
Monika V erzar Bass 

RAPPORTI TRA L'ALTO ADRIATICO E LA DALMAZIA: 
A PROPOSITO DI ALCUNI TIPI DI MONUMENTI FUNERARI 

Fra tutti i materiali archeologici, i monumenti funerari si pre
stano particolarmente bene per indagare sul tipo e l'intensità dei rap
porti che intercorrono tra diverse località e diverse regioni. Oltre ad 
analisi st.ilistiche e tipologiche si possono trarre importanti conclu
sioni di carattere economico e sociale; ma per uno studio approfondito 
sarebbe indispensabile affrontare anche un dettagliato esame proso
pografico ed onomastico delle iscrizioni, finora mancante per i ma
ter.iali da noi considerati. 

MODI DI CIRCOLAZIONE DI TIPI/MODELLI E DI MOTIVI ICONOGRAFICI 
E DECORATIVI 

Per poter meglio valutare i rapporti e gli influssi stilistici e 
tipologici nell'arte funeraria tra l'Alto Adriatico e la Dalmazia, è ne
cessario conoscere le aree d'origine dei tipi e dei motivi e la loro dif
fusione generale, vale a dire anche la diffusione al di fuori delle due 
zone sopra menzionate ('). Soltanto in questo modo si riesce ad indi-

Desidero ringraziare la prof.ssa L. Bertacohi, Direttrice del Museo Archeolo
gico di Aquileia, che ha facilitato le mie ricerche con la sua cortese disponibilità; 
un sentito ringraziamento va anohe agli amici L. Bacchielli, G. Bandelli e S. Diebner 
per aver letto e discusso queste mie pagine. 

(l) Accennerò qui soltanto ad alcuni lavori con una problematica più ampia, 
studi specifici verranno citati nei momenti che saranno discussi. 

B. SCHRODER, Studien zu den Grabdenkmiilern der romischen Kaiserzeit, in 
BJ.bb 108/9, 1902, p. 46 ss.; W. ALTMANN, Die romischen Grabaltiire der Kaiser
zeit , Berlin 1905; R. GALL, Zum Relief an romischen Grabsteinen, I, Gymnas.-Pro
gramm, Pola 1906, p. 9 ss.; G . A. MANSU.ELLI, Genesi e caratteri della stele fune
raria padana, in St. in On. di A. Calderini, R. Paribeni, Milano 1956, III, p. 365 ss.; 
ID., Le -$fele romane del territorio ravennate e del Basso Po, Ravenna 1967; A. 
SCHOBER, Zur Entstehung und Bedeutung der provinzialromischen Kunst, in OJh 
25/6, 1929-30, p . 9 ss.; ID., Die romischen Grabsteine von Noricum und Pan-
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viduare i centri di creazione e di produzione dei t~pi e dei motivi e a 
distinguerli dai centri di ricezione. Una volta registrata tutta la dif
fusione - e soltanto allora - si possono valutare fattori come quelli 
statistici, oppure l'intensità di un elemento in una certa zona e la 
varietà della sua applicazione. Ad esempio, il motivo del genio fune
rario, conosciuto in una vastissima area, dalla Dalmazia a tutta la 
regione altoadriatica e con una estensione ver,so il Norico, la Panno
nia, la Dacia e la Mesia ed alcune attestazioni sulla sponda occidentale 
dell'Adriatico, gode di particolare fortuna in alcuni centri della costa 
dalmata, come a Spalato, Zara e Salona, ma una grande popolarità ha 
avuto anche a Verona (2). Di «popolarità» si può parlare dal mo
mento in cui un motivo viene usato da varie botteghe, per vari tipi di 
monumenti e per un periodo non troppo breve. In altre zone invece 
possiamo registrare un uso unico e isolato oppure l'applicazione su 
un unico tipo di monumento e da parte di una sola bottega, come è 

nonien, Wien 1923; D. RENDI C- MIOCEVIC, La tombe illyro-romaine à la lumiere 
des nouvelles fouilles et découvertes en Yougoslavie, in Actes VII Congr. Int. Arch. 
Roma 1961, III, p. 143 ss.; M. SUIC, Liburnski nadgrobni Spomenik, in VjesDalm, 
53, 1950-51; p. 59 ss.; G. CHIESA, Tipologia e stile delle stele funerarie aquileiesi, 
in AqN 24/5, 1953-54, p. 71 ss.; S. RINALDI TUFI, Stele funerarie con ritratti di 
età romana nel Mus. archeologico a Spalato, in Rend. Linc. 1971, p. 165 ss.; M. ALE
XANDRESCU, Stèles funéraires de Mésie inférieur, in Dacia 17, 1973, p. 217 ss. 

(2) Uno studio generale su questi eroti è stato fatto da G. L. MARCHINI, 
Rilievi con geni funebri di età romana nel territorio veronese, in Il territorio veronese 
in età romana, Verona 1971, (1973), p. 357 ~s. Esempi della zona di Aquileia, Nori
co, Pannonla, Dalmazia: S. FERRI, Arte romana sul Danubio, Milano 1933, p. 267, 
fig. 338; sarcofago a Pola: 6Jh 15, 1912, p. 167, fig. 213; base di Poetovio: 6Jh, 37, 
1948, p. 151 ss .; Aquileia: V. SANTAMARIA SCRINARI, Catalogo delle sculture, 
Roma 1972, nn. 372 ss; Salona: cfr. ViesnDalm, 62, 1960, tav. IX, l. 

Nel mondo greco-ellenistico: L. LAURENZI, Sculture inedite del museo di Coo, 
in ASAtene 33/4, 1955-56, p. 122, n. 139 e fig.; Bulgaria: AA 29, 1914, p. 423, fig. 4; 
W. ALTIMANN, Die romischen Grabaltare, cit., p. 259, fig. 201 b; D. RENDI C
MIOCEVIC, «Princeps Municipi Riditorum», in Avheol. Radovi i Rasprave II, Zagabria 
1962, p . 315 ss., Tavv. II e III. 

Per i sarcofagi: H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der oberitalischen 
Sarkophage, Bonn 1973, n. 10, tav. 7, 2; n. 11, tav. 8; n. 63, tav. 30, l; cfr. inoltre 
numerosi esempi nei cataloghi: Collezioni e Musei archeologici del Veneto, ad esem
pio Padova, F. GHEDINI, Sculture greche e romane del Museo civico di Padova, Ro
ma 1980, nn. 73 e 78. 

Per il Piceno: S. DIEBNER, Fruhkaiserzeitliche Urnen aus Picenum, in RM, 
80, 1982, p. 81 ss. Inoltre: G. CONTA, Asculum II, Pisa 1982, p. 190, fig. 98. Per il 
rilievo funerario, probabilmente della stessa bottega, rinvenuto a Massa d'Albe: cfr. 
DAI- Neg. 83- 10103. 
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probabilmente il caso per i cippi-cinerari di Fermo e Ripatransone 
e per la stele con porta di Ascoli Piceno. Un altro esempio è un ele
mento decorativo come quello della cornice barocca sagomata, chia
mata anche «a volute», originaria del Norico meridionale e della Pan
nonia occidentale, ma con riflessi fino al Veneto occidentale, a tutto 
il Norico, alla Pannonia intera e alla Dalmazia e). La più ampia dif
fusione è stata raggiunta con i sarcofagi, ma l'origine del motivo deve 
essere cercato nell'architettura funeraria del I sec. d.C. come dimo
strano i monumenti sepolcrali di Sempeter. Contemporaneamente si 
nota una ripresa di questa cornice barocca su altari funerari e stele, 
soprattutto nel Norico e in Pannonia. Quest'elemento decorativo si 
trasforma fino al punto di diventare un motivo ornamentale - ormai 
incomprensibile - come le due doppie volute su un cippo liburnico 
da Spalato (cfr. fig. 3). 

Per poter capire la natura dei rapporti tra due aree diverse è di 
particolare interesse l'analisi della dinamica della circolazione - da 
un lato quella dei tipi e modelli interi, dall'altro quella dei singoli 
motivi, sia iconografici sia decorativi. È importante notare che i due 
elementi, tipo/modello da una parte e motivo dall'altra, non viaggia
no insieme, poiché molto spes•so troviamo adottato soltanto il dpo o 
soltanto i singoli motivi. Il nuovo committente nella zona lontana 
poteva ovviamente avere l'esigenza di uno solo dei due elementi: o il 
monumento nelle sue caratteristiche tipologiche - nuovo o inconsueto 
nella sua regione - oppure soltanto la decorazione o una certa tema
tica iconografica, che venivano combinati con forme e tipi di monu
menti tradizionali. Indubbiamente i due modi diversi esprimono due 
atteggiamenti molto differenti. Il primo, cioè l'adozione del nuovo 
tipo di monumento, ci sembra esprimere l'esistenza di contatti diretti 
e abbastanza intensi tra il committente e la zona d'origine del tipo 
(per esempio rapporti familiari, militari o commerciali del defunto), 
mentre il secondo, l'appropriazione di un motivo iconografico o de-

(3) J. KLEMENC- V. KOLSEK- P. PETRU, Anticne grobnice v Sempetru, 
Ljubljana 1972, nn. 68, 101, 117, 134, 170, 215, 247, 410; G. PICOTTINI, in Carin
thia I, 163, 1973, p. 37 ss., in part. p. 62 ss., n. 3; S. FERRI, Arte romana sul Danu
bio, Milano 1933, fig. 81; T. NAGY, in Acta Arch. 17, 1965, fig. 3, p. 293; ID., in 
Acta Arch. 24, 1972, tav. XV, 2 e I. TOTH, in Acta Arch. 26, 1974, p. 174, figg. l e 
6, p. 181; L. BALLA ecc., Die romischen Steindenkmiiler von Savaria, Budapest 1971, 
figg. 57, 71, 150a; H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der oberitalischen 
Sarkophage, Bonn 1973, nn. 16, 18, 41 ecc. 
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corativo, è probabilmente segno di rapporti meno impegnativi (per 
esempio, si potrebbe trattare di un fatto di moda o, tecnicamente 
parlando, di semplice circolazione e scambio di cartoni). Ma oltre ai 
cartoni che circolavano, nelle botteghe esistevano anche artigiani iti
neranti. Nel caso di importazione di tipi nuovi, il ruolo del com
mittente ha senz'altro un'importanza decisiva e determinante, come 
ha dimostrato G. Piccottini con uno dei campioni più interessanti e 
meglio studiati come quello del Magdalensberg (4

) . 

Non è sempre chiaro se un tipo è stato trasmesso soltanto attra
verso il committente oppure se venivano importati singoli artigiani 
o botteghe per la realizzazione di tipi fino ad allora sconosciuti. È 
invece un fatto quasi certo che un tipo o un modello non possa «viag
giare» da solo o essere introdotto in un altro ambiente soltanto 
tramite l'artista e senza una precisa intenzione da parte del suo 
cliente che desidera adottare un tipo estraneo ai repertori localmente 
conosciuti. Uno degli esempi più eloquenti per illustrare tale mecca
nismo è un cippo lihurnico rinvenuto ad Asseria in Dalmazia, sul 
quale è stato innestato un secondo cippo a forma di cesta di vimini 
del tipo aquileiese (Hg. l), recante il nome della defunta con un 
gentilizio fortemente attestato ad Aquileia (del monumento si par
lerà a pag. 205). Ma ricordiamo anGhe :brevemente uno dei casi più 
illustri e particolarmente rappresentativo di un'adozione intenzionale, 
questa volta chiaramente per motivi ideologici: si tratta della tomba 
di Augusto, eseguita dopo il viaggio in Egitto come voluta imita
zione della tomba di Alessandro (5

). È evidente che la tomba di 
Augusto, per l'importanza del suo «committente», non rimase iso
lata, ma influì presto su una serie di monumenti sepolcrali: tra le 
prime copie sono le due tombe monumentali di Gaeta (di Munazio 

(4) G. PICCOTTINI, L'influenza di Aquileia sull'arte sepolcrale del Norico me
diterraneo, in «AAAà» IX, 1976, p. 141 ss. Cfr. inoltre: J. KLEMENC, in Studi Aqui
leiesi offerti a G. Brusin, Aquileia 1953, p. 131 ss. 

Un esempio interessante è quello del medaglione con ritratto (cfr. CSIR Oest . 
IJ2) diffuso in particolare in tutto il Norico, ma anche in Pannonia e in Mesia, inoltre 
lungo la costa adriatica, da Altino fino all'Istria, ma con un numero di esemplari 
molto meno esiguo. 

(5) K. KRAFT, Der Sinn des Mausoleums des Augustus, in Historia 16, 1967, 
p. 189 ss.; J. RICHARD, «Mausoleum»: d'Halicarnasse à Rome, puis à Aléxandrie, 
in Latomus 29, 1970, p. 370 ss . Sulla Tipologia: M. EISNER, Zur Typologie der Mau
soleen des Augustus und des Hadrian, in RM 86, 1979, p. 319 ss. 
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Fig. l 
Cippo Hburnico da Asseria 
(da Olh l, 1908). 

Fig. 2 
Ara esagonale da Rheneia 
(da Expl. de Délos 30, 1974). 

Planco e Sempronio A tra tino) (6
); mentre più tardi vediamo per

sino dei magistrati di piccoli municipi imitare questo tipo di tomba 
aristocratica e monumentale C). Altri esempi di tombe tipologica
mente diverse da quelle localmente attestate si trovano in alcuni 
casi che si riferiscono evidentemente a personaggi morti e sepolti in 
terra straniera: come tale può essere considerata la tomba etrusca 
ad Arriccia (8

), località dove, secondo la leggenda, sarebbe morto 

(6) Sui monumenti funerari di Munazio Planco e Sempronio Atratino: R. FELL
MANN, Das Grab des L. Munatius Plancus bei Gaeta, Base! 1957: per i pezzi del 
mausoleo di Sempronio Ttratino, dr. M. VERZAR, in MEFRA 86, l , 1974, p. 416, n. 3. 

(1) Ad esempio a Sepino, il mausoleo di C. Ennio Marso, cfr. F. COARELLI, in 
DialArch I, l, 1967, p. 57; una tomba a Carsulae, dalla quale proviene molto proba
bilmente l'iscrizione dei Furii a Acquasparta (CIL XI 4572), per il mausoleo, U. 
CIOTTI e.a., San Gemini e Carsulae, Milano-Roma (s.d.), fig. 7; oppure una tomba 
a Vicovaro, cfr. G. DALTROP, in Rend.Pont. 41, 1968, 9, p. 121 ss. 

(8) Tomba di Ariccia: G. FLORESCU, Aricia, in Ephemeris Dacoromana 3, 
1925, p. l ss.; F. COARELLI, Dintorni di Roma, GAL, Bari 1981, p. 92 ss . 

187 



MONIKA VERZAR BASS 

Arrunte, il figlio di Porsenna. In questo caso però non ci si può 
meravigliare se il tipo nuovo rimane isolato, dato che non esiste nes
sun rapporto particolare e di una certa durata tra il presunto pro
prietario della tomba e la regione dove egli è stato casualmente rag
giunto dalla morte. 

Diversa è invece la situazione là dove stranieri hanno relazioni 
più stabili e non ostili con la popolazione locale, ad esempio in con
testi come quelli dove gruppi di stranieri si sono insediati, trapian
tati sia come coloni, sia come commercianti, come è chiarissimo nel 
già citato caso del Magdalensberg (9

). Nella località menzionata esi
stono monumenti di tipo aquileiese che sono tombe di aquileiesi tra
piantati ma non necessariamente eseguite da artigiani aquileiesi; più 
tardi, questo «nuovo» tipo viene imitato, su richiesta di commit
tenti locali, da artigiani locali, e qualche volta si può constatare una 
fusione tra t~pi/modelli nuovi importati e tipi locali, o almeno con 
certe tradizioni locali (motivi decorativi o tematici): ad esempio, 
sull'ara con rappresentazione di figure stanti ed intere sui lati - un 
tipo di monumento che veniva certamente importato nel Norico da 
gente proveniente da Aquileia - le botteghe locali aggiungono volen
tieri una cornice barocca, trasformano il basamento alto, sopra il 
quale venivano collocate le figure dagli artigiani aquileiesi, in una 
lastra sottile e sostituiscono, naturalmente, secondo le condizioni dei 
committenti, l'abbigliamento dei cives romani con il costume locale. 
Sul monumento in questione si tornerà a pag. 194. Invece non è pen
sabile che uno dei primi aquileiesi arrivati sul Magdalensberg avesse 
scelto un tipo di tomba locale (1°). Differente poteva essere il com
portamento di Romani morti in Oriente: alcuni di essi hanno scelto 
tipi di tombe «locali» fatto per niente sorprendente, poiché si tratta 
di un altro contesto culturale (11

). 

Tornando sull'Adriatico, dobbiamo tener presente l'importanza 

(9) Cfr. supra nota 4, in particolare p. 142. 

( 10) Il tirpo di tomba indigena è ben distinta da quella dei Romani o «roma
nizzati» e perdura per parecchio tempo; a proposito cfr. M. AMAND, Les tumulus 
d'époque romaine dans le Norique et en Pannonie, in Latomus 24, 1965, p. 614 ss.; 
inoltre: G. WINKLER, in ANRW II, 6, p. 210. 

( 11 ) Cfr. la tomba di P. Cornelio Scipione Nasica a Pergamo: K. TUCHELT, 
Das Grabmal des Scipio Nasica in Pergamon, in 1st. Mitt., 29, 1979, p. 309 ss.; cfr. 
ibid., fig. 2 (da Délos XXX, p. 227) anche la tomba di Tertia Horaria a Delo. 
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dell'influsso greco, diffuso non soltanto nelle vicinanze delle aree di 
cultura greca, ma anche in zone come quelle dell'Alto Adriatico. Pro
dotti greci continuano ad arrivare in località come Ancona e Raven
na, quando ormai tutta la zona era romanizzata e artigiani romani si 
erano insediati ovunque (12

). Ma oltre alla cultura greca ancora pre
sente in alcuni centri dell'Adriatico occidentale, fonte di ispirazione 
per i numerosi motivi e temi iconografici di matrice greco-ellenistica 
sul medio-alto Adriatico per le botteghe dei municipi romani in 
via di sviluppo nel periodo tardo-repubblicano dovevano essere la 
vicina Illiria e l'Epiro settentrionale (13

) . In tutta quest'area, i con
tatti erano certamente frequenti e regolari grazie a rapporti com
merciali continu, effettuati tramite un'intensa navigazione transadria
tica e lungo la costa, già a partire dall'età preistorica (14

). 

(12) Cfr. ad esempio M. BOLLINI, L~ iscrizioni greche di Ravenna, Quad. 
di St. Romagnoli 9, 1976; L. MERCANDO, L'ellenismo nel Piceno, in Hellenismus 
in Mittelitalien, Atti del Convegno, Gottingen 1974, (1976), I, p. 160 ss.; L. BAC
CHIELLI, in una relazione su monumenti funerari con ritratti nel Nordpiceno, Con
vegno Sestino 1984, in corso di <stampa. 

(13) Sulla grecità in Illiria cfr. ad esempio: P. LISICAR, Lychnidius Lacus, 
questioni sui monumenti greco-illirici del Basso Adriatico orientale, in ParPass. 35, 
1980, p. 7 ss. Una continuità di tipi greci abbastanza prolungata, proprio nell'arte 
·funeraria, fino ad un'altezza notevole, in una zona da considerare periferica ri
spetto a quella greca, può essere visto in un gruppo di stele greco-ellenistiche del 
tipo conosciuto a Lissos, rinvenuto a Narona, cfr. B. KIRIGIN, Tip helenistiéke 
stele u Naroni, in Dolina rijeke Nereuve .. . , Metkovié 1977, Split 1980. Cfr. inoltte, 
M. NIKOLANCI , Helenistiéka nekropola Isse, in ViesnDalm 63-4, 1961-2, p. 64 ss.; 
cfr. anche l'importante articolo di C. PRASCHNIKER, Muzakhia und 'Malakastra, in 
O}h 21/2, 1922, Beiblatt, pp. 5-224; D. RENDié- MIOCEVIé, I greci in Adriatico, 
in Studi Romagnoli 13, 1962, p . 46 ss. 

(14) Sui rapporti in età preistorica: S. BATOVIé, Le relazioni culturali tra 
le sponde adriatiche nell'età del ferro, in Jadranska obala u protohistoriji, Zagreb 
1976, p. XX ss.; G. NOVAK, Le relazioni tra la Jugoslavia occidentale e l'Italia padana 
e nord-orientale prima dell'invasione celtica, in I Congr. Arch. dell'It. settent'r. Torino 
1961, 1963, p. 22 ss; M. ZANINOVIé, The Economy of Roman Dalmatia, in ANRW 
II , 6, Berlin 1977, p. 798 ss .; G. BERGONZI, L'area a Sud-Est delle Alpi e l'Italia 
del Nord, intorno il V sec. a.C., Studi di protostoria adriatica I , Roma 1981. In 
generale: gli atti di un convegno sul tema, pubblicati in: ViesnDalm 68, 1966, e 
in particolare, K. KILIAN, Beziehungen zwischen Unteritalien und der westlichen 
Balkanhalbinsel wahrend der fruhen Einsenzeit, p. 75 ss. Evidenti sono i rapporti per 
singoli materiali cfr. ad esempio i due lavori recenti: K. KROMER, Situlenfest in 
Zbomik posvecen S. Gabrovou, Ljubliana 1980, p. 225 ss.; L. AIGNER FO
RESTI, Der Ostalpenraum und Italien, ihre kulturellen Beziehungen im Spiegel der 
anthropomorphen Kleinplastik aus Bronze des 7. ]h v. Chr., Firenze 1980; B. DAUTAJ, 
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Nonostante questi rapporti mtensi e in genere trascurati o al 
meno sottovalutati in molti studi sugli influssi greco-ellenistici nel
l'arte municipale in Italia, non si può parlare di una koiné, di una 
cultura artisticamente omogenea per il tardo ellenismo e il primo 
Impero, ma notiamo alcune preferenze evidenti e comuni in tutta 
la zona per certe forme o motivi decorativi e tematici. Gode per 
esempio di grande fortuna in vaste zone dell'alto Adriatico e in Dal
mazia il cippo-ara circolare di origine ellenistica (15

)' particolatmente 
diffuso nella Grecia orientale, ma, come si vedrà in seguito, il tipo 
originario viene trasformato ed adattato a esigenze locali e forme e 
tipi preesistenti nelle varie regioni, siano questi cippi circolari, co
me nell'area illirica (cfr. figg. 3, 5, 6), ciste come nel Veneto pa
dano o cesti di vimini come nella zona aquileiese (figg. 22, 23) (16

). 

Viceversa, invece, arriva una tematica frequentissima in quasi tutte 
le aree greche nel periodo ellenistico, ma praticamente sparita in 
Italia, cioè il banchetto funerario, che però non riesce a radicarsi 

La cité illyrienne de Dimele, in Iliria II, 1972, p. 149 ss., in part. p. 153. Fonti di 
interesse particolare: Poi. II 8, Plin. III 10 III e 21, Fior. I 18 e Epit. II 5. 

Per la navigazione sull'Adriatico e i problemi connessi: L. BRACCESI, Gre
cità adriatica, Bologna 19772; M. SUIC, Sulla talassocrazia dei Liburni e rapporti 
con il Piceno, in VjesnDalm 55, 1953, p. 71 ss.; M. BONINO, The Picene Ships of 
the 7the cent. B.C. engrave.d at Novilara, in Int. Journ. Naut. Aroh. 4, 1975, p. 11 ss.; 
N. ALFIERI, Rotte marittime e comunicazioni terrestri sull'Adriatico, in I Conv. 
St. Int. Adr., Chieti 1971 (1975), p. 83 ss.; N. BONINO, Una barca costruita 
dal Faber Navalis P. Longidieno nel I sec. d.C., in FelRav 3/4, 1972, p. 19 ss.; L. 
BERTACCHI, L'imbarcazione romana di Monfalcone, in Studi Monfalconesi e Dui
nati, «AAAd» X, 1976, p. 39 ss. e EAD,. in AqCh 22, 1975, p. 6 ss .; G. UGGERI, 
Vie di terra e vie di acqua tra Aquileia e Ravenna, in «AAAd» VIII, 1978, p. 45 ss .; 
P. A. GIANFROTTA, Commerci e pirateria, in MEFRA 93, 1981, p. 227 ss. 

Cfr. inoltre J. ]. WILKES, Dalmatia, London 1969, p. 16; G. ALFOLDY, 
Bevolkerung und Gesellschaft der romischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965, p. 78 
e p. 110 ss. accenna ai contatti continui tra le due sponde. Cfr. anche P. CABANES, 
L'Epire de la mort de Pyrrhos à la conquete romaine, Paris 1976, p. 523, n. 80, 
p. 291 ss.; inoltre R. CHEVALLIER, La Romanisation de la Celtique du Po, BEFAR 
249, Paris 1983, in particolare p. 22 ss. e 274 ss. 

(15) Cfr. p. 192 s. 

(16) L'ara funeraria cilindrica si incontra con tradizioni locali quali la cista di 
legno e metallo, soprattutto nell'area atestina-padana o la cista di vimini come nel ter
ritorio di Aquileia e fino alla Pannonia occidentale (c.fr. in questo contributo p. 203 s. e 
note 66 e 72. Non mi sembra invece possibile accettare le spiegazioni proposte d'a S. 
GIBELLI DE PAOLIS, cit. a nota 19, p. 310, e riproposte da A. SCARPA BONAZZA 
BUORA in «AqN» 52, 1981, p. 72. Sulle are circolari greche, di Tecente, P. RIGHETTI, 
in Xenia 3, 1982, p. 49 ss. 
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nell'alto Adriatico, mentre si inser,isce tra i repertori delle botteghe 
in tutte le zone limitrofe balcaniche, dalla Tracia alla Mesia, Dacia 
e fino alla Dalmazia con particolare insistenza .fino a costituire uno 
dei temi predominanti nell'arte funeraria (17

). 

Numerosi altri tipi e motivi (alcuni principali saranno men
zionati nelle pagine ,seguenti) sono ispirati da modelli greci che in 
molti casi potevano essere arrivati direttamente e senza il tramite 
di Roma: un caso molto noto e già studiato è quello di monumenti 
funerari in forma di stele, che, a parte i precedenti locali (Felsina 
e Novilara), sono attestate con numerosi esemplari di importazione 
greca da Ancona a Ravenna, ma anche nelle necropoli greche del
l' Adriatico orientale (18

). Il grande interesse per questo monumento ve
niva quindi, con molta probabilità, suscitato dalla presenza di origi
nali greci in area adriatica e non da Roma, dove esso è ancora poco 
attestato nel periodo tardo-repubblicano. 

( 17) Il motivo del banchetto è particolarmente frequente nell'area balcanica, 
cfr. ad esempio M. ALEXANDRESCU- VIANU, Le banquet funéraire sur les stèles 
de la Mésie inférieur, schémas et modèles, con bibliografia precedente, in Dacia, 21, 
1977, p. 139 ss.; I CREMOSNIK, Totenmahldarstellungen auf romischen Denkmi:ilern 
in Jugoslawien, in OJh 44, 1959, Bldblatt p. 207 ss. Il tipo appare soltanto sporadica
mente nella zona settentrionale (H. GABELMANN, cit . alla nota successiva, p. 244, 
nota 186, relativo ad un esempio di Brescia), così anche l'esempio su un monumento 
funerario conservato a Gorizia rimane isolato: cfr. G. ZACCARIA, in Epigraphica XL, 
1978, p. 188 e fig. 2; piuttosto che di una sopravvivenza di un motivo etrusco, un po' 
troppo fuori contesto, si tratta probabilmente di un uso singolare ed isolato, dietro ri
chiesta del committente, d'el motivo contemporaneamente diffuso in area balcanica e 
greca. Anche il tipo corrisponde esattamente a quello !Usato nelle aree citate. 

Da quella zona .probabilmente, il motivo 'Veniva trasmesso su vie militari, 
simile a quello del cavaliere {H. GABELMANN, Romische Grabmonumente mit Reiter
kampfszenen im Rheingebiet, in BJbb 173, 1973, p . 158 ss.), nell'area renana: P. 
NOELKE, Romische Grabsteine der Rheinzone mit Gelagedarstellungen, in Rhein 
MusBonn 1972, p. 35 ss. 

(18) Per il problema delle stele: G.A. MANSUELLI, Le stele romane del terri
torio ravennate e del Basso Po, Ravenna 1967; ID., Genesi e caratteri della stele fune
raria padana, in Studi in Onore di A. Calderini - R. Parj,beni, III, Milano 1965, p. 365. 
Inoltre: G . CHIESA, Tipologia e stile delle stele funerarie aquileiesi, «AqN» 24/5, 
1953-54, p. 71 ss. Del problema parla anche: S. BAZZARIN, Stele romane con ritratti 
dal territorio padovano, in Boli. Mus. Civ. di Padova 45, 1956, p. 14. 

Sulle edicole in Italia settentrionale in particolare: H. GABELMANN, Zur Tek
tonik oberitalischer Sarkophage, Altare und Stelen, in BJbb 177, 1977, p. 199 ss., il 
tipo si differenzia chiaramente da quello centroitalico, e secondo l'autore, il senso per 
«klare Grundformen» in Italia settentrionale è da ricondurre a influssi greci e greco
orientali, p . 22 ss. 
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ALCUNI ESEMPI : ARE CIRCOLARI, ESAGONALI, 
ALTARI PARALLELEPIPEDI, HEROA, THOLOI, PORTA DI ADE, 
OMPHALOS, CISTA E RILIEVI CON RITRATTI 

Più avanti saranno analizzati brevemente alcuni tipi di monu
menti e motivi iconografici tra i più significativi e la loro «migrazione» 
per poter illustrare meglio la natura dei rapporti e le possibilità di 
diffusione di determinati modelli. In certe :wne un tipo straniero im
portato viene adottato e si radica conservando la foggia originaria 
- come ad esempio molte are circolari con ghirlande in varie parti 
dell'Italia e9

). Invece lo stesso monumento subì delle profonde tra
sformazioni e adattamente di diversa natura a forme, o più gene
ralmente esigenze, locali come nei già citati casi dei dppi liburnici 
e dell'ossuario-cippo circolare atesino ed aquileiese eo). Sembra com
prensibile che il motivo iconografico del cavaliere renano rimanga 
isolato, pur trovandoci in un'area dove esiste un tipo di stele mili
tame molto simile, cioè la stele con il cavaliere danubiano (o tracio) e1

), 

perché logicamente i due tipi di cavalieri non potevano essere inter
cambiabili. Infatti, la stele di Poetovio con la rappresentazione di 
un cavaliere renano appartiene a un soldato proveniente dalla Ger
mania. 

Meno evidente - anche perché privo di iscrizione - è d'altra 
parte un caso di monumento isolato, non ripetuto, come quello di 

( 19) Sulle are circolari, in Italia che conservano il loro aspetto greco-ellenistico, 
cfr. M. VERZAR, Archaologische Zeugnisse aus Umbrien , in Hellenismus in Mittel
italien, Coll. GOttingen 1974, (1976), l, p. 128 ss. Da ultimo, H. VON HESBERG, 
Girlandenschmuck der republikanischen Zeit in !M.ittelitalien , in RM 88, 1981, p . 
201 ss. Più spesso trasformata ed adattata al gusto locale in Italia settentrionale: cfr. 
H . GABELMANN, Oberitalische Rundaltare, in RM 75, 1968, p . 87 ss., inoltre S. 
GIBELLI DE PAOLIS, Are cilindriche e monumenti funebri circolari nel Veronese, 
in Il territorio veronese in età romana, Atti del Con;v. 1971, p. 29 ss., in particolare 
pp. 308-309. 

(20) In questi casi, l'apporto dell'ara circolare greco-ellenistica è molto più 
lieve che negli esempi citati precedentemente, e le sue caratteristiche originarie non 
sono quasi più riconoscibili . Per la bibliografia cfr. note 74 e 75. 

(21) H. GABELMANN, cit., a nota 17, p. 161 ss. Sulla differenza tra cavaliere 
danubiano- tracio e cavaliere «renano>>, da ultima, M. SCHLEIERMACHER, Zu 
Ikonographie und Herleitung des Reitermotivs au/ romischen Grabsteinen, in Boreas 
4, 1981, p. 61 ss. 

Per il tipo presente ad Aquileia, che qui non sarà trattato specificatamente, 
cfr. F. REBECCHI, Stele di cavalieri, in «AqN» 1976, p. 65 ss. 
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Fig. 3 
Cippo liburnico, Museo di Spalato (Fot. Inst. Neg. DAI 82.4232). 



Fig. 4 
Cippo liburnico, Museo di Zara (Fot . Inst. Neg. DAI 82.4249). 



Fig. 5 

Cippo a forma di tholos 
(Museo di Apollonia). 

Fig. 6 
Cippo come precedente. 
(Museo di Apollonia) . 



Fig. 7 
Ara di Pomponia Vera, Museo di Spalato (Fot. Inst. Neg. DAI 82.3539). 



Fig. 8 
Ara di Pomponia Vera, Museo di Spalato (Fot. Inst . Neg. DAI 82.3540). 



Fig. 9 

Cippo a forma di Heroon (Museo di Apollonia). 

Fig. 10 
Cippo a forma di Heroon (Museo di Apollonia). 



Fig. 11 
Stele da Issa 
(Museo di Spalato) 
(Fot. Inst. Neg. DAI 82 .2670) . 

Fig. 12 
Stele 
(Museo di Zara) 
(Fot. Inst . Neg. DAI 82.4052). 



Fig. 13 
Stele 
(Museo di Spalato) 
(Fot. Inst . Neg. DAI 82.3938). 

Fig. 14 
Stele di' P . Rameius H. 
(Museo di Aquileia) 
(Fot. Inst. Neg. DAI 74 .2955). 

Fig. 15 
Stele di Hagiai Medici 
(Aquileia) 
(Fot. Inst. Neg. DAI 82.108). 



Fig. 16 
Sarcofago nel Museo di Spalato. 

Fig. 17 

Cippo ad Omphalos nel Museo di Spalato. 



Fig. 18 
Cippo a fovma di monopteros dall'area marsica. 



Fig. 19 
Gppo a forma di tholos nel Museo di Taranto (foto D. Mertens). 



Foto 20 
«Ara» circolare nel Mus. civ. di Brescia. 
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una coppia di are funerarie esagonali a Benevento (22
). Il tipo è in

dubbiamente alto-adriatico e faceva quasi certamente parte della tom
ba di un personaggio o di una famiglia trapiantata a Benevento, ma 
il genere di monumento, sconosciuto in quell'area, non ha incon
trato l'interesse dei committenti beneventani o degli artigiani delle 
botteghe locali. Il peculiare tipo di quest'ara poligonale era poco 
noto in Grecia e3

), probabilmente esso è imparentato con quello 
circolare per quanto riguarda l'aspetto funzionale. Gabelmann, che 
ha dedicato uno studio al monumento alto-adriatico, conosceva sol
tanto pochi confronti al di fuori del gruppo Altino-Oderzo-Aquileia
Pala e4

). Al suo elenco di esempi - tra i quali sono di particolare 
iJIDportanza le due are con dediche a Drava di Poetovio -, si potreb
be aggiungere un fusto poligonale, definito come colonna non finita ad 
Apollonia in Albania, un monumento funerario a Risan ed un altro a 
Pesaro (25

). Un importante tramite tra la Grecia orientale e le varie zo
ne intorno all'Adriatico appena menzionate potrebbe essere ricono
sciuto in un'ara funeraria esagonale da Rheneia (26), monumento che 
rappresenta un tempietto esagonale in miniatura, molto simile a un tipo 
di heroon miniaturistico (di forma circolare) attestato in Albania, nella 
stessa zona di .Apollonia {figg. 2, 5, 6) e7

). L'invenzione del tipo alto-

(22) U. SCERRATO, Monumenti beneventani, in ACl 5, 1953, p. 97 ss. 
(23) Per gli esempi della Grecia orientale cfr. H. GABELMANN. cit .. a nota 

p. 23 s. 
(24) H. GABELMANN, Achteckige Grabaltiire in Oberitalien, in «AqN» 38, 

1967, p. 17 ss.; inoltre, G. TRAINA, I pilastri romani di S. Donato a Murano, in 
«AqN» 50, 1979, p. 293 ss. 

(25) Due altari esagonali rinvenuti presso Poetovio: V. HOFFILLER- B. SA
RIA, Antike lnschriften aus Jugoslawien, Zagreb, 1938, I, nn. 267 e 268. Fusto otta
gonale in Albania, cfr. A. BAçE, N. CEKA, in Monumentet 22, 1981, 2, p. 49. Da 
segnalare inoltre un'esempio riccamente decorato, con provenienza sconosciuta, in W. 
Altmann, Die romischen Grabaltiire der Kaiserzeit, Berlin 1905, p. 110 s., n. 105; inol
tre un esempio di cippo liunerario esagonale a Risan: P. MIJOVIé, in ArhVestn 29, 
1978, p. 644, fig. 2, e un altro nel Museo di Pesaro, G. SUSINI, L'officina lapidaria 
di Urbino, in Studi in Oonore di L. Banti, Roma 1965, p. 317, fig. LXIX d dove 
viene proposta un'origine celtica della forma, idea che mi pare difficilmente accetta
bile, dato che esistono esempi nell'area greca e greco-orientale. 

(26) E. PFUHL, Das Beiwerk auf den ostgriechischen Grabreliefs, in Jdi 20, 
1905, p. 86, fig. 17; M. T. COUILLOUD, Les monuments funéraires de Rhénée, 
Explor. arch. de Délos XXX, Paris 1974, p. 222, n. 499. Cfr. anche il monumento a 
L. Licinio Lucullo a Synnada: K. TUCHELT, Fruhe Denkmiiler Roms in Kleinasien, 
I .(Ist. Mitt . BH. 23), Tiibingen 1979, p. 243, Synnada 01. 

(27) A. BAçE -N. CEKA, Les stoas de la période urbaine illyrienne, in Monu
mentet 22, 1981, 2, p. 25 ss, e fig. 41. 
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adriatico, ricoperto con una decorazione vegetale, è quasi certamente 
da attribuire alle vivaci botteghe di Altinum (28

), ma l'impulso per l'ese
cuzione di un monumento così singolare - riferibile cronologicamente 
alla seconda metà del I sec. a.C., periodo caratterizzato da una straor
dinaria ricchezza di forme e motivi - doveva venire dall'inesauribile 
repertorio artistico greco-orientale. Probabilmente da Altinum i mo
delli potevano raggiungere Aquileia,. l'Istria e forse la città della Pan
nonia occidentale, Poetovio. 

Di un monumento tipicamente aquileiese si può invece parlare 
nel caso della serie di are a forma di cubo su basamento con rappre
sentazioni dei defunti e/ o dei dedicanti sui lati, menzionati a pag. 
195 (29

). In genere si tratta di marito e moglie con un contesto strut
turale come lo ritroviamo su monumenti u11bani degli ultimi anni della 
repubblica (ad esempio, sul sepolcro di Eurisace o quello dei Stati
Zii (30). Il tipo diffuso con alcuni esempi fino all'area' padana C1), 

è da collocare tra i modelli introdotti senza dubbio da Roma. Esso, 
come già accennato, si radicò profondamente nelle botteghe noti
che C2

) fondate forse da artigiani aquileiesi che lavoravano per conto 
di famiglie trapiantate e3)' mentre molto minor fortuna ebbe questa 
ara di matrice prettamente romana in !stria e in Dalmazia. Anzi si 
può notare che su tutta la costa dalmata l'ara funeraria rettangolare 
è pochissimo attestata. Fanno eccezione pochi esempi come l'altare 
monumentale di Pomponia Vera a Spalato (rfigg. 7 e 8), «copiato» 

(28) Cfr. supra nota 24. 
(29) V. SANTA MARIA SCRINARI, Catalogo delle sculture romane di Aqui

leia, Roma 1972, nn. 365-371. 
(30) P. CIANCIO ROSSETTO, Il sepolcro del fornaio M. Virgilio Eurisace, 

Roma 1973, ta'V. XXII e p . Per la rappresentazione di marito e moglie su are fune
rarie romane: G . DALTROP, Bildnisbusten von Ehepaaren auf romischen Grab-
altiiren, in Eikones, Scritti in onore di H. Jucker, Basel 1980, p. 85 ss. 

( 31) Padova: F. GHEDINI, Sculture greche e romane del Museo Civico di 
Padova, Roma 1980, nn. 69-70; inoltre: J . ORTALLI, Un nuovo monumento fune
rario romano di Imola, in Riv. di Archeologia 2, 1978, p. 59 ss. 

(32) Cfr. soprattutto: G. PICCOTTINI, Dienerinnen -und Dienerreliefs des 
Stadtgebiets von Virunum, CISR Osterreich II, 3, Wien 1977; inoltre, S. PAHié, 
Verzeichnis der Steindenkmiiler im Gebiet zwischen Drava und Mura bis 1977, in 
Arh. Viestn.Lub1.28, 1977, p. 13 ss. 

(33) G. PICCOTTINI, L'influenza di Aquileia sull'arte sepolcrale nel Norico 
mediterraneo, in «AAAd» IX, 1976, p. 142. E. HUDECZEK, Flavia Solva, in ANRW 
II, 6, Berlin 1977, p. 414 ss., tav. II 3. 
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dall'ara di Q. Etuvius Capreolus ad Aquileia, o l'ar,a di L. Grania (34). 

Ma delle are cuspidate tanto numerose ad Aquileia ed in vasta parte 
dell'Italia nord-orientale (35

), e fino in !stria e Pannonia, si trovano 
soltanto poche tracce in Dalmazia (36). 

Una diffusione molto ampia ha avuto invece un elemento ca
ratteristico dell'ara aquileiese sopra descritta, con rappresentazione 
dei coniugi sui fianchi laterali. Si tratta del basamento, sopra il quale 
vengono collocate le figure, come statue (37

). Questo dettaglio, cono
sciuto su un gruppo di monumenti funerari di Pisidia, serviva in quel 
contesto forse veramente per mettere in evidenza il carattere statua
rio delle figure rappresentate sul fianco, dato che il monumento imita 
un tempietto funerario in miniatura, o un heroon, che potevano es
sere forniti di una decorazione statuaria (38). Molto probabilmente 
però non aveva più questo significato sui sepolcri dell'alto Adriatico, 
del Norico, della Pannonia e della Dalmazia. Nell'ambito geografico 
appeno menzionato, la maggior parte delle .figure stanti venivano 
messe su basi, costituite da semplici lastre come nell'area norica o 
da zoccoli alti come in Pannonia e Dalmazia (dr. Hg. 8) (39

). Non 

(34) Ara di Pomponia Vera a Spalato: N. CAMBI, ecc., Ara di L. Grania, in 
Vjesn.Dalm., 72/3, 1979, tav. V; ara di Q. Etuvius Capreolus: V. SANTA MARIA 
SCRINARI, cit., n. 387. CfT. qualche esempio dell'Albania: C. PATSCH, Aus dem 
albanischen Nationalmuseum, in OJh 23/4, 1926-9, p. 214 ss.; M. ABRAMIC, Der 
Sonnenschirm auf dalmatischen und norischen Relief, in OJh 25/6, 1929-30, p. 53 ss. 

(35) G . A. MANSUELLI, Monumenti a cuspide e i cippi cuspidati, in «AqN» 
29, 1959, p . 17 ss. Inoltre: N. FINAMORE e S. DE MARIA, in Sarsina, Studi di 
Antichità (Snudi Romagnoli l) 1982, pp. 93 e 109 ss. con bibliografia prec. 

{36) ar. supra nota 34. 

(37) In particolar modo nel Norico e i:n Pannonia, cfr. gli esempi citati nelle 
note 32 e 34. È interessante notare, che la base rappresentata come base poligonale 
copia probabilmente un tipo realmente esistente (e non una base rettangolare mal 
rappresentata), cfr. ad esempio D. PINTEROVIC, O rimsko; bronci u arh. zbirki 
osieckog Muze;a, in Osjecki Zbornik, 9-10, 1965, p. 84, fig. l; P. LEBER, Neue 
Inschrift- und Reliefbruchstiicke aus Kiirnten, in Carinnhia I, 1955, 1965, p. 265 ss., 
tav. 12 (da Viktring); M. ABRAMIC, in Vjesn.Dalm. 50, 1928/29, p. 30 ss., tav. III. 
A. SCHOBER, art. cit., a nota l, OJh 25/6, 1929-30, p. 27, figg. 17-18. 

(38) R. FLEISCHER, Bine spiithellenistische Ostothek aus Pissidien, in Clas
sica et Provincialia, Festsohrift fiir E. Diez, Graz 1978, p. 39 ss. Per il motivo delle 
statue su basamento nell'area greco-orientale cfr. anche E. PFUHL- H. MOBIUS, Die 
ostgriechischen Grabreliefs, Mainz 1977, in particolare n. 1475, dove il carattere del
l'eroizzazione è particolarmente evidente. Cf.r. anche L. A. PIETROGRANDE, in Bull. 
Com. 6, 1935, p. 17 ss . 

.(39) Cfr. supra note. 
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si può escludere che sia stata proprio la bottega aquileiese delle aree 
sopra descritte a usare per la prima volta in questa zona l'elemento 
di base di statua, ma l'attuale stato delle ricerche non permette data
zioni precise per tutti i monumenti e conclusioni definitive sulla loca
lizzazione della bottega che ha introdotto ed esportato per la prima 
volta questo motivo. 

È utile a questo riguardo riprendere il discorso sui piccoli mo
numenti funerari - usati come cippi o come urne - che riproducono 
tempietti o heroa reali in .forma miniaturistica. Il t1po è poco noto 
tra i materiali sepolcrali dei municipi italici tra il I sec. a.C. e 
il I sec. d.C. Esso è invece attestato in varie zone della Grecia. 
Oltre a quelli ricordati sopra ne troviamo anche altre traoce, o per 
lo meno ricordi, in certi monumenti dell'area qui discusso. Di par
ticolare interesse per la vicinanza geografica sono alcuni esempi rin
venuti nell'attuale Albania, tra Epiro settentrionale e Illiria (c.fr. 
figg. 9, l O). I monumenti sono databili in epoca ellenistica, presumi
bilmente tra il III e il II sec. a.C. (40

). Come già accennato, il tipo 
dell'osteoteca ellenistica, che imita una tholos oppure un tempio -
heroon rettangolare, veniva raramente usato in ambiente romano -
a parte poche eccezioni, come ad esempio il cippo c.d. «carsulano», 
urna o cippo a .forma di casa o tempietto prodotto in un solo muni
cipio dell'Umbria meridionale (41

). 

Alcuni frammenti ad Aquileia, finora sconosciuti, potevano for
se appartenere a un tipo simile (fig. 21). Uno dei frammenti più no
tevoli mostra una porta inserita in un muro ad ortostati di misure 
piccole; per motivi tipologici si può escludere che il pezzo avesse 
fatto parte di un sarcofago e le dimensioni ridotte non permet
tono una ricostruzione come stele con la rappresentazione della porta. 
Rimane quindi nei repertori a noi conosciuti il tipo di cippo raffi
gurante un heroon, come è stato mostrato poco fa con gli esempi 
attestati in Asia Minore oppure nella vicina Illiria, in particolare nel
la zona di Apollonia. Di un'eventuale sopravvivenza della concezione 

(40) I monumenti provengono dalla zona di Apollonia e sono conser:vati nel 
museo locale; un esempio è riprodotto, cfr. supra nota 27 il gruppo mi sembra finora 
praticamente sconosciuto. 

{41 ) Per i cippi car&ulani: M. VERZAR, Archiiologische Zeugnisse aus Umbrien, 
cit. a nota 19, p. 127 e bibliografia. 
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Fig. 21 
Frammento di «Heroon» 
(Museo di Aquileia). 

della .tholos mmtatunsttca come monumento funerario, documentata 
nella stessa area in alcuni tipi di monumenti funerari circolari, si par
lerà a pag. 200. 

Di grande importanza nello stesso ambito geografico è invece il 
motivo della porta che compare su stele ellenistiche di necropoli il
liriche, come a Issa ·(fig. l) (42

). Gli esempi a me noti (dei quali vie-

(42) N . NIKOLANCI, Hellenisticka nekropola Isse, in Vjesn.Dalm. 63/4, 1961-
1962, p. 88 ss. Cfr. inoltre BRUNSMID, Die Inschri/ten und Munzen der griechischen 
Stiidte Dalmatiens, Wien 1898, p. 25, n. 14. Una fotografia buona si trova in J. J. 
WILKES, Dalmatia, London 1967, Pl. 6. Il tipo con due semicolonne laterali, fregio 
dorico, arohitrave con iscrizione e frontone é imparentato con il heroon, in quanto 
non rappresenta semplicemente una porta su una stele semplice, ma la cornice architet
tonica fa pensare ad una specie di «abbreviazione» di un modello realmente architet
tonico. Per questo problema si veda L. BACCHIELLI, Sulla facciata del mausoleo di 
Lefkadia, DialArch l, 1984, in corso di stampa, inoltre ID., La stele urbinate dei Casper
tii e l'arco di Rimini, in Studi in memoria di M. Zuffa, Rimini 1983. In ambedue 
i contributi il confronto viene fatto con porte di città. 

Porte in tombe monumentali in IlliTia: N. CEKA, La ville illyrienne de la Basse
Selce, in Iliria II, Tirana 1972, pl. XVI. MACRIDY, Un tumulus macédonien à Lan
gaza, in Jdl 26, 1911, p. 211 ss., fig 24, tavv. 5 e 6. 
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ne riprodotto sempre lo stesso pezzo) rappresentano una porta a due 
battenti fiancheggiata da colonne. Strutturalmente si tratta allora non 
della porta di Ade isolata, ma di una forma abbreviata o riassunta 
di una facciata con porta, derivante dai palazzi ellenistici, come le 
troviamo rappresentate nelle facciate delle tombe macedoni, o, ancora 
più convincente, di porte monumentali abbreviate e ridotte, secon
do gli ultimi studi di L. Bacchielli. Il significato era in ogni caso 
quello della porta come ingresso all'Ade. Il tema della porta come 
simbologia funeraria ha avuto una particolare persistenza nella zona. 
In epoca romana, le botteghe della Dalmazia meridionale, che ripro
ducevano frequentemente questo motivo su stele dalla fine del I sec. 
a.C. e durante il I sec. d .C. (,figg. 12, 13, 16) e più tardi ,sui sarcofa
gi {43

), trovano il loro modello nelle stele ellenistiche della zona. Già 
Cumont ha notato la particolare insistenza in Dalmazia sul tema della 
porta a doppio battente (44). Evidentemente ignorando la tradizione el
lenistica nella zona, egli propose erroneamente un'introduzione attra
verso soldati romani dalla Frigia (45

); piuttosto si potrebbe suggerire 
una dipendenza dai monumenti dalmati per l'Asia minore, dove il mo
tivo è conosciuto soltanto in zone ristrette ed in età postellenistica. 
D'influsso dalla costa dalmata si può senza dubbio parlare per quan
to riguarda una vera e propria penetrazione nell'Adriatico occiden
tale con intensità variabile tra il Sudpiceno e l'Emilia con alcuni cen
tri più interni come la zona dei Marsi al Lago del Fucino e nell'Dm-

(43) M. SUIC, Muzei i zbirke Zadra, Zagreb 1954, fig. 37. S. RINALDI TUFI, 
Stele funerarie con ritratti di età romana nel Museo Archeologico di Spalato, in Mem. 
Ace. Linc. serv. III , vol. XVI, 3, 1971 , p. 116. Numerosi esempi sono inediti, cfr. 
la raccolta fotografica del DAI. 
H. HOFMANN, Romische Militargrabsteine der Donaulander, Wien 1905, p. 57 s., 
figg. 37, 38. 

{44) F. CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 
1942, p . 213 e nota l. 

(45) Esempi dalla Frigia: L. A. PIETROGRANDE, ci t., a nota 38; E. PFUHL
H . MOBIUS, Die ostgriechischen Grabreliefs, cit., II, nn. 2102, 2114, 2162, 2164, 2165, 
2206-2209,2232, 2297; G. RODENWALDT, Sarcofagi from Xanthos , in JHS 53, 1933, 
p. 194; K. LANCKORONSKI, Die Stadte Pamphyliens und Pisidiens, Wien 1892, I, 
p. 50; R. FLEISGHER, cit. a nota 38, p. 45 s.; TH. WIEGART, Kleinasiatische Saulen
sarkophage, in Ist. Forschungen 26, 1965, p. 70 ss., 121 ss.; W. ALTMANN, Die ro
mischen Grabaltare, cit., p. 16 s.; F. NOACK, Dorylaion , in AIM 19, 1894, p. 315 ss.; 
A. JOUBIN, Stèles funéraires de Phrygie, in Rev. Arch. 24, 1894, tavv. 5, 6, p. 181 ss. 
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bria nordorientale (46), località raggiunte attraverso le vie consolari 
come la Flaminia, la Salaria e la Valeria. Il motivo è presente anche 
tra i materiali aquileiesi, ma non si può chiaramente parlare di una 
particolare predilezione, anche se la stele di P. Rameius Hilarùs non è 
l'unico esemplare, come invece afferma la Scrinari (47

). La stele combi
nata con una pseudoedicola sovrapposta è databile all'ultimo quarto 
del I sec. a.C. A un tipo simile con protomi leonine meno stilizzate 
appartiene un frammento nella galleria lapidaria di Aquileia, men
tre il piccolo monumento di Hagia Medica mostra una porta semplice 
senza decorazione (figg. 12, 14) (48). l due esempi appena citati imi
tano fedelmente dei tipi conosciuti sulla costa dalmata, in particolare 
due stele a Zara {ofr. figg. 12, 13). L'insistenza su questo tema nel
l'area dalmata - zona che doveva aver creato e successivamente dif
fuso e propagato {Hg. 16) il tipo ,fin dal periodo ellenistico- potrebbe 
essere spiegata con il carattere «infernale» di questa regione com
presa tra l'Illiria meridionale e la Tesprozia, territorio ricco di ricordi 
mitologici collegati con la sfera funeraria, come il fiume Acheronte 
e il suo affluente Cocito. A Efira, nella località chiamata oggi Meso
potamon, sopra il luogo dove il Cocito si immette nell'Acheronte, si 
trova il famoso Nekyomanteion, santuario oracolare di Hades, dove 
veniva localizzato l'ingresso all'Ade, al monda degli Inferi (49

). Riten-

(46) V. Righini, Forma e struttura delle porte romane, in Studi Romagnoli 16, 
1965, p. 393 ss.; M. VERZAR, cit., a nota 41, p. 127; C. LETTA- S. D'AMATO, 
cit. a nota 53, nn. 105, 115, 138, 147, 154-7, 164; S. GELICHI, La tipologia delle 
stele funerarie con porta sulle due sponde dell'Adriatico, in II Conv. della oult. 
interadtiatica, Pescara 1979 (in corso di pubblicazione); ID, Stele con rappresentazione 
di porta in area Marsa, in Num.Ant.Cl 8, 1979, p. 117 ss .; M. BUONOCUORE, in 
MEFRA 94, 1982, p. 715 ss e fig. 10; M. WAELKENS, Un examplaire aberrant inédit 
de stèles funéraires à double porte, in RevBelg Phil Hist 50, 1972, p. 78 ss.; B. HAAR
L0V, The Half-open Door, Odense 1977; L. BACCHIELLI, cit., a nota 42. 

(47) V. SANTA MARIA SCRINARI, cit. a nota 29. Inoltre G. CHIESA, Tipo
logia e stile delle stele funerarie aquileiesi, in «AqN» 24-5, 1953-4, p. 75 ritiene, che il 
motivo sia stato diffuso in tutta l'Italia settentrionale fino all'inizio del II sec. d.C. 
È invece piuttosto curioso notare, che il motivo è pressoché assente a Nord della Ro
magna. 

{48) G. CHIESA, cit., p. 71 ss. 

(49) Cfr. già C. PRASCHNIKER, Muzakhia und Malakastra, in 6Jh 21/2, 
1922, in part. p. 56 ss. 

Sul Nekyomanteion a Efira: S. I. DAKARIS, Thesprotia, Atene 1972, pp. 
179-183. Il santuario fu distrutto da Aemilius Paulus nel 168-7 ma presto ricostruito. 
I bolli laterizi della fase successi~a portano il nome del console Publio Curzio (dr. G. 
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go che questa coincidenza topografica tra zona funeraria e centro di 
produzione delle porte di Ade come uno dei temi principali dell'arte 
funeraria nella stessa area non sia casuale. Interessante e da pren
dere in seria considerazione alla luce della documentazione archeo
logica è la notizia fornita da un frammento di Cn. Gellio (50) che 
accenna ad uno stretto rapporto tra la dea Angizia dei Marsi, cioè 
nella zona intorno al Lago del Fucino e1

), incantatrice dei serpenti, 
divintà salutare e funeraria, e Medea, la cui patria è, secondo una 
variante del mito, proprio Efira in Tesprozia, dove è localizzato il 
Nekyomanteion (52

). E in effetti, oltre alla stele con la porta di Ade, 
troviamo tra i monumenti più diffusi nell'area dei Marsi, l'omphalos 
con i serpenti. Per quanto riguarda le stele con porte, si può consta
tare, una forte rassomiglianza tipologica con i monumenti della costa 
orientale dell'Adriatico e3

). Per i monumenti circolari, in genere chia
mati «a fovma di ara», sormontati da un'emisfera avvolta da un ser
pente, la Valdisserri ha visto un rapporto con i cippi Hburnici (54). 

DAUX, in BCH 88, 1964, p. 774) . Le tracce più antiche ,(ID., BCH, 85, 1961, p. 29 ss. 
e 86, 1962, p. 763) risalgono all'età micenea. Il luogo già menzionato neH'Odissea 10, 
516 ss. e 11, 24 ss. è stato identificato da Pausania I 17, 5 tra Acheronte e Cocito in 
Tesprozia. Secondo Paus. IX 30,6 s. e Hyg. fab. 88, Orfeo sarebbe sceso agli Inferi 
proprio a Efira. Cfr. inoltre A. BOUCHÉ-LECLERQ, Histoire de la divination dans 
l'antiquité, Paris 1880, III, u. 363 ss. Come oracolo dei morti menzionato da Her. V 
92. Infine P. CABANE, L'Epiro, cit. a nota 14, p . 509 ss. e 525 con nota 138. 

(50) Sol. II 28 (Gell.hist. fr. 9 Peter) . 

(51) C. LETTA, I Marsi e il Fucino nell'antichità, Milano 1972, p. 56 ss. e 
p. 139 ss. 

(52) Cfr. s.v. Medeia , in ROSCHER, coli. 2483 ss. (Seeliger) . 

(53) Su questo problema si attende in particolare la pubblicazione dell'articolo 
di S. GELICHI, cit. a nota 46. Cfr. intanto S. RINALDI TUFI, cit., a nota 43, stele n. 8 
e tav. IV, fig . 2 con le stele del territorio di Ascoli Piceno, G. CONTA, Asculum II, 
Pisa 1982, I, n. 90, fig. 98 e M. PASQUINUCCI- U. LAFFI, Asculum I, Pisa 1975, 
p. 114. 

(54) C. LETTA, I !Marsi dal304 a.C. alla guerra sociale , in CeSDIR 3, 1972, p. 103 
e n. 75, p. 113 ss. e n. 30; C. LETTA- S. D'AMATO, Epigrafia della regione dei Mar
si, Milano 1975; I. VALDISSERRI- PAOLETTI, in Rend. Linc. 35,1980, 3/ 4, p. 193 ss. 
A p. 212 e nota 37 rvede un influsso dall'Illiria (dove il serpente è però assente) e colle
ga il motirvo con la sfera del culto della Magna Mater e la cista mistica: ipotesi che non 
può essere condivisa in questo contributo. Un tale rapporto non viene menzionato 
neanche in J. MEDINI, Le cult de Cybele dans la Liburnie antique, in Homm. à M. J. 
Vermaseren, II , Leida 1978, p. 732 ss.; dr. inoltre S. DIEBNER, Fruhkaiserzeitliche 
Urnen aus Picenum, in RM 89, 1982, p. 83 ss. 
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Il tipo è attestato anche in area picena, nella zona di Falerone e Fermo, 
con una foggia nettamente diversa es). Mentre il monumento piceno 
ha preso molti elementi da quelli c.d. liburnici sulla costa antistan
te (56) - il genio funerario, il modo come viene inserita l'iscrizione, 
la sagoma superiore {nell'esempio di Ripatransone) -, si può invece 
osservare che proprio la parte soprastante, «omphalos» e serpente, 
è chiaramente diversa nei due casi. Tipi ancora più vicini a quelli 
liburnici si conoscono nella zona di Vasto, dove le botteghe imitarono 
il cippo con fusto basso, piuttosto a forma di cista che non di ara cir
colare. Ad ogni modo, il monumento cilindrico liburnico ha una 
copertura che in alcuni casi rassomiglia all'omphalos, a volte decorato 
con squame, a volte liscio, ma il setpente non vi è mai rappresen
tato. Dell'omphalos, i monumenti liburnici hanno forse una caratte
ristica strutturale, cioè una parte scavata all'interno della metà infe
riore che non serviva come ricettacolo per le ceneri, ma simboleggia
va forse la cavità ·sottostante all'omphalos l'emisfera inferiore, specu
lare rispetto all'omphalos che si eleva sopra la terra (57). L'altare cir
colare avvolto da un serpente o sormontato da un'omphalos con ser
penti si trova con una certa frequenza in certe aree della Grecia orien
tale (58}. Non é un caso che i Marsi si interessassero a questo motivo, 
dato che il serpente ha avuto una grande importanza sia nel culto di 
Apollo (naturalmente anche l'omphalos), attestato in quella zona, 
sia soprattutto nel già citato culto di Angizia e9

) . L'aspetto salutare 
della divinità e l'antica tradizione di medicina spiega in particolare la 
scelta di un tipo di monumento conosciuto in santuari di culti salu
tari in Grecia come negli Asclepieia (60). Monumenti ad omphalos 

(55) Cfr. supra nota 53 . 

(56) I principali contributi sui cippi liburnici: M. SUIC:, Liburnski nadgrobni 
Spomenik, VjesnDalm 53, 1950-51 , p. 59 ss.; F. 6LMANN, Zum V erstandnis des sog. 
liburnischen Grabcippus, in VjesnDalm 56-9, 1954-57, pp. 48-57; D. RENDié- MIOC:E
VIé, Documenti della provincia di Dalmazia, in ParPass 35, 1980, p. 26 ss.; A. BUO
NAPANE, Un cippo liburnico conservàto presso il Museo archeologico al teatro ro
mano di Verona, in VjesnDalm 74, 1980, p. 47 ss. 

(57) Cfr. M. SUIC:, cit., a nota precedente. 
(58) E. BFUHL •H . M6BIUS, cit. a nota 38, nn . 2225 ss .; H . V. HERRMANN, 

Omphalos, Miinster 1959, in particolare 'P· 39 ss. 
(59) C. LETTA, cit. supra a nota 51, p. 139 s.; inoltre C. LETTA - S. D'AMATO, 

cit . a nota 54, p. 207 ss. 
(60) E. PFUHL- H. M6BIUS, d t. a nota 38, p . 535 s., tav. 317 ; P . M. FRASER, 

Rhodian Funerary Monuments , Oxford 1977, p. 121 s. , tavv. 83 c, g, h . 
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sono invece attestati sulla costa dalmata e nella zona di Oderzo (61
) e 

un esempio a Trieste. Si tratta di un'emisfer~ su un plinto quadrato. 
Il monumento di Spalato presenta una decorazione con foglie di ede
ra (fig. 17) - ornamento che veniva riprodotto in diverse botteghe 
altoadriatiche in contesti differenti, come mostrano una pseudoedi
cola ed altri monumenti funerari proprio ad Oderzo; combinato con 
un omphalos invece troviamo ·questo ornamento nel Lazio meridionale, 
ad Aquino (62

). I monumenti sepolcrali ad omphalos dell'alto Adria
tico sono privi di decorazione ma, nella tipica maniera venetica, cu
stoditi da un leone accovacciato sulla sommità del monumento (an
che questo forse è un diretto influsso da semata greco-orientali). 
Certo, sia quest'elemento che la forma un po' peculiare di questi 
monumenti conferiscono un carattere e forse anche un significato un 
po' diverso al cippo, e non è da escludere che i committenti di Opi
tergium vi avessero riconosciuto piuttosto un thesauros che un om
phalos. L'idea di rappresentare il tesoretto nel corredo funerario è 
noto in tutto il periodo antico ed ampiamente diffuso in molte re
gioni. Ma è proprio tra la fine del I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C. 
- periodo nel quale deve essere datata la maggior :parte dei cippi qui 
trattati - che in vari municipi dell'Italia vengono prodotti cippi in 
forma di tesoretto, o come sacchetto oppure come cassetta (casse e 
bauletti ad Atri, Corfinio, Ancona) (63

). Tale concezione non è estra
nea all'alto Adriatico: possiamo citare un piccolo monumento a forma 
di sacchetto (o piuttosto copertura di monumento) ad Aquileia ed una 
cassetta del tipo greco-orientale sopra un monumento esagonale pro
veniente dal territorio di Altino (64

). Un'eventuale interpretazione co-

(61) E. BAGGIO, ecc. Sculture e mosaici romani del Museo civico di Oderzo, 
Treviso 1976, nn. 32-33; B. FORLATI TAMARO, Iscrizioni lapidarie latine del Museo 
civico di Oderzo, Treviso 1976, nn. 13, 21, 24, 27-8, 31. 

(62) S. DIEBNER, Un gruppo di cinerari romani del Lazio medirionale, in Dial. 
Arch. 1983, l, p. 65 ss. fig. 5. 

(63) Cfr. ad esempio: G. COLONNA, Urne peligne a forma di cofanetto, in 
Rend. Linc. s. VII, 14, 1959 {5/6), p. 297 ss. Sul tipo nel Museo di Isernia: S. 
DIEBNER, Aesernia- Vena/rum, Roma 1979, p. 154 ss. e in part. p. 161 ss. Un tipo 
simile a quello di Corfinio è noto anche ad Ancona, cfr. DAI - Inst. neg. 81, 22, 18/9, 
per gli esempi di Atri: DAI - Inst neg. 79, 364, 1-3. 

(64) Per il sacchetto dei soldi, si veda H. BLANCK, Archiiol. Funde und Gra
bungen in Norditalien, AA 83, 3, 1968, p. 579 ss., Hg. 45. Una cassetta quasi identica 
a quella di Altino è conservata a Smirne, P. M. FRASER, cit. a nota 60. 
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fi.gg. 22 e 23 
Urne a forma di cista (Museo di Aquileia) (da M. Buora, «AqN» 1982) . 

me tesoretto per il monumento di Oderzo, rappresentato con la tra
dizionale forma conosciuta per i thesauroi nei santuari repubblicani, 
sembra tanto più convincente in quanto esiste realmente un rapporto 
non soltanto formale ma anche concettuale tra il thesauros e l'om
phalos. Le offerte all'omphalos, agli inferi, sono strettamente colle
gate con l'idea della ricchezza, il sacrificio a Plutone. Significativo in 
questo contesto mi sembra l'epigramma del presunto epitafio di Nevio, 
dove la metafora della morte viene espressa con la consegna al te
soro di Orco (65

). 

Strutturalmente paragonabile alla cassetta-tesoretto è uno dei 
più tlplcl e graz1os1 monumenti aquileiesi; la cista con coperchio, 
spesso custodita da un cane (figg. 22, 23). L'urna cippo rappresentata 
come cesta di vimini oppure come cista di legno o metallo è stata inter
pretata recentemente da M. Buora come cista mistica dionisiaca, da 

(65) Per il presunto epitafio di Naevius, Ed. E. V. Marmorale, Introduzione, p. 140. 
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L. Bertacchi come paniere (66
). Mi pare tuttavia più convincente l'ul

tima delle due proposte, da un lato per la forte presenza del motivo 
del cesto nelle rappresentazioni funerarie che hanno un qualche rap
porto con il mundus muliebris sia in Grecia che nella penisola italia
na (67

), per la generale e vasta diffusione della cista in tutta l'area 
altoadriatica, per il cane-custode su molti esemplari che sarebbe diffi
cilmente spiegaJbile in quel contesto; dall'altro lato le ciste mistiche 
sono normalmente raffigurate come ciste di metallo (o legno) e non 
di vimini. Inoltre è da ricordare che ci è conservato un gran numero 
di urne meno raffinate, che rappresentano lo stesso tipo di recipiente 
con la stessa funzione, ma con forme variabili che vanno dal corpo 
cilindrico delle ciste di vimini ad una forma di cesto con il piede più 
stretto dell'apertura. Quest'ultima forma non veniva usata dagli ar
tigiani aquileiesi per i cinerari con l'imitazione dell'intreccio di vi
mini, mentre in Dacia è conosciuta sia questa che la forma cilindri
ca (68). Il tipo, che sembra una creazione aquileiese, è riconoscibile in 
un esemplare particolarmente bello proveniente da Spalato, conser
vato nei Musei Vaticani (69

). Non escluderei che l'esempio di Spalato, 
con una forma leggermente diversa da quelli aquileiesi, sia tipologi
camente più antico. Ma nonostante la presenza di questo tipo sulla 
costa dalmata, un artigiano particolarmente fantasioso ad Asseria (fig. 
2) ha scelto quello aquileiese per collocarlo sopra il cippo Hburnico, al 

(66) M. BUORA, Urne e pseudourne a cista aquileiesi, in «AqN» 53, 1982, p. 
189 ss.; L. BERTACCHI, Urna cineraria di recente rinvenimento, in «AqN» 53, 1982, 
p. 217 ss. Cfr. anche P. L. ZOVATTI, Portogruaro. Il tipo viene volentieri inserito 
in monumenti norici: ad es. A. SCHOBER, Romische Grabsteine, cit., a nota l, 
p. 136, fig. 15. Per il significato del cane, cfr. lo studio recente di C. MAINOLDI, 
Cani milici e rituali tra il regno dei morti e il mondo dei viventi, in Quad. Uvbinati 7, 
1981, p. 7 ss. 

(67) W. ALT!MAN, Die romischen Grabaltiire, cit. a nota l, ritiene tipica la 
rappresentazione degli oggetti del mundus muliebris per esempio su monumenti dell'area 
marsica, p. 253 s. 

Per la Grecia cfr. ad esempio: M. COLLIGNON, Les statues funéraires dans 
l'art grec, Paris 1911, p. 119, fig. 61. Frequente anche sulle tombe dipinte di Paestum, 
si veda A. PONTRANFOLDO- A. ROUVERET, in DialArch 1983, 2, p. 104 ss. 

(68) S. FERRI, Arte sul Danubio, Milano 1933, pp. 452-456. 

(69) W. ALTMANN, Die romischen Grabaltiire, cit. a nota l, p. 253, fig. 198. 
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posto dell'omphalos C0
). Una serie di imitazioni più o meno fedeli 

dei prodotti aquileiesi si trova tra i materiali funerari di Emona e 
Poetovio e), dove uno degli esemplari assomiglia più a un cippo Hbur
nico per il suo covpo molto allungato. Forse questo tipo di monu
mento sepolcrale è giunto lungo la via Danubiana al centro della Da
cia (Cluj, Alba ]ulia, Apelum). Pur avendo modificato la forma del 
cesto, un esemplare del tipo aquileiese del museo di Bucarest costitui
sce una spia per rapporti diretti con le botteghe del centro altoadriati
co (72

). Ma torse non si può nemmeno escludere la possibilità di una 
trasm~ssione del tipo attraverso la costa dalmata, per la quale sono at
testati intensi scambi con questa parte della Dacia ricca di minerali C3

). 

È fuori discussione che la cista cilindrica come cinerario o urna sia spe
cialmente diffusa nelle regioni dell'alto Adriatico, in particolar modo 
nel Veneto occidentale, con uno dei centri principali ad Este C4

). Da 
queste regioni i tipi hanno raggiunto zone abbastanza lontane, come 
quelle di Chieti e del Fucino C5

). La caratteristica urna a forma di 

(10) H. LIEBL e W. WILBERG, Ausgrabungen in Asseria, in OJh 11, 1908, 
Beibl., coli. 76 ss., fig. 54 con l'iscrizione L. Clodio Q.F.; per i rapporti della gens 
Clodia tra Aquileia e Dalmazia cfr. negli stessi Atti il contributo di C. ZACCARIA. 
Cfr. inoltre M. SUIC, art. cit., in VjesnDalm 53, 1950-51, p. 67, fig. 7. 

(7') S. FERRI, cit. a nota 68, n. 335. L. PLESNICAR-GEC, Nova napisa iz 
Emone, in Arh.Vjestn.Lubl. 28, 1977, p. 117 ss. e tav. I 2. 

(72) L'esempio del museo di Bucarest: S. FERRI, cit. a nota 2, p. 344, 
fig. 455. 

(13) Recentemente: S. DUSANié, Aspects of Roman Mining in Noricum, 
Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior, in ANRW II 6, Berlin 1977, p. 52 ss.; 
H. C. NOESKE, Studien zur Verwaltung und Bevolkerung der dakischen Gold
bergwerke in romischer Zeit , in B}bb 177, p. 271 ss . 

(14) Lo studio principale: G . BERMOND MONTANARI, Monumenti fune
rari atestini, in RIASA, N.S. VIII, 1959, p. 111 ss.; G. A. MANSUELLI, Elementi 
ellenistici nella tematica monumentale della Valle del Po, in Arte Antica e Moderna, 
1960, p. 107 ss.; H. GABELMANN, Oberitalische Rundaltiire, in RM 75, 1968, p. 
89 ss.; S. GIBELLI DE PAOLIS, Are cilindriche e monumenti funebri circolari 
nel Veronese, in Il territorio veronese in età romana, Atti del Convegno 1971, 
Verona 1973, p. 299 ss .; inoltre: G. A. MANSUELLI, in Monuments Piot 53, 
1963, p. 40 ss .. Cfr. inoltre i cataloghi «Collezioni e Musei archeologici del Veneto». 

(15) Per gli esempi del Fuci:no: C. LETTA- S. D'AMATO, cit. a nota 54. 
Di ,recente: L VALDISSERRI- \PAOLETTI, Cippi funerari cilindrici nel territorio di 
Marruvium, in Rend.Linc . 35, 1980, fase. 3-4, p. 193 ss. Per gli esempi di Chieti: 
DAI. negg. 81, 2104/60, 415/60, 416. 
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cesto è quindi da vedere soprattutto come variante di questo monu
mento, come anche in parte il corpo cilindrico del cippo liburnico; ed 
è questo tipo di cippo liburnico che ha influenzato alcuni centri di 
produzione sulla costa adriatica antistante C6

). L'indefinibilità del cip
po liburnico sta invece nella sua forma ibrida che non è né di ara circo
lare (n) - direi che della tipica ara ellenistica ha molto poco - né di 
cista, anzi con la copertura alta e a squame ha conservato forse un 
aspetto della tholos miniaturistica attestata nell'Illiria meridionale nel 
periodo ellenistico. Questo monumento, conosciuto anche in Apulia 
(fig. 19) e a Rheneia, è poco diffuso C8

). Esso ha però influenzato non 
solo alcuni cippi liburnici, ma anche il motivo dei cancelli su una stele 
di S. Nicandro Garganico, su un'ara circolare a Brescia (.fig. 20) e 
un dppo a Parma testimonia con molta probabilità l'esistenza di un 
influsso transadriatico di questo motivo (79). Ancora più evidente sem
bra il rapporto con un tipo di monumento nell'area marsica, zona, 
come è stato osservato in precedenza, che ha avuto molteplici rap
porti e impulsi dalla zona illirica ed epirotica. Il monumento in que
stione rappresenta un monopteros con paraste, capitelli ed un fregio 
dorico (fig. 18). Sia questo fregio troppo grande in proporzione con 
il monumento intero, sia anche il fatto che l'iscrizione non rispetti 
la struttura «architettonica» del cippo fanno capire che il significato 

(16) A. MARINUCCI, Le iscrizioni .del Gabinetto archeologico di Vasto, Doc. 
di Ant. it. e romane ·(M.P.I.) IV, 1973, nn. 15, 35, 36, 49. 

(n) Tuttavia è interessante notare ohe il confronto più vicino è un'ara cir
colare sormontata da un'omphalos da Kyme in Asia Minore: E. PFUHL, Das Bei
werk auf den ostgriechischen Grabstelen, in ]di 20, 1905, p. 86 e fig. 18. 

La somiglianza potrebbe essere casuale dal momento che il fusto cilindrico 
del monumento liburnico non ha nessun rapporto con un altare, anche se vi appare 
talvolta il motivo d'ella ghirlanda. 

(18) Per Rbeneia, cfr. supra nota 26. Sui monumenti circolari del territorio 
di Taranto è in preparazione una pubblicazione di E . LlPPOLIS. I monumenti ta
rantini sono costituiti da una piccola tholos con semicolonne, fregio dorico e cuspide, 
ma privi delle rappresentazioni di .figure umane e di decorazioni non-architettoniche. 

(79) Per l'area di Brescia, cfr. H. GABELMANN, dt. a nota 74, Taf. 24, l. 
L'esempio di Parma: A. FROVA- R. SCARANI, Parma, Museo Nazionale di Antichità, 
Parma 1965, p. 145, n. 32, tav. 85, l. La stele di S. Nicandro Garganico: DAI- neg. 
83 vw 1721. 
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originario della tholos non veniva più riconosciuto, ma che il cippo 
veniva trattato piuttosto come un'ara circolare con fregio dorico (80). 

Una simile fusione di tipi si può osservare anche nel caso delle 
stele con ritratti (81

). Il t1po urbano, chiamato da Zanker «Kasten
relief», di.ffuso in molti municipi italici tra la fine della repubblica e 
tutto il periodo giulio-claudio, si adatta subito nell'Italia nord-orien
tale all'edicola o pseudoedicola. Questo tipo ha forti somiglianze con 
il naiskos greco con mezza-statua all'interno: tipo noto nella necro
poli di Durazzo con un esempl·are ellenistico (fig. 24) .(82

). 

* * * 
I tramiti del rapporto tra i vari tipi di monumenti circolari in

torno al medio ed alto Adriatico, ai quali si è fatto riferimento nelle 
pagine precedenti, ·sono caratteristici anche per altri tipi di piccoli 
monumenti funerari. Grandi centri di diffusione dovevano essere 
Este, Altino, Aquileia e i grossi centri sulla costa dalmata come Zara, 
Salona e Spalato. Mentre i prodotti o i modelli delle botteghe aqui
leiesi erano prevalentemente inviati verso la Pannonia occidentale ed 
il Norico meridionale attraverso intensi e continui rapporti commer
ciali, si può notare che i contatti diretti con la Dalmazia erano più 
saltuari: da quest'ultima regione invece sono partiti molti stimoli ver
so la costa picena e i riflessi ·sono ben rintracciabili fino all'interno, 
lungo i corsi dei fiumi e soprattutto lungo la via Valeria e la via Salaria 

(80) Gli studi più 1mportanti sono: P. ZANKER, Gabreliefs romischer Freige
lassener, in Jdl 90, 1975, p. 267 ss.; H. G. FRENZ, Untersuchungen zu den friihen 
romischen Grabreliefs, Frankfurt 1977; S. BAZZARIN, Stele romane con ritratti dal 
territorio padovano, in Bull. Mus. Ci~. di Padova, 45, 1956, 3, p. 5 ss.; S. CHIESA, 
Una classe di rilievi funerari a ritratti, in Studi in onore di A. Caldarini, R. Paribeni, 
Milano 1956, p. 385 ss.; L. FRANZONI, Ritrattistica funeraria in Verona, romana, in 
Mem. Acced. Patavina 68, 1956, p. 161 ss.; G. MUFFATTI, Rilievi funerari rinve
nuti a Pavia, in Oblatia, Raccolta in onore di A. Calderini, Como 1971, p. 61 ss.; 
S. RINALDI TUFI, Stele funerarie con ritratti di età romana nel Museo archeologico 
a Spalato, in Mem. Linc. 16, 1971 (s. VIII), p. 165 ss.; K. PRIJATELJ, Nekoliko 
rimskim nadgrabnih portrata (Arh. Muz. Split) in VjesnDalm 53, 1950, l, p. 135 ss .; 
B. GABRICEVIC, Les débuts de l'art romain provincia! en Liburnie, in Diadora 9, 
1980, p. 271 e figg . 4 e 5. Inoltre per il Veneto: i cataloghi «Collezioni e Musei ar
cheologici del Veneto». 

(81) O. BENNDORF, Bildnis einer jungen Griechin, in OJh l, 1898, p. l ss. e 
Hg. 4. 

(82) L. PLESNICAR GEC, Aquileia e Emona , in «AAAd» IX, 1976, pp. 119 ss. 
in particolare p. 130 ss. 
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Fig. 24 
Stele di Durazzo 
(Museo di Durazzo) 
(da O]h l, 1898). 

e lungo la via Flaminia nella parte nord-orientale dell'Umbria, zona 
dove si era già rifugiato il re illirico Genzio nel167 a.C. 

L'inizio di questi contatti e scambi di modelli è da collocare prin
cipalmente tra la fine del I sec. a.C. e la metà circa del I sec. d.C., 
quando nelle varie botteghe locali erano ormai saldamente radicati al
cuni tipi standardizzati. Unici elementi nuovi possono essere forse , 
singoli motivi decorativi o iconografici, che in genere hanno cono
sciuto ambiti di diffusione molto maggiori dei tipi monumentali. 
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