
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
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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.


