
ST A TUA MARMOREA CON RITRA TTO 01 LIVIA 

DALLA VILLA DEI MISTERI A POMPEI 

Nello seorso febbraio mentre intensamente 

SI proeedeva al eompletamento dei lavori di 

sterro della Villa dei Misteri a Pompei (I), 

quando ormai da tutto I'insieme delle eirco

stanze osservate nel eorso degli seavi, appariva 

manifesto ehe quel sontuosissimo edifieio subur

bano, per i lavori di trasformazione edilizia e 

deeorativa ehe stava subendo al momento del

I' eruzione, poeo 0 nulla eonservava nelle stanze 

di alloggio deli' originaria suppellettile, veniva 

insperatamente segnalato I' afliorare Fra i la

pilli del vertiee dei eapo di una grande statua 

marmorea. Grande I' ansieta della seoperta au

spieata eome un possibile sprazzo di luee ehe 

venisse in qualche modo a diradare il fitto velo 

di mistero ehe rieopriva non solo i famosi af

fresehi della grande sala tricliniare (Ja presunta 

« basilica orfica»), ma anehe il proprietario e 

la gente a eui la villa apparteneva ed i sueeessivi 

trapassi di proprieta ehe aveva dovuto subire 

insieme eon le varie e moltepliei sue vieende 
edilizie (2). 

Rimosso I' alto baneo di lapillo ehe In tutta 

la zona suburbana volta verso le pendiei del 

Vesuvio, raggiunge piu eonsiderevole altezza 

ehe non nell'interno della eitta, apparve eontro 

la parete nord dei grande peristilio (fig. 1), 
diritta aneora sul plinto, una statua femmi

nile drappeggiata eon la testa di nobili e pure 

fattezze matronali adattata sul troneo. Si vide 

peraltro ehiaramente ehe iI luogo dei ritro

vamento non poteva esse re il luogo deU'ori

ginaria ubieazione della seultura, perehe, oltre 

al fatto ehe il plinto inveee di essere sovrimposto 

ad un basamento in marmo od in opera muraria 

rivestita di stueeo, poggiava direttamente su[ 

pavimento del peristilio, si osservo anehe ehe 

la statua anziehe erigersi vertiealmente, era sta

ta, rinzeppando il plinto eon pezzi di tegolozza 

al disotto, inclinata ed appoggiata alla parete 

deli' ambulaero settentrionale eome per un prov

visorio deposito 0 per maggiore garanzia di 

stabilita; ai piedi della statua era un' anfora 

grezza. La ragione di un tal provvisorio eollo

eamento e da ricercare nei lavori murari ehe 

l'ultimo proprietario veniva eseguendo negli am

bien ti adiaeenti al peristilio. Ma la speranza di 

trovare nel eorso dello seavo il basamento 0 

la nieehia da eui la statua sarebbe stata rimos

sa, eosi eome era avvenuto per la seoperta dei 

bronzo dell'Efebo nella easa di Publio Cor

nelio T egete (3), e I'ipotesi ehe pur sorrideva 

di trovare aeeanto alla base 0 nella nieehia la 

iserizione onoraria e dedieatoria ehe avesse di 

per se risolto il quesito prosopografieo, res ta

rono l'una e l' altra deluse: evidentemente i 

lavori di rifaeimento deUa villa erano gia a tal 

punto, ehe nella parte seavata nessun sieuro in

dizio si po te raeeogliere sul luogo e sull' am

biente ehe era in origine riservato all' esposizione 

della seultura. Esporremo in altro luogo, eon 

I' ausilio dei neeessari rilievi grafici, queH'ipotesi 

ehe, a nostro avviso, ci e eonsentito di poter 

fare dallo stato attuale dello seavo ehe, pur 

avendo dissepolta quasi tutta I' area della villa, 

non ha potuto aneora mettere in luee, per la 

presenza di alcune abitazioni rurali, il prospetto 

esterno dell'edifieio volto verso illato di oriente. 

La statua, poggiata su di un basso e stretto 

plinto rettangolare (alt. m. 0,06), e alta dai 

piedi fino alla sommita del mantello ehe av

volge il eapo, m. 1,85; la testa dalla base dei 
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eollo fmo all'ineavo per l'inserzione dei dia

dema misura m. 0,285; I' altezza del profilo e 

di m. 0,16. 11 marmo lunense e cli una patina 

piuttosto ealda nel eorpo, e di un eandore quasi 

alabastrino e di gemmea levigatezza nel volto. 

La eonservazione puo dirsi perfetta: la rovina 

del tetto e delle tegole ehe si abbatterono sul 

eapo e lungo il eorpo della figura, non pro

dusse ehe il violento distaeeo e 10 sminuzzamen

to deli' orlo del mantello sul eapo e la eaduta 

della mano destra ehe, riportata e inserita a 

parte, si rieupero eon due dita gia preeedente

mente mancanti in mezzo al lapillo; reste mira

eolosamente intatto fra tanto rovinio di materiali 

di legno e di laterizi, la linea dei profilo. Per 

quante e diligenti rieerehe si facessero, non si 

riuscl inveee a trovare fra il lapillo alcuna trae

eia dei diadema ehe doveva manifestamente in

serirsi nel solco fatto sulla eapigliatura dal mar

morario, segno 0 ehe nell' alto dei trasporto esso 

era stato distaeeato 0 ehe dovesse essere aneora 

eseguito per I'ultima sistemazione ehe il pro

prietario della villa intendeva dare alla seultura. 

AI momento della seoperta la statua eonser

vava vive traeee di polieromia ehe andarono 

gradatamente attenuandosi, nonostante ehe ogni 

preeauzione fosse stata presa per la sua pro

tezione dalle intemperie e ehe nessun lavaggio 

o sempliee ripulitura del terrieeio fosse pratieata 

sulla superfieie dei marmo. Il ritoeeo dei eolori 

era soprattutto applieato alla testa e al volto: le 

pupille senz' alcuna traeeia di ineisione erano 

ed appariseono tuttora dipinte in bruno eon 

il eireolo delI' iride nero; I' areo delle eiglia e 

delle sopraeeiglia era sottilmente profilato ed 

aeeentuato in biondo rossieeio e nello stesso eo

lore era pur tinteggiata tutta la massa della ea

pigliatura ehe pero ha ora quasi interamente 

perduto il suo eolore; infine una tenuissima trae

eia di rosso all' angolo della boeea mostra ehe 

le labbra erano tinte di earminio. 

Cosi il vivo effetto della polieromia ehe tro-
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viamo frequentemente applieato nelle statue er

eolanesi e pompeiane (4), veniva a ravvivare il 

freddo alabastrino eolore del volto e a dar 

vita all'immota e sbarrata fissita dello sguardo. 

T raeee manifeste di eolore si osservano anehe 

sulla veste: tutto I' orlo del mantello era bor

dato da una larga faseia di rosso porpora e 

di essa restano sopratutto le traeee lungo l'orlo 

inferiore dove il marmo appare eome maeu

lato dai residui di co lore (5); faseia cli rosso por

po ra rieorreva egualmente intorno all' orlo infe

riore della rieea stola pieghettata, la quale era 

anehe deeorata da fasee laterali diseendenti 

lungo il fianeo della figura. 

Basta uno sguardo alla nostra jig. 2 ehe offre 

la veduta frontale di assieme, per eomprendere 

ehe testa e eorpo sono l'una all' altro es trane i 

e sono il frutto di un'inorganiea e forzata eom

binazione; la testa troppo piecola e eome in

cassata fra le spalle quadrate e eon la sua fine 

e delieata espressione non trova alcuna rispon

denza eon il eorpo sehematieamente appiattito 

ed irrigidito della figura; piu feliei risultano 

inveee le vedute di fianeo (figg. 3-4) delle quali, 

grazie al ben arehitettato movimento della stoffa 

drappeggiata della palla ed ai risvolti del man

teUo ehe oeeultano a eollo, tutta I' alta figura 

matronale ci appare piu organieamente viva ed 

espressiva. Comunque, la eombinazione di una 

testa di ritratto su eorpo non suo, eosi abbon

dantemente esemplifieata nelle statue onorarie 

munieipali dell'impero, non e stata forse mai 

tanto ehiaramente e, saremmo per dire, sfaeeia

tamente doeumentata eome in questa seultura 

di Pompei. Poiehe eontrariamente a quel ehe 

si osserva in statue masehili e femminili amman

tate nelle quali la testa e la parte superiore 

del mantello vennero eseguite aparte e giu

stapposte sul troneo, eome ad esempio nella 



Fig. I . - 11 ritrovamento della .tatua nella « Villa dei Mi.teri ». 

statua di Augusto deHa Via Labieana ed in 

una statua di Livia al Museo deI Prado a 

Madrid, qui inveee la testa eseguita indub

biamente per un altro ti po di statua od anehe 

eome busto a se, si dove forz at amen te adat

tare e quasi inalveolare nello spazio eavo ehe 

offriva il mantello di un torso statuario effi.

giato seeondo il tipo tradizionale di una sa

eerdotessa. Prove di tale forzato adattamento 

sono nella sfettatura deI lato sinistro della re

gione temporale e dei rieeioli deHa eapigliatura 

ed inoltre nella sealpellatura delle pareti stesse 

della eavita deI mantello per far meglio ade-

rire Ic. massa del mastiee all'oeeipite. Restava 

al momento della scoperta alla base deI eollo, 

sull' oeeipite e nella eavita deI mantello, nole

vole quantita di gesso e di mastiee ehe venne 

rinzaffato tutt'intorno al eollo ed ai eapelli (6); 

altro mastiee fuoruseito dall' orlo deI mantello 

sull' oeeipite doveva esser maseherato e doveva 

servire nello stesso tempo a fissare il diadema 

ehe veniva ad inserirsi lungo un solco pratieato 

posteriormente a traverso la massa della eapi

gliatura. 

Da un parziale assaggio fatto al momento 

del restauro per rassodare meglio la eompat-
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tezza del mastice antico, non si rilevo la pre

senza delI'incastro ehe avrebbe dovuto inse

rirsi nella eavita dei torso; la testa sembrava 

poggiare piu ehe innestarsi nel tronco, sollevata 

e mantenuta eretta dal riempimento del gesso e 

dalI' aderenza della nu ca e deIJ' oeeipite alla 

cavita dei manto. Dobbiamo dedurne che la 

testa 0 era un busto a se con la capigliatura 

tutta libera, 0 faeeva parte di una statua di tut

t' a!tro tipo e tutt' altra fattura ehe non sia quella 

alla quale fu trovata adattata al momento deIIa 

sua seoperta neUa Villa dei Misteri. 

Anche la mano destra raecolta, eome abbia

mo detto, alquanto discosto daIIa statua, era 

lavorata aparte con I'innesto neIl' avambraccio; 

I'indiee ed il medio gia preeedentemente man

canti erano riportati eon imperniature di ferro; 

al disotto dd polso si nota un foro comeo 

profondo senza traeee di imperniature metal

liche ed un altro disehetto circolare in ferro 

trovasi inserito sotto il dorso della mano: tutto 

cio insieme eon la posa delle dita, leggermente 

aperti I'indiee ed il medio, ripiegati I' anulare 

ed il mignolo, mostra che la statua doveva nella 

destra sorreggere originariamente qualche at

tributo che non possiamo piu determinare per

ehe dove essere soppresso quando il torso fu 

destinato ad un nuovo tipo e signifieato icono

grafico. 

La maneanza infine dei diadema, il non ef
fettuato restauro delle dita mancanti della mano 

destra ed il modo posticcio eon cui trovasi rin

zaffato il mastiee intorno al collo ed al capo, 

lasciano supporre che la seultura in seguito al 

suo spostamento e prima della sua nuova de

stinazione neII'interno deUa Villa, dovesse an

eora subire qualche lieve opera di restauro e 

di rifinimento. 

L' austera religiosita delI' abbigliamento, la ie

ratica solennita della posa, la non consueta ric-
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ehezza delle vesti orlate di porpora e, sopratut

to, la presenza dei solco eseguito per I'inser

zione dei diadema, rivelano in questa matro

nale figura non gia il ritratto di una sempliee 

patrizia pompeiana, come poteva laseiarlo sup

porre il suo ritrovamento neIl'area di una villa 

suburbana, ma il ritratto di una donna impe

riale che la earatteristiea aeeonciatura dei ea

peIIi a eioeche semplicemente ondulate intorno 

aII' areo della fronte seeondo la moda tradi

zionale augustea, ci fa riportare aIIa gente giu

lia-claudia. E per quanto I'iconografia femmi

nile della gen te giulia sia tuttora ineerta per le 

varieta che offre uno stesso personaggio e per 

la oseitanza che si ha Fra personificazioni idea

lizzate e ritratti realistiei, basta uno sguardo 

alla linea del profilo ed un sempliee raffronto 

con altre teste di donne imperiali di questo stesso 

periodo, per rieonoscere in esso la fisionomia 

ed il profilo eosi individualmente caratteristici 

di Livia moglie di Augusto (7) (figg. 5-7). Si 

ritrovano infatti in questo volto i partieolari 

fisionomici dei migliori e piu fedeli ritratti di 

Livia: il naso a ponte fortemente aeeentuato, 

i grandi oeehi aperti quasi sbarrati eon il bulbo 

appiattito, la parte inferiore del volto rientran

te, le labbra fini ed il menta prominente, la vi

gorosa eostruzione dei volto con guanee larghe 

e piene che l'insolcatura ai lati della boeca mo

stra gia easeanti, la capigliatura a semplice on

dulazione con partitura mediana e fini frange 

nel mezzo deIIa fronte (8), infine I' espressione 

ealma, solenne ed austera di chi condivise con 

Augusto il grave eompito di reggere i destini 

deII'impero e che sopravvisse solo per il suo 

animo forte alle tristi vieende familiari della 

sua gente fino aHa tarda eta di 86 anni 

(29 d. CL). 

L'iconografia di Livia gia ampiamente ana

lizzata dal BernouIIi (9) anche se con risultati 

non tutti probativi, ha avuto dopo quel primo 



Fig. 2. - « Villa dei Misteri » a Pompei. - La statua di Livia. 



Fig. 3 . - Statua di Livia (lato deslro). 

partieolareggiato esame, eontributo di nUOVl 

materiali e nuovi studi ehe hanno giovato in-
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dubbiamente a meglio preCISare l'individualita 

ieonografiea della augusta imperatriee. N ella 

serie delle teste ritratto bastera rieordare co me 

tipieamente fisionomiehe la testa della eolle

zione N y-Carlsberg a Copenagen ehe ci pre

senta una Livia gia senile e eon I' aeeoneiatura 

dei eapelli piu rispondente all' eta claudia ehe 

all 'eta augustea (10), un busto da Fajum anehe 

a Copenhagen (n. 615), una testa di Oxford 

dell'Ashmolean Museum eon rieeioli stilizzati 

seeondo la foggia dell' eta claudia e eon dia

dema a palmetta (11), il busto di Gragnano del 

Museo Nazionale di Napoli (12), di aspetto piu 

giovanile, e piu vieine per tipo e per aeeoneia

tura al nuovo ritratto pompeiano, una testa de!

l'Ermitage ( 13) , una da Luni al palazzo Bianeo 

di Genova (14) e un busto deI Museo del Bardo 

a T unisi (15) . 

Oltre alle teste ed ai busti isolati, abbiamo 

varie statue intere di Livia. Laseiando da parte 

quelle ehe appartengono alla serie deI tipo idea

lizzato e divinizzato, eome la statua attribuita 

dubbiosamente a Livia deI Macellum di Pom

pei (16), dobbiamo rieordare fra quelle ehe eon

servano i tratti individuali del personaggio im

periale, la bella Livia seduta ed ammantata 

dei Museo N azionale di Madrid proveniente 

da Paestum (17); una statua della Glyptotheea 

N y-Carlsberg eon gli attributi dell' Abbondan

za (18); della eollezione Holkharn Hall in In

ghilterra (9); dei Museo di Parma proveniente 

eon altre statue imperiali dal F oro di Vel

leia (20); deI Museo deI Bardo a Tunisi (21). 

Piu stringente rassomiglianza nei tratti fisiono

miei del volto mostrano eon la testa pompeiana, 

la testa deU'Ermitage, quella della Livia se

duta di Paestum edella Livia stante della rae

eolta Hölkham-Hall. 

Il nuovo ritratto pompeiano ci presenta una 

Livia gia matura, ma aneora lontana dall' ae

eentuato earattere di senile durezza ehe assurne 

nella testa di Copenhagen; se nella veduta di 
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faccia (fig. 5), la piccolezza della testa sul 

tronco, la delicata coloritura dei particolari del 

volto, 10 sguardo fisso sbarrato dei grandi 0::

chi ap~rti, le guance piene e morbide danno 

un'impressione di una ancor fresca giovinezza, 

le vedute del profilo (jigg. 6-7) ci offrono in

vece piiI esatta immagine del!a realta; e una 

donna matura, che pur conservando ancora in

tatta la piena morbidezza del volto presenta gia 

i segni dell'incipiente decadimento : le guance 

intorno alle pieghe della bocca sono an::or 
pie ne ma sembrano gia cascanti; la gola e gras-

soccia; I' espressione del volto che sembrava di 

faccia piuttosto fredda e di maniera, diventa 

improvvisamente pur neHa composta immobi

lita, I' espressione di una donna che fa traspa

rire la fermezza di un ca rattere non comune e 

di una volonta interiore capa ce di imporsi e 

di trionfare piiI con la tenace e se;'ena pacatezza 

che con la violenza degli impulsi. E tale fu 

Livia che seppe a traverso tante tragiche vi

cende, condurre Tiberio ad essere il successore 

di Augusto. 

Il ritratto e eseguito con la stessa tecnica del 

modellato che troviamo in altre teste della sta

tuaria ercolanese e pompeiana nelle quali pur 

trovasi applicata la policromia come necessario 

complemento non solo coloristico ma di rilievo 

dei particolari anatomici del volto: siamo, per 

limitarci ai piiI noti esempi, nella stessa cor

rente artistica alla quale appartengono le gio

vani donne dei Balbi (22); levigatezza delle su

perficie, morbidezza di piani, scarsa accentua

zione anatomica, pupilla mai disegnata ma sol

tanto colorata, un manierismo in sostanza fatto 

di grazia e di leggiadria accentuato sopratutto 

dall' effetto, per noi in gran parte perduto, della 

convenzione cromatica dei capelli, delle soprac

ciglia, degli occhi, delle labbra. Scuola e cor

rente di arte questa della scultura marmorea 

colorata che, pur dagli studi recenti, non e stata 

ancora chiaramente individuata e determinata 

Fig. 4. - Statua cli Livia Oato sinistro). 

e che non e qui il luogo di delimitare e preci

sare nel suo sorgere e nel suo sviluppo, ma che 
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sopratutto a Pompei e ad Ercolano trova, nella 

migliore conservazione dei colori, le piiI evi

denti testimonianze nell'iconografia femminile: 

possiamo solo qui dire che con la scultura a 

. ritocco di colore, siamo indubbiamente nella cor-

rente e nell'indirizzo della scultura di genere e 

di moda arcaistica deli' eta augustea 0 dell'im

mediato periodo postaugusteo. 

Vengo ora all' esame deI tipo statuario. Pur 

riconoscendo il posteriore ed inorganico adat

tamento del torso alla testa, e indubbio peraltro 

che il tipo statuario prescelto non poteva ehe 

prestarsi a ben raffigurare il particolare valore 

iconografico ehe si voleva intenzionalmente dare 

al ritratto di Livia in questa villa suburbana: 

il carattere augusto del personaggio e rivelato 

dalla ammantatura del capo, dalla lussuosa ric

chezza del vestito orlato di porpora e dalle 

soleae ai piedi. Ma a dilferenza delle altre sta

tue di Livia nelle quali 10 schema della figura 

drappeggiata ci riporta 0 al tipo prediletto dal

I' arte deI periodo augusteo, al tipo cioe del

I'Artemisia di Maussolo (statue Holkam-Hall, 

di Parma, deI Bardo), 0 a quello dell'Hera 

Barberini (Ny-Carlsberg n. 531), 0 al tipo 

di Demetra (Madrid), in questa di Pompei 

abbiamo invece un netto distacco dai prototipi 

greci e una decisa adozione del costume ro

mano. 

La figura (figg. 2-4) vestita di stola e di 

palla insiste sul piede sinistro, flette e ritrae leg

germente indietro la gamba destra: il man

tello ehe avvolge il capo discende tutto chiuso 

a coprire la figura tanto da perrnettere appena 

alla mano destra di sporgere all' altezza dei seni; 

rimboccato sulla spalla sinistra ricade avvol

gendo tutto il braccio e con i lembi simmetri

ca;mente disposti lungo il fianco (23) ; partito 

nuovo di questo schema di drappeggio e uno 

dei lembi della palla che stretto sotto l' ascella, 

10 

viene a sporgere con una piega artificiosamente 

ondulata e arricciata. E il costume femminile 

romano ma nella sua piiI severa e schematica 

composizione e nella sua piiI rigida stilizzazione, 

quasi ad ottenere una ricercata ed accentuata 

espressione di severa arcaicita bene corrispon

donte alla immobilita ieratica della figura . Le 

rieche e soffici pieghe della stola ricadono ri

gidamente lineari fino a terra per disporsi con 

la sovrabbondante balza terminale quasi in for

ma di corolla rovesciata tutt'intorno alla stretta 

base, interrotta e rialzata solo dallo sporgere 

deHe soleae al di fuori del ricco vestimento. 

La composizione e la stilizzazione della s!ola 

ricorda assai da vicino un identico trattamento 

nelle grandi statue femminili ercolanesi. dove 

si osserva 10 stesso schema c~mpaniforme del

I' orlo sovrabbondante della veste (24), ma nella 

statua pompeiana la stilizzazione delle pieghe 

appare anche maggiore per il maggiore irrigidi

mento della figura. La palla e trattata con pie

ghe rigide schematiche, quasi per un ricercato 

elfetto di compassatezza arcaistica, e si arric

chisce solo nella parte ehe avvolge tutto il 

braccio sinistro fino quasi all' estremita delle 

dita. T utto il corpo della figura risulta cOSI 

quasi irrealmente irrigidito, senza movenze: piiI 

sensibile ancora e I' appiattimento della corpo

reita della figura che vista di fianco con le pie

ghe campaniformi della stola e quasi rastre

mata in basso, ci si presenta secondo 10 schema 

di uno xoanon (fig. 4). Sproporzione ed appiat

timento delle forme non sono nuove nella sta

tuaria iconografica provinciale di questo periodo 

ed in particolar modo di questa stessa regione. 

Bastera confrontare con la nostra statua al

cuni Fra i grandi bronzi femminili provenienti 

dal teatro di Ercolano, per ritrovare in essi, pur 

con diverso schema di abbigliamento. le stesse 

caratteristiche di composizione e di modella

tura. Erano tutte indubbiamente statue fatte per 

nicchie, per la visuale dal basso e per la sola 



Fig. S. - Sialua di Livia. - Particolare della tesla. 



Fig. 6. .- Slalua di Livia. - Tesla (I'rofilo deslro). 



FiS. 7. -- Statua di Livia. - Testa (prolilo sinistro!. 



veduta frontale, e l' artefiee era indotto a ri

durre al minimo la eorporeita della figura. 

Ma oltre a queste partieolari esigenze della 

seultura deeorativa monumentale per pubbliei 

edifiei, dobbiamo rieonoseere in questa singo

lare eombinazione di un ritratto di Livia su di 

un torso eosi sehematieamente drappeggiato, la 

intenzione deli' artefiee 0 dei dedieante di raffi

gur are, aeeentuandola eon la trattazione areai

stiea dell' abbigliamento, il earattere solenne

mente ieratieo dei eostume saeerdotale romano. 

Il personagglO di Livia non e nuovo nella 

ieonografia porilpeiana, perehe un' altra statua 

era all' augusta donna pubblieamente dedieata 

nel Macellum della eitta (2~). Ma eome spie

garne la presenza nell'interno di una villa su

burbana? E eome ehiarire le eireostanze dei 

suo provvisorio eolloeamento nell' area del pe

ristilio eome di un oggetto rimosso dal luogo 

ad esso destinato per essere 0 definitivamente 

asportato 0 di bel nuovo rieolloeato in altra 

sede ehe si veniva allestendo? 

L'ipotesi ehe alla prima sorriderebbe, ehe 

eioe la villa dei Misteri, di eOSJ nobile strut

tura arehitettoniea e di eosi bella deeorazione, 

appartenesse nel suo periodo migliore al de

manio imperiale, fosse eioe una delle tante ville 

ehe la easa imperiale possedeva in molte eitta 

d'Italia e anehe fuori d'Italia, amministrate da 

procuratores (26), per quanta non sia da esclu

dere (27), non ha fino ad ora avuto alcun eon

forto di indizi e di testimonianze dai risultati 

dello seavo. Quel ehe appare dallo seavo e ehe 

la Villa, venuta negli ultimi tempi neUe mani 

di un tal L. lstacidio Zosimo liberto affran

eato dalla nobile famiglia degli Istaeidi (28), 

stava subendo una radieale trasformazione per 

meglio adattarla alle esigenze di una familia 

di piu umili natali ed alle partieolari esigenze di 

un' azienda agrieola e di una villa rustiea anziehe 
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pseudourbana: sorte non diversa dovettero ave

re altre ville patrizie pompeiane per quel pro

eesso di industrializzazione agrieola ehe veniva 

determinandosi e svolgendosi nel periodo de

gli imperator i della easa giulio-claudia e ehe 

nell' eta dei Flavii e al tempo dell' eruzione del 

79 poteva dirsi a Pompei in gran parte eom

piuto. 

Non potendosi dunque, allo stato delle eose, 

ne escludere ne affermare ehe la Villa dei Mi

steri abbia appartenuto prima delle sue ultime 

trasformazioni al demanio imperiale, resta da 

supporre ehe partieolari ragioni di rieonoseenza . 

e di devozione abbiano legato uno dei proprie

tari della Villa aB' augusta imperatriee si da in

durlo a eolloeare nella propria abitazione ed a 

eonsaerare eome in un Larario, la statua di Livia 

quasi Genio tutel are della easa; tali ragioni po

tevano anehe essere quelle della eondizione giu

ridiea dei dedieante, di essere eioe un liberto 

affraneato da Livia e addetto al suo personale 

servizio (29). Ne sarebbe questa la prima volta 

in eui un ritratto di Livia si trova per analoghe 

eireostanze e per identiehe ragioni in abita

zioni private ed in funzione di eulto familiare; 

poiehe altri ehiari esempi ne abbiamo nel busto 

di Livia del Museo N azionale di N apoli pro

veniente dal Larario di una villa rustiea di 

Gragnano (30), e nel bustino di bronzo del Mu

seo del Louvre ehe dove appartenere insieme 

eon un ritratto di Augusto, al Larario domestieo 

di un gallo romanizzato(31). E forse al eulto 

imperiale di larari privati debbono anehe ap

partenere alcune statuette ehe vengono identi

fieate per Livia raffigurata eon gli attributi di 

Cerere 0 di Hera (32). 

Cosi, eome nella villa rustiea di Gragnano 

e nella villa della Gallia lugdunense, anehe 

nella grandiosa villa suburbana di Pompei la 

statua di Livia, atteggiata e eomposta nella ie

ratiea posa di saeerdotessa, doveva essere og

getto di eulto. 



Fig. 8. - Madrid , Museo archeologico. - Particolare della statua di Livia da Paestum. 

11 rifaeimento degli ambienti intorno al pe

rislilio ed il provvisorio eolloeamento della seul

tura. non ci eonsentono di poter meglio deter

minare il periodo al quale puo riferirsi la pri

ma eonsaerazione della statua e se questo eulto 

fosse destinato a sopravvivere alle ultime vi

eende edilizie della villa. A noi non par dub

bio. dato il earattere della seultura ehe rispee

ehia aneora il sopravvivere di speeiali indirizzi 

e gusti dei periodo augusteo. ed il earattere gia 

industriale ehe veniva assumendo la villa. poeo 

adatto in vero per I' erezione di una statua im-

periale. ehe il eulto di Livia. preesistente all'ul

timo proprietario. possa essere assegnato all' eta 

di Tiberio 0 di Claudio. quando 0 vivente an

eora Livia 0 dopo la sua morte (a. 29 d. Cr.). 

ebbe per il favore sopratutto dell'imperatore 

Claudio, la maggiore diffusione. In quel tempo 

la Villa dei Misteri 0 fosse di dominio impe

riale e gestita da un procurator, o. piu verosi

milmente, di proprieta di un pompeiano ehe 

doveva esse re partieolarmente legato alla gente 

Claudia (33). aveva aneora intatta tutta la sua 

splendida deeorazione di 11° stile e tutta la sua 
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magnifiea suppellettile; aveva msomma I' aspetto 

ed il earattere di una vera e nobile dimora 

patrizia. degna di aeeogliere. eome genio tu

telare. l'immagine austera della donna ehe, mo

glie di Augusto e madre di Tiberio, mentre 

reeava nelle prime non facili vieende dei sor

gere e consolidarsi dell'impero. l' aiuto del suo 

(1 ) Lo scavo di questa Villa iniziato per concessione pri
vata ne! 1909, interrotto nel 1910, e stato ripreso nel 1929 
e sara completato per quanta almeno riguarda tutto il nucleo 
delb costruzione, nel 1930. 

(2) Che la « Viila dei Misteri» fosse al mo:nento del
reruzione in stalo di quasi campleto rifacimento , appariva giil. 
d.lla parte che se ne scoperse nel primo periodo di scavo /lei 
1909-10; dal completo disseppellimento della coslruzione ap
pare ara manifesto ehe trasformazioni e rifacimenti no:} si 
limilarono al periodo immedialamenle precedenle alla cala
slrofe, ma ebbero anche luogo in epoche pi" anti ehe e diverse. 

(3) Sulle diverse circostanze di quesla scoperta vedi 
A. MAIURI in Bollel/ino d'Arte , 1926, pp. 337-38 e No/. 
d. Scavi, 1927, p. 63 e segg. ; cfr. Antike Denkmaeler, 1929, 
3, pp. 43-44. 

(4) Reslano abbondanti tracce di coloritura sui capelli 
delle giovani donne della famiglia Balbo (RUESCH, Cllida, 
p. 11 n. 22, n. 12 n. 27, p. 17 n. 58) e sulla slatua della 
sacerdolessa Eumachi. (RUESCH, Cuida, p. 25 n. 85). La 
coloritura peraltro <!.nche in queste statue non si limitava so~o 
ai capelli , ma come appare da qualche lenue residuo di 'colore, 
doveva esse re applic3to anche agli occhi ed alle labbra. F orse 
a ragione si e supposlo che la doratura dei capel i fosse stal3 
applicala anche alla lesta di Livia deJla statua dei « Macellum» 
(RUESCH, Cuida, p. 241 n. 998); v. nola seguenle. 

(5) Lievissima traccia di colorilura in rosso porpora c 
possibile ancora riconoscere su piccola parte dell'eslremo orlo 
della palla della stalua di Livia del « Macellum» di Pompei 
(RUESCH, Cuida, p. 241 n. 998); residui di colorazione 
i~ rosso sono slati anche osservati dal POULSEN sull'hi
motion della slalua di Livia della collezione Holkham-Hall 
(Creek and Roman Portraits, p. 53 e seg). 

(6) Un caso analogo a quello della nostr3 stalua i: offerlo 
d, una statua di Agrippina giovane dcl F oro di Velleia ora 
nel Museo di Parma lPOULSEN, Porträtstudien, p . 51 e seg. 
n. 5, /ig. 120-2) dove si nota la stessa aggiunla di gesso 0 
maslice per adattare il collo Iroppo piccolo alla cavila deI tronco. 

(7 Le caratterisliche /isionomiche dei lipo di Livia sono 
bene indicate dal POULSEN, Porträtstudien, p. 53; cfr. Crcei, 
and Roman Portraits , p. 56 e seg. 

(8) L' acconciatura dei capelli di Livia C oggetto di parli
colare esame da parte di STEININGER, Die Weiblich" Haar
lrachlen, Diss. München 1909, p. 10 e segg. ; 10STEININGER 
lissa all'a. 17 d. C. I'adozione da parte di Livia dell"accon
cialura claudia, ma non da il giuslo rilievo alla capigliatura 
a semplice biparlizione ondulata ehe ricorre in vari rilratti di 
tipo realistico e che segna gi" un chiaro trapasso all'acconcialur. 
c1audia dei tipo della testa di Ny-Carlsberg. 

(9) BERNOULLI, Röm . Ikon., 11, I, pp. 83-109. 
(10) HELBIG, Röm . Mil/hei/., 1887, p. 3 segg., lav. I; 

HEKLER, Bildniskunst, lav. 209. Sul lipo dell'acconcialura 
ehe cosliluirebbe un trapasso dalla moda auguslea alla moda 
c1audia v. ANTI in Alrica Ilaliana, 1928, vol. 11, fasc. I. 
p . 11. Per I"acconcialura puo esse re riavvicinata alla tesla 
Ny-Carlsberg la lesla di Oxford (v. nola seguenle). 
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eonsiglio, del suo senne edella sua volonta. re

sto, in mezzo al torbido mondo femminile della 

sua gente, I'immagine e il simbolo vivente delle 

tradizionali virtu della donna romana; « ge

nere. probitate, forma, Romanarum eminentis

sIma » (34). 

AMEDEO MAIURI. 

(11) GARDNER, A neW portrait 01 Livia in joum. 01 
Rom. Studi ... XII, p . 32. lav. VII. 

(12) GABRICI, Per /a iconogra{ra di Livia mog/ie di 
AUgU3to in Rend. Accad. R. di Napoli, N. S. XX, 1906, 
p. 227 segg. 

(13 ) WALDHAUER In joum . 01 Rom. Stud .• XIII. 
p. 190. lav. XV . 

( 14) ARNDT-AMELUNG, Einzelaulnahmen, n. 1368-9. 
(15) POULSEN, Creek and Roman Portrait" lig. 34, 
(16) Sulla Livia deI « Macellum» di Pompei v. BER-

NOULLI . R. 1., II. I. p. 90 n. 2; RUESCH, Cuida, p. 241 
n. 998. HEKLER, in Münch. Arch. Stud ., p. 133. 

(17) Sarebbe stala rinvenula in Una villa romana di Paeslum 
insieme con una statua di Tiberio: riconosciuta per prima 
dallo HELBIG. Bull. dell'l,t . 1865. p . 95, e poi dal BER· 
NOULLI. R. I ., 11, I, p. 92 ehe a lig . 11 esibisce la line, 
d'el prolilo. In ARNDT - AMELUNG, Einzelaulnahm<:n, 
n. 1768-70. aderendo all'ipotesi emessa dallo HEKLER. 
Röm. Weib/. gClvandslatuen, p. 146, si pone a lorlo in dubbio 
I'idenlilicazione dello Helbig edel Bernoulli . E ormai c~rlo 
ehe la stalua pestana ne! Museo dei Prado a Madrid costi
luisce per la conservazione della linea de! profilo e per la 
nobill" della composizione, una delle piu sicure docume:llazioni 
del tipo iconogralico di Livia; cfr. ANTI, Un ,/Uovo "i:ratlD 
di Agrippina Maggiore in Alrica Ila/iana. II. 1928. p. 15 seg. 

(18) HEKLER in Münch . Arclwelog . Studien. 1909, 
p. 241, /ig. 15, 

(19) POULSEN, Creek and Roman portraits in Englis!. 
country, n. 28, p . 56 ; il diadema e di restauro. 

(20) POULSEN, Porträtstudien in nord-italienischen Pro
oinzmuseen, Copenhagen 1928. p. 52 seg., n . 6; lig. 123-5. 
Il POULSEN attribuisce la slalua di Livia de! F oro c!i 
Velleia all'cla ll1avia. Olt;e alJa slretta analogia dei lipo e de!
'l'acconciatura della testa con la replica di Pompei, e da noille 
la perfella rispondenza delle frange di capelli che si disp0:l
gono simmetricamenle inlorno alla fronte. 

(21) POULSEN. Creek and Roman portrait,. p. 56 seg .• 
fig . 33-34; efr. Rev. Arch., 1902, 11, p. 396. lav. XIX. I; 
e Una ripelizione dei lipo deHa collezione Holkharn Hall. 

(22) RUESCH, Cuida de! Museo di Napoli. n. 22 (p. 11); 
n. 27 (p. 12); n. 58 (p. 17). 

(23) Per una qualche analogia con la Irattazione e la co:n
posizione de! vestilo possono confronlarsi la slalua della Col.c
zione Albani (REINACH, Rcp. 11, p. 244, n. 7) ; dei Museo 
Capilolino secondo il lipo della Pudicitia (REINACH, I, 
p. 449); di Ostia (REINACH, Rep. V. p. 374, 2 e No/. 
Sc., 1914, pag. 176). 

(24) RUESCH, Cuida, n. 759, p. 194; n. 770, p. 195; 
n. 788. p. 197. 

(25) L'identilicazione della slatua dei « Macellum» con 
Livia, e dubbia. ma a parle cio. ehe un, slatu. fosse dedicata 
a Livia in quell'edilicio, ci e alleslalo da un 'iscrizionc dedi
c~loria. 



(26) Sull'amministrazione deHe ville imperial i cfr. HIRSCH
FELD. Die Kaiserlichen Verwallungsbeamlen. 1905, pp. 137-9. 
gi ne 137-9. 

(27) Una villa imperiale appartenuta ad Agrippa Poslumus 
6glio di Agrippa. e stata riconosciuta da ROSTOVTZEW. 
The social and eeonomie Hislory of lhe Roman Empire, 
Oxford. 1926. pp. 496-7 nella villa di Boscotrecase in con
trada Rota. illustrata dal DELLA CORTE. No/. Sc .• 1922. 
p. 459 e segg. Dubbia s",ebbe ancora invece I'esistenza di 
di una villa di Claudio desunta da due passi di Svetonio ar
bitrariamente riavvicinali: cfr. MACALDI in Mouseion, IV. 
fase. 111. 1927. 

(28) Ci" si rican dalla scoperta di un sigillo venuto in 
luce negli ultimi scavi da uno degli am bien ti rustici dei lato 
settenlrionale. 

(29) Livia. per I' amminislrazione dei suo gro$So palrimonio 
privalo, aveva proeuralorcs fra i quali fu il prefetto dei prelo
riani Afranius Burrus: cfr. HIRSCHFELD, op. eil., p. 26 
(nola I') e p. 28 (nola 1). e funzionari addeui al suo servizio 
(HIRSCHFELD. op. eil.. p. 27. nola 1). 

(30) RUESCH. Guida. p. 245. n. 1014: I'idenlificazione 
con Livia si deve al CABRICI. Per la ieonograjia di Uvia 
moglie di Auguslo in Rcnd. Ace. R. di Napo/i. N. S. XX. 

1906. p. 227 e segg.; sarebbe slalo rinvenuto in un edificio 
quasi certumenle di villa scoperto a Cragnano nel 1749 lungo 
Ia via ehe conduce a Napoli. Che I'immagine di Livia fosse 
in quest'abitazione connessü con il cullo deL Lari, si ricava 
dalJ'essersi rinvenuta accanlo al Larario ed all'iscrizione dedi
caloria di un Anleros L. Haaeleo summarum magisler; eh. 
RUCCIERO, Seavi di anliehila ne/la proVo di lerraferma, 
tav. a. p. 56 e CABRICI. I. C. p. 229. 6g. I. L'acconciatura 
dei capelli in questo busto di Cragnano e per" diversa tanto da 
quella di lipo augusteo della statua di Pompei e del gruppo 
iconogralicamente ad esso affine, quanta da quella di tipo daudio 
della lesta Ny-Carlsberg. 

(31) BERNOULLl. R. I., 11, I. p. 90. n. I (fig. 10); 
HEKLER. Bildnisskunsl. tav. 207 b. sulla base dei bron
zetto e I'iscrizione di dedica: Liviae A uguslae A lespalus (rix; 
jil. v(olum) s(olvil). 

(32) REINACH. Repert. 11. 797, 6 e ibid. IV. 409. 4. 
(33) L'onomaslica pompeiana singolarmenle ricca di nomi 

e gentilizi derivali dalla gente Claudia, most ra gi" di per 
se Ia profonda influenza ehe sulla vita municipale della cilta 
e sulle vicende economiche della dasse borghese e mercanlile 
dovettero ave re i primi decenni di vila deU'impero. 

(34) VELLEIO. 11. p. 75. 

MINIA TURE INGLESI A VELLETRI 

Nel Museo del Duomo di Velletri si conser

vano tre frammenti d'un rotulo miniato con sto

rie della passione di Cristo che il Monaci (I) 

mol ti anni fa ascrisse aIr arte francese della fine 

deI sec. XIII 0 dei primi deI XIV (jigg. 1-3). 
Queste miniature non erano sfuggite al T oe

sca (2), mentre nessun accenno ad esse si trova 

nella recente opera sulla miniatura francese dal 

XIII al XV secolo dd Martin (3). La pubbli

blicazione poco nota agli studiosi d' arte ove 

uScl il brevissimo articolo deI Monaci accom

pagnato da minuscole illustrazioni spiegano 

perche le miniature in parola fossero rimaste 

pressoche sconosciute agli « specialisti)) in ma

teria. Ma qui si tratta secondo noi non di mi

niature francesi, bensl di un prodotto della 

miniatura inglese degli ultimi decenni deI se

colo XIII. Il rotulo e alto ventisei centimetri 

e mezzo, e misura, ricomposti i tre pezzi in 

cui e stato diviso, circa due me tri in lunghezza. 

Originariamente dovette essere piu lungo, per

ehe il terzo frammento appare alla fine incom-

pleto; non esistono per contro elementi icono

grafici 0 d' altra specie ehe permettano di affer

mare col Monaci che anche il primo frammento 

sia monco al principio. Le miniature, ora pro

tette da vetri, hanno molto sofferto; qua e la, 

come soprattutto nella Discesa deI Cristo al 

Limbo (jig. 8), il co lore e caduto; altrove, spe

cialmente nel primo frammento, la pergamena 

e tutta sgualcita dal lungo uso e di conseguen

za i colori sono sbiaditi e parzialmente abrasi. 

11 principio del primo frammento, ove e rap

presentata I'Entrata di Gesu in Gerusalemme 

e il Bacio di Giuda (jig. I), appare alquanto 

consumato, con larghi pezzi di pergamena man

canti, cio ehe ci fa supporre ehe queste fos

sero le prime rappresentazioni deI rotulo ehe 

venivano a trovarsi aHa superficie della per

gamena arrotolata ed erano quindi piu facil

mente soggette a essere danneggiate. In alcuni 

punti si scorgono traccie di ritocchi; soprattutto 

i nimbi pare fossero stati quasi tutti ripassati 

con poca cura in modo che il colore grigiastro 
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