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Il plastico di Pompei, voluto nel 1861 da Giuseppe Fiorelli, costituisce, in quanto riproduzione conservativa del 
sito archeologico al momento dello scavo, uno strumento prezioso che documenta contesti irrimediabilmente per-
duti, decorazioni parietali in disfacimento avanzato, intonaci e ambienti ormai di difficile lettura. 
Unico testimone quasi fotografico di quello che era la conoscenza dell’abitato all’epoca in cui fu commissionato, è 
anche una grandiosa prova di artigianato artistico che, in ultima analisi, affonda le radici in quell’arte presepiale 
che è una delle identità dell’arte popolare napoletana. 
Grazie allo straordinario lavoro di ricercatori e tecnici dell’Ibam-Cnr di Catania coordinati dall’allora Direttore 
Daniele Malfitana viene affidato alla comunità scientifica un volume che dà conto del lavoro di acquisizione digi-
tale e di una documentazione che ha portato, tra gli altri esiti, anche alla possibilità di effettuare una navigazione 
immersiva dentro il plastico.
Si tratta del risultato di una pluriennale collaborazione che vede a monte una solida alleanza tra il Mann e 
il Parco Archeologico di Pompei, nel quadro di una condivisione di molteplici attività scientifiche, espositive, 
promozionali e, a valle, l’apertura del nostro Istituto ai centri di ricerca più raffinati, italiani e stranieri, quali 
appunto l’Ibam-Cnr.
La multidisciplinarietà è un altro tratto distintivo di questa operazione, che vede accanto archeologi (non posso 
non ricordare il contributo di Valeria Sampaolo), ingegneri, esperti di restituzione digitale. Si tratta di un ele-
mento distintivo del nuovo corso del Mann, cantiere sperimentale delle arti e della cultura dove, come ai tempi 
del Museion di Alessandria, la filosofia e la storia si intrecciano naturalmente con la matematica e la scienza.
L’ultimo periodo che stiamo vivendo, caratterizzato dalle drammatiche ripercussioni della diffusione del Co-
vid-19, ci ha anche obbligato ad accelerare i linguaggi del digitale e delle nuove tecnologie, per abbattere barriere 
fisiche e costituire comunità virtuali connesse.
Sogniamo un momento in cui tanti bambini ed adulti possano esplorare il plastico con un tablet o un telefono 
all’interno del Museo.
Intanto però con questo lavoro vogliamo lanciare un messaggio di speranza: il Meridione è vivo, le sue istituzioni 
e i suoi centri di ricerca raggiungono, ancora più di prima, obiettivi scientifici di raffinato valore.
Mi sia concesso di ringraziare Daniele Malfitana, illuminato Direttore, per l’opportunità che ha dato al Mann 
di essere partner di un progetto che potrà essere presentato con orgoglio alla comunità internazionale e che pro-
cede esattamente nel percorso scandito dalle parole chiave del nostro piano strategico: accessibilità, connessione, 
democrazia culturale.
Quest’opera rappresenta, a tutti gli effetti, anche un esempio mirabile di quella che nel Regno Unito è definita Ar-
cheologia Pubblica: una disciplina che ritiene non una opzione, ma un obbligo etico quello di diffondere i risultati 
della ricerca ben oltre la ristretta comunità scientifica. 

Paolo Giulierini
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli





99

Nel suo Le città invisibili, edito da Einaudi nel 1972, Italo Calvino descrive il veneziano Marco Polo mentre, per esor-
cizzare la malinconia della sera, racconta l’itinerario di un viaggio, tracciato su un atlante immaginario, al cospetto 
di Kublai Khan, sedentario imperatore dei Tartari. Fra vero e verosimile, le città che traversa, tutte con un nome di 
donna, costituiscono un catalogo di forme in continua evoluzione: sono luoghi di scambi di merci, di parole, di emozio-
ni, di desideri, di ricordi. Ad esempio Clarice, rinata dalle sue ceneri adattando le vestigia dell’antico splendore, oppure 
Laudonia, patria degli enigmi angosciosi che abitano la mente. Nel romanzo, in cui si evidenziano le influenze dello 
strutturalismo, lo scrittore teorizza un legame indissolubile fra uomo e città, diversa “per chi passa senza entrarci” 
e “per chi ne è preso e non ne esce”. Dietro l’immaginario, Calvino rivela la realtà che guida le esperienze umane, il 
nostro cammino individuale “una è la città in cui s’arriva la prima volta, un’altra quella che si lascia per non tornare”. 
Con il suo linguaggio icastico, il grande scrittore italiano trasforma la città in protagonista, soggetto indipendente 
che motiva il flusso dei pensieri e delle osservazioni di chi la traversa: un agglomerato vitale, poliforme, dotato di una 
personalità invisibile e da decifrare.
Come una città descritta da Calvino, Pompei rappresenta un caso emblematico in cui reale e immaginario si uniscono 
senza soluzione di continuità, dando vita ad un universo liminare dove il tempo storico sembra annullarsi. Nella città 
antica, emersa dalle ceneri eruttive nel 1748, i dati archeologici sono messi incessantemente a confronto con l’evocazio-
ne della riscoperta: la casa del Poeta Tragico richiama i fatti narrati nel fortunato romanzo di Bulwer Lytton Gli ultimi 
giorni di Pompei del 1834, le Terme del Foro rimandano al celebre dipinto di Théodore Chasseriau Tepidarium del 
1852, le megalografie della Villa dei Misteri rinviano al classicismo di Pablo Picasso e all’astrattismo di Mark Rothko, 
e così via, di esempio in esempio. La riscoperta di Pompei, dove «due passi separano la vita antica dalla vita moderna», 
come scrive Gérard de Nerval nel 1854, traccia non solo la storia dell’archeologia, ma anche della cultura moderna e 
contemporanea. Se la ricerca procede oggi con la consapevolezza che la conservazione scaturisce dalla conoscenza ca-
pillare del contesto e del palinsesto storico stratificato nel sottosuolo, è vero altresì che lo studio delle metodologie del 
passato apporta una necessaria messa in prospettiva delle nozioni acquisite. In questo senso lo straordinario plastico 
di Pompei commissionato da Giuseppe Fiorelli nel 1861, all’alba del mandato di primo soprintendente del sito, si pone 
come uno strumento imprescindibile per la conoscenza approfondita dell’aspetto degli scavi fra Ottocento e Novecento. 
In alcuni casi, infatti, il plastico costituisce una documentazione di prima mano per strutture architettoniche e insiemi 
decorativi deteriorati dagli agenti atmosferici o distrutti nel drammatico bombardamento del 1943. Ma non è tutto. Il 
grande modello di Pompei possiede anche un valore intrinseco di pregiato manufatto artigianale, prova di una tradizio-
ne secolare che affonda le sue radici nelle creazione della felloplastica settecentesca, come i ricercati sugheri acquistati 
dal re Gustavo III di Svezia che volle portare con se la memoria delle assolate terre meridionali e delle sue architetture 
classiche. Vorrei aggiungere, inoltre, che con una lettura ermeneutica, procedendo circolarmente dal tutto alle parti, il 
plastico offre una visione d’insieme della città antica, vera e al contempo immaginifica: siamo attratti dalla moltitudine 
dei dettagli come dal fascino innegabile di una Pompei in miniatura. Case di bambole avrebbe detto Goethe. 
Il volume di Daniele Malfitana, Giulio Amara, Antonino Mazzaglia permette non solo di conoscere il fondamentale 
lavoro di acquisizione digitale dei dati compiuto dai tecnici e ricercatori dell’Ibam-Cnr di Catania, che ha permesso una 
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navigazione immersiva nel manufatto ottocentesco, ma anche di riflettere sulla sua storia e sulla sua destinazione. 
Come scrive Malfitana nel suo interessante saggio d’apertura, il plastico è il ritratto di una citta deserta in cui 
resistono le tracce (e quindi la memoria) di chi, fondandola, le ha offerto l’eternità. In fondo, come scrive Claude 
Lévi-Strauss, «Les villes sont l’œuvre humaine par excellence». 

Massimo Osanna
Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei
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«Quasi effigies parvae simulacraque»:
Leggere le città del passato. Il caso del “grande plastico” di Pompei
Daniele Malfitana

“Any endeavour that relates to cities – like the subject matter 
itself – is complex, iterative and open-ended”1

UN MONUMENTO PER LA MEMORIA

La parola “monumento”, insieme a “monumentum” 
corrispettivo latino da cui il termine italiano de-
riva, affonda le proprie radici nel verbo “mone-
re”, ovvero “ricordare”2. Un monumento, nella 
materialità e fisicità che lo costituisce, è quindi 
principalmente uno strumento finalizzato alla 
conservazione e trasmissione della memoria, 
tanto individuale quanto collettiva, nell’estrema 
varietà delle manifestazioni, culturali, sociali, 
tecnico-pratiche in cui essa prende forma. In tale 
prospettiva diventa allora possibile distinguere 
fra costruzioni che svolgono in forma per così 
dire “intenzionale” la funzione di monumenti 
perché concepiti e realizzati con l’esplicita vo-
lontà di conservare memoria e testimonianza di 
personalità o eventi storici, e monumenti in certo 
qual modo “inconsapevoli”, in cui tale funzione è 
svolta al di là dell’esplicita volontà dell’autore, del 
progettista ideatore o delle maestranze che hanno 
concepito o realizzato materialmente l’opera. Tale 
differenza, al di là dell’estensione spaziale, del 
grado di conservazione, delle qualità estetiche o 
del valore artistico, è valida anche nel caso di un 
contesto archeologico nella complessità delle sue 
manifestazioni o di un qualsiasi manufatto pro-
dotto dal lavoro umano, che assurgono a inconsa-

pevoli testimoni e custodi della memoria storica 
del singolo, come della collettività in cui questo ha 
vissuto e agito3.
In aggiunta a un qualsiasi monumento e con forti 
implicazioni nella capacità che quest’ultimo pos-
siede di svolgere la funzione di “deposito della 
memoria” si collocano altre testimonianze quali 
documenti storico-archivistici, disegni, rilievi, im-
magini che, prodotti nel corso del tempo da quanti 
hanno osservato, descritto, analizzato un qualsiasi 
monumento, contribuiscono a definirne significa-
ti e valori nella loro evoluzione storico-culturale. 
Fra queste testimonianze un posto singolare rive-
stono i “modelli materici” o “plastici” che ritrag-
gono porzioni di una realtà fisica o progettuale di 
particolare interesse, la cui origine è antica quanto 
il desiderio dell’uomo di possedere strumenti ca-
paci di agevolare la comprensione e la percezione 
di una realtà d’interesse semplificandone alcune 
caratteristiche, come in questo caso l’estensione e 
l’articolazione spaziale, tramite il ricorso a ripro-
duzioni materiali con un’opportuna ed affidabile 
scala di riduzione. Tuttavia, nonostante l’esigenza 
a cui un plastico può fornire una risposta sia ab-
bastanza antica, il suo utilizzo per la riproduzione 
di contesti storico-archeologici ha una storia più 
limitata, la cui origine e il maggiore sviluppo si 
collocano nei secoli XVIII e XIX, quando insieme a 
disegni, acquerelli, rilievi e descrizioni, il plastico 
divenne uno strumento particolarmente apprez-
zato per la riproduzione di realtà storico-archeo-
logiche d’interesse4.

1 R. Burdett and Philipp Rode, Editor’s acknowledgment, 
in Burdett – Rode 2018, p. 7.
2 Carandini 2009, p. 175: «I monumenti, come i tesori, 
vanno conservati, ma in questa prospettiva la conserva-
zione prevale sull’intendimento della storia attraverso 
l’archeologia, che implica il superamento della pur no-
bile considerazione monumentale… Il monumento ap-
pare importante di per sé, senza che vi sia la necessità di 
argomentare questa importanza”. Ed ancora: “La consi-
derazione monumentale dà la priorità a quanto è noto, 
al canone delle rovine illustri, infinitamente riprodotte 
in disegni, pitture, stampe e fotografie, mentre la ricer-
ca archeologica dà la priorità a quanto è sconosciuto, al 
buio della memoria». 
3 Sul tema, utili considerazioni confluite nei diversi 
saggi editi in Augè 2006 e soprattutto Barbanera 2009, 
passim. In particolare, si vedano i contributi di: Schnapp 
2009; Carandini 2009; Hamilakis 2009; Zanker 2009. Si 
veda anche, Papini 2012 per riflessioni sul senso delle 
rovine di Roma.
4 Il tema della felloplastica è stato ampiamente trattato 
in Kockel 1996. Inoltre, in questo stesso volume, vd. in-
fra, cap. II, pp. 37 e ss.



1212

5 Oggi IBAM è confluito nell’Istituto di Scienze del Pa-
trimonio Culturale (ISPC) a seguito del processo di ri-
forma condotto nel 2019. 
6 De Caro 1999.
7 Sampaolo 1993.
8 Utile, il quadro in De Seta 2017. Vari contributi sul 
tema anche in Von Hesberg – Zanker 2012.
9 Per la città romana, in particolare, si veda: Zanker 
2013. Da ultimo, un quadro aggiornato è in González 
Villaescusa et alii 2020 e Cavalieri 2020.
10 Si veda sul tema, Cammelli – Valentino 2011. Inte-
ressante, da ultimo è il tema affrontato in McAtackney 
– Ryzewski 2017.
11 Si veda a proposito, Giuliani – Piscitelli 2019.
12 Aulo Gellio, Noctes Atticae, XVI, 13, 8-9.
13 Zanker 2013, utile anche, da ultimo, Vallat 2020.
14 Wallace-Hadrill 2008.
15 Sul tema, da ultimo, si veda: Livadiotti et alii 2018.

Quando qualche anno fa un casuale incontro con 
l’amico Stefano De Caro ci portò a discutere di 
possibili collaborazioni tra l’Istituto IBAM – Istitu-
to per i beni archeologici e monumentali del CNR5 
che in quegli anni guidavo e che ho diretto dal no-
vembre 2011 a ottobre 2019, l’ICCROM retto allo-
ra da Stefano ed il contesto napoletano nel quale 
entrambi a vario modo operiamo, pensammo che 
Pompei potesse essere il luogo ideale di incontro. 
Un luogo, un contesto ideale nel quale mettere a 
frutto le competenze delle due istituzioni e prova-
re in questo modo a costruire un progetto scien-
tifico convogliando insieme le forze dei due enti. 
Tutto ciò anche alla luce dell’impegno dell’Istituto 
IBAM a Pompei nell’ambito delle attività del Pom-
peii Sustainable Preservation Project condotto d’in-
tesa con i colleghi tedeschi della Fraunhofer Gesel-
schaft di Monaco di Baviera, cui anche l’ICCROM 
partecipa sin dall’avvio dei lavori.
Stefano De Caro, che per un certo periodo aveva 
anche guidato la Soprintendenza di Pompei e che 
si era occupato a lungo di Giuseppe Fiorelli6, pen-
sò che forse potesse essere rispolverata una sua 
vecchia idea a lungo condivisa con Valeria Sam-
paolo, che già qualche anno prima si era cimen-
tata sul plastico pompeiano e che da una prima 
ricostruzione storica fatta attraverso la ricca do-
cumentazione d’archivio era riuscita a definire e 
tracciare le rilevanti potenzialità informative che 
tale documento era in grado di offrire7.
L’idea iniziale che convinse entrambi fu allora 
quella di pensare a come le tecnologie digitali am-
piamente utilizzate all’interno del team di ricer-
catori e tecnici dell’Istituto che  da lungo tempo 
cercava di coniugare ricerca scientifica a proces-
si comunicativi potessero aiutarci a velocizzare 
sensibilmente le fasi di acquisizione e studio di 
un documento straordinario, fonte storica e do-
cumentaria davvero importante per la città di 
Pompei, eppure spesso dimenticato o messo in 
secondo piano anche dalla stessa prolifica ricer-
ca archeologica sulla città campana. Per troppo 
tempo il plastico non solo rimase dimenticato ma 

divenne anche poco fruibile all’interno del grande 
contenitore del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. Fu così, dunque, che decidemmo di far 
partire un progetto congiunto i cui risultati ven-
gono presentati in questo volume dopo tre lunghi 
anni di ricerche e studi. 

L’IDEA DI CITTÀ

Il tema della lettura delle città, sia antiche che con-
temporanee, è divenuto oggi uno dei filoni di in-
dagine più promettenti perché è risaputo che dal-
la decifrazione di aspetti che riguardano strutture, 
visioni, impatti urbani e, soprattutto, di uomini 
che quelle città le hanno vissute o le vivono, è pos-
sibile provare a ricostruire identità e fisionomie di 
una comunità fatta di persone, idee e culture8. E 
ciò vale certamente sia per le città antiche9, ormai 
del tutto private di dinamicità, che per quelle con-
temporanee10, immerse e avvolte, invece, da un 
brulicare di persone (Fig. 1), strutture e cose che 
le rendono perciò vive e proiettate verso il futuro 
prossimo11 (Fig. 2).

Quando Aulo Gellio scriveva nel II secolo d.C.12 
a proposito degli impianti delle coloniae romane 
considerandole vere e proprie “riproduzioni” di 
città “ideali”, nel senso urbanistico e strutturale, 
lo faceva con uno spirito molto chiaro che guar-
dava indubbiamente alla città modello per eccel-
lenza, Roma capitale13; la sua visione era focaliz-
zata perlopiù sulla complessità e sulla grandiosità 
del popolo romano, su ciò, insomma, che aveva 
contribuito a costruire e rendere grande Roma14, 
appunto, più che sulla struttura stessa dell’inse-
diamento, dunque della città in sé.
Del resto, se guardiamo alla sovrapposizione delle 
città moderne e contemporanee su quelle antiche, 
risulta davvero difficile riuscire a cogliere, se non 
per alcuni casi specifici, l’immagine completa del-
la città quale doveva essere in età antica15. Questo 
è per certi versi difficile anche per realtà oggi ben 
note nella configurazione del passato, come nel 
caso di Pompei (Fig. 3) ed Ostia (Fig. 4) per cita-

Fig. 1. Esempio di città caotiche dove l’elemento umano si 
intreccia con la caoticità della città. Zona delle favelas di Rio 
de Janeiro (da  Burdett - Rode 2018, p. 11).
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re i casi più evidenti. Entrambe, con le imponenti 
evidenze archeologiche superstiti, riescono a dare 
un’immagine più o meno completa sebbene poi, 
a ben guardare, risultino svuotate e prive di tutti 
gli arredi di ogni singolo edificio, delle abitazioni, 
delle coperture, insomma di quelle diverse com-
ponenti che invece contribuiscono a rendere vivi 
e meglio percepibili la configurazione e l’assetto 
complessivo di città e, dunque, di comunità.

Un recente bel volume dal titolo Shaping Cities in 
an Urban Age16 edito da urbanisti, economisti e 
pianificatori attivi presso la London School of Eco-
nomics di Londra ha provato ad analizzare, in 
una prospettiva diacronica finalizzata a seguire i 
cambiamenti, alcuni grandi complessi urbani del 16 Burdett – Rode 2018.

Fig. 2. Espansione urbanistica a Guangzhou, provincia del 
Guangdong (Cina): grattacieli e palazzi soppiantano gra-
dualmente il vecchio impianto di Xiancun (da Burdett - 
Rode 2018, p. 302).

Fig. 3. Veduta di Pompei da volo con drone (© G. Fragalà).

nostro pianeta, perlopiù grandi e modernissime 
metropoli, studiando alcuni temi principali che 
riguardano la vita stessa di questi agglomerati in 
cui temi come quelli dell’emergenza (congestione, 
urbanizzazione, etc.), del potere (chi è il padrone 
della città? Chi governa la città?), dell’incertezza 
(la enorme velocità dei cambiamenti, anche strut-
turali e infrastrutturali), dei vincoli e, infine, de-
gli interventi (il ridisegnare degli spazi che rende 
grande e vivace una città) costituiscono punti d’ac-
cesso al fenomeno ricostruttivo della percezione e 
dell’immagine della città. Insomma, quell’insieme 
di elementi che contribuiscono a segnare l’orga-
nizzazione, la gestione e la pianificazione degli 
spazi e, in generale, la vita stessa di una città, sia 
essa moderna che antica, come può essere appun-
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17 Su Fiorelli vd., da ultimo, Osanna 2015 con bibliogra-
fia precedente.

to, nel secondo caso, Pompei, rivista e rianalizzata 
in questa sede e in questo volume alla luce di una 
“riproduzione” fedele eseguita dal suo scavatore 
a partire dal 1861 per esigenze specifiche e con 
una lucida strategia che vedremo oltre (Fig. 5). 
Ecco allora che provare a ragionare sulla struttu-
ra di una città antica e complessa, quale fu Pom-
pei, partendo dalla visione di quel che accade 
oggi nelle città contemporanee, può certamente 
aiutare a cogliere l’importanza, lo spirito, il ruo-
lo e la determinazione soprattutto di una figura 
geniale come Giuseppe Fiorelli17 (Fig. 6) che negli 
anni dell’Unità d’Italia sentì l’esigenza di comin-
ciare ad osservare per la prima volta, accantonate 
le esperienze borboniche precedenti, in maniera 
globale il contesto campano sepolto dalle ceneri 
del Vesuvio, dando così vita ad un percorso inno-

Fig. 5. Particolare del grande plastico di Pompei (© G. 
Fragalà).

Fig. 4. Veduta aerea degli scavi di Ostia antica (© Parco 
archeologico di Ostia antica).

vativo di analisi e di visione a volo d’uccello della 
città superando frammentazioni e parcellizzazio-
ni che inevitabilmente avevano reso fino a quel 
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momento poco intellegibile l’immagine di un in-
sediamento complesso come Pompei. 
Del resto, furono quelli gli anni di rottura con la 
tradizione del passato che aveva impedito sino ad 
allora di trarre disegni, realizzare schizzi, fare ri-
produzioni di paesaggi della città con l’ulteriore 
aggravio che tutto quanto era stato realizzato pri-
ma doveva addirittura andare distrutto. Solo po-
che eccezioni vanno ricordate come, per esempio, 
la realizzazione del modello in sughero del tem-
pio di Iside realizzato da Giovanni Altieri per il re 
di Svezia Gustavo III nel 1784 e che fortunatamen-
te sfuggì alla distruzione perché rimasto alla cor-
te svedese ed è oggi conservato al Drottningholm 
Palace fuori Stoccolma18 (Fig. 7).

Temi di modernissima attualità19 emergono, 
dunque, quando ci troviamo di fronte ad un do-
cumento di eccezionale valore qual è il “grande 
plastico” di Pompei al Museo Archeologico Na-

zionale di Napoli: e osservandolo vengono fuori 
spunti che lasciano comprendere come in chi lo 
ideò dovevano essere ben noti i temi della pro-
grammazione, dell’organizzazione spaziale, della 
struttura economica e culturale delle città o ancora 
le funzioni e le destinazioni di determinati “aree”, 
“quartieri” e conseguenti espansioni (Figg. 8-9) 
fino a giungere al delicato e complesso tema “in-
frastrutturale” (cioè quello dei grandi luoghi di 
aggregazione, dei luoghi di culto, etc.). Tutti ele-
menti questi che stanno oggi alla base dei model-
li di conoscenza e valutazione dell’impatto e del 
ruolo delle città  nel mondo globalizzato. Spunti e 
suggerimenti che ben si colgono allora nelle inten-
zioni di chi pensò che la città di Pompei21 andasse 
da subito guardata da un punto di osservazione 
diverso grazie ad una riproduzione in scala delle 
aree sino a quel momento scavate così da coglier-
ne specificità e fisionomie: strumenti utilissimi, 
soprattutto per programmare22. È questa, dunque, 

18 Kockel 1998, pp. 72-89; Olausson 2015; più recente-
mente, sul tema e su altri aspetti, è tornato V. Kockel, in 
Kockel 2018a.
19 Si veda, sul tema, Cammelli – Valentino 2011.
20 Sul tema dell’impatto delle città nell’antichità, merita 
di essere segnalato, in particolare il progetto di ricerca 
ERC The Impact of Ancient City attivo (2016-2021) presso 
l’Università di Cambridge (UK) e guidato da Andrew 
Wallace-Hadrill e Elizabeth Key Fowden (https://www.
classics.cam.ac.uk/research/projects/the-impact-of-the-
ancient-city-1); e anche https://impanccit.wixsite.com/
impanccit. Sulle città del passato, ed in particolare, sulle 
città romane, sui loro assetti, si vedano i primi risultati 
di un progetto ERC attivo (2013-2019) presso l’Univer-
sità di Leiden e guidato da John Bintliff e Luuk de Li-
ght, An Empire of 2000 cities: urban networks and economic 
integration in the Roman Empire (https://www.universi-
teitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/
an-empire-of-2000-cities-urban-networks-and-econo-
mic-integration-in-the-roman-empire). 
21 Sempre utile resta il quadro in Guzzo 2001 (vari con-
tributi).
22 Sul tema delle rappresentazioni di Pompei dal ritro-
vamento della città alla metà del XIX secolo, si veda: 
Beck Saiello 2015. Vd. anche, De Caro 2015. Sul tema 
della programmazione degli scavi, basti ricordare, ad 
es., l’art. 163 della “Legge organica del Real Museo e de-
gli Scavi di Antichità” che il Fiorelli stese d’intesa con 
Raffaele D’Ambra. Il contenuto appare davvero singo-
lare lasciando intendere realmente ciò che lo studioso 
aveva in mente: «I nuovi scavi dovranno essere fatti in 
prosieguo degli antichi, né questi saranno intralasciati 
se prima non verrà tutto discoperto quello che erasi già 
cominciato a scavare». La legge non entrò mai in vigo-
re. La stesura della normativa anzi fu causa di prigionia 
per il Fiorelli.

Fig. 6. Giuseppe Fiorelli. Busto ritratto in ter-
racotta opera di Tommaso Solari, 1878. Napoli 
Museo di San Martino (da Osanna 2015, p. 
228).

Fig. 7. Maquette in sughero del tempio di Iside realizzato da Giovanni Al-
tieri, 1784/85 (da Kockel 2015, fig. 1).
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la grande novità ovvero il messaggio principale 
che emerge dalla visione strategica del Fiorelli e, 
di conseguenza, dal plastico in sughero da lui vo-
luto, vero e proprio antesignano di un processo 
comunicativo d’avanguardia. Appare chiaro che 
l’idea del Fiorelli23 fu quella di avere finalmente a 
disposizione uno strumento nuovo per l’osserva-
zione della città, un nuovo modo per valutare ciò 
che man mano si andava acquisendo dallo scavo 
stratigrafico per farne, al tempo stesso, uno stru-
mento di programmazione e pianificazione degli 
interventi che egli prevedeva di attuare nel futuro. 
L’obiettivo era anche quello di trasmettere alla co-
munità scientifica del tempo e certamente al gran-
de pubblico di allora, come diremmo oggi, la per-
cezione e l’immagine che di questa grande città del 
passato - unica ad essere sopravvissuta agli even-
ti e al tempo - era possibile avere24. Dunque, un 
vero e proprio progetto comunicativo ante litteram. 
Come ha giustamente osservato recentemente M. 
Osanna25, Pompei, con Fiorelli, si avvia a diventare 
«straordinario laboratorio, fabbrica di conoscenze 

attraverso la ricerca, la conservazione e la valoriz-
zazione di un sito archeologico su scala urbana». Il 
merito di Fiorelli è stato quello di «aver concepito 
indagine, gestione e formazione come un tutt’uno, 
globalmente, mettendo a frutto la secolare espe-
rienza pompeiana, con i suoi errori di percorso e 
i suoi aspetti positivi che certo non erano mancati 
alla gestione borbonica né a quella del decennio 
francese». Ed è dunque in questo contesto che va 
posta l’operazione ed il progetto “grande plastico” 
ufficialmente avviato nell’agosto del 1861.

“LA PIÙ ENCOMIABILE IMPRESA DELLA 
NUOVA EPOCA”

«Questo modello della città di Pompei, prodotto in 
scala 1:100, costituisce la più encomiabile impre-
sa della nuova epoca come ammetterà chiunque 
conosca fino a che punto le rovine siano esposte 
al degrado. Questo è il motivo per cui la realizza-
zione di un modello che riproduca ogni struttura 
come è davvero, o come era nel momento in cui 

23 Giuseppe Fiorelli fu nominato ispettore degli scavi 
nel 1860; divenne Soprintendente qualche anno dopo 
nel 1863. La figura di Fiorelli rappresenta il punto di 
partenza per una nuova stagione di ricerche pompeia-
ne. A lui si deve l’avvio di indagini stratigrafiche e non 
più sterri; la numerazione progressiva delle insulae; la 
liberalizzazione per l’accesso agli scavi mediante il pa-
gamento di un biglietto d’acquisto, oltre ad una nuova 
impostazione alla macchina burocratica amministrati-
va che nei fatti cominciò a configurare il sito archeo-
logico di Pompei come un sito particolare specie per 
l’addestramento scientifico di tanti archeologi.
24 La Regina – Fuksas – Mandrelli 2004. 
25 Osanna 2015, p. 236.

Fig. 8. Particolare del grande plastico di Pompei (© G. Fragalà).
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fu scavata, non è soltanto auspicabile quanto ne-
cessaria […] e alla fine questo modello in sughero, 
intonaco e carta, realizzato con la massima accu-
ratezza ed esattezza, in cui persino le pitture mu-
rali e i mosaici pavimentali sono della maestria 
più raffinata, è un’opera d’arte estremamente 
incantevole e ammirevole»26. Con queste parole, 
Johannes Overbeck comunicava alla comunità 
scientifica le prime notizie del plastico di Pompei, 
la cui esecuzione - ancora in una fase iniziale - era 
stata promossa da Giuseppe Fiorelli «che è l’intel-
ligenza e l’operosità fatta persona (senza niente 
aggiungere della sua erudizione, comprovata da 
numerosi scritti). Sotto la sua amministrazione, 
i lavori vigorosamente ripresi, hanno impiegato 
fino a settecento lavoranti per volta che hanno 
dissotterrato, in tre anni, più tesori di quanti se 
ne erano trovati nei trenta anni precedenti. Tut-
to è stato riformato, moralizzato nella città mor-
ta»27. Bastano già queste semplici affermazioni 
per avere contezza degli obiettivi determinati che 
si avevano in mente per far capire a committen-
te e fruitori come la realizzazione di un “grande 
plastico”, vera e propria riproduzione, risiedesse 
nell’essere e, al tempo stesso, nel diventare una 
fonte documentale di straordinaria conoscenza; 
una riproduzione conservativa (e fedele) con un 
valore di eccezionale portata, se solo noi pensas-
simo agli anni in cui esso venne realizzato. 
Dunque, un’operazione di grande comunicazio-
ne e di forte innovazione tecnologica impensabile 
oltre 150 anni addietro e che per queste ragio-
ni assume oggi, all’occhio del visitatore e dello 
specialista fruitore, un significato decisamente 
importante. Va subito detto che esso consente – 
come avremo modo di vedere nelle pagine che 
seguono e nei contributi presentati nel volume 
che approfondiscono aspetti diversi dell’opera-
zione – non soltanto una comprensione archeo-
logica impensabile per quegli anni e fin troppo 
dettagliata e certamente potenziata laddove, ad 
esempio, l’evidenza materiale è ormai assente o 
illeggibile per diverse ragioni, ma anche di visua-

lizzare lo stato delle strutture murarie precedenti 
a successivi interventi di protezione o, come ac-
cade spesso in altri casi, di apprezzare finanche 
l’impianto decorativo della struttura stessa nel-
la sua interezza, prima che i quadri ne venisse-
ro resecati e subissero, quindi, una destinazione 
diversa.

La «nuova epoca»28 inaugurata dal soprintenden-
te napoletano portava così con sé grandi novità 
metodologiche, un consistente e rinnovato im-
pulso documentario e, soprattutto, una brillante 
anticipazione di quello che 150 anni dopo le tec-
nologie digitali avrebbero consentito di fare con 
grande facilità. 
La pianta topografica aggiornata del sito29 (Fig. 
10), cui seguiranno i lavori geodetici di Tascone30  
(Fig. 11), costituisce così l’evidenza tangibile di 
un approccio topografico che assume come linea 
guida la comprensione archeologica dei contesti 

26 Overbeck 1884, p. 47: «[Das Modell der Stadt Pompeji] 
dessen Herstellung im Maßstabe von 1:100 zu den rümens-
werthesten Unternehmungen der neuen Aera gehört, wie 
Jeder zugeben wird, der da weiß, wie sehr die Ruinen sel-
bst allmählichem Verderb entgegengehn. Schon deswegen 
ist die Herstellung eines Modells, welches die sämmtlichen 
Baulichkeiten so darstellt, wie sie sind oder wie man sie bei 
der Ausgrabung findet, nicht blos wünschenswerth, sondern 
nothwendig. Dazu kommt, dass man sich aneinem Modell 
viel leichter, als am Original eine Übersicht über den Zusam-
menhang und die gegenseitige Lage aller einzelnen Räume 
und Gebäude, über del Lauf der Straßen, die Niveauverhält-
nisse u. dgl. m. verschaffen kann; und endlich ist dieses mit 
der höchsten Sauberkeit und Genauigkeit aus Kork, Gyps 
und Papier hergestellte Modell, in welchem auch Malereien 
an den Wänden und die Mosaiken der Fußböden in feinster 
Malerei eingetragen werden, an sich ein höchst erfreuliches, 
ja bewunderungswürdiges Kunstwerk».
27 Monnier 1875, p. 8.
28 Osanna 2015.
29 Fiorelli – Sorgente 1861.
30 Tascone 1879.

Fig. 9. Campo di rifugiati siriani a Zaatari (Giordania) costruito ed organizzato per insulae più o meno regolari (da  Burdett 
- Rode 2018, p. 227).
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di scavo piuttosto che la tradizionale erudizione 
antiquaria31. In questa prospettiva si inserisce, 
dunque, questo accuratissimo «piano della cono-
scenza»32 fondato su una sistematizzazione della 
ricca serie di documenti pregressi che altrimenti 
sarebbero caduti in oblio: la Pompeianarum Anti-
quitatum Historia33 del Fiorelli (Fig. 12), ricompo-
nendo e ordinando i diari e i resoconti di scavo 
prodotti tra il 1748 e il 1860, non costituirà sola-
mente un imprescindibile strumento di ricerca, 
ma offrirà soprattutto la chiave per la creazione di 
una grande e sistematica memoria documentaria. 
Il "grande plastico" di Pompei, mutatis mutandis, 
può allora considerarsi il suo corrispettivo mate-
riale; entrambi, infatti, sono da considerare il frut-

to della medesima intenzione e sensibilità: in una 
parola, del medesimo approccio filologico al con-
testo archeologico che è quello di documentare 
con rigore la lunga ricerca di scavi a Pompei per 
conservare e trasmettere le testimonianze utili alle 
future ricerche che nella città si sarebbero dovute 
programmare negli anni avvenire, all’indomani 
dell' esecuzione del modello in sughero.

Come vedremo più avanti, e nell’esame di alcu-
ni casi-studio qui trattati nella seconda parte del 
volume, la volontà documentaria è molto chiara-
mente espressa dall’attenzione – rigorosa, il più 
delle volte – che si ha nel riprodurre in miniatu-
ra ogni singolo affresco (Fig. 13), ogni pavimen-

Fig. 11. Pianta topografica di Pompei realizzata da Giacomo 
Tascone nel 1885 in scala 1:1000 (da García y García 2018, 
p. 51, fig. 20.)

Fig. 10. Tabula Coloniae. Veneriae Corneliae Pompeis. Pian-
ta Topografica di Pompei realizzata da Fiorelli e Sorgente fra 
il 1858 e il 1860 in scala 1:333. Fonte www.Europeana.eu 
(esemplare conservato alla Bibliothèque nationale de France, 
département Cartes et plans, GE C-10745).

31 Sebbene questo sia un indirizzo progressivamente ac-
quisito a partire dall’esperienza del cosiddetto decennio 
francese (1806-1816), con Fiorelli giunge a maturazione.
32 Osanna 2015.
33 A questa cronologicamente seguirà l'opera "Gli scavi 
di Pompei dal 1861 al 1872. Relazione al Ministero della 
Istruzione Pubblica", la quale includerà alcune nuove 
piante topografiche di Giacomo Tascone. Fiorelli 1860-
1864; Osanna 2015.



1919

34 Vd. infra, cap. II.

tazione, ogni decorazione parietale ed elemento 
costruttivo così come essi dovevano essere visibili 
al momento dello scavo. Decisamente complessa 
la tradizione tecnica della felloplastica (“l’arte di 
plasmare il sughero”) donde scaturisce, e altret-
tanto multiformi appaiono i suoi presupposti cul-
turali che meritavano necessariamente di essere 
indagati. È, dunque, all’interno di questo artico-
lato background che si colloca la nascita a Pompei 
della fotografia archeologica che ci sembra aver 
influito non poco sul piano cognitivo alla proget-
tazione del grande modello in sughero.
Il plastico di Pompei sorge in un momento pe-
culiare della ricerca archeologica pompeiana: 

esempio ultimo e massimo di una tradizione che 
affonda le radici nel Grand Tour e nel voyage picto-
resque, assorbe e rielabora le istanze dell’innova-
tiva metodologia fotografica che in quegli stessi 
anni trovava a Pompei grande rigoglio. Con un 
linguaggio tradizionale - seppur nella peculiari-
tà delle maquette architettoniche - esso offre dei 
contenuti nuovi che risentono profondamente 
di nuove esigenze iconografiche, di una nuova 
prospettiva documentaria e comunicativa, di una 
sensibilità fotografica senza precedenti. Con una 
consapevole forzatura terminologica, il "grande 
plastico"di Pompei e il suo rilievo digitale costi-
tuiscono allora un doppio archivio tridimensio-
nale oggi a disposizione della comunità scienti-
fica internazionale: quello materico in sughero e 
stucco e il corrispettivo digitale basato sulla resti-
tuzione image-based come la moderna tecnologia 
oggi è in grado di fare. Modello in sughero e mo-
dello tridimensionale – il primo ironicamente più 
“tridimensionale” del secondo e il secondo evolu-
zione moderna del primo – non si pongono come 
alternativi alla realtà, ma piuttosto come suoi in-
tegrativi: al reale devono ritornare per necessità.

Il potenziale informativo del “grande plastico” 
non si esaurisce allora in questa, già di per sé mol-
to importante, funzione, in quanto esso costitui-
sce anche uno straordinario documento per rico-
struire molteplici aspetti della cultura e del gusto, 
nonché del sapere e della perizia artigianale che 
stanno dietro la sua realizzazione, che dal 1861 si 
protrasse fino agli anni Trenta del secolo scorso34. 
È nella messa a sistema e nella condivisione di 
quello che appare oggi come un vero e proprio 
archivio pluristratificato di dati che le tecnologie 
moderne offrono ancora una volta un prezioso 
contributo. In tal modo, il modello digitale tridi-
mensionale prodotto durante le attività di rilievo 
ha costituito la base per la realizzazione di diffe-
renti prodotti che saranno fruibili in un apposito 
sito web dedicato in parallelo al processo di valo-
rizzazione del plastico che la direzione del MANN 
di Napoli ha in cantiere di realizzare. Infine, una 

Fig. 12. Frontespizio del volume di G. Fiorelli, Pompeiana-
rum Antiquitatum Historia.


