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MASSIMO OSANNA

VITTORIO SGARBI:

Nato a Venosa, nel 1963. Professore ordinario di Archeologica classica dell’Università di Napoli “Federico II”, è dal

Non può capire bene Massimo Osanna chi non è stato, come me, a Venosa,

2020 Direttore Generale Musei presso il Ministero della Cultura. Ha diretto tra il 2014 e il 2020 la Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e poi il Parco Archeologico di Pompei.
Ha insegnato presso l’Università della Basilicata, dove ha diretto la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

la più bella città antica della Basilicata (Matera è città moderna),
dove, prima di lui, sono nati Quinto Orazio Flacco e Luigi Tansillo,

di Matera. Ha insegnato come visiting professor presso l’École Pratique des Hautes Études di Parigi e l’Università

due poeti irrinunciabili.

di Heidelberg. Ha svolto attività di ricerca finanziate dalla Fondazione Humboldt presso le Università di Berlino e

Orazio vi fu concepito esattamente 2000 anni prima che Massimo nascesse.

Heidelberg, nonché come borsista presso la Scuola archeologica italiana di Atene. È stato Soprintendente per i Beni

E lo prefigurava: “Non chiamar felice chi possiede molte ricchezze;

Archeologici della Basilicata. Ha diretto pluriennali attività di ricerca sul campo in Italia (Torre di Satriano, Ascoli

si addice di più quel termine a chi sa curare da saggio i doni degli dei”.

Satriano, Pantelleria, Taureana di Palmi, Gabii) e all’estero (Alesia). Ha condotto ricerche nell’isola di Rheneia in

Così ha fatto Massimo, che io ho visto ragazzo a Venosa

collaborazione con l’Ephoria delle Cicladi e l’École française d’Athènes.

quando il nome Osanna era quello del padre, sofisticato editore

A Pompei, dove ha coordinato la messa in sicurezza dell’intera città e i restauri dei maggiori edifici, insieme a progetti
di valorizzazione e di fruizione nell’ambito del Grande Progetto Pompei, ha promosso vaste ricerche nei santuari e negli
spazi pubblici della città in collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché le nuove ricerche
della Regio V.

che andavo a trovare per la qualità dei suoi libri su argomenti desueti,
di bella ed elegante grafica, tra archeologia e letteratura.
Andavo a casa Osanna, reduce da indimenticate passeggiate

È autore di oltre un centinaio di saggi e monografie dedicati all’archeologia della Grecia e dell’Italia antica, allo studio

fra le due chiese della Santissima Trinità e l’anfiteatro romano,

della ritualità antica, alla ricostruzione dei pattern insediativi e ai fenomeni di mobilità e di contatti culturali nonché agli

ed ero accolto come un figlio, il fratello maggiore di Massimo,

aspetti di gestione e conservazione del patrimonio culturale.

che si è dedicato, con impegno e disciplina agli studi classici,

e, per onorare Orazio, ha fatto rinascere Pompei;
e ora è alla guida di tutti i musei italiani, e li ha riuniti nella grande mostra
alle scuderie del Quirinale,”Tota Italia”,
seguendo la raccomandazione oraziana:
“la Grecia conquistata, conquistò il selvaggio vincitore
e le arti portò nel Lazio agreste”
(Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio).
Ecco cosa vuol dire essere nati a Venosa!
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