
Jozef Arthur Karel Emmanuel De Waele 

in memoriam 
(6-3-1938 + 30-6-2001) 

Forte ml spinge ii cuore a ricordare, di Jos, prima ancora che la celebrata sua dottrina, ii tratto distinti-
vo del suo proporsi agli altri: ii sorriso. Specchio della sua visione profonda della vita, la sua bonomia fu 
infatti ii magico segreto della sua personalità, la chiave che gli consentiva di riscuotere immediatamente 
l'affetto, la simpatia e l'ammirazione del colleghi, la devozione del numerosi allievi che, dalla cattedra di 
archeologia classica dell'Università Cattolica di Nimega, seguivano incantati, in unità di intenti, gli inse-
gnamenti del suo magistero. 

Li ho visti, ii ho sentiti, nei giorni concitati seguiti al tragico incidente occorsogli mentre si dirigeva 
come ogni anno verso quella Pompei al cui studio si era ormai dedicato e verso la cui conoscenza indiriz-
zava sempre piü numerose le giovani energie del suoi studenti. Li ho visti, li ho sentiti, nei mesi successi-
vi, e chiara, chiarissima è stata la percezione viva, palpabile, del loro stordimento, del loro indicibile 
smarrimento. Orfani. Non suoni improprio il termine, ché Jos fu nel senso piü nobile e sublime della pa-
rola, maestro. Non era ii suo, infatti, semplice ammaestramento scientifico, ma scuola di carattere, rigore 
di comportamento e immensa apertura alle esigenze dei discepoli, per i quali era appunto professore, gui-
da e padre. 

Non fui io suo allievo: troppo distanti i nostri rispettivi campi di indagine, lui eternamente alla ricerca 
del modulo delle architetture, io a caccia perenne delle parole scritte sui muri. Fui perô suo compiaciuto 
sodale, entrambi persi nell'amore comune per la sirena vesuviana. Fitta fu perciô la nostra corrispondenza 
e sempre ricchi di spunti 1 suoi amorevoli suggerimenti. Non a caso, e a limpida riprova dell'ironia con la 
quale sempre egli rivestiva la sua saggezza, prima e pla ancora della sua sapienza, immancabilmente egli 
si firmava un vecchio professore di Nimega. 

Non solo di scienza parlavamo. Troppi e personali sono i ricordi che mi legano a lui: quel nostro libro 
di bibliografia di studi pompeiani, indice e aggiunta alla Bibliography del Corpus Topographicum Porn-
peianurn, che non raggiunse, per vicende vane, mai l'edizione a stampa, ma che verme tuttavia approntato 
in cinque soli esemplari; quelle serate a casa mia, dove, a ghirlanda del vino, emozionava tutti con la sua 
voce potente e modulata nel rievocare antiche melodic; quelle serate a casa sua, a Nimega, quando, in 
compagnia dell'ineffabile imperturbabilità del gatto suo grosso e morbido, rievocava commosso la figura 
del padre, nume tutelare dell'archeologia olandese, e intanto ml mostrava orgoglioso le riprese della sedu-
ta di dottorato, celebrata nel nito austero della pompa accademica, con la quale venivano colti 1 frutti note-
voli dell'impegno scientifico su Pompei di altri suoi due allievi da lui ben addestrati alla ricerca; quei po-
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meriggi estivi ai bordi della piscina dell'albergo che ospitava ii gruppo olandese durante le campagne a 
Pompei, quando, terminato ii faticoso lavoro di scavo, si faceva ii punto della situazione e si preparava ii 
lavoro dell'indomani sotto gli occhi vigili del piccolo Sammy, ii nipotino che egli mirava ad appassionare 
all'archeologia, dopo che le sue tre figlie avevano preferito seguire strade diverse. Spesso parlavamo dei 
figli, due delle sue essendo allora butane, a Curaçao, a Londra, e questa era per noi anche occasione per 
verificare i percorsi formativi della scuola in Italia e in Olanda, scoprendone infine be sostanziali anabogie 
tra be tante apparenti diversità. Alla mia Alessandra, in procinto di sostenere l'esame di maturità, egli si ri-
volgeva scherzosamente in greco arcaico, non potendo la poverina far di meglio, a rivalsa, che citargli 
qualche verso dell'Odissea rabberciato dalla memoria. 

Certo egli era solare. Lo spirito greco trasmessogli dalba madre e il suo rubizzo carattere fiammingo 
avevano creato in lui una miscela esplosiva di temperamento, con spiccata estroversione nei rapporti uma-
ni e profonda pensosità sulla missione del dotto. La sua vastissima cultura, di fatto, le innumerevoli bingue 
che fluentemente parlava, gli studi serratissimi che conduceva, mai furono fine, ma solo strumenti con i 
quali egli si rapportava al mondo antico per carpirne la chiave d'interpretazione di quelbo moderno. 

Ebbe peraltro una formazione curatissima, quanto mai varia e articolata, compiendo studi, oltre che in 
Olanda, in Italia, in Belgio, in Germania, in Grecia, che lo misero a confronto con realtà cubturali diversi-
ficate e che lo resero veramente cittadino del mondo. Amante in particobare, oltre ogni dire, della lingua 
italiana, die aveva approfonditamente studiato a Perugia, e presidente della Società Dante Alighieri di Ni-
mega, si dilettava a scrivere i suoi articoli in tale idioma, che usava in maniera forbita con proprietà di bes-
sico e perfetta padronanza grammaticale e sintattica.	 - 

Debl'Itabia egli era effettivamente innamorato e fu nel sole mediterraneo della Sicilia che egli compl le 
sue giovanibi campagne di scavo, ad Eraclea Minoa prima, ad Agrigento poi, abba cui topografia aveva de-
dicato la sua tesi di dottorato che nel 1971 lo aveva fatto conoscere nel mondo degli studi. La Rupe Ate-
nea di Akragas fu infatti il suo campo d'azione in ripetute campagne di scavo condotte negli anni '70, di 
cui diede conto in numerosi contributi, per poi passare alla ricerca attiva sul terreno a Satrico prima, al 
Santuario della Mater Matuta; a Pompei poi, al cosiddetto Tempio Dorico del Foro Triangobare. 

Prepotente si era neb frattempo fatta strada la sua vocazione specifica allo studio dell' architettura tem-
plare greca, che lo impegnô in ponderose pubblicazioni sui templi di Paestum, di Hirnera, Segesta, Siracu-
sa e poi di numerosi templi della Grecia, e soprattutto di Atene, dove peraltro, oltre a un fondamentale 
contributo sub progetto architettonico del Partenone, investigô a lungo anche i Propilei. Si erano nel frat-
tempo sempre pili affinate le sue indagini metrobogiche, e be ricerche sui moduli costruttivi, ossia subb'im-
piego dei vari piedi, oschi, romani e greci alla base debbe proporzioni utibizzate dagli architetti antichi per 
dar vita armoniosa a costruzioni tra le pili equilibrate che l'uomo abbia mai creato, divennero ii tratto piü 
fortemente distintivo del suo impegno scientifico. 

L'amore per Pompei non nacque all'improvviso, ma si consobidO neb tempo in misura sempre piü pre-
minente. Certo esso caratterizza la fase piü matura della sua attività. I lunghi anni dedicati albo studio e al 
sondaggi di scavo intorno al c.d. Tempio Dorico, di cui riuscI a riconoscere e a dimostrare l'origine "itali-
ca" del progetto costruttivo, lo legarono indissolubibmente ad essa, facendolo appassionare con sempre 
maggior convinzione al complesso intero della sua archeologia. 

La monografia che fino alb'ultimo egli aveva amorevolmente curato, ed edita, ohimè, postuma nel 2001 
nella serie degli Studi della Soprintendenza Archeobogica di Pompei, rappresenta infatti un vero monu-
mento aere perennius nebla storia degli studi subba città vesuviana, in grado di chiarire mobteplici probbemi 
storici e archeologici rebativi alle sue fasi piü antiche. 

La sua ricerca nell'area vesuviana, tuttavia, si era andata progressivamente estendendo ad alcune case 
di Pompei e di Ercolano, al sistemi idrici e negli ultimi anni, partendo dalba Casa degli Scienziati, all'inte-
ro bbocco pompeiano debl'insula VI 14. Intorno a questo impegnativo progetto, condotto dal 1996 al 2000, 
e ad altri sempre afferenti abbe tematiche archeologiche vesuviane, era riuscito a convogliare be fresche 
energie di un valentissimo gruppo di studiosi, quali De Haan, De Kind, Jansen, Mols, Ohbig, Peterse, Pi-
ras, Schipper, che hanno sotto la sua infaticabile guida documentato, sondato e studiato strutture e fasi an-
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teriorl di costruzione di complessi e di impianti, facendo si che la scuola olandese di Nimega potesse con-
tribuire al parl degli altri gruppi di ricerca di università e istituti italiani e stranieri al grosso lavoro d'inda-
gine sulla storia antica di Pompei che negli ultimi anni si sta conducendo in maniera sempre piii senata 
nell'ambito di un progetto di ricerca internazionale istituzionalmente coordinato dalla Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei. 

Non c'è mai stata la campagna del 2001. 11 30 giugno uno del veicoli che si dirigevano verso Pompei 
per portarvi l'intero gruppo di ricercatori ha avuto un tragico incidente. Jos, che era in esso, come sempre 
tra i suoi studenti, ha incontrato, veramente ancora giovane e nel pieno delle forze fisiche ed intellettuali, 
ii suo destino. Fatalità, certo, ma non ho dubbio alcuno che se egli avesse potuto avere un dialogo bergma-
niano con la signora in nero avrebbe senz'altro scelto di immolarsi lui per la salvezza del suoi allievi. 

Ora tocca ad Eric Moormann e al suo assistente Stephan Mols raccoglierne l'eredità a Nimega e a coagu-
lare nuovamente le forze del suoi allievi sul progetto lasciato incompiuto a Pompei. Gli uni e gli altri trove-
ranno sicuramente nel suo ricordo e nella certezza che questa sarebbe stata la sua volontà la forza per farlo. 

Ora la sua voce non si udrà piü nelle aule universitarie che lo hanno avuto come professore, Ottawa e 
Nimega, o in queue che lo hanno ospitato per letture e seminari, come a Varsavia, Cracovia, Lublino, 
Marburgo, Chicago, Aix en Provence, Marsiglia, Colonia, Graz, Vienna, Dublino, Strasburgo, Roma, 
Tokyo, Kyoto, Kumamoto, Agrigento, Siracusa, Pompei, Atene. Essa tuttavia, cristallina, ancora si leva 
dalle circa centocinquanta pubblicazioni scientifiche che hanno costellato ii cammino della sua ricerca. 
Essa, soprattutto, risuonerà per sempre nel cuore di quanti, conoscendolo, lo hanno amato. 

Denise, la sposa sempre a lui vicina, l'inseparabile compagna di tutte le sue battaglie, sappia che ii ri-
cordo dell'uomo eccezionale che ella ebbe a fianco accompagnerà ii lavoro e le fatiche di quanti ne conti-
nuerarmo l'opera e di quanti continueranno ad attingere ad essa. Gli amid, I colleghi, tutti quelli che ii suo 
soniso illuminato riuscI a raggiungere si stringono intorno a lei, alle figlie Christiane, Nienke e Caroline, 
al nipotini Sammy, Julius e all'appena nata Denise, chiamata Nini come appunto lo era la norma da bam-
bina, per onorarne la memoria. 

Pompei, che lo accolse come illustre suo figlio, ne serberà intoccabile ii ricordo. E dalle coltri millena-
ne di ceneri e lapil!i, dove la passione diresse ii suo cuore e la sua mente, si levi nel rimpianto l'estremo 
saluto: 

Vecchio professore di Nimega, vale vale vale!
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