
Tra i dipinti antichi prescelti dalla Regina 
Murat per il proprio museo privato, si-
tuato nel Palazzo Reale di Napoli1 – assai 
pochi, in rapporto ad altre classi di ma-
teriale molto meglio rappresentate - par-
ticolare significato riveste, per esplicita 
ammissione dei contemporanei, quello 
raffigurante la Vittoria o Pace alata (fig. 
1); molto opportunamente «sprigionata 
dalle viscere della terra» durante il de-
cennio francese, in segno benaugurante 
e presago di buoni auspici per la nuo-
va dinastia regnante, come suggeriva il 
direttore del Museo Borbonico Michele 
Arditi2. 

Di questa pittura – una Vittoria con 
cornucopia e ramoscello, databile tra 50 
e 60 d.C.3 - fatta oggetto, subito dopo 
la scoperta, di innovativi trattamenti con-
servativi e di integrazione da parte del 
pittore Andrea Celestino4, non è stata fi-
no ad oggi individuata la data esatta di 
rinvenimento né, soprattutto, il contesto 
di provenienza. 

Il bisogno di rispondere a questi in-
terrogativi travalica esigenze di carattere 
strettamente archeologico per investire 
questioni più ampie, come quella della 
storia del gusto nel decennio, con par-
ticolar riguardo alle scelte per il Museo 
Palatino, così caro alla persona della re-
gina Carolina. 

La scoperta avvenne certamente nel 
1812, come affermano concordemente le 
fonti di archivio5 e molti anni dopo, nella 
sua guida del Real Museo Borbonico, il 
canonico Andrea De Jorio6. 

La fonte più prodiga di informazio-
ni sul rinvenimento è F. de Clarac7 che 
lo situa, in una data non precisata - ma 
certamente compresa tra l’ottobre 1812 
e il 18 marzo 1813 -, in una delle case 
scoperte presso la porta (scil. Ercolano) 
e le mura8; veniamo informati solo della 
circostanza che, al momento dell’eruzio-
ne, vi dovevano essere in corso dei re-

stauri – si scoprirono infatti, accatastati a 
pie’ di muro, una gran quantità di mar-
mi e tegole, con i gocciolatoi conformati 
a protome di cane o di volpe – e della 
scoperta di un’unica pittura, la cui pre-
cisa descrizione, ivi comprese l’altezza e 
la lacuna in corrispondenza del volto9, 
non lascia dubbi sull’identificazione con 
il nostro pezzo.

F. de Clarac accompagnò la Regina 
a Pompei in più occasioni, tra cui il 21 
novembre, data in cui, alla presenza di 
entrambi, si effettuò uno scavo; nei Rap-
porti non ve ne è menzione, mentre nel 
Notamento degli oggetti, che le furono 
pochi giorni dopo inviati, è elencata, 
unica pittura, la nostra Vittoria; tuttavia 
ciò non significa che sia questa la da-
ta della scoperta poiché, come precisa 
Pietro La Vega, si tratta del Notamento 
di alcuni pezzi antichi trovati a Pompei, 
parte in presenza di S.M. la Regina il dì 
21 del corr:te mese di Novembre, ed an-
tecedentemente; che mi ha comandato 
rimetterglieli, come ho eseguito il di 24 
dello stesso mese10.

Al tentativo di riconoscere il nostro 
pezzo nei giornali di scavo si oppone 
la circostanza che le notizie dei rinveni-
menti sono, in questo periodo, lacunose 
e assai confuse; inoltre pochissime sem-
brano essere state le pitture giudicate 
di interesse. Ripercorrendo le relazioni 
all’indietro, a partire dal 21 novembre, 
l’unica scarna descrizione che si possa 
attagliare, per l’anno 1812, al nostro di-
pinto, è quella alla data del 7 ottobre, 
che riporta una relazione del sovrastan-
te, del giorno precedente11, dove si se-
gnala la seguente scoperta:

«Do parte a V.S. Ill.ma come questa 
mattina in una stanza del quarto corti-
le appresso del secondo Forno dopo le 
Porte ho ritrovato un pezzo di intona-
co dipinto con figurina cascato a terra; 
e questo ha potuto succedere dalle ore 

19 in poi della giornata di ieri mentre a 
quell’ora, non vi mancava niente…

Giuseppe Civitelli».
L’identità tra questo frammento e il no-

stro pezzo non è però certa: il soprastante 
non menziona infatti uno scavo, bensì il 
ritrovamento fortuito di un intonaco di-
pinto, sommariamente descritto, «cascato 
a terra» evidentemente in conseguenza del 
degrado, cui le pitture lasciate in situ, sen-
za adeguata protezione e sistematica ma-
nutenzione, andavano spesso soggette. 

Viceversa Pietro La Vega, nella sopra 
citata trasmissione della Vittoria alla Re-
gina, così scrive:

«Intonaco
Si è trovato tagliato dagli antichi un 

pezzo di figura quasi ovale con campo 
di bellissimo rosso, sul quale vedesi di-
pinta, molto elegantemente, una Vittoria; 
la testa però è in parte smarrita. »
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1. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 
inv. 8940, Vittoria o Pace alata.
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