio. 

L per ipersonaggi, C'aylus che invest4qa non solo 

la Jbrma e la stonia, ma anc/ie la matenia di quegli 

antic/i oggetti che raccoglieva da ogni dove. 

D 'altronde, tra i campi separati, i ponti, dirci, 

di necessitui si stendevano: comprendere come Ic 

cittui fossero state sepolte comportava it conoscere 

dell 'andarnento eruttivo. Cosi come dallc osserva-

zioni salle giacitare delle coltri erattive, c/ic si sca-

vavano per fame emergene i resti dcll'anlic/iitui, si 

nicavavano osservazioni ed indizi per nicostruire la 

genesi delta distruzionc arrccata dal Vulcano. Al 

quale sir Hamilton, par attento al pregio, artistico 

e venale, di preziosi cimeli dedicà an altrettanto 

prezioso volume, annicchito da tavole: in una del/c 

quali si mostra to scavo parziale del pompciano 

tcmpio d'Iside. Ma dal cotè naturalistico, non da 

quello archeologico. 

Ii, ancora, l'esigcnza del consenvare quanto si 

scavava iinponcva di conoscere sia le matenie a/bra 

adopenate, sia quelle da adoperare nell'oggi per ga-

rantire la durata nettempo di quanto si era nigaa-

dagnato all studio. 

Lo scorcio del secobo h nicco d'inventori, quasi 

partenopei Cagliostri: dab/a cura degli affneschi a/b 

svolgimcnto dci papini metodi ed invenzionifunono 

proposti, adoperati, rigutati, sostituiti. 

Ricordare be passate fasi delta stonia deli 'uomo 

non comporta an 'ignoranza dcl presente: netqua/c 

vediamo come to sviluppo del/c conoscenzc ha reso 

bontanissime fra boro le diverse discipline. Salvo a 

niunirbV quasi difomza, quando occorre intervenire 

in sitaazioni complesse. B, di certo, it mondo dci 

Beni Caltumali è complesso. Sicc/ié i protagonisti, da 

versanti opposti, del rcstauro e delta conoscenza 

fatalmente si incontrano: ma comrono it nischio di
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non intendersifra loro. Metodi e linguaggi, cosI co-

me Jinalitâ tecniche differiscono radicalmente: an-

che l'obiettivo comune, cioh il Bene Culturale pub 

non essere in grado di coordinare utilmente i rispet-

tivi sforzi. 

Cos'b infatti, i/Bone Culturale? A si, materia, ma 

b anclae storia, arte e pensiero. B se è facile accordo 

que/lo della conservazione, b da questo, precario, c/ac 

sortiscono ulteriori dfficoltâ aproposito del <come. 

Lepreparazioniprofessionali sono troppo separa-

te tra loro per ritenere che qualcuno degli attuali 

operatori dei Beni culturali possa paragonarsi ad 

un Pico della Mirandola. B anche se qualcuno di essi 

conoscesse quanto quel Grande i testi classici, sareb-

bero a/bra gli <<scienziati> a ridere di lui, adusati 

come sonopiuttosto al linguaggio dei bit c/ac a quello 

diAuistotele, o Cicerone. 

Da parte del/c istituzioni si oscilla, quasi an 

pendolo, tra opposti estremismi: né la necessaria 

chiarezza hanno apportato i corsi di conservazione

dei Beni culturali, in specie per ii non parallelo, ma 

necessario, avanzamento del/c strutture di tutela. 

Il riandare aila successione del/c vicende, critica-

monte ordinandole come ha fatto in questo volume 

Annamaria ciarallo, ci costringe a ri,t/ettere come lo 

svi/uppo della ricerca, sciolta da ognifina/izzazione 

pratica, sia fenomeno insieme fatale e selvaggio. 

In quanto, se non è compito dci ricercatori indivi-

duare immediati campi di utilizzazione del proprio 

lavoro intellettuale, ê pm' sempre responsabilitâ di 

chi rappresenta la società curare il coordinamento 

del/c risorse, potenziali e in alto. 

Non ci sembra c/ac tutto, né mo/to, di cib si sia 

verficato fin qui in Italia: e non ê certo a Pompei che 

spetta di invertire la tendenza. 

Forse, a Pompei rimane it debito di ri,1lettere, e 

far ufiettere, su come, ta/volta, la società spreca ri-

souse nesse in atto.

Piei'eo G1o\ANNI Guzzo



PREFAZIONE 

La scoperta di Ercolano prima e di Pornpei poi cadono 

in un momento di grande fermento intellettuale per la 

società europea. 

Se pure con le differenze dovute a tradizioni e culture, 

in tutt'Europa, come noto, si vanno affermando quei 

principi illuministici che anelano alla laicizzazione delle 

tesi filosofiche, politiche e scientifiche. 

L'affermazione delle nuove teorie non è cosa di poco 

conto: esse devono farsi strada in quegli ombienti accade-

mici, la cui stessa sopravvivenza è legata proprio at rispet- 

to delle teorie tradizionali. Net  contempo è cosI forte it bi-

sogno di conoscenza che si organizzano viaggi in terre 

lontane, cui partecipano cultori di diverse discipline, cosI 

come diventa imperativo per l'uomo colto it viaggio in 

Italia alla scoperta di testimonianze di epoche diverse e 

lontane immerse in uno straordinario ambiente naturale. 

I tacduini dei viaggiatori dell'epoca sono zeppi di ap-

punti con annotazioni sociali, economiche, naturalistiche 

e la scoperta delle antiche città vesuviane porta nuovi mo-

tivi di interesse at Grand Tour e nuovi stimoli alla ricerca. 

Studiosi ed eruditi cercano in Pompei ed Ercolano 

conferme di quelle che erano state solo ipotesi nate dallo 

studio degli autori classici. Le teorie illustrate da Vitru-

yb per l'urbanistica e l'architettura potevano essere ye-

rificate, le necessariamente farraginose descrizioni na-

turalistiche di Plinio si materializzavano nelle pitture, lo 

stesso seppellimento delle antiche città ad opera del 

Vesuvio diveniva argomento a favore o contro questa o 

quella teoria sulla orogenesi a fatica formulata, perchd 

non era facile liberarsi di colpo dell'incombente inter-

pretazione biblica. 

Ma se i primi visitatori di Pompei ed Ercolano, tra 

cui i piG noti uomini di scienza del tempo, percorsero le 

antiche strade con l'animo dei <philosophes>>, it susse-

guirsi dei ritrovamenti, net corso dei secoli fino ad arri-

vare ai nostri giorni, e segnato da mode, scoperte, da 

nuove correnti filosofiche, che a loro volta hanno inciso 

sulla storia degli scavi stessi. Infatti, se la scoperta di 

Pompei ed Ercolano costitul stimolo per gli studi delta 

nascente vulcanologia, Pompei ed Ercolano stesse co-

nobbero to sperimentalismo illuminista, to specialismo 

positivista, l'idealismo e con essi l'applicazione di nuove 

scienze e di nuove tecniche. 

Dalle prime sperimentazioni chirniche applicate alle 

pellicole pittoriche alla riproduzione degli angoli di ro-

vine nei grandi parchi paesistici, dalla visione romanti-

ca degli scavi invasi dalle ruderali, alla contrapposta esi-

genza del restauro, dalla letteratura alla psicologia, 

emergente scienza dell'inizio del '900, passando attra-

verso it teatro, dagli effetti devastanti delta riforma Gen-

tile, con conseguente scissione delta cultura umanistica 

da quella scientifica, all'applicazione delta palinologia e 

ai recentissimi studi sul DNA, Pompei ed Ercolano, tal-

volta in maniera discontinua, talvolta in maniera 

organica, hanrio offerto spunti e sono state a loro volta 

campi di ricerca lungo un arco di ben 250 anni per gli 

studiosi di tutto it mondo. 

Lo intuI già net 1817 D.Romanelli che nella intro-

duzione del suo <<Viaggio a Pompei e a Pesto>> scriveva: 

<<Gli oggetti ritratti dagli scavi di queste sepolte città 

hanno formato it Real Museo Borbonico, unico sulla 

terra, per la sorprendente varietà, che presenta in pittu-

re, sculture, bronzi, marmi, vetri, vasi, papiri, medaglie, 

iscrizioni, strumenti di arti e di lusso, ed utensilj i piG 

necessarj, ed usuali alla vita, di cui non aveasi affatto 

alcuno idea. Da queste scoverte Si squarcib quel denso 

veto, che ci copriva la veneranda antichità: si risveglia-

rono i talenti nazionali, che fecero delle ricerche utili: e 

Si diede uno stimolo a perfezionare le arti: e Si richiamb 

l'attenzione degli esteri, quali spinti dalla curiosità yen-

nero in folla a diffondere net regno it br denaro>>. 

E la prova, per certi versi doborosa da accettare, perchd 

testimonia to smembramento delle collezioni, è net fatto 

che reperti di Pompei ed Ercolano sono sparpagliati net 

mondo intero, e non solo quelli di interesse artistico, ma 

anche quelli di valore documentario che, offerti a questo o 

quel re o dignitario di corte, furono accolti come reliquie 

ed affidati able migliori accademie o università perchd li 

studiassero a fondo. Ecco, allora che in Messico son finite 

be collezioni di serrature e chiavistelbi donate a Massimi-
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liano d'Asburgo, a Londra le collezioni dello Hamilton, in 

Francia alcuni papiri, in Russia o in Olanda diversi cram 

e strumenti chirurgici, a seconda di quello che to scavo, 

eseguito alla presenza di questo o quel principe, restituiva. 

Lo spirito che ha accompagnato tutto cid è stato net 

tempo dei pifi diversi: la ricerca di un'armonica visione 

delle cose, la speranza ossessiva di ritrovare it bell'ogget-

to, l'accesa contrapposizione tra tesi scientifiche, to ste-

rile conseguimento di un primato talvolta dell' archeolo-

gia sulle scienze, talvolta delle scienze sull'archeologia, 

l'inseguita conferma alla propria interpretazione degli 

autori classici, sono le molle che in tempi e in modi 

diversi hanno mosso 1' archeologia, mettendola talora in 

contatto con le scienze. 

Un contatto che si è rivelato proficuo tutte le volte, 

in yenta poche, che l'umiltà del confronto ha prevalso 

sull'arroganza dell'imposizione delta propria tesi dal-

l'una o dall'altra parte. 

Quando questa ricerca ha avuto inizio c'era soprat-

tutto la curiosità di verificare quale impatto avesse avuto 

la scoperta di Pompei ed Ercolano sugli scienziati del 

tempo. Man mano che essa è progredita ci si è resi conto 

che quella scoperta ha rappresentato un avvenimento 

che ha segnato profondamente la scienza del tempo, 

addirittura talora condizionandola, come è avvenuto per 

la vulcanologia. Ci si è resi conto, soprattutto, che i pifi 

grandi spiriti del tempo, da Kant a Freud, da De Candol-

le a Dolomieu, da Gay Lussac a Offenbach, si sono aggi-

rati con meravigliata umiltà tra quelle case dirute e 

quelle strade senza mai pensare ad esse come a dei 

ruderi, sui quali non valeva sprecare it proprio tempo 

diversamente da quanto ancora oggi molti cultori di 

scienze fanno, nè i Fiorelli e i Ruggiero guardavano con 

ironia al ruolo delle Scienze nella conoscenza archeolo-

gica come oggi ê costume di multi archeologi. 

Alla fine quello che pib impressiona è it fatto che 

quasi sempre ci si è dimenticato che quello straordinario

evento di 2000 anni fa ha sigillato irisieme alle antiche 

città un intero territorio: strade, campi, boschi, fiumi, 

monti e, con essi, le relazioni tra ambiente e l'uomo, 

che vi abitava e quindi le sue attività sociali ed economi-

che, tramandando un !unghissimo documento di cui 

sono state decifrate solo piccole frasi e it cui contenuto 

potrà essere compreso solo quando la lettura sara dive-

nuta scorrevole e qualche piccola lacuna potrà essere 

colmata per assimilazione. Per far cib bisognera ritrova-

re to spirito dei <philosophes>>, che ebbero l'avventura di 

percorrerne le strade appena riScoperte, o degli accade-

mici delta prima metà dell'800, che in affollate adunan-

ze esponevano le loro tesi, talvolta in maniera tanto 

irruenta da rendere motto animate le sedute, con it pre-

ciso obiettivo, perO, di cercare tutt'insieme un'unica 

risposta ad un complesso quesito. 

Questo testo vuole essere dunque testimonianza di 

tutto cib. Esso è a metà tra la raccolta antologica e la 

bibliografia ragionata ed è arricchito da tin originale 

apparato iconografico, poco noto perchd lontano dai 

canoni del pifi noto vedutismo, avendo esso soprattutto 

valore documentale scientifico. 

Si è scelto di esaminare la materia scindendola in 

periodi temporali ben definiti perchd si ritiene che que-

sto sia it modo pid idoneo per rendere conto dello 

sviluppo delle ricerche in un lasso di tempo ricco di 

fermenti sociali e politici, che certamente hanno influen-

zato via via la produzione scientifica stessa: ciô appare 

di riflesso nel diverso sviluppo dei capitoli. 

A conclusione si ringraziano it prof. Maurizio Torn-

ni per i prezioSi suggenimenti, it dott. E. He Carolis per le 

segnalazioni bibliografiche, la dott.sa  P. Nocera delta 

Biblioteca Nazionale di Napoli per la grande ed esperta 

disponibilità, it prof. M. Parrella per le informazioni 

stoniche, ed infine it Soprintendente di Pompei, it prof. 

PG. Guzzo per it Sostegno e it garbato interesse con cui 

ha seguito i diversi momenti di questo lavoro.



CAPITOLO I: LE PRIME SCOPERTE (1738-1775) 

Pompei, Ercolano e ii Grand Tour. Nasce la moderna vulcanologia. Scienziati e arclieologiper laprirna volta a confronto 

Quando furono riscoperte Ercolano net 1735, Porn-

pei net 1798, i'Iiiuminismo imperava in Europa e gil 

stessi sovrani se ne facevano portavoce, irivitando alie 

loro corti quegh scienziati di cui favorivano viaggi e ri-

cerche (fig. 1) 

Se così non fosse stato, se non ci fosse stato, cioe, 

!'interesse di Carlo III, re deiie Due Sicihe, a tale tipo di 

indagine, i rinvenimenti occasionali di reperti nell'area 

vesuviana sarebbero ancora una volta passati sotto si-

lenzio, come era già accaduto net 1638, quando, n yc-

dendo it sistema di canalizzazione del Sarno, D. Fonta-

na, direttore dei lavori, incappO per caso in una via del-

l'antica città1. 

D'aitra parte, at di là del suoi interessi collezionisti-

ci, che to spinsero ad organizzane i rinvenirnenti in quel 

museo privato istituito nella Reggia di Portici, che 

sarebbe pal divenuto it nucleo priucipale dell'attuale 

Museo Archeologico di Napoli, Carlo III Si rese promotore 

di una serie di iniziative, poco note rispetto a queue 

urbanistiche, architettoniche ed artistiche, volte a favori-

re to sviluppo delle Scienze, prornuovendo, insieme alla 

riforma universitaria, anche l'istituzione di un orto 

botanico e di un osservatorio astronomic02. 

Questa attenzione, rivolta sia alla cultura umanisti-

ca che a quella scientifica, che propnio in questo periodo 

muoveva I primi decisi passi verso it moderno spenimen-

tahsmo, era comune a tutti gil uomini colti del tempo: i 

loro interesSi spaziavano in tutti I campi della scibile 

essendo ancora lontano quello specialismo, che si affen-

merà alla fine dell'800. 

Tutto cib appare evidente nei resoconti di viaggio 

che esSi facevano: è cosI che J . Richard3, zoologo, e Jj. 

Lalande4, noto astronorno, descrivendo la loro esperien-

za, titolano Ic loro opere nispettivamente <<Description 

historique et critique de l'Itahe on nouveaux mémoires 

sur l'dtat actuel de son gouvernement, des sciences et 

des arts, du commerce, de la population et de l'histoire 

naturelle<< e <Voyage dun francais en Itahe dans les 

anndes 1765-1766, contenant l'histoire et les annedoctes 

les plus singulieres de l'Italie, et sa description, les

moeurs, les usages, les arts, l'histoire naturelie et les 

antiquités>>. 

Questi scnittori, sulla scia deil'irnperante Enciclope-

dismo, che segna la cultura del tempo, fin dal titolo 

delle loro opere, offrono un quadra ampio e armonico 

delle conoscenze, senza che si avverta it prevaiere di un 

argomento sull' altro. 

E sono proprio questi uornini che, messi a confronto 

con la meraviglia delle antiche città che ritornavano 

alla luce, come Pornpei ed Ercoiano, non ne colgono it 

solo aspetto spettacolare o di testimonianza classica, ma 

sono indotti a riflettere sulle rnodalitd del loro seppelli-

mento, dando cosi un notevole impulso agli studi vuica-

nologici, che si susseguiranno tumultuosi per almeno 

un secolo. 

Ii Vesuvio viene cost osservato con occhi diversi e via 

via che le osservazioni scientifiche si diffondono, dando 

vita ad accesi dibattiti tra nettunisti e plutonisti, tra 

quanti cioè, attribuivano i'onigine delle rnontagne al-

l'azione del mare a del fuoco, diviene anch'esso meta 

dci viaggi colti, a coronamento deli'onmai irnmancabile 

visita alle aree archeologiche, concessa perO solo su 

penmesso del re. 

Anche 1' abate Galiani 5 , colto e naffinato economista 

di carte In esponente di spicco dell'Illuminismo napole-

tano le cui tesi erano apprezzate in tutta Europa, rivolge 

la sua attenzione all'incornbente montagna e dà inizio 

ad una raccolta di rninerali, riunita pal in un piccolo 

Museo6, nella speranza di trovarne tra essi qualcuno, 

che torni utile all'economia del Regno. 

Se l'interesse dell'abate Galiani per it Vesuvio rivestiva 

soprattutto carattere pratico, essendo egli un econorni-

sta, diverso era it discorso per quanti avevano interessi 

prevalenternente naturalistici. 

La scoperta di Pornpei ed Ercolano, infatti, cade 

propria quando in Europa le cosiddette scienze delta 

terra cercano di liberarsi faticosamente dell'influenza 

dci testi biblici, che ancora ad inizia secoio condizio-

navano pesantemente gli studi in questo campo. Infat-

ti anche Se, sotto l'influsso del dibattito nato dalie

1 La via è quella oggi chiamata '<Via di No-

cera>' : una targa in sito ricorda l'avvenimento. 
2 con ii rientro del re in Spagna entran1be le 

istituzioni non vennero realizzate, se non motto 

pid tardi, tra 111807 e 111813, ad opera dci fran-

cesi. Tuttavia una volta a Madrid, Carlo iii istitul 

con grande rapidità lOrto Botanico di quella 

città, dopo Ia rivoluzione napoletana del 799. 
3 Jerome Richard, teologo e naturalista, fu 

membro dellAccademia di Digione. 

'Joseph Jenne Lalande (1732-1807), fu 

direttore dellOsservatorio di Parigi ed autore 

di un farnoso trattato. 
3 Ferdinando Galiani (1728-1787). 

il catalogo verrà pubblicato a Londra nd 

1772 con ii titolo cotologo dc/ic o2aterze rip-
pcurtenent2 al Vesuclo contenute nel Museo 
con a/cane bieri osseiraclooL
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Fig. 1. Anonimo, 1798, Una bottega dMa/i-
quario a Napoli. 

Famoso, a questo proposito, lo scherzo gb-
cato dab suoi allievi aJ.B. Beringer (1667-1740), 
sostenitore, appunto della teoria del <<incus no-
turae" : egli vi rinuncib solo quando rinvenne 
on fossile con inciso ii proprio nome. 

Antonio Vallisnieri (1661-1730) fu allievo 
di ivlarcello Malpighi (1628-1697). 

9 A.L. Moro (1687-1764) espose le sue idee 
in Be' crostacei e degli al/ri marini colp( c/ic 
Si Irovano ccii mon/i. 

'° Giorgio Luigi Buffon (1707-1764) fu na-
turalista di sapere enciclopedico. Divenne nd 
1739 direttore del Jardin des Plantes di Parigi, 
che divenne in breve un modello per le analoghe 
istituzioni europee. PubblicO, a partire dal 1749, 
I'Hi4loire nature/ic dedicaia ai Ire regni della 
natura, in cui ira l'allro, con molto scandalo, ne-
gO l'evento del diluvio universale. 

Rocco Gioacchino Alcubierre (1702-1780), 
ingegnere mililare spagnolo, ebbe la direzione 
degli scavi di Ercolano: fu assistito prima dal-
l'architetto svizzero Carlo Weber e p01 da France-
sco La Vega. 

12 Giovanni Maria della Torre (1723-1782) 
in Ira 1 primi a descrivere Ic eruzioni del Vesuvio. 

13 Pubblicato a Napoli nel 1755.

enunciazioni delta teoria copernicana, era ormai in-

valso 11 principio dell'interpretazione non letteraria 

della Bibbia, ogni nuova ipotesi era pur sempre con-

frontata con essa. 

Solamente net 17267 verrà abbandonata l'idea che i 

fossili siano un lusus nuturae e, sebbene per un breve 

periodo essi vengano interpretati come prova del diluvio 

universale, prende corpo l'idea del \TallisnieriS, che ii 

mette, invece, in relazione con l'orogenesi, la cui origi-

ne, perd non appare ancora chiara e che, come si è gib 

detto, in maniera alterna viene attribuita all'azione 

dell'acqua o del fuoco. 

In realtà già tra 111707 e 111734 alcuni eventi 

eruttivi come quelli di Santorini, del Monte Nuevo nei 

Campi Flegrei (fig. 2) e dello stesso Vesuvio suggerisco- 

no a A.L. Moro9 l'idea che 1 monti possano formarsi per 

esplosioni sottomarme. Tale idea avrà Seguito e troverà 

un completamento nella ipotesi che vede 1 monti 

emergere dal mare per poi essere modellati dal mare 

stesso. 

Bisognerà attendere 111749 perchè Buffon'° nella 

sua <<Histoire nciturelle>> formuli l'ipotesi di un fuoco 

centrale dando fiato ai piutonisti: da appena un anno 

Pompei è ritornata alla luce ed Ercolano da soli 10 anni.

In realtà le modalità di seppellimento delle due città 

sono diverse, ma esse at momento non vengono colte: 

Pompei è da troppo poco tempo tornata alla luce e non 

è ancora diventata la vetrina dell'archeologia vesuviana 

ed Ercolano è gelosamente custodita dal re, che ne per-

mette la visita solo ad ospiti illustri dietro presentazione 

di vagliatissime credenziali. 

Gli scavi di Ercolano sono affidati all'Alcubierre°. 

Nei suoi diari egli annota i ritrovamenti che si susseguono 

e Ira essi quello, motto frequente, di legno all'apparenza 

carbonizzato o di derrate alirnentari quail pani, semi e 

così via, pure esse carbonizzate. 

Saranno proprio questi reperti, visti soprattutto nel-

l'ottica dell'avvenuta o meno carbonizzazione, a divenire 

it fulcro delle discussioni a favore di questa o quella tesi. 

Fa cenno a tali ritrovamenti G.M. delta Torre", che 

scrive Storice c/el fenomeni del Vesuvio13, it primo lavo-

ro di vulcanologia moderna corredandolo anche di 

un'indagine microscopica. 

Della Torre intuisce le rnodalità del seppellimento di 

Ercolano, attribuendola a cenere infuocata ed annota, a 

riprova delta sua tesi, che la roba che ste clisseppellita, 

e trovata clentro le camere c/elle case, one non era pe-

netrata la lava, C abbrustolita, ma non consumata
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Fig. 2. P Fabris, Monte iVuovo. Pietro Fabris 

(1754-1795) illustrà con acqueforti acque-

rellate l'opera di W. Hamilton, Cumpi Phie-

gruel (1776). 

dalfuoco (..). ('osi gli antichi volumi (.), il grano, 

l'orzo, lefave, ifichi e ii pane interofatto di farina di 

cect o difergola sono divenuti neri, e divenuli car-

bone ma non consumati interamente. Questo di -

mostra ad evedenza. che la cenere arrivO calda di 

maniera, che mutava in carbone quella roba, che 

non toccava iinmediatamentu ma cot riscaldare 

solamente con gran veemenza 1 'aria nelle camere 

chiuse'4. 

Le idee del Della Tone, già adombrate dal Nollet15, 

furono poi fatte propnie dal Brauccihi, che fece anche al-

cune prove sperimentali: 0/Ire a cia i pezzi di quel 

masso, se sipongono ne/la fornace, spingendo ilJio-

co at quinto grado Boerracciano non si liquefanno, 

conforme ag/i altri sassi vesuviani; to che dinota, che 

tutto quel masso h di natura di pomice e non 

sdrucciolato per le falde del montu come i liquidi 

torrenti difuoco, ma hpiovuto sopra Ercolano17. 

Le modalità del seppe!!imento di Ercolano rafforza-

rono in Della Torre l'ipotesi, condivisa anche dal Galiani, 

che 11 Vesuvio non sia, come alcuni hanno pensato, 

una montagnaformatapoco apoco, ma die sia an-

tico alpari del mondo, cioè creato da Dio come tulle 

le altre montague naturalP 8, dove naturale sottintende 

la genesi sedimentania e stratificata dei monti in con-

trapposizione a quella vulcanica, giudicata fuori norma. 

La tesi di Della Torre fu condivisa anche dal Barta-

loni 19 , it quale negava che un alto monte potesse avere 

onigine vulcanica. Tale categonica affermazione con-

trasta con le osservazioni del Braucci, che ritiene a ra-

gione che i sassi che formano / 'intero monte Vesuvio 

sono di natura liquefacibile, fig/i genuini del 

fuoco20. 

E, infine, ancora it Braucci ad avanzare per la pri-

ma volta l'ipotesi di una diversa forma del \Tesuvio pri-

ma dell'eruzione del 79: <<Dopo di esser divenuto vasto, 

grande ed assai pid alto di quello, che at giorno d'oggi 

Si vede, per infiniti incendi che avevano le materie di 

fuoco ammonticcellate, in quello accaduto Sotto l'Im-

perador Tito Vespasiano si ruppe ed abbissb quasi la 

metà di esso dalla parte di mezzodl ( ... ). Dal centro poi 

delle sue ruine seguitando ad ardere, principid a sorge-

re un nuovo volcano, la cui cirna supera le piP alte 

fratture dell'antico monte21>>. 

Le teorie degli studiosi saranno niprese, e talora con-

testate, da quegli stranieri che visitano i luoghi in questo 

periodo. 

Ii Lalande 2 , che avanzd anche l'ipotesi di precedenti 

eruzioni del Vesuvio, scnive a proposito del seppellimento 

di Ercolano: le ciment, que cette cendre aforme' avec 

l'eau, est devenu si compact, et dans la suite a si 

bien garanli de l'humidité lot cc que il environnait, 

qu il a empeche la fermentation, et qu 'it a conserve 

les couleuns meme des peintureg que les acides et 

a/ha/is auroient rongés par-tout ai//eurs23. 

E sui mateniali organici carbonizzati, ripetendo 

due volte to stesso concetto a sottolineare la sorpresa 

per quanto verificato: <<Dans les maisons oP la lave

° DELIA Toese, lvi. P. 95. 

° Jean Antoine Nollet (1700-4770) si occu-

p1 essenzialmente di elettrologia, sposando le tesi 

di B. Franklin. InsegnI con grande successo fisi-

ca sperimentale. 
IS Niccoll Braucci scrisse '<Istoria naturale 

delta Campania sotterranea'> di cui abbiamo it 

solo manoscritto nproposto da G. D'Erasmo in 

Di iViccolO Braucci cia Caivuno in Napoli II, 

1941.

Basucci, N. iv,. 

DELIA TORRE G.M., i'i pp. 15-16. 
19 Domenico Bartaloni scrisse nel 1776, 

Osserccizioni sop vu it Vesui to. 
BRALCCI, 0/). cit. 

21 lvi, pp. 13-14. 

Luxcia: J .J . , l/Ojuge stun frunçcns en 
Italic, Paris 1769. 

23 lvi, P 97
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Fig. 3. Hackert J.P. (1737-1807), L'eruione 

del Vesuvio nel 1774. 

21 lvi, p. 95. 
- Ricaviw, ii, p. 435. 
26 Antonio Piaggio (1713-1796)

n'avoit pas pénetré, tout est rdti et réduit en charbon 

sans etre consume; tels sont les livres, qui étaient 

d'écorce et qu'on trouvés en grand nombre, le blé, 

l'orge, les féves, les figues, le pain méme en entier, 

tout cela a été réduit en charbon, sans que la lave y ait 

touché, et par la seule chaleur qu' elle communioit a 

Pair environnant24>. 

Della stessa opinione sara it Richard: <Puisque dans 

les appartements ad l'espèce de lave, oft de liquide en-

flanné ( .... ) Na pas pénétré, on a trouvé le pain, les 

fruits, les bois, pluisieurs volumes en rouleaux, échauf-

fés an point d' avoir été rdduits en charbon, mais sans 

avoir change de forme, et par consequent sans avoir été 

exposés a l'action du feu25>>. 

La teoria pid interessante proposta dal Richard C 

tuttavia quella relativa alla struttura del Vesuvio e alla 

modalità dell'eruzione del 79. 

Dopo aver considerato che la quantità di rnateriale 

eruttato in volume è motto pift grande di quella che co-

stituisce it vulcario stesso e dopo aver notato che it tipo 

di <<lava>> che imprigiona Ercolano è diversa da quella 

fuoriuscita dal cratere del Vesuvio, avanza l'ipotesi di

on' eruzione in due tempi con un ruolo importantissi-

mo giocato dall'acqua, e non dal petrolio come soste-

nuto dal Della Torre, ed è proprio quest'acqua ad aver 

evitato una completa carbonizzazione o la fusione del 

metalli permettendo cosi di conservare quei papiri delta 

Villa del Pisoni, it cui ritrovamento apparve quasi tin 

miracolo. 

I papiri, confezionati in rotoli, furono in un primo 

momento scambiati per pezzi di carbone qualunque. 

Accertatane la vera natura vi fu la necessità di svolgerli: 

II compito fu affidato at Piaggio26 , che mise a pnnto una 

macchina per assolvere a questa funzione, determinando 

cosi it primo intervento <<tecnico>> aspirato dall'archeo-

logia vesuviana. 

CosI come fu sempre it Lalande a verificare le tech-

che esposte dagli antichi con quanto to scavo restituiva 

e a porsi it problema delta conservazione degli affre-

schi: egli, infatti, si rese conto che essa era buona fin 

quando i dipinti rimanevano in equilibrio di umidità 

con l'ambiente in di erano rimasti sepolti, ma che essi 

rapidamente Si deterioravano appena venivano esposti 

all' aria.
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Se in questo periodo l'attenzione sembra tutta rivolta 

agli aspetti storico-artistici, in realtà essa viene indirizza-

ta anche verso motivi squisitarnente naturalistici. Questi 

infatti ci vengono in gran parte dalle pitture, che ad 

Ercolano ritornano alla luce e che vengono riprodotte in 

Pitture di Ercolano e contorni 27. Nelle note che ac-

compagnano le singole tavole vie !'identificazione, o it 

tentativo di identificazione, delle piante e degli anirnali 

raffigurati mediante ii confronto con la bibliografia 

antica e contemporanea. 

Ad esempio commentando una pittnra in di 1 raf-

figurato un pappagallino che tira un carro guidato da 

un grub, l'autore, dopo aver ricordato che essa era 

stata trovata ii 10 ottobre 1745, riporta le notizie tratte 

dal Naturalis historia di Plinio relativamente ai pap-

pagalli28 (fig. 4). 

Si dilunga poi in un amplo commento relative a!-

l'identificazione delle specie ricorrendo at confronto con

gli scritti di S. Bochart29 , autore di un'opera (Hiei'o zoi-

con) dedicata agli animali nelle sacre scritture. 

Un commento altrettanto corposo verrà poi dedicato 

at grub, e alle locuste piü in generate, ricorrendo sempre 

at confronto con it Borchart. Torna, cosI, anche in questo 

caso, la necessità di rapportarsi con be descrizioni bibli-

che a dimostrazione di una scienza che pure in questo 

campo non riesce ancora ad affrancarsi dai pregiudizi. 

Mentre la vulcanologia muoveva i prirni passi e gil 

scavi progredivano seppur tra mule diffico!tà e polerni-

che, Carlo III lasciava la reggenza del Regno a B. Ta-

nucci, ubbuminato primo ininistro, fino a quando, net 

1776, divenne re Ferdinando IV. 

L'avvento del nuovo sovrano, ben bontano dalla 

figura carismatica del predecessore, pose un freno alba 

vita inteibettuale del Paese, anche se la fama delle anti-

che città sepolte dab Vesuvio avrebbe continuato a 

richiamare schiere di studiosi dalb'Europa intera.

Fig. 4. Particolare della tavola XLVII, daPittu- 

re di Ercolcino e contorni, 1757. 

27 La pubblicazione dellopera fu affidata al-

I'Accademia Ercolanense: le copie furono uti]iz-

zate soprattutto come dono nel corso di cenmo-

nie uffici all. 

° I'ilture di Ercolano e con/mn!, alla 

tavola X1,VII. 
29 llochart (1599-1667), teologo protestante, 

fu autore anche di Geografia sacra. Entrambi I 

testi furono considerati fondamentali per molti 

decenni.
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Alcune notazioni tecniche. Unpericoloso anniversario. Philosophes> a Pornpei. Arclieologici e Botanica 

L'ultimo scorcio del XVIII sec. vede l'Illuminismo 

infiammarsi del bagliori delta Rivoluzione Francese per 

poi trapassare net Romanticismo: comuni ai due movi-

menti sono it rigetto delta vecchia società, l'attenzione 

ai fatti di natura e una visione delle cose sostanzialmen-

te laica, almeno net resto dell'Europa. La produzione 

scientifica del tempo non conosce i confini dello specia-

lismo e gli autori spaziano con autorità nelle piL diverse 

discipline mantenendo costante una visione d'insieme 

delta conoscenza. Valgano come esempio gli studi che 

l'economista Galiani conduce sul testi di Vitruvio per 

comprendere l'architettura pompeiana: essi si traduran-

no in una splendida tavola del Piranesi' (fig. 1). 

La rivalutazione delle tradizioni, it prevalere del 

sentimento sulla ragione, della poesia sul razionalismo, 

fanno vedere con occhi diversi le antiche città sepolte 

dal Vesuvio: è ad Ercolano e a Pompei che l'animo ro-

mantico, combattuto tra la vita e la morte, trova it suo 

appagamento. 

Le rovine ritornate alla luce e abbandonate alla ye- 

getazione spontanea diventano un elemento imprescin- 

dibile per vivere rornanticamente la realtà, fino ad essere 

proposte come indispensabile elemento decorativo nei 

giardini paesaggistici, che si vanno affermando in Euro-

pa'. Modelli e tavole illustranti rovine vengono vendute 

at fine di riprodurle in questo o in quel parco e natural-

mente non pub sottrarsi alla moda Ferdinando IV, che 

net cosiddetto giardino inglese delta reggia di Caserta fa 

costruire l'angolo delle rovine servendosi di colonne e 

statue ritrovate a Ponipei 3 (fig. 2). 

Ad accentuare la fama di Pompei come luogo ro-

mantico contribuI anche la decisione di condurre gli 

scavi a cielo aperto e di renderli visitabili a un pth vasto 

pubblico. Cia fu possibile net momento in cui ci rese 

conto che la diversa modalità di seppellimento rispetto a 

quella di Ercolano, rendeva motto pid agevole riportarla 

alla luce. Diversa modalità di seppellimento, che man-

tenne accese le vivaci discussioni tra gil scienziati del 

tempo, che guardavano ora con diverso interesse alla 

continua attività del Vesuvio.

Net 17764 E Latapie fa una prima descrizione degli 

scavi di Pompei, ricorrendo soprattutto ai suoi ricordi, 

visto che ufficialmente non era possibile disegnare o 

annotare alcunché durante la visita agli scavi: <<Cette 

description sera aussi exacte que les notes furtives que j'ai 

prises sur les lieux et la foible connossaince que j 'ai des 

arts et ma mémoire pourront le permettre> 5 sic!) (fig. 3). 

II suo rendiconto si muove tra l'archeologia e le 

scienze con osservazioni inedite di grande interesse. 

Egli osserva che: -La grande cause de la destruction de 

la partie supdrieure de toutes les maisons de Pompeii 

est la cultivation du terrein qui les couvroit. Les paysans 

en fesant des fosses pour planter leurs vignes ont ddtruit 

avec la bêche et quelquefois a la sappe tout ce qu'ils ont 

trouvd de bLtiments qui faisaient résistance et se sont 

servis ensuite des pierres soit pour batir des maisons soit 

pour séparer leurs possesions par des murailles sèches. 

Les pluyes et surtout les racines des vignes et des arbres 

out aussi beaucoup contribud a renuir les combles des 

ddifices. 

Sans cela, it y a apparence que la yule de Pompeii eut 

dtd retrouvde dans une parfaite conservation... >>6 (sic!). 

Effettivamente l'iconografia del tempo mostra i fe-

stoni di viti maritate ai pioppi incombenti sulle rovine 

nella parte non scavata ed è altrettanto vero che la prati-

ca dello <<scasso>>, cioè delta vangatura profonda utile 

ad una buona coltivazione, provocava danni ai tetti e ai 

colmi murari (fig. 4). 

La giusta osservazione del Latapie ebbe un effetto 

pratico: infatti, quando fu istituita l'area demaniale a 

protezione delta parte non scavata dell'antica città, fu 

fatto divieto ai coloni, cui essa era stata data in affida-

mento, di impiantare colture di tipo arboreo o arbustivo. 

L'attenzione del Latapie verso gli aspetti botanici 

dello scavo si tradusse anche nell'attenzione verso le 

antiche aree a verde. 

CosI, dunque, egli descrive it piano coitivato di un 

giardino: <<Cette salle donne sur un trés petit jardin o 

Pon a trouvd des racines de fleurs bien conserveds 

depuis taut de siècles, tant elles avoient étd parfaitement

I Antiqulles do Ia Grande Grdce cm/our-

d'hui Royaume de Naples gravdes par François 

Piranesi, Paris 1804, p1. XVIII. 
2 Una descrizione delle '<ruine " , che non 

possono mancare in un parco all'inglese è in 

ERCOLE SIL\a, Be/Icicle do' giardmi inglesi, Mila-

no 1801. It Silva fu botanico ed urnanista. 

Esse furono prelevate dal Museo di Napoli 

trail 1792 eli 1793. 

Francois de Paule Latapie (1739-1823) fu 

grecisla e botanico. La sua Descrfblion des 
fouilies de Pompeii fu una relazione all'Accade-

mia di Bordeaux riproposta in Rend. Acc, Nap. 
Archeol. e Belle Ar/i XXVIII, 1953: è a quesla edi-

zione che si fa riferirnento, i cut brani sono slali 

qut fedelmente Irascritti, senza intervenire sut 

vistosi errort. 

5 LRFAPIE, op. cit., p. 225. 
6 lvi. p. 233.



Fig. 2. J.P. Hackert, Ii giardino inglese di 

Gaserta, W. Hamilton contribuI attivamente 
alla sua realizzazione.
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Fig. 1. Elaborazione di elementi architettonici 

pompeiani reinterpretati dal Galiani mediante 
la lettura delle opere di Vitruvio in Antiquités 

de la Grande, Grdce aujord'hui Royaume 
de Naples gravées par F Piranesi, Paris 1804.
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Intanto, net 1779 a Stabia vengono rinvenute le par-

ti in pietra e in metallo di una macma olearia: ne fa 

puntuale descrizione Francesco La Vega, ingegnere so-

printendente del R. Museo di Portici che ne studia anche 

i meccanismi di funzionamento: <<Nel 1779 in uno sca-
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- lvi, p. 239. 
,I lvi P. 235. 
9 I\i.,pp. 241-243. 
10 I\,i,l).243. 

lvi, p. 240. 
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Fig. 3. Ii Latapie riusci a rilevare fortunosamente una piantina degli scai di Pompei.
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préservées du contact de lair et même de toute humi-

dité par les matières volcaniques dont elles étoient 

couvertes>> 7 (sic!). 

Ma, da buon naturalista del suo tempo, gli inte-

ressi dell'autore vanno at di là degli studi specifici di 

botanica e to inducono a soffermarsi anche sul ritro-

vamento di alcuni strumenti chirurgici: <<Parrni les 

rnaisons les plus remarquables de la rue est celle qui 

parôit avoir appartenu a un chirurgien, par la collec-

tion a pen près complette d'instruments de chirurgie 

qu'on a trouvds ( ... ). Ces instruments sont une décou-

verte qui peut devenir excellente pour l'dclaircisse-

ment de certains passages obscurs de Celse, d'Arétde, 

et des autres auters anciens qui ont dcrit sur les matiè-

res chirurgicales >8 (sic!). 

CosI come to inducono ad eseguire la prima strati-

grafia delta coltre piroclastica che aveva ricoperto la cit-

tà: in essa egli identifica 5 livelli a partire dal suolo del 

79 fino alla copertura vegetate moderna, per poi ribadire 

la diversa modalità di seppellimento rispetto ad Ercola-

no, sottolineando per Pompei l'effetto devastante dell'in-

controllabile ed estesissima pioggia di lapilli infuocati9. 

Egli, inoltre, prende in considerazione anche i such 

pià antichi di quelli del 79, comparando diversi siti del-

la Campania per giungere alla conclusione che è: 

<Preuve demonstrative du grand nombre d'druptions du 

Vdsuve qui avoient existd avant la premiere dont les au-

ters anciens aient fait mention, et combien notr histoire 

la plus reculde West que d'hier cornparée a celle de la 

10 (sic!). 

Infine it Latapie, secondo una prassi che accompa-

gnerà i viaggi degli uomini di scienze fin nella prima 

metà dell'800 e che voleva rnai disgiunti l'osservazione 

scientifica dall'interesse economico o sociale, soprat-

tutto quando 1 viaggi erano finanziati da organi statali, 

osservando l'uso dell'astrica nelle case napoletane cosI 

come nelle antiche case pompeiane e, tenendo conto 

che in alcuni luoghi di Francia possono essere reperiti 

materiali simili alla pozzolana, conclude: <<Nous pour-

rions nous procurer aisément l'astrica dent je viens de 

parlei; ce qui serait précieux dans une infinite de co 

structions et surtout pour celles qu'il seroit très impor-

tant de garantir des incendies, telles que la Bibliothé-

que du Roi>>' 1 (sic!). 

Non deve apparire eccessiva la citazione del lavoro 

di Latapie: egli infatti introduce nuovi elementi di inte-

resse nella visita agli scavi, che poi si svilupperanno ne-

gli anni a venire.



Fig. 4. J.P. 1-lackert, Vedutci del teatro di Porn- 

pei, 1793. Si noti l'insistere delle colture viti-

cole, condone secondo la tecnica della vite 
<<maritata ai pioppi " , sui terreni che ricopriva-

no i resti dell'antica città.
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vo dell'aritica Stabia... si trovd una macchina da olio, 

composta di una vasca concava, con colonnetta net 

mezzo; e di due ruote, ovvero macme di pietra vulcani-

Ca, in forma di segmenti di sfere convesse, e ciascuna 

traforata net mezzo: le macme sembrano due scodelle, 

at di fuori convesse; e piane, non già concave, at di den-

tro: si divida per metà un arancio, ed avrete la figura 

delle due macme olearie antiche. Net centro delta colon-

netta resta impiombato un perno di ferro, attorno del 

quale si avvolgea una lamiera, fissata in un'altra, di for-

ma rettangola: una tale lamiera si ripiegava ad angoli 

retti, lungo i due lati maggiori, per rivestire Passe di 

legno, che nella porzione, che s'inseriva ne' fori delle 

mote, era cilindrico. Ciascuna di queste porzioni ci-

lindriche dell'asse, era coperta da doppio fodero, Pinter-

no de' quali restava unito at legno, e nell'estemno vi si 

distinguono un collare ben rilevato vero Ia sua estremi-

tà: ed anche un chiavello, che trapassa diametralmente 

tutta la grossezza dell'asse. 

Ii foro delle due maci, è quadrato, ma alquanto 

piiJ stretto verso la superficie piana, che verso la conves-

sa; e nella parte stretta del foro vie impiombato un cer-

chio di ferro, e net di pii vi esisteva un legno a piramide 

troncata, ch'era trapassato da un foro cilindrico, per

contenere Passe ... >>. Soprattutto appaiono interessanti le 

conclusioni cui arriva ii La Vega, perchè esse acclarano 

l'ipotesi di una macchina complessa pur nella semplici-

tà del meccanismo: ,Ora... dal fin qui detto sara facile 

it comprendere, che le due macme descritte doveano 

avere doppio moto nell'azione delta macchina: uno di 

rotazione intomno a se stesse, avendo a superame qualche 

ostacolo; e l'altro in giro delta vasca, condotte dall'asse 

comune; restando le superfici piane sernpre pamallele fra 

di esse, e pempendicolari all'omizzonte. E poichè le dette 

macme emano destinate ora a frangere la sola polpa del-

le olive, senza mompere i noccioli; ed ora a frangere del 

tutto le olive con i noccioli; pemciP esse avevano un dop-

pio fodemo intorno all'asse, dove poggiavano; l'interiome 

cioè inchiodato alto stesso asse, e l'esteriore, o vogliam 

dire superiore, movibile, come si è detto. Infatti le dette 

macme net muoversi segnavano due distinte tracce con-

centriche, alla distanza fra di esse di dito uno dell'anti-

co piede Romano: misura uguale alla metà dello spa-

zio, che passava fra la colonnetta, net mezzo delta Va-

sca, e la superficie piana di ciascuna delle mote, ovvero 

macme>' (fig. 5). 

In campo vulcanologico si assiste intanto ad un 

vivace scambio di idee tra naturalisti di chiara fama:
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J . Ferber" e Fougeraux de Bondoroy 13 pubblicano pid o 

meno nello stesso anno le loro considerazioni. 

Ii Ferber introduce it concetto di vulcano a recinto no-

tando che i monti di Somma ed Ottaviano, idealmente 

congiuriti costituiscono <<Un muro che descrive un semi- 

cerchio concentrico ad una metà delta circonferenza del 

Vesuvio, che ne è separato solo da un vallone; la loro al-

tezza raggiunge appena la rnetà di quella del \'esuvio 

( ... ). Questa situ azione ( ... ) mi persuade che it monte 

Somma, it monte Ottaviano e it monte Vesuvio non era-

no in passato che una sola montagna di forma conica, 

assai pif vasta ed elevata dell'attuale Vesuvio; che la 

sommità di questo grande vulcano è crollata; che tutta 

la montagna si 6 ripiegata su se stessa formando un Va-

stissimo bacino o cratere del quale non resta in piedi che 

una parte del circuito; che dal centro di questo bacino 

sono scaturite nuove fiamme, e che 11 complesso delle 

eruzioni, delle colate di lava ha formato successivamen-

te una nuova montagna, che 6 pervenuta a poco a poco 

all'altezza attuale de Vesuvio>>'4. 

L'importanza che Fougeroux de Bondaroy attribui-

sce at ritrovamento di Ercolano è tutta espressa nettitolo 

di una delle due opere che dedica all'area vesuviana: 

RechercIes sur les ruines c/'Herculaneum et sur les 

connaissances qui peuvent resulter c/c l'état present 

c/c la science et des arts, avec tine traité stir lafabri -

que des mosaiques, in di dà per la prima volta corito 

anche di aspetti tecnici legati all'archeologia, quali ap-

punto la realizzazione dei mosaici. 

Egli torna, ovviamente, anche sulla modalità del-

l'eruzione: cerca, inoltre, le tracce di eventuali terremoti 

precursori sill muri delle case ed osserva come questi ad 

Ercolano siano inclinati verso mezzogiorno, probabil-

mente per azione delta pressione esercitata dalla colata 

di fango. Avanza poi l'idea che la carbonizzazione del 

legno sia avvenuta per anaerobiosi'5. 

Studiando, infine, l'accumulo dei materiali del Ve-

suvio, ipotizza che l'attività vulcanica serva a rimodella-

re periodicamente la terra16. 

Intanto all'orizzonte compariva una figura che 

avrebbe, a ragione o a torto, giganteggiato: quella di Sir 

W Hamilton 17 , ambasciatore del re di Inghilterra presso 

la corte napoletana e naturalista net tempo libero (fig. 6). 

A digiuno, per sua stessa ammissione, di alcune im-

portanti discipline, ebbe modo di visitare ripetutamente 

it Vesuvio e i Campi Flegrei lasciandoci un'opera che, at 

di là del valore scieritifico, rappresenta uno straordina-

rio documento iconografico'8.

Probabilmente la risonanza del lavoro fu amplifica-

ta dalla notorietà del personaggio: sta di fatto che esso 

coridizionb le successive ricerche. 

Anche per lo Hamilton, comunque, per comprende-

re le eruzioni del Vesuvio bisognava passare per Pompei 

ed Ercolano: in particolare ad Ercolano lo Hamilton 

prelevava un framrriento di intonaco su tufo da una del-

le pareti interne del teatro e notava come questo, cosi 

come le rimaneriti parti, risultava alterato dal fuoco, 

avanzando l'ipotesi, in contraddizione con quanto pre-

cedentemente detto, che comunque l'eruzione aveva pri-

ma devastato la città e che ad essa aveva fatto seguito it 

seppellimento ad opera di acqua e cenere' 9 (fig. 7). 

Gli studi sui srulcani in questo periodo vengono 

compiuti mentre era in atto una notevole attività del Ve-

suvio: ad essa per 11 passato si era sempre guardato con 

tranquilla sufficienza. I morti, che pure c'erano stati 

con l'eruzione del 1631, sembravano un tributo alla 

giusta ira divina lodevolmente frenata dal miracoloso 

intervento di S. Gennaro'°. 

La scoperta di Pompei ed Ercolano, Ic loro case 

sventrate, gli scheletri dei poveri abitanti, testimoniava-

no invece solo un'orribile tragedia, per di con ben di-

versa ansia e preoccupazione si guardb all'eruzione del

Fig. 5. Disegno ricostruttivo della macma olea-
,'ia di Stabia eseguito da D. Grimaldi e pubbIi 
cato dallo stesso in Memorie sulla econornia 

oleao'i'a anfica e moderna, Napoli 1783. 

12 Johann Jacob Ferber (1743-1789), natu-
ralist,, svedese, effettui un importante viaggio 
scientifico in Italia tra ii 1771 e ii 1772. Scrisse 
Lettres sue la mine;alogie ci sue dimes autres 
objects de this/one ncztunelle d'Italie. Strasbur-

go 1776. 
" Augusto Dionigi Fougeroux de Bondoroc 

(17321789) fu naturalista. 
c/FERBER , op. cii. a nota 12, pp. 198-200. 
° Fouomox DR Bocroeov, op. cit., pp. 20-28. 
"Dip. 97. 

William Hamilton (1730-1803) suggerI 
anche la formazione del Gtardtno Inglese nella 
i'eggia di Caserta. 

8 FLnr:'os W, (N/api Phlegrciei, Napoli 
1776, illustrata dal Fabris. Un supplemento fu 
pubblicato nel 1779. 

19 Hsujiso, op. cit., p. 59. 
20 Una statua e una targa ricordano a Napoli, 

sul ponte della \Iaddalena nella zona del porto, 
l'avvenimento. 
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21 11 libello ebbe notevole fortuna: it nome 
del vero autore era sussurrato, ma ufficialmente 
non fu mai svelato.

1 779, che, per ironia delta sorte, cadde prop rio in agosto 

(fig. 8). Certo è che persino ii razionale abate Galiani 

send it bisogno di guardare all'avvenimento con scara-

mantica e liberatoria ironia tanto da scrivere, con ii falso 

norne di D. Onofrio Galeota, un libello dal titolo <<Spa-

ventosissima descrizione dello spaventoso spavento che 

ci spaventO tutti con l'eruzione del Vesuvio la sera dell'8 

agosto 1779, ma (per grazia di Dio) durO poco><1. 

Ii Galiani, ironizzando anche sulle teorie dei suoi 

contemporanei COS1 si esprime: <<La montagna di Som-

ma, dico io, ha da essere differente assai dalle altre 

montagne; perchd tutte le montagne del mondo non 

dicono e non fanno mai niente; solo questa montagna 

dice o fa qualcosa di nuovo ( ... ). Anticamente si teneva 

per certo che fosse una bocca di inferno. 

Taluni dicono che sia una spezie di ruttorio, o sia 

vessicante aperto dalla Madre Natura per dar scolo alle

materie peccanti, che fanno i terremoti, e dicono ch'è 

bene che spurghi e che se si chiudesse sarebbero pift 

guai, e quando vedono uscire lave altro non sanno dire 

se non che lasciatela sfogare. 

Anche io direi di Si, e che 6 buono che si spremi que-

sto cravunchio, ma colla creanza e con la santa discre-

zione, perchè questa cosa di ruinare tante case, inabissa-

re tanta gente, struggere tante masserie pure è peccato. 

Altri filosofi grandi, antichi e moderni vogliono che 

l'interno delta montagna sia tutto composto di materia 

dura, e ogni sorta di materie montuose, e che tra queste 

materie ci siano bitume, solfo, olio, petrolio, alume, me-

talli, ferro, stagno piombo, sale, nitro antimonio, arse-

nico, mercurio, cinabro, precipitato, sublimato, vitriolo 

e che insomma ci sia una spiezieria sana sana: onde di-

cono che tutte queste materie medicinali in corpo delta 

montagna sempre lavorano, e per questo di tempo in

Fig. 6. Frontespizio al <<Supplemento " del-

l'opera di \x/ Hamilton, Campi Phlegraei, 
Napoli 1776. 

Fig. 7. P. Fabris, Rocce vesuvicine. In W. HA-

uieron, Campi Phlegrae( tav. UNT, Napoli 
1776. Tra i diversi esempi di roccia raffigurati, 
vi i quello del tufo fortemente coeso con un 
frammento di pittura.
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