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Un grande progetto espositivo per raccontare la suggestione evocata dal sito 
archeologico di Pompei sugli artisti e nell’immaginario europeo, dall’inizio degli 
scavi nel 1748 al drammatico bombardamento del 24 agosto 1943. È Pompei e 
l’Europa. 1748 - 1943, mostra aperta al pubblico dal 27 maggio al 2 novembre 2015 
al museo archeologico Nazionale di Napoli e in contemporanea all’anfiteatro 
di pompei, con il patrocinio di Expo Milano 2015.

Promossa dalla Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e dalla Dire-
zione Generale del Grande Progetto Pompei, con il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, la rassegna - organizzata da Electa e il cui allestimento è affidato a France-
sco Venezia - si articola come un vero e proprio viaggio, grandioso e complesso, in 
cui l’antico dialoga con il moderno, la natura con le arti e l’archeologia. 

A scandire la prima delle due tappe del percorso espositivo, suddiviso in quattro 
sezioni cronologiche, più di 200 opere tra reperti antichi e capolavori moder-
ni (dipinti, disegni, raccolte di stampe, progetti architettonici, fotografie, scul-
ture, oggetti, libri, ecc.), provenienti dai più grandi musei italiani e stranieri 
e riunite per l’occasione nel salone della meridiana del museo archeologico 
di Napoli, a cura di massimo osanna, maria Teresa Caracciolo e luigi Gallo.  
Il continuo confronto che ne scaturisce documenta come Pompei, con le sue rovi-
ne sepolte e la sua classicità, abbia affascinato per quasi duecento anni gli artisti 
di tutta Europa - da ingres a picasso, da Normand a le Corbusier, da moreau a  
de Chirico -, influenzato il gusto di intere corti e residenze, nella letteratura come 
nel teatro, nella musica come nell’estetica, svolgendo un ruolo fondamentale an-
che per gli sviluppi dell’archeologia moderna. 

Una riscoperta davvero eccezionale e rivoluzionaria quella di Pompei la cui quotidia-
nità, sconvolta dalla terribile eruzione del 79 d.C., viene rievocata e riportata alla luce 
direttamente nello spazio dell’anfiteatro, dove si snoda il secondo itinerario della 
mostra. Qui, per la sezione “rapiti alla morte” a cura di massimo osanna e adele 
lagi, 20 calchi realizzati a partire da quelli di Giuseppe Fiorelli, rilevando le im-
pronte lasciate dai corpi degli sfortunati abitanti della città nel materiale vulcanico, 
vengono presentati per la prima volta al pubblico dopo il recente restauro del-
la soprintendenza. Ad accoglierli un progetto dell’architetto Francesco Venezia di 
grande impatto e forza evocativa pensato per ospitare, a completamento del percor-
so espositivo, anche la mostra “la fotografia” curata da massimo osanna, ernesto 
De Carolis e Grete stefani. Una selezione di scatti e immagini, tra cui molte inedite, 
testimonia il progresso degli scavi tra Ottocento e Novecento offrendo ai visitatori un 
contributo visivo e documentario di straordinario valore che concorre a ricostruire, 
con il resto dell’esposizione, la fortuna e l’irraggiamento culturale del celebre sito 
archeologico.

A corredo della rassegna un ricco catalogo in tre edizioni - italiano, inglese e fran-
cese - pubblicato da Electa, con numerosi contributi critici affidati ad autorevoli 
studiosi italiani e stranieri.

ComuNiCaTo sTampa
pompei e l’europa 

1748—1943
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titolo pompei e l’europa. 1748 – 1943

sedi Napoli, Museo Archeologico Nazionale 

 Scavi di Pompei, Anfiteatro 

a cura di Massimo Osanna, Maria Teresa Caracciolo, Luigi Gallo
 mostra a Napoli, MANN

 Massimo Osanna, Adele Lagi
 mostra a Pompei, Anfiteatro - “Rapiti alla morte”. I calchi

 Massimo Osanna, Ernesto De Carolis, Grete Stefani
 mostra a Pompei, Anfiteatro - La fotografia

periodo 27 maggio – 2 novembre 2015

promossa da  Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano, Stabia
 Direzione Generale Grande Progetto Pompei

in collaborazione con Museo Archeologico Nazionale di Napoli
 Beaux-Arts de Paris. Ecole Nationale Superiéure
      
organizzazione 
comunicazione
e cataloghi  Electa

orari Napoli, museo archeologico Nazionale
 aperto tutti i giorni, dalle 9.00 alle 19.30
 chiusura settimanale: martedì

 scavi di pompei, anfiteatro 
 aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 fino al 31 ottobre 2015
 ultimo ingresso alle 18.00
 dalle 8.30 alle 17.00, 1 e 2 novembre
 ultimo ingresso alle 15.30

biglietti Napoli, museo archeologico Nazionale
 intero 13 euro — ridotto 9 euro

 scavi di pompei
 intero 13 euro — ridotto 7.50 euro 
 biglietto cumulativo per i cinque siti archeologici:  
 intero 22 euro — ridotto 12 euro

informazioni www.mostrapompeieuropa.it

ufficio stampa electa
 Gabriella Gatto
 tel. 06 47 49 74 62 — press.electamusei@mondadori.it

 Valentina Masilli
 tel. 06 47 49 74 02 — valentina.masilli@consulenti.mondadori.it

 Responsabile comunicazione
 Monica Brognoli
 tel. 02 71 04 64 56 — brognoli@mondadori.it

 soprintendenza speciale per pompei, ercolano e stabia
 tel. 081 85 75 327 — pompei.ufficiostampa@beniculturali.it

pompei e l’europa 
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Pompei è luogo dai tanti percorsi di lettura. Una storia composta da anime diverse, 
stratificata nel tempo, nei temi, complessa anche nella dimensione del contatto 
con chi la visita. Ogni percorso suscita domande, possibilità di narrazione cui solo 
in minima parte risponde, nel dettaglio, la visita al parco archeologico. È la com-
plessità della vita quotidiana, politica, sacra di una città antica fermata all’improv-
viso dalla catastrofica eruzione del 79 d.C.

Il patrimonio pompeiano è solo in parte composto dalle case, dalle botteghe, dai 
luoghi pubblici, che quotidianamente migliaia di turisti visitano. La restante parte 
vive una vita più oscura, suddivisa tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
e i vari depositi della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. È un 
patrimonio di oggetti capace di completare quanto si conserva sul sito e dalle cui 
relazioni è possibile trarre le tante storie e rispondere in maniera immediata agli in-
terrogativi che una visita anche distratta al sito solleva, dalle domande più semplici 
ai quesiti storico-scientifici più complessi.

L’esposizione temporanea rappresenta, a fronte di un patrimonio dai sensi di lettura 
così complesso, una risorsa nota, permettendo di presentare al pubblico il patri-
monio nascosto e contemporaneamente di mutarne il senso di lettura, coagulando 
intorno a temi e argomenti sempre diversi le collezioni.

I diversi percorsi espositivi della mostra “Pompei e l’Europa”, dislocati tra il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli e l’area archeologica di Pompei, rappresentano 
per il grande pubblico un indubbio elemento attrattore con cui costruire una nuova 
immagine di Pompei, e trasferire i risultati e il senso dei lavori in corso, senza me-
diazioni, lasciando percepire immediata la voce di chi costruisce.

Questa azione di apertura al pubblico parte da interventi strutturali, da un nuovo 
progetto su Pompei che muove da istanze scientifiche e di conservazione per poi 
volgersi alla fruizione e alla comunicazione.

Nell’ambito del Grande Progetto Pompei, cofinanziato dalla Comunità Europea, ac-
canto ai lavori di messa in sicurezza delle varie Regiones, di restauro strutturale e 
degli apparati decorativi delle domus, di mitigazione del dissesto idro-geologico, 
si è voluto dare ampio spazio anche a progetti di valorizzazione e fruizione dello 
straordinario patrimonio pompeiano.

Tra i numerosi interventi, si segnalano una serie di progetti di analisi diagnostica e 
restauro di manufatti da restituire al pubblico: dai calchi delle vittime dell’eruzio-
ne ai manufatti metallici e lignei conservati in depositi che da tempo attendevano 
interventi puntuali. Accanto ai lavori di restauro, di grande rilievo è il progetto di 
digitalizzazione del ricchissimo archivio fotografico e cartaceo (diari di scavo, in-
ventari di oggetti, ecc.).

Questi interventi sono alla base della mostra che qui si presenta, che vuole porta-
re all’attenzione del grande pubblico una documentazione straordinaria, in buona 
parte mai esposta (mostra sui calchi e mostra fotografica a Pompei) e al contempo 
proporre un’approfondita riflessione sulla “fortuna” di Pompei, su come lo scavo e 
le scoperte a partire dal 1748 abbiano influenzato il gusto, la moda e, più in gene-
rale, la cultura europea. Se la mostra pompeiana presenterà per la prima volta una 

pompei e l’europa 
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ricca scelta di calchi delle vittime (da quelli pionieristici realizzati nell’Ottocento 
all’epoca del Soprintendente Giuseppe Fiorelli a quelli successivi, frutto degli scavi 
succedutisi sino agli anni ottanta del secolo scorso), nonché una scelta significativa 
di fotografie che documentano scavo e restauro di contesti su cui oggi si inter-
viene di nuovo con il Grande Progetto Pompei, l’esposizione napoletana proporrà 
un grandioso allestimento che mette a confronto oggetti antichi rinvenuti nell’area 
vesuviana (e conservati in gran parte in deposito) con opere d’arte europee, giunte 
per la prima volta a Napoli dai maggiori musei d’Europa.

Massimo Osanna
Soprintendente Speciale
per Pompei, Ercolano e Stabia

Giovanni Nistri
Direttore Generale 
Grande Progetto Pompei

pompei e l’europa 
1748—1943
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Meta predestinata del moderno viaggiare, l’Italia ha cristallizzato dal Settecento 
le utopie di tutti coloro, artisti, intellettuali, eruditi o connaisseurs che affascinati 
dallo svolgersi della storia videro in essa la terra promessa dell’arte. Gli adepti del 
Grand Tour avevano compreso come nelle assolate terre del Bel Paese l’evocazione 
di un mito si unisce alla memoria dell’Antico, rinnovando, nella comune emozione 
della scoperta, il legame fra natura e storia. Passato e presente coesistono in un 
paese impregnato di poesia che non si può visitare senza entusiasmo né lasciare 
senza rimpianti.

Sin dalla loro fortuita scoperta le metropoli sepolte di Ercolano e Pompei hanno 
attratto viaggiatori e curiosi, rivoluzionando non solo la scienza antiquaria, ma an-
che la cultura, l’arte e la vita dei moderni. Già a proposito di Ercolano, Charles de 
Brosses, erudito appassionato di archeologia e futuro presidente del Parlamento di 
Borgogna, reduce da un viaggio in Italia compiuto nel 1739-1740, aveva sottolinea-
to quanto straordinario fosse il ritrovamento globale di un centro urbano, mentre 
quasi contemporaneamente Scipione Maffei, raffinato intellettuale veneto, fonda-
tore del museo epigrafico che porta il suo nome a Verona, preconizzava nel 1747 il 
folgorante richiamo che l’antica città dissepolta avrebbe costituito per l’Europa: “o 
qual grande ventura de’ nostri giorni è mai, che si discopra non uno ed altro antico 
monumento, ma una Città...”. Con uno sguardo singolarmente attento alla conser-
vazione dei reperti archeologici, egli sottolinea quanto sia importante il rigore me-
todologico dello scavo: “...desiderabile soprattutto è, che si risolvano a lavorare per 
di sopra, levando e trasportando quel monte di cenere... in questo modo la spenta 
città si farà rinascere, e dopo mille e settecent’anni rivedere il sole: con grandissimo 
beneficio del paese correrà a Napoli tutta l’Europa erudita...”. Sigillate dalla lava e 
dai lapilli, le antiche città e la loro ricca messe di reperti e di affreschi, dagli inediti 
accordi cromatici, accesi e perfettamente conservati, restituivano con immedia-
tezza il mondo che le aveva create; le case sembravano rianimarsi e raccontare la 
quotidianità degli uomini che le avevano abitate, i loro miti, i loro eroi, il loro credo. 
Tutta una vita, brulicante, troncata dall’implacabile falce dell’eruzione e della mor-
te, sotto l’ombra di uno scenario tanto familiare quanto terribile: il Vesuvio.

Dissepolte e divulgate dalle raffinate immagini a stampa di Giovanni Battista Casa-
nova e Carlo Nolli, fra gli altri, per i volumi delle Antichità di Ercolano esposte, editi 
fra il 1757 e il 1792, le antichità vesuviane divennero anche veicoli d’espressione di 
un’originale fioritura artistica in chiave neo-antica che influenzò le arti figurative, 
l’ornato e i modelli architettonici europei fra Settecento e Ottocento. Un esem-
pio emblematico è la fortuna iconografica della Venditrice di Amori, dalla Villa di 
Arianna a Stabia. Il successo della scena dipinta fu tale che l’intera villa venne ori-
ginariamente chiamata Villa della Venditrice di Amori. L’affresco fu oggetto d’innu-
merevoli imitazioni per tutto il XIX secolo, tanto che, a questo proposito, Charles 
Baudelaire accusò gli artisti contemporanei di mancare di originalità.

Nel mese di gennaio del 1804, recandosi da Roma a Pompei, Chateaubriand ripren-
deva l’idea di Maffei e di de Brosses, trasfigurandola in una grandiosa e lungimiran-
te visione romantica. A Pompei, notava Chateaubriand, i reperti antichi andavano 
lasciati nei luoghi in cui venivano riportati alla luce; andavano rifatti i tetti, i soffitti, 
i pavimenti e le finestre delle case, perché le pitture degli interni fossero salvaguar-
date. Protetta da muri di cinta ricostruiti e da porte nuovamente agibili e chiuse, 
la città andava affidata a una sorveglianza militare e restituita al controllo di una 

pompei e l’europa 
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cerchia eletta, ma limitata, di studiosi e di artisti. Nel momento in cui Napoleone 
decideva di trasformare il Louvre nel più grande museo del mondo, Chateaubriand 
– suo avversario ma anche suo emulo – faceva in sogno di Pompei “le plus merveil-
leux musée de la terre”. Nel corso dei due secoli che seguirono, Pompei rinacque 
grazie a due idee complementari: una prima, razionale e metodica, di stampo illu-
minista, conscia della necessità di far rivivere e conoscere la città nella sua interez-
za, lottando contro l’inerzia, gli abusi, gli interessi dinastici e i sistemi arcaici che 
minacciavano l’integrità del sito e la conservazione dei monumenti, e una seconda, 
legata all’immaginazione, che ricreava, in armonia con il proprio tempo, un’altra 
Pompei, dotata di una realtà poetica avvincente nella sua mutevolezza.

Nella lunga vicenda del sito, dall’inizio degli scavi nel 1748 al drammatico bom-
bardamento del 1943, la fortuna di Pompei in letteratura, nel teatro, nella musica 
e nell’arte costituisce il versante complementare ai lavori degli antiquari e degli 
architetti sette e ottocenteschi come degli archeologi moderni, direttori e autori 
di scavi.

La mostra si propone di evocare la storia della città vesuviana tra questi due versan-
ti, che esercitarono l’uno sull’altro un costante e vicendevole influsso. Nel corso dei 
due secoli presi in esame, gli scavi di Pompei hanno restituito una grande quantità 
di materiale, straordinariamente conservato, inesauribile fonte d’ispirazione per chi 
volesse confrontarsi con la storia. Si è scelto di inquadrare la “fortuna” di Pompei 
nell’arco cronologico che va dalla sua scoperta al disastroso bombardamento degli 
alleati, un tragico evento epocale che ha alterato irreversibilmente lo stato di con-
servazione del sito archeologico, condizionando ancora, non poco, gli interventi e 
le attuali politiche di tutela, valorizzazione e fruizione.

La mostra è incentrata sul dialogo tra i lavori di scavo, la loro conoscenza e diffu-
sione e gli effetti da essi esercitati sulla produzione artistica europea. Opere ritro-
vate sul sito di Pompei sono avvicinate ad altre create in Italia, Francia, Inghilterra, 
Germania, Scandinavia, Spagna, dalla fine del Settecento alla metà del Novecento; 
opere che testimoniano tutte in vario modo del fascino esercitato dalla città antica 
sull’arte e la vita moderne. Un insieme di circa duecento sculture, dipinti, dise-
gni, stampe, fotografie, oggetti e libri riuniti per evocare Pompei e la sua fortuna 
nell’immaginario europeo.

Molto differenziati sono gli approfondimenti tematici: dalla pittura romantica, che 
racconta il fatidico cataclisma in chiave catastrofica e fatalistica, alle raffinate vi-
sioni dell’antichità degli artisti classicisti; dalla descrizione sensuale dell’universo 
femminile alle eleganti realizzazioni delle arti applicate; dal paesaggio delle pen-
dici del vulcano, dove le rovine delle città sepolte emergono poco a poco da una 
terra incantata, al lavoro degli architetti che hanno seguito con crescente interesse 
l’avanzare degli scavi; dalle edizioni illustrate con incisioni eseguite da artisti in-
ternazionali, ai romanzi che hanno tramandato il mito di Pompei; dalla fotografia 
al cinema. Parallelamente, viene affrontata la storia dell’archeologia pompeiana e 
dei suoi protagonisti principali, da Championnet a Fiorelli a Spinazzola a Maiuri, 
analizzando inoltre le specifiche innovazioni degli scavi, come la stratigrafia e i cal-
chi in gesso che hanno permesso di ridare consistenza fisica ai corpi delle vittime 
dell’eruzione.

pompei e l’europa 
1748—1943
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Nell’affrontare le diverse tematiche, si è dato spazio a contributi di studiosi pro-
venienti da varie discipline, favorendo il dialogo fra archeologi, storici dell’arte, 
dell’architettura e della letteratura, tutti chiamati a raccontare la vicenda unica 
della riscoperta di Pompei. Per favorire la lettura dell’imponente apparato critico 
del catalogo, le schede scientifiche delle opere sono montate seguendo due criteri 
sovrapposti: un primo legato alla cronologia della storia dell’arte moderna, con le 
evoluzioni del gusto e il susseguirsi delle mode fra Settecento e Novecento, e un 
secondo che invece favorisce il confronto fra opere antiche e moderne, si tratti di 
copie conformi o di libere interpretazioni. In molti casi sono raffronti inediti e opere 
mai presentate al pubblico italiano (o molto raramente), la cui presenza è stata pos-
sibile grazie alla straordinaria collaborazione dei musei stranieri.

Pompei è parte integrante della storia mondiale che della meditazione sull’Antico 
ha fatto il baricentro del pensiero moderno. Ricostruire la storia del sito, le vicende 
complesse della sua “seconda vita”, le opere, i restauri, le distruzioni, le ricostru-
zioni, diventa la premessa imprescindibile per continuare oggi, proficuamente, il 
cammino verso una conoscenza e una tutela quanto mai approfondita e capillare, 
e dunque per assicurare una conservazione e una fruizione pensata e adeguata a 
questo contesto straordinario. Restituire la storia del sito e il suo irraggiamento 
culturale è il fine di questa mostra.

Massimo Osanna
Maria Teresa Caracciolo 
Luigi Gallo

pompei e l’europa 
1748—1943
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pompei e l’europa. 1748–1943 
le raGioNi Della mosTra

La mostra, voluta dalla Soprintendenza Speciale di Pompei, Ercolano e Stabia, pre-
vede di analizzare la suggestione operata dal sito di Pompei, dall’inizio degli scavi 
nel 1748 al drammatico bombardamento del 1943. Il percorso espositivo, suddiviso 
in quattro sezioni cronologiche, permetterà di comprendere i rapporti intercorsi 
fra gli artisti e l’antica città. Opere ritrovate a Pompei saranno avvicinate ad altre 
create in Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Scandinavia, Spagna. Un insieme di 
duecento dipinti, disegni, sculture, stampe, fotografie, oggetti e libri, riuniti per 
evocare Pompei e la sua fortuna nell’immaginario europeo, fra emulazione e rein-
terpretazione.
Pompei è parte integrante della storia mondiale che della meditazione sull’antico 
ha fatto il baricentro del pensiero moderno; gli anni post-bellici hanno intrapreso 
grandi campagne di restauri e la salvaguardia dell’antica città campana occupa un 
posto centrale nella cultura contemporanea, come testimonia la sua iscrizione nel 
1997 nei siti protetti dall’UNESCO. Restituire la storia del sito e il suo irraggiamento 
culturale è il fine di questa mostra.

Ⅰ.  il seTTeCeNTo e l’aNTiCa pompei

O qual grande ventura  de’ nostri giorni è mai, che si  discopra  
non uno ed altro antico monumento, ma una Città… 

Scipione Maffei, Epistolario, 1748

La scoperta di Ercolano e Pompei, seppellite dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. C.,  
fu uno dei massimi eventi nella cultura europea del Settecento. Ercolano fu sco-
perta nel 1738, seguita a partire dal 1748 dall’esplorazione di Pompei, che nel 1764 
divenne lo scavo principale grazie alle migliori condizioni di lavoro nel lapillo al 
confronto della durissima lava ercolanense. La Campania costituiva allora l’epicen-
tro del Regno delle Due Sicilie, retto dalla dinastia dei Borbone di Napoli, al potere 
sino all’annessione del Mezzogiorno al Regno d’Italia nel 1861, salvo due interruzioni 
durante la Repubblica napoletana del 1799 e il regno di Gioacchino Murat dal 1808 
al 1815. Lo straordinario entusiasmo suscitato da Pompei nei viaggiatori è testimo-
niato dai ritratti di Goethe e Anna Amalia di Sassonia-Weimar eseguiti da Wilhelm 
Tischbein.

Ⅰ.1 il tempio di iside

Ritorna indietro il passato? Greci, Romani, oh venite! Vedete, risorta
è l’antica Pompei, di nuovo si erge la città di Ercole! 

Friedrich Schiller, Pompei e Ercolano, 1796

Uno dei luoghi più suggestivi di Pompei è il tempio dedicato al culto egiziano di Isi-
de, riscoperto nel 1765. Nel Settecento il tempio isiaco fornì un nuovo tassello alla 
fioritura dell’egittomania e alla simbologia delle logge massoniche. Alcuni reperti 
trovati nell’edificio sono presentati accanto a opere moderne, quali il modello in 
bronzo e marmo eseguito da una manifattura romana, gli acquerelli di Louis-Jean 
Desprez e le vivaci copie degli affreschi di mano di Giuseppe Chiantarelli.

pompei e l’europa 
1748—1943 i Temi e le sezioNi Della mosTra
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Ⅰ.2 motivi e interpretazioni

Ma se danza / Vedila! Tutta l’armonia del suono /  
Scorre dal suo bel corpo, e dal sorriso /  
della sua bocca, e un moto, un atto, un vezzo /  
Manda agli sguardi venustà improvvisa. 

Ugo Foscolo, Le Grazie (Danzatrice nel moto del ballo), 1803–1825

Nel Settecento gli scavi sono finalizzati alla ricerca di oggetti d’arte e pitture, stac-
cate dal loro contesto. Gli affreschi s’impongono come modelli figurativi. Fra gli 
artisti ispirati dai decori antichi è Antonio Canova, che interpreta alcuni emblema-
tici soggetti pompeiani, come il mercato di amorini e la danza. I temi derivati dalle 
antichità vesuviane offrono anche spunto a innumerevoli varianti decorative per 
sete ornamentali, porcellane e mobilio destinato alle maggiori residenze principe-
sche d’Europa.

Ⅰ.3 Vedute degli scavi

Mi sono recato con Tischbein a Pompei, ammirando  
a destra e a sinistra tutte quelle magnifiche viste  
già note a noi grazie ai pittori di paesaggi. 

J. W. Goethe, Viaggio in Italia (11 marzo 1787)

Sotto la direzione dell’architetto Francesco La Vega, dal 1780, comincia il restauro 
parziale degli edifici. Una serie di vedute, firmate da artisti di tutti i paesi d’Europa 
– i tedeschi Jacob Philipp Hackert e Christoph Heinrich Kniep, il francese Jean-Ho-
noré Fragonard, il veneziano Giovanni Battista Piranesi – illustrano l’aspetto degli 
scavi di Pompei. Anche la trattatistica partecipa alla diffusione dei siti pompeiani, 
divulgati dalle raffinate incisioni dei volumi editi a cavallo fra Settecento e Otto-
cento.

Ⅱ. la risCoperTa Di uN’iNTera CiTTà

Torna al celeste raggio
Dopo l’antica obblivion l’estinta
Pompei 

Giacomo Leopardi, La Ginestra, 1836

Nel gennaio 1804 Chateaubriand visita Pompei e immagina un grandioso museo 
con i reperti lasciati dove erano riportati alla luce. L’idea si avvererà nel corso di 
un secolo e mezzo grazie al lavoro incessante degli archeologi, che trasformarono 
lo sterro di piccola estensione del Settecento nel più grande sito archeologico del 
mondo. Mentre le scoperte catalizzano l’attenzione pubblica europea, Leopardi nel 
suo ultimo Canto La Ginestra, del 1836, descrive i ruderi pompeiani come simboli 
della pretesa umana dell’eternità davanti all’indomabile potenza del vulcano.
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Ⅱ.1 architetti e paesaggisti negli scavi

Roma non è che un vasto museo,  
Pompei un’antichità vivente 

François-René de Chateaubriand, Voyage en Italie, 1804

Figure rappresentative nella storia di Pompei sono l’architetto François Mazois e lo 
studioso di antichità Sir William Gell, autori di pubblicazioni scientifiche che eb-
bero grande successo anche grazie alle tavole incise. Oltre ai lavori di studio, deve 
essere segnalato il crescente interesse dei pittori verso il paesaggio pompeiano. 
Accanto alla rappresentazione fedele dei luoghi, una visione sublime dell’eruzione 
del 79 d.C è testimoniata dalla tela di Pierre-Henri de Valenciennes.

Ⅱ.2 Gli spazi urbani

Ognuno poteva immaginare che gli fosse stato consentito,  
risalendo nel corso dei secoli, di percorrere le strade  
e le piazze della città addormentata 

Gérard de Nerval, Isis, 1854

La conoscenza delle antichità vesuviane ha stimolato la creatività degli architetti 
che nell’Ottocento visitano Pompei, come dimostra l’analisi delle prove accademi-
che degli allievi dell’École des Beaux-Arts di Parigi. Durante i loro cinque anni in 
Italia, i pensionnaires dell’Accademia di Francia avevano il compito di perfezionare 
la loro cultura con una ricerca su un monumento antico. I disegni esposti presenta-
no gli edifici del Foro, del Tempio di Apollo e del Quartiere dei Teatri nel loro stato 
attuale e in un ipotetico aspetto originale.

Ⅱ.3 Domus e colore

L’aspetto di Pompei è davvero sorprendente;  
[…] due passi separano la vita antica dalla vita moderna 

Théophile Gautier, Arria Marcella. Souvenir de Pompéi, 1852

La riflessione sull’architettura domestica e il suo decoro costituisce uno degli ele-
menti più innovativi nell’approccio al sito archeologico. Nel Museo di Napoli, gli 
artisti hanno modo di studiare gli affreschi antichi, come dimostrano le repliche 
dipinte da Gustave Moreau. Per la prima volta dalla loro esecuzione, queste opere 
sono presentate affiancate agli originali. Anche le arti applicate citano i reperti 
antichi: è il caso del tripode eseguito nel secondo decennio del XIX secolo sul mo-
dello del raffinato braciere con gambe zoomorfe trovato ad Ercolano. L’interesse 
per l’antichità nella sua dimensione più intima è rafforzato dalle frequenti scoperte 
di oggetti cultuali e d’uso quotidiano. Proprietà esclusiva dei Borbone, i reperti ve-
suviani erano ricercatissimi dai collezionisti europei e potevano essere donati a fini 
politici, come testimoniano gli importanti prestiti del British Museum.
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Ⅲ. pompei Nell’immaGiNario europeo

Pompei è la città che ha saputo morire meglio di tutte le altre  
sue bellissime sorelle della Magna Grecia, poiché la morte violenta  
per asfissia è l’unica morte che si addice alla bellezza 

Renato Fucini, 1878

Mentre gli archeologi lavorano all’approfondimento della conoscenza scientifica 
dell’antica Pompei, il contemporaneo mondo dell’arte, nell’unità romantica di let-
teratura, poesia, pittura, musica e teatro, concorre a creare una Pompei dell’imma-
ginario: non solo la città eternata dai pittori di paesaggio, ma anche il fondale di 
romanzi, racconti, poemi, opere liriche.

Ⅲ.1 Gli ultimi giorni di pompei

Viene naturale forse […] riportare in vita  
la Città della Morte 

Edward George Bulwer-Lytton, prefazione a The Last Days of Pompeii, 1834

La prima creazione che fece di Pompei il teatro di una drammatica vicenda ambien-
tata alla vigilia dell’eruzione del 79 vide la luce a Napoli: L’ultimo giorno di Pompei 
di Giovanni Pacini, opera lirica rappresentata al Teatro San Carlo nel 1825, ripresa 
nel 1827 al Teatro alla Scala con scenografie di Alessandro Sanquirico; essa ispirò 
inoltre un dipinto nel 1827 al pittore russo Karl Pavlovič Brjullov e un romanzo nel 
1834 – presto divenuto un best seller – allo scrittore inglese Edward Bulwer-Lytton: 
The last days of Pompeii. Il tema dell’eruzione del Vesuvio è interpretato anche da 
Félix Auvray e Henri Frédéric Schopin. 

Ⅲ.2 l’universo femminile e la vita in casa

Un serpente d’oro dagli occhi gemmati […]  
le si arrotolava intorno al braccio, come l’aspide  
intorno al braccio di Cleopatra 

Théophile Gautier, Arria Marcella. Souvenir de Pompéi, 1852

Sin dall’inizio dell’Ottocento, il versante femminile del mondo domestico antico 
colpisce l’immaginazione degli artisti, in opere velate di mistero, come la Fanciulla 
nuda in un labrum pompeiano di Paul Delaroche, o dichiaratamente sensuali, come 
Il bagno pompeiano di Domenico Morelli. Avvincente è anche il confronto tra gli 
argenti della Casa del Menandro, che evocano l’eleganza dell’arredo pompeiano, 
e i manufatti di tardo Ottocento, come il servizio di piatti in porcellana di Sèvres, 
creato per la tavola del principe Jérôme Napoléon nella sua dimora pompeiana, 
edificata dall’architetto Alfred Normand a Parigi. Una serie di progetti documenta 
gli ambienti della dimora, demolita alla fine del XIX secolo.

Ⅲ.3 Giuseppe Fiorelli e i calchi dei corpi dei pompeiani

Mi è di grato compenso a gravissime fatiche l’aver aperta la via  
ad ottenere una ignota classe di monumenti, per i quali l’archeologia  
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non sarà più studiata nei marmi o nei bronzi, ma sopra i corpi stessi  
degli antichi, rapiti alla morte, dopo 18 secoli d’oblio 

Giuseppe Fiorelli, Appunti autobiografici, 1875

Pompei è legata al ricordo della vita dei suoi cittadini i cui corpi sorpresi dalla morte 
ritrovano consistenza fisica grazie alla tecnica del calco, messa a punto dal Soprin-
tendente Giuseppe Fiorelli, primo direttore degli scavi nell’Italia unita. Egli intuì che 
le cavità rilevate nel corso degli scavi nelle ceneri vulcaniche solidificate potessero 
corrispondere alle impronte dei corpi dei Pompeiani; ebbe quindi l’idea di versarvi 
delle colate di gesso. L’effetto di quelle figure plasmate dalla cenere del Vesuvio 
colpì l’immaginazione degli artisti, nutrendone l’ispirazione fino al XX secolo.

Ⅳ. pompei Nel NoVeCeNTo

Sotto la direzione di Fiorelli è istituito il biglietto d’ingresso al parco archeologico 
che registra un numero crescente di visitatori. Nel 1910 il Soprintendente Vitto-
rio Spinazzola intraprende lo scavo del tronco orientale della Via dell’Abbondanza. 
L’impresa è epica perché comporta il collegamento dei grandi monumenti cittadini. 
Gli succede Amedeo Maiuri, in carica dal 1924 fino al 1961; a lui si deve l’estensione 
degli scavi che ancora oggi si visitano. La rinascita di Pompei è brutalmente inter-
rotta dal bombardamento del 24 agosto 1943.

Ⅳ.1 Gli architetti davanti alla storia

Pompei non è un ammasso di macerie informi e mutile, utili  
unicamente come materia per le speculazioni erudite di un archeologo;  
è una rovina vivente […]: è la realtà stessa 

Charles Garnier, L’habitation humaine…, 1892

Gli architetti del XX secolo hanno dedicato a Pompei un’attenta riflessione, portan-
do nell’epoca contemporanea alcune suggestioni dell’antico. Lo testimonia l’opera 
di Léon Jaussely, che nel 1910 consegna la sua prova di quarto anno all’École des 
Beaux-Arts dedicata al Foro. Anche Le Corbusier, in visita al sito vesuviano nel 1911, 
esegue degli schizzi che restituiscono lo stupore davanti allo spettacolo delle case 
antiche.

Ⅳ.2 Fotografi e fotografie

A Pompei ci si tuffa nella vertigine dei millenni, dove l’illusione del tempo  
è caduta, e l’umanità si disvela in fieri attraverso forme linearmente simili e 
sostanzialmente uguali alle odierne, ubbidienti, in sostanza, a uguali bisogni 
e ad analoghi impulsi spirituali 

Margherita Sarfatti, articolo in “Dedalo”, 1924

La moltiplicazione delle campagne fotografiche costituisce il vero cambiamento in 
questi anni: la pellicola registra e diffonde nel mondo l’immagine della città, lo stato 
di avanzamento dei lavori e la ricchezza delle opere d’arte e dei decori che emer-
gono dagli scavi. Gli scatti di Bernoud, Sommer, Amodio, Rive, Mauri, Plüschow e 
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quelli provenienti dal Gabinetto Fotografico della Soprintendenza offrono un capil-
lare regesto dei monumenti di Pompei. Chiudono la rassegna le immagini desolanti 
del sito archeologico dopo il bombardamento.

Ⅳ.3 Viaggi di artisti a pompei

Pompei non mi ha stupito. Sono arrivato dritto alla mia casa.  
Avevo atteso mille anni senza osare tornare a vedere le sue povere rovine 

Jean Cocteau, Lettera alla madre del 13 marzo 1917

A Pompei l’Antico rivive nelle opere degli artisti che hanno visitato gli scavi. Si pensi 
al giovane Paul Klee, che visita le rovine nella primavera del 1902, a Pablo Picasso, 
negli scavi in compagnia di Jean Cocteau nel 1917, a Mario Sironi, Achille Funi, 
Giorgio de Chirico e Arturo Martini, che fra il 1920 e il 1940 si avvicendano nel sito, 
capace di accendere l’entusiasmo per un’antichità nella quale l’eterno ha il sapore 
del mito.
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“rapiTi alla morTe”. i CalChi

rapiti alla morte

Giuseppe Fiorelli viene ricordato ancora oggi soprattutto come l’inventore di un 
metodo originale per ottenere calchi che permettevano di ridare volume ai cor-
pi, riproducendo l’atteggiamento dei Pompeiani sorpresi dalla morte. Se già in età 
borbonica si era dato avvio alla tecnica per “recuperare” materiali organici, come 
porte e arredi, si deve al nuovo Soprintendente l’introduzione della tecnica per ri-
dare forma ai corpi delle vittime. L’archeologo Heinrich Brunn così registra nel suo 
resoconto del viaggio a Pompei la scoperta (che risale al 3 febbraio 1863): “È noto,  
che il terreno, sotto al quale è sepolta Pompei, si compone in parte di ceneri, che 
lanciate dal Vesuvio frammischiate con acqua sono poi giunte alla durezza d’un tufo 
dolce. Ond’è accaduto che corpi vegetali ed animali soggetti a putrefazione, dopo 
essere caduti in polvere, hanno lasciato l’impronta della loro forma in quelle ceneri 
stesse. Fatta quest’osservazione già alcuni anni indietro si fece l’esperimento ben 
riuscito di formare in gesso sopra tali impronte alcune porte di legno e chiusure  
di botteghe, parte delle quali per cura del sig. Ivanoff fu pubblicata nei nostri Annali  
del 1859. Nell’inverno passato però si è fatto il grande progresso di formar collo stesso 
metodo i corpi di uomini sepolti sotto le ceneri nel momento della fatale catastrofe… 
Chiaramente comparisce tutta la giacitura de’ corpi, ed è commovente il veder p.e.  
una donna morta nella medesima posizione...” Qualche giorno dopo la creazione  
del primo calco, Fiorelli scrisse che il compenso per le sue grandi fatiche era l’aver 
aperto la via per ottenere dei nuovi monumenti costituiti non più da oggetti ma dai 
corpi stessi degli antichi, rapiti alla morte, dopo 18 secoli di oblio.

Giuseppe Fiorelli

Giuseppe Fiorelli fu ispettore degli Scavi (dal 1860) e poi soprintendente (dal 1863) 
con l’Unità d’Italia. Dell’instancabile attività del Fiorelli lo scrittore Marc Monnier, 
autore della breve guida Pompei e i Pompeiani, pubblicata nel 1864, racconta con 
entusiasmo le molteplici novità intraprese negli scavi: dall’introduzione di un nuovo 
metodo d’indagine “stratigrafica” alla numerazione progressiva delle insulae; dalla 
liberalizzazione dell’accesso agli scavi, con l’istituzione del biglietto d’ingresso di due 
franchi, che permette a tutti di entrare, eliminando il lasciapassare del re, ai numerosi 
operai attivi quotidianamente nei cantieri, con un rilancio delle ricerche ampiamente 
pubblicizzato dalla stampa dell’epoca. Dell’ambizioso programma di ricerche e rifor-
me fa parte, senza dubbio, l’istituzione nel 1866 della “Scuola Archeologica di Pom-
pei”. Un’istituzione, questa, nata col fine di formare una generazione di archeologi  
che alla preparazione accademica unissero una solida esperienza sul campo, stru-
mento indispensabile per comprendere e salvaguardare i manufatti antichi.

i Temi e le sezioNi Della mosTra
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È in corso un grande intervento di restauro sui calchi di pompei, previsto nell’am-
bito del Grande progetto pompei, che interesserà 86 reperti, provenienti dai vari 
edifici dell’area archeologica e dai depositi della Soprintendenza. Tra questi anche 
il calco umano conservato presso i magazzini dell’Opera del Santuario della Beata 
Vergine di Pompei, arrivato lì per motivi ignoti e i calchi del cane, del maialino e 
l’impronta di testa conservata nell’Antiquarium Nazionale di Boscoreale. Ben 20 
calchi, tra quelli restaurati, sono esposti in occasione della mostra “pompei e l’eu-
ropa. 1748-1943”.

l’intervento è finalizzato alla conservazione e alla resa estetica dei manufatti e 
si articolerà nelle seguenti fasi: pulitura, consolidamento, integrazione e prote-
zione del manufatto.
si tratta del primo intervento di restauro, nella storia degli scavi di pompei, con-
dotto contemporaneamente su un numero così elevato di reperti. L’intervento 
vuole essere non solo recupero della materia, ma soprattutto occasione per ap-
profondire i vari livelli della conoscenza dei materiali organici – quindi dell’uomo 
colpito dalla tragedia vesuviana – che rappresentano in assoluto un unicum.

il progetto di restauro interessa molteplici interventi articolati su più livelli e vede 
coinvolti archeologi, restauratori, antropologi, radiologi, ingegneri per rilievi 
scanner-laser e un tecnico di cartografia e informatica. L’attività dell’antropolo-
go, in particolare, al fine di delineare un profilo bioantropologico e genetico indivi-
duale, sarà di supporto al riposizionamento delle parti anatomiche da ricostruire, e 
suggerirà nel contempo le più adeguate indagini conoscitive biologiche, biochimi-
che e chimico-fisiche.

Il cantiere è allestito prevalentemente presso la sede del laboratorio di restauro 
della soprintendenza e nell’adiacente area dell’Insula Occidentalis, con ulteriori 
cantieri in situ presso l’Orto dei Fuggiaschi e nei pressi di Porta Nocera.

Saranno realizzati un video documentario didattico-scientifico e un volume al cui 
interno saranno inserite le schede conservative di tutti i calchi, e i risultati delle 
indagini RX e DNA per meglio conoscere l’uomo che si nasconde nel gesso.
i rilievi scanner-laser di tutti i calchi, ricavati con tecniche digitali d’avanguardia, 
permetteranno una visione tridimensionale di grande impatto che consentirà di 
leggere le variazioni nel tempo dello stato di conservazione. inoltre, in scala 1:1, 
attraverso l’impiego di sensori per la lettura tridimensionale della superficie, 
verranno a breve prodotte dieci repliche di calchi.

Sul sito-web della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia è disponibile 
un video sul trasferimento e sull’avvio dei restauri dei calchi: www.pompeiisites.org. 

CalChi. il resTauro
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museo archeologico Nazionale di Napoli

Fondamentale nella concezione dell’allestimento ideato dall’architetto Francesco 
Venezia l’uso del colore. Le scelte cromatiche hanno tratto ispirazione dai colori 
presenti nei cicli degli affreschi di Pompei. Le pareti colorate colloquiano con i 
pezzi in mostra - costituiti in gran parte da oli, acquerelli e disegni - e allacciano una 
dopo l’altra le opere esposte, accompagnando il visitatore lungo quella che sembra 
essere una passeggiata attraverso le strade di una città dissepolta.

L’allestimento è infatti un vero e proprio sistema architettonico ospitato a sua 
volta all’interno di un altro spazio architettonico di misura gigantesca: il salone 
della Meridiana del Museo Archeologico Nazionale. Dal punto di vista progettuale 
il problema è stato quello di dare all’allestimento una forma che non soccombesse 
a questo confronto e cioè che non risultasse schiacciato dallo spazio del salone, 
alto più di 20 metri per 1200 mq di superficie. Si è puntato allora su una geometria 
che per mezzo di effetti prospettici ribaltasse il rapporto di forza tra l’allestimento 
e il salone e su un particolare sistema di circolazione che, seguendo un andamento 
a meandri, ponesse il visitatore nella condizione di misurare da posizioni diverse il 
rapporto tra le due architetture: quella ospite e quella ospitata. Un concetto caro 
all’architettura egizia, che rispondeva all’eterno ritorno delle cose. la figura geo-
metrica alla base dell’allestimento è il trapezio, figura anch’essa cara all’Egitto.

anfiteatro di pompei

Ancora all’Egitto fa riferimento l’allestimento progettato per la mostra dell’Anfiteatro 
di Pompei. In questo antico spazio è stata costruita una piramide completamente 
removibile per presentare i calchi restaurati dei corpi delle vittime dell’eruzione, in-
sieme alle fotografie d’archivio che documentano i lavori negli scavi tra ‘800 e ‘900.
La figura piramidale è il frutto di una duplice suggestione: evoca il vulcano che 
con la sua forza eruttiva seppellì Pompei ed Ercolano, ma rimanda anche alla sco-
perta del tempio di iside a pompei, uno dei primi edifici a essere stati ritrovati e 
che contribuì a diffondere il gusto egizio in Europa ancor prima delle campagne 
napoleoniche. 

La piramide ha un’altezza di 12 m, realizzata quasi interamente in legno con una 
cupola interna in cartongesso. I visitatori la percorrono lungo un tracciato anulare. 
Al centro sono posti i calchi, e le fotografie – in parte scomposte in frammenti poi 
ricomposte in pastiches – sono esposte lungo le pareti illuminate da luce diffusa.

pompei e l’europa 
1748—1943 allesTimeNTo mosTre. i proGeTTi
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museo archeologico Nazionale di Napoli, salone della meridiana

Considerata una delle più imponenti aule coperte d’Europa la sala, la cui costru-
zione iniziata nel 1612-1615 fu ultimata per problemi statici solo nel 1804, prende 
il nome dalla meridiana solare realizzata tra il 1790 e il 1793 quando l’astronomo 
Giuseppe Casella pensò di installare qui un Osservatorio Astronomico. Il proget-
to fu presto abbandonato per inadeguatezza del luogo, ma sul pavimento trovò 
comunque posto la meridiana. Disegnata da Pompeo Schiantarelli, lunga oltre 27 
metri, essa è composta da un listello di ottone disposto tra i riquadri di marmo nei 
quali sono incastonati graziosi medaglioni dipinti a raffigurare i dodici segni dello 
zodiaco. A mezzogiorno locale, la luce solare, penetrando dal foro dello gnomone 
collocato in alto nell’angolo sud-ovest, cade così sulla linea meridiana del pavimen-
to, percorrendola in base alle stagioni.

anfiteatro di pompei 

Costruito dai duoviri Q. Valgus e M. Porcius, molto probabilmente tra l’80 e il 70 a.C. 
come rivela una lastra in travertino posta al suo ingresso, quello di Pompei è tra gli 
anfiteatri più antichi e meglio conservati, con una capienza di oltre 20.000 spettatori. 
Destinato ai combattimenti tra gladiatori, fu eretto nella zona sud-est della città, 
meno urbanizzata. La cavea è divisa in tre settori: la ima cavea (prima fila) per i cit-
tadini importanti, la media e la summa, più in alto, per gli altri. Spesso sulle tribune 
un velario proteggeva dal sole gli spettatori, mentre sull’asse maggiore dell’arena 
si aprivano due porte: per una entrava la parata dei partecipanti ai giochi, dall’altra 
erano portati via i corpi esanimi o feriti. 
Un noto affresco, ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ne ricostruisce 
l’intera struttura in particolare ai tempi della violenta rissa del 59 d.C. fra “tifosi” 
Nocerini e Pompeiani. L’episodio, che causò numerosi morti e feriti, è probabil-
mente da ricondursi al risentimento di Pompei verso Nocera che, divenuta da poco 
colonia, ne aveva assorbito parte del territorio.
La gravità dello scontro provocò l’intervento dell’allora imperatore Nerone, che im-
pose la chiusura dell’anfiteatro per dieci anni (provvedimento poi annullato dopo il 
sisma del 62 d.C.) e punì i responsabili con l’esilio. 

pompei e l’europa 
1748—1943 i luoGhi Della mosTra. la sToria
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pompei e l’europa 
1748—1943

le prime scoperte: ercolano e pompei (1738-1748)
artisti e viaggiatori italiani e stranieri in Campania

in mostra la prima rappresentazione dell’eruzione del Vesuvio, iconografia di 
grande successo dell’ultimo giorno di Pompei, dipinta da Jacob More (1780), dalla 
Scottish National Gallery di Edimburgo. È una tempera su carta lo straordinario 
documento dipinto da Jacob Philipp Hackert (1793) →1 , con la veduta del grande 
teatro pompeiano prestato dalla Klassik Stiftung di Weimar.

Dagli scavi alla vita quotidiana, alla scenografia,
alle arti decorative e alla moda - l’ottocento

Esempi di questa stagione sono l’olio su tela di Christen Købke che raffigura il Foro 
di Pompei (1840), dal Museum for Kunst & Visuel Kultur di Brandts in Danimarca; 
il quadro dipinto da Paul Delaroche Fanciulla nuda in un labrum pompeiano (1843-
1844 circa) →2 , dal Musée des Beaux-Arts di Besançon e di Gustave Moreau, dal 
museo dell’artista a Parigi, Achille e il centauro Chirone (1858). romanzi, opere 
liriche e teatrali, dipinti, raccontano la fatidica eruzione del 79 d.C. in chiave ca-
tastrofica e fatalistica dipinta da Pierre-Henri de Valenciennes del 1813, dal Musée 
des Augustins di Tolosa →3 . 

In mostra, La sete (1934-1935) di Arturo Martini, dalla Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna di Roma, conferma la profonda impressione che la visione dei calchi pom-
peiani esercitò sull’artista →4 . 

ormai nettamente separata dalla sfera archeologica, l’arte figurativa della se-
conda metà dell’ottocento sperimentava nuove vie per evocare pompei tra pas-
sato e presente, indagandone gli aspetti della vita sociale quotidiana, evidenziata 
in modo esemplare dai reperti emersi dagli scavi. Simile indirizzo fu seguito dall’ar-
chitettura, influenzata in pari misura dalle forme degli edifici monumentali e dagli 
aspetti più intimi della domesticità. Suggestiva l’immagine che restituisce il dipinto 
di Filippo Palizzi Fanciulla pensierosa negli scavi di Pompei (1865) di collezione pri-
vata →5 .

approFoNDimeNTi
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pompei e l’europa 
1748—1943

pompei nell’arte del ventesimo secolo

L’arte del Novecento continua a subire il fascino di Pompei come dimostrano gli ec-
cezionali prestiti in mostra: dal Musée Picasso Due donne corrono sulla spiaggia →6 

(1922) e di Giorgio de Chirico Gladiatori (1930-33), dal Museo Revoltella di Trieste.

la fotografia

È senza dubbio la moltiplicazione delle campagne fotografiche a costituire il 
vero cambiamento in questi anni: la pellicola registra e diffonde nel mondo l’im-
magine della città, lo stato di avanzamento dei lavori e la ricchezza delle opere 
d’arte, dei gioielli, dei decori che continuano a emergere dagli scavi. L’avvento della 
fotografia si tradusse a Pompei in un prezioso strumento per la documentazione 
degli scavi archeologici. Se a fine Ottocento fotografi professionisti si sostituirono 
ai vedutisti nel creare immagini souvenir di viaggio (Plüschow, Casa dei Vettii, post 
1895. Collezione privata) →7 , nei primi del Novecento si iniziarono a fotografare 
anche dettagli di edifici e delle loro decorazioni. Il tutto fornì una messe di informa-
zioni di impareggiabile valore storico-archeologico, in particolare alla riproduzione 
di dettagli cancellati o danneggiati dal tempo. Nel 1924 Amedeo Maiuri, in carica 
fino al 1961, successe a Spinazzola (a lui si deve infatti l’estensione degli scavi che 
ancora oggi si visitano). Il fine era quello di restituire la città nella sua interezza e 
con dovizia filologica.

6

7
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Hippolyte Moulin
una scoperta a pompei
1863, bronzo
Parigi, Musée d’Orsay

Fauno danzante, dalla 
Casa del Fauno a pompei
Fine del II secolo a.C., 
bronzo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Testa di iside
Età claudia, marmo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Carlo Albacini? 
modello del Tempio  
di iside a pompei
Inizio secolo XIX,  
marmi rari, alabastro  
e bronzo dorato
Napoli, Museo  
di Capodimonte

sacerdoti isiaci, dalla 
Villa di arianna a stabia 
Primo quarto I secolo d.C., 
affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Barca in vetro verde
25-50 d.C
Londra, British Museum

Louis-Jean Desprez
il tempio di iside  
a pompei nel 1779
1779, matita, penna,  
inchiostro e acquerello 
grigio e nero, tracce  
di gouache
Besançon, Musée  
des Beaux-Arts  
et d’Archéologie

Louis-Jean Desprez
il Tempio di iside  
a pompei: ricostruzione 
immaginaria
1779-1780, penna,  
inchiostro nero e 
acquerello grigio,  
tracce di gouache
Besançon, Musée  
des Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Louis-Jean Desprez
strada di pompei  
con operai al lavoro
1772-1782 circa, matita 
nera, penna e inchiostro 
nero, acquerellature
Stoccolma, 
Nationalmuseum

Louis-Jean Desprez
il tempio di iside  
a pompei: ricostruzione  
di una cerimonia notturna
1780 circa, penna, 
inchiostro nero  
e acquerello grigio
Besançon, Musée  
des Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Louis-Jean Desprez
Tempio di iside a pompei
1777-1778 circa, matita  
nera, penna e inchiostro  
nero, acquerellature
Stoccolma, 
Nationalmuseum

Giuseppe Chiantarelli
parete sud 
dell’ekklesiasterion
1810, acquerello  
su cartoncino
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

erma con ritratto  
di Caio Norbano sorice
Età augustea,  
marmo cipollino, bronzo
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Jacob More
monte Vesuvio  
in eruzione. l’ultimo  
giorno di pompei
1780, olio su tela
Edinburgh, National  
Gallery of Scotland

Johann Heinrich  
Wilhelm Tischbein
ritratto di anna amalia 
duchessa di Weimar  
a pompei
1789, olio su tela
Weimar, Stiftung 
Weimarer Klassik und 
Kunstsammlungen

Johann Heinrich  
Wilhelm Tischbein
ritratto di Goethe  
davanti al golfo di Napoli
1787, acquerello su  
traccia di matita nera
Napoli, Museo  
di San Martino

sette statuette di lari,  
da pompei e da ercolano
I secolo d.C., bronzo
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Trapezoforo con sfinge,  
dalla Casa dell’ara 
massima a pompei
Prima età imperiale, 
bronzo
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Mariano Bovi  
da William Lock il giovane
lady hamilton  
balla la tarantella
1796, incisione  
colorata en pointillé
Londra, British Museum

Manifattura napoletana
schermo da scrittoio 
(paravento) con le Virtù
1800-1830 circa, mogano, 
bronzo dorato, alabastro 
dipinto a olio
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Teseo e il Centauro,  
da ercolano
Seconda metà del I secolo 
a.C. dipinto su marmo
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Antonio Canova
Cinque danzatrici  
che reggono corone
1798-1799 circa, tempera 
Possagno, Museo Casa 
Antonio Canova

Antonio Canova
Cinque danzatrici  
con velo e corone
1798-1799 circa,  
tempera su carta
Possagno, Museo  
Casa Antonio Canova

Manifatture spagnola  
e francese, su disegni  
di I. Gonzalez Velazquez  
e J. D. Dugourc
parafuoco da camino
1797-1806, legni vari e seta
Patrimonio Nacional, Casa  
del Labrador de Aranjuez

Manifattura Camille 
Pernon, Lyon,  
da un modello di  
Jean-Démosthène 
Dugourc
pannello pompeiano  
con satiri funamboli; 
pannello con danzatrici 
pompeiane 
1797, lampas di seta
Lyon, Musée des Tissus  
et des Arts Décoratifs

Tripode
Fine I secolo a.C. – inizi  
del I secolo d.C., bronzo
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Due candelabri,  
di cui uno con sfinge
I secolo d. C., bronzo
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Antonio Canova
mercato degli amorini
1797-1807 circa,  
tecnica mista su tela
Bassano del Grappa,  
Musei Biblioteca Archivio

Venditrice di amori,  
dalla Villa di arianna 
a stabia e da area 
vesuviana
Metà primo secolo d.C., 
affreschi
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale 

Manifattura  
di Meissen (Christian 
Gottfried Jüchtzer)
Venditrice di amorini
1785, biscuit
Meissen, Staatliche  
Porzellan-Manufaktur

menade con tirso,  
dalla Casa del Naviglio  
a pompei
Metà I secolo d.C., 
affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Danzatrice con fiori,  
da ercolano
Metà I secolo d.C., 
affresco
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Artigiani reali  
(Nicola e Pietro Fiore  
e Antonio Pittarelli?)
sofà e due poltrone
1796-1799, legno  
intagliato dipinto e dorato
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Manifattura imperiale  
di Vienna (Elias Hütter)
amorini che si liberano  
da una botte
1810 circa, biscuit
Vienna, MAK-Austrian 
Museum of Applied Arts/
Contemporary Art

pompei e l’europa 
1748—1943 reGesTo Delle opere
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Real Fabbrica  
della Porcellana di Napoli
achille e il centauro 
Chirone
Ante 1796-1806, biscuit
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Real Fabbrica  
della Porcellana di Napoli
marsia e olimpo
Ante 1796-1806, biscuit
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Real Fabbrica  
della Porcellana di Napoli 
“servizio dell’oca”
piatto da portata  
con veduta laterale  
del sepolcro di mamia; 
piatto da portata con 
veduta frontale del 
sepolcro di mamia; piatto  
da coltello con veduta  
del quadriportico dietro  
il teatro grande  
di pompei; piatto da 
coltello con veduta della 
porta di pompei; geliera 
con vedute di pompei e 
della strada delle Crocelle
1793-1795 circa,  
porcellana dipinta e dorata
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Manifattura delle 
Porcellane di Giovanni 
Poulard-Prad
Coppie di anfore  
con menadi e danzatrici
1810-1815 circa, porcellana 
dipinta e dorata,  
bronzo dorato, marmo  
di Portovenere
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Real Fabbrica  
della Porcellana di Napoli
servizio ercolanese:  
piatto con centauressa  
che educa un giovane; 
piatto con menade 
danzante 
1780-1782, porcellana  
dipinta e dorata
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Real Fabbrica  
della Porcellana di Napoli
“Giuoco souvenir del 
regno delle Due sicilie”: 
teiera con eruzione  
del Vesuvio; tazza  
e piattino con centauri  
e centauresse; tazza  
e piattino con l’infanzia 
di Bacco
1794-1802?, porcellana  
dipinta e dorata
Napoli, Museo  
Duca di Martina

Carlo Albacini? 
progetto per un 
centrotavola con  
il Tempio di iside
1805-1806, matita, 
acquerello e inchiostro 
Napoli, Museo di 
Capodimonte, Gabinetto  
dei Disegni e delle Stampe

Danzatrici, sileni 
funamboli, centauri  
e centauresse dalla  
Villa c.d. di Cicerone  
a pompei
Primo quarto I secolo d.C., 
affresco
Napoli, Museo  
Archeologico Nazionale

Jean-Honoré Fragonard
scoperta di uno scheletro  
in una casa di pompei
1774, matita, pennello 
e inchiostro nero 
acquerellato 
Lyon, Musée des Tissus  
et des Arts Décoratifs

statua di Diana 
da pompei, Casa di  
m. spurius saturninus / 
Casa degli olconii / Casa 
della Diana arcaizzante
Età augustea, marmo 
pentelico 
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Victor-Jean Nicolle
studio immaginario  
di uno scultore antico
1806-1811?, acquerello
Gray, Musée Baron 
Martin, Ville de Gray

Giovanni Battista Piranesi
Via dei sepolcri a pompei
1770 circa, penna  
e inchiostro bruno 
Stockholm, 
Nationalmuseum

Christoph Heinrich Kniep
scavi nella caserma  
dei gladiatori a pompei
1789-1790, matita,  
penna e inchiostronero  
e bruno acquarellato 
Roma, Casa di Goethe

le antichità  
di ercolano esposte
1757-1792, volume  
con incisioni
Napoli, Biblioteca del 
Museo Archeologico 
Nazionale

Jean-Claude Richard  
de Saint-Non et alii, 
Voyage pittoresque 
ou Description des 
royaumes de Naples  
et de sicile
1781-1786, volume  
con incisioni
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

Carlo Maria Rosini
Dissertationis isagogicae 
ad herculanensium 
Voluminum 
explanationem  
pars prima
1797, volume con incisioni
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Francesco Piranesi
le antichità  
della magna Grecia
1804-1807, volume con 
incisioni ad acquaforte
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Jacob Philipp Hackert
Tomba della sacerdotessa 
mamia sulla Via  
dei sepolcri a pompei
1792-1793, gouache  
su cartone
Weimar, Stiftung 
Weimarer Klassik und 
Kunstsammlungen

Jacob Philipp Hackert
Veduta delle rovine 
dell’antico teatro  
a pompei
1792-1793, gouache  
su cartone
Weimar, Stiftung 
Weimarer Klassik und 
Kunstsammlungen

Sir William Hamilton
account of the 
Discoveries at pompei 
communicated by  
sir William hamilton
Londra 1777, volume con 
incisioni ad acquaforte
Roma, Deutsches 
Archäologisches Institut

Achille-Etna Michallon
Veduta delle rovine  
del Foro di pompei
1819, olio su tela
Collezione privata

Christen Købke 
il Foro di pompei
1840, olio su carta 
incollata su tela
Odense, Fyns 
Kunstmuseum

Filippo Palizzi
Fanciulla pensierosa 
negli scavi di pompei
1865, olio su tela
Collezione privata

Filippo Palizzi
ragazzo che trasporta  
i materiali di scavo
1864, olio su tela
Napoli, Accademia  
di Belle Arti

Enrico Gaeta
l’arco trionfale  
del Foro di pompei
1873 circa, olio su tela
Napoli, Museo  
di Capodimonte

C. Sellaro
Due rilievi con la veduta 
della porta di ercolano 
e dell’ingresso  
della Casa del Fauno
1884-1885, legno 
intagliato e dipinto
Collezione privata

Pierre-Henri  
de Valenciennes
eruzione del Vesuvio  
del 24 agosto del 79 d.C.
1813, olio su tela
Toulouse, Musée  
des Augustins

pompei e l’europa 
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Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, attribuiti
le ruines de pompéi  
(due progetti  
per il frontespizio 
del volume di Charles-
François Mazois)
1814 circa, matita  
e inchiostro di china
Montauban, Musée Ingres

François Mazois  
e Giovanni Balzar,  
attribuito a
musée de sa majesté  
la reine de Naples
1814, manoscritto 
illustrato da incisioni 
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

Charles-François Mazois
les ruines de pompéi 
dessinées et mesurées 
par F. mazois
1812-1838, volume  
con incisioni
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

William Gell,  
John Peter Gandy
pompeiana. The 
Topography, edifices and 
ornaments of pompeii
1824, volume con incisioni
Napoli, Biblioteca  
del Museo Archeologico 
Nazionale

William Gell
pompeii, august 1829
1829, manoscritto con 
illustrazioni acquerellate
Napoli, Biblioteca  
del Museo Archeologico 
Nazionale

Fausto e Felice Niccolini
le case e i monumenti  
di pompei disegnati  
e descritti
Napoli, 1854-1896, volume 
con incisioni
Napoli, Biblioteca  
del Museo Archeologico 
Nazionale

Tommaso Solari
ritratto di 
Giuseppe Fiorelli
1878, terracotta
Napoli, Museo  
di San Martino

Antonio Sminck van Pitloo
Veduta della  
Via dei sepolcri
1825-1830, olio su tela
Napoli, Collezione Turizio

Giacinto Gigante
Gli scavi di pompei  
con artista intento  
a disegnare
1859, acquerello 
Sorrento, Museo  
Correale di Terranova

Giacinto Gigante
Via dei sepolcri a pompei
Acquerello 
Napoli, Museo  
di Capodimonte 

Giacinto Gigante
Via dei sepolcri  
a pompei con operai 
intenti agli scavi
Acquerello e tempera 
Napoli, Museo  
di San Martino

Teodoro Duclère
Veduta degli scavi  
di pompei
1860 circa, olio su tela
Sorrento, Museo  
Correale di Terranova

Teodoro Duclère
Veduta del Foro  
di pompei
1860 circa, olio su tela
Sorrento, Museo  
Correale di Terranova

Antonio Laezza
Veduta degli scavi  
di pompei
1880 circa, olio su tela
Collezione privata

Félix-Emmanuel Callet
Forum de pompéi, grande 
coupe transversale 
(est-ouest) à travers la 
Basilique et l’edifice 
d’eumachia (“état actuel” 
et “restauration”)
1823, grafite, penna 
e inchiostro nero, 
acquerello su carta 
incollata su tela
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Félix-Emmanuel Callet
Forum de pompéi, 
grande coupe 
longitudinale (nord-sud) 
à travers le temple  
de Jupiter (“état actuel”  
et “restauration”)
1823, grafite, penna 
e inchiostro nero, 
acquerello su carta 
incollata su tela
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Alfred-Nicolas Normand
Veduta del Foro  
di pompei
1872, matita nera, gesso 
bianco, acquerello  
su carta azzurra
Roma, Collezioni di Villa 
Medici (Donazione Cayla)

François-Wilbrod Chabrol
Temple d’apollon 
(“de Vénus”), coupe 
transversale, est-ouest 
(“restauration”)
1867, inchiostro nero 
e acquerello su carta 
incollata su tela
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Alfred-Nicolas Normand
Veduta del Foro  
di pompei
1872, matita nera, gesso 
bianco, acquerello  
su carta azzurra
Roma, Collezioni di Villa 
Medici (Donazione Cayla)

François-Wilbrod Chabrol
Temple d’apollon 
(“de Vénus”), section 
longitudinale, nord-sud 
(“restauration”)
1867, penna e inchiostro 
nero, acquerellature,  
su carta incollata su tela
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Paul-Emile Bonnet
Grande coupe 
transversale ouest-
est à travers le Forum 
Triangulaire et les deux 
Théâtres (“état actuel”);
Grande coupe 
transversale ouest-
est à travers le Forum 
Triangulaire et les deux 
Théâtres (“restitution”)
1858, penna e inchiostro 
nero, acquerello su carta 
incollata su tela
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Paul-Emile Bonnet
Grande coupe 
longitudinale sud-nord 
à travers le Quartier 
des soldats, le Grand 
Théâtre et la palestre 
(“état actuel”); Grande 
coupe longitudinale sud-
nord à travers le Quartier 
des soldats, le Grand 
Théâtre et la palestre 
(“restauration”)
1858, penna e inchiostro 
nero, acquerello, 
lumeggiature d’oro su 
carta incollata su tela
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

attore re,  
dalla palestra di ercolano
Prima metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Jules-Eugène Lenepveu
Veduta del teatro  
di pompei
1849, acquerello  
su tracce di matita nera
Angers, Musée  
des Beaux-Arts

Alfred-Nicolas Normand
pompei, Casa del Fauno
1849, lapis piombino, 
acquerello, inchiostro  
di china su carta  
bordata di blu
Roma, Collezioni di Villa 
Medici (Donazione Cayla)

Alfred-Nicolas Normand
pompei, pianta  
della Casa del Fauno
1849, lapis piombino, 
penna, inchiostro di china 
e rosso, acquerello,  
su carta bordata di blu
Roma, Collezioni di Villa 
Medici (Donazione Cayla)
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Giacinto Gigante
il Foro di pompei  
con la Casa di Faustina
Acquerello 
Sorrento, Museo  
Correale di Terranova

Giacinto Gigante
la Casa dei  
capitelli colorati
1856, matita, acquerello  
e tempera 
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Charles Garnier
Veduta della Casa del 
poeta tragico a pompei
1851, inchiostro diluito 
grigio e acquerello 
Angers, Musée  
des Beaux-Arts

Candelabro, da Ercolano
prima metà del i secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Charles Garnier
rilievo della decorazione 
della Casa della parete 
nera a pompei
1851, gouache e 
acquerello 
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Candelabro, da Ercolano
prima metà del i secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Jean-Louis Pascal
mosaici a pompei
1867, acquerello 
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Luigi Righetti
Tripode
1815 circa, bronzo  
dorato e patinato,  
piano di mosaico
Napoli, Museo  
di Capodimonte

Braciere su tripode  
con sfingi, da ercolano?
Prima età imperiale, 
bronzo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Félix Duban
pompéi, maison  
de Championnet
1824-1829?, gouache, 
acquerello e  
inchiostro nero 
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Busto votivo di donna,  
da pompei
450 a.C. circa, terracotta
Londra, British Museum

Félix Duban
relevé d’une peinture
1824-1829?
Lapis piombino  
e acquerello 
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Busto votivo di donna,  
da pompei
450 a.C. circa, terracotta
Londra, British Museum

achille e Chirone, 
dall’augusteum  
di ercolano
Seconda metà del  
I secolo d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Gustave Moreau
achille e Chirone o 
l’educazione di achille, 
da un affresco antico
1859, olio su tela
Paris, Musée Gustave 
Moreau

Jean-Louis Pascal
rilievo di una parete 
della Casa di apollo  
a pompei
1867, acquerello 
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Jean-Baptiste Cicéron  
Le Sueur
peintures des portiques 
du macellum à pompéi
1822-1823, lapis piombino 
e acquerello
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

achille e Briseide,  
dalla Casa del poeta 
tragico a pompei
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Gustave Moreau
Frammento di achille  
e Briseide, copia  
da un affresco antico
1859, tempera su carta 
incollata su tela
Paris, Musée Gustave 
Moreau

Brocca auldjo,  
dalla Casa del Fauno
15 a.C. – 25 d.C., vetro
Londra, British Museum

statuetta con iscrizione, 
da Torre annunziata
350-250 a.C., bronzo
Londra, British Museum

oscillum, da pompei 
50-75 d.C., marmo
Londra, British Museum

Coppia in volo,  
dalla Casa dei Dioscuri  
a pompei
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Jules-Eugène Lenepveu
Coppia in volo,  
da un affresco da pompei
1849, acquerello
Angers, Musée des 
Beaux-Arts

Diana saettante,  
dal tempio di apollo  
a pompei
Fine II secolo a.C.? Prima 
epoca imperiale? 
bronzo, a cera perduta,  
con assemblaggi di parti  
ed elementi riportati  
in materiali diversi
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Félix Duban
a pompéia,  
dessin synthétique
1832, acquerello 
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Diana saettante,  
dal tempio di apollo  
a pompei
Fine II secolo a.C.? Prima 
epoca imperiale? 
bronzo, a cera perduta, 
con assemblaggi di parti 
ed elementi riportati  
in materiali diversi
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Félix Duban
pompéi, maison de pansa
1824-1829?, lapis 
piombino, gouache  
e acquerello 
Paris, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Louis-Martin Berthault
progetto di allestimento 
della galleria dei 
dipinti dell’imperatrice 
Giuseppina,  
alla malmaison
1807, acquerello
Collezione Conte e 
Contessa Charles-André 
Walewski

Charles-Percier e Pierre-
François Léonard Fontaine
recueil de décorations 
intérieures
1801, volume con incisioni
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

Charles-Octave Blanchard
Cerere, da un particolare 
dell’affresco antico 
eracle e Telefo
1837-1841, olio su tela
Montauban, Musée Ingres

eracle e Telefo, 
dall’augusteum  
di ercolano
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

eracle e Telefo, 
dall’augusteum  
di ercolano
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Charles-Octave Blanchard
Cerere, da un particolare 
dell’affresco antico 
eracle e Telefo
1837-1841, olio su tela
Montauban, Musée Ingres

Giacinto Gigante
scena di costume da  
un affresco ercolanese
Acquerello 
Napoli, Museo  
di San Martino
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apollo saettante,  
dal tempio di apollo  
a pompei
II secolo a.C.? Prima 
epoca imperiale?  
bronzo, a cera perduta, 
con assemblaggi di parti 
ed elementi riportati  
in materiali diversi
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Alessandro Sanquirico
progetti per le 
scenografie dell’opera 
l’ultimo giorno di pompei 
di Giovanni pacini
1827 circa, penna e 
acquerellature  
di inchiostro diluito
Colonia, Biblioteca 
dell’Università

Karl Pavlovič Brjullov
l’ultimo giorno di pompei
1827-1833, olio su tavola
Firenze, Museo Stibbert

Félix Auvray 
l’ultimo giorno di pompei
1830 circa, olio su carta 
incollata su tela
Valenciennes, Musée  
des Beaux-Arts

Frédéric-Henri Schopin 
l’ultimo giorno di pompei
1850 circa, olio su tela
Paris, Petit Palais,  
Musée des Beaux-Arts  
de la Ville de Paris

Madame de Staël
Corinne ou l’italie 
1807, edizione Paris 1819
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

J. M. Le Riche
Vues des monumens 
antiques de Naples 
gravées à l’acqua-
tinta. accompagnées 
de Notices et de 
Dissertations
Paris, Nepveu, 1827, 
volume con incisioni
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia 

Edward Bulwer-Lytton
Gli ultimi giorni  
di pompei
edizione Saverio Starita, 
Napoli, 1836
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

Gérard de Nerval
octavie
edizione Michel Levy, 
Paris 1864
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

Alfred de Curzon
un sogno nelle rovine  
di pompei
1866, olio su tela
Bagnères-de-Bigorre, 
Musée des Beaux-Arts 
Salies

Giacinto Gigante
Cena notturna  
negli scavi di pompei
1859, matita, acquerello  
e tempera 
Sorrento, Museo  
Correale di Terranova

sostegno di tavolo a 
forma di sfinge, dalla 
Casa del Fauno a pompei
Età augustea  
(31 a.C.-14 d.C. circa), 
marmo pentelico
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Lawrence Alma-Tadema
il mercato dei fiori
1868, olio su  
pannello ligneo
Manchester City Galleries

iscrizione elettorale, 
dalla Villa di Cicerone  
a pompei
76-79 d.C.,  
intonaco dipinto
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Trapezoforo con sileno  
e piccolo Dioniso,  
dalla Casa del principe  
di Napoli a pompei
I secolo d.C., marmo 
bianco
Pompei scavi

Domenico Morelli
il triclinio dopo l’orgia
1860-1862, olio su tela
Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna

iscrizione dalla porta  
di Nola a pompei
200-150 a.C., calcare
Londra, British Museum

Camillo Miola
plauto mugnaio
1864, olio su tela
Napoli, Museo Civico  
di Castel Nuovo

scena di Banchetto,  
da pompei
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

sgabello, dalla Casa  
a Graticcio a ercolano
Prima età imperiale, 
bronzo
Ercolano Antiquario

Manifattura imperiale  
di Sèvres
sette piatti a fondo rosso 
per la Casa pompeiana 
del principe Jérôme 
Napoléon
1856-1857, porcellana dura
Sèvres, Cité de la 
céramique, Musée 
national de céramique

Manifattura Minton & Co.
Kantharos con centauri 
e amorini; skyphos 
decorato con tralcio 
d’edera
1842-1851, porcellana  
dura (Parian ware)
Londra, Victoria & Albert 
Museum

Kantharos con Venere 
e marte; Kantharos con 
rami d’ulivo; Modiolus 
con animali; patera 
con scena di caccia; 
Mensulae (sottocoppe) 
dalla Casa del menandro 
a pompei
Metà del I secolo a.C., 
argento lavorato in 
lamina, a sbalzo e a 
fusione, con tracce  
di doratura
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Alfred-Nicolas Normand 
Casa pompeiana 
del principe Jérôme 
Napoléon: 
rilievo del lato 
interno della porta 
d’ingresso;progetto  
per parete; progetto  
di una statua con il suo 
piedistallo; progetto per 
un tavolo; progetto per 
una parete (frigidarium)  
1856-1867, grafite, 
inchiostro nero, 
acquerello, tempera 
Paris, Musée des Arts 
décoratifs, Cabinet d’Arts 
graphiques

Alfred-Nicolas Normand 
Casa pompeiana 
del principe Jérôme 
Napoléon: 
muro dell’atrio dal lato 
della sala da pranzo; 
progetto per parete, 
progetti di suppellettili; 
progetti per la sala  
da pranzo; progetti  
di pavimenti
1856-1867, grafite, 
inchiostro nero, 
acquerello e tempera 
Paris, Musée des Arts 
décoratifs, Cabinet d’Arts 
graphiques

Candelabro a quattro 
bracci, da ercolano
I secolo d.C., bronzo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Manifattura Barbedienne 
– Ferdinand Levillain
“aetas aurea”, tavolino 
rotondo
1878-1889 circa,  
bronzo patinato e 
parzialmente dorato
Collezione Ramy Boutros

Karl Friedrich Schinkel  
(su progetto di)
Due poltrone
1825, legno dorato e seta
Berlino, Schloss 
Charlottenburg

Friedrich von Gärtner
progetto per il 
pompejanum di 
aschaffenburg
1845, inchiostro diluito e 
acquerello su cartoncino 
Monaco, Bayerische 
Schlosserwaltung
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letto triclinare,  
dalla Casa del menandro 
a pompei
I secolo d.C., bronzo  
a fusione piena e lamina 
a sbalzo
Pompei, depositi della 
Soprintendenza per 
Pompei, Ercolano e Stabia

Johnstone, Norman & Co. 
– Lawrence Alma-Tadema
sedile o letto di riposo
1885-1889 circa, legno  
di mogano, di limone,  
di cedro e di palissandro; 
stagno; madreperla
Londra, Victoria & Albert 
Museum

scena paesaggistica, 
dalla Villa di Diomede  
a pompei
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

scena paesaggistica,  
da pompei
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Pastiche con quadretto, 
dal tempio di iside  
a pompei
62-79 d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Coppetta costolata, 
dall’area vesuviana
Età flavia, vetro 
verdeazzurro, a stampo  
e molato
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Bicchiere monoansato 
(modiolus), da pompei
Età flavia, vetro dai  
riflessi verdi, soffiato 
entro stampo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Manifattura Chiurazzi
sileno ebbro  
e Nike (Vittoria)
1880 circa, bronzo 
patinato
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Giocatrici di astragali,  
da ercolano
Inizi I secolo d.C.,  
dipinto su marmo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Théodore Chassériau
il Tepidarium
1852-1853 circa, matita  
su carta grigio-rosata
Paris, Musée du Louvre, 
Département  
des Arts graphiques

Giacinto Gigante
le Terme stabiane  
a pompei
Acquerello 
Napoli, Museo  
di San Martino

Domenico Morelli
il bagno pompeiano
1861, olio su tela
Milano, collezione privata 
Fondazione Internazionale 
Eugenio Balzan –
Comodato presso Teatro 
Sociale E. Balzan  
di Badia Polesine

Félix Duban
Fantasia pompeiana
1856, matita nera  
e acquerello 
Paris, Musée d’Orsay
Architectural 

Robert Smirke
Camera da letto e bagno 
di mme récamier, rue  
du mont-Blanc a parigi
1802 circa, acquerello
Londra, Royal Institute of 
British Architects, British 
Architectural Library

Flora, dalla villa  
di arianna a stabia
Prima metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Albert Moore
Figura femminile 
drappeggiata
1869 circa, carboncino  
su carta bruna
Londra, Victoria & Albert 
Museum

Jean-Auguste-Dominique 
Ingres
studio preparatorio  
per antioco e stratonice
1866 circa, matita  
e acquerello 
Montauban, Musée Ingres

Conversazione di donne, 
dall’area vesuviana
Prima metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Constant Moyaux
Tazza marmorea  
del museo di Napoli
1863, matita nera  
su carta azzurra
Angers, Musée  
des Beaux-Arts

Elkington & Co. –  
Léonard Morel-Ladeuil
pompeiana alla toletta, 
piatto
1877, bronzo con 
argentatura galvanica
Londra, Victoria & Albert 
Museum

Hippolyte, detto Paul, 
Delaroche, 
Fanciulla in un labrum 
pompeiano
1843-1844 circa,  
olio su tela
Besançon, Musée  
des Beaux-Arts

Fontane
seconda metà del i 
secolo d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Manifattura Castellani
Crotalium, orecchini
1860 circa, oro e perle fini
Roma, Museo Nazionale 
di Villa Giulia

Phillips Brothers (Londra)
Bracciale
1870 circa, oro
Londra, British Museum

Bracciale a forma  
di serpente, dalla Casa  
del Fauno a Pompei
prima età imperiale, oro 
e rubini, martellatura, 
incisione e punzonatura
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

orecchini a barretta,  
da ercolano
I secolo d.C., oro e perle
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

unguentario a forma 
di malleolus, dall’area 
vesuviana
I secolo d.C., vetro  
con riflessi azzurri, 
soffiato entro stampo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

specchio, da pompei
I secolo a.C. - I secolo 
d.C., argento
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

le antichità  
di ercolano esposte
Giovanni Elia Morghen 
aghi crinali, pettine  
e pisside in osso,  
dalla Villa di Diomede  
a pompei
Inizio XIX secolo, 
disegno preparatorio 
per l’incisione, matita?, 
inchiostro nero, 
acquerello grigio 
Napoli, Biblioteca  
del Museo Archeologico 
Nazionale

Giuseppe Furlanetti,  
da un disegno di Giovanni 
Elia Morghen
aghi crinali, pettine e 
pisside in osso, dalla Villa 
di Diomede a pompei

Federico Maldarelli
la stanza da letto  
di una pompeiana
1870, olio su tela
Avellino, Pinacoteca 
Provinciale Irpina

Instrumentum 
scriptorium, da pompei
I secolo d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Léon Jaussely
Foro di pompei, grande 
sezione trasversale  
(est-ovest) attraverso  
il tempio di apollo  
e l’edificio di eumachia 
(“restauro”)
1910, grafite, penna 
e inchiostro nero, 
acquerello
Parigi, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts
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Léon Jaussely
Foro di pompei, grande 
sezione trasversale 
(ovest-est) attraverso  
la Basilica e il Comitium 
(“restauro”)
1910, grafite, penna 
e inchiostro nero, 
acquerello
Parigi, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Marcel Péchin
Casa di Diomede a 
pompei, sezione sulla Via 
dei sepolcri (“restauro”)
1927, tempera e 
lumeggiature d’oro
Parigi, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Marcel Péchin
Casa di Diomede 
a pompei, rilievo 
longitudinale  
e trasversale  
(“stato attuale”)
1927, tempera 
Parigi, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts

Mario Sironi
parete, composizione  
di figure
1935, tecnica  
mista su cartone
Roma, Fondazione Sironi

Pablo Picasso
Due bagnanti
1921, olio su tela
Musée national 
Picasso-Paris

Jean Cocteau
picasso tra le rovine della 
Casa del Centenario 
a pompei, picasso e 
léonide massine davanti 
a una fontana pubblica  
a pompei, picasso  
e léonide massine nel 
giardino della Casa di 
marco lucrezio a pompei
1917, fotografia  
ai sali d’argento
Musée national  
Picasso-Paris

Enrico Salfi
plastico della Casa  
del poeta tragico
Legno dipinto, stucco  
e tempera
Boscoreale,  
Antiquarium Nazionale

Cesti di paglia utilizzati 
per il trasporto  
dei materiali di scavo
Fine XIX secolo
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

sigmund Freud, Der 
Wahn und die Träume  
in W. Jensen “Gradiva”
1907, London,  
The Hogarth Press, 1975
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

Pierre Gusman
pompéi. la ville,  
les mœurs, les arts
Paris, Emile Gaillard, 1899
Napoli, Biblioteca 
Nazionale

Achille Virgilio  
Socrate Funi
Nudo
1931, olio su tela
Collezione privata

Le Corbusier (Charles-
Édouard Jeanneret)
Carnet du Voyage  
en orient n. 4
1911, mina di grafite 
Parigi, Fondation  
Le Corbusier, Archivi

Le Corbusier (Charles-
Édouard Jeanneret)
Fresques intérieures 
d’une maison à pompéi
1911, mina di grafite  
e acquerello 
Parigi, Fondation  
Le Corbusier, Archivi

Le Corbusier (Charles-
Édouard Jeanneret)
maison de salluste  
à pompéi
1911, mina di grafite 
Parigi, Fondation  
Le Corbusier, Archivi

Calco di giovane  
donna da pompei,  
Via del Vesuvio
Calco creato  
il 23 aprile 1875, 
Pompei scavi 

Arturo Martini
il bevitore (o la sete  
o l’uomo che beve)
1933-1936, pietra di Finale
Roma, Galleria nazionale 
d’arte moderna

Giorgio Sommer
Garibaldi e il suo  
stato maggiore  
in visita a pompei  
(25 settembre 1860)
1860-1870 circa, stampa 
all’albumina incollata  
su cartoncino,  
formato stereoscopico
Napoli, collezione  
Fabio Speranza

Giorgio Sommer
pompei
1870-1875 circa, stampa 
all’albumina acquerellata 
incollata su cartoncino
Napoli, collezione  
Fabio Speranza

lawrence alma-Tadema 
nella Casa di sallustio
1862-1863, albumina
Collezione privata

Domenico Anderson
Casa dei  
Capitelli colorati
1920-1930 circa,  
gelatina ai sali d’argento
Collezione privata

Giorgio Sommer
Casa dei Vettii
Post 1895, albumina
Collezione privata

Giacomo Brogi
Casa di marcus lucretius
1880-1890, albumina
Collezione privata

Giacomo Brogi
Casa del Balcone pensile
1880-1890, albumina
Collezione privata

Wilhelm von Plüschow
pompei, Casa di adone 
ferito; Casa dei Vettii; 
Casa m. epidius sabinus 
Inizi Novecento,  
gelatina ai sali d’argento
Collezione privata

Wilhelm von Plüschow
pompei, Casa  
del Balcone pensile
Inizi Novecento, albumina 
bromuro d’argento
Collezione privata

Fotografo del Battaglione 
Specialisti del Genio
rilievo di pompei
Stampa da fotografia 
eseguita nel 1910
Archivio fotografico 
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Tarsia marmorea  
da pompei, Casa dei 
Capitelli Colorati 
54-79 d.C., lavagna  
e marmi (giallo antico,  
fior di persico, paesina 
verde, palombino)
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Pablo Picasso
Due donne che  
corrono lungo la spiaggia 
(la corsa)
1922, gouache  
su compensato
Musée national  
Picasso-Paris

armi gladiatorie
Seconda metà del  
I secolo d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

elmo dal Quadriportico 
dei Teatri, pompei
I secolo d.C., bronzo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

armi gladiatorie,  
dal ludus gladiatorius  
di pompei
Seconda metà del I secolo 
d.C., affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

elmo di gladiatore tracio, 
dal ludus gladiatorius  
di pompei
Terzo quarto del I secolo 
d.C.
Bronzo e argento
Parigi, musée du Louvre, 
département des 
Antiquités grecques, 
étrusques et romaines

scudo dal Quadriportico 
dei Teatri, pompei
I secolo d.C. , bronzo, 
argento, rame
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale
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Coppia di schinieri  
dal Quadriportico  
dei Teatri, pompei
I secolo d.C., bronzo
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Giorgio de Chirico
Gladiatori
1930-1933, olio su tela
Trieste, Museo Revoltella

Francesco Saverio Netti
lotta dei gladiatori 
durante una cena  
a pompei
1880 circa, olio su tela
Napoli, Museo  
di Capodimonte

la Venditrice di amorini
Metà I secolo d.C., 
affresco
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

Carlo Nolli, su disegno  
di Giovanni Elia Morghen
la Venditrice di amorini, 
matrice in rame
Napoli, Biblioteca  
del Museo Archeologico 
Nazionale

Giacomo Brogi
Tempio di iside; 
anfiteatro;  
Tempio di Vespasiano; 
antiquarium
1880-1890, albumina
Collezione privata

Robert Rive
porticato lato ovest  
del Foro
1868-1875 circa, Albumina
Collezione privata

Domenico Anderson
lato nord-ovest del Foro
1920-1930 circa, gelatina 
ai sali d’argento
Collezione privata

Fratelli Alinari
Tempio di apollo
1920-1939, gelatina  
ai sali d’argento
Collezione privata

Alphonse Bernoud  
e Achille Mauri
Terme del Foro
Collezione privata

Achille e Pasquale 
Esposito
pompei, scavo in corso;  
scavo in corso  
con decauville
1870-1890 circa, albumina
Collezione privata

Robert Rive
Tomba  
di Naevoleia Tyche
Stampa moderna  
da lastra della fine 
dell’Ottocento

Fotografo  
della Soprintendenza
il riposo degli operai
1916, fotografia
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Casa dei Cei
1916, fotografia su scheda
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Villa dei misteri
1930, fotografia su scheda
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Casa di loreio Tiburtino
1920, fotografia su scheda
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Fullonica di stephanus
1913, fotografia su scheda
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Visita alla Casa dei Cei
1916, fotografia 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Visita alla Via 
dell’abbondanza
1911, fotografia 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
amedeo maiuri
1930 circa, fotografia 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Casa dell’efebo
1925, fotografia su scheda 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Casa  degli  
amorini dorati
1904, fotografia su scheda 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Fullonica di  
stephanus, cucina
1916, fotografia su scheda 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Termopolio di asellina
1912, fotografia su scheda 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
programmi elettorali
1910, fotografia su scheda 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Calchi di vittime
1915, fotografia su scheda 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
l’antiquarium
1914, fotografia su scheda 
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
l’antiquarium 
bombardato
1943, fotografia  
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
schola armaturarum
1943, fotografia  
Archivio fotografico  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Casa di sallustio
1943, fotografia  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
Casa di m. epidius rufus
1943, fotografia  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia

Fotografo  
della Soprintendenza
l’insula Vii, 6
1943, fotografia  
Soprintendenza  
Speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia
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La riscoperta di Pompei, sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., fu uno degli 
eventi più rilevanti per la cultura europea del Settecento. La guida alla mostra 
ripercorre i momenti salienti dalla scoperta, nel 1748, fino al bombardamento che 
la colpì durante la seconda guerra mondiale attraverso una cronologia di facile 
lettura che focalizza scavi e scoperte e le visite di poeti, intellettuali e artisti che 
subirono il fascino della città antica fino al Novecento. 
Molte le immagini delle opere esposte nel Salone della Meridiana del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli che documentano la suggestione evocata dal 
sito archeologico.
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La collana Electaphoto dedica il quarto volume all’indagine del profondo legame 
fra Pompei, la sua immagine ben presto divenuta icona dell’Antico, la sua fortuna 
culturale e le numerose valenze emotive ed estetiche che l’arte, tesa nello sforzo 
di far rivivere la storia spezzata della città romana, ha, nel tempo, messo in scena. 
Il volume comprende: le precoci dagherrotipie degli scavi pompeiani, quasi una 
trascrizione figurativa delle stampe degli incisori; 
le prime vedute calotipiche legate alla pressoché immediata necessità editoriale 
di diffondere la conoscenza del sito e dei «tesori» che venivano dissepolti; 
le immagini fotografiche ritoccate ad acquarello ancora debitrici del gusto 
pittoresco del Grand Tour; la funzione ancillare della fotografia ottocentesca di 
edifici, decorazioni, sculture e suppellettili rispetto alla ricostruzione del mondo 
antico nella pittura accademica e pompier europea, come nell’architettura 
in stile fino alle soglie del Fascismo; le foto-cartoline sciolte vendute presso 
gli scavi e al contempo le campagne di ripresa istituzionali come quella affidata, 
ancora in periodo borbonico, a Giorgio Sommer; la presenza a Pompei di tutte 
le principali ditte italiane (Alinari, Brogi, Vasari, Chauffourier) dotate delle più 
moderne strumentazioni e con peculiarità diverse nell’allestimento dei set; le 
rovine pompeiane come scenario creativo per autori come Plüschow che hanno 
inteso popolarle e farle rivivere nella suggestione di immagini mentali cariche di 
significati; la rivalutazione critica della loro opera a partire dagli anni sessanta del 
XX secolo quando la citazione, il rendering, la copia e la contaminazione di stili e 
generi sono divenuti al centro delle poetiche postmoderne e dell’arte cosiddetta 
neopompeiana; la più recente dicotomia fra una fotografia documentaria che 
muove da criteri scientifici di ripresa, una crescente fotografia «turistica», 
e gli sguardi decisamente autoriali dei più grandi maestri della fotografia 
contemporanea.
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