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LA CULTURA ANTIQUARIA NELLA NAPOLI DEL SETTECENTO 

Agli albori del Settecento la storia della cultura ami
quaria a apoli do po la scoperta delle città vesuviane 
costituisce un'avventura dello spirito il cui oriema
mento supera ogn i aspettativa. Sin dai primi scavi del 
principe d 'Eibceuf e ben o ltre la fondazione dell 'Acca
demia Ercolane e, Ercolano e Pompei occupano un 
posw di rilievo nel campo dell'esplorazione del passa
to. Emerge un modo nuovo di percepire, di amm irare 
e naturalmente di sfruttare l'antichità. 

Cimpresa, iniziata nel 1711 , si u·asforma nel 1738 
per voler del re Carlo di Borbone, in un'operazione 
politica ed ideologica, facendo dell 'esplorazione eli 
Ercolano un progetto governativo. Per la prima volta, 
lo scavo di un sito archeologico diventa una vasta ope
rat.ione culturale che mobilita l' intera inlellighenzia 
europea. Le città vesuviane uscitano entusiasmo non 
w lo negli antiquari di Parigi o di Londra, ma anche 
negli uomini più illuminati del tempo come H01·ace 
\\'alpole, Charles De Brosses insieme al conte de Cay
lus e .J oha nn Joachim Winckelmann: ognuno di loro, 
dalla lontana Russia alla vicina Francia, che sia aristO
crat ico, viaggiatore, membro del clero, tìlosofo come 
Oiderot, musicista come Mozart, uno scrittore eli genio 
come Goethe - si appassiona alle scoperte del re di 
:\a.poli e dei suoi collaboratori. 

E una storia complessa, combattuta, fatta di amore e 
d i odio, eli generosità e eli avarizia, di curiosità e di 
complotti, e, in un certo qual modo, ancora oggi irri
~olta. Molti dei problemi che si ponevano allora sono 
tuttora attuali, che si tratti di tutela, di conservazione 
o d'interpretazione dei dati archeologici. 

el bene e nel male, il militare del Genio incaricato 
dei lavori, Alcubierre, i suoi collaboratori e i suoi 
avversari- che furono spes o i medesimi- dovette
ro innovare nell 'esplorare l'Antichità. Gli antiquari 
sapevano più o meno come riportare alla luce oggetti 
o far emergere monumenti. 1l Ad Ercolano, bisognava 
disseppellire un'inter·a città, pietrificata dalla repenti
na erut. ione vulcanica. Mai, sino ad allora, gli antiqua
ri si erano confrontati con un tale numero di dati, 
tami problemi attinenti ai procedimenti di scavo, di 
restaur·o, di rilievo, di pubblicazione. 

<?!tre alle difficoltà cagionate dalla dovizia eli opere 
e d1 monumenti, occorreva escogitare tecniche idonee 
al.la salvaguardia e alla conservazione . Le sculture, le 
pllt~re e i papiri richjedevano cure panicolari e uno 
paz1o e positivo proporzionato a cantieri ben più 

complessi di quelli cui erano abituati g li antiquari del
l'epoca. ln un certo senso, la storia dell 'esplorazione 
delle ciuà vesuviane costituisce un microcosmo nel 
macroco mo dell'archeologia moderna. 

Tutte le tensioni, tutte le contraddizioni che grava
no ancora sul l'archeologia compaiono in filigrana 
negli insuccessi e a volte negli esiti positivi di Alcu
bierre e dei suoi epigon i. 

Tuttavia non lascia moci trarre in inganno: questa 
vicenda non è un mero capitolo di storia dell 'archeo
logia, bensì un momento imprescindibile della storia 
culturale europea. I ritrovamenti degli antiquari del 
regno eli Napoli non concorrono soltanto a modificare 
l'ambito metodologico ed intellettuale della discipli
na ; essi sono una parte determinante del movimento 
di rinascita dell 'antico e il principio fondatore di una 
estetica prevalente durante l'età dei Lumi. 

Il gusto per· l'antico rivela una sensibilità nuova, ben 
lontana da quella rinascimentale. Gli antiquari dell'Il
luminismo, e quelli napoletani in particolare, non si 
accontentano di ricostruire l'Antichità, la sperimenta
no. Un secolo prima della scoperta di Ercolano, Méric 
Ca aubon, figlio dell'illusu·e Isaac Casaubon, scriveva: 
«That Antiquaries are so taken with Ùle sight of old 
things, not as doting upon the bare forme or matter 
(though both oftentimes he very notault: in old things) 
but because Lhese visible superviving evidences of 
Antiquity tepresent unto their minds former times, 
with as strong an impression, as if they were acLUally 
present, and in sight, as it were,..2l 

La passione antiquaria è opera dell 'intelletto, stimo
lata dall'immaginazione: una immaginazione guidata 
dalla conoscenza delle fonti e dalla perizja nella valu
tazione delle opere. Ogni antiquario, ogni cultura crea 
la propria antichità. 

I L I>ERIODO NAPOLETANO 

Sebbene l'esplorazione delle città coperte dall'en.•
zione del Vesuvio inizi nella prima metà del Settecen
to, è tuttavia nella seconda che l'impresa diventa un 
avvenimento di rilievo europeo, mentre l'andirivieni 
dei viaggiatori e dei curiosi, la diffusione delle pubbli
cazioni e la formazione di collezioni concorrono a 
dare ai rinvenimenti una risonanza internazionale. 

A apoli, una delle più popolose capitali europee 
dell 'epoca, la scoperta delle città campane induce ad 
una valutazione dell 'antichità ben diversa dal passato. 
Tale rivoluzione, preparata da Caylus, attuata da 
Winckelmann, ha avuto per protagonisti due napole
tani d 'adozione: il primo, Pierre Hughes François, 
eletto il Barone d 'Hancarville, è un avventuriero, un 
curioso tanto avido di guadagno quanto amante di 
dia lettica inte llettuale; il secondo, Hamilton, è un 
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diplomatico, un 'virtuoso' per il quale l'amore per l'ar
te e l'antichità ono tuu \mo. ir Ha milwn è un in i
gne ca pocaccia e un geologo appassionalO, un ram
pollo scettico della cultura britannica che con iuga un 
modus vivendi ariswcratico con l'interesse per l'I llumi
nismo, la musica di Mozart e la filosofia di Voltaire. 
D'Hancarville si stabilisce a Napoli nel 1763, Hamil 
ton vi è nominato ambasciatore d'Inghilterra nel 
1764. A dispetto delle diversità, la complicità fra i due 
va ben oltre quello che si potrebbe chiamare una mera 
affin ità elettiva; essa pre lude ad un nuovo modo di 
accostarsi all'antichità, trattarla e illustrarla. 

È su questo confronto tra due mondi, due classi 
sociali, due tradizioni intellettuali, tra l'amichità "illu
strata" come l'intendeva Montf~1ucon e l'antichità 
"rivelata" di Boulanger, tra l'antiquario da "cabinet'' e 
quello da terreno, tra il collezioni ta e l'ideologo {inte
so nell 'accezione del Direttorio), che verteranno que
ste note. 

:Cinteresse per l'antico che dà un tono co ì partico
lare all 'arte settecentesca è il risultato di un connubio 
tra passione antiquaria tradizionale e curiosità illumi
nistica: un movimento dove si annoverano prìncipi, 
notabili, filosofi ed avventurieri, che si cimentano in 
una ricerca estetica, intellettuale nonché economica. 
Gli oggetti raccolti, i monumenti riesumati non hanno 
solo un valore simbolico, entrano nell'ambito degli 
scambi e della compravendita, cioè di un "mercato" 
che occorre progressivamente di ciplinare con misure 
legislative sia al livello privato che pubblico. 

LA RISCQI>ERTA DI ERCOLANO E DI POMPEI 

l r invenimenti ercolanensi non sono frutto del ca o. 
Avvengono in un contesto ben determinato, esito di 
una lunga storia.3> 

La tradizione e il sapere antiquario contribuirono a 
far sì che le note scoperte del Principe d'Eibceuf non 
passassero inosservate: le statue da lui disseppellite 
fu rono collocate alla corte di Vienna nelle collezioni 
del principe Eugenio di Savoia, poi comperate dall 'e
lettore di Sassonia Federico Augusto II, la cui fig lia 
Maria Amalia andò in spo a al Re di Napoli, Carlo 111. 
Nel porre gli scavi di Ercolano sotto l'autorità della 
corona, i sovrani napoletani ed il Primo Ministro Ber
nardo Tanucci non intendevano solo assicurare i rin
venimenti al regno, bensì avvalersi della cim't e della 
mostra dei reperti come mezzo di propaganda al fine 
di attirare l'attenzione delle élites sui successi del regi
me. Senza dubbio, esiste una componente aulica in 
tale decisione. Portici diventa una reggia che coniuga 
il piacere della caccia al diletto della collezione: un 
tipo di collezione del tutto nuovo, i cui oggetti non 
giungono più da orizzonti lontani, o da recuperi for
tuiti capitati durante lavori d'ingegneria o sotto la 
zappa dei contadini, bensì dallo sfruttamento metodi
co del sottosuo lo, affidato al militare del Genio, Alcu
bierre, il quale fu spesso e fondatameme criticato dai 
contemporanei per i suo i metodi sbrigativi. Comun-
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que, la mtsstone a lui aflidata dai ovrani non era 
quella che oggi chiamiamo uno cavo archeologico, 
ma lo sl"rutt amento el i un g iacimemo per la corona, i 
cui interessi potevano andare di pari passo con le 
curiosità degli antiquari ent.a però esserne vincolati. 

Il sovrano e il suo ento11 rage di consiglieri vedono 
nelle a ntichità rinvenute un mezzo per dare alla 
monarchia un lustro finora riservato esclusivamente al 
papa ed ai cardi nali romani. ~lì-a g li uomini scelti per 
tale incarico ta luni, come Marcello Venuti da Cortona, 
consigliere del monarca, erano incliscutibilment c anti
quari la cui emdizione era tata foggiata alla prestigio-
a cuoia toscana; eppure nulla li preparava a lla tecni

ca degli scavi, ai problemi di salvaguardia delle fragili 
pitture parietali o alle pratiche eli rilievo dei monu
memi. Lo culto•-e riammingo .J oseph Canard, il pino
re mmano Camillo Paderni erano enz'altro delle 
autorità ne l campo delle tradizioni antiquarie del 
tempo. Lo stesso Paderni era di casa negli ambienti 
dei ricchi viaggiatori bri tannici cht: compravano a 
peso d 'oro le antichità, nonché i disegni di reperti 
commissionati alla maniera di Cassiano dal Pozzo o di 
Giovanni Pietro Bellori del secolo precedente. Ma non 
si trattava di una que tione eli epoca bensì di ambien
te. Nel contempo, in Inghilterra, in Germania, e 
soprattutto in Scandinavia, gli studiosi erano già con
sapevoli, per quanto riguardava l'antichità, dell'im
portanza del contenente quanto del contenuto, non
ché del fatto che il sottosuolo era un libro di storia 
delle cui pagine uno scavo accurato consentiva, in 
alcuni casi, la lettura. 

Cltalia di allora, intanto, non badava a tale modello 
di sperimentazione; neppure gli ambienti degli ama
tori europei, che peraltro condividevano questa comu
ne passione per il contatto diretto con le opere del 
pa sato, s'interessavano delle condizioni del rinveni
mento o dell 'iter grazie al qua le esse erano pervenute 
lino a noi. 

Del resto nessuno, nemmeno g li antiquari più 
agguerri ti come gli Inglesi o gli Svede i, aveva a quel 
tempo l'esperienza di uno scavo in estensione, come 
lo chiamiamo ancora oggi, né era in grado di misura
re la complessità di un'impre a come quella di riporta
re alla luce una città seppellita sotto una coltre di deci
ne di metri di ceneri vulcaniche. Non c'è da 
meravigliarsi se le gallerie scavate da Alcubierre erano 
sembrate idonee a questo t ipo di esplorazione. Dopo
tutto, consentivano un'investigazione veloce e la "rac
colta" frettolosa di pitture, statue e oggetti di ogni 
genere scoperti durante gli scavi . 

Ad Ercolano, i ri ultati superavano tutto som mato 
ogni aspettativa degli scavatori; il terreno somigliava 
ad una grotta colma di tesori più che a un libro di sto
ria. Eppure fin dall 'inizio, alcuni uomini, come il 
grande antiquario veronese cipione Maffei, avevano 
intuito che Ercolano era una città-museo, un comples
so urbano miracolosamente fossilizzato, da indagare 
ca a per ca a, quartiere per quartiere. 

«O qual grande ventura de' giorni nosu·i è che si 
discopra non uno o altro antico monumento, ma una 
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città ... desiderabile sopra tutto è che si risolvano a 
lavorar di sopra, levando e trasportando quel monte 
di cenere ( ... ) gran'impresa è questa, ma piccola per 
un Re potente e dotato di eroico spirito come il pre
sente è( ... ) in questo modo la spenta città si farà rina
scere, e dopo mille e sette cent'anni rivedere il sole 
( ... ) con grandissimo benefizio del paese correrà a 
Napoli tutta l'Europa erudita ( ... ) procedendo alla 
cieca e per cunicoli, e per angusti condotti, molto 
avverrà di guastare, e molto converrà distruggere, né 
si potrà vedere mai fabbrica nobile intera, né prospet
ti, né saper come e dove si collocassero le tante statue 
e gl i altri ornamenti ( ... )sarà anche forza di far molte 
cose in pezzi, per levarle dal sito loro, e n·asportarle. 
Cosi è avvenuto delle pareti dipinte( ... ) sgombrando, 
e lasciando tutto a suo lago, la città tutta sarebbe 
incomparabile museo».'> 

Il "gran disegno" di cui parla Scipione Maffei 
(1675- 1755) nella sua lettera del1747 accenna ad un 
mutamento fondamentale del rapporto con l'Antico, 
ad una visione sinottica del passato che trapela dalle 
tradizioni antiquarie del Seicento e ribadisce l'oppor· 
lun ità di un progetto globale per la città intesa come 
museo a cielo aperto. Maffei, che fu a Verona il fauto
re del primo museo lapidario ordinato in sezioni e 
aperto al pubblico, definisce un programma di investi
gazione e di valorizzazione che diventerà quello del
l'archeologia moderna: rendere accessibili i monu
menti nel proprio contesto, trasformare la scoperta di 
un sito in un'esperienza tanto storica quanto estetica, 
cu11U·iuuendo così ad un nuovo modo di presentare 
l'Antichità. 

el suo progetto, Maffei sottolineava gli ostacoli, 
tecnici da un lato ed intellettuali dall'altro, che gene
rava il metodo delle gallerie nell'esplorazione di Erco
lano. 

Eppure, all'epoca, un dotto come Winckelmann, 
così critico e accorto, tacque su tale proposta, attuata 
molti anni dopo. Il programma di Scipione Maffei si 
rivolgeva alla RéjJublique des lett1-es; proponeva che le 
ro\' ine non fossero solo oggetto di curiosità ma anche 
un'esperienza dell'intelletto. Ogni sito era unico e tale 
un icità andava rispettata, ogni monumento era una 
creazione dell'intera umanità, la sua accessibilità 
andava garantita; di ogni complesso antico essendo 
fragi le, era doverosa la sua tutela. 

Queste poche righe illustrano quanto sia lontano il 
progetto del re dalla visione immaginata a livelli 
diversi dagli antiquari dell'età dei Lumi. Per la corte 
napoletana, i monumenti e i reperti antichi sono di 
pertinenza esclusiva della corona . La proprietà e l'uso 
che se ne fa riguardano il sovrano e il suo governo.5> 
La visita, i rilievi, la pubblicazione delle scoperte sono 
privi legi concessi esclusivamente dal monarca e dai 
suoi ufficiali. 

Un assolutismo così sconfinato racchiude in sé i fer
menti della propria contestazione: infatti, sebbene i 
reperti siano portati alla luce con cura, tutelati e pub
b~·c~ti, si lamenta che vengano negati a chi, per ragio
nt dtverse, vi è interessato; il re non dovrebbe trattare 

gli amatori di ogni rango e nazionalità come semplici 
sudditi , loro che rivendicano lo statuto di cittadini 
della République des Lettres . 

Cassolutismo reale innesca in un certo qual modo 
un rinnovamento cul turale di notevole importanza: 
impadronendosi dell'esplorazione del passato, lo stato 
coinvolge, suo malgrado, i propri sudditi e ne fa un 
argomentO di conoscenza collettiva che non può esse
re subordinata a regole di solito applicate al demanio 
reale. La tensione che ne scaturisce è percepibile nelle 
critiche sia dei visitatori stran ieri , che deplorano le 
difficoltà di accesso e le cattive condizioni di fruizione 
dei reperti in consegna a Portici, sia degli stessi colla
boratori del progetto. 

Il disagio si manifesta a tre livelli:6> in primo luogo, 
tra g li scavatori che tentennavano tra un Alcubierre 
pii:t preoccupato del rendimento del sito che di com
prenderlo e un Cari Webe1~ ingegnere svizzero suo 
assistente, che privilegiava i rilievi e l'approccio topo
grafico ; in secondo luogo, tra gli scavatori e i restau
ratori: lo scultore .J oseph Canart e il pittore Camillo 
Paderni non concordano sui metodi di esplorazione e 
di restauro né tra loro, né con Alcubierre e Weber ; 
infine, tra le équipes degli scavi e del Museo dei Portici 
e l'Accademia Ercolanese, creata nel 1755 su modello 
dell'Accademia di Cortona. Gli accademici guidati 
dall'abbate Baiardi, un dotto vecch io stampo, badava
no ben poco alla "matericità" dei reperti. I.:essenziale 
per loro era di poter disporre d 'illustrazioni che anda
vano ad arricchire le lunghissime dissertazioni, lussuo
samente stampate nei volumi delle Antichità di E?·cola
no esjJoste il cui primo volume viene pubblicato nel 
1757. 

Carlo di Borbone e Tanucci hanno così avviato un 
movimento, un sistema di produzione intellettuale 
che sfocia, tra conflitti e contraddizioni, in una riparti
zione dei compiti preannunciante l'archeologia 
moderna: lo scavo, il restauro e le pubblicazioni sono 
affidati a gruppi diversi che coltivano conoscenze 
complementari e a volte conu·addittorie. Infatti, biso
gna proteggere le pitture, pulire e restaurare le scultu
re nonché srotolare, per leggerli, i preziosi papiri rin
venuti nella villa dello stesso nome. A questo fine uno 
dei collaboratori del progetto, padre Piaggio, inventa 
una macchina. Ma dal momento che egli non sa il 
greco, si deve ricorrere alle conoscenze di un altro 
erudito che decifri i testi che suscitano tanta curiosità 
quanto le pitture. 

GLI ANTIQUAR1 " FILOSOFI" 

J ean Seznec ha evidenziato il paradosso del gusto 
per l'antico che coinvolge il Settecento. In un certo 
qual modo, l'intellighenzia europea è affascinata dal
l'Antichità, eppure mai come in quel periodo l'imma
gine dell'antiquario è così bistrattata. D'Alembert nel
l'Encyclopédie divide in tre gruppi il mondo 
intellettuale del suo tempo: «gli eruditi, i filosofi e i 
"beaux esprits. La memoria è il talento dei primi, la 
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sagacia appartiene ai secondi e gli ultimi cond ividono 
il dile tto ( ... ) Queste tre specie di repubbliche ne lle 
quali abbiamo appena classificato le "gens de lellres", 
di norma, ha nno in comune solo l'ig norarsi l'un l'al
tra . Il poeta e il fil osofo si giudicano a vicenda degli 
insensati che si nutrono eli chimere; en trambi conside
rano l'erud ito un ava ro che pensa soltanto ad accumu
lare senza godere ed a mmassare senza criterio qua lun
que meta llo pregiato o no; d al canto suo, l'e rudito che 
vede solo parole laddove no n legge fa tti , disprezza il 
poeta e il fì losofo». 7> 

Per i filosofi , l'e rudi to, e soprattutto l'antiquario, è 
un pedante. Il concetto, già presente in Peiresc che lo 
confuta, o nei Caraclères di La Bruyère, torna in auge 
attorno al 1750, sia nella critica politica rivolta agli 
antiquari sia nelle consegu enze della quere//e d egli 
Antichi e dei Moderni. Al Salon del 1740, Chardin 
espone un d ipinto inti tOla to Le Singe antiquaire. Il 
quadro rappresenta una scimmia circondata eli libri eli 
numismatica, che esamina una medaglia con una 
lente d' ingrandimento. I..:opera è corred ata da una 
quan ina: 

«Nell 'oscllm dedalo dei monumenti antichi 
Perché p rendeni l' incomodo a 1anta spesa, uomo dotto? 
Il nostro secolo, per occhi davvero fil osofici, 
Ollì·e quanto basta per esercitarsi». 

Montesquieu e Voltaire hanno saputo esprimere, 
contro "l'ant icoma nia", il disprezzo degli spiriti razio
na li pe r· un culto de l passato spin to a l limite de l rid i-

colo. Tuttavia, è senza dubbio Diclerot - il pi l:1 anti
quario dei filo olì -che ha le parole più dure. In una 
lettera a Grimm, egli scrive in meri to alle Ricerche 
sulle rovine di Ercolano d i Fougeroux de Boncleroi: 

<<Quest'uo mo si meraviglia che g li Antichi avessero 
calderoni , cucchiai, forchette; insomma, che, avendo 
gli stessi bisogni, avessero inventato g li tessi su·umen
ti nostri per provveclervi. Come mai non si meraviglia 
che avessero una bocca e un clidietro?» .s> Aldilà del 
sarcasmo, Diderot avalla un approccio a ll 'ant ichità 
senza le deviazioni ''cle ll 'anticomania" personificata 
dal suo avversario, il con te di Caylus, sostenitore del 
ri rorno a ll 'Antico attraverso l'analisi tecnica e la ripro
duzione sperime ntale dell 'antichità. Seznec ha messo 
in rilievo il cara ttere socia le più che intellettuale del 
dissenso tra i due uomini. C iò che Diclerot rimprovera 
a Caylus è l'ascendente e il suo primeggiare nel 
mondo d ella cultura e d elle accademie. I due divergo
no nel ca mpo d ella letteratura e de ll 'arte ma, inaspet
tatamente, sono quasi concordi in quello attinente al 
metodo antiquario.9> 

A apoli come a Parigi i rapporti tra antiquari e 
filosofi non sono semplici. J1 Re e il suo Primo Mini
stro antiquario si appassionano al disseppellimento 
de lle città sepolte; tuttavia i visita tori stranieri come 
De Brosses sono sconcerta ti dalla messa all 'indice 
della Storia civile deL Regno di NafJoli ( 1721-1723) di 
Pietro Gianno ne, e dall 'esilio di quest'ultimo . Quanto 
a Francesco Antonio Grimaldi, osserva nel primo volu
me dei suoi Annali d el 178 1: «gli antiquari, che si sfor-

l - I'ARIGI, lm H.IOTHÈQUE NATTONALE, DÉPARTEMENT DES ESlì\J'vll'ES - DOM I N IQU~:-VIVANT DENON: 
IL CARDI ALE DE BERNI CIRCONDATO DAL CORPO DII'L.OM;\T ICO DI NAPOLI (ACQUAFORTE, EF/ 47 FOLIO) 

(da Dominique-Viurmt Denon, Cceil de Napoléon, catalogo de lla mosLra, Parigi !999, p. 83, fig. 24) 
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zano di trovare fra le oscure tradizioni della scienza 
etrusca, i lumi delle scienze sane ed utili, mostrano 
pii:t lo zelo per la nazione che l' impegno per iscoprire 
la verità».10l 

Cantiquario appare nelle vesti dell 'erudito preoccu
pato della stOria della propria pau·ia a discapito della 
\'erità in quanto principio filosofico. Non era questa la 
percezione dell 'Antichità che avevano g li illuministi 
della generazione precedente. Un dotto come l'arcive
scovo di -n -ani Giuseppe Antonio Oavanzati 
( 1665-1755), autore di due libri intitolati Sulla tamn
toLa in Puglia e Sui vamjJù·i, era un illuminista deter
minatO, un amico di Bayle e di Tournefort, e la sua 
curiosità antiquaria, un diletto; dello stesso stampo il 
,·escovo di Potenza, Giovanni Andrea Serrao 
( 173 1-1799) che non esitava a cercare nell'Antichità 
illustrala di Montfaucon gli elementi confacenti alle 
riforme polit iche o religiose da mettere in opera nel 
regno. 

Pensiamo anche a icola Valletta e alla sua straordi
naria Cicalata sul fascino volgannenle detta iettatU?a 
( 1787) che, come ha dimostrato Giancarlo Carabelli, 11 l 

inaugura un discorso antropologico e storico sulle 
usa nze dei Napoletani nel loro rapporto con l'Anti
chità: ••Ora chi non sa che le favole sono le antiche 
!>LOrie del genere umano e le prime belle verità rac
chiuse sotto alcuni velami e finzioni».12l 

A apoli gli illuministi cercano di scoprire, sotto i 
\'Ocaboli velati della mitologia, il corpo della storia. 
Giova n Battista Vico ambiva a dimostrare in cosa la 
storia antica era una vana esagerazione generata dalla 
"boria delle nazioni", altr i, come ad esempio ico
las-Antoine Boulanger in Francia con il suo libro Anti
quilé dévoilée, tentavano di carpire dai miti una storia 
naturale degli uomini primitivi. 

La ricerca del passato, per tutti questi luminari, non 
si conionde con la mera curiosità, essa rappresenta un 
progetto filosofico, un tentativo di capire il presente. 
Diderot, biografo di Boulanget; richiamava l'attenzio
ne sullo studio del sottosuolo, sull'analisi <<dell 'ordine 
che gli strati del terreno mantengono tra loro: ordine 
a volta regolare, a volta così tanto confuso che qui il 
globo novello sembra uscire dalle mani del grande 
opera io; lì, no n offrire altro che un caos antico che 
tema di districarsela; altrove le rovine di un ampio 
edificio fì·anato, ricostruito e di nuovo crollato, così 
che dopo tanti avvenimenti successivi l'immaginazio
ne stessa non è in grado di risalire al primo»13>. 

La storia non può essere circoscritta alla storia del
l'uomo, non può trovare spiegazioni valide al di fuori 
del confì·onto dell 'uomo con la natura, in un'ardita 
metafora ove la rovina raffigura il tempo . .Lantiquario 
deve farsi geologo e mitologo per meglio delimitare la 
storia dei primordi dell'umanità. Questi nuovi anti
quari si nutrono di leggende, di conchiglie e di parole 
tan~o quanto di monumenti; o meglio gli oggetti di 
cunosità diventano monumenti da considerare come 
tali. 

Robert Hooke aveva già sostenuto che le conchiglie 
ed i foss ili erano •• the Medals, Urnes, or Monuments 

of a tu re», l ·l> metafora ripresa da ButTon in Les ÉjJO
qaes de la Nature. 

In altri termini, non si devono confondere g li anti
quari trad izionali con gli antiquari filosofi . Per questi 
ultimi, l'antichità classica, così come viene definita da 
Montfaucon, l'esplorazione delle città vesuviane, sotto 
il con trollo rigoroso di Bernardo l à nucci e della corte, 
manifesta un culto del passato futil e e alquanto 
dispendioso. 

Scriveva in merito J o hn Douglas, uno dei compagni 
del capitano Cook: «E attività preferita dello studioso 
rinvenire reperti di manifattura greca o romana; egli 
si ch ina sul suo Monthlllcon con colta soddisfazione e 
contempla rapito la nobile raccolta di Sir William 
Hamilton. Il diletto è razionale e istruttivo. Ma non 
sarà la sua curiosità maggiormente stimolata, non tro
verà forse materia ancora più concreta per importanti 
riflessioni, ne l dedicare un'ora all 'esame dei numerosi 
esemplari di recente scoperti dai nostri amici, portati 
dai più remoti angoli del globo ( ... ) Le spese dei suoi 
(del capitano Cook) u·e viaggi forse non hanno supe
rato di molto quelle dello scavo dei depositi sepolti di 
Ercolano».15l 

La querelle tra antichi e moderni si è spostata; non 
divide più gli antiquari e i sostenitori dei moderni, 
bensì g li antiquari della u·adizione e quelli della sov
versione. H collezio nista g iustifica la sua passione con 
la rarità delle opere che raccoglie, e tale rarità è l'ef
fetto della provenienza da luoghi lontani. Sin dal 
Rinascimento, la distanza nel tempo prevaleva sulla 
distanza nello spazio. C analisi di J oh n Douglas 
annunzia un nuovo modo di guardare le relazion i tra 
antichità ed esotismo. Le due opere alle quali egli si 
riferisce come altrettante testimonianze del gusto dei 
suoi contemporanei per l'antico, sono l'Antichità illu
stm.ta di Montfaucon e la Collezione Hamilton. Tale 
incontro emblematico tra due raccolte così diverse 
merita una considerazione. 

l "VIRTUOSI" NAPOLETANI E LA 'TICO 

onostante le ripetute critiche, Napoli rimaneva un 
luogo singolare che attraeva tutti coloro che, in Euro
pa, s'interessavano alle idee, che fossero antiche o 
moderne. 16> Nel 1736, Voltaire scriveva a Federico di 
Prussia: <<Si va a Roma per vedere le chiese, i dipinti, 
le rovine e i bassi rilievi. Un principe come Voi merita 
molto di più la fatica di un viaggio>>.1i l Tale asserzione 
non era più valida nelle seconda metà del secolo. 

el secondo Settecento - e lo ha dimostrato An na 
Maria Rao 18

> - apoli è una città travagliata da 
influenze diverse in cui l'assolut ismo contrasta con l'Il
luminismo, il gusto per l'antico con quello per la natu
ra, il lusso della corte con la povertà del popolo. 

Una stampa di Oominique- Vivant Denon 19> mentre 
egli si trovava assegnato all 'ambasciata di Napoli (nel 
1776), rende con brio l'atmosfera napoletana dell 'e
poca (fig. l ). In primo piano, tre diplomatici si distac
cano da un piccolo g ruppo di aristocratici; al centro, è 
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ritratto, con la croce pettorale ulla pancia roLOnda, il 
cardinale de Berni , amba ciatore d i Francia a Roma; 
alla sua ìni tra un per onaggio chino, William Hami l
ton, amba ciatore d'Inghi lterra. e alla ua destra un 
uomo giovane, lo stesso Denon. Senza dubbio, è la 
diplomazia il motivo della presenza dei tre vinuosi 
nella capitale borbon ica. Tuttavia, questo incontro ha 
un signi!ica lo inte llettua le. l curio i, che provengono 
dalla francia o dall'T nghilterra, i ritrovano in Campa
nia per o ervare ramo le antichità quanto i co tumi e 
le usanze del popolo. ' apoli è una città molto legata 
all'Europa e, al tempo stesso, un luogo dove l'e oti mo 
e l'antichità si coniugano in un modo inconsueto. 

Lo sti le dì vita e la curio ità di William Ham ilro n 
illustrano bene questa pred ilezione per la vita a lla 
corte napoletana. La mostra tenuta i di recente a Lon
dra e alle tita da I. J enkin c K. loane con eme di 
rico truirc il contesto ocialc un po' in o lito che con
tribuì acl accelerare l'avvento di un nuovo modo el i 
mettere in relazione l'antichi tà classica al mondo con
temporaneo. 

In quanto d ip lomatico, le relazioni d i Hami lron con 
la eone ono strettissime. La p roduzione pittorica del
l'epoca m o tra con enfasi la vita da cortig iano che egli 
conduce, come ad esempio la tampa di Pietro Fabri 
sullo spettacolo del Ve uvio - commentato dallo te -
o diplomatico in presenza dei regnanti e che illu tra 

il volume l Campi Phlegrei20' da lui pubblicato nel 
177621

> (fig. 2)- o l'opera di vV. Tìschbein Lo mccin al 
cinghiale a Persa11o22> (1792- 1 793). 

Su que t'ultimo dipinto, il re di r itorno da lla caccia 
è di fronte ad una compagnia che comprende la regi
na, Emma, la econcla moglie di Hamilton, c l'amba
ciatore te o. Arte di corte certo, ma anche tecnica eli 
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messa in scena: Pietro Fabris e W. Ti chbein ono gli 
stretti collaboratOl-i delle dotte imprel.e dì Hamilton 
ìa che !>Ì tratti di de o ·h·ere le eruzioni vulcaniche, sia 

i paest~ggì cie li ::~ C:t~mp;~nia che le colleLioni di vasi d i 
cu i Tischbein sarà l'edirore ed illustratore. 

Nessun a ntiquario nel la storia è stato tanto r itratto 
quanto Hami lto n, tranne fo rse Vivant De no n. Tra la 
sua passione per l'antiquariato e la geologia del 
\ 'e uvio, il gu to per la caccia che condivide con il re 
e la ua po izione di mecenate e colletioni ra di qua
dri, Hami lton ha saputo co truire un·immagine d i sé 
e del proprio tile di vita, unica nella loria del colle
zionismo. 

La collezione di repeni d 'antiquariato e di "natura
Lia" è un genere, ma esso raggiunge qui la perfezione, 
grazie acl una compie a trategia eli auto-rappresen
tazione. Il diplomatico, il cacciatore, il collezionista, 
l'emdito ono un·unica persona. Da un ritratto all'al
tro, da una cena di gener·e ad un'altra di corte, è em
pre lo ste o ideale di distinzione aristocratica che è 
condiviso e rappresentato dal medesimo gruppo di 
p ittori e di incisori. C'è dell' ingegno nell 'an e di osten
tare pubblicamente ·e te o e la passione che lo coin
volge, le meraviglie della natura e dell 'antichità as ie
me alla propria immagine. 

Esam iniamo il d ipinto dell'amba ciatore m un 
ritratto ufficiale, offerto da David Allan al British 
Museum2:11 nel 1775 (fig. 3). 

Hami lt on porta l'abito sontuoso e le insegne del
l'ordine del Bath. Su un 1avolo con il p iano di verde 
antico, dove sono collocate delle teste di Icone, egli 
depone dei documenti diplomatici. Una finestra dà 
l>UI Ve uvio con il uo pennacchio di fu mo. Dalla parte 
oppo ta, il cappello con piume eli struzzo del cavaliere 
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è posato sopra ad una poltrona. el l'ombra, s'intrave
de un "cabinet" sovrastato da un frontone con testa di 
medusa, coronato da una statua di Giove. Il "cabinet" 
racchiude un cratere a volute apulo, detto il "vaso 

Hamilton", uno dei reperti più celebri della collezione 
acquistata dal British Museum. 

Il rango, il colore locale, la collezione sono gli 
ingredienti di questo ritratto, in contrasto con un 
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altro, un olio su rame, sempre dello tesso pinore 
( 1770).2 11 

In quc~Lo secondo quadro (fig . .J ), dall'atmoi>lera p iLI 
intima. l lamilton è eduto di fronte alla prima 
moglie. Caterina, che uona il pianofone, un cane 
accovacciato ai piedi. Una finc-.Lnt si affaccia ul \ 'e u
vio sempre incomnato di fumo mentre un messaggero 
del re si a llontana. Su un tavolino vicino all'ambascia
tore, sono collocar i il sigi llo dip lomatico, un violino cd 
un vaso. Alle sue spalle, si nota un a ltare romano sul 
quale è adagiato il busto di Serapide rinvenuto a 
Capri e. appe o a l muro. una copia di uno dei pii:1 
famosi quadri della collezione l Jamilton, un Correg
gio, '\'encrc che di arma Cupido'. Benché pre enti, i 
cenni del rango e della fun1.ione sono qui pill discreti. 
Il pittore insiste soprattutto ull'arredo interno, sui 
pezzi da collezione, sugli strumen ti musicali. La colle
zione, la musica, il colore locale, sono qui le varie 
componenti di un quadro pill intimo e sereno. Passag
gio dalla sfera pubblica a quella privata? ~1olto proba
bilmente, ma l lamilton i muove empre nello stcs o 
conte to, come e la ua curio ità fo se in cindibile 
dalla sua per ona. Nel uo dipinto invece, J osuah Rey-

nolds2il dà a l personaggio così tanto costruito un tocco 
pilt variegato e romantico (/ìg. 5). Inlàui. ll ami lton è 
solo davanti ad una pesame scrivania nera. In primo 
piano notiamo alcuni va'>i tra cui la celebre hylria di 
1eidia . ' cduto. egli regge un volume del uo catalo

go aperto u una delle pitl famo e tavole, che raffigu
ra un personaggio all'epoca interpl-etato come Cas-
andra. na dedica in forma di iscrizione bustrol'edica 

in cara11 cri greci arcaici "a M. Ham ilton" arricch isce la 
tavoi<L~m Il "cabine!" dà su un paesaggio arboreo, con 
il Ve uvio in londo. I ~egni di tintivi del rango <;ono 
qua~i comparsi in que L<t c:ompo izione, olo la croce 
ul \ 'C tito ouolinea la fu n tione del per <maggio. j. 

Reynold!> ha voluto dipingere il ritratto di un antiqua
rio nelh1 calma del suo studio lo, un libro in mano, con 
il paesaggio napoletano sullo sfondo. 

In questi tre quadri - l'uomo pubblico, l'uo mo pri
vato e lo studioso- la squisita scansionc delle compo
nenti pittoriche di cui il Ve uvio e i reperti archeologi
ci ~ono illeìl-motiv conduce allo te o eiTeuo. L'l vita 
e le ationi del Cavaliere !Jamilton appaiono come una 
composit.ione a pecchio dove ogni dipimo ne richia
ma un altro, ogni atteggiamento è accunJtamcnte e ia-

4 - 111 \IR C...\STLL l'l IU II'>IIIRt, COLLE/.10:-.lllf l Ul ( _\DI Al ~1011 
0.\\'10 .\LL\.': '>IR \III.Ll\.\1 lL\.\111.10' F L\ PRI~IA L\1)\ 11\\IIJ;fO'\' (OUO SL Rr\\1~, 1770) 
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borato, ogni reperto o libro scrupolo amente mes o in 
cena. Hamilton è un oggetto che si pre enta come 

oggetto: commissionando i ritratti che d estina ai suoi 
l~uniliari ed al pubblico ai pittori ed a i disegnatori che 
l'assecondano nel rafligurare i reperti archeologici o 
le pietre vulcan iche ve uviane, egli è l' istigatore eli una 
propaganda che mira a fini politici, sociali ed econo
mici. Sul piano politico, Hamilton simboleggia al 
cospetto della corre napoletana la continuità della 
diplomazia e del regno che egli rappresenta da vari 
decenni. Da spettatore che era, il diplomatico si è 
fatto attore; non c'è ricevimento, caccia, riunio ne d a 
cui sia assent e. La sua stessa presenza è una garanzia 
di successo e di distinzione. In un momento in cui le 
tensioni con la Francia e la Spagna sono ricorrenti, 
uno dei suoi scopi è quello di ribadire la supremazia 
della corte di Londra sulle altre ambasciate del regno. 
All'obiettivo politico si aggiunge altresì una finalità 
ociale che mira a promuovere a apoli lo tile della 

genll)' · H amil ton non fa parte per nascita dell 'alta ari
stocrazia e, per primeggiare, diventa l'intermediario 
imprescindibile tra la corte e le éliles britanniche, 
accattivandosi ogni viaggiatore eli alta estrazione in 
visita a Napoli . Impersonando il molo clell"'ambascia
tore dei virtuosi", egli impone un gusto britannico 
d ella curiosità, uno stile raffinato, accompagnato da 
un senso innato della pubblicità. Hamilton non ha 
inventatO lo stile aristocratico, ma è stato uno dei fau
tOri d el suo rinnovamento. Con lui, l'aristocratico, 
uomo di corte amante della caccia, diventa un erudito, 
un inventore, un mediatore. Prima, non mancavano in 
Europa g li aristocratici scienziati come acl esempio il 
conte eli Caylus o il principe di Biscarri; tuttavia la 
omma raffinatezza che egli dedica a lla rappresenta

zione d ella vita e d elle p l'Oprie opere, fa d i Hamilton 
un innovatore. Lo stile è l'uomo, per lui più di chiun
que altro. Il suo successo giunge per vie intellettuali 
quanto aristocratiche. A Londra, i "dilettanti" sono i 
suoi pari; a apoli, egli è il loro corrispondente. Due 
stampe alla ma niera di J osuah Reynolds conservate al 
British Museum27> lo raffigurano in mezzo ad una 
schiera d i genllemen tra cui riconosciamo Joseph 
Banks, futuro segretario della Società dei Dilellanli, o 
Lord Foru·ose che fu uno d ei suo i intimi a Napoli. Si 
tratta dello stesso Fonrose i cui appartamenti sono 
rappresentati in due oli su tela ifigg. 6 e 7): due opere 
di Pietro Fabris28> che raffigurano, ciascuna, un lato 
del salone della dimora del ricco e brioso collezioni
sta. La prima tela rappresenta una scena eli musica: 
Leopolcl Mozart suona il clavicembalo mentre il figlio 
Wollgang Amacleus segue lo spartito alla spinetta. 
Hamilton, di profilo, uona il violino accompagnato 
da un uomo, probabilmente il violinista Emanuele 
Barbella; il personaggio di spalle è verosimilmente 
Lord Fortrose; sulla seconda, invece, due schermidori 
si allenano di fronte ad alcuni gentiluomini. Lorcl For
tro e è di pro petto, appoggiato ad un tavolo presso il 
quale un uo mo, il compositore licolò .J omelli, sta scri
vendo con una piuma d'oca; Pietro Fabris (che si è 
ritratto nell 'angolo sinistro della scena di musica) 

lO 

mostra qui tutta la ua bravura nell'arte della compo
sizione poiché, aldilà della di tinzione e della reputa
zione dei personaggi m essi in scena, il quadro presen
ta un tema ben definito. Ambedue le immagini i 
corrispondono in una composizione simmetrica del 
medesimo ambien te; lo pecchio della scena degli 
schermidori riflette il divano e le armi della scena di 
musica. La compo izione a specchio è rinforzata dal 
l'arredo della stan za. Le armi, accuratame nte pro tett e 
nella loro custodia nell 'angolo dedicato alla musica, 
sono pianate nella cena d ell'assalto d ei duellanti. 
Alla biblioteca riccamente adornata di vasi greci e 
campani della prima immagine, corrispo nde il mobile 
sul qua le troneggia un cratere nella seconda. Le pare
ti, al centro delle quali sono ranìgtu·ati 'Venere e Cupi
do' a lla ma niera eli Correggio, sono decorate da copie 
eli pitture pompeiane; le sanguigne sono ispirate a l 
'Giuramento di Brutus' e a ll "Allegro e il Pensieroso' di 
Gavin Hamiltan; le stampe ad ogni lato dello specchio 
rimandano alle opere di F•·ancesco Albani. I ritratti 
sono probabilmente quelli di Lord Fortrose e della 
moglie mentre g li acquerelli della baia di apoli sono 
di mano di Pietro Fabris. Il pittore si diverte con il 
proprio virtuosismo nel costruire sia sul piano grafico 
che su quello iconografico un univer o di corrispon
denze, di riflessi, di evocazioni dove ogn i opera ne 
richiama un'altra. E la collezione, ossia i vasi, le pittu
re antiche e moderne si dispongono su tre livelli che si 
completano e si confondono, fa da cornice ai consueti 
segni dell'otimn aristocratico: la musica e la scherma. 

Tuuavia un tale quadro di vita è impensabile senza i 
mezzi finanziari , e la collezione rappresenta uno degli 
strumenti di quest'impresa, e non di lucro, perlome
no eli equilibrio econo mico. Hamilton era un collezio
nista prima ancora del suo arrivo a Napoli ; ma la sua 
ricerca di reperti d 'arte ha trovato qui un modo per 
distinguersi, un oggetto di diletto nonché una fo nte di 
guadagno. I vasi erano apprezzati prima della ua 
comparsa sulla cena napoletana, tuttavia diventano 
effettivamente pezzi di valore solo dopo la pubblica
zione dei quattro tom i del suo "cabinet''. Chi non vor
rebbe possedere opere così rare e suggestive? In ognu
na di esse il compratore, principe o borghese che sia, 
trova un po' de lla distinzione di colui che le ha sco
perte e rese note; e Hamilton sa unire al gen io d ella 
messa in scena quello della promozione: o meglio 
mette l'erudizione al servizio dei propri obbiettivi ia 
economici che sociali. Questo legame intimo tra pas
sione e "a1·t de vivre" è svelato in una delle sue lettere 
al nipote Grevi Ile- legame peraltro sottolineato da l. 
Jenkins: «Il valore della mia raccolta al British 
Museum è immen o, se doveste ,·aiutarlo al prezzo 
corrente delle amichità in questo paese; e siate certo 
che mai sarà fatta un'altra sim ile raccolta, consideran
do la varietà d ei soggetti e la bellezza delle forme. 
Sono in possesso di due o tre (pezzi) davvero straordi
nari, ma il museo no n li avrà sino a che io non arò 
più in grado di vedere, pen:hé essi donano bellezza al 
mio nuovo appanamento. Emma mi chiede spesso: 
"Mi ami ?" Sì, ma come il tuo nuovo appartamento». 2m 
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ebbene il collet.ionare vasi sia per Hamilton un 
ano privatO in rchvione alla ge~tione del proprio 
patrimonio, de tinato innantitullo all'u o privato, 
e o auiene nello ~~e~ o tempo ad un disegno ben più 
alto, quello dell'arte. Il collezionista non si accomcnta 
del fi.>rtunato piacere della scoperta; i reperti che ha 
avuLO l'acume di radunare ono deputa t i a trovare 
po to in un mu eo, aperto al pubblico, garantendogli 
di fimo il ricono cimento della collettività. Facendo 
dei va i greci degli oggetti rari c ricercati, egli concor
re alla genesi di un culto de ll'Antichità di cui il museo 
pubblico è uno degli ·trumenti. La raccolta è privata 
poiché non esi tono er"Vi.t. i pubblici incarica t i del 
recupero dei reperti, ma la mo tra è pubblica; è re a 
possibile dalla genesi del conceuo di mu eo moderno, 
con tinuazione logica delle collezioni principe che e 
privt~re . Per· reperire i vasi si potevano depred<tre le 
tOmbe (e Hamilton non lo riteneva del tuLLO sconve
niente); tuttavia ricorrere al mercante, intermediario 
tra lo copritore e il collezioni~ta, era il modo più 
comune. Il dipinto di una collezione privata romana ci 
dà un'idea del luogo e de llo stile eli ta li transa.t.ioni30> 

(,fig. 8). Un gruppo di borghesi c di genti luom ini ono 
ritratti in una bottega napoleta na, alcuni ed uti a ltri 
no. ·n·a loro, di profilo e in abito curo, \Villiam 
Hamilton. La bottega olTre ugli caiTali una va ta cel
ta di vasi e di acquerelli incorniciati. ln un'atmosfera 
di quiete, i vari personaggi discutono, esa minando 
delle monete, mentre altri s i dedicano ad attività ben 

pitt pro aiche: dalla porta una mano si tende e pare 
allendere il pagamenLo per un pe ce che un per o
naggio molto ben "e tito ha appena compe1·ato; ul 
Imo oppo!>LO della bottega un altro protagonista sem
bra assaggiare l'olio che un uomo di fro nte a lui tiene 
in un fl acone. na donna ch imt as i te all a scena d a 
uno strano pertugio ricavato nella par1e superiore 
degli caiTali della bouega. ul pa,·imento. dm·anLi ad 
un busto e ad un acquerello. il gatto di ca a. Tra lo 
pazio pubblico dci d ipinti eli eone c lo ~pa.t.io privato 

dei quadri domestici, la bouega del piuore anonimo 
costituisce uno degli elementi del retro cena, dove i 
"vinuo i" incontrano il popolo napoletano e acquista
no antichità. 

Ct.t ANTIQUARI DEL DISSE• ~o 

Il commercio delle antichità, nell 'accezione ettc
cente ca, e ige una pa sione, d ei meui, un terreno c 
un sapere. Tale apere, Hamilton l'acqui i ce frequen
tando i vari circoli della Soriety of the Dilf'llanti, della 
Society of the Antiquaries, de lla RO)'al SociPty in ambito 
britannico, crogiolo dove i me cola no curiosità, colle
.t.ionismo, fa cina.t. ione tanto per il pa ato quanto per 
le copene di Cook o di Bougainvi lle. Nel secondo 
ettccento, la Gran Bretagna vede sviluppar i una cul

tura d ella curio ità molto pitt filosofi ca di quella fran
cese. I colleghi e corrispondenti di I-l amilton come 

ti - RO~L\, COJ.U./.10:'\E PRJ\:\T:\ - ,\ '10:-;J~IO: l:-. 't.GOLIO DI .\~li QL \RJArO :\ ;-.,\l'OLI , l i9 
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Jmeph Banks e R. Payne- Knight mescolano senza 
umore la propria sensibilità filosofica con il gusto per 
l"csot ismo del presente o del pa sato. Gli antiquari 
inglesi no n sono dei sostenitori della corte come in 
It a li a, né si schierano ne i rangh i delle g randi istituzio
ni come i membri deii'Académie des iiiScJNJtions et Bel
!t·s-Lettres in Francia. Formano una società aristocrati
ca. indipendente, spesso c volen tieri incline a lla 
n itica delle verità costituite cd a llo scherno. La filo o
fi,t, l'econom ia po li tica, il gusto per l'oriente e l'amore 
per la piuura i uniscono, contribuendo ad un equili
ht io delle conoscenze maggiore di quello riscontrato 
nelle altre provincie della RéjJublique des lellres. E il 
n>ntributo inglese all 'esplorazione del Mediterraneo 
nella seconda metà del Settecento è notevole. In effet
ti. nel 1753 Roben Wood pubblica le Ruins of Pahnyra 
e le Ruins o.f Baalbec nel 1757. La Sociel)l oj the Dilet
tanti finanzia il viaggio di J ames Stuart e Nicho las 
Reveu ad Atene tra il I 751 e il 1753 ; il primo volume 
delle Antiquities of Athens viene pubblicato nel 1762 e 
nel 1764, icho las Revett, Richard Chandler e Wil
liam Pars intraprendono la "fìrst lonic expedition" che 
'i conclude nel 1769 con l'uscita del volume Antiquities 
of fonia. Nel giro di pochi anni, l'intero paesaggio 
delle conoscenze sull'antichità è travolto, soprattutto 
,e ~ i considera che tali esplo razioni coincidono con la 
pubblicazio ne del Recueil d'Antiquilés di Caylus nel 
1752 c della Ceschichte de1· Kunst des Altertums di 
J ol~a nn J oachim Winckelmann nel 1764. 

E pitt che probabile che Hamilton sia stato impre
gnato da questa dovizia di conoscenze, ma l'incon tro 
con Pierre Hug hes, detto il Barone d 'Harcarville, con
corre ad accrescerla. Il personaggio è in sé un sogget
to da romanzo che Pasca] Gri_ener ha paragonato al 
,\ 'et•eu de Rameau di Diderot: «E un misto di alterig ia e 
di ~ervilità, di buon senso e d'irragionevolezza ( ... ), 
infaui mette in mostra le buone qualità che la natura 
gli ha donato senza ostentazione, e quelle cattive che 
ha ricevuto senza pudore . Quanto al resto è un grande 
organi;.zatore, ha un' immaginazione fervida e un 
vigore d i polmoni poco comune» . ~ll La straordinaria 
vicenda della pubblicazione della collezione Hamilto n 
cb c tanto alla passione del collezionista quan to a llo 
'>pit ito d 'impresa del redattore che egli aveva scelto. 
i'._on \Oio d 'Hancarville ha fatto tutti i mestieri rag
giungendo una posizione ociale elevata, ma è anche 
un uomo d"idee e d i passione. A dir suo, trasformando 
un catalogo in un libro, ne ha in un certo qual modo 
~O\'\ertito la struttura. Dalle tavole splendidamente 
coloraLe dei volumi della collezione emerge un u·atta
to ~u ll 'artc antica che deve molto sia a Winckelmann, 
~u fl(m e Montesquieu, che a Montfaucon. D'Hancar
vtllc mette a disposizione di Hamilton una retorica 
che aOonda le sue radici nell 'Illuminismo, u·attando 
dc~I'~Jrigine degli usi e costumi, delle rapp1·esentazioni 
1'ehg:1ose, dei comportamenti sociali . le) 1752, d 'Han
can il le aveva pubblicato anonimamente un Essai de 
poht1que et de morale calculée,3'!> sorta di manifesto rivo
lutionario sui rapporti tra l'ineguaglianza sociale e il 
potere economico. Dopo la collezione Hamilton, 

d'Hancarville muove la propria critica dal presente al 
pas ato; tuttavia il mutamento d i prospettiva non 
ign ifica rinunzia. La sua storia dell 'arte dell'antichità 

vuole essere una riOessione sul divenire delle società, 
un tentativo di scoprire le realtà nascoste fin da tempi 
primordia li. I.:elemento che unifica le credenze reli
g iose eli ciascun popolo nel mondo, che sia civilizzato 
o_se lv~~gio, eur?pe~: asiatico o.am~ri~~no è il pr~nci
p10 d1 generazwne , une pecte clt VISIOne pre-(reu
cliana di sessualità umana, cardine della dinamica e 
della simbolica socia le. Latemi nel catalogo della col
letione Hamilton, tutti que ti concetti sono chiara
mente esposti nel suo volume Recherches sur l'origine, 
l'esjJril el les progrès d es a rts de la G1·èce, pubblicato nel 
1785. 

Questo approccio accomuna d ' l-lancarville e Hamil
ton~~l il quale, infatti, pubblica nel 1786, in aggiunta al 
libro dell 'amico R. Payne-Knig ht A discomse on the 
Wonhip of PriafJus inconnection with the Mystic Theology 
of the Ancients, una lettera singolare dal titolo An 
account of the renwins of the Worship of Priapus lately 
exisling at Isernia in the Kingdom oj Naples. In questo 
aggio, Hamilton si ricongiunge con lo spirito liberti

no dei colleghi Banks e Payne-Knight. 1 el febbraio 
del 178 1, scopre ndo nella lontana cittadina di Isernia 
nel Molise ex- voto fallici esposti nella chiesa dei Santi 
Cosma e Damiano,3 1> l'ambasciatore bri tannico non 
dubita di aver trovato il modo di stravolgere la storia 
delle reli gioni, anzi di contribuire in maniera decisiva 
a ciò che i teorici protestallli subodoravano sin dai 
tempi di Lutero: la Chiesa cattolica allo scopo di con
trollare meglio le masse contadine avrebbe la ciato 
perdurat·e i culti pagani o li avrebbe adatti a suo 
comodo: le reliquie, i culti dei santi, le indulgenze 
co tituivano tante prove canoniche della confusione 
delle pratiche cultuali alle quali il papato aveva dato il 
suo beneplacito. Con l'analisi dei costumi popolari e il 
paragone con il retaggio dell 'antichità, gli amatori 
inglesi3:;> riscoprono un filone già investigato in Fran
cia da Boulanger e Maréchal. Un'intera corrente di 
pensiero, ereditata dai libertini del Seicen to e profon
damente influenzata dalla tradizione massonica, tenta 
di decifrare i simboli del presente o del passato: mi to
logia comparata cara al De Bros es, storia delle origini 
de l mo ndo secondo Boulanger, studio delle figure 
simboliche riscontrate in tutte le religioni, a comincia
re dallo stesso fallo. Ambedue i metodi, quello natura
li ta e quello antiquario, ono adoperati; ma l'antica 
polarità ereditata dal Rinascimento, che opponeva 
natumlia e aTtificialia, è ora sostituita da un conli
nuwn, la storia dell 'uomo e quella della natura si 
confo ndono e solo lo sguardo acuto dell 'antiquario 
"filosofo" è in grado di percepire le verità nascoste sin 
dalle origini del mondo. e vuole comprendere il pas
sato, l'antiquario deve paragonarlo al presente; i fossi
li non o no soltanto quelli epolti, essi emergono 
anche nei comportamenti singolari dei nosu-i comem
poranei, che siano all 'altro capo del mondo come gli 
Americani o vicini come i per onaggi enigmatici del 
popolino napoletano. Montesquieu si diverte spiegan-
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do il miracolo di San Gennaro: << SÌ è dunque tentato 
prima di fàre il miracolo poi si è proseguito rispettan
do i medesimi mezzi dei quali ci si era serviti. Ciò che 
è la causa fi sica è oramai reputata venerazione per il 
sant0>> . ~6l Caylus, cristiano convinto, o forse più inge
nuo, credeva nel miracolo, mentre Addison o Monte
squ ieu non vedevano in tutto ciò che vana superstizio
ne. :17l Conyers Middleton, un altro viaggiatore inglese 
meno celebre di Addison, ma dottore in teologia a 
Cambridge, aveva frequentato i palazzi dei cardinali 
romani e collezionato an tichità . Quale delusione deve 
essere stata per i suoi ospiti quando ven nero a sapere, 
attraverso un libro da lui pubblicato nel l 729, che 
l'uomo che avevano ricevuto alla loro tavola si era con
vinto della continui tà tra paganesimo e papismo! 
Infatti, A leller from Rome showing an exacl conform.ity 
between fJoper)l and jJaganism, Londra 1729 era proprio 
il genere di libro in voga nei circoli dei Dilettanti e 
della Royal Society. Di fronte ai falli di cera della chie
sa di Isernia, Hamilton ha una intuizione: << penso che 
si tratti di una vicenda che vale la pena di registrare 
perché offre una prova vivente della similitudine tra 
religione papista e paganesimo, così ben analizzata 
dal Dr. Middleton nella sua celebre lettera da 
Roma».38> 

Analizzando i costu mi degli abitanti della moderna 
Isern ia nell 'occasione di un'importante festa cattolica, 
Hamilton constata una continuità tra passato e pre
sente, scopre il permanere di un sentimento religioso 
che i suoi amici inglesi, nonché il proprio coll<ihnnt
tore d'Hancanrille, pensavano permeasse tutte le reli
gioni dell'antichità. In sostanza, Hamilton era un ben 
noto ammiratore di Cook, che collezionava indiffe
rentemente le «Curiosità dell 'Oceania e le antichità 
classiche». 39> 

Così la cultura napoletana patisce delle tensioni 
latenti tra la sfera ufficiale degli antiquari di corte~0> e 
quella critica degli antiquari del "dissenso". I primi 
ambiscono solo ad arricchire la corona con rinveni
menti di reperti e di monumenti sempre più numero
si, mentre i secondi provano ad interpretare tutte que
ste vestigia in un contesto prettamente illuministico. 
Nonostante Tanucci moltiplichi i divieti e rinforzi i 
privilegi reali, il gioco è impari. E l'ironia della sorte 
fa sì che Hamilton, uno dei più fedeli sostenitori del 
regi me e della corte si sia trovato, volens nolens, dal 
lato dei dissidenti. Il governo stesso aveva cagionato 
quest'inversione di tendenza nel tentativo di dotare la 
capitale di un " Palazzo degli Studi"41

> che riunisse 
biblioteche, laboratori, collezion i di storia naturale e 
le due meraviglie del regno, la collezione Farnese di 
Capodimonte e le r icchezze archeologiche d 'Ercolano. 
Agendo in tal modo, i Borbone propugnavano il 
carattere personale, allodiale, indipendente dei beni 
della corona; sebbene l'idea di un palazzo delle scien
ze aprisse ben altre vie, che uomini come Arditi e De 
] orio seguiranno per tentare di dare contenuti sorretti 
da un metodo al nuovo museo archeologico napoleta
no, prefigurando quello che sarà il concetto di museo 
statale. Nel suo libro pubblicato nel 18 12, e intitolato 
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La mimica degli antichi investiga/a nel gestire nafJolela
no, De j orio confuta le tesi di Ham il ton e di 
Payne- Knight. Secondo lui , il popolo napoletano non 
è un popolo fossile che avrebbe conservato degli stra
ni tratti, a volte oscen i, dell 'antichità; esso è l'unico 
che abbia mantenuto una cu ltura della gestuali tà idea
ta a quell'epoca. Laddove i suoi predecessori avevano 
percepito aberrazione, stranezza e oscenità, il canoni
co napoletano riscopre i costumi semplici di un popo
lo che aveva saputo mantenere i legami con il proprio 
passato. Laddove i medesimi cercano con diletto qual
che traccia dei segreti dei primordi del mondo, De 
J orio insegna che il passato vive nel presente. I apo
letani non erano dei selvaggi o dei pagani, ma un 
popolo di tradizioni, un popolo che associava anti
chità e modernità: apoli è una fanciulla. Per com
prendere il passato studiate il presente: << Di grazia, 
accoppiate a costei (l 'antichità) il moderno; dimostra
te come i moderni usi non sono, che la copia più o 
meno (edele de' costumi degli antichi ( ... ) e tosto 
vedrete, che anche, lo stesso illetterato, il più semplice 
art ista, il buon vivente stesso, al sentirlo, o anche più 
al vederlo praticamente, crederassi trasportato ne' 
tempi andati»:12, De J orio riecheggia Méric Casaubon, 
tuttavia, per lui, l'antiquario non ha bisogno di far 
rivivere il passato, gli basta guardare gli uomini di 
oggi per congiungere l'antico con il presente, l'ar
cheologia con l'etnografia. 

Dai vasi al Vulcano, passando per i falli di cera accu
ratamente imballati p e1· giungerP. SP.n7.::t incicJenti ::t] 
British Museum, Hamilton è stato un protagonista 
nella trasformazione dello sguardo antiquario, contri
buendo a mutare i nessi tra geologia, antich ità e etno
grafia. Se tutto ciò avviene a Napoli è precisamente 
perché in questa città confluiscono le varie tradizioni 
antiquarie e nantraliste europee. Ognuno, spesso 
inconsapevolmente, ha portato la propria pietra all 'e
dificio, Tanucci, Alcubierre, Hamilton e d 'Hancarville, 
i loro amici inglesi ed i precursori napoletani, Valletta 
e Serrao, Montesquieu, Voltaire, senza dimenticare 
ovviamente il barone von Stosch, Wilckelmann e 
Goethe. Ben più di una mera capitale europea, Napo
li è in questo periodo un laboratOrio nelle storte del 
quale stanno ribollendo i fermenti di una "scienza 
nuova". 

La traduzione dal testo francese è ojJem di Claudine 
Slalmarski; la traduzione dei brani dall'inglese si deve 
alla coTtesia di Massimo Vidale. 

l) La bibliografia relativa alle città sepolte del Vesuvio è 
considerevole. Citerò tra i più importami: F. BOLOGNA, Le sco
perle di Ercol.ano e Pompei nella cultum ewvjJea del XVI li 
secolo, in La Pamla del Passato, XXXIV, l 979, fase. l 88 e 189, 
pp. 377-404; F. ZEvt, Gli scavi di En;olano, in Civiltà del '700 
a Napoli 1734- 1799, catalogo della mostra, II, Firenze 
1980; E. CH IOSI, La Reale Accademia Ercolanese. Bernardo 
1à,nucci fra politica e antiquaria, in R. AJELLO, M. D'.WDIO, 
Bemmdo Tanucci, slatisla, lellerato, giurista, Napoli 1986, 
pp. 493-517; A. ALLROGGE; -BEUEL, Tanucci e fa (;u/tu-ra anti-
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quaria dr/ SI/O lf'III/JO. in A.JEI.LO. 1)" \DDIO. Bnwmlo H/1/llCci 

... , cit .. pp . .J21-."i:lG: c. P.\R~t .O\\ . Rediscmwring Autiquit)', 
Karl Wr,ber and tht' E.:'Ccavation of 1-/erculaneum, 'PomJm (llid 
Stabiar , Cambridge 1998; S. P.\CF. En·o/ano t' la rultura t'III'O

/JPa tra Settecento e Novecento. Napoli 2000. 

2) ~Gli <mtiquari sono attratti dalla visione di oggeni anr i
chi non perché siano affascinati e~clusivamenre dalle loro 
!orme o dalla materia che comunque possono essere sovente 
di notevole qualitit ma in quanto i resti visibili de ll 'Antichità 
e,·ocano nelle loro me mi il pas~a t o, destando un 'impre:.:.ione 
così inten~a. da farlo rivivere con la frescheu<r di un tempo•. 
\Il. C.\ S.\L uo:-;, 7hwtise 011 use and rustoms, Londra 1 6~~8. 

3) Il principe d ' Elbu:uf si meravigliò di scoprire, mentre 
-. i scavava un pozzo. quello che pii't tardi lì.t identilicato come 
t! Leatro di Ercolano: a Pompei irl\'eCe la memoria i era con
-.erTata nel corso dci ~ecoli . Sicardo eli Benevento, neii'84:S. 
raccontava di una «urbs pompeia campani<c mmc desel'la». 
mentre nel 1592, scavando un ca nale in locali tit Civita, l'ar
dliteuo Domenico Fontana rinveniva delle mur·a antiche; 
peraltro alcuni antiquari del e icento come Francesco Bian
t hini c Luca Holstenius, a!Termavano che Civita era il luogo 
dell 'ant ica Pompei: «cenissimum est pompeios fui sse loco 
qui civitas dicitur ... 

-l) . ~1.\FFEJ, 1ì1' lettere del Signor Alarchese Scipione 
\/affi i, \'erona 17"18, pp. 33-36; G. GL.\Il.\(. \O, Ercolano. 
l~redità di cultura l' nuovi dati, in L. FR.\NCII t DEu.:oRro, 
Ercolano 1738-1988, 250 anni di ricemt archeologim, 
Roma 1993, p. 74. 

.J) A. Ft nlP.\LDt, in Tutela, conser{lazione e legislazione dei 
IJI'n i culturali a Nrtj)()/i nel secolo XVII l (Quademi del 
Dipartimento di DiscijJline Storiche dell'Università degli 
\ tudi di NofJoli "Federico 11", t apoli 1995); P. D'ALCOi'<ZO, 
L'anello del re. 1ìtlela del patrimonio storico-mtistico nel 
Regno di Napoli (1734-1824), Firenze 1999, pp. 123 e 12-t. 

6) .-\. AtLRoc.;c.a:N-Bmn., Winckelmann und die Archiiolo
f!Ìt' im Konigreiclt NeafJles, injj. Winckelmr11111, Neue For
'chungen, eme Aufiaztsannnlung. Stenda! 1990, pp. 27-46. 

7) .). D'.\LDIBER't, CEuvres, Parigi 1851, l, pp. 50-55, cii. da 
J. ~EZ\EC, Essais sur Diderot et /'antiquité, Oxford 1957, p. 80. 

8) "Cct homme est tout é tonné que !es Anciens aient eu 
de~ ch:rudrons, des cuiller·s, des fourchettes; en un mm, 
qu';l\ ant eu les memcs besoins que nous. il a ient inventé le 
n~erll(:~ moyens d'}' pourToir. çluc ne s'étonnait-il qu'ils 
atent {'u. une bouche e t un dernère». J. Ass(.:;rsr, M. TOL'R
'H '· Dtderot, CEuvres complètes, Parigi 1875- 1877, Vl, pp. 
:178 l' :ml (rit. da S~.I.HC, op. cii., 1957, p. 8:)). 

9) "' f /\~C, op. cii., 1957, p. 96: •da lì il rancore di Diderot 
per Ll\ lu\. Per mancanza d~ intelligenza e d 'animo, Caylus 
ha compromesso la causa. E colpevole dell ' imperdonabile 
peccato: to do r·ight thing- for the wrong reasons». 

IO) l . .\. Gmt.\l.llt,Annali ( 178 1), l. . apoli, p. 448, cita
Lo da . \ . ~ l. Rt\O, Tm erudizione e scienze: l'antiquo ria a 
NafJo{~ rtlla fine del Settecento, in Cincidenul dell'antico. 
Studt 111 memoria di Ettore Lepore, a poli 1996, p. l 08. 

Il ) (.. C.\RABEI.I .t , Veneri e Priapi. Culli di fertilità e mito
logtr jalhclte tra Napoli e Londra nell'età dell'Illuminismo, 
Lecce 199G, pp. 132 e 133. 

. 12) '\ . V \LLE'tì'A, Cicalata sul fascino volgarmente dettrt 
Iettatura. '\apoli 1787. 

l :S) · l'orci re que l es couche de la terre garden t entre 
elle:.: ordre tant6t ~i régulicl'. tant6t ~i troublé. qu'ici le globc 
tout n eu l' scmblc ~ortir· cles nmins du grand ouvr·icr: là n 'o f~ 
frir qu 'un chaos ancien qui chcn:he il se d ébrouillcr; ai lleurs 
cpte le ruines d'un vaste édifice rerwer~é. rcconstruit et ren
\'Cr\é derechcf. ans qu'à travers tant de bou levcr~ement 
\UCcessifs l'imagination mcmc puis e rcmonter au premier•. 
D. D mERO t , PrPJazùml' a 1 • A. Bot t .. \XCER, 1:r111tiquité 
rlévoilée. Amsterdam 17!H), pp. \' e VI. 

14 ) Tr 1. Homa. Tlu po.,tltumous works ofThomas 1/ooke, 
Londra 1705 (ed. R. \\'a ller). p. 335. 

15) «Il i · a favouriLe SlllclY with the scholar to tra ce 
rcmains o f Crecian or Roman ~vorkmanship ; be turns o,·er 
hi .Mo ntfaucon with learncd satisfaction and he gaze ,,·ith 
rapture on the noble collection of Sir \\'illiam Hamilton. 
T he amusement i!> rational and in tructive. BuL will not his 
cttriosity be more awakened. wi ll he not linci e\·en more real 
mau er for important refl ection, by passing an hour in sur
,·eying Lhc numerous pecimens of the ingenuity of our 
newly-discovcred friends. brought [rom the utmo~t recesses 
of tbc globe ( ... ). The expenses of his (captain Cook) three 
voyages dici not. perhaps far exceed that of d igging out the 
buried contents of Herculaneum». j . Don:l.\s, Prt'j'azione a 
.J . CooK, VoJagP to tlte Parijic Ocean. Londra 1784, l, pp. 68 
e 69; da G. Pt <.c.t. !lfJassato prossimo, la scienw dell'anti
chità alle origini della cultura modema, Roma 1993, p. 170. 

16) Su l l~tscino della ci u ~t , si veda L. ORCI C \GI,\XO DE 

AZE\'Wo, NafJoli cafJitale, giardino, museo ne/l'Eumpa del 
primo Settecento. Firenze 1997, in particolare pp. 22-59 . 

17) · On \ 'a à Rome pour· m ir cles égliscs, de tableaux, 
cles ruines et cles bas-relicfs. Un prince tcl l(Ue VtJu~ 111 C:: ritc 

bien mieux un voyage". In E. DE Pmti'ER\', Correspondance 
de Voltaire avec le Roi de Prusse, Parigi 1889, Bibliothèque 
1'\ationale, p. 38. 

18) Rt\0, op. cit. 

19) Dominique-Vivant Dmon, Coeil de Napoléon, catalo
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