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I RENE BRACANTI N l 

LA DOCUMENTAZIONE DEGLI AFFRESCHI ANTICHI 

Nella vicenda complessiva del trattamento delle pit
ture antiche tra la metà del '700 e la metà dell'SOO, un 
posto a sé occupa la ricca raccolta di tavole che ripro
ducono in colore pitture pompeiane conservate presso 
la Soprintendenza Archeologica di Napoli: 1> l'analisi 
di questo fondo e l'esame dei documenti ad esso rela
tivi ci permettono di ricostruire le finalità del lavoro 
assegnato ai disegnatori, aiutandoci anche a compren
dere aspetti che più in generale attengono alla valuta
zione della pittura antica in quest'epoca. 2> 

Anche se alcune di queste tavole saranno poi incise 
e pubblicate nell'edizione tardosettecentesca degli 
Ornati, 31 la loro destinazione primaria appare quella 
della documentazione delle pitture antiche man mano 
che queste venivano alla luce. La pratica della ripro
duzione a colori delle pitture antiche ha illustri e ben 
noti precedenti nella Roma tardosecentesca,4l dove le 
riproduzioni delle pitture antiche note erano collezio
nate con passione, in considerazione sia della rarità 
dei rinvenimenti che della deperibilità del materiale. 5l 

Nei siti vesuviani, a queste circostanze si aggiungono 
quelle derivanti dalla pratica del distacco delle pitture, 
che distruggeva i contesti non appena questi venivano 
alla luce: a maggior ragione dunque sarebbe stato 
necessario riprodurre le decorazioni mano a mano 
che esse si incontravano, ma nei primi anni dello 
scavo dei siti vesuviani (come si ricava da un passaggio 
di una nota lettera del Paderni del 1740,6> anteriore 
quind.i alla sua nomina a Custode del Museo), ciò non 
avvemva. 

Le diverse condizioni del seppellimento rispetto ad 
Ercolano facilitano a Pompei una visione dell'insieme 
di quanto si viene scavando e, tra i documenti di scavo 
editi, si trova menzione nel 17 55 della decisione di 
distaccare << per intero» una parete: 7

> i rischi insiti nel
l'operazione suggeriscono agli scavatori di eseguirne 
prima una riproduzione e da ora in avanti la riprodu
zione in situ delle pitture sarà a più riprese citata nei 
documenti. Si tratta di una pratica ben diversa - per 
mezzi e finalità - da quella dei disegni riproducenti 
le pitture conservate nel museo di Portici, destinati ad 
essere incisi nei volumi delle Pitture d'Ercolano;8

> essa 
è affine piuttosto a quella dei rilievi di monumenti, 
eseguiti sin dai primi anni degli scavi e accompagnati 
da lunghe iscrizioni esplicative dei "trovamenti" effet
tuati, come illustrazione complessa di un rendiconto 
tecnico e amministrativo. La percezione dell'unità 
<<architettonica e decorativa•• dei complessi risulta evi
dente dalla osservazione di un foglio tratto da un 
album inedito del Paderni conservato presso l'Ecole 
Française a Roma,9

> foglio datato al 1759: è notevole 

qui il fatto che, in linea con la tradizione romana della 
fine del Seicento, 101 e secondo quanto egli stesso aveva 
proposto nella già citata lettera del 1740, la pittura sia 
riprodotta insieme al mosaico che pavimenta la stanza 
e che ambedue siano inseriti entro la pianta stessa del
l'ambiente: ne risulta una visione di insieme della 
decorazione che avrà i suoi effetti in direzione di una 
concezione più unitaria e complessiva dei diversi 
aspetti delle finiture decorative e della loro funzione 
nel contesto architettonico. 

Dopo il 1763, con la scoperta dell'iscrizione che 
permetteva di identificare nello scavo di Civita il sito 
di Pompei, la consapevolezza di trovarsi di fronte non 
a singoli monumenti isolati, ma all'insieme di una 
città antica, le cui vicende erano note dalle fonti, sug
gerirà di non ricoprire più i si ti scavati: 11

> anche que
sta circostanza indurrà una percezione diversa delle 
immense possibilità che questo sito straordinario offri
va, percezione che - in una «Spinta dal basso» che 
sarà una costante di molti periodi dello scavo dei siti 
vesuviani - sembra presentarsi per prima alle persone 
che, essendo più direttamente a contatto con lo scavo, 
ne coglievano le straordinarie possibilità per la cono
scenza e cercavano di affinare le proprie tecniche in 
vista dei risultati che intendevano ottenere. Al tempo 
stesso, la decisione di mantenere lo scavo allo scoper
to poneva con forza il problema della conservazione in 
situ delle pitture- e più in generale della conservazio
ne della città. 

Solo due anni dopo, nel 1765, ha luogo la scoperta 
del tempio di Iside, e in occasione di questo notevolis
simo "trovamento" - 12

> a proposito del quale sappia
mo che Tanucci avrebbe voluto lasciare in situ le pit
ture, ma che fu poi distolto da questa intenzione a 
causa dell'avviso contrario di Carlo III, preoccupato 
della loro deperibilità - 13> registriamo una più decisa 
"virata" in direzione del disegno di documentazione. 

Combinando l'osservazione delle incisioni-le tavole 
originali non sono purtroppo conservate- con l'anali
si delle fonti contemporanee pubblicate, che a più 
riprese citano ora riproduzioni "dell'assieme" delle 
pitture eseguite in situ, 14

> comprendiamo l'importanza 
che viene attribuita alla riproduzione della "realtà 
archeologica" delle pitture, inserite nel loro contesto 
architettonico e planimetrico, documentato con la 
stessa cura (e, si direbbe, con lo stesso interesse) riser
vato alle decorazioni, parietali e pavimentati. Pochi 
anni dopo, nel 1771, il La Vega propone una visione 
estremamente attuale del significato e del valore di 
queste pitture. Colpisce, nelle sue parole, 15

> il ricono
scimento (nella tradizione della antiquaria tardosecen-
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l -FRANCESCO ~IORELLI: PITTURE DELL' ATRIO (I N l'RIMO PIANO) E DELL \ CUC INA (I N SECONDO PIANO) 
DELLA CASA DELLA REGINA CAROLI NA A POMPEI (TAVOLA, ADS 820) 

(da Pompei. Pitture e mosaici. La documentazione nell'opera di disegnatori e jJittori dei secoli XVIII e XIX, 
Roma 1955, p. 9 1) 

tesca, ma ignorato dagli studi successivi e nuovamente 
riguadagnato solo in anni a noi molto vicin i) del fatto 
che la pittura romana è una pittura essenzialmente 
"decorativa", pittura parietale appunto, che come tale 
non va vista in sé, ma inserita nel contesto architetto
nico del quale essa è parte integrante; di conseguenza, 
il valore di questa si perde nel momento in cui l'ins ie
me dipinto viene smembrato tra una parte ritenuta 
più importante - l'elemento figurato , distaccato e 
destinato al Museo, e una - lo schema decorativo -
che, privata del suo "centro", viene lasciata a deperire 
sulle pareti. otevole è anche la percezione del lega
me tra la funzione dell 'ambiente e la sua decorazione, 
anche questo un tema quanto mai attuale nella ricerca 
a noi più vicina. 

Le idee del La Yega devono aver avuto un ruolo 
importante nella richiesta, fatta dagli accademici erco
lanesi al Re, di far <<cop iare in colori queJie pitture di 
Pompei che non si possono distaccare, ad oggetto di 
conservarne la memoria contro le ingiurie dell'armo-
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sfera, e degli accidenti irrimediabili •• : 161 in linea con le 
esperienze romane dei decenni precedenti (ma con 
una ben più pressante urgenza, causata da due circo
stanze strettamente connesse e in pratica ineludibili, 
la deperibilità delle pitture murali e la conseguente 
scelta pressoché obbligata della pratica del distacco, 
avvertita dal La Yega come un male necessario), 1i l la 
riproduzione a colori delle pitture si presenta dunque 
come una "scelta conservativa". 

Lungo un arco di tempo di poche decine d 'ann i 
acquistano quindi nuovo spessore e si arricchiscono le 
problematiche legate allo scavo, a lla fru izione e alla 
conservazione del sito. Comincia però anche di qui un 
percorso complesso e assai poco lineare, che accompa
gnerà tutta la storia della scoperta delle pitture di 
Pompei: esso è caratterizzato dall'intenzione di lascia
re le pitture in situ, intenzione che si manifesta però 
da subito come un'utopia, un enunciato teorico piutto
sto che una possibilità reale. In queste circostanze, la 
scelta del distacco dei particolari più rappresentativi 
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appare come un male "necessario e minore rispetto 
alla perdita della pittura, mentre un peso sempre 
maggiore acquista la riproduzione come ostltuto 
della pittura stessa, capace di con ervarne la memoria. 
Peraltro, l'esiguità del personale a disposizione (due 
disegnatori a lla fine del '700, come risulta dai docu
menti riportati a lla nota 16)- a fronte della quantità 
di pitture portate in luce dallo scavo nonché delle 
minuzio e tecniche che queste riproduzioni richiede
vano1 81 può far sorgere qualche sospetto sulla "buona 
fede" degli intendimenti di "documentazione totale" 
delle pitture che ricaviamo dai documenti di archivio. 

Le tavole dei disegnatori attivi ancora nel Settecento 
o di quelli che anche nei decenni successivi operano 
nel solco di quella tradizione, si riconoscono per l'at
tenzione "archeologica" a tutti i particolari del conte
sto, 19' come possiamo rilevare soprattutto per i primi 
due decenni dell '800. La documentazione di questo 
periodo, più riccamente conservata in originale, ci per
mette infatti di valutare più distesamente il lavoro dei 
disegnatori. umerose sono acl esempio le tavole ese
guite da Francesco Morelli, che sarà per quasi tutto il 
primo quarto clell"800 l'unico disegnatore di Pompei; 
Morelli ha riprodotto le pittme dell'anfiteatro e del 

tempio di Apollo- purtroppo completamente perdu
te- nonché (in collaborazione con G. Chiantarelli e F. 
La Yega) quelle della Villa di Diomede: in que t'ultima 
serie è specialmente notevole la quantità di tavo le che 
riproducono semplici schemi parietali di rv tile 
(peraltro alquanto ripetitivi) con la tessa cura riservata 
ai pochi motivi figurati presenti in questa vi lla. 20' 

Per quel che po siamo giudicare sulla base del 
modo in cui le tavole sono eseguite o del confronto 
con i pochi resti superstiti, ricaviamo l'impressione di 
una osservazione "fedele" della realtà e una estrema 
cura nella riproduzione di tutti gli elementi, dalla 
struttura arch itettonica e planimetrica alla muratura 
che fa da supporto alla decorazione. ella serie relati
va alla Casa della Regina Carolina è ad esempio note
vole il fatto che le decorazioni di minor impegno, 
come quelle della cucina, siano riprodotte con la stes
sa attenzione riservata alle singolari pitture dell'atrio, 
che raffiguravano pigmei intenti a varie attività "quo
tidiane" ifìg. 1).21' Si tratta di un fatto certamente 
significativo, che ci dimostra come in quest'epoca le 
diverse testimon ianze dell'antichità fossero osservate 
tutte con lo stesso interesse, non essendosi ancora 
create tra di esse quelle gerarchie che tra breve inter-

2- FRANCESCO MORELLI: PAESAGGIO CON LARARIO DEL GIARDINO 
DELLA CASA DELLE AMAZZON I A POMPEI, PARETE EST (TAVOLA, ADS 130) 

Il Morelli ha documentato fedelmente le lacune esistenti già agli inizi dell'Ottocento. 
(da Pompei. PittuTe e mosaici .. . , cit., p. 1 02) 
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3- PO~IPEI (NAPOLI): GlARDI:"JI DELLA CASA DELLl AMAZZO '1, P.\RETE EST 

Perduta la decorazione pittorica, restano però visibili le lacune dell 'intonaco 
già 7'iprodotte da Morelli nella tavola ADS 13 O, 

(da PomjJei, Pitture e Mosaici, voL rv, Regio VI, Roma 1993, p, 175) 

verranno, sulla spinta del costituirsi dell'archeologia 
come scienza autonoma, avente per oggetto lo studio 
dell 'arte classica. 

Significativa è anche un'altra tavola del Morelli ripro
ducente una singolare pittura della Casa delle Amazzo
ni: il confronto con la situazione attuale dimostra che 
l'unica cosa che ancora si conserva di questa decorazio
ne è, a sinistra, la larga lacuna nell ' intonaco che era 
stata così accuratamente riprodotta ! (/ìgg. 2 e 3). 

In questa prima metà dell'Ottocento, il lavoro dei 
disegnatori si intreccia in maniera particolare con il 
problema de lla conservazione delle pitture: è quanto 
ricaviamo da una serie di notizie diverse, che ci infor
mano sia sui singoli disegnatori che, più in generale, 
sul modo in cui ess i devono operare . Sul fronte dei 
casi personali possiamo citare la supplica r ivo lta dal 
Morelli al re nel 1817, perché, resasi libera <<la piazza 
di Disegnatore Ercolanese» in seguito alla morte di 
Giovanni Casanova, Arditi gli ha preferito << il Restau
ratore de' Vasi Etruschi Giuseppe Tammaro»; l'anno 
successivo, lo stesso Arditi proporrà che il Tammaro 
prenda il posto di restauratore di quadri insieme al 

oja, e che il Morelli riprenda l'impiego di disegnato
re a Pompei; 22> nel 1828 e nel 1829 un altro disegnato
re "pompeiana", Giuseppe Marsi gli , p assa la vernice 
sulle pitture, mentre Nicola La Volpe, attivo anch 'egli 
a Pompei a partire dagli anni '30 dell"800, diventa 
restauratore dei quadri del Museo. 23

> 
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l:operato dei disegnatori (e la riflessione su di esso) 
si intreccia in maniera ancor più pressante con il pro
blema della conservazione e della protezione delle pit
ture per quanto riguarda la questione delle vern ici 
protettive, tema per il quale si rimanda alla relazione 
di Gabriella Prisco. Per questo particolare problema si 
avverte nuovamente la necessità di conservare una 
documentazione "vera" della pittura, anche se i fini 
sono ora diversi, legati in questo caso soprattutto alla 
necessità di registrare nel modo più fedele possibile lo 
stato di conservazione delle pitture prima dell'appli
cazione della vernice, in modo da valutare l' efficacia o 
la pericolosità dei vari preparati. 

In conclusione, a poco meno di un secolo dall'inizio 
dello scavo dei siti vesuviani, la crescente (e angoscian
te!) percezione del degrado inarrestabile delle pitture 
fa ancora considerare la riproduzione dei disegnatori 
come un sostituto "accettabile" delle pitture che si 
dovessero perdere; per quanto più in particolare 
r iguarda la questione delle vernici protettive, si consi
dera la riproduzione dei disegnatori una prova suffi 
cientemente fede le delle condizioni de lla pittura 
prima che essa subisca il trattamento.24

> Il valore di 
testimonianza dello stato di conservazione delle pittu
re che il disegno assume ne rende evidentemente 
ancora più complicate le procedure di esecuzione e di 
controllo. Se si pensa che nel 1823 il Morelli era anco
ra solo a disegnare a Pompei,25

> risulta però evidente 
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che quelli messi con tanto impegno sulla carta non 
potevano essere che buoni propositi (emessi con mag
gior o minore buona fede), destinati comunque a 
rimanere tali . 

Il lavoro dei disegnatori, che appaiono un po' come 
l'anello debole della catena, pressati da richieste sem
pre più urgenti ,26> doveva in seguito complicarsi ulte
riormente con il problema - che forma l'oggetto di 
una riflessione a parte - del modo in cui i disegnato
ri debbano riprodurre i colori (in sintesi: come li 
vedono, o come "dovevano essere"?)Y> In tutto que
sto, si sottolinea la necessità di eseguire rapidamente 
il disegno, prima che le pitture «vadano a perdersi>>. 

Una serie di atti conservati tra i documenti di archi
vio databili entro la prima metà dell'Ottocento ci per
mette di valutare "nella quotidianità", attraverso le 
direttive impartite ai disegnatori o le critiche al loro 
operato, come venissero concepite alcune problemati
che relative al restauro e al trattamento dell'oggetto 
antico e del suo restauro, il "nervo scoperto" per il 
quale l'amministrazione borbonica, all'inizio dello 
scavo di Ercolano, aveva raccolto critiche numerosissi
me, che sono ben note soprattutto per quanto riguar
da il trattamento riservato ai bronzi. Altrettanto disin
voltamente ci si era comportati nei confronti dei 
marmi e delle pavimentazioni a mosaico, trattati come 
materiale edilizio fino a '800 inoltrato: 28> tavole come 
quella pubblicata nel volume degli Ornati (fig. 4),29> 
nel quale decorazioni pavimentali di diverse prove
nienze sono "assemblate" per formare un'unica imma
gine, rendono bene l'idea della pesante rifunzionaliz
zazione che questi oggetti hanno subìto. E noto invece 
come le pitture non siano mai state "completate", e 
sebbene siano state anch'esse decontestualizzate e 
inserite in un'altra realtà compositiva, non hanno mai 
subìto quei pesanti rimaneggiamenti che sono attesta
ti per altri materiali. 30> 

Le critiche avevano del resto sortito il loro effetto e 
- in un campo come quello della pittura, che nel 
corso del '700 aveva conosciuto più di un celebre ten
tativo di falsificazione, teatralmente sbugiardato dal
l'amministrazione borbonica - 3 1> si sottolinea il carat
tere di eccezionalità delle collezioni vesuviane, ricche 
soprattutto di bronzi e pitture, materiali assai poco 
rappresentati in altre collezioni e, soprattutto, sovente 
falsificati. 32> Queste circostanze costituiscono un 
importante "valore aggiunto" delle pitture vesuviane, 
che devono quindi assolutamente essere trattate in 
maniera da non indurre sospetti sulla loro autenticità. 

Tale preoccupazione è presente ad esempio (oltre 
che nella relazione del La Vega già citata a nota 17), in 
una lettera di Arditi del 1813 pubblicata da Renata 
Cantilena nel catalogo della mostra Alla ricerca di 
Iside: 33> dopo aver citato un intervento di Andrea Cele
stino eseguito in modo tale che «qualunque occhio il 
più esercitato non potrà mai pervenire a scorgere ove 
sia caduto un tale restauro >> , raccomandando di far 
trattare tutte le pitture venute in luce a Pompei al 
Celestino stesso, Arditi chiarisce che con ciò egli 
intende un intervento che mira alla conservazione dei 

SALVE 

4 - PAVIMENTI A MOSAICO BIANCO E NERO 
DI DIVERSA PROVENIENZA, ASSEM BLATI INS IEME 

(da Ornati delle Pareti ed i Pavimenti delle Stanze dell'antica Pompei 
incisi in rame, Napoli 1796) 

dipinti stessi, non al completamento con un <<restauro 
che in qualche modo toglierebbe loro il pregio del
l'antichità». Questo stesso atteggiamento impronta 
anche la relazione dello stesso anno della Commissio
ne incaricata dal Ministero dell'Interno di valutare 
complessivamente l'operato di Pietro La Vega in mate
ria di restauri, 34> relazione nella quale non mancano 
critiche anche piuttosto dure. 35> Per quanto riguarda le 
pitture, dopo aver suggerito di proteggerle in situ 
coprendole e di fare esperimenti per cercare di fissare 
e preservare i colori, si conclude che è meglio conti
nuare a tagliare e portare in Museo qualche pittura 
<< insigne>>; la relazione continua approvando il fatto 
che <<delle pitture ( ... ) se ne cava immediatamente 
disegno colorito», ma suggerisce ancora che quelle 
<<veramente belle>> siano copiate sopra cartoni della 
stessa grandezza (alla stessa concezione si rifanno 
anche rapporti dell'Accademia Ercolanese del 1818 e 
del 1821 ). 36> A distanza di qualche decennio, alla metà 
del secolo, per quanto riguarda i <<completamenti >> che 
erano stati talvolta riscontrati sui disegni, una relazio
ne del 1855 stabilisce che le pareti debbono essere 
riprodotte << nello stato in cui si trovano potendosi sola
mente arbitrare il disegnatore nel caso della mancan
za di parte di un ornato>> .37> 
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5- ~IICI-IELE MASTRACCI-IIO (?): RIPRODUZIONE AD ACQUARELLO 
DEL QUADRO CON ERCOLE E O FALE 

DELLA CASA DI 1v1ARCO LUCREZIO A POMPEI (ADS 105-l--1056) 

(da Pompei. Pillure e mosaici ... , cii. , p. -183) 

Per il periodo corrispondente agli anni centra li del
l'Ottocento - mentre il ruolo dei disegnatori si 
amplia fino a coprire funzioni di studio e divulgazio
ne, come è evidente dalla partecipazione di Giuseppe 
Abbate all 'Esposizione di Londra del 1853 e a quella 
di Firenze del 1861 - 38

> possiamo segu ire con mag
giore sicurezza il modo in cui operano i disegnatori, 
sia attraverso i compiti loro assegnati dai Regolamen
ti39> che attraverso l'esame del materiale conservato. 
Tale materiale ci documenta come si svolgeva conCI·e
tamente il loro lavoro, attraverso passaggi rigidamen
te stabi liti che dovevano garantire "l'esattezza di ripro
duzione" richiesta.40

> 

Sulla ba e dei lucidi dei vari particolari decorativi 
(quadri e ornati) esegu iti sulla parete in scala 1:1, 
ven iva realizzata la tavola riproducente, sempre in 
scala, l'insieme della decorazione, come possiamo 
constatare in diverse serie, anche se non sempre con
servate integralmente. 11

> I..:esempio più notevole di 
questa abilità artigianale- e del lungo lavoro che tali 
riproduzioni richiedevano - è forse offerto dalle stri
sce acquarellate riproducenti il quadro con Eracle e 
Onfale della Casa di Marco Lucrezio, attribuite a 
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Michele Mastracchio e conservate in parte, non mon
tate, presso l'Archivio della Soprintendenza Archeolo
gica (fig. 5): 42

> sappiamo del resto che questi disegni 
erano soggetti a controlli e revisioni che si volevano
almeno sulla carta _I:I> piuttosto severi. 

La cura nella riproduzione dell'origina le e "l'affida
bilità" dell 'operato di questi di egnatori si apprezza 
nel confronto con una impresa editoriale successiva, 
quella dei Niccolini , che, sfruttando evidentemente la 
possibilità di accedere alla documentazione più antica 
rimasta inedita,41 > si comportano in maniera molto più 
"disinvolta": così ad esempio, su una parete all 'epoca 
loro non più visibile, riempiono il "vuoto" della deco
razione in corrispondenza della porta inserendo a l 
suo posto un pannello con amorino :'"> 

Uno dei cambiamenti nell'operato dei disegnatori 
che possiamo osservare sul lun go periodo, e che illu
mina sulla va lutazione accadem ica della pittura, è 
quello della divisione dei compiti tra i diversi disegna
tori: a partire dalla metà dell'Ottocento, la riproduzio
ne del quadro figurato è compito da assegnare al 
Primo disegnatore, mentre quella de llo schema deco
rativo è assegnata ai disegnatori di grado inferiore.46

> 

La maggiore importanza assegnata al quadro figurato 
è in linea con un approccio all o studio della pittura 
antica che, su lla scia della scienza tedesca contempo
ranea, privilegia ora i motivi figurati: 47

> eli contro alle 
tavole di tradizione settecentesca, che riproducevano, 
con la stessa esattezza e la stessa cura, murature, qua
dri e schemi decorativi, la riproduzione del contesto 
dipinto sembra ora perdere eli importanza, e anche 
quando vengano riprodotte pareti intere queste sono 
talora rese come quadri.48

> 

In conclusione, un giudizio complessivo su ll 'operato 
dei disegnatori permette di apprezzare l'importanza di 
questa documentazione, che costituisce ancora -
essendo perdute gran parte delle pitture venute in luce 
a Pompei nel corso del Sette e Ottocento - un utile 
strumento di lavoro, sia per quanto riguarda le pitture 
in particolare che, più in generale, per la visione con
testuale dell'insieme costitu ito da architettura e deco
razione che risulta dal lavoro dei disegnatori stessi .49> 

Cercando di valutare la situazione nel suo comples
so, a me pare che nonostante tutte le incertezze e i 
ripensamenti che segnano una vicenda più che cente
naria, si possa a lla fine riconoscere una linea abba
stanza unitaria: sin dai primi anni della scoperta di 
Pompei, chi sta sullo scavo percepisce rapidamente le 
eccezionali potenzialità del sito e cerca di comportarsi 
di conseguenza e, soprattutto, di indirizzare nella 
direzione desiderata le decisioni dei "superiori". Al 
tempo stesso, le condizioni reali dello scavo e la diffi
coltà della manutenzione di esso con i mezzi a disposi
zione, pongono di fronte al degrado inarrestabile 
delle strutture e, per quanto qui più in particolare 
interessa, delle pitture: nella (pratica) impossibilità di 
conservarle, come pure ormai si vorrebbe, in situ, da 
un lato si continua acl accettare il distacco di particola
ri e il trasporto in museo come un male minore e 
necessario, dall'altro si spera in una soluzione "mira-
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colistica", che permetta eli proteggere le pitture grazie 
a ll 'app licazione delle vernici. Al tempo stesso, si cerca 
eli "disegnare tutto il clisegnabile", e la riproduzione 
delle pitture, divenuta una sorta eli scelta conservativa, 
viene percepita come un modo eli rendere meno grave 
la perdita delle pitture: una visione ideale si scontra 
cioè con difficoltà reali, a lle quali non si è in grado -
nelle condizioni date - di porre rimedio. Nasce da 
qui quella dia lettica e quella continua incertezza di 
comportamenti che rende assai cliflìcile una va lutaz io
ne complessiva eli questa impresa così ricca di con
traddizioni e sfaccettature, soprattutto a causa di quel
la che appare come una costante della storia dello 
scavo dei siti vesuvian i, che vede enu ncia ti sulla carta 
propositi ottimi e ancora assolutamente condivisibili, 
destinati però a rimanere a llo stato eli intenzione:i0l 

l ) Cfr. I. BRAG,\NTii':I , V S.\\IP.\OLO, Le jJittwe di Pompei 
nei disegni dell'Ard1ivio della Soprintendenza Archeologica 
di Napoli, in PomjJei. Pillwe e mosaici. La dowmentazzone 
nel/'ojJem di disegnatori e jJittori dei secoli XVI II e XIX 
(lstituto dell 'Enciclopedia Ita liana), Roma 1995, pp . 17-N. 

2) Per una visione di insie me della situaLio ne ne l periodo 
immediatame nte precedente le scoperte di Ercolano e Pom
pe i cfr. i contributi riuniti in J. R.c\SPI SERR.\, A. SCII X\PP (a 
cura di), Idea e scienza dell'antichità. Roma e l'Europa 
1700-1770, parte Il : Roma e le nazioni, in Eutopia, Il, 2, 
1993; cfr. ora anche La jàscinalion de ?'Anliqu.e. 
1700-1770. Rome découverle, Rome invenlée, cata logo 
della mostra , Lione 1998-1999. 

3) Un documento del 6 agosto 1791 (cfr. M. PAGANO, l 
diari di scavo di Pompei, Ercolano e Stabiae di Francesco e 
Pietrv La Vega (17 64-1810 ), Roma 1997, pp. 111 e 112) ci 
informa che a quell'epoca ci si proponeva di far incidere le 
tavole eseguite dai disegnatori More lli e Chiantarelli , dopo 
la morte del Lomanto, per venderle «volanti dalla R. Stam
p eria>>; come nota il Pagano (ibidem, nota 96) questo proget
to non ebbe seguito. Esso sembra peraltro aver trovato uno 
sbocco con l'edizione, nel 1796, degli Ornati delle Pa 1eli ed 
i Pavimenti delle Stanze dell'antica Pompei incisi in rame 
(Napoli ): la prefazione a ll 'opera - nella quale si menziona
no <<artelìci ( ... ) dipintori ( ... ) antiquarj » -rende ben ch iaro 
co me c i si rivolgesse ormai a un pubblico ben diverso da 
que llo a l quale erano destinato i volumi delle Antichità di 
Ercolano (l'VIli e ultimo volume porta la data del I 792), di 
cui peraltro lo stesso documemo del 179 1 enun cia la (reale 
?) intenzione eli continuare le pubblicazioni . 

-1-) Cfr. L. FAEDO, Percorsi secenteschi verso una storia della 
jJitlura antica: Bellori e il SitO contesto, in .Lidea del bello. 
Viaggio jJer Rorna nel Seicento con Giovan Pietm Bellori, 
cata logo de lla mostra, Roma 2000, tomo I, p. 11 3 e ss.; L. DE 
LAC II ENAL, La riscoperla della fJÌtlura antica nel Xl/Il seco
lo: scavi, disegni, collezioni, ibidem, tomo II, p. 625 ss. È 
noto come la riproduzione di pittw-e a ntiche si inserisca in 
una pratica diffusa a live llo antiquario nella Roma d e l Sei
cento, destinata a rendere note le antichità, in un fitto scam
bio d i notizie tra personaggi diversi. Rispetto a questa con
suetudine, la (costosissima) pubblicazione delle Antichità di 
Ercolano costitu isce qualcosa di completamente diverso per 
la natura stessa dell 'opera, destinata non a "diffondere 
conoscenza", ma a magnificare presso le corti europee, le 

principali destinatarie dell'opera (r icord iamo che i volumi 
non potevano essere acquistati ed erano invi ati esclusiva
mente come clono de l re), l' impresa di Carl o. Le dissenazio
ni degli accadem ici che accompagnano le tavole delle pittu
re prendono solo spunto dall ' immagine riprodotta, pretesto 
per lu nghe divagazioni che ben poco hanno a che fare con 
essa, mentre l'unico aggancio con l'oggetto illustrato è costi
tuito da ll ' indicazione della data di rinvenimento, dell ' inven
tario e della provenienza del pezzo, che nei volumi delle Pit
lwe di Ercolano accompagna talvolta in nota l' illustrazione 
delle pitture. 

5) Queste c ii-costa nze facevano sì che, a qual che anno 
dalla scoperta, si potesse in taluni casi raccomandare l'esa
me delle riproduzioni piuttosto che la visione degli OI-ig ina
li : DE LACIIENAL, op. cit., p. 633 . 

6) <<The first Mistake those Men they cali Intendants have 
committed, is, the ir H av ing dug out the Pictures, without 
drawing the Situation of the Piace, that is, the N iches, where 
they stood: For they were a li adorned with Grotesques, com 
posed o f most e legant Masques, Figures, and Anima ls; 
which, not be ing co piecl, are gone to Destruction, and the 
like will happen LO the rest. Then, if they meet with any Pie
ces of Paiming not so well preserved as the rest, they a re Pil
lars o f Stucco extremely curious, consisting of many Sicles, 
a li variousl\' painted, of which they do no t presei-ve the least 
Memory» (la le tte ra è ora ripubblicata in N. Z.\NN I, Lettere di 
Camillo Paderni ad Alla n Ramsa_v: 17 39-1740, in EutojJia, 
Il , 2, 1993, p. 65 e ss ., in particolare pp. 75 e 76). 

7) G. FIORELLI, Po111peianarwn Antiquitatum Historia, 
Napoli l t!60, l , p. 27. I..:incisione della parete, dalla Villa di 
Giu lia Felice. è pubblicata in Antichità di Ercolano esposte 
con qualche spiegazione. Le Pittwe antiche d'Ercolano e 
contami, \ ', Napoli 1779, tav. LXXXIV: cfr. V. SAMPAOLO, in 
BR.o\G.\NTINI, S"'\IP.\OLO, op. cit., p. 65, lìg. 2. Cfr. inoltre, per 
quanto I-iguarda la pratica di disegnai-e le decorazioni prima 
del taglio dei motivi decorativi, M. RuGGIERO, Degli scavi di 
Stabia dal MDCCXLJX al MDCCLXXXI!, Napoli 188 1, p. 
32 (alla data del 20 ottobre 1754), citato da F. REPRESA FER
N.\NDEZ, El 1eal Museo de Portici (Napoles): 1750-1825, 
Va lladolid 1988, p. 15, nota 59. 

8) Le pittme riprodotte ne i cinque volum i eli quest'opera 
sono quasi tutte pitture distaccate e conservate ne l Museo di 
Portici, dove i disegnatori avevano lo stud io di fronte al 
Museo delle pitture: cfr. A. ALLROGGEN-BEDEL, H. KAMME
RER GROTHA US, Il museo ercolanese di Portici, ristampato in 
Cronache Ercolanesi, Suppl. 2, 1983, p. 98 e ss., fig. 4. 

9) Dell'album, in corso di studi o da parte di H. Eristov, è 
stata data n otizia da V. M. STROCKA, Pompeji VI 17, 41 : ein 
Haus mit Privalbibliothek, in Romische Mitteilungen l 00, 
1993, p. 32 1 e ss.: cfr. in particolare p. 339 nota 39 e fig . 7. 
Su llo stesso a lbum cfr. inoltre M. FORCELLINO, La formazione 
e il metodo di Camillo Paderni, in Eulopia, Il, 2, 1993, p. 49 
e ss. Cfr. ora C. PADERNI, Monumenti antichi rinvenuti ne' 
1eali scavi di Ercolano e Pompei, a cura di V. PA1'1NUTI, Napo
li 2000. 

l O) Cfr. l'importante esempio della pubblicazione, a 
opera del Bellori e del Bartoli, del complesso della tomba 
dei asoni: DE LACHENAL, op. cit, p. 632 e ss.; 664 e ss., sche
da n . 40. 

, l l ) Cfr. FIORELLI, Pornpeianarum ... , cit., I , pp. 228-231. 
E sign ificativo ch e a llo stesso anno si datino le dure repri-
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mende al Paderni per aver distrutto delle pitture che non 
aveva ritenuto di dover distaccare (cfr. FIORELLI, Pompeiana
rum ... , cit., l , Addenda, p. 146, e gli altri documenti ricor
dati in BRAGANTINI, SAMPAOLO, op. cit., p. 18). 

12) Per tutti gli aspetti ad essa relativi cfr. il catalogo pub
blicato in occasione del riallestimento e della ricomposizio
ne del complesso nel Museo di Napoli: Alla ricerca di Iside. 
Analisi, studi e restauri dell'Iseo Pompeiana nel Museo di 
Napoli, catalogo della mostra, Napoli 1992. 

13) Rf:PRESA FERNANDEZ, op. cit., p. 12 e nota 30 (Carlo III 
a Tanucci, 5 novembre 1765: Archivo Generai Simanca, 
Estado, lib. 329, fol. 162); cfr. anche ibidem, p. 35 e ss. 

14) Cfr. FIORELLI, Pornpeianarum ... , cit., l, p . 166 e 170; 
PAGANO, op. cit., p . 27, alla data del 20 aprile 1765: «<l deli
neatore Casanova è stato a disegnare l'assieme dell'ultima 
pittura discoperta>>; ibidern, p. 28 (27 aprile): <<I.:espressato 
delineatore ha terminato di disegnare l'assieme dell'intona
co che incominciò in alcuni giorni la settimana preceden
te». Alla data del 9 novembre 1765 (ibidem, p. 30) si parla 
di misure di protezione per le pitture che non vengono 
tagliate, mentre a p. 32 viene riportato un documento del 
lO maggio 1766 in cui è detto esplicitamente che il Canart 
aveva tagliato dei «riquadri con pitture» dopo che il Mor
ghen ne aveva <<d isegnato l'assieme» Del valore assegnato 
alla riproduzione in situ delle pitture - e quindi al lavoro 
dei disegnatori - è testimonianza anche il fatto che gli sca
vatori proseguivano solo quando il disegnatore (in questo 
caso G. Casanova) aveva finito di disegnare la parte supe
riore della parete, evidentemente per il timore che i parti
colari della decorazione svanissero prima di essere ripro
dotti: disegnatori e scavatori procedevano quindi nello 
stesso modo, dall'alto in basso (ASN, Casa Reale Antica, I 
Inventario, 1541/60, lettera del La Vega a Tanucci dell'Il 
maggiol765, citato da ALLROGGEN-BEDEL, KAMMERER 
GROTHAUS, op. cit., p . 98 nota 91 (cfr. anche, alla stessa 
data, PAGANO, op. cit., p. 28): secondo le due studiose (ibi
dem, nota 92) già nel l 763 Tanucci aveva chiesto a Paderni 
un catalogo delle pitture non disegnate (ASN, Archivio Bor
bone I, l8,fol. 73). 

15) Scrive il La Vega (in FIORELLI, Pompeianarum ... , cit., 
I, Addenda, p. 157), a proposito di una stanza della Casa del 
Chirurgo, <<Che poteva lasciarsi interamente come si era tro
vato, dovendo essere come cosa molto graziosa di soddisfa
zione al pubblico. Ma nel caso si credesse non doversi lasciar 
cosa di qualche merito in Pompei , quello solo avrebbe potu
to tagliarsi in questo stanzino, il quadro cioè ben conservato, 
giacché tutte le altre cose altro pregio non avevano che quel
lo della combinazione, la quale viene a mancare nel tagliarsi 
in pezzi. In tutte le maniere dunque che si stimasse, egli cre
deva convenientissimo di far disegnare per intiero le faccia
te di questo stanzino, meritandolo per molte considerazioni, 
specialmente per essere dei più intatti finora trovati; ed 
inoltre di disegnarsi gli avanzi delle pitture che adornavano 
l'atrio e sue stanze, essendovi in tutte delle caratteristiche, 
che possono determinare l'uso de ' luoghi nei quali sussisto
no» (cfr. anche Fonti Documentarie per la storia degli scavi 
di Pompei Ercolano Stabia, a cura degli Archivisti Napoleta
ni, Napoli 1979, p. 85, con la citazione dell'incartamento in 
data 5 luglio 1771 ). 

Sono le stesse concezioni che troviamo nelle parole del 
Manifesto che C. Buti scrive nel 1777 in occasione della 
pubblicazione delle incisioni delle pitture della Villa Negro-
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n i, portata alla luce da A.zara, ministro di Carlo III: scrive 
infatti il Buti: << ... essere assai scarsa l'idea che si può avere 
dell'Ornare degli Antichi, o almeno di questo stile, mentre 
le Ope•-e pubblicate finora, o sono state copiate da pezzi 
staccati, e, perciò non danno l' idea di un tutto, o sono state 
in parte supplite, e confuse l'aggiunto col vero antico, oppu
re copiate con tale liggierezza, che non sono pel fine suffi
cienti: Onde si sono fatte disegnare quelle nostre came•·e 
(prima di moverle dalle pareti) colla più scrupolosa esattez
za e coi medesimi colori, perché si vedesse quello che erano, 
e l'effetto, che facevano le pareti col tutto, e finalmente si 
potesse formar l'idea del gusto degli Antichi in questo gene
re misto di Ornati, e Quadri di Figure» (cit. da R. PARIS, in 
Antiche stanze, catalogo della mostra, Roma 1996, p. 30). 

Negli stessi anni, di queste decorazioni dava una va luta
zione ben diversa il Winckelmann che, benché si estasiasse 
di fronte alle piccole figure della Villa di Cicerone o ai qua
dri da Ercolano (Museo Archeologico Nazionale di Napoli , 
invv. 90 19-9022), che ben si adattavano al gusto neoclassico, 
giudicava poi queste pitture avendo in mente quanto scrive
vano le fonti antiche, Plinio il vecchio soprattutto (<<Sed 
nulla glora artificum est nisi qui tabulas pinxere»: Nat. 
Hist., XXXV, 118), a proposito della pittura parietale (per il 
giudizio sulle pitture di gusto neoclassico sopra citate cfr. 
].-]. WINCKELMANN, Geschichte der Kunst des Altertums. 
Kunsttheoretische Schriften, V, Dresda 1764 (ristampa 
Baden-Baden 1966), p. 269 e ss. A questa valutazione il 
Winckelmann doveva essere indotto anche dalla certezza di 
trovarsi di fronte a un periodo da lui considerato "di deca
denza", una certezza che- come è noto- mancava invece 
pe•- le copie romane di sculture classiche, non riconosciute 
dal Winckelmann come tali e apprezzate invece come opere 
di grandi scultori. Del resto, come nota la Represa Fernan
dez (op. cit., nota 566), il Winckelmann era stato anche in un 
primo momento ingannato da alcuni falsi di pitture antiche 
che circolavano all'epoca. 

16) FIORELLI, Pompeianarum ... , cit., I, p. 168, Addenda 
1788. Ibidem, l, 2 giugno e 3 luglio: <<Avendo proposto l'Ac
cademia Ercolanese a S.M. in data de' 13 decembre 1787, di 
dipingersi le pitture di Pompei ... ». <<Lo Manto si accinge a 
copiare in colori quelle pitture di Pompei, che non si posso
no distaccare, ad oggetto di conservarne la memoria ... ». 
Tre anni dopo, morto il Lo Manto al quale era stato affidato 
questo incarico, Francesco Morelli e Giuseppe Chiantarelli 
sono incaricati di eseguire i <<disegni al naturale con colori»: 
PAGAJ'IO, op. cit., p. 111. Lo stesso autore (ibidem, nota 84), 
sottolinea giustamente la coincidenza di date tra questa 
richiesta e la notazione del La Vega, che alla data del 20 
ottobre 1787 (cfr. ibidem, pp. 92 e 93) scrive: <<In Pompei 
trovansi scoperti più siti con pareti abbellite di pitture il pre
gio principale delle quali consiste nell'assieme delle varie 
parti, cosa ch'interamente viene a perdersi quando si voglia
no tagliare in pezzi; ma tali pitture con l'andare del tempo 
mancheranno specialmente restando esposte a tutte le 
ingiurie delle stagioni. A conservarne però la memoria, ed a 
farle conoscere di presente a quelli che non possono andare 
sul luogo, altro mezzo non vi è che di fare copiare con colo
ri, se fosse possibile le pareti intiere dipinte nello stato che si 
trovano, o allo meno disegnarle in maniera da potere essere 
incise. La pubblicazione di queste pitture unita alla pianta 
delle case che si sono già in parte disegnate così da me che 
dal mio fratello, darebbe ai dilettanti delle belle Arti non 
meno che alli studiosi dei costumi degli antichi, una com
pleta soddisfazione, che dalle semplici descrizioni non può 
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giammai sperarsi di ottenere, né da lla pubblicazione dei 
pezzi di pitture che trovansi raccolte nelle stanze addette al 
R(ea)le Museo. Propongo pertanto all'E.V. in vista delle 
ragioni esposte, di volere ordinare che s'impiegasse in for
mare tali disegni il disegnatore dell 'opera di Ercolano D(on) 
Gio(vanni) Casanova, come quelli che può eseguirli con ogni 
precisione e grazia conveniente; e se così stima, determinare 
che tali disegni si facessero colla mia intelligenza, così per la 
scelta come pella maniera da disegna•-si .. ·''· 

17) << ... sicché ripeto che nonostante si ammetta conve
niente, come lo è, di non levarsi alcun pavimento o pittura, 
pure ci sono molti casi nei quali è assolutamente necessario 
farlo, se non si voglia avere la universale taccia che niente 
affatto si curino tali monumenti .. . »: così si esp rime il La 
Vega in una memoria del 1782 (Y. PAPACCIO, Una memoria 
di Fmncesco La Vega sul mstauro, in Cmnache Ercolanesi, 
23, 1993, p. 157). 

18) Una delle poche test imonianze che possed iamo per 
quest'epoca delle successive fasi di lavoro necessarie per la 
riproduzione a colori delle pitture è costituita da alcuni car
toni preparatori con disegni solo in parte colorati eseguiti 
da Francesco Morelli , relativi alle pitture dell'anfiteatro e del 
tempio di Apollo: cfr. BRAGANTI NI, in La documentazione 
nell'opem di disegnatoTi ... , cit., pp. 106 e 107, tavv. 44 e 45; 
11 3, fig. 55. 

19) Fa eccezione la tavola di G. Ch iantarelli che riproduce 
una parete inesistente del tempio di lside, già esaminata in 
occasione della mostra del Museo di Napoli (cfr. SAMPAOLO, 
in Alla ricerca di Iside . . . , cit., p. 85, n. 7.16, tav. XVI): è 
notevole qui l'intenzione di produrre una illustrazione che 
vuole apparire come completamente fededegna, con la 
riproduzione "tradizionale" della muratura sottostante: una 
"finzione di realtà" in linea con la tradizione dell 'epoca, che 
deve essere spiegabile con il fatto che la tavola è stata evi
dentemente prodotta per rimpiazzare quelle originali anda
te distrutte, in occasione di una progettata pubblicazione del 
tempio da parte della Accademia Ercolanese, per "rappre
sentare" una realtà che non era più possibile riprodurre. 

20) Villa di Diomede: BRAGANTINI, in La documentazione 
nell'opem di disegnatoTi ... , cit., p. 74 e ss. Per le decorazio
ni figurate di maggior impegno cfr. in particolare p. 75 e ss., 
figg. 1-3; p. 125, fig. 7 (tavola di G. Chiantarelli ). 

21) SAMPAOLO, in La documentazione nell'opem di dise
gnatori ... , cit., p. 87 e ss. 

22) La supplica di Morelli al Re, del 1817, la lettera di 
Arditi al Ministro degli Affari Interni (13 apri le 1818) così 
come le notizie relative all'attività del Marsigli sono conser
vate presso l'Archivio Storico della Soprintendenza Archeo
logica di Napoli. Per Giuseppe Tammaro cfr. A. MILANESE, 
Notizie sugli impiegati del Museo Reale, in RJASA, 19-20, 
III serie, 1996-1997, p. 403. 

23) ASN, MPI, b. 358/I, fase. 16 (4 giugno 1847); cfl~ 
anche L. MARTORELLI , Eorganizzazione del lavoro dei dise
gnatori di Pompei, in La documentazione nell'opem di dise
gnatori ... , cit. , nota 7. Su questa "interscambiabilità" di 
figure professionali ancora non chiaramente delineate è 
stato posto più volte l'accento nel corso della discussione al 
Convegno che qui si pubblica e sulla <<precaria ( ... ) identità 
professionale•• dei disegnatori richiama l'attenzione anche 
MARTORELLI, ibidem, p . 24. Bisogna ricordare che i concorsi 
pubblici per disegnatori sono attestati a partire dalla Legge 

organica del Rea! Museo e degli Scavi di Antichità del 1848: 
ibidem. 

24) Cfr. i documenti raccolti in ASN, MPI, b. 358/II, fase. 
73: agli incartamenti relativi agli anni 1850 sono allegate, 
come "precedenti" rispetto alla questione della vern ice pro
tettiva, carte relative agli anni 1813 e 1823. Risulta da qui 
che già nel 1813, di fronte a quella che sembrava una deci
sione imminente in favore della vernice di Andrea Celesti
no, l'Accademia Ercolanese raccomandava di disegnare 
prima le pitture, raccomandazione ribadita nel 1823 dalla 
stessa Accademia: tanto si valuta la possibilità di documenta
zione delle pitture, che si ritiene che, per evitare qualunque 
critica di <<forestieri letterati, o artisti, ( ... ) la pittura (debba 
essere) diligentemente disegnata nello stato attuale». Il dise
gno deve però essere << formato, prima che il contatto dell'a
ria abbia cominciato ad alterare le pitture». 

25) Lo Manto era morto nel 179 1 (cfr. PAGANO, op.cit., p . 
Ili), e Marsigli è assunto nel 1823 (cfr. BRAGAl'HIN I, SAM
PAOLO, op. cit., p. 20; MARTORELLI , op. cit., p. 25). ~attività 
d i Giuseppe Tammaro come disegnatore di Pompei in que
sto periodo (per la quale cfr. MILANESE, op. cit., p. 403) non 
è testimoniata dalle tavole conservate nell'Archivio Disegni 
della Soprintendenza Archeologica o dalle notizie riguar
danti i disegnatori pubblicate in FIORELLI, Pompeianarum 
... , cit. 

26) A queste richieste i disegnatori sembrano peraltro 
cercare di sottrarsi in tutti i modi: appare anche qui una 
caratteristica dell 'amministrazione borbonica, che da un lato 
richiede ai sottoposti una "produttività" praticamente 
impossibile, dall'altro chiude più di un occhio - proteggen
dosi però con continui quanto inefficaci richiami -sul loro 
operato, in un gioco accettato dalle due parti sul quale 
richiamerà l'attenzione con passione civile Raffaele D'Am
bra nel suo rapporto del l 848 (ASN, MPI, b. 340/II, fase. 17; 
cfr. anche M. PAGANO, Metodologia dei restauri borbonici a 
Pompei ed Ercolano, in Rivista di Studi Pompeiani, 5, 
1991-1992, p. 186), a proposito della << nessuna vigilanza 
usata sui disegnatori di Pompei». Il D'Ambra ribadisce che 
<<Se non si è dato libero campo al dolo ed alla frode, certa
mente si è dimostrata la nessuna dimestichezza con le ragio
ni dell 'amministrazione civil e», accusando in particolare un 
disegnatore di cu i non fa il nome (si tratta con tutta proba
bilità di Michele Mastracchio, per il quale cfr. BRAGANTIN I, 
SAMPAOLO, in La documentazione nell'opem di disegnatori 
. .. , cit., p. 432 e ss. ), di aver «impiegato ben sette anni per 
dipingere tre sole pareti, ed aver fatto tre soli disegni a con
torno». 

27) ASN, MPI, b. 358/II, fase . 72: la relazione della com
missione di controllo dei disegni del 1855 stabilisce che le 
pareti debbono essere riprodotte << nello stato in cui si trovano 
potendosi solamente arbitrare il disegnatore nel caso della 
mancanza di parte di un ornato»; per quello che riguarda i 
colori, i disegnatori devono attenersi ai risultati delle analisi 
dei componenti chimici della commissione incaricata della 
conservazione dei dipinti, dalle quali debbono risultare <<con 
esattezza la natura dei colori primitivi , e non alterati da 
agenti estranei», interpretando nel frattempo << i colori secon
do le conoscenze pratiche da loro acquisite, sin tanto che non 
siano scientificamente sciolte le quistioni». 

28) Questi sistemi non sembrano infatti da limitare ai 
primi anni dello scavo, se nel 1837 l'Arditi propone di collo
care il mosaico con il Cave canem all'ingresso della camera 
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dei vetri, camera pavimentata da pezzi di altri mosaici pom
peiani, tranne che al centro: l'Arditi propone quindi di spo
stare la soglia (non descritta) a l centro dell 'ambiente, e di 
collocare sulla soglia il mosaico con il Cave canem, imitando 
così il gusto degli antichi (ASN, MPI, b. 338, fase. 47). 

29) Ornati . . . , cit., parte Il, Napoli 1808, tav. 38 (nell'e
semplare della Biblioteca dell'Istituto Archeologico Germa
nico, Roma): cfr. M. DE Vos, Paving techniques at Pompeii, 
inArchaeological News, 16, 1--4, 1991 , nota 2. 

30) Sono noti e sono stati già da tempo indagati (cfr. M. P. 
RossiG NAN I, Saggio sui restauTi settecenteschi ai dipinti di 
ETcolano e Pompei, in Contributi dell'Istituto di Archeologia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l, 1967, p. 7 e ss.; 
L. A. ScATOZZA HoERICHT, RestaU1'i alle collezioni del Museo 
Enolanese di Pm"tici alla luce di documenti inediti, in Atti 
della Accademia Pontaniana, 31, 1982, p. 495 e ss.) i modi 
in cui si è proceduto nel distacco dell e pitture, la loro ricom
posizione in quadretti o in pastiches che assemblano motivi 
decorativi diversi, ecc. ma nel complesso le pitture non ven
gono "emendate", cfr. anche A. FrrnPALDI (a cura di), 
Musei, tutela e legislazione dei beni cultumli a Napoli tra 
'700 e '800, in Tutela, conservazione e legislazione dei beni 
culturali a Napoli nel secolo XVIII (Quaderni del Diparti
mento di Discipline Storiche dell'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II", Napoli 1995), p. 19. 

31) Cfr. la vicenda relativa ai falsi di Guerra citata nella 
prefazione al II volume delle PittuTe di Ercolano (di·. anche 
la lettera di Tanucci a Centomani del 5 settembre 1761 , Epi
stolario, lO, a cura di M. G. MAIORINI, Roma 1988, p. 89 e 
ss.): per << mettere in chiaro le favole •• di Guerra, gli erano 
state comperate tre pitture, <<di quelle, che in Roma si spac
ciano per antiche», e in più gli era stato appositamente com
missionato un quadro con Achille e Chirone per evidenziare 
il suo stile. Le quattro pitture erano state poi esposte in 
Museo con il racconto di tutta la vicenda (REPRESA FERNAJ'I
DEZ, op. cit., p. l 07). A questo "lotto", finito poi nel Deposito 
delle Pitture e dimenticato, appartiene il quadro con "Tra
sporto del guerriero" ritrovato nei depositi del Museo Nazio
nale: M. DE Vos, Nerone, Seneca, Fabullo e la Domus Tmnsi
toria al Palatino, in Gli Orti Famesiani sul Palatino, Atti del 
convegno, Roma 1985, Roma, 1990, p. 184 e ss., fig. 15. Da 
ASN, Esteri, 1205, riservata del 16 marzo l 762, sappiamo che 
tutto questo era avvenuto nel 1758, ma alla morte del Guer
ra, nel l 762, la sorella non aveva ancora ricevuto i l 00 scudi 
pattuiti (cfr. la lettera del Tanucci sopra citata). 

32) Cfr. ad esempio ASN, Ministero Interno, II inv., 
1998/26: alla pratica è allegato un rapporto integrale dell'Ac
cademia Ercolanese del 18 agosto 1821 nel quale si afferma: 
<<Non pochi esempi si possono citare di opere di gran lusso, 
ed anche dotte, nelle quali il falso si vede intruso nel vero, e 
se ne' bronzi è più raramente awenuto perché il loro nume
ro negli esteri gabinetti, è scarsissimo è più che certo che ne' 
libri , i quali trattano degli antichi vasi dipinti cosiffatte aber
razioni per la follia del 1·istauro son molto frequenti» . 

33) R. CANTILENA, La conservazione ed il restauro dei 
dipinti pompeiani, tm Settecento ed Ottocento, in Alla ricer
ca di Iside ... , cit., pp. 106 e 107. 

34) ASN, MPI, I inv. , fase. 1007, relazione del 30 marzo 
1813. Della commissione facevano parte Mons. Rosini , il 
Cav. Carella, il Maresca, l'Avellino, l'Arditi , Minervini e lo 
stesso Pietro La Vega; al sopralluogo partecipa anche il 
Ministro degli Interni . 

94 

35) Si parla ad esempio di << piccolo sconcio» a proposito 
dell 'eccessivo rialzamento delle murature e si ordina al La 
Vega di demolire un fregio che ha fatto aggiungere al se pol
cro di Mamia perché << da molti anni tutti gli osservatori lo 
hanno veduto senza il sopra ornato, ed ora rivedendolo ed 
osservandosi siffatta novità, giudicherebbero che si abusa 
con soverchia licenza ne' restauri di Pompei ». 

36) ASN, MPI, II inv., fase. 1998: << i restauri sono per lo 
piì:1 di ostacolo alla sicura interpretazione de' Monumenti 
antichi tanto se i restauratori non sono informati dello stile 
degli antichi artefici, quanto se per molta destrezza sappia
no confondere l'antica pittura colla moderna». 

37) ASN, MPI, b., 358/Il, fase. 72. 

38) Cfr. BRAGANTINI, SAMPAOLO, op. cit., p. 238. 

39) Su tutto questo cfr. MARTORELLI, op. cit .. 

40) Cfr. BRAGANTINI, SAMPAOLO, op. cit., p. 22. 

41) Cfr. ad esempio SAMPAOLO, in La documentazione 
nell'opera di disegnatori ... , cit., p. 435 e ss., fig. 6 e ss. (M. 
Mastracchio, Casa di Apollo); p. 492 e ss. , fig. l e ss. (A. Ala, 
Casa di Adone); p. 561 e ss., fig. 98 e ss. (A. Ala, Casa della 
Caccia antica). 

42) Cfr. BRAGANTINI, SAMPAOLO, in La documentazione 
nell'opera di disegnatori ... , cit., p . 477 e ss. , fig. 61 e ss. 

43) Cfr. ad esempio la relazione - piuttosto critica -
della commissione di controllo dei disegni (costituita da 
Sangiorgio, Minervini , Genovese, Guerra, Mancinelli, e 
Finati) del 26 novembre 1855: <<esse ndo l'unico scopo di tali 
disegni la fedeltà delle composizioni e del loro carattere, del 
pari l'esattezza di tutti gli accessori, è molto meglio che allo 
scoprire le dipinture se ne eseguissero immediatamente, e 
con diligenza, i lucidi prima de' soliti disegni a contorno, e 
tratti avanti che il tartaro suoi ricoprire i dipinti dopo qual
che giorno usciti da sotterra, e non lascia vederli con preci
sione, togliendosi con ciò ogni campo a disegnatori di esse
re inesatti, e di rendere talvolta divinazione piuttosto che 
realtà» (ASN, MPI, b. 358/II, fase. 72). 

44) Cfr. BRAGANTINI , in La documentazione nell'opera di 
disegnatm'i ... , cit., p. l 04. 

45) La tavola del Chiantarelli , datata a l 1804 (BRAGANTI
NI, in La documentazione nell'opem di disegnatori ... , cit., 
p. 137, fig. 26), è ripubblicata in F. e F. NICCOUNI, Le case e 
i monumenti di Pompei disegnati e descritti, H, Napoli 1862: 
Descrizione Generale, tav. 37. 

46) MARTORELLI, op. cit., pp. 26 e 27. 

47) Questa "gerarchia di motivi" non era certo ignota 
anche negli anni precedenti: cfr., a solo titolo di esempio, 
FIORELLI, Pornpeianarurn ... , cit., I, 3, 1808, p. l: ,, Fra que
ste meritano qualche considerazione più figurine e Genii ( ... ) 
non dico per essere tagliate, ma per essere disegnate, prima 
che il tempo non le faccia maggiormente smarrire». 

Per gli anni centrali dell"800 cfr. la lettera del Santangelo 
all'architetto direttore Gaetano Genovese del 27 Agosto 1853 
(ASSAN, n. 3070), con la richiesta di un elenco di tutte le pit
ture pompeiane che non sono state disegnate, nella quale si 
specifica di dare la precedenza alle «dipinture esprimenti 
figure o altri oggetti importanti all'Archeologia delle arti, e 
poi si potrebbero aggiungere anche quelle esprimenti archi
tetture o ornati». Dalla relazione di risposta del Genovese del 
14 marzo 1854, conservata presso lo stesso Archivio, emerge 
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ancora una volta l'alto valore documentario che viene attri
buito a questi disegni e a quelli più antichi, documento «di 
quanto or può dirsi non esservi più traccia ed impossibile 
raccogliere, con onta inescusabile di averlo fatto perdere•• . 

48) Cfr. ad esempio BRAGANTINI , in La documentazione 
nell'opera di disegnatori ... , cit., p. 566, fig. 106. 

49) Cito solo una "piccola scoperta" emersa da questo 
fondo, diventata famosa tra gli specialisti di pittura antica, 
quella del fregio con centauri a banchetto dalla Casa del 
Fauno, oggi scomparso: di questo fregio il Marsigli (SAMPAO
LO, in La documentazione nell'opera di disegnatori ... , cit ., 
p. 198, fig. 79) ha riprodotto con fedeltà (avendone eviden-

temente compresa la funzione nella figurazione, che è quel
la di simulare un fregio dipinto su un fondo non - come è 
in realtà, di stucco - bensì di marmo), anche le venature 
gialle del marmo sul quale si immaginava che fosse eseguito 
il "finto rilievo". Ancor più significativo è l'uso che è stato 
fatto in una recentissima pubblicazione dei dati leggibili 
ormai solo in un plastico al quale ha collaborato I'Abbate, 
grazie ai quali è stato possibile dimostrare una variazione 
nella planimetria della casa interessata: cfr. J .-A. DICKMANN, 
Domus frequentata, Monaco 1999, p. 203, nota 246. 

50) È lo stesso fenomeno sul quale richiama l'attenzione 
anche per altri aspetti FriTIPALDI, op. cit ., p. 5. 
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