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b) 

Le antichità di Ercolano esposte, vol. I, tavola  XLIV, Stamperia regia, Napoli, 

1757.  

Qui il testo contiene il commento anche alle figure riprodotte al di sotto dell’im-

magine principale che ci ha attratto per quella sorta di quadretto marino con 

sfondo montuoso che essa ingloba nella parte superiore e che non risulta essere 

stato preso in considerazione da nessun studioso. Vedremo ora come esso è di-
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Rispetto alla precedente tavola permangono l’immagine principale e il paesaggio 

in essa inglobato con piccole differenze nei dettagli; sono cambiate, invece, le 
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c) 

 

William Gell, Pompeiana, the topographi, edifices and ornaments of Pompeii, Jen-

Questa è la descrizione fatta a pag.  

173 del II volume: 

(La vignetta 13 rappresenta un grazioso 

gruppo di case da un muro nella Casa  del-

la fontana grande di conchiglie. Gli errori di 

pittoresco e, probabilmente, ebbe il suo modello in una parte o l’altra della costa).36 

 

 

 

 

__________ 

36 A qualche decennio di distanza più precisa è l’identificazione di E. Cocchia nel suo La forma del 

Vesuvio nelle pitture e descrizioni antiche, in Atti della Reale Accademia Pontaniana di Lettere e Bel-

le Arti di Napoli, XXI (1900-1901), pag. 41: 

 

...si trova rappresentato il contorno di un monte, che sovrasta ai pubblici edifizii, ond’è tutto intorno 

circondato...Chi guardi attentamente a questa figura, non può non rimanere sorpreso dalla grande 

rassomiglianza che esso presenta con la cima del monte Somma, quale si rivela allo sguardo del 

visitatore, in mezzo al foro di Pompei.                              
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Nel volume I a pag. 40:                                                                                                      

In questa stessa casa c’è il dipinto di un uomo e di 

una donna che siedono alla base di una colonna, assi-

stiti da tre Cupidi. Sullo sfondo c’è un albero con 

monti in lontananza. Nulla può superare la grazia di 

queste figure nell’originale e per questo motivo un 

abbozzo di questa pittura è stato, tra altri, seleziona-

Lo stesso disegno in  Ercolano e Pompei (traduzione dell’edizione francese), v. 

III, Antonelli, Venezia, 1842,tavola 139  
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o)   Esione liberata da Eracle.  Affresco da Pompei (in Le antichità di Ercola-

no esposte, op. cit. vol. IV, tavola  LXII)   

Anche qui il carattere mitologico del soggetto escluderebbe qualsiasi possibilità di 

identificare (indipendentemente dal punto di osservazione) il profilo montuoso, 

sullo sfondo in primo piano, con quello del Vesuvio. 
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Da Pompei, VI, 9, 6-9 (Casa dei Dioscuri).  Cartella 83, carta 98 

Da Pompei, VII, 3, 24-25  

(Casa ad atrio) 

Cartella 83, carta 98 

 

Anche qui il tema (paesaggio con scena 

di offerte a Dioniso) limita il giudizio sul 


