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LUIGI SPERTI 

LA SCULTURA MITOLOGICA 

Quando nel 1980 Luigi Beschi propose una delle 
prime sintesi sullo sviluppo della scultura aquileiese, 
il capitolo dedicato alla tarda antichità ospitava sola
mente qualche ritratto e un ristretto gruppo di stele 
e sarcofagi 1. Per quanto, come è stato già notato 
anche di recente 2, i contributi alla conoscenza della 
scultura di Aquileia siano tutt'altro che frequenti, la 
limitata rappresentatività della produzione tarda non 
derivava in questo caso da scarsa attenzione verso la 
documentazione superstite, ma dal fatto che almeno 
sino agli inizi degli anni Novanta si riteneva che 
alcuni generi artistici come per l'appunto la scul
tura mitologica avessero cessato di essere coltivati, 
secondo un dogma ampiamente diffuso, e in quanto 
tale mai verificato, nel corso del III secolo. In questi 
ultimi decenni una serie di studi oramai numerosa ha 
dimostrato invece che immagini di dei ed eroi erano 
presenti nella scultura monumentale, in diverse tipo
logie di rilievo e nella plastica di piccolo formato, 
sino al IV secolo avanzato, e in qualche caso addi
rittura sino al V. 

Non è questa la sede per delineare una storia della 
revisione critica della scultura ideale di epoca tarda: 
a chi fosse interessafo all'argomento segnalo una 
mia recente sintesi 3 , ma soprattutto diversi contri
buti di Niels Hannestad e di altri studiosi dedicati 
sia alla storia degli studi che ai temi di ricerca e 
agli approcci metodologici maggiormente discussi 4 . 

BESCHI 1980,pp.399-415. 
VERZAR 2007, col. 33. 
SPERTI 2011, pp. 371-373. 

Vale la pena invece sintetizzare, seppure per sommi 
capi, gli orientamenti più recenti della critica, in 
particolare su quei temi che riguardano più da vici
no aspetti e problemi del panorama aquileiese . C'è 
da dire innanzi tutto che dopo una fase focalizzata 
sull'analisi di singoli casi, e caratterizzata dalla 
revisione delle cronologie e dal tentativo di deline
are i caratteri formali della scultura ideale tarda, si 
è passati a considerazioni più generali e più legate 
a istanze di metodo: per citarne alcune, il valore 
semantico dell'utilizzo di forme retrospettive 5 , e il 
problema a questo connesso della continuità con la 
tradizione precedente 6; il tema cruciale dei contesti, 
e in particolare il ruolo centrale della dimora privata 
come luogo di esposizione privilegiato di grandi 
complessi figurativi 7 ; i rapporti con il mondo cri
stiano, oscillante tra l'orgoglio per una tradizione 
artistica che continua a percepirsi prestigiosa e le 
imposizioni derivanti dal nuovo credo 8; la selezio
ne di un repertorio tematico più consono all'inedito 
orizzonte etico e sociale, e l'utilizzo di particolari 
tipologie, più adatte ai nuovi contesti 9 . 

La revisione non è stata infruttuosa: di conseguen
za su alcuni monumenti particolarmente dibattuti in 
passato la çritica sembra ora assumere una posizione 
concorde. E il caso ad esempio del noto gruppo di sta
tue in marmo lunense rappresentanti divinità e altre 
figure ideali conservato alla Ny Carlsberg Glyptotek 

4 Cfr. HANNESTAD 2001, pp. 137-138 e passim; STIRLING 2005, pp. 7-11; HANNESTAD 2006, pp . 199-205; HANNESTAD 2007, in par
ticolare pp. 273-277; TAGLIETTI 2009-2010, pp. 33-39; HANNESTAD 2012, pp. 75-77. Per ulteriori spunti BERGMANN 2004; KRANZ 2006; 
VORSTER 2012-2013. 

5 BERGMANN 2004. 
HANNESTAD 2001, indicativo sin dal titolo; HANNESTAD 2007' pp. 286-296. 
HANNESTAD 2001, pp. 141-144; HANNESTAD 2006; STIRLING 2005; su province iberiche e Gallie cfr. STIRLING 2007. 
HANNESTAD 1999. 
Terni trasversali, presenti in tutta la bibl. citata. 
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di Copenhagen, proveniente da un contesto privato 
dell'Esquilino, e firmato da scultori che esibiscono 
origine afrodisiense. Nella storia degli studi sulla 
scultura mitologica tarda il gruppo riveste particolare 
rilevanza, perché costituisce il primo grande com
plesso di sculture di scala monumentale per il quale 
è stata proposta, ancora agli inizi degli anni Ottanta, 
una datazione su base epigrafica nel secondo quarto 
del IV secolo 10 . In seguito la datazione tarda è stata 
più volte posta in dubbio, sostanzialmente sulla base 
del già ricordato assioma che in età costantiniana, e 
a maggior ragione nei decenni successivi, la scultura 
ideale di rango monumentale era da tempo defunta 11 . 

Sulla cronologia tardoantica del gruppo dell'Esquili
no vi è ora un accordo piuttosto ampio 12

• Tuttavia 
il dibattito ha posto in evidenza una serie di proble
matiche tra loro connesse, che riguardano anche la 
scultura tarda aquileiese: in primo luogo, la frequente 
mancanza di contesti archeologici di provenienza, e 
le conseguenti difficoltà (o l'impossibilità) di stabi
lire una cronologia fondata su criteri extrastilistici. 
L'uso esteso di forme retrospettive, abbinato ad una 
qualità esecutiva fuori del comune, ha fatto sì che 
molte di queste sculture venissero spesso antedatate 
alla piena età imperiale, con una preferenza per il 
periodo antoniniano. Lo stesso gruppo dell'Esqui
lino è stato collocato per molto tempo all'interno 
della seconda metà del II secolo d.C. 13 , un destino 
che ha condiviso con molte altre testimonianze più 
o meno coeve, tra cui come vedremo anche il più 
importante complesso scultoreo di Aquileia tardoan
tica, il gruppo di medaglioni con busti di divinità ora 
al Museo Archeologico (figg. 1-8). Nella letteratura 
più recente il problema della cronologia è un tema 
di ricerca ricorrente: tuttavia i casi di scultura ideale 
tardoantica databili con certezza, come ad esempio 
il complesso del Mitreo di Sidone ora al Louvre 14 , 

sono rari, e l'eventuale utilizzo di questi punti fermi 
come termine di paragone formale può risultare pro
blematico. Nel caso del gruppo al Louvre ad esem
pio, la resa degli otto pezzi che lo compongono è 
piuttosto eterogenea, tanto che qualche studioso non 
esclude che l'apparato scultoreo si sia formato per 
aggregazione in tempi diversi 15 . Inoltre non sempre 
è possibile utilizzare sculture databili in un lasso di 

10 RouECHÉ, ER1M 1982. 

tempo circoscritto come termine di confronto stilisti
co: per rimanere all'esempio del Mitreo di Sidone, 
la resa di una delle due coppie di statue di Cautes 
e Cautopates 16 , nell'accentuata semplificazione del 
modellato e nel carattere retrospettivo delle teste, che 
sembrano riproporre modelli di due secoli preceden
ti, non trova a mio parere nessun parallelo puntuale 
nel panorama della scultura ideale coeva. 

Un altro aspetto che non agevola la comprensione 
e l'inquadramento cronologico della scultura mito
logica tarda va individuato nella relativa difficoltà, 
rispetto ad altre classi di materiale, di collegarla in 
un continuum temporale con la media età imperiale: 
datiamo con una certa confidenza statue e rilievi in 
età tetrarchico/costantiniana e nei decenni a seguire, 
ma ciò che è accaduto nei settant'anni precedenti 
rimane avvolto in una fitta nebbia. Si è definita la 
produzione di IV secolo "the Indian summer of 
Graeco-Roman sculpture" 17 , e in effetti come una 
estate di San Martino pare nascere dal nulla. Durante 
la tarda età severiana e i decenni turbolenti dell'anar
chia militare sembrerebbe che i generi scultorei si 
siano ristretti ai sarcofagi e al ritratto, in particolare 
quello privato: dal punto di vista della scultura a 
tema mitologico, il III secolo rappresenta veramente 
un buco nero. Come anello mancante tra i Severi e 
l'epoca tetrarchica Niels Hannestad ha chiamato in 
causa i sarcofagi 18 , che presentano con la scultura 
ideale tarda alcune consonanze soprattutto sul piano 
formale: superfici lisce e polite, contrasto tra il 
modellato luminoso di visi e corpi e la resa tormen
tata di vesti e capigliature, schemi compositivi che 
privilegiano la bidimensionalità 19 . Dopo il collasso 
del rilievo di Stato, agli inizi del III secolo, è molto 
probabile che fossero gli ateliers di sarcofagi a tene
re viva la tradizione artistica colta, e in effetti una 
continuità con la produzione a soggetto mitologico è 
documentata in un certo numero di casi. Tuttavia non 
è facile immaginare in quali forme questo passaggio 
di consegne sia avvenuto: sicuramente ebbe dina
miche differenti a seconda delle differenti province 
artistiche. Non ci stupisce che il gruppo di statuette 
databili sino al IV secolo d.C. rinvenute in una domus 
posta nei pressi del foro romano di Corinto presenti 
forti affinità stilistiche e iconografiche con sarcofagi 

11 V. ad es . W ILLERS 1996, pp. 181-183; MOLTESEN 2000, pp. 124-126 (statue tardoantoniniane o severiane, riutilizzate nel IV seco
lo); secondo altri (v. SMITH 2007, pp . 214-215; SMITH 2011, pp. 74-75) la datazione tarda è possibile, ma non è da escludere il riuso. 

12 Cfr. ad es. BERGMANN 1999, pp. 14-17 e passim; HANNESTAD 2001, pp . 139-140; VORSTER 2004, pp. 126-144; HANNESTAD 2006, 
p. 189; KRANZ 2006, pp. 120-134; HANNESTAD 2007, p. 274; HANNESTAD 2012, pp. 79-82; Sui dati epigrafici, contesto e conseguente 
datazione v. ora VoRSTER 2012-2013, pp. 395-405, 461 -465, con ulteriore bibl. 

13 Cfr. MoLTESEN 2000, p. 124 e bibl. in nt. 61. 
14 Databile nel 389 d.C. per l'iscrizione dedicatoria posta da un Flavios Gerontios sulla base dell 'Hekateion: v. BERGMANN 1999, p. 

24-25 e passim; STIRLING 2005, pp. 92-95; HANNESTAD 2012, pp. 89-93. 
15 BARATTE 2001, pp. 216-218; trovo comunque ragionevole l'obiezione di N. HANNESTAD (2012, p. 93) a favore di un'unitaria da-

tazione tardoantica. 
16 BARATTE 2001, p. 210, figg. 3, 4; HANNESTAD 2012, pp. 91-92, fig.12. 
17 HANNESTAD 2012, p. 76. 
18 HANNESTAD 2007, pp . 277-282; v. però le importanti riserve sulla cronologia tradizionale di alcuni esemplari, pp . 279-282. 
19 HANNESTAD 2007, pp. 282-284; sul rapporto con i sarcofagi già BERGMANN 1999, p. 23 e passim. 
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attici 20 , vista la contiguità geografica di Corinto e 
Atene e la relativa omogeneità della cultura figurati
va nella provincia Achaia dell'epoca. Ma per quello 
che riguarda altre aree, è possibile che le officine di 
sarcofagi abbiano giocato un ruolo meno importan
te. Per fare il caso dell'Italia settentrionale, i pochi 
esempi di scultura ideale tardoantica giunti sino a noi 
- la serie di tondi e qualche altra scultura sporadica 
ad Aquileia, la nota statuetta di Alessandro/Meleagro 
al Museo Archeologico di Milano, e poco altro 21 

- non hanno molto a che fare con la produzione di 
sarcofagi. La grande maggioranza della scultura ide
ale tarda presente nelle province dell'Impero, come 
ha dimostrato in particolare l'indagine pionieristica 
di Marianne Bergmann 22 , va messa in relazione con 
la tradizione scultorea sviluppatasi in Asia Minore, 
e in particolare ad Afrodisia, in epoca ellenistica e 
nella prima e media età imperiale, e da questo punto 
di vista la scultura della Cisalpina non fa eccezione. 
Se ci si interroga sulle modalità di produzione del 
materiale nord-italico però, diventa subito evidente 
quanto poco conosciamo del fenomeno: si tratta di 
pezzi importati, prodotti da maestranze itineranti, o 
scolpiti in loco da officine stanziali? In generale si 
ritiene che la gran parte della scultura ideale tarda sia 
materiale importato, proveniente da Afrodisia stessa 
e da officine afrodisiensi insediate in pochi centri di 
livello ecumenico, come Alessandria, Antiochia e 
probabilmente anche Roma 23 ; ed è significativo, in 
tal senso, che solo nella città caria siano stati trovati 
manufatti non finiti, indice sicuro di attività locale. A 
fianco dell'esportazione si sviluppò inoltre l'attività 
di maestranze itineranti, testimoniata sia da singoli 
pezzi che da complessi imponenti, come l'apparato 
scultoreo della villa di Chiragan in Aquitania 24 , 

dove sono stati trovati alcuni pezzi che sembrano 
non aver ricevuto l'ultima rifinitura. Tuttavia il ruolo 
delle officine itineranti nel panorama della scultura 
tardoantica è difficile da valutare, in mancanza di 
una catalogazione esauriente del materiale superstite, 
e soprattutto di indagini petrografiche e isotopiche 
sulla origine dei marmi. Che ad Aquileia operassero 
ateliers di tradizione microasiatica 25 è ipotesi pos
sibile, ma non è suffragata da alcun dato concreto: 
non sono state trovate sculture non finite, e le analisi 
dei marmi, eseguite in un paio di clipei pertinenti 
alla serie già ricordata, non sono risultate partico-

20 STIRLING 2008, pp. 92, 140, 144-147 e passim. 
21 In generale v. SPERTI 2011, pp. 272-278. 
22 BERGMANN 1999. 
23 HANNESTAD 2012, in particolare pp. 106-109. 

larmente indicative, poiché il marmo utilizzato - il 
proconnesio - è un varietà notoriamente diffusissima 
in tutto il mondo romano sin dalla seconda metà del I 
secolo d.C. 26 . Su questo punto comunque torneremo 
in seguito. 

Il problema delle origini della scultura mitologica 
tarda sarebbe certamente meno arduo da affrontare 
se si conoscessero meglio i precedenti di III secolo. 
Come abbiamo detto poco sopra, il quadro della scul
tura ideale collocabile tra la tarda età severiana e la 
Tetrarchia - si tratti della Cisalpina, o di qualunque 
altra area del mondo romano - è a dir poco evane
scente. Tuttavia qualche indizio potrebbe suggerire 
che in Italia Settentrionale iniziative monumentali 
di ampio respiro erano affidate a maestranze che 
operavano in uno stile molto vicino a quello della 
scultura ideale tardoantica già nella prima metà del 
III secolo d.C. Un edificio cultuale di cui rimangono 
pochi resti, rinvenuto negli anni '20 del Novecento 
a Sarsina, ha restituito un gruppo di sei sculture 
rappresentanti divinità egizie e orientali, ed è stato 
identificato per ipotesi con un Metroon 27 . La data
zione tradizionale del complesso è posta tra l'epoca 
adrianea e gli ultimi decenni del II secolo d.C.; ma 
gli elementi architettonici superstiti indicano a mio 
avviso un periodo posteriore, da porsi tra la tarda età 
severiana e l'inizio dell'anarchia militare. La statua 
meglio conservata rappresenta un Attis nudo stante 
con mantello avvolto al braccio sinistro 28 che mostra 
nella resa del volto tratti riconducibili al Kunstkreis 
di Afrodisia, e trova un confronto vicino nella testa 
di Attis di un medaglione pertinente al colossale pro
gramma scultoreo della villa tardoantica di Chiragan 
in Francia. Tralascio alcuni aspetti problematici del 
complesso, come una certa eterogeneità stilistica, 
tale da far supporre che le effigi divine appartenes
sero in origine a contesti diversi. Anche dal punto di 
vista tecnico le statue mostrano soluzioni differenti: 
mentre quella di Attis e della Magna Mater sono 
monolitiche, altre sono composte di pezzi diversi 
- un Serapide seduto addirittura di otto. Le statue 
composite sono probabilmente di importazione; nella 
produzione mitologica tarda il caso più noto è il 
gruppo di Dedalo al Museo Nazionale di Amman, 
eseguito a Afrodisia ed assemblato nella villa dell'an
tica Philadelphia, cui era destinato 29 . Diversamente, 
le statue di Attis e Magna Mater potrebbero essere 

24 HANNESTAD 1994, pp. 129-133; BERGMANN 1999, pp. 26-43, in particolare pp. 38-39; STIRLING 2005, pp. 49-62; HANNESTAD 2012, 
pp. 97-100. 

25 SPERTI 2011, p. 383. 
26 SPERTI 2004, p. 175. 
27 SPERTI 2011, pp. 380-383 con bibl. precedente, a cui aggiungi MORIGI -2008, pp. 49-50, 79; GUARNIERI, PELLICCIONI 2009, p. 27. 
28 SPERTI 2011, p. 381, figg. 25.13-14 (fig. 25.13 con didascalia errata: Museo Archeologico di Sarsina, non di Aquileia). 
29 Da ultimo HANNESTAD 2012, pp. 96-97, fig . 16, con bibl. precedente. 
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state eseguite da maestranze itineranti, o da officine 
stanziate nei dintorni, ad es. a Ravenna. 

In mancanza di dati fondamentali, in primis l'ana
lisi dei marmi, qualsiasi ipotesi sull'origine dei pezzi 
è destinata a rimanere tale. Tuttavia va sottolineato 
che in Cisalpina quella tradizione artistica che avreb
be avuto una fioritura ecumenica a partire dall'età 
tetrarchica ha significativi precedenti già prima 
della metà del III secolo. Conosciamo troppo poco 
della scultura ideale del periodo per poter azzardare 
modelli di sviluppo. Ma a giudicare dalla esigua 
documentazione superstite si ha l'impressione che 
la crisi successiva alla fine della dinastia severiana 
abbia avuto come conseguenza una contrazione dei 
generi scultorei coltivati dagli ateliers attivi nella 
regione: mentre la produzione di ritratti e sarcofagi 
continuò (con esiti anche significativi per quali
tà e quantità, come dimostra la serie di sarcofagi 
ravennati) quella di scultura ideale, forse a causa 
del carattere meno seriale, potrebbe essere stata 
abbandonata a tutto vantaggio dell'importazione, 
o dell'attività di maestranze itineranti o stanziali 
provenienti da aree dell'Impero di diversa cultura 
artistica. In questo frangente esponenti della cerchia 
artistica di Afrodisia, già da tempo attivi a Roma e 
nella penisola, avranno avuto modo di imporre i pro
pri prodotti per quegli stessi motivi - qualità di ese
cuzione, capacità di far fronte a commesse di ampio 
respiro, e collaudata esperienza nel commercio di 
manufatti in marmo - che ne decreteranno il succes
so in età tardoantica. La maggiore competitività dei 
prodotti di tradizione microasiatica è testimoniata 
nello stesso periodo anche in altri ambiti: proprio 
a partire dall'età severiana in tutta la Cisalpina il 
capitello corinzio occidentale con acanthus mollis è 
soppiantato dal tipo asiatico, che nel giro di qualche 
decennio conquista un monopolio assoluto. 

Un tema costante in tutte le indagini sulla scul
tura mitologica tarda è quello dei contesti. A partire 
dai primi decenni del IV secolo gli spazi pubblici, 
storicamente deputati all'esibizione delle immagini 
di dei, eroi e uomini eminenti, perdono il primato a 
favore di ville e domus: la formula "the forum was 
made private" sintetizza l'essenza di un fenomeno 
destinato a incidere profondamente sulle modalità 
di produzione della scultura tardoantica, la scelta 
dei temi, la concezione di programma figurativo 30 . 

Dall'età costantiniana le dimore di lusso conoscono 

una straordinaria fioritura; le effigi divine che le 
ornavano potevano avere una valenza cultuale, ma 
più spesso erano segni di una tradizione culturale a 
cui il Cristianesimo nascente lascerà un certo spazio, 
almeno per tutto il IV secolo e i primi decenni del 
successivo. L'indagine di Lea Stirling sulla statuaria 
domestica delle Gallie - in realtà estesa a tutto il 
mondo romano - propone una scelta sufficiente
mente indicativa di materiale che va dalla penisola 
iberica all'Asia Minore, dalla Britannia alle province 
africane 31

• Alcuni complessi, come quello più volte 
ricordato di Chiragan, sono noti e studiati da tempo; 
altro materiale è tuttora inedito o mal noto 32 . Sono 
preziosi i casi, per la verità poco frequenti, in cui è 
possibile collegare i ritrovamenti al contesto architet
tonico, perché consentono di farci un'idea sui criteri 
che sovraintendono alla definizione dei programmi 
figurativi. 

I ritrovamenti di scultura tardoantica in ville 
della Cisalpina non sono particolarmente significa
tivi, almeno in confronto con quanto rinvenuto nella 
Gallia sud-occidentale o nelle province iberiche: i 
casi più conosciuti riguardano la villa di Desenzano, 
riattata agli inizi del IV secolo d.C., e quella di 
Mensa Matelica, presso Ravenna 33 . Aquileia fa 
caso a sé, in quanto il gruppo dei tondi con busti di 
divinità può essere riferito ad una grande dimora che 
potrebbe essere identificata con la residenza impe
riale 34

. La questione presenta non poche incognite: 
mi limito ora, per rimanere nell'ambito della storia 
degli studi, a notare che tutte le ricerche più recenti 
hanno confermato che in età tardoantica l'utilizzo 
di clipei monumentali è costantemente associato ai 
grandi ambienti di rappresentanza di dimore private. 
Pertanto allo stato attuale delle conoscenze le ipo
tesi avanzate anche in questi ultimi tempi circa una 
originaria collocazione in uno spazio o un edificio 
pubblico non trovano alcun riscontro nella prassi 
dell'epoca. 

Molto spazio è stato dedicato negli studi più 
recenti alla definizione delle costanti formali, delle 
tipologie monumentali e dei soggetti più comuni. Si 
è potuto così attribuire all'età tardoantica materiale 
inedito o erroneamente datato in epoche precedenti, 
come il gruppo di sculture a Gerusalemme, Adana e 
Silifke riesaminato da E. Lafh e J. Meischner 35 , o 
le statuette a Dresda e l'eterogeneo materiale urba
no indagato da Ch. Vorster 36 . Superfici fortemente 

30 La citazione è di Peter Brown, riportata in HANNESTAD 2001, p. 141. Sul problema si vedano almeno HANNESTAD 1999, pp . 184-
194; HANNESTAD 2001 , pp. 141-144; HANNESTAD 2002, pp. 642-48; STIRUNG 2005; HANNESTAD 2006; STIRLING 2007; HANNESTAD 2007, 
pp. 290-296; SnRLING 2008; VoRSTER 2012-2013, pp. 471-473, 477-478 e passim. Sulla collocazione di statue di divinità pagane in spa
zi pubblici v. LAvAN 2011 . Il tema dei contesti ricorre in molti dei contributi delle giornate di studi confluiti in Statuen in der Spatantike 
2007. 

31 STIRLING 2005, pp. 165-227. 
32 Diversi casi citati in HANNESTAD 1999, pp. 184-185; STIRLING 2005, HANNESTAD 2006, p. 202; HANNESTAD 2007, pp. 291-292. 
33 SPERTI 2011,pp. 373-374. 
34 V. infra, pp. 261-262. 
35 LAFLI, MEISCHNER 2010. 
36 VoRSTER 2011; VoRSTER 2012-2013. 
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levigate, formule ricorrenti nella resa degli sbuffi dei 
panneggi, nei nudi, nelle capigliature, composizioni 
"a reticolo", una predilezione per generi specifici 
come statuette e medaglioni figurati sono elementi 
riscontrabili in tutta la scultura mitologica tarda, da 
quella prodotta ad Afrodisia e in altri centri artistici 
microasiatici sino alle estreme province occidentali. 
Alcuni stilemi - come il modellato duro e nervoso di 
certe anatomie, o la struttura "a meandro" dei riccio
li - ricorrono già in opere della prima età imperiale, 
e dimostrano l'impressionante continuità di queste 
tradizioni di bottega 37 . Formule ricorrenti non signi
ficano però produzione standardizzata: l'analisi di 
N. Hannestad sulla resa degli occhi della scultura 
tardoantica illustra bene la varietà di soluzioni a 
disposizione degli scalpellini, e demolisce al contem
po qualche radicato luogo comune sui criteri di data
zione usualmente utilizzati dagli studiosi 38 . Anche 
riguardo ad Aquileia, come vedremo ora, è possibile 
avanzare qualche nuova proposta basata sull'analisi 
stilistica. Ma per dare un quadro sufficientemente 
ampio della scultura aquileiese è opportuno partire 
dalla testimonianza più problematica della città, la 
serie, già più volte ricordata, di tondi marmorei con 
busti di divinità. 

* * * 
Assieme alle statue dall 'Esquilino ora alla Ny 

Carlsberg Glyptotek di Copenhagen, il ciclo dei 
medaglioni con dodekatheon costituisce se non altro 
per numero di pezzi e qualità di esecuzione il più 
importante complesso unitario di scultura t'!_rdoan
tica a tema mitologico rinvenuto in Italia. E stato 
esaminato ~iù volte in contributi apparsi nell'ultimo 
decennio 3 , e ad essi rimando senz'altro per un 
inquadramento generale, e per puntualizzazioni sui 
singoli pezzi e aspetti particolari come i confronti 
iconografici e stilistici, la cultura figurativa degli 
artefici, l'originario contesto architettonico e quello 
culturale. In questa sede mi limito a riprendere i 
punti più importanti della questione, ad attribuire al 
complesso un frammento passato sinora inosservato, 
e a rivedere alcuni problemi alla luce delle scoperte 
e degli studi più recenti. 

Un primo nucleo di clipei è stato rinvenuto alla 
fine dell'Ottocento in località Marignane, nell'area 
Nord-Ovest della città antica; dagli anni Trenta in 
poi a questi si sono aggiunti altri pezzi, conservati ad 
Aquileia e nei dintorni, e altri ancora sono stati tratti 
in luce in scavi più recenti. Il ciclo è stato datato in 
età antoniniana, e attribuito ad un qualche edificio 
pubblico di Aquileia: un arco o una porta urbica, la 

facciata nord del Circo, o qualche monumento foren
se. Al gruppo appartiene un numero di clipei, interi 
e frammentari, che è certamente maggiore dei 12 
del tradizionale dodekatheon. Una divinità maschile 
barbata va identificata probabilmente con Giove (fig. 
1); un'altra simile, per via del pileus, con Vulcano 
(fig. 2); tra le divinità maschili giovanili si distin
guono Marte (fig. 3), Mercurio (fig. 4), una testa 
con pileo e folta capigliatura con anastolè in cui è 
probabilmente da riconoscere Attis; una testa priva di 
attributi qualificanti, e una protome reimpiegata nella 
chiesa di S. Margherita di Gruagno presso Moruzzo 
(Ud), identificata tradizionalmente con Eracle per 
via di una leonté che a mio avviso è invece un elmo 
corinzio, il che sposta l'identificazione su Marte. I 
medaglioni con protomi femminili raffigurano una 
divinità elmata da identificare molto probabilmente 
con Dea Roma (fig. 5), una Minerva con elmo cresta
to ed egida e con il volto perduto, una bella testa con 
una benda di lana annodata in cui si è voluto vedere 
Giunone (fig. 6), un'altra testa la cui identificazione 
con Venere è del tutto ipotetica, e un frammento 
egualmente privo di identità. Allo stesso complesso 
credo si possa ascrivere un tondo riutilizzato dall'età 
tardomedioevale nella facciata Sud della cattedrale 
di Ferrara e citato nelle cronache locali come pro
tettrice della città, che ha con il gruppo aquileiese 
identità di misure, stile, profili delle modanature, e 
che presenta una figura da identificarsi per via dei 
riccioli calamistrati con Iside; mentre rimane molto 
ipotetica la pertinenza di un tondo con protome di 
Giove proveniente da Venezia e conservato oggi alla 
Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen, per stile e 
oer qualche particolare simile a quelli del ciclo aqui
leiese, ma con differenze non trascurabili nella forma 
del clipeo e nelle dimensioni. 

Nel corso degli scavi del 2005 nell'area Ovest 
del Foro, in uno strato di epoca post-classica, è stata 
tratta in luce una testa di Cerere molto ben conser
vata (fi§c. 7) con capigliatura ornata da una corona di 
spighe 0 . La scultura è stata presentata sinteticamen
te nel catalogo di una recente mostra sulla città in 
età costantiniana, ma merita qualche considerazione 
supplementare. Stile e dimensioni sono perfettamen
te congruenti, e come gli altri pezzi della serie, è in 
marmo proconnesio. Le proporzioni e la forma del 
volto, il profilo degli occhi e della bocca, la resa a 
ciocche ondulate dei capelli spartiti sulla fronte cor
rispondono sin nei dettagli alla testa con benda anno
data in fig. 6, che è certamente della stessa mano. 

La presenza di Demetra/Cerere nel dodekatheon è 
attestata sin dal V secolo a.C. in monumenti che non 
hanno certo bisogno di presentazione, come il fregio 

37 Cfr. ad es. BERGMANN 2004, pp. 118-119 (lastra con Prometeo liberato dal Sebasteion di Afrodisia, centauri Furietti); HANNESTAD 

2012, p. 81 (Aion dal monumento di Zoilos ad Afrodisia). 
38 HANNESTAD 2012, pp. 82-83. 
39 SPERTI 2004; MIAN 2004; MIAN 2006, pp. 434-438; SPERTI 2011. 
40 MASELLI Scorri 2005, p. 23; MrAN 2013, p. 231, n. 39. 
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Fig. 1. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Tondo 
con busto di Giove (foto autore). 

Fig. 3. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Tondo 
con busto di Marte (foto autore). 

Fig. 2. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 
Tondo frammentario con busto di Vulcano (foto 
autore). 

Fig. 4. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Tondo 
con busto di Mercurio (foto autore). 
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Fig. 5. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Tondo 
con busto di Dea Roma (foto autore). 

Fig. 7 . Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Protome 
di Cerere (Neg. Archivio fotografico del M.A.N. di 
Aquileia). 

Fig. 6. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Protome 
di divinità femminile n. inv. 349 (foto autore). 

Fig . 8. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Protome 
di divinità maschile (foto autore). 
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del Partenone, in una serie di altari cilindrici databili 
dall'età tardoclassica, in gruppi statuari noti dalle 
fonti 41 . Nella scultura monumentale greca e romana 
l'attributo della corona spicea non è molto usuale, ma 
ricorre con frequenza nella monetazione 42 . Nel pezzo 
in questione è resa in maniera molto schematica, con 
una sequenza di elementi rettangolari scolpiti a bas
sorilievo. Questa geometrizzazione dell'ornamento 
vegetale è tipica della produzione tardoantica, e la 
troviamo ad esempio nella corona di pino di una testa 
di satiro pertinente ali' apparato decorativo della già 
citata villa di Chiragan 4 . Ma il confronto più vicino 
è offerto da una statuetta di Demetra proveniente 
da Roma, ora nelle Staatliche Kunstsammlungen di 
Dresda, ispirata al notissimo tipo tardoellenistico 
detto "Poggio Imperiale" o "Ceres", e datata da Ch. 
Vorster alla fine del IV secolo 44 : a questa la testa di 
Aquileia si avvicina per la resa della corona e per lo 
schema della capigliatura. 

Segnalo infine una testa maschile barbata in 
marmo, molto frammentaria, conservata nei depositi 
del Museo Archeologico (fig. 8), e già pubblicata 
dalla Scrinari come un ipotetico Pan 45 . Il frammento 
è stato pubblicato capovolto, e la proposta si basa su 
un inesistente ciuffo di capelli sulla fronte, da identi
ficarsi invece con la zona della bocca. Le dimensioni 
della protome, maggiori del naturale 46 , coincidono 
con la media delle teste della serie; corrispondono 
inoltre la resa degli occhi, con pupilla marcata da un 
piccolo foro di trapano, e lo schema della barba, che 
nella fila di brevi ciocche regolari separate da pro
fondi canali di trapano, e sovrapposte a ciocche più 
lunghe e disordinate, ricorda da vicino quella della 
protome di Giove (fig. 1). 

L'identità del dio è una questione che può essere 
affrontata solamente in rapporto all'intero comples
so, e più specificatamente ai problemi interdipen
denti della originaria composizione del gruppo e del 
numero dei clipei integri e frammentari giunti sino a 
noi. Sin dalla media età imperiale ma soprattutto nel 

41 BESCHI 1988, pp. 879-880, nn. 423-426. 

Tardoantico il dodekatheon tradizionale, codificato 
in Grecia sin dal VI secolo a.C., subisce sostanziali 
modifiche, che riflettono la crisi della religione di 
Stato: a fianco dei consueti dei olimpici compaiono 
figure in precedenza escluse dal consesso divino 
come Asclepio e Igea o Helios e Selene, divinità 
orientali come Cibele, Attis e Iside, personificazioni 
come Dea Roma e Virtus 47 . Se i clipei aquileiesi 
superstiti formassero un dodekatheon tradizionale, 
per esclusione la testa dovrebbe raffigurare Nettuno 
- essendo le altre due divinità barbate, Giove e 
Vulcano, già presenti in altri tondi. Ma poiché la 
serie, come abbiamo visto, comprende partecipanti 
non canonici, non si può escludere la presenza di 
altre divinità barbate come Asclepio, raffigurato 
ad esempio nel ciclo per alcuni aspetti gemello di 
Chiragan 48 . Le stesse riserve valgono anche per le 
altre protomi non caratterizzate dal punto di vista 
iconografico, che di norma sono state interpretate 
nell'ottica del dodekatheon olimpico: così ad esem
pio la "Venere" n. inv. 352 49 , o il frammento di pro
tome femminile senza n. inv. conservata nei depositi 
del Museo ("Diana"?) 50 , potrebbero rappresentare 
una Igea o qualcuna delle personificazioni che spesso 
si uniscono agli dei olimpici in epoca tarda. 

Il problema della identificazione delle singole 
figure è connesso a quello, a mio parere più rile
vante, del numero dei tondi superstiti, che volendo 
considerare tutte le ipotesi sinora proposte ammonta 
a 16. Credo si possa ora confermare l'ipotesi che ad 
Aquileia erano presenti due serie coeve, analoghe 
per soggetto, stile e tipologia della cornice, eseguite 
entrambe in marmo proconnesio, ma di livello quali
tativo diseguale, e destinate forse a contesti diversi 51 . 

In tal senso si spiega ad esempio la doppia presenza 
di Marte, testimoniato nel raffinato medaglione quasi 
completo al Museo Archeologico (fig. 3) e nella doz
zinale protome di Moruzzo, che è della stessa mano 
impacciata a cui si deve il clipeo di Mercurio (fig. 4) 
e quello di "Attis" 52 . Di fronte alla possibilità di una 

42 BESCHJ 1988, pp. 861-62, nn. 176-188; DE ANGELI 1988, p. 895, nn. 12-22, p. 907. Per Demetra/Cerere nel dodekatheon cfr. LoNG 
1987, lista a p. 361; nei Dii Consentes, v. LE BoNNIEC 1958, pp. 360-361. Sull ' iconografia di Cerere v. inoltre SPAETH 1994, pp. 68-69. 

43 HANNESTAD 2012, p. 100, fig. 18. Una corona molto simile orna il capo di una testa tardoantica di Satiro al Museo Archeologico 
di Aquileia (ScRINARI 1972, p. 46, n. 127), su cui vedi in questo volume il contributo di Ludovico Rebaudo e Katharina Zanier. 

44 VoRSTER 2011, pp. 604-609, n. 138; VoRSTER 2012-2013, pp. 410-412, fig. 10. 
45 ScRINARI 1972, p. 46, n. 126. 
46 Alt. max. cm. 35,5, largh . max. cm. 27, spess. max. 20; retro appiattito. Il "marmo grigio" di cui parla la Scrinari è probabilmente 

proconnesio. 
47 Nella serie di tondi con dodekatheon della villa di Chiragan compaiono Asclepio, Igieia e forse Cibele e Attis, v. LoNG 1987, pp. 

10, 285-286 (con datazione nel tardo II secolo d.C.); HANNESTAD 1994, pp. 137-139, figg. 93, 94; BERGMANN 1999, p. 33, tav. 6, 1-4. 
Serapide, Iside, Virtus, Fortuna e altre personificazioni nel fregio Laubscher B II 21 dell'Arco di Galerio a Salonicco, v. LAUBSCHER 
1975, pp. 71-78, tavv. 58-59; BERGER-DOER 1986, p. 654, n. 40; LoNo 1987, pp. 41, 312-313. Ecate, Helios con Selene e Dea Roma 
nel fregio del restauro di età tetrarchica del pronao del tempio di Adriano a Efeso, v. BERGER-DOER 1986, p . 653, n. 37; LoNG 1987, pp. 
12-13, 308-310, tav. 24, fig. 42. In generale sui dodici dei in età tardoantica v. LoNG 1987, pp. 305-330. 

48 V. nt. precedente. 
49 SPERTI 2004, pp. 165-166, n. 8; MIAN 2004 , p. 477, n. 6. 
50 SPERTI 2004, pp. 179-180; MIAN 2004, pp. 481-482, fig. 12. 
51 SPERTI 2004, pp. 174-175.Alla serie di più alta qualità appartengono i clipei qui in figg. 1-3, 5-7, all'altra il clipeo in fig. 4. 
52 SPERTI 2004, rispettivamente pp. 156-158, n. 3; p. 166, n. 9; pp. 160-161, n. 5; pp. 161 -163, n. 6. Che il Marte di Moruzzo, il Mer-
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duplice serie di tondi, l'identificazione delle divinità 
raffigurate in ciascun esemplare, e a maggior ragione 
una eventuale articolazione a coppie del complesso 
(Giove/Giunone, Apollo/Diana, etc.) mi sembrano 
questioni di limitato rilievo. 

Sui motivi per datare i tondi nella prima metà 
del IV secolo, e sull'attribuzione a maestranze di 
tradizione microasiatica, probabilmente legate alla 
cerchia artistica di Afrodisia, c'è poco da aggiungere 
rispetto quanto già da tempo rilevato 53 . Stretti con
fronti stilistici - nella resa delle ciocche dei capelli 
e della barba, nella forma degli occhi, nel contrasto 
tra l'anatomia semplificata e appiattita dei busti e 
laggetto delle teste, nell'iconografia degli attributi, 
come l'elmo decorato da corona d'ulivo della Dea 
Roma (fig. 5), o il particolare profilo trapezoidale 
della scollatura della corazza di Marte (fig. 3) - avvi
cinano le teste aquileiesi a sculture ideali databili 
nel IV secolo rinvenute in tutto il mondo romano. 
La cronologia tarda trova conferma anche in criteri 
extrastilistici: figure come Dea Roma e il dio con 
pileus, sia esso Attis o Mitra, entrano a far parte 
dell'assemblea divina solamente dall'età tetrarchica; 
la stessa tipologia monumentale suggerisce un oriz
zonte cronologico tardo, perché l'utilizzo di tondi 
figurati con immagini di divinità o ritratti di filosofi 
e di personaggi eminenti è tipico del Kunstkreis afro
disiense di IV secolo e degli inizi del successivo. 

Ricerche e attribuzioni di questi ultimi anni con
fermano cronologia e ambito artistico di riferimen
to, e forniscono qualche confronto supplementare. 
La protome di Vulcano (fig. 2), che dal punto di 
vista iconografico costituiva nel panorama della 
scultura tardoantica un esempio isolato, trova ora 
un parallelo in una testa con pileus di probabile 
origine urbana, pertinente ad un medaglione, nella 
Skulpturensammlung di Dresda e che presenta uno 
stile molto vicino ad alcuni dei tondi di Chiragan 54 . 

L'espressione del Vulcano aquileiese è alquanto 
diversa, ma un dettaglio piuttosto inusuale li acco
muna: il ciuffo di capelli (non un' anastolè!) che sale 
verticalmente al centro della fronte, e che nella testa 
di Aquileia si sovrappone al margine inferiore del 
copricapo. 

Il medaglione con l'immagine della dea Roma 
(fig. 5) è una testimonianza della fortuna che ebbero 
nella scultura e più in generale nell'arte di IV secolo 
le personificazioni di città 55 . Una testa con elmo atti
co proveniente da Roma e anch'essa a Dresda, iden
tificata con la personificazione dell'Urbe, e datata su 
basi stilistiche nel secondo quarto del IV secolo 56 , 

si avvicina alla protome aquileiese per la resa della 

Fig. 9. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Mono
podio frammentario con Orfeo tra gli animali (Neg. Uhi 
erat lupa n. 13976). 

capigliatura e la forma dell'elmo, pur presentando un 
impianto del volto più classicistico. La presenza della 
Dea Roma in un dodekatheon potrebbe far pensare 
che il ciclo fosse destinato ad un contesto ufficiale. 
In realtà immagini raffiguranti divinità di Stato erano 
presenti non soltanto in luoghi pubblici ma anche 
in spazi privati, come dimostra la raffinata statuetta 
di Roma seduta pertinente all'apparato scultoreo di 
una grande domus scavata nei pressi del foro roma
no di Corinto; L. Stirling propone una convincente 
datazione tra la seconda metà del III secolo d.C. e 
gli inizi del successivo, e ipotizza che l'immagine, 
ritrovata assieme ad un gruppo di sculture in formato 
ridotto raffiguranti un consesso piuttosto tradizionale 

curio e la testa di "Attis" siano opera dello stesso scalpellino lo dimostra la stessa resa degli occhi e dell'anastolè (che nel frammento 
di Moruzzo il Brusin interpreta erroneamente come le fauci della leontè, attribuendo la protome a Eracle). 

53 SPERTI 2004, pp. 175-181; MIAN 2004, pp. 484-486. 
54 V ORSTER 2012-2013, pp. 449-451, fig. 41. 
55 V. da ultimo PouLSEN 2014; su Dea Roma pp. 216-220. 
56 VoRsTER2011,pp.181-182,n.14. 
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Fig. 10. Sabratha, Museo Archeologico Nazionale. 
Monopodio con Orfeo tra gli animali (da FEUSER 2013, 
tav. 28,1). 

di divinità, fosse collocata in un ambiente di rappre
sentanza, prima di finire durante una fase avanzata 
della domus in un piccolo santuario domestico 57 . Ma 
il confronto più interessante lo troviamo in Aquileia 
stessa: in un torrione della cinta eretta nella seconda 
metà del IV secolo è stata rinvenuta in condizioni 
di reimpiego una testa femminile elmata in marmo 
(figg. 12-13) che a mio parere rappresenta una Dea 
Roma databile in età costantiniana. Su questa scultu
ra tuttavia avremo modo di tornare tra breve. 

Fig. 11. Aquileia, Museo Archeologico N azio
nale. Statuetta di Menade danzante (Neg. Ubi 
erat lupa n. 17536). 

Le ricerche di questi ultimi anni hanno ribadito 
la stretta relazione tra la tipologia monumentale dei 
medaglioni e la produzione scultorea tardoantica 
di Afrodisia 58 . I clipei con divinità barbata e con 

57 SnRLING 2008, pp. 108-113, n. 6, figg. 14, 15, 37; pp. 130-131 sul contesto, p. 150 cronologia. V. inoltre la statuetta di Tyche di 
Costantinopoli rinvenuta in una villa tardoantica a Tolemaide di Cirenaica, in SnRLING 2008, p. 131. 

58 Da ultimo: KRANZ 2006, p. 118; TAGLIETTI 2009-2010; LAFLI, MEISCHNER 2010, p. 202; HANNESTAD 2012, p. 100; VORSTER 2012-
2013, pp. 447-456. 
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Tyche o Cibele a Palazzo Caetani a Roma 59 ; quelli 
a Dresda con busto di guerriero, con testa di Menade 
o Dioniso, e il già ricordato esemplare con protome 
di Vulcano 60 ; il giovane dio con pileus a Silitke 
(un Dioscuro?), l'espressivo Pan a Gerusalemme, 
e un'anomala sfinge a figura intera ad Antakya 61 

mostrano tutti, al di là delle differenti iconografie, 
la stessa concezione del rilievo, uno stile simile, e 
un repertorio piuttosto circoscritto, limitato com'è 
prevalentemente a immagini divine e personifica
zioni. Molti di questi clipei sono di origine urbana, 
e confermano così il ruolo centrale che ebbe Roma 
nella produzione e diffusione della scultura ideale di 
tradizione microasiatica di epoca tarda 62 . 

I tondi citati, e tutti gli altri esemplari coevi sinora 
noti 63 - senza eccezione, per quanto mi è noto - hanno 
una cornice molto semplificata, una sorta di cavetto 
sottile e piatto, che può assumere talora l'aspetto di 
una gola rovescia. I tondi aquileiesi invece mostrano 
una cornice molto più spessa e aggettante, articolata, 
a partire dall'interno, da un listello, una gola rovescia 
e un cavetto: una soluzione che sottolinea maggior
mente la funzione tettonica dei pannelli marmorei, e 
che si ricollega alla tradizione delle imagines clipea
tae di età ellenistica e romana 64

. Non so trovare una 
ragione per questa evidente forma di conservatori
smo, che distingue i medaglioni aquileiesi da tutti gli 
esemplari coevi. Potrebbe trattarsi di una specifica 
richiesta della committenza, ma anche di una scelta 
delle maestranze, dettata da motivi che ci sfuggo
no. Il problema delle maestranze, in particolare per 
quanto riguarda i rapporti con la tradizione scultorea 
di Afrodisia, è stato già affrontato a suo tempo 65 . 

Rimane dubbio invece, come abbiamo visto poco 
sopra 66 , se l'atelier da cui uscirono il ciclo aquileie
se fosse un atelier itinerante, stanziale, o se si tratti 
piuttosto di materiale di importazione. L'ipotesi che 
il ciclo aquileiese (o meglio i due cicli) sia importato 
mi sembra da scartare, se non altro per un particolare 
tecnico su cui ha attirato l'attenzione N. Hannestad: 
molti clipei tardoantichi presentano il lato posteriore 

incavato, un espediente escogitato evidentemente 
per alleggerire il peso di carichi destinati all'espor
tazione. A questa pratica fanno eccezione i tondi 
rinvenuti nella villa di Chiragan, che essendo scolpiti 
nel marmo locale di Saint-Béat, sono stati prodotti in 
loco 67 . Poiché anche i medaglioni aquileiesi presen
tano il retro non scavato, si può supporre che siano 
stati eseguiti in Aquileia stessa 68 . Se da maestranze 
locali o esterne è incerto: ma l'uso di una soluzione 
priva di confronti nella scultura coeva come le mas
sicce cornici architettoniche modanate può suggerire 
l'ipotesi che i tondi aquileiesi siano state eseguite 
da maestranze locali, operanti nel solco della cul
tura artistica microasiatica per quanto riguarda stile 
iconografia e repertorio, ma non del tutto allineate 
ai paradigmi decorativi della produzione canonica; 
maestranze sensibili a forme retrospettive, nella fat
tispecie alla tradizione dei clipei della prima e media 
età imperiale, ampiamente diffusa nell'architettura 
pubblica della penisola e di tutto l'impero, e ben 
attestata anche nella X regio 69 • 

Un ultimo punto, tanto interessante quanto pro
blematico, è quello del contesto monumentale. 
Ho già accennato in precedenza all'importanza 
del tema nella letteratura più recente sulla scultu
ra ideale tarda 70 : tutte le ricerche sottolineano la 
centralità degli spazi privati come luoghi privile
giati di esposizione di programmi figurativi, in cui 
sculture mitologiche di vario genere create ex novo 
si accompagnavano a collezioni di statue e ritratti 
più antichi, a pitture e mosaici. Pertanto le proposte 
avanzate in passato sulla collocazione originaria dei 
tondi aquileiesi in monumenti pubblici, si tratti del 
circo, di ipotetici archi o porte urbiche, di porticati 
o altri edifici forensi, non colgono nel segno, in 
quanto non tengono conto di come era cambiato a 
partire dagli inizi del IV secolo il concetto di spazio 
espositivo. Come a Chiragan, a Silahtaraga, a Saint
Georges-de-Montagne, ad Afrodisia stessa e altro
ve, anche ad Aquileia le imagines clipeatae erano 
collocate in qualche ambiente di rappresentanza di 

59 TAGLIETII 2009-2010, pp . 39-54, figg . 10-12, 17. Sul tondo con figura maschile un accenno già in BERGMANN 1999, p. 47, fig. 
33. 

60 VoRSTER 2012-2013, pp . 447-452, figg. 39-41; v. inoltre un tondo con busto di Menandro a Cambridge (Mass.) forse di prove
nienza urbana, e un frammento con un busto di divinità femminile, probabilmente Afrodite (VoRSTER 2012-2013, rispettivamente pp. 
452-454, fig. 42, p. 455 , fig. 45). 

61 LAFLI, MEISCHNER 2010, pp. 196-202, figg. 18, 19, 21 -23, 26. 
62 VORSTER 2012-1013, p. 447. 
63 Una lista esemplificativa in SPERTI 2004, pp. 181-183; v. anche BERGMANN 1999, pp. 45-47. 
64 BECATII 1959, in particolare p. 720; WINKES 1969. V. anche la serie di clipei ornamentali con comici ornate da elementi vegetali, 

diffusi in centri della Cisalpina orientale, tra cui Aquileia, e destinati alla decorazione di archi e porticati (REBECCHI 1980). 
65 SPERTI 2004, pp. 181-183; MIAN 2004, p. 489. 
66 V. supra. 
67 HANNESTAD 1999, p. 190. 
68 Sulla varietà di marmo utilizzato (proconnesio) v. supra. 
69 V. ad es. la serie di clipei ornamentali con comici ornate da elementi vegetali, diffusi in centri della Cisalpina orientale, tra cui 

A~uileia, e destinati alla decorazione di archi e porticati, in REBECCHI 1980. 
0 V. supra, col. 253-254 e bibl. in nt. 30. 
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una grande dimora privata 71 . Il nucleo di clipei di 
più antico rinvenimento proviene dalla zona corri
spondente alla facciata principale del circo, lungo 
l'angolo Nord-Ovest della cinta muraria di IV 
secolo. Si tratta di un'area di importanza nevralgica 
per la storia della città tardoantica, nella quale sono 
stati tratti in luce, oltre ai tondi, frammenti di statue 
pertinenti forse a un ciclo della prima età imperia
le, e una villa suburbana di estensione e lusso non 
comuni. Nella medesima area, per avvii motivi di 
contiguità con il circo, è stata ipotizzata da tempo 
l'ubicazione della residenza imperiale, a cui accen
nano, seppure in maniera indiretta, o comunque non 
univoca, varie testimonianze letterarie ed epigrafi
che. Non entro in merito al problema del palatium 
imperiale tardoantico, affrontato a più riprese da G. 
Mian, e riproposto anche in questo volume 72 . Che 
in connessione con il circo - probabilmente lungo 
il lato orientale, e dunque all'interno della cinta 
muraria di IV secolo - fosse ubicata la residenza 
degli imperatori, mi pare un'ipotesi più che plausi
bile, che si accorda bene con l'assetto topografico 
dell'area, ed anche con i ritrovamenti di scultura ora 
ricordati. I medaglioni aquileiesi rappresentereb
bero quindi una rara testimonianza dei programmi 
scultorei concepiti per residenze imperiali tardoan
tiche, un ambito su cui la documentazione in nostro 
possesso è particolarmente scarsa, anche riguardo 
alle due sedi nord-italiche che costituiscono i più 
immediati termini di paragone, il palatium tetrar
chico di Milano e quello più tardo di Ravenna 73 . 

Ma in mancanza di scavi sistematici nell'area in 
questione, ogni ulteriore ipotesi è superflua. 

* * * 
Al di fuori del ciclo di tondi il quadro della scul

tura mitologica di Aquileia sinora nota si riduce ad 
una scultura frammentaria con limmagine di Orfeo 
e una statuetta di Menade danzante. La prima (fig. 9) 
conserva la testa di Orfeo, la sommità di un albero 
e i resti di alcuni uccelli. La scena originaria può 
essere integrata grazie ad una serie di una quindicina 
di esemplari, interi e più spesso frammentari, molto 

simili per schema compositivo, iconografia e resa 
stilistica, rinvenuti in varie località del Mediterraneo 
centrale e orientale, e raffiguranti il tema tradizionale 
dell'aedo circondato dagli animali (fig. 10) 74 . La 
funzione, l'origine e la cronologia di questi oggetti 
sono stati oggetto di diverse e talora divergenti ipo
tesi: secondo alcuni erano impiegati come acroteri di 
ninfei, secondo altri come trapezofori o candelabri; 
sulla provenienza da un qualche centro dell'Asia 
Minore vi è comune accordo, ma alcuni indicano 
Afrodisia, altri Efeso; le proposte di datazione copro
no un arco singolarmente ampio, che va dalla metà 
del III alla fine del V secolo. Si tratta in realtà di una 
classe di materiale rimasta sostanzialmente inedita. 
La recentissima monografia di S. Feuser sui mono
podia microasiatici permette ora di chiarire i punti 
principali, che cerco di riassumere 75 . Le dimensioni, 
la tipologia, e la struttura della base consentono di 
inserire questa specifico gruppo di sculture all'inter
no della classe dei trapezofori con elemento centrale. 
La funzione di sostegno è confermata dalla partico
lare conformazione a kalathos dello "Stutzpfeiler", 
decorato da larghe foglie a margine ondulato, iden
tico a quello di monopodia di differente schema e 
iconografia, come il noto esemplare con Bellerofonte 
ad Atene 76 ; i rari pezzi riconducibili ad un contesto 
archeologico indicano che venivano utilizzati sia in 
ambito privato che pubblico 77 . Il problema crono
logico e quello dei centri di produzione sono facce 
di una stessa medaglia: il gruppo dei monopodia 
con Orfeo si colloca all'interno di una produzione 
unitaria per tipologia, dettagli decorativi e conce
zione dello schema figurativo che va ricondotta a 
officine del Proconneso attive tra la seconda metà 
del III secolo e la seconda metà del successivo 78 • In 
questo periodo il Proconneso conquista una sorta di 
monopolio nella realizzazione e nel commercio di 
trapezofori a sostegno centrale, caratterizzati da un 
progressivo appiattimento del modellato e da una 
certa contrazione del repertorio tematico. Nella serie 
di monopodia con Orfeo, il frammento di Aquileia 
si distingue per la qualità accurata della lavorazione 
e per la resa relativamente organica della figura del 
cantore: per questi motivi, credo, viene posto crono-

71 SPERTI 2004, pp. 184-186; MIAN 2004, pp. 489-490; MIAN, RIGATO 2005, pp . 663-666. L'ipotesi di una provenienza dal foro, ba
sata sul rinvenimento dei tondi di Minerva e Cerere (MASELLI Scorrr 2005, pp. 23-24) non è sostenibile, in quanto entrambe le sculture 
sono state trovate in giacitura secondaria. 

72 M1AN 2006; MIAN, VILLA 2013, in particolare pp. 75-77. 
73 Degli apparati decorativi dei palatia di Milano e Ravenna rimangono sostanzialmente decorazioni musive. Per Milano v. da 

ultimo MoRI 2012, con precedente bibl.; su Ravenna BALDINI L1PPOLIS 1997, in particolare pp. 20-29; Russo 2005. 
74 PrcARD 1947 (p. 83 Aquileia); PICARO 1951; PANYAGUA 1973, pp. 453-457, nn. 179-183 (n. 183 Aquileia); MrcHAELIDES 1992 (p. 

240 Aquileia); GAREzou 1994, p. 94, n. 143 (n. 143.e Aquileia); JESNICK 1997, pp. 14-17 (nt. 50 Aquileia); HANNESTAD 2006, p. 200; 
HANNESTAD 2007, p . 284. Sul frammento aquileiese V. inoltre SCRINARI 1972, p. 102, n. 311. 

75 FEUSER 2013, pp . 125-132, 246-254 nn . cat. 112-126 i pezzi con Orfeo; p. 246 n. 112 tav. 25,8 Aquileia, con ulteriore bibl. Sui 
tra~ezofori di Afrodisia v. ora PmLLIPS 2008. 

6 FEUSER 2013, p. 41, con altri esempi. 
77 FEUSER 2013, p. 18 (frammento a Princeton, n. cat. 121, da una domus di Jekmejeh, presso Antiochia); p. 20 (monopodio a Beirut, 

n. cat. 114, da un ninfeo di Byblos, ma in condizione di riuso). Per Orfeo in altre classi di materiali v. ibidem, pp. 127-132. 
78 FEUSER 2013, pp. 49-53, 65-67. 
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logicamente all'inizio della serie, nella seconda metà 
del III secolo 79 . 

La "statuetta di danzatrice" (fig. 11) è nota sin 
dalla fine dell'Ottocento; un tempo datata nella 
prima età imperiale, è stata in seguito correttamente 
ricondotta al IV secolo 80 . Gli attacchi di puntelli 
visibili sul lato esterno dell'avambraccio sinistro 
e nella parte posteriore delle gambe, e i resti di un 
sostegno alla base possono suggerire che in origine 
essa fosse inserita in una composizione più artico
lata: forse in uno sfondo paesistico, come spesso 
accade negli esemplari coevi 81 , oppure in un gruppo 
a più figure, come quello, peraltro diverso per tipo e 
composizione, con Menade afferrata da un Satiro nei 
Magazzini dei Musei Vaticani 82 . 

Piegato a rappresentare messaggi e credenze che 
in parte ci sfuggono, Dioniso e il suo mondo cono
scono nell'arte di IV e V secolo una fortuna enor
me 83 . Negli apparati scultorei delle ville tardoantiche 
il thiasos dionisiaco occupa un posto dominante: a 
Chiragan vi erano quattro immagini di Dioniso di 
diverse misure, alcuni Satiri, una Arianna 84 ; erme 
di Satiri erano presenti nella galleria della villa di 
Welschbillig presso Treviri 85 ; ad un contesto dome
stico va riferita molto probabilmente una scultura 
erratica come la statuetta di Menade danzante da 
Arles, ora al Museo Archeologico di N1mes 86 . La 
predilezione dei proprietari delle ville della penisola 
iberica per il repertorio dionisiaco è fenomeno ben 
conosciuto, e testimoniato da una numero notevole 
di casi 87 , ma non mancano esempi analoghi in altre 
aree dell'Impero, dalla Grecia a Roma stessa 88 . 

La statuetta aquileiese è di fattura non particolar
mente curata, ma il movimento tortile le dà un ritmo 
tridimensionale e ascensionale che contrasta con la 
struttura bidimensionale tipica degli esemplari coevi; 
e come questi presenta una superficie molto polita, 
quasi lucida. La datazione in epoca tarda è fuori dub-

bio: la resa dell' apoptygma, con le pieghe conforma
te con il motivo delle cosiddette "Trompetenfalten", 
ricorre in numerose statuette panneggiate femminili 
coeve, dalla già ricordata Diana di Bordeaux 89 ad 
una statuetta di Artemide a Dresda, di provenienza 
urbana, datata alla fine del IV secolo d.C. 90 ; gli occhi 
con iride segnata da un foro circolare e la caruncola 
da un foro più piccolo, e la forma dell'acconciatura 
confermano la datazione tarda, da porsi forse nella 
seconda metà del IV secolo 91 . Come molte imma
gini simili, anche la Menade aquileiese faceva parte 
probabilmente di una collezione domestica: essa 
ebbe certo un destino migliore di un'altra scultura 
dionisiaca utilizzata nell'Aquileia dello stesso perio
do, la statua di Dioniso giovane databile nella prima 
età imperiale riusata come materiale da costruzione 
in una struttura sorta in epoca tarda nei pressi della 
Basilica ci vile 92 . 

Come abbiamo detto nella parte introduttiva, ricer
che recenti hanno ricondotto all'età tardoantica, sulla 
base di tipologia e stile, sculture datate nella prima 
e media età imperiale. Una parziale revisione della 
scultura aquileiese consente di avanzare due propo
ste nella medesima direzione, una prima riguardante 
una testa di recente rinvenimento, la seconda il 
rilievo di Mitra, noto sin dal tardo Ottocento, oggi al 
Kunsthistorisches Museum di Vienna. 

Nel corso degli scavi del 2004 è stata rinvenuta 
in condizioni di reimpiego in un torrione del settore 
sud-occidentale della cinta muraria di IV secolo una 
testa marmorea con elmo, di dimensioni poco sotto 
il naturale (figg. 12-13). Di soggetto non specificato 
(ma credo anch'io molto probabilmente femminile, 
a giudicare dai lineamenti delicati delle parti super
stiti e per la capigliatura posteriore), è stata attribuita 
per via del retro appiattito ad un rilievo, e datata 
in due fasi: la scultura originaria apparterrebbe al I 
secolo d.C., mentre al III secolo andrebbe collocata 

79 fEUSER 2013, p. 246. 
80 ScRINARI 1972, pp. 18-19, n. 52 , fig. 53, con precedente bibl; MEZZI 1990. Datazione corretta in CHRISTOF 2001; SnRLING 2005, p. 

175; SPERTI 2011, p. 374, fig. 25 .5; VoRSTER 2012-2013, p. 416, fig . 17 . 
81 V. ad es. la Diana in miniatura dalla villa di Saint-Georges-de-Montagne ora a Bordeaux, in STIRLING 2005, pp. 30-33, figg. 4-6. 
82 SnRLING 2005, pp. 102-103, fig. 51; VoRSTER 2012-2013, p. 415, fig. 16. 
83 HANNESTAD 1999, p. 191; STIRLING 2005, p. 232 e passim; HANNESTAD 2006, p. 205; STIRLING 2007, p. 311; VORSTER 2012-2013, 

p.415. 
84 BERGMANN 1999, pp. 51, 53-55, 70-71; HANNESTAD 1999, p. 191. L. STIRLING (STIRLING 2007 ' p. 311) calcola che metà della scul-

tura a tutto tondo di Chiragan è di soggetto dionisiaco. 
85 WREDE 1972, pp. 82-83, tavv. 47, 48.1, 49.1 . 
86 STIRLING 2005, p . 75, fig. 39. 
87 V. la lista in STIRLING 2007 ' p. 311. 
88 V. la statuetta con Dioniso e pantera dalla cosiddetta "Panayia domus" di Corinto, in STIRLI G 2008, pp. 119-122, n. 8. Prove

niente da una domus urbana è probabilmente la statuetta ai Musei Vaticani citata sopra, v. bibl. a nt. 79 . Immagini di Menadi, danzanti 
o no, erano rappresentate nelle dimore tardoantiche in altre classi monumentali: una lista esemplificativa in VoRSTER 2012-2013, pp. 
415-416, a cui aggiungi STIRLING 2008, p. 127 (affresco della cosiddetta "Panayia domus"). Pendant letterario alla fortuna dei temi 
dionisiaci sono ovviamente i Dionisiakà di Nonno di Panopoli , della seconda metà del V secolo. 

89 V. supra nt. 78. 
90 VoRSTER 2011, pp . 610-613, n . 139. 
91 V. ad es. una testa di Afrodite a Dresda da una statuetta della seconda metà del IV secolo d.C., in VoRSTER 2011, pp . 625-626, n. 

142. 
92 MIAN 2007. 
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Fig. 12. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Testa 
con elmo (Neg. Uhi erat lupa n. 17217). 

una rilavorazione testimoniata dall'anomalo spesso
re di elmo e paragnatidi e dalla resa dei capelli 93

. 

Personalmente non vedo nessun indizio per ipotizza
re una rilavorazione: la parte dell'elmo che sovrasta 
la fronte conserva il bordo originario, e nelle ciocche 
di capelli mi pare non ci sia nulla che faccia supporre 
un intervento successivo. Ma la questione primaria 
è l'identità della figura. Atena/Minerva, Dea Roma 
e Virtus sono le identificazioni più probabili; esclu
derei subito Virtus, che in scultura appare solamente 
in rilievi raffiguranti scene complesse - cosiddetti 
"rilievi storici" o sarcofagi 94 . La figura indossa un 
pesante elmo attico, quasi sproporzionato rispetto 
alla testa, con visiera e paragnatidi decorate da un 
elemento vegetale. L'elmo copre completamente 
la capigliatura, eccetto per la fila di ciocche che 

93 MASELLI Scorri 2005, pp. 28-31efig.2. 
94 GANSCHOW 1997. 
95 CANCIANI 1984, p. 1108. 

Fig. 13. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Testa 
con elmo, profilo (Neg. Uhi erat lupa n. 17217). 

fuoriescono dal bordo posteriore. Mentre l'elmo 
corinzio è caratteristico di Minerva 95 , l'elmo attico 
è esclusivo di Dea Roma 96 . Una serie di emissioni 
di età costantiniana che recano nel diritto il profilo 
di Roma personificata o quello ad esso ispirato di 
Costantinopoli 97 costituisce il termine di confronto 
iconografico più vicino per la forma dell'elmo e 
della visiera, e per il particolare dei corti capelli sulla 
nuca; mentre l'aspetto infantile e il copricapo quasi 
sproporzionato richiamano l'omonima figura del 
dodekatheon aquileiese (fig. 5). 

La datazione della scultura non è certo facilitata 
dallo stato di conservazione, mediocre soprattutto 
nella zona del naso, bocca e mento; però gli occhi, 
con le iridi segnate da un incavo circolare poco 
marcato, sono relativamente integri, e consentono 

96 Sull'iconografia di Dea Roma v. D1 FILIPPO BALESTRAZZI 1997; per la tipologia dell'elmo v. anche RosE 2005, p. 25. 
97 BDHL 1995, pp. 13-17, figg. 2-9. 
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di rivedere al ribasso la cronologia proposta dagli 
scavatori. Nell'eterogeneo campionario di soluzioni 
utilizzate dagli scultori tardoantichi per la resa degli 
occhi, l'iride a coppella è una delle più frequenti: a 
titolo esemplificativo, ricordo i tondi, le maschere, i 
rilievi dell'apparato scultoreo di Chiragan 98 , l'Arte
mide di Saint-Georges-de-Montagne 99 , la statuetta 
di Cristo a Palazzo Massimo a Roma 100 , l'Apollo 
e la Demetra in miniatura e le teste da medaglioni 
nell' Albertinum di Dresda 101 , ma l'elenco potrebbe 
continuare a lungo. Una datazione nel IV secolo 
è confermata dalla forma allungata degli occhi, di 
dimensioni innaturalmente grandi, con i bulbi spor
genti e le palpebre dall'aspetto metallico, quella 
superiore sovrapposta nell'angolo esterno all'in
feriore: un contorno che ricorda da vicino ritratti 
tardoantichi, come quello del personaggio femminile 
più anziano della villa di Chiragan, databile intor
no alla metà del IV secolo, che costituisce peraltro 

uno dei punti fissi per la cronologia del cosiddetto 
Grossauftrag del complesso 102 . 

Sulla fortuna tarda della Dea Roma nel IV secolo 
si è ~ià,detto in precedenza a proposito del medaglio
ne 1 3. E inutile dire che sarebbe interessante sapere a 
che genere di monumento apparteneva questa testa. 
Se fosse un rilievo, come indica la parte posteriore 
appiattita, doveva avere figure molto aggettanti: non 
è da escludere che si trattasse di un medaglione, che 
in epoca tardoantica hanno molto spesso la protome 
resa ad altorilievo, quasi a tutto tondo 104

. Qualunque 
fosse il monumento cui la testa apparteneva ebbe 
comunque vita breve, visto che la struttura difensiva 
in cui essa fu reimpiegata risale probabilmente alla 
metà del IV secolo. 

Assieme alla lastra con scena di sacrificio, il rilie
vo con Mitra tauroctono (fig. 14) è la scultura aquile
iese più nota tra quelle emigrate al Kunsthistorisches 
Museum di Vienna. Come molti monumenti religiosi 

Fig. 14. Vienna, Kunsthistorisches Museum. Rilievo con Mitra tauroctono (Neg. Archivio fotografico del M.A.N. di 
Aquileia). 

98 BERGMANN 1999, tavv. 1-3 (rilievo con Eracle e Gerione), tavv. 6-8 (tondi e maschere), tav. 9, 1.2.4 (Serapide in altorilievo). 
99 BERGMANN 1999, tav. 28, 1-2 
lOO BERGMANN 1999, tav. 40, 1-2. 
IOI VORSTER 2012-2013, figg. 9, 10, 39-41. 
102 BERGMANN 1999, pp . 40-41, tav. 11, 1-4. 
103 Bibl. a nt. 55. 
I04 VORSTER 2012-2013, p. 447. 
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a carattere seriale, è stato oggetto quasi esclusiva
mente di indagini tipologiche, mentre l'aspetto stili
stico è rimasto in secondo piano. Il rilievo, in marmo, 
è stato rinvenuto nel 1877 in località Monastero. Al 
centro ambientata in una caverna la scena della tau
roctonia, rappresentata secondo uno schema molto 
diffuso; ai lati le figure di Cautes e Cautopates, uno 
con la fiaccola eretta, laltro rovesciata. La quadriga 
di Sol, nel margine a sinistra, e il busto di Luna dalla 
parte opposta, inquadrano l'uccisione rituale in un 
contesto cosmico. Sotto l'immagine del Sole sono 
rappresentate tre pecore, il cui significato è stato 
oggetto di diverse interpretazioni. Tutti gli studio
si concordano nel sottolineare la qualità fuori del 
comune del rilievo, che viene datato nel II secolo 
d.C., secondo alcuni più precisamente in età anto
niniana 105 • Dal punto di vista tipologico, la scultu
ra aquileiese sembra riassumere tradizioni diverse, 
perché la struttura ovale rimanda ad una tipologia 
utilizzata nelle province balcaniche, mentre la scena 
principale di Mitra e il toro ripropone, pur con conta
minazioni, un modello elaborato in area mic,roasiati
ca nell'età ellenistica 106 . 

La datazione del rilievo nel II secolo è stata ipo
tizzata sin dagli inizi del secolo scorso e in seguito 
costantemente riproposta, ma non mi risulta che sia 
stata in qualche modo giustificata 107 : immagino sia 
bastato come in molti altri casi analoghi l'aspetto 
"ellenizzante" delle figure e la singolare qualità 
dell'insieme. Dal punto di vista dello stile la figura 
più interessante è quella del protagonista. Scolpito 
ad altorilievo si staglia nettamente sullo sfondo 
scuro della grotta: il risalto dell'immagine del dio 
consente di elaborare i panneggi con un virtuosismo 
raro nei rilievi mitriaci. Il bordo inferiore della corta 
tunica e soprattutto quello del mantello presentano 
una serie di pieghe molto aggettanti, che terminano 
con una omega rovesciata, alternate a pieghe piatte 
poste in ombra: questa particolare resa delle vesti, 
come abbiamo già detto a proposito della statuetta 

di Menade, è tipica della produzione microasiatica 
tarda, e ricorre su una serie di sculture datate pre
valentemente nel IV secolo 108 • Tra queste il con
fronto più vicino per il Mitra aquileiese è costituito 
dal noto rilievo rinvenuto assieme ad un numeroso 
gruppo di marmi di varia tipologia in un Mitreo a 
Sidone, conservato ora al Louvre; spesso attribuito 
a maestranze di Afrodisia, viene datato sulla base 
di un'iscrizione votiva al 389 d.C., dunque qualche 
anno prima della proibizione teodosiana dei culti 
pagani 109 . Quasi identica è la resa e la disposizione 
delle pieghe del mantello, ma anche la forma par
ticolare del berretto frigio, la capigliatura fluente 
articolata in ciocche che si avvolgono intorno ad un 
foro di trapano, e dettagli come la testa del toro, con 
gli occhi segnati da un forellino centrale. Anche se 
rispetto al rilievo parigino quello di Aquileia non ha 
la lucentezza e politura delle superfici caratteristi
che del Kunstkreis di Afrodisia, mi pare comunque 
che vi siano indizi sufficienti per sospettare che la 
datazione tradizionale possa essere sensibilmente 
ribassata. L'analisi del marmo potrebbe forse dare 
indicazioni sulla origine del pezzo, se prodotto 
locale o di importazione 110 : se le maestranze che 
lo produssero erano stanziate ad Aquileia, credo 
fossero legate per formazione o scelta alla tradizio
ne artistica microasiatica, come dimostra anche lo 
schema iconografico della tauroctonia. 

Una datazione in età tardoantica si accorda bene 
anche con le vicende del culto: dopo una fase di 
ripiegamento nel III secolo, dall'età tetrarchica esso 
riprende con tale vigore che si è parlato di una 
rinascenza mitriaca, documentata da una quantità 
impressionante di testimonianze epigrafiche e mate
riali lll. La documentazione relativa ad Aquileia è 
ricca ed eterogenea: sono state rinvenute diverse 
iscrizioni, sculture di varie classi, gemme 112; ma 
l'ipotetico luogo di culto in zona Monastero spesso 
citato nelle indagini sul mitraismo aquileiese è per 
ora un fantasma archeologico, evocato dal ritrova-

105 CUMONT 19133 , p. 224, nt. 2; CALDERTNl 1930, pp. 131-132; SAXL 1931, pp. 23-24, figg. 66, 68-70; VERMASEREN 1956, pp. 262-263, 
n. 736, figg. 203-204; CAMPBELL 1968, p. 364; IANOVITZ 1972, pp. 26-29, fig. 1; ScRTNARI 1972 p. 210, n. 11; LAVAGNE 1974, p. 483, fig. 
1; SFAMENI GASPARRO 1979, p. 360, nt. 42; CASARI 2001, p. 167' nt. 44; CASARJ 2004, p. 252, nt. 23, fig. 4; HAGENWEILER s.d., pp. 60-61, 
n. 31; VERZAR-BAss 2005, p. 38; MASELLT Scorri, Truss12009, p. 129, fig 3; MuRGIA 2013, p. 237 . 

106 V. in particolare IANOVITZ 1972, pp. 28-29 . Su tipologia e iconografia dei rilievi mitriaci con tauroctonia cfr. CAMPBELL 1954-
1955, pp. 10-20 e passim; CAMPBELL 1968; VOLLKOMMER 1992, pp. 596-602, nn. 91 -231; VOLLKOMMER 1996; HuET 2009. Sui rilievi 
a scene multiple, sorta di biografia per immagini del dio, v. WILL 1955, pp. 356-455; LAVAGNE 1974. I rilievi con rappresentazione di 
grotta sono particolarmente frequenti in ambito italico, v. LAVAGNE 1978, p. 277. In generale sul culto cfr. TURCAN 1993, e la recente 
sintesi di CLAUSS 2012. 

107 Fa eccezione la HAGENWE!LER (2004, !oc. cit.) che avvicina il Mitra del rilievo aquileiese al Paride di un sarcofago antoniniano al 
Museo Nazionale Romano a Roma: ma il confronto è basato a mio avviso su una vaga rassomiglianza iconografica. 

108 V. supra, p. 263. Sul panneggio della scultura mitologica tarda v. STIRLING 2005, pp. 102-104. 
109 VERMASEREN 1956, pp. 73-74, fig. 26, n. 75; VOLLKOMMER 1992, p. 602, n. 176; BERGMANN 1999, p. 24, tavv. 30.2, 31; BARArrE 

2001, pp. 208-209, 215, fig. 1; HANNESTAD 2012, p. 89, fig. 9. 
110 Secondo la Scrinari ( ScRTNARI 1972, Zoe. cit .) si tratta di un marmo di importazione. 
111 La conoscenza della religione mitriaca nella tarda antichità è acquisizione storiografica relativamente recente (v. BARArrE 2001, 

p. 216). Sul tema v. da ultimo CLAuss 2012, pp. 32-33. 
112 CALDERTNI 1930, pp. 129-133; IANOVITZ 1972, pp. 25-30; CASARI 2001 (frammento di leontocefalo a Trieste dalla collezione 

Zandonati, dunque di probabile provenienza aquileiese, datato tra la fine del II secolo d.C. e gli inizi del successivo); MASELLI Scorri 
2001; CASARI 2004 (frammento di rilievo a Trieste, di origine collezionistica analoga al precedente, datato in epoca adrianea o protoan
toniniana); BoRTOLIN 2012, pp. 43-47, 203-204, n. 10; MuRGIA 2013, in particolare pp. 237-238. 
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mento del marmo in esame e di altro materiale ana
logo 113 • Sulla fine del culto ad Aquileia non ci sono 
dati certi. L'ipotesi che non vi siano testimonianze 
posteriori alla metà del III secolo 114 presuppone per 
il rilievo di Vienna la datazione tradizionale: ma se è 
tardoantico, esso costituisce verosimilmente la testi
monianza più recente nella storia del mitraismo nella 
città adriatica. 

La scultura ideale aquileiese superstite consente di 
ricostruire un quadro pieno di lacune e zone d'ombra. 
Un quadro per giunta parziale, anche dal punto di 
vista dello spettatore, perché incentrato soprattutto 
sugli spazi privati: le serie dei tondi, la statuetta 
di Menade, la testa dell'ipotetica Dea Roma erano 
esposti molto probabilmente in contesti abitativi, sia 
pure, possiamo immaginare, di livello diversissimo; 
e il rilievo mitraico era comunque oggetto di culto 
all'interno di uno spazio frequentato da un ristretto 
circolo di adepti. Ma esistevano immagini simili 
anche negli spazi pubblici: come in molte altre parti 

RIASSUNTO 

dell'impero romano, anche ad Aquileia simulacri di 
dei, eroi e fondatori mitici continuarono a popola
re, quasi una sorta di talismani pagani, i luoghi più 
qualificanti delle città 115 • Così Septimius Theodulus, 
primo governatore cristiano della Venetia et Histria, 
riutilizza nel foro della metà del IV secolo una base di 
II secolo, munita di nuova iscrizione, per reggere una 
statua in bronzo di Eracle del tipo Famese, e un'altra 
statua, dedicata a una divinità a noi ignota, viene 
eretta nei pressi L1 6; le terme, come era norma ovun
que, ospitano immagini ideali di epoche precedenti, 
di cui rimangono alcuni frammenti 117 • A giudicare 
dalla documentazione superstite, lo spazio pubblico è 
dominato dal reimpiego, mentre i privati preferiscono 
sculture appositamente create. Ma la distinzione tra 
opere riusate e coeve è importante solo agli occhi di 
noi moderni: gli antichi le vedevano come un mondo 
unitario di immagini che rimandavano a valori este
tici, culturali e politici condivisi, e ancora vivi e ope
ranti almeno sino alla fine del IV secolo. 

Per quantità e importanza la scultura mitologica tardoantica di Aquileia ha pochi confronti in Italia. La testimonianza 
più nota è il gruppo di tondi marmorei con protomi di divinità, eseguiti da maestranze microasiatiche, e rinvenuti per 
la maggior parte in un'area della città in cui sorgeva una lussuosa dimora identificata da alcuni studiosi con il palazzo 
imperiale. I tondi superstiti appartengono a due cicli distinti di dimensioni analoghe ma di qualità diversa, destinati ad 
ornare, come altri complessi coevi analoghi per tipologia e soggetto, grandi ambienti di rappresentanza. Allo stesso perio
do vanno attribuiti una statuetta di Menade danzante, un manufatto di discussa funzione - probabilmente un monopodio 
- raffigurante Orfeo tra gli animali, una testa femminile elmata rappresentante forse Dea Roma, e infine il noto rilievo di 
Mitra tauroctono conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna, in precedenza datato al II secolo d.C. 

Parole chiave: scultura romana; scultura tardoantica; scultura mitologica; Gallia Cisalpina: Aquileia. 

ABsTRACT: M YTHOLOGICAL ScuLPTURE 

Quantity and importance of late antique mythological sculpture in Aquileia has few parallels in Italy. The most impor
tant evidence is a group of marble tondi depicting busts of gods, found mostly in an area of the city where there was a 
luxurious suburban villa, identified by some scholars with the imperial palace. The tondi are work of sculptors from Asia 
Minor; they possibly belong to two different groups of different quality, and were intended as decoration for large audien
ce halls. Some other sculptures should be dated in the same period: a statuette of dancing Maenad, a marble artifact of 
disputed function - probably a monopodium-mdepicting Orpheus surrounded by animals, a helmeted female head repre
senting perhaps the Goddess Rome, and finally the famous relief of Mithras slaying the bull now in the Kunsthistorisches 
Museum in Vienna, previously dated to the second century A.D. 

Keywords: Roman sculpture; Late Antique sculpture; mythological sculpture; Cisalpine Gaul; Aquileia. 

113 Cfr. CASARI 2004 , p. 252. 
11 4 CASARI 2001, p.168; CASARI 2004, p. 253. 
115 Sull'esibizione di statue pagane in spazi pubblici della tarda antichità v. da ultimo LAVAN 2011; in particolare per Aquileia v. 

WITSCHEL 2007, pp. 121-126, 129-132. 
116 MASELLI SCOTTI, ZACCARfA 1998, pp. 145-148, 152 (C. Zaccaria); ZACCARIA 2001, pp. 475, 485; WITSCHEL 2007' pp. 121, 130-131. 

Sul reimpiego architettonico in Aquileia tardoantica v. PENSABENE 2006; PENSABENE 2012. 
117 REBAUDO 2003; REBAUDO 2005, pp. 177-178; il Diomede nasce come copia ma fu reimpiegato come statua iconica (ibid., pp. 

183-186). V. inoltre Scultura 2009, p. 209 (G. Mian). In generale sul reimpiego nelle Grandi Terme v. RuBINICH, ZANIER, BRAIDOTTI 2012 
(p. 114 sul reimpiego di scultura). Sul riuso di statue in complessi termali di epoca tardoantica v. ora SnRLING 2012; limitato alle terme 
adrianee di Afrodisia, ma con considerazioni di portata più generale, SMITH 2007. 
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