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LA SCULTURA DI ETA' ROMANA AD AQUILEIA 

Aprendo il discorso sulla cultura art1st1ca di Aquileia ed 
in particolare, come è nostra intenzione, sulla plastica monumen
tale aquileiense, s'i1npo11gono aprioristicamente alcune conside
razioni di ordine generale, onde intendere e valutare rettamente 
gli aspetti dello svolgimento di una produzione d'arte che dal 
matt1ro periodo re1-,ubblicano raggiunge, senza soluzione di con
tinuità, la tarda età imperiale. 

Nell'ambito della regione veneta cui geograficamente appar
tiene Aquileia occupa effettivamente una posizione specifica e 
singolare: estranea etnicamente e culturaln1ente all'area ve11eta, 
essa rist1lta, inizialmente, a quanto sembra, base di un insedia
mento celtico (in cui rientra110 probabilmente anche elementi 
illirici) su cui s'impianta, nel II sec. a C., la colonia latina 
(Liv. XXXIX, 22, 6-7). 

L'impianto coloniale deciso dal Senato roma110 e attuato 
in due riprese, con la deduzione, nel 181 a. C. di 300 fami
glie di eq uites, 6 O di centuriones, 3 O O O di pedi tes, e nel 16 9, 
con 11n contingente supplementare di 1500 famiglie (Livio, XL, 
34; XI..,III, 17) viene a costitt1ire essenzialmente (con l'aggiunta 
presumibile di uri contingente locale) il potenziale umano suscet
tibile- di impiantare e sviluppare le strutture sociali economiche 
culturali del nuovo centro coloniale, che all'inizio dell'età impe
riale è già in grado di presentare il quadro di un contesto urba
nistico stabilmente organizzato. 

La fisionomia urbanistica ed in genere gli aspetti della cul
tura monumentale di questo centro coloniale nei primi due 
secoli della sua storia, che sono gli ultimi dell'età repubblicana, 
ci sono in gran parte ignoti, certo a motivo del continuo �in
novamento edilizio avvenuto, ad Aquileia, come in altri centri 
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romani, attraverso i secoli dell'età antica a scapito della cultura 
monumentale di età anteriore e della conseguente esiguità di 
reperti di scavo riferibili ad età prein1periale. Un'ampia esplora
zone stratigrafica estesa anche alle zone non a11cora esplorate del 
comprensorio urbano potrà forse in futuro fornire elementi utili 
per il tentativo di una ricostruzio·ne. 

Per quanto riguarda l'assetto t1rbanistico della città e gli 
impegni artistici che vi si connettono, le indagini condotte 
in vari settori nel giro di circa 1111 secolo ci autorizzano ormai ad 
identificazioni ed ipotesi alle quali il progredire della ricerca 
di scavo dà sempre maggiore consistenza. Nei confronti della 
produzione artistica siamo orinai chiaramente informati sulle 
caratteristiche fondamentali e peculiari delle varie categorie di 
monumet1ti prodotte ad Aquileia e sulle loro connes_sioni con 
la sfera dell'edilizia religiosa, privata, sepolcrale; e siamo in grado 
di ricon·oscere, sopratt11tto, l'esistenza di un denso quadro di pro
duzione artistica che è da considerarsi indubbiamente come il più 
organico e ricco che possa essere documentato da un centro ro
mano dell'Italia settentrionale, indice di un livello di cultura 
difficilmente raggiunto altrove. Fattori fondamentali per lo svi
luppo della città sono da considerarsi in primo luogo il rapido 
incremento demografico, che sollecita ben presto la dilatazione 
del tessuto urba11istico, favorendo la creazione di nuclei edilizi 
periferici e, al tempo stesso, esigenze di carattere economico
commerciale che determinano, in età augustea, la creazione di un 
porto sul fiume Natissa, che viene a costituire l'unico sbocco 
portuale del Norico e della Pannonia. 

Di pari passo con l'attività edilizia si viene attuando un'atti
vità artistica con una produzio·ne certo inizialmente legata ad 
esigenze di carattere strettamente pratico e funzionale. Produ
zione che, già avviata 11el maturo periodo repubblicano, si orga
nizza in un ricco e colorito quadro agli inizi dell'età imperiale. 

Venendo ora all'argomento specifico del nostro discorso, 
che è la scultura monumentale, va inizialmente osservato che se, 
come si è detto, essa ci offre un panorama ricco ed organico, 
se pur vario di caratteri e livelli, che ci è d�to seguire fino alla 
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tarda età in1p'eriaie, è pur vero che i problemi fondamentali rela
tivi alla formazione di questa cultura artistica non sono stati 
anc.01:a del tutto risolti. 

Non sappiamo ancora esattamente ad esempio, quando essa 
' 

abbia aV,uto esattamente inizio e quali ne siano state le determi-
nanti fondamentali, quali i più decisivi apporti esterni che hanno 
potuto influire sullo sviluppo di questa cultura, quale possa 
essere stato eventualmente il peso di un substrato locale. 

La sostanziale carenza di dati materiali o esterni per fissare 
la cronologia dei monumenti artistici di età repubblicana ci 
costringe effettivamente a ripiegare sulle vaghe ed incerte possi
bilità di datazione offerte dai loro· caratteri stilistici e questo 
aggrava il problema della cronologia iniziale. Difficile è poi la 
individuazione di elementi artistici locali, soprattutto nel reper
torio artistico, costituito essenzialmente da ritratti plastici e da 
stele. Contatti con l'area artistica veneta sarebbero de11unciati da 
tipici criteri « linearistici » nella formulazione dei panneggi, men
tre uri gruppo di testé riferibili verosimilmente all'arte celtica 
appartie11e ad u11 periodo non ancora facilmente determinabile. 

lJna presenza, invece, alquanto densa e massiccia è quella 
della cultura artistica di tradizione preromana dell'Italia centro
meridionale, che è facilmente ravvisabile proprio nella fase ini
ziale della produzione artistica locale, nella redazione sia di opere 
di artigianato artistico ( terrecotte apule, telamoni fittili, ecc.) 
sia della scultura monun1entale di destinazione sepolcrale (ritratti 
plastici e stele). 

Questo fenomeno, già ravvisato, ma non ancora analizzato 
nei suoi aspetti, va certo posto in· diretto rapporto col trasf e
rimento, attt1ato 11el II sec. a. C., in virtù dell'impianto colo
niale, di n11clei familiari dall'Italia centro-meridionale ad Aqui
leia (identificabili riguardo alla provenienza da elementi onoma
stici documentati dalla titologia sepolcrale del tempo delle dedu
zioni triumvirale ed augustea). 

Questo imponente contingente etnico di coloni ( un com
plesso di poco i11feriore a 5000 famiglie di italici) trasferito ad 
Aquileia non poteva logicam�nte rinunciare al proprio bagaglio 
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di credenze ed usanze, soprattutto riguardo alla sfera religiosa. 
La venerazione degli dei, il desiderio di renderseli propizi, il 
culto funebre costitt1iscono certo per questo folto gruppo sociale 
esigenze spirituali profondamente sentite, che tro,vano sollecito 
appagamento 11ella redazione sia di opere artigianali di intento 
votivo, sia di u11a ritrattistica sepolcrale u11iformantesi soprat
tutto al concetto, prettame11te italico, del ritratto individuale 
come espressio11e « magica » della personalità .del morto. Questa 
tesi della derivazione del ritratto �quileiense della ritrattistica 
« italica » è avvalorata, con1e vedremo, anche dal confronto cori 
teste-ritratto eseguite nel periodo rept1bblicano da botteghe del
l'Italia centro-1neridionale. 

llna ritrattistica veristica si realizza dunque in ambiente 
aquileiense in un periodo non esattamente precisabile del I sec·. 
a. C., in relativo sincronismo con Roma, dove, dal periodo sil
lano, si va organizzando un'arte del ritratto funerario impron
tata di un linguaggio marcatamente realistico. Possiamo anche
notare la presenza di un analogo tipo di ritratto in varie regioni
d'Italia, in collegamento più o meno diretto con Roma, talora,
a quanto sembra, indipendente da essa.

Per il loro carattere « veristico » questi ritratti di Aquileia 
sono generalmente 1nessi in diretto rapporto coi ritratti repub
blicani di Roma, ma il confronto è solo in parte esatto. E' 
ormai noto, intanto ( dopo gli studi del Vessberg e dello 
Sch\veitzer) che il ritratto repubblicano di Roma presenta un 
quadro quanto mai complesso, che si apre col periodo sillano, 
addentrandosi nell'età augustea; ed è anche ormai chiaro che se 
un gruppo di ritratti si ricollega alla linea di tradizione italica, 
altri si avvalgono di norme formali derivati sia dall'arte « colta » 
ellenistico-asiatica (ritratto di Postumio Albino) sia da taluni am
bienti tardo-ellenistici ( es. Delo) dove era di prammatica il lin
guaggio del « realismo spinto ». Sarebbe assurdo accostare i ri
tratti di Aquileia a questi ritratti romani. I ritratti aquileiensi 
sono opere rudi, di t1n linguaggio essenziale, che si affida, nella 
strutturazione delle teste, a criteri stereometrici, i lineamenti del 
volto sono resi a dure incisioni nel calcare locale. Chiara appare 
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una volontà di sintesi, la definizione della fisionomia di un per
sonaggio è compiuta senza particolari impegni di ordine ideolo
gico, l'introsp,ezione psicologica è surrogata da un'esteriore accen-: 
tuazione patetica. Ora mentre questi ritratti realizzati sintetica
mente non trovano diretto confronto con ritratti eseguiti a Roma 
dal secondo quarto del I sec. a. C. in poi, opere raffinate, anali
tiche, sempre più o meno condizio11ate da modi ellenici, il loro 
confronto con ritratti eseguiti in ambiente romano all'inizio del 
I sec. a C. ( es. testa di Ostia, E.A.A. VI, fig. 3 7, togato di 
Villa Celimontana, Acta Instit. Ro•m. Regni Sueciae, tavola 
XXIII) sembra invece alquanto persuasivo. Si tratta di opere ana
logamente rudi, esse11ziali, eseguite avvalendosi di criteri stereo
metrici, immuni da dirette influenze ellenistiche e da ascrivere
più che alla storia del ritratto ro1nano, a quella della ritrattistica
« italica », propria della << k:oinè » in cui rientra la stessa Roma
11ei primi secoli della sua storia artistica.

Questi ritratti di Aquileia, ridotti ora a teste (impiantate 
originariamente su busti o torsi panneggiati) compongono un 
organico gruppo stilistico, peraltro di difficile determinazione cro
nologica .cat1sa il ripetersi, nelle varie figure, di convenzioni tec
niche ( occhi aguzzi a mandorla, taglio affilato della bocca, rughe 
rettilinee sulla fronte) ed il fatto che essi impongono una tradi
zione che valica i confini · cronologici dell'età rept1bblicana, adden
trandosi in età imperiale. 

L'appartenenza di queste teste a statue ritrattistiche sembra 
provata da una statt1a di personaggio togato proveniente . dal 
sepolcreto occide11 tale di Aquileia ( fig. 1 ) , u110 dei pochi esempi 
rimastici di statt1a funeraria di uso corrente. Il torso, in singo
lare contrasto per le sue dimensioni con la piccola testa, è pan·
neggiato in una toga pit1ttosto corta e non molto ampia che 
sembra la toga « exigua » che Orazio . (Epist. I, 19, 13) dice 
essere stata portata da Catone e che appare in statue-ritratto 
non posteriori al periodo cesariano. 

Malgrado lo sqt1ilibrio fra la testa ed il torso, il linguaggio 
stilistico appare omogeneo ed il duro linearismo di modi che si 
avverte .tiella piccola e vivace testa, dai bulbi sporgenti degli 
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occhi, i tratti sbarrati ed il collo tendinoso si nota anche nel 
rendimento del panneggio, rigido, con pieghe a dorsi .affilati. 
Manca, accanto alla figura del togato, la consueta « capsa » ( o 
« scrinium ») e questo potrebbe essere un indizio di cronologia 
abbastanza alto. Sembra che la statua fosse inserita in una nicchia 
nel monumento sepolcrale cui apparteneva all'unica contempo
ranea risulta una iconica di giovane dama panneggiata in tunica 
nel monume11to sepolcrale cui apparteneva. 

· Pres·sapoco contemporanea risplta una statua di giovane
dama· panneggiata in tunica e· mantello della stessa provenienza, 
(fig. 2). Il tip�co appiattimento dei ·piani e la concezione pretta
mente univisionale délla figura fanno pensare, anche in questo 
caso,_ ad ùna statua inserita in una nicchia .. Néllo · schema col 
capo velato ed il braccio destro piegato sul petto appare, tradotta 
_ in ùn ·'Iirrguaggio duro, tipicamente artigianesco, una tipologia 
ellenistica largamente adottata in ambiente romano per statue 
fulieràrie. femminili. L'apporto greco però, non va oltre l'icono
grafia�·e_ l'interpretazione denota possibilità limitate, mentre il 
·volto, nella nicchia del manto, esprime nei tratti duri e sbarrati,
imp_rontati di t1na superficiale intonazione patetica che appare
nel .corrugamento dèlla fronte, negli occhi infossati, nel taglio
amaro· della bouca incurvata, un'interpretazione convenzionale
e di rqutine.

Le teste ritrattistiche, invece, compongono un� serie, in 
cui, -pur nella· varietà di livello, e nella più o meno accentuata 
individualizzazionè, si notario opere di notevole fervore. Il 
ritratto più noto del gruppo è quello di un vecchio dal volto 
emaciato e le grosse orecchie a ventola (fig. 3) che è uno dei 
più densi documenti che abbia prodotto questo genere ritrat
tistico. Questa testa deve particolarmente la sua divulgazione 
al fatto di essere stata considerata per molto tempo, insieme 
con altri ritratti, come un documento a sostegno della tesi 
che faceva derivare il ritratto veristico romano di età repub
blicana dalle « imagines maiorum », i busti di cera ottenuti da 
calchi presi sul volto dei morti che le famiglie del patriziato 
romano conservavano in casa (Plinio, Nat. Hist. XXXV, 6; Polyb, 
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Fig. 1 - Aquileia, Statua di to
gato, dal sepolcreto occidentale 

(iv( Museo Nazionale). 

Fig. 2 - Aquileia, Statua fem

minile, dal sepolcreto occiden
tale (iv( Museo Nazionale). 



Fig. 3 - Aquileia, Testa-ritratto virile ( ivi, Museo 

Nazionale). 
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Fig. 4 - Aquileia, Testa-ritratto femminile ( ivi,

Museo Nazionale). 
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6, 5 .3), riconoscendovi nei tratti .sbarrati . del
. 
v.o��o il t19ico. 

« rictus_ » cadaverico. Interpretazione .�rmai da rifiutare per vari 
e fondati motivi, sia in sens.o .generale, p�rchè, il presunto « veri
smo mor!uario ·» -.di. taluni . ritratti repubblicani , va interpretato 
ormai come un adeguamento -a modi formali propri della ritrat
tistica tardq�ellenistica ( « realismo spinto » o.«· virtuosismo veri
stico »,.come.appare dal persuasivo confronto ad es .. coh ritratti 
di Delo), sia. perchè comunque l'uso dell�jmago sembra, riser
vata a famiglie di rango consol�re, o aventi antenati con :cariche 
curuli. Qui sembra di essere invece di fronte ad . up.a 1n:anife-

. . . 

stazione. di .gusto .�<.italico ��.e.nulla vi 'è. di çadaverico .in. questo 
volto incartapecorito si, .ma rubizzo. Più decisamente . legati ad 
una tradizione artigianale so.no altri ritratti·_ meno . efficacemente 
individualizzati e redatti. con una strutturazione meno articolata, 
più decisamente. stereometrica (A.N., IV, � fig. 3, 6, 8) o in 
senso più marcatamente decorativo. La tesi già precedentemente 
affacciata di una derivazio11e di queste effigi dall'area artistica 
« italica » centro-meridionale sembra assumere una particolare 
consistenza qualora si confrontino questi ritratti con opere sia 
della sfera medio· italica ( es. testa di Praeneste, Schweitzer, 
BKR, fìg: 58, 51; cfr·. A.N.· IV, 1, fig. 3) sia _con· teste�ritratt� 
dell'Italia· meridionale· (busto fittile di Capua ·sèhweit?ei-, Bk�, 
fig. 5, 6: cfr.·A-.N. IV, 1, fig. 6, soprattutto della Puglia.(r°itratto_ 
di Canosa, Japigia VI, 2, figure 1-2: cfr. À.N. IV,. 1�--fìg. · 3; 
altro della st. proy .. : Archeol. Class. XXIII, 1, t. XXIII-XXV). 
Analogamente questi scultori . italici si servono. di strutture. :�tè
reometriche e indicano- con· tratti .affilati i lineamenti del volto: 
un comportamen.�o eh�. esclude· quindi ·sostanzialmente· l'inter
vento di modi ellenistici ·normativi. 

' 

Nel tardo periodo repubblicano ( e con ogni. probabilità non 
anteriormente �Ila metà-del I sec. a. C.) si organizza così ad 
Aquileia un genere ritratt�stièo pecutiare· e &i in�t_aur.� al _tempo 
stesso una. tradizione di una vitalità così forte _pa _valfca_re i· limiti 
dell'età rep:ubbliçan� éd inoltrarsi nell'e�à=impe :ri�l�, dove la su_a 
azione, •divenuta componente· fondamentale -della ritràttistica - lo
cale, permane per molto tempo. Ciò appare con evidenza nel fatto 
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che questo genere di ritratto, pur rinunciando sostanzialmente ad 
uno sviluppo è aderendo perciò costantemente ai propri principi 
formali, non si sottrae, in progresso di tempo, all'accezione di 
icon.ografie ester11e di derivazione greca e roma11a che penetrano 
ad Aquileia all'inizio dell'età imperiale. Ne fa fede una testa di 
giovane donna dal capo velato (fig. 4) in pietra locale, in cui mal
grado l'accezione di modi iconografici peculiari del tempo augu
steo (pettinatura, taglio degli occhi e del volto), permane l'inter
pretazione in senso tradizionale (cfr.0 a. il ritratto in A.N. IV, 1, 

:fig. 4 ). Analogo è il ritratto che appare in una testa femminile 
(ACR tav. LXVIII, 131) che la tipica acconciatura a bande 
rigonfie ed ondulate spartite sulla fronte e i boccoli scendenti 
dietro le orecchie riferiscono al periodo giulio-claudio ( cfr. West, 
RPP tav. XLIV). Il concetto locale della strutturazione in senso 
stereometrico si esprime qui, però, non esaltando il volume 
della testa, ma singolarmente comprimendolo, e ne risulta così 
una composizione « a facciata», con gli elementi del volto ripor
tati su uno stesso piano, che richiama all'immagine di una pro
tome architettonica o di un maschero11e di fontana. 

La compattezza stilistica di quest'arte funeraria aquileiese 
appare anche da un'altra categoria di monumenti che si può con
siderare parallela a quella dei ritratti plastici e che si propone 
analoghe finalità di culto funerario, quella cioè delle stele sepol
crali, largamente _diffusa, ma con caratteristiche varianti da 11n 
centro di produzione all'altro, nell'Italia settentrionale. Consueta, 
è in essa la strt1tturazione architettonica a « pseudoedicola » (un 
motivo di origine ellenistico-asiatica che da struttura portante 
qui si riduce a semplice cornice). Nel vano della nicchia trovano 
posto il busto ( o i busti) dei defunti e inferiormente l'iscri
zone sepolcrale. 

I ritratti che appaiono nelle nicchie di queste stele ( e che 
probabilmente sono da riferire alle stesse botteghe che hanno 
eseguito i contemporanei ritratti plastici) presentano figure pan
neggiate a mezzo busto, in rigida frontalità. Il linguaggio figu
rativo è del tutto analogo a quello che appare nei ritratti a 
tutto tondo: strutture volumetriche delle teste, tratti del volto 
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rigidi e sbarrati, panneggio con pieghe a dorsi affilati, la pietra 
trattata come metallo. 

Una delle stele più antiche è certo quella « del timoniere » 
(ACR. I, t. LXIV, 122) che presenta il defunto nel gesto di pram
matica del togato che si nota nella statuaria iconica, con la destra 
sporgente dal sinu-s di fitte pieghe in cui è infilato il braccio. 
Nell'edicola risalta il motivo dell'arco ·a sesto ribassato del tim
pano mentre la figurazione del piccolo fregio :inferiore, con l'an
cora ed il timone, allude alla professione del morto. Motivo 
« araldico » che riappare con frequenza nei rilievi sepolcrali di età 
posteriore ad Aquileia (stele di un Lùcio Alfio, F.A.A. fig. 98 
con strumenti da capomastro; stele di Lucio Canzio Acuto con 
u11a botte e gli a,ttrezzi del b ·ottaio, AG. fig. 82; stele di un 
fabbro con veduta dell'officina e degli strumenti di lavoro, AG. 
fig. 83 ). Jviotivi che si notano anche nelle figurazioni di rilievi 
funerari di taluni a1nbienti «italici» (es. Amiternum) e costi
tuiscono un altro argomento probativo riguardo ai rapporti fra 
l'arte italica e l' aquileiense. 

Talora il vano della stele accoglie non una, ma due figure; 
la coppia dei defu11ti, simbolo di. un'« affectio maritalis » perdu
rante « post mortem ». Cosl, in una stele del sepolcreto meri
dionale (ACR, tav. LXXII, 142) appaiono, compassati e severi, 
due coniugi, entrambi in tunica e mantello (la donna ha una 
collana con pendaglio). Due figure nelle quali sembra quasi repli
cato il contesto fisionomico, indizio di un'interpretazione in 
senso prettamente tipologico e non individuale, come avviene 
generalmente. Entran1bi i volti sono duri, accigliati. Unico indi
zio cronologico, la pettinatura della donna con rotolo appiattito 
di capelli sulla fronte, che propone una datazione fra l'età cesa
riana e l'augustea. 

Di livello molto inferiore, ma non priva di sapore per il 
suo linguaggio prettamente artigianesèo è un'altra stele (AN. 
IV, 2, fig. 38) in cui-le grosse teste ovali dei due defunti spor
gono a forte aggetto dal fondo del rilievo, mentre i busti di 
poco ne emergono. I lineamenti richiamano per la loto rozzezza, 
a taluni intagli lignei di arte popolaresca. Nella stele, invece, 
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di un Tizio Fausto e di una Culci11a Procula, dalla necropoli 
meridionale (fig. 5) al motivo consueto dei due busti affiancati 
si associa quello di estrazione « colta » della valva di conchi
glia che entrambi li accoglie. Motivo largamente diffuso nella 
padana (qui derivato probabilmente dall'area veneta) che si lega 
al simbolismo funerario, alludendo al viaggio trasmarino del 
morto. Non dissimile è il linguaggio duro e severo da quello 
delle altre stele del gruppo repubblicano, che perdura, come 
si è detto, in inoltrata età imperiale (alla quale si può riferire 
l'acconciatura della donna). 

Per le stele più antiche si possono trovare persuasivi con
fronti con: monumenti consimili dell'area sannitico-campana (es. 
stele di Capua E.A.A. II, fig. 484 ), il che rafforza la tesi alla 
quale si è accennato (resta ancora, però, da dimostrare se le stele 
di questo ambiente documentino uno sviluppo del tutto immune 
da contatti con Roma). 

A partire dall'inizio dell'età imperiale nell'ambito di questa 
categoria di monumenti, avviene però, un sensibile mutamento, 
poichè penetrano nell'arte di Aquileia elementi di arte colta ed 
il linguaggio delle stele ne viene condizionato nel suo compor
tamento in senso formale e tecnico; e vengono accolti elementi 
del repertorio ellenistico in funzione simbolistica e insieme deco
rativa. Questo cambiamento si può notare in: una stele certo 
già di età protoimperiale (A.N. IV, 2, fig. 40: cfr. l'acconciatura 
della donna), dove·la consueta incorniciatura ad edicola è baroc
camente appesantita da due leoncini che la sovrastano. Le figure 
dei defunti, poi, appaiono redatte in un linguaggio sobrio ed 
elegante che 11e definisce nettamente le forme adeguandosi ai 
modi del classicismo noti. Più ricchi e coloriti appaiono invece 
nella stele di Optata e Fadia, da S. Canzian d'Isonzo (A.N. IV, 
2, fig. 42): il modellato delle due figure è morbido e animato 
da un fervi to senso chiaroscurale. 

E' difficile affermare se questi elementi di arte colta che 
penetrano ad Aquileia in età protoimperiale siano stati impor
tati da Roma o derivati dalla non lontana e fervida sfera di cul
tura artistica illirica. Escludendo in partenza l'ipotesi di una 
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penetrazione di cultura ellenistica dai centri coloniali greci 
della Gallia meridionale e dalla .Narbonense (ipotesi che può 
essere considerata valida solo per l'arte della Padana occiden
tale), occorre invece tener presente la funzione di porto fluviale 
dello hinterland norico e pannonico assunta già da Aquileia a 
partire dall'età augustea e il diretto collegamento che essa viene 
ad ottenere, nello stesso periodo; con la costruzione della Via 
Julia Aug·usta orientalis col Norico attraverso le Alpi Carnfche 
e mediante il prolungamento della Via Postumia fino ad Emona 
(Lubiana). Questa facilitazione di rapporti per via marittima � 
terrestre con le regioni confinanti può 'avere favorito la trasmis
sione ad Aquileia di motivi ed iconografie in circolazione nelle 
aree del Norico, della Pannonia e della Dacia, taluni dei quali 
probabilmente di origine macedone ( es. figure apotropaiche di 
sfingi e leoni a coronamento di stele). 11a, allo stato presente 
della ricerca, non è ancora possibile giungere a sicure conclusioni. 

Nel corso del I secolo dell'impero l'organismo urbanistico 
di Aquileia si dilata, come si è detto, considerevolmente e l'edi
lizia riceve un forte impulso con impegni certo anche di alto 
livello, dato il nuovo ruolo assunto dalla città come residenza 
imperiale. Anche se, come si è osservato, il quadro urbanistico 
della città protoimperiale ci è imperfettamente noto, causa le 
sovrapposizioni e le distruzioni attuate nelle fasi edilizie suc
cessive, sen1bra possibile affermare che la fisionomia che esso 
presenta in questo periodo è quella canonica di un centro roma
nizzato, non dissimile da quella di altri centri dell'Italia setten
trionale. Le testimonianze epigrafiche ci informano largamente 
su questa penetrazione di cultura romana in Aquileia, docu
mentando l'accezione di culti a divinità del pantheon latino 
( accanto ai quali sopravvivono i vecchi culti celtici) e di un orga
nismo amministrativo che è emanazione del potere centrale. In 
rapporto con q11esta nuova strutturazione in senso sociale e cul
turale,. la produzione artistica si intensifica, assumendo nuovi 
impegni. Accanto alla sfera dell'arte di destinazione sepolcrale 
si apre una nuova sfera artistica con altre finalità, quella dell'arte 
ufficiale o colta, che rispecchia le forme ed il linguaggio dell'arte 
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« metropolitana » di Roma. Il fatto, cui già si è accennato, 
d'essere la città divenuta residenza temporanea dell'imperatore, 
a cominciare da Augusto (il palazzo imperiale, imponente edifi
cio, sorgeva, a quanto sembra, a sinistra dell'antica cerchia di 
mura) ha certo provocato il trasferimento ad Aquileia di scultori 
romani per intenti celebrativi o commemorativi ò religioso-cul
turali. Impegni del tutto analoghi a quelli imposti dalle sfere 
direttive dello stato romano alla stessa Roma o ad altri centri 
di cultura romana, che possono avere provocato il trasferimento 
ad Aquileia di botteghe di artisti greci, soprattutto attici (fatto 
documentato J nell'area padana, a Piacenza, dove l'ateniese Cleo
menes firma una statua). Va tenuto conto però anche del 
fenomeno dell'importazione, che può essere forse riscontrabile 
in opere eseguite in materiale non locale ( come il marmo greco). 

Al clima classicheggiante, proprio della cultura artistica 
romana di età protoimperiale, corrisponde l'interesse per repli
che o rielaborazioni di archetipi statuari greci di età classica ed 
ellenistica che ad Aquileia è chiaramente, anche se non larga
mente, testimoniato dalla presenza di copie, talune delle quali 
documentano tipi statuari greci particolarmente in favore, ma 
che non consentono, tuttavia, per la loro esiguità numerica, dedu
zioni relative alla scelta od alla utilizzazione di determinati tipi. 
Non mancano, comunque, opere rispecchianti originali famosi 
del V secolo, come la « Sosandra » attribuita a Calamide, testi
moniata da una piccola replica (A.N. XXXI, fig. 4-5); o il « Ky
niskos » di Policleto, presente in una morbida replica della testa 
(ACR. tav. CLII, 319), forse già del II secolo; mentre nel pano
rama del primo classicismo rientra ancora l'archetipo di una 
statua colossale femminile ( ora a Copenaghen, Glitt. Ny Carls
berg, Katal. XL VIII, 1802), un'opera certo di alte qualità for
mali, e da riferire alla sfera postfidiaca, forse ad Agoracrito: 
l'archetipo è lievemente imbarocchito nella redazione aquileiese: 
statua di culto, probabilmente. Di intento decorativo sembrano 
invece le d·ue repliche del prassitelico « satiro coppiere » (RIASA, 
VII, fig. 13) a conferma della predilezione del · mondo romano 
per le opere del maestro ateniese. Da una replica della sola 
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testa è documentato poi il tipo statuario dell' « Apollo-Grimani
Lecon:fìeld » ( fig. 6 }. 

Dal vasto repertorio della scultura ellenistica sono state 
derivate repliche di vario livello: una della piccante .« Afro
dite accovacciata » di Doidalsas, del III secolo a. C. ed u11'al
tra (purtroppo frammentaria) del famoso gruppo di .Mene
lao e Patroclo detto « del Pasq11irto » ( che si è rivelata utile 
per l'esatta ricostruzione del gruppo), nonchè una ·scialba Afro
dite di tradizione prassitelica e di marca classicheggiante (RIASA, 
VII, fig. 22). Nella produzione di queste botteghe di copisti 
aquileiesi ( che impegna certo la ·prima e la media età imperiale) 
si nota efiet�ivamente un ·prevalente interesse per redazioni clas
sicheggianti, mentre il patetismo del « barocco » asiatico sembra 
sconosciuto o rifiutato. E', del resto, un atteggiamento che si 
nota anche nella contemporanea produzione artistica di Roma, 
dove il gusto classicheggiante era già penetrato fin dal tardo 
periodo repubblica1!o. 

L'eclettismo colto produce ad Aquileia opere di notevole 
fervore, come, ad esempio, t1na statua femminile panneggiata 
perve11utaci acefala (fig. 7), probabilmente in· funzione di sta
tua di culto (un'altra molto simile e che sembra della stessa 
bottega, da Concordia, è al Museo di Portogruaro: RIASA, 
\TII, fig. 26 ). StruJturazione e panneggio suggeriscono un con
fronto con la «Temi» di Cheréstrato, ma è indubbio che l'ar
chetipo attico costituisce solo la struttura di fondo su cui ha 
agito l'esperienza di successive tradizioni artistiche ( di marca 
ellenistica è la sensibilità per effetti chiaroscurali del panneggio). 
Lohtani dalle intemperanze del gusto elleni�tico asiatico e vicini 
invece al pacato linguaggio del classicismo attico ( e talora al 
morbido colorismo rodio), qt1esti scultori compongono talora 
delle opere che si segnalano per raffinata eleganza, come le due 
«Aure» che ornavano come ·acroteri un tempietto nell'area 
sepolcrale riservata agli « Aquatores Feronienses » (l'una al Mu
seo di Aquileia, l'altra· al Museo Civico di Trieste (ACR, II, 
tav. CLI, 317-18). Entrambe alate (nel dorso-di ciascuna restano 
gli incavi per l'innesto delle ali), recavano su una spalla un vaso 
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per- l'acqua con cui irrigare la terra. Lo slancio delle figure in 
volo; le trasparenze dei chitoni che, investiti dal vento, ne 
modellano· la struttura corpor:ea, sono concetti formaJ.i riferibili 
ad ·-una lunga: tradizione, che dal manierismo attico del finale V 
secolo; raggiunge, attraverso l'arte 'di Epidauro ·ed il f�rvore 
ellenistico, l'età augustea. All'eclettismo di età. protoimperiale 
sembra riferibile anche la statuetta alabastrina di Giunone (Trie
ste·, Museo Civico, ACR, II, tav. CL, 2), che è un elaborato di 
modi élassici ed ellenistici. 

· ·Nell� _sfera. di arte ufficiale o colta, esemplata 4a . quella
contèµippr�nea di Roma, entrano in gioco le più yarie tipologie 
e soluzioni formali attinte al calderone dell'arte ellenistica. ·Esi-

.. 
• 1 • � 

genze di carattere celébrativo de�tano l'adozione di un. tipo sta
tuario_ içonico favorito dal classicismo, quello del ritratto « eroi
c9 >> ·del con.dottiero seminudo, affiancato dalla corazza, soluzione 
di compromesso fra l'interpretazione greca della statua nuda 
« achillea » e quella romana della statua loricata (Plinio, Nat. 
Hist. XXXIV, 18). L'intento è qt1ello di celebrare il personag
gio

> 
trasferendolo in una sfera soprannaturale: enucleandolo, 

perciò;· dal contesto gentilizio cui appartienè, pet darne un'inter
pretazione· ufficiale, con fin�lità ·commetnorative ed etiche. Tale 
è. la ··statua del « Navarca » (A.G. fìg. ·79) ,° un ignoto, personag
gio raffigurato irÌ semirìudità eroica, immaginato, in una conce
zione non priva .di, teatralità, ritto in piedi sulla prora di una 
nàve, con la spada in pugno e la corazza deposta a ·terra (fun
zi0nahte da pùntello )', il matello che. avvolge le anche e lascia 
il ·rors·o nudo, ·esposto· al vento marino. La statua (cui ·certo 
er·a · associàta· una tèsta�ritratto Ìndividuale) esprime effettiva
mente· una tipòlogia · rìtrattÌstica di" attu·alità, a Roma, nella 
seconda· metà ·dell'ultimo· secolo· della repubblica, come· ·dimo
stra 11 confro·nto· con ·Ia nota statua di condottiero da Tivoli 
(Museo· N•àz .. Ròmano: Fèlletti, Ritratti n. ·45-) chè ne ripete·, 
invértito; lo. schema: Affinità· non infirmata dalla diversa fun

zione· delle due· statue (là onoraria·; qùi sepolèrale) e dal diverso 
linguaggio, piu riiorbidò è coloristico nella ·statua tiburtirià, più 
freddo e linearistico nel « Navarca ». 
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Fig. 5 - Aquileia, Stele di Tizio Fausto e Culcina

Procula ( ivi, Museo Nazionale). 

Fig. 6 - Aquileia, Replica dell'Apollo tipo Grimani 

( ivi, Museo Nazionale). 



Fig. 7 - Aquileia
) 

Statua di divinità femminile

( ivi
) 

Museo Nazionale). 

Fig. 8 - Aquileia
) 

Principe della Gente Giulia ( ivi
)

Museo Nazionale). 
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La ritrattistica a'tllica di età protoimperiale è· anche signifi.: 
cativamerite presente ad Aquileia. In questo peri0do, com'è noto, 
in rapporto con. esigenze di carattere polil:ico-.amministrativo:, 
ven·gono erette Qef centri principali d'Italia e dell'impero statue 
onorarie dell'imperatore in carica e della famiglia giulio.;claudia 
( come testimonia una lettera di Claudio agli Alessandrini ·del 
41 e.v. in cui autorizza ]a dedica di una .serie di · statue di ·pér:.

sonaggi della dinastia: Papiro di Londra 1912, r. 32). Forse 
anche ad Aquileia (come a Caere, Tusculum, Velleia ed àltrovè) 
esisteva· una serie analoga .di statue, ma· l'indagine di scavo 
non ha fornito :finora elementi in proposito. Possediaino tut� 
tavia ùn · gruppo di ritratti imperiali· di notevoli qualità for
mali. Dalla z0na del porto fluviale .provie.l).e una testa�rjtratto 
di Ottàviano non ancora Augusto (S.A., fig,. 64-64a) • ap-pa.rte:.

nuta ad u,na statua, nella quale il- motivo della. << barbula->�·, 
graficamente s·egnato sulle guance off.re ·un sicuro- :riferimento · · 
cronologico al periodo 42-37 a.e.v., in cui Ottaviano prese 
il lt1tto per la morte di Cesare, motivo che appare anche nel
l'iconografia monetale. Questo ritratto, che trova confronto in 
ritratti di Augusto a Firenze (Uffizi: Mansuelli,. Scult. II, 39ab) 
e a Verona (ACR I; ·fig. 187) è caratterizzato da un morbido 
plasticismo e un- delicato senso coloristico che corrispondono 
effettivamente ai modi formali riscontrabili nella scultura ritrat
tistica romana· dell'ultimo quarto del I secolo a. C. 

Di alto livello formale, malgrado il suo frigido linguaggio, 
è anche un busto di giovane - principe giulio-claudio (fig. · 8) 
che non ha trovato finora una convincente · identificazione� Pur 
trattandosi con ogni evidenza di un personaggio della famiglia 
di Augusto, - la p6ssibilita· di un riconoscimento (per· il quale ·si 
potrebbe .addurre un·· confronto con 'la statua .di L. Cesare [?] ··a 
Corinto:· E.A:A. II fìg. ·723) è ostacolata, come avviene· di· solito
in questo gru.ppo · gentilizio; sia dall'·effettiva somiglianza che 
lega fra loro i vari componenti; sia :dall'·omogenetzzaziorie · in 
senso :fisiognomico imposta alla· ritratti�tita u:fficjale da motivi 
di ordine dinastico· e politic0.· - •· . •. ., 

Nel gruppo della ritrattistica aulica rientra anche la monu-
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mentale fìg·ura di giovane togato (A.G., :fìg .. 76) che il velamento 
della testa c1ualifica come sacrificante, o comunque impegnato 
in atto di ct1lto, e cl1e u11 vago richiamo iconografico nello schema 
della capigliatura e 11ei lineamenti fisionomici al volto di Augu
sto, pur nella forn1ulazione in senso alquanto astratto ed inde
terminato, potrebbe far supporre simbolica immagine del « Ge
nit1s » dell'imperatore, comunque postuma, dato che la robusta 
strutturazione della figura ad ampi volumi, il modellato carn·oso 
del volto, il pesante e dilatato panneggio si scostano alqua11to 
dal calmo, esa11gt1e e linearistico lingt1aggio classicistico e sem
brano pertanto valicare i limiti dell'età tiberiana. 

Analoghe considerazioni si possono infatti fare per la pom
posa e t1n po' melodrammatica statua di Claudio (A.G., fig. 77) 
in cui la massa vibrante del panneggio col suo partito di pieghe 
ricco di effetto e la stessa impostazione di scorcio della figura 
(la testa, ricomposta col torso, sembra pertinente) denotano nel
l'autore il desiderio di evadere dalla co11sueta tediosa imposta
zione frontale dell'immagine imperiale (cfr. i togati 11ei rilievi 
coevi delle aree sepolcrali, A .N. IV, 2 fig. 5 7 -5 8). 

Anche taluni ritratti di imperatrici della dinastia giulio
claudia sorio presenti ad Aquileia, a cominciare da Livia, effi
giata in una testina di alabastro di piccole proporzioni, diade
mata e velata. Agrippina Maggione sembra identificabile in un 
delicato ritratto femminile di freddi modi classicheggianti. La 
ritrattistica at1lica del periodo flavio è documentata invece in un 
ritratto presumibilmente di Domiziano, che sembra rientrare in 
un gruppo ritrattistico cui appartiene una testa di Trieste (ACR 
I, tav. LXXXV, 176). Antoniniano è probabilmente il busto di 
Antinoo (ACR. I, tav. CLIII, 323 ), il cui culto è documentato 
ad Aquileia da placchette fittili votive; un ritratto che diverge 
dalle co11suete redazio11i per i suoi modi prettamente decorativi 
e coloristici, denunciati specialmente dal rendimento plastico e 
movimentato delle ciocche della voluminosa capigliatura. 

Uno fra i migliori documenti della ritrattistica colta è una 
testa di ragazzo coronato di edera (A.G., fig. 80) dal fine e levi
gato volto, ombrato dalla frangia compatta di ciocche curvilinee 
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che scende sulla fronte e dall'intonazione « romantica » che si 
esprime nella mestizia .dello sguardo e nella leggera inclinazione 
della. testa ( cfr. la testa· di ragazzo, forse un po' posteriore, a 
Fir,enze: F.A.A. p. 5). Opera, forse, di uno scultore greço, che 
s.embra databile intorno alla metà del II secolo d. C. o poco dopo.

Un ritratto che denota i11vece limitate qualità è quello di 
una donna del tempo di Faustina Maggiore, cui è riferibile per 
la tipica pettinatura con crocchia sul capo (cfr. una testa di Fau
stina al Ivluseo di Trieste, A. Cl. VIII, tav. XLVII). 

Quest'arte ufficiale, o colta che vie11e prodotta ad Aquileia 
nei primi due secoli d. C. si pòne dunque temi del tutto 
analoghi a qt1elli trattati, nello stesso periodo, dall'arte di Roma 
e dell'impero. Adeguandosi a nuove esigenze, la tematica figura
tiva ellenistica si adatta ad esprimere nuo,,e forme, con finalità 
di ordine non più ideale o astratto, ma pratico e funzionale. 
Alle tradizionali esigenze religiose e cultu.ali se n·e associano 
ora altre, d'intento" onorario, commemorativo o decorativo, che 
si esplicano non soltanto in monumenti plastici isolati, ma anche 
in contesti architettonici. E' difficile al presente stabilire se il 
repertorio iconografico e i dettami formali che agiscono nell'arte 
prodotta in età proto- e medioimperiale ad Aqt1ileia siano stati 
derivati in blocco dalla sfera artistica « centrale » di Roma o 
anche da altri ambienti. E' probabile che per talune categorie 
di monumenti artistici ufficiali (es. ritrattistica imperiale) si 
facesse capo direttamente a Roma, con la quale i collegamenti 
erano intensi, soprattutto per essere Aquileia, come si è detto, 
residenza imperiale; mentre invece, per altre categorie di monu
menti più decisamente legate alla sfera artigianale si poteva ricor
rere a centri di produzione in serie specializzati e qualificati 
(come ad es. per le ·are a festoni a botteghe ateniesi), come 
avviene più tardi per i sarcofagi asiatici ed attici. Certo talune 
composizioni di eccellente qualità tecnica e fresco linguaggio 
decorativo come, ad es. l'area dei Fufidii coi busti di Pan e Sileno 
in tondi (A.G., fig. 85), o il rilievo con sacrificio a Priapo 
(F.A.A., p. 19) potrebbero essere opera di botteghe attiche. 
Nè è da escludere, poi, come già si è osservato, anche il diritto 
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intervento di scultori greci per talune raffinate opere della sta
tuaria aulica. Più decisamente legate, invece, all'arte prodotta 
a Roma, specialmente per i loro contenuti, sono altre opere, 
come ad es. il busto di donna barbara velata coi capelli sciolti, 
associata ad un ct1mulo di armi romane e barbare (A.C.R., tav. 
IXXIII, 144 ), opera realizzata con morbido senso chiaroscurale 
che si ricollega alla tipica iconografia celebrativa del tempo di 
Traiano. 

Accanto al complesso quadro dell',arte colta si sviluppa, nel 
corso del I secolo e in parte nel secondo, una produzione d'arte 
al servizio della media e piccola borghesia, destinata essenzial
mente alla sfera sepolcrale, nella quale rientrano, accanto ai 
ritratti di tradizione repubblicana ed alle stele ad edicola, le 
stele figurate non architettoniche e le urne cirenarie. Una pro
duzione sostanzialmente at1tonoma e che mantiene la sua fervida 
vitalità, malgrado il dilagare dell, arte colta. I rilievi sepolcrali 
figurati - di stele non architettoniche e cippi - sembrano dare, 
nel loro repertorio figurativo, ulteriore conferma del ricollega
mento fra l'arte aquileiese e la sfera italica di origine dei coloni 
nell'allusione simbolica ai vari mestieri dei defunti commemo
rati mediante la raffigurazione degli strumenti di lavoro ( come 
appare anche nelle stele architettoniche), trovando confronto in 
monumenti sepolèrali dell'Abruzzo romanizzato. Ma è difficile 
affermare se ancora potevano sussistere tali legami nell'inoltrato 
I secolo dell'impero, allorchè Aquileia era imbevuta di arte 
romana o ellenistica più o meno mediata. 

Resta tt1ttavia la possibilità di riferire al gusto degli scul
tori locali la facoltà di reagire in un determinato modo rispetto 
alla trama artistica importata, improntando le composizioni di 
un linguaggio consono al loro temperamento di « oriundi » cen
tro-meridionali. Vengo110 inoltre redatte figurazioni che sembrano 
attinte direttamente alla realtà quotidiana, talora con unico pro
tagonista ( es. figura di fornaciaio che appare sulla cimasa di un 
cippo sepolcrale) o piccole scene di attività· artigianale (bottega 
del fabbro, che lavora seduto su un trespolo, mentre il garzone 
manovra il mantice A.G., fig. 83) o agricola (due schiavi intenti 
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alla torchlatuta, A.G., :6.:g. 81); figurazioni briose, non legate a 
particolari indirizzi di stile, che si potrebbero scambiare con 
analoghe a rilievo o ·dipinte di Roma, di Pompei e di Ostia. 

Nello stesso q_uadto di art� funeraria popolaresca rientrano 
le figurazioni di urne sepolcrali cilindtiche o cippi della stessa 
forma, produzione alimentata dall'uso funebre della cremazione, 
in voga nel mondo romano per tutto il I secolo ed una notevole 
parte del II. Sono consuete in questa categoria di monumenti le 
imitazioni di contenitori viminei (ciste o panieri), sormontate 
dalla figura apotropaica di un leone o di un .cane sdraiato, 
posta a simbolica custodia delle cèneri del morto (A.C.R., tav. 
LXXVI, 151-15 3). Le figurazioni svolte attorno al corpo cilin
drico di queste urne ( cippi) presentano contenuti realistici, ana
loghi a quelli ricordati, ma. in connessione concettuale con la 
destinazione funeraria dei monumenti; cosl in un cippo appaiono 
il morto ed il suo accompagnatore,. in viaggio verso gli Inferi (? ), 
su un carretto trainato da una capra (A.C.R., tav. LXXV, 152: 

cfr. i viaggi all'aldilà dei morti nel repertorio figurativo delle 
urne etrusche: BANTI, Il mondo degli etruschi, tav. 102). 

Talora il rapporto concettuale con la morte è più vago 
e indiretto, come nei rilievi, di un'urna (fìg. 9) dove un gruppo 
di .gente rit1nita a banchetto, uomini distesi sui letti tricliniari e 
donne sedute, sta ascoltando, sembra il canto di un convitato, 
che è forse allusivo alla morte, dato che la donna che gli siede 
vicino e lo schiavo fanno segni di scongiuro, mentre il giovane 
suonatore che sta dietro continua a soffiare nei flauti accompa
gnandosi con lo scabillum. 

Queste fervide figurazioni di contenuto veristico e popola
resco nelle quali non sappiamo quanto possa essere dovuto 
all'insegnamento dell'arte colta e si convengono certo assai me
glio, per il loro carattere di narrazione figurata, alle esigenze 
delle categorie sociali per cui vengono prodotte che non l'astratta 
favolistica :figurativa greca. 

Questa narrativa realistica influisce anche sul rendimento 
di contenuti .di impegno celebrativo e commemorativo, come la 
simbolica scena, d'ispirazione prettamente romana, del tracciato 
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del « solco primigenio» di Aquileia (A.G. fig. 2) in cui la solen
nità della circostanza non vieta all'autore un'interpretazione· in 
chiave q1..1asi aneddotica dell'eccezionale avvenimento, come ap
pare nel brioso e vivace gestire e rivolgersi dei togati prota
gonisti. 

Un quadro ben diverso ci offre in età protoimperiale - e 
più esattamente fra il periodo claudio ed il flavio - una pro
duzione artistica di élite, destinata al servizio dell'alta borghesia 
locale, « arrivata » per meriti politico-militari o per arricchi-
1nento. Questa categoria sociale dovendo provvedere, fra l'altro, 
alle esigenze ft1nebri familiari, sembra prediligere un tipo parti
colare di monumento sepolcrale, l'ara-cinerario, espressione del 
culto ai Mani dei defunti. Tipo sul quale ha certo influito 
quello, architettonico, del mausoleo sepolcrale cuspidato, pre
sente ad Aquileia fin dall'età augustea (A.G., fig. 62) e contem
poraneamente nell'area veneta ed emiliana (Sarsina) e sul lito
rale illirico, pervenuto all'occidente seguendo un complesso iti
nerario dall'area microasiatica. L'ara-cinerario, ne deriva il 
concetto struttivo fondamentale, (alta zoccolatura gradinata e 
copertura piramidata), riassumendo il dt1plice compito di conte
nitore delle ceneri del morto (nell'incavo superiore della base) 
e di altare per il culto dello stesso, divinizzato. L'impegno arti
stico però non è solo architettonico ( talora il monumento è di 
grandi proporzioni, come l'ara-ossuario di Etuvio Capreolo, della 
metà circa del I secolo d. C.: A.G., fìg. 123 ), ma anche figura
tivo. I rilievi di questi altari-cinerari compongono infatti un 
gruppo stilisticamente compatto che si deve co·nsiderare come uno 
dei più significativi aspetti dell'arte aquileiese di età proto
imperiale. 

Mancando ancora un'edizione completa di questi monumenti 
(molti dei quali sono conservati fuori di Aquileia) si possono 
fare qui soltanto ·éonsiderazioni di ordine prelin1inare e provvi
sorio. Il tipo architettonico di queste are-ossllario va certo con
siderato come derivazione in loco da quello del mausoleo di 
origine ellenistico-asiatica. I rilievi invece denunciano affinità 
stilistiche e formali col classicismo attico. I contenuti figurativi 
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richiamano sia al repertorio che diciamo genericamente « elle-· 
nistico » ( eroti con attributi simbolici, o a cavallo· di delfini, 
grifi, ecc., Vittorie o figure di Attis), sia a quello tipicamente 
romano (personaggi togati) ed anche romano-provinciale (donne 
sedttte su sedie :;i spalliera). Il linguaggio stilistico è proprio 
del classicismo neo.,attico (form,ulazione linearistica delle figure, 
sobrietà ed eleganti cadenze di panneggi, delicato colorismo di 
modellato). Vi si nota però anche una morbidezza di plasti
cismo, un� vivacità, se pur contenuta,. di talune figure; caratteri 
che fanno p1ensare ad un felice inco�tro fra gusto locale e trama 
artistica importata. Si tratta ad ogni modo di una produzione 
molto çorretta, di alto livello tecnico e formale, nella quale si 
possono essere impegnati tanto artisti greci, come direttori di 
botteghe, quanto collaboratori locali. 

Si manifesta, talora, in talune formulazioni uno spirito 
diverso dal consueto, co1ne, ad esempio, nelle figure di togati 
(A.N. IV, 2, fig. 57-58) che divergono dalla fissità che si nota 
nei ritratti delle stele sepolcrali (anche nei più influenzati dalla 
tradizione colta) e sembrano, nella loro impostazione di profilo 
( o di tre quarti) animate da un impulso dinamico (il che le
avvici11a ai rilievi claudio-flavi di ambiente romano). Più vicine
al mondo attico sono invece le figure femminili, come quella,
resa con spirito così delicatamente epigrammatico, di Maia Se
vera (:fig 10) (.A.N. IV, ·2, fig. 56), che, seduta in cattedra, si
contempla immobile allo specchio, recando in grembo la colomba
domestica; figura così vicina a quella delle donne ateniesi raffigu
rate nelle stele del Ceramico. Non diversamente l'elegante figura
di Giulia Donace, che reca u11 pretenzioso ventaglio (nell'ara di
Q. Cerrinio Corda: A.N. IV, 2, fig. 55) sembra al di fuori del
tempo. I\Jelle facce laterali delle are sepolcrali si espande invece
il repertorio di figure mitiche consuete al classicismo neo-attico:
amorini che spengono la fiaccola o recano rami di papavero, o
cavalcano delfini o pistrici ( allusio11e alla cavalcata marina che
accompagna il morto alle isole beate); Aure o Horai veli:ficanti,
Vittorie alate, Attis nel tipico costume frigio; :figt1re rese con
notevole fervore e morbido senso chiaroscurale.
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Il mutamento di . rito funebre, che .. fin dal ta.rdo periodo 
traiàneo sostituisce la. cremazione çon l'inumazione,· viene ad 
interrompere, bruscamente. la. produzione delle. are sepolcrali .e_ 
sollecita,. ,in tutta Italia,. l'uso. di . sai:cofagi ... Anche Aquileia si 
trova· di fronte a que.sta _pressante esigenza e commette richieste 
ad ambienti produttori� rivolgendosi, a quanto .sembra, ·a centri 
di fabbricazione . già precedentemente .ad essa· .collegati da rap
porti __ di commercio artistico soprattu�to attici (la scoperta di 
oltre un centinaio di frammenti di sarcofagi attici- fat.ta finora 
ad Aquileia costituisce al riguardo un. argomento probatorio). 
Importazioni ·(fatte contemporaneamente o in un secondo mo
mento) .da un indeterminato centro di produzione microasiatico 
(probabilmente proconnesio) sembrano anal0gamente documen
tate, ariche se ne restano solo tenui tracce. Ma va· tenuto conto 
della massiccia distruzione di sarcofagi fatta ad Aquileia nell'alto 
medioevo per ricavarne marmi o calce a scopo edilizio, come 
attesta S. Paolino nel suo carme redatto nell'VIII secolo (proi
ciuntur pro venali marmore corpora tumulis). 

L'importazione di questi sarcofagi attici e asiatici dev'essere 
stata pèrò ben presto surrogata dalla produzione locale, onde 
saturare· rap�damente . la massa delle richieste. Di queste deriva
zioni -locali ·possedian10 documenti, che spaziano cronologica
mente fra· il· _periodo adrianeo e l'antoniniano. Un sarcofago, di 
cui resta solo, in· parte, il lato frontale (fig. 11 ), ·offre una briosa 
figurazion<:: di amorini che ·si inebriano bevendo ad· un cratere, 
motivo ·non isolato· riel ·repertorio iconografico dei .sarcofagi di 
questo periodo (per il simbolismo funerario di bambini morti 
assimila.ti ad· eroti, cfr. Imerio, Or. XXIII, p. 23, elogio fune
bre al giovane figlio Rufo iniziato · in età fanciullesca ai misteri 
dionisiaci .ed eleusini e immaginato nell�al dì là partecipe a bac
canali· con ·eroti). · La ritmica composta e sobria pur nella movi
mentata scen·a di trtpudio, la compattezza delle figure, definite 
sullo sfondo da netti contorni, il linearismo dei panneggi riflet
tonò con evidenza il gusto classicistico di ambiente neo-attico. 
Allo stesso indirizzo si ricollegano, a quanto sembra, due altri 
sarcofagi, frammentari, l'uno con figure di guerrieri, l'altro con 
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Fig. 9 - Aquileia,. Urna cineraria con scena di ban

chetto ( ivi, Museo Nazionale). 
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Fig, 10 - Aquileia, Ara-ossuario di Maia 

Severa, particolare ( ivi, Museo Nazionale). 
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Ner�icli su ippocainpi (A.C.R .. , .tav.· LXXVII, .155), -il cui li.il:

guaggio origina.rio risulta però. alterato dallo stato· di ._.çon�er� 
. ' . vaz1one. 

-Al repertorio decorativo dei sarèofagi attici -sembranq poi
attinti motivi isolati, come amorini. e sfingi, a quello · asiatico, 
invece, ghirlai1de o testoni. Una tematica affine a quella dei 
sarcofagi è svolta nei rilievi� ·che ornavano un portic·o · ttabèato 
a. due ordini che .ci�geva, a quanto sembra, i lati meridionali

• • • .. f • � • 

ed orie1:1tali del Foro di Aquileia. Questi · rilievi,- che ornav�·no
prÒhabi1me�te la tràb�az1one del portico ( oppure . secondo altr"a 
ipotesi la zoècolatura di un altro .�difìcio del Fòro), rip�tono. 
11'.rnotivo di,• du� amorini che reggono una ghirfanda, nello spa
zio -sopra la quale è·-una testa satiresca; · e quello di aquile che 
compiono . la stessa furiz1one. Grandi.· teste isolate di Medus-à
�pparivario: poi, isol�te in_ p·annelli, sulle' basi di .pilastri. · . . 

Queste' scÙlture d'intento decorativo, 
1
da.tabili 'fr:a la .fine det

II e. l'i'nizio del .III ... se�olo, doçu!Jlentano .. motivi di r�pertoriÒ
abbastanza frequenti. nella decorazione di monumenti d'età .itnpe
riale çl'I.talia. (Ostia, Pola) e delle province� speciali;nentè de:Qa 
Gallia meridi�n�le· (Vienna, Arelate, N�ausus, Narbona, ec�.) -

. . 
. 

. 

con le 'quali ultime· denotano �na sostanziale· equipòlleriza ·.çli
modi nelle interpretazioni ·specialmente dei mascheroni «· urrià: 
.nizzati » della Gorgone, dal - volto pieno e carnoso, lo ·sgua,:-dç, 
patetico, · la fluida èapigliatura, i serpentelli decoràtiv( .. SignH;ì� 
cativo · è · il loro valore chiaroscurale, con calcolato effetto · pro�
�pèttìco 1.n rapporto con la· visione· 'in opera. - ·· · 

· · · Analogo �dattamento di rilievi ·a éo�testi · archit�ttonici
risulta d� una ·serie pervenutaci di fì•guré ·clipeate. di· divinità
(otto in tutto) _che sembra fossero inserite in un · pòrtiéato nella
�onà ·-del Porto _Fluviale. Qui l'argomento :fìgura�ivo è_ di- assai 
maggiore i1J?-p�gno, �rattandosi di' busti di dei del pa1:1theon 
romano:· Giove, Vulcano, Marte, Minerva, Mercurio, 'Giunone ·e 
Venere (St. Aq·.,. fìg. 1-6; A;G., fig. 87). Problèmatico ne .rèstà_ 
11 · §igriifìcato·, per il :quale ci sembra dov�r escluderè un é·splicito 
valore cultuale, preferendo un'interpretazione in senso simbo
lico-protettivo e, soprattt1tto, decorativo (cfr. ad es. i clipei con 
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Mèduse nel quadriportico del Foro nuovo di Leptis: Vetgara
Caputo, J_,eptis, fig. 115-117). Il livello sembra vario e i mi
gliori, qualitativamente, i busti di Giove ( che sembra di marca 
neo-attica), e di Vulcano; taluno particolarmente indicativo, come 
quello di l\1arte, per ravvisarvi, nel volume della capiglitaura 
ricciuta e nei grandi occhi dilatati, i modi dell'arte tardo-anto
niana, cui il complesso sembra riferibile (fig. 12). 

Il III secolo segna (in sincronismo, si può affermare, con 
quanto si verifica nel mondo romano) una svolta per l'arte di

Aquileia. Avvenimenti di carattère politico-militare dì grave im
portanza si èrano già verificati nella seconda metà del II secolo 
con -1a minaccia di invasione da parte dei Quadi e Marcomanni, 
che aveva reso necessaria la costruzione di una linea di difesa, 
con grave sconvolgi1nento della vita della città (167); mentre 
un secondo non mene grave fatto si verifica, nel 238, con 
l'assedio posto alla città dall'imperatore Massimino il Trace. Que
sti avvenimenti, gravi, ma di breve durata, non riescono peraltro 
ad interrompere lo' sviluppo urbanistico, che ci è dato di seguire, 
senza sostanziale soluzione di continuità, fino alla tarda età 
imperiale. Anche la produzione artistica non subisce sensibili 
rallentamenti. Per quanto riguarda la plastica monumentale, essa 
documenta _ aspetti che denotano la sua partecipazione ad un 
nuovo clima artistico,. anche se non si rompono i legami con 
la tradizione. 

Determinate tipologie di monumenti ve11gono sostituite con 
altre. Così alle copie o rielaborazioni di sarcofagi attici o asiatici 
subentra un nuovo tipo che meglio si conviene alle esigenze della 
cultura locale e che esprime una sostanziale emancipazione dalla 
tradizione greca ed un ricollegamento invece ali' ambito provin
ciale della Padana. E' un sarcofago ad arca, di struttura archi
tettonica, con coperchio a tetto ad acroteri angolari, che spesso 
accolgono i busti dei defunti, mentre sul fronte o sui fianchi 
appaiono amorini con fiaccole rovesciate. L'associazione di questi 
motivi documenta un sostanziale eclettismo decorativo, partecipe 
di elementi ritrattistici in senso tradizionale, di motivi simbolici 
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di ormai lontana origine neo-attica ed elementi decorativi di 
lontana origine asiatica, come i festoni. 

Ma al centro dell'interesse di questa cultura artistica è la 
ritrattistica, che nel III secolo documenta ad Aquileia una nµova 
e vigorosa rifioritura. Finita, sostanzialmente la stagione dell'arte 
colta ellenizzante, riaffiorano energicam€nte, affranchiti dalla 
costrizione classicheggiante; quei modi che si erano còsì fervi
damente affermati nella produzione ritrattistica iniziale di Aqui
leia, ora, però, maggiormente sperimentati e consapevoli. L'im
pegno ritrattistico non più limitato come in precedenza alla rea
lizzazione degli aspetti fisionomici, investe ora anche il conte
nuto pstcologico del personaggio raffigurato. 

Derivano da questa nuova visione, ad Aquileia, composi
zioni ritrattistiche fra le più dense che l'arte di questo periodo 
ci abbia lasciato, nelle quali alla forza espressiva concentrata in 
solide struttttre volumetriche si unisce una f eryida e quasi esa
sperata ricerca di approfondimento interiore. 

' 

La rottura con la tradizione classica, cui si è accennato, 
non soltanto, come si è detto, riporta in onore la visione rude 
e sostanziale del ritratto repubblicano, ma provoca un'effettiva 
eliminazione della bipolarità della ritrattistica precedente (ritratto 
realistico in senso tradizionale e ritratto ideale in senso greco), 
lasciando il campo ad un unico genere di ritratto « espressio
nistico ». 

Riguardo al filone repubblicano, va osservato che effettiva
mente esso non scompare neppure nei periodi nei quali più lar
gamente s'impone l'accezione di modi ellenizzanti e colti. In 
opere redatte nel II secolo nella sfera dell'arte funeraria .si rico
nosce infatti, la presenza di questa trad1zione locale, come nella 
dorina panneggiata nella <<palla» (F.A.A. 106), o nell� testa 
di uomo dal volto segaligno e dalla espressione intensa (F.A.A. 
fig. 107) o in quella di donna anziana (F.A.A. fig. 104) model
lata con spirito e vigore, entrambe riferibili, per indizi iconogra
fici, a ques:to periodo. 

Un fervido ritratto femminile di marmo greco (A.C.R., 
t. LXVII, 129; F.A.A. fig. 103) introduce all'età tardo-imperiale.
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La robusta. strutturazione in senso volumetrico richiama ancora, 
in essa, ai ritratti repubblicani, ma il: raccordo fra le varie parti 
del .volto si determina in JJ?.OOO assai più articolato ed armonico, 
in funzione di . un insegnamento colto. La ricerca :fisionomica vi 
è còndotta, con. particolare fervore e si avverte soprattutto nei 
grandi." occhi dilatati, che illuminano il volto di una luce spiri
tuale· .. L'acconciatura a scriminatura con bande di çapelli com
patte� e. appenà ,ondulate che scendono sul çollo in trecce riunen
dosi -dietro .la: nuca è. indicativa per il· primo ventennio del. III 
s,ecolo· (Julia Paula; Aquilia Severa), come le incisioni delle 
chiome e gli.incavi delle iridi (cfr. Copenaghen. BK f. 300). Ma
forse la più alta misura delle sue possibilità formali ci ha dato 
là· ritrat.tistita . di Aquil_eia nel III secolo col ritratto di uomo 
(6.g. 13) che adèrisce indubbiamente ai nuovi canoni ritrattistici, 
ma: per il qµale non è possibile trovare confronto con ritratti 
coevi di Roma o di altri ambienti; mentre ci sembra da .consi
derare, insieme col precedente, un chiaro esempio del fenomeno 
di compiuta amalgamazione di. modi della ritrattistica tardo-impe
riale e della tradizione locale. La vigorosa stereometria dei ritratti 
repubblicani vi è evidentemente riaffermata, insieme col rendi
mento lineare ed incisivo dei lineamenti :fisionomici. Ma più 
sapiente- e morbida vi è. l'articolazione dei piani, gli archi affilati 
delle sopracciglia ombreggiano gli occhi grandi e improntati di 
un senso patetico che sembra riflettere un'intima angoscia. Que
st' espres,sione riappare in un altro ritratto virile (A.N. IV, 1, 
:figg. 29-30) con più forte a:ccentuazione nel volto attonito, dagli 
occhi spalancati ed i solchi amari delle rughe sulla fronte e '.Sulle 
�ance: Il carat�eristico rendimento della barba a m1nute inci�ioni 
richiama ai ritratti del tempo di Massimino il Trace (235-238). 

. . 
. 

Altri ritratti virili si possono: raggruppare stilisticamente 
e cronologicamente ·con questo; ripetendone all'incirca le carat
teristiche. · · · .

In- q1:1est' ambito· di uhifi.cazione- stilistica in chiave « espres
sionistica » il ·ritratto colto non sparisce· �ompletainente. I Esso 
seinbrà ;rappresentato ·da· t1n'etE.gie di uomo anziano e bafbato, 
di marmo greco (A.C.R. t .LXIX, 134) che _denota una caratte-
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Fig. 12 - Aquileia,

porto /luviale 
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Busto di Giove. Rilievo 

( ivi, Museo Nazionale). 

dal Fig� 13 r1quileia, -Ritratto, testa 

Nazionale). 

maschile 
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( ivi, Museo 



Fig. 14 - Aquileia, Stele di Valerio Aulucenzio

( ivi, Museo Nazionale). 
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Fig. 15 - Aquileia, Stele di Perpetua e del figlio

Aurelius A per ( ivi, Museo Nazionale). 
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rizzazione· che· insiste soprattutto sulle fondamentali caratteri
stichè (< tipologiche ». del p.ers.onaggio, calvizie e corta barba. . · 

Strutturazione e modellato della testa· divergono · poi · al
quanto dalle consuetudini fo1:mali della ritrattistica di questo 
tempo per uniformarsi a criteri naturalisrici� sensibilf nell'àrti� 
colazione dei piani e nella mor�idezza delle form�. La te�mca 
delle iridi fisserebbe llna datazione alla metà circa dél: III secolo. 
E' un ritratto forse importato, sostanzialmente estràheo al •'cl1mà 
��-

. 
. 

Una categoria ·di monumenti ritrattistici che svolge- il·· sùò 
iter parallelamente a quello dei ritratti plastici è costituita: dalle 
figure a mezzo busto ed a forte rilievo inserite negli -acrofe�i 
di sarcofagi (forse ispirata dal motivo del busto inserito nella 
nicchia che appare nelle stele architettoniche). Questi·· ritr.atti 
acroteriali compongono una lunga e densa serie, · che attraversa 
il III ed il IV secolo (spingendosi, in taluni casi, anche oltre), 
riscontrabile, ma cer(o con minor compattezza, anche in altri 
centri della Padana. I ritratti sono generalmente a coppie ( co
niugi defunti o consanguinei) e presentano, non di rado, espres
sioni artistiche di notevole qualità formale. Un ritratto· di. gi6 .. 

· vane donna (F.A.A. fig. 16), probablmente della metà-:del ÌII
secolo, s'impone alla nostra attenzione per il fàscino del',suo-volto
spiritualizzato, dai grandi occhi spalancati e sgomenti ·che·. sem
brano ombrati dal sinistro presagio della morte. In un busto�
invece, di uomo ( dalla località « Ponte Rosso » ), ·dalla--harba. é
capelli corti, nella. strutturazione del volto alquanto a:llungatò
si notano· aspetti del linguaggio formale, proprio dell;ultimo-ven:
tennio del III -secolo. Uno dei più ·densi ritratti- dèlla .:série è
ancora quello di un uomo maturo dalla capigliatura ricciuta� e:là
corta· barba (A.C.R·. tav: LXVIII) in cui:.l'angostia·coridiziona
tutta la mimica facciale, imprime solcature profonde .. sulla· fronte
e si raccoglie nei cavi d.' ombra · e delle orbite e · nello sguardo
desolato degli ·occhi· cerchiati ( con le iridi « ·a· -ferro di- cavallo »
tipiche dei periodo tetrarchico). Con esso si ri�ollega stretta
mente una testa virile ( che raffigura, forse, lo stesso personag
gio) anch'essa di alta qualità, tipica espressione, nel volto lungo
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e. ascetico dalla corta barba, dominato dagli enormi occhi, del-
1' « homo spiritualis », tema della ritrattistica « ieratica » del
periodo costantiniano.

Un ideale estetico diverso è alla base del busto di togato 
(A.C.R. t .LXXI, 139) dal volto grasso e bolso e dal collo tau
rino, forse di 1nagistrato (indossa la toga .contabulata), tipo 
peraltro anch'esso noto alla ritrattistica costantiniana (cfr. il 
rilievo di magistrato sul cocchio A.N. IV, 2 - V, 1 fìg. 59). 

Ricco è ancora, in età tardo-imperiale, il gruppo delle stele 
sepolcrali. Modeste redazioni ritrattistiche appaiono nella stele 
dell'attrice Bassilla (con iscrizione metrica: A.N. IV 2 - V, 1, 

:fig. 44) del tempo di Giulia Mamea ed in quella di .un'altra 
donna con pettinatura del tempo di Otacilia (II ventennio del 
III secolo). 

Un singolare inserto di cultura artistica.« provinciale » estra
neo all'ambiente è dato dal gruppo delle stele sepolcrali di sol
dati delle Legioni XI Claudia e I Italica di stanza ad Aquileia 
alla fine del III secolo. Queste figure di militari appaiono inte
ramente (non ridotte, cioè, al busto) nel campo delle stele, in 
rigida presentazione frontale e col loro tipico costume militare, 
talora col colbacco ·di pelo (F.A.A. fig. 105) ed il cavallo tenuto 
per le briglie, convenzionalmente molto ridotto di proporzioni 
(A.N., IV 12, fig. 48-49). Il linguaggio figurativo di queste stele 
è di sapore prettamente provinciale ed esse risultano, ad ecce
zione della stele detta << del centurione », redatta- con una certa 
eleganza di modi, delle opere rozze, di sapore prettamente bar
barico. Così anche le fisionomie dei soldati, pur nell'interpreta
zione sostanzialmente tipologica, sono tipiche dell'etnologia bar
barica. 

Mentre talune delle stele denunciano nella loro durezza e 
schematicità i modi del periodo tetrarchico, in altre le compo
sizioni presentano figure statiche e disorganiche (stele di Vale
rio Aulucenzio, fìg. 14) o rigidamente schematizzate in senso 
astratto e simbolico ( stele del centurione Flavio Augustale F .A.A. 
fig. 105) in armonia col linguaggio tardo-costantiniano del primo 
ventennio del IV secolo. Ma può darsi che questi modi artistici 
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vengano anticipati nell'ambiente provinciale cui quest'arte si ricol
lega, alla fine del III secolo. Il problema si riconnette, natural
mente, con q:uello della produzione di queste stele che sembrano 
effettivamente éstranee al clima artistico di Aquileia e ser;nbrano 
essere state prodotte da artigiani allogeni, forse riferibili. all'am
biente illirico o al pannonico, entrambi in diretto rapporto con 
Aquileia. 

Nella linea di tradizione delle stele aquileiensi ( anche se 
con eventuali implicazioni di arte norica o pannonica) si pone 
invece la stele con figurazion·e di , una madre col suo bambino 
(Aurelius Aper, stele fìg. 15) che la pettinatura della donna con 
treccia arrotolata sulla nuca autorizza a riferire ali' età tardo
costantiniana cfr. le due « oranti >> del Cimitero di Trasone a 
Roma, E.A.A. VI, fìg. 1089).

Il volto della donna è improntato di un realismo che non 
ci è nuovo, ma nell'impostazione rigidamente frontale del gruppo 
e nell'impianto delle due figure, col bambino tenuto ·fra le brac
cia e presentato con solennità quasi liturgica sembra anticipata 
di almeno due secoli l'immagine ieratica di una Madonna bizan-
t1na. 
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