
Gli affreschi con rappresentazio-
ne di armi gladiatorie, inv. 9694 
e 9702, che facevano parte di una 
stessa parete, furono rinvenuti il 14 
febbraio 1767 a Pompei nell’esedra 
sul lato sud del quadriportico post 
scaenam del Teatro Grande e furono 
staccati nel marzo 1767. La prassi 
di asportare dalle pareti degli edifi-
ci antichi le scene figurate di mag-
giore pregio per farne «[...] tanti 
bei Quadri per la Galleria del Re», 
come scriveva lo storico e archeolo-
go Ridolfino Venuti nel 1739, era 
iniziata nel luglio 1739 allorché lo 
scultore fiammingo Joseph Canart, 
incaricato da Carlo di Borbone di 
continuare a Napoli il restauro ini-
ziato a Roma delle sculture della 
Collezione Farnese, si era offerto di 
staccare un fregio dipinto rinvenuto 
nell’area del Teatro di Ercolano. La 
selezione degli affreschi da staccare, 
almeno fino al 1763, fu affidata dal 
sovrano a Camillo Paderni, custo-
de del Museo Ercolanese di Porti-
ci ove confluivano gli oggetti che 
venivano posti in luce a Ercolano 
e Pompei, il quale stabiliva anche 
quali ‘tonache’ scartate dovessero 
essere distrutte. È superfluo sot-
tolineare quale scempio di dipinti 
murali vesuviani abbia comportato 
questo metodo di selezione basato 
esclusivamente su scelte del tut-
to soggettive e quale negativa eco 
tale comportamento, fortemente 
stigmatizzato da Johan J. Winckel-
mann, ebbe nelle corti europee. Lo 
scandalo alla fine divenne talmente 

incontenibile che Ferdinando IV fu 
costretto a emanare nel 1763 un Re-
scritto Reale con il quale vietava la 
distruzione delle pitture murali che 
non venivano scelte per il Museo 
di Portici e a disporre nel 1764 la 
documentazione grafica dei dipinti 
prima dello stacco.
La tecnica utilizzata da Canart per 
staccare i dipinti murali era sem-
plice ed efficace. Individuata la 
raffigurazione che interessava, la si 
delimitava con un tratto a carbon-
cino e la si incideva lungo i lati. Con 
lo scalpello si scavava, poi, lungo il 
perimetro per una profondità di cir-
ca un palmo napoletano (26 cm) in 
modo da consentire l’inserimento 
di quattro assi di legno a squadra te-
nute insieme con staffe di ferro a ‘L’. 
Le irregolarità esistenti tra i regoli di 
legno e i bordi dell’intonaco dipin-
to venivano riempiti con grossolane 
stuccature in gesso. Per proteggere 
la superficie dipinta nel corso delle 
operazioni venivano applicati fogli 
di carta umida o pezzi di tessuto sui 
quali venivano poi fissate tavole di 
legno. Attraverso fori praticati in 
queste ultime veniva quindi versato 
gesso. Si procedeva, poi, all’estrazio-
ne del ‘quadro’ dal muro o tagliando 
l’intero spessore della muratura, se 
si effettuava uno stacco a massello, 
o percuotendo con martelli e scal-
pelli se decideva di asportare i soli 
strati preparatori. Infine, il retro del 
dipinto staccato veniva chiuso con 
assi di legno e la cassetta così ottenu-
ta veniva trasferita nei laboratori di 

restauro di Portici. Qui la parte an-
teriore della cassetta veniva aperta e 
la superficie dipinta, liberata dallo 
strato di carta e gesso che l’aveva 
protetta, veniva velocemente ripu-
lita dai residui di terreno di scavo. Si 
procedeva, quindi, ad assottigliare 
il retro del dipinto murale e a sten-
dere uno strato di gesso sul quale, 
almeno fino al 1825, venivano fatte 
aderire lastre di ardesia per irrigidire 
la struttura. Talvolta, specie quando 
si trattava di affreschi di grandi di-
mensioni, venivano realizzate vere e 
proprie carpenterie di lavagna. È il 
caso, ad esempio, del grande affre-
sco con Achille e il centauro Chiro-
ne (inv. 9109), uno dei primi dipin-
ti rinvenuti, posto in luce nel 1739 
nel corso dello scavo condotto per 
cunicoli della cosiddetta ‘Basilica di 
Ercolano’, sottoposto a restauro nel 
2005 (figg. 1- 3).
Il retro della cassetta veniva, infine, 
chiuso con tavole di legno di piop-
po, nei primi anni, o di castagno 
in seguito e da telai con traverse a 
‘X’ nei casi di dipinti di maggiori 
dimensioni (figg. 4 e 5).
Nel caso degli affreschi inv. 9694 
(fig. 6) e inv. 9702 (fig. 8) la parte 
posteriore della cassa è chiusa da 
un tavolato con telaio in castagno 
rinforzato con traverse verticali e 
orizzontali allettate in uno strato 
di gesso. 
Se la tecnica di stacco si presentava 
tutto sommato affidabile e speri-
mentata, un problema di non facile 
soluzione si presentava per quanto 

riguardava i colori degli affreschi, 
che, vividi e brillanti appena scavati, 
tendevano velocemente ad appan-
narsi e a velarsi. La risoluzione del 
problema, per la quale tanti si ci-
mentarono, fu proposta, o almeno 
così al momento sembrò, da un ca-
pitano di artiglieria siciliano, Stefano 
Moriconi, il quale creò una propria 
vernice chiara protettiva e ravvivan-
te a base di resine e solventi a spirito 
che fu applicata su circa duemila 
dipinti per circa venticinque anni a 
partire dal 1740. La vernice di Mori-
coni con il tempo si dimostrò, però, 
inadatta e dannosa poiché tendeva a 
ingiallire e a scrostarsi provocando 
addirittura la perdita di frammenti 
della pellicola pittorica. Anche que-
sta volta Ferdinando IV, per mettere 
a tacere le critiche che da più parti 
si levavano, fu costretto a interve-
nire vietando l’impiego di qualun-
que vernice. La questione, tuttavia, 
non perse d’interesse e nel 1811 
Andrea Celestino, pittore napoleta-
no che si era fatto apprezzare dalla 
regina Carolina Murat per restauri 
eseguiti su dipinti della collezione 
reale, sottopose a Michele Arditi, 
direttore del Real Museo Borbonico 
tra il 1805 e il 1815, un’innovati-
va relazione sulle cause di degrado 
dei dipinti murali vesuviani e sugli 
interventi conservativi da adottare, 
distinguendo tra ‘quadri’ staccati e 
dipinti murali ancora in situ, e pro-
pose anche l’adozione di un nuovo 
trattamento di sua invenzione a base 
di cera disciolta in acqua ragia. Que-

tecnica/materiali 
intonaco dipinto ad affresco

dimensioni 
scomparto con trofeo di armi 
gladiatorie: 252,4 × 112 cm 
(senza cornice), 256,4 × 117 cm 
(con cornice) 
zoccolo con armi gladiatorie:  
87 × 126 cm (senza cornice), 
97 × 136 cm (con cornice)

provenienza  
Pompei (Napoli), Ludus gladiatorius 
VIII 7, 16

collocazione 
Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale (invv. 9702, 9694)

relazione di restauro 
Luigia Melillo, Pasquale Musella

restauro 
Pasquale Musella (Laboratorio  
di Conservazione e Restauro  
del Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli)

direzione del restauro 
Luigia Melillo (Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, Laboratorio  
di Conservazione e Restauro)

coordinamento del restauro 
Pasquale Musella (Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, 
Laboratorio di Conservazione  
e Restauro)

12. Frammenti di affreschi con armi gladiatorie
ultimo quarto del I secolo d.C.



sta volta, però, prima di adottare il 
preparato, si decise di sottoporlo 
ad analisi chimiche e alle valuta-
zioni degli esperti dell’Accademia 
di Belle Arti e dell’Accademia delle 
Scienze. Il buon esito delle indagini 
indusse il re ad approvare il metodo 
di Celestino e a emanare nel 1825 
un Rescritto Reale che disponeva 
che la ‘vernice’ fosse usata su tutte 
le pitture «togliendo l’altra vernice 
da quelle sulle quali fu anticamen-
te data e senza che si faccia più uso 
delle lastre come prima si praticava» 
(Archivio Storico SSBANP, IV, E, n. 
5 e XXI, D, 6, n. 15). Morto Cele-

stino intorno alla metà del XIX se-
colo, il trattamento da lui inventato 
non fu più utilizzato poiché, come 
ebbe a dire lo storico e archeologo 
Stanislao d’Aloe nel 1859 «[...] non 
si seppe più comporre la vernice da 
lui inventata» (D’Alconzo 2002, 
p. 95). Da quel momento in poi, 
come ha osservato Paola D’Alcon-
zo, «tutto fu rimesso in discussione: 
dall’opportunità di lasciare in situ la 
maggior parte delle pitture, al me-
todo da seguire per il loro restauro, 
negli scavi e nel museo» (ibidem).
L.M.

2. Retro dell’affresco con Achille e il centauro Chirone, inv. 9109

3. Particolare del supporto in ardesia dell’affresco con Achille e il centauro Chirone, 
inv. 9109

4. Affresco inv. 8530 dal Tempio 
di Iside a Pompei

1. Affresco con Achille e il centauro Chirone, inv. 9109 dalla c.d. Basilica di Ercolano

5. Retro dell’affresco inv. 8530 
dal Tempio di Iside a Pompei



I dipinti murali con rappresen-
tazione di armi gladiatorie, inv. 
9694 e 9702, costituiscono un ti-
pico esempio di affresco staccato 
nei primi anni delle esplorazioni 
vesuviane. Gli affreschi presentano 
uno stesso tipo di supporto costitu-
ito da un cassone ligneo all’interno 
del quale il dipinto murale è allog-
giato su lastre di ardesia e malta in 
gesso (inv. 9694, figg. 6 e 7; inv. 
9702, fig. 9).
Lo spessore dell’intonachino è di 
circa 1,5 cm ed è il risultato della 
massiccia rimozione del retrostan-
te intonaco di corpo effettuata do-
po il ritrovamento e il distacco a 
massello (la tecnica dello stacco a 
massello prevede la rimozione della 
porzione di parete dipinta median-
te azione meccanica fino alla malta 
di arriccio e alla tessitura muraria 
previa velinatura di sicurezza effet-
tuata con bendaggi e leganti speci-
fici; fig. 10). 

All’interno del supporto è presen-
te malta in gesso con funzione di 
legante, la quale assembla sia l’in-
tonachino sull’ardesia sia l’ardesia 
sulle tavole in legno che presentano 
fessure strombate a coda di rondi-
ne, tecnica utilizzata in falegname-
ria per ammorsare maggiormente 
l’aggancio della malta in gesso (fig. 
11).
Il quadro fessurativo presente sulla 
pellicola pittorica al momento del 
restauro del 2012 era caratterizzato 
sia da microlesioni ad andamento 
orizzontale rispetto all’inquadra-
tura del decoro sia da una macro-
frattura ad andamento trasversale 
(fig. 12). 
Entrambe le alterazioni non pre-
giudicavano, però, la conservazio-
ne strutturale del manufatto. Con 
ogni probabilità, la macrofrattura 
trasversale o era già presente in 
antico prima dell’assemblaggio al 
supporto ligneo o è da attribuire 

8. Retro dell’affresco inv. 9702

7. L’affresco inv. 9694 prima del restauro6. Retro dell’affresco inv. 9694

9. L’affresco inv. 9702 prima del restauro



allo stress meccanico che il dipin-
to ha subito durante l’operazione 
di stacco dalla tessitura muraria. 
La macrolesione succitata, unita a 
una grossa lacuna presente nell’an-
golo in alto a destra (fig. 13), risul-
ta colmata in profondità con malta 
in gesso e rifinita in superficie con 
scialbo grigio miscelato con un le-
gante di natura oleosa.
La pellicola pittorica presentava 
anche abrasioni di varia grandez-
za e diffusi depositi sia di natura 
incoerente (polveri atmosferiche 
frammiste a sostanze carboniose da 
inquinamento urbano) sia di natu-
ra coerente (incrostazioni di natura 
calcarea e silicea e vernici di natura 
vegetale e cera). Detti depositi te-
stimoniano la storia conservativa 
dei due dipinti, dall’uso antico al 
seppellimento, dagli interventi ef-
fettuati dai restauratori borbonici 
alle fasi di musealizzazione, alle 
condizioni ambientali attuali dei 
depositi in cui gli affreschi erano 
conservati (il Museo Archeologi-
co Nazionale di Napoli si trova in 
una zona fortemente inquinata di 
intenso traffico urbano). Poiché, 
come si è detto, in entrambi gli 
affreschi il supporto borbonico si 
presentava in buone condizioni si 
è scelto di effettuare un intervento 
minimo di restauro e di non sosti-
tuire il supporto ligneo di castagno, 
difficilmente attaccabile da insetti 

xilofagi e inalterabile rispetto alle 
normali imbarcature del fasciame 
ligneo, e di salvaguardare il suppor-
to come documento storico. 
In sintesi, il restauro del 2012 è sta-
to eseguito prevedendo le seguenti 
fasi di intervento:
– La superficie è stata liberata da 
tutte le integrazioni in gesso pre-
senti sulla bordatura esterna a di-
retto contatto con la cornice lignea, 
sull’ampia lacuna nell’angolo in 
alto a destra e nella zona mediana 
centrale dove risultano ampie frat-
ture. Le integrazioni rimosse risul-
tavano costituite da malte in gesso. 
L’operazione è stata eseguita con 
l’uso di bisturi e microrotatrici con 
filo diamantato per rendere meno 
traumatica l’azione meccanica di 
rimozione (fig. 14).
Nel contempo, sono state effettua-
te operazioni di consolidamento 
e fissaggio dei distacchi ai margi-
ni delle lacune, tra gli strati e in 
profondità, con infiltrazioni di 
soluzione acquosa di emulsione di 
resina acrilica AC33 al 5%.
– Le operazioni di pulizia della pel-
licola pittorica si sono succedute in 
varie fasi, sottoponendola a un ve-
ro e proprio microscavo. Partendo 
dall’alto, è stata effettuata la rimo-
zione dei depositi di natura inco-
erente, prima a secco con l’ausilio 
di pennelli morbidi e poi con ba-
tuffoli di cotone idrofilo imbevuti 

di acqua demineralizzata (fig. 15).
Il successivo deposito da rimuovere 
risultava composto da cera di origi-
ne naturale e da vernice, utilizzate in 
epoca borbonica per le operazioni 
manutentive. La loro rimozione è 
stata effettuata alternando un’azio-
ne chimica con ammonio carbona-
to in soluzione satura acquosa con 
un’azione meccanica con tampo-
ne di cotone idrofilo imbevuto di 
White Spirit. La prima azione riesce 
a rompere la catena molecolare e la 
seconda scioglie e rimuove il residuo 
del soluto. Infine, si è asportato il de-
posito di natura coerente, costituito 
principalmente da incrostazioni cal-
caree la cui formazione risulta dalla 
cementificazione dei sedimenti di 
seppellimento in contatto con la 
pellicola pittorica e con la cristalliz-
zazione dei sali sciolti e movimenta-
ti dall’acqua meteorica, con l’ausilio 
del formulato AB57 composto da 
1000 cc. di acqua demineralizzata 
in cui vengono sciolti 30 g di car-
bonato di ammonio, 50 g di bicar-
bonato di sodio, 25 g di tensioattivo 
antibatterico New Desogen. Tale 
formulato è stato applicato median-
te impacco con supportante neutro 
(carbossimetilcellulosa, ossia polpa 
di carta) interposto attraverso fogli 
di carta giapponese successivamen-
te rimossi insieme all’incrostazione, 
ammorbidita con azione meccanica 
effettuata sia a tampone idrofilo im-

bevuto di ammonio carbonato in 
soluzione acquosa sia a bisturi (fig. 
16). 
– Le lacune, sia quella grande nel-
l’angolo in alto a destra sia quelle 
del quadro fessurativo, sono state 
reintegrate con malta a base di calce 
idraulica e polvere di marmo. Per la 
grossa lacuna, è stato utilizzato un 
inerte con granulometria di grosso 
spessore ed è stata applicata a sotto-
squadro rispetto alla planarità della 
pellicola pittorica originale (figg. 
17 e 18), mentre per le microlesioni 
è stato utilizzato un inerte calcareo 
micronizzato mescolato con un le-
gante a base di calce idraulica, ap-
plicato a livello della pellicola pit-
torica. Per entrambe le applicazioni 
delle malte, le basi di fondo sono 
state trattate con una bagnatura ef-
fettuata con AC33 per aumentarne 
l’adesione.
– Il ritocco pittorico, effettuato 
per ridare continuità cromatica e 
qualificazione estetica alla pellicola 
pittorica, è stato applicato sia sulle 
forti abrasioni dove l’intonaco era 
messo a nudo e affiorava il bianco 
dell’intonachino sottostante sia 
sulle microstuccature. L’operazio-
ne è stata effettuata con vernici ad 
acquerello miscelate con un me-
dium (fiele di bue).
– La protezione finale, eseguita con 
Paraloid B72 sciolto al 3% in ace-
tone, è stata realizzata sia per con-

10. Stratigrafia dell’affresco inv. 9702 11. Particolare del supporto ligneo dell’affresco inv. 9702 loutrophoros all’altezza 
della spalla



12. Particolare della macro-frattura trasversale dell’affresco inv. 9702 13. Ampia lacuna dell’affresco inv. 9702

14. Affresco inv. 9702: asportazione delle vecchie integrazioni in gesso 15. Affresco inv. 9702: pulitura della pellicola pittorica



16. Affresco inv. 9702: impacco di AB57 17. Affresco inv. 9702: integrazione della lacuna

18. Affresco inv. 9702: integrazione della lacuna 19. Interventi conservativi sul retro dell’affresco inv. 9702

solidare i ritocchi ad acquerello sia 
per proteggere la pellicola pittorica 
dal contatto diretto con l’ambiente 
esterno.
– Nel corso della verifica dello stato 
di conservazione del retro del sup-
porto sono stati praticati dei rinfor-
zi della stessa malta in gesso sugli 
incastri strombati sopradescritti 
(fig. 19).
P.M.
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