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RITRATTI TARDO-ANTICHI 
NELL'AREA ALTOADRIATICA 

Le testimonianze della vita artistica antica nella regione 
alto-adriatica, cioè in quell'ampio arco costiero che ha, all'incirca 
i suoi limiti geografici a Rimini e Zara, comp�ngono a tutt'oggi 
un quadro disorganico e lacunoso; il che è dovuto in gran parte 
alla prosecuzione della vita in parecchi centri di quest'area 
dall'età antica ad oggi, con inevitabili sovrapposizioni edilizie 
da un secolo all'altro che hanno provocato la distruzione di gran 
parte del materiale monumentale antico e vietano, comunque, 
ampie indagini di scavd in loco. Ai fini di una ricostruzione 
critica dello svolgimento della cultura artistica nei vari centri 
produttori di quest'area disponiamo tuttavia di una conoscenza 
abbastanza approfondita delle categorie monumentali in essi pro
dotte e delle relative caratteristiche fondamentali. Resta possi
bile, pertanto, una valutazione d'insieme, qui fatta soprattutto 
allo scopo di individuare le connessioni artistiche dei vari am
bienti con Aquileia, l'unico centro per cui sussista la possibilità 
di impiantare un organico discorso. Il che può giustificare anche 
il carattere necessariamente settoriale dato alla nostra ricerca, 
che si riferisce ad un'area geografica comprendente almeno tre 
sfere di cultura artistica diverse. 

Venendo all'argomento fondamentale della nostra comunica
zione, che è la ritrattistica plastica d'età tardo-imperiale nella 
regione alto-adriatica, cercheremo di porre in evidenza gli aspetti 
fondamentali offerti, in proposito, dai vari centri dell'area in 
questione, accennando necessariamente alle precedenti fasi di 
sviluppo della scultura d'interesse ritrattistico di età imperiale. 

Un quadro lacunoso e poco omogeneo ci offre Ariminum 
(Rimini), antico centro preromano, poi colonia latina,. La fisio-
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nomia artistica di questo centro durante i primi due secoli del
l'impero non si può infatti considerare unitaria e scarse vi sono 
le testimonianze di arte colta o ellenizzante, malgrado la sua 
ubicazione geografica facilitante i collegamenti con gli altri centri 
di cultura adriatici. La produzione di arte locale s'inserisce in 
un contesto prettamente padano, quello delle stele funerarie, 
che, nella consueta tipologia a pseudoedicola o a tabernacolo, 
attestano una larghissima diffusione nella regione emiliana, di
scendendo in qualche caso al III secolo. Ma nessun documento 
ci resta, a quanto sembra, per la ritrattistica a tutto tondo, in 
un quadro peraltro così denso di pregevoli te_ timonianze arti-
stiche, specie musive. 

Per la produzione di stele si segnala particolarmente Ra
venna, con la regione circostante (Classe, Delta padano). In 
questo grande centro di cultura antica uno stabile assetto urba
nistico viene già organizzato in età augustea ( cui va riferito l'im
pianto della flotta ravennate nella vicina Classe) e al tempo di 
Claudio, allorchè l'edilizia pubblica subisce un ampio rinnova-
mento. 

Il gruppo più denso di stele a rilievo proviene da Classe, 
dov'era un ampio sepolcreto. Altre provengono dalla zona del 
Delta e sembrano di produzione ravennate. Le stele di tipo archi
tettonico, che hanno inizio nel I secolo e presentano una strut
tura a pseudoedicola o a tabernacolo, che accoglie la figura a 
mezzo busto del defunto (o della coppia di defunti) sono, non 
di rado, delle eleganti composizioni (come ad es. la stele di 
Paccia Helpis, ad edicola con colonnine tortili ed il motivo apo
tropaico e tutelare dei leoncini accucciati, che trovano confronto 
in stele di Aquileia). Coesiste con questo tipo di stele uno più 
semplice, in cui dell'incorniciatura architettonica resta solo un 
ricordo grafico (salvo l'aggetto in alto degli acroteri) e che con
tiene in una nicchia rettangolare il busto del morto. Questo 
gruppo di stele raggiunge il III secolo, e vi appartiene la stele, 
di un G. Publicio Dionisio, proveniente da Ostellato (Delta 
Padano) ( tav. II, 1) in cui il busto del defunto è efficacemente 
realizzato, sia pur con modestia di mezzi, nelle sue caratteristiche 
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fondamentali ( testa calva, dal . volto allungato, capelli e barba 
corti). La toga contabulata allude certo ad una carica di rilievo. 

Un'altra categoria di monumenti d'interesse ritrattistico di 
cui Ravenna risulta fervida produttrice è quella dei sarcofagi 
architettonici di tipo padano, che si affianca a quella, di estra
zione più decisamente colta, dei sarcofagi ravennati. 

Quest'ultima categoria di monumenti è indubbiamente la 
più importante di tutte le espressioni artistiche attuate nell'Italia 
settentrionale e si sviluppa in un arco cronologico compreso fra 
la fine del III e la metà del V secolo, ricollegandosi solo gene
ricamente alla sfera artistica dell'Italia settentrionale e deno
tando invece influssi orientali. 

Non vi mancano, in talune composizioni, riflessi della ritrat
tistica del tempo (come nelle teste barbate di Apostoli (tav. III, 2) 
nel sarcofago della navata sinistra della Chiesa di S. Francesco, 
ed in quello « della l'raditio Legis », entrambi del V secolo). 

Ma la categoria di sarcofagi che maggiormente interessa 
la ritrattistica è quella di tipo architettonico (largamente diffusa 
nell'area padana) recante busti iconici dei defunti negli acro
teri che richiamano a quelli di Aquileia. Questi sarcofagi ven
gono prodotti in un arco cronologico non esattamente determi
nabile, ma che certo comprende tutto il IV secolo. 

La statuaria ufficiale tardo-antica è documentata a Ravenna 
da due opere. L'una, conservataci solo in tarde riproduzioni, è il 
c. d. « Regisole » ( una statua equestre verosimilmente di Setti
mio Severo) trasportata, a quanto sembra, nel medioevo da
Ravenna a Pavia ed ivi distrutta nel 1796. L'altra è un torso
acefalo di porfido di una statua di imperatore in costume mili
tare, opera di modesta qualità della fine del IV o degli inizi del
V secolo.

I centri della regione veneta, situati sulla costa adriatica a 
nord di Ravenna, oltre la zona lagunosa del delta padano, rien
trano nell'area di sviluppo di una cultura artistica che per la sua 
compattezza ed il suo livello formale si distingue notevolmente 
dalle altre sfere artistiche nord-italiche; suscettibile anche di con
dizionare altri ambienti, come l'emiliano. Diffusissima vi è la 
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ritrattistica funeraria in centri costieri ed interni, come Altino, 
Padova, Este, Treviso. Altino, il centro veneto già importante

nodo stradale nel periodo repubblicano, divenuto poi, dopo la 
costruzione della Via Claudia Augusta, cardine dei collegamenti 
dell'Italia settentrionale con la regione padana, organizza, 
nel corso del I secolo, un panorama artistico di considerevole

qualità, in cui alla produzione di stele funerarie si affianca quella 
di eleganti immagini clipeate, espressione di un indirizzo colto 
ellenizzante, che si protrae, nella scultura locale, in pieno II 
secolo. Questi contatti col mo11do ellenistico si avvertono anche

in una produzione di sarcofagi, che denotano specifici rapporti 
con l'ambiente attico (sarcofago con eroti ora a Torcello, affine

ad uno di Aquileia). Lacunoso è tuttavia il quadro della scul
tura tardo-antica; fatto da imputare, probabilmente, alle vaste

distruzioni per ricupero di materiale attuate nell'alto medioevo 
da T orcellesi e Veneziani. 

Anche Opitergium (Oderzo), il centro che il Livenza sepa
rava dal territorio dei Carni, si allinea accanto agli altri centri 
veneti per la produzione di stele ( scoperte lungo le vie dira
mantisi dalla città) che compongono una serie non ricca, ma 
estesa in arco cronologico abbastanza ampio, dal I secolo (stele

ad edicola) al III (stele della Gens Firmia e di una Probata al 
marito Fructus), opere di modesto livello. 

Ricco è il quadro di cultura artistica offertoci da Concor
dia, la colonia romana ascritta alla tribù Claudia (situata, pare, 
sulla Via Postumia). Sebbene la città si trovi nella sfera di in
fluenza di Aquileia, i documenti figurativi che essa ci offre si 
scostano notevolmente, per il loro linguaggio, dai modi artistici 
dell'ambiente aquileiense, come appare in una serie di stele ad 
edicola (redatte dal I sec. in poi), nelle quali il morbido natu
ralismo, il delicato cromatismo ed i modi linearistici ci ricon
ducono alle peculiarità formali dell'arte veneta. Questi caratteri 
permangono anche nelle stele di età più tarda, come in quella 
di un L. Cervonio Zosimo e di st1a moglie Cassia Piralis (fine 
II o principio III secolo). Una testimonianza, poi, della statuaria 
tardo-imperiale di grande modulo sembra offerta da un piede
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di grandi proporzioni che potrebbe essere riferito ad una statua 
colossale d'imperatore di età tardo-antica. 

L'area alto-adriatica orientale, da Tergeste a Jader, si carat
terizza con una fisionomia artistica notevolmente diversa, tut
tora indistinta per la frammentarietà e lacunosità dell'informa
zione. Tergeste (Trieste) offre significative, se pur scarse, testi
monianze di stele ad edicola e a tabernacolo ( di particolare inte
resse la serie gentilizia dei Barbi, il cui interesse iconografico è 
tuttavia alterato dalla rilavorazione medioevale dei ritratti). La 
incertezza relativa alla provenienza di opere conservate in loco 
(Museo di Storia ed Arte) fra le quali alcuni significativi ritratti 
riferibili al III secolo e provenienti con ogni probabilità da 
Aquileia vieta la possibilità di un sicuro riferimento di pezzo 
di notevole interesse (es. ritratto acroteriale), all'attività di offi
cine locali. J.,a tesi proposta (Delbriick) della rilavorazione di 
una testa-ritratto di Domiziano (ACRI, tav. LXXXV, 176) in 
età costantinian.a potrebbe, se valida, confermare la carenza di 
una produzione statuaria iconica locale in età tardo-antica. 

L'Istria, annessa all'Italia in età augustea e divenuta parte 
integrante della Regio X, documenta, fin da questo periodo, in 
virtù del collegamento di Pola e Parentium a Tergeste mediante 
un'arteria stradale, rapporti con Aquileia, di natura essenzial
mente commerciale. Collegamenti artistici fra Pola ed Aquileia si 
possono tuttavia individuare per una tipica categoria di monu
menti, le are cuspidate; rapporti, peraltro, che aprono una pro
blematica non ancora risolta. Anche le stele funerarie denotano 
contatti con Aquileia, ma non superano i limiti di modeste pos
sibilità artigianali, e spesso l'indeterminatezza dei modi provin
ciali ostacola t1na precisa datazione (III o IV secolo). La sta
tuaria iconica offre scarsi documenti ( torso loricato, gruppo di 
imperatore e schiavo ai suoi piedi) che non oltrepassano il II 
secolo. 

In taluni centri istriani, come Flanona, la scultura ritratti
stica è documentata da esempi non posteriori all'età protoimpe
riale ( testa femminile). Nella Dalmazia una serie iconografica 
imperiale è documentata ad Aenona (non posteriore però al I 
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secolo) mentre Jader (Zara) ha fornito un ritratto virile data
bile al III secolo, ma di 11n linguaggio così indeterminato da 
impedire una precisa sistemazione in senso cronologico. 

Il panorama artistico offerto dai centri esaminati nella no
stra rassegna è, evidentemente, come si è detto, lacunoso e 
discontinuo. Le sole categorie monumentali che fanno, per così 
dire, da tessuto connettivo fra questi ambienti sono quelle di 
carattere sepolcrale, le stele a rilievo e i sarcofagi; categorie che 
presuppongono una produzione in serie, il che spiega facilmente 
la diffusione. Le stele sono effettivamente - pur essendo diffuse 
in tutta Italia - una tipica espressione figurativa della regione 
padana e, come si è detto altrove, la genesi di questa categoria di 
monumenti è forse da ricollegarsi, piuttosto che a Roma, a deter
minati ambienti italici di cultura locale ellenizzata, legandosi 
quindi al fenomeno coloniale. Quanto agli intenti ritrattistici che 
vi appaiono, essi non sembrano di molto scostarsi da una carat
terizzazione in senso più tipologico che individuale (fatto che 
non appare sempre con evidenza, data la frequente intonazione 
realistica dei ritratti). Un'interpretazione in senso individuale esor
bita, del resto, dalle esigenze dei committenti e supera il mode
sto intento degli esecutori, per i quali l'identificazione dei per
sonaggi rappresentati viene soprattutto assicurata dalla titologia 
epigrafica. 

L'altra categoria di monumenti a vasto raggio di diffusione 
è quella dei sarcofagi con ritratti acroteriali a mezzo busto, che 
può considerarsi, per l'età tardo-antica, surrogativa delle stele 
figurate, legate al rito funebre della cremazione. Questi ritratti 
sono non di rado di qualità formali assai più alte rispetto ai 
ritratti delle stele. 

I sarcofagi ad acroteri che li contengono sono diffusi in una 
area vastissima, che impegna tutta l'Italia settentrionale, rag
giugendo ad occidente le coste della Gallia meridionale. Di 
supposta origine microasiatica, questo tipo di sarcofago trova il 
suo terreno di acclimatazione nella Padana e costituisce certo una 
delle categorie più caratteristiche di monumenti di età tardo-an
tica di questa regione. Ma non sempre ha valore ritrattistico, 

118 



RITRATTI TARDO-ANTICHI NBLL' ARBA ALTOADRIATICA 

anche se i ritratti acroteriali appaiono in diversi centri. Restano 
comunque da definire la cronologia di sviluppo e le caratteri
stiche locali di questo tipo di sarcofago nei vari centri dove 
appare. 

Ad Aquileia l'età tardo-antica ci ha lasciato, per quanto 
riguarda la cultura artistica, dense ed autorevoli testimonianze. 
Le vicende politico-militari che coinvolgono la città già fin dalla 
seconda metà del II secolo (invasioni di Quadi e Marcomanni 
respinta da Marco Aurelio nel 169, Amm. Mare. XXXIX, 61) 
non ne turbano sostanzialmente la vita. Neppure le drammati
che, ma brevi vicende del 238 (assedio di Massimino il Trace: 
Herod. VII, 2, 3) sembrano avere sconvolto la vita della città, 
che offre in questo periodo il quadro di un intenso sviluppo 
urbanistico ed artistico, testimoniato, oltre che dai documenti 
monumentali, dallo storico Erodiano, che parla (Hist. VIII, 3 
seg.) di una città doviziosa, difesa da u.n solido sistema di forti
ficazione, ottenuto restaurando le mura ed alzando torri e ba
luardi. ·Sistema in grado di resistere validamente all'assedio 
posto da Massimino, dato che perfino il porto fluviale sul Na
tissa era stato trasformato in una solida linea difensiva ( di cui 
restano tracce in opus mixtum). 

L'edilizia monumentale di Aquileia ci dà, poi, nel III se
colo, testimonianza di edifici di notevole importanza eretti vero
similmente nei primi anni, come il monumento che sorgeva 
nell'area del Foro ed era ornato con rilievi con eleganti motivi 
di amorini e festoni, aquile, protomi satiresche e teste isolate 
di Medusa ( decorazione che sembra riferibile al periodo seve
riano ma che si può anche supporre ornasse un porticato eretto 
già nel tardo II secolo). 

Alla fine dell'età medioimperiale anche il repertorio artistico, 
ad Aquileia, si era considerevolmente arricchito, con notevoli 
apporti di scultura colta, sensibili in monumenti commemorativi 
e ritrattistici, e, nella sfera d'arte sepolcrale, accanto alla ritrat
tistica veristica di tradizione repubblicana, una produzione di 
sarcofagi di derivazione attica ed asiatica. Contemporaneamente 
si sviluppa una ricca produzione di mosaici figurati e di artigia-
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nato artistico (bronzi, verti, oreficerie, terrecotte, ecc.). In que
sto denso contesto :figurativo le espressioni ritrattistiche acqui
stano un particolare significato di attualità, com'è testimoniato 
anche da uria notizia dataci da Erodiano (Hist. VIII, 6 ), in cui 
si accenna a ritratti di Massimo, Balbino e Gordiano mostrati 
davanti alle mura della città ai barbari assedianti in procinto 
di' chiedere la pace. Ritratti certo di redazione molto recente 
(in ·quanto Gordiano era stato proclamato imperatore nel 238) 
e probabilmente delle imn1agini in medaglioni o << clipeate », 
secondo un'usanza riferita da Plinio (NH. XXXV, 14; i Carta
ginesi usavano far d'oro queste immagini clipeate e le portavano 
appresso al campo). 

Ma è soprattutto il ritratto plastico che acquista, in questo 
periodo, particolare rilievo. Esperienze ritrattistiche di notevole 
significato si erano già notate, nella sfera del ritratto realistico, 
in composizioni riferibili al secolo precedente, come la fervida 
testa di barbaro (A.N. IV, 1, 1933, fig. 17), in cui i caratteri 
etnografici (sopracciglia aggrottate, zigomi sporgenti) sono denun
ciati con una violenza quasi espressionistica; o la matrona aqui
leies'e (F. A.A. fig. 104) · dai tratti appesantiti e alterati dall'età 
matura che risaltano per il forte contrasto con espressioni con
temporanee .della sfera colta, come la delicata e romantica figura 
di giovane coronato (A.G. fig. 80).

E' significativo il fatto che le più felici espressioni della 
ritrattistica riferibili al terzo secolo siano state redatte intorno 
al primo trentennio del secolo, indice di una intensa, ma anche 
qualificata produttività, che si conviene ad una città importan
tissima e di notevole floridezza economica (Herodian. VIII, 3 ). 

Questi ritratti appartengono tutti o quasi alla sfera sepol
crale, e sono teste ritrattistiche, che lasciano spesso insoluto il 
problema della loro pertinenza a statue o busti. Il livello arti
stico è naturalmente vario, ma non di rado alto, e cosi il lin
guaggio tecnico, risultandone composizioni ora più raffinate, 
ora di carattere più decisamente artigianale. Gli aspetti dell'arte 
locale anche in senso tradizionale si possono individuare in due 
ritratti provenienti da un edificio sepolcrale scoperto lungo la 
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1 - Bologna (Museo Civico), Stele sepolcrale di G. Publicio Dionisio. ( da Ostellato) 
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2 - Ravenna, chiesa di S. Francesco, navata sinistra, Sar
cofago (particolare). 

� ,.-.. ,.��"!" 

' 

3 - Aquileia, Ritratto, di uomo, testa maschile da monumento 
sepolcrale (ivi, Museo Nazionale). ·H
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strada Beligna-Belvedere, legati fra loro da affinità fisionomiche, 
che sembrano riferirli ad w1a stessa .gens ( o si tratta delle effigi 
di due coniugi che lo scultore ha omogeneizzato fisionomica
mente). Il ritratto dell'uomo (che conserva parte di una spalla e 
del panneggio, tav. III, 3) è un significativo documento di ritrat
tistica borghese che, nonostante la sua adesione ai modi formali 
della ritrattistica del tempo, denuncia la sua discendenza in linea 
diretta dal ritrattò veristico di età repubblicana (sopravvissuto 
effettivamente ad Aquileia nei primi due secoli dell'età impe
riale). E' un ritratto duro, grezzo, sgarbato che sembra inta
gliato nel c·alcare, piuttosto che scolpito nel marmo greco. La 
testa è strutturata con istinto prettamente volumetrico; il cranio, 
che pochi corti capelli, resi graficamente a piccoli tratti, rive
stono, è di struttura quasi sferoidale, i lineamenti risultano 
rigidi e sbarrati. Tuttavia, n1algrado questa rude essenzialità di 
linguaggio, è un ritratto non privo di temperamento. Le due 
rughe diritte che solcano verticalmente la fronte, gli archi cor
rugati delle sopracciglia, gli amari solchi che delimitano le guance 
e la bocca, formano un quadro di desolante tristezza che s'in
centra negli occhi spalancati, colmi di doloroso stupore. 

E' impossibile pervenire per questo ritratto ad una classi:
ficazione cronologica basata su puntuali confronti con ritratti 
esterni. Solo talune convenziòni tecniche e formali, come il ren
dimento grafico della capigliatura, il suo aderire al contorno del 
cranio, l'incisione della barba a ·piccoli tratti, o il contegno ener
gico del volto possono autorizzare confronti con ritratti del tem
po di Massimino il Trace (235-238). Ma sono accostamenti sol
tanto esteriori, poichè questo ritratto non può essere confron
tato che con altri del suo ambiente ed il suo linguaggio è ben 
lontano da · quello dei ritratti coevi prodotti a Roma o altrove, 

E·� un linguaggio di una r�de e sobria oggettività, riguardo 
sia al contesto fisionomico del soggetto, sia al suo contenuto psi
cologico; in cui agisce, come si è detto, la forza di ·una tradizione 
attiva già da oltre due secoli ad Aquileia. La novità rispetto al 
passato consiste - co,me negli altri ritratti di· questo tempo -
non tanto riell'adèrire ai criteri formali in voga (fatto già verifica-
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tosi nella ritrattistica di età precedente), quanto nell'essere que
sto genere di ritratto divenuto il rappresentante « ufficiale » (pro
babilmente anche al di fuori della sfera sepolcrale) della ritrat
tistica di Aquileia . Il ritratto colto, legato ai modi della ritrat
tistica romana o ancora alla tradizione ellenistica sembra, effet
tivamente, cl1e in questo-periodo vada rarefacendosi, se non scom
parendo (ma nuovi documenti possono essere addotti in propo
sito da future esplorazioni dell'area urbana). Un altro fatto nuovo 
è che questo ritratto, pur discendendo innegabilmente dal ritratto 
repubblicano, sempre di carattere episodico o, aneddotico ( es. il 
vecchio dalle grandi orecchie: A.G. fi.g. 75), perviene ad una

nuova monumentalità, acquistando anche una dimensione in-
ter1ore. 

Anche nei ritratti di Aquileia si nota, come nei ritratti 
prodotti a Roma o nel mondo romano nel III secolo, quella

tipica espressione di angoscia « esistenziale » che, nei volti di 
questi personaggi, rifletterebbe la crisi politico-economico-reli
giosa che attanaglia la società del tempo. Per quanto riguarda

Aquileia, il riflesso della crisi sarebbe soprattutto in senso poli
tico-religioso (spiegherebbe la così rapida diffusione del Cristia
nesimo nel secolo successivo). L'esigenza di conferire una par
ticolare espressione di severità ai volti dei personaggi effigiati 
( specie se personalità rappresentative o uomini investiti di po
tere) si manifesta effettivamente già nella ritrattistica romana di 
età repubblicana e protoimperiale che, sotto l'influsso della

ritrattistica diadochea � aveva improntato le fisionomie. dei per
sonaggi raffigurati di una più o meno forte carica di pathos. 
Scartata l'allettante ipotesi di riconoscere nei ritratti sepolcrali 
aquileiesi il riflesso di una concezione escatologica in senso nega
tivo (che traspare invece chiaramente nella tipologia funebre), 
si può supporre un influsso della dottrina stoica, ancora in 
vigore nel III secolo, o di quella platoniana, che proclama la

necessità della sofferenza (Enneadi I, 4, 14). 

Il ritratto femminile, proveniente dallo stesso monumento 
sepolcrale (A.N. IV, 1, fi.g. 22-23 ), non appare, invece, impron
tato di angoscia esistenziale, ma di una serenità quasi sorridente. 
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Tipico riferimento cronologico è dato in esso dall'acconciatura, 
con scriminatura e bande ondulate di capelli che scendono sul 
collo e si raccolgono in crocchia sulla nuca, che è quella recata 
dalle principesse della casa dei Severi ( cfr. ritratto di Giulia 
Mamea, Londra, Mus. Brit.: E.A.A. III, fìg. 1156) confermando 
la datazione al primo trentennio del III secolo. Come avviene 
di solito nei ritratti femminili che anche nelle età precedenti 
si sottraggono ad un'interpretazione realistica per adeguarsi ai 
modi idealizzatori del classicismo, anche questo ritratto denuncia 
nel suo fermo plasticismo e nella sua organicità formale l'azione 
di una tradiziorie classicheggiante, non estranea alla ritrattistica 
del tempo. Il linguaggio poi è abbastanza morbido e d'intento 
naturalistico, come appare nella massa fluida della capigliatura 
e nella fresca sodezza delle gote. 

Notevolmente diverso è invece un ritratto di giovane don
na, di marmo greco (tav. IV, 4), che, malgrado il suo precario 
stato di conservazio11e; va indiscutibilmente considerato come 
una delle opere più dense che abbia prodotto la scultura ritrat
tistica di Aquileia. Questo ritratto, che il tipo della pettinatura 
a bande ondulate e ciocche scendenti dietro le orecchie in trecce 
raccolte sulla nuca, riferisce, come il precedente, all'età dei Se
veri (Giulia Mamea, Giulia Mesa, Giulia Soemia: E.A.A. III, 
fìg. 1156, 1157, 1169) denota un'armonica fusione fra i modi 
propri della tradizione locale e quelli della ritrattistica del tempo. 
E' evidente come in esso la strutturazione della testa obbedisca 
ai criteri nuovi, sostituendo ad un'articolazione dei volumi in 
senso classicheggiante una salda e ferma stereometria, mentre la 
descrizione degli elementi del volto avviene in senso sintetico 
e decorativo. Sensibile vi è però la preoccupazione di aderire ai 
dati fìsio�omici del soggetto, dal volto di una sodezza e freschezza 
quasi contadineschi, l'ampia fronte, su cui sfugge una delle bande 
della capigliatura, la larga bocca col labbro superiore sopravan
zante l'inferiore, il mento corto e sporgente, gli occhi spalancati, 
dallo sguardo intenso; mentre un delicato modellato chiaroscu
rale delinea le lievi solcature dei capelli, raccoglie cavi d'ombra 
sotto le folte sopracciglia e dà risalto all'aggetto del labbro supe-

123 



M. BORDA

riore, alle fossette che lo delimitano, all'aggetto del mento. La 
vecchia eredità aquileiense agisce indubbiamente all'interno di 
qt1esta vigorosa composizione ritrattistica, che nella sua struttu
razione frontale « a facciata » ( cfr. un ritratto di età giulio-clau
dia, A.C.R. I tav. LXVIII, fig. 137) sembra perfino anticipare 
criteri estetici propri della ritrattistica del IV secolo. Si aggiunge 
la prensile individualizzazione fisionomica, realizzata con un mo
dulato plasticismo delle superfici ed un delicato senso chiaro
scurale. 

Sembra effettivamente in quest'opera che la scultura ritrat
tistica di questo periodo abbia trovato nella concezione stereo
metrica imposta dai dettami stilistici del tempo la possibilità di 
evidenziare criteri formali che le sono congeniali. Le caratteri
stiche notate riappaiono in un gruppo ritrattistico abbastanza 
omogeneo. Così in una testa di personaggio calvo e di età matura 
(A.N. IV, 1, fig. 20 ), in cui risaltano la solidità dell'impalcatura 
cranica e l'interpretazione sintetica del contesto :fisionomico, 
caratterizzato dal cipiglio delle sopracciglia inarcate. E' uno dei 
ritratti che per strutturazione ed intonazione psicologica trova 
più stretto confronto con ritratti di Massimino il Trace ( es. 
Roma, Mus. Capito!.: E.A.A. IV, fig. 1102). 

Criteri redazionali molto simili si possono individuare anche 
in un altro ritratto virile dal volto tipicamente allungato, capi
gliatura, come nel precedente, resa a trattini incisi, iridi e pupille 
segnate con un cerchietto ed un incavo semilunato (AN, IV, 

1, :fig. 21 ), un ritratto legato anch'esso, indubbiamente, alla 
tradizione locale. 

Più ricco di contenuto formale è un terzo ritratto (AN, IV, 

1, fig. 25) che denuncia strette affinità stilistiche con ritratti 
dell'imperatore Balbino (Vaticano, Leningrado, Mus. Catac. Pre
testato: E.A.A. I, fig. 12-13-14 ), dove analogamente un linguag
gio unitario viene realizzato nell'equilibrio fra impalcatura ossea 
e masse carnose esterne, mentre capelli e barba, resi grafica
mente, non hanno quasi volume. L'espressione si caratterizza 
negli occhi piccoli e allungati, nello sguardo aguzzo e scaltro, 
nella bocca imbronciata. 
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Si distacca da questo gruppo un ritratto di uomo anziano 
(F.A.A. fig. 11), un'opera talmente individualizzata da trovare 
difficilmente riscontro altrove nella ritrattistica del III secolo, di 
cui, ci sembra lecito affermare, essa costituisce uno dei più signi
ficativi documenti. 

La consueta strutturazione in senso volumetrico si avvale 
qui non di volumi curvilinei, come nei titratti esaminati, ma 
di un solido ideale che sta fra il cubo e la sfera. Soltanto per 
l'intonazione psicologica e per talune peculiarità tecniche, come 
le incisioni delle iridi o il trattamento quasi a tocchi di bulino 
dei capelli esso può essere accostato a ritratti di Filippo l'Arabo 
(Vaticano: E.A.A. III, fig. 831). Ma è chiaro che ci troviamo 
di fronte ad una formulazione che si affranca quasi completa
mente dai modi del ritratto coevo. E' indubbio che la vigorosa 
affermazione volumetrica nell'impalcatura della testa, la rinuncia 
ad ogni risalto plastico della barba e della capigliatura espri
mono modi conformi �i dettami della ritrattistica del tempo, 
ma qui essi vengono utilizzati in funzione di una visione este
tica che raramente ha raggiunto altrove un così alto livello. 
Anche in questo ritratto la ritrattistica tardoimperiale di Aqui
leia ci ha dato la piena misura delle sue non limitate possibilità, 
facendo pure delicatamente trasparire lo ethos del personaggio 
raffigurato nel suo aspetto di calma e contenuta volontà e di 

• • • 

ar1stocrat1ca riservatezza. 

I ritratti finora esaminati risultano tutti, come si è visto, 
delle redazioni che pur uniformandosi puntualmente al linguag
gio stilistico ufficiale, sono indubbiamente innestate alla tradi
zione ritrattistica locale. Che questo filone ritrattistico, anche 
se il più ricco di possibilità, non fosse, tuttavia, l'unico esistente 
ad Aquileia negli anni 3 O-5 O del terzo secolo, lo dimostra la 
presenza di una testa, di marmo greco, di un uomo anziano dal 
volto pieno, baffi e barba corti e incipiente calvizie ( tav. IV, 5). 
La strutturazione della testa massiccia e compatta nasce indub
biamente da un istinto volumetrico, ma il collegamento fra le 
sue varie parti avviene organicamente, assecondando criteri for
mali ancora legati alle esperienze classicheggianti. Ed a questa 
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tradizione in senso greco si ricollega il gusto naturalistico che 
si avverte nel morbido plasticismo delle guance, nel soffice ren
dimento delle brevi ciocche della capigliatura del pelame dei 
baffi e della barba. L'espressione del volto si caratterizza nei 
grossi occhi sporgenti sotto le sopracciglia arcuate, nel largo e 
corto naso, nelle labbra tumide, nella corta barba. Il linguaggio 
è notevolmente dissimile da quello degli altri ritratti, il che può 
essere dovuto alla sua appartenenza ad un indirizzo stilistico 
che si manifesta nella ritrattistica romana posteriore alla metà 
del III secolo e che segna un ritorno a modi classicheggianti 
(nel periodo fra i regni di Treboniano Gallo e di Gallieno). 
Sembra qui di cogliere effettivamente un'interpretazione in senso 
greco nel personaggio dall'aspetto filosofico che richiama all'im
magine « silenica » di Socrate, e di poter pertanto considerare 
questo ritratto come un raro esponente di uria corrente colta, 
perdurante ancora nella II metà del III secolo ad Aquileia ed 
estranea allo spirito locale. 

Come nelle età precedenti, la scultura ritrattistica si espri
me, ad Aquileia, anche in altre categorie di monumenti di livello 
più decisamente artigianale. Sono, anzitutto, le stele a rilievo, 
innestate ad una tradizione molto antica, a fornire documenti 
di carattere ritrattistico, peraltro, come per l'addietro, in senso 
più tipologico che individuale. La serie delle stele, come si è 
detto altrove, ha inizio in età repubblicana e le sue origini vanno 
presumibilmente ricollegate, come quelle dei ritratti realistici, 
ad un fenomeno di acculturamento artistico verificatosi ad Aqui
leia in dipendenza dell'impianto coloniale. 

Questa categoria di monumenti si protrae, pur modificando 
tipologia e strutture, in età tardoimperiale, rarefacendosi nume
ricamente a causa certo della diffusione dei ritratti acroteriali 
dei sarcofagi; monumenti, questi ultimi, largamente diffusi, dato 
il generalizzarsi in questo tempo del rito funebre della inuma
zione, già in uso peraltro nel secolo precedente. 

Nei pochi esempi di stele di arte locale che ci restano si 
può notare l'affermarsi di una tipologia nuova per quanto riguarda 
sia l'incorniciatura del monumento, talora a listello curvilineo, 
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talora assente, sia la struttura della nicchia per il busto iconico, 
che è generalmente circolare. Questo carattere appare nella stelè 
della mima Bassilla (A.N. IV, 2 - V, 1, fig. 44), forse la più 
antica del gruppo, in cui del tutto convenzionale è il ritratto 
della defunta, dal viso paffuto di bambola, i grossi occhi ( dalle 
iridi incise), le morbide gote, la bocca carnosa. La p._ettinatura 
è quella consueta nel periodo severiano ( Orbiana, Giulia Ma
mea). Convenzionale è la posa della mano che esce dal pan
neggio con tre dita sollevate ( che si nota in altri rilievi di 
questo tempo) in rapporto concettuale, forse, con la profes
sione di mima ed attrice della defunta (come afferma l'iscri
zione sepolcrale). Una formulazione un po' diversa appare in 
un'altra stele (inedita), dove la figura femminile, accolta nella 
consueta nicchia scodellata e col consueto tipo di pettinatura, 
è realizzata con più forte aggetto plastico. Un prestito « pro
vinciale » è l'archetto « pannonico » dell'incorniciatura. 

Questo motivo ri'appare in una stele a figura intera, che 
per la sua tipologia sembra estranea al clima artistico di Aqui
leia. E' la stele di un ufficiale (A.N. IV, 2 - V, 1, fig. 47) la 
cui figura, stante, atteggiata in un ritmo di derivazione policle
tea, s'inserisce nella nicchia a forte sottosquadro del rilievo, 
nell'atto di impugnare l'insegna del comando, la « vitis », ed 
un astuccio ( contenente forse il rotolo con la parola d'ordine). 
L'abito militare romano (corta tunica cinta e paludamentum 
affibbiato sulla spalla) non dissimula il tipo barbarico del per
sonaggio raffigurato, con corta capigliatura e breve barba ricciuta. 

Robusto ed essenziale appare il trattamento della figura e 
del panneggio, che trova confronto in figure di militari in rilievi 
provinciali centro-europei (es. Augsburg, sepolcro di T ertiolus). 

Iconografi.e e modi stilistici estranei, sostanzialmente, 
all'ambiente aquileiese appaiono in un gruppo di stele sepol
crali di militari della XI Legione Claudia e I Italica, di stanza 
ad Aquileia. Un distaccamento di soldati di queste due legioni 
(la Claudia era stanziata nel III secolo a Durastorum, nella Me
sia) costituiva probabilmente la guarnigione della città, la cui 
funzione di cardine difensivo dell'Italia orientale si mantiene in 
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pieno vigore 11el III secolo (Claudio II vi fissa la sua base 
d'azione per la sua spedizione sul Danubio), divenendo, sotto 
Diocleziano, centro politico-amministrativo dell'Italia nord
orientale. 

Queste stele funebri di 1nilitari si possono raggruppare, a 
seconda del contenuto, in due serie, l'una che raffigura gene
ralmente un soldato di fanteria, armato con lancia e scudo, 
l'altra un cavaliere, col cavallo e talora il palafreniere. Al pri
mo gruppo appartiene la stele del miles Aurelius Sudecentius 
(A.N. IV, 2 - V, 1, fig. 48) ( == Sudlucentius, no·me di origine 
mesia), che ha una pettinatura a frangia e la barba corta, come 
le altre figure di soldati, tipi etnici prettamente barbarici dagli 
occhi allungati e zigomi sporgenti. Il linguaggio figurativo è 
piuttosto duro e scl1ematico, talora ravvivato da espedienti di 
effetto, come la caduta del panneggio in schema triangolare. 

Nell'altro gruppo, si è detto, appaiono figure di equites coi 
loro cavalli, spesso tenuti per il morso dal palafreniere. Vi 
rientra la stele di Aurelius Flavinus, optio (sottufficiale) della 
XII Legione Claudia, (A.N. IV, 1 - V, 2, fig. 49) eseguita, a 
giudicare dall'iscrizione, con l'aiuto dei suoi concittadini. La 
figura del defunto, in proporzione « gerarchica » rispetto alle 
altre, ci appare in uniforme di cavaliere ( tunica e mantello) 
recando una tabella ( che lo rivela come tesserarius) e, a quanto 
sembra, una lancia. La composizione è di mal calcolata impagi
natura (per dare spazio alle figure del cavallo e del palafreniere 
la figura del defunto è stata decentrata, fino a raggiungere con 
la mano il margine della lastra), è di un linguaggio un po' fred
do, con aspirazioni classicheggianti (la figura del cavallo sem
bra un monumento equestre!). Caratteristica è l'impostazione 
obliqua del cavaliere, forse immaginato in atto di scendere da 
cavallo. Un linguaggio sostanzialmente simile si nota nella stele 
di un altro cavaliere, Valerius Victor (nella cui iscrizione non 
è peraltro indicata l'appartenenza alla Legione XI Claudia). In 
questo caso però il cavaliere è solo e tiene per il morso il cavallo, 
impugnando, come di consueto, due lance. L'impostazione obli
qua pare dovuta al gesto di fermare il cavallo al galoppo, ma 
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può anche trattarsi di un espediente prospettico per dare sfondo 
alla scena. 

Quanto al valore ritrattistico di queste figure, ci sembra 
di poter affermare che, analogamente a quanto si nota nelle stele 
aquileiesi delle età precedenti, si tratta di ritratti essenzialmente 
tipologici, di carattere indicativo e simbolico, non ess�ndovi, 
in tale genere di monumenti, l'esigenza di una caratterizzazione 
individuale del defunto, già identificato dal titulus della stele. 
La scelta delle tipologie è adeguata, naturalmente, al fine del 
monumento e si estende anche al tipo etnico da riprodurre nella 
stele con le sue caratteristiche peculiari ( cfr. ad es. il tipo bar
barico che si ripete in modo del tutto simile nelle figure di 
Aurelio Sudecenzio e di Aurelio Flavino). 

Un gruppo di due stele si scosta nettamente per la sua 
formulazione in senso stilistico e formale dai monumenti esami
nati. Si tratta di due rilievi che sembrano all'incirca contem-

•

porane1. 

Nella stele di Valerio Aulucenzio, « gregales et centurie » 
della Legione XI Claudia ( cfr. BORDA, in « Aquileia e Grado », 
fig 14), pur ripetendosi uno schema standardizzato ( sostanzial
mente, perciò, simile a quello di Aurelio Flavino) appaiono delle 
considerevoli novità. Mentre, infatti, l'incorniciatura a pseudo
edicola con acroteri ( omessa solo nella stele di Flavino) si riduce 
al solo timpano, in cui spicca un rosone, la figurazione campisce 
liberamente sul piano di fondo e le figure sono redatte con criteri 
del tutto diversi. La scena che è ancora, almeno intenzional
mente, mossa nella stele di Flavino, si trasforma qui in una 
composizione prettamente statica e decorativa. Il defunto, il 
cavallo ed il palafreniere sono tre figure del tutto immobili e 
prive di vita, nelle quali si perde il senso dell'organicità for
male e del movimento, allineate con rigoroso parallelismo (si 
confronti il movimento dei piedi). Anche il panneggio del man
tello è reso con criterio prettamente ornamentale. Le teste dei 
due personaggi sembrano ricalcate l'una dall'altra. L' eques che 
si appoggia al pilo e regge nella destra il volumen è divenuto 
una figura puramente simbolica e così il cavallo, con le zampe 
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goffamente imbottite e quasi anchilosate ed in singolare spro
porzione con la testa, incastrata fra le due figure. 

Il contorno delle forme non fluisce più ritmicamente, ma 
procede con andan1ento rettilineo o angolare. Questi modi rispec
chiano chiaran1ente il linguaggio stilistico della fine del III 
secolo allorchè le figure, destituite della loro organicità formale, 
si compongono in contesti che sembrano obb�dire a leggi di 
natura essenzialmente architettonica e decorativa. 

Analoghi caratteri formali presenta l'altra stele del centu
rione Flavio Augustale ( tav. V, 6). Quest'ufficiale non appartene
va come gli altri, all'XI Legione Claudia, bensì alla I Italica (che 
dal maturo I secolo dell'impero aveva sede a Novae nella Mesia 
e distaccamenti in vari centri, fra cui Aquileia). Qui lo schema 
è alquanto diverso. Il defunto, a destra, solennemente panneg
giato nel mantello fermato da una grossa fibula sulla spalla, 
appoggiato ad un bastone, forse la vitis, è in atto di cingere 
familiarmente con un braccio il collo di un bambino che reca 
in grembo un volatile e che gli sta vicino. A sinistra lo scu
diero, con lo sct1do appeso dietro le spalle, sembra stringere 
fra le braccia il cavallo, ridotto alle proporzioni di un « pony ». 

Il convenzionalismo :figurativo che si è notato nel rilievo pre
cedente qui sembra acutizzarsi. Non appare nemmeno più il 
tentativo di movimento dello scudiero. Sono tre figure pietri
ficate, schierate rigidamente l'una accanto all'altra in una rigida 
verticalità. Ogni risalto plastico viene depresso� risultandone 
quello che in gergo artistico si dice lo « schiacciato ». Le teste 
del centurione e dello scudiero toccano entrambe il lato supe
riore della cornice, mentre i piedi, allineati, sfiorano l'inferiore. 
Tutto obbedisce a questa esigenza di fermezza e di simmetria, 
anche i panneggi, che si riducono a formule decorative, come 
il lembo arcuato del mantello appoggiato sul braccio del centu
rione. I volti, atoni e inespressivi, ripetono formule convenzio
nali. Le figure del ragazzo, del cavallo e dello scudiero si sovrap
pongono parzialmente in una prospettiva convenzionale. Tutti i 
caratteri concordano quindi nel riferire il rilievo al IV secolo, 
anche se ad un confronto basato su tipologie ( come il colbacco 
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del centurione che richiama ai famosi gruppi di porfido del 
Vaticano e di Venezia, che sembra debbano essere riferiti all'inol
trato IV sec.) va preferito un più prensile collegamento con le 
sculture dell'Arco di Costantino e con figurazioni di sarcofagi 

• 

coevi. 

E' indubbio che queste stele di ufficiali e soldati dtlle Le
gioni XI Claudia e I Italica, che prestavano servizio nel distac
camento di Aquileia (e non erano certo, come si è supposto, 
dei militari in pensione) costituiscono un gruppo di monumenti, 
se non numericamente elevato, indubbiamente organico e com
patto, legato ad esigenze e caratteristiche particolari, che dal 
tardo III secolo raggiunge, a quanto sembra, il primo ventennio 
del IV. Non ci si può qui sottrarre al problema, fondamentale 
ed urgente, della genesi di questi rilievi. Trattandosi di una 
categoria di monumenti in uso ad una determinata sfera sociale, 
quella di militari in servizio ad Aquileia, generalmente estranei 
etnicamente all'ambiente' ( di origine mesia, trace, ispanica ecc.) 
ed appartenenti a legioni stanziate da molto tempo nella Mesia, 
si affaccia spontaneamente il richiamo alla vecchia tesi furtwan
gleriana della « Soldatenkunst » che ricollegava la formazione 
dell'arte provinciale con la presenza delle legioni in un dato 
ambiente, interpretandola globalmente in chiave « militare ».

A questa tesi, da tempo superata, se ne sono aggiunte altre 
come quella, molto più recente e più fondata, dello Schoppa che 
ricollega la produzione artistica delle varie province romane euro
pee alla cultura artistica delle regioni romane dalle quali prove
nivano i soldati delle legioni stanziate nelle province. Ma se 
questa tesi fondata su un fenomeno di acculturamento artistico 
può essere presa in considerazione per determinati ambienti ed 
in determinate contingenze, per quanto si riferisce all'Italia set
tentrionale la sua validità può essere seriamente messa in dub
bio, ed in particolare nel caso di Aquileia, dove i confronti con 
forme e modi stilistici con l'arte delle vicine regioni norica e 
pannonica possono additarsi con frequenza, in contrasto con gli 
« etnici » epigraficamente documentati dei soldati, che richia
mano alla Mesia ed alla Tracia. Riesce difficile poi pensare alla 
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presenza di t1n fenomeno del genere di un ambiente come quello 
di Aquileia, in saldo possesso di una cultura artistica già orga
nizzata da almeno tre secoli. 

Nel gruppo più tardo di stele funerarie aquileiesi si inse
risce la stele di una donna, col suo bambino, chiamato Aurelius 
Aper. La stele è di tipo più tardo, a semplice lastra con incavo 
circolare che accoglie i busti della donna e del bambino. La 
madre, in tunica e mantello, tiene davanti a sè il figlio, quasi 
imponendolo allo sguardo. Le due figure formano pertanto un 
gruppo compatto. La caratterizzazione fisionomica della donna 
è resa con efficace realismo, e così quella del bambino, legata 
da stretta so1niglianza a quella della madre. Il linguaggio stili
stico sembra condizionato da modi « provinciali » norico-panno
nici, ma il tipo della stele a nicchia scodellata corrisponde a 
quello in uso nelle stele più tarde di Aquileia. Sicuri elementi 
per la datazione sono forniti dalla pettinatura della donna carat
terizzata dal grosso rotolo di capelli sull'alto della testa ( un' ac
conciatura che sembra di origine siriaca e che è documentata 
in figure femminili dipinte nel primo trentennio del IV secolo 
(es.: defunta orante, Roma, Catacombe di Vigna Massimo: Vol
bach-Hirmer, Arte paleocristiana, fi.g. 10 in basso). Anche lo 
schema iconografico della donna col bambino in braccio si può 
accostare a composizioni riferibili allo stesso periodo (Madonna 
del « Coemeterium Maius », E.A.A. II, fi.g. 598); così il con
venzionalismo di modi, che appare nel rendimento grafico del 
panneggio a ritmi curvilinei e che concorda nel riferimento del
l'opera a questo tempo. Effettivamente questo gruppo nel suo 
schema serrato, nella sua impostazione rigorosamente frontale, 
nel gesto liturgico di presentazione del bambino sembra un' anti
cipazione iconografi.ca del tipo bizantino della Madonna fron
tale di origine tardo antica. 

La scultura ritrattistica aquileiese di età tardo-imperiale è 
documentata anche, ad Aquileia e in altri centri dell'Italia set
tentrionale dai ritratti acroteriali di sarcofagi. Questi ritratti si 
legano, come si è detto, ad un tipo particolare di sarcofago archi
tettonico che compare nella padana nell'inoltrato III secolo e 
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vi persiste per un lungo periodo di tempo. Si tratta di un tipo 
di grandi dimensioni con coperchio a tetto imbricato, acroteri 
angolari, nel quale appare la coppia di busti dei defunti ( essendo 
i sarcofagi generalmente bisomi); mentre la decorazione fron
tale è di vario tipo e repertorio ( tabelle ansate, edicole, :figure 
simboliche, ecc.). 

Aquileia documenta, per quanto riguarda questi ri!_ratti, 
una ricca serie, nella quale si oscilla, come nei ritratti delle 
stele, fra individt1alizzazione e tipologia. E' probabile che su 
questa categoria di monumenti abbia influito quella delle stele 
sepolcrali che si propone analoghi compiti e che il passaggio da 
una categoria all'altra sia dovuto essenzialmente al cambiamento 
di rito funebre, che in età tardo-imperiale era esclusivamente 
quello inuma torio ( che ha inizio, del resto, già prima della metà 
del II secolo). Persiste anche il concetto della coppia ritratti
stica che, anzichè essere affiancata nella stessa nicchia, è simme
tricamente distribuita nei due acroteri frontali. 

Questi ritratti acroteriali sono non di rado opere di una 
notevole densità di linguaggio, che tendono ad adeguarsi formal
mente al livello dei ritratti plastici a tutto tondo, dei quali ripe
tono le caratteristiche fondamentali, e che vengono a costituire 
una nuova tradizione artistica. Uno dei più densi documenti ne 
è il ritratto di giovane donna (F.A.A., :fig. 16) dal volto pieno e 
liscio, coi capelli spartiti sulla fronte e riuniti in treccia sulla 
nuca, la tipica pettinatura severiana ( che dev'essere stata in voga 
ad Aquileia per un lungo periodo). Le superfici levigate del volto 
di un'eleganza formale di tradizione classicheggiante, i grandi 
occhi spiritualizzati richiamano a ritratti che si datano intorno 
alla metà del III secolo (come ad es. l'Erenno Etrusco del 
Museo Naz. Romano.). 

Non molto distante cronologicamente sembra un ritratto 
(inedito) di uomo con barba a collana, moda, come'è noto, par
ticolarmente seguita nel periodo gallienico, cui corrispondono 
anche l'organicità strutturale e l'irrequietezza della capigliatura, 
che sembrano riflettere i modi formali del tempo. 

Di notevole valore estetico sono i busti di una coppia di 
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defunti (provenienti dalla località « Ponte Rosso >>) (inediti). 
Nel ritratto dell'uomo, con barba e capelli corti, iridi incise, 
nella strutturazione del volto alquanto allungato, nel motivo 
delle sopracciglia arcua te e in genere nella mimica facciale si 
notano aspetti di un indirizzo formale nuovo ( es. ritratto di 
Probo del Museo Capitolino: E.A.A. VI, fig. 547). 

Il ritratto della donna sembra meno legato alla tradizione 
locale e denota una più decisiva stilizzazione nel trattamento 
della capigliatura e del volto, improntato di accenti patetici negli 
occhi, ombrati dalle lunghe sopracciglia e dalla bocca imbron
ciata; esprimendo modi raffinati che sembrano risentire di influssi 
orientali; fenomeno affatto estraneo alla cultura plastica locale 
della seconda metà del III secolo. 

Un tipo ritrattistico pre- o protocostantiniano è certo invece 
riflesso in un ritratto di personaggio ( tav. V, 7) con corta capiglia
tura ricciuta e breve barba a pizzo (A.C.R. tav. LXVIII, fig. 132), 
in cui il linguaggio esprime un'interpretazione in senso essenzial
mente astratto e decorativo nella forma alquanto allungata del 
volto, nelle ciocche compatte della capigliatura, nel gioco curvi
lineo delle rughe sulla fronte ed attorno agli occhi. La vitalità 
della fisionomia si sprigiona, più che dall'astratta mascher� fac
ciale dallo sguardo intenso e spiritualizzato. 

Strettamente apparentato per modi stilistici e perfino aspetti 
fisionomici, tanto da far pensare ad uno stesso individuo, è un 
altro denso ritratto d'uomo (riferibile, probabilmente al periodo 
tardo-tetrarchico o costantiniano). Analoga la strutturazione ab
norme del volto emaciato, col labbro superiore arcuato e sottile, 
l'inferiore lievemente sporgente. Analoga la moda della barba 
e dei baffi, tagliati corti. Qui però una più marcata stilizzazione 
si coglie nel trattamento più decisamente linearistico del volto, 
di un modellato più fermo, con rinuncia a notazioni impressio
nistiche. Accomuna però entrambi i ritratti la ricerca psicolo
gica, evidenziata nello sguardo intenso dei grandi occhi dilatati. 
E' chiaro, in questo carattere, l'adeguamento ai modi della ritrat
tistica « ieratica >> consueta al periodo costantiniano, per cui la 
fissità dello sguardo esprime il concetto del rapporto con la 
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divinità intesa come confluenza visiva, in cui l'uomo supera i 
suoi limiti fisici per diventare partecipe dell'essenza divina. Con
cetto che si afferma non solo nella ritrattistica imperiale, ma 
anche in quella consueta, nella quale si diffonde questa inter
pretazione del personaggio nel senso di homo spiritualis ( o pneu
matik6s anér). 

Il L'Orange associa questo ritratto ad un gruppo ritratti
stico riferibile alla prima metà del V secolo ( togato di Afrodisia, 
teste di Ostia e di Efeso). Si nota, tuttavia, nei ritratti di questo 
gruppo una stilizzazione in senso più decisamente decorativo, 
che si esprime anche nel rendimento degli elementi fisionomici 
(ad esempio gli occhi) in modo alquanto diverso. Sussiste, co
munque, tuttora, la difficoltà di t1na precisa determinazione cro-
nologica di opere ritrattisticl1e non ancora sistematicamente stu
diate, specialmente in ambienti periferici o provinciali. 

Al periodo costantiniano sembra anche riferibile un gruppo 
di altri ritratti acroteriali. Di notevole efficacia espressiva è il 
busto di un uomo in toga con tabulata ( certo allusiva ad un 
elevato rango sociale), nel quale gli elementi individuali pun
tualizzati nel volto adiposo, nei piccoli e vivaci occhi, nelle 
orecchie a sventola, nella bocca dalle labbra contratte e nel collo 
taurino esprimono certo una sopravvivenza della vena realistica 
locale, ma anche la solidificazione delle forme e la fissità propri 
dei ritratti dell'età costantiniana. Stilisticamente apparentata con 
questo ritratto è la figura, certo redatta con intenzioni ritrattisti
che, in un rilievo locale di imprecisata provenienza, che in una 
linea di tradizione ricollegantesi a composizioni di carattere popo-
laresco redatte ad Aquileia in età protoimperiale, raffigura la 
processione di un magistrato, certo il più tardo esempio da noi 
posseduto di questo genere di scultura (A.N. IV, 2 - V, 1, 
fig. 59). Il personaggio che siede, impugnando lo scipio eburneus 
accanto ad un giovane dignitario su un carro, seguito dai servi 
che portano la sedia gestatoria è certo un alto magistrato locale 
(Aquileia era sede, in questo tempo, del corrector della regione 
Venetia et Histria, del prefetto della flotta dell'alto-adriatico e 
del procurator monetae). Figura puntualmente caratterizzata nel 
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suo aspetto .fisionomico, specie nel volto adiposo, pesante e tar
chiata come le altre .figure. La scena della processione, pur 
immaginata in progressione, è come fermata nel suo movimento; 
caratteristiche formali che riconducono all'età costantiniana (arco 
di Galeri o a Salonicco). Il rilievo è riferibile ad un periodo 
di notevole intensità artistica ad Aquileia documentata anche, 
per la ritrattistica pittorica, da una notizia (nel c. d. Panegirico 
di Massi1niano e Costantino) di una pittura di contenuto aulico, 
raffigurante l'imperatrice Fausta in: atto di offrire un elmo al 
giovane Costantino che si trovava nel palazzo imperiale di Aqui
leia, XII Panegyrici latini, ed. Mynors, VII, 6, 2. 

Ritornando ai ritratti acroteriali riferibili all'età tardo antica 
ricordata una coppia di busti ritrattistici (inediti inv. 1892) 

nei quali il modellato appare estremamente appiattito, la fron
talità e l'immobilità delle .figure fortemente accentuate. L'uo
mo denuncia elementi iconografici bene caratterizzati nella pet
tinatura con bassa frangia che scende sulla fronte ( cfr. ritratto 
di Valentiniano II, F.A.A. fìg. 339) e la vistosa fibula a bale
stra di tipo pannonico appuntata al mantello su una spalla. 
Le braccia sono incrociate sul petto e recano un rotolo. Le 
mani, piccole e come atrofizzate, contrastano con le proporzioni 
del torso. La donna, che reca una caratteristica pettinatura a 
cuffia ed una collana a due giri, ha, nel volto pieno, dai grandi 
occhi, la .fissità di una maschera. Sembra che in questo ritratto 
si manifestino modi figurativi di inoltrata età tardo antica, ma 
è probabile anche vi agiscano apporti di cultura artistica pro
vinciale. 

* * *

Il profilo dello svolgimento della scultura ritrattistica ad 
Aquileia in età tardo-antica che abbiamo cercato qui di tracciare, 
pone in evidenza anche per quest'età aspetti di una cultura arti
stica di un'insolita organicità e complessità. Nel quadro di svi
luppo delle forme artistiche dell'Italia settentrionale, l'arte di 
Aquileia costituisce certo un fenomeno di indubbia eccezionalità, 
che non può essere interpretato in chiave « provinciale », sia 
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4 - Aquileia, Ritratto di donna (ivi, Museo Nazionale). 

5 - Aquileia, Ritratto n1aschile (ivi. Museo Nazionale). 



6 - Aquileia, Stele del cen
turione Flavio Augustale 

(ivi, Museo Nazionale). 
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7 - Aquileia, Ritratto acroteriale (ivi, Museo Naz.). 
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pur nell'accezione non in senso storico-culturale, ma artistico del 
termine. E' indubbio che talune eccezionali composizioni ritrat
tistiche da noi prese in esame non vanno· considerate sullo stesso 
piano di valutazione delle più felici, se pur rare, espressioni ritrat
tistiche attuate nelle province dell'Europa romanizzata, ma appar
tengono alla ·sfera della ritrattistica nazionale del tempo. 

L'eccezionalità di livello raggiunta da questa sfera artistica 
ad Aqt1ileia è certo ·dovuta a particolari contingenze in ràpporto 
con la posizione di pri1no piano che proprio in età tardo-impe
riale la città viene ad assumere nel contesto ·politico-ammini
strativo del mondo romano, ed il conseguente accentramento di 
cultura artistica che determina anche l'importazione di artisti 
ed artigiani da diversi ambienti italici e provinciali. 

E' forse ancora troppo presto per impostare il problema del 
contributo che la ritrattistica di Aquileia possa aver dato alla 
formazione della koinè ritrattistica tardo-antica: anche se taluni 
criteri fondamentali clie regolano fì11 dai suoi inizi la ritrattistica 
di ambiente aquileiense ( come la strutturazione volumetrica) coin
cidono effettivamente con modi formali portati alla ribalta dalla 
ritrattistica di età tardo-imperiale. 

Un altro problema di indubbia importanza riguarda i cosid
detti « riflussi » di arte provinciale; problema, del resto, che inte
ressa tutto il contesto artistico dell'area nord-italica. E' difficile 
al momento dare, anche a questo problema, una precisa rispo
sta, che presuppone sistematiche indagini comparative col reper
torio artistico di regioni chiamate in causa, per contatti già indi
viduati, come la norico-pannonica e la danubiana. 

Questi riflussi sono stati giustamente minimizzati dal Bre
hier e possono essere spiegati non più come già si è detto ·con 
la vecchia e superata teoria furtwangleriana dell' « arte milita
re », ma con l'effettiva azione, nella sfera artistica di Aquileia, 
di elementi allogeni transalpini immigrati che recano nel con
testo figurativo tardo-in1periale l'apporto di forme e tradizioni 
proprie delle culture romanizzate dei loro paesi di origine ( che 
non coincidono, però, generalmente, con quello dei militari di 
stanza ad Aquileia, per i quali furono fabbricate le stele sepol-
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crali). Si impo11e perciò la tesi di un almeno parziale accultu
ramento artistico, analogo a quello, molto più forte ed evi
dente, di marca coloniale che si verifica nell'età repubblicana. 

Un altro problema è posto dall'esigenza di determinare cro
nologicamente i limiti ed i vari momenti di sviluppo di questa 
cultura ritrattistica tardo-imperiale. Non ci s'intende qui di rife
rirsi a problemi di cronologia in senso assoluto, in dipendenza, 
perciò, della dibattuta questione della datazione di apertura della 
« svolta » artistica tardo-antica e della sua iniziale fase di svi
luppo, argomento che non trova ancora pienamente concordi gli 
studiosi; ma a problemi di cronologia interna, in rapporto con 
lo svolgimento della vita artistica di Aquileia. 

Un termine indicativo per la facies finale di quest'ultima è 
fornito dal dato storico della distruzione della città da parte di 
Attila ( 452) e Alboino (568), avvenimento che se anche non 
fa propriamente tabula rasa di tutta la vita civile segna indub
biamente la fine dell'attività delle botteghe locali di scultori. 
Ma una risposta a questo problema potrà derivare soltanto da 
un'estensiva indagine di scavo nel comprensorio urbanistico della 
città, indagine che si auspica possa compiersi in epoca non 
troppo lontana. 
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