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     La storia di invenzioni e scoperte è piena di controver-
sie riguardanti nei casi più semplici il risvolto più spetta-
colare perchè nell’immaginario collettivo legato alla me-
moria:  l’attribuzione della priorità a questo o a quello, con 
tutte le conseguenze, non solo cronologiche, che ne deriva-
no. 
 
     Non voglio sollevare un’ennesima,  più o meno sterile 
querelle,  ma avanzare solo delle riflessioni 
sull’opportunità di rimeditare almeno qualche volta sulle 
date ufficiali, rivedendole alla luce di considerazioni sullo 
stato attuale dell’arte , nella fattispecie l’archeologia. 
Ancora oggi molte scoperte, non solo archeologiche, sono 
dovute al caso, ancora oggi il merito molto spesso, anche 
quando è palesemente del singolo, viene attribuito al capo 
dell’équipe… 
 
     Le nuove tecnologie, poi, integrando i tradizionali sup-
porti, in primis le memorie antiche,  consentono nei nostri 
tempi di decidere e programmare lo scavo anche con una 
maggior precisione spaziale e, per così dire, con maggiore 
delicatezza. 
 
     Fu invece il brutale scavo di un pozzo , un gesto non 
volontariamente indirizzato a qualsiasi finalità archeologi-
ca, a portare alla luce i primi pezzi di Ercolano. Il contadi-
no proprietario del terreno in cui il pozzo fu scavato era 
solo parzialmente all’altezza per capire l’importanza e la 
preziosità dei reperti che ne erano venuti fuori. Lo fu, in-
vece, il duca d’Elbeuf di Lorena che, giunto a Napoli nel 
1706,  aveva sposato nel 1713 una figlia del duca di Salsa 
e che nel 1720 edificò presso Portici una sontuosa villa ar-
redandola con i marmi comprati (immagino per quattro 
soldi) dal nostro contadino che, per la storia, si chiamava 
Ambrogio Nucerino ed era soprannominato Enzechetta. 
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     Dopo questo scavo  che, pur nella sua sistematica 
“abusività” privata, segna di fatto l’inizio dell’archeologia 
ercolanese (1),  nel 1738  subentra, per così dire, il pubbli-
co nella persona di Carlo di Borbone. Come tutti sanno, la 
tecnica di scavo era simile, almeno all’inizio, a quella del-
la realizzazione di un pozzo, da cui, poi, si diramavano cu-
nicoli di esplorazione, con tutti i rischi di danno per i pro-
babili reperti e per gli operai.  Solo a partire dal 1828 ini-
ziarono gli scavi a cielo aperto. 
 
     È azzardato, in base all’excursus storico appena traccia-
to, retrodatare la scoperta dei primi reperti importanti di 
Ercolano (poi si sarebbe saputo che i marmi utilizzati dal 
duca di Elbeuf per la sua villa appartenevano al teatro), sia 
pure approssimativamente, al 1709 e celebrare quest’anno 
il trecentesimo anniversario? 
 
     Forse qualcuno sospetterà che la celebrazione sia stata 
inventata ad arte perchè le probabilità di arrivare al 2038 
non erano molte (scusate, ma mi sto toccando...). Sappia 
che le intenzioni erano molto più nobili e molto meno e-
goistiche: è  lesivo del principio di autorità (ma quale auto-
rità, e di chi...) applicare il vecchio principio del dare a Ce-
sare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio?;  il 
che, tradotto, significherebbe attribuire la scoperta ad En-
zechetta (il Cesare della situazione), non al duca d’Elbeuf 
(il Dio) e nemmeno al dio successivo (Carlo di Borbone). 
Con tutto il rispetto per la storiografia ufficiale e per chi la 
segue, ma con loro buona pace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
(1) Anche se il Capaccio (Hist. Neap. d. 461) parla di rude-
ri, mosaici e iscrizioni scoperti verso la fine del XV seco-
lo. 
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