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ERRATA CORRIGE 

didascalia delle figure 45-47: piastrini = pilastrini; 

didascalia delle figure 83 e 84: Taurine = Tauride; 

didascalia della figura 130: del 800 = dell'800; 

didascalia della figura 138: piastrino = pilastrino; 

didascalia della figura 140: piastrini = pilastrini; 

didascalia delle figure 214 e 215: intonacci = intonaci; 

didascalia della figura 234: adosato = addossato; 

didascalia delle figure 296 e 297: addibito = adibito; 

didascalia della figura 365: detritti = detriti 

didascalia della figura 432: stragge = strage 

a pagina 203, nota 5: Maturi = Maiuri, redisse = redasse.
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PRESENTAZIONE 

Lo studio di Laurentino Garcia y Garcia <Danni di 
guerra a Pompei> colma finalmente una grave lacu-

na nella storia degli studi di Pompeianistica, facendo 

luce 511 uno dei momenti pid tragici per gli Scavi di 

Pompei, per l'Archeologia italiana e per la Cultura euro-

pea e mondiale. 

Presentare tale lavoro mi lusinga doppianiente: per-

ché appena giunta a Pompei net 1991, proveniente da 

Cagliari che subI un gravissimo analogo insensato born-

bardamento che causO morte e distruzione e ne sventrO 

le principali chiese e nionumenti, mi resi conto di tale 

lacuna e mi auspicavo di colmarla; perché !'esperienza 

di Laurentino Garcia y Garcia, impegnato da decenni 

nello studio delta documentazione bibliografica, carto-

grafica e fotografica su Pompei, ha reso possibile con-

durre tale ricerca net migliore dei modi possibili. 

Avendo saputo che era in corso tale ricerca, quando 

sono state recuperate, tra altre immagini d'archivio, in-

teressanti testirnonianze iconografiche finora ignorate 

dei danrii di guerra a Pompei eseguite dalla Soprinten-

denza in quei tristi mornenti, esse sono state subito mes-

se a disposizione dell'autore ed hanno trovato nella sua 

ricerca la corretta collocazione ed it giusto risalto per la 

loro divulgazione. 

Che l'area archeologica di Pompei fosse stata ogget-

to di bombardamento nell'ultimo conflitto mondiale 

era ed è infatti noto agli studiosi ma non certo alla 

grande massa di visitatori che quotidianamente percorre 

le antiche vie delta città ed occhieggia nella Casa di Epi-

dio Rufo o nella Casa di Trebio Valente senza chiedersi 

perché tali edifici siano cosI <stranamente aperti>> verso 

la strada, che passa sotto Porta Marina senza osservarne 

la volta restaurata, che assiste agli spettacoli at Teatro 

Grande dalla cavea in gran parte rifatta, che osserva 

ammirata la Casa del Fauno e la Casa dei Vetti senza 

notare le lacune, non tutte inferte dallo scorrere impie-

toso dei secoli. L'unica traccia visibile è infatti una lapide 

conservata nell'atrio della Casa di Sallustio che recita: 

<Colpita da bombardamento it XIV settembre MCMXLIII 

parzialmente restaurata con i fondi del Comitato Amen-

cano>>, sottolineando i finanziatori del restauro e sotta-

cendo gli autori delta distruzione. 

Anche recentemente, it rinvenimento di due ordigni 

inesplosi di tale bombardamento nei pressi delta cittL ha 

fatto notizia solo per i disagi che ha causato, nettran-

tran quotidiano, la temporanea interruzione delle prin-

cipali vie di transito stradale e ferroviario e la chiusura 

at pubblico, in via precauzionale, dell'area archeologica 

di Pompei. Nessuno ha ricordato invece che essi non so-

no che l'eco, l'ultima speriamo, di un pifi grave evento 

che la memoria ha, consciamente o inconsciamente, 

quasi del tutto rimosso. 

Ben altro è invece quanto emerge dalla lettura delle 

scarne relazioni sui danni di guerra scritte da chi assi-

stette impotente all'arrivo dei bombardieni e alla loro 

pioggia d'acciaio che distrusse in on attimo quanto con 

tanta pazienza, tenacia e professionalità era stato ripor-

tato alla luce dopo millenni di oblio affinché tutto it 

mondo to potesse conoscere. 

Nessunio finora aveva valutato approfonditamente 

gh effetti che it bombardamento ebbe sull'antica cittL, 

mettendo insierne la documenitazione descrittiva, grafi-

ca e fotografica che, anche se scarna, è conservata negli 

archivi ed esaminando analiticarnente i danni, insula 
per insula ed edificio per edificio. Sono pertanto grata 

a Laureritino Garcia y Garcia, e come me to saranno 

tutti i pompeianisti, di aver affrontato con la sua tena-

cia e precisione questo spinoso argomento con una 

ricerca che costituirà di certo la base per quanti si occu-

pano di Pompei, dei suoi edifici e dei suoi reperti. Que-

st'analisi puntuale conisentirà anche agli operatoni del 

restauro, architetti e restauratori, di comprendere piI a 

fondo le cause del degrado di molti degli edifici e di 

giustificare e correggere i restauri, frettolosi e spesso po-

co documeritati, effettuati nell'immediato dopoguerra o 

eseguire quelli non ancora compiuti con una migliore 

base di conoscenza. 

Non posso infine non sottolineare l'importanza dci 

dati e delta documentazione fotografica raccolta da 

Laurentino Garcia y Garcia in merito all'Antiquarium di
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Pompei, di cui per primo esamina compiutamente la 

storia e to stato prima che venisse gravemente bonibar-

dato it 24 agosto e it 20 settembre del 1943. 

Tranne i capolavori artistici, trasferiti fortunata-

mente at Museo Archeologico di Napoli e destinati a vi-

cende belliche avventurose ma meno tragiche, nell'Anti-

quarium di Pompei erario esposti riumerosi reperti che 

documentavano la storia di Pompei e del suo sviluppo 

urbano, i principali rinvenimenti del suo territorio, gil 

oggetti relativi alla vita quotidiana o i calchi dei fug-

giaschi che suscitavano e suscitano notevole interesse 

net grande pubbiico, oltre ad importanti testimonianze 

archeologiche ed epigrafiche, anche inedite. Di tutti 

questi reperti, aggiunti di volta in volta che gIl spazi 

adibiti all'esposizione to consentivano, 11011 esistevano 

che brevi cenni nelle guide degli scavi e la descrizione 

analitica nelle librette d'archivio. 

Si era appena concluso it periodico lavoro di pulitu-

ra e spoiveratura accurata delle vetrine e degli oggetti 

in esse esposti quando la notte del 24 agosto le bombe 

vennero lanciate sulle sale dell'Antiquarium; toccante è 

at riguardo ii teiegramma inviato dal Soprintendente 

Amedeo Maiuri at Ministero delta Pubblica Istruzione 

la mattina del 23 agosto e la sua disperata richiesta di 

un intervento dci Paesi neutrali <<perché na rispar-
miata violenza cieca e brutale che minaccia di-
struggere Pompei monumento sacro tutta l'urna-
nitd civile>>. Recatosi immediatamente sul posto, ii

Maiuri diede disposizioni per to sgoinbero delle macerie 

e l'irnmediato recupero degli oggetti e delle briciole di 

quanto restava di essi, e fece compilare un elenco di 

quanto distrutto e trascrivere neile hbrette la tragica 

annotazione <<distrutto dalle bombe>>, affianco ai reper-

ti che avrebbero potuto ancora fornire iniportanti dati 

alla scienza. Come riporta Laurentino Garcia y Garcia 

sono ben 1378 i reperti dell'Antiquarium che andarono 

distrutti, cancellando serie complete di oggetti e provo-

cando lacune incolmabili nei corredi di suppellettili 

rinvenuti. A causa di tale perdita nessuno studio tipolo- 

gico, diacronico, territoriale relativo a Pompei o analiti-

co per singolo edificio scavato tra la fine dell'Ottocento 

e la Seconda Guerra mondiale potrà pifi essere svolto in 

modo esaustivo. 

E tutto questo avvenne senza che vi fosse, nell' ambi-

to di una strategia militare, un motivo plausibile, sup-

ponendo che vi possa essere un motivo plausibile per un 

bombardamento. Queste ferite e queste mutilazioni sono 

state pertanto del tutto inutili e possiamo da esse trarre 

solo l'insegnamento dell'esperienza, conoscendo quanto 

successo e non rimuovendolo dalla nostra memoria co-

me finora avvenuto, affinché non accada piC un simile 

scempio che, come ricorda Marziale per un'altra cata-

strofe - questa si inevitabile -, <<... gli Dei non avrebbero 

voluto che fosse permesso>.

CRETE STEFANI
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PREMESSA 

Di Pompei, ricordata da Seneca e Tacito come <cele-

bre città delta Campania>>, conosciamo, grazie agli scavi 

e agli studi degli ultimi due secoli e mezzo, forse piL di 

quanto non ne sapessero gil stessi suoi abitanti. Soprat-

tutto gil scavi stratigrafici ci hanno permesso di risahre 

alle sue origini, che nelia memoria degli ultimi suoi 

abitatori forse erano già avvolte net mistero del mito. La 

sua tragica e istantanea condanna a morte, per opera 

del Vesuvio, ci ha permesso di conoscere la quotidianita 

delta vita all'epoca dell'Impero Romano, fornendoci 

ogni tipo d'informazione utile a decifrare inoltre l'origi-

ne di tanti altri reperti, trovati in ogni luogo deli' antico 

impero e che da soh forse non sarebbero stati sufficienti 

a chiarire ii loro uso e ad illuminare i diversi aspetti del-

la vita sociale dell'epoca. 

Curioso destino, quello di Pompei. Tutti ne abbiamo 

un'imrnagine luminosa e gala, di città vitale e festaiola. 

Eppure a ben considerare I fatti verrebbe da incrociare le 

dita at solo nominarla, come nella migliore tradizione 

delta iettatura. Le sue sciagure sono state continue, co-

stanti e, visto che soggetto del nostro studio sara it born-

bardamento subito nell'ultima Grande Guerra, non sara 

fuor di luogo ricordare che alto stesso flagello l'avevano 

sottoposta già I Romani. 

Net 90 aC., all'epoca delta Guerra Sociale - scop-

piata l'anno precedente ad Ascoli Piceno e propagatasi 

rapidamente in tutto ii centro-sud d'Italia -, Ercolano, 

Pompei e Stabia si sollevano contro i Romani'. Dopo la 

conquista e distruzione di Stabia, avvenuta nell'aprile 

dell'89 a.C. ad opera di Lucio Silla, e la successiva caduta 

di Ercolano, ad opera del legato Titio Didio, netgiugno 

dello stesso anno, Pompel venne assediata' ed espugnata 

in epoca non documentata con certezza, forse alla fine 

dell'89 a. C., massirno nella primavera dell'88 3 . L'assedio 

dovette essere relativamente lungo e impegnativo. La di-

fesa delta città Sannitica strenua e ben organizzata. La 

parte meridionale e occidentale delta città era quella 

meno esposta, anche perchd in parte difesa dagli stra-

piombi naturali. Gli assedianti dovettero investirla dalle 

zone nord-orientali, piIi alte e pianeggianti, anche per

impedire it mutuo soccorso con gli assediati delta vicina 

Nola, anima delta rivolta in Campania. I Pompeiani 

avevano provveduto a fortificare soprattutto quel tratto 

delle mura che andava tra le Porte di Ercolano e del Ve-

suvio4 . Fu durante questo assedio che Pornpei fu per la 

prima volta bornbardata e investita dalle macchine da 

guerra rornane. In molti hanno accennato at bombar-

darnento romano subito da Pornpei, anche perchd I se-

gni lasciati dai proiettili sulle mura del tratto nord, tra 

Porta di Ercolano e Porta Vesuvio, erano molto evidenti. 

Ma forse 11 primo a dedicare degli studi particolari su ta-

le argornento fu Albert William Van Buren che, in due 

successivi articoli 5 , to affrontO ancor piL dettagliata-

mente (Fig. 1). Net catalogo delta recente esposizione 

tecnica svoltasi a Napoli, dal titolo Homo Faber. Natu-
ra, scien.za e tecnica nell'ant/ca Pompei, 1999, Gio-

vanni Di Pasquale ha dedicato la pagina 295 alle <<Mac-

chine da guerra>, parlando di batiste, catapulte e ona-

gri, e la pagina 333 alla illustrazione di palle e proiettili 

da esse lanciate. Ancora piL recente, 2005, to studio di 

Flavio e Ferruccio Russo; 89 a. C. Assedio a Pornpei. La 
dinarnica e le tecnologie belliche della con quista sil-
lana di Pornpei. La benernerita studiosa russa, Tatiana 

Warschep che eseguI rnigliaia di fotografie degli scavi di 

Pompei, documentb prima delta Seconda Guerra Mon-

diale una grossa pietra conservata in V v, 3, che nella di-

dascalia veniva ricordata come <,the major fragment of 

one of Sulla's bombs- (Fig. 2). Similmente ricorda 

un'altra di ancor maggiori dimensioni net portico sod-

ovest del grande peristilio delta Casa del Fauno (Fig. 3). 

Naturalmente l'argomento dovrebbe essere trattato in 

forma monografica ed esaustiva, quando tutta la corti-

na delle mura sara stata liberata dalle terre e tutti I 

proiettili, o la maggior parte di essi, saranno stati classi-

ficati e individuati. 

Dopo un lungo periodo di relativa calrna e benesse- 

re, la città fu colpita net 62 d.C. da un terrificante terre-

moto, ricordato da Seneca e da Tacit0 7 . La ricostruzione 

edilizia pubblica e privata si mosse con perfetta sintonia 

e nei successivi 17 anni la città tentO di rimarginare e

Anpisscs, His!. Rum. 1, 39,42 7 50. 
2 Oeosius, H/st., \ 18, 22. 
3 Lucio Silla pone 1assedio a Pompel nel-

l'estate dell'89 ac. AlI'inizio dell'anno successivo. 
88 ac. Silla insegue le truppe della lega sannitica, 
guidate da Cluenzio, sin sotto le mura di Nola, e 
11 le sconfigge definitivamente, ponendo sotto 
assedio La stessa Nola, capoluogo della rivolta. 
Nel mese di marzo dello stesso anno Silla fascia 
la Campania per tornare a Roma, onde pone la 
sua candidatura al conisolato, e poi parte per la 
campagna d'Oriente, da dove torna vittorioso 
nell'82 aC. Per una visione d'assieme delle vi-
cende storiche della Guerra Sociale a Pompel, tra 
1190 e 180 aC., da consultare ancora con profitto 
ii valido capitolo di Emilio Magaldi in RSPomp 2, 
1936-37, pp. 43-63 e A. SoGueso, Pomp ci nel sun 
sviluppo stor!co. Poinpeipreromcina (i/a/Ic or! -
gin! allis. 80 an c.), Roma 1937, pp. 292-296. 

Cfe A. M,sii:ai, Stuh e i/cache sri/la fort!-
ficazione cli Pun/act, Mon. Ant. Lincei 33, 1929, 
coil. 218-219. 

'Ii primo Marks of the SuIIcm Bombco'd-
men/in MMR 5, 1925, pp 110-111, ten 60.1; II 
secondo Missiles in MAAR 10, 1932, pp. 14-17, 
ten 2.

Tra le pietre conservate nei depositi del 
Granai del Foio, ritenute ricordi del bombarda-
mento sullano, vi sono molte grandi pietre sfe-
roidali, per la maggior pane costitnite da ofioliti 
di colore verde scuro, tutte molto levigate, recen-
temente studiate dal Prof. Francesco Vimte, 
ilstronomia ccl esoterismo ne//Vent/ca Pompei, 
Padova 2000, pp. 95-100 e spiegate come rima-
nenze degli antichi pesi nel mercato pubblico 
poinpeiano. 

SENECA, Nat. Quaest. VI, 1, 1-2; TACITO, 

Ann. X\ 22. Da Seneca si ricava La data del 63 
d.c., mentre Tacito ricorda if terremoto come 
occorso nel 62 d.c. Per la numerosa bibliografia 
riguardante questo sisma cfr, la mia i\Tova Bi-
bliotheca Pompeiana, 1 998, p 1309 onde si ri-
manda a tutti gli autori che ne parlano.
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Fig. 1. Segni del bombarciamento sullano 
suite maca di Pompei (da A. IX Ito' BLJREA 

MAAR 5, 1925, p. 8, tav. 60.1). 

S Cfr. U. PAPPAORDO, Osservazioni sit un Se-
condo grande terremoto a Pompei, In: <<Ar-
chaologie und Seismologie>>, Munchen 1995, 

pp. 191-194. 
9 La data precisa è ancora controversa: la 

maggior parte degli studiosi propende per 1124 
agosto (cfr. anche recenternente A. PECORARO, 
Archeologia di un vulcano, Archeologia viva 12, 

1993, n. 39, pp. 24-29; A. MARThEARO e A. VARONE 
in RSPomp 8, 1997, pp. 57-72 e A. CIARALLO ed 
E. DE Cs.eoi,is, La data dell'eruzione, RSPomp 9, 
1998, pp. 63-73; ma per primo 11 CM. RosiN! nel-
la Dissect. idagog., 1797, pot M. ROGGIERO, Del 
mese e del giorno della eruzione, in: <<Pompel e 
la regione sotterrata dal Vesuvio nell'anno LXXIX'>, 
Napoli 1 879, pp. 1)5 -20 e recentemente U. Pappa-
lardo con ripetuti interventi hanno pensato al 23 
novembre come data pal probabile. E pot recen-
tissima la nuova proposta di M. BORGONGINO e 
G. STErnO, Intorno alla data dell'eruzione del 
79 dc., in RSPosw 12-13, 2001-02, pp. 177-215 
che propendono per la data del 24 ottobre. 

10 L'integritd delle strutture B relativa: nel 79 
d.c. molte di esse erano ancora in corso di restau-
ro a causa dei danni subiti durante 11 terremoto 
del 62; inoltre dopo l'eruzione I sopravvissuti e I 
commissari governativi inviati da Tito asportarono 
in grande quantità opere d'arte e le parti p10 nobi-
h degli edifici pubblici e privati, come marrni, tra-
vertini, lapidi, colonne, trabeazioni e quant'altro 
poterono portal via. La scelta deifossores, in quel 
mare di cenere e lapilli, doveva essere deter-
minata dalla sporgenza di qualche parte sopra-
elevata o dalla forma del pin importanti edifici, 
come I due fort, II teatro e l'anfiteatro. La storia 
di questa prima spoliazione rimane ancora un 
mistero: dove sono andati a finire le tante strut-
lure asportate? Sono state riutilizzate in monu-
menti del centri vicini, danneggiati ma non 
distrutti? Riscrivere questa storia affascinante sa-
rà 11 compito di futuri attenti studi comparativi. 

11 11 primo a coniare tale espressione è stato 
C. Bornicci, Pompei descritta.. Parte I, Napoli 
1824, p. 43: '<Tanto B vero, die ben presto non 
avremo in Pompel che le rovine delle rovine>>, 
come già rilevato da V KOCKEL, Archiiologische 
Funde and Forschungen in den Vesuvsttidten 
If, Archaologischer Anzeiger 1986, p. 452. Ringra-
zio l'amico Antero Tammisto per la segnalazione.

cancellare le rovinose conseguenze del sisma, approfit-

tando contemporaneamente l'occasione per abbellirsi di 

nuovi edifici (per esempio le nuove Terme Centrali) e 

dotarsi di nuovi comfort (l'intero impianto idrico si sta-

va rifacendo ex novo). Probabilmente altri terremoti 

Fig. 2. Frammento cli missile sullano, giS nella Casa (lei 
Gladiatord IC It 3 (Foto K Warscbei).

posteriori tornarono a funestare la vita dei pompeiani e 

a causare danni nei loro averi 8 . Ma it peggio doveva an-

cora arrivare. II \/esuvio, risvegliatosi da un lungo letar-

go distrusse e seppellI l'infelice città in un triste giorno 

del 79 d.C.9. 

Trasformando la sua sfortuna in futura gloria, l'alta 

coltre di ceneri e lapilli, che seppellI la città, la conserve 

allo stesso tempo intatta durante diciotto secoli, per la 

gioia, dirà Goethe, dei posteri, e degli studiosi e archeo-

logi moderni. Al momento del disseppellimento le rovine 

di Pompei appaiono fresche e intatte t0 . La degradazione 

delle strutture e dei reperti avviene e comincia subito do-

p0 to scavo. Tanto che quello che oggi vediamo sono le 

<rovine delle rovine>>°. Ai danni irreparabili subiti dagli 

scavi di Pompei dovuti alle insidie naturali del tempo 

intemperie, gelate, piogge, venti di scirocco, inonda-

zioni e, ultimo net tempo ma primo per i danni occasio-

nati, it terremoto del 23 novembre 1980 -, si sono 

aggiuriti quelli provocati dall'ignoranza, dalla cattiveria 

e da!l'avidità degli uomini, che hanno purtroppo detur-

pato, danneggiato o rubato tanti reperti nell'arco di 

oltre due secoli e mezzo, da quando le prime strutture di 

Pompei rividero la luce. Ma senza dubbio i danni piü 

terribili e irreparabili ii ha causati la furia cieca e la 

barbarie delta Seconda Guerra Mondiale, quando oltre



PRE1ESSA	 17 

centocinquanta bombe caddero su Pompei, provocando 

lesioni, gravi perdite e la distruzione del vecchio <<Museo 

Pornpeiano>> ideato da Giuseppe Fiorelli. 

Ugo Ojetti net 1917 aveva pubblicato a Milano un 

bel volume dal titolo I monumenti italiani e la guer-
ra. Ma le distruzioni della Prima Grande Guerra erano 

pur sempre limitate rispetto at nuovo potenziale bellico 

posseduto dai belligeranti del 1939. La possibilità di ar-

recare o ricevere danni a cauia dei bombardamenti bel-

lici era on problema preventivato e molto sentito già 

prima delle ostilità. Marino Lazzari nella premessa al 

volume La protezione del patrimonio artistico nazio-
nale clalle offese c/ella guerra aerea, edito a Firenze 

net 1942 dal Le Monnier a cura delta Direzione Generale 

delle Arti, cosI affroritava la questione: <<Una delle chiac-

chiere preterite dalle commissioni e sottocommissioni 

ginevrine era questa: che Ia guerra, se s'avesse a fare, 

fosse almeno una guerra docile e senza troppi guai, 

umaruitaria, dicevano: e del passato ... distruggesse it me-

no possibile... E i mezzi proposti non potevano apparire 

pi6 imparziali, anche se ingenui: convenzioni interna-

zionali, controlli internazionali, commissioni interna-

zionali>> (p. V). E poco oltre (p. VI) si mostrava ottimista 

per it futuro: <Cib premesso, dichiaro subito che tutte le 

misure umanamente possibili sono state prese per impe-

dire che le bombe nemiche abbiano a mietere vittime 

innocenti tra i documenti storici della civi!tà artistica 

italiana>>. Ma era ch!aro che non si poteva ricoprire tnt-

ta l'Italia di sacchetti di sabbia o di paratie e volte in fer-

ro e cemento. A p. 273, parlando delta situazione nella 

regione campana, si afferma pRi realisticamente: >,Net 

campo monumentale l'opera di difesa antiaerea del pa-

trimonio artistico delle province campane ha dovuto ii-

m!tarsi alla protezione in situ delle opere d'arte figura-

tiva che non potevano essere rimosse, non ritenendosi 

praticamente realizzabile una protezione degli edifici, 

data la vastità delle loro dimension!>>... E poco pib 

avanti, a p. 282, parlando delle città vesuviane, in modo 

quasi arrendevole, cost si eSprime: <<Quanto ai grandiosi 

complessi monumental! di Pompei e di Ercolano, le 

opere di protezione si sono dovute necessar!amente limi-

tare a pochi edifici, fra i pib inSigni (la Villa del Misteri, 

la Casa de! Vett!i) e alla rimozione delle opere d'arte 

amovibili>>. Dunque per quanto riguardava gli scavi di 

Pompei e di Ercolano la Soprintendenza si limitb a ri-

muovere tutti gil oggetti dall'!nterno delle case che pre-

Sentavano pericolo di venir manomessi od asportati e di 

difendere con blindamenti di sacchi alcuni dei monu-

menti pib ins!gni delta pittura ant!ca quali appunto la 

Villa dci Misteri e la Casa dei Vettii. Forse non vennero 

prese misure piG appropriate nella convinzione che mai 

e poi rnai gli scavi poteSsero essere bersagliati dai born-

bardarnenti. It Maiuri ricorda che i fondi concess! dal 

Ministero per opere di protezione antiarea e per i conse-

guenti lavori di straordinaria manutenzione, dal  luglio 

1939 at 30 giugno 1943, ammontarono a Lire 2.662.500. 

Tale somma servI naturalmente per tutti i lavori di com-

petenza delta Soprintendenza. 

La situazione degli scavi di Pornpei, da sempre pre-

caria, precipitb negli anni successivi la Seconda Guerra 

Mondialib'. It deperimento del muri e soprattutto degli 

intonaci soffri una brusca accelerazione, dovuta ai dan-

ni ricevnti, allo stato di abbandono protrattosi per de-

cenni e poi all'incremento pauroso del turismo di massa 

che non poteva non arrecare nuovi danni alle già fragi-

lissime strutture. 

Quando negli ann! 1982-86, durante i miei lavori 

per la compilaz!one delle piante archeologiche di Porn-

pci, ora usate e riconosciute dagli studios! sotto la sigla 

,,RICA,, 13, dovetti ispezionare a tappeto, per ben due vol-

te, tutta Pompei, seguendo ogni strada, ogni angolo, 

ogni taberna e ogni casa, controllando accuratamente 

sia le belle stanze affrescate che i bui sotterranei, sia it

Fig. 3. Crandepietra leMgatc gid nelgeande 
perictilio della Casa del Fauno. If xii, 2 
(Foto T Warscliei). 

12 e,The true collapse of Pompeii occurred 
after the War>>: IT DESCOEUDRES, Pompeii revisi-
led. The Life and Death of a Roman Town, 
Sydney 1994, p. 48. 

13 R. Moeicei-P. Ris pou, Dalle RICA Maps 
alla nuova carlograjia digitale aS Pompei, 
Opuscula Pompeiana 12, 2003-2004, pp. 3-15.



18	 PREMESSA 

14 Quasi sintomatico che perfino in opere 
motto ben documentate e recenti, come ad esem-
pio it grande cospus dedicato dall'Enciclopedia 
Treccani a Pompey'. Pitture e mosaici, in 10 vo-
lumi pubblicati dal 1990 fino at 1999, scarsi e 
soprattutto scarni siano I riferinienti ai danni di 
guerra. Una gradevole eccezione è stata per me la 
guida australiana edita da J.P. DESCOEUDRES, 

Pompeii revisited. The Life and Death of a Ro-
man Town, Sydney 1994, dove a pp. 47-50 si 
parla espressamente del danni delta Seconda 
Guerra mondiale C si da perfino, nella fig. 32, la 
piantina die indica I crateri provocati dalle bom-
be alleate. Anche Kurt XMsr, Die Ostseite des Fo-
rams von Pompeji, Frankfurt am Main 1997, 
segnala nella tav. V del sun documentato volume 
1 luoghi del Foro e delle sue adiacenze colpiti 
dalle bombe net 1943.

fastoso termopolio che l'umile bottega di chi sa quale 

ignoto artigiano, potei rendermi conto di quanto fossero 

ancora evidenti le ferite causate dai bombardamenti e 

subite dagli scavi net 1943. Le ferite piQ gravi furono si 

riparate quasi subito, con mezzi di fortuna, ma quante 

cicatrici ancora troppo evidenti e quanti danni mai af-

froritati erano ancora 11 a gridare la vergogna di una 

guerra insensata. E probabile che 10 stato di qualche 

singola struttura o dimora sia stato, posteriormente ai 

miei controlli degli anni ottanta, migliorato, ripulito e 

forse anche restaurato. Ma credo che i giudizi espressi 

possano ancora essere validi nelia maggior parte dei ca-

si considerati. 

La dolorosa vicenda è quasi dimenticatat4. Colposa 

dimenticanza, dovuta forse at fatto che a causare tanti 

danni fossero stati, non già l'odiato nemico nazista, ma 

i dichiarati salvatori' delta patria, gli alleati anglo-

americani che non dovevano in modo alcuno essere 

chiamati in causa per gli inevitabili' errori commessi 

durante la cacciata del tedeschi. E cost, da quasi tutti gli 

scrittori, questo lasso di tempo è asetticamente descritto 

come parentesi bellica', seguita da restauri resi necessa-

ri dai danni provocati dai bombardamenti. 

Eppure i danni erano stati numerosi e dolorosissimi. 

I pochi, scam!, accenni a tali danni ii aveva ricordati 

per primo l'allora Soprintendente degli scavi, Amedeo 

Maiuri, in due articoli pii divulgativi che scientifici, e in 

seguito, ma soltanto per quei che riguardava i danni

subiti dai nuovi scavi in Via dell'Abbondanza, da Salva-

tore Aurigemma che, curando la pubblicazione postuma 

dell'opera di Vittorio Spinazzola, Pornpei al/a lace c/e 
gli scavi nuovi di liSa dell'Abbondanza (anni 1910-
1923), Roma 1953, nella premessa at primo volume, 

inseri nelle pp. xix-xxviii un capitolo dal titoio <<Danni 

apportati agli Scavi Nuovi di Via dell'Abbondanza dai 

bombardamenti alleati del 1943>> accompagnandolo 

con le figure ii-xvi, che da sole mostrano tutto l'orrore e 

la gravità dei danni arrecati dalle bombe. 

A piQ di cinquant' anni di distanza vorrei riempire 

questa lacuna, quasi incredibile negli studi ponapeiani, 

fornendo un elenco, per quanto possibile it piL cornpleto 

ed esaustivo, di tutti I danni arrecati dai bombardamenti 

del 1943. E cib perchd i visitatori e gli studiosi possano 

meglio distinguere, tra le rovine riemerse dall'eruzione 

vesuviana del 79, i danni prodotti dalla natura e quelli 

prodotti dalla furia distruttiva dell'uomo e le sue guerre. 

Questo mio contributo dovmebbe esseme utile soprattutto 

agli architetti e ai tecnici incaricati dei restauri, fornen-

do lomo un materiale di studio preventivo. 

Non intendo fare del ievisionismo, ma soltanto dire 

una yenta che per troppi lustni è stata taciuta. Una yenta 

incomoda e orribile, come la maggior pamte di tutte le 

pagine belliche di ogni luogo e tempo. Nella speranza, 

velata da pessirnismo, che questi gravi errori non si ripe-

tano piQ.
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Corisultando g!'incartamenti dell'Arcliivio SAP., 

Pompei Estinte 667, si è proiettati in un vero clima di 

guerra. Dal 1940 in poi vi sono segnalazioni di caduta 

di ordigni bellici van, e non sempre nemici, ma provo-

cati anche dai pezzi delta difesa antiaerea del Gruppo 

che a Castellammare di Stabia doveva proteggere it por-

to e ii cantiere navale. 1119 febbraio 1941 si ha la prima 

avvisaglia di quello che poteva capitare: durante una in-

cursione aerea nemica caddero due bombe esplosive 

nelle adiacenze delta Villa dei Misteri, ad oriente del mo-

numento. Per fortuna, nessun danno. La sera del 22 ot-

tobre del 1941 caddero nel Viale dei Platani, a sud delta 

regione VIII e all'esterno degli scavi, alcuni spezzoni in-

cendiani lanciati dai velivoli inglesi delta RAE Thtti que-

sti fatti erano sporadici eventi, quasi normali per una 

nazione in guerra. Ma l'inferno arrive nel 1943, quando 

le sorti delta guerra, dopo to schieramento degli Stati 

Uniti, cambiarono completamente prospettiva, facendo 

presagire l'imminente crollo dell'Asse italo-tedesco. Per 

preparare i successivi sbarchi in Italia gli alleati martel-

lavano it territonio con massicci bombardamenti. 

Prima di affrontare le tragiche vicende di Pompei 

voglio ricordare che i frutti pifi belli degli scavi di Porn-

pei ed Ercolano erano e sono conservati net Museo Ar-

cheologico Nazionale di Napoli. Già precedentemente 

alla dichiarazione italiana di guerra, avvenuta it 10 gin-

gno 1940, annuncio che it Maiuri giudica <<...funesto e 

in grave contrasto con l'ordine naturale delle cose... 

si erano iniziate le operazioni di salvaguardia delle Sta-

tue, delle pitture e degli oggetti, chiudendo, incassando 

e seppellendo sotto sacchi di sabbia i repent!. Ma to 

sgombero quasi totale avvenrà net dicembre 1942 quan-

do le minacce dei bombardamenti si faranno sempre 

pifi frequenti e devastanti. 1115 giugno del 1943 sessan-

ta casse con oggetti d'arte antica lasceranno Napoli per 

essere nicoverate a Montecassino 2 . Seguiranno altri spo-

stamenti e traslochi. Alcuni oggetti, tra i quali monete, ii 

vaso di vetro blu scoperto in una tomba di Pompei e la 

A. Tazza Farnese, furono murati nell'agosto 1943 dal 

Sovnintendente Maiuri, contravvenendo le direttive mi-

nisteniali, in un intercapedine delle possenti mura del 

Museo napoletano 3 . Le tragiche vicende di Montecassi-

no, it trasloco delle opere d'arte verso i pid sicuri lidi 

rappresentati dai depositi vaticani in Roma, appena in 

tempo prima dell'orroroso e distruttivo bombardannento 

alleato, e le successive alterne vicende di alcune opere, 

come ad esernpio l'Apollo citaredo di Pornpei, una 

Danzatrice di Ercolano e la copia dell'Errnete in ripo-
so di Lisippo, anch'esso proveniente da Ercolano, vengo-

no nicordate net dianio di Amedeo Maiuni4. 

Nell'apnile 1943 gli scavi di Ercolano si salvarono, 

come per miracolo, dalle bombe lanciate dagli aerei al-

leati: gli ordigni caddero sulle vecchie case di Resina, tra 

Corso Ercolano e gli scavi. CosI it Maiuri ricorda l'acca-

duto: <<Ercolano ha corso it pericolo di essere distrutta: 

distrutti diciotto anni di lavoro e del lavoro pid andito e 

rnenitorio fatto dall'archeologia italiana... Due o tre 

bombe sono cadute all'ingresso dei nuovi scavi sfettando 

o distruggendo le case che fanno da quinta fra to scavo e 

it paese: porte e finestre dell'ingresso sventrate; negli 

scavi vetni in frantumi, gl'intonaci delle sale della Pale-

stra staccati dalle pareti come per una violenta scossa 

sismica: un tramezzo delta <<Casa a graticcio>> fessurato: 

l'antica irnpannata in legno delle finestre del cenacolo 

d'una delle taberne del Foro, scaraventata sulla strada 

in pezzi; e in frantumi la transenna, anch'essa antica, 

in legno che, miracolo di conservazione, chiudeva una 

delle culcze delta <,Casa del Bicentenanio>>: e ovunque tetti 

e tettoie smantellati. Ma Ercolano ha resistito alla vio-

lenza degli scoppi per la sua elasticità e leggerezza: venti 

metri p61 a valle e una sola bomba avrebbe distrutto 

meta dello scavo; tutte e tie le bombe avrebbero ridotte 

le case antiche, faticosamente dissepolte dalla dura 

morsa del fango, a un cumulo di macerie, come quelle 

altre povere case maciullate lungo il corso di Resmna>>5. 

Dunque gli scavi di Ercolano, pur non essendo stati col-

piti direttamente dall'offesa aerea, risentirono dei danni 

provocati dallo scoppio delle bombe nei vicini quartieni 

dell'abitato. Si lamentarono solo it distacco di alcune 

pareti dipinte e di diversi stucchi, to scompaginamento

1 A. 51111:111, Jiiccuino ncipolelcino, Napoli 
1956, p. 17. 

2 A. MarIll, Taccuino napoletano, Napoli 
1956, pp. 90-9 2 , 104, 112-115. Del materiale in-
viato a Montecassino risultarono subito mancan-
ti sei casse, asportate per ordine di Goering, di cui 
una contenente Ia collezione degli on (di non 
grande pregio, tranne alcuni arcaici), altra con 
piccoli bronzi di varia suppellettile e quattro con 
grandi bronzi (Ermete in riposo, due daini da 
Ercolano, una danzatrice di Ercolano e I'Apollo 
della Casa pompelana del Citarista). 

3 A. ivL\i2JI1J, Thccuino napoletano, Napoli 
1956, pp. 103-104. 

A. Trouri, Taccuino napoletano, Napoli 
1956, pp. 145-147. Per i movirnenti di opere d'ar-
te durante la Seconda Guerra mondiale dr. Lynn 
H. NIcHouss, The rape of Europa. The Fate of 
Europe 7 Treasures in the Third Reich and the 
Second World War, New York 1994. 

A. MAililu, Taccuino napolelano, Napoli 
1956, p. 89.
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6 A. istAluRl, Taccuino napoletano, Napoli 
1956, pp. 96-97. 

A. MAJuRI, Taccuino napoletano, Napoli 
1956, p. 98. 

8 A. ivL1luRI, Taccutno napoletano, Napoli 
1956, pp. 108-109. Ho tentato di saperne di phi 
su questo incontro del Maiuri con Benedetto 
Croce. 511 sono rivolto a Lorenzo Arnone Sipari, 
che serba gelosamente le memorie di famiglia 
- la mamma del Croce era una Sipari di Pescas-
seroli - ma neanche lul mi ha confortato con 
nuove notizie. Lo state d'animo del Croce, che 
aveva proclamato 4a guerra non si giudica nd 
moralmente nd giuridicamente... quando essa 
ce, non ce altra possibilità nd altro dovere che 
cercar di vincerla" , doveva essere dilaniato da 
mille dilemmi e preocdupazioni. Non ultima, 
esisteva la ventilata e non infondata possibilità 
che la sua Villa del Tritone fosse accerchiata dat 
tedeschi e lui stesso preso come ostagglo, che to 
spinse a traslocare per qualche settimana nella 
pm sidura isola di Capri. Le tematiche die it Cro-
ce manifestS at Maiuri, riguardanti it pi1mnato e 
la rinascita della cultura italiana, sfoceranno net 
famoso discorso pronundiato 

at 
Senate 1124 lu-

gllo 1947, nella discussione che accompagni it 
progetto di legge per l'approvazione del Trattato 
di pace di Parigi tra le potenze alleate e l'Italia. 
In esso si coglie appunto it richiamo crociano a 
una nazione, si vinta e avvilita, ma che doveva 
ancora sentirsi orgogliosa e cosciente delta sua 
supremazia net campo dell'arte e del sapere (cfr. 
B. CROCE, Discorsi parlarnentarz, Roma, Bardi, 
1966, pp. 204-216). 

9 A. MAIcRI, Taccuino nopoletano, Napoli 
1956, PP 108-109.

delle coperture delta maggior parte delle case, cosi come 

la distruzione di tutte le bacheche di esposizione di og-

getti, e la quasi totale rovina degli ambienti destinati ad 

ufficio di ricevitoria e di amministrazione. 

1110 luglio dello stesso anno le forze alleate sbarca-

vano in Sicilia, coriquistata in poco pi1i di un mese, e 

cominciavano a preparare to sbarco sulla Penisola con 

ripetuti attacchi. Tutti ormai erano consci di vivere in 

un pericolo imminente e sotto l'incubo d'una catastrofe 

irreparabile. 1116 luglio Maiuri cosI provvedeva alla sal-

vaguardia: <<A Pompei non c'è pi tempo da perdere: c'è 

ormai da temere tanto ii primo urto dell'invasione, 

quanto le squadre di ladri e di banditi che scorrazzano 

per depredare le case abbandonate o sinistrate. Si tolgo-

rio statuette e rilievi dai giardini della Casa dei Vetti, 

degli Arnorini, di Marco Lucrezio, di Loreio Tiburtino e 

le erme-ritratto di Vestorio Frisco, d'Olconio Rufo, e Si 

seppellisce e si mura ogni cosa nell'ipogeo delle Terme 

Stabiane sotto la protezione della mofèta: e fu ottimo 

consiglio. Ma chi salverà monumenti, case e pitture 

dalla furia dei bomb ardamenti?>>6. 

Maiuri racconta dei suol postremi ed inutili approc-

ci per mobilitare la stampa e it mondo intellettuale, pri-

ma, la domenica 18 luglio, in colloqui con donna Paola 

Zancani Montuoro e con Umberto Zanotti-Bianco, e poi 

it 24 luglio di un tentativo presso le truppe tedesche per 

far allontanare le loro difese dal perimetro degli scavi: 

<<L'Assistente viene ad avvertirmi che [i tedeschi] hanno 

piazzato una batteria sul terrapieno innanzi alla Torre 

di Mercurio. Vado a parlamentare con it Colonnello per 
chiedere to spostamento delta batteria; i due pezzi sono 

allo scoperto visibilissimi da ogni parte; it primo rico-

gnitore li avvisterà e basterà un paio di Spezzoni a man-

darli all'aria; it male è che si trovario in linea dana tra 

ii Foro e la Villa dei Misteri. Non ottengo nulla: sono sta-

ti piazzati in quel luogo contro it pericolo di sbarco sulla 

rada aperta del lido di Pompei, e poichd sono due mode-

sti cannoncini con it braccio troppo corto, spostati e ar-

retrati non servirebbero a nulla. Cost la Torre di Mercu-

rio dall'assedio sullano dell'89 aC. ha ripreso oggi la 

sua funzione di guerra. Hanno depositato it carico delle 

munizioni nella stanza seminterrata delta Torre e sul 

terrazzo Scoperto che avevo nicostruito perchd servisse di 

belvedere e di veduta panoramica degli scavi, se instal-

lato un osservatore con it suo apparecchio telefonico di 

guerra. Tutti i rniei sforzi per fare di Pompei una zona 

neutra, immune da offese di guerra, sono stati vani>>7. 

Maiuri ricorda perfino un suo ultimo, disperato, tentati-

vo del 4 settembre, durante una visita a Benedetto Croce, 

residente a Sorrento, purtroppo anch'egli smarrito e op-

presso dalla piega presa degli avvenirnenti, e avvolto da 

un consapevole pessimismo sull'inutilità di un appello 

in quei tragici e dolorosi frangenti 8 . Lo stesso pessimi-

smo traspariva dalle missive dal grande critico d'arte 

Bernhard Berenson da Firenze. Ii Maiuri tomb a Pompei 

<<con la rassegnata consapevolezza dell'inutilità d'ogni 

altro tentativo> 9. Thtti gli appelli o rimasero inascoltati 

o furono disattesi e ogni speranza di poter salvaguardare 

gli scavi venne abbandonata. 

Tremendi bombardamenti scuotono da metà luglio 

in poi la città di Napoli e tutto it suo circondario. Non-

ostante le dimnissioni di Mussolini gli alleati continuano 

it sistematico attacco aereo onde indebolire ulterior-

mente le già fiacche resistenze e ottenere una resa in-

condizionata. 

Gli scavi pompeiani si dimostrarono pitt sfortunati 

in questo frangente rispetto a quelli di Ercolano. Nessu-

no avrebbe mai seriamente immaginato che le rovine di 

Pompei potessero essere teatro di guerra. Amedeo Maiu-

ri, con la sua prosa classica e coinvolgente, racconta net 

suo articolo del 1946 che la prima tragica incursione 

aerea su Pompei avvenne la sera del 24 agosto 1943, ore 

22,30. Tragica coincidenza: rim 24 agosto era stata sep-

pellita e un 24 agosto veniva bombardata. Alla luce fol-

gorante dei bengala, lanciati su paracadute, definita 

-planetaria da lento bolide in fiamme>>, gli alleati pote-

rono colpire l'inerte e indifeso complesso delle rovine 

pompeiane net suo settore sud-occidentale: quella prima 

ondata colpI con una bomba di medio calibro l'angolo 

nord-orientale del Foro, dinanzi all'Arco di Druso, con 

un custode tramortito e gettato entro le fcivisstie del 

Tempio di Glove; un'altra, sempre di medlo calibre, 

schiantb tutto 11 portico delta Casa di Trittolemo (Reg. 

\II, ins. 5111, n. 5, 14); ma terza colpI la vicina Casa di 

Romolo e Remo; altre ancora ridussero ad rim cumulo 

di macerie tutta la zona di Porta Marina e quelle parti 

dell'insula occidentale scavate dal Fiorelli. Ma soprat-

tutto, puus terribile e dolorosa distruzione, fu colpito it 

Museo Pompeiano accanto la Porta Marina, distrutto 

nell'edificio e negli oggetti. Una bomba di grosso calibro 

cadendo perford it tetto dell'estremità meridionale del 

Museo ed esplose mel cuore delle due ultime sale. Solo le 

pareti traballanti delta prima stanza nimasero in piedi; it 

resto, macerie e voragini. Danni enormi, provocati da 

bombe di grosso calibre: il 6 giugno 1959 fu trovata nel-

l'area esterna di Porta Marina, in prossimità del Tempio
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di Venere, e rimossa con ogni cura, una bomb a inesplo-

sa di oltre 4 quintali di peso. 

Le notizie dei danni causati dai bombardamenti agli 

scavi di Pompei furorio poche e, naturalmente, indignate 

nei giornali italiani. I quotidiani le diedero con qualche 

giorno di ritardo. Ho trovato almeno due segnalazioni 

del bombardamento, la prima net <Giorna1e d'Italia>> 

del venerdI 27 agosto 1943, dal titoloAnche gli scavi di 
Pompei devastati dalle bombe nemicle (Fig. 4), l'altra 

del 31 agosto 1943 intitolata Pomp ci percossa un 'ultra 
volta dopo venti secoli (Fig. 5). 114 settembre 1943 it 

Maiuri inviava alla Direzione Generale delle Asti, presso 

it Ministero deIl'Educazione Nazionale, a Roma, cinque 

fotografie dei danni causati da questo prirno flagello'°. 

Praticamente ignorata la notizia dei danni causati 

dai bombardamenti a Pompei nella stampa anglo-ame-

ricana". Radio Londra deplord l'accaduto, ma to giusti-

ficb col fatto delta presenza di un comando tedesco al-

loggiato in uno degli alberghi presso la Porta Marina. 

La yenta è che pochi ufficiali, non un comando, erano 

tra i clienti di uno di quegli alberghi, l'Albergo del Sole 

presso l'ingresso nelle vicinanze dell'anfiteatro, e certo 

quella presenza non poteva giustificare la furia cieca del 

bombardamento. Radio Londra rassicurO comunque 

che sarebbero stati evitati ulteriori danni a Pornpei. Ma 

anche questa rassicurazione fu vana e, alla luce di 

quanto avvenne dopo soltanto pochi giorni, doveva con-

siderarsi fallace e menzognera. 

Net frattempo gh eventi precipitavano. Gli alleati era-

no sbarcati prima in Calabria it 4 settembre 1943 e subito 

dopo a Salerno it 9 settembre, con l'Operation Avalan-
che", affidata alla Quinta Aimata del generate Mark Way-

ne Clark. I tedeschi diedero battaglia tra Eboli e Battipa-

glia, e rafforzarono le retrovie. Ii furioso contrattacco dei 

Panzergrenadiere tedeschi rischib quasi di ributtare in 

mare gli alleati. E fu proprio it 13 settembre che it Coman-

do Aereo Mediterraneo degli anglo-americrni, per risolle-

vare le sorti incerte dello sbarco e risoluti a forzare it passo 

di Cava e di Mercato San Severino, decise di accentuare 

ulteriormente gli attacchi aerei a tappeto su tutte le aree 

delta Campania. Ripresero pertanto con pid vio[enza i 

bombardamenti sulle retrovie tedesche. Per tre lunghe 

settimane tutte le terre delta Campania, non p14 <<Felice>>, 

vennero investite da una vera cortina di ferro e fuoco, 

con un concentramento massiccio sul golfo di Napoli. 

Per i tedeschi, in fuga verso nord, Pompei era solo 

un punto obbligato di passaggio (Figg. 6-9), non un 

luogo da difendere ad ogni costo. Invece per it Comando

.nehe gi scav D	 Fig. 4. Da ><I1 Giornale dItaliae, 
i oinpei 27 agosto 1943. 
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Fig. 5. Da quotia'iano clell'epoca, 31 agosto 1943.

0 Riceiche preliminari, non esaustive, di 
queste fotografie nell'Iu-chivio cent,-ale di Stato a 
Roma hanno dato esito negativo. 

II Grazie all'amico Antero Tamrnisto ho 
avuto copia dell'articolo di Veikko V5/NA.NEN. So/a 
on hai'nyt gil Pompejin. [La guerra è passata 
sopra Pompei], Kma 1943, n. 10, pp. 12-13, nd 
quale perd non vi soon notizie utili per ii presen-
te lavoro, ma solo descrizioni e vecchie fotografie 
di repertorio. 

12 Cfr. libel volume di Angelo PESCE, Salerno 
1943. ', Opel-al/on Avalanchec, 3 ed. riveduta, 
Salerno 2000, con documentazione di prima mano.
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Fig. 6. cartolinc diValle di Pompel prima 
della cosleuzione del campanile del San-
tuario.

VALLE di POMPE 

Fig. 7. cartolina dbinta di Pompei dopo la 
costruzione del campanile del Santuario.

Panorama
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Fig. 8. cartolina di Valle di Pompei prima 
della sistemaione della piaz.a antislante ii 
Santuario. 

A

Fig. 9. Ilfamoso e rinomato c<HOtCl Suisse 
di Poinpeiprima delta gueria. 
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