
Le colate di lava, contorte e vorticose, 
che si sono solidificate intorno alla 
bocca del cratere offrono un tremendo 
spettacolo. Presentano agli occhi – e 
non solo alla fantasia –, come serpenti, 
coccodrilli, sfingi, quasi fossero 
divenuti viventi quei mostri favolosi, 
con i quali i sogni infantili dei primi 
uomini popolarono il caos…

[Friedrich Hebbel, 1845]
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Le forze indomabili e imprevedibili della natura che governano i 
mari, i cieli e la terra plasmano costantemente il volto del nostro 
pianeta, in un continuo e tumultuoso lavorìo degli elementi. La 
Storia è il risultato della duplice lotta dell’umanità: da un lato 
quella per resistere e prevalere sugli elementi in quanto forze 
esterne da sé, dall’altro quella per interpretare e dominare le forze 
interiori della psiche, altrettanto potenti e sfuggenti. La civiltà è la 
fusione di questi due poli, la risposta a due quesiti fondamentali: 
“perché?” e “come fare?”.
Non a caso, catastrofi estreme e drammatiche, causate dall’esplo-
sione imprevista e violenta di fenomeni naturali, hanno sempre 
sollecitato l’interpretazione mitologica e l’evoluzione del pensiero 
teologico, storico e filosofico, nutrendo al tempo stesso l’espres-
sione letteraria, poetica e artistica e motivando il lavoro tecnico e 
scientifico. La più sconvolgente tra tutte è forse proprio l’eruzio-
ne vulcanica, un evento di potenza impressionante, dagli effetti 
disastrosi che porta con sé un insieme altrettanto devastante di 
fenomeni precedenti e successivi come terremoti, conflagrazio-
ni, tsunami, sommersione delle terre e cambiamenti climatici di 
lunga durata.
Due degli esempi più noti ed emblematici degli effetti disastro-
si dell'attività vulcanica – che hanno grandemente incoraggiato 
gli studi e la ricerca scientifica, ispirando la creazione artistica e 
la fantasia popolare – sono quelli della città di Pompei, alle pen-
dici del Vesuvio, e dell’insediamento di Akrotiri sull’isola greca di 
Santorini.
Quando Pompei venne riportata alla luce intorno alla metà del 
Settecento, il mondo intero rimase sorpreso e sconvolto per il 
modo drammatico in cui gli ultimi, terribili momenti di una città 
fiorente e dei suoi abitanti erano stati incapsulati nel tempo, se-
polti sotto spessi strati di cenere e pomice. In seguito, quando lo 
shock lasciò il posto allo studio meticoloso e alla ricerca archeolo-
gica, lo straordinario stato di conservazione dei ritrovamenti ini-
ziò a rivelare un quadro dettagliato delle aree pubbliche e private 
della città, fornendo uno spaccato della vita sociale ed economica 
dell’epoca. 
Scoperto in anni più recenti in uno stato di conservazione al-
trettanto sorprendente, l’insediamento di Akrotiri non fornisce 
alcuna prova in merito al destino dei suoi abitanti, i quali proba-
bilmente hanno avuto abbastanza tempo per fuggire via prima 
della distruzione totale. Come nel caso di Pompei, tuttavia, gli 
scavi hanno rivelato ampi resti di un ambiente urbano molto ben 
organizzato con vari servizi ed edifici dalle decorazioni sontuose, 
insieme a un gran numero di testimonianze concrete della strut-
tura sociale ed economica e della vita di una società ricca, vivace, 

sofisticata e straordinariamente avanzata.
Questo ci mette di fronte a un paradosso insolito e oltremodo in-
teressante: le eruzioni vulcaniche che hanno distrutto Pompei e 
Akrotiri, mettendo improvvisamente fine alla vita delle persone e 
all’evoluzione delle rispettive comunità, hanno anche sigillato, sal-
vato e conservato nel tempo moltissime informazioni preziose per 
ricostruire e comprendere la loro storia e civiltà. Potrà sembrare 
una contraddizione, eppure queste catastrofi hanno contribuito in 
modo decisivo a immortalare la loro esistenza.
I destini paralleli di Pompei e Akrotiri – tragici e al tempo stesso 
straordinari ed emozionanti – così come la storia della loro risco-
perta e il suo impatto sull’arte successiva e contemporanea sono il 
soggetto di questa mostra inedita, originale e coinvolgente, ospi-
tata negli spazi delle Scuderie del Quirinale a Roma. Attraverso 
calchi, ricostruzioni dettagliate e una ricca selezione di manufatti 
originali – oggetti di uso quotidiano, arredi, ma anche opere d'ar-
te di grande valore storico ed estetico, documentate e arricchite 
da materiale audiovisivo – i visitatori potranno intraprendere una 
sorta di viaggio nel tempo particolarmente suggestivo, istruttivo 
e stimolante a livello emotivo.
La mostra fonde in maniera sapiente la storia con la metodologia 
archeologica, la meccanica fisica delle eruzioni vulcaniche con il 
fascino delle forze potenti ed eterne della natura, in contrapposi-
zione alla fragilità e alla precarietà dell'esistenza umana. Pompei 
e Santorini. L’eternità in un giorno si avvale inoltre delle creazioni di 
numerosi artisti che nel corso degli anni hanno cercato di coglie-
re, interpretare e visualizzare questo contrasto esistenziale. Le 
loro opere vengono contestualizzate ed entrano in dialogo con i 
manufatti antichi – scampoli di vite passate.
Paradigmi drammatici dell’ineguale competizione tra uomo e 
Natura, Pompei e Akrotiri non cesseranno mai di emozionarci, 
incuriosirci e intimorirci, perché hanno a che fare con la nostra co-
scienza della mortalità e con la nostra più profonda speranza di tra-
scenderla. Questa è la chiave del successo dell’iniziativa, che non 
ha solo il merito di educare le nostre menti, ma anche di toccare i 
nostri cuori.

Lina Mendoni
Ministro della Cultura e dello Sport della Repubblica Ellenica 



Pompei e Akrotiri, sull’isola di Santorini, due antiche città ac-
comunate da un identico destino: cancellate dalla storia dal-
la furia vulcanica e restituite dalla archeologia ad un eterno 
presente. Due imponenti catastrofi avvenute a 1.600 anni una 
dall’altra hanno trasformato entrambi i centri abitati in gigan-
teschi “fossili” delle attività umane, consentendoci uno stra-
ordinario viaggio nel tempo. Nelle ampie strade, nel foro, nei 
teatri, nelle botteghe e nelle domus di Pompei, così come nel-
le vie strette e tortuose, nelle piazze e negli edifici di Akrotiri 
riemergono tracce di un quotidiano in cui ognuno di noi può 
identificarsi. E ritrovare sé stesso nel confronto spaesante con 
i resti di civiltà millenarie.
Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno, organizzata da Ales - 
Scuderie del Quirinale, restituisce questa esperienza al visita-
tore: attraverso affreschi, gioielli, utensili, arredi, sculture e cal-
chi di corpi umani possiamo rivivere frammenti di un mondo 
perduto, e allo stesso tempo così vicino. 
I reperti, frutto degli incessanti lavori di scavo intrapresi a 
Pompei e Santorini, sono molto di più che una finestra sul pas-
sato: raccontano quella rete di legami e scambi che collega da 
sempre le civiltà del Mediterraneo, ora come allora, crocevia di 
persone, merci e culture.

Dario Franceschini
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Mario De Simoni
Presidente Ales SpA

Per ricordare e condividere il valore della cultura e della storia, 
Ales - Scuderie del Quirinale organizza e propone una mostra 
ideata dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con 
l’Eforia per le Antichità delle Cicladi. Si conferma così sia la vo-
cazione internazionale delle Scuderie, sia l’intelligenza dell’av-
venuto organico collegamento con il sistema museale naziona-
le, collegamento qui esaltato dalla collaborazione con il Parco 
Archeologico di Pompei.
L’esposizione offre un confronto inedito fra due siti antichi: 
Pompei, investita dall’esplosione del Vesuvio nel 79 dopo Cristo 
e riscoperta nella prima metà del Settecento, e Akrotiri, sull’i-
sola di Santorini, distrutta a metà del II millennio avanti Cristo 
da una spaventosa eruzione e riportata alla luce nella seconda 
metà del Novecento. Sono luoghi unici che occupano una po-
sizione incomparabile nella coscienza collettiva, perché offro-
no un’immagine viva dell’antico, spesso difficilmente leggibile 
nella stratificazione storica. Nelle città sepolte le spettacolari 
eruzioni hanno d’improvviso bloccato la storia, che riemerge 
dalle ceneri velatamente presente. L’indagine archeologica ha 
permesso di conoscere e interpretare l’organizzazione sociale 
di due centri del Mediterraneo antico, restituendone il com-
plesso patrimonio artistico e culturale. Mondi lontanissimi da 
noi ritrovano forme, figure, colori, sapori, profumi, ritualità e 
attitudini nell’evocazione di fasti mai interamente dissolti. 
Nelle sale monumentali delle Scuderie del Quirinale, trasfigurate 
da un allestimento immersivo che esalta più di 300 oggetti – fra 
statue, affreschi, vasi, rilievi, gemme, incunaboli e quadri – i pre-
ziosi reperti provenienti dalla Grecia, datati a più di quattromila 

anni fa e mai esposti all’estero, dialogano con le straordinarie 
antichità pompeiane e con opere moderne e contemporanee, 
selezionate per il loro potere evocativo, evidenziando la persi-
stenza dell’antico nell’immaginario artistico e la complessa ri-
flessione dell’arte contemporanea sul tema della catastrofe. Ci 
muoviamo così sino alle origini della nostra cultura, meditando 
sugli splendori e le fragilità dei nostri destini. 
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Demetrios Athanasoulis
Direttore dell’Eforia delle Antichità delle Cicladi

L’Eforia delle Antichità delle Cicladi ha la responsabilità di gestire 
il patrimonio culturale delle isole Cicladi, che comprende monu-
menti e siti emblematici non solo per la Grecia ma per tutta la 
cultura europea. Culla della civiltà protocicladica, cuore dell’im-
pero marittimo dell'Atene classica, nucleo vitale dell’Impero bi-
zantino, l’arcipelago delle Cicladi è disseminato di inestimabili 
tesori archeologici – dalla preistoria al Medioevo – incastonati 
nella bellezza di un paesaggio straordinario. L’Eforia ha deciso di 
mettere in atto una politica espositiva rivolta verso l’esterno, con 
mostre in Grecia e all’estero che hanno l’obiettivo di promuovere 
il patrimonio monumentale delle Cicladi e di rendere l’antichità 
una fonte di cultura e sapere, ma anche di piacere e intratteni-
mento di qualità. 
La mostra Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno presso le Scu-
derie del Quirinale a Roma è espressione di questa visione e si av-
vale di una novità assoluta: la collaborazione tra l’Eforia delle An-
tichità delle Cicladi e il Parco Archeologico di Pompei nel campo 
della ricerca e della promozione del patrimonio archeologico. I 
materiali provenienti dalla città preistorica di Akrotiri sull’isola di 
Thera (oggi Santorini), esposti per la prima volta al di fuori della 
Grecia, restituiscono il volto della “Pompei” dell’Egeo preistori-
co: una città sepolta dall’esplosione del vulcano Santorini nel 1613 
a.C. La cenere ha preservato i celebri affreschi preistorici, cicli 
unici e straordinariamente completi di grandi dipinti, insieme a 
numerosi altri reperti di cui potranno godere i romani e i visitato-
ri della Città Eterna. 
I miei più sentiti e doverosi ringraziamenti al professore emerito 
Christos Doumas, direttore degli scavi di Akrotiri, e a tutti coloro 

che hanno collaborato alla realizzazione della mostra: dall’Eforia 
delle Antichità delle Cicladi al Parco Archeologico di Pompei nel-
la persona del Direttore Generale Massimo Osanna; dalle Scude-
rie del Quirinale con il loro direttore Matteo Lafranconi, a Luigi 
Gallo e alla Ales SpA. 
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Crocevia di popoli, tradizioni e religioni diverse, luogo unico per 
la sua storia, segnata da stratificazioni millenarie, il Mediterraneo 
rivendica un’indiscussa centralità nella cultura occidentale. Sulle 
sponde del Mare Nostrum sono sorte alcune tra le più grandi civiltà 
del passato che hanno segnato indelebilmente il corso del Tempo. 
Il loro sovrapporsi, ibridarsi, avvicendarsi è il soggetto principale 
dell’indagine archeologica, capace di offrire l’interpretazione 
contestuale di oggetti, spazi, pratiche e fenomeni di tipo sociale, 
economico e religioso. 
Le diverse identità culturali che compongono l’elaborato 
mosaico del Mediterraneo antico, trovano ad Akrotiri, sull’isola 
di Santorini, e Pompei due casi emblematici. Investite da 
eruzioni simili, distanti più di 1700 anni l’una dall’altra, le città 
restituiscono edifici, affreschi e manufatti che permettono 
di resuscitare due civiltà ricche e complesse, evocando allo 
stesso modo la catastrofe che ha messo fine alla loro storia. La 
riscoperta delle città sepolte, inoltre, ha nutrito l’immaginario 
artistico, offrendosi al contempo come soggetto iconografico e 
spunto di riflessione per l’evocazione delle catastrofi naturali.
Nata nell’ambito di una collaborazione istituzionale fra il Parco 
Archeologico di Pompei e l’Eforia delle Cicladi – che prevede 
anche indagini sul campo, restauri e ricerche congiunte – 
realizzata da Scuderie del Quirinale-Ales, l’esposizione propone 
un confronto inedito fra i due siti antichi attraverso innovative 
ricostituzioni e la selezione di preziosi reperti, in molti casi mai 
presentati al pubblico. La mostra, a fronte di un patrimonio 
dai sensi di lettura così complesso, rappresenta una risorsa 
straordinaria per offrire al pubblico un racconto inedito e godibile 

della storia. Più di 300 oggetti, fra statue, affreschi, vasi, rilievi, 
gemme, incunaboli e quadri, ripercorrono un arco temporale 
che va dall’età del bronzo ai nostri giorni. Tramite un percorso 
concepito come una macchina del tempo, infatti, l’esposizione 
permette di evocare il passato e la sua sopravvivenza nel mondo 
contemporaneo. 
Davanti alla ricchezza e alla varietà delle opere antiche e moderne 
presenti nelle sale delle Scuderie del Quirinale, non possiamo esimerci 
da un ragionamento sui valori trasmessi dall’arte: l’appartenenza a una 
cultura più antica, il futuro che ci unisce tutti nell’eredità trasmessa 
dalla storia.

Massimo Osanna 
Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei




