
IL BOMBARDAMENTO 

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
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