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LUCA SCALCO 

I SARCOFAGI IN PIOMBO DI AQUILEIA 
TRA CULTI E CONNOTAZIONE PROFILATTICA 

Non molto è stato edito sulle casse plumbee rin
venute ad Aquileia e il loro utilizzo è stato general
mente ricollegato ad esigenze di carattere religioso, 
misterico o salvifico. La questione, alla luce di studi 
recenti, risulta però essere più complessa e merita 
pertanto un inquadramento critico più esteso. 

Gli studi su questa tipologia di sarcofagi si sono 
sviluppati soprattutto negli ultimi decenni, e un ruolo 
centrale spetta al contributo di Santrot e Frugier, in 
cui si propose di identificare nel sarcofago in piombo 
un contenitore funerario indicante un livello di ric
chezza piuttosto alto, inferiore alle casse marmoree 
ma superiore alle casse lignee o laterizie i. La pro
posta è stata ripresa dagli studiosi successivi come 
indice di "status symbol" 2, sebbene in alcuni casi si 
sia cercato di ridimensionare l'assunto e di rivedere 
il carattere elitario di questa tipologia di sepoltura 3. 

Un altro problema, tuttora non risolto, riguarda l'ori
gine di questo costume funerario, che secondo una 
prima lettura pare essersi affermato in Oriente nel
la seconda metà del I secolo d.C., mentre per altri 
studiosi la cronologia di questi sarcofagi deve essere 
abbassata di un secolo circa, periodo a cui si datano 
anche altri esemplari occidentali 4 • Un ultimo aspet
to riguarda il rapporto tra i culti orientali-misterici 
e i sarcofagi in piombo: in certi casi, infatti, viene 
sottolineato fra essi un legame più o meno stretto, 
rimandando pertanto l'uso di questi contenitori ad 
intenzioni misteriche o salvifiche s. 

Se queste sono a grandi linee le problematiche re
lative a queste casse, ho potuto osservare che, a livel
lo di analisi generale dell'area occidentale dell'Im
pero, il sarcofago in piombo non è uno status symbol 
di grande efficacia e non rimanda direttamente ad 
intenti cultuali. Nel caso in cui non si determini con 
sicurezza uno dei due casi, si identifica il sarcofago 
come sepoltura a dimensione familiare, la cui moti
vazione, in base alla discreta incidenza in tombe fem
minili e infantili 6 e alle proprietà chimico-fisiche e 

conservative del piombo, è da ritenere genericamen
te profilattica ambivalente: può essere "positiva", se 
mira alla conservazione e protezione del cadavere, 
oppure "negativa", se invece tutela i vivi e confina 
l'anima nella tomba 1. 

Approvvigionamento di piombo e monumenta: il 
sarcofago in piombo come "status symbol"? 

Per comprendere meglio le valenze sociali di que
ste casse, conviene partire da una nota di carattere 
produttivo. Aquileia non ha miniere di piombo nel 
proprio territorio, e nemmeno può contare su aree 
estrattive nella regio X e commerci a piccolo raggio: 
riprendendo i dati esposti da Claude Domergue s, vi 
erano quattro regioni che avrebbero potuto riforni
re l'Alto Adriatico, cioè l'Illirico, la zona Moesia
Dacia, la macroarea Gallia e Germania e la Spagna 
meridionale. Il metallo quindi, trasportato come pro
dotto semilavorato, sarebbe giunto ad Aquileia lun
go rotte marittime o terrestri a lungo raggio 9. Esso, 
comunque, arrivava alle officine aquileiesi: CIL V, 
8117, ad esempio, presenta lo schiavo luvenalis ad
detto alla fabbricazione dei tubi 10 (e chi faceva le 
condutture assemblava molto probabilmente anche 
i sarcofagi 11 ). Vi dovevano essere quindi degli ate
lier locali che trattavano il metallo nero e che assem
blavano le casse in loco, dal momento che questi 
sarcofagi potevano essere difficilmente trasportati 
per lunghe distanze come prodotto finito 12. Questo 
significa inoltre che il piombo arrivava ad Aquileia 
con un prezzo maggiorato: se si riprendesse infatti il 
ragionamento di Santrot e Frugier accennato in aper
tura e si considerasse che la Francia dispone di ric
che aree estrattive, risulta legittimo che ad Aquileia il 
piombo fosse mediamente più caro rispetto a Cenon, 
e quindi caratterizzasse una sepoltura più costosa e 
di conseguenza più importante socialmente, sebbene 
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Fig. 1. Pianta dello scavo ad Alto di Beligna (VENTURA 1998a). A sud si nota la tomba 56, mentre a nord la 31. 

non equiparabile ai più più pregiati sarcofagi lapidei 
utilizzati dall '"élite" urbana 13. 

Col suo valore economico medio-alto, però, il sar
cofago in piombo non diventa automaticamente uno 
"status symbol" di per sé e continuare su questa linea 
in mancanza di dati precisi sul movimento di piombo 
e sulla differenza dei prezzi, contando anche i proba
bili reimpieghi post-antichi 14, non è conclusivo. 

Oltre all'assenza di corredi ricchi in associazio
ne a queste casse 15, si devono considerare altri due 
aspetti, tra loro complementari, che limitano l'im
patto sociale di queste sepolture. Da un lato non sono 
presenti sarcofagi decorati, situazione frequente 
nell'area occidentale dell'impero mentre molto più 
rara nelle province orientali 16; dall'altro si tratta o di 
sarcofagi interrati, quindi visibili solamente durante 
il fanus, o spesso di semplici rivestimenti interni di 
bara lignea poco curati esteticamente e nascosti alla 
vista dopo la chiusura della cassa. 

Un elemento, però, più importante in tal senso è 
la mancanza di chiare relazioni tra monumentum, 
massima espressione funeraria dello "status", e sar
cofago in piombo (ad esempio fig. 1) 17. Nonostante 
il periodo tardo, e la conseguente perdita di impatto 
sociale, rimane indicativo che in un territorio che ha 
restituito decine tra recinti funerari e monumenti fu
nebri 18 non ci siano sarcofagi in piombo relazionati 
ad essi. Oltre agli esemplari del possibile "colomba
rio" di Leopoldo Zuccolo, l'unico che si può legare 
ad un recinto sembrerebbe l'ultimo esemplare recu-

perato 19. Al contrario, nel sepulchrum dei Trebii, ad 
esempio, in cui sono presenti sarcofagi lapidei de
corati, l'associazione fanus-monumentum-sarcofago 
si sviluppa in un'ottica di autorappresentazione 20. 

Bisogna perciò sottolineare che le casse plumbee 
avevano probabilmente dei segnacoli più piccoli o 
in materiale deperibile, dal momento che non hanno 
restituito frammenti di arredo funerario in connes
s10ne. 

In ultima analisi, le casse plumbee aquileiesi non 
hanno caratteristiche diverse dagli altri esemplari 
occidentali 21• Sebbene siano sepolture che richie
dono un certo sforzo economico, non si ritrova in 
esse né la cura nella decorazione che caratterizza i 
sarcofagi orientali, né quella volontà comunicativa e 
monumentale che è invece più marcata nei sarcofagi 
in pietra, né un utilizzo frequente in strutture tomba
li collettive 22. In sintesi, non credo che ad Aquile
ia si possa parlare di cassa in piombo come "status 
symbol" e pertanto, in mancanza di dati ulteriori, 
ritengo che la funzione di questi sarcofagi debba es
sere ricercata in maniera differente. 

Il rapporto coi culti 

Si è accennato sopra al fatto che il sarcofago in 
piombo non rimanda necessariamente ad una pratica 
religiosa né ad una credenza salvifica. Posto che è 
molto difficile schematizzare con successo un culto e 
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un modello di credente 23, così come rintracciare una 
pratica religiosa a livello archeologico 24, ragionare 
sulla sola Aquileia consente di precisare e affrontare 
criticamente la questione, dal momento che queste 
casse sono attribuite a motivazioni di carattere mi
sterico e che già si è abbozzata una relazione tra la 
topografia cimiteriale e quella cultuale 25. 

Tra i possibili culti riferibili al sarcofago in piom
bo, il più indicativo è l' i sismo, diffuso a qualsiasi 
livello della popolazione 26 e soprattutto a partire dal 
69 d.C. n. In ambito funerario, le caratteristiche più 
salienti sono la conservazione del corpo e la conse
guente prospettiva escatologica, come attestato dalle 
ricche imbalsamazioni 28 e da certe "inumazioni pre
coci" 29. Ad Aquileia non mancano le attestazioni di 
materiale isiaco in aree necropolari 30, ma l'esempio 
più indicativo rimane la T. 31 di Beligna 3 1, inuma
zione di età flavia. 

Si è sopra accennato che non sono rare le donne 
inumate in contenitori plumbei, e la figura di I sis lac
tans, culto domestico più che sociale 32 , si relaziona 
bene con queste casse. Se poi si va oltre col ragiona
mento si può considerare una seconda possibile rela
zione tra madre-figlio e Iside-madre di Arpocrate 33, 
in cui la divinità si pone come protettrice di un dio 
bambino 34 . Quest'aspetto si concilia allora non più 
solo con il sarcofago per la donna (sepolture femmi
nili), ma anche con quello per il bambino (sepolture 
infantili), intendendolo quindi come uno strumento 
di protezione o conservazione . 

Se poi si guarda all 'accezione soterica 35, cioè 
I " 'assimilazione" tra Iside e Fortuna, si deve porre 
l'attenzione sulla zona del porto, sui mercanti che là 
operavano e che, in certi casi, si facevano seppellire 
nella non lontana necropoli orientale. Essi costitui
vano la maggior parte dei dedicanti del materiale vo
tivo aquileiese 36 , come i membri delle gentes Dindia 
e Tampia 37, attestate nella lavorazione dei metalli 38 . 

In linea teorica si potrebbero così collegare i sarcofa
gi della necropoli orientale 39 ai mercanti e alla loro 
de'{ozione per Iside-Fortuna. 

E diverso il ragionamento fatto per Mitra. Il le
game tra questo culto e i sarcofagi in piombo è dato 
soprattutto da un'associazione di certe loro caratteri
stiche di fondo (idroresistenza del metallo , associa
zione piombo-pater), più che da effettive attestazio
ni di culto mitraico in contesti funerari. Da un punto 
di vista epigrafico, è attestato che il ruolo di pater 
venne assunto da membri della gens Baiena (Jnscr. 
~q. 169 e Inscr. Aq. 315) o Trebia (lnscr. Aq. 545) 40. 

E curioso notare che il grado di pater, il più alto, ha 
come pianeta tutelare Saturno, il cui materiale cor
rispondente è il piombo 4 1. Nella prospettiva per cui 
l 'anima deve ricongiungersi al fuoco sacro superan
do le sette porte, una per pianeta, quella di Satur
no verrebbe ad essere la prima da attraversare: un 
adepto del culto avrebbe quindi potuto rintracciare 

nel sarcofago la prima porta per accedere all'aldi
là 42. Inoltre la divinità Saturno ha anche un' interpre
tazione funebre piuttosto forte nel mitraismo, sia per 
formule magiche sia per associazioni cultuali 43. 

A tal proposito vi è un'altra particolarità nel mito 
mitraico che può far ripensare a questi contenitori, 
ossia che Mitra ha il compito di salvare il mondo dal
la minaccia dell'umidità proveniente dalla Luna 44, 

e il piombo è un materiale altamente idroresistente. 
Infine il culto mitraico, diffuso soprattutto tra i mi
litari (molti, ad Aquileia, sepolti nell'area orientale) 
era accessibile anche alle donne 45 e già si è visto 
che non sono rare le deposizioni femminili in cassa 
plumbea. 

Per quanto riguarda Cibele e Attis 46 , il loro san
tuario viene attribuito alla zona di Monastero 41 o 
all'area meridionale, in base ad alcune epigrafi rinve
nute alla Beligna 48 . A seconda dei casi cambierebbe 
l ' interpretazione del culto: se la zona nord-orientale, 
vicino al porto, può essere giustificata da una conno
tazione commerciale 49 (rimandando, come Fortuna, 
ai mercatores), a Sud, in associazione ad altri culti 
epicorici, si ricadrebbe nella sfera della sanatio 50. In 
questo caso i poteri taumaturgici della Grande Ma
dre si ricollegherebbero alle divinità salutari legate 
all'acqua , con un diretto risvolto sugli infanti come 
confermato sia da Robert Turcan 51 che da Federica 
Fontana 52 . A tale riguardo , la figura di Attis 53 risulta 
indicati va se si tiene conto che si tratta di un pre
adulto di cui si enfatizza la conservazione del corpo 
più che la rinascita 54 . Si può rintracciare un parallelo 
coi sarcofagi in piombo, poiché , come già detto in 
apertura, i pre-adulti si relazionano bene con queste 
casse sia in un 'ottica positiva, come in questo caso, 
sia in un 'ottica negativa. 

Se si tiene conto che il sarcofago di Alto di Be
ligna è di fine II d.C., si può fare un confronto con 
un ' interessante deposizione inglese di cronologia 
analoga: la sepoltura infantile di Arrington. Sebbe
ne la distanza geografica sia considerevole, vale la 
pena notare che nel corredo di quella britannica è 
stata rinvenuta una statuina interpretata come Ma
trona, mentre un'altra ha dato confronti stretti con 
materiali votivi di un tempio di Beleno: entrambi i 
manufatti sono stati interpretati come un' augurio di 
crescita oltremondana o rinascita 55. Si è visto sopra, 
però, come in certi casi Magna Mater, specialmente 
nelle province occidentali, possa venire assimilata a 
divinità salutari locali, come appunto le Matronae. 
Sebbene ad Aquileia non siano pervenute statuine 
così indicative, è utile osservarne il parallelismo: 
anche qui infatti Cibele è ben attestata , Beleno ha 
chiare connotazioni salutari e infine proprio questa 
divinità, come quella frigia , assume valore funera
rio . Chiudendo il ragionamento si potrebbe ritenere 
che Cibele acquisisca qui la stessa funzione che in 
Britannia è svolta dalla Matrona per la salute-con-
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servazione del corpo, ed effettivamente nei sarcofagi 
infantili provenienti dalla Beligna si potrebbe vedere 
una conferma di questa posizione. 

Nel centro alto-adriatico, inoltre, pare che Beleno 
abbia una connotazione funeraria oltre che salutare 
sia per la possibile presenza di un tempio in area 
necropolare 56, collocato a non molta distanza della 
T. 31 e della T. 56 57, sia per la relazione Antinoo
Beleno 58. 

Entrambi si ricollegano ad Apollo 59, e pertanto si 
relazionano con la sfera della sanatio e con le acque 
medicamentose 60. Per questo stesso motivo, inoltre, 
Beleno è stato accostato anche ad Esculapio 61, il cui 
culto, particolarmente sviluppato nel porto adriati
co, ebbe il floruit nella seconda metà del II secolo 
d.C., in occasione delle epidemie degli anni Sessanta 
e dell'invasione marcomannica del 168-169. Sorte 
analoga toccò infatti al culto epicorico di Beleno, 
che in quel frangente godette di maggiore popolarità 
proprio in virtù di queste sue caratteristiche 62. 

Inoltre, per lo meno in linea teorica, è possibi
le aggiungere al quadro anche l'assimilazione post 
mortem di Antinoo con Dioniso 63, e di conseguenza 
rintracciare - forzando molto 64 - un valore misterico 
e apotropaico nel sarcofago di Belvedere, rinvenuto 
in possibile relazione con ambre a soggetto dionisia
co (fig. 2). Per quanto rigurda la dimensione funera
ria e l'assimilazione del giovane Bitinio con Osiride, 
Annalisa Giovannini riporta inoltre che l'amasi o di 
Adriano muore sbranato da un coccodrillo, un tipo 
di morte che, indipendentemente dal credo egizio 65, 
per il mondo romano equivaleva ad una morte vio
lenta 66. In secondo luogo presenta una tradizione 

Fig. 2. Ambra relazionata al sarcofago di Belvedere (G!OVAN
NINI 2002). 

che vuole che Iside abbia resuscitato il figlio Horus 
annegato nel Nilo, sottolineando il legame tra il mor
to, il potere salvifico della dea e il fattore "acqua". 

L'analisi condotta, oltre a fornire un gruppo ab
bastanza unitario di divinità, sembra indirizzare ver
so una facile attribuzione della sepoltura in cassa 
plumbea a motivazioni cultuali o misteriche. Tut
tavia la proposta si baserebbe solo su associazioni 
concettuali, mentre mancano prove archeologiche 
che indichino una motivazione religiosa per queste 
sepolture 67• 

Di conseguenza la connotazione salvifica è diffi
cilmente estensibile all'intera area e, più in generale, 
il quadro fino ad ora tratteggiato non viene suffraga
to dalle prove archeologiche, per cui la motivazione 
misterica non risulta una caratteristica di queste se
polture. 

La "dimostrazione" della vicinanza topografi
ca non è particolarmente conclusiva, vista anche la 
difficoltà di ricostruire una topografia del sacro ad 
Aquileia 68: sebbene in certi casi si sia cercato di 
individuare un'area necropolare cultualmente circo
scritta 69, la relazione tempio-necropoli non è di per 
sé definitiva. A ciò si aggiunga che, oltre al pensiero 
critico di F. Fontana sulla valenza religiosa del mate
riale isiaco in contesti funerari 10, nel centro adriatico 
mancano oggetti a chiara connotazione cultuale in 
relazione ai sarcofagi in piombo 11. A mia conoscen
za è solo il sarcofago di Belvedere che presenta una 
possibile relazione con delle ambre a tema dionisia
co 72 , soggetto in cui è preferibile identificare soltan
to la speranza di un riposo tranquillo. 

La relazione tra questi culti e i sarcofagi è inde
bolita ancora dal fatto che nessuna delle famiglie 
attestate epigraficamente come praticanti questi cul
ti ospiti nel suo recinto un sarcofago in piombo: ad 
esempio gli Statii, i Trebii 73, i Dindii 74, relazionati 
a Esculapio, Mitra e Iside, non hanno deposto casse 
metalliche nei loro recinti. Un discorso analogo, più 
in generale, va fatto per i commercianti e i soldati 
della necropoli orientale. 

In definitiva non ci sono dati su cui costruire 
un'interpretazione sicura e ponderata, per cui, seb
bene mi sembri piuttosto definita l'accezione cultua
le e sebbene essa si colleghi quasi perfettamente con 
la valenza positiva di questa sepoltura, mancano le 
evidenze archeologiche per poter chiudere il cerchio. 
Anche per Aquileia è difficile quindi legare con cer
tezza il sarcofago in piombo ad una pratica cultua
le, pur con tutte le riserve espresse in queste pagine. 
L'esigenza è pre-cultuale 75 e si ricade, in generale, 
in una serie di motivazioni riassumibili in sentimenti 
di paura, dolore e apprensione 76. 

A conclusione di questa riflessione teorica, pro
pongo un 'ultima considerazione di carattere crono
logico. Si è visto che Beleno ed Esculapio godettero 
di grande importanza nella seconda metà del II se-
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colo in relazione alla peste antonina e all'invasione 
di Quadi e Marcomanni; la stessa città venne scelta 
come base invernale dall'esercito imperiale, con sol
dati e medici orientali che operarono e in certi casi 
morirono ad Aquileia. In questi frangenti, sicura
mente vissuti dagli abitanti come una preoccupazio
ne piuttosto consistente, si ritrovano assieme Iside 77, 

Esculapio e Beleno, divinità di cui si è diffusamente 
parlato. 

L'unico sarcofago in piombo al momento datato è 
quello di Alto di Beligna (n. 5 nell'elenco in appen
dice), di fine II-inizio III secolo, per cui vi sarebbe 
una forte assonanza cronologica. Si potrebbe quindi 
identificare nel 168-169 d .C. un momento in cui una 
certa paura si diffonde tra la popolazione: i vivi, per 
un lasso di tempo più o meno breve, resterebbero se
gnati dagli avvenimenti passati e si tutelerebbero an
che nella tomba, oppure si difenderebbero da alcuni 
familiari coinvolti a vario titolo in questi eventi per 
la guerra o per le malattie. Si tratta di un'assonanza, 
e tale rimane visto che è preferibile porre l'accento 
sull'intenzione protettiva più che religiosa. Poiché la 
motivazione cultuale non è funzionale, si può affer
mare che, da un punto di vista logico, i culti vengono 
dopo la scelta di una tale inumazione 78 ma, almeno 
in questo caso specifico, da un punto di vista tempo
rale potrebbero essere il frutto delle stesse decisioni 
e, quasi, dello stesso momento. 

Tra funzione profilattica e dimensione familiare 

Vi è un ulteriore aspetto che permette di classifica
re la scelta di questa sepoltura come pre-cultuale: è il 
problema dell'acqua, che doveva essere ben presente 
agli antichi Aquileiesi al momento della sepoltura. 
L'idroresistenza del piombo 79 è una proprietà che 
si adatta ad entrambi i valori di tali casse e diventa 
una delle costanti di impiego di questo materiale, in 
quanto garantirebbe una maggiore protezione della 
tomba a fronte di agenti post-deposizionali. 

La riflessione è valida per l'intera Aquileia: ad 
esempio alla Beligna che, seppur con un alto morfo
logico, era un'area caratterizzata da una grande ab
bondanza di acqua, nella quale si sono ipotizzati spo
stamenti di ossa a causa di infiltrazioni d'acqua 80, 

oppure nella zona di Ponterosso 81, in cui furono rin
venuti frammenti di casse in legno, conservati per 
via dell'umidità del terreno 82. A ciò va aggiunto che 
l'area paludosa, come in parte la zona a Sud, è con
siderata liminale, a connotazione ambigua 83 e che la 
maggior parte delle casse aquileiesi proviene proprio 
dal settore necropolare meridionale 84. 

Un collegamento interessante al piombo come 
isolante può essere dato dal fatto che siano state ri
trovate in questa zona delle urne in piombo o con 
coperchio in piombo 85: l'esempio più evidente di 

questa volontà conservativa può essere dato dall 'ur
na delle "mosche· d'oro", un corredo ricco che si vo
leva quindi preservare (fig. 3). Perciò, identificando 
il sarcofago come il "successore" delle urne all' ap
parire dell'inumazione, la funzione dei sarcofagi è la 
medesima delle urne. La necessità di avere un mate
riale isolante che garantisse una migliore conserva
zione della tomba può essere stata una motivazione 
piuttosto forte, oggettiva e soprattutto diffusa. 

Ne risulta un ulteriore parallelo: come presenta
to in catalogo, gran parte delle casse aquileiesi sono 
rivestimenti interni di sarcofago ligneo e di fattura 
meno curata degli altri sarcofagi, per cui si conferma 
la maggior importanza data all'aspetto conservativo 
rispetto ad intenti religiosi o di autorappresentazio
ne. Altre casse a rivestimento interno son quelle di 
Brindisi 86, Rimini 87, Faenza 88, forse quelle di Bo
logna 89 e di Verona 90 (fig. 4). Confronti esteri sono 
due esemplari cordobesi 91 mentre non è chiaro se i 
"lead-lined coffins" siano interni o esterni. 

La T. 56 aquileiese si trovava in una zona sopra
elevata, potenzialmente isolata dall'acqua; inoltre 
presentava il sarcofago sollevato con alcune pietre 
dal fondo della fossa. Intenti analoghi sono, a mio 
parere, quello del sarcofago di Tournai, che presen
tava una base di legno sotto il sarcofago stesso 92, o 
della cassa di Torino 93. Bisogna poi aggiungere che 
per la cassa di Beligna, di fattura poco curata 94, il 
corredo non è abbondante e mancano segnacoli co
stosi, per cui esso esaurisce quasi l'intera spesa per 

Fig. 3. Ricostruzione del corredo delle "Mosche d'oro" (GIO
VANNJNJ 2009). 
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Fig . 4. Disegno della cassa veronese a decorazione interna (BESCHI 1975). 

la sepoltura, ad eccezione del terreno: di conseguen
za doveva essere una preoccupazione di primaria im
portanza per il defunto o la sua famiglia. 

Il valore profilattico ha però una ricaduta su un 
numero ristretto di persone. Come specificato all'ini
zio, è più probabile che la valenza sociale del sar
cofago in piombo si circoscriva all'ambito familiare 
e che, al contempo, la famiglia sia il committente 
di tale sepoltura. Se questa posizione può sembrare 
scontata considerata la cronologia dei rinvenimen
ti 95 e per l'impiego delle casse in tombe di donne e 
bambini, il "valore familiare", valido per qualsiasi 
categoria sociale e per entrambe le accezioni del va
lore profilattico, ha due risvolti abbastanza conclusi
vi proprio ad Aquileia. 

Se si guarda al senso negativo, posto che comun
que assemblare un sarcofago di qualche quintale 
equivaleva ad un certo sforzo economico, è difficile 
che una comunità estesa si tuteli da un "revenant" 
con una cassa in piombo piuttosto che con altri og
getti quali chiodi, ganci o catene 96: oltre ad essere 
ugualmente efficaci, questi oggetti sono decisamente 
più economici. Un esempio aquileiese è l'inumato di 
sesso maschile in decubito prono delle Marignane-

Scofa 97: la sepoltura ha restituito un solo chiodo e, 
per la posizione degli arti superiori, il cadavere sem
bra essere stato interrato in nuda terra con le mani 
legate (fig. 5). Per tale inumazione a carattere pro
filattico negativo non si è scelto l'uso di un sarco
fago in piombo, troppo costoso per la comunità, ma 
si è preferito sigillare quest'anima potenzialmente 
pericolosa in maniera più economica ed altrettanto 
efficace. 

Di valore opposto sono i sarcofagi rinvenuti da 
Leopoldo Zuccolo. Si hanno pochi dati per condur
re un'analisi efficace e soprattutto la menzione di 
columbarium potrebbe essere in realtà un abbaglio 
dello scavatore 98. Inoltre, il problema dell'esisten
za o meno ad Aquileia di tale tipo di strutture non è 
marginale, dato che ne sono attestati, forse, solo tre 
o quattro 99. Malgrado ciò, il riscontro sarebbe cu
rioso, soprattutto in associazione a cinque sarcofagi 
in piombo di cui almeno due infantili. Si verrebbe a 
trattare probabilmente di un sepolcro non sul modello 
di quello dei liberti della dinastia giulio-claudia 100, 

quanto piuttosto di Pomponius Hylas 101, o di quelli 
dell'Isola Sacra 102 , cioè tombe collettive a carattere 
chiaramente familiare. 
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Fig. 5. Foto della sepoltura a decupito prono delle Marigna-
ne (TIUSSI 1999b). 

Si giunge al concetto di pietas infantile proposto 
da Annalisa Giovannini 103, della volontà di accudire 
il figlio anche dopo la morte che si risolve nel valo
re profilattico positivo. La considerazione è la stessa 
effettuata in parte anche per il neonato di Arrington -
che si daterebbe appena prima del sarcofago di Alto 
di Beligna 104 - ma nel caso aquileiese il messaggio 
sarebbe ancora più chiaro in quanto il fattore emo
tivo, combinato al numero elevato e all'atmosfera 
della tomba a camera, ne potenzia enormemente la 
portata e l'intensità. Va comunque ricordato che tutto 
potrebbe essere molto differente da quanto detto, ad 
esempio senza il colombario ma con altre strutture 
non in connessione, oppure con una camera ipogea 
non pensata per rifrequentazioni successive, come a 
Torino o a Kibbutz Mesillot 105. L'idea, egualmente 
possibile, dovrebbe essere ripresa allora sotto un'an
golatura diversa e anche per questo bisognerebbe 
avere molti più dati, a cominciare proprio da uno 
studio dello stato di salute che ormai non è più pos
sibile effettuare. 

In attesa dello studio dell'ultimo rinvenuto, con
viene prendere l'esemplare di Alto di Beligna come 
esempio paradigmatico: si può ricollegare a momenti 
di difficoltà occorsi verso la fine del II secolo, per cui 

il sarcofago in piombo acquisisce valore profilattico 
negativo, se relativo a un soggetto legato alle epide
mie oppure connesso ad episodi di violenza, oppure 
positivo, una forma ulteriore di protezione e tranquil
lità post mortem in risposta ad una situazione in vita 
di timore diffuso e pericolo di contagio. Quest'ultima 
lettura può essere legata all'ambito cultuale-misterico, 
anche se mancano chiare evidenze a riguardo. 

In generale quindi ritengo che per Aquileia , cit
tà in cui il piombo giungeva attraverso gli scambi 
commerciali, l'uso di queste casse sia caratterizzato 
da una dimensione familiare e che abbia una motiva
zione essenzialmente funzionale, legata soprattutto 
ali' idroresistenza del metallo. 

In conclusione mancano purtroppo informazioni 
relative allo stato di salute degli inumati 106. Essere 
a conoscenza di alcune malattie contratte in vita , 
segni di violenza o mutilazione post mortem sa
rebbe veramente fondamentale nell 'ottica con cui 
è stato impostato il ragionamento, e contribuirebbe 
notevolmente ad una definizione più sicura di tali 
supposizioni: riprendendo l'auspicio di Enrico Si
cher, "I dati craniometri ci [ ... ] sono però sufficienti 
per permettere qualche argomentazione nei riguar
di di quelle genti che presso di noi praticarono il 
seppellimento di casse di piombo. Nuove indagini , 
nuovi dati occorrono per un'analisi antropologica 
esauriente" 107. 

APPENDICE. I SARCOFAGI IN PIOMBO DEL MUSEO DI 
AQUILEIA I08 

Secondo quanto edito fino ad ora, i sarcofagi aqui
leiesi sono almeno tredici: uno da Alto di Beligna 109 

(n. 5 dell 'elenco seguente); cinque del colombario 
menzionato da Leopoldo Zuccolo (tra cui gli unici 
infantili) 11 0; quattro a Belvedere (di cui tre relativi 
a scavi ottocenteschi) 11 1; uno in località Morona 112; 

almeno due tra Marignane 11 3 (riferibili ai sarcofa
gi a struttura portante) e Colombara 114. A questi va 
aggiunto l'esemplare qui presentato col n. 4 , prove
niente da Beligna t15. 

L'elenco che segue, invece, è organizzato secondo 
aspetti strutturali, a causa della difficoltà di ricolle
gare il materiale alla località di provenienza 116. Per 
la definizione della tipologia vengono usate le dicitu
re proposte da André Cochet 117, le più schematiche 
ed esaustive per i sarcofagi non decorati, come quelli 
aquileiesi. 

Si può notare che ad Aquileia sono attestati due 
tipi di sarcofagi. 

Il primo, relativo a casse di struttura massiccia 
e quindi di valore maggiore, vede l'uso della tipo
logia A.sa.ex.2 per le casse e la A senza saldature 
per i coperchi (fig. 6). Il lato visibile è quello raf
freddato a contatto con lo stampo, mentre l'interno 
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Fig. 6. Assonometria ricostruttiva della tipologia A.sa.ex.2 
delle casse e A, senza saldature del coperchio (rielaborazione 
da CocHET 2000) . Nel lato breve della cassa sono solitamente 
visibili i bordi del cordone di saldatura, qui non riportati. 

Fig. 7. wto lungo visibile del sarcofago n. 1. 

è quello raffreddato 
all'aria. La struttura 
A.sa.ex.2 a cordoni 
di saldatura rettan
golari è tipica della 
Narbonese, mentre 
la variante orientale 
presenta giunture a 
sezione quasi qua
drata 118. 

Il secondo riguar
da i rivestimenti in
terni di cassa lignea 
in cui le lamine di 
piombo, con uno 
spessore medio di 2 
o 3 mm, sono piega
te e fissate con chio
di di ferro alla cassa 
di legno senza l'uso 
di saldature a caldo. 

Fig. 8. Dettaglio del 
cordone di saldatura del 
sarcofago n. 1. 

Si possono distinguere due sottotipi: il primo (n. 4) 
vede il fondo della cassa costituito da due diversi fo
gli e le pareti ottenute da piegamento delle medesime 
lamine; gli altri (nn . 5, probabilmente 6 e 7), presen
tano il fondo costituito da un 'unica lastra con bordi 
ripiegati su cui si innestano le pareti, ottenute con 
un numero variabile di lamine. Per quanto riguarda 
i coperchi possono essere ottenuti da più fogli o da 
uno soltanto. 

A: Sarcofagi a struttura portante. 

1 (fig. 7) 
Coperchio 

Altezza del bordo: 6-7 cm. 
larghezza: 43 cm. 
lunghezza: 197 cm. 
Spessore medio della lamina: 10 mm, massimo sui lati 
brevi (16 mm). 
Struttura: A, senza saldature. 

Cassa 
Altezza: 29 cm. 
larghezza: 38 cm. 
lunghezza: 194 cm. 
Struttura: A.sa.ex.2. La forma abbastanza irregolare 
della fascia di saldatura, di circa 6 mm di spessore e 25 
mm di larghezza, fa supporre l'uso di cordoni in argil
la (fig. 8). Si notano dei segni rettilinei e paralleli sul 
fondo e sul lato lungo visibile, probabilmente dovuti 
alla sistemazione dello stampo (fig. 9). 

Fig. 9. Segni lasciati sullo stampo in corrispondenza della 
piegatura tra lato lungo e fondo . 
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Fig. 10. Lato lungo del sarcofago n. 2. 

2 (fig. 10) 
Coperchio 

Altezza del bordo: 5-6,5 cm. 
Larghezza: 39 cm. 
Lunghezza: 185 cm. 
Spessore medio della lamina: 8 mm. 
Struttura: A, senza saldature. 

Cassa 
Altezza: 29 cm. 
Larghezza: 37 cm. 
Lunghezza: 182 cm. 
Struttura: A.sa.ex.2 a cordoni rettangolari. Le saldatu
re, di profilo irregolare e di cui si vedono colate anche 
sui lati brevi, sono spesse circa 5 mm e larghe 1,6-2,3 
cm (fig. 11). 

3 (fig. 12) 
Coperchio 

Altezza del bordo: 5-7 cm. 
Larghezza: 45 cm. 
Lunghezza: frammentario, lunghezza massima conser
vata 73 cm. 
Spessore medio della lamina: 7 mm. 
Struttura: A, senza saldature. 

Cassa 
Altezza: 31 cm. 
Larghezza: 42 cm. 
Lunghezza: 193 cm. 
Struttura: A.sa.ex.2. La forma irregolare del fascia di 
saldatura, con abbondanti colate, fa supporre l'uso di 
cordoni in argilla, spessi circa O ,7 cm e distanti tra loro 
2,5-4 cm. Lo stato frammentario del coperchio ha per
messo di osservare parte dell'interno della cassa, di cui 

Fig. 12. Lato lungo visibile del sarcofago n. 3. 

Fig. 11. Dettaglio delle saldature del sarcofago. Sul bordo in 
fondo si nota lo scarso spessore del cordone, mentre su quello 
in primo piano si osservano delle sbavature di piombo. 
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Fig. 13. Vista interna del sarcofago n. 3, di cui si nota la super
ficie più ruvida e l'intrusione di piombo dal cordone di saldatu
ra. 

si nota l'aspetto più ruvido dovuto al raffreddamento al 
contatto con l'aria e, nella giuntura tra i due lati, l'inse
rimento del piombo di saldatura (fig. 13). 

B: Rivestimenti interni di casse lignee 

4 (fig. 14) 
Altezza: 24 cm. 
Larghezza: 40 cm. 
Lunghezza: 183 cm. 
Spessore medio della lamina: 3 mm. 
Struttura: è presente solo la cassa, costituita da due 
fogli di piombo, sovrapposti sul fondo e probabil 
mente uniti per mezzo di chiodi (di cui sono visibili 
solo tre fori allineati su una delle due lamine, senza 
tracce di ossidazione di ferro, fig. 15). I fogli si trova-

Fig. 15. Dettaglio dei fori allineati sul fondo della lamina destra. 

Fig. 14. Il sarcofago n. 4. 

no ora spostati rispetto alla posizione originaria, ma 
è possibile ricostruire una fascia di sovrapposizione 
di circa 8-10 cm. I lati brevi della cassa appartengono 
alla stessa lamina della parete sinistra, piegati lungo 
il bordo laterale: il risultato finale ricorda la tipologia 
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Fig. 16. Disegno esemplificativo della struttura del foglio di piombo e relative piegature della tipologia BI , con i lati brevi uniti ad 
uno dei lunghi (CocHET 2000). Il sarcofago n. 4 presenta la medesima struttura, ma suddivisa in due lamine: una con metà del fondo 
e la parete laterale, una con l'altra metà, il secondo lato lungo e i due brevi. 'La prima è sovrapposta alla seconda. 

Fig. 17. In alto il foro sulla parete sinistra, di circa 1 cm di 
diametro, effettuato dall'esterno all 'interno. In basso il foro sul 
fondo, di circa 2,5 cm di diametro, effettuato dall'interno all'in
terno. 

Bl dei sarcofagi francesi 119 (fig. 16). Non sono pre
senti saldature, ma entrambe le lamine erano fissate 
alla cassa lignea con chiodi in ferro posti sul bordo 
superiore: sono lunghi in media 16 mm, hanno una se
zione di 4 mm e sono distanti tra loro dai 15 ai 30 cm. 
Risultano particolari due fori quasi circolari, uno sul 
fondo, praticato verso l'esterno, e uno più piccolo sul 
lato sinistro, verso l'interno, forse dovuti all'azione di 
apparati radicali 120 ( fig. 17). 

5 (figg. 18-19) 
Altezza: 33 cm. 
Larghezza: 37 cm. 
Lunghezza: 183 cm. 
Spessore medio della lamina: 3 mm. 
Struttura: il sarcofago è costituito da più lamine di 
piombo di dimensione variabile. Per quanto possibi
le osservare senza disturbare il contenuto della cassa, 
ancora da scavare, il fondo è costituito da un'unica 
lamina sollevata ai lati per 13-15 cm: il sistema di 
piegamento, ora di non agile lettura (fig. 20), era stato 
identificato al momento del rinvenimento come ana
logo al sistema Mr di A. Cochet (fig. 27) 121. Sul lato 
breve superiore si osserva un 'ulteriore lamina esterna 
a rinforzo della base, con un risvolto sui due lati lun
ghi di 14 cm (fig. 21). Le pareti sono costituite da più 
fogli: nel lato conservato (sinistro) ne sono presenti 
tre, di cui uno, piegato, costituisce la parte finale del 
lato lungo (42cm) e almeno metà del lato breve (16 
cm); un altro, di circa 100 cm, la parte centrale e infi
ne un terzo il lato breve superiore e i primi 40 cm del 
lato lungo (fig. 22). Queste lamine erano fissate alla 
cassa lignea con chiodi in ferro lunghi 25 mm o 11 
mm e con sezione di 4 mm. 
Il coperchio, in stato frammentario, è ugualmente 
costituito da più lamine , di cui risulta ben evidente 
quella inferiore. La parte superiore destra risulta co
munque di difficile lettura per via della terra di riem
pimento e delle numerose lacune sul lato destro (fig. 
23). 
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Fig. 19. Il sarcofago n. 5 nei magazzini del MAN. di Aquileia. 

Fig. 18. Il sarcofago n. 5 al momento del rinvenimento e di
segno della vista dall'alto (rielaborazione da Recenti indagini 
1998). 

6 (fig. 24) 
Altezza: 32 cm. 
Larghezza: 39 cm. 
Lunghezza: 190 cm. 
Spessore medio della lamina: 2,5 mm. 
Struttura: il sarcofago è poco visibile, poiché è con
tenuto in una bara lignea moderna e, oltre a contenere 
il n. 7, è pieno di ossa e sedimento. Il fondo sembra 
essere costituito da un'unica lamina, le cui estremità, 
ripiegate a costituire le basi delle pareti, presentano sul 
bordo una fila di fori per chiodi, distanti tra loro 15 cen,
timetri e senza tracce evidenti di ossidazione di ferro. E 
conservata la parete di un lato breve, non in posizione 
originaria, che è piegata sui lati lunghi per 17 cm: su di 
essa sono molto visibili le file di chiodi in ferro - di 4 
mm di sezione e di 12 di lunghezza media - utilizzati 
per fissarla al sostegno ligneo. Sul fondo della parete 
si notano i fori dei chiodi probabilmente utilizzati per 
fissare questa lamina al foglio di base, anch'essi senza 
evidenti segni di ossidazione di ferro (fig. 25). 
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Fig. 20. Dettaglio del lato breve inferiore del sarcofago n. 5. 

Fig. 22. Dettaglio della parte inferiore del lato lungo sinistro, 
di cui si vede la giuntura delle lamine, la fila di chiodi sulla som
mità della parete e i fori sul risvolto del fondo. 

Fig. 23 . Dettaglio dell'angolo superiore destro e della lamina 
superiore del coperchio. 

Fig. 24. Il sarcofago n. 6 nella cassa di legno. 

Fig. 21. Dettaglio della piegatura delle lamine del sarcofago 
n. 5 sull'angolo superiore sinistro. A partire dal!' esterno si nota 
la lamina di rinforzo della base, quella del fondo ripiegata e il 
foglio della parete. 
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Fig. 25. Vista del lato breve del sarcofago n. 6, in cui si notano 
i piccoli fori sul fondo oltre alle file di chiodi in ferro. 

7 (fig. 26) 
Coperchio? 122 

Altezza: 6-8 cm. 
Larghezza: 27 cm. 
Lunghezza: 85 cm. 
Spessore medio della lamina: 2,5 mm. 
Struttura: Mr, con angoli piegati sul lato lungo (fig. 27). 
Per quanto visibile, i bordi del coperchio sono ottenu
ti da piegatura di un'unica lamina di piombo tagliata 
diagonalmente agli angoli: l'estremità triangolare del 
bordo lungo è stata piegata su sé stessa ed è stata poi 
coperta da quella del lato corto. Anche in questo caso 
non sono presenti saldature a caldo e la lamina di piom
bo era fissata ad un rivestimento ligneo con chiodi di 
ferro di 10 mm di lunghezza e 4 di sezione, distanti tra 
loro 10-12 cm. Data la misura ridotta è possibile ricon
durlo ad un sarcofago infantile. 

Fig. 26. Vista del co
perchio di sarcofago n. 
7, contenuto nel n. 6 di 
cui si vede parte dell'in
volucro ligneo. 

Fig. 27. Assonometria 
ricostruttiva della tipo
logia Mr ( COCHET 2000). 
A destra dettaglio della 
piegatura del coperchio 
n. 7, coi risvolti piegati 
sul lato lungo e non sul 
lato corto come nell'as-

. sonometria: la freccia 
indica la lunghezza. 
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39 GREGORUTTI 1877, p. IX; GIOVANNINI 2009, p. 190. 
40 MASELLI SCOTTI 2001, p. 279; BuoRA 2002, p. 97. 
41 TURCAN 1989, segnatamente p. 224; MASTROCINQUE 1998, 

p. 15. KRYSKO 1979, p. 106 riferisce inoltre che in alchimia il 
simbolo del piombo è appunto quello di Saturno. 

42 Di dimensioni astrali e di un mitraismo non rigoroso del III 
secolo parla anche MLADENOVlé 2009, pp. 12-14. 

43 MASTROCINQUE 1998, p. 15; 86-91. Lo studioso sottolinea il 
rapporto pater-conoscenza-morte. 

44 TURCAN 1989, p. 217. 
45 DAVID 2000. 
46 Il valore funerario è piuttosto definito. SFAMENI GASPARRO 

1985, pp. 89-93; TURCAN 1989, pp. 50-51; 70-71; 74. Questo 
culto epicorico non dà una sicurezza esplicita, comunque , di un 
eterno riposo tranquillo. 

47 FONTANA 1997, p. 86. I riutilizzi di materiale frequenti in 
quest'area potrebbero sfalsare la collocazione del tempio. 

4s MASELLI SCOTTI , T!USSI 2009, pp. 129-130. 
49 FONTANA 2004, pp. 404-406. 
50 MASELLI SCOTTI 2002, p. 143, come la menzione di Zeus 

Thallos, con valore apotropaico. In BurnscHOVSKY 1977, p. 101 
si fa menzione di una dedica pro salute. 

51 TURCAN 1989, p. 61. 
52 FONTANA 1997, p. 91. 
53 SFAMENI GASPARRO 1985, p. 45. 
54 SFAMENI GASPARRO 1985, p. 48. La visione escatologica si 

afferma nel II d.C., mentre è soprattutto dal III-IV secolo che si 
sviluppa un 'altra linea interpretativa cosmico-astrale (SFAMENI 
GASPARRO 1985, pp. 98-99). 

55 TAYLOR et ali i l 993. Si fa riferimento qui ali' interpretazio
ne "positiva"; per la negativa SCALCO c.s. 

56 Quindi con culto di carattere sepolcrale, GIOVANNINI 2005, 
pp. 167-168; di Beligna parla BRUSIN 1939, c. 16. Sul tempio 
urbano MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009. 

57 VENTURA 1998, cc. 267-268; GIOVANNINI 1998b, CC. 319; 
329. Sono la sepoltura isiaca e il sarcofago in piombo. 

58 GIOVANNINI 2005, p. 160. 
59 BRUS!N 1939. 
60 GIOVANNINI 2005, pp. 167-169. 
6 1 Sulla tematica del culto di Esculapio nel territorio aquileie

se TIUSSI 1999a. Le famiglie aquileiesi devote al dio e attestate 
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epigraficamente sono gli Stati i, i Terentii, gli Ampi e i Turrani. 
62 BUORA 2002, p. 95. 
63 GIOVANNINI 2005, p. 162, da cui le placchette fittili, di pro

babile contesto funerario, con busto di Antinoo. 
64 In pressoché tutta la bibliografia sul mondo funerario roma

no, e specialmente sui monumenti, si possono avere dei richiami 
al mondo dionisiaco v!sta l'alta frequenza di questa iconografia 
in ambito sepolcrale. E pertanto da ricondurre, in linea di mas
sima, ad un una produzione piuttosto seriale, che rimanda sola
mente ad un sentimento di pace e tranquillità. A tal proposito si 
riportano generalmente 0RTALLI 2005 e ZANKER, EWALD 2008. 

65 BUDISCHOVSKY 1976, p. 211; GIOVANNINI 2005, pp. 159-
160. In certi casi Sobek godeva del culto anche in santuari isia
ci. 

66 PRIEUR 1991, p. 9; HOPE 2000; TSALIKI 2008, p. 5; VAQUE
RIZO GIL 2009; ALFAYÉ 2009. 

61 Era stato proposto di identificare la necropoli di Alto di Be
ligna come "consacrata alla teologia della rinascita" (MASELLI 
SCOTTI 2002, p. 140). Essa, però, è datata ad almeno un secolo 
prima del sarcofago in piombo e vi si trova ad una ventina di 
metri, peraltro separata da quella che sembra essere una via se
pulchralis (VENTURA 1998a, fig. 2). 

68 FONTANA 2004, p. 401. 
69 MASELLI SCOTTI 2002, p. 140; GtOVANNINI 2009, p. 194. 
10 Non tutti gli oggetti isiaci sono nati con destinazione fune

raria, e non tutti questi hanno ,necessariamente risvolti cultuali 
FONTANA 2010, pp. 110-113. E un ragionamento simile a VA
QUERIZO GIL 2004. 

71 Come invece materiali gnostici del sarcofago di Orsova, 
Romania (BENEA 2007, p. 118). 

72 BERTACCHI 1964, C. 51; BERTACCHI 1997, p. 152. 
73 I Trebii hanno invece sarcofagi lapidei come attestato da 

lnscr. Aq. 1556; lnscr. Aq. 1558; BUORA 2002, p. 97. 
74 GIOVANNINI 2001, p. 296. Curioso, ma non definitivo, è il 

fatto che i Dindii fossero assieme ai Tampii (pure essi attestati in 
ambito isiaco) menzionati riguardo alla lavorazione dei metalli 
(VEDALDI IASBEZ 2007' cfr. supra). 

75 Sulla scorta del ragionamento di GONZALES PALLARES 
2009. 

76 Lettura analoga per i sarcofagi orientali (RAHMANI 1999, 
pp. 71-72). 

77 Precisamente con lo hierogrammateus Harnoupis (Inscr. 
Aq. 370); BUDISCHOVSKY 1976, p. 210; BUORA 2002, p. 96; MA
SELLI SCOTTI 2002, p. 140. 

78 SCALCO c.s. 
79 KRYSKO 1979, pp. 60-64; COCHET 2000, p. 3. 
80 Ad esempio TIUSSI 1999a, p. 51; GIOVANNINI 1998b, c. 

334. 
81 BRUSIN 1930, p. 448. 
82 GIOVANNINI 1991,cc. 51; 54. 
83 BORCA 2000. 
84 GREGORUTTI 1877,p. 78; BERTACCHI 1997,p.152; GIOVAN

NINI 1998a, C. 207; PASINI 1998; GIOVANNINI 1998b, C. 329; GIO
VANNINI 2009, pp. 193-194. 

85 In generale COCHET 2000, pp. 77-96; sono numerose in Ba
etica, utilizzate come involucro per i più delicati ossuari vitrei 
(VAQUERIZO 2010, pp. 100; 160; 208; 233). Per Aquileia G10-
VANNINI 1991, CC. 26-27; GIOVANNINI 1998a, CC. 209-210; GIO
VANNINI 2009 p. 190. 

86 ZAMPIERI 2003, p. 341. 
87 GALLI 1998. 
88 GUARNIERI 2010. 
89 SICHER 1911, pp. 149-150. 
90 SICHER 1911, pp. 151-153; BESCHI 1975; FRANZONI 1987, p. 

92. Il sarcofago è particolare poiché ha la decorazione con rilie
vo aggettante sul lato su cui poggiava il cadavere. Un elemento 
del corredo presenta l'iscrizione AE XI ed è piuttosto interessan
te sia che indichi l'età, riferendosi ad una sepoltura di pre-adulto, 
sia che faccia riferimento ad un krotalon, strumento apotropaico 

usato per esorcizzare il timore della morte. Lo stesso legame 
si può rintracciare anche nella sepoltura riminese, contenente le 
spoglie di un pre-adulto e rivestita non uniformemente di piom
bo. 

91 MARTIN URDIROZ 2002, pp. 102-103; 105-106. 
92 BRULET 1990, p. 29. 
93 BAROCELLI 1930, p. 272; GIOVANNINI 1998b, c. 329. 
94 PASINI 1998. 
95 PRIEUR 1991; VON HESBERG 1994, con bibliografia relativa. 
96 TAYLOR 2008, pp. 100-110; ALFAYÉ 2009, pp. 197-208. 
97 TIUSSI 1999b; GIOVANNINI 2009, p. 187. La foto non per

mette una lettura chiara, ma sembra trattarsi di decomposizione 
in spazio pieno. 

98 GrovANNINI 1998a, c. 208. Come i muri del tempio di Bele-
no, identificati poi come fondazione di recinti sepolcrali. 

99 BUORA 2004, pp. 380-385. 
IOOZANKER 2002, p. 310. 
101 TOYNBEE 1993, p. 90. 
102PELLEGRINO 1986. 
I03GtOVANNINl 1998b, cc. 329-330. 
104TAYLOR et alii 1993, p. 194. 
1os Per Torino, FERRERO 1904; per i cinque sarcofagi di Israele, 

confronto poco stringente vista la distanza geografica, RAHMANI 
1999, p. 8. 

106Su cui CANCI, MINOZZI 2005. 
I07SJCHER 1914, p. 38. 
108 Gregorutti dà notizia di un sarcofago di Aquileia conservato 

al museo di Trieste (GREGORUTTI 1877, p. IX; cfr. nt. 115). In 
esso non è oggi presente alcun esemplare, sebbene sia attestata 
una cassa (foto 8294/9, Fototeca Civici Musei di Storia ed Arte 
di Trieste) in una foto di inizio XX secolo. Oltre a non poterlo ri
condurre con certezza all'esemplare citato dal Gregorutti (KuNz 
1879, p. 66), l'immagine non permette di verificarne la tipologia 
(sembrerebbe però a struttura portante). 

109MASELLI SCOTTI et alii 1993, c. 340; BERTACCHI 1997' p. 
152; VENTURA 1998b, CC. 286-287; PASINI 1998; GIOVANNI
NI 1998b, cc. 329-330; MANDRUZZATO 2000, p. 115; ZAMPIERI 
2003 , p. 341; BUORA 2004, pp. 381 -382; GIOVANNINI 2005, pp. 
167-168. 

110GJOVANNINI 1998a, C. 207; GIOVANNINI 1998b, CC. 329-330; 
ZAMPIERI 2003, p. 341; BUORA 2004, pp. 381-382; GIOVANNINI 
2005 , p. 168; GIOVANNINI 2006, pp. 135-136; GIOVANNINI 2009, 
pp. 193-194. La fig. 13 di GIOVANNINI 2009 fa ipotizzare che 
almeno un sarcofago sia trapezoidale. 

111 GREGORUTTI, 1877, p. 78; BERTACCHI 1964, c. 51; BERTAC
CHI 1997, p. 152; GIOVANNINI 2002, p. 162. Dei chiodi in rame di 
cui riferisce Gregorutti non si propongono qui letture né funzio
nali (rivestimento intemo\estemo, sostegno) né profilattiche. 

11 2MANDRUZZATO 2010. Il sarcofago è ancora in fase di stu
dio. 

113GJOVANNINI 1998b, c. 329; ZAMPIERI 2003, p. 341. Si tratta 
di rinvenimenti austroungarici. 

114GREGORUTTI 1877, p. IX; GIOVANNINI 2009, p. 190. 
115 Non pubblicato, rinvenuto in loc. Tullio nel 1994. 
11 6Gran parte dei rinvenimenti (nn. 1, 2, 3, 6, 7) è anteriore 

all'annessione del Friuli all'Italia, GIOVANNINI 1998b, c. 330; gli 
altri pezzi non hanno numero di catalogo. 

117COCHET 2000, pp 98-109. 
11 8COCHET 2000, pp. 109, 125. Legami con la produzione 

francese sono stati ipotizzati anche per una cassa in piombo da 
Bregenz (KONRAD 1997, p. 31). Alcuni sarcofagi cristiani serbi 
presentano tipologie diverse: sarcofagi decorati con coperchio a 
volta e con coperchio di tipologia Lr (RACOCJJA 2011). 

119 Diffusa, come la già menzionata Mr, nel nord della Francia 
(COCHET 2000, p. 109) 

120Sono infatti da escludere, per la loro posizione, i fori circo
lari da "corni" di cui parla COCHET 2000, p. 115. 

121 PASINI 1998, c. 290. 
122 L'interpretazione, non definitiva, di coperchio e non di fon-
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do di sarcofago (come per il n. 5), è dovuta non tanto all'im
mediato confronto con le tipologie francesi, quanto alla ridotta 

altezza dei risvolti laterali e alla presenza di chiodi in ferro sul 
bordo, come negli altri sarcofagi di Aquileia. 

BIBLIOGRAFIA 

ALFAYÉ 2009 = S. ALFAYÉ, Sit tibi terra gravis: Magical
religious practices against restless dead in the ancient 
world, in Formae Mortis 2009, pp. 181-216. 
Avr YoNAH 1930 = M. Avr YoNAH, Three lead coffins 
from Palestine, «Joumal of Hellenic Studies», 50, pp. 
300-312. 
BAROCELLI 1930 = P. BAROCELLI, Torino. Tombe di età ro
mana, «Notizie degli Scavi di Antichità», pp. 272-274. 
Beligna 1998 = GIOVANNlNl A., MANDRUZZATO L., MASEL
Ll SCOTTI F., MEZZI M., VENTURA P., Recenti scavi nelle 
necropoli aquileiesi. Beligna scavi 1992-1993, «Aquileia 
Nostra», 69, cc. 205-334. 
BENEA 2007 = D. BENEA, Die Bleiverarbeitung in der 
Romischen Provinz Dakien, in Me~te~uguru ~i artizani fn 
Dacia Romana, a cura di D. BENEA, Timisoara, pp. 115-
122. 
BERTACCHI 1964 = L. BERTACCHl, Recenti acquisizioni di 
ambre nel museo di Aquileia, «Aquileia Nostra», 35, cc. 
51-76. 
BERTACCHI 1997 = L. BERTACCHI, I monumenti sepolcrali 
lungo le strade di Aquileia, «Antichità Altoadriatiche», 
43, pp. 149-167. 
BESCHI 1975 = L. BESCHI , Corredifanerari da San Pietro 
Incariano a Verona, «Aquileia Nostra», 46, cc. 445-478. 
BISCARDI 1987 =A. BISCARDI, Il porto di Aquileia e i noli 
marittimi nel calmiere dioclezianeo, «AntichitàAltoadria
tiche», 29, pp. 169-181. 
BODEL 2000 = J. BODEL, Dealing with the dead. Under
takers, executioners and potter 's field in ancient Rome, in 
Death and Disease 2000, pp. 128-151. 
BORCA 2000 = M. BORCA, Town and marshes in the an
cient world, in Death and Disease 2000, pp. 74-84. 
BRIZZI 1978 =G. BRIZZI, Il sistema portuale altoadriatico 
e i commerci di Aquileia e Ravenna, «Antichità Altoadria
tiche», 13,pp.81-105. 
BRULET 1990 = R. BRULET, Le sarcophage gallo-romain 
de Tournai, Louvain. 
BRUSTN 1930 = G. B. BRUSIN, Aquileia. Scoperte occa
sionali di monumenti per lo più sepolcrali, «Notizie degli 
Scavi di Antichità», pp. 434-461. 
BRUSIN 1939 = G. B . BRUSIN, Beleno. Nume tutelare di 
Aquileia, «Aquileia Nostra», 10, cc. 1-26. 
BRUSIN 1941 =G. B. BRUSIN,Nuovi monumenti sepolcrali 
ad Aquileia, Venezia. 

BUDISCHOVSKY 1976 = M. C. BUDISCHOVSKY' La diffusion 
des cultes egyptiens d'Aquilèe à travers les pays alpins, 
«Antichità Altoadriatiche», 9, pp. 207-227. 
BUDISCHOVSKY 1977 = M. c. BUDISCHOVSKY, Les cultes 
orientaux à Aquilée et leur diffusion en /strie et en Vénétie, 
«Antichità Altoadriatiche», 12, pp. 99-123. 
BuoRA 2002 = M. BUORA, La peste antonina in Aquileia 
e nel territorio circostante, in Roma sul Danubio 2002, 
pp. 93-97. 
BuoRA 2004 = M. BUORA , Osservazioni sulle sepolture ad 
Aquileia, «AntichitàAltoadriatiche», 59, pp. 379-400. 
CANCI, MINOZZI 2005 =A. CANCI, S. MrNozzr, Archeolo
gia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio, Roma. 
CHEHAB 1934 = M. CHEHAB, Sarcophages en plomb du 
Musée National Libanais, «Syria», 15, pp. 337-350. 
CHIOFFI 1998 = L. CHIOFFI, Mummificazione e imbalsa
mazione a Roma ed in altri luoghi del mondo romano, 
Roma. 
CILIBERTO 2005 =F. CIUBERTO, I sarcofagi aquileiesi: sta
to della ricerca, novità, prospettive, «Antichità Altoadria
tiche», 61, pp. 287-304. 
CILIBERTO 2007 =F. CILIBERTO, Un nuovo caposaldo cro
nologico per la datazione dei sarcofagi aquileiesi, «Aqui
leia Nostra», 78 , cc. 97-108. 
CILIBERTO 2009 = F. Cl LIBERTO, L'arte faneraria, in Moe
nibus et portu celeberrima 2009, pp. 214-220. 
CocHET 2000 =A. COCHET, Le plomb in Gaule romaine. 
Techniques defabrication et produits, Montagnac. 
DAVID 2000 = J. DAYID, The Exclusion of Women in the 
Mithraic Mysteries: Ancient or Modern?, «Numen», 47-
2' pp. 121-141. 
Death and Disease 2000 = Death and disease in the ancient 
city, a cura di V. M. HoPE ed E. MARSHALL, London. 
Deviant Burial 2008 = Deviant Burial in the archaeologi
cal record, a cura di E. MURPHY, Oxford. 
DOMERGUE 2008 = c. DOMERGUE, Les mines antiques. La 
production des métaux aux époques grecque et romaine, 
Paris. 
FERRERO 1904 =E. FERRERO, Torino. Tomba dell'età ro
mana scoperta nella città, «Notizie degli Scavi di Anti
chità», pp. 356-360. 
FONTANA 1997 =F. FONTANA, I culti di Aquileia repubbli
cana. Aspetti della politica religiosa in Gallia Cisalpina 
tra il III e il II secolo a.C., Roma. 



319 LUCA SCALCO 320 

FONTANA 2004 = F. FONTANA, Topografia del sacro ad 
Aquileia: alcuni spunti, «Antichità Altoadriatiche», 59, 
pp. 401-424. 

FONTANA 2010 =F. FONTANA, I culti isiaci nell'Italia set-
tentrionale. 1. Verona, Aquileia, Trieste, Trieste. -

Formae Mortis 2009 = Formae Mortis. El transito de la 
vida a la muerte en las sociedades antiguas, a cura di F. 
MARCO SlMÒN, F. PJNA POLO e J. REMESAL RODRIGUEZ, 
Barcelona. 

FRANZONI 1987 = L. FRANZONI, Il territorio veronese, in 
Veneto nell'età romana II 1987, pp. 59- 106. 

GALLI 1998 = M. GALLI, Tomba romana ad inumazione in 
cassa in piombo, in Bestattungssitte und kulturelle lden
titdt. Romischer Graber der friihen romischer Kaiserzeit 
in Italien und in Nordwest-Provinzen, a cura di J. PARFID, 
Koln, pp. 87-102. 

GENOVESI 2007-2008 = S. GENOVESI, Un lingotto di piom
bo dal Golfo di Baratti (Populonia, Li). Il commercio del 
piombo dalle provincie dell'impero al Mediterraneo nella 
prima età imperiale, «Rassegna di archeologia», 23B, pp. 
111-140. 

GIOYANNINI 1991 =A. GIOVANNINI, La necropoli di Ponte
rosso: scavi 1990, «Aquileia Nostra», 62, cc. 25- 88. 

GIOYANNINl 1996 =A. GIOYANNINJ, Una necropoli scoper
ta nell'agro aquileiese. Nota preliminare su un ritrova
mento di inizio secolo, «Aquileia Nostra», 67, cc. 101-
107. 

GIOVANNINI 1998a = A. GIOVANNINI, Cenni sulla storia 
delle indagini alla Beligna: le indagini ottocentesche, in 
Beligna 1998, cc. 205-212. 

GIOYANNINI 1998b = A. GIOYANNINI, Rituali funerari e 
aspetti tafonomici, in Beligna 1998, cc. 317-334. 

GIOYANNINI 2001 =A. GIOVANNINI, Riflessioni sui culti di 
salvezza ad Aquileia: la presenza di Iside, in Orizzonti del 
sacro 2001, pp. 289-316. 

GroVANNINI 2002 =A. GIOVANNINI, Le ambre di Aquileia: 
connotazioni generali e correlazioni cultuali, in Roma sul 
Danubio 2002, pp. 159-164. 

GIOYANNINI 2005 =A. GIOVANNINI, Spunti di indagine su 
alcuni aspetti del culto di Beleno e Antinoo. Divinità sa
lutifere ad Aquileia. Evidenze archeologiche e modalità 
religiose, in Religion and Myth as an Impetus for Roman 
Provincia! sculpture, a cura di M. SANDER, A. RENDié 
MIOCEYié e D. TONCINié, Zagreb , pp. 155-174. 

GIOVANNINI 2006 =A. GIOVANNINI, "Questi sono monu
menti preziosi che interessa molto l'istorie delle antichi
tà". Il patrimonio archeologico di Aquileia. Appunti su 
scavi, tutela e reperti da spigolature di archivio e dati edi
ti, «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e 
Storia Patria», 106, pp. 115-224. 

GIOYANNINI 2009 =A. GIOVANNINI, Le necropoli, in Moe
nibus et portu celeberrima 2009, pp. 183-195. 

GONZALES P ALLARES 2009 = J. GONZALES P ALLARES, The 
four season as a funerary symbol in the written and visual 
culture of Rome: an approach, in Formae Mortis 2009, 
pp. 143-165. 

GREGORUTTT 1877 =c. GREGORUTTI, Le antiche lapidi di 
Aquileja. Iscrizioni inedite, Trieste. 

GUARNIERI 2010 =C. GUARNIERI, Ornamenta muliebris: 
il corredo della sepoltura in cassa plumbea della stazione 
di Faenza, in Oreficeria in Emilia Romagna. Archeologia 
e storia tra età romana e medioevo, a cura di I. B ALDINI 
LIPPOLIS e A. L. MORELLI, Bologna, pp. 65-78. 

HrRT 2010 =A. M. HrRT, Imperia[ Mines and Quarries in 
the Roman World. Organizational Aspects 27 BC-AD 235, 
Oxford. 

HOPE 2000 =V. M. HOPE, Contempt and respect: the tre
atment of corpse in ancient Rome, in Death and Disease 
2000,pp. 104- 126. 

HOPE 2001 =V. M. HoPE, Constructing Identity: thefune
rary monuments of Aquileia, Mainz and Nfmes, Oxford. 

HOPE 2003 = V. M. HOPE, Trophies and Tombstones: 
Commemorating the Roman Soldier, « World Archaeolo
gy», 35, pp. 79-97. 

KocH, SICHTERMANN 1982 =G. KOCH, S. SICHTERMANN, 
Romische Sarkophage, Mi.inchen. 

KONRAD 1997 = M. KONRAD, Das rdmische Gri:iberfeld 
von Bregenz-Brigantium I, Mtinchen. 

KRYSKO 1979 = W. W. KRYSKO, Lead in history and art, 
Stuttgart. 

KUNZ 1879 = C. KUNZ, Il museo civico di antichità di 
Trieste, Trieste. 

LEGROTTAGLIE 2005 = G. LEGROTTAGLIE, La sepoltura 
milanese: pratiche funerarie e identità culturale, in La 
signora del sarcofago. Una sepoltura di rango nei cortili 
dell'Università Cattolica, a cura di M. P. Ross1GNANI, M. 
SANNAZZARO, G. LEGROTTAGLIE, Milano, pp. 243-258. 

LIPINSKY 1985 =A. LIPINSKY, Oro e argento nell'Illiria 
e nei territori adiacenti e le zecche e i laboratori artisti
ci erariali nel tardo impero, «Antichità Altoadriatiche», 
26\2, pp. 497-524. 

MANDRUZZATO 2000 = L. MANDRUZZATO, La necropoli di 
Beligna, Colombara, S. Girolamo, in Cammina, cammi
na ... Dalla via dell'ambra alla via della fede, Catalogo 
della mostra, a cura di S. BLASON SCAREL, Mariano del 
Friuli (GO), pp. 114-118. 

MANDRUZZATO 2010 = L. MANDRUZZATO, La necropoli 
lungo la Postumia, in Aquileia. Città di Frontiera, a cura 
di J. BONETTO, «Archeologia Viva», 141, p. 23. 

MARTIN URDfROZ 2002 =I. MARTIN URofROZ, Sarc6fagos 
romanos de plomo de C6rdoba y Provincia, C6rdoba. 

MASELLI SCOTTI 2001 =F. MASELLI SCOTTI, Riflessioni sul 
culto di Mitra ad Aquileia, in Drizzanti del sacro 2001, 
pp. 277-288. 

MASELLI SCOTTI 2002 =F. MASELLI SCOTTI, I culti orienta
li ad Aquileia, in Roma sul Danubio 2002, pp. 139- 143. 

MASELLI SCOTTI et alii 1993 = F. MASELLI SCOTTI, A. Gio
YANNINI, P. MAGGI, L. MANDRUZZATO, P. VENTURA, Aqui
leia, Necropoli dell'Alto di Beligna, «Aquileia Nostra», 
64, cc. 336-340. 

MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009 = F. MASELLI SCOTTI, C. 
Trussr, I luoghi di culto della città romana, in Moenibus 
et portu celeberrima 2009, pp. 127-131. 

MASTROCINQUE 1998 =A. MASTROCINQUE, Studi sul mi
traismo. Il mitraismo e la Magia, Roma. 



321 I SARCOFAGI IN PIOMBO DI AQUILEIA TRA CULTI E CONNOTAZIONE PROFILATTICA 322 

MLADENOVIé 2009 =D. MLADENOVIé, Astrai path to soul 
salvation in late antiquity? The orientation of two late Ro
man imperial mausolea from Eastern Serbia, «American 
Journal of Archaeology», 113-1, pp. 81 -97. 
Modena 1988 = Modena dalle origini ali' anno mille. Stu
di di archeologia e storia, Modena . 
Moenibus et portu celeberrima 2009 = Moenibus et portu 
celeberrima. Aquileia, storia di una città, a cura di E. F. 
GHEDINI, M. NOVELLO e M. BuENO, Roma. 
MONTANINI 2009 = M. MONTANINI, Le donne romane e la 
morte, «Ager Veleias», 4-12, pp. 1-23. 
MONTANINI 2010 = M. MONTANINI, Nascita e morte del 
bambino a Roma, «Ager Veleias», 5-11, pp. 1-26. 
Optima Via 1998 = Optima Via. Postumia: storia e arche
ologia di una grande strada romana alle radici dell'Euro
pa, a cura di G. SENA CHIESA, E. ARSLAN, Venezia. 
Orizzonti del sacro 2001 = Orizzonti del sacro. Culti e 
santuari antichi in Altino e nel Veneto orientale, a cura di 
G. CRESCI MARRONE G. e M. TIRELLI, Roma. 
0RTALLI 2005 = J. 0RTALLI, Simbolo e ornato nei monu
menti sepolcrali romani: il caso aquileiese, «Antichità 
Altoadriatiche», 61, pp. 245-286. 
PACI 2001 =G. PACI, Medio-Adriatico occidentale e com
merci transmarini (Il secolo a.C.-II secolo d.C.), «Anti
chità Altoadriatiche», 46, pp. 73-87. 
PANCIERA 1957 = S. PANCIERA, Vita economica di Aquile
ia in età romana, Roma. 
PANCIERA 1972 = s. PANCIERA, Porti e commerci nell'alto 
Adriatico, «Antichità Altoadriatiche», 2, pp. 79-112. 
PANCIERA 1976 = S. PANCIERA, Strade e commerci tra 
Aquileia e le regioni alpine, «Antichità Altoadriatiche», 
9,pp . 153-172. 
P APAGEORGOPOULOU 2009 = C. PAPAGEORGOPOULOU, In
dications of embalming in Roman Greece by physical, 
chemical and histological analysis, «Journal of Archaeo
logical Science», 36, pp. 35-42. 
PARRA 1988 = M. C. PARRA, Le necropoli romane di Mo
dena. Inquadramento topografico e cronologico, in Mo
dena 1988, pp. 366-376. 
PASINI 1998 = D. PASINI, Il sarcofago in piombo: note tec
niche, in Beligna 1998, cc. 290-303. 
PELLEGRINO 1986 =A. PELLEGRINO, Le necropoli pagane 
di Ostia e Porto, Roma. 
PICCOTTINI 1987 = G. PICCOTTINI, Scambi commerciali 
fra l'Italia e il Norico, «Antichità Altoadriatiche», 29, pp. 
291-304. 
PRIEUR 1991 = J. PRIEUR, La morte nell'antica Roma, Ge
nova, trad . it. di La mort dans l'antiquitè romaine, Ren
nes, 1986. 
RACOCIJA 2011 = M. RACOCIJA, Das fruhe Christentum 
in Naissus!Nis (Serbien), «Mitteilungen zur christlichen 
Archaologie», 17, pp. 9-50. 
RAHMANI 1999 = L.Y. RAHMANI, A catalogue of Roman 
and Byzantine lead coffinsfrom Israel, Jerusalem. 
Roma sul Danubio 2002 = Roma sul Danubio, da Aquileia 
a Carnuntum lungo la via dell'ambra, Catalogo della mo
stra, a cura di M. BuoRA e W. JOBST, Roma. 

Salvaci6n 2009 = Salvaci6n, Infierno, Olvido. Escatolo
g{a en el munda antiguo, a cura di E. FERRER ALBELDA, F. 
LOZANO GOMÉZ e J. MAZUELOS PEREZ, Sevilla. 
SANTROT, FRUGIER 1982 = J. SANTROT, D. FRUGIER, Sar
cophage en plomb ouvragé découverte a Ce non ( Giron
de), «Gallia», 40, pp. 271-286. 
SASEL 1987 = J. SASEL, Le famiglie romane e la loro eco
nomia di base, «Antichità Altoadriatiche», 29, pp. 145-
152. 
SCALCO L. c.s. = L. SCALCO, Proposte sulla funzione del 
sarcofago in piombo nell'area occidentale dell'impero ro
mano, «Anales de Arqueologfa Cordobesa», 22. 
SFAMENI GASPARRO 1985 =G. SFAMENI GASPARRO, Sote
riology and mystic aspects in the cult of Cibele and Attis, 
Leiden. 
SICHER 1911 = E. SICHER, Del rito sepolcrale in sarco
fagi in piombo e delle scoperte fatte nel Veronese, «Atti 
dell'accademia di Agricoltura, Scienze, Lettere di Vero
na», 11, pp. 141-156. 
SICHER 1914 =E. SICHER, Degli inumati in casse di piom
bo e dei ritrovamenti plumbei in Dalmazia, «Atti dell'ac
cademia di Agricoltura, Scienze, Lettere di Verona», 14, 
pp. 37-48. 
TAYLOR 2008 =A. TAYLOR, Aspects of deviant burial in 
roman Britain, in Deviant Burial 2008, pp. 91-114. 
TAYLOR et alii 1993 =A. TAYLOR, M. GREEN, C. DUHIG, 
D. BROTHWELL, E. CROWFOOT, P. WALTON ROGERS, M. L. 
R YDER, W. D. COOKE, A Roman Lead Coffin with Pipeclay 
Figurines jrom Arrington, Cambridgeshire, «Britannia», 
24, pp. 191 -225. 
TIUSSI 1999a =C. TIUSSI, Il culto di Esculapio nell'area 
nord-adriatica, Roma. 
TIUSSI 1999b =C. TIUSSI, Aquileia. Loc. Scofa. Necropoli 
della via Annia. Scavo 1998, «Aquileia Nostra», 70, cc. 
390-398. 
TOYNBEE 1993 = J. M. C. TOYNBEE, Morte e sepoltura nel 
mondo romano, Roma (tit. orig. Death and burial in the 
Roman world, New York 1971). 
TsALIKI 2008 =A. TSALIKI, Unusual Burials and Necro
phobia, in Deviant Burial 2008, pp. 1-16. 
TURCAN 1989 = R. TURCAN, Les cultes orientaux dans le 
monde Romain, Paris. 
VAQUERIZO GIL 2004 =D. VAQUERIZO GIL, Immaturi et 
innupti. Terracotas figuradas en ambiente funerario de 
Cordoba, Barcelona. 
VAQUERIZO GIL 2009 =D. VAQUERIZO GIL, Vita Brevis, 
Spes Fragilis ... Escatolog{a y singularidades rituales en 
el mundo funerario de la Bética, in Salvaci6n 2009, pp. 
187-227. 
V AQUERIZO GIL 201 O = D. V AQUERIZO GIL, N ecr6polis ur
banas en Baetica, Tarragona. 
VEDALDT IASBEZ 2007 =V. VEDALDI IASBEZ, Fonti lette
rarie sull'economia di Aquileia in età romana, «Antichità 
Altoadriatiche», 65, pp. 41-7 4. 
Veneto nell'età romana II 1987 =Il Veneto nell'età roma
na II. Note di urbanistica e di archeologia del territorio, a 
cura di G. CAVALIERI MANASSE, Verona. 



323 LUCA SCALCO 324 

VENTURA 1998a = P. VENTURA, Lo scavo, in Beligna 1998, 
cc. 221-229. 

VENTURA 1998b = P. VENTURA, Catalogo, in Beligna 
1998, cc. 229-307. 

VERZÀR-BASS 1998 = M. VERZÀR-BASS, Il culto di Iside a 
Verona e Aquileia, in Optima Via 1998, pp. 207-219. 

VoN HESBERG 1994 = H. VoN HESBERG, Monumenta. I 
sepolcri romani e la loro architettura, Milano (tit. orig. 
Romische Grabbauten, Darmstadt 1992). 

ZACCARIA 1985 = C. ZACCARIA, Testimonianze epigrafi
che dei rapporti tra Aquileia e l'Illirico in età imperiale 
romana, «Antichità Altoadriatiche», 26, pp. 85-127. 

RIASSUNTO 

ZACCARIA, PESAVENTO MATTIOLI 2009 = C. ZACCARIA, 
S. PESAVENTO MATTIOLI, Uomini e merci, in Moenibus et 
portu celeberrima 2009, pp. 275- 287. 

ZAMPIERI 2003 = G. ZAMPIERI, La tomba di San Luca 
Evangelista, La cassa di piombo e l'area funeraria della 
Basilica di S. Giustina a Padova, Roma. 

ZANKER 2002 = P. ZANKER, Augusto e il potere delle im
magini, Torino (tit. orig. Augustus und die Macht der Bil
der, Miinich 1987). 

ZANKER, EWALD 2008 = P. ZANKER, B. EWALD, Vivere con 
i miti: l'iconografia dei sarcofagi romani, Torino . 

I sarcofagi in piombo non sono rinvenuti frequentemente nelle necropoli di Aquileia e vengono generalmente identificati 
come sepolture caratterizzate da intenti religiosi. Confrontando queste posizioni con recenti sviluppi della disciplina, il 
problema diventa più complesso poiché si rimanda allo "status symbol" e, in misura minore, all'idea di "restless dead". 
Questo contributo cerca pertanto di proporre alcune riflessioni sulla funzione delle casse plumbee nelle necropoli di 
Aquileia di epoca romana e di aggiornare la visione d'insieme di questi sarcofagi. 
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ABSTRACT 

Lead sarcophagi are not frequently found in Aquileia's Roman necropolises and their employment is here usually link.ed 
to religious behaviour. Notwithstanding, according to recent proposals about coffins of Roman western Europe, the mat
ter seems to be more complex, due to the relations with social display, on the one hand, and restless dead on the other 
one. This paper tries to give considerations to these coffins' function and aims to contribute in redefining the issue for 
the site of Aquileia. 
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