
PREMESSA 

L'obiettivo del presente studio è stato il tentativo di 
ricontestualizzare una serie di sculture in marmo, con-
servate nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, che costituivano parte dell'arredo di un gruppo 
di case pompeiane, onde metterle in relazione agli am-
bienti in cui erano collocate originariamente e chiarirne 
la funzione e il significato, non solo iconografico, ma 
soprattutto ideologico. 

Il lavoro, nato dalla rielaborazione di quattro tesi 
di laurea discusse presso l'Università degli Studi di Na-
poli «Federico TI» nel 2003,  si apre con un'introduzio-
ne sulla storia degli studi riguardanti la scultura pom-
peiana, dopodiché, chiarite le coordinate della nuova 
ricerca, segue il Catalogo, suddiviso nelle Sezioni A, B, 

C, D, comprendenti le sculture delle Regiones I, Il, III, 
V VI, VII, VIII, IX di Pompei, e nella Sezione E, com-
prendente le sculture prive di contesto. La Sezione A, 
in particolare, è stata redatta da Nadia Inserra; la Se-
zione B da Anna Carrella; la Sezione C da Colomba 
Serpe; la Sezione D da Lucia Anna D'Actinto; la Sezio-
ne E da tutte e quattro le autrici, distinguibili dalle 
iniziali poste in fondo ad ogni singola scheda. Segue 
un capitolo dedicato all'esame stilistico delle sculture, 
finalizzato all'individuazione di eventuali botteghe 
locali di marmorarii. I capitoli conclusivi, infine, 
approfondiscono il significato dei temi iconografici 
e della collocazione delle sculture nei vari ambienti 
della domus pompeiana. 

LeAutrici esp rimono profonda gratitudine ai Professori Carlo Gasparri e Federico Rausa,per la direzione 
scientfìca ed i preziosi consigli di cui sono stati prodzhi dopo la scomparsa della compianta Professoressa 
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