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RITRATTI TARDOANTICHI AD AQUILEIA 

Aquileia ha un lunga storia di produzione sculto
rea ritrattistica a tutto tondo e a rilievo, all'interno 
della quale è possibile suddividere momenti diversi 1: 

l'arco cronologico compreso tra l'età tetrarchica e i 
primi decenni del V secolo d.C. ne costituisce l'ulti
ma fase. 

Anche nella produzione ritrattistica aquileiese è 
possibile scorgere in questo lasso di tempo lo stesso 
cambiamento di rapporto fra ritratto imperiale e ri
tratto privato documentato in altre aree dell'Impero. 
Dalla prima età imperiale sino all'età tetrarchica, in
fatti, i ritratti privati, specialmente maschili , mostrano 
un riflesso più o meno diretto dell'iconografia degli 
imperatori o dei membri della famiglia imperiale 2 , 

mentre, a partire da Costantino, si nota una divergen
za fra i due tipi di ritratto, causata dal crescente ruolo 
ultraterreno della figura imperiale e dal suo distaccar
si dal resto della comunità umana 3 . 

Come noto i ritratti di età tetrarchica si ricollegano 
ancora al modello espressionistico degli imperatori 
soldati diffuso nel III secolo d.C., dei quali costitui
scono uno sviluppo con l'accentuazione ed esaspe
razione delle caratteristiche principali. Un esempio 
aquileiese di questo linguaggio figurativo si trova in 
una testa frammentaria a tutto tondo in marmo bian
co 4 (fig. 1). La testa, probabilmente la raffigurazio
ne di un privato, si ricollega a un gruppo di ritratti 
marmorei scolpiti in Italia, tra i quali ne spicca per 
somiglianza uno di Sperlonga 5 . Un'altra scultura 
aquileiese, verosimilmente di uso funerario e posta 
a decorazione di un acroterio di sarcofago o di una 

Fig. 1 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
maschile (foto Mirco Cusin, DIBE-UD) . 

stele, documenta invece i risultati quasi grotteschi cui 
portò talvolta l'espressività esasperata dei volti, otte
nuta mediante una volontaria alterazione dei tratti fi-

Sintesi sul ritratto aquileiese si trovano in BORDA 1972a, BEscm 1980 , CASARI 2008. 
Tale fenomeno è noto generalmente come "volto del tempo" (vd., in particolare , ZANKER 1982 e ZANKER 1995) , sebbene altri 

studiosi ritengano più pertinente l 'espressione "assimilazione delle immagini" (FITISCHEN 2010 , pp. 236-237). 
3 LA ROCCA 2000 , pp. 23-27; BERGMANN 2000 , p. 239; BERGMANN 2005 , pp. 163-164. 

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n . 9913: marmo bianco a grana fine; alt. totale cm 25; alt. della testa cm 22; 
distanza punta del mento-vortice cm 22; ScRINARI 1972, p . 73 , n. 219; CASARI 2006, pp. 478-479 , figg. 1-2. 

5 JACOPI 1963, p . 145 , figg . 142-143; BERGMANN 1977 , pp. 151-152, tav. 43.5-6; L'ORANGE 1984, p . 36 , tav. 8.a-b (per il quale si 
tratterebbe di un tetrarca) ; BARATIE 1995 , p . 74, figg. 11-12. 
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Fig. 2 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
maschile (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

sionomici. Si tratta di un piccolo busto frammentario 
in calcare d 'Aurisina, di dimensioni minori del vero, 
che raffigura un privato dal volto imberbe i cui oc
chi, grandi e spalancati, con pupilla centrale ottenuta 
mediante un foro di trapano, sovrastano una bocca 
piccola con labbra serrate 6 (fig. 2). 

A età tetrarchica risale anche un interessante grup
po di stele, ottenute in maggioranza rilavorando ana
loghi monumenti del I secolo d.C., raffiguranti fanti e 
cavalieri che militarono nelle legiones XI Claudia e I 
Italica 7

. Il gruppo, che sembra ricollegarsi ad alcune 
stele urbane grosso modo coeve raffiguranti soldati 
originari delle province dell'Europa orientale 8 , mo
stra nei volti dei militi, per lo più originari della Tracia 
e della Mesia, le tipiche cifre del linguaggio figurati
vo di età tetrarchia. I volti da un lato si lasciano ricol
legare direttamente alle effigi imperiali tetrarchiche, 
come nel caso del centurione Valerius Aulucentius 9 

Fig. 3 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Stele di 
Valerius Aulucentius, particolare del ritratto (foto Friede
rike e Ortolf Harl). 

(fig. 3), che riproduce modelli diffusi dai tetrarchi 
quali la barba fitta e la calotta di capelli schematizzata 
con ampie stempiature laterali 10 ; dall'altro permetto
no di valutare i risultati sostanzialmente analoghi cui 
giunse la recezione del nuovo linguaggio imperiale in 
ambito privato, come mostra per esempio l'accosta
mento tra il discens equitem Valerius Quintus 11 (fig. 
4) e un ritratto privato conservato a Oslo 12 . 

Un possibile indizio del legame di fedeltà che 
alcuni dei reparti dell'esercito sottoposti al coman
do di Massimiano mantennero con Massenzio du
rante lo scontro con Costantino, potrebbe invece 
essere costituito dal volto del legionario Aurelius 
Sud[ ecen]tius, in cui la folta barba e la capigliatura 
con ciocche pettinate in avanti e centralmente spar
tite in senso divergente 13 (fig. 5), sembrano diret
tamente dipendere dal ritratto di Massenzio, così 
come noto dai ritratti scultorei a lui attribuiti 14 e dai 

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n. 9874: calcare bianco; alt. totale cm 19,5; alt. della testa cm 12; dist. tra gli 
angoli int. degli occhi cm 3,2; dist. tra gli angoli est. degli occhi cm 10,4; largh. bocca cm 4; ScRINARI 1972, pp . 73-74, n. 220 (ritratto 
imperiale); CASARl 2006, p. 480, fig. 5 . 

Cfr. il contributo di Lorenzo Cigaina in questa sede. BORDA 1972, pp. 129-132; REBECCHT 1976; FRANZONI 1987, pp . 29-38, nn. 
12-17, 19-21, tavv. IV.3, V.1 -2, 4, VI.1, VII.1 -2, VIII.1, IX.2; HoPE 2001, pp. 46, 138-139, 143, tav. llB; LETTICH 2003, pp. 93-95, nn. 
103-104; 97-98, n. 108; 100, n. 113; 103, n. 119; CASARI 2006, pp. 481-485; CrGAINA 2009, coll. 393-398; Costantino e Teodoro 2003, 
p. 210, n. 15 (E. Gagetti); Costantino 2012, pp. 61 -62, nn . 121 -122 (P. Ventura). 

8 Su questo, in particolare, vd. REBECCHI 1997, p. 410 
9 REBECCHI 1976, coll. 121-124, fig. 26; FRANZONI 1987, pp . 36-37, n. 20, tav. IX.2. 
10 Si veda in particolare il ritratto in porfido da Athribis, per il quale L'ORANGE 1984, pp. 27-28, 107, tav. 19, con bibliografia (Ga-

lerio) e, più di recente, Aurea Roma 2000, pp. 560-561 (L. Faedo), con bibliografia (imperatore della prima tetrarchia). 
ll REBECCHl 1976, coll. 109-112, fig. 23; FRANZONI 1987, pp. 30-31' n. 14, tav. V.2. 
12 Spatantike 1983, pp. 414-415, n. 32 (D. Stutzinger). 
13 REBECCHI 1976, coll.102-105, fig. 21; FRANZONI 1987, p. 30, n. 13, tav. V.I. 
14 L'ORANGE 1984, pp. 34-35, 114-116, tavv. 26-27; V ARNER 2004, pp. 216-217; PARlsI PREs1ccE 2005, pp. 142-143 con bibliografia. 
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Fig. 4 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Stele di 
Valerius Quintus, particolare del ritratto (foto Friederike e 
Ortolf Harl). 

coni emessi a suo nome con la sua effigie raffigurata 
di fronte 15 • 

Di qualità indubbiamente più alta rispetto ai rilievi 
delle stele è una testa femminile di giovane donna in 
marmo bianco 16 , che si lascia datare a età tetrarchi
ca sia per l'acconciatura, una piatta treccia "a stuo
ia" che dalla nuca risale sino alla sommità del capo, 
coprendo fitte bande ondulate, sia per i grandi occhi 
espressivi, inferiormente delimitati da spesse palpe
bre (fig. 6). 

Con l'affermarsi del potere di Costantino, come 
detto, si assiste al venir meno del rapporto fra ritratto 
imperiale e ritratto privato così come si era mante
nuto per i primi tre secoli dell'Impero. A partire da 
quest'epoca, accanto ai modelli imperiali maschili 
caratterizzati da volti giovanili privi di barba e di ten
sione mimica, incoronati da ciocche di capelli petti
nate in avanti, i ritratti privati maschili avranno anco
ra tratti individuali, segni dell'età quali rughe e calvi
zie, barbe e capigliature più varie di quelle imperiali. 
Il che comunque non impedirà che in essi possano 
confluirvi elementi dell'iconografia imperiale, quali 
in particolare l'acconciatura a ciocche sulla fronte o 
uno sguardo spirituale. 

Un esempio di ciò si trova in due ritratti aquileiesi 
in marmo, l'uno verosimilmente da un acroterio di 

15 Approfondimento in CASARI 2006, pp. 482-485. 

Fig. 5 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Stele di 
Aurelius Sud[ ecen ]tius, particolare del ritratto (foto Frie
derike e Ortolf Harl). 

Fig. 6 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
di giovane donna (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

16 Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n. 918; ScRINARI 1972, p. 84, n. 255; voN HEINTZE 1977, p. 717, n. 255; BERG

MANN 1977, p. 193. 
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Fig. 7 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
maschile (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

sarcofago 17 (fig. 7) e l'altro a tutto tondo 18 (fig. 8). 
Caratteri comuni a entrambi ha suggerito che possa
no essere due raffigurazioni della stessa persona, ma 
la possibilità di avvicinargli un altro ritratto acrote
riale 19 e a due frammenti con la bocca simile nel
la forma e nell'atteggiamento 20 , sembrano meglio 
spiegare tali assonanze alla luce di una tipizzazione 
ritrattistica. Caratteristiche quali la struttura cubica 
della testa, i capelli rigonfi sopra le tempie e le pro
fonde rughe che solcano la fronte si ritrovano nelle 
prime realizzazioni costantiniane, come per esempio 
in un ritratto velato capite dell'arco di Costantino a 
Roma, interpretato come Costanzo Cloro o Licinio 21 . 

Tuttavia nelle teste aquileiesi affiorano già l'aspetto 

Fig. 8 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
maschile (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

ieratico e le forme astratte, che paiono tipiche della 
produzione di età costantiniana più avanzata. 

Sembra partecipare di questo fenomeno anche un 
rilievo in marmo rinvenuto nel campanile del Duo
mo di Grado, ritenuto parte di un monumento più 
complesso 22 (fig. 9). Nel ritratto del personaggio in 
toga contabulata che regge con la mano sinistra uno 
scettro sormontato da un'aquila, verosimilmente un 
magistrato, le ciocche di capelli pettinati sulla fron
te secondo i modi del ritratto di Costantino si asso
ciano con una barba resa a fitte picchiettature e con 
un'espressività del volto di tradizione tetrarchica. 

Di segno leggermente diverso è il busto scolpito 
su un grande acroterio di sarcofago in marmo 23

, che 

17 Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n. 1449; FoRLATI TAMARO 1932, coll. 23-24, n. 28, fig. 34; L'ORANGE 1933, p. 
145, cat. 109, figg. 206, 208; SCRINARI 1972, p. 73, Il. 216; BORDA 1972b, p. 134, tav. V.7; VON HEINTZE 1977, p. 716, Il. 216; BESCHI 
1980, p. 414, fig. 393; CASARI 2006, pp. 486-487, fig. 14. È possibile che il ritratto sia stato ricavato da un scultura precedente, PRUSAC 
2011, p. 154, Cat. 445, fig. 127 a-b. 

18 Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n. 10960; FoRLATI TAMARO 1932, coll. 23-24, n. 27, figg. 32-33; L'ORANGE 1933, 
p. 145, cat. 110, figg. 207, 209; ScRINARI 1972, p. 72, n. 215; voN HEINTZE 1977, p. 716, n. 215; BESCHI 1980, p. 414, fig. 394; CASARI 
2006, pp. 486-487' fig. 15; PRUSAC 2011, p. 154, cat. 446, fig. 128 .. 

19 Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n . 302: marmo bianco; alt. totale cm 29; ScRINARI 1972, p. 171, n. 533; CASARI 
2006,p.487,fig. 16. 

20 Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n. 2683: calcare di Aurisina; alt. totale cm 10, 5; ScRINARI 1972, p. 73, n. 217. 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, s.n. inv.: calcare di Aurisnia; alt. totale cm 10; CASARI 2006, fig. 17 (per una svista asse
gnato al n. inv. 2683). 

21 L'ORANGE 1984, pp. 116-117, tav. 29. 
22 Lapidario della Basilica di Sant'Eufemia, inv. n. 260.800; LoPREATO 1987; CASARI 2008 , p. 143, fig. 15; cat. IV.2.; Costantino e 

Teodoro 2013, p. 209, n. 14 (G. Mian). 
23 Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n . 966; FoRLATI TAMARO 1933-1934, coli. 33-34, n. 49, fig. 54; ScRINARI 1972, 

p. 172, n. 535; VON HEINTZE 1977 , p. 720, n. 535; CASARI 2008, pp. 143-144, fig. 11. 
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Fig. 9 Grado, Lapidario. 
Busto maschile (da CASARI 

2008, fig. 15) 

mostra un personaggio dal volto e dal collo partico
larmente carnosi con compatta capigliatura a calotta 
priva di incisioni e orecchie a ventola staccate dal 
fondo (fig. 10). Alcune caratteristiche quali la man
canza di barba, la resa ornamentale dei sopraccigli, il 
contrasto fra le dimensioni degli occhi e della picco
lissima bocca, nonché la frontalità della raffigurazio
ne richiamano i ritratti imperiali dell'età di Costanti
no e dei suoi figli. A questi si contrappone però l' ab
bondanza dei tratti che avvicina il ritratto aquileiese 
al volto dell'usurpatore Magnenzio, noto dai profili 
monetali e dal ritratto scultoreo di Vienne a lui attri
buito 24 , che ad Aquileia soggiornò fra l'autunno del 
351 d.C. e l'estate del 352 d.C. 25 . 

Accanto a un esempio come quello appena visto, 
caratterizzato da una maggiore ricerca di individua
lizzazione, nel corso del IV secolo prosegue la strada 
della sempre maggiore semplificazione dei tratti del 
volto verso una raffigurazione astratta, spiritualmen
te intensa, che trova un buon esempio in un ritratto 
femminile di acroterio di sarcofago in calcare 26 (fig. 
11). 

Accanto ai ritratti scultorei, in età costantiniana 
sono documentati ad Aquileia anche altri generi di 
ritratto. Si è infatti a conoscenza di una raffigurazio
ne pittorica o musiva dei giovani Costantino e Fausta 
nella locale residenza imperiale 27 , ma soprattutto si 
conserva un ricco repertorio musivo che interessa sia 

Fig . 10 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
maschile (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

l'ambito cristiano, sia quello profano, come testimo
niano nel primo caso i quattordici busti riprodotti sul 

24 Recentemente, Konstantin der Grosse 2007, Cd-Rom-Katalog I.10.33 (D. Terrer), con bibliografia. 
25 SOTINEL 2003, pp. 378-383. 
26 Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, inv. n. 1448: calcare di Aurisina; alt. totale cm 22; ScRINARI 1972, p. 173, n. 540; 

BESCHI 1980,p.415 , fig.395. 
27 Pan. 7 (6), 6,2. 
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Fig. 11 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
femminile (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

pavimento dell'aula meridionale del complesso basi
licale del vescovo Teodoro, verosimilmente gli offe
renti del grande mosaico 28 , e nel secondo i busti che 
decoravano due aule adiacenti al frigidarium delle 
cosiddette Grandi Terme 29 . 

Dopo l'attività produttiva aquileiese di età costan
tiniana le testimonianze ritrattistiche nella città si fan
no sempre meno frequenti. Costituisce una notevole 
eccezione una testa in marmo di dimensioni maggio
ri del vero recuperata nelle fondazioni di un 8rande 
muro tardoantico parallelo alla basiliCa civile 3 (figg. 
12-13). La testa, che porta una capigliatura a calot
ta composta da piccole ciocche fittamente aderenti al 
capo, è costruita con grande senso del volume. Il vol
to è lungo, così come lungo e stretto è il naso, mentre 
la bocca piccola con labbra strette sembra atteggiata 
a un vago sorriso. Sul volto senza tensione mimica 

Fig . 12 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
maschile, visione frontale (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

spiccano i grandi occhi superiormente delimitati da 
ampi sopraccigli ad arco scolpiti a rilievo e graffiti 
con tratti obliqui paralleli. Ritenuta a lungo un pos
sibile ritratto di Costanzo Gallo, la testa in realtà si 
lascia avvicinare, sotto il profilo formale e stilistico, 
ad alcune sculture di età teodosiano-onoriana, in par
ticolare a un gruppo di ritratti accomunati da uno stile 
prezioso e raffinato 31 , nonché a una testa colossale 
conservata ai Musei Capitolini contraddistinta da 
una sorta di incorporea astrazione, per la quale è stato 
fatto, seppur dubitativamente, il nome di Onorio 32 . 

Se quindi appare verosimile che il ritratto aquileiese 
sia stato realizzato fra la fine del IV e l'inizio del V 
secolo d.C., resta tuttavia difficile dire con sicurezza 
chi raffiguri: la mancanza di segni d'uso di un diade
ma e i capelli portati corti sulla nuca, caratteristica 
poco comune nelle effigi imperiali del periodo, seb
bene altrimenti attestati, come per esempio sui profili 

28 MENIS 1975, pp. 78-88, figg. 8-21. Superata appare l'ipotesi, formulata per la prima volta da KAHLER 1962, che i personaggi 
raffigurino i membri della famiglia di Costantino. 

29 LOPREATO 1994; LOPREATO 2004; REBAUDO 2004; REBAUDO 2006; RUBINICH 2013 . 
30 LoPREATO 1982; L'ORANGE 1984, p. 128; Milan.o capitale 1990, pp. 213-214, 3f.3a (L. Bertacchi); CASARI 2006, pp. 489-494, figg. 

21-22, 27-28; CASARI 2008, p. 145, fig. 14; p. 169, IV.3. 
3! L'ORANGE 1973 (1962). 
32 FITTSCHEN, ZANKER 1985, pp. 159-161, n. 127' tav. 158, con bibl. prec. 
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Fig. 13 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Ritratto 
maschile, visione laterale (foto Mirco Cusin, DIBE-UD). 

monetali dell'usurpatore Attalo 33 , fanno propende
re per un alto funzionario imperiale collegato con la 
corte di Teodosio I o di Onorio, la cui presenza ad 
Aquileia è attestata dalle fonti 34 . 

Difficile anche dire quale bottega abbia scolpito 
la testa: certo non una di Aquileia, dal momento che 
molto diversa appare la coeva ritrattistica scultorea 
locale. Ciò è dimostrato da due ritratti di acroterio 
di sarcofago in marmo, uno maschile 35 (fig. 14) e 
l'altro femminile 36 (fig. 15) che, pur appartenendo 
probabilmente a due sarcofagi di versi, sono acco
munati da un modellato alquanto appiattito, da una 
frontalità accentuata e una resa complessiva som
maria e schematica. L'uomo, che porta i capelli a 
calotta aderente al capo e la barba, è raffigurato con 
la mano destra sollevata nel gesto dell' adlocutio e 
con la sinistra che stringe un rotolo. Tali gesti, uni-

33 LA ROCCA 2000, fig. 35. 

Fig. 14 Aquileia, Museo Nazionale Paleocristiano. Ritratto 
maschile (da CASARI 2008, fig. 21). 

Fig. 15 Aquileia, Museo Nazionale Paleocristiano. Ritratto 
femminile (da CASARI 2008, fig. 20). 

34 BRATOZ 2003, pp. 491 -503 (Teodosio), 509 (unico soggiorno certo di Onorio nel 400 d.C .). 
35 Museo Paleocristiano Nazionale di Monastero , inv. n. 1891; ScRrNARI 1972, p. 173, n. 539; BORDA 1972, p. 136; REBECCHI 1978, 

p. 256 , fig. 28; BESCHI 1980, p. 415; Milano capitale 1990, p. 214, 3f.3c (L. Bertacchi); CILIBERTO 2006, p. 513 , fig. 17; CASARI 2006, 
pp. 494-495, fig. 30; CASARI 2008, p. 147, fig . 21. 

36 Museo Paleocristiano Nazionale di Monastero, inv. n. 1892; ScRINARI 1972, p. 172, n. 537; BORDA 1972, p. 136; REBECCHI 1978, 
p. 256, fig. 29; BESCHI 1980, p. 415; Milano capitale 1990, p. 214, 3f.3b (L. Bertacchi); CrLIBERTO 2006, p. 513, fig. 16; CASARI 2006, p. 
496, fig.33;CASARI2008,p. 147,fig. 20. 
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tamente alla vistosa fibula appuntata sulla spalla 
sinistra, sembrano qualificarlo come funzionario di 
rango 37 • L'acconciatura della donna, con i raccolti 
in una "cuffia" voluminosa, nonché il doppio giro 
di perle al collo rimandano invece all'iconografia di 
Serena, moglie di Stilicone, così come raffigurata 
nel dittico di Monza 38 . 

RIASSUNTO 

Sono questi al momento gli ultimi ritratti privati 
noti scolpiti da botteghe aquileisi: mutate esigenze 
culturali, ma anche le difficoltà derivanti dalle ripe
tute invasioni e la progressiva perdita d'importanza 
della città, porteranno nel corso del V secolo d.C. alla 
fine della secolare storia della raffigurazione indivi
duale nella città alto adriatica. 

Il periodo compreso tra l'età tetrarchica e i primi decenni del V secolo d.C. costituisce l'ultima fase della lunga storia 
della produzione scultorea ritrattistica aquileiese a tutto tondo e a rilievo. Il contributo presenta un tentativo di sintesi, da 
cui emerge come anche nella città altoadriatica sia possibile cogliere la stessa divergenza che si viene a creare in questo 
periodo fra ritratto imperiale e ritratto privato documentata in altre aree dell'Impero, nonché la progressiva sparizione 
della raffigurazione individuale. 

Parole chiave: scultura; ritratto; botteghe; Aquileia: tarda antichità. 

ABSTRACT 
LATE ANTIQUE PORTRAITS FROM AQUILEIA 

The period between Tetrarchy and the first decades of the 51h century was the final phase in a long history of sculptural por
traiture production in the round and in relief from Aquileia. The aim of this paper is to provide a synthesis of the subject, 
from which it will be shown that, also in this Northem Adriatic town, one can note the same divergence between imperial 
and private portraiture that is documented for this period in other areas of the Empire , as well as the gradual disappearance 
of individua! representation. 

Keywords: sculpture; portrait; officinae lapidariae; Aquileia; Late Antiquity. 
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