
APPENDICE SECONDA 

DOCUMENTI SUI MANOSCRITTI

DELL' EREDITA DI ANDREA DE JORIO 

Nell'Archivio di Stato, fra le carte del Ministero delta 

Pubblica Istruzione, fascio n. 365, è conservato un incar-

tamento relativo alla complessa questione, di grande im-

portanza per le vicende delta documentaziorie settecente-

sca degli Scavi borbonici vesuviarii, delle miscellanee 

manoscritte delta biblioteca di Andrea de Jorio, canonico 

conservatore, dal 1811, delta galleria dei vasi etruschi del 

Real Museo e dal 1833 soclo ordinarlo dell'Accademia 

Ercolanese 1 , uno dei maggiori eruditi studiosi di aritichi-

tà di Napoli, morto net 1851. Il deJorio, a lungo punto di 

riferimento per antiquari e viaggiatori europei, raccolse 

amorevolmente disegni e documentazione manoscritta 

in particolare riguardante le Catacombe Napoletane, i 

Campi Flegrei e la sua patria Procida, gli antichi sepoicri 

campani, gli Scavi di Pompei, Ercolano e Stabia e di altri 

luoghi delta Campania. Alcuni di questi documenti cer-

taniente egli trasse dagli archivi del Museo e delta So-

printendenza degli Scavi e dall'Accademia ercolanese. 

Inoltre, it de Jorio ebbe tra le mani e riordinb vane mi-

nute manoscritte di Weber e di La Vega. Thtti i documenti 

furono legati in miscellanee manoscritte e I disegni in-

collati su album e grandi registri. Alla morte del de Jorio 

la sua biblioteca fu per testamento lasciata in eredità alla 

sua perpetua, Agata Francelanza, che ne procedette alla 

vendita, salvo quanto recuperato dal Museo. Fortunata-

mente la gran parte delle miscellanee manoscritte furo-

no comprate dalla Real Biblioteca Borbonica (tra queste 

pubblico ora i nuovi disegni dell'Alcubierre e di Weber) e 

dal dotto abate Vincenzo Cuomo, che lascib poi la sua 

ricca biblioteca at Municipio di Napoli, e che è ora am-

ministrata dalla Società Napoletana di Storia Patria 2 . Al-

cuni preziosi disegni del Weber, tra I quali qiielli di Sta-

bia e la grande pianta delta Villa del Papiri, acquistati da 

Carlo Patturelli furono ricomprati da M. Ruggiero e si 

trovano ora presso it MuSeo Archeologico Nazionale di 

Napoli e la Soprintendenza archeologica di Pompei3 . 11

rame originate delta pianta del teatro di Ercolano dell'Al-

cubierre, acquistato da Giulio Minervini, fu da lul pub-

blicato net Bullettino archeologico Italiano4. 
Pubblico in questa sede i phui significativi del docu-

menti tratti dalla pratica conservata presso l'Archivio di 

Stato di Napoli: 
1) Lettera del Direttore del R. Museo Borbonico e So-

printendente generate degli Scavi Principe di S. Giorgio 

Spinelli at Ministro delta Pubblica Istruzione del 9 aprile 

1851: 

Eccellenza, 
Essendomi venuta nelle mani l'opera dell'architetto 

Sig. Francesco de Cesare col titolo, Lepili belle ruine di 

Pompei, ho letto alla p. 85 le seguenti parole: Lapiantcl 
che vi presentiamo nella tavola HIV è copiata dally 
originale eseguita dal Signor Weber allora direttore 
c/egli Scavi, che originalmente conserva il ch. cano-
nico dejorio. 

Dopo tale lettura ho cercato informarmi se ancora 

esistesse tra le carte del fu Canonico de Jorio la cennata 

pianta, e se altre unite ad essa ye ne fossero. Ho saputo 

in risposta che indubitatamente esistevano questo it Sig. 

de Jorio, molti anni addietro, e si conservavano con 

molta precauzione moltissimi volumi appartenenti alla 

direzione del R(ea)l Museo Borbonico e Soprant(en-

den)za G(enera)le degli Scavi, i quali riguardavano gli 

scavamenti di Pompel, Ercolano, Stabia, Baja, Cuma 

ecc., e che ilnitamente a quelle carte vi erano anche 

molte piante originali di antichi edifici ritirate fin da' 

tempi del fu Marchese Arditi. La stessa persona ml ha 

p01 assicurato che tutti I menzionati volumi e piante so-

no ora passati, per disposizione del defunto de Jorlo net-

le mani delta costui domestica, che n'è l'erede. 

Essendo quindi del piui grande intereSse di questo 

Real Museo it riavere le dette carte e piante, prego V. E. 

degnarsi passare I suoi phi sollecith e pressanti uffici at 

Signor Direttore del Ministero dell'Interno, ramo di Po-

lizia, affin di far praticare un'esatta perquisizione in ca-

sa delta indicata erede del Sig. de Jorho, e ritirare da essa

1 Sul canonico Andrea de Jorio, la sua ricca 

biblioteca e le vicende successive alla sua morte: 

G. CASTALDI, Della Regale Accademia Ercolanese, 
Napoli 1840, pp. 179 ss.; CT. DALBONO, Ii canoni-

co Andrea de Jorio, in Poliorama Pittoresco, XI' 
1852-53, pp. 45 S.; G. NAVARRO, Le biografie dei 

pid celebri scrittori che han trattato delle cata-

combe da servire d'illustrazione alla prima parte 

dellaFilumena, Napoli 1855, pp. 121 ss.; F. FER-

RAJOLI, Passeggiate napoletane, Napoli 1975, 

pp. 135 ss. Sulle carte degli scavi borbonici recu-

perate nella sua biblioteca alla ma morte v. 

anche M. RUGuERO, Degli Scoot di Stabia dal 
MD CCXLIX al MDCCIYXVII, Napoli 1881, pp. VII s. 

2 Sulle vicende delle carte de JUno V. supra, 
Nuovi disegni..., nt. 1. 

3 M. RUGGIERO, Degli Scavi di Stabia dal 
MDCd'XLIXaIMDCCLXVXII, Napoli 1881, pp. VII 

5.; M. PAGANO, I diari di scavo di Pompei, Ercolano 

e Stabiae di Francesco e Pietro La Vega (1764-

1810), Roma 1997, p. tO, nt. 3, p. 12, nt. 8. 

Cfr. supra, Nuovi disegni..., tit. 2.


