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Ii "souvenir" di Pompei. Dalle immagini neoclassiche 
alla diffusione nell'epoca della riproducibilità tecnica 

<<Grandi catastrofi sono avvenute net mondo, ma 
poche altre hanno procurato tanta gioia alle genera-
zioni seguenti>>, affermô Goethe dopo la visita agli 
scavi di Pompei, sintetizzando, in poche lapidarie 
parole, la triste sorte delta città e del suoi abitanti. 

Coperta in poche ore dall'eruzione del Vesu-
vio, tra ii 24 e 11 25 agosto del 79 d.C., insieme 
con altri fiorenti centri delta Campania quali Er-
colano, Stabiae ed Oplontis, Pompei ha restituito 
strade, monumenti, case e giardini cosi come ap-
parivano net momento delta catastrofe, con gli ul-
timi abitanti nell'atto di tentare la disperata fuga 
verso la salvezza. 

Ed è cos! che la città meglio conservata del-
l'antichità, è entrata nell'immaginario collettivo 
quale punto di riferimento insostituibile non solo 
per gli studiosi e gli appassionati di archeologia e 
storia antica, ma anche per ii pubblico internazio-
nale, che in ogni giorno dell'anno ne affolla le 
stradine e le piazze. 

Ii souvenir del viaggio, il ricordo tangibile, it 
desiderio di possesso di una parte anche se minu-
scola delta cittã romana, rappresentano oggi, co-
me in passato, un'esigenza comune del visitatori. 
La variegata folla che acquista cartoline, guide, 
poster, riproduzioni di statue, vasi o gioielli è ere-
de ideate dei primi fortunati visitatori che, vinta la 
riluttanza dei sovrani borbonici, riuscivano ad ot-
tenere un permesso di visita agli scavi o addirittu-
ra entravano in possesso delle rarissime e prezio-

se riproduzioni ufficiali a stampa del beni da poco 
riportati alla luce. 

L'INIZIO DELL'ARCHEOLOGIA CAMPANA 

Dopo i primi occasionali rinvenimenti ad Erco-
lano (1738), e successivamente a Pompei (1748), 
nei programmi di re Carlo di Borbone, da poco 
insediatosi sul trono di Napoli, la riscoperta delle 
città sepolte ebbe un ruolo di prirno piano. Tutta 
la fase iniziale delle ricerche fu, perô, caratteriz-
zata dalla gelosia del sovrani preoccupati di tene-
re segreti i risultati delle ricerche e dall'ordine di 
impedire a chiunque di ritrarre o descrivere gli 
oggetti dissepolti senza un esplicito permesso: i 
reperti emersi dal cunicoli degli scavatori netter-
ritorio di Ercolano servivano al personate diletto 
del re ed i materiali, avulsi da qualsiasi contesto 
archeologico, ad abbellire le sale del Palazzo 
Reale e pin tardi ad arricchire le raccolte del Mu-
seo Ercolanese a Portici. 

Il 13 dicembre 1755, su consiglio del ministro 
Tanucci, re Carlo istitul la Reale Accademia Erco-
lanese, composta di quindici dotti, ai quali fu affi- 
dato, in esclusiva, it compito di compilare un ca-
talogo descrittivo di tutti gli antichi monumenti 
dissepolti. Del quaranta volumi delle Antichità di 
Ercolano previsti net programma degli Accademi-
ci videro la luce soltanto i primi otto, pubblicati a


