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Conservato presso l’Archivio fotografico 
della Soprintendenza, il fondo archivi-
stico “Olga Elia” è stato consegnato alla 
Soprintendenza Archeologica di Pompei 
dagli eredi.

Olga Elia, nata il 20 aprile 1902, 
professoressa di scuola media supe-
riore, venne comandata presso la So-
printendenza alle Antichità di Napoli 
dal 1 gennaio 1929. A lei il Soprinten-
dente alle Antichità di Napoli, Amedeo 
 Maiuri, assegnò importanti incarichi: 
curare il catalogo delle pitture murali 
di Pompei in prosecuzione di quanto 
già compiuto da Wolfgang Helbig e An-
tonio Sogliano; riordinare la collezione 
di avori, ossi, ambre, terrecotte archi-
tettoniche e stipi votive del Museo Ar-
cheologico Nazionale; riordinare l’An-
tiquarium pompeiano; seguire gli scavi 
in corso a Pompei ed i rinvenimenti ca-
suali nel territori circostanti1.

Nel 1933 venne nominata ispettrice 
archeologa e divenne direttrice degli Sca-
vi di Pompei, carica tenuta fino al giugno 
del 1960, quando venne promossa alla 
carica di soprintendente di 2a classe. Dal 
1951 al 1961 ebbe l’incarico di direzione 
dell’Ufficio Esportazione Oggetti d’arte e 
antichità di Napoli.

Dal 16 dicembre 1961 venne nomi-
nata Soprintendente alle Antichità della 
Liguria.

Morì a Torre Annunziata il 3 giugno 
del 1977.

Dal punto di vista scientifico il suo con-
tributo agli studi di Pompeianistica è sta-
to piuttosto vario e si è articolato in nu-
merose ricerche nel campo della pittura 
e della scultura, non tralasciando anche 
l’architettura, l’urbanistica e la topogra-
fia2. Tra i lavori più significativi vanno 
ricordati Le pitture della Casa del Citari-
sta e Le pitture del Tempio di Iside editi 
nella serie Monumenti Pitture Antiche ri-
spettivamente nel 1937 e nel 1941; Pittu-
re murali e mosaici nel Museo Naziona-
le di Napoli, del 1932, e Pitture di Stabia 

del 1957, fino al più recente La scultura 
pompeiana in tufo, apparso nella rivista 
Cronache Pompeiane del 1975.

A questi studi si affiancano inoltre i 
contributi connessi con le attività di sca-
vo eseguite in quegli anni a Pompei, a 
Stabiae e ad Oplontis e ai rinvenimenti 
occasionali nel territorio, per esempio al 
cd. Portico dei Triclini in località Moregi-
ne alla periferia meridionale di Pompei o 
al santuario di S. Abbondio, oppure a S. 
Antonio Abate.

Nella documentazione conservata nel 
fondo Olga Elia non vi è ampia traccia 
delle sue ricerche. Si tratta infatti quasi 
esclusivamente di documentazione foto-
grafica in bianco/nero, spesso − ma non 
sempre − classificata sul retro con una 
breve didascalia. Il valore di tali immagini 
potrebbe sembrare secondario in quanto 
molte di esse sono copie di fotografie di 
cui la Soprintendenza conserva già nega-
tivo e positivo su scheda fotografica. Tut-
tavia, le annotazioni sul retro riguardo il 
soggetto raffigurato, la localizzazione del-
lo scavo, la data di esecuzione, consen-
tono utilmente di integrare e completare 
i dati dell’Archivio della Soprintendenza. 

Nei casi, poco numerosi, in cui, pur 
trattandosi di foto eseguite dal personale 
della Soprintendenza, non risulta conser-
vata in archivio né il negativo né la foto, 
la testimonianza iconografica assume un 
particolare rilievo. È il caso, per esempio, 
di alcune fotografie di affreschi sulle qua-
li era appuntato che si trattava di dipinti 
della Collezione De Prisco di Boscorea-
le: è stato così possibile identificarli con 
quelli staccati dagli ambienti della Villa 
di Asellius, scavata nel territorio di Bo-
scoreale da Vincenzo De Prisco nel 1905 
ed in gran parte acquistati dallo Stato at-
torno al 1950. Proprio grazie all’indagine 
per l’identificazione di tali soggetti delle 
fotografie è stato possibile verificare che, 
a seguito di un furto mai segnalato, alcu-
ni di quei dipinti non erano più conser-
vati presso i depositi dell’Ufficio Scavi di 

Pompei. Grazie ad accurate indagini svol-
te dai Carabinieri del Nucleo Tutela Beni 
Culturali, due di essi sono stati individua-
ti presso collezionisti ed antiquari esteri 
e già recuperati. 

È attualmente in corso il riordino e la 
schedatura analitica della documentazio-
ne al fine di mettere a disposizione degli 
studiosi questo interessante e miscono-
sciuto fondo archivistico.

note

1 La pratica relativa all’attività della dott. Olga 
Elia è conservata presso la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici della Liguria dove, in qualità di So-
printendente, concluse la sua carriera nella Pubbli-
ca Amministrazione. Parte di essa è rimasta tuttavia 
presso la Soprintendenza Speciale ai Beni Archeo-
logici di Napoli e Pompei. Si ringrazia la dott.ssa 
Mariarosaria Esposito per la collaborazione prestata 
nella ricerca di tale documentazione.

2 Per gli studi citati si veda in dettaglio l. GarCia 
y GarCia, Nova Bibliotheca Pompeiana, Roma 1998, 
I, pp. 467-469, s.v.

Fig. 7. Amedeo Maiuri a Pompei fra Pietro 
Soprano e Olga Elia.
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