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FULVIA CILIBERTO 

MAGNENZIO AD AQUILEIA 
TRA PROPAGANDA POLITICA E LOTTA PER IL POTERE 

Il pessimo stato di conservazione del pezzo, 
oggetto di riflessione del presente articolo, permette 
purtroppo di avanzare solo poche e generiche valu
tazioni di carattere iconografico e stilistico (figg. 1-
3); d'altra parte, esso risulta alquanto interessante 
dal punto di vista storico, per la possibilità, qui pro
posta come ipotesi, di connetterlo ad avvenimenti 
politici e militari, che coinvolsero Aquileia in epoca 
tardoantica e dei quali potrebbe costituire una testi
monianza. 

Ci si riferisce ad un ritratto attualmente conserva
to nel deposito del Museo Documentario di Gradisca 
d'Isonzo1, cittadina del Friuli orientale, identificata 
con la mutatio Ad Undecimum dell' Itinerarium 
Burdigalense o Hierosolymitanum2, sita lungo la via 
che andava da Aquileia a Iulia Emana (Lubiana), a 
sole 11 miglia ( 16 km) dalla colonia nordadriatica, e 
della cui storia in epoca romana si conosce molto 
poco3. 

Agli inizi del Novecento alcuni studiosi locali ini
ziarono a raccogliere il materiale antico rinvenuto 
sporadicamente in diverse zone della cittadina, pub
blicandone brevi resoconti: all'opera di uno di que
sti, Ettore Patuna, si deve la notizia del rinvenimen
to nei primi decenni del XX secolo, in località detta 
"Borgo Trevi san", di un "busto, in pietra di 
Nabresina, molto deteriorato, di imperatore roma
no", reimpiegato nel muro di cinta di un giardino"4, 
con il quale va identificato, senza ombra di dubbio, 
il pezzo discusso qui di seguito. Questo non è l'uni
co caso di reimpiego di materiale antico a Gradiscas: 
si sa, ad esempio, che nel 1784 si trasferirono da 
Aquileia numerosi frammenti lapidei per la costru
zione della nuova chiesa della Bruma6. In effetti tra 
il materiale lapideo presente oggi a Gradisca nessun 

pezzo risulta proveniente da scavi sistematici nella 
cittadina o nel suo circondario, mai effettuati. 
D'altra parte limpiego di materiale locale, la "pietra 
di Nabresina", cioè di Aurisina7, rende sicura la 
lavorazione in loco del ritratto, permettendo così di 
escludere un'eventuale provenienza post-antica 
attraverso il commercio antiquarios. Infine, la vici
nanza di Aquileia, sfruttata almeno a partire dal 
Medioevo quale cava di pietra9, permette di suppor
re come probabile luogo di provenienza del pezzo 
questa stessa città o quanto meno il suo più imme
diato circondario. 

Si tratta di un personaggio maschile di dimensio
ni uguali al vero, raffigurato circa fino ai muscoli 
pettorali 10: si evita deliberatamente il termine di 
"busto-ritratto", perché dal punto di vista formale il 
pezzo non è attribuibile a questa classe di monu
menti, che possiede, quale caratteristica sua propria, 
il lato posteriore lavorato per ricavarne lelemento 
mediano di sostegno", mentre nel nostro caso esso 
risulta pieno (fig. 3). 

La testa, riattaccata e pertinente12, mostra una 
struttura compatta e massiccia, con la calotta crani
ca dal profilo arrotondato, ben riconoscibile nella 
veduta laterale (fig. 2); la fronte non sembra essere 
stata molto spaziosaI3, le mascelle sono larghe, il 
collo grosso e corto. Il volto, dall'ovale ampio e 
pieno, è completamente rovinato: si riconoscono 
appena, e più facilmente al tatto, l'incavo degli 
occhi, una lievissima traccia del naso, all'altezza 
della radice, e della bocca. Delle orecchie, piuttosto 
grandi, rimangono maggiormente riconoscibili i fori 
del condotto uditivo, mentre si indovinano appena i 
contorni dei lobi e dei padiglioni auricolari, dei quali 
la parte superiore dell'elice è oggi completamente 
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persa. Non portava sicuramente una barba lunga o 
comunque folta, che coprisse interamente o anche 
solo parzialmente le guance; rimane dubbio, invece, 
se ne portasse una corta, del tipo di quelle lavorate 
con semplici incisioni, limitata alla zona ora com
pletamente rovinata del mento e delle labbra. La 
capigliatura, per quanto ancora si può riconoscere, 
non mostra consistenza plastica: essa risulta grosso
modo individuabile sulla fronte grazie ad un leggero 
scarto dei piani della superficie ( cfr. supra, nt. 13) e 
da aJcuni solchi ai lati della testa (particolarmente 
riconoscibili a fig. 2a), al di sopra della corona che, 
grazie alla forma lanceolata delle foglie, si può iden
tificare come una corona di alloro. Posteriormente il 
cranio non è lavorato, mentre è possibile riconosce
re nell'ingrossamento all'altezza della nuca il nodo 
formato dai nastri della corona, le cui estremità 
scendevano ai lati del collo e dei quali rimane una 
chiara traccia, particolarmente leggibile nel caso del 
nastro di destra (fig. 1 b ). 

Il personaggio indossa una corazzal4, della quale 
sono visibili un breve tratto dello scollo leggermen
te arcuato, le corregge senza frange su entrambe le 
spalle, ed una fila di placchette metalliche a profilo 
arrotondato raffigurate solo sulla spalla destra. Per il 
resto è completamente coperta da un ampio paluda
mento con pieghe rade e rigonfie, allacciato piutto
sto in basso con una fibula oggi perduta, della quale 
tuttavia si può facilmente rintracciare lesistenza 
grazie ad una leggera depressione all'altezza dell'a
scella destra; al di sopra di questa si diparte una serie 
di pieghe, disposte quasi a raggera, mentre al di sotto 
ricade con andamento sinuoso un lembo del mantel
lo. 

La superficie della pietra, molto probabilmente a 
causa dell'azione degli agenti atmosferici, risulta 
oggi così corrosa da assumere un aspetto fortemente 
granuloso. Non sembra tuttavia possibile attribuire 
al solo stato di conservazione la responsabilità del-
1' aspetto grossolano del lavoro: profondi solchi di 
trapano, infatti, segnano pesantemente i contorni dei 
particolari, separandoli in modo rigido e pesante. 
Anche la qualità del calcare appare piuttosto sca
dente; questa trascuratezza nella scelta del materiale 
e nella lavorazione potrebbe essere attribuita alla 
mancanza di disponibilità di materiale e manodope
ra migliori oppure ad una certa fretta nella realizza
zione. 

Sono inoltre riconoscibili numerose tracce di 
interventi post-antichi, come i resti di malta, risalen-

ti forse al momento del riutilizzo nel muro di cinta, 
i fori sul lato posteriore ed al centro del margine 
inferiore, dal quale ultimo fuoriesce un perno di 
ferro (figg. lb, 3), dovuti alla sistemazione su men
sola nella Loggia dei Mercanti, successiva non si sa 
di quanto al recupero del pezzo e testimoniata da una 
fotografia della fine degli anni Settanta del Nove
centois; in tale circostanza, probabilmente, venne 
ricongiunta la testa al collo. Post-antico va conside
rato anche l'incavo semicilindrico di dubbio signifi
cato, che sul lato destro oblitera parte delle corregge 
e delle placchette metalliche (fig. 2a). 

Di difficile lettura, ma non attribuibili alla lavora
zione originaria, sembrano le tracce molto probabil
mente di gradina presenti in più punti della superfi
cie, come ad esempio sulla zona del volto, sul lato 
posteriore a destra di chi guarda, e lungo il margine 
inferiore, specialmente al di sopra ed alla sinistra del 
perno di ferro (figg 1 b, 3): le tracce di tale strumen
to, impiegato nelle fasi intermedie della lavorazione 
dopo l'uso della subbia o per eseguire alcuni detta
gli, oppure nella fase finale per rifinire le superfici 16, 

non hanno alcun senso proprio nelle zone appena 
indicate. Certo non sulla superficie erasa del volto 
e tanto meno in zone originariamente non visibili, 
in quanto; come dirò fra poco, si tratta a mio avvi
so di un lavoro ad alto rilievo e non di una scultura 
a tuttotondo. Sembrano possibili solo due ipotesi: o 
le tracce risalgono al momento in cui il pezzo fu 
esposto al pubblico e possono essere dovute alla 
necessità di regolarizzarne la superficie; oppure ad 
un intenzionale intervento distruttivo nel quale ci si 
sia serviti tra gli altri di tale strumento; entrambe le 
supposizioni, comunque, rimangono pure congettu
re. 

Si considerino, infine, ulteriori particolari difficil
mente attribuibili ad un processo naturale di degra
do e che invece potrebbero trovare una spiegazione 
ragionevole come segni di distruzione volontaria: 
l'andamento appiattito e leggermente rientrante 
della superficie del volto, ben visibile soprattutto di 
lato (fig. 2); la perdita della parte superiore delle 
orecchie, che doveva originariamente essere lavora
ta ben a rilievo, visto che la foglia di alloro posta 
proprio dietro ali' orecchio non viene da questo 
interrotta; la perdita della fibula, che non si presenta 
semplicemente spezzata o rovinata, ma chiaramente 
erasa; infine le tracce di colpi inferti da un oggetto 
appuntito sul volto, sul lato destro del cranio e lungo 
il margine superiore del lato posteriore (figg. 1, 2a). 



133 MAGNENZIO AD AQUILEIA TRA PROPAGANDA POLITICA E LOITA PER IL POTERE 134 

Fig . 3. Ritratto maschile . Gradisca, Museo Documentario (deposito) , senza n. di inventario. Margine inferiore (foto C. Sclauzero, 
Gorizia). 

Quest'ultima osservazione risulta utile per com
prendere la natura del monumento, dal quale provie
ne il ritratto: come già osservato, si ha a che fare, a 
mio avviso, con la decorazione ad alto rilievo di un 
tondo o di una clipeata imago, dalla quale l' imma
gine è stata scalpellata i 1. 

Rimane ora da affrontare il problema più spinoso, 
cioè quello dell'identificazione del personaggio. La 
compresenza dell'abito militare e della corona di 
alloro, onorificenza propria dell' imperator durante 
la celebrazione del trionfo e che in epoca imperiale 
divenne diritto esclusivo dell'imperatore in quanto 
supremo capo dell'esercitois, permette di orientarsi 
senza incertezze verso una figura di rango imperia
le: un imperatore regnantel9, un coreggente20, oppu-

re un usurpatore, che si faccia raffigurare con gli 
attributi propri del potere rivendicato. Infine , i danni 
che appaiono intenzionali possono essere attribuiti 
ad una damnatio memoriae. Questi sono, dunque, i 
soli indizi a disposizione, insieme ai pochi ed assai 
generici elementi di carattere iconografico , come la 
struttura compatta della testa, il collo tozzo, la man
canza della barba almeno sulle guance, e soprattutto 
la forma ad ovale pieno del volto, propria dei ritrat
ti di età tarda, che non permette di supporre una 
datazione anteriore all 'epoca costantiniana21. 

Non sarebbe di per sé necessario chiamare in 
causa una particolare circostanza storica per giustifi
care la presenza ad Aquileia di un ritratto imperiale: 
numerosi sono, infatti, gli imperatori che vi soggior-
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Fig. 4a. Busto-ritratto di Magnenzio. Vienne, Museo Saint Pierre, n. di inventario Will, 62. Veduta frontale (Foto Centre Ca
mille Jullian, Aix-en-Provence, negativo n. 127.966). 
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Fig . 4b. Busto-ritratto di Magnenzio. Vienne , Museo Saint Pierre , n. di inventario Will, 62. Veduta laterale destra (Foto 
Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence, negativo n. 127.965) . 
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narono per periodi più o meno lunghi, a partire da 
Augusto stesso; la città, inoltre, si trovò coinvolta a 
più riprese nelle numerose operazioni militari che 
interessarono i territori nordorientali dell'impero ed 
in particolare nella tarda antichità nelle lotte per la 
conquista del potere. Nonostante ciò, il numero 
ristretto dei ritratti imperiali finora rinvenuti fa assu
mere a questo pezzo una certa rilevanza22. 

Sarà dunque necessario orientarsi verso un perso
naggio che abbia raggiunto il potere imperiale, non 
importa se riconosciuto legalmente dal senato roma
no o no, che abbia subìto, ufficialmente o de facto23, 
la damnatio memoriae e la cui vicenda politica abbia 
visto in qualche modo il coinvolgimento di Aquileia. 
Dal punto di vista cronologico si possono definire i 
limiti della ricerca entro un arco di tempo che va dal-
1' epoca costantiniana, con l'esclusione chiaramente 
di Costantino I (306-337 d.C.), fino almeno in linea 
teorica al 452 d.C., anno della distruzione della città 
da parte di Attila24. In realtà, è possibile un'ulteriore 
restrizione entro e non oltre letà valentiniana, nella 
quale già si inizia a registrare un cambiamento nella 
struttura generale del ritratto, con volti dall'ovale 
più regolare e fine ed un collo più slanciato. Tale 
limitazione cronologica aiuta solo in parte la ricerca, 
se si considera che proprio a partire dal IV secolo 
d.C. le identificazioni si fanno sempre più incerte ed 
il numero dei rinvenimenti diminuisce progressiva
mente. 

Le fonti storiche di per sé permettono di prendere 
in considerazione più ipotesi: tra i membri legittimi 
della casa imperiale si possono citare due dei figli di 
Costantino, Costantino II (337-340 d.C.)25, che morì 
combattendo contro le avanguardie dell'esercito del 
fratello Costante I nei pressi di Aquileia e fu dichia
rato hostis publicus, e lo stesso Costante I (337-350 
d.C.)26, che soggiornò più volte ad Aquileia27 e subì 
la damnatio memoriae nei territori caduti sotto il 
controllo dell'usurpatore Magnenzio (350-353 
d.C.), tra i quali appunto la Cisalpina. Tuttavia, i 
ritratti sia monetali che scultorei loro attribuibili 
mostrano una testa ed un collo più slanciati e magri, 
che rendono il confronto, sia pure del tutto generico, 
non sosteni bi le28. 

Tra gli usurpatori di questo periodo29 - il già cita
to Magnenzio, Decenzio (350-353 d.C.), Nepozia
no (350 d.C.), Vetranio (350 d.C.) e Silvano (355 
d.C.) - la figura che sembra corrispondere a tutti i 
requisiti richiesti è senza dubbio Magnenzio: non 
solo la sua rivolta riscosse un notevole successo in 

Occidente, ma proprio Aquileia vi rivestì un ruolo 
importante, diventando dall'autunno del 351 fino 
alla fine di luglio del 352 d.C. la sua roccaforte nella 
lotta contro Costanzo II (337-361 d.C.)30. Tale ipote
si sembra, inoltre, rafforzata dalla constatazione di 
quanto Magnenzio abbia mostrato di voler personal
mente consolidare la sua posizione nell'Italia setten
trionale, area di fondamentale importanza dal punto 
di vista strategico in questo periodo31, elaborando tra 
l'altro un piano di propaganda ed esaltazione della 
propria persona, che sembra concentrarsi in partico
lare nella Cisalpina, dove fece coniare monete nella 
zecca di Aquileia32 ed erigere miliari con evidente 
valore politico e propagandistico33: all'interno di 
questo quadro, non risulterà affatto eccessivo pensa
re che abbia voluto far eseguire anche dei ritratti34. 
Nonostante rimanga incerto se la damnatio memo
riae sia stata proclamata ufficialmente, l' erasione 
del nome su iscrizioni urbane35 permette di supporre 
senza difficoltà una damnatio almeno de facto con la 
distruzione anche dei ritratti36. 

A questo punto rimane da verificare se sia possi
bile trovare nella scultura a tutto tondo un qualche 
riscontro: sebbene in questo caso non sia fattibile 
alcun paragone puntuale, il confronto con il busto
ritratto di Magnenzio a Vienne37, al di là della evi
dente differenza qualitativa, non sembra del tutto 
privo di significato (fig. 4): la struttura del capo, l'o
vale pieno del volto, le orecchie grandi e staccate 
dalla testa, le mascelle larghe, il collo corto e mas
siccio sembrano offrire una certa corrispondenza 
con la testa di Gradisca, come pure la forma del 
busto, in particolare se considerata insieme ad alcu
ni elementi della corazza, come ad esempio la visi
bilità delle corregge su entrambe le spalle e soprat
tutto la presenza delle placchette metalliche a profi
lo arrotondato, molto rare nei busti loricati38. La pre
senza sul pezzo gradiscano della corona di alloro al 
posto del diadema può essere spiegata senza diffi
coltà con la volontà o il bisogno da parte di 
Magnenzio di privilegiare nei territori della 
Cisalpina, o in un momento preciso della lotta, l'im
magine di capo militare. La considerazione di 
Bastien39 che nei ritratti monetali più tardi Magnen
zio avrebbe coscientemente rifiutato l'uso del diade
ma, in quanto simbolo del regime autocratico di 
Costanzo II, non farebbe che confermare quanto 
detto. Quale argomento ex silentio basato, se ne è 
ben coscienti, unicamente sulla statistica, dunque 
relativo allo stato attuale dei rinvenimenti, può vale-
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re l'assenza tra i busti loricati degli imperatori roma
ni anteriori al IV secolo d.C. di un confronto ade
guato per forma ed elementi antiquarii4o. 

Di contro, potrebbe costituire un'obiezione la 
mancanza della corona di alloro sulle monete di que
sto usurpatore: se è vero che dopo Costantino entra 
decisamente in uso la raffigurazione del diadema, la 
corona di alloro, tuttavia, continua ad essere rappre
sentata fino all'epoca di Magnenzio, quando compa
re ancora sulle emissioni di Vetranio (350 d.C.)41. Si 
consideri, inoltre, quanto spesso il confronto con le 
monete sia fatto con esagerato schematismo, preten
dendo che non possano esistere immagini di diversa 
natura, come ad esempio quelle scultoree, che non 
trovino totale corrispondenza con quelle monetali. 
Valga per tutti un esempio, a mio avviso eloquente, 
proprio relativo alla raffigurazione della corona di 
alloro: questa, nonostante sia usuale per le immagi
ni monetali degli imperatori, nella plastica a tutto 
tondo non è affatto frequente e, cosa singolare, non 
compare mai sui busti loricati in pietra, per i quali 
invero verrebbe spontaneo pensarla quale attributo 
consueto42. Un 'ultima obiezione potrebbe costituire 
la mancanza nel ritratto di Gradisca dei capelli sulla 
nuca, che tuttavia appaiono almeno in parte nascosti 
dalle foglie della corona, disposte in modo piatto e 
largo sulla superficie della testa43. 

È necessario, infine, spendere alcune parole in 
difesa dell'identificazione del pezzo di Vienne con 
Magnenzio, messa in dubbio prima da Stichel44 ed a 
distanza di dieci anni dalla Meischner4s, che consi
derano il ritratto di epoca valentiniana (Valentiniano 
I o Valente), in base ad obiezioni che, a mio avviso 
giustamente, non hanno trovato alcun seguito tra gli 
studiosi46. Qui di seguito considererò le argomenta
zioni addotte contro tale interpretazione, iniziando 
da quelle sugli attributi, per poi affrontare i proble
mi di lavorazione, stile e fisionomia. 

1. L'obiezione meno ragionevole è quella della 
rarità con cui sulle monete di questo usurpatore è 
raffigurato il diadema47, che tuttavia è attestato48. 
Anzi, il fatto che appaia limitato solo ai primi ritrat
ti monetali, come già accennato49, può costituire un 
indizio per nulla banale per datare con maggior pre
cisione il busto di Vienne: infatti, anche solo un rapi
do sguardo alla monetazioneso permette di notare 
che i ritratti con diadema si limitano al periodo tra il 
18 gennaio, quando Magnenzio venne proclamato 
Augustus ad Autun, ed il 27 febbraio del 350 d.C. 
per le emissioni delle città di Lugdunum ed Areiate, 

al periodo tra il 27 febbraio e l'inizio di maggio del 
350 d.C. per quelle di Lugdunum, Areiate, Aquileia 
e Roma, ed al periodo tra il maggio e l'agosto del 
350 d.C. per le emissioni di Ambianum, Areiate, 
Aquileia e Roma. È dunque altamente probabile che 
il busto conservato a Vienne sia stato eseguito tra la 
fine di gennaio e l'agosto del 350 d.C. o comunque 
entro e non oltre la fine di quest'anno. Da quanto 
appena osservato consegue inoltre la possibilità di 
datare con una certa precisione anche l'esecuzione 
del ritratto di Gradisca, e cioè tra la fine del 350 e la 
primavera-estate del 352 d.C.: infatti, la presa di 
Aquileia da parte di Costanzo II nell'agosto del 352 
d.C. costituisce da una parte il più logico terminus 
ante quem per l'esecuzione e dall'altra la più proba
bile occasione della distruzione. 

2. Di scarso valore è pure l'argomento concernen
te la fibula, considerata inusuale per un imperatore 
di IV secolo per la mancanza dei tre pendenti, che a 
partire appunto da quest'epoca diventano indice del 
rango imperiale del personaggios1. Stupisce che tale 
lamentata incoerenza questa volta non abbia costi
tuito un problema per Stiche1s2, che anzi utilizza tale 
argomento a sostegno di una probabile lavorazione 
locale del ritratto. A mio avviso, questo particolare 
non ha niente a che fare con la bottega: come per
spicacemente ha già osservato Stutzingers3, i tre 
pendenti sono certamente una caratteristica delle 
fibule indossate dagli imperatori soprattutto a parti
re dal IV secolo d.C., ma essa non è esclusiva di altri 
tipi: infatti, nella stessa monetazione si può facil
mente notare la rappresentazione di fibule circolari 
con o senza pendenti54. 

3. Della supposta rilavorazione della testa, alla 
quale si deve secondo Stichel l'inorganicità del 
volto, sottolineata con eccessiva enfasi fino a parla
re di "rilavorazione sfigurante"ss, non è possibile 
trovare alcuna traccia ad un esame autoptico del 
pezzo. Inoltre, la testa già così massiccia, se fosse 
rilavorata supporrebbe una dimensione originale 
sicuramente sproporzionata rispetto al busto, a meno 
che non si debba pensare ad una rilavorazione, tanto 
improbabile quanto indimostrabile, anche di que
st'ultimo. 

4. È impossibile non notare una certa difficoltà 
della critica a collocare stilisticamente i ritratti di 
Magnenzio nel panorama artistico generale del IV 
secolo d.C., che vede dunque oscillare quello a Vien
ne tra lepoca costantiniana e quella valentiniana: 
mentre von Sydow lo ha giudicato come un prede-
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cessare dei ritratti di età valentinianas6, L'Oranges7, 
sebbene attribuisca agli usurpatori della metà del IV 
secolo una programmatica ed unitaria scelta per le 
loro immagini, dal punto di vista formale e dunque 
propagandistico, in direzione anticostantiniana, rico
nosce nei ritratti di Magnenzio un certo influsso 
costantiniano nel tipo di pettinatura e, in particolare 
per i ritratti monetali, nella mancanza della barbass. 
Per altri studiosi, come già osservato, si tratterebbe 
invece di un ritratto di piena epoca valentinianas9. 
Un indizio abbastanza sintomatico di questo disagio 
si rintraccia nella soggettività di fondo con la quale 
si giudica un elemento quale, ad esempio, il tipo ed 
il trattamento della pettinatura, che spesso dipende 
solo da dove maggiormente pone l'accento uno stu
dioso, per cui può essere contemporaneamente con
siderato segno di ritardo o di anticipo. D'altra parte 
la collocazione del ritratto di Vienne in un periodo 
compreso tra il tentativo, di brevissima durata, di 
ripresa del tipo dell' "imperatore-soldato" degli usur
patori e la ritrattistica di epoca valentiniana, che 
invece continua, sviluppandola ulteriormente, quella 
costantiniana, appare ancora come la soluzione mi
gliore6o. 

5. Un'ulteriore obiezione ha costituito l'approssi
mazione della corrispondenza dei lineamenti del 
volto tra la testa di Vienne ed i ritratti monetali di 
Magnenzio61. Questo è un problema che riguarda 
tutta la ritrattistica tardoantica: se la struttura della 
testa di Vienne sembra adattarsi a più di un perso
naggio tra i ritratti monetali a disposizione, ciò non 
esclude affatto proprio quelli di Magnenzio, che 
risultano invece tra i più probabili, come già è stato 
rilevato62. In particolare, il "problema" dell'assenza 
della barba nella monetazione di Magnenzio va a 
mio avviso del tutto semplificato, tenendo presente 
che a partire dall'inizio del IV secolo d.C. ritornano 
di moda i ritratti senza barba, che però si affermano 
lentamente, affiancandosi per lungo tempo a quelli 
con barba, la cui rappresentazione tra l'altro non è 
tipologicamente unitaria nemmeno per uno stesso 
personaggio63. Non è del tutto impossibile, a mio 
avviso, che uno stesso personaggio potesse farsi raf-

figurare su oggetti di diversa natura (monete/scultu
ra a tuttotondo) con o senza barba; tanto più che un 
secondo busto-ritratto in metallo attribuito, questa 
volta ali 'unanimità, ancora a MagnenzioM, mostra 
una barba più folta, con peli più lunghi e mossi, e 
che copre tutta la parte inferiore delle guance fino 
all'attaccatura dei capelli ali' altezza delle orecchie. 
Proprio questo aspetto viene completamente ignora
to da Stichel, che sembra non avere nessun proble
ma ad attribuire la testa di Vienne a Valentiniano I o 
a Valente, i quali entrambi non sono mai raffigurati 
con la barba sia sulle monete che nei ritratti a tutto
tonto. 

La Meischner65, da ultimo, ascrive la testa di 
Vienne all'epoca valentiniana, basandosi sul tipo di 
pettinatura e di barba, sulla forma della pupilla, sul 
doppio mento, sulla struttura massiccia della testa e 
sulla larghezza della zona mascellare, tutti elementi 
che di fatto non sono tipicamente valentianiani per 
se stessi. Il tentativo di confrontare il ritratto di 
Vienne con due teste attribuite a Valentiniano I (364-
375 d.C.) o Valente (364-378 d.C.)66 risulta con evi
denza del tutto infondato unicamente con il metterle 
a semplice confronto: esse, al di là delle generiche 
caratteristiche sopra accennate, mostrano tratti fisio
gnomici completamente differenti, in parole povere 
rappresentano persone di verse67. In questo caso, poi, 
la completa assenza della barba su entrambi i ritrat
ti presi a confronto non farebbe alcun problema 
(mentre chissà perché lo fa per le monete di 
Magnenzio!); anzi, la barba nel ritratto a Vienne 
sarebbe, insieme alle proporzioni infelici ed alla 
"testa cascante", un indizio della trascuratezza tipica 
di un lavoro provinciale68; una giustificazione, quel
la della lavorazione provinciale, sempre utile da tirar 
fuori in mancanza di argomenti più solidi. 

Infine, non appare affatto di poco conto il luogo 
di rinvenimento di questo busto69, cioè la Gallia 
(anzi la stessa Vienne), terra di origine di Magnen
zio, dove egli venne proclamato imperator: tale cir
costanza, se valutata insieme alle considerazioni 
esposte sopra, acquista nella discussione tutto il suo 
peso. 
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NOTE 

1 Cfr. CoRBELLINI 1988; nella guida, tuttavia, il ritratto non è 
stato inserito. Colgo qui loccasione per ringraziare cordialmen
te il sig. Luciano Alberton, assessore alla cultura del Comune di 
Gradisca, per la completa disponibilità dimostratami durante lo 
studio del pezzo. Sono altrettanto grata al prof. Gino Bandelli 
per i numerosi suggerimenti bibliografici. 

2 In generale sugli itinerari tardoantichi si veda da ultimo: 
CALZOLARI 2000, pp. 18-41, in particolare per l 'ltinerarium 
Burdigalense o Hierosolymitanum, datato tra il quarto ed il 
quinto decennio del IV secolo d.C., pp. 24-29. 

3 Tale identificazione, non accettata in passato all'unanimità, 
è considerata oggi certa: PATUNA 1931, pp. 53-55; Bos10 1977, 
pp. 13 e 23; TAGLIAFERRI 1986, I, p. 235; Bos10 1991, p. 203. 
VEDALDI IASBEZ 1994, p. 440 n. 492. Per le vie di comunicazio
ne del territorio aquileiese nella tarda antichità: MAGRINI 2000, 
pp. 162-167, in particolare per Gradisca d'Isonzo p. 164. 

4 Archivio storico di Gradisca, schedario Ettore Patuna 13, 
scheda n. 13; PATUNA 1931, p. 39. 

'Altri esempi sono citati in PATUNA 1931, pp. 38-40. 
6 PATUNA 1931, p. 40; TAGLIAFERRI 1986, JI, p. 350. 
1 Toponimo sloveno originario tuttora in uso per indicare sia 

la località di Aurisina sia la pietra che vi veniva estratta. Si rin
grazia gentilmente il sig. Alberton per tale chiarimento. 

8 Il dubbio potrebbe essere lecito nel caso si trattasse, ad 
esempio, di marmo lunense. Si veda a solo titolo di esempio il 
caso di un sarcofago urbano a lungo conservato ad Aquileia e 
trafugato da Roma: CILIBERTO, MASELLI SCOTTI 1999, cc. 3 21-
328. 

9 Oltre all'episodio riportato sopra, si veda PERUSINI 1953-
1954, cc. 141-142. 

10 Senza n. di inventario. Misure: alt. massima cm 44,5; largh. 
massima cm 44; alt. testa cm 23. Del pezzo, praticamente anco
ra inedito, si trova un cenno, oltre che in PATUNA 1931, p. 39, 
anche in STRAZZULLA 1979, p. 331, fig. 5; in TAGLIAFERRI 1986, 
Il, p. 351 e in CILIBERTO c.s. 

Il C!LIBERTO 1997, pp. 27-30, fig. 1. 
12 Le linee di frattura, lungo la parte inferiore del collo, com

baciano in più punti. 
13 Un lieve scarto dei piani della superficie, meglio riconosci

bile al tatto, contraddistingue il punto dove passava ai lati della 
fronte il ramo della corona che cinge il capo (figg. 1 a, 2a), e che 
non doveva distare molto dal limite dei capelli sulla fronte, se 
non addirittura in parte sovrapporvisi; poiché gli occhi vanno 
immaginati leggermente al di sotto delle tempie, lo spazio per la 
fronte risulta piuttosto stretto. 

14 Per la definizione delle diverse parti della lorica: CILIBERTO 
1997, p. 45, fig. 2. 

15 STRAZZULLA 1979, fig. 5. 
16 ROCKWELL 1989, pp. 37-38. 
11 L'ipotesi che il pezzo rappresenti un'immagine clipeata e 

che sia stato intenzionalmente scalpellato si trova già accennata 
in STRAZZULLA 1979, p. 331. Non sembra probabile che tali 
danni possano risalire al momento del riutilizzo come pietra da 
costruzione, in quanto essi avrebbero costituito solo una inutile 
fatica rispetto allo scopo. Per le immagini clipeate si veda 
WINKES 1969. 

18 ALFOLDI 1935, pp. 19-22. Per l'uso di corone e ramoscelli 
di alloro durante la celebrazione del trionfo si veda KONZL 1988, 
pp. 10, 44, 76, 78, 87-88, 90-92, 94-95, 96, I 22, 130, 133, 135, 

140. Per il significato, l'uso e la tipologia della corona di alloro 
sulle monete di epoca imperiale cfr. BASTIEN 1992, pp. 61-90. 

19 La realizzazione di un ritratto per un imperatore defunto, 
dunque in qualità di divus, nelle vesti di comandante militare 
appare difficilmente sostenibile. L'ipotesi che la presenza della 
corona possa indicare una persona di rango imperiale è accen
nata anche da STRAZZULLA 1979, p. 331, nt. 21. 

20 Ad un coreggente era permesso indossare la corona d'allo
ro solo a partire dal momento in cui era stato investito del titolo 
di ùnperator (cfr. ALFOLDI 1935, p. 20; BASTIEN 1992, pp. 66-
69). 

21 Una datazione entro la prima metà del III secolo d.C. è stata 
proposta dalla Strazzulla in base alla forma del busto 
(STRAZZULLA 1979, p. 331, nt. 21); tuttavia, i busti loricati degli 
imperatori nel suddetto periodo mostrano una forma di busto, un 
tipo di corazza ed una disposizione del paludamento totalmente 
differenti da quelli del pezzo di Gradisca (si veda a proposito 
CiuBERTO 1997, pp. 63-68). La letteratura sulla ritrattistica del 
III secolo d.C. e su quella dell'epoca tardoantica è vastissima; si 
indicano qui alcuni lavori, in qualità di bibliografia orientativa, 
ai quali si rimanda per l'ulteriore bibliografia: DELBRUECK 1933; 
L'0RANGE 1933; YON SYDOW 1969; CALZA 1972; BERGMANN 
1977; WEGNER, BRACKER, REAL 1979; BRECKENRIDGE 1981, pp. 
503-509; McCANN 1981; STICHEL 1982; BERGMANN 1983; 
PESCHLOW 1983; L'ORANGE 1984; FITTSCHEN, ZANKER 1985, pp. 
94-161, nn. 82-127; MEISCHNER 1992; KIILERICH 1993; si veda
no, inoltre, i contributi relativi a tale tematica in BouzEK, 
ONDREJOV A 1997, ed in particolare per l'Italia settentrionale 
quelli nel volume Ritratto romano 1998. 

22 Oltre a non essere numerosi, i ritratti di personaggi apparte
nenti alla casa imperiale di certa attribuzione non oltrepassano il 
regno di Traiano (cfr. CHEYALLIER 1990, p. 82). Se la presenza 
di immagini di imperatori del III secolo d. C. (Massimino, 
Balbino, Gordiano) è attestata dalle fonti scritte (cfr. BORDA 
1972, p. 120), manca attualmente il riscontro .sicuro in campo 
archeologico: per l'attribuzione, del tutto incerta, di una testa in 
bronzo a Massimino il Trace si vedano MASELLI SCOTTI 1991, 
p. 88; VERZAR-BASS 1995, p. 129, nt. 15, fig. 3. Per l'epoca tar
doantica è attestato finora nella scultura a tutto tondo un unico 
discusso ritratto (Museo Archeologico Nazionale, n. di inventa
rio 161336), la cui attribuzione a Costanzo Gallo (351-354 d.C.), 
sostenuta dalla Lopreato (LOPREATO 1982, pp. 359-368, figg. 1, 
3, 5-6; LOPREATO 1991, pp. 91-92) ed accettata da CHEVALLIER 
1990, p. 87, è stata rigettata da L' ORANGE 1984, p. 128, che lo 
attribuisce, a mio avvviso non a torto, al periodo tra Teodosio e 
Onorio. Ringrazio cordialmente la prof.ssa Monika Verzar-Bass 
per aver richiamato la mia attenzione su questa testa. La lacu
nosità del panorama artistico per quel che concerne il ritratto 
imperiale tardoantico appare una caratteristica comune ali' area 
altoadriatica (cfr. BORDA 1972). A tale riguardo non sembra che 
contributi più recenti abbiano potuto cambiare la situazione 
appena descritta (cfr. Ritratto romano 1998). Non mi è stato 
possibile, invece, controllare l'eventuale presenza di interventi 
innovativi nel volume BANDELLI 2000, dedicato ad Àquileia 
romana e cristiana, non essendomi esso ancora disponibile al 
momento di consegnare larticolo per la stampa. 

23 Non tutti gli imperatori che ebbero le proprie immagini dan
neggiate o rilavorate oppure i nomi erasi dalle iscrizioni ebbero 
anche una condanna ufficiale da parte del senato. Per questo 
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argomento in generale si vedano RoLLIN 1979, pp. 151-17 4, per 
gli imperatoti in particolare pp. 163-174; PEKARY 1985, pp. 134-
142; VARNER 1993; KIENAST 1996, pp. 53-54. 

24 Per le varie problematiche concernenti l'impero romano in 
età tardoantica si veda da ultimo: CARANDINI, CRACCO RUGGINI, 
GIARDINA 1993; per le città della Venetia et Histria: REBECCHI 
1993, per Aquileia in particolare pp. 202-204; BRATOZ 1994; 
BRATOZ 1996. Su Aquileia in generale: CALDERINI 1930; 
SCRINARI 1958; BERTACCHI 1973; CHEYALLIER 1990; BERTACCHI 
1994; Da Aquileia 1980; BANDELLI 2000. Per i soggiorni impe
riali nel III e IV secolo si veda BONFIOLI 1973. 

25 KIENAST 1996, pp. 310-311. 
26 KIENAST 1996, pp. 312-313. 
21 Nel 337, 340 e 345 d.C. (cfr. infra, nt. 30). 
28 Per i ritratti dei figli di Costantino I si veda L'ORANGE 1984, 

pp. 81-91; FmsCHEN, ZANKER 1985, pp. 145-147, n. 121, pp. 
153-157, nn. 123-127. 

29 L'ORANGE 1984, pp. 88-91; KIENAST 1996, pp. 319-322. 
30 Una completa e puntuale revisione della cronologia relativa 

a Magnenzio ed al periodo storico compreso tra gli anni 337 e 
353 d.C. è in preparazione da parte del prof. J. Szidat 
(Università degli Studi di Berna, Svizzera), che qui ringrazio 
vivamente per la disponibilità dimostrata nel mettermi a di
sposizione i dati ancora inediti del suo lavoro. Tale contribu
to apparirà nel secondo volume relativo ai nuovi rinvenimenti 
pertinenti al già famoso tesoro di Kaiseraugst (cfr. GuGGISBERG 
et alii i.p.). A questo riguardo si vedano al momento KAUFMANN
HEINIMANN 1999; FELLMANN 2000; KAUFMANN-HEINIMANN 
2000. Per quanto concerne i presupposti della rivolta, le diffe
renti interpretazioni della critica storica si trovano brevemente 
riassunte in BASSO 1987, p. 168. Per lipotesi della pertinenza di 
alcune tombe della necropoli romana di Iutizzo presso Codroipo 
(Udine) a soldati di Magnenzio si veda BUORA 1996, pp. 121-
123. 

31 SASEL 1992, p. 717. 
32 BASTIEN 1964, pp. 32-33, 191-200. Per la monetazione di 

Magnenzio in generale si veda BASTIEN 1964. Per la zecca di 
Aquileia: GoRINI 1980, pp. 707-723; per la sua attività nel perio
do che qui interessa, concernente la sua terza fase (334-402 
d.C.), pp. 718-720. Per quanto riguarda i ritrovamenti di mone
te di Magnenzio nell'area nordorientale della Regio X: 
CALLEGHER 1996, p. 99, nt. 8. 

33 BASSO 1986, pp. 134-131 n. 64 con illustrazione, 142, 146, 
201, 224, pp. 187-188 n. 88 con illustrazione, 146, 195-196, 
201-202; BASSO 1987. Sui miliari rinvenuti in territorio aqui
leiese si veda da ultimo BASSO 2000, pp. 60-66; per i cippi stra
dali con funzione onoraria di più recente rinvenimento cfr. 
BASSO 1996, pp. 152-157. 

34 Per i ritratti di Magnenzio in generale: L'ORANGE 1984, pp. 
88-90, 139, 140, tavv. 62a.-b.-63a.-b. 

35 Cfr. KIENAST 1996, p. 320. 
36 Si veda quanto detto supra, nt. 23. 
37 Museo Saint Pierre, n. di inventario Will, 62. L'ORANGE 

1984, p. 90, 140, tav. 62 a-b; CILIBERTO 1997, n. 96. Per il ten
tativo di inficiare l'identificazione con Magnenzio, si veda 
quanto detto più sotto nel testo. 

38 Compaiono appena a partire dall'ultimo quarto del II seco
lo d.C. e, oltre al busto di Vienne, si conoscono ancora solo cin
que esemplari: uno rispettivamente per Marco Aurelio, Settimio 
Severo, Caracalla, e due per Commodo (cfr. CILIBERTO 1997, p. 
78). 

39 BASTIEN 1992, p. 159. Su tale aspetto della propaganda di 
Magnenzio si ritornerà in seguito. 

40 Si veda supra, nt. 21. 
41 BASTIEN 1992, pp. 67, 68-69, 80, 144-14 7. In questo caso 

l'impiego della corona di alloro piuttosto che del diadema sareb
be stato determinato dall'esigenza di evidenziare la posizione 
secondaria di Vetranio nell'ambito della gerarchia imperiale 
(cfr. BASTIEN 1992, pp. 69, 159). 

42 L'accenno fatto da BASTIEN 1992, p. 70 a "bustes et statues 
impériaux portant une couronne laurée" va corretto per quan
to riguarda il riferimento ai busti; infatti, tra il materiale scul
toreo ricordato (BASTIEN 1992, p. 70, nL- 3; ulteriori esempla
ri sempre in ZANKER 1983, dal quale l'autore trae quelli citati 
nella nota) si hanno teste ad incastro o più semplicemente spez
zate, oppure statue nude o loricate; anche il c.d. ritratto di 
Massimino Daia a Berlino, citato come "buste lauré", è in realtà 
una testa. È chiaro che non si può escludere a priori l'apparte
nenza delle teste sopravvissute anche a busti e più in particola
re a quelli loricati; rimane però il fatto che non si dispone fino
ra di esempi. 

43 In linea teorica non si potrebbe escludere neanche un com
pletamento in pittura, del quale rimangono tracce sul busto a 
Vienne, mentre per il ritratto di Gradisca a causa dello stato di 
conservazione non è possibile trarre alcuna conclusione. Su tale 
argomento si veda REUTERSW ARO 1960, in particolare per il 
busto di Magnenzio a Vienne p. 225. 

44 STICHEL 1982, pp. 43-44. 
45 MEISCHNER 1992, pp. 221-223. 
46 Si vedano Spatantike 1983, pp. 439-440, n. 50 (D. Stutzin

ger); L'ORANGE 1984, p. 90; VON HEINTZE 1984, p. 414; FIT
TSCHEN, ZANKER 1985, p. 154, sotto il n. 123; BASTIEN 1992, p. 
35, tavv. 198-199,1. 

47 CALZA 1972; STICHEL 1982, 43. 
48 Per la raffigurazione del diadema sui ritratti monetali in 

generale si veda BASTIEN 1992, pp. 143-166, in particolare per 
Magnenzio pp. 159, 160. 

49 Si veda supra, nt. 39. 
5°Cfr. BASTIEN 1992, pp. 157-216. 
51 Così già DELBUECK 1933, pp. 176-177; STICHEL 1982, p. 44. 
52 STICHEL 1982, p. 44. 
-~ 3 Spiitantike 1983, p. 440 (D. Stutzinger). 
54 Per la raffigurazione delle fibule sulle monete si veda 

BASTIEN 1993, pp. 403-418, in particolare per Magnenzio pp. 
405, 410-411, 414. 

55 STICHEL 1982, p. 44 (" ... entstellenden Umarbeitung ... "). Per 
la Meischner, invece, le proporzioni infelici sono segno di tra
scuratezza nella lavorazione (MEISCHNER 1992, p. 222). 

56 voN SYDOW 1969, p. 69; così anche Spiitantike 1983, 
p. 440 (D. Stutzinger). 

57 L'ORANGE 1984, p. 88. 
58 L'ORANGE 1984, p. 89. 
59 Cfr. supra, ntt. 44-45. 
60 Si concorda dunque con le posizioni di von Sydow e 

Stutzinger (cfr. supra, nt. 56). 
61 CALZA 1972, pp. 360-361; MEISCHNER 1992, p. 222. 
62 Spiitantike 1983, p. 439 (D. Stutzinger). 
63 L'ORANGE 1984, p. 84; Spiitantike 1983, p. 439 (D. Stutzin

ger) . Si consulti anche la bibliografia citata a nt. 21. Esempi 
estremamente eloquenti in tal senso sono i ritratti monetali di 
Giuliano lApostata (361-363 d.C.): egli compare talvolta sbar
bato e, per inciso, senza che sia stato possibile identificare un 
solo ritratto in questa versione nella plastica a tutto tondo, altre 
volte con una barba folta, ma relativamente corta, ed altre anco
ra con una barba molto fluente: cfr. L'ORANGE 1984, pp. 159-
160, tav. 73. 
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64 Spiitantike 1983, pp. 440-441, n. 51, fig. 51 (D. Stutzinger); 
L'ORANGE 1984, pp. 90, 139, tav. 63 a-b; CILIBERTO 1997, n. 95. 

65 MEISCHNER 1992, p. 221 nt. 24. 
66 STICHEL 1982, p. 43; MEISCHNER 1992, pp. 222-223. 
67 In tal senso anche Spiitantike 1983, p. 439 (D. Stutzinger). 

Si tratta delle teste di Firenze (DELBRUECK 1933, tavv. 82-84) e 

di Roma, dal Foro Boario (STICHEL 1982, tavv. 2-3). Per quanto 
riguarda poi le "patetisch bewegten Gesichtsformen auf einen in 
sich ruhigen Kopfblock" (cfr. STICHEL 1982, p. 43), a mio avvi
so esse non sono riscontrabili in nessuno dei tre ritratti. 

68 MEISCHNER 1992, p. 222. 
69 Cfr. MEISCHNER 1992, p. 222. 
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