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Mi sono ritrovato per caso a sfogliare le pagine di Emporium, rivista le!era-

ria e d’arte del 1913. 

Cosa dire.  Un testo che trasme!e in molte pagine, il desiderio di conoscere, 

per chi ovviamente è avvezzo a chiedere conoscenza. Ed io che mi reputo un sem-

plice cercatore, non ho trovato di meglio che riaffacciarmi con il medesimo spirito 

umile e semplice, a questo meraviglioso osservatorio, che mi ha condo!o ancora 

una volta ad accostarmi alle cose del passato, solo ed esclusivamente a!raverso la 

rile!ura storica.   

Per caso ho incontrato Vi!orio Emanuele Spinazzola. Un signore dis/nto e 

serioso che parlava spesso a ges/, ma non disdegnava l’accademismo dell’eloquio 

forbito e do!o. Lucano ne cara!ere, infa0 nacque a Matera il 2 aprile del 1863, 

visse a Napoli mol/ degli anni della sua vita che si concluse a Roma il 13 aprile 

1943.  

Ci siamo incontra/ per caso al chiosco della stazione. Commentavamo as-

sieme un bando pubblico da poco affisso al muro di quell’edificio. Io sostenevo 

l’inu/lità di alcuni richiami poli/ci che emergevano dal testo del bando, mentre 

lui, dando forza al mio parlare ribadiva, che il testo aveva quasi completamente 

omesso di considerare il lavoro che fanno i più deboli, che non hanno alcuna voce 

per esprimere i propri disagi. Un documento pubblico, che in quelle poche parole 

esprimeva un non senso.  

Fu lui che mi disse che lavorava agli scavi di Pompei. Immaginate la mia 

gioia quando iniziò a parlarmi delle sue ricerche e di ciò che stava venendo fuori 

da quella terra an/chissima. Ero al se0mo cielo e lui che vide i miei occhi brillare 

dal desiderio di saperne di più, con fare da gran signore, mi invitò a fargli compa-

gnia, nel suo percorso, dalla stazione a Porta Marina. 

Giungemmo presto so!o il fornice grande della porta, mentre una calca di 

turis/ aveva quasi ostruito il passaggio. 
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Ci fermammo ad osservare quella folla variopinta e quasi festosa. Lui li osser-

vò con a!enzione fissando alcuni dei custodi e dei sorveglian/ dello scavo, che nel 

fra!empo avendolo riconosciuto, si erano tol/ il cappello in segno di riverenza. Al 

cenno di quegli uomini, rispose con un sorriso e con la mano, salutandoli. 

Ci spostammo in alto nei pressi del grande muro occidentale della Basilica, 

che faceva ombra sulla Via Marina. E lì iniziò a parlarmi del lavoro in quel grandioso 

scavo e ne parlava con un entusiasmo contagioso. 

-   Vedete do!ò, qui a Pompei, fino a ieri si era scavato seguendo come segu-

gi l’elemento affiorante, come se quello fosse la corre!a guida al corre!o scavo. 

Non lo dico per cri/ca, ma la modernità esige regole e deve adeguarsi ai criteri 

scien/fici dei temi, che non possono cedere alle fantasie e non possono essere av-

venture occasionali, ma regole. Io ho voluto uno scavo nuovo e con esso un nuovo 

criterio. 

Restai incantato dal suo parlare. Mi sembrava di conoscere quel tono e quel-

la sintesi che raggruppava in poche parole, tanta conoscenza. Lo guardai mentre si 

accendeva un sigaro e mentre senza scomporsi più di tanto, si fece di lato per far 

passare la fiumana di gente che intanto stava guadagnando l’area del Foro. 

-   Professore  -  gli chiesi  -  ma qual’ è  la zona o l’area di Pompei più interes-

sante, più emozionante. 
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-   Pompei non ha un luogo d’interesse. L’Inferno per voi è interessante? C’è 

per caso un luogo più interessante di un altro? Tu!o l’esplorabile è bello. L’ovvio 

non esiste a Pompei, che rifulge dello spe!acolare ad ogni pietra, ad ogni muro, in 

ogni angolo. Lo dimostra il fa!o che anche un ignorante, un rozzo, un cafone che 

scende dalle montagne ed è avvezzo a parlare con le capre, quando viene a Pompei 

e capisce che i suoi passi si muovono su pietre romane, an/che di mille anni, si sente 

esaltato. Si meraviglia, si lascia andare alla curiosità che fino a ieri era un’esperienza 

quasi ignota e si cimenta anche nell’improvvisarsi romano anch’egli, sentendo den-

tro di sé il senso dell’appartenenza. Ammutolisce e si sorprende; si guarda a!orno 

perplesso e si rinfranca abbeverandosi ad ampie sorsate al senso della bellezza.  

Compresi il senso delle sue parole, le compresi bene quando nei pressi 

dell’imbocco alla grande Strada dell’Abbondanza ci fermammo ancora una volta. Lì 

volle spiegarmi ancora il suo innova/vo e moderno criterio di scavo. 

Spinazzola, iniziò i primi scavi a Pompei, lavorando principalmente nel dissep-

pellire le strade, quelle che in origine avevano segnato l’originaria centuriazione. 

Dalla strada si sarebbero scoperte le entrate alle abitazioni, alle bo!eghe e agli edifi-

ci pubblici e priva/. Solo così si avrebbe avuto chiaro il conce!o di insula e so-

pra!u!o della logica sua conformazione. Scavando la strada si poteva aver chiara la 

natura economica, sociale e anche poli/ca di quell’insula e così con sorprendente 

chiarezza, si sarebbe potuto avviare l’esplorazione di ciascuna unità abita/va. 

Lo scopo era di poter comprendere l'intero quar/ere.  
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Via dell’Anfiteatro Una volta liberata la strada, si aggrediva con metodo l’edificio in esame, par-

tendo dal te!o, liberando i piani superiori e via via consolidandoli.  

-   Vedete do!ò, qui a Via dell’Abbondanza sono sta/ commessi mol/ errori 

metodologici; un po’ come accade oggi nel nostro governo. Non voglio dire, ma se 

vedete lo sfacelo che sta maturando in questo governo Gioli0 e come in considera-

zione tengono il nostro patrimonio culturale, c’è da me!ersi le mani nei capelli, per 

chi li ha ancora. 

Spinazzola fu forse il vero artefice dello scavo di Via dell’Abbondanza. Lo scavo 

che era iniziato ancor prima del 1901 aveva prodo!o, a suo dire, veri disastri in quan-

to la fre!a di portare alla luce le migliaia di tes/monianze, aveva prodo!o disses/ 

nelle pare/ portan/ degli edifici e delle superfici affrescate esposte sulla strada. 

Mancavano le protezioni sui muri con pergole, con te!oie e così per anni so!o le 

piogge invernali, si erano sciol/ i bellissimi colori degli affreschi. Inoltre il sole ne ave-

va schiarito i toni. 

Durante i lavori so!o la direzione di Spinazzola, definito da alcuni “geniale” per 

le sue intuizioni pra/che in materia di scavo, furono messe in luce i graffi/ poli/ci, le 

piccole edicole vo/ve importan/, un forno e mol/ empori sulla strada. 

E sempre a lui si devono, le scoperte della Casa di Loreio Tibur/no (più propria-

mente Casa di O!avio Quar/one), la Casa dell'Efebo e la Casa di Trebio Valente. 

Sfru!ando l’esperienza di Giuseppe Fiorelli, mise in luce la grande fauce della 

Casa di Pansa con i il suo portone borchiato e rimasto spalancato nel momento della 

distruzione della ci!à.  Da quel punto esa!o par/rono poi gli scavi per l’esplorazione 

dell’intera insula, una delle più ricche di Pompei, una delle più estese e sontuose. 
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Tornammo alla grande piazza del Foro. Mi bastò poco per capire che quel 

giorno mi aveva regalato un grande incontro. Un uomo dai modi gen/li, colto e 

semplice, ma forte e cara!erialmente dolce.  

Il sole era cocente in quel giugno lontano. Sullo sfondo il Vesuvio con un pen-

nacchio da prima!ore, galvanizzava l’a!enzione di tu0 i turis/, compreso me. Il 

Professor Spinazzola si congedò con una forte stre!a di mano, accendendosi un al-

tro sigaro. Lo ringraziai e calorosamente lo salutai anch’io, mentre si incamminava 

verso il Tempio di Giove dal lato dell’Arco trionfale. Si voltò ancora un a0mo indie-

tro e muovendo la mano in segno di saluto, proseguì. 

Lo rividi negli anni successivi. Lo incontrai nuovamente ma in un’altra circo-

stanza. Fu un giorno triste quello che vissi con lui a Roma.  

Nel 1923, a causa del suo a!eggiamento cri/co nei confron/ della poli/ca di 

Benito Mussolini, il Professore degli scavi di Pompei dove!e lasciare la direzione 

degli scavi di Pompei. Gli anni che seguirono furono anni duri, passa/ a scrivere del-

le sue scoperte archeologiche negli anni dal 1910 al 1923. Il testo, oggi considerato 

assieme a tan/ altri di quel periodo, una vera pietra d’angolo dell’archeologia pom-

peiana, non venne dato alle stampe, in quanto ancora in bozza, fu distru!o durante 

i bombardamen/ della seconda guerra mondiale. 
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Si deve al genero, Salvatore Aurigemma (che aveva sposato la figlia Maria 

Giulia) la pubblicazione del testo, del quale era stata salvata una copia.  

La Libreria di Stato, a Roma nel 1953 a Roma, pubblicò il testo dello Spinazzo-

la con il /tolo: Pompei alla luce degli scavi nuovi di Via dell'Abbondanza (anni 1910 - 

1923). 
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Il testo, fru!o di un incontro mai avvenuto, è in fondo il desiderio di          

conoscere da vicino e forse meglio uno studioso di uno dei monumen/                

archeologici più importan/ al mondo. 

Le immagini sono del 1913 e sono tu!e rela/ve al periodo nel quale operò 

lo Spinazzola. 

La storia, tu!a inventata è ispirata alla vita dell’archeologo ed anche al suo 

triste epilogo. 

 

 

I riferimen/ in corsivo che seguono sono tra0 da Emporium del 1913 
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…  Questo sorriso di cui parlo, la città  dissepolta lo tenea gelosamente rac-
chiuso nel suo grembo, ed esso non balenava che agli occhi dei sognatori, di 
coloro pei quali basta una pietra a costruire un mondo, di coloro che animano 
i misteri con la loro fantasia, e mettono il segno della gioia anche sulle labra 
sigillate dei morti. Oggi invece esso si spande per tutti e riempie i cieli di 
gioia.  

 

…  Ecco: noi eravamo abituati a ricordarci Pompei come una città  tragica, 
ignuda, devastata; sotto il cielo glorioso la dolce Venere ti appariva come lo 

scheletro d'una donna famosamente bella, e sullo scheletro erano qua e là  po-
sate delle gemme vivaci e superbe. Il silenzio e la morte erano dappertutto. So-
lo, nelle ore lunghe e profonde, il passo dei guardiani e dei visitatori suonava 
sui selciati corrosi, e voci smorzate dalla lontananza si perdevano tra le brevi 
mura delle case. Ora non è più così, i nuovi scavi che Vittorio Spinazzola ha 
intrapreso con la guida del suo istinto d'artista, portano a resultati stupefacen-
ti ed il lapillo e la cenere invece di restituirci una teoria squallida di ruderi 
ignudi, offrono ai nostri occhi un intero quartiere della città, con tutta la sua 
gaiezza e la sua vita.  
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Nel testo Emporium si legge: processione, affresco appe-

na disseppellito dalle 

… Pompei è scavata soltanto per metà. Dal 1748 l'anno in cui Carlo III di Borbone 
fece iniziare quegli scavi che l'architetto Domenico Fontana ebbe il torto di non in-
tuire  - ad oggi, tutta la parte occidentale della città è venuta alla luce …  

 

 

 …è  tutta scavata da un capo all'altro; la seconda, chiamata, per il suo carattere 

popolare, dell'Abbondanza, si arrestava finora poco oltre l'incontro della via Cardi-
ne o via Stabiana. Tutta la parte della città  posta all'Oriente resta dunque stesso che 
tutta da esplorare ...  

 

… Scavare a strati orizzontali, capovolgendo quasi lo scopo di essi, portando cioè 
l'esame principale invece che agli strati inferiori a quelli superiori, per poter scopri-
re appunto i piani superiori esplorata e visibile al pubblico, quasi non facesse parte 
della città  dissepolta, e stesse anzi molto al di là  dell'antica cerchia delle sue mura. 
Vittorio Spinazzola, chiamato nel luglio del 1910 alla direzione del Museo Nazionale 
di Napoli ed alla sopraintendenza degli scavi di tutto il Mezzogiorno d'Italia, si pro-
pose immediatamente di aprire tutta la via che continuando quella dell'Abbondanza, 
conduceva i Pompeiani festosi agli spettacoli dell'Anfiteatro. Questo lo scopo topo-
grafico della Direzione degli scavi; ma il prof. Spinazzola avea sopratutto in mente 

di adoperare i nuovi metodi di scavo e di restauro, da lui felicemente … 
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Casa di Lucrezio Caro 

… Notare via via, con attenzione scrupolosa, la collocazione dei ruderi e degli og-
getti così da poter distinguere nettamente e senza esitazione quello che potesse ap-
partenere a detti piani superiori. Non procedere mai allo scavo degli strati inferiori 
senza prima avere ripristinato integralmente, con gli elementi trovati sul posto, i pia-
ni superiori, dovunque ciò fosse stato possibile. Lasciare in posto tutto quello che si 
poteva, segnandone metodicamente il luogo di trovamento ...  

 

 

 

 

Di Aniello Langella 
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