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LUDOVICO REBAUDO 

SUL RITRATTO PRIVATO D'ETÀ ALTOIMPERIALE 
AD AQUILEIA 

Il ritratto aquileiese è da alcuni anni oggetto d'in
teresse da parte di giovani studiosi che hanno porta
to spunti e contributi nuovi in un panorama in cui 
sembrava prevalere la tendenza a ribadire punti di 
vista acquisiti'· In questa sede vorrei attrarre l' atten
zione su alcuni aspetti che per tracciare uno svilup
po stilistico coerente del fenomeno e per individuar
ne, di conseguenza, i capisaldi cronologici, specie in 
relazione a due nodi cruciali: il passaggio dallo stile 
tardorepubblicano a quello augusteo e la formazione 
dello stile còlto fra l'età claudia e l'età traianea. 

Il primo punto da sottolineare è la forte, univoca 
connotazione stilistica del ritratto aquileiese di età 
tardorepubblicana, uno dei nuclei 'municipali' (uso 
il termine in senso moderno) più importanti della 
romanità2. Una ritrattistica a destinazione quasi 
esclusivamente funeraria, incline a servirsi della pie
tra locale piuttosto che del marmo e il cui linguaggio 
costituisce una variante dura e semplificata, ma non 
primitiva, del ritratto patrizio urbano, con il suo 
crudo verismo fisiognomico. Non entro nella com
plessa questione delle probabili origini centroitali
che di questo linguaggio, che ha comunque solidi 
argomenti a sostegno; insisto invece sul fatto che, a 
differenza di quanto accade nella cultura urbana, 
non vi sono differenze sostanziali fra il ritratto sta
tuario, che presuppone una committenza di livello 
elevato, e le stele a rilievo, espressione d'una com
mittenza un poco più modesta, spesso libertina, 
legata alle professioni manuali e all'esercizio delle 
armi. L'una e l'altra classe presentano lo stesso lin
guaggio crudo, lo stesso realismo minuzioso e privo 
di connotazioni patetiche che una diffusa lettura 
sociologica, tutto sommato condivisibile, interpreta 
come la traduzione figurativa di una mentalità con-

servatrice e di un comportamento pubblico ispirato a 
modelli tradizionali3. Due teste di anziani fra le più 
significative del panorama aquileiese, una s. n. inv. 
appartenuta a una statua marmorea (fig. 1)4, l'altra a 

Fig. l. Ritratto virile, probabilmente da statua funeraria 
panneggiata. Seconda metà del I secolo a. C. Marmo. Aquileia, 
MAN, s. n. inv. (foto autore). 
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Fig. 2. Ritratto virile,frammento di stele funeraria . Calcare. 
Seconda metà del I secolo a.C. Aquileia, MAN, inv. 10959 (foto 
autore) . 

un'edicola funeraria in calcare inv. 10.959 (fig. 2)5, 
dimostrano in maniera esemplare tale consonanza. 

Per converso, due monumenti come il notissimo 
"Navarca" dalla zona di Cavenzano inv. 51 .965 
(fig. 3)6 e il meno noto, ma probabilmente contem
poraneo personaggio paludato di cui non si conosce 
il punto esatto del ritrovamento (s. n. inv.)7, si quali
ficano senza possibilità di dubbio come prodotti 
d ' importazione, e ciò naturalmente più per il classi
cismo còlto e misurato dello stile che per il materia
le, il marmo greco, che poteva tranquillamente per
venire via mare alle officine aquileiesi già nel I seco
lo a.C. L'unico ritratto repubblicano in marmo a me 
noto, la testa di vecchio appena ricordata (fig. 1), 
appartiene a tutti gli effetti alla cultura locale e non 
si può immaginare che sia stato prodotto altrove. Il 
"Navarca" (fig. 3) prova invece che quella porzione 
dell'aristocrazia locale che intendeva qualificarsi 
come aperta al gusto grecizzante doveva attingere a 
botteghe lontane da Aquileia, attiche oppure roma
ne, e questo certamente anche ben addentro ali' età 

Fig. 3. Statua funeraria in nudità eroica (cd. "Navarca ") . 
Marmo. Fine del I secolo a. C. - inizio del l secolo d. C. Aquileia, 
Museo Archeologico Nazionale (da ScRJNARI l 972). 

augustea, alla quale il "N a varca" deve a mio avviso 
essere assegnatos. Quando il medesimo modello 
eroico veniva realizzato in loco, come nel caso del 
torso in calcare detto Diomede inv. R.C. 69, certa
mente appartenuto ad un statua iconica come dimo
stra la presenza del paludamentum sulla spalla sini
stra, il risultato sul piano del linguaggio è profonda
mente diverso, e molto facilmente riconoscibile: si 
potrebbe parlare di equivalente della traduzione di 
un modello letterario greco in un latino provinciale9. 
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La consonanza fra scultura funeraria popolare e 
statuaria è tipica delle "élites" municipali cisalpine 
ed è sintomo di un gusto radicato, una sorta di tes
suto-base della ritrattistica 'provinciale' almeno fino 
alla metà del I secolo d.C.IO. Tenere conto dell'ele
mento di viscosità che esso introduce nelle dinami
che stilistiche è una delle chiavi per il corretto inqua
dramento cronologico dei ritratti, i quali, se decon
testualizzati e comparati in astratto con pezzi di 
ambito urbano, rischiano di accumularsi in uno spa
zio cronologico troppo spostato verso l'alto rispetto 
alla cronologia reale. 

Mi limito al caso dei due ritratti d' anziani già 
richiamati (figg. 1-2). Un'indubbia somiglianza sti
listica e tecnica impone di riferirli allo stesso 
ambiente, ovvero a botteghe culturalmente affini e 
operanti nel medesimo tomo d'anni. Il trattamento 
delle labbra ricadenti verso il basso, l 'identica 
disposizione delle rughe sulle guance e sulla fron
te, le soluzioni adottate per la resa degli occhi e 
degli orecchi sono dirimenti in tal senso, e signifi
cativa è pure la leggera inclinazione della testa 
verso destra, che solo la collocazione del ritratto 
marmoreo sulla base impedisce di percepire imme
diatamente. Ma come ha mostrato lo studio di 

Fig. 4. Frammento di stele fun eraria. Calcare. Metà 
del I secolo a.C. Aquileia, MNP, inv. 9996 (da ScRINA RI 
1972). 

Hermann Pflug, nessuna stele aquileiese è anterio
re alla metà del I secolo a.C.tt. Il pezzo più antico, 
un piccolo frammento in calcare poroso molto con
sumato con testa maschile in nicchia ad arco 
(fig. 4), tanto 'primitiva' nel linguaggio e semplifi
cata nella fisionomia da essere considerata una 
"tipica testa 'a pera' in nicchia di carattere celtico", 
non si data prima del decennio centrale del I seco
lo e comunque in prossimità di esso, come dimo
strano alcuni paralleli dall'Italia centrale e meri
dionalet2. Le stele stilisticamente vicine alle nostre 
teste sono più recenti, e tendono alla fine piuttosto 
che alla metà del secolo. È il caso della doppia stele 
frammentaria anepigrafe in v. 4 7 dalla Beligna 
(fig. 5)13, dall'insolito profilo ad arco ribassato su 
esilissime semicolonne lisce, oppure della stele 
'del timoniere' (fig. 6), del tipo più usuale a fron
tone aperto, quest'ultima con il defunto togato 
nella consueta posa delle immagini funerarie, la 
mano destra afferrata al baltaeus t4. In entrambi i 
ritratti maschili riscontriamo il volto rugoso, i padi
glioni auricolari bassi e sporgenti dalla caratteristi
ca forma ad ansa, la pettinatura a ciocche diver
genti sulla fronte che caratterizzano il ritratto viri
le marmoreo (fig. l). 

Fig. 5. Stele funeraria di due coniugi (part.) : ritratto maschi
le. Calcare. Seconda metà del I secolo a. C. Aquileia, MAN, inv. 
47 (foto autore). 
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Fig. 6. Stele funeraria detta 'del timoniere'. Calcare. 
Seconda metà del I secolo a.C. Aquileia, MAN, inv. 262. (da 
PFWG 1989). 

Strettamente connesso a quanto appena detto è un 
secondo dato, culturale in senso ampio più che pro
priamente figurativo, ma di indubbio peso: la ritrat
tistica funeraria aquileiese, come quella di altre aree 
cisalpine, è caratterizzata dal perdurare tenace dei 
moduli espressivi repubblicani ben al di là dei tradi
zionali decenni 'sillani', cioè del primo venticin
quennio del secolo nel quale anche le nostre teste 
sono state collocate. Il verismo crudo è presente in 
età augustea, e persino in età claudia e flavia. Un 
esempio da manuale, purtroppo in precario stato di 
conservazione, è la stele di L. Hostilius Surus e di 
sua moglie Decia Venusta in v. 51.458 (figg. 7 -8) che 
appartiene alla variante più semplice del tipo a 
'parallelepipedo anarchitettonico', privo sia di tim
pano che di coronamento ad arco 1s. La donna porta 
la Melonfrisur che compare per la prima volta nei 
ritratti monetali di Livia a partire dal22 d.C. oppure 
nella c.d. Drusi/la del ciclo di Velleia16. Nelle stele 
cisalpine quest'acconciatura è quasi sempre associa
ta a pettinature maschili di età claudia e neroniana 17. 

Fig. 7. Stele funeraria di L. Hostilius Surus e di Decia 
Venusta. Calcare. Metà del I secolo d. C. Aquileia, MAN, inv. 
51458. 

Fig. 8. Stele funeraria di L. Hostilius Surus e di Decia 
Venusta (part.): ritratto di L. Hostilius Surus (foto autore). 
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Fig. 9. Stele funeraria di due coniugi. Calcare. Seconda 
metà del I secolo d.C. Aquileia, MAN, inv. 79 (foto autore). 

Qui invece il defunto ha i capelli rasati alla maniera 
repubblicana e il volto è attraversato da profonde 
rughe, poco visibili in foto per il cattivo stato della 
superficie, ma chiaramente leggibili all'autopsia. 
L'attardamento è così vistoso che, se il ritratto 
maschile fosse stato rinvenuto frammentario e 
decontestualizzato, saremmo andati facilmente 
incontro a un equivoco. Altro esempio: la stele di 
due coniugi di non meglio precisata provenienza 
aquileiese inv. 79 (fig. 9)18. Entrambi i defunti por
tano acconciature della prima metà del I secolo d.C.: 
l 'uomo la frangia alta e diritta in uso fra Tiberio e 
Claudio; la donna una variante della Melonfrisur di 
Decia Venusta (fig. 7). Queste capigliature sono nuo-

Fig. 10. Stele funeraria di Q. Titius Faustus e di Culcina 
Procula. Calcare. Fine I - inizio II secolo d. C. Aquileia, M AN, 
inv. 23 (foto autore). 

vamente associate a un verismo accentuato: i volti, 
specie quello maschile, sono segnati da pieghe 
profonde, non diversamente dai loro concittadini di 
settanta od ottant'anni prima, in piena indifferenza 
ai modelli già largamente diffusi anche in provincia 
nella ritrattistica ufficiale. La tendenza si riscontra 
ancora in monumenti sconfinanti nell'età flavia. Il 
seviro Q. Titius Faustus, che ha fatto eseguire per sé 
e la moglie Culcina Procula la stele a edicola inv. 
23, rinvenuta nel 1830 nella zona della Beligna 
(fig. 10)19, esibisce una pettinatura di moda attorno 
al100 d.C. associata a un realismo 'repubblicano', 
riscontrabile del resto anche nel volto della moglie, 
e, soprattutto, al vistoso perdurare di uno stilema 
tipico del ritratto del tardo I secolo a.C., i padiglioni 
auricolari ad ansa (figg. 1-2, 5-6). 

Questo conservatorismo, di cui si tiene troppo 
poco conto, induce a dubitare che taluni pezzi nor
malmente datati in età repubblicana, e anche piutto
sto precocemente, ad esempio le due teste di anziani 

Fig. Il. Ritratto virile, probabilmente da statua funeraria 
panneggiata. Calcare. Inizio del I secolo d.C. Aquileia, MAN, 
inv. 889 (foto autore). 
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Fig. 12. Ritratto virile, probabilmente da statua funeraria 
panneggiata. Calcare. Fine del l secolo a. C - inizio del I seco
lo d.C. Aquileia, MAN, inv. 9 (da BESCHI 1980). 

del Museo di Aquileia rispettivamente inv. 889 
(fig. 11)20 e inv. 9 da Monastero (fig. 12)2', possano 
tranquillamente scendere alla piena età augustea. In 
entrambi questi pezzi, nel secondo specialmente, il 
verismo repubblicano è associato a una pettinatura 
poco consona al I secolo a.C. e si accompagna a un 
modellato più evoluto e più consapevole sotto il pro
filo fisiognomico di quelli dei ritratti per i quali la 
datazione alla seconda metà del I secolo a.C. risulta 
convincente, come la più volte citata testa marmorea 
(fig. l) oppure la testa di vecchio inv. 36 (fig. 13), 
frammento di una stele di tipo non ricostruibile22. 

In effetti nella cultura aquileiese - tocco così il 
terzo e ultimo dei punti cui accennavo in principio -
lo spazio per un ritratto privato còlto e di tradizione 
pienamente urbana non sembra aprirsi prima della 
metà del I d.C., e forse più tardi, se vogliamo consi
derarlo come fenomeno generalizzato. Due secoli di 
rinvenimenti, cominciati con gli scavi napoleonici, 
ci consegnano la sostanziale certezza che dall'età 
giulio-claudia una massiccia presenza di statue uffi
ciali, nella fattispecie membri della famiglia impe-

Fig. 13. Ritratto virile, probabilmente da stele funeraria. 
Calcare. Seconda metà del l secolo a.C. Aquileia, MAN, inv. 36 
(foto autore). 

riale, sia stata imposta nei luoghi di rilevanza pub
blica delle città, secondo un uso largamente attesta
to nelle colonie e nei principali municipia provincia
li23. Almeno un ciclo statuario di grandi dimensioni 
è probabile ad Aquileia, grazie ai rinvenimenti nella 
zona del circo, dove tre figure sono state reimpiega
te come materiale nel muro ovest della cinta urba
na24. Si tratta dell'Augusto velato capite dalla fisio
nomia piuttosto problematica (inv. 2)25; un Claudio 
paludato (inv. 108), forse ricavato da una statua di 
Caligola, comunque d'identificazione abbastanza 
sicura (fig. 17)26; una figura femminile purtroppo 
acefala, già creduta su basi piuttosto fragili Antonia 
Minore27. Ma più delle statue del ciclo ci interessa
no i ritratti di altri personaggi della famiglia impe
riale che provengono da contesti più incerti o affatto 
ignoti e che presentano delle differenze stilistiche 
degne di attenzione. Due di essi, il bel busto inv. 
P.G. l in passato detto Germanico (fig. 14)28 e la 
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Fig. 14. Ritratto di principe giulio-claudio, prob. Lucio 
Cesare. Marmo. Fine del I secolo a. C. - inizio del I secolo d. C. 
Aquileia, MAN, inv. P.G. l (da SCRINARI 1972). 

testa s. n. inv. ritenuta di Ottaviano giovane 
(fig. 15)29, i quali dopo gli studi di John Pollini si 
possono forse identificare con il tipo II di Lucio 
Cesare e con il tipo V di Gaio Cesare, i figli di Giulia 
e Agrippa, morti nel2 e nel4 d.C.3o, sono di un clas
sicismo estremo e di un'assoluta pulizia esecutiva. 
Questo linguaggio non è facilmente compatibile con 
i modi patetici e il trattamento corsivo, se non som
mario, della capigliatura di altri ritratti ufficiali, in 
primo luogo l'ignoto principe inv. 57 pubblicato 
come Claudio (fig. 16), la cui provenienza da 
Aquileia è peraltro probabile ma non sicura3', e poi 
il Claudio delle Marignane (fig. 17)32. È evidente al 
primo sguardo che questi ritratti sono accomunati da 
un'esecuzione meno accademica e più corsiva di 
quella dei busti di Gaio e Lucio (figg. 14-15), un 
carattere del resto frequentemente messo in risalto in 
bibliografia33. Inoltre i ritratti dei figli di Agrippa si 
inseriscono perfettamente nei rispettivi gruppi di 
repliche, mentre il Claudio e lo pseudo-Claudio 

Fig. 15. Ritratto di pnnctpe giulio-claudio, prob. Gaio 
Cesare. Marmo. Fine del I secolo a.C. -inizio del I secolo d.C. 
Aquileia, MAN, s. n. inv. (foto autore). 

appaiono isolati e non collocabili in serie preordina
te; nel caso del Claudio al punto da alimentare una 
discussione non ancora risolta sulla sussistenza o 
meno di un intervento di rilavorazione34. Le stesse 
considerazione potrebbero valere per il principe 
detto Druso, impropriamente inventariato P.G. 3, ma 
recenti acquisizioni ne hanno messo in dubbio la 
provenienza aquileiese ed è quindi prudente lasciar
lo fuori dalla discussione3s. Le differenze stilistiche 
suggeriscono una precisa circostanza: che Gaio e 
Lucio siano pezzi di produzione urbana e di origine 
ufficiale, parte dei corposi contingenti ritrattistici 
inviati in provincia per l'allestimento di quei monu
menti dinastici che i senati locali erano senza posa 
istigati a dedicare; che invece, al contrario, le teste 
più patetiche e sommarie del Claudio (fig. 17) e 
dello pseudo-Cladio (fig. 16) siano prodotti di offi
cine aquileiesi operanti per commessa statale e sulla 
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Fig. 16. Ritratto di principe giulio-claudio. Marmo. I secolo 
d.C. Aquileia, MAN, inv. 57 (da SCRINAR/1972). 

base di modelli urbani, ma che per tecnica e consue
tudini stilistiche trovavano qualche difficoltà ad 
interpretare le forme del classicismo di corte. Ciò 
significa, a mio modo di vedere, che solo in un 
periodo compreso fra la tardissima età augustea e 
l'età di Claudio, non prima, devono essere cresciute 
in città officine capaci di esprimersi nel linguaggio 
dell' imagerie ufficiale e di rispondere, sia pure con 
qualche rudezza, alle esigenze di una committenza 
còlta di tipo urbano, fosse essa pubblica oppure pri
vata. In proposito si noterà che il carattere di un 
gruppo di sculture in marmo non finite rinvenute 
nella zona della Beligna, a sud della città, le quali 
sembrano confermare l'esistenza di officine marmo
rari e si collocano tutte senza controversie in un 
periodo compreso fra la seconda metà del I secolo 
d.C. e il III secolo36. Tutte, apparentemente, meno 
una: la ben nota testa detta di Menandro in v. 4 79 

Fig. 17. Statua paludata con ritratto di Caligola rilavorato 
come Claudio, dalla località Marignane. Marmo. Aquileia, 
MAN, inv. 108 (da BESCHJ 1980). 
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Fig. 18. Ritratto virile su busto non finito, cd. Menandro. 
Marmo. Aquileia, MAN, inv. 479 (da FAVARETTO 1970). 

(fig. 18), ritenuta copia del tipo Menandro-Virgilio, 
che Irene Favaretto e molti altri in seguito hanno 
datato verso la fine del I secolo a.CY. È chiaro che 
un tale pezzo, copia o non copia del ritratto del poeta 
(io credo che non lo sia), se prodotto in loco in età 
così alta, sconvolgerebbe il discorso sviluppato fino 
a questo punto. Ma già all'atto della pubblicazione 
Irene Favaretto riteneva che: "il Menandro e l'edi
cola funeraria n. 79 del museo di Aquileia (fig. 9) 
siano dovute alla stessa mano, o almeno alla stessa 
bottega"38. Solo che l'edicola, ovvero la doppia stele 
anepigrafe dei due coniugi anziani inv. 79, non è del 
I secolo a.C., come legittimamente si poteva pensa
re nel 1970, bensì della metà del I secolo d.C., se 
non d'età neroniana39. Così molto probabilmente è 
anche il presunto Menandro, che, anno più anno 
meno, sarà da collocare verso la metà del I secolo 
d.C. o poco più tardi. Il caso è significativo. 

Lo studio del materiale mi convince sempre di più 
che una svolta significativa nel linguaggio ritrattisti
co in Aquileia e nei centri vicini si verifichi progres
sivamente durante il I secolo d.C., quando anche nel 
ritratto popolare si affacciano non solo le acconciatu
re ma anche gli echi dello stile ufficiale, i quali sem
brano in grado di sopraffare il tradizionalismo che 
nei medesimi anni si manifesta ancora nelle stele a 
edicola. La statua maschile dalla necropoli di via 
Petrada inv. s. n. inv. (fig. 19) e il suo strettissimo 
parente, la testa marmorea inv. 862 (fig. 20)- si trat
ta dello stesso personaggio? - interpretano la capi
gliatura a calotta dei principi giulio-claudi e il lin
guaggio levigato e classicheggiante dei ritratti uffi
ciali con uno scrupolo che si riesce a cogliere anche 
attraverso lo scarto linguistico rispetto ai modelli40. 
In questo caso almeno per la statua (fig. 19) una data
zione fra Augusto e Tiberio sembra supportata da ele
menti di contesto: la tipologia della toga brachio 
cohibito con sinus ampio e piatto, in uso tra la fine 
del I secolo a.C. e l'inizio del I d.C., nonché la capi
gliatura della testa femminile proveniente dalla stes
sa edicola, una delle moltissime varianti del tipo W3 
di Hermann Pflug, che in provincia porta anch'essa a 
una datazione tra la media e, più spesso, la tarda età 
augustea4I. Sembra prudente attribuire al medesimo 
tomo d'anni anche la testa marmorea (fig. 20), tanto 

Fig. 19. Statua virile funeraria togata, dalla necropoli di via 
Petrada. Calcare. Fine l secolo a.C. - inizio I secolo d.C. 
Aquileia, MAN, s. n. inv. (foto autore). 
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Fig. 20. Ritratto virile, probabilmente da statua funeraria 
togata. Marmo. Inizi l secolo d.C. Aquileia, MAN, inv. 862 (foto 
autore). 

Fig. 21. Ritratto virile frammentario, probabilmente da statua 
funeraria Calcare. I secolo d.C. Aquileia, MAN, s. n. inv. (da 
SCRINARI I972). 

più se il personaggio effigiato fosse lo stesso; non si 
può però non osservare che il patetismo più accen
tuato del volto di quest'ultimo potrebbe giustificare il 
sospetto di una lieve recenziorità. Una testa in calca
re s. n. inv. e senza dati di provenienza (fig. 21), con
servata solo nella parte superiore del volto, è molto 
lontana dai predecessori della fine del I secolo a.C.42. 
La pelle liscia, l'impianto idealizzato, le generiche 
reminiscenze classicheggianti sono in consonanza 
con lo stile del ritratto dinastico, seppure interpretato 
in forme semplificate anche per il condizionamento 
dalla pietra calcarea, che non si presta a eccessive 
finezze d'intaglio. La capigliatura che pare echeggia
re la corta frangia di età tiberiana spinge verso una 
datazione alla prima metà del I secolo d.C. Altri 
pezzi più conservativi tradiscono l' interazione con i 
modelli ufficiali nonostante la resistenza dell'effigia
to ad abbandonare il verismo delle generazioni pre
cedenti: nella testa n. 858 (fig. 22) la calotta dei 

Fig. 22. Ritratto virile, probabilmente da statua fune
raria Calcare. I secolo d.C. Aquileia, MAN, inv. 358 (foto au
tore). 
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Fig. 23 . Ritratto virile, probabilmente da statua funeraria 
Calcare. I secolo d.C. Aquileia, MAN, inv. 863 (foto autore). 

capelli tagliata alta sulla fronte incornicia un volto 
quasi privo di rughe ma profondamente scavato, nel 
quale gli zigomi taglienti e il mento innaturalmente 
lungo appaiono tratti di una fisionomia appena cor
retta secondo lo Zeitgesicht dei principati di Tiberio e 
Caligola43. 

Ma il caso più interessante è dato da un altro pic
colo gruppo di teste. Il ritratto n. 863 (fig. 23), con 
la sua impostazione frontale, le pupille incise, la 
metallica rigidità dell'intaglio può risultare sconcer
tante, tanto è vero che è stato classificato come un 
prodotto 'esemplare' del classicismo costantiniano 
dei primi decenni del IV secolo e confrontato con le 
teste dell'imperatore sui rilievi dell' arco44. Si tratta 
invece d'un altro esempio, non privo di una sua 
popolaresca efficacia, d'interpretazione provinciale 
dello stile di corte della metà del I secolo d.C. Lo 
dimostra, se non bastasse le somiglianza con la capi-

Fig. 24. Ritratto femminile, probabilmente da statua funeraria 
Calcare. I secolo d.C. Aquileia, MAN, inv. 920 (foto autore). 

gliatura di Claudio, il confronto con la testa femmi
nile n. 920 (fig. 24)45. L'evidente vicinanza, che 
riguarda il materiale, la tecnica esecutiva e numero
si particolari come gli occhi con le pupille incise, la 
forma della bocca, le rughe sul collo, è significativa 
perché nella donna la Melonfrisur, la medesima già 
vista sulle stele, lascia ben poco margine di dubbio 
sulla fondatezza della datazione alla seconda metà 
del I secolo. Il confronto si può estendere alle gran
di are funerarie, un genere tipico dell'età claudia 
rimasto finora fuori dal discorso sul ritratto. Nel 
caso in questione l'ara di T. Claudius Germanus n. 
379 (fig. 25), in cui la testa della figura femminile 
con spighe e melograna ripete gli stilemi dei ritratti 
al punto da autorizzare l'ipotesi che essi siano stati 
prodotti nella stessa officina46. 

Lo sviluppo locale di un ritratto privato colto, 
assimilato a quello ufficiale, resta da definire nel suo 
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Fig. 25. Ara di T. Claudius Gerrnanus (part.): ritratto femmi
nile sul lato sinistro. Marmo. I secolo d. C. Aquileia, MAN, inv. 
379 (foto autore). 

complesso47. Le ricerche hanno privilegiato il perio
do giulio-claudio e la grande fioritura del III secolo, 
mentre poco si è scritto della pur vasta produzione 
tra la fine del I secolo d.C. e l'età degli Antonini. 
Una fase nella quale la quantità di pezzi rinvenuti 
rivela una produzione còlta ormai largamente diffu
sa. Ne consegue una relativa incertezza nella data
zione di diversi pezzi, anche di una certa importan
za. Fra i casi più interessanti, una piccola testa su 
busto moderno s. n. inv. (figg. 26, 27), di provenien
za collezionistica e senza precisi dati topografici, di 
esecuzione raffinata, si presenta ancora nel catalogo 
di Valnea Scrinari con la fuorviante denominazione 
di Geta proposta da Enrico Maionica nella guida del 
Museo del 191148. Si tratta invece di un giovane che 
i dati dello stile, ovvero gli occhi privi di iridi, il 
volto liscio, la capigliatura ricciuta mossa da fori di 
trapano, collocano in piena età flavia. L'uso del tra
pano nei capelli, a contrasto, con l'incarnato liscio 
del volto, è un tratto ben noto dei ritratti femminili 

Figg. 26-27. Ritratto virile su busto moderno. Marmo bianco e 
colorato. Fine del I secolo d. C. Aquileia, MAN, s. n. inv. (foto 
autore). 
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Fig. 28. Ritratto di Tito. Marmo. Copenhagen, 79-81 d. C. Ny 
Carlseberg Glyptothek, inv. 2060 (da }OHANSEN 1994). 

della fine del I secolo, dove giunge ad effetti estre
mi, ma è tutt'altro che infrequente nelle più discrete 
acconciature maschili, come nel Tito di Copenhagen 
(fig. 28)49 o in una testa del Museo Civico di 
Ventimiglia (fig. 29)so. Il dubbio che anche la testa 
possa, come il busto, essere moderna, pur affaccia
tosi a un certo punto per gli strani fori agli angoli 
della bocca, è in definitiva ingiustificato. Si tratte
rebbe comunque di una falsificazione molto abile, 
sia per il trattamento della superficie, che obiettiva
mente sembra antica, sia per la scelta di una tipolo
gia rara come quella del ritratto in piccole dimensio
m. 

Più clamorosa ancora la situazione del ritratto di 
un uomo di mezza età inv. 37 (figg. 30-31), presenta
to oggi in Museo al primo posto fra i ritratti repub
blicani. A lungo considerato possibile effigie di 
Nerva, è stato da Monika Verzar spostato all'indietro 
di due secoli e considerato uno dei migliori esempi di 
ritratto ellenistico della Venetiasi. Sulla scorta di que
sto suggerimento Mario Denti lo ha valorizzato come 

Fig. 29. Ritratto virile. Marmo. Fine del I secolo d.C. 
Ventimiglia, Civico Museo 'G. Rossi', s. n. inv. (Foto Piuma). 

esempio di ritrattistica radia a cavallo fra II e I seco
lo a.C., e su questa posizione si sono allineati vari 
studiosiS2; Croz ha parlato addirittura di marcato 
filellenismo delle "élites" aquileiesi53. Solo Paolo 
Casari si è discostato da questa posizione, ritenendo 
non infondata l'interpretazione tradizionale come 
Nerva, ma proponendo in più di riconoscervi la rila
vorazione di un ritratto di Domiziano dopo la nota 
damnatio54. Il pessimo stato di conservazione rende 
difficile emettere verdetti definitivi, e ancor più indi
viduare fisionomie personali, ma il moderato reali
smo dei tratti che si intuisce sotto la superficie con
sumata del marmo, la capigliatura con le lunghe cioc
che filiformi sul collo e la presenza di fori di trapano 
lungo l'attaccatura dei capelli e sulle tempie, come 
spesso accade nei ritratti flavi, sono molto meglio 
compatibili con una datazione nei decenni conclusivi 
del I secolo d.C. che non con la maniera radia del II 
secolo a.C. In relazione alla storia della cultura arti
stica aquileiese la ricollocazione del ritratto nel suo 
giusto contesto, la fine del I d.C. è di grande impor-
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Fig. 30. Ritratto virile. Marmo. Fine del l secolo d.C. 
Aquileia, MAN, inv. 37 (da SCRINARI 1972). 

tanza, perché non incoraggi a proseguire sulla strada, 
a mio modo di vedere sicuramente sbagliata, della 
ricerca di presenze ellenistiche forti nell'Aquileia del 
II secolo d.C. 

Per concludere, infine, il caso interessante del 
poco considerato busto che accoglie in limine i visi
tatori del Museo di Aquileia inv. 365 (fig. 32), 
pagando a questa poco felice collocazione un tribu
to in termini di disinteresse che non meritass. Sono 
molti gli elementi significativi del ritratto: il taglio 
acuto delle sopracciglia e degli occhi, talmente sin
golari da far pensare ad una rilavorazione moderna, 
che però mal si concilia con la mancanza di tracce di 
restauro; il busto con baltaeus ma senza paludamen
tum, altro sostanziale hapax che potrebbe essere 
frutto di un abile rifacimento; il peduccio modanato 
con alto supporto trapezoidale, forse moderno 
anch'esso; la pettinatura a la frangia ondulata che si 

Fig. 31. Ritratto virile: veduta posteriore. Marmo. Fine del! 
secolo d.C. Aquileia, MAN, inv. 37 (foto autore). 

identifica con la coma in gradus formata portata da 
Nerone secondo Svetonio (Ner. 51), riconoscibile 
nei ritratti dell'imperatore del III e IV tipo56; infine 
la corta barbula eseguita 'a penna', ritenuta a torto 
indizio di seriorità cronologica. È un peccato che 
non si abbiano notizie del ritratto prima della guida 
di Maionica del 1911, poiché sarebbe interessante 
sapere dove e quando possa essere stato compiuto 
un intervento di ripristino come quello che si sospet
ta, certo difficile da contestualizzare nella cultura 
aquileiese dei secoli XVIII e XIX. Quanto allo stile, 
l'associazione della pettinatura a frangia ondulata e 
della barbula a penna si riscontra in monumenti 
compresi fra la tarda età neroniana e l'inizio del 
regno di Adriano: ne sono esempi un ritratto abba
stanza noto di Villa Borghese, i littori dei rilievi 
della Cancelleria e la stele capitolina di T. Statilius 
Aper (inv. 209) proveniente dai dintorni di Roma 
(fig. 33), dove peraltro il defunto porta già la barba 
greca introdotta da Adrianos7. Nel nostro ritratto i 
modi di esecuzione della barbula, incisa sulle labbra 
ma a basso rilievo sulle gote, la chioma con la fran
gia profondamente frastagliata dal trapano, l'anda-
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Fig. 32. Ritratto virile. Marmo. Prima metà del Il secolo d. C 
Aquileia, MAN, inv. 365 (da SCRINARI 1972). 

mento serpentiforme dei capelli sulla fronte e arric
ciati sull'occipite rimandano all'ultima fase di diffu
sone della pettinatura, quella protoadrianea, cosic
ché la datazione attorno al 120 d.C. appare la più 

Fig. 33. Stele di T. Statilius Aper (part.): ritratto del defunto. 
Marmo. Prima metà del Il secolo d. C Roma, Musei Capitolini, 
inv. 209. 

probabiless. Un ritratto eseguito nei primi anni del
l'età adrianea, nel quale sopravvivono, trasformate e 
rinnovate, o piuttosto in via di trasformazione, 
forme tipiche dei decenni precedenti. 

NOTE 

1 Mi riferisco in particolare ai lavori di Matteo Cadario sulle 
figure con corazza ai piedi, che riguardano il "Navarca": 
CADARIO 2000; CADARIO 2001, spec. CADARIO 2005, e a quelli 
di Paolo Casari sulla ritrattistica imperiale: CASARI 2005; 
CASARI 2006. Utile e accurato anche lo studio di Giuseppina 

Legrottaglie sul ritratto repubblicano: LEGROTTAGLIE 2005. Per 
un compendio bibliografico: ntt. 2, 3, 6. 

2 Sul ritratto repubblicano: BORDA 1973; BESCHI 1980, pp. 
346-349 e 358-368; da ultimo LEGROTTAGLIE 2005. Inoltre 
DENTI 199la, pp. 54-73 nn. 3-10 e DENTI 199lb, pp. 78-80, 87-
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91, 94-98, dalla cm Impostazione, tuttavia, le opinioni qui 
espresse divergono radicalmente. 

3 In questo senso ZANKER 1976, pp. 595-596; REBECCHI 
1980; BALTY 1982, spec. pp. 139-141 (che distingue un 
Patrizierportriit, esasperato in senso veristico, e un 
Biirgerportriit, dal linguaggio generalmente più accomodante); 
PFLUG 1989, pp. 73-78; FISCHER-HANSEN 1992; BALTY 1993,pp. 
15-16; STEWART 2003. Fondamentale, anche se non condivisbi
le in ogni punto, GIULIANI 1986, il più articolato tentativo di 
interpretazione unitaria del ritratto tardorepubblicano. Sulle tesi 
di Giuliani: FITTSCHEN 1991 e ZANKER 1995, pp. 476-479. 
Inoltre: CROZ 2002 (discutibile). 

4 Inedito? Assente in SCRINARI 1972 e LEGROTTAGLIE 2005. 
' SCRINARI 1972, n. 173, p. 60; BORDA 1973, p. 49; BESCHI 

1980, p. 348; LEGROTTAGLIE 2005, p. 142. 
6 SCRINARI 1972, n. 81, pp. 28-29. Nutrita la bibliografia: ad 

esempio; BORDA 1973, p. 54; YON HEINTZE 1977, p. 712; BESCHI 
1980, p. 349; VERZAR-BASS 1987, pp. 112-118, che propone di 
identificare il personaggio con T. Statilius Taurus; DENTI 1991 a, 
n. 9, pp. 66-71; DENTI 1991 a, pp. 88-90; Tesori della Postumia 
1998, cat. V.32, p. 518; CROZ 2002, cat. B39, p. 35 e pp. 264-
265; LEGROTTAGLIE 2005, pp. 128-129. 

7 SCRINARI 1972, n. 86, p. 31; DENTI 1991a, n. 15, pp. 79-81. 
8 La cronologia del "Navarca" è relativamente controversa: 

la maggior parte delle proposte (per le quali supra, nt. 6) oscil
lano fra la metà del I secolo e il lO a.C. ca; l'anticipazione al 
primo quarto del I secolo a.C. recentemente tentata da CROZ 
2002, pp. 264-265, che considera la scultura innovatrice anche 
rispetto ai prodotti centro-italici, è insostenibile. Il confronto 
stringente con una statua del Museo Provinciale Campano data
bile fra il 36 e il 20 a.C. (CADARIO 2000; LEGROTTAGLIE 2005, 
pp. 128-129) è preciso indizio per una datazione non anteriore 
all'età augustea che, nel contesto aquileiese, potrebbe scendere 
fino ai primi anni del I secolo d.C. 

9 SCRINARI 1972, n. 84, p. 30; VERZÀR-BASS 1987, pp. 97-
98; DENTI 199la, n. 10, pp. 71-73 ; LEGROTTAGLIE 2005, pp. 131-
132. Per l'uso del modello diomedeo nelle statue iconiche: 
REBAUDO 2005c, con bibliografia prec. 

10 Osservazioni in questo senso ad esempio in CoMPOSTELLA 
1998 e, per quanto riguarda la Vènetia, BoooN 1999; inoltre 
HOPE 2001, spec. pp. 7-11. 

" PFLUG 1989, pp. 9-27 (criteri cronologici generali); nn. 83, 
p. 189; 86, p. 190; 95, p. 195 (esemplari aquileiesi). 

12 SCRINARI 1972, n. 627, p. 201; PFLUG 1989, n. 83, p. 189; 
v. anche pp. 69-70 contro l'interpretazione 'celtica' di questo e 
altri pezzi aquileiesi di gusto popolare. 

13 SCRINARI 1972, n. 327, p. 112; BESCHI 1980, p. 348; PFLUG 
1989, n. 95, p. 195. 

14 SCRINARI 1972, n. 326, p. 112; PFLUG 1989, n. 86, p. 190. 
" SCRINARI 1972, n. 333, p. 114. Cf. PFLUG 1989, n. 84, p. 

190. 
16 Sul ciclo di Velleia: JucKER 1977; SALETTI 1968, n. 4, pp. 

lll-113 (Livia); Wooo 1995 (Drusilla). 
" Per l'inquadramento tipologico: PFLUG 1989, tipo W4, pp. 

15-16. Sulla cronologia delle acconciature femminili nel I seco
lo d.C.: FURNÉE-VAN ZWEET 1956; POLASCHEK 1972. 

18 SCRINARI 1972, n. 334, pp. 114-115; BESCHI 1980, p. 375; 
PFLUG 1989, n. 88, p. l91. 

19 CIL V, 2899; lnscrAq 619; SCRINARI 1972, n. 335, pp. 114-
115; LETTICH 2003, pp. 110-111, n. 126 (che colloca nel stele nel 
Il secolo d.C.). Cfr. Arte e civiltà 1964, Il, n. 303, p. 206; BESCHI 
1980, p. 375; PFLUG 1989, n. 89, pp. 191-192; HOPE 2001, p. 32. 

20 SCRINARI 1972, n. 169, p. 59; BORDA 1973, p. 44; CROZ 
2002, n. C57, p. 48; LEGROTTAGLIE 2005, p. 141. 

21 SCRINARI 1972, n. 175, p. 61; BORDA 1973, pp. 44-45; 
BESCHI 1980, pp. 347-348; CROZ 2002, n . C54, p. 47; 
LEGROTTAGLIE 2005, p. 138. 

22 SCRINARI 1972, n. 174, p. 61; LEGROTTAGLIE 2005, p. 144. 
23 Sui gruppi dinastici giulio-claudii: BALTY 1988; RosE 

1997; BoscHUNG 2002. 
24 Per il rinvenimento: MAIONICA 1899, pp. 171 (Augusto e 

Claudio), 172 (figura femminile): cfr. BuoRA 2000, p. 43; MIAN 
2004, p. 444. L'esistenza di un ciclo ad Aquileia è stata propo
sta per la prima volta da CURTIUS 1935, p. 318, e in seguito 
variamente ripresa: BESCHI 1980, p. 357; PENSABENE 1987, p. 
385, soprattutto DENTI 1991a, pp. 85-104, che ne ha tentato una 
ricostruzione non plausibile, includendovi una figura femminile 
panneggiata attualmente a Copenhagen (SALETTI 1993, pp. 365-
367) e una testa del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
(SCRINARI 1972, p. 63, n. 184), per le quali Paolo Casari ha 
dimostrato la più che probabile origine da Aenona: CASARI 
2005, pp. 193-199. Contro la ricostruzione di Denti si è pronun
ciato anche Cesare Saletti (SALETTI 2004, pp. 10-11, nt. 33), ma 
l'esistenza del ciclo resta in sé probabile. 

" ScRINARI 1972, pp. 29-30, n. 82. La bibliografia è nutrita, 
con differenti proposte interpretative: Augusto (POULSEN 1928, 
pp. 7-8; BOSCHUNG 1993, p. 141, n. 69; CERMISONI 1995a; 
SALETTI 2000, p. 431, nt. 3 = Imagines 2004, p. 349, nt. 3; 
CASARI 2005, pp. 204-205); il Genius Augusti (SCRINARI 1972, l. 
cit.; BESCHI 1980, p. 357; MANSUELLI 1981, p. 259; MIAN 2004, 
pp. 48-49 [con cornucopia a sinistra e patera nella mano 
destra]); Druso maggiore (STRAZZULLA RUSCONI 1979, p. 332, 
nt. 22 con bibl. prec.). Tenendo ferma l'identificazione con 
Augusto, che sembra l'unica plausibile (v. da ultimo le argo
mentazioni in CASARI 2005, pp. 204-207, 213-214), in materia 
di cronologia esistono due punti di vista divergenti: da una parte 
quello di Dieter Boschung, che vi riconosce un Nerone rilavora
to come Augusto pontifex dopo la damnatio memoriae e colloca 
il ritratto all'inizio dell'età flavia (BosCHUNG 1993, p. 141, n. 
69); dall'altra quello di Cesare Saletti che, negando la rilavora
zione, propone una datazione all'inizio del regno di Tiberio sulla 
base del confronto con un Tiberio di Aenona (SALETTI 2000 = 

Imagines 2004, pp. 349-364; sul Tiberio di Aenona: RosE 1997, 
pp. 135-137, n. 65). 

26 SCRINARI 1972, p. 30, n. 83; SALETTI 2000, pp. 436-437; 
SALETTI 2004, p. Il, nt. 4. Sostengono la pertinenza del ritratto 
al corpo togato BORDA 1973, p. 74; BESCHI 1980, p. 357; DENTI 
199la, pp. 87-90; RosE 1997, p. 82, nt. 30. La ritengono invece 
non pertinente SCRINARI 1972, l.cit.; SALETTI 2000, pp. 436-437 
= Imagines 2004, pp. 354-355; SALETTI 2004, p. Il, nt. 30; 
MIAN 2004, pp. 451-457; CASARI 2005, pp. 207-210. 

27 SCRINARI 1972, p. 31, n. 87; DENTI l991a, p. 98 (identifica
zione con Antonia Minore); SALETTI2000, con bibl. (contro l'i
dentificazione con Antonia Minore); MIAN 2004, pp. 457-459 
(nuovamente Antonia Minore, ma con argomenti assai !abili). 

28 SCRINARI 1972, p. 63 , n. 183 
29 SCRINARI 1972, p. 62, n. 176; DENTI 1991a, p. CERMISONI 

1995b. 
30 POLLINI 1987. La proposta risulta nel complesso la più con

vincente, ferma restando la sostanziale irresolubilità del proble
ma dell'idntificazione dei principi giulio-claudi: v. in proposito 
le riserve di FITTSCHEN 1994. 

31 ScRINARI 1972, pp. 63-64, n. 185. La testa è stata pubblica
ta da Valnea Scrinari con il numero inventariale 57, ma Paolo 
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Casari (CASARI 2005 , pp. 195-198) ha recentemente dimostrato 
come le spetti invece il numero P. G. 3, attestante la provenienza 
dalla raccolta del Museo Provinciale di Gorizia, alcuni pezzi 
della quale sono stati depositati presso il Museo Archeologico di 
Aquileia nel 1897. I ritratti provenivano da una collezione pri
vata goriziana (casa Romano-Sbuelz) e non esistono informa
zioni circa la loro origine. L'attribuzione ad Aquileia del nucleo 
non è perciò sicura, pur restando per ragioni di contesto la più 
probabile. 

32 Supra, nt. 24. 
33 CASARI 2005, pp. 207-209, con esaustiva bibliografia. 
34 Supra, nt. 25 . 
35 La testa risulta inventaria da Valnea Scrinari (SCRINA

RI 1972, p. 63, n. 184), che all'atto della redazione del catalo
go la confuse con la precedente. Si tratta di un pezzo che il 
museo acquisì nel 1900 dal Seminario Arcivescovile di Udine, 
dove era approdato con il resto della collezione Cemazai 
(lascito Francesco Maria Cemazai, 1881 ). La collezione 
Cemazai era stata costituita quasi interamente con i pezzi che 
Antonio e Jacopo Danieli Tommasoni avevano raccolto a Zara 
(CASARI 2005, pp. 193-195) e che nel 1854 erano stati ceduti a 
Pietro Franscesco Cemazai, transitando brevemente nelle 
mani del conte Pellegrini di Zara. Una provenienza dalmata è 
quindi da considerarsi altamente probabile (CASARI 2005 , p. 
194). 

36 La pubblicazione in FAVARETTO 1970. Si v. anche VERZAR
BASS 1987, p. 112; PENSABENE 1987, pp. 378-383. 

37 FAVARETTO 1970, pp. 142-150, n. l ; SCRINARI 1972, n. 165, 
p. 58 (ritratto di Agrippa). 

38 FAVARETTO 1970, p. 149. 
39 Supra, nt. 18. 
40 Statua e testa in calcare: SCRINARI 1972, p. 33, n. 92a; 

BESCHI 1980, p. 358; GOETTE 1990, p. 122, n. 6; DENTI 199lb, 
pp. 96-97; LEGROTTAGLIE 2005, p. 139; testa in marmo: 
SCRINARI 1972, p. 64, n. 186; BESCHI 1980, p. 362; DENTI 199la, 

pp. 112-113 (sospetto di falsificazione ottocentesca, a mio avvi
so non motivata); LEGROTTAGLIE 2005, p. 134. 

41 Statua femminile: BRUSTN 1934, pp. 222-225; SCRINARI 
1972, p. 33, n. 92b; LEGROTTAGLIE 2005 , p. 139 (la cui datazio
ne alla fine del I secolo a.C. è peraltro troppo alta). Per la clas
sificazione della capigliatura: FURN ÉE-VAN ZWET 1956; 
POLASCHEK 1972; PFLUG 1989, pp. 13-21 , spec. 15 (W3); un 
repertorio delle pettinature nei ritratti ufficiali femminili , pur 
non esaustivo, si consulta in ALEXANDRIDIS 2004. Per la tipolo
gia della toga: GoETTE 1990, pp. 27-28. 

42 SCRINARI 1972, p. 62, n. 181. 
43 SCRINARI 1972, p. 64, n. 187. 
44 SCRINARI 1972, p. 65, n. 190. 
45 SCRINARI 1972, p. 77, n. 233. 
46 SCRINARI 1972, pp. 128-129, n. 367; BESCHI 1980, p. 367; 

lnscrAq 576; LETTICH 2003, p. 136, n. 169. 
47 Si è occupato del problema, pionieristicamente, lNVERNIZZI 

1978, ma v. soprattutto BESCHI 1980, pp. 349-378. 
48 MAIONICA 1911 , p. 38, n. 17: SCRINARI 1972, p. 68, n. 199. 
49 JOHANSEN 1994. 
50 Per un inquadramento stilistico e cronologico: REBAUDO 

2005a. 
51 SCRINARI 1972, p. 64, n. 188 (Nerva); VERZÀR-BASS 1983, 

p. 212. 
52 DENTI 199la, pp. 58-60, n. 5; in consonanza: GHEDINI 

1990, pp. 257-258; LEGROTTAGLIE 2005, pp. 128-129. 
53 CROZ 2002, p. 47, n. C56. 
54 CASARI 2005, pp. 215-216. 
" SCRINARJ 1972, n. 192, pp. 65-66. 
56 Sul ritratto di Nerone: HIESINGER 1979; BERGMANN, 

ZANKER 1981, pp. 317-324; BOSCHUNG 1993, pp. 76-77, tipi 
Z/a-d; BoRN, STEMMER 1996, pp. 70-92. 

57 CIL VI, 1975; ILS7737 . 
58 Per l'inquadramento cronologico e stilistico, con bibliogra

fia e confronti: REBAUDO 2005b. 
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