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La biblioteca privata di “Amedeo Maiuri”1 
è stata acquisita dall’Università “Suor Or-
sola Benincasa” di Napoli nel 2001 ed 
è collocata attualmente presso il “Cen-
tro Internazionale per gli Studi Pompe-
iani Amedeo Maiuri” ospitato in un edifi-
cio messo a disposizione dell’Università 
dal Comune in Contrada Civita Giuliana 
a Pompei2.

Essa comprende tutta la sua produ-
zione scientifica e pubblicistica, con re-
lative edizioni in lingua straniera, ed in 
svariati esemplari.

I testi di altri autori sono costituiti in 
prevalenza da opere di carattere storico 
- artistico ed archeologico, fra le quali 
è presente la più importante produzio-
ne specialistica della prima metà di que-
sto secolo, nonché migliaia di articoli di 
autori italiani e stranieri con dedica au-
tografa.

Il fondo comprende inoltre taccuini 
di scavo autografi, foto d’epoca e dise-
gni; diplomi e lauree ‘honoris causa’ ed 
una copia in gesso del busto in bronzo 
esposto oggi nell’Esedra dei Pompeianisti 
presso l’Antiquarium degli Scavi.

Il Fondo si compone di diversi nu-
clei: librario, archivistico-documentario, 
fotografico e una raccolta di medaglie e 
premi.

Il nucleo librario si compone di 2194 
testi, 1697 estratti e 207 opuscoli. I volumi 
hanno come oggetto i seguenti argomen-
ti: Archeologia, Letteratura, Storia, Storia 
dell’Arte Moderna, Religione e Guide tu-
ristiche.

Ne fanno parte molti testi risalenti al 
1700 o al 1800. Si tratta per lo più di testi 
di autori classici, di esegesi delle fonti la-
tine e greche (ad esempio, C.o. onorato, 
Silio Italico  Il suo poema, Firenze 1871) 
o anche volumi di argomento archeolo-
gico di notevole valore, come le raccol-
te dei diari di scavo di Ercolano e Stabia 
redatte da Ruggiero (m. ruGGiero, Degli 
scavi di Stabia dal 1744 al 1782, Napo-
li 1881; id., Storia degli scavi di Ercola-
no, Napoli 1885) o la guida di Pompei 

del Fiorelli (G. fiorelli, Guida di Pompei, 
Roma 1877).

Si evidenzia tra essi un unico esem-
plare risalente al 1566, l’opera Ab Urbe 
condita di Tito Livio (C. siGonius, T  Livii 
Historiarum ab Urbe condita libri XXXV, 
Venetiae, Paulum Manutium, 1566).

Di notevole interesse è la riproduzio-
ne della Bibbia Miniata di Borso d’Este, 
con antiporta in seta e dedica autografa 
di Giovanni Treccani (a. venturi, La Bib-
bia di Borso d’Este, Milano, Emilio Bestet-
ti, ristampa in facsimile del 1937).

Il nucleo archivistico - documentario 
è formato da un fascicolo che raccoglie 
il carteggio privato dello studioso. Esso è 
composto da 93 lettere inviate all’archeo-
logo da ventitre diversi corrispondenti tra 
i quali degni di nota sono George Mac-
Millan, editore in Londra (45 lettere dal 
1927 al 1938); Ernesto Pontieri, Rettore 
dell’Università di Napoli (2 lettere del 
1957); Direzione Generale delle Antichi-
tà e Belle Arti del Ministero dell’Educa-

zione Nazionale poi della Pubblica Istru-
zione (1930-1958).

A queste lettere vanno aggiunte quel-
le raccolte, in numero di 5, insieme al fa-
scicolo relativo ai 17 documenti riguar-
danti un’inchiesta giudiziaria. Di tale 
fascicolo fanno parte, inoltre, 41 lettere 
scritte o ricevute dalle figlie Ada e Bian-
ca e dalla moglie Valentina nella loro cor-
rispondenza intrattenuta con dodici enti 
o personaggi diversi tra i quali la Corte 
dei Conti, avvocati e personaggi politici, 
come il Presidente della Repubblica Giu-
seppe Saragat, il Senatore Giovanni Leo-
ne e il Soprintendente alle Antichità delle 
Province di Napoli e Caserta, Alfonso de 
Franciscis tra gli anni 1964 - 1968. Tra i 
documenti dell’inchiesta compaiono 115 
pagine dattiloscritte e le 34 pagine ma-
noscritte del Memoriale (1962) di Ame-
deo Maiuri.

Il Fondo raccoglie, inoltre, 112 inviti a 
conferenze e inaugurazioni tenute tra gli 
anni 1911-1961; 538 pagine sciolte di ap-
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9. Amedeo Maiuri negli anni Cinquanta.


