
PRESENTAZIONE 

Il lavoro che qui si presenta è frutto di un program-
ma di ricerca impostato, ormai molti anni or sono, da 
Stefania Adamo Muscettola, in accordo con la Soprin-
tendenza Archeologica di Napoli che aveva avviato 
una revisione del sistema espositivo dei materiali di 
provenienza vesuviana, della quale il primo risultato è 
stato l'apertura delle sale dedicate al Tempio di Iside 
nel 1992. 

Nel quadro di una generale indagine conoscitiva nel 
settore dei marmi e dei bronzi, il programma si propose 
dapprima il compito di ricostruire nuclei omogenei di 
materiali di provenienza pompeiana, operando una at-
tenta, sistematica revisione dei loro dati di rinvenimen-
to, e di ripresentarli alla luce di una aggiornata lettura 
critica. Sotto la sua direzione furono condotte a partire 
dai primi anni '90 una serie di dissertazioni di laurea o 
tesi di specializzazione, sviluppate da allievi del Diparti-
mento di Discipline storiche dell'Università di Napoli 
Federico TI, che affrontarono questo lavoro, realizzan-
do dapprima un nuovo censimento dei materiali 
bronzei, in particolare del vasellame, al quale si affian-
cò in seguito quello dell'arredo scultoreo delle dimore 
pompeiane. 

Ma mentre il primo tema, data la difficoltà di recu-
perare indicazioni affidabili sulle singole provenienze, 
ha dato origine ad una serie di lavori che hanno affron-
tato lo studio del materiale attraverso una sistematizza-
zione tipologica - e questi, condotti anche con il sup-
porto prezioso dell'esperienza di Susanne Tassinari, ci si 
augura vedano ugualmente presto la luce - il secondo, 
per la maggiore riconoscibilità dei reperti nelle fonti co-
eve, ha consentito una primaria organizzazione del ma-
teriale per contesti di provenienza, tale da fornire un più 
solido appoggio alle considerazioni complessive che 
questo tipo di oggetti poteva suggerire sulla cronologia, 
sulle botteghe e le maestranze coinvolte nel processo di 
produzione, sulle modalità e il significato della loro 
fruizione nel sistema decorativo della dimora pompeia-
na, in rapporto anche alle più rappresentative manife-
stazioni offerte dalle grandi residenze del periodo tardo  

repubblicano e primo imperiale, nonclm ai processi di 
diffusione dei modelli di rappresentazione emananti 
dall'Urbe. Una impostazione, quella della presentazione 
e del riesame di vecchi e nuovi materiali attraverso una 
loro articolazione per contesti, che ha guidato il proget-
to generale di riorganizzazione delle collezioni del Mu-
seo Nazionale negli ultimi anni, e che ha caratterizzato 
anche successive iniziative scientifiche ed espositive con-
dotte dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei in 
stretto accordo con quella di Napoli, al fine anche di ri-
presentare in un quadro unitario - sia pure nel con-
chiuso arco temporale di una mostra - i reperti dei di-
versi centri vesuviani che le vicende amministrative dei 
due enti hanno artificiosamente separato e, dal i Aprile 
2008, felicemente ricongiunto nella nuova Soprinten-
denza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e 
Pompei. 

Le indagini condotte dalle autrici del presente volu-
me hanno permesso di attribuire, nella maggior parte 
dei casi, una provenienza esatta agli esemplari scultorei 
per i quali era accertata una provenienza pompeiana, e 
di visualizzare quindi una serie di manifestazioni che 
consentono di ragionare sulla sussistenza, nella sfera 
domestica, di programmi espositivi validi per l'arredo 
scultoreo, e sulla loro eventuale interazione con quelli - 
ove riscontrabili - adottati nelle decorazioni parietali 
con le quali convivevano. 

Una consistente parte del materiale rimane pur-
troppo genericamente assegnabile all'area urbana del 
centro antico; la sua trattazione, che occupa una parte 
considerevole del volume, consente di arricchire le 
considerazioni sull'attività delle officine operanti per la 
clientela pompeiana e sulla circolazione ditemi e sog-
getti figurativi in quest'area. Nel suo complesso il mate-
riale esaminato interessa l'intera area indagata del 
centro antico, con la sola esclusione della Regio IV, per 
la quale non sono documentati rinvenimenti certi di 
sculture. 

Le autrici, che si sono suddivise su base topografica 
l'analisi del materiale, hanno condotto uno sforzo note- 
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vole nell'armonizzare le considerazioni maturate nell'e-
same di singoli nuclei di rinvenimenti, e si sono accor-
date per presentare in forma sintetica le considerazioni 
conclusive sui singoli problemi interpretativi, mettendo 
a frutto il dialogo costantemente sviluppato negli anni 
della ricerca con la comune Maestra. 

È stato doveroso compito, da parte di chi scrive, 
quello di accompagnare il lavoro delle giovani autrici al 
suo esito finale, che purtroppo Stefania Adamo Muscet-
tola non ha potuto avere la soddisfazione di presentare. 
Se questo frutto dell'appassionato impegno e della ric-
chezza di interessi di una comune collega ed amica, la 
cui assenza profondamente sentiamo, vede oggi la luce,  

è merito precipuo dell'appoggio che a questo program-
ma hanno offerto sin dall'inizio Stefano De Caro e Pie-
tro Giovanni Guzzo, quest'ultimo accogliendone liberal-
mente il risultato - come ha più volte fatto con ricerche 
sviluppate presso il nostro Ateneo - nella collana pro-
mossa dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei. 
A loro, e insieme a Maria Paola Guidobaldi che con 
attenta e amichevole partecipazione ha seguito la 
stampa di questo volume, va il ringraziamento più 
sentito di chi scrive. 
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