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GRADO. LA STELE CON RITRATTO 
DI UN MAGISTRATO TARDO-ANTICO 

Si tratta di una pregevole stele marmorea frammentaria<1), rinvenuta 
a Grado anni fa in occasio ne di lavori effettuati all'interno del campani
le del Duomo per la messa in opera dell'impianto di riscaldamento 
d ell'attuale sagres tia. Il frammento, a quanto pare, venne estratto dalle 
fondamenta del campa nile e giacque per molti anni dimenticato nel sot
toscala del m edesimo, per essere infine riesumato dalla scrivente, a se
guito di una segnalazione del sagrestano Signor Traiano Grigolon. La 
stele si configura com e un blocco concavo determinante una nicchia 
perfettamente leviga ta (fig. 1), dove è campita la figura di un magistrato 
che ti ene lo scettro d 'avorio sormontanto da un'aquila, insegna della sua 
digni tà. Il retro, convesso, è rimasto grezzo, allo stato di abbozzo, e lo 
stesso dicasi del fia nco sinistro, mentre alla destra del magistrato il fian
co si presen ta perfe ttam ente lisciato e lavorato con una modanatura co
stitui ta da un lis tello rilevato (fig. 2). La testa del magistrato trasborda 
legge rm ente o ltre l'o rlo superiore della stele che in questa parte appare 
leviga ta e munita di un foro quadrangolare per grappa che sembra origi
nale e ch e potrebbe indicare l'inserimento del rilievo in un monumento 
più com plesso. 

Infatti , le anoma li e che si riscontrano nella lavorazione, inusitate per 
una stele di tipo aulico come questa, potrebbero forse indicare l'apparte
nenza del frammento non solo ad un monumento sepolcrale, ma forse 
anche onorario, dove il personaggio, tenendo conto della parte mancan
te, sarebbe risultato in altezza di poco inferiore al vero. Il personaggio, 
vestito della tunica manicata<2) e della toga contabulataC3

), rappresentata 

( I) Grado. Lapidario della Basilica di Sant'Eufemia. Inv. n. 260800. Marmo pro
connesio. Misure: cm. 38 (largh.) x 23,5 (h residua) x 22 (sp.); foro quadrangolare per 
grappa: cm 2,5 x 2,5. La stele è spezzata all 'altezza del petto del personaggio, con asporta
zione di parte della tunica, della co111ab11/atio e dello scettro con la mano che lo reggeva. 

(Z) M.L.RtNALDI , // cost11111e ro111a110 e i 111osaici di Piazza Amrerina, in «RIASA•, XIII
XIV (1964-65), pp. 232 ss. dove è illustrata la tunica tardo-romana, costituita da un unico 
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come una fascia appiattita che scende dalla spalla sinistra, è raffigurato 
di tre quarti, con lo sguardo volto in direzione dello scettro, tenuto dalla 
mano sinistra, mancante. Lo scettro si configura come un'asta circolare 
coronata da un globo ornato da una corona di p erle, su cui poggia 
un'aquila con le ali spiegate (fig. 3). Un'ala del rapace è scolpita sul bo r
do della stele, per carenza di spazio. Passiamo all e anno taz io ni fis io no
miche del personaggio. I tratti sono quelli d i un uomo matu ro , caratte
rizzato dalla fronte ampia e quadrata solcata da due rughe ori zzonta li e 
da un certo rilassam ento delle carni sul volto largo e incavato , solcato da 
pieghe alle ali del naso e agli angoli della bocca sinuosa. I capelli corti e 
leggermente ondulati incorniciano con ciocche pesanti la fro nte spaz io
sa e scendono bassi sulla nuca e sul collo corto e mass iccio. Il leggero so r
riso che affiora appena intorno alle labbra, illumina il vo lto di u n 'a mabi
li tà pacifica che si riflette nei grandi occhi da ll e pupi ll e appena rilevate. 

I caratteri stilistici e particolari tà tecniche ascrivo no il ritra tto alla 
piena età costantiniana poiché si possono stabilire dei confro n ti d iretti 
con i dettagli di taluni ritratti dello stesso Imperato re Costat i no e mi ri
ferisco in modo partico lare ad una testa colossale del M etropolitan M u
seum di New York (fig. 4t ', ad un'altra del Museo di lsta nbu t!5l e ad una 
del Museo Ny-Carlsberg di Copenaghen<6l. In qu esti ri tra tti l'Impera tore 
Costantino è caratterizzato dalle o recchie sporgenti e collocate in a lto , 
dettaglio che ritorna puntuale anche n el ritratto del nost ro magistrato 
che presenta perfino l'orecchio sinistro sventagliato, in maniera antina
turalistica, in piano. Ma, a pa rte le o recchie «a vela», peculia ri d ell ' Impe
ratore Costantino che possono aver determinato u na «moda» n ella ri
trattistica ufficiale, a dissipa re ogni dubbio, accomuna il rit ratto d i G ra
do a quelli imperiali citati la fit ta capigliatura rialzata a form a d i compa t
ta cornice sulla fronte e movimentata solo ·da un'am pia ciocca ripiegata 
a boccolo che scende davanti l'o recchio. ~ esto dettaglio ca ratterizza i 

pezzo di stoffa pi egato a metà n el senso della lunghezza, con un 'apertu ra nella pa rt e alta 
per il passaggio della tes ta. Gli o rl i la terali erano cuciti insieme e dall 'ecced enza d ella 
stoffa era no ricavate le manich e, come appare anche dal nostro rilievo. 

(J) M.L.RJNALDI, art. cit., p p. 202 ss. li pan neggio del si11w della toga classica in età 
ta rdo-a ntica si co nt rae per assumere l'aspetto di una rigida fa scia di pieghe st irate che si 
sciolgono in un moderato drappeggio nella parte superiore. 

<4) R. C ALZA, lco11ografia ro111a11a imperiale da Carausio a Gi11/ia110 (287-363 d. C .), 
Roma 1972, pp. 221-222, tav. LXXXJV, n. 134, con bibl. prec. 

<5) R. C ALZA, /co11ograjia, pp. 222-223 , tav. LXXV, n. 134 , co n bibl. prec. 
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ritratti di Costantino eseguiti nel breve arco di tempo tra gli anni 320 e 
325. 

Subito dopo cambierà la moda e le pettinature diverranno artificial
mente arricciate, come nel colosso costantiniano del cortile del Palazzo 
dei Conservatori<7> e nel ritratto bronzeo, forse dello stesso Costantino, 
conservato nel medesimo Museo(s)_ Il nostro personaggio presenta infi
ne la barba , eseguita a piccoli e fitti colpi di scalpello, costituente una re
miniscenza tetrarchica, perdurante ancora nel ritratto di Costanzo Clo
ro sull ' Arco di C ostantino(9> e in quello del supposto Delmazio Maggio
re, fratellastro dell ' Imperatore<10>. In conclusione, il personaggio del ri
lievo gradese rientra nella medesima corrente a rtistica dei contempora
nei ritra tti di Costa ntino e si asc rive alla corrente aulica, non solo per 
l'esecuzio ne tecnica, m a anche per la finezza della penetrazione psicolo
gica. 

Tracceremo ora , per sommi capi, la storia alquanto complicata 
dell'insegna del po tere, ossia dello scettro sormontato dall'aquila 
(scipio)<1 1l _ [n età repubblicana era un'insegna conferita dal Senato ad un 
gen erale v itto rioso che la portava in Roma in occasione del trionfo(JZ)_ In 
questa circos tanza, il trionfatore che costituiva l'immagine vivente di 
Giove C apito lino, incedeva rivestito dell'abbigliamento e degli attributi 
del dio, cos tituiti dalla tunica palmata di porpora, la toga picta, la corona 
d'oro, il ramoscello di alloro e lo scettro sormontato dall'aquila. In sif
fatto abbigliam ento il trionfatore si recava al Tempio Capitolino per 
sciogliere i voti e pregare per la salvezza della Repubblica. Ma ben presto 

(6) EADEM, Iconografia, p. 226, tav. LXXVII, n. 139, con bibl. prec. 
<7) H.P. L'O RANGE, Studim zur Geschichte des spiita111ikc11 Porlriils, Oslo 1933, p. 63, 

cat. n. 86, fì gg. 83, 163; R. CALZA, op. cit., pp. 228-231, n. 142, tav. LXXIX, 277-279. 
(S) H.P. L'ORANGE, Studicn, pp. 64, 138, cat. n. 87, fìg. 164; R. CALZA, lco11ograjia, 

pp. 231-23 3, n. 143, tav. LXXX, 280-283. Per l'analisi e l'evoluzione delle pettinature dei 
principi della dinastia costantiniana v. anche: P. LoPREATO, Un ritrailo di Cos1a11zo Gallo 
dagli scavi di Aquileia, in: «AAAd», XXII, Udine 1982, pp. 359-368. 

(9) H.P. L'ORANGE, A. voN GERKAN, Der spiitm//ikc Bi!dsc/111111ck des Kos/a11ti11bogm, 
Berlin 1939, pp. 166 ss., 186; R. CALZA, lco11ograjia, pp.155-156, n. 67, tavv. XLV, 134,135 
e XLVl, 136-1 37, con bibl. prec. 

(IO) H.P. L'ORANGE, S1udicn, pp. 52 ss., cat. n. 70, fìgg. 137-138; R. CAUA, lco11ogra
jia, pp. 257-258, n. 174, tav. XC, 318, con bibl. prec. 

(I l ) PW 2, 1 (1921 ), s.v. «sceptrum», pp. 368 ss. (Huc); DAGR IV, 2, s.v. •sceptrum», 
pp. lll5 ss. (SoRLIN DoRtGNv); «DACL», fase. CLXVI-CLXVII (1950), p. 994, s.v. •sceptre» 
(H. LECLERCQ). 

(Il) R. CAGNAT, in «DAGR», V, (1919), s.v. «triumphus», p. 488 ss.; W. EHLERS, Pw, 
VII Al (1939), s.v. «triumphus», col. 493 ss. 
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tale uso subì un'evoluzione: con l'incipiente età imperiale è l'Imperato
re che diventa il capo supremo dell'armata ed in caso di vittoria è a lui 
solo che spetta il titolo di imperato, ed il trionfo. 

Ai generali vincitori venivano accordati solo gli ornamenti del 
trionfo (insignia triumphalia) che venivano portati durante la cerimonia. 
A partire dall'età augustea il trionfo imperiale sarà un tema usuale della 
numismatica e comparirà talvolta anche su oggetti voluttuari , come la 
coppa argentea da Boscoreale, celebrante il trionfo di Tiberio(l 3

)_ Dal II 
secolo le insegne trionfali saranno conferite ai consoli che le sfoggeran
no nelprocessus cons11laris, ossia nella marcia solenne verso il Tempio Ca
pitolino e nei giochi circensi fastosamente indetti in occasione dell'en
trata in carica al 1° di gennaio<14) _ Parallelamente il consolato sa rà rivesti
to anche dagli imperatori, ingenerandosi una certa confusio ne nella lun
ga serie numismatica quando manchi il riferimento specifico al trio nfo 
oppure al processus consularis. 

La numismatica celebrativa riporterà infine le immagini im periali 
rivestite talora della toga picta e della tunica palmata ed il simbolico scet
tro coronato dall'aquila fino ai tardi esemplari di Costantino(15

l e dei 
suoi immediati successori<16>. Da quanto detto sopra si capi sce ch e c'era 
identità dei due costumi, il consolare ed il trionfale. Le stesse insegne 
comparivano anche nella pompa circensis(l7)' assimilata in ragio ne del suo 
carattere religioso alla cerimonia della pompa trionfal e e condot ta con 
tutto l'apparato di un vero trionfo dal console che presiedeva ai giochi , o 
in sua assenza dal pretore, il magistrato designato a sostituirlo. In età tar
do-antica l'importanza politica del consolato scomparve: l'autorità era 
concentrata nelle mani dell'Imperatore che rivestiva l' imperium consola-

(Il) L. POLACCO, li trio11fo di Tiberio nella tazza Rothschi/d da Boscor,,ale, in «Mem. Ac
cad. Patavina di se. lett. e arti», LXVIII, 1954-55, pp. 253 ss., tav. I. In un caso lo scipio 
comparirà in un contesto celebrativo-funerario, tenuto in mano dall ' Imperato re Antoni
no Pio nella scena di apoteosi dell'omonima colonna, (v. R. BIANCHI BA NDINELLI, Roma, 
L'arte ro11ia11a 11cl centro del potere, Milano 1969, p. 287, fì g. 321) costituente un precedente 
per l'analogo uso nella stel e di Grado. 

<14
> Pw, IV I (1900), s.v. «consul», col. 1112 ss. (KOBLER) ; G. BLOCH, in «DAGR" 1,2 

(1887), s. v. «consul». 
(IS) W. FROEHNER, Les médaillom del'Empire Romai,,, Paris 1878, p. 278; M. ALFOLDI, 

Die Komta11tinische Goldpriigung, Mainz 1962, tav. 12, n. 189. 
(1

6) W. FROEHNER, op. cit., passim; sono riportati gli Imperatori con scipio da Com
modo a Magno Decenzio. Della dinastia costantiniana figurano Crispo e Costanzo II. 

(I?) •DAGR•, 1, 2, s.v. •circus», pp. 1187 ss. (BussEMAKER - E. SAGLlo); P.W. XXI, 2 
(1952), s.v. •pompa circensis». 
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Fig . 3 - Grado, Lapidario del Duomo - Stele con 
rirratto di magistraro, parricola re. 
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Fig. 4 New York, Metropoliran Muscum -
Ritratto di Costantino. 

Fig. 5 - Brescia, Musco cristiano - Dittico di 
Boezio. 
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re e proconsolarè. Ma la dignità consolare era stata conservata nella 
pompa esteriore, che si estrinsecava nella solennità del processus consu/a
ris, accompagnato da elargizioni in doni e denaro e da feste assai costose, 
aumentando il lusso in proporzione al decrescere dell'importanza della 
carica. ~esto stato di cose è documentato con dovizia di particolari in 
una serie di dittici d'avorio tardo-antichi, straordinari oggetti celebrativi 
che il console regalava in occasione dell'entrata in carica. Lo scettro con 
l'aquila comparirà per l'ultima volta secondo il modello iconografico di 
antica tradizio ne nel dittico di Boezio datato al 487 (fig. 5)<18

> e in quello 
del console Magno del 51 g<19>. 

In altri dittici del VI secolo l'insegna del potere sarà appesantita da 
varianti : l'aquila verrà circoscritta da una ghirlanda e talvolta sormonta
ta da busti imperiali<20>. Tra le insegne consolari sarà d'obbligo la mappa, 
una pezza di lino bianco tenuta dal console nella mano destra, il quale la 
userà come segnai e per dare inizio ai giochi. 

Purtroppo, a questa già complicata situazione se ne aggiunge un'al
tra: l' insegna consolare non sarà solo appannaggio dei consoli e degli im
peratori. ~esto avrebbe ristretto il campo ed avrebbe consentito un'in
dagine nel tentativo, non dico di individuare, ma almeno di circoscrive
re il magistrato di Grado. Invece tale insegna sarà peculiare anche degli 
adlecti inter consulareP'l, ossia degli ex consoli chiamati a far parte del Se
nato, ed anch e di personaggi che per carica e funzione non entravano 
necessariamente in Senato, ma che per volontà dei senatori e di concerto 
con il principe venivano insigniti, a titolo onorifico, degli ornamenta o 
insigna consularia<22l. In questa situazione, in mancanza dell'iscrizione è 
impossibile identificare il nostro personaggio. Allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, la prosopografia del tardo impero romano riporta al
cuni personaggi di età costantiniana che rivestirono la carica di console e 
che ebbero o rapporti diretti con Aquileia, oppure, in senso più lato, con 
la decima Regio Venetia et Histria. Si tratta, come vedremo, di ipotesi mol-

(IS) W.F. VoLBACH, Elfenbei11arbtilt11 der Spii1a111ikt 1111d dtsfn1ht11 Milltla/tus, Mainz 
1952, p. 24, tav. 2, n. 6. 

<19> W.F. VoLBACH, op. cit., p. 29, tav. 5, n. 24 (dittico della Biblioteca Nazionale di 
Parigi). Al console Magnus vengono attribuiti, pur con dei dubbi, altri quattro dittici con 
analoghe raffigurazioni, sparsi in vari musei, tre dei quali sembrano copie di età altome
dioevale (v. pp. 28-29). 

<20
> W.F. VoLBACH, op. cit., passim, da tav. 1 ss. 

(2I ) «DAGR•, I, I, s.v. «adlecti, adlectio», pp. 67 ss. (G. HUMBERT). 
<22> «DAGR•, III, 2, s.v. «ornamenta•, pp. 238 ss. (CH. LtcRIVAIN). 
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to affascinanti, che purtroppo sono destinate a rimanere tali. La Venetia 
et Histria, allo stato attuale delle nostre conoscenze, ebbe quattordici cor
rectores<23>, ossia governatori, che rivestirono, salvo qualche eccezione, 
anche il consolato. Tra questi, taluni sono di età tetrarchica e non corri
spondono stilisticamente al nostro ritratto; altri che rivestirono la carica 
tra il tardo IV secolo ed il V non rientrano nel nostro caso per l' identico 
motivo. Potremmo citare tra i correctores di piena età costantiniana L. 
Nonius Verus<24

> che fu console e che ebbe rapporti diretti con Aquileia, 
poiché fu patrono della città. Mi piace ricordare anche Flavio 
Eusebio<25>, suocero dell'Imperatore Costanzo Il, che ebbe p robabili rap
porti con Aquileia anche se le fonti non ne parlano, ma che quasi sicura
mente è rappresentato su due cucchiai niellati con figure in argento do
rato, rinvenuti nel 1792 nella tomba di un fanciullo, nel terri to rio di San 
Canzian d'Isonzo, a pochi chilometri da Aquileia. 

L'appartenenza degl i oggetti alla famiglia degli Eusebi è indiscussa 
poiché fan fede le iscrizioni apposte sugli stessi<26l . Il console appare du e 
volte, l'una seduto e l'altra in piedi rivestito della trabea, circondato dai 
figli. Dopo questo suggestivo divagare che nulla vuole né può dimostra
re, trarremo le nostre conclusioni. Da quanto detto sopra l'insegna 
trionfale, divenuta poi consolare, passò, a titolo o norifico, per mo lte 
mani e questo, in mancanza dell'iscrizione, rende impossibile qualsias i 

<
23

) A.H.M. JoNES - J.R. MARTINDALE - J. MoRRIS, the Prosopogmphy of tht Larer Ro
ma11 Emf'°re, A.O. 260-395, voi. I, Cambridge 1975, pp. 883-884; 1097. 

<24 Fu patrono di Modena, di Aquil eia, di Brescia e di tutte le ci ttà dell 'Apulia e 
della Calabria, v. CIL Xl 831 = D 1218 Mutina (Venetia). li suo rnrriw/11111 ri sul ta 
dall'iscrizione apposta sul sarcofago da lui dedicato alla moglie. È menzionato inoltre in 
due iscrizioni di Aeclanum (Apulia): CIL IX 1115 e 1116. 

<25) A.H.M. JoNES - J.R. MARTINDALE - J. MoRRIS, Prosopography, cit., pp. 307-308. 
Flavio Eusebio fu console dopo il 347, ma alla data delle nozze della figlia Eusebia con 
l'Imperatore Costanzo II, avvenuta nel 352/3, egli era già morto ()ul. Or. Ili 109 A B; 110 
CO). Volendo ipotizzare un monumento eretto in onore di questo console bisognereb
be ammettere un attardamento provinciale nella pettinatura. 

<26) D. ANGELO M. C oRTENOVIS, Sopra 1111a iscrizio11e greca d'Aquileia. Dissertaz ione 
offerta a S. E. il Signor Cardinale Stefano Borgia, Bassano 1792, pp. III-XIV, con i disegni 
degli oggetti a p. XIV. Il tesoretto d'argenteria era costituito da sei cucchiai niellati e figu
rati, quattro più piccoli e due più grandi; una bulla a forma di cuore; un diadema; un col
tellino? un calamaio. Sulla base dei disegni, nella descrizione delle figurazioni data dal 
Cortenovis vi sono parecchi errori di interpretazione, oggi non più controllabili, poiché 
dall'epoca del rinvenimento gli oggetti sono misteriosamente scomparsi. Le iscrizio ni ap
poste sugli oggetti sono riportate in CIL V, 8122, IO; v. anche A.H.M. JoNES - J.R. MAR
TINDALE - J. MoRRIS, Prosopography, cit., p. 308. 
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tentativo di identificazione. Che si tratti di un insigne personaggio, for
se un console, sembra probabile, legato all'ambiente aquileise, nel quale 
ebbe degna sepoltura o vi fu onorato per motivi che non è dato di sape
re: una presenza sicura, avvolta in un enigmatico mistero. 
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