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APPORTI DA AQUILEIA ALLA CISALPINA 
NELLA SCULTURA ROMANA 

Riassunto 

Non ho potuto partecipare per motivi diversi all'incontro di 
Aquileia ma non mi sottraggo al doveroso compito di dare almeno 
un riassunto della lezione che avrei dovuto tenere. 

Personalmente avevo dato un quadro forse piuttosto riduttivo 
della civiltà artistica aquileiese, e questo perché mi ero principalmente 
fissato ,sul periodo più antico di tale civiltà, la fine della repubblica 
e il primo secolo dell'impero, un'epoca in cui l'immagine «romana» 
della città era particolarmente evidente. 

Aquileia è stata nell'età più antica un centro d'arte classicista 
con una certa prevalenza di forme chiaramente centroitaliche, da cui 
si era poi generata una maniera espressiva alquanto diversa dal più 
evidente prevalere del classicismo molto diffuso nel Veneto e da cui 
l'arte aquileiese si presenta per qualche tempo in ispecie da Augusto 
ai Flavi, sostanziata di una più evidente «italicità», appunto di mo
dello romano. 

L'aspetto che vorrei mettere :in evidenza è ora quello del ,periodo 
imperiale medio-tardo, quando l'aspetto coerente delle officine aqui
leiesi compie un ulteriore passo verso la formazione dell'arte tardo
antica. 

A questo punto si può parlare con evidenza di una acquisita capa
cità di mettere in circolazione delle forme tali, per le quali la produ
zione aquileiese si pone in grado di condizionare le altre correnti cul
turali non solo dell'Italia settentrionale, ma di opere più ampie del
l'Europa romanizzata. 

Ciò coincide con la ripresa di una situazione politico militare di 
primo piano nella drammatica alternanza delle competizioni imperiali, 
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che spesso ha posto Aquileia come teatro operativo di molti incontri 
e uno dei più documentati centri di formazione degli atteggiamenti 
tardoan tichi. 

Aquileia dunque -si qualifica principalmente come punto nodale 
delle relazioni con le province Pannoniche e, attraverso queste, con 
il mondo dell'oriente che ha esercitato il suo peso non solo indiretta
mente, ma anche direttamente per relazioni non mediate. 

Per quanto attenuate, le funzioni portuali della città non erano 
affatto venute meno, come indicano i resti di sarcofagi importati ab
bastanza numerosi e che hanno anche esercitato un'azione condizio
nante nell'ambito delle città confinanti, a cominciare da Concordia. 

L'azione a largo raggio della cultura aquileiese si manifesta in 
diversi centri della regione veneta, ben evidenziata nel! 'opera di Hans 
Gabelrnann, con un ampliarsi poi verso la Lombardia e l'epicentro 
di Milano. Così Aquileia assume una posizione imporrante nella ge
nesi dei sarcofagi -nord-italici, diffusi da Ravenna verso l'interno e 
poi verso l'area brixiense e oltre, fino alla Traspadana. 

Paralleli a questi fenomeni sono serie di monumenti t1pic1, come 
le stele degli equites, studiate esaurientemente da F. Rebecchi, che 
ha fatto di Aquileia un ,polo importante della sua ricerca. 

Un ulteriore aspetto della cultura della città alle soglie dell'età 
tardo-antica è costituita dalla produzione musiva, di recente oggetto 
di numerosi ,pubblicazioni da parte di B. Forlati Tamaro, L. Bertac
chi, M. Mirabella Roberti. 

In questo ambito è da mettere in evidenza la pittura di età co
stantiniana già collocata nel ,palatium imper.iale, che ha consentito al 
panegirista di Massimiano e Costantino di lasciarci alcune importanti 
linee sull'arte pittorica tardoantica. 
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