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Le  Vestigia di Ercolano: da curiosità intellettuale a sviluppo 
del turismo di massa  

 
 
 
 
     Nel proporre a noti esponenti della cultura internazionale la 
tematica del Grand Tour promosso dall’Accademia Ercolanese, 
ho inteso riportare la centralità del dibattito scientifico sull’area 
metropolitana vesuviana così come avveniva nella seconda me-
tà del ‘700, epoca in cui il neoclassicismo si fa tradizionalmente 
iniziare con le scoperte di Ercolano (1738) e di Pompei (1748) , 
e con la monumentale opera delle Antichità di Ercolano espo-
ste, apparsa in 8 volumi tra il 1757 ed il 1792 con incisioni di 
grazia  tutta settecentesca . L’estetica neoclassica si realizza in 
opere di artisti come Ingres, David ed in particolare Canova, 
sotto il cui scalpello i soggetti moderni assumono forme idealiz-
zate, con la grazia e la compostezza dei capolavori antichi. 
     L’età antica viene idealizzata come l’età dell’oro, della feli-
cità e dell’armonia negata ormai ai moderni , secondo una linea 
di pensiero espressa esemplarmente con sensibilità preromanti-
ca da Schiller e poi da Leopardi. Il vagheggiamento della civiltà 
greca convive con la consapevolezza dell’impossibilità di resu-
scitare quell’età felice: pathos romantico e nostalgia ellenica 
risultano inseparabili e complementari (si pensi a Goethe, a 
Schiller, a Keats). La data dei primi scavi del principe 
d’Elboeuf durati, come sembra, circa 9 mesi, nel luogo della 
scena del teatro di Ercolano può essere fissata al 1710 –  11. Le 
vicende dell’inizio degli scavi borbonici, che ripartiranno sotto 
l’egida di Carlo di Borbone il 9 ottobre 1738 dal pozzo della 
scena del teatro sono fin troppo note. Nei  primi mesi si lavorò 
esclusivamente nel teatro, agli inizi di maggio del 1739 le e-
splorazioni furono estese al pozzo di Spinetta posto a m. 156 
dal primo , nell’ area  all’incrocio fra il decumano massimo ed 
il terzo cardine, con esito assai fortunato sia nel primo , ma so-
prattutto nel secondo sito. Ma bisognerà aspettare la seconda 
metà del secolo, con la fondazione dell’ Accademia Ercolanese 
e le pubblicazioni di Winckelmann  perché la scoperta acquisti 
fama internazionale. 
     Quale periodo più propizio dell’ Illuminismo , epoca per 
splendore del pensiero umano , seconda solo all’ era assiale , 
poteva esserci per il disseppellimento  delle antiche città di Er-
colano prima e di Pompei dopo? Quale impulso e quale fervore 
culturale rappresentò  tale fortuito evento! Oggi l’impegno della 
comunità scientifica internazionale deve essere quello di utiliz-
zare al meglio le più moderne tecnologie,  volte non solo alla 
discoperta delle vestigia ancora sepolte, mi riferisco in partico-
lare alla Villa dei Papiri  con i suoi tesori letterari e alla Basilica 
civile presso il Foro, ma soprattutto alla loro conservazione per 
le generazioni  future .  
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     L’intento del Grand Tour,  promosso in chiave moderna 
dall’Accademia Ercolanese, è l’istituzionalizzazione di premi 
per tesi di dottorato di ricerca , unica manifestazione terrena 
durevole che avvicina l’uomo al divino, per l’ avanzamento del 
progresso tecnologico, unica fonte per il raggiungimento della 
pubblica felicità, con particolare riguardo a tesi volte al miglio-
ramento scientifico e tecnologico per il restauro e la conserva-
zione dei beni archeologici ed ambientali. 
 
     Il termine Grand Tour  compare per la prima volta , secondo 
l’Oxford English  Dictionary, nel Voyage  of  Italy di Richard  
Lassels, pubblicato nel 1670  secondo il quale “nessuno capisce 
Livio e Cesare come colui che ha fatto il Grand  Tour  di Fran-
cia e il Giro d’ Italia”. Per quanto riguarda in particolare il viag-
gio in Italia, Sir  Thomas  Palmer indica cinque  motivi che con-
feriscono ad  esso uno speciale  interesse: clima , università , 
cortesia, varie forme di governo, archeologia. Incomincia a svi-
lupparsi l’ idea del Grand Tour of  France and  the  Giro of  I-
taly, una istituzione che raggiungerà il massimo fulgore alla 
metà del XVIII secolo. 
 
     Il pellegrinaggio in Italia, da mistico e religioso diviene già 
nel corso del XV secolo viaggio laico ed erudito alla ricerca 
delle fonti umanistiche. Tra il XV e  XVI secolo l’Italia, nei 
suoi centri maggiori, fu la grande officina di una rivoluzione 
artistica di assoluto rilievo internazionale, ed è a questo punto 
che l’Italia diviene meta privilegiata di quella vera e propria 
istituzione che è il Grand Tour, il viaggio di formazione che 
giovani aristocratici  e facoltosi  gentiluomini intraprendono per 
conoscere  Olanda, Francia, paesi di lingua tedesca , Svizzera e, 
soprattutto, l’ Italia. Per avere un idea molto sommaria del costo 
del viaggio, basta guardare i conti, molto ben documentati,di 
una famiglia patrizia, la stessa che acquistò Palazzo Medici, i 
Riccardi di Firenze; negli otto anni tra il 1677 e il 1684, fra le 
spese straordinarie vi è annotato un viaggio di formazione per 
l’Europa, svoltosi tra il 1655-66 e il 1668-69 costato diciottomi-
la scudi, a fronte dei quarantaquattromila scudi,somma della 
stima delle fortune della famiglia nel 1678. In quel tempo, un 
muratore specializzato guadagnava all’incirca dai cinquanta ai 
sessanta scudi l’anno. 
 
     L’ Italia della cultura  classicistica  greco - romana, del Rina-
scimento all’ apice della sua massima diffusione internaziona-
le , è il paradigma che adotterà come proprio il gentiluomo con 
interessi artistici , il pittore o l’ architetto inglese  << nella mia 
giovinezza – riferisce Inigo Jones – essendo portato per inclina-
zione naturale allo studio delle arti  della progettazione , ho 
viaggiato attraverso paesi stranieri per entrare in contatto con i 
grandi maestri italiani >>.  
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     Si può dire che il Grand Tour attraverso l’Europa, di tradi-
zione aristocratica , nel senso che gli viene generalmente attri-
buito nei secoli XVII e XVIII (un viaggio affrontato con  la cu-
riosità intellettuale dell’illuminista e con il gusto raffinato , tra 
neoclassico e preromantico, dell’esteta spinto dalla passione per 
le arti e per le antichità: i paesaggi, le rovine sono descritti con 
un particolare gusto per gli elementi pittoreschi e figurativi)  
conosce la sua fine con l’Unità d’ Italia, per cedere il passo al 
viaggio borghese d’ età contemporanea. Si tende comunemente 
a far coincidere la fine del modello di viaggio settecentesco pro-
prio con le guerre napoleoniche e con la cesura rappresentata 
dal decennio francese (1806 -15), per oltre un decennio, dalle 
campagne napoleoniche al Congresso di Vienna, lo scenario 
politico rende più difficile spostarsi e, tranne che per i francesi , 
molto minore diviene il numero di stranieri che valicano le Al-
pi,  ma per certi versi la tradizione del Grand Tour perdura fino 
agli anni Trenta. Infatti quando cessano le ostilità, le condizioni 
di viaggio sono molto più favorevoli di venti anni prima: siamo 
agli inizi di quello che può essere definito “ turismo di massa 
”che ha acquistato ai nostri giorni dimensioni planetarie. La  
Manica  può essere attraversata con il battello a vapore, i passi 
alpini hanno perso la loro terribilità e le strade sono in genere di 
gran lunga più agevoli.  Nel 1836 Stendhal percorre in “vapore 
” il tratto da Civitavecchia  a Napoli. 
 
     Dopo il congresso di Vienna , e subito dopo, l’apparire delle 
prime locomotive nel paesaggio europeo e la costruzione delle 
prime stazioni cambia tutto: il viaggio in carrozza o a piedi, im-
pone un modo di vedere  che i viaggiatori affacciati ai finestrini 
dei treni hanno perso. Con la relativa velocità di questi mezzi 
cambia il modo di percepire  la realtà esterna. La durata del vi-
aggio si contrae drasticamente, gli anni istituzionali del Grand  
Tour diventano mesi o settimane, e ancor meno. I mezzi neces-
sari per il viaggio si fanno relativamente modesti, il bagaglio si 
riduce di molto, ai  bauli  succedono le valigie e alle locande si 
va sostituendo una rete alberghiera  che l’inglese Cook organiz-
za sul piano  industriale. Nel XIX secolo i viaggiatori proven-
gono soprattutto dalle classi medie dell’industria e del commer-
cio, degni rappresentanti della borghesia nascente  che a seguito 
della rivoluzione industriale diventerà  la classe dominante dei 
paesi occidentali più sviluppati con la fuoriuscita  
dell’aristocrazia  dalla Storia. Lord Byron  scrive da Venezia 
nel 1817  che “Roma  è piena di pestilenti inglesi...bisogna es-
sere  matti a viaggiare in Francia e in Italia prima che questa 
turba di sciagurati sia rispedita in patria”.  
 
      Per avere un ‘idea  dello sviluppo nel tempo del Grand Tour 
si possono citare le cifre fornite da  Pineo Coffin: nel 1692 Gre-
gorio  Leti, nella sua vita di Oliver  Cromwell parla di almeno 
50 viaggiatori presenti a Roma; Thomas  Gray, scrivendo da  
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Lione nel 1739, dice che il 13 ottobre quasi 30 inglesi hanno 
attraversato la città diretti in Italia ; nel 1785 Gibbon accenna a 
più di 40.000 inglesi presenti sul continente e così via; nel 1818 
il Cancelliere dello Scacchiere comunica che 90.000 persone 
sono partite dai porti inglesi negli ultimi  due anni. 
  
     Con l’Unità d’Italia delle cinque attrazioni elencate da Pal-
mer, sono ormai rimaste solo il clima e l’ antichità. Quando 
viaggiare era un arte,il Grand Tour vero viaggio iniziatico per 
nobili e letterati tra la fine del 1500 e i primi del 1800, 
all’interno delle maggiori capitali europee, prevedeva faticosi 
spostamenti e grosse capacità di adattamento, le mappe così co-
me le immaginiamo oggi erano praticamente inesistenti, e an-
che le carte geografiche ,sino a tutto il Settecento,si può dire 
fossero inattendibili, è assurdo pensare, oggi, ad un Grand Tour 
via internet chiusi dentro una stanza. Quali emozioni, quali stati 
d’animo, quale pathos possono regalarci le immagini proiettate 
su uno scherma piatto, anche dei più grandi capolavori 
dell’umanità? Quale sindrome di Stendhal? Per il neoplatonico 
Winkelmann, l’esperienza estetica acquista un valore catarti-
co,poiché, mentre la realtà contingente è animata da istinti e da 
passioni che ne determinano la disarmonia , il mondo della bel-
lezza classica della civiltà greca si presta alla serena contempla-
zione, regolato da un armonia imperturbabile e metastori-
ca,come mostra la statua di Laocoonte straziato dai serpenti, 
oggetto di una famosa pagina winckelmanniana: come la pro-
fondità del mare che resta sempre immobile per quanto agitata 
ne sia la superficie,l’espressione delle figure greche, per quan-
to agitate da passioni,mostra sempre un’anima grande e posa-
ta. Quest’anima,nonostante le più atroci sofferenze, si palesa 
nel volto del Laocoonte,e non nel volto solo. Il dolore che si 
mostra in ogni muscolo e in ogni tendine del corpo e che al solo 
guardare il ventre convulsamente contratto, senza badare né al 
viso né ad altre parti, quasi crediamo di sentire noi stes-
si,questo dolore, dico, non si esprime affatto con segni di rab-
bia nel volto o nell’atteggiamento. Il Laocoonte non grida orri-
bilmente come nel canto di Virgilio (…); Laocoonte soffre, ma 
soffre come il Filottete di Sofocle: il suo patire ci tocca il cuo-
re,ma noi desidereremmo poter sopportare il dolore come 
quest’uomo sublime lo sopporta.  
 
     Oggi che l’ Italia rappresenta lo  scrigno del patrimonio arti-
stico dell’Umanità, bisogna che la classe dirigente del  Bel Pae-
se rifletta sul suo stato di valorizzazione e soprattutto di conser-
vazione, quale unica ed inesauribile fonte per lo sviluppo eco-
nomico. Osservando l’Europa, al tramonto dell’Occidente, in 
uno dei suoi periodi di crisi economica più drammatici 
dall’inizio del 1900 concludo riportando le parole di Johnson 
per il quale “chi non è stato in Italia soffre sempre di un senti-
mento di inferiorità”. 
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Ercolano, maggio 2010    
Aniello De Rosa                                              

Presidente dell’Accademia Ercolanese 
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