
I DANNI 

Passerd ora in rassegria tutti i danrii prodotti dai 

bombardamenti aerei alle strutture pompeiane. Per va-

lutare appieno I danni causati non basta perO ricorrere 

agli scarni elenchi compilati dal personate addetto, che 

segnalarono subito i damn evidenti e I croili immediati, 

ma si deve considerare per quanto tempo, dopo I born-

bardamenti, I danni continuarono a prodursi a causa 

di quel malaugurato evento. Penso soprattutto agli in-

tonaci percossi dail'onda d'urto delI'aria, magari non 

subito crollati, ma che staccati dal loro supporto natu-

rale, it muro, continuarono per anni a gonfiarsi e sbia-

dirsi, per poi crollare miseramente. E vero che questi 

danni sono anche procurati dal tempo distruttore e da-

gil elementi atmosferici, ma altrettanto vero è che la 

guerra accelerd incredibilmente questi processi disgre- 

gativi. E I danni iriflitti alle tettoie smantellate, alle tra-

vature squassate, ai vetri e cristalli infranti dappertutto, 

chi potrà mai elencarli? Tutti questi elementi erano la 

naturale e indispensabile difesa che permetteva di con-

servare <in situ>> iscrizioni, pitture, stucchi e mosaic!. 

Tutto queiio che non era andato distrutto rimase per 

iungo tempo senza difese ed esposto ad ogni tipo di in-

temperie e depredazioni. Maluri dirh sconsolato: <<... si 

ha un'idea dell'immane lavoro di consolidamento e di 

rafforzamento che occorre fare ad ogni passo. E per di 

piü di un anno se invocato invano dal Comandi mili-

tari e dagh Enti preposti alle assegnazioni, quaiche chi-

to di cementob>'. 

Per la descnizione del danni, ho naturalmente con-

suitato I documenti conservati nell'Archivio delta So-

pnintendenza Archeoiogica di Pompel. Si tratta di quat-

tro cartelle cosI identificate: Archivio SAP., Pompei. 

[Pratiche] Estinte n. 667: Incursioni aeree nemicle; 
n. 706: Accertarnenti inventaricili oggetti distrutti per 
cciusci di gueri'a; n. 759: Dcznni di guerra. Accredita-
mento di somme per lavori di rpcirazione, e per ul-

timo n. 765: Danni di guerra. Lavoro di restauro ai 
rnonumenti. Ho consultato attenitarnente tutto l'incar-

tamento e ml sono giovato in modo particolare dei do-

cumenti conservati nella cartella n. 759, dove alla data

del 3 gennalo 1944, prot. n. 3786, si conserva una lette-

ra del Maluni allegata ad no fogilo intitolato: Diario 
delle incursioni sugli scavi di Pornpei>, con l'elenco 

sornrnario del danni provocati alle date 24 agosto, 13 

settembre, 17-18 sett. e 20 sett. Da questo pnimo elenco, 

che non soddisfece it Maiuni, per la scarna elencazione, 

Si sviluppb 11 <<Dicirio delle incursioni>>, compilato dal 

Capotecnico e Assistente Alfonso D'Avino: si tratta di un 

importante docurnento, Prot. n. 18, in otto pagine datti-

loscritte, datato a Pompel 18 febbraio 1944, che fu in-

viato, con lettera accompagnatonia delta Direttrice Olga 

Ella, ad Arnedeo Maiuri presso la Sopnintendenza alla 

Antichità di Napoli, dove pervenne 1114 febbraio e fu 

protocollato con it n. 344. Nonostante fosse compilato a 

distanza di quasi Sei mesi dagli avvenimenti, quando 11 

ricordo degli stessi poteva essere già un p0' offuscato e 

qualche particolare anche confuso (mancano ad esern-

plo I dati relativi al danni compiuti a due del piG nobili 

edifici pompelani, la Casa del Fauno e la Casa di Epidlo 

Rule), giudico fondarnentale tale testo, e pertanto ne 

trascrivo integralrnente 11 contenuto, con leggere varia-

zioni, adattarnenti e uniformazione del simboli grafici 

e con insenirnenti tra parentesi quadre di alcune, poche, 

mie considerazioni personali, riguardanti, soprattutto, 

l'identificazione topografica di alcune strutture non al-

tnimenti identificab ill con facilitG. 

<<DLARIO DELLE INCURSIONI>> 

<I Incursione sugil scavi: 24 agosto, ore 22-22,30. 

Edifici colpiti e danneggiati: 

1) Fore: Piano di calpestio e stilobate del portico 

ovest in prossirnith del cosiddetto Arco di Tiberlo>> [Vi è 
una glossa rnanoscnitta, forse di A. Maluni o di 0. Ella, 

con un punto interrogativo e la frase <Arco di Druso?>>. 

In mold resoconti i due archi vengono confusi, identifi-

cati o scambiati, creando notevole confusione. In realtà 

furono colpiti i due archi del Foro, quello a NE e quello 

ad occidente del Ternpio di Glove]. ztuuRi 1946, J). 139.


