
  

ERCOLANO
la città di Ercole



  



  



  Giacinto Gigante. Visitatori al Teatro di 
Ercolano. Napoli, coll.privata



  

La notte del 24 
ottobre dell’anno 
79 d.C.

L’eruzione delle Pomici di Mercato (detta anche Pomici Gemelle o Pomici di 
Ottaviano) è stata un'eruzione pliniana del Monte Somma avvenuta fra 8 000 
e 9 000 anni fa.

L'eruzione delle pomici di Avellino del Monte Somma è stata un'eruzione 
pliniana avvenuta nel II millennio a.C. Si stima che abbia avuto un VEI di 6, il 
che la rende molto più catastrofica di quella più famosa e documentata 
dell'eruzione vesuviana del 79 dopo cristo. L'eruzione prende il nome dal 
deposito di pietre pomici che ha generato, abbondante nell'area di Avellino in 
Campania. 



  

Giovan Battista Lusieri, Veduta della Reggia di Portici, 
metà de XVIII secolo

Planimetria della Costa di Ercolano, nel 1796 – in fondo a sinistra la Reggia di 
Portici e a Sud, la Villa d’Elbeuf 



  
Pianta del Teatro di Ercolano del’Alcubierre, redatta fra il 1738 e il 1747. A tratteggio sono indicati i cunicoli praticati da principe d’Elbeuf, con L il pozzo detto poi del Controllo



  Sezioni e ricostruzione in 3D, del Teatro di Ercolano



  Modello in legno e sugero de Teatro di Ercolano, di Domenico Padiglione, 1808



  

Statua della Piccola Ercolanese. Marmo. Dresda, 
Staatliche Kunstsammlunguen



  



  



  

Marco Nonio Balbo

Originario di Nuceria, fu pretore, proconsole della provincia di Creta e 
Cirene e nel 32a.C., fu tribuno della plebe e infine, partigiano di 
Ottaviano. Da questi, ebbe la nomina come benefattore, della città di 
Ercolano, restaurando mura, porte e la Basilica.

Le statue dedicatorie che gli ercolanesi posero nella città ci informano 
sui nomi dei personaggi della sua famiglia: il padre fu Marco Nonio 
Balbo (la sua statua fu collocata al teatro della città); la madre era una 
certa Viciria (rappresentata con una veste all'etrusca in una statua ora 
conservata presso il MANN). 

Sposato con Volasennia, ebbe tre figlie. 



  



  

L’Augusteum 



  

Imperatore seduto restaurato come Augusto

La statua colossale, rinvenuta nel 1741 ad Ercolano, raffigura un imperatore seduto 
in trono; l’opera è stata realizzata in marmo, con tecniche di scalpellatura e levigatura 
ed è databile intorno alla metà del I sec. d.C. (41 – 54 d.C.).

La testa fu restaurata correttamente da F. Tagliolini con quella di Augusto e coronata 
dal tipico serto di quercia con bende pendenti, che lascia intravedere i capelli con 
corte ciocche ondulate sinistrorse al centro della fronte.

L’uomo rappresentato non è giovane, ma ha fattezze mature, con profonde rughe 
verticali che segnano la fronte al centro e sopra le arcate sopraccigliari.

L’opera si ispira a modelli lisippei con la mediazione dell’eclettismo tardo ellenistico; 
l’iconografia fu utilizzata nelle rappresentazioni di Zeus seduto, in bronzo e marmo, e 
le numerose repliche di età imperiale romana dipendono dall’immagine del simulacro 
criso-elefantino (di avorio e d’oro) di Giove Capitolino creata da Apollonios, nota dalle 
fonti. Questo tipo iconografico fu ampiamente adottato per raffigurare i sovrani a 
partire da Alessandro Magno e poi dagli imperatori in età romana.



  

Imperatore seduto restaurato come Claudio
La statua dell’Imperatore Claudio, fu rinvenuta nel 1741 ad Ercolano; è realizzata in marmo con 
tecniche di scalpellatura e levigatura.
La testa fu restaurata correttamente da F. Tagliolini. Rispetto alla rappresentazione di Augusto, 
Claudio viene raffigurato come un imperatore giovane, anche se pure in questo caso è presente 
un’espressione corrucciata segnata da due rughe orizzontali.
Anche in questo caso l’opera si ispira a modelli lisippei con la mediazione dell’eclettismo tardo 
ellenistico ed è una testimonianza della tipica iconografia ampiamente adottata per raffigurare i 
sovrani a partire da Alessandro Magno e poi dagli imperatori in età romana.



  

La Basilica 



  

Statua in marmo di imperatore romano Tito da Ercolano 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Italia. Rinvenuta 
nell’esedra centrale della Basilica, raffigura l’imperatore con 
una corazza decorata con grifi.

Doriforo di Policleto, V sec.a.C., copia dalla Palestra sannitica di Pompei, risalente 
al I sec.a.C. Il riferimento a kalòs kai agathòs, sarà ripreso da tanti scultori 
dell’antichità.
Napoli, MANN.



  

Ercole che ritrova il figlio Telefo in Arcadia, affresco proveniente dalla Basilica di 
Ercolano, I sec.a.C.-I sec.d.C. Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Si è proposto di identificare l’opera con un celebre dipinto di Apelle, l’”Ercole che si volta”, 
ricordato da Plinio e ben noto in Italia, perché esposto sul Tempio di Diana sull’Aventino, 
l’originale di questo affresco famoso, raffigurante il ritrovamento da parte di Ercole - la 
figura poderosa dell’eroe, ricorda evidentemente il tipo lisippeo Ercole Farnese - del 
figlioletto Telefo allattato da una cerva. La scene si svolge sotto lo sguardo della fiera 
Arcadia (o anche Μήτηρ Θεῶν - Madre di Dio), confrontabile con una analoga figura del 
fregio dell’Ara di Pergamo, di un satirello, simbolegggiante il carattere pastorale del 
paese e di una figura alata che impersona il Monte Parthenion dove Telefo nacque, e che 
chiude a Sud, l’Arcadia. Tra il bimbo e il padre, è l’aquila, che è in realtà Zeus, padre di 
Ercole e quindio nonno di Telefo il quadro era probabilmente un omaggio a Telefo, poadre 
del noto poeta e filologo Fileta, che costituì un centro di cultura letteraria a Coo, ‘isola in 
cui si stabilì Apelle. Era probabilmente già in originale la straordinaria natura morta, con 
canestra di frutta. 



  

Berlin, Pergamonmuseum. Grande Altare, lato N della 
Telefeia: la Μεγάλη Μήτηρ (Grande madre) assiste Telefo 
bambino (presente sulla lastra adiacente),

L'Altare di Zeus a Pergamo è uno degli edifici più famosi e uno dei capolavori dell'arte 
ellenistica. Fu fatto edificare da Eumene II in onore di Zeus Sotér e Atena Nikephòros (Zeus 
salvatore e Atena portatrice di vittoria) per celebrare la vittoria sui Galati, nel II sec.a.C.
Attualmente la parte anteriore dell'altare si trova conservata al Pergamonmuseum di Berlino.



  
Chirone e Achille, affresco proveniente dalla Basilica di Ercolano - I 
sec. a.C. - I sec. d.C. - Primo imperiale - Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale

Real Fabbrica Ferdinandea, Chirone e Achille. Biscuit. Metà del XVIII secolo. Napoli Museo di 
Capodimonte



  

La Palestra



  



Le Terme 
del Foro 





Le latrine
Quando c’è il bisogno



Le Terme 
Suburbane 





  

La statua di Zeus Olimpio a Olimpia era una scultura crisoelefantina 
alta circa dodici metri, realizzata dallo scultore ateniese Fidia nel 
436 a.C. e collocata nella navata centrale del Tempio di Zeus a 
Olimpia. Oggi scomparsa, nell'antichità venne considerata una delle 
sette meraviglie del mondo.  

In un'illustrazione di Quatremère de Quincy (1815)



  

Secondo una poesia del 140 a.C., di Antipatro di Sidone, oltre a Zeus Olimpo, erano le seguenti, le altre Meraviglie del mondo: 

●

Piramide di Cheope
Giardini pensili di Babilonia Tempio di Artemide a Efeso

Colosso di Rodi
Mausoleo di Alicarnasso Faro di Alessandria



  

I Fuggiaschi



  



  



  

La Casa del Bicentenario



  

La cosiddetta Croce di Ercolano
Tra varie scoperte di belle sculture, di rilievi, di 
monocromi marmorei, di mosaici parietali, degna di 
particolare menzione è la scoperta, nella casa detta "del 
Bicentenario", di un emblema cruciforme incassato entro 
un pannello a stucco, formato originariamente da una 
croce lignea, nel quale, alcuni ancora oggi, 
riconoscerebbero l'emblema del culto cristiano della 
croce (la cosiddetta "Croce di Ercolano"), e nell'ambiente 
un oratorio privato cristiano, anteriore al 79 d. C. 
Secondo molti invece, si tratta del segno di una 
mensola.



  

Il processo di Giusta nella Casa del Bicentenario

Si soffermano in particolare su una serie di tavolette di argomento giudiziario ritrovate in occasione della scoperta della Casa del 
Bicentenario (nota anche con il nome dell’ultimo proprietario dell’abitazione Lucio Cominio Primo), nel 1938. Si tratta di una serie 
di documenti riguardanti il cosiddetto “Processo di Giusta”, una causa promossa nel 76 d.C dalla giovane Giusta Spurii contro 
una ricca ercolanese: Calatoria Temide. La donna per entrare in possesso dell’eredità lasciata alla ragazza da sua madre 
Petronia Vitale, sosteneva che Giusta fosse nata quando Petronia era ancora una schiava in casa sua. Il processo doveva 
accertare se Giusta fosse nata da una ex schiava prima o dopo la sua affrancatura, la sentenza emessa non è stata rinvenuta e, 
dunque, la conclusione del processo è sconosciuta. La serie di tavole, seppur incompleta, costituisce un esempio di diritto 
romano con profonde risonanze umane. Una storia che racconta gli ultimi anni della vita della città di Ercolano prima 
dell’eruzione.



  

La Casa della Gemma

Ricostruzione grafica della latrina della Casa della 
Gemma. Tra i ritrovamenti una culla in legno con i resti di 
un bambino, una cassa ripiena di vasellame in vetro e  
alla parete sinistra della latrina, il graffito che attesta l’uso 
da parte di Apollinare, medico dell’imperatore Tito. Qui 
sopra, è riportata la ricostruzione grafica del graffito 
stesso, che recita: “”Apollinaris medicus Titi imp 
(eratoris) ihc cacavit bene”
(Apollinare, medico personale dell’imperatore Tito, qua 
defecò gradevolmente). 



  

Le tre linee di tubazione in piombo che discendendo dalla il Castellum 
aquae (la torre piezometrica, ovvero il pilastro elevatore), distribuivano 
l’acqua alle case delle botteghe presenti lungo il cardine IV. 
Sotto il decreto con cui si avvisava la popolazione di non gettare 
immondizia per la strada, pena il pagamento di un’ammenda, se uoomini 
liberi, fustigazioni se schiavi. 

Il Castellum Aquae, 

quando la legge non è uguale per tutti



  

La Casa 
del 

Telaio 
un antico esempio di avviso 

pubblico

La Casa risulta costituita a due ingressi, uno che immette nel locale "Officina" l'altro nella 
Casa; il nome deriva al ritrovamento, nel Portico, di resti di un Telaio in legno usato per la 
tessitura. Il locale di lavoro, era illuminato da due "Ferritoie". Nella Casa fu rinvenuta 
anche una "Targa" in marmo. L’attuale calco, presenta iscrizioni sulle due facce. Esse si 
riferiscono ad al diritto di proprietà privata di una parete perimetrale, dapprima di Iulia e 
successivamente di un M.Nonius M.l.Dama,. Nei quali andrebbero riconosciuti gli ultimi 
due proprietari dell’abitazione.  



  

La Casa dell’Alcova
bella perché funzionale

Assonometria ricostruttiva di una parte dell’Insula Orientalis II, 
secondo l’ipotesi di Maiuri. La freccia indica la porta d’ingresso della 
latrina del secondo piano, a cui si accedeva tramite il balcone e che 
serviva più appartamenti. 
Sopra assonometria ricostruttiva dell’angudsta latrina della Casa 
dell’Alcova, ricavata al di sotto del mcorridoio di servizio del I piano.  



  

La casa di Messenio Eunomo 
casa e bottega



  

La Bottega del Lanarius
 
e ricostruzione grafica del sistema di 
scarico delle latrine individuate nelle 
botteghe adiacenti ai nn.8-9



  

La Casa di Nettuno e Anfitrite



  

Bottega ad cucumas

Nella sesta insula, affacciata sul 
decumano massimo, c’è una bottega, 
forse una caupona (locanda), dove si 
servivano bevande e cibi. L’insegna 
all’ingresso reca quattro brocche 
(cucumae, il nome si è conservato in 
alcuni dialetti) di colore diverso, con le 
bevande che qui si vendevano e 
l’indicazione del prezzo del vino. In alto 
campeggia la figura di Semo Sancus, 
divinità spesso assimilata a Ercole e per la 
quale si giurava negli affari, e l’iscrizione 
ad Sancum. Il pannello in basso con 
iscrizione in lettere rosse ‘nola’ è la 
pubblicità di uno spettacolo: vi si legge, 
cosa eccezionale, anche il nome del 
grafico: scr(i)ptor Aprilis a Capua.



  

Sacello degli Augustali

Il Collegio degli Augustali fu costruito alla fine del I secolo a.C., probabilmente intorno al 14 a.C., nel 
periodo augusteo, durante la sistemazione dell'intera area[2]: l'edificio fu voluto e finanziato dai due 
fratelli A.Lucius Proculus e A.Lucius Iulianus, i quali offrirono, nel giorno dell'inaugurazione, anche un 
banchetto sia agli Augustali che ai decurioni, come si legge in un'epigrafe ritrovata il 25 novembre 
1960, a circa due metri dal pavimento ed oggi posta su una parete laterale del Collegio, che riporta la 
scritta:

«AVGVSTO SACRVM A.A.LVCII A. FILII . MEN PROCVLVS ET IVLIANVS P. S. DEDICATIONE 
DECVRIONIBVS ET AVGUSTALIBVS CENAM DEDERVNT



  



  



  



  

Casa del Tramezzo di legno 



  

La Casa dei due atri
una grande casa



  

La Casa del rilievo di Telefo
la casa del figlio di Ercolano



  

La Casa dei Cervi
la casa più bella



  

Gli ori



  

Armilla in oro a semisfere
Armille in oro a corpo di serpente

Orecchini in oro a spicchio 
di sfera, decorati con la 
tecnica della granulazione 
a sbalzo

Dall’antica spiaggia di Ercolano

Anelli con smeraldo e anello con rubino 



  

La Villa dei Papiri ad Ercolano

40-30 a.C.
Programma decorativo

Il proprietario



  



  Herculaneum 1836. Pianta pubblicata da Erasmo Pistolesi, in Real Museo Borbonico Descritto ed Illustrato, 1836, Tav. I.



  



  

Pan e la capra 

Il gruppo statuario in marmo, che ritrae il dio Pan nell’atto di accoppiarsi 
con una capretta, ornava la natatio (piscina) al centro del grande 
peristilium (quadriportico colonnato con giardino centrale) della Villa dei 
Papiri, residenza gentilizia situata all’esterno dell’area urbana dell’antica 
Herculaneum (Ercolano), dove fu rinvenuta nel 1752.

La figura di Pan è accuratamente resa, sia nei particolari del vello 
caprino della parte inferiore del corpo, sia nella superficie liscia del 
muscoloso torso umano, sia nei tratti ben definiti del volto che 
esprimono la natura ibrida del dio.

Il soggetto è del tutto intonato alla decorazione di un giardino, che nelle 
ville romane riproduce una natura carica di quelle connotazioni idillico 
pastorali che le avevano attribuito la letteratura e l’arte ellenistiche; ma, 
nonostante l’intonazione leggera, la scabrosità del soggetto agli occhi 
della società borbonica ne fece l’opera forse più censurata fra gli oggetti 
della collezione: solo il re poté vederla prima che venisse rinchiusa in un 
armadio e celata anche agli occhi del Winckelman.



  

Athena promachos (Atena combattente)

La statua raffigurante la dea Atena incedente è stata rinvenuta con ogni probabilità tra l’intercolumnio 
centrale del tablinum, residenza gentilizia situata all’esterno dell’area urbana dell’antica Herculaneum 
(Ercolan), dove fu rinvenuta nel 1752.

La testa, rivolta nella direzione del braccio disteso, è protetta da un elmo attico, decorato a rilievo con 
grifi sui lati ed una testa di Gorgone (mostro con la testa dai capelli anguiformi, decapitata da Perseo) 
sulla visiera.

L’opera in antico doveva avere le vesti completamente dorate, in modo da imitare, attraverso il contrasto 
con il bianco marmoreo delle braccia, del viso e dei piedi, le sculture crisoelefantine (in oro ed avorio) 
comuni nel mondo greco.

L’opera è stata variamente interpretata o come una copia di una statua greca del V sec a.C. o come 
pastiche romano della prima età imperiale, ma è più probabile che si tratti di una creazione del tardo 
ellenismo; in tal senso può essere datata per contesto ed analisi stilistica tra il terzo e l’ultimo quarto del I 
sec. a.C.



  

Bottega di Calàmide: Zeus o PoseidonCapo Artemisio, 460 a.C. ca, bronzo, h. 209 cm Atene, Museo Nazionale

Lo schema A. mostra il bilanciamento coordinato traopposti movimenti: 
al braccio sinistro tesocorrisponde la gamba destra piegata e 
ruotataall’indietro; al braccio destro piegato sembrabilanciarsi la gamba 
sinistra, tesa e orientata in avanti.

Lo schema B. mostra come l’opera possa essereinscritta in un 
quadrato, forma pura per eccellenza



  



  

Danzatrici, Hydrophorai (portatrici di acqua) o 
Danaidi 

Le 5 statue bronzee fanno parte del complesso statuario della Villa dei Papiri, residenza 
gentilizia situata all’esterno dell’area urbana dell’antica Herculaneum (Ercolano), dove 
furono rinvenute nel 1754.

Il gruppo rappresenta 5 giovani donne stanti sulla gamba destra e con la sinistra 
lievemente flessa e scostata dal corpo, vestite di peplo dorico affibbiato sulle spalle, 
diversamente atteggiate e con varie acconciature, e il delicato volto animato dagli occhi 
con cornea in osso o avorio, iridi e pupille in pietra grigia e nera. Erroneamente definite 
“danzatrici” dal Winckelmann nel XVIII secolo, alla fine del XIX secolo furono interpretate 
come hydrophorai (portatrici d’acqua) e infine nel XX secolo identificate come Danaidi, 
ovvero le 50 figlie del re d’Egitto Danao condannate a portare acqua in eterno dopo aver 
ucciso i rispettivi mariti, che altri non erano che i cugini delle fanciulle stesse che le 
giovani non volevano sposare.

Sono copie riferibili all’età augustea (terzo – ultimo quarto del I sec. a.C.), derivate da un 
originario soggetto di età classica, molto diffuso all’epoca di Augusto, e repliche di un 
analogo gruppo esposto nel tempio di Apollo Palatino a Roma nel 28 a.C.



  

Satiro ebbro

La statua bronzea che ritrae un Satiro in età avanzata, ubriaco, steso su una roccia ricoperta da una pelle leonina, ornava il lato occidentale della natatio 
(piscina) al centro del grande peristilium (quadriportico colonnato con giardino centrale) della Villa dei Papiri, residenza gentilizia situata all’esterno dell’area 
urbana dell’antica Herculaneum (Ercolano), dove fu rinvenuta nel 1754.

Il corpo maturo ed appesantito conferisce grandiosità alla composizione e alla potenza plastica di questo vecchio Satiro raffigurato in tutta la sua vitalità in 
preda ai fumi del vino.

Per alcuni studiosi l’originale ellenistico, a cui la copia romana s’ispirerebbe, sarebbe un’opera di tradizione lisippea databile al primo quarto del III sec. a. C., 
mentre altri, sulla base del confronto con le numerose repliche, propendono per un pezzo, che doveva essere alquanto famoso, creato in Asia Minore, 
rientrante nel filone del “rococò” dell’arte tardo ellenistica (terzo venticinquennio del II sec. a. C).
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