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Matteo Della Corte fu per anni uno dei 
numi tutelari degli studi pompeiani. Arri-
vato in sordina a Pompei, grazie ai suoi 
studi su alcuni particolari aspetti dell’an-
tica città, si conquistò un posto non inde-
gno tra gli studiosi “pompeianisti”. La sua 
specialità diventò lo studio e la pubbli-
cazione delle epigrafi dipinte e graffite, 
soprattutto quelle pompeiane, con qual-
che sporadica attenzione alle iscrizioni di 
Roma, di Ostia e di Ercolano.

Nato a Cava dei Tirreni il 13 ottobre 
1875 iniziò gli studi nella Badia di Cava 
e poi seguì la carriera giuridica all’Uni-
versità, conseguendo la laurea nel 1901, 
ma la sua passione era l’archeologia e, 
dopo aver vinto un regolare concorso, 
cominciò a lavorare negli scavi di Pom-
pei, con il titolo di ‘Soprastante’, dal 1 
marzo 1902.

Erano gli anni turbolenti della direzio-
ne del contestatissimo Ettore Pais. Risale 
a quell’anno, infatti, il suo primo rappor-
to conosciuto dedicato a Pompei1. Ne-
gli anni successivi, dopo l’allontanamen-
to del Pais, anche il nuovo direttore degli 
scavi di Pompei, Antonio Sogliano, lo ri-
corderà con il titolo di ‘Soprastante’2. Nel 
frattempo completava la sua preparazio-
ne culturale e conseguì la laurea in Lette-
re. Il 16 gennaio 1910 scelse, come com-
pagna fedele ed affettuosa consorte, la 
Sig.ra Anna Pironti, la sua “Nina”, che gli 
rimase accanto fino alla morte, avvenuta 
il 5 febbraio 1961.

Grazie alle sue capacità fu nominato, 
dopo qualche anno, Ispettore degli Sca-
vi e si fece notare, tra gli studiosi di an-
tichità pompeiane, con diversi contributi 
pubblicati nelle riviste scientifiche, dedi-
cati inizialmente all’illustrazione di alcu-
ne pitture pompeiane e, dal 1911 in poi, 
con le puntuali relazioni degli scavi ese-
guiti dal nuovo Soprintendente Vittorio 
Spinazzola.

Una svolta fondamentale nella sua pa-
rabola di studioso avviene nel 1914 con 
la pubblicazione delle prime due puntate 
di Case e abitanti a Pompei nella rivista 

“Neapolis”3, che, dopo la prematura ces-
sazione della suddetta rivista, proseguiro-
no, dal 1919 al 1925 nella “Rivista Indo-
Greco-Italica” di Francesco Ribezzo. Con 
questa ricerca l’autore compiva un passo 
decisivo verso la comprensione e utiliz-
zazione delle migliaia di epigrafi dipin-
te e graffite raccolte e pubblicate come 
documenti scientifici ma che rimanevano 
senza vita e senza volto.

Fu senza dubbio il libro Case e abi-
tanti a Pompei il primo serio tentativo 
unitario per dare nome ai proprietari 
di case e botteghe dell’antica città. Bi-
sogna riconoscere che il mondo morto 
delle rovine pompeiane si popolò con 
Della Corte di molte centinaia di perso-
naggi altrimenti ignoti. Le oltre quattro-
mila iscrizioni da lui lette e pubblicate, 
oltre all’esame di quelle più antiche già 
conosciute ma non ancora utilizzate, per-
misero a Don Matteo la ripopolazione di 
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4. L’ottuagenario Matteo Della Corte mentre 
passeggia lungo il muraglione delle cosiddet-
te Terme del Sarno a Pompei.

5. I coniugi Della Corte nel viale dell’orto pertinente alla loro umile dimora.


