
Patrizio Pensabene 

L'IMPOR T AZIONE DEI MANUF A TTI 
MARMOREI AD AQUILEIA 

A proposito dei materiali lapidei usati ad Aquileia, il Beschi 
scrive: «dall'eta imperiale comincia la concorrenza dei marmi: que
sti, nelle varieta italiche e greche, sono per lo piu legati a progetti 
ufficiali e ai temi dell'arte «colta», a cominciare dalle copie, mentre i 
calcari rispondono egregiamente alle committenze private, soprat
tutto nell'ambito dei monumenti funerari. Dal II sec. d.C., il com
mercio dei sarcofagi e vari progetti pubblici vedono frequente ad 
Aquileia la presenza di marmi greci (pentelico ed insulare) e di mar
mi del Proconneso, piu facilmente trasportabili, via mare, dello 
stesso marmo italico. 11 loro studio potra costituire una capitolo di 
storia economica ma, nello stesso tempo, definire meglio una base 
tecnica indispensabile per lo studio della scultura aquileiese» (1). 
Ora, nell'affrontare il problema dell'importazione di marmi ad 
Aquileia, ci si e trovati di fronte alla necessita di ridefinire un meto
do di lavoro e ci sembra che l'impostazione di base sia gia contenu
ta in queste parole del Beschi, che delineano in modo esemplare il 
quadro del problema. 

Le domande da porsi sono dunque queste: 
quando si introducono i marmi ad Aquileia? 
come viene importato il marmo, cioe in blocchi grezzi o in 
manufatti semilavorati o quasi rifiniti ( con tutte le possibilita 
intermedie )? 

(1) L. BESCH!, in «Da Aquileia a Venezia», Milano, 1980, p. 340; cfr. ancora ii
BEscm, in «AAAd», 23, 1983, p. 174: «E gia in corso una valutazione piu precisa 
della scultura di tradizione colta: copie e invenzioni classicistiche che, a seguito 
della individuazione dei resti di botteghe, si articolano meglio in esemplari impor
tati ed opere eseguite sul posto». Sull'importazione di marmi lavorati in Italia set
tentrionale v. anche G.A. MANSUELLI, in Arte e civifta romana neff'Itafia settentrionale,

Bologna 1964, p. 460, dove tra l'altro si tenta di valutare in che modo l'attribuzio
ne di una scultura all'arte colta aiuti a determinare se un'opera sia di importazione 
(v. ad esempio il problema delle statue «montate») oppure prodotta da officine col
te locali. 
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come distinguere se un' opera e scolpita da officine locali che 
eseguono ad Aquileia tutte le fasi di lavorazione, oppure lavo
rano un prodotto di importazione giunto gia abbozzato, o rifi
niscono e poliscono manufatti giunti nella citta quasi del tutto 
lavorati? 
come distinguere se un'opera e di maestraenze straniere, quin
di itineranti e stabilitesi ad Aquileia per un periodo piu o me
no lungo (e anche in questo caso e da definire il grado di lavo
razione del manufatto sul quale intervengono )? 
Ovviamente ognuna delle possibilita implicite in queste do

mande deve essere vagliata a seconda del momenta storico che ne 
determina la maggiore o minore variabilita. Ed e dall'analisi del 
contesto storico che emergono altre importanti domande: 

come individuare se la committenza dell'opera e pubblica o 
privata? 
se e privata, qual e la posizione sociale del committente rispet
to alla citta e rispetto a Roma? Si tratta cioe di committenti ap
partenenti a famiglie aquileiesi con esponenti presso il senatore 
l'ordine equestre a Roma (2), o che al contrario, pur apparte
nendo alla classe dirigente locale, non sono attestati a Roma? 
se la committenza e pubblica, si tratta di una munificenza im
periale, o di un decreto delle magistrature locali? 
Queste domande vanno poste perche e molto probabile che 

esponenti di Aquileia testimoniati anche a Roma, usino maestranze 
di formazione urbana, se non addirittura prodotti importati da Ro
ma, con molta piu facilita rispetto a committenze senza rapporti di
retti con la capitale, e lo stesso quando e il caso di interventi della 
casa imperiale. 

Gli strumenti di base per rispondere a queste domande deriva
no ancora una volta dalle analisi iconografiche, stilistiche e tipolo
giche e dallo studio del contesto di ritrovamento del manufatto, 
qualora esso sia noto, il che non e frequente (3), e soprattutto sia 

(2) Sull'esistenza di senatori di origine aquileiese e sulla probabile appartenen
za all'ordine equestre sempre di Aquileiesi, cfr. G. BANDELLI, Per una storia della clas
se dirigente di Aquileia repubblicana, in «Les "bourgeoisies" municipales italiennes 
aux lie et le siecles av. J.C.», 1983, pp. u87 e ss., 203, dove sono raccolte le iscri
zioni che documentano opere di interesse pubblico costruite con finanziamento 
privato. 

(3) Cfr. BESCHI, in «AAAd», 23, 1983, p. 169. 
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stato indagato scientificamente. Le informazioni che se ne ricave
ranno non riguarderanno soltanto la definizione del filone piu o 
meno colto a cui appartengono le sculture o anche gli elementi ar
chitettonici marmorei, ma anche la loro funzione, cioe se essi sono 
destinati a scopo religioso, funerario o civile. Se il discorso e piu 
semplice guando si tratta di ritratti della famiglia imperiale o dell'a
ristocrazia locale, diviene piu difficile per le sculture decorative e 
per gli elementi architettonici dei guali non si conosca con esattezza 
il contesto di ritrovamento e guindi la destinazione. 

Ma per definire con migliori probabilita le committenze e an
cora necessario ricorrere all'analisi epigrafica e alle indagini sulla 
tecnica di lavorazione: cio perche ci si e resi canto quanta sia insuf
ficiente limitare la ricerca alle pur necessarie analisi tipologiche e 
stilistiche. In alcuni casi infatti, in base al tipo del marmo ed alle 
tracce degli strumenti visibili nelle parti meno rifinite, si possono 
fare buone ipotesi sulla provenienza clelle officine; e stato anche ri
levato ad esempio che sarcofagi di marmo diverso, provenienti da 
una stessa officina di Roma, presentano differenze, in un certo sen
so definibili come stilistiche, dovute agli effetti diversi che produce
va la tecnica di lavorazione su un marmo a grana grossa, come 
guello proconnesio, o a grana fine, come il lunense (4). La tecnica 
di lavorazione deve, dungue, essere messa in relazione con la diver
sita dei marmi impiegati e con i differenti centri artistici da cui pro
vengono sia i manufatti sbozzati, sia le maestranze itineranti (5). 

Ovviamente tutte le analisi particolari ora proposte vanno in
serite nel piu vasto contesto della storia della scultura e dell'archi
tettura romana, in guanto, e non si e i primi ad averlo detto, se 
Aguileia da una parte e un caso particolare, dall'altra si inserisce 
nella storia della produzione artistica delle citta italiane dell' eta tar
do - repubblicana ed imperiale ( come a proposito dell'analisi dei to
poi nei sermoni del vescovo Cromazio (6) - e vero che si riferi
scono a casi concreti, ma e anche vero che guesti non sono solo li
mitati ad Aguileia, ma riguardano tutte le citta - l'adulterio contra 
cui si scaglia il vescovo non succedeva solo ad Aguileia!). 

(4) J.B. WARD PERKINS, in «RendPontAcc», 48, 1975-6, p. 191 e ss.
(5) A. CLARIDGE, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, pp. rr3-117.
(6) Ci si riferisce alla comunicazione, in questi Atti, di G. Cuscito.
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In questo senso si deve mantenere il discorso focalizzato sia su 
Aquileia, sia su cio che succede in altri centri simili: Aquileia non e 
una grande metropoli come Roma, Atene, Efeso, Alessandria o 
Cartagine e pur essendo una citta importante non e paragonabile a 
queste (7). 

Sarebbe dunque utile affrontare lo studio delle sculture aqui
leiesi anche attraverso un'analisi comparata, che sola ci puo permet
tere di comprendere il significato delle scelte artistiche e dell'in
flucnza delle mode e del conformismo culturale rispetto alla cultura 
e all'ideologia dominante, che sono alla base, anche ad Aquileia, 
delle sculture e delle decorazioni architettoniche ivi testimoniate. 

In contrasto al vasto campo di ricerca ora delineato, si sono 
potuti seguire in questa sede filoni molto ridotti: innanzitutto non e 
stata fatta un\ndagine statistica su tutte le opere di marmo presenti 
ad Aquileia, sia per mancanza di tempo, sia perche - e questo va 
doverosamente premesso - il criteria che si e utilizzato per identi
ficare i marmi e «artigianale», si basa cioe sull'esperienza da me ac
quisita nell'osservazione macroscopica del marmo e nella compara
zione, sempre soggettiva, tra le qualita del marmo e i tipi di lavora
zione. Mancano quindi analisi di laboratorio, da associare all'inda
gine storica e archeologica. 

Si sono potuti identificare con maggiori probabilita di sicurez
za i marmi provenienti dalle cave del Proconneso e di Docimium in 
Frigia e collegare alle officine attive presso queste cave o in centri 
vicini alcuni manufatti sbozzati o semirifiniti in questi marmi; anco
ra si ritiene abbastanza facilmente identificabile la qualita piu cor
rente del marmo lunense, usato in architettura e anche nella statua
ria; resta tuttavia una buona dose di ambiguita propro per cio che 
riguarda la distinzione tra il marmo lunense di buona qualita, il 
pentelico ed altre qualita, anche se molto meno frequenti, di marmi 
orientali bianchi a cristalli piccoli o medio piccoli. 

Anche per i marmi colorati si e proceduto con lo stesso siste
ma, ma va rilevato che in questo campo le distinzioni tra le varie 
qualita sono piu facili: fanno eccezione alcune pietre colorate pro
venienti da aree geologiche vicine, di cui resta difficile l'identifica
zione al cento per cento, soprattutto quando ci si trovi di fronte a 

(7) Cfr. anche F. CASSOLA, Aqtti!eia e l'Oriente tnediterraneo, in «AAAd», 12,
1 977, P· 78. 
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frammenti di piccole dimensioni; si tratta in particolare di alcune 
qualita della breccia di Sciro, talvolta molto simili al pavonazzetto 
( da Docimium), e del fiore di pesco ( da Eretria), dell'africano ( da 
Teos e da altre localita dell' Asia Mino re) e del portasanta ( da 
Chios), spesso con macchie molto simili e mal distinguibili nei pic
coli frammenti. 

Va infine rilevato che manca una campionatura scientifica delle 
cave del Mediterraneo che esportavano marmi, una campionatura 
cioe eseguita su tutti i settori diversi di una stessa cava ed analizzata 
con i vari procedimenti di laboratorio (8) ultimamente messi a pun
to. Finche non siano pubblicati dati statistici esaurienti sulle varie 
qualita di marmo provenienti dalle singole cave, non sara possibile 
confrontare ad esempio i dati analitici del marmo di un sarcofago di 
Aquileia con i dati dei campioni delle singole cave. 

Di qui anche la scelta di non affrontare un discorso statistico 
su tutti i marmi di Aquileia, che non avrebbe potuto usufruire della 
possibilita di un riscontro sistematico su dati certi. Inoltre essendo 
il criteria qui adottato «artigianale», in un rilievo sistematico la 
somma degli errori avrebbe finito per inficiare tutte le possibili 
conclusioni basate sulle analisi statistiche (i criteri soggettivi fanno 
si che talvolta ipotesi precostituite prevalgano involontariamente 
sulle possibili conclusioni: ad esempio, sapendo che una certa tipo
logia di capitelli e certamente asiatica, questo dato puo favorire 
un'attribuzione del marmo di essi ad una cava asiatica, anche se al 
limite le sue caratteristiche macroscopiche sono uguali a quelle del 
marmo lunense). 

Di qui l'insistenza in questa lunga introduzione sui criteri di 
metodo e la scelta di proporre in questa sede soltanto un'esemplifi
cazione di sculture, pa,:menti marmorei ed elementi della decora
zione architettonica di Aquileia, con tutti i limiti che ha questo tipo 
di procedimento. Si e consapevoli inoltre della contraddizione in 
cui si incorrera nelle analisi che seguono delle singole opere, perche 
costretti nuovamente a ricorrere soprattutto alla tipologia ed allo 
stile per determinarne le caratteristiche e trarre indicazioni sulle 
committenze, la funzione e l' origine delle maestranze, dato lo stadia 

(8) Per un elenco dei principali metodi di analisi di laboratorio sui marmi, v.
D. MONNA, P. PENSABENE, J.P. SODINI, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, pp. 15-30.
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poco avanzato a cui sono ancora altri tipi di approccio (antropolo
gico, strutturale, semiologico) a cui si aggiunge, come gia detto, 
l'insufficienza delle analisi comparate della tecnica di lavorazione e 
la scarsa conoscenza del contesto di rinvenimento. 

Ad Aquileia non vi sono attestazioni di officine marmorarie 
dal punto di vista epigrafico e l'unica iscrizione che si riferisce a 
maestranze che lavorano la pietra menziona sectores materiarum aqui

leienses che, radunati in un collegio, fanno un'offerta a Silvano (9), la 
tipica divinita dei lavoratori nel campo dell'estrazione e dell'inta
glio delle pietre. Questa mancanza di attestazioni epigrafiche com
plica il problema della definizione delle officine o di collegi di mar
morari attivi ad Aquileia: a tale proposito solo uno scarso contribu
to apportano le sigle in lettere greche trovate su alcune cornici in 
pietra d' Aurisina e in marmo del II secolo d.C. pubblicate dalla Ca
valieri Manasse (10): si tratta forse di sigle d'ordine, ma non e rite

nuta certa la loro interpretazione e lo stesso vale per altre lettere 
greche incise in una colonna marmorea a grandi cristalli dei giardini 
del museo. 

Ad Aquileia dunque vi e un'attestazione molto precoce, quasi 
contemporanea a Roma, dei marmi colorati nei rivestimenti pavi
mentali. Possiamo citare per primo il pavimento tessellato che pro
viene dai resti di una domus del Fonda Cossar (11), dove sono inse
riti frammenti di marmi colorati su fondo nero: esso e databile pro
babilmente nella seconda meta del I secolo a.C., ma se in base ai da
ti di scavo risultasse una datazione agli inizi del secolo, non ne sa
remmo stupiti, poiche a Roma questo tipo di pavimento inizia con 
la fine del II secolo a.C. (12). In guesto pavimento sono inseriti sia
marmi locali, come quello di Timao (13), sia brecce e marmi di im
portazione, guali il pavonazzetto (da Docimium in Frigia), la brec
cia di Sciro (fig. 2), il portasanta (dall'isola di Chio). 

(9) CIL, V, 815 = Dessau 3547. Cfr. A. CALDERIN!, Aquileia rov1a11a, Milano,
r930, P· 320. 

(10) G. CAVALIERI MANASSE, Architetture romane, in J vmsei di Aquileia,
«AAAd», 23, 1983, pp. 144-145. 

(11) L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a VeneziaJJ, cit., p. 154; cfr. G. BRUSIN, in 
«AgN», 2, 1931, col. 70. 
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Da un'altra domus, non lontana dal Foro, proviene un pavi
mento tessellato con inserite mattonelle quadrate (14) di portasanta, 
di breccia di Sciro, di pavonazzetto, di diverse qualita di africano 
(da Teos) (figg.1-2): le mattonelle risaltano vivacemente sul fondo 
nero circondato dalla stessa treccia a mosaico che si trova intorno ai 
mosaici, sempre aquileiesi, di Europa e dell' Asaratos Oikos che pos
sono rimandare ancora ad una datazione tardo - ellenistica (15). 

Ancora nel museo e conservato un grande emblema entro un 
mosaico, costituito da un opus sectile con quadrati inseriti in rombi, 
circondato da una treccia a mosaico; in esso sono rappresentati tutti 
i marmi principali che si trovano comunemente a Roma, nella quale 
d'altronde vi sono i piu stretti paralleli per il pavimento aquileiese 
(16), che indicherebbero una datazione nella seconda meta del I se
colo d.C.. Vi sono rappresentate la breccia di Sciro, in una qualiti 
molto simile al pavonazzetto, il portasanta, il pavonazzetto, il giallo 
antico ( dalla Numidia), il rosso antico ( da capo Tenaro nel Pelo
ponneso ), una sorta di bardiglio (forse di Luni) e un tipo di alaba
stro (di provenienza egiziana) (fig. 3). 

Contrapposti ai tessellati prima citati sono testimoniati nella 
citti altri tessellati nei quali le pietre inserite sono tutte o quasi di 
origine locale, come ad esempio nella domus sotto la basilica teodo
riana (fig. 4) o nell'area della domus del Buon Pastore (fig. 5) (17), 

nei quali il fondo e bianco: e stata proposta per il primo una data
zione in eta augustea e cio puo servire a mettere in rilievo come, 
piu o meno contemporaneamente, ad Aquileia esista un'attestazione 
di due tessellati diversi, contraddistinti proprio dall'uso del marmo, 
che evidentemente era il segno della maggiore sontuositi del pavi
mento stesso. 

Sorge ora il problema di stabilire quali siano le modalita di ap-

(14) L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 161; M. VERZAR BASS,
Contrib11to a/la storia sociale di Aq11ileia rep11bblicana: la docttmentazione archeologica, in 
«Les "bourgeoisies" municipales», cit., p. 212, nota 68. Cfr. BRUSIN, in AqN, 1, 
1930, col. 56. 

(15) Cfr. VERZAR BAss, art. cit., p. 212, nota 63; L. BERTACCHI, in «AAAd», 23,
198 3, pp. 209-226. 

(16) F. GurnOBALDI, Pavimenti i11 opus sectile di Roma e dell' area romana. Proposte
per 1111a classificazione e criteri di datazione, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, p. 182 e 
SS. 

(17) L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 185.
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provvigionamento di questi marmi. Provengono da Roma o diret
tamente dalle cave? E ormai noto che a Roma esisteva una statio 
marmorum (18) dove si trovavano gli uffici delegati all'amministra
zione dei marmi della ratio urbica e da dove probabilmente i marmi 
venivano immessi nel mercato privato: in corrispondenza della sta
tio vi era un enorme accumulo di blocchi di marmi provenienti dal
le cave imperiali ( che, come e notorio, ha continua to ad alimentare 
il bisogno di marmi a Roma dal medioevo a tutto il secolo scorso, 
tanta era la quantita ivi raccolta). Potrebbe quindi non stupire il fat
to che marmi colorati impiegati in citta italiane provengano da Ro
ma stessa. 

Per cio che riguarda Aquileia, il problema e di nuovo quello 
della committenza: chi e il padrone della villa o della domus che ha 
fatto imitare perfettamente tipi pavimentali di Roma? Data la mag
giore preziosita dei pavimenti in opus sectile rispetto a quelli in mo
saico, sembra chiaro che il committente abbia voluto distinguersi 
proprio con l'uso dei marmi, ed e per questo che l' opsus sectile viene 
messo in evidenza, quasi come un tappeto, ponendolo al centro di 
un pavimento in mosaico. 

Il problema della committenza solleva anche quello delle mo
dalita con cui i marmi vengono immessi sul mercato privato, so
prattutto quando le cave diventeranno di proprieta imperiale. Il be
nefattore che finanzia la costruzione delle terme e la loro decorazio
ne marmorea, o il senatore di provenienza aquileiese che vuole or
nare la sua villa con pavimenti in marmo, a chi si rivolgono? A ne

gotiatores, che a loro volta acquistano il marmo dalla statio marmorum
di Roma (19), oppure a negotiatores che commerciano il marmo diret
tamente dalle cave? 

Questo problema va visto in una prospettiva cronologica: e

noto che in eta repubblicana, quando ancora le cave appartenevano 
a privati o a comunita locali, Cicerone dovette rivolgersi ad una se
rie di intermediari privati per l'acquisto del marmo di Chio per il 

(18) L. BRuzzA, in «Annist», 1870, p. 106 e ss.
(19) Questa ipotesi nasce dal fatto che un negotiator ,narv1orari11s di Roma aveva

ii suo magazzino presso gli Horrea Gafbana, guindi vicino alla statio vtannoruvt: 
CIL, VI, 33886; cfr. P. PENSABENE, in «DdA», 6, 1972, p. 348; 1, 1983, (NS III), p. 

55. 
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santuario che voleva edificare per la figlia Tullia (2°). Sappiamo 
ancora che in questo periodo Cesare stabilisce una tassa, il columna
rium, sulle colonne importate a Roma (21), mostrando la consapevo
lezza che si aveva dell'importanza economica del commercio dei 
marmi. Di conseguenza non meraviglia che grossi personaggi, co
me Pompeo ed Agrippa, si impadronissero di alcune delle piu gran
di cave dell'epoca: il nome di Pompeo si ritrova iscritto su alcune 
colonne di marmo africano (da Theos) trovate a Roma e probabil
mente provenienti dal suo teatro (22), mentre il nome di Agrippa 
compare nelle cave di marmo numidico (giallo antico) da Simitthus 
nell' Africa proconsolare (23) e ancora su colonne di pavonazzetto 
(da Docimium, in Frigia) rinvenute a Roma (24). 

Che nel periodo tardo-repubblicano vi fosse anche un com
mercio di manufatti marmorei rifiniti, in particolare di statue, trape
zofori, elementi architettonici, risulta non solo dall'evidenza dei ri
trovamenti archeologici ( carico naufragato di Mahdia (25), o piu 
in generale sculture neoattiche di importazione (26)), ma anche 
dalle fonti: ancora una volta possiamo citare Cicerone, che in una 
lettera del 67 a.C. ad Attico menziona delle hermae pentelici cum capi-

(2°) C1c., Ad Att., XII, 19, 1. cfr. P. PENSABENE, in «DdA», 1, 198 1 (NS III), 
p. 85.

(21) C1c., Ad Att., XIII, 6.
(22) L. BRuzzA, in «Annist», 1870, p. 184, n. 187.
(23) CIL, VIII, 14580-14582. Cfr. P. PENSABENE, in «Studi Miscallanei», 22,

1976, p. 186. 
(24) L. BRUZZA, in «Annist», 1870, p. 190, n. 255; cfr. J.B. WARD PERKINS, in

«JRS», 41, 19p, p. 102, nota 8. 
(25) A. MERLIN, L. POINSSOT, Crateres et candelabres de v1arbre trouvees en mer pres

de Mahdia, Tunis - Paris, 1930; e in «Karthago», 7, 1956, pp. 57-126; W. FucHS, Der 
Schiffsftmd von Mahdia, Tiibingen, 1963; F. CoARELI, in «DdA», 1, 1983 (NS III), p. 
49, da vedere anche per la recente scoperta di «un gruppo di opere d'arte di un ma
gazzino del Pireo (certamente un carico pronto ad essere imbarcato per l'Italia)», 
composto da sculture in bronzo e in marmo di varia epoca, Ii radunate poco prima 
della distruzione di Atene dovuta all'incendio sillano: cfr M. PARASKEVAIDIS, Eine 
1vieder-entdekter K1111stra11b des Antike Pirii11sft111de 1959, Berlin, 1966. 

(26) Quando in Occidente, e in particolare a Roma, ci si trova di fronte a
sculture neoattiche o comunque orientali, non si deve necessariamente pensare alla 
presenza di artisti immigrati o itineranti, anche se cio si verifico con molta fre
quenza, bensl, in moltissimi casi, all'importazione diretta da Atene e da altri centri 
(come Delos: cfr. F. CoARELLI, in «DdA», 1, 1983 (NS III), p. 47) per il mercato ro
mano: G. BECATTI, Arte e g11sto negli scrittori latini, Firenze, 1951, pp. 22-24. 
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tibus aeneis da lui acquistate ad Atene e che gli dovevano essere in
viate in Italia sulle prime navi disponibili al Pireo (27). 

E molto probabile, dunque, che ricchi personaggi romani, 
avendo capita il significato economico del commercio del marmo, 
divenissero i proprietari almeno delle principali cave e in qualche 
caso si interessassero attivamente anche della produzione non solo 
di manufatti grezzi, come blocchi o colonne sbozzati, ma anche di 
manufatti semilavorati o rifiniti, quali potevano essere prodotti in 
centri artistici legati alle cave (28). 

Con Augusto inizia una politica di acquisizione tramite acqui
sti, eredita e confische delle principali cave di marmo, e con Tibe
rio, che tolse lo ius metallorum alle citta (29), le cave piu grandi dove
vano ormai appartenere allo stato (3°). Anche nel periodo imperia
le ad alcune cave sono legate officine che producono manufatti se
milavorati o rifiniti (ritratti imperiali, statue, sarcofagi, ecc.): non e
ancora chiarito il rapporto tra le maestranze specializzate in questa 
attivita e l'amministrazione imperiale delle cave e, di conseguenza, 
l'esatta condizione giuridica dei manufatti prodotti. E probabile che 
in qualche modo siano da considerare statali, soprattutto quando le 
maestranze lavoravano direttamente nel distretto delle cave, sebbe
ne il sistema degli appalti avrebbe potuto consentire anche ad offi
cine «libere» di lavorare il marmo estratto, di proprieta dello stato. 
Nel caso in cui le maestranze si trovassero invece in centri artistici 
di lunga tradizione, come Atene o Afrodisia, e probabile che esse 
acquistassero il marmo «statale» per lavorarlo in tutte le sue fasi 
nella sede dell'officina. In effetti mentre nelle cave di Docimium e 
del Proconneso sono stati rinvenuti sarcofagi e capitelli semilavora
ti, cio non risulta nelle cave del Pentelico o dell'Imetto, in quanta i 
sarcofagi o altre sculture erano lavorati ad Atene stessa, dove ave-

(27) Crc., Ad Att., I, 8, 2: il passo e ampiamente commentato da F. CoARELLI,
in «DdA», 1, 1983 (NS III), p. 45 e ss. 

(28) Sulla ricostruzione della fortuna <lei Coss11tii1 eq11ites ro111a11i, che avrebbero
avuto larghi interessi economici nell'estrazione de! marmo, in particolare dalle ca
ve di Paros, fin dal II sec. a.C., e ai quali paiono legati diversi liberti documentati 
nel campo de! commercio dei marmi e sculture, v. E. RAWSON, in «BSR», 43, 1975, 
p. 36 e ss.; M. ToRELl, in «MAARome», 36, 1980, p. 313 e ss.

(29) SvET., Tib., 49.
(30) P. PENSABENE, in «Studi Miscellanei», 22, 1976, pp. 186-187.
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vano sede le officine e dove quindi presumibilmente erano traspor
tati i blocchi grezzi di marmo. 

Se, dunque, per l'eta repubblicana possiamo pensare che gli ac
quirenti si rivolgessero direttamente o tramite intermediari ai pro
prietari delle cave per i blocchi grezzi o alle officine per le sculture 
rifinite, in eta imperiale il problema si complica e risulterebbe utile 
capire come una merce statale, quale puo definirsi il marmo prodot
to nelle cave imperiali, venisse immessa nel mercato privato (31) e a 
quali fonti di approvvigionamento si rivolgessero le classi dirigenti 
dei vari centri cittadini. 

Tornando ad Aquileia, oltre alle domus citate, vi sono altre 
zone che hanno restituito moltissimi marmi colorati, come le 
«Grandi Terme» (32) e, nelle vicinanze della citta, la villa di J oanni
s (33) ed ancora altre domus e ville: tra i marmi provenienti dalle 
«Grandi Terme» si riconoscono frammenti di lastre o mattonelle di 
serpentino ( dal monte Taigeto nel Peloponneso ), di gialo antico, di 
pavonazzetto, di rosso antico, ecc. 

Se in effetti potrebbe sorprendere che ad Aquileia siano nel 
complesso pochi gli edifici in cui sia attestato l'impiego di marmi 
colorati, tuttavia questa impressione e dovuta alle spoliazioni che la 
citta ha subito, in quanto nei giardini del Museo esistono alcune ea
taste di frammenti di marmi colorati, evidentemente di provenienza 
aquileiese, che possono contraddire al dato che si ricava dalla visita 
dei monumenti della citta: cio ripropone dunque la necessita di una 
ricerca sistematica sulla presenza dei marmi colorati ad Aquileia, 
anche se i dati attuali indicano un uso precoce e continuato nel tem
po. Dalle cataste suddette provengono dunque molti frammenti di 
cipollino (dall'Eubea), di granito egiziano, di breccia di Sciro, di 
giallo antico brecciato, del raro e pregiato hekatontaliton (ancora di 
provenienza egiziana), di bardiglio di Luni, di una varied di greco 
scritto» ( da Ippona, nella Proconsolare) (34) e in fine di porfido ros-

(31) Di questi probiemi ho gia trattato in «DdA», 6, 1972, pp. 317-362; 1,
1981 (NS II), pp. 85-108; 1, 198f(NS III), pp. 55-63. 

(32) L. BERTACCHI, Edilizia civi!e nel IV sec. ad Aqui!eia, in «AAAd», 22, 1982, p.
356; v. anche in «AqN», 51, 1981, col. 59 e ss. 

(33) M.J. STRAZZULLA RuscoNI, in AqN, 5 o, 1979, p. 103 e ss., dove si menziona
no grossi cumuli di frammenti di lastre pavimentali nell'ambiente 16 della villa (a
fricano, cipollino, pavonazzetto, brcccia di sciro e vari tipi di marmi bianchi). 

(34) Lo GNOLI riferisce di aver vista frammenti di «pietra Braschia» (si tratta di
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so egiziano: un frammento di questo porfido da una delle cataste 
doveva certoo appartenere al panneggio di una grande statua, pro
babilmente di imperatore, essendo questa pietra connessa, soprat
tutto in epoca tarda, con la ritrattistica imperiale (35) - il fram
mento e alto circa cm. 40 -. Nelle mattonelle dell' opus sectile il por
fido si puo trovare anche in epoca precedente senza un preciso lega
me con membri della casa imperiale, ma sicuramente con membri 
della classe dirigente o comunque in edifici pubblici importanti: 
frammenti di lastre pavimentali di porfido ad Aquileia provengono 
ad esempio dalle «Grandi Terme». 

Al capitolo dei marmi colorati e anche legato quello delle co
lonne: la loro dispersione ad Aquileia deve essere stata enorme dal 
periodo alto - medioevale in poi ed il numero che di esse ora si con
serva non e certamente rappresentativo della realta antica. Molte di 
esse furono reimpiegate a Venezia (36) e in altre localita: qui citia
mo soltanto le colonne di granito rosa ( da Siene, nel deserto orien
tale egiziano) lungo la «via sacra» e all' entrata della Basilica patriar
cale di Aquileia e ancora di granito grigio della Troade, nuovamen
te nella Basilica o a Grado, in S. Maria delle Grazie. Anzi questo 
granito e uno dei piu frequentemente usati ad Aquileia, come testi
moniano le colonne conservate nel Museo, dove pero compaiono 
altre varied per le quali non si puo escludere una provenienza dal

l'isola d'Elba. Ancora lungo la «via sacra» e nel Museo vi sono co
lonne di cipollino (da Karystos nell'Eubea). Sono anche testimonia
te colonne di marmo bigio del Proconneso, di bardiglio di Luni e 
di «bigio antico dell'Asia Minore» (da Lesbo, da Theos, da Rodi, 
dal Monte Imetto ecc.) di brecce di varie qualita (una verde con 
macchie chiare, di cui non e possibile precisare l'origine (37). Delle 
pietre locali vanno citati ovviamente il calcare di Aurisina, di cui 
una qualita assume talora un colore rossastro quando e polita e luci
data, un altro calcare sempre del Carso, entrambi impiegati nelle co-

un «micaschisto granitifero», generalmente usato per urne funerarie) al Museo di 
Aquileia: R. GNOLI, Marmora ron1ana, Roma, 1971, p. 134. 
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(35) Cfr. R. DELBRiiCK, Antike Porphyriverke, Berlin-Leipzig, 1932
(36) GNOLI, op. cit., p. 53, nota 3; C. ZACCARIA, in «AAAd», 24, 1984,p. 125.

(37) GNOLI, op. cit., p. 221.
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lonne scanalate del Faro (38), diversi calcari di altre localita dell'I
stria (39), ed infine il marmo di Timao, presso Pordenone (40), te
stimoniato da frammenti di lastre, ma anche dalle colonne di S. Eu
femia a Grado (41). 

Rare sono, poi, sculture eseguite in pietre colorate: possiamo 
citare una testina di Serapide in alabastro (42), attribuita alla seconda 
meta del II secolo d.C., una testina femminile diademata, ancora in 
alabastro (43), un elegante busto in giallo antico brecciato, con testa 
ritratto in marmo bianco, per la quale si propane il riconoscimento 
di Geta giovinetto (44), ma che e invece da considerate, insieme al 
bus to, moderna (45); infine un urna cineraria a vaso, d'alabastro 
(fig. 6), di importazione egiziana, che trova confronti molto simili 
nel Museo Nazionale a Roma (46). 

Questi rapidi cenni sulla presenza di marmi colorati ad Aqui
leia hanno avuto lo scopo di mostrare come la citta, data anche la 
sua posizione geografica e commerciale, sia certamente inserita nel 
circuito di distiibuzione di tali materiali, anche se il frequente ricor
rere delle pietre locali nei pavimenti ed anche in altri elementi archi-

(38) L. Ru ARO LosERI, II foro i,nperiale di Aquileia, Trieste, 1961, p. 11 e ss., do
ve i rocchi delle colonne del Poro sono descritti come intagliati nel conglomerato 
conchiglifero di Aurisina e nel calcare grigio de! Carso; i capitelli compositi relativi 
sono invece sia in marmo sia in calcare. 

(39) G. CA v ALIERI MANASSE, La decorazione architettonica romana di Aquileia, T rie
ste, Pola, Padova, 1978, pp. 201-203. 

(40) Sulle pietre locali vedi in generale G.B. CARULLI, I 111armi de/la regione Fri11-
li Venezia Gi11!ia, Maniago, 1970; G. BANDELLI, in «AAAd», 24, 1984, p. 188. 

(41) L. BERTACCHI, in <<Da Aq11ileia a Venezia», cit., fig. 230.
(42) V. SANTAMARIA SCRINARI, Scultt1re ro111ane di Aqtti!eia, Roma, 1972 (da ora in

poi citato come «Scrinari»), n. 124: proviene dagli scavi de! porto di Aquileia. 
(43) Alt. cm. 17; variamente interpretata come Livia o Sabina, ma in realta di

difficile identificazione. Cfr BEscm, in «AAAd», 23, 1983, p.164, che la cita come 
testimonianza che Aquileia «non manca di preziosi frammenti di sculture di appar
tamento, che attestano, anche a livello privato, i rapporti col potere e con la fami
glia imperiale». Come appartenente allo stesso genere viene citato anche un ritratto 
di imperatore in marmo greco, alto cm. 14 (SCRINARI, n. 198), forse Pertinace. 

(44) SCRINARI n. l 99·
(45) H. von Heintze, in «Gnomon», 49, 1977 (da qui in poi citato come von

Heintze), p. 716. 
(46) F. TAGLIETTI, in «Museo Nazionale Romano, Le sculture», I, 1, nn. 145,

149: esemplari datati nel I secolo d.C. e per i quali si e osservato che la loro com
mittenza desiderava segnalare la propria condizione sociale all'interno de! sepolcro 
tramite l'uso di un materiale pregiato. 
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tettonici delle domus e di edifici pubblici importanti, come il Po
to (47), ci conferma il particolare carattere di lusso e l'eccezionalita 
che ebbe sempre l'impiego del marmo di importazione, soprattutto 
colorato. 

Sempre nell'intento di chiarire il problema delle importazioni 
di manufatti marmorei, in questo caso di sculture semilavorate o 
quasi del tutto rifinite, si deve ora affrontare il capitolo ambiguo 
dei ritrovamenti della Beligna. 

In questa localita, presso Aquileia, e state rin venuto nel 188 1 -
82 un gruppo di circa centoquaranta sculture, quasi tutte frammen
tarie, delle quali circa diciannove erano costituite da non finiti in 
vari gradi di lavorazione. Furono poi donate nel 1887 dal barone E. 
Ritter - Zahony, nel cui fondo avvenne il ritrovamento, al Museo. 
Non tutte queste sculture sono ora identificabili ed e stato gia os
servato come non sia possibile stabilire se esse provenissero tutte 
dal ritrovamento del 188 1-8 2, o se della donazione Ritter - Zahony 
facessero parte anche pezzi provenienti da altri siti del territorio 
aquileiese (48). Da allora, comunque, queste sculture, insieme ai 
non finiti studiati dalla Favaretto, sono state considerate come la 
prova della fiorente attivita delle officine aquileiesi. 

Va subito osservato che i non finiti sono stati datati dal I seco
lo a.C. al III d.C. e costituiscono opere diversissime, sia per il tipo 
del marmo, sia per la tecnica di lavorazione, sia per lo stile. Per va
lutare il loro significato di testimonianza della «sicura presenza in 
Aquileia di scuole di scultura con tendenze eclettiche» (49) e (ancora 
la Favaretto) dell'«assorbimento da parte di Aquileia della cultura 
ellenistica attraverso i contatti artistici e commerciali con la Grecia 
e l' Asia Minore, molto piu fecondo e produttivo dei contatti con 

(47) RuARO LosERI, op. cit., p. 14, da cui risulta che la platea de! Foro era pa
vimentata con lastre di calcare, mentre solo il pavimento del porticato circostante 
era in lastroni marmorei. 

(48) I. FAVARETTO, Sc11/t11re non finite e botteghe di smltura ad Aq11ileia, in «Vene
tia», 2, 1970 (da ora in poi citato come «Favaretto»), pp. 134-136: viene qui ripor
tato anche l'inventario compilato da E. MAIONICA della donazione Ritter-Zahony, 
da cui tra l'altro risulta che diversi pezzi erano stati reimpiegati come materiali da 
costruzione in un muro. Altri pezzi invece potevano provenire da altre collezioni, 
pervenute in possesso dei Ritter, in quanta negli inventari ricorre ii nome di una 
collezione privata Cassis, passata poi in quella Ritter (Id., p. 136, nota 38). 

(49) fAVARETTO, p. 225. 
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l'arte di Roma, impregnata di classicismo e di neoatticismo» (50), 
e forse utile riproporre il problema riguardante la definizione della 
tradizione artistica. 

Secondo me si puo parlare di una tradizione artistica quando 
c'e continuita nella committenza, nell'uso del materiale, nella tecni
ca di lavorazione e nella trasmissione di modelli. Ad Aquileia in eta 
repubblicana si impiega la pietra locale per la scultura: mi sembra 
difficile, quindi, che le officine aquileiesi siano passate dalla capacita 
di lavorare ad esempio il calcare di Aurisina con certe modalita, a 
quella di lavorare il marmo, senza che vi sia stata una scuola con 
una tradizione artistica di lavorazione del marmo che si sia traman
data attraverso il tempo. Per tale motivo non si puo pensare ad 
esempio che il famoso Navarca di Cavenzano (51) sia un prodotto 
delle officine locali, perche non mi pare possibile che in eta tardo 
repubblicana si possa essere passati improvvisamente dalle tipiche 
sculture funerarie in pietra locale ad una scultura colta in marmo 
greco della qualita del Navarca. E per questo che per essa sono sta
te fatte due ipotesi: o che si tratti di un'opera d'importazione, o che 
sia stata eseguita da officine itineranti trasferitesi ad Aquileia da Ro
ma (52). 

Va forse osservato che non sempre si possono chiamare in 
causa le officine itineranti, altrimenti dovremmo immaginare che 
esse non facessero che viaggiare: in particolare per i ritratti della fa
miglia imperiale che sono diffusissimi (vedi ad esempio quelli del
l' eta giulio - claudia) anche in molti centri italiani, e piu facile pen
sare ad un'esportazione direttamente da Roma, o al limite da centri 
artistici orientali specializzati in tale produzione (53).

(50) FAVARETTO, p. 226.
(51) ScR1NAR1, n. 81; cfr. anche M.J. STRAZZULLA RuscoNI, in «AAAd», 15,

1979, 343, dove si osserva che il Navarca, probabilmente proveniente da un prae
dium della zona, che puo essere immaginato simile a quello dove si trova la Villa di 
Joannis, rappresenta l'ostentazione di un privato, appartenente alla classe dei pro
prietari terrieri, tramite un monumento eroico. 

(52) M. BORDA, La sctt!tura di eta rofllana ad Aqui/eia, in «AAAd», 1, 1972, p.
73; BESCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 49; M. VERZAR BASS, in «Les "bour
geoisies" municipales», cit., p. z 14, fig. 19. 

(53) L'uso di collocare negli edifici pubblici statue ritratto imperiali e. attesta
to sia dalla tradizione scritta, sia dai numerosi rinvenimenti, ad esempio nei teatri 
italiani, africani e della Narbonense: la presenza dell'imperatore per mezzo della 
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Il gruppo di Beligna proviene da una zona con attestazioni 
quasi esclusivamente funerarie per il periodo antico e nella quale in 
seguito e documentata la presenza di una basilica paleocristiana e di 
altre costruzioni sacre (54): la zona dunque non ha mai restituito 
tracce di botteghe di marmorari. Ci sembrerebbe quindi utile rimet
tere in discussione il significato della donazione Ritter - Zahony ed 
anche delle modalita della sua formazione, mancando, come si e
detto, la certezza che tutti i pezzi provengano dal ritrovamento del 
1881-82: a tal fine credo sia utile rianalizzare alcuni pezzi fra i non 
finiti per evidenziare ancora una volta la grande eterogeneita del 
complesso, che a mio parere rende dubbia la possibilita di utilizzare 
tale materiale come prova dell'esistenza nella zona della Beligna di 
un quartiere di marmorari, o, piu in generale come testimonianza 
della «fiorente» attivita delle botteghe aquileiesi. 

Si puo iniziare con il torso virile riconosciuto come copia di 
un originale greco della fine del V - 1 a meta del IV sec. a.C. (fig. 7), 
l' «atleta che si unge», noto attraverso varie repliche (55): destina
to ad essere montato con altri pezzi per formare una statua intera 
( di tipo eroico?) e da considerare un non finito perche conserva, 
sotto forma di piccole bozze sporgenti, i punti di riferimento, con 

al centro il forellino del compasso, che erano serviti allo scultore 
per copiare la statua dal modello. Questi tre punti non qualificano 
l'opera come elemento didattico (56), ma come pezzo di importa
zione: non e un caso che si ritrovino spesso in sculture non finite di 
Atene, dove, tra l'altro, sono attestati in sculture anche in marmo 
di verso da quello pentelico (57) (il marmo del torso di Aquileia e
bianco, vagamente azzurrastro, con cristalli medio-grandi, forse da 

sua effige era soprattutto indispensabile quando negli edifici si svolgevano atti am
ministrativi e, in generale, quando vi si radunava una grande multitudine, come 
nei teatri: cfr G. BEJOR, in «Prospettiva», 17, 1979, pp. 37-46; K. STEMMER, Unterstt
chtmgen zur Typologie, Chronologie und Ikonographie der Panzerstat11en, Berlin, 1978, pas
sim. 

(54) Per una storia degli scavi e dei ritrovamenti nella zona v. M. BuoRA, in
«AqN», 50, 1979, coll. 445-496. 

(55) FAVARETTO, p. 186, n. 11; VERZAR BASS, in «Les bourgeoisies municipa
les», cit., p. 213, nota 74. 

(56) ScRINARI, n. 1.
(57) A. CLARIDGE, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, p. 116, tav. 8; cfr. anche

G. RICHTER, The tecniq11e of the Roman Copies, in «The Portraits of the Greeks», I,
London, 1965, p. 24 e ss.
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Taso e ad una provenienza orientale rimanda anche il sistema di in
cassi per perni di forma quadrangolare). E possibile che i tre punti 
non siano stati scalpellati prima dell'imbarco per facilitate un inseri
mento piu preciso dei pezzi con panneggio lavorati a parte e forse 
anche per agevolare il trasporto, in quanta essi con la loro sporgen
za consentivano di adagiare il torso su un piano, sia esso dell'am
biente della nave in cui era stipato o del fondo della cassa in cui era 
racchiuso, senza che venisse danneggiata la superficie del marmo 
(58). E abbastanza difficile datare una scultura simile, data lo sta
dia non completo di lavorazione: e stata proposta l'eta. adrianea, ma 
potrebbe essere anche piu antica. 

Vi sono altri tre non-finiti della Beligna per i quali mi porrei 
ugualmente il problema se non si tratti di pezzi d'importazione: es
si, per la loro differente cronologia, dal I sec. a.C. al tardo II d.C., e 
il diverso grado di lavorazione, dal quasi rifinito al solo sbozzato, 
possono anche suggerire indizi per un collegamento tra periodo 
storico e grado di rifinitura del manufatto importato. Il primo e co
stituito dal cosiddetto Menandro in marmo attico (59), di discussa 
interpretazione (60), ma nel quale credo sia da riconoscere il ri
tratto di un personaggio di eta tardo - repubblicana sul modello dei 
monarchi ellenistici. Non credo possa essere opera di officine locali 
proprio per la chiara impostazione, legata ad una tradizione artistica 
piuttosto raffinata e di diretta ascendenza ellenistica: se davvero la 
forma del busto puo far pensare ad un progettato inserimento in un 
torso, potremo avere un forte indizio che in eta tardo - repubblica
na ad Aquileia venivano importati ritratti quasi rifiniti, destinati al
l'aristocrazia locale, con collegamenti tuttavia a Roma (61) ed an
che in Oriente (62). 

(58) Uno dei tre puntelli e spezzato, ma in origine dovevano tutti sporgere
in modo da consentire l'appoggio della statua su uno stesso piano. 

(59) M. FLORIANI SQUARCIAPINO, in AqN, 2 3, 195 2, coll. 9-16, fig. 3; ScRINARI,
n. 165.

(60) G. RICHTER, The Portraits of the Greeks, II, London, 1965, p. 234, figg.
1641-1643; FAVARETTO, p. 143, n. 1; M. BORDA, in AqN, 44, 1973, col. 237; VON 
HEINTZE, p. 714. 

(61) Sulla precoce ascesa di Aquileiesi al Senato romano, forse gia alla fine
del II secolo a.C., v.G. BANDELLI, in «Les "bougeoisies" municipales», cit., p. 187. 

(62) Per analogo collegamento tra la ritrattistica di chiara ispirazione elleni
stico - orientale e le aristocrazie locali dei centri italici, cito un ritratto di Palestri-
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Il secondo non finito e rappresentato da un busto ritratto ma
schile semilavorato di marmo lunense, in cui i tratti fisionomici del 
volto e la capigliatura sono solo abbozzati a fitti colpi di scalpello a 
punta quadra e a punta rotonda: anche questo busto doveva essere 
inserito nel torso di una statua tramite un ampio perno irregolar
mente troncoconico, scalpellato piu grossolanamente, di una forma 
molto comune nel I sec. d.C. (63). Non solo la tecnica di lavora
zione, ma anche alcuni elementi tipologici, come la capigliatura ab
bondante e lunga sul collo e sulle orecchie, in un'edizione, dunque, 
estranea a quella della ritrattistica aquileiese, fedele al severo model
lo augusteo con i capelli corti, hanno gia fatto osservare come que
sta testa abbozzata doveva essere destinata a ritrarre un personag
gio in diretta relazione con Roma, dove era di moda in eta giulio
claudia una simile abbondante capigliatura. E questa la ragione per 
cui non mi sembra da escludere, come invece e stato fatto (64), che 
questo ritratto abbozzato sia stato portato ad Aquileia incompiuto 
con l'intenzione di terminarlo c;on i tratti specifici del committente 
locale: nel luogo d'origine, era invece possibile sbozzare con mag
giori particolari soltanto la capigliatura, che in ogni caso avrebbe 
seguito la moda del tempo e cio spiegherebbe, dunque, la sua mag
giore la vorazione rispetto al volto. 

Per il terzo non-finito, un busto virile panneggiato con testa 
solo sbozzata (65) in marmo orientale, forse attico e senz'altro da 
escludere un intervento di officine locali, in quanta il frammento e
da considerate come parte di una figura distesa sul coperchio di un 
sarcofago di importazione ed e stato gia osservato come nei magaz
zini del Museo di Aquileia si conservino altre figure frammentarie 
di coperchi di sarcofago, quasi sempre ora acefale (66). Penso si 
possa ritenere che l'intervento delle maestranze locali era previsto 

na, delJa fine del II secolo a.C., da me ripreso in considerazione in «Miscellanea T. 
Dohrn», Roma, 1982, p. 73 e ss. Recentemente anche un altro ritratto marmoreo di 
una statua onoraria dal Museo di Aquileia e stato per i suoi confronti con i ritratti 
di Delo, collegato con l'aristocrazia aquileiese in contatto con Roma e considerato 
prodotto di bottega greca: Verzar Bass, art. cit., p. 2 I 2, fig. 15. 

238. 
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(63) FAVARETTO, p. I 5 5, n. 3; ScRINARI, n. 264; BORDA, in AgN, 44, 1973, col.

(64) FAVARETTO, p. l 59.
(65) ScRrNARr, n. 268.
(66) FAVARETTO, p. 200; BORDA in «AgN», 44, 1973, p. 29.
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solo per scolpire i tratti fisionomici del defunto ed eventualmente 
per approfondire la lavorazione del panneggio, in quanta i carpi 
delle figure distese sui coperchi dei sarcofagi di importazione pro
venivano dai centri di produzione in uno stadia di rifinitura piutto
sto superficiale. Inoltre, se il coperchio apparteneva ad un sarcofa

go attico (67), e molto probabile una datazione al tardo II o al III 
sec. d.C.. 

Non e possibile in questa sede entrare nella discussione in det
taglio a tale proposito, ma va ancora rilevato che la tecnica di lavo
razione nelle tre opere sopra citate e del tutto diversa (mi ripropon
go di tornare in altra sede sul problema della «tecnica»), come an
che il marmo: sono questi due dati, insieme aUa mancanza di rap
porti che questi tre non-finiti hanno con la produzione piu corrente 
delle officine aquileiesi, che di nuovo ripropongono il problema di 
definite le tecniche di lavorazione locali e quelle caratteristiche dei 
centri produttori di manufatti per l'esportazione e delle eventuali 
maestranze itineranti provenienti da essi. E con quest'ottica che se
condo me deve essere riconsiderato in modo piu critico il ritrova
mento di Beligna, in cui sono testimoniati i diversi tipi di marmi 
(lunense, attico, imezio, tasio, proconnesio, docimeno) insieme al
l'uso delle pietre locali, e ancora mano d'opera orientale, di Roma e 
locale. Di questa ultima provenienza e quasi certamente un' Afrodi
te incompiuta (68), in bel marmo proconnesio (fig. 8), priva di 
punti «di riferimento», per la quale e da accettare l'ipotesi fatta dalla 
Favaretto che sia stato uno sbaglio nel rendimento del braccio sini
stro, troppo sottile rispetto all'altro, a determinate l'interruzione 
del lavoro: e proprio questa mancanza di «organicita», visibile no
nostante lo stato di semilavorazione, che permette di escludere che 
questo incompiuto provenga da un'officina specializzata in prodotti 
per l'esportazione. 

Infine tra i ritrovamenti della Beligna non mancano anche ope
re in calcare di Aurisina, di schietto sapore popolare, senza alcun 
contatto con l'arte colta, come e visibile in una testa femminile, an
cora sbozzata nella parte posteriore, per la quale mi sembra eccessi-

(67) Non si menziona la possibiliti di un sarcofago microasiatico a colon
nette, del tipo proveniente dalle cave di Docimium, che ugualmente presenta spes
so coperchi a klinee, perche questo non pare attestato ad Aquileia. 

(68) ScRINARI, n. 32; FAvARETTO, p. 171, n. 7; VON HEINTZE, p. 711. 
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vo chiamare in causa un'«influenza celtica» (69): infatti in qualsiasi 
ambiente culturale si possono trovare esiti «artistici» simili in scul
ture prodotte da scalpellini privi di contatto con l'arte colta o co
munque della capacita tecnica di riprodurre l'eventuale modello 
colto a disposizione. 

Questa rapidissima scorsa di alcuni pezzi della Beligna aveva 
lo scopo di sottolineare ancora una volta l'eterogeneita di questo ri
trovamento, tale da non pater essere considerato, a mio parere, ne 
come prova di un quartiere di scultori in questa zona, ne tout court 
della qualita artistica delle officine di marmorari aquileiesi, ma sol
tanto delle varie possibilita che si potevano presentare a queste stes
se officine: di lavoro cioe su un'ampia gamma di manufatti marmo
rei, che vanno dal semplice blocco proveniente direttamente dalla 
cava, a sculture importate quasi del tutto rifinite, con tutti i gradi 
intermedi. Gia in passato mi sono occupato di alcune navi naufra
gate che trasportavano carichi di marmi (7°) costituiti da blocchi, 
colonne, sarcofagi semilavorati, sculture semirifinite (ricordo il 
gruppo di Amore e Psiche rinvenuto in un naufragio di eta severia
na presso Crotone (71)); ad esse si puo aggiungere la nave affonda
ta, forse alla fine del II sec. d.C. presso �ile nel Mar Nero, del cui 
carico sono state recuperate due statue, una delle quali di un impe
ratore loricato, cinque capitelli ionici, una base e due fusti di colon
ne, tre grandi blocchi, un coperchio di sarcofago, una stele, elemen
ti tutti questi in marmo proconnesio e trasportati in uno stadia di 
rozza sbozzatura (72). Sano queste, dunque, le prove di un invio da 
parte delle cave orientali, come quelle del Proconneso e di Doci
mium, o da centri artistici al cui sviluppo ha contribuito proprio la 
vicinanza con la cave, come Atene, Efeso, Afrodisia, di manufatti 
marmorei in varie fasi di lavorazione. E per questo, ancora, che le 
sculture aquileiesi, sia incompiute, sia rifinite, vanno nuovamente 
riesaminate in base alla piu recente bibliografia sui problemi della 
circolazione dei manufatti marmorei (bibliografia che in molti casi 

(69) FAVARETTO, p. 220, n. 18; BORDA, in «AqN», 44, 1973, p. 241.
(7°) P. PENSABENE, in «DdA», 6, 1972, p. 317 e ss.
(71) P. PENSABENE, in «International Journal of Nautical Archaeology», 1978,

p. 233·
(72) N. AsGARI, in «Proceedings of the Xth International Congress of Classical

Archaeology» 1973 (1978), 1, p. 480; cfr. M. MELLINK, in «AJA», 77, 1973, p. 191; 
A. DwoRAKOWSKA, Quarries in Roman Provinces, Warsawa, 1983, p. 66.
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la Favaretto non poteva conoscere perche non ancora edita al mo
menta del suo studio). 

* * *

In questa direzione riesamineremo ora alcune note sculture del 
Museo di Aquileia, che si ritiene possibile, in base a criteri tipologi
ci e stilistici, considerate come prodotti di officine non aquileiesi: si 
tratta, va rilevato, di proposte che certamente necessitano di un ul
teriore approfondimento e sono quindi da considerate, soprattutto 
in alcuni casi, come ipotesi di lavoro. 

Inizieremo con il cosiddetto Genio di Augusto in marmo lu
nense,. variamente interpretato come ritratto postumo di Augusto, 
o di Druso Maggiore (73), per il quale si e abbastanza concorde
mente riconosciuta l'opera di scultori estranei all'ambiente aquileie
se (74): di officine o itineranti, come ad esempio si e verificato a
Merida (75), o lavoranti in un centro specializzato per l'esportazio
ne, quale poteva essere, per il periodo della statua, Roma stessa. So
no noti proprio per il periodo giulio - claudio vari cicli di ritratti
imperiali rinvenuti ad esempio in diversi teatri dell'Italia centrale e
settentrionale (76) e devo dire che una certa omogeneita stilistica
tra tutte queste opere mi fa propendere in molti casi per una loro
distribuzione da parte di Roma o di altri centri artistici dipendenti
da essa per la committenza dei ritratti imperiali (77). In effetti non
mi sembra un caso che, sia il cosiddetto Genio di Augusto, sia la
statua di Claudio, sia una statua femminile delle stesse dimensioni

(73) ScRINARI, n. 82; VON HEINTZE, p. 712.
(74) Cfr. M. J. STRAZZULLA RuscONI, in «AAAd», 1 5, 1979, p. 3 31, dove si osser

va la differenza di qualita tra il Genius Augusti e un ritratto marmoreo maschile di 
eta medio - augustea (rinvenuto a nord-est di Aquileia sul greto dell'Isonzo), in cui 
si distinguono le tipiche durezze dell'esecuzione locale, quali la pesantezza delle 
palpebre e la rigidita delle pieghe sul collo. 

(75) Mi riferisco in particolare all' Agrippa e alle note statue to gate ( di epoca
giulio-claudia) con la firma dell'officina, che sembrano scolpite nel marmo locale, 
ma in uno stile collegabile alla citta di Roma: cfr. S. FERRI, in «Scritti in onore di B. 
Nogara», Citta del Vaticano, 1937, pp. 173-177; «EAA», I, Roma, 1958, p. 927; M. 
ALMAGRO - BASH, in «Augusta Emerita, Acta Simposio», Madrid, 1976, p. 134, tav. 
54. 

(76) V. nota 5 3; cfr. inoltre BORDA, in «AAAd», 1, 1972, p. 73, dove si citano
i cicli di ritratti imperiali di Caere, Tusculum, Velleia, ecc.; e BESCHI, «Da Aquileia 
a Venezia», cit., pp. 356-357. 

(77) M. STUART, in «AJA», 43, 1939, p. 601 e ss. (importante per le osservazio
ni su come venivano distribuiti i ritratti imperiali nelle province). 
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(priva della testa, ma riproducente nel corpo uno schema piuttosto 
noto in ed giulio - claudia per statue iconografiche importanti -
ad esempio Livia nel rilievo di Ravenna) (78), siano state rinvenute 
tutte presso l'area del Circo di Aquileia, nella zona delle Marignane: 
non credo che necessariamente la presenza di queste statue sia da at
tribuire ad un eventuale soggiorno della corte imperiale ad Aqui
leia, in quanto possono benissimo collegarsi con importanti edifici 
pubblici, nei quali la loro presenza assolveva il consueto ruolo pro
pagandistico e celebrativo affidato proprio alla scultura ( ovviamen
te cio non esclude che diversi imperatori, come e documentato dalle 
fonti, abbiano soggiornato nella citta, eventualmente con officinato
res a statuis che facevano spesso parte del loro seguito (79)).

Di marmo pentelico mi sembra invece il raffinatissimo ritratto 
femminile del tardo II secolo (80), nel quale recentemente si e pro
posto di riconoscere Didia Clara (81) (fig. 9) e per il quale si e gia 
notato come la fattura non sia locale, ma probabilmente orientale 
(82). 

Le sculture fin qui menzionate ci permettono gia di proporre 
una data per l'introduzione dei marmi bianchi ad Aquileia: il Na
varca di Cavenzano, insieme ai frammenti del gruppo di Menelao e 
Patroclo (83) e ad un capitello di Grado, usato come acquasantiera 

(78) ScRINARI, nn. 83, 87; VON HErNTZE, p. 712 ..
(79)Cfr. ClL, VI, 2270, dove e menzionato Eutyches, officinator a statuis, liber

to imperiale di Caracalla e Geta. Marmorari al servizio dell'imperatore sono anche 
menzionati in ClL, III, 1365; VI, 5866; X, 1873; mentre in CIL, XI, 3199, si men
ziona un 111agister a t11art11oribt1s, schiavo di Claudio, che probabilmente doveva oc
cuparsi dell'approvvigionamento del marmo proveniente dalle cave di stato: cfr. 
H. BouLVERT, Esciaves et affranchis imperiaux so11s le hartt e,11pire Romain. Role politique
et administratif, Napoli, 1970, p. 113.

(80) SCRINARI, n. 248.
(81) VON HEINTZE, p. 717.
(82) La problematica sulla ritrattistica di importazione continua anche per i

secoli sucessivi: discussa e ad esempio l'eventuale importazione del ritratto di Co
stanzo Claro (P. LOPREATO, in «AAAd», 22, 1982, pp. 359-368), mentre come sicu
ramente importata viene considerata la testina di un giovanetto con ii capo cinto 
d'edera, legato al cosiddetto «classicismo costantiniano» (S. STuCCHI, in «Studi 
Aquileiesi in onore di G. Brusin», Aquileia, 195 3, pp. 197-208; R. UBALDINI, in 
«AAAd», 23, 1983, pp. 177-178). 

(83) ScRINARI, n. 70; VON HEINTZE, p. 712; VERZAR BASS, in «Les "bourgeoisies"
municipales", cit., p. 215, che propone per il gruppo una datazione alla meta del I 
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nel Duomo, ma molto probabilmente proveniente da Aquileia (84),

sono tra le opere in marmo bianco piu antiche di Aquileia, in quan
ta possono risalire al I secolo a.C., periodo in cui dunque gia era 
conosciuto ad Aquileia il marmo greco. Al tardo I secolo a.C. do
vrebbe risalire l'impiego del marmo lunense, in scultura attestato 
dai menzionati ritratti augustei e giulio-claudi (85) e in architettu
ra noto da alcuni elementi di soffitto (86) e forse anche da capitelli 
e cornici (anche se piu rari, come si deduce dalla bibliografia, ri
spetto ai pezzi in ma�mo greco e in calcare locale). Per il marmo 
proconnesio un indizio sul periodo in cui comincio ad essere im
portato ci dall'ara di Eupor, attribuita all'eta domiziana o traianea, 
e proviene da una delle due basi relative agli Statii Macedones reim
piegate nel porto di Aquileia: la presenza in questa, che e probabil
mente la piu antica delle due, di un cursus equestre consente di col
locarla intorno alla meta del II secolo d.C. (87). Questo data corri
sponde, sia pure con una certa dislocazione cronologica, a cio che si 
verifica a Roma, dove appunto il marmo proconnesio comincio ad 
essere importato dall'epoca tardo-flavia e dove precedentemente 
erano usati soprattutto l'imezio, il lunense e il pentelico. Ad Aqui
leia, invece, nel corso del I secolo d.C., in architettura sembra pre
valere il marmo greco (attico e insulate) su quello lunense, ma si e
gia detto che spesso non e facile la distinzione tra le qualita del pen
telico piu correnti (non sempre bianche, ma talvolta leggermente 
azzurrastre) e quelle del lunense, soprattutto quando erano impie
gati non nella statuaria di piu alta qualita, ma in architettura e nella 
scultura minore. 

secolo a.C. o poco dopo ed avanza l'ipotesi che «un gran numero delle copie fedeli 
di questi famosi gruppi e di quest'epoca, siano da collegare con una committenza 
del piu alto livello, come quella di Cesare, Agrippa, Augusto». 

(84) G. CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 12, 1977, p. 163, fig. 19: ii capitello,
in marmo greco, e ii piu antico elemento architettonico in marmo presente ad 
Aquileia; EAD., La decorazione architettonica, cit., p. 169, dove ii rharmo viene 
definite pario. 

(85) 11 loro marmo viene descritto come greco, ma non mi sembra vi siano
motivi per escludere una provenienza da Luni, anche per ii corpo di Claudio, lavo
rato separatamente dalla testa ritratto che vi e inserita. 

(86) CAVALIERI MANASSE, La decorazione architetto11ica, cit., p. 102, n. 7r.
(87) G. BRUSIN, Gfi scavi di Aqttifeia, Udine 1934, pp. 77 ss., nn. 4 e 5: cfr. U.

LAFFI, in «AAAd», r9, 1979, pp. 145 ss. G. ALFOLDY, Riimische Statuen in Venetia et 
Histria. Epigraphische Quellen, Heidelberg 1984, pp. 73, 97, n. 82 (v. anche nota 
211 ): il rempiego delle due basi avvenne nelle affrettate fortificazioni di Aquileia 
del 238. 

387 



PATRIZIO PENSABENE 

Mentre la ritrattistica ufficiale, in quanta collegata ad esigenze 
di carattere politico e amministrativo, poteva provenire direttamen
te anche da Roma (88), le sculture decorative di importazione, de
stinate ad un uso privato (ma anche pubblico, qualora dovessero es
sere collocate in un edificio civile o religioso finanziato da un ricco 
benefattore locale) erano spesso ordinate direttamente al centro ar
tistico specializzato in tale produzione. Cio e testimoniato, oltre che 
dai carichi naufragati prima citati, anche da alcune fonti, come un 
noto passo della vita di Apollonio di Thiana (89), vissuto sotto i 
Flavi, dove si parla di una nave pronta a salpare dal Pireo con un 
carico di statue di divinita destinate ad essere vendute in altre citta. 
Non ci stupisce che Atene esportasse per buona parte dell'eta impe
riale sculture soprattutto di tipo classicheggiante e questo non era 
un caso isolato; ad Afrodisia, per esempio, noto centro produttore 
di sculture per tutta l'eta imperiale, pur nell'ambito di un generale 
eclettismo, che consenti pero anche elaborazioni originali, domina 
un costante classicismo, che in qualche modo riflette il gusto e la 
cultura artistica prevalenti nella committenza. Inoltre cio spiega la 
comunanza tra la scultura colta di Aquileia e quella ad esempio di 
altri centri dell'Italia settentrionale, in quanta comuni erano i centri 
di produzione in serie, a cui ci si rivolgeva per l'acquisto non solo 

(88) Di produzione urbana sono forse ii ritratto femminile traianeo (ScRrNARI,
n. 242; VON HErNTZE, p. 716), forse Matidia, e ii frammento di una statua di Antino
(ScRINARI, n. 191 ): cfr. BESCH!, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 3 86. Dagli esempi
citati appare chiaro, dunque, che ci si riferisce soprattutto ai ritratti della casa im
periale o di personaggi di alto rango. Le uniche due basi iscritte di statue (queste
non pervenute) riferentisi a senatori aquileiesi, rinvenute nella citt:l. non sono di
marmo, ma di pietra locale; tuttavia si deve rilevare che delle 63 basi di statue ri
trovate ad Aquileia e dedicate sia a divinita, sia ad imperatori, sia ad importanti
personaggi locali (tra i quali i due senatori citati), solo otto risultano essere di mar
mo: cio conferma ii carattere di eccezionalit:l. che sempre rivesti l'uso de! marmo ii
cui prezzo non era facilmente accessibile alle risorse finanziarie pubbliche di citt:l.
come Aquileia. Se ne deduce che l'uso de! marmo nelle statue-ritratto era sopattut
to legato ad interventi finanziari privati di ricchi cittadini: non e quindi un caso
che, delle otto basi marmoree di statue, quattro appartengano a statue di divinit:l.
(ALFOLDY, Riimische Statuen in Venetia et Histria, cit., nn. 45, 46, 5 1, 62), tre invece a
personaggi di una stessa famiglia, gli Statii Macedones (ALFOLDY, cit., nn. 82, 8 3, 94),
la cui importanza e confermata dall'appartenenza ad essa di uno dei due senatori
tetimoniati sempre dalle iscrizioni delle basi, come si e detto pero in pietra locale
(ALFOLDY, cit. nn. So, 89) ..

(89) PHILOSTR., Vita Apolloni, V, 20. 
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di sarcofagi o di blocchi di marmo, ma anche di copie o rielabora
zioni eclettiche da originali greci (90), e comune era l'adesione al 
gusto classicista dominante a Roma. 11 problema e in effetti quello 
della cultura artistica delle classi dominanti in eta imperiale e su 
questo sfondo vanno proiettati tutti gli interrogativi che sorgono 
nel tentativo di definizione delle sculture di un determinato centro. 

E per questo che mi riesce difficile definite il particolare gusto 
di Aquileia per cio che riguarda la scultura colta e nell'eventualita 
di un tale tentativo e comunque indispensabile una nuova analisi di 
tutti i singoli pezzi provenienti dalla citta, il che ovviamente non e
possibile in questa sede. 

Come opere di maestranze non locali, probabilmente attiche, si 
possono considerate una testina di efebo, in cui si e proposto di ri
conoscere una replica del tipo del Narkyssos (91) e una piccola co
pia della Sosandra attribuita a Calamide (92): esse rappresentano un 
tipico esempio di quella produzione in serie di piccole statuette per 
l'arredo delle case (93) e di cui si svolgeva il commercio per tutto il 
Mediterraneo ( diffusissime anche le piccole Afroditi o i gruppi di 
Amore e Psiche o piu tardi l'Orfeo e il Buon Pastore, sempre di ri
dotte dimensioni). Ancora come prodotti di importazione, forse 

(90) Mi preme sottolineare come non vada meccanicamente separata l'impor
tazione dei sarcofagi da quella delle sculture, qualunque sia il loro grado di lavora
zione: in effetti mi sorprendeva l'osservazione che mentre erano stati riconosciuti 
oltre un centinaio di frammenti di sarcofagi attici di importazione, buona parte 
della scultura «colta» fosse invece attribuita a botteghe aquileiesi di copisti: botte
ghe delle quali inoltre si definiva l'interesse soprattutto per «redazioni classicheg
gianti» e meno per ii «patetismo del barocco» (BORDA, in «AAAd», 1, 1972, p. 71). 
Si arrivava anzi ad esaltare «un'originalita dell'acquirente aquileiese, orientato se
condo un gusto preciso, che conosce i grandi scultori del passato, ma non apprezza 
le semplici copie, ne le interpretazioni che rimangono sempre legate e bloccate ad 
un unico modello, ma accoglie con favore anche le innovazioni apportate dall'ori
ginalita e inventiva de! copista (R. lNVERNrzzr, in «AqN», 49, 1978, col. 9 3)». Sano 
state proprio queste definizioni piuttosto generiche a spingermi verso un'analisi 
della scultura di Aquileia che tenesse maggiormente presente ii problema delle im
portazioni: in tal modo era possibile spostare l'ottica con cui affrontare tale tipo di 
studio, non piu determinata dalla tradizionale storia dell'arte, bensi anche dalla sto
ria delle produzioni artigianali. 

(91)ScRINARI, n. 109; R. lNVERNIZZI, in «RA Como», 161, 1979, p. 1 29, fig. 2, che 
propane che la copia sia databile verso ii II secolo d.C. 

(92) L. LAURENZI, in «AqN,>, 31, 1960, 1948, col. 48; ScRINARr, n. 45. 
(93) Cfr. E.PFUHL, in «Jdl», 41, 1926, pp. 37-38, nota 2.
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sempre attici, mi sembrano la «testa policletea», in marmo penteli
co, di cui resta solo la capigliatura (94) e, nello stesso marmo, una
testina di efebo (95) in cui si e ora riconosciuta una replica della te
sta dell'efebo di Westmacott (96). Come riproducente Amore o 
Psiche, e stata considerata un altra testa giovanile, comunque molto 
probabilmente un pezzo di importazione, che riecheggia un origi
nale ellenistico (97). A questo stesso periodo rimanda il modello di 
un torso di satiro (98), in cui e forse da riconoscere un Marsia (99),
ancora in marmo pentelico e che anche in questo caso e da conside
rare come un pezzo d'importazione. Lo stesso si puo dire per l' A
frodite pudica, copia del tipo Medici e vicina all' Afrodite di Cirene, 
che e stata definita opera «di un'ottima scuola orientale» e della 
quale vi e una copia molto simile nel Museo di Spalato (1°0): il 
fatto che sia intagliata in marmo pentelico potrebbe ancora riman
dare a maestranze attiche. Lo stesso il torso di un fanciullo caratte
rizzato dal delicato e morbido rendimento del nudo (1°1), nuova
mente ispirato a modelli ellenistici. Che dall' Attica non giungessero 
solo sarcofagi o statue lo prova l'attribuzione che e stata fatta a 
maestranze di questa provenienza di un osci//um con scene dionisia
che, rinvenuto nella villa di Joannis a quindici chilometri da Aqui
leia, di una qualita di esecuzione molto superiore ai numerosi esem
plari prodotti dall'artigianato locale (102). 

Inoltre la presenza di un osci//um di importazione proprio in 
una grande villa nel territorio di Aquileia, e un altro indizio di co
me la committenza delle sculture prima citate vada ricercata nella 
classe dei grandi proprietari terrieri della zona: sono probabilmente 

(94) ScRINARI, n. 108; R. lNVERNrzzr, in «RA Como», 161, 1979, p. 133, che ritie
ne che la testa a cui apparteneva questa capigliatura presenti chiari elementi lisip
pei, confermati dal «volgere deciso della testa». 

(95) ScRINARI, n. 107. 
(96) VoN HEINTZE, p. 713; R. lNVERNrzzr, in «RAComo», 161, 1979, p. 124,

fig. 1. 

(97) SCRINARI, n. I 6; VON HEINTZE, p. 714.
(98) SCRINARI, n. 6.
(99) VoN HEINTZE, p. 711.
(10°) ScRrNARr, n. 31; FAVARETTO, p. 174.
(101) ScRrNARr, n. 61.
(102) STRAZZULLA RuscoNr, in «AqN», 50, 1979, p. 92 e ss.; cfr. ScRrNARr, nn. 

629-644. Di importazione attica sembra anche un frammento di rilievo con satiro,
forse appartenente al piedistallo di un candelabra (ScRrNARr, n. 593) che testimonie
rebbe l'importanza ad Aquileia anche di guesto tipo di arredo architettonico.
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essi ad ordinate anche i sarcofagi attici, mostrando in tal modo il 
loro desiderio di distinzione proprio tramite l'oggetto di importa
zione. D'altronde non e un caso che in Italia, oltre ad Aquileia, un 
gran numero di sarcofagi attici si riscontra soltanto a Roma (109), 
dal tardo II secolo alla meta circa del III, e con cio si ha un'indica
zione di come ancora una volta debbano essere ricercati i rapporti 
tra Roma e la classe dirigente aquileiese: ricerca che dovrebbe ba
sarsi tanto sui dati epigrafici, quanto su quelli topografici, quali si 
potrebbero ricavare da un'indagine statistica nel territorio di Aqui
leia sulle ville e su i vari insediamenti rustici che permettano di ri
costruire la mappa dei latifondi e delle proprieta agricole della zona. 
Per spiegarmi meglio posso rilevare che il Navarca di Cavenzano 
non sarebbe concepibile se non come committenza di un grosso 
proprietario terriero della zona che eventualmente avesse anche una 
qualche carica pubblica a Roma: in effetti e troppo evidente il rap
porto non tanto formale quanto funzionale con statue come il «ge
nerale» di Tivoli, per non pensare ad un diritto rapporto con Roma 
del committente del Navarca. 

Tutto cio che finora e stato detto non vuole certamente essere 
una negazione della possibilita che maestranze aquileiesi abbiano 
potuto risentire ed elaborare in modo esperto influenze esterne e 
che abbiano prodotto sculture classificabili nell'ambito dell'arte 
«colta» (sia rifinendo pezzi sbozzati, sia eseguendo tutte le fasi di la
vorazione dal blocco grezzo all'opera compiuta in Aquileia stessa). 

Tra le sculture marmoree di piccole dimensioni di lavoro loca
le e forse destinate all'arredo di dimore private, possiamo citare una 
danzatrice col braccio sinistro alzato, da modelli ellenistici di gusto 
«rococo» (104), alcune Afroditi di tipo Anadiomene (105) o ispi
rate all' Afrodite Medici e al tipo Rodi (1°6): la loro qualiti di la
vorazione, non esente da certe durezze, non e in fin dei conti trop
po dissimile dalle note Aurae in calcare di Aurisina, interpretate co-

(103) G. KocH, in «Bonn]», 182, 1982, p. 169. 
(104) SCRlNARl, n. 5 3.
(105) ScRINARI, n. 36; v. anche ii piu rozzo n. 34, del tipo Medici.
(106) SCRINARI, nn. 32, 33, 35, 37-40; FAVARETTO, p. 715, che osserva come la

raffinata Afrodite Medici, di cui abbiamo parlato come probabile opera di importa
zione o comunque di maestranze non aquileiesi (cfr. nota 100) e che forse era espo
sta in un luogo pubblico, dette origine ad Aquileia ad «alcune copie di piccolo for
mato». 
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me figure acroteriali del mausoleo degli Aquatores Feronienses

(107), delle quali e stato evidenziato il «sorprendente grado di cul
tura figurativa» (108). 

E stato gia rilevato dal Beschi come vi siano alcuni monumen
ti, quali le grandi are funerarie (datate soprattutto al I sec. d.C.), 
con ritratti dei defunti e alta cuspide piramidale (una delle piu gran
di e quella di Q. Etuvius Capreolus), dove «l'impiego esecutivo 
sembra appartenere ad uno strato intermedio tra la produzione ple
bea e la piu ambiziosa arte colta, sia quando presenta, nei ritratti, 
schemi prettamente romani, sia e soprattutto quando si collega a 
iconografie di tipo ideale con gusto ispirato alle tendenze ellenisti
che e neoattiche. Il massimo raggiungimento di queste tendenze e
conseguito in un'ara elevata da un liberto, Eupor, in memoria dei 
suoi amici, con scene del ciclo di Priapo. Gia nota a Ciriaco d' An
cona e poi in collezione Grimani, mostra una rara aderenza ai mo
delli e allo spirito ellenistico, pur essendo ormai della fine del I sec. 
d. C.» (109).

Le iscrizioni incise sulla fronte di queste are ci informano ab
bastanza chiaramente sullo stato sociale (liberti benestanti, veterani, 
commercianti, costruttori, ecc.) dei loro committenti: sono proba
bilmente gli stessi che ordinano alle botteghe aquileiesi una serie di 
lastre parietali, di transenne e di plutei, sia in marmo attico o pro
connesio l'ara di Eupor e in marmo proconnesio), sia in calcare di 

(107) ScRINARI, n. 50; BESCHI in «AAAd», 23, 1983, pp. 169-170.
(108) Cfr. BESCHI, in «AAAd», 2 3, 198 3, p. 170: «II tipo iconografico radica

to in una tradizione ellenica che si fa risalire almeno fino agli inizi de! IV secolo 
con le sculture di Epidauro, vuole rappresentare qui le Aurae, favorevoli alla piog
gia, quindi connesse con il culto e la funzione de! collegio. Con le ali spiegate e il 
panneggio mosso e gonfiato dal vento rappesentano comunque una singolarita 
sorprendente nell'ambito della scultura funeraria aquileiese: una resa, soprattutto 
nell'esemplare triestino, meglio conservato di quello aquileiese, che, operando sul 
calcare locale, si salva dai termini di un freddo classicismo ed e sciolta da una rigo
rosa volonta copistica». 

(109) BEscm, in «AAAd», 23, 1983, pp. 165-166. Per le are v. ScRINARr, nn.
360, 362-411; BESCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 276. 
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Aurisina (fig. 10), con scene dionisiache (110) e priapiche (111),
nelle quali vi e ugualmente questa commistione di elementi locali 
ed attici, che conferma, citiamo ancora il Beschi, «influssi di tipi, 
iconografie e coloriture stilistiche piu verso l'area orientale dell'im
pero che verso il centro politico di Roma» (112). Va pero sottoli
neato ancora una volta che questo stesso gusto per il repertorio 
neoattico e condiviso proprio da Roma (1 13): semmai la possibilita
di raggiungere via mare piu facilmente le cave dell' Attica e poi del 
Proconneso, che non le cave di Luni, avra consentito con piu agio 
di soddisfare esigenze di una cultura artistica che almeno per i primi 
due secoli dell'impero certamente faceva capo ancora a Roma; solo 
nel corso del III secolo mi sembra si possa parlare di un rapporto 
piu autonomo e diretto con i centri artistici orientali, in analogia a 
quanta si verifica anche in altre regioni, come l' Africa (114). 

L'altro grande capitolo delle importazioni e quello che riguar
da i sarcofagi attici (115), che, come e noto, influenzarono note
volmente le produzioni aquileiesi: cio si verifico soprattutto nella 
seconda meta del II secolo d.C., meno nel III secolo (1 16) (a Ro
ma, invece, anche in questo secolo e segnalato un grosso numero di 
pezzi attici (1 17)). Parallelamente era iniziata anche l'importazione 

(110) Citiamo ad esempio la lastra di puteal con menade danzante (Scrinari, n.
5 So), rappresentante il lavoro di una bottega locale che riprende noti schemi di re
pertorio neoattico, ma utilizzati anche da officine dell' Asia Minore, come mostra il 
grande rilievo circolare di Tolemaide in marmo proconnesio (G. CAPUTO, Lo sett/to
re del grande basso rilievo della danza delle menadi, Roma 1948). 

(111) ScRINARI, nn. 616-622.
(112) BEscm, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 3 5 5.
(113) Per la stessa ara di Eupor, in marmo proconnesio, e questo va sottoli

neato, non si e. concordi nel ritenerla «una formulazione indipendente di botteghe 
aquileiesi» (E. Dr FILIPPO, L'Ara di Eupor nel Museo di Aq11ileia, Padova, 1979), in 
quanto altri autori non escludono che la tradizione in essa presente del rilievo pae
sistico ellenistico, sia mediata da botteghe di Roma (v. G.A. MANSUELLI, Arte e civil
ta romana nell'Italia settentrionale, catalogo, Bologna, 1965; In in «RIASA», 7, 1958; e 
ancora F. CANCIANI, J sarcofagi di Aquileia, in questo volume). 

(114) P. PENSABENE, La decorazione architettonica, l'i!llpiego del 1JJarmo e l'importa
zione di manufatti orientali a Ro1JJa, in Italia e in Africa (II-VI d.C.), in «Societa Ro
mana e Impero Tardo Antico», Bari 1986, III, pp. 298, 394-405. 

(115) Cfr. F. REBECCHI, in «AAAd», 13, 1978, p. 233 e ss.
(116) REBECCHI, in «AqN», 44, 1973, col. 247.
(117) J. Koctt, H. SrcHTERMANN, ROMISCHE SARKOPHAGE, Miinchen, 1982, p.

470. Sui sarcofagi attici importati ad Aquileia e sulla ripresa di motivi attici da par
te delle officine locali, v. il contribiuto di F. CANCIANI, in questo stesso volume.
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di casse sbozzate dal Proconneso, rifinite poi da officine locali, che 
mostrano di risentire di influssi non solo attici, ma microasiatici: tra 
i piu antichi che documentano l'introduzione dei manufatti dal Pro
conneso, e il sarcofago di Titus Canius Restitutus, di eta antoni
na (118). Sono stati ampiamente trattati sia i sarcofagi «a cassapan
ca», di officine aquileiesi (gruppo Aquileia - Veneto ), ottenuti con 
l'utilizzo anche di casse sbozzate certo d'importazione (fig. 12), sia 
lo sviluppo che ebbe la ritrattistica negli acroteri dei loro coperchi 
(119); si sono spesso citati i noti sarcofagi a ghirlande semilavorati, 
di importazione efesina, rinvenuti nella necropoli della via Annia e 
attribuiti al terzo quarto del II secolo (120). Inoltre del gruppo 
«Aquileia - Grado», del III secolo (121) si sono gia rilevate le com
ponenti urbane, attiche, microasiatiche, ma anche provinciali che 
hanno fatto sospettare una presenza di maestranze orientali ad 
Aquileia (122); un'ascendenza asiatica oltre che attica e stata piu vol
te chiamata in causa per spiegare il frammento di sarcofago della 
«via Sacra» con Erote con ghirlanda, Sfinge e pilastrino, ultima
mente messo in relazione con una classe di sarcofagi microasiatici a 
ghirlande pendenti da pilastri o colonnine, scolpiti su tutta la cassa, 
e di cui un certo numero proviene anche da Afrodisia (123). Inoltre 
si sono individuati per il IV secolo alcuni frammenti di sarcofagi 
cristiani in marmo lunense provenienti da una produzione di Roma 
destinata al commercio (124) e che ad Aquileia si affianco ai grandi 
sarcofagi architettonici prodotti localmente e testimoniati dai ritrat
ti acroteriali anche durante la prima meta del IV sec. d.C.. 

Se dunque e accertata la presenza ad Aquileia sia di sarcofagi 
di importazione, sia di officine che non solo imitano i prodotti 
orientali, ma li rielaborano con spunti originali, in modo da creare 
un centro di produzione con caratteristiche proprie, rimane tuttavia 
il problema di inclividuare i casi in cui tali officine utilizzassero cas-

(118) H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage, Bonn,
1973, p. 47, n. 13, tav. 9,2; F. REBECCHI, in «AAAd», q, 1980, p. 49; F. CANCIANI, J
sarcofagi di Aqtrileia, contributo in questo volume. 
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(1'9) F. REBECCHI, in «AAAd», 13, 1978, p. 25 3 e ss.
(120) V. F. CANCIANI, J sarcofagi di Aq11ileia, cit.
(121) GABELMANN, op. cit., pp. 84-89, nn. 5 r-56.
(122) V. da ultimo F. CANCIANI, J sarcofagi di Aquileia, cit.
(ln) F. IsrK, in «OJh». 53, 1981, Beiblatt, col. 32, nota 5.
(124) R. UBALDINI, in «AAAd», 23, 1983, p. 180.
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se semilavorate di importazione e non semplici blocchi grezzi. E 
evidente che nel caso dell'importazione di casse sbozzate era possi
bile caricarne un maggior numero sulla nave adibita al trasporto 
per la diminuzione del peso rispetto ai blocchi. Che inoltre tale uso 
fosse corrente e documentato per l'occidente non solo dal noto ca
rico naufragato presso Taranto di casse semilavorate (125) ma an
che dal sarcofago del III secolo rinvenuto a Roma presso Porta 
Furba sulla via Tuscolana, con cassa liscia su tutti e quattro i lati, e 
coperchio a doppio spiovente: esso puo rappresentare un buon 
esempio di un sarcofago importato dal Proconneso nel primo sta
dia di lavorazione e utilizzato senza il completamento della lavora
zione, fatta eccezione per un allisciamento delle superfici (126), e 
recentemente e stato rilevato come la presenza di queste casse a Ro
ma non sia un fatto isolato, poiche la loro struttura e individuabile 
alla base di altri sarcofagi rifiniti localmente (127). Ora in centri di 
produzione, quali le cave del Proconnesio, si lavorava con misure 
standardizzate, e sad proprio un'analisi sistematica delle misure di 
tutti i sarcofagi in marmo proconneso, usciti dalle officine di Aqui
leia, di Ravenna, o eventualmente di Roma, che potra fornirci un 
criteria per individuare se le officine abbiano completato casse se
milavorate di importazione, e quindi con misure standard, o abbia
no ricavato il sarcofago da un blocco grezzo di marmo: infatti ad 
un primo superficiale controllo mi e sembrato che siano molto piu 
uniformi le misure di sarcofagi di marmo proconnesio, che non 
quelle degli esemplari in pietra locale (pur non mancando eccezio
ni). Anche per i blocchi grezzi importati esistevano certamente mi
sure standard, ma non necessariamente essi doveva essere destinati 
all'intaglio di sarcofagi; di conseguenza le dimensioni di eventuali 
sarcofagi ricavati da essi avranno presentato una variabilita molto 

(125) J.B. WARD PERKINS, P. THROCKMORTON, in «Archaeology», 1, 1965, pp.
201-209: il carico trasportava ventidue sarcofagi sbozzati, sia a vasca, sia rettango
lari; cfr P. PENSABENE, in «DdA», 6, 1972., pp. 331-332.

(126) Cfr. P. PENSABENE, in «DdA», 1, 1981 (NS II), p. 94, fig. 5; E. EQUINI
SCHNEIDER, La <<tomba di Nerone» sulla via Cassia, Roma, 1984, p. 64 e ss.; M. SAPELLI, 
in «Museo Nazionale Romano, le Sculture, I, 8, 2, Roma, 1985, p. 477, n. IX, 4. 
Cfr. inoltre KocH-SrcHTERMANN, op. cit., p. 489 per i luoghi di ritrovamento in 
Oriente di casse semilavorate dal Proconneso de! medesimo tipo. 

(127) EQurNr SCHNEIDER, op. cit., pp. 67-69.
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maggiore rispetto a quelle delle casse appositamente sbozzate nelle 
cave. 

La problematica del rapporto tra officine locali, prodotti di 
importazione e maestranze «itineranti» si ripropone ovviamente an
che per la scultura architettonica. Recentemente la Cavalieri Manas
se e piu volte intervenuta in modo esemplare su questo argomento, 
mettendo in luce come gii nella prima meta del I secolo a.C. sono 
documentati ad Aquileia capitelli corinzi nel calcare istriano che 
mostrano «una notevole aderenza formale ai modelli urbani» (128), 
mentre a maestranze itineranti «che portavano la tecnica dell'inta
glio del marmo da Roma, trasmettendola ai lapicidi indigent» pensa 
per il gii citato capitello in marmo pario riutilizzato come acqua
santiera nel Duomo di Grado e datato nell'ultimo ventenio del I se
colo a.C. (129). Questo diretto collegamento con Roma continua per
tutto il I secolo d.C., come mostra un altro capitello corinzio del 
Museo (130) in marmo lunense (fig. r r), attribuibile alla tarda eti 
giulio-claudia: anche se non puo escludersi che sia opera di esperte 
maestranze aquileiesi, il contatto con Roma e non con un'eventuale 
tradizione locale e mostrato dalle foglie interne dei calici, trasfor
mate in palmette, secondo il modello urbano del tempio dei Casto
ri, che era divenuto patrimonio di maestranze itineranti da Roma, 
lavoranti anche fuori d'Italia. Tale fenomeno ho potuto verificare 
nei marmi architettonici messi in opera da Giuba II a Cesarea in 
Mauretania, con l'intervento di officine romane, le quali appunto 
ripropongono anche nella citti africana la stessa trasformazione in 
palmette dei calici di diversi capitelli corinzi (131). 

11 problema di maestranze da Roma o anche da Ostia credo sia 
da porre per la grande trabeazione in marmo proconnesio con cor
nici, fregi e architravi lavorati su entrambi i lati, reimpiegata nelle 
fortificazioni pseudocircolari della banchina del porto e di cui re
centemente sono stati rinvenuti frammenti nelle «Grandi Terme» 

(128) CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica, cit., p. 167, nn. 22, 84;

EAD., in «AAAd», 12, 1977, p. 160-162. 
(129) CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica, cit., n. 26; e in

«AAAd», 23, 1983, p. 134. 
(130) V. ScRINARI, I capiteli romani di Aquileia, Padova, 195 2, n. 28.

(131) P. PENSABENE, La decorazione architettonica di Cherche/1, m 25 ° suppl. «RM»

(1982), p. 165. 
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(appartenevano forse ad un portico monumentale di questa): e stata 
attribuita alla seconda meta del II secolo d.C., probabilmente alla fi
ne del periodo antoniniano (132). Se e vero il carattere eclettico, ti
pico di questo periodo, nelle sequenze ornamentali, di questa tra
beazione, va rilevato come per lo stile e la tecnica di lavorazione i 
confronti piu vicini siano da ricercare proprio a Roma o a Ostia: 
qui ad esempio nella trabeazione del Capitolium, ugualmente in 
marmo proconnesio, e soprattutto nel frigidario delle Terme del 
Poro (133). 

E possibile che questo intervento di maestranze collegate al 
«centro del potere» sia uno degli ultimi registrabili con tale eviden
za ad Aquileia. Infatti, pochi anni dopo, tra la fine del II e gli inizi 
del III secolo d.C., quando nella citta vi e un certo rinnovamento 
dell'edilizia pubblica, sono individuabili nei motivi iconografici che 
ornano l'attico di uno dei portici del nuovo Poro (plinti con teste di 
Giove Ammone e Medusa) tematiche del culto imperiale collegabili 
alla decorazione del Poro di Augusto (134): tuttavia si e gia rilevato 
che «i caratteri stilistici, gli ornati del Poro aquileiese denotano una 
poverta formale. I pezzi tranne due capitelli sono tutti in pietra, fat
to che indubbiamente stupisce nell'ambito di un programma di cosi 
vasto impegno» (Cavalieri Manasse) (135). Non e un caso che la 
contigua Basilica, disposta rispetto al Poro in modo analogo alla 
Basilica Ulpia nel Poro Traiano di Roma e alla Basilica del Poro se
veriano di Leptis Magna, in occasione degli scavi piu recenti (136)

abbia restituito numerosi frammenti di capitelli corinzi asiatici, at
tribuibili proprio all'eta severiana (137): essi documentano che in 
questo periodo il punto di riferimento per la decorazione architet
tonica destinata ai maggiori monumenti pubblici e riflettente quindi 
la cultura ornamentale di moda in quegli anni non e piu Roma, o 
almeno non soltanto Roma, bensi l' Asia Minore. Che questo non 
fosse un fenomeno limitato solo ad Aquileia, lo dimostra una serie 

(132) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 152.
(133) F. ZEVI, P. PENSABENE, in «RendLincei», 26, 1972, p. 514, tav. 8, 1.
(134) M. VERZAR, Aventicum II. Un temple du culte imperial, Lausanne, 1978,

PP· 4i-44. 
(135) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 152.
(136) P. LOPREATO, in «AqN», 5 r, 1980, p. 5 5 e ss., nn. 25, 26.
(137) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 153.
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di capitelli asiatici molto simili rinvenuti a Roma stessa ed a 
Ostia (138), ma certamente le particolari condizioni storiche e geo
grafiche di Aquileia favorirono contatti diretti con i grandi centri 
produttori microasiatici. Tra questi erano certamente in prima linea 
le cave del Proconneso, a cui e ad esempio attribuibile il capitello 
corinzio asiatico di eta severiana reimpiegato nella Basilica cristiana 
di Aquileia (sulla colonna all'estremita ovest della navata laterale 
meridionale) (139), e quello conservato sul Decumano di Aratria Gal
la (140); un altro centro e da individuate nelle caste sud-orientali 
dell' Asia Minore, dove si trovano i confronti (141) per diversi capi
teli conservati nel Museo, caratterizzati dalle elici trasformate in 
due viticci da cui si origina il fiore dell'abaco; altri esemplari del 

Museo (142) mi sembrano invece collegabili con maestranze efesine 
o pergamene.

L'importazione di capitelli corinzi dall' Asia Minore e ancora 
riscontrabile in eta tetrarchico- primo-costantiniana, con esemplari 
che dettero luogo ad alcune imitazioni locali nel corso del IV secolo 
d.C., fatto che si era verificato anche nei primi decenni del III seco
lo. Comunque le importazioni nel IV secolo sono molto minori ri
spetto al periodo severiano e soprattutto rispetto al periodo bizanti
no, a cui appartengono numerosi capitelli reimpiegati nelle chiese
di S. Eufemia e di S. Maria delle Grazie a Grado e che erano pro
dotti nelle officine costantinopolitane legate alle cave del Proconne
so (143). Dalle cave di Thasos proviene invece un capitello ionico

(138) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, pp. 153-154.
(139) SCRINARI, Capitelli, cit., n. 3 5; BARRAL r ALTET, II contributo dei capiteli de/la

Basilica di Aquileia al/a creazione de! corinzio romanico del'XI sec., in «AAAd», 19, 
1981, p. 351 e ss., figg. 11-12. Va rilevato che certamente none questo capitello il 
modello per i capitelli romanici dell'Xl secolo, messi in opera dopo il terremoto 
de! 998, in quanto essi si ispirano a modelli di capitelli occidentali che avevano 
creato una certa tradizione nelle officine medioevali (H.H. BucHw ALO, in «AqN», 
38, 1967, coll. 191 e ss.). 

(140) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 154, fig. 23.
(141) Ad esempio a Perge e a Side, nel Foro.
(142) ScRrNARI, Capitelli, cit., n. 32. Va rilevato che nel Museo si conservano al

cuni capitelli corinzi asiatici databili alla seconda meta de! II sec. d.C., che credo 
ugualmente siano pezzi di importazione: G. BRusrN, Gli scavi di Aquileia, Udine, 
1934, p. 96, n. 3, fig. 44. 

(143) C. BRUSIN, P.R. ZOVATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udi
ne, 1957, pp. 440,453 e ss., figg. 26, 47-51, 62; L. ScAMACCA, in «AqN», 1965, col. 
141, figg. 1-4; S. TAVANO, in «AAAd», 13, 1968, p. 524 e ss. 
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semilavorato, ora nel Museo di Aquileia e attribuito al 340-3 80 d.C. 
ea. (144). 

Le ultime osservazioni riguardano alcune mensole e amboni 
che in alcuni casi mi sembrano prodotti di importazione (145), lo 
stesso alcuni plinti intagliati insieme a basi di colonna (alcuni esem
plari sono nel Museo di Aquileia) che si ritrovano uguali in tantissi
me localita intorno al Mediterraneo ed anche sbozzati in alcune ca
ve (Proconneso e Docimium). 

(144) J.J. HERMANN, J.P. SoorNr, in «BCH», 101, 1977, p. 498, fig. 52 (tipo 2
B). 

(145) Il problema va comunque maggiormente approfondito: cfr. M. MIRA
BELLA ROBERTI, in «AqN», 50, 1979, col. 418 e ss.; G. PrcCOTTINI, in «AqN», 52, 1981, 
col. 169 e ss.; S. Prussr, in «AAAd», 17, 1980, p. 373 e ss. 
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