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L'INFLUENZA DI AQUILEIA
_
SULL'ARTE SEPOLCRALE 

DEL NORICO MEDITE O 

Le ricerche degli ultimi due decenni e mezzo negli scavi 
sul Magdalensberg nella Carinzia hanno dimostrato che durante 
il primo secolo avanti Cristo, su questo monte era ubicato un 
centro abitato, da identificare, forse, con il capoluogo del Regno 
Norico ( 1

). I reperti là rinvenuti indicano pure che nella zona 
, stessa di questo insediamento indigeno si trovava un mercato di 

<< negotiatores >> romani, i quali erano certamente in relazione 
con il .commercio dei metalli, in modo particolare del « ferrum 
noricum » ( 2

). Le scoperte archeologiche presentano molti dati 
che si prestano a dimostrare una forte influenza esercitata dai 
modelli artistici di cultura romana sulla produzione indigena; 
influenza che si sviluppa negli anni che seguirono la progres
siva e continua romanizzazione di quelle popolazioni e della loro 
regione, specialmente della Carinzia centrale ( 3

). 

( 1 ) Rendiconti degli scavi sul Magdalensberg in << Carinthia >>: 1) 
C. PRASCHNIKER, I, 139 (1949), p. 145 seg.; 2) R. EGGER, I, 140 (1950),
p. 433 seg.; 3) In., I, 142 (1952), p. 81 seg.; 4) In., I, 143 (1953 ), p. 855

seg.; 5) In., I, 145 (1955), p. 3 seg.; 6) In., I, 146 (1956), p. 1 seg.; 7)
Io., I, 148 (1958), p. 3 seg.; 8) Io., I, 149 (1959), p. 3 seg.; 9) Io., I,
151 (1961), p. 3 seg.; 10) In., I, 153 (1963), p. 3 seg.; 11) In., I, 156
(1966), p. 293 seg.; 12) H. VETTERS - G. P1ccoTTINI, I, 159 (1969),
p. 283 seg.; 13) H. VETTERS - G. PrccoTTit�I, Die Ausgrabungen auf dem
Magdalensberg 1969-1972 (Klagenfurt 1973). Le ultime ricerche (1973-
1974): G. PrccoTTINI, I, 164 (1974), p. 5 ss. (relazione provvisoria).

( 2 ) H. VETTERS
) 

Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1960-

1961) << Car. >>, I, 153 (1963), p. 40 ss.; In., Ferrum Noricum. << An
zeiger Osterr. Akad. Wiss., phil.-hist. Kl. >>, 1966 , p. 167 ss. 

( 3 ) H. VETTERS, Zur altesten Geschichte der Ostalpenlander) 
«Osterr. Iahr» XLVI (1960-63), p. 210 ss.; E·. SwoBooA, ZurFrage der 
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Un gran numero di notizie commerciali, iscrizioni su anfore 
ed altri recipienti, come iscrizioni sepolcrali, fanno dedurre che 
la maggior parte di essi era giunta nelle regioni alpine dall'Italia 
settentrionale, specialmente da Aquileia ( 4

). Da questi ritrova
menti risulta pertanto che i << negotiatores >> romani non avevano 
trapiantato colà soltanto le proprie usanze ed abitudini com
merciali, ma anche i propri costumi culturali ed artistici, fecon
dando da quella sede l'arte indigena della restante regione norica. 
Esempi per questi fatti sono le opere di mosaicisti romani tro
va te nella cosiddetta << Casa dei rappresentanti >> rinvenuta ap
punto sul Magdalensberg (5

). Queste opere musive presentano 
infatti molte affinità stilistiche con quelle delle abitazioni aqui
leiesi della tarda repubblica. Accennano alla presenza di bot
teghe di scultori cisalpini nelle quali operavano probabilmente 
anche scalpellini locali, alcuni ritratti sepolcrali di persone romane 
o indigene (fìgg. 1, 2, 3) (

6

). Si possono inoltre citare dei lacerti
di affreschi di alta qualità rinvenuti nel 1964 e databili agli
ultimi decenni del primo secolo avanti Cristo ( 1

).

Per questo forte influsso dell'arte italica già nel I secolo 
a. C. l'arte romana provinciale si sviluppò specialmente nel No
rico mediterraneo. A questo proposito è utile esaminare che
importanza abbia avuto l'influenza di Aquileia su di un settore

Romanisierung. Aaen., VI 851 seg. « Anz. Osterr. Akad. Wiss., phil.-hist. 
Kl. », 81 (1963), p. 153 ss.; G. ALFOLDY, Noricum, Londra 1974, p. 28 ss. 

(4) R. EGGER, Die Stadt auf dem Magdalensberg ein Grosshandelsplatz.
<< Denkschriften Osterr. Akad. Wiss., phil-hist. Kl. >>, LXXIX (1961) 
p. 1 ss.; H. VETTERS, Die Personennamen vom Magdalensberg, « Car. »,

I, 144 (1954), p. 32 ss.; R. EGGER, Inschriften auf Ess-und Trinkgeschirr
vom Magdalensberg, « Provincialia », Basilea 1968, p. 269 ss.

(5) C. PRASCHNIKER, << Car. >>, I, 139 (1949), p. 5 ss.
(6) G. P1ccoTTINI, Die Rundskulpturen des Stadtgebietes von Vi-

runum, « CSIR », II/1 (Vienna 1968), n. 41, tav. 33; n. 42, tav. 34; 
H. KENNER, Grabportriit eines norischen Miidchens, « Die Ausgrabungen
auf dem Magdalensberg », 1969-1972, Klagenfurt 1973, p. 285 ss.

(7) H. KENNER, Wandmalereien aus AA/15 f., « Die Ausgrabungen
auf dem Magdalensberg », 1962-1964; « Car. », I, 56 (1966), p. 435 ss.; 
e << Die Ausgrabungen ecc. >>, 1969-1972, p. 209 ss. 
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della produzione artistica provinciale (8 ), su quello cioè dell'arte 
sepolcrale, indagando inoltre fino a che punto, specialmente nei 
suoi primi esempi, sono rintracciabili punti di contatto fra il 
centro commerciale romano sull'Adriatico e il suo retroterra nel 
Norico e quale particolare linguaggio i monumenti locali abbiano 
poi sviluppato nell'arte norica (0

). 

Un primo tipo di monumento sepolcrale romano della Ca
rinzia è esemplificato da una semplice lastra priva di cornice 
il cui ductus calligrafico e il formulario la fanno datare al primo 
secolo a. C. (10 )

. Accanto alla lastra senza cornice (fig. 4) ce n'è 
anche un'altra con titulus entro cornice profilata (fig. 5) (11 ).

Questi monumenti si trovano specialmente nel centro abitato 
sul Magdalensberg e un esemplare venne rinvenuto a Lauben
dorf presso il lago Millstatt nell'alta Carinzia; in quel luogo 
c'era pure un insediamento di commercianti romani, colà attirati 
probabilmente da un giacimento di granati estratti dal vicino 
monte (12 )

.

I sepolti, di cui si fa menzione nei tituli, erano schiavi e 
in seguito liberti provenienti dalle gentes italiche dell'Italia set
tentrionale e da Aquileia, come i Barbi, i Cispi, i Postumi, i 
Veturi. Queste lastre sono raffrontabili con le più antiche stele 
di Aquileia le quali somigliano alle lastre noriche per il ductus 
calligrafico e per i caratteri linguistici, per la concisione del testo, 
ma da esse si differenziano per la loro forma sviluppata nel 
senso dell'altezza ( 13

).

( 8 ) A. ScHOBER, Die ROmerzeit in Osterreich2 (Vienna 1953 ), p. 127; 
R. NoLL, Kunst der ROmerzeit in Osterreich (Vienna 1949), p. 9 ss.;
E. DrEZ, Der provinziale Charakter der rOmischen Skulptur in Norikum,
« VIIIe Congrés intern. d'archéologie classique », Paris 1963 (1965),
p. 208 ss.

( 9 ) A. ScHOBER, Die romischen Grabsteine von Noricum und Pan-
nonien, Sonderschrift des OAI, 10 (Vienna 1923). 

( 10 ) P.es.: CIL. III, 6507; CIL. III, 11585 (Magdalensberg). 
(11 ) CIL. III, 11563 (Magdalensberg). 
( 12 ) R. EGGER, Bine kleine Handelsstation in Oberklirnten., « Car. »,

I, 151 ( 1961 ), p. 205 ss. 
( 13 ) P.es. stele di Colombara: « Arch. Triest. », XV (1889), p. 283 =

Pais, Suppl. 1177 o « Arch. Triest. », XV (1889), p. 283 = Pais 1193. 
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Nell'Italia settentrionale compare poi il. tipo .della stele alta 
rettangolare che porta inscritto nella parie superiore un timpano 
decorato spesso negli angoli da palmette (14); a queste si accom
pagnano talvolta anche dei delfini inseriti . nella zona compresa 
tra gli spioventi del timpano e la terminazione della stele (16).

Quale ultima fase dello sviluppo di .questo tipo la stele si con
clude in forma di timpano esterno (16 ). Quali motivi ornamen
tali del timpano vengono scolpite rosette, protomi di Medusa 
oppure ornamenti vegetali. Questo tipo di monumento sepol
crale è stato datato tra gli ultimi anni del- I sec. a. C .. e i primi 
decenni del I secolo dell'era vo·lgare ( 11 ). Di questo tipo c'è un 
gran numero di esempi tra le stele del Norico mediterranèo, spe
cialmente del Magdalensberg, ma ne sono state rinvenute anche 
nel municipium di Claudium Virunum, fondato verso il 45 d. C. 
dall'imperatore Claudio e capitale della provincia del Norico. 

Le stele ritrovate sul Magdalensberg sono tutte. apparte
nenti a sepolcri di militari della Cohors Montanorum I ( 18

) e 
presentano lo stesso aspetto delle stele di Aquileia; da queste 
si differenziano sia per le colonnine tortili che incorniciano la 
lastra sui lati sia per una cornice profilata che sorregge il tim
pano; cosi che meglio che negli esempi di Aquileia queste rap-

(14) Stele di Monfalcone: CIL, V, 1460.
(·15) Stele .di Colombara: Pais, Suppl. 1206.
(16) Stele di Colombara: Pais, Suppl. 1178.
(17) G. CHIESA, Tipologia e stile delle stele funerarie Aquileiesi.

« Aquileia Nostra», XXIV-XXV (1953-54), col. 72 seg.; A. ScHOBER, 
Grabsteine, cit., p. 221 ss. 

(18) C. C1cHORIUS, Pauly-Wissowa 4, p. 319 seg.; W. WAGNER,

Die Dislocatian der romischen Auxiliarfarmatianen in den Pravinzen Nari

cum Pannanien Maesien und Dakien van Augustus- bis· Gallien·us (Ber-
} J 

lino 1938), p. 168 seg.; F. ]ANTSCH, Die cohors prima Montanorum,

.Die iilteste Truppe auf Kiirntens Boden., « Car. », I, 123 (1933), p. 7 ss.; 

K. KRAFT, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten afn Rhein und

Donau., « Diss. Bern. », 1/3 (1951), p. 181;· G. WINKLER, Die Reichs

beamten van Noricum und -ihr Personal (Vienna 1969), p. ·24 ss.
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3
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Rit1·atto ro1nano ( Magdalensberg). 

3 

Ritratto di do1111a i11digena ( Mag
dalensberg). 

Ritratto di donna indigena (Mag
dale11sberg). 
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Fig. 
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Stele di P. Veturius Amphio (Magdalensberg) 

Titulus di P. Barbius Cirro ( Magdalensberg). 



Fig. 6 

Stele di Ma
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ni f. (Mag
dalensberg). 

Fig. 7 

Stele di Ti. 
Iulius Tau
lus (Magda
lensberg). 
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Fig. 8 

Stele di P. 
Titius Iuve
nes (Magda
lensberg). 

Fig. 9

Stele di Vet
tius C. (Mag
dalensberg). 
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Fig. 10 - Stele di C. Iulius Censo (Virunum).

Fig. 11 - Ritratti 1n nicchia ( Arnoldstein). 

Fig. 13 Stele della famiglia dei Cantii (Flavia Salva). 
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14 

15 

Fig. 14 Clipeo entro lastra quadrata ( Magdalens berg). 

Fig. 15 Clipeo staccato dalla lastra (Viru11um). 

Fig. 16 Clipeo con ritratto femminile e11tro la stele ( Le11dorf). 

Fig. 17 Clipeo con coniugi ( St. Peter am Wallersberg). 
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Fig. 18 

Fig. 19 

Fig. 20 

Fig. 21 -
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Fig. 22 Rilievo con ge1110 fL111ebre (Virunum). 

Fig. 23 - Rilievo C011 

(Virunum). 
ancella pro11ta per l'abbigliamento della padrona 

Fig. 24 Rilievo con 
(Virunum): 

scena mitologica: Ettore legato al carro di Achille 

Fig. 25 Soffitto con decorazione a cassetto11a to (Treffe11). 
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Fig. 12 Ritratti 1n nicchia (Briickl). 

Fig. 26 Statua sepolcrale femminile (Wieting). 

Fig. 27 - Statua sepolcrale femminile ( St. Donat).
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ARTE SEPOLCRALE DEL NORICO MEDITERRANEO 

presentano quello. che vogliono ricordare, cioè la facciata di un 
tempio �epolcrale (fig, 6 ). ·. 

La mancanza di comprensione del modello, dimostrata a 
volte dallo scultore norico, è rivelata dalla posizione delle pal
mette, scolpite alla roves�a e risultanti quindi quasi sospese 
negli angoli concludenti la lastra, alterate nel loro significato 
naturalistico (fig. 7) (

10

). Lo scalpellino sembra inoltre aver male 
interpretato altri motivi zoomorfi, delfini o grifoni, che ornano 
l'acroterio, come risulta evidente da altre stele della medesima 
forma provenienti dalla regione di Virunum. 

Quale ornamento del timpano delle stele per defunti indi
geni vengono scolpite la luna decrescente, le stelle e il sole, 
cui si possono accompagnare rosette, protomi di Medusa, o 
l'aquila dalle ali spiegate (20

)
. Al tipo delle stele con timpano 

esterno, presenti a Virunum, è da raccordare quel tipo in cui 
il timpano è ornato da acroteri (21

) (fig. 8). In quest'ultimo 
monumento si vede per la prima volta scolpito un motivo fito
morfo che in seguito diverrà comune e molto usuale nella scul
tura funeraria della regione norica, quello cioè della vite con 
tralci e uccelli, motivo che in questa stele è però scolpito con 
poca omogeneità stilistica. . .

Una forma speciale in questa serie di stele . rettangolari è 
. 

' 

esemplificata da quella che, in luogo del . timpano, presenta nel 
terzo superiore della lastra una cornice arcuata come motivo strut
turale. Un esempio da Aquileia, la stele frammentaria di L .. Cae
lius Faesulis (22

), porta scolpita nell'interno della lunetta la figu-
... 

. 
.. . 

razione dell'Autunno sottostante alla protome della Medusa men-
tre il campo restante è occupato da tralci sviluppantisi fino 
all'estremità della stele. Questa decorazione ricorda ·quella. della 

( 19
) La stele di Ti. Iulius Taulus, CIL. III, 4847 (Magdalensberg). 

( 2 '0) A. ScHOBER, Grabsteine, p. 163 ss.; F. CuMONT, Recherches 
sur le symbolisme funéraire des romains, Parigi 1942, p. 177 ss., p. 228., 
figg. 48, 49. . . 

( 21 ) CIL. III, 11601 (Magdalensberg). 
( 22 ) Mitt._ Centr. Comm. 19 (1893), p. 60, _·n. ·50; G. CHIESA, 

Tipologia, cit., n. 17, p._ 75 ss., fig. 3. 
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nota stele dei Vetti del Magdalensberg (23

), nella cui lunetta è 
campita una testa rappresentante forse una divinità indigena 
somigliante a una Medusa (fig. 9). Nella lastra norica si aggiun
gono ai lati dell'archeggiatura due acroteri e al di sopra di que
sti· due rosette che inquadrano i simboli della luna decrescente 
e delle stelle. 

Uno stadio seguente dell'evoluzione della tipologia delle 
stele funerarie noriche è segnato dal tipo terminante non già 
con un timpano o con un archetto ma con una nicchia rettan
golare in cui sono inseriti i busti o il busto dei defunti; tipo 
questo che trova le sue ascendenze nel naiskos greco (24). La 
parte inferiore di tale stele somiglia ancora perfettamente alla più 
antica forma di riquadro a quello cioè che presenta l'iscrizione 
delimitata da profilature o da colonnine in rilievo, mentre nella 
parte superiore trova posto l'edicola con i busti dei defunti più 
o meno plasticamente ritratti. L'esempio più antico è quello
della stele dei coniugi C. Iulius Censo e Iulia Privata, rinvenuto
a Virunum (25

); a questo sono riconducibili per contenuto e stile
numerosi altri monumenti, quasi tutti però frammentari (26) (fig. 
1 O). Da questo tipo si sviluppa un gran numero di stele noriche 
con ritratti in nicchia che rendono più vistosa e appariscente la 
stele inserendo nella nicchia non solo due, ma finanche quattro 
busti (21

) (figg. 11-12). Quale elemento decorativo concludente 
il monumento si usa raramente il timpano, compaiono invece, 
sempre più spesso, molteplici varianti del kyma norico-panno
nico. Talvolta la nicchia ha pure la forma di conchiglia, entro 

(23) CIL. III, 4858; A. ScHOBER, Grabsteine, p. 43, n. 89, fig. 37. 
(

24
) A. ScHOBER, Grabsteine, p. 192 ss.; G. P1ccoTTINI, Die Rund

medaillons und Nischenportri:its des Stadtgebietes von Virunum, CSIR 
II/2, Vienna 1972, p. 31 ss. 

(25) CIL. III, 4923; G. P1ccoTTINI, CSIR II/2, p. 31, n. 133,

tav. 18. 
(
26

) G. P1ccoTTINI, CSIR II/2, n. 165, tav. 40; n. 167, tav. 41; 
n. 168, tav. 41.

(
27

) P.es. G. P1ccoTTINI, CSIR II/2, n. 150, tav. 29; n. 152-155, 
tav. 30, 31; n. 156, 160, tav. 34; n. 161, 162, tav. 38. 
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la quale, come ad Aquileia, vengono inseriti i ritratti a mezzo 
busto ( 28).

Esempi paralleli ad Aquileia prestano il tipo della stele con 
nicchia terminata da un timpano o con nicchia inserita in un 
naiskos coronato sempre da un timpano, le cui estremità, ornate 
di teste leonine, sottolineano ancora l'ascendenza che il monu
mento ha col tempio sepolcrale ( 20

). 

Esempi di stele con ritratti in nicchia sovrapposti uno all'al
tro non sono stati finora trovati nel Norico mediterraneo. Stele 
della forma esemplificata da quella di Treviso (30

) o da quella 
di San Giusto a Trieste ( 31

) sono finora sconosciute nella regione 
transalpina. 

Nella prima metà del I sec. d. C. sembra che nel territorio 
di Virunum si sia sviluppato il tipo del monumento sepolcrale 
con clipeo scolpito entro la stele o entro la lastra quadrata; una 
forma d'arte funeraria che durante il I e II secolo verrà perfe
zionata nel Norico mediterraneo (32

). Diversamente dalla stele 
con busti entro unica edicola, questo tipo presenta più clipei 
uno sovrapposto all'altro o uno accanto all'altro; però i clipei 
contengono ognuno un solo ritratto ( come nelle più antiche stele 
ad edicola). Il tipo è esemplificato dalla stele dei Canti (fig. 13 ), 
da Flavia Salva (33

) e da quella seriore, da poco ritrovata a Viru-

( 28 ) G. P1ccoTTINI, CSIR II/2, n. 149, tav. 28. 
(
29

) P.es. stele di Aquileia, CIL. V, 8299; B. FoRLATI-TAMARO,
Sculture aquileiesi - stele sepolcr'ali, in« Aquileia Nostra», IV-V (1933-34), 
col. 2 O, n. 3 3, fìg. 3 9. 

(
30

) « Arte e civiltà romana nell'Italia settentrionale. Catalogo della 
VI mostra biennale d'arte antica>>, Bologna 1964, tav. 56, n. 111. 

(
3

1) M. MrRABELLA-ROBERTI, San Giusto, Trieste 1970, p. 112 
e 113. 

( 
32

) A. ScHOBER, Grabsteine, p. 114 ss. e 180 ss.; E. DrEz, Der 
provinziale, cit., p. 210 ss.; G. PrccoTTINI, CSIR II/2, p. 11 ss. 

(
33

) CIL. III, 5437, 5438, p. 1836; A. ScHOBER, Grabsteine, p. 129, 
n. 281, fìg. 148; In., Romerzeit, p. 152, fìg. 101; S. FERRI, Arte Romana
sul Danubio, p. 82, fig. 57; p. 113 ss., fig. 127; R. NoLL, Kunst der
Romerzeit in dsterreich, p. 22, fig. 38; E. DrEz, Virunenser Bildhauer
in Flavia Salva, « Car. », I, 151 (1961), p. 456, :fig. 1; J. GARBSCH, Die
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num, di Ti. Claudius Attucius ( 34

).

Una fase iniziale di questa forma di stele è rappresentata 
dal medaglione con ritratto di fanciulla entro una lastra qua
drotta, rinvenuta, sembra, sul Magdalensberg (35

) (fig. 14); Una
lastra di Zollfeld (V irunum) scolpita subito dopo la metà del 
I sec. d. C., fa presentire il processo di sviluppo del medaglione 
dalla sua fase inscritta nella lastra, a quella del suo completo 
isolamento; qui infatti il clipeo compare sporgente per metà dalla 
base rettangolare (36

) (fig. 15). Notiamo che, sebbene il meda
glione sepolcrale derivi dall'italica imago clipeata, esso si trova 
solo raramente nel territorio di Aquileia (31

), mentre nel Norico 
mediterraneo diventa insieme con la stele a nicchia il rappre
sentante più importante dell'arte sepolcrale nella regione. Que
sti busti sia entro clipei sia entro edicole dimostrano le doti 
creative degli scultori narici (figg. 16, 17, 18). Nei ritratti la 
particolare foggia dell'abbigliamento, la forma dei gioielli, quella 
dell'acconciatura, concorrono a distinguere nettamente questa

produzione indigena dai modelli italici (38

).

Anche nel territorio di V irunum è diffuso quel tipo di ara 
sepolcrale riscontrato nel territorio aquileiese e costituito da un 
recinto con ara funeraria nel centro. Finora un solo esempio è 
stato rinvenuto a Wiesenau ( 40

), ma numerosi frammenti di are 
sepolcrali indicano la presenza di questo tipo di sepoltura. Nei 
diversi scavi sono stati molto spesso trovati elementi architet
tonici quali cuspidi piramidali sormontate dalla pigna od ornate 

norisch-pannonische Frauentracht im. 1. und 2. ]h. n. Chr., MBV, 11 
(Monaco 1965), n. 21, tav. 8. 

(34) G. PrccoTTINI, 24 (Vienna 1974 ), p. 33 ss.
(

35
) G. PrccoTTINI, CSlR 11/2, n. 124, tav. 13.

(
36

) G. PrccoTTINI, CSlR 11/2, n. 123, tav. 10.
(37) B. FoRLATI-TAMARO, o.e., p. 41 ss.
(
38

) J. GARBSCH, o.e. a n. 33, passim. 
(39) G.B. BRUSIN, Nuovi monumenti sepolcrali di Aquileia, Aqui-

leia 1941. 
(40) H. DoLENZ, Ein Fund rOmerzeitlicher Grabmonumente in Wie-

senau im Lavanttal, << Car. >>, I, 149 (1959), p. 744 ss. 

148 

., 



ARTE SEPOLCRALE DEL NORICO MEDITERRANEO 

sui lati da delfini o dal motivo fitomorfo della vite nascente dal 
kantharos (41 

). L'alzata piramidale negli esempi norici è sempre 
unita all'ara, sicché il corpo unico impedisce che all'interno di 
essa possano venire deposte le ceneri del defunto; in questo i1 
monumento si differenzia dalle sepolture cuspidate dell'Italia set
tentrionale e di altre località italiche, nelle quali la piramide 
funge da coperchio dell'altare funerario entro cui era immessa 
l'urna con le ceneri (42

) (fig. 19). 
La decorazione scolpita sulle pareti laterali dell'ara, costi

tuita dai rami di vite nascente da un kantharos, motivo orna
mentale usato anche ad Aquileia, presenta nell'arte del Norico 
uno sviluppo particolarmente ricco e una piacevolezza formale 
più evidente che nei monumenti dell'Italia (fig. 20). 

A questa esemplificazione di ornati si aggiungono pure le 
figurine rappresentanti in vari atteggiamenti schiave o schiavi 
addetti ai sacrifici, reggenti o un'anfora o un incensiere e uno 
di essi è abbigliato con una mappa sulla spalla (fig. 21). Queste 
figure hanno origine dal rilievo ellenistico con scene del ban
chetto funebre e costituiscono gli esempi seriori di quel gruppo 
di schiavi addetti ai sacrifici raggruppantisi intorno alla kline del 
defunto e alla tavola delle offerte (43

). Da tipologie ellenistiche 
deriva forse nell'arte norica anche la figura del librarius e del-
1 'ancella addetta all'abbigliamento della domina. Secondo l'opi
nione di alcuni studiosi, questi servi sarebbero rappresentati per 
indicare il grado di istruzione e la ricchezza del defunto provin
ciale (44

). Il motivo del librarius è poco comune nell'Italia set-

(
41

) A. SCHOBER, Grabsteine, p. 177 ss.; G. P1ccoTTINI, CSIR 
II/ 4 (in preparazione). 

( 42 ) G. P1ccoTTINI, Archiiologische Kleinigkeiten aus Villach und 
Umgebung, « Jahr. Mus. Villach », 12 (1975), p. 13. 

( 43 ) E. DIEZ, Zur Darstellung des Totenopfers auf norischen 
Grabsteinen. Schild v. Steier, IX (Graz 1959-61), p. 47 ss. 

(
44 ) E. DIEZ, Librarii auf norischen Relief steinen. Schild v. Steier, 

II (Graz 1953 ), p. 123 ss.; F. BREIN, BUcher auf Grabsteinen, « RO », 

I (Vienna 1973 ), p. 1 ss.; G. P1ccoTTINI, Neue archiiologische Funde 
aus Kiirnten, « Kiirntner Museumsschriften », LVII (Klagenfurt 1974), 
p. 236 ss.
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tentrionale, mentre quello della schiava con lo scrigno dei gioielli 
ritorna frequentemente in diverse are funerarie (45

).

I rilievi raffiguranti geni funerari con torcia capovolta, che 
compaiono ad Aquileia scolpiti su are di squisita fattura, si 
trovano anche nel Norico e certamente sono motivi di importa
zione meridionale (4

�) (fìg. 22). Nella rappresentazione delle figu
rine di schiave l'artista indigeno coglie l'occasione per ripro
durre la foggia degli abiti indigeni, sicché esse divengono fedeli 
illustrazioni della moda del loro tempo, moda sostanzialmente 
differente da quella dell'Italia settentrionale (47

) (fìg. 23 ). 

· Un gran numero di lastre e stele con immagini mitologiche
in rilievo (48

) e con altre somiglianti a quelle scolpite sulle are
(fìg. 24 ), appartengono a quel tipo di monumenti sepolcrali che 
una sorte favorevole ha conservato ai posteri a Sempeter presso 
l'antica Celeia (49

). Provengono da tali sepolcri anche frammenti 
di coperture a motivi di cassettoni esagonali C.o) (fìg. 25), come 
si trovano in diverse località dell'Italia settentrionale. 

Da questi stessi monumenti provengono anche le statue 
funerarie che rappresentano il defunto - uomo o donna -
seduto su cattedra, delle quali esistono tre esemplari ben conser
vati e due frammentari rinvenuti nella Carinzia (51

) (fìgg. 26, 27). 
Da questo breve compendio constatiamo che l'arte sepol-

(
45

) P.es. l'ara di Maia Severa; B. FoRLATr-TAMARO, o.e., p. 36,
fig. 56. 

(M) G. PrccoTTINI, CSIR II/3 (in preparazione).
(47) J. GARBSCH, Die norisch. pann., cit., passim.
(

48
) E. DrEZ, Achill auf Skiros, « Car. », I, 145 (1955), p. 213 ss.;

In., Perseus und Andromeda, « Car. », I, 144 (1954), p. 156 ss. 
(

49) J. KLEMENC - V. KoLSEK - P. PETRU, Antiéne grobnice v Sem-
petru. Katalogi i monografìje, IX, Lubiana 1972. 

(5o) H. DoLENZ, Ein Fund rOmerzeitlicher Grabmonumente aus 

dem Flussbett der Drau in St. Agathen b. Villach, « 8. Jb. Mus. Villach » 

(1971), p. 11 ss.; G. PrccoTTINI, Archaologische Mitteilungen aus Karn-

ten II, << Car. >>, I, 163 ( 1973 ), p. 43 ss. 

(51) G. PrccoTTINI, CSIR II/1, n. 54, 55, tav. 40; n. 56, tav. 41;

n. 64, tav. 45; H. DoLENZ, « 8. Jb. Mus. Villach » (1971), p. 22 ss.,

tav. II/3. 
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crale sviluppatasi nel Norico mediterraneo ricevette un fecondo 
influsso da quella aquileiese; che tutte le progressive elabora
zioni, sia pure con qualche ritardo provinciale, che avevano avuto 
inizio nel Norico, si diffusero di là ancor più verso il Nord delle 
Alpi. La susseguente ricca tipologia delle forme sepolcrali nel 
periodo che va dal I e II sec. d. C. in poi, dimostra un impe
gno autonomo degli scultori indigeni nel rielaborare nuovi mo
tivi di ornamenti ed immagini, il cui modello e ascendenza medi
terranea non possono essere negati. Se l'arte sepolcrale delle 
regioni a Nord delle Alpi e a settentrione del confine fra la X 
Reg.io augustea e il Norico poté svilupparsi in modo cosl orga
nico nell'ambito dell'arte provinciale romana, ciò è conseguenza 
della stimolante vicinanza dei prodotti artistici qualitativamente 
superiori della limf trofa Italia; un lungo periodo di pace aveva 
altresl favorito le relazioni fra gli artisti dei paesi confinanti 
e inoltre il Norico aveva il vantaggio di possedere ricche cave di 
pietra pregiata, specialmente nel territorio di 11irunum ( 52

).

(
52

) A. KIESLINGER, Die nutzbaren Gesteine Karnten·s, << Car. >>, 
II, Sonderheft 17, Klagenfurt 1956. 

Abbreviazioni più usate: 
CSIR: << Corpus Signorum Imperli Romani - Osterreich >>. 
MBV: << Miinchner Beitrage ziir Vor- und Friihgeschichte >>. 
PAR: << Pro Austria Romana >>. 
RO: << Romisches Osterreich >>. 
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