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ARCHITETTURE ROMANE IN MUSEO* 

È noto che Aquileia, per la mancanza cli una continuità 
urbanistica in età medioevale e moderna, ha restituito quantitativa
mente e qualitativamente una delle più importanti e cospicue 
documentazioni archeologiche dell'Italia Settentrionale. 

Va notato, però, che per quanto riguarda il materiale cli 
decorazione architettonica, la situazione non è felice. Per i pezzi 
delle collezioni sette e ottocentesche, pervenute al Museo Governa
tivo ('), non ono rintracciabili dati cli provenien:za, non essendo 
possibile dai cataloghi manoscritti delle raccolte procedere all'indi
viduazione dei singoli elementi architettonici. Ciò vale anche per 
i materiali venuti in luce durante gli anni della direzione austriaca: 
dagli inventari del Museo (2) è impossibile, per la genericità delle 
indicazioni, risalire all'identificazione cli un pezzo, a meno che non 
presenti decorazioni figurate. Solo con gli scavi e le pubblicazioni 
del Brusin iniziano ad essere frequentemente documentate le circo
stanze di ritrovamento del materiali. Ma a questo punto è da 
rilevare che i pezzi per lo più sono stati rinvenuti reimpiegati. 
Fanno eccezione buona parte degli elementi architettonici perti-

(*) Devo alla cortesia cli Luisa Bertacchi molti preziosi consigli e la 
possibilità cli presentare alcuni pezzi inecliti. 

(') Sulle collezioni aquìleiesi cfr. A. CALDERINI, Aquileia romana,Milano 

1930, pp. XXVII-LXVD. In particolare sulle vicende delle pietre che avevano 
fatto parte della prima raccolta pubblica aquìleiese, costituita all'epoca del regno 
italico, in seguito inserite nel muro cli una stalla dall'ingegner Moschettinì e 
solo nel 1888 passate a far parte del Museo, cfr. CALDERINI, Aquileia ... , cit., 
pp. XXXVIIJ-XXX.IX, LX. 

(2) Così come dalle Mitteilungen der Centrai Comrnìssion, in cui dall'an
no 1890 al 1898 il Maìonica dà preciso conto di quanto entra annualmente in 
Museo. 
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nenti ai monumenti funerari e il complesso dell'ornamentazione 
del Foro, l'unico nucleo notevole di materiali riferibili ad un 
edificio pubblico trovato nel suo originario sito di collocazione. 
Ad Aquileia l'uso sistematico del reimpiego inizia con l'appronta
mento delle opere murarie di difesa lungo la banchina del porto, 
è incerto se in occasione dell'assedio di Massimino nel 238, o di 
quello dell'imperatore Giuliano nel 361 (3). E dall'età tardo antica, 
deve aver proseguito ininterrotto nel corso dei secoli C). 

Sono chiari i limiti dello studio di pezzi che risultano per gran 
parte privi di contesto. Le datazioni sono proposte sulla base di 
annotazioni stilistiche sul confronto quasi esclusivo con materiali 
dei maggiori centri urbani dell'Occidente e dell'Oriente, nei cui 
cantieri edilizi si fissavano quei prototipi architettonici e decorativi 
che facevano moda. Posto che questo metodo, che presuppone 
ipotesi largamente da verificare - quali una rapida circolazione di 
motivi e di schemi urbani, una immediata adesione delle botteghe 
provinciali alle esperienze artistiche del centro, e quindi un breve 
scarto cronologico tra prodotti urbani e provinciali -, sia valido, 
resta comunque problematico datare pezzi isolati come quelli 
aquileiesi. Se infatti un edificio provinciale nel suo complesso si 
può considerare aderente nella planimetria e nell'ornato a monu
menti urbani, non necessariamente tutte le sue parti decorative 
hanno lo stesso grado di adesione formale rispetto al modello anzi 
alcune, proprio per ragioni legate alla distribuzione del lavoro di 
un cantiere antico, possono presentare attardamenti tipologici e 
stilistici. Queste osservazioni valgono naturalmente solo per l'ar
chitettura monumentale. Diverse le considerazioni che si possono 

(3) La datazione cli questa seconda cinta è controversa. Cfr. G. BRUSIN, 
Gli scavi di Aq11ileia, Udine 1934, pp. 64-67 (in seguito citato BRUSIN); Io., Le 
diftse della romana Aq11ileia e la loro cronologia, in «Corolla Memoriae Erich 
Swoboda dedicata», Koln-Graz 1966, pp. 88-89; B. FoRLATI TAMARO, Le cinte 
fnllrarie di Aq11ileia e il s110 porto jl11viale, in «Archivio Veneto», S. V, 104, 1975, 
pp.5-10; L. BERTACCHI, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pp. 115, 
125-128.

(4) Se è vero che materiali lapidei aquileiesi vennero riutilizzati per la 
costruzione della clùesa cli Terzo nel 1844 (CALDERINI, Aq11ileia. .. , cit., p. XLIV; 
G. BRUSIN, G11ida di Aq11ileia, Udine 1929, p. 79).
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Fig. 1

Aquileia, Museo. Cornice ionica. 

Fig. 2 
Aquileia, Museo. Base. 
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Fig. 3 
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Aquileia, Museo. Base artica e 111,osca
po di colonna. 

Fig. 5 
Aquileia, Museo. Cornice. 
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Fig. 4 . . . 
Aquileia, decumano d1 Arama Galla. Corruce. 



Fig. 7 
Aquileia, Museo. Cornice. 

Fig. 8 
Aquileia, Museo. Pluteo. 

Fig. 6 
Aquileia, decumano di Aratria Galla. 
Cornice. 



Fig. 9 
i\quileia, ?vluseo. f\rchitravc. 

Fig. 11 
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Aquileia, J\foseo. Mensola monumentale, lato sinistro. 

Fig. 10 .
Aquileia, Museo. Capitello a volute vegetali. 



Fig. 12 
Aquileia, Ì\fosco. Mensola monumentale, fronte. 

Fig. 13 
Aquileia, c.d. via Sacra. Grande trabeazione, particolare del fronte anteriore. 



Fig. 
J\Cjl• , I. , u Sacra. Grande trabeazione, particolare ciel fronte posteriore.

Fig. 15 
A qui lei a, e.cl. via Sacra. Particolare cli un dentello della grande tra
beazione con lettere incise. 



Fig. 16 
Aquileia, Museo. Cornice. 

J 
Fig. 17 
Aquileia, Museo. Cornice. 

Fig. 18 
Aquileia, Museo. Capitello 
composito frammentario. 



Fig. 19 
,\quileia, c.d. via Sacra. Fram
mento di fregio. 

Fig. 20 
.-\quileia, t'vluseo. Frammento cli fregio e ar
chitrave. 

Fig. 22 
Aquileia, Museo. Capitello a volute 
vegetali dal portico orientale del 
Foro. 
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Fig. 21 
Aquileia, ìviuseo. Cielo dell'archi

trave alla fig. 20. 



Fig. 23 
A9uileia, decumano di Aratria Galla. Capitello corinzio asiatico. 

Fig. 24 
Aquileia, muro tardo a sud della basilic-.:.

Mensola. 

Fig. 25 
Aquileia, muro tardo a sud della basilica. Resro di modana
tura con astragalo e dentelli. 



Fig. 26 
Aquileia, i\luseo. C:orn!c,· 

f'i)-':, 27 
, \l1uileia, i\lusco. Particolare della cornice alla fig. 26.



Fig. 28 
Aquileia, Museo. ì'v!ensola monumentale, fronte.

Fig. 29 
Aquileia, Museo. Mensola mo
numentale, !aro sinistro.
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ARCHITETTURE ROMANE 

trarre dall'analisi dell'ornamentazione di monumenti funerari. In 
essi, almeno limitatamente agli elementi di decorazione architetto
nica, sono spesso evidenti persistenze tecniche e attardamenti 
tipologici e stilistici, che si spiegano nella natura stessa di questa 
produzione che più specificatamente dipendeva dal committente e 
che quindi, svincolata dalla tematica ufficiale, poteva ricorrere 
ripetutamente a modelli e tematiche fissate nell'esperienza dell'arti
gianato locale. 

Tra i centri coloniali più antichi della Cisalpina Aquileia è 
l'unico che conservi notevoli testimonianze di architettura repub
blicana. E proprio perché si tratta degli incunaboli dell'architettura 
dell'Italia settentrionale, vale la pena di soffermarsi. 

Alla seconda metà del II secolo risalgono notevoli resti di 
coroplastica monumentale di tradizione etrusco-italica (5). 

Tra la fine del II secolo e i decenni iniziali del I secolo si 
colloca un gruppo omogeneo di elementi (6), pertinenti allo stesso
edificio di culto, rinvenuti durante lavori di arginatura della 
Natissa a Panigai C): una cornice ionica (fig. 1) (8), una base (fig. 

(5) Per le cortine pendule, i frammenti di lastre di rivestimento traforate,
le antefisse con figure cli Artemis Persica, si vedano V. SCRINARI, Le terrecotte 
architettoniche del Museo Archeologico di Aquileia, in «AN» XXIV-XXV, 1953-1954, 
cc. 33-38; L. BERTACCHI, Un anno di scavi archeologici ad Aq11ileia, in «AAAd»,
V, Udine 1974, pp. 388-389; G. CAVALIERI MANASSE, Ele111mti ellenistici nell'ar
chitettura tardo repubblicana di Aquileia, in «AAAd», XIl, Udine 1977, pp.
149-1 SO. L'importante gruppo di frammenti di figure frontonali è invece ancora
inedito. Ne è in corso lo studio da parte di M.J. Strazzulla che curerà anche
la revisione critica di tutte le terrecotte architettoniche aquileiesi.

(6) G. CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica ro,nana di Aquileia,
Trieste, Pola. /. L'età rep11bblica11a, a11gustea e giulio daudia, Padova 1978 (in seguito 
citato CA VALlERI MANASSE), p. 165, nota 9, e pp. 202-203. 

(7) Per individuare le strutture murarie, certo relative ad un edificio di
culto, cui appartenevano questi pezzi sono stati effettuati saggi nella zona (100 
m. a sud della e.cl. Boschetta), rimasti però senza esito: si rinvennero infatti
solo le sostruzioni di un grande recinto funerario.

(8) h. m 0,34, lati m 1,33X1,26. In due blocchi di eguali dimensioni (m
1,33X0,63). li piano superiore, perfettamente levigato, è concluso da una fascia 
spiovente verso l'esterno. Listello assai sviluppato a profilo diritto; sguscio; 
ovolo liscio; listello; dentelli: lunghi stretti e ravvicinati, con taglio superiore 
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2) (9) e due blocchi lisci e squadrati ('0), probabilmente riferibili
alla stessa ara o base, e una base attica di colonna ('1) (fig. 3). Sono
in calcare istriano, pietra talora usata ad Aquileia in età repubblica
na in alternativa alla ben più diffusa pietra d'Aurisina, e trovano

diritto e interspazi larglù la metà del dentello ( 1: 2); gola rovescia; listello. I 
dentelli molto stretti e allungati sembrano propri cli ambiente tolemaico [H. 
VoN HESBERG, Lo sviluppo dell'ordine corinzio in età tardo-repubblicana, in «L'art 
décoratif à Rome à la fin de la republique et au début du principat», Collection 
de l'École Française de Rome, 55, Roma 1981, p. 29; P. MORENO, ibid., p. 
54] e diventano comuni nell'arclùtettura tardo ellenistica dell'Italia centrale: se
ne veda una ricca esemplificazione in M. VERZÀR, L 'U111bilicm Urbis. li v11md11s
in età tardo-repubblicana, in«DdA», IX-X, 1976-1977, pp. 388-391 ). 11 corona
mento aquileiese riclùama una cornice dal tempio della Magna Mater sul Palatino
e quella cli una base pertinente all'U111bilims Urbis con kyma ionico sull'ovolo
(VERZÀR, L'Umbilims..., cit., pp. 386, 389, figg. B 2;5; 11; 12;21 ).

(9) h. m 0,34, lati m 1,33x0,71. Dall'alto: listello; gola rovescia; sguscio;
plinto. U profilo corrisponde a quello della base cli un'ara del santuario di 
Palestrina, con fregio dorico e coronamento in tutto simile a quello aquileiese 
sopra descritto salvo per la presenza cli ovolo decorato da kyma ionico e gola 
da kyma lesbico (F. FASOLO-G. GuLLINI, Il santuario della Fortuna Pri1J1igenia a 
Palestrina, Roma 1953, pp. 296-297, figg. 411, 412, 413, tav. X,-XV, 3). Simile 
anche la sagoma della base della transenna della tholos (FASOLO-GULLINI, Il 
Santuario ... , cit., p. 24 7 ss., tav. X.,XJ, 8). Analoga sequenza cli modanature anche 
nella base cli un monumento nell'area del tempio a Tarquinia (tardo II - inizi I 
sec. a. C.) con gola lunga e appiattita e in quella del podio del tempio di Giove 
Anxur a Terracina con sguscio molto alto. Cfr. L.T. SHoEs, Etmscan and 
Republican Mouldings, in «MAAR», XXVIIJ, 1965, p. 164, tavv. LI, 14, Ll\l, 9. 

(1°) m 0,59x0,95x0,30; m 0,62x0,90x0,42. 
(11) h. complessiva m 0,41, h. base m 0,22, 0 imoscapo m 0,74, 0 toro

inferiore m 1,07. Dall'alto: imoscapo a 20 scanalature a sezione concava, 
inferiomente terminanti a menisco concavo; l.istello; toro; gola tra due listelli; 
toro; supporto da inserirsi nello stilobate. li tipo, caratterizzato dalla mancanza 
del plinto, si diffonde in Italia centrale nella seconda metà del II sec. a. C., cfr. 
O.E. STRONG-j.B. WARD PERK.INS, The Telllple rf Ca.stor in the Forum Ro1J1an11111, 
in «BSR,>, XXX, N.S. XVIl, 1962 (in seguito citato STRONG-WARD PERKlNS), 
p. 8. La base aquileiese trova indicativamente confronto con le basi del tempio
Rotondo di Tivoli e quelle delle semicolonne sulla facciata sud dell'aula absidata
nel complesso inferiore del santuario prenestino [R. DELBRUEK, Hellenistiche
Bauten in Latiun,, II, Strasbourg 1912, p. 17, tav. X; I, Leipzig 1907, p. 78,
fig. 74 (tutte con scanalature delle colonne terminanti a menisco convesso e
quella di Palestrina su plinto)].
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riscontro con materiali tardo ellenistici d'area centro italica ('2).
Alla stessa epoca sono riferibili diversi capitelli ionico e corinzio 
italici, di provenienze ignote, tutti di presumibile impiego in edifici 
pubblici (' 3). 

Mancano per ora resti di trabeazione ('4). Ciò potrebbe lasciar
supporre l'uso di capitelli ionico e corinzio italici in alzati che 
facessero eventualmente uso di coronamenti in terracotta: si inten
de non di coronamenti di tipo etrusco ma di trabezioni che, con 
l'impiego di elementi lignei rivestiti di terracotta, ripetessero i 
corrispondenti schemi dell'ornamentazione in pietra ('5); la cosa va
comunque verificata con un vasto lavoro di ricerca esteso a più 
centri nell'Italia Peninsulare. 

L'esame del materiale architettonico più antico, che presenta 
molte somiglianze tecniche e formali con pezzi d'area etrusco-la
ziale e campana, mostra chiari rapporti di dipendenza della produ
zione aquileiese dalla tradizione stilistica e figurativa centro-italica 
del tardo ellenismo. Tale tradizione che nei suoi centri di origine 
risulta cedere lentamente, già nel corso della prima metà del I 
secolo a. C., alla nuove esperienze decorative di provenienza greca 
e orientale, permane ad Aquileia durante tutto il secolo, e anche 
oltre nell'architettura funeraria. Lo attestano alcuni capitelli disor
ganici e manieristici ('6), di resa ben diversa da quella degli esem-

('2) Cfr. note 8, 9, 11.
(13) CAVALIERI MANASSE, nn. 2, 3, 4, 14, 15, 16. A questo catalogo si

rimanda per la bibliografia precedente relativa a questi pezzi e a quelli indicati 
nelle note successive. 

(14) Problematiche rimangono la cronologia e la destinazione della lastra
con fascio di elementi vegetali (CA v ALI ERI MANASSE, n. 40). 

(15) A questo proposito si segnala una bella lastra fittile, databile nei
decenni centrali del Il sec. a. C., pertinente ad un fregio continuo,. cfr:· 
ScRINARI, Le terrecolle ... , cit., n. 2; M.J. STRAZZULLA, Le terrecotte architettoniche

11ell'Jtalia centrale, in «Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche», I Suppi. a 
«Prospettiva», Firenze 1977, p. 4 7; CAVALIERI MANASSE, Elemmti ellenistici ... ,

cit., pp. 150-151. 
('6) CAVALIERI MANASSE, nn. 10, 11, 19, 20, 21. Capitelli ionico italici

compaiono ancora nel monumento dei C11rii che è databile, in base alle 
caratteristiche formali del capitello terminale della cuspide, in età tiberiano 
claudia, cfr. CAVALIERI MANASSE, n. 46 e p. 21. 
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plari più antichi ('7), la serie dei capitelli a sofà ('8) e quella
numerosa degli acroteri ('9).

Di non semplice collocazione funzionale e cronologica risulta
no i frammenti di quattro telamoni su lastre fittili, uno dalla 
necropoli di Panigai, gli altri riutilizzati in un tratto meridionale 
delle mura tardoimperiali, e quindi purtroppo privi di indicazioni 
circa il complesso di appartenenza. Ne è stato ripetutamente 
proposto un collegamento con il teatro (2°), suggestivo per il 
riscontro iconografico con esemplari da teatri centro e sud itali
ci (21), ma sembra più probabile, anche per le loro grandi dimensio
ni, l'ipotesi che li mette in relazione alle porte della cinta mura
ria (22).

('7) CAVALIERI MANASSE, nn. 5, 6, 7, 8, 17, 18. 
('8) Cfr. CAVALIERI MANASSE, nn. 13, 49-57; CAVALIERI MANASSE, Ele

menti ellenistici ... , cit., pp. 155-156. Si tratta cli esemplari molto tardi cli questa 
classe, elaborati in forme estremamente rigide e impoverite, assai lontani dai 
tipi canonici, per i quali si veda da ultimo M. Cocco, Due tipi di rapite/li a 
Pompei «cori11vo-italici,> e «a sofà", in «Cronache Pompeiane», 111, 'l 977, pp. 
110-131.

(19) CAVALIERI rvlANASSE, nn. 75-82; CAVALIERI MANASSE, Elementi elleni
stici ... , cit., pp. 156-158. 

(20) Proposto già dal!' Albizzati ( cfr. BRUSIN, pp. l 12- l 13), poi dalla
Scrinari (Terrecotte ... , cit., cc. 43-49), e ancora recentemente dal Beschi (Da 
Aq11ileia a Venezia, Milano 1980, pp. 345-346). 

(21) Si vedano i confronti portati dalla Scrinari e dal Beschi negli articoli
cli cui alla nota precedente. Quanto al teatro cli Aquileia, attestato solo 
epigraficamente, cfr. ClL, V, 1008a, e inoltre CALDERJNI, Aquileia ... , cit., pp. 
CXIll-CXIV; G. CusCITO, in «Da Aquileia a Venezia», p. 580. 

(22) È quanto suppone L. Bertacchi, anche in base alla notizia di quattro
piccoli frammenti cli telamoni rinvenuti presso la porta settentrionale (G. 
BRUSIN, Scavi dell'Associavone, in «AN», vm, 2 - IX, 1, 1937-1938, c. 60), il 
cui impianto, sempre secondo la Bertacchi, sarebbe cli età augustea (Topografia 
di Aquileia, in <<.AA.Ad», I, Udine 1972, pp. 45-46; Da Aquileia a Venezia, !Vlilano 
1980, p. 115). T aie ipotesi cli impiego potrebbe ora essere avvalorata dal 
ritrovamento ad Altino di una testa di telamone, di dimensioni analoghe a 
quella dei pezzi aquileiesi, nello scavo della porta nell'area a nord del Museo 
(M. ToMBOLANI, Notiziario, in «AN», Lil, 1981, cc. 242-243). La presenza di 
telamoni sulla facciata di porte urbiche è documentata anche in un rilievo di 
Mirabella Eclano (seconda metà I sec. a. C.), cfr. F. RE.BECCHI, Antefatti tipologici 

132 



ARCNITE'TTURE ROAIANE 

Il fenomeno della persistenza di tipi architettonici di ascen
denza ellenistico italica non è solo aquileiese: si individua infatti 
in altri centri della Narbonense e della Cisalpina che presentano 
una documentazione monumentale per il I secolo a. C. Per citare 
qualche esempio indicativo: a Glanum il sepolcro degli fu/ii, del 
terzo quarto del I secolo a. C., che allo sviluppo di una tematica 
monumentale dell'ellenismo microasiatico unisce elementi di 
schietta impronta italica, i capitelli italo-corinzi della tholos e quelli 
a sofà del dado (23); a Verona la porta Leona, eretta tra gli anni 
50 e 40 a. C., in cui lo schema della facciata, coronata da fregio 
metopale e da una loggia su colonne libere, richiama modelli del 
tardo ellenismo centro-italico (2'); sempre a Verona il teatro au
gusteo, dal grandioso impianto scenografico, regolato da principi 
insieme di paratassi e di simmetria assiale (2;). Ma ad Aquileia 
accanto a questo predominante indirizzo, nei primi decenni del I 
sec. a. C., ne appare un altro, assai meno documentato, di precisa 
adesione a stilemi greco-asiatici, che a Roma e in altre località 
centro-italiche è noto già sul finire del II secolo. Esso è rappresen
tato da un capitello del Museo Civico di Trieste (26), con ogni 
probabilità appartenente alla collezione Zandonati e quindi di 
provenienza aquileiese, e da un frammento di gigantesco capitello 
di lesena (27) del lapidario. I due pezzi, risalenti alla prima metà del 

delle porte a galleria. Su alcuni rilievi funerari di età tardo repubblica/la con rajfìg11razio11e 
di porte urbiche, in ,,BCom», LX.X.,'CV], 1978-1979, pp. 164-165, tav. XLI,2. 

(23) G.CH. PICARO, Gla1111m et /es origù,es de l'art ron1a110-provençal, I, Archi
tecture, in «Gallia», 21, 1963, pp. 118-122; H. ROLLANO, Le 111a11solée de Gla1111m, 
X.,XJ Suppi. a «Gallia», Paris 1969, tavv. 47, 1-2; 71, 1-2. 

(2") Per questa nuova lettura del piano superiore della porta cfr. G. 
CAVALIERJ MANASSE, in «Palladio e Verornl)), Verona 1980, pp. 71-72. 

(25) L. BESCHI, Verona romana. I n10,111n1mti, in Verona e il s110 territorio, I,
Verona 1960, p. 432; G.A. MANSUELLI, Architettura e città, Bologna 1970, pp. 
202, 225. 

(26) CAVALIERJ MANASSE, n. 84 e pp. 167-168.
(27) CA v ALIERJ MANASSE, n. 22. Per questo esemplare e il precedente si

veda da ultimo VoN HESBERG, Lo sviluppo ... , cit., p. 23, figg. 9-10; ritengo però 
che almeno uno degli altri pezzi aquileiesi ivi citati sia sicuramente più tardo 
di quanto proposto dal von Hesberg (1bid., p. 23, fig. 8 = CAVALIERI MANASSE, 
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secolo, sono i primi e isolati esemplari del corinzio canonico nella 
zona. Il tipo si afferma negli ultimi decenni del secolo (28), già in
redazioni di notevole livello tecnico, come il capitello in marmo 
pario, riutilizzato quale acquasantiera nel duomo di Grado (29), che
certo appartenne ad un importante edificio pubblico. Esso è il più 
antico elemento architettonico in marmo presente ad Aquileia e 
denuncia di essere un prodotto locale per qualche durezza di 
intaglio. La sua qualità può far ipotizzare concretamente l'attività 
di maestranze itineranti che portavano la tecnica dell'intaglio del 
marmo da Roma, trasmettendola ai lapicidi indigeni. In seguito e 
per tutto l'impero, per quel poco che è dato di riconoscere dalle 
testimonianze superstiti di decorazione architettonica locale, sem
bra verosimile supporre l'esistenza nella città di botteghe specializ
zate nella lavorazione della pietra e di altre operanti nell'intaglio 
del marmo. E la qualità del materiale impiegato risulterà una 
importante componente di stile. I materiali della prima età au
gustea e del periodo giulio claudio non appaiono particolarmente 
significativi. Salvo qualche pezzo assai buono (3°), si rivelano privi
di originalità e francamente provinciali (31). Ben poco si può
immaginare delle architetture monumentali della città, nella quasi 
totale . assenza di avanzi di trabeazioni, che, proprio per la loro 
natura, assai più dei capitelli sono andate soggette a rilavorazioni 
e reimpieghi. Se si eccettuano due frammenti di fregio ( 32), una
cornice probabilmente di portico (33), con schema decorativo sobrio

n. 25). Allo stesso studio si rimanda per tutta la questione delle varie
sperimentazioni stilistiche presenti nell'architettura romana del Il e I sec. a. C..

(28) CAVALIERI MANASSE, nn. 23, 24, 25.
(29) CA VALJER1 MANASSE, n. 26 e pp. 168-170. 
(30) CA V ALIER1 MANASSE, nn. 35, 41.
(31 ) CAVALIER1 MANASSE, nn. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 42.
(32) CAVALIER1 MANASSE, nn. 41, 42.
(33) Inedita, rinvenuta nello scavo del decumano di Aratria Galla. Pietra

d'Aurisina, h. m 0,71, lungh. m 1,27, largh .. max. m 1,36. Sul piano inferiore 
!a presenza di due zone levigate (una conservata in minima parte, essendo il
blocco spezzato poco. oltre la metà) ai lati della fascia ad anathyrosis, che
impostava sulla struttura portante, indica che il pezzo era lavorato anteriormen
te e posteriormente. Il lato superstite presenta dall'alto: sima a gola diritta

134 



ARCHITETTURE ROMANE 

ma ricollegabile nella tipologia e nella disposizione degli ornati ad 
edifici di età tardo augustea e tiberiana (34) (figg. 6, 4), un fregio
dorico (35), che però potrebbe essere riferibile anche ad un grande
monumento funerario, non esistono altri elementi di trabeazione 
per l'età augustea e giulio claudia (36). Alla seconda metà del secolo
sono da riferire due spioventi di timpano (37) (figg. 5, 7) e un

coronata da listello liscio; filetto; ovoli tondeggianti entro gusci sottili (elemen
to intermedio a punta cli freccia); filetto; corona liscia sostenuta da mensole e 
cassettoni; cassettoni con incorniciatura liscia, ornati da fiori a cinque petali 
discretamente aggettanti; mensole rettangolari con forma ad S allungata, mag
giormente sviluppata nella parte posteriore, decorate inferiormente da fùare cli 
grosse perle schiacciate tra coppie cli scanalature concave con bordi pronunciati 
a listello piano e profilate, insieme ai cassettoni, da un ornato a perle; cavetto 
liscio; listello liscio; dentell.i rettangolari con interspazi uguali a circa la metà 
della larghezza; Listello liscio; ovoli. 

(3') La forma delle mensole, dell'ovolo e della sima, il motivo dell'ovolo 
tra sima e corona trovano ad esempio confronto nel tempio dei Dioscuri, cfr. 
STRONG-WARD PERKJNS, pp. 21-22, 24-25, 19. Per la tipologia dell'ovolo si 
veda anche CH. LEON, Die Ba11omafl1entik des Trajaflsjomnts ,md ihre Stellung in 
der frùh-u11d 111ille/kaisecyit/ichen Architekl11rdekoratio11 Roms, Koln-Graz 1971 (in 
seguito citato LEON), tavv. 125, 4 (tempio di Marte Ultore); 126, 2 (tempio 
della Concordia); per quella dei dentelli LEON, tavv. 78, 2; 130, 2 (Foro di 
Augusto). Una analoga forma di mensole con scanalature nella parte inferiore, 
di tradizione tardo repubblicana e primo augustea, è presente nella trabeazione 
del tempio di Roma e Augusto a Ostia, cfr. LEON, p. 193, tavv. 79, 4; 111, 
3; Scavi di Ostia I: AA.W., Topografia generale, Roma 1953, tav. IX. 

(35) CAVALIERI MANASSE, n. 39. 
(36) Si aggiunga ancora il grande fregio dorico, probabilmente tardo 

repubblicano, con panoplie e scena di assedio di città dal mare, che dovrebbe 
essere edito da L. Bertacchi. 

(37) Inediti. Di entrambi è ignota la provenienza. Primo blocco (fig. 5): 
pietra d'Aurisina, h. m 0,48; lungh. m 2,20, sp. max. m 0,90. Dall'alto sima 
a gola diritta chiusa da Listello liscio e decorata da kyma vegetalizzato con larghi 
pendaglietti cuspidati terminanti a occhiello ed elementi intermedi a punta di 
lancia; listello liscio; gola rovescia liscia; corona sostenuta da mensole e 
cassettoni; cassettoni con incorniciatura liscia, contenenti fiori di vario tipo 
appena aggettanti; mensole ad S con voluta posteriore appena rigonfia, rocchet
to a fogliette lanceolate trattenute da cordoncino e foglia d'acanto nella parte 
inferiore. Un filare di perle grosse e schiacciate profila le mensole e su tre lati 
i cassettoni. Seguono dentelli rettangolari fortemente obliqui, listello liscio, 
ovoli con elelenti intermedi a punta di lancia. Secondo blocco (fig. 7): pietra 
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capitello in marmo (36), caratterizzati da modanature con kyma
vegetalizzato (39). Questo motivo compare anche sulla gola che pro
fila la specchiatura dì due plutei marmorei con bucrani e ghirlan
de (4°) (fig. 8). In queste lastre non solo gli schemi decorativi del 

d'Aurisina, h. m 0,51, lungh. m 1,43, sp. max. m 0,83. Dall'alto: sima a gola 
diritta decorata da kyma vegetalizzato (pendaglietti illeggibili data la corrosione 
del margine anteriore del pezzo); listello liscio; ovoli (ovali entro gusci allargati, 
elementi intermedi a punta di lancia); corona liscia; fascia a mensole a 
cassettoni; cassettoni completamente occupati da fiori appiattiti contro il fondo; 
mensole quadrate con voluta posteriore appena rigonfia, rocchetto a fogliette 
e cordoncino centrale, foglia d'acanto nella parte inferiore, profilate eia grosse 
perle che girano su tre lati anche attorno ai cassettoni; piccoli clenrclli rettango
lari fortemente obliqui; listello liscio. li partito decortivo elci due pezzi così 
come la tipologia dei singoli elementi, ad eccezione del kyma continuo vegeta
lizzato, si collegano genericamente a tipi d'età augustea giulio claudia. 

(36) Proveniente dagli scavi nel Patriarcato. Cfr. V. ScRJNARI, / capitelli
romani di Aquileia (Quaderno n. 5 dell'Associazione Nazionale per Aquileia), 
Padova 1952 (in seguito citato ScRINARI), n. 21; Scavi di Ostia, Vll: P. 
PENSABENE, / capitelli, Roma 1973 (in seguito citato PENSABENE), p. 59, nota l. 

(39) li kyma continuo vegetalizzato [tipo D, cfr. per la definizione dei
tipi di kyma O.E. STRONG, i.Ate Hadrianic Architectural Oma111e11I in Ro111e, in 
«BRS», XXI, 1953 (in seguito citato STRONG), p. 121] sembra presente a Roma 
già in avanzata età giulioclaudia (LEON, Scherm�111atio111 tipo E, tav. I 12, 3, p. 
264), ma diventa di frequente impiego solo in edifici flavi, ad es. nel Foro 
Transitorio, nella domus Flavia [P.H. VoN BLANCKENHAGEN, Flavische Archite
ktur 1111d ihre Dekoration 1111termcht 0111 Neroaforu1111 Berlin 1940 (in seguito citato 
BLANCKENHAGEN), tavv. 12, 3 7-38; 14, 4 1; 21, 61-62; 24, 69; 27, 76; LEON, 
tavv. 35, 1; 40, 3; 47, 1-2; 120, 1]; nei portici del Capitolium bresciano (G. 
LAaus-R. V ANTINI, Museo Bresciano illustrato, I, Brescia 1838, tav. Vl11, fig. Vl). 

(4°) Citati in G. BRUSIN, Guida di Aquileia, Udine 1929, p. 144, nn. 54-55, 
fig. 92; A. ALFOLDI, Studi ungheresi sulla ro111a11i'aflzione della Pa1111011ia, in «Gli 
studi romani nel mondo», Il, Bologna 1935, p. 273; A. FROVA, Architettura, 
arte e artigianato nella Cisalpina ro111a11a, in «AAAd», IV, Udine 1 973, p. 117. 
Una lastra, ricomposta in tre frammenti è conservata interamente (h. m 0,96, 
lungh. m 1,15, sp. m 0,15), l'altra, pure in tre frammenti, è priva della parte 
inferiore (h. max. cons. m 0,85). Sono sbozzate su tutti i lati e presentano 
superiormente ai margini i fori di grappe orizzontali. La decorazione è costituita 
da listello liscio; fregio a girali con viticci nascenti da due cespi d'acanto disposti 
al centro dei lati lunghi; listello liscio; gola rovescia decorata da kyma D con 
pendagli triangolari carenati e soluzione angolare a foglietta; riquadro con due 
bucrani con corte coma cui si aggancia una ghirlanda di alloro mediante tenie 
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campo centrale e della cornice sono riferibili al tradizionale reper
torio della prima metà del secolo, ma anche la resa morbida e 
leggera del rilievo, con sottosquadri limitati a poche annotazioni 
anatomiche dei crani bovini, richiama modi augustei e della prima 
età giulio claudia. Tuttavia il gusto generale della composizione, 
l'infittirsi della decorazione compressa sia entro la specchiatura che 
entro la cornice (si noti qui il completo annullamento del piano 
di fondo mediante lo svilupparsi estremamente ravvicinato dei 
girali e l'inserzione di elementi vegetali accessori a riempimento 
dei piccoli spazi triangolari tra i cespi d'acanto e i girali iniziali) 
sono indizio di una datazione in età flavia. Analoghe osservazioni 
suggerisce il blocco di fregio e architrave reimpiegato come soglia 
nelle fortificazioni sulla banchina fluviale (41). Il fregio richiama, 
tipologicamente e stilisticamente, esempi di età giulio claudia come 
quello del tempio Orientale a Pola (42). Anche le modanature 
decorate a uddivisione delle fasce dell'architrave ricorrono già in 
edifici augustei (43). Ma nel complesso i caratteri formali dell'ornato
del cielo, una sequenza pesante e sovraccarica di rosette e palmette 
contrapposte tra volute vegetalizzate (") suggeriscono una colloca-

ripassate sulla depressione frontale e ricadenti in ampie volute a coprire tutta 
la parte inferiore ciel campo. Sopra la ghirlanda è una patera ombelicata, sotto, 
nella lastra completa, è un si111p11l11111, nell'altra, un oggetto illeggibile, forse una 
oinochoe. 

(41) D. DELLA BARBA 8RUSIN, Elementi di archiletlura nto1111n1mlale ad
Aquileia, in «.AqN», XXV1, 1955, cc. 7-8, figg. 4a e 46. Misure: h. m O, 74, h. 
architrave m 0,32, h. fasce m O, 1 O; 0,09; 0,09, lungh. blocco m. 3,53, lungh. 
cielo m 2,30, largh. cielo m 0,52, largh. cornice cielo m 0,09. 

(42) Proprio in base alla tipologia del fregio la Brusin ne propone una
datazione in età clauclia (DELLA BARBA 8RUSIN, Ele111enti ... , cit., c. 8), datazione 
accettata in CA VALI ERI MANASSE, p. 129. Tuttavia ad un esame più attento 
sembrerebbe che il pezzo sia da considerare un poco più recente. Per il fregio 
del tempio polese cfr. CAVALIERI MANASSE, n. 98. 

(43) Cfr. STRONG-W ARD PERKJNS, P· 19.
(44) Questo motivo, che può .richiamare quello certo ben più sobrio e

raffi.nato di un fregio del Foro di Augusto (LEON, p. 181, tav. 73, 1), ad 
Aquileia si incontra, in una resa assai simile, nella decorazione dei gradini del 
monumento degli Stalii [G. BRUSIN, Nuovi monumenti sepolcrali di Aquileia

(Quaderno· n. 1 dell'Associazione Nazionale per Aquileia), Venezia 1941, p. 14, 
fig. S]. 
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zione tra la metà e il terzo quarto del secolo. Allo stesso edificio 
cui appartenne questo pezzo potrebbe forse essere riferibile, per la 
precisa corrispondenza delle misure e dei particolari decorativi, un 
altro blocco di fregio e architrave, molto lacunoso, conservato al 
lapidario ('5) (fig. 9). Sul cielo presenta una serie di medaglioni 
liberi composti da palmette, fronde d'acanto e rosette. L'acanto a 
lobi mossi a profilo frastagliato, noto sin dall'età augustea ('6), è
qui trattato in forme rigonfie e coprenti, ma ancora naturalistiche 
e appena ritoccate col trapano nei particolari interni. Una bella 
esemplificazione di questo tipo di foglia si trova in un raffinato 
capitello marmoreo di lesena a volute vegetali (47), isolato tra i 
materiali aquileiesi di quest'e.poca (fig. 1 O). Nell'elegante composi
zione con motivo centrale liriforme e girali a pastorale, il tratta
mento vivacemente naturalistico delle superfici vegetali, morbide 
ma fortemente contrastate, crea effetti coloristici assai intensi. 

In sostanza parrebbe possibile affermare che generalmente i 
materiali di età flavia si rifanno a precedenti modelli augustei e 
giulio claudi senza introdurre nuovi temi ornamentali, né significa
tive evoluzioni di stile. L'unica discriminante sembrerebbe concre
tarsi nel generale appesantimento delle forme decorative. 

(45) Pietra d'Aurisina; h. m 0,32, h. fasce m O, IO; 0,09; 0,09, lungh. m 
1,45, largh. m 0,52, largh. cornice cielo m 0,09. Spezzati i lati e la parte 
superiore immediatamente sotto il fregio. Architrave a tre fasce aggettanti. 
Fronte anteriore, dall'alto: gola rovescia completamente scalpellata; fascia liscia; 
tondino ad astragali (fusarole a calotta, perle ovali allungate); fascia liscia; 
tondino a perle ovali allungate; fascia liscia. Fronte posteriore: tre fasce lisce. 
Cielo: nella specchiatura incorniciata da bordo piano e gola rovescia liscia 
restano quattro medaglioni costituiti da un elemento vegetale (ciuffo d'acanto 
con calice nei due centrali, palmette negli altri) su una base a triangolo 
rovesciato, circondato da due foglie i cui steli, chiusi in girali e terminanti in 
rosette qua�ipetale, sono legati alla base. 

(46) E impiegato nei capitelli dell'arco dei Parti a Roma (LEON, pp. 
149-150, 164, tav. 60, 3). Per la diffusione di questo tipo di foglia nella prima
metà del I sec. d. C.cfr. M.P. RosSIGNANI, Lo decorazione architetto11ica ro111a11a in 

Parma, Roma 1975 (in seguito citato Ross1GNAN1), p. 34, note 5 e 6.
(47) SCRINARI, n. 54; CAVALIERI MANASSE, p. 71, nota 35 (con bibliogra

fia precedente). Nel lapidario è conservata la parte inferiore di un esemplare 
gemello (ScRINARI, n. 56). 
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La seconda metà del secolo vede il fiorire delle grandi are 
funerarie su gradini. Come è stato osservato, esse di distinguono 
per la qualità notevole della lavorazione sia delle parti a ornato 
vegetale che dei riquadri con figure, suggerendo una produzione 
nell'ambito di botteghe specializzate. Della «maestria di esecuzione» 
di questi rilievi la cui «immediatezza di tratto» ha fatto pensare «a 
maestranze di formazione orientale» (48), poco si coglie nella coeva
decorazione architettonica monumentale. L'esuberanza vivace degli 
ornati vegetali concepiti in funzione architettonica rimane fenome
no limitato a questa classe di monumenti funerari, ben esemplifica
to dai sepolcri degli Statii e di Q. Etuvius Capreo/us (49), coerente
mente allineati al gusto delle grandi realizzazioni architettoniche 
dell'epoca. 

Per il II secolo la documentazione appare qualitativamente 
migliore. In età traianea si colloca, per il gusto sobrio e quasi 
disegnativo del rilievo e la resa aliena da colorismo e appena 
delicatamente chiaroscurale, un grande mensolone collegato ad un 
pilastro, alquanto interessante anche strutturalmente (5°) (figg.

(48) L. 8ESCHI, in «Da Aquileia a Venezia», Milano 1980, p. 376.
(49) Per questi monumenti cfr. BRUSIN, Nuovi 1110111m1enti ... , cit., pp. 12-14,

figg. 1-6a; V. SANTA MARIA ScRJNARI, Mmeo Archeologico di Aquileia. Catalogo 
delle sm/ture romane, Roma 1972, n. 387. 

(50) Jnedita, citata in Ross1GNAN1, p. 64, nota 3. Provenienza ignota.
Pietra d'Aurisina; h. cons. m 0,44, largh. m 0,74, lungh. max. m 1,85, aggetto 
mensola m 0,53. Perduta la parte inferiore. Il blocco è lavorato in tre parti 
distinte: pilastro scanalato, zona piana lavorata a martellina, superiormente 
profilata dalle stesse modanature che inquadrano la mensola, qui però lisce, 
mensola. La parte intermedia doveva far corpo insieme al pilastro sino alJo 
stilobate. Era evidentemente portante, rinforzav� la mensola e ne raddoppiava 
il piano d'appoggio. La mensola ha profilo ad S. E incorniciata da listello liscio; 
tondino liscio; sguscio con baccellature (a base piena, con elementi lanceolati 
intermedi); astragalo (perle ovali e fusarole a calotta). Anteriormente sotto una 
alta gola con foglie d'acanto tra foglie lanceolate, in corrispondenza del 
rocchetto, si sviluppano cinque canali, quello centrale con treccia a due capi, 
gli altri alternativamente con foglie a lobi arrotondati e d'acanto, che dovevano 
proseguire lungo tutta la parte inferiore della mensola. Tra i canali sono listelli 
rilevati, quelli ai lati della treccia ornati da grosse perle. Sui fianchi un canale, 
occupato da uno stelo avvolto in una foglia d'acanto e desinente in boccioli, 
segue la sagoma della mensola, sottolineandone il profilo ad S. Nell'occhio della 
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11-12). Il suo ricco partito ornamentale, nell'evidente corrispon
denza tra superficie architettonica e campo decorativo e nella scelta
degli ornati, funzionale alla struttura portante, dimostra acquisita
l'esperienza flavia (51).

Tardo traianeo o adrianeo è probabilmente, per la resa fredda 
e un po' metallica del rilievo, un raffinato capitellino di lesena in 
marmo (52), usato nella decorazione di interni, il cui schema è una 
evidente ripresa di modelli dell'età augusteo tiberiana (53). Al secon
do quarto del secolo dovrebbe ·riferirsi il grande capitello corinzio 
marmoreo di pilastro, tecnicamente mal risolto, utilizzato come 
acquasantiera nella Basilica (54). li tipo, con foglie un poco appiatti
te, solcate da cinque profonde scanalature verticali che partono 
dalla base, e cauli piuttosto esili con incisioni diritte, appare in età 
flavia ed è largamente diffuso nel II secolo, talora in redazioni 
classicheggianti come questa (55). 

voluta è una rosetta. Nella parte sopra la voluta scomparsa un tralcio si avvolge 
in un girale e termina in una palmetta. 

(51) Anche la tipologia di alcuni elementi decorativi risente della tradizio
ne flavia: l'astragalo con fusarole a calotta è caratteristico degli edifici urbani 
d'età flavia (STRONG, p. 121, fig. 1) e la palmetta, come elemento di riempimen
to nei fianchi delle mensole, ha precedenti augustei (ad es. templi cli Marte 
Ultore e della Concorclia: LEoN, tav. 79, 2-3), ma diventa comune con le 
trabeazioni flavie (Domus Flavia, Foro Transitorio: BLANCKENHAGEN, tav. 21, 
61-62; LEON, tavv. 47,1; 53, 3; 104, 1). Altri ornati trovano invece confronti
in età traianea. Cos) il motivo a foglie d'acanto alternate a foglie lisce mostra
affinità tipologiche con quello sullo zoccolo della colonna Traiana (LEON, p.
278, tav. 27, 1-2), mentre la decorazione laterale doveva essere simile a quella
dei mensoloni del Foro Traiano, con viticcio articolato in due girali e chiuso
da semipalmetta (LEON, pp. 79-80, tav. 24, 1). Infine le foglie d'acanto e anche
quelle a lobi arrotondati richiamano stilisticamente e tipologicamente un capi
tello aquileiese a volute vegetali datato dal Ronczewski agli inizi del Il secolo
(K. RoNCZEWSKI, Ròiflische Kapitelle n1it pjlamdichen Vol11ten, in ,�A», 46, 1931,
cc. 15-16, n. 7, fig. 16 = SCRINARI, n. 53).

(52) ScRINARI, n. 65.
(53) Per lo stesso schema in età augusteo tiberiana cfr. CAVALIERI

MANASSE, n. 37. 
(54) SCRINARI, n. 25.
(55) In proposito si veda PENSABENE, p. 64. Il capitello aquileiese richiama

per la tipologia delle foglie piuttosto piatte, aperte in cinque lobi ( quelli alla 
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Verso la fine del Il secolo sembra datarsi la grande trabeazio
ne (figg. 13, 14) (15 metri di fregio e 26 di cornice), in marmo 
bianco venato di grigio, a grana grossa, di provenienza orientale, 
decorata su entrambi i fronti, che il Brusio trovò presso le due 
tarde fortificazioni pseudocircolari addossate alla banchina del 
porto (56). Gli scavi alla Braida Murada, ripresi sistematicamente 
nel 1981, hanno riservato a questo proposito una grossa sorpresa: 
infatti dai lavori di rimessa in luce dei resti delle e.cl. Grandi Terme 
provengono numerose schegge e frammenti pertinenti a questa 
trabeazione (57). Nella costruzione, che dovette essere veramente 

base della prima corona con cavità a cucchiaio), separati da ogive piriformi 
con orlo inferiore ingrossato, e dei cauli leggermente obliqui con scanalature 
raccordate superiormente da un taglio ricurvo e orlo a sepali, alcuni capitelli 
della villa Adriana (\Xl.O. HEILMEYER, Korintische Normalkapitelle. Studim v1r 
Ceschichte der rii111ischc11 Architckt11rdekoralio11, «RM» XVI Suppl., Heidelberg 1970, 
p. 163, tav. 58, 3-4) e diversi esemplari ostiensi di età adrianea e antoniniana
(PENSA BENE, nn. 24 7, 249, 272, 273, 274). L'appiattimento dell'ornato, che è
abbastanza normale nei capitelli di pilastro e di lesena, proprio per esser piane
le superfici da decorare (cfr. ad es. PENSABENE, p. 63, tav. B, 5, nn. 226, 242,
250, 277; LEON, ravv. 29, 3; 30, 4), è qui particolarmente accentuato perché
l'ampiezza notevole delle facce e il calcolo inesatto delle dimensioni e delle
proporzioni degli elementi decorativi ha indotto l'artigiano ad allargare e quindi
ad appiattire le foglie per coprire il kalathos.

(56) BRUSIN, pp. 102-106, figg. 51-56; DELLA BARBA BRusrN, Elementi...,
cit., cc. 12-15, figg. 7a-7c. I pezzi sino ad ora sono stati generalmente ascritti 
alla prima metà del secolo, solo L. Berracchi ne ha suggerito una collocazione 
nella seconda metà (cfr. «Da Aquileia a Venezia», Milano 1980, p. 115). 

(57) Ringrazio vivamente P. Lopreato che mi ha permesso di esaminare
il materiale, completamente inedito, rinvenuto nello scavo da lei diretto. Delle 
nuove campagne (1981-1982) è stata data per ora solo una nota preliminare: 
P. LOPREATO, L'edificio romano della ((Braida Murada)>. Nuove scoperte, in «Aquileia
Chiama», XXIX, 1982, pp. 2-4, con nota relativa agli studi precedenti. Per 
ovvie ragioni di correttezza è impossibile in questa sede illustrare e riprodurre
anche solo parzialmente i nuovi frammenti. L'esistenza del grande edificio alla
Braida è nato sin dal 1922, quando, in seguito ad una scoperta occasionale,
venne scavata una parre della pavimentazione con scene di tiaso marino e
raffigurazioni di arieti (G. BRUSIN, Aquileia - Scavi, in «NSo>, S. V., XIX, 1922,
pp. 187-188; Io., Aquileia - Scavi di rm grande edificio pubblico, in «NSo>, S.V.,
XX, 1923, pp. 224-231 ). In seguito, nel 1961, le indagini venivano riprese da
L. Berracchi, con una serie di trincee circa 100 m più a sud di quell'area sino
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grandiosa - si dilatava su un'estensione di 100.000 m2, articolando
si in ambienti con ricche pavimentazioni musive tra cui è ben nota 
quella di un salone di circa 600 m2 con ciclo ci rappresentazioni 
di tiaso marino e di figure e busti di atleti (58) - la trabeazione
avrebbe potuto decorare un monumentale porticato. Dalla sede 
originaria venne strappata in tutta fretta e con grande rovinio -
e infatti quanto recuperato nello scavo è ridotto in minuti fram
menti - per essere utilizzata come materiale edilizio nelle opere di 
difesa. In essa sono numerosi i motivi ornamentali ricollegabili ad 
architetture tardo adrianee e antoniane (59) e vi si nota quello stile
eclettico e imitativo, tipico di molta decorazione architettonica 
romana delle seconda metà del II secolo, che associa elementi di 
tradizione flavia ad altri desunti dal repertorio augusteo (60). 

a congiungersi con essa (L. BERTACCHI, Grandi Terme - Scavo, in «BA», XLIX, 
1964, pp. 262-263; EAD., Contributo alla conoscenza delle Grandi Terme di Aquileia, 
in <<.AqN», LII, 1981, cc. 37-64). 

(58) Per la planimetria delle parti dell'edificio individuate sino al 1961,
cfr. BERTACCHI, Contributo ... , cit., tav. I. 

(59) Sul fronte anteriore la sequenza delle modanature sotto la fascia a
mensole e cassettoni è uguale, tranne che per il profilo a cilidri e perle 
allungate, a quella presente nella stessa posizione nel tempio di Venere e Roma 
(STRONG, pp. 128-129, tav. XXXIIa; LEON, tav. 99, 3). Anche il fregio, con 
grande fiore-foglia tra volute vegetalizzate ripetuto in successione continua, 
sembra analogo nelle linee generali a quello noto da un disegno de!J' Albertina, 
sul fronte interno della trabeazione dell'Adrianeum (STRONG, p. 124, fìg. 2). 
Sul fronte posteriore il motivo dell'ovolo tra la sima e la corona, di tradizione 
ellenistica (P. GROS, Aurea Tempia, Recherches mr l'architecture religieuse de Rame 
à l'ipoq11e d'A11g11ste, Roma 1976, p. 216; STRONG, p. 135, nota 56) ma poco 
presente nelle architetture augustee (STRONG-W ARD PERKlNS, pp. 19-20), è 
caratteristico di monumenti tardo adrianei, il tempio di Venere e Roma e il 
mausoleo di Adriano (STRONG, pp. 127, 129, 130). ll festone di foglie di quercia 

per tipologia degli elementi compositivi è ricollegabile a quelli che decorano i 
cieli d'architrave dell'Adrianeum (LEON, tav. 98, 2), dove tale ornato compariva 
anche sull'ovolo sopra il fregio interno (STRONG, p. 124, fig. 2). ll tipo del 
kyma C, con foglie larghe e appiattite, occhiello inesistente ed elementi 
intermedi simili a foglie d'acqua si incontra nel tardo II secolo. Cfr. alcune 
cornici di Roma, STRONG, pp. 148, 151, tav. XXXVII, a ed e. 

(60) Sui caratteri delle decorazioni antoniniane e primo severiane, che
derivano elementi dalle varie correnti stilistiche sviluppatesi nei primi due secoli 
dell'impero, cfr. STRONG, pp. 140-141, 14 7-151. 
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Di derivazione flavia sono l'anthemion che coronava le fasce 
dell'architrave, conservato solo sul fronte posteriore (61

); il profilo a
fogliette sopra la fascia mediana dell'architrave (62

); l'impianto deco
rativo di uno dei due tipi di cielo d'architrave, con rosone da cui 
si sviluppano candelabre, assai ben esemplificato nei portici del 
Foro bresciano (63). Forme d'età augustea richiamano le baccellatu
re senza elementi intermedi e con base semicircolare piena (64); gli
ovoli ovali con lancette intermedie - ma la sagoma dei gusci è 
tipica del II sec. - (65); i dentelli, rettangolari, ravvicinati senza 
motivo di raccordo (66); il kyma B con fiori a calice cuoriforme tra 

(61) Analogo nello schema - elementi tutti diritti e palmette racchiuse
come in un medaglione tra volute vegetalizzate - ma diverso, nella resa fredda 
e metallica, all'anrhemion presente nella stessa pcsizione sopra l'architrave del 
Foro Transitorio (BLANCKENHAGEN, tav. 12, 37). 

(62) Per un accenno all'impiego e alla fortuna di questo motivo cfr. F.
ZEvr-P. PENSABENE, U11 arco i11 011ore di Caracalla ad Ostia, in «Rend.Lino>, XXVI, 
5-6, 1971 (1972) (in seguito citato PENSABENE, Arco), p. 513; G. CAVALIERI
MANASSE, La decoraz,io11e architetto11ica del teatro romano, in <<Brescia romana.
Materiali per un Museo», Tl.l, Brescia 1979, p. 139. A suddivisione delle fasce
dell'architrave il profilo a fogliette (Blattkyma: LEON, pp. 276-277) è usato
nell'Adrianeum (STRONG, fìg. 2, tav. XXXI, d). Lo si incontra anche nella
trabeazione d'età antoniniana, inserita sopra la pcrta del tempio del divo
Romolo (LEON, p. 225, tav. 97, 3), il cui architrave presenta la stessa
successione di modanature dell'epistilio aquileiese.

(63) Cfr. 8LANCKENHAGEN, p. 59, tav. 15, 45; c. QUILLERI BELTRAMI,
in ,<Brescia romana. Materiali per un museo», II.I, Brescia 1979, p. 92 
ss., IV 5. 

(64
) Baccellature I isce senza elementi intermedi sono quelle sull'architrave

del tempio di Apcllo Sosiano (GRos, A11rea Tempia ... , cit., p. 216, tav. LI), con 
base semicircolare piena quelle delle trabeazioni del Foro di Augusto (LEON, 
tavv. 133, 1-2; 132, 2). Il motivo, con foglie intermedie lanceolate quasi 
completamente nascoste, compare nella cornice del tempio di Antonino e 
Faustina (LEON, p. 275, tav. 99,4). 

(65
) Identici si incontrano nella trabeazione della Piazza d'Oro a Villa

Adriana (LEON, tavv. 100, 3; 129, 1). Sull'ovolo d'età augustea (egg-and
tongue), cfr. STRONG-WARD PERKINS, pp. 21-22. Per la sua evoluzione sino in 
età severiana e il vario impiego del tipe con lancette intermedie di tradizione 
augustea o di quello successivo, flavio, con freccette, cfr. PENSABENE, Arro ... ,
pp. 508-511. 

(66) Presenti anche nelle cornici del Mausoleo di Adriano (STRONG, fig. 
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gli archetti (67) (fig. 15): forme tutte che si ritrovano in costruzioni 
tardo adrianee e antoniniane (68). 

Difficile dire se la trabeazione sia opera di maestranze orienta
li: ciò si potrebbe affermare solo se il suo disegno trovasse globali 
rispondenze in quello cli coevi edifici d'Asia Minore o di monu
menti urbani attribuiti all'attività di ateliers microasiatici (69). Ma i 
riscontri, come si è visto, si limitano prevalentemente alla tipologia 
e alla disposizione dei singoli ornati. Certo che ad Aquileia, a 
ragione del porto di cui è ben nota la floridissima e ininterrotta 
attività commerciale con l'Oriente durante tutta l'età imperiale (7°) 
è più facile supporre che non altrove la presenza di artigiani 
orientali. Ed è possibile che uno di costoro, o per lo meno uno 
scalpellino di lingua greca abbia lavorato anche a questi pezzi, se 
le lettere A. <I> che compaiono su uno dei dentelli della cornice 
(fig. 15), sono da interpretare come iniziali del nome di uno o due 
lavoranti, ma la presenza di qualche marmorario orientale non 
implica quella di un intero atelier. 

Nel II secolo l'uso di segnare sui capitelli nomi o sigle è 
abbastanza documentato (71). Sembra trattarsi o di firme di scalpel-

6; LEON, tav. 100, 1). Per il tipo in età augustea cfr. STRONG-WARD PERKINS, 
p. 24.

(67) In tutto identico a quello impiegato a suddivisione delle fasce
dell'architrave nell'Adrianeum e nei suoi portici (STRONG, p. 126, tav. X.X . .,XJ, 
d; LEON, tav. 95, 3). Per questo tipo di kyma in età augustea cfr. STRONG-\'(/ ARD 
PERKINS, p. 23 (Forma 2). 

(68) Cfr. note 65-6 7.
(69) Sulla presenza cli ateliers «pergameni» a Roma in età adrianea cfr.

STRONG, P· 136 ss. 

. ro) S� traffici, importazioni ed esportazioni, che Aquileia, per via
marittima, intratteneva con l'Oriente si veda da ultimo S. PANCIERA, Porti e 
commerci nell'Alto Adriatico, in <tAAAd»,Il, Udine 1972, pp. 92-95 e F. CASSOLA, 
�qui/eia e !'Oriente Mediterraneo, in <tAAAd», XII, pp. 67 ss., dove è pure ben
illus�ra_to il fenomeno cli una consistente presenza di Greci e Asiatici ad
Aqwleta a partire dall'età imperiale, fenomeno che si accentua con il ill-V sec. 
(CASSOLA, Aquileia ... , cit., p. 82 ss.). 

(71) Cfr. HEILMEYER, Korintische Normalkapitelle ... , cit., pp. 20-21; PENSA
BENE

'. _PP· 194-195; L. CENCIAIOLI, / capitelli romani di Perugia, in «Studi
Classtct», 1, Annali della Facoltà cli Lettere e Filosofia dell'Università degli 
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lini che, a pezzo finito, vi incidevano il proprio nome, intero o 
abbreviato, per facilitare poi il conteggio e il pagamento degli 
esemplari lavorati (72), o di sigle di riconoscimento apposte in 
officina per indicare la destinazione degli elementi (73). Segnaliamo,
per inciso, che gruppi di lettere compaiono su altre due cornici in 
pietra d' Aurisina che appartengono alla medesima trabeazione, e 
recano, grossolanamente incise sulla corona, l'una K (?) e r , 

l'altra M e e (74). I due pezzi, che per la disorganicità, la difformità 
e la trascuratezza dell'ornamentazione risultano di alquanto difficile 

Studi di Perugia, XV, N.S. I, 1977-1978, sez. I, pp. 88-90. Per le ranss1me 
iscrizioni su clementi di decorazione architettonica menzionati l'artigiano che 
Li esegul cfr. J. CALASI LIMENTANI, Studi sulla società ron1ana. Il lavoro artistico, 
Milano-Varese 1958, pp. 90-91, 163, 165, 166, nn. 92, 104, 115, 121. Un 
accenno al problema anche in S. DE MARIA, Il problen1a del corinvo-ilalico in 
Italia selle11trio11ale - A proposito di 1111 capitello no11 fì11ilo di Rùnini, in «Mél», 93, 
1981, p. 602, nota 124. 

(72) HEILMEYER, Kori11tische Nor111alkapitelle ... 
1 

cit., pp. 20-21. Questo caso 
è ben documentato dalle iscrizioni di un gruppo di basi, colonne e capitelli 
severiani cli Lepris Magna O- WARD PERKINS, Tripolilania a11d the n,arble /rade, 
in <�RS», 41, 1951, p. 93 ss.). 

(73) PENSABENE, p. 195. Comunque data la scarsa conoscenza sull'organiz
zazione delle botteghe non si può escludere che diversi fossero i significati delle 
sigle e che talora esse stessero ad indicare le iniziali di nomi di operai 
(PENSABENE, p. 195) o di una squadra di lavoranti (CENCIAIOLI, I capitelli 
ron1a11i ... 

1 
cit., p. 89). 

(7') Inediti, conservati nel terzo braccio del lapidario. Provenienza igno
ta. li primo blocco (h. m 0,55, lungh. m 1,40, sp. max. m 1, 10) è scalpellato 
nella parte inferiore. Il secondo (h. m 0,63, lungh. m 1,58, sp. ma."<. m 1,05) 
ricomposto da due frammenti, manca dell'angolo superiore destro. Entrambi 
presentano lavorazione ad anathyrosis sui lati. Dall'alto: sima a guscia, superior
mente chiusa da filetto e da un alto listello a profilo diritto, decorata a 
baccellature (senza elementi intermedi e con base piena); astragalo con grosse 
perle, quasi cilindriche, separate da un'unica fusarola romboidale; corona liscia; 
mensole rettangolari ad S allungata con volute ugualmente sviluppate, ornate 
ai lati da ùn nastro che ne sottolinea l'andamento, inferiormente da una foglia 
d'acanto (costolatura centrale, lobi ad imbuto, ogive allungate ma non profon
de), anteriormente con rocchetto (cordoncino ritorto e doppio giro di kyma C 
al posto delle consuete fogliette lanceolate); cassettoni piani, campiti da fiori 
appiattiti e completamente aderenti al fondo, profilati su tre lati da grosse perle 
che incorniciano anche le mensole; kyma C (elementi larghi appena incisi nei 
dettagli); dentelli (larghi, quadrati, collegati sino a metà altezza da setto 
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collocazione cronologica ('5), sono problematici anche riguardo 
l'interpretazione delle lettere. Queste infatti non sono sigle di 
scalpellini poiché sono diverse, mentre è evidente che i due 
blocchi, essendo identici nei dettagli esecutivi, ·sono opera dello 
stesso lavorante, non sono indicazioni di destinazione, poiché 
anche in questo caso avrebbero dovuto essere uguali, potrebbero 
essere sigle d'ordine, di cui, tuttavia, non si vede la ragione, anche 
per la posizione in cui sono state ,incise (figg. 16, 17). 

Dalla Braida Murada proviene anche un capitello composito 
(fig. 18) rinvenuto nel grande salone sopra ricordato (76). Il pezzo,
di qualità notevolissima, in marmo, si inserisce in quel gruppo di 
imponenti capitelli decorati da figure che si diffondono soprattutto 
alla fine del II secolo e durante il Il] e che annoverano tra gli 
esemplari più noti quelli delle terme di Caracalla (71) e del cortile
della Pigna (78). Dai modesti resti d'ornato superstiti, sembra di
poter rilevare che esso si collochi all'inizio della seriazione: infatti, 
diversamente dagli esemplari citati, qui le figure non sono vinco
late dall'elemento strutturale e per la loro disposizione allusiva a 
sostenere l'echino e perché sono a rilievo basso e non soverchiano 
il fogliame. Un gusto più propriamente severiano sembra palesare 
invece la decorazione dell'echino per la sovrabbondante e fantasio
sa associazione degli elementi: sopra astragalo, che con perle ovali 
e fusarole a calotta imita la forma flavia (79), e sopra volute (80) e

rettangolare arretrato); ovoli tondeggianti entro gusci spessi molto allargati con 
lancetta distinta dai gusci mediante due solchi leggeri. 

(75) La mancanza di nitidezza dell'esecuzione, l'incomprensione di alcuni
dettagLi decorativi quaLi l'astragalo o le foglie lanceolate sui rocchetti delle 
mensole, l'approssimazione formale delle singole modanature potrebbero essere 
indizio di una datazione in età avanzata ma anche semplicemente spiegarsi con 
l'incapacità tecnica del lapicida. 

(76) G. BRUSLN, Aquileia - Scavi, in «NSo,, S.V, XIX, 1922, p. 188;
SCRINARI, n. 93; E. VoN MERCKLIN, A,,tike Fig11ralkapitel/e, BerLin 1962, n. 
410. 

(77) MERKLIN, A11t. Figuralkapitelle ... , cit., nn. 385 a-d. 
(78) MERKLLN, Ant. Fig11ralkapitelle ... , cit., n. 384.
(79) La stessa forma di astragalo è ripresa in una cornice del tardo II 

secolo presso il tempio del divo Romolo, cfr. STRONG, p. 150. 
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ovoli, si susseguono un vltlccio a girali che occupa la posizione 
del canale delle volute, originato su ogni faccia da un cespo 
d'acanto, da cui nasceva anche lo stelo del fiore dell'abaco, una 
gola con kyma B di un tipo che ritorna nel capitello di lesena del 
portico del Foro (81 ), un tondino a kyma ionico. 

Rispetto alla trabeazione gli ornati del capitello sembrano 
privi della fredda e raffinata nitidezza che contraddistingue in 
specie le forme della cornice, ma l'analisi stilistica, per quanto 
sommaria, ne suggerisce una analoga collocazione. Precisare ulte
riormente la cronologia di capitello, architrave e cornice risulta 
difficile perché, proprio se si tien conto delle tendenze eclettiche 
del periodo antoniniano e dell'inizio di quello severiano (82

), non 
è semplice motivare, su basi puramente stilistiche, una datazione 
preferenziale. Tuttavia si può osservare che, essendo ad Aquileia 
conservati resti di altri complessi monumentali, Foro e basilica, 
collocabili tra la fine del II secolo e i primi anni del III, rispetto 
a questi gli elementi decorativi che provengono dalle e.cl. Grandi 
Terme manifestano caratteri più antichi (si vedano i numerosi 
riscontri stilistici materiali di pieno II secolo) e dovrebbero quindi 
essere riferibili alla tarda età antoniniana. Con questo non si vuol 
certo esaurire la questione della cronologia del monumento che 
potrà essere chiarita solo dalla relazione di scavo, mediante l'analisi 
puntuale dei nuovi ritrovamenti e il riesame delle pavimentazioni 
musive, sino ad ora ritenute non anteriori alla metà del III 
secolo (83). 

Influenzato dalle esperienze decorative tardo adrianee si dimo
stra un bel frammento di fregio marmoreo, con girali vegetali e 
grifo, pure dallo scavo delle due fortificazioni tarde (84) (fig. 19). 

canale concavo e la mancanza di lavorazione dell'astragalo in corrispondenza 
delle spirali assicurano la presenza di volute di forma consueta, seppur originate 
dal centro del kalathos. 

(8 1) Cfr. nota 111.
(82) Cfr. nota 60.
(83) Su questi mosaici si veda da ultimo L. BERTACCHI, in «Da Aquileia

a Venezia», Milano 1980, pp. 172-174; EAD., Contributo ... , cit., c. 63. . .
(84) BRusrN, p. 107, fig. 58, n. 40; DELLA BARBA BRUSIN, Eiemenh ... , cit.,
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Le modanature di collegamento all'architrave, cavetto decorato ad 
anthemion e ovolo, indicano acquisite alcune novità presenti nel 
partito decorativo delle trabeazioni del!' Adrianeum e del tempio di 
Venere e Roma (85). Il pezzo è stato ritenuto severiano (8G), ma è
più probabile che risalga ancora all'età degli Antonini: la resa, 
nell'abile alternanza di sottosquadri potenti e di fitte e leggerissime 
nervature, ricavate a scalpello piatto, è intensamente coloristica, 
ma le forme si mantengono plastiche e naturalistiche. Il confronto 
con un fregio severiano (87), pure con «peopled serali» (88) (fi

gg
.

20, 21), palesa immediate differenze stilistiche e formali, non solo 
dovute alla diversa natura del materiale impiegato, marmo in un 
caso e pietra nell'altro: in questo secondo pezzo, oltre ad un 
marcato irrigidimento dell'elemento vegetale e animale, si nota «die 
Auflosung der Steinmasse durch Bohrung» (89): tale lavorazione, a

cc. 9-12, fig. 6; J.M. ToYNBEE-j.B. WARD PERK1NS, Peopled Scro/ls. A hel/enislic
Moli/ i11 lfllperial Ari, in ((BSR», XVlll, 1950, p. 22; STRONG, p. 140, nota 97;
RosSIGNANI, p. 57, tav. XXIV, 4. 

(85) STRONG, p. 140.
(86) BRus1N, p. 107; ToYNBEE-\XIARD PERK1NS, Peopled Scrolls..., cir., p. 22;

Ross1GNAN1, p. 57. 
(87) Inedito. Provenienza ignota. Pietra d' Aurisina, h. m O, 90, h. fregio m

0,50, h. fasce m O, 11; O, 10; 0,055, lungh. m O, 75, sp. m 0,50, largh. 
specchlatura cielo m 0,35. Perduta la parte posteriore, vaste abrasioni al fregio. 
Fregio: a sinistra resti del corpo, forse disposto di prospetto, di un uccello o 
di un grifo, dalla cui ala destra si sviluppa un viticcio vegetale articolato in 
grandi volute (se ne conserva una). Archltrave a tre fasce decrescenti aggettan
ti; dall'alto: listello completamente scalpellato; gola rovescia presumibilmente 
con kyma C scalpellata nella parte più sporgente; astragalo (perle allungate, 
cilindriche al centro, appuntite alle estremità, fusarole romboidali); fascia liscia; 
perle; fascia liscia; astragalo; fascia liscia. Cielo: entro specchiatura profilata da 
gola rovescia liscia è il motivo iniziale della decorazione. Tra due semipalmette 
legate da un nastro è la base di un elemento vegetale, forse una candelabra, 
che si sviluppava sugli altri blocchl. li blocco doveva essere disposto ad una 
delle testate della trabeazione: infatti tutto il sistema decorativo inizia dal suo 
margine sinistro. 

(88) Per fregi che combinano elementi vegetali e animali si veda ToYN
BEE-W ARD PERK.INS, Peopled Scrolls ... , cit., pp. 1-43. In particolare, per le 
trasformazioni che questo tipo di fregio subisce in età severiana, ibid., pp. 
18-22.

(89) BLANCKENHAGEN, p. 92.
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fori del trapano lasciati scoperti, nel fregio smargina i contorni e 
dissolve le forme, denunciando la tendenza all'inorganicità e agli 
effetti di illusionismo pittorico, propri della piena età severiana (9°).

La fine del II secolo e lo scorcio iniziale del III sembrano 
segnare un momento di notevole rinnovamento edilizio, caratteriz
zato da programmi pubblici assai impegnativi: in questo periodo 
si collocano infatti anche la realizzazione del Foro e della basilica 
forense. 

All'ornamentazione del Foro (91) si accenna brevemente per
essere in corso lo scavo. Dai vecchi scavi provengono numerosi 
materiali lapidei: un gruppo di capitelli compositi con relativi 
elementi di colonne rudentate e basi composite, che oggi si vedono 
in situ nella ricostruzione per anastilosi dell'arch. Forlati (92), una
serie di plutei con aquile o eroti che sostengono festoni (93), alcuni
blocchi con protomi di Medusa (9'), uno con testa di Giove
Ammone (95). Inoltre un capitello marmoreo di lesena, a volute
vegetali (96

) (fig. 22), secondo il Brusin in opera presso l'ingresso 
monumentale nell'angolo sud-est del portico (91). I nuovi lavori

(9°) Su queste due caratteristiche dell'arte di età severiana si veda BLAN
CKENHAGEN, p. 91 SS. 

(91) Per questo monumento si veda da ultimo L. BERTACCHI, in «Da
Aquileia a Venezia», Milano 1980, pp. 135-143, dove è tracciata una breve 
storia degli scavi e nelle note citata la principale bibliografia precedente. 

(92) G. 8RuSIN, Scavi occaJio11ali: la scoperta del Foro, in «AqN», V, 2-VI, 1,
1934-1935, cc. 66-67; Io., Lo scavo del Foro di Aquileia, in «AqN», VI, 1935, cc. 
24-29, fig. 3; ScRJNARJ, nn. 77-79; L. RuARO LosERJ, li Foro ùnperiale di
Aquileia, Trieste 1961 (in seguito citato RuARO), pp. 23-24, 27, nn. 1-2. Da
segnalare che uno dei capitelli, in tutto simile agli altri per misure e ornato, è
in marmo. Dallo scavo proviene anche la parte inferiore del kalathos di un
esemplare con acanto spinoso (RuARO, p. 25, n. 4).

(93) 8RusrN, Lo scavo ... , cit., cc. 31-34, figg. 5-6; RuARO, pp. 27-30; S.
STUCCHI, Co11siderazjo11i architel/011iche ed epigrtifìche sui ,,,01111n1enti del Foro aq11ileiese, 
in «AN», X.XXVI, 1965, cc. 8-13, figg. 1-6. 

(9') RuARO, p. 30; STUCCHI, Co11sideraz}o11i..., cit., cc. 15-16. 
(95) STUCCHI, Co11sideraz}o11i ... , cit., c. 17.
(96) ScRJNARJ, n. 58.
(97) BRUSIN, Lo scavo ... , cit., c. 30, fig. 4. La Scrinari dà come proveniente

dagli scavi del Foro, anche un bel capitello marmoreo di lesena, di dimensioni 
assai ridotte rispetto a quelli scavati dal Brusin (ScRINARI, n. 80). L'indicazione 
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hanno dato altri plinti con t�st� di Medusa e Giove Ammone e
1 con ghirlande: la loro g1ac1tura nello scavo sembra avvalora-astre . . · h la tesi della Ruaro per una colloèaz1one m un attico c ere onava il pertico di levante, dove i plinti erano disposti inc�:rispandenza delle colonne e i plutei degli intercolumni (98). Da
�sservare che le maschere che compaiono alternativamente nei
plinti si incontrano in altre città nordadriatiche: blocchi con teste
di Giove Ammone e Medusa e lastre con festoni ornavano il Foro
di Zara (99), mentre altri elementi con questi soggetti decorativi
sono ai Musei di Pola ('00), Portogruaro ('01), Oderzo ('02), e fram
menti provengono dalla basilica di Trieste, dove si presume che,
collegati a plutei con ghirlande, costituissero la balconata superio
re (1°3). È stato supposto che questi motivi iconografici siano

non è verificabile. Il pezzo, che associa elementi dei capitelli a volute vegetali 
ad altri propri di quelli compositi e che pare più antico degli esemplari 
sicuramente forensi, si trovava al Museo già prima del 1927, anno in cui lo 
pubblicò il Ronczewski (K. RoNCZEWSKI, Varianles libres des chapitea11x romains, 
in «Acta Universitatis Latviensis», XVI, 1927, pp. 1-3, fìgg. 1-2 ed anche 
RoNCZEWSKI, Rom. Kapitelle ... , cit., p. 63, n. 57, fig. 60). 

(98) RuARO, pp. 19-22. Per tutta la questione dell'alzato del roro, com
preso lo schema ricostruttivo della trabeazione (dai nuovi scavi proviene un 
bel frammento di fregio a girali) si attende la relazione di L. Bertacchi. ln ogni 
caso sembra definitivamente da accantonare quanto supponeva lo Stucchi, sulla 
base di pur valide osservazioni tecniche, e cioè che lastre e plinti fossero inseriti 
in una struttura tipo podio (STUCCHI, Co11sideravo11i ... , cit., cc. 17-19). Anche il 
Brusin aveva accennato ad una simile ipotesi, pur suggerendo da ultimo la 
soluzione dell'attico (BRUSIN, Lo scavo ... , cit., cc. 32-35; G. 8Rus1N, in «Storia 
di Venezia», I, Venezia 1957, p. 428). 

(99) M. Sv1é,Orijental11i Kullovi II a11tickem Zadm, in «Diadora», 3, 1965,
pp. 107-109, 1 I O, figg. 12, 14; M. VERZÀR, Avenlimm II: U11 /empie d11 ml/e 
in,pirial (Bibliothèque historique vaudaise, Cahiers d' Archéologie Romande 12), 
Lousanne 1978 (in seguito citato VERZÀR), p. 42, fig. 9. 

('00) M.C. BuDISCHOVSKY, Juppiter-Ammo11 e/ Meduse da11s /es Fom111s du 
Nord de l'Adriatique, in <�qN», XLIV, 1973, cc. 203-206, figg. 2-3. 

(101) AA.VV., lulia Concordia dail'età ron,ana all'età moderna, Treviso 1978,
p. 92, fig. 61; VERZÀR,p. 42.

(102) AA.VV., Sculture e mosaici romani del Museo Civico di Oderzo, Treviso
1976, n. 37. Un altro pezzo, inedito, è segnalato al Museo di Udine (VERZÀR, 
p. 42, nota 93).

( 103) BuDISCHOVSKY, Juppiter ... , cit., figg. 7, 8; B. FoRLATI TAMARO, La
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ricollegabili alla tematica celebrativa del culto imperiale ( 104), tema
tica che trae le sue origini dai clipei con teste di Giove Ammone 
e di principi barbari che decoravano i portici del Foro di Augusto 
a Roma ('05). Clipei architettonici con maschere di Giove Ammone
sono noti in diversi centri delle provincie occidentali dell'impero, 
Tarragona, Merida, Arles, Vienne, Avenches, ecc., talora, forse, 
associati ad altri con teste di Medusa, allusione alla divinizzazione 
del princeps nel simbolismo augusteo ('06). In alcuni siti come a
Tarragona, Merida, Arles, sono stati rinvenuti nell'ambito di 
complessi architettonici, tempio-piazza porticata, ricollegabili sche
maticamente nell'impianto al Foro di Augusto ('07

): essi probabil
mente sono in generale da mettere in relazione con edifici di culto 
imperiale ('08

). Un programma decorativo ispirato alla stessa simbo
logia del potere potrebbe essere stato applicato, durante il II-ID 
sec. ( 1°9), ai Fori delle città nordadriatiche (almeno in tre casi, Zara, 

basilica ro111a11a di Trieste sul colle di S. Giusto, in «Rendkonti dell'Istituto 
Lombardo di Scienza e Lettere», 103, 1969, p. 841, figg. 10-11. La Forlati 
individua due fasi nella costruzione dell'edificio (ibid., pp. 846-84 7); alla 
seconda, un ampliamento avvenuto nel corso del Il secolo, dovrebbe appartene
re la balconata. Sulla complessa questione della basilica di Trieste si veda da 
ultimo J\•I.J. STRAZZULLA, in «Emilia Venezie», Roma I 981, pp. 268-269. 

('04) VERZÀR, pp. 41-44.
('05) VERZÀR, pp. 34-36. Secondo la Verzàr, Augusto per celebrare

l'ideologia del principato aveva scelto il motivo delJo scudo in ricordo di quello 
aureo, fatto deporre nel Partenone, da Alessandro, principe cui egli amava 
assimilarsi, inserendovi la testa di Giove Ammone, divinità assunta dai Tolomei 
come emblema militare. 

('06) VERZÀR, pp. 36-39, nelle note è indicata la bibliografia di ogni
centro. Per la ricostruzione del tempio cli Avenches cfr. VERZÀR, pp. 25-29, 
figg. 7-8. 

(107) VERZÀR, pp. 36-39.
(108) VERZÀR, pp. 39-40.
(109

) A questo periodo si fanno risalire, in genere in base ad analisi
stilistiche, i pezzi di Pola (Arte e Civiltà romana nell'Italia settentrionale dalla 
repubblica alla tetrarchia, I-Il, Bologna 1964-1965, n. 767, tav. XC, 184), Zara 
(Suié, Orijentab,i K11ltovi ... , cit., pp. 107-109), Trieste (cfr. nota 103), Oderzo 
(AA.W. Sculture ... , cit., p. 140), Concordia (P.L. ZovATIO, Musei d'Italia -
Meraviglie d'Italia, Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese, Bologna 1971, 
n. 85).
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Trieste e Aquileia, i pezzi provengono dall'area forense) ( 1 10). 

Per quanto riguarda i caratteri stilistici, gli ornati del Foro 
aquileiese denotano una notevole povertà formale. I pezzi tranne 
due capitelli sono tutti in pietra, fatto che indubbiamente stupisce 
nell'ambito di un programma di così grande impegno; così come 
non può non suscitare perplessità il confronto tra il livello qualita
tivo della basilica e quello del Foro, la cui modestia appare ancora 
più difficilmente spiegabile. Per la datazione in età severiana sono 
indicativi solo i capitelli, unici elementi dell'intero complesso 
decorativo perfettamente aderenti agli stilemi urbani dell'epo
ca (1 11), in analogia a quanto si verifica in un altro monumento
provinciale coevo, il teatro di Brescia ( 1 12). I rilievi al contrario,
stilisticamente assai sciatti e generici, non presentano caratteri 
validi per una puntualizzazione cronologica; e ciò si spiega proba
bilmente con il fatto che tali iconografie si diffondevano attraverso 
cartoni. A comprova di tale ipotesi si può considerare l'affinità 

(1 10) VERZÀR, pp. 41-43.
(111) I capitelli compositi, che presentano qualche differenza d'esecuzione

(quello in marmo è qualitativamente migliore degli altri), sono ricollegabili 
piuttosto che ai raffinatissimi e giganteschi esemplari dell'arco di Settimio 
Severo [R. BRILLIANT, The Arch of Septi111i11s Sevems in the Ro111a11 Fom111, in
«MAARome», XXIX, 1967 (in seguito citato BRILLIANT), tavv. 18a - 19d], a 
quello dell'arco di Caracalla ad Ostia (PENSABENE, Arco, pp. 504-506, fig. 5, 
tav. VIl, 1; PENSABENE, n. 395), con la differenza che le foglie dei pezzi 
aquileiesi sono prive di membrana continua nella parte posteriore. Il capitello 
di lesena, con foglie a lobi minuti e frastagliatissimi e ogive triangolari, 
sottolineate da un piccolo orlo, richiama il tipo d'acanto dell'a.rco di Settimio 
Severo (BRILLIANT, tavv. 186, 19c). Variante del kyma B, documentato nello 
stesso monumento (BRILLIANT, tav. 17a, c) e nell'arco degli Argentari (M. 
PALLOTTINO, L'arco degli Argentari; Roma 1946, tavv. IV, XI.Il, XN), si può
considerare la decorazione dell'abaco, che alterna sotto gli archetti rosette, 
fogliette e calicetti. Trova riscontro in elementi di trabeazione del Palatino 
(BLANCKENHAGEN, tavv. 31, 85; 33, 91) e nell'arco c.d. di S. Tornio a Verona 
(RossIGNANI, tav. XXIV, 3). Da osservare che in questo pezzo l'abaco, secondo 
un gusto tipicamente severiano, è diventato elemento puramente decorativo: 
manca la normale suddivisione in tondino e cavetto, trasformati in un piccolo 
listello e in una gola riccamente ornata. 

(112) Cfr. CAVALIERI MANASSE, La decorazione arch. del teatro ... , cit., pp.

142-144.

152 



ARCHTTETTURE ROMANE 

tipologico-formale tra alcune teste di Medusa e Giove Ammone 
aquileiesi e quelle che decoravano la basilica di Trieste nella sua 
seconda redazione (' 13). 

Della basilica, un grande edificio rettangolare biabsidato con 
peristasi colonnata interna, disposto sul lato meridionale del Fo
ro (' 14), restano alcune testimonianze della decorazione marmorea,
prevalentemente frammenti di rivestimenti di architravi, di cieli di 
architravi, e capitelli di lesena e di colonna(' 15). Essi sono stati
rinvenuti reimpiegati in un muro tardo di difesa, innalzato imme
diatamente a sud della basilica, lungo il decumano di Aratria 
Galla (' 16). Particolarmente interessante in questo monumento ri
sulta l'impiego di tipi assai diversi di capitelli. Accanto ad esempla
ri di lesena, con cosidetto acanto mollis (' 11), sono presenti alcuni
frammenti con acanto spinoso, dai lobi aguzzi a sezione angolare 
e cauli atrofizzati (' 18). Documentano il tipo corinzio asiatico, che
in Asia Minore si incontra già prima della metà del II sec. d. C., 
e che a Roma, dove appare in età severiana, e nelle zone occidenta
li dell'impero diventa comune nel III e IV secolo (' 19). In tale tipo
rientra il capitello conservato sul decumano di Aratria Galla ('20) 

(113) Cfr. nota 103. 
(1 14) Per i resti del monumento, individuato in saggi del 1969 e 1970 e

scavato sistematicamente nella parte di SO tra il 1977 e il 1979, cfr. L. 
BERTACCHI, Un 011110 di scavi archeologici ad Aquileia, in «.AAAd», V, Udine 1974, 
p. 389; EAD., L'individuazione della basilica farmse di Aquileia, in «AqN», LI, 1980,
cc. 10-19, tav. I; P. LoPREATO, Aquileia: lo scavo a S-O del Foro ron,ano. Gli
a!llbienti antichi e la basilica forense, in «AqN», LI, 1980 (in seguito citato LOPREA
TO ), cc. 40-50, tav. Il.

(1 15) LoPREATO, c. 55 ss. Sono rivestimenti di architravi anche i fram
menti ai nn. 2, 3, mentre il n. 16 è una lastra di rivestimento di cielo di 
architrave. 

(116) LOPREATO, CC. 50-52.
(117) LOPREATO, nn. 19, 20, 22, 23.
(118) LOPREATO, nn. 25, 26.
(1 19) Per l'evoluzione del tipo in Asia Minore, nel corso del Il secolo cfr.

HEILMEYER, Korintische Norn,alkapitelle ... , cit., pp. 101-105. Per la sua fortuna e 
la sua diffusione a Roma e in Occidente cfr. PENSABENE, pp. 235-238. 

(120) Inedito, citato in CAVALIERI MANASSE, p. 171, nota 37, ma la
datazione ivi proposta è da rivedere. Rinvenuto nel 1972 sul decumano di 
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(fig. 23), che, per essere stato rinvenuto molto vicino alla basilica, 
potrebbe aver fatto parte del suo alzato. Ma il confronto con i 
frammenti provenienti dal muro tardo denota in esso un ulteriore 
irrigidimento dell'acanto, segno probabile di evoluzione cronologi
ca (121), e rende poco plausibile questa ipotesi.

In ogni caso la presenza accertata di capitelli corinzio asiatici 
nell'edificio, che risulta in perfetto sincronismo con la loro diffu
sione a Roma e ad Ostia, sembra indicare che alla decorazione del 
monumento concorse, tra l'altro, della manodopera di formazione 
orientale. L'origine degli apporti microasiatici nella decorazione 
architettonica aquileiese, problema che si affaccia più volte nella 
produzione d'età imperiale di questo centro (' 22

), resta per ora 
indefinibile: non è infatti possibile determinare se questi influssi 
siano dovuti ad eventuali botteghe di tradizione orientale esistenti 
nella città, oppure a gruppi di maestranze orientali che qui giunsero 
per interventi più o meno limitati, richiamate da grandi imprese 
edilizie, o alla presenza di qualche isolato marmorario. 

Due frammenti di cornice, una mensola piatta decorata da 

Aratria Galla. Marmo pario; h. m 0,86, h. cons. ordine inf. m 0,27, sup. m 
0,50, 0 base m 0,68. Privo delle parti sporgenti ad eccezione di uno spigolo 
dell'abaco con parte di una voluta. Il capitello presenta inferiormente una zona 
non lavorata, quasi W1 collare. La prima corona ha foglie rigonfie alla base, 
suddivise in lobi profondamente scanalati con apici aguzzi che, tra alcune delle 
foglie contigue si toccano, formando caratteristiche ogive romboidali La 
seconda presenta foglie meno incise con costolatura a spigolo vivo e lobi 
inferiori W1iti tra foglia e foglia cosl da comporre una serie di angoli acuti che 
andavano in parte nascosti dalla sommità delle foglie della prima corona. Nella 
parte superiore, molto deteriorata, si individuano cauli, ridotti ad una sporgenza 
angolare del kalathos, con piccolo calice fogliaceo, elici a forma di lingua, 
aderenti al kalathos, volute nastriformi. L'abaco, ampio, è diviso in cavetto e 
tondino discretamente sviluppati. 

(121) Il pezzo, in cui è chiara la completa perdita di organicità delle parti
vegetali a favore di valori decorativi e pittorici, trova riscontro in alcuni 
esemplari ostiensi databili nell'ambito della prima metà del ID secolo (PENSABE

NE, nn. 339, 342, 344, 345; in particolare per l'anello liscio di base si veda il 
n. 345, per  la forma delle elici il n. 339). Assai simile anche un capitello
riutilizzato nella Basilica di Aquileia (SCRINARI, n. 35), pure con etici linguifor
rru.

(122) Cfr. infra pp. 139 e 144.
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foglia d'acanto (fig. 24) ed un tratto di modanatura con dentelli e 
ponticello ad occhiali (spezzato) (fig. 25), inseriti attualmente nel

muro tardo da cui, come si è detto, proviene il nucleo omogeneo 
di pezzi attribuiti alla decorazione della basilica, rendono molto 
probabile, per il preciso riscontro delle misure, l'identità dei 
dettagli decorativi e del materiale, marmo bianco con venature 
grigio-azzurre, a grana grossa, di provenienza orientale, l'apparte
nenza al monumento forense di una grande cornice conservata da 
tempo al Museo (' 23

) (figg. 26, 27). La sua analisi formale e
stilistica, che s'accorda con quella dei frammenti già editi (' 24

), offre
ulteriori ragioni per collocare la costruzione un po' più tardi del 
Foro, almeno nella prima decade del IIl secolo, ma non dà 
elementi sufficienti per definire se il complesso dell'ornamentazio
ne rientrasse nella corrente più classicistica della produzione del
l'epoca (' 25), o in quella, di grande esuberanza decorativa, che sotto
il nome di «rinascenza flavia» (' 26

). Il pezzo mostra evidenti altera-

(123) Inedita. Marmo venato; h. m 0,75, sp. m 0,95, lungh. primo blocco
m 0,69, secondo m 1, 10. Il primo blocco è spezzato a destra, il secondo, 
lacunoso dell'angolo superiore destro, è rotto a sinistra, in entrambi è danneg
giata la parte più sporgente della sima. I lati integri sono lisci. Sima composta 
da alta gola diritta, decorata ad anthemion a tralci e calici fogliacei, da listello 
liscio e da gola rovescia con ornato a fogliette e pendenti a ghianda; filetto; 
ovoli (tondeggianti entro gusci molto allargati, lancette intermedie); corona 
liscia fortemente aggettante; mensole appena rettangolari (m 0,225XO, 187), 
molto basse, con voluta posteriore poco più sviluppata dell'anteriore, ornate 
da rocchetto a foglie lanceolate e da foglia d'acanto nella parte inferiore, liscie 
ai lati nel primo blocco, nel secondo con la consueta decorazione a rosette 
negli occhi delle volute del canale e palmetta; cassettoni appena incavati, 
occupati da fiori piatti, incorniciati da listello liscio e profilati per tre lati, come 
le mensole, da astragalo; listello; ovolo (elementi intermedi a punta di freccia; 
il nastro dei gusci a canale concavo, risulta intagliato solo sul secondo pezzo); 
astragalo (grosse perle ovali e fusarole romboidali); dentelli (larghi e tozzi con 
ponticello intermedio a occhiali, h. m 0,07, largh. m 0,095, profondità m 0,075, 
interspazi m 0,03); listello; gola con fogliette frastagliate alternate a foglie liscie. 

(124) Per questi cfr. LoPREATO, cc. 55-88.
(125) Sull'esemplificazione di questa corrente nell'arco di Settimio Severo, 

cfr. PALLOTTINO, L'arco ... , cit., pp. 67-68. (126) Per un'analisi esemplare dei motivi flavi assunti dalle decorazioni
severiane cfr. BLANCKENHAGEN, p. 90 ss. 
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zioni strutturali e nello sproporzionato sviluppo in altezza della 
sima e nel disorganico rapporto tra la forte proiezione in fuori 
della corona e l'appiattimento delle mensole, tendente alla soluzio
ne della fascia piana sotto la corona propria di molte costruzioni 
severiane ('2'). Pienamente severiani anche le tipologie e il tratta
mento degli ornati: anthemion ad alto rilievo, in forme completa
mente vegetalizzate (' 28

), «Blattkyma» con fogliette larghe e costola
te dal caratteristico lobo centrale aperto e profilato da forellini ('29),
ovolo con lancette o punte di freccia intermedie e uova isolate 
entro gusci molto allargati ('30), astragalo con fusarole romboida-

(127) La sostituzione della fascia a mensole e cassettoni con una fascia
piana, liscia o decorata, ha precedenti in cornici flavie cli modeste dimensioni 
(BLANCKENHAGEN, p. 90, tavv. 24, 68; 25, 70, 71; LEON, p. 114 ss., tavv. 39, 
2-3; 40, 2-4; 41, 1-4; 42, 3; 43, 1-2), ma nelle trabeazioni monumentali diventa
frequente solo con i Severi: arco di Settimio Severo (BRILLIANT, tavv. 16c,
17a), costruzioni del Palatino (BLANCKENHAGEN, tavv. 30, 84; 31, 85), terme
di Caracalla (G. ZoRZI, / disegni delle antichità di Andrea Palladio, Venezia 1959,
nn. 119-120), arco di Caracalla ad Ostia (PENSABENE, Arco, tavv. rv, 1-5; V,
1-3; VI, 1-2), c.d. arco di S. Tornio a Verona (L. BESCHI, Verona romana. I
111onun1mti, in «Verona e il suo territorio», I, Verona 1960, pp. 499-502, fig. 40).

(128) Confrontabile per disegno e per tipologia degli elementi vegetali con 
quelli sulle imposte dell'arco di Settimio Severo (BRILLIANT, tav. 256) e sulla 
sima di una cornice dell'arco di Caracalla (PENSABENE, Arco, tav. Vl, I). Per 
un breve excursus sull'anthernion dall'età flavia all'età severiana cfr. PENSABENE, 
Arco, pp. 507-508. 

(129) Per questo motivo cfr. nota 62. Negli edifici severiani si ritrova
assai frequentemente impiegato: forse più comune la variante con piccole foglie 
d'acqua intermedie (arco di Settimio Severo: BRILLIANT, tavv. 16a, 17c, 236, 
42a; arco di Caracalla, costruzioni del Palatino: PENSA BENE, Arco, tavv. IV, 1, 
5; VI, 1; IX, 4, 5; basilica di Aquileia: LOPREA rn, nn. 3, 5, 16, 17), ma non 
mancano esempi con pendaglio a ghianda (fregio del Palatino: BLANCKENHA
GEN, tavv. 32, 88, 89; 33, 90; c.d. arco di S. Tornio a Verona: BEsCHI, Verona 
ro111a11a ... , cit., fig. 40). 

(130) Caratteristiche di questo profilo in età severiana sono la curvatura
delle guaine più ampia di quella delle uova (BLANCKENHAGEN, p. 94) e 
l'impiego, proprio del gusto eclettico dell'epoca, di entrambi i tipi di elementi 
intermedi (PENSABENE, Arco, pp. 509, 511), talora anche nell'ambito dello stesso 
monumento, ad es. nell'arco di Caracalla ad Ostia, o dello stesso pezzo, come 
in questa cornice. 
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li (' 31
), dentelli con interspazi molto ridotti e ponticello a occhia

li (' 32). Notevole l'irrigidimento delle parti vegetali: in particolare
le foglie d'acanto sotto le mensole, dure e appiattite, con solchi 
profondi, incisi obliquamente nella massa dei lobi, sono ormai del 
tutto svuotate di contenuto naturalistico. La ricerca di forti effetti 
coloristici è perseguita con l'uso generalizzato dei sottosquadri per 
staccare dal fondo ogni singolo elemento decorativo e con il 
sistema, già visto nel fregio con «peopled scroll» (' 33) e riscontrabile
anche in alcuni frammenti figurati della basilica (134

), di scontornare 
le forme vegetali e animali a trapano e di sottolinearne i particolari 
interni con file di forellini. Nell'insieme una tecnica che tende al 
puro decorativismo. 

Analoga la resa delle foglie che ornano anteriormente una 
mensola monumentale (' 35) (figg. 28, 29) di provenienza ignota, da

(131) Per questa forma di perle e fusarole in decorazioni severiane cfr.
PENSABENE, Arco, p. 5'14, ed anche BLANCKENHAGEN, p. 94. 

(132) Questo tipo, che compare in età flavia, è il più diffuso negli edifici
severiani, cfr. PENSABENE, Arco, pp. 512-513 ed anche BLANCKENHAGEN, pp.
93-94. Non mancano però, proprio perché la decorazione severiana accoglie
diverse tradizioni precedenti, riprese dei dentelli liberi o con trattino rettangola
re di collegamento (arco di Settimio Severo: BRILLIANT, tavv. 15e, 16c, 17a;
teatro di Brescia: CAVALIERI MANASSE, La decorazione arcb. del teatro ... , cit., VII,
3 VII, 4; Vll, 5, p. 140; basilica di Aquileia: LOPREATO, n. 15).

(1 33) Cfr. p. 148.
(134) LOPREATO, nn. 27, 30.
(135) Inedita, citata in Ross1GNANI, p. 64, nota 3. Marmo bianco con

venature grigie; h. m 0,42, largh. m 0,66, profondità max. calcolabile m 0,60, 
aggetto mensola m 0,42. Blocco di incastro spezzato. La mensola ha forma 
quadrata e profilo ad S. Superiormente è chiusa da un listello e da una gola 
rovescia lisci. Anteriormente è decorata da due ampie foglie d'acanto e al centro 
da una foglia stretta e allungata con piccoli lobi irregolari. In corrispondenza 
di ciascuna delle foglie d'acanto sono due grandi rocchetti rivestiti di foglie a 
margine frastagliato alternate a foglie lanceolate, trattenute al centro da un 
cordone ritorto. Sul fianco una mezza foglia d'acanto segue il profilo della 
mensola; sopra di essa si sviluppa un tralcio ad S desinente in rosette entro le 
volute. L'acanto presenta una superficie a leggerissime nervature, la costolatura 
mediana e i lobi sono sottolineati da scanalature profonde, gli occhielli tra i 
lobi hanno risvolto frastagliato. Gli elementi vegetali dei lati sono resi somma
riamente e a rilievo molto basso. 
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tempo conservata in Museo presso la cornice: la superficie, unifor
memente increspata da minute nervature, è interrotta da profonde 
e innaturali scanalature oblique e da profilature a forellini. Identità 
tecniche e stilistiche collegano questo pezzo ad un mensolone 
parmense, pure d'età severiana (' 36

), tra l'altro, il tentativo di
completa vegetalizzazione della forma architettonica (' 37

), meglio
riuscito nell'elemento parmense. Nell'esemplare aquileiese questa 
intenzione determina la sostituzione dei canali laterali, che accom
pagnano il profilo del modiglione, con una grossolana mezza foglia 
d'acanto e un viticcio ad S con rosette negli occhi delle volute. 

Questa intensa attività edilizia fra la fine del Il e lo scorcio 
iniziale del III secolo conferma la ricchezza e la vitalità di Aquileia 
in quest'epoca, per altro testimoniate dalle fonti (' 38) e da una vasta
documentazione archeologica ed epigrafica (' 39

). ln tale situazione,
ancora esente da segni, di crisi la città pare mantenersi sino attorno 
alla metà del III secolo; in seguito anche per Aquileia, travagliata 
dalle guerre civili che dilaniavano l'impero ('"0), ebbe inizio un
lento declino economico che non servì ad arrestare la sua notevole 
importanza come centro amministrativo e strategico ('"). 

(136) RossIGNANI, pp. 63-64, n. 40, tavv. XXTI, XX.XV. 
(137) Osserva la Rossignani che questo particolare si riscontra sulle

mensole costantiniane (Ross1GNANI, p. 64, nota 3). Specificamente per queste 
si veda H. KAHLER, Dekorative Arbeiten aus der Werkstatt des Komta11ti111boge11, in 
<<Jcil», 51, 1936, pp. 180-201. Canale laterale ad S conservano invece le mensole 
del palazw cli Diocleziano a Spalato u.-T. MARASOV!é, Diocletia11 Palace, Zagreb 
1970, tavv. 9-11 ). 

( 138) In particolare si veda il quadro cli opulenza del.la città e di prosperità
del.le campagne tracciato nella prima metà del m sec. da Erodiano (Vill, 2 ss. ). 

( 139) Per una sintesi puntuale sulla fioritura economica della cinà tra il
I e la metà del ill sec. d. C. cfr. S. P ANClERA, Vita ero11omica di Aquileia in età
romana (Quaderno n. 6 dell'Associazione Nazionale per Aquileia), Venezia 1957,
pp. 104-107. 

( 140) Per la storia di questo periodo si veda CALDERINI, Aquileia ... , cit.,
pp. 45-64. 

( 141) Cfr. PANCIERA, Vita economica ... , cit., p. 108 ss. 
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