
POMPEI 

PREMESSA 

In questa cronaca dei danni provocati dal sisma, un posto particolare merita la zona archeologica di Pompei, 
costituita da un fitto e articolatissimo tessuto urbano che copre una superficie, entro il perimetro delle mura, di circa 63 
ettari, di cui 43 scavati. 

Nei due giorni successivi al terremoto - lunedì e martedì 24 e 25 novembre - il monumento, rimasto chiuso al 
pubblico, venne suddiviso in settori e interamente percorso e visitato da personale dell'Amministrazione, che già il 
26 novembre poté redigere alcuni rapporti preliminari e i primi elenchi dei danni. Sembrò, da questa prima analisi, 
che, nonostante si lamentassero già alcune decine di crolli, il sisma non avesse provocato guasti irreparabili alle pur 
fatiscenti strutture di Pompei; e, d'altro canto, parve anche necessario contribuire a fugare al più presto la generale 
angoscia per i recentissimi eventi sismici, ristabilendo, al più presto, un clima di normalità. Si prese cosi la decisione 
di riaprire il monumento al pubblico; nella tarda mattinata dello stesso 26 novembre Pompei accoglieva nuovamente 
i visitatori. 

Tuttavia l'ottimismo iniziale cedette subito il campo a preoccupazioni sempre maggiori, il ge11erale dissesto 
assumendo, giorno per giorno, connotazioni estremamente allarmanti. Al rapidissimo peggioramento della situazione 
debbono aver contribuito le scosse sismiche successive alla prima che, pur assai meno intense, colpendo ripetutamente 
strutture ormai in precario equilibrio, hanno causato guasti ben più sensibili di quanto ci si sarebbe potuti attendere; 
ma hanno concorso certamente anche i violenti temporali abbattutisi sulla zona nei giorni seguenti il sisma, perché l'acqua 
pio vana, penetrando liberamente nei muri attraverso fenditure e lesioni, ha finito con il minarne ulteriormente la statica. 
La spia più appariscente del fenomeno , in costante evoluzione, si ebbe osservando le colonne dei porticati del Foro, nelle 
quali non era stato notato alcun preoccupante segno di squilibrio, e che, il sabato 29 novembre, si presentavano perico
losamente inclinate si da far temere un repentino crollo di tutta l'ala est del portico stesso. L'aggravamento imprevisto 
della situazione indusse alla immediata chiusura di tutta la zona archeologica, da cui il pubblico rimase totalmente 
escluso tra il 1° e il 20 dicembre, mentre, in base ad ulteriori, accurate ispezioni, si provvedeva a sostenere le pareti 
più dissestate con quei puntelli e presidi, che, necessari a scongiurare il pericolo, da quel momento in poi dovevano 
tuttavia caratterizzare tristemente la fisionomia dello scavo. 

Va ricordato che il lavoro poté aver inizio, con la tempestività del caso, grazie all'interessamento dell'allora 
Ministro BiasinJ, che, con azione personale, poté sopperire alla mancanza di ogni concreta provvidenza o iniziativa, nelle 
dovute sedi. Il finanziamento ottenuto, (600 milioni), dal Commissariato Straordinario del Governo, ancorché insuffi
ciente ad assicurare una rete di presidi effettivamente congrua, tuttavia ha consentito un intervento rapido e diffuso 
su tutte le strutture pericolanti. Sono state poste in opera oltre duemila puntellature, 1 l eseguite da ditte di fiducia della 
Amministrazione sotto la direzione tecnica della Soprintendenza. 

Per quanto riguarda tale intervento, presentiamo in questa sede due tavole, esemplificative dei diciassette fogli di 
mappa, al tempo redatti e conservati nell'archivio dell'Ufficio Scavi di Pompei, nei quali ubicazione e direzione di for 
za di ciascun punullo sono annotate con triangoli accompagnati da lettere che individuano la tipologia dei presidi messi 
in opera (TAv. I). Essi costituiscono la sintesi grafica di un sistematico rilevamento eseguito da tecnici militari di leva 
confluiti a Pompei nel quadro delle iniziative del Commissariato Straordinario, e con l'ausilio dei quali sarebbe stato, 
in prosieguo, realizzata la grandiosa operazione di schedatura dell'intero comprensorio di Pompei del quale si darà 
dettagliata notizia altrove. Le due diverse colorazioni, rosso e verde, adottate nella simbologia di dette mappe, indi
viduano la prima serie di puntelli e quelli messi in opera successivamente, nelle medesime zone, a seguito dell' aggra
varsi delle condizioni statiche conseguente alle scosse sismiche succedutesi alla prima, fino al febbraio 1981. Tali carte 
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dunque rappresentano un documento di particolare interesse che testimonia la situazione reale di Pompei dopo il ter
remoto, e, al tempo stesso, uno strumento fondamentale sia per il controllo e la verifica dei puntelli, sia per visualizzare 
i complessi edilizi cui dare priorità negli interventi. 

Grazie alla sistematicità del lavoro avviato della Soprintendenza, è stato possibile limitare il periodo di totale 
chiusura del monumento a soli venti giorni. Insorgevano infatti le preoccupazioni più vive circa l'avvenire turistico 
di Pompei, da cui una non sempre oculata campagna di stampa, italiana e straniera, sottolineando e talvolta enfatiz
zando il danno, rischiava di distrarre i tradizionali flussi di visitatori. Non potendosi peraltro, in breve tempo, assicu
rare una riapertura totale, o anche solo di vaste aree, si è preferito riaprire progressivamente piccoli tratti di percorsi 
interni alla antica città, che prolungandosi e saldandosi mano a mano, formassero degli itinerari di visita sufficiente 
mente rappresentativi per il turista medio. Il 20 dicembre si riapri pertanto la Villa dei Misteri; una settimana più 
tardi, la via delle Tombe fino alla Porta Ercolano e alla via Consolare; il 31 gennaio, infine, la Porta Marina Supe
riore, onde rendere accessibili il Foro coi monumenti circostanti, la Casa del Fauno, la Casa dei Vettii. Occorreranno 
invece più mesi di lavoro e la fattiva e preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco e del Commissariato Straordinario, 
per rifare le puntellature in opera lungo la via dell'Abbondanza (fig. 25), la via Stabiana e la zona dei Teatri e dell'An
fiteatro, onde rendere sgombere da intralci le sedi stradali e consentire l'accesso e la visita ad almeno alcune delle case 
meno danneggiate e più note al pubblico. 

Questa, in brevissima sintesi, la cronaca dei due mesi successivi al sisma. 
Veniamo infine ad una breve analisi dei dissesti, esaminati partitamente, anche se in succinto riepilogo. Si deve 

premettere che certamente la scossa sismica che ha colpito Pompei è stata di intensità relativamente leggera; l'analisi 
delle strutture effettuata post eventum ha infatti consentito di ricavare, praticamente per ogni muro dell'antica città, 

~5 - POMPEI, VIA DELL'ABBONDAN:z;A VISTA DA EST 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



POMPEI (NAPOLI), AREA ARCHEOLOGICA- ESEMPLIFICAZIONE DEI FOGLI DI MAPPA 
REDATTI CON L'UBICA4IONE E DIREZIONE DI FORZA DI CIASCUN PUNTELLO. 

LE COLORAZIONI, ROSSO E VERDE, INDICANO LA PRIMA E LA SECONDA SERIE DI PUNTELLI 

TAv. I 
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degli indici di pericolosità dinamica così drammaticamente elevati da render sicuro che un terremoto di portata 
appena superiore avrebbe certamente raso al suolo la maggior parte degli edifici. Una controprova empirica di tale 
affermazione si può avere osservando che tutte le case restaurate negli anni recenti, grazie ai fondi della Legge Speciale 
per Pompei - restauri, si badi, eseguiti con sistemi del tutto tradizionali, cioè senza particolari misure antisismiche, 
ma solo ricompattando le strutture e collega,1duie con coperture metalliche - hanno " tenuto , assai bene, con lesioni 
relativamente secondarie e nessun crollo. 

Va sottolineata, al proposito, la intrinseca debolezza delle strutture murarie pompeiane, costruite con tecniche 
povere e frutto di plurisecolari aggiustamenti e trasformazioni parziali che resero le trame murarie estremamente 
discontinue e, pertanto, particolarmente soggette ai brutalizzanti effetti dei sisma: altissima essendone la vulnerabilità, 
il danno conseguente è risultato estremamente elevato pur non essendo violento l'impatto dinamico cui sono state 
sottoposte. 

Si comprende, pertanto, come non tutti i dissesti riscontrati possano essere imputati direttamente al terremoto; 
le note difficoltà di manutenzione del comprensorio archeologico, in cui una non assennata politica ha man mano esteso 
l'area scavata senza provvedere in pari tempo al restauro e alla copertura degli immobili emersi alla luce (politica che 
è proseguita massicciamente negli anni '50, con effetti oggi rovinosi, e di cui alcuni strascichi si sono avuti ancora negli 
anni' 60 e '70), ed esposto quindi senza protezioni alle ingiurie degli agenti atmosferici e alla usura apportata dagli stessi 
visitatori (oggi un milione e mezzo l'anno) nei due secoli e mezzo trascorsi dagli inizi degli scavi, hanno provocato un 
degrado delle strutture che, a quanto documentano confronti con vecchie fotografie e può osservarsi addirittura anno per 
anno dall'autopsia dei monumenti, sembra aver conosciuto, negli ultimi decenni, un'allarmante accelerazione. 

Infierendo su di un organismo costituzionalmente debole, e provato da lunga usura, il sisma ha dunque moltipli
cato geometricamente i suoi effetti devastatori, portando/o al limite del collasso. E' sintomatico infatti che, a detta di 
specialisti del settore, gran parte delle lesioni riscontrate possano classificarsi come di origine sismica- senza, ovviamente, 
che sia possibile distinguere con certezza gli effetti del terremoto dell' 80 da quelli di numerosi terremoti precedenti di 
cui si ha notizia per l'area campano-irpina: si tratta particolarmente delle lesioni a trama reticolare e diffusa, obli
que, a croce, ecc. Tipici effetti di azioni combinate di degrado e di impulsi dinamici, moltiplicati da originarie incoerenze 
strutturali, sono i distacchi dei terminali e degli angolari dei muri, le fratture in corrispondenza di architravi nei vani 
passanti, gli spanciamenti, ecc. Tipici effetti del sisma sono altresì le rotazioni e il disancoramento di colonne e pilastri. 
Il cedimento delle pareti ha causato in parecchi casi il distacco e la caduta di intonaci anche dipinti; non si lamentano 
invece danni sensibili ai pavimenti in mosaico, tranne in qualche caso (p.es. Casa di M. Pupius Rufus, VI, I5,5). 

L'elenco che segue assolutamente non vuol essere esaustivo e segnala solamente i principali casi in cui è stato ne
cessario intervenire con presidi; si noterà come la distribuzione dei dissesti sia estremamente fitta, e sia particolarmente 
densa nelle Regioni VI, VII e VIII, non a caso tra quelle di più vecchio scavo e in cui pertanto più prolungata è stata 
l'esposizione al degrado degli agenti atmosferici e del pubblico dei visitatori. Ma colpisce altresì l'entità dei danni nella 
Regio I, che è stata l'ultima ad essere scavata (lo sterro risale agli anni '50) ma che non ha ricevuto, dopo lo scavo, 
alcuna provvidenza di consolidamento o restauro. 

1) Diamo qui di seguito un consuntivo numerico dei puntelli messi in opera: 

Regio I 
Regio II 
Regio III 
Regio V . 
Regio VI 
Regio VII 
Regio VIII 
Regio IX 

TOTALE 

FAUSTO ZEVI 

N. 243 

386 
19 

202 

374 
473 
232 

224 

N . 2 .053 
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