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Ringrazio il Direttore Generale per i Beni Archeologici, 
Anna Maria Reggiani, del suo saluto e di tutto quello che 
fa dal suo alto scranno verso di noi che siamo nelle peri-
ferie lontane dell'Impero e Adriano La Regina che, come 
Presidente dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte, con la Soprintendenza Archeologica di Pompei 
ha organizzato questo convegno che si svolge in questa 
sala piena di colonne arieggianti l'antico, grazie alla 
cortesia e all'amicizia di Claudio Strinati, che da buon 
storico dell'arte non dimentica che la cultura non è sol-
tanto su momenti cronologici definiti. Questo convegno, 
come già quello del 2002, si può celebrare qui oggi e nei 
prossimi giorni solamente grazie a tutti quanti voi e a 
tutti quelli che per i motivi più vari non sono potuti con-
venire qui, ma che in questi ultimi quattro anni hanno 
lavorato nelle aree archeologiche vesuviane. I risultati 
li vedremo nel corso dei lavori ma il risultato principale 
già si può vedere e si è visto in questi anni in loco, sul 
territorio: un concorso di attenzioni, di intelligenze, di 
esperienze di lavoro che hanno rinnovato, credo, abba- 

stanza profondamente la pompeianistica tradizionale, 
aprendola alla collaborazione internazionale, al con-
fronto dei metodi e delle scuole di pensiero dei diversi 
intervenuti. E questo è, credo, il risultato principale, a 
prescindere poi dai risultati tecnici specifici di scoperte, 
studi, e così via. Le antiche città vesuviane sono un tal 
concentrato di conoscenze che non può essere lasciato 
solamente a un Ufficio del Ministero che, se posso cita-
re il Direttore Generale, si dibatte in qualche problema 
generale. E il supporto che ci viene da tutti quanti voi 
dimostra che questo travaglio è un travaglio puramente 
esterno, puramente legato a contingenze della vita ita-
liana che speriamo siano superate presto. 

Un ultimo ringraziamento, ma di gran cuore, alla 
dottoressa Maria Paola Guidobaldi e al signor Biagio De 
Felice, punte di diamante di tutta quanta l'organizzazio-
ne che c'è stata in Ufficio per questo convegno, che ha 
avuto naturalmente qualche problema di ordine ammi-
nistrativo, ma che abbiamo superato. Grazie tante a voi 
di essere qui, anche oggi. 




