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AL LETTORE  

  

 

 

Sono rimasto incerto per molto tempo se ripubblicare questo libro a quasi trent’anni di distanza da 
quando fu concepito, dopo le mie clamorose scoperte degli inizi degli anni Ottanta che hanno completamente cam-
biato la storia di Ercolano antica: l’approdo, le vittime dell’eruzione del 79 d.C. sempre negate da studiosi anche 
illustri, una barca e frammenti di altre, sculture, splendidi gioielli. E mi sono anche domandato se fosse il caso di 
rinnovarlo, aggiungendo notizie e tagliando là dove lo scritto appariva troppo legato a polemiche di quegli anni, 
alle quali sono seguiti consapevoli silenzi.  

Mi sono deciso per il sì, riflettendo che il volume non riguarda soltanto le scoperte, che nuovi lettori 
possono trovare accattivanti, ma anche una tipica, istruttiva vicenda italiana di rifiuto dell’aiuto straniero – nel 
mio caso di una prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti – con la replica di un episodio già avvenuto nel 
primo decennio del Novecento, quando le nostre autorità governative bocciarono il progetto dell’inglese Charles 
Waldstein di scavare Ercolano con fondi di vari Paesi del mondo. E ho pensato che forse non sarebbe dispiaciuto 
trovare nella nuova edizione, come in un’ampia premessa, la storia degli scavi dal loro lontano inizio ai primi del 
Settecento con la favolosa quanto massacrante ricerca nel buio pesto dei cunicoli, continuandola col precario scavo 
all’aperto sia in epoca borbonica che risorgimentale e col grande impegno di Amedeo Maiuri dal 1927 in poi. 

Essendo il libro destinato al grande pubblico, con la speranza che sia di godibile lettura, non l’ho 
corredato di note né ho citato le tante persone da cui ho tratto linfa per il racconto. Sento tuttavia il bisogno di 
ringraziare Mario Pagano, Francesca Longo Auricchio, Fausto Zevi, Agnes Allroggen-Bedel, Valerio Papac-
cio, Mario Capasso, Lucia Amalia Scatozza Höricht, Fabrizio Pesando, Antonio De Simone, Stefano De 
Caro.  È facile, da parte degli esperti, riconoscere il mio debito nei loro confronti. Se non avessi attinto ai loro 
scritti e anche a quelli della compianta collega Stefania Adamo Muscettola il discorso precedente le scoperte degli 
anni Ottanta sarebbe apparso scialbo o lacunoso. Spero di non aver peccato di gravi omissioni. 

Devo gratitudine anche a Pier Giovanni Guzzo. Se nel recente libro autobiografico Pompei, tra la 
polvere degli Scavi non avesse accennato, a proposito di chi ha continuato l’opera di Maiuri a Ercolano, a 
“scoloriti diadochi” forse non avrei avuto un’ulteriore, convinta motivazione per dare alla luce questo volume. 

 

      

 

           G. M. 
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Gli scavi del principe d’Elboeuf 

 

Lo scavo di Ercolano è un fenomeno culturale anomalo. All’inizio si configura come un 
lavoro di miniera: pericoloso, massacrante. Eseguito nel Settecento a grande profondità nelle 
tenebre di cunicoli scarsamente illuminati dalla luce di fiaccole e lanterne, fra i miasmi della 
mofèta, è un’impresa disordinata, spesso distruttiva. Esplode a livello europeo quando dal ventre 
della terra vengono fuori opere di straordinaria bellezza. 

I primi ritrovamenti sembrano casuali, determinati dalla cronica carenza d’acqua a Resìna, 
all’epoca poco più di un villaggio, che solo nel 1967 prenderà il nome della città antica. Per rag-
giungere la falda si scavavano pozzi sempre più profondi.  

Si racconta che un bel giorno un contadino soprannominato Enzecchetta abbia visto af-
fiorare dall’acqua pezzi di marmo e alabastro. Non sapendo che farsene li vende a un marmoraro. 
Nella bottega li nota un gentiluomo di origini francesi, Maurizio Emanuele di Lorena principe 
d’Elboeuf. Comandava la cavalleria dell’esercito austriaco che a Napoli, dopo aver sgominato al 
Garigliano le truppe avversarie nell’estate del 1707, aveva posto fine a due secoli di dominazio-
ne spagnola. Poiché stava per sposarsi con una fanciulla della nobiltà napoletana, cercava ele-
menti di pregio per abbellire una residenza estiva che si stava facendo costruire al Granatello 
presso il mare di Portici. Avendo capito che provenivano da un edificio antico compra il campo 
di Enzecchetta. Nel 1709, raccolta un po’ di manovalanza, si mette a scavare cominciando dal 
profondo del pozzo. Dopo poco becca, sia pure inconsapevolmente, il Teatro di Ercolano. 
Raccontata così sembrerebbe una favoletta. E infatti la storia è un po’ più complessa. 

Anzitutto pare che le esplorazioni compiute dal d’Elboeuf non siano state le prime. Si 
hanno testimonianze di cunicoli asfittici risalenti al Seicento. Poi forse il principe, almeno all’ini-
zio, non cercava pezzi antichi da riutilizzare ma solo per farli ridurre in polvere allo scopo di 
ricavarne una specie di stucco che una volta induritosi si trasformava in belle superfici lucide.  

Ma chi era questo principe, descritto da alcuni come munifico protettore di artisti, da altri 
come un filibustiere? Indubbiamente si trattava di una persona colta. Gli fu dedicata una com-
media, La Carlotta, pubblicata a Venezia nel 1708 e più volte rappresentata. Il palazzo che abitò 
a Napoli al largo San Giovanni a Carbonara era un cenacolo di artisti, aperto anche al teatro. È 
curioso apprendere come l’aveva ottenuto. Dopo essere entrato in città con due generali – uno 
diventò subito viceré – e aver assistito a un solenne Te Deum in cattedrale  che nella capitale del 
Sud non si è mai negato ai vincitori fu nominato dall’arciduca e futuro re Carlo d’Austria che 
risiedeva a Barcellona “Grande di Spagna di prima classe” oltre che generale. In tale qualità ot-
tenne una facoltà definita ayuda de costa, cioè la possibilità di potersi risarcire. Non era davvero il 
tipo da fare complimenti. Fra i beni che furono sequestrati al principe di Santobuono si impos-
sessò non solo del succitato palazzo assai vicino alla sede del comando delle truppe di cavalleria 
ma anche di una residenza a Portici dove trascorreva l’estate organizzando scorribande lungo le 
coste. L’ayuda, cioè, la interpretava a suo piacimento. Il posto gli piacque tanto che decise di 
costruirvi una villa o “casino”, che allora aveva per lo più l’aspetto di un palazzo con grande 
parco. Scelse un’area adiacente all’approdo del Granatello che era stata «una macchiozza tutta 
di spine e siepi» dove dei padri devoti a San Pietro d’Alcantara, francescani di stretta osservanza 
detti alcantarini, avevano costruito una chiesa e una piccola dimora. Fece buttar giù ciò che ap-
parteneva ai padri, risarcendoli con una “limosina” di 50 ducati al mese perché si costruissero 
un nuovo convento di clausura più in là. E chiamò più di un progettista. Non solo il regio inge-
gnere e maggiore Cristofaro Schor ma anche il celebre architetto napoletano Ferdinando Sanfe-
lice amante delle forme tardo-barocche, che gli progettò una bellissima scala di accesso alla fac-
ciata verso il mare.  
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È opportuno dire che il rudere a più piani che si vede oggi è lontano anni luce dal proget-
to originario. Ma ciò che più conta nel nostro discorso è che il principe per valorizzare il suo 
casino abbia cercato di realizzare grandi opere nel “tenimento” di Portici, fra cui un lungo ac-
quedotto. Per cui è possibile che sforacchiando qua e là, cominciando da una grotta che si fece 
regalare dai padri, abbia ammassato nella sua residenza e disperso per l’Europa molte più testi-
monianze dell’antichità di quanto comunemente si creda. Oltre tutto il convento dei padri ago-
stiniani scalzi spesso tirato in ballo perché ritenuto adiacente al fondo di Resina dove operava il 
contadino Enzecchetta pare che all’epoca non esistesse. Quindi sarebbe pressoché leggenda 
l’acquisto del campo e del relativo pozzo da parte del principe così come tradizionalmente ri-
portato. Probabilmente si è confuso con un altro pozzo situato in un altro convento, quello già 
degli alcantarini dal quale d’Elboeuf attinse acqua per le sue fontane, quello dal quale ebbe ini-
zio l’esplorazione della Villa dei papiri.  

A complicare ancora le cose un visitatore straniero afferma di aver avuto nel 1783 l’acces-
so ai cunicoli stretti, bassi e sudici che portavano al Teatro attraverso «la botola di una casa di 
Portici». C’è evidentemente confusione nel ricordo di alcuni testimoni, che potrebbero aver 
riportato anche notizie di seconda mano, poiché consta che un afflusso abbastanza regolare di 
visitatori al Teatro è avvenuto fin dal 1750, quando si sistemarono delle stanze da cui comincia-
va una rampa che portava direttamente giù. C’è poi perfino chi ritiene che Ercolano fosse il co-
siddetto Museo Ercolanese che in quegli anni si stava allestendo nella Reggia di Portici. È certo 
che l’illustre viaggiatore francese Charles de Brosses nel 1739, quasi all’indomani dell’inizio delle 
esplorazioni a Ercolano per conto del re, per accedere al profondo di “un largo pozzo” si era 
servito di una fune e un verricello, una specie di rudimentale ascensore. Afferma che l’oggetto 
principale delle ricerche era «un anfiteatro… o forse piuttosto un teatro». Per lui sarebbe stata 
una follia immaginare che lo scavo potesse restituire testi antichi, anche se era consapevole 
dell’illusione che si potessero trovare testi di Diodoro, Tito Livio, Sallustio e altri. Intanto pro-
gettava di scrivere personalmente i libri mancanti di Sallustio. 

Comunque siano andate le cose i risultati non mancarono. Dallo scavo del principe ven-
nero fuori una miriade di frammenti, poi colonne intere, statue di marmo più o meno danneg-
giate, una grande lastra con un’iscrizione. Mentre fra gli eruditi napoletani, informati per vie 
misteriose, si accendevano strampalate discussioni sui rinvenimenti, dal fango pietrificato dell’e-
ruzione vesuviana del 79 d.C. si estrassero tre statue femminili in marmo pressoché intatte. 
Rappresentavano una matrona e due ragazze, presumibilmente sue figlie, in seguito denominate 
Grande Ercolanese e Piccole Ercolanesi.  

Il principe non le tiene per sé. Ambizioso com’è, pensa di ingraziarsi un lontano cugino, 
Eugenio di Savoia Soissons, presidente del consiglio imperiale a Vienna, che l’aveva fatto arruo-
lare nel 1706 nella cavalleria imperiale. Entrambi fuorusciti, condannati in contumacia dal “Re 
Sole” Luigi XIV come nemici della Francia, se avessero tentato di rientrare in patria avrebbero 
rischiato la vita. Fa restaurare clandestinamente le statue nella Roma dei papi, poi di nascosto le 
fa imbarcare ad Ancona e via Trieste le fa pervenire in regalo al presunto benefattore nella sua 
residenza al castello del Belvedere. Restano qui fino alla morte di Eugenio. Quando gran parte 
dei suoi beni vanno all’asta le compra Augusto III elettore di Sassonia e futuro re di Polonia, 
che le fa sistemare in un padiglione del suo palazzo a Dresda. Da questa città nel 1738 parte per 
Napoli la figlia non ancora quindicenne dell’elettore Maria Amalia Cristina dopo aver sposato 
per procura, previa dispensa papale per la minore età, il re di Napoli Carlo di Borbone che ave-
va circa 22 anni, essendo nato nel 1716. Primogenito di Filippo V re di Spagna, era stato messo 
sul trono già da alcuni anni per volontà della madre Elisabetta Farnese di Parma, seconda mo-
glie di Filippo, che aveva favorito questo matrimonio a discapito di una precedente ipotesi di 
fargli sposare una sorella di Maria Teresa d’Austria. In un complesso rapporto diplomatico con 
le maggiori potenze europee Elisabetta, d’intesa con Filippo, aveva prima fatto riconoscere Car-
lo signore di Parma e Piacenza, poi nel 1734 gli aveva fatto conquistare il reame di Napoli e Si-
cilia con l’impiego di un forte contingente di truppe spagnole. I patti erano che la corona di 
Spagna sarebbe rimasta per sempre separata da quella di Napoli. Ciò favorì la costituzione nel 
Sud di un regno indipendente aperto all’Europa, molto diverso dai precedenti assetti di vicere-
gno. 
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Si crede che grazie a Carlo di Borbone si sia diffusa in Europa la conoscenza di Ercola-
no. In realtà, come si è accennato, il principe d’Elboeuf fece ampiamente la sua parte. Spregiu-
dicato, imbarcava al Granatello tutto ciò che poteva vendere, soprattutto fuori d’Italia.  

Le prime notizie in proposito le pubblica a Venezia nel 1711 il “Giornale de’ letterati d’I-
talia”: «Nel casale di Resina con l’occasione di racconciare una cisterna s’incontrarono alcuni 
marmi, il che diede impulso al Sig. Principe d’Elboeuf di farvi cavare a sue spese; e si crede es-
servi stato un tempio della antica città detta Herculaneum, mentovata da Plinio, Cicerone e 
Strabone».  

C’era dunque la consapevolezza che si trattasse di Ercolano. In quanto all’ipotesi di un 
tempio fu sostenuta a lungo, finché non fu smentita dall’antiquario cortonese Marcello Venuti, 
al soldo del re di Napoli, in uno scritto edito a Firenze nel 1748. Stranamente a Parigi notizie 
aggiornatissime sulla scoperta di una ville souterraine erano state pubblicate l’anno prima, ma pare 
che in Italia pochi se ne fossero accorti. A Venezia, però, proprio nel 1747 era stato pubblicato 
un libretto anonimo dal titolo Notizie curiose intorno allo scoprimento della città d’Ercolano vicino a Na-
poli. Tornando al principe, fece pervenire al suo luogo natio, Saint-Étienne di Elboeuf-sur-Seine 
in Alta Normandia, splendidi marmi ercolanesi perché decorassero l’altare maggiore della locale 
chiesa cinquecentesca. Nessuno sa se a pagamento o come munifico dono. 

  

Carlo è considerato un sovrano illuminato. Ma c’è chi lo descrive, specialmente all’inizio 
del suo regno che durò venticinque anni, come una figura scialba, bigotta, dedito soprattutto 
alla caccia e alla pesca. Non aveva pietà per i bracconieri. Chi nell’ambito dei siti reali era trova-
to in possesso di penne di fagiano non se la passava liscia. Le strade che fece costruire sembra-
vano adatte per raggiungere con maggiore facilità i luoghi di caccia: fino a Venafro, Persano. 
Ebbe la mania del grandioso, che l’indusse a commissionare opere imponenti. Come la Reggia 
di Caserta progettata da Luigi Vanvitelli, con le scenografiche cascate alimentate da acqua por-
tata su maestosi ponti dal Taburno superando un percorso di quaranta chilometri. E il Palazzo 
di Capodimonte, di cui si iniziò la costruzione su progetto di Giovanni Antonio Medrano in 
una zona isolata mal collegata col centro cittadino, che sarebbe diventata più accessibile con la 
realizzazione del ponte della Sanità in epoca napoleonica. Il Reale Albergo dei poveri iniziato da 
Ferdinando Fuga, che nella forma attuale è solo la quinta parte di quanto progettato, avrebbe 
dovuto ospitare i poveracci privi di mezzi di sostentamento: un’utopia, se si considera che all’e-
poca dovevano essere una miriade. Protesse artisti, incisori, promosse la costruzione dello 
splendido teatro San Carlo, il risanamento di interi quartieri, l’istituzione a Capodimonte di una 
fabbrica di porcellane.  

Tuttavia la fama maggiore, in Europa, gli venne dagli scavi di Ercolano e Pompei. Quelli 
di Ercolano cominciarono nell’anno in cui si sposò, quelli di Pompei dieci anni più tardi, nel 
1748. È bene dire subito che si tratta di due imprese completamente diverse. Ercolano, quasi in 
verticale sotto al Vesuvio, era stata sepolta da un’enorme alluvione fangosa che collassando ro-
vinosamente dal vulcano fece retrocedere la costa di mezzo chilometro ingoiando l’abitato. Si-
gillò persone e cose, ma preservò tutti i materiali deperibili fino al pane, al guscio d’uovo. Se ne 
perse presto la memoria. Pompei era stata invece coperta da strati alterni di cenere e lapilli, at-
traverso i quali penetravano gli agenti atmosferici col loro potenziale distruttivo. I miasmi sof-
focarono gli abitanti, ma della civita non si perse mai la memoria. Presto cominciarono le incur-
sioni degli effossores, i cercatori di tesori. Le suggestive immagini delle vittime, persone e animali, 
nonché gli infissi delle abitazioni, parti di alberi o di piante sono calchi, eseguiti secondo un in-
gegnoso metodo inventato dall’archeologo Giuseppe Fiorelli. C’è anche da ricordare un fattore 
spesso sottovalutato. Tutta la Campania aveva subito nel 62 uno spaventoso terremoto. L’opera 
di ricostruzione, ove più ove meno, era in corso quando sopravvenne l’eruzione del Vesuvio. 
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Si ritiene che la regina, memore delle tre “Ercolanesi” viste a Dresda, abbia favorito gli 
scavi di Ercolano. Ciò appare verosimile, anche perché la residenza di d’Elboeuf ricca ancora di 
molte testimonianze archeologiche – si sa che finché fu del principe contenne statue e colonne 
e ben 177 busti, forse non tutti da Ercolano – dopo parecchi passaggi di mano era stata annessa 
ai siti reali. Il principe l’aveva venduta, stabilendosi definitivamente in Francia quando le mutate 
condizioni politiche glielo avevano consentito. Dal 1742 fece parte dei possedimenti adiacenti 
al Palazzo di Portici, al quale fecero subito corona molte fastose abitazioni della nobiltà e dell’e-
stablishment napoletano, come è testimoniato da una Istoria del Reame di Napoli pubblicata nel 
1749. Nacque così il primo nucleo delle ville vesuviane del “Miglio d’oro”, estesosi poi verso 
Torre del Greco e i centri limitrofi. Occorre anche ricordare che Carlo era diventato erede di 
una grande collezione di antichità lasciatagli dalla madre, prima dispersa fra Parma e Roma, che 
comprendeva fra varie sculture opere colossali. Stupendo il gruppo del Toro farnese, che restò a 
lungo nella Villa Reale di Chiaia prima di passare nel 1826 al Museo di Napoli.  
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