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LA TRADIZIONE ELLENISTICA 
NELLA SCULTURA AQUILEIESE: 
RAPPO RTI CON L'EGEO ORIENTALE 

Fi n dal lontano 1960 quando G.A. Mansuelli pubblicò il fon
damentale contributo sugli Ele111c11ti ellenistici 11ella tematica mo1111men
tale della Valle del Po (1), apparve chiaro il ruolo fondamentale che 
giocò la tradizione ellenistica nella formazione della koiné artistica 
della Venetia romana; un ellenismo che si ipotizzò autonomamente 
recepito attraverso la grande via di comunicazione del mare Adria
tico, percorsa, come è ormai ben no to, fin dall'età protostorica (2). 

J\ moderare questa v isione univoca venne nel 1974 il congres
so cli Gott ingen, I-Jcillenism11s in Mittelitalien, in cui si affrontò il te
ma complesso della recezione di tematiche ellenistiche in ambito 
medio-italico, ponendo in luce soprattutto il fondamentale ruolo di 
medi azione svolto da Roma. Si g iunse in quella sede a puntualizza
re che alla prima serie di stimoli provenienti dall'ambito micro
asiatico (pervenuti in Roma in conseguenza della vittoria di Magne
sia de l 189 a.C.) av rebbe fatto seguito una più cospicua presenza di 
artisti cli formazione attica, chiamati prima da M.Fulvio Nobiliare 
(186 a.C.) e successivamente da M.Emilio Lepido (168 a.C.)(3). 

Dobbiamo all 'acume critico di F. Coarelli la dimostrazione che 
la penetrazione di tematiche ellenistiche nella cultura romana agli 
inizi del II sec. a.C. non avvenne grazie alla mediazione etrusca (co
me nei secoli V e IV) o magno-greca (come nel secolo III, partico
larmente in concomitanza con le conquiste di Taranto e Siracusa), 
ma per rapporti diretti fra Roma e l'Oriente greco (inteso in senso 
estensivo, cioé Grecia, Asia Minore, Rodi, Siria ecc.) (4). 

( 1) In «A rte amica e moderna», 10, 1960, pp. 107-128. 
(2) L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologna 1979. 
(3) Lrv., XXXV, 22, 1 -2; PLUT., Aet11., 6,9. 
( 4) F. CoARELLI, Pol)'kles, in «St. Mise.», 1 l, 1969-70, pp. 77-89; lo., Archile/-
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Gli echi di questa nuova prospettiva non si avvertono ancora 
nelle relazioni tenute nella settimana di Studi Aquileiesi del 1 976 
(d'altronde gli atti del convegno di G ottingen furono pubblicati 
con un certo ritardo), il cui tema era, come ribadiva M.Mirabella 
Roberti nella prefazione, quello di chiarire i rapporti fra la Venetia e 
quell'Oriente mediterraneo che «aveva permeato di sé l'Alto Adria
tico, come l' intera Valle Padana, specialmente in età cristiana». E d 
appunto all'età cristiana e medievale erano dedicati la maggio r parte 
dei contributi, anche se non mancarono significative messe a punto 
relative al periodo protostorico e romano. 

Negli anni successivi il peso del congresso di Gottingen si fece 
maggiormente sentire, modificando un poco le prospettive cli ricer
ca relative alla tradizione ellenistica nella Venetia: si andò infatti ge
neralizzando la tendenza a considerare l'ellenismo padano come esi
to delle esperienze urbane e municipali (le quali andavano frattanto 
acquisendo connotazioni più specifiche a seconda dei livell i cli co m
mittenza, come ha sottolineato il convegno di Napoli ciel 
198 3) (5); venne di conseguenza drasticamente r id imensionata 
l'ipo tesi di rapporti autonomi con l'Oriente greco attrave rso unari
presa di quei traffici marittimi, che fra il Ill e il II secolo a.C. ave
vano subito una battuta d 'arresto. 

Ma contributi recenti, e ricordo soltanto quelli di L. Beschi , di 
G . Sena Chiesa, di M. Verzar Bass (6), hanno cercato di restituire 
peso alla direttrice marittima, sottolineando il fatto che alcuni mo
numenti, o classi di monumenti, presentano caratteristiche di o rigi
nalità rispetto all'ellenismo urbano e municipale, tali da consentire 

l11ra e arli flg11rali11e i11 Roma: r JO-JO a.C., in Hcllenis11111s i11 Mi11elilalie11, G i:iningcn 
1976, pp. 21-37; Io., Arie ellenistica ed arie ro111a11a, in Cara/Ieri dell'ellenis1110 llflle 11me 
elmsche, Firenze 1977, pp. 35-40. 

( 5) L es «bo11rgeoisies,, 1111111icipales italiennes a11x li cl I seècles av.J.C., Paris
Naples 1983. 

(6) L. BESCHI, Le arli plastiche, in Da Aquileia a Ve11ezia, Milano 1980, p. 339 
ss.; lo. La smll11ra ro111a11a di Aquileia: alc1111e proposte, in «A.A.Ad.», XX III, 1983, 
pp. 159-174; G. SENA CHIESA, Recezione di 111odelli ed elaborazioni locali 11ella for111azio-
11e del linguaggio artistico 111edio-pada110, in A lli del II Co1111eg110 arch. regionale, Co1110 1984, 
Como 1986, p. 257 ss.; EAD., A re rolo11defr111erarie ad A quileia, in «Aq.Ns.», LVII , 
1986, cc. 757-776; M . VERZAR BASS, Co11trib11lo ofio storia di Aquileia repubblicona: lo 
dou1n1enlozio,1e archeologico, in Les «bourgeoisies,,, cit., pp. 205-2 lj ; E AD., Rapporti f ra 
! A llo Adriolico e lo Dal111azia: a proposito di olc1111i lipi di 11101111111enti f 1111erari, in 
«A.A.Ad.», XXVI, 1985, p . 183 ss. 
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la ripresa deU'ipotesi di un'autonoma apertura verso Oriente. Ed in 
questa prospettiva si pone anche la presente comunicazione. 

Non credo d'altronde che quella particolare vitalità della pro
duzione artistica della Venetia, che comincia a manifestarsi nella pri
ma età imperiale, dando luogo a creazioni originali, come gli altari 
cuspidati o i cippi ottagonali, o a brillanti reinterpretazioni, come le 
are cilindriche, possa essere giustificata se non accettando il presup
posto che sulla tradizione ellenistica municipale ed urbana, perve
nuta ad Aqui leia attraverso canali più volte evidenziati, si siano in
nestati stimoli, suggestioni, modelli pervenuti direttamente dal
l'Oriente g reco. 

In questa sede limiterò pertanto la mia indagine alla fase for
mati va della koiné artistica locale, cercando di individuare da un lato 
quei manu fat ti per cui si possa ragionevolmente avanzare l'ipotesi 
dell 'importazione del prodotto finito (7), dall'altro quelli eseguiti in 
loco ( vale a di re in pietra locale), ma su modelli greco-orientali. 

* * * 
el primo periodo di vita della colonia la produzione artistica 

aquileiese si manifesta perfettamente allineata al gusto della capitale; 
è quanto ha ribadito di recente M.J . Strazzulla mostrando come sia 
i frontoni di Monastero sia la testa femminile fuoriuscente da kala
thos sia la maggior parte delle terrecotte architettoniche debbano es
sere considerat i dipendenti da tradizione urbana (8). 

La lacunosità delle testimonianze archeologiche relative al II e 
agli inizi del I sec. a.C. non consente ulteriori articolazioni, mentre 
le vicende storiche lumeggiate dal Bandelli (9) documentano una 
progressiva integrazione con l'ambiente della capitale delle famiglie 
più rappresentative. È verisimile pertanto che tutta la produzione 
artistica di questa fase sia allineata a quella urbana. 

Fra le prime testimonianze di materiale importato dall'area 
greco-orientale credo si possa annoverare il e.cl. ritratto di Ner-

(7) Si v. P. PENSABENE, L'i111porlazio11e dei ma111ifalli marmorei ad Aq11i/eia, in 
«A.A.Ad.», XXIX, 1987, p. 365 ss. passim. 

( 8) M.J. STRAZZULLA, Le terrecolle archiletto11iche della (( Venelia» ro111ana, Roma 
1987, p. 1 j ss. passim, p. 100 ss. . .. 

(9) Per 11110 storia della classe dirigmle di Aq11ileia rep11bblica11a, m Les ((bo11rgeomes», 
CÌt., p. I 7 j SS. 
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va (10) (fig. 1 ), dalla solida tettonica, sottolineata anche dalla ac
conciatura a calotta, dalle superfici trattate a morbidi passaggi tona
li ma senza eccessive mollezze, dai tratti somatici individualizzati 
ma senza esasperazione. La posizione della testa, vigorosamente 
volta verso sinistra, sembra risentire ancora delle formule stilistiche 
dell'ellenismo di mezzo, con cui si accorda anche una certa sottoli
neatura patetica della zona orbitale; tuttavia la accentuata concezio
ne stereometrica, unitamente all'equilibrata trattazione delle masse e 
al particolare della bocca serrata, sembrano trovare riscontro in al
cuni ritratti che il Laurenzi colloca in quella corrente stilistica che 
egli denomina tettonico-plastica (1 1). Una co llocazione cronolog ica 
fra il primo e il secondo quarto del I sec. a.C. sembra dunque ben 
convenire al ritratto di Aquileia che trova riscontri in ambiente ro
dio e delio, come mostra il raffronto con una testa rinvenuta nella 
«casa di Dioniso», di dimensioni inferiori al naturale, in cui ritro
viamo lo stesso gusto per un modellato chiaroscurato e una certa 
attenzione all'introspezione psicologica (12). Il pezzo aquileiese d'al 
tronde non è l'unica testimonianza di ritrattistica g reco-o rientale 
nella Venetia: anche il vigoroso ritratto di Oderzo, p iù recente di 
qualche decennio, sembra rico llegabile a tradizione microasiatica, 
come ha giustamente sottolineato la D e Min e come r ibadisce il 
confronto con una testa da Adana (13). 

('0) V. SANTA MARIA ScRINARI, !i!/useo A rcheologico di Aquileia. Catalogo dellr 
sculture romane, Roma 1972, nr. 188 (cit. in seguito Sc RINAR1;) v. anche YERZAR 
BASS, in L es «bourgeoisies,,, cit., p. 2 1 2, fì g. 1 5; sulla diffusio ne in a rca medio-ital ica 
del ritratto patetico ellenistico v . P. ZANKER, 2 111· Rezeptio11 der hellwistischen l11divi
dualportriits, in Hellenismus, cit. , p. 602 e passim; circa l'origine del ritratto romano 
v. R.R.R. SMITH, Greeks, Foreigners ,md Roma11 Republica11 Portraits in «J .R.S.», 
LXXI, 198 I ' p. 24 ss. 

( 11 ) L. LAURfu'IZI, Ritraiti greci, Firenze, 1941 , nrr. 96-7; su cu i si v. anche G. 
TRAVERSAR!, Museo Archeologico di Venezia. I ritratti, Roma 1968, p. 21 s . , nr. 7. 

(12) C. M1CHALOWSKI , L es portraits hellé11istiques et romai11s, in Délos, Xl11 , Pa ris 
1932, p. 32 ss., tav. XXV; F. QuEYREL, Remarques sur la décoratio11 de la maiso11 de 
Dio11ysos à Délos, in «B.C.H.», 112, 1988, p. 438 ss. , fìg . 7; sulla ritrat tistica delia s i 
v. A. STEWART, Attikà. Studies in the Athmia11 Smlpture of the Hellenistic A ge, Ply
mouth 1979, p. 65 ss.; per quella rodia si v. G. HAFNER, Spiithellenistische Bild11ispla
stik, Berlin 195 4, p. 9 ss. 

(13) M . DE MIN, in Sculture e mosaici del M11seo Civico di Oderzo, Trev iso 1976, 
p. 104 ss.; per la testa di Adana v. J. lNAN, E. ALFOLDI RosENBAUM, Riimische 1111d 
friihb.J'za11tù1ische Porlriitplastik ar,s der Tiirkei. Neue F1111de, Mainz am Rhein 1979, p. 
2.64, nr. 248. 
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La datazione dei due ritratti entro la prima metà del I secolo 
a.C. coincide con la ripresa della direttrice marittima, che trova giu
stificazione nelle vittorie romane sulla pirateria orientale e significa
tiva conferma nel carme XXXVI di Catullo, dove il poeta parla di 
una rotta adriatica da lui stesso percorsa (14). 

Un altro pezzo che mi sembra di importazione è la delicata te
stina. _femminile con fazzoletto (fig. 2), per cui già la Scrinari aveva 
suggerito il raffronto con l'Afrodite in gruppo con Pan ed Eros, di 
scuola attica, rinvenuta nello stabilimento dei Poseidoniasti di Beri
to a D elo (15). Identica è infatti la singolare acconciatura, con il 
fazzoletto annodato che lascia scoperta la nuca, che ritroviamo a 
D elo in un'altra testa femminile, recentemente ripubblicata da E . 
Queyrel (fig . 3) e in una testa di Sileno, che presenta una variante 
co n fronte coperta (l 0). 

T ale singolare disposizione, che a quanto mi risulta sembra at
testata per la prima volta in una testa di Sileno da Coo della prima 
età ellenistica (17) , non mi sembra ricollegabile ai copricapi alessan
drini , che presentano invece la nuca coperta e lembi laterali ricaden
ti verticalmente ai lati ciel volto (18); si tratta invece forse di un 
particolare capo di abbigliamento riconnettibile al rituale dionisia
co, per cui si è supposta un'origine siro-fenicia e che comunque 
sembra legato alla temperie culturale delia degli inizi del I sec. a.C. 
Tanto più significativa appare dunque la testa di Aquileia, che non 

( 1'1) J\. CORSO, A mbiente e 111on1111m1li della Cisalpina i11 Ca111llo, in «Aq.Ns.», 

L V II , 1 986, c. 5 8 1, ivi ulte rio ri riferimenti 
( 15) SCRI NARI, nr. 132; cfr. J. MARCADE', A11 M11Jée de Délos, Paris 1969, pp. 

393 -6; v. anche J\. DELIVORRIAS e AA., s.v. Aphrodite, in L.I.M.C., II, 1984, nr. 

5'4· 
( 16) QuEYREL, ari. cii., P· 43 j, nr. 2, figg. 1-4; MARCA DE', op. cii., p. 206 ss., 

tav. XX V II , A 42; v. anche G. S1EBERT, Mobilier délien en bronze, in «B.C.H.», 

Suppi. I, 1973 , pp. 561, 582, fig. 6. 
( 17) G. jACOPI, Mon11111enti di smlt11ra del M11Jeo Archeologico di Rodi, in Clara 

Rhodos, V, 1, 1 9 3 1, nr. 9, figg. 29-30. 
( 18) A. AoRIANI, Testimonianze e 111011m1ti di smlt11ra alessandrina, Roma 1948, 

tavv. 1-11 (fro nte coperta); lo., Divagazioni in/omo ad 11110 coppa paesistica del Museo di 
A lessandria, Ro ma 1959, figg. 95, 96, 119, 138, 141 (fronte scoperta); v. anche D. 
BuRR T1•IOMPSON, Trl!J. The Terracolla Fig11rù1es of the Hellmistic Period, Suppi. Mon. 
3, Cincinnati 1963, p . 5 o ss. ·(fronte coperta); per una più elaborata disposizione si 
v . il bronzetto di Monaco: L. ALSCHER, Griuhische Plastik, Berlin 1957, fig. 8 a-b. 
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è rimasta senza esito in ambito locale, come mostra un frammento 
altinate, che propone una variante con fronte coperta (19) . 

A modelli delii sembra riportarci anche il bimbo con colomba 
di Aquileia (fig. 4), che trova puntuale riscontro in un esemplare 
rinvenuto nell'isola, congruente con il nostro anche per le misu
re (20) (fig. 5 ). L'origine di tale iconografia va ricercata nella plasti
ca del primo ellenismo (basti ricordare il fanciullo con l'anatra o 
quello con l'oca), che riecheggia ampiamente nelle stele funerarie e 
nella coroplastica soprattutto di area orientale (21) ed è documenta
ta nella prima età imperiale anche a Rodi e a Ci rene (22). Ma la vici
nanza iconografica fra l' esemplare delio e quello aquileiese mi sem
bra troppo stringente per essere casuale. E credo pertanto che do
vendosi necessariamente escludere la possibilità che il pezzo aqui
leiese sia di manifattura delia, esso infatti è databile, sulla base del
l'analisi stilistica intorno alla metà del I sec. d.C., si possa verisimil
mente ipotizzare l'esistenza di un manufatto di importazione, at
tualmente perduto, che sarebbe servito da modello sia per la copia 
fedele sia per le numerose varianti, di cui abbiamo tes timonianza in 
Aquileia (23). 

Accanto a questi raffronti con sculture di D elo non si può sot
tovalutare la presenza di materiale alessandrino che conferma quei 
rapporti privilegiati fra la costa adriatica e la capitale del Delta del 
Nilo, documentati anche da significativi ritrovamenti monetali nella 
Venetia (24) . Nell'ambito delle importazioni da Alessandria do bbia
mo annoverare, io credo, anche il famoso piatto d 'argento dorato 
rinvenuto ad Aquileia e conservato al Kunsthistorisches Museum 
di Vienna (25). In esso i riferimenti all'ideologia to lemaica appaio-

(19) Senza inv ., foto nr. 1644. 
(20) S c RINARI, nr. 6i; cfr. MARCADÈ, op. cii., p. 244, n. 3, cav. LI, A 52 '7· 
(21) Cfr. F. \Xl1NTER, Die T_}'pet1 derjigiir/ichw Terrakottw, in Die 1111/iken Terra-

kottm, lII , 2, Berlin u. Stuttgart 1903, p. 284; E. PFUH L, H. i\krnrus, Die ostgriechi
schm Grabreliefs, I-Il, Mainz am Rhein 1977-79, passi111. 

( 22) G . GuALANDI, Smlture di Rodi, in «Am. Se. At.», LIV, 1976, p. 19i, nr. 

198; E. PARIBENI, Catalogo delle sculture di Cirme, Roma 19i9, nr. 11 8, tav. 7l· 
(23) S c RINARI, nrr. 62-4, l 87. 
(24) G . GORINI, Aspetti 11/0llefali: e111issio11e, circolazione e /esaurizzaz io11e, in Il 

Vmeto 11elfetà ro111a11a, I, Verona 1987, p. 230, ivi bibl. 
( 2;) V. da ultimo la scrivente, La figura rem111benle del piatto di Aquileia e l'elm

sinisn,o alessandri110, in «R.d.A.», X, 1986, pp. 3 1-42. 

260 



LA TRADIZIONE ELLENISTICA 

no così insistiti e pregnanti che sarei propensa a considerarlo pro
dotto della toreutica alessandrina su commissione di Marco Anto
nio, che, in occasione delle fastose cerimonie svoltesi nel 34 a.C. nel 
g innasio di Alessandria, propose se stesso come capostipite della 
nuova dinastia, presentandosi nelle vesti di Epafo/Trittolemo, se
condo una proposta già avanzata da Tolomeo III Evergete. Meno 
agevole è g iustificare la presenza ad Aquileia del prezioso manufat
to : si potrebbe forse invocare il ruolo svolto dall'antoniano Asinio 
Pollio ne fra il 43 e il 41 a.C. nella Cisalpina e ipotizzare la presenza 
in Aquileia di clientes di Antonio, anche dopo che la regione era tor
nata nelle mani di Ottaviano. Il piatto sarebbe dunque appartenuto 
a un antoniano che, dopo la sconfitta del triunviro, l'avrebbe seppe
lito per no n inco rrere in inutili rischi politici, salvandolo così dalla 
dist ruzio ne. 

Mi sembra di manifattura alessandrina, e quindi di importazio
ne, anche la delicata testina femminile in cui si può forse riconosce
re A rsi noe lll (26) (fig. 6). In questo senso ci indirizzano, più che i 
t ra tti somatici chiaramente idealizzati (ma le gote piene, il collo car
noso, la bocca piccola e sinuosa trovano effettivamente riscontro 
nelle effigie della moglie cli Tolomeo IV (27)), l'indicazione delle 
piccole corna sulla fronte che suggeriscono l'assimilazione ad Io, 
mitica madre di Epafo, riportandoci a quel medesimo clima propa
gand istico che avrebbe prodotto l'archetipo ripreso nel piatto di 
Aquileia, come ho cercato di dimostrare in altra sede (28) . Per 
quanto rig uarda il problema dell'originaria destinazione del pezzo 
mi sembra che il preciso riferimento mitico non convenga a un uti
lizzo meramente decorativo ma suggerisca invece una qualche fun
zio ne votiva, magari entro un larario privato, confermando la pre
senza di famiglie legate alla tradizione tolemaica (29) . Ulteriori testi
monianze di rapporti privilegiati con l'area alessandrina provengo-

(26) SCRINARI, nr. 227. 
( 27) H . K YR IELEIS, Bild11iue der Ptolemaer, Arch. Forsch. 2, BerLin 197i, p. 

182, L 2, L 5, ta vv. 90-9 1, 96-97. 
-..(2B) V. supra n. 2 5. 

(29) Si n :J a a raie proposito l'interessante bronzetto maschile del museo di 
Treviso, proveniente da Altino, che raffigura una figura maschile in nudità eroica, 
probabilmente un Alessandro: V. GALLIAZZO, Bronzi romani del M1ueo Civico di Tre
viso, Roma 1979, p. 39 ss. 
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no dalla produzione glittica, come hanno più volte sottolineato C. 
Calvi e G. Sena Chiesa (3°). 

Accanto alle importazioni da Delo e da Alessandria non si de
ve dimenticare la direttrice attica, attestata dal frammento di una 
copia dell'Ermes che si slaccia il sandalo, di cui ha parlato il More
no in questa stessa sede, e dalla peplophoros di Altino, recentemente 
pubblicata dal Tombolani (31 ) . 

Ma nella produzione aquileiese della tarda repubblica sono do
cumentati anche imprestiti iconografici dal mondo g reco-orientale, 
la cui produzione in pietra locale ci fa certi della loro esecuzione in 
loco. 

Fra le più significative testimonianze di tale fen omeno sono le 
tre sculture che, secondo la suggestiva ricostruzione recentemente 
proposta da L. Beschi (32), ornavano il frontone del tempietto degli 
Aquatores feronienses. 

Le due A11rae, che occupavano gli spioventi laterali , trovano 
infatti significative possibilità di raffronto - pur senza porsi come 
copie fedeli - in sculture frontonali di area attica, ricollegandosi a 
quel filone che va da Peonio a Timoteo (33) . L'ipotesi che tale tradi
zione iconografica sia pervenuta in area aquileiese direttamente dal-
1' Attica mi sembra confermata dal fatto che l'unica figura di questo 
tipo documentata a Roma è la fanciulla incedente in rapido movi
mento, rinvenuta presso l'Arco di Tito e attualmente conservata al 
Museo Nazionale Romano (34). Essa, come ha recentemente ribadi
to la Papadopoulos, deve essere considerata un orig inale g reco da-

(30) C. CALVI , Motivi alessandrini nella «Klei11k1111st,, di A quileia, in «A.A.Ad.», 
XII, 1977, pp. 185-195; EAD. , La collezione di arti m11t11arie del Museo di A quileia, in 
«A.A.Ad.», X XIV, 1984, pp. 29-38 G. SENA CHIESA, Gemme romane di mlt11ra elleni
stica ad Aquileia, in «A.A.Ad.»., XII, 1977, pp. 197-214; EAD., L e ge111111e del Museo 
di Aq11ileia, in «A.A.Ad.». XXIV 1984, pp. 1 3-28; . 

(3S) P. MORENO, Una testa del M11seo di Aq11ileia da 1111 tipo lisippeo attestato a Ro
ma: Ermete che si slaccia il sandalo, in «A.A.Ad.», XXX, 1987, pp. 173 -1 83 ; B.M. 
ScARFÌ, M. TOMBOLANI, Altino pre-roma11a e ro111a11a, Altino 1985 , p. 87, fi g . 65; per 
altri esempi di importazione daU'Attica si v . PENSABENE, art. cit ., a n. 7, p. 389 s. 

(32) BESCHI, art. cii. , a n. 6, p. 169 s. 
(33) Cfr. A. DELIVORRIAS, Attische Giebelskltlpt11ren 1111d Akrotere des fii11fte11 ]ahr

h11nderls, Tiibingen 1974, passim; F. CANCIANI, s.v. Aura, in L.J.M.C. , III, 1986, p. 
5 2 ss. 

(34) J. PAPADOPOULOS, in Museo Nazionale Romano. Le sc11lt11re, I, 1, Roma 
1979, su cui v. anche CANCIANI, art.cii., p. 53, nr. 13. 
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tabile intorno al 420 a.C. e pervenuto a Roma come bottino di 
guerra. Non essendomi noti esiti urbani o medio-italici del tipo mi 
sembra che la recezione diretta appaia in questo caso più che plausi
bile. E tanto più se si tiene conto che si ha la netta impressione che 
l'artigiano abbia avuto presenti modelli classici non filtrati attraver
so riprese ellenistiche: illuminante in tal senso mi sembra il raffron
to con la cosiddetta Afrodite-Musa di Milano, che denuncia nella 
soda plasticità sia del corpo sia della stoffa, nella impostazione torti
le e pur bloccata la conoscenza delle esperienze barocche dell'elleni
smo di mezzo, rivissute in clima di emergente neo-classicismo (35). 

Alle due Aurae, che si riallacciano alla tradizione attica, si af
fianca l'Icaro, riconnettibile invece verisimilmente ad ambito greco
o rientale (36) (fig. 7). Il tema del figlio di Dedalo, documentato 
nella ceramica, nella glittica, nel rilievo e soprattutto nella pittura, 
non godette di altrettanta fortuna nella statuaria forse per le diffi
coltà insite nella resa delle ampie ali spiegate caratteristiche del sog
getto (37) . Esso è tutta via presente nella tradizione bronzistica di 
area g reco-orientale (Creta e Smirne), che si riallacciava forse a 
qualche creazione statuaria (38) (fig. 8). La presenza di Icaro ad 
Aquileia acquisisce un ulteriore spessore se si confronta la statuetta 
deg li A quatores Jeronienses con quella di Altino, purtroppo ancora 
inedita ma chiaramente desunta dal medesimo modello (39) . E il ti-

(35) E . CAMPORINI, Swlt11re ti !11/to tondo del Civico Museo Archeologico di lvf.ilano 
pro11e11ie11li dal territorio 1111111icipale e da altri <<111u11icipia,,, C.S. I.R., Italia, Mediola1111flJ
Cofll11111 , r, Mi lano 1979, p. z6. 

( 36) SCRINARI, nr. 21. 

(37) J .K. NYENHUIS, s. v. Daidalos a11d Jkaros, in L.I.M.C., li!, 1986, p. 3 13 ss.; 
le uniche sracue a tutto tondo di cui io abbia conoscenza sono: la statua adrianea 
dei Musei Capitolini, rielaborazione eclettica da modello po licleteo: P . ZANKER, 
Klassizistische Stat11en, Mainz am Rhein 1974, p. 23, nr. zo; la statua da una villa ro
mana in Ungheria (Dedalo)): S. STUCCHI, La statua fllarfllorea trovata a Mozia: per 
11110 nuova lettura del 111om111m1to, in La statua f/Jarf/Jorea di Mozia, Ro ma 1988, p. 90, 
tav. XL, 3; il gruppo perduto di Efeso: J.KE1L, S.lwlpturengruppen ù, Ephesos, in 
«b.Jh.», 39, 1952, p. 45 ; è sicuramente raffigurato Dedalo nel torso di Amman: 
NYENHUIS, op. cii., nr. 24. 

(38) Bronzetto da Creta, ora al British Museum: NYENHUIS, art. cii. , nr. 18; 
bronzetto da Smirne, ora al Museo di Mariemont: NYENHUIS, op. cit., nr. 16, si ve
da inoltre un altro bronzetto di provenienza ignota, conservato al British Museum: 
NYENHUIS, op. cii., nr. 1 5. Di una statua di bronzo, che era nelle terme, parlano due 
epigrammi dell 'Antologia Planudea, nrr. 107, I08. 

( 39) AL 11711; BESCHI, art. cii., a n. 6, p. 171 , n . 36. 

263 



ELENA FRANCESCA GIIEOIN J 

po rifluì, seguendo una direttrice consueta, nell'area norico
pannonica, dove è ampiamente documentato in funzione funera
ria (40). 

La fortuna del tema d'Icaro in ambiente alto-adriatico, confer
mata anche da alcune gemme che si rifanno però a una diversa ico
nografia, è forse da ricollegare alla tradizione, riportata dallo Pseu
do-Aristotele, secondo cui «nelle isole Elettridi, che sono situate 
nell'ultimo golfo dell'Adriatico, ci sarebbero due statue con dedica, 
una di stagno e una di bronzo ... opera di Dedalo ... Dicono che De
dalo, giunto in gueste isole v i si sia insediato e abbia posto in una 
di esse la sua statua, nell'altra guella del fig lio Icaro» (4 1) . 

Se dungue è storicamente plausibile ritrovare il mito d'Icaro in 
area nord-adriatica, meno agevole è interpretarne il rife rimento fu
nerario: Icaro infatti è eroe sostanzialmente negativo, che trova la 
morte per la sua sventatezza, per la presunzione, per la ricerca del
l' illecito (42); l'utilizzo della sua immagine in funzione fune raria ne
cessita dungue di una spiegazione. Su ciò Salvatore Calderone ha 
recentemente scritto un breve e penetrante saggio, giungendo a 
plausibili conclusioni in merito al sarcofago di Messina che, in nar
razione continua, racconta il tragico episodio dag li esordi , fissati 
nel momento in cui Dedalo foggia con la sua abilità le fata li ali , alla 
tragica fine del giovinetto che viene raffigurato riverso sulle rocce, 
come in tante pitture pompeiane (43). 

La proposta del Calderone di una lettura in chiave neo
platonica del mito mi sembra assai convincente e può forse essere , 
con le dovute _cautele, estesa alle statuette di Aguileia ed Altino. Ri-

(40) E. D1EZ, M}'lhologiscbe a11s Can11111l11111, in «Carnuntum J b.», Bcih. 8, 
1963-4, p. 47, tav. 2, 1; EAo., Geni11s mii gebrocbenem Fliigel, in «0.Jh.», 50, 1972-73, 
Hauptblatt, p. 8 ss.; e, da ultimo, S. CALDERONE, Il 111ilo di Dedalo 11el si111bolis1110 fu
nerario ro111a110, in Ro111a11ilas-Cbrislianilas. Joba1111es Slra11b z u111 70. Geb11rslag, Berlin -
New York 1982, p. 75 1, n.9, con elenco delle copie, da cui manca l'esemplare aqui
leiese. 

( 41 ) Ps. ARIST., De mir. ausc., 81; STEPH. BYz., s.v. Eleklridu nesoi; sul proble
ma v.da ultimo L. BRACCESI, op. cit., a n. 2, p. 30 ss., per le gemme di produzione 
locale con raffigurazione d'Icaro v. G. SENA CHIESA, Ge111111e del Museo di Aquileia, 
1-11, Padova 1966, nr. 707; J. MARCELLO, La Via Annia alle porle di Altino, Vene
zia 1956, pp. 28, 114, nr. 10. 
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LA TRADIZIONE ELLENISTICA 

leggendo il Fedro di Platone troviamo infatti la suggestiva immagi
ne dell'anima come ala (-cò -cfjç 'lfUXfiç n-cÉproµa), alata fin dall'ini
zio (-cò TIUÀ-at TI'tcpon'!), che «si leva in cielo e abita il cosmo» (µe
-ci:roporcoptÌ 'te xaì rcav-ca -còv Kòcrµov 8totKEÌ) (44). Ora nell'Icaro 
funerario alto-adriatico è proprio sul volo che si pone l'accento e 
non sulla caduta, sul volo in quanto espressione del desiderio di 
sollevarsi non solo con la mente ma anche con il corpo verso il cie
lo e verso gli astri. 

Sembrerebbe dunque che alla base della scelta degli Aquatores 
f ero11ie11ses ci fosse una sofisticata concezione filosofica che ci riporta 
l'eco di una cultura vivace ed aperta a suggestioni e stimoli della 
grande tradizione greca, filtrata forse attraverso l'elaborazione di 
Filone di Larissa e di Antioco di Ascalona. 

A tradizione microasiatica possiamo plausibilmente ricollegare 
anche un interessante frammento di altare cilindrico in calcare loca
le, deco rato con danzatrici (o Nikai?) reggi-ghirlanda (fig. 9), che 
trova inequi vocabili raffronti in ambito rodio (45) (fig. 10). 

A l medesimo ambiente ci riporta la base votiva ad Attis Papa, 
per cui recentemente il Bandelli ha confermato la datazione ad età 
tardo-repubblicana (46) . Significativo appare infatti il raffronto 
con basi votive di Carniro e di Lindo (fig. 11 ), di cui il manufatto 
aquileiese ripete la semplice struttura cilindrica con base modanata 
e desinente superiormente in un listello piatto, che funge da raccor
do al coronamento (47) . Anche l'iscrizione si pone, come nelle basi 
rodie, sul fu sto sotto la modanatura superiore; se a ciò si aggiunge 
l'orig inalità della dedica, fatta ad un problematico Attis Papa di cui 
sono note scarse testimonianze che ci riportano inequivocabilmente 
verso la Bitinia o la Frigia (48), e la precocità dell'attestazione di un 
culto reso al dio frigio indipendentemente dalla Magna Mater, che 

( 44) PLAT., Phaedr. , 2.46 C d e, v·.-andict 25 i b'. ' 
(45) Sc RINARI, nr. 5 82., fig. 5 80; cfr. P.M. FRASER, Rhodian F11nerary Mon11-

ments, Oxford 1977, p. 12.2., n. 163, fig. 84 s. 
(46) C. l.L., V, 766; G . BANDELLI, Le iscrizioni rep11bblicane, in «A.A.Ad.»., 

XXIV, 1984, p. 2.14, n. 171 con precedente bibl. . . 
(47) FRASER, op. cit., p. 2. 5 s., figg. 59 b, 61 ss.; v. anche J. TRAVLOS, B1/dlex1-

kon z11r Topographie des a11tiken Athen, Tiibigen 1971, p. 135· 
(48) Atcis Papa è nominato assieme alla Magna Mater in D1_00., Il!, 58, ~he 

conferma la precocità dell'appellativo; è ricordato anche da Amano (F.Gr.Hut., 
1 56, fu = EusTATH., in Il., V, 408) che propone un'assimilazione con lo Zeus di 
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non è documentato in questa fase in ambito urbano o italico ma che 
trova invece un significativo precedente a Delo (49), mi sembra che 
la base votiva cilindrica possa essere considerata la testimonianza 
dell'acquisizione di una tipologia rodia utilizzata per l'attestazione 
di un culto orientale. Tale precoce recezione del dio frigio potrebbe 
giustificare la grande fortuna di cui godette in area aquileiese ( ed 
anche padana) l' Attis funerario, documentato da rilievi e da statue, 
talvolta anche in iconografie originali, come il tipo seduto, di cui 
esiste testimoninza anche ad Altino (50). 

* * * 

La rassegna di esempi potrebbe ovviamente continuare ma per 
il momento mi sembra sufficiente aver individuato: 

r - alcune testimonianze di manufatti, databili poco prima o 
poco dopo la metà del I sec. a.C., importati da Delo, da A lessan
dria, dall'Attica, che confermano la precoce ripresa dei commerci 
con l'area greco-orientale; 

2 - alcune testimonianze di rielaborazione locale di modelli 
greco-orientali, non necessariamente presenti in Aquileia. 

I manufatti di cui al punto 2 , unitamente alle copie locali dei 
prodotti importati, costringono ad almeno accennare al problema 
delle officine, problema che certo non sarà possibile risolvere in 
questa sede. L'alto magistero tecnico e la completa pad ronanza dei 
modi espressivi, che emerge nonostante l'utilizzo della pietra locale, 

Bitinia (v. anche PSELL., De acl. nom., 51, in MIGNE, Patrol., 122, p. 102 1); Ippolito 
(Ref. 5,9) propone un'identità fra Attis Papa, Adone cd Osiride. Papa nell'onoma
stica privata è documentato soprattutto in arca frigia e tracia (cfr.bibl. in H. 
GRAILLOT, L e mite de ()bèle mère des die11x à Rame et da11s I' Empire, Paris 19 1 2, p. 
203, n.3). 

(49) M.J. VERMASEREN, Corpus C11/tr1s Cybelis Attidisq11e, E.P.R.O. 50, Lcidcn 
1982, nr. 602, da Delo, fine II-inizi I sec. a.C.; v. anche nr. 308, ad Attis e Agdistis, 
dal Pireo,ora a Berlino, fine IV-inizi III sec. a.C.; circa la scarsità di testimonianze 
del culto di Attis fra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale v. P . LAM
BRECHTS, Le culle métroaq11e en Sicile et en Jtalie n1édio11ale, in «B.A.Besch.», XXXIX, 
1964, p. 162 ss. Per una posizione più moderata v. TRAN TAM TrNH, Les problèmes 
d11 culle de Cybèle et d' Attis à Pon,pei, in Neue Forschrmge11 i11 Pompeji, Essen 1975, p. 
279 ss. 

(50) ScRrNARI, nr. 12, fig. 13; cfr. anche AL 3523; sul tipo v. da ultimo 
M .J. VERMASEREN-M. DE BOER, s.v. Attis, in L.I.M.C., III, 1986, nrr. 216-219. 
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mi ·sembra deporre a favore dell'ipotesi che le prime botteghe di 
Aquileia siano state formate da artigiani greci, provenienti da diver
se località e permeati della tradizione iconografica e della cultura 
del luogo d'origine: a chiamarli sarebbero stati i rappresentanti del
la classe mercantile che in età tardo-repubblicana si. era resa consa
pevole dell'importanza del ruolo che poteva svolgere Aquileia, ne
cessario punto di scambio fra l'Oriente e l'Europa. Ma, se accettia
mo l'ipotesi della presenza in Aquileia di maestranze di origine gre
co-orientale, credo si debba restituire credito - pur tenendo conto 
di alcune giuste osservazioni di P. Pensabene in merito al ritrova
mento della Beligna (51 ) - all'ipotesi di officine che lavorassero 
anche il marmo. 

Ma questo è un altro problema che esula dalla presente tratta
zione, il cui scopo era cercar di definire il termine cronologico del
l'inizio di una autonoma apertura di Aquileia verso i centri artistici 
dell'area greco-orientale, che mi sembra collocabile poco prima del
la metà del I sec. a.C., e di cominciare ad identificare alcune delle 
componenti culturali che hanno contribuito alla formazione della 
koiné artistica aquileiese. 

ADDENDUM 

Nelle more della stampa è uscito in «D.d.A.», 7, 1989, 1, un articolo 
di M. D ENTI , La scultura ellenistica delle regioni transpadane nel I sec. a. C.: pro
blemi e prospettive di ricerca, che affronta il problema nella medesima pro
spettiva da me proposta, confermando nella sostanza le soluzioni qui pro
spettate. 

(S1) PENSABENE, art. cii., a n. 7, p. 378 ss; sui ritrovamenti della Beligna si v. 
I. FAVARETTO, Sc11lt11re non finite e botteghe di sc11ltr1ra ad Aq11ileia, in Venetia, II, Pado
va 1970, p. 1 2 7 ss. 
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