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E’ nelle corde e nel quadro di un percorso che vede uniti, nel comune intento di promuovere il progresso culturale dentro
e fuori dai limiti del comprensorio locale, Enti Politico-territoriali (Regioni e Comuni) e Culturali (Soprintendenze e Musei), che
l’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia, congiuntamente con la Direzione scientifica del Museo, ha inteso dar
vita, presso i locali espositivi del Museo Civico Archeologico di Vetulonia, alla nuova Esposizione in collaborazione con il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, istituto museale di eccellenza a statuto speciale, al fine di realizzare, in un crescendo qualitativo
che mi vede impegnato sul territorio da molti anni, un Evento culturale di prim’ordine, capace di segnare un’ulteriore e significativa
tappa lungo un itinerario di sviluppo capace di coniugare cultura, sport, turismo, economia. Obiettivo primario, quello di candidare
Castiglione al ruolo di destinazione ambita, mèta ideale dei turisti e luogo privilegiato per i residenti, sviluppando le potenzialità
del luogo a 360 gradi tramite un’offerta che tenga conto delle risorse marittime, agroalimentari, artistiche, archeologiche di una
terra che reca in sé tutte le possibilità per attrarre sempre nuove e molteplici fasce di turisti di ogni condizione e di ogni età e che
ogni anno aggiunge anello alla sua catena di traguardi: Capoluogo europeo dello sport, Bandiera blu per il mare più bello d’Italia,
Luogo della Cultura attraverso la programmazione di mostre, incontri, spettacoli, e adesso, grazie al Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, Prima sede in Toscana ad accogliere i reperti di Pompei !

Giancarlo Farnetani

Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia

Fare, della frazione di Vetulonia, il polo di attrazione territoriale della Cultura e del Turismo: questo il fine prefissomi nel
mio mandato, che vanta per la prima volta, negli ultimi venti anni di storia amministrativa del Comune di Castiglione della Pescaia,
la prerogativa di riunire nelle mani di una sola persona la responsabilità e le competenze dei due Assessorati della Cultura e del
Turismo. Potenziare quindi il Turismo Culturale, trasformandolo in fattore complementare e non alternativo all’ormai consolidato Turismo Balneare; ampliare gli orizzonti di quest’ultimo, suscitando in esso nuovi possibili interessi tramite l’accrescimento dell’offerta
dell’intero comprensorio comunale, ricco di potenzialità ancora inespresse insite nella natura stessa di un territorio che si estende
dalle colline al mare e contiene in sé tutti quei requisiti che, in scala maggiore, sono andati a comporre lo slogan promozionale della
Toscana tutta nella vetrina mondiale rappresentata dall’Expo di Milano 2015, slogan riassumibile nei termini della presentazione
della Maremma come di un “luogo dove si vive bene”. Ed è proprio l’attenzione riposta nel “Vivere bene” che ha determinato, da
un lato, la scelta di allestire sul territorio percorsi correlati al cosiddetto “turismo lento”, intrecciando itinerari archeologici a quelli
storico artistici e religiosi per consentire a tutte le fasce di utenti di approdare ad una reale conoscenza di questo felice angolo di
terra attraverso una sperimentazione “concreta” dell’intera gamma delle sue risorse, dalla cucina alla cultura allo sport e, dall’altro,
la volontà di organizzare Eventi di elevato gradiente culturale come quello rappresentato dalla Mostra archeologica 2017 che, non
a caso, ha rivolto la sua attenzione a quell’Arte del Vivere che affonda le sue radici nell’essenza stessa del nostro territorio.

Susanna Lorenzini

Assessore alla Cultura e al Turismo
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Costruire Eventi di rilievo nelle frazioni, sede geografica di buona parte del patrimonio culturale del comprensorio comunale, declinato nella forma di singole emergenze monumentali o piuttosto in quella di interi complessi antropizzati o aree
di interesse naturalistico, significa a mio avviso potenziare l’intero territorio comunale, evitando il pericolo di marginalizzare le
frazioni, eleggendole bensì a rappresentare un valore aggiunto e rendendole protagoniste di una crescita che giunge ad investire il
centro, partendo proprio dalla valorizzazione dei beni e delle potenzialità naturali, artistiche, archeologiche, in esse disseminate.
L’obiettivo deve essere quello di promuovere la conoscenza dell’intero comparto territoriale comunale attraverso Progetti di grande
respiro, capaci di rompere le barriere imposte primariamente dai limiti di una dimensione esclusivamente locale. La frazione di
Vetulonia, grazie al carattere di rilievo del suo patrimonio archeologico, ha assunto il ruolo di capofila di questo percorso di crescita
attraverso l’attuazione di progetti di studio e di ricerca di livello extraregionale, fondati su rapporti di collaborazione scientifica atti
ad affrancare Vetulonia stessa e l’intero comprensorio di Castiglione della Pescaia dalla dimensione attuale, proiettandoli oltre i
confini nazionali e internazionali. Le Convenzioni stipulate con il Laboratorio Hercules di Evora, in Portogallo, al fine di analizzare
i materiali organici e inorganici restituiti dalle campagne di scavo; con l’Istituto Archeologico Germanico, allo scopo di individuare
i limiti dell’estensione urbana e l’ubicazione dell’antico porto di Vetulonia; con l’Università di Perugia, per completare l’indagine
archeologica nello spazio della città antica, rappresentano alcune delle tappe maggiormente significative di questo cammino. Un
cammino che ha consentito, nell’arco di un quindicennio scandito da Esposizioni annuali, di conseguire un risultato straordinario
come quello rappresentato dalla Mostra-Evento 2017, realizzata grazie alla generosa politica di collaborazione messa in atto dal
Museo Archeologico Nazionale di Napoli mediante il suo staff direttivo, congiuntamente alla progettualità del Museo vetuloniese
indirizzata verso il superamento della propria dimensione specifica e l’ampliamento della propria prospettiva aperta su un orizzonte
intessuto di relazioni e interscambi con le principali realtà culturali coeve.

Walter Massetti

Assessore con delega al Progetto Vetulonia

Negli ambienti sui tetti del grande edificio, a immediato contatto con il cielo, o in quelli sotterranei che hanno per pareti il
banco di tufo sagomato dal tempo e dall’opera dell’uomo, abbiamo cercato gli oggetti del Museo di Napoli da prestare per questa
Mostra. Locali protetti da pesanti cancelli, in fila uno dopo l’altro come le celle di un carcere – tanto è vero che vengono convenzionalmente chiamati Sing-Sing – proteggono i tesori di bronzo, ceramica, vetro che permettono di ricostruire fedelmente i modi
del vivere quotidiano di chi abitava ai piedi del Vesuvio.
A più riprese, con Simona Rafanelli, vera ideatrice e anima di questa iniziativa, siamo tornati e ritornati per frugare tra le centinaia
di pentole, brocche, vassoi e cercare quello che ci sembrava più idoneo, che era meglio conservato, che non era già stato promesso
per una delle tante mostre di argomento “pompeiano” alle quali il MANN fornisce il proprio contributo.
L’occasione di un prestito in Italia per una sede che ha una propria importante realtà archeologica è stata quasi una novità e
uno sprone a selezionare quanto potesse essere più significativo per facilitare la ricostruzione ideale di ambienti analoghi a
quelli rimessi in luce dalle ricerche vetuloniesi. I visitatori potranno in tal modo trasferire dalla realtà di Pompei, Ercolano e di
tutti i centri tragicamente distrutti dall’eruzione vesuviana, anche alle altre città romanizzate l’immagine fedele del passato e
direttamente percepire di quante comodità gli antichi fossero riusciti a circondarsi. La mostra è anche un mezzo per far vedere,
a quali livelli di tecnica e di artigianato si fosse giunti nel I secolo dopo Cristo, attraverso oggetti reali, che “parlano” con la
loro materia, a volte perfettamente conservata, a volte tormentata da duemila anni di vita, concreta e tangibile testimonianza
del passato.

Valeria Sampaolo

Conservatore delle Collezioni
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È con grande piacere che il Museo Archeologico Nazionale, nel suo nuovo ruolo di Museo Autonomo, ha accettato di
collaborare con il Comune di Castiglione della Pescaia ed il Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia per la realizzazione della mostra “L’Arte di Vivere al tempo di Roma. I luoghi del tempo nelle domus di Pompei”.
L’iniziativa, tra l’altro, viene a collocarsi nel quadro di una proficua e già avviata collaborazione culturale che vede come interlocutori principali i due Enti Regionali, Toscana e Campania, impegnati, a partire dal 2013, in operazioni culturali di elevato profilo
realizzati in stretta collaborazione con le Soprintendenze Archeologia Toscana e Campania e con alcuni fra i principali Musei
Archeologici attivi nei due ambiti territoriali.
In particolare, l’anno 2013, che ha segnato l’avvio della suddetta collaborazione, ha assistito alla messa in opera, presso i locali
espositivi del museo archeologico di Vetulonia, di una grande Mostra-Evento incentrata sul rapporto fra gli Etruschi di Toscana e
quelli di Campania e sul tema della nascita e formazione di tre grandi città-stato etrusche poste in parallelo e a confronto nei due
territori, Vetulonia, Pontecagnano, Capua (“Vite parallele di tre città etrusche”) e di operazioni sperimentali legate al tema della
musica nel mondo antico presentate, a partire dal 2014, presso il Salone Internazionale dell’Archeologa TourismA e la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.
In questo quadro si innesta la politica di disseminazione culturale del Mann, tra i più importanti soggetti prestatori di materiali archeologici a livello mondiale, che intende connettersi con realtà internazionali e nazionali particolarmente dinamiche per promuovere, anche fuori dal Museo, il proprio patrimonio, specialmente quando vengono costruiti importanti progetti scientifici a supporto
di scoperte o nuovi studi (è il caso dei recenti rinvenimenti di domus di età romana nell’etrusca Vetulonia).
Un plauso sincero va alla lungimiranza dell’Amministrazione di Castiglione della Pescaia, che ha creduto da anni nella cultura
come elemento di promozione e di crescita del proprio territorio e, senza remore, all’infaticabile e qualificata direzione scientifica
della dott.ssa Simona Rafanelli, senza la quale una serie di grandissime mostre che hanno caratterizzato il museo di Vetulonia in
questi ultimi anni non sarebbe stata possibile.
Mi corre l’obbligo anche di ringraziare, e lo faccio con estremo piacere, il corpo d’élite del Museo Archeologico Nazionale: la
dott.ssa Valeria Sampaolo in primis, conservatore capo del Museo, la dott.ssa Paola Rubino dell’Ufficio Mostre, la dott.ssa Luigia
Melillo, responsabile dell’ufficio restauro e il gruppo dei restauratori che ha lavorato in questi mesi, ben al di là di quanto previsto
dai normali adempimenti, per garantire il corretto recupero degli splendidi reperti in mostra dimostrando, se ancora ce ne fosse
bisogno, quanto sia importante un organigramma di qualità per la gestione di qualunque museo; e, in ultimo, la dott.ssa Fiorenza
Grasso, che da anni collabora con il nostro Istituto.
Credo che non sia peregrino ribadire quanto sia miope, specialmente oggi, chiedersi rigidamente a chi spetti il ruolo di tutela o di
valorizzazione del nostro patrimonio, se cioè alle Soprintendenze, ai Musei Autonomi, o a quelli civici: operazioni di tal genere
chiariscono in maniera inequivocabile che la partita si vince collaborando tutti insieme.

Paolo Giulierini

Direttore del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli
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Introduzione
Un’opportunità e un privilegio: questo, chiuso nello spazio breve e angusto di una formula, il senso intrinseco della Mostra
che il Museo civico archeologico di Vetulonia si prepara ad accogliere nel 2017. Il privilegio, concesso in primo luogo dal Direttore
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini e dal Curatore capo delle Collezioni Valeria Sampaolo, di collaborare
con il principale museo archeologico d’Italia, per allestire una Mostra che vanta la prerogativa di ospitare, per la prima volta in
Toscana, una selezione straordinaria di reperti provenienti da Pompei e dalle altre importanti realtà dell’area vesuviana (Ercolano e
Stabia) e conservati a Napoli sin dal tempo della loro scoperta. Unica ad oggi, fra le città etrusche, ad ospitare “la più bella statua
di Pompei”, come la definì l’archeologo Amedeo Maiuri all’indomani della sua scoperta, Vetulonia rappresenta oggi la destinazione
prossima del celeberrimo “Efèbo dalla via dell’Abbondanza”, dopo quella di Pompei, sul suolo nazionale, e le tappe estere segnate
dalla Corea e dal Giappone e, infine, dal Paul Getty Museum di Los Angeles, da dove la splendida statua in bronzo è rientrata nel
2012.
Direttamente derivata da un siffatto privilegio, è l’opportunità di offrire al vasto pubblico di studiosi e appassionati la possibilità di
conoscere, nel cuore del territorio della Toscana etrusca, quella che a buon diritto rappresenta, nei tratti sublimati della romanità
impressi nel volto della Pompei del 79 d.C., l’eccellenza della realtà archeologica nazionale. E ancora, strettamente congiunta ad
essa, l’opportunità ulteriore di riconoscere, a distanza ravvicinata, in un territorio come quello della Maremma antica, che custodisce le vestigia di ben due delle dodici città etrusche che formarono la ben nota Dodecapoli, quei sottili eppur robusti legami che
Roma seppe intrecciare con una città, come l’etrusca Vetulonia, che, teste il poeta Silio Italico, donò a Roma stessa i simboli del
suo potere e che, negli ultimi secoli della sua vicenda storica, grazie alla pacifica convivenza e all’opera di mediazione compiuta
da Roma, poté attingere a piene mani alla fonte inesauribile di cultura prodotta in terra greca, che permeò sul suolo italiano i vertici
dell’espressione di ogni forma d’Arte. Cultura romana e, per suo tramite, cultura greca modellano la fisionomia architettonica, sociale, artistica, religiosa, letteraria di queste due antiche protagoniste della storia nella fascia centrale della Penisola, che giungono
loro malgrado a condividere, nella forma della città, tipologie strutturali e planimetriche, accanto a tecniche decorative pavimentali,
delle maggiori unità abitative e persino le divinità legate al culto domestico e cittadino. Due comunità, quelle dell’etrusca Vetulonia
e della romana Pompei, che finiscono per condividere, sotto il comune denominatore di una fine improvvisa, anche la sorte funesta
ad esse riservata: quella di perire per mano di un avverso quanto inatteso destino celato, per l’una, nelle vesti di una catastrofe naturale e, per l’altra, in quelle di un atto violento di rappresaglia perpetrato dall’esercito di Silla. Entrambe realtà fermate nel tempo,
fissate nell’attimo ultimo della loro scomparsa e rimaste intatte nella loro distruzione, congelate nella memoria storica e ancorate
per sempre al momento della loro tragica morte.
Privilegio e opportunità, dunque, non frutto del caso ma esito di una lunga e felice collaborazione interregionale che ha coinvolto,
nell’ultimo quinquennio, istituzioni politiche e istituti culturali dislocati sui territori toscano e campano, dando vita ad Eventi culturali di spessore allestiti primariamente nei Musei di questi comprensori territoriali o in peculiari location ad essi esterne, come quella
approntata a Milano in occasione dell’Expo 2015. In particolare, la collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
avviata nel 2013 in occasione della Mostra “Vetulonia, Pontecagnano, Capua. Vite parallele di tre città etrusche” e proseguita fino
all’organizzazione congiunta di una grande mostra itinerante, ancora in corso, nelle nuove sedi museali provinciali cinesi, incentrata sulle risorse e ricchezze del Mediterraneo, ha consentito l’ulteriore sviluppo di un progetto inedito, di caratura internazionale, sul
recupero della “Musica perduta degli Etruschi”, che ha visto ancora le due Regioni (Toscana e Campania) divenire il palcoscenico
dello studio e ricostruzione filologica degli strumenti a fiato esposti presso l’Antiquarium archeologico di Porto S. Stefano e presso
il Museo Archeologico Nazionale di Paestum. La nuova Mostra allestita a Vetulonia, dedicata all’Arte di Vivere al tempo di Roma,
intende fornire lo scenario ad un tempo ideale e reale alla estensione del progetto archeologico-musicale che, nel quadro culturale
delle Arti delle Muse, che compongono le forme della declinazione dell’otium nella vita delle classi abbienti, viene ad inserire gli
strumenti a fiato restituiti dal contesto vesuviano, ambientando “l’angolo della musica” nello spazio interesterno della domus pompeiana e dilatando la sfera di interesse a comprendere, dopo quello etrusco, l’ambito ben più vasto della romanità.

Simona Rafanelli

Direttore scientifico
Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia
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Prefazione
Simona Rafanelli

Premesso che la Mostra annuale a
tema archeologico costituisce, nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, a partire dal 2002, l’Evento
nodale sul quale si incentra l’intera
attività culturale attivata nei limiti del
territorio comunale ma capace, nei sei
mesi di programmazione estiva-autunnale, di attrarre un numero sempre
crescente di visitatori italiani e stranieri e di superare di gran lunga i confini
geografici imponendosi all’attenzione
regionale e nazionale in virtù dell’elevato valore scientifico che, unitamente all’elaborato gradiente scenografico
dell’esposizione, caratterizza l’Evento
stesso; e ancora che, nell’arco quindicennale di attività espositiva, sono stati esplorati ambiti tematici differenziati, che spaziano dall’approfondimento
di specifiche produzioni artistiche
o di particolari ambiti riguardanti lo
sviluppo della civiltà etrusca, o ancora la storia di una singola eminente
sepoltura, fino a concentrare l’attenzione su problematiche specifiche
inerenti i beni culturali, come quella
rappresentata dal sequestro dei materiali archeologici, o su argomenti di

più ampio respiro, come il fenomeno
di espansione sul suolo italiano della peculiare struttura funeraria nota
come Tomba “a Circolo”, capaci di
correlare, intrecciandoli, i percorsi
culturali paralleli compiuti da civiltà
sviluppatesi in diversi comprensori regionali, quali quelli di Toscana, Lazio,
Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Sardegna, Abruzzo; tutto ciò premesso, la Mostra-Evento 2017 viene
a costituire, rispetto alla precedente
Esposizione incentrata sulla Domus
dei Dolia, la maggiore realtà abitativa ad oggi individuata nello spazio
della città etrusco-romana di Vetulonia, il passo in avanti ineludibile per
dare seguito al percorso che la ripresa
dello scavo archeologico ha consentito di intraprendere, riportando alla
luce una struttura residenziale riferibile allo strato medio-alto del corpo
civico, integralmente leggibile sia nei
termini tecnico-struttivi, che in quelli
planimetrici, utili a fornire un quadro
estremamente chiaro e completo in
relazione all’articolazione e destinazione d’uso dei vani che compongono
la casa e a proposito dell’edilizia do-

cumentata a Vetulonia nel periodo ellenistico, che vede sovrapporsi anche
nel contesto urbano la realtà romana e
quella etrusca originaria.
L’interesse, da un lato, sviluppatosi negli ultimi anni verso l’indagine dell’origine e trasformazione della casa “ad
atrio” italica di tipo canonico, documentata in primis a Pompei e, dall’altro, i nuovi orizzonti aperti a questo
tipo di ricerca dalle nuove emergenze
archeologiche etrusche di Vetulonia,
inducono a guardare, per le indubbie
analogie planimetriche esistenti fra
la Domus dei Dolia e alcune Domus
pompeiane coeve e per la possibilità
di istituire puntuali parallelismi estensibili sino all’impiego di determinate
tipologie pavimentali nei medesimi
ambienti domestici, in direzione del
sito di Pompei, con il quale la realtà
vetuloniese sembra intrattenere relazioni di un certo interesse già a partire
dall’analisi di quest’ultima abitazione,
che offre alla ricerca un contesto parimenti incontaminato, rimasto inalterato e alieno da interventi successivi al
tragico evento che ha determinato la
distruzione della città in epoca sillana.
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Da qui scaturisce sostanzialmente la
volontà di dar libero corso alla prosecuzione dell’indagine lungo l’itinerario segnato dal processo innescato
con l’Esposizione 2016 e di coadiuvare, attraverso una nuova e grande
Mostra-Evento, questo tipo di esplorazione all’interno della “città antica”,
focalizzata sulle “forme dell’abitare” in
età etrusca e romana sul suolo nazionale. La realtà abitativa, e ad un tempo culturale, testimoniata dal contesto
pompeiano e più latamente vesuviano,
vive il suo floruit nel momento in cui
la Vetulonia di età repubblicana cessa
di esistere e consegna alla straordinaria
realtà documentata all’ombra del Vesuvio, insieme alle vestigia di un passato glorioso riassorbito nella tradizione
e nella storia di Roma, un testimone
d’eccezione rappresentato da una città
intesa quale organismo vivo nella sua
forma e nei suoi elementi costitutivi,
in costante e inesorabile evoluzione e
capace, al pari di Roma, di assumere
la veste di una “città aperta” pronta a
recepire, nel milieau urbano etrusco,
le innovazioni e i cambiamenti che
scandivano le vicende architettoniche

e urbanistiche delle principali Capitali
della cultura contemporanee, quali fra
tutte Roma ed Atene.
Obiettivo primario della Mostra, diviene così quello di trasmettere il senso e
il significato de “L’Arte del Vivere” in un
determinato periodo storico, all’interno
di un determinato ambiente, grazie ad
una determinata educazione e formazione culturale, che ci riconducono a
Roma, nella più ampia accezione del
termine che si estende ad includere una
romanità dilatata ed affermatasi ben oltre i confini del territorio della “città-stato”, e all’habitat economico-sociale dei
ceti elevati, imbevuto di cultura greca.
Quella medesima cultura che, nei decenni centrali del I secolo, forma la base
dell’insegnamento trasmesso allo stesso
Nerone, destinato a divenire futuro imperatore di Roma, attraverso i precetti
del filosofo romano Seneca, al quale fu
affidata la formazione etica e intellettuale del giovane figlio di Agrippina.
Simona Rafanelli
Direttore scientifico
Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi” di Vetulonia
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Il progetto scientifico
Simona Rafanelli

Il contenuto dell’Arte del Vivere, alla
cui trattazione Seneca dedicò uno dei
suoi celebri saggi filosofici, si dispiega, all’interno dell’Esposizione, attraverso i diversi linguaggi dell’Arte (la
pittura a fresco, la scultura in pietra,
la toreutica, le forme vascolari in ceramica in vetro) i quali, dialogando,
creano la trama del racconto che si
articola, nell’arco di una giornatasimbolo, entro i confini di una residenza immaginaria, ripartita, al pari
di un’abitazione reale, negli spazi emblematici, l’uno interno e. l’altro, interesterno, ove si espletano i modi e le
forme del “Vivere” quotidiano. I due
spazi, riservati rispettivamente alle attività pratiche e speculative e ri-creati
attraverso un allestimento capace di
coniugare informazione e suggestione
filtrata attraverso un impatto emotivo
e sensoriale (odori, tatto, suoni), assumono l’identità di raccoglitori ideali
dei “luoghi” del tempo che, nello spazio circoscritto della domus, ambientano le tappe del Vivere quotidiano
attraverso gli interessi e le occupazioni che scandiscono i tempi dell’otium
nella sua dimensione domestica.

Fonte primaria di ispirazione e punto di osservazione privilegiato per
cogliere il senso dell’Arte del Vivere di matrice senechiana, sono quei
brani di un fraseggiare al contempo
didascalico e poetico-allusivo rappresentati dai frammenti delle Pitture
a fresco che formano il compendio
del lascito, assolutamente unico e
per questo ancor più prezioso, delle
domus di Pompei e delle altre città
del comprensorio vesuviano che in
antico, più di ogni altra, prestarono il
loro involucro esteriore per dar forma
ai luoghi delle attività e dell’otium,
cui i ceti elevati della Roma imperiale riservarono la loro particolare
attenzione.
Ogni aspetto che, nell’educazione
dei giovani aristocratici, concorreva
a comporre la sintesi riuscita della loro formazione, plasmata sulla
paidèia greca, trova la più alta espressione nella posa e nella gestualità
delle figure ritratte negli spazi interni
ed esterni della domus, riprodotte
in atteggiamento ludico, sportivo,
teatrale, simposiaco, musicale, danzante, e così via… Figure sottratte

per sempre al filo di una narrazione
sinottica dipanata sulle pareti di un
determinato ambiente, per divenire icone assolute di un gesto bloccato nella fissità eterna dell’istante
nel quale sono state immortalate.
Così la piccola filatrice, protagonista dell’affresco che la riproduce in
miniatura intenta nell’occupazione
emblematica dell’intera attività domestica femminile, diviene simbolo
sempiterno di quella occupazione,
nella quale risiede il significato più
profondo della presenza e dell’identità medesima della figura femminile, eterna Lucrezia, nel cuore della
dimora signorile. Allo stesso modo,
la fanciulla librata nell’aria o la donna distesa a banchetto, strappate, al
pari dei frammenti di affresco, a un
passato dal quale il colore rosso vivo
del fondo, imprigionandole in eterno, contribuisce ad isolare, assumono i caratteri costanti e immutabili di
uno spazio fuori dal tempo, in tutto
simile a quello nel quale si muovono
i personaggi del Mito, primi fra tutti
gli dèi e gli eroi posti al fondamento
della paidèia aristocratica.
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Il percorso espositivo si articola quindi
nei due spazi-simbolo del Vivere quotidiano.
Uno spazio interno, ricostruito idealmente al centro della sala G del museo, ove le singole vetrine riassumono,
per così dire, l’identità e la funzione
dei diversi ambienti della domus e le
attività in essi svolte nel corso della
giornata, mediante l’esposizione di
alcuni oggetti “parlanti” ai quali è affidata la descrizione della toeletta maschile e femminile, dell’allestimento
della tavola, delle attività svolte nella
cucina-dispensa, ecc.
Alcuni arredi, come il porta-lucerne
o i candelabri bronzei, scandiscono,
con i tempi del giorno, l’esposizione
stessa, ambientandola entro uno spazio chiuso. Alle spalle delle vetrine,
un’apertura, intesa come una falsa
porta, introduce metaforicamente agli
altri vani della domus, ai quali alludono gli affreschi tematici collocati sulle
pareti, rivestiti della duplice funzione
di ambientare e contestualizzare gli
oggetti esposti nella vetrina, rimandando ad un tempo al vano di pertinenza di questi ultimi.
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Uno spazio esterno, all’aria aperta,
correlato alla domus stessa, allestito
come un giardino-ninfeo ideale all’interno della “sala delle vele” e inteso
come luogo della cultura, dell’educazione dei giovani alle Arti delle Muse
(musica, teatro, poesia, ecc..), e in particolare sede privilegiata dell’attività
meditativa e speculativa in senso lato.
Gigantografie dei più noti giardini
delle domus pompeiane formano la
scenografia che dona risalto al bianco fulgore degli arredi in marmo presi
in prestito dai giardini “reali”, quali le statuette di Venere al bagno, le
erme, gli oscilla, le maschere teatrali,
le riproduzioni di piccoli animali da
cortile, come la tartaruga, la rana, il
coniglietto, trasformati all’occorrenza,
al pari delle teste leonine, in peculiari
bocche di fontana.
Al limite ideale e reale dello “spazio
esterno”, trova luogo quello che potremmo definire “l’angolo della musica”, dedicato allo sviluppo di un
progetto su scala nazionale volto allo
studio e al recupero della “voce” degli strumenti a fiato riconducibili alle
principali culture antiche sviluppatesi
sul suolo italiano (etrusca, romana,
magno-greca). Progetto che, prese le
mosse dall’analisi e dalla riscoperta
del suono prodotto dagli strumenti a
fiato recuperati nel carico affondato
del cosiddetto Relitto del Giglio e nel
corredo di una tomba paestana coeva
alla Tomba del Tuffatore, è in procinto

di estendersi, in collaborazione con
il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, allo studio degli strumenti di
epoca romana conservati nel Museo.
Uno spazio introduttivo a quello
esterno, posizionato all’ingresso della
“sala delle vele”, rappresenta il fondo
di un Tablino immaginario, arredato
ad imitazione di una sorta di “quadreria” formata dalle pitture a fresco che
decoravano gli interni dei vani di rappresentanza delle domus di Pompei,
Stabia, Ercolano e alle quali è affidato
il racconto delle “tappe” (la cucina, il
banchetto, la filatura, la musica) lungo
le quali si snoda l’incedere del Vivere
quotidiano attraverso i “luoghi” del
tempo individuati nella domus.
Nella parete di fondo del Tablino, si
apre un varco centrale che immette nello spazio esterno della domus,
divenendo al contempo la cornice
reale e fantastica atta ad inquadrare,
stagliata sulla quinta paesaggistica offerta dal giardino/peristilio, la statua
bronzea dell’Efebo dalla Via dell’Abbondanza, che, nella sua funzione di
lampadòforo, doveva trovare spazio
verisimilmente nel vano di rappresentanza dell’abitazione. Logo concettuale ed estetico della Mostra, l’Efebo
riveste il ruolo di emblema, oltreché
per le sue indubbie qualità artistiche,
primariamente in virtù di quell’espressione meditativa del volto che ben si
attaglia al tema e alla finalità dell’Esposizione.
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Il progetto di allestimento
Luigi Rafanelli

La mostra di Vetulonia 2017 è un
Evento emozionale destinato a rimanere memorabile. Perché il protagonista della mostra è Pompei, un sito
archeologico unico al mondo.
A Pompei, com’è infatti noto, nel 79
d.C., anno della disastrosa eruzione
del Vesuvio, il tempo si è fermato e la
vita dei suoi abitanti con esso, drammaticamente sepolta sotto le sue ceneri incandescenti. E i luoghi sono ritornati alla luce con la riscoperta della
città alla metà del Settecento, come
fissati in un flash e come i cittadini li
avevano lasciati il 24 agosto di quel
fatidico anno. Solo a Pompei, e nelle
sue fastose domus, si può compiere un
viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire usi, costumi e aspetti della vita
quotidiana e, per dirla con Seneca,
l’Arte di Vivere al tempo di Roma.
Per ricreare questa atmosfera, per ridare vita agli oggetti domestici, per
restituire splendore alle straordinarie opere d’arte, di scultura e pittura,
presenti in mostra, e per considerare
queste ultime come capolavori assoluti premonitori della grande stagione
artistica moderna, si è ricostruita par-

zialmente, in due stanze del museo,
una domus pompeiana. Ed è all’interno della domus, nei suoi spazi abitativi ricreati e destinati alle funzioni
domestiche, che si svolge una narrazione che indaga sui temi legati alla
natura, all’ambiente, all’educazione
dei giovani, al modo di vivere ma
anche all’interiorità, al pensiero, alla
filosofia, alla musica e a tutte le Arti,
che apre prospettive nuove e sviluppa conoscenze più approfondite sulla cultura materiale e sulla mentalità
dei Romani. Ma cerca anche di far
comprendere, valorizzando le forme
artistiche più importanti - scultura e
pittura -, il significato che avevano,
essendo le immagini per i Romani
“strumenti di comunicazione sociale” (P. Zanker).
Lo spaccato di una casa romana ricostruito è suddiviso in vari ambienti
dedicati, che seguono i canoni planimetrici delle abitazioni del tempo,
assumono gli stessi nomi originari e
rappresentano anche le stesse funzioni, ma contengono già all’interno
una classificazione delle più importanti forme d’arte; nelle stanze che si

aprono sull’atrio, il design domestico
e, nel tablino, la scultura e la pittura
parietale. Un allestimento che coniuga il rigore scientifico con la spettacolarità, in cui la domus fa da scenario
all’esibizione delle straordinarie testimonianze artistiche ma ricrea anche
il contesto culturale e artistico che in
essa si respirava.
Ci siamo imposti un modo nuovo di
guardare l’Antico, trattando le opere
d’arte di pittura e scultura e gli aspetti del vivere quotidiano romani come
fossero opere attuali. E, con lo sguardo rivolto al passato, ci si è accorti
che quelle manifestazioni artistiche di
età romana (in particolare nel nostro
caso quelle provenienti da Pompei)
già preannunciano sorprendentemente molti degli sviluppi della civiltà
figurativa moderna, non solo italiana
ma europea.
Ma un allestimento che, come accennato all’inizio, rappresenta un nuovo
modo di guardare l’antico, considerandolo come progenitore indiscusso
dell’Arte moderna e, in particolare nel
nostro caso, di Pittura, Scultura e Design. C’è una magica sovrapposizione
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fra antico e moderno. Si potrebbe dire
un connubio. Come impalpabilmente
si avverte nella mostra di Igor Mitoraj
in corso negli scavi di Pompei, dove
gli imponenti bronzi classicheggianti del grande scultore recentemente
scomparso si sposano mirabilmente
con il contesto archeologico.
Dal punto di vista distributivo-funzionale il percorso espositivo inizia
dall’ingresso del museo nella cui parte
terminale è ricavato un pergolato che
fa da collegamento ideale e visivo fra
le due sale (sala G e sala delle Vele) in
cui è organizzata la mostra. Sono riproposti alcuni ambienti della domus,
rappresentativi di quasi tutti gli atteggiamenti domestici.
Nella sala G, ad esempio, sono stati
localizzati ambienti dedicati a banchetto, simposio, cucina, dispensa,
toeletta, in una serie concentrica di
spazi che si affacciano tutti sull’atrio,
al cui centro, nell’impluvio, si trovano due immagini di divinità e, su una
delle cui pareti è addossato il piccolo
Larario. Nella sala delle Vele, sono
riproposti, invece, tre ambienti: uno
interno, il tablinum, uno interesterno,
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