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LA SCULTURA ROMANA DI AQUILEIA: 
ALCUNE PROPOSTE 

L'inaugurazione, nell'agosto del 1882, del Museo Archeologi
co di Aquileia, si identifica con la fondazione del più importante 
Museo di scultura romana dell'Italia settentrionale. Prescindendo 
dai grandi Musei, come l'Archeologico di Venezia, composti e 
alimentati dal collezionismo d'antiquariato, nessuna collezione di 
sculture legate alla storia di un centro antico ha, infatti, nella 
Cisalpina la documentazione e la varietà di classi e p�oblemi che 
presenta quella del Museo di Aquileia. La sua documentazione non 
è il risultato di scelte culturali moderne, né di un processo di 
disintegrazione dei contesti originari a solo scopo estetico o anti
quario, bensì la raccolta di documenti di scultura affiancati ai testi 
epigrafici, ai resti architettonici, alle strutture ancora conservate, 
quindi nel contesto nel quale era e va situata la scultura, nonché 
in quello più vasto di tutta la documentazione archeologica del 
centro aquileiese. Una istituzione di fondamentale significato stori
co per quel periodo ( 1 ). 

Se si considera che Aquileia svolge in diversi momenti della 
sua storia un ruolo di primaria importanza per la sua posizione ai 
limiti del Sinus Adriaticus (quindi in diretto rapporto con l'Oriente) 
e su un nodo vitale della viabilità terrestre tra Roma e le Province 
nord-orientali dell'Impero, non è difficile intendere quale possa 
essere l'apertura delle sue connessioni, lo sviluppo della sua vita 

(1) Sulla storia del collezionismo di scultura aquileiese e sulla fondazione
del Museo Archeologico: V. SANTA MARIA ScRINARI, Museo Archeologico di Aqui
leia. Catalogo delle sculture ron,ane, Roma 1972, pp. VII-XV. A quest'opera e al 
mio saggio Le arti plastiche, in ((Da Aquileia a Venm{I)>, Milano 1980 (abbreviati 
con il solo nome degli autori), si rinvia nelle note seguenti, anche per più larghe 
informazioni bibliografiche. 
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economica e commerciale, la varia compos1ZJone culturale della 
sua popolazione, quindi la complessità dei fattori storici che si 
riflettono e si realizzano anche nella produzione scultorea. 

Nei cento anni dalla fondazione di un Museo, che in una nota 
vignetta della 11/ustrierte Zeitung del 1884 è visto come Museo di 
scultura (2) con l'evidenza di una scelta di monumenti di plastica 
«colta» e celebrativa ( copie di statue ideali e statue imperatorie), 
la formazione e gli sviluppi della storiografia dell'arte romana e 
dell'arte romano-provinciale hanno avuto in Aquileia un punto di 
riferimento obbligato. Aquileia stessa ha avuto una serie di contri
buti specifici sulla scultura, un progressivo recupero di valori 
storici (3). 

Dagli studi del Poulsen sul ritratto di tradizione colta del 
1928, si passa alla prima segnalazione della ritrattistica aquileiese 
funeraria ad opera della Forlati Tamaro nel 1933-34. Allo studio 
delle sculture della necropoli, nel contesto topografico dei monu
menti e dei corredi, ad opera del Brusin nel 19 34 e 1941, si 
affianca una analisi tipologica delle stele funerarie ad opera della 
Sena Chiesa nel 1954. Aquileia è progressivamente inserita in una 
rete più vasta di rapporti: dai numerosi interventi del Mansuelli 
nei quali la produzione del centro è vista in rapporto con quella 
di altre città del Norditalia a quelli del Giuliano che inseriscono il 
centro nella maglia delle importazioni e imitazioni di sarcofagi 
attici. Nell'ultimo decennio i contributi si moltiplicano secondo 
tematiche diverse: dalle sintesi più generali del Borda, agli inter
venti puntuali sulla dialettica tra le importazioni e le elaborazioni 
locali ad opera di Gabelmann, Favaretto, Rebecchi, Di Filippo, 
Invernizzi. Già al tempo della prima organizzazione del Museo, 
ampliato agli inizi del secolo con una vasta Galleria Lapidaria, il 
Benndorf doveva curare un catalogo delle sculture, purtroppo non 
realizzato. Anche questo progetto ha finalmente avuto compimento 
nel catalogo di V. Scrinari del 1972. Molto lavoro resta ancora da 

(2) ScRINARI, p. VIII, fig. 1.
(3) I contributi principali, qui di seguito ricordati, sono elencati in ScRI

NARI, p. XIX ss.; BESCHI, p. 349 s. Si aggiunga R. lNVERNIZZI, in «R.iv. Arch. 
Ant. Prov. e Dioc. di Como» 161, 1979, p. 123 ss. 
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:\qui lei a. t\ura dal monumci ,Lo d, 
. -lq11atores Feroniemes. 

Fig. 3 
Torso di una statuetta di Icaro.

Fig. 2 
Trieste. Musei Civici. Aura dal monumento degli 
Aq11atores Fero11ie11ses. 

Fig. 4 
Aquileia. Ala della statuetta di Icaro. 
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Fig. 5 
Aquileia. Testa-ritratto della 
statua da via Petrada. 

Fig. 6 
Aquileia. Ritratto n. 862. 



Fig. 8 
Aquileia. Ritratto maschile 
n. 2711.

Fig. 7 
Aquileia. Rit e ratto ,emminile 

n. 2710.
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Aquileia. Ritratto maschile 
n. 890.
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Aquileia. 
n. 872.
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compiere, ma sono già disponibili strumenti di ricerca e possibili 
le prime sintesi storiche. 

Aquileia è fondata nel 181 a. C., ai limiti tra un'area di cultura 
paleoveneta e un'area celtica. Le famiglie che composero la nuova 
colonia latina provenivano probabilmente dall'Italia centro-meri
dionale, e furono integrate da un nuovo contingente aggiuntosi 
nel 169 a. C. Nel nuovo ambiente non sembra che le tradizioni 
locali abbiano avuto un qualche peso nella formazione di un 
linguaggio plastico. Sensibile e giustificato doveva essere invece il 
legame con le forme artistiche delle terre di origine. La documen
tazione relativa a questo periodo di formazione è molto scarsa, 
anche perché fino ad oggi la ricerca archeologica aquileiese rara
mente ha raggiunto livelli del li secolo a. C. Sembra comunque di 
poter affermare che i più antichi monumenti di scultura in pietra 
risentono l'influsso di una lunga pratica di lavoro sull'argilla (4). È 
il caso di una statuetta acefala con una melagrana nella mano 
sinistra protesa, forse simbolo del suo stato di defunta (5). II 
ricordo di modelli centro-italici (soprattutto di grandi esemplari 
fittili) è evidente e si giustifica in un periodo che sembra coincidere 
col passaggio dal TI al I secolo a. C. Di poco posteriore e allineato 
al gusto e alla tradizione della statuetta è uno dei più antichi ritratti 
aquileiesi: un volume solido, statico, privo ancora di incisioni 
realistiche e di annotazioni di carattere (6). 

Un cambiamento ad Aquileia, come negli altri centri del 
Veneto orientale di Padova ed Este coi quali la città sembra 
collegarsi più direttamente, avviene attorno alla metà del secolo: 
certo in rapporto con i mutamenti politici e sociali del tempo. In 
una serie di ritratti, che sono detti tardo repubblicani, ma che 
talvolta per conservatorismo periferico oltrepassano i limiti del 
periodo, le superfici del volto cominciano a muoversi: vengono 
solcate da profonde rughe, assumono caratteri individuali nel loro 
contorno: l'occhio, con una intensità spesso esaltata, viene reso 
con varianti espressive da esemplare ad esemplare. Comincia la 

(4) 8ESCHI, p. 345 SS. 
(5) SCRINARI, p. 36, n. 100; 8ESCHI, p. 346, fig. 3o4.
(6) ScRINARI, p. 59, n. 167; BESCHI, p. 347, fig. 3o5.
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serie dei vivaci, realistici ritratti aquileiesi che, per più di un 
cinquantennio, rappresentano la produzione più caratteristica e 
originale del centro altoadriatico. I rapporti di derivazione da 
esemplari del Centro Italia e della Campania di periodo cesariano 
e immediatamente posteriore sono evidenti, mentre il ruolo di 
Aquileia nella elaborazione di uno stile sembra provato da esempla
ri che si trovano anche oltralpe, come· uno notissimo del Magda
lensberg C). Da un esemplare ancora legato a certe convenzioni o 
sperimentazioni si passa ad un realismo più dichiarato, con una 
resa introspettiva, e, finalmente, al più celebre ritratto della serie, 
una splendida sintesi ormai dell'avanzata seconda metà del I secolo 
a. C. (8). Tratti individuali di un volto scavato dalla fatica e dall'età,
che non è il calco di una maschera funeraria, come si è spesso
affermato, ma una citazione da un momento di vita. ]n periodo
posteriore, già imperiale, le forme si affinano, come in un ritratto
giovanile col capo velato, che sostituisce una nota di grazia alle
più ricorrenti affermazioni di realismo (9). Le teste ritratto sono
frammenti di grandi statue che occupavano, per lo più, lo spazio
aereo delle tipiche edicole funerarie e che, solo in rari casi, ci sono
pervenute complete.

Una coppia (la più antica) proviene dalla necropoli di Ponen
te ('0). Trovata nello stesso contesto di scavo, si è proposto che 
fosse pertinente - come gruppo di coniugi - allo stesso monumen
to. Ma alla comune provenienza, e quindi all'originaria appartenen
za alla stessa area tombale, si oppone una indubbia diversità di 
soluzioni plastiche. Opere di artigiani diversi, forse furono accop
piate, ad una certa distanza di tempo l'una dall'altra. La figura 
maschile ha una decisa imponenza plastica, quella femminile è 
risolta sul piano con un irrigidito linearismo del panneggio ed un 
volto legnoso, quasi spento. Il panneggio della statua acefala 

(') Gr. recent. G. P1ccoTIINJ, in «Ant. Altoadriaticho> IX, 1976, p. 141 ss. 
(8) Si fa riferimento ai ritratti ScRINARI, nn. 168, 172, 175: BESCHI, figg. 

306, 307, 310. 
(9) ScRINARI, p. 76, n. 231; BESCHI, p. 368, fig. 331.
( 1°) ScRINARI, nn. 91, 101; BEScHJ, p. 347, figg. 308-309. Cfr. anche M.

BORDA, in «Ant. Altoadriatiche» I, 1972, p. 63 s., figg. 1-2. 
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pertinente al grande Mausoleo ricostruito sulla via Giulia Augusta, 
ma proveniente da Roncolon presso Fiumicello, è ormai di una 
generazione seguente, databile al periodo augusteo. È infatti segna
ta da un manierismo Linearistico che attarda, anche fuori Aquileia, 
modi della fine della Repubblica("). 

Accanto ai più impegnati Mausolei, le più semplici stele. Dal 
tipo più antico tardorepubbLicano con i busti in nicchia alla 
sommità di una porta, secondo tipologie diffuse sulle coste adriati
che de!J'Italia centrale e collegate a lontane tradizioni greco
orientalj, fino aj tipi più correnti, ormai di periodo giulio-claudio. 
Nella classe i ritratti non hanno carattere che rare volte. Spesso 
viene evidenziata solo una distinzione di età come nella stele di 
Optata e Fadja ('2). Un qualche maggiore impegno, sia nell'appara
to decorativo del monumento che nel carattere dei ritratti, è 
intenzionalmente voluto nella stele di Q. Titius Faustus e della 
moglie dove la stessa iscrizione esibisce, sottolineando con formula 
visiva, il ricordo del suo sevirato ('3).

Già alla fine del periodo repubblicano, accanto alla produzio
ne che attesta una interpretazione locale di schemi e spunti giunti 
dall'esterno, inizia un filone di produzione colta di natura classici
sta, più direttamente legata al centro del potere. Uno dei primi 
esempi è dato dal «navarca» di Cavenzano (14). In marmo greco, 
occupava lo spazio di una edicola con una prua di nave. La sua 
iconografia, stretta a quella dj un condottiero di Tivoli, caratterizza 
la figura secondo uno spirito eroizzante di ascendenza ellenica, 
ormai alle soglie del periodo imperiale. È in questo momento che 
anche ad Aquileia inizia un rapporto sempre più intrecciato tra 
produzione locale e apporti centrali di tradizione colta. Un contri- ,, 
buto notevole a questo problema viene dal ritrovamento, nell'area 
della Beligna, di scarti di lavorazione e di prodotti non finiti 
provenienti da botteghe di scultori (' 5). I pezzi sono in marmo, i 

( 11) ScRINARI, p. 34, n. 94. 
( 1 2) SCRlNARI, p. 113, n. 330; BESCHI, p. 375, fig. 346.
(13) SCRINARI, p. 114, n. 335; 8ESCHI, p. 375, fig. 347. 
(14) ScRINARI, p. 28, n. 81; 8ESCHI, p. 349, figg. 315-316.
(15) I. FAVARETTO, in «Venetia» II, 1970, p. 127 ss. 
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tipi sono quelli ricorrenti nella copistica di età romana, l'estensione 
cronologica dei reperti è ampia: dalla fine del I secolo a. C. fino 
al ill d. C. Testimonianze quindi di una lunga tradizione locale di 
officine di scultori dediti alla produzione di copie, comunque di 
arte decorativa di carattere «colto». Tra gli esempi più rilevanti, 
sono un ritratto del tipo del Menandro ad un notevole stadio di 
elaborazione e un torso virile che conserva sul petto e sull'addome 
i tre punti fondamentali di un processo di copiatura meccanico e 
che appartiene ad un tipo di «atleta che si unge» della prima metà 
del IV secolo ('6). La presenza di queste botteghe avrà un suo
significato nel problema delle varie classi di sarcofagi presenti e 
imitati ad Aquileia e in quello delle copie dalla tradizione monu
mentale greca. Aquileia - a differenza di varie altre città dell'Impe
ro - non sembra abbondare di copie: un fatto che certo caratterizza 
la sua committenza. Del resto, gli esemplari della classe spesso 
rivelano un amore alla variante e comunque un atteggiamento di 
libertà, che va spiegato, forse, con una elaborazione locale. 

Un altro gruppo significativo di arte «colta» è costituito da 
una serie di ritratti giulio-claudi. Appartenenti alla propaganda 
imperiale, componevano spesso quei cicli celebrativi della dinastia 
che dovevano affermare, nei diversi centri dell'Impero, nelle aree 
pubbliche di maggior frequentazione, spesso in edifici di culto, 
l'autorità del potere centrale. Oltre a ritratti di minori dimensioni 
sono note, anche per i problemi iconografici che le riguardano, 
due grandi statue: forse del Cenius Augusti e di Claudio ( 1 "). Sono
certo il resto di un ciclo più complesso, analogo alle serie di Caere, 
Tusculo e Velleia. Ma Aquileia, che fu spesso sede di soggiorni 
imperiali per la sua posizione strategica, oltre a questi documenti 
di una affermazione pubblica del potere nelle forme di statue 
importate da Roma, non manca di preziosi frammenti di sculture 
d'appartamento che attestano, anche a livello privato, i rapporti 
col potere e con la famiglia imperiale. Una testina femminile 
diademata eseguita in marmo alabastrino con la raffinatezza di un 
lavoro da cammeo ha portato a lungo il nome di Livia. In realtà 
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( 17) ScRINARI, p. 29 s., nn. 82-83; BEScHI, p. 356 s., fig. 320 ss.
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la tendenza idealizzante dello scultore è proibitiva per ogni concre
ta identificazione, anche per chi ha proposto il nome di Sabina in 
considerazione dei caratteri freddi e distaccati del lavoro, probabil
mente adrianeo. Di carattere analogo un secondo ritratto imperato
rio, egualmente nei termini della scultura di appartamento e del 
prezioso lavoro miniaturistico. Tra le varie ipotesi di identificazio
ne gue!Ja che vi vede Pertinace ha il supporto esterno di un 
intervento aguileiese dell'imperatore nel 170-71 ( 18). 

Ma torniamo agli sviluppi e ai temi più caratteristici della 
scultura aguileiese. 

Il I secolo dell'Impero è senza dubbio il periodo di più varia 
e intensa attività della scultura locale. Le necropoli continuano ad 
essere la fonte prima di documenti. Al costume del cippo, della 
stele e del grande Mausoleo, subentra la fortuna di nuovi tipi. 
Breve, ma significativa guella della cista funeraria decorata. Imita 
forme primitive di vimini, ma si realizza con la precisione di un 
lavoro metallico. Talvolta il piano cilindrico della sua parete 
diventa il campo di una scena, come guella notissima di un 
banchetto di due coppie, accompagnato dalla musica del doppio 
flauto e dall'abbondanza di vino e portate. Il realismo dei gesti e 
degli atteggiamenti si diffonde sui volti: un racconto con fresca 
vena narrativa, nello spirito dell'arte plebea di tradizione italica ( 19). 

Ma il tipo monumentale più fortunato per tutto il corso del 
secolo è la grande ara (talvolta di dimensioni colossali come quella 
cli Q. Etuvius Capreolus) (2°), iscritta sulla fronte, decorata sui lati 
dai ritratti dei defunti e da simbologie funerarie, e coronata da 
un'alta cuspide piramidale. L'impegno esecutivo sembra appartene
re ad uno strato intermedio tra la produzione plebea e la più 
ambiziosa arte colta, sia guando presenta, nei ritratti, schemi 
prettamente romani, sia e soprattutto guando si collega a iconogra
fie di tipo ideale con �sto ispirato alle tendenze ellenistiche e 

neoattiche. Il massimo raggiungimento di gueste tendenze è conse-

(18) I due piccoli ritratti in SCRINARI, p. 80, n: 242; p. 67, n. 198.
(19) Cfr. il gruppo, con l'esemplare figurato più rilevante, in ScRINARI, 

105 ss., n. 115 ss.; BESCHI, p. 374, figg. 341-345. 
(20) ScRINARI, p. 127 ss., n. 360 ss.: in particolare n. 387.
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ito in un'area �levata da un liberto, Eupor, in memoria dei suoi
gu ici, con scene del ciclo di Priapo. Già nota a Ciriaco d'Ancona
�

Poi in c?lleziof)� <?rimani, mostra una rara aderenza ai modelli
e allo spinto elletust1co, pur essendo ormai della fine del I secolo
d. C. (2'). 

Direi che col passare dei decenni, nel corso del I secolo e per
tutta la prima m(!tà del II, l'apertura a tematiche dotte e l'allinea
mento alle adeguate forme stilistiche aumentano anche nei docu
menti più semplici, come nel rilievo dj Juppiter folgoratore (22

). 

Anche tra le tombe, ormai a breve distanza dalla rivoluzionaria
apparizione del costume dei sarcofagi, si inseriscono temi di
derivazione ellenistica, come quello della giocatrice dj astragali,
replica dj un tipo, forse magno-greco, attestato nel Museo dei
Conservatori a -�orna, oppure �uello dj un grurpo materno colle
gabile alla tracliztone alessandnna del primo ellernsmo (23).

A prescindere dalle serie importantissime dei sarcofagi, la
produzione ili S';Ulture ad Aquileia sembra subire nel II secolo una
certa flessione. E solo nella avanzata seconda metà che la commit
tenza pubblica impegna gli scultori nella decorazione di alcuni
erufici. Quello, morfologicamente ancora ignoto, al quale apparte
neva una serie di medaglioni con le principali divinità del pan
theon (2') e quello, forse dedicato a Cibele, con una erie di riquadri
metopali di tipico sapore provinciale. Poco più tardi si procederà
a programmi decorativi di erufici attorno al Foro (25).

Nel ID secolo Aquileia assume un importante ruolo militare
per la sua posizione strategica sulla porta orientale dell'Italia, già
da tempo minacciata dai barbari. I fatti storici sono noti e
l'evidente restauro delle sue difese, anche sulla linea del porto
fluviale, è eloquente. L'Impero e la società sono in crisi. Anche le

(21) E. D1 FILIPPO, in «Venetia» Il, 1970, p. 13 ss.; ScRINARl, p. 181, n.
554; BESCHI, p. 388 s.

(22) ScRJNARl, p. 198, n. 604. 
(23) SauNARI, nn. 55, 105; H. v. HEINTZE, in «Gnomon.» 49, 1977, p. 712.
(24) G. FOCOLARI, in «Studi Aquileiesi» 1953, p. 141 ss.; ScRINARl, n. 606 ss.
(25) SCRlNARl, p. 19 I s.; L. RuARO LosERl, li Foro imperiale di Aq11ileia,

Trieste 1961, p. 27 ss.
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sculture della città e delle necropoli, ricche di una ripresa e di 
nuovi impulsi, riflettono questa crisi nel corso di una lenta, 
progressiva trasformazione. I sintomi sono evidenti soprattutto 
nella classe del ritratto che esprime una angoscia esistenziale, una 
sofferta crisi interiore, quello che Bianchi Bandinelli ha chiamato 
«il dolore di vivere». Un notevole gruppo è del primo trentennio 
del secolo, un momento di floridezza economica della città prima 
dell'assedio di Massimino il Trace. Confrontati col gruppo tardore
pubblicano (davanti al quale sono esposti in Museo) è facile 
rilevare nei ritratti una vita interiore che addensa ombre di 
preoccupazione negli occhi. Anche qui si tratta di materiale dalle 
necropoli, molto spesso teste-ritratto da acroteri angolari di sarco
fagi, talvolta ancora da statue a tutto tondo. Ma la registrazione 
fisionomica e la sofferta lettura psicologica viene progressivamente 
abbandonata in un secondo gruppo di ritratti che gravita ormai in 
periodo tetrarchico, costantiniano e più tardo. Piena frontalità, 
ieraticità, staticità di un volto ormai astratto da legami fisionomici 
e psicologici, fissità dello sguardo e stilizzazione sono ormai 
caratteri del nuovo linguaggio tardoantico, alle porte di un nuovo 
periodo storico. 

Nel III secolo riprende ad Aquileia anche il fenomeno delle 
stele figurate. Non sorprende che un gruppo sia di militari, fanti 
e cavalieri della Legio Xl Claudia e I Italica (26). Sono l'indice del 
nuovo ruolo della città e si collegano talvolta con tipologie e 
schemi dei paesi lontani dei raffigurati (soprattutto dalla Moesia). 
Ma si riaffacciano anche i più tradizionali temi del gruppo di 
famiglia. Anche qui però le forme preludono ad un nuovo periodo, 
come nella stele della madre col figlio degli ultimi decenni del III 
secolo, che offre uno schema fortunato per secoli nella iconografia 
della cristiana Mater Dei (27). 

Tra i vari problemi della scultura romana di Aquileia, ad 
alcuni dei quali hanno già dedicato la loro attenzione precedenti 
Settimane di Studi Aquileiesi, vorrei considerare brevemente quello 

(26) Cfr. F. RE.BECCHI, in «AqN» 4 7, 1976, c. 65 ss.
(27) SCRINARI, p. 118, n. 344.
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della necessità e delle probabilità di recupero di provenienze e 
contesti originari, senza i quali gli stessi problemi storici mancano 
di base. 

Il patrimonio della scultura aquileiese è prevalentemente con
centrato nel suo Museo Archeologico. Ma un esame dei problemi 
di questa documentazione sarebbe inevitabilmente parziale se, 
ignorando le sorti collezionistiche precedenti all'istituzione del 
Museo - a partire almeno dai tempi dei Grimani, Patriarchi di 
Aquileia, e, in particolare, dal collezionismo del BertoLi agLi inizi 
del Settecento - non si considerasse il vario materiale che, non 
protetto da vincoli legislativi fino ai tempi della Amministrazione 
italiana, si è irradiato da Aquileia in periodi e in direzioni diverse. 
I nuclei di Vienna, Trieste, Udine, sono noti e giustificati, se così 
si può dire, dalla Storia (28). Ma, come ha osservato il Brusio, molte 
altre antichità aquileiesi si sono disperse quasi senza lasciare traccia 
o ricordo. Sarà compito di ricerche storico-archivistiche e storico
stilistiche future la loro precisa individuazione. Già a Venezia,
Verona e nella Gliptoteca di Copenaghen (29) si possono indicare
provenienze aquileiesi per significative opere di scultura. Altre si
potranno aggiungere nel tempo.

Ma se un valore facilmente comprensibile può avere questa 
reintegrazione del patrimonio aquileiese, un impulso ancora mag
giore va dato all'accertamento della provenienza esatta di una 
scultura dal preciso contesto archeologico-topografico della città. È 
una nota esigenza o presupposto di natura fùologica, perché un 
monumento possa esser studiato integralmente ed è ormai una 
necessità metodologica perché una scultura, come qualsiasi altro 
documento archeologico, venga connessa in maniera articolata (e 
non solo sulla base dei suoi caratteri formaLi) con la società e con 
la storia. Ebbene. Nonostante il carattere «topografico» del Museo 
aquileiese, solo una ridotta sezione di sculture porta un dato di 
provenienza: si tratta_prevalentemente di opere trovate negli scavi

(28) SCRINARI, p. VIII (ivi bibl.).
(29) Oltre ai documenti dei Musei Archeologici di Venezia e Verona, cfr.,

nella Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, vari monumenti di provenienza col
lezionistica udinese. 
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posteriori alla istituzione del Museo. Ma è solo un dieci per cento, 
rappresentato soprattutto dai seguenti nuclei (3°). Un gruppo di 
opere non finite, quindi documento di una produzione locale di 
impegnative copie di arte colta, in località Beligna. Un gruppo di 
tre statue imperatorie (il Cenius Augusti, Claudio e una figura 
femminile acefala) dalla zona delle Marignane, presso il sito del 
Circo. Un nucleo di monumenti (molti di preciso significato 
politico, come l'Ara alla Triade capitolina) dallo scavo del porto 
fluviale. I contesti decorativi di architetture, come i fregi del Foro 
e i medaglioni con i volti delle divinità, da un edificio tra Aquileia 
e Terzo. E infine monumenti dalle necropoli (stele funerarie e 
statue), soprattutto dai due settori della Via Annia e delle necropoli 
di Nord-Ovest. Tutto il resto, dispiace dirlo, è materiale fuori 
contesto, privo per così dire (nonostante gli alti valori formali) di 
forza documentaria. Ma alle deficienze di un collezionismo che 
non si preoccupava della registrazione dei dati di contesto si potrà 
rimediare anche qui con ricerche d'archivio, con dati nuovi offerti 
dagli scavi e con più approfondite analisi monumentali, tramite 
confronti interni, come cercheremo di esemplificare con alcuni 
casi. 

Un caso indicativo può dare risultati importanti sulla qualità 
delle botteghe attive ad Aquileia tra la fine della Repubblica e il 
primo Impero. Già nel 1898 il Maionica aveva operato una tale 
connessione tra disiecta membra (31) emersi dal terreno in epoche
diverse e conservati in collezioni diverse. Nel 1829, ai bordi del 
tronco della Via Gemina diretto a Trieste - già affiancato dagli 
importanti resti di una necropoli (è da queste che proviene il 
grande Mausoleo ricostruito sulla Via Giulia Augusta!) - in località 
Casa Bianca, fu trovata la parte inferiore di un'ara iscritta, dedicata 
ai Mani degli Aquatores Feronienses. Il coronamento dell'ara, con il 
testo iniziale dell'iscrizione, fu scoperto nello stesso sito nel 1863, 
assieme ad uno dei cippi di confine iscritto: focus monumenti Feronien

sium Aquatorum, con le dimensioni areali di 40 per 70 piedi (32). 

(30) I rinvii bibliografici nelle ns. note 15, 17, 24, 25, 10-13.
(31) E. MAIONICA, in Festschrift O. Benndorf, Wien 1898, p. 296 ss.
(32) Le iscrizioni sono in CIL V, 992, 8307-8.
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Sa occasione fu trovata la scultura frammentaria di una Nella stes 
. . 

femminile che versa l'acqua da una 1dr1a sostenuta sulla 
figu

t •nistra (fig. 2). Tramite la collezione Zandonati confluì, con spa_ a 
�

1

1·oni citate, nel Museo di Trieste (33). Nel 1893, semprele 1scr1z 
la Casa Bianca, si trova una seconda scultura d1 eguale 

�
res

:i
gia, ma speculare rispetto alla precedente (fig. 1 ). Entrò nel t
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O Museo Archeologico di Aquileia ( 3'). Il raccordo tra le duenuov 
d I M . . .. b 1 

figure propasto_ a 1 aiomca s1 asa, o tre . che sulla co_mun�
provenienza e. 1_conografia, s_ulla �recisa cor�1spondenza _d1 da�1
tecnici e stilist1c1: analoghe d1mens1001 (O, 70 1 esemplare d1 Aqui
leia; O, 75 quelli di Trieste), stesso materiale ( calcare di Aurisina), 
eguale trattamento non finito del dorso, con un alloggiamento 
profondo e l'appianamento circostante per l'aggancio delle ali. Le 
due figure, con un'altezza ricostruibile non superiore a m 1,20, 
sono viste correttamente del Maionica come due Aurae acroteriali 
già collocate aUe estremità della fronte di una edicola funeraria, 
quindi del Mausoleo degli Aquatores Feronienses, collegio dedito al 
culto della dea Feronia e alla cura delle fonti e delle acque della 

città. Il tipo iconografico, radicato in una tradizione ellenica che 

si fa risalire almeno fino agli inizi del IV secolo con le sculture di 
Epidauro, vuole rappresentare qui le A11rae favorevoli aUa pioggia, 
quindi connesse con il culto e la funzione del collegio. Con le ali 
spiegate e il panneggio mosso e gonfiato dal vento rappresentano 
comunque una singolarità sorprendente nell'ambito della scultura 
funeraria aquileiese: una resa, soprattutto nell'esemplare triestino 
meglio conservato rispetto a quello aquileiese, che operando sul 
calcare locale, si salva dai termini di un freddo classicismo ed è 
sciolta da una rigorosa volontà copistica. 

La coppia delle Aurae invita a riflettere sui due frammenti 
(figg. 3-4) di una figura di Icaro, senza dati di provenienza e fino 
ad oggi classificata tra le copie di scultura ideale (35). Il torso, alto 
solo 35 cm, apparteneva ad una figura completa alta circa m 1,20. 

(33) Cfr. Arte e Civiltà ronta,ra nell'Italia settentrionale, Il, Bologna 1964,
p. 541, n. 761.
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È lavorato in calcare di Aurisina. Il lato posteriore, suo e del 
frammento pertinente dell'ala destra saldamente legata al polso, è 
sbozzato: s'è pensato per questo alla probabile pertinenza della 
figura ad una decorazione frontonale. Mi chiedo se non si tratti 
proprio di una scultura acroteriale. L'apertura delle braccia e delle 
ali, lo svolazzo della clamide che esce da sotto l'ascella sinistra, la 
tensione del corpo proteso nel volo sono fattori considerevoli 
nell'aspetto di un acroterio centrale. È poi singolare che, nella lista 
delle figurazioni plastiche di Icaro, il nucleo più consistente si trovi 
nell'area influenzata da Aquileia e sempre in accezione funeraria. 
Il confronto più significativo è una statuetta, ancora inedita, 
proveniente dalla necropoli di Altino (36). Ricordo inoltre le sta
tuette a coronamento di stele funerarie del Norico e della Panno
nia (31). Solo da Flavia Solva provengono cinque esemplari. Altri 
ci sono tramandati da rilievi di Carnuntum e Aquincum. Il giovane 
«caeli cupidine ... tactus» (Ovid. Metam. VIII 224) aveva assunto 
qui un valore simbolico-funerario legato al suo tendere impotente, 
al di sopra dei limiti delle capacità umane. Come le Aurae, anche 
i due frammenti in esame presentano un sorprendente grado di 
cultura figurativa, evidente nell'articolazione dell'ala e nella ben 
costruita anatomia del torace. Nel panneggio, soprattutto presso il 
fianco sinistro, vi sono anche affinità di elaborazione tra le due 
serie. Dimensioni, materiale, analogo trattamento del dorso, affini
tà di stile sembrano quindi indicare la possibilità che le tre figure 
alate potessero comporsi nel sistema acroteriale della fronte di una 
stessa edicola. Ma anche se questa connessione ipotetica venisse 
smentita da future verifiche, resta ferma, a mio avviso, la natura 
acroteriale dei due frammenti ed è quindi probabile che, come per 
altri fenomeni, Aquileia abbia avuto un ruolo primario nella 
diffusione del tema di Icaro nella simbologia funeraria, circoscritta 

(36) L'esemplare altinate, rinvenuto dalla Soprintendente dott. B:M. Sc�
tì, che ringrazio per le gentili informazioni, nella necropoli NE della via Anrua, 
è all'incirca di dimensioni analoghe a quello aquileiese. 

(37
) Cfr. recentem. E. DtEZ, in «Oest. Jahresh.» 50, 1972-73, p. 8 ss.; cfr.

anche in Classica et Provi11cialia (Festschr. E Diez), Graz 1978, p. 172, nn. 27-29 
(altra bibl. ). 
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finora, dai contributi di A. Schober, E. Diez e K. Schauenburg, 
all'area norico-pannonica. 

Un secondo esempio può forse suggerire la necessità di 
indagare i rapporti esistenti tra necropoli e centro urbano. I due 
settori sono stati finora considerati distintamente, tranne che, per 
le connessioni prosopografiche, da parte degli epigrafisti. Forse, 
sul loro esempio, le due documentazioni distinte potranno utilmen
te integrarsi. Il punto di partenza è costituito dalla coppia di statue 
in calcare di Aurisina, trovate nella necropoli di Levante, presso 
via Petrada (38). Una coppia di marito e moglie, secondo le consue
tudini più ricorrenti delle stele e delle statue inserite nei grandi 
Mausolei. Le due statue di via Petrada erano inserite in una edicola 
di cui sono conservati scarsi resti: un leggero scarto di statura 
mette in particolare risalto la figura maschile, caratterizzata dallo 
scri11iu111 e dal volumen, probabilmente un magistrato locale. La 
datazione in termini contratti resta sempre piuttosto difficile nella 
classe: è, com'è noto, risultato della convergenza di alcune verifi
che sui dati antiquari della veste e dell'acconciatura dei capelli. el 
nostro caso, la veste conserva tradizioni tardorepubblicane, ma i 
volti, soprattutto quello femminile, portano già l'impronta del 
primo periodo imperiale. Quello maschile (fig. 5) è caratterizzato 
da una serie di elementi fisionomici e di atteggiamento (calotta 
sferica dei capelli scalfiti alla punta, naso lungo aquilino, sguardo 
fisso con ciglia aggrottate, bocca serrata con gli angoli ribassati, 
grandi orecchi), elementi che ritornano alla lettera in una testa 
marmorea, proveniente quindi con ogni probabilità dal centro 
urbano (39) (fig. 6). Forse due opere dello stesso scultore, o, meglio,
date le differenze stilistiche, una derivazione della statua in calcare 
dal più nobile modello di una statua marmorea. Penso, date le 
coincidenze fisionomiche, alla possibilità della redazione di due 
ritratti della stessa persona: uno, parte di una statua onorifica 
urbana di committenza pubblica; l'altro, di più modesto impegno, 
per lo spazio privato della tomba. Forse, in assenza del testo 

(38) BEScm, p. 3 58 ss.
(39) ScRINARI, p. 64, n. 186.

172 



LA SCULTURA ROMANA.· PROPOSTE 

esplicito di una iscrizione, il parallelismo può ricevere luce dall'im
pegno della tomba architettonica e dagli attributi caratterizzanti del 
defunto. 

Il fortunato ritrovamento di coppie di ritratti nella necropoli 
può suggerire, per confronto, connessioni tra documenti di prove
nienza non dichiarata. Ci spostiamo, con un nuovo caso, nel m
secolo. Dalla necropoli presso la Beligna, e da uno stesso scavo, 
proviene una coppia di ritratti ("0). Anche qui una coppia coniugale 
(figg. 7-8). Frammenti di due sculture in marmo grigio, essi 
rivelano chiaramente la mano dello stesso artista. Il fatto è tanto 
più evidente in quanto una diversa caratterizzazione psicologica 
distingue le due persone: forte e rude quella maschile, più bonaria 
e serena quella femminile. I mezzi espressivi, fortemente plastici, 
e l'impiego degli strumenti è uguale in ambedue. La ben attestata 
provenienza e la caratterizzazione stilistica di un maestro, al quale 
un'altra opera aquileiese può essere attribuita("), possono confor
tare interconnessioni tra ritratti di altri maestri, privi di dati di 
scavo. È il caso di due tra i più celebri ritratti di Aquileia, di poco 
precedenti al momento di Gallieno ("2) (fìgg. 9-10). Un ritratto 
maschile, costruito secondo principi di grande sensibilità plastica, 
con una forte interiorità affiorante dallo sguardo triste e pensoso, 
e una volontà decisa, espressa dalle labbra serrate. La testa marmo
rea presenta un lavoro che si spegne progressivamente verso il 
lato posteriore, dove si nota il netto distacco da una lastra. Un 
ritratto ricavato forse nell'acroterio laterale di un coperchio di 
sarcofago. Gli stessi caratteri tecnici, lo stesso marmo e soprattutto 
la stessa sensibilità plastica presenta una testa femminile. Basterà 
sottolineare la coincidenza nella lavorazione delJ'occhio e dei piani 
del volto, la stessa breve espansione del mento, la stessa tensione 
interiore. H. von Heintze vi ha riconosciuto la mano di uno stesso 
maestro. Analoghi rapporti metrici, il materiale, la convergenza 
simmetrica dello sguardo mi fanno supporre un rapporto ancora 
più stretto, una provenienza, cioè, dallo stesso monumento. 

(4°) SCRINARJ, nn. 208, 252; BESCHI, p. 411. 
(41) SCRJNARI, p. 69, n. 204.
(42) SCRJNARI, nn. 209,253; v. HEINTZE, op. dt., p. 716; BESCHI, P· 411.
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Oltre ad alcuni accertamenti delle provenienze raggiunti con
. metodologia (in alcuni casi la morfologia del monumento divaria bb di d . "fi ·1 . 1 rtenenza sare e gran e sign1 icato, come per i picco oa
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0 commemorativo del sulcus primigenius (43), a ricordo dellaregi 1 · ) 
· · d · · d re fondazione della �o ?m� '. vane m agmi sono_ ancor_a a e _1ettuare

sulle singole classi. E gia m corso una valutazione più precisa della
scultura di tradizione colta: copie e invenzioni classicistiche che, a
seguito della indivi?u�ione �ei resti di bott�ghe, si articolano
meglio in esemplari importati e opere eseguite sul posto. Un
settore certo fertile di risultati è guello praticamente inesplorato
della ricca serie di are funerarie monumentali coperte a cuspide:
si verifica infatti in esse un intreccio di informazioni epigrafiche,
di fregi e modanature architettoniche, nonché di schemi figurati
che occupano le fiancate e che alternano problemi ritrattistici a
temi ideali simbolici, direttamente collegati con la tradizione del
l'arte colta. Ma con una revisione del vecchio patrimonio del
Museo, le novità più feconde potranno venire da nuovi scavi, nei
guaii attente osservazioni di contesto potranno portare a datazioni
più precise, illuminare o suggerire ricomposizioni di vecchi conte
sti, contribuendo a chiarire sempre meglio la cultura figurativa
della città e i suoi rapporti con i vicini centri della costa adriatica
e con guelli più lontani, ma collegati, delle Provincie transalpine.

(43) ScRINARI, p. 193, n. 600.
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