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nel territorio (si pensi tra le altre all’importante impresa 
dello scavo di Longola di Poggiomarino), è seguito un 
lustro piuttosto convulso, sia per l’avvicendarsi veloce 
di Dirigenti di breve durata sia per l’attenzione media-
tica quasi morbosa che portava l’attenzione soprattut-
to sulle criticità più che su quanto di buono pur si era 
fatto. Del resto con il crollo della Schola Armaturarum 
nel 2010 si aprì uno stillicidio (o forse si può afferma-
re si inaugurò una nuova attenzione mediatica verso i 
“crolli” a Pompei) di più o meno significativi crolli di 
muri e coperture, che resero evidente al mondo intero 
lo stato di criticità in cui versava buona parte dell’area 
archeologica di Pompei. Il caso della città vesuviana ven-
ne usato e abusato per denunciare il malessere in cui si 
trovava la gestione del nostro immenso patrimonio cul-
turale. In questo clima maturava, tra alterne vicende e 
impegni di diversi Ministeri (e connesse società in house, 
come Invitalia) e realtà istituzionali il Grande Progetto 
Pompei, intrapreso nel 2012 ma entrato nel vivo delle 
attività soprattutto tra il 2014 e oggi, grazie ad un signi-
ficativo cambio di governance che ha portato il generale 
Giovanni Nistri a operare nella città vesuviana, in quali-
tà di Direttore Generale del GPP. Osteggiato e criticato 
da più parti nei primi anni (un po’ per pregiudizio, un 
po’ perché assimilato – ingiustificatamente – ai prece-
denti commissariamenti, realtà diversissime sotto ogni 
profilo), il Grande Progetto ha messo in campo forze e 
competenze diverse animate dall’obbiettivo comune di 
fare bene e fare presto. Penso che oggi si possa afferma-
re senza riserve che grazie a tale straordinario progetto 
si sono intrapresi progetti di grande respiro per la con-
servazione e la salvaguardia di Pompei, risolvendo molti 
problemi mai affrontati in passato (si pensi al progetto 
per la mitigazione del dissesto idrogeologico e a quello 
per il consolidamento dei fronti di scavo), mettendo in 

Con il volume “ERCOLANO: 1927-1961. L’impre-
sa archeologica di Amedeo Maiuri e l’esperimento della 
città museo” a cura di Domenico Camardo e Mario No-
tomista riprende vita la collana di studi della precedente 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, ora Parco Ar-
cheologico di Pompei (dopo aver cambiato varie deno-
minazioni, da Soprintendenza per i Beni Archeologici 
di Pompei, Ercolano e Stabia a Soprintendenza Specia-
le Pompei). Questo volume, come gli altri due studi di 
prossima pubblicazione Rileggere Pompei IV e V, costi-
tuisce il punto di arrivo di una lunga serie di ricerche 
e attività avviate nello scorso decennio dalla Soprinten-
denza, quelle pompeiane curate da due delle numerose 
Università che si sono cimentate nella ricerca sul campo, 
in questo caso dal Packard Humanities Institute, nell’am-
bito dell’Herculaneum Conservation Project.

Prima di entrare nel merito del presente, importante 
volume, dedicato alla attività di Amedeo Maiuri ad Er-
colano, è necessaria qualche parola sulla rinnovata ini-
ziativa editoriale. La nuova serie della collana di studi 
pompeiana, si apre nel solco della precedente, laboriosa 
attività di ricerche e pubblicazioni avviate nell’area vesu-
viana da Pier Giovanni Guzzo. Una lunga serie di volu-
mi hanno dato voce alle ricerche di Soprintendenza e di 
numerose Università e Istituzioni italiane e straniere che 
hanno operato con scavi, studi di documenti e materiali 
per assicurare una conoscenza capillare dei territori che 
ricadevano nella Soprintendenza Archeologica di Pom-
pei nel quindicennio che va dal 1995 al 2010. Anni di 
intense ricerche sul campo che hanno avuto il merito 
di riportare l’attenzione su contesti stratigraficamente 
scavati, puntando l’attenzione soprattutto sulla diacro-
nia della vicenda pompeiana e dunque in particolare 
sulle fasi pre-romane. A quel periodo di scavi e ricer-
che, distribuite in tutta l’area urbana di Pompei nonché 
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sintesi critica: un percorso in realtà privo di soluzioni di 
continuità, poiché necessita di essere replicato periodica-
mente, sulla base di un arco temporale definito.

Ma il Grande Progetto non è solo messa in sicurezza 
e manutenzione, bensì un ambizioso programma, arti-
colato in sei piani (sicurezza, opere, conoscenza, capacity 
building, comunicazione, fruizione) che interessa tutti i 
cruciali aspetti che un sito complesso come Pompei pre-
senta. Da un lato dunque il restauro puntuale di nume-
rose domus con i loro mosaici, affreschi e stucchi, con 
lo scopo di riaprirle al pubblico, la gestione dell’assetto 
idrogeologico del sito, dall’altro un’attenzione particola-
re alla fruizione del sito, con l’elaborazione di nuovi per-
corsi, tra cui un percorso per persone con abilità diverse, 
e la definizione di sistemi di comunicazione e divulgazio-
ne. In particolare il Piano della Conoscenza, un enorme 
archivio informatico appena realizzato, è uno strumento 
fondamentale – tecnologicamente assai avanzato - per 
il monitoraggio sistematico e continuo del sito, tramite 
il quale si spera di evitare una volta per tutte scenari di 
crollo e abbandono verificatisi nel passato. Del resto sin 
dalla sua scoperta nel 1748, Pompei si è sempre proposta 
come un campo di sperimentazione e di eccellenza per 
l’archeologia e altre discipline che negli oltre 250 anni 
di storia degli scavi, si sono occupate della ricerca, del-
la conservazione, del rilievo e della tutela. L’importanza 
nevralgica di una documentazione sistematica e omni-
comprensiva del contesto archeologico, già emersa con 
drammatica evidenza all’indomani del sisma del 1980, 
si è riproposta a seguito al crollo della Schola Armatura-
rum, vero e proprio campanello di allarme di più gravi 
e incontrollabili fenomeni di dissesto che richiedevano 
un intervento immediato. Il Grande Progetto Pompei è 
stata una risposta – adeguata e veloce – a questo campa-
nello di allarme.

Tutto questo fervore di iniziative non ha significato 
un rallentamento delle attività di ricerca e di pubblica-
zioni sul sito1, nella consapevolezza che una sana poli-
tica di conservazione e fruizione non può non partire 

sicurezza buona parte dell’area archeologica, restaurando 
e riaprendo intere aree, con decine di edifici e strade ne-
gati al pubblico da molto, troppo tempo. 

Oltre a ciò ha preso avvio nel corso del GGP la ma-
nutenzione programmata, la vera assente dalla scena 
pompeiana negli ultimi anni. Affidata a una struttura or-
ganizzativa costituita da un team multidisciplinare, è sta-
ta intrapresa con l’obiettivo di rispondere con continuità 
alle molteplici esigenze conservative del sito. Bisogna 
riconoscere che anche questo successo si deve alla lungi-
miranza di Giovanni Nistri, che ha dato l’input - subito 
colto da chi scrive e dai funzionari della Soprintenden-
za - perché si cominciasse a tracciare una strada, indivi-
duando metodologie e risorse necessarie, per preparare il 
graduale passaggio dalla straordinarietà del GPP al ritor-
no ad un’attività conservativa costante e il più possibile 
programmata. Il servizio, affidato ad Ales (società in hou-
se del Mibact con esperienza pluridecennale nel settore 
della manutenzione archeologica), ha tenuto conto sin 
dalla fase progettuale della riflessione teorica e del lungo 
percorso di studi, ricerche e sperimentazioni condotte in 
Italia negli ultimi cinquant’anni, che hanno introdotto 
un cambiamento di prospettiva nel modo di pensare e di 
approcciare alla manutenzione. Oggi infatti attribuiamo 
alla manutenzione un significato profondamente diverso 
rispetto al passato, quando ci si affidava prevalentemente 
a pratiche di cantiere prive di una visione processuale (si 
pensi alla pur felice stagione di Amedeo Maiuri, sempre 
rimpianta per la presenza numerosa di operai, fabbri, 
falegnami, mosaicisti ecc. in organico). Il cambiamento 
metodologico consiste nel passaggio da attività pretta-
mente operative a procedure organizzative, di studio e di 
controllo, da attuare prima, durante e dopo le fasi stret-
tamente esecutive. In questi termini la manutenzione si 
è imposta come un ‘cantiere di progetto’ permanente, 
un’attività ad elevato contenuto culturale caratterizzata 
da un approccio analitico e progettuale costante. L’iter 
metodologico si basa su tre momenti distinti ma stret-
tamente correlati, l’attività ispettiva, la fase esecutiva e la 

1 E.g. Osanna 2015; Osanna 2016; Lippolis - Osanna 2016; Osanna - Pellegrino c.d.s.; Osanna - Rescigno - Toniolo c.d.s. Tra le 
varie pubblicazioni nate da progetti di ricerca confluiti anche in mostre si veda Miraglia - Osanna 2015; Osanna - Caracciolo - Gallo 2015; 
Osanna et al. 2015; Buranelli - Osanna - Toniolo 2016; Osanna - Rescigno 2017.
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2 Un protocollo di intesa, finalizzato allo studio degli spazi pubblici e delle aree sacre di Pompei, è stato stipulato nel 2014 tra Soprintendenza 
Pompei, Università di Roma “La Sapienza” (Enzo Lippolis), Napoli 2 (Carlo Rescigno), Politecnico di Bari (Giorgio Rocco) e DAI Roma (Ortwin 
Dally). I risultati preliminari sono editi in: Lippolis - Osanna 2016; Osanna 2016; Osanna - Pellegrino c.d.s.; Osanna - Rescigno - Toniolo 
c.d.s.

Un altro protocollo è stato firmato con l’Università di Napoli Federico II per la fruizione e la valorizzazione dell’Insula Occidentalis e con il 
Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali-La Venaria Reale per progetti di restauro, studio e documentazione di reperti dal sito. 
Altre convenzioni sono state firmate con numerose università italiane e straniere come l’Università della Calabria per l’analisi di malte e intonaci e 
la Mount Allison University e la University of Missouri per lo studio del culto di Venere a Pompei.

dal settembre 2016 è diventato amministrativamente 
un parco archeologico autonomo. Partire da Ercolano 
significa anche riconoscere il grande lavoro svolto da chi 
qui ha operato nell’ultimo decennio, sia per conto della 
Soprintendenza che del HCP.

Le operazioni di restauro, manutenzione e conser-
vazione condotte a Ercolano sono sempre state accom-
pagnate non solo da una attenta riflessione sul legame 
tra l’area archeologica e il territorio circostanze e la co-
munità che oggi lo occupa, ma anche sulle modalità di 
intervento conservativo e su una costante attenzione ai 
processi di formazione del paesaggio archeologico così 
come oggi lo percepiamo. E ad Ercolano ragionando sul-
la seconda vita dell’area, quella che si apre con i cunicoli 
borbonici fino al grande scavo a cielo aperto del XX se-
colo, non si può non ripartire che dall’immenso lavoro 
di Amedeo Maiuri e al suo progetto di creazione di un 
“Museo diffuso”.

Il volume ripercorre quindi l’azione, o meglio “l’im-
presa” come viene a ragione definita nel titolo, di Ma-
iuri a Ercolano, e le cui caratteristiche sono emblemati-
camente rappresentate nella foto d’archivio riportata in 
copertina: uno scavo difficile, che doveva incidere il duro 
banco di materiale vulcanico asportato poi con la decau-
ville, ma che procedeva parallelamente e senza soluzione 
di continuità con le attività di restauro e di “messa in 
sicurezza” degli edifici appena riportati alla luce, come 
si vede nelle case ai lati del Cardo che mostrano nuo-
vi architravi e i pilastri rifasciati con mattoncini, come 
era pratica comune anche a Pompei. Ma soprattutto da 
questa foto emerge un elemento innovativo e che costi-
tuisce una delle cifre più moderne dell’azione di Maiuri: 
l’interesse per quella che oggi potremmo chiamare va-
lorizzazione, e che non viene delegata ad un momento 
successivo ma è bensì vista come elemento integrante 
del processo di conservazione. Le case appena restaura-

da una puntuale e capillare conoscenza del contesto e 
del palinsesto storico che si è stratificato nel sottosuo-
lo. A differenza del passato le nuove ricerche vedono in 
gran parte protagonista diretta la Soprintendenza (e ora 
il Parco Archeologico), concepito come vero e proprio 
istituto di ricerca oltre che di tutela e valorizzazione del 
patrimonio. Le ricerche sul campo avviate negli anni 
più recenti e che proprio in questi ultimi mesi si sono 
notevolmente intensificate vedono un ruolo forte della 
nostra Istituzione come struttura che promuove e co-
ordina le ricerche, aprendosi alla collaborazione diretta 
di istituzioni di ricerca prestigiose d’Italia e del mondo. 
L’attenzione alla ricerca si è concretizzata in questi ulti-
mi anni, in particolare, nell’avvio di un ambizioso pro-
getto riguardante santuari e luoghi pubblici pompeiani. 
Lo studio dei luoghi di culto pompeiani, delle mura del 
foro è tornato, infatti, alla ribalta, grazie ad un accordo 
stipulato dalla Soprintendenza Pompei con un gruppo 
di Università e Istituzioni che ha per oggetto la ripresa 
della ricerca sul campo, partendo dagli scavi del passato 
– spesso ancora inediti – e con l’obbiettivo di ritornare a 
indagare la terra, laddove le indagini precedenti abbiano 
lasciato ancora margine per nuovi interventi2. Tutte que-
ste ricerche attualmente in corso (ben otto cantieri sono 
attivi nel sito, tutti coordinati dal Parco Archeologico e 
in collaborazione con varie Istituzioni, dalle Università 
romane La Sapienza e Tor Vergata a quelle napoletane 
dalla Federico II alla Luigi Vanvitelli) saranno presentate 
appena concluse nella collana che si inaugura con questo 
bel volume, a cui ritorno ora, dopo la necessaria premes-
sa sull’epoca che sta vivendo Pompei e in cui si inserisce 
questa nuova iniziativa editoriale.

Non posso che essere lieto di dare nuova vita alla 
collana partendo dai lavori di Ercolano, sito da sempre 
legata istituzionalmente (e ancora di più storicamente 
e per il condiviso fatale destino) a Pompei e che solo 

 Introduzione 9



3 Si pensi alle numerose pubblicazioni divulgative, ma sempre rette da un alto rigore scientifico, realizzate dal geniale Soprintendente nel corso 
della sua lunga carriera: tra le altre si cita almeno, Pompei e Ercolano, tra case e abitanti, 1998 e Maiuri 1992.

dopoguerra tutti gli strumenti di comunicazione dispo-
nibili, dai quotidiani alla partecipazione ai programmi 
televisivi della nascente televisione nazionale, fino a por-
tare Ercolano ad avere un ruolo nell’immaginario collet-
tivo, anche cinematografico, accanto a Pompei.

Lo studio è inoltre corredato da un ricchissimo appa-
rato di disegni e foto d’epoca, un grandissimo patrimo-
nio conservato presso gli archivi del Parco Archeologico 
di Pompei costituito da decine di migliaia di immagi-
ni, che illustra con grande efficacia e immediatezza la 
grande impresa descritta dagli autori. Sono foto per lo 
più anonime ma che testimoniano tutte le attività che 
scandivano la vita del sito, dallo scavo agli allestimenti, 
dalle visite di illustri personaggi ai campi internazionali 
di giovani archeologi fino ai reportage sulle fatiscenti abi-
tazioni di Resina, che Maiuri riuscì a demolire. Di gran-
de interesse sono inoltre i disegni, l’unica testimonianza 
sopravvissuta di quel secondo volume che Maiuri voleva 
dedicare agli straordinari reperti di Ercolano ma che non 
riuscì mai a scrivere.

Il volume rappresenta un ottimo inizio per la rinata 
collana pompeiana indicandone programmaticamente 
gli indirizzi: non solo la pubblicazione dei dati archeo-
logici esito delle innumerevoli attività di ricerca nel sito, 
ma anche l’approfondimento di aspetti come la conser-
vazione, il restauro e la fruizione che contribuiscono in 
modo sostanziale al paesaggio archeologico così come 
oggi viene offerto al visitatore.

Pompei, 24 maggio 2017

te, infatti, presentano già degli allestimenti costituiti da 
vetrine in ferro e vetro realizzate dai fabbri dello scavo, 
in cui vengono esposti i reperti rinvenuti nell’edificio, 
come l’instrumentum domesticum, ma anche statuette in 
bronzo, frammenti di stucco fino a reperti eccezionali 
come noci, frammenti di tessuto, corde o intere strutture 
lignee come la nota culla. Ritorna in questi allestimenti 
quell’interesse di Maiuri per la vita quotidiana e per gli 
antichi abitanti in base al quale gli oggetti dovevano tor-
nare nel loro posto originario, in quegli spazi in cui era-
no stati utilizzati e vissuti, ricostruendo così una parte di 
quelle vite perse per sempre3. È questo uno degli aspetti 
più innovativi della sua azione a Ercolano, e che attuò su 
scala minore anche a Pompei, e che ben indicano come 
per Maiuri restauro e fruizione costituissero un endiadi 
inscindibile. Il volume ricostruisce quindi la storia dei 
numerosi allestimenti ampiamente distribuiti nel tessu-
to urbano fino al loro progressivo smantellamento nel 
corso degli anni ’80, quando con il turismo di massa si 
moltiplicarono furti e scomparse e si aprì una nuova e 
diversa stagione per il sito.

Il volume pone poi l’accento su aspetti che sono sta-
ti spesso poco considerati nella ricostruzione della sto-
ria del sito, ma che permettono invece di comprendere 
come questa nuova “impresa” fosse percepita e recepita 
nella società “civile”, pensiamo quindi ai manifesti di 
Marcello Dudovich che celebrarono l’inizio degli scavi 
fino alla vera e propria opera di divulgazione di Maiuri. 
Il Soprintendente infatti utilizzò soprattutto nel secondo 
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Nel 2000 visitai Herculaneum in compagnia di An-
drew Wallace-Hadrill, con l’idea che il Packard Huma-
nities Institute avrebbe potuto promuovere e finanziare 
nuovi scavi, che avrebbero condotto a nuove scoperte di 
reperti, forse anche papiri. Mentre ci muovevamo nel 
sito, però, realizzai in pochi istanti che ciò di cui c’era 
bisogno non erano ulteriori scavi ma piuttosto la cura 
necessaria dei tesori già emersi. A quel tempo non si po-
teva entrare in molte delle domus, chiuse per motivi di 
sicurezza. 

Rimandando a un giorno futuro il sogno di recupe-
rare nuovi reperti, decisi che avremmo dovuto trovare 
il modo di aiutare le autorità Italiane a organizzare un 
sistema migliore per conservare il sito. Queste, a loro 
volta, erano già ben consapevoli di tale crisi e con la loro 
collaborazione creammo l’Herculaneum Conservation 
Project. Il progetto è finanziato dalla nostra fondazio-
ne Americana, ma quasi tutti i membri del nostro team 
sono e sono stati Italiani, molti provenienti dalla regione 
intorno a Napoli. 

Abbiamo lavorato a stretto contatto con la Soprin-
tendenza per oltre 15 anni. La difficoltà principale non 
risiedeva nella carenza di capacità tecniche e neanche 
in una sostanziale insufficienza di risorse economiche, 
ma piuttosto nella mancanza di un efficace sistema per 
identificare, pianificare e gestire le attività necessarie. 
Lavorando insieme a Ercolano siamo riusciti a trovare 
alcune soluzioni che pare siano efficaci, al punto che i 

Premessa
David W. Packard

nostri risultati hanno interessato la stampa e le autorità 
internazionali di salvaguardia del patrimonio culturale e 
il nostro lavoro è stato suggerito come un possibile mo-
dello per altri siti. 

Chiunque lavori ad Herculaneum si muove nell’om-
bra di Amedeo Maiuri. Io stesso ho desiderato conoscere 
di più su questo uomo straordinario, e il nostro team 
ha più di una volta discusso l’idea di ristampare la sua 
pubblicazione principale, ‘I Nuovi Scavi’ del 1958, e 
la possibilità di scrivere un volume sulle sue scoperte e 
sui suoi risultati. Il presente volume è il primo risultato 
di tali discussioni. È stato scritto da membri del nostro 
Herculaneum Conservation Project. Il loro lavoro al sito 
in questi anni ha rappresentato un punto di osservazione 
ideale per meglio comprendere l’eredità di Maiuri.  

Il patrimonio culturale dell’Italia è immenso e rap-
presenta un dono prezioso al mondo intero. Noi che non 
siamo Italiani abbiamo il dovere di condividere il peso di 
conservarlo. Come Americano sono ispirato dagli sforzi 
straordinari di Charles Waldstein, risalenti a 100 anni 
fa, mirati a generare sostegno internazionale all’impegno 
necessario per Herculaneum. Stiamo rispondendo ora 
alla sua chiamata. Meglio tardi che mai.  

David W. Packard     
President        

The Packard Humanities Institute       
Los Altos, California





conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, la cui con-
sultazione è stata possibile grazie alla meticolosa raccolta 
fatta da Paola Poli Capri4. Altra fonte preziosa è stata la 
lettura dei numerosi articoli a firma di Amedeo Maiuri 
apparsi sui giornali nazionali e la visione di filmati dell’I-
stituto LUCE e delle Teche RAI.

Il volume è organizzato con una prima parte curata 
da chi scrive, in cui è ricostruita la vicenda umana e pro-
fessionale di Amedeo Maiuri, dall’esperienza in Grecia 
fino all’arrivo a Napoli come soprintendente, con l’in-
credibile mole di lavoro che riuscì a realizzare e gestire 
in oltre trent’anni di attività facendo di Ercolano una 
“città museo”.

Segue poi il contributo di Paola Pesaresi che ha rico-
struito i modi di intervento, l’organizzazione di cantiere 
e la metodologia di restauro attuata dal Maiuri ad Erco-
lano. 

Il saggio di Andrew Wallace Hadrill mira invece ad 
evidenziare il modo in cui Maiuri è giunto a concepire 
questo grande progetto e la sua straordinaria azione di 
divulgatore dei risultati degli scavi sia attraverso volumi 

L’idea di ricostruire l’impresa archeologica di Ercola-
no, realizzata da Amedeo Maiuri tra il 1927 e il 1961, è 
nata dallo studio dei suoi numerosi testi scientifici e di-
vulgativi unita alla quotidiana frequentazione del sito di 
Ercolano, dei suoi archivi e dei suoi depositi nell’ambi-
to delle attività dell’Herculaneum Conservation Project1. 
Il desiderio era quello di ridare voce al protagonista di 
questa incredibile avventura, con l’obiettivo di delineare 
il più possibile non solo l’aspetto istituzionale del per-
sonaggio ma anche la sua esperienza umana e sociale. 
Volendo rispettare una sequenza cronologica nella nar-
razione degli eventi si è tenuto conto delle date riportate 
nei taccuini, negli appunti o nelle pubblicazioni. La con-
sultazione della documentazione è stata notevolmente 
agevolata dalle numerose raccolte e antologie di scritti, 
più volte riedite anche in anni recenti, a testimonianza 
della sua abilità di scrittore, capace di creare testi di faci-
le lettura e di grande coinvolgimento emotivo2. Alcune 
notizie sono tratte da volumi e da articoli dedicati alla 
figura di questo illustre studioso3, mentre aggiunte im-
portanti sono state possibili grazie ai molti documenti 

1 L’Herculaneum Conservation Project (HCP) si occupa della salvaguardia e della valorizzazione dell’antica Ercolano da oltre dieci anni. Si tratta 
di un’iniziativa che unisce partner pubblici e privati in una proficua collaborazione. Desideriamo ringraziare David e Pamela Packard che l’hanno 
resa possibile. Hanno saputo creare e valorizzare un team interdisciplinare di giovani specialisti, quasi tutti italiani, senza il quale questo studio non 
avrebbe visto la luce. Un ringraziamento al prof. Massimo Osanna, Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, per aver accettato di 
pubblicare questa ricerca nella Collana di Studi della Soprintendenza, alla dott.ssa Maria Paola Guidobaldi, Direttrice dell’Ufficio Scavi di Ercolano 
fino al 2015, ed a tutti i colleghi dell’HCP che ci hanno sostenuto ed aiutato in tutte le fasi dei lavori. Sull’attività dell’HCP si veda da ultimo 
Camardo - Court - Thompson 2012; www.herculaneum.org.

2 Maiuri 1978; Maiuri 1990a; Maiuri 1990b; Maiuri 1992; Maiuri 1998; Maiuri 2008.
3 Belli 1963; D’Orsi 1963; Caputo 1964; Bloise 1965; Romanelli 1965; Maggi 1974; D’Amore 1983; De Franciscis et al. 1990; Guzzo 

2006; Zevi 2001; Pappalardo et al. 2016. Le citazioni contenute nel volume riprese da scritti di Amedeo Maiuri non sono sempre riferite alle pri-
me edizioni degli stessi ma sono spesso tratte da ristampe o raccolte pubblicate dopo la morte dell’illustre archeologo. Il riferimento fondamentale 
per rintracciare con precisione le prime edizioni degli scritti del Maiuri è la monumentale Nuova Bibliotheca Pompeiana, II, a cura di L. García y 
García, Roma 1998, pp. 747-766.

4 La raccolta di documenti riguarda i siti della Campania ed in particolare le città vesuviane. Le trascrizioni sono state raccolte dalla studiosa 
in diversi volumi. Vogliamo ringraziare la Dott.ssa Paola Poli Capri che ha donato una copia della raccolta di documenti all’Archivio dell’HCP. 
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5 Maiuri 1958, pp. 7-10; Camardo 2006, pp. 71-73; Acetoso 2008; Acetoso 2009, pp. 57-249; Sorbo 2013, pp. 62-78.
6 Ancora di recente Daniele Manacorda e più prudentemente Marcello Barbanera includono il nome di Amedeo Maiuri nella lista degli 

“archeologi fascisti”, categoria in cui inseriscono “l’uomo dalla cultura erudita e il trombone vendifumo, il panegirista servile e il funzionario ligio, il 
fanatico della Romanità e il filologo pedante, l’esteta vaniloquente”, cfr. Manacorda 1982a, pp. 451-452; Barbanera 1998, pp. 149-152, entrambi 
con bibliografia.

7 Maiuri 1956, p. 173. A tal proposito si ricorda che nel 1934 nel clima di intolleranza razzista che dalla Germania nazista si stava estendendo 
anche in Italia, il Maiuri non esitò ad esternare, con un atto ufficiale, la sua solidarietà alla studiosa ebrea Hermine Speyer, allontanata dall’Istituto 
Germanico di Roma. A lei inviò una lettera su carta intestata della Soprintendenza alle Antichità della Campania e del Molise che in quel momento 
presiedeva. Cfr. Pappalardo 2009, pp. 15-16; Pappalardo 2015.

8 “Ai Funzionari e al Personale della Soprintendenza
Cari amici, lascio dopo trentasette anni, per limiti d’età e vincoli di legge, l’ufficio di Soprintendente. Se durante questo breve tempo, e a traverso 

vicende non sempre favorevoli e liete, è stato possibile conseguire risultati e raggiungere mete giudicate non solo da studiosi ma dalla pubblica opinione di 
grande importanza per il patrimonio archeologico di Napoli, della Campania e dell’umana cultura, il merito va anche a tutti coloro che, presenti e assenti, 
viventi o trascorsi, hanno condiviso con me le fatiche e le ansie del nostro comune lavoro, sapendo di contribuire al bene, al decoro, al maggior lustro della 

del quartiere di Resina con la speranza (purtroppo non 
concretizzata) di raggiungere il foro dell’antica città, su 
cui si affacciavano gli edifici pubblici più importanti di 
Ercolano che nel corso del Settecento avevano restituito 
bellissimi affreschi e grandi statue di marmo e bronzo, 
oggi visibili al Museo Archeologico Nazionale di Napoli5. 

Maiuri fu anche un grande comunicatore e divul-
gatore capace di narrare i risultati degli scavi quasi in 
contemporanea con gli eventi, non solo agli studiosi ma 
anche al grande pubblico, servendosi della “buona stam-
pa” per avere l’appoggio della politica che gli garantì i 
finanziamenti necessari per la prosecuzione dei lavori.

Da funzionario dello Stato si attenne rigorosamente 
a quanto previsto dal suo incarico. Nella sua lunga car-
riera fu accusato di aver sostenuto il governo fascista6, 
ma in realtà egli agì sempre da studioso e ricercatore te-
nendosi al margine delle questioni politiche, tant’è che, 
a seguito del processo che subì dopo la caduta del regime 
da parte degli alleati, ebbe “il sollievo di essere considerato 
defascistizzato e riammesso senza onta all’umano e civile 
consorzio” dopo un lungo e sofferto periodo in cui fu 
vagliato ogni suo atto7. 

Ad Ercolano, Amedeo Maiuri fu capace di mettere 
insieme una squadra capace di condurre un’impresa di 
scavo complessa, pur senza la sua quotidiana presenza sui 
cantieri, a causa dei suoi impegni come soprintendente. 
La fiducia e la stima che riponeva nei suoi collabora-
tori è testimoniata nella lettera di congedo indirizzata 
ai funzionari e al personale della Soprintendenza, in cui 
emerge tutto l’affetto per quelli che lo avevano aiutato e 
sostenuto nel suo incarico8.

ed articoli scientifici, ma anche per mezzo di guide agli 
scavi, periodici e quotidiani di grande diffusione.

Massimo Osanna ha invece concentrato la sua atten-
zione sull’aspetto di Maiuri divulgatore non attraverso 
i testi ma mediante una serie di allestimenti realizzati a 
Pompei ed Ercolano che davano al visitatore l’imme-
diata percezione della funzione di alcuni ambienti e di 
aspetti della vita quotidiana nelle città vesuviane nel I 
sec d.C.

Il tentativo di mostrare il numero e la varietà degli 
allestimenti realizzati dal Maiuri ad Ercolano ci ha por-
tato a realizzare una schedatura degli stessi, arricchita da 
planimetrie e fotografie, che trova posto nella terza parte 
del volume.

Questo si chiude con un album fotografico basa-
to sullo straordinario archivio di immagini d’epoca, in 
buona parte costituito da lastre fotografiche, conservato 
presso il Parco Archeologico di Pompei, ma anche su im-
magini dell’archivio privato dell’Arch. Giuseppe Zolfo e 
dell’Archivio della Società Sosandra srl.

Dalla lettura dell’imponente bibliografia del Maiuri 
emerge un quadro abbastanza nitido della sua spiccata 
abilità nel gestire i rapporti istituzionali e umani. In que-
sto senso, nella sua intensa e fruttuosa attività di scava-
tore, il caso di Ercolano è un esempio emblematico. Du-
rante il “Ventennio”, facendo leva sull’ideologia fascista, 
ottenne i fondi per pianificare ed avviare l’operazione di 
scavo, mentre dopo la caduta del regime riuscì a farsi fi-
nanziare la prosecuzione dell’impresa dalla Cassa per il 
Mezzogiorno. Con il contributo del Comune e dell’I-
stituto delle Case Popolari avviò l’opera di risanamento 
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causa comune. Sento pertanto il dovere, nel prendere commiato, di ringraziarvi della collaborazione che ciascuno, col proprio grado e funzione, mi ha dato, 
assicurandovi che, lontano dalle cure della direzione e dell’amministrazione, il ricordo di ciascun di voi mi resterà impresso per il resto della mia vita. Pur 
sapendo che molti di voi hanno iniziato e svolto felicemente la loro carriera con me, vogliate non imputare a noncuranza o a negligenza se non m’è stato 
possibile fare per ciascuno di voi tutto quello che avrei desiderato e che era nei vostri desideri e aspirazioni. Assume l’ufficio di Soprintendente un caro 
collega, maturo di anni e di esperienza, che ha iniziato la sua carriera di studioso e di funzionario in questa stessa Soprintendenza e già esperto della vita 
e del funzionamento dei nostri Istituti. Nell’augurargli proficuo e sereno lavoro, gli auguro soprattutto che egli continui ad avere in voi tutti i più devoti e 
fervidi collaboratori. Vostro Amedeo Maiuri”.

9 Per comprendere il valore della scelta fatta da Amedeo Maiuri basta citare quanto scritto da Virgilio Catalano in merito all’idea della città 
museo. “La nuova tecnica di lasciare nelle zone di scavo gli oggetti che vi si rinvengono fa di Ercolano un grande “mouseion”, un grande centro di cultura 
umanistica meritevole di essere conosciuto”. Catalano 1957a, pp. 22-23.

durante gli interventi. Questa situazione obbliga oggi i 
restauratori e gli architetti a realizzare un delicato lavoro 
di ricostruzione delle modalità operative e dei materiali 
utilizzati che ci fa comprendere come restaurare oggi Er-
colano significhi fondamentalmente restaurare il restau-
ro concepito dal Maiuri e portato nel corso degli anni a 
scala urbana.

Se il lettore, alla fine del testo, visiterà Ercolano con 
uno sguardo diverso, chi scrive avrà reso il giusto omag-
gio al grande maestro dell’archeologia vesuviana (fig. 1).

In breve tempo, resosi conto dello straordinario stato 
di conservazione delle strutture e dei reperti che man 
mano riemergevano dalla coltre di fango vulcanico che 
aveva avvolto l’antica città nel 79 d.C., ebbe l’idea di far 
divenire il sito un museo all’aperto, trasformando, di fat-
to, le rovine di Ercolano in strutture vive, capaci di tra-
smettere al visitatore la sensazione di trovarsi proiettato 
in una città romana del I secolo d.C.9. Come per Pom-
pei, anche qui organizzò ben presto una vera e propria 
esposizione in situ dei reperti che venivano recuperati 
durante gli scavi. La logica utilizzata per gli allestimen-
ti prevedeva l’esposizione degli oggetti negli edifici in 
cui venivano recuperati, ma se questi non avevano degli 
ambienti coperti o se non presentavano le giuste condi-
zioni di sicurezza si decideva per l’esposizione in altre 
domus. In alcuni casi il Maiuri decise di realizzare degli 
allestimenti “d’effetto” per i visitatori, sempre partendo 
da alcuni straordinari contesti di rinvenimento. È il caso, 
ad esempio, della cosiddetta “stanza della ricamatrice” 
al civico 10 dell’Insula Orientalis II, della Bottega del 
plumbarius e della Bottega della Casa di Nettuno ed An-
fitrite. Impressionante era la velocità con cui venivano 
realizzati i restauri degli oggetti e gli allestimenti. Tale 
attività presupponeva che il completamento dell’inter-
vento di restauro e copertura degli ambienti delle domus 
si svolgesse, in pratica, parallelamente allo scavo.

Gli imponenti lavori di ricostruzione e restauro fu-
rono effettuati sul campo senza passare per una fase pro-
gettuale e senza redigere alcuna documentazione tecnica 

Fig. 1 Amedeo Maiuri in una foto scattata negli anni ’50 del Nove-
cento (archivio Fondo Maiuri).
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Discussa la tesi di laurea in filologia bizantina nel 
1908 presso la Facoltà di Lettere dell’Università di 
Roma, Amedeo Maiuri fu convinto dal professore Fe-
derico Halbherr, noto archeologo ed epigrafista che si 
occupava degli scavi di Creta, a partecipare al concorso 
per la Scuola Archeologica Italiana di Roma e di Atene1. 

Dopo le prime perplessità decise di partecipare, pur 
consapevole che a quella competizione si presentavano i 
migliori studenti del corso di laurea. In poco più di un 
mese si preparò alla prova, impegnandosi con tenacia per 
raggiungere l’obiettivo. Vinto il concorso gli si “spalan-
carono le porte del mondo e della civiltà dell’arte antica”2. 
Viaggiando per l’Italia e la Grecia la sua passione per l’ar-
cheologia iniziò lentamente a prendere piede. Ma è a Cre-
ta, dove Halbherr lo chiamò a partecipare alla Missione 
Archeologica Italiana, che il giovane studioso si rese con-
to che quella passione si stava ulteriormente radicando 
(fig. 2). Partecipò con solerzia alle visite ai siti e ad alcuni 
scavi, oltre a condurre ricerche sui monumenti romani di 
Gortina, la capitale di una delle province dell’impero che 
aveva come territorio l’isola di Creta e i territori della Ci-
renaica3. Da bravo epigrafista fu attratto dall’onomastica 
cretese, su cui scriverà ampie e solide ricerche4. 

Già in questa fase iniziò a confrontarsi con i temi del 
restauro e della conservazione dei siti archeologici. A Festos 
la logica che regolava gli interventi di restauro era det-

Fig. 2. Un giovane Amedeo Maiuri in visita al palazzo di Cnosso du-
rante il periodo di permanenza a Creta nell’ambito della Missione 
Archeologica Italiana a Festos (da Maggi 1974).

1 Maggi 1974, pp. 33-35; Maiuri 1992, pp. 14-16.
2 Maiuri 1992, pp. 7-16.
3 In questo periodo scoprì a Gortina due ninfei monumentali, varie 

sculture decorative, una statua dell’imperatore Antonino Pio e analizzò 
in dettaglio l’anfiteatro della città; Maiuri 1911; Maiuri 1916; Maiu-
ri 1992, pp. 15-16.

4 Maiuri 1910; Maiuri 1912.

Prima di Ercolano. 
Le esperienze di Amedeo Maiuri in Italia e all’estero 
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