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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>.
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