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PIER GIOVANNI GUZZO 

In memoria di Werner Johannowsky 

Werner è mancato nel sonno, cia solo, 
come per gran parte del tempo solo ha 
vissuto: la Sua solitudine era attiva e, ap-
parentemente, non tale. Non mancava 
di rendere partecipi quanti riscuotesse-
ro la Sua approvazione di scoperte e cli 
considerazioni sul mondo antico, cam-
pano ma non solo, la conoscenza del 
quale costituiva una delle Sua princi-
pali ragioni di essere. Questa attenzio-
ne, sempre razionale, non era "passiona-
le": come, sbagliando, potevano ritenere 
coloro che non avessero voluto passare 
dall'apparenza alla sostanza profonda cli 
Werner. Questo tardo nipote della Alter-
turnswissenschaft era in grado, e in ma-
niera compiuta, di razionalizzare il cono-
sciuto e quanto di nuovo si appalesava 
dell'antichità: grazie ad una sistematica 
base di conoscenze acquisite tramite una 
severa disciplina di studio, di riflessione, 
di regola di vita. Il fiume carsico del Suo 
sapere erompeva all'aperto, sorprenclen- 

do, non solo per la sua irruenza e la sua 
intermittenza, ma per la novità e la com-
pletezza dell'approccio. L'irrazionale non 
Gli apparteneva: poteva solamente ap-
parire a sprovveduti, a quanti non riusci-
vano a comprendere come cli argomenti 
così lontani nel tempo e così astratti dal 
grigio vivere quotidiano Egli avesse fatto 
una delle ragioni della Sua vita. 

Ma la vita di Werner è stata ricca di al-
tri diversi interessi: a cominciare dall'at-
tività politica e, poi, dall'azione cli tutela. 
Una tutela interamente basata sulla co-
noscenza del territorio, dei monumen-
ti che vi si conservano, delle dinamiche 
storiche e insecliamentali che l'incrocio 
tra territorio e monumenti permetteva di 
restituire all'attenzione dello studioso. 

Di necessità, non tutto quanto propo-
sto cia Werner è stato accettato: ma que-
sto torna a Suo onore nella costruzione 
dello sviluppo della ricerca. In quanto le 
interpretazioni differenti espresse da altri  

hanno dovuto essere costruite con acri-
bia, attenzione, ampiezza di conoscen-
ze e di collegamenti pari a quelle da Lui 
messe in atto. Quelle Sue interpretazioni 
non hanno mai potuto essere liquidate 
superficialmente: ma, invece, smontate 
lemma per lemma, ognuno dei quali, co-
munque, ha dimostrato la bontà del Suo 
ragionamento. 

Con la perdita cli Werner siamo tutti 
più sguarniti cli fronte ad un mondo, per 
quanto piccolo com'è quello degli anti-
chisti, che sta sprofondanclo sempre di 
più nelle oscurità di un Medioevo che, 
pur volendo essere tecnologico, è tut-
tavia privo di tensione morale. A Wer-
ner non si adattano lamentazioni fune-
bri: dobbiamo onorarne l'attività che ha 
compiuto e la memoria, continuando a 
misurarci, come Lui ha fatto, nella seve-
ra lizza degli agoni cli intelligenza, di di-
sciplina, di studio, cli impegno morale e 
civile. 



PIER GIOVANNI GUZZO 

In memoria di Giovanni Pugliese Carratelli 

Non si fa, credo, violenza alla volontà di 
Giovanni Pugliese Carratelli se se ne ri-
corda la figura, l'opera, l'esempio: l'im-
pegno scientifico e civile sempre cia Lui 
perseguito correrebbe, altrimenti, il pe-
ricolo di rimanere chiuso solamente nel 
cuore di quanti ebbero la fortuna cii co-
noscerLo. 

Se pure visse sempre schivo di ono-
ri, Egli non si sottrasse alla lotta: contri-
buendo a prolungare nel tempo l'inse-
gnamento di quegli scienziati, formatisi 
ai tempi dell'Unità d'Italia, ugualmen-
te divisi tra ricerca scientifica, ed anche 
attività sul terreno, e costruzione della 
nuova Italia. In ciò facendo perno sulla 
formazione dei giovani, visti come con-
tinuatori. 

Giovanni Pugliese Carratelli affon-
dava le radici del Suo comportamento 
nell'ambiente colto napoletano di fine 
Ottocento: e ne seppe trasmettere a noi 
la nobiltà del tratto, l'arguzia, la riflessio-
ne, la complessità del pensiero, l'aneli-
to ad un riscatto, sempre promesso, ma 
non sempre ottenuto. La familiarità che 
Egli si conquistò con i pensatori antichi, 
dai quali lo scorrere del tempo veniva  

misurato con metro diverso cia quello at-
tuale, Lo portò alla paziente costruzione 
di rapporti e di progetti: ma non Lo ab-
bandonò alla rinuncia ccl alla rassegna-
zione. 

Ne trasse, anche, gli strumenti per co-
noscere in profondità l'animo cli quanti 
conobbe e frequentò: e per poterli giu-
dicare, ma senza con ciò tradire la pro-
pria serenità d'animo, tesoro del saggio. 

Dai moderni agli Antichi, Pugliese 
Carratelli ricostruì una storia che spazia-
va dall'India all'Iberia, ciai secoli lonta-
ni a quelli del Rinascimento, seguendo 
la trama del sapere, e della trasmissio-
ne del sapere. Elaborazioni filosofiche, 
ma anche frammenti cli umili stoviglie, 
iscrizioni e testi letterari sono stati da Lui 
investigati senza preoccupazione cli ge-
rarchie di valore: tutti considerati tassel-
li utili a ricomporre un grandioso mo-
saico. Necessario per l'Uomo che viveva 
nell'oggi: apparentemente distaccato, 
non però privo cli passioni. 

Il Suo magistero si è svolto in presti-
giosi Atenei, ha ravvivato fecondi cena-
coli cli ricerca, si è espresso in scritti, non 
si è negato ad apparentemente effimere  

iniziative. Ma questo Suo monumentale 
lascito non sarebbe completo se non vi 
si aggiungesse il socratico chletto della 
conversazione, dell'aneddoto, del vivace 
ricordo: dai quali lasciava trasparire, per 
quanti fossero stati in grado di coglierli, 
la Sua umanità, il Suo sapere, la Sua di-
rittura morale, la paziente esperienza co-
struita in una vita lunga, ma sempre at-
tenta, mai rilassatasi per i riconoscimenti 
pubblici ricevuti. 

La Sua severità d'animo era tanta da 
comprendere in essa il riconoscimento 
delle altrui limitazioni. Ma, come insegna 
la strofetta che talvolta, con un sorriso, ci-
tava: 

"È questi Cannizzaro, / la quale è in-
gegno raro, / dall'eloquenza torbida / il 
qual riscalda il cor. / La quale il qual rime-
scola, / padrone dei due sessi: / noi soli 
siamo i fessi / che distinguiamo ancor" 

la comprensione era tale solo se da 
essa si traesse spunto a "distinguere", a 
seguire il logos retto, quello che Egli ha 
saputo riconoscere, così da seguirlo da 
giovane, nonostante le limitazioni allo-
ra imposte alla Sua libertà, e fino ai Suoi 
ultimi giorni. 



PIER GIOVANNI GUZZO 

In memoria di Renato Peroni 

Nel sempre vigile interesse alle scoperte 
che progressivamente si compiono non 
poteva sfuggire a Renato Peroni il sepol-
creto dell'età del Bronzo di Sant'Abbon-
dio, alle porte di Pompei. Su questo, e 
sui fenomeni del vulcanismo in rappor-
to alle situazioni archeologiche, si cele-
brò il convegno "Archeologia e vulca-
nogia", organizzato nel 1996 anche per 
Sua cura. Gli atti furono tempestivamen-
te (1998) pubblicati dalla benemerita As-
sociazione Internazionale degli Amici di 
Pompei. 

Renato Peroni, del quale piangiamo 
l'inaspettata scomparsa, è stato Maestro 
di due generazioni di ricercatori, che cli-
mostrano, con i loro scritti e gli scavi 
che compiono, quanto debbono al Suo 
insegnamento. Egli ha profondamen-
te innovato lo studio della protostoria 
italiana, unendo il severo ordinamento  

tipologico delle evidenze materiali alla 
cura attenta dello scavo, ed inquaciran-
do il risultato delle ricerche nella tra-
ma formata dalle tradizioni letterarie an-
tiche. 

Dall'Italia centrale e settentrionale a 
quella meridionale e alla Sicilia, Peroni 
ha indagato, con scavi illuminanti e studi 
dettagliati, le forme materiali e quelle so-
cio-economiche delle antiche genti che lì 
abitavano prima dell'alba della Storia. E 
questa soglia che ha un prima e un poi, 
ed ancora oggi si continua, Renato Pe-
roni ha indagato nei decennali scavi di 
Broglio di Trebisacce, divenuti, come già 
erano state Allumiere e Torre in Pietra, 
palestra di formazione per i Suoi allievi. 

L'incontro tra navigatori ellenici e gli 
Enotri lì residenti, evidenziato in quel-
le stratigrafie, interpretato con rigore, si 
pone ormai come materia fondamenta- 

le dello studio della più antica Penisola: 
aggiornando ed innovando quanto era 
stato investigato da Luigi Bernabò Brea 
nelle isole Eolie. E per questo Peroni ci 
lascia scritti argomentati e completi: che 
rimarranno nel tempo, così da formare 
nuove generazioni cli studiosi. 

Ma non solo archeologo, e quale!, è 
stato Renato Peroni: nella Sua vita ha ali-
mentato e favorito rapporti umani, since-
ri e profondi, esemplati ad una dliscipli-
nata tensione etica e politica. 

Lo ricordiamo, a tutto tondo, come 
uno degli ultimi Maestri: siamo molti ad 
essere Suoi debitori, nella disciplina e 
nella vita. Gli insegnamenti e l'esempio 
che da Lui derivano rafforzeranno il no-
stro impegno a tenere accesa la fiamma 
della cultura, dell'impegno, della coeren-
za di comportamento in questa oscura 
congiuntura. 



Archivi privati di archeologi 

Archivi privati e interesse storico: teoria e pratica a confronto 

GIULIO RAIMONDI 

Nella storia degli archivi il documento 
"privato" è stato spesso privilegiato rispet-
to al documento pubblico anche perché 
mentre gli archivi• "pbb1ici" sono andati 
quasi sempre perduti, la "documentazio-
ne privata", invece, si è salvata in misura 
di gran lunga maggiore. È solo con la clif-
fusione della carta come materiale scritto-
rio che gli archivi pubblici hanno invece 
conservato una predominante quantità di 
ci ocumentazione. Oggi l'archivio pubbli-
co predomina nettamente come qualità e 
quantità rispetto agli archivi privati per-
ché deve obbligatoriamente conservare 
tutta la documentazione, invece il privato 
conservava, e conserva, solo quello che 
interessa personalmente (atti notarili cli 
acquisto cli beni immobili, titoli cli studio 
ecc.). Fino all'età moderna anche per gli 
archivi pubblici vi è stata una distinzione 
tra gli atti ufficiali definitivi (atti notari-
li, privilegi o diplomi del sovrano, papa, 
vescovi ecc.) e le pratiche amministra-
tive che i vari cancellieri istruivano. Per 
rendere chiara la situazione anche a chi 
non si interessa di studi storici si può fare 
l'esempio del periodo angioino: la can-
celleria angioina ha conservato i suoi re-
gistri in pergamena dall'insediamento cli 
Carlo I alla morte di Giovanna Il, registri 
di protocollo dove ogni giorno venivano 
riportati in forma più o meno completa 
i provvedimenti del sovrano, mentre gli 
"atti" cioè i fascicoli delle pratiche della 
cancelleria conservati o tramandati sono 
di gran lunga inferiori a quelli dei regi-
stri. Così anche per la cancelleria arago-
nese, non così, invece, per il periodo del 
Viceregno Spagnolo, dove il numero dei 
fascicoli conservati dalle varie magistra- 

ture è ancora altissimo e per Napoli, fino 
alla distruzione nell'incendio di San Paolo 
Belsito del 1943, vi era, si può ben chre, 
tutta la produzione amministrativa degli 
uffici del Regno. Per lo stesso periodo, 
però, vi è un'amplissirna ciocumentazio-
ne negli archivi gentilizi, cioè negli archi-
vi delle famiglie feudatarie che gestivano, 
oltre alle funzioni pubbliche (i feudatari 
avevano competenze statali in materia cli 
giustizia, cli ordine pubblico, e cli esazio-
ni fiscali) beni, possechmenti e attività di 
carattere privato cli cui per fortuna si con-
servano ancora tantissimi documenti ne-
cessari per la storia del Regno. 

La legislazione archivistica, e la 
scienza archivistica, si è andata man 
mano formando sulla base della neces-
sità della ricerca storica, quindi della ne-
cessità di dare agli studiosi strumenti cli 
accesso utili alla documentazione, tito-
lari, inventari, sommari e analitici, sono 
prodotti innanzitutto per garantire agli 
archivisti stessi gli strumenti necessari 
per la ricerca "amministrativa", la ricer-
ca cioè della pratica in corso, la ricer-
ca della pratica ormai definita, la ricer-
ca del "precedente". Le distruzioni degli 
archivi totalmente o parzialmente come 
più volte è successo (emblematico è il 
caso dell'archivio Vaticano trasportato a 
Parigi da Napoleone, restituito al Ponte-
fice ma in maniera parziale) hanno reso 
necessaria e utile la compilazione degli 
inventari per rendere quanto più preci-
sa e completa l'attività dei singoli uffici: 
il sapere ciò che l'archivio conserva e 
dove è conservato è utile quanto sape-
re quello che l'archivio conservava ed è 
andato distrutto. 

A Napoli, dal tempo di Pietro di To-
ledo, Castel Capuano ha ospitato le più 
antiche documentazioni del regno ma 
solo con Gioacchino Murat vi fu l'isti-
tuzione ufficiale dell'Archivio dello sta-
to meridionale mentre, poi, nel 1818 e 
nel 1835, per iniziativa del Re, vi fu la 
sistemazione della documentazione del-
lo Stato nel Grande Archivio del Regno 
realizzata però solo nel 1845. Il Monaste-
ro di SS. Severino e Sossio entrò però in 
funzione come grande contenitore del-
le scritture del Regno di Napoli solo nel 
1861 quando, con la soppressione delle 
secolari magistrature napoletane, Napoli 
divenne una provincia del Regno d'Italia, 
non ci furono più i ministeri che aveva-
no regolato per trecentocinquanta anni 
la vita amministrativa cli tutto il mezzo-
giorno e tutta la documentazione confluì 
quindi nel Grande Archivio. Il monaste-
ro, con i suoi spazi che mal si prestava-
no così come, ancora oggi, a un'ordina-
ta conservazione della documentazione, 
aveva già ricevuto quella degli enti sop-
pressi come quella dei monasteri, le car-
te feudali e di tutte le magistrature che 
con l'avvento della legislazione francese 
aveva segnato la fine delle istituzioni me-
dievali e moderne. Si ebbero così i primi 
divieti per i rappresentanti delle ammi-
nistrazioni pubbliche di prelevare e con-
servare presso di sè documenti, fascicoli 
dello Stato o riguardanti lo Stato, divieto 
che ancor'oggi è valido soprattutto per i 
ministri e per tutti coloro, cioè, che svol-
gono funzioni pubbliche e che per ne-
cessità (soprattutto nell'800) conservava-
no nelle loro abitazioni documenti dello 
Stato. Il regolamento degli archivi preve- 
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de, infatti, la possibilità di sequestro, in 
caso di pericolo di dispersione o di mor-
te dei funzionari, di tutta la documenta-
zione conservata nelle abitazioni private. 
Esempi clamorosi all'epoca furono gli in-
terventi per gli archivi di Cavour e Crispi, 
che soprattutto al fine del loro riordina-
mento e conservazione, furono poi og-
getto di apposite Commissioni di studio. 

Nella disputa del 1874, fra i ministe-
ri dell'Interno e della Pubblica Istruzio-
ne per l'assegnazione delle funzioni at-
tribuite allo Stato in materia archivistica, 
gli Archivi e le Soprintendenze archivi-
stiche hanno acquisito una loro distinta 
identità: gli Archivi per la conservazione 
delle carte dello Stato, le Soprintenden-
ze per la vigilanza sugli archivi dei pri-
vati e degli enti pubblici. Solo però nel 
1939, nel solco delle leggi di Bottai sui 
beni artistici, si ebbe la distinzione for-
male dei due diversi uffici: gli Archivi 
istituiti in ogni provincia del Regno, le 
Soprintendenze invece istituite nelle ca-
pitali degli stati preunitari. Con l'avven-
to della repubblica si ha poi l'istituzione 
delle Soprintendenze in ogni capoluogo 
di regione anche in base al dettato Co-
stituzionale. Nel 1964 con la legge sugli 
archivi furono stabilite le norme fonda-
mentali che, tutt'ora, nei loro principi, 
stabiliscono compiti e funzioni dell' am-
ministrazione sulle scritture dello Stato, 
degli enti pubblici e dei privati. In parti-
colar modo erano dedicati alla vigilanza 
sugli archivi privati di notevole interesse 
storico gli articoli dal 36 al 43; purtrop-
po non fu mai approvato il regolamento 
che avrebbe dovuto rendere esecutive le 
norme legislative, per cui il regolamento 
in vigore era ed è, tutt'oggi, quello ap-
provato nel 1911. Le disposizioni legi-
slative invece sono state modificate per 
l'organizzazione dell'amministrazione ar-
chivistica da successive leggi a partire 
dal 1975 con il trasferimento del settore 
degli archivi dal Ministero dell'Interno al 
Ministero per i Beni Culturali. In que-
sti ultimi anni, poi, successive disposi-
zioni legislative hanno ridotto le norme 
riguardanti gli archivi a uno o più com-
ma degli articoli riguardanti tutti i beni 
culturali; in particolare vanno quindi ri-
cordati nell'ambito del "codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio" Decreto Legi- 

slativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'artico-
lo 10, comma 3, lettera b, che dichiara 
Beni culturali: "gli archivi e i singoli do-
cumenti, appartenenti a privati, che ri-
vestono interesse storico particolarmen-
te importante"che riprende l'articolo 2, 
Patrimonio culturale che conferma che 
il patrimonio archivistico è una testimo-
nianza del "valore"della civiltà italiana e 
come tale non solo concorre "a preser-
vare la memoria della comunità naziona-
le", ma è fattore fondamentale per lo svi-
luppo della cultura italiana. Altri articoli 
stabiliscono gli interventi (articolo 20-gli 
archivi non possono essere smembrati; 
articolo 21 - lo scarto, il trasferimento, il 
riordinamento ed il restauro degli archivi 
privati, dichiarati di interesse storico, de-
vono essere sempre autorizzati dalla So-
printendenza Archivistica competente). 

È il privato, proprietario di un archi-
vio in base all'articolo 30, che ha l'obbli-
go quindi di conservare il proprio archi-
vio, di tenerlo ordinato o riordinarlo con 
la compilazione dell'inventano. In caso 
che non lo faccia la Soprintendenza Ar -
chivistica può intervenire coattivarnente 
anche con il deposito dell'archivio pri-
vato nell'Archivio di Stato competente 
del territorio. L'obbligo principale del 
proprietario di un archivio è quello di 
permettere la sua consultazione sotto il 
controllo però della Soprintendenza Ar-
chivistica anche al fine di garantire la ri-
servatezza e la sicurezza del privato pro-
prietario. È l'articolo 127, Consultabilità 
degli Archivi Privati che stabilisce in tre 
commi tale consultabilità. Lo studioso 
deve fare innanzitutto domanda al So-
printendente che è il tramite con il pro-
prietario garantendo lo status di ricerca-
tore o studioso e non di interessato ai 
fini amministrativi e contabili dei docu-
menti da consultare. La Soprintenden-
za tutela la riservatezza con l'esclusione 
della consultazione degli archivi e dei 
documenti riservati di proprietà privata 
eventualmente depositati presso gli Ar-
chivi di Stato o presso archivi storici di 
enti pubblici, secondo le modalità previ-
ste dall'articolo 122 comma 3. 

La Soprintendenza, infine, può eserci-
tare il diritto di prelazione in caso di ven-
dita di archivi privati ad altri soggetti e/o 
altri enti pubblici e privati. 

Tutte queste norme sono dirette quin-
di innanzitutto alla conservazione del pa-
trimonio archivistico privato ma tendono 
anche e soprattutto alla valorizzazione del 
patrimonio stesso assicurando le migliori 
condizioni per la sua conoscenza, per la 
sua utilizzazione, per la sua fruizione pub-
blica. È questo che tutti i cittadini dovreb-
bero considerare quando, per eredità o 
per altre vie, entrano in possesso di docu-
mentazione privata. Debbono cioè consi-
derare che il documento, l'archivio non è 
soltanto un documento, ma è un tassello 
o un settore del più grande quadro costi-
tuito dal patrimonio culturale Napoletano, 
Campano, Italiano. Per le irreparabili, in-
numerevoli distruzioni ("morte per fuoco" 
è la definizione che personalmente ho co-
niato per la scomparsa di tanti archivi na-
poletani) anche il più modesto atto priva-
to, corrispondenze, note di spese, appunti 
può entrare nel circuito della storia, può 
andare a chiarire dubbi, incertezze, può 
completare il mosaico della storia di un 
ente, di una persona, di un'attività. A tal 
fine la legge stabilisce che chiunque entri 
in possesso di documentazione datata cro-
nologicamente almeno settanta anni dalla 
data della sua produzione deve interpel-
lare la Soprintendenza Archivistica perché 
questa accerti l'esistenza del notevole in-
teresse storico. 

Un aspetto particolare può assumere 
l'archivio di chi opera in materia di beni 
culturali: gli archivi degli operatori cul-
turali (archeologi, archivisti, bibliotecari, 
architetti, storici dell'arte) hanno un in-
teresse culturale ancora più importante 
proprio perché hanno, per la fruizione 
pubblica, un'importanza maggiore rispet-
to ad archivi di altri professionisti. Infatti 
gli operatori culturali mettono a dispo-
sizione di tutti il loro metodo di lavoro, 
le loro competenze, "parlano" quindi a 
noi oggi e parleranno anche domani a 
chi opererà nel settore dei beni culturali, 
dando i consigli e i suggerimenti neces-
sana chi oggi agisce, mettono, quindi, 
a disposizione soprattutto la loro espe-
rienza. L'archivista che ha riordinato l'ar-
chivio di uno di questi operatori ha reso 
quindi la voce a chi l'ha perduta, come 
diceva lole Mazzoleni, ma soprattutto ha 
conservato per sempre la sua esperienza, 
la sua attività, la sua cultura. 
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Le carte dell'archivio de Franciscis 

VINCENZINA CASTIGLIONE MORELLI 

Alfonso de Franciscis è stato studioso di 
grande sapienza e rigore: il rigore del 
metodo "filologico" 1  si esprime nei suoi 
scritti, senza mai orpelli o parole che non 
siano necessarie all'esposizione del pen-
siero, senza mai la pretesa cli ricreare at-
mosfere ma solo e sempre l'intento cli 
inquadrare storicamente lo scavo, il mo-
numento, l'iscrizione... 

Lo stesso rigore di metodo ma soprat-
tutto la sapienza, nutrita di robuste basi 
di studi classici e filologici (fu docente 
nei licei) ma anche di vaste letture, si ri-
fletteva anche nel suo studio privato, nel-
la bella dimora cli servizio a Palazzo Re-
ale a Napoli, con la splendida vista sul 
mare e sul porto. Qui erano i libri della 
sua ricca biblioteca, con cospicua pre-
senza di volumi di classici greci e latini, 
di storia antica e moderna, saggi, opere 
archeologiche: molti dono di amici, al-
lievi, studiosi con cui era in corrispon-
denza, altri richiesti con pervicace tena-
cia da lui stesso. A fianco ai volumi, casse 
di fotografie in apparente disordine; in 
un passetto laterale, su spartani scaffali 
metallici, scatoloni e contenitori di varia 
estrazione e provenienza (varie cassette 
da strenna natalizia, a fianco a più cano-
nici contenitori da ufficio) con le carte 
dell'archivio privato. 

Ognuno dei contenitori recava un nu-
mero che rimandava ad un elenco ma-
noscritto del de Franciscis, che si ripro-
duce in calce al presente scritto. Avendo 
avuto il privilegio di collaborare con Lui 
e di essere ammessa nel Suo studio, mi 
è capitato di essere incaricata di prele-
vare uno degli scatoli per cavarne fuori 
qualche carta necessaria in quel momen-
to per il lavoro che andavamo svolgen-
do. Per questo già cia allora ne conosce-
vo il contenuto, almeno in linea generale: 
ognuno dei contenitori (o più cli uno) era 
dedicato ad una località o ad un gruppo 
di località oggetto di sue ricerche o scavi, 
sia in Calabria, dove era stato Soprinten-
dente dal 1954 al 1961, che in Campania, 
dove resse la Soprintendenza di Napoli e 

Caserta dal 1961 al 1976, ma non man-
cavano le località oggetto dei suoi scavi 
giovanili di Grecia e Albania. 

In essi era raccolto tutto ciò che po-
teva essere utile, per uno studio, anche 
futuro, su quell'argomento: relazioni cli 
scavo (poche in originale, mai relazioni 
ufficiali o documenti di ufficio) foto, ar-
ticoli suoi o di studiosi su quella locali-
tà o su qualcosa di connesso ad essa, in 
estratto, spesso con dedica, o in fotoco-
pia, brevi schecline bibliografiche, even-
tuale corrispondenza con studiosi, tesi di 
laurea della Cattedra su argomenti con-
nessi ecc. 

A sfogliare l'elenco si rivedono le 
tracce della sua carriera, da giovane bor-
sista della Scuola di Atene, collaboratore 
agli scavi di Butrinto con la Missione Ita-
liana in Albania 2 , poi gli scavi a Pallan-
tion3 , quindi gli anni come Ispettore sot-
to Maiuri alla Soprintendenza di Napoli 
e Caserta, con gli scavi nel Casertano 4 , e 
poi gli anni felici della Soprintendenza 
calabrese, con gli scavi tra l'altro cli Me-
tauros, Reggio e Locri, e qui la scoperta 
e lo studio delle tavolette dell' Archivio 
del Tempio di Zeus, di fondamentale im-
portanza per gli studi non solo archeolo-
gici ma anche di diritto 5 . Ancora l'attività 
di Soprintendente di Napoli e Caserta: 
ditale periodo, per sommi capi, gli scavi 
del Sacello degli Augustali a Miseno 6 , la 
scoperta del Tempio cli Augusto a Poz-
zuoli7 ; nel vesuviano gli scavi della Vil-
la di Poppea ad Oplontis8  e quelli della 
Casa di C. Giulio Polibio a Pompei 9 . In-
fine il ritorno alla Calabria, come titola-
re della concessione di scavo e Direttore 
dello scavo, il suo ultimo, al Naniglio cli 
Gioiosa Ionica. 

Inoltre, per tutto l'archivio, si ritro-
va qui e là l'interesse per alcuni temi: la 
scultura, le terrecotte architettoniche, il 
ritratto 10 ; traspaiono la fiducia per i giova-
ni dei Gruppi archeologici, la fede nelle 
possibilità cli intervento delle Associazio-
ni, specie quella degli Amici del Museo 
di Reggio Calabria e quella degli Amici di 

i. A. de Franciscis con Wdrncr Jol1annowsky 
al Sacello degli Augustali a Miseno. 

Pompei, la dedizione per l'Accademia di 
Archeologia di Napoli cli cui fu segretario 
per più di 20 anni. 

Sulla scorta di quanto aveva in bi-
blioteca e in archivio potè lavorare age-
volmente a casa, anche quando comin-
ciò ad avere problemi di salute che gli 
rendevano difficili gli spostamenti: con 
un gruppo cli allievi, riuscimmo a pubbli-
care sotto la sua guida e direzione la re-
lazione sullo scavo di Gioiosa' 1 , mentre 
egli stesso concesse per la Rivista di Stu-
cli Pompeiani il suo scritto sulla Casa di 
Giulio Polibio'1,  che doveva essere il pri-
mo capitolo del relativo volume mono-
grafico, quando già era vicino alla fine. 
Sulla sua scrivania erano ancora le car-
te del volume sul Sacello di Miseno° e 
quelle per il lavoro sugli scavi di Pallan-
tion". 

Nell'archivio era tutta la sua persona-
lità cli studioso e tutta la sua vicenda di 
Funzionario e docente. 



1/ 

2. Il Soprintenclente de Franciscis con il Sovrano Olaf cli Norvegia in visita agli scavi cli Ercolano. 

I 	
Ak 

iì 

3. A. de Franciscis all'inaugurazione del Convegno "Pompei 79" a Napoli. 
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Alla sua dipartita, per ragioni logisti-
che (necessità prima di ridurre gli spazi 
dell'appartamento di servizio poi di resti-
tuirlo in toto alla Soprintendenza di Pa-
lazzo Reale per collocarvi uffici) la biblio-
teca e fototeca vennero trasportate nella 
casa di Tuoro (CE), mentre, per sua pre-
cha volontà, proprio perché da un lato 
restasse unito e dall'altro potesse esse-
re consultato agevolmente dagli studiosi, 
l'archivio fu affidato all'Istituto Archeo-
logico Germanico di Roma. Ero presen-
te quando, il 10 aprile 1990, a poco più 
di un anno dalla morte del de Franciscis, 
l'allora direttore Bernard Andreae venne 
a Napoli con un furgone per prelevare gli 
scatoloni, muniti dell'elenco manoscritto 
cli cui si è parlato, più una mia trascrizio-
ne, compilata frettolosamente poche ore 
prima. Vennero trattenuti a casa i conte-
nitori dei lavori in fase avanzata, che si 
pensava, con la famiglia, di poter pubbli-
care: quello del Sacello di Miseno, quello 
relativo allo scavo della Casa di Polibio a 
Pompei, quello dello scavo di Pallantion 
e ancora quello con la contabilità (mol-
to parca) dello scavo di Gioiosa, nonché 
quello contenente le carte sulle tavolet-
te di Locri, quest'ultime perché potesse-
ro essere adoperate da Felice Costabile, 
a lui legatissimo, per l'editio altera delle 
tavolette 15 . 

Dell'avvenuta donazione dà notizia lo 
stesso Andreae in Klearchos 1989, negli 
atti della seduta commemorativa per Al-
fonso de Franciscis al museo di Reggio 
Calabria del 21 maggio 1990 16 .  

Dopo la pubblicazione del volume 
postumo sul Sacello e quella del Capi-
tolo introduttivo sugli scavi di Pallantion 
nel volume della Scuola di Atene, i rela-
tivi contenitori d'archivio vennero da chi 
scrive consegnati a Roma al Germanico 
per essere riuniti agli altri già dati. 

I materiali delle tavolette locresi resta-
rono, dopo la pubblicazione già citata di 
Costabile, presso casa de Franciscis, ove 
sono presenti ancora alcune altre cartel-
le, non comprese nell'elenco citato, con-
tenenti corrispondenze varie con studiosi 
ed Enti, oltre a quaderni - diario perso-
nali dal 1931 al 1936 e dal 1955 al 1984, 
non continui, comprensivi degli anni di 
scavo in Albania ecc., non privi di inte-
resse per eventuali cenni a scavi, visite, 
sopralluoghi, ma cli cui la famiglia si ri-
serva lo studio per isolarne le parti stret-
tamente private. 

Dopo che da alcuni Soprintendenti 
venne avanzata richiesta cli determinate 
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carte all'Istituto Archeologico Germani-
co (da Napoli S. De Caro le carte relative 
al Sacello di Miseno; da Pompei B. Con-
ticello le carte relative al lavoro sulle ter-
recotte architettoniche ci ci Tempio ci ori-
co cii Pompei 17 , probabilmente l'archivio 
de Franciscis dové essere considerato un 
lascito scomodo (d'altra parte purtroppo 
non formalizzato ufficialmente con preci-
si vincoli) e la Direzione del Germanico 
decise di mandano, smembrandolo, alle 
diverse Soprintendenze interessate geo-
graficamente alle carte: si è disperso così 
un patrimonio unico, dividendo l'integri-
tà cli un lascito e l'unità cli una parabola 
intellettuale. 

In altra parte cli questa sezione più 
autorevolmente viene esposta la legisla-
zione in materia cli archivi privati; per-
sonalmente, trovo che sarebbe stato più 
corretto rimandare tutto l'archivio alla fa-
miglia o ad una sola delle Istituzioni in 
questione, senza dividere. Così, invece, si 
ha l'impressione oltre tutto che qualche 
contenitore possa essersi disperso, come 
uno relativo a Butrinto". 

Da parte mia, ho cercato cli ricostrui-
re iclealmente l'unità dell'archivio, pren-
dendone visione per sommi capi. Per il 
momento, ho visionato quanto è attual-
mente a Pompei, arrivato dal Germani-
co il 27/10/97 e allocato presso l'Archi-
vio fotografico, di cui è direttrice Grete 
Stefani e dove tra l'altro è stato reperito 
un piccolo inedito su Ercolano, pron-
tamente dato alle stampe dalla Società 
Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di 
Napoli in quanto prolusione mai pub-
blicata per la seduta inaugurale 1978. 
Tra le carte "pompeiane" ampio spa-
zio è riservato a tutto quanto riguarda 
Oplontis, di cui, dopo la pubblicazione 
citata (cfr. nota 7), il de Franciscis aveva 
in animo una editio completa: assono-
metrie, foto, articoli anche di altri auto-
ri con corrispondenza relativa, appunti 
per lavori suoi poi già eciiti come quello 
su Beryllos. Per Pompei sono presenti, 
tra gli altri materiali, rilievi, disegni di 
terrecotte architettoniche, spesso di al-
lievi del corso cii perfezionamento, re-
lazioni su lavori a Fabio Rufo, al Foro 
Triangolare, alla Regio VIII e alla Basi-
lica; quindi una cartella con materiali 
per la seconda edizione del volume sul 
ritratto romano. 

Per quanto riguarda le carte conser-
vate presso l'Archivio storico della So-
printendenza Archeologica a Napoli e lì 
arrivate dall'Istituto Germanico cli Roma  

il 29/11/2000', già scheclate in maniera 
preliminare da Andrea Milanese e An-
gela Luppino, al cui elenco ho attinto 
per la cortesia della clott. M.R. Esposito, 
senza voler entrare in una descrizione 
dettagliata, accenno solo al vasto spazio 
occupato cia tutto quanto riguarda il Ca-
sentano e S. Maria Capua Vetere in parti-
colare, oggetto cli scavi giovanili in gran 
parte pubblicati 20 : mi sembrano emerge-
re per importanza gli appunti e le sche-
de per una Carta archeologica del Ca-
sertano, presumibilmente lavoro svolto 
con collaborazioni al momento non pre-
cisabili sotto la direzione de Franciscis, 
Carta archeologica solo in parte da al-
tri pubblicata finora 2 ' a quanto mi risul-
ta; di queste carte Werner Johannowsky, 
venutone a conoscenza e riconoscendo-
ne l'importanza, auspicava la pubblica-
zione, anche allo stato in cui si trovano 
attualmente (la compilazione delle sche-
de in genere è degli anni' 70) proprio 
perché resti così traccia di evidenze ar-
cheologiche in parte ora non più visibili. 
Le località contemplate nel clossier sono: 
S.M.C.V. loc. Curti, S. Prisco, S. Leucio, 
Casapulla, S. Angelo in Forrnis, Pigna-
taro Maggiore, Alife, S. Nicola La Stra-
cia, Carinola,Teano, Caserta, Villa Liter-
no, Vairano, Pietramelara, Presenzano, 
Francolise, Mugnano, Ducenta, Capua e 
forse altre. 

Per i Campi flegrei, tra l'altro, fra le 
carte sono fogli di appunti sul Rione Ter-
ra, del 1973; un elenco di rinvenirnenti 
subacquei a Pozzuoli zona Sofer; inoltre 
una relazione cii scavo per la ditta Oli-
vetti, fondo Cosenza, Corso Terracciano 
del 1952-53; vario materiale poi relativo a 
sculture destinate all'antiquanium flegreo, 
per un incarico ricevuto in età giovanile 
22; presenti articoli e materiali sul Tempio 
cii Augusto a Pozzu01i 23 . 

Per Capri, sono comprese carte relati-
ve ai ritrovamenti della Grotta Azzurra 24 , 

mentre è traccia, nell'elenco più volte ci-
tato, cii uno scavo giovanile e del ritrova-
mento cli un mosaico in loc. Timberino, 
affidato ad una allieva per la pubblicazio-
ne e non più edito. 

Materiali, come si vede dall'elenco se-
guente, riguardanti la Calabria non man-
cavano: chi scrive ha chiesto notizie all' 
attuale Soprintenciente archeologo cii 
Reggio, ma forse i materiali "calabresi" 
potrebbero ancora essere al Germanic0 25 . 

Ci si propone cli prendere visione anche 
cii quelli, in caso cli risposta affermativa 
della Soprintendenza. 

APPENDICE 

Elenco dei contenitori dell'archivio 
con inventano stilato dal de Franciscis 

 Bucchero a Pompei; Ritratto roma- 
no a Pompei; Teste inedite; Scultu- 
ra a Pompei; Materiale pompeiano 
fuori Napoli e Pompei; Villa Mu- 
regine e tabelle; Ercolano, Sacello 
Augustali; Cenni vari su Pompei ed 
Ercolano; Amici di Pompei. 

 Pompei, saggi di scavo reg. VIII, 
capitelli e altre sculture domesti- 
che a Pompei; Pompei, Foro Trian- 
golare (disegni del dr. Pappone). 

 Antiquarium flegreo; Arte nei 
Campi Flegrei. 

 Varie sul ritratto; 	Fonti lettera- 
rie; Miscellanea; Firme di artisti; 
Vitruvio; Marmi Sessa Aurunca; 
Corso antichità cristiane. 

4 bis. Corrisponde al 29. 
 Pompei, Terrecotte architettoni- 

che. 
5 bis. Pythagoras; Arte della Magna 

Grecia. 
6. Capua (S.M.C.V.) Anfiteatro e 

Piazza I Ottobre; Teatro; Piazza S. 
Pietro. Capua, Museo campano, 
epigrafi; Tituli magistrorum; S. An- 
gelo in Formis; Campania, varie. 

6 bis. Iulius Polybius. 
7. Riace. 
7 bis. Fondazione pro Ercolano. 
S. Fiaschetta vitrea tipo 	Odemi- 

ra; Pozzuoli via Campana; stra- 
cia acropoli; officina marmoraria; 
Varia puteolana; arco onorario; 
Olivetti Via Terracciano; Anfitea- 
tro; Serapeo; Baia; Via Celle; Ma- 
rano, esplorazioni GAN. 

 Pompei, Porta Sarno e mura; Ba- 
silica; relazioni scavi; scarichi anti- 
chi; Crotone; Asclepio coli, privata 
Reggio; Reggio Calabria, varia. 

 Perizie, consulenze ecc. in Cam- 
pania e Calabria: omissis. 

10 bis. Oplontis. 
 Caulonia; Ipponio; Medma; No- 

cera Inf., Coli. Fienga; Reggio; 
Crotone. 

 Calatia; 	Teano; 	S.M.C.V. 	Carce- 
ri Vecchie; Fregio d'armi Capua 
- Napoli; Casavatore, dolio; Noia, 
mausoleo; Sorrento, Tombe; Atella; 
S .M. CV, chiavi d'arco Anfiteatro. 

 Vedi 27 ter. 
 Sculture della Reggia di Portici; 

Pompei, Anfiteatro; Pompei, sca- 
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27 bis. 
27 ter. 

 
 

30 

vo fuori Porta Noia (sepolcro di 
Obellio Firmo ecc.). 
Campi flegrei, varia; Curna, varia; 
Quarto di Marano; Archeoclub 
Agnano, Marano; Cuma, Gruppo 
archeologico; Baia, rapporto Ra-
kob; Pozzuoli, scoperte sottoma-
rine; Baia, Punta Epitaffio; Baia, 
Averno, ecc. Paget; Lucrino; Baia, 
Palatiurn. 
Vedi 6 bis. 
Miseno. 
Manoscritto Archivio di stato (foto-
grafie). 
Taccuini di P. Orsi (fotocopie). 
Pozzuoli, Tempio di Augusto. 
laminette iscritte. 
rilievi di Pappone, Pompei. 
Pompei, Fabio Rufo. 
Gioiosa Ionica. 
Guida Museo di Napoli; Napo-
li, Museo, volume; Napoli Museo, 
Bibliografia; Benevento; Afrodite 
Frejus; Anfiteatro campano repub-
blicano; Heracles seduto, Roma 
Terme; Annibale a Capua; Napoli 
greco romana, appunti vari. 
Carta archeologica. 
Pompei, Foro Triangolare. 
Sibari. 
Napoli, Tempio dei Dioscuri; Testa 
MANN 150217; Napoli San Loren-
zo; Basilica di Nettuno; Museo, te-
ste ritratti; Carrniniello ai Mannesi; 
Museo dell'Acropoli; Museo, Sale 
Flavi; Scavi diversi 1971; Neapolis, 
temi vari; Chiaiano; Capri Grotta 
azzurra; Capri Acropoli greca; Ca-
pri Damecuta; Poilena Trocchia; 
Sculture sommerse; Caserta, sta-
tue Giardino inglese della Reggia. 
Pallantion; (Buthrotum?). 
Locri: Portigliola; Pirettina; Calli-
piri; Teatro efavissae; mura e tor-
ri: Parapezza; Scavo a mare; Torre 
Marzano; lokrikà diaforà; Necro-
poli; Castellace; Marasà; Bronzi 
locresi; Milligri; Siderno. 
Tabelle di Locri. 

NOTE 

così afferma M. GIGANTE, Cinquant'anni di 
lavoro archeologico. Ricordo di Al]bnso de Fran-
ciscis, in Klearchos 1988, pp. 5-13: l'origine del 
suo mestiere d'archeologo sarebbe filologica per-
ché derivante dall'inàegnamento esercitato del 
greco e latino, e il talento di archeologo sareb-
be stato sorretto da rigoroso dominio delle fon-
ti classiche e ancora "la conoscenza delle lingue 
classiche gli consentiva cli praticare un metodo 
rigoroso e di vivere l'archeologia come scienza 
storica". 

2 A. DE FIcrNcrscIs, Iscrizioni di Butrinto, in RAAN 
10(1, 1941 pp. 5-20; vedere sulla partecipazione del 
de Franciscis allo scavo a Butrinto, V. CASTIOLIONE 
MORELLI, Relazione preliminare sul fondo archeolo-
gico de Franciscis dell'Accademia di Archeologia 
Lettere Belle arti, in RAAN DOGI, 2003, pp. 125-166 
e in particolare pp. 132-138. 

A. DE FsANcIscIs, Gli scavi di Pallantion, pp. 
25-52, nel volume monografico su Pallantion di 
AA.VV., Annuario Scuola Archeologica di Atene e 
delle Missioni italiane in Oriente LXVIII-LXIX, n.s. 
(1990-91), Padova 1995. Lo scavo di Pallantion ebbe 
luogo nell'agosto-settembre 1940 dopo precedenti 
esplorazioni e fu diretto da G. Libertini di cui de 
Franciscis fu allievo. 

1 5. Angelo in Formis. Sepolcri di età romana 
lungo la "via Dianae ", e Santa Maria capua Vetere. 
Rinvenimento di una tomba preromana, in NSc, s. 
8, III, 1949, p. 87 Ss.; Nuove chiavi d'arco dell'An-
fiteatro campano, in BdA 100(1, 1950, p. 133 Ss.; 

Iscrizioni sepolcrali cristiane da S. iViaria C. V, in 
RACrist XXVII, 1951, p. 201 Ss.; S. Maria CV Rude-
ri di casa romana - Iscrizioni latine; Scoperte varie 
nella zona nord occidentale della città, in NSc, S. 8, 
VI, 1952, p. 301 ss., ecc. 

Per la bibliografia calabrese cfr. Alfonso de 
Franciscis e la calabria, opuscolo edito dall'Ac-
caclemia di Archeologia della Società Nazionale di 
Scienze Lettere ed Arti in Napoli, 2005. 

'A. DE FRANcIscIs, Il sacello degli Augustali a Mi-
seno, Napoli, Arte tipografica, 1991. 

Cfr. A. DE FsANcIscIs, Il Tempio di Augusto, in 
Puteoli IV-V, 1980-81, pp. 129-132. 

'A. oe FsANcIEcIs, La villa romana di Opiontis, 
in PclP 28, 1973 pp. 453-466, poi Io., La villa roma-
no di Oplontis, in Neue Forschungen in Pompeijs, 
Recklinghausen 1975 pp. 9-17; Io., voce Oplontis, 
in EAA Suppl. 11(1971-94), I, 1994. 

'A. or FIccNcIscIs, La casa di C. luliris Polybius a 
Pompei, in RStPomp Il, 1988, pp. 15-36. 

Il  La prima pubblicazione del de Franciscis fu 
Ritratti romani del Museo di Napoli, Napoli 1939, 
poi in MemNap VI, 1942, pp. 199-224, poi Io., Il ri-
tratto romano a Pompei, Napoli, Macchiaroli, 1951. 

Il A. DE FIlANcIscIs et al., La villa romana del 
Naniglio di Gioiosa Ionica. Relazione prelimi-
nare delle campagne di scavo 1981-86, Napo-
li 1988. 

12 Cb. art. cit. a nota 9. 
13  Cfr. nota 6. 
14 Cfr. nota 3. 
°A. DE FIesNcIscIE, Stato e Società in Locri Epize-

fin (L'Archivio deil'Oympieion locrese), Napoli 1972, 
per l'editioprior; Polis e Olympieion a Locni Epize-
firii. costituzione economia e finanze di una cit -
tà della Magno Grecia, editio altera e traduzione 
delle tavolette a cura cli Felice Costabile, Soveria 
Mannelli 1992. 

Cfr. B. ANDREAE, in AA.VV., Commemorazione 
del prof Alfonso de Franciscis, in Klearchos XXXI 
121-124, 1989, pp. 15-20, spec. p. 19. 

1 711 lavoro che il de Franciscis aveva da tempo 
in preparazione è citato da Jake de Waele, a cura 
del quale è stato pubblicato il volume Il tempio do-
neo del Foro Triangolare di Pompei, Studi SAP, 2, 
Roma 2001: cfr. p. 3, Prefazione. 

una lettera del 21 marzo 2006 dell'al-
lora Direttore dell'Istituto Archeologico Germanico 
Ing. Prof. Mertens al Presidente clell'Accaden,ia di 
Archeologia di Napoli Prof. Garzya che gli chiede-
va notizia dei materiali relativi a Butrinto per stridi 
in corso in Accademia, non ci sarebbe stato presso 
di loro materiale da quella località, mentre le cai -
te de Fr. sarebbero già state dal Germanico invia-
te alla Soprintenclenza cli Reggio calabria e a quel-
la di Napoli. 

19 A. oio FsANcIscIs, Bemyllos e la villa "di Poppea" 
ad oplontis, in Studies... Blanclsenhagen, New York 
1979 pp. 231-233. 

20 cfr. bibliogafia completa di de Franciscis 
nell'opuscolo Per Alfonso de Franciscis edi-
to a cura della Sopr. Arch. cli Napoli e caserta 
nell'ottobre 1994, in occasione della mostra su-
gli scavi alla villa del Naniglio di Gioiosa Ioni-
ca, ospitata al MANN per volere del Soprinten-
dente De caro. 

21  Cfr. Carta Archeologica e ricerche in cans-
pania, fase. 1-4, in Atlante tematico cli Topogra-
fia antica XV, Suppl. 2004, a cura di L. Quilici, S. 
Quilici Gigli, riguardante vari comuni del territo-
rio casertano. 

22 cfr. A. DE Fs.caciscis, Qualche ritratto roma-
no dell'A ntiquarium flegreo, in BdA XLVIII, 1963, 
pp. 23-28. 

23 Per il Tempio di Augusto cfr. art. cit. a nota 7. 
2  A. DE FRANcIscIs, Le statue della Grotta Azzur-

ra nell'Isola di Capri, Az. Autonoma cli Soggiorno 
e Turismo, scI. (1984), poi Io., voce Capri in EAA, 
Suppl. 11(1971-94), Roma 1994. 

23  Così Si  arguisce cia recente lettera di risposta 
del Direttore del Germanico prof. H. von Hesberg 
a Vittorio de Franciscis, che chiedeva spiegazioni 
sulle carte dell'archivio paterno. 
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5. 1 coniugi Della Corte nel viale dell'orto pertinente alla loro umile dimora. 
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Archivio di Matteo Della Coi-te 

LAURENTINO GARCfA Y GARCtA 

Matteo Della Corte fu per anni uno dei 
numi tutelari degli studi pompeiani. Arri-
vato in sordina a Pompei, grazie ai suoi 
studi su alcuni particolari aspetti dell'an-
tica città, si conquistò un posto non inde-
gno tra gli studiosi "pompeianisti". La sua 
specialità diventò lo studio e la pubbli-
cazione delle epigrafi dipinte e graffite, 
soprattutto quelle pompeiane, con qual-
che sporadica attenzione alle iscrizioni di 
Roma, di Ostia e cli Ercolano. 

Nato a Cava dei Tirreni il 13 ottobre 
1875 iniziò gli studi nella Badia cli Cava 
e poi seguì la carriera giuridica all'Uni-
versità, conseguendo la laurea nel 1901, 
ma la sua passione era l'archeologia e, 
dopo aver vinto un regolare concorso, 
cominciò a lavorare negli scavi di Pom-
pei, con il titolo di 'Soprastante', dal i 
marzo 1902. 

Erano gli anni turbolenti della direzio-
ne del contestatissimo Ettore Pais. Risale 
a quell'anno, infatti, il suo primo rappor-
to conosciuto dedicato a Pompei 1 . Ne-
gli anni successivi, dopo l'allontanamen-
to del Pais, anche il nuovo direttore degli 
scavi di Pompei, Antonio Sogliano, lo ri-
corderà con il titolo di 'Soprastante' 2 . Nel 
frattempo completava la sua preparazio-
ne culturale e conseguì la laurea in Lette-
re. Il 16 gennaio 1910 scelse, come com-
pagna fedele ed affettuosa consorte, la 
Sigra Anna Pironti, la sua "Nina", che gli 
rimase accanto fino alla morte, avvenuta 
il 5 febbraio 1961. 

Grazie alle sue capacità fu nominato, 
dopo qualche anno, Ispettore degli Sca-
vi e si fece notare, tra gli studiosi di an-
tichità pompeiane, con diversi contributi 
pubblicati nelle riviste scientifiche, dccli-
cati inizialmente all' illustrazione di alcu-
ne pitture pompeiane e, dal 1911 in poi, 
con le puntuali relazioni degli scavi ese-
guiti dal nuovo Soprintendente Vittorio 
Spinazzola. 

Una svolta fondamentale nella sua pa-
rabola di studioso avviene nel 1914 con 
la pubblicazione delle prime due puntate 
di Case e abitanti a Pompei nella rivista  

"Neapolis" 3 , che, dopo la prematura ces-
sazione della suddetta rivista, proseguiro-
no, dal 1919 al 1925 nella "Rivista Indo-
Greco-Italica" di Francesco Ribezzo. Con 
questa ricerca l'autore compiva un passo 
decisivo verso la comprensione e utiliz-
zazione delle migliaia cli epigrafi dipin-
te e graffite raccolte e pubblicate come 
documenti scientifici ma che rimanevano 
senza vita e senza volto. 

Fu senza dubbio il libro Case e abi-
tanti a Pompei il primo serio tentativo 
unitario per dare nome ai proprietari 
cii case e botteghe dell'antica città. Bi-
sogna riconoscere che il mondo morto 
delle rovine pompeiane si popolò con 
Della Corte di molte centinaia di perso-
naggi altrimenti ignoti. Le oltre quattro-
mila iscrizioni cia lui lette e pubblicate, 
oltre all'esame di quelle più antiche già 
conosciute ma non ancora utilizzate, per-
misero a Don Matteo la ripopolazione cli  

4. L'ottuagenario Matteo Della Corte mentre 
passeggia lungo il rnuraglione delle cosicldet-
te Terme del Sarno a Pompei. 
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6. i coniugi Della Corte in allegra compagnia di familiari e studiosi finlandesi, tutti coronati cli 
agresti corone. 
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Pompei e l'abbozzo di molti amori, dram-
mi, fatti e fattacci dell'antica città. Anche 
se, nel tentativo di dare faccia e contor-
ni umani agli antichi pompeiani, l'autore 
si spinse a volte troppo oltre le testimo-
nianze scritte. 

Il Della Corte, che non mancava di at-
titudini imprenditoriali e che si dibatteva 
in perenni ristrettezze economiche, ebbe 
subito l'idea di cogliere i frutti dell'esi-
to che la sua ricerca aveva conseguito e 
nel 1926, in forma privata, pubblicò sot-
to forma di libro la raccolta delle tredici 
puntate - le due di "Neapolis" e le un-
dici di "RIGI" - dedicate all'anagrafe dei 
pompeiani. La tiratura fu molto limitata, 
probabilmente di sole 200 copie. Dopo 
la guerra, nel 1954, si decise ad affida-
re la nuova edizione al famoso editore 
romano "L'Eeìvi di BmTscI-INEmER", che lo 
stampò in mille copie, ed esaurita anche 
questa edizione, dopo la sua morte fu 
pubblicata la terza e definitiva edizione, 
fatta a Napoli dall'editore F. Fiorentino, 
con l'aggiunta degli indici a cura di Pietro 
Soprano. Questa terza edizione fu persi-
no ristampata nel 1984. 

Per mantenere il suo frugale stile di 
vita - che era una lezione per gli altri - 
e per non allontanarsi da Pompei rifiutò, 
per quel che sappiamo, sia l'insegnamen-
to universitario che la carica di Soprinten-
dente a Torino, e poi a Trieste, che gli fu 
offerta nel 1930. 

L'altro lavoro veramente fondamen-
tale per la fama scientifica del Della 
Corte furono i tre fascicoli del Corpus 
Inscrztionum Latinarum I . La sua bnl-
lantezza lo aveva portato ad essere scel-
to dall'Istituto Archeologico Germanico 
come successore dello Zangerneister e 
del Mau nell'edizione delle iscrizione re-
lative alle città sepolte dal Vesuvio, pri-
mo e unico studioso non tedesco, fino 
allora, ad avere l'onore di redigere un 
volume del CIL. 

Il Della Corte si produsse in un ultimo 
importante contributo: Pompei. Iscrizio-
ni scoperte nel quinquennio 1951-19561  
che raccoglieva le tante iscrizioni dei fret-
tolosi scavi di Amedeo Maiuri negli anni 
del dopo guerra. Questo lavoro, dopo la 
morte del Della Corte, fu pubblicato a 
Berlino nel 1970 quale quarto fascicolo 
del terzo supplemento al CIL IV, a cura di 
F. Weber e con l'aggiunta delle iscrizioni 
ercolanesi a cura di Pio Ciprotti. 

Altri contributi importanti, di carattere 
tecnico, furono dedicati alla groma degli 
agnimensoni romani, alle librae o bilance,  

e alle novaculae, i rasoi usati dai roma-
ni per radersi. Naturalmente nei sessan-
ta anni di vita dedicati a Pompei, il Della 
Corte scrisse centinaia di contributi mi-
nori e si cimentò anche in una frenetica 
produzione divulgativa di guide e guidet-
te, per non parlare della mole dei suoi ar-
ticoli giornalistici. Molte delle sue ipote-
si non trovarono consenso tra i colleghi 
studiosi, soprattutto quelli italiani, mentre 
godette sempre di un'ottima reputazione 
tra quelli stranieri, forse per la gioviale 
e agreste ospitalità che ad essi riserva-
va. Diverse sue conclusioni riguardanti il 
problema dell'esistenza dei cristiani nel-
le città vesuviane, dell'identificazione di 
Cleopatra in uno dei busti raffigurati nel-
le argenterie della Villa di Boscoreale, le 
spiegazioni date ad alcuni problemi sto-
rici riguardanti la storia augustea e l'at-
tività della Juventus Poinpeiana furono 
già aspramente giudicate da altri studiosi 
suoi contemporanei. 

Questi impegnativi contributi fece-
ro di Matteo Della Corte uno dei 'pom-
peianisti' più noti, ammirati e citati du-
rante i primi sessant'anni del 900. Ed i 
suoi meriti furono riconosciuti da mol-
te Accademie di tutto il mondo che lo 
annoverarono tra i loro soci 6 , dal Go-
verno italiano che gli conferì nel 1948, 
anno della sua giubilazione, la medaglia 
di benernerenza degli studi pompeiani 
e dall'Accademia Nazionale dei Lincei,  

della quale era socio sin dal 15 febbra-
io 1947, che gli assegnò il premio na-
zionale per l'archeologia nel 1956, noto 
come premio "Gronchi" dal Capo dello 
Stato d'allora. Nel 1958 la sua città na-
tale, Cava dei Tirreni, gli tributò l'onore 
cli una medaglia d'oro; dopo la morte 
fu accolta nel Palazzo Comunale la sua 
immagine in bronzo, opera dello sculto-
re Domenico Paduano, e gli fu intestata 
una strada e un Istituto Tecnico Com-
merciale dove esiste un altro busto ope-
ra di Bruno Adinolfi. 

Non vi è dubbio che la serenità e l'ar-
guzia siano state caratteristiche fonda-
mentali nella vita del grande epigrafista. 
La sua moderatezza di vita, il suo amore 
per la classicità, gli valsero il giudizio del 
Curtius che lo definì "dotto come Varro-
ne, felice come Orazio". Forse un segno 
del suo spirito energico e autoritario fu la 
passione per la caccia ai piccioni. 

Quando nel 1948 fu congedato dal 
servizio gli fu però concessa la possibili-
tà di rimanere vicino alla sua amata Pom-
pei e di abitare, assieme alla sua fede-
le sposa Anna Pironti, nell'umile dimora 
che s'innalzava non lontano da Porta di 
Stabia. Nel bel casale le parti nobili era-
no abitate dal Soprintendente, Amedeo 
Maiuri e dal Professore Giuseppe Spano, 
mentre l'abitazione più umile e modesta, 
che aveva però il privilegio di un orto 
con alberi da frutto e qualche vigna, fu 
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assegnata al Della Corte. Alla cupa serie-
tà di casa Maiuri si contrapponeva la ga-
iezza di casa Spano e l'agreste semplicità 
cli casa Della Corte 7 . Sono numerose le 
testimonianze di studiosi che, recandosi 
a far visita all'illustre epigrafista, ci han-
no tramandato l'aspetto umile della sua 
dimora e l'ospitalità ruspante cli un Della 
Corte che, novello Cincinnato, coltivava 
da sé il suo orto, potava la sua vigna e 
faceva il suo vino, vivendo in catoniana 
austerità e semplicità. 

Con motivo delle sue nozze d'oro, il 
16 gennaio 1960, un gruppo di amici, tra 
i quali spiccavano Veikko Vàiinànen, Axel 
Boèthius e Pio Ciprotti, decisero cli offri-
re un pranzo di gaia e di riconoscimento 
al vecchio epigrafista. Tra questi amici fi-
gurava anche un americano, Halsted Bil-
lings Van der Poel, miliardario americano 
che aveva deciso di intraprendere studi 
archeologici più o meno dilettanteschi. 
Cogliendo l'occasione della fresca ami-
cizia e della cronica penuria economica, 
l'americano offrì una certa somma cii de-
naro al Della Corte, privo cli progenie, il 
quale si compromise a donare dopo la 
sua morte - che avvenne puntualmente 
l'anno successivo - l'archivio e la biblio-
teca. Dopo la morte del Della Corte alla 
vedova venne richiesta , tramite i buoni 
uffici cli Pietro Soprano, la consegna delle 
carte e della biblioteca. E mi risulta che 
solo allora l'acquirente si rese conto della 
mancanza, non solo della maggior parte 
dei lucidi delle iscrizioni inviati a Berli-
no Est alla sede del C'IL, che l'americano 
non riuscì mai a riavere indietro, ma an-
che cli alcuni dei libri più rari e presti-
giosi, spariti nel lasso di tempo trascorso 
tra l'accordo e la consegna. Tutta l'ope-
razione venne però condotta in segreto e 
ci sembra veramente strano che l'eredità 
scientifica di un così noto studioso an-
classe a finire in mani cli un americano e 
non nelle sedi comunali, nazionali o del-
la Soprintendenza. Ad ogni buon conto, 
nel 1965 H.B. Van der Poel sarà tra i pro-
motori e finanziatori del busto di Matteo 
Della Corte 8 . 

La biblioteca dello studioso non era 
così scarsa come i pochi mezzi econo-
mici del suo possessore potevano far ap-
parire. Era una non disdicevole collezio-
ne con molte copie inviate in reverente 
omaggio cia studiosi nazionali e stranieri. 
I suoi libri sono normalmente identifica-
bili, in mancanza cli una precisa dedica, 
da un vecchio timbro a inchiostro nero o 
blu scuro con la dicitura: 

BIBLIOTECA di 
MATTEO DELLA CORTE 

POMPEI SCAVI 

Nel suo discreto archivio, oltre ad alcu-
ni rari apografi cli iscrizioni e di inonu-
menti pompeiani, spiccavano le numero-
se lettere e cartoline che documentavano 
il suo carteggio con gli altri archeologi 
dell'epoca, tra i quali mi Iiace ricordare 
i tedeschi R. Engelmann ed E. Pernice, 
l'americano A. W. Van Buren, lo svedese 
A. Boèthius e l'austriaco Eduard Nowot-
ny. Le lettere non erano ordinate ma spar -
se e frequentemente inserite all'interno di 
libri e fascicoli. Molto numerose le car-
toline postali, che ammontavano a sva-
riate centinaia, raccolte e conservate dal 
Della Corte in vera e propria collezione. 
Mancavano però i pezzi forse più pregiati 
del suo lavoro, e cioè i lucidi consegnati 
per la pubblicazione del C'orpus Inscrip-
tionum Latinaruìn Vol. IV Suppl. III che 
sembra non fecero più ritorno cia Berlino. 

Van cier Poel voleva pubblicare le par-
ti più rilevanti del carteggio e della cor-
rispondenza acquisite dalla vedova del 
Della Corte. Dallo studio cli tale carteg-
gio, affidato preventivamente ad uno stu-
clioso greco-cipriota, Dimitri Michaelicles, 
venne però fuori una verità in±arazzan-
te: la meschinità del Della Corte traspari-
va con una crudezza senza palhativi. Già 
in vita la sua scaltrezza e il suo egocen-
trismo esagerato lo iortarono  a litigiosi 
scontri con gli altri studiosi, soprattutto 
quelli italiani. Se con qualcuno manten-
ne una sudditanza convinta (ad esempio 
con Antonio Sogliano e Vittorio Spinaz-
zola), e con altri una discreta parvenza 
di amicizia (come nei caso cli Amedeo 
Maiuri9, con il quale non si scontrò qua-
si mai in pubblico, mentre in privato si 
abbandonava a maldicenze senza fine) 
per altri nutiS una insofferenza sconfinan-
te nella villania (ad esempio nei confron-
ti cli Emilio Magaldi) mentre per molti al-
tri meno qualificati si dimostrò sempre 
spregiante e altezzoso (ad esempio nei 
confronti di Maria Camaggio, cii Michele 
ci'Avino, e di tanti altri colpevoli, secondo 
lui, cli non lodarlo abbastanza). Natural-
mente questo atteggiamento lascia anche 
noi interdetti e insinua molti dubbi sulla 
sua limpidezza e validità scientifica. 

Esistono diversi libri dedicati a Matteo 
Della Corte'°, ma manca ancora uno stu-
dio esauriente sulla sua complessa figu-
ra e sui vero valore della sua produzione 
scientifica. Esaltato in vita, è stato forse  

troppo bistrattato dopo morto. Infatti la 
sua figura è rimasta eclissata negli ultimi 
decenni dal giudizio negativo cii alcuni 
tra i massimi esponenti del mondo scien-
tifico-archeologico mondiale. Da più par-
ti lo si accusò cii usare l'unghia troppo 
lunga del suo mignolo per 'modificare' 
certe iscrizioni non abbastanza chiare o 
concordi alla pretesa lettura del suo 'uffi-
ciale' editore. Già Veikko Vàànànen, pur 
riconoscendolo "il più pompeiano dei 
pompeianisti", notava che «il suo entu-
siasmo e la sua immaginazione potero-
no portarlo a qualche congettura troppo 
arclita». Il primo ad attaccano cluramen-
te fu forse I-Ieikki Solin. Recentemente 
anche Paul Zanker è stato molto duro 
nel giudizio umano del Della Corte, pur 
riconoscendo validità ad alcune sue in-
tuizioni archeologiche 11 . La più comple-
ta bibliografia del nostro autore rimane 
quella da me raccolta nella Nova Biblio-
thecaPompeiana, Roma 1998, 1, pp. 384-
409, e 2, pp. 1281-1286, queste ultime 
dedicate alla sua numerosa produzione 
emerografica concentrata nelle redazioni 
napoletane del Giornale d'Italia prima e 
nel Roma poi. 

Comunque anche l'archivio e la bi-
blioteca del Della Corte sono stati in par-
te smembrati dopo l'acquisto del Van der 
Poel per donazioni e spartizioni tra i suoi 
collaboratori. Personalmente possiedo e 
conservo con sacro zelo alcuni dei suoi 
volumi, alcune delle sue lettere e carto-
line e una collezione completa della sua 
produzione emerografica nei quotidiani 
dell'epoca. Dopo il ritorno del Van der 
Poel in America e successivamente alla 
sua morte, avvenuta il 27 giugno 2003, 
tutta la sua biblioteca con relativi archi-
vi, carteggi e oggetti, sono stati acquistati 
dalla Paul Getty Fondation in Malibu, Ca-
lifornia, tramite gli uffizi ch Andrew Wal-
lace-Hacirill. 

Norc 

Cfr. NSc 1902, pp. 378-379. 
2  Cfr. NSc 1905, pp. 214, 257, 277 e 1906, PP. 

154 e 319. 
cfr. Neapolis 2, Napoli 1914, pp. 153-201 e 

303-34 1. 
IflSci7liofleS Pompeianae parietariae Ct va-

soru;nflctilirlm. I tre fascicoli, pubblicati nel 1952, 
1955 ed il terzo, postumo, nel 1963, fanno parte 
della Pars Teri in del Supplemento al IV volume del 
Corpus Inscripiionum Lalinaruin. D'accordo con 
Iio ciprotti (Studia Docum. HisI. luris 21, 1955, p. 
422) nel terzo fascicolo doveva essere pubblicata 
una grande pianta cli Pompei cbe doveva periet- 
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tere l'identificazione delle tante strutture pompeia-
ne Scavate dopo il 1909 (quando August Mau ave-
va pubblicato il suo supplemento al CIL IV con la 
pianta del Tascone), ma tale pianta non fu mai ese-
guita o al meno non vide mai la luce. 

Pubblicato nelle NSc 1958 (1959), pp. 77-180 
con sei tavole nelle pp. 181-184. 

Gli onori gli giunsero prima dall'estero, poi 
in patria. Già fin dal 1913 fu nominato socio del 
prestigioso Istituto Archeologico Germanico. Dal 
1924 fu nominato Ufficiale dell'Istruzione Pubblica 
cli Francia. Nel 1925 fu associato all'Istituto Archeo-
logico Americano, nel 1931 entrò nell'Accademia 
cli Archeologia di Napoli, nel 1933 nella Pontificia 
Accademia di Archeologia, nel 1946 venne accolto 
nell' Accademia Pontaniana e, dulcis in fundo, nel 
1946 venne nominato socio anche nell'esclusiva Ac-
cademia dei Lincei. 

Un autentico gioiellino letterario è il ricordo di 
Bianca Maiuri, Incontri e scontri tra pompeianisti, 
edito cia Benito lezzi in Sylva Mala X, 1989, pp. 43-
48, dove sono tracciati i caratteri e i rapporti, non 
sempre amichevoli, dei tre "pompeianisti". 

Cfr. C. GuAluzo, Un busto a Pompei allo studio-
so Della Corte, Corriere della Sera, 30 marzo 1965. 

Nei confronti di Amedeo Maiuri il Della Corte 
ebbe sempre una mai sopita antipatia dovuta for -
se alla mai riuscita rivalsa o rimonta nei confron-
ti di chi lo superava per competenze per dottrina 
e per brillantezza di scrittura. La stizza che nutriva 
nei confronti del suo diretto superiore traspira dal-
le glosse manoscritte apposte in alcuni degli scrit-
ti ricevuti in omaggio dal Maiuri e cia lui accurata-
mente glossati. 

10  Cfr. M. Gssco, I giorni e le opere di Matteo 
Della Corte, Cava dei Tirreni scI. [1975/761 e più re- 

centemente F. UGLIANO, Matteo Della Corte archeo-
logo ed epigrafista. Catalogo bio-bibliografico, Cava 
de' Tirreni 2001. 

' Cfr. P. ZANKER, Pompei. Società, immagini ur-
bane e forme dell'abitare, Torino 1993, che a p. 54 
parlando di alcune ipotesi esposte nel libro "molto 
problematico" del 1924 intitolato Juventus così stig-
matizza il nostro autore: "Probabilmente la proposta 
cli Della Corte non ha avuto la debita attenzione a 
causa dell'ideologia fascista e della leggerezza scien-
tifica dell'autore". Anche L. Gaecio y GARciA, Danni di 
guerra a Pompei, Roma 2006, p. 28: "ancora in più 
precaria posizione si trovavano altri eminenti studiosi, 
come Matteo Della Corte, che aveva più apertamente 
simpatizzato con i fascisti e che appare in divisa nera 
sulla scalinata dell'Altare della Patria a Roma in cer-
te compromettenti fotografie conservate negli archivi 
dello scomparso signor Halsted Billings van cler Poel'. 
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Conservato presso l'Archivio fotografico 
della Soprintendenza, il fondo archivi-
stico "alga Elia" è stato consegnato alla 
Soprintendenza Archeologica cli Pompei 
dagli eredi. 

alga Elia, nata il 20 aprile 1902, 
professoressa cli scuola media supe-
riore, venne comandata presso la So-
printenclenza alle Antichità di Napoli 
dal 1 gennaio 1929. A lei il Soprinten-
dente alle Antichità di Napoli, Amedeo 
Maiuri, assegnò importanti incarichi: 
curare il catalogo delle pitture murali 
di Pompei in prosecuzione cli quanto 
già compiuto da Wolfgang Helbig e An-
tonio Sogliano; riordinare la collezione 
di avori, ossi, ambre, terrecotte archi-
tettoniche e stipi votive del Museo Ar-
cheologico Nazionale; riordinare l'An-
tiquarium pompeiano; seguire gli scavi 
in corso a Pompei ed i rinvenimenti ca-
suali nel territori circostant9. 

Nel 1933 venne nominata ispettrice 
archeologa e divenne direttrice degli Sca-
vi di Pompei, carica tenuta fino al giugno 
del 1960, quando venne promossa alla 
carica di soprintenclente di 2a classe. Dal 
1951 al 1961 ebbe l'incarico cli direzione 
dell'Ufficio Esportazione Oggetti d'arte e 
antichità di Napoli. 

Dal 16 dicembre 1961 venne nomi-
nata Soprintendente alle Antichità della 
Liguria. 

Morì a Torre Annunziata il 3 giugno 
del 1977. 

Dal punto di vista scientifico il suo con-
tributo agli studi di Pompeianistica è sta-
to piuttosto vario e si è articolato in nu-
merose ricerche nel campo della pittura 
e della scultura, non tralascianclo anche 
l'architettura, l'urbanistica e la topogra-
fia 2 . Tra i lavori più significativi vanno 
ricordati Le pitture della Casa del Citari-
sta e Le pitture del Tempio di Iside editi 
nella serie Monumenti Pitture Antiche ri-
spettivamente nel 1937 e nel 1941; Pittu-
re murali e mosaici nel Museo Naziona-
le di Napoli, del 1932, e Pitture di Stabia 

Fondo Olga Elia 
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del 1957, fino al più recente La scultura 
pompeiana in tu/ò, apparso nella rivista 
Cronache Pompeiane del 1975- 

A questi studi si affiancano inoltre i 
contributi connessi con le attività di sca-
vo eseguite in quegli anni a Pompei, a 
Stabiae e ad Oplontis e ai rinvenimenti 
occasionali nel territorio, per esempio al 
cd. Portico dei Triclini in località Moregi-
ne alla periferia meridionale cli Pompei o 
al santuario cli S. Abbonclio, oppure a S. 
Antonio Abate. 

Nella documentazione conservata nel 
fondo alga Elia non vi è ampia traccia 
delle sue ricerche. Si tratta infatti quasi 
esclusivamente di documentazione foto-
grafica in bianco/nero, spesso - ma non 
sempre - classificata sul retro con una 
breve didascalia. Il valore cli tali immagini 
potrebbe sembrare secondario in quanto 
molte di esse sono copie di fotografie cli 
cui la Soprintendenza conserva già nega-
tivo e positivo su scheda fotografica. Tut-
tavia, le annotazioni sul retro riguardo il 
soggetto raffigurato, la localizzazione del-
lo scavo, la data cli esecuzione, consen-
tono utilmente cli integrare e completare 
i dati dell'Archivio della Soprintendenza. 

Nei casi, poco numerosi, in cui, pur 
trattandosi di foto eseguite dal personale 
della Soprintenclenza, non risulta conser -
vata in archivio né il negativo nè la foto, 
la testimonianza iconografica assume un 
particolare rilievo. È il caso, per esempio, 
cli alcune fotografie cli affreschi sulle qua-
li era appuntato che si trattava di dipinti 
della Collezione De Priàco cli Boscorea-
le: è stato così possibile iclentificarli con 
quelli staccati dagli ambienti della Villa 
cli Asellius, scavata nel territorio di Bo-
scoreale da Vincenzo De Prisco nel 1905 
ed in gran parte acquistati dallo Stato at-
torno al 1950. Proprio gràzie all'indagine 
per l'identificazione cli tali soggetti delle 
fotografie è stato possibile verificare che, 
a seguito di un furto mai segnalato, alcu-
ni cli quei dipinti non erano più conser-
vati presso i depositi dell'Ufficio Scavi cli  
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Fig. 7. Amedeo Maiuri a l'ompei fra I'ietro 
Soprano e Olga Elia. 

Pompei. Grazie ad accurate indagini svol-
te dai Carabinieri del Nucleo Tutela Beni 
Culturali, due cli essi sono stati individua-
ti presso collezionisti cci antiquari esteri 
e già recuperati. 

È attualmente in corso il riordino e la 
schedatura analitica della documentazio-
ne al fine di mettere a disposizione degli 
studiosi questo interessante e miscono-
sciuto fondo archivistico. 

NOTE 

I.a pratica relativa all'attività della clott, Olga 
Elia è conservata presso la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici della Liguria dove, in qualità di So-
printendente, concluse la sua carriera nella l'ubbli-
Ca Amministrazione, l'arte di essa è rimasta tuttavia 
presso la Soprintendenza Speciale ai Beni Archeo-
logici cli Napoli e Pompei. Si ringrazia la dott.ssa 
Mariarosaria Esposito per la collaborazione prestat2t 
nella ricerca ditale documentazione. 

2  Per gli stticli citati si veda in dettaglio L. Gasos 

v GARdA, Nova Bibliotheca Ponspeiana, Roma 1998, 
j, PP 467-469, sv. 




