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Scultura

Stato di conservazione

Dei limiti originari della scultura il frammento1 conserva parzialmente il margine 
inferiore, il lato anteriore e il fianco sinistro. H 27; H zoccolo 7; largh. 25; sp. alla base 
12; sp. in alto 7,5-11. Piede: largh. 7,5; lungh. conservata 10. 

Si riconoscono chiaramente le superfici di frattura superiormente, sul lato destro e 
posteriormente. Del piede si conservano parte della regione del metatarso e le falan-
gi meno l’alluce; il lato interno manca quasi del tutto. Scheggiature minori intaccano 
vari punti della superficie. Tracce di malta ricca di inclusi di piccolo calibro sul fianco 
sinistro. Altre tracce esigue di malta, apparentemente differente (priva di inclusi macro-
scopici), sulle fratture destra e superiore. Porosità sui lati anteriore e sinistro; ivi, concre-
zioni calcaree, in particolare sul lato sinistro2.

Descrizione

Il marmo impiegato è biancastro a grana grossa (dimensione max. grani mm 2). Uno 
zoccolo serve come piano di appoggio per una figura femminile stante, di cui si conserva 
solamente la parte anteriore del piede destro scalzo e la sezione inferiore delle vesti (figg. 1-6, 
Tavv. I-III).

Il piede è lavorato nella sua interezza a tutto tondo: del lato interno si conserva una 
piccola frazione in basso a destra, presso la frattura posteriore; il lato esterno è staccato 
rispetto allo sfondo costituito dal drappeggio mediante una profonda solcatura; allo 

1 N. inv. 528292, US 382.
2 Alcune incrinature e la consistenza farinosa e fragile del marmo presso le fratture potrebbero indicare 

l’esposizione del frammento ad alte temperature, forse durante un incendio, di cui peraltro si sono rinvenuti 
evidenti segni nello stesso settore di scavo.
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stesso modo sono separate le singole falangi. Le unghie sono descritte con una certa 
accuratezza. L’alluce è andato perso, ma se ne legge ancora la traccia sul piano superiore 
dello zoccolo (fig. 6). Il modellato sensibile segue le articolazioni anatomiche delinean-
dole con delicate modulazioni, apprezzabili nelle partizioni delle dita affusolate e nel 
passaggio tra queste e il dorso del piede nell’area metatarsale. La forma gibbosa con 
terminazione puntuta del quinto dito, caratteristica dei piedi a lungo trattenuti in calza-
ture, rivela un’attenta osservazione del reale.

Il piano di appoggio è leggermente inclinato verso l’osservatore e il piede, oltre ad 
assecondare questa pendenza, è piegato lievemente verso il lato interno, sicché sembra 
verosimile che la gamba destra fosse a riposo e leggermente scartata di lato, mentre l’al-
tra, non conservata, reggeva il peso della figura.

Delle vesti si conserva solo la parte inferiore del mantello che ricadeva lungo il fian-
co destro della figura fino al suolo. Il panneggio è molto semplificato, reso con pieghe 
verticali appiattite e parallele, digradanti verso la fronte; si osservano tre pieghe e l’inizio 
di una quarta; la terza dalla fronte è bipartita. Superiormente un risvolto liscio e legger-
mente concavo spezza il ritmo verticale sovrapponendosi obliquamente alle pieghe.

Una leggera risalita della superficie sul dorso del piede proprio in corrispondenza 
della frattura posteriore e l’andamento piuttosto regolare di questa potrebbero far ipotiz-
zare una rottura in corrispondenza del margine inferiore della veste, che in questo punto 
avrebbe coperto parte del piede.

Verso la fronte, il piano di fondo su cui si dispone il drappeggio è lavorato a bassis-
simo rilievo tramite incisioni ondulate orizzontali che, disposte a brevi intervalli, indi-
viduano prominenze irregolari. Piuttosto che un terreno roccioso, tale motivo sembra 
voler riprodurre dell’acqua increspata dalle onde. A ridosso dello spigolo arrotondato 
con la fronte del blocco, si osserva la silhouette lanceolata di un pesce che segue verso il 
basso la caduta verticale di un flusso d’acqua; l’occhio è reso con un piccolo cerchietto 
inciso. La caduta dell’acqua continua anche sulla fronte e prosegue verso il basso sullo 
zoccolo che, a destra, è stato lasciato liscio (fig. 1). I flutti sono resi mediante ondulazio-
ni verticali che, sotto il pesce, formano un breve scalino imposto dal piano di appoggio 
dello zoccolo (fig. 3).

Il fianco sinistro del blocco è solo sbozzato; lo spigolo posteriore è lavorato con un 
piano ricurvo levigato che segue quasi parallelo l’andamento del panneggio sulla fronte 
(fig. 5): vi si può riconoscere la rappresentazione del mantello sul lato posteriore3, la cui 
lavorazione sommaria si giustifica per il fatto di non essere destinata alla vista.

3 Lo spessore di questa parte si riduce sulla frattura fino a cm 2,8.



163

SCULTURA

La faccia inferiore del blocco è solo sbozzata e presenta qualche incisione obliqua di 
scalpello. Le superfici del piede e delle vesti sono polite; nella lavorazione di queste parti 
come nel resto della scultura non si rilevano tracce d’uso del trapano.

Commento

Nonostante l’esiguità del frammento è possibile ricostruire a grandi linee la scultura 
originaria e il suo contesto di pertinenza. Si tratta di una figura femminile stante grande 
al vero o leggermente inferiore che, grazie alla cascatella d’acqua rappresentata a sinistra, 
è identificabile come Venere Marina o ninfa delle acque4. La scultura era verosimilmente 
realizzata a tutto tondo. Il fianco sinistro e il lato posteriore, tuttavia, essendo lavorati 
in maniera molto sommaria, invitano a ritenere che l’opera fosse predisposta per la sola 
visione frontale e lasciano ipotizzare una collocazione originaria entro una nicchia, fatto 
con cui si accorderebbero le tracce di malta sul fianco sinistro5. L’iconografia di questa 
categoria di arredi scultorei prevede che il braccio della dea – in questo caso il destro – si 
appoggi a un contenitore rovesciato orizzontalmente (in genere un’anfora o un’hydria, ma 
anche un otre) da cui fuoriesce l’acqua, ivi addotta mediante apposite condutture che at-
traversano la scultura (figg. 7-8)6. Che l’acqua non fosse solo rappresentata a bassorilievo, 
come per esempio in un rilievo del Museo Maffeiano di Verona (fig. 9)7, ma scaturisse 
realmente dalla scultura è suggerito dalla consunzione e dalla porosità della superficie dei 
flutti sulla fronte, probabilmente in seguito a un prolungato uso della fontana8.

La posizione del piede, leggermente scartato di lato, è adottata in diversi tipi statuari 
muliebri greci di epoca classica ed ellenistica. La figura doveva disegnare una linea sinuosa, 
col peso spostato in basso sulla gamba sinistra e sbilanciato in alto verso il braccio destro 
appoggiato sul vaso. L’himation copriva almeno le gambe e il bacino. Secondo le varian-
ti disponibili, il fascio laterale di pieghe lungo il fianco ricadeva direttamente dall’anca 
destra (fig. 10) oppure, più probabilmente in questo caso, risaliva sopra il braccio destro 

4 La distinzione fra le due divinità è problematica, poiché i tipi statuari scelti come modello sono 
comuni a entrambe (cfr. Kapossy 1969, p. 12). In base alle dimensioni del piede, la figura doveva essere alta 
in origine intorno a m 1,50.

5 I residui di malta sui piani di frattura destro e superiore, invece, sono da riferire probabilmente a un 
reimpiego edilizio della scultura, ormai ridotta in frantumi. Da ultimo, una volta demolita la struttura in 
cui il frammento era stato reimpiegato, esso fu smaltito nel riempimento della fogna in cui è stato trovato.

6 Cfr. Kapossy 1969, pp. 14-15, tipo b, fig. 4; p. 15, tipo d, fig. 5.
7 Ritti 1981, n. 7 (di provenienza ignota, fine III-IV secolo d.C.); Arachne, n. 55777.
8 Le evidenti concrezioni sul fianco sinistro, invece, potrebbero essersi formate piuttosto durante la 

prolungata giacitura del frammento nel terreno umido.
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per poi ricadere di lì verso il basso (fig. 11)9. È possibile che la figura portasse anche un 
chitone lungo fino ai piedi, dei quali ricopriva parte del dorso. Questa stessa posizione, 
tuttavia, potrebbe essere stata occupata pure dal mantello avvolto intorno ai fianchi. 

La rigidità del panneggio verticale è confrontabile con alcune repliche di peplophoros 
del tipo ‘Kannenträgerin’, in particolare con l’esemplare di Siracusa, la cui brocca è fo-
rata per servire all’efflusso di una fontana (fig. 12 a-b)10. La rarità del tipo, tuttavia, e la 
mancanza di associazioni con un supporto laterale e con flutti popolati di pesci sembra 
sconsigliare l’accostamento. Nel Museo Archeologico di Aquileia si conserva un fram-
mento inferiore di un tipo ideale di statua femminile con chitone e mantello, databile 
in età adrianea o poco dopo, che presenta una simile ricaduta di pieghe rigidamente 
verticali e parallele lungo il fianco destro (fig. 13)11. Sulla base dei confronti addotti, il 
trattamento grave del panneggio nel frammento in esame sembrerebbe accordarsi poco 
con la scioltezza e l’allusività erotica di una figura seminuda col solo mantello e andreb-
be pertanto riferito con maggiore plausibilità a una dea abbigliata anche di chitone, ma 
occorre tenere conto dell’eclettismo delle botteghe di scultura di età imperiale che non 
esitarono, nella stessa Aquileia, ad assemblare tipi differenti con risultati talvolta poco 
convincenti12. In conclusione, non è possibile determinare con sicurezza se la dea avesse 
il torso nudo o vestito, sebbene la seconda ipotesi appaia preferibile per motivi di coe-
renza stilistica.

Il supporto sulla sinistra, che reggeva verosimilmente il vaso, è andato perduto nella 
parte superiore che doveva emergere dai flutti. Il tipo più comune per questo genere 
di statue è il pilastrino (figg. 7, 11), ma talvolta si ritrova un’erma (fig. 10), un tronco 
d’albero (fig. 8) o, più raramente, un rialzo roccioso (fig. 9)13. Questa ultima soluzione 
sembra essere l’unica accettabile per il pezzo aquileiese. La parte bassa del supporto, 
infatti, è immersa nell’acqua, il cui livello, alimentato dalla fonte, è cresciuto in modo 
irrealistico sopra il piano di appoggio dei piedi della dea14.

9 Per le due varianti, cfr. Paribeni 1959, nn. 242-243 (qui, figg. 10-11); per la prima, cfr. anche LIMC 
VIII, s.v. Nymphai, n. 10 (M. Halm-Tisserant, G. Siebert); per la seconda, cfr. Reinach 1904-1930, 
vol. II, p. 406, nn. 1, 2, 4; p. 416, n. 4.

10 Sestieri 1953, pp. 24-25 e tav. X, 1; Kapossy 1969, p. 14, tipo b; Junker 1994, pp. 40-47, 
figg. 12-13. Il tipo è confrontabile col pezzo aquileiese anche per la lavorazione sommaria del lato posteriore 
(fig. 12 b).

11 Scrinari 1972, n. 58, fig. 56.
12 Cfr. la statuetta di Afrodite in Scrinari 1972, n. 30 (fine I secolo a.C. o dopo); Lupa 17329.
13 Cfr. Reinach 1904-1930, vol. II, p. 405, n. 10; vol. V, p. 216, nn. 3, 5, 7-9; Kapossy 1969, 

pp. 14-15 e figg. 4-5; Ritti 1981, n. 7 (roccia); Arachne, nn. 22620, 14032.
14 Cfr. la rappresentazione simile dei flutti (orizzontali e, perpendicolari e sovrapposti, verticali in 

caduta) sul plinto della statua del Nilo dall’Iseum Campense, ora ai Musei Vaticani (Arachne, nn. 400737 e 
19593).
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La rappresentazione del pesce trova riscontro in altre fontane scolpite, in cui la pre-
senza dell’acqua ha ispirato alla fantasia degli scultori le più varie specie della fauna ma-
rina (fig. 14)15. Come nella fontana aquileiese, l’acqua scorreva con un sottile velo sopra 
e intorno agli animali a bassorilievo ricreando la vitalità del mondo acquatico.

Il luogo di rinvenimento secondario, tra il materiale di scarico del riempimento 
(US 382) di una canaletta sul lato occidentale del cardine, non consente di precisare il 
contesto originario della scultura. Il riferimento al mondo delle ‘gioie private’ di Afro-
dite farebbe propendere per l’atrio, il peristilio o il viridarium di una domus nelle vici-
nanze, piuttosto che per una fontana pubblica collocata lungo il cardine. Il pezzo va ad 
aggiungersi al non numeroso, ma qualitativamente elevato gruppo delle fontane scolpite 
aquileiesi, espressione del lusso privato delle domus più ricche della città16.

Cronologia

Mancano appigli sicuri per circoscrivere la datazione. Il delicato naturalismo dell’a-
natomia, la resa del panneggio – in un punto peraltro secondario, quindi poco signifi-
cativo – e la tecnica prevalente a scalpello suggeriscono tuttalpiù un generico inquadra-
mento in ‘buona’ epoca imperiale (fine I secolo a.C. – inizi III secolo d.C.).

15 Fontana a scaletta conservata nella Cattedrale di Concordia Sagittaria (Di Filippo Balestrazzi 
2012, pp. 100-101, ad n. 83, con bibliografia; Lupa 11811). Cfr. inoltre la fontana da Apollonia illirica, in 
Arachne, n. 26339.

16 Vedi Scrinari 1972, nn. 280-283, 310; Cuscito 1968; Slavazzi 2001, pp. 133-134; Slavaz-
zi 2005, pp. 232-234; Ciliberto 2010; Ciliberto 2012; Lupa 14249, Lupa 14575, Lupa 17331, Lupa 
17950, Lupa 17951.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Aquileia, scavo del quartiere residenziale di via Gemina. Frammento di scultura orna-
mentale di fontana: veduta frontale (foto dell’Autore).

Fig. 2 Veduta di tre quarti dello stesso (foto dell’Autore).
Fig. 3 Veduta laterale destra dello stesso (foto dell’Autore).
Fig. 4 Veduta dall’alto dello stesso (foto dell’Autore).
Fig. 5 Veduta posteriore dello stesso (foto dell’Autore).
Fig. 6 Particolare del piede dall’alto (foto dell’Autore).
Fig. 7 Copenaghen, Museo Nazionale. Da Viterbo: statua di Venere o ninfa seminuda con 

pilastrino e vaso forato per la fuoriuscita dell’acqua (da Kapossy 1969, fig. 4).
Fig. 8 Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Da Pompei: statua di ninfa vestita di chitone 

e mantello, appoggiata a un tronco d’albero con otre forato per l’efflusso dell’acqua 
(da Kapossy 1969, fig. 5).

Fig. 9 Verona, Museo Maffeiano (origine incerta). Rilievo marmoreo con due ninfe ed epi-
gramma di dedica per la costruzione o abbellimento di un bagno; fine III - IV secolo 
d.C. (da Ritti 1981, n. 7).

Fig. 10 Cirene. Statuetta di Afrodite Pontia / Venus Marina in marmo pentelico; I secolo d.C. 
(da Paribeni 1959, n. 242).

Fig. 11 Cirene. Statuetta di Afrodite Pontia in marmo pentelico; età ellenistica (da Paribeni 
1959, n. 243).

Fig. 12 a-b Siracusa. Statuetta marmorea di peplophoros del tipo “Kannenträgerin” in funzio-
ne di fontana: a. veduta anteriore; b. veduta posteriore (da Junker 1994, figg. 12-13).

Fig. 13 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. Frammento inferiore di statua femminile 
panneggiata di tipo ideale; età adrianea circa (da Scrinari 1972, fig. 56).

Fig. 14 Concordia, Cattedrale. Fontanella a scaletta decorata con fauna marina (da Lupa 
11811).

Tav. I Frammento di scultura orna mentale di fontana, veduta dall’alto (disegno dell’Autore). 
Tav. II Veduta frontale dello stesso (disegno dell’Autore). 
Tav. III Veduta laterale destra dello stesso (disegno dell’Autore). 
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