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LO SCAVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE AD AQUILEIA:
NOTE PRELIMINARI
Lo scavo
Nel luglio 2002 sono stati ripresi, dopo alcuni
anni di interruzione, gli scavi nei Quartieri Nord di
Aquileia, nell'area che la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia ha assegnato all'Università di Trieste (p. c. 427 /20), in una zona della
città antica caratterizzata dalla presenza di insulae
residenziali. Lo scavo viene condotto nell'àmbito
delle attività pratiche della Scuola di Specializzazione dell'Ateneo e come tale riveste principalmente finalità didattica e formativa.
Il lavoro svolto dall'Università di Trieste, tuttavia,
non si limita alla formazione di nuovi archeologi,
che vengono avviati da un lato alla conoscenza delle
moderne tecniche dello scavo stratigrafico, dall'altro
alla comprensione ed alla lettura storico-topografica
di un sito archeologico; ogni anno, infatti, si costruiscono occasioni di incontro e divulgazione sia con i
bambini delle scuole elementari della zona, che partecipano a seminari e a semplici attività sul campo,
sia con gli adulti interessati alla conoscenza dei beni
culturali presenti sul territorio e dei metodi di valutazione e valorizzazione del patrimonio storicoarcheologico.
Il valore scientifico della campagna di scavo,
peraltro, è garantito dall'utilizzo delle più avanzate
tecnologie oggi disponibili per la documentazione in
campo archeologico. Uno dei risultati più significativi, seppur applicato ad una piccola area di intervento, è la creazione di un GIS (Geographical
Information System) dello scavo, ossia di un sistema
informativo in cui interagiscono la documentazione
cartografica (s'intende con ciò rilievo generale, rilie-

vi di dettaglio, piante di strato, sezioni ecc.) e una
banca dati nella quale confluiscono tutte le informazioni relative alla stratigrafia ed ai materiali in essa
rinvenuti, corredati di foto e disegni. Tale prodotto,
che si configura come uno strumento di analisi e
classificazione dei dati di sicura efficacia, consentirà, tra l'altro, una migliore comprensione dei risultati ottenuti e sarà messo a disposizione sia degli
specialisti sia dei non addetti ai lavori.
Per quanto riguarda lo scavo, l'attuale settore di
indagine costituisce la continuazione e l'ampliamento del lavoro effettuato negli anni passati e nella
medesima particella sotto la direzione della Scuola
di Specializzazione in Archeologia dell'Università
di Trieste, i cui risultati sono stati di recente pubblicati (M. MEDRI, Scavo di due insulae dei Quartieri
Nord di Aquileia. Campagne 1995-2000. Rapporto
preliminare, «AquilNost», 71, 2000, cc. 257-364).
Le campagne precedenti avevano lasciato aperti
alcuni problemi di tipo topografico di estremo interesse, quale, tra gli altri, l'estensione effettiva della
superficie di un'intera domus in corrispondenza con
i limiti costituiti dagli assi viari.
Nel luglio 2002 si è, dunque, deciso di aprire un
saggio quadrangolare di m 14 x 14 ca. (fig. 1), disposto lungo il confine nord-orientale dell'area indagata nelle campagne di scavo precedenti, allo scopo di
verificare la continuazione del decumano individuato nell'area settentrionale del saggio condotto da
Maura Medri nelle campagne di scavo 1995-2000,
nonché il suo eventuale incrocio con il cardine delimitante l'insula oggetto dell'indagine 1•
La stratigrafia emersa in questi primi interventi è
chiaramente relativa alle fasi più recenti d'uso del
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Fig. 1.
Planimetria generale dello scavo 2002-2003, con l'evidenza delle principali Unità Stratigrafiche e delle relative quote
(disegno Alessia Iersettig, Massimo Braini).

terreno e non consente di effettuare un'approfondita
lettura della storia del sito; tuttavia i dati ricavati
fino ad oggi consentono di proporre alcune osservazioni.
L'asportazione della terra con il mezzo meccanico ha messo in luce un primo livello di arativo (US
02), costituito da terriccio friabile di colore bruno, in
cui sono presenti materiale moderno (mattoni, cera-

mica, oggetti in ferro di varia natura) e frammenti
ceramici antichi (soprattutto anfore africane quali i
tipi Keay XXV e XXVI, collocabili cronologicamente tra il IV ed il V secolo d.C., e frammenti di
parete in terra sigillata africana di tipo D), emersi in
superficie a causa del rimescolamento che nella stratigrafia più profonda ha prodotto l'utilizzo dell'aratro a scopi agricoli. Tale strato copriva omogenea-
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mente la superficie di uno strato di livellamento (US
03; US 05), che a sua volta si estendeva per quasi
tutta l'area di scavo, ad eccezione dell'area settentrionale, nella quale si trovava la fossa di spoliazione del decumano, già individuata negli scavi 19952000, i cui basoli furono riutilizzati in un momento
attualmente non precisabile e di cui si sono conservati solamente alcuni tratti del marciapiede meridionale e settentrionale (US 22 e 58); la situazione stratigrafica sembra suggerire che la strada sia rimasta
ancora in funzione dopo che le strutture abitative
erano state ormai abbandonate e che l'area era stata
predisposta per un diverso utilizzo. Considerazioni
conclusive, tuttavia, si potranno trarre solamente
quando la trincea di spolio sarà stata interamente
scavata 2 .
La superficie dello strato US 05 si presentava di
estremo interesse, poiché, pur essendo tagliata da
numerose buche di forma e riempimento diverso, era
estremamente coerente per quanto riguarda l'omogeneità e la densità dei materiali, tanto da far pensare ad un'operazione complessiva di risistemazione
dell'area, effettuata sicuramente in antico riutilizzando materiale ceramico e lapideo di varie dimensioni, proveniente almeno in parte dalla rasatura
delle strutture ancora emergenti in loco, come si può
notare, ad esempio, dalla cresta di un muretto in laterizio (US 11 ), nell'area occidentale del saggio, che
si presenta intenzionalmente rasato (fig. 2). Il materiale rinvenuto nello strato, peraltro non ancora interamente scavato, costituito prevalentemente da anfo-

Fig. 2.
Aquileia, scavo in via Bolivia. Muretto in laterizio, US I/ ,
con la cresta rasata (foto Veronica
Provenzale).
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re africane (Africana Piccola IA e IB, Africana
Grande II Ce II D, Keay XXV, XXVI e LXII A) e
orientali (tipi Late Roman 1, 2, 3, 4, Camulodunum
184), da terra sigillata africana (tipi A, C e D) e da
vario materiale tardo-repubblicano e primo-imperiale (anfore, terra sigillata italica, ceramica megarese,
anfore Lamboglia 2, Dressel 2/4, Dressel 6A e 6B),
consente di avanzare l'ipotesi che la formazione di
questo livellamento si collochi al più tardi tra il VI e
VII secolo d.C., momento nel quale le strutture resi denziali furono definitivamente abbandonate ed
obliterate per poter riutilizzare l'area, forse a scopo
agricolo3.
Questi elementi, se dovessero essere confermati
dallo scavo integrale dello strato di livellamento,
consentirebbero di datare, per lo meno in questa
zona nord-orientale della città antica, una fase di
"ruralizzazione" nel corso della quale il cambiamento di destinazione dell'area avrebbe comportato
come conseguenza l'adozione di strutture abitative o
di servizio provvisorie e di più modesta realizzazione, secondo un meccanismo attestato anche in altri
contesti urbani.
Come si è accennato, lo strato US 05 era tagliato
da vari tipi di fosse, alcune delle quali (US 13, 15,
24, 31 ), presenti in modo incoerente sulla superficie
complessiva dello scavo, effettuate in anni recenti da
operatori diretti dall'allora direttrice del Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia, dott.ssa Luisa
Bertacchi, e posizionate nella pianta complessiva
dell'area redatta negli Anni Sessanta4 . L'asporta-
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zione dello strato di riempimento di tali fosse ha permesso, peraltro, di mettere in luce alcune strutture
murarie, già individuate dagli scavatori citati; si tratta di due muretti in materiale lapideo di piccole e
medie dimensioni (US 27 e 56), orientati sull'asse
del cardine, di cui non sono ancora noti il livello di
fondazione e il rapporto con le strutture dell'ultima
fase d'uso dell'area cui sono evidentemente relativi
(fig. 1).
Le altre fosse, invece, sembrano essere state scavate in antico e si caratterizzano per una forma pressoché circolare, i cui limiti paiono in qualche modo
compattati e rinzeppati (US 18, 33, 35, 37); se, come
pare, tali buche si possono ritenere di poco posteriori alla formazione dello strato che tagliano, la loro
funzione potrebbe essere messa in relazione con la
nuova destinazione d'uso della zona. Non è da
escludere che contenessero grandi recipienti per
l'acqua o per l'immagazzinamento di prodotti vari,
come pure che si trattasse di fosse per l'impianto di
alberi, come lascerebbe desumere la consistenza
sabbiosa del terreno in alcune di esse.
La presenza di queste fosse è stata, peraltro, rilevata solamente nel saggio aperto nel luglio 2003
nella zona sud-orientale dello scavo (m 4 x 4 ca.), in
corrispondenza della scoperta, proprio al limite del
saggio originario, di alcuni basoli del cardine, probabilmente asportati già in antico (fig. 3); l'apertura
di questo nuovo settore aveva lo scopo di individuare precisamente l'asse stradale solo parzialmente
messo in luce nella campagna 2002 e di verificare la

consistenza delle strutture abitative situate ai margini della strada (fig. 1).
L'asportazione dell'US 05 lungo il margine orientale del saggio, in effetti, ha messo in luce un imponente tratto ancora conservato dei basoli calcarei
dell'antico cardine (asse viario nord-sud), già in
parte osservato nel corso della precedente campagna
e rilevato a sud del limite meridionale del saggio
anche dalla dott.ssa Bertacchi negli Anni Sessanta5;
di esso si sono conservati anche la crepidine del
marciapiede (fig. 4) e la soglia, costituita da una
grande lastra di calcare, di una domus (US 48) che si
affacciava sulla strada (fig. 5).
Di particolare interesse è risultata, infine, la scoperta della sovrapposizione di due livelli di pavimentazione della strada (US 57) (fig. 6), che probabilmente risponde ad una trasformazione nell'impianto urbanistico di cui non è attualmente possibile
valutare la portata. Non è ancora chiara, infatti, la
ragione di questa sovrapposizione, visto che a dividere i due livelli di basoli rimane un sottilissimo
strato di terriccio scuro, elemento che indurrebbe a
pensare ad interventi di poco tra loro successivi. È
probabile, peraltro, che tale operazione sia da rap-

Fig. 3. Aquileia, scavo in via Bolivia. Basoli del cardine su
cui si affacciava una domus nell'area orientale del saggio (foto
Veronica Provenzale).

Fig. 4.
Aquileia, scavo in via Bolivia. Blocco di calcare che
costituiva parte della crepidine del marciapiede, VS 51 (foto
Veronica Provenzale).
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Fig. 5. Aquileia, scavo in via Bolivia. Blocco in calcare, VS
48, che costituiva la soglia di accesso alla domus dell'area
orientale (foto Veronica Provenzale).

Fig. 6. Aquileia, scavo in via Bolivia. Basoli stradali sovrapposti a formare un doppio livello nel!' area sud-orientale dello
scavo (foto Veronica Provenzale).

portarsi con una nuova fase edilizia delle domus che
si affacciavano sul cardine, fatto che rese opportuno
un conseguente rialzamento del livello di calpestio
della strada.
Dopo le prime due campagne di scavo, come si è
detto, i dati raccolti consentono solamente di proporre considerazioni preliminari e di delineare un
quadro d'insieme sulle fasi più recenti di occupazione dell'area; si è ritenuto, tuttavia opportuno presentare alcuni dei materiali rinvenuti che possono risultare di un certo interesse, in attesa che vengano alla luce la pubblicazione complessiva delle campagne di scavo 1995-2000, attualmente in corso di preparazione, e quella relativa alla nuova area di indagine.

Da un punto di vista morfologico l'anfora si colloca alla fine del periodo di produzione delle
Lamboglia 2, nel momento in cui esse vengono gradualmente sostituite dalle Dressel 6A, anfore vinarie
adriatiche che ne costituiscono l'evoluzione tipologica; tale fase si colloca proprio alla fine del I secolo a.C.; in particolare il manufatto sembra trovare
somiglianze con una serie picena, mentre non si trovano riscontri per quanto concerne il bollo 7.
Il bollo si presenta racchiuso entro un cartiglio
rettangolare (lungh. cm 5,2; alt. cm 1,5) ed è troncato sul lato destro; poiché il bollo risulta capovolto, la
frattura impedisce, con tutta probabilità, la lettura
dell'iniziale del nome (figg. 7, 8). Le lettere, a rilievo e di diversa altezza (da cm 0,6 a cm 1), sono di
grafia irregolare, con N retrograda, R con occhiello
aperto, S quasi rettilinea; l'uso del nominativo,
assieme alle altre caratteristiche paleografiche, ne
indica l'antichità.
Il testo rimasto risulta essere . ]arnaeus e sembra
rimandare presumibilmente ad un Barnaeuss. I bolli
sulle anfore Lamboglia 2, com'è noto, sono raramente utili alla definizione di una prosopografia
della produzione e del commercio, poiché rappresentano, per lo più, nomi di schiavi o liberti di origi-

F. F.

Bollo su anfora
Nel corso della pulizia dello strato US 03, la superficie dello strato di livellamento US 05, è stato
rinvenuto, tra i vari materiali lapidei e laterizi, un
orlo d'anfora Lamboglia 2 "attardata'', che presenta
un bollo sull'orlo (inv. n. 489975)6.
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Figg. 7-8. Aquileia, scavo in via Bolivia. Anfora Lamboglia 2 con bollo (disegno Alessia Mio, foto Andrea Vivoda).

ne grecanica e non sono quasi mai riferibili ad aree
precise di produzione9.
Un esemplare di questo tipo non trova, tra l'altro,
riscontri identici, ma esistono alcuni confronti con
bolli BARN, sempre su Lamboglia 2, sciolti per lo
più come Barn(aei)LO; per questi bolli, tuttavia, si è
proposto che si tratti di un Barnaes, cognome di origine semitica, piuttosto che di un gentilizio Barneus
o Barnaeusi 1, soluzione preferibile nel caso aquileiese. La presenza di un bollo Barna(aei), rinvenuto sull'orlo di un'anfora Lamboglia 2 recuperata nel territorio di Trinitapoli in Puglia, nei
pressi di una villa12, e di un altro bollo Barn(aei)
nel territorio di Taranto, potrebbe consentirci di
confermare, una volta di più, l'esistenza di rapporti commerciali diffusi tra l'area nord-adriatica
e quella apula già in età tardo-repubblicana, ma
non ci permette di trarre conclusioni più specifi-

che sulla reale zona di provenienza del nostro esemplareI3.

F.F.

Due gemme incise
Le ricerche condotte ad Aquileia negli anni 20022003 dall'Università degli Studi di Trieste hanno portato al rinvenimento di due gemme incise,
la prima recante un uccello di profilo (inv. n.
488591), la seconda la maschera di un satiro (inv. n.
493985)14.
L'occasione di attribuire i pezzi a un contesto preciso è senz'altro preziosa, specie quando è possibile
riferirsi a un àmbito di scavo, dove ci si può avvalere
di dati stratigrafici, che concorrono a definire il contesto e la cronologia della situazione di rinvenimento. Tuttavia, nel caso di pietre incise, come di monili
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che recano gemme, il dato di scavo è da valutare con
prudenza, perché è noto che "la lunga permanenza in
uso delle gemme rende spesso poco attendibili le
associazioni di scavo" 1s. A fianco del dato stratigrafico, pertanto, sono da valutare vari altri elementi,
quali il materiale usato o l'intaglio e il suo stile, allo
scopo di ottenere un quadro il più ampio possibile del
contesto cui attribuire il rinvenimento.
Il primo ritrovamento, ovvero la gemma con l'incisione di un uccello (figg. 9-10), si colloca nella
campagna del 2002, nel corso della pulitura di un
ampio strato di livellamento, che copriva tutta la
superficie di scavo, US 03, di cui si è parlato in precedenza.
Dall'analisi della gemma stessa si evince che si
tratta di una pasta vitrea di colore arancio-ambra,
spezzata all'incirca a metà (parte conservata: alt. mm
7, largh. mm 9), che presenta una superficie piatta su
entrambi i lati ed un bordo convesso. Come anticipato, essa reca la figura di un uccello, colto di profilo
verso destra, di cui si conservano la coda, l'ala e le
due zampette. L'immagine era completata superiormente da un'iscrizione, ora mutila, di cui sussistono
le lettere V I M (?), purtroppo troppo poco esplicite
per poterne ricavare informazioni utili.
Il motivo riprodotto si collega alle serie di pietre
incise con raffigurazioni di animali e si rivela affine
a delle tipologie, alquanto comuni, che propongono
l'immagine di un singolo uccello, di profilo: sulla

base dei confronti, si deduce che l'esemplare aquileiese, per quanto privato del capo, sia probabilmente un corvo. Negli esempi osservati, infatti, il corvo
è sovente raffigurato di profilo, con le ali raccolte sul
dorso, mentre corpo e testa sono tesi in orizzontale,
come sulla nostra pasta vitrea16. Il solo elemento non
riconducibile a tale modello è dato dal contesto, perché, se generalmente l'animale si aggrappa ad un
sostegno, ad esempio un ramo o un caduceo, nel
nostro esemplare il corvo pare essere sospeso nel
campo e non s'intravvede né il suolo né un elemento di supporto. Un altro uccello che potrebbe essere
preso in considerazione è l'aquila, che presenta, più
raramente, un profilo simile al motivo descritto, ma
che pure si accompagna ad attributi o ad elementi
assenti nell'incisione aquileiese, ad esempio un animale vittima del predatore11.
Lo stile dell'intaglio è rapido e incisivo e il motivo nasce da pochi gesti, essenziali ma precisi: I' uccello è disegnato con tratti secchi e brevi e il piumaggio, in particolare la coda, è reso attraverso corte
linee parallele. L'esecuzione è globalmente poco
accurata e corrisponde sia al tipo di produzione,
relativamente anonima, sia al soggetto raffigurato,
ossia un motivo riprodotto in serie e di scarso impegno artistico.
Come accennato, nel tentare di definire una cronologia in cui inserire il pezzo, è opportuno tenere in
considerazione diversi aspetti. Anzitutto, il materia-

Fig. 9.
Aquileia, scavo in via Bolivia. Immagine retroilluminata della pasta vitrea con corvo inciso (foto Francesco
Princivalle ).

Fig. 10. Aquileia, scavo in via Bolivia. Foto al microscopio
elettronico della pasta vitrea con corvo (foto Francesco
Princivalle).
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le utilizzato, ovvero la pasta vitrea, che fornisce
alcuni dati vincolanti e, in particolare, un primo
orizzonte cronologico. Secondo Gemma Sena
Chiesa, infatti, ad Aquileia gli esemplari di pasta
vitrea sono abbastanza numerosi e, generalmente,
ricorrenti tra l'inizio del I secolo a.e. e la fine del
secolo successivo, mentre rare sono le presenze in
altri periodi 1s. Questi manufatti imitavano le pietre
preziose in maniera molto precisa, non solo nelle
venature e nelle sfumature di colore, ma anche nell'iconografia, talvolta specificatamente associata a
un particolare tipo di gemma. La suddetta pasta
vitrea, per il suo colore arancio, imita verosimilmente una corniola, molto in uso nelle officine aquileiesi.
Come già notato, l'esecuzione dell'intaglio è
assai modesta, elemento che, sempre secondo la
Sena Chiesa, risulta una caratteristica, in generale,
delle paste vitree prodotte ad Aquileia, anche se, inizialmente, la decorazione era di migliore qualità e
solo nella produzione più tarda essa diventa rapida e
approssimativa 19. È stato precedentemente osservato
come la decorazione della pasta vitrea sia essenziale, resa con pochi tratti brevi e decisi, creata velocemente per una produzione certamente corrente. Lo
stile porterebbe, pertanto, a situare l'esecuzione
della pasta vitrea nel I secolo d.C. e la forma stessa
della gemma concorre a sostenere questa valutazione, perché l'uso di pietre piane si diffonde, per l' appunto, dal I secolo della nostra era ed è puntualmente imitato nelle paste vitree. Il motivo stesso, essenzialmente decorativo, anonimo e di poco impegno,
corrisponde all'evoluzione della produzione glittica,
che viene potenziata già a partire dalla metà del I
secolo d.C. , con una conseguente standardizzazione
dei soggetti degli intagli, rispondenti a un mercato
vieppiù popolare e poco esigente 20. Questo si verifica senz'altro per la serie con raffigurazioni di animali, che, per la tematica semplice e di poche pretese, ben si prestava a una ripetizione monotona e
senza originalità.
Per quel che concerne i confronti più vicini, alcune gemme del Museo Nazionale di Aquileia rivelano
strette affinità con il nostro pezzo, sia nell 'iconografia sia nello stile d'intaglio: si pensi, più precisamente, a due gemme con la raffigurazione di un
corvo di profilo, sulla prima delle quali l' uccello sta
posato su di un ramo con foglie, mentre sull'altra
questo è posato al suolo e ha davanti a sé un oggetto tondeggiante , probabilmente un frutto2 1 • In
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entrambi i casi, il corvo è reso in maniera rapida, con
brevi tratti che ne disegnano il piumaggio.
Un altro esempio particolarmente calzante è inciso su una corniola color arancio scuro, datata,
appunto, del I secolo d.C. e conservata ad Hannover22: il corvo è nuovamente colto di profilo, aggrappato a un grosso ramo. Molto simile è la resa della
coda, tratteggiata con corte linee successive, e del1' ala sul fianco, che termina superiormente in piccole punte, come sulla pasta vitrea aquileiese.
Sono, infine, da ricordare alcuni casi in cui risulta inciso non solo il corvo di profilo, ma anche un'iscrizione al di sopra della figura: tra queste, a titolo
di esempio, una corniola, datata tra la seconda metà
del I secolo a.e. e la prima metà del I secolo d.C.,
sempre della collezione di Hannover, con corvo su
un ramo e l'iscrizione mutila [C]YNT, e un nicolo
del I secolo d.C., conservato a Kassel, che reca l'intaglio di un corvo appollaiato su una cornucopia e le
lettere M.F.Q.23.
Nel corso della successiva campagna di scavo
dell'Università di Trieste, svoltasi nell'estate 2003, è
venuta in luce la seconda gemma incisa, ancora
montata in un anello senatorio d'oro, perfettamente
conservato (diam. anello mm 17; largh. pietra mm
0,8, lungh. mm 0,9) (fig. 11).
L'anello è stato trovato in uno strato, US 47 ,
caratterizzato dalla presenza di carbone e di consistenti tracce di cenere, che ricopriva il primo livello
di basoli del cardine, US 57.
La gemma inserita nell'anello è un calcedonio
zonato grigio scuro, che aquista una nuance blu
scuro all'approssimarsi del bordo. La pietra è tondeggiante e convessa, tagliata "à cabochon" , e reca
al centro la raffigurazione di una maschera silenica.
L' intaglio mostra, infatti, il volto di profilo verso
sinistra di un sileno: la totale assenza di un busto o
del collo riporta alla serie, abbastanza ricorrente, di
pietre con immagini di maschere teatrali, che include anche quelle di satiri e di sileni. La maschera
mostra un'ampia fronte sguarnita e un capo che
sarebbe pure completamente calvo, se non fosse per
qualche ricciolo che copre ancora la nuca. Una spessa arcata sopraccigliare interrompe la fronte, mentre,
al di sotto, l'occhio risulta infossato e reso da un
semplice punto, isolato tra lo zigomo prominente e il
naso ricurvo. La bocca della maschera è semi-aperta,
con il labbro superiore che, fondendosi con la barba
del sileno, si trasforma sul mento in una ciocca, che
si conclude in un ricciolo a punta. Altre ciocche
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Fig. 11. Aquileia, scavo in via Bolivia. Foto al microscopio elettronico dell'anello d'oro con maschera di sileno (foto
Francesco Princivalle).

simili si susseguono dal mento fino all'orecchio,
dalla caratteristica forma appuntita; dietro a quest'ultimo, si dipartono due tratti quasi verticali.
Lo stile dell ' intaglio mostra affinità con la cosiddetta lavorazione a linee e a perle, per l'occhio reso
con un semplice punto, le linee verticali della maschera, dietro l'orecchio, e, globalmente, per l'incisività del tratto, che disegna il volto tramite chiaroscuri contrastanti. Tuttavia, al contempo, alcuni dettagli si discostano dalla rigidità caratteristica dello
stile, e aquistano linee più morbide, in particolare le
ciocche di barba e capelli, che si piegano in onde e
riccioli.
L'iconografia del sileno è canonica, quale la si
può riconoscere su altre gemme, ossia un volto dal1' ampia fronte e dal cranio calvo, spesso cinto da
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una corona di foglie di vite, dal grosso naso schiacciato e dalla barba folta e incolta24. È questa un'immagine di sileno "filosofo", per le sue strette affinità
con il ritratto di Socrate, creato da Lisippo intorno al
318-317 a. C. ed evolutosi in età ellenistica in un
volto dai caratteri silenici ancor più marcati, in particolare la testa calva e le sopracciglia aggrottate2s.
L' immagine di Socrate creata da Lisippo ha influenzato in maniera determinante le successive immagini di filosofi e dei sileni stessi, dando luce a una tradizione figurativa diffusa fino in età romana, di cui è
testimone la glittica, con numerosi busti d'ispirazione lisippea26.
Il motivo della maschera, a sua volta, non è singolare sulle gemme, benché siano più ricorrenti gli
esempi tratti dalla commedia; maschere di satiri e
sileni si ritrovano, in ogni caso, comunemente, ritratte di profilo o, più spesso, frontali 27. Il soggetto raffigurato si collega al repertorio ellenistico-romano, che
a partire dal I secolo a.C. fornisce i temi iconografici più ricorrenti: fra questi, il tema dionisiaco è uno
dei prediletti, e le immagini del dio, di satiri e di
menadi appaiono comunemente su gemme e cammei. Tuttavia, secondo Adolf Furtwangler, la raffigurazione di una maschera o di un attore con maschera è prettamente romana: manufatti con un simile soggetto, pertanto, possono essere datati solo a
partire dal I secolo a.C., quando a Roma diventa abituale l'uso di maschere in àmbito teatrale2s. Di avviso diverso è Marie-Louise Vollenweider, che colloca
l' apparizione del motivo già nel III secolo a.C., forse
su imitazione di esempi alessandrini29; è suggestiva,
inoltre, la sua ipotesi che la fondazione del teatro di
Pompeo abbia potenziato l'emissione, attorno agli
Anni Cinquanta del I secolo a.C., di gemme con tematiche teatrali, mentre nei seguenti anni 49-46 a.C.
sono i soggetti dionisiaci a imporsi per l' entrata in
scena di Marco AntonioJo.
Alcuni termini per la datazione sono forniti, quindi, dallo stesso tema iconografico, cui si associa,
come per la pasta vitrea, la materia stessa della pietra che reca tale soggetto, ossia il calcedonio.
Secondo Gemma Sena Chiesa, infatti, quest'ultimo
è utilizzato essenzialmente in età augustea, unitamente a prasio e corniola, ed è successivamente soppiantato da nicoli e diaspriJl; il calcedonio, inoltre,
ha spesso piccole dimensioni e presenta una lavorazione accurata, propria dell'epoca augusteaJ2. Il calcedonio dell'anello aquileiese, dunque, di dimensioni ridotte e di forma convessa, presenta caratteristi-
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che che si associano entrambe a manufatti databili
alla prima età imperiale e che si perdono progressivamente già in età flavia33.
Tornando al terna raffigurato, l'attribuzione all'epoca augustea dell'anello ben si accorda con il motivo intagliato nella sua gemma. Si tratta, infatti, di
un'iconografia semplicissima e anonima, che si rifà
genericamente alla sfera dionisiaca e alla tradizione
classicistica, e che può facilmente essere riprodotta
su più esemplari. Queste osservazioni corrispondono
all 'evoluzione della glittica nel periodo augusteo,
quando gli anelli perdono la loro funzione sigillare e
personale, per diffondersi e aquistare un carattere
principalmente ornamentale34. L'uso di portare anelli alla mano si diffonde in un àmbito sociale più
vasto ed è accolto in special modo dalle donne,
vezzo che ne spiega la taglia spesso ridotta3s.
Per quel che concerne lo stile, infine, abbiamo già
menzionato le somiglianze dell'immagine con
esempi d'intagli a linee e a perle: è questo un tipo di
lavorazione che mantiene la precedente tradizione
italica, affermatasi ad Aquileia con l'insediamento
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di artigiani medio-italici, forse già alla fine del II
secolo a.e.36. Questo stile permane sino alla metà
del I secolo a.e., quando, per effetto dell'influenza
ellenistica, si evolve in uno stile classicheggiante,
che diventerà caratteristico dell'età augustea37.
L'andamento più morbido delle linee della maschera silenica - nei radi capelli ondulati sulla nuca, nei
riccioli della barba incolta - sembrano esemplificare
questo passaggio e consentirebbero, pertanto, di
attribuire l'intaglio a un artigianato aquileiese della
seconda metà del I secolo a.e., probabilmente del1' età augustea.
Il dato assolutamente straordinario di tale rinvenimento consiste nel fatto che non è consueto riuscire
a recuperare un anello di tale pregio assolutamente
integro e dotato della relativa pietra, a meno di non
trovarsi in un contesto funerario3s; il nostro anello,
invece, per quanto la situazione stratigrafica non sia
ancora del tutto leggibile, è stato con tutta probabilità
smarrito dal suo proprietario proprio lungo la strada.

V.P.

NOTE

Si ricorda brevemente che le campagne di scavo 1995-2000
hanno consentito di mettere in luce due insulae dei Quartieri
Nord di diverso modulo e delimitate a nord dal decumano collegato alla via Annia, cfr. MEDRI 2000, c. 258.
2
A conforto di tale ipotesi si pone il fatto che il decumano in
questione costituiva un asse viario di sicura importanza, poiché
collegava la via Annia alla strada per Emana e Tergeste, cfr.
MEDRI2000,c. 258.
1
A rendere proponibile tale ipotesi c'è la considerazione che
i frammenti ceramici e laterizi erano utilizzati nell'antichità
come fertilizzante a lento rilascio. Non è da escludere, peraltro,
un diverso utili zzo, quale, ad esempio, l'installazione di attività
produttive finalizzate alla fusione e lavorazio ne dei metalli,
come accade, seppur per una fase più antica, nel l' area indagata
negli anni precedenti , cfr. MEDRI 2000, cc. 306-307.
4
Cfr. BERTACCHJ 2003 , tav. 11.
5
Cfr. BERTACCHI 2003 , tav. 11.
0
Il periodo di produzione di queste anfore vinarie si estende,
per generale consenso, dall 'ultimo quarto del II secolo a.C. agli
ultimi decenni del I secolo a.C., cfr. BRUNO 1995, pp. 27-31.
1

7
L'impasto beige-rosato, I'ingubbio beige e l'orlo ad alta
fascia (alt. cm 5; c. int. cm 6) costituiscono gli elementi di stretta somiglianza con le successive Dressel 6A. Sulle cosiddette
Lambog li a 2 "cerniera'', cfr. BRUNO 1995, pp. 31-37; PESAYENTO
MATTIOLI 2000b, p. 108; PESAYENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN ,
PAVONI 2000, pp. 132- 133. Per la serie di produzione picena, cfr.
VERGAR! 1997 .
~ Non è da scartare la possibilità di una lettura .]arnaevi, ma
in questo caso non esistono confronti noti.
9
È ancora molto discusso il ruolo della bollatura sui contenitori da trasporto, anche se essa doveva effettivamente riguardare il contenitore stesso piuttosto che il contenuto. In particolare, risulta difficile su questa base stabilire il rapporto tra produttori e committenti, cfr. BRUNO 1995, p. 133; PESAYENTO MATTIOLI 2000a, pp. 161 -1 62; PESAYENTO MATIIOLI 2000b, p. 107.
10
Per un esemplare da Cremona, cfr. BRUNO 1995, p. 176,
n. 22, per altri due esemplari da Montedoro (Taranto) e da Delo,
cfr. DESY 1989, p. 26, n. 46 e p. 59, n. 327. Altri quattro bolli
Barn( aei) o Barnaei più tardi sono presenti su anfore Dressel 20
rinvenute in Francia e Spagna, cfr. CARRE, GAGGADIS-ROBIN,
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HESNARD, TCHERNIA 1995, p. 117, n. 367; BLANC-BJJON, CARRE,
HESNARD, TCHERNIA 1998, p. 197, n. 1087.
11
Per il primo caso, cfr. BRUNO 1995, p. 176; per il gentilizio,
cfr. SouN, SALOMIES 1988, p. 32. Il gentilizio Barnaeus è noto
anche letterariamente, cfr. C1c., Ad Att., XIV, 19, I.
12
Anche in questo caso il bollo si presenta capovolto, cfr.
VOLPE 1990, p. 245, fig. 241, n. 3; BRUNO 1995, p. 125 ; BLANCBJJON, CARRE, HESNARD, TCHERNIA 1998, p. 197, n. 1087.
13
La presenza delle stesse forme o degli stessi bolli in una specifica area non si può considerare il segno di una produzione in
loco , ma semplicemente "di direttrici di approvvigionamento privilegiate", cfr. PESAVENTO MATTIOLI 2000b, pp. 107-108. Vari cordato che le anfore Lamboglia 2, in origine ritenute di fabbri cazione esclusivamente apula, furono prodotte, con estrema probabilità, lungo l'intero arco adriatico, cfr. BRUNO 1995, pp. 83-90;
PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN, PAVONI 2000, pp. 132-133.
14
Colgo loccasione per ringraziare la prof.ssa Gemma Sena
Chiesa e il prof. Francesco Princivalle per la cortesia e la disponibilità dimostrata nel rispondere alle mie domande su questi
pezzi.
15
SENA CHIESA, FACCHINI 1985, p. 7.
16
AGD IV, 1975, nn. 1277-1284, pp. 243-244, tavv. 174- 175 .
11
AGD III, 1970, n. 158, p. 47, tav. 19; AGD I, 2, 1970,
n. 906, p. 61, tav. 104.
18
SENA CHIESA 1966, p. 5.
19
SENA CHIESA 1966, pp. 6-7.
20
SENA CHIESA, FACCHINI 1985, pp. 22-25.
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21

SENA CHIESA 1966, n. 1309 e n. 1310, tav. LXVI.

22

AGD IV, 1975, n. 1277, p. 243, tav. 175.
AGD IV, 1975, n. 1280, p. 244, tav. 175; AGD III, 1970,

21

n. 109, p. 223, tav. 98.
24
Sono un esempio i due busti di satiri su due paste vitree
conservate a Wurzburg, entrambe datate alla seconda metà del
I secolo a.e.: ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n. 237, p. 134, tav. 46 e
n. 619, p. 225, tav. 110.
25
MORENO 1995, pp. 256-265, 326-330.
26
Ricordiamo, a titolo di esempio, la serie di gemme con
busti di Socrate conservata a Hannover: AGD IV, 1975 , nn . 576579, p. 128, tav. 76.
27
A titolo di esempio, per la maschera di sileno frontale: AGD
I, 2, 1970, n. 929, p. 64, tav. 106; VOLLENWEIDER II, 1976,
n. 335, pp. 310-311 , tav. 101; maschera di sileno di profilo:
ZWIERLEIN-DIEHL ] 986, n. 619, p. 225, tav. 110.
28
FURTWÀNGLER ] 900, pp. 286-287.
29
VOLLENWEIDER 1979, p. XVIII.
.io VOLLENWEIDER 1979, p. 311.
31
SENA CHIESA 1966, p. 36.
12
SENA CHIESA 1966, p. 3.
11
SENA CHIESA, FACCHINI 1985, p. 25.
3
-1 SENA CHIESA 1966, p. 36.
15
SENA CHIESA 1966, p. 38.
16
SENA CHIESA 1984, pp. 21-22.
17
SENA CHIESA, FACCHINI 1985, p. 20.
18
PAVESI, GAGETTI 2001, p. 286.
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