
 
Soprintendenza Archeologica dell’ Emilia Romagna 

Area Archeologica di Veleia 
 
 

Baebia Bassilla  
e le donne imperiali   

di Veleia 
 

 
Museo Archeologico Nazionale di Parma Sala delle statue di Veleia 

 

 
8 marzo 2011 

Roberta Conversi



La donna durante tutta l’epoca romana ha avuto un ruolo rilevante che non ha riguardato solo gli 
aspetti della vita privata.  In epoca imperiale soprattutto, alcune donne molto potenti hanno 
fortemente influenzato le sorti della vita pubblica. 
A Veleia sono state ritrovate le statue celebrative di alcune di queste matrone imperiali, ma anche 
il busto di una  giovane, meno famosa delle donne imperiali, ma importante per la sua città, Baebia 
Bassilla. 

 
 

DONNE IMPERIALI A VELEIA 

Durante gli scavi settecenteschi a Veleia furono ritrovate dodici statue in marmo lunense 
raffiguranti i membri della famiglia imperiale giulio-claudia. Le statue erano allineate sul podio 
posto nella parete di fondo della basilica, accompagnate da tabelle con dediche, delle quali se ne 
sono conservate solo cinque, ora esposte con le statue, al Museo Archeologico Nazionale di 
Parma.  Furono erette per celebrare il lealismo politico di Veleia verso la famiglia imperiale e 
documentano la diffusione del culto della dinastia giulio-claudia in Italia settentrionale. Nel caso di 
Veleia il rapporto con la corte è reso particolarmente stretto dalla figura di L. Calpurnio Pisone, 
fratello di Calpurnia moglie di Giulio Cesare e patrono di Veleia. Il culto della famiglia imperiale è 
qui caratterizzato da una forte carica religiosa, come testimonia la preponderanza di statue togate 
e velato capite. 
Le statue sono state realizzate in tre fasi. Durante il principato di Tiberio fu eretto il primo gruppo, 
costituito dall’immagine di Tiberio (acefala), accompagnata dai ritratti idealizzati di Augusto e della 
moglie Livia, madre di Tiberio; da quelli dei due Drusi, Maggiore e Minore, rispettivamente fratello 
e figlio dell’imperatore, nonché da quello, realistico, di Lucio Calpurnio Pisone il Pontefice, cognato 
di Cesare, patrono dei Veleiati, probabile promotore dell’iniziativa. L’identificazione della statua di 
Augusto, così come di quella di Livia , entrambe acefale, è resa possibile, oltre che dai dati stilistici, 
dal rinvenimento delle corrispondenti tabelle con dedica. 
Un secondo gruppo comprende la statua di Caligola, a cui dopo la damnatio memoriae è stata 
sostituita la testa con quella di Claudio e quelle della sorella, Drusilla  e della madre 
dell’imperatore, nonché moglie di Germanico, Agrippina maggiore .  Di un terzo gruppo fanno 
parte il ritratto di Claudio, posto sulla statua di Caligola; quello dell’ultima moglie di Claudio, 
Agrippina Minore , nonché l’immagine del figlio ancora bambino di quest’ultima, Nerone. 

Livia Drusilla Claudia   (58 a.C.-  29 d.C.) fu moglie dell'imperatore Augusto e “Augusta” 
dell’Impero. Fu la madre di Tiberio, nonna di Germanico e Claudio,  trisavola di Nerone. Fu 
divinizzata  da Claudio. A Roma  conobbe Ottaviano nel 39 a.C. All'epoca del loro incontro, Livia 
era sposata con un  figlio, Tiberio. Nonostante ciò  Ottaviano Augusto decise di divorziare per 
sposare Livia. E’ possibile che il loro rapido matrimonio fosse dovuto a convenienze politiche: a 
Ottaviano faceva infatti comodo il sostegno della gens patrizia dei Claudii. Livia e Ottaviano 
rimasero sposati per 51 anni, non ebbero figli propri. Livia venne tenuta in grande considerazione 
dal marito, che consigliava nelle sue politiche. Dalle fonti classiche Livia è descritta come la figura 
centrale che tira le fila della politica imperiale, fino alla fine della propria vita.  Livia e Ottaviano 
Augusto vivevano modestamente. Livia, modello per le matrone romane, non indossava gioielli 
costosi, né vestiti appariscenti, si prendeva cura personalmente della casa e del marito, cucendogli 
anche gli abiti. E’ descritta dalle fonti come moglie  leale  e premurosa, malgrado le voci sulle sue 
avventure galanti. Già nel 35 a.C. Ottaviano le aveva concesso l’onore di gestire le sue finanze 
personali, dedicandole anche una statua in pubblico. Livia aveva anche il proprio circolo di 
clientes. Livia mise in atto una politica volta a garantire ai propri figli un futuro politico, tanto che 
Tiberio venne adottato dall'imperatore nel 4  d.C., divenendone l'erede. Il testamento di Augusto, 
morto nel 14 d.C., conteneva il provvedimento di adozione di Livia. Questo la rendeva figlia del 
proprio marito, con lo scopo di permettere a Livia di entrare a far parte in pieno diritto della gens 
patrizia dei Giulii. Il testamento, oltre a garantirle un terzo del patrimonio di Augusto (gli altri due 
terzi andarono a Tiberio), le riconosceva il titolo di Augusta.  A Veleia è’ stata trovata, rotta in più 
frammenti una lastra con l’iscrizione dedicatoria a  Livia. La statua femminile acefala, con i 
caratteri artistici più raffinati è stata identific ata da più stidiosi con Livia.  

Agrippina Maggiore  (14.a.C.- 33 d.C) nasce da Marco Vispanio Agrippa e dalla sua terza moglie 
Giulia, figlia di Augusto. Sposa Germanico, l’erede al trono imperiale. Dalla loro unione nascono 



nove figli tra cui Gaio Giulio Cesare Germanico, (il futuro "Caligola"), Giulia Agrippina Minore, 
(madre di Nerone), Giulia Livella e Giulia Drusilla.    Nel 14 a.C. Agrippina Maggiore raggiunge  
con i figli  Germanico  presso il Reno e nel 18 a.C. in Siria. Quando il  marito viene avvelenato dal 
proconsole Gneo Calpurnio Pisone, si sospetta che il politico sia stato aiutato dalla propria moglie 
Placina, amica di Livia Drusilla, che la difende durante il processo. Agrippina torna a Roma con 
l'urna delle ceneri del marito ma da allora viene lasciata in disparte dalla vita politica. L'imperatore 
Tiberio, temendo la sua popolarità comincia ad opporvisi tanto che viene relegata  a Ventotene, 
dove  nel 33 a.C., lei,  nipote di Ottaviano Augusto,  e vedova di colui che avrebbe dovuto essere 
imperatore, si lascia morire di fame a 47 anni.  Una statua  femminile fu scoperta a Veleia  il 17 
giugno  1761; vicino ad essa fu ritrovata anche l’e pigrafe dedicata ad Agrippina Maggiore 
che la identifica . 

Agrippina Minore ,  (15 a.C. – 59 d.C.) figlia di Agrippina Maggiore  e di Germanico è costretta da 
Tiberio a sposare giovanissima un uomo più molto anziano, da cui avrà  nel 37 d.C.il figlio Nerone. 
Dopo la morte del primo marito, con un matrimonio  dettato da equilibri di corte, è scelta in sposa 
dall’imperatore Claudio, nonostante la parentela  che li lega.  La sua vita a corte è caratterizzata da 
intrighi volti ad affermare il suo potere e la posizione futura del figlio Nerone, al quale organizza un 
matrimonio che lo imparenta con la famiglia imperiale. Riesce a convince Claudio a designare 
erede al trono il figlio Nerone  e non il  figlio legittimo di lui, Britannico, avuto dalla moglie abiurata 
Messalina.  Alla morte di Claudio  nel 54 d.C,  lei regnerà di fatto  nei primi anni al posto del figlio. 
La gelosia di lui e la brama di potere lo condurranno ad uccidere una madre troppo forte e potente 
nel 59.d.C. Una statua attribuita ad Agrippina Minore è stata s coperta a Veleia tra il 3 e il 5 
giugno 1761. 
 
Drusilla (18 a.C. – 38 d.C.) ,  è l’ultima figlia di Germanico e di Agrippina Maggiore, appartenne 
dunque alla Famiglia imperiale giulio claudia. Rimasta orfana di padre, si sposò molto giovane, ma 
rimase presto vedova. La madre ed i fratelli Nerone Cesare e Druso Cesare, esiliati daTiberio, 
morirono in circostanze oscure. Drusilla, nel 33, sposò Claudio Longino, da cui divorziò nel 37. 
Come secondo marito ebbe Marco Emilio Lepido. Nel 37 morì Tiberio e gli successe Caligola, 
fratello di Drusilla. Alcuni autori come Tacito e Svetonio fanno cenno di rapporti incestuosi tra 
Drusilla ed il fratello. Ci sono dubbi sulla veridicità di tali affermazioni, probabilmente motivate dallo 
scontro di poteri tra Senato e principe, che si sviluppa nei primi decenni dell'impero. Caligola 
nutriva un grande affetto per la sorella,  tanto che alla sua morte, ne decretò il culto, divinizzandola 
come "Diva Giulia".  Il 18 giugno 1761 viene scoperta una statua femmini le nella basilica di 
Veleia. Un’epigrafe dedicatoria la  identifica  com e la statua di Drusilla. 
 
Nelle statue rinvenute a Veleia le figure femminili sono rappresentate con il tipico abbigliamento di 
distinzione delle matrone romane, vestite con la stola, un’ampia tunica panneggiata e tenuta in vita 
da un cingulum, una cintura, ed avvolte nella palla, un ampio mantello che in questo caso copre 
anche la testa. Ai piedi calzano le alutae.  
 
 

     

       Livia Drusilla Agrippina 
Maggiore 

Agrippina 
Minore 



Beabia Bassilla a Veleia : una donna - una città 
 
Ritratto di giovane donna  
 

 

Evergetismo: un impegno per la città 
La pratica di donare beni privati alla collettività per il 
sostentamento degli indigenti o per la  realizzazione o 
ristrutturazione di edifici pubblici (strade, teatri) è molto 
diffusa nel mondo romano e tra origine dal concetto 
repubblicano di città, espressione ed espansione della 
propria familia e della gens. Nel tempo, intervenire per il 
miglioramento della propria città per i romani facoltosi 
divenne una sorta di obbligo morale e sociale, da cui 
ricavavano prestigio ed onore, ricordati con iscrizioni o 
statue celebrative.  
Nel caso della realizzazione del calchidicum  di Veleia  si 
sottolinea la singolarità della scelta da parte di una donna 
di indirizzare la donazione non, come più consueto, per il 
sostentamento dei poveri, ma per realizzare un’opera 
pubblica destinata ad abbellire ed arricchire il foro, da 
interpretarsi come segno di forte legame con Veleia.Altro 
esempio di evergetismo, questo non privato ma imperiale,  
è l’isitutio alimentaria  di Neva e Traiano, ricordata nella 
grande tabula bronzea, rinvenuta a Veleia.   

Il ritratto fu trovato a Veleia il 28 aprile 1760,  vicino 
alla scala dell’ingresso occidentale della basilica, 
poco distante a dove era già stata ritrovata la 
tabula alimentaria.  
Raffigura una giovane donna con la testa 
lievemente inclinata a destra ed i tratti del viso 
molto accurati. Gli occhi sono formati da bulbi in 
calcedonio, di cui uno solo è conservato.  La 
speciale pettinatura, con capelli corti pettinati 
all’indietro e fermati sulla fronte da una fascetta, a 
cui probabilmente era applicata un’altra parte di 
acconciatura, come si deduce dai forellini sulla 
sommità del capo, rientra in quelle di moda alla fine 
del I sec. a.C. 
Il particolare dei capelli corti ha fatto anche 
pensare ad un ruolo religioso della giovane donna, 
forse una sacerdotessa. 
La scultura in bronzo, una fusione cava indiretta a 
cera persa, è una produzione della fine del I sec. 
a.C di officine locali, dell’area dell’Emilia 
occidentale, inserite nella corrente artistica 
“provinciale” che evidenzia le caratteristiche 
fisionomiche e naturalistiche, secondo la tradizione 
centro-italica, con prevalente influenza cisalpina, 
soprattutto nel realismo espressivo, che ha le sue 
radici nell’arte ellenistica.  
Il ritratto di giovane donna è stato messo in 
relazione alla figura di Baebia Bassilla,  citata in 
una iscrizione su una grande lastra di marmo, 
spezzata in quattro parti, ritrovata nel 1760 
nell’area del foro di Veleia, in prossimità 
dell’edificio della basilica. 

Baebia Bassila e il dono del Calcidicum 
 
Baebia T. [iti] f.[ilia] Ba[silla] calchidicum 
municipibus suis dedit  
 
L’iscrizione ricorda l’atto di evergetismo privato 
di una donna della gens Baebia, gens citata 
nella Tabula Alimentaria, molto diffusa e 
documentata nella regio VIII, anche a Parma.  
Baebia Basilla, donna nobile e facoltosa, con 
una elargizione liberale di beni propri finanzia 
la ristrutturazione di un edificio pubblico, 
donando così alla sua comunità il calchidicum,  
un ambiente porticato della basilica. E’ un 
gesto importante verso la città,  ricordato dalla 
imponente iscrizione sul prezioso marmo 
bianco.  
Alla figura di Baebia Basilla, potrebbe essere 
stato eretto nel foro un ritratto onorifico per 
celebrare la sua munificenza verso la città. 
Non ci sono ad oggi però prove archeologiche 
che consentano un’identificazione certa tra la 
Baebia Basilla dell’iscrizione e il ritratto di 
giovane donna.  
 Nell’Antiquarium di Veleia si può ammirare un 
bel  calco del ritratto originale in bronzo 
conservato al Museo Archeologico Nazionale 
di Parma. 



AREA ARCHEOLOGICA E ANTIQUARIUM DI VELEIA 

Direttore: Dott.ssa Daniela Locatelli 

Orari: 

Tutti i giorni dalle 9.00 ad un'ora prima del 

tramonto 

dal 1 dicembre al 15 marzo, tutti i giorni dalle 9 

alle 15 

Chiuso Capodanno e Natale 

  

Costo biglietto: 

 

Gratuito 

 

Contatti: 

Tel. (+39) 0523.807113 - fax (+39) 

0523.807113  

L'area archeologica di Veleia non è al 

momento dotata di connessione internet: si 

prega pertanto di non scrivere alla mail 

istituzionale  

veleia.areaarcheologica@beniculturali.it  

quanto piuttosto al Direttore Daniela Locatelli 

oppure alla sede della Soprintendenza (sba-

ero@beniculturali.it 

 




