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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 cambiato 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 Papaccio, 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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Il primo scavo reale
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Gli scavi reali cominciarono dove si ritiene che nel 1716 si sia fermato d’Elboeuf, il quale
avrebbe raggiunto la cavea e la scena del Teatro a quasi trenta metri di profondità senza rendersi conto della natura dell’edificio. I lavori erano diretti dal capitano spagnolo del genio ingegnere Rocco Gioacchino d’Alcubierre, che si occupava contemporaneamente della costruzione della Reggia. Dopo trentuno anni si sarebbe vantato di essere stato proprio lui a segnalare al ministro Bernardo Tanucci che da alcuni pozzi si poteva accedere a una “antica città”. Avrebbe appreso la notizia quando stava eseguendo, a seguito di un ordine ricevuto il 3 agosto 1738, una
pianta dettagliata di boschi, terreni e fabbricati che dovevano costituire l’area del Palazzo. Anche se la notizia della città potrebbe essere stata influenzata da vicende ulteriori è senz’altro credibile che abbia fatto calare con delle funi un operaio nella profondità di un pozzo, da cui era
risalito mostrando un cofano con «piccole pietre di vari diaspri, pezzetti di metallo e altro».
Grazie all’interessamento del primo ministro marchese José Joaquín di Montealegre, che Elisabetta aveva messo alle costole del giovane sovrano, aveva avuto l’assenso a poter servirsi per le
ricerche di quattro dei settecento operai impegnati a Portici. Invitato dopo pochi giorni a “levar
mano” per l’irrisione di alcuni personaggi della corte l’Alcubierre sarebbe riuscito in seguito a
convincere definitivamente il re. La manovalanza che adoperò era raccogliticcia. Comprendeva
ergastolani e schiavi turchi. Ciò non deve meravigliare. Nella costruzione della Reggia di Caserta
fu impiegata una legione di galeotti e schiavi musulmani che erano stati razziati lungo le coste
africane.
Si procedette esclusivamente per cunicoli, creando pozzi di luce e di aerazione. Vennero
fuori pezzi di colonne, di statue, marmi, frammenti di iscrizioni. Finalmente proprio da un’iscrizione ricostituita dal Venuti – che era stato chiamato da Cortona a Napoli per occuparsi originariamente della biblioteca e delle collezioni farnesiane – si ebbe la certezza che l’edificio in
parte esplorato e sistematicamente spogliato era il Theatrum Herculanense, del quale un certo Lucio Annio Mammiano Rufo aveva finanziato la costruzione. È difficile immaginare cosa sarebbe potuto essere il Teatro di Ercolano, costruito per circa millecinquecento spettatori, se non
fosse stato completamente spogliato come una cava di opere antiche: intatto, con tutte le sculture al loro posto o a breve distanza dalla collocazione originaria per l’impatto con la marea del
fango. Da godere cominciando dal prospetto esterno con doppio ordine di arcate e poi dalla
summa all’ima cavea con le gradinate, l’orchestra, il tavolato del palcoscenico, l’imponente frontescena (scaenae frons) alto due piani, rivestito di marmi policromi e spartito da colonne marmoree
e nicchie per le statue, fra cui le tre “Ercolanesi”.
Avanzando alla cieca ci si accostò inconsapevolmente al centro cittadino. Si cercavano
tesori. Non solo statue ma suppellettili, mosaici, pitture. Poiché le pitture erano decorazione di
pareti, quando staccate e accuratamente incassate non passavano per i cunicoli venivano fatte a
pezzi. Più o meno lo stesso per i pavimenti a mosaico, sottratti alle abitazioni antiche anche in
più pezzi per reimpiegarli come pavimenti della Reggia. In superficie era issato, con grande fatica, solo ciò che si riteneva avesse valore. Il resto era considerato rifiuto. A mano a mano che si
procedeva, spappolando la massa tufacea a colpi di piccone e anche con qualche mina, i cunicoli che erano stati esplorati erano riempiti di nuovo e qualche volta riesplorati per sbaglio. Si trascuravano i frammenti. Grandi pezzi di statue bronzee che una volta recuperati non si riusciva a
connettere venivano fusi. Diventavano candelabri, medaglioni con l’effige dei sovrani, immagini
sacre. Di una grandiosa quadriga di bronzo con auriga che forse rappresentava Augusto divinizzato – secondo alcuni studiosi Vespasiano – si recuperò intatta solo la testa di un cavallo. Un
altro cavallo, intero, fu ricomposto da più di cento pezzi eterogenei. Qualcuno si vantava che
fossero stati anche più di duecento.
L’Alcubierre diresse gli scavi per circa un quarantennio. Nei primi tre anni tenne un minuzioso diario, nel quale elencava con precisione gli oggetti che giorno per giorno venivano in
luce: «diversos pedazos de marmol… una estatua de metal… un rayo de la rueda del Carro
Triunphal». L’ultima data è 31 maggio 1741, prima che abbandonasse provvisoriamente ogni
attività a seguito di una malattia agli occhi. Riprese a lavorare dal 1745 redigendo altri diari, rimasti a lungo manoscritti. Da questi documenti apprendiamo quanto fosse severo il re nei confronti di chi commetteva furti di oggetti archeologici. Si parlava di sparizione di monete d’oro.
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Nel settembre 1740 tre uomini e due donne di Resina furono incolpati della sottrazione
di alcuni recipienti di bronzo, tre lucerne di terracotta, due corniole y otras cosas menudas. Gli uomini subirono l’umiliazione della fustigazione e furono condannati da due a tre anni di carcere,
alle donne fu inflitto il confino. In seguito un avviso ben visibile nel cantiere minacciava un minimo di sette anni di carcere per gli operai, la galera a vita a Malta per gli schiavi e gli ergastolani. Non si sa se c’è riferimento con quei galeotti napoletani che Napoleone nel 1798 liberò
quando occupò l’isola per impiegarli come combattenti contro gli inglesi.
In questo primo scavo reale destarono ammirazione grandi pitture del ciclo di Teseo e di
Eracle. Decoravano le nicchie absidate in fondo a un imponente edificio rettangolare con un’area scoperta e ampi porticati laterali, ritenuto a lungo Basilica, cioè luogo di discussione di vertenze civili e commerciali. Oggi si crede, più verosimilmente, che debba trattarsi di un Augusteum, cioè di un edificio destinato al culto imperiale, situato proprio di fronte a un Sacello degli
Augustali scoperto negli anni Cinquanta e avente col decumano massimo funzione non di foro,
come si è creduto fino a poco fa, ma di luogo pubblico adiacente a uno spazio più grande che
doveva essere il foro vero e proprio. C’è un altro edificio chiamato Basilica noniana all’incrocio
fra il cardo III e il decumano massimo, sul lato occidentale del cardo. Scavato solo in parte, è
un complesso imponente, forse spartito in tre navate, con ingresso principale sul decumano. Da
qui provengono la maggior parte delle sculture della famiglia dominante di Marco Nonio Balbo,
proconsole per la provincia romana di Creta e Cirenaica, una sorta di “galleria di famiglia”. Oltre a un ritratto del proconsole posto probabilmente per errore, dopo il ritrovamento, su una
statua di togato la “galleria” conteneva un’analoga statua di suo padre che si chiamava esattamente come lui e statue di sua madre Viciria, della moglie Volasennia e di due splendide ragazze che dovevano essere sue figlie. Non dovrebbero invece provenire da qui le due statue equestri di Marco Nonio Balbo che furono trovate nel porticus post scenam del Teatro – da collocare
certamente in un’area centrale sulla quale gli studiosi non hanno finora trovato un accordo – né
una terza statua equestre in bronzo dello stesso proconsole trovata pure nell’area del Teatro.
Nell’area del foro c’erano certamente, fra gli edifici pubblici, un macellum (mercato coperto) e
una mensa ponderaria, noti da iscrizioni.
Nello stesso periodo vennero in luce splendidi dipinti su marmo, veri e propri “quadri”,
fra cui le famose Giocatrici di astràgali, da intendere come parte del mito di Niobe punita da
Apollo e Diana con l’uccisione della prole per essersi vantata con Latona di essere più prolifica
di lei. L’esplorazione raggiunse la Palestra verso il limite orientale della città e molte abitazioni
fino all’estremo sud. Dal primo edificio furono staccate finissime pitture come L’attore re (1761)
e la sovrabbondante decorazione prospettica detta Scenografia teatrale (1743), mentre dalla meridionale Casa dei cervi il bottino fu, pare, di oltre novanta pitture. Proprio qui fu scoperto un
pezzo di pane con la “marca” dello schiavo Celer, come annotò scrupolosamente l’Alcubierre
sotto la data del 5 ottobre 1748. La scoperta più clamorosa avvenne però nei pressi del litorale
verso Napoli. Nel 1750 fu individuata la grandiosa villa di cui si è accennato innanzi, coperta
oltre che dal fango solidificato del 79 dalla lava dell’eruzione del 1631, proprio quella che creò il
Granatello. Probabilmente era appartenuta a Lucio Calpurnio Pisone Cesonino suocero di Cesare e per questo detta “dei Pisoni”, anche se la discussione sul proprietario resta aperta. Più
appropriata la denominazione di Villa dei papiri per la biblioteca di oltre mille scritti sulla delicata membrana del papiro lì trovati nel 1752, di prevalente contenuto filosofico in lingua greca.
Si è scoperto in seguito che non mancavano opere latine di Lucrezio, di Ennio suo maestro, di
Cicerone. L’autore più rappresentato era il filosofo epicureo Filodemo di Gàdara – città della
Siria – amico di Lucio Calpurnio Pisone. Era uno dei tanti maestri di cultura greca venuti a Roma in un periodo nel quale la filosofia consolatoria dell’epicureismo era assai di moda.
Poi

doveva essersi trasferito come ospite a Ercolano proprio nella villa. Accuratamente arrotolati, i papiri furono scambiati all’inizio per pezzi di legno carbonizzati, perfino per stoffe e reti.
Un patrizio colto dell’epoca di Augusto aveva creato nella sua fastosa dimora una specie di cenacolo letterario frequentato, pare, anche da Virgilio e altri della scuola napoletana di Sirone a
Posillipo. La villa era piena di opere d’arte. Oltre alle pitture parietali e ai mosaici vi si rinvennero quasi mille sculture, fra cui grandi bronzi come il Fauno ebbro, le cosiddette Danzatrici, la coppia di Corridori, ora tutti al Museo archeologico di Napoli insieme con ritratti in bronzo e marmo di strateghi, dinasti, filosofi, poeti, oratori, infiniti bronzetti.
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La direzione dei lavori fra Weber e La Vega
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Della villa redasse un’accurata pianta l’ingegnere militare svizzero Karl Weber, subentrato all’Alcubierre nella direzione dei lavori dopo esserne stato collaboratore, mentre di tutto l’abitato esplorato per cunicoli ci resta una precisa pianta eseguita a seguito di accurati rilievi
dell’ufficiale del genio spagnolo e architetto Francesco La Vega, che subentrò come direttore
alla morte del Weber nel 1763. Col Weber si era avuto un grande salto di qualità nella documentazione degli scavi. Redasse anche un progetto per mettere completamente in luce il Teatro.
Ma i costi, cinque milioni di ducati napoletani, sembrarono proibitivi e il progetto, ritenuto
“una pazzia”, fu subito archiviato. Personaggio da non sottovalutare La Vega, per molti decenni
anche direttore di Pompei, dove fu innovatore nel restauro degli edifici e protagonista di grandi
scoperte fra cui il Tempio d’Iside.
Il rinvenimento dei papiri fu un grande avvenimento culturale di cui all’inizio non ci si
rese conto, anche perché molti volumina oltre che essere carbonizzati erano stati schiacciati dalla
pressione degli scaffali, anch’essi carbonizzati, precipitati uno sull’altro. Si trattava della prima
grande biblioteca antica venuta in luce. Quando si capì che i rotoli contenevano degli scritti si
tentò invano di aprirli. Al minimo contatto si riducevano in polvere.
Si cimentò inutilmente con un trattamento chimico l’alchimista Raimondo di Sangro,
principe di Sansevero. Finalmente il padre scolopio Antonio Piaggio, un genovese che aveva
lavorato alla Biblioteca Vaticana, mise a punto una macchina di sua invenzione che riusciva a
srotolarli con estrema lentezza, dandovi consistenza con una sostanza collosa e strisce di pelle
ricavate da vesciche di animali. Lavorò molti anni, stipendiato da Carlo di Borbone, con la collaborazione di un solo aiutante.
Oggi le tecniche di svolgimento sono molto diverse, fra cui quelle messe a punto dalla
scuola di papirologia di Bergen in Norvegia diretta da Knut Kleve che hanno consentito, tra
l’altro, la lettura di nuovi testi latini. I papiri e l’ingegnosa macchina di padre Piaggio, già nel
Museo Ercolanese annesso alla Reggia di Portici e poi trasferiti nel Museo Borbonico di Napoli,
si trovano ora in una apposita sezione della Biblioteca Nazionale detta “Officina dei papiri”.
Trattandosi di iniziativa reale, occorreva una speciale autorizzazione per accedere agli
scavi e alla galleria d’arte annessa al Palazzo poi chiamata Museo Ercolanese, affidato dal 1751
alla responsabilità del pittore romano Camillo Paderni. Quelli che riuscivano a ottenerla non
erano molti, fra cui i rampolli del “Grand Tour” che quasi tutti scalavano il Vesuvio. Le testimonianze in proposito sono per lo più sconfortanti. A parte l’angustia delle gallerie dove si rischiava di soffocare per il fumo delle torce secondo la testimonianza del de Brosses del 1739, si
riteneva che gli scavi fossero eseguiti da persone ignoranti: people of no taste or erudition, con allusione agli spagnoli. La testimonianza è di Thomas Gray che nel 1740 visitò il cantiere con Horace Walpole, figlio del primo ministro britannico. Eppure il re pagava una legione di restauratori, incisori, autori di acquerelli, alcuni reclutati a Firenze e Roma. In ciò si avvalse dell’intelligente collaborazione del marchese Bernardo Tanucci, già docente universitario a Pisa, che diventerà reggente alla sua partenza da Napoli dando nuovo impulso alla ricerca archeologica.
Anche lui non sarebbe stato tenero con quegli sterratori che fossero stati sorpresi a sottrarre
oggetti dagli scavi: pure questi fustigati a sangue e spediti nelle galere. L’opera di Tanucci nel
periodo di Carlo e ancor più in quello del figlio Ferdinando non va assolutamente sottovalutata.
Autorevole e riformatrice, durò circa quarant’anni. Per niente apprezzata dalla regina Carolina
d’Austria moglie di Ferdinando perché considerata pregiudizialmente filospagnola, fu improntata a grande austerità e alla buona amministrazione. Portò a una notevole limitazione degli abusi
ecclesiastici, all’esproprio delle proprietà della Compagnia di Gesù e a un’organizzazione laica
dell’istruzione, con la fondazione di collegi e scuole di arti e mestieri. Nel quarantennio in cui
Tanucci a Napoli fece il bello e il cattivo tempo i rapporti culturali con la Toscana furono intensi e fecondi.
Dopo l’inizio degli scavi a Pompei – dove lavorando di badile si mettevano in luce con
relativa facilità strade, edifici, sepolcri – a Resina si continuò a cercare. Il Satiro dormente e la
quinta Danzatrice furono infatti trovati nel 1756, il Mercurio in riposo poco dopo, nel 1758. Le scoperte furono pubblicizzate – come si è accennato – da un volumetto di Marcello Venuti. E anche da un prolisso inventario del Museo di Portici redatto da Ottavio Antonio Bayardi, un
monsignore nativo di Parma.
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Ben protetto a corte perché nipote del ministro marchese Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona, fu l’istigatore della confisca di un precedente scritto del Venuti. Le cose andarono così:
il Venuti, fattosi calare nel pozzo, grazie a uno scavo mirato dimostrò grande acume nel riconoscere sia l’edificio del Teatro che la sua appartenenza alla città di Ercolano, che molti ritenevano
ubicata dov’è Torre del Greco. Ciò non piacque al Bayardi, che stava redigendo il suo straripante inventario: un progetto di sette volumi di Prodromi delle antichità d’Ercolano, di cui cinque con
ampie digressioni sui miti di fondazione della città furono pubblicati dalla Regia Stamperia. Da
qui la grande ostilità nei confronti del Venuti, avversato anche perché ritenuto responsabile
dell’arbitraria diffusione dei risultati di un’iniziativa reale. Ottenne un tardivo riconoscimento
quando fu nominato dal re Carlo marchese di Cuma prima che se ne tornasse a Cortona. Pare
non per sua volontà. Continuarono a far notizia, negli anni seguenti, gli scempi negli scavi e nei
restauri. A Firenze circolò perfino la voce che la pubblicità fatta intorno a Ercolano fosse «una
gigantesca bolla di sapone e una truffa alla napoletana».
Sembrò una svolta, nel 1755, la fondazione della Regia Accademia Ercolanese, fortemente voluta dal Tanucci, che doveva riunire quindici eruditi del tempo allo scopo di pubblicare in
esclusiva le scoperte. La finalità dell’iniziativa era, soprattutto, la glorificazione della monarchia
spagnola. Nel 1757 apparve, edito sempre dalla Regia Stamperia, il primo di una serie di grandi
tomi ricchi di incisioni. Il piano editoriale era di quaranta volumi. Ne uscirono otto fino al 1792
sotto il titolo Le antichità di Ercolano esposte, ben oltre la partenza di Carlo da Napoli: cinque sulle
pitture, due sui bronzi, uno sulle lucerne, lanterne e candelabri, tutti prolissi di erudizione. Non
erano in vendita, ma costituivano un munifico dono del sovrano. La loro diffusione favorì notevolmente la moda del neoclassicismo. Prima in Europa, poi anche oltreoceano: Thomas Jefferson era orgoglioso di esibirne una copia nella sua biblioteca privata. Malgrado la decisa avversione della corte borbonica in molti paesi europei apparvero ben presto libri che descrivevano gli scavi di Ercolano, corredati anche di tavole. Particolarmente diffuso un volume pubblicato nel 1753 a Londra dall’architetto Charles Bellicard, che fu ripubblicato in seconda edizione
nel 1756 e l’anno dopo ebbe un’edizione in francese. I disegni erano di Charles Nicolas Cochin,
che nel 1751 aveva pubblicato per conto suo una Lettre sur les antiquités d’Herculanum, aujourd’hui
Portici. Interessante la sua testimonianza su operai che, lavorando per la residenza di Portici del
principe d’Elboeuf, erano giunti a «une voûte sous laquelle ils trouvèrent des statues».
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