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I Nigidi Mai di Pompei: 
far politica tra l'età neroniana e l'età flavia 

STEFANIA ADAMO MUSCETTOLA 

Nonostante la ricchezza di documentazione 
epigrafica e il numero non irrilevante di ri
tratti che Pompei ha restituito, sono estrema
mente rari i casi in cui i due dati convergono 
sì da consentire l'identificazione dei personaggi 
raffigurati . Non è lo sterile obiettivo di rag
giungere un who' s who delle immagini di mar
mo e bronzo che ci sono pervenute a destare 
interesse, ma la possibilità di comprendere, 
ove l'identificazione sia possibile, l'immagine 
di sé che i personaggi volevano trasmettere 
attraverso il proprio ritratto . 

Per entrare nel vivo della problematica, 
viene da chiedersi se, accanto al ritratto di 
Olconio Rufo che, nella scelta della statua lo
ricata, vuole certo esprimere la carica di tri
bunus militum a papula e, ancor più, adotta 
uno schema che ha per modello la statua di 
Marte Ultore 1 - e pertanto rende esplicito il 
ruolo e l'adesione al consensus augusteo -, esi
stono altri casi di personaggi pubblici per i quali 
si possa restituire un comportamento analogo. 

Ringrazio la Kommission zur Erforschung des antiken 
Stadtewesens per il proficuo soggiorno di studio consenti
tomi presso l'Istituto di Archeologia di Monaco di Baviera 

* 

La situazione è molto compromessa dallo 
stato degli edifici pubblici pompeiani, ritro
vati, come ben si sa, in massima parte spo
gliati del loro arredo. Unico altro caso for
tunato è quello di Eumachia 2, di cui posse
diamo la statua erettale dai fullones nell'edi
ficio da lei dedicato alla Concordia e alla Pie
tas Augusta; ma è una statua singolarmente 
povera di messaggi specifici . Delle statue dei 
Cuspi Pansa invece, cui evidentemente si 
devono i lavori di restauro all'Anfiteatro, ci 
sono pervenute solo le basi iscritte 3• Anche 
la situazione del tempio della Fortuna Augu
sta non è migliore, la statua togata che vi è 
stata trovata, ritenuta quella del donatore, 
Marco Tullio, è in realtà assemblata da una 
testa e un torso non rispondenti 4, mentre 
una statua femminile fu ritrovata priva del 
volto che, probabilmente danneggiato durante 
il terremoto del 62 d. C., non era ancora stato 
restaurato 5• 

ed il prof. P. Zanker con cui ho potuto utilmente discu
tere questo lavoro. Le fotografie qui riprodotte sono del
l'Istituto Archeologico Germanico di Roma che ringrazio. 
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FIG. 1 - POMPEI, Macellum: Pianta. 

1) P. ZANKER, Das Bildnis des M. Holconius Rufus, in 
AA, 1981, pp. 349-361. 

2) A. DE FRANCISCIS, Il ritratto romano a Pompei, 
Napoli 1951, p. 53 sg., figg. 52-54. 

3) CIL, X, 858-59; A. MAURI, L'ultima fase edilizia 
di Pompei, Roma 1942, p. 86; P. ZANKER - H. DiiHL, La 
scultura, in Pompei 79 (a cura di F. ZEvr), Napoli 1979, 
p. 41 .  

4)  DE FRANCISCIS, op. cit. a nota 2 ,  p. 34 sg., figg. 
21-23; H. R. GoETTE, Studien zur romische Togadarstel
lungen, Mainz 1990, p. 1 17,  n. 58, tav. 7 ,2. 

5) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 
6047, Guida Ruesch n. 50 (erroneamente attribuita al Ma
cellum). Per i dati di scavo e lo stato all'epoca del rinveni
mento, v. G. FIORELLI, Pompeianarum Antiquitatum Hi
storia, II, p. 95, III, p. 148; F. F. e A. NICCOLINI, Le case 
ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti, II, Napoli 
1862, tav. IV. 

6) Per una ricostruzione delle statue nel tempio v. F. 
MAZors - M. GAu, Les ruines de Pompei, III, Paris 1829, 
tav. XLIV; per la statua dell'imperatore v. A. MAu, Pom
pe;i, Leipzig 1900, p. 90 sg. 

7) F. M. AVELLINO, Conghietture di F. M. Avellino 
sopra una statua di marmo recentemente dissotterrata a 
Pompei, in MemAccErcolan, II, 1833, p .  1 sgg. (Livia e 
Druso maggiore); H. NrssEN, Pompeianische Studien zur 

Se in questi casi la situazione appare irri
mediabilmente compromessa, una rinnovata at
tenzione mi sembrano meritare le statue rinve
nute nel Macellum. Nell'edicola che si apre sul
la parete di fondo del monumento (fig. 1) furo
no ritrovate due statue, una maschile (fig. 1 1 ), 
l 'altra femminile (fig. 2 ) ,  nonché il braccio di 
una statua seduta che reggeva il globo 6. Per 
quest'ultima è evidente doversi trattare della 
statua di un imperatore rappresentato nel sem
biante di Giove. Le altre due statue, dopo essere 
state a lungo interpretate come immagini di per
sonaggi della casa regnante, secondo una tradi
zione di studi ben nota e che a Pompei tarda a 
sradicarsi, sono state quindi identificate come 
ritratti di privati e, ovviamente, dei personaggi 
cui si deve la ricostruzione dell'edificio 7. 

Se nessuna iscrizione ne consente un im
mediato riconoscimento, è forse possibile, attra
verso un'analisi più dettagliata che ne decodi
fichi i singoli elementi di rappresentazione e ten
ga conto della documentazione epigrafica altri
menti nota, avanzare una proposta di identifica
zione e ricostruire così un piccolo spaccato della 
società pompeiana dell 'età neroniana e flavia 
sulla quale il dibattito continua a mantenersi 

Stiidtekunde des Altertums, Leipzig 1877, p. 283 (.Livia); 
W. HELBIG, Osservazioni sopra i ritratti di Fulvia e di 
Ottavia, in MonAnt., I, 1890, col. 588 sgg. (Ottavia ed 
il figlio Marcello); A. MAU, Statua di Marcello, nipote di 
Augusto, in MemNa, XV, 1890, pp. 133-151. L'identifica
zione della statua femminile con Livia si basava sull'attri
buzione di una iscrizione in suo onore (CIL, X, 799), ri
trovata però reimpiegata. Il primo a riconoscerne la non 
pertinenza è stato J. J. BERNOULLI, Romische Ikonographie, 
II, 1, Hildesheim 1886, p. 90, nota 2, che tuttavia mantiene 
l 'identificazione con Livia. FR. PouLSEN, Greek and Ro
man portraits in English country houses, Oxford 1923, p .  
53, nota 1 ,  attribuisce le  statue all'epoca claudio-neroniana. 
Per R. WEST, Romische Portriit-Plastik, I, Miinchen 1933, 
p. 232 sg., la statua femminile rappresenterebbe Ottavia. 
V. inoltre DE FRANCISCIS, op. cit., a nota 2, p. 63 sgg., 
figg. 70-73. La proposta di vedervi i costruttori del Ma
cellum è di ZANKER-DiiHL., op. cit. a nota 3, p. 194. Ad 
una identificazione con una coppia imperiale torna S. SAN
DE, Romische Frauenportrats mit Mauerkrone, in ActaAArt 
Hist, S. A., V, 1985, p. 211 sgg., figg. 20-23 (Ottavia e Bri
tannico). V. infine W. TRILLMICH, Ein Bildnis der Agrip
pina Minor, in MM, 15, 1974, p. 186; P. ZANKER, Augu
stus und die Macht der Bilder, Miinchen 1987, p. 319, 
fig. 253. 
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FrG. 2 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua femminile dal Macellum di Pompei. 
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FrG. 3 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua femminile dal Macellum di Pompei. 
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FIG. 4 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua femminile dal Macellum di Pompei. 
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FrG. 5 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua femminile dal Macellum di Pompei. 
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vivo 8• Ambedue le statue infatti trasmettono 
una serie di messaggi visivi particolarmente si
gnificanti. 

Sarà opportuno procedere ad analizzare in 
primo luogo la statua femminile, che, a mio giu
dizio, consente di giungere ad una proposta spe
cifica . Il personaggio 9 (figg . 2-5) veste una tu
nica dalle maniche abbottonate lungo le braccia 
e la palla che le copre il capo: tra i due indu
menti ben visibile la stola 10, dalla larga bretella 
che poggia sulla spalla, che scende con morbide 
pieghe a coprire i seni. L'alta qualità della ese
cuzione si rivela dalla finezza con cui questi ele
menti del panneggio sono resi, dall'efficace con
trapporsi della leggerezza della tunica e della 
stola alla resa pesante del mantello che, con pie
ghe mosse, sottolinea la gamba destra flessa e si 
raccoglie, formando un ampio groppo trasversa
le, sul braccio sinistro. Le braccia sono portate 
in avanti; la mano destra, di restauro, regge una 
patera, la sinistra una capsella con grani di in
censo 1 1 •  Già questi attributi valgono a collocare 

8) L'ascesa di classi libertine che raggiungono il go
verno della città in questa epoca, è ritenuto un fattore 
decisamente predominante della vita politica cittadina da 
P. CASTRÈN, Orda populusque pompeianus, in Actainst 
RomFin, VIII, 1975, p. 118 sgg . ;  A. Los, Les affranchis 
dans la vie politique à Pompéi, in MEFRA, 99, 1987, p. 
861 .  A conclusioni divergenti, ma non sempre convincenti 
giunge H. MoURITSEN, Elections, Magistrates and Munici
pal Élite. Studies in Pompeian epigraphy ( = AnalRom, 
Suppl. XV, Roma 1988, p. 1 15  sgg.). 

9) Per altra bibl. ,  oltre quella cit. a nota 7, v. L.  
CuRTIUS, Ikonographische Beitrage zum Portrat der ro
mischen Republik und der julisch-claudischen Familie (mem
bri della gens Poppaea), in RM, 54, 1939, p. 134, tav. 29; 
A. RuMPF, Antonia AuJ?,usta, in AbhBerlin, 5, 1941, tav. 
72 c.; F. E. ScHMIDT, Romische Frauenstatuen, 1967, pp. 
62, 68. R. AMEDICK, Friihkaiserzeitliche Bildhauerstile: 
Entwurf und Verbreitung kaiserlicher Repri:isentationkunst 
Rheinfelden 1987, p. 71 sg. 

' 
10) La stola identifica le donne sposate, v. RE A4, 

col. 58 sgg., s.v. Stola (M. BIEBER); W. SrRoH, Ovids 
Liebeskunst und die Ehegesetz des Augustus, in Gymna
sium, 86, 1979, pp. 343-52; TRILLMICH, art. cit. a nota 
77, p. 785 nota 6 (con altra bibl.). 

1 1) Il restauro del braccio destro con la patera corri
sponde verosimilmente allo schema originario. Gli stessi at
tributi ha l'immagine femminile sull'ara dei Magistri vici 
Sandaliarii a Firenze, v. G. MANSUELLI, Galleria degli Uf
fizi. Le sculture, I, Roma 1958, p. 203 sgg., n. 205; P. 
ZANKER, Der Larenaltar in Belvedere des Vaticans, in RM, 
76, 1968, p. 210 sgg., R. TuRCAN, Religion romaine, II, 

l 'immagine nella sfera cultuale che ancor pm 
si chiarifica e definisce dagli ornamenti che la fi
gura reca sul capo. Un'infula tortilis 12 marca lo 
stacco tra le ciocche di capelli a morbidi e corti 
riccioli, e scende ben evidente fino alle spalle, 
definendo quindi l'immagine come quella di una 
sacerdotessa. Ancor più pregnante, e singolar
mente finora lasciata nel vago, è la caratterizza
zione della corona, applicata a parte, costituita 
da piccole foglie con nervatura, bacche e radi 
fiori. La forma corta delle foglie ed i fiori si con
formano bene ad una identificazione con il mir
to, pianta sacra a Venere 13, e pertanto con
sentono l 'identificazione della persona rappre
sentata come sacerdotessa di Venere. Il mirto 
è del resto frequentemente raffigurato negli af
freschi sacri di Pompei in rapporto con l 'imma
gine di Venere Pompeiana 14; ritorna a tappez
zare il fondo di alcuni larari 15; e si ritrova an
che in taluni quadri di oggetto sacro 16• Tutto 
ciò non stupisce tenuto conto del ruolo del cul
to di Venere, già presente in città dalla età san-

Leiden 1988, p. 20, tav. XI. V. anche la statua di Agrip
pina Maggiore da Velleia, C. SALETTI, Il ciclo statuario 
della basilica di Velleia, Milano 1968, p. 30 sgg., tav. VII 
(sul ciclo in generale v. da ultimo GoETTE, op. cit. a nota 
4, p. 32 sg.). 

12) Si deve al Rumpf avere per primo posto l'accento 
su questo dettaglio in quanto attestazione di sacerdozio, in 
rapporto alla I uno Ludovisi da lui giustamente identificata 
con Antonia, v. art. cit. a nota 9, p. 20 sgg. Un approfon
dito esame antiquario di questo attributo con elenco dei 
ritratti in cui è presente è in L. SENSI, Ornatus e status 
sociale delle donne romane, in AnnPerugia, XVIII, 1980/ 
81, p. 70 sg. 

13) Pwr., Numa XIX, 2; Ov., Fasti I V. 133-162; 
R. ScHILLING, La religion romaine de Vénus, Paris 1954, 
p. 389 sgg. 

14) Venere Pompeiana è spesso raffigurata con un ra
mo che alcuni studiosi identificano con l'alloro, che tutta
·Via non ha alcun nesso cultuale con la dea. V. M. DELLA 
CORTE, Venus Pompeiana, in Ausonia, X, 1921, pp. 64-
87; M. H. SwrNDLER, Venus Pompeiana and the new Pom
peian frescoes, in AJA, 27, 1923, pp. 302-13; V. SPINAZ
ZOLA, Pompei alla luce degli scavi nuovi di Via dell'Ab
bondanza, Roma 1953, p. 213 sg., figg. 242-43; p. 628, 
nota 182; SCHILLING, op. cit. a nota 13 ,  p. 284 sg. 

15)) W. F. }ASHEMSKI, The gardens of Pompeii, Her
'culaneum and the villas destroyed by Vesuvius, New Ro
chelle 1979, p. 130 sg., fig. 130. 

16) V. un affresco della Casa di Gavio Rufo, O. ELIA, 
Lo stibadio dionisiaco in pitture pompeiane, in RM, 69, 
1962, p. 118 sgg., tav. 38. 
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mttca, e particolarmente rinvigorito con la co
lonia sillana per l'evidente nesso che la divinità 
aveva con il dictator sì da marcare la città con il 
nome di Colonia Cornelia Veneria. Il sacerdo
zio di Venere è pertanto la carica più presti
giosa cui una donna della città può ambire e ne 
fa fede il fatto che la ricoprirono, come torne
remo a considerare, le donne appartenenti alle 
gentes pompeiane di maggior rilievo. 

Ma torniamo ad analizzare la statua del Ma
cellum. Dal punto di vista iconografico essa ap
partiene ad una serie di statue il cui schema 
comune è stato già individuato dallo Hekler 17 

e giustamente posto in rapporto con il tipo del
l 'Artemisia 18• Meno felice mi sembra invece il 
tentativo recente della Bieber 19 che, sovrappo
nendo questo schema a quello della cd. Orante 
- ben diverso per la posizione delle mani ed il 
mantello che si incurva in alto -, ritiene che 
esso sia nato in età augustea ed abbia a modello 
una statua di Livia. 

All'elenco di statue individuate dallo Hekler 
se ne può aggiungere qualche altra 20, ma so
pratutto interessa considerare l'uso che di tale 
schema viene fatto in età romana. Una statua 
di Agrippina Minore, dal Metroon di Olimpia 21, 
la raffigura in questo schema, così come una sta
tua del Museo delle Terme 22, identificata con 
Lucilla, ma senza un cogente riscontro icono-

17) A. HEKLER, Romische weibliche Gewandstatuen, 
in Miinchener Archèiologische Studien dem Andenken Adolf 
Furtwèinglers gewidmet, Miinchen 1909, p. 227. 

18) G. B. WAYWELL, The free-standing sulptures of the 
Mausoleum at Halicarnassus in the British Museum, Lon
don 1978, pp. 70-71 (con altra bibl. ed elenco delle copie) . 

19) M. BIEBER, Ancient Copies. Contributions to the 
history of Greek and Roman Art, New York 1977, p. 198 
sgg. 

20) Si veda, ad es., E. CAMPORINI, Sculture a tutto 
tondo del Civico Museo Archeologico di Milano, Milano 
1979, p. 53 sg., n. 42, tav. XXVIII, 42; A. M. SGUBINI 
MORETTI, Statue e ritratti onorari da Lucus Feroniae, in 
RendPontAcc, 55-56, 1982-84, p.  85 sgg., figg. 10-11. La 
statua appartiene al nucleo augusteo del ciclo, v. GoETTE, 
op. cit. a nota 4, p. 30 sg. 

21) G. TREU, in Olympia, III, Berlin 1897, p. 259, 
tav. LXIII, 6 e LXIV, 1-2; Die Funde aus Olympia (Edd. 
A. MALLWITZ - H. V. HERMANN), Athen 1980, p. 205 sg., 
n .  144. 

22) Museo nazionale Romano. Le sculture (a cura di 
A. GIULIANO) - di seguito abbr. MNR-I/2 - Roma 1981, 

grafico: in questo caso una zona non lavorata 
tra capelli e l'attacco del mantello che copre la 
testa può ugualmente suggerire la presenza di 
una corona. 

Nell'ambito della ritrattistica privata la do
cumentazione è costituita in prevalenza da sta
tue acefale 23 e in questi casi è pertanto difficile 
stabilire se questa scelta abbia uno specifico si
gnificato. Due monumenti, fortunatamente inte
gri, sono rilevanti per la nostra indagine perché 
presentano caratteristiche che li accomunano alla 
statua del Macellum. 

La bella statua da Abellinum al British Mu
seum (figg. 6-9), già segnalata dallo Hekler 24 

presenta lo stesso schema: ancor più ricca ne è 
la resa del panneggio con un fascio di pieghe 
trasversali che avvolge interamente i fianchi della 
figura e copre a metà il seno sinis 

.
. tro, mentre 

un lembo è mollemente sfuggito dalla spalla sul 
braccio . Non è certo su questo dettaglio, pur se 
è cifra caratteristica di immagini di Venere, che 
possiamo basare l 'interpretazione della statua, 
ma la presenza anche in questo caso di una co
rona a piccole foglie e bacche non dà adito a 
dubbi . La statua è certo più antica di quella 
pompeiana come la resa differente del panneg
gio già suggerisce. Lo confermano i tratti del 
volto, e soprattutto la pettinatura a gonfie cioc
che differenziate e riportate all'indietro 25 che 

p. 71 sg., n. 54 (L. NISTA). 
23) Un gruppo cospicuo è a Cirene, v. E.  RoSENBAUM, 

A Catalogue of Cyrenaican .Portrait-Sculpture, London 1960, 
p. 86 sg. 

24) HEKLER, art. cit. a nota 12, p. 134, 227, tipo 
XVI b, p. 235 fig. 4; BIEBER, op. cit. a nota 19, p. 199, 
fig. 822; S .  WALKER, Roman Art. British Museum, London 
1990, p. 22, gf. 17. La statua fu acquistata nel 1873 da 
Alessandro Castellani e la provenienza da Atrapalda (sic), 
che si trova manoscritta nell'inventario del Museo proviene 
da sua indicazione. Ringrazio vivamente S .  Walker per le 
belle foto e le cortesi informazioni inviatemi. 

25) Lo schema ritorna, ad esempio, in un gruppo di 
ritratti in cui si è proposto di identificare Atia la madre 
di Ottaviano, v. J. CHAMAY - J. L. MAIER, Le monde des 
Césars, Genève 1983, p. 67, tav. 8,8 a-b; in un bel ri
tratto da Ercolano, Guida Ruesch, n. 1058; in un busto 
di bronzo al Louvre, F. DE KERSAUSON, Catalogue des por
traits romains I. Portraits de la République et d'époque 
julio-claudienne, Paris 1986, p. 174 n. 81; in una stele del 
Museo Nazionale Romano, MNR-I/2, p. 261 sg., n. 52 (V. 
PICCIOTTI GrnNETTI). 
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FIG. 6 - LONDRA, British Museum: Statua femminile da Abellinum. 



202 STEFANIA ADAMO MUSCETTOLA [10] 

FrG. 7 - LONDRA, British Museum: Statua femminile da Abellinum. 
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FrG. 8 - LONDRA, British Museum: Statua femminile da Abellinum. 
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FIG. 9 - LONDRA, British Museum: Statua femminile da Abellinum. 
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consente una datazione ancora alla tarda età 
augustea tenuto conto anche della posizione bas
sa dello chignon sulla nuca. 

La presenza di una statua di sacerdotessa di 
Venere ad Abellinum non stupisce. Abellinum 
è infatti ricordata come Colonia V eneria Livia 
Augusta Alexandriana e l 'ipotesi di una colo
nizzazione di epoca sillana appare molto verosi
mile . Il sacerdozio femminile di Venere è poi 
confermato da una iscrizione in onore di una 
sacerdotessa Iovia Veneria Abellinorum 26. 

Il secondo monumento è una stele dal ter
ritorio di Sulmona (fig. 10) che, come recita 
l'iscrizione, Helvia sacerdos Cereris (et Vene
ris) viva sibi fecit n. Vi è raffigurata la sacerdo
tessa affiancata da un camillo in atto di sacri
ficare su di un altare. Il tipo iconografico è lo 
stesso delle statue di Pompei e di Abellinum, 
ma una cronologia al massimo nella prima età 
augustea è indicata dal fatto che l'acconciatura 
presenta ancora il nodus. Sulla stele il riferi
mento al sacerdozio di Cerete è reso evidente 
dalle due fiaccole che delimitano il campo fi
gurato. A Sulmona il sacerdozio è attestato an
che da altre iscrizioni 28 ed è interessante che 
esso era officiato anche, come nel caso della 
stele considerata, da liberte; probabilmente ciò 
poteva avvenire quando non si trattava della 
divinità principale della città. 

Il fatto che uno stesso personaggio possa 
ricoprire ambedue i sacerdozi di Cerete e Ve-

26) CIL X, 1 1 17, 1207; G. CoLUCCI PESCATORI, Evi
denze archeologiche in Irpinia, in La romanisation du Sam
nit11n aux Ile et ler siècles av. ]. C., Naples 1991, p. 109 
sg. (con bibl. prec.); A. SrnAGO, Il Samnium nel mondo 
antico, in Samnium, 62, 1989, p. 21 sg. 

27) CIL IX, 3089; la stele si trova a Bugnara, nella 
chiesa di S. Maria della Neve. 

28) CIL IX, 3087, 3090. 
29) G. COLONNA, Sul sacerdozio peligno di Cerere e 

Venere, in ArCI, 8, 1956, p. 216 sgg. Sulla rilevanza del 
collegamento dei culti in età romana, v. G. K. GALINSKY, 
Aeneas, Sicily and Rame, Princeton 1969, p. 238; I. Cm
RASSI COLOMBO, Funzioni politiche ed implicazioni cultuali 
nell'ideologia religiosa di Cerere nell'Impero Romano, in 
ANRW, II.17 .1 ,  Berlin - New York 1981,  p. 425. 

30) CIL X, 680; altra attestazione CIL X, 688. 
3 1 )  CASTRÈN, op. cit. a nota 8, p. 72. 

nere è noto già dall'età sannitica 29, e attestato 
epigraficamente a Sorrento per l'età augustea 30• 

Non va quindi considerato, come riteneva il Ca
strèn, un segno di scadimento della funzione 31. 

Lasciando da parte questo aspetto che, come 
vedremo, tornerà utile riprendere per quanto 
concerne la statua di Pompei, potremmo con
cludere sul problema iconografico segnalando 
questa costanza di schema scelto per rappre
sentare sacerdotesse di Venere, quasi si trattasse 
di una cifra iconografica divenuta, almeno dalla 
età augustea, caratteristica per rappresentare per-

FIG. 10 - BUGNARA, Chiesa di S. Maria della Neve: Stele 
di Helvia Quarta. 
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sonaggi che abbiano rivestito il sacerdozio, non 
altrimenti da quanto è noto, e molto meglio do
cumentato, per le sacerdotesse di Cerere e di 
Iside 32• La cronologia della statua del Macel
lum è facilmente proponibile per il tipo di ac
conciatura che corrisponde a quanto noto per 
l 'età neroniana . La si ritrova sui ritratti mone
tali di Poppea, e in una serie di ritratti pri
vati dell'epoca 33• Il dato è del resto del tutto 
coerente con il restauro del Macellum che, per 
la decorazione pittorica, è stato collocato ap
punto in età neroniana 34• 

Abbiamo in tal modo raccolto una serie di 
dati utili a tratteggiare più precisamente il per
sonaggio femminile che figura come uno dei do
natori dell'edificio . Occorrerà ora verificare se 
la documentazione epigrafica consente di avan
zare una proposta di identificazione. 

Numerosa è la documentazione sulle sacer
dotesse di Venere di età augustea e tiberiana : 
da Istacidia Rufilla, a Mamia, a Alleia Deci
milla, a Eumachia, mentre per Clodia non sap
piamo quale sacerdozio abbia rivestito 35. L'unica 
sacerdotessa di epoca più avanzata che è nota 
epigraficamente è Alleia Nigidia Maia che ri
coprì ambedue i sacerdozi di Venere e di Ce
rere 36: l'ipotesi che la statua del Macellum la 
raffiguri mi sembra altamente probabile, con-

32) Per le sacerdotesse di Cerere, v. BIEBER, op. cit. 
a nota 19, p. 163 sgg.; S. DE ANGELI s.v. Demeter/Ceres, 
in LIMC, IV, 1988, p. 906. Per quelle di Iside, J. EIN
GARTNER, Isis und ihre Dienerinnen in der Kunst der ri:i
mischen Kaiserzeit ( = Mnemosyne Suppl. 115), Leiden 
1991, p. 67 sgg. 

33) A. GEISSEN, Katalog alexandrinischen Kaisermiin
zen der Sammlung der Instituts f. Altertumskunde zu Ki:iln, 
I, Opladen 1974, p. 58, n. 155 sgg. Tra le statue cfr. quella 
dal sepolcro dei Platorini, v. FR. SILVESTRINI, Sepulcrum 
Marci Artori Gemini. La tomba detta dei Platorini nel Mu
seo Nazionale Romano, Roma 1987, p. 77 sg., fìgg. 43-44; 
MNR I/8''*, ·Roma 1985, p. 510 sgg. (F. TAGLIETTI). Tra 
i ritratti cfr. uno ai Musei Capitolini, KL. FITTSCHEN - P. 
ZANKER, Katalog d. ri:imischen Portriits in den capitolini
schen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen 
der Stadt Rom, Mainz 1983, p. 48, n. 61 tav. 77 (con 
altri confronti). 

34) L. CURTIS, Die Wandmalerei Pompejis, Leipzig 
1929, p. 164 sgg., fìgg. 103-107; rK. ScHEFOLD, Die Wiinde 
Pompe;is. Topographisches Verzeichnis der Bildmotive, Ber
lin 1957, p. 4, p. 195 sgg.; fo., La peinture pompeienne. 

siderando il ruolo che il padre, Cn. Alleius Ni
gidius Maius, rivesti nella storia pompeiana a 
cavallo tra età neroniana e flavia, sì che risulta 
verosimile attribuire a lui la ricostruzione del
l'edificio . 

Prima però di riconsiderare più globalmente 
in quale modo questo dato si integri con la do
cumentazione epigrafica che possediamo su di 
lui, occorrerà completare il riesame delle statue 
del Macellum e pertanto analizzare la statua ma
schile. 

Il personaggio maschile è raffigurato (figg. 
11- 14) secondo il cd. Huftmanteltypus, con il 
mantello cioè avvolto attorno ai fianchi e che si 
raccoglie attorno al braccio sinistro. Di restauro 
è l'avambraccio destro e la mano sinistra con la 
spada, ma questo attributo, del resto frequente, 
sarà stato ricostruito sulla base dell'incastro sul 
panneggio 37• Lo schema, i cui ascendenti sono da 
ravvedere in opere quali il Poseidon di Milo 
piuttosto che nell'ambiente etrusco-italico, viene 
adottato con funzioni iconografiche per la statua 
del Divus I ulius e da allora, e per tutto il pe
riodo giulio-claudio, è particolarmente sfruttato 
non solo nell'iconografia imperiale, ma anche in 
quella privata 38• Che però in questo secondo ca
so la si adoperi solo per statue postume, e tale 
suggerimento è stato avanzato anche per quella 

Essai sur l'evolution de sa signification (Latomus 108), 
Bruxelles 1972, p. 248 sgg. 

35) CASTRÈN, op. cit. a nota 8, p. 71. Sul ruolo che 
le sacerdotesse svolgono nella vita sociale e politica, non 
solo pompeiana, v. R. MAC MuLLEN, Woman in public in 
the Roman Empire, in Historia, 29, 1980, p. 208 sgg. 

36) A. SOGLIANO, in NSc, 1890, p. 333; CASTRÈN, op. 
cit. a nota 8, p. 72. 

37) Guida Ruesch, n. 997. 
38) G. NIEMEYER, Studien zur statuarischen Darstel

lung der ri:imiscben Kaiser, Berlin 1969, p. 57 sgg.; K.  
FITTSCHEN, ree. a NIEMEYER, in  B]b, 170, 1970, p. 545; 
C. SALETTI, I ritratti antoniniani di Palazzo Pitti, Firenze 
1974; H. 0EHLER, Bine kleine Beobachtung - Zur Discus
sion gestellt, in ' Opus Nobile', Festschr. U. ]antzen, 
"Wiesbaden 1969, p. 121 sgg.; A. DXHN, Zur Ikonographie 
und Bedeutung einiger Typen der ri:imischen miinnlichen 
Portratstatuen, Marburg/Lahn 1973, p. 18 sg. ; G. CA
PECCHI - L. LEPORE - V. SALADINO, La villa di Poggio Im
periale, Roma 1979, p. 57, n. 10. Un elenco delle statue 
è in S. MAGGI, Augusto e la politica delle immagini: lo 
Hiiftmanteltypus, in RdA, XIV, 1990, pp. 63-76. 
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FIG. 11 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua maschile dal Macellum di Pompei. 
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FrG. 12 NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua maschile dal Macellum di Pompei. 

[16] 
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FIG. 13 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua maschile dal Macellum di Pompei. 
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FrG. 14 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Statua maschile dal Macellum di Pompei. 
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pompeiana, non appare sempre proponibile 39• 

Proprio il caso del Macellum sembra porre degli 
interrogativi. Se non lo schema si vuole allude
re ad una eroicizzazione del personaggio, porre 
questa immagine accanto a quella di un impera
tore divinizzato non equivarrebbe ad assimilarla 
nel culto? In un altro caso una statua è stata 
trovata nella villa dei Voconii a Tuscolo. Pen
sare anche in questo caso ad una statua postu
ma, in cui si sia volutamente scelto uno schema 
eroico, valicherebbe i limiti del culto della gens 
suggerendo piuttosto una divinizzazione del per
sonaggio 40• È quindi più probabile che lo sche
ma non suggerisca una situazione anagrafica, ma 
sia stato scelto piuttosto per essere tramite di 
un messaggio ideologico. E forse, nel caso della 
statua del Macellum, si può riuscire a coglierne 
il significato. 

Osserviamola quindi più attentamente. Il vi
so ha un contorno affinato dominato dal naso 
aquilino: i capelli si dispongono a lunghe ciocche 
ondulate che sulla fronte terminano in una fran
gia marcata da lievi fori di trapano che scan
discono l'attacco delle ciocche, appena aperte in 
un motivo di tenaglia e forbice. Lievi solchi ac
cennano alla barba sul mento, alle lunghe baset
te, ai baffi. È evidente nell'insieme la dipendenza 
da modelli dell'iconografia imperiale : le ciocche 
ondulate già richiamano la chioma in gradus far
mata di Nerone 41, pur se la maniera in cui si 

39) NIEMEYER, op. cit. a nota 38, p. 57 sgg.; P. ZAN
KER, Zur Bildnisrepriisentation fuhrender Miinner in mitte
litalischen und campanischen Stiidten zur Zeit der spiiten 
Republik und der julischclaudischen Kaiser, in Les « bour
geoisies » municipales italiennes aux II' et I" siècles av. 
]. C., Naples 1983, p. 265 sg. 

40) R. NEUDECKER, Die Skulpturen-Ausstattung romi
scher Villen in Italie, Mainz 1988, p. 168, n. 25,3, tav. 
7,2; MNR I/2, p. 348 sfl. (D. CANDILIO). 

41) Il modello iconografico neroniano trova grande 
seguito nei ritratti privati, v. A. HEKLER, Budapest, Samm
lung antiker Skulpturen, Budapest 1929, nr. 1 17; B. FEL
LETTI MAJ, Museo nazionale romano. I ritratti, Roma 1953, 
n .  129; P. PENSADENE, Stele funeraria a doppia edicola 
dalla Via Latina, in BullCom, 86, 1978-79, p. 17 sgg., 
tav. VI, 2;  ZANKER, art. cit. a nota 1 ;  p. 353 sg., figg. 6-8; 
In . ,  Herrscherbild und Zeitgesicht, in Romische Portriit, 
W ege zur Erforschung eines gesellschaftlichen Phiinomens 
(= WissZHumboldt-Universitiit Berlin, 2/3) ,  1982, p. 310. 

aprono sulla fronte è ancora una remm1scenza 
che rimanda a schemi precedenti . Anche il gu
sto di coprire guance e mento di una leggera 
peluria è elemento dello Zeitgesicht. Lo testimo
niano alcuni ritratti di Germanico e di Druso 
Minore, con un lieve ' pizzo ', mentre dell'im
magine di Nerone Cesare, se, come pare proba
bile, con lui sia da identificare il gruppo di ri
tratti tipo Adolphseck-Malibu, sono tipici i lun
ghi 'favoriti ' 42• Una serie di cifre che chiara
mente suggeriscono i modelli cui il ritratto si 
ispira. 

Il fatto che anche lo schema del torso abbia 
analoghi referenti non stupisce : alla tarda età 
di Caligola, o ai primi anni di Claudio si data 
il gruppo di Gabii, dove accanto a Germanico 
e Nerone Cesare, lo stesso Claudio è presentato 
nello Huftmanteltypus 43. Per Nerone, se non 
possiamo produrre documentazione che lo ri
guarda, è certo che questa iconografia dovette 
essergli particolarmente gradita se la troviamo 
attestata nei tipi monetali con legenda Genio 
Augusti 44. 

Un elemento però mi sembra decisivo per 
escludere che la statua costituisca un omaggio 
postumo. I particolari della testa mostrano chia
ramente che essa è stata rilavorata in un se
condo momento : due zone al di sopra dei capelli 
sono state scalpellate per fungere da base di ap
poggio a qualche attributo che doveva essere fìs-

42) K. FrTTSCHEN, I ritratti di Germanico, in Ger
manico. La persona, la personalità, il personaggio (a cura 
di G. BoNAMENTE - M. P. SEPOLONI), Roma 1987, p. 208, 
fig. 4: Germanico; p. 217, tipo Corinto-Stoccarda: Druso 
Cesare?; p. 215 sgg., tipo Adolphseck-Malibu: Nerone Ce
sare? 

43) DE KERSAUSON, op. cit. a nota 25, n. 64, Germa
nico; n. 65, Nerone; n. 89, Claudio. Per la cronologia del 
gruppo v. FrTTSCHEN, art. cit. a nota 42, p. 212 sg. L'uso 
di questa iconografia per statue di imperatori viventi è 
documentata per Tiberio, cfr. statua a Copenaghen, DXHN, 
op. cit. a nota 38, p. 91; statua della Collezione Torlonia 
da Ostia, R. CALZA, Scavi di Ostia, V, 1 .  I ritratti, n. 42; 
statua a Vaison, NIEMEYER, op. cit. a nota 38, n .  72, tav. 
24,4; DA.HN, p .  93, n .  59. 

44) H. MATTINGLY, BMC Roman Coins, I, p. 45, nr. 
_1; H. KUNCKEL, Der romische Genius, in RM ErgH. 20, 
1974, p. 28 sg., tav. IV, 3-4. 
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FIGG. 15-16 - VASTO, Museo Nazionale: Ritratto maschile con corona di alloro. 

sato anche per mezzo di perni inseriti nei fori 
praticati più in alto 45. La tecnica non è diversa 
da quella nota per statue di imperatori, cui, 
dopo la morte si è aggiunta la corona che ne 
evidenziasse la divinizzazione 46 Nel caso di un 
personaggio privato questo non può essere: l'in
tervento deve piuttosto testimoniare una qual
che modifica di status avvenuta nel corso di una 
carriera che abbia quindi suggerito al personag
gio di aggiungere alla propria immagine un altro 
attributo. E non saprei pensare ad altro che ad 
una corona, forse riprodotta solo sul lato an
teriore. Un confronto può essere suggerito in 
un ritratto di Vasto (figg. 15-16), dove il perso
naggio porta una corona di alloro che si ferma 
ali' altezza delle orecchie 47• 

È giunto ora il momento di leggere, se pos-

sibile, questa serie di messaggi di cui la statua 
è portatrice, riscontrandoli con la documenta
zione epigrafica. Non sembra difficile riscontrare 
una serie di tangenze significative con quanto 
conosciamo su Cnaeus Alleius Nigidius Maius, 
padre, come ho già ricordato, della sacerdotessa 
di Venere e Cerete, e figura di primo piano nella 
vita politica dell'ultima Pompei. Altri membri 
della famiglia non sono noti e, considerando la 
ricca documentazione fornita dai programmi elet
torali dell'ultimo periodo di vita della città, ap
pare poco probabile che un personaggio pub
blico, quale certamente era quello riprodotto 
nella statua, non sia attestato. Di Gneo Alleio 
Nigidio Maio non abbiamo nessun titolo monu
mentale, ma i programmata dei munera da lui 
finanziati ed i graffiti tracciati in suo onore con-
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sentono di ricostruire le tappe della sua carriera 
in maniera estremamente efficace 4S. La prima 
cosa che occorrerà ricordare è la sua origine li
bertina, che la scoperta della columella col nome 
della madre adottiva Pomponia Decharcis, mo
glie di Alleius Nobilis, nel sepolcro di Eumachia 
ha rivelato 49• Ci troviamo quindi di fronte ad 
un personaggio che, forse nel modo più evidente, 
rappresenta il cambiamento della classe dirigente 
pompeiana avvenuto nell'epoca neroniana e fla
via. E naturalmente conoscere la sua estrazione 
sociale ancor più consente di mettere a fuoco le 
spinte che possono averlo indotto a operare in 
un certo modo, non ultima la scelta della pro
pria immagine, se, come credo, in lui dobbia
mo riconoscere il personaggio del Macellum. 

La prima tappa cronologicamente sicura del
la sua carriera pubblica è il duovirato quin
quennale che l'archivio di Cecilio Giocondo con
sente di datare al 55/56 d. C. 50• Nella fase ne
roniana della sua carriera è da porre, a mio av
viso, anche la dedicatio operis tabularum, nota 

45) Il particolare è segnalato in Di\HN, op. cit. a nota 
38, p. 95, nota 61; e in SANDE, op. cit. a nota 7, p. 215. 

46) Cfr. il ritratto di Augusto a Venezia, v. P.  ZAN
KER, Studien zu den Augustus-Portriits I. Der Actium Ty
pus, Gottingen 1978, p. 17 sg., nr. 4, tav. 9a, 10. Un altro 
a Istanbul da Kyme, J. INAN - E. RosEMBAUM, Roman and 
early Byzantine Portrait Sculpture in Asia Minor, London 
1966, n. 1, tav. 1; K. FITTSCHEN, ree. a INAN-ROSENBAUM, 
in GGA, 225, 1973, p. 54. Il ritratto di Tiberio a Vaison, 
NIEMEYER, op. cit. a nota 38, p. 78, tav. 24,4. 

47) Il Museo Nazionale di Vasto. Catalogo della Col
lezione archeologica (a cura di E. FABBRICOTTI), Chieti 
1984, p. 29 sg. n. 27, tav. X. 

48) A. W. VAN BuREN, Gnaeus Alleius Nigidius Maius 
of Pompeii, in A]Ph, 68, 1947, pp. 382-93; W. O. MoEL
LER, Gnaeus Nigidius Maius, Princeps Coloniae, in La 
tomus, 32, 1973, pp. 515-20; CASTRÈN, op. cit. a nota 
8; p. 72; P. SABBATINI TUMOLESI LONGO, Gladiatoria II, 
in RendLinc, S. VIII, 27, n. 1177; EAD., Gladiatorum 
paria. Annunci di spettacoli gladiatori a Pompei (Tituli I), 
Roma 1980, pp. 32-44; G.  VILLE, La gladiature en Occi
dent des origines à la morte de Domitien ( = BEFAR 145), 
Rome 1981, spec. pp. 177, 186; l.os, art. cit. a n. 8, p. 
866 sgg.; W. JoNGMAN, The economy and society of Pom
peii, Amsterdam 1988, p. 354; A. WALLACE-HADRILL, Elite 
and trade in the Roman town, in City and country in the 
ancient world (J. R1c1-1- A. WALLACE Edd.), London and 
New York 1991, p. 266. 

49) A. D'AMBROSIO - S. DE CARO, Un impegno per 

da almeno quattro tituli pictz m cui vengono 
ricordati i munera che Nigidio Maio offrì in 
tale circostanza 51. Come è stato già da tempo 
sottolineato opus tabularum non va inteso come 
tabularium, né come apparato scenico, ma è pe
rifrasi di tabulae 52• Doveva cioè trattarsi, e ana
loga documentazione viene da Benevento, di 
una serie di quadri in cui erano riprodotti, ed 
eternati, i giochi offerti da Nigidio . 

Il ciclo non ornava una abitazione privata, 
come quello esistente nella casa di Trimal
chione, né una tomba, come la documenta
zione pompeiana, ma non solo, ugualmente 
dimostra, bensì un edifocio pubblico . 

Ad un altro munus offerto dallo stesso 
personaggio è correlata un'altra dedicatio: Pro 
salute / [ imp( eratoris) Vespasiani] Caesaris 
Augu[sti] li[b]e[ro]rumqu[e] / [eius ab] 
dedicationem arae [ glad(iatorum) par(ia) - - -] 
Cn(aei) [All]ei Nigidi Mai, / fiami[nis] Cae
saris Augusti, pugn( abunt) Pompeis, sine ulla 
dilatione / IIII non(as) iul(ias): venatio, [ spar-

Pompei. Fotopiano e documentazione della Necropoli di 
Porta Nocera, Roma 1983, Scheda 110 S. 

50) J. ANDREAU, Les affaires de Monsieur Jucundus, 
Rome 1974, pp. 55, 57. 

51) CIL IV, 1177, 1178, 3883, 7993; SABBATINI Tu
MOLESI LONGO, op. cit. a nota 48, p. 41. Probabilmente 
non c'è nesso tra la quinquennalità ed i giochi connessi 
alla dedica dell'opus tabularum, che andranno collocati in 
epoca successiva al terremoto, v. MouRITSEN, op. cit. a 
nota 8, pp. 36, 52. 

52) Per Tabularium, v. O. ONORATO, Inscriptiones 
pompeianae. Honores et munera, Firenze 1957, p. 82, n .  
93; per apparati scenici, VAN BUREN, art. cit. a n.  48, p. 
391 sgg. Giustamente SABBATINI TuMOLESI LONGO, op. cit. 
a nota 48, p. 38 sg., ritinene trattarsi di quadri. 

53) CIL IV, 1180 = add. pp. 462, 790. Per l'epoca 
di Claudio si pronunciano E. MAGALDI, Echi di Roma a 
Pompei, in RStPomp, II,  1936, pp. 187-8, 202; CASTRÈN, 
op. cit. a n. 8, p. 108 nota 3. Si è giustamente sottolineato 
che Claudio rifiuta spettacoli pro salute (DIO. CLASS., LX, 
5,6), mentre per Vespasiano un confronto si trova in una 
iscrizione urbana (CIL VI, 200), con analoga formulazione. 
Per l'identificazione con Vespasiano v., anche D. LADAGE, 
Stiidtische Priester - und Kultiimter im lateinischen W esten 
des Imperium Romanum zur Kaiserzeit, Diss. Koln 1973, 
p. 63 nota 3, H. MouRITSEN - I. GRADEL, Nero in Pompeian 
Politics. Edicta munerum and Imperia! fiaminates in late 
Pompeii, in ZPE, 87, 1991, p. 149. 
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siones ], vela erunt. L'integrazione con il no
me di Vespasiano 53 mi sembra la più probabile 
e, come vedremo, essa viene a correlarsi an
che con le modifìche apportata alla statua del 
Macellum. 

A completare le notizie sul personaggio 
sono poi i graffiti dove egli viene acclamato 
con il titolo di princeps munerariorum, e, a 
mio parere particolarmente signifìcativo, prin
ceps coloniae 54• Va infìne ricordato che a lui 
apparteneva, in questo periodo, la Insula Ar
riana Polliana, di cui mette in affitto tabernae 
cum pergulis suis et cenacula equestria et do
mu 55. 

Come si vede, elementi per ricostruire la 
sua carriera e il modo in cui egli ha saputo 
costruirla, non mancano. E gli elementi di ag
gancio tra questi dati e la statua del Macellum 
risultano particolarmente suggestivi. 

Abbiamo sottolineato come taluni tratti 
iconografìci sono calcati dalla iconografìa della 
dinastia claudia. A questo punto direi che la 
scelta della iconografìa dello Huftmanteltypus 
trova il suo eloquente commento in quel tito
lo, certamente non ufficiale, ma altrettanto cer
tamente a Nigidio Maio particolarmente gra
dito, di princeps coloniae 56. Mi sembrerebbe 
altrettanto coerente porre in questa fase della 
sua carriera la dedica dell 'opus tabularum. Non 

54) CIL IV, 7990 (princeps munerariurm); CIL IV, 
1177, 7989b (princeps coloniae). 

55) CIL IV, 138, add. p. 193 ; sulla casa v .  da ultimo 
E. DE ALBENTIS, Indagini sull'insula Arriana Polliana di 
Pompei, in DdA III, 7, 1989, p. 43 sgg. 

56) Il significato di questo titolo, che in questa epoca 
ancora alta ha certamente ancora una connotazione forte 
che chiaramente si collega al princeps per antonomasia, e 
cioè l'imperatore, è stato giustamente sottolineato da MoEL
LER, art. cit. a nota 48, p. 520. Altri, meno ambiziosi di 
lui, come Fabuis Eupor, si contentano del titolo di prin
ceps libertinorum, v. M. S. GINSBURG, Princeps libertino
rum, in TAPA 65, 1934, p. 198 sgg. 

57) PLIN., N.H., XXXV, 52; per la colonia neroniana 
v. L. KEPPIE, Colonisation and veteran settlement in Italy 
in the first century A. D. , in PBSR, 52, 1984, p. 84 sgg. 

58) VILLE, op. cit. a nota 48, n. 138 sgg. 
59) CIL IV, 3453, 7989. È peraltro probabile che i 

due abbiano coperto il duovirato nello stesso anno poiché 
l'iscrizione presenta una acclamazione in onore di entrambi, 
v. CASTRÈN, op. cit. a nota 8, p. 110; SABBATINI TUMOLESI 
LONGO, op. cit., p. 35, nota 75. 

credo sia solo un caso se apprendiamo da Pli
nio 57 che un liberto di Nerone aveva, in occa
sione di uno spettacolo gladiatorio ad Anzio, 
città, come si ricorda, natale di Nerone ed in 
cui egli aveva dedotto una colonia, esposto nei 
portici pubblici un complesso di pitture che 
commemoravano l 'avvenimento. Viene anzi da 
chiedersi se, riconoscendo in Nigidio Maio il 
donatore del Macellum, egli non abbia utiliz
zato appunto questi spazi per esporvi il ciclo 
pittorico. Potrebbe allora non trattarsi solo di 
casualità se il programma di giochi previsto per 
l'occasione prevede solo la venatio, senza i gla
diatorum paria. Come è noto, Nerone aveva 
vietato combattimenti mortali nell'anfìteatro ed 
imposto anche ai senatori e ai cavalieri di scen
dere nell'arena 58• Che non sia una circostanza 
fortuita mi sembra suggerirlo il fatto che Ti
berio Claudio Vero offra giochi in onore di Ne
rone, in cui ugualmente non sono previsti com
battimenti di gladiatori 59• Omaggio di Nigidio 
Maio all'imperatore potrebbe essere anche l'im
magine seduta e affiancata da una Vittoria che 
orna il portico occidentale e in cui si sono ri
conosciuti i tratti iconografici di Nerone 60• 

Questa fase neroniana della carriera di Ni
gidio Maio merita qualche altro approfondi
mento. Stando ad alcuni graffiti, Pompei si 
aspettava grandi cose da Nerone 61, e forse, se 

60) Museo Borbonico IV, 119; R. P. 149, 2; CuR
TIUS, op. cit. a nota 34, p. 164 sgg., fig. 104; SCHEFOLD, 
op. cit. a nota 34, p. 196; G. CH. PrcARD, Les trophées 
romains, Paris 1957, p. 338 sgg. 

61) La discussione si incentra sulla interpretazione di 
CIL IV, 3525: Iudiciis Aug. Fel. Puteolos Antium Te
geano Pompeios hae sunt verae colonia( e), v., da ultimo 
KEPPIE, art. cit. a nota 57, p. 84 sgg. Si è anche pensato 
che per volontà di Nerone e Poppea sia stata revocata la 
chiusura dell'anfiteatro, v. A. W. VAN BuREN, Pompeii, 
Nero, Poppaea, in Studies presented to D. Moore Robin
son, Saint Louis 1953, pp. 970-74. J. H. D'ARMS, Romans 
on the Bay of Naples, Cambridge Mass. 1970, p. 97 n. 122. 
In una altra iscrizione pro salute si fa riferimento al peri
colo scampato da Nerone nel terremoto del 46 d. C. che lo 
colse mentre recitava nel teatro napoletano (TAC., Ann. , 15, 
33-34; SuET. , Nero 20, 3 ;  MouRITSEN-GRADEL, art. cit. a 
nota 53, p. 152 sg. 

62) C. GIORDANO, Iscrizioni graffite e dipinte nella 
casa di C. Giulio Polibio, in RAAN, 49, 1974, pp. 21-
28. 

63) Dro. CASS .  LXIII, 26, 3 .  
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non altro, avrà visto revocato, con il suo inter
vento, il divieto di spettacoli nell'anfiteatro . 
La presenza fisica dell'imperatore e di Poppea 
sempra poi confermata dai graffiti della casa di 
Giulio Polibio, dove vengono ricordati i ricchi 
doni offerti dall'imperatore e dalla moglie nel 
tempio di Venere 62. Omaggio che non va letto 
solo come segno di rispetto verso la principale 
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divinità cittadina, ma che riflette anche una 
personale devozione della coppia imperiale ver
so Venere .  Sappiamo infatti che, alla morte di 
Poppea, le vennero conferiti, per ordine di Ne
rone, gli stessi onori della dea 63• E, con questo, 
è evidente la rilevanza anche politica che il sa
cerdozio di Venere assume in qusta epoca. Per 
Nigidio Maio averlo ottenuto per la figlia sarà 
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FIG. 17 - POMPEI, Foro: Pianta - 1. Edificio di culto imperiale - 2. Tempio del Genio di Augusto - 3. Altare di Vespa
siano ( ? ) .  
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stata una tappa importante della propria asce
sa sociale . 

Poi, mentre le cose procedevano per il me
glio, il suicidio di Nerone e la damnatio me
moriae minacciano di compromettere tutta una 
carriera abilmente costruita . Per Nigidio Maio, 
e non solo per lui 64 è il caso di correre urgen
temente ai ripari . L'inventiva non gli manca. 
Un altare in onore del nuovo imperatore e della 
sua dinastia fa dimenticare gli ' errori ' passati, 
e anzi vale a gratificarlo della carica di fiamen 65 • 
È in questo momento che, a mio giudizio, viene 
modificata anche la statua del Macellum. As
sieme ai cambiamenti che saranno stati appor
tati alle statue della famiglia imperiale, elimi
nando quella di Nerone che certamente appar
teneva al ciclo, Nigidio Maio avrà ritenuto op
portuno rettificare anche la propria immagine, 
aggiungendovi l 'attributo della corona di alloro, 
collegata alla carica sacerdotale conferitagli 66• 

Che la corona di alloro valga ad indicare 
un sacerdozio imperiale è stato già prospettato 
in altri casi 67. Ciò che potrebbe invece appa
rire singolare è l 'accoppiamento dell'attributo 
con lo schema iconografico. Certamente è una 
soluzione di ripiego. Ma diciamo anche che i 
ritratti noti ed interpretati come immagini di 
sacerdoti imperiali, comunque, hanno sempre 

64) I Satrii hanno evidentemente gli stessi problemi. 
D. Lucrezio Satrio Valente figlio, che era stato gratificato 
del titolo di flamen perpetuus Caesaris Neronis nel 50-54, 
programmando di presentarsi alle elezioni del 68, offre 
munera in cui anche tale carica viene menzionata per ag
giungere prestigio alla propria persona. Di H a pochi mesi, 
con la caduta di Nerone, ed iniziando la campagna elet
torale, i programmata vengono collocati accanto agli edicta, 
per sfruttare il favore popolare conquistato con i munera, 
ma il nome di Nerone viene cancellato. V. MouRITSEN
GRADEL, art. cit. a nota 53, p. 145 sgg. Per una situazione 
analoga a Pozzuoli, J. H. D'ARMS, Tacitus. Annals 13,48 
and a new iscription /rom Puteali, in The ancient historian 
and his materia!. Essays in honour of C. E. Stewens (ed. 
B. LEVICK), 1975, p. 155 sgg. 

65) DIEHL, 980; v. supra nota 53. Per l'altare G. FIO
RELLI, Descrizione di Pompei, Napoli 1875, p. 262 sgg., 
lo poneva in rapporto con l'edificio dei Lari pubblici; v. 
anche A. MAIURI, L'ultima fase edilizia di Pompei, Na
poli 1942, p. 49. Il Van Buren ritiene che si tratti di quello 
del tempio cd. di Vespasiano, art. cit. a nota 60, p. 390; 
v. anche infra. 

66) Viene da chiedersi se la carica di flamen Augusti 
comportasse l'attributo del galerus con apex che è nota per 

il capo scoperto . Per il resto, essendo perve
nute solo le teste, non sappiamo in che modo 
i personaggi fossero raffigurati. 

Un caso - l'unico in realtà di cui sia a 
conoscenza -, in cui la statua è pervenuta 
integra mi sembra essere rilevante ai nostri 
fini. Si tratta della statua di Celco Polemea
no donatore della biblioteca di Efeso 68• Na
turalmente, non si tratta di raffrontarlo al 
Nigidio Maio pompeiano sul piano politico . 
Ciò che preme sottolineare è che, pur avendo 
egli scelto, ovviamente, come propria immagine 
una statua dove l'elmo poggiato ai piedi e il 
tipo loricato sottolineassero le mansioni mili
tari della carriera politica percorsa e culminata 
nel consolato e nel proconsolato d'Asia, si è 
fatto raffigurare anche con la corona di alloro : 
la cosa non stupisce, tenuto conto che il perso
naggio rivestì anche la carica di quindecemvir 
sacris faciundis 69. Res militares e res divinae 
venivano così a trovare adeguata rispondenza 
visiva, sommandosi in una immagine cumu
lativa. 

La statua di Nigidio Maio non è certo frutto 
di una scelta altrettanto coerente, ma il con
fronto può suggerire che essa non doveva es
sere del tutto estranea ai modi di autorappre
sentazione : un attributo sacerdotale poteva ben 

gli altri flaminati. L'evidenza epigrafica pompeiana, e non 
solo questa, documenta l'interscambiabilità della carica con 
quella di sacerdos, e farebbe quindi escludere l'uso di tale 
specifico attributo. V. CASTRÈN, op. cii. a nota 8. p. 68 ; 
MouRITSEN-GRADEL, art. cit. a nota 53, p. 149. Per altra 
evidenza v. M. G. ]ARRETT, Decurions and priests, in 
A]Ph, XCII, 1971, p. 527; J. FERGUSON, The religions 
of the Roman Empire, London 1970, p. 96; D. FrsHWICK, 
The imperial cult in the Latin West, Leiden 1987, p .  
165 sgg. 

67) V., ad es., E. B. HARRISON, The Athenian Agora I. 
Portrait sculpture, Princeton 1953, p. 27, n. 17,  tav. 12; 
G. DALTROP, Die stadtromischen miinnlichen Privatbild
nisse trajanischer und hadrianischer Zeit, Miinster 1958, 
p. 121 (con bibl. ) ;  E. WESKI - H. FROSIEN LEINZ, Das 
Antiquarium der Miinchener Residenz. Katalog der Skulp
turen, Miinchen 1987, p. 231 ,  n. 1 12, lNAN-RoSENBAUM, 
op. cit. a nota 46, p. 109 sg., n. 1 1 1, tav. LXV. In gene
rale v. W. 0BERLEITNER, Zwei Spiitantike Kaiserkopfe aus 
Ephesos, in JBKuHistSamml, 69, 1973, p. 126 sgg.; ]. 
MEISCHNER, Fragen wr romischen Portriitgeschichte, in 
B]b, 181, 1981, p. 165 sg. Nel mondo orientale si diffonde 
in un secondo momento la corona con i busti, forse in 
analogia a quanto è attestato per altri culti, quale quello 
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associarsi ad una immagine civile . L'immagine 
di princeps coloniae, che Nigidio Maio aveva 
scelto in età neroniana, viene così, attraverso 
l'attributo del sacerdozio, a temperare la sua 
arroganza di novus homo. Altri sono infatti i 
referenti ideologici dell'età vespasianea e lo di
mostra il fatto che il nuovo uomo di regime, 
Epidio Sabino, che gode dell'appoggio del rap
presentante dell'imperatore, Suedio Valente, 
inviato a Pompei a ripristinare l 'ordine nelle 
proprietà pubbliche indebitamente usurpate dai 
privati dopo il terremoto, sarà acclamato come 
defensor coloniae 10• 

Da una gestione della res publica assoluti
stica ad una che diremmo garantistica: il vi
raggio di clima politico tra età neroniana e ve
spasianea non potrebbe riflettersi in maniera 
più eloquente nella vita pubblica municipale . 

Resta da chiedersi se sia possibile avanzare 
una ipotesi sull'ara che Nigidio Maio dedica 
alla dinastia flavia. Non è certamente accetta
bile la proposta di identificarla con l'altare del 
tempio detto di Vespasiano 71• La ctonologia del
l 'opera all'età augustea appare ormai consoli
data, e coerente con l'ipotesi che il tempio sia 
da identificare con quello dedicato al Genio di 
Augusto dalla sacerdotessa Mamia. La cornice 
dell'altare, risulta, come è noto, parzialmente 

di Afrodite ad Afrodisia, v. INAN-ROSENBAUM, op. cit. a 
nota 46, p. 171 sgg., n. 228, tav. CXXVI. V. da ultimo 
E. ALFOLDI RoSENBAUM, Kaiserpriesten, in Spiitantike 
und friihes Christentum, Frankfurt am Main 1983, p. 34  
sgg. Per ritratti di  privati con corona e medaglione cen
trale v. A. K. MASSNER, Corona civica, Priesterkranz oder 
Magistratsinsigna? Bildnisse thasischer Theoroi, in AM, 
103 , 1988, p. 239 sgg. ,  tavv. 3 1-35. 

68) F. ErCHLER, Forschungen in Ephesos V, 1 .  Die 
Skulpturen, Wien 1953, p. 57 sg. fig. 101 ;  per l'iscrizione 
v. J. KEIL, ibidem, p. 63 sgg. ; INAN-ROSENBAUM, op. cit. 
a nota 46, p. 125 sg., n. 144, tavv. LXXXIII, 2 e LXXXIV, 
1-2, dove si dubita, non tenendo conto del significato della 
corona, se si tratti di lui o del figlio Aquila. 

69) Sull'iconografia dei quindecemviri sacris faciundis 
v. H. GoETTE, Corona spicea, Corona civica und Adler, 
in AA, 1984, p .  578 sgg., S .  REINSBERG, Das Hochzeitopfer. 
Bine Fiction?, in ]dI, 99, 1984, p. 300; ZANKER, op. cit. 
a nota 7, p. 126. 

70) CIL IV, 768; CASTRÈN, op. cit. a nota 8, p .  1 17 .  
71) A. DE FRANcrscrs, Ara sacrificale pompeiana, in 

RendPontAcc, XXIII-XXIV, 1947-49, pp. 175-186; Nrn
BLING, art. cit. a nota 64, pp. 23-29; I .  Scorr RYBERG, Ri-

cambiata dopo il terremoto del 62 d. C. Ma 
è troppo povera cosa perché Nigidio Maio pos
sa vantarsene e avvalersene per una dedica 
ufficiale a Vespasiano : tanto più considerando 
che sull'altare figurava, come officiante, un'al
tro personaggio . 

Si potrebbe piuttosto prendere in conside
zione l'altare posto nel Foro davanti il Capi
tolium, che giustamente Zanker ritiene dedi
cato al culto imperiale 72• Occupata tutta l'area 
attorno al foro da edifici, sembra logico che 
Nigidio Maio sia ricorso a questa soluzione; 
essa gli consentiva di assicurare alla sua opera 
una posizione comunque di grande visibilità e, 
ancor più, orientando l 'altare verso i due edi
fici di culto imperiale sul lato orientale della 
piazza, il cosiddetto edificio dei Lari Pubblici 
ed il tempio del Genio di Augusto, di proporre 
un nuovo asse di visuale che focalizzasse l'at
tenzione su questo complesso coerente di mo
numenti di culto imperiale (fig. 17 ) .  

L'analisi, partita dal riesame delle statue del 
Macellum, ha consentito di meglio mettere a 
fuoco la " strategia " di Nigidio Maio : il suo 
caso sottolinea quanto la politica municipale 
sia in questo periodo strettamente dipendente 
da Roma, esemplando le scelte personali su 
quelle che agli imperatori tornavano di gradi-

tes in the Roman state religion ( = MAAR 22), 1955, p .  
81 sgg., fig.  38a-b; B. FELLETTI MAJ, La tradizione italica 
nell'arte romana, Roma 1977, p. 337, fig. 172 a-c; W. HER· 
MANN, Romische Gotteraltare, Kallmiinz 1961, p. 102 sgg. ;  
M.  HoNROTH, Stadtromische Girlanden, 1971, p .  2 1  sg., 75, 
tav. 4,1 ;  H. VoN HESBERG, in ANRW, II, 16,2, Berlin-New 
York 1979, p. 922 sg.; TH. ScHii.FER, Imperii insignia. 
Sella curulis und fasces, in RM, 29. Erg.H. 1979, p .  390; 
GoETTE, op. cit. a nota 4, p. 29 sg., tav. 6,2. J. J. DoBBINS ,  
The altar i n  the Genius Augustus Sanctuary at Pompei, in 
RM, 99, 1992, pp. 251-263. 

72) P.  ZANKER, Pompeji Stadtbilder als Spiegel van 
Gesellschaft und Herrschaftsform, in 9. Trierer Winckel
mannsprogramm, 1988, p. 33.  

73) CIL X, 846. 
74) J. ANDREAU, Histoire des séismes et histoire éco

nomique. Le tremblement de terre de Pompéi (62 ap. ]. C.). 
in AnnEconSoc.Civ, 28, 1973, p.  391. 

75) S .  ADAMO MusCETTOLA, La decorazione architet
tonica e l'arredo, in Alla ricerca di Iside. Analisi, studi 
e restauri del complesso dell'Iseo pompeiano nel Museo di 
Napoli, Roma 1992, p. 63 sgg. 
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mento. Non solo i ritratti, ma tutto il compor
tamento trae modelli dalla casa regnante . L'ara 
di Nigidio Maio chiude una carriera brillante
mente percorsa superando gli scogli del crollo 
neroniano. 

Che non si tratti di una circostanza isolata 
ma sia piuttosto spia di un modo di agire dif
fuso lo conferma un secondo caso ugualmente 
pompeiano. Popidio Ampliato per assicurare 
l'ascesa politica del figlio di sei anni ricostrui
sce il tempio di Iside, danneggiato dal terre
moto 73• Ci si è meravigliati 74 del peso politico 
dell'operazione, considerando che altri templi, 
apparentemente più significativi, dal Capitolium 

al tempio di Venere, non trovano una sponso
rizzazione privata per il loro restauro . Eppure 
anche la scelta di Popidio Ampliato, come spero 
di aver indicato in altra sede 75, trova una con
sistente motivazione politica, aldilà del suo es
sere membro della comunità degli Isiaci. Iside 
assurge, con Vespasiano, a divinità protettrice 
della dinastia imperiale e quindi l 'inziativa di 
Popidio Ampliato viene a porsi come atto di 
ossequio al nuovo imperatore. L'eruzione ve
suviana interverrà a troncare definitivamente 
ogm speranza di futuro per il fancuillo Popi
dio Celsino. 


