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LE PITTURE ERCOLANENSI 
 
     Con il pozzo di Enzichetta si aprì un piccolo spira-
glio sulla affermata realtà di Ercolano. La realtà disco-
perta, non portò alla luce solo marmi, suppellettili e og-
getti di gran lusso, quali statue e bronzi, ma pian piano 
che le esplorazioni continuavano, in modo ancora più 
accanito sotto il diretto controllo di Re Carlo di Borbo-
ne, gli esploratori si imbatterono in straordinarie pareti 
dipinte. 
 
     Si scoprirono così le prime opere parietali Ercolane-
si. 
 
     La scoperta è la conseguenza della caparbietà e del 
vanto del Sovrano che sotto la sua diretta responsabili-
tà, autorizzò nel 1738 Roque Joaquin de Alcubierre, re-
sponsabile di quelle prime esplorazioni effettuate sul 
territorio ercolanese, ad intraprendere ulteriori esplora-
zioni aiutato da quattro degli operai impegnati nella re-
alizzazione della Reggia di Portici. 
 
     L’azione personale del Re in modo inconsapevole si 
dimostrò fautrice di una grande riscoperta che ben pre-
sto divenne vanto per il sovrano stesso e andò ad in-
fluenzare tutte quelle nobili arti legate a quel pensiero 
illuministico che si andava sempre più rafforzando. 
 
     Le prime pitture scoperte, distaccate dalle pareti e 
poi riportate alla luce, e come di consueto dopo una ac-
curata e “criminale” selezione da parte degli “esperti”, 
vennero collocate in una parte del palazzo di Portici an-
dando così a costituire l’unica collezione del genere 
all’epoca. Il criterio seguito per la selezione si basava 
soprattutto sull’arte figurativa, quindi un fondo unico si 
considerava di scarso interesse a confronto di uno ripor-
tante un particolare se non una scena mitologica o di 
vita ercolanense. Ma la selezione talvolta non rispettava 
l’iter prefissato. Infatti non erano inconsueti i casi in cui 
venivano estratte pitture senza “alcun valore”, questo 
per la mancanza di illuminazione sufficiente e talvolta 
da opere di scavo condotte in maniera frettolosa e poco 
comoda.  



Dalla Basilica di Ercolano. Chirone e Achille 



La sorte che spettava a tali ritrovamenti era deplorevo-
le. Essi venivano distrutti! 
 
     Tale problema non rimase insoluto, anzi, fu opera 
dello stesso Alcubierre che con grande sensibilità nei 
confronti della questione ercolanese, con una lettera di 
protesta informava il Re di ciò che avveniva sui siti a 
seguito di tali errori di recupero e che ciò non interessa-
va solo i dipinti ma anche le opere bronzee che veniva-
no fuse per andare a realizzare i candelabri e gli arredi 
bronzei della cappella della Reggia di Portici. 
La scoperta delle pitture e il desiderio del Re di riporta-
re alla luce tali opere procurò agli addetti ai lavori non 
pochi problemi in quanto che si dovette studiare una 
tecnica adatta per far sì che essi venissero recuperati 
senza essere danneggiati. Come sappiamo, in ogni cosa 
che si intraprende per la prima volta, i primi test effet-
tuati dovettero essere alquanto distruttivi per i dipinti 
che si cercavano di recuperare di cui sicuramente si è 
perduta ogni traccia. 
 
     Una delle tecniche per il distacco dalle pareti delle 
opere pittoriche che trovò largo impiego tra gli addetti 
ai lavori,  ci viene descritta dall’Abate Jean Cloud Ri-
chard de Saint-Non nel suo Voyage pittoresque ou de-
scription des Royaumes de Naples et Sicilie redatto tra 
il 1781 e il 1786.  Egli descrive una tecnica conosciuta 
come “a massello” che consisteva nel far penetrare sui 
bordi del dipinto dapprima delle assi di legno che servi-
vano da cornice strette da un cavo di ferro, per poi ese-
guire la segatura del muro dalla parte posteriore ponen-
do il tutto su delle lastre di pietra nera, ovvero lavagna. 
La tecnica illustrata dal Saint-Non divenne ben presto 
più affidabile del distacco diretto dell’intonaco dello 
stesso dipinto in quanto che solidificatosi, il più delle 
volte tendeva a sbriciolarsi correndo con il pericolo di 
danneggiare irreparabilmente l’opera. 
 
     A questo punto, si optò per il riutilizzo delle stesse 
assi di legno che funsero da cornici dello stesso dipinto 
che andava a formare l’ennesimo quadretto per arricchi-
re le collezioni messe in mostra nei saloni della Reggia 
di Sua Maestà il Re. 



Dalla Basilica di Ercolano. Ercole e Telefo. 



     Ma il riporto alla luce di quelle magnifiche opere, 
non si dimostrò del tutto semplice, anzi, si dovettero 
affrontare diverse questioni che riguardavano per lo più 
i dipinti di dimensioni importanti. Uno dei problemi più 
ricorrenti era quello relativo agli stretti passaggi tra cui 
essi dovevano essere trasportati senza arrecare danno 
alcuno. 
 
     L’idea che venne realizzata dall’Alcubierre e che 
venne esposta dapprima al Sovrano per riceverne il be-
nestare era quella di suddividere gli affreschi in varie 
parti per poi essere ricostruiti in superficie in apposita 
cassette. 
 
     Man mano, a cautela delle opere, vennero sperimen-
tati altri metodi di distacco, taluni dei quali risultarono 
molto utili. Uno di questi consisteva nel riporre sul di-
pinto uno strato di gesso sul davanti che serviva anche 
per consolidare quello strato di intonaco da distaccare. 
 
 
     Nella metà del ’700 in Europa non si parlava d’altro 
che delle scoperte fatte nel Regno dei Borboni ovvero 
nelle terre della vicina Ercolano. 
 
     Infatti, quel desiderio di conoscenza e di curiosità 
che pervase il Sovrano fece sì che quelle opere  fossero 
da subito messe a disposizione di quel vasto pubblico di 
cultori delle antichità, a mano a mano che affioravano 
da quegli angusti cunicoli, divenendo ben presto meta 
di pellegrinaggio da parte dei Reali delle case europee 
che non disdegnarono viaggi e inviti presso quel pri-
mordiale museo, l’“Herculanense Museum”, istituito 
direttamente alla corte del Re Borbone. 
 
     Sul finire del ’700, Re Ferdinando IV, possedeva la 
più vasta e varia collezione di antichità che un Regno 
europeo, se non del mondo, poteva mai mostrare al 
pubblico e che rese l’Herculanense Museum il più gran-
de sito d’arte antica d’Europa. 



Ercolano. Collegio degli Augustali. 



     La storia delle pitture ercolanesi non si sviluppò in 
un totale benessere, anzi, essa è tanto travagliata quanto 
le vicissitudini dei sovrani che se ne dichiararono pa-
droni. Essa seguì in ogni modo le sorti reali. 
 
     Con la rivoluzione napoletana, nel 1799, 
l’Herculanense Museum decadde. Le opere di maggiore 
interesse, sempre a valutazione dei regnanti divennero 
loro compagne di viaggio nella frettolosa fuga dalla ca-
pitale verso la nuova destinazione che fu Palermo e do-
ve esse rimasero anche dopo il tramonto della repubbli-
ca Partenopea. 
 
     I regnanti, ritornati a Napoli, dovettero di nuovo tor-
nare nella sede siciliana con l’occupazione francese 
portando con loro ulteriori opere prelevate dal destituito 
Museo Ercolanese. 
 
     A scongiurare un’irrimediabile perdita di quel che 
rimaneva del vasto patrimonio culturale ancora deposi-
tato alla Reggia di Portici, venne in soccorso l’opera di 
recupero svolta sotto la monarchia murattiana, che mirò 
a trasferire quelle “ricchezze” in uno dei più monumen-
tali palazzi della capitale partenopea, che divenne in se-
guito con il ripristino della monarchia borbonica, il Re-
al Museo Borbonico. 
 
     Ma altri dipinti ebbero sorti ben diverse da quelle 
che caratterizzarono i dipinti accentrati a Portici. La 
sorte più tipica, da classificarsi come sfoggio personale, 
era quella di far dono ai sovrani d’Europa di alcune di 
quelle opere da portare da Napoli come ricordo dei 
viaggi alla corte di sua Maestà il Borbone. Infatti alcu-
ne di queste opere di inestimabile valore storico si di-
spersero per l’intera Europa divenendo oggi, come ac-
cade al Louvre di Parigi, pezzi di punta di collezioni 
apprezzate e visitate da folle che chissà se mai si do-
mandano come ed in quale occasione storica quei ma-
gnifici reperti di quel mondo sommerso così lontano da 
quellae realtà che poco o nulla si assomigliano, siano 
arrivati in quei luoghi. 
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