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Nel 2005, con la collaborazione della 
dott.ssa Angela Luppino, si è procedu-
to a un primo riordino del fondo di carte 
di Giovanni Oscar Onorato, conservato 
nella Biblioteca dell’allora Soprintenden-
za per i beni archeologici di Napoli e Ca-
serta.

Di Onorato (Napoli, 19 giugno 1924 
- 24 marzo 1965), funzionario archeolo-
go della Soprintendenza alle Antichità 
della Campania dal 1946 al 1965, si dà, 
di seguito, una bibliografia compilata te-
nendo conto, sia di quelle già pubblica-
te nel saggio di A. Casale e E. Renna del 
1994, citato nella stessa, e nella voce sul 
personaggio contenuta in Nova Biblio-
teca Pompeiana di Laurentino García y 
García (Roma 1998), che di ricerche fat-
te nella Biblioteca di Istituto e nel cata-
logo in linea del Servizio Bibliotecario 
Nazionale.

Lo stato di conservazione dei docu-
menti, costituiti soprattutto da appunti 
manoscritti su fogli sciolti o in quader-
ni, caratterizzati da un generale aspetto 
d’ordine e redatti con una grafia minu-
ta e distinta, è buono. Numerose sono le 
fotografie.

È stato messo a punto un inventario 
del Fondo, catalogato e classificato per 
via informatica, in cinque buste e 167 fa-
scicoli, con breve descrizione del conte-
nuto di ciascuno di essi. I termini crono-
logici delle carte catalogate sono gli anni 
1920-1964. Il Fondo comprende trascri-
zioni di iscrizioni lapidarie e in prevalen-
za di bolli, disegni, sezioni stratigrafiche 
e piante, relazioni di sopralluoghi, reso-
conti di scavi, fotografie di strutture an-
tiche e di materiali vari, bozze e appunti 
presi per o da pubblicazioni diverse (CIL, 
Notizie degli scavi, ecc.), appunti per le-
zioni universitarie, annotazioni bibliogra-
fiche, articoli di giornale.

Le località di provenienza dei materia-
li e gli istituti citati nelle carte sono: Ac-
cadia, Anzano, Ariano Irpino, Atripalda, 
Avella, Avellino, Averno (lago), Boscore-
ale, Buccino, Calitri, Capri, Carbonara di 

Nola, Casalbore, Caserta (e prov.), Cuma, 
Ercolano, Foggia (prov.), Frigento, Fusa-
ro (lago), Giano Vetusto, Gragnano, Isti-
tuto di antichità pompeiane ed ercolanesi 
dell’Università di Napoli, Mirabella Ecla-
no, Miseno, Montecalvo, Museo Campa-
no, Museo Irpino, Museo nazionale di 
Napoli, Napoli (e prov.), Nola, Orsara di 
Puglia, Paestum, Petraro, Pimonte, Pol-
lena Trocchia, Pompei, Pontefratte, Poz-
zuoli, Qualiano, Rocca San Felice, Rocca-
monfina, Rocchetta Sant’Antonio, Salerno 
(e prov.), Santa Maria Capua Vetere, Sca-
fati, Sepino, Serino, Sessa Aurunca, Sta-
bia, Teora, Torre del Greco, via Appia (da 
Roma a Otranto).

LE PUBBLICAZIONI  
DI GIOVANNI OSCAR ONORATO

− amedeo maiuri, Introduzione allo stu-
dio di Pompei: corso di Antichità pom-
peiane ed ercolanensi, anno 1942-
1943, a cura di G. osCar onorato, 
Napoli, G.U.F. Mussolini, 1943.

− amedeo maiuri, Introduzione allo stu-
dio di Pompei – Seconda Serie (Cor-
so di Antichità pompeiane – 1944), 
a cura di G. osCar onorato, Napoli 
1943.

− amedeo maiuri, Introduzione allo stu-
dio di Pompei: la città ed i monumen-
ti pubblici: corso universitario di An-
tichità pompeiane dell’anno 1948-49, 
a cura di G. osCar onorato, Napoli, R. 
Pironti e F., 1949.

− La data del terremoto di Pompei 5 feb-
braio 62 d C., in RendLinc, s. 8., IV 
(1949), fasc. 11-12, Roma 1950.

− amedeo maiuri, La casa a Pompei: 
corso universitario di Antichità pom-
peiane dell’anno 1950-51, a cura di 
G. osCar onorato, Napoli, Pironti, 
1951.

− La partecipazione di Cicerone alla 
guerra sociale in Campania, Napo-
li, L’Arte Tipografica, 1951 (estr. da: 
RendNap, 24-25, 1949-1950).

− Pompei municipium e colonia roma-
na, Napoli, L’Arte Tipografica, 1951 
(estr. da: RendNap, 26, 1951).

− La sistemazione stradale del Quar-
tiere del foro triangolare di Pompei, 
Roma, Accademia nazionale dei Lin-
cei, 1951 (estr. da: RendLinc, s. 8., VI, 
fasc. 5-6, mag.-giu. 1951).

− L’ iscrizione osco-greca di Atena Lu-
cana, Napoli, L’Arte Tipografica, 1954 
(estr. da: RendNap, 28, 1952).

− La mostra archeologica irpina, Avel-
lino, Tip. Pergola, 1954 (estr. da: 
Corriere dell’Irpinia, del 29 maggio 
1954).

− La mostra storica della fonderia al XXI 
Congresso Internazionale di Fonderia 
Firenze-Settembre 1954, in La metal-
lurgia italiana, XLVII, Milano, 1955.

− Die Italiker: die Voelkerschaften des 
Vorroemischen Italiens (estr. da: Pa-
laeologia, IV, n. 3-4, 1955).

− Iscrizioni pompeiane: la vita pubbli-
ca, Firenze, Fussi, Sansoni, 1957.

− Il museo irpino: sezione archeologica: 
29 giugno 1957 / G. osCar onorato, 
Avellino, Amministrazione provincia-
le, 1957 (?)
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10. Oscar Onorato (a sin.) e Giuseppe Maggi 
a Paestum.


