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Nel catalogo Da Palazzo degli Studi a 
Museo Archeologico. Mostra storico-do-
cumentaria del Museo Nazionale di Na-
poli (Napoli, 1977) Enrica Pozzi scrive-
va: a... la mostra storica allestita nel 1975 
è stata concepita anche con lo scopo di 
sollecitare, attraverso l'evidenza della 
documentazione presentata ( ... ), un am-
pio rapporto di partecipazione e di di-
scussione in tutti gli ambienti culturali e 
politici interessati alla salvaguardia ed al-
l"uso' dei beni culturali ed alla definizio-
ne del ruolo che un Museo d'arte antica 
può oggi svolgere». 

Ed ancora: «E nostro intento scrivere 
questa nuova pagina della storia dell'Isti-
tuto con la collaborazione di tutti colo-
ro i quali siano convinti, come noi, che 
il compito più difficile da affrontare, e 
possibilmente risolvere, ... è ... di far 
sì che il Museo Archeologico di Napo-
li, così come le istituzioni analoghe, non 
sia un "pantheon" depositano dei fastigi 
di epoche passate da contemplare, de-
stinato a gruppi di élite, ma un Istituto 
vivo, predisposto per assolvere una spe-
cifica funzione culturale, che non si ri-
solva nella adozione di più o meno gra-
devoli e sofisticati sistemi espositivi, ma 
sia in ogni caso volta - nella più rigorosa 
e controllata realizzazione dei criteri di 
allestimento - alla comprensione di cia-
scun reperto antico come documento in-
nanzitutto 'storico". 

In quel catalogo erano presentati i 
primi risultati sia del lavoro di studio sulla 
storia del Museo e della formazione del-
le sue collezioni, sia i lineamenti del re-
stauro del Palazzo (ad opera di Piero Pa-
olmi). Era l'inizio di un'opera complessa 
di riorganizzazione del Museo, che aveva 
dato il primo frutto nell'esposizione, re-
alizzata tra il '71 ed il '73, del materiale 
della ercolanese Villa dei Papiri. Enrica 
era allora funzionario direttivo presso il 
Museo Archeologico Nazionale, con l'in- 
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carico della direzione del Museo. Vi era 
entrata nel 1959, a 22 anni (come "salaria-
ta giornaliera"); nel 1964 divenne Ispet-
tore archeologo, a seguito del concorso 
per specialista numismatico (il medesimo 
concorso - ed era il primo di questo tipo 
- che prevedeva varie specializzazioni, 
fra cui quella in archeologia orientale). 
Si trattava dello stesso concorso che ha 
segnato il mio ingresso nell'Amministra-
zione; risale a quell'epoca l'inizio della 
nostra amicizia, anzi a poco più indietro, 
quando presso il Museo di Napoli fu al-
lestita la mostra "5000 anni d'arte in Paki-
stan", mostra alla quale fui chiamata, in-
sieme a Maurizio Taddei, a collaborare. 

Il vivo interesse per i problemi della 
tutela, non sterile ma suscettibile sempre 
di nuovi sviluppi e soprattutto condivisa, 
è stata una caratteristica costante dell'o-
pera di Enrica. Ella ha partecipato atti-
vamente alle iniziative del gruppo degli 
Amici di "Dialoghi di Archeologia" (che 
si era formato negli anni' 60 intorno alla 
rivista fondata da Ranuccio Bianchi Ban-
dinelli) ed al dibattito che ivi si svolgeva; 
ugualmente ha operato nell'ambito del-
la Società degli Archeologi Italiani, della 
quale fu a lungo presidente Attilio Sta-
zio, e dell'Associazione Nazionale tra i 
funzionari direttivi scientifico-tecnici del-
le Antichità e Belle Arti. 

Questa attenzione ai rapporti tra beni 
culturali e territorio, considerato in tutte le 
sue componenti, la consapevolezza della 
necessità di collegamenti tra le istituzio-
ni che sul territorio operano, ha fatto sì 
che Enrica Pozzi accettasse anche l'one-
re di incarichi politici: nel 1980 infatti fu 
eletta nel Consiglio della Regione Campa-
nia e ne divenne Vice-Presidente. Anche 
in questo campo ha portato le caratteristi-
che con cui espletava il lavoro quotidiano: 
una grande attenzione a tutti i particolari e 
nello stesso tempo una visione d'insieme 
costruttiva, avendo sempre ben presente  

il fine dell'uso della conoscenza del bene 
culturale come strumento di formazione. 

Nello stesso quadro si inserisce l'im-
pegno di Enrica Pozzi nel CNR, dove per 
due quadrienni, dal 1977 al 1985, fu elet-
ta quale rappresentante dei ricercatori 
e del personale scientifico dell'Ammini-
strazione nel Comitato 08. 

Dopo la mostra e il catalogo sopra ci-
tati, che contenevano in nuce il lavoro da 
espletarsi per il riordinamento del Museo 
Archeologico Nazionale e si sono rivelati 
un formidabile strumento anche in segui-
to, altre mostre si sono succedute come 
"esposizioni sperimentali" in vista degli 
allestimenti definitivi: "Itinerario farnesia-
no" (1982), "Civiltà dell'antico Egitto in 
Campania" (1983) - la sezione stabile sa-
rebbe stata aperta nel 1989 -' "Dornizia-
no-Nerva" (1987). Fra di esse eccelle "Na-
poli antica", del 1985, che, oltre ad essere 
una "summa" aggiornata delle conoscen-
ze su Napoli archeologica, testimonia del 
desiderio sempre vivo di comunicare tale 
conoscenza non solo agli addetti ai lavo-
ri, ma a tutti i possibili fruitori. 

Nel frattempo, nel 1982, Enrica Poz-
zi era stata nominata Soprintendente reg-
gente della Soprintendenza archeologica 
di Napoli e Caserta, reggenza che dal 10 

novembre 1984 divenne incarico stabile e 
si protrasse fino al 1991, anno nel quale 
Enrica fu chiamata alle funzioni di Ispet-
tore centrale archeologo presso il Mini-
stero per i Beni culturali, a Roma, fun-
zioni che esercitò con il consueto rigore. 

Sfoglio Archeologia in Campania. In-
contri di lavoro per la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio storico-archeolo-
gico, un volume del 1987 relativo a sei 
incontri tenutisi presso il Museo Archeo-
logico Nazionale nel maggio-giugno 1985. 
E' un efficace esempio dell'ampio dibat-
tito che si volle suscitare intorno alle li-
nee programmatiche dell'attività della So-
printendenza, dibattito cui parteciparono 
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non solo i funzionari della Soprintenden-
za archeologica, ma anche quelli degli al-
tri Istituti con competenza sul territorio, e 
storici e archeologi dell'Università. 

Enrica Pozzi aveva infatti la capacità 
non comune di promuovere collegamenti 
tra le diverse Istituzioni e le diverse perso-
ne e la dote, anch'essa rara, di trasmettere 
le proprie conoscenze ai collaboratori ed 
esercitare un'azione formativa. 

In quanto agli argomenti trattati, in Ar-
cheologia in Campania si spazia su tutto 
il territorio, se ne individuano i punti no-
dali, si prevedono i differenti istituti mu-
seali corrispondenti a tali punti: si tratta 
perciò dell'archeologia dell'area flegrea, 
dell'archeologia dell'area casertana, della 
penisola sorrentina e dell'area nolana, de-
ll'archeologia di Capri, del riordinamento 
del Museo Archeologico Nazionale, sem-
pre considerato nel suo stretto rappor-
to con il territorio (anzi, con indagini da 
programmare organicamente nel territo-
rio). Si manifesta il proposito di organiz-
zare sistematicamente le iniziative rivolte 
al centro storico napoletano (gli incontri 
precedettero di poco la mostra su Napo-
li antica, che si svolse dal settembre 1985 
al dicembre 1986). Attraverso un dibattito 
ricco e sfaccettato, viene tracciato l'itine-
rario di quello che sarà il lavoro futuro. 

Nel ripercorrere la vita di studio e di 
lavoro di Enrica Pozzi, amica carissima 
scomparsa il 25 luglio 2010, a causa della 
malattia che nel 1996 sembrava esser sta-
ta sconfitta, ho sentito più intensamente 
il vuoto da lei lasciato: non mi sarà più 
possibile confrontarrni con lei, ascoltarne 
la voce e i consigli, che, grazie alla sua 
intelligenza, umanità, capacità di coglie-
re nell'interlocutore le più sottili sfumatu-
re, mi sono sempre stati di grande aiuto. 

Ho omesso prima di citare le mostre 
relative alle antichità pompeiane, in par -
ticolare la collaborazione a quella che, 
curata da Giuseppina Cerulli Irelli, fu 
ospitata in varie città europee: Parigi, 
L'Aja, Zurigo, Essen, Lisbona. 

Dei rinvenirnenti di monete a Pom-
pei ed Ercolano Enrica Pozzi si è occupa-
ta ripetutamente: desidero qui segnalare 
soltanto il contributo sul gruzzolo di 14 
aurei (appendice a La casa del colonna-
to tuscanico ad Ercolano di Giuseppina 
Cerulli Irelli, Napoli 1974). 

Di Enrica Pozzi come studiosa di nu-
mismatica tratta qui di seguito la prof. 
Sara Sorda. 

[D.M.] 

Enrica Pozzi, laureata nel 1958 nella pre-
stigiosa università napoletana, ebbe fin 
da subito la possibilità di entrare nell'am-
biente numismatico creato da Laura Bre-
glia, ambiente che in quel periodo rap-
presentava in Italia l'unico centro attivo 
di ricerca scientifica nel campo: vi si spe-
rimentavano nuovi indirizzi di ricerca, si 
riconoscevano alla fonte monetale po-
tenzialità di informazione ancora me-
splorate. Enrica Pozzi potè così parte-
cipare dei dibattiti, e acquisire la nuova 
metodologia della ricerca, sperirnentan-
dola sul lavoro. 

Ancora giovanissima fu introdotta nel 
"Medagliere" del Museo Nazionale di Na-
poli, straordinaria e ricchissima raccolta, 
con l'incarico della schedatura delle mo-
nete. Ebbe qui modo di conoscere il du-
plice aspetto dell'attività del conserva-
tore museale: quello della tutela e della 
conservazione, e quello della valorizza-
zione e della edizione scientifica. Ad en-
trambi si appassionò, e ad essi dedicò 
da allora la sua vita professionale, svol-
ta nello stesso Museo, percorrendo tutti 
i gradi del ruolo, fino a Dirigente (1984). 

Le dimensioni del patrimonio numi-
smatico napoletano, le condizioni in cui 
esso in gran parte ancora versava, pur 
dopo gli interventi della Breglia prima, e 
di Stazio poi, indussero la Pozzi ad ela-
borare un impegnativo ed intenso pro-
gramma di recupero e riordinamento. 

Ma contemporaneamente partecipava 
ai progetti di Laura Breglia relativamente 
alla rivitalizzazione dell'Istituto Italiano 
di Numismatica in Roma: collaborava, tra 
l'altro, alla edizione del nuovo periodi-
co dell'Istituto, «Annali», e alla organizza-
zione del grande congresso internazio-
nale di numismatica, che la Commission 
Internationale de Numismatique aveva 
concesso all'Istituto nel 1961. 

Alla redazione degli «Annali» dedicò 
molti anni, come segretario di redazio-
ne prima, come co-redattore dal 1968. 
A questa rivista affidò l'edizione di nu-
merosi ripostigli del museo napoletano, 
tra i quali anche il "tesoretto di età fla-
via" rinvenuto nel 1959 a Pompei AIIN 
5/6, 1958/1959, ed. 1960). Questo lavoro, 
pur così precoce, testimonia già la piena 
padronanza della metodologia "breglia-
na", e la capacità di ricavare informazio-
ni di natura storica ed economica da un 
gruzzolo di monete. Esso apre all'interes-
se per la problematica della circolazione  

monetale a Pompei, tema che era stato 
oggetto dieci anni prima di uno studio 
di Laura Breglia, e che sarà negli anni 
a venire molto presente alla Pozzi. E se 
la Breglia era stata costretta dalle con-
dizioni delle raccolte museali a basarsi 
esclusivamente sulla documentazione bi-
bliografica, ora si avverte la necessità di 
verificare quelle ipotesi sul materiale. A 
tale scopo viene avviata una imponente 
opera di ricognizione ed identificazione 
delle monete trovate a Pompei, conflui-
te nelle collezioni del museo. Il lavoro è 
assai complesso, non solo per il numero 
eccezionale di esemplari, ma per il fatto 
che le monete rinvenute nei primi scavi 
- dal 1750 circa, per un secolo - erano 
state immesse senza indicazione di pro-
venienza e/o di contesto, e sparse nelle 
serie tipologiche, smembrando anche i 
complessi. Il primo sforzo quindi è pro-
prio quello di recuperare i complessi: nel 
1975, in occasione di un congresso inter-
nazionale tenuto ad Essen, sono presen-
tati i risultati raggiunti fino a quel mo-
mento (Neue Forschungen in Pompeji, B. 
Andreae, H. Kyrieleis hrg., Recklinghau-
sen 1975). Già l'esposizione delle linee 
seguite nella ricerca evidenzia la lucidi-
tà e la capacità di analisi proprie dell'A. 
che, maneggiando contemporaneamen-
te un grandissimo numero di complessi, 
diversi tra loro per dimensione, tipolo-
gia, provenienza, modalità cli formazio-
ne, li riconduce a gruppi accornunati da 
caratteristiche altre dal contenuto mo-
netale: ad es. il luogo e il modo cli oc-
cultamento. Questo determina una più 
appropriata valutazione di ogni singolo 
gruzzolo, messo poi in rapporto ad altre 
fonti (iscrizioni, sigilli, gioielli ecc.). Da 
tale accurata analisi discende una propo-
sta di lettura della situazione economica 
e sociale di Pompei. 

Intanto, negli stessi anni in cui svol-
geva la sua carriera nel museo, la Pozzi 
era coinvolta attivamente nei lavori per 
la creazione del Centro Internazionale di 
Studi Numismatici in Napoli, anche que-
sto voluto dalla Breglia, e realizzato nel 
1965. Come segretario del Consiglio di-
rettivo partecipò alla organizzazione dei 
convegni biennali del Centro, e alla reda-
zione dei relativi atti. Contribuì, tra l'al-
tro, a dotare il Centro di una pregevole e 
ricca calcoteca monetale, strumento pre-
zioso per gli studi sulla monetazione del-
la Sicilia e della Magna Grecia. 

E proprio alla monetazione della Si-
cilia e della Magna Grecia sono dedicati 
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importanti lavori condotti in quegli anni; 
tra questi l'esame dei rapporti tipologi-
ci tra le serie italiote e siceliote e quelle 
ateniesi (Atti I Convegno CISN, 1969); lo 
studio dell'attività delle zecche di Velia 
(PP 1970) e di Locri (Le tavole di Locri, 
Atti del Colloquio, Napoli 1977, e Atti del 
XVI Convegno di Taranto, 1976). 

Prodiga del suo tempo, diresse e/o 
collaborò al riordinamento e alla espo-
sizione di numerose collezioni dell'Italia  

meridionale: si ricordino al meno il na-
poletano Museo G. Filangieri e il Museo 
Archeologico di Siracusa. Ad esse va ag-
giunta la collezione di medaglie di Casa 
Savoia, alla cui schedatura si dedicò dal 
1963, nella sede di Cascais. 

E molte altre iniziative ed attività 
potrebbero essere citate, fra queste cer-
tamente anche quelle derivate dal suo 
impegno civile e sociale, che la porta-
rono ad assumere posizioni ed incari- 

chi anche impegnativi. Ma qui chiudia-
mo ricordando almeno i suoi anni di 
insegnamento universitario, a partire 
dal 1972, a Salerno prima, e poi all'I-
stituto Universitario Orientale di Napo-
li. In entrambe le sedi seppe contagiare 
col suo entusiasmo gli allievi, fra i quali 
diversi decisero poi di dedicarsi profes-
sionalmente alla numismatica. 

[.S.] 


