
I RESTAURI1 

Dopo it lurigo e faticoso lavoro di sgombero del de-

triti e di recupero delle parti passibili di ricomposizione2, 

lavoro iniziato net maggio 1944 anche sotto la spinta e 

la richiesta del comando alleato e che doveva consentire 

la visita agli scavi alle migliala di soldati che aspettava-

no l'avanzata verso nord, impedita e a lungo ritardata 

dalla resistenza tedesca a Cassino, si iniziarono quasi 

subito, sin dal secondo sernestre del 1944, i lavori di 

restauro (Fig. 470). 

Net volume Works ofArt in Italy Losses and Survi -
vals in the War. Part I - South of Bologna, London 

1945, p. 5051 finisce 11 tristo elenco del danni con questo 

paragrafo: -The Sub-director of the Monuments and 

Fine Arts Sub-Commission reports that the damage is 

far less than early accounts would suggest and that 

with the careful work of clearance and consolidation 

now in progress under the direction of Signorina Elia, 

it will leave little permanent trace on the excavation 

other than the disappearance of such ornamental detail 

as has been listed as destroyed,,. 

Ad appena un mese dai bombardamenti, 1122 no-

vembre 1943, 11 Soprintendente di Pompel, Amedeo 

Maluri, scriveva una lettera3 at Maggiore Paul Gardner, 

consigliere delegato per le arti dal Comando Interalleato 

e che alloggiava a Napoli. La missiva, sotto it titolo 

<Scavi di Pompel - Lavori per riparazione dei danni di 

guerra>> e dopo un sommarlo elenco del danni, metteva 

subito in evidenza le nuove priorità per l'area archeolo-

gica. Trascriverd parte di tale importante lettera che di-

mostra ancora una volta non solo le capacità organiz-

zative ma soprattutto la lucida e previdente attenzione 

dispiegata dal Maluri in quel momenti difficili e crucia-

l!. Ii dirigente, dopo un veloce ricordo del danni subiti, 

cost si esprime: 

"...Ingente it danno materiale, ingente e it pth delle 

volte irreparabile it danno archeologico e artistico per la 

caduta e distruzione di pareti dipinte, di mosaici, di 

suppellettile d'arte.

Vane le recriminazioni e 11 rimpianto dinanzi al-

l'immane sciagura delta guerra. Ma Pompel che it lavo-

ro archeologico italiano di quasi due secoli (1748-1943) 

aveva riesumato e conservato all'ammirazione di tutto 11 

mondo, non pud recare le tracce troppo gravi e profonde 

dei danni di guerra. Poichd non tutto delle parti colpite 

F perduto e motto si p110 riparare e ricostruire degli ele-

menti struttivi e architettonici ricuperabili fra le macerie 

prodotte dal bombardamento, F indispensabile e urgente 

fare quanta i necessario per risarcire le dolorose ferite 

delta guerra. 

I lavori, tenendo anche conto del loro naturale e 

graduate sviluppo, possono dividersi nelle seguenti cate-

gone:

1) Copertura degli ambienti danneggiati e che ban-

no bisogno di essere protetti dalle pioggie e dall'azione 

deletenia degli agenti atmosferici; 

2) Sgombero e ridupero di tutti I materiali utilizza-

bill per it restauro; 

3) Raccolta degli stucchi e delle pitture cadute e loro 

ricomposizione parziale o totale per 11 ricollocamento 

sulle pareti; 

4) Ricupero del materiali archeologici ancora sep01-

C sotto le ravine del Museo e dell'Antiquario del Foro; 

5) Ricostruzione degli Uffici danneggiati e necessari 

at funzionamento del servizi degli Scavi; 

6) Restauro parziale e dove possibile, nicostruzione 

degli edifici pubblici e privati colpiti, iniziando tale la-

voro dagli edifici di maggiore importanza, piL visitati o 

piL esposti alla pubblica visita. 

Parte del lavori indicati al no. 1-4 e stata iniziata 

con l'opera delle maestranze già in servizio. Ma 11 lavoro 

F ingente e delicato tale da richiedere maestranze spe-

cializzate e da farsi gradualmente in phi anni, reso pi1 

difficile dalla scarsitk e dall'enorme costa del materiali 

di lavoro. 

Limitandomi per ora a fare 11 preventivo per it cor-

rente esercizio finanziario (fino cioF at 30 giugno

Per Ic probleiiistiche conuesse al restauro 
del monumenti antichi e per la storia delle diverse 
soluzioni proposte e adottate in epoca borbonica, 
dal 1763 fino al 1860, da consultare ii documen-
tato articolo di Mario PAGANO, Cli architelti dfret-
tori degli scavi di Pornpei: regole e iniziative 
sul reslauro archeologico in epoca borbonica, 
in La cultura del restauro. Teorie e fondatori (a 
cura di Stella Casiello) Venezia 1996, pp 335-
349, 397-401. Per l'epoca successiva cfr. B. Sos-
sisirco, Da Fiorelli a 3pinazzola. It resiauro a 
Pompei dall'Un!t7l d'flalia all'az'vento del Fa-
scdmo, ibid., pp. 351-371. Al riguardo ho già in 
progetto una nuova monografia che porrà in cvi-
denza Ia storia del restauro archeologico attra-
verso le testimonianze sul campo, sperimentate a 
Pompei ed Ercolano e documentate con stampe e 
fotografie, che evidenzieranno le diverse tenden-
ze e tentativi compiuti negli oltre due secoli e 
mezzo di scavi. 

2 A. PAirs!, Taccuino napoletano, Napoli 
1956, pp. 164-165. 

3 La lettera, Prot. 3509, è conservata nd-
I'Archivio di Stain di Roma.


