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1 Così riferisce Antonio 
Piaggio nelle sue memorie 
(1769-71) a proposito dello 
scavo della cosiddetta Villa 
di Cicerone, alla periferia 
nord-occidentale di Pompei: 
“...Ivi si lavora assai 
lentamente da pochi uomini, 
ma pochi uomini, ma pochi 
assai, coll’aiuto di una 
ventina di ragazzi, l’impiego 
de’ quali è di risotterrare  
di nuovo con pochissima 
spesa ciò che da scavatori  
si scopre con tanta fatica”.
2 Questi resoconti, 
considerati documenti di 
tipo amministrativo e come 
tali conservati negli archivi, 
vennero resi noti solo dopo 
la metà dell’Ottocento (cfr. 
G. Fiorelli, Pompeianarum 
Antiquitatum Historia, 
Napoli 1860-1864). 
3 Le Antichità di Ercolano 
esposte, I-VIII, Napoli 
1757-1792; Real Museo 
Borbonico, I-XVI, Napoli 
1824-1857. Le incisioni 
pubblicate erano realizzate 
da valenti artisti, molti dei 
quali disegnarono, per 
conto del re, le pitture 
pompeiane durante gli scavi 
ed i cui elaborati sono 
conservati nell’Archivio 
Disegni della 
Soprintendenza ai Beni 
Archeologici di Napoli (cfr. 
Pompei. Pitture e mosaici, 
Istituto Enciclopedia  
Italiana Treccani, vol.  
La documentazione 
nell’opera di disegnatori e 
pittori dei secoli XVIII e XIX, 
Roma 1995).
4 Si veda inoltre l’attività 
di formazione speci"ca  
per gli architetti francesi 
pensionnaires presso 
l’Accademia di Francia  
(cfr. Pompei e gli architetti 
francesi dell’Ottocento, 
Napoli 1981).

Il concetto che la fotogra"a sia uno strumento indispensabile 
nella documentazione dello scavo archeologico è 
naturalmente un concetto moderno che non può risalire a 

un’epoca anteriore all’invenzione della fotogra"a. Molto illuminante è a questo 
riguardo l’esperienza degli scavi archeologici delle città dell’area vesuviana dove le 
indagini archeologiche partirono a Ercolano nel 1738 e a Pompei nel 1748, quindi oltre 
un secolo prima che le prime fotogra"e potessero immortalare i monumenti ed i 
reperti che venivano alla luce. Del resto nel Settecento non vi erano dottrine e 
regolamenti a indicare quali dovessero essere le metodologie di scavo e gli strumenti 
da utilizzare per la conservazione dei dati; le operazioni di recupero dei reperti sepolti 
dall’eruzione del Vesuvio e, in seguito, la messa in luce di due intere città costituirono 
un banco di prova per archeologi, ingegneri, architetti ed eruditi che agirono essi 
stessi e contemporanemente crearono, sulla base dei loro successi e insuccessi, le 
linee guida della ricerca archeologica.

Lo scopo principale delle operazioni di scavo nell’area vesuviana era in 
principio esclusivamente il recupero degli oggetti, dei quali si percepiva il valore 
antiquario ed artistico e che, portati alla luce con operazioni volute e pagate dallo 
Stato, divenivano proprietà demaniale. Avveniva quindi che, recuperati i reperti, gli 
ambienti scoperti venissero subito dopo reinterrati1. I resoconti di scavo dell’epoca 
sono quindi gli elenchi degli oggetti rinvenuti e delle pitture parietali staccate dalle 
pareti e trasferite a Portici e poi a Napoli, secondo le disposizioni impartite dai 
comandanti militari e dagli ingegneri a cui venne a#data la direzione delle 
operazioni2. A tali resoconti molto raramente erano allegate planimetrie di dettaglio 
dei luoghi scavati a maggior chiarimento delle attività eseguite, mentre venivano 
eseguiti i disegni degli a$reschi e degli oggetti per l’archiviazione dei dati e per 
l’illustrazione delle opere a stampa volute dalla dinastia borbonica, i preziosi volumi 
delle Antichità di Ercolano e quelli meno pretenziosi della serie intitolata Real Museo 
Borbonico3.

L’interesse per l’Italia manifestato dalle persone di cultura, soprattutto francesi 
ed inglesi, determinò da subito l’inserimento del sito di Ercolano e, poco dopo,  
del sito di Pompei, nel Grand Tour, il viaggio d’istruzione che ogni gentiluomo doveva 
compiere per completare la propria formazione4. Per questo pubblico vennero 
redatte guide, itinerari, resoconti di viaggio, monogra"e, corredati da incisioni con 
vedute, ricostruzioni, planimetrie, disegni di oggetti e a$reschi in modo da illustrare 
al visitatore le tappe del suo viaggio, o interessare chi si apprestava a compierlo o 
soddisfare chi non aveva l’opportunità di eseguirlo. Tutto questo patrimonio librario si 
arricchì notevolmente alla metà dell’Ottocento con la scoperta della fotogra"a, che 
sostituì ben presto l’incisione nel corredo iconogra"co delle singole opere, divenendo 
essa stessa una forma artistica.

L’accezione della fotogra"a come rappresentazione del vero in campo 
archeologico e dunque come documento era comunque un concetto già in nuce nelle 
menti di coloro che si occupavano dello scavo e del restauro degli antichi monumenti 
che venivano scoperti. Ne è prova un’attività poco conosciuta, esercitata per qualche 

Pompei, 
lo Stato e la fotografia
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5 Cfr. Archivio di Stato 
di Napoli, fondo Ministero 
della Pubblica Istruzione  
del Regno delle Due Sicilie, 
Real Museo Borbonico e 
Soprintendenza Generale 
degli Scavi, busta 320 II, f. 11 
(1854-1860).
6 Cfr. Archivio di Stato 
di Napoli, ibidem, busta 347, 
I, f. 8.
7 La pubblicazione 
proposta, curata da un 
fotografo, da un archeologo 
e dagli architetti, tutti 
dipendenti degli Scavi  
di Pompei, sarebbe stata 
coordinata dal 
Soprintendente.

anno a partire dal 1854 dal personale degli Scavi di Pompei, e di cui resta soltanto la 
documentazione amministrativa5.

Il 2 gennaio 1854 il Soprintendente generale degli Scavi, Domenico Spinelli 
principe di Sangiorgio, inoltrò alla Casa Reale una interessante richiesta avanzata 
dall’architetto direttore degli Scavi di Pompei Gaetano Genovese: l’acquisto di una 
macchina fotogra"ca. Ecco i motivi che giusti"cavano tale richiesta: mentre si esegue 
uno scavamento “coi sistemi adottati a strati orizzontali, escono alla luce oggetti 
interessantissimi, che di poi nel progredire la escavazione si perdono e si 
distruggono, per la caduca e fragile loro materia, che lo scavo istesso si presenta in 
vari modi e forme diverse che di poi sfuggono o si dimenticano”; le tecniche allora in 
voga di riprodurre con disegni “quelle particolarità interessanti”, avrebbero costretto 
a interrompere spesso lo scavo, e inoltre sarebbero stati necessari molti disegnatori 
con grande spesa; e in"ne, la lentezza nella produzione della documentazione gra"ca 
era, secondo il Genovese, una delle cause della mancata pubblicazione di gran parte 
degli edi"ci messi in luce, “per tal modo che noi, gli archeologhi e gli esteri restiamo 
privi, o pel meno desiderosissimi di quanto di nuovo, d’interessante in Pompei, ad 
ogni istante, dalle terre si discopre”. Ma la fotogra"a poteva ora “il tutto raccogliere, 
riprodurre, di$ondere, secondo i bisogni e le prescrizioni che possono all’uopo 
dettarsi”. Egli propose di acquistare una “macchina fotogra"ca perfetta, del valore di 
circa ducati centoventi” da a#dare a Ra$aele Campanelli, architetto degli Scavi di 
Pompei, e di realizzare uno stabilimento fotogra"co a Pompei anche per o$rire le 
vedute al Re, alla Biblioteca reale, ai reali principi, a persone reali estere, 
all’Accademia Ercolanese e di Belle Arti e “farne rimanere altra [collezione 
fotogra"ca] ivi per dote e per farla ostensiva ai forestieri ch’ivi si conducono ed 
ammirano quelle anticaglie che successivamente van soggette a deperimento e 
distruzione con l’elasso del tempo vorace e per la forza dell’intemperie cui sono 
esposte. Con questo trovato si avrebbero e si conserverebbero belle memorie, 
all’opposto dei tempi andati, nei quali tutte quelle che si avrebbero potuto raccogliere 
si sono perdute”. In"ne con la vendita di tali fotogra"e “di cui gli esteri sono avidissimi 
e non meno i nostri”, l’Amministrazione avrebbe potuto costituire un fondo per gli 
Scavi di Pompei.

La proposta venne in parte accolta e furono acquistati in Francia sia un 
“dagherrotipo completo” che le varie altre attrezzature e materiali per la stampa, 
giunti a Napoli col vapore Bosforo alla "ne di settembre del 1854. Intanto Ra$aele 
Campanelli con mezzi personali e con un altro apparecchio fotogra"co avuto in 
prestito e che già dal 1847 era in dotazione agli Scavi di Pompei, faceva pratica per 
stabilire “un metodo costante per trarre in fotogra"a le diverse vedute”, realizzando 
come prova un piccolo album, consegnato il 27 settembre 1855 al re, ma ora disperso.

Inoltre nello stesso periodo il re Ferdinando II stabilì che l’esecuzione di 
fotogra"e nel Museo e nei siti archeologici del regno potesse avvenire solo con la sua 
speci"ca autorizzazione e a precise condizioni6. Il Genovese pertanto propose 
nuovamente che le fotogra"e realizzate dagli Scavi di Pompei “sieno rendute di 
pubblica ragione con determinate norme da stabilirsi, non essendo presumibile che di 
quelle pregevoli e singolari anticaglie un forestiere, un amatore, un artista, un 
archeologo non possa averne una memoria”, anche al "ne di fugare le “voci non 
gradevoli” che il divieto di fotografare aveva suscitato. Tale proposta non venne 
ritenuta utile né venne concesso in seguito al Campanelli di produrre fotogra"e a 
proprie spese con relativa vendita, né fu approvata la sua successiva proposta del 4 
gennaio 1858 di realizzare una pubblicazione di tavole fotogra"che con descrizione 
archeologica, da vendersi al Museo di Napoli e agli Scavi di Pompei7. Si sosteneva 
infatti che “la fotogra"a a Pompei è stabilita a solo "ne di ritrarsi immantinente le 
immagini dei soggetti e monumenti i quali nell’atto di venir dissepolti per la loro 
fragilità fossero oggetto a perdersi od a distruggersi e di non trovare opportuno che il 
Campanelli venisse distratto in cose estranee a questo incarico e all’altro principale 
che egli ha di curare l’andamento di quegli scavi ed il regolare servizio di quanto 
concerne il sito reale di Pompei”. In realtà le vere ragioni erano di natura "nanziaria e 
di opportunità, dal momento che la Casa Reale era già impegnata economicamente 
nella pubblicazione in corso dei volumi sugli edi"ci di Pompei curata con metodi 

8 F., F., A. Niccolini, 
Le case ed i monumenti di 
Pompei disegnati e descritti, 
Napoli 1854-1896.
9 Alcune lastre 
fotogra"che eseguite da 
questi fotogra" esterni sono 
conservate nell’Archivio 
della Soprintendenza e 
fanno ritenere che 
l’Amministrazione avesse 
dato talvolta incarichi 
speci"ci in merito.
10 F. Barnabei, La Villa 
Pompeiana di P. Fannio 
Sinistore scoperta presso 
Boscoreale, Roma 1901. 
Il fotografo napoletano 
Pasquale Esposito eseguì  
65 negativi ma essi,  
di cm 21%27, non furono gli 
unici eseguiti, in quanto la 
Soprintendenza detiene 
anche una lastra di formato 
13%18 di uno degli a$reschi 
di tale villa, ra#gurante 
un’ancella con uno scudo, 
successivamente staccato 
dalla muratura e venduto al 
Metropolitan Museum di 
New York dove ora si trova 
(inv. 03.14.7; cfr. Barnabei, 
La Villa Pompeiana cit., 
"g. 12). Le stampe 
fotogra"che sono in parte 
conservate presso l’ICCD, 

tradizionali dai Niccolini8, ma il Campanelli continuò a chiedere, sempre senza esito, 
ancora alla "ne del 1858 e nel 1860, di poter realizzare a sue spese fotogra"e di 
Pompei, almeno degli edi"ci già editi, per coprire i costi dei materiali necessari per 
continuare tale attività.

Le vicende storiche successive – la fuga della dinastia borbonica, la venuta di 
Garibaldi e l’Unità d’Italia – interruppero l’impresa del Campanelli ma non quella dei 
fotogra" autorizzati, che continuarono a scattare fotogra"e e a consegnare copia di 
quanto prodotto all’Amministrazione statale del nuovo Regno, proseguendo di fatto 
quanto era stato disposto da Ferdinando II qualche anno prima. Le foto eseguite dai 
fotogra" esterni, i vari Alinari, Amodio, Bernoud, Brogi, Chau$ourier, Majolino, Mauri, 
Rive, Sommer etc. furono così le uniche realizzate negli ultimi decenni dell’Ottocento 
negli Scavi di Pompei9. L’utilità della nuova tecnica era però ormai acclarata e proprio 
per l’esigenza scienti"ca di documentare gli studi, le relazioni e i resoconti di scavo, 
secondo quanto richiesto dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, si doveva 
necessariamente fare spesso ricorso a fotogra" esterni, che venivano di volta in volta 
incaricati di eseguire gli scatti fotogra"ci e le relative stampe per le attività della 
Soprintendenza. È il caso del fotografo Pasquale Esposito, incaricato dell’esecuzione 
di foto degli a$reschi della Villa di Boscoreale per la relazione che Felice Barnabei 
trasmise nel 1901 al Ministro10, o quelle per le relazioni di Antonio Sogliano per le 
riviste “Notizie degli Scavi” e “Monumenti Antichi” dei Lincei11.

Le antiche città vesuviane, data la loro importanza, sono state al centro della 
ricerca scienti"ca e spesso palestra privilegiata per le innovazioni tecnologiche anche 
in altri settori, come dimostrato dalla realizzazione della prima foto aerea di Pompei, 
la seconda esperienza del genere dopo quella al Foro Romano della Capitale.  

P. Esposito, A$resco con donna e scudo 
nella Villa di P. Fannius Synistor, Boscoreale. 

Archivio Fotogra"co Soprintendenza Speciale  
per Pompei, Ercolano e Stabia, SAP, lastra s.n.
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mentre mancano quelle 
utilizzate per la 
pubblicazione del volume 
ad eccezione della "g. 5 
(ICCD, D 482).
11 A solo titolo di esempio 
A. Sogliano, Torre 
Annunziata. Fabbriche 
antiche scoperte in contrada 
Civita, presso le mura  
di Pompei, in NSc 1898, 
pp. 494-503 e A. Sogliano, 
La casa dei Vettii in Pompei, 
in MonAL 8, 1898, cc. 
233-388. 
12 G. Stefani, Il rilievo 
topofotogra!co di Pompei 
del 1910, in “Archeologia 
Aerea” 3, 2008, pp. 15-19. 
La foto originale è 
conservata presso l’Istituto 
Storico e di Cultura 
dell’Arma del Genio Militare 
di Roma, nel relativo Museo, 
con inv. 754.
13 A. Sogliano, Dei lavori 
eseguiti in Pompei dal 1 
aprile 1905 a tutto il marzo 
1906. Relazione a S.E.  
il Ministro della Istruzione 
Pubblica, Napoli 1906, p. 5.
14 M. Della Corte, 
Catalogo sistematico 
descrittivo delle fotogra!e 
dei monumenti pompeiani 
esistenti nell’Archivio 
fotogra!co della R. 
Soprintendenza alle 
Antichità della Campania. 
Museo Nazionale - Napoli, 
Puntata I (anni 1905-1932), 
Roma 1939. Le immagini più 
antiche del fondo sono in 
realtà foto risalenti al 1903  
e si riferiscono alla Casa 
degli Amorini dorati e alla 
Casa di Obellio Firmo.
15 Si tratta di oltre 8.000 
lastre su vetro nei formati 
13%18 (lastre A), 18%24 
(lastre B), 21%27 (lastre C), 
più circa 900 esemplari in 
altri formati, conservate nel 
Laboratorio negativi della 
Soprintendenza Speciale 
per Pompei, Ercolano e 
Stabia. Di queste lastre 
esistono le stampe 
fotogra"che, conservate 
dapprima sciolte e nel 1967 
sistemate su schede 
fotogra"che e inserite in 
schedari per la 
consultazione. A questo 
fondo va inoltre aggiunta 
una serie di lastre su vetro 
recuperate qualche 
decennio or sono in un 
deposito del Museo 
Archeologico di Napoli ed 
ora conservate anch’esse a 
Pompei, e che erano state 
accantonate perché 
considerate non utilizzabili 
in quanto rovinate, lesionate 
o con lacune. Tra esse erano 
anche le lastre relative ai 
“Danni di guerra”, da cui 
sono stati scelti alcuni 
esempi per la mostra. 
L’Archivio fotogra"co 
comprende inoltre negativi 
su pellicola e diapositive a 
colori, realizzati tuttavia in 
epoca successiva al termine 
cronologico scelto per la 
mostra e che esulano 
pertanto da questa analisi.

Lo scopo di questa documentazione pionieristica, progettata ed eseguita dal 
Battaglione Specialisti del Genio Militare nell’agosto del 1910 con l’utilizzo di un 
pallone aerostatico, era esclusivamente scienti"co-documentario: la realizzazione di 
un rilievo topofotogra"co in scala 1:1.000, cioè di una foto zenitale che fosse al tempo 
stesso un esatto rilievo dell’area dell’antica città di Pompei12.

Dopo il primo tentativo ottocentesco di eseguire in proprio la documentazione 
fotogra"ca e dopo aver fatto ricorso a numerosi professionisti esterni per 
documentare, di volta in volta, le principali scoperte, fu solo agli inizi del Novecento 
che la Soprintendenza alle Antichità della Campania, grazie all’allora direttore degli 
Scavi Antonio Sogliano13, dotò di nuovo Pompei di un proprio laboratorio fotogra"co 
e di personale tecnico per l’esecuzione diretta di fotogra"e. La grande mole di 
materiale fotogra"co prodotta a partire da quegli anni fu successivamente 
sistematizzata da Matteo Della Corte in un prezioso catalogo che elenca tutte le 
fotogra"e relative agli Scavi di Pompei eseguite tra il 1905 e il 193214. Tale catalogo 
deriva dall’analitica inventariazione da lui eseguita della documentazione, in negativo 
e positivo, che era conservata nell’Archivio fotogra"co presso la Soprintendenza di 
Napoli e che ora è conservata presso la Soprintendenza speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia. Questo primo nucleo documentale è costituito da lastre 
fotogra"che su vetro di vario formato, che illustrano le attività di scavo, di restauro e i 
principali reperti messi in luce15. Gli studiosi di archeologia conoscono l’importanza di 
questa documentazione da loro consultata, sia direttamente, sia attraverso i volumi 
dell’Enciclopedia Pompei, pitture e mosaici16, che ha pubblicato gran parte di questo 
fondo. Attualmente è prevista, all’interno del Grande Progetto Pompei, 
l’informatizzazione dell’intero archivio fotogra"co della Soprintendenza, che sarà 
reso disponibile anche per la consultazione per via telematica, soddisfacendo le 
esigenze di quanti sono interessati a tali dati senza avere il tempo per la consultazione 
diretta e ampliando le possibilità di ricerca e la platea dei fruitori.

Tra le varie migliaia di fotogra"e, la scelta degli esemplari da inserire in 
un’esposizione è stata naturalmente molto di#cile. Si è privilegiato pertanto l’esame 
di alcuni soggetti che fossero rappresentativi delle principali attività svolte, dei luoghi 
più signi"cativi o più noti che possano interessare i visitatori della mostra e far 
comprendere quale lavoro vi sia stato dietro i muri, gli a$reschi e gli oggetti che 
vedono visitando Pompei, quale “anonima folla ha prodotto la fatica necessaria per 
mettere in luce, prima, case e strade e mantenerle, poi, al meglio possibile”17. Ecco 
perché, a di$erenza di quanto accade nelle pubblicazioni scienti"che, quando 
vengono di regola scartate le immagini di repertorio con le persone, considerate 
quasi una “contaminazione” dell’immagine, un “errore” da parte del fotografo che fa 
in genere allontanare dalla visuale di posa i soggetti ed oggetti considerati “estranei”, 
si è preferito scegliere proprio quelle immagini dove compaiono gli addetti al lavoro, 
siano essi semplici operai, sorveglianti, assistenti, archeologi o anche personaggi 
illustri in visita di rappresentanza. Queste non sono pertanto fotogra"e archeologiche 
ma “immagini della vita” degli Scavi di Pompei.

La prima fotogra"a scelta è al riguardo la più emblematica per dare un volto 
all’“anonima folla” cui si è fatto cenno. Si tratta di una foto (cat. 4.1c) scattata nel 1916 
ad un incrocio sulla famosa Via dell’Abbondanza. La didascalia del Della Corte è molto 
stringata: “n. 1917 – Il vicolo ad O. dell’Isola VII nella reg. IX, durante il riposo degli 
operai. [P] 1073”. Ugualmente interessante la foto scattata, sempre nello stesso anno, a 
pochi metri di distanza, nella Casa dei Cei (cat. 4.1d), durante lo scavo dell’atrio della 
domus, con gli operai addetti al trasporto della cenere e del lapillo. Un’altra immagine 
signi"cativa, che documenta ugualmente un momento di riposo degli operai, si riferisce 
invece allo scavo della Villa dei Misteri (cat. 4.1e) e risale al 1930. Anche in questo caso 
la didascalia del catalogo del Della Corte è molto asettica:”Villa Giuliana (o “dei 
Misteri”). Veduta panoramica. L’angolo NE e regione del Torcular”. La foto cat. 4.1f, del 
1920, si riferisce invece allo scavo in corso alla cd. Casa di Loreio Tiburtino, in cui 
compaiono alcuni operai che non vengono citati nella didascalia: “Euripo – Braccio E-O. 
Scavo della metà E dall’alto e da più vicino. [P] 778”. Ancora operai, ma stavolta 
muratori addetti al restauro degli a$reschi, sono immortalati nella foto cat. 4.1g, 
scattata nel 1913 e relativa alla Fullonica di Stephanus (I 6, 7).

16 Pompei. Pitture e 
mosaici, Roma 1990-2003.
17 P.G. Guzzo, Prefazione, 
in M. Pagano, I diari di scavo 
di Pompei Ercolano e 
Stabiae di Francesco e 
Pietro La Vega (1764-1810), 
Roma 1997, p. 6.
18 Vittorio Spinazzola 
(1863-1943) fu 
Soprintendente degli Scavi 
dal 1911 al 1923. A lui  
si devono gli scavi lungo  
Via dell’Abbondanza;  
cfr. Pompei alla luce 
degli scavi nuovi  
di Via dell’Abbondanza  
(Anni 1910-1923), Roma 1953. 
19 Amedeo Maiuri 
(1886-1963) fu 
Soprintendente degli Scavi 
dal 1923 al 1961. A lui si deve 
la ripresa degli Scavi di 
Ercolano e, a Pompei, lo 
scavo di molte insulae della 
Regio I e II, della necropoli 
di Porta Nocera, del 
completamento dello scavo 
della Villa dei Misteri,  
oltre a numerosi studi  
e pubblicazioni  
(cfr. L. García y García, 
Nova Bibliotheca 
Pompeiana, Roma 1998, 
pp. 747-765).

Le foto d’archivio testimoniano anche altri personaggi, questa volta non anonimi. 
La foto cat. 4.1h testimonia la visita di un gruppo di militari alla Casa dei Cei  
(I 6, 15) in compagnia del soprintendente Vittorio Spinazzola18, mentre risale al 1911 la foto 
cat. 4.1i che immortala un avvenimento importante, la visita a Pompei dei membri del 
Consiglio superiore del Ministero: insieme agli operai, alle Forze dell’Ordine in uniforme, 
a impiegati e tecnici, compaiono al centro della foto, tra gli altri, Giacomo Boni, Antonino 
Salinas, Emanuel Loewy, Giulio Emanuele Rizzo. Una foto senza data ci presenta un altro 
dei personaggi più importanti della storia della ricerca a Pompei, l’archeologo e 
soprintendente Amedeo Maiuri, intento a osservare un reperto (cat. 4.1l)19.

Oltre a documentare le attività di scavo, come avviene per esempio con la foto 
cat. 4.1m, del 1925, durante lo scavo della Casa dell’Efebo (I 7, 19) con il rinvenimento 
della famosa statua di bronzo che diede il nome alla domus, le immagini d’archivio 
attestano anche particolari allestimenti realizzati per far rivivere al visitatore 
l’atmosfera dell’epoca romana: è il caso della foto cat. 4.1n, risalente al 1904, che 
illustra il giardino ricostruito della Casa degli Amorini dorati, e in cui il peristilio è 
ornato dagli oscilla marmorei appesi e abbellito, per lo scatto della foto, da festoni 
vegetali; nella Fullonica di Stephanus viene immortalata con la foto cat. 4.1o del 1916 
la suppellettile in bronzo, ferro e ceramica ritrovata nella cucina, appesa sulla parete 
o poggiata sul banco di cottura, insieme ai piatti con i resti del cibo consumato 
nell’ultimo giorno di vita della città.

Proprio per illustrare ai visitatori la vita quotidiana a Pompei venne scelto di 
lasciare esposti, in una delle botteghe che si aprono su Via dell’Abbondanza, tutti gli 
oggetti rinvenuti, costituendo una sorta di vetrina museale all’interno dell’area 
archeologica; l’ambiente scelto era il cosiddetto Termopolio di Asellina (IX 11, 2) di cui 
la foto cat. 4.1p mostra l’allestimento in corso di sistemazione. Ai lati della bottega 
compare inoltre una delle testimonianze più curiose di Pompei, le iscrizioni elettorali, 
documentate anche nella foto cat. 4.1q. Particolarmente importante si è dimostrata la 
campagna fotogra"ca, quasi completa, che venne eseguita su queste iscrizioni 
elettorali, perché per la loro stessa natura di pubblicità temporanea esse vennero 
scritte su una semplice scialbatura di bianco sopra l’intonaco e col tempo molte di 
esse sono andate perdute.

In"ne una delle testimonianze più toccanti che solo Pompei può o$rire al 
visitatore: i calchi delle vittime. La foto che si presenta (cat. 4.1r), risalente al 1915, mostra 
lo scavo del calco di due corpi eseguito nel giardino della Casa del Criptoportico (I 6, 2).

Ma sul luogo della tragedia dell’eruzione del 79 che quella foto documenta in 
modo così toccante si abbatté qualche decennio dopo un’altra tragedia, e due foto ne 
sono la testimonianza. La foto cat. 4.1s, del 1914, è relativa all’Antiquarium di Pompei, 
piccolo museo realizzato all’interno degli Scavi dal soprintendente Giuseppe Fiorelli 
per raccogliere in loco i reperti pompeiani al "ne di mostrare al visitatore gli oggetti 
della vita quotidiana ma soprattutto i calchi delle vittime realizzati con la brillante 
tecnica da lui codi"cata. Un museo visitato in quei decenni, insieme agli scavi, da 
frotte di studiosi e turisti, e che amorevolmente veniva tenuto in ordine, organizzato, 
arricchito, restaurato dal personale degli Scavi di Pompei. Anche nell’agosto del 1943 
si erano eseguiti i lavori di spolveratura delle vetrine dell’Antiquarium, come annotato 
nel registro delle attività condotte dalle diverse squadre di addetti. 

Ma la foto cat. 4.1t, probabilmente del settembre 1943, ci mostra cosa avvenne  
il 24 agosto e il 20 settembre di quell’anno, una pagina nera nella Storia della Cultura 
e che “gli Dei non avrebbero voluto che fosse loro permesso” (Marziale IV, 44).


