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peregrinazioni da un luogo all’altro, tra scomparse e riapparizioni, che si svolge nel corso 
della “seconda vita” di Pompei, tra quei giorni dell’inverno 1863 e oggi. 

Nonostante su questi calchi e soprattutto sulla scoperta e sulla tecnica con loro 
inaugurata a più riprese si è ritornati nella bibliografia pompeiana, dopo i primi resoconti 
e le prime descrizioni del momento della scoperta e degli anni immediatamente 
successivi, nel XX secolo e fino a oggi nessuno si è più occupato della loro materialità, 
finendo per essere caduti progressivamente nell’oblio. Già nella prima metà del XIX 
secolo offuscato da calchi ben più celebri6 – si pensi al cane rinvenuto nella casa di Orfeo 
(VI 14, 20) nel 1874, o alla fanciulla distesa supina col volto poggiato sul braccio piegato, 
erroneamente indicata come “donna incinta”, rinvenuta nel tratto nord di via Stabiana nel 
1875, o ancora al calco di uomo rannicchiato, scoperto nella palestra grande nel 1938 – il 
nostro gruppo dopo essere stato esposto fino al 1943 nell’Antiquarium, verrà rimosso da lì 
dopo il bombardamento e nel dopoguerra finirà per essere completamente dimenticato e 
infine dato per disperso7.

Ma ritorniamo al momento della grande scoverta pompejana e alla lettera mandata 
dal Fiorelli al “Giornale di Napoli”. 

La nota trasmessa al giornale nei giorni stessi in cui si realizzarono i primi tre calchi 
(tra il 3 e il 4 febbraio il primo, tra il 6 e 7 il secondo e il terzo, rinvenuti uno accanto 
all’altro, il quarto individuato il 7 mentre si liberavano dalla cenere i due calchi ritrovati il 
giorno prima, e evidentemente portato alla luce subito dopo l’invio della lettera al 
“Giornale” che non ne fa cenno)8, viene redatta sulla scia di emozioni che la straordinaria 
scoperta doveva aver scatenato nell’inventore e in quanti – operai, soprastanti, custodi e 
visitatori – avevano avuto la fortuna di assistere all’emergere quasi intatto delle forme dei 
corpi di quel gruppetto di fuggiaschi che cercavano di raggiungere porta Stabia 
scappando su metri di lapillo ormai depositatosi sulle strade9. L’emozione e il 
compiacimento della realizzazione traspare dalle parole della lettera del Fiorelli, ma anche 
dal fatto che la fretta di dare la notizia alle stampe non era stata accompagnata da 
altrettanta sollecitudine nel relazionare al proprio Soprintendente e dunque al superiore 
Ministero. Tant’è che dieci giorni dopo la pubblicazione della lettera nel “Giornale”, il 23 
febbraio, il Segretario generale Giulio Rezasco scrive per il Ministro a Domenico Spinelli 
Principe di Sangiorgio, Soprintendente in carica sin dal 1850, lamentando la mancata 
relazione sulla scoperta che, dunque, grazie all’immediata eco avuta nella stampa stava 
diventando di dominio nazionale e presto mondiale: 

“Il sottoscritto ha letto con meravigliosa compiacenza nel Giornale di 
Napoli il trovato dell’egregio Cav. Fiorelli, pel quale si riproducono agli occhi 
nostri le sembianze le vesti ed anche gli affetti e gli estremi dolori dei 
Pompeiani, e prega la S.V. di rallegrarsene da parte del Governo con quel 
valentuomo. Solo duole forse che queste cose stupende che onorano la 
scienza, l’Italia, e accrescono di tanto l’onore dell’uomo preclarissimo, non 
sieno partecipate al Governo direttamente e subito, non costringendolo alla 
necessità comune di averne notizia dalle Gazzette”10. 

E il Soprintendente così risponde il 6 marzo, giustificandosi dell’inottemperanza 
con la mancata trasmissione da parte dell’Ispettore Fiorelli della dovuta relazione, ma 
nonostante segnali che il “Consiglio di Direzione non conobbe, se non dalle gazzette, la 
peregrina ultima scoperta, delle impronte”, attesta al contempo che sia lui che il Consiglio 
di Direzione avevano in parte assistito al memorabile evento di quei giorni (evidentemente 
dopo la pubblicazione della nota): 

“Al pari di V.S.I. questo Consiglio di Direzione non conobbe, se non 
dalle gazzette, la peregrina ultima scoperta, delle impronte umane rinvenute 
in Pompei… Non avendo sul proposito alcun rapporto dall’Ispettore degli 
Scavi, non poteva il Consiglio sulle vaghe, incerte, ed inesatte parole dei 
diarii politici, rassegnare al Ministro della Istruzione Pubblica una relazione 
uffiziale di così alta importanza per la Scienza. Ad onta che i componenti del 
Consiglio avessero individualmente ammirata e studiata la peregrina 
scoperta, pur tuttavolta per quei riguardi che tutti noi sentiamo, al pari di 

“Il 3 corr., scavandosi nel vico che ha cominciamento di fronte 
ad una delle porte minori delle Terme Stabiane, e riesce 
presso l’edifizio di Eumachia, furono rinvenute all’altezza di 

cinque metri dal suolo, circa un centinaio di monete d’argento, quattro orecchini ed un 
piccolo anello di oro, con due chiavi di ferro ed alcuni avanzi del tessuto dentro cui erano 
involte le monete. Ricercando quella terra accuratamente perché nulla sfuggisse di quel 
prezioso tesoretto, si giunse ad un punto dove la terra sfondando sotto la cazzuola, 
mostrò una cavità vuota e profonda tanto, da potervi introdurre un braccio e cavarne 
fuori delle ossa. Mi avvidi allora ch’era quella l’impressione di un corpo umano, e pensai 
che colandovi dentro prontamente la scagliola, si sarebbe ottenuto il rilievo della intiera 
persona. L’esito ha superato ogni mia aspettazione. Dopo alcuni giorni di arduo lavoro, ho 
avuto il contento di veder sorgere la intiera figura di un uomo mancante solo di picciola 
parte del lato destro, involto in un mantello, con lunghi calzoni, ed i piedi chiusi in una 
specie di coturni, cui sono ancora aderenti i chiodi ed i ferri delle suole; la bocca aperta 
ed il suo ventre gonfio oltre misura mostrano com’egli fosse morto soffocato dalle acque, 
e sepolto nel fango di cui lo trovai circondato. Poco discosto da lui giacevano due donne, 
la sposa forse e la figliola, cui già appartennero quegli ori che ho depositati nel Museo 
Nazionale, cadute l’una accanto all’altra, la prima di età matura e la seconda giovanetta 
che non aveva oltrepassati venti anni, le cui intieri persone serbate intatte con lo stesso 
mezzo della scagliola, offrono tuttavia visibili i lavori di trine e di lacci che ne ornavano le 
vesti e le scarpe”1.

La lettera di Giuseppe Fiorelli pubblicata nel “Giornale di Napoli” del 13 febbraio 
1863 col titolo Scoverta Pompejana restituisce una preziosa testimonianza della 
realizzazione dei primi calchi, coeva alla messa a punto della tecnica e basata 
sull’esperienza autoptica del protagonista stesso, allora Ispettore degli Scavi (dal 1860), 
ma destinato di lì a breve, ad aprile dello stesso anno, a divenire Soprintendente, 
succedendo a Domenico Spinelli Principe di Sangiorgio. 

Della intensissima attività del Fiorelli, “l’intelligenza e l’operosità fatta persona”, 
come scriveva lo svizzero Marc Monnier2 – elencando nella sua guida del 1864 Pompei e i 
Pompeiani tutte le trasformazioni da lui avviate nella conduzione degli scavi e nella 
gestione dei sito – in questa sede richiameremo l’impresa forse più celebre, l’invenzione 
del metodo per ottenere i calchi delle vittime3. 

Porteremo dunque l’attenzione sul momento del primo impiego della tecnica che 
permetteva di ridare volume ai corpi dei Pompeiani, riproducendone l’atteggiamento 
dell’istante in cui furono sorpresi dalla morte, e in particolare sui primi quattro calchi, 
approntati, tutti nel giro di pochi giorni, nella prima settimana del febbraio 18634. A 
partire dal martedì 3, e per alcuni giorni successivi, come ricorda la lettera al giornale 
napoletano, il Fiorelli realizzò le impronte di un gruppo di fuggiaschi morti nella stessa 
strada a poca distanza uno dall’altro. I primi tre tra il 3 e il 7 febbraio, giorno in cui devono 
essere stati individuati i resti del quarto, anche se nella lettera, redatta evidentemente 
prima della compiuta realizzazione dell’ultimo membro del gruppo, non se ne fa cenno5. 
Seguiremo il destino dei quattro calchi, una vicenda avventurosa e singolare, scandita da 
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V.S.I., per il nostro chiarissimo collega Cav. Fiorelli, nessuno credette dover 
togliere a questo egregio uomo la iniziativa di una tale relazione…”11.

La rivoluzionaria scoperta che permetteva di ridare volume ai corpi, riproducendo 
l’atteggiamento dei Pompeiani sorpresi e uccisi sul colpo dai flussi piroclastici che 
raggiunsero Pompei all’alba del 25 agosto del 79 d.C.12, nella lettera autografa è 
presentata come frutto dell’intuizione di un momento: il kairòs di quell’attimo di un giorno 
di febbraio 1863, in cui scavando in un vicolo prospiciente le Terme Stabiane, noto allora 
come vicolo di Augusto ma che sarebbe stato battezzato, per ricordare la memorabile 
scoperta, vicolo degli Scheletri, il geniale Ispettore avrebbe concepito la tecnica. In quel 
momento avrebbe dunque realizzato che il vuoto lasciato dalle decomposte sostanze 
organiche, qualora riempito di gesso, permetteva di estrarre dalla terra la forma dei corpi 
decomposti, restituendo con l’attimo della morte, il gesto e la posa del momento della 
drammatica conclusione della vicenda biografica dei fuggitivi. 

In verità seppur rivoluzionario il metodo non era del tutto originale: se già nel 
Settecento si era proceduto, con successo e stupore di viaggiatori, a recuperare impronte 
lasciate dai corpi nella cenere indurita del flusso piroclastico13, negli ultimi anni di scavi 
condotti sotto il regno borbonico, si era dato avvio alla tecnica del calco in gesso per 
recuperare materiali organici, come gli arredi delle case, grazie all’iniziativa del Principe di 
Sangiorgio. Il 25 novembre 1856 il Soprintendente realizzava infatti il primo calco di una 
porta a due ante14, pochi anni dopo, nel 1859, veniva riprodotta un’altra porta, quella di 
una bottega della Regio VII (6, 29)15. È questa la premessa alla memorabile scoperta del 
Fiorelli, come puntualizzato anche da Heinrich Brunn, segretario dell’Istituto di 
Corrispondenza Archeologica, in un resoconto del suo viaggio a Pompei avvenuto proprio 
in quel 186316: 

“Alla stessa accortezza nella direzione degli scavi è dovuta un’altra 
scoperta, che importante già adesso promette de’ risultati anche maggiori in 
avvenire. 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 in legno e chiusure di 
botteghe, parte delle quali per cura del sig. Ivanoff fu pubblicata nei nostri 
Annali del 1859.” 

L’articolo cui fa riferimento il Brunn era stato pubblicato da Serge Ivanoff negli 
“Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica” nel dicembre 185917. L’autore 
trattando di soglie di case e botteghe pompeiane faceva riferimento in effetti ai due 
calchi in gesso di porte allora conservati nel Piccolo Museo, una delle quali a due ante 
socchiuse18. 

Dunque se da un lato la scoperta era stata preparata da una pratica – destinata a 
diventare consuetudine – indirizzata a salvare le tracce dei manufatti organici, originatasi 
già negli anni cinquanta, dunque prima dell’Unità d’Italia e del ritorno del Fiorelli a 
Pompei, dall’altro pare che anche la sua applicazione ai resti delle vittime fosse stata 
preceduta da sperimentazioni non andate a buon fine. In effetti, a tal proposito, risultano 
inequivocabili le indicazioni confluite nel Regolamento temporaneo degli scavi redatto dal 
Principe di Sangiorgio e edito nel “Giornale degli Scavi” del 186119. L’elenco dei doveri 
prescritti per gli Architetti degli Scavi prevede anche che questi “cureranno che siano 
prese da artefici del luogo le impronte in gesso delle antiche coverture, delle opere in 
legno distrutte dal tempo, dei cavi de’ corpi, e di altre simili impressioni fuggevoli rimaste 
nella terra, facendone esatta descrizione ed indicando di ciascuna la forma, la giacitura, 
le dimensioni…”. 

Evidentemente alcuni tentativi di riprodurre calchi delle vittime dovevano essere 
già stati effettuati, parallelamente alle riproduzioni di arredi, ma non portate a 
compimento con altrettanto successo, anche se la consapevolezza della necessità di 
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bocca aperta gli si vede mancare alcuni denti; qua e là apparisce il tessuto 
delle vesti” 28.

In assenza del medium fotografico – che, circostanza singolare, non verrà negli 
scavi di Fiorelli mai utilizzato per rappresentare calchi o altri manufatti in situ – la 
descrizione del Settembrini diventa oltremodo preziosa, rendendo puntualmente 
testimonianza di una pratica non altrimenti documentata in contesto29. 

 Dopo di lui molti si sono cimentati nel descrivere e fare osservazioni su aspetto, 
tecnica, impressioni su cause di morte e atteggiamento delle vittime di fronte alla morte. 
L’approccio “impressionistico” delle prime (e sostanzialmente uniche) autoptiche 
descrizioni che non si avvalgono di analisi scientifiche sui resti, il frequente riprendere 
con variatio da parte di alcuni descrizioni precedenti, fa sì che i dati registrati su età, 
sesso, stato sociale, cause della morte siano spesso divergenti e frutto di speculazioni 
poco scientifiche.

Una precoce, puntuale descrizione delle prime impronte, esemplificativa 
dell’approccio che ha caratterizzato lo studio dei calchi, si deve a M. Monnier nell’ambito 
del suo resoconto del viaggio effettuato nel 1864, dunque l’anno successivo a quello della 
scoperta. A differenza del Settembrini, il letterato svizzero però non ha l’opportunità di 
vedere i gessi in situ, bensì nel loro primo ricovero temporaneo30: 

“L’anno scorso, in una piccola strada, sotto un cumulo di detriti, gli 
operai dello scavo si accorsero di uno spazio vuoto al fondo del quale 
apparivano delle ossa. Chiamarono subito il signor Fiorelli, che ebbe un’idea 
luminosa. Fece diluire del gesso che fu subito versato nella cavità sino al 
fondo, la stessa operazione fu ripetuta in altri punti dove si era creduto di 
vedere delle ossa. Dopo, fu tolto accuratamente lo strato di lapillo e cenere 
indurita che aveva avvolto, come in una cappa, quel qualcosa che si cercava 
di scoprire. E, tolto quel materiale, si ebbero sotto gli occhi quattro cadaveri. 
Tutti oggi possono vederli nel Museo di Pompei. Uno di quei corpi era di una 
donna vicino alla quale sono stati trovati novanta monete, due vasi 
d’argento, chiavi e gioielli. Fuggiva dunque portando questi oggetti preziosi, 
quando cadde nella piccola strada. La si vede ancora coricata sul lato 
sinistro: si distingue molto bene la sua acconciatura, il tessuto dei suoi abiti, 
due anelli d’argento che porta al dito; una delle mani è troncata, si vede la 
struttura cellulare dell’osso; il braccio sinistro si leva contorto, la mano 
delicata è contratta, si direbbe che le unghie si siano conficcate nella carne; 
tutto il corpo sembra gonfio, contratto; solo le gambe molto sottili sono 
distese; si avverte che si è dibattuta a lungo nelle orribili sofferenze: il suo 
stato è quello dell’agonia, non quello della morte. 

Dietro di lei erano cadute una donna e una giovane: la più anziana, la 
madre, forse, era di umili origini, a giudicare dall’ampiezza delle sue 
orecchie; non portava al dito che un anello di ferro; la sua gamba sinistra, 
alzata e piegata, mostra che ha sofferto meno rispetto alla nobile dama; i 
poveri perdono meno a morire. Molto vicino a lei, come su uno stesso letto, 
è coricata la fanciulla: una alla testa e l’altra ai piedi; le gambe si incrociano. 
Questa giovane, quasi una bambina, provoca una strana impressione; si 
vede molto esattamente il tessuto, le trame dei suoi vestiti, le maniche che 
coprono le braccia fino al polso, qualche strappo qua e là che lascia la carne 
nuda, e i ricami delle piccole scarpe nelle quali camminava; si assiste 
soprattutto alla sua ultima ora come se si fosse stati là, sotto la collera del 
Vesuvio; aveva portato la sua veste sulla testa, come la fanciulla della Villa di 
Diomede, perché aveva paura; era caduta correndo, il volto contro la terra, e 
non potendo alzarsi, aveva appoggiato su una delle braccia la testa fragile e 
giovane. Una delle mani è dischiusa come se avesse tenuto qualche cosa, 
forse il velo che la copriva. Si vedono le ossa delle sue dita bucare il gesso; 
non ha sofferto a lungo, la fanciulla, ma è lei che fa maggiormente pena a 
vedersi: non aveva che quindici anni. 

Il quarto è quello d’un uomo, una specie di colosso. Si era coricato sul 

salvare le “impressioni fuggevoli rimaste sulla terra” era già maturata20. Sotto la direzione 
di Domenico Spinelli, e poi soprattutto con l’arrivo – o meglio il ritorno – di Giuseppe 
Fiorelli, si gettano le basi per una conduzione più rigorosa degli scavi, ponendo fine alle 
“levate verticali” per procedere piuttosto con una indagine orizzontale, rispettosa della 
stratigrafia dei depositi vulcanici e dei relativi manufatti in crollo. La ricerca sul campo 
non è più sterro volto a ritrovare oggetti preziosi e opere d’arte, ma una ricerca 
sistematica delle tracce del passato21.

Ma torniamo al giorno della “peregrina ultima scoperta delle impronte umane”, 
ossia del vuoto nella cenere che recava l’impressione di corpi e vesti, che sarebbe stato 
riempito di gesso, realizzando in tal modo il primo calco22. Il 3 febbraio 1863, gli scavi 
della Regio VII fervevano, riavviati al momento dell’arrivo di Fiorelli nel 1861 e portati 
avanti con grande impegno e metodo (fig. 1): gli operai a lavoro presso l’incrocio di due 
assi stradali tra le insule 11, 12, 13, 14 percepiscono la presenza di un vuoto lasciato dal 
corpo decomposto di una vittima, il Fiorelli presente sul posto (come sembra lasciar 
intendere dalla lettera al Giornale, per la presenza nell’area di preziosi monili e 
manufatti in oro e argento, più verosimilmente mandato a chiamare, come altri 
riportano), avvedutosi della cosa, fa in modo che l’involucro non venga distrutto, come 
accaduto in precedenza, dando avvio al procedimento che sarebbe stato portato a 
compimento il giorno successivo, quando il gesso liquido si era ormai solidificato23. 
Fiorelli ne indica grosso modo la posizione e il rapporto con il tesoretto di monete e 
gioielli rinvenuto nei giorni precedenti a poca distanza, anzi segnala che proprio 
l’accurata ricerca di altri oggetti del tesoretto (“Argento = 99 piccole monete, bronzo = 
6 monete medie, una moneta di modulo grande ed altre due mezzane aderenti a due 
chiavi di ferro”)24 fece sì che si raggiungesse con accortezza il punto in cui la prima 
vittima era caduta senza distruggerne l’involucro. Ricorda anche approssimativamente 
la quota, 5 m al di sopra del piano di calpestio, una quota che non si deve discostare di 
molto dal vero25. Si doveva trattare con buona verosimiglianza di uno dei fuggiaschi che 
avevano tentato di mettersi in salvo all’alba del 25 agosto, quando verificatasi una 
diminuzione dell’attività vulcanica, quanti avevano trovato ricovero in casa o nei vari 
edifici pubblici, cercavano di lasciare la città già quasi sepolta (fuggendo al di sopra dei 
lapilli accumulatisi durante la notte), ma erano stati travolti dal primo surges 
piroclastico che aveva raggiunto l’area interna di Pompei. La morte deve essere 
avvenuta per shock termico, come per gli altri membri del gruppetto, a causa 
dell’elevata temperatura della nube che raggiunse Pompei e travolse quanti erano 
ancora rimasti in vita. Le cause evocate dal Fiorelli non si basano su dati scientifici, ma 
piuttosto sull’ispezione autoptica del cadavere e alla luce delle acquisizioni degli ultimi 
decenni risultano del tutto fantasiose26. 

Oltre alla descrizione del Fiorelli esistono numerose descrizioni fatte da 
studiosi e scrittori che ebbero occasione di prenderne visione (o che riprendono 
variandole le prime descrizioni, senza approccio autoptico), indice tangibile del 
successo internazionale che la scoverta ebbe immediatamente. La prima, 
comprensiva anche di notazioni sul rinvenimento, si deve alla penna di Luigi 
Settembrini, in una lettera che risale allo stesso 13 febbraio, giorno della 
pubblicazione della nota del Fiorelli sul giornale napoletano. La lettera del 
Settembrini è particolarmente interessante anche perché descrive i corpi ancora in 
situ, prima che fossero trasportati nel loro temporaneo ricovero nella Casa dei 
Cadaveri di Gesso (su cui torneremo più avanti)27: 

“Fiorelli… con lunghe mollette cava alcune ossa dal foro, e fa 
entrare nella cavità gesso liquido, il quale poi che è indurato e rasciutto e 
rinettato della cenere attaccatavi, presenta la figura di un uomo, che giace 
supino con la bocca aperta… intero è il braccio sinistro disteso… il braccio 
destro non l’ha, perché lì si trovò fatto il foro donde entrò il gesso. Sul 
braccio sinistro e sul petto è un certo rilievo, che pare fatto dai panni. Il 
ventre è nudo; i calzoni arrovesciati sulle cosce; ai piedi ha le suole 
allacciate, e sotto ci si vedono i chiodi: dalle fasce che involgono il piede 
sinistro esce nudo il dito pollice. Pare un uomo di una cinquantina d’anni: 
gli si vede bene il naso e le gote; gli occhi per niente, né i capelli; nella 
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2 Oggetti rinvenuti in 
associazione con la quarta 
vittima. In alto: anello con 
smeraldo, orecchino a 
spicchio di sfera, orecchini 
a barretta con perle, 
orecchino con pendente 
(tutti in oro), e statuetta in 
ambra; in basso: 
cucchiaini, specchio e 
medaglione in argento. 
Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

indicazioni diverse), diversamente dalla quarta vittima, rinvenuta poco indietro lungo la 
stessa via, caduta sul dorso, leggermente ruotata sul fianco sinistro, con il braccio sinistro 
piegato al gomito e proteso verso l’alto. Quest’ultimo calco rinvenuto nella via, era 
pertinente ad una donna che indossava orecchini con perle, e nella fuga aveva portato 
con se una borsa con preziosi tra cui una statuetta d’ambra di fanciullo ricciuto e vari 
oggetti in argento (“Argento = due coppe ornate a globetto all’interno… Uno scudo 
circolare con cornicetta nel giro e nel suo fondo trovasi il bassorilievo dell’Abbondanza 
con patera nella destra e corno nella sinistra… Uno specchio… Un cucchiaio ellittico col 
manico lungo pl. 0,54. Altro cucchiaio circolare lungo pl. 0,54. Altro più piccolo lungo pl. 
0,52. Altro più piccolo pl. 0,50. Altro lungo pl. 0,48. Altro lungo p. 0,46. Tre frammenti di 
catenuzza”)32 (fig. 2).

I quattro calchi, come anticipato, sono stati variamente interpretati da quanti 
ebbero occasione di vederli dal vivo e di descriverli, con varie significative divergenze con 
tocchi a volte di vera fantasia. Particolare impressione fece il primo, un uomo adulto 
molto alto e dalla solida corporatura, con tracce evidenti della veste e dei sandali e un 
anello in ferro al dito della mano sinistra, inequivocabilmente di sesso maschile (il 
Goldsmidt pensa addirittura di intravedere i peli pubici tagliati a guisa di semicerchio, 
come nelle statue!), ora inteso come il pater familias del gruppo famigliare (come già il 
Beulé nel 1872), ora come un soldato (come dal Layard o dal Breton, che intravede sul suo 
addome persino le tracce della corazza)33. La seconda e la terza vittima, una interpretata 
come adolescente, l’altra come una donna adulta sono state nei primi anni della scoperta 
interpretate come madre e figlia, mentre la quarta, rinvenuta un po’ più discosta, circa 
venticinque metri dagli altri, è stata vista ora come pertinente al gruppo ora come una 
fuggitiva che nulla spartiva con la famiglia. Anche relativamente al genere ma soprattutto 
al suo status le opinioni avanzate sono state tra le più disparate34: tranne Settembrini che 
vi vedeva un uomo, gli altri sono stati unanimemente concordi nell’identificare una donna 
adulta; riguardo allo status, in base agli oggetti associati e all’aspetto, c’è chi l’ha 
interpreta come una dama dell’alta società, ben distinta per classe dalle altre due donne 
(Layard 1863; Breton 1869), chi semplicemente come una donna sposata (Neville-Rolfe 
1888), chi infine, addirittura, come una prostituta (Beulé 1872)! 

Nelle prime descrizioni sembra comunque prevalere l’opinione che i primi tre 
rappresentassero una famiglia, composta da padre, madre e figlia adolescente, mentre il 
quarto calco, rinvenuto un po’ discosto, sarebbe pertinente a una fuggitiva isolata. Più di 
recente, luogo di rinvenimento univoco, composizione di genere del gruppetto e catalogo 

dorso per morire coraggiosamente; le sue braccia e le sue gambe sono 
dritte, immobili. I vestiti sono nettamente evidenti, le brache visibili e 
aderenti, i sandali allacciati ai piedi e uno di essi bucato dall’alluce, i chiodi 
delle suole visibili. Porta all’osso d’un dito un anello di ferro; la bocca è 
aperta, manca qualche dente; il naso e le guance disegnate vigorosamente; 
gli occhi e i capelli sono spariti, ma il baffo persiste. C’è qualcosa di marziale 
e di risoluto nel suo bel cadavere.

Mi fermo qui, perché la stessa Pompei non può offrirci niente che 
rassomigli a questo dramma ancora palpitante. È la morte violenta con le 
sue torture supreme, la morte che soffre e si dibatte, colta sul fatto dopo 
diciotto secoli”.
 
Se Marc Monnier ha la ventura di vedere i calchi subito dopo la scoperta, quando 

ancora erano conservati nella Casa dei cadaveri di gesso, e dunque porta l’attenzione 
proprio sul nostro gruppetto, non essendo ancora stati realizzati i calchi che diventeranno 
ben più celebri, quelli degli anni settanta, Émile-Georges Delaunay scrive nel 1877 (ripreso 
in traduzione da A. Palumbo, soprastante agli Scavi di Pompei, nel suo Catalogo ragionato 
delle pubblicazioni archeologiche e politiche di G. Fiorelli, Città di Castello 1913, p. 52 
ss.)31, dando testimonianza di quando questi erano già confluiti nell’Antiquarium 
fiorelliano, inserendo le nostre vittime nell’ambito della presentazione di quanto era 
conservato nella sala stretta e lunga del Museo aperto nel 1874. Qui saranno ospitati a 
lungo, esposti in apposite eleganti teche in ferro battuto e vetro, quasi delle leggere e 
trasparenti bare sospese su alti e snelli piedi. La descrizione procede in base alla 
posizione delle vetrine nella stanza del Museo, che non rispetta l’ordine di rinvenimento 
degli stessi: 

“Il secondo (Vetrina II) è di una statura al disopra dell’ordinario, non 
meno di sei piedi di lunghezza. Eccolo: ha gli zigomi sporgenti, le 
sopracciglia molto accentuate ed i suoi baffi gli danno l’aria di un vecchio 
soldato; le labbra sembrano fare uno sforzo per respirare; le palpebre intatte 
e gli occhi aperti come se soffrisse ancora. Caduto sul dorso, questo gigante 
ha voluto rialzarsi appoggiandosi sul gomito e coprendo la testa con un 
lembo del mantello, come per proteggersi dalla cenere o dai gas che lo 
soffocavano. Quest’uomo di una certa età, come ho già detto, era il padre 
delle due giovanette, che lo seguivano a pochi passi e che morirono 
insieme”. 

La descrizione continua con quella dei due calchi femminili esposti insieme, 
essendo stati prelevati unitamente dalla cenere, in un’unica Vetrina (V):

“la maggiore è coricata su di un lato come per dormire; l’altra, 
quattordicenne appena, è caduta bocconi, stendendo le braccia come per 
proteggersi. Una mano contratta, le cui unghie entrano nella carne rileva la 
grande sofferenza; l’altra mano tiene stretto al viso un lembo della veste od 
un fazzoletto; forse la poveretta spera sottrarsi al soffio mefitico; i piedi 
battendo l’aria sono impigliati nella tunica. Questo piccolo corpo, dice 
Beulé, è già seducente; un bel dorso, delle spalle ben disegnate, la sua 
grazia nascente, ricordano la Joueuse d’osselet [sic!] o la Nymphe à la 
coquille [sic!]; l‘acconciatura dei capelli è delle montanare italiane: una 
treccia riportata sulla testa”.

Le due figure femminili, di cui una molto giovane, “quattordicenne appena”, 
dall’elegante acconciatura a treccia, furono rinvenute a breve distanza dal primo calco, e 
dovevano essere state travolte dal surges mentre correvano insieme: si rinvennero infatti 
in giacitura contrapposta con le gambe intrecciate, la più grande di età, a giudicare dalle 
dimensioni del corpo, stesa di fianco, l’altra riversa bocconi nel gesto di proteggersi il 
volto con un lembo della veste, come emerge bene dalle parole del Monnier. Alle due 
fanciulle non sembra fosse associato alcun oggetto (anche se alcune descrizioni danno 



152 153

realizzazione di foto, che richiedevano una temporanea traslazione degli stessi nella corte 
dell’edificio, come mostrano scatti dello stesso Sommer nonché di Michele Amodio del 
1873 ca. che rappresenta efficacemente il primo calco il cui bianco contrasta con la 
facciavista di un più scuro muro in blocchi, mentre il Vesuvio fa da sfondo dominando la 
composizione 43 (fig. 6). 

Nel 1874 verosimilmente il nostro gruppetto di quattro vittime, più gli altri calchi 
nel frattempo realizzati, furono trasferiti nel nuovo Museo Pompeiano creato dal Fiorelli 
per esporre propri i calchi ormai sempre più numerosi (e per i quali mai si pensò a una 
collocazione nel Museo napoletano) e quegli oggetti che non apparivano “degni” del 
grande Museo, ossia quell’instrumentum domesticum e quegli oggetti più schiettamente 
pertinenti alla vita quotidiana, come impronte di alberi e arredi, ruote di carri, cibi 
carbonizzati, tessuti, pigmenti, insomma tutte quelle testimonianze della vita degli ultimi 
giorni di Pompei, che non costituivano opere d’arte da esporre in un vero e proprio museo 
(fig. 7)44.

Per la nuova sede espositiva di scelsero dei locali realizzati in una crypta che si 
apriva accanto a Porta Marina, individuata dopo la demolizione del soprastante casino 
Minervini, che aveva utilizzato quello spazio come cantina. Così lo stesso Fiorelli descrive 
brevemente lo spazio utilizzato45:

 “Sembra che dopo costruita la porta [Marina], fossero aggregate ad 
essa alcune località attigue all’agger delle pubbliche mura, dandovi adito da 
questo stesso androne e dal pomerio, onde servire di deposito alle merci 

degli oggetti associati hanno fatto si che questo fosse interpretato come un’unica 
famiglia, composta dal pater familias che apriva la strada nella vana corsa verso la 
salvezza, dalla domina che chiudeva, mentre al centro dovevano essere le due figlie, delle 
quali una ancora giovinetta35.

Strano destino di questi primi quattro calchi, popolarissimi negli anni sessanta del 
XIX secolo nei primi anni dopo la scoperta, perderanno progressivamente interesse, 
surclassati dalla fama dei calchi realizzati successivamente, negli anni settanta, 
tecnicamente senza dubbio assai meglio realizzati, grazie a un metodo che si era andato 
perfezionando proprio con le prime esperienze. Ma ancora peggiore il destino delle 
quattro vittime nel Novecento. Vale la pena seguirne, a tal riguardo, peregrinazioni e 
nuove sventure.

Purtroppo, come accennato, a parte le descrizioni di chi era presente all’evento o 
di chi ne ha scritto a partire da quelle testimonianze, non si ha documentazione puntuale 
del luogo esatto del rinvenimento né tantomeno documentazione fotografica. Le foto 
esistenti ritraggono i quattro calchi, ormai rimossi dal loro contesto di rinvenimento e 
trasportati nel primo luogo di ricovero e esposizione: si tratta di un edificio posto presso il 
limite occidentale della città lungo la via consolare (Regio VI, Insula Occidentalis, 27-30), 
che proprio per la loro presenza sarà denominata la Casa dei Cadaveri di Gesso (fig. 3). Si 
tratta di un complesso realizzato sulle rovine di una antica domus, dove a pochi anni dalla 
scoperta dei primi calchi, nel 1866 sarebbe stata ospitata anche la celebre “Scuola 
Archeologica di Pompei”, in locali allestiti ad hoc con foresteria e biblioteca, parte 
fondamentale dell’ambizioso programma di ricerche e riforme del Fiorelli36. Qui vengono 
rappresentati a più riprese da fotografi dell’epoca a cominciare da Giorgio Sommer e 
Michele Amodio e descritti come vere e proprie attrazioni di quegli anni37. I calchi erano 
qui distribuiti in due stanze, nella prima era la quarta vittima, ricoverata su uno scaffale, 
nella seconda stanza erano gli altri tre, su uno scaffale la prima vittima, su un altro le due 
fanciulle insieme38, questo spiega come mai nella puntuale descrizione di Marc Monnier 
viene menzionata per prima la quarta vittima, rinvenuta per ultima, poi gli altri due calchi 
femminili, caduti insieme e esposti in coppia, e infine l’uomo, che in verità era stato il 
primo a essere scoperto e realizzato39. 

Non è chiarissimo se questa fu effettivamente la prima collocazione o se fosse 
stata preceduta da un breve passaggio intermedio in un edificio della Regio VII, non 
lontana dalla Casa dei Cadaveri di gesso, a giudicare da uno scatto fotografico che ritrae 
la coppia di fanciulle sul tavolo in ferro battuto (presente anche negli scatti della citata 
Casa che li ospitò per prima) addossato al muro di fondo di una terrazza con vista sul 
Vesuvio (fig. 4). La collocazione – un edificio a ovest del settore femminile delle terme del 
foro, distrutto dal bombardamento – in effetti potrebbe essere intesa come legata 
esclusivamente alla realizzazione degli scatti, per i quali più che il contesto di 
rinvenimento, senza dubbio meno poetico e ricco di “tensioni estetiche”, si sarebbe scelto 
l’evocativa ubicazione su una terrazza che permetteva di inquadrare perfettamente sullo 
sfondo il Vesuvio. In questo caso risulta evidente come per i calchi, più che l’aspetto 
documentario, prevalesse la necessità di intercettare il rapporto stretto tra le vittime e lo 
“sterminator vesevo”. Del resto, come sottolineato da Marina Miraglia alla creatività di 
Giorgio Sommer, e dunque a una sua scelta personale non indirizzata da probabili 
influenze del Fiorelli, si deve la sezione fotografica dedicata al Monte Vesuvio che 
“costituiva infatti per il fotografo il principale protagonista iconografico di Pompei; un 
gemellaggio visivo ribadito… dalla fotografia del famoso dipinto di Édouard Sain, Fouilles 
à Pompéi (1865), che Sommer ribattezza Donne lavorando negli scavi”40 (fig. 5). Se così 
fosse si tratterebbe di uno spostamento provvisorio dalla sede “ufficiale”, effettuato su 
richiesta del fotografo, per avere uno sfondo degno. Non è escluso che l’ubicazione sul 
terrazzo sia stata dettata al Sommer dallo stesso Fiorelli, proprio con lo scopo di 
“drammatizzare” la loro prima apparizione attraverso il medium fotografico, che avrebbe 
inesorabilmente cambiato la percezione e l’immagine fino ad allora diffusa di Pompei41.

La collocazione nella Casa dei Cadaveri di Gesso diventerà in ogni modo il luogo di 
esposizione e visita dei primi calchi per poco più di un decennio, fino alla metà degli anni 
settanta. La descrizione di Monnier ci permette di immaginare le due piccole stanzette in 
cui erano accomodati su “letti” realizzati ad hoc, immortalati nelle varie riprese di Giorgio 
Sommer42. Gli ambienti che dovevano essere abbastanza bui non permettevano la 

3 Il secondo e terzo calco 
presso la Casa dei Cadaveri  
di Gesso in una foto di 
Giorgio Sommer

4 Il secondo e terzo calco 
presso una casa della Regio 
VII in una foto di Giorgio 
Sommer

5 Foto di Giorgio Sommer 
tratta dal dipinto di É. Sain, 
Fouilles à Pompéi del 1865

6 Il primo calco, foto di 
Michele Amodio del 1873 ca.
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provenienti dal mare. Tale almeno apparisce l’uso di quella crypta, che vi 
trova a destra di chi sale, e che contiene il MUSEO POMPEIANO”.

I nostri calchi saranno ospitati dunque in una sala del piccolo Museo e qui 
resteranno anche nell’allestimento del Maiuri del 1926: all’edificio si entrava allora dalla 
grande porta aperta sotto la volta di Porta Marina, nella prima sala si incontravano tra le 
altre suppellettili i calchi in gesso dei arredi e porte, nella attigua seconda sala il visitatore 
si trovava – come ricorda, tra gli altri, nella sua guida l’allora Direttore degli scavi di 
Pompei Antonio Sogliano46 – “dinanzi alle infelici vittime della catastrofe, strappate con 
pietosa industria alla terra divoratrice”. L’enorme attrazione costituita dai gessi lì esposti, 
è testimoniata da tutte le descrizioni fatte del piccolo Museo, a cominciare dallo stesso 
Sogliano:

“il dramma straziante di queste vittime interessa sempre 
potentemente, sopra ogni altra cosa; Pompei con l’insieme meraviglioso dei 
suoi monumenti, col tesoro inesauribile dei suoi insegnamenti, non 
commuove così forte la fantasia e il cuore, come con le forme dei suoi 
poveri morti”. 

Ma per avere una idea precisa di dove confluirono i primi quattro calchi di via degli 
Scheletri si può ripercorrere la guida scritta dal geniale Soprintendente che li aveva 
realizzati47. Questi erano esposti insieme alle altre vittime nella seconda stanza della lunga 
“crypta” dalla volta a botte. Si trattava di un vano dove erano affastellati materiali 
eterogenei lungo le pareti (lastre di vetro di finestre, dipinti, suppellettile in ceramica e 
bronzo esposta in scaffali, oggetti in osso; corredi delle tombe sannitiche), mentre i calchi 
erano in vetrine disposte paratatticamente una di seguito all’altra al centro della stanza. 
Oltre alle nostre quattro vittime erano qui conservati altri due calchi realizzati uno nel 
1868, pertinente a un uomo dalla casa di M. Gavio Rufo, l’altro nel 1871 pertinente a un 

7 L’Antiquarium 
realizzato da Giuseppe 
Fiorelli, stanza II

8 L’Antiquarium dopo il 
bombardamento del 1943

altro uomo da un vicolo tra insula 2 e 3 della regio IX48. La situazione resta immutata anche 
nei decenni successivi con i successori di Fiorelli: il Sogliano si limita a risistemare la 
stanza II sostituendo semplicemente le grate dei vecchi scaffali con sportelli a vetri49, 
mentre i calchi rimasero al loro posto. Ancora nel riallestimento più innovativo realizzato 
nel 1926 da Amedeo Maiuri, col quale il “Museo Pompeiano” diventa un Antiquarium, si 
rifà anche il pavimento della nostra sala, ma i quattro calchi restano al loro posto, anche se 
per mancanza di spazio si cominciano a sovrapporre le teche una sull’altra50.

Ma anche questa collocazione non era destinata a durare. Nella notte del 24 agosto 
del 1943, in singolare coincidenza con la data canonica dell’eruzione avvenne il disastroso 
bombardamento che colpisce duramente anche l’Antiquarium, arrecando ingenti danni 
all’edificio e agli oggetti ivi contenuti: della lunga “crypta” scandita in quattro vani, rimase 
in piedi solo la prima stanza, mentre il resto fu ridotto in macerie (fig. 8). 

Un interessantissimo documento relativo al progetto di riallestimento del Museo 
(Pratiche estinte 759 A.S.A.P.) pubblicato da García y García restituisce la drammatica 
situazione post bombardamento51: “…nel Museo di Pompei la scelta e l’ordinamento del 
materiale erano informati al criterio di offrire una visione chiara, semplice e organica delle 
suppellettili della casa antica… Preziosi e commoventi documenti dell’umanità di Pompei e 
del suo tragico seppellimento, i calchi delle vittime dell’eruzione vesuviana esposti nelle 
vetrine centrali del Museo, e ricercate e ricordate dalle molte migliaia di visitatori che ogni 
anno si affollano all’ingresso della città dissepolta. Purtroppo la maggior parte di queste 
raccolte è andata distrutta o gravemente danneggiata: tutto ciò che si è recuperato dalle 
macerie si viene pazientemente e diligentemente restaurando. Ma il Museo di Pompei 
deve risorgere; non deve restare questo ricordo amaro e atroce della guerra…”.

E in effetti il Museo rinascerà presto: la tenace e paziente attività di Amedeo Maiuri 
che si mette all’opera alacremente subito dopo i bombardamenti (l’edificio sarà di nuovo 
colpito il 20 settembre) fa sì che già nel 1948, in occasione del secondo centenario della 
scoperta di Pompei, si riapre l’Antiquarium con un rinnovato allestimento52. 

È a partire da questo momento che dei nostri calchi si perdono le tracce.
Nel catalogo della fortunata mostra Storie da un’eruzione, delle quattro vittime si 

ripercorre la vicenda, a partire dalla scoperta, se ne ricordano gli oggetti rinvenuti in 
associazione, esposti tra l’altro nella mostra, ma nessun accenno si fa ai calchi53. Che 
evidentemente si danno per distrutti nel corso del bombardamento, come esplicitamente 
afferma Eugene Dwyer nel suo puntuale studio sui calchi pompeiani: “They were all 
destroyed when the Museum was bombed on 24 August 1943, the anniversary of the 
city’s destruction”54. La fonte a cui attinge Dwyer è il saggio divulgativo di Maiuri “Pompei 
e la guerra”55, in effetti nulla d’altro sembra edito riguardo al destino dei nostri calchi: 

“e tra le macerie affioravano le suppellettili frantumate delle vetrine e 
giacevano rovesce, contorte, mutilate, come vittime di quella recente 
catastrofe, le impronte dei morti di due millenni fa, le vittime che i lapilli e le 
ceneri dell’eruzione del 79 avevano pietosamente composto, e che una più 
disumana violenza aveva mutilato e violentato in quella loro religiosa pace di 
morti sopravvissuti”. 

Non si hanno negli Archivi della Soprintendenza altri dati sul destino degli oggetti e 
dei calchi recuperati. Un elenco redatto dal Maiuri una volta intrapreso il paziente lavoro 
di rimozione delle macerie comprendente tutti i manufatti danneggiati e distrutti dalle 
bombe è una preziosa testimonianza relativa alla perdita di tutto il patrimonio inventariato 
andato distrutto56. Ma i calchi, non essendo stati mai inventariati, né allora né in seguito, 
non furono compresi puntualmente nell’elenco. Quelli più danneggiati dalle bombe, che 
non si potevano nuovamente esporre dovettero finire in un deposito usato a più riprese 
negli anni di Maiuri, ospitato in uno degli ambienti delle Terme del Sarno (VIII 2, 17 - amb. 9 
e 9a), dove confluirono oltre ai calchi danneggiati, reperti litici dagli scavi della regio I, e 
numerose ossa delle vittime (figg. 9-10). 

La ricognizione sistematica intrapresa nel 2014 preliminare alla redazione del 
progetto di restauro57 ha permesso il recupero di dati e finalmente una messa a punto 
sullo stato di conservazione e sul numero dei calchi conservatisi fino a oggi (su un totale di 
103 recuperato dalla bibliografia ne sono stati censiti 90). Nel corso di questo lavoro di 



156 157

conoscenza sono state recuperati anche alcuni calchi considerati perduti, a cominciare dal 
nostro gruppetto di Via degli Scheletri. Di questi il primo e il quarto sono stati recuperati, 
grazie a un accurato restauro, nella loro interezza (figg. 11-15). Delle due fanciulle cadute 
insieme, il destino è stato meno clemente: separate per sempre dalle bombe, ne è stato 
possibile recuperare una buona parte del primo (quello della più grande), mentre della 
fanciulla più piccola che aveva commosso per la sua tenera età i primi visitatori sembra 
non resti che parte del torso e dei glutei (figg. 16-17).

I due calchi restituiti alla loro forma originaria sono stati esposti, insieme ad altri 
diciannove calchi restaurati (tra cui diversi dei più antichi), lo scorso anno nella Piramide 
realizzata da Francesco Venezia58, nell’ambito di una mostra dal titolo Pompei e l’Europa. 
1748-1943, dedicata alla seconda vita di Pompei (fig. 18). I nostri calchi più volte “rapiti alla 
morte”, secondo la celebre espressione di Giuseppe Fiorelli59, hanno trovato così una più 
dignitosa collocazione in attesa di una nuova definitiva, che si spera più fortunata. 

9 Calchi accatastati insieme  
a ossa nelle Terme del Sarno  
dopo il bombardamento 
dell’Antiquarium

10 Calchi nelle Terme  
del Sarno (si riconoscono  
la prima, la seconda  
e la quarta vittima)

11-13 Il primo calco di Via  
degli Scheletri dopo il restauro

14-15 Il quarto calco di Via  
degli Scheletri dopo il restauro

16-17 Il secondo calco di via 
degli Scheletri, che il restauro 
non ha potuto recuperare 
interamente
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18 I calchi esposti 
all’interno della Piramide di 
Francesco Venezia in 
occasione della mostra 
Pompei e l’Europa del 2015

1 Lettera di Giuseppe Fiorelli al 
“Giornale di Napoli” (12 febbraio 1863). 
Ripresa in E. Dwyer, Pompeii’s living 
statues, Ann Arbor 2010, pp. 125-126.
2 M. Monnier, Pompéi et les 
pompéiens, in “Le Tour du Monde”, 1864, 
tr. it. Pompei e i Pompeiani, a cura di L. 
Gallo, Venosa 2015, in part. pp. 33-34.
3 Sulla poliedrica e multiforme attività 
di Giuseppe Fiorelli: L.A. Scatozza 
Höricht, Giuseppe Fiorelli, in La cultura 
classica a Napoli nell’Ottocento, I, Napoli 
1987, pp. 865-880; A Giuseppe Fiorelli 
nel primo centenario della morte, a cura 
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documentato sui calchi pompeiani, e in 
particolare quelli realizzati nel XIX secolo 
è il bel volume di E. Dwyer, Pompeii’s 
living statues, cit. Più in generale, con 
molti dati, il catalogo della bella mostra 
napoletana Storie da un’eruzione, a cura 
di A. D’Ambrosio, M. Mastroroberto, 
P.G. Guzzo, Milano 2003; v. anche, il 
lavoro dedicato soprattutto alla 
documentazione osteologica, di E. Lazer, 
Resurrecting Pompeii, London 2009, pp. 
247-264 e il piccolo catalogo della 
mostra nell’Antiquarium di Boscoreale a 
cura di G. Stefani, Uno alla volta. I calchi, 
Milano 2010. 
5 G. Fiorelli, Guida di Pompei, Napoli 
1898, pp. 92-93.
6 E. Dwyer, Pompeii’s living statues, 
cit., pp. 87-89, 91-93, 121.
7 La mancanza di un numero di 
inventario che ha singolarmente 
caratterizzato la storia di questi calchi, 
dalla scoperta fino ad oggi, ha fatto si 
che rimanesse sempre vago il numero 
dei calchi tuttora esistenti. Per la prima 
volta, nell’ambito del Grande Progetto 
Pompei, è stato portata avanti un 
progetto complessivo di censimento, 
catalogazione e restauro dei calchi 
esistenti. Sono grato alle funzionarie 
archeologhe dottoresse Capurso e 
Masseroli che hanno portato avanti il 
complesso lavoro di censimento e 
schedatura, con le quali ho potuto 
proficuamente discutere anche i dati 
presentati in questa sede. 
8 “Giornale degli scavi di Pompei”, n.s. 
I, Napoli 1968 (Archivio Storico Museo 
Archeologico di Napoli VIII A2, fasc. 4).
9 Si leggano al riguardo, tra le altre, le 
toccanti parole di Luigi Settembrini, 
trasmesse in una lettera scritta lo stesso 
13 febbraio in cui apparve quella del 
Fiorelli nel “Giornale di Napoli”, di ritorno 
da Pompei dove si era recato su invito 
dell’Ispettore per prender visione della 
scoperta, edita in Scritti vari di 
letteratura, politica ed arte, I, Napoli 
1889, pp. 253-257: “Ritorno adesso da 
Pompei ed ho l’animo pieno di mestizia 
per uno spettacolo miserando… sono 
morti da diciotto secoli, ma sono 
creature umane che si vedono nella loro 
agonia. Lì non è arte, non è imitazione; 
ma sono le loro ossa, le reliquie della loro 
carne e de’ loro panni mescolati al gesso; 
è il dolore della morte che riacquista 

corpo e figura. Io la vedo quella 
meschina, io odo lo strido con cui 
chiama la mamma, e la vedo cadere e 
dibattersi… Finora si è scoverto templi, 
case ed altri oggetti che interessano la 
curiosità delle persone colte, degli artisti 
e degli archeologi; ma ora tu, o mio 
Fiorelli, hai scoverto il dolore umano, e 
chiunque è uomo lo sente”.
10 La nota ministeriale del 23 febbraio 
1863 con la quale il Rezasco, per il 
Ministro scrive al Principe di San Giorgio 
con “Oggetto: Trovato del Cav. Fiorelli” è 
edita in Pompei, Ercolano, Napoli e 
dintorni (lettere e documenti), a cura di P. 
Poli Capri, Ia Serie, Vol. II, Genn. 
1863-Dic. 1864, p. 129. 
11 Ibidem, pp. 134-135.
12 Rispetto alla data tradizionalmente 
accettata si è fatta strada di recente una 
nuova ipotesi che fissa l’eruzione al 24 
ottobre con argomentazioni 
paleobotaniche e numismatiche (M. 
Borgongino, G. Stefani, Intorno alla data 
dell’eruzione del 79 d.C., “Rivista di Studi 
Pompeiani”, 12-13, 2001-2002, pp. 181, 
204; cfr. L. García y García, Danni di 
guerra a Pompei. Una dolorosa vicenda 
dimenticata, Roma 2006, pp. 183-184). 
Già ai tempi di Giuseppe Fiorelli 
circolava comunque la data autunnale, 
come mostrano i resoconti di viaggiatori 
e scrittori: M. Monnier, Pompei e i 
Pompeiani, cit., p. 111. Ved. inoltre M. 
Ruggiero, I pochi avanzi, Napoli 1891, pp. 
201-204, che proponeva una data 
autunnale (al 23 novembre) su basi 
scientifiche avendo notato la presenza di 
bacche di laurus nobilis sul calco della 
pianta individuata fuori porta Stabia. 
Sulle dinamiche dell’eruzione, da ultima 
con ampia discussione e bibliografia: E. 
Lazer, Resurrecting Pompeii, 
London-New York 2009, pp. 66-95. 
13 Sulla nota vicenda dell’impronta di 
un seno femminile recuperato nel 1772 
nella Villa di Diomede, che trasportato 
nel Museo di Portici fu ampiamente 
celebrato da viaggiatori e letterati fino 
ad ispirare il nudo femminile del famoso 
quadro di Théodore Chassériau datato 
1853: A. Maiuri, Pompei ed Ercolano fra 
case e abitanti, Firenze 1983, pp. 34-38; 
da ultimo G. Pucci, Il gesso e la sua eco. 
Storia e storie dei calchi di Pompei, in 
Pompei e l’Europa, cit., pp. 239-240.
14 Probabilmente quella della bottega 
VIII, 4, 1: G. Fiorelli, Pompeianarum 
Antiquitatum Historiaquam, 2 vol., Napoli 
1862, p. 688. Cfr. M. Pagano, Metodologia 
dei restauri borbonici a Pompei ed 
Ercolano, “Rivista di Studi Pompeiani”, 5, 
1991-1992, pp. 189; E. Dwyer, Pompeii’s 
living statues, cit., pp. 30-31. 
15 G. Fiorelli, Pompeianarum 
Antiquitatum Historiaquam, 2 vol., p. 678. 
Cfr. E. Dwyer, Pompeii’s living statues, 
cit., p.30. 
16 H. Brunn, in “Bullettino 
dell’Instituto”, 1863-1868, p. 88.
17 Varie specie di soglie in Pompei ed 
indagine sul vero sito della fauce, pp. 
82-108, in part. 105: “…Fig. D. Sono 
impronte in gesso delle due partite di 
una porta, le quali impronte si 
conservano nel piccolo Museo di 
Pompei. Sono state modellate, nel 
discoprire, sopra l’impronta rimasta sulle 
ceneri indurite da tanti secoli. Nel 
memorabile disastro trovossi la detta 
porta socchiusa e così appunto le sue 
partite di legno stamparono sulle ceneri 
il loro architettonico disegno. Fig. E. 
Altra impronta in gesso di una partita, 
ottenuta nella maniera medesima”. 
18 Non esistendo ancora l’Antiquarium, 
creato dal Fiorelli nel 1874, il piccolo 
Museo cui fa riferimento l’autore 

sarebbe stato allestito nel podio del 
tempio della Fortuna secondo Dwyer, 
Pompeii’s living statues, cit., p. 134, nota 
97. Si tratta piuttosto di quello allestito 
presso la casa di Bacco, dove era anche 
la Direzione degli scavi, un edificio 
tutt’ora esistente di fronte alle Terme del 
Foro. Lì era nel XIX secolo, prima 
dell’apertura dell’Antiquarium “un petit 
Musée qui mérite d’être visité”, dove 
erano esposti per i visitatori “une 
quantité de menus objets, tels que des 
pains trouvés dans le four de la 
boulangerie voisine de la maison de 
Mars et Venus…: E. Breton, Pompeia 
décrite et dessinée par Ernest Breton 
suivie d’une Notice sur Herculanum. 
Troisième édition revue et 
considérablement augmentée, Paris 
1870, p. 364. Di questo Piccolo Museo 
che ha preceduto l’Antiquarium 
realizzato da Fiorelli si è persa 
sostanzialmente memoria nell’edito, e 
meriterebbe una ricerca d’archivio. 
Anche poco chiaro risulta il rapporto con 
il vicino deposito realizzato nel vicino 
“tempio di Mercurio” (VII, 9, 2), poi 
denominato tempio del Genio di 
Augusto e successivamente di 
Vespasiano: cfr. L. García y García, 
Danni di guerra a Pompei, cit., pp. 
173-174 (che non fa cenno al Museo 
citato da Breton).
19 Il “Giornale degli scavi di Pompei”, 
dopo una prima esperienza avviata dal 
Fiorelli nei mesi di detenzione in carcere, 
vede la luce con il primo volume nel 1861 
e prosegue fino al 1865: L. García y 
García, Nova Bibliotheca Pompeiana, 
Roma 1998.
20 Sui tentativi precedenti: E. Dwyer, 
From fragments to icons: Stages in the 
making and exhibiting of the casts of 
Pompeii victims, 1863-1888, in 
Interpreting Ceramics: Conference 
papers and presentations from the 
Fragmented Figure conference, 2007 
(http://www.uwic.ac.uk/ICRC/
issue008/articles/06.htm); E. Dwyer, 
Pompeii’s living statues, cit., pp. 32-34.
21 B. Robert-Boissier, Pompéi. Les 
doubles vies de la cité du Vésuve, Paris 
2011, pp. 113-130.
22 Il 14 febbraio 1865 Giuseppe Fiorelli 
scrive al Ministro una relazione che ha 
come “Oggetto: Notizie sugli Scavi e 
Studi di Archeologia”, in cui confluiscono 
sue riflessioni sul “modo più acconcio a 
tenersi nello scavo degli antichi 
monumenti, con la indicazione delle 
opere principali da studiare per la 
interpretazione dei medesimi”. Si tratta 
di un interessantissimo documento in cui 
è evidente come il Fiorelli si stia 
ponendo il problema della formazione 
delle nuove leve, e stia già lavorando alla 
creazione di quella istituzione che 
nascerà l’anno seguente: la “Scuola 
Archeologica di Pompei , nata col fine di 
formare una generazione di archeologi 
che alla preparazione accademica 
unissero una solida esperienza sul 
campo, strumento indispensabile per 
comprendere e salvaguardare i 
manufatti antichi. Ponendosi il problema 
di dettare linee guida a chi dovrà 
occuparsi di scavi e dei connessi studi il 
Fiorelli termina la relazione con un 
paragrafo intitolato “impronte di corpi 
umani rinvenute a Pompei”, in cui fa un il 
primo resoconto dettagliato (dopo 
quello piuttosto letterario e divulgativo 
dato al “Giornale di Napoli”) a sua firma 
della tecnica per realizzare i calchi 
(Pompei, Ercolano, Napoli e dintorni, cit., 
pp. 293-301): “Le impronte di corpi 
umani rinvenute a Pompei in mezzo alle 
terre non possono incontrarsi in altri siti, 
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a meno che non si tratti di corpi sepolti 
nelle medesime condizioni di quelli, che 
fu dato rinvenire nel 1862.- Erano dessi 
corpi di persone cadute semivive, ed 
immediatamente ricoperte di una 
pioggia di cenere sottilissima, la quale 
mista all’acqua aveva formato un sì 
mollo loto, da penetrare in tutte le 
sinuosità del corpo, e aderire 
siffattamente alla persona, da ricevere 
non pure la impronta delle attitudini dei 
corpi, ma anche delle loro vesti e dei 
volti. La quale impronta, renduta solida 
e consistente dai lunghi anni, restò sana 
ed intatta anche quando le carni e le 
vesti degli estinti si macerarono col 
tempo, lasciando vuoto lo spazio, che 
avevano dapprima occupato. Di tutto 
ciò non s’aveva alcun indizio esteriore; 
ma quando rimuovendosi le terre a strati 
orizzontali, un colpo di zappa ruppe la 
sommità di uno di tali voti, vi furono 
viste dentro ossa di un corpo quivi 
sommerso e disfatto. E però, onde 
ricavare da quella cavità l’effige della 
persona, che v’era stata racchiusa, fu 
mestieri mercé un lungo tubo 
introdurre, sul foro a caso prodotto per 
taglio della terra, tanta quantità di 
polvere di gesso sciolta nell’acqua, da 
colmare interamente i vuoti, che tenean 
le veci di una forma. Così, quando il 
gesso fu consolidato, bastò rompere il 
rimanente strato di terra non ancora 
tocco dalla zappa, per avere di nuovo le 
ossa degli estinti ricoperte di carni e di 
vesti; queste però mutate in gesso, che 
serbava per tale modo alla scienza le 
immagini vere di uomini vissuti diciotto 
secoli dietro”.
23 La scoperta diventerà oggetto di 
narrazione che a volte hanno il colore 
del mito, e la realtà viene di frequente 
trasfigurata nel racconto “epico”: cfr. E. 
Magaldi, Pompei e il suo dolore, Napoli 
1930, pp. 34-36, dove l’autore 
riportando l’episodio descritto da E. 
Delaunay (Une promenade à Pompéi, 
Scafati 1877, p. 23 ss.) ricostruisce gli 
avvenimenti diversamente dalla 
testimonianza del Fiorelli, facendo 
risalire al 5 febbraio la scoperta e la 
riproduzione simultanea di tutti e 
quattro i primi calchi: “a un suo ordine 
[di Fiorelli] gli operai colano gesso 
liquido nei cavi lasciati dalla 
dissoluzione dei cadaveri e sullo scavo si 
fa per un momento il silenzio. Quando il 
gesso fu indurito, si toglie l’ultimo strato 
di cenere e alla commossa vista dei 
presenti miracolo appare. Giacevano a 
terra, come se fossero caduti allora, 
quattro corpi umani, una intera famiglia, 
forse i genitori e due figlie, di cui una in 
tenera età… Caddero quel giorno nella 
posizione in cui dovevano comparire, 
diciannove secoli dopo, alla commossa 
pietà degli astanti…”.
24 Si tratta evidentemente di 
novantanove denarii d’argento, un 
sesterzio e otto assi di bronzo, ossia 399 
sesterzi: così interpreta T. Giove, Via 
degli Scheletri, in Storie da un’eruzione, 
cit., p. 255, che segnala come si tratti di 
una somma un po’ più alta della media 
stimata per un patrimonio liquido di un 
pompeiano medio, citando L. Breglia, 
Circolazione monetale ed aspetti di vita 
economica a Pompei, in Pompeiana. 
Raccolta di studi per il secondo 
centenario degli scavi di Pompei, Napoli 
1950, pp. 44-59.
25 La quota della coltre di lapilli 
depositatasi nelle strade, tra il 24 
agosto e l’alba del 25 prima dell’arrivo 
dei surges piroclastici varia a seconda 
del luogo. Considerata aggirarsi 
mediamente intorno ai 2,60-2,80 metri 

(E. De Carolis, G. Patricelli, A. Ciarallo, 
Rinvenimenti di corpi umani nell’area 
urbana di Pompei, in “Rivista di studi 
pompeiani”, IX, 1998, p. 112), in vari 
settori della città doveva aver raggiunto 
anche i 5 m. Ad esempio in uno scavo 
recentemente condotto nell’ambito dei 
lavori del Grande Progetto Pompei 
nell’area attigua alla Casina dell’Aquila, 
in coincidenza di un asse nord-sud che 
confluiva su Via dell’Abbondanza si è 
constatato che il lapillo raggiungeva tra 
i 4 m e i 4,5 m al di sopra del piano della 
via.
26 Sulle cause di morte dei Pompeiani: 
E. De Carolis, G. Patricelli, A. Ciarallo, 
Rinvenimenti di corpi umani nell’area 
urbana di Pompei, cit., pp. 112-113. Oltre 
alla morte per soffocamento, chiamata 
in causa come causa principale 
soprattutto da Haraldur Sigurdsson (H. 
Sigurdsson, S. Cashdollar, S. R. J. 
Sparkes, The Eruption of Vesuvius in A.D. 
79: Reconstruction from Historical and 
Volcanological Evidence, “AJA” 86, 
1982, pp. 39-51; cfr. anche H. 
Sigurdsson, S.N. Carey, W. Cornell, T, 
Pescatore, in “National Geographic 
Research” 1, Summer 1985, n.3, pp. 
332-387), in numerosi casi, come 
attesta oltre alla c.d. posizione del 
pugile di molti calchi, il confronto con 
dati provenienti da eruzioni più recenti, 
la morte deve essere avvenuta per la 
alta temperatura della nube di gas e 
cenere, che a Ercolano, dove era giunta 
ancora più elevata, aveva praticamente 
consumato in un attimo tutto il 
materiale organico: discussione 
aggiornata con bibliografia in E. Lazer, 
Resurrecting Pompeii, cit., pp. 84-91. 
27 L. Settembrini, I Pompeiani, in Scritti 
vari di letteratura politica ed arte, I, 
1879, pp. 253-256. Cfr. G. Fiorelli, 
Appunti autobiografici, Roma 1939, pp. 
96-99.
28 Il costume di prelevare le ossa dalla 
cavità prima di procedere a versare il 
gesso liquido era indirizzato ad 
assicurare una migliore riuscita del 
calco (evidentemente memore degli 
insuccessi precedenti), ma anche la 
“sgradevole” fuoriuscita dall’involucro 
di parti dello scheletro a cominciare dal 
cranio. Tale aspetto caratterizza 
essenzialmente i calchi del XIX secolo e 
dev’essere stata abbandonata già con i 
primi calchi realizzati da Vittorio 
Spinazzola. La tecnica è stata di 
recente documentata anche dalle 
analisi condotte nel progetto di 
restauro portato a termine nel 2015 
nell’ambito dei lavori del Grande 
Progetto Pompei. La tac effettuata su 
una selezione di calchi di vittime tra cui 
quello della famosissima fanciulla c.d. 
donna incinta (calco n. 10 del 1875), del 
resto tra i meglio riusciti del gruppo 
realizzato dal Fiorelli ha dimostrato che 
all’interno dell’involucro di gesso non 
restavano che tracce minutissime di 
ossa, in particolare presso 
l’avambraccio, laddove evidentemente 
“le lunghe mollette” con le quali il 
Fiorelli “cava alcune ossa dal foro” non 
erano riuscite ad arrivare. Si ringrazia 
per le informazioni E. Lazer che sta 
elaborando i dati delle nuove analisi 
effettuate. In generale sul 
procedimento avviato dal Fiorelli:  
E. Dwyer, Pompeii’s living statues, cit., 
pp. 42-44.
29 Seppure la documentazione 
fotografica a Pompei cominci 
sostanzialmente con l’inizio stesso del 
nuovo medium (1839), intensificandosi 
proprio negli anni sessanta del XIX 
secolo, grazie all’attività di talentuosi 

professionisti che operano a Napoli in 
quegli anni, non è documentato alcuno 
scatto dei calchi in situ, né dei primi 
quattro di cui in questa sede si tratta, né 
dei successivi. Bisognerà attendere 
infatti le celebri fotografie degli scavi di 
Vittorio Spinazzola (1910-1924) per 
vedere scheletri e calchi ancora in situ. 
La circostanza meraviglia alquanto se si 
pensa che Giorgio Sommer operava già 
dal 1860 assiduamente negli scavi 
(nell’aprile di quell’anno ottiene un 
permesso addirittura semestrale) e che 
proprio negli anni sessanta è attivissimo 
negli scavi, lasciando ipotizzare una 
stretta collaborazione intrapresa con lo 
stesso Fiorelli: M. Miraglia, La 
fotografia, Pompei e l’Antico. Fra 
documentazione, stile ‘documentario’ e 
tensioni estetiche, in M. Miraglia, M. 
Osanna, Pompei. La fotografia, Milano 
2015, in part. pp. 37-38. 
30 M. Monnier, Pompei e i Pompeiani, 
cit., pp. 116-118.
31 E. Delaunay, Une promenade à 
Pompéi, cit., pp. 101-102.
32 Il “tesoro” alquanto modesto, in 
verità annoverava dunque due coppe 
decorate all’interno da globetti convessi 
a sbalzo e sei cucchiai, inoltre uno 
specchio rotondo cesellato e un 
medaglione circolare decorato al centro 
dalla rappresentazione della Fortuna, 
forse originariamente emblema di un 
piatto: T. Giove, Via degli Scheletri, cit. 
pp. 255-258.
33 Raccolta dei dati in E. Dwyer, 
Pompeii’s living statues, cit., pp. 55-60 
che in base all’anello in ferro, che 
alluderebbe ad uno status schiavile, ai 
marcati tratti somatici del volto baffuto 
e alla notevole statura propende nel 
vedervi una persona di origini 
nord-europee. 
34 E. Dwyer, Pompeii’s living statues, 
cit., pp. 65-68.
35 Da ultima T. Giove, Via degli 
Scheletri, cit., pp. 255-256, che così 
interpreta anche per la distribuzione dei 
beni di famiglia.
36 M. L. Sagù, La Scuola archeologica 
di Pompei nelle carte dell’archivio della 
direzione generale delle antichità e belle 
arti, in S. De Caro, P.G. Guzzo (ed.), A 
Giuseppe Fiorelli nel primo centenario 
della morte, cit., pp. 173-194.
37 M. Miraglia, La fotografia, Pompei e 
l’Antico, cit., pp. 36-38, figg. 66-67. 
38 E. Dwyer, Pompeii’s living statues, 
cit., pp. 53-68 che cita, tra gli altri, 
come fonte autoptica A. Goldsmidt, 
Account of the Discovery of Some 
Skeletons at Pompeii, in Proceeding of 
the Society of Antiquaries of London, ser. 
2, 2, London 1863, pp. 286-288 e J. 
Overbeck, Pompeji, Leipzig 1863², pp. 
32-34.
39 M. Monnier, Pompei e i Pompeiani, 
cit., pp. 116-118. 
40 M. Miraglia, La fotografia, Pompei e 
l’Antico, cit., p. 38.
41 Interessanti osservazioni al riguardo 
in J. L. Seydl, Decadence, Apocalypse, 
Resurrection, in V.C. Gardner Coates, K. 
Lapatin, J.L. Seydl, The Last Days of 
Pompeii, pp. 27-29.
42 E. Dwyer, Pompeii’s living statues, 
cit., figg. 6-10.
43 V.C. Gardner Coats, On the Cutting 
Edge. Pompeii and new Technology, in 
V.C. Gardner Coates, K. Lapatin, J.L. 
Seydl, cit., pp. 48-49, figg. 29-30.
44 L. García y García, Danni di guerra a 
Pompei, cit., pp. 173-200. 
45 G. Fiorelli, Descrizione di Pompei, 
Napoli 1875, p. 316.
46 A. Sogliano, Guida di Pompei, 
Milano 1922, pp. 2-3.

47 G. Fiorelli, Guida di Pompei, Roma 
1877, p. 90 ss.
48 L. García y García, Danni di guerra a 
Pompei, cit., pp. 188-190.
49 Ibidem, p. 176, fig. 421.
50 Ibidem, pp. 176-179, fig. 422. 
51 Ibidem, pp. 203-205.
52 Ibidem, pp. 201-205.
53 T. Giove, Via degli Scheletri, cit., pp. 
255-258. Non si fa cenno alla loro 
esistenza o al loro destino nemmeno in 
G. Stefani, Uno alla volta, cit.
54 E. Dwyer, Pompeii’s living statues, 
cit., p. 69.
55 A. Maiuri, Pompei e la guerra, in 
Pompei ed Ercolano fra case e abitanti, 
Firenze 1998, pp. 195-203. Prima 
pubblicazione dello scritto in “Rassegna 
d’Italia” (gennaio 1946); ripubblicato in 
Taccuino napoletano, Napoli 1956.
56 “Pratiche Estinte 706 dell’A.S.A.P. 
Pompei: Accertamenti inventariali 
oggetti distrutti per causa di guerra”. 
Cfr. L. García y García, Danni di guerra 
a Pompei, cit., p. 201.
57 Nell’ambito del “Grande Progetto 
Pompei” è stato intrapreso un ambizioso 
progetto di conoscenza e conservazione 
dei calchi pompeiani. Sono stati 
schedati 90 calchi, sottoposti ad analisi 
e tutti restaurati (79 umani, 2 animali, 9 
frammenti di parti corporee). I calchi, a 
parte quelli lasciati in situ al momento 
della scoperta (vittime di Porta Nocera, 
Orto dei Fuggiaschi ecc.) o distribuiti in 
vari edifici del sito, contestualizzati 

(come a Villa dei Misteri, nella Casa del 
Criptoportico, nella Casa del Bracciale 
d’Oro ecc.) o meno (Granai del Foro, 
Macellum, Terme stabiane, ecc.) erano 
distribuiti tra l’Antiquarium di 
Boscoreale e vari depositi in situazioni 
più o meno precarie (Laboratorio di 
restauro, Terme femminili e soprattutto 
Terme del Sarno). Un calco di vittima era 
conservato nei magazzini dell’Opera del 
Santuario della Beata Vergine di 
Pompei, ora riportato nei depositi di 
Pompei. L’intervento conservativo sui 
gessi ha dato indicazioni sulla qualità 
dei materiali impiegati nel tempo, dal 
Fiorelli agli ultimi di Porta Nola. Il gesso 
utilizzato al tempo di Fiorelli era gesso 
alabastrino, il gesso degli ultimi calchi, 
realizzati a Porta Nola, sono realizzati, di 
contro, con gesso edilizio di bassa 
qualità, materiali scadenti che fanno 
perdere fedeltà all’impronta, che in più 
casi risulta rimodellata. Il progetto ha 
previsto indagini sulle ossa con RX, TAC 
e mineralometria. Mentre i risultati 
dell’esame RX non sono stati 
particolarmente eclatanti, a causa del 
gesso troppo spesso per le macchine 
tradizionali e l’esame della ossa con la 
mineralometria non ha dato nessun 
risultato, molto più rilevanti i dati 
recuperati grazie alla Tomografia 
Assioma Computerizzata eseguita con 
una macchina di ultima generazione ha 
dato risultati eccezionali, per la quale è 
stato utilizzato uno scanner multistrato 

Philips MX16 EVO2. Questo sistema, 
dotato di caratteristiche innovative, ha 
permesso di ottenere risultati 
consistenti dalle scansioni dei calchi 
grazie a all’elevata copertura 
volumetrica in alta risoluzione in singola 
rotazione per un sistema TAC da 16 
slice. È stato così possibile ricostruire, 
con complesse procedure di 
segmentazione e tagging, le immagini 
delle strutture ossee e dentali dei calchi 
riuscendo a discriminare il denso 
materiale di riempimento utilizzato per 
la realizzazione degli stessi. Sono 
attualmente in corso ricerche sul DNA 
da parte del Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Firenze nonché 
l’esame dell’impronta della trama degli 
abiti indossati dalle vittime nel 
momento dell’eruzione da parte 
dell’Università La Sapienza.
58 F. Dal Co, Francesco Venezia e 
Pompei, Siracusa 2015. 
59 La lettera al Giornale di Napoli così 
si chiude: “Se avrò la sorte d’incontrare 
nuovi corpi fra le ceneri, meglio fornito 
di tutti i mezzi occorrenti alla buona 
riuscita di un’opera cotanto importante, 
i miei getti riusciranno più perfetti. Per 
ora mi è di grato compenso a gravissime 
fatiche, l’avere aperta la via ad ottenere 
una ignota classe di monumenti, per i 
quali l’archeologia non sarà più studiata 
nei marmi o nei bronzi, ma sopra i corpi 
stessi degli antichi, rapiti alla morte, 
dopo 18 secoli di oblio”.


