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ULTIMI SCAVAMENTI

DI ERCOLINO ,

Ecco , è questa la prima volta , e sarà forse pur P ultima , che nell ’ opera presente ci avvenga di
favellar d ’ Ercolano ; altra città rediviva , la quale non andò mai per le bocche degli uomini
più altamente che quando la sua seconda vita ebbe principio . Fu , secondo alcuni , città degli
Osci , o piuttosto di fondazione etnisca , ed una delle dodici che gli Etrusci edificarono nella
Campania ; altri la giudicano greca colonia ; altri fenicia , e che P Ercole il quale , tornando
dTberia , al dir dell ’Alicarnasseo , e qui sostando , le diede il nome , fosse l ’Èrcole Tirio ; così adom¬
brandosi il passaggio de ’ Fenici dalla Spagna in queste contrade . Checché sia della sua oscura e
però contrastata origine , certo è che non prima della guerra sannitica si trova Ercolano in
istorici monumenti . Leggiamo in Livio che i Romani la tolsero a ’ Sanniti i quali signoreg¬
giavano gran parte della Campania ; e fu il console Spurio Carvilio che nel 460 la espugnò .
Indi avendo ella fatto parte della italica lega , il proconsolo Tito Didio la prese nel 663 . I Ro¬
mani l’ ebbero dapprima come città federata ; poscia , finitala guerra sociale , qual municipio .
La sua situazione amenissima , tra due fiumi , in un promontorio imminente al mare , che
allora 800 passi di più che ora non fa s’ internava nelle terre , e Pesser volta al tepido Af¬
frico , ( 1 ) la facevano grata a * Romani ; parecchi de ’ quali , primarii cittadini , vi tenevanlor
ville . Retina era un suo porto ; e il commercio aveva al certo in essa città accumulate
molte ricchezze , di cui gli abitatori nobilmente usarono , consacrandole alle arti ; siccome ne
fanno fede i lor pubblici e privati edificii , assai più sontuosi e adorni di buone scolture che i
pompejani non sono . Ma nel 63 , pel terremoto della Campania descritto da Seneca , parte
della città cadde , parte rimase in forse dello stare in piede . Sopravvenne india poco P eruzione del
79 . Una cenere fina e calda , fatta poi durissima dall’ acqua vomitata dallo stesso vulcano , e colla
quale corse commista , nè schiacciò gli edifizii , nè troncò subitamente i passi e la vita agli abi¬
tanti . Ond * è che scheletri quasi mai vi si discoprono , e che le più fragilicose quivi si rinvengono
meglio conservate che non altrove . Ma le lave poi sopraggiunte , diverse di natura , di numero
e di sito , sottendono la città dove sino a 80 palmi , dove sino a 100 e più ; e sopra vi
fabbricarono i moderni Resina , la Regia Villa di Portici , gran parte della stessa città , e de¬
liziose case di campagna . Non era peraltro spento il suo nome , e gli eruditi spesso la indicavano ,
e disputavan del sito , anche quando fu incominciato a discoprirla , allorché una iscrizione
ivi troiata pose fine alle incertezze . Emmanuele di Lorena principe d ’ Elbeuf , che nel prin¬
cipio del secolo scorso governava in Napoli per Carlo VI . , nel costruir quivi una sua villa ,
approfittò di un pozzo che per ventura riusciva nel teatro , e vi fece dal 1711 al iyi 5 largo
bottino di preziose anticaglie . Ma Carlo III . nel 1738 continuando quegli scavamenti , ed am¬
pliandoli per ogni verso e seguitando ben ordinata direzione , fu il vero scopritore e quasi di¬
remmo secondo fondator di Ercolano . Nè contento di fare delle cose ivi rinvenute un Mu¬
seo veramente unico al mondo , chiamò prima da Roma Monsignor Bajardi ad illustrarle ,
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abbenchè Napoli avesse allora un Mazzocchi ; dipoi con migliore avvedimento creata nel 17 5 5

l ’Accademia Ercolanense , a lei commise il pubblicare e dichiarare così questi come gli altri

antichi monumenti che venisser fuori della nostra classica terra ; e frutto di quelle dotte cure

sono finora nove grossi volumi , oltre la prima parte della dissertazione isagogica , e tre tomi

di papiri svolti e deciferati .

Accenneremo di volo i luoghi sotto 1 ’ impero di quel gran Monarca discoperti in Ercolano ,

non essendo del proposito nostro descriverli , poiché nella cieca profondità in cui sono posti ,

non possono somministrare materia a pittoriche tavole . Primo di tutti per data e magnifi¬

cenza e ricchezza il teatro . Era decorato di marmi di vario colore , di colonne , di statue di marmo e

di bronzo ; aveva intorno e da ’ fianchi portici ornati nello stesso modo , e quattro porte , oltre quelle

del postscenio ; i gradini di travertino ; l ’ orchestra col tavolato perle danze ridotto in carbone ; al di

fuori dipinti e fregi di stucco . E il più intatto de ’ teatri antichi ; ed anche privo della più parte delle

sue decorazioni , se tutto si potesse percorrerlo allo scoperto , darebbe argomento di grande meravi¬

glia a ciascuno , a ’ dotti di dotta curiosità appagata . Merita poi particolar menzione il Foro circondato

da portici sostenuti da colonne , con pavimento marmoreo variamente colorato , e moltissime statue .

Qui sono la basilica e due curie ; qui presso , tre tempii : cose tutte non ben conosciute . Si potè ancora

osservare un sepolcro , non poche strade , e molte abitazioni ; specialmente la casa di campagna , nobi¬

lissima , stupendissima ; la quale fu detta casa de ’ papiri , poiché la sua biblioteca ne somministrò

1756 , oltre a bronzi innumerevoli e statue bellissime : fra quelli i due Fauni e il Mercurio , fra queste

l ’ Aristide . Le gallerie del Museo Borbonico debbono in generale ad Ercolano la più parte della pre¬

ziosa lor suppellettile , tanto di pitture e vetri e comestibili e medaglie ed orerie , quanto di utensili

di bronzo d ’ ogni maniera , d ’ iscrizioni , di bassirilievi , di busti , di animali , d ’ idoletti , di

bronzi e di statue marmoree , frale quali le due equestri de ’ Balbi che adornavano la Basilica .

La difficoltà di quei cavamenti , benché tanto proficui , li aveva fatti intermettere , preferen¬

dosi quelli tanto più facili di Pompei . Era degno di un nipote di Carlo III . il riprenderli ;

enei gennajo del i8a3 furono in effetto ricominciati , ma dove campi non case soprastano .

E que ’ campi comperati dal Re , e sotto i suoi auspicii messo mano al lavoro , si è impreso a

porre allo scoverto 1’ antico quartiere che volge al mare ; e sono queste le novelle scavazioni

che abbiam qui figurato . Laonde possiamo già per un tratto passeggiar la via spaziosa , tirata a filo ,

ben lastricata con pietre vesuviane, la quale menava al porto ; ed entrare liberamente nelle case

che da ’ due lati la chiudono . Simili affatto alle pompeiane ; se non che qui vedi sovente

affissi ai muri i mozziconi delle travi carbonizzate , e pur così alcuni degli architravi che so¬

stenevano i secondi piani , parte delle mura de ’ qualisi trovarono ancora in essere ; e talvolta benanche

il tetto col suo tavolato , talvolta un picciolo cammino . Del rimanente gli stessi pavimenti in mosaico , la

stessa distribuzione architettonica , lo stesso gusto ne’ freschi e negli ornamenti delle pareti . Per

la più parte casipole di men che agiate persone ; pur talora le fabbriche manifestano la ric¬

chezza di chi le abitava , e vi trovi , per tacer delle parti solite ad osservarsi nelle antiche

abitazioni romane , un lungo colonnato che circonda domestico giardino , e stanze da bagno ,

intorno alle quali ferri e campanelle da cui pendevano le cortine . Nelle quali case , comechè cerche

già dal Re Carlo , e ben lo dimostrano i cunicoli che per ogni verso vi mettono , pure di

singolarissime cose vi si disotterraron finora ; per esempio , farina ridotta in pasta , un to¬

vagliuolo piegato , vasi di terra cotta con acini di grano odi lenticchie o di farro , un oleario

con oglio aggrumato nel fondo , un unguentario , ed altri oggetti comunissimi in sé stessi , ma

che peregrino pregio acquistano da ’ 1761 anni ch ’ oggi è l’ età loro . E belli son pure , e forse

unici , due piccioli ovati d ’ argento , colle immagini di Apollo e Diana in alto rilievo , fatti

per sospendersi alla parete .

( 1 ) I tratti di questa topografia ercolancse vengono somministrati da Sisenna presso Nonnio Marcello , da Dionigi , da Strabone .

I due fiumi , di cui il primo favella , per le vesuviane devastazioni scomparvero .
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