
Fernando Rebecchi 

ESEMPI DI SCULTURA ROMANA A GRADO 

CLIPEI ORNAMENTALI DI PORTE URBICHE: 
AQUILEIA, PARMA, RAVENNA 

Nella raccolta del lapidario del Duomo di Grado (1), distri
buita in parte nel piccolo chiostro che dalla sagrestia si affaccia 
sull'abside, ed in parte nel viale che lungo il fianco settentrionale 
di questo conduce al Battistero ( 2) (Fig. A), figurano alcuni fram
menti architettonici che dovevano appartenere ad uno o più edi
fici monumentali. 

( 1) La maggior parte dei pezzi è stata recuperata durante scassi e
scavi archeologici effettuati in città e attorno alla basilica e nei restauri 
apportati agli edifici religiosi, dove erano stati utilizzati come materiale 
edilizio. Un gruppo di are funerarie fu trovato in mare dinnanzi all'isola: 
V. DE GRASSI, Le rovine subacquee di S. Gottardo a Grado, « AqN »,
XXIII (1952), coli. 27-36. Molti di essi sono tuttora inediti. Precise noti
zie per quanto riguarda soprattutto il materiale epigrafico in H. MAIONICA,
Inschriften in Grado, « Jahreshefte ost. arch. Inst. », I (1898), Beiblatt,
coll. 83-88, 126-138. Più recentemente G. BRUSIN, Grado. Nuove epi
grafi romane e cristiane, « Not. Scavi », 1928, p. 282 ss. I sarcofagi archi.
tettonici sono compresi in H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der
oberitalischen Sarkophage, Bonn 1973, nn. 11, 13, 15, 51. Un altro mar
moreo a cassapanca, con fronte a tabella rettangolare ed acroteri riscal
pellati per il reimpiego fu trovato, assieme ai primi due, sepolto a fianco
del Duomo: F. REBECCHI, Sull'origine dell'insediamento in Grado e sul
suo porto tardo-antico, in questo stesso vol., fig. 6.

(2) T.C.I., Friuli-Venezia Giulia, Milano 1963, pp. 302-304. Agli 
inizi del secolo sarcofagi e rilievi erano ammassati nel chiostro sotto una 
tettoia, mentre altri erano incastonati nel muro esterno della sagrestia: 
C. CoSTANTINI, Aquileia e Grado, Milano 1916, p. 152, fig. 134. I grandi
sarcofagi furono poi spostati dal chiostro alla zona antistante al battistero:
G. BRUSIN, Aquileia e Grado, Padova 1964', p. 263, ma l'attuale siste
mazione del chiostro risale al 1951: M. MIRABELLA RoBERTr, Grado.
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Il più interessante di questi è un grande clipeo in calcare 
scolpito in forma di corona di alloro (Figg. 1 e 3 ). Vi sono 
inoltre due frammenti di forma parallelepipeda provenienti da 
una struttura architettonica, decorati con motivi diversi nel lato 
in vista più breve (Figg. 5-8) ed i pezzi di una lastra di rivesti
mento ornata con un festone di foglie e di frutta sospeso ad 
un nastro (Fig. 9). 

Questo materiale - il poco del lapidario che possiamo 
assegnare all'età augustea o giulio-claudia - non fu certamente 
scolpito per Grado, dove invece fu portato in età successiva per 
essere utilizzato come pietra da costruzione (3). Data l'identità
cronologica dei rilievi, possiamo anche pensare che il gruppo 
sia stato prelevato dall'insieme di una stessa « maceria ». 

Il luogo da cui provengono i pezzi è senza dubbio Aqui
leia. Su questo aspetto della loro storia esterna, totale sarebbe 
comunque l'assenza di notizie C'), se non soccorresse la circo
stanza che ad Aquileia fu trovato un altro clipeo, del tutto iden
tico a quello di Grado("), che è stato esposto nel lato orientale 

Piccola Guida, Trieste 1971, p. 10. Da ultimo le notlZle piL1 ampie sulla 
collezione lapidaria gradese sono in S. TAVANO, Grado. Guida storica e 
artistica, Trieste 1976, pp. 137-143 (chiostro), pp. 147-150 (viale del 
battistero). 

(3) S.ull'origine tardo-antica di Grado, che può spiegare anche la 
presenza rarefatta di rilievi e materiale architettonico romano attribuibile 
al I sec. d. C. cfr. F. REBECCHI, art. cit. a nota 1. Straordinario « fram
mento » monumentale è il grande capitello corinzio di età augustea che 
funge da acquasantiera nel Duomo: G. CAVALIERI MANASSE, La decora
zione architettonica ,·omana di Aquileia, Trieste, Pola. I: L'età repubbli
cana,, augustea e giulio-claudia, Aquileia 1978, p. 60, n. 26, tav. 11, 1 .  

('') I numeri che figurano su  di  essi dipinti sono stati apposti in  occa
sione di una esercitazione dell'Istituto di Archeologia Cristiana dell'Uni
versità di Trieste, condotta dal prof. Mario Mirabella Roberti. A questi 
fa riferimento la tesi di laurea di F. Rrccr, Catalogo dei rilievi paleocri
stiani di Grado, discussa presso l'Università di Trieste, A.A. 1968-69, 
relatore M. Mirabella Roberti (inv. Tesi Arch. 19). 

Cl Anche se non è pubblicato alcun preciso riferimento al pezzo, è 
da credere che il clipeo aquileiese sia stato rinvenuto ( come il resto del 
materiale archeologico collocato nella « passeggiata ») durante gli scavi 
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della passeggiata archeologica nella cosiddetta Via Sacra, dalla 
parte della roggia del Natissa, vicino all'ingresso sulla via Ge
mina (Figg. 2 e 4 ). 

Ora, essendo questo materiale inedito, par utile presentare 
in dettaglio i singoli pezzi di Grado e ad essi associare anche il 
clipeo conservato ad Aquileia, che non è dubbio facesse coppia 
con quello gradese (0

). 

1 - Clipeo ornamentale. Figg. 1 e 3. 

Grado, viale del Battistero (senza n. di inv.). 
Lastra di supporto: alt. max. cm 65; largh. 120; spess. 21. 
Diam. della corona: esterno, cm 100; interno, 44. Alt. della corona: 

cm 28. 
Diam. al col1arino aggettante: cm 59. Spess. del blocco: cm 40. 
Sono perduti il bordo superiore della lastra di supporto e parte di quello 

inferiore. Una larga frattura, poco profonda, interessa la sommità 
della corona. Scheggiature sulla superficie del collarino. 

Pietra d'Istria. 
Inedito ( 7). 

Su di una lastra rettangolare è scolpita in notevole aggetto 
pit1 della metà superiore della corona di un clipeo. La lastra è 
più larga del clipeo (8

). 

La corona, delimitata sul bordo esterno da un collarino a 
spirale destrorsa, è spessa e rigonfia e presenta la superficie 
scolpita con un serto di foglie d'alloro sfalsate e volte in senso 
antiorario in giro continuo. Il bordo interno della corona è 

del porto e delle mura tardo-antiche di quella zona, che furono eseguiti 
dal 1925 al 1934: G. BRUSIN, Scavi di Aquileia, Udine 1934, pp. 71-72; 
Io., op. cit. a nota 2, pp. 96-112. 

(6) Nessuna delle guide citate a nota 2 fa menzione del clipeo e 
degli altri frammenti. Non figura bibl. precedente nemmeno nelle schede 
del Rrccr cit. a nota 4, tra le quali peraltro non era previsto il clipeo. 

(7) Menzione in F. REBECCHI recensione a M.P. RossrGNANI, La 

decorazione architettonica romana in Parma, Roma 1975, « Arch. Class. », 
XXVIII (1976), p. 390. 

(8) Causa le fratture non si può dire di quanto fosse più alta. Cfr.
infra il nr. 2 e la nota seg. 
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costituito da un largo listello, da cui emerge al centro un liscio 
collare emisferico. Una gola rovescia a profilo ribassato precede 
la concavità più interna, separata da un piccolo gradino. 

La corposa corona vegetale è resa con grande naturalezza. 
Le foglie, costrette nel fascio sui loro rami, mostrano nel vario 
gonfiarsi delle superfici e nel serpeggiante profilo i segni della 
pressione cui sono sottoposte. Senza regolarità, ma quasi al cen
tro di ciascuna di esse, sono posati ora piccoli gruppi di bac
che, ora minuscoli fìori disposti a stella attorno ad un altro cen
trale e pendenti da tre steli sottili. Un foro di trapano poco pro
fondo è sufficiente per rendere l'aprirsi della piccola corolla. 

2 - Clipeo ornamentale. Figg. 2 e 4. 

Aquileia viale degli scavi (senza n. di inv.). 
Lastra di supporto: alt. max. cm 80; largh. 106; spess. 21. 
Diam. della corona: esterno, cm 100; interno, 44. Alt. della corona: 

cm 28. 
Diam. al collarino aggettante: cm 58. Spess. del blocco: cm 40. 
Mancano gli spigoli del lato superiore della lastra, che dalla parte sinistra 

è perdura fino alla corona. Un'ampia scheggiatura deturpa nell'angolo 
inferiore destro corona, listello e gola interna. 

L'abrasione uniforme della superficie, che mette in maggiore evidenza i 
buchi del trapano, è dovuta all'azione dell'acqua. 

Sul lato destro della corona si trovano in ordine dall'alto un foro di ca. 
cm 2 con resti di grappa di piombo, due incastri rettangolari (cm 5), 
un foro della misura del primo ed un altro incastro verticale. 

Pietra d'Istria. 
Inedito. 

L'ornamento vegetale del clipeo, in tutto uguale a quello 
di Grado (n. 1 ), non richiede descrizione. Si rileva soltanto che, 
in questo caso, la lastra di supporto è più alta che larga rispetto 
al clipeo (0

). Inoltre il collarino esterno è avvolto in spirale sini
strorsa, mentre le foglie di alloro della corona volgono in senso 
orario il loro giro completo. 

(9 ) Se tuttavia si immagina il blocco ruotato di 90°, come è possi
bile, esso apparirà scolpito come il nr. 1. 
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3 - Frammento architettonico (architrave?). Figg. 5-6. 

Grado, chiostro del Duomo (n. 108). 
Lungh. cm 115; largh. 35; spess. 57.

Scheggiature agli spigoli. Il blocco mostra sulla superficie del lato sinistro 
(che si presenta ora superiormente) un incasso, che rivela una utili.z. 
zazione come soglia. 

Pietra d'Istria. 
Inedito ('Q). 

Il lato breve del blocco è ornato con un motivo simmetrico 
racchiuso tra due cornici che limitano il bordo del blocco stesso. 
Le cornici sono formate da un largo listello liscio e da una pic
cola gola rovescia. Il motivo presenta due trecce ritorte e affian
cate, formate da un nastro a sezione concava e coi bordi solle
vati. Nell'occhiello di ogni giro di treccia appare un bottone 
liscio e tra una treccia e l'altra è un calice a due petali contrap
posti e pistillo emergente. 

Nel frammento residuo di questo elemento architettonico 
la treccia sembra correre in un'unica direzione. Nelle architravi 
di edifici di età giulio-claudia e di età traianea, dove questo mo
tivo ricorre più di frequente ( 1'), la treccia si sviluppa agli estre
mi del cielo di piattabanda, nascendo da due cespi d'acanto, per 
congiungersi al centro con una semplice unione dei nastri, che 
a volte racchiude un ornamento vegetale. L'interpretazione del 
blocco come pezzo di architrave è messa in dubbio soltanto dallo 
stato di lavorazione grezza delle ampie superfici laterali, supe
riori e inferiore, che d'altronde può spiegarsi con l'uso che ne 
venne fatto come soglia. 

('0) Ma RICCI, Tesi dattiloscritta cit. a nota 4, Catalogo, p. 13.
(") M. WEGNER, Ornamente Kaiserzeitlicher Bauten Roms. Sof

fitten, Koln-Graz 1956, p. 66 ss. Dubbi sui criteri stilistici applicati ai 
motivi di natura geometrico-astratta e sulla datazione in età traianea (per 
questa ragione) della decorazione del portico del foro di Augusto sono 
espressi da C. LEON, Die Bau-Ornamentik des Traiansforum und ihre 
Stellung in der Friih-und Mittelkaiserzeitlichen Architekturdekoration 
Roms, Wien-Koln-Graz 1971, pp. 175-176. 
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Frammento architettonico (stipite?). Figg. 7-8. 

Grado, chiostro del Duomo (n. 110). 
Alt. cm 72; largh. 38; spess. 49. 
Scheggiature lungo lo spigolo sinistro. In alto, con un taglio normale alla 

superficie della fronte, il pezzo è resecato fino a ca. la metà del 
suo spessore, dove è stato lasciato uno scalino obliquo. La frattura 
inferiore è anch'essa obliqua, calante da sinistra a destra. Le super
fici laterali e posteriori sono corrose dalla salsedine, per cui la dimen. 
sione, almeno in profondità, poteva essere maggiore. Il reimpiego, 
forse in una costruzione a carattere idraulico (diga?, molo?), è 
rivelato dalla forma artificiale delle fratture. 

Sul fianco sinistro, in basso, è un incasso di cm 6 X 3. 
Pietra d'Istria. 
Inedito ( 12). 

Il solo lato decorato del piccolo blocco parallelepipedo è 
quello breve. Qui la superficie è inquadrata da cornici contrap
poste formate da listelli lisci e piccole gole rovescie. Al centro, 
consunto dall'azione dell'acqua, è un rilievo che raffigura un 
fusto rigido e abbastanza sottile, coperto o intrecciato di ele
menti vegetali, quasi simile ad un tirso dionisiaco. La sezione 
delle cornici è identica a quella che appare nel probabile cielo 
d'architrave del n. 3 (Figg. 5-6 ), ma il motivo ornamentale a 
candelabra induce in questo caso piuttosto a pensare ad un fram
mento di stipite. In opera doveva apparire nella stessa posizione 
in cui è sistemato nel lapidario. La consunzione delle pareti late
rali, da cui non si possono trarre impressioni sicure, impedisce 
di comprendere con chiarezza la sua funzione architettonica. 

5 - Frammenti di lastra di rivestimento. Fig. 9. 

Grado, chiostro del Duomo (nn. 118-119). 
I tre frammenti presentano all'incirca le stesse misure: alt. cm 66; largh. 

21; spess. 14. 
Grosse scheggiature hanno eraso il manicotto da cui pendeva il festone. 

Altre ne hanno consunto la superficie verso la zona centrale. 
Pietra d'Istria. 
Inedito (13

). 

90 

(
12

) Ma R1cc1, Tesi dattiloscritta cit. a nota 4, Catalogo, p. 44. 
( 13 ) Ibidem, Catalogo, p. 23. 



ESEMPI DI SCULTURA ROMANA A GRADO 

Sulla lastra, sezionata artificialmente con tagli verticali, era 
parte di un fregio a pesanti festoni carichi di fiori e di frutta. 
Gli encarpi erano agganciati ad altri elementi figurati - scom
parsi - da cui pendevano anche dei nastri che scendono flut
tuanti dall'alto. I bordi dei nastri sono nettamente delineati e 
le loro estremità si dividono in due lunghe appendici. La tecnica 
secca e metallica con cui sono resi i nastri contrasta con il rilievo 
aggettante del festone, i cui vari elementi sembrano definiti piut
tosto sommariamente. E' probabile che il frammento di sinistra 
sia da ricongiungere alla destra del rilievo e che da questa parte 
manchi ancora almeno un frammento analogo per ricomporre la 
curvatura del festone. 

* * *

I clipei ornamentali, che abbiamo ora presentato, di Grado 
(n. 1, Figg. 1 e 3) e di Aquileia (n. 2. Figg. 2 e 4) apparten
gono ad una categoria a sè stante ed in parte diversa da quella 
delle cosiddette imagines clipeatae e dei medaglioni con busti(,.)_ 
Da questi ultimi essi si distinguono invece per la straordinaria 
esuberanza della decorazione del gonfio cuscino della corona e 
per la riduzione della zona centrale ad una specie di cavità emi
sferica (quasi un bacile) a scapito della primaria funzione del 
clipeo, di incorniciamento o di supporto per una protome. 

Un chiaro riscontro per questi singolari elementi della deco
razione architettonica si trova in altre città della Cisalpina, a 
Parma e a Ravenna ( 15

). 

( 11 ) Per la trattazione generale di questi si rimanda a G. BECATTI, 
in « Enc. Arte Antica», II, Roma 1959, s.v. Clipeate, Immagini, pp. 
718-721 e a R. WrNKES, Clipeato Imago. Studien zu einer romischen
Bildnis/orm, Bonn 1969. Chiari cenni anche in G. FoGOLARI, Medaglioni
aquileiesi con busti di divinità, in « Studi aquileiesi offerti a G. Brusin »,
Aquileia 1953, pp. 141-167, ma spec. pp. 163-165.

('5) Un frammento di clipeo di questo tipo è anche al Museo della
Spezia proveniente da Luni: A. FROVA, Luni, Parma, Velleia. Ricerche sulla 
decorazione architettonica romana, Milano 1968, p. 16, fig. 14; M. P. 
RossrGNANI, op. cit. a nota 7, p. 68, nota 3. 
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Nel Museo di Parma sono due ampi frammenti della corona 
in marmo lunense di un clipeo, dalle misure identiche a quelle 
dei pezzi aquileiesi ('0) (Fig. 1 O). Caratteristica è la sua bella
decorazione fìtomorfa a coppie di viticci contrapposti in doppia 
voluta verticale che racchiude fiori a cinque petali. La decora
zione si svolge da un bordo all'altro dell'altezza della corona 
occupandola pienamente. Il bordo esterno è privo del tondino 
o di altra simile cornice, che è stata violentemente abrasa. Su
quello interno si ripiegano le labbra della conca centrale, ora
spezzata e perduta. I viticci sulla corona sono acantizzati nel
tratto mediano delle volute, che formano uno schema ornamen
tale ad S contrapposte e continue. Lo schema, e lo stile floreale
che lo disegna, sono diffusi, e tipici, per la loro raffinata delica
tezza, dell'arte decorativa romana della prima età imperiale, lar
gamente influenzata, in questi motivi ripresi dall'arte funeraria
greco-classica, dalla cultura figurativa degli artisti neoattici (11 ). 

I clipei provenienti dalla Porta Aurea di Ravenna ('8
) mo

strano un analogo schema ornamentale ad S contrapposte, for
mate però da rigidi listelli collegati alle estremità da brevi nastri 

(1r.) Diametro esterno: cm. 99,5; interno 44. Alt. della corona cm.
28: M. P. RossIGNANI, op. cit. a nota 7, p. 66, nota 1 (sul luogo di trova
mento nel settore centro-meridionale della città) e p. 67, nr. 44, mv. XXV. 
Altri piccoli frammenti della incorniciatura esterna di clipei diversi non 
appartengono allo stesso tipo di clipeo: EAD, ibidem, pp. 68-69, nrr. 
45-46, tav. XXV. Il luogo di trovamento di questi frammenti è ignoto;
ma data la mancanza di chiarezza nelle indicazioni dell'inventario non si
può escludere che sia lo stesso del pezzo cit. in precedenza (ibidem, p. 16).

( 17 ) Su questo aspetto della diffusione in Roma della cultura figura
tiva neo-attica dr. da ultimo l'approfondita analisi di G. SAURON, Les
modèles funéraires classiques de l'art décoratif néo-attique au Ier siècle av. 
].C.,« MEFRA », XCI (1979), pp. 184-211, part. pp. 204-209. Sull'origine 
e sulle influenze neoattiche (e non pergamene) nell'arte romana orna
mentale a carattere floreale, dall'Ara Pacis in poi, cfr. già A. GIULIANO, 
Un rilievo da Faleri, «Prospettiva», V (1976), p. 56. 

(18) Le principali trattazioni sul monumento sono: H. KXHLER, Die
Porta Aurea in Ravenna, « Rom. Mitt. », L ( 1935), pp. 172-224 e G. A. 
MANsUELLI, La porta Aurea di Ravenna, in « Corsi di Cultura Arte Rav. 
Biz. », XXIV (1967), pp. 191-217. 
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fermati da bottoncini (1°) (Fig. 11). Da questi nastri sorgono
delle palmette disposte in posizione alternata. All'esterno del 
cuscino principale si trovano prima una corona di foglie di quer
cia, chiusa, in basso, da bende ritorte e, in alto, da un meda
glione con l'aquila, quindi un giro di fusarole ed astragali. Il 
bacile centrale presenta un ampio labbro aggettante, che ritorna 
nel clipeo di Parma (Fig. 10) e negli esemplari aquileiesi (20) 

(Figg. 1-2). 
* * *

La porta ravennate fu eretta dall'imperatore Claudio nel 
43 d. C. (21

), in posizione probabilmente isolata, nel lato sud
occidentale del nucleo più antico del municipio (2'), in vista dei
bacini del porto militare e della strada che giungeva dall'entro
terra (°3). Di questa porta urbica, che fu demolita nel 1582 per

('") KAHLER, art. cit. alla nota prec., pp. 194-195, nrr. 13-14, 
fìg. 17; MANSUELLI, art. cit. alla nota prec., pp. 214-215, fig. 20. 

(2Q) Le misure delle lastre quasi quadrate di supporto dei clipei raven
nati sono (KXHLER, ibidem, nr. 13): cm 173 X 161,5; (nr. 14): cm 
178 X 176. Lo spess. è di cm 40. Il diam. del cuscino decorato senza la 
corona di quercia (cm 128) e quello della conca (cm 60) sono in propor
zione con gli esempi di Parma e Aquileia. L'alt. della corona è di cm 33. 

(
21

) L'iscrizione dedicatoria incisa sul fregio di architrave che cor. 
reva su entrambi i fornici è conservata nel disegno di G. B. da Sangallo: 
KXHLER, art. cit. a nota 18, p. 178, fig. 3. Cfr. CIL XI 5: Ti. Claudius 
Drusi / / / Caesar Aug. Germanicus Pont. Max. Tr. Pot. II Cos. desig. 
III imp. III P.P. dedit. 

(02) Da ricerche recenti dell'ing. A. Roncuzzi (ancora inedite) pare che
la porta sia stata innalzata in assenza di mura, forse erette in età tardo-antica. 
In merito all'epoca di erezione delle mura ed al loro rapporto con la porta 
monumentale vigono diverse opinioni: G. BOVINI, Le origini di Ravenna e 
lo sviluppo della città in età romana, II, « Fel Rav. », s. III, f. 21, LXXI 
(1956), p. 31 ss; G. A. MANSUELLI, Elementi organici e razionali nell'ur
banistica ravennate, in « Fel. Rav. », CI (1970), p. 28; G. BERMOND 
MONTANARI, La topografia della città di Ravenna e del suo territorio 
attraverso le testimonianze archeologiche, « Fel. Rav. », CIX-CX (1975), 
p. 63.

( 23) L'individuazione di questi bacini si deve a una serie di son.
daggi, per i quali dr. G. BERMOND MONTANARI - A. RoNCUZZI, Recenti 
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ottenere calcina e materiale edilizio dalle sue strutture architet
toniche in ottima pietra d'Istria (2"), restano precisi disegni rina
scimentali (G .B. da Sangallo, Palladio, Pirro Ligorio e anoni
mo) (25

), che hanno permesso una fedele ricostruzione <lei piano
inferiore (2°) (Fig. B). Della decorazione architettonica sono con
servati, oltre ai grandi clipei con lastre di supporto, anche capi
telli e frammenti di cornicioni e di volte("). Motivi a cande
labra delineavano gli spigoli dei passaggi e delle finestre cieche, 
ricavate nei pilastri esterni al doppio fornice. I clipei ornamen
tali campeggiavano al di sopra di queste finestre dai timpani 
rettilinei. 

La raffinata ricercatezza degli elementi architettonici è in 
Porta Aurea moderata e composta da un impianto concepito 
ancora classicamente (28

). I clipei dal cuscino rigonfio sono parte
integrante e caratteristica del suo delicato quadro ornamentale, 
che non entrava però nel decorativismo fine a se stesso, anche se 
era privo ormai del carico simbolico portato dalle protomi di
vine, come erano state scolpite entro i clipei dell'arco riminese di 

ritrovamenti archeologici in Ravenna,« Fel. Rav. », CI (1970), pp. 8 e 18. 
La strada potrebbe essere, ma non è sicuro secondo il Mansuelli, una 
deviazione del tracciato della Popilia: M,1NSUELLI, art. cit. alla nota 
prec., p. 32, nota 11. 

( 2·1) KAHLER, art. cit. alla nota 18, p. 173, nota 2.
(Z5 ) Io., ibidem, fìgg. 3-13. Il disegno del Ligorio dipende però 

strettamente da queUo del Palladio con molte aggiunte cli fantasia (statue, 
decorazione, struttura a tetrapilo, ecc.) o riprese da altri monumenti: 
ibidem, p. 184. L'affresco del Falconetto (ibidem, fig. 6) raffigura invece 
la porta veronese dei Leoni: L. BESCHI, Verona romana. Il monumenti, 
in « Verona e il suo territorio», I, Verona 1960, p. 44.3; MANSUELLI, 
art. cit. a nota 18, p. 196. 

(20 ) G. Rosi, Ricerche intorno a Port'Aurea, « Fel Rav. », XLIX 
(19.39), pp. 31-43. Ipotesi ricostruttiva di gallerie superiori in MANSUELLI, 
art. cit. a nota 18, p. 202, fig. 7; Io., Urbanistica e architettura della 
Cisalpina romana fino al III sec. e. n., Bruxelles 1971, pp. 125-126. 

(27 ) KXHLER, art. cit. a nota 18, pp. 190-195, figg. 14-19; MAN
SUELLI, art. cit. a nota 18, pp. 212-214, fìgg. 18-24. 

{ 28 ) MANSUELLI, art. cit. a nota 18, pp. 212-213; Io., op. cit. a
nota 26, pp. 206-207. 
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Augusto del 27 a. C. (20

) (Fig. 12). Qui, la loro presenza conferiva 
al monumento quel pieno sapore di celebrazione propagandistica 
del programma augusteo di restauro di opere pubbliche (rias
setto, compiuto o da farsi, della Flaminia e di altri importanti 
settori stradali dell'impero), cui si dava la garanzia delle divinità 
ufficiali dello stato (3°). In Porta Aurea il carico semantico-sim
bolico è più ridotto, limitato alla funzione ornamentale, con 
l'intento esclusivo di prefigurare verso l'esterno la monumen
talità e il decoro dell'architettura urbana, così come si era già 
verificato in molte città italiche nel momento tardo-repubblicano 
e augusteo, in occasione di un qualche mutamento civile e poli
tico (31

). 

Destinati a questa stessa funzione di prevalente carattere 
ornamentale, od al massimo con i segni della « celebrazione » 
civile nella corona di alloro e nel decoro floreale erede dell'Ara 
Pacis, dovevano essere i tondi di Grado e di Aquileia (Figg. 
1-4) ed anche quello di Parma (Fig. 10). A loro volta i clipei
della porta urbica ravennate mostrano all'esterno una più sottile
corona di quercia (Fig. 11 ).

( 2° ) Io.,Il monumento augusteo del 27 a. C. Nuove ricerche sull'arco 
di Rimini, II, « Arte Antica e Moderna », IX ( 1960), pp. 25-36, fìgg. 
7-10; Io., op. cit. a nota 26, p. 186; G. GuALANDI, L'apparato figurativo
negli archi augustei, in « Studi sull'arco onorario romano», Roma 1979,
p. 113. Sull'interessante ipotesi di un particolare culto di origine colo
niale tributato in Rimini ad Apollo, al quale si legherebbero anche certe
tematiche della sua imago nel tondo dell'arco, cfr. G. RrccIONI, Il tondo
apollineo dell'arco di Augusto e il culto di Apollo ad Ariminum, in
« H�mmages à M. Vermaseren », III, Leiden 1978, pp. 979-984.

('0) G. A. MANSUELLI, Il monumento augusteo del 27 a. C. Nuove
ricerche sull'arco di Rimini, I, « Arte Antica e Moderna», VIII (1959), 
pp. 368-369. 

( 3') Sul problema e su una particolare classe di rilievi che ripro
ducono in scala ridotta porte monumentali cfr. F. REBECCHI, Précédents 
italiques de la Porte Noire de Trèves, « Caesarodunum », Suppi. 28, 1978, 
pp. 125-144; Io., Antefatti tipologici delle porte a galleria. Su alcuni rilievi 
funerari di età tardo-repubblicana con raffigurazione di porte urbiche, in 
« Boli. Comm. Arch. Roma», LXXXVI, 1978-79 (1980). 
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Di recente (32

) è parso di poter affermare che per ragioni 
tecniche (33

) i tondi della Porta Aurea di Ravenna dovessero 
essere corredati con elementi di diverso materiale, forse dei di
schi di bronzo. L'analisi diretta dei clipei ravennati mi ha per
suaso invece che essi racchiudessero una decorazione che fu 
scalpellata, molto probabilmente dei piccoli busti fissati a loro 
volta con ganci ai fori che ancora si scorgono ( 3'). In accordo 
con la corona di quercia che circonda l'ampio cuscino ad S intrec
ciate, penserei che da questi clipei si affacciassero non immagini 
di divinità, bensl i volti dello stesso imperatore ( 3 ' bis) o di qual
che altro membro della sua famiglia. L'erosione dei busti, non 
giustificata in antico, e la possibile applicazione di dischi colo
rati ( testimoniata forse dalla picchiettatura della conca) mi pare 
possano attribuirsi al reimpiego in età rinascimentale. 

("") MANsuELLI, art. cit. a nota 18, p. 214. Di solito viene 
accolta l'opinione del Kahler (art. cit. a nota 18, p. 194), che affer
mò che nei clipei di Ravenna erano dei busti, confrontandoli con quelli, 
assai dissimili, del tempio di Giove a Tarragona e del foro di Augusto a 
Roma. Sui dischi di quest'ultimo tipo, di norma utilizzati in serie, a rive. 
stimento di podi templari od ornamento di portici forensi dr. da ultimo 
M. VERZAR, Aventicum, II. Un temple du culte impérial, Cahiers d'arch.
Romande, 12, Lausanne 1978, pp. 36-41. I clipei di Ravenna non sono
contemplati nell'elenco steso dal WINKES, op. cit. a nota 14. Inoltre nes
suno dei disegni rinascimentali eseguiti prima della distruzione della porta
reca traccia di protomi. Esse figurano soltanto in quello del Ligorio
(KAHLER, art. cit. a nota 18, pp. 181-188, figg. 8-9), di cui sospettiamo
le autonome elaborazioni e le aggiunte di fantasia.

(
33

) L'interno della conca presenta fori per grappe e superficie 
lasciata scabra come per combaciamento. 

(34 ) Entro le conche, che non sono emisferiche ma hanno andamento 
obliquo dall'alto verso il basso, si nota nella zona di appoggio un piccolo 
piano orizzontale (cm 13 X 24), intorno al quale sono numerose le tracce 
dello scalpello a punta, usato per scalzare un elemento della decorazione, 
cerio un'immagine. 

(" ... ) Si consideri la forma quasi quadrata della lastra entro cui si 
inscrivono sia clipei di Ravenna che quelli (se idealmente completati) 
di Grado-Aquileia che giustifica l'usuale collocazione nei pilastri. La collo
cazione nei pennacchi laterali dell'arco avrebbe richiesto quasi obbliga
toriamente una lastra a perimetro mistilineo, come nel caso di Rimini: 
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Fig. A 
Grado, Basilica di S. Eufemia. H: 
chiostro della sagrestia; I: viale del 
Battistero (G). 
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Ravenna, Porta Aurea ( distrutta). Ricostruzione dell'ordine inferiore
(G. Rosi). 
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Fig. 2 
Aquileia, viale degli scavi (Via sacra). 
Clipeo ornamentale. 

Fig. 4 
Clipeo di Fig. 2, scorcio. 

Fig. 1 
Grado, Lapidario (viale del Battistero). 
Clipeo ornamentale. 

Fig. 3 
Clipeo di Fig. 1, scorcio. 



Fig. 5 
Grado. Lapidario (chiostro). Architrave, fram
mento. 

Fig. 7 
Grndo, Lapidario (chiostro). Stipite (? ), fram
mento. 

Fig. 10 
Parma,. Museo Nazionale di Antichità. Clipeo 
ornamentale. 

Fig. 6 
Architrave di Fig. 5, scorcio. 

Fig. 9 
Grado, Lapidario (chiostro). Lastra di rivesti
mento, frammenti. 

Fig. 11 
Ravenna, Museo Nazionale. Clipeo ornamentale 
da Porta Aurea. 
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Fig. 12 
Rimini, Arco di Augusto. 
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Fig. 14 
Pola, Arco dei Sergi. Fregio della trabeazione, dettaglio. 
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* * *

Il clipeo di Parma (Fig. 10) fu rinvenuto nel corso di uno 
scavo condotto nel tratto meridionale dell'antico cardo della città 
romana C5

). Le murature venute alla luce in quell'occasione per
mettono di affermare che gli edifici erano di epoca tarda (3°), con 
pavimenti e basi di colonne per un porticato, tra le quali era 
costipata una quantità di frammenti marmorei di belle cornici 
decorate. In mez�o a queste erano i due frammenti del clipeo (37

). 

Non è fondata su ulteriori riscontri esterni la supposizione che 
il clipeo facesse parte della decorazione del teatro, posto più a 
Sud sull'asse del cardine (36

). 

Ora, tenuto conto, invece, che nella Porta Aurea di Ra
venna due clipei molto simili furono collocati nei pilastri late-

MANSLJELLI, op. cit. a note 29 e 30. Per le imagi11es clipeatae delle porte 
trionfali rappresentate sulle monete cfr. W1NKES, op. cit. a nota 14, pp. 
53-54. Sulla moneta che raffigura l'arco eretto per il trionfo aziaco di
Augusto, con simili tondi con protomi nei pilastri laterali, v. ora M. PENSA,
Genesi e sviluppo dell'arco onorario nella documentazione numismatica,
in « Studi sull'arco», cit. a nota 29, p. 22, tav. II, 1 con bibl. prec.
Altri esempi in archi più tardi: L. CREMA, L'architettura romana, Torino
1959, p. 305, fìg. 345; p. 452, fig. 576.

(3") Cfr. nota 16. RosSIGNANI, op. cit. a nota 17, p. 19. La rela
zione dello scavo, eseguito negli anni 1841-1842 in via dei Genovesi, 
attuale via Parini, fu stesa da G. MARTELLI, Soprintendente ai lavori di 
fabbriche, acque e strade del Comune di Parma, ed è conservata in un 
ms. dell'Archivio del Museo Arch. Naz., ora pubblicato da M. CALVANI 

MARJNI, in Parma. La città storica, Parma 1978, pp. 54-60, con pianta 
allegata a fig. 7 3. 

(36) Non pare vi si possa vedere con sicurezza l'impianto di una
villa urbana, come in RossIGNANI, loc. cit. alla nota prec. (che non potè 
consultare la pianta), data anche la presenza di strutture tarde, forse a 
carattere difensivo: MARTELLI, in Parma, cit. alla nota prec., p. 59. 

(37) MARTELLI, ibidem, p. 60.
(36) A. FROVA _ R. ScARANI, Parma. Museo Nazionale di Antichità,

Parma 1965, p. 146, tav. XCIX, 1. Gli inventari e le relazioni di trova
mento dei frammenti architettonici provenienti sia dal teatro che dallo 
scasso di via dei Genovesi trascurarono le descrizioni, generando confu
sione e impedendo il riscontro sui pezzi: Ross1GNANI, op. cit. a nota 7,
pp. 20 e 65.
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rali degli archi entro l'ordine applicato delle semicolonne sca
nalate (3") (Fig. B) in alto sopra le finestre cieche, si può forse 
pensare ad un'analoga sistemazione anche per il clipeo di Parma, 
di cui si è perso il gemello. Si aggiunga che per Panna abbiamo 
l'interessante testimonianza epigrafica di una porta urbica, il cui 
testo, ora perduto, merita di essere riprodotto integralmente da 
CIL XI, 1 1062: 

YMINI • AVGVS
�

� 
gltl'"NATIVS•APSYRT' I' 
11�VIR ·ET· AVGVSTALI', 

MloM•LAPIDE • TVRBIN?° 

� o /4JR.O •AD· POR. T .dli 

�JR.A VIT • CREPIDIN� 

�STELLA• POSVIT • P� 

"Ì_ARMOR.IBVS, STATVtiJ 

J!,lVLEIS · ET•SALIENTI� 

10 ) ORNAVIT·D•P·S -\ 

L'iscrizione è stata recentemente integrata nel modo se
guente ('0

): 

[Nu]mini August[i sacrum] / [Q.? Mu]natius Apsyrtu[s] 
/ (sex)vir et Augustali[s] [via]m lapide turbinat[o] / [a /]oro 
ad port[am] / [st]ravit, crepidine[s] / [et] castel/a posuit, por
t[am] [m]armoribus, statu[eis] / [fist]uleis et salientibus / 
ornavit d(e) p(ecunia) s(ua). 

Degna di nota l'ipotesi di integrazione della prima riga, 
che, se coglie nel giusto, inserisce la porta di Parma nella cate
goria degli archi onorari, anche se opera di un privato e priva 
di dedicatio ufficiale (41

). I codici epigrafici hanno tramandato

(30) Cfr. supra nota 20. Per una simile sistemazione tra semicolonne
nei pilastri laterali si vedano anche i clipei con immagini delle stagioni 
nell'arco di trionfo, conosciuto come Porta di Marte, a Reims: EsPERAN
DIEU, V, n. 3681, p. 33 ss. 

(40) M. CALVANI MARINI, art. cit. a nota 35, p. 64, nota 100.
(") Questa porta sarebbe cosi da aggiungere agli elenchi di H. KAH

LER, in « Real Encyklopadie », VII, 2, Stuttgart 1939, s.v. Triumph-und 
Ehrenbogen, coll. 373-493, in part. II, 408 (dove manca l'esponente 
Parma) e di M. PALLOTTINO, in « Enc. Arte Antica», I, Roma 1959, 
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un testo che appare composto con lettere a caratteri monumen
tali. L'iscrizione rivela l'evergetismo municipale di un oscuro 
membro della parmense famiglia dei Munatii, un sexvir et Au
gustalis ("'2

), che si incaricò di far selciare a sue spese (43

), ed 
in onore di Augusto divinizzato, la via che conduceva dal foro 
ad una port[a] della città("), dotando inoltre quest'ultima di

s.v. Arco onorario e trionfale, pp. 588-599, in part. p. 594 (idem).
( 12 ) La CALVANI MARINI (art. cit. a nota 35, p. 33) Io ritiene di

ceto libertino, forse per il cognomen non latino, per l'assenza del patro
nimico e per il sacerdozio augustale, di cui è membro. Sugli aspetti del 
sevirato e della augustalità, in talune città (per es. Aquileia) riservati a 
persone di alto rango, cfr. R. DUTHOY, Recherches sur la repartition 
geographique et chronologique des termes sevir augustalis, augustalis et 
sevir dans ['empire romain, « Ep. Studien », 11, Bonn 1976, pp. 143-214. 
Nei primi decenni del I sec. d. C. la famiglia aveva in Parma cospicui 
rappresentanti, alla cui clientela forse apparteneva il nostro Munatius 
Apsyrtus. Cfr. infatti la stele con ritratti di famiglia di C. Munatius: CIL 
XI 1092; FROVA-SCARANI, op. cit. a nota 38, p. 153, nr. 2, tav. XCI. 
Altri Munatii a Parma in CIL XI 1093, 1094, 1095, 1096. 

("3) Identica formula ricorre anche in una epigrafe da Iulia Con
cordia (CIL V, 1 1892), ove un certo P. Minucius P. f. Cla. Salvius, 
primip(ilaris), ecc. dichiara di aver disposto per testamento che ... vias 
circa aedem Minervae lapide turbinato ... sterni. Si tratta tanto nel caso 
di Iulia Concordia, quanto in quello di Parma, di un vero e proprio 
selciato carrabile, che non possiamo pensare composto di lastre in cal
care conchiglifero, il quale invece a causa della sua intrinseca delicatezza 
era preferibilmente usato per lastricare marciapiedi e tratti pedonali, 
come vediamo nel foro di Sarsina, rifatto intorno alla metà del I sec. d. C.: 
G. V. GENTILI, SARSINA (Forlì). Rinvenimenti nell'area della città,
« Not. Scavi», 1965, Suppi. pp. 117-120, figg. 15-16. Per il nesso lapis
turbinatus mi pare attendibile la spiegazione proposta da C. CAVEDONI,
« Buil. Inst. Corr. Arch. », 1846, p. 23, il quale riteneva che in tal modo
fossero denominati i blocchi lavorati utilizzati per le massicciate stradali,
per la loro forma che nella parte inferiore arrotondata ricordava quella
del diamante lavorato, del quale in PLINIO, Nat. Hist. 3 7, IV, 56 si
dice che era ... laterum sexangulo levare turbinatus in mucronem. Cfr.
analoga interpretazione in FoRCELLINI, Lex. Tot. Lat., IV, p. 833, s.v.
Turbina (T urbinatus, a, um).

(") La tradizione dei codici in cui più volte appare per intero il 
nesso ad portam non sembra consentire l'incertezza di scegliere nella tra-

99 



F. REBECCHI 

decorazioni marmoree, di un complesso di statue e di un ap
parato idraulico, utilizzato forse per una coppia di fontane C'"). 
Le statue, che per via della dedica possiamo supporre rappre
sentassero membri della famiglia imperiale giulio-claudia, ribaJ 
discono il concetto del monumento onorario, in contrasto con 
l'unicum rappresentato dalla terminologia ('0

). Ad ogni modo è
proprio l'uso del termine porta, che rende dubbia e improba
bile la connessione tra questa iscrizione e quei pilastri intrav
visti in uno scavo del secolo scorso presso la chiesa di S. Michele 

scrizione la parola port{icus], con allusione ad un colonnato, in questo 
caso monumentale. L'uso del termine porta suscita invece perplessità per 
decidere della natura onoraria del monumento (cfr. nota 41). Tale termine 
è infatti ignoto alla terminologia degli archi onorari. Cfr. per mie man
canza G. A. MANSUELLI, Arcus, « Aevum », XXII (1948), pp. 75-84; 
PALLOTTINO, art. cit. a nota 41, p. 588; G. A. MANSUELLI, Fornix e 
arcus. Note di terminologia tecnica, in « Studi sull'arco ... » cit. a nota 29, 
pp. 15-17. Il termine si addice a vere e proprie porte urbiche, inserite 
nel circuito delle mura e affiancate da torri, sulle quali sono numerose 
le testimonianze epigrafiche. Cfr. per l'età repubblicana A. DEGRASSI, 
Inscr. Lat. Lib. Rei Publicae, II, Firenze 1963, 111-r. 523, 528, 538, 539, 
581, 595, 598, 602, 603, 623 e più latamente G. A. MANSUELLI, Su 
alcune testimonianze epigrafiche per lo studio dell'architettura romana, 
« Riv. St. Ant. », VI-VII (1976-77), pp. 120-122. Una possibile coru1es
sione tra i termini che dia ragione del processo di trasformazione in 
monumento celebrativo delle porte urbiche è solo in una fonte tarda: 
EucH., Instr. I, P. 95, 20: Constitui signa in tropaeum solent super forni
ces introitusque portarum. 

(45) La più antica testimonianza di un apparato idraulico si ha per 
l'arco di Scipione l'Africano, LIV., 37, 3, 7: Cum signis septem auratis 
et equis duobus et marmorea duo labra ante fornicem posuit. Una strut
nira ornamentale con fontane e relativi serbatoi si appoggiava agli archi 
in onore di Tiberio e dei suoi figli nel foro di Pompei ed in que!Jo della 
via di Mercurio: H. THEDENAT, Pompéi, Paris3 1928, p. 65, fig. 37, e 
p. 136, fig. 68.

("'0) Cfr. il problema sollevato a nota 44. Per il valore simbolico
dei gruppi statuari su archi e porte urbiche (per es. a Pavia: CIL V 6416) 
dr. G. GuALANDI, art. cit. a nota 29, p. 106 ss. Sull'arco di Rimini 
come simbolico podio di una statua di Augusto ed in generale su tutto 
il problema cfr. G. A. MANSUELLI, Concetti e forme dei monumenti com
memorativi augustei, in « Mél. offerts à A. Piganiol », Paris 1966, pp. 549-
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« de arcu » ("), titolo altomedievale di un edificio religioso sorto 
assai fuori della città romana verso oriente, ai limiti della pro
babile addizione longobarda ('18), dove in età romana altoimpe
riale ('0

) avrebbe potuto sorgere soltanto un arco isolato forse 
a carattere pomeriale (5°). 

Trattandosi invece sicuramente di una porta urbica (quale 
delle quattro del regolare tracciato urbano di Parma, non è 
possibile dire), è alla fine probabile che in essa fosse collocato per 
ornamento quel clipeo marmoreo di cui sono i frammenti al 

566, in part. pp. 558-559. 
(") Si trattava di due basi di pilastri, forse di arco cavalcante la 

via Emilia. La notizia e l'ipotesi in CALVANI MARINI, art. cit. a nota 35, 
pp. 33-34 da M. LOPEZ, Lettere intorno alle ruine di un antico teatro 
scoperto a Parma, Parma 1847, pp. 44, 56 ss., nota 5. Resta il dubbio 
che appartenessero ad una struttura difensiva tardo-antica o altomedievale. 
Il titolo « de arcu » poteva essere riferito a qualunque struttura archivol
tata conservatasi dall'antichità (si pensi per es. al vicino anfiteatro), né 
ha piL1 peso il ritrovamento dell'epigrafe nella chiesa di S. Michele, es
sendo nota Ja capacità di attrazione degli edifici religiosi per iscrizioni e 
frammenti architettonici antichi. 

(18 ) V. BANZOLA, in Parma, cit. a nota 35, pp. 74-76 e fig. a p. 81. 
Ora anche P. CONFORTI, Le mura di Parma. Dalle origini alle soglie del 
Ducato (1545), Parma 1979. 

("'0) L'iscrizione rientra per composizione e formulario nell'età giu
lio-claudia. Cfr. giustamente M. CALVANI MARINI, art. cit. a nota 35, 
p. 34.

(50) Si può pensare allora per questi pilastri (anche se in contrasto
con la presenza di cardini per una porta: cfr. nota 47) ad ·un arco con 
funzione pomeriale o ad uno di quelli che, come l'arco dei Gavi a

Verona, sorgevano per iniziativa privata in un punto focale del paesaggio 
extraurbano a rilevare la visione diretta dell'ingresso in città e del per
corso per raggiungerla. Sugli archi pomeriali cfr. A. L. FROTHINGAM, The 
Roman Territorial Arches, « Am. Journ. Arch. », XIX 1915, p. 165 ss.; 
S. DE MARIA, La porta augustea di Rimini nel quadro degli archi com
memorativi coevi. Dati strutturali, in « Studi sull'arco ... » cit. a nota 29,
pp. 84-85. Per una recente e lucida sintesi di questa categoria di monu
menti cfr. D. ScAGLIARINI CoRLAITA, La situazione urbanistica degli archi
onorari nella prima età imperiale, ibidem, pp. 56-62. Sull'arco dei Gavi:
BESCHI, art. cit. a nota 25, p. 433 ss.; ScAGLIARINI CoRLAITA, La situa-
zione urbanistica ... supra cit., p. 63, fìg. 24. �--�--.,,,,_ 
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Museo (cfr. supra CIL XI, 1 1062: marmoribus ... ornavit) (51) 

(Fig. 10), nello stesso modo e nella stessa posizione in cui clipei 
simili stavano su Porta Aurea a Ravenna (Fig. B). 

Verrebbe cosl confermata con gran sicurezza la datazione 
del clipeo di Parma alla immediata età postaugustea - più o 
meno intorno all'epoca dell'imperatore Tiberio (52

) - che ave
vamo potuto supporre già in base all'esame stilistico ("). Nel
l'ambito dell'epoca augustea od in quella degli imperatori giulio
claudi devono perciò rientrare anche quei clipei di Grado e di 
Aquileia (Figg. 1-4), che trovano nel frammento di Parma (Fig. 
10) e nei tondi intatti della Porta Aurea ravennate (Fig. 11) i
paralleli più rigorosi.

* * *

Il frammento di architrave n. 3 (Figg. 5-6) presenta un 
tipo di decorazione a nastri intrecciati("'), che racchiudono con 
aspetto naturalistico il motivo di un calice a due petali col pro
prio pistillo. Più frequentemente simili a nastri contengono una 
successione continua di palmette schiacciate e aperte a venta
glio (55

). La decorazione con doppia treccia di nastri non è incon
sueta negli ornamenti architettonici della prima età imperiale. 
L'esempio più ricco e completo, racchiuso da una cornice con 
kyma lesbio, appare nelle architravi del portico del complesso del 
foro di Augusto (5°), modello architettonico fondamentale per 

( 51) Cfr. nota 16. Alla decorazione dell'attico di un accesso monu
mentale al foro di Parma sono peraltro stati attribuiti dei fregi d'armi 
in « marmo veronese»: FROVA-SCARANI, op. cit. a nota 36, p. 155, tav. 
XCV; CALVANI MARINI, art. cit. a nota 35, p. 33, fìg. 17. Sul lapis tur
'binatus dr. nota 43. 

( 52) Come è preferibile per i caratteri stilistici della decorazione
floreale e naturalistica. 

(53 ) Cfr. nota 17. 
(54) Si tratta del « Flechbandsoflitten », su cm WEGNER, op. cit. 

a nota 11, pp. 66-74. 
( .. ) In., ibidem, p. 66. 
(56) In., ibidem, p. 66, fìg. 19 b; LEON, op. cit. a nota 11, p. 

171, tav. 71, 1. 
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l'edilizia pubblica romana successiva("). All'esperienza del foro 
di Augusto si ispirò anche e largamente l'architetto del foro Ulpio, 
che non mancò di riprendere gli stessi motivi ornamentali per le 
decorazioni dei cieli di architrave (°8

). Fuori Roma, lo schema
decorativo del doppio nastro intrecciato ritorna nel tempio di 
Augusto a Pola, eretto tra il 2 a. C. e il 14 d. C. {5°) ed in quelle
parti del porticato del foro di Pompei, che risalgono all'età clau
dia (00

) (Fig. 13 ). Il motivo è frequente, comunque, anche nei 
mosaici di età tardo-repubblicana e augustea (01

), dove è spesso 
utilizzato nelle fasce laterali di rinfianco ai riquadri centrali (02) 

(57 ) Il foro di Augusto, iniziato nel 42 a. C. dopo la battaglia di 
Filippi fu terminato e votato solo nel 2 a. C. Su questo G. A. MANSUELLI, 
Architettura e città. Problemi del mondo classico, Bologna 1970, p. 279 
ss., p. 303, fig. XI ed in particolare sull'influenza del tipo di porticato 
cfr. M. TORELLI, in R. BIANCHI BANDINELLI-M. TORELLI, L'arte dell'an
tichità classica. Etruria e Roma, Torino 1976, Arte romana, schede nrr. 
60, 104. 

( 56 ) WEGNER, op. cit. a nota 11, fig. 19. Il deciso isolamento di 
tutto il complesso nell'unione propagandistica di uno spazio civile con un 
edificio sacro e la grande novità della modellazione spaziale delle esedre 
non poterono non influire sulla esperienza culturale di Apollodoro di 
Damasco. Cfr. MANSUELLI, op. cit. alla nota prec., pp. 284-285. Per 
la ripresa delle forme e dei motivi decorativi del foro di Augusto cfr. 
LEON, op. cit. a nota 11, pp. 207-208, 209 ss. Il WEGNER (op. cit. 
a nota 11, pp. 66-67) ha datato in età traiano-adrianea il porticato della 
grande esedra di sinistra del foro di Augusto, attribuendolo ad un re
stauro che però non pare assumesse molta importanza: F. CoARELLI, 
Guida al'Cheologica di Roma, Milano2 1975, p. 108. 

("") A. DESGODETZ, Les édifices antiques de Rame, Roma 1822, 
tav. 8; \XTEGNER, op. cit. a nota 11, p. 8; LEON, op. cit. a nota 11, p. 
176; la datazione augustea è accettata anche da CAVALIERI MANASSE, 
op. cit. a nota 3, pp. 36-38, 177-180. 

(
60

) WEGNER, op. cit. a nota 11, p. 9, fig. 2 b; LEON, op. cit. a 
nota 11, p. 176. Sulle fasi di costruzione del porticato del foro di Pom
pei cfr. ora E. LA RoccA-M. e A. DE Vos, Guida archeologica di Pompei, 
Milano 1976, p. 106. 

(01) L. MORICONE MATINI, in « Enc. Arte Antica», Suppl. 1970,
Roma 1973 s.v. Mosaico, p. 507, fig. 504, 6 ove il motivo è detto della 
« treccia a calice » poiché il nastro può essere considerato ad unico capo. 

(02) Si v. per es. il mosaico a treccia di Imola, datato a ca. la metà 
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e dove si va col tempo schematizzando in una progressiva per
dita di plasticità (03

). L'interscambio tra decorazione architetto
nica e arte musiva rivela la provenienza del motivo dalla comune 
tradizione dell'arte greco-ellenistica. Un efficace confronto in 
Aquileia è offerto dalla fascia di contorno dello splendido mo
saico con scena di Europa sul toro, databile intorno alla metà 
del I sec. a. C. (0').

Nell'architrave di Grado la sensibilità naturalistica con cui 
vien trattato lo schema « a calice » nei nodi del nastro intrec
ciato induce a collocare l'opera nell'ambito della età augustea. 

La candelabra che adorna un lato del frammento n. 4 (Figg. 
7-8) ha suggerito potersi trattare di un elemento architettonico
da collocare in posizione angolare ai lati di un fornice o di una
nicchia. Non ci sono palesi motivi per interpretarlo come una
piccola ara, anche se l'esegesi è resa estremamente difficile dal
l'estremo stato di consunzione del rilievo e dal reimpiego del
pezzo (05

). Analogia di dimensioni e identica forma delle cornici,
che limitano lo specchio ornamentale, lo avvicinano al fram
mento di architrave n. 3, al cui complesso poteva forse appar
tenere. Per dimensioni e struttura è accostabile anche ad un
frammento della ravennate Porta Aurea (°0), che è scolpito sui
due lati in vista con racemi d'acanto. Per quanto riguarda la
datazione, è possibile, in base alla forma delle cornici, accostare
il frammento all'architrave n. 3, che abbiamo congetturalmente
assegnato all'età augustea.

Nella decorazione della lastra n. 5 (Fig. 9) sono soprattutto 

del I sec. a. C.: M. BOLLINI, Scavi romani in viale D. Rivalta, « Not. 
Scavi», 1961, pp. 26-28, figg. 1-2; G. A. MANSUELLI, L'a,-te romana nell'I. 
malese, in Imola nell'antichità, Roma 1957, p. 159, tav. I, 3. Altri inediti 
sono ad Aquileia. 

(63) Lo stesso accade nella decorazione architettonica. Dettagli indif
ferenziati nei particolari della treccia ha per es. un blocco di architrave 
riutilizzato in Santa Prassede a Roma, che viene attribuito agli inizi del 
III sec.: WEGNER, op. cit. a nota 11, pp. 84-85, fìg. 30 b. 
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( 64 ) BRUSIN, op. cit. a nota 2, p. 205, tav. XXII. 
( 65) Cosl in RICCI, Tesi cit. a nota 4, Catalogo, p. 44. 
( 66) laHLER, op. cit. a nota 18, p. 192, fig. 13.
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i lunghi nastri appiattltl, incisi con uno stile secco e metallico, 
ad avvertirci della alta datazione che pare di poter fissare entro 
l'età augustea, senza precisazioni ulteriori. In contrasto con lo 
stile dei nastri, volutamente arcaizzante, è la resa della ghir
landa, larga e pesante di frutta e di foglie. La curva del festone 
non pare tanto ampia da poter contenere un elemento centrale, 
come un fiore o una patera, mentre è supponibile che le infulae 
avessero la funzione di agganciare tutta la lunga ghirlanda ad 
una serie di crani bovini, ora perduti. Questa differenza di gusto 
plastico tra bende e festoni si nota anche nella decorazione di 
due vere da pozzo della prima età augustea, l'una al Museo Na
zionale di Napoli ("1

), l'altra ad Ostia nella casa della Fortuna
Annonaria ( 08

), entrambe strettamente legate alla tradizione elle
nistica della ghirlanda « corrente » ed ornata da tenie a due 
punte ( 00

). Per il suo spessore è verosimile che la lastra fosse
applicata ad un monumento onorario di notevole mole, piutto
sto che ad un piccolo edificio funerario per cui non è congrua 
la corposità del festone. Il motivo ornamentale della ghirlanda 
« corrente » in modo continuo su una serie di teste animali o 
di maschere sarebbe fuori di luogo anche in una balaustra tem
plare tra plinti aggettanti (7°), mentre si addice particolarmente 

(07) M. HoNROTH, Stadtromische Girlanden. Ein Versuch wr Entwi
cklungsgeschichte romischer Ornamentik, « c'.>sterr. Arch. Inst. », Sonder
schriften, XVII, Wien 1971, p. 14, tav. II, 1. 

( 06) EAD., ibidem, p. 15, tav. II, 2. 
(00) EAD., ibidem, pp. 7-9 e 15. Un tipo più compatto con bende

strettamente avvolte attorno al fusto della ghirlanda è pur esso di tradi
zione ellenistica e medio-italica, ma cessa con l'età augustea: W. VON 

SYDow, Bine Grabrotunde an der Via Appia Antica, « J. D. Arch. Inst. », 
XCII (1977), pp. 274-276, figg. 25-29. 

(7°) Ghirlande appese a bucrani sono nella balaustra del tempio 
del foro di Zara (M. VERZAR, op. cit. a nota 32, p. 42, fig. 9) ed in 
quella ricomposta con le lastre del foro di Aquileia (S. STUCCHI-L. GASPE

RINI, Considerazioni architettoniche ed epigrafiche sui monumenti del foro 
aquileiese, « AqN », XXXVI (1965), coli. 1-36), quest'ultime sicuramente 
di età severiana, età cui riportano anche i modelli delle ghirlande, minu
tamente scolpite nei diversi frutti che le compongono. 
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ad un fregio architettonico collocato a notevole altezza. Il con
fronto migliore, per stile e struttura del fregio della lastra di 
Grado, più valido inoltre per la vicinanza geografica, si trova 
certamente nella decorazione dell'attico dell'arco dei Sergi di 
Pola (11

), ai cui lati e sulla zona delimitata dai pilastri si snoda
una lunga e corposa ghirlanda, retta alle estremità da eroti con
trapposti in tensione ('2) (Fig. 14), mentre al centro si trova un
bucranio scarnificato. La controversa datazione dell'arco oscilla 
dalla prima età augustea ('3

) alla età tiberiana, come è stato
recentemente proposto (7·1), porgendo indiretta conferma per la
datazione augustea o giulio-claudia della lastra di Grado. 

* * *

In fine di questa analisi possiamo porre brevi considera
zioni. La prima è che i frammenti del lapidario del Duomo di 
Grado di cui qui si è trattato (nn. 1, 3, 4, 5) sono tutti ragio
nevolmente databili entro o intorno alla età augustea; la seconda 

(71
) M. WEGNER, Kapitelle und Friese vom Bogen der Sergier zu 

Pola. Bemerkungen zu den Formen kaiserzeitlicher Bauglieder, « Bonner 
Jahrbuch. », CLXI (1961), pp. 269-270, tav. 52, 3; G. TRAVERSARI, 
L'arco dei Sergi, Padova 1971, pp. 67-71, !ìgg. 38-42. 

( 72 ) La ghirlanda retta da eroti di Pola è unica nel repertorio 
decorativo degli archi onorari di I sec. della Cisalpina romana (WEGNER, 
art. cit. alla nota prec., p. 269), pur essendo alla base del grande favore 
che questo motivo acquisl dal II sec. in poi nei sarcofagi attici e cisal
, pini: F. MATZ, Ein romisches Meisterwerk, Berlin 1958, p. 57, tav. 8, 3; 
•F. REBECCHI, Sarcofagi cispadani di età imperiale romana, « Rom. Mitt. »,
,LXXXIV (1977), pp. 122-124. Altri precedenti dello schema sono nelle
are del Capitolium bresciano; H. GABELMANN, Altare in Kapitol van Bre
scia, « Rom Mitt. », LXXVI (1969), pp. 219-221, tavv. 68-70; L. BEZZI,
in Brescia romana, Materiali per un museo, II, Cat. della Mostra, I,
Brescia 1979, pp. 79-81, nrr. III 50-52.

(73 ) Si v. in particolare la ferma datazione tra 25 a 10 a. C. di 
A. DEGRASSI, in TRAVERSAR!, op. cit. a nota 71, pp. 39-44.

(''') La CAVALIERI MANASSE (op. cit. a nota 3, pp. 183-184), ritiene 
che il tipo dei capitelli deve supporre come già acquisita l'esperienza del 
Tempio di Roma e Augusto, per il quale v. nota 57.
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è che essi sembrano provenire da edifici monumentali in forma 
d'arco o di portico. Nulla vieta di pensare anche che, in consi
derazione della loro identità cronologica, abbiano potuto far 
parte dello stesso edificio. 

Del clipeo con corona d'alloro, in quanto tale (n. 1 ), pos
siamo comunque affermare con sicurezza che appartenesse ad un 
arco o ad una porta urbica, certamente innalzata ad Aquileia, 
dove è conservato un esemplare identico per forma e strutturn 
(n. 2). Che i due elementi ornamentali facessero coppia sullo 
stesso monumento è confermato anche dalle spirali dei cordoli 
esterni alle corone di foglie e dal movimento delle stesse foglie 
nelle corone, che appaiono scolpite in modo speculare le une 
alle altre. 

La datazione augustea di questi clipei ornamentali, che si 
pongono cosl tra i primi noti della Cisalpina rispetto a quello di 
prima età tiberiana della porta di Parma ( 75

) ed a quelli claudi 
di Porta Aurea a Ravenna (76

), trova una decisa convalida nella 
scelta stessa del tipo di corona intrecciata di foglie d'alloro. La 
pianta, in quanto simbolo di Apollo, la divinità che aveva ad 
Azio favorito la vittoria augustea e sotto il cui segno si era aperto 
il nuovo « secolo » della felicità e della pace (11

), resterà sempre
strettamente legata all'immagine di Augusto e del suo tempo ( 18 ). 

Nel 27 a. C. l'ingresso della sua casa sul Palatino fu ornato 

( 75 ) Cfr. nota 52. 
(76) Cfr. nota 21. 
(77) M.A. LEVI, Il tempo di Augusto, Firenze 1951, p. 199 ss.,

251 ss.; A. LA PENNA, Orazio e l'ideologia del principato, Torino 1963, 
passim; P. ZANKER, Der Larenaltar im Belverder des Vatikans, « Rom. 
Mitt. », LXXVI (1969), p. 212. 

(78) Per l'importante presenza dell'alloro nella simbolistica e nel
rituale augusteo cfr. A. ALFOLDI, Die zwei Lorbeerbiiume des Augustus, 
Bonn 1973, pp. 6-11 e passim ed inoltre, ma con diversa ottica, P. ZANKER, 
Ober die werkstatten augusteischer Larenaltiire und damit zusammen
hJngende Probleme der Interpretation, « Boll. Comm. Arch. Roma», 
LXXXII (1970-71) (1975), pp. 147-155, tavv. LIII, 2; LIV, 2; LVIII, 2. 
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con due alberi d'alloro ('0) e, da Augusto in poi, si usò incoro
nare con foglie d'alloro i trionfatori militari (60 ). 

Il clipeo di Aquileia (n. 2), fu, com'è probabile, recuperato
dalle mura tardo-antiche délla città, nel cui settore nord-orien
tale fu certamente reimpiegato, nella zona in cui le fortifìcazioni 
furono sovrapposte alle banchine del porto (81 ). Quest'ultimo era 
stato allestito in età claudia, dopo l'abbattimento delle primitive 
mura della colonia repubblicana, che erano sopravvissute fìno 
all'avanzata età augustea (82 ). Par dunque possibile che i tondi 
con corone di alloro potessero esser stati utilizzati ad ornamento 
della trasformazione architettonica di una più antica porta repub
blicana di questo settore delle mura, trasformazione che dovette 
avvenire in età augustea, come spesso si verificava, con intento 

(7°) ALFOLDI, op. cit. alla nota prec., p. 12 (cfr. Index rerum gesta
mm, 34, 18 in Imperatoris Caesaris Augusti Operum Fragmenta, ed. E. 
Makovati, Torino·• 1962, p. 144). Sul collegamento della sua casa, che 
l'imperatore volle di pubblica proprietà, col tempio di Apollo sul P:ilatino 
cfr. G. CARETTONI, I problemi della zona augustea del Palatino alla luce
dei recenti scavi, in « Rend. Pont. Ace. Arch. », X:>..'XIX (1966-67), pp. 
56-75.

(80) SERV., Aen., 6, 230: nam nata erat laurus in Palatio eo die,
quo Augusti, imde triumphantes coronari consueverant. 

( 81 ) Cfr. nota 5. La consunzione della superficie rivela che fu a 
lungo a contatto con l'acqua. Dal tratto opposto occidentale delle mura, 
dalle vicinanze del Cimitero Nuovo di Aquileia, provengono i clipei con 
busti di divinità che la Fogolari ha assegnato all'età antonina, pensando 
che fossero ad ornamento di una porta o di un arco (o in seconda istanza 
di un portico): G. FoGOLARI, art. cit. a nota 14, p. 166. Analoga fun
zione dovevano avere i dodici clipei di Martres-Tolosanes: EsPERANDIEU, 
II, n. 892, p. 30 ss. ed un altro busto con Minerva che è esposto al Mu
seo di Digione (simile a EsPERANDIEU, II, p. 33, n. 892, 11). Antico, 
ma rilavorato nel volto della divinità, è il medaglione inserito nella fac
ciata del Duomo di Ferrara, per cui ora v. G. UGGERT, I marmi romani
della Cattedrale, in « Atti Conv. Naz. sulla Cattedrale di Ferrara», in 
corso di stampa. 

( 82)1. BERTACCHI, Aquileia. Le più antiche fasi urbanistiche, in 
« Not. Scavi», Suppi. 1965, pp. 4-6, che precisa l'opinione di BRUSIN, 
op. cit. a nota 5, p. 61 ss., secondo il quale le mura repubblicane furono 
abbattute nei primi decenni del I sec. d. C. 

108 



ESEMPI DI SCULTURA ROMANA A GRADO 

monumentale e celebrativo (83

). La porta urbica collocata alla 
estremità Nord del lato orientale delle fortificazioni di Aquileia 
fu consolidata e restaurata verso la metà del I sec. a. C., come 
è rivelato dalle iscrizioni che riportano i nomi dei magistrati 
che si occuparono del suo rifacimento (8·'). Un'altra invece, che 
è situata al centro del lato corto delle mura volto a settentrione, 
è considerata senza alcun dubbio costruzion� di età augustea, 
per il suo andamento leggermente curvilineo e per la presenza 
di caratteristici avancorpi a pianta circolare, che fanno pensare 
alle porte con torri rotonde (8'). 

A quest'ultima sono con grande probabilità da associare i 
clipei augustei di Grado (n. 1, Figg. 1 e 3) e di Aquileia (n. 2, 
Figg. 2 e 4 ), che con i loro ampi serti di alloro avevano il com
pito di conferire alla monumentale facciata esterna della porta 
cittadina quel carattere onorario, con cui la comunità poteva 
degnamente celebrare l'imperatore od un membro della sua fami
glia già insignito degli ornamenti trionfali. 

Si noti, ora, da ultimo che ad Aquileia Augusto dovette 
giungere in più occasioni tra il 12 ed il 9 a. C., quando si con
ducevano le guerre germaniche, ma soprattutto vi soggiornò 
sicuramente a lungo, accompagnato dalla moglie Livia e dalla 
figlia Giulia, nel 10 a. C., proprio per seguire da vicinio le fasi 
della guerra in Pannonia, diretta in prima persona dal figliastro 

(
83

) Cfr. H. KXHLER, Die romischen Torburgen der friihen Kaiser
zeit, « J. D. Arch. Inst. », LVII (1942), pp. 1-104. Inoltre REBECCHI, 
art. cit. a nota 31. 

(8·1) BRUSIN, op. cit. a nota 5, p. 58. E' il Degrassi (op. cit. a nota
44, n. 538) che giustamente ritiene che la porta sia stata rifatta, assieme 
con un'altra di Tricesimttm (ibidem, n. 539), poco dopo il 52 a. C., 
anno in cui una invasione barbarica ebbe a devastare Trieste. Il testo è: 
M. Annaus/Q.f. IIIIvir i(ure) d(icundo) / qttinq(uennalis) portam /
1·efic( iundam) locavi! / ex s( enatus) e( onsulto) eidemq(ue) / probavit.

(85) KAHLER, art. cit. a nota 83, p. 40, fig. 39; BERTACCHI, art. cit.
a nota 82, p. 8; EAD., Topografia di Aquileia, in« Aquileia e l'alto Adriati
co», « AAAd », Udine 1972, pp. 44-45. 
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Tiberio (86
). Qui Augusto ricevette anche Erode, tetrarca di Giu

dea ( 81

). Nello stesso anno nacque ad Aquileia il figlio di Tiberio 
e di Giulia, poi morto bambino (88

). Nel 9 a. C. Tiberio assog
gettò di nuovo la Dalmatia, che si era ribellata (80

). In quel
l'anno egli aveva già meritato gli ornamenta triumphalia per la 
guerra pannonica ed una prima ovatio; un'altra la ottenne per 
le vittorie in Dalmazia (00

). 

Dunque non è fuor di luogo supporre che in questo breve 
volgere di anni si desse l'occasione perché i magistrati della città 
finanziassero l'erezione di una porta urbica, che, in guisa di 
arco trionfale, doveva in onore di Augusto e del genero Tiberio 
magnificamente celebrarne gli adventus. 

Referenze fotografiche: 

Le foto delle Figg. 1-9 sono de!l'A. - Fig. 10: da Rossignani, La 
decorazione architettonica romana di Parma - Figg. 11-12: foto Villani 
(Bo) - Fig. 13: da Wegner, Ornamente kais. Bauten Roms. Soflìtten . Fig. 
14: da Traversari, L'arco dei Sergi. 
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( 80) SuET., Aug., 20. G. BRUSIN, in « Enc. Arte Antica», I, Roma
1959, s.v. Aquileia, p. 511. 

( 87 ) Ant. Iud., XVI, 90. G. BRUSIN, op. cit., a nota 2, p. 10. 
( 88) SUET, Tib., 7. C. PIETRANGELI, La famiglia di Augusto, Roma

1938, p. 56. 
( 69) BRUSIN, art. cit. a nota 86; L. POLACCO, Il volto di Tiberio, 

Roma 1955, p. 193. 
( 90) POLACCO, op. cit. alla nota prec.
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