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IL PALAZZO IMPERIALE TARDO-ANTICO AD AQUILEIA. 
NOTE SULLO STATO DELLA QUESTIONE 

È ben nota l'esistenza di un panegirico pronunciato 
a Treviri nel 307 che ricorda con dovizia di partico
lari una raffigurazione (pittorica o musiva) presente 
in Aquileiensi palatio, nella quale Fausta, figlia di 
Massimiano, era colta nell'atto di donare un elmo, 
«risplendente di oro e di gemme e crestato con le 
piume di un bel volatile», a Costantino come dono di 
fidanzamento 1• Questo atto, verosimilmente avvenuto 
tra il 293 e il 296 d.C., suggellava il forte legame tra 
l'Erculeo e il giovane figlio di Costanzo Cloro. 

Sappiamo così dell'esistenza ad Aquileia, in epoca 
tardoantica, di un palatium, anche se non è possibile 
affermare con sicurezza che il termine designasse 
un vero e proprio palazzo imperiale 2 , posto che con 
l'età tetrarchica esso indicò sia una residenza desti
nata ad un imperatore in carica sia complessi privati 
di notevole livello 3 . E però certo che ad Aquileia 
dovesse esistere una residenza in grado di ospitare 
la famiglia imperiale e il suo seguito: lo attestano 
le numerose fonti antiche che ricordano la presenza 
di membri della famiglia imperiale nella città altoa-

Paneg. Lat. VI, 6, 2. 

driatica anche per lunghi soggiorni 4 • Che si trattasse 
di un vero palazzo imperiale o meno 5, dobbiamo 
comunque pensare ad un edificio di grosse propor
zioni, ove non solo risiedeva l'apparato imperiale 
ma dove venivano stipulati importanti atti pubblici 6; 

un edificio che doveva esprimere con la sua impo
nenza e il suo decoro la grandezza dell'imperatore 
e garantire la sicurezza della famiglia al potere 7 . In 
questo senso, il sostanziale riassetto dell'urbanistica 
di Aquileia iniziato proprio in età tetrarchica sembra 
offrire un'occasione unica per la realizzazione di un 
complesso di questo tipo, la cui grandiosità diviene, 
come nel caso di Milano e di Ravenna, un fatto non 
solo architettonico ma urbanistico, «che subordina 
a sé le regole del tessuto urbano» 8. In farticolare, 
è il settore nord-occidentale della città a permet
tere un intervento di così grosso impatto, che trova 
il suo fulcro nell'immensa struttura del circo 10 

(fig. 1). Ed è proprio nei pressi di questo edificio 
di spettacolo che, stando agli studi più ~ecenti, 
andrebbe ricercato il palatium Aquileiense 11 . E infat-

In questo contributo si offre una sintesi generale sulla questione del palazzo tardoantico di Aquileia: l'assenza di nuove indagini 
archeologiche nelle aree ove poteva trovarsi il palatium impedisce di aggiungere dati probanti rispetto quanto detto in MIAN 2006. 

3 Sui diversi significati del termine palatium si vedano le sintesi in FROVA 1990, p. 199 e ScAGLIARINI CoRLÀITA 2003, p. 154, nt. 
7. Da questa duplice possibile interpretazione del termine è nato un lungo dibattito riguardo l ' esistenza di un vero e proprio palazzo 
imperiale ad Aqui~e~a (cfr. MIA~ 2006; BRANDENBURG 20~0, pp. 298-29~ entrambi co~ bibliografia. precedente). . . 

Fragm. Vatic., Cod. Iust., ATHAN., Apol. ad Const., IuuAN., Orat., Cod. Theod., Paneg. Lat., BoNFIOLI 1973, SoTINEL 2003, CEc
CONI 2003; BRANDENBURG 2006, pp. 27-28; MARCONE 2013, in particolare pp. 18, 22 e 24. 

5 Sull ' importanza relativa di questo quesito, cfr. TrnssI 2013, p. 30. 
6 Con la tetrarchia, infatti, la vera capitale amministrativa diviene il luogo in cui l'imperatore si trova in quel determinato mo

mento. Così CECCONI 2003, p. 416: "Gli imperatori legiferano: finalmente Aquileia diventa uno dei luoghi nei quali nel IV secolo si 
prendono decisioni politiche ai più alti livelli". Sulle leggi, riforme e costituzioni promulgate in Aquileia, cfr. BoNFIOLI 1973. Sul ruolo 
politico rivestito da Aquileia in epoca tardoantica, cfr. da ultimo Tiuss1 2013 , p. 30; TrnssI, VERZAR, VILLA 2013, pp. 54-56. 

7 Sulla necessità di garantire un'adeguata sicurezza ai membri della famiglia imperiale: cfr. GRos 2001, pp. 350-351. 
8 Cfr. ScAGLIARINI CoRLÀITA 2003, p. 158 e sugli esempi di Milano e Ravenna pp . 156-157 . 

Sull'evoluzione urbanistica di Aquileia nella tarda antichità e sul nuovo quartiere nord-occidentale, cfr. la sintesi in TmssI, VER
zAR, VILLA 2013, pp. 59-62. 

10 Sul complesso del circo, cfr. da ultimo MIAN, VILLA 2013, pp. 77-81. 
11 Sulle molteplici ipotesi di localizzazione avanzate per il palazzo imperiale aquileiese , cfr. la sintesi in MIAN 2006 e BRANDENBURG 

2006, pp. 24-29. 

89 



GIULIAMIAN 

Fig. 1. Pianta parziale di Aquileia nel IV secolo d.C. Con il 
n. 19 è indicato il circo, con il n. 21 la villa suburbana delle 
Marignane (da Trnssr, VERZAR, VILLA 2013). 

ti il circo ad assumere, in epoca tardoantica, il ruolo 
di luogo privilegiato per l'epifania dell'imperatore, 
ove l'uomo al potere può esercitare il controllo sul 
popolo ma anche raccoglierne il consenso 12 • Da 
qui nasce il binomio circo-palazzo imperiale, così 
frequentemente attestato nelle città sedi dell 'impe
ratore 13 . 

Sulla base di queste considerazioni, alla fine degli 
anni Ottanta del secolo scorso sono state avanzate 
due ipotesi di localizzazione del palazzo aquileiese: 
secondo John H. Humphrey, esso doveva sorgere 
lungo il lato orientale del circo, e specificamente 
tra la facciata est dell'edificio e la linea delle mura 
repubblicane 14 ; per Paola Lopreato, invece, la 

dimora imperiale andrebbe riconosciuta nei resti di 
una lussuosa villa suburbana rinvenuta negli anni 
Quaranta nel fondo Candussi alle Marignane, a 
ovest del circo 15 • Questa villa, però, rimase esclusa 
dal circuito murario di IV secolo, fattore che costi
tuisce evidentemente una difficoltà non indifferente 
per una interpretazione di questa struttura come 
palazzo imperiale. Inoltre, è possibile che questi 
resti risalgano al III secolo d .C., come proposto 
da alcuni studiosi 16 , datazione che farebbe meglio 
comprendere l'esclusione di una villa così lussuo
sa dal perimetro urbano definito dalle mura di IV 
secolo l7. Tenuto conto di queste considerazioni, 
l'ipotesi di Humphrey acquista maggiore credibili
tà, specie per la forte corrispondenza dell' organiz
zazione urbanistica di quest'area di Aquileia con 
quella di altri centri, e in particolare con Milano e 
Salonicco 18 (fig. 2). Tuttavia, va considerato che al 
momento non sono state rinvenute, a est del circo, 
strutture murarie che permettano di confermare la 
proposta di Humphrey: la zona tra il circo e le mura 
repubblicane è pressoché priva di indagini archeo
logiche. È pertanto necessario cercare altri possibili 
indizi dell'esistenza della residenza imperiale in 
questo settore della città, a sostegno di un 'ipotesi 
basata su argomentazioni di carattere puramente 
topo grafico. 

Possiamo supporre che una residenza di questo 
tipo - si tratti o no di un vero palazzo imperiale -
dovesse esibire un apparato decorativo di notevole 
livello e si sono pertanto cercate, in questa direzio
ne, altre prove della presenza di un palazzo presso 
il circo. Se, infatti, non è possibile individuare una 
tipologia architettonica standard per le abitazioni 
dell'imperatore 19 , che ci guidi nel riconoscimento 
dei resti strutturali, è invece certo che queste resi
denze erano connotate da una qualità eccellente 
della decorazione 20 . Purtroppo, com'è noto, il riuso 
di materiale edilizio e ornamentale, largamente 
praticato in epoca tardo- e postantica, ha portato 
ad una notevole dispersione del materiale lapideo 
aquileiese. 

Tuttavia, dalla zona del circo provengono due 
nuclei di sculture di grande pregio oltre ad un'iscri
zione trionfale dedicata a Costantino 21 . 

12 Sull'importanza del circo, in epoca tardo antica, come espressione del potere imperiale: cfr. ScAGLIARINI CoRLÀITA 2003 , p. 156. 
13 Così Roma, Milano, Treviri, Salonicco, Costantinopoli, Sirmium. Sulle residenze imperiali legate al circo, cfr. la sintesi, città per 

città, proposta in Milano capitale 1990, pp. 200-206. 
14 HuMPHREY 1986, p. 625. 
15 LoPREATO 1987. La proposta è ritenuta probabile, o comunque plausibile, da Wemer RieB (RIEss 2001, in particolare p . 275) e 

Annette Haug (HAUG 2003, p. 337, n. 14 e p. 94). 
16 Ritengono troppo bassa la datazione al IV secolo d.C. sia DoNDERER 1995, p. 633, sia BERTACCHI 2003, p. 51. 
17 Per una nuova analisi delle strutture rinvenute, basata sulla documentazione fotografica d'archivio, cfr. REBAUDO 2012. 
18 Tra gli autori che prediligono l'ipotesi di Humphrey si citano L. Bertacchi (BERTACCHI 2003, p. 51) e M. S. Busana (BusANA 2009, 

p. 182). Sui palazzi imperiali di Milano e Sirmium cfr. da ultimo CERESA MORI 2012 e Lucré 2013. 
19 Sulle differenze e le analogie tra ville e palazzi imperiali, cfr. ScAGLIARINI CoRLÀITA 2003. 
20 Sulle caratteristiche delle residenze imperiali tardoantiche, e in particolare quelle di Roma, cfr. GuroOBALDI 2004. 
21 L'iscrizione faceva forse parte del rivestimento di una statua onoraria. Venne rinvenuta nel 1855 in località Marignane, presso 

l'antica via Annia (Costantino e Teodoro 2013, p. 225, cat . 33, scheda C. Zaccaria). 
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Fig. 2. Area del circo e del palazzo imperiale di Sirmium (da Luè':ré 2013). 

Il primo nucleo comprende alcuni frammenti, di 
epoche diverse, riferibili a statue di imperatori 22 (fig. 
3), il secondo una serie di clipei con busti di divini
tà, datati al IV secolo d.C. 2 , raffiguranti i Dodici 
Dei e la Dea Roma (fig. 4) 24 . I dati di provenienza 
desumibili dallo studio di questi due gruppi scultorei 
sono fortemente parziali, ma l'idea di una possibile 
appartenenza dei due nuclei al medesimo complesso 
non è peregrina. Essi mostrano infatti forti corri-

spondenze con l'apparato decorativo della villa di 
Chiragan presso Tolosa, ove erano esposte sia una 
"galleria" imperiale realizzata in epoca tardoantica 
riutilizzando e rielaborando statue precedenti sia una 
serie quasi completa di tondi con busti di divinità 25

, 

datati al IV secolo d.C. 26 . 

La distanza tra il luogo di rinvenimento dei fram
menti di statue imperiali aquileiesi (a est del circo) 27 

e quello di ritrovamento della maggior parte dei cli-

22 Su questo gruppo di statue, cfr. da ultimo MrAN 2004, pp. 444-470; CASARI 2005, pp. 204-214. 
23 MrAN 2004; SrERTI 2004; Costantino e Teodoro 2013, pp. 7581, cat. 34-39 (schede di G. Mian). Si veda anche il contributo di 

Luifi Sperti in questo volume. 
2 Va ricordato che L. Sperti suppone l'esistenza di due serie di tondi, una di maggiore livello qualitativo l'altra meno accurata 

(SPERTI 2004). Qualora esistessero due serie, bisognerebbe chiaramente riferire all'apparato decorativo della residenza imperiale il 
gruppo di lavorazione più raffinata. 

2 In generale sulla villa e i suoi apparati decorativi, cfr. i contributi di BERGMANN 1999 e BERGMANN 2000. Sulla "galleria" di ritratti 
BALTY, CAZES 2005; BERGMANN 2007; Sculptures antiques 2008; BALTY 2008; BALTY, CAZES, Rosso 2012. 

26 Alcuni autori propendono per una datazione al III secolo d.C. dei tondi di Chiragan (cfr. ad esempio STIRLING 2005). 
27 Le statue sono state rinvenute nei pressi del sito segnato da Enrico Maionica col n. 46 nella sua Fundkarte (MAIONICA 1893). 
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Fig. 3. Aquileia, statua paludata c_on ritratto di Claudio (da 
MIAN 2006). 

Fig. 4. Aquileia, clipeo con busto di Minerva (da MrAN 
2013). 

pei (presso l'angolo nord-occidentale delle mura) 28 

non impedisce di supporre che i due gruppi scultorei 
appartengano al medesimo complesso, tanto più che 
i medaglioni provengono verosimilmente da un con
testo di reimpiego (fig. 5). A rigore, per i medaglio
ni rinvenuti presso l'angolo nord-occidentale delle 
mura tale complesso potrebbe coincidere sia con la 
villa delle Marignane, a ovest del circo, sia con un 
complesso al momento sconosciuto a est dell'edificio 
di spettacolo. Tuttavia, la recente scoperta di due altri 
clipei sul lastricato del foro sembra far propendere 
per la seconda ipotesi, ovvero quella che colloca il 
complesso d'appartenenza di questa serie a oriente 
del circo, una zona che, peraltro, ha restituito fin 
dall'Ottocento reperti di fregio oltre al nucleo di sta
tue imperiali già citato 2 • Si può pensare che questo 

28 La maggior parte dei frammenti di clipei proviene dal sito segnato da Maionica col n. 43 nella sua Fundkarte (MAIONICA 1893). 
29 Al n. 45 della Fundkarte di Maionica muri di fondazione edificati con frammenti di lastre di marmo e colonne; al n. 48 teste in 

marmo, enormi blocchi marmorei e frammenti di colonne (MAIONICA 1893). Il palazzo doveva avere un'estensione considerevole se lo 
confrontiamo, ad esempio, con quello di Milano (CERESA MORI 2012). 

92 



RIASSUNTO 

IL PALAZZO IMPERIALE TARDO-ANTICO AD AQUILEIA. NOTE SULLO STATO DELLA QUESTIONE 

Fig. 5. Particolare della Fundkarte di Maionica (da 
MAIONICA 1893). 

vasto e lussuoso edificio potesse avere una destina
zione pubblica, considerata la sua posizione centrale 
all'interno della città. Il confronto con i contesti di 
ritrovamento di medaglioni simili in altre grandi ville 
tardoantiche 30 oltre che in quella di Chiragan già 
citata, indurrebbe invece a privilegiare l'ipotesi che 
si trattasse di un edificio privato: nulla però ci aiuta a 
definire l'identità del proprietario di questa lussuosa 
residenza 31 . 

Il quesito se ad Aquileia esistesse o no un vero 
e proprio palazzo imperiale rimane ancora aperto, 
anche se la stretta correlazione topografica che 
sembra delinearsi con il circo deporrebbe a favore 
di una risposta positiva. Solo lo scavo archeologico 
delle ampie porzioni di terreno agricolo ancor oggi 
esistenti intorno al cimitero di Aquileia, che insiste 
parzialmente sul sito del circo, potrà fornire una 
risposta definitiva. 

L'esistenza di un palatium ad Aquileia in epoca tardoantica è provata da un panegirico pronunciato a Tre viri nel 307 d .C., 
ma il luogo ove esso era collocato è tuttora ignoto. Stando alle ultime ricerche, i resti di questo edificio - sia che si tratti 
di un vero e proprio palazzo imperiale oppure di una residenza temporanea dell'imperatore - andrebbero ricercati nei 
pressi del circo, come suggeriscono le numerose attestazioni della vicinanza topografica, nelle città sedi dell'imperatore, 
di queste due strutture. Considerazioni di carattere urbanistico e il rinvenimento di alcune opere scultore di notevole 
livello nell'area a est del circo sembrerebbero non solo comprovare questa ipotesi ma anche indicare questa zona come 
probabile sito della residenza imperiale. 

Parole chiave: Aquileia; palazzo imperiale; epoca tardoantica; opere scultoree. 

30 La realizzazione dei clipei aquileiesi è probabilmente da attribuire a scalpellini legati alla scuola di Afrodisia (SPERTI 2004, p. 
181). Ciò sta chiaramente ad indicare un notevole impegno economico da parte del committente, che, evidentemente, doveva essere di 
altissimo rango. 

31 Si veda, a questo proposito, quanto detto da F. Taglietti a proposito dei tondi Caetani con busti di divinità: TAGLIETTI 2009-
2010. 
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ABSTRACT: THE IMPERIAL PALACE AT AQUILEIA DURINO LATE ANTIQUITY. THE MATTER IN HAND 

The existence of a palatium at Aquileia during Late Antiquity is confirmed by a panegyric delivered at Treviri in 307 
A.D., but the place where it was located is still unknown. According to la test research, the remains of this building - whe
ther it be a real imperial palace or simply a temporary residence of the emperor - should be sought in the vicinity of the 
Circus, as the numerous sources regarding the topographical locations of these two structures in imperial cities suggest. 
Urban analysis and the discovery of sculptural works of significant quality found to the east of the Circus not only appear 
to confirm this hypothesis but also to indicate this area as the likely location of the imperial residence. 

Keywords: Aquileia; imperial palace; Late Antiquity; sculptural works. 
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