
Archivi privati di archeologi 31

Halsted Billing Van der Poel, nato a New 
York il 10 agosto 1911 e morto il 27 giu-
gno 2003, fu un curioso miliardario ame-
ricano, amante dell’archeologia ma privo 
delle più basilari conoscenze, sia classi-
che che archeologiche, per poter emer-
gere nel mondo scientifico. Si faceva 
chiamare “ingegnere” e sembra che rima-
se molto colpito da alcune lezioni ascol-
tate alla Yale University dal grande M.I. 
Rostovtzeff. Arrivato con la famiglia in 
Italia verso il 1958, svolse per molti anni 
un lavoro di mecenatismo e collezioni-
smo frammisto ai suoi affari economici 
e familiari.

Forte delle sue inesauribili risorse 
economiche, Van der Poel acquistò ini-
zialmente i libri e soprattutto le fotografie 
che l’esule russa Tatiana Warscher (Mo-
sca 1880 - Roma 1960)1 aveva scattato du-
rante quasi quaranta anni nelle rovine di 
Pompei. Il frutto migliore del suo Codex 
Topographicus Pompejanus era stato ven-
duto o donato a diverse istituti cultura-
li romani, ma molti altri materiali inediti 
e disorganici vennero acquisiti dall’ame-
ricano. I libri della studiosa russa, tra i 
quali spiccavano i cataloghi delle pitture 
di Helbig e dello Schefold, erano pochi 
e pieni di glosse, mentre le fotografie e i 
fogli dattiloscritti, con tanti appunti a ma-
tita, erano davvero numerosi.

L’interesse dell’americano per gli scavi 
di Pompei, iniziati con l’acquistata amici-
zia di Matteo Della Corte, di Pio Ciprotti 
e di qualche altro studioso del momento, 
si riversò inizialmente verso la concepi-
ta e mai compiuta compilazione di una 
monografia dedicata alla Casa di Melea-
gro (Regio VI, insula 9, n. 2). Nelle inten-
zioni del Van der Poel la monografia do-
veva superare la quasi coeva monografia 
Pompeii  The Casa dei Dioscuri and its 
Painters, che Lawrence Jr. Richardson 
aveva pubblicato come volume 23 nel-
la collezione delle Memoirs of the ame-
rican Academy.

A tal fine iniziò, negli anni 1961-62, 
una serie di saggi stratigrafici che, nono-

stante l’interesse dei risultati, non ven-
nero mai sviluppati né pubblicati, limi-
tandosi a pubblicare un breve articolo 
divulgativo2.

Poco o nulla si conosce di questi 
misteriosi saggi tranne le poche note 
pubblicate da Elena Curatolo ed Ele-
na Tommasino3. A tali lavori doveva so-
vrintendere un archeologo inglese, tale 
David G. Jeffreys, il quale preferiva di 
gran lunga le buone bevute alle este-
nuanti ricerche archeologiche. Nel sot-
toscala della casa romana dei Van der 
Poel − la bella Villa Malaspini sul Lun-
gotevere Arnaldo da Brescia − furono 
conservati per diversi anni molti reper-
ti di tali scavi, tra i quali una bellissi-
ma testina marmorea, che aspettavano 
una illustrazione che forse nessuno vol-
le intentare né poté compilare. E così la 

monografia della Casa di Meleagro, che 
pomposamente il Van der Poel diceva di 
aver iniziato con Tatiana Warscher, non 
vide mai la luce. Mi ricordo che ancora 
nel 1971 volle essere accompagnato a 
Sorrento, dove dimorava la famiglia di 
Larry Richardson, per colloquiare sulle 
possibilità di una improbabile collabo-
razione che potesse sbloccare la triste 
situazione.

Più successo ebbe nell’acquisto del-
la biblioteca e dell’archivio che il vec-
chio Matteo Della Corte, quasi in sfregio 
alle istituzioni italiane, volle vendere a 
lui, l’«americano». Nel capitolo dedicato 
all’Archivio di Matteo Della Corte ho già 
parlato di questa transazione. Fatto sta 
che con l’accrescimento delle carte del 
Della Corte, la raccolta di Van der Poel 
cominciava ad essere importante.
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13. H.B. Van der Poel con la sua famiglia intorno al 1962: oltre alla moglie e ai tre figli al centro 
è ritratta anche Jane, figlia del primo matrimonio della moglie. Un dettaglio curioso: Van der 
Poel tiene nella mano destra una pianta della pompeiana Casa di Meleagro.


