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PREFAZIONE 

L

a storia di Pompei non è mai banale e non finisce mai di stupire. Le vicende narrate in que-
sto libro, con accuratezza e sensibilità da Carlo Av-visati, ne sono una significativa riprova 
ed hanno ii notevole merito di portare alla conoscenza I molti fatti che hanno un grande 
rilievo per la storia recente di Pompei. 

In estrema sintesi la lettura di queste pagine fa emergere alcnne questioni importanti e anche di grande 
attualità: 

1. Garibaldi nella sua idea di Nazione e netprocesso di unificazione delPltalia aveva chiaro ii mob 
fondativo che avrebbero dovuto assumere i Beni culturali e i valori che essi rappresentavano nella 

costruzione parallela di una identità e di nna coscienza autenticamente nazionali (vedi in tal senso le 
premesse nei suoi decreti) 

2. Già nelle settimane che accompagnano la spedizione dei Mille, su sollecitazione di Alessandro 
Dumas Garibaldi prende coscienza dello straordinario patrimonio culturale detenuto (e proprio ii caso 
di dirlo) dal Borhone e presente in Campania e comprende Fi:rnportanza politica, per ii successo delta 
sua missione, di fare entrare questo patrimonio netprocesso di nnificazione nazionale. Infatti dopo ap-
pena 5 giorni dal suo ingresso incruento a Napoli, con un decreto firmato in qualità di dittatore del snd 
d'Italia, strappa it Mnseo di Napoli, It scavi di E.colano e Pompei al Borbone per donarli at Re d'Italia 
affidandone la cura at Ministero delta Pubblica Istruzione. E' it 12 setteinbre 1860. 

3. Pochi giorni dopo - 11 16 Setteinbre - per mantenere la promessa fatta all'amico intellettuale non-
ché tenace soStenitore: Alessandro Dumas, Garibaldi to nomina direttore onorario" cIell'area archeo-
logica pompeiana e gh mette a disposizione un primo stanziamento per riprendere immediatamente le 
campagne di scavo e superare it grave stato di abbandono in cui versa la città roniana. 
Questo volume illustra motto bene tall fatti ed è un piccolo tributo at processo di unificazione del nostro 
straordinario Paese e testimonia come anche Pompei vi abbia preso parte in un modo originate grazie 
all'opera dl Garibaldi e alle intuizioni di un intellettuale europeo come Dumas. 
It caso ha voluto die toccasse a me, proprio a me, altro Comrnissario all'Area archeoogica, chiamato 
a combattere it grave stato di degrado degli scavi, raccontare, un secolo e mezzo dopo, questa storia 
sconosciuta al pii. 
Abbiamo ora, ancor put, it dovere, come Paese, e per it rispetto che dobbiamo alle nostre antiche e re-
centi radici, di scrivere per Pompei pagine significative di una Storia migliore. 
Per it suo presente e soprattutto per l'insegnamento che potrâ svolgere per le gencrazioni a venire. 

MARCELLO Fosi



RINGRAZNTI 

S

ento ii piacere pill che l'obbligo, di ringraziare coloro I quali hanno agevo1ato per le loro 

competenze, la stesura di questo saggio. 

In particolare: la Soprintendenza speciale per I Beni Archeologici di Napoli e Pompei; it So-

printendente, Professor Giuseppe Proietti; la direttrice del Museo Archeologico nazionale di 

Napoli, dottoressa Valeria Sampaolo; la dottoressa Alessandra Villone, responsabile dell'Archivio foto- 

grafico napoletano delta Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pornpei; Ta dotto- 

ressa Crete Stefan], responsabile deTl'Archivio fotografico di Pompei delta Soprintendenza speciaTe per 

i Beni ArcheoTogici di Napoli e Pornpei; ii Servizio Patrimonio Artistico MuseaTe e 1'Archivio storico del 

co:mune di Napoli; la direttrice del Museo Civico di Maddaloni, dottoressa Maria Rosaria Rienzo; ii pre-

sidente delta Società di Storia Patria di Terra di Lavoro (Caserta), avvocato Alberto Zaza D'AuTisio; it 

direttore del Museo del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere, dottor Giovanni Laurenza e la dot-

toressa Anna Lisa Crisafi; la dottoressa Maria Rosaria StrazzuTTo delta Soprintendenza Archivistica di 

Napoli-, i signori Antonio Corsaro e Giorgio Albano; it Dottor Roberto Marcucci e To staff de <L'ERMA>. 

Infine, ultimo ma non ultimo, ii Commissario deTegato per l'emergenza aTl'area ArcheoTogica di Napoli e 

Pompei, Dottor Marcello Fiori, che ha sostenuto senza riserve e con entusiasmo l'iniziativa tesa a sotto-

lineare l'importanza del Beni culturali campani anche e soprattutto neTT'ItaTia che si andava delineando 

alT'indomani dell'irnpresa di Garibaldi.

CARLO AVVIsATI



H'

ç 

Ii

I,

' 
-.	 il..L. 

4
	

(I 

.4. 

- —

Davanti a tutti 7 in carnicia rossa e cappello iw-

ftgherese — alcuni to inclicano, invece. come di foggia 

slovacca — stava Giuseppe Garibaldi (Fig. 4-5). 

Acca.nto 
at 

generate, die pareva giticlare ii drap- 

R 
pello con passo di carica, nelle vesti di dicerone 

JO deccezione c'era Raffaele Campancili. architetto 
I	 I a rompei e atutante pet clellagito I Ofl aetailo 

Genovese che in quegli scavi aveva l'incarico di ui-

chitetto clirettoie/iuizioncinie. 

Ii fotografo (Fig. 6-7). che dal 1857 aveva ne- 

gozio e laboratorio a Monte di Dio (e dopo it 1870. 

in Piazza Vitoria), intul alL istante che la den Forlu- 

na gli porgeva su tin vassoio dargenio un'occasio-

4. Giuseppe  Catiba Icli in w a fout slail ala do a i ioioizraio oa r (0-

l('talio pochi giorni clopo it silo i gcesso ill ('lila. Sul lato la ('lieI re 
slial (0111 cIa bat laglia. In \ ecciliciti C., lIille coil/co ce,ito,niln. Pig/to 
del Dicv'olo e clel/'Accj iio Son/n. in Stoiia ,llnst,'oto. 1)703. 

5. Cad hal di in laillicia rossa su una i'artolnia pubblicitaria del la 
Fabln'c & Cagliai'di

6. La raglon 1 sociale coil la qi i ale Giorgio So iii ncr fii'rnava i suoi la-
soil. Iii Calasso C., Piconc Pcti'nsa A. (Ic! Pcsi'o I).. \ upoli ,o'iie co//i' 
Zion! ./l/uiw'i I' net jotogi'ofi iicipolelaiii/;'o o/Ioce,iio (' iioieceoio. i. 78. 

7. Una linmaginc di Piazza Vii toria itel 18)73. A destci. iii basso. 'c 
ii lIegozio -. a! oi'a tori o del fot ogcafo Sommer. lit Ca lass)) G. Piconc 
Pet dUbit i\1.. del Pcsco D.. .\ n/Jo/i nel/e co//eZioni ll/no,'i e net /o/open/i 
ocspoli-'IoioJi'o oItocenfo e noi'ec'e,,/o. p. 340.



FOTO DI GRUPPO 
CON SIGNORA 

Quel martedI ventidue ottobre 1860 fu un giorno 

fortunato per Giorgio Sommer. Luomo, un giova-

nissimo fotografo tedesco (aveva appena ventise) 

arnii) originario di Francoforte sul Meno, che si 

era trasferito a Napoli solo quattro anni prima per 

immortalare su lastre all'albumina i reperti con-

servati al Real Museo Borbonico e le scene mag-

giormente significative delle rovine pompeiane, 

stava appanto lavorando con treppiedi, fotoca-

mera, lastre e otturatori all'interno del Macellum 

(Fig. 1) (ii mercato al dettaglio della città), negli 

scavi, allorché un gruppo di militari, provenendo 

dall'ingresso del complesso che affacciava sul vi-

cino Foro, invase la sua area di lavoro (Fgg. 2-3). 

9 

1. l]ingresso del Maceliniti o Mercato coperto; costruito in eta irnpe 	 3. Ancora ii Macel/urn di Poinpei con sullo sfondo l'edificio cite qnando 
riale, aveva botteghe aIl'esteruo e tabe,i ae all'interno.	 fu scavato venne ritenuto on Pantheon. 

2. Tn nna foto degli anni Quaranta del secolo scorso, ii iViacellurn 
di Pornpei. Sullo siondo l'edificio creclnto ii Pantheon. In Garcia y 
Garcia L., Danni di guerla a Poiopei, p. 126.
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Unica incongruenza — probabilmente un refuso 

de II Pungolo — la data della visita di Garibaldi a 

Pompei che nella cronaca di quel giornale è antici-

pata di quasi un mese, visto che si fa risalire l'epi-

sodio al 25 settembre 1860 e non al successivo 22 

ottobre. 

Nel volume edito da Macchiaroli, difatti, al pro-

posito, si sottolinea che ii Pungolo (Fig. 11) del 21 

dicembre 1860 scriveva -11 25 settenibre 1860 Ga-

ribaldi con il figlio, una Signora, il generale Turr e 

altri dello Stato maggiore, vennero a Pompei>>. Ii 

perché della data del 25 probabilmente va indivi-

duato nel rapporto stilato e sottoscritto dall'archi-

tetto Campanelli in data 23 ottobre 1860 e inviato 

due giorni dopo, il 25 dello Stesso mese, da Don Do-

menico Spinelli, Principe di San Giorgio, clirettore 

del Museo reale Borbonico e Sop raintendente gene-

rale degli scavi di antichità del regno, al Direttore 

del Ministero della Pubblica Istruzione. 

<< Signore ti 5 scrive Campanelli nel resoconto in Se-

gui-to traSmeSso per conoscenza dallo Spinelli al suo 

diretto superiore -ho l'onore di passare alla di lei 

superiore conoscenza che ieri — il 22 ottobre, quindi. 

nda — verso le ore 21/2 p.m. Si recô in queSto Sito il Sig. generale Dittatore Garibaldi con il suo Seguito, e 

vi si tratteime fino alle ore 
5>36

 (Fig. 12). 

Pertanto, nella foto stereoscopica che Sommer ricava dalla posa (Fig. 15) presente nelle collezioni, 

dell'Istituto per la Storia del Riorgiinentu Italianu, si possono individuare con certezza — o anche ipo-

tizzare, in due casi — le fattezze di almeno cinque personaggi: Garibaldi, al centro della foto; alla sua 

11. Testata e prima pagina del quotidiano napoletano-milanese II 

Pwtgolo. 



ne pili unica che rara: scattare una foto 

all'uomo del mornento e at suo Stato 
Maggiore quasi at completo. Som-

mer, dunqiie, impiega un niente a 

indossare sopra i panni abituah 

del fotografo d'arte quegli altri, 

e henili difficili. del cronista p  
di razza. E per giunta fortunato 

perché si è trovato - come si dice 

in gergo - su1la notizia"., senza 

volerlo. Si fa avanti e prega <Turr 	 ! 

(Fig. 8) che dicesse a Garibaldi cli	 - 

'o1er fermarsi un poco, per prenderne 
la fotografiaa 1 . << Garibaldi acconsentIa 2 ri-	 8 

porta ancora la cronaca dell'episodio apparsa it

21 diceinbre 1860 sulle pagine de ii Pun.-

gob, un foglio edito a Milano ma che 

dal 15 ottobre 1860 esce anche a 

Napoli firmato da Jacopo Comm., 

in qualità di direttore. E, conti-

nuando <<Jo son pronto, dice ii 

fotografo, Eran..o at Pantheon. E 

late piesto usponde Garibaldi. 

In un mornento ii 1 uppo fu fat- 

to. Questa fotografia (Fig. 9) per 

stereoscopio die presentava Gari-

baldi, Turr e altri dello Stato mag-

giore nel Pantheon (Fig. 10) di Poin-

pci si vende solo presso ATherto Dekten at 

largo del Palazzo, at prezzo di fr. 30a. 

F
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8.eIla stalnpa del 1 9OO ii generale ganhaidiiio Stefano Tui-i- cnn	 10. dna immagi lie iiii nale dcl mon ii IliCil 0 )0lliCliili0	 ii 000i( I( ci I) 
in ca cia rossa. giobba C cappello. Collezione privata.	 Pantheon - che nel Mace/tom ieee cia .scclia per la Into di Sommer ii 

Garibaldi e a! SIlO Sia Maggiore. 
9. Garibaldi e suoi ii Iliciali lotografati ncgli scavi (Ia Giorgio Soni-
men. La tote, da una lasi no originale, è lot tavin nicavata da u no 
scat to stcrcoscopico. Collczioiic Donnarununa.
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destra, una signora, che verosimilmente dovrebbe essere la contes-
sa Maria Martini della Torre (Fig. 13), compagna d'avventura del 

generale durante l'impresa del Mule; accanto alla donna, ii figiio 

di Garibaldi, Menotti; alla sinistra del dittatore, ii generale Stefano 

Turr, con camicia rossa e berretto da garibaldino (Fig. 14). 

In basso, guardando a sinistra, si intravede un uomo in cilin-

dro e redingote: potrebbe essere l'architetto Campanelli Sia perché è 

l'unico non a non vestire abiti militari sia perché non è inserito nel 

gruppo di Garibaldi. 

Pili defilato, sul lato sinistro della foto stereoscopica posseduta dal-

la Biblioteca Panizzi cli Reggio Emilia, si nota tm custode degli scavi, 

in divisa. La figura, tuttavia, manca nella parte destra dell'istantanea, 

cos! come è anche assente nella stampa non stereoscopica (Fig. 9) che 
da quella lastra venne ricavata per essere commerciata. 

I militari, salendo cinque scalini, hanno preso posto e si sono 

messi in posa sulla scena naturale fornita dalla rovina, individuata 
dalla cronaca de It Pungolo come aPantheona 7 . E questo perché 
al momento dello scavo si ipotizzô che la costruzione fosse quanto 

restava di un tempio romano e non un sacello dedicato alla casata 

imperiale e costruito in quello che era il mercato cittadino. L'accesso 

agli ambienti dell'edificio avveniva appunto attraverso i gradini. Ii 

vano che si apriva sul Macchum era dotato di quattro nicchie sui 
fianchi: in quelle di destra erano ins erite una statua femminile e una 

maschile, forse menibri della famiglia imperiale. Uno dei vani, con 

ogni probabilità quello di sinistra, era usato per banchetti di sacri-

ficio in onore dell'imperatore e della sua famiglia. 

Durante le due ore e mezzo di visita a Pompei (per ironia della 

sorte, ii tempo impiegato allora è quasi identico a quello di un

12. In una litografia ottocentesca. Menotti Garibaldi in divisa da 13. In ma foto d'epoca, La contessa Maria Martini della Torre, compa-
garibaldino.	 gna di Garibaldi durante l'impresa dei Mule.
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moderno tour negli scavi sponsorizzato dalle agenzie turistiche) Garibaldi visita, ed è ancora ii Cam-

panelli a sottolinearlo nel rapporto allo Spinelli, <<il Fo,o Civile, le Terine sulla via della Fortuna, le 

Fontane a Musaico nella strada di Mercurio, la Casa di Sallustio, e la Necropoli con la Casa di D10-

medea 5 (Fig. 16-24). 

Puntualizzando poi che -Egli entrô e usci per la porta del lapilloa9. 

Quest'ultimo è l'ingresso antico agli scavi: della sua passata funzione e denominazione s'è persa la 

memoria storica; attualmente ha ancora la sua ubicazione originaria ed è possibile individuarlo nd varco 

posto accanto all'ufficio postale di Piazza Esedra, a Pompei (Fig. 25).	
16 

17 

19. La Terine del Foin: ii Caliclarinni. In Maiuri A., I'oiripei, Juno ii 	 20. Nella foto, databile aI 1870, è la 'Fontana a mosaico'. clalla Casa 

scud. Tav XXIII. p. 133.	 delIa Fontana Grande. In Fologiafi a I'ompei neII'800. p. 63.
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21. La via di Mercurio in una siampa alI'a]buinina di Giacomo Bi-o-	 23. La via dci Sepoicri e la tomba di Naevoleia T\che. di Robert Rive. 
Ii. 1880 Ca.. In Foiogiafi a Poinpel nelI'SOO. p. 43.	 Iii Folografi a Poiapei 17e1f'OO. p. 72. 

22. Michele Amodio. nel 1873. firma la stampa allaibmimina raffi- 24. La villa di Diomede in una foto alI'albumina di Michele Amodio. 
guramite la Casa di Sallustio. In Foiogiafi a Pornpei ijell 500. p. 98.	 1873. In Folografi a Poinpei nefl'SOO. p. 63. 
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aPorta del lapillo>> perché si trovava accanto alla cosiddetta delta aTaverna del lapilloa, una locanda su ciii 

sara edificato it phi noto Hotel Diomede, alla fine delFOttocento (Fig. 27). 
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26, Pianta topografica del 11862 in Gui viene riportata 
larea degli scavi di Pompci. Sono segnate inoltre. la 
posizione della stazione ferroviaria sulla tratta Na-
poli - \ietri sul Mare (non era stata ancora raggiunta 
Salerno) e quella della cosiddetta Threrna del ropillo 
primitivo nucleo dell'ottocentesco e piO farnoso Hotel 
Diomede, in prossimiià dellantico ingresso alle rovine. 
Con i colori giallo russo e verde sono indicate le po-
sizioni di taverna, stazione, Foro di Pornpei. 

27. Stampa del 800 in cni viene rafligurato IHotel 
Diomede e, alla sna sinistra il cancello dellingresso 
agli scavi. in Lo be/la Napoli di Christian Wilhelm 
Allers. 1893.



Ii passaggio viene adesso usato come una delle uscite dalle rovine, nell'area a Sud di Porta Marina 
(Fig. 26). 

Posizionato a mezzogiorno degli scavi e quasi di fronte alla stazioncina delle Ferrovie borboniche, rima-

sta atriva sino al 1884 e dalla quale distava in linea d'aria meno cli trecento metri, era noto con II nome di 
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19 
25. Il percorso compito da Garibaldi e dai suoi ufficiali nella sua 
visita agli scavi. Stazione (giaI1o) ingresso detto del rapillo (viola); 
Foro (grigio) !u'Iacellwn (verde): Terme (blu); Casa della Fontana a 
musaico (rosso); villa di Diomede (marrone).
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RINVENIMENTO DELLA CITTA 
PRIMA DEGLI SCAVI

La scoperta di Pompei cittadina romana distrut-

ta assieme a Ercolano, Stabiae e Oplontis neil'an-

no 79 dopo Cristo da1leruzione del Vesuvio si 

dovette al lavori di honifica della valle del Sarno, 

effettuati intorno agli inizi del XVI secolo, allor-

ché l'architetto Domenico Fontana, scavando un 

canale in cui immettere le acque del flume Sarno, 

incappé in alcuni edifici dalle pareti dipinte e ri-

trove framrnenti di iscrizioni. 

Nessun "antiquario" - cos! erano chiamati gli 

archeologi dell'epoca - perô riconobbe in quei 

rinvenimenti i resti dell'antica colonia romana. 

La prima esplorazione sistematica dell'area, 

difatti, iniziô solo alduni secoli dopo, nel 1748, 

per opera di Carlo di Borbone. 

Dieci anni prima, lo stesso sovrano aveva già 

cominciato a riportare alla luce i tesori di Erco-

lano (Fig. 28). 
I rinvenimenti pompeiani, resi pih facili 

dalla possibilità di scavare senza problemi 

- a Ercolano bisognava lavorare in cunicoli 

situati a circa venti metri di profondità - con-

sentirono, dunque, di mettere in luce, tra ii 

1806 e il 1832, la maggior parte degli edifici 

pubblici situati nell'area del Foro cittadino 

(Fig. 29), oltre a numerosi edifici privati di 

28. Discesa al Teaii-o di Erco]ario in im aqiterellu ottocenlesco di Ciacinio 

Cigante



particolare importanza per mosaici 

e pitture. 

Questa era, pii o meno, 

situazione all'atto della spe-

dizione del Mule e quando 

le rovine furono visitate da 

Garibaldi e dai suoi uffi-

dali. 

Dopo ii 1860, con la di-

rezione di Giuseppe Fiorelli, 

le indagini ebbero un nuov

29 

29. 11 Vesuvio in eruzione visto dal Foro di Pompei. In una imrnagine 
di una "lanterna magica" risalente alla fine dell'Ottocento.
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