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LE STATUE DEL MACELLUM  DI  POMPEI 

 

Di Paolo Campanelli 

 

 

SECONDA PARTE 

 

 

Lo stato d’animo degli oplontini era ben diverso da quello dei pom-
peiani che vivevano al di fuori di questo crogiolo culturale: il tremore 
della terra dimostrava chiaramente che il felice legame stabilitosi, da 
tempo immemorabile, fra gli Dei e le genti della Campania, si era spez-
zato. Di fatto, dopo l’esaltante visita dell’Imperatore, il persistere dei di-
sagi e l’aggravarsi del dissesto economico iniziarono ad alimentare pessi-
mismo circa la rinascita della città. 

Il clamore suscitato dall’offerta di doni alla Venus Pompeiana fu 
ascoltato, con una certa inquietudine, dai “fratelli” raccolti attorno al mi-
nistro per il culto, primus inter pares, che celebrava i primi riti nella ec-
clesia. 

Supponiamo che, da buoni cristiani, non avessero dimenticato di 
pregare il Signore affinché riportasse la serenità nel cuore dei pompeiani; 

è evidente tuttavia, che nessuno di loro potesse mostrare solidarietà 
all’insegna della pietas cristiana. 

Drusilla, invece, venne a trovarsi in una posizione assai diversa: 
poteva impiegare in beneficenza parte del denaro destinato ad assicurare 
un futuro al figlio. 

La nobildonna, pur consapevole che un’iniziativa del genere l’a-
vrebbe esposta ad una notorietà che poteva risultare controproducente per 
il futuro del Didaskaleion, decise di affrontare il rischio: si trattava di una 
occasione irripetibile per  avviare l’ambizioso progetto relativo a suo fi-
glio. 

In teoria, è possibile fare un conto approssimativo dell’impegno 
finanziario profuso da  Drusilla, partendo dalle monete che aveva con sé 
al momento della morte e confrontandole con la somma di denaro che 
poteva contenere il citato forziere trovato nello stanzone n 15 dell’Hor-
reum, accanto alle ossa incenerite della coppia. 

Secondo le relazioni archeologiche oltre a gioielli ed oggetti di co-
smesi femminile, è stato trovato un modesto gruzzolo formato da 1 au-
reo, 230 denari d’argento e 20 pezzi di bronzo. 

Sul corpo di Drusilla (scheletro n 9) c’erano poche monete, mentre 
sul corpo di Antonius Agrippa (scheletro n 27) sono stati trovati 86 aurei 
e 37 denari. A tale somma aggiungiamo 15 aurei e 175 denari contenuti 
in una cassetta trovata accanto allo scheletro. Dunque, al momento della 
morte, la principessa  idumenea  disponeva di un centinaio di aurei. Si 
trattava, certamente, di una piccola parte del capitale iniziale, se, come 
sembra, il forziere era stato utilizzato per trasferire in Italia la forte som-
ma di denaro di cui, a vario titolo, la nobildonna poteva disporre.  

Considerato che, almeno fino al 65, le spese per le opere edilizie, 
per la gestione della Scuola di filosofia e dell’atelier greco, nonché per le 
necessità quotidiane della Ecclesia, furono sostenute dalla “sorella” Pop-
pea Augusta, ci chiediamo dove fosse finita gran parte del gruzzolo con-
tenuto nella cassaforte.  
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I documenti acquisiti fanno ritenere che Drusilla sia giunta in Italia 
soltanto con il figlio Antonius lasciando alle cure paterne la piccola Cle-
mentiana. Questa scelta appare talmente sibillina da indurci a cercare la 
chiave di lettura di molti misteri, proprio nel bambino: la sua presenza 
sulla mitica nave appare incomprensibile se pensiamo che si trattava 
dell’unico figlio maschio di Felix, potente governatore della Judea, già 
uomo di fiducia di Claudio. 

E’ evidente che egli avesse dato a Drusilla il consenso a portarlo 
con sé, nonostante fosse consapevole dei rischi che avrebbero corso i fa-
miliari nell’attraversare il Mediterraneo con una imbarcazione stracarica 
di gente e inadatta a navigare in mare aperto. 

Il carattere maschilista delle società orientali fa ritenere che Felix 
abbia rinunciato alla patria potestà sul primogenito, in cambio di una spe-
cie di sanatoria delle sue malversazioni nei confronti degli ebrei. Il moti-
vo di tanta indulgenza ha una spiegazione logica: il futuro di suo figlio 
rientrava nei programmi politici d’importanti personaggi fra cui, certa-
mente, Agrippina che, come reggente di Nerone, gestiva personalmente le 
carriere dei funzionari di Stato in Oriente. 

Una più attenta analisi degli scritti di Giuseppe Flavio (A.G.vol .II, 
lib XI,XX) fa supporre che  Pallas, fratello di Felix e il nostro  Beryllus, 
fossero funzionari di Stato cui l’Augusta aveva dato l’ordine tassativo di 
evitare che la partenza della biblica nave da Cesarea Marittima fosse, in 
qualche modo, ritardata dall’acuirsi delle tensioni che avvelenavano il 
clima politico della Judea. Uno dei provvedimenti, come noto, riguardò 
proprio Felix, richiamato a Roma insieme a Clementiana e sostituito nel 
governo di questa provincia da Porcius Festus, un abile diplomatico che, 
come lasciano intuire gli Acta, (At 24,27 etc) riuscì a portare a termine il 
mandato evitando ulteriori disordini. 

Dunque, imbarcandosi sulla biblica nave, Drusilla conosceva il de-
stino di suo figlio, ma la morte di Agrippina la privò del sostegno della 
persona che avrebbe curato ogni dettaglio dell’ambizioso progetto. 

La principessa, evidentemente, non si perse d’animo e s’impegnò, 
personalmente, nell’attuazione di ciò che costituiva anche il suo cristia-
nissimo sogno: un giorno Antonius Agrippa si sarebbe insediato, merita-
tamente, al vertice della Chiesa e la formazione culturale, acquisita nel 
Didaskaleion di Paolo di Tarso, avrebbe fatto di lui un grande Pontefice. 

L’esecuzione della prematura statua del “dorifero” lascia supporre 
l’intenzione di acquisire per lui lo jus imaginum per un sacerdotio, o per 
una magistratura, prima della firma del decreto di libertà religiosa. 

A questo punto, i dati raccolti attraverso questa digressione nell’am-
bito della società pompeiana, ci inducono a verificare la possibilità di ri-
conoscere Drusilla e suo figlio nelle due famose statue, a figura intera, 
recuperate da una nicchia del Macellum di Pompei. 

Riportiamo parte della relazione archeologica (A. Muscettola): 
“L’abbigliamento del personaggio femminile si compone di una tu-

nica e di una palla che le copre il capo. Tra i due indumenti è ben visibile 
la stola che poggia sulla spalla e scende a coprire i seni. Un pesante man-
tello va a raccogliersi sul braccio sinistro, sottolineando la flessione della 
gamba destra. Le braccia sono portate in avanti; la mano destra, di restau-

ro, regge una patera, la sinistra una capsella con grani di incenso. Un’in-
fula tortilis marca lo stacco tra le ciocche dei capelli e i  morbidi e corti 
riccioli prima di scendere fino alle spalle, definendo quindi l’immagine 
come quella di una sacerdotessa. Sulla testa compare una coro-
na ,applicata a parte, costituita da piccole foglie, con nervatura, bacche e 
radi fiori caratteristici del mirto, pianta sacra a Venere”. Dunque la statua 
rappresenta una sacerdotessa di questa divinità. 
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Il personaggio maschile è ritratto a torso nudo, con un mantello 
che, dopo aver cinto i fianchi, si raccoglie intorno al braccio sinistro. Il 
viso ha un contorno affinato dominato da un naso aquilino. I capelli, di-
sposti a ciocche ondulate, formano sulla fronte una frangia. Lievi solchi 
accennano alla barba sul mento, a lunghe basette e ai baffi. Le due zone 
al disopra dei capelli risultano scalpellate, forse per accogliere una coro-
na. 

Sulla mano dell’avambraccio destro compare  una corta spada di 
restauro, che ha la punta rivolta in alto, come suggerito dall’incastro del 
panneggio”. 

Le due opere sono prive d’iscrizioni, ma l’eccezionale livello qua-
litativo ha indotto gli studiosi a cercare la loro identità nell’ambito della 
famiglia imperiale. Per quanto riguarda la donna si è parlato subito di Li-
via Drusilla (J,Bernoulli, F.M. Avellino) e di Ottavia (W. Helbig ,R. 
West, S.Sande), mentre per il giovane si è pensato, quasi esclusivamente, 
a Britannicus e a Marcellus. Questi primi tentativi d’identificazione han-
no creato molte perplessità, sinora, tuttavia, gli accertamenti, eseguiti con  
impostazioni di metodo diversificate, non hanno consentito di attribuire 
loro nomi di personaggi non compresi nell’albero genealogico della gens 
Julio Claudia e Flavia. 

Dopo un’attenta analisi dei caratteri iconografici delle due opere e 
di alcune iscrizioni locali, che testimonierebbero l’impegno finanziario 
della famiglia dei Nigidi  Mai in opere pubbliche non meglio specificate, 
l’archeologa S.A. Muscettola, distaccandosi dalle ipotesi correnti, identi-
fica nei marmi due personaggi locali: Cneus Alleius Nigidus Maius e sua 
figlia Alleia Nigida Maia  

Pur in assenza di documenti relativi a elargizione di fondi, da parte 
della famiglia, nella ricostruzione del Macellum danneggiato dal sisma 
del 62, l’archeologa ritiene che i munera del personaggio maschile po-
trebbero giustificare lo ius honorum in luogo pubblico, privilegio dalla 
portata pubblicistica talmente elevata da richiedere una sententia senatus 
e, in ogni caso, valutazioni assai rigorose per la concessione a privati. 

Lo studio, apprezzabile per il rigore metodologico, non sembra in 
grado di spiegare, però, quali meriti avesse acquisito Nigida Maia  per 
accedere ad un diritto sproporzionato, anche per  una sacerdotessa di Ve-
nere, dea che, dopo il crollo dell’antico tempio, era venerata presso un 
altare provvisorio. Peraltro è difficile credere che la mancanza di una se-
de dignitosa avesse indotto i pompeiani a concedere a Nigida Maia, fla-
mina della dea eponima della città, lo ius imaginum, in un sito privo di 
valenze sacre come il Macellum, popolare mercato ortofrutticolo della 
città, probabilmente in condizioni di agibilità non migliori del tempio di 
Venere. 

Ancora più ardua appare la possibilità di spiegare la minor età del 
giovanissimo Nigidius rispetto a quella, piuttosto matura, della figlia. 

Le relazioni archeologiche si soffermano sulla straordinaria finezza 
di esecuzione della statua femminile e, ancora una volta, riconoscono nel 
personaggio maschile gli stilemi della scuola di Policleto. 

A Roma, in età repubblicana, operò il prestigioso atelier formato 
dal maestro ateniese Timarchides e dai figli Dionysios e Polykles, proba-
bili parenti del conterraneo Dionysios, autore dell’Agrippina del Metroon. 

Questo artista, a nostro avviso, fu attivo anche nel Pompeiano ma, 
soltanto, per eseguire opere dotate di precise specifiche figurative, pagate 
personalmente dall’Imperatrice. 
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Dunque, è opportuno approfondire le indagini sul suo conto, a co-
minciare dal luogo in cui visse a Pompei. 

In merito a tale argomento disponiamo di notizie significative. L’a-
nalisi architettonica della Villa A, infatti, ci consente di estrapolare i ca-
ratteri distintivi della ristrutturazione della sua ala dextra, allo scopo di 
ricavarvi un alloggio riservato. Funzionalità e autonomia furono assicura-
te da precisi interventi edilizi diretti all’integrazione dell’intero portico 
nell’area abitativa e alla riduzione, piuttosto empirica, degli interassi del-
le colonne, per sottrarre l’alloggio alla visione dalla strada  litoranea. I 
dettami che guidano la riconversione di questo settore della villa appaio-
no più evidenti in corrispondenza della testata orientale dell’ala. Qui fu 
realizzata una specie di suite, composta da due piccole stanze comunican-
ti, poco accoglienti ed ariose, ad onta di vari tentativi di abbellimento. 

I dati acquisiti, la singolarità della tipologia edilizia e i caratteri 
dell’intervento fanno ritenere che l’intera ala, opportunamente ristruttura-
ta, fosse destinata ad accogliere la principessa, il piccolo Antonius Agrip-
pa e coloro che avevano il compito di accudire il pronipote di Erode il 
Grande. 

L’arrivo di  Salome  a  Stabiae, complice il Comando Generale del-
la   X  Legio  Fretensis, fa ritenere che, prima di proseguire per Roma , 
questa suggestiva figura  del primo cristianesimo, fosse stata ospitata , 
per qualche tempo, nella  stessa  ala riservata della villa di Oplontis.  

Salome, infatti, era zia di Drusilla. 

 Secondo i Vangeli di Marco, (15,40) e di Matteo   Salome, insieme 
a Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Giuseppe,era sul  Gol-
gota durante  la crocifissione di Cristo. Dunque,  la possiamo immaginare 
mentre,  passeggiando  con la nipote lungo il portico affacciato sul golfo , 
ma protetto con un graticcio alla vista di coloro che percorrevano la lito-
ranea,  racconta, attimo dopo attimo, i drammatici momenti della  morte 
del Signore.   

Proprio il lignaggio della coppia, certamente inconsueto nell’area 
pompeiana, ci suggerisce una ricostruzione della loro tragica vicenda, 
mediante notizie attinte in ambienti non legati al Cristianesimo.  

Se, come tutto lascia credere, questa piccola corte fissò la propria 
residenza nella villa, è lecito supporre che Poppea, al momento di trasfe-
rirsi definitivamente a Roma, avesse assegnato a Drusilla le funzioni di 
diaconessa della Ecclesia. 

Non sappiamo come fosse organizzata e chi fosse il ministro del 
culto di questa domus, ma il controllo di Paolo relativamente a ciò che 
veniva elaborato al suo interno, lascia supporre che anche la formazione 
culturale di Antonius sia entrata a far parte di un preciso progetto ed affi-
data ai philosophi dell’ex circolo neopitagorico. 

Felix, padre del bambino, aveva visto in lui  il governatore di una 
importante provincia orientale, tuttavia, la sua aspirazione fu vanificata 
dalla rivoluzionaria scelta spirituale della moglie. 

Da questo punto in poi, la vicenda di Drusilla e di suo figlio diven-
ta piuttosto misteriosa: ad onta del dettato di riservatezza e di umiltà im-
posto dalla professione di una fede rimasta illegale per l’intero arco della 
loro vita, ambedue sono entrati nei libri di storia ed hanno acquisito meri-
ti in un’opera di eccezionale rilevanza mediatica, che tuttavia stentiamo 
ad individuare. 
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Insomma, se teniamo conto dei risultati degli studi sull’economia 
locale nell’età di Nerone, è facile dedurre che nessun pompeiano, special-
mente se di origine libertina come Nigidus, potesse permettersi il lusso di 
ordinare due ritratti dotati di standards qualitativi pari a quelli delle statue 
del Metroon. 

Peraltro, a nostro avviso, le valutazioni degli economisti circa la 
circolazione di denaro fino all’eruzione, devono essere riportati a valori 
più bassi: parte degli aurei trovati nelle campagne di scavo, provenivano 
dalla cassaforte di Drusilla e, probabilmente, da quella dell’Augusta, per-
tanto non si possono computare come ricchezza prodotta dal lavoro dei 
Pompeiani. 

Le similitudini fra lo schema figurativo del personaggio femminile 
del Macellum e quello del  Metroon, rilevate in varie relazioni archeolo-
giche, appaiono in linea con la nostra ipotesi. La correlazione è confortata 
dalla presenza, in ambedue i marmi, dal “ricamo a bottoncini” della mani-
ca destra del kiton. 

Riteniamo che tale decorazione, essendo presente nel modello uni-
versale di Maria Madre di Dio, fosse adottata dalla cerchia di personaggi 
femminili che desideravano sancire l’appartenenza al Movimento Cristia-
no. 

Dunque, il rilevamento di questo stesso segnale criptico nella statua 
del Macellum ci informa che siamo in presenza di un’importante figura 
del Primo Cristianesimo cui i pompeiani avevano concesso lo ius  ima-
ginum, dopo averla elevata al rango di sacerdotessa di una divinità paga-
na. 

Non conosciamo la motivazione della relativa sententia, ma la de-
criptazione del segnale cristiano ci induce a verificare l’ipotesi, probabile 
sotto il profilo storico e filologico, di una identificazione, nella coppia, di 
Drusilla e di suo figlio Antonius Agrippa, due famose figure bibliche. 

L’attendibilità di tale ipotesi sembra trovare conferme sia nel dos-
sier riguardante la vita del personaggio femminile, sia in alcuni dati ri-
guardanti la straordinaria missione del giovane. 

Fra questi ultimi è lecito mettere tre suoi ritratti, eseguiti in diversi 
momenti della brevissima esistenza, e la “fotografia” della morte di en-
trambi, scattata nell’attimo in cui Antonius cercava di proteggere sua ma-
dre dalla mortale valanga piroclastica abbattutasi sullo stanzone dell’Hor-
reum. 

L’evento, davvero terrificante, non riuscì a separarli: i loro scheletri 
inceneriti tuttora giacciono l’uno accanto all’altro, come le statue nel Ma-
cellum. Altri riscontri provengono dall’analisi morfologica della scultura 
femminile che, di fatto, mette in risalto mistificazioni e incongruenze ico-
nografiche che possono trovare spiegazione soltanto nella decisione della 
donna di curare, personalmente, la realizzazione dell’opera. Il motivo ap-
pare evidente: gli stilemi propri di una flamina non dovevano oscurare il 
messaggio cristiano insito nel modulo iconografico della statua di Agrip-
pina del Metroon. 

Tale modulo, come accennato in precedenza, è presente nella statua 
di Artemisia di Caria una regina che, per onorare il marito, realizzò ad 
Alicarnasso un imponente monumento funebre ornato con opere di quat-
tro grandi maestri del IV secolo, fra cui Skopas. Riteniamo che la realiz-
zazione di questo gruppo di marmi destinati a corredare un organismo 
architettonico, come il famoso Mausoleo, dotato di una forte connotazio-
ne spirituale, avesse creato una specie di antologia di nuovi moduli figu-
rativi cui attinsero gli scultori greci, compresi quelli del Metroon e quelli 
chiamati in Italia nel 62, per fissare su marmo i canoni della liturgia cri-
stiana. 
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Dall’iconografia di Vestale Vergine ,provengono alcuni dettagli 
presenti nella statua della Madre di Dio fra i quali risalta la particolare 
decorazione sulla manica del kiton. 

In verità, prima di comparire sulla statua oplontina, tale decorazio-
ne era già visibile sulla veste della singolare statua “orante” di Livia Dru-
silla, verosimilmente, elaborata sulla base di indicazioni provenienti da 
un  ritratto della stessa regina Artemisia. Non sappiamo se la virtuosa mo-
glie di Augusto l’avesse adottata per segnalare, icasticamente, il segreto 
accoglimento del messaggio di Cristo; in ogni caso, la circostanza sembra 
confermare l’ipotesi di una stratificazione di una nuova spiritualità reli-
giosa nell’ambito della prestigiosa  Corte Augustea, un sentimento senza 
specifiche forme rituali e privo di un ethos definito cui, però, è lecito far 
riferimento per spiegare la rivoluzionaria decisione di Agrippina Augusta 
di fondare il Movimento Cristiano e di trasferire Paolo di Tarso a Roma.  

Ma torniamo ad Oplontis 

Per ottenere un risultato per lei soddisfacente, Drusilla era giunta 
alla conclusione  che  una semplice corona intrecciata con mirto sacro a 
Venere, “applicata a parte”, sarebbe stata sufficiente a rendere la statua 
perfettamente confondibile con quella di una sacerdotessa della dea, a 
meno che non si fosse indagato sul vero significato della patera nella ma-
no destra e dei grani d’incenso nell’altra mano: due simboli cristiani che 
ci consentono di riconoscere, nel marmo, la diaconessa Drusilla. 

L’acquisizione dello ius le consentiva di esporre la sua immagine 
al pubblico; è evidente, tuttavia, che pur consapevole di essere pericolo-

samente in anticipo sui tempi, la donna avesse deciso di sancire la sua 
appartenenza al Movimento Cristiano, adottando il modulo del Metroon e 
contrapponendo alla simbologia pagana, espressa dalla effimera corona di 
mirto, due componenti rituali della nuova religione. 

Per i nostri artisti greci la realizzazione di un’opera così ambigua 
non presentava problemi: conoscevano molto bene sia i canoni figurativi 
di una sacerdotessa ellenistica, sia gli stilemi cristiani puntualizzati ad 
Olimpia. 

La circostanza che essi abbiano avuto una conoscenza diretta della 
diaconessa e di suo figlio, fa ritenere che nel Museo di Napoli, dove ora 
sono esposti, si possano ammirare i ritratti fedeli di questi due straordina-
ri personaggi citati nel Vangelo. 

Rimane da stabilire il motivo della eccezionale “visibilità” conces-
sa loro. 

L’assenza di iscrizioni non ci consente di conoscere, esattamente, i 
loro meriti, ma la configurazione iconografica complessiva, la lettura in 
chiave cristiana della loro vicenda, priva di eroismi o di valenze militari 
oggettive, non sembra lasciare alternative alla ipotesi di un rarissimo Ius 
Imaginum per Munificentia e per  riconosciute virtù morali, doti che, in 
genere, vengono ricordate nelle iscrizioni relative ad esponenti della fa-
miglia imperiale.  

In verità, molti episodi riguardanti i primi passi del  Cristianesimo 
in Occidente, non si possono considerare casuali, anzi  sembrano seguire 
un preciso copione che inizia con la  partenza della biblica nave da Cesa-
rea Marittima. Insomma, sorge il sospetto che, subito dopo la famosa 
conversione, i nomi originali della  principessa  idumenea e di suo figlio, 
siano stati deliberatamente sostituiti con nomi ricorrenti fra i membri del-
la famiglia  Iulio-Claudia.  
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Non è da escludere, allora, che l’atto, sia avvenuto in occasione di 
un rito d’iniziazione, non dissimile dal battesimo, patrocinato dalla nostra 
Agrippina, ma forse già  attuato in precedenti occasioni, che aveva lo sco-
po di formare lo zoccolo duro del Movimento Cristiano, con persone di 
sicura fede. 

Adottando questa chiave di lettura, il problema dell’incompatibile 
presenza nella struttura commerciale di una  flamina di Venere appare 
secondario: la presenza delle immagini di Drusilla e di suo figlio, in un 
sito tornato ad essere il fulcro economico e sociale di Pompei, proprio 
grazie alla loro generosità, rientrava in una strategia  destinata a ricordare, 
a tutti, la grande sensibilità della religione cristiana verso i bisogni e le 
attese, non soltanto  spirituali, della popolazione. 

Nella formulazione giuridica del provvedimento si intravede, infat-
ti, una significativa attività della coppia per alleviare le sofferenze delle 
classi meno abbienti, ma soprattutto l’elargizione di un consistente finan-
ziamento per la ricostruzione del Macellum, atto molto apprezzato dai 
pompeiani se consideriamo l’importanza della struttura per la ripresa eco-
nomica. 

Alla luce dei dati acquisiti, l’elaborazione della statua di Antonius 
certamente fu meno impegnativa di quella della madre: gli scultori non 
dovettero far ricorso a compromessi iconografici per criptare simboli cri-
stiani. Potendo scegliere liberamente l’immagine più confacente alla sua 
indole, è lecito supporre che il giovane, trascurando ancora una volta l’e-
thos cristiano, avrebbe optato per  un’icona che ricordasse il suo lignag-
gio, lignaggio assolutamente eccezionale se, consideriamo i titoli della 
madre uniti a quelli derivati dalla discendenza dai re greci di Arcadia, 
che, secondo Tacito, poteva vantare il padre Felix. 

Di fatto, l’analisi del modulo figurativo della statua ci riporta al mo-
dello in “nudità eroica”, proprio dell’iconografia postuma di Alessandro 
Magno, elaborata dalla Scuola Pergamena di Menas.  Tale tradizione 
compare nei marmi  Huftmantel Typus, in particolare nella statua in” nu-
dità eroica” del Navarca il Comandante di vascello del Museo di Capua. 
Di questo marmo acefalo di qualità non elevata, la statua del Macellum, 
oltre allo schema iconografico, riprende l’anomala rappresentazione 
dell’arma indossata: una piccola spada la cui lama, nella statua di Pom-
pei, si appoggia al braccio con la punta rivolta in alto, mentre, nel model-
lo tardo repubblicano di Capua, è tenuta sotto le pieghe del mantello. 

In ambedue i casi, il pugio non sembra evocare sanguinosi fatti 
d’arme: l’elsa non è impugnata e il pomello è tenuta in basso tra le dita 
della mano sinistra. 

Questa maniera impropria di rappresentare l’arma corta di un solda-
to romano, lascia intravedere la prima fase della metamorfosi che la tra-
sformerà in “bastone di comando”, simbolo di potere legittimato dalla 
Virtù e dall’Onore. 

Nel caso specifico conosciamo le prime fasi evolutive: la spada 
sguainata del  dorifero della Villa A è diventata uno spadino d’onore nel-
la nicchia del Macellum, un oggetto non diverso dalla lama con fodero, 
trovata nell’Horreum, accanto allo  scheletro 9. 

Il quadro conoscitivo di questo personaggio, certamente risultereb-
be più esauriente se si potesse individuare l’oggetto tenuto nella mano 
destra restaurata, ma il tentativo di ottenere, per analogia, la configurazio-
ne finale della statua è vanificato dalla constatazione che il nostro Navar-
ca è privo dell’intero avambraccio destro. 
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A questo punto possiamo fare alcune riflessioni.  
Se, effettivamente, lo ius imaginum fu concesso per Munificentia, è 

lecito supporre che lo storico coevo Giuseppe Flavio, ben informato sulla 
vita di Drusilla, abbia voluto enfatizzare la tragica scomparsa della cop-
pia affinché i posteri ricordassero due suoi conterranei ebrei che si erano 
particolarmente distinti per nobiltà d’animo. 

Non è questo il solo equivoco di questa vicenda: d’altronde, a meno 
che non fosse diventato cristiano, come ritengono alcuni, egli non poteva 
immaginare il diverso cammino spirituale intrapreso della bellissima 
principessa, sua conterranea. Il velo di mistero che avvolge l’esistenza di 
questa donna non ci consente di conoscere altri dettagli, per noi, interes-
santi, come, ad esempio, quanto abbia potuto influire, sulla sententia rela-
tiva allo ius imaginum della coppia, il sicuro sostegno alla causa cristiana 
attuato dall’Imperatrice. 

Considerando la particolare attenzione di costei per le vicende di 
Oplontis, riesce difficile pensare che, nell’emissione dell’ eccezionale 
decreto, non ci sia stato un suo significativo contributo, sia in termini po-
litici che finanziari. 

Non sembra possano esserci dubbi, invece, sul fatto che i pompeia-
ni siano stati fieri di concedere cittadinanza ed onori ai due personaggi 
orientali che, oltre ad essersi distinti per magnanimità, avevano le creden-
ziali per essere ammessi a Corte. Tale privilegio non era da sottovalutare: 
l’ambiente, assai esclusivo, era frequentato da gente che aveva nelle mani 
i destini del Mondo. 

Insomma, la presenza di queste statue nelle nicchie del Macellum, 
conferiva alla città una dignità politica che sembrava accorciare, virtual-
mente, le distanze da Roma di quel tanto che bastasse a far sentire i pom-
peiani, già avviliti dal sisma, un po’ più fiduciosi nel futuro, rispetto agli 
altri campani. 

Per Antonius, invece, tale presenza spianava la strada al soglio pon-
tificio. 

Non gli restava altro da fare che aspettare l’emissione di quel decre-
to di libertà religiosa che gli avrebbe consentito di attuare, da una posizio-
ne di grande autorevolezza e di assoluta credibilità, la sua missione pasto-
rale. 

Che l’inizio di tale missione fosse prossima, lo si intuisce attraverso 
quattordici lettere che Seneca e Paolo di Tarso si scambiarono a Roma. 

Gli esperti, salvo rare eccezioni, le ritengono apocrife; tuttavia i dati 

acquisiti, dimostrando incontrovertibilmente l’esistenza d’un sodalizio, 
tra Paolo di Tarso, Seneca e Poppea  Augusta, sanciscono l’autenticità 
dell’intero Epistolario. In verità il documento era stato riconosciuto origi-
nale dal grande teologo Agostino di Tagaste e, indirettamente, da G. Cri-
sostomo che nell’Omelia 44 accenna a vari colloqui fra Paolus e Poppea. 

Proprio l’assoluta mancanza di riscontri storici in relazione ad un 
evidente rapporto d’amicizia fra tre personaggi distanti sotto ogni profilo, 
potrebbe aver indotto molti studiosi a considerare apocrife tutte, o quasi 
tutte le lettere. 

Dunque, è possibile integrare ora i dati relativi al primo Cristianesi-
mo in Occidente, estrapolati dalla Tabula Peutingeriana, con una serie di 
notizie certe fornite dal prezioso carteggio. 

Nell’Epistula  III, Seneca comunica a Paolo la sua intenzione di far 
conoscere a Nerone gli scritti che l’Apostolo gli aveva inviato affinchè ne 
verificasse la corretta forma letteraria latina. 
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Successivamente, nell’Epistula VII, il filosofo, dopo aver confessa-
to candidamente di aver letto all’Imperatore alcune argomentazioni cri-
stologiche, aggiunge che costui, piuttosto “commosso” (sensibus tuis mo-
tum), avesse commentato: “è stupefacente che una persona priva di rego-
lare istruzione possa esprimere tali pensieri”! (mirari eum posse ut qui 
non legitime imbutus sit taliter sentiat). 

L’autorevolezza del personaggio che riporta questa notizia è tale da 
eliminare qualsiasi dubbio circa l’atteggiamento tollerante di Nerone nei 
confronti della nuova religione. 

Peraltro, attraverso l’Epistolario veniamo a conoscenza di un risvol-
to del rapporto di stima che legava gli autori che, sebbene perfettamente 
correlato alla presente trattazione, appare piuttosto inquietante: affascina-
to dalla vicinanza dell’ethos paolino alla dottrina stoica, Seneca, nella 
Epistula III, si dichiara seriamente intenzionato a portare l’Apostolo “di 
fronte a Cesare”! 

A questo punto sarebbe interessante sapere se, nel valutare l’oppor-
tunità di compiere un gesto così imprudente, il grande filosofo fosse a 
conoscenza dell’annuncio fatto dall’Angelo mandato dal Signore fra i 
gorghi della Sirte, per salvare i duecentosettantasei “fratelli” imbarcati 
sulla nave e per rassicurare Paolo circa l’esito favorevole della sua mis-
sione a Roma. 

La frase è celebre: 

“Non temere Paolo; tu devi comparire di fronte a Cesare”… (Acta 
27,24). 

Attraverso il Carteggio non siamo in grado di stabilire se l’episodio 
sia realmente avvenuto; è evidente, tuttavia, che Luca non avrebbe mai 
riportato nel Vangelo un evento profetizzato dal Signore, ma non verifi-
catosi puntualmente. 

Siamo al paradosso. 

Seneca, nel fissare l’inizio degli incendi di Roma e delle stragi di 
Cristiani e di Ebrei in una data corrispondente al 28 marzo del 64, lascia 
supporre che, poco dopo tale incontro, sicuramente amichevole, se real-
mente avvenuto, la fase di diffusione, alla luce del sole, del Movimento 
Cristiano, si arrestasse quasi di colpo. 

Sugli avvenimenti successivi si possono fare ipotesi certamente più 
attendibili di quelle sinora avanzate; queste, tuttavia, non riusciranno mai 

a dare spiegazione logica al fatto che passeranno più di duecento anni pri-
ma che venisse apposta la firma al decreto di Liberta Religiosa, decreto il 
cui testo, probabilmente non si allontanò di molto da quello elaborato da 
Seneca quando fu chiamato a Corte da Agrippina. 
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