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PEZZI DIFFICILI. 
DUE SCULTURE AQUILEIESI DEL IV SECOLO D.C. 

Le pagine che seguono vogliono richiamare l'at
tenzione su due sculture del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia che, pur note da tempo, sono 
rimaste ai margini del dibattito scientifico e non 
hanno ancora trovato un'interpretazione soddisfa
cente. Ciò che accomuna i pezzi, a parte la cronolo
gia, è il fatto di essere 'difficili': entrambi presentano 
problemi di non ovvia soluzione quanto a esegesi e 
classificazione. Per questo, nonostante i generi in cui 
essi si inquadrano siano oggetto di autorevoli tratta
zioni in questo stesso volume, ci è sembrato oppor
tuno dedicare loro lo spazio e la documentazione 
fotografica, in entrambi i casi inedita, che negli studi 
di sintesi non avrebbero potuto avere 1• 

1. Frammento di rilievo con testa giovanile diade
mata (cosiddetto Ritratto costantiniano) 

La testa in calcare grigio, di dimensioni legger
mente inferiori al naturale, rappresenta un giovane 
dai capelli ricciuti con un piccolo diadema a coda di 
rondine sul capo (figg. 1-3) 2. Allo stato attuale non 
esistono dati sulla provenienza e le circostanze del 
rinvenimento, tuttavia la sigla RC accanto al nume
ro d'inventario, che la dichiara proveniente dalla 
Raccolta Comunale di Aquileia inaugurata nel 1873, 
attesta che il rinvenimento è anteriore a tale data 3 . 

Lo stato di conservazione è mediocre. La testa è 
spezzata in senso longitudinale (fig. 3) e importanti 

sbrecciature interessano l'asse mediano, in particolare 
i riccioli al centro della fronte, il naso e il mento. Il 
piccolo diadema è lacunoso a sinistra e superiormente; 
tracce dell'originale decorazione a rilievo sono distin
guibili a fatica nella parte destra. Incrostazioni calca
ree e licheni sono presenti su quasi tutta la superficie 
(fig. 5), mentre una patina bianca che interessa buona 
parte del lato destro potrebbe essere costituita da resi
dui di malta rimossi durante la pulitura (figg. 1-2, 4), 
ciò che fa sospettare la provenienza da un contesto di 
reimpiego. Non è stato eseguito l'esame petrografico, 
tuttavia la granulometria e il colore suggeriscono che 
si tratti del 'granitello' delle note cave di Aurisina 
(TS), di uso estremamente comune ad Aquileia alme
no fino all'avanzato IV secolo d.C. 4 . 

Il volto, di impianto largo e piatto, ha zigomi 
poco sporgenti, bocca sottile, grandi occhi globulari 
con palpebra superiore arcuata, iride incisa e pupilla 
circolare. Le sopracciglia sono rese da tratti obliqui 
graffiti 'a penna' (fig. 4). Una ruga orizzontale attra
versa la fronte. Tre corone di riccioli a chiocciola si 
dispongono intorno alla fronte e alla tempie, mentre 
nella parte posteriore la capigliatura si fa progressi
vamente indistinta, fino ad appiattirsi sull'occipite. 
L'orecchio destro, in forma di punto interrogativo, è 
stato ricavato alla meglio fra i riccioli ed è in posizio
ne anatomicamente incongrua. 

La testa ha goduto di scarsa fortuna nella letteratu
ra scientifica. Pubblicata per la prima volta nel cata-

Il§ 1 è di L. Rebaudo; il§ 2 di K. Zanier. Gli autori ringraziano la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giu
lia, in particolare la dott.ssa Paola Ventura, Direttrice del Archeologico Nazionale di Aquileia, e la dott.ssa Marta Novello, funzionario 
responsabile del tetTitorio aquileiese, per avere sollecitamente consentito l'esame delle sculture e la relativa campagna fotografica, 
realizzata da Mirco Cusin, fotografo del Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell'Università di Udine. 

2 Aquileia, M.A.N., inv. RC 227. Il numero d'inventario 225 della serie principale riportato in ScRINARI 1972, p. 72, n. 213 è errato. 
Misure rilevate dagli autori (estensioni massime in metri): alt. 0,198; largh. 0,171; prof. 0,088. 

3 Per la storia delle raccolte museali pubbliche aquileiesi, in particolare sulle fasi precedenti la nascita del museo statale asburgico 
(Caesareum Museum Aquilejense, 3 agosto 1882) e sulla Raccolta Comunale, G1ovANNINI 2004, coli. 466-474. 

4 Così ScRINARJ 1972, p. 72, n. 213; cfr. LAZZARINI 1978, p. 202. 
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logo del museo di Aquileia, è stata da Valnea Scrinari 
classificata come ritratto provinciale di età costanti
niana nella tradizione 'classicheggiante' della testa 
colossale dalla basilica di Massenzio (fig. 6), senza 
escludere la possibilità che il personaggio effigiato 
sia Costantino stesso 5• La scheda non fa cenno alla 
lacuna della parte sinistra del volto, che nell'unica 
foto pubblicata risulta invisibile (fig. 5). 

ScRINARI 1972,p. 72 , n.213. 
VON HEINTZE 1977. 

Figg. 1-3 . Testa di personaggio maschile diadema
to (Genius Populi Romani?). Frammento di rilievo. 
Provenienza imprecisata, probabilmente da Aquileia; rin
venuto prima del 1873. Calcare , altezza 0 ,198 metri. 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. RC 227 
(fotografie Mirco Cusin , Università di Udine). 

Sorprendentemente la testa non è menzionata nella 
lunga recensione del catalogo nella quale Helga von 
Heintze ha corretto la classificazione di oltre duecen
to pezzi: si deve quindi supporre che la studiosa tede
sca ne ritenesse plausibile l ' interpretazione e la col
locazione cronologica 6 . La testa è invece discussa, 
ma assai brevemente, da Raissa Calza, Luigi Beschi 
e Hans Peter L' Orange 7 . I primi si allineano con la 

CALZA 1972; BESCHI 1980, p. 410; L'ORANGE, UNGER 1984, p. 87. 
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Fig. 4. Testa di personaggio maschile diademato: partico
lare. 

Fig. 5. Testa di personaggio maschile diademato (da 
ScRINARI 1972, fig. 213). 

lettura del catalogo aquileiese, ripetendo il confronto 
con il Costantino dalla basilica Massenzio. L'Orange 
la esclude dal corpus dei ritratti costantiniani ma ne 
ritiene plausibile, o almeno possibile, la natura ritrat
tistica. Per il resto non si registrano che citazioni e 
menzioni di routine. 

A dispetto della scarsa attenzione ricevuta, la 
testa è estremamente interessante. In occasione della 
campagna fotografica nel magazzino del M.A.N. 
di Aquileia ho potuto effettuare un nuovo, accurato 
esame autoptico. Se dal punto di vista stilistico non 
vi è motivo di mettere in discussione la datazione ai 
primi decenni del IV secolo d.C., del tutto insosteni
bile risulta al contrario l'interpretazione come ritrat
to, e ancor più l'identificazione con Costantino. Poco 
o nulla infatti, al di là degli occhi globulari e della 
rigidità che caratterizza i volti della tarda Tetrarchia e 
della prima metà del IV secolo, la testa ha in comune 
con i ritratti colossali dei Capitolini (fig. 6) o con il 
Costantino del Prado chiamati in causa come termini 
di confronto 8 . 

Fig. 6. Ritratto di Costantino dalla Basilica di Massenzio. 
Marmo lunense, h 2,97 metri. Roma, Musei Capitolini, 
Palazzo dei Conservatori, inv. 1622 (da Aurea Roma 2000, 
p. 25) . 

Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, inv. 1622: F1rrscHEN, ZANKER 1985, pp. 146-52, n. 122; Madrid, Museo del 
Prado, inv. 125E: ScHRòDER 1993 , pp. 288-290, n. 89. Sull'iconografia di Costantino, da ultimo: GurnETTI 2013. 
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Ma soprattutto è evidente che non si tratta di 
una scultura a tutto tondo bensì del frammento di 
un rilievo di grandi dimensioni. Lo mostrano il 
particolare tipo di frattura longitudinale (fig. 3) e la 
lavorazione asimmetrica del volto (fig. 4), che nella 
parte sinistra, in origine a contatto con il piano di 
fondo, presenta un chiaroscuro meno accentuato, 
l'occhio più piccolo e una superficie appiattita. La 
fisionomia giovanile con la capigliatura ricciuta e 
il diadema suggeriscono che ci troviamo di fron
te a una figura ideale. Proporrei con prudenza di 
riconoscervi uno dei genii publici giovanili in auge 
nel repertorio propagandistico della tetrarchia e 
dell'età costantiniana, il Genius Populi Romani e 
il Genius Augusti. Il primo in particolare ha una 
lunga tradizione nella scultura ufficiale quale comes 
e protector Augusti durante le apparizioni pubbliche 
del principe. E sufficiente per questo richiamare 
le scene di Adventus del primo e secondo secolo 
d.C., dal rilievo A dal Palazzo della Cancelleria 
al pannello adrianeo da via di Pietra nello scalone 
del Palazzo dei Conservatori 9 . Nell'iconografia 
altoimperiale il Genius Populi Romani è un giova
ne ammantato o clamidato dai lunghi capelli che 
regge nella sinistra la cornucopia e spesso - non 
però sempre - la lancia nella destra. Un'applique 
bronzea da Augusta Vindelicum, originariamente 
parte del carro di un monumento onorario quasi 

Fig. 7. Massimino II Daia, follis, circa 310-313, zecca di 
Antiochia. V/: Genius Augusti con modius, patera e cornu
copia (da RIC VI, Maximinus 162b). 

certamente dedicato a Claudio, documenta uno dei 
rari casi in cui ha anche il diadema 10 . Un piccolo 
rilievo votivo rinvenuto nelle canabae di Aquincum 
in uno strato datato sulla base dei rinvenimenti cera
mici tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C. (fig. 
10) 11 , e l'affresco del triclinio K della Maison à 
Portique di Clos-de-la-Lombarde a Narbonne, data
bile alla metà-terzo quarto del II secolo d.C. (fig. 9), 
costituiscono le prime attestazioni monumentali del 
nuovo tipo introdotto nella monetazione di Nerone 
e derivato dall'iconografia del Genius Familiaris, 
ovvero il giova~e che compie con la destra il gesto 
della libatio 12 . E questo il tipo che si afferma in età 
tardoimperiale, con fortuna crescente durante il III 
secolo e un picco quasi verticale nella monetazione 
della Tetrarchia, durante la quale il Genius Populi 
Romani e in misura minore il Genius Augusti (vir
tualmente indistinguibili, se non grazie alle legende) 
assurgono a simbolo delle riforme dioclezianee. 

All'inizio del IV secolo l'iconografia del genio 
risulta stabilizzata: il giovane indossa il mantello 
in forma di Schulterbausch oppure di Hiiftmantel; 
la cornucopia nella sinistra e la patera nella destra 
sono attributi fissi e l'attitudine è quella della libatio. 
Particolare assai importante, a differenza dei secoli 
precedenti ha un ornamento simbolico sul capo. In 
ordine di frequenza il modius (fig. 7), la corona turri
ta, il diadema e la corona laurea (fig. 8). 

Fig. 8. Costantino, Piccolo di bronzo (quarto di follis), 
circa. 330, zecca di Constantinopoli. R/: busto del Genius 
Populi Romani con corona laureata e cornucopia (da RIC 
VII, Constantine I 21). 

Sull'iconografia del Genius Populi Romani nonché dei Genii Publici assimilabili: BERANGER 1965; KuNCKEL 1974; FEARS 1978; 
Cm LoPEZ 1992; KossATZ-DErssMANN 1994; ROMEO 1997; TuRCAN 2011. Per il IV secolo in particolare: WREDE 1981; SAN VrcENTE 2009-
2010, con bibl. precedente. Non mi sono risultati accessibili: OsTROWSKI 1994; BuLZAN 2004-2005. Per il caso particolare del Genius 
Urbis, solitamente clamidato o togato ma poco diffuso nell'iconografia tardoantica: BETIINI 2000; soprattutto FERRI 2010. Sul rilievo A 
della Cancelleria (Musei Vaticani inv. 13389-13391): KossATZ-DEISSMANN 1994, p. 440 , n. 21; rilievo da via di Pietra (Musei Capitolini, 
Palazzo dei Conservatori, inv. 810): KossATZ-DEISSMANN 1994, p. 41, n. 23. 

10 Augsburg, Romisches Museum, inv. VF 696; bronzo dorato, altezza della parte conservata 0 ,47, identificata come applique del 
corpo della quadriga sulla base dei confronti con un esemplare dal foro di Ercolano, metà del I secolo d.C.: MENZEL 1969, p. 25, n. 23; 
KuNCKEL 1974, pp. 35, 79 cat. P3; KossATZ-DEISSMANN 1994, p. 449, n. 15; soprattutto BAKKER 2006, con bibl. prec. 

11 VAMOS 2008. 
12 SABRIÉ, SABRIÉ, SoLIER 1987, pp. 58-104; SABRIÉ, SABRIÉ 1989; BASSANI 2007, pp. 108-109. Sul tipo del genio con patera lustrale: 

KuNCKEL 1974, pp. 53-55. 
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Fig. 9. Aquincum (?), rilievo votivo su basetta circo
lare: Genius (Exercitus?). Rinvenuto nelle canabae di 
Acquincum (da V AMOS 2008). Luogo di conservazione 
non indicato. 

Fig. 11. Galerio, follis, 305-311, zecca di Nicomedia. V/: 
Genius Augusti con diadema, patera e cornucopia (da RIC 
VI, Galerius, 66a). 

Il confronto più interessante per il nostro rilievo, in 
un panorama comunque ampio di immagini simili, è 
un follis di Galeri o coniato dalla zecca di Nicomedia 
nel 305 (fig. 11). Alla testa laureata del principe a 
destra nella tipica iconografia della prima Tetrarchia, 
con capelli alla militare, corta barbula e monile di 
perle al collo, fa riscontro il Genius Augusti con 
Schulterbausch, patera, cornucopia e diadema. Il 
piccolo ornamento semilunato emerge dalla doppia 
corona di riccioli che circonda il capo, mentre i 
capelli sull'occipite sono lisci. Con la dovuta pru
denza si può ipotizzare che la testa aquileiese appar
tenesse a una figura simile, protagonista di una scena 
a rilievo rappresentante forse una cerimonia ufficiale. 
Ciò significa ovviamente ammettere che in Aquileia 
sia stato prodotto in epoca tetrarchico-costantiniana 
un rilievo pubblico con figure di dimensioni vicine al 

Fig. 10. Narbonne, Clos-de-la-Lombarde, Maison à 
Portique, triclinio K, parete di fronte all'ingresso: Genius 
(Augusti?) e Vittoria. Affresco, metà o terzo quarto del II 
secolo d.C. In sito (da BALDASSARRE, PONTRANDOLFO 2002, 
p. 326). 

naturale, che non trova al momento riscontro. Ma la 
possibile presenza del palatium imperiale e, comun
que, l'amplissima attività edlizia costantiniana di cui 
le Thermae Felices sono a oggi l'esito più imponente 
nel campo dell'architettura civile, offrono quanto 
meno un contesto possibile. 

Ludovico Rebaudo 

2. Frammento di rilievo con scena processionale 
(cosiddetta Pompa del magistrato) 

Pezzo forte della scultura tardoantica ad Aquileia è 
il celeberrimo rilievo frammentario con la cosiddetta 
Pompa del magistrato (M.A.N. inv. 225), redatto in 
marmo bianco con venature e piccole macchie grigie 
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Figg. 12-13. Rilievo con scena processionale. Provenienza ignota, probabilmente da Aquileia; rinvenuto prima del 
1799. Marmo bianco a grana fine con venature grigie, misure: 0,35 x 0,72 x 0,11 metri. Aquileia, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. RC 225 (fotografie Mirco Cusin, Università di Udine). 
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a grana fine, forse lunense (figg. 12-13) 13 . Il rilievo 
è appartenuto nel XVIII secolo alla collezione del 
canonico Giandomenico Berto li ( 167 6-17 63), che 
all'inizio del XIX secolo fu acquistata in blocco 
dai conti Cassis Faraone. La prima collocazione di 
cui abbiamo documentazione certa è appunto nel 
palazzo Cassis (poi Ritter de Zahony) di Monastero, 
dove, come si evince da un inventario manoscritto 
redatto per la determinazione dell'eredità del conte 
Francesco Leopoldo Cassis, deceduto nel 1866, il 
«bassorilievo creduto di Cleobide e Bitone, due !!viri 
coloniali preceduti da littori, e dietro una tensa con 
un oggetto sacro come [lacuna]» si trovava murato 
nel lapidario privato al pianterreno del palazzo 14 • 

La prima pubblicazione del pezzo risale all'erudito 
barnabita Angelo Maria Cortinovis ( 1727-1799), che 
malauguratamente non fornisce alcuna informazione 
sul luogo e l'epoca del rinvenimento 15 . In assenza 
di dati di contesto, ed essendo tipologicamente di 
non ovvio inquadramento anche a causa del precario 

Fig. 14. Rilievo con scena processionale: limite superiore. 

stato di conservazione, il rilievo è stato classificato 
in vario modo. Prevale l'identificazione con l'alzata 
frammentaria di un coperchio di sarcofago (soprat
tutto N. Himmelmann, W. Weber, H. Wrede, C. 
Reinsberg), ma è stato riferito anche al rivestimen
to di un monumento funerario (L. Zuccolo, A. Lo 
Monaco) oppure a un monumento pubblico onorario 
o votivo (V. Scrinari, E. Di Filippo Balestrazzi). 

La lastra misura nello stato attuale 0,35 x 0,72 m 
ed è spessa 0,11 m. Soltanto il margine superiore 
del rilievo, delimitato da un listello liscio, è integro; 
manca invece circa un terzo dello sviluppo inferiore 
e la scena continuava su entrambi i lati. Lo sfondo 
del rilievo ha, in senso verticale, andamento sensibil
mente concavo (fig. 13). La parte superiore (fig. 14) 
e quella posteriore sono lisce, non sono visibili tracce 
di perni o incassi. 

Il corteo viene introdotto da una figura alata, di cui 
è visibile soltanto l'ala, variamente identificata con 
un'aquila, un erote o Victoria. Per posizione, confor
mazione e dimensione dell'ala quest'ultima ipotesi 

13 Numerosissime sono le trattazioni più o meno ampie e le citazioni nella letteratura scientifica. Fra quelle a me note: CoRTINOVIS 
1799; MAIONICA 1911, p. 60, n. 64; RosrnvTZEFF 1926, p. 184, tav. 26,3; PouLSEN 1928, pp. 16-18, tav. XIX; BRUSTN 1929, p. 125, n. 
31, fig. 77; CALDERINI 1930, pp. 280-281; FoRLATI TAMARO 1933-1934, coli. 38-40, fig. 59; ScRINARI 1972, p. 196, n. 614; HIMMELMANN 
1973, pp. 38-39, tav. 58; ZuccoLO 1974-1975, coll. 391-396; TuRcAN 1975, p. 370; voN HEINTZE 1977, p. 721; WEBER 1978, pp. 46-47; 
BESCHI 1980, pp. 396 e 409, fig. 31 ; TAVANO 1983, p. 134; STUTZINGER 1983, pp. 674-675 , n. 250; TRENTA Musso 1983, p. 9; UBALDINI 
1983, p. 180; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1985, coll. 337-360; BIERTNG, VON HESBERG 1987 , p. 179, nt. 111; RONKE 1987, p. 736, n. 204; 
TAVANO 1987, p. 231; GoETTE 1990; GttEDINl 1993, p. 1039; BERTACCHI 1994, p. 10; BuoRA 2000, p. 23; Cammina cammina 2000, pp. 
347-348, n. 31 (C. Tiussi); WREDE 2001, pp. 84-85, tav. 21,3; MASELLI Scorn 2002, p. 142; BARATTE 2004, p. 127; FLESS 2004, p. 58; 
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2005, pp. 93-94 e 112-116; GAGETTI 2006, p. 459, nt. 81; REINSBERG 2006, p. 191, n. 2; REBAUDO 2007' p. 120; 
Trionfi Romani 2008, p. 152, I.3.6 (A. Lo Monaco); MADIGAN 2012, pp. 50-53, fig. 24. 

14 Udine, Biblioteca Civica "V. Joppi", Fondo principale, ms. 853a, fase. IX, Descrizione ed inventario dei monumenti antichi, che 
costituiscono il Museo Lapidario di formazione e derivazione Berto/i, ora di compendio del!' eredità lasciata dal defunto Cavaliere 
Francesco Leopoldo Conte Cassis-Faraone di Monastero, c. 508, n. 49. 

15 CORTINOVIS 1799. 
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Fig. 15. Rilievo con scena processionale: corteo introdotto da una figura alata, probabilmente Vittoria, seguita da littori 
e da un carro su cui viaggiano due personaggi illustri. 

sembra decisamente preferibile; la presenza nell' an
golo inferiore destro del rilievo di limitate tracce di 
un possibile panneggio ( figg. 15, 16), da riferirsi alla 
tipica veste svolazzante della dea, potrebbe costituire 
la dimostrazione definitiva. Seguono due littori con 
i fasci, apparentemente privi di scure, e un piccolo 
carro aperto il quale viene trainato da una coppia di 
muli condotti da un parafreniere. Sul carro siedono 
due personaggi vestiti con la toga contabulata. La 
figura in primo piano (figg. 15, 17) seduta su un seg
gio ad alto schienale ( cathedra) 16 ha guance paffute 
e doppio mento, reca nella mano sinistra uno scettro, 
di cui copre con la destra la terminazione, ai piedi 
pare indossare i calcei senatorii riconoscibili per le 
caratteristiche corregge incrociate (fig. 18). Il secon
do personaggio al suo fianco appare più giovane, 
senza caratteristiche fisiognomiche particolari e non 
porta alcuna insegna. Dietro al carro, quattro perso
naggi in tunica e paenula sorreggono un ferculum 
sormontato da una piccola edicola voltata prostila, di 
cui è conservata soltanto la colonnina posteriore, alla 
quale pare essere legato un fiore o forse un campa-

nello (figg. 13 e 19). Nella parte posteriore del nai
skos si dispone, parzialmente occultato alla vista, un 
oggetto di forma semiovoidale: con ogni probabilità 
un bètilo, ovvero una pietra sacra. In secondo piano 
si intravede un edificio colonnato a indicazione del 
contesto in cui si svolge il corteo. Le colonne hanno 
fusti con scanalatura a spirale e capitelli compositi 
(fig. 19); la trabeazione appare, seppure in forma 
abbreviata e un po' confusa, riccamente modanata: 
presenta inferiormente una cornice a dentelli sor
montata da un astragalo a fuseruole e perline allun
gate, poi da una fascia liscia e da una modanatura con 
motivo vegetale, probabilmente un kyma lesbio (fig. 
20). Presso la seconda colonna si nota una discon
tinuità verticale nelle modanature (fig. 20) la quale 
sembrerebbe indicare che la parte destra dell'edificio 
dovesse rappresentarne il prospetto, quindi potrebbe 
forse trattarsi di un tempietto o un'edicola. 

L'interpretazione della scena raffigurata ha dato 
luogo a un ampio ventaglio di ipotesi: è stata iden
tificata con una pompa funeraria o un viaggio agli 

16 La cathedra, inizialmente prerogativa delle matrone, diventa nel tardo antico status symbol di funzionari civici di altissimo 
rango, come anche degli imperatori, cfr. BIANCHI BANDINELLI, TORELLI 1976, n. 191 (adventus di Galerio sull'Arco di Galerio), n. 192 
(profectio di Costantino da Milano sull ' Arco di Costantino); Trionfi Romani 2008 , p. 152, 1.3.6 (A . Lo Monaco). 
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Fig. 16. Rilievo con scena processi o- Fig. 17. Rilievo con scena processionale: particolare del viso del dignitario 
nale: particolare dell'angolo inferiore seduto sul carro. 
destro con limitate tracce verosimil-
mente pertinenti al panneggio della 
dea Victoria. 

Fig. 18. Rilievo con scena 
processionale: particolare 
del calzare del dignitario 
seduto sul carro. 
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Fig. 19. Rilievo con scena processionale: particolare della colonnina dell'edicola del ferculum e del capitello composito 
dell'edificio colonnato posto nello sfondo del corteo. 

Fig. 20. Rilievo con scena processionale: particolare della trabeazione dell'edificio colonnato sullo sfondo. 
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Fig. 21. Coperchio di sarcofago. Roma, Basilica di San Lorenzo fuori le Mura (provenienza ignota), metà del IV secolo 
d.C. (da Trionfi Romani 2008, p. 151, I.3.5., scheda A. Lo Monaco). 

Inferi di duoviri 17 ; con un corteo per un sacrificio 
di ringraziamento offerto da magistrati municipali 
oppure con un processus consularis a celebrazione 
dell'insediamento dei consoli 18 ; con la pompa di un 
magister cui compete la cura sacrorum 19; con un 
corteo in cui viene condotta in processione la statua 
seduta 20 o il simulacro aniconico della Magna Mater 
in occasione dei Ludi Megalenses 21 , o ancora la pie
tra del Dio Sole di Emesa al cospetto di personaggi 
imperiali 22 • Sono stati effettuati anche tentativi di 
individuazione prosopografica più puntuali, con rife
rimento a un Augusto e a un Cesare che potrebbero 
essere Valeriano e Galliena 23

, oppure a membri della 
dinastia valentiniana 24 . 

Ovvia conseguenza dell'ampio ventaglio di ipote
si esegetiche, anche la cronologia del pezzo è stata 
oggetto di acceso dibattito. Il range delle collocazio
ni è assai ampio: dal periodo immediatamente suc
cessivo alla metà del III secolo, proposto isolatamen
te da Elena Di Filippo Balestrazzi 25 , al classicismo 
costantiniano accolto da Valnea Scrinari nel catalogo 
delle sculture del museo di Aquileia 26

, fino alla 

prevalente, e in realtà stilisticamente molto più per
suasiva, età valentiniana 27 • Ma se l'inquadramento 
cronologico del pezzo nell'ambito dell'avanzato IV 
secolo d.C. non dovrebbe dar adito a dubbi, sia per 
il trattamento delle superfici, sia per le acconciature 
a corte ciocche aderenti alla calotta i cui confronti 
più stringenti sono nella ritrattistica imperiale di età 
valentiniana e teodosiana, l'interpretazione della 
scena resta alquanto ambigua. 

Scartata per ragioni cronologiche la pur suggestiva 
ipotesi di Elena Di Filippo Balestrazzi che identifica 
nel bètilo la pietra nera di Emesa - nonostante l'inne
gabile importanza del culto del Sole anche durante il 
principato costantiniano, la pietra era stata riportata in 
Siria subito dopo l'assassinio di Elagabalo nel 235 28 -

numerose altre proposte restano sul tappeto. 
Una chiave di lettura molto interessante è stata 

recentemente suggerita da Annalisa Lo Monaco, che 
ha messo in relazione il rilievo con raffigurazioni di 
pompe circensi, durante le quali, com'è ben attestato 
dalle fonti, erano frequenti le sfilate dei simulacri 
divini, condotti in ~rocessione dal magistrato respon
sabile dei giochi 9 . Vale la pena di rammentare a 

17 MAIONICA 1911, p. 60, n. 64; CALDERINI 1930, pp. 280-281; RosTOVTZEFF 1926, p. 184. 
18 BRUSIN 1929, p. 125, n . 31; FoRLATI TAMARO 1933-1934, coll. 38-40; Zuccow 1974-1975, coll. 391-396. 
19 RONKE 1987, p. 736 , n. 204. 
20 TURCAN 1975, p. 370. 
21 Trionfi Romani 2008, p. 152, I.3.6 (A. Lo Monaco). 
22 Dr FILIPPO BALESTRAZZI 1985, coll. 347-350; DI FILIPPO BALESTRAZZl 2005 , pp. 114-115. 
23 DI FILIPPO BALESTRAZZl 1985, coll. 349-350; Dr FILIPPO BALESTRAZZI 2005, p. 115. 
24 HIMMELMANN 1973, p. 39. 
25 Dr FILIPPO BALESTRAZZI 1985 , col. 350; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2005, p. 115. 
26 SCRINARI 1972, p. 196, n. 614. 
27 HIMMELMANN 1973, p. 39; STUTZINGER 1983, pp. 674-675, n. cat. 250; RETNSBERG 2006, p. 191, n. cat. 2. 
28 ALTHEIM 2007, pp. 68, 85, 135-136. 
29 Lo MONACO 2008, p. 76. A Roma questa incombenza spettava, a partire dalla riforma augustea del 22 a.C., ai pretori (Lo MONACO 

2008, p. 82, nt. 51) . In età tardoantica essa fu però assorbita dal praefectus urbi (PAUTRJER 2010, p. 46). In ambito municipale l'organiz
zazione dei giochi era affidata ai duumviri e agli edili (LEPELLEY 1981, p. 346; TURCAN 1986, p. 141), e a partire dal III secolo anche ai 
governatori provinciali (FRENCH 1985, pp. 91-94). 
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tale riguardo che la riforma costantiniana dell'ammi
nistrazione del 330 d.C. aveva svuotato la maggior 
parte delle cariche pubbliche tradizionalmente legate 
alla carriera senatoria dei loro contenuti politici e 
che l'organizzazione dei giochi era rimasta una delle 
poche prerogative prestigiose dei viri illustres 30 . 

Non è casuale che a partire dal secondo quarto del IV 
secolo risultino più frequenti e pregnanti gli schemi 
di autorappresentazione direttamente o indirettamen
te legati ai ludi 31 . E appunto al mondo dei giochi e 
degli spettacoli riporterebbe, secondo Lo Monaco, 
la figura di Victoria che apre il corteo del rilievo 
aquileiese 32 . 

Vanno tuttavia evidenziati due aspetti. In primo 
luogo una delle scene più dense di elementi di con
fronto per il rilievo aquileiese, il noto coperchio di sar
cofago di San Lorenzo fuori le Mura datato alla metà 
ca. del IV secolo (fig. 21), non è di univoca interpreta
zione. Se infatti Lo Monaco lo riferisce a una pompa 
circense, altri lo mettono piuttosto in relazione con un 
aspetto del cerimoniale degli Hilaria celebrati a Roma 
e in altri centri dell'impero in onore di Cibele e Attis e 
più esattamente con la processione della Hierogamia 
del 25 marzo, durante la quale la statua seduta di 
Cibele, accompagnata da quella di Victoria e scortata 
dalle massime cariche dello stato, veniva trasportata 
attraverso la città partendo dal santuario metroaco 
palatino contiguo al Tempio della Vittoria 33 . 

In secondo luogo, nonostante gli indiscutibili 
elementi di interesse, la proposta della Lo Monaco 
confligge con il fatto che l'oggetto condotto in pro
cessione nel rilievo aquileiese è aniconico. In nessu
na delle rappresentazioni note di pompae circenses 
viene portato in corteo un bètilo: circostanza parti
colarmente significativa anche nel sarcofago di San 
Lorenzo (fig. 21), nel quale proprio la Magna Mater 
è presente nella canonica forma della dea seduta con 
cembalo e leoni. Ad Aquileia la chiara e certamente 
non casuale connotazione aniconica del simbolo 

30 CIMA 2000, p. 103. 

spinge a cercare una più convincente chiave di lettura 
in eventi che imponevano la presenza di un oggetto 
siffatto. E poiché la cronologia esclude il bètilo di 
Emesa, sembra naturale considerare in primo luogo 
la pietra nera attorno alla quale nel III secolo a.C. si 
era costituito il culto della Magna Deum Mater Idaea 
a Roma. Trasferita nell'urbe da Pessinunte di Frigia 
nel 205/4 a.C. con il sostanziale aiuto di Attalo I e 
alloggiata provvisoriamente nel tempio della Vittoria 
sul Palatino (Liv. 36.36.3), la pietra - un frammento 
di roccia ferrosa di origine meteorica (Arnob. 6.11; 
7.49; Prud. Peristephanon 10.157) - avrebbe trovato 
la sua definitiva collocazione al posto della testa 
nella statua di culto del nuovo tempio della Magna 
Mater, inaugurato accanto a quello della Vittoria 
nel 191 a.C. da M. lunius Brutus (Liv. 36.36.4-5) 34 . 

Qui la pietra rimase almeno fino al 394 d.C. (Zosim. 
5.38.2). Durante le festività degli Hilaria il 27 marzo 
aveva luogo l'episodio della Lavatio Matris Deum, 
in cui il bètilo, estratto dalla statua, era portato in cor
teo fino alla confluenza dell 'Almone nel Tevere per 
essere purificato insieme agli strumenti di culto (Ov. 
Fast. 4.333-343) 35 . Il rituale era ancora praticato nel 
IV secolo d.C., come attesta fra l'altro il cronografo 
di Filoscalo del 354 36 . 

Considerando tutti questi aspetti la lavatio della 
pietra di Pessinunte offre per il rilievo di Aquileia 
una lectio facilior rispetto alla processione circense, 
tenuto conto anche della sua perdurante rilevanza nel 
cerimoniale urbano tardo antico nonché del grande 
fervore attorno al culto di Cibele froprio nella Roma 
della seconda metà del IV secolo 7 . Ilferculum aper
to che raggiunge esattamente l'altezza della testa del 
magistrato sul carro, appena più in alto del collega 
che gli siede accanto e dei littori che .lo precedono, 
nonché la lussuosa struttura architravata, forse un 
tempio, che si interrompe esattamente in corrispon
denza dei portatori alle stanghe sono artifici com
positivi che sottolineano l'importanza dell'oggetto. 

31 Cfr. le due statue degli Horti Liciniani raffiguranti altissimi notabili nell'atto di dare il via alle gare circensi, ipoteticamente iden
tificati con Q. Aurelio Simmaco e il figlio Q. Fabio Memmio Simmaco (CIMA 2000, p. 103) e il pannello con scena di avvio dei giochi 
della cosiddetta Basilica di Giunio Basso (Aurea Roma 2000, p. 536, n. cat. 178, M. Sapelli). 

32 Trionfi Romani 2008, p. 152, I.3 .6 (A. Lo Monaco). 
33 PENSABENE 2010, pp. 12-21. 
34 La statua di culto in questione è stata riconosciuta da Filippo Coarelli nella statua panneggiata seduta (altezza m 1,70 circa senza 

testa) rinvenuta da Pietro Rosa nel 1872 presso la gradinata del tempio di Magna Mater, sul ciglio delle Scalae Caci (Sulle scoperte 
archeologiche 1873, pp. 75-80), ora depositata presso l' Antiquarium del Palatino (TOMEI 1997, pp. 148-149). Nella parte superiore del 
busto si apre la mortasa di 25-28 cm di diametro che, secondo Coarelli, doveva servire all'alloggiamento del bètilo, che era di dimen
sioni contenute secondo quanto riferiscono le fonti. La limitata profondità della mortasa avrebbe permesso l'agevole estrazione della 
pietra per la processione annuale : CoARELLI 2012, pp. 271-276; ora anche CoARELLI 2014. Cfr. anche PENSABENE 1982, pp. 73 e 88-89, 
che identifica la statua delle Scalae Caci con un anathema posto sulla platea del tempio. 

35 FASCE 1978, pp. 67-68; FRASCHETII 2000, p. 265; TuRCAN 2012; TAKACS 2014. 
36 Cfr. BORGEAUD 2004, p. 91. 
37 Nella seconda metà del IV secolo, fino al 390 d.C., appare molto evidente l'aumento di altari dedicati in occasione dei taurobolia 

nel Phrygianum di Roma - le dediche per altro sono fatte da personaggi di altissimo rango - proprio dopo che nei suoi pressi vi fu 
costruita la più antica basilica di S. Pietro in Vaticano, cfr. BIERING, voN HESBERG 1987, pp. 165-166. Va sottolineato che la convivenza/ 
contrapposizione tra edificio di culto cristiano e metroaco sembrerebbe ipoteticamente ripresentarsi anche ad Aquileia, cfr. ZACCARIA 
2008, pp. 756-758. 
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Il bétilo gioca nella scena un ruolo pari a quello 
del magistrato-committente. Sembrerebbe dunque 
improprio non metterlo al centro del discorso ese
getico, o addirittura considerarlo ininfluente, com'è 
inevitabile se si insiste sulla pompa circensis data la 
mancanza di loci paralleli 38 . La figura alata che apre 
il corteo, quasi certamente Victoria, è ben compatibi
le con la processione metroaca, dato che proprio nel 
tempio della Vittoria fu temporaneamente ospitata la 
pietra di Pessinunte in attesa del completamento del 
suo santuario, costruitovi a fianco; quest'argomento, 
del resto, ha un suo peso anche per l'interpretazio
ne della scena del coperchio di sarcofago di San 
Lorenzo 39 . 

E tuttavia non si può tacere che se l'ipotesi della 
lavatio ha il merito di rendere ragione di questo par
ticolare, che di tutti sembra il più connotante, altri 
elementi non vi trovano una spiegazione soddisfa
cente. In primo luogo il cerimoniale del IV secolo, 
come tramandato da Ammiano (23 .3) e Prudenzio 
(Peristephanon 10.154-160), prevedeva che il simu
lacro divino attraversasse la città su un carro, mentre 

RIASSUNTO 

i notabili in toga lo precedevano scalzi 40 . Nel rilie
vo, al contrario, il magistrato siede su un carro con 
cathedra, indossa i calcei senatori e tiene in mano 
uno scettro, insegne di auctoritas esibite con un'evi
denza che contrasta con l'atteggiamento di ossequio
so rispetto che Prudenzio attribuisce ai proceres in 
marcia remotis calceis. E resta insoluto, infine, il 
problema generale del contesto: ovvero del perché 
una scena di ambientazione urbana come la lavatio 
Matris Deum si trovasse ad Aquileia, fosse essa parte 
della decorazione di un edificio pubblico o, più plau
sibilmente, di un monumento funerario privato. 

Allo stato attuale sembra dunque preferibile, e 
forse inevitabile, rinunciare a chiudere definitiva
mente la questione esegetica. Mancando gli elementi 
per un'interpretazione non equivoca, approcci apo
dittici e unilaterali non sembrano rendere giustizia 
a questo pezzo, il cui grande valore culturale pare 
risiedere proprio nell'ampio spettro di associazioni e 
suggestioni che è in grado di evocare. 

Katharina 'Zanier 

La scultura tardoantica di Aquileia, abbondante ma in generale mal conservata, offre un certo numero di 'pezzi difficili', 
come i due cui è dedicato il presente contributo. Ludovico Rebaudo prende in esame una testa maschile giovanile di 
dimensioni di poco inferiori al naturale, tradizionalmente ritenuta un ritratto a tutto tondo di Costantino il Grande. Mostra 
che si tratta in realtà di una testa ideale a rilievo, identificata con prudenza, in base a confronti per lo più monetali, con 
il Genius Augusti o il Genius Populi Romani. Katharina Zanier prende in considerazione il noto rilievo con la cosiddetta 
Pompa del magistrato ripercorrendo vecchie e nuove ipotesi interpretative di questo pezzo, documento chiave della scul
tura di IV secolo ad Aquileia, così ricco di suggestioni e così parco di evidenze accertabili. 

Parole chiave: Aquileia; scultura tardoantica; Costantino; Genius Augusti; Genius Populi Romani; Magna Mater; pro
cessione. 

ABSTRACT 

DIFFrcuLT PIECES. Two AQUILEIAN scuLPYURES oF THE 4 rn CENTURY AD 

Late antique marble sculpture in Aquileia, copious but generally poorly preserved, offers a number of interesting case
studies, like those this paper deals with. Ludovico Rebaudo examines a fourth century, less-than-natural young male 
head, long since hold for a free-standing portrait of Constantine the Great. He shows as it is actually a relief-head, 
possibly belonging to a monumental historical relief and representing a Genius Augusti or Genius Populi Romani, both 
very popular in Constantine's propagandist imagerie, especially on coins. Katharina Zanier takes into account the well
known relief with the so-called magistrate's procession retracing old and new interpretive hypotheses of this piece, key 
document of the fourth century sculpture in Aquileia, being so rich in suggestions and at the same time so reluctant to 
pro vide ascertainable evidences . 

Keywords: Aquileia; late antique sculpture; Constantine; Genius Augusti; Genius Populi Romani; Magna Mater; pro
cession. 

38 Lo MONACO 2008b, p. 79. 
39 LrVERANI 2000, p. 295; PENSABENE 2010, p. 15. 
4° Cfr. Amm. Mare. 23,3: uhi ante diem sextum kal. quo Romae matri deorum pompae celebrantur annales, et carpentum, quo 

vehitur simulacrum, Almonis undis ablui perhibetur. Si veda anche Prudent. hymn. 10,154: nudare plantas ante carpentum scio I pro
ceres togatos matris Idaeae sacris. I Lapis nigellus evehendus essedo I muliebris oris clausus argento sedet, I quem dum ad lavacrum 
praeeundo ducitis I pedes remotis atterentes calceis I Almonis usque pervenitis rivulum. 

285 



LUDOVICO REBAUDO , KATHARINA ZANIER 

ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA 

LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 
I-VIII, Ziirich-Miinchen 1981-1997; Indices, I-II, 
Diisseldorf 1999. 
RIC = The Roman Imperia! Coinage, I-X, London 1923-
2007. 

ALTHEIM 2007 = F. ALTHEIM, Deus invictus. Le religioni e 
la fine del mondo antico, Roma. 
Aurea Roma 2000 =Aurea Roma. Dalla città pagana alla 
città cristiana, Catalogo della mostra (Roma, 22 dicembre 
2000-20 aprile 2001), a cura di S. ENSOLI ed E. LA RoccA, 
Roma. 
BAKKER 2006 = L. BAKKER, Augsburg, Herculaneum und 
die Via Claudia Augusta. Der Augsburger Genius Populi 
Romani: Teil eines Kaiserstandbildes auf einem monumen
talen Ehrenbogen?, in Vorbild Herculaneum. Romisches 
Bayern und Antikenrezeption im Norden [volume pubbl. 
in occasione della mostra: "Die letzten Stunden von 
Herculaneum" in der Archiiologischen Staatssammlung 
Munchen, Miinchen 2006], a cura di D. RICHTER e L. 
\VAMSER,Miinchen,pp. 16-18. 
BALDASSARRE, PoNTRANDOLFO 2002 = I. BALDASSARRE, 
A. PoNTRANDOLFO, A. RouvERET, M. SALVADORI, Pittura 
romana. Dall'ellenismo al tardo-antico, Milano. 
BARATTE 2004 =F. BARATTE, Le vétement dans l'antiquité 
tardive: rupture ou continuité?, in Tissus et vétements 
dans l 'antiquité tardive, Actes du colloque de l'Associa
tion pour I' Antiquité Tardive (Lyon, Musée Historique 
des Tissus, 18-19 janvier 2003), a cura di J.-M. CARRIÉ, 
«AntTard», 12, pp. 121-135. 
BASSANI 2007 = M. BASSANT, Culti domestici nelle province 
occidentali: alcuni casi di ambienti e di edifici nella Gallia 
e nella Britannia romane, in «Antenor», 6, pp. 105-123 
BÉRANGER 1965 = J. BÉRANGER, Der Genius populi romani 
in der Kaiserpolitik, in «BJb» , 165, pp. 72-87. 
BERTACCHI 1994 = L. BERTACCHI, Basilica, Museo e Scavi. 
Aquileia, Itinerari dei musei, gallerie, scavi e monumenti 
d'Italia. Nuova serie, 25, Roma. 
BESCHI 1980 = L. BEscm, Le arti plastiche, in Da Aquileia 
a Venezia. Una mediazione tra l'Europa e l'Oriente dal II 
secolo a.C. al VI secolo d.C., Milano, pp. 337-449. 
BETTINI 2000 = A. BETTINI, Toga, cornucopia doppia e 
corona turrita. Un Genio raro, in «RstLig», 66, pp. 169-
181. 
BIANCHI BANDINELLI, TORELLI 1976 = R. BIANCHI BANDINELLI ' 
M. TORELLI, L'arte dell'antichità classica. Etruria-Roma, 
Torino. 
BIERING, HESBERG YON 1987 = R. BIERING, H. VON HESBERG, 
Zur Bau- und Kultgeschichte von St. Andreas apud S. 
Petrum. Vom Phrygianum zum Kenotaph Theodosius des 
Gro}Jen?, in «RomQSchr», 82, pp. 145-182. 
BoRGEAUD 2004 = PH. BoRGEAUD, Mother of the Gods: 
From Cybele to the Virgin Mary, Baltimore. 
BRUSIN 1929 =G. BRusrN, Aquileia. Guida storico artisti
ca, Udine. 

BuLZAN 2004-2005 = S. BULZAN , Genius imperatoris §i 
cultul imperial in Dacia romana, in «EphemNapoc», 
14-15, pp. 81-90 
BuoRA 2000 = M. BuoRA, L'immagine di Aquileia attra
verso i secoli, in Patriarchi. Quindici secoli di civiltà 
fra l'Adriatico e l'Europa centrale. Nel segno di Giona, 
Catalogo della mostra (Aquileia-Cividale, 3 luglio- IO 
dicembre 2000), a cura di G. TAVANO e G. BERGAMINI, 
Milano, pp. 22-29. 
CALDERINI 1930 =A. CALDERINI, Aquileia romana. Ricerche 
di storia e di epigrafia, Milano. 
CALZA 1972 = R. CALZA, Iconografia Romana Imperiale. 
Da Carausio a Giuliano (287-363 d.C), Roma. 
Cammina cammina 2000 = Cammina cammina ... Dalla 
via dell'ambra alla via della fede, Catalogo della mostra 
(Aquileia,12 luglio-25 deciembre 2000), a cura di S. 
BLASON ScAREL, Marano Lagunare (UD). 
Cm L6PEZ 1992 = R.M. Cm L6PEZ, El Genius Augusti y 
el culto al emperador. Algunos ejemplos de Occidente, 
in Héroes, semidioses y daimones. Primer encuentro
coloquio de ARYS (Jarandilla de la Vera, diciembre 1989), 
a cura di J. ALvAR, C. BLANQUEZ e C.G. \VAGNER, Arys, 1, 
Madrid, pp. 145-157. 
CIMA 2000 = M. CIMA, Horti Liciniani, in Aurea Roma 
2000, pp. 97-103. 
CoARELLI 2012 =F. CoARELLI, Palatium: il Palatino dalle 
origini all'impero, Roma. 
CoARELLI 2014 =F. CoARELLI, Il tempio di Magna Mater 
nella pianta marmorea severiana?, in LTUR, Suppl. VII, 
Scritti in onore di Lucos Cozza, a cura di R. CoATES
STEPHENS e L. CozzA, Roma, pp. 123-126. 
CoRTINovrs 1799 = A.M. CoRTINOYIS, Sopra un bassorilie
vo di Costanza e Giuliano, in «Memorie per Servire alla 
Storia Letteraria e Civile», marzo-aprile 1799, Venezia. 
Dr FILIPPO BALESTRAZZI 1985 =E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, 
La "pompa del magistrato", in «AquilNost», 56, coll. 
337-360. 
Dr FILIPPO BALESTRAZZI 2005 =E. D1 FILIPPO BALESTRAZZI , 
Il rilievo storico, in «Antichità Altoadriatiche», 61, pp. 
93-124. 
FASCE 1978 = S. FASCE, Attis e il culto metroaco a Roma, 
Genova. 
FEARS 1978 = J.R. FEARS, (J .JfJµoç ò Pwvaiwv. Genius 
Populi Romani. A note on the origin of Dea Roma, in 
«Mnemosyne», 31, pp. 27 4-286. 
FERRI 2010 = G. FERRI, Tutela urbis. Il significato e la 
concezione della divinità tutelare cittadina nella religione 
romana, Potsdamer altertumswissenschaftliche Beitrage, 
32, Stuttgart. 
FrrrsCHEN, ZANKER 1985 = K. FrrrscHEN, P. ZANKER, Katalog 
der Portrdts in den Capitolischen Museen und den anderen 
kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, I, Mainz. 
FLESS 2004 = F. FLEss, Romische Prozessionen, in 
Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA) 1, 
Los Angeles, pp. 33-58. 

286 



PEZZI DIFFICILI. DUE SCULTURE AQUILEIESI DEL IV SECOLO D.C. 

FoRLATI TAMARO 1933-1934 =B. FoRLATI TAMARO, Sculture 
aquileiesi, in «AquilNost», 4-5, coll. 17-46. 
FRASCHETTI 2000 = A. FRASCHETTI, Il paganesimo in età 
tardo antica, in Aurea Roma 2000 , pp. 263-266. 
FRENCH 1985 = D.R. FRENCH, Christian emperors and 
pagan spectacles. The secularization of the ludi, A.D. 382-
525, Berkeley. 
GAGETTI 2006 =E. GAGETTI, Preziose sculture di età elle
nistica e romana, Il Filarete, 240, Milano . 
GHEDINI 1993 =F. GHEDINI, Histoire de l'art/Storia dell'ar
te, in «MEFRA», 105, 2, pp. 1034-1049. 
G1ovANNINI 2004 = A. GIOVANNINI, Le istituzioni museali 
pubbliche di Aquileia: spunto per uno studio delle fasi sto
riche. I. Dal Museo Eugeniano all'I.R. Museo dello Stato 
e agli allestimenti di Enrico Maionica, in «AquilNost», 
75, coli. 457-518. 
GoETTE 1990 = H.R. GOETTE, Studien zu romischen 
Togadarstellungen, Beitrage zur ErschlieBung hellenisti
scher und kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur, 10, 
Mainz am Rhein. 
GumETTI 2013 =F. GumETTI, Iconografia di Costantino. 
L'invenzione di una nuova immagine imperiale, in 
Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura 
e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di 
Milano, 313-2013, II, Roma, pp. 185-200; 927-980. 
HEINTZE voN 1977 = H. VON HEINTZE, Ree. a V. ScRINARI, 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Le sculture 
romane, Roma 1972, in «Gnomon», 49, p. 721. 
HrMMELMANN 1973 = N. HrMMELMANN, Typologische 
Untersuchungen an romischen Sarkophagreliefs des 3 
und 4 Jahrhundert n. Chr., Mainz am Rhein. 
KossATZ-DEISSMANN 1994 = A. KossATZ DEISSMANN 
Populus Romanus, in LIMC VII, 1, pp. 438-443. ' 
KuNCKEL 1974 = A. KuNCKEL, Der Romische Genius, 
«MDAI-Rom», Erganzungsheft, 20, Heidelberg. 
LAZZARINI 1978 = L. LAZZARINI, Note sull'identificazione 
dei marmi e delle pietre, in G. CAVALIERI MANASSE, La 
decorazione archtiettonica romana di Aquileia, Trieste, 
Pola, Padova. 
LEPELLEY 1981 = C. LEPELLEYJ La carrière municipale 
dans l'Afrique romaine sous /"Empire tardif, in «Ktèma», 
6,pp.333-347. 
LIVERANI 2000 = P. LIVERANI, Vaticano pagano, Vaticano 
cristiano, in Aurea Roma 2000, pp. 294-297. 
Lo MONACO 2008 = A. Lo MONACO, In processione al 
Circo, in Trionfi Romani, Catalogo della mostra (Roma, 
5 marzo-14 settembre 2008), a cura di E. LA RoccA e 
S. TORTORELLA, Milano, pp. 76-83. 
L'ORANGE, WEGNER 1984 = H.P. L'ORANGE, M. WEGNER, 
Das spdtantike Herrscherbild von Diokletian bis zu den 
Konstantin-Sohnen, 284-361 n. Chr., Berlin. 
MADIGAN 2012 = B. MADIGAN, The Ceremonial Sculptures 
of the Roman Gods, Leiden - Boston. 
MAIONICA 1911 = E. MAIONICA, Guida del Museo di 
Aquileia, Vienna. 
MASELLI ScoTTI 2002 = F. MASELLI ScoTTI , I culti orien
tali ad Aquileia, in Roma sul Danubio. Da Aquileia a 
Carnuntum lungo la via dell'ambra, a cura di M. BuoRA e 
W. JossT, Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici 
Musei di Udine, 6, Roma, pp. 139-143. 

MENZEL 1969 = H. MENZEL, Romische Bronzen aus 
Bayern, Augsburg. 
OsTROWSKI 1994 = J.A. OsTROWSKI, Demos i Genius 
Populi Romani w sztuce antycznej [Demos e Genius 
Populi Romani nell'arte antica], in Munus amicitiae. 
Studia archeologiczne poswie._cone pamie._ci Olgi Hirsch
Dyczek. Commentationes archaeologicae piis manibus 
Olgae Hirsch-Dyczek ab amicis, collegis discipulisque 
oblatae, Uniwersytet Jagiellonski, Varia 332, Krak6w pp . 
135-148. 
PAUTRIER 2010 = M. PAUTRIER, I mutamenti istituzionali a 
Roma tra Tardo-Antico e Medioevo, Roma. 
PENSABENE 1982 = P. PENSABENE, Nuove indagini nell'area 
del tempio di Cibele sul Palatino, in La soteriologia dei 
culti orientali nell'Impero Romano, Atti del Convegno 
(Roma, 24-28 settembre 1979), a cura di U. BIANCHI e 
M. J. V ERMASEREN' Leiden' pp. 68-108. 
PENSABENE 2010 = P. PENSABENE, Culto di Cibele e Attis 
tra Palatino e Vaticano, in Meetings between Cultures 
in the Ancient Mediterranean. Proceedings of the XVII 
International Congress of Classica/ Archaeology (Roma, 
~2-26 settembre 2008), «Bollettino di Archeologia on 
Ime» [http:/1151.12.58.75/archeologia], 1, 2010, edizione 
speciale, pp. 10-23. 
PouLSEN 1928 = F. PoULSEN, Portriitstudien in norditalie
nischen Provinzmuseen, Copenhagen. 
REBAUDO 2007 = L. REBAUDO, L'epigrafia aquileiese nella 
prima metà dell'Ottocento, in La ricerca epigrafica e anti
quaria nelle Venezie dall'età napoleonica all'Unità, a cura 
di A. BuoNOPANE, M. BuoRA e A. MARCONE, Studi udinesi 
sul mondo antico, 5, Firenze pp. 118-160. 
REINSBERG 2006 = c. REINSBERG' Die Sarkophage mit 
Darstellungen aus dem Menschenleben. Vita Romana, Die 
antiken Sarkophagreliefs. I, 3, Berlin. 
ROMEO 1997 =I. ROMEO, Genius, in LIMC VIII, 1, Zi.irich
Mi.inchen, pp. 599-607. 
RoNKE 1987 = J. RoNKE, Magistratische Reprasentation 
im romischen Relief. Studien zu standes- und statu
sbezeichnenden Szenen, British archaeological reports. 
International series, 370, Oxford. 
RosTOVTZEFF 1926 = M .I. RosrnvTZEFF, The social and 
economie history of the Roman Empire , Oxford. 
SABRIÉ, SABRIÉ 1989 = R. SABRIÉ, M. SABRIÉ, La mai
son à portiques du Clos de la Lombarde à Narbonne. 
Décoration murale de trois pièces autour de l'atrium, in 
«RANarb», 22, pp. 237-286. 
SABRIÉ, SABRIÉ, SOLIER 1987 = M. SABRIÉ, R. SABRIÉ, Y. 
SouER, La Maison à portiques du Clos de la Lombarde à 
Narbonne et sa décoration murale. Fouilles 1975-1983 
Paris. ' 

SAN VICENTE 2009-2010 = J.I. SAN VICENTE, El genius 
populi Romani en los emperadores del siglo IV y sus ante
cedentes, in «ARelSoc», 8, pp. 79-99. 
ScHRbDER 1993 = S. ScHRbDER ,Museo del Prado. Catalogo 
de la escultura cldsica , I, Los Retratos, Madrid. 
ScRINARI 1972 = V. SANTA MARIA ScRINARI, Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia. Le sculture romane, 
Roma. 
STUTZINGER 1983 = D. STUTZINGER, Spatantike und frUhes 
Christentum, Frankfurt am Main. 

287 



LUDOVICO REBAUDO, KATHARINA ZANIER 

Sulle scoperte archeologiche 1873 = [E. Brizio, P. Rosa], 
Sulle scoperte archeologiche della città e provincia di 
Roma negli anni 1871-72. Relazione presentata a S. E. 
il Ministro di Pubblica istruzione dalla Sopraintendenza 
degli scavi della Provincia di Roma, Roma.TAKACS 2014 = 
S.A. TAKAcs, Kybele, in Der Neue Pauly. Herausgegeben 
von H. Cancik, H. Schneider, M. Landfester, Brill Online 
2014 (accesso 23.6.2014)[http://referenceworks.brillon
line.com.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/entries/der-neue
pauly/kybele-e625470]. 
TAVANO 1983 = S. TAVANO, La scultura in Friuli. La tarda 
antichità, in La Scultura in Friuli 1. Dall'epoca romana al 
gotico, a cura di M. BuoRA, Pordenone, pp. 117-184. 
TAVANO 1987 = S. TAYANO, Tensioni culturali e religiose 
in Aquileia, in Vita sociale, artistica e commerciale di 
Aquileia romana, in «Antichità altoadriatiche», 29, pp. 
211-245. 
ToMEI 1997 = M.A. ToMEI, Museo Palatino, Milano. 
TRENTA Musso 1983 = L. TRENTA Musso, Manifattura sun
tuaria e committenza pagana nella Roma del IV secolo: 
indagine sulla lanx di Parabiago , Roma. 
TuRCAN 1975 = R. TuRCAN, Book Review: Typologische 
Untersuchungen an romischen Sarkophagreliefs des 3. 
und 4. Jahrhunderts n. Chr., in «RA», 2, pp. 369-371. 
TuRCAN 1986 = M. TuRCAN, Tertullien. Les spectacles, 
Paris. 
TuRCAN 2011 = R. TURCAN , L 'empereur et le genius populi 
Romani, in O urano polis. La vocation universaliste de 
Rome, De Rome à la troisième Rome. Documents et étu
des, 1, Condé-sur-Noireau , pp. 171-185 
TuRCAN 2012 = R. TuRCAN, Le circuit rituel de la lavatio , 
in Demeter, lsis, Vesta, and Cybele: studies in Greek and 

Roman religion in honour of Giulia Sfameni Gasparro, a 
cura di A. MASTROCINQUE e C. GruFFRÉ ScrnoNA, Potsdamer 
Altertumswissenschaftliche Beitrage, 36, Stuttgart, pp. 
237-247. 
UBALDINI 1983 = R. UBALDINI , Scultura tardoantica in 
Aquileia: i rilievi cristiani, in «Antichità Altoadriatiche», 
23, pp. 175-200. 
V AMos 2008 = P. V AMOS, Genius representation from the 
Northern region of the Aquincum military town, in Cultus 
Deorum. Studia religionum ad historiam, 2. De rebus 
aetatis Graecorum et Romanorum. In memoriam Istvan 
T6th, a cura di A SzAB6 e P. VARGYAS, Okortudomanyi 
dologozatok, Pécs, pp. 251-258. 
WEBER 1978 = W. WEBER, Die Darstellungen einer 
Wagenfahrt auf romischen Sarkophagdeckeln und 
Loculusplatten des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr., Roma. 
WREDE 1981 =H. WREDE, Der Genius Populi Romani und 
das Funfsaulendenkmal der Tetrarchen auf dem Forum 
Romanum, in «BJb», 181, pp. 111-142. 
WREDE 2001 = H. WREDE, Senatorische Sarkophage 
Roms: Der Beitrag des Senatorenstandes zur romischen 
Kunst der hohen und spaten Kaiserzeit, Monumenta artis 
Romanae, 29, Mainz am Rhein. 2001 
ZACCARIA 2008 = C. ZACCARIA, Iscrizioni inedite del 
culto di Cibele rinvenute nelle fondazioni del battistero 
di Aquileia, in Epigrafia 2006, Atti della XIV Rencontre 
sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri 
contributi di colleghi, allievi e collaboratori, a cura di M. 
L. CALDELLI, G. L. GREGORI e S. 0RLANDI, Tituli, 9, Roma, 
pp. 741-772. 
ZuccoLO 1974-1975 = L. ZuccoLO, "La pompa del 
magistrato" nell'interpretazione del Cortinovis, in 
«AquilNost», 45-46, coll. 391-396. 

Ludovico Rebaudo 
Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali - Vicolo Florio 2b - 1-33100 Udine 

te!.: 0432 556177 - e-mail: ludovico.rebaudo@uniud.it 

Katharina Zanier 
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovaslno sredisce - lnstitut za dedisCino Sredozemlja 

University of Prinorska, Science and Research Centre - Institute for Mediterranean Heritage 
PB 14 - SI-6330 Piran 

e-mail: katharina.zanier@zrs .upr.si 

288 


