
BOMBARDAMENTO DEL <<MusEo P0MPEIAN0>> 

Tutto questo organico rnuseo, ideate dal Fiorelli, 

arricchito dai suoi successoni e rinnovato dal Maiuri, fu 

miseramente annientato dal primo bombardamento 

nella notte del 24 agosto 1943. Colpito in pieno da una 

bomba di grosso calibro, andarono distrutti sia l'edificio 

che gran parte degli oggetti. Della lunga galleria a volta, 

divisa in quattro stanze due sale p14 grandi pi4 due 

mined aggiunte posteriormente -, non rimasero in pie-

di che le mura traballanti delta prima, le altre tre furono 

demolite dalle bombe (Fig. 466). Distrutte andarono 

quasi tutte le suppellettili lvi raccolte, le terrecotte, I ye-

tn, ecc., che ammontavano a qualche migliaio di pezzi. 

Tra le macerie e le voragini aperte affioravano le vetrine 

infrante e rovesciate, le suppellettili frantumate e le fa-

mose impronte in gesso, con tanta perizia ricavate dal 

Fiorelli dopo 1800 anni, contorte, mutile e distrutte dal-

la disumana violenza delta guerra. Eppure esse furono 

per la maggior parte recuperate, ricomposte e reintegra-

te, grazie alla diligenza di uno tra i p14 esperti artigiani 

delle manovalanze pompeiane. Con pietosa cura Si ri-

usci a salvare dalle macerie una gran parte del materia-

le delle prime due sale, tranne ii materiale delle tombe 

sannitiche e 11 corredo funebre delta Valle del Sarno. Le 

ultime due, create di sana pianta in aggiunta alle vec-

chie strutture, erano andate completamente distrutte, e 

tutti i reperti caddero sprofondati nella voragine aperta 

dalla bomba'. 

Un elenco completo di tutti I reperti distmtti dal born-

bardamento, redatto net 1949, Si trova nell'A.S.A.P, 

< [Pratiche] Estinte 706. Ponipei: Accertarnenti inventa-

riali [degli] oggetti distrutti per causa di guerra>>, dal tito- 

lo: Antiquczrio Pornpeiano n. 1. Elenco numerico de-
scrittivo del materiale archeologico risultato mancante 
Apo i bombardamenti nernici delLanno di guerra 
1943>>, firmato dal Sopnintendente Amedeo Maiuri, dalla 

Direttrice Olga Ella e dall'Assistente Arturo Caroteniuto. Si 

tratta di un rapporto completo, di ben 77 pagine, con 

elenco dettagliato del 1378 oggetti mancanti perché di-

strutti, con la relativa descnizione, 11 numero d'inventario 

e 11 prezzo monetale relative, riportato ai valori del 1914,

per un importo complessivo stirnato in Lire 75.326. La re-

lazione riguarda gli oggetti di vetro, I piL fragili ed esposti 

a distruzione, e soprattutto quelli nurnerosissirni di terra-

cotta: tante anfore - compresa l'anforetta che recava 

scnitto con l'atrcimenturn: ME AB VMBR/cIOABASAN-

TO - tegole e grondaie. Ma anche oggetti d'osso, in gesso 

- calchi di porte e di cadaveni -, in ferro, bronzo e perfino 

di marmo, tra i quail un mortaio e diversi pezzi di soglia'. 

Per quanto niguarda gli oggetti distrutti o dispersi da 

segnalare i seguenti reperti: Quattro statuette di bronzo, 

due di Arpocrate (alt. rn 0,11 e 0,055 nispettivarnente), altra 

di Iside in piedi e ammantata (alt. m 0,05) e l'ultima di 

Minerva con lancia in mano (alt. rn 0,105); un piccolo 

volatile in bronzo, accessonio di statuetta; tre denani di 

argento; e sempre di argento un imbuto (lungh. rn 0,07), 

un simpulum (lungh. in 0,062) e una statuetta di Men-

curio ammantato; si elencano inoltre diversi marmi, cni-

stalli, vetni e oggetti di ferro distrutti o perduti a causa del 

bombardarnent03. 

Le maggioni perdite, come già segnalato, niguarda-

vano gli oggetti conservati nelle ultirne due sale, con i 

reperti delta Villa del fondo Imperiali, delta villa del fondo 

De Martino e quelli delta Villa delta Pisanella. Alcuni di 

tali reperti, anche se rovinati dopo it bombardarnento, 

furono recuperati e sono ora sparsi nei vari depositi e al-

cuni nel nuovo Antiquanium di Boscoreale4, come già 

segnalato nelle pagine precedent!. 

GIL la mattina del 25 agosto 1943, giorno successivo 

at bombardarnento, 11 Maiuri, con l'aiuto di alcuni vo-

lenterosi, si accinse at recupero degli oggetti sballottati, 

caduti e franturnati, ma ancora esistenti o disponibili 

per un restauro. Ii mateniale reduperato venne depositato 

temporanearnente net salone del Calidanio delle Terme 

del Fore, chiuso at pubblico in quel peniodo. Ne finI 11 

11 calvanio del Museo, che a completare le precedenti 

distruzioni sovvenne altra bomba del raid notturno del 

20 setternbre dello stesso anno, la quale colpi it lato 

ovest delta prima sala. 

Le grosse bombe che avevano provocato la distruzio-

ne del museo portarono se non altro alla scoperta del
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