
Statuetta eburnea di arte indiana 
a Pompei 

N elIo scorso ottobre una singolare e 
inattesa scoperta si avverava nel quar
tiere dei nuovi scavi a Pompei. Mentre, 
ultimato lo scavo di una delle belle case 
dell'insula IX della Regione I (la « Casa» 
che verrà detta «dei quattro stili» dal 
ricorrere sulle sue pareti dei vari stili 
della pittura pompeiana), si attendeva a 
regolare l'aggere di terra all'intorno, ve
niva inciso nel taglio della scarpata, l'an
golo del peristilio di un'altra grande abi
tazione privata che ha il suo portale 
d'ingresso sulla Via dell'Abbondanza. Nel
l'angolo di quel portico a colonne late
rizie, in un ambiente quasi rustico, ap
parvero le impronte di una cassa e di 
un armadio ligneo del tipo consueto delle 
casse e degli armadi della casa pompeiana 
ed ercolanese, in parte manomesse e scon
volte dalla lavorazione dei campi. Nel ter
reno rimescolato, insieme con molta e va
ria suppellettile in bronzo, vetro e terra
cotta, si ricuperò una statuetta eburnea 
in stato di parziale sgretolamento per fes
surazione dell'avorio e distacco di qualche 
elemento del modellato (Tav. XLV, 1). 
!~. Raccolta accuratamente con lo strato 
di terra su cui poggiava e trasportata 
all'officina dei restauri, grande fu la mia 
sorpresa quando, invece di trovarmi in
nanzi .a un prodotto più o meno fine di 
arte ellenistica e romana della lavora
zione dell'osso e dell'avorio, quali abbia
mo nelle belle raccolte del Museo di N a
poli, ravvisai nella statuetta un bello e 
schietto prodotto di arte indiana; al di 
sotto della base un segno alfabetico ni
tidamente inciso, toglieva, se pur ce n'era 
bisogno, ogni dubbio e riserva sulla pro
venienza e natura dell'oggetto. 

Ma urgeva, per lo squilibrio termico 
prodotto dal giacimento nel terreno umi-
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do all'aria libera, provvedere, prima di 
ogni altra cosa, al consolidamento e alla 
ricomposizione delle parti lesionate e stac
cate e il delicato lavoro veniva egregia
mente eseguito dal restauratore Armando 
Mancini che, già negli scavi del Piceno, 
aveva trattato la delicata materia del 
restauro delle statuette e dei rilievi ebur
nei. Ricomposta e rinsaldata la statuetta, 
ne dò qui una prima breve sommaria 
notizia per non indugiare oltre nella pub
blicazione di cosÌ singolare scoperta, ri
servandomi di riprenderne e completarne 
lo studio al più presto con più ampia 
scorta di documentazione e di raffronti. 

Ho avuto per questo primo esame la 
fortuna di giovarmi della bella raccolta 
di pubblicazioni che il Prof. De Lorenzo, 
appassionato e geniale cultore di studi 
indiani, ha messo liberamente a mia di
sposizione, e dei suoi suggerimenti e se
gnalazioni mi è gradito rendergli qui pub
blicamente graZIe. 

* * * 
La statuetta (alt. m. 0,25), non ostan

te il grave disgregamento subìto, ci è 
giunta fortunatamente quasi intatta; i po
chi e insignificanti pezzi mancanti, si scor
gono dalle figure delle Tavv . XLII-XLIII: 
pezzo intermedio del grande spillone, parte 
della mano sinistra, frattura mediana del
l'addome, qualche scheggiatura delle parti 
ornamentali. Al sommo dell' occipite si os
serva un foro circolare fatto al trapano, 
passante attraverso l'asse della figura fino 
alla linea delle reni, entro il quale doveva 
essere innestata un'asticella cilindrica so
stenente molto verosimilmente un emble
ma ornamentale o un attributo sacro, se 
non un oggetto di pratico uso, quale po-
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teva essere uno specchio, di cui la sta
tuetta venisse ad essere, in un adatta
mento posteriore, il manico figurato. 

Al di sotto della base è inciso sottil
mente, ma nitidamente, il segno alfabetico 
del tridente (tri$ula) segno che nella scrittu
ra kharo$~hi in uso nell' India occidentale 
dal III sec. a. C. al III sec. d. C., viene 
generalmente interpretato come equiva
lente al valore di si (fig. l). Tale segno 

Fig. 1. 
Segno alfabetico inciso sotto In base della st a tucttn (111 c 2/l) . 

sarebbe usato come formula invocativa 
del dio Siva o, più genericamente, quale 
termine propiziatorio di preghiera. l) Do
vendosi nel nostro caso escludere il primo 
significato, tr~ttandosi di divinità femmi
nile e non di Siva, ed essendo altresÌ dub
bio che un simbolo sacro si occultasse al 
di sotto della base, ritengo che esso debba 
essere più semplicemente un contrassegno 
dell'artefice o della sua officina. 

La statuetta raffigura evidentemente 
una divinità femminile con aspra cruda 
sensualità, e ci richiama a quelle che sono 
le tipiche forme del nudo femminile nel-

l) BUHLER G., Indische Palaographie in GTUndTis~ 
der lndoarischen Philologie u. Altertumskunde I. II. Stras
sburg 1896, Tav. 134. Per il significato sacro, propiziatorio 
del tema si v. M. MONIER -WILLIAMS. Sanskrit - English 
Dictionnary, Oxford 1899, p . 1069. Debbo questa ricerca 
paleografica e lessicale al Dr. G. Pugliese che attende ora 
alla pubblicazione delle tavolette cretesi della Villa di 
Haghia Triada, e che mi è stato di grande aiuto nella rac
colta dei materiali bibliografici. 

2) Cfr. CUNNINGHAM, The Stupa of Bharhut, Tavv. 
XXI - XXIII (pilastri di Batanmara); COOMARASWAMY 
A. K., Hi~tory of Indian and Indonesian Art , Tav. XI, 

l'arte indiana; seni e bacino esagerata
mente sviluppati, vita snella, carni mor
bide e grasse, un'esuberanza di carnali
tà provocante, senza schermi e senza di
fese. Basterà qui ricordare il tipo della 
donna albero (Jakshini) negli stupa di 
Bharhut, di Siiiici e, più tardi, . delle 
donne ignude sui rilievi dei pilastri di 
Buthesar o sulle mensole dei monumenti 
di Mathura (Tav. XLIV). 2) 

Ma, a parte questa generica affinità 
formale, quel che rivela la precisa natura 
della statuetta è l'associazione di altre 
d~e figure minori femminili, quasi di an
celle m!nistre della dea. E Lak$mL (detta 
anche Sri) dea della bellezza e della feli
cità, sposa di Vi$'!u, e le due ancelle ser
venti, personificazioni di ninfe, stanno a 
simboleggiare il mito della sua nascita 
dalle onde dell'oceano, concezione ana
loga a quella del mito dell'Afrodite greca. 
Secondo il Wilson, 3) Lak$ml, sarebbe il 
simbolo dell'energia fecondatrice e ver
rebbe raffigurata ignuda reggente con una 
mano un fiore di loto, con l'altra una 
collana, attributi che si ritrovano nella 
statuetta pompeiana. Non conosco nella 
piccola scultura indiana, altri esemplari 
stilisticamente simili o affini a quello che 
qui illustro; ma l'identificazione è chia
ramente confermata da un rilievo di unO 
dei pilastri dello stupa II di Sanci (del 
periodo di Sunga, fra il 184-72 a. C.), dove 
ricorre lo stesso schema di composizione: 
Lak$mi vi appare nuda, tra fiori di loto, 
con monili e cintura, tra due minori figu
re femminili che reggono oggetti per la 
toletta della dea 4) (Tav. XLV, 2). E il mito 

37 e 39; VOGEL, La sculpture de Math'lira in A rs Asia-
tica 1930, Tavv. XVIII - XIX. . 

3) WILSON, Rcligion fe stival of the Indus, voI. Il. 
p. 188. A 

4) Questo rilievo è riprodotto in COOMARASlVAMY l ' 
K., op. cit., Tav. XIV 52: cfr. pp. 34 ag. e 231 (elr •• 
nostra Tav. LII, 2). Vedi anche KRAMRlSCH S., Die Indis 
Kunst in SPRINGER, Handb. d. Kunstge,ch. VI. Die aU';5"i 
eurQpiiische Kunst (Leipzig 1929), fig. 254b a p. d 
(cfr. p. 258: e COPBINGTON B., Ancient Indio (Lo~ OD 

1926), Tav. 17 A. La stessa associazione di Lakfm~ c: 
due figure minori ricorre in una tarda s('.ultura 1ll les 
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della nascita dalle onde dell'oceano, tra 
un corteo di ninfe, è raffigurato in un 
rilievo di Mamallapura, di età più tarda 
(V sec. d. C.). 5) E dunque un sacro si
mulacro della Venere indiana che trovia
mo accolto nelle mura della città che 
aveva per sua grande protettrice la di
vinità di Venere, e che, non sarà qui 
inopportuno ricordare, su di un'insegna 
di hottega, aveva rappresentato la Venere 
pompeiana su quadriga trainata da quat
tro elefanti; motivo in cui più che vedere 
un'allusione storica al trionfo di Pompeo 
Magno sull'Africa, è da riconoscere una 
derivazione da schemi e tipi delle religioni 
orientali a traverso l'arte alessandrina. 

La dea è raffigurata ignuda, stante, di 
prospetto, con le gambe incrociate, il vol
to largo pieno, dagli occhi grandi aperti, 
la hocca larga carnosa, il mento rotondo 
sulla gola morhida e grassa, piegato verso 
sinistra in un' espressione di heata sensua
lità sorridente e di trionfante carnale hel
lezza. I seni gonfi, turgidi, quasi sferici, 
prominenti come due enormi glande, i 
fianchi arcuati, le gamhe massicce e grevi, 
incise appena da grasse pieghe ai ginoc
chi, il piede prensile poggiato saldamente 
ad un incavo della hase. Regge con la 
mano sinistra sollevati, come per atte
nuarne il peso, due grossi orecchini in
tagliati da piccoli rombi, che dovevano 
penderle dal loho dell' orecchio, mentre 
l'altra mano, sollevata e girata dietro la 
nuca, andava a sorreggere sul dorso un 
festone della ricca collana. 

E Lak~mi sfoggia, su questa statuetta 
ehurnea, il più vistoso e complicato ah
higliamento di monili e di gemme che 
finora ci ahhia dato la rappresentazione 
del nudo femminile indiano. La dea ignu
da, con ricco perizoma alla vita da cui 
s~endevano ai lati le pieghe, forse seriche, 
dI uno scialle (paridhana) , ha, secondo il 

~seB: XVII) proveniente dall' India meridionale, riprodotta 
ch '19von GLASENAPP, Heiligc- SUilten Indiens (Miin. .n 28), Tav. 12. 

costume, armilloni e manicotti che le fa
sciano e le serrano il piede e la caviglia, 
e armille emonili che le fasciano l'avam
hraccio. Ma più sfarzoso e artificioso è 
l'ahhigliamento dei seni, del capo e del 
dorso. 

Una pesante collana a tre fila di grossi 
grani, scende tra i seni fermata in hasso 
da un pendaglio a forma di fiore di loto; 
e dalla collana si dipartono, al di sopra 
delle mammelle, due rocchetti derivati 
anch'essi dalle forme floreali del loto. 
Sulla fronte hassa, tra i capelli lisci hi
partiti, un grosso pendaglio a rosetta, forse 
emhlema sacro; dietro la nu.ca un enorme 
spillone usciva dalla massa dei capelli oriz
zontalmente' come un grande corno florea
le. Infine due lunghe fila di collane, l'una a 
fiori di loto, l'altra a foglie di palma, dopo 
aver contornato come un diàdemail capo 
della dea, discendevano giù per le spalle 
fino all'altezza delle reni, quasi a formare il 
duplice orlo d'una ricca gualdrappa fran
giata sfarzosamente, ornata di un grande 
rosone centrale e di fasci di fiori di loto, 
sÌ da ricoprire interamente il dorso della 
figura fino alle anche e alla fascia della 
cintura. 

Le due giovanette che fiancheggiano 
la dea sÌ da farne quasi una figura tricor
pore, ne ripetono fedelmente, pur nelle 
forme più aspre e acerhe dei corpi giova
nili, il tipo, le fattezze e il costume. E l'ar
tista, molto ahilmente, ne ha schiacciato e 
raccorciato il modellato (si osservino le 
vedute di lato e posteriore) per ridurle 
a semplice funzione di Cariatidi, senza oc
cultare o menomare il valore delle masse 
del corpo della dea. Da questo appiatti
mento scaturisce un gustoso sapore di ar
caicità che, attenuando e smorzando la 
troppo audace carnosità della dea ma
dre, richiama la statuetta di Pompei, al
meno in questo particolare, alle più helle 

6) Cfr. HAVELL E. B., A Handbook of Indian ArI 
(London 1920), Tav. LXIII A, cfr. p. 171 (segnalatomi 
dal ProC. De Lorenzo): cfr. la nostra Tav. XLV, 3. 
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tradizioni degli avori orientali, di arte 
hittita o assiro-hahilonese. Sono le due 
fanciulle'!"in · funzione di serventi: l'una ... 
sorregge sulla palma della mano portata 
all'altezza della spalla, un alto cofanetto 
quadrangolare chiuso da coperchio (sca
tola di " cosmetici o di strumenti di to
letta); sostiene l'altra, simmetricamente, 
due grossi pendagli a spirale, apparte
nenti anch'essi al vistoso ahhigliamento 
della dea. 

* * * 

TI ritrovamento della statuetta"" ehur
nea di Lak~l~i nello strato archeologico 
di Pompei, ci dà con l'a. 79 d. C. un si
curo terminus ante quem per la datazione 
della scultura. Non altrettanto sicuro il 
term(nus post quem, dato che l'arte del
l'avorio in India ci era nota solo finora 
da tardi prodotti medioevali, 6) e che i 
nostri riferimenti stilistici e formali ri
guardano più che altro i grandi monu
menti dell'architettura e del rilievo. A noi 
sembra che la scultura, materiata di ,un 
più crudo realismo, si allontani già ,dallo 
spirito dell'arte del pieno fiorire del pe
riodo Sunga (185-72 a. C.) e che dehha 
essere riferita o alla fine di questo periodo 
o . ai primi decenni del periodo Ku?aI.1a 
(a. 20-50 d. C ). Comunque essa è, formal
mente e stilisticamente, uno schietto pro
dotto di arte indiana, senza alcuna in
fluen:za ellenistica: completamente estra
nea, anche religiosamente, all'arte greco
huddistica di Gandhara. 7) 

Ma ,a parte il suo intrinseco valore 
d'arte, già di per sè notevolissimo pel" 
l'estrema scarsezza che si h a di statuette 
ehurnee di arte indiana, l'interesse di gran 

6) Della lavorazione dell'avorio e delle sue relazioni 
con la grande arte della scultura e della decorazione 
architetturale, è peraltro preziosa testimonianza l'iscri· 
zione di Bhilsii. nello stupa di Sàiici: cfr. COOlllARASWAl\IY 
A. K., op. cit., p. 36 e p. 136. 

7) Sull' arte di Gandhara v: FOUCBER A., L'art gréco
bouddhique 'du Gandhara, Parls 1905, 1918, 1922 e GRuN
WEDEL A. , Buddhistische Kunsl in Indi'en in Handbiicher der 
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lunga superiore è nel fatto del suo ritro
vamento a Pompei. E la prima volta, 
per quanto almeno so, che un puro pro
dotto di arte indiana viene ricuperato ne
gli strati archeologici di città ellenistiche 
e romane del hacino del Mediterraneo, e 
questa unica volta si deve non a grandi 
città carovaniere del traffico fra Oriente 
e Occidente, alle quali tanto prezioso con
trihuto di scoperte hanno recato le esplo
razioni di questi ultimi anni, ma agli scavi 
due volte secolari di Pompei, a una città 
di arrivo e non di transito. Fatto che 
induce a meditare su quelle che ancora 
sono le inesauste risorse del nostro sotto
suolo. Molto si è scritto su quel che è 
stato lo sviluppo del traffico carovaniero 
e marittimo tra le Indie e Roma durante 
i primi tre secoli dell' impero, 8) ed ecco 
che, inaspettatamente, la scoperta della 
statuetta di Lak~mi in una delle fiorenti 
città della Campania, viene a portare, ac
canto alle molte notizie letterarie e sto
riografiche . che si hanno sull'India e sul 
commercio indiano, l'ausilio di un docu
mento d'arte. 

Ma per quale via è pervenuta la sta
tuetta della Venere indiana a Pompei? 
Tutto il commercio portuale della Cam
pania e la fisionomia artistica e culturale 
di Pompei, ci indicano due grandi centri 
di traffico fra l'Oriente e le coste cam
pane: Alessandria d'Egitto e Pozzuoli. 
E a Pozzuoli, occorre dir suhito, aveva 
la sua sede, fin almeno dall'anno 40 a. C., 
una comunità di N ahatéi con una loro 
« mahramta », santuario e sede di associa
zione, di cui ci restano alcune iscrizioni 
nahatée e due basi Consacrate al dio Du
sares; e furono gli arahi N abatéi 'che, 
dopo aver tenuto sotto i Tolomei il mo-

Museen, Berlin 1910. Sul problema delle influenze orientali 
vedi ora l'interessante libretto di !PPEL A., Indische Kund 
Imd Triumphalbild in Morgenland, heft 20 (Leipzig 1929). 

8) Cfr. ROSTOVZEV M., Storia economica e sociale del· 
l'impero romano, (ed. it.) p. 74 (nota 24-5), pp. 105 sg~. 
e ivi la ricca letteratura. Sulle monete di Augusto e Ti
berlo trovate Ìll India cfr. ROSTOVZEV M., op. cit., p. 108 
(nota 17). 
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TAV. XLII. 

Statuella eburnea indiana dclla Dea Lak~ml (da Pompei). 
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TAV. XLIII. 

Statuetla eburnea indiana (veduta di lato) della Dea Lak~m, (da Pompei). 
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TAV. XLIV. 

Pilastri di balaustra di Bhutesar (Mathiira) (da VOGEL J . Ph., La .eulplur. nc .i\'Ialhiira , 'l'm' . XIX). 

Fi~ur c f{'ulIninili su rnen

solt·, da Mathiira (da VOGu . 

.l. Ph. , o. ('., Tav. XII). 
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TAV. XLV. 

l. La statuetta eburnea di l_"k~mi 

prima del restauro. 

2. Hilievo di Lak~mi da un pilastro. 

dello stupa Il di Sanci. 

3. Lak~ml sorgente dall'Oceano (da 

un rilie\'o di Miimalla pura). 
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llopolio del commercio fra il golfo Per
sico e l'Egitto per la via carovaniera di 
Petra, conservarono ancora a lungo du
rante l'impero, prima a Pozzuoli e poi a 
Ostia, la loro specifica funzione di im
portatori di merci esotiche di gran lusso 
(gemme, perle, sete, spezie e aromi) dal
l'Arahia e dall'India, in concorrenza con 
la via carovaniera della Transgiordania e 
con lo shocco ai porti della Siria e della 
Palestina. 9) 

Ma dopo la spedizione di Elio Gallo, 
ordinata da Augusto (a. 25-4 a. C.) per 
assicurare i porti dell'Arahia meridionale 
al commercio romano e riattivare quelli 
della costa egiziana sul Mar Rosso, la 
politica orientale da Tiherio a N erone fu 
quella delle relazioni dirette marittime 
con l'India, a mezzo di vere e proprie 
flotte mercantili presidiate da armati, tan
to che si ehhero con il Periplus mans Ery
thraei scritto nell'età di Domiziano, e con 
le notizie raccolte da Plinio il Vecchio, i 
primi Portolani per la navigazione verso 
le Indie. l0) E il Mar Rosso finÌ per essere 
non più una linea di confine infestata da 
predoIÙ e da pirati, ma una pacifica via 
commerciale per i traffici con l'Oriente. 

Il carattere delle strutture dell'am
hiente in cui la statuetta è stata rinve
nuta e che meglio apparirà a scavo com
pleto, m'induce a porre come prohahile 
data d'importazione a · Pompei, l'età ne
roniana, dell'imperatore cioè a cui si at
trihuisce il merito di aver perseguito una 
più attiva polit;ica mercantile con l'Orien-

9) Cfr. DUBOIS CB., Pouzzoles antique, pp. 99 e 161. 
l0) ROSTOVZEV M., op. ciI., p. 107. Sulle vie commer

ciali dell'Egitto v. anche SCBIAPARELLI E., La catena 
orientale dell'Egitto, pp. 94 sgg. 
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te araho e indico. 11) E la datazione che 
ahhiamo creduto di dare alla statuetta 
tra la fine del periodo Smiga e il princi
pio del periodo Ku~aJ.la (dal 20 al 50 d. C.), 
verrehhe ad essere, per quanto è possihile, 
confermata dal carattere dell'ahitazione. 

Più difficile è rendersi ragione della 
presenza di una statuetta di una delle 
maggiori divinità della religione indiana 
in un'ahitazione pompeiana, custodita co
me un oggetto di pregio insieme con altri 
arredi in vetro e in hronzo della casa. 

Oggetto di culto di una schiava, o 
ricordo prezios·o e curioso di un patrizio 
o di un ricco mercante, frequentatore del 
mercato di Alessandria e raccoglitore di 
esotici prodotti di arte e di religione orien
tale? Se questo è, nell'ignoto acquirente, 
l'immagine sensuale di Lak~mi, della Ve
nere indiana, quale dea della hellezza e 
della fecondità, dovè associarsi all'imma
gine di Venere, dea massima protettrice 
della sua città. 

Ma senza lasciarci attrarre dal fiorito 
meandro delle ipotesi, attendiamo che lo 
scavo completo della casa ci dia, se non 
dati · precisi, elementi almeno prohativi 
per più legittime induzioni. 

Resterà, comunque, memorahile non 
solo nella storia degli scavi pompeiani, ma 
nella storia delle scoperte della civiltà 
mediterranea, il ritrovamento, a Pompei, 
di un primo unico e prezioso oggetto del
l'arte e della religionc indiana. 

AMEDEO MAlURI. 

11) Sulla politica orientale di Nerone v. SCDUR W., 
Die Orienlpolitik des Kaisers Nero in Klio (Beiheft 15, 
1923), e in Klio, 20. 1925, p. 215. 
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