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A cura di Elsa Nuzzo 
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Mappa degli Scavi di Pompei 

1832 
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Baldwin e Craddock, Maps of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 1844 



Villa di Diomede 
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Ricostruzione in 3d a cura del CJB 
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Ricostruzione in 3d a cura del CJB 



Pompei, Villa di Diomede 
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R. Saint Non, Voyage pittoresque, 1782  
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H. Wilkins, Suite de vues pittoresques des ruines de Pompeii, ante 1819 
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            A. de Jorio, Guida di Pompei, Villa di Diomede, 1836 
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F. Niccolini, Le case ed i monumenti di Pompei, 1862 



•   
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Pompeii Ruins: Villa di Diomede 

  
 
Pompeii Ruins: Villa di Diomede 

  
 
Pompeii Ruins: Villa di Diomede 

 
Pompeii Ruins: Villa di Diomede 

F. Mazois, View of the Villa of Arrius Diomedes 

                       Londra 1868 



Giornale di scavo, 12 dicembre 

1772 
 

15 

Essendosi incominciato sin dalla passata settimana a levare della terra in un 

corridore [...] vi si sono trovati 18 scheletri di persone adulte, oltre quelli di 

un ragazzo e di un piccirillo. Si conosce bene che questi, e forse altri che si 

potranno ancora trovare continuandosi questo scavo, furono sorpresi in quel 

sito della casa, [...] da una pioggia di cenere, che cadde dopo quella del 

lapillo, e che si conosce bene fu accompagnata con dell’acqua [...]. Questa 

alluvione di materia fluidissima, resa dopo qualche tempo terra molto 

tenace, talmente abbracciò e circondò d’ogni intorno tutt’i corpi, che quelli 

hanno dovuto par [sic] la loro fragilità mancare. Questa materia ne ha 

conservato l’impronto ed il cavo; così si è conservato quello di una cassa di 

legno, e quello di una gran catasta di piccioli travicelli. 
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parte si sono c 

Lo stesso è occorso degl’infelici che si sono scoperti, delle carni dei quali non 

ne sono restati che i vacui e gl’impronti nel terreno, e dentro questi le ossa 

niente smosse dal loro ordine; i capelli poi in parte si sono conservati attorno ad 

alcuni teschi,e si è traveduto alcune capigliature essere intrecciate. Degli abiti 

se ne sono trovate le ceneri, ma queste conservavano la qualità della materia, 

che ha attorniata la loro forma, sicché si distingue benissimo e le rarità delle loro 

trame, e della loro grossezza. Per dare una qualche testimonianza di quello che 

si asserisce avere osservato, ho pensato di far tagliare sino a 16 pezzi di quelli 

impronti di cadaveri, ove in uno fra gli altri si distingue il petto di una donna 

ricoperto da una veste [...] e tutte queste cose le ho mandate al Museo (La 

Vega) 



R. Rossellini, Viaggio in Italia 

(1954) 
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                  Th. Chasseriau, Villa di Diomede a Pompei (schizzo) 
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                   Th. Chasseriau, Tepidarium 
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J. Frank, Scène de l’Éruption du Vésuve 
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La femme dont il avait admiré l’empreinte au musée de 

Naples devait être vivante [...], il pouvait donc la re- trouver, 

la voir, lui parler ... Le désir fou qu’il avait ressenti à l’aspect 

de cette cendre moulée sur des contours divins allait peut-

être se satisfaire, car rien ne devait être impossible à un 

amour qui avait eu la force de faire reculer le temps, et 

passer deux fois la même heure dans le sablier de l’éternité» 
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sur un biclinium ou lit à deux places, était accoudée Arria Marcella 

dans une pose voluptueuse et sereine qui rappelait la femme 

couchée de Phidias sur le fronton du Parthénon; ses chaussures, 

brodées de perles, gisaient au bas du lit, et son beau pied nu, plus 

pur et plus blanc que le marbre, s’allongeait au bout d’une légère 

couverture de byssus jetée sur elle. Deux boucles d’oreilles faites 

en forme de balance et portant des perles sur chaque plateau 

tremblaient dans la lumière au long de ses joues pâles; un collier 

de boules d’or, soutenant des grains allongés en poire, circulait 

sur sa poitrine laissée à demi découverte par le pli négligé d’un 

peplum ... 
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Il Museo Pompeiano agli inizi del ‘900 
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 Foto di Giorgio Sommer , 1868 
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         Calchi di due vittime 

da Pompei, Casa del Criptoportco 

Arturo,  
     Arturo Martini, La Sete 

Milano, Museo del Novecento 



Primo Levi, La bambina di 

Pompei 

Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra Ancora riviviamo la tua, fanciulla scarna Che ti sei stretta 

convulsamente a tua madre 
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Quasi volessi ripenetrare in lei 

Quando al meriggio il cielo si è fatto nero. 

Invano, perché l’aria volta in veleno 

È filtrata a cercarti per le finestre serrate 

Della tua casa tranquilla dalle robuste pareti 

Lieta già del tuo canto e del tuo timido riso. 

Sono passati i secoli, la cenere si è pietrificata 

A incarcerare per sempre codeste membra gentili. Così tu rimani tra noi, contorto calco di gesso, Agonia senza fine, terribile testimonianza 

Di quanto importi agli dèi l’orgoglioso nostro seme. Ma nulla rimane fra noi della tua lontana sorella, Della fanciulla d’Olanda murata fra quattro mura Che pure scrisse la sua giovinezza senza domani: 

La sua cenere muta è stata dispersa dal vento, 

La sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito. Nulla rimane della scolara di Hiroshima, 

Ombra confitta nel muro dalla luce di mille soli, Vittima sacrificata sull’altare della paura. 

Potenti della terra padroni di nuovi veleni, 

Tristi custodi segreti del tuono definitivo, 

Ci bastano d’assai le afflizioni donate dal cielo. Prima di premere il dito, fermatevi e considerate. 
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P. Fabris, Scavi del Tempio di 

Iside 
(da W. Hamilton, Campi Phlegraei, tav. 

XXXI) 
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                    Pianta del Tempio di Iside  



 

 
 

V. Franceschini, Tempio di Iside 
       Museo Nazionale di San Martino  
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R. Saint Non, Voyage pittoresque, 1782  (Desprez) 



I sacra del Tempio di Iside a 

Pompei 
Fig. 20. Pompei. Gli altaria del Tempio di Iside (da Alla ricerca di Iside 1992). 
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Fig. 20. Pompei. Gli altariFig. 20. Pompei. Gli altaria del Tempio di Iside (da Alla ricerca di Iside 1992). 

 

a del Tempio di Iside (da Alla ricerca di Iside 1992). 

Altaria (28 giugno del 1765) 

Sacerdote di Iside 



Il Flauto Magico e L’Iseo 

Pompeiano 
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Bozzetti della scenografia 
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Paris, Biblothèque Musée de l’Opéra 
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Paris, Biblothèque Musée de l’Opéra 
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Berlin, Staatliche Museen 
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Grazie 


