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     La storia del Palazzo Reale di Portici raccontata in un interessantissimo studio 
di Giuseppe Sigismondo, tomo III, pagina 234. 

     Si tratta di un lavoro di grande importanza in quanto quasi covo e ricco quindi 
di suggestioni e anche di emozioni. Non mancano i riferimenti, che oggi defini-
remmo scientifici, relativi a committenti e artisti che operarono a questo grandioso 
progetto. Non manca l’autore, di tessere le lodi di una casa reale, che aveva saputo 
realizzare a Napoli e anche nella sua immediata periferia opere di così grande va-
lore artistico e soprattutto culturale. 

 

 

   Di Aniello Langella 

   2012 
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     La storia del Palazzo Reale di Portici, ci giunge attraverso una pingue biblio-
grafia e assieme a molti documenti archivistici che abbracciano e descrivono even-
ti non solo legato all’edificio, ma che contestualizzano il territorio vesuviano nel 
quale venne edificato. La scelta del luogo, ad esempio, va ricercata nella vicinanza 
agli scavi di Ercolano, ma va anche letta come volontà di esprimere al meglio in 
uno scenario di bellezza rara, la magnificenza di un progetto artistico, degno dei 
reali. 

     Da quanto ci viene tramandato e da quanto la stessa bibliografia dotta, tende a 
rimarcare, pare che la scelta del luogo sia stata dettata dalla volontà di Re Carlo III 
di Borbone e da sua consorte Maria Amalia di Sassonia, i quali essendosi recati in 
visita presso la villa del duca d'Elboeuf al Granatello di Portici, sentendosi favore-
volmente colpiti dall’amenità del posto e dalla singolare bellezza della natura, vol-
lero ordinare le opere per realizzare il progetto di costruzione del loro palazzo. 

     Fu l’architetto Antonio Canevari (Roma, 1681 – Napoli, 1764), intimo amico 
del Vanvitelli e del Fuga a progettare il grandioso complesso, i cui lavori di co-
struzione iniziarono nel 1738. Seguiranno poi altri importanti lavori dello stesso 
professionista a Napoli. A Portici il Canevari chiamò a dipingere gli scenari delle 
volte e delle sontuose pareti pittori della fama di Giuseppe Bonito (Castellammare 
di Stabia, 1707 – Napoli, 19 maggio 1789), e scultori come il fiammingo Joseph 
Canart. Gli artisti impegnati in questo progetto ebbero in grandissima considera-
zione i modelli artistici che venivano disseppelliti quotidianamente dal vicino sca-
vo di Ercolano e ciò rappresentò per lo stile e per il ritmo decorativo delle opere 
del Palazzo un vero e proprio tema primario. 

     Non sappiamo quanti edifici esistessero in origine sul dosso di quell’alto geolo-
gico, frutto del passaggio del 79 d.C. e del 1631, lungo la Regia Strada delle Cala-
brie. Forse delle masserie e qualche palazzetto che venne abbattuto per lasciare il 
posto ad un ben più importante progetto. Tuttavia da alcuni documenti emergono 
indizi circa il rinvenimento, proprio su quella collinetta di un vero e proprio tem-
pio di epoca romana con ben ventiquattro colonne marmoree che andarono ad ab-
bellire il nascente Museo Archeologico di Ercolano che ebbe la sua prima sede 
proprio in quell’edificio reale.  

     Il Palazzo Reale andò a dare il tono giusto a quel progetto di arricchimento che 
si stava realizzando lungo la Regia Strada e le ricche dimore nobiliari che andava-
no crescendo a vista d’occhio, videro con grandissimo interesse la vicinanza dei 
propri poderi e delle loro conseguenti ricchezze, così prossime alle stanze del Re.  

     Non a caso il progetto del Canevari andò a “cavalcare” con i suoi archi e suoi 
portici la Strada. Il mezzo di comunicazione primario che legava Napoli al sud, 
passava concretamente attraverso le stanze della Reggia, quasi a volerne sottoli-
neare il senso d’appartenenza. Quasi a voler invitare chiunque a soffermarsi sulla 
identità tra potere e territorio. Una sorta di simbiosi architettonica che travalicava i 
confini stessi della politica che fino ad allora aveva posto un limite quasi invalica-
bile tra i sovrano e il suo popolo stesso. Con quella Reggia sontuosa e bellissima 
ogni viandante poteva “salutare” da vicino quel Re, attraverso un contatto quasi 
fisico, con un gesto e uno sguardo.  
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     “I tre tomi della Descrizione della città di Napoli e suoi borghi, pubblicati fra 
il 1788 e il 1789, sono l’opera di un versatile poligrafo e musicista, attivo come 
bibliotecario, archivista e copista presso alcune tra le principali istituzioni musi-
cali napoletane in uno dei periodi più alti della loro storia. Benché gli interessi 
musicali dell’autore si facciano spesso strada tra le pagine della Descrizione, 
quest’ultima è una guida che raccoglie e presenta la molteplice materia corografi-
ca e periegetica in modo equilibrato e ben distribuito. I volumi di Sigismondo, nel-
lo stesso tempo ampi e agili, offrono perciò una summa aggiornata della tradizio-
ne guidistica napoletana, imponendosi come la più utile rappresentazione della 
capitale del Regno alla vigilia della Rivoluzione francese e della caduta dei regi-
mi antichi.” * 

 

 

 

* Fonte 

h(p://www.memofonte.it/

ricerche/

napoli.html#sigismondo 



 5 

Da “Descrizione della città di Napoli e suoi borghi”. Napoli 1788 - 1789, volume  
III, di Giuseppe Sigismondo (1739-1826) 

 
 
 
     Descrizione del Real Palazzo di Portici e del famoso Museo di Ercolano, ivi 
esistente. Nella base del Vesuvio, sei miglia all’oriente di Napoli, un miglio e 
mezzo al mezzogiorno del  monte e mezzo miglio distante dal mare, su di un    
picciol pendio, formato ne’ tempi a noi remoti da  più lave d’indurito bitume   
mandato fuori dal monte medesimo, ergesi il maestoso real palaggio fatto edificare 
da Carlo III Borbone re di Napoli nel 1736, coll’architettura di Antonio Cannavari  
romano. Il prospetto più bello del medesimo è quello del mezzogiorno, che si vede 
dalla parte del mare, presso al quale per sicurezza della reale abitazione fu         
innalzato un forte ad opera coronata, col disegno del signor Barrios architetto    
spagnuolo; ed in esso vi fu situata una batteria di molti cannoni, che domina    

buona parte del Golfo. Dal forte al palazzo vi è circa mezzo miglio di  distanza, e 
nel piccol declivio di questo sito vi sono situati boschetti deliziosi, amenissimi 
giardini,  parterre di fiori e vivai scialosi, pieni di ottimi e delicati pesci.  
 
     Nel sito settentrionale del Real  Palazzo (1), sul declivio del monte, vi sono de’ 
folti boschetti e altre delizie per uso di caccia. L’atrio,  per così dire, del palazzo è 
un chiuso in forma parallelograma, ne’ di cui lati più corti, uno che  riguarda     
l’oriente ed un altro l’occidente, vi sono degli archi, i quali danno l’adito alla   
pubblica via  che da Napoli conduce alle Torri del Greco e dell’Annunciata, alla 
provincia di Salerno ed alle  Calabrie. Nel mezzo di questo, chiuso dalla facciata a 
destra che ha l’aspetto al settentrione, si entra nel Real Palazzo, sotto le cui      
maestosissime volte, e proprio nel mezzo di esse, si vede una  preziosissima statua 
equestre romana di marmo bianco, di un sol pezzo, che i popoli ercolanesi         
innalzaro a Marco Balbo proconsole della Provincia, la quale alcerto può dirsi un 
capo d’opera della scultura. Sotto alla medesima vi è scolpito:  
 
 

M. NONIO. M. F.  
BALBO. PR. PRO. COS.  

Herculanenses 
 

     Sta situata in mezzo ad una crata di ferri e dentro ad una specie di gabbione, 
tutto di bianchi vetroni, per difenderlo dall’ambiente troppo umido, e dall’aria sal-
sa che spira collo scilocco dal prossimo mare, e dalla polve che s’innalza nell’atrio 
pel continuo passaggio delle vetture.  
 
     Una statua equestre così intera e ben tenuta non  vi è in Europa, se se ne eccet-
tui quella dell’imperator Marco Aurelio che esiste in Roma. Fu questa trovata nel-
lo scavo di Ercolano nella fine dell’anno 1746. Ha il cavaliere un anello nella sini-
stra mano, colla quale tiene le redini, il cingolo e ’l pendone, dal quale vien soste-
nuta la spada, le fibie che chiudono ed allargar possono la corazza, le scarpe a’ 
piedi; molti ordini di correggie cingono la gamba a forma degli antichi calzari 

etrusci. Ha la destra mano alzata, e chiuse le dita in modo come dovesse sostenere 
un’asta. Il panneggio che gli pende dalla destra spalla è fatto con arte sopraffina; la 

coda del cavallo vien sostenuta da un rozzo pezzo di marmo, e ’l cavallo medesi-
mo vien sostenuto nel mezzo del corpo da una specie di colonnetta, sulla quale 
appoggiasi tutta l’intera statua. Sotto la iscrizione da noi  
rapportata e ch’è nella parte anteriore del piedestallo, vi è l’altra fatta da monsi-
gnor Ottavio Antonio Bajardi, del tenore seguente: 
 
 
 

Statua equestre in mar-
mo di Marco Nonio Bal-
bo.  Stampa da Real 
museo borbonico volu-
me II. Stamperia Reale 
in Napoli 1824 
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Carolo Borbonio Neap. & Sic. Regi  
P. F. V. P. P.  

Scientiarum, & Artium instauratori  
Hercul. Vesuvi incendio A.V.C. DCCCXXXII. defesso  

Historia restituta felic. detecto  
M. Nonio M. F. Balbo Equestri Stat.  

ex S. P. Q. H. P. P. D.  
A. M. MCCCC. XXXII. Id. Jun. RR. defossa  

Ætern.  
 
     Troppo mi dilungherei se volessi descrivere la quantità degli appartamenti ne’ 
quali è diviso questo regal palaggio, e gli splendissimi abbigliamenti degli stessi; i 

bei quadri, parte antichi parte moderni, e tra questi le graziose bambocciate del 
Bonito; la maestosa scala; le deliziosissime logge, dalle quali a colpo d’occhio si 

scopre tutta la città di Napoli, colle adiacenti colline e tutto l’amenissimo cratere, e 
sue fertilissime isolette. Bastimi soltanto dire che la natura ha formata la delizia 
del luogo, e la magnificenza reale l’ha ingrandita e perfezionata a tal segno che 
nulla vi rimane a desiderarsi. Ma ciò che rende vieppù rispettabile questo luogo 
agli occhi di tutte le nazioni è il Reale Museo, in cui è raccolto quanto di più raro e 
prezioso siasi trovato nei scavi delle sepolte antichissime città Ercolano e Pompei. 
Si vuole che la prima fusse stata fondata da Ercole. Dioniso d’Alicarnasso, che 
vivea sotto l’impero d’Augusto, nel primo libro delle sue Antichità Romane ci va 
raccontando la venuta d’Ercole in Italia dopo aver disfatto in Ispagna il tiranno 
Gerione, e distrutti i ladri che l’infestavano, e dopo aver ingentiliti i spagnoli ed i 
gauli, di rozzi prima e selvaggi ch’essi erano. Si aprì Ercole, dice egli, una strada 
per le Alpi non ancora da altri tentata, e pose in sistema gli affari d’Italia; indi,  

essendo giunta la sua armata navale di Spagna e approdata alla foce del fiume  
Sarno, sagrificò ivi agli dei la decima parte delle ricchezze che seco portava; e per 

fare che la sua flotta si riposasse dai lunghi travagli sofferti dal mare, edificò una 
piccola città che dal proprio suo nome volle si chiamasse Erculea; seguendo    

Dioniso a dirci ch’essa era tra Napoli e Pompei, abitata da romani, e che il suo 
porto era il più sicuro fra tutti gli altri della costiera. Strabone, che vivea parimenti 
a’ tempi di Augusto e di Tiberio, nel libro V della sua Geografia ci dice: “Dopo 
Napoli trovasi Ercolano di aria salubre, edificata buona parte sul mare; questa   

Città, come Pompei, che vien dopo, e ch’è bagnata dal fiume Sarno, furono altre 
volte abitate successivamente dagli osci, dagli etruschi, da greci, e dai sanniti”.  
 
     I romani, essendosi impadroniti di questi luoghi 293 anni prima di Gesù Cristo, 
occuparono specialmente la città di Ercolano, la quale, essendo alcun tempo dopo 
entrata in lega in una guerra contro i romani, fu ripresa dal proconsole Tito Didio, 
e ’l trisavolo dello storico Vellejo Patercolo comandava allora una legione che 
contribuì alla espugnazione della medesima. Divenne poscia una colonia de’     
romani, ed in progresso molto ricca. Plinio e Lucio Floro la definirono come una 
delle principali città della Campagna Felice; e di fatti, in tempo che i più doviziosi 

romani aveano fornite le loro delizie sulle costiere meridionali del nostro cratere 
con fabbricarvi superbi casini, Ercolano non dovette esserne esente. Cicerone nelle 
sue lettere ci parla della Villa dei Fabj, posseduta quivi in comune tra ’ due       
fratelli; Seneca ci dà contezza del meraviglioso Palazzo di Caligola, fatto da lui 

buttare al suolo per esservi stata detenuta prigioniera sua madre a’ tempi di       
Tiberio; ma basta a fare idea della grandezza di questa distrutta città il dare una 

occhiata a [229] quanto di essa si è dissotterrato. Fu questa seppellita nell’anno 79 
di Gesù Cristo, come dicemmo, sotto le ceneri e lave infocate eruttate dal Vesuvio, 
e poscia ricoperte da tempo in tempo da altre lave di materie bituminose; e per più 

tempo si è controvertito ove stato fosse il sito di essa, perduta essendosene ogni 
memoria.  

Interno del cortile del lato 
Vesuvio con statua in marmo 
da Ercolano. 
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     Era riserbato un sì bello scoprimento ai felicissimi tempi di Carlo di Borbone, 
dopo l’elasso di sedici secoli e più, ed ecco come ciò avvenne. Emanuele di      
Lorena principe d’Elbeuf (2), essendo venuto in Napoli nel 1706 alla testa      
dell’armata imperiale spedita contro Filippo V, innamorossi in una festa di ballo 
della figliuola del Principe di Salsa, e la sposò nel 1713. Seguite le nozze, le venne 
voglia di   formarsi un casino di campagna nelle vicinanze di Napoli, e ne fece   
edificare uno in Portici, luogo allora amenissimo com’è al presente, ma pressoché 
disabitato. Volle adornarlo di stucchi, e tenendo presso di sé un francese eccellente 
in tal mestiere, costui andava cercando per quei luoghi se vi fossero de’ rottami e 
scheggie di marmi, per ridurli in polvere e farne a tal uopo una certa                
composizione, che formava uno stucco bellissimo. Seppe che un naturale di     
Portici, nello scavare un pozzo per commodo della sua casa, aveane trovati molti; 

e ’l Principe d’Elbeuf ottenne da costui di poter fare dei scavi nello stesso luogo, 
ed ecco il principio del dissotterramento di Ercolano. Si scoprirono alla bella    
prima una statua d’Ercole ed  un’altra di Cleopatra, ciò che incoraggì il principe a 
seguitare l’intrapreso lavoro. Trovò in fatti l’architrave di una porta di marmo con 
una iscrizione e sette statue d’opera greca simili alle Vestali, che furono inviate in 
Francia; dopo trovò un antico tempio rotondo, con 24 colonne d’alabastro fiorito, 

ed altrettante statue greche, che furono inviate in Vienna al Principe Eugenio. La 
cosa non poté passar tanto in silenzio che non ne avesse avuto sentore il governo, 
il quale impedì al principe le ulteriori ricerche; e queste poi furono continuate dal 

prelodato monarca Carlo III allorché, nel 1736, cominciò la fabbrica del Real    
Palazzo di Portici; ed infatti, essendovi cavato fino a 80 piedi, fu scoverta l’antica 

città, col letto ben anche del fiume che l’attraversava ed una porzione delle acque 
del medesimo. Invogliossi il benefico sovrano di mettere a giorno una sì bella   
scoverta; furono le sue mire secondate da suo ministro marchese Bernardo        

Tanucci, e fu incombenzato per la direzione di una tal opera il cavalier marchese 
Venuti; né contento il re di spendere tesori per dissotterrare sì preziose memorie, 

ordinò che s’incidessero in rame da’ migliori bolini italiani, e queste, arricchite di 
spieghe ed interpretazioni de’ più eruditi antiquarj, si fossero date alle stampe a 
proprie spese nella sua Reale Stamperia, destinando per la compilazione di questa 
opera, veramente degna della grandezza di Carlo Borbone, il dottissimo Giuseppe 
Carcani, primo officiale della prima Real Segreteria di Stato e Casa Reale, di cui 
era segretario il prelodato Tanucci. I socj di sì bella fatica furona Mazzocchi,    
Galiani, Ronca, Ignarra, Padernò, Bajardi, Valletta, Patrizio, il padre della Torre, 
Zarril lo, ed altri.   
 
     Ecco dunque in ristretto quanto di più rimarchevole esiste nel Real Museo e si è 
ritrovato nei cennati scavi, regolati dall’architetto napoletano Giuseppe Stendardi e 
cominciati nel 1738.  
 
     Circa mezzo miglio lontano da Portici fu ritrovato un ampio Teatro (3), disposto 
in un semicerchio di circa 160 piedi di diametro, le di cui estremità terminavano in 
un rettangolo di 72 piedi per 30, adornato con una facciata d’ordine dorico, con 
belle colonne di marmo situate sul proscenio. La sala del teatro, ossia il             
semicerchio suddetto che serviva pei spettatori, era diviso in varj ordini di scalini, 
a numero di 21, che terminavano in una specie di loggia ornata di statue di bronzo, 
di colonne di marmo e di pinture a fresco. Una parte della muraglia era incrostata 
di marmi di Paro, siccome lo erano ben anche due altri ordini di logge al di sotto, 
le quali aveano le loro porte per introdursi ai mentovati scalini dell’uditorio.      
Furono ritrovati ben anche de’ rottami di una specie di quadriga di bronzo, cui  
erano alligati de’ cavalli del medesimo metallo, uno dei quali fu commesso, sicché 
bello ed intero a gran fatica si ridusse ed al presente si osserva. Forse questo era il 
Carro di Apollo che stava nel primo ingresso del teatro.  

Palazzo d’Elbeuf Foto dell’au-
tore 2011. 

Bernardo Tanucci  (Stia, 20 
febbraio 1698 – Napoli, 29 
aprile 1783) uomo di fama 
politica e consulente di fiducia 
del Re Carlo III di Borbone e di 
suo figlio Ferdinando IV, occu-
pò le cariche di segretario di 
Stato della Giustizia e Ministro 
degli Affari esteri e della Casa 
Reale 

 

 

 

 

 

 

Pianta del Teatro di Ercolano, 
di G.B. Piranesi  
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     Seguitando lo scavo, fu ritrovata una strada larga 36 piedi, e lateralmente alla 
medesima due piccole alture, ossiano parapetti, su de’ quali eranvi innalzati tanti 
portici, e per sotto a’ medesimi la gente poteva camminare al coverto. Menava 
questa strada ad un edificio creduto l’antico Foro di Ercolano, con un peristilio di 
42 colonne, pavimento di marmo a più colori e statue equestri all’intorno, una  
delle quali è quella di Nonio da noi testé accennata. Nel fondo a dirittura     
dell’entrata ed all’estremità dell’edificio, si scopriva una specie di tempio, al quale 
ascendevasi per tre scalini. Eravi in esso la statua dell’imperator Vespasiano e,  
lateralmente alla medesima, due altre figure sedute alle sedie curuli; a sinistra ed a 

destra eranvi nel muro due grandi nicchie adorne di pitture, colle statue in bronzo 
di Nerone e di Germanico, di nove palmi di altezza; sulle mura del portico eranvi 

altre statue di bronzo e di marmo. Lateralmente a questo foro eranvi due tempj, 
uno a destra l’altro a sinistra, ma non eguali, dapoicché avea uno palmi 150 di  
lunghezza e 60 di larghezza, l’altro 62 di lunghezza e 42 di larghezza, ornati     
ambedue interiormente di dipinture a fresco, statue, iscrizioni e varj rottami di un 
carro di bronzo. Le case private erano al di dentro tutte dipinte a fresco con Fatti 
istorici o favolosi, per lo più ad un sol colore, siccome tra noi usano farsi i disegni 
colla matita di color rosso e con piccioli freggi di uccelli, fiori, animali, ed altro.  
 
     Le strade, tutte poste a livello e lastricate della stessa pietra del Vesuvio come 
son lastricate al dì d’oggi le nostre; ed è questo un argomento il più irrefragabile 

che questo monte avesse vomitate lave prima della venuta di Nostro Signore.   
Scovrironsi ben anche de’ sepolcri, ed uno di essi  avea, nella parte interiore, una 
cavità di mattoni cotti larga 12 piedi, con varie nicchie, nelle quali vedevansi    
situate alcune urne cinerarie. Conservansi, dunque, nel Real Museo circa         
quattrocento statue tra grandi, piccole e colossali, parte di marmo parte di bronzo, 
alcune intere, alcune rotte, altre logore e ristorate alla meglio.  
 
     La colossale di  Marco Nonio si conserva (come dicemmo) nell’atrio del Real 
Palazzo, e quella del padre, ch’era tutta in pezzi, ma poi con somma diligenza   
riattata, si vede nell’atrio dell’altro palazzo dalla banda che riguarda il              
mezzogiorno. Tra le statue di marmo le più belle sono: una Atlanta, creduta di 
scultura greca; un Vespasiano; un Fabio Massimo; alcune della famiglia Nonia, e 

tra queste una di 6 piedi di altezza che rappresenta una donna avanzata di età, eret-
ta da’ decurioni di Ercolano ad onore di Ciria madre di Balbo, la quale è velata ed 
ha una panneggio assai ben fatto. Due Consolari assisi sulle loro sedie curuli. I 
busti di marmo più belli sono: un Giove Ammone, una Giunone, una Pallade, una 
Cerere, un Nettuno, un Mercurio, un Giano bifronte; un Giovine romano che porta 

sospesa al collo la bolla d’oro, la quale è diversa da quella che serviva di           
ornamento ai vincitori; ed un’altra statua romana,  che rappresenta un Guerriero 

ignudo che si appoggia al suo usbergo. Le statue, poi, di bronzo sono in più gran 
numero. Vi è quella di Nerone sotto la    figura di Giove sterminatore, quella di 
Germanico, quella di Claudio, e due altre di donne. Tra le mezzane, che sono circa 
200, alcune sembrano essere stati dei Lari degli ercolanesi, e fra queste vi è quella 
di un Mercurio che tiene nella sua destra una borza, nella sinistra una tazza e,    
sopra di essa, una testugine, che veramente non può farsi cosa più perfetta; vi è un 

bel Fauno che dorme; vi sono due Lottatori, facendo uno di essi la figura di       

aggressore, e l’altro che si difende; un Fauno  ubriaco situato su di un otre di vino, 

di 7 in 8 piedi di altezza; cinque statue di Baccanti, più piccole del naturale; ed un 

numero prodigioso di altre statuette,  mezzibusti e rottami, fra quali un frammento 
d’una statua equestre di bronzo, la quale, dalla testa del cavallo ed dalle gambe 
dell’uomo rimasteci, ne fa comprendere essere stata un’opera singolare.  
 

La Basilica di Ercolano. Pianta 
da  Notizie su gli scavi di Erco-
lano Notizie sugli Scavi di 
Ercolano di Andrea Di Jorio, 
Napoli, 1827  

 

Decumano inferiore di Ercola-
no. Foto dell’autore 2001. 

 

Ercole ebbro dalla Casa dei 
Cervi. Foto dell’autore 2009. 
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Rebell Joseph, 1814. La Reggia di Por9ci  
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      I bassirilievi son molti, ma tre di essi sono ammirabili, cioè uno che              
rappresenta alcuni Comici i quali in atto trovansi recitando; l’altro, un Cocchio 

tirato da un pappagallo; e ’l terzo, un Sacrificio del dio Priapo, con Venere        

accompagnata da altre due compagne. Le dipinture poi, le quali han dovuto con 
tutta l’incrostatura scastrarsi dalle muraglie, sono di un numero prodigioso; ed io 

credo, che trai quadri grandi e piccoli si oltrepassi il migliajo. Le più grandi e le 
più belle sono: un Ercole, il quale tiene a’ suoi piedi il leone Nemeo, e la dea    
Pomona che siede su d’un poggio con frutta e fiori a lui rimpetto, e dietro alla   
medesima il dio Pane; a terra si vede Teleso, figlio d’Ercole, ch’è lattato da un  

capra; Ercole (4) sta rimpetto a guardarlo, ed un Nume alato intanto gli pone sul 
capo una corona; vi è un Giove nudrito dalla capra Amaltea con altre due figure; 

Teseo, col Minutauro ucciso a’ suoi piedi, che riceve gli omaggi degli ateniesi; 

Ercole bambino che strozza i serpenti; il Giudizio di Paride colle tre dee Pallade, 

Venere e Giunone; un Ercole nudo; Chirone che insegna sonar la lira ad Achille; 

Virginia accompagnata da suo padre e dal suo sposo Icilio, nel mentre Marco 
Claudio la chiama innanzi al decenviro; alcune donne, due delle quali giuocano a’ 

dadi (5), e le altre in diverse positure, creduta opera greca, che fu trasportata nel     
gabinetto della maestà della Regina; due quadri che rappresentano il Sacrificio  

d’Ifigenia, in uno vedesi costei che tiene una mano appoggiata sulla spalla di   
Oreste, il quale sta seduto ed immerso in profonda tristezza, in atto di ascoltare ciò 
che gli va leggendo Pilade, assiso a lui rimpetto, ed un vecchio e due donne in atto 
di  grande stupore; nell’altro, Oreste e Pilade incatenati e condotti da un soldato 

del re Toante innanzi alla statua di Diana, la quale sta collocata su di un altare,  
Ifigenia ch’è nell’altra parte del quadro che gli osserva, e sembra che due sue    
confidenti portino gl’istrumenti del sagrificio; un altro quadro con un Fauno, che 

stringe tra le braccia una baccante in atto di baciarla, ella è quasi tutta nuda e    
sembra fargli della resistenza; questo gruppo è pieno di vivacità, e ’l quadro di  

Alberto Duro, di Lucrezia sforzata da Tarquinio, non giunge neppure a              
pareggiarlo. Vi sono tre o quattro quadri di alcune Ballerine in atto di danzare, che 
sono maravigliosamente disegnate e dipinte; una Baccante portata da un centauro 

in una attitudine, la più singolare; un Centauro che porta un giovinetto in una    

positura parimente bizzarra, ma niente nautrale. Vi sono poi infiniti quadretti più 
piccoli di fiori, frutta, caccie, uccelli, selavaggine, arabeschi, grotteschi ed altre 
bellissime invenzioni, e tra   questi ve ne son 24 con diversi Amorini che più vaghi 
non avrebbe saputo dipingerli lo stesso Raffaele, e tutti in tante varie occupazioni: 
alcuni tirano un  carretto, altri giuocano a gatta cieca, altri fanno sandali, altri la 
professione di speziale, altri l’arte di falegname, altri suonano strumenti di musica, 
altri fanno i ballarini da corda, altri i tintori, ma tutti egualmente in positure ed  
atteggiamente graziosissimi. Vi sono eziandio de’ quadri di architettura, di paesi, e 
di marine con vascelli.  
 
     Vi sono molti lavori a musaico, de’ quali se ne sono coverti alcuni pavimenti 
delle stanze di questo museo; fra gli altri, uno ve n’è di maravigliosa struttura, 

avendo l’altefice unito molti tringoletti di marmo che formano un gran circolo 
composto d’altri minori, in ciascuno de’ quali vi sono insieme commessi 95   
triangoletti di giallo antico e 95 di africano, e tutta l’opera vien coronata con una 
bella rosa nel mezzo. In due stanze del Reale Palaggio si conservano moltissime 
iscrizioni, parte seporlcrali e parte di memorie, che conservano gli ercolanesi della 
loro città. Ve n’è una colla numerazione delle famiglie romane; un’altra con un 

decreto di un giudice che presedeva ai giuochi atletici; e quattro tavole di bronzo, 

scolpite d’ambe le parti, con una spedizione militare. Vi è un gran numero di vasi 
di varie forme, di varj metalli, di varie grandezze, come anche di terra cotta e di 
marmi; parte de’ quali servi[237]vano ad usi sacri, cioè presericoli, patere, per 

l’acqua lustrale, per mettervi il vino da aspergerne il capo della vittima, per le   
libazioni; urne, ampolle ed altro; parte poi servivano ad uso domestico, come di 

cucina ec.  
 
 
 

Incisione del l’Ercole e Telefo, 
dal Collegio degli augustali. 
Immagina da Real Museo Bor-
bonico, volume III, Real Stam-
peria, 1832. 

 

In basso l’affresco originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monocromo ercolanese. Niobe 
e le figlie di Leto. Al reperto 
viene fatto riferimento e nel 
dettaglio al suo trasferimento 
dallo scavo alle stanze della 
regina. 
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     Vi si sono trovate ben anche delle monete, la maggior parte consolari e    
dell’alto imperio; pietre dure incise, d’ogni sorta, e ligate in anelli d’oro; altari di 

varie maniere, anche portatili, e quanto serviva per uso del tempio; tavolette      

votive, e lucerne di terra e di bronzo, nelle quali veggonsi quelle indecenti figure, 
dette dagli antichi Spintrie, che promovevano il culto di Venere; strumenti di    

chirurgia, di agricoltura, di musica; pesi e bilance di varie maniere; maschere;   

ornamenti da donne; aghi, ditali, forbici; catenacci, chiavi d’ogni sorta, sigilli;  

dadi; e fino alle biade, grano, legumi ec. Trovossi ben anche un pane ridotto in 

carbone, che si conserva in un vase di cristallo, ha 9 pollici di diametro e quattro di 
grossezza, e sopra vi si leggono queste parole: “Segilo e granii. E. Cicere”. Sono 
stati ben anche trovati de’ manoscritti su delle foglie di canne di giunco, unite    
l’una presso l’altra e scritte da una banda sola, che sebbene non fossero stati      
inceneriti, né guasti per le lave e ceneri del Vesuvio, pure per l’umido, nel toccarli 
soltanto, si     disfecero come delle tele di aragno. 
  
     Alcuni, però, di questi fogli, tra loro involti l’uno sopra l’altro e ridotti in     
carbone, si sono meglio conservati; ed un padre sommasco, chiamato il padre   

Antonio Piaggi, trovò il modo di spiegare e separar questi fogli, sebbene per altro 
con una grandissima attenzione e fatiga; e con tal mezzo, si venne in cognizione di 

quattro manoscritti greci ivi trovati: uno sulla filosofia di Epicuro, Editio princeps: 
come a delle tele di aragno, un altro sulla musica, il terzo un trattato di rettorica, e 
’l quarto un’opera di morale. Tostocché erasi col mezzo del padre Piaggi spiegata 
una delle carte incarbonite, le quali conservavano tutta l’impressione della       
scrittura, veniva copiata con ogni accuratezza e mandata al celebre Mazzocchi per 
farne la traduzione. Ma non so per qual disgrazia il rimanente fu divorato dal foco, 
ed abbiamo perduto il più bel monumento della veneranda antichità. Non debbo    
tralasciar di dire che in tutto il grande scavo fatto di parte in parte nel piano della 
sotterrata città si sono ritrivati pochi cadaveri,  poco oro, e particolarmente        
pochissimo di quello lavorato onde si abbigliavan le donne: segno evidente che la 
disgrazia della eruzione del monte non giunse addosso agli abitanti tutto ad un  
colpo, ma ebbero essi tempo di fuggire e portar seco loro il più prezioso. Debbo 
parimenti soggiungere che il chiarissimo Mazzocchi fece pel Real Museo e pel 
cavallo di bronzo le seguenti iscrizioni:  
 
 

Carolus Rex Utriusque Siciliæ pius felix augustus studio 
antiquitatum incensus quidquid veteris gazae ex effossionibus 
herculanensibus Pompejanis Stabiensibus contrahere tot annis 
impendio maximo potuit in hanc Musarum sedem illatum su-
isque apte Pinacothecis dispositum vetustatis amatoribus expo-
suit anno MDCCLVIII.  Herculeæ cineres Urbis traxisse Vesevi 
ex Faucibus una viden Regia vis potuit. Ex quadriga ænea 
splendidissima cum suis jugalibus  comminata ac dissipata su-
perstes ecce ego unus resto non nisi Regia cura repositis apte 
sexcentis in quæ Vesuvius me absyrti instar discerpserat mem-
bris.  

 
     Veduto con istupore e piacere insieme il Real Museo, si può andar, se si vuole, 
ad osservare l’altro scavamento della città di Pompei, discoverta altresì per un   
accidente nel mentre un campagnuolo faceva un profondo fosso per piantarvi un 
arbore. È situata questa città alle falde del Vesuvio dalla banda che riguarda      
l’oriente, ed alcune miglia dopo la Torre dell’Annnunciata. È coverta soltanto di 
cenere e lapilli, che colle piogge formarono un masso ben duro; e sulla città, e   

sulle ceneri dalle quali fu sotterrata, col tratto del tempo vi fu trasportata della   
terra, onde si ridusse a verdeggiante campagna.  
 
 
 
 

Monsignor Giacomo Arc. Ca-
strucci: Tesoro letterario di 
Ercolano, ossia, La reale offici-
na dei papiri ercolanesi . 3. ed. 
completa con XXVIII rami. 
Fibreno in Napoli , 1858 

 

Papiro ercolanese. Immagine 
tratta dallo stesso testo. 

Filodelo, frammento intorno 
alla retorica, Lib. IV framm. 
VIII. Tutti questi reperti in 
pergamena furono custoditi 
presso il Palazzo Reale.  
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     Il re Carlo di Borbone, sempre indefesso quando trattavasi di promuovere le 
scienze e le belle arti, ne fe’ cominciare il disotterramento nel 1755. Si scovrì alla 
bella prima una porta della città; alcuni sepolcri situati fuori della medesima; una 

casetta particolare con un pavimento composto di varj pezzi di marmo; un teatro, 

ma non così bello e sì ricco come quello di Ercolano; un quartiere di soldati; ed un 

piccolo tempio tutto intero, ma senza la sua volta, anche di poco momento,       
essendo le colonne di mattoni coverti di stucco, e qualche scultura assai comune. 
Le mura erano dipinte a fresco, e queste si fecero distaccare e condurre nel Museo 
di Portici; la scala che conduce al santuario è rivestita di marmo bianco, ma     

d’inferior qualità di quello di Carrara; vi si veggono ben anche due altari isolati, 

che sono in piedi come lo erano diciotti secoli innanzi. Eravi una iscrizione che 
diceva così:  

 
N. Popidius N. F. Celsinus, Ædem Isidis terræ motu 

conlapsam a fundamento S. P. restituit. Hunc Decuriones ob 
liberalitatem, cum esset annonam sexs; Ordini suo gratis ad-

legerunt.  
 
 
     Tra le cose preziose ritrovate in Pompei vi fu un bel vase antico di marmo di 
Paro, intorno al quale vi è disegnata in bassorilievo una Festa di Bacco, che non 
avrebbe potuto esser meglio eseguita dal Buonarroti; e questo parimenti si        

conserva nei Reali Appartamenti di Portici. Nel discoverto Pompei si può osserva-
re come eran situate le case de’ cittadini, l’intonacatura fortissima che allora     
usavasi, e qualche pezzetto di dipintura a fresco non distaccata dalla muraglia, i 
colori della quale, dopo tanti anni di sotterramento e non pochi dacché sono    
all’aria aperta, conservansi ancora freschi e vivaci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Palazzo Reale nel suo pro-
spetto a mare. 

Anonimo secolo XVIII 
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Giovanni Battista Lusieri. Il Palazzo Reale di Portici. 
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1 Il testo di riferimento per lo studio della topografia di quest’area è senza    
dubbio la Dissertationis isagogicae ad Herculanensium voluminum explana-
tionem di Carlo Maria Rosini del 1797. L’immagine che propongo è un    
dettaglio della famosa stampa redatta da Francesco La Vega e realizzata   
assieme al fratello Pietro. In questo bellissimo esempio di rilievo che      
contempla sia gli aspetti topografici essenziali, ma che guarda (già andando 
oltre lo stile dell’epoca) al rilievo dell’orografia, si possono cogliere       
molteplici elementi di studio. In alto la Regia Strada delle Calabrie che    
attraversa l’edificio, dividendolo quasi nella sua parte a nord aperta ai     
giardini e alla vista del Vesuvio e nella parte a sud rivolta al mare e alla 
grandiosa esedra che sembra quasi abbracciare uno spaccato del paesaggio e 
della natura stessa che, come vedremo oltre seppe ben interpretare il Lusieri 
nelle sue tele. Con la “P” viene segnato il luogo del Palazzo Reale, accostato 
al convento dei Frati Francescani da un lato e alle proprietà degli            
Agostiniani dall’altro. Tra la proprietà degli Agostiniani e il bosco reale,           
ritroviamo i terreni della Famiglia Caravita, sui quali non solo preesistevano 
sia il palazzo di casata che l’annesso giardino, riccamente abbellito da statue 
e giochi di fontane, come si apprende da altri dettagli del testo analizzato. 
Verso il mare, il bosco delle “Delizie” come si legge sempre dal documento 
degrada verso la     scogliera detta del “Granatello” dove è ben visibile il  
fortilizio del quale parla il Summonte e dal quale numerose bocche di fuoco 
si aprivano verso il mare. 

 

Note al testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola n. 1 

Dettaglio della carta La 
Vega da Dissertationis 
isagogicae ad Hercula-
nensium voluminum  
explanationem di Carlo 
Maria Rosini del 1797.  

Modificata (A.Langella) 
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2 Per un approfondimento sul Palazzo D’Elbeuf e delle opere d’arte che custo-
diva si veda: http://www.vesuvioweb.com/it/2012/01/aniello-langella-il-
palazzo-del-principe-delbeuf-a-portici/ e al link http://
www.vesuvioweb.com/it/?s=elbeuf si troveranno molteplici contributi alla 
ricerca archeologica dell’area del Palazzo. 

3 La scoperta del Teatro di Ercolano fu un evento importante nella storia degli 
scavi archeologici. Per caso venuto alla luce dopo lo scavo di un pozzo per 
estrarre l’acqua, rappresentò quel primum movens dal quale si generò e per 
molti secoli l’interesse per la ricerca archeologica non solo campana. Per un 
approfondimento si veda: http://www.vesuvioweb.com/it/2012/02/convegno
-online-ercolano-a-tre-secoli-dalla-scoperta-1709-2009/ 

4 Per un commento critico all’affresco, si veda: http://www.vesuvioweb.com/
it/wp-content/uploads/21-Tindaro-Calia-Ercole-e-Telefo-Ercolano-1709-
2009-vesuvioweb.pdf 

5 L’oggetto rinvenuto negli scavi di Ercolano e del quale viene fatta ampia 
descrizione nei testi dedicati al Real Museo Borbonico, viene oggi identifi-
cato come il “monocromo” ercolanese, al quale è stata dedicata una sezione 
al link: http://www.vesuvioweb.com/it/2012/11/niobe-le-figlie-leto-giocano-
con-gli-astragali-ercolano-di-nikos-kapetanidis-aniello-langella/ 

 

Note al testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


