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PRESENTAZIONE 

La scoperta delle città vesuviane che, nell'alternanza 
di successi, esitazioni, errori, entusiasmi e delusioni, 
diede l'avvio  alla  moderna archeologia, costituì soprat-
tutto la preziosa occasione del formarsi della collezione 
delle pitture antiche del Museo di Napoli, destinata a ri-
manere insuperata per il trasformarsi dei metodi di sca-
vo e di conservazione dei monumenti rimessi in luce. I 
criteri di selezione delle tonache da distaccare, il metodo 
di eseguire una siffatta operazione che aveva pochi pre-
cedenti soprattutto per quanto riguarda  i  dipinti antichi, 
i problemi della conservazione nel Museo dei bei qua-
dri della Galleria del Re costituiscono l'argomento del-
lo studio di Paola D'Alconzo condotto principalmente 
sui documenti, molti dei quali inediti, dell'Archivio di 
Stato e dell'Archivio Storico della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici di Napoli, per fornire, a chi lavora sul-
le pitture del Museo di Napoli come archeologo o come 
conservatore, la corretta indicazione delle diverse tipolo-
gie di interventi eseguitivi nel corso dei decenni, desunte 
da fatti documentati e non riportate con la ripetizione di 
luoghi comuni. 

La ricerca è sostenuta dall'esame di una vasta bi-
bliografia che attinge anche all'ambito "romano" come 
sede di precedenti esperienze di distacchi di dipinti ad 
affresco, ambito, quello di Roma, sovente appena ricor-
dato, ma non esaminato a fondo da chi ha trattato la 
storia delle prime scoperte vesuviane; emerge anche il 
quadro del locale contesto culturale la cui pur vitale 
esperienza di distacchi d i  pitture murali non poté essere 
messa a disposizione degli scopritori ercolanesi, per il 
peso di un'altra specialissima difficoltà che si incontra-
va nelle città sepolte dal Vesuvio: quella di dover operare 
entro strettissimi cunicoli (e ciò ovviamente valeva so-
prattutto per Ercolano) dai quali estrarre gli intonaci ri-
tagliati. 

Documenti solo in parte noti a chi si sia occupato 
delle prime scoperte vesuviane, o della collezione degli 
Affreschi del Museo di  Napoli,  costituiscono il fulcro in-
torno al quale si snoda una narrazione coinvolgente cui  

fa da sfondo il litigioso ambiente della corte borbonica; 
sono disposti secondo una logica sequenza cronologica, 
restituita con rigore dall'Autrice che riporta dispacci, ri-
sposte, minute e documenti ufficiali, e si fa guidare per 
gli anni dal 1759 (e come avrebbe potuto essere diversa-
mente?) dallo scambio epistolare tra Bernardo Tanucci e 
Carlo di Borbone oramai in Spagna. La perfetta corri-
spondenza di opinione tra i due conosce un momento di 
inciampo negli anni della scoperta del Tempio di Iside, 
quando il ministro espone a1 sovrano la sua idea di 
conservare il tutto ... e mantenersi tutto anche le Pit-
ture nel luoghi loro, anche se il marchese dovette poi 
cedere alle opinioni del re, che preferì si continuasse a 
portare le pitture nel Museo per difenderle dalla inju-
ria de los tiempos ό  que quedan expuestas. La quan-
tità delle superfici dipinte attualmente conservata a 
Pompei, inferiore a120% di quanto sia stato rimesso in 
luce, è prova della generosa lungimiranza del sovrano 
che, almeno in quella circostanza, non fece riferimento 
all'incremento della collezione reale, ma solo alla mi-
gliore tutela delle pitture. 

Il problema della conservazione dei colori dei dipin-
ti staccati, profondamente sentito sin dal 1739 quando 
Marcello Venuti vi richiamò l'attenzione, apparente-
mente risolto con il ritrovato di Stefano Moriconi, ripre-
so e dibattuto negli anni intorno al 1760 e fino a11825, 
rivive attraverso la presentazione dei protagonisti ditale 
vicenda, come sempre condizionata ida fattori economi-
ci, dall'onestà intellettuale di chi era stato incaricato di 
trovare soluzioni opportune, dalla prevenzione e dal so-
spetto di chi doveva prendere decisioni che  si  sarebbe vo-
lute definitive. L'argomento di maggiore novità dello 
studio è la messa a punto della figura di Andrea Celesti-
no, il primo ad agire con metodo scientifico e non per 
via di tentativi più o meno empirici, e "miracolosi" per 
la protezione degli intonaci musealizzati, per la gran 
parte salvati dalle dannose conseguenze del precedenti 
trattamenti. I suoi primi interventi sono documentati 
anche dagli elenchi degli affreschi sui quali applicò il 
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suo preparato a b ase di cerina, individuati con numeri  
di inventario (non sempre lo stesso!) che permettono di  

riconoscerli all'interno della collezione.  

La lacuna presente negli studi sulla pittura antica,  

in particolare quella "pompeiana", per l'argomento ap-
punto dei distacchi e dei restauri viene ora colmata dal- 

la D'Alconzo che, come storica del restauro, apre per gli  

archeologi e gli studiosi di arte antica una prospettiva  

sino ad ora appena sfiorata, ma mai guardata a tutto  

campo.  

Stefano De Caro  



«... si taglieranno, e se ne farà tanti bei Quadri per la Galleria del Re» 
(R. Venuti, 1739) 



Sono particolarmente grata a Pietro Giovanni Guzzo che, con non comune disponibilità e sollecitudine, mi ha voluto accordare fiducia, proponendo a una storica dell'arte una rischiosa incur -
sione all'interno di una collana di studi specialistici. 

Stefano De Caro non soltanto ha molto agevolato la mia ricerca presso il Museo Archeologico Nazionale e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, ma ha anche voluto benevolmente 
presentare questo studio. 

Presa dal tardivo riconoscimento de lla presunzione o, piuttosto, dell'incoscienza che mi ha spinto a mettere le mani in un territorio d'indagine che non mi appartiene; ho cercato conforto affidando 
la lettura del dattiloscritto a studiosi più competenti di quanto io non sia, e al tempo stesso amici cari, indulgenti abbastanza da prestarmi non solo preziosi suggerimenti, ma anche affettuosa compren-
sione. Essi tutti — ognuno a suo modo, e per il settore che lo riguarda — sono, almeno in parte, coautori di questo lavoro, avendo evitato all'autrice più d'un fraintendimento, e non poche sviste. 

La stesura finale del testo è caduta in un momento di fficile della mia esistenza. Anche per questo motivo devo molto a  tutti coloro che, in  ogni modo,  mi  hanno consigliata e aiutata, regalandomi 
il loro tempo, concedendomene del mio. Ina Arnone, Maria Rosaria Esposito, Paola Fardella, Arturo Fittipaldi, Elena Fumagalli, Maria Paola Guidobaldi, Angela Luppino, Floriana Miele, Andrea 
Milanese, Luciano Pediciní, Gabriella Prisco, Michela Staíano, Lucio Terracciano, Alessandra Villone, Andrea Zezza:. grazie di tutto, a tutti. Ciascuno sa perché. 

Questo libro è dedicato a mia madre, Enza Pardo, che non ha potuto vederlo. 

p. d'a. 



PREMESSA  

Quando nel 1973 fu data alle stampe, auspice lo  
scomparso Roberto Longhi, la prima edizione dell'or-
mai classica Storia del restauro di Alessandro Conti,  
l'impegnativo sforzo compiuto dallo studioso nella rico-
struzione di una vicenda che abbracciava confini crono-
logici e territoriali tanto ampi pose le basi imprescindi-
bili per qualsiasi ricerca che, in avvenire, avesse voluto  
ritornare su alcuni dei temi che in quell'occasione era-
no stati affrontati; a distanza di un quarto di secolo  
quella Storia — accresciuta dall'autore nel 1988 — di-
mostra ancora tutta la sua validità, anche se non pochi  
sono stati i contributi che ad essa sono andati ad ag-
giungersi, sempre però relativi a questioni estremamen-
te più limitate 1 .  

Eppure, fin da allora ,  la lettura delle poche ma dense  
pagine dedicate alla ricostruzione di una tradizione na-
poletana nel restauro di dipinti gi evidenziava un pro-
blema che ha fortemente condizionato il mancato svilup-
po, fino ad ora, di studi dedicati a questo tema.  

L'ostacolo dinanzi al quale la narrazione di Conti  
aveva dovuto fermarsi era la sostanziale mancanza, per  
Napoli, di una letteratura specialistica, o che quanto  
meno dedicasse specifica attenzione al problema; l'acca-
nita ricerca di qualsiasi notizia emergente dalla lettera-
tura locale — le guide della città, in particolare quella di  
Carlo Celano 2, e poi soprattutto le Vite di De Dominici3  
costituiva il merito e, al tempo stesso, il limite di quello  
studio; appariva chiaro che, se si fosse voluto approfon-
dire quei temi, la prima necessità sarebbe stata l'indivi-
duazione di fonti di natura diversa che permettessero, da  
un lato, di confermare  i  dati emersi dalle precedenti  
ricognizioni, e dall'altro di estenderne l'arco cronologi-
co, che in qualche modo sembrava trovare un termine  
post quem non nelle pur ricche indicazioni offerte da  
Bernardo De Dominici.  

Documenti: questo mancava. E in effetti, se passi  
aranti si sono fatti in questi anni, essi sono dovuti agli  
sforzi di studiosi che hanno saputo estrarre dagli archivi  
notizie che potessero conferire concretezza alla storia  

napoletana della tutela, secondo un modello che, qui  
come altrove, aveva già visto attivi sullo scorcio del XIX  
secolo una schiera di studiosi — eruditi, talvolta si dice,  
non senza malizioso sussiego — ai quali tanto si deve  
della conoscenza dei fatti artistici e archeologici del re-
gno. E spesso ancor oggi è necessario ricorrere a quegli  
studi, alla ricerca di notizie attendibili e verificate, specie  
quando le vicende storiche ci hanno privato di quei fon-
di archivistici che essi poterono consultare; come pure  
indispensabile utilizzare criticamente quei repertori do-
cumentari che, secondo il costume  del  tempo, furono al-
lora dati alle stampe.  

D'altro canto, non si intende qui avallare la diffusa  
tendenza alla pubblicazione frammentaria o isolata del  
materiale documentario — spesso disperso in studi dedi-
cati a tutt'altri argomenti, e reso nono in contesti non  
pertinenti — ,  e ancor meno la non rara attitudine a sof-
fermarsi su problemi di storia del restauro, ritornando a  
ripetere in forma generica affermazioni ormai trasfor-
mate in veri e propri topoi, rispetto alle quali altro non  
resta che dedicarsi ad una paziente opera di destruttura-
zione che consenta di riconsiderare i termini del proble-
ma in maniera al  tempo stesso mirata e complessiva,  
sceverando luoghi comuni e argomentazioni provate,  
eccellenti intuizioni e pericolose deduzioni.  

Per sgombrare il campo da possibili fraintendimen-
ti, sia chiaro che non ci si è prefissi di offrire qui soltan-
to un accurato regesto documentario, basato su font  
edite nei contesti piu diversi ma anche, in parte, inedite;  
esso però costituisce l'indispensabile fondamento di una  
ricostruzione che voglia offrire alla riflessione storica  
una base difatti sostituiti alle congetture, ordinati in  
modo tale che non lascino spazio a lusinghiere sugge-
stioni interpretative.  

Dunque lo studio della storia del restauro dei dipinti  
a Napoli offre ancora un amplissimo spettro di  possibili-
t sia dal punto di vista cronologico, sia per il preciso  
angolo di visuale prescelto. Si trattava, nel caso, di sce-
gliere un taglio di ricerca privilegiato.  

Ι  Cοrιττ 1973;  ColTi 1988.  
2  Cετ.ητνο ι692.  
3  DE  οοmτ ντ c ι 1742-45.  
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4  «Ben vero che si sente dire correntemente 
in proposito: il dovere di avvertirci sullo stato di 
conservazione b affare di tecnici e di restauratori; 
ma io non sono di questo parere. Quando sento, 
anche da parte di colleghi e di critici, pronuncia-
re, di fronte a certi quadri, frasi come «probabil-
mente rifatto» oppure «chissà quanto l'hanno 
ridipinto», la mia tristezza è profonda; perché è 
proprio dovere della critica di trasformare quegli 
interrogativi o quei dubbi in affermazione o  in  
negazione, indicandone i termini mentre si sta 
procedendo nella lettura dell'opera.» La citazio-
ne è estratta dal testo di una conferenza che Lon-
ghi tenne alla Sorbona il 25 maggio del 1956, 
non a caso poi edito come introduzione alla pri-
ma edizione della Storia dei restauro di Alessan-
dro Conti (ColTi 1973, p. 7). 

La convinzione che un'indagine sul restauro non 
possa andare disgiunta dallo studio delle pit generali 
condizioni che determinano, in un certo periodo, una 
maggiore attenzione alla tutela del patrimonio storico-
artistico, ha giocato a favore della scelta del. tema che 
costituisce argomento specifico del presente studio: la 
conservazione e il restauro delle collezioni pittoriche ap 
partenute ai reali napoletani, provenienti dagli ,scavi 
delle antiche città vesuviane, la cui storia non aveva tro-
vato spazio nella generale trattazione di Alessandro Con-
ti. Prevalentemente, dunque, i dipinti tagliati e portati 
nel museo, quelle «pitture antiche tagliate da'  muri» 
che ben presto si sentì l'esigenza di tutelare. anche per 
legge. 

Mentre infatti  la  pratica della tutela del patrimonio 
ecclesiastico — e ancor più, evidentemente,  di  quello di 
proprietà privata - è stata indipendente, per lo meno fi-
no al primo decennio del secolo XIX, da scelte di caratte-
re pili ampio e da direttive istituzionali, lo stesso non 
accaduto, per ovvie ragioni, alle collezioni reali; esse in-
fatti, pur non ancora afferenti a quel patrimonio che so-
lo in progresso di tempo sarà considerato pubblico, be-
neficiarono dell'attenzione coerente e continua delle 
istituzioni preposte alla tutela del patrimonio storico-ar- 
tistico, a ragione inserite in un contesto, anche normati-
vo, che meglio di altri può oggi servire a noi di ausilio 
per intendere i criteri adottati, e le motivazioni ad essi 
sottese. 

Uno studio, dunque, che punta alla ricostruzione 
storica del fenomeno prendendo in esame diversi livelli 
interpretativi e d'indagine: innanzitutto una ricognizio-
ne volta ad individuare gli íńterventi -attuati su una spe-
cifica tipologia di dipinti, quella delle pitture murali ri-
trovate ed estratte durante gli scavi; poi l'analisi —'lad-
dove reso possibile dal materiale acquisito — delle 
tecniche adoperate e della loro evoluzione nel corso del 
periodo preso  in  considerazione, nonché l'esame degli 
eventuali dibattiti súscitati all'epoca dall'adozione di 
determinate metodologie; infine lo studio del •  contesto 
artistico e culturale all'interno del quale si inrmarono e 
svolsero la loro attività coloro che concretamente opera-
rono in questo delicato settore. 

Tempi della ricerca ed esigenze editoriali hanno im-
posto di rinunciare per il momento ad una proposta me-
todologica a lungo coltivata, ma non immediatamente 
concretizzabile in una pubblicazione che si spera agevo-
le, e mirata: la scelta di accostare due ambiti di inter-
vento che normalmente sono oggetto di studi separati,  

quali i dipinti `moderni' su tela e tavola e le pitture 
estratte dagli scavi, tutti afferenti alle medesime colle-
zioni reali. Essa trovava ragione, prima di ogni altra co-
sa, nell'attitudine sostanzialmente identica dimostrata 
dalla corte verso opere di tanto diversa provenienza, 
identità dimostrata non certo nell'analogia delle tecni-
che di intervento adottate — non era possibile, per evi-
denti ragioni legate ai materiali — quanto nella paralle-
la considerazione di quelle opere ai fini della politica 
museale borbonica, fino a trovare conferma, giusto sul 
chiudersi del periodo che questo studio prende in esame 
— ed è l'unica anticipazione che qui ci si concede —, nel-
la esplicita volontà di costituire con esse un'unica, ii-
mítabile pinacoteca, rappresentativa di una storia del-
l'arte che rivendicava le sue radici, anche locali, nel-
l'antichità. Ciò non toglie che dal contemporaneo 
dipanarsi dei due fili paralleli derivi oggi anche la possi-
bilità, a posteriori, di mettere a confronto atteggiamenti 
differenti, all'atto pratico, nel modo di condurre il re-
stauro di due distinte classi di materiali, come nel caso 
dell'integrazione delle lacune. 

La formazione non archeologica di chi scrive, inol-
tre, ha imposto fin dall'inizio una cauta ma indispensa-
bile astensione da ogni giudizio di merito e da ogni con-
siderazione filologica sui reperti di scavo per í quali, an-
che volendo, non si avrebbe la necessaria competenza. 

A parte il valore intrinseco del tentativo  di  una rico-
struzione storica, obiettivo non ultimo di questo studio 
stato offrire ad altri uno strumento di lavoro; agli ar-
cheologi, per districarsi nella selva di quesiti che le opere 
presentano, quesiti spesso derivati dall'incertezza sull'o-
riginalità delle loro attuali condizioni materiali, dinanzi 
alle quali già da tempo non sembra pit accettabile una 
sospensione di giudizio, come rivendicava Roberto Lon-
ghi nel  1956.  Soprattutto, però, si ha l'ambizione di ri-
tenere che i risultati di questa ricerca possano essere di 
qualche utilità  ai-conservatori che, sul versante squisita-
mente tecnico, o su quello, parallelo e complementare, 
storico e critico, devono ogni giorno affrontare il proble-
ma del restauro dei manufatti loro affidati; al di là di 
ogni generica istanza di apprendimento dalle esperienze 
passate, si spera che l'individuazione dei successivi in-
terventi subiti dalle varie opere, e la conoscenza delle re-
lative tecniche, possano rendersi utili al fine del rico-
noscimento e della datazione delle alterazioni che sem-
pre  si  incontrano, e dunque guidare nel conseguente 
atteggiamento che dinanzi ad esse, oggi, si sceglierà di 
adottare. 
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Credo che si debba anche rendere ragione di alcune 
questioni cronologiche, non tanto rispetto alla scelta 
del periodo preso in esame, quanto in funzione metodo-
logica. 

Α chiunque si sia accostato ai temi della storia del 
restauro la scelta di affrontare il periodo a cavallo tra il 
XVIΙΙ e il XIX secolo non può che apparire naturale; è 
ormai un dato acquisito che proprio a partire dal Sette-
cento vada definendosi una specifica professionalità dei 
restauratori che — con l'adozione di tecniche e metodo-
logie loro proprie, ed addirittura un principio di codifi-
cazione delle stesse — iniziano lentamente, e non senza 
contraddizioni e arretramenti, a distinguere, idealmente 
e praticamente, la propria attività da quella dei pittori, 
fino ad allora chiamati a sopperire con le proprie com-
petenze tecniche anche alle necessità di conservazione e 
restauro delle opere d'arte 5 . 

Tutto ciò, per quanto ormai acquisito per altri con-
testi geografici, attende ancora una verifica per l'ambito 
napoletano, e merita dunque che a questo delicato sno-
do storiografico si dedichi attenzione. Ma il caso del Re-
gno di Napoli presenta peculiarità tali da motivare ulte-
riormente una tale scelta cronologica: la clamorosa sco-
perta delle antiche città vesuviane impose all'epoca la 
creazione di una vera e propria specializzazione in un 
settore del restauro, quello delle pitture murali di prove-
nienza archeologica, che non trova riscontro altrove, e 
dunque impone che gli si dedichi attenzione particolare. 

La data di inizio del periodo preso in esame — sim-
bolicamente, il 1738, armo dei primi ritrovamenti del-
l'antica Ercolano — trova giustificazione evidente, in 
quanto premessa indispensabile alle prime acquisizioni 
degli intonaci dipinti che da quegli scavi si andarono 
estraendo. Logico termine ultimo avrebbe potuto essere 
costituito dalla caduta del regno borbonico, ma la den-
sità degli avvenimenti ha suggerito, meno ambiziosa-
mente, di fermare lo studio sulla soglia di una impor-
tante cesura — la fine degli anni Venti del secolo XIX, 
quasi al limite del regno di Francesco I —, quando le 
istituzioni preposte alla conservazione e alla tutela delle 
collezioni reali coltivarono l'effimera convinzione che si 
fosse giunti ad una sistemazione in qualche modo defi-
nitiva. 

La  questione cronologica alla quale qui preme mag-
giormente accennare, però, deriva dalla peculiarità del-
la materia: anche se è stato necessario comprimere par-
zialmente gli anni oggetto della ricerca, essa non avreb-
be potuto in alcun modo riguardare un arco di tempo  

più breve. Se, infatti,.nella -ricostruzione del percorso di 
un artista contano molto scansioni temporali anche mi-
nime, non altrettanto avviene quando ci si occupi di stu-
diare l'evoluzione delle tecniche artistiche, e ancor p ίù 
delle tecniche di restauro: esse registrano una trasfor-
mazione lenta e apparentemente insensibile, rilevabile 
solo nei tempi lunghi, anche se in alcune fasi salienti 
sottoposta ad un'accelerazione inconsueta, con un pro-
cedere per salti di qualità che però, a  ben  vedere, posso-
no anch'essi essere pienamente spiegati e valutati sul 
lungo periodo, attraverso minimi ma sostanziali aggiu-
stamenti. 

Questo per il tema della tecnica, che è parte fonda-
mentale di uno studio di storia del restauro, ma che non 
ne esaurisce l'interesse; anzi, spesso proprio le grandi 
scansioni della storia delle tecniche, ormai concorde-
mente acquisite, hanno talvolta indotto a derivarne un 
modello interpretativo da sovrapporre acriticamente ai 
dati emergenti dalla documentazione, meritevoli forse 
di una lettura p ίù accurata. Da ciò deriva l'esigenza di 
seguire una sorta di `doppia cronologia' che, da un lato, 
tenga in conto e riconduca in unità i dati di una sorta di 
puntigliosa microstoria degli avvenimenti, basata in pri-
ma istanza sulle acquisizioni documentarie, e che, dal-
l'altro, solo in seguito verifichi se quella storia `minima' 
possa o meno concordare parzialmente, o anche aderire 
del tutto ad uno schema di interpretazione già verificato 
per altri contesti, ma che non necessariamente, fuori da 
ogni tentazione di rispecchiamento, pub rivelarsi mec-
canicamente sovrapponibile. 

Sicché nel caso di grandi nodi critici già verificati in  
altre situazioni, come quelli della progressiva specializ-
zazione professionale dei restauratori, dell'incalzante 
moda degli estrattisti, del dibattito sulle vernici, ma an-
che delle leggi di tutela del patrimonio storico-artistico, 
ed altri ancora, si è scelto di lasciare volutamente arre-
trate su un piano di fondo le acquisizioni già date per 
altri contesti, preferendo che similitudini e discordanze 
emergessero solo a posteriori, nel confronto con un tes-
suto, laddove è stato possibile, capillarmente ricostruito. 

Da ultimo, corre l'obbligo di rendere conto di un 
disagio che un iniziale desiderio di sistematicità non ha 
potuto che accentuare: la ricostruzione storica che qui 
si propone, pur lungi dal ritenersi esaustiva, ha dovuto 
anche consapevolmente piegarsi dinanzi alla perdita di 
alcuni di quei fondi archivistici che, noti talvolta nella 
loro consistenza e per certo interessanti i temi oggetto 
di questa ricerca, non si è potuto consultare, lasciando 

S CοΝΤτ 1981, p. 59; CΟΝΤΙ 1988, pp. 118,  
188-96; ΡΑΝ7.Α 1990, passim;  GΙΑΝΝτΝτ 1992, pp.  

39-50.  
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in qualche modo insaziato un appetito acceso da noti-
zie indirette; né il ricorso alle indispensabili compila-
zioni di quei materiali, redatte prima della loro distru-
zione, sul finire del XIX secolo, è stato sufficiente ä sa 
nare del tutto tali inevitabili lacune. Inoltre — come 
quasi sempre accade quando  ci  si occupa di storia del 
restauro — le successive vicende conservative delle colle-
zioni pittoriche del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli impediscono, oggi, di riconoscere le tracce  dei  

primi trattamenti subiti, quasi sempre rimossi da re-
stauri più tardi, e oramai individuabili soltanto, e co-
munque parzialmente, con una vasta e mirata campa-
gna di indagini chimiche, finora realizzate soltanto su 
un numero circoscritto di opere. Forse anche a  questo 
fine la ricostruzione, prevalentemente documentaria, di 
questo frammento della storia di quelle collezioni potrà 
rivelarsi utile per programmare, in futuro, analisi e ri-
cerche ulteriori. 



GLI ANΝΙ DI CARLO DI BORBONE (1739-1759)  

LA SCOPERTA, LA SCELTA DELL'ESTRAZIONE, I PRIMI TRATTAMENTI 

Le vicende, solo in parte accidentali, delle prime  

scoperte ercolanesi e dei successivi scavi nelle altre città  

vesuviane sono sin troppo note, ed in buona parte inda-
gate fin nei minimi dettagli dagli specialisti, per essere  

qui ripercorse. Basti ricordare soltanto alcuni nodi pro-
blematici che hanno necessaria attinenza col problema  

della tutela delle cose di interesse storico-artistico e, so-
prattutto, con la conservazione di quello specifico settore  

dei beni culturali costituito dalle pitture murali antiche.  
Certo il merito e la fama dei primi scavatori al servi-

zio di Carlo di Borbone sono stati non poco oscurati dal-
l'aver essi proceduto col ben noto «barbaro sistema dei  

cunicoli» 1 ; quelle strette e buie gallerie sotterranee aper-
te col brillare delle mine sono nel tempo assurte a sim-
bolo di uno scavo predatorio che mirava esclusivamente  

ad estrarre dal suolo, proprio come da una miniera, í  

preziosi tesori. Non va però dimenticato come, almeno  

nel caso di Ercol ano, coperta da uno spesso strato di  la-
va  pietrificata, fosse assai difficile immaginare un siste-
ma di scavo differente, e se è vero che le critiche non tar-
darono, è pur vero che anche un giudice severo come  

Winckelmann — non certo sospetto  di  eccessiva benevo-
lenza nei confronti della corte napoletana edel persona-
le responsabile degli scavi e del museo Ercolanese — eb-
be chiaro che le ricerche al di sotto del territorio occupa-
to dalla città di Resina non avrebbero potuto procedere  

in altro modo. Diverso era, come l'archeologo sassone  

notava, il caso di Pompei, dove in effetti, seppure con  

qualche anno di non giustificabile ritardo, si mise in  
opera una metodologia ben distinta, e che per di più  

seppe affinarsi col tempo e con l'esperienzaz. E proprio  

questo è il punto: fino al 1738 non si aveva esperienza  

alcuna di scavo sistematico mirato alla riscoperta di un  

intero nucleo cittadino, e in qualche modo a Napoli, in  
quell'occasione, si dovettero inventare' al tempo stesso  

una tecnica ed una metodologia per le quali non si ave-
vano a disposizione esempi ai quali ispirarsi; ed è proba-
bile che anche la singolare composizione dell'égu~e  
che partecipava ai lavori sia stata determinata in parte  

(come spesso accade, e si è invece poco propensi a crede-
re) dalle circostanze, ossia dalla disponibilità di coloro  

che erano già impegnati in altre mansioni per la corte.  

Tale fu il caso di Roque Joaquin de Alcubierre — inge-
gnere minerario impegnato in quei giorni negli scavi  
per la costruzione del nuovo palazzo reale di Portici, e  

che nei successivi quaranta anni di dedizione alla causa  

dello scavo delle città vesuviane rivendicò sempre a sé il  

merito di aver per primo sollecitato i primi timidi son-
daggi nella zona3  — o dell'antiquario Marcello Venuti, al  
quale il re aveva affidatola cura di quella parte della  
collezione Farnese già trasferita da Parma a Napoli e  

che si andava esponendo a Palazzo Reale 4. Ma la con-
temporanea presenza di personaggi di tanto diversa  

estrazione — esemplari di quel mondo variegato che si  
coagulò attorno agli scavi vesuviani, mescolando un co-
acervo di disparate competenze ed intenzioni, e che vide  

presenti un antiquario indolente e attardato, ma dotato  

di buone relazioni sociali come Ottavio Baiardi, e poi  

uno scultore forse di origine fiamminga, ma di forma-
zione romana, come Joseph Canart, chiamato apposita-
mente fin dai primi anni 5, come pure un «delineatore»  
anch'esso romano, Camillo Paderni il quale, giunto per  

disegnare i reperti che si andavano estraendo, seppe così  

bene farsi strada e guadagnare la fiducia del re, da ve-
dersi attribuire ufficialmente la carica di «custode», vale  
a dire di direttore del Museo Ercolanese, e sostanzial-
mente il controllo su gran parte delle operazioni di sca-
vo e di restauro, con buona pace dell'Alcubierre, col  

quale ebbe sempre mai risolti, né celati contrasti 6  — tale  
variegata presenza, si diceva, è forse anche da ascriversi  

alla volontà, confusa quanto si vuole, ma leggibile nella  
documentazione superstite, di rispondere a tutti i pro-
blemi che un'impresa di tal genere presentava, cercando  

di abbracciare competenze diverse che avrebbero dovuto  

concorrere alla buona riuscita del lavoro.  
Così, almeno nelle intenzioni, al personale tecnico,  

impegnato nella pratica esecuzione dello scavo e nell'e-
strazione e restauro dei reperti che si andavano ritrovan- 

' STπAzzuτ.ιo 1972, p. 1. Critiche precoci ai si -
sterna  di scavo borbonico vennero da Charles De 
Brosses, fin dal 1739 (DE BROSSES 1798, pp. 245,  
283-84), e dallo stesso Marcello Venuti che — pur 
direttamente coinvolto, avendone avuta la dire-
zione tra  111738e  il 1740 — aveva più volte solle-
vato il problema (VENUTI 1748, pp. 62, 76, 79,101, 
123). Da allora in poi le riserve furono periodica-
mente espresse da molti visitatori e intellettuali 
dell'epoca: cfr. RossJGNAii 1967, pp. 13-16; GRELL  
1982, pp. 94-102; ΖΕΝ! 1988, pp. 14-15; D'Aicoizo 
1995, pp. 44-48; PARSLOW 1995,  pp.  1-3,  31-38.  

2  Sendschreiben von den herculanischen  

Entdekungen, Dresden 1762 (trad. it. cons. in 
WINKEmieii  1762-64,  pp.  81-82).  

3  Roque Joaquim de Alcubierre, ingegnere 
militare spagnolo, partecipò agli scavi fin dal 
1738, eli diresse dal 1740 fino al 1780, ad ecce-
zione degli anni 1741-45 in cui, per motivi  di  sa-
lute, fu sostituito prima da Fr ancesco Rorro, e 
poi da Pierre Bordet; dal 1750 gli fu affiancato 
come assistente lo svizzero Karl Weber, con il 
quale ebbe sino alla fine mai sopiti contrasti, 
come pure con l'altro suo successivo assistente, 
Francesco La Vega. Su Alcubierre si veda in parti-
colare: FERNANDEZ MuRGA 1962; STRAllULLO 1980,  
pp. 263-281; STRAllULLO l982a, pp. 103-181; FER-
NANDEZ MURGA 1986; FERNANDEZ MURGA 1989, pp.  
21-24 ; PARsL0W 1995, pp. 19-31, 41-44. 

4  Su Marcello Venuti, nominato nel  1738  so-
printendente della Libreria Reale e del Museo 
Farnesiano, si veda il saggio introduttivo di  F.  
STRAllULLO alla ristampa anastatica di VENUTI  
1748; CORTONA  1985, pp. 53-57;  STRAZZIJLLO 1991.  

5  La figura e l'attività di Joseph Canart, scul-
tore e restauratore del quale resta dubbia la na-
zionalità — francese, o piuttosto fiamminga, 
come sostenuto da Mariette De Vos — attendono 
ancora una ricostruzione complessiva. Di forma-
zione romana, fu chiamato a Napoli nel 1739 
per occuparsi del restauro delle sculture che si 
andavano estraendo negli scavi di Ercolano, e 
nel  1743  nominato «Statuario del re»; svolse an-
che funzione di consulente per l'acquisto di mar-
mi per il Real Laboratorio delle Pietre Dure, e nel 
1755 fu nominato perito incaricato di concedere 
il permesso di esportazione per le antichità, come 
previsto dalla Prammatiche LVII e LVIII del Re- 

nota 6a pagina seguente 
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gno di Napoli. Una relazione del marchese Accia-
juoli, inviata a Bernardo Tanucci il 29 novembre 
1760, ricostruisce gli incarichi affidati a Canart e 
gli emolumenti da questi percepiti fino a quella 
data; in essa si avanza il serio dubbio che lo scul-
tore sia stato - almeno per quanto riguarda il re-
stauro dei reperti antichi - assai meno attivo di 
quanto le sue funzioni prevedessero, ma il tono 
fortemente critico usato dall'estensore del docu-
mento va iscritto nell'ambito di una dura pole-
mica allora in corso tra Canart e l'Acciajuoli, in-
tendente di Po rtici, in merito alle responsabilità 
del ritardo con cui veniva eseguito il taglio delle 
pitture negli scavi vesuviani (la relazione è con-
servata presso l'Archivio Storico della Soprinten-
denza Archeologica di Napoli - d'ora in poi AS-
SAN -, VIΙΙ D 2, fasc. 4, e qui riportata in laPEl-
DICE,  n. 1; per gli altri documenti del medesimo 
incartamento, relativi all'estrazione dei dipinti, si 
rinvia qui alle prossime pagine, e nota 40). 

Su Canart si veda almeno ALLROGGEI-BEDEL, 
KAMMERER-GROTHAUS 1980, pp. 96-97; ScArozz_A  
1982;  DE  Vos 1993, p. 112; CAIANIELLO 1998, pp.  
58-59; Cx τos τ-D'IoRIO 1998, p. 108; D'ALcoNzo  

1999, pp. 24-25, 36; A. PoRRzno in NAPOLI 2001, pp.  

6-19.  
6  Camillo Paderni, disegnatore e pittore ro-

mano, è dal 1749 attestato a Napoli come «deli-
natore di Sua Maestà», e poi dal 1752 fino al 
1781, aimo della sua morte, anche come  «Custo-
de»  del Museo Ercolanese. Su di lui e sui suoi 
scritti, in tempi recenti oggetto di diverse pubbli-
cazioni, cfr DE Vos 1993; FoRCELLINO 1993; KNIGHT  
1996; PORCELLINO 1999; PADERNI 2000; in partico-
lare, , per le sue responsabilità nel settore del re-
stauro delle sculture antiche si vedano Scarozz λ  
1982; CiaNIELL0 1998.  

7  Sulle infelici pubblicazioni di Baiardi,  
nonché sull'attività dell'Accademia Ercolanese,  

mirata alla pubblicazione delle Antichità di Br-
colano esposte cfr. CASTELLANO 1943-45; Gu λRnνo 
1980, p. 280; MIDDIONE 1980; TROMBETTA 1984;  
ALLROGGEN BEDEL 1986, pp. 525-34; CHIOSI 1986;  
AJEL.Lo 1988, pp. 52-53; ALLROGGEI-BEDEL 1993, pp.  
36-37; ZEll 1988, pp. 31-35; PARSLOW 1995, pp.  

80-84; Cxτosτ-D'Ie mo 1998, pp. 111-113; PAGANO  
1998, pp. 63-65; PANNUTI 2000.  

6  Sulla mancata pubblicità degli scavi, le  
difficoltà di accesso al Museo Ercolanese e sulle  
pubblicazioni non autorizzate si veda  ALLROGGEN-

BEDEL, KAMMERER-GROTHAUS 1980, pp. 98, 102;  

GRELL 1982, pp.  31-44, 140-43;  REPRESA FERNANDEz  
1988, pp. 17-19;  ALLROGGEN -BEDEL 1993, pp. 36-
37; ERISTOV 1998,  pp. 145-53.  

9  Per la considerazione patrimoniale dei be-
ni artistici e archeologici del regno da parte dei  
sovrani napoletani, e per í provvedimenti presi a  

tutela di quei beni da Carlo di Borbone e poi da  
suo figlio Ferdinando cfr. SPERONI 1988, pp. 79-
113; D'Aisoizo 1995; D'ALcoNzo 1999.  

do, si trovò affiancato fin dall'inizio un antiquario'delía  
levatura del Venuti, il cui ,  contributo teorico è stato giu-
stamente sottolineato, come anche il grave pregiudizio  
derivato dal suo allontanamento da Napol i  dopo pochi  
anni, non sanato dalla voluminosa ma inadeguata ope-
ra di Baiardi, e neppure dal volonteroso -maineguale  
impegno degli accademici ercolanesi7. Ciò che infatti,  
più di ogni altra cosa, è forse da lamentare nella condu-
zione degli scavi b proprio la mancanza sul campo di  
un antiquario che, partito Venuti, potesse dirigere le  
operaziòni, prima e pιù che dedicarsi all'interpretazione  
dei rinvenimenti.  

Altro tema p ίù volte sottolineato b il regime di asso-
luta privativa reale sul quale si modellò non soltanto la  
pratica gestione dello scavo, ma anche tutto il lavoro di  
studio e di divulgazione delle scoperte che, in un primo  
tempo, suscitò l'intensa delusione di tutto  quel  colto  
ambiente antiquario europeo che bramava ricevere no-
tizie di prima mano, generando inevitabilmente, in se-
conda battuta, un proliferare di pubblicazioni non auto-
rizzate, fondate su notizie talvolta necessariamente im-
precise, che suscitarono vieppiù la gelosia della corte,  
impedendo per molti anni quella che avrebbe potuto es-
sere un'auspicabile collaborazione tra gli studiosi. Non  
meno nota, e del tutto discendente da quanto appena ri-
cordato, è la gestione quanto meno contraddittoria del-
l'accesso agli scavi, e soprattutto al Museo Ercolanese:  
pur pubblici forse anche negli intenti, oltre che nelle di-
chiarazioni, essi restano espressione della `graziosa' e  
benevola concessione del re a mostrare i propri tesori,  
con tutte le limitazioni da ciò derivate$.  

Questa veloce carrellata su alcuni dei temi legati al-
la precoce archeologia borbonica non mira ad altro che  
a sottolineare come aporie e contraddizioni riscontrate  
sin dai primi anni vadano, oltre che storicizzate, inqua-
drate in quel pίù generale problema della considerazio-
ne patrimoniale dei beni storico-artistici che, pur non  
sminuendone il valore di testimonianza di civiltà o di  
espressione estetica, improntò - e forse non avrebbe p0-  

Lo studio sul restauro settecentesco delle pitture provenienC 
dall'area vesuviana fa necessariamente riferimento, oltre che a'sin-
goli ma brevi interventi che si citeranno via via,  alla  meritoria e tut-
tora attuale indagine svolta pii di trent'anni orsono da Mari a  Pia 
Rossignaní (ROSSIGNANI 1967), alla quale si deve senz'altro la quasi 
sempre accurata ricognizione delle fonti documentarie allora già 
edite, e uno sforzo interpretativo del fenomeno all'epoca del tutto 
pionieristico; ciononostante, e púr coi debito di informazioni che tut :  
tora  le  si deve, non si pub non rilevare c οn~e la studiosa abbia.talvol- 

tuto essere altrimenti - la politica di conservazione e tu-
tela dei beni culturali durante il regno di Carlo di Bor-
bone9 .  

Ciò che qui invece preme appurare b in quale modo  
si sia provveduto alla conservazione della gran mole di  
dipinti murali che fin dal 1739 vennero alla luce negli  
scavi di Ercolano prima, e successivamente di Pompei e  
Stabia. Il tema è assai ampio e solo in parte, e mai in  
maniera esaustiva, già esaminato, soprattutto quando si  
intenda il termine conservazione nel più ampio signifi-
cato che ad esso oramai si attribuisce, ovvero come  
complessa attività che riunisce per un unico fine il re-
stauro, la messa in valore e la fruizione di un'opera  
d'arte 10 .  

A un solo anno di distanza dal principio dello scavo  
sistematico, ad Ercolano si iniziarono a scoprire le pri-
me pitture nella cosiddetta B asilica, imponendo dunque  
all'attenzione dei responsabili delle operazioni il non  
semplice problema della loro conservazione.  

Stando alla documentazione dell'epoca, infatti, i123  
giugno 1739.Alcubierre rese noto il ritrovamento di un  
fregio dipinto; Joseph Canart, gtii incaricato del restaurò  
delle sculture in marmo, era presente al momento della  
scoperta, e non ebbe dubbi nell'evidenziare allo spagno-
lo il valore di quelle pitture, a sua detta assai apprezzate  
a Roma e in Inghilterra:  

ha asisitido tambien el referido estatuario Jos. Canart, con el 
que he observado en la pared vecino al lugar en que est ό  la referida 
estdiva, que hay un friso, pintados en una pa rte dos leones γ en otra 
un dragon γ un delfin. Y el dicho estatuario dize que en Roma y mAs 
en Inglaterra se aprecian muchissimo est as  pinturas, las  quales se 
quitan de semejantes parajes. Y sí S.M. lo aprueva veai el mismo de 
sacar dos pedazos que el .uno tendr 6 pal. y medio de largo y el otto 
dos pal. y medio, todos dos con un pal. y medio de altura; sobre lo 
qual espero las  órdenes de V.E.  

Si richiese dunque, e si ottenne, il permesso di  
estrarle, e per l'operazione si offri, come si è visto, lo  

stesso Canart.  
Fin da questa prima notizia si evidenziano alcuni  

dei temi ricorrenti nel dibattito sul trattamento subito  

ta frainteso la documentazione allora disponibile. 
Altre notizie sullo stacco dei dipinti scoperti nelle antiche città 

vesuviane si possono trovare in: FERN ńNDEz MURGA 1962, p. 12; Scaroz-
zA 1982, pp. 496-97; REPRESA FERNANDEZ 1988, pp. 30-33; CANTILENA  

1992, ρ. 105; SANNuccI 1992,  pp. 111-112.  
1' Relaziorïe di R.J. de Alcubierre al marchese Foglianí, datata  

23 giugno 1739, edita in RUGGIERO 1885, p. 33; il primo ordine a Ca-
nart affinché stacchi nelle grotte tutti «í  dipinti che pub» è del  10  lu-
glio successivo (Ivi ,  p.37;  cfr. anche RossIGNANI 1967, p. 23).  
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dalle pitture. Primo fra tutti, l'immediato riconoscimen-
to del loro valore e dell'apprezzamento ad esse tributato  
sul mercato antiquario, ben comprensibile in un artista  
come Canart, formatosi nell'ambiente romano dove tale  
commercio di antichità, per quanto legalmente ostaco-
lato, era più che mai fiorente; poi l'offrirsi dello stesso  
scultore per procedere all'operazione di distacco, senza  
neppure prendere in considerazione — ma non sarebbe  
potuto essere diversamente — la possibilità di lasciare in  
loco il fregio venuto alla luce; infine le dimensioni rela-
tivamente ridotte delle parti asportate. Tutti temi sui  
quali si aνrà modo di ritornare da qui a un momento,  
non appena compresa la tecnica di distacco messa in  
opera da Canart.  

Α poco più di un mese di distanza dal primo episo-
dio, dalle relazioni di scavo si deduce che ormai, ogni-
qualvolta si trovavano delle pareti dipinte, si faceva in  
modo di estrarne le parti figurate, e da un ulteriore rap-
porto di Alcubierre traiamo indicazioni preziose al fine  
di intendere il metodo di lavoro predisposto da Canart,  
ed eseguito da un marmolero suo collaboratore:  

Y ya el marmolero que corta las pinturas sacri aver tarde la una 
de las  2 que participé Ν.Ε. que es en la que estan los c όbriοs, y tiene 
4 pal. y 1/2  de largo y un pal. y 1/2  de ancho; y hoy estό  travajando en 
quítar la tierra por atras y ajustarle la piedra de Génova para goderle 
poner en su caja. Υ haviendo dicho al mismo estatuario quanto 
manda V.E. sobre que se saquen inmediatam. l as  demas pinturas de 
las grutas, l as  quales estan senaladas conforme se han de cortar, me 
ha ofrecido que no se empleanf en otra cosa el marmolero, hasty ha-
ver concluydo de executarlo 12 . 

Evidentemente, dopo le prime prove portate a buon  
fihe, Canart aveva delegato il lavoro considerato `mec-
canico' ad un marmoraio; questa sola indicazione offri-
rebbe già di per sé la possibilità di dedurne il tipo  di  
stacco operato, che per evidenti ragioni pratiche non po-
teva riguardare la sola pellicola pittorica, ma doveva  
piuttosto consistere nel taglio di una porzione di mura-
tura, in modo tale da garantire sufficiente consistenza e  
solidità al frammento che doveva poi essere così estratto  
lungo le gallerie sotterranee.  

Riassumendo la storia del trasporto di affreschi in  
Italia all'inizio del .  Settecento, Alessandro Conti faceva  
giustamente notare che le operazioni «venivano in ge-
nere affidate a scultori, dato che richiedevano più abilità  
nell'evitare scheggiature o rotture del pezzo di muro o  
delle croste di intonaco che una conoscenza del compor-
tamento del colore sottoposto a collanti o solventi», por-
tando ad esempio proprio il caso di Ercolano, sul quale  
si limitava però a quest'unico accenno ι3. Nel cantiere  

ercolanese sembra che si sia andati ancora oltre nella  
delega della parte meccanica del lavoro, ossia il taglio e  
l'estrazione delle pitture che, stando  ai  documenti, pare  
che fosse sistematicamente affidata ai collaboratori del-
lo scultore Canart, il quale si limitava a dare loro dispo-
sizioni in merito; e che l'operazione fosse fin dall'inizio  
considerata poco più che di routine, in contrasto con le  
ammirate descrizioni dei non addetti ai lavori, è ben di-
mostrato anche dal fatto che nelle relazioni di scavo gli  
accenni alla tecnica adoperata sono rari, funzionali sol-
tanto ad informare le autorità del lavoro svolto, e ancor  
più dalla  assoluta disattenzione degli autori dei rapporti  
a coloro che materialmente eseguivano gli stacchi, che  
ad oggi, infatti, non siamo in grado neppure di identifi-
care, resi sfocati e come confusi nei documenti, dove nel  
tempo non sono indicati se non come «el marmolero  
prdctico de cortar las citadas pinturas», o «dos subalter-
nos del escultor», o un «joven del escultor», o «el nuevo  
joven del escultor», con la sola eccezione ditale «Joani -
no»,  anch'esso destinato a non essere meglio identi-
ficato 14 .  

Α parziale rettifica di quanto già affermato da Rosh-
gnani — che riteneva che Canart fosse intervenuto perso-
nalmente nei primi stacchi, per incaricare poi sempre  
più i suoi subalterni, riconoscendo in ciò la sicurezza  
derivata dall'affinamento della tecnica conquistato con  
l'esperienza 15  — va rilevato che i documenti non sono  
mai espliciti nell'indicare che Canart tagliasse personal-
mente le pitture, mentre invece dagli stessi ben si evince  
che l'operazione era sempre eseguita dai suoi aiutanti.  
Fin dall'inizio, infatti, Alcubierre testimonia che «ha-
viendo hablado de nueuo esta tarde con el estatuario Jos.  
Canart para jr sacando las pinturas que se pudiese de la  
grutas, me ha dicho destinar luego para elio al  mar-
molero que lo deve hazer»  16;  da questo primo segnale e  
dai numerosi altri che si cercherà di evidenziare nelle  
pagine successive credo che si debba giungere ad un no-
tevole ridimensionamento dell'operato dello scultore nel 
settore della conservazione dei dipinti, riconducibile ad 
un più generico incarico di coordinamento delle varie 
operazioni, in forma ben diversa, ad esempio, dal molo 
solo apparentemente ad esso parallelo che svolse Camil-
o Paderni nei confronti dei lavori di restauro  dei  bronzi 

che si eseguivano nella Fonderia di Portici. 
Tornando al metodo di distacco va ricordato che es-

so, per quanto in grado di destare l'interesse degli osser-
vatori esterni, ripristinava in realtà una tecnica assai 
antica. Lo stesso Marcello Venuti — che, peraltro, accan- 

12  RUGGIERO 1885, p. 39 (rappo rto di Alcu-
bierre dei 29 luglio 1739); il successivo 5 agosto 
Alcubierre accenna nuovamente alla tecnica 
estrattiva: «en las grutas de la nueva escavacion 
i.  Rasina  no hay  mas novedad en el dia de hoy 
que haverse acavado de sacar esta ma ńana las 
dos pinturas que dí parte a V.E. Representan dos 
cuerpos de arquitectura; y presenter. estd el 
marmolero travajando en ellas para ponerles de-
tras la piedras de Génova y sus cajas de madera» 
(ibidem).  

In un altro rapporto del 31 ottobre dello 
stesso anno Alcubierre tornerà a riferire in modo 
anche più esplicito alcuni particolari tecnici (ivi,  
p. 52: cfr. qui in APPENDICE, n. 2).  

Si  noti che nel rapporto del 29 luglio 1739 si  
fa riferimento al fatto che le pitture da tagliare  
fossero in qualche modo segnalate, ma non si  in-
tende  bene se tali segni indicassero  anche le di-
mensioni della porzione di muro che si riteneva  
opportuno tagliare; in ogni caso sappiamo, per  
quanto i documenti da cui traiamo l'indicazione  
siano di più di vent'anni posteriori, che le pitture  
prescelte venivano segnate con una croce, proba-
bilmente perché agli operai fosse facile ricono-
scerle, nelle incomode condizioni nelle quali era -
no costretti ad operare: il 21 febbraio del 1761  
Carl Weber specifica infatti che  «lis dos quadros  
que estan con la cruz se deven aun sacar que se  

espera el jdben de Canart», e il successivo 28 feb-
braio confermerà che «se ha cortado el friso y sa-
cado tambien los dos quadros de pintura rotos  
que sabado p. pasado despues del reporte dí parte  

ό  V.S. tambien sus medidas y representaciones  
que se havian de sacar, y son los dos sefialados  

con la cruz que se han llevado al estudio de  Ca-
fart»  (RUGGIERO 1885, pp. 340, 343).  

15 CONTI 1988, p. 119.  
14  Le citazioni sono estratte, nell'ordine,  da: 

RUGGIERO 1885, p. 39; PΑΗ, I, p. 7; RUGGIERO  
1885, p. 157; Ρ13, I, p. 21; Ivi, I, p. 19; Ivi, I,  
pp. 3, 5.  

15  ROSSIGNANI 1967, pp. 33-34. 
16 Rapporto del l0 luglio 1739 (in RUGGIERO  

1885, p. 37).  
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17 VεΝυπ 1748, pp. 109-110. A Venuti, a po-
chi anni di distanza fece eco Requier la cui de-
scrizione, in effetti, non sembra altro che la so-
stanziale parafrasi del testo dell'antiquario corto-
nese (REQuIER 1754, pp. 95-96, già citato in  
RosslGNsi 1967, p. 31; il testo è riportato qui in  
APPENDICE, n. 3 ).  

18  Cfr. Μοm-Pηmueror 1977, pp. 273-76;1oT-
TICELLI 1992, p. 111-12.  

19 Nella Naturalis Historia (XXV, 154;  
trad. it. a cura di A. CoRSO, R. MucELLEsI, G. Ro-
snrι, Torino 1988) lo stesso Plinio utilizza come 
fonte Varrone, citando il medesimo episodio del 
tempio di Cerere, ricordato poi da Venuti: «cru-
stas parietum excis as  tabulis marginati inclu-
sas esse». L a  traduzione italiana, in cui si in-
terpreta il termine crustas come lastre («si 
staccarono le lastre che rivestivano le pareti e si 
incorniciarono in quadretti con bordo in rilie-
vo»), genera possibili fraintendimenti, ipotiz-
zando che le figure fossero dipinte su pannelli 
fittili, laddove il termine latino dovrebbe verosi-
milmente riferirsi alla superficie pittorica, 
strutturalmente coesa, e non separata dal rive-
stimento di intonaco della parete muraria, dato 
che la rimozione di lastre in terracotta avrebbe 
comportato un diverso procedimento tecnico; 
indiretta conferma viene da altri due passi pli-
niani, in cui si parla di «excisum opus tecto-
dum propter excellentiam picturæ» (X ΧXV, 
173), e si accenna ad un affresco raffigurante 
Atalanta ed Elena, che non fù possibile stac-
care a causa delle cattive condizioni dell'into-
naco (ΧXΧV, 6).  

Più chiaro invece il testo vitruviano (V ιTRu-
vio, De architectura, II, 8, 9): «picturas  excisas  
intersectis lateribus inclusæ sunt in ligneis for-
mis». Sul restauro in epoca classica cfr. CAGIANO  
1952a;  CAGIANO 1965; SANNUCCi 1992, p. 112; GUA-
LnrNDI 2001, p. 526.  

20  «pochi mesi sono fu scoperto su '1 Monte  
di Santa Maria Maggiore ne gli horti Mecenati  
[...] un pezzo di muro in piedi, nel quale era di-
pinta una gratiosa e bella historia a frescho, con  

figure dentro, di tre palmi in circa alte, colorite  

da eccellente mano, che meritò esser segato quel  
pezzo di muraglia, e portato alla luce, e posto nel  
giardino del Cardinale Aldobrandino a Monte  
Magnanapoli, e così ben conservata tra quelle  
mine, che fu maraviglia, & io che fui per so rte  
uno di quelli primi a vederla, e lavarla, & netarli di  
mia mano diligentemente, la viddi così ben con-
servata, e freschi, come se fusse fatta pur  all'hora, 
che n'hebbi un gusto singolare, e fui causa di  
farla portare in luce.» (ZuccaRo 1607, p. 257;  
ed. anche in BAROCCHI 1971-77, I, pp. 700-701). 
Contrariamente a quanto si suole affermare, lo 
stacco non fu eseguito da Federico Zuccari il 
quale, come ben si evince dal suo stesso raccon-
to, si limitò a pulire l'affresco e a suggerirne il  

to ad Alcubierre ci offre una delle rare descrizioni locali,  
e di prima mano, del procedimento - ne era consapevo-
le, quando ricordava come già Varrone raccontasse che  

era stata messa in opera per il distacco  e  il trasferimento  
nel Circo Massimo, a Roma, di alcune pitture che si tro-
vavano nel tempio di Cerere:  

Appena ritrovato tale stimabilissimo tesoro di superbe Pitture,  
piacque a Sua Maestà, che fossero nella sua Real Villa trasportate, e  
che colla dovuta diligenza si scrostasse quel muro dipinto: [...] Fu  
posto in esecuzione ciò che racconta Varrone essere seguito delle  
Opere di Damofilo, e di Gorgaso celebri Pittori, e Scultori di Plastica,  
i quali avevano adornato il Tempio  di  Cerere posto presso il Circo  
Massimo di Roma: Ex hoc cum reficerentur crustas parietum ex-
cisas tabulís marginatis inclusas esse. Riuscì facile l'esecuzione,  
avvegnachè grossissimo fosse l'intonaco di quei muri dipinti, e oltre  
le piccole già descritte pitture, e altre che dirò più sotto, vennero fuori  
le due superbe, e grandi interamente: Sono elleno sette palmi, ed  on-
cle  otto d'altezza, e sei palmi, e sei oncle di largo.  

Furono fortificate per il didietro con pietra lavagna, sopra cui  
ingessando il detto dipinto intonaco, e tutto includendo con molta  
maestria in casse di legno, indi con molta difficoltà, e non minor di-
ligenza furono cavate 17.  

Tale tecnica di distacco, che prevedeva il taglio di 
una ampia porzione di muro sottostante la pellicola pit-
torica, onde renderne . ρiiΙ agevole e sicura l'estrazione -  
e che oggi si suole definire a massello, per distinguerla 
da altre tecniche successivamente affinate, nelle quali si 

andato progressivamente assottigliando lo spessore del 
muro o dell'intonaco che si riteneva necessario taglia-
re 18  - è peraltro testimoniata anche negli scritti di  Pli- 

prelievo; recenti acquisizioni documentarle confermano che le «ope-
re messe a far cagare la pittura» furono pagate, insienie ad altre ope-
re di muratura, ad un tal Bolina nel 1601, concorrendo dunque ad  
arretrare la supposta data del ritrovamento, e confermando una volta  
di più, per quel che attiene al nostro specifico argomento, che gli  
stacchi a massello erano eseguiti non già da restauratori specializza-
ti, o dai pittori, ma piuttosto da manovalanze esperte in pratiche  
murarie (cfr. CAPPELLETrI-VOLPI 1993, pp. 274-80; Fuscóii 1994, pp.  
21-105 ; DE LACHENAL in Roµn 2000, II, pp. 637-38). 

21  Cfr. BARroti, BELLORI 1680, pp. 5-6, 14-15 (dove, tra  l'altro, 
come non ha mancato di rilevare Rossignani, si attribuiva la scar-
sezza dei ritrovamenti agli avidi e maldestri scavatori dell'epoca).  
Sulla considerazione della pittura antica nella cultura rom ana del  
secolo XVΙΙ, e sul sentimento della necessità della sua documenta-
zione, anche a fini conservativi, nutrito in particolare da Giovai.  
Pietro Bellori e Pietro Sante Bartoli cfr. ora FAaoo 2000; DE I ACIIENAL  

2000, pp. 63 2-35. 
22  Cfr. Cio.ospi 1754-73, pp. 411, 414; Kuazz 1937, ,  p. 81; CONTI  

1988, p.  119;  D'AMIco-GIuDIcI,  1987, pp.  392-393; D'AMIco  1992.  
~3  Le realizzazioni di Zabaglia («cose impossibili a riuscire»)  

stupirono per le grandi dimensioni dei dipinti trasportati e per la  
capacità di staccare í masselli' senza far uso di controforme; a  lui  
si ricorse per trasferire  in  Santa Maria degli Angeli alcune'  grandi  

nio e di Vitruvio 19, ed era stata poi ripresa in tempi più 
recenti quando era stato ritrovato e trasportato dall'Es-
quilino alla villa di Frascati di Clemente VI Ι il famoso 
affresco delle ΝοzzeAld οbrandint20 .  

La stessa metodologia di stacco era stata poi utiliz-
zata per gli altri ritrovamenti di pittura antica del secolo 
XVIΙ, dei quali Bartoli e Bellori offrirono l'esiguo reper- . 
torio quando, nel 1674, si scoprirono le pareti dipinte 
del sepolcro romano dei Nasoni, e se ne fecero «distac-
care tre pezzi dal tufo» che poi finirono, in significativa 
consonanza con quanto accennato da Canart ad Alcu-
bierre, in Inghilterra21 ; pure a Bologna con lo stesso me-
todo era stato staccato l'Ecce homo di Ludovico Carrocci 
dell'Oratorio dei Filippini 22; e ancora negli anni Venti 
del Settecento abbiamo notizia a Roma non soltanto di  
altri distacchi eseguiti da Nicola Zabaglia su alcuni di-
pinti della basilica di San Pietro - dei quali recano pe-
raltro testimonianza diversi scrittori dell'epoca, nonché 
lo stesso Zabaglia nel suo Castelli eροnttf 3  -  ma anche 
di altri tagli a massello di opere antiche scoperte tra il 
1722 e 1724 che, come ricordava Winckelmann, erano 
state accuratamente separate dalle pareti traendo con 
esse buona parte dello spessore del muro sul quale erano 
state eseguite 24. 

All'epoca dei primi interventi operati ad Ercolano la 
tecnica dello stacco a massello non era dunque da con-
siderarsi una novità, e molte città italiane potevano van-
tare tradizioni locali di trasporti di dipinti, pur iniziando 

pale d'altare, sostituite in loco da mosaici: nel  1727 la  Presenta-
zione della Vergine del Romanelli e la Punizione di Anania e  
Saffira del Pomarancio (su ardesia), nel 1736 il Martirio di San  
Sebastiano di Domenichino; cfr. DE BRossEs 1739-40, p. 542; ZASA-
GLIA 1743, pp. XIV-XV, 16-19, taυv.  XIX-XX;  LALANDE 1769, IV, p. 383,  
la cui descrizione risulta preziosa, perché confrontabile con quelle  
riferite ai distacchi realizzati a Portici («... on commence par fen-
dre proprement la muraille tout atour du tableau, après quoi on y  
adopte des poutres pour servir de cadre sur les côtés et par dessus;  
puis le tout étant bien encastré et serré avec des daviers de fer, qui  
se termine par des crochets pour setter la maçonnerie et la tenir  
d'une seule pièce on soutient le tableau en l'air pour le couper par  
dessus, et y adapter le quatrième côté du cadre. Alors on enlève et  
on transporte le tout i.  force de machines. On est surpris, quand on  
les voit à terre, de l'énorme hauteur de ces grands pans de mur,  
qui ne parussent, lorsqu'ils étoffent en place, que des simples ta-
bleaux d'autels, tant ce prodigieux édifice de Saint Pierre est ex-
traordinaire jusqu'en ses moindres parties»); CoNTI 1988, p. 119;  
D'AMico-Giudici 1987, p. 393; PANIA 1990, pp. 69-70 (che però ac-
comuna le testimonianze sugli stacchi a massello a quelle sulle  
sperimentazioni degli strappi di pitture murali e dei trasporti di  
opere su tavola).  

24  Gli, ricordato in REPRESA FERNANDEZ 1988, p. 31.  
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a spostare la ricerca su nuove tecniche in grado di  
`strappare' la sola pellicola pittorica, sperimentate sia  
sui dipinti murali (privilegiando, a seconda dei casi, i  
soli affreschi, o le opere realizzate a secco), sia sui dipin-
ti su tela e su tavola25 .  

Sembra però che proprio a Napoli esistesse la  più 
antica tradizione distacco di pitture murali, ricordata  
da Carlo Celano che data al 1507 il distacco di un affre-
sco, trasferito da un palazzo nobiliare alla chiesa del-
l'Annunziataz 6. Tale tradizione era stata poi probabil-
mente perfezionata nel tempo, e la si trova testimoniata  
da Giuseppe Sigismondo ancora in pieno Settecento,  
quando due dipinti di Solimena nella chiesa di San  Ni-
cola  furono «tagliati nel muro» e spostati in sacrestia,  
per far posto ad altri, più confacenti alla moda classici-
sta lanciata da De Mura 27. Il perdurare di questa antica  
tradizione — che, portata in auge dalla gran mole degli  
interventi ercolanesi, e già negli anni Sessanta del Sette-  
cento considerata del tutto peculiare degli operatori cit-
tadini, fu attentamente osservata dall'abbé de Saint-
Non28, e ancora nel 1860 era descritta specificamente . 
come «metodo adottato dai napoletani» 29  —,  non va pe-
rò confuso o sovrapposto col nascere e lo svilupparsi in  
città di una diversa tecnica di trasporto di altro genere di  
dipinti, ma non applicabile agli affreschi, già descritta  
da Bernardo De Dominici, e indirettamente confermata  
dai biografi dell'estrattista ferrarese Antonio Cantri 30 .  

In ogni caso è dunque inesatto, e in qualche modo  
ingiusto, accusare la corte di aver disatteso una tradizio-
ne locale tanto nota, lasciando che dei distacchi delle  
pitture murali antiche si occupasse il fiammingo Ca-
nart, artisticamente formatosi a Roma 31 . Píù semplice-
mente, lo stacco di quegli affreschi comportava un'ope-
razione per certi versi meno delicata di quella necessaria  
per trasportare dipinti eseguiti con altre tecniche, o su  
altri supporti, e dunque le maestranze già disponibili sul  
cantiere, pur non previamente specializzate, poterono in  
breve acquisire notevole dimestichezza con lo stacco a  
massello, data la rapidità di esecuzione che si può evin-
cere dai rapporti che lo stesso Joseph Canart,  ma  anche  
Camillo Paderni, redigevano settimanalmente.  

Se si vuol dare credito alle parole di Marcello Venuti,  
testimone oculare dei primi interventi, la vera difficoltà  
non fu rappresentata dall'operazione distacco, quanto  
dalla necessità di estrarre i dipinti attraverso gli incomo-
di cunicoli lungo i quali procedevano gli scavi (il che,  
peraltro, pub dar ragione, oltre che delle limitate di-
mensioni delle pitture prelevate, anche del fatto che, fin- 

tantoché°si continuò 'a scavare con tale metodologia,  
non sarebbe stato in ogni caso pensabile adottare altro  
sistema di stacco, la cui esecuzione sarebbe stata difficil-
mente possibile); e solo in parte le attrezzature dell'epo-
ca potevano ovviare con la contemporanea tecnologia,  
testimoniata dalle belle tavole di Nicola Zabaglia, alla  
«molta difficoltà» di estrarre le pitture tagliate, per la  
quale occorreva soprattutto armarsi di «non minor dili-
genza», dato che anche l'utilizzo di un argano, magari  
nei casi di dipinti di notevoli dimensioni, poteva tornare  
utile solo una volta cavati i frammenti fuori dalle galle-
rie, per issarli negli ambienti ad essi destinati nel palazzo  
di Portici32  

Tornando per un momento ancora alla tecnica di  
stacco, vale la pena di riportare, in mancanza di fonti  
dirette altrettanto  precise 33 ,  l'accurata descrizione che ne  
dette Saint-Non:  

Après avoir ouvert à petits coups de marteau la muraille autour  
du tableau qu'on veut transporter, on fait en sorte, autant qu'il est  

possible, que les quatre côtés soient en ligne droite; après quoi on ap-
puye dessus quatre morceaux de bois contenus et renserrés avec des  

longues clefs de fer. Cette opération faite, on scie la muraille par der-
rière, et on enlève en suite le tableau, en prenant la précaution de le  

garnir avec un table d'une espèce d'ardoise ou d'un pierre mince ap-
pelée lavagna, unie avec un fort mastic au corps même de la murail-
le sur laquelle est la peinture à fresque 3'.  

Mentre nel resto d'Italia proseguivano le sperimen-
tazioni sugli strappi della sola pellicola pittorica, a Na-
poli la tecnica dello stacco a massello, grazie anche al  
mai interrotto lavoro negli scavi vesuviani, dovette viep-
più radicarsi, seppure con alcune necessarie migliorie,  
tanto da essere ancora identificata, a più di un secolo di  
distanza, con il «metodo adottato dai napolitani» de-
scritto da Carlo Ruspi, estrattista e copista di pitture an-
tiche attivo a Roma verso la metà dell'Ottocento. La de-
scrizione risulta sostanzialmente identica alle preceden-
ti, anche se Ruspi si sofferma su un dettaglio operativo  
non riscontrabile nelle altre fonti antiche: l'uso di pro-
teggere la pellicola pittorica incollandovi della carta  
inumidita, e poi riempendo con del gesso da presa  
un'intercapedine appositamente creata tra la superficie  
dipinta e la forma lignea predisposta per lo stacco 35 .  

Recenti analisi (in realtà le prime mai fatte con  
l'intenzione di definire non soltanto le tecniche esecuti-
ve dei dipinti, ma anche le metodologie conservative de-
gli operatori borbonici) hanno sostanzialmente confer-
mato le descrizioni citate, anche se, data l'epoca  di  
estrazione dei dipinti presi in esame, esse risultano ri-
spondenti più a quanto riportato da Saint-Non e dagli  

25 Per una ricostruzione storica degli stacchi  
di dipinti, murali e non, durante il XVI ΙΙ secolo,  
anche se in alcuni casi inficiata dalla commi-
stione, se non proprio confusione, tra í diversi  
metodi di stacco e primi tentativi di strappo, non-
ché delle differenti opere sui quali essi vennero  
eseguiti (dipinti murali ad affresco e non, ma  
anche dipinti su tela, o su tavola) si veda Cico-
GIARA  1825;  LONGHI 1957; CAGIANO 1950b; CAGIANO  
1950a;  CoiTi 1973, pp. 228-29; Coin 1988, pp.  
119-128 (che riporta anche le esperienze france-
si); ΡΑΝ7Α 1990, pp. 68-74; D'AMico 1991.  

26 Racconta Carlo Celano che sull'altare  
maggiore della chiesa era stato collocato  «un  
pezzo di muro nel quale sta dipinta a fresco S.  
Anna, colla Vergine sua figliola ed il  Bambino  
Gesù. Questo con gran diligenza fu tagliato  dal-
l' antico palazzo di Troiano Caracciolo principe  
di Melfi» (CEiλνo 1692, III, pp. 311-12). Una re-
cente ricostruzione dell'episodio, non esclusiva-
mente interessata ai suol aspetti tecnici, è in NA ι.-
DI 2001,  pp. 16-19.  

27 011 quadro sulla porta della Sacrestia, e  

quello sull'altra porta a questa corrispondente  
sono di Vincenzo detto il Foggiano discepolo di  
Francesco la Mura: quivi erano due ovati a fresco  

del Solimena colle Immagini della Vergine Addo-
lorata, e dell'Ecce Homo; ma questi tagliati nel  

muro sono oggi in Sacrestia, ed in loro luogo vi  
si  sono sostituti i due quadri del Foggiano» (S0cm-
510mo 1788-89, II, p. 244).  

28  Cfr.  SAINT-NON  1781-86, II, p. 8 (già citato 
in GIILLERME 1964, p. 147); per la descrizione di 
Saint-Non si rimanda  alle  prossime pagine, e 
all'APPENDICE n. 4, ove essai riportata integral-
mente. 

29  Rusri 1860, pp. 12-13 (qui in APPENDICE  
n. 5). 

30  DE  DοΜΙΝΙCΙ 1742-43, II, pp. 195-96, 287-
88, in cui vengono per la prima volta segnalate 
le sperimentazioni del napoletani Niccolò di Si-
mone ed Alessandro Majello; CoiTi 1988, pp. 121; 
PANIA 1990, p. 69; D'AL.coizo 1998, pp. 24-25, 29-
30. Secondo í suoi biografi, Antonio Contri volle  
cimentarsi nello strappo  di  affreschi proprio per-
ché gli era giunta notizia che esso era praticato a  

Napoli con successo (BARUFFALDI 1834, p. 10), ma 
pare che a questo solo debbano ridursi le conso-
nanze tra le due tradizioni locali ,  giacché se 
Contri si limitò ad applicare la sua tecnica ai soli 
dipinti ad affresco, nel caso dei napoletani De 
Dominici specifica che il loro segreto era invece 
applicabile solo a pitture «che però siano dipinte 
a olio». 

31  Più di una volta gli studiosi hanno com-
messo questo errore, sovrapponendo tecniche ed  

operazioni di restauro di per sé diversissime nel-
l'esecuzione,  e  incomparabili; il primo a creare 
l'equivoco fu Michelangelo Cagiano de Azevedo 
che nel  1950,  dopo aver accennato ai trasporti di 

note 32-35  «pagina  seguente  
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Fig. 1. Ν. ZAGAGLIA, Castelli eponti, Roma  
1743, tavola II.  

Fig. 2. N. ZAGAGLIA, Castelli eponti, Roma 
1743, tavola VI. 

dipinti murali ad olio, e successivamente a tem-
pera, di cui dava notizia De Dominici, cosi si 
esprimeva: «È strano che al momento del primo 
rinvenimento delle pitture di Ercolano e di Pom-
pei, malgrado la presenza a Napoli di così esperti 
restauratori, per  i  distacchi che i Borboni faceva-
no eseguire con tanta passione si chiamasse lo 
scultore francese Canart, il quale eseguiva i lavo-
ri con una tecnica, allora diffusa, ma molto più 
primitiva, consistente nel distaccare dal muro 
dipinti a frammenti, per ricomporli in un letto di 
gesso sito in una cassetta lignea. Fu solo in un 
secondo tempo che egli, o forse il suo allievo e 
sostituto Gioacchino, perfezionarono il sistema, 
procedendo a distacchi veri e propri.» (CAGIANo  

1950b, p. 45; cfr. anche, sullo stesso tema, CAGIA-
No 1948, p. 71).  

però vero che l'adozione in grande scala, 
a Napoli, della tecnica di distacco dei dipinti mu-
rali dovette attirare l'attenzione degli studiosi sti-
molando, specie nell'ultimo quarto del secolo, 
un dibattito talvolta acceso, che venne natural-
mente a coincidere e sovrapporsi con l'altro tema 
che in quegli anni appassionava artisti ed anti-
quari, ossia il tentativo di individuare le tecniche 
pittoriche adoperate dagli antichi, ed il vivace in-
teresse che suscitò la riscoperta del metodo del-
l'encausto (cfr. CONTI 1988, pp. 148-150; PANz λ  
1990, pp. 68-80; SAilucc[ 1992, pp. 112-113).  

321112  giugno 1756 Weber comunica infatti  
che «En Portici se ha puesto la cabria para tirar  

la pintura de 7 1/2  por 73/4  Ý la otra de 3 1/4  por 3 
de que ya he dado parte» (RUGGIERO 1885, p.  
191); una buona raffigurazione dell'argano cui  
accenna Weber potrebbe forse essere costituita  
dalle tavole II e VI dei Castelli eponti (figg. 1 e  
2) di Nicola Zabaglia (ZAGAGLIA 1743), alle cui  

'meravigliose' macchine ideate per il distacco dei  
dipinti non si può ovviamente, come si è detto,  
far alcun riferimento, date le condizioni del tutto  
peculiari in cui si dovette operare negli scavi ve-
suviani.  

33  Non altrettanto dettagliata risulta infatti  
da questo punto di vista la nota presentata il 15  
luglio 1745 dall'intendente  Gluau  Bernardo Vo-
sthi al Montealegre, nella quale si fa riferimento  
a 37 frammenti  di  pitture staccate da Canart, col-
locate nell'ambiente dove venivano conservate  

dopo l'estrazione (Archivio di Stato di Napoli —  
d'ora in poi  AS— ,  Segreteria di Casa RealeAn-
tica — d'ora in poi CRA — ,  f. 1537, inc. 123).  

34 Sfar-NON 1781-86, II, p. 8. L'abate notava  

inoltre che i dipinti «di mediocre grandezza»  

Fig. 1  

scarni accenni napoletani, che non aéle più tarda de-
scrizione di  Carlo  Ruspi: non è stata troaaiaalcuna trac-
cia di una preventiva velatura con carta a tela, mentre  
la presenza di sclfatazioni sulla superficie pittorica sem-
bra confermare l'uso del gesso come _er ranea con-
troforma, prima che al dipinto fosse caio an nuovo Ε _ap-
porto in ardesia, anch'esso applicato con del gesse da  
presa sul retro dell'intonaco assot Ιg=iato dopo il  
taglio36 .  

Riepilogando, le operazioni, in successione, erano  
queste. Per prima cosa le pitture pr esce_te (si vedrf in  
seguito secondo quali modalità, ma basti per ora dire  
che nei primi anni ci si limitò al h°eLeo delle sole  
scene figurate, per lo più di modes_e d :ensi οni) ve-
nivano incise lungo i margini, e le incisioni erano ta-
li  da permettere l'inserimento delle ass✓ di legno che,  
raccordate agli angoli con chiavi di fereo_ andavano a  
costituire una sorta di telaio intorno al frammento. di  
muro che si sarebbe poi segato. guccessivamente, a  

non risultavano al_erati dall'operazione, e che per sorregger_i o cor-
reva un bordo di ferro battuto — il che però run tmva conferma nelle  

opere attualmente mnservate — e un controf fili. anch'esso  in  lava-
gna (la trascrizione completa del passo relativo a.la conservazione  

delle pitture pompeiane è qui riportata in ΑρrumπΡ , n. 4).  

Fig. 2  

protezione della peAicola pittorica, si applicava sul  
dipinto una tavola d- legno che, inchiodata e resa so-
lidale con le assi laterali, avrebbe evitato che la rottu-
ra dell'intonaco in íù parti  durante l'operazione di  
stacco potesse pregiudicare la riuscta dell'operazione  
(fig. 3) . 

 

Va però rilevato che per la ricostruzione di questa  
prima fase si è costretti a far riferimento praticamente  
esclusivo a fonti indir9tte corre quella di Saint-Non, per-  

• ché i documenti rtajxdetani  sono  asaΙ avari di notizie  
precise in tal senso, e le poche rinven bili possono talvol-
ta suscitare più dubbi che certezze, :a quali si pub cerca-  
re di rispondere facetado riferimenti alla conoscenza di  
una pratica artigianale che, nel casidello stacco a mas-  
sello, si è mantenuta pressoché immutata fino  ai  nostri  
giorni. Infatti, nonostante nei rapporti di scavo si parli  
molte volte di ces Der gli affreschi, sembra che il ter-
mine venisse usato quasi indifferentemente, sia per indi-
care le casse nelle quali i dipunti veuivano alloggiati sol- 

35 Rusri 1860, pp. 12-13 (qui in APPENDIcE, n. 5).  

36 Cfr. PANCANI, SERACINI, VANNUCCI 1992; SANNUCCI 1992. I dipinti  
analizzati provengono tutti dal Tempio di ride a Pompei, scoperto 
ńell'aütunnο del 1.764, le cui pitture furonrstagliate, con vicissitudi-
ni di cui si darà conto nel prossima capitolo_ a partire da quella data. 
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tanto dopo essere stati tagliati, sia in riferimento a quel-
la sorta di controforme che abbiamo descritto, il cui uso 
risulta imprescindibile in uno stacco a massello che non 
riguardi frammenti di proporzioni realmente molto ri-
dotte, e che dovevano necessariamente essere predisposte 
e realizzate su misura in anticipo, dato che senza di esse 
non si poteva procedere 37; in un solo caso viene usato un 
termine significativamente diverso come hοrmas38 . Le 
casse erano realizzate, nei primi anni, dal falegname 
Tommaso Saluci39, e poi da un tal Iulinari; i ritardi nel-
la loro esecuzione costituirono motivo, ovvero anche ali-
bi, per gli indugi dello scultore Canart nel dare compi-
mento agli ordini di tagliare tempestivamente le pitture 
scoperte: molte notizie in merito si ricavano da un in-
cartamento, relativo a fatti accaduti in anni più tardi 
(1759-61), in cui risulta anche evidente  come  il termine 
casse fosse spesso usato nei due significati già riferiti 
(«casse che occorrevano per levare le pitture, e musaici 
dalle escavazioni», «casse per troncare da' loro siti le 
antiche Pitture»), mentre solo a volte si citavano specifi-
camente le  forme,  riconoscibili nella loro funzione tem-
poranea, dato che per esse si parla di «accomodo di al-
cune forme, ed altre ingrandirsi», o di «ingrandire, o 
impiccolire qualche forma» 40 .  

Se è dunque possibile ipotizzare che i primissimi  
stacchi siano stati eseguiti con tecnica approssimativa e, 
date le esigue dimensioni delle pitture, forse addirittura 
tagliando i dipinti senza alcuna armatura protettiva, vi 
è motivo di ritenere che la metodologia sia andata affi-
nandosi in prosieguo di tempo — ed è in questa fase che 
Saint-Non acquisì le sue informazioni — ,  anche per evi-
tare quella frammentazione degli intonaci non infre-
quente nei primi anni, alla quale, oltre che con le pre-
ventive hormas, non si poté rimediare se non ricompo-
nendone le porzioni in secondo momento, talvolta 
anche unendo parti di eterogenea provenienza 41 ; dun-
que è poco probabile che in questi primi anni si sia fatto 
ricorso a precauzioni ulteriori, quali l'intercapedine di 
gesso, che avrebbe potuto meglio attutire il trauma del 
taglio42, o ancor meno la velatura con fogli di carta, che 
avrebbe certo garantito maggiore coesione alla superfi-
cie dipinta durante la delicata fase di stacco 43, accorgi-
menti non a caso riferiti da Ruspi ad una fase dell'ar-
cheologia borbonica ben diversa, non certo aurorale co-
me quella che andiamo delineando. 

In ogni caso, una volta armato in tal modo il dipin-
to, si procedeva alla vera e propria estrazione, col taglio 
della porzione di muro eseguito in diagonale, partendo 

Fig. 3 

dal basso, come d'altronde si procede ancor oggi; imme-
diatamente il dipinto veniva ripulito degli abbondanti 
residui di terra, operazione che andava fatta al pu i pre-
sto, perché il terriccio ancora umido era di rimozione 
abbastanza semplice, mentre risultava durissimo non 
appena iniziava ad essiccarsi, e la pulitura meccanica, 
necessariamente più energica, avrebbe rischiato di dan-
neggiare la pellicola pittorica. 

Dopo questa prima pulitura superficiale l'intonaco 
veniva fatto aderire su un nuovo supporto, costituito da 
una o p ίù lastre di ardesia, la «Diedra de Genova» varie 
volte citata nella documentazione dell'epoca; per con-
netterla con la pietra, la porzione di muro tagliata veni-
va notevolmente assottigliata sul retro e fatta aderire al 
nuovo supporto con del gesso da presa (fig. 4); se il di-
pinto era stato staccato in più frammenti, ad ognuno di 
essi veniva applicata una lastra di lavagna, e le varie 
porzioni erano poi tenute insieme nelle casse (le cajas  
alle quali si b già fatto riferimento) nelle quali venivano 
alloggiate (fig. 5). 

Complessivamente, e a distanza di più di due secoli, 
l'apparentemente primitiva metodologia adottata nei 
cantieri vesuviani sembra abbia dato buona prova di sé: 
nel tempo le è stata riconosciuta quella migliore conser-
vazione delle peculiarità fisiche e materiche della pittu- 

Fig. 3. Schema grafico distacco a massello.  
A-13: film pittorico e intonaco; C: arriccio; D:  
supporto murario; E: rinzaffo del supporto  

murario a tergo dopo demolizione di parte  
dello spessore del muro; F: telaio in travi di  
legno utilizzato per contenere  il  dipinto con  
tutto il suo supporto e facilitarne il trasporto  

(da G. ßorrmcELLI, Metodologia di restauro 
delle pitture murali, Firenze 1992, p. 112).  

37  Si vedano i rapporti di Alcubierre già cita-
ti, ma gli esempi possibili sono molt'. di più. La  
difficoltà di interpretazione a cui si è fatto riferi-
mento potrebbe aver indotto in confusione anche  

Rossignani, che diceva di aver trovato un'unica  
citazione delle casse di legno destinate alla fase  
di taglio delle pitture in un documento del 6  
giungo  1756 in  cui si dice che «E  Portici al jar-
d'.n se estd ponendo la caja para sacar la pinura  

que hoy se sacaia ...» (RUGGIERO 1885, p. 189;  
RossIGNANI 1967, p. 32), e che invece, ancora una  

volta, potrebbe riferirsi ad una pittura già stacca-
ta, da incassare dopo il taglio e  la  successiva  
estrazione dalle grotte; l'ambiguità di interpreta-
zione deriva del duplice uso, nei documenti ;  del-
la parola sacar, la quale è utilizzata nei rapporti  
di scavo sia nel significato di estrarre, portare al-
la superficie dalle grotte sotterranee, sia, talvolta,  

come sinonimo di cortar (tagliare).  

38  L'impossibilità di procedere in mancanza  
di tali `stampi' è infatti testimoniata da un rap-
porto del 22 giugno 1755: «Se han cortado 11  
pequeiias pinturas de las 14 primeras pa rticipa-
das en la semana proxima pasada, las quales se  
han traydo al estudio del esculto ι no haviendose  
podido cortar aun l as  otras tres, por la falta de l as  
hormas.» (PAR, I, p. 23).  

39 RUGGIERO 1885, p. 40.  
40  L'incartamento è conservato in ASSAN,  

VIΙΙ D 2, f.lo 4. Le citazioni sono estratte da varie  

relazioni — Canart a Tanucci (29 maggio 1760; 4  
marzo 1761), Acciajuoli a Tanucci (30 giugno  

1760) — per le quali si rimanda all'APPENDIcE 
(nn. 6-10), ove sii scelto, data la ripetitività del 
contenuto dei documenti, di pubblicarne solo al-
cuni, ritenuti più significativi. 

41 A conferma ditale ipotesi, si vedano le più 
tarde relazioni di Canart edite in SCATOZZA 1982  

(ρρ. 516-23) nelle quali si fa esplicito riferimen-
to  alla  «sformatura» dei frammenti, prima di as-
sicurarli alle lastre di ardesia e collocarli nelle  

apposite casse; in ognuna di esse, a proposito del-
le pitture, ritorna l'espressione «sono state sfor-
mate, ingessate sopra pietra di Genova, e poste  

nelle loro rispettive  casse».  
42 Come si è gli accennato, si sono trovate  

sulla superficie dei dipinti analizzati alcune trac-
ce di solfati che potrebbero far pensare al contat- 

tt»3« 43 a pagina seguente  



Fig. 4. Sezione degli strati di un affresco 
staccato proveniente dal Tempio di Iside a 
Pompei (Museo Archeologico di Napoli, inv. 
8530): lavagna, gesso, intonaco dipinto. 

Fig. 5. Retro del supporto di un affresco 
staccato proveniente dal Tempio di Iside a 
Pompei (Museo Archeologico di Napoli, inv. 
8530).  

Fig. 6. Foto a luce radente di un affresco 
staccato proveniente dal Tempio di Iside a 
Pompei (Museo Archeologico di Napoli, inv 
SG 1265): deformazione dell'intonaco causata 
dallo stacco. 

Fig. 7. Diana eAtteone, da Ercolano (Museo 
Archeologico di Napoli, inv. 9413): fratture 
probabilmente causate dallo stacco. 

22 	GLI ANNIDI CARLO DI BORSONE  

to della pellicola pittorica con del gesso 
(Ca2SO4); ma è più probabile che il gesso non sia 
stato colato, nelle controforme utilizzate nello 
stacco, ma piuttosto usato per creare una sorta di 
letto sul quale adagiare la parte anteriore della 
pittura dopo  il  taglio, quando si doveva procedere 
all'assottigliamento dell'intonaco e alla messa in 
opera del nuovo supporto, anch'esso fatto aderire 
con del gesso da presa (PANCANFS είτΑαNI-VAriNuccI  
1992, p. 130).  

4s Non è stata riscontrata alcuna traccia di 
carta o di tela, e ancor meno di sostanze organi-
che che possano far pensare a collanti utilizzati 
in fase di velatura (Ibidem).  

4 CICOGNARA 1825, in particolare p. 18.  

FLg 4  

Fi;.5 - 

Fig. 6  

fig. 7 

t a fresco che uno strappo della ,  sola pellicola pitbrica  
non aτrebbε ρotuto garantire, e sulle quali precocemen-
te,  mi  qua, inascoltato, inviterà a riflettere nel 1825 
1eopo4do Cicognara, portando ad esempio '~roprib gli 
rtaccli della collezioni borboniche, significativamente 
contrappost all'allora diffusa moda degli strappi di di-
pinti muraL. Naturalmente, non si pretende qui  di  af-
> ermare che gli stacchi settecenteschi non abb_an& cau-
sato cάnnί , anche se di entità relativa: gli intonaci -isnl-
-ano n alc_ni casi deformati (fig. 6), e presenta-r ιo in 
iù d un'αcasione delle fessure (fig. 7), conseguenze  

_neνitabíli coll'operazione traumatica alla quale furono  

sottoposti; i-oltre il legno delle casse ha compertat©1'at- 




