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     La scoperta del teatro di Herculaneum 
 
     Non tutti sanno che la scoperta della città 
romana di Ercolano avvenne per caso. Non 
tutti hanno letto questa storia dalle tinte affa-
scinanti ed a tratti non ancora chiarita. Siamo 
convinti tuttavia che in alcuni punti del territo-
rio vesuviano compreso tra l’odierna città di 
Ercolano, un tempo Resina e Portici, esiste-
vano degli affioramenti antichi.  
     E’ il caso ad esempio dei resti della villa 
romana non ancora esplorata in via Casa-
campora al confine tra Torre del Greco e Re-
sina? Nei pressi poi, del ponte di Rivieccio a 
Torre del Greco erano evidenti lungo la linea 
di costa le rovine di una villa di epoca roma-
na con dipinti, colonnati e ambulacri. Ma il 
monumento che per primo fu scoperto nel 
territorio della città di Resina, fu il teatro e 
questo giaceva a circa 25 metri di profondità. 
Proprio al di sotto di quella importante rete 
viaria che a tutti era nota col nome di Strada 
Regia delle Calabrie. 
 
     Il Teatro 
 
     Conteneva circa 2000 spettatori e risaliva 
all'età augustea quel teatro bellissimo dispo-
sto sul lato nord occidentale dell’antica Her-
culaneum. La sua forma architettonica era 
tipica e conforme ad un impianto tradiziona-
le. Una cavea semicircolare collegata a  cor-
ridoi a volta e proscenio abbellito da nicchie 
absidate. Ai lati erano collocate le due statue 
su podi marmorei, con le dediche in onore 
del proconsole Marco Nonio Balbo e del con-
sole Appio Claudio Pulcro.  
     Durante lo scavo fu rinvenuta anche una 
epigrafe che attribuiva la costruzione del tea-
tro all'architetto Numisio e alla generosità del 
duunviro Lucio Mammiano Rufo.  
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Il Teatro di Ercolano in un’incisione del 
1832. 
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     Ma quando fu scoperto e da chi? 
 
     La storia comune, quella narrata dai giornali 
e anche recensita nelle ricerche delle dotte rivi-
ste ci racconta di un rinvenimento fortuito. Un 
campo agricolo posto a valle della Strada Regia  
presso la proprietà dei padri Agostiniani, fu il 
luogo della scoperta.  
     Era il 1709, quando in quel campo, non sap-
piamo per quali fini lavorava un tal Ambrogio 
Nucerino, noto a tutti con il soprannome di En-
zechetta. Era Enzechetta un colono che aveva 
bisogno forse di abbeverare le greggi e per 
questo in cerca d’acqua? Forse egli voleva ca-
vare un pozzo per irrigazione? Non sappiamo 
nulla o quasi di questo signore che possiamo 
definire il vero pioniere dell’Archeologia Vesu-
viana.  
     Ma qualcosa dalla bibliografia lo abbiamo 
ricavato. Leggiamo così “I primi anni degli scavi 
di Ercolano, Pompei e Stabiae” di Mario Paga-
no dove in un passaggio viene riportata una da-
ta ed un riferimento a personaggi dell’epoca. 
     L’anno del documento è il 1710: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Il documento ufficiale citato nel pezzo dimo-
stra che nel 1710 i ritrovamenti erano già co-
minciati e, soprattutto, che l’affare era nella fa-
se, pur iniziale, di transizione dal pubblico al pri-
vato.  
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      Quante siano state le avventure bibliografi-
che svoltesi attorno alla data di inizio lavori di 
scavo nessuno lo sa bene. Mi par di capire, tut-
tavia, da questo riferimento bibliografico “certo” 
che la data del 1710 sia quella giusta. Ma se in 
quell’anno iniziarono le trattative, bisogna an-
che supporre che un po’ di tempo prima gli 
“scavi” erano già iniziati. E se le trattative erano 
state avviate, ci sembra anche di capire che 
l’affare tra Enzechetta e Maurizio (il principe di 
Lorena) era giunto ad un buon punto. E tanto 
per chiarire era stato pattuito un prezzo da pa-
gare.  
      Se scettico è il termine giusto per definire il 
mio parere in relazione a questi fatti non chiariti 
mai, penso che con il passar del tempo e con 
l’acquisizione di sempre maggiori notizie, que-
sto mio scetticismo si sia trasformato in per-
plessità.  
    Gli scavi di Ercolano iniziarono nel 1709 
quindi? L’affare tra i due si concretizzò nel 
1710? Bisognò attendere 28 anni per dichiarare 
al mondo intero la SCOPERTA di ERCOLANO? 
     Sembra che la risposta a questi quesiti sia 
proprio affermativa.  
 
     Ma la perplessità maggiore che da sempre 
ha un po’ confuso la logica delle ricerche, è u-
na. Le mie notti ed i miei sogni non sono turba-
te da questo dubbio, ma penso che valga la pe-
na condividerlo con voi. 
 
     Enzechetta, padrone del terreno, scava un 
pozzo per attingere acqua. E lo scava nel punto 
esatto della cavea del teatro di Ercolano? 
     Lui scava nel cuore del banco tufaceo, lui è 
l’attore della scena  e così, senza tante difficol-
tà, da attore primario del progetto si cala nel 
cuore della città? Quasi sul palcoscenico di 
1700 anni antico? Fu un caso? 
 
    Secondo me il nostro Enzechetta sapeva e-
sattamente dove scavare! 
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http://www.ercolano.unina.it/ercolano.php?id_ist=345&id_namespace=19&padre_nodo=5&admin=visitatore 
 

 

 
IL POZZO DI ENZECHETTA 
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     Una risposta a queste perplessità a questi 
dubbi ci sarebbe anche e andrebbe ricercata tra 
le pagine ingiallite dei vecchi libri di storia loca-
le.  
     Nel 1733 a Torre del Greco, a circa 5 km. In 
linea d’area del teatro famigerato, i Borboni 
scavano nel sito detto di San Nicola e rinvengo-
no i resti romani di una villa di grandi proporzio-
ni. Vengono asportate alcune statue, affreschi e 
suppellettili. Ma della villa si fa chiarissima men-
zione già nel 1688 nel noto testo di Francesco 
Balzano dal titolo “L'antica Ercolano: overo la 
Torre del Greco tolta all’oblio”. Chi aveva comu-
nicato al Balzano dell’esistenza di questi ruderi, 
al punto di confonderli con quelli di Ercolano? 
La risposta è semplicemente ovvia. Quei ruderi 
erano già evidenti a tutti, erano brandelli di mu-
ra e di affreschi emergenti dal banco fangoso. 
La villa, poi disposta su un pendio nei pressi del 
mare veniva, molto probabilmente dilavata dai 
marosi ogni anno e molti di quei reperti preziosi 
venivano disseppelliti naturalmente.  
      Non lontano dagli odierni scavi di Ercolano 
e nei pressi di un alto geologico situato a monte 
della Strada Regia, si era verificato qualcosa di 
simile a ciò che era accaduto a Torre del Greco.  
Prima di quella fatidica data, il 1709, dai fianchi 
del Vesuvio durante i copiosi acquazzoni autun-
nali e a causa degli stessi, erano state dissepol-
te le vestigia di alcune dimore di epoca romana. 
E così molto probabilmente attraverso cunicoli 
a noi non noti, si era giunti nel cuore della città. 
Altro che casualità.  
 
     Ma torniamo al senso della scoperta e a ciò 
che la storia ci propone e ci offre. Lasciando co-
sì il mondo delle ipotesi torniamo ai fatti che ci 
possono guidare nella ricerca. 
 
      Il pozzo era stato scavato quasi in corri-
spondenza della cavea del teatro di Hercula-
neum e il nostro contadino da quel baratro, 25 
metri profondo, aveva recuperato moltissimi  
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frammenti di marmi policromi. Frammenti di ca-
pitelli e sculture. Ovvio supporre che sulle prime 
il nostro villico scavatore abbia supposto di tro-
varsi di fronte ad un tesoro. A questo punto ed 
in questo la storia non ci aiuta, della notizia dei 
ritrovamenti nella città di Resina e di Portici vi fu 
un gran parlare e caso volle che proprio alla 
corte del re Carlo III si trovasse un personaggio 
che definirei faccendiere e imprenditore. Con il 
titolo di  comandante delle armate austriache, 
nel 1707 si era insediato alla corte di Napoli E-
manuel Maurice di Lorena, principe d’Elbeuf. 
      Venuto a conoscenza dei ritrovamenti, stan-
do alla storia, acquistò il pozzo con il terreno e 
per circa nove mesi, intraprese una personale 
campagna di scavo attraverso cunicoli. E tutto a 
proprie spese. Quanto siano stati dannosi que-
sti scavi e quale depauperamento abbiano arre-
cato al patrimonio archeologico, ognuno può 
ben immaginare. Il principe che come vedremo 
oltre, aveva individuato in questo paese stranie-
ro, per lui di conquista, il punto esatto della 
“miniera” dalla quale poter estrarre la preziosa 
merce. E di merce di scambio si trattava. Molte 
delle opere d’arte partite da Resina presero la 
strada dell’oltralpe e precisamente di Vienna, 
direttamente a casa del cugino Eugenio di Sa-
voia. Le prime a partire furono tre statue in mar-
mo. Tre capolavori che la letteratura scientifica 
definisce: la Grande Ercolanese e le due Picco-
le Ercolanesi, oggi custodite nel museo di Dre-
sda. Morto Eugenio di Savoia il 21 aprile 1736, 
le tre statue vennero trasportate presso la corte 
di Augusto III di Sassonia, re di Polonia e padre 
di Maria Amalia Cristina, che era la moglie di 
Carlo III di Borbone. 
     Maria Amalia di Sassonia, moglie di Carlo 
III? Maria Amalia figlia di Augusto III, al quale 
arrivavano i preziosi reperti di Ercolano?  
     Ora capisco e mi è chiaro abbastanza. Per-
ché il re Carlo III consentì a d’Elbeuf lo scem-
pio? In fondo i tesori restavano in fami-
glia,...andavano al suocero. Ebbravo ‘o rré. 
 

Maria Amalia di Sassonia consorte unica 
di Carlo III e figlia di Augusto III:. 
 
 
La regina nacque a Dresda il 24 novembre 
1724.  
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LE TRE ERCOLANESI 
 

MUSEO di DRESDA 
 

http://www.ercolano.unina.it/
ercolano.php?
id_ist=349&id_namespace=19&padre_n
odo=10&admin=visitatore 
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     E così passarono ben 28 anni di saccheg-
gio. Quasi tre decenni di scavo selvaggio che 
portarono alla scoperta di una delle più straordi-
narie città dell’epoca romana. Privata degli arre-
di, dei marmi pregiati e delle sue statue, Ercola-
no restava spettrale memoria dello splendore 
romano tra le tenebre dei cunicoli. Opere di ine-
stimabile valore artistico avevano preso il volo, 
andando ad abbellire le ricche dimore della no-
biltà europea.  
 
     Nel 1738 il re Carlo III (Carlo di Borbone, il 
futuro Carlo III di Spagna, 1759) diede l’ordine 
di iniziare lo scavo sistematico della città e affi-
dò il compito a Giovanni Antonio Medrano, in-
gegnere capo della corte, ed a Roque Joaquin 
de Alcubierre, ingegnere militare capitano del 
genio militare. 
 
    L’opera di scavo materialmente venne ese-
guita da uomini sottratti alle galere reali e che 
presero il nome di “cavamonti”; essi si calavano 
legati a corde di canapa e scavavano cunicoli 
mediamente larghi 60 cm e alti 170. Tutte le o-
perazioni di scavo erano sorvegliate dai militari 
borbonici i quali annotavano scrupolosamente 
tutti gli oggetti riportati alla luce. Lo scavo per-
mise di individuare l’area del Teatro e della co-
siddetta Basilica. Entrambi gli edifici furono spo-
gliati delle statue di marmo, dei bronzi, delle i-
scrizioni. Subentrò al lavoro dell'Alcubierre, 
quello del Bardet (fino al 1745), e successiva-
mente dal 1750 al 1764 a quello di Carlo 
Weber . Infine, responsabile di quelle operazio-
ni fu La Vega. Gli affreschi le statue e i marmi 
asportati venivano trasportati in una delle gran-
di aule del Palazzo Reale di Portici che divenne 
un Museo. Alla direzione di tale Museo Ercola-
nese di Portici, che venne inaugurato nel  1758, 
fu nominato Camillo Paderni, il quale ebbe al 
suo fianco lo scultore francese Canart, il quale 
aveva il compito di selezionare le opere reputa-
te degne di entrare a far parte della collezione 
del Museo. 
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Planimetria della città di Resina del 1815. Disegna ta da Francesco La Vega. 

In rosso le aree dello scavo archeologico relative alla città, al teatro e alla villa dei Pisoni detta  dei Papiri. 

Pianta della Villa dei Papiri disegnata da Carl Web er. Secolo XVIII. 
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     Il 1750 è un anno importante 

     È Bernardo Tanucci l’uomo chiave di questa 
scoperta. Giunto a Napoli dalla Toscana su invi-
to del re, ricoprì un ruolo strategico per la coro-
na, essendo stato nominato ministro della Giu-
stizia nel 1752 nonché ministro degli Esteri e 
della Casa Reale dal 1754. Ebbe l’intuizione e 
la bravura di concepire lo scavo in maniera logi-
ca e razionale, promuovendo l’antica Ercolano 
attraverso una comunicazione costante con le 
varie corone europee. Grande studioso del 
classicismo, nonché presidente a vita dell'Acca-
demia Etrusca di Cortona fondata da Marcello 
Venuti, studioso di economia e di legge, docen-
te all'Università di Pisa, fornì a re Carlo 
l’opportunità di mostrarsi al mondo culturale 
dell’epoca come il mecenate, l’artefice e il pro-
motore della scoperta, che anno dopo anno ac-
quistava fama internazionale. 

     Tanucci fu un uomo colto e allo stesso tem-
po irreprensibile. Sempre alla ricerca di novità e 
di scoperte da proporre al re, fu un assiduo 
controllore dello scavo, limitando gli accessi di 
estranei, controllando tutti i recuperi di opere 
d’arte e reprimendo anche con severità i furti. 
Dalle cronache dell’epoca risulta ad esempio 
che cinque ladri di Resina (tre uomini e due 
donne) sorpresi con la refurtiva proveniente dal-
lo scavo vennero frustati in pubblica piazza, in-
carcerati ed anche esiliati. 

     Occorreva dare, a questo punto, forza e so-
stegno scientifico alla scoperta e per questo il 
Tanucci il 13 dicembre 1755, con la benevolen-
za del re, costituì l'Accademia Ercolanese, sul 
modello dell'Accademia Etrusca di Cortona. 
Composta da quindici membri, aveva il compito 
di pubblicare e illustrare i reperti sottratti alla cit-
tà. Inoltre all’Accademia venne affidato il compi-
to di leggere e interpretare i testi contenuti nei 
papiri recuperati nella Villa dei Pisoni.  I quindici 
membri dell'Accademia furono:  
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     Monsignor Ottavio Antonio Bayardi, l'eccle-
siastico filologo Alessio Simmaco Mazzocchi, i 
giuristi Giacomo Castelli, Salvatore Aula, Pa-
squale Carcani, Gerolamo Giordano, l'economi-
sta e poligrafo Ferdinando Galiano, il collezioni-
sta di monete e di gemme incise Francesco En-
rico Crasso o Grassi, conte di Pianura, l'archeo-
logo e storico Francesco Maria Pratilli, l'inse-
gnante Nicola Ignarra, l'abate numismatico Mat-
tia Zarrilli, il direttore della Stamperia Reale pa-
dre Giovanni Maria della Torre, padre Tarugio 
Tarugi, l'erudito giureconsulto Francesco Vallet-
ta,  che, sebbene avesse già 75 anni e malfer-
ma salute, fu eletto all'ufficio di segretario, il ba-
rone Domenico Ronchi. 

 

Le Antichità di Ercolano Espo-
ste - Veduta del Golfo di Napoli, 
1754. Carlo Weber.  
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     Ma il 1750 segna anche il momento della 
scoperta della villa dei Papiri. Lo scavo, sotter-
raneo attraverso i cunicoli stretti bui e asfissian-
ti, procede per circa 11 anni ed era costante-
mente sorvegliato e controllato dall’ingegnere 
militare svizzero Carl Weber, il quale già dal 
1749 lavorava al fianco dell’Alcubierre e assie-
me a questi  aveva elaborato una preziosa pla-
nimetria dell’intero complesso residenziale. Tra 
il 1764 e il 1765, lo scavo subì una battuta 
d’arresto a causa delle moféte che spesso pro-
curavano malori e anche morte tra i forzati della 
Ercolano sepolta. Fu questo il motivo, da molti 
interpretato come la maledizione del Vesuvio, 
che decretò la fine dello scavo con  la chiusura 
di alcuni accessi.  
 
     Ma il bottino sottratto ai Pisoni fu ingente. La 
soddisfazione immensa e così il Real Museo di 
Portici si arricchì di ben 87 sculture, copie rea-
lizzate nella seconda metà del I secolo a.C. da 
originali greci prevalentemente dei secoli IV e III 
a.C., e di più di 1000 rotoli di papiro.  
L’anno 1764 segnava anche la morte di Carl 
Weber al quale succedeva l’ingegnere militare, 
Francesco La Vega. La storia degli scavi di Er-
colano volgeva al suo termine per vari motivi. 
Alcuni crolli in galleria avevano reso impratica-
bili ulteriori scavi della città, in particolare in di-
rezione del mare, la presenza quasi costante 
delle moféte, aveva scoraggiato chiunque a 
proseguire. Ma la fine delle operazioni di scavo 
fu quasi decretata dalle contemporanee scoper-
te di Pompei.  
 
     Qui lo scavo a cielo aperto presentava rischi 
prossimi allo zero e la ricchezza della città se-
polta si mostrava in tutta la sua bellezza in ogni 
punto. Dimore intere dissepolte offrivano agli 
addetti ai lavori, opportunità di studio e ricerca 
straordinarie. Nel 1780 lo scavo di Ercolano fu 
interrotto definitivamente. 
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     Iniziano gli scavi di Ercolano a cielo aperto. 
 
     Nel 1755 era stata fondata dai dotti napole-
tani con l’appoggio di Carlo di Borbone 
l’Accademia Ercolanese con il fine di documen-
tare e illustrare scientificamente i monumenti 
vesuviani esplorati. Michele Arditi con il soste-
gno dell’Accademia Ercolanese, fece acquista-
re dallo Stato un lembo del territorio ercolane-
se. Qui iniziarono gli scavi. Ben 900 metri qua-
dri un minuscolo fazzoletto di terra dove lavorò 
l’architetto Carlo Bonucci fino al 1855. L’area 
esplorata purtroppo non diede gli sperati frutti. 
Scadenti i reperti, quasi nessuna statua. Sulla 
città sepolta sotto una coltre di fango alta me-
diamente 25 metri, calò la desolazione nuova-
mente e le operazioni di scavo terminarono pre-
sto, per riprendere poi per un breve periodo tra 
il 1869 e il 1875, per volere di Giuseppe Fiorelli  
il quale ebbe interessanti relazioni con l’allora 
Corona d’Italia. In questo periodo si registrano 
diretti interventi economici erogati dal re  d’Italia 
Vittorio Emanuele II.  
 
     Gli scavi condotti con grande sacrificio e 
sforzo immane, posero in luce una porzione as-
sai modesta della città: l’insula II e VII. Scarsi 
furono i rinvenimenti a fronte di un lavoro impro-
bo realizzato dagli operai che trasportavano a 
spalla il duro materiale asportato dallo scavo. 
Una fossa in piena campagna tra le abitazioni 
di Resina che prometteva poche soddisfazioni e 
che placava poco la sete di gloria di coloro che 
avevano voluto e promosso quello scavo. 
 
Nel 1907  venne istituita una Commissione di 
tecnici e architetti ed ingegneri che ebbero il 
preciso compito di stabilire se per quello scavo 
esistevano le premesse tecniche, finanziarie e 
se il fine giustificava gli impegni. Oggi un pro-
getto del genere lo definiremmo come uno 
“studio di fattibilità”. 
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E’ il 1832 e Giacinto Gigante scende nel Teatro di Er-
colano per curiosare e così ci lascia il suo ricordo auto-

grafato. 
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     La commissione con i suoi documenti pose 
nuovamente fine alle operazioni di scavo e la 
città venne abbandonata per altri due anni, in 
preda alle intemperie, ai furti. 
 
     Nel 1924 gli scavi di Ercolano si illuminano 
di luce nuova e la storia di questa antica città si 
tinge anche di note diverse, forse mai udite pri-
ma. Diventa Soprintendente agli Scavi e alle 
Antichità della Campania, Amedeo Maiuri, il po-
eta dell’archeologia, come qualcuno ebbe a de-
finirlo.  
 
     Il Maiuri fece acquistare con fondi straordi-
nari ben 7 ettari nella zona di scavo, impedì in-
tervenendo sui vari organi politici locali, 
l’espandersi urbanistico della città. Gli scavi ini-
ziarono ufficialmente in aprile del 1927 alla pre-
senza del re d’Italia Vittorio Emanuele III ed il 
primo colpo di piccone fu sferrato il 16 maggio. 
Si narra che sullo strumento di scavo fosse inci-
sa la seguente frase: “Herculaneum effodien-
dum est”. Nel 1942 la città era stata scavata 
quasi interamente nei limiti del possibile. Molte 
case erano state puntellate, coperte con tetti e 
si era provveduto anche al drenaggio delle ac-
que meteoriche e di falda. Nel 1958 Ercolano 
accoglieva ospiti da ogni parte del mondo. 
 
    Terminiamo qui questo breve excursus  stori-
co, questa semplice lettura che ha rispolverato 
le date importanti della storia di questo straordi-
nario luogo. Concludiamo con il desiderio di rie-
vocare i momenti di quella scoperta che hanno 
portato oggi Herculaneum tra i grandi luoghi 
della storia dell’umanità. 
 
     Il 30 gennaio del 1927 Maiuri scrive a Sua 
Eccellenza il Ministro Fedele di Roma, per 
aggiornarlo circa i lavori di scavo. Scrive e 
ribadisce in quella lettera la data della sco-
perta: il 1709. 
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     E per concludere questo nostro breve rac-
conto sulle prime scoperte dell’antica Hercula-
neum citeremo un passaggio di una lettera di 
Amedeo Maiuri. 
     E’ tratta da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ed è un testo del 1991. Questo il contenuto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ercolano fu scoperta così nel 1709. E 
questa è l’”opinione” di un grande 
dell’archeologia vesuviana. 
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