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«.Copia grande di antichi sepolcri».
Sugli scavi delle necropoli in Italia meridionale
tra Settecento e inizio Ottocento
ALESSANDRA CASTORINA

Un noto ritratto di Sir William Hamilton,
ambasciatore del re d'Inghilterra presso la
corte borbonica di Napoli dal 1764, conser
vato alla National Portrait Gallery di Londra,
presenta il diplomatico circondato da oggetti
che riassumono le tappe principali della sua
·
carriera, e mostrano, nel contempo, il vasto
raggio dei suoi interessi culturali. Alle insegne
da ambasciatore si affianca una veduta del Ve
suvio, simbolo dei luoghi della sua attività po
litica, ma· anche dei noti interessi scientifici per
i fenomeni vulcanici, � sulle sue ginocchia è ri
prodotto un volume delle Antiquités, la pub
blicazione sulla sua prima collezione vascolare;
qualche vaso figurato è presente, infine, sullo
sfondo della scena e ai piedi del diplomatico.
Tutto l'insieme è interessante perché restitui
sce in sintesi le caratteristiche ._ cùhurali delle
attività di sir Hamilton, tra le quali il collezio
nismo, soprattutto di vasi' figurati, greci o ita
lioti, per la maggior parte procacciati in Italia
20

meridionale, costituì momento di fondamen
tale importanza 1•
Nello stesso periodo, un altro dipinto cele
bre, eseguito da Pompeo Baroni, ritrae il principe Carlo Guglielmo Ferdinando di -B.....,,,....,.-----
schweig, in alta uniforme, accanto a tre vasi italioti a figure rosse già appartenenti al pittore
Anton Rafael Mengs (fig. 1) 2•
Entrambi i quadri, così come altri simili
eseguiti nella seconda metà del Settecento, sono
da considerarsi espressione di un avvenuto mu
tamento nel gusto collezionistico e, più precisa
mente, rimandano all'affermazione della pratica
di collezionare vasi figurati nell'Europa del
tempo. Acquistata nuova dignità, la ceramica
veniva allora a occupare un posto prima riser
vato solo alla statuaria o alle collezioni epigrafi
che o numismatiche, e poteva quindi venir
compresa a buon diritto tra i desiderata di so
vrani e ricchi cultori delle antichità.
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In relazione a ciò, si è indicato già da tempo
nell'attività estetico-antiquaria di sir Hamilton e
di altri suoi contemporanei quali Vivant Denon
o il van Lamberg, il momento iniziale della ri
valutazione a livello europeo della ceramica fi
gurata che, nota già da tempo in seguito a spo
radiche scoperte soprattutto in siti che la tradi
zione assegnava agli Etruschi, e perciò conside
rata prodotto artistico di questo popolo, fu fi
nalmente inserita all'interno dei principali per
corsi antiquari e, in seguito, fu valorizzata an
che come documento primario per lo studio
della civiltà e dell'arte greca, attraverso l'inter
pretazione delle iconografie presenti sui vasi 3.
Se le analisi sui primi studi ceramografici
sono state particolarmente fiorenti negli ultimi
decenni, meno frequentato dalla critica è stato
invece tutto l'insieme delle vicende di natura

archeologica, ma anche, pm in generale, sto
rico-antiquaria, che in Italia meridionale, già
negli anni precedenti l'arrivo di avidi connais
seurs, aveva attivato, seppur con differenti mo
tivazioni culturali, l'attenzione per i vasi allora
definiti 'etruschi' e si era inserito nella più am
pia problematica relativa alla nascita e al conso
lidamento di una prassi archeologica nel Regno
delle due Sicilie. Si tratta in realtà di un impor
tante capitolo della stagione archeologica meri
dionale, riguardante l'insieme di riflessioni anti
quarie legate allo scavo più o meno sistematico
delle necropoli e al rinvenimento di vasi greci o
italioti che si concentrarono soprattutto tra Set
tecento e primo trentennio dell'Ottocento 4•
Tali ricerche, oltre a favorire la diffusione
della ceramica figurata nell'Europa dei collezio
nisti e degli eruditi, inaugurarono la centralità

1) Su William Hamilton è ampia la bibliografia sia per
quanto riguarda l'edizione delle Antiquités, sia a proposito
della pratica collezionistica: cfr. L'immagine dell'antico tra
Settecento e Ottocento (Catalogo della mostra Bologna, No
vembre 1983 - Gennaio 1984) Bologna 1983; D. CoNSTANTINE,
Early Greek Travellers and the Hellenic Idea!, Cambridge
1984; F. HASKELL, The baron d'Hancarville: an adventurer and
art historian in eighteenth century, in Europe in Oxford, China

linea di contorno per la composizione delle scene, costituì·
rono un valido punto di riferimento per le teorie estetiche
neoclassiche e la loro attuazione, nonché per i gusti delle
nuove classi dirigenti 'borghesi' orientate verso quella so·
brietà nello stile di vita che fu una delle novità di maggior ri·
lievo del costume del tempo per cui cfr. VICKERS, op. cit., cit. a
nota 1; ]. RASPI SERRA, Dalla favola alla storia: il mito della
Grecia e l'idea di Natura, in La Grecia Antica, cit. a nota 1,
pp. 39-42. Particolarmente complessa nei particolari la storia
della determinazione della grecità dei vasi prima delle fonda·
mentali affermazioni in L. LANZI, De' vasi antichi dipinti vol
garmente chiamati etruschi, Firenze 1806, e successivamente
nei vari interventi di Miiller per cui cfr. S. SETTIS, Dal sistema
all'autopsia: l'archeologia di K. O. Miiller, in AnnPisa, III,
XIV. 3 , 1984, p. 1075 sgg. A parte l'apporto determinante del
dibattito in Campania della storiografia europea è inoltre in
negabile l'apporto di Winckelmann, su cui M. CrusTOFANI, Il

and Italy. Writings in honour o/ sir Arold Acton on his Ei
ghtieth birthday, Firenze 1984, p. 177 sgg.; K. POMIAU, Collec
tioneurs, amateurs et curieux: Paris· Venise XIV-XVIII siécles,
Paris 1987; N. H. RAMAGE, Sir William Hamilton as Collector,
Exporter and Dealer, in AJA, 94, 1990, p. 469 sgg.; M. VIC·
KERS, Value and simplicity: eighteenth century taste and the
study o/ greek vases, in Past and Present, 1 16, 1987, pp.
99-137; A. SCHNAPP, La pratica del collezionismo e le sue con
seguenze nella storia dell'antichità: il cavaliere d'Hancarville, in
La Grecia antica, mito e simbolo per l'età della grande rivolu
zione (Atti del Convegno di studi, Roma-Salerno 1 1/15 di

cembre 1989), Milano 199 1 , p. 147 sgg. Per una buona analisi
dell'edizione del d'Hancarville: P. GRIENER, Le antichità etru
sche greche e romane 1 766-1 776 di Pierre Hugues d'Hancar
ville. La pubblicazione delle ceramiche antiche della prima col
lezione Hamilton, Roma 1992. Più di recente cfr. E. CHEVAL·
LIER, Un collectioneur à Naples au XVIII' siècle: W. Hamilton
ambassadeur d'Angleterre (1 790-1803), in Caesarodunum,

XXVIII, 1993, p. 233 sgg. che risente però di un'imposta·
zione affatto tradizionale.
2) Sulla collezione Mengs cfr. S. RòTTGEN, Zum Anti
kenbesitz des A. R. Mengs, in Antikensammlungen in 18.
Jahrhundert, Berlin 198 1 , p. 130 sgg.
3 ) I vasi e le immagini su di essi, per lo spiccato 'primiti
vismo' e la evidente linearità, ottenuta tramite l'utilizzo della

«Van Kunst der Etrurien» nelle due edizioni della «Geschi
chte», in].]. Winckelmann tra letteratura e archeologia (a cura

di M. Fancelli), Venezia 1993, p. 133 sgg., e, contemporanea
mente, dello stesso d'Hancarville.
4) Per ciò che riguarda i limiti cronologici della ricerca,
il temine d'inizio si è collocato nei primi anni del Settecento,
momento in cui, dalla pur limitata documentazione in nostro
possesso, sembra potersi cogliere la nascita di un interesse
specifico per i vasi e i contesti di rinvenimento. Il limite infe·
riore dell'indagine si è invece fissato intorno al 1 830, in corri
spondenza dei primi grandi scavi in Etruria, a Vulci, che ci
sembra abbiano segnato l'inizio di una stagione archeologica
affatto diversa, caratterizzata da problematiche nuove, sia per
quanto riguarda l'interpretazione dei vasi, sia per la struttura
delle collezioni, oltre che per la lettura e lo studio dei contesti
indagati.
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dell'analisi dei contesti funerari nell'elabora
zione di modelli per ricostruire le civiltà scom
parse, centralità che ha avuto una certa fortuna
e che solo nell'ultimo cinquantennio tende ad
essere posta in discussione dall'emergente inte
resse per centri abitati e loro organizzazione.
Lungi dall'essere composto esclusivamente

Frc. 1

-
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da una disorganica sequenza di interventi, non
contraddistinti da una base progettuale co
mune, in realtà il fenomeno citato rappresentò,
durante il Settecento e i primi anni dell'Otto
cento, uno degli esempi più complessi della ri
cerca sull'antico in quanto è possibile rintrac
ciare numerosi punti di contatto con la più nota

POMPEO BATONI, Ritratto di Carlo Guglielmo Ferdinando principe di Braunschweig
(da ROTTGEN 198 1 ) .
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stagione della scoperta delle città vesuviane, sia
per ciò che riguarda i metodi applicati, sia per
la risonanza estetica dei materiali rinvenuti, sia
infine per il grado di coinvolgimento 'pubblico'
nelle scoperte, soprattutto a partire dall'ultimo
venticinquennio del '7005. Dalla documenta
zione disponibile emergono le coordinate stori
che e storiografiche che servirono da supporto
alle investigazioni condotte, nonché tutta la
gamma di manifestazioni, dalle procedure legi
slative elaborate alla riflessione sulle tecniche di
scavo, dalla formazione di importanti collezioni
locali e straniere alle caratteristiche della ricerca
sui vasi e loro tecnica costruttiva, che si attua
rono all'interno del Regno 6, il che si mostra in
evidente contraddizione con gli assunti della
storiografia dell'ultimo trentennio che, sulla fal
sariga dell'imp9stazione ottocentesca, ha conti
nuato a fornire l'identica immagine di una sta
gione archeologica caratterizzata esclusiva
mente dalla ricerca affannosa di oggetti di va
lore da immettere nel mercato antiquario e du
rante la quale si sarebbe mostrata un'imperdo
nabile negligenza per contesti o stratigrafie 7•
Quando, nel 1 829, il giovane studioso tede
sco O. Gerhard effettuò il suo primo viaggio in
Magna Grecia, spinto dalla curiosità per i vasi
figurati che la regione aveva restituito, la quan
tità di informazioni sui contesti di rinvenimento
di cui potè usufruire, a seguito dei frequenti
colloqui con eruditi locali, collezionisti di vasi e

studiosi di topografia e necropoli, ci sembra in
vece un eloquente indizio della vivacità del di
battito sull'argomento e della qualità nella ri
flessione raggiunta dagli 'antiquari' meridionali
i quali, non raramente, giunsero a vere e pro
prie osservazioni di natura archeologica nel
senso corrente del termine. Le due relazioni
che seguirono il viaggio dell'autorevole mem
bro dell'Instituto di Corrispondenza, pubbli
cate, alla fine del 1 829 8, appaiono infatti con
trassegnate da alcune notazioni, certamente rac
colte durante il citato viaggio, sulla forma dei
sepolcri e sulla loro tipologia, nonché sulla stra
tigrafia e la disposizione dei corredi:

5) La scansione cronologica qui indicata non com
prende certamente tutte le manifestazioni simili, ma si riferi
sce al periodo di più attiva progettualità.
6) I documenti a nostra disposizione sono costituiti per
lopiù da pratiche d'archivio e da notizie rintracciabili nella
letteratura antiquaria del periodo. La maggior parte della do
cumentazione d'archivio analizzata è custodita presso l'Archi
vio Storico della Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Caserta - sezione Casa Reale Antica - (qui ASSN) e presso
l'Archivio di Stato di Napoli (ASN-CRA). I documenti con
servati presso l'Archivio di Stato hanno subito, nel 1944, un
incendio che li ha in parte distrutti o danneggiati. Alcuni di
essi, proprio in quell'occasione, devono essere stati trafugati e
risultano oggi irreperibili.
L'intero gruppo di problematiche è stato affrontato in A.

CASTORINA, Oltre Pompei: le necropoli 'ritrovate' nel Regno
meridionale tra Settecento e inizio Ottocento. Scavi e collezioni
vascolari, tesi di dottorato a.a. 1994-95 .
7) Per una simile impostazione cfr. G. GuALANDI, Neo
classico e Antico. Problemi e aspetti del!'archeologia nel!'età
neoclassica, in RicStorArte, 8, 1978-79, p. 8 sgg.; D. VON Bo
THMER, Greek vase painting: two hundred years o/ connoisseur
ship, in Papers o/ the Amasis painter and his world, New
York-London 1987; GRIENER, op. cit., cit. a nota 1 .
8 ) O. GERHARD, Cenni topografici intorno ai vasi italo-greci,
in Bul!Inst, XI, 1829, p. 161 sgg.; O. GERHARD, Varietà sepolcrali
in Magna Grecia, in Bul!Inst, XII, 1 829, p. 177 sgg.
9) GERHARD, !oc. cit. a nota 8.
10) Ibid.
1 1 ) Ibid.

«Ne' sepolcri di Capua non rade volte si trova fab
bricata una maniera di letto per adagiarvi il cadavere; nel
qual caso i vasi si rinvennero sotto il letto, sulla nuda
terra e ai piedi del morto• [ ... ].
Il genere più rilevante di simili osservazioni è quello
che riguarda il collocamento de' vasi intorno il cadavere
che si trova adagiato sulla nuda terra; dei quali vasi si
sarà forse scelto il posto secondo le loro forme e se
condo il significato delle cose rappresentatevi 10 [ . ].
A. Torrusio asserì come un fatto assai volte rimar
cato ne' suoi scavi nolani che erano attorniati da diversi
generi di vasi e che sia per gli scavatori passato per re
gola il trovare in tutti i sepolcri una !ancella e un vaso a
tre manichi ai piedi del morto e più in alto verso la testa,
prefericoli, balsamari, e tazze» 11•
..

Il Gerhard si interessò inoltre ai riti funebri
e alle differenze riscontrabili tra una regione e
l'altra, per cui, citando un vaso del quale l'i-
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spettare agli scavi di Nola, F. Cucuzza, gli
aveva fornito il disegno, riferisce che «oltre le
ceneri conteneva diversi piccoli vasettini», ele
mento ritenuto proprio della zona 12• Pur rima
nendo legato a un'impostazione che privilegiava
l'analisi dei manufatti ceramici dal punto di vi
sta storico-artistico, lo studioso venne quindi a
conoscenza (e ne utilizzò alcune indicazioni) di
un tipo di approccio allo scavo, e ai materiali
restituiti, permeato da una maggiore attenzione
ai contesti e che, in definitiva, si proponeva de
gli obiettivi cognitivi diversi nei confronti delle
scoperte archeologiche.
Riguardo alle modalità di formazione di tali
istanze è peraltro possibile, allargando il campo
di indagine, rintracciare alcune corrispondenze
in altre aree europee. È stato infatti sottolineato
come l'origine della nostra idea dell'archeologia
sia nata da uno schema elaborato da O. Miiller
nell'Handbuch del 1830 u. Lo studioso tedesco
ipotizzò infatti un'evoluzione unilineare che,
dall'archeologia non scientifica degli antiquari
del '500-'700, attraverso l'esperienza del Win
ckelmann, già improntata a un metodo scienti
fico, ma che ruotava quasi esclusivamente at
torno all'analisi storico-artistica degli oggetti
d'arte, avrebbe. condotto agli studi degli epi
goni del Winckelmann, i quali solo più tardi
avrebbero rivolto la loro attenzione a una mi
gliore comprensione dei contesti archeologici 14•
Si tratta di un'impostazione che, limitando la
sua analisi alla storiografia egemone nell'Eu
ropa continentale, escluse, sin dai primi anni
dell' '800, i percorsi eccentrici, che non rispec
chiavano lo svolgimento ipotizzato, e che,
quindi, non si preoccupò di registrare, per
esempio, le coordinate degli indirizzi di ricerca
nati in altri ambiti culturali.

Più di recente, si è notato come in realtà i
percorsi dell'interesse dei moderni per l'antico
siano stati, soprattutto nei secoli XVII e XVIII,
ben più complessi e diversamente articolati ri
spetto allo schema elaborato da Miiller. In par
ticolare si è mostrata l'esistenza, accanto al
lento formarsi delle prime istanze di quella che
sarebbe stata l'archeologia filologica dei profes
sori tedeschi, anche di altri indirizzi della ri
cerca sull'antico. Attenzione alle stratigrafie, os
servazione minuziosa dei reperti, tendenza ad
una documentazione grafica improntata all'o
biettività delle misurazioni furono caratteristi
che che contraddistinsero alcuni di questi feno
meni, ancora oscillanti, a causa delle inevitabili
contraddizioni teoriche, tra l'antiquaria dei ga
binetti eruditi e un'archeologia di più moderna
impostazione 15• È evidente, in molti dei casi di
scussi, l'identica relazione tra storia naturale e
antiquaria che si concretizzò in una crescente
attenzione all'osservazione del suolo quale «di
sciplina di alta dignità storica» attuata per
mezzo degli strumenti che la geologia aveva
perfezionato 16•
La prospettiva che si rivelò al Gerhard, ad
un'analisi più approfondita, non appare quindi
episodica, ma si mostra ben radicata nelle im
postazioni comuni dell'erudizione e dell' anti
quaria del Regno meridionale e di altri ambiti
europei, e ha una storia abbastanza lunga il cui
svolgimento può essere seguito, nel corso del
periodo preso in considerazione, attraverso una
rassegna dei principali interventi. Certamente
elaborato anche in occasione delle 'escavazioni'
nelle città vesuviane, il sistema di indicazioni
metodologiche frequente nella prassi degli anti
quari meridionali, nel caso degli scavi delle ne
cropoli, trovò il campo di maggior applica-

12) GERHARD, op. cit. a nota 8; si tratta del vaso attico
utilizzato come cinerario e pubblicato in Monlnst, I, IV.
13 ) G. PucCI, Scavo e cultura materiale tra '700 e '800, in
AnnSiena, IX, 1988, p. 45 sgg.
14) Ibid.

15) A. SCHNAPP, La méthode archéologique en xvn1e siè
cle. De !'anatomie du sol au relevé systematique des monu
ments, in Eutopia, II, 2, 1993, p. 3 sgg.; In., La conquista del
Passato, Milano 1994 (ed. it.).
1 6) Ibid.
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zione, sia per la varietà delle situazioni strati
grafiche, sia probabilmente per le indifferibili
necessità di fornire un'interpretazione dei dati
(non appariscenti come le evidenze monumen
tali pompeiane o ercolanesi) che emergevano
dai rinvenimenti. A questo proposito, già alla
fine del '600, e in sintonia con le indicazioni di
un Bianchini (del resto in frequente contatto
epistolare con quella realtà) , era presente e at
tivo proprio in Italia meridionale, e più precisa
mente in Campania, un aspetto della ricerca
geologica e naturalistica che, intensificando le
osservazioni autoptiche, soprattutto nella zona
intorno al Vesuvio, pervenne alla formulazione
di interessanti descrizioni dell'alternarsi degli
strati lavici, della natura dei suoli, della loro di
sposizione, e che quindi codificò precocemente
una metodologia basata sull'osservazione di
retta e sul rilevamento delle più piccole varia
zioni o tracce sul terreno dei vari fenomeni na
turali da inserire in un più ampio quadro volto
all'interpretazione dell'evoluzione geologica del
la zona 17•
Il bagaglio culturale che derivò da tale pra
tica, caratterizzato da un empirismo poco dif
fuso in quegli orizzonti culturali, e ovviamente
di grande utilità per le successive attività ar
cheologiche, appare perlopiù presente nelle
operazioni di scavo in Italia meridionale, so
prattutto per quanto riguarda i rinvenimenti di
necropoli e, nonostante non si possano negare i
'disastri' compiuti in varie occasioni, che la sto
riografia ha continuato a deplorare, esso ci sem
bra essere una delle· caratteristiche di maggior
rilievo del filone antiquario in Italia meridio
nale anche perché le indicazioni metodologiche
e culturali che ne seguirono a volte furono far-

17) Cfr. PucCI, op. cit. a nota 13. In relazione a ciò si
consideri la presenza costante tra gli interessi degli antiquari
di una particolare attenzione alla storia naturale, vero e pro
prio punto di riferimento per una lettura nuova anche dei fe
nomeni umani. Su tale argomento già A. MOMIGLIANO, An
cient history and the antiquarian, in Contributo alla storia degli
studi classici, I, 1955, p. 95 sgg. e ora, SCHNAPP, La conquista

malizzate in veri e propri interventi critici e
crearono i presupposti per così dire 'tecnici' di
quello che sarebbe stato il modello meridionale
della gestione e interpretazione delle antichità
del Regno. I principali campi di interesse ri
guardarono, da una parte, la funzionalizzazione
delle scoperte archeologiche in seno alla poli
tica culturale della corte borbonica e, dall'altra,
la riflessione operata dagli antiquari meridionali
su oggetti, ma anche su stratigrafie, scavi, tipo
logie tombali, corredi e, in definitiva, sulla stra
tegia da applicarsi nell'esecuzione degli inter
venti e nell'inserimento delle testimonianze ar
cheologiche all'interno dei percorsi culturali di
un'intera nazione.

1. TIPI

DI

INTERVENTO

E

METODOLOGIE

APPLI

CATE: LE FASI INIZIALI

Non abbiamo notizie certe, paragonabili
alla documentazione disponibile per Pompei o
Ercolano, circa il termine d'inizio della ricerca
mirata di necropoli e vasi figurati.
Alla 'preistoria' appartiene una notizia ri
portata da Pietro Napoli Signorelli secondo il
quale «Di simili [scil. vasi] se ne trovarono pa
rimente nella mentovata Vasta anche a' giorni
del Galateo, il quale attesta che ne' contorni di
essa vedevansi sepolcri pieni di ceneri e di ossa
umane e di vasi di creta di forme eleganti» 1 8 •
Detta notizia, così come altre relative a rinveni
menti simili, per esempio in Toscana, rientra
comunque nel campo delle 'curiosità' tipica
mente rinascimentali e riflette interessi ben di
versi da quelli che contraddistinsero la scoperta
della ceramica figurata dal XVIII secolo in poi.

del Passato, cit a nota 15. Anche nel Regno delle due Sicilie,

particolarmente fiorenti, soprattutto a livello delle accademie,
gli studi geologici e naturalistici. cfr.: G. GIARRIZZO, Vico. La
politica e la storia, Napoli 1981.
18) Cfr. P . NAPOLI SIGNORELLI, Vicende della coltura
nelle due Sicilie. Dalla venuta delle colonie straniere sino a' no
stri giorni, Napoli 2• 1810-1 1 , l3 1784-1785, p. 40.
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Nel Settecento, da alcune affermazioni rin
tracciabili nella letteratura del tempo possiamo
dedurre invece che, molto presto, da parte di
privati, cultori di tali antichità, furono condotti
scavi, più o meno sistematici, per il rinveni
mento di vasellame figurato. Fuori dal Regno,
la corrispondenza inviata ad Anton Francesco
Gori da parte di diversi eruditi meridionali di
mostra infatti che un interesse non episodico si
era già attivato, anche se esso, nella prima metà
del Settecento, non pare rientrare nei progetti
archeologici della Real Casa, volta alla valoriz
zazione degli scavi vesuviani, come dimostra
anche l'assenza di un controllo burocratico su
gli scavi delle necropoli, totalmente in mano ai
privati 19•
Peraltro, una breve nota, pubblicata nel
17 40 e relativa all'opera di Marcello Venuti,
come noto in contatto con le attività governa
tive, ci suggerisce la possibile esecuzione, nel1' entourage reale, di scavi correlati al rinveni
mento di vasi:
«Il Sig. Marchese e Cavaliere Marcello Venuti, capi
tano nel battaglione di marina della squadra siciliana,
[. . . ] espose pubblicamente nel principio di Settembre
una ben ponderata lezione sopra il dominio che gli anti
chi Toscani ebbero nelle coste di quel paese che oggi si
chiama Regno di Napoli, della qual cosa ultimamente se
ne sono ritrovati varj vestigi, sì vicino a Resina, che nelle
vicinanze di Nola, e Capua, colonie Toscane, la qual
opera può essere che un giorno venga pubblicata» 20•

19) L. GIULIANI (a cura di) , Il carteggio di Anton France
sco Cori, Roma 1 987.
20) Cfr. Conferenza sul dominio che gli antichi Toscani
ebbero sulle coste di Napoli; e sui vestigi di ciò trovati in Re
sina, Nola e Capua, in Novelle Letterarie, Firenze, n. 47, 1 8

novembre 1740, col. 739.
2 1 ) Una ricognizione negli archivi dell'Accademia Etru
sca di Cortona non ha consentito di rintracciare ulteriori noti
zie su tali scoperte. Su Marcello Venuti a Cortona e sulla sua
famiglia cfr. : T. DE DOMINICIS VENUTI, I Venuti, Roma 1889; E.
W. CoCHRANE, Tradition and Enlightenment in the Tuscan Aca
demies, 1 690-1800, Rame 1960; V.GAZZOLA STACCHINI-G.
BIANCHINI, Le Accademie nell'Aretino nei secoli XVII e XVIII,

Firenze 1978; L'accademia etrusca (Catalogo della mostra, Cor
tona 19 maggio -20 ottobre 1985, a cura di P. Barocchi-D.
Gallo), Milano 1985, p. 53 sgg. Per l'importanza della figura di

31 1

Il riferimento agli antichi Toscani, e ai loro
varj vestigi, per quanto vago, potrebbe essere
accostato al ritrovamento di vasi «etruschi»,
così come la localizzazione degli scavi, nelle vi
cinanze di Nola e Capua, colonie Toscane, e la
formazione 'etruschista' del Venuti, legato al
l'Accademia Etrusca di Cortona, potrebbero at
testare un primo intervento nei luoghi che in
seguito avrebbero costituito i simboli del vasel
lame figurato, ma, data la brevità del testo e la
sua indeterminatezza, non è possibile trarre ul
teriori conclusioni e lo si registra quale testimo
nianza generica priva di riscontro 21• Proprio a
rinvenimenti a Capua, avvenuti nel 1725 , si rife
riscono comunque due disegni, rispettivamente
di un'anfora e di uno skyphos a figure rosse, re
centemente pubblicati e attribuibili a Pier
Leone Ghezzi che li segnò con la didascalia
«Vaso di terracotta cavato nella cava di Capoa
vecchia in Napoli nel 1725» (fig. 2) 22. Anche l'e

pistolario di Matteo Egizio fornisce un'utile do
cumentazione per questa prima fase dello scavo
delle necropoli. Una prima lettera attesta scavi
a Capua, dalla quale località il Pratilli comu
nica, con una lettera del 25 settembre 1728, di
avere effettuato la spedizione di un lotto di vasi
figurati ivi rinvenuti e richiesti dall'Egizio.
Un'altra missiva, che accompagnava un lotto di
antichità inviate dallo studioso di S. Agata de'
Goti Fileno Rainone senior, forse nel 1729, a

Venuti nell'intrapresa e nell'interpretazione degli scavi vesu
viani, e specialmente per Ercolano cfr. F. ZEVI, Gli scavi di Er
colano e le Antichità, in AA .Vv. , Le Antichità di Ercolano, Na
poli 1 988; di opinione contraria, G. GUADAGNO, L'eredità della
cultura e nuovi dati, in Ercolano 1 738-1 988: 250 anni di ricerca
archeologica (Atti Convegno Int., Ravello-Ercolano-Na
poli-Pompei 1 988, a cura di M. L. Franchi dell'Orto), Roma
1993, p. 75, nota 16, la cui minimizzazione dell'apporto cultu
rale del cortonese però non convince alla luce dei dati a nostra
disposizione. Per i contatti dell'istituzione cortonese con eru
diti, politici ed economisti meridionali: G1ARRIZZO, op. cit. a
nota 17; E. CHIOSI, Utopie e riforme nel Settecento napoletano,
in La Grecia antica, cit. a nota 1, pp. 333-342.
22) A. THEMELLY, Una testimonianza di Pier Leone
Ghezzi sui ritrovamenti a Capua Vecchia, in Eutopia, II, 2,
1993, p. 3 1 sgg.
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Matteo Egizio, riferisce inoltre che l e casse con
tenevano anche «i vasi da me ritrovati che gli
trasmetto con la loro spiega» 23, notizia che, se
posta in relazione all'attività dei Rainone di S.
Agata de' Goti, nel primo trentennio del secolo,
potrebbe suggerire anche in questo caso l' ese
cuzione di scavi 24•
Anche dalla storia della formazione di im
portanti collezioni di vasi nel Regno possiamo
peraltro dedurre che scavi sistematici furono
eseguiti, ma non documentati, già dalla prima
metà del Settecento 25. E mentre nulla o quasi
sappiamo delle modalità di formazione di rac
colte quali la Porcinari o la Carafa Noja, certa
mente composte, per la maggior parte, all'inizio
del secolo, una notizia, fornita nel 1 785 dall'i
spettore Natale Cimaglia, e relativa anch'essa al
primo cinquantennio del secolo, ci fornisce in
formazioni su un intensa attività di scavo nel
.
territorio nolano:
«Nelle vicinanze di Nola e specialmente nel sito
detto Le Torricelle è già moltissimi anni che Monsignor
Caracciolo [ . . . ] Vescovo di quella Chiesa [. ] asserì alla
profondità di circa 12 palmi copia grande di antichi se
polcri, molti de' quali egli fece disserrare, e ne cavò
molti bellissimi vasi, volgarmente detti etrusci, de' quali
formò un discreto Museo per servigio del Seminario. In
quel tempo stesso nella contigua masseria feudale del
..

23) Lettere a Matteo Egizio: Biblioteca Nazionale di Na
poli - Sezione Manoscritti, ms XIII C
92, n. 151 del
22/?/1729; cfr. anche S. UssIA, L'epistolario di Matteo Egizio e
la cultura napoletana del primo Settecento, Napoli 1977.
24) Molto interessante l'attività antiquaria di Fileno Rai
none senior, nonno del futuro sovrintendente locale agli scavi
in S. Agata de' Goti durante i primi anni dell'Ottocento, non
ché fratello del canonico Francesco, studioso di topografia
della Campania. Nonostante si tratti di esponenti di un anti
quaria carica di connotazioni provinciali, si può rintracciare
nella loro attività, improntata al metodo di Camilla Pelle
grino, ma anche in costante rapporto con il territorio, uno de
gli esempi più organici di antiquario meridionale nei primi
anni del Settecento. L'epistolario di Matteo Egizio riporta pa
recchie lettere soprattutto imperniate sulla discussione dell'i
dentificazione di S. Agata con Saticula e sull'interpretazione
di alcune epigrafi rinvenute dai Rainone nel corso di alcune
ricognizioni nel territorio circostante.
25) Le più importanti collezioni formatesi nel Regno di
Napoli prima del 1768 sono citate a varie riprese dal Win
ckelmann su cui da ultimo CRISTOFANI, Il «Von Kunst der
Etrurien», cit. a nota 3 .
-

FIG. 2 - PIER LEONE GHEZZI, Vaso di terracotta cavato nella
cava di Capoa vecchia in Napoli nel 1 725 (da THEMELLY
1993 ) .

-

[9]

«COPIA GRANDE DI ANTICHI SEPOLCRI»

Sig. Marchese della Terza tutta ripiena di antichi avanzi
di edificii sepolti, eransi da un antico Edificio ritratte al
cune iscrizioni etrusche, e alcune basi, e rottami di statue
che quel dotto Vescovo tutte ripose nel Museo del Semi
nario. Per quell'accidente ciascun nolano si applicò a ca
vare ne' propri poderi» 26•

La notizia attesta la formazione della colle
zione vascolare del Seminario nolano costruito
nel 17 40, anno in cui fu inaugurato anche il
museo annesso contenente materiali evidente
mente scavati in precedenza 27• Ad essa il Cima
glia aggiunge anche dati, relativi alla prima
metà del Settecento, sulla formazione della col
lezione di Felice Maria Mastrilli e sugli scavi da
quest'ultimo eseguiti. Gli scavi a Nola da parte
del Mastrilli emergono anche dalla citata corri
spondenza con il Gori 28•
Una ulteriore informazione, relativa alla fine
di questo primo periodo, risale al 17 65 e ri
guarda un rinvenimento di tombe a cassa di
tufo presso Rudiae, in Puglia. Il documento è
piuttosto importante anche perché registra con
precisione il tipo di sepoltura, la consistenza dei
corredi (di età ellenistica) e contiene alcune no
tazioni stratigrafiche, nonché una minuziosa de
scrizione dei resti ossei in sintonia con i fre
quenti studi anatomici del periodo 29:
«Tolto il solo della capacità di un piccolo ragazzo,
erano gli altri della longitudine di circa palmi 7, palmi 3
di larghezza, e 2 circa di profondità, in forma di un pa
rallelogrammo, col coperchio alquanto concavo dalla
parte di dentro e convesso al di fuori. Tanto le pareti la
terali, quanto gli estremi ed il superiore, tutti di pezzi
proporzionatamente grossi, di tufo paesano, senza orna
mento o iscrizione alcuna. [ ... ] Degli scheletri si son tro
vate quasi tutte le ossa, specialmente delle tibie, femori,
corpi e crani, in due de' quali attaccata tuttavia al man
dibola [sic] superiore quasi tutta intieramente la denta
tura» '0•

26) ASN-CRA, fs 1543, 120-121.
27) Cfr. Bibliografia topografica della colonizzazione greca
in Italia e nelle isole tirreniche, I-XII, Pisa-Roma 1982- ... ,
XII, p. 376.
.
28) GIULIANI, op. cit. a nota 19 (ms B VII- 1 8 della Biblioteca Marucelliana di Firenze).
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È possibile quindi dedurre, dalle frammen
tarie testimonianze in nostro possesso, alcuni
elementi di interesse, fondamentali, come si ve
drà, per comprendere gli ulteriori sviluppi del
fenomeno. Emerge in primo luogo una mappa,
per quanto approssimativa, della dislocazione
di ritrovamenti effettuati presso siti che in se
guito sarebbero divenuti le località privilegiate
per il reperimento della ceramica figurata. No
tevole inoltre il coinvolgimento nella ricerca dei
vasi 'etruschi' di alcuni tra i più noti antiquari
del tempo, il che ci riconduce all'uso che di tali
oggetti e delle necropoli che li restituivano la
cultura del tempo fece. L'attenzione del Val
letta, dell'Egizio o del Pratilli per i vasi figurati
ci sembra debba esser ricondotta all'attività
principale di tali eruditi, profondamente impe
gnati in ricerche di topografia storica inaugu
rate già nel secolo precedente da Camillo Pelle
grino 31• Sembra possibile quindi ipotizzare, an
che sulla scorta di alcuni interventi dell'Egizio,
che i vasi figurati, attribuiti ora agli Etruschi
ora agli Osci, fossero divenuti, in tale periodo,
testimonianza fondamentale per una ricostru
zione del tessuto storico originario della na
zione meridionale, la quale istanza ben si coniu
gava con gli sforzi che la storiografia munici
pale del tempo andava compiendo per affran
carsi dalle storie dinastiche di ispirazione secen
tista. Ricerca topografica e documentazione ico
nografica divennero quindi in tal caso stru
menti euristici di primo piano per il raggiungi
mento del 'vero' storico 32. A fornire un nuovo
repertorio di strumenti per l'interpretazione de
gli oggetti e dei dati che emergevano notiamo
infine la forte presenza di elementi culturali al
logeni riconducibili all'influsso attivo di perso-

29) Documenti inediti per servire alla storia dei Musei ita
lirmi, Napoli 1878, II, p. 74 (ASN-CRA, fs 934, 15 Febbraio
1765).
30) Ibid.; ASN-CRA , fs 934 - 22 Febbraio 1765.
3 1 ) Cfr. GrARRJZZO, op. cit. a nota 17.
32) Ibid.
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naggi quali Marcello Venuti, il Gori, Filippo
Buonarroti o lo stesso ministro Bernardo Ta
nucci, tutti latori dell'esperienza culturale ela
borata nelle accademie toscane e in particolare
nell'Accademia Etrusca di Cortona.
Al di là del sostegno al mito etrusco nel suo
valore più squisitamente politico 33, suggeri
mento peraltro parzialmente recuperato dalla
storiografia filosofica meridionale, è stato infatti
rilevato che il progetto culturale dell'Accade
mia cortonese, superando un interesse ristretto
esclusivamente alle tracce della civiltà etrusca,
fu orientato ben presto verso un ben più ampio
campo di indagine, che coincise con il recupero
della totalità delle testimonianze antiche, anche
ai fini di un'interpretazione storica delle civiltà
che tali testimonianze avevano espresso 34•
Pertanto ci sembra che sia proprio questo
uno dei punti da tener presenti qualora voles
simo chiarire le dinamiche di formazione del
tipo di approccio allo scavo delle necropoli in
Italia meridionale. In particolare si dovrà tener
conto di quella riconosciuta tendenza, propria
dell'attività dell'Accademia Etrusca che, con
l'abitudine alla descrizione particolareggiata dei
manufatti e della loro funzione, al di là dell'in
teresse estetico o artistico e attraverso una let
tura nuova delle fonti antiche, «mostrò un'ap
plicazione dell'antiquaria che forte delle indica
zioni del Muratori trascendeva il municipalismo
e consentiva la diffusione degli ideali e soprat-

tutto dei metodi d'indagine dell'Illuminismo
d'oltralpe»35. Attraverso questo punto di vista,
che comprende i contatti inglesi di un Filippo
Buonarroti 36, ma anche le esperienze 'enciclo
pediche' di Filippo Venuti 37 o l'accettazione
dello stesso Voltaire, dal 1745, all'interno del1' Accademia 38, e tutto l'insieme di indicazioni
culturali che nelle accademie toscane furono
elaborate, dovremo quindi leggere anche il
coinvolgimento 'cortonese' di un personaggio
quale il Mazzocchi, i frequenti scambi epistolari
tra il napoletano Paolo Matteo Daria e il Gori,
certamente non privi di conseguenze ai fini del1' elaborazione di riflessioni politiche a sfondo
antiquario 39, ma soprattutto buona parte delle
istanze metodologiche e degli interessi storici
rintracciabili in Italia meridionale - e per ciò
che riguarda l'interpretazione di contesti sepol
crali e oggetti rinvenuti - per esempio in Do
menico Venuti, ma anche nei fratelli Vivenzio
o, più tardi, nel canonico De Jorio 40 •

33) A favore di una certa connotazione 'politica' delle
accademie toscane e, in particolare, dell'Accademia Etrusca
in quanto sedi di rielaborazione delle istanze autonomistiche
della periferia nei confronti del centro: GAZZOLA STAC
CHINI-BIANCHINI, op. cit. a nota 2 1 ; GIARRIZZO, op. cit. a nota
17. Maggiore scetticismo invece in M. CruSTOFANI, La scoperta
degli Etruschi. Archeologia ed antiquaria nel '700, Roma 1983.
34) Il progetto riguardò in primo luogo, come recitava
lo statuto dell'Accademia, «ogni genere di erudizione anti
quaria, cioè la storia, i riti, i costumi di que' secoli de' quali vi
è memoria di uomini o di nazione»: Saggi di Dissertazioni Ac

trattò dunque di uno dei canali più importanti per la diffusione
delle problematiche citate. Si ricordano a questo punto i le
gami tra Tanucci e Muratori caratterizzati da un rapporto Di
scepolo-Maestro in una lettera citata in ZEVI, op. cit. a nota 2 1 .
3 6 ) Cfr. CrusTOFANI, op. cit. a nota 3 3 ; L'Accademia etru
sca, cit. a nota 2 1 , p. 25 .
37) Su questo membro della famiglia Venuti, redattore
dell'edizione lucchese dell'Encyclopedie, cfr. DE DOMINICIS
VENUTI, op. cit. a nota 2 1; H. WEINART, Filippo de' Venuti, in
ArchStorit, 1 12, 1954, p. 348 sgg; CrusTOFANI, op. cit. a nota
33
39) Cfr. L'Accademia etrusca, cit. a nota 2 1 , p. 27.
39) Ibid. , p. 26.
40) Cfr. infra.
4 1 ) Sull'interesse del fiorentino per gli scavi di Ercolano

cademiche pubblicamente lette nella Nobile Accademia etrusca
del!'antichissima città di Cortona, Roma-Firenze, III, 17 4 1 ,
pubblicato in L'Accademia etrusca, cit. a nota 2 1 , p. 25.
35) GAZZOLA STACCHINI-BIANCHINI, op. cit. a nota 2 1 . Si

Particolarmente importante ai fini della ri
costruzione che qui cerchiamo di operare l' ap
porto di Anton Francesco Gori, i cui assidui
contatti con l'erudizione meridionale influirono
notevolmente su tutto l'insieme di curiosità per
l'antico, introducendo alcuni degli indirizzi di
riflessione, tipici dell'antiquaria più accorta del
periodo, e divenuti in seguito Leitmotiv della ri
cerca nel Sud dell'Italia 41• Una rapida rassegna
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delle linee principali dell'attività erudita del
Gori, già analizzata, del resto, per quanto ri
guarda l'ambito toscano, fa emergere l'interesse
di tale attività, svolta soprattutto negli anni '3 0
e '40 del Settecento, poiché, sulla scia del me
todo di approccio all'antico elaborato nelle ac
cademie toscane, egli pose il manufatto tra gli
strumenti legittimi del 'fare storia' e lo inserì in
un ambito più ampio, composto da analisi delle
fonti, discussioni sulle lingue antiche, indagini
iconografiche e religiose, utilizzando cioè tutto
il possibile apparato di elementi allora disponi
bili e ritenuti utili per la comprensione delle ci
viltà, antiche o moderne che fossero 42• E l' e
same del già citato carteggio Gori 4' rivela la
consistenza degli interventi dell'antiquario to
scano a proposito delle evidenze archeologiche,
epigrafiche, numismatiche dell'Italia meridio
nale, nonché la sua sensibilità al dibattito che in
quelle zone si stava attuando, sensibilità che, ol
tre al celebrato interesse per gli scavi di Erco
lano, deve essere estesa a un maggior numero
di manifestazioni 44• Particolarmente importante
si rivela, nei citati interventi, l'attenzione alle
caratteristiche culturali delle evidenze archeolo
giche, anche in rapporto alle modalità del po
polamento che in zone come la Campania, ma
anche in Sicilia, erano suscettibili di analisi di
verse e di ambigue interpretazioni. Il tutto
viene in tali casi filtrato attraverso la lente anti
quaria e l'osservazione dei monumenti. E il ra
dicamento, anche in Italia meridionale, della
denominazione di 'etruschi' per i vasi figurati ci

Gli elementi metodologici e storiografici
che avevano contrassegnato le prime fasi della
ricerca e dell'apprezzamento della ceramica fi
gurata, nonché l'attenzione ai contesti funerari
che ne restituivano in abbondanza, confluirono
intorno agli anni '80 del Settecento nell'espe
rienza di Domenico Venuti 47.
Figlio di Marcello, lo scopritore di Erco
lano, e nipote dell'erudito Ridolfino, nonché di
Filippo, redattore dell'edizione lucchese del1' Encyclopédie, egli seppe assimilare le molte
plici istanze culturali derivanti dagli interessi fa
miliari, e fece tesoro della feconda esperienza
dell'Accademia Etrusca di Cortona. In partico
lare egli coniugò l'interesse per i vari aspetti
dell'antiquaria con le più moderne suggestioni

cfr. AA.Vv., Le Antichità di Ercolano, Napoli 1988; Ercolano
1 738-1988, cit. a nota 2 1 ; qualche interessante notazione an
che in F. SoRIA, Memorie storico-critiche degli storici napole
tani, Napoli 178 1 , p. 281.
42) Cfr. CRISTOFANI, op. cit. a nota 3 3 .
43) Cfr. GIULIANI, op. cit. a nota 19.
44) Per gli interventi di Gori sugli scavi di Ercolano
dr. i documenti e le note pubblicati in SoruA, op. cit. a nota
41.
45) Cfr. GIULIANI, op. cit. a nota 1 9 . Per esempio cfr. le
3 9 lettere da Matteo Egizio, le 32 lettere da Nola da parte di

Felice Maria Mastrilli concernenti soprattutto le iconografie
dei suoi vasi e le caratteristiche del popolamento della Cam
pania antica.
46) GIARRIZZO, Vico, la politica, cit. a nota 17.
47) Manca un'analisi completa della figura di Domenico
Venuti all'interno dell'antiquaria meridionale di fine Sette
cento. L'esame della sua attività per la produzione della por
cellana è stata ampiamente condotta in A. CAROLA PERROTII,
La porcellana della Real fabbrica Ferdinandea, Napoli 1978.
Qualche notazione complessiva in V. COCCHI Domenico Ve
nuti e le porcellane di Capodimonte, in AnnAccEtr, XIX,

sembra possa essere letto anche alla luce di tale
influenza 45. Gli interventi sopra esaminati, per
cui M. Venuti e A. F. Gori «saranno gli orga
nizzatori più influenti dell'Etruscheria nel Re
gno meridionale» 46, che compresero a volte uno
stretto rapporto tra progetto politico, valorizza
zione dei monumenti o degli oggetti e rilettura
delle tradizioni storiche del paese, agevolmente
recepiti a livello della storiografia locale, crea
rono quindi la base necessaria per gli sviluppi
di tali attività antiquarie nel Regno delle due
Sicilie.

2. TIPI DI INTERVENTO E METODOLOGIE APPLICATE:
L'ATTMTÀ DI DOMENICO VENUTI

,
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della riflessione illuministica (e massonica) , ap
plicandole in modo originale nello svolgimento
dei ruoli che ricoprì. L'attenzione alle produ
zioni ceramiche del mondo antico fu collegata
infatti alla rivalutazione dell'artigianato mo
derno operata all'interno della Real Fabbrica
della Porcellana, in un progetto che nel con
tempo, come era già awenuto al tempo del pa
dre Marcello per gli scavi vesuviani, comprese
anche la necessità tutta politica di agganciare
l'antica storia del Regno alle vicende più re
centi.
Il Venuti, dopo aver ricoperto a corte varie
cariche tra cui, dal 1779, quella di Direttore
della Real Fabbrica della porcellana, fu nomi
nato nel 1784 Soprintendente Generale agli
Scavi del Regno e attese a tale impegno fino al
1799, anno in cui, sospettato di aver parteg
giato per i rivoluzionari della Repubblica Parte
nopea, fu allontanato dalla corte 48• Gli anni
della sua direzione costituirono senz'altro uno
dei momenti di più organica progettualità dal
punto di vista amministrativo e culturale, so
prattutto per ciò che riguarda lo scavo delle ne
cropoli e la ricerca dei vasi figurati. All'intensi
ficazione degli interventi operati e all'attenzione
a problemi riguardanti le tecniche di fabbrica
zione dei vasi e il loro restauro si unì, da parte
del Venuti, anche un interesse particolare per la
ricostruzione dei contesti e, in ultima analisi,
per un'indagine storica sulle civiltà che quei
contesti avevano generato, certo secondo pro-

spettive oggi in parte non condivisibili, ma che
rappresentarono senz'altro uno dei tentativi
meglio riusciti di stabilire un contatto tra la
pratica archeologica costruita 'sul terreno', un
progetto storiografico e le indicazioni che dal1' esperienza dell'erudizione topografico-anti
quaria degli anni precedenti derivavano. A ciò
si aggiunga il salto di qualità che l'attività del
Soprintendente Generale provocò, tramite l'al
largamento di indagini controllate a un numero
maggiore di siti. Uno degli elementi che più
condizionarono comunque il nuovo impulso
agli scavi di necropoli fu certamente il successo
che l'operazione, culturale e insieme commer
ciale, compiuta da sir Hamilton con la costitu
zione, pubblicazione e vendita ( 1 772) della sua
prima collezione, aveva ottenuto, amplificando
in tutta l'Europa l'interesse per i vasi e quindi
per gli scavi nei luoghi che li restituivano 49•
L'acquisto della collezione dell'ambasciatore da
parte del re d'Inghilterra, Giorgio III, dovette
infine essere un fatto di grande rilevanza perché
pose i vasi figurati allo stesso livello delle
grandi raccolte di scultura 50• Quest'ultimo ele
mento ci sembra vada considerato in modo par
ticolare sia perché portò in primo piano la ne
cessità di frenare l'emorragia di vasi dal Regno
di Napoli verso i musei stranieri, sia perché, te
nendo presente il forte valore politico attribuito
presso la corte napoletana ai manufatti antichi,
l'apprezzamento da parte di un regnante euro
peo dovette suggerire la necessità da parte di

1980- 1981, p. 321 sgg., che però ha lasciato piuttosto in super
ficie l'indagine sul coinvolgimento negli scavi. Cfr. anche DE
DOMINICIS VENUTI, op. cit. a nota 2 1 ; Fortuna degli Etruschi (ca
talogo della mostra, Firenze 16 Maggio -20 Ottobre 1985), Mi
lano 1985; A. CAROLA PERROTTI, Domenico Venuti e i rinveni

scrisse al sovrano dopo i giorni della Rivoluzione: COCCHI, op.
cit. a nota 47.
49) Pur non esaurendo del tutto le possibilità interpreta
tive del fenomeno, l'esperienza di Hamilton, sapientemente
filtrata e sfruttata dal suo editore D'Hancarville, costituì sen
z'altro la linea di demarcazione tra un momento di apprezza
mento dei vasi antichi nei circuiti dell'erudizione (come si
nota anche dalla storia delle prime collezioni vascolari) e la
successiva fase di un inserimento di tali manufatti all'interno
del grande collezionismo 'internazionale'. Cfr. la bibliografia
a nota 1 .
50) Cfr. E . EDWARDS, Lives o / the Founders o f the British
Museum, London 1870, p. 347 sgg.

menti vascolari di S.Agata de' Goti: prime notizie sugli scavi e
sui restauri, in AnnAccEtr, XXI, 1984; M. LISTA, Modelli del
Servizio Etrusco, in Le porcellane dei Borboni a Napoli
1 743-1 806 (Catalogo mostra, a cura di A. CAROLA PERROTTI),

Napoli 1986.
48) Accusato di aver frequentato alcuni giacobini napo
letani, nonché di non aver ben curato l'imballaggio dei beni
del re in fuga per Palermo. Sulla auto-difesa che il Venuti
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Ferdinando IV di possedere una collezione di
vasi che celebrasse la ricchezza del paese e
quindi può esser considerato una delle cause
della nascita di una diversa politica nei con
fronti di simili manufatti.
Nel periodo precedente l'attenzione della
Real Casa era stata totalmente rivolta agli scavi
vesuviani e, per quanto riguardava le collezioni
del re, ci si era occupati quasi esclusivamente
del riordino dell'eredità Farnese, iniziato da
Marcello Venuti e completato dallo stesso Do
menico, e dell'allestimento del Real Museo nel
Palazzo dei Vecchi Studi ( 1777) 51• Profonda
mente attento ai nuovi indirizzi assunti dall'an
tiquaria e, più in particolare, dalla museografia
in Europa, Domenico Venuti intuì l'importanza
'pubblicitaria', ma anche scientifica, che una
collezione vascolare avrebbe costituito per Na
poli e per l'immagine all'estero della monar
chia, e concepì così tutta una serie di interventi
mirati anche alla formazione di una raccolta
reale di vasi, avendo compreso inoltre che, nella
patria dei vasi figurati, tale formazione doveva
essere subordinata a un maggior controllo sugli
scavi finalizzati all'«acquisto dei monumenti e
particolarmente dei vasi etruschi, degni di oc
cupare un nobile posto nel Real Museo» 52• Dal
punto di vista amministrativo, il periodo consi
derato vide l'intensificarsi consequenziale degli
interventi in ogni angolo del Regno con una
tendenza, da parte del Venuti, a rafforzare la

presenza della Real Casa, riducendo l'azione dei
privati che precedentemente era spesso sfuggi
ta ad ogni controllo. Anche gli scavi delle ne
cropoli, proprio da questo momento, stando
alla documentazione superstite, furono in ge
nere sottoposti ai controlli previsti dalla legge 53•
Forse non casualmente il primo documento
conservato su un'ispezione a scavi clandestini
nelle necropoli nolane risale al 1785 , cioè a
meno di un anno dalla nomina del nuovo So
printendente Generale 54• Il Venuti istituì una
fitta rete di relazioni tra le autorità centrali e la
periferia, con la selezione di soprintendenti lo
cali, spesso retribuiti in varie forme, i quali ave
vano il compito di limitare la dispersione dei
materiali, ma dovevano anche garantire la cor
retta esecuzione delle indagini archeologiche
che, anche nel caso di interventi attuati da pri
vati, dovevano esser autorizzate da licenza nella
quale fosse indicato il nome del richiedente, il
sito dello scavo e l'assenso del proprietario del
fondo 55• Si inaugurò in tal modo una prassi,
non ancora codificata dalla legislazione, che tra
mite il controllo tecnico e burocratico delle
operazioni di scavo nelle zone periferiche dello
Stato cercava di affermare il principio politico
di un più stretto legame tra 'centro' e 'periferia'
anche dal punto di vista culturale, con il fine di
contribuire all'annullamento delle forti istanze
centrifughe che contrassegnavano l'opposizione
al potere reale 56• Quindi la necessità di un con-

5 1 ) Cfr. A. DE FRANCISCIS, Il Museo Nazionale di Napoli,
Napoli 1963; Da palazzo degli Studi a Museo Archeologico
(Catalogo della mostra, Napoli, Giugno-Dicembre 1975), Na
poli 1977.
52) Cfr. DE FRANCISCIS, op. cit. a nota 5 1 .
5 3 ) Per un'analisi delle legislazioni sui beni culturali nel
l'Italia preunitaria cfr. F. MARIOTII, La legislazione delle Belle
Arti, Roma 1892; F. STRAZZULLO, Tutela del patrimonio arti
stico nel regno di Napoli sotto i Borboni, in Atti dell'AccPon
tan, n.s., XXI, 1972; A. EMILIANI, Leggz; bandi e provvedimenti

trollo su tutti gli scavi e sui materiali rinvenuti fronteggiando
soprattutto lemergenza della dispersione ali' estero degli og
getti d'arte.
54) ASN-CRA, fs 1543 , 120-12 1 .
55) L a subordinazione dello scavo a una licenza d a ri
chiedersi all'autorità centrale riveste particolare importanza
nell'attività di Venuti che insiste più volte, negli incartamenti
pervenuti, sulla necessità di una più rigorosa applicazione di si
mile prassi. Dai documenti, che saranno esaminati in seguito,
emerge inoltre un gran numero di nomi di personaggi coinvolti
nelle operazioni di scavo. Particolarmente vicini al Venuti ap
paiono i fratelli Giovanni e Domenico Ciardulli, soprinten
denti locali per S. Agata dei Goti, Telese e Cales, e Emanuele
Mola, incaricato di soprintendere agli scavi in Puglia.
56) Cfr. G1ARRIZZO, op. cit. a nota 17.

per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati ita
liani 1571- 1860, Bologna 1978. Sotto l'aspetto legislativo, solo

nel 1755, il Bando di Carlo III sulla tutela delle antichità del
Regno, rinnovato e ampliato in seguito dalle Regie Prammati
che del 1766 e del 1769, istituì la prassi di un maggior con-
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trollo del territorio da parte della relativamente
giovane monarchia borbonica venne in tal caso
a identificarsi anche con la gestione delle atti
vità culturali. In relazione ai materiali, il Venuti
pretese anche per i vasi la compilazione di liste
dettagliate - alcune delle quali si sono conser
vate - da parte dei soprintendenti locali, e, qua
lora costoro non fossero presenti, suggerì che
«delle antichità che si troveranno se ne faccia
formare un atto pubblico dagli stessi operai» 57•
A proposito dei siti indagati, i documenti ri
masti ci segnalano, rispetto al periodo prece
dente, l'attivazione di ricerche in un numero
maggiore di località, in alcune delle quali si
scavò in Real nome, cioè a spese della casa
reale, o dello stesso Venuti. A ciò si aggiungano
le informazioni, provenienti da alcune pubbli
cazioni, su scavi eseguiti, ma non documentati
da licenze di scavo, il che rivela anche le inevi
tabili contraddizioni e lacune del sistema messo
a punto 58 • Gli interventi 'ufficiali', in genere
caldeggiati dal Venuti, riguardarono Capua e
Caserta, Airola, Montesarchio, Calvi, Nola, S.
Agata de' Goti, Maddaloni per quanto riguarda
la Campania; Lucera, Altamura, Canosa, Castel
laneta, Motola, Polignano, Taranto, Gioja,
Oria, Ugento in Puglia; Pomarico in Basilicata e
Locri in Calabria 59• E l'analisi dell'inventario
del Real Museo, compilato prima del 1799, ri
vela un notevole incremento del numero di
vasi, la maggior parte dei quali disotterrati di
R. l conto a S. Agata dei Goti, ma anche acqui
stati dai privati forniti di licenze e provenienti
da altre località del Regno 60•
Il Venuti seguì personalmente gli interventi
a Cales, Nola, Montesarchio, Telese e S. Agata
de' Goti, coadiuvato, negli ultimi due siti, dal

soprintendente Ciardulli e, non casualmente,
per le località suddette, siamo in possesso di
una delle migliori documentazioni del periodo,
estesa non soltanto ai materiali rinvenuti, ma
anche ai contesti indagati. Per ciò che riguarda
i criteri che dovettero guidare le ricerche perso
nali del Venuti, da un esame incrociato tra le
località interessate e le pubblicazioni a carattere
topografico-antiquario dei decenni precedenti
gli scavi, si ha l'impressione che il Soprinten
dente abbia operato, oltre che seguendo le
tracce di rinvenimenti anteriori, anche in base
alle notizie fornite da alcune delle opere citate
che, probabilmente, a causa della notevole cir
colazione, funzionarono da punto di riferi
mento, riattivando interessi precedenti. Nel
1771 si colloca infatti la riedizione dei Discorsi
di Camilla Pellegrino, che ebbe una certa diffu
sione, stando alla frequenza delle citazioni da
parte degli antiquari locali occupati in studi di
topografia 61• Inoltre, nel corso del Settecento,
sulla scorta dei citati studi storico-topografici, si
era assistito ad un intenso dibattito, spesso in
toni provinciali, riguardante l'identificazione
dei più noti tra i centri della Campania antica:
in particolare, precedentemente si era proposto
il riconoscimento di S. Agata de' Goti nella Sa
ticula di Livio; nel caso di Telese si era in pos
sesso di una p�bblicazione dell'erudito locale
Francesco Pacelli che riferiva di alcuni rinveni
menti, soprattutto relativi ali' età romana; e, per
quanto riguarda Cales, il sito fu, negli ultimi
trent'anni del Settecento, oggetto della nota
querelle tra l'abate Mattia Zona, autore di un'o
pera sull'antica Calvi, e il barone Ricca, a pro
posito di un plagio che lo Zona avrebbe ope
rato sulle Memorie Storiche di Calvi, un mano-

57) ASSN, VII B 2, 291 (9/9/1789) Scavi a Treglia.
58) Tali per esempio gli scavi che eseguirono Lord Ha
milton in varie località o il von Lamberg a Nola.
59) L'elenco fornito comprende siti che restituirono ma
teriali diversi relativi a varie fasi cronologiche, ma la maggior
parte degli interventi furono finalizzati al rinvenimento di ce
ramica figurata. Cfr. ASSN, VII B 2.
60) Cfr. Documenti inediti, cit. a nota 29, IV, p . 124 sgg.

I materiali rinvenuti venivano acquisiti direttamente dal so
vrano - qualora se ne riconoscesse il valore artistico - e si
prowedeva al rimborso delle spese sostenute da chi aveva se
guito la conduzione dello scavo. Cfr. EMILIANI, op. cit. a nota
53.
61) C. PELLEGRINO, Apparato delle Antichità di Capua,
ovvero discorsi della Campania Felice con annotazioni, Napoli
165 1 .
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scritto, della metà del secolo, opera del vescovo
Zurlo che vi aveva registrato tutti gli elementi
noti relativi alle antichità monumentali di
Calvi 62• Per quanto riguarda la metodologia da
applicarsi nelle ricerche, il Venuti cercò di im
porre una pratica comune, che oltrepassando lo
scavo del singolo sepolcro, mirasse, ove possi
bile, all'esplorazione dell'intera necropoli inse
rita nella topografia della zona, come emerge da
alcuni 'progetti' di scavo elaborati dallo stesso
Soprintendente o da alcuni suoi collaboratori.
Particolarmente proficua per il nostro di
scorso una rilettura dei documenti rimasti, una
serie di disegni, già pubblicati senza commento,
e corredati da didascalie, nonché da una vera e
propria dissertazione sul sepolcreto sannita di
T elese 6i. I disegni, conservati oggi presso la bi
blioteca dell'Accademia Etrusca di Cortona,
sono stati distinti in un tre gruppi diversi per
caratteristiche e impostazione.
Il primo gruppo, composto da due disegni
che rappresentano l'identica situazione vista da
due angolazioni diverse, raffigura l'apertura di
una tomba fornita di corredo ed è accompa
gnato dalla legenda «Sepolcro rinvenuto nelle
vicinanze di S . Agata de' Goti». La veduta si ri
ferisce quindi agli scavi nelle vicinanze della cit
tadina sannitica che il Venuti, come già sottoli
neato, curò molto da vicino 64 (figg. 3 -4 ) .
Il secondo gruppo eseguito a matita, pre
senta, in quattro esemplari, l'apertura di sepol
cri a S. Agata de' Goti (fig. 5 ) ; il quarto disegno
mostra la disposizione dell'intero sepolcreto

portato alla luce ed è forse in relazione a una
pianta dell'intera necropoli del Monte Frumen
tario della cittadina caudina sul quale il soprin
tendente locale Pietro Ciardulli ci informa che
«Il Sig. Marchese Venuti, che è il mio supe
riore, ne levò una pianta e la mandò sino a
Vienna al Re mio Signore» 65•
Nel tipo di impostazione delle scene è pos
sibile individuare, accanto ad alcune caratteri
stiche di tipo tradizionale, come la presenza de
gli operai addetti allo scavo, distinguibili dagli
abiti popolari, sullo stile delle «Vestiture del
Regno», e di osservatori, di diverso livello so
ciale, in abiti borghesi, anche una fedele ripro
duzione della collocazione dello scheletro e del
corredo, all'interno del sepolcro, il che costitui
sce già una prima nota di diversità rispetto al
modello di apertura di una tomba che, negli
stessi anni, veniva messo a punto dallo Kniep
(fig. 1 0), ove, per rendere l'emozione della sco
perta, la suppellettile era presentata alla rinfusa,
senza tener conto della reale dislocazione degli
oggetti 66 •
Il terzo gruppo, che la data apposta nella le
genda consente di far risalire al 1792, uno degli
anni di maggior attività di Venuti, riproduce
due sepolcri di Cales. I disegni, in numero di
quattro, di cui due corredati di commenti a
margine vergati dallo stesso Venuti, costitui
scono in primo luogo una testimonianza diretta
degli scavi che il Soprintendente generale ese
guì a sue spese 67 (figg. 6-9) . Scomparsa l'impo
stazione 'paesaggistica' e narrativa della rappre-

62) Cfr. G. SOLARI, Di un'opera poco nota di Mario Pa
gano: le dissertazioni sull'antica Calvi, in AttzAccTorino, 1925,

stati caratterizzati esclusivamente dall'apprezzamento estetico
per gli oggetti antichi e dall' 'emozione' nel ritrovamento di
tombe ricche di tesori, i quali caratteri emergerebbero anche
dalle descrizioni letterarie o dalle illustrazioni del tempo, che
ruotano attorno alla resa del «furore» degli scavatori e della
meraviglia degli spettatori. Cfr. ]. H. · W. TISCHBEIN, Collection
of engravings /rom ancient vases of sir W. Hamilton, I-IV, Na
poli 1791-95. Innegabile, di contro, l'influsso che questo tipo
di iconografia ebbe in raffigurazioni successive, come è stato
rilevato da GRIENER, op. cit. a nota 1 .
67) Già dal Giugno del 1792 il Soprintendente aveva
sollecitato da parte della Segreteria Reale un Bando contro
«Lo scantonamento di qualunque picciola pietra di quegli an-

p. 3 13 sgg.
63 ) Cfr. CAROLA PERROITI, op. cit. a nota 47.
64) Per la storia degli interventi settecenteschi a S.
Agata de' Goti cfr. L. BoCCIERO -A. CASTORJNA, Storie Saticu
lane, in Studi sulla Campania preromana (= Pubblicazioni
Scientifiche del Centro di studi sulla Magna Grecia dell'Uni
versità degli studi di Napoli "Federico II", s. III, II), Napoli
19??.
65) Cit. in CoccHJ, op. cit. a nota 47.
66) L'immagine è divenuta simbolo della diffusa opi
nione secondo la quale gli scavi delle necropoli sarebbero
·
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CORTONA, Archivio dell'Accademia Etrusca: D. VENUTI, Sepolcro rinvenuto nelle vicinanze di S. Agata de' Goti.

sentazione, e quindi assenti le figure umane, si
rivolge l'attenzione esclusivamente alla forma
del sepolcro (a cassone litico) e alla tipologia e
disposizione del corredo.
In particolare, sul primo disegno, dopo aver
evidenziato alcuni elementi relativi alla tecnica
di esecuzione dei vasi rinvenuti, l'autore passa
ad esaminare le modalità di deposizione del
corredo, la natura del rito funerario e la forma
del cassone (fig. 6):

«Non sempre s i trova l a medesima disposizione di
Vasi, giacché il più delle volte si vede ai piedi del Cada
vere un solo Vaso grande a campana, dentro del quale vi
sono fino a sette vasi piccoli delle forme qui sotto
espresse 68•
La maniera di seppellire dei Caleni è interamente
diversa da tutte quelle Nazioni che fin'ora si sono
potute osservare dal Cav.c Venuti, il quale ha veduto
ocularmente che ogni Città aveva il suo stile partico
lare 69 •

tichi edifizi, quanto dal raccoglierne il salnitro che vi si
forma», pratiche che evidentemente erano frequenti nei pressi
delle rovine monumentali della Cales romana. Solo più tardi,
alla fine del 1792, il Venuti chiese e ottenne il permesso di

eseguire scavi «presso le ruine dell'antica Calern. Cfr. ASSN,
VII B 2 , 277-78.
68) CAROLA PERROTTI, op. cii. a nota 48, p. 282.
69) Ibid.
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Archivio dell'Accademia Etrusca: D. VEN UTI Sepolcro rinvenuto nelle vicinanze di S. Agata de' Goti.

Il Coperchio del Sepolcro è quasi sempre a forma di
Pagliara ma qualche volta si ritrova piano intiera
mente» '0.

Da quanto riportato emerge tutto l'interesse
della linea di indagine del Venuti, certamente
confrontabile con la prospettiva che governava,
nello stesso periodo, gli interventi di altri eru
diti e conoscitori, relativamente a tipologie di
sepolcri e disposizione dei corredi 71• Nelle di
dascalie esaminate si avverte però anche un tipo
di osservazione indirizzata alla comprensione
'antropologica' dei dati che emergevano, com
prensione attuabile per esempio attraverso l'a
nalisi della «maniera come si seppellivano le
Donne, i ragazzi, i Militari» 72, il che, per mezzo
di una pur banale distinzione per sessi o classi

,

di età, rivela l'attenzione e la conoscenza delle
linee principali del dibattito, soprattutto d'Ol
tralpe, sui principali meccanismi culturali rive
latori della struttura delle società e, in partico
lare, delle società antiche, per le quali, in as
senza di fonti, gli oggetti, soprattutto di deriva
zione funeraria, se correttamente interpretati,
avrebbero potuto fornire delle utili chiavi di
lettura di rituali, usi e costumi e soprattutto

70) CAROLA PERROTII, op. cii. a nota 48, p. 282.
71) Si veda, infra, la natura delle osservazioni sugli scavi
di Nola da parte dei fratelli Vivenzio o dell'erudito canonico
Mazzola.
72) CAROLA PERROTII, op. cit. a nota 48, p. 282.
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CORTONA, Archivio dell'Accademia Etrusca: D. VENUTI, Sepolcro rinvenuto a Cales.

delle dinamiche di distribuzione sociale 73• A ciò
può collegarsi quella che sembra essere una
suggestione fortissima da parte del 'modello ita
lico', per cui grande rilevanza viene riservata,
nell'interpretazione delle società cui le necro
poli erano attribuite, al ruolo dei militari i

quali, come si è visto, si fanno coincidere con la
totalità della popolazione adulta di sesso ma
schile, secondo l'indicazione della coeva storio
grafia filosofica, per la quale gli italici «erano
guerrieri per istinto, come sono tutti gli uomini
nello stato primitivo delle società» 74•

73) Particolarmente stretto in questo caso il rapporto
con le numerose osservazioni che certa antiquaria (da Mont
faucon a Bianchini a Caylus) aveva formulato sul valore degli
oggetti quali testimonianze storiche. Considerando le caratte
ristiche della formazione culturale del Venuti, ci sembra che i
documenti citati siano emblematica prova del grado di assimi-

lazione delle citate istanze metodologiche. Cfr. ScHNAPP, op.
cit. a nota 15, capp. 3 -4.
74) Si fa qui riferimento a una delle questioni più ambi
gue che contraddistinguono il rapporto tra storiografia meri
dionale e ricerca antiquaria, rapporto che a più riprese, da
Genovesi a Cuoco, qualora si manifestò l'esigenza di un pas-
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Quanto affermato fin qui, è rafforzato anche
dalla didascalia del secondo disegno (fig. 8):

�

VENUTI, Sepolcro rinvenuto a Cales.

«Si conosce esser sepolcro militare da una sciarpa o
fascia di metallo che cingeva i fianchi al Cadavere, la
quale è sottilissima ed è lavorata maravigliosamente: esi
stono intatti gli uncinelli da stringere ed allargare la d".
fascia. Non si trovano altre armi» ",

ove alla notazione sociologica si unisce la detta
gliata descrizione del cinturone sannitico del
quale si sottolineano la struttura e l'uso.
Siamo in linea con il background culturale
del Venuti costituito dalle pluridecennali rifles
sioni svoltesi all'interno dell'Accademia Etrusca
di Cortona, nonché dalle indicazioni di natura

saggio dalla storiografia erudita a quella filosofica, di più im
mediata funzionalità civile, fu marginalizzato nella forma del
puro riferimento ideale alla civiltà italica contrapposta a
quella romana, e relegò spesso le evidenze archeologiche a se
condari elementi utilizzabili da parte degli 'eruditi' e non de
gli storici. Cfr.: F. A. GIUMALDI, Annali del Regno di Napoli,
Napoli 178 1 , su cui GJARIUZZO, op. cit. a nota 1 7 ; CHIOSI, op.
cit. a nota 2 1 ; problematico, stabilire delle dirette corrispon
denze tra detta storiografia filosofica e la prassi antiquaria.

Piuttosto ci sembra che il Venuti abbia seguito il più vi
cino filone della ricerca topografico-antiquaria, già sperimen
tato da un Pellegrino o dall'Egizio, che peraltro era in un
certo qual modo collegata alla storiografia politica. Resta il
fatto dell'interesse da parte del Soprintendente per il mondo
italico e per le sue manifestazioni militari, sicuramente in col
legamento con gli indirizzi cortonesi.
75) CAROLA PERROTII, op. cit. a nota 48, p. 282, doc.
n. 1 .
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FIG. 8 - CORTONA, Archivio dell'Accademia Etrusca: D. VENUTI, Sepolcro rinvenuto a Cales.

antiquaria scaturite dalle numerose osservazioni
sull' instrumentum dagli scavi di Pompei, che
certamente il Soprintendente Generale del Re
gno doveva aver assimilato, con particolare at
tenzione all'uso degli oggetti e al loro funziona-

76) Sull'attenzione all'instrumentum dagli scavi vesu
viani e in generale dall'Italia meridionale dr. G. Pucc1, L'anti
quaria e il suo doppio: a proposito di Francesco Piranesi, in Pro
spettiva, 16, 1979, p. 76 sgg.
77) CAROLA PERROTTI, op. cit. a nota 48, doc. n. 2 .

mento («uncinelli da stringere ed allargare la
d". fascia») 76•
A questo gruppo di documenti è possibile
affiancare un'altra interessante testimonianza, la
già citata lunga dissertazione sulla necropoli di
Telese 77• Le stringate osservazioni, che accom
pagnavano i disegni sopra analizzati, furono qui
ampliate e organizzate in una struttura più
complessa che prevedeva anche la presenza di
disegni esplicativi della forma dei vasi che com
ponevano i corredi.
Il gruppo di · sepolture descritte dal Venuti
sono certamente da porre in relazione allo
scavo In Real Nome eseguito nel 1791 a Telese
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FIG. 9 - CORTONA, Archivio dell'Accademia Etrusca: D. VENUTI, Sepolcro rinvenuto a Cales.

sotto la direzione dello stesso Venuti e dal So
printendente locale D. Ciardulli 78•
La dissertazione mantiene la distinzione ti
picamente settecentesca tra sepolcri ignobili e
nobili, applicata anche nel caso di una nota re
lazione compilata dai fratelli Ciardulli sulle
tombe di Montesarchio e S. Agata de' Goti, e
che, in realtà, sembra riflettere uno scarto ero-

nologico tra le varie sepolture 79• Purtuttavia,
nonostante l'ingenuità di tale interpretazione,
l'impostazione generale e la descrizione dei par
ticolari trascendono l'allora comune visione
delle necropoli, sia come dispensatrici di vasel
lame prezioso, sia quali luoghi di rielaborazione
di memorie a sfondo mitico 80 • Al contrario le
osservazioni, precise e pragmatiche, sembrano

78) ASSN, VII B 2 , 239. Le sepolture dei «Ricchi» erano
costituite da tombe a cassone litico con corredo composto da
vasi figurati e armi. Le sepolture dei «Poveri» si differenzia
vano per l'assenza di ceramica figurata ed erano invece con
traddistinti da vasi «ordinari» che, dalla descrizione, sem
brano ricordare la ceramica acroma ad impressione di imita
zione centuripina rinvenuta in 4 tombe a cassone litico negli
anni '40 del nostro secolo, e pubblicata dalla Rocco che datò
le tombe al III-II secolo a. C. Cfr. CAROLA PERROTII, op. cii. a
nota 48, doc. n. 2: «i vasi esteriormente situati sono ordinari

come anche i vasi interni con la singolarità che i vasi esteriori:
il primo era a trocciola, il secondo a stufarola, il terzo .. ., il
quarto la patera con piede alto ed il quinto ed il vaso interno
con coperchio». Per i rinvenimenti nel nostro secolo cfr. A.
Rocco, Suppellettile di tombe pre-romane, in NSc, 1 94 1 -42, p.
77 sgg.
79) A. ZAzo , Gli antichi sepolcreti saticulani e caudini in
una relazione del XVIII secolo, in Samnium, 1934, p. 23 1
sgg.
80) Cfr. supra.
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C. H. KNIEP, Apertura di un sepolcro a Nola (da GRIENER 1992)
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invece rispondere a ques1t1 esclusivamente ri
guardanti una comprensione, scevra da intenti
mitizzanti, della situazione archeologica esami
nata, anche tramite il confronto (procedimento
questo tipico di certa prassi euristica nel Sette
cento) tra realtà simili 81• La descrizione com
prende anche l'analisi del tipo di pietra che
compone i sepolcri e alcune osservazioni sulla
sua presenza in natura, nel circondario, e in
fatti i sepolcri «non sono che di tufo bianco e
di tufo nero, né mai si trovano di travertino
fin d'ora, benché quei luoghi siano abbondanti
di tal materiale» 82 ove si indica inoltre un ter
mine per la determinazione della cronologia
dei contesti esaminati (né mai . . . /in d'ora), da
contrapporsi ai rinvenimenti di epoca romana.
Si passa poi all'analisi della tipologia dei sepol
cri, secondo lo schema già focalizzato nelle di
dascalie dei disegni, ma ricco di un maggior
numero di particolari, e si cerca quindi di rica
vare dai dati raccolti una prima, ma verosimile
indicazione dal punto di vista della composi
zione sociale:
«Si trovano a pagliara, a baule e spianati nella parte
superiore [ . . . ] I sepolcri a Pagliara sono grandissimi
avendo di lunghezza nove palmi, sette di profondità e
quattro e mezzo di larghezza. È singolare che il letto di
sotto dei sepolcri militari consiste in una sola striscia di
tufo che occupa il solo spazio del cadavere; nella terra
poi che resta laterale vi era da una parte la lancia e dal1' altra il citato vaso ".
Fino al momento in cui si scrivono tali riflessioni
non ancora si è potuto osservare se le donne abbino di
versa maniera di seppellire degli uomini, come si è riflet
tuto nelle altre città della Magna Grecia fin' ora osservati.
Se pure non sia sepolcro di donna uno recentemente rin
venuto dal Sig. D. Gennaro Pacelli di S. Salvatore Terra,
vicino Telese, in cui sono trovati due orecchini di pece
rappresentanti maschere sileniche che ora decorano il
museo Venuti di Cortona. Questo sepolcro era ornato di

8 1 ) Tipico della cultura antropologica dell'Illuminismo è
il procedimento della 'comparaison' che sarebbe stato utiliz
zato anche dalla nascente pratica archeologica. Cfr. S. MORA
VIA, La Scienza dell'uomo nel Settecento, Bari 19782 ; A. CASTO
RINA, Un 'observateur de l'homme' e lo studio dell'archeologia:
note su Millin, in Prospettiva, 69, 1993 , p. 88 sgg.; ScHNAPP,
op. cit. a nota 15.

vasi esteriori e interni come il già descritto dei
sepolcri dei poveri avevano la forma a pagliara,
e a baule come quei dei ricchi e militari; con la
diversità che i vasi esteriormente situati sono
come anche i vasi interni [. .. ]» 84•

[24]
ricchi. I
spianata
naturale
ordinari

Quindi, osservazione diretta e precisa anno
tazione dei particolari come strumenti privile
giati per una ricostruzione delle dinamiche so
ciali della società da analizzare e, in tale pro
spettiva metodologica, nessun elemento viene
reputato inutile. In seguito si registrano infatti
le dimensioni dell'area indagata: «Il sepolcreto
telesino ha circa quaranta miglia di circonfe
renza» 85, e, applicando un punto di vista che ci
sembra ancora una volta richiamare l'interesse
per le evidenze che rimandano al mundus mili
taris delle civiltà italiche, si dedica ampio spazio
alla descrizione dei corredi attribuiti a soldati
dei quali si ritiene possibile dedurre il grado o
la posizione economica dagli oggetti pertinenti
alla tomba: «l Militari poveri o siano semplici
soldati si trovano con la faccia al di dentro con
un semplice vasetto di terra ordinario a forma
di pignatto» 86 , mentre al contrario:
«I militari hanno la lancia dentro il sepolcro, di
bronzo, e due gran vasi ad uso di catinella anche di me
tallo sottilissimi [ . . . ] a mano sinistra nel lato più lungo vi
sono cinque vasi, il primo suole essere a campana, il se
condo a calice, il terzo nasiterno, il quarto una patera, il
quinto una tazza. Tutti sono in fila e tutti per lo più figu
rati egregiamente; solo qualche volta la sola patera è
senza figure. Dentro ai sepolcri ai piedi non trovasi altro
che un piccolo vaso a tre manichi o a forma di pignatto
e quando i vasi figurati sono esteriori è figurato anche il
vaso interiore. Qualche volta, ma molto di rado si trova
ancora che nel mezzo del petto del cadavere vi è un pic
colo lacrimatoio non sempre però figurato» 87•

Per quanto rara, la citata prospettiva, non
fu, in quel periodo e in quel contesto, un caso

82)
83)
84)
85)
86)
87)

CAROLA PERROTTI, op. cit. a nota 48, doc. n. 2.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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isolato. Nell'entourage del Venuti è possibile
rintracciare simili direttive metodologiche nel
le osservazioni dei fratelli Pietro e Domenico
Ciardulli, membri onorari dell'Accademia Etru
sca di Cortona, alla quale furono ammessi con
una dissertazione sui Sepolcreti saticulani e cau
dini 88. Notevole infine un 'progetto' finalizzato
alla ricerca dell'abitato di S. Agata de' Goti,
identificata con Saticula, che Pietro Ciardulli
presentò al re 89. Al di là dell'importanza, anche
per la ricerca archeologica contemporanea, del
l'identificazione del nucleo o dei nuclei insedia
tivi pertinenti alle necropoli intorno a S. Agata
de' Goti (sia o non sia essa la liviana Saticula) , il
progetto è di per sé significativo perché nasce
in primo luogo da osservazioni e ricognizioni
sul terreno, nonché da un censimento dei più
importanti ritrovamenti della zona e dalla let
tura delle fonti antiche - tra le quali Flora che sottolineavano la ricchezza e potenza dei
Sanniti. Esso è quindi espressione dello stesso
filone metodologico seguito dal Venuti e testi
monia ancora una volta l'interesse attivato da
simili ricerche e il loro organico svolgimento.
Nell'ambito culturale di cui qui ci si oc
cupa, l'assimilazione di direttive metodologiche
di natura enciclopedica e riguardanti l'utilità di
una maggiore attenzione ai singoli oggetti per
risalire, in primo luogo, alla quotidianeità delle
civiltà scomparse, agevolò quindi la comparsa
di una prassi nello studio delle evidenze ar
cheologiche quasi interamente improntata al
l'interpretazione basata sulle osservazioni di
rette e che in parte rifuggiva dalle riconnota
zioni in chiave mitica o mitico-filosofica di og
getti e contesti 90• Di contro, l'autopsia non si li
mitava alla semplice registrazione di particolari,
ma utilizzava i dati presenti per un progetto più
ampio, finalizzato non solo all'individuazione

della funzione dei diversi oggetti, ma anche alla
comprensione del 'discorso' da essi svolto per
ricostruire per esempio i riti rivelatori dello sta
tus o del ruolo sociale in vita del defunto. Sulla
scia della tradizione erudita nata alla fine del
Seicento, all'epoca della direzione Venuti, si era
quindi affermata in Campania una prassi anti
quaria che, oltre che a procacciare oggetti pre
ziosi, mirava alla comprensione della funzione
culturale degli stessi e più in generale del pe
riodo storico in cui essi venivano collocati. Tale
punto di vista, non esente da fraintendimenti
ed errori, costituisce uno degli aspetti più inno
vativi nella generale temperie antiquaria euro
pea, per l'attenzione a stratigrafie, contesti, ti
pologie, così come a riti e costumi. E Domeni
co Venuti viene ad essere, per quanto riguar
da l'ambito napoletano, figura centrale di tale
fenomeno, sia per la sua cosmopolita forma
zione culturale, sia per l'originale utilizzo di tale
formazione in un nuovo contesto.
Attorno ai due poli, costituiti dagli scavi e
dalla produzione manifatturiera, egli articolò
inoltre un'ampia gamma di attività collaterali,
comprendenti il restauro e lo studio degli og
getti antichi ritrovati, promuovendo anche una
maggiore attenzione per la conservazione dei
materiali rinvenuti. Dalla organizzazione delle
manifatture reali, alla selezione di oggetti degni
delle collezioni del sovrano, e, ancora, alla
strutturazione di interventi archeologici su tutto
il territorio dello stato, si intuiscono le linee di
un progetto finalizzato alla nascita di un 'labo
ratorio globale dell'antichità', ove scavo, oggetti
antichi organizzati in una struttura museale e
imitazioni moderne si inserivano in un insieme
coerente e complementare, mirato alla valoriz
zazione della storia della nazione.

3 . TIPI DI INTERVENTO E METODOLOGIE APPLICATE:

NOLA
88) ZAZO, !oc. cit. ; BocCIERO-CASTORINA, op. cit. a nota
64.
89) CAROLA PERROTTI, op. cit. a nota 48, doc. n. 23 .
90) Quale per esempio l'associazione frequente nel pe
riodo tra 'tomba' e 'memoria'.

E I FRATELLI

VIVENZIO

A testimonianza della diffusione del tipo di
interessi che si sono delineati, un punto di vista
affine a quello del Venuti guidava negli stessi
anni le ricerche dei fratelli Nicola e Pietro Vi-
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venzio, appartenenti alla nobiltà della città di
Nola e tra i principali artefici della stagione ar
cheologica nolana, nonché proprietari di una
delle collezioni vascolari più importanti del pe
riodo 91•
L'esperienza dei Vivenzio è notevole sotto
molteplici aspetti, ma soprattutto, per gli ap
punti da essi lasciati sugli scavi effettuati, ap
punti che furono raccolti in una dissertazione
manoscritta, mai interamente pubblicata 92• L'o
pera, redatta da Pietro Vivenzio, che poi la fece
tradurre da altra persona (un segretario? ) in
francese, come risulta dalle differenti grafie pre
senti sul manoscritto autografo, fu composta
nel corso di vari anni, forse decenni, e fu sotto
posta nella parte in italiano a numerose corre
zioni 9i. Essa costituisce, attualmente la rela
zione più completa di cui siamo in possesso su
gli scavi tra Settecento e Ottocento, paragona
bile forse solo agli appunti rimasti sulle ricerche
compiute da Giovanni Jatta in Puglia a metà
Ottocento 94• Nonostante l'opera sia nata per
l'illustrazione di 45 tavole relative alle iconogra
fie dei vasi della raccolta Vivenzio, le osserva
zioni sugli scavi costituiscono una preziosa te
stimonianza perché I' autore non si limitò a dare
informazioni sui contesti che ceramica figurata
avevano restituito, ma, privilegiando un'impo
stazione di più ampio respiro, operò un reso
conto completo dei rinvenimenti effettuati, de
scrivendo anche quelle sezioni di sepolcreto ca
ratterizzate da corredi appartenenti ad altro
orizzonte cronologico, e quindi privi di vasel
lame figurato. Il tutto è preceduto da un ampio

91) La collezione Vivenzio, tra le più celebrate, fu acqui
stata, dopo lunghe trattative tra gli eredi e la segreteria reale,
dal Real Museo nel 1819. Cfr. G. PATRONI-REYA, Vasi dipinti
del Museo Vivenzio, Roma-Napoli 1900; P. VIVENZIO, Museo
Vivenzio, Napoli 1 8 19.
92) P. V1vENZIO, Sépulcres de Noie ou Examen de diver
ses epoques de peindre !es vases d'argile chez !es Egyptiens, !es
Etrusques et !es Grecs, 1806, ms XII-G-73-74, Biblioteca Na

zionale di Napoli; i capp. III-V sono pubblicati nella versione

[26]

excursus storico, inseribile nel tradizionale fi

lone della storiografia municipale di cui pre
senta gli evidenti limiti, ma che, nel caso speci
fico, viene vivificato dall'ampia cultura dell'au
tore e dalla buona assimilazione delle più mo
derne istanze della critica europea. Con il Vi
venzio siamo di fronte a un disegno che, coe
rentemente, cerca di collegare le controverse
fonti storiche sulle origini e sul popolamento
dell'agro nolano alla complessa situazione stra
tigrafica riscontrata durante gli scavi. E di
fronte alla varietà delle evidenze per quanto ri
guarda le tipologie tombali, i corredi e riti fune
bri individuati, si stabilisce una stretta corri
spondenza tra popoli e ambito funerario. I ri
trovamenti archeologici quindi anche in questo
caso sono intesi quali strumenti per una rico
struzione storico-antiquaria che, se nell'attività
di Domenico Venuti riguardava un unico livello
cronologico, considerando le eventuali varia
zioni come espressione delle differenze di sta
tus, nel caso dei fratelli Vivenzio si adegua ai
suggerimenti che dall'alternarsi degli strati geo
logici provenivano, e quindi si basa sulla se
quenza cronologica relativa fornita dal terreno.
I passaggi da un rito funerario all'altro, da un
tipo di corredo all'altro, divengono, in sede in
terpretativa, tracce dei mutamenti politici o et
nici all'interno della regione, tutti fatti ai quali
si tenta di dare dei riferimenti cronologici asso
luti utilizzando le indicazioni storico-artistiche
del Winckelmann o del Lanzi, ma anche i risul
tati del dibattito fin de siècle sulla costruzione
di una cronologia assoluta del mondo antico, in

francese in E. LA ROCCA, Nola antica, in Nola dalle origini al
Medioevo, Napoli 197 1 .

9 3 ) L e diverse grafie sul manoscritto i n italiano i n realtà
appartengono allo stesso Vivenzio, sofferente di una cataratta
progressiva, come emerge anche dalle lamentele sulla propria
cecità in ASSN, V B 6, passim.
94) G. ]AITA, Cenno storico sulla antichissima città di
Ruvo, in Peucezia, Napoli 1844.
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base alle informazioni delle fonti storiche, ar
cheologiche o epigrafiche come emerge per
esempio da tale passo:
«Dans ces meme sépulcres primitifs, p armi les vases
de l'enfance de la plastique non figurée on en trouve
quelques uns d'une meilleure forme, qui par l'argile, le
coloris et par le figures qui y sont peintes se font aisé
ment reconna!tre pour etre productions Egyptiennes. Il
parait très étonnant, qu'à une époque aussi reculée l'on
ait placé dans nos sépulcres les plus anciens des ouvra
ges de poterie de cette nation. Cependant nous savons
par l'histoire que quand Psammeticus ouvrit le com
merce avec les Grecs, ceux-ci commencerent à voyager
en Egypte. Quelques Chronologistes rapportent cet évé
nement à la fondation de Rome. D'autres, suivant la
chronologie indiquée par les marbres d' Arundel, le pla
cent cent ans avant cette époque. Les Grecs clone, qui
dés ces temps commerçaient avec les Egyptiens, ont pu
acheter ces vases peints. D'ailleurs les Colonies grecques
s' étaient dejà établies avant ce temps-là en Sicile» ".
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del secolo 97, è però densa di un maggior nu
mero di particolari e giunge sino a formulare
delle ipotesi sulla formazione dei singoli strati,
a testimonianza, anche in questo caso, degli in
teressi tecnico-scientifici dell'autore:
«Le stratum où sont les sépulcres antiques n'est pas
toujours de la meme épaisseur, allant du Nord à l'Ouest
cette épaisseur varie de neuf à un seul palme. Cette
grande difference a été occasionnée par la direction des
vents de Sud-Ouest qui y ont porté les rendu vomies par
le Vesuve dont Nola n'est eloigné que d'environ dix
milles» ".

Dopo i primi due capitoli riservati alla trat
tazione delle vicende storiche relative a Nola
antica, il Vivenzio passa quindi alla descrizione,
secondo una procedura ormai nota dagli altri
esempi coevi, della stratigrafia dei luoghi inda
gati, il tutto preceduto però, fatto poco usuale,
dall'esatta indicazione dei nomi delle località 96•
La descrizione del succedersi degli strati, che
corrisponde, nelle linee generali, a quella già
fornita dall'erudito Mazzola nei primi anni 80

La descrizione più particolareggiata degli
strati nasce peraltro dal fatto che, mentre l'inte
resse del Mazzola era rivolto esclusivamente ai
contesti che restituivano vasi figurati, il Viven
zio, per quanto riguarda la sezione riservata alle
necropoli, non mostra di privilegiare alcuna si
tuazione, ma procede descrivendo allo stesso
modo tutte le evidenze incontrate, via via, du
rante lo scavo. Così si procede a ritroso, 'sfo
gliando' i terreni e individuandone la sovrappo
sizione nel tempo. D'altra parte l'associazione
delle varie popolazioni ai diversi tipi di sepol
tura è resa ambigua dalle difficoltà nell'inter
pretazione delle fonti antiche sul popolamento
della Campania, e di Nola in particolare 99• Pur
tuttavia, tali difficoltà non sminuiscono l'inte-

95) Sul problema della messa a punto di sistemi crono
logici accettabili tra '700 e '800, cfr. già MOMIGLIANO, op. cit.
a nota 17, e ora anche SCHNAPP, op. cit. a nota 15.
96) Soprattutto la contrada Le Torricelle, a nord dell'at
tuale città di Nola.
97) Uno dei documenti più antichi, rivelatori di tale
condotta metodologica applicata allo studio delle necropoli,
è costituito da una lettera-memoria, sugli scavi a Nola,
scritta dall'abate Vincenzo Mazzola, negli anni 1783-84 e
pubblicata più tardi dal De Laborde, all'interno dell'edi
zione della collezione Von Lamberg. Il Mazzola, erudito
noto anche per i suoi esperimenti relativi al restauro di vasi
antichi e alla riproduzione della vernice nera che ricopriva
alcuni di essi, seguì personalmente gli scavi che il von Lam
berg, inviato plenipotenziario del sovrano austriaco, eseguì
alla fine del Settecento in varie località dell'Italia Meridio
nale. Cfr. A. DE LABORDE, Collection des vases grecs de Mr le
compte de Lamberg, Paris 1813: «la varieté des differents
couches de terre à travers lesquelles on doit passer pour ar
river à I' endroit où sont enterrés !es morts et auprés eux les

vases [ .. . ] on doit traverser divers lits de terre: le premier a
environ cinq palms napolitains de haut; il est de terre noire
végétale et très fertile. Cette couche de bonne terre étant
enlevée, on trouve une seconde couche de deux palmes de
haut environ de terre blanchatre, appelée par nos paysans
terra maschia, qui est un composée des terres sablonnans et
de très petits fragments de pierre pouce; cette couche est
tellement dure compacte, et solide, qu'elle se creuse avec
peine, qu'elle est impenetrable à l'eau, et qu'elle sert à éta
blir !es fondements des nos édifices. Cette couche là levée,
on en decouvre une troisième, de trois palmes, de terre
noire, excellente, et d'une qualité aussi bonne que la terre
de la première couche; c' est au dessous de cette troisième
couche qu' on trouve !es squelettes des morts entourés de
vases».
98) LA ROCCA, op. cit. a nota 92, p. 82.
99) Numerose le fonti controverse sul popolamento del
]' agro nolano su cui cfr. Bibliografia topografica della coloniz
zazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, I-XII, Pisa-Roma
1982, s.v. Nola.
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resse della descrizione, nella quale non si trala
sciano né i particolari relativi a ciascuno dei
suoli individuati, né la loro posizione relativa e
neppure la tipologia delle sepolture o dei cor
redi. In particolare, anche in tali descrizioni, è
da sottolineare la costante attenzione al collega
mento tra tipologia sepolcrale e corredi resti
tuiti:

4.

[28]
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Emerge, oltre all'attenzione a quanto detto
sopra, anche l'interesse per manufatti rara
mente apprezzati in quegli orizzonti cronolo
gici, ma dei quali si recupera qui il valore poi
ché essi sono considerati espressione della sto
ria del sito da indagare e tracce preziose per ri
costruire le tappe principali di tale storia, dal
punto di vista della cultura materiale (descri
zione degli oggetti) e del rituale (annotazione
della loro posizione nella sepoltura) 101 .

Nel Regno delle due Sicilie, il XVIII secolo si
chiuse all'insegna del caos politico e, di conse
guenza, amministrativo. Le ripetute fughe da
Napoli del re, che trasportò con sé a Palermo
gran parte delle collezioni - il che ne provocò
la parziale dispersione - e l'allontanamento del
Venuti, sospettato di scarsa fedeltà alla monar
chia, segnarono una grave stasi nell'attività ar
cheologica 102• Le notevoli difficoltà economiche
in cui versava la tesoreria reale causarono inol
tre il parziale ridimensionamento delle princi
pali linee programmatiche che avevano con
traddistinto l'attività dei decenni precedenti 103•
Purtuttavia, anche nel corso di tale trava gliato periodo sembra possibile focalizzare la
presenza di alcuni nuclei ideologici che rivelano
la continuità con il precedente periodo della di
rezione Venuti e che anzi ne svilupparono le te
matiche legate allo scavo e conservazione dei
materiali rinvenuti e alla loro organizzazione in
strutture museali, per così dire, polifunzionali.
Certamente fondamentale fu in tal caso la pa
rentesi murattiana, sia grazie ai noti interessi
antiquari della regina Carolina e del suo primo
ministro, l'arcivescovo di Taranto monsignor
Capecelatro, che diedero nuovo impulso alla ri
cerca di antichità e soprattutto di vasi figurati,
sia in virtù delle istanze di un nuovo rapporto,
soprattutto amministrativo, nella gestione dei
beni culturali, con il quale si fece strada il con
cetto - certo non sempre attuato - di bene cul-

1 00) LA ROCCA, op. cit. a nota 92.
101) In questo caso i valori della storiografia municipale
contribuiscono a salvare informazioni che la storiografia uffi
ciale avrebbe, nello stesso periodo, trascurato.
1 02) Per il trasporto a Palermo delle antichità cfr. A. F1LANGIERI DI CANDIDA, Monumenti e oggetti d'arte trasportati da
Napoli a Palermo nel 1 806, in NapNob, X, 1901, p. 13 sgg.,
più utile in verità, per quanto riguarda i pezzi antichi, per le
ricerche sulle modalità di trasporto che per le informazioni
sui pezzi trasferiti.
1 03) Tra gli scavi di Real conto, stando alla documenta-

zione disponibile si proseguì per un certo periodo, e con mo
dalità diverse, solo quello a S.Agata dei Goti e, nel 1805, si
operò uno scavo di 'emergenza' a Paestum i cui rinvenimenti
sono ampiamente descritti in M. RuGGIERO, Scavi di antichità
nelle provincie di Terraferma dell'antico Regno di Napoli dal
1 743 al 18 76, Napoli 1888, p. 461: «Notamento degli oggetti
d'antichità disotterrati presso la città di Pesto in occasione
della restaurazione del tempio grande ivi esistente», Napoli
28 Giugno 1 805 . Cfr. anche F. NICOLAS, Memorie sui monu
menti di antichità e di belle arti eh'esistono in Miseno . . . e in
Pesto, Napoli 1812.

«En certain endroits on encontre un autre ordre de
tombeaux où les cadavres sont généralement enterrés
dans la terre mème. Cependant à coté de chaque cada
vre, il y a des vases de couleur noir, sans autres peintu
res. Et comme ce dernier cimetière est le plus ancien,
puisque'il est placé au dessous des deux autres, dont
nous avons parlé, c'est par lui que nous commencerons
nos observations . . .

[ . . . ] C' est dans ces sépulcres d'une antiquité trés re
culée que

I' on rencontre !es premiers vases; ils sont

d'une argile noiratre, sans émail, sans figures et sans or
naments. [ . . . ] Les vases n'y sont que des trois sortes: une
Jatte (scudella) , une coupe (tazza) et un pot (urciolo)
sans anse. La J atte est placé au dessous le pot, et lui sert
de souscoupe (per uso di coppa). [ . . ] on observe de la
.

régularité dans le nombre de ceux qui étaient placés au
pied des cadavres» ""'.
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turale quale elemento rappresentativo della sto
ria della nazione e quindi quale tassello da
sfruttare in un progetto organico che conside
rasse le molteplici valenze dell'oggetto, dal por
tato storico all'utilizzo 'pubblicitario' 104 • La co
stituzione, nel 1 8 1 6, dopo la seconda restaura
zione, del Real Museo Borbonico riflette questo
tipo di interessi, e l'analisi delle attività pro
mosse all'interno di tale struttura ne evidenzia
le finalità e le principali direttive metodologiche
che compresero, nel contempo, il recupero di
buona parte delle indicazioni che provenivano
dalla precedente attività di Domenico Venuti.
Attorno alla figura di Michele Arditi, direttore
del nuovo Museo, è possibile infatti individuare
lo svolgersi di tutta una serie di attività che ri
sposero ai due obiettivi principali riguardanti il
controllo delle attività dello scavo delle necro
poli e la conservazione dei materiali rinvenuti.
Mentre, nel periodo precedente, il Venuti aveva
cercato di limitare al massimo gli interventi a
carattere privato, favorendo scavi in Real nome
che intendevano impedire la dispersione dei
materiali, si verificò ora un'inversione di ten
denza, e cioè si ebbe, a causa della mancanza di
fondi da destinare agli scavi, un aumento senza
precedenti delle licenze concesse a privati e
quindi un generale allentamento delle attività di
controllo. Si nota, in questo periodo, oltre a
una diminuzione della quantità di vasi acqui
stati per il Museo Reale, anche l'assenza presso
ché totale di notizie circa i siti indagati e di liste
dettagliate dei materiali rinvenuti, in genere in
stretta relazione con gli interventi in Real nome.
La documentazione disponibile è quindi per la
maggior parte costituita dalle numerose licenze

concesse, con i nomi dei richiedenti e la gene
rica indicazione della località, nonché da infor
mazioni circa i sempre più numerosi scavi clan
destini che qua e là si eseguivano 105 • Una novità
del periodo è peraltro costituita dall'appari
zione di permessi accordati ufficialmente a stra
nieri illustri, fatto probabilmente dovuto alla
necessità, da parte del governo borbonico, di
mantenere buoni rapporti diplomatici con le
potenze straniere 106. Emblematici in tal senso
gli interventi a Nola del duca di Blacas, che
operò, nella zona del campo militare, quello
che è stato definito un vero e proprio 'disastro'
archeologico, nonché quelli del generale au
striaco van Koller, comandante la piazzaforte di
Nola, dopo i moti del 1 820 107•
La spoliazione dei siti che ne derivò do
vette raggiungere una gravità tale da spingere
l'Arditi a proporre di modificare la legge sulla
proprietà degli oggetti rinvenuti negli scavi,
come emerge dalla minuta di una lettera scritta
al Ministro di Casa Reale nel 1 824 , nella quale
si denunciano le irregolarità e gli 'sconci' com
piuti negli scavi di Nola. Dopo aver riferito
sulle solite attività illegali compiute dal Lam
berti e dal Sirignano, mercanti d'arte e collezio
nisti senza scrupoli, egli propose infatti di
escludere la proprietà del rinvenitore «Accioc
ché con un poco di vigilanza possa farsi acqui
sto di anticaglie senza che [ . ] soffra dispen
dio» 108 , dalla quale idea emerge tutto l'interesse
dell'attività dell'Arditi che, in maniera più radi
cale, riprese il dibattitto, già avviato da Venuti,
sulla proprietà dei beni archeologici e sul loro
valore per il lustro della nazione. Oltre a rive
lare una strategia per contenere l' estraregna-

104) M. MAZZE!, Documenti per lo studio del collezioni
smo antiquario: !'atto di vendita della raccolta di Carolina Bo
naparte a Ludwig di Baviera, in Taras, XI, 1, 1 991, p. 1 15 sgg.
con bibliografia precedente. Esemplare anche il caso del rin. venimento dell'ipogeo Monterisi Rossignoli a Canosa che mo
. strò una strategia di utilizzo del monumento che dallo scavo
alla pubblicazione (ad opera del Millin) alla collezione (pri
vata, della regina) , giunse fino alla ricostruzione dell'ipogeo
da inserire in una struttura museale. Cfr. M. MAZZE!, L'ipogeo

Monterisi Rossigno/i di Canosa, in AION, 1990, p. 123 sgg.
105) La necessità pratica della trasmissione al Real Mu
seo ci ha conservato alcune liste durante la direzione Venuti.
Con la delega a privati della maggior parte delle ricerche, fu
rono da questo momento rari i documenti di questo genere.
106) Cfr. per esempio il permesso al duca di Blacas in
ASSN, V B 6, 2 ( 14/1 1/1825).
107) Cfr. LA RoccA, op. cit. a nota 92.
108) ASSN, V B 6, 2 ( 12/9/1824).
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zione di preziosi vasi, basata sulla trasforma

zione del diritto di prelazione esercitato dal re
in vera e propria proprietà, il progetto rifletteva
le linee principali del dibattito che nella Francia
napoleonica era stato sviluppato sulla dignità
degli oggetti d'arte e che si era concretizzato
nella nascita del Musée Napoléon, sotto la
guida di Dominique Vivant Denon 109 • Proprio
in relazione alle strategie della tutela, anche la
grande quantità di dati, raccolti in Italia meri
dionale nel corso del Settecento, su stratigrafie,
tipologia dei sepolcri e relative variazioni in
rapporto al luogo, alla popolazione o alla cro
nologia, richiedeva una sistematizzazione, per
pervenire a una codifica di metodologie univo
che da applicarsi nella ricerca sul terreno delle
necropoli e nello scavo delle singole tombe,
tanto più che l'intensificarsi indiscriminato de
gli interventi aveva, in corso di tempo, aumen
tato le possibilità di dispersione degli oggetti,
ma anche i fraintendimenti circa la struttura dei
contesti emersi 1 10 •
E nei primi decenni del XIX secolo, e preci
samente nel 1 824, quasi a suggello di una sta
gione culturale e archeologica ormai conclusa, e
della quale si intendeva riassumere le conquiste
metodologiche, ma anche quelle relative ai con
tenuti, assistiamo, nell'entourage dell'Arditi, alla
pubblicazione di un libro scritto dall'impiegato
del Real Museo Borbonico, canonico Andrea
De Jorio 1 1 1 • Era un vero e proprio manuale
sulle tecniche di scavo del tempo e, insieme, un
trattato sulle varie tipologie tombali presenti in
Magna Grecia, nonché sui riti funebri praticati.
La fortuna dell'opera fu immediata e ne tro
viamo traccia, sia in un breve intervento sui se-

109) Cfr. P. WESCHER, I furti d'arte. Napoleone e la na
1988. A proposito della natura giuri
dica del diritto di proprietà suggerito dall'Arditi ho discusso
a lungo con il dott. Andrea Milanese. Non sembra possibile
comunque desumere una trasformazione in questo periodo
del concetto di proprietà allodiale dei monumenti rinvenuti,
come si avrà in seguito.
1 10) Cfr. i numerosi casi in ASSN, V B 6.
1 1 1 ) A. DE JORIO, Metodo per rinvenire e frugare i sepol
cri degli antichi, Napoli 1824.

scita del Louvre, Torino
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polcri di Raffaele Gargiulo, che riprese anche
alcune delle notazioni del De Jorio 1 12 , sia nella
letteratura straniera sull'argomento, a testimo
nianza del prestigio di cui godette l'autore, pe
raltro membro dell'Instituto di Corrispondenza
Archeologica l i ) . Già il titolo, allusivo alla messa
a punto di una 'metodologia' ben strutturata, ci
sembra rivendicare chiaramente il carattere del1' operazione compiuta dal De Jo rio il quale,
probabilmente recependo le indicazioni del Di
rettore Arditi, mise a punto una revisione, ap
punto metodologica, delle tecniche impiegate
nel corso delle ricerche sulle necropoli, dettata
in quel periodo dal fatto che «La mancanza
delle necessarie cognizioni fa che molti (sepol
cri) se ne perdano» 1 14 e che inoltre «Sarebbe
desiderabile che i dotti, i quali abitano nelle
provincie del Regno, si dassero [sic] la pena di
descrivere i tanti sepolcri che il caso, o il desi
derio fanno rinvenire» 115 • Per ovviare a tali in
convenienti e fornire un manuale all' 'attento
scavatore' , il De J o rio si basò principalmente
sulla propria esperienza, riservando, nel con
tempo, ampio spazio ai precedenti interventi
'sul campo'. E l'apporto dell'esperienza di
prima mano ci sembra evidenziato anche dal
tipo di lessico utilizzato nell'opera, ove ricor
rono con una certa frequenza termini come 'os
servare', 'rinvenni' , 'vedere', ed espressioni quali
'mi sono imbattuto' ovvero 'l'oculare ed attenta
osservazione di questi fatti' , il cui campo di si
gnificazione rientra d'altronde pienamente nel
tipo di approccio comune alla temperie antiqua
ria che qui abbiamo esaminato.
Di conseguenza, l'autore dichiara nella Pre
fazione al lettore il fine del suo lavoro, il quale

1 12) R. GARGIULO, Cenni sulla maniera di rinvenire i vasi
fittili italo-greci sulla loro costruzione, sulle loro fabbriche più
distinte e sulla progressione e decadimento del!'arte vasaria,
Napoli 183 1 .
1 13 ) Nei primi articoli pubblicati negli Annali dell'Insti
tuto e nel Bullettino il nome del De Jorio ricorre con una no
tevole frequenza quale fonte attendibile per le notizie sui rin
venimenti in Italia meridionale.
1 14) DE Joruo, op. cit. a nota 1 1 1 .
1 15) Ibid.
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intende descrivere «Le diverse specie de' sepol
cri a me note fino a questo punto, il sito dagli
antichi prescelto, non che il modo praticato nel
costruirli. Parlerò de' segni che possono essere
sicuri indizi della loro esistenza. Finalmente de
scriverò gli oggetti . . . ed additerò il metodo per
cavameli interi» 1 16, il che è senz'altro espres
sione dell'affermata esigenza di un campo di os
servazione più esteso che comprenda, nell'inter
pretazione, sito e oggetti restituiti, come d'al
tronde era già emerso dalle esperienze del Ve
nuti, e soprattutto dei fratelli Vivenzio. All'indi
viduazione del sito il De Jorio dedica ampio
spazio, elaborando una precisa procedura di in
dagine ove il rinvenimento dei sepolcri è subor
dinato ad una preventiva 'ricognizione' del ter
ritorio circostante, da effettuarsi sia osservando
le eventuali tracce in situ, sia tenendo ben pre
senti le indicazioni fornite dalla storiografia
precedente, antica e moderna 1 17 • La ricogni
zione prevede inoltre una distinzione degli 'in
dizi' superficiali dei sepolcri e dei 'segni sotto
terra'. In particolare per quanto riguarda la de
terminazione della zona più propizia allo scavo
attraverso i segni superficiali si dovrà «cono
scendosi con qualche precisione il luogo dove
fu un tempo edificata un'antica greca città, pas
seggiando queste campagne, siano piane, siano
colline, eccovi gli indizi più sicuri che si pos
sano incontrare sopra la terra» 1 1 8 •
Gli indizi saranno poi di diverso genere e,
in proposito, occorrerà considerare le variazioni
orografiche: «Colui che va in cerca di sepolcri
non deve mai trascurare di traversare tutti i val
loni, e le cupe che sono nelle terre che cam
mina. Se sente che in qualche sito l'acqua pene
tratavi, avesse causato sprofondamento, ci deve

1 16) DE ]ORIO, op. cit. a nota 1 1 1 .
1 17 ) La serietà del metodo utilizzato dall'antiquario
campano emerge anche dall'analisi di altre sue pubblicazioni;
cfr. A. DE ]ORIO, Guida di Pozzuoli e contorni, Napoli 1830;
A. DE JoRio, Indicazione del più rimarcabile in Napoli e con
torni, Napoli 1835.
1 18) L'identificazione della collocazione topografica
delle principali città greche, ma anche anelleniche o romane

accorrere per osservare, se mai vi fosse com
parsa qualche fabbrica, o semplici pietre lavo
rate, non che grossi mattoni» 1 19; e per i terreni
in pianura si noterà che «L'irregolarità dei ter
reni è anche un segno esteso dell'esistenza de'
sepolcri; vi bisogna però molta espertezza, e
pratica per riconoscerlo» 120 • Anche le variazioni
causate dai fenomeni meteorologici dovranno
essere considerate poiché «Dopo le grandi
piogge, o alluvioni, bisogna visitare tutti i letti
delle lave ne' luoghi [ . ] osservare con grande
attenzione l'arena, la terra, e tutt'altro condot
tavi dalla violenza dell'acqua» 12 1 • E infine, du
rante questo primo livello di indagini, si terrà
conto del fatto che «Guardando con attenzione
la superficie della terra, ed osservandovi qual
che frammento di vasi greci con vernice, o
senza, e ritrovandone più di uno disperso nel
suolo, ancorché a molta distanza fra di loro, è
uno dei segni parlanti di qualche sepolcreto ivi
esistente. Questo perlopiù succede dove il se
polcreto è a piccola profondità oppure dove è a
più ordini» 122•
L'insieme delle indicazioni suddette viene
inoltre completata dall'osservazione delle aree
riservate all'agricoltura in cui eventuali varia
zioni nella consistenza del terreno possono es
sere attribuite alla presenza di resti archeolo
g1c1:
. .

«Nelle campagne coltivate, se mai si vede qualche
cespuglio di alberi selvatici, o spineto tra piante frutti
fere, si domandi al colono, perché mai quel punto di ter
reno è rimasto incolto. Vi risponderà subito perché è un
mucchio, o di pietre, o di fabbrica, e quindi non vi è
terra abbastanza da alimentare la piantagione [ . . . ] '".
Ne' luoghi seminatori se mai vedete che i solchi de
viano in qualche sito o lasciano un piccolo spazio libero,
chiedetene la ragione [. . . ] » 124•

rientrava, come già sottolineato, nd bagaglio culturale del1' antiquaria meridionale, per cui cfr. supra.

1 19)
120)
121)
122)
123)
124)

DE ]ORIO, op. cit. a nota 1 1 1 .
Ibid.
Ibid.
Ibzd.
Ibzd.
Ibzd.
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Si fa riferimentò quindi alla necessità di un
rapporto strettissimo tra lo scavatore e il terri
torio circostante, atteggiamento del quale non
sfugge la modernità, e che ancora una volta si
alimenta delle osservazioni di derivazione geo
logica, che abbiamo già citato.
Stabilite le modalità del primo livello della
ricerca, l'autore passa ai criteri per la determi
nazione esatta del sito delle necropoli. In que
sta fase si recupera anche l'utilità delle informa
zioni desunte dalle fonti letterarie dalle quali
per esempio si inferiva un'ipotetica preferenza
da parte dei Greci nel collocare a Nord degli
insediamenti le loro necropoli, così come sem
brava emergere a Cuma, Napoli, Paestum, ma,
ciò che appare più importante, l'autorità delle
fonti è costantemente supportata dalle osserva
zioni dirette, come si evince dal rilievo dato alla
trattazione della situazione delle necropoli cu
mane ove il De Jorio aveva condotto scavi 125•
Esaminata la situazione orografica del terri
torio e individuata la necropoli tramite la com
binazione di osservazione diretta e utilizzo della
tradizione storica, l'attenzione si restringe sui
singoli sepolcri e sulle modalità di scavo. Dopo
aver passato in rassegna le tecniche di ricerca
più diffuse e averne analizzato vantaggi e incon
venienti 126, De Jorio osserva che lo scavo delle
tombe deve essere preceduto da ulteriori inda
gini sulla natura e composizione del suolo m
modo da calibrare il tipo dell'intervento:

[32]

contrandosi non si credano di rimota antichità '".
�i deve profondare tanto lo scavo finché giunga la
terra vergine 129•
Qualora ci siano delle colate laviche, bisogna spro
fondarle, ed andare in cerca de' sepolcri ad un livello
molto inferiore a quelle» "0.

In seconda istanza si dovrà tener conto del
l'utilità delle conoscenze generali sulle varie ti
pologie dei sepolcri poiché «Per rivenire i se
polcri e saperli frugare, la prima cosa necessaria
a conoscersi è la loro forma che variava a te
nore della diversità delle nazioni, e degli usi re
ligiosi e politici di essa» 0 1 •

«Nel principiare uno scavo in qualche terra, bisogna
sempre informarsi della natura del terreno, se è cretaceo,
lapillo o semplice terra 127•
Si avverta benanche se mai vi fosse stata qualche
fabbrica negli ultimi tempi e da poco distrutta, acciò in-

Quindi esame del suolo, ma anche costante
attenzione alla forma dei sepolcri che, in
quanto manifestazione culturale, può in genere
essere posta in perfetta corrispondenza con il
popolo di cui è espressione. Grande spazio
viene quindi riservato alla tipologia tombale, di
stinta in base all'etnia di riferimento, ma so
prattutto in base al sistema di deposizione e al
materiale costitutivo, cioè ancora una volta se
condo una prospettiva strettamente legata alla
realtà fattuale. A questo proposito l'autore di
spiega tutta la sua competenza, analizzando le
varie possibilità dal punto di vista della strati
grafia e considerando, al di là della semplice
successione degli strati, anche le situazioni più
complesse come emerge dalla seguente afferma
zione: «In Cuma, in Napoli, in Nola si sono rin
venuti cadaveri Greci sepolti nella semplice
terra superiormente a quei chiusi nelle tombe
di tufo, come anche ad essi sottoposti, o allo
stesso livello, e quello che è più, accosto ai se
polcri romani in mattoni» m.

125) Cfr. DE Joruo, Guida di Pozzuoli, cit. a nota 117.
126) Tali osservazioni sono presenti anche nell'opera di
Gargiulo per il quale le principali tecniche utilizzate in Ma
gna Grecia sono; «a) Gli abitanti della Basilicata praticano
un fosso di quattro palmi quadrati ove si notino avanzi di
antichità o cocci; scendono poi nel fosso fino a trovare la
terra naturale e quando la trovano smossa, credono che ci
siano i sepolcri. Poi allargano orizzontalmente il fosso. b) A
Nola e in quasi tutta la Campania vige il nuovo sistema di
perforare il terreno con trivelle fino a scoprire l'indizio del

tufo che costituiva i sepolcri». Cfr. GARGIULO, op. cit. a nota
1 12.
127) DE Joruo, op. cit. a nota 1 1 1 .
128) Ibid.
129) Ibid.
130) In questo caso è evidente la ripresa delle prece
denti osservazioni dell'abate Mazzola o dei Vivenzio sulla
stratigrafia di Nola. Cfr. supra.
13 1) DE JORIO, op. cit. a nota 1 1 1 .
132) Ibid.
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In seguito egli passa ad analizzare le caratte
ristiche tipologiche delle varie sepolture, con
particolare attenzione, attraverso l'utilizzo co
stante dell'autopsia, alla funzione delle singole
parti. Ad esempio, a proposito di alcune casse
litiche da S. Agata de' Goti, osserva: «Alcuni
de' quali perché più lunghi e larghi dell'ordina
ria proporzione, hanno quattro o più colon
nette della stessa pietra. Esse sono simmetrica
mente disposte dentro del sepolcro per servire
di sostegno alle pietre del coverchio, onde non
si rompesse, e crollasse sul morto, e sugli og
getti racchiusi nella tomba» 133• E così uguale in
teresse suscita l'irregolarità di alcune lastre di
copertura, difficilmente riconoscibili dagli sca
vatori inesperti:

solo qualche esempio significativo, l'analisi pro
segue con le indicazioni dell'autore sul Metodo
per frugare i sepolcri, una delle sezioni più im
portanti dell'opera, poiché costituisce una ri
prova della novità dell'approccio del canonico
all'intervento di scavo, proprio mentre in Eu
ropa infuriava la querelle sull'esegesi delle im
magini sui vasi, ma anche del livello degli inte
ressi che avevano attivato la stesura dell'opera.
Il De Jorio punta in questo caso sulla compe
tenza storico-artistica dello scavatore che dovrà
«Istruirsi il più possibile della qualità e forma
degli oggetti soliti a rinvenirsi ne' sepolcri, e
persuadersi che spesso vi si incontra qualche
cosa di nuovo» 136. Inoltre prima dello scavo si
consiglia:

«Talvolta il coverchio è composto di pietre non ri
quadrate, ma irregolari, come sogliono uscire dal taglio
del monte. Questa circostanza è necessaria a sapersi;
giacché spesso accade nel profondare la terra che veden
dosi qualche pietra di forma irregolare e non ben lavo
rata, si prende per una di quelle tarite che spesso si in
contrano disseminate qua e là nel cavare gli antichi se
polcri, e si trascuri. Ma l'attento scavatore non dee giu
dicare, se prima non scorra interamente qualunque pie
tra incontri sotto il terreno ed a qualunque profon
dità» '".

«Quando il sepolcro è ripieno di terra, nel cavarlo
procuri d'informarsi dai periti della solita disposizione
degli oggetti nelle tombe di quelle contrade [poiché] . . .
dove più dove meno vi suol essere qualche uso più co
stante [. . . ] . Si eviti sempre di calcare la parte della testa,
e de' piedi del morto, e specialmente gli angoli del sepol
cro. In questi sogliono essere per lo più i vasi, ed uten
sili» m.

Qualche riflessione si dedica anche ai segni
specifici del rito incineratorio il quale maggior
mente suscitava dubbi tra gli antiquari per la
difficoltà di riconoscimento: «I vasi special
mente in mille pezzi infranti e bruciati. Nello
stesso carbone delle legna bruciate si osserva
una pruova di questo fatto, giacché ancora con
serva come una specie di untume immessovi dal
grasso del morto» 135•
Esaurite le descrizioni della tipologia dei se
polcri, di cui in questa sede si è voluto fornire

133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
22

DE }ORIO, op. cit. a nota 1 1 1.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Si giunge perfino a indicare l'ora più adatta
alle operazioni di scavo: «I sepolcri si devono
aprire sempre di mattino, e col buon tempo.
Chi conosce questa materia sa quanti inconve
nienti accadono per cominciare a frullare un se
polcro, o verso sera, o con la pioggia» 138 , e a
consigliare l'attrezzatura più adatta: «Prepararsi
ad aprire un sepolcro senza aver pronto tutto
quello che può occorrere per estrarre i diversi
oggetti, è lo stesso che prepararsi a qualche
amarezza» 1 39• Infine, a testimonianza della com
pletezza del regard del De J orio, un accenno
alla necessità della documentazione grafica, so
prattutto per gli oggetti di difficile conserva
zione: «Sonovi alcuni oggetti, pe' quali è vana
la speranza di poterli estrarre interi, qualunque
sia la diligenza che ci si potesse usare. Incon
trandoli è ottima cosa disegnarli nel modo che
si osservano a prima vista, ed indi gradatamente
come si scoprono» 14 0 •
Quindi, rapporto con il territorio e sua at
tenta analisi per cogliere ogni più piccolo se
gnale che indichi la presenza di resti delle ci-
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viltà antiche, attenzione a tipologia dei sepolcri,
a disposizione dei corredi e alla documenta
zione grafica, quale strumento d'indagine di
primaria importanza, collegato alle strategie
della conservazione. E il bagaglio di compe
tenze tecniche sulla pratica dello scavo archeo
logico, raccolte nell'opera del canonico, trovò
infatti il naturale contrappunto all'interno del
Real Museo Borbonico soprattutto in relazione
alle pratiche di restauro e studio della tecnica
di fabbricazione dei vasi antichi, ancora una
volta grazie alle riflessioni del De Jo rio e alle
esperienze pratiche del restauratore Raffaele
Gargiulo, entrambi personaggi-chiave anche
per la diffusione dei risultati ali' estero 1 4 1 •
Si deve infatti sempre al De Jorio uno dei
primi tentativi di indagine sistematica sulla tec
nica di fabbricazione dei vasi e sulla loro de
corazione, argomento del quale anche il Mil
lingen, pur attento ai problemi dell'artigiana
to, aveva parlato «alla sfuggita» 1 42 • L'interesse
dell'intervento citato è composito: dopo aver
operato una seriazione delle principali varietà
vascolari (comprendente anche il materiale
acromo o non figurato) ci si sofferma soprat
tutto sulle tecniche di fabbricazione e decora
zione, tralasciando le più consuete osservazioni
su stile ed esegesi delle immagini. Il testo è
pieno di notazioni - sostenute da un costante
esercizio autoptico 14} che intendono svelare le
modalità di costruzione dei singoli pezzi, la

procedura relativa al disegno preparatorio (ove
presente) e alla successiva applicazione del co
lore (distinto dalle sovraddipinture) . Emerge un
modello piuttosto innovativo dell'attività delle
botteghe ceramografiche, modello che, pur ri
sentendo di alcuni luoghi comuni elaborati
dalla ricerca precedente (confronto nobilitante
con l'attività di Raffaello, relazione tra imma
gini sui vasi e grande pittura) , consente all'au
tore di sottolineare alcuni elementi operativi
inediti. Fra di essi ci sembra notevole il rilievo
accordato alla presenza di correzioni nel dise
gno preparatorio, che contribuisce a sfatare la
concezione allora diffusa di un ceramografo
dell'antichità che, per la natura del suo lavoro
'non può fare correzioni' ed è quindi più che
artigiano, artefice ispirato 14 4 • Si sottolinea in
fatti, per i vasi a figure rosse l'uso di «una qual
che punta dura con cui si tiravano de' piccoli
segni nella creta i quali eran del pari indelebili,
ma poteasi però replicare nel bisogno di corre
zione» 145•
Il percorso del De Jorio risulta peraltro più
comprensibile qualora lo si paragoni alle coeve
ricerche del restauratore e fabbricante di cera
miche Gargiulo 14 6 , ricerche raccolte nel 183 1 in
un vero e proprio trattato sulla fabbricazione
delle ceramiche antiche ancora una volta basato
sul «fare delle mature esperienze su gli stessi
antichi monumenti» 147 e che ebbe una notevole
diffusione anche fuori dal Regno. In parallelo

14 1) Sia il De Jorio che il Gargiulo parteciparono attiva
mente, utilizzando le loro esperienze tecnico-pratiche, al di
battito sulla origine e fabbricazione della ceramica figurata
che si svolse in seno alla comunità scientifica internazionale.
142) Cfr. A. DE Joruo, Sul metodo degli antichi nel dipin
gere i vasi. Lettera al sig. Cavaliere Matteo Caldi; Diretto
re dell'Istruzione pubblica, Napoli, 12 febbraio 1 813, Napoli
1813.
143) Anche in tal caso è possibile notare, come nel caso
di Domenico Venuti, uno stretto rapporto tra il metodo uti
lizzato nella descrizione dei contesti scavati e l'interpretazione
degli oggetti.
144) Tale posizione era stata inaugurata dal D'Hancar
ville per cui cfr. P. HuGUES o'HANCARVILLE, Antiquités etru
sques, grecques et romaines tirées du cabine! de mr Hamilton à
Naples, I IV Naples 1766-76. Più attento invece alle proble-

matiche tecniche il de Caylus su cui cfr. da ultimo ScHNAPP,
op. cit. a nota 15.
145) DE Joruo, op. cit. a nota 142, p. 10. Si può notare in
questa affermazione come sia superata la concezione miraco
losa della decorazione ceramica e come, attraverso l'osserva
zione diretta, si colgano le tappe del processo.
146) Sulla fabbrica di ceramiche all'antica del Gargiulo
e sulla sua attività di restauratore e falsario cfr. A. CAROLA
PERROTTI, Porcellane e terraglie napoletane dell'Ottocento, in
Storia di Napoli, IX, Napoli 1967, p. 835 sgg.
147) GARGIULO, Cenni sulla maniera di rinvenire i vasi,
cit. a nota 1 12 . La novità dell'impostazione del Gargiulo ri
siede anche nel!'esclusiva trattazione della tecnica delle cera
miche greche e magnogreche, mentre fino a quel momento i
trattati del genere avevano considerato indistintamente tutto
il vasellame, fino alle terraglie e porcellane contemporanee

-

-

,
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con la stesura del metodo di scavo del De Jorio,
l'impostazione del trattato, certo banale per
quanto riguarda i giudizi estetico-artistici, legati
a canoni quali «la purità dei moltissimi disegni»
e «l'eleganza delle forme», risulta però interes
sante per quanto riguarda la ricostruzione dei
procedìmenti e anche perché anche in questo
caso rappresenta la somma delle competenze
accumulate in Italia meridionale nel corso di
più di l,lll secolo di ricerche 148 • Si viene a deli
neare la sequenza di indagini che ancora oggi
viene proposta nella trattatistica contempora
nea: analisi delle argille, tecniche di tornitura,
sistemi di cottura, sostanze utilizzate per la pit
tura 149 • La perfetta conoscenza delle modalità
di fabbricazione impiegate nella Real Fabbrica
di Porcellana consente inoltre all'autore, in
virtù del riconoscimento dell'immutabilità dei
principali 'gesti' del mestiere, una buona rico
struzione del processo, comprendente persino il
sistema di una fornace antica a fiamma indiretta
(muffola) , poiché «mediante l'esperienza fatta
con aver voluto porre detti oggetti antichi ad
un moderno fuoco, ci siamo assicurati che il va
sellame si cuoceva dagli antichi a fuoco di river
bero» "0• Dagli studi sulla tecnica, alle proce
dure del restauro vascolare, l'insieme delle sud
dette esperienze sfociò nella messa a punto di
una tecnica ricostruttiva del vasellame antico
resa necessaria dalla consistenza dei materiali
frammentari provenienti dai sempre più diffusi
scavi.
Non abbiamo molti dati sulla pratica del re
stauro di vasi durante il Settecento ad ecce-

zione di una notazione dell'erudito locale di
Calvi, Mattia Zona, che ricorda, a proposito
dell'abate Mazzola, «che ritrovò la maniera di
restaurarli e di darci in particolare quella bella
vernice nera» 1 5 1 , il che è chiaramente da colle
gare alla già citata attività di scavo dell'abate, a
fianco all'ambasciatore Von Lamberg a Nola e
ai suoi interessi per il vasellame figurato 152 • Al
tre informazioni sono emerse grazie alle ricer
che d'archivio che hanno evidenziato come, da
una serie di incartamenti, si possa inferire che il
Venuti introdusse la prassi di operare una 'ri
cottura' dei vasi antichi al fuoco delle fornaci di
porcellana per ridar loro l'originaria brillan
tezza, liberandoli dalle gore biancastre 15J. Si
trattò quindi di un procedimento particolar
mente innovativo che mirava più alla conserva
zione che all'integrazione, ponendo in primo
piano la necessità di conservare all'apprezza
mento dei moderni la lucentezza quale caratte
ristica di primo piano dei vasi antichi. Integra
zioni dovettero però essere compiute anche du
rante la direzione Venuti, come emerge da una
dissertazione sull'origine dei vasi compilata
dallo stesso Venuti, proprio per neutralizzare le
osservazioni del re che lo accusava di aver ridi
pinto un vaso con testa di ippogrifo da S. Agata
dei Goti 154• Ulteriori dati emergono sia dalla
lettura dello stesso inventario della collezione
del re del 1796, ove, in molti casi, si segnalano
vasi frammentari che necessitano di restauri 155•
E tale prassi sembra essere stata già sostanzial
mente radicata, come emerge da un folto
gruppo di documenti, ove è possibile rilevare

148) Interessante il confronto con l'attività del direttore
della fabbrica e museo di Sèvres, Brongniart, che nel 1844 fu
autore di un trattato sulla fabbricazione dei vasi, classificati
secondo un criterio «purement tecnique», e che costituì, in
ambito francese, un significativo omologo del Gargiulo so
prattutto per quanto riguarda la sua costante attenzione - da
naturalista quale era - alla composizione chimica delle argille
e ai processi manifatturieri: cfr. F. BRONGNIART, Traité des arts
céramiques ou des poteries, Paris 1844.
149) Cfr., per es., N. CuOMO DI CAPRIO, La ceramica in
Archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi
d'indagine, Roma 1 985.

150) GARGIULO, op. cit. a nota 1 12. L'esperienza necessa
ria per la conduzione di simili ricerche veniva al Gargiulo
dalla lunga pratica di restauratore, ma anche di falsario come
sembrerebbero indicare alcuni pezzi della sua collezione in
corso di esame.
15 1) Cfr M. ZONA, Calvi o sia memorie istoriche intorno
all'antichissima città di Calvi, Napoli 1797.
152) Cfr. supra.
153 ) CAROLA PEROTTI, op. cit. a nota 48.
154) ASN-CRA fs 1535 9/5/1791, Venuti e Segreteria.
155) Documenti inediti, cit. a nota 29, IV, p. 124 sgg.
.
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l'alto numero di vasi sottoposti a restauri, pre
vio consenso dei membri dell'Accademia Erco
156
lanese • Sulla tecnica di questi primi interventi
integrativi non siamo informati, anche se da al
cune notazioni successive si evidenzia la preca
rietà dei restauri operati in periodo settecente
sco, poiché, a partire dai primi decenni dell'Ot
tocento, nei documenti d'archivio, si registra il
crollo progressivo dei vasi del museo reale e la
necessità di rintracciare tecniche più ade
57
guate 1 •
A questo proposito, un dossier sui restauri
ottocenteschi, conservato negli archivi della So
printendenza archeologica di Napoli e Caserta,
consente di ricostruire tutta l'evoluzione tecnica
attuatasi a Napoli in questo periodo, ma anche
di focalizzare i punti salienti del dibattito tra gli
antiquari a proposito dei criteri da utilizzarsi
nelle integrazioni e, in definitiva, del senso di
15
queste ultime 8 •
Dal punto di vista dell'urgenza dei restauri,
una situazione critica si ebbe nel 1 81 9, anno nel
quale si registra il primo documento, una let
tera del 22 novembre di Arditi a Paderni nella
quale si fa riferimento al Real rescritto del 15
Gennaio 1 8 1 8 sulla necessità di restaurare i mo
numenti «che hanno rinomanza nelle rispettive
classi» 159• A tale lettera è accorpata una «nota di
tutti i vasi che meritano restauro» con informa
zioni generiche sul numero e sull'iconografia
dei vasi. Tuttavia, l'intero l'incartamento è con
tenuto in un foglio contrassegnato dalla dicitura
«Restauri proibiti senza il permesso di S.M.» dal
quale si ricava che i suddetti restauri, approvati
con decreto del 2 settembre del 1 820, non fu-

rono i pnm1, che essi furono eseguiti perché i
vasi erano stati spostati in Sicilia, durante la
fuga del re, e perché i primi restauri avevano
perso efficacia 160 • L'insieme dei documenti con
tiene anche le prime informazioni in nostro
possesso sulle modalità di esecuzione dei 'risar
cimenti' . Si procedette con un metodo che pre
vedeva un disegno preliminare al restauro del
pezzo, come emerge da un altro documento del
1 0 dicembre 1 8 1 9 in cui Arditi dichiara di aver
scritto al restauratore che facesse eseguire «dal
disegnatore Tommaso il disegno o lucido di al
cuni vasi da restaurarsi, ed a preferenza quello
a forma di campana trovato ad Armento» 161•
Sulla tecnica vera e propria del restauro ci in
forma il Gargiulo che, secondo gli allora diffusi
indirizzi metodologici, volti all'integrazione to
tale del manufatto, esalta il fatto che «si è così
perfezzionata (sic) l'arte di restaurare i vasi, che
dopo aver uno di essi ben restaurato è difficile
pe' più provati conoscitori d'indovinarne il re
stauro» 162 . Nella stessa missiva il restauratore
propose infatti, per ovviare all'inconveniente
dello scollamento e crollo dei vasi, un suo pro
getto, basato sull'invenzione di una nuova colla.
Avendo constatato che «un vaso mirabilmente
restaurato dopo qualche tempo si cedeva nelle
connessure e tutto il restauro veniva a perdersi
come continuamente accade per li vasi del Mu
seo; questo inconveniente nascendo o dall'u
mido, o dal calore del locale in cui sono conser
vati tali monumenti» 163, presentò la sua propo
sta:

156) ASSN VII B 2 149 (59 vasi); VII B 2 174 (37

Gargiulo esistente in questo Real Museo Borbonico, una cesta
con dentro varj frammenti di vasi cosiddetti Etruschi rinve
nuti in Armento in Basilicata, coll'incarico al restauratore di
metterli insieme e cavarne qualche vaso, onde restaurarlo e
quindi riunirlo agli altri, che in quel particolare museo si ser
bavano. Il restauratore Gargiulo intraprese l'esecuzione del
l'incarico, e fin d'allora si avvide che que' frammenti promet
tevano l'esistenza di una gran langella. Cominciò così ad al
zarne i frammenti».
162) ASSN, XXI D 7 (8/9/1820).

vasi) .
157)
158)
159)
160)
161)

ASSN XXI D 7 (2 111 111819).
ASSN, XXI D 8.
Ibid.
Ibid.

ASSN, XXI D 7 . Interessante l'intera storia della ri
costruzione ad opera del Gargiulo di questo vaso da Ar
mento, riferita, in una missiva del 9/3/1823 da Arditi: «Verso
gli ultimi tempi dell'occupazione militare fu rimessa dal parti
colare Museo di Madama Murat nell'officina del Restauratore

«Ora io dopo molti esperimenti portati innanzi con
grave dispendio ho ritrovato una tenacissima colla li-

1 63 ) Ibid.
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quida, la quale adoperata pe' vasi regge a qualunque
umidità ed anche facendo stare l'oggetto per più giorni
nell'acqua istessa; ha anche un'altra prerogativa, di resi
stere anche a qualunque grado di calore, a preferenza di
tutte le altre. Ciò che maggiormente influisce a questa
proprietà è che la medesima si adopera senz'acqua e
senza foca. Io le proporrei sig. Direttore, dopo che ne
abbia osservato i saggi, di far adoperare tal colla per i
vasi che si debbono restaurare per il Real Museo» 164 •

L'esperienza del Gargiulo sulla fabbrica
zione dei vasi antichi e le sue numerose osserva
zioni di natura tecnica (si ricordino gli esperi
menti sulle argille) gli consentirono quindi di
mettere a punto una nuova strategia di restauro
che, qualunque possa essere il giudizio di noi
contemporanei sui risultati - come si vedrà opi
nabili -, evidenzia il grado degli interessi atti
vati 165 . La testimonianza di Gargiulo è peraltro
importante perché, durante il dibattito che seguì
la sua proposta, egli intervenne più volte per di
fendere la sua scoperta, ponendola a confronto
con i metodi precedenti e quindi fornendoci in
formazioni anche sui restauri prima eseguiti:
«Dopo tante fatiche e dispendio per fare varie espe
rienze alla fine ho rinvenuto una colla ed uno stucco che
resistono ad ogni sorta di umido ed anche all'acido
stesso dell'acqua forte. Nulla presenterebbe di particola
rità la mia nuova scoperta, giacché tutte le colle resinose
resistono al dett'umido, ed anche all'acqua forte, ma le
medesime si devono applicare all'azione del fuoco, tanto
per liquefarle, come per rendere roventi gli oggetti a cui
si vogliono applicare. La mia però è esente da questo
elemento distruttivo, mentre è liquida, e non ha bisogno
di fuoco, né essa, né il monumento (cosa che che sa
rebbe di molto danno al medesimo) per tali motivi è su
periore a tutte le altre, e precisamente a quelle ultima
mente rinvenute in Francia ed in Inghilterra» 166 •

Da ciò emerge l'attualità del tema dei re
stauri vascolari nell'intera Europa, nonché, per

164) ASSN, XXI D 7 .
165) All'interno d i molti dei vasi figurati del Museo Na

zionale di Napoli è ancora oggi possibile riscontrare le tracce
degli interventi del Gargiulo e dei suoi collaboratori.
166) ASSN, XXI D 7 .

341

ciò che riguarda le tecniche, l'uso frequente di
acidi per pulire le incrostazioni, oppure la
scarsa resistenza all'umido delle colle adope
rate, inconvenienti questi cui il restauratore so
steneva di aver ovviato. La procedura, per
quanto riguarda le integrazioni, è deducibile da
un'altra documento datato 22 dicembre 1 822
nel quale Gargiulo dichiara: «Avendo voluto
conto in che stato si trovava il restauro giunto,
[. . ] che son suppliti tutti i pezzi che manca
vano, e i medesimi son tutti spianati, mancano
ancora i manici a supplire, e per finirla si deve
stuccare, poi spianare detto stucco; colorire le
parti nuove, pumiciare, [. . . ] ed indi contornare
li pezzi delle figure che sono stati suppliti e
supplire que' bianchi che mancano» 1 67 , ove il ri
ferimento all'integrazione totale sia nella tetto
nica del manufatto che nella decorazione rende
evidente il motivo delle critiche del De Jorio e
del Millingen i quali paventavano fondate pos
sibilità di falsificazione in luogo di veri e propri
restauri 168 •
Considerati gli inconvenienti già sperimen
tati, il 17 agosto del 1 822 si concesse al Gar
giulo l'uso della colla di sua invenzione. Essa fu
applicata per la prima volta su due vasi corinzi
il 2 gennaio 1 823 1 69. Inoltre, da una nota spese
del 22 gennaio 1 823 «di ducati 3 .73 per il re
stauro dei vasi etruschi operato da R. Gargiulo»
si è informati sugli strumenti e sui materiali
adoperati 170 :
.

«- olio per pentimenti
- acqua forte
- colla
- biacca per lo stucco
- patina
- creta per i pezzi nuovi che si son dovuti supplire alla
gran langella e cucitura de' mancanti

167) Ibid.
168) Cfr. DE Joruo, op. cit. a nota 142; J. V. MILLINGEN,
Peintures antiques et inédites de vases grecs, Rome 1813.
169) ASSN, XXI D 7 .
170) Ibid.
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- vite d'ottone e perni per ben formare la bocca e il
piede della medesima».

D alla lista precedente si può quindi confer
mare l'abitudine di integrare i vasi con stucco e
di ridipingere i p èzzi di nuova composizione, in
una pratica che ricorda molto da vicino il pro
blema della falsificazione dei vasi antichi di cui
già al tempo del Passeri circolava qualche esem
plare 17 1 • A questo proposito - e ciò che è più
interessante - anche l'esame della collezione
Gargiulo ha evidenziato la presenza di vasi for
temente sospetti, il che porta in primo piano lo
stretto rapporto, in quegli orizzonti cronologici,
tra ricerche sulla tecnica, falsificazione e produ
zione di pezzi moderni, in una dimensione che
continuava a privilegiare il momento della mi
mesi dell'oggetto antico da integrare nella realtà
contemporanea, rispetto a quello di un'analisi
più distaccata 172 • Ma negli stessi anni si era già
attivata da parte degli antiquari del Regno una
serie di osservazioni che nasceva da una mutata
concezione del restauro archeologico, finaliz
zata più alla conservazione che all'integrazione.
Tale punto di vista risulta per esempio dalla se
guente lettera del 22 maggio 1 823 che il Mini
stro Segretario di Stato inviò ad Arditi: «Monsi
gnor Rosini mi ha fatto sapere che a giudizio
della commissione di Accademici Ercolanesi in
caricata di osservare il vaso del Real Museo
Borbonico segnato al n. 582 dell'Inventario,
debbano soltanto incollarsi di nuovo i pezzi del

171) CrusTOFANI, op. cit. a nota 3 3 ; un simile procedi
mento è recentemente riemerso in seguito al restauro ese
guito dall'équipe dell'Istituto Centrale per il Restauro di un
noto cratere della collezione Jatta a Ruvo. Attribuito al re
stauratore e fabbricante di ceramiche napoletane Sbani, che
avrebbe sostituito poi il Gargiulo quale restauratore reale
(dal 1859), e già criticato dall'Avellino, il restauro ottocente
sco è stato analizzato e si è rilevato che: «Già all'esame au
toptico si è verificata l'esistenza di ampi rifacimenti della su
perficie sia in materiale gessoso, sia in materiale ceramico di
verso dall'impasto originale. Le stuccature delle fratture, no
tevolmente decoese, lasciavano trasparire il gesso; erano inol
tre evidenti notevoli alterazioni nel colore delle ridipinture.
La testimonianze desunte dall'epistolario di G. Jatta sul fre
quente uso dell'acquaforte da parte del fratello Giulio sulle
superfici dei vasi dipinti per ripulirle delle incrostazioni cal-
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vaso medesimo con maggiore regola di ciò che
si è fatto, senza permettersi la menoma aggiun
zione o ritocco nella pittura antica» 173 • E in un
successivo intervento sullo stesso vaso si pun
tualizza che il tipo di restauro avrebbe per
messo «il vaso medesimo farci di sé più vaga
mostra e comparirà tanto più bello quanto più
manifesto sarà lo stato di sua indubitabile anti
chità» 174, evidentemente espressione di un' avve
nuta separazione tra il concetto di antico e
quello di moderno, e della ormai sentita neces
sità di distinguere, anche per il progresso nelle
interpretazioni su tecniche e iconografie vasco
lari, l'originale dall'integrazione.
La citata posizione non rimase un caso iso
lato. Qualche tempo dopo il Ministro Segreta
rio di Stato così scriveva all'Arditi a proposito
di un'anfora rinvenuta a Locri:
«12/12/1825 Il Consigliere Ministro di Stato ad Ar
Uniformandomi al parere dell'Accademia Ercola
nese, lautorizzo a disporre che il restauratore Gargiulo
riunisca i frammenti che compongono il collo di una
grande urna dipinta con 48 figure venuto da Locri, sup
plendone a nuovo l'intero corpo. Ben inteso però che
niuna alterazione si commetta sulle figure, che la unione
dei pezzi rimanga visibile, e visibile ancora l'unione del
collo antico colla parte nuova» "'·

diti

-

E il Gargiulo si adeguò ai suggerimenti
come emerge da questo documento: «sig. Diret
tore credo collocarsi detta bocca sopra un vaso
moderno dipinto tutto di nero non facendo af-

caree dello scavo inducevano a temere che la superficie ori
ginale potesse essere stata danneggiata dall'eventuale appli
cazione degli acidi». Cfr. G. DE PALMA, Il cratere rubestino
del pittore di Talos tra vecchi e nuovi restauri, in BdA, 78,
1993, p. 1 13 sgg. Il vaso, rinvenuto negli anni '20 dell'Otto
cento, dovette essere quindi integrato e 'falsificato' secondo
tecniche molto simili a quelle del Gargiulo.
172) TH. PANOFKA, Vasi di premio illustrati, Firenze
1826, tav VI. «Appartiene al negoziante Gargiulo in Napoli».
Anfora: a) Minerva con lancia vibrata; b) guerriero. Per il
rapporto, nel Settecento, tra restauri e mimesi cfr. P. L.
PANZA, Antichità e restauro nell'Italia del Settecento, Milano
1990.
173) ASSN, XXI D 7 .
174) Ibid.
175) Ibid.

[39]

«COPIA GRANDE DI ANTICHI SEPOLCRI»

fatto oltragio [sic] all'antico, ma più [?] se in
qualunque altra maniera un frammento così in
teressante si collocasse. In tal modo si avrà il
piacere di conoscere la sua originaria forma, e
grandezza e dar luogo e comodo a' dotti ed agli
artisti di poterlo esaminare sott'occhio, poten
dosi così piazzare su di un tronco di colonna in
una data galleria . . » 176 •
In corso di tempo, la sensibilità per una più
corretta separazione dell'antico dal moderno si
accentuò, anche se, per ciò che riguarda le tec
niche e gli strumenti utilizzati per il restauro, si
continuò a sostenere il manufatto con un'inte
laiatura interna di cementino e gesso. I diversi
passaggi possono comunque essere focalizzati
attraverso l'esame di altri documenti posteriori
tra cui spicca una lettera del 1 840 che ci mostra
il tentativo di un nuovo tipo di intervento per
alcuni pezzi che negli anni precedenti avevano
subito pesanti integrazioni:
.

<<Avendo esaminati i vasi italo-greci che esistono in
questo R. Museo ho avuto l'occasione di osservare che
alcuni di essi hanno bisogno di una pronta riparazione e
tra questi particolarmente il vaso che presenta la caccia
del cinghiale di Calidone, che fu acquistato tra quelli di
Ficco e Cervone, ed un altro a figure nere dell'istessa
partita, ed un terzo a forma di Campana segnato col n.
404 dell'inventario che presenta la favola di Cadmo che
combatte il serpente. Avendo interrogato all'oggetto il
restauratore sig. D. Raffaele Gargiulo, il med. mi ha fatto
conoscere con suo rapporto che per i due è occupazione
che siano sciolti a bella posta e puliti della cattiva colla . . .
e dopo d i bel lavoro incollarli con l a solita colla [ . ] che
il nuovo restauro a farsi sia apparente, acciò si distingua
dall'antico. Per il terzo [. . ] è stato restaurato da mano
inesperta, ed essendovi per ciò molta impiastratura di
colori moderni, fa d'uopo che dopo sciolto sia diligente
mente pulito con acido e spirito per toglierne il moderno
che ne copre l'antico . . » 177
.

.

.

.

ove è possibile rilevare definitivamente il livel
lo raggiunto, a metà dell' '800, dalla riflessione

176)
177)
178)
alla storia

ASSN, XXI D 7 .
Ibid.
Riportati in M. CRISTOFANI, Materiali per servire
del vaso François, in BdA, 1972, serie monografica,

nota 1 6: «Di grande interesse per la storia del restauro è in-
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sulle tecniche del restauro nel laboratorio del
Real Museo Borbonico, che giustifica per esem
pio i giudizi europei a proposito della compe
tenza dei restauratori di vasi napoletani 178 •
Alla fine del percorso svolto sembra possi
bile mettere a fuoco alcuni nuclei tematici che
contribuiscono a una nuova e migliore defini
zione delle vicende di cui ci si è occupati.
Contraddicendo gli assunti della maggior
parte della storiografia precedente che ha con
siderato la scoperta della ceramica figurata un
fenomeno sostanzialmente derivato dall'esterno,
emerge in un primo luogo il precoce interesse
dell'antiquaria meridionale nei confronti degli
scavi delle necropoli e della ricerca, nonché
della valorizzazione, dei vasi rinvenuti. Durante
queste prime fasi, che è possibile datare ai
primi decenni del '700, appare una forte coinci
denza con i criteri della ricerca topografico-an
tiquaria, sostenuta in molti casi da un più gene
rale progetto di rivalutazione e studio dell' an
tica antropizzazione del territorio meridionale.
Innestandosi in tale filone di studi, gli scavi
delle necropoli e i vasi ivi ritrovati contribui
rono, in quegli orizzonti cronologici e in vir
tù dell'allora proclamata etruscità, al dibattito
sulla presenza di Etruschi e Italici nelle regioni
dell'Italia del sud, dibattito sicuramente vivifi
cato dalle istanze storiografiche e metodologi
che, nate nelle accademie toscane, che presto si
erano diffuse tra gli eruditi locali attraverso
Marcello Venuti e soprattutto Anton Francesco
Gori. In questo primo periodo quindi la ricerca
e la valorizzazione dei vasi figurati, ma anche
l'interesse connesso con il mondo delle necro
poli, si configurano quali elementi di un cir
cuito culturale parallelo rispetto al filone delle
grandi imprese archeologiche vesuviane atti
vate, sin dal 173 8, da Carlo III e prontamente

fatti quanto fu risposto a Napoli a un questionario inviato
dalla Gran Bretagna nel 1852: le antichità frammentarie subi
vano reintegrazioni solo con materiali facilmente distinguibili
dall'originale e i vasi "where injured, are made up with the
simple red-terracotta"».
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assurte a simbolo della politica culturale borbo
nica. Purtuttavia sembra importante sottoli
neare il formarsi, già in questa prima fase, di in
teressi per niente peregrini che più tardi avreb
bero suggerito le tematiche principali della ri
cerca archeologico-antiquaria nel Regno. Nella
seconda metà del Settecento, questo filone per
così dire 'sotterraneo' emerse anche all'atten
zione della Real Casa. Si deve attribuire la
svolta decisiva a Domenico Venuti in quanto
egli, consapevole delle nuove tendenze della
museografia e dell'antiquaria europea e sulla
scorta dell'esperienza dell'Hamilton, riconobbe
la necessità di affiancare alle tradizionali e già
consolidate attività di ricerca presso le città ve
suviane, anche una nuova attenzione ad altri
tipi di manufatti e contesti. Ruotando attorno
alla costituzione di una collezione reale dei vasi
figurati, il progetto Venuti costituì il primo ten
tativo di sistematizzazione, anche dal punto di
vista burocratico, delle precedenti esperienze
dell'antiquaria municipale. Si mirò in quell' oc
casione a istituire un controllo amministrativo
sugli scavi delle necropoli per garantire in
primo luogo la conservazione degli oggetti e in
definitiva l'acquisizione dei pezzi migliori da
parte del museo reale. Nei casi di indagini
svolte direttamente dal Venuti è possibile an
dare oltre, e notare l'applicazione di metodi
d'indagine ispirati a teorie interpretative di
schietta derivazione enciclopedica e che in
parte recuperavano le direttive di ricerca già
proprie dell'antiquaria meridionale di inizio
Settecento. Ancora una volta quindi emerge,
dagli interventi del Venuti e di altri suoi con
temporanei, una forte attenzione ai momenti
tecnici dello scavo, così come alle problemati
che del popolamento italico (non esenti da con
notazioni politiche) cui si cerca di fornire un'in
terpretazione attraverso lo studio dell' instru
mentum e l'applicazione di una prospettiva so
ciologica. Dal punto di vista degli oggetti, e in
particolare della ceramica figurata, è impor
tante inoltre sottolineare il più generale obiet
tivo di porre in relazione le testimonianze anti
che con le moderne attività delle manifatture
moderne della Real Fabbrica della porcellana
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che in questo periodo divenne, insieme al costi
tuendo Real Museo, luogo naturale di collega
mento tra i vari aspetti delle ricerche attivate.
Dallo scavo al restauro dei pezzi antichi, fino
alla riproduzione di forme e iconografie, Venu
ti intese quindi organizzare una struttura che
fosse esemplificativa, secondo dettami pretta
mente illuministici, della ricchezza naturale e
culturale del Regno in tutte le sue fasi storiche
e che sostituisce all'idea di una monarchia che
promuove le antichità vesuviane la più generale
immagine di regnanti attenti all'intera gamma
delle manifestazioni culturali della nazione.
Nel primo Ottocento, allontanato il Venuti
da Napoli, è possibile individuare gli ulteriori
sviluppi dell'approccio della scoperta della ce
ramica figurata e, nel contempo, le linee di con
tinuità con le precedenti iniziative. Centrale ap
pare in tale periodo la figura di Michele Arditi
il quale, riprendendo la strada aperta dal Ve
nuti, cercò in primo luogo di fronteggiare i di
sastri archeologici compiuti nelle varie località
del Regno e di limitare al massimo la disper
sione degli oggetti. Nonostante siano innegabili
le svariate situazioni deficitarie e le lacune do
cumentarie, dagli incartamenti superstiti emer
ge tuttavia il tentativo di organizzare una più
incisiva azione nel controllo degli scavi da parte
del 'pubblico' e alcune proposte volte alla affer
mazione del principio di inalienabilità dei beni
culturali, per i quali si propose la proprietà
reale. A tal proposito si riscontra peraltro, nel1' entourage dell'Arditi, la presenza di un vivace
dibattito sulle tecniche da applicarsi nello scavo
e anche nel restauro dei vasi, strumenti indi
spensabili per il più generale interesse alla tu
tela che, seppur tra mille contraddizioni, si fa
ceva strada. In quest'ottica anche il nuovo Real
Museo Borbonico, inaugurato nel 18 16, ripren
dendo un'idea che era già stata del Venuti e ri
specchiando nel medesimo tempo anche l'idea
napoleonica di museo, può �ssere posto ancora
una volta al centro della suddetta gestione del
patrimonio culturale della nazione, quale luogo
privilegiato non solo di una sterile conserva
zione, ma anche quale illuministico laboratorio
permanente sulla cultura materiale.

