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LE ARTI MINORI AD AQUILEIA 

Per parlare adeguatamente delle « arti •minori >> ad Aquileia 
sarebbe necessario un lungo e complesso discorso, poichè la ric
chezza del ·materiale e la varietà degli oggetti pongono una note
vole quantità di problemi, l'uno più interessante dell'altro. 

Ci limiteremo perciò a tracciare un quadro degli aspetti 
salienti dell'argomento, specialmente allo scopo di identificare le 
principali caratteristiche di ciascuna classe di oggetti ed il loro 
significato in rapporto all'arte aquileiese e per quanto è possi
bile a quella dell'Italia settentrionale e del mondo antico in 
genere. 

I prodotti delle « arti minori », come del resto molta parte 
dei monumenti aquileiesi si possono dividere, dal punto di vista 
cronologico, in due gruppi; il primo, dalla fine del II secolo 
avanti Cristo al III secolo dopo Cristo, il secondo comprendente 
il quarto ed il quinto secolo dopo Cristo. Ci occuperemo qui 
degli oggetti del primo periodo, lasciando ad altra occasione 
quelli tardoromani o paleocristiani del secondo gruppo, che costi
tuiscono un argomento del tutto diverso. 

Ad Aquileia sono stati trovati in gran numero oggetti d'osso, 
d'avorio, di cristallo di rocca, nonchè d'oro, d'argento, d'ambra, 
di vetro, e moltissime gemme intagliate. 

Gli oggetti d'osso, avorio o cristallo di rocca anche se 
indubbiamente degni di nota per la qualità dell'intaglio, la forma 
o la decorazione, non sembrano particolarmente significativi per
illt1strare il valore dell'artigianato locale, poichè nulla possiamo
arguire sul loro luogo di produzione. Invece gli ori e gli argenti,
le ambre, le gemme ed i vetri, appunto perchè vi sono valide
ragioni per pensare che fossero prodotti in loco, offrono una
documentazione preziosa sull'attività ed il gusto degli artigiani
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aquileiesi e perciò di questi oggetti ci occuperemo particolar
mente. 

Anche se non sono stati qui trovati pezzi d'oro di grande 
valore, ma bensì molti piccoli oggetti ornamentali quali anelli 
o catenine, la loro presenza è resa significativa dalla documen
tazione letteraria ed epigrafica. Anzitutto, Strabone riporta da
Polibio che nelle Alpi, non lontano da Aquileia venne trovata
una miniera d'oro molto abbondante e facilmente sfruttabile,
perchè poco profonda. Inoltre, una epigrafe aquileiese ricorda
un barbaricarius Aurelius Cassianus oriundo di Cyrrus, un siria
co. Questa epigrafe è da riferire probabilmente ad epoca piut
tosto tarda, anche perchè il termine barbaricarius indica l' arti
giano che ricamava in oro, o eseguiva lavori in metallo « dama
scato », come si usava in epoca piuttosto tarda per armi e
vasellame. Mi sembra tuttavia che un artigianato attivo ad Aqui
leia nel III o IV secolo presupponga che esso fosse già fiorente
qui nei ben più prosperi due secoli precedenti.

La collanina d'oro con perle acquista poi un valore parti
colare se la si mette in relazione con una iscrizione aquileiese, 
che nomina un negotiator margaritarius ab Roma. 

Per quanto riguarda l'argento, abbiamo dalla documenta
zione epigrafièa il nome di un artista locale, Primigenius excur
sor argentarius, cioè fonditore e incisore d'argento. Vi sono poi 
due iscrizioni che parlano di argentarii, però dobbiamo ricordare 
che con tale termine si designava il banchiere più che non l'arti
giano che lavorava l'argento. 

Ad Aquileia sono stati trovati numerosi pezzi d'argenteria, 
i quali però raramente si levano da quella che può essere defi
nita una produzione di buon artigianato. C'è una piccola phalera 
con una ninfa ed un satiro; alcuni frammenti di piastrine da 
rivestimento di gusto ellenistico sulle quali sono rappresentati, 
con tecnica non particolarmente raffinata, Apollo, Melpomene con 
una maschera tragica, Euterpe con la tibia. 

A Vienna, e non più Aquileia si conserva un pezzo note
volissimo, la patera argentea regalata nel 1825 dal Cassis al 
Gabinetto delle Antichità di Vienna (:6.g. 1 ). Qµesto piatto, inte� 
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ramente d'argemto, è lavorato a sbalzo e a cesello e rifinit<? a 
bulino. Esso fa pa�te cli quel genere di piatti èon figurazione 
allegorico-storica di invenzione romana, legati all'arte celebrativa. 

Nella figurazione si vede Trittolemo che sacrifica su un 
altatolo, assistito da tre bambini ministranti. L'offerta è dedicata 
a Demetra-Cerere,. che siede in alto a destra. Davanti a Tritto
lemo il suo carro, al quale sono aggiogati due serpenti alati; 
due donne a sinistra e due a destra rappresentano le quattro 
stagioni, mentre nel segmento inferi ore giace la Tellus e nel 
cielo si v:ede Giove con il fulmine. , 

L'attenzione di molti studiosi si è appuntata sull'identifì
Lazione di Trittolemo, nel quale è stato riconosciuto volta a volta 
Agrippa, Cesare, Germanico, Clat1dio, Caligola o Nerone. Co
munque, sia per. lo stile del pezzo, sia perchè Trittolemo ha 
indubbiamente il tipo di un principe della famiglia Giulio-Clau
dia, questo pezzo è generalmente datato appunto all'epoca giulio
claudia. Il Mobius vorrebbe antecipare alquanto la datazione, 
perchè vede qui raffigurato Marco Antonio con la sua famiglia 
egiziana, pensando èhe i tre bambini ministranti possano essere 
i figli che Antonio ebbe da Cleopatra, e ravvisando in Cesare 
Cleopatra stessa. 

L'interpretazione del Mobius 110n è stata generalmente ac
cettata, anzi recentemente il Matz ha proposto di riconoscere 
qui Germa11ico, mentre l'Hafner addirittura esclude che questa 
figurazione ·abbia un significato storico. Il Bastet poi, tornando 
all'ipotesi formulata dalla Toynbee e dall'Haufmann, ravvisa 
nel Trittolemo una notevole somiglian·za con Nerone; particolar
mente interessante lo studio del Bastet, il quale applica alla 
figurazione di questa patera lo studio sugli schemi compositivi 
della pittura, vedendovi in certo qual modo una unione della 
composizione a linee diagonali con quella centralizzata che, se
condo il Matz, inizierebbe appunto all'epoca di Nerone. 

Tutte queste interpretazioni della decorazione della patera 
di Aquileia, basate generalmente su argomenti fisionomici, han
no però trascurato lo studio, che credo possa essere illuminante, 
della posizione storica del personaggio principale in rapporto ad 
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Aquileia, e degli eventuali legami che questi con Aquileia possa 
aver avuto. Potrebbe inoltre essere utilé il vedere se la pratica 
di culti misterici spiega la presenza ad Aquileia di questa patera, 
presenza certamente non casuale. 

Comunque questo prezzo, sia per l'ottima qualità della lavo
razione, sia per il livello artistico della :figurazione, è del tutto 
eccezionale in quest'epoca non solo in Aquileia ma pure in tutta 
l'Italia settentrionale. 

Passando a considerare le gemme, osserviamo anzitutto co
me del tutto eccezionale sia il loro numero ad Aquileia, in con
trasto con la relativa povertà di ritrovamenti di oggetti glittici 
in tutta la Cisalpina al di là di Altino. Pur mancando a riguardo 
fonti scritte o epigrafiche varie ragioni giustificano l'ipotesi di 
una lavorazione locale: anzitutto, lo stesso numero e l'omoge
neità del materiale, inoltre la presenza di abbondante materiale 
grezzo o semilavorato e di scarti di lavorazione. Secondo Gemma 
Sena Chiesa, che ha studiato recentemente in modo esauriente 
la glittica aquileiese, sembra probabile che l'origine di questo 
artigianato sia dovuta ai primi coloni aquileiesi, provenienti dal
l'Italia meridionale, dove la lavorazione delle gemme era piut
tosto in auge; .prova di questo sarebbe il fatto che qui, come 
nell'Italia centromeridionale, sono numerose le gemme globulari. 
Probabilmente per la fortuna di questo artigianato giocò un ruolo 
importante la relativa facilità di approvvigionamento delle ma
terie prime dai paesi d'oltremare, dato che Aquileia, valendosi 
del suo porto, intratteneva :fiorenti e facili traffici con l'Oriente; 
dopo la fine del I secolo d. C. la presenza dei molti militari e 
l'apertura dei mercati transalpini contribuì probabilmente a dare 
nuovo vigore a questo artigianato ed al relativo commercio. 

Il carattere artigianale di questa produzione fa sì che sia 
possibile identificare i prodotti di varie officine, costituendo così 
dei gruppi stilistici con caratteristiche formali comuni, mentre 
sembra mancare l'opera di « maestri » di ·particolare valore arti
stico. 

Questi gruppi, con caratteri stilistici affini, si possono ordi
nare cronologicamente circa tra il III secolo a. C. ed il III d. C. 
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La S�na Chiesa però ritiene che la produzione locale abbia avuto 
inizio solamente nel I secolo a. C. Le varie «officine» sono più 
facilmente identifìc�bili tra il I secolo a. C. e l'età augustea che 
non più tardi, perchè nell'età imperiale il passaggio ad una. lavo
razione semiindustriale riprende e ripete i motivi �i repertorio 
che più erano richiesti. Ciò avviene del resto non solo .per }e 
gemme, ma anche per tutti i materiali preziosi: gli artigiani 
tendono a standardizzare la produzione in modo da eseguire dei 
pezzi di sicuro smercio. D.ato che nell'antichità la mano .d'opera 
valeva molto meno della materia prima, questa doveva essere 
sfrµttata al massimo; gli artigiani insomma fion volevano cor
rere il rischio che i pezzi restassero invenduti.. Avviene così che 
i motivi di repertorio sembrano non più variare dalla metà del 
I al III secolo d. C., quando questo artigianato decade. 

Quanto all'ambra, ricordiamo anzitutto çhe la via dell'am
bra, dall'età del bronzo in poi aveva proprio Aquileia come 
sbocco sul Mediterrai;ieo. Si spiega così l'eccezionale quantità di 
oggetti d�ambra presenti nei corredi funebri aquileiesi. Anche se 
è attestata fin da epoca molto antica l'usanza dei popoli veneti 
di porre oggetti d'am·bra nelle tombe, in nessun'altra località del 
Veneto essa è così abbondante come ad Aquileia, dove probabil
mente veniva lavorata, almeno tra l'età giulio-claudia e la fine 
del II secolo d. C. - inizi del III, il periodo in cui questo pre
zioso materiale fu particolarmente apprezzato sia per il suo 
valore estetico, sia perchè affascinante sembrava questa materia 
non del tutto trasparente nè opaca, quasi viva, elettrica, profu
mata; per di più gli antichi attribuivano. all'ambra poteri magici, 
apotropaici, o addirittura profilattici. 

I ritrovamenti di ambra grezza o semilavorata, di cui dà 
notizia il Di Toppo nel 1869, provano che ad Aquileia si lavo
rava l'ambra. I prodotti delle officine aqui1eiesi, che si distin
guono per un loro carattere peculiare, una· notevole finezza di 
lavorazione ed eleganza di gusto, hanno notevole diffusione in 
tutta la 11enetia, fino al c. d. anello di Bergamo. La lavorazione 
dell'ambra doveva però aver luogo. anche altrove in Italia.; anzi 
recentemente lo Stenico ha notato come alcuni pezzi provenienti 
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dà Libarna e da Gravellona Toce, databili al I secolo d. C., sia 
per il soggetto che per il gusto •si inseriscano nell'ambiente· �rti
stico della_ parte più occidentale della Cisalpina. 

Difficile è in genere· stabilire la datazione delle ambre, per 
la quale- offrorio utili anzi preziosi indizi gli anelli con testina 
di dòi:ina--, la cui acconciatura ha spesso una cronologia nota.·

· I molteplici tipi di_ oggetti in ambra di Aquileia si possono
dividere -in classi· principali; vasetti per la toeletta femminile 
comè le pissidi, le ·scatoline con coperchio scorrevole, le molte 
e· svariàte çòppette; dadi da gioco con i relativi astucci, di mol
tepli�i e ·spesso eleganti forme; oggettini vari, di forma vegetale 
o· _ànimale, alcuni dei quali hanno carattere apotropaico o augu
ràle;come le foglie, forse d'alloro, con l'iscrizione an.num novum
faustùm felicem. 

. · · La maggior parte di questi oggetti, specialmente della prima 
classe, sono decorati con motivi idillico-amorosi, come la bellis
sima pisside del British Museum con eroti vendemmiatori (fig. 2) )

le statuine di Venere, o- le conchiglie con delfini natanti. Forse 
ancor più eleganti, e per sé stessi degni di nota, i pezzi decorati 
con-motivi di gusto alessandrino, quali la pisside con una lucer
tola- tta fiori di loto o quella con i trampolieri che afferrano col 
beccè dei· serpenti tra erbe palustri. Del resto, pure il motivo 
degli eroti vendemmiatori non è estraneo all'ambiente alessan
drino. 

Tra gli oggetti vari, di forma vegetale o animale, si tro
vano, oltre a quelli di evidente carattere augurale o apotropaico, 
nunìerosi pezzi in forma di animalini, o frutta, nocciole, fichi, 
già considerati crepundia, dei quali non è palese l'uso, nè il 
carattere .. . Recentemente la Bertacchi ha avanzato a riguardo una 
ipotès.i interessante, ricordando un pozzetto, trovato qui verso 
la· fine ·dell .?800, che conteneva molte ossa di animali e frutta 
varie. Qùesto pozzetto, verosimilmente ricettacolo di offerte agli 
dei· infernali, ci riporterebbe ad un ambiente misterico, quale 
p·otè.v.a· essere· quello del culto di- Persefone o di Dioniso-Bacco. 

· . Iri .· base ·a ··questo ri trovamerrto la Bertacchi pensa che pure
questi strani oggettini d'ambra potessero costituire delle offerte 
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Fig. 1 - Vienna (Gabinetto delle Antichità), Patera argentea da Aquileia~ .

Fig. 2 - Londra ( British Musettm), Pisside

con eroti vendemmiatori.
, 



Figg. 4-5 - Aquileia ( Museo Nazionale), Balsamari di produzione aquileiese.
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a divinità ctonie. D'altronde molti di essi> quali le foglie di vite, 
gli animali st1 foglie di vite, o gli scettri possono essere connes�i 
al mondo dionisiaco. per la loro stessa forma, e dalla .decorazione 
dei monumenti funebri aquileiesi si può dedurre che qui, �ome 
altrove, il culto dionisiaco aveva carattere ctonio. Per la- man,.

canza di fonti epigrafiche relative al culto di Dioniso-Bacco o di 
Proserpina-Core si pensa però çhe queste divinità. del Pantheon 
cla.ssico possano es-sere state sostituite ad Aquileia da Libero e 
�ibera> il cui culto è an1piamente docume11tato. 

I molti oggetti vitrei del Museo di Aquileia danno un'idèa 
della eccezionale quantità di vetri che qui sono stati trovati. 
Numerose testimonian.ze docun1entano l'esistenza di .un artigia
nato locale: anzitutto, l'iscrizione .Sentia Secunda facit Aquileiaè 
vitra, i resti di lavorazione, ed il frammento di cr.ogiuolo con 
frammenti di vetro incorporati. Purtroppo, non si sa da quale 
zona di Aquileia provenga questo frammento di crogiuolo;-.. ciò 
che permetterebbe forse di localizzare una vetreria. · 

o 
' 

·se tutto ciò prova che ad Aquileia vi era una jnçlusti:ia
vetraria > difficile riesce identificarne i prodotti, cioè le -forme :éd 
i tipi di vasi qui fabbricati. Unico criterio valido sembra· quellò 
di considerare produzione locale le forme ed i tipi che molto 
frequenti qui sono rari altrove, come si fa per altre· -classi di 
oggetti ·antichi. Cosl > produzione aquileiese del I e II secolo 
d. C. dovrebbero essere i balsamari « carenati >>, a forma· pres
sochè conica, sagomati in basso (fig. 3 ), nonchè quelli. a ventr�
discoide (fig. 4) e le « Zarte Rippenschalen », quelle coppe. costo
late di vetro molto sottile e trasparente, decorate a volte .. co·n-U:h
filo di vetro. opaco, molto diffuse nell'Italia settentrionale �d, in
Jugoslavia. In epoca più tarda i prodotti aquileièsi, .qlJ:ali :.i . biè;
chieri tro,ncoconici e le coppe decorate con depressioni, sono di

vetro verdastro, piuttosto spesso, non più colorato e sottilissimo,
della bellissi1na qualità che caratterizza la produzione dei due
primi secoli dopo Cristo.

Oltre che per !;altissima qualità e l'eleganza· dei suoi pro
dotti l'industria vetraria aquileiese si distingue per i legami con 
quelle del Mediterraneo orientale, e soprattutto con la siriaca. 
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Infatti si p11ò credere che ad Aquileia abbia avuto una bottega 
il siriaco Ennione, dato che molti suoi prodotti sono stati trovati 
nell'Italia settentrionale, e due coppe proprio ad Aquileia, dove 
vi è inoltre un gran numero di vetri soffiati a stampo, secondo 
la tecnica di cui i vetrai siriaci erano maestri. 

Numerosi argomenti testimoniano dunque quanto fosse fio
rente ad Aquileia l'artigianato dedito alle « arti minori », e come 
esso abbia dato opere di ottimo livello medio mentre man
cano, almeno per ora (e ad eccezione. della patera di Vienna, 
che non si sa se attribuire ad una fabbrica locale), opere di 
grande rilievo. 

Per questo carattere delle « arti minori » aquileiesi si può 
forse pensare che, almeno per questi oggetti, l'ambiente aquile
iese fosse interessato più all'utilità eh non al valore artistico. 
D'altronde, la prosperità dell'artigianato aquileiese deve essere 
stata favorita pure dal facile approvvigionamento delle materie 
prime via mare e dagli ottimi mercati d'oltralpe. Lì infatti sono 
stati trovati vari oggetti di produzione aquileiese, particolar
mente gemme e vetri. Probabilmente il livello artistico dell' arti
gianato aquileiese si- spiega pensando che esso tenesse conto del 
mercato cui era diretto, adeguandosi al gusto e alle richieste degli 
acquirenti. 

Mi pare interessante notare che i vetri e le ambre aquile
iesi hanno una uguale area di diffusione, cioè che ambedue sono 
praticamente concentrati nella Venetia, e ambedue spariscono 
quasi fra Verona e Brescia: a Verona si trovano ancora vetri ed 
ambre aquileiesi, a Brescia queste, come quelli, diventano raris
sime. Lo stesso mi pare si possa dire per la glittica, anche se in 
forma meno palese, giustificata del resto dalla natura stessa delle 
gemme, la cui area di diffusione è legata agli spostamenti di 
chi le porta. 

Un'altra caratteristica delle « arti minori » aquileiesi sem
bra essere una certa connessione con i paesi del Mediterraneo 
orientale: una iscrizione ricorda un barbaricarius siriaco; alla 
Siria collegano Aquileia pure i vetri di Ennione ed i numerosi 
vetri soffiati a stampo, nonchè le gemme, poichè la Sena Chiesa 
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parla· di legami tra la produzione glittica aquileiese e quella della 
koinè mediterranea, specialmente egiziana. 

D'altronde il legame di Aquileia con l'Oriente è documen
tato sia da testimonianze epigrafiche sulla presenza di orientali 
in Aquileia, sia dal commercio dei sarcofagi, che probabilmente 
influenzò tutta la produzione artistica aquileiese. 

Il quadro offerto dalle « arti minori » aquileiesi non si 
discosta dunque da quello dell'ambiente artistico nel suo com
plesso, sia per il periodo repubblicano, durante il quale il comune 
gusto italico sembra collegare le gemme ad alcune ben note 
sculture aquileiesi, sia nella prima ètà imperiale quando si può 
ugualmente vedere una analogia fra le maniere stilistiche di al
cune officine glittiche ( come la resa del panneggio a pieghe sottili 
e parallele, dagli spigoli vivi della « Officina della Fortuna ») e 
qualche scultura aquileiese, quale la figura della Maia Severa o 
la statua di offerente. Più tardi, la glittica sembra scostarsi un 
po' dall'ambiente artistico locale, poichè prevale in essa un gusto 
piuttosto classicheggfante che rimane invece quasi sempre nel
l'arte aquileiese un fenomeno marginale. Probabilmente questo 
gusto classicheggiante si spiega co·n il conservatorismo proprio 
delle « arti minori ». 

Qt1anto alla patera di Vienna, se essa è un unicum -fra gli 
oggetti delle « arti minori », non è però l'unico pezzo che attesti 
nell'ambiente aquileiese un genuino gusto ellenistico quale ma
nifestano pure, oltre alle ambre con motivi alessandrini, l'ara 
di Eupor e la testa del Menandro. 
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