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UTOPIA EUROPA:  
LA RISCOPERTA DELL'ANTICO NELL'800  

E IL FORMARSI DELLA CULTURA EUROPEA 
 

Le radici dell’Europa sono profondamente ‘attecchite’ nella storia e 
vanno ricercate nel mondo greco e romano che, dissepolto nel 
Settecento e nell’Ottocento, diventava linfa comune dei popoli e delle 
nazioni nascenti. Gli scavi di Ercolano e Pompei, la riscoperta di 
Paestum, le sepolture con ricchi corredi messe in luce nel sud Italia, 
l’antica Magna Grecia, appassionavano la nobiltà e la borghesia 
europea; emozionavano rievocando la memoria dell’antico. Tali 
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scoperte, rilette e interpretate in chiave neoclassica e romantica, 
rivoluzionarono non solo le scienze antiquarie ma la cultura, l’arte e il 
costume. Insieme alle antichità pompeiane, particolare fascino 
destarono i vasi figurati, manufatti di pregio decorati con scene e con 
miti avvincenti, che furono raccolti in grandi collezioni esibite nei salotti 
e nei musei.  
 
 

SUGGERIMENTI DI LETTURA 
 
- Pompei e l’Europa (1748-1943), catalogo della mostra (Napoli 2015), M. 

Osanna, M.T. Caracciolo, L. Gallo (edd.), Eleca, Milano 2015.  
- Edwuard Bulwer Lytton, Gli ultimi giorni di Pompei, 1836 (prima edizione 

in italiano).  
- I. Jenkins e K. Sloan, Vases and Volcanoes: Sir William Hamilton and 

his collection, catalogo della mostra, Londra 1996. 
- Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, 

catalogo della mostra (Milano 2004-2005), G. Sena Chiesa, E.A. Arslan 
(edd.), Milano 2005. 

 
 
Federica Giacobello archeologa classica, si è formata all’Università degli 

Studi di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca in Archeologia greco-
romana presso l’Università degli Studi di Perugia. Docente in Economia e 
gestione dei Beni Culturali per la Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici dell’Università degli Studi di Milano. Da tempo impegnata nello 
studio della ceramica apula e magnogreca indagata negli aspetti sia 
produttivi che iconografici; altri suoi ambiti di ricerca sono Pompei (autrice 
del libro Larari Pompeiani. Iconografia e culto dei Lari in ambito domestico 
2008), la pittura romana, la coroplastica magnogreca. Per Intesa Sanpaolo 
si occupa della valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e 
magnogreche: ha curato le mostre Le ore della donna (Gallerie d’Italia 
Vicenza-Napoli 2009-2010), Il viaggio dell’eroe (Gallerie d’Italia – Palazzo 
Leoni Montanari Vicenza 2014-2015; Pinacoteca Agnelli Torino 2017), 
Dioniso mito rito e teatro (Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari Vicenza 
2015-2016), Le ambre della principessa (Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni 
Montanari Vicenza 2017-2018).  
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