
M . Verzdr-Bass 

TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE RELATIVE 
AD ALCUNE FAMIGLIE SENATORIALI AD AQUILEIA 

In un contributo sulla documentazione archeologica relativa alla 
storia sociale di Aquileia repubblicana ho accennato un po' di tempo fa 
ad alcune opere di livello artistico eccezionale, databili alla fine del I sec. 
a.C. (IJ_ Esse sono certamente collegabili con la presenza di alcune impor
tanti fa miglie senatorie in zona. 

G ran parte della documentazione riguarda materiali provenienti da 
ricch e ville rustich e, ma alcune testimonianze provengono anche da 
Aquileia o dall ' immediato suburbio. 

Particola re menzione merita una serie di monumenti, molto proba
bilmente tutti di carattere onorario, collocati quasi certamente nell'area 
portuale: uno dei pezzi più notevoli, ed il più antico della serie, come 
pare, è un torso di calcare di Aurisina, trovato nel letto del fiume 
Natissa'2>(fìg. I). Il torso faceva parte di una statua di generale, rappresen
ta to nudo, con il cingulum, il gladius sulla sinistra e paludamentum. Le di
mensio ni superiori a quelle naturali indicano senza dubbio che si tratta
va di un personaggio particolarmente importante, certamente legato ad 
Aquileia e, come fa pensare la sua probabile collocazione originaria nella 
zona portuaria, forse di un ammiraglio di flotta. L'uso del calcare di Au
risina colloca il monumento in un periodo cronologico anteriore alla 
battaglia di Azio e forse anche anteriore a quella di Nauloco<3>. 

Mancano indizi sicuri per una proposta di identificazione, tuttavia, 
se si tiene conto dei personaggi di rango senatorio legati alla Cisalpina e 
in qualche modo coinvolti in operazioni navali in età cesariana, si po-

(I) M. VERZAR-BASS, Contrib1110 11/111 storia socia!t di Aq11ilti11 rep11bblic11n11: /11 doc11mm-
111zio11e 11rcheologic11, in «Les» «Bourgeoisies» municipales italiennes aux Il et I siècles av. J.
C.», Colloque Centre J. Bérard, Napoli 1981 (1983), pp. 205 ss. 

(Z) V. SANTA MARIA ScRINARI, C11111logo dt!lt sc11/111rt dd M11uo N112ion11!t di Aq11iltia, 
Roma 1972, no. 84, p. 30. 

(J) Per l'uso del calcare di Aurisina: G. BANDELLI, le iscriz ioni rep11bblic11ne, in 
«AAAd» 24, 1984, pp. 184 ss. 
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trebbe pensare ad esempio, a M. Licinio Crasso (figlio del Triumviro e 
proconsole della Cisalpina per un anno nel 49-48), oppure a L. Calpur
nio Pisone Cesonino (fondatore della colonia di Pola, morto quasi certa
mente nella Cisalpina poco dopo l'assedio di Mutina)<4>. 

Ad ogni modo, nella situazione attuale, non è possibile dare un no
me all'importante personaggio rappresentato in quest'opera eseguita in 
una bottega locale, ma di alto livello tecnico ed artistico, tale da far sup
porre l'intervento di uno scultore urbano. 

Altri elementi di monumenti onorari probabilmente della zona del 
porto si possono riconoscere in due prue di navi, in calcare, di cui una 
quasi priva di decorazione (dalla collezione Toppa) e l'altra con decora
zioni a rilievo, forse di poco più recente (fìg. 2). Quest'ultima ha un sicu
ro luogo di ritrovamento nel letto del Natissa, nell'area del porto<5>_ Essa 
segue chiaramente la tipologia delle prue di monumenti che celebrano le 
vittorie navali di Ottaviano<6>. 

<
4l M. Licinio Crasso, cfr. RE n. 56 e 49 legato in C isa lpina (App. BC 2,4 1) T.R.S. 

BROUGHTON, 77,e Magislmtes ofthe Ro111a11 Republic, New York 1952, p. 268 (56). L. Calpur
nio Pisone Cesonino, cfr. RE n. 90, proconsole della Macedonia, console nel 58 con il ti
tolo di impera/or (Cic. de prov. cons. 2-8). T.R.S. 8ROUGHTON, cit., p. 193. pp. 193 e 202. 
Per la partecipazione alla fondazione della colonia di Pola: A. FRJ\SC HETT"l , La piclm rii Ce
sare e la colonia di Pola, in AION 5, 1983, pp. 77 ss., in pan. p. 90 ss. 
Sugli antenati di L. Calpurnius Piso, cos. 58, cfr. R. SntE, in ;,Rom:111 Papcrs» I. Oxfo rd 
1979, pp. 34 s. Sui Calpurnii in Dalmaziaa: J. SASEL, Probleme 1111d Moglichkl'itm 0110111mti
scber Forscbrmg in «IV Akt. Congr. Ep ... \Vien 1962 (1964), in part. pp. 362 ss. Sulla funzio
ne ed importanza della Cisalpina per Calpurnio Pisone: E. ScuOTTO, Re,tltti 11111111,a I" a1teg
gia111t11ti politici e culturali di Lucio Calpumio Pisoue Ceso11i110 in «Rend Nap ... 47, 1972, p. 
155 e pp. 161 ss. 
Nel 59 Cesare sposa Calpurnia e da allora il rapporto con la Cisalpina è molto importan
te. Importante la presenza di Cesare che passa ad Aquileia nel 59/ 8, A. Calderini , Aqui
leia, romana, Milano 1930, pp. 28 s. Cfr. anche R. SntE, Piso 1111d \lcm11i11s in C11t11l/us, in 
«Cl. Med.» 1956, pp. 129 ss. 

(S) V. SANTA MARIA SCRINARI, Catalogo delle Smlturc ro111a11c, cit., no. 599, pp. 129 s. 
E. MAJONICA, Guida p. 63, ex collezione Toppo a Buttrio. 

(
6
) G. Ch. PICARO, Les Lropbées romaim, «BEFAR .. 187, Paris 1957, p. 220 ss.: dopo 

46, trofei generalizzati, e pp. 254 ss. F. CoARELLI, Foro Ro11111110 Il, Roma 1985 pp. 254 ss., 
264 ss. I. PAPADIMITRJOU, A11askapbi Nikopolcon, in •Praktika• 1940, pp. 28 ss. e figg. 576. 
H. JuCKER, Apollo Pal111i1111s und Apollo Actir,s 1111/ 1111g11steischm M1111zc11, in «Mus. Helv ... : 
39, 1982, pp. 82 ss.; G. CAPUTO, in Scriui i11 011. di A. Adria11i, Ili , Roma 1984 , pp. 451 ss. 
T. Hé>LSCHER, Acti11111 rmd Salamis, in •Jdl» 99, 1984, pp. 187 ss.; Io., Dmkmiiler der Schlacb! 
vo11 Acti11m, in «Klio» 67, 1985, pp. 81 ss. Da ultimo: L. LEONCINI, Fm111111mti co11 trofei 1111-
vali e slrummli sacrificali dei Musei Capiloli11i, in «Xenia» 13, 1987, pp. 13 ss. 
Sui monumenti nautici: Cfr. W. WERNER, Nautiscbe Dmkmiiler im A//er111111, in «Oas Log-
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Non sappiamo con certezza quale poteva essere il tipo di monu
mento con questa decorazione a prua di nave, ma nel contesto si potreb
be proporre quello di una statua onoraria su basamento rostrato, vaga
mente simile ai monumenti di Duilio e di Ottaviano nel Foro 
Romano<7>, Con la seconda prua di nave sarebbe stato trovato un fram
mento dell'iscrizione di un Q (o L.) Coel( .. . ]<3

> la cui appartenenza allo 
stesso monumento mi sembra però del tutto ipotetica. Tuttavia si può 
supporre che forse anche questo Coelius avesse avuto una statua - rostra
ta o no - nella zona del porto, e quindi con un probabile legame con im
prese marittime. Naturalmente, alla luce di dati così frammentari, non si 
può escludere che il nomen sia quello del dedicante piuttosto che quello 
del destinatario (che in tal caso resterebbe per noi anonimo). Vale co
munque la pena di ricordare che a Este conosciamo un Q Coelius Actia
cus, ma il nome è 'attestato anche varie volte tra alto Adriatico e costa 
dalmata(9' . 

Tra i ritrova menti del porto si può ricordare inoltre una testa-ritrat~ 
to di O ttaviano co n barbula, appartenente ad una statua di grandezza 
naturale< 10>(fìg. 3). Il ritratto, in genere identificato come immagine di 
Ottaviano dopo Azio ma prima del 27 a.C., potrebbe in realtà essere un 
pò più an tico<11>. Possiamo immaginare che l'erezione del monumento 
fos se avvenuta in occasione di un soggiorno dello stesso Ottaviano ad 

buch» 2, 1970 (6), pp. 12 ss. e ibid. 11 , 1975 (3), pp. 94 ss. U. KRoN -A. FuRTWANGLER, De
mdrios Poliorke1es, Demetrios 1111d die Magneten, in «Ancient Macedonia» 3 (Ili lnt. Sympo
sion, Salo nik 1977), 1983, in part. pp. 149 ss. Per la datazione: R. Heidenreich, Ein 
Schiffsschnabel in der Leipziger Archaol. Sammlung, in «LeipzigerW-Feste» 1930, n. 30. 

(7) Cfr. «RJC» I, p. 63 Cl IV, n. 38, pi. III 53. F. CoARELLI, Il tempio di Dia11a «in Cir
co Flaminio» in «Dia!. Arch.» 2, 1968, pp. I 91 ss.; id., Il Foro Romano, Il, Roma 1985, p. 
259. Anche Agrippa ha avuto un tale monumento: cfr.: J.-M. RoDDAZ, Marcus Agrippa, 
BEFAR 253, pp. 186, 290. 

(S) A. CALDERINI, Aquileia Romana, Milano 1930, p. 234 cfr. E. MAIONICA, Guida, p. 
66, n . 101 a. 
CALDERINI dà: L. Coe!ius, ci t. p. 234 e p. 471, n. 6. 
G. BRUSIN, Aquileia, guida storica e artistica, Udine 1929, p. 130, n. 51 dà: Q Coelim. 

(9) Q Coelius, L. F. Actiaws sig11ifer XI leg «CIL» V 2605; 2575, Suppi. 53 cfr. L. KEr
PIE, Colonisation a11d Veteran Sellle111e11t i11 lta!y 47 - 14 B.C., Rome 1983, p. 200; inoltre 
cfr. : Coe!ius legato di M. Crassus Fmgi, cos. 14 a.C. («AE» 1957, 317). 

(IO) G. BRuSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, pp. 109 s. n. 7.; V. SANTA MARIA 
ScRINARI, Catalogo, cit. n. 176. U. HAUSMANN, Zur Typologie 1111d Ideologie das Augustuspor
triits, in «ANRW» II 12,2 Berlin l 981 , pp. 528 ss. 

(I I) P. ZANKER, Studien ZII dm Augustus-Portriits, I, Der Actium-Typus, «Abh. Gèittin
gen» 85, I 973 (I 974). 
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Aquileia, nel 35 a.C. in rapporto con le guerre illiriche<12>. Se la statua era 
collocata nel porto, possiamo pensare ad un tipo di iconografia adatta al 
contesto: ad esempio il generale vittorioso di una battaglia navale, quale 
potrebbe essere la battaglia finale contro Sesto Pompeo, nel 36 a.C. 

Piuttosto che pensare che la testa sia stata inserita in una statua to
gata, si potrebbe immaginare un monumento simile a quello rappresen
tato sulla moneta che celebra la vittoria di Nauloco e che rappresenta il 
già citato monumento nel Foro romano dell'imperator in nudità ero ica 
con paludamentum indossato, testa mossa, esattamente come doveva es
sere la nostra statua - e con la lancia nella destra , sopra una colonna ro
strata. A favore di una datazione anteriore ad Azio starebbe la presenza 
della barba da lutto. L'unica iconografia del genere per Ottaviano, cono
sciuta dalle monete, è strettamente legata alla morte di C esare; resta però 
da precisare la durata di tale iconografia, che a giudizio di alcuni scende
rebbe addirittura alla fine degli anni Trenta<13

l _ 

Dagli scavi del porto provengono inoltre delle statue, caratterizzate 
nel catalogo delle sculture come statue efebiche. Una di esse però, con 
paludamentum sulla spalla sinistra, potrebbe aver fatto parte (ammesso 
che il posto corrisponda alla collocazione originale) di uno de i mo nu
menti onorari con statue di personaggi militari. Ma in quella zo na non 
necessariamente tutte le statue erano lì in origine. 

Tra i rilievi, ma senza indicazione del luogo di rinvenimento, V. 
Scrinari segnala nel suo catalogo un frammento marmoreo con rappre
sentazione di un trofeo navale, identificandolo con un frontoncino di 
una tomba di un soldato del I secolo d.c.<14>(fig. 4). Senza dubbio il tipo 

(Il) V. GARDTHAUSEN, Augus/us 1111d sei11c Z cit, Leipzig 1904, Augusto ad Aquileia: 
Il, 3, pp. 668 ss. (12 o IO a.C.). A. CALDERINI, Aq11ilcìt1 ro111a11t1, cit. , pp. 31 s e 35 ss. 
J.M. STRAZZULLA RuscONI, Sistemi decorativi privati di età t111g11s/et1: 1111a villa imperiale ad 
Aquileia? in •Ann. Perugia» 20, 1982/3, I, pp. 465 ss. 

(Il) Barbula di Ottaviano-Augusto: K. KRAFT, Z ur M1111zpriig1111g des A11g11s/11s, 
Frankfurt («S.B. Wiss. Ges» 7, 1968), 1969. 
A.v. GLADISS, Dcr •Are d11 Rhiine» vo11 Arles, in «RM» 79, 1972, p. 21.; cfr. U. HAUSMANN, 
cit. a nota IO, p. 533: anni '30. per la testa di Aquileia, anni '20 per la testa di Samo (pp. 
532 s.). 

<
14

> V. SANTA MARIA ScRINARI, Catalogo, cit. no. 597: Certamente non si tratta di 
un timpano come afferma l'autrice, ma di un frammento di fregio o di una metopa. 
(largh. 27 cm., alt. 23 cm.). 
Monete con trofeo navale dopo Philippi coniate da Do111iti11s Ahmobarbus cfr. ad es.: A. 
ALF0LDI, La divi11isatio11 de Cisar dam la politique d'A111oim ti d'Octavim mire 44 et 40 av. } · 

:\~-U, C., in •Caesariana» (Antiquitas 3), Bonn 1984, p. 241 e tav. XIII 1-4. 

h~1~ ~r ·%&2.: oo 
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di trofeo corrisponde a quello diffuso a seguito delle due grandi vittorie 
navali di Ottaviano: Nauloco ed Azio<15

>_ Sul lato sinitro del trofeo si 
scorge un erote volante con uno scudo nelle mani, motivo usato in rap
porto con le vittorie, ed in particolare con quella di Azio. Interessante è 
la proposta dell'autrice del catalogo, che cioè il frammento, più proba
bilmente quindi appartenente ad un fregio che ad un frontone, fosse 
parte di un monumento funerario. Se quest'ipotesi lascia intendere che 
la provenienza sia stata extraurbana, si potrà pensare anche alla possibili
tà di appartenenza ad un monumento celebrativo, e non solo ad un mo
numento funerario. Comunque dimensioni, materiale del rilievo e tema 
trattato indicherebbero, se mai , una tomba di un importante personag
gio militare con alte cariche in una battaglia navale, anziché la tomba di 
un semplice soldato. Un trofeo navale rappresentato su un fregio di mar
mo, databile a nostro avviso all'ultimo terzo del I sec. a.C. è un contesto 
troppo specifìco per poter essere preso come motivo di genere con signi
fìcato alienato<16>. 

Da una zona sepolcrale, appena fuori città, a Sud, lungo la via Giu
lia Augusta, in direzione Belvedere, sono invece stati rinvenuti pezzi di 
un gruppo sta tuario di valore eccezionale. Si tratta di frammenti del 

(IS) G. C h. P1c ARD, cit., pp. 254 ss., cfr. inoltre nota 5. A. H. JANSSEN, Het A11tieke 
Tropnio11, Gent 1957, p. 182, fi g. 177. H. A. GRUEBER, Coim of the Ro111n11 Republic in the 
Brilish lvlwmm, London 19 10, II, denari di Ottaviano, tipo rv, p. 15, nn. 4352 e 4353, 
tavv. LIX 19 e 20. C o me datazione del tipo probabilmente già prima di Azio: F. CoAREL
u, cfr. nota 6, tuttavia si tratta di un motivo usato anche a seguito della vittoria di Azio, 
per la quale era però specifica la s tatua della vi ttoria sulla nave: cfr. denario tipo X, cit. in 
GRUEBER, Il p. 12, n. 4342, tav. LIX 15. 

( ! 6
) Cfr. M. TORELLI, / mo111111w1tif,111erari romani con fregio dorico, in «Dia! Arch.» 2, 

1968, pp. 32 ss: Si tratta di un tipo di monumento funerario particolarmente diffuso alla 
fine del I sec. a.C. c he viene messo in relazione alla colonizzazione militare, tra quelli 
preferiti dai militari (p. 47); tuttavia, i motivi decorativi sono, normalmente piuttosto ge
nerici cfr. inol tre: S. DIEBNER, Aesemia - Vmnfmm, Roma 1979, ls. 20 ss., per i numerosi 
monumenti di personaggi militari. Di particolare interesse la base decorata (ls. 27) di un 
monumento onorario eretto dallo schiavo Attalo per M. Nonio, forse M. Nonio Gallo 
che ha combattuto contro i Treviri nel 29/28 a.C. Sui fianchi della base viene rappresen
tato due volte un tropaio11. Per il motivo del tropaio11 cfr.: H.P. LAUBSCHER, Motive der nu
gusteischen Bildpropaganda, in "Jdl" 89, 1974, pp. 242 ss. 
Le rappresentazioni di tropaia imitano certamente tropaia reali, eretti nei luoghi di batta
glia, cfr.: H. JucKER, cit. a nota 5, pp. 98 s. sul monumento a Nikpolis. Rappresentazioni 
su monete: K. KRAFT, Zur M11nzpriig1111g des A ugustus, (Sitz. ber. Wiss. Ges. Goethe -
Univ. Frankfurt 7, 1968, 5) Wiesbaden 1969, p. 214. Per le antefisse: L. ANSELMINO, Terre
colle architello11iche, I - Antefisse, Roma 1977, pp. I 09 s. e tav. XI, 51. 
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· · · ·1 p . <17) (fì 5) L' a gruppo ellemstJco conosciuto con 1 nome « asquino» 1g. . oper 
d'arte di dimensioni più grandi del vero, come è caratteristico per i grup
pi ellenistici dei grandi scultori, copia probabilmente fedelmente l'origi-

d. d . . 1 ( 1s) nale pergamena, o forse ro 10, secon o recenti ncerc 1e . 
In genere, i grandi gruppi statuari della scultura ellenistica non sono 

stati copiati se non pochissime volte, e soltanto da committenti eccezio
nali e per contesti precisi, come ha dimostrato F. Coarelli per la replica 
del grande anathema dei Galli i cui resti sono rinvenuti nella zona degli 
Horti di Cesare a Roma<19i_ (A questo proposito si ricorda inoltre il Lao
coonte nella casa di Vespasiano, forse già portato da Tiberio, il gruppo di 
Polifemo, Ulisse e Diomede, oltre allo stesso «Pasquino» nella villa di Ti
berio a Sperlonga, ecc.). 

Del «Pasquino» esistono più copie che di altri gruppi di qu el perio
do, anch'esse in rapporto con i più importanti committent i: da Roma 
viene il gruppo frammentario noto appunto come «Pasquino», dal le vi
cinanze delle tem1e di Agrippa, certamente da una zona priva ta (Horti ?) 
di Agrippa. Uno copia sarebbe stata trovata nel Mausoleo di Augusto , ed 
un'altra nei pressi di Porta Portese, probabilmente negli Horti di Cesare, 
adiacenti proprio all'altezza di Porta Portese agli Horti di Anto nio, pas
sati ambedue in proprietà di Ottaviano<20

)_ Da fuori Roma provengo no, 

(l
7

} V. SANTA MARIA ScRINARI, Catalogo cit., nn. 70 ss. B. ScHWEITZER, Dm Origi1111/ 
der sogwa1111tw Pasquino - Gruppe, in «Abh. Siichs. Akad. Wiss.» 43, 1936 (1938), pp. 9 ss. 
(con indicazione del luogo di ritrovamento). M. VERZAR -BAss, cit. a nota I , pp. 214 s. e 
note 83 ss. 

(IS) Su una possibile originalità rodia cfr. le argomentazioni, convincenti di U. 
HAUSMANN, Aias mii dm, Leiclmam Achi/ls, zur Dmt1111g des Origi11als der P11sq11i110 - Grupp<', 
in «AM» 99, 1984, pp. 291 ss. E. KONZL, Fn,hhellenistische Gmppen, Koln 1968, non si oc
cupa del problema di ambiente artistico e provenienza; accetta quella pergamena. 

(I 9) Per le copie di gruppi statuari ellenistici, ad es. i Galli: F. CoARELLI, // gra11de do-
11ario di A aalo I, in Cat. "I Galli e l'Italia", Roma 1978, pp. 231 ss. ; per le sculture di Sper
longa cfr.: lo., Sper/011ga e Tiberio, in «Dial Arch» 7, 1973, pp. 97 ss.; inoltre: B. ANDREA E, 
L 'i111111agi11e di Ulim, Torino 1983 (trad. it.), pp. 78 ss. ; per i cavali eri del Granico: F. CoA
REUI, // sa11t11ario tardo-repubblica110 di La1111vio, in •Arch. Soc.» 2, 1976, pp. 62 ss. 

(ZO) B. ScHWEITZER, cit. pp. 1 ss. 1) Gruppo dietro Palazzo Braschi, Roma, dalla stes
sa zona, vicinanza dello Stag1111m Agrippae. 2) Gruppo nel Palazzo Pitti, Firenze, dal Mau
soleo di Augusto, Roma. 3) Gruppo nella Loggia dei Lanzi, Firenze, da fuori Porta Porte
se, Roma. I luoghi di ritrovamento di questi due gruppi (2 e 3) risultano da notizie di Fla
minio Vacca (cfr. ibid. p. 2, nota). Per gli Horti fuori Porta Portese: P. GRIMAL, Les jardim 
romaim, Paris 1943, pp. 117 s. 4) Testa del e.cl. Menelao a Goluchow presso Poznan (Po
lonia) forse da via del Governo Vecchio, Roma, e quindi probabilmente un pendant del 
gruppo del Palazzo Braschi. 5) Testa del c.d. Patroclo nell'Ermitage, Leningrado, da Ro-
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con sicurezza, soltanto il gruppo della villa di Tiberio a Sperlonga, già 
villa di Livia (o meglio del padre di Livia), altri due della villa Adriana, a 
Tivoli, e i frammenti di Aquileia<21>. L'unico contesto del tutto scono
sciuto è proprio quello del gruppo aquileiese<22>. In tutte le altre copie, 
con contesto conosciuto, è evidente il rapporto con la casa imperiale e la 
collocazione è sempre in luoghi privati: Horti, Ville, tomba<23

>_ Partico
larmente significativo sembra il luogo del gruppo del Palazzo Pitti rinve
nuto nella tomba di Augusto che, senza dubbio, fa pensare ad un voluto 
riferimento al tema della morte. Analogamente, per i gruppi collocati 
nella villa di Adriano - unici appartenenti ad un'altra fase cronologica - è 
già stato sottolineato un eventuale carattere allusivo alla morte di Anti
noo ed al grande dolore dell ' imperatore che istituisce un culto eroico in 
onore dell 'amico perduto. È probabile che, nel periodo augusteo, non 
soltanto il gruppo trovato nel mausoleo di Augusto fosse in relazione 
co n il tema della morte; una spiegazione simile si potrebbe forse propor
re a nch e per il gruppo transtiberino, se si può prendere per buona la re
stituzione di un ' iscrizione trovata negli stessi Horti, con un eventuale ri
ferim en to a un princeps Inventutis, secondo P. Grimal appartenente ad un 

ma, Mo ntecito rio - qui ndi zona augustea, ma secondo O. WALDHAUER e B. ScHWEITZER si 
tratta di un'opera adrianea. (ibid. p. 6). 

(Zl ) Sull e fasi della villa a Sperlonga: G. !Acorr, L'antro di Tiberio a Sperlonga, Roma 
1963, p. 1 ss. R. HAMl'E, Sperlonga 1111d Vergil, Mainz 1972, pp. 59 ss. La cronologia (p. 59) 
in parte co rretta in seguito a recenti scavi. Cfr. F. CoARELLI, cit. a nota 19; id., in Lazio, 
«GAL», Bari 1982, pp. 343 ss. 
Per opere d i quest'i mportanza e rarità legate esclusivamente a committenti di più alto li
vello come l'im peratore stesso , è fondamentale ed essenziale indagare sui luoghi di ritro
va mento per poter ricostrnire la loro originaria collocazione. L'affermazione di R. HAM
PE: «a usser der Sperlonga-Replik kennen wir allein 6 weitere Kopien aus anderen Orten» (p. 
66) mostra un disinteresse di base per questo problema e rivela che l'autore non affronta 
in maniera esauriente il problema della committenza. 

(2Z) Del presunto gruppo di Luku nel Peloponneso orientale non si conosce il con
testo. Le ipotesi di attribuzione al tipo «Pasquino» avanzate da B. ScHWEITZER (cit. pp. 5 
s., no. 7) si basano unicamente su descrizioni sommarie. 

(ZJ) Anche i frammenti a Goluchow (presso Poznan) e nell'Ermitage a Leningrado 
provengono da luoghi che potrebbero rivelare una collocazione originaria in rapporto 
con la casa imperiale: la testa di Goluchow è rinvenuta a via del Governo Vecchio a Ro
ma e quindi praticamente nello stesso luogo del «Pasquino», dietro Palazzo Braschi (pres
so lo Stagnum Agrippae), la testa di Patroclo all'Ermitage da Montecitorio, quindi in vici
nanza del Horologium Augusti. Anche se la copia è stata collocata da Adriano ci poteva es
sere una allusione al C ampo Marzio augusteo. 
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cenotafio del giovane nipote Caio Cesare all'interno degli Horti di Otta-
viano Augusto<24

>_ . 

Il luogo di ritrovamento dei frammenti aquil eiesi, datati già da B. 
Schweitzer in epoca augustea, costituisce, quasi sicuramente, un ulterio
re riferimento ad un rapporto con la sfera funeraria<25

>_ Possiamo inoltre 
aggiungere i risultati importanti di una recente ricerca, che permettono 
di collocare il monumento di cui faceva parte il «Pasquino» in vicinanza 
di una zona di proprietà di Augusto. Si tratta della nuova va lutazione del 
complesso architettonico con ambienti termali nel fondo Tuzet, a Sud 
della città, come dimora della famiglia di Augusto durante il suo lungo 
soggiorno nella città altoadriatica, nel penultimo decennio del I sec. 
a.C.<26>. I motivi a sostegno di tale ipotesi, avanzata da M.J. Strazzulla, 
sono più che convincenti. Oltre alla presenza di Augusto e Livia, sappia
mo di quella di Giulia e Tiberio, il cui figlio, secondo la testimonianza di 
Suetonio, è nato e morto ad Aquileia<21>. 

Sarebbe dunque importante conoscere con precision e il tema del 
«Pasquino» e il suo significato per gli illustri committenti delle sue copie. 
L'interpretazione più frequente e generalmente accettata, no nostante 
molti dubbi, è quella di Menelao e Patroclo. Il problema è sta to riaffron
tato recentemente da U. Hausmann che ritorna su una vecchia proposta 

<24
> P. GRtMAL, cit., pp. 121 s. e nota 6 (p. 122). Interessante la notizia di C1c. / Id 

AII. XV 15,2 secondo la quale Cesare avrebbe ricevuto Cleopatra nei suoi Honi transti
berini. Un probabile rapporto con Cleopatra ricorre anche in un alt ro cont esto, cfr. 
Strab. XIJI 1, 30. 
Inoltre la vicinanza dell'acqua (Na11111acbit1 Aug11s1t) sembra di particolare significato, cfr. 
sotto. 
La restituzione dell' iscrizione CIL VI 2422 proposta da P. Grimal sembra azzardata ma 
non impossibile. 
I due Horti transtiberini, quelli di Cesare e quelli di Antonio (contigui tra di loro) sono 
probabilmente passati in proprietà di Ottaviano-Augusto, lì in occasione dell ' inaugura
zione del Foro di Augusto e della consacrazione del tempio di Marte Ultore, Augusto ha 
fatto presentare una battaglia navale nella Naumachia costruita appositamente per l'oc
casione, con evidente allusione alla vittoria ad Azio (cfr. Sun. Tib. 72). 

<
25> B. S_gttWEITZER, cit., pp. 9 s. 

<
26> M. J. STRAZZULLA RuscoNt, cit., pp. 465 ss. li complesso delle c.d. piccole terme 

nel fondo Tuzet interpretato come parte della residenza di Augusto durante il suo sog
giorno Aquileiese dista ca. mezzo km. dalla via Giulia in direzione Belvedere, ma si tratta 
della stessa zona suburbana (zona meridionale); a p. 480 si parla del vicino porto e di 
tombe monumentali. In questa villa sono state utilizzate lastre di terracotta identiche ad 
alcune usate negli Horti transtiberini. Sul trasferimento della residenza di Augusto: V. 
GARDTHAUSEN, Augustus 1111d uint Zeit, Leipzig 1904, I, 3, p. 1057. 

<27> SuET. Aug. 20 e Tib. 7. 
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di Welcker<28l, riconoscendo nel famoso gruppo statuario Aiace con il 
corpo senza vita di Achille (è stato proposto anche Ulisse con Achille). 

Interessante a riguardo il racconto di Strabone (XIII 1, 30) secondo 
il quale Augusto avrebbe fatto restituire la statua della tomba di Aiace ai 
Rhoiti dopo che Antonio l'aveva sottratta da lì e portata ad Alessandria. 
Secondo la testimonianza di Plinio (n.h. 5,125) la scultura era opera di 
artisti rodi<29l_ 

Il racconto di Strabone stabilisce un evidente rapporto tra Augusto 
e la figura di Aiace, in particolare con la tomba dell'eroe. Sappiamo inol
tre, da Svetonio che Augusto stesso ha scritto una tragedia intitolata 
«Aiace»<30l . 

Tornando al tipo iconografico e alla proposta di identificazione 
con Men elao e Patroclo, è da ricordare che, stando alla descrizione ome
rica (Il. 17 , 716-761), il corpo già rigido di Patroclo viene portato via da 
Menelao e Merione: Schweitzer fa notare come le rappresentazioni figu
rative no n po trebbero allontanarsi troppo da l modello che mostra i due 
eroi (due e non uno) nell'atto di portar via il corpo rigido di Patroclo, te
nendolo in alto. Aiace invece, secondo numerose raffigurazioni, portava 
il corpo di Ac hille sulla spalla, da solo<31l. Se quindi si propone un'inter-

(lS) U. l-lAUSMANN, cit. in «AM » 99, 1984, p. 292. Interessante è che già Schweitzer 
faceva no1are che la soluzione più probabile sarebbe quella dell'interpretazione Aiace
Achill e (in particolare pp. 51 ss.), ma decide finalmente a favo re di Menelao-Patroclo (pp. 
53 ss.) . Per la proposta Aiace-Achill e cfr. anche R. HAMPE, Sperlonga ,md Vcrgil, Mainz 
1972, p. 65 (menire la sua datazione in periodo domizianeo (p. 61) mi sembra improbabi
le). E. KONZL, cit., -non discute l' identificazione dei personaggi. 

<
29

) Cfr. U. HAUSMANN, cit. pp. 298 ss. 
<
30) Su ET. Aug. 85; MACR. Sai li 4. Cfr. J. GAGÉ, Auguste écrivai11, in «ANRW» Il 30, 

1 (Berli n 1982); p. 622. GAGÉ interpreta l'interesse di Augusto per il motivo della lotta tra 
fratelli e per il suicidio del perdente, così si spiega anche il suo grande interesse alla trage
dia Thyestes di L. Va rio Rufo, t ragredia che tra l'altro è ambientata vicino Azio, in Tespro
zia. (Cfr. E. LEFÈVRE, Dcr Thyestes des Luci11s Varius R11J11s, in «Abh. Ak. Wiss.» Mainz, 
1976, 9, pp. 7 ss. e W. W1MM EL, in «ANRW» II 30,3, (Berlin I 983) pp. 1586 ss. A proposi
to è interessante anche il co.nfronto Ottaviano - Achille, in particolare in rapporto con 
Azio : cfr. E. B1cKEL, Cnesar A11g11s/J1s als Achilles bei Vcrgil, Horaz, Propcrz, «Rhein. Mus» 
99, 1956, in pan. pp. 352 ss. e 359 s. La tragedia Thycstcs è la più importante dopo Azio 
(W. Wimmel, cit., p. 1598). 

<31) Già G. WELCKER, Das akademische K11mh1111sm111 ZII Bonn 18412
, pp. 75 ss. Sotto

lineava inoltre che le ferite di Patroclo, descritte dettagliatamente in Il. 16, v. 791 f. e 806 
f. e v. 818 non appaiono sul corpo del giova ne eroe del gruppo di Pasquino. Il motivo di 
Aiace che salva Achille morto: piccola llias, fr. 2. S. WooDFORD, M. LouooN, Two Troja11 
Themes: The lconography of Aiax Carryi11g the Body of Achil/es ecc., in «AJA» 84, 1980, pp. 25 
ss. 
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pretazione dd «Pasquino» in questo senso, (cioè come Aiace che solleva 
Achille), si dovrebbe allora davvero pensare che la figura di Aiace e in 
particolare la sua tomba abbia avuto un'importanza particolare per Au
gusto. Anche Adriano, che ha fatto porre due copie del gruppo nella sua 
villa tiburtina, ha avuto a che fare con la tomba di Aiace; l'imperatore 
avrebbe fatto riseppellire le ossa dell'eroe, portate alla superfìce da 
un'onda marina che aveva sconvolto la tomba<32

)_ Tuttavia è difficile ca
pire quale fosse stato il significato preciso della figura di Aiace per Agu
sto e Tiberio. Possiamo pensare eventualmente all'eroe com e protettore 
delle navi e salvatore nelle battaglie navali come viene ricordato anche 
nelle Metamorfosi di OvidioC33)_ Vari autori, da W.W. Tam a P. Zan ker e 

Per le rappresentazioni di Aiace-Ac hille: «LIMK», s.v. Arhillms (A. Kossatz-Deissman n), 
pp. 185 ss. e tavv. 141 ss. 

(JZ) Per Adriano la tematica di Aiace, in particolare la sua to mba e la prot ez io ne del 
cadavere di Achille hanno avuto ovviamente una grande importanza. L'1mpera1ore 
avrebbe fatto, riseppellire le ossa dell'eroe, portate alla superficie da un'onda mc1rina c he 
aveva sconvolto la tomba. (PHILOSTRATOS, Heroikos 2, 137 K). 
Lo stesso Adriano ha fatto collocare le due copie del «Pasquino», nella su:1 vill:111bunina, 
in vicinanza del Canopo, certamente una allusione alla morte di An1inoo nel Nilo , co m e 
è stato riconosciuto (da ultimo U. HAusMANN, cit. p. 297). Infine si può pensare che l'i m
peratore avrebbe fatto erigere un gruppo nel Campo Marzio (cfr. no ta 23). Certo anche 
se il gruppo è databile in epoca adrianea (B. ScHWEITZER, ci t. p. 6), la coll ocaz ione in que
sta zona funeraria, di mtri11a, tra cui anche quello di Augusto, poteva alludere JI primo 
grande Imperatore. 

(3J) Aiace e il suo rapporto con le battaglie navali in particolare quella di alamis: 
cfr. P.voN DER MtlHLL, Der grosse Aias, in «Ausg. KI. Schriften», Basel 1976, pp. 452 ss. cfr. 
inoltre: F. PFISTER, Der Rrliquiwkult im Altcrt"m, Giessen 1912, (Religionsgesch. Versuche 
und Vora.rbeiten): Aiace aveva un vero e proprio luogo di cul to a Salamis (PA US I 35, 3), I 
pp. 33 s. e II p. 487. L'eroe simboleggia la lotta di Atene per Megara. I, pp. 128 s.: tra le 
tombe più famose degli eroi greci a Troia, quelle di Aiace ed Achille erano le più visitate 
ancora in età imperiale avanzata. I., pp. 184 s.: il rapporto di Adriano con il culto 
dell'eroe. Particolarmente difficile il caso di Sperlonga dove appaiono i due a ntago ni sti, 
Ulisse ed Aiace, insieme. Ma, dato che c'è anche Diomede (secondo R. HAMPE, Pali1111-
ms), si potrà forse pensare ad una tematica troiana in generale. Ma mentre Odysscus e Dio· 
medes (e Palimtrus) hanno un rapporto con l'Italia, Aiace non fa parte dei 11ostoi d 'occiden
te (si potrebbe pensare ad una confusione con il piccolo Aiace ed il suo rapporto con Lo
cri, cfr. RoscHER, s.v.). Invece possiamo notare che Aiace era ben presente nella letteratu
ra latina antica: Livio Andronico: Aiax mastigophoms; Ennio: Ajax e Te/amo; Pacuvio: 
Annorum iudicium e Tmcer, Accio: Annomm i11dici11m e E"rysaas; CESARE: Termessa; fino 
Augusto: Ajax (SuET. Aug. 85, MACROB. Sat. 2,4); Ovm10.: Met. 13 (giudizio, morte di 
Aiace). 
Pare infine troppo leziosa l'interpretazione di R. Hampe delle sculture di Sperlonga: cer
tamente non si tratta di sole scene dell 'Odissea, ma il significato e in particolare il rappor-
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T. Holscher, hanno dimostrato come spesso l'iconografia intorno al te
ma della vittoria aziaca poteva essere allegorica ed usare, più che temati
che legate direttamente ad Azio, motivi allusivi che paragonano la deci
siva vittoria di Ottaviano alle più importanti battaglie dallo scontro tra 
Greci e Persiani a quelli dei grandi Macedoni o a temi mitologici (come 
ad es. la vendetta delle figlie di Danao sui figli di Aigyptos, nel santuario 
di Apollo sul Palatino)<34l. Tra le battaglie più significative va annoverata 
certamente quella di Salamina a Cipro, scontro navale in cui Demetrio 
Poliorcete ha distrutto la flotta tolemaica<35l_ A quella battaglia risale l'in
venzione dell e navi da guerra grandi e pesanti, simili a quelle usate da 
Ottaviano; la moneta coniata dopo un trionfo navale di Ottaviano (pro
babilm ente quello del 29 a.C.), presenta la figura di Nettuno seguendo 
fo rse l'esempio di Demetrio che ha usato la figura di Poseidone su mone
te celebranti la vittoria di Salamina<36l . Invece la famose battaglia nei 
press i dell'isola omonima di fronte all'Attica veniva rappresentata in oc
casione dell ' inaugurazione del Foro di Augusto e ad essa al ude un'icono
grafia no ta su monum enti augustei che ricordano la vittoria di Azio<37l_ 

to tra i vari gruppi non è soltanto fo rmale, estetico e vagamente contenutistico. Non ba
st,1 affermare che si tra tta di avventure marittime e temi di Hespcria. Proprio citando 
l'Enei de d i Vi rgi lio (ma tralasc iando forse ingiustamente il tredicesimo libro delle Meta
morfosi di Ovidio) l'a utore avrebbe dovuto pensare ai tipici programmi politico-mitolo
gici augustei, fondazio ne troiana e «nuova" fo ndazione di Roma dopo Azio. cfr. ad es. : 
H. LAt11Jsc 11 E1{, cit. a nota 16, in part . la combinazione Diomede-Ulisse-tropaion di Azio. 

<34) W.W. TA RN, The Ba11/cof Aclium, in «JRS» 21 , 1931, pp. 173 ss. P. ZANKER, Der 
/ lpo//0111c111pcl auf dc111 Pa/atin, in «Città e Architettura nella Roma imperiale» (1981), 
«Analecra Romana lnstituti Danici», Suppi. X, 1983, in part. pp. 27 ss. T. HèitsCHER, Ac
tium 1111(/ Sa/amis, in ,Jdl» 99, 1984, in part. pp. 194 ss., e pp. 199 e 210. 
Interessante è che Demetrio veniva chiamato anche Aiace: cfr. I. KESTÉSZ, Be111uk11ngrn 
z11111 Kult des Demetrios Po/iorketes, in «Oikumena» 2, 1978, p. 165. Da osservare che non 
solo Alessandro Magno ma anche Pirro cui sorella Deidameia era sposata con Demetrio 
faceva no risa lire lo ro antenati agli Aiakidi, originari proprio dall'Epiro (I. KERTÉSZ, cit. p. 
17 1). Sulle navi pesanti e con torri di Demetrio: CL. WEHRLI, A111igone et Dmzetrios, Genè
ve I 968, pp. 214 ss. Cfr. in part.: DIOD. XX 49,4 e 51 ,2. 

<35) W.W. TARN, cit., in part. pp. 180 ss. e 194 ss. 
<36) Navi pesanti: Dio Cass. XLIX 1,2 e 3,2 contro Sesto Pompeo; ma le stesse navi 

anche ad Azio secondo DIO CAss. L 19,3, cfr. inoltre: APP. V 439, FLORO li 21,5 s. 
Monete: E.T. NEWELL, The Coinage of Demetrios Po/iorcetes, London 1927. 
Cfr. CL. WEHRLI, Antigone et Demetrios, Genève 1968, pp. 225 ss. e 232 s. Per le rappresen
tazioni monetarie di Demetrio Poliorcete, cfr. U. KRON e A. FuRTWii.NGLER, Demetrios Po
/iorketes, Demetrias 1111d die Magneten, in «Ancient Macedonia» 3, 1983 pp. 147 ss. e pp. 166 
s. Demetrio, come Poseidone: I. KERTÉSZ, cit. a nota 34, p. 170 

<37) Cfr. i rilievi con vittoria e «guerriero classico greco» di stile neoattico a Dresda 
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Sull'isola, fin dai tempi della famosa battaglia contro la Persia, il cui to 
principale era quello di Aiace<33

>_ 

Se vogliamo quindi vedere in qualche modo un rapporto tra la figu
ra di Aiace e la vittoria aziaca, possiamo infine aggiungere che le copie 
del gruppo di Pasquino erano collocate per lo più in vicinanza dell'ac
qua: a Sperlonga nella grotta di Polifemo, a Roma nei pressi dello stagum 
Agrippae ed il gruppo degli ex-horti di Cesare vicino alla naumachia Au
gusti; ma anche la tomba di Augusto era prossima alla riva d el Tevere ed 
imitava, anche topograficamente, la tomba di Alessandro nell'area del 
porto di Alessandria. Per ultimo, anche i frammenti del gruppo aquileie
se sono stati trovati in vicinanza del fiume. 

Forse dall'immediato suburbio provengono inoltre alcune opere di 
qualità artistica straordinaria, databili all'ultimo terzo del I sec. a.C. ma 
purtroppo non siamo in possesso di dati sufficienti per una giusta valuta
zione ed interpretazione del loro contesto originario. Si tratta della fa
mosa patera d'argento con rappresentazione di Antonio<39

> (per la qual e 
sarebbe interessante capire chi ne sia stato il proprietario), di un busto di 
principe, inoltre di un torso non finito, destinato ad una statua nuda 
con mantello raffigurante un personaggio importante della scena politi 
ca e di un torso di dimensioni più grandi del naturale , co nserva to nel 
Museo civico di Trieste<40>. Ambedue le sculture sono in marmo greco, il 

e nel Louvre in T. HèitSCHER, Acti111111111d Sala111is, cit. , figg. 3 e 4, pp. 194 ss . J. GAGÉ, Rts 
Gcstac Divi Augusti, Paris 1950, p. 122. D10 C\SS. LV, IO, 7. 

<38> RoscHER, s.v. «Aias», coli. 131 s. 
(
39

> Coppa d'argento a Vienna H. Moa1us, 2 11111 Si/berte/la 11011 Aq11ilda, in 
«Festschrift - F. Matz», Mainz 1962, pp. 80 ss. F. MATZ, 2 11111 Silbertelhr 1111s / /quilàa in 
\11/im, in «Marb WPr», 1964, pp. 23 ss. H. Mo a1us, Nocb111als 2 11111 Si/berte/la 11011 Aq11ileit1, 
in •AA• 1965, coli. 867 ss. Inoltre: H. LAuBSCHER, cit. , pp. 250 ss. 

(
4

0) Nel caso del busto di principe si tratta di un lavoro fini ssimo, certa mente lavo
rato in una bottega urbana e trovato in una località extraurbana: cfr. V. SANTA M ARIA 
ScRJNARI, C11111/ogo cit., p. 61 no. 183. 
Per il torso non finito cfr. V. SANTA MARIA ScRINARI, cit. , p. 3, no. 1. M. VrnzAR-BAss, cit. 
a nota 1 p. 213, nota 74. 
Non mi è stato possibile rintracciare un accenno al torso nel Museo di Trieste in una 
pubblicazione. La scultura eccezionale è stata fotografata da BRUCKMAN N (neg. 580), ma 
come sembra, non inserito nella sua serie pubblicata. Purtroppo, oggi, non è più possibi
le ricostruire il luogo di rinvenimento. (l'indicazione Coli. Zandonati fa pensare ad 
Aquileia). Fino alla guerra, il pezzo era esposto nella sala dei ritrovamenti della ricchissi
ma villa di Barcola, tuttavia, i rapporti di scavo di A. Puschi non ne danno no tiz ia, men
tre parlano estesamente dell'altrettanto notevole Diadumeno. cfr. A.A.V.V. Cat. Arte e 
Civiltà romana nell'Italia settentrionale I, Bologna 1964, no. 439. (tav. CLIV, 324), p . 
1427. 
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torso d i Trieste (fig. 6) sembra di marmo pentelico. Il tipo di quest'ulti
mo è difficilmente identificabile. La torsione del torace e la posizione 
del braccio destro, teso davanti al petto, fanno pensare ad una variante 
d el tipo Nettuno-Navarca, come Ottaviano sui denari già citati tipo usa
to per famos i ammiragli nel caso della statua di Cartilio Poplicola di 
Ostia o del e. cl. Varrone del teatro di Cassino. Le dimensioni indicano 
senza dubbio il tipo di una sta tua-ritratto, di un personaggio storico rea
le(41J_ 

Allontanandoci ora un pò di più dalla città, troviamo nmerose e 
preziose testimonianze di grandi ville, alcune sicuramente di proprietà 
di ricc he fa miglie senatorie. 

I ri trovamenti più a ntichi di queste ville lussuose nel territorio com
preso tra Aqu ileia e Pola risa lgono all'ultimo quarto del I sec. a.C.(42>. È il 
mo m ento d el grande decollo dell'agricoltura e del primo sviluppo eco
nomico di tu tta la zona. In quel p eriodo inizia la produzione delle e.cl. 
a n fo re istria ne destinate al trasporto del famoso olio istriano e, molto 
p roba bilm ente, a nch e del vino e del garum. La regione è da poco colo
nizzata, ad eccezione di Aquileia, e molte delle terre sono state distribui
te da Ottavia no ai genera li vitto riosi dopo le guerre illiriche: due perso
naggi partico larmente fa mosi sono C. Tario Rufo e T. Statilio Tauro(43l_ 

(
4 

I) Il braccio destro teso dava nti la parte superiore per un certo tratto incollato sul 
petto, insieme con la torsione per una sta tua nuda stante non lascia molta possibilità 
d'i nterpretazione. Essa fa pensare ali ' Apoxyomenos della stele funeraria di Delphi, forse 
della scuola di Pitagora, che ha il braccio destro più teso di quello dell'Apoxyomenos li
sippea, inoltre ci sa rebbero anche tipi di guerrieri ad es. sul fregio di Bassae. 
Tuttavia, la statua non rapprese ntava nè una semplice figura atletica, perché di misure 
più grandi del naturale, nè una divi nità per la quale non si troverebbe un modello parago
nabile. La scultura databil e stilisticamente alla fi ne del periodo repubblicano o ai primi 
anni dell 'epoca imperia le rappresenta perciò sicuramente un personaggio reale della sce
na politica, ma i tipi per tali rappresentazioni sono limitati: soprattutto Doriforo, Ares o 
«Sandalenli:iser», Posidone. (cfr. nota 69). 

(4Z) Cfr. M. VrnzAR-BASS, Trasformazioni agrarie tra Adriatico nord-orientale e No
rico, in «Società romana e impero tardo-antico», III , Bari 1986, pp. 647 ss. 

(43) Sulla colonizzazio ne e le distribuzioni di terre: DIO CAss LI 21, 3 dopo Azio. 
H.C. ScHNEIDER, Das Proble111 dcr Ve1era11envcrsorg1111g in der spiilcrc11 riimischen Republik, 
Bonn 1977, p. 206 ss. L. KEPPIE, Colo11isalio11 a11d Ve1aa11 Se11/c111ml i11 l!a/y (47-14 B.C), 
«BSR» 1983, p. 4 1 ss., p. 79 ss. 
Per le proprietà di Tario Rufo e Statilio Tauro dopo Azio: I. SHATZMAN, Sma/orial Wcalth 
a11d Ro111a11 Polilics, Bruxelles 1975, pp. 399 s. T.P. WtSEMAN, New Men in the Roman Sena
le, Oxford 1971, p. 264. Per T11ri11s R11f11s cfr. anche: M.B. CARRE, Les amphom de la Cisal-
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Ma oltre agli uomini navi vi sono presenti anche alcuni membri di gran
di famiglie nobiliari come attestano documenti relativi ai Calpurnii Piso
nes, ai Licinii Crassi, da Tacito chiamati Crassi Veteres, ai Vibii Pansae. 
Compare anche un personaggio femminile, la ricchissima Calvia Crispi
nilta<44>_ 

Oltre alla produzione di olio, vino egarum, abbiamo notizie per al
cune delle più grandi famiglie, di un'intensa attività pastorizia, fonte pri
maria ad esempio per la ricchezza dei Laecanii Bassi come ha dimostrato 
F. Tassaux; essi avevano le loro prime proprietà nella zona di Matteria, 
nell'Istria nordorientale<45

)_ Una serie di indizi permette di ipotizzare at
tività produttive e commerciali nel settore dell'economia silvo-pastorale 
anche per i Calpurnii Pisones e gli Statilii Tauri anch'essi presenti in Istria 
settentrionale<46>. Infatti dei primi non sono noti bolli su anfore; già Tas
saux ha constatato che i Calpurnii Pisones attestati in Istria, provengo no 
in gran parte dal settentrione e non dall'Istria costiera meridionale, fa
mosa per la produzione dell'olio, nonostante il fatto che L. Calpurni11s 
Pisa Caesoninus abbia partecipato alla fondazione della colo nia di 

pi11e et de l'Adriatique a11 début de /'Empire, «MEFRA» 1985, 1, pp. 21 7 s. 
Sulla confisca delle terre di Antonio da parte di Ottaviano: V.A. S1RAGO, Pri11ripato di Au
gusto, co11centrazionc di proprietà e di poteri 11c/fr ma11i dell'imperatore, Bari 1978, p. 19 e no ta 
56, e pp. 33 s. 

<44
) Per una documentazione generale relativa all'area di Aquileia : A. CALDERINI, 

Aquileia roma11a, cit. in part. pp. 404 ss .. G. BANDELLI, Per 1111a storia della classe dirigmte di 
Aquileia rep11bblica11a, e app. 111, in: «Les Bourgeoisies municipales» cit. a nota 1, pp. 175 
ss. 
Per l'Istria: F. TASSAUX, L 'impla11tatio11 territoriale des gra11des fami/les d'!strie sous le Ha11t
Empire romai11, in «Atti Conv. su Problemi storici ed archeologici dell 'Italia nord-orienta
le e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo», Civici Musei Tri este, 1983/ 4 , 
Quad. XIII, 2, pp. 193 ss. 
Cafpumii Piso11es: J. SASEL, Probleme 1111d Moglicbkeilcn 011omastischer Forsch1111g, in: «Akten 
IV Int. Kongr. Epigr.• MUnchen pp. 363 ss. Id., Calpurnia L. Piso11is a11g11risjìlia, in: «Ziva 
Ant.•, 12, 1963, pp. 387 ss. 
Ca/via Crispi11illa: V.A. SIRAGO, A11ività politica ejì11anziaria di Ca/via Crispi11illa, in «Vi
china», 7, 1978, pp. 296 ss. 
Sulle sue officine tegularie: M. GHERARDINI, H. AIGNER, TRA VL ET CRIS. Uberfeg1111gen 
zu dm Besilzverbiiltnissm einer riimisclm, Grobkeramikma111,fakt11r, in «Rom O» 11112, 1983/ 
4, pp. 61 ss. 

Vibii Pansae: R. MATIJASlé, Cronografia dti bolli laterizi dellajìg11/i11a Pamia11a nelle regio11i 
adriatiche, in «MEFRA» 95,2, 1983, pp. 961 ss. 

<
45J F. TASSAUX, Laeca11ii, Recbercbcs sur 1mefamille smatoriale d'!strie, in: «MEFRA» 

94, 1, 1982, pp. 247 s. 
<
46

> Cfr. F. TASSAux, cit. a nota 44, pp. 201 s. e 211 s. 
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Pola<47
>_ Unica eccezione costituisce un'iscrizione di Cissa che menziona 

una figlia di L. Calpurnio Pisone Augure, console nel I a.C. e nipote di 
Calpurnio Pisone cos. 7 a.C .. Non è da escludere che questa testimo
nianza possa essere collegata con la lussuosa villa di Barbariga (Cissa) 
della fine del I sec. a.C., nota per le sue grandi fulloniche<48>. Una notizia 
di Cicerone (in Pis. 87) rivela un interesse di questa famiglia per la lavo
razione di prodotti della pastorizia: Pisone Cesonino avrebbe avuto bi
sogno di una grande quantità di cuoio per la produzione di armi nella 
fabbrica in Gallia Cisalpina ereditata dal suo suocero Calvenzio<49

>_ 

Come nel caso dei Calpurnii Pisones, anche gli Stati/ii Tauri sono at
testa ti soprattutto sulla costa giuliana e in Istria settentrionale<50>. Anfore 
bollate con il nome di questa famiglia non sono molto frequenti; anche 
se sappiamo di un loro commercio in Beotia<51>; invece più numerosi so
no, anche in questo caso, i riferimenti a mestieri legati all'economia sil
vo-pastorale tra le iscrizioni nel sepolcro degli Stati/ii a Roma: alcuni no
mi indica no chiaramente come terra d'origine dei loro schiavi e liberti 
l' Istria e la costa dalmata<52>. Forse non è un caso che adiacenti agli Horti 
Taurini a Roma si trovassero grandi fulloniche, in cui probabilmente ve
nivano lavorati prodotti provenienti dalle proprietà adriatiche degli Sta
tifi/53>. 

<
47

) A. FRASCHETTI, c it. a nota 3. Interessante anche un'osservazione in C1c i11 Pis. 
67 dove si accenna al fatto ch e Calpurnio Pisane non avesse vino di produzione propria. 

(
4

S) A. SoNJE, Die A11jfì11d1111g ci11er rdmischcn lnschrift i11 éaska bei Novalja a11J der In
sei Pag, in: «ZivaA nt» 8, 1958, pp. 31 I ss. 
Per la Villa: H. SCHWALB, recentemente: M. VERzAR-BASS, cit. a nota 42. 
Per L. Calp11mi11s Piso A11g11r cfr. anche: R. Sn.1E, Some Pisones i11 Tacit11s, in •1RS» 46, 
1956, pp . 17 ss. e id. , Tbc Sons of Piso thc Po111ifcx, in «AmJPhil» I 01 , 1980, pp. 337 s. J. SA
SEL, Calp11mia L. Pisonis augurisjìlia, in «ZivaAnt.• 12, 1963, pp. 387 ss. Cfr. inoltre: id., 
cit. a nota 44. 

<49) Notiz ie sul suocero nei frr. di Ascanio, in part. 3 ss. Il nome del suocero risulta 
in C1c., In Pis. 23 (53). 

(50) Per gli Stati/ii cfr.: F. TASSAUX, cit. a nota 44, pp. 211 s. 
(5 I) L. MORETTI, Jscriz.io11i di Tespie della prima età imperiale, in «Athenaeum» 59, 

1981, in part. pp. 74 ss. . 
Sulle anfore: A. BALDACCI, Commercio cisalpi110, la storia commerciale e la.forma delle anfore 
in «Atti CeSDIR» 1, 1967, p. 40, n. 66. 

<52> Cfr. «CIL» VI, pp. in part. 6365a. 
(SJ) P. GRIMAL, Les jardins ro111ai11s, cit., p. 123 (rapporto con l'acquedotto), pp. 148 

ss. Id., Les Hor1i Ta11ri11i, in «MEFRA» 53, 1936, pp. 250 ss. Cfr. le iscrizioni CIL VI 266, 
267, 268, la prima relativa ad una /is /11//01111111 del collegio dei folloni sull'Esquilino (S. 
Antonio Abba te) i nn. 267 e 268 sono dediche del collegio deifo11ta11i dello stesso posto. 
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Ma tornando in zona aquileiese, vorrei infine prendere in esame 
una statua famosa, trovata in un contesto che fa pensare alle adiacenze 
di una villa rustica: il Navarca nel Museo di Aquileia154>(fig. 7). 

La statua, in nudità eroica, è mancante della testa, fatto che rende 
più difficile interpretazione e datazione, ma la probabilità che si trattas
se di uno dei numerosi personaggi importanti attivi tra tarda repubblica 
e primo impero, ma ancora non identificati nei ritratti conosciuti, è 
grande. Il nome "Navarca" è stato attribuito grazie ad una prua di nave 
da guerra trovato assieme alla sta.tua, che del resto è caratterizzata, con 
una spada e un anello, come ufficiale di alto livello. 

L'impiego di marmo greco ha aperto la discussione sull'origine del
la statua. L'uso di questo materiale sembra escludere, in quel periodo, 
l'esecuzione in una bottega urbana, mentre, anche dopo l'inizio dell'in
tenso sfruttamento delle cave di marmo lunense, il marmo greco resta 
un materiale molto utilizzato nelle botteghe dell'Alto Adriatico, in par
ticolare in quelle aquileiesi155>_ Si potrebbe forse pensare a una bottega 
locale, dove lavoravano anche artigiani trapiantati da Roma, in occasio
ne· dei ripetuti e prolungati soggiorni di Augusto ad Aquileia. In effetti, 
l'impostazione della statua non è assolutamente inferiore a quella cui 
siamo abituati dalle migliori botteghe urbane, ma la lavorazione del det
taglio non raggiunge un livello perfetto. Più che l'atteggiamento in sé, è 
la prua di nave trovata con la statua, a caratterizzare il personaggio rap
pesentanto come ammiraglio. La parte interna dell'attacco, concava, fa 
pensare che la prua avesse decorato uno zoccolo o tamburo circolare, so
pra il quale era collocata la statua. L'effetto doveva quindi essere simile a 
quello della colonna rostrata con Ottaviano nel Foro romano156>. 

Tra i vari attributi menzionati, il personaggio porta anche un anello 
all'anulare sinistro. La forma di esso sembra imitare piuttosto un anello 
gemmato e potrebbe quindi essere interpretata come distintivo del ran
go senatorio dell'ufficio raffigurato151>. Una statua da una tomba della 

La chiesa si trova ai limiti delle proprietà degli Stati/ii Tauri. Dai ritrovamenti si può con
cludere che si tratta di grandi fulloniche pubbiche. 

C54) V. SANTA MARIA ScRJNARJ, Catalogo, cit., no. 81, p. 28 EAD., li «Navarca• di 
Aq11ileia, in •Arch. Class.• 11, 1959, pp. 31 ss. L. BERTACCHI, Nota sul Navarca di Aquileia, 
in •A~ Ch.• 7, 1960, p. 7. 

5) Sul marmo greco ad Aquileia: cfr. P. PENSABENE, L 'importaziom dei ma111ifat1i 
marmorei ad Aq11ileia, in •AAAd• 29,2 Udine 1987, pp. 365 ss. 

156> Vedi sopra nota 7. 
<57) A proposito dell'anello cfr. M. VERZAR-BAss, in •Bourgeoisies municipales», 

cit. a nota l, p. 214 e n. 80._ 
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F ig. 1 - T o r, 
N az. r\c1ui lcia. 

lcll:1 ssa, Musco 

Fig. 3 - Ritratto di Ottaviano, Musco 
Naz. Aquileia. 

fi g. 2 - Prua di nave del porto, Museo Naz. Aquileia. 

Fig. 4 - Rilievo con trofeo navale, Museo Naz. Aquileia. 



F ig. ) - Frammento del gruppo d i «Pasquino», Ì\l usco Naz. 
Aquileia. 

Fig. G - Tarso delb 
collcz,o nc Zando
na ri, Musco Civico 
T r ieste. 

Fig . 7 - C. d. Navar
C3, Museo Naz. 
1\c1u1lcia. 

Fig. 8 - i\lto ri licvo 
funerario della via 
Salaria / , Cl km.). 
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via Salaria (34 km) (fìg. 8), sia tipologicamente sia per il suo contesto nei 
pressi di una villa, costituisce assieme ad un altorilievo dalla via Appia il 
confronto più vicino al Navarcacssi_ 

Analoga ai due monumenti citati, la nostra statua faceva parte di un 
monumento sepolcrale, come sembra evidente dal tipico vaso funerario 
trovato nello stesso punto. La distanza di ca. 10 km da Aquileia fa natu
ralmente pensare all'appartenenza ad una villa e non ad una tomba della 
vicina Aquileia. La destinazione della statua a un contesto sepolcrale po
trebbe eventualmente spiegare anche la trascuratezza nelle rifiniture; 
di ffic ilmente potremmo giustificarla in una statua onoraria eretta in un 
luogo pubblicoC59l _ 

La scelta del luogo per la tomba nei pressi di una villa, corrispon
denva ad un uso frequente nell'ambiente della nobiltà romana; in pro
posito ricordiamo solo alcuni casi di personaggi famosi, sepolti nei loro 
fimdi lontan i da Roma: da Scipione Africano a Munazio Planco, Sem
pronio Atratino, e probabilmente a Cicerone, ed altriC60

l. Anche alcune 
dell e più importanti tombe sulla via Appia e su altre vie che uscivano da 
Roma, come la citata tomba della via Salaria, sono sorte su grandi pro
pri età delle famiglie più ricche: questo doveva essere anche il caso della 
tomba di Cecilia Mete1iaC61>. 

(SS) H. G. FRENZ, Rom,sche Grabrcliefs in Mi11c/-1111d S11ditalien, Roma 1985, no. IO, 
pp. 835, tav. 5. li tipo esula dalla raccolta del Frcnz, dove vengono trattati prevalente
rneme mon umenti di liberti urbani di media ricchezza. L'altro rilievo di via Salaria inve
ce apparteneva quasi sicuramente ad una ricca tomba (il rilievo è di marmo) di una villa, 
simile quindi al caso del Navarca. La figura nuda con gladi11s, anello (e forse uno scudo) 
raffigurava certamente un personaggio molto importante. 
Desidero esprimere la mia gratitudine a Maria Pia Muzzioli per avermi procurato la foto
grafia. 

(59) La trascuratezza del lato posteriore della statua farebbe pensare ad un tipo di 
monumento funerario ad aedicula, chiuso sul lato retrostante, in modd che le parti non 
rifinite non erano visibili. Tuttavia si tratta di uno stato semifinito che permetterebbe 
certamente anc he una collocazione in una tholos, probabilmente con il vaso funerario co
me coronamento in cima al tetto. Ma è soprattutto la prua di nave che doveva far parte di 
un'elemento circolare; essa fa quindi intuire che la forma della tomba poteva essere quel
la di un monumento circolare. 

(60) Per il rapporto .tomba - villa o comunqueji111d11s: colloquio su: Graberstrassen a 
Monaco (N. PuRCELL). Tomba di Scipione Africano: Val. Max. V 3,2b; Liv. 38, 53, 8. Cfr. 
F. Coarelli, in «DdA» 6, 1972, pp. 76 ss. Tombe di Munazio Planco e Sempronio Atrati
no: cfr. R. FELLMANN, Das Grab des l 11ci11s M1111ati11s Pla11c11s bei Gaeta, Base! 1957. 

(61 ) Ma anche le tombe di Agrippa, Augusto e probabilmente Cesare, nel Campo 
Marzio sono sorte sui loro terreni privati. Cfr. ad es. J.-M. RoooAz, Marcm Agrippa, «BE-
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Per quanto riguarda invece il tipo statuario, ci mancano quasi del 
tutto esempi di statue attribuibili a personaggi identificati in contesti fu
nerari di questo genere. Interessante è tuttavia il confronto con C . Carti
lio Poplicola, di cui, oltre alla statua eretta nel Tempio di Ercole a Ostia, 
è stato trovato anche il monumento funerario<62l. In questo, secondo F. 
Zevi, si ritrova lo stesso personaggio, rappresentato sul fregio a rilievo 
con scene di battaglia navale, in abbigliamento militare e nell'atto di 
combattere. lgnòriamo se vi era anche collocata una statua a grandezza 
naturale, ma il tipo della tomba lo escluderebbe. Si tratta comunque di 
uno dei pochi esempi in cui un personaggio noto è rappresentato in una 
statua ufficiale, in luogo pubblico, e insieme in un momento sepolcrale 
di carattere privato. 

Per quanto riguarda il problema dell ' identificazione "del nostro 
Navarca", non sono state fatte proposte specifiche. Il confronto istituito 
con il generale di Tivoli però rimanda, di per sé, ad un personaggio di p iù 
alto livello, indipendentemente dall'identificazione preci,sa<63l_ Forse più 
problematica è l'interpretazione come un ricco "privato" che si è fatto 
rappresentare in nudità eroica, assimilandosi così ad una classe più alta. 
Difficilmente µn privato qualsiasi avrebbe potuto appropriarsi un attri
buto così significativo come il gladius'64l. A questo proposito è di grande 
interesse un'osservazione di P. Zanker, relativa alla sta tua di C. Ofellio 
Fero, ricco commerciante ed evergeta a Delo, la cui mano sinistra ha l'a t
teggiamento tipico di chi tiene la spada. Secondo lo studioso, il perso
naggio, rappresentato in nudità eroica, ha scelto quel prototipo per la 
sua statua, togliendo l'arma, poichè non aveva il rango di çhi porta il gla
dius<65l_ La spada si trova qualche volta rappresentata sui monumenti fu
nerari con busti, spesso appartenenti a liberti; si tratta in genere di sem
plici soldati in abito militare, eccezionalmente anche di un tribunus mili-

FAR» 253, Roma 1984, pp. 238 ss., 288. 
<62) M. FLoRIANI SQUARCIAPINO ed altri, in «Scavi di Ostia» III, Le necropoli , Roma 

1958, pp. 191 ss., cfr. inoltre F. ZEVI, Ostia, in «Hellenismus in Mittelitalien», Colloquium 
Gottingen I 974 (I 976), I, pp. 56 ss. ' 

<63) V. SANTA MARIA ScRINARI, cit., in ACI Il, 1959, p. 32. 
(64) L'ipotesi che potesse trattarsi di un privato che avrebbe usato tale iconografia 

veniva espressa da J. M. SrRAZZULLA, Presenze archeologiche nella zona nordorientale del 
territorio, in •AAAd» 15, I, I 979, p. 344. Cfr. a proposito già: M. VERzAR-BAss, cit. a nota 
I, p. ·80. 

<
65) P. ZANKE.R, Zur Bild11isrepriisentatio11flll1 rcndcr Mii1111er, in «Bourgeoisies munici

pales•, cit., p. 255. 
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tum(66>. Ma la spada, portata da un personaggio rappresentato in nudità 
eroica, sembra elemento distintivo di un generale proclamato imperator a 
seguito di un successo militare, cioè di un comandante di più alto li
vello. 

Interessante a riguardo è soprattutto un passo di Dione Cassio 
(XLIII 27) dove l'atteggiamento di Antonio, che mostra la spada, fa pen
sare all'imperium e a un'imitazione di Ottaviano. 

Ed in effetti, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, Otta
viano si è fatto più volte rappresentare come generale vittorioso, in nudi
tà eroica con paludamentum e gladius, messo bene in evidenza, in atteg
giamento simile a quello descritto da Cassio Dione. La documentazione 
migliore ci è fornita dalle monete, in particolare da quelle che sono state 
con iate in occasione d elle vittorie navaliC67l_ Forse il più celebre schema 
per un navarca è quello che imita una famosa statua di Nettuno, proba
bilmente un modello lisippeo simile anche all'Alessandro di LisippoC68>: 
la fìgura è rappresentata con il piede sinistro appoggiato o su una roccia 
o sul globo e con il polso sinistro posato sulla gamba alzata con un aplu
stre in mano. Già Demetrio Poliorcete ha fatto coniare l'identica imma
gine di Posi do ne sulle monete dopo la battaglia di Salamina, ma anche 
Pompeo Magno e Sesto Pompeo hanno usato lo stesso tipo. Alcuni de
nari di Ottaviano lo rappresentano in questo aspetto di NettunoC69>. La 

(66) Cfr. H. G. FRENZ, cit. a nota 58, pp. 80 s., n. 3, tav. I. 
(67) Cfr. sopra nota 15. H.A. GRuEBER, cit. a nota 15, Il, p. 12, n. 4341, tav. LIX, 14. 

J. LIEGLE, Die M1111zpriig1111g Oclaviam 11ach dem Siege von Acti111111111d die 1111g11steische Kumt, 
in «Jdl» 56, 1941, p. 9 1 ss. e fìgg. 7, 8 e IO (forse dopo Nauloco) gran parte delle monete 
tratta te sembrano cel ebrare la vittoria di Nauloco e non di Azio. 
Con questo schema anche Pompeo: H . A. GRUEBER, Coim ofthe Ro111t111 Republic in the Bri
tish M11seu111, London I 910, p. 564, Ili, tav. CXX 4-8. 

(68) Cfr. Statua di Nettuno da Po rto (Ostia) nel Museo Lateranense, lnv. 10315, in 
HELBIG ]4, n. 11 I 8. Per le monete cfr. nota 36. 

(b~J È interessante che sull e monete appare un tipo statuario molto diritto (cfr. ad 
es. J. LIEGLE, cit. a nota 67 e K. KRAFT, cit. a nota 16, p. 207 e nota 2: non si tratta del dio 
Nettuno ma di Augusto rappresentato come Nettuno). Sembrerebbe quasi che l'aplustre 
in mano doveva forse creare questa variante nuova, il discorso potrebbe essere importan
te per il torso nel Museo di Trieste, cfr. nota 41. 
Per D emetrio, cfr. NEWELL, cit. a nota 36. Nell'inno ateniese (Ath. VI 253 a), Demetrio 
viene c hiamato «figlio di Poseidon», cfr. V. EHRENBERG, Athenischer Hymnos 1111/ Demctrios 
Poliorketes, in «Die Antike», 7, 1931, pp. 284 ss .. L'importanza primaria di Nettuno nella 
vittoria di Azio risulta anche dalla dedica di Ottaviano a Nikopolis: cfr. I. M. CARTER, A 
New Fragment of Oc111vi1111's /mcription 111 Nicopolis, in «ZPE» 24, I 977, pp. 227 ss. (con 
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trasformazione in un'immagine dove la testa divina viene sostituita con 
un ritratto è nota anche altrove nella statuaria: gli esempi più famosi so
no la citata statua di C . Cartilio Poplicola dal tempio di Ercole ad Ostia, 
datato da F. Zevi negli anni tra 40 e 30 a.C . e il presunto M. Terenzio 
Varrone dal teatro di Cassino, ambedue personaggi coinvolti in battaglie 
navali; in particolare Varrone ha avuto più volte la corona navale per 
meriti particolari<10>. 

Ma oltre al tipo che usava il modello di Posidone - Nettuno, esiste
va, come attestano alcuni denari di Ottaviano, anche il tipo do ri foro che 
sembra aver ispirato le statue di Cavenzano e Barcola, la quale del resto è 
caratterizzata come statua di un navarca soltanto per via del suo attribu
to navale<11>. 

Chi poteva dunque essere il nostro ammiraglio, amm esso ch e abbia 
avuto l'acclamazione imperatoria grazie alla battaglia navale alla qua le 
allude la decorazione con la nave da guerra? Potrebbe qu esto personag
gio essere in rapporto con un grande edificio pubblico con portico dori
co, costruito evidentemente dopo una battaglia navale, (forse in relazio
ne ad un assedio di città dal mare, come si può dedurre da una metopa 
con rappresentazione di nave da guerra davanti alle mura di una città)<72

l . 

Si potrebbe forse avanzare l'ipotesi che fosse uno degli strateghi ai quali 
fu dedicato uno dei monumenti pubblici nella zona del porto, decorato 
con prue di navi. Certamente però, il Navarca, databile agl i ultimi anni 
del I sec. a.C., sembra nettamente più recente del torso trovato nel letto 
del Natissa, in calcare di Aurisina, o della testa di Ottaviano. 

Per la statua del Navarca abbiamo un'altro indizio impo rtante che 
permette forse ulteriori precisazioni. È il toponimo Cavenzano, faci l
mente riconoscibile come toponimo predial e che può derivare unica-

bibl. precedente), oltre che dalla letteratura, ad es. PROP. 4.6 csp. 39, 61-2. Su ET. Aug. 18; 
VIRG. Am. 8, 67 I ss. 

<
70l Cfr. già M. VERZAR-BAss, cit. a nota I , p. 214 e nota 79. 

(
7

l) Cfr. sopra la moneta con il monumento rostrato, note 6 e 15. In sondaggi re
centi a Cavenzano è stato ricevuto un oggetto che, secondo una ricostruzione di L. BER
TACCHI (cfr. Aq. Ch. 7, 1960, p. 7) poteva appartenere ad un aplustre che il Navarca tene
va in mano, come Ottaviano sulla colonna rostrata. 

<
72

> Sul fregio dorico, appartenente ad un edificio pubblico, cfr. M. VrnzAR-BAss, 
cit. a nota I, p. 214 e nota 82. 
È quasi impossibile pensare che il nostro Navarca non avesse avu to l'acclamazio ne, im
peratoria, giudicando dal modo come si è fatto rappresentare. Sul titolo impera/or cfr. : S. 
WEINSTOCK, Divus luli11s, Oxford 1971, pp. 163 ss. R. CoMBÈS, l111pera/or, Recberchcs sur 
l'mtploi ti la signification du titre d'i111ptra/or dans la Ro111e rép11blicaine, Paris 1966. 
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mente da Calventianum, con la caduta non infrequente della L (tra due 
vocali). È quindi presumibile che il primo proprietario (o proprietaria) 
del fimdus aquileiese sia stato un membro della famiglia dei Calventii. 
Anche se non ci risulta l'esistenza fino ad oggi di un importante ammira
glio aquileiese del periodo della statua con nome Calvenzio, il fatto che 
si tratti di un gentilizio poco attestato costituisce un vantaggio per lari
cerca prosopografica e quindi per un eventuale identificazione del pro
prietario della villa. Il nome di origine gallica ha la sua più alta diffusione 
nella pianura padana, in particolare a Piacenza, Modena, Este, Verona, 
Brescia, Cremona e con qualche caso fino a Oderzo, Concordia e Aqui
leia(73l . Non è da escludere che l'origine della famiglia risalga a quel Cal
venzio piacentino, produttore di a rmi e fornitore dell'esercito durante la 
guerra socia le, ricordato da Cicerone (in Pis. 14, 53, 67, 87 e Ascon. frr. 
13ss.) come no nno di Calpurnio Pisone Cesonind74l. Tra le poche atte
staz io ni epigrafiche di questa fa miglia ad Aquileia ri sulta una dedica a 
Beleno, trova ta assieme a simili dediche da parte di Calpurni, Licini ed 
alt ri no mi importa nti , tutti vicini alla famiglia dell'imperatore. Suppo
niamo dunque che il Calventianum di Aquileia sia stata proprietà di quel 
ramo dei Calventii che era legato a i Calpurnii Pisones, possiamo pensare 
ad un passaggio al figlio della Calventia, Caesoninus, o al nipote: L. Cal
pumius Piso Pontifex. Tuttavia, n essuno dei Calpurniilegati a questa zona 
ha tutti i requisiti necessari per permettere un'identificazione con la sta
tua fun eraria rinvenutavi<75l . 

ln via del tutto ipo tetica si potrebbe proporre invece un'altro perso-

<73) CALVENTI : CIL V ind., Aquileia : 904 e dedica a Beleno: E. Maionica , S111di 
//q11ilcjcsi, in «AT" 2 1, 1897, n. 58, pp. 336 s. 

<
74) li padre di L. Calp11mi11s Piso Caeso11i1111s, sposato con la piacentina Calventia, 

era questore e co niava, probabilmente insieme con Q Servilius Caepio denari intorno al 
100 a.C. che mostrano un evidente influsso da pa rte dei coni celtico-venetici preromani. 
Esse poteva no quindi essere coniate in una colonia dell 'Ital ia settentrionale come Place,,
Jia o 1\ifediola1111111 (/11 Pis. 62). Pisonc sembra, che si era accl imatizzato nella zona origina
ria di sua moglie (cfr. C ic. In Pis. 67 e 87). Su l padre del cos. del 58 a. C.: R. SvME, Missing 
Senalors, in «Historia» 4, 1955, pp. 57 ss. Sulle mo nete: E.A. SYDENHAM, The Date of Piso
Caepio, in «Num. C hron." 20, 1940, pp. 164 ss. In generale V.A. BROEGE, 77n Politica/ Ca
reer of Lucim Calp11mi11s Piso Caeso11i11us, Ann Arbor 1969, pp. 4 s. 

<75) Calpurnio Pisone Casoni no, il console del 58 a.C. (RE 90) risulta morto proba
bilmente immediatamente dopo l'assedio di M11ti11a (43 a.C.). La data sarebbe decisa
mente troppo alta per la tomba di cui faceva parte il Navarca. Mentre suo figlio, L. Cal
pumius Piso Fmgi Po11tifex (RE 99) ha avuto un J,mus publicum nel 32 d.C. a Roma.(TAC. 
A1111. VI 10,11 ; D10 CASS. LVIII 19,5). 
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naggio: il suocero del Pontefice T. Statilio Tauro. Il Pontefice era sposa
to, come si apprende da un'iscrizione pergamena, con una Statilia, figlia 
appunto del console del 26 a.C.<76>. Tenendo presente il proconsolato di 
Calpurnio Pisone Pontefice nella Gallia Cisalpina e considerando le te
stimonianze epigrafiche relative a questo personaggio e alla sua fam iglia 
in area altoadriatica, si può concludere che egli sia stato sovente in qu e
sta regione. Perciò l'idea che abbia ospitato il famoso suocero, di cui esi
stono anche altre testimonianze in zona, nei suoi ultimi giorni di vita 
non sembra del tutto impossibile(77

>_ In effetti, non abbiamo notizie ri
guardo unfimus publicum riservato a T. Statilius Taurus come ci si potreb
be aspettare per un personaggio di tale importanza, se fosse morto a Ro
ma. Il console del 26 a.C . ha avuto 3 volte l'acclamazio ne imperatoria e 
un trionfo nel 30 a.C ., dopo il suo proconsolato in Africa. Come uno 
dei più importanti commandanti nelle guerre contro Sesto Pompeo e 
nelle guerre illiriche (dove assediava la città di Setovia), ha avuto l'onore 
di sostituire poco prima della sua morte l'imperatore du rante la sua as
senza, proprio mentre questi soggiornava ad Aquileia, come praefect11s 
urbi tra il 12 e il 10 a.C. 

Pur in assenza di prove definitive, questi ed altri indizi su cui mi 
propongo di tornare in altra occasione, sembrano militare a favore di 
un'eventuale identificazione del Navarca di Aquileia come T S1a1ilius 
Taurus. 

(
76

> Iscrizione a Pergamon: Cfr. HABICHT, Altertùmtr von Pergn111011, VIII 3, Die 
/nschriftm dr.s Asklepieiom, Berlin 1959, pp. 39 ss. L. MORETTI, Iscrizio11i di Tespie de/In pri
ma etti imperiale, in •Athenaeum» 59, 1981, pp. 71 ss. in part. 74 ss. 

<
77

> In genere si suppone che T. Statilio Tauro (cos. del 26 a.C. avesse avuto terre 
nell'Alto Adriatico, dalle ex-proprietà di Antonio, distribuite tra i generali vittoriosi do
po la battaglia di Azio, (cfr. •R.& s.v. n. 33, coli. 2196 s. V. G ARDTHAUSEN, A11gust11s 1111d 
seine Zeit, cit. I, p. 328). Per le proprietà degli Stntilii ad Aquileia: cfr. «CIL» V 878 e in 
Istria: •Cll.• V 323, 409, 457, 636). 
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