
ERCOLANO

Si compiranno, nel prossimo mese di ottobre, ben due 
secoli dal giorno in cui, promossi dal re di Napoli Carlo III di 
Borbone e diretti dall’ingegnere militare spagnuolo Rocco Gioac
chino Alcubierre, vennero iniziati quei famosi scavi di Ercolano, 
che tanti tesori d ’arte han riportato alla luce.

Tale data non può certo passare inavvertita per l’immensa 
portata dell’avvenimento che segna, ma tuttavia non deve essere 
presa che in relativa considerazione, quando si pensi ai grossolani 
sistemi di scavo che furono impiegati, e quando si rifletta che, 
in realtà, un lavoro sistematico e razionale di diseppellimento della 
superba cittadina campana, emula in gloria e splendore di Stabia 
e Pompei, rimonta soltanto al 16 maggio 1927.

Fu in quel giorno, infatti, che ripresi, per volontà del 
Fascismo, i lavori già molte e molte volte nel passato interrotti, 
Benito Mussolini tracciava il vasto programma dell’impresa da 
compiere e riepilogava tutta la complessa storia di Ercolano con 
queste parole :

«Le due città sorelle (Pompei ed Ercolano) sono affatto 
dissimili, ed ognuna di esse presenta il suo carattere peculiare 
e la sua fisionomia tutta propria. Diversa era la loro vita. Diverso 
il loro carattere. L ’aspetto di una città è sempre il riflesso e lo 
specchio della vita che in essa si svolge. Mentre Pompei era pur 
sempre la vecchia città osca romanizzata, la città di commercio 
per il suo retroterra, ricca, ma provinciale, Ercolano, che, al 
sopraggiungere delle nuove correnti della cultura greca, aveva 
rinverdito le sue tradizioni elleniche, era diventata sempre più la 
solitaria cittadina, dove trovavano riposo gli spiriti inquieti, e 
conforto gli amici dello studio e della meditazione. Il suo clima, 
come ci ricorda Strabone, era dei più dolci e dei più sani, e noi 
sappiamo che i ricchi romani, meglio che ascoltare i consigli di 
Ovidio che li invitava a cogliere il fresco tra i platani del portico 
di Pompei, amavano rifugiarsi nell’ombroso e verde silenzio 
ercolanese.
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Appio Claudio Pulcher vi ebbe la sua villa. Vi ebbe la 
sua anche Agrippina, a quanto ci attesta Seneca. E vi ebbe la 
sua anche quel ricco studioso di filosofia epicurea che il Com- 
paretti e il De Petra hanno identificato con Lucio Calpurnio 
Pisone e che amava bensì leggere i testi di Filodemo e degli altri 
filosofi, di cui ci ha lasciato tanta dovizia nei suoi papiri, ma 
che più amava ancora circondarsi di belle forme scolpite nel 
bronzo e nel marmo, di forme veramente divine, come quelle 
dell’Hermes in riposo e del Fauno. Tale è dunque il carattere 
di Ercolano».

*

In dieci anni di lavori assidui ed infaticabili, il risultato che 
si è raggiunto è mirabile.

I nuovi scavi hanno infatti posto allo scoperto non soltanto 
due grandi insulae del quartiere meridionale della città, con tutte 
le loro case superbamente conservate, e tra cui importantissime 
quelle in opus craticium e quella del tramezzo in legno, ma bensì 
le Terme pubbliche, di cui non si conosceva altro che l’area della 
palestra, e il gruppo di due grandiosi edificii isolati del quartiere 
orientale, di cui il maggiore si affaccia sul piazzale di una vastis
sima palestra, fiancheggiata da portici.

Nel complesso, tra strade ed edificii, si è scavata un’area 
tre volte superiore a quella già per sè stessa assai vasta, ma che 
tanto faticosamente si era messa in luce in 50 anni di fervori e 
di incertezze, di abbandoni e di riprese, fra il 1825 e il 1875, 
quando, abbandonato il vecchio sistema degli scavi sotterranei, 
sostenuti e patrocinati dalI’Alcubierre, dal Weber e dal La Vega. 
si era pensato di restituire alla piena luce del giorno le rovine di 
Ercolano.

Un tale imponente risultato raggiunto, che, come è logico 
pensare, richiama su di sè l’attenzione di tutto il mondo civile, 
non deve tuttavia lasciar supporre che gli scavi siano facili a 
compiere. Essi sono, in realtà, difficilissimi. Più difficili di quanti 
altri mai.

Difatti, tra tutte le città sommerse dal Vesuvio nella spaven
tosa catastrofe vulcanica del 79 d. C., la sorte peggiore toccò ad 
Ercolano, che stando a pie’ della falda sud-ovest della montagna,
o per qualche burrone che le soprastava o per la maggiore in
clinazione della campagna in quel lato, restò sommersa, più che 
dalle ceneri e dai lapilli che avevan coperto la disgraziata Pompei,
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da veri e proprii cumuli di lava fangosa, alti talvolta fino a 
venti metri.

Solidificatesi nel tempo, queste masse informi di materiali, 
che per il loro stato semiliquido erano riuscite a penetrare in ogni 
più piccolo spazio, finirono con l’assumere l’aspetto di un banco 
compatto, solido e duro quasi quanto il tufo.

Orbene, è questo tufo, su cui, nel volgere dei secoli si diste
sero, del resto, strati considerevoli di terra vegetale, e dove sorse 
una novella cittadina, che oggi man mano viene abbattuta, previa 
costruzione di nuovi abitati, quello che costituisce i blocchi di 
pietra dura che gli archeologi pensano di demolire, e che demo
liscono, in realtà, a mano a mano, con l’impiego dei più moderni 
meccanismi.

Se al tempo della catastrofe, quindi, le lave fangose di 
Ercolano sommersero del tutto la povera città, esse valsero, 
successivamente, a preservare la suppellettile delle sue case, 
assai meglio di quel che non avrebbero potuto fare le piogge di 
ceneri.

Quanta gente trovò la morte ad Ercolano, durante il cata
clisma?

Nessuno potrà mai dirlo.
Quel che è certo è che finora si son rinvenuti non più che 

dodici o tredici scheletri, dei quali due scoperti il 18 novembre 
1739 e il 30 maggio 1741, sette in epoca a noi più vicina, e 
precisamente tra il 1831 e il 1871, e il rimanente in questi ultimi 
tempi di ricerche difficili e fruttuose. A Pompei, durante lo stesso 
volgere di anni, si scavarono più di mille scheletri, e ciò lascia 
supporre che sotto la pioggia di ceneri e di pietra pomice che 
copersero interamente la città non c’era via da scampare, mentre 
che ad Ercolano, potendosi vedere in tempo il torrente che avan
zava, quasi tutti ebbero agio di uscire dalle case e condursi in 
salvamento.

*

La storia dello scavo borbonico è fin troppo nota. Esso fu 
compiuto per cuniculi sotterranei, mtersecantisi per una lunghezza 
di ben seicento metri, tra difficoltà immense, vinte soprattutto per 
merito delle maestranze locali.

Di tutto il lavoro non si rilevarono che imperfettissime piante 
di edificii e di strade, le quali dimostrarono, tuttavia, chiaramente 
come il piano regolatore della città fosse disposto assai meglio
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che non in Pompei e nella stessa Roma, con le vie diritte ed in 
croce, tutte lastricate con poligoni di antichissime lave vulcaniche, 
con marciapiedi ai due lati, fatti con orli di tufo vesuviano e 
con pavimenti di terra battuta e di cocciopesto.

Tra i monumenti scoperti 1 più importanti furono : il Teatro, 
su cui già qualche tempo prima aveva posto, del resto, la mano 
il principe austriaco D ’Elboeuf ; la cosidetta Basilica ; i Templi ; 
e, da ultimo, la famosa villa dei Papiri, ricca di un favoloso tesoro 
di sculture e adorna di una preziosa biblioteca di opere di filosofìa.

Successivamente fu messa in luce la «Casa d ’Argo» e qualche 
altro gruppo di edificii di minore importanza.

Al giorno d’oggi, lo scavo — così come è stato condotto 
dall’illustre scienziato prof. Amedeo Maiuri, che per incarico del 
Governo Fascista ne dirige i lavori in qualità di Soprintendente 
alle antichità della Campania — ci presenta Ercolano nell’aspetto 
di una vera e propria città ricca di botteghe e di case, di edificii 
pubblici e di fontane, di terme e di palestre, di giardini e di 
portici.

A differenza di Pompei, essa ci ha serbato intatto il tipo 
dell’abitazione umile ed economica, fatta per famiglie di modesti 
artigiani e già divisa in quartierini d’affitto, con un esempio, fra 
molti, insuperabile per la miracolosa conservazione della sua 
povera tecnica a intelaiatura lignea e per la sua viva e palpitante 
umanità.

Nè basta. La casa ercolanese — come lo stesso prof. Amedeo 
Maiuri ha dimostrato ed affermato — ci si rivela con un proprio 
spirito di intimità e di vita, mostrandoci tutto il suo interno 
magnificamente conservato, dalla stanza da letto con il letto in 
legno e, accanto, la piccola mensa marmorea, la quale porta ancora
i segni di una sottocoppa, alla stanza di siesta con un più ricco 
letto di riposo diurno intarsiato di legni rari ; dallo stanzino di 
ripostiglio con l’armadio in legno che serviva al doppio uso di 
tabernacolo sacro e di armadietto per 1 gioielli, alla dispensa con 
l’ultimo tozzo di pane serbato il giorno innanzi dalle mani della 
massaia provvida.

Ovunque, sembra che la vita ancora ferva ed ancora pulsi, 
come al tempo aureo di Tito, quando tutte le case patrizie, da 
quella del «musaico di Nettuno ed Anfitnte» a quella del «Mobilio 
carbonizzato», da quella del «Gran Portale» a quella dell’Atrio 
Corintio, da quella del «sacello in legno» a quella dell’Alcova, erano 
rumorose di opere e frequenti di schiavi e di clienti.
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Ercolano, meglio che Pompei, non è già morta, ma dorme. 
Il suo silenzio notturno non è profondo, infatti, nè desolato, 
come lo sono tutti 1 silenzi! che ravvolgono e fasciano le rovine.

Oltre le «case a due ingressi» e le botteghe, coi banchi di 
vendita e con i loro dolia pieni ancora di derrate, la fontana 
pubblica, detta di Nettuno, dal rozzo mascherone che decora il 
getto dell’acqua e dal bacino di calcare, lavorato con la vigoria 
dell’arte popolaresca, seguita a croccolare come già un tempo, 
gemendo l’acqua attraverso le stesse antiche fistulae. Narra vecchie 
istorie? Narra novelle glorie? Nessuno saprà mai. Il passato è 
a noi Italiani così presente, che l’avvenire si fa certo e di esso 
risplende e fiammeggia.
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