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ICONOGRAFIA MUSICALE 
AD AL TINO E NELLA X REGIO 

Con il termine «iconog rafia musicale» si intendono qui testi
m onianze di carattere musicale, anche non figurative, poiché in 
campo musicolog ico è o rmai invalso l'uso di raggruppare sotto 
questo ti to lo anche documentazioni musicali che propriamente esi
gerebbero di versa collocazio ne: ma la nota scarsità documentaria, 
partico larrnc nte d'epoca rornana ha indo tto ad unificare il materiale 
d'inte resse musicale. Si coglie l'occasione di questi studi altinati per 
rad unare del rnateria le p roveniente da tutta la X Regio poiché Alti
no co nserva sorprendentemente alcuni reperti materiali (in specie il 
s istro de l r-fo seo cli Pado va) ed epigrafici (pensiamo in particolare 
al Sep!e11111S ... stucliosissimus mu sicae) di particolare interesse. 

1. D OCUM ENT AZIONE MATERIALE 

li nume ro dei ritrovamenti è minimo: l'unico strumento musi
cale rinvenu to in buo no stato di integrità è un sistro di bronzo, ora 
co nse rvato a Padova ma sco perto nei pressi della via Annia, alle 
po rte di Altino (f. 1) (1 ). Com 'è noto, lo strumento, di origine egi-

(I ) M .C. B u D1 SC HOVS KY, La diff11sio11 des c11/tes isioq11es 011l011r de la l!ler Adriotiq11e. 
lnscriptiom et 11101111JJ1e11ts, «Études préliminaires aux Religions Orientales dans !'Em
pire ro main» (EPR O ), Leide n 1977, I, p.111, XVI, 2 (t. LIX, b).Le dime~sioni del 
s istro di A lt ino, rin venuto pri vo del manico, sono: h. cm 16, la. cm 6,\. E provvi
sto di quattro barrette trasversali. Un altro s istro di bronzo è stato ritrovato nel 
territorio d ell 'amica N esocti11111, in Istria. È completo ed ha anch'esso quattro bar
rette; s i tratta però di un oggetto in miniatura, alto in tutto cm 8, che ebbe presu
mibilmente altra destinazione da quella di reale strumento da musica: ibide111, p. 
1 73, IX. 

Si posson o menzionare altri rit rovamenti che però esulano dai limiti cronolo
g ici del nostro rema: di età preistorica, infatti, sarebbe uno zufolo di corno, sulla 
cui identificazione come strumento musicale esistono però seri dubbi, conservato 
ad Aq uileia (F. ANELLI, Vestigio preistoriche dell'agro oq11i/eiese, «Aquileia No-
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zia, è formato da un telaio a staffa, fissato ad un manico ed attraver
sato in orizzontale da asticciole metalliche ripiegate a gancio alle 
estremità. Quando il sistro viene scosso le barrette, libe re di scorre
re negli appositi fori della staffa, pro vocano un persistente t intin
nio. Nel mondo romano l'uso dello strumento detto sistm111 o crepi
tam/11111, è attestato esclusivamente in relaz io ne al culto della dea Isi
de, che cominciò a diffondersi in Italia dopo la co nquista romana 
dell'Eg itto (30 a.C.), ottenendo, pur tra alterne v icende, favo re cre
scente presso ogni ceto sociale (2). Durante le celebrazioni dei riti 
isiaci il suono del sistro, talvolta po tenziato dall 'aggi un ta di piastri
ne metalliche forate ed infilate sulle barrette t rasve rsa li, esercitava 
una funzione apotropaica, sovrastando i rumori che av rebbero po
tuto condizionare negati vamente lo svolgersi della cerimo nia. 

N elle celebrazioni religiose propriamen te romane, un compito 
analogo era affidato ad Hno strumento a fiato caratte ristico, la tibia, 
per il quale, pur no n potendo offrire notizia di ri trovamenti locali 
sig nificativi, segnaliamo la presenza al M useo A rcheologico d i 
Aquileia di alcuni frammenti cilindrici d'osso cavi e provvisti cli fo
ri, che forse po trebbero essere parte del canneggio di qua lche esem
plare (3). Come 1'011/os g reco questo strumento, ben noto anche agli 
Etruschi, è composto di due canne p rovvis te di ance che vengono 
suonate contempo raneamente. Sotto il profi lo tecnico, quind i, la t i
bia è paragonabile ad una coppia di obo i (se no n di clari netti ), per 
quanto il più delle volte il termine latino venga genericamente tra
dotto co n l'espressio ne «flauto doppio», tanto di ffusa quanto im-

stra»(AyN), XX (1949), cc. 5-6, f. 16; G. PRESSACCO, Appunti sul rr111to sarro a Gra
do, «Antichità Altoadriatiche» (A i\Ad), XVII ( 1980), p. 580), mentre si collocano 
g ià alle soglie dell'epoca medievale un ritrovamento di coppette v itree di va rie mi
sure appartenenti ad alcune tombe di V-V I seco lo recentemente affiorate dag li sca
vi condotti sotto il Duomo di S. Andrea di Venzone (U D) e quelle «rnbulas ad ca
nendum auro et argento paratas» del marchese Eberardo del Friuli che rich iamano 
l'uso tardo-antico dei dirtici consolari, su cui cfr. la v. Diptyques in Dictio1111aire 
d' Archéologie chrétienne et de liturgie, IV-I, Paris 1920, co l. 1094 curata da H. LE
CLERCQ; e G. PRESSACCO, La 111usica nel Friuli storico in Encicl. 111onogJ'tljica del Friuli
!/. Giulia, lll/4, Udine 1981, pp. 1962-1963, n. 46. 

(2) Sulla diffusione del culto isiaco in Italia: L. VIDMAN, Jsis 1111d Serapis bei dm 
Griechen und Rii111er11, Berlin 1970; R.E. \Xl1n, Isis in the Graeco-Ro111an 111/'orld, Leiden 
1975• 

(3) Si tratta di materiale inedito, segnalatoci dal sig . L. Jacumin, che qui rin
graziamo. 
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precisa, essendo il flauto ciel tutto privo cli ance. L'importanza della 
tibia nella tradizione musicale romana si impone con evidenza attra
verso mo lteplici testimo nianze che riguardano ogni aspetto del vi
vere: il contesto religioso come quello di spettacolo, le occasioni 
conviviali come il mondo ciel lavoro, le celebrazioni liete quanto gli 
eventi lu ttuosi (4). L'aspetto cultuale rimane tuttavia, per la tibia, il 
p iù caratteristico e il più antico: non a caso il collegio dei tibicines è 
rico rdato per primo nel numero delle associazioni che la tradizione· 

_ vuo_le istituite dal re N uma ed altrettanto significativo è il riferi
mento delle font i a lla questione di religio suscitata nel 3 11 a.C. dallo 
«sciopero» dei suonatori d i tibia dell'Urbe (5). 

Un tipo particolare di tibia a canne diseguali, di cui la più lun
ga te rminante in un padig lione ricurvo, giunse a Roma con l'intro
duzio ne cie l culto della dea Cybe/e, reso ufficiale nel 204 a.C., e dalla 
ter ra d'orig ine di ta li riti è spesso qualificata come ph,ygia o bereryn
tia, pur non essendo st rumento esclusivo delle celebrazioni della 
Magna Mater (6) . l nfa tti si possono considerare comuni a tutti i 
culti misterici ed o rgiastici g li strumenti musicali atti a produrre 
una musica capace cl i suscitare il coinvolgimento dei sensi e dei sen
timenti , pre ludio all'estasi mistica che, dinnanzi alla prosaicità della 
religione romana, rappresentava forse l'elemento di maggior fasci
no in q ueste do tt rine esotiche (7). 

z . DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA 
L'artigianato artistico 

Proprio per l'importanza riconosciuta al loro ruolo, non è raro 
inco ntrare st rumenti musicali usati come simboli di culto nell'appa
rato strettamente re lig ioso, quanto nella decorazione di monili ed 

(4) Ov10., Fasi. VI, 6 59-661. 
(;) P LUT. , N 11111. 17; Lrv., TX , 30, 5; VAL. MAX., li, 5. 
( 6) Ovrn., Fasi. IV, 181. Sulla Mag11a lvlaler resta sempre fondamc?talc ~

GRAILLOT, Le mite de Cybéle, Mere des Dimx à Ro111e et do11s l'E111p1re ro111orne, Parrs 
191 2. 

(7) F. CuMONT, Les religio11s orimtoles dons le poga11is111e ro111oi11. Co,,jiren_<es Jailu 
011 Collége de Fra11ce m 190;, Paris 1929, pp. 24-26. Cfr. anche P. BOYANCE, Et11du mr 
la religio11 ro111ai11e (Collection dc l'Écolc Françaisc dc Romc), Roma 1972, PP· 2 01-

204. 
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amuleti e sopra oggetti d'uso domestico. E sempi al rig uardo non 
mancano in un'area dove l'intensa attività co mme rciale, esercitata 
da Aquileia e dagli altri porti sull'Adriatico e dalle g randi vie come 
la Postumia, la Claudia Augusta e la via per il N orico, favorì in mo
do particolare la ricezione e la diffusio ne dei culti o rien ta li (8) . 

Da Altino proviene uno stampo per amuleti , di terracotta,nel 
quale è raffigurata, con altre di vinità egizie, Iside che, second o il 
modello canonico della sua rappresentaz io ne, regge nella mano il si
stro (9). 

Ad Aquileia, dove si è rilevata la massima co ncentrazio ne di 
testimonianze riferibili al culto isiaco, è co nservata una statuetta 
bronzea della dea che impug na l' immancabile s tru men to (1°). Un 
altro bronzetto aquileiese rappresenta in vece un fa nciu llo n udo , co n 
il caratteristico berretto frigio , co lto nell 'atto di fa r v ibrare i cy 111bala 
(f. 2): probabilmente è un piccolo A ttis, lo sfortunato giovine tto 
amato da Cibele che a Roma fu venerato assieme a lla d ea (1 1) . Lo 
strumento che eg li suona è paragonabile ai p ia tti , ri spetto ai qual i 
però i dischi metallici dei 91111bala posso no presentare una spiccata 
bombatura centrale che fa loro assumere quasi l 'aspetto cli scodelle 
(da cui il nome di acetab11/a dato lo ro per la somiglianza co n i reci
pienti dallo stesso nome). N elle celebrazioni o rgiastiche per Dio ni
so e per la Nlagna J\1.ater sembra fossero suo nati esclusi va mente da lle 
donne, ma ebbero anche uso p rofano e no n discri ro inato, sop rattut
to come accompag namento ad esibizioni di danza. In g enere l'ico
nografia canonica di Atti pone tra le mani della g iovane di vini tà la 
.ryrinx , semplice strumento pastorale co mposto d a un nume ro varia
bile di canne di lunghezza decrescente, chi use ad una estremità e le
gate tra loro l'una accanto all'altra. La co nnotazio ne agreste che ac-

( 8) M.C. Buo1sc 1-1o vSKY, L es ml/es orim ta11x fÌ A q11ilée et leur diffusio11 en !strie et 
m Vé11étie, «AAAd», Xli ( 1977) , pp. 108, 1, 3, 1 1 8. 

(9) M.C. BuDISCHOVSKY, La diff11sio11 ... , cir. , p. 1 3 5, n. 5 3. La fi g ura di lsis 
co mpare alla destra di un busto d i Anubis, sov rastato da un serpente; a lla s inistra d i 
guesto è raffigurato Serapis. 

(1°) lbide111, p. 11 2 , XVI, 4: la statuetta è inedita. 
( 11 ) M.J. VERMASEREN, Corpus C11/t11s C] belae A1tidisq11e (CCCA), EPRO, 

Leiden 1978, IV, p. 92, n . 22 1, dove si ritiene dispersa la statuetta; L. BESCHI, L e 
arti plastiche in Da Aq11ileia a Vmezia. Una 111ediaz io11e Ira l' Europa e l' Orienle dal 11 
a.C. al V I d.C. (Antica Madre. Collana di studi sull'Italia antica), Milano 1980, pp. 
3 80-3 8 I , f. 3 j 8. 
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compagnò costantemente lo strumento ne ha facilitato l'attribuzio
ne, durante l'antichità, a figure mitiche della vegetazione, come in 
origine fu anche Atti. Tuttavia il personaggio al quale più di fre
quente viene associata la syrinx è Pan, la semiferina divinità, protet
trice delle g reggi cieli ' A rcadia, dal cui nome lo strumento assunse il 
noto appellativo di «flauto di Pan». 

Di impronta alessandrina e riconducibile quindi, come molti 
altri bronzi conservati ad Aquileia, alla consuetudine di scambi di 
cose e idee intervenuti con l'Egitto, è la statuina di un nanetto dan
zante che per accompagnare ritmicamente i passi del suo ballo grot
tesco si se rve dei crotala, i corrispettivi delle odierne nacchere, che 
tiene in ciascuna mano (12) . Confezionati con due tavolette di k
g no, o di alt ro materiale duro, ed utilizza ti di preferenza, come tutti 
g li s trumenti a percussione d'altronde, nella espressione musicale di 
natura orgiastica, i crotali, al di fuori dell'uso rituale, venivano im
piegati pe r sottolineare, con il loro suono secco e acuto, le studiate 
movenze di danzat ric i professioniste, ma potevano anche prestarsi 
se mplicemente a segnare il tempo in qualunque occasione di danza, 
singola o colletti va. J\ncora all' influenza egittizzante esercitata dai 
cul t i o-iun ti da lla terra del Nilo è dovuta la decorazione di una lam
pada aq u ileiese in terracotta sul cui dorso è raffigurato un pigmeo 
che impug na semplici strumenti a percussione composti anch'essi 
da tavolette di legno che scosse si urtano reciprocamente. Un'altra 
lampada, ri n venu ta a Tries te, riunisce, forse con intento sincretisti
co, va ri simboli rituali tra i quali sì notano alcuni strumenti musica
li: i cemba li, il sistro ed una (yra (13). A conferma della presenza di 
quest' ul tima e deg li altri strumenti a corda nel campo della musica 
relig iosa romana, parla l'esistenza di un collegù1111 Jidicimw1 ( da fides, 
«corda») a fianco della co rporazione dei tibici11es addetti ai culti uffi-

( 12) f\. ADRI AN I , Microasialici o alessa11dri11i i grolfcschi di Mahdià?, «Mittcilun
gen dcs deutschen archaeologischcn lnstituts (Ri:imischc Abtcilung)» 70 (1963), p. 
84, t. 37, n.6; P. GUIDA, Aquileia e l' Egitto ro111a110, «Aquileia chiama», p. 4. Per una 
più ampia bibliografia su queste statuette di nani danzanti cfr. M11sikgeschichte ù, Bil
den,, hcrausg. H. BESSELER-M. Sc1rnEIDER, Il, Licf. j, Leipzig s.a., p. 122-123 che 
ne dà d ue esempi (nn. 68, 69) di Berlino e Tunisi, assai vicini tipologicamente al 
nostro. 

( '3) M .C. BuorscHOVSKY , La diff11sio11 ... , cit., p. 143, n. 82; pp. 165-166, 1, 12. 
La lampada cli Aquileia appartiene al I d.C.; quella di Trieste, della fine dello stesso 
seco lo , è conservata a Berlino nel Musco Egizio. 
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ciali. Tuttavia il settore in cui questi strumenti fu rono di preferenza 
utilizzati è quello artistico, dove i virtuosismi consentiti dalla kitha
ra, un tipo di cordofono più elaborato e versati le della li ra, suscita
vano gli entusiasmi del pubblico più esigente. 

Un numero considerevole cli esemplari della prod uzio ne g litti
ca romana, che nel nostro contesto è essenzialmente aq ui leiese, of
fre figurazioni di soggetto musicale; tuttavia l'impiego cl i tipologie 
iconografiche di repertorio si ri solve nella realizzazio ne di immagi
ni ripetitive, talvolta anche imprecise. Sono ricorrenti le raffigura
zioni di personaggi legati dal mi to o dalla consuetudine ad un parti
colare strumento: la lira, ad esempio, accompagna le rappresenta
zioni di Apollo Citaredo, delle Muse e d i O rfeo , o ltre a fi g urare, in 
un caso, anche indipendentemente, su una bella cornio la spezzata. 
È più interessante l' immagine di un a iovane coronato che suo na 
una lira adorna di bende sacrali , per una certa intenzio ne real istica 
posta nella rappresentazione del musico: questi, v isto cli profi lo, sie
de sostenendo con la mano sinistra lo strumento appoggiato sulle 
sue g inocchia e tenuto incl inato in avanti. La posi zione è caratteri 
stica dei suonato ri di lira in qua nto la k ithara, di so lito più volumi
nosa e pesante, si teneva appoggiata contro il petto. atura lmente 
entrambi g li strumenti si suonavano anche restando in piedi: in 
questo caso la citara poteva essere sostenuta con cing hie, legate al 
braccio sinistro o alla spalla del suonatore, per lasciare libertà di 
movimento alle mani (14). 

Altrettanto frequenti sulle gemme di Aqui leia sono le scene di 
genere, con Eroti e personaggi del tiaso bacchico intenti a suonare 
la tibia. Un accento di maggiore realismo è presente in alcune va
rianti del tema, dove nelle stesse ambientazioni campestri sono inse
riti o ra una g iovane do nna, o ra un contadino in atto di deporre of
ferte all'ara di qualche divinità, mentre il rito è accompagnato dalla 
musica di un tibicen (' 5). 

(1 4) G. SENA CHIESA, Le gemme del ftil11seo Nazionale di Aquileia, Padova 1966, 
1-IJ, p. 106, nn. 50-53 (Apollo Liceo); pp. 111- 11 2, nn. 58-61 (Apollo stante); p. 
11 3, nn. 66-67 (Apollo Musagete, grediente); pp. 113-114, nn. 68-69 (Apo llo sedu
to); pp. 11 8-119, nn. 91-92 (Muse); pp. 203-2.05, nn.459-461, 463 (Orfeo); p. 295, n. 
802 (suonatore di lira); p. 415 , n. 1 io8 (li ra). 

( 15) lbid., p. 168, n. 286; p.170, n. 299; pp. 196-197, nn. 4;;-434; p. 2.0 1, n. 
449; pp. 2.97-2.98, n. 812.-816 (personaggi del tiaso bacchico); pp. 299-300, nn. 82.3 -
824 (offerenti). 
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Elementi tipicamente dionisiaci caratterizzano infine un'ambra 
finemente intagliata che raffigura alcuni strumenti musicali e ma
schere teatra li adag iati sopra un pampino (f. 3) (16). Si riconosce 
tra g li · stru menti la siringa divenuta, al pari dei connotati caprini di 
Pan, prerogat iva dei Satiri che co mpongono il corteggio di Dioni
so. Anche Io strumento ricurvo inciso sull'ambra accanto alla sirin
ga ha co me q uesta un o rig ine pastorale: ottenuto da un corno ani
male, era usato dai custod i deg li armenti per lanciare richiami e ben 
si inserisce per la sua co nnotazione agreste nel contesto dionisiaco. 
Tutta via è fo rse p rop rio su questo rustico areofono che si modellò 
la h11cina, una corta tromba dalla caratteristica forma di corno che fu 
in uso nell 'esercito romano, per le ordinarie esigenze di segnalazio
ne nella vira del campo (17) . Il terzo stumento rappresentato sul
l'ambra è un ty 111pa1111111, un tamburo fo rmato da due pelli tese sopra 
una cornice circo lare. f\ suonarli erano esclusivamente le donne du
rante le celeb razio ni dei Baccanali, quando il suono eccitante dello 
strumento accompagnava il rito del risveglio di Dioniso alla vita e 
le manifestaz io ni frenetiche dell'estasi orgiastica. 

La smlt11ra 

Esam inando le no n poche immagini di strumenti musicali of
fe rte dalla produzio ne scultorea della X Regio è opportuno far di
stinzio ne fra scene co nvenzionali e rappresentazioni maggiormente 
legate alla rea ltà, nelle quali si rispecchiano con immediatezza aspet
ti del mondo musicale ro mano. 

Un 'atmosfera di naturalezza e realismo, pur filtrata attraverso 
l'espe rienza fi g urativa ellenica, si coglie nella raffigurazione di ban
chetto che si svolge sulla parete esterna di un'urna aquileiese, risa-

( 16) ì'vl.C. CALV I, M ot ivi alessandrini nella «Klei11k,111sl» di Aquileia, «AAAd», 
X 11 ( 1977), p . 1 87, f. 1. M.C. Buo1sc1-1ovs KY, La diffusio11 ... , cit., pp. 156-1 57, IA; 
J\•LC. C.-1. Lv1, A rti m11/uarie, in Da A quileia a V enezia ... , cit., pp. 469,475 , ~- ~Go_. 

(17) U n'ulterio re accezio ne del termine illlci110 fa riferimento alla conchiglia m 
cu i soffia Tritone come in un corno. L'immagine della mitica creatura marina si 
trova talvolta in associazione con le effig i di Medusa o di Giove_ Amn:ione c~~ ~i
corrono con particolare frequenza nella deco razione di elemenu architettontcJ m 
edifici pubbl ici della V ene/io. M.C. BumsCHOVSKY, Jupiter-Amo11 et Meduse dans /es 
f omms r/11 N ord de l'Adriatique, «AqN», XLIV (1973), cc. 201-216, f.4 (Pola); E . PA
GANuzz1 ET ALII , La musica a V erona, Verona 1976, p. 5, ff. 2-3 (Verona). 
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lente alla fine del I secolo a.C. (18) . Accanto ai convitati distesi sui 
triclini attorno alla mensa, fra l'affacendarsi dei servi, un giovane 
con la veste drappeggiata ed il capo coronato suona la tibia e ritma 
il tempo con il piede, battendo sopra un panchetto per amplificare 
l'effetto della percussione (f. 4). Il semplice dispositivo di cui fa uso 
è un tipo elementare di scabillu111, il quale in altri casi assume la for
ma di un pedale fissato a terra o di un'alta suola legata direttamente 
al piede. In queste versioni più elaborate il suono dello strumento è 
prodotto dall'urtarsi di due tavolette di legno, di soli to connesse tra 
loro ad una estremità e rese più sonore con l' inserimento di placche 
metalliche sulle superfici concidenti. La co nsuetudine, largamente 
diffusa nel mondo romano, di animare le riunio ni conv iviali con la 
presenza di musici si riallaccia con ogni probabilità all'arcaica tradi
zione dei car111i11a convivalia, i racconti cantati che esaltavano le gesta 
eroiche degli antenati, eseguiti dag li stessi con v itati co n l'accompa
gnamento del tihicen. L ' immag ine dell ' urna di Aquileia sembra ispi 
rarsi proprio a questa antica usanza, mostrando i banchettanti in
tenti all'ascolto, mentre uno dei presenti sta cantando. 

La figura dello scahiilarius, che di regola è anche suo natore di 
tibia, si incontra di frequente, fuori dal contesto dei banchetti pri
vati, sulle scene dei teatri. È ben noto il ruo lo privilegiato della ti 
bia nell'accompagnamento musicale delle rappresentaz ioni dramma
turgiche, ma anche nelle esecuzioni escl usiva mente strumentali di 
solito era il tihicen con lo scahilfu111 che conduceva la melodia e, sca n
dendo il ritmo, dirigeva il gruppo dei musicanti. 

Di carattere del tutto convenzionale invece è il rilievo , poco 
più tardo, presente su un complesso di lastre frammentarie apparte
nute in origine ad un monumento che fu smantellato e reimpiegato 
nella costruzione di un ponte nei pressi di Ronchi dei Legiona
ri (19). Le parti recuperate, ora all'Orto Lapidario triestino, mostra
no scene di tiaso marino ed in uno dei frammenti, fra le spire della 
coda crestata di un mostro acquatico, appaiono una citara ed il 

( 18) V.SCRINARI, Museo Archeologico di Aquileia. Catalogo delle smlture romane, 
Roma 1972, pp. 106-107, n. 322. L. BEscm, Le arti plastiche ... , cic., pp. ,71, ,74, ff. 
342 -34l· 

( 19) L. BERTACCHI, Il Basso Isonzo in età romana. Un ponte ed 1111 aqmdotto, 
«AqN», XLIX (1978), c.30, ntt. 10-11. lo.; Presmze archeologiche romane nell'area 111e
ridio11ale del territorio di Aquileia, «AAAd», XV (1979), pp. 277-279. 
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braccio del personaggio che la regge, con la mano posata sulle cor
de. Il resto della figura è andato perduto ma è facile immaginare 
che il suo nato re fosse una Nereide o più probabilmente un Erote, 
secondo la tipologia propria alle scene di genere a soggetto mari
no (2°). 

Un caso particolare è rappresentato da un rilievo conservato a 
Vienna, ma rinvenuto ad Aquileia (f. 5). È una scena di sacrificio 
che per tecn ica esecutiva e gusto figurativo si inquadra in epoca do
mizianea (21) . TI rilievo è eseg uito secondo moduli convenzionali ed 
anche il sogget to è reso con una certa stilizzazione, tuttavia l'opera 
fu realizzata q uasi sicuramente per commemorare un avvenimento 
reale al quale presenziarono due autorevoli personaggi pubblici. La 
loro identi tà resta però igno ta, perché la parte superiore della lastra 
è stata tagliata e con essa sono state asportate completamente sia le 
teste dei due uo mini togati che compiono il rito sia quelle degli altri 
pe rsonaggi. Si può, ad ogni modo, individuare presso l'altare, a 
fianco de l camillo, un auleta con la tibia , anch'esso avvolto nella to
ga, che accompagna con lo strumento l'avanzare dell'animale desti
nato al sacrificio. 

Le test imonianze successive ci riportano ai contesti di genere e 
specificamente alle rappresentazioni del tiaso bacchico, con il noto 
repertor io cl i strumenti musicali tipici dei ritorgiastici in mano a Sa
tiri e Menaci i. 

Su due lati opposti di un'ara aquileiese del primo secolo sono 
ritratti, in medaglioni, i volti di Pan che accosta alle labbra una pic
co la siringa e di Sileno nell'atto di suonare la lira (22). Un'ara cilin
drica al Museo Civico di Padova, dj produzione locale anche se di 
ig no ta p rovenienza, accoglie sul fusto insolitamente slanciato una 
teoria di Menadi che incedono danzando. Il monumento, attribuibi
le alla fine del 1 secolo o agli inizi del II, ebbe probabilmente desti
nazione votiva (23). La figura centrale sorregge un grande timpano 

(20) In generale, per i sarcofagi romani con esseri marini e la simbolo_~ia fu
neraria connessa, cfr. G. Koc H-1-I. S1c HTERMANN, Rii111IS(ht Sarkophage, Munchen 
1982, pp. 195-197. 

(2l)V. Sc RINARI, Catalogo delle sc11lt11re .. . , cit., appendice: p. 209, n. 9 (f. iz); L. 
BESCH I, L e arti plastiche .. . , cit., pp. 379, 381, f. 356. 

(22) V. Sc RINARI, Catalogo delle sculture ... , cit., p. 179, n. 55 t. , . 

(23) Scheda n. 68 5 di A(ldo) P(rosdocimi) per G.A. MANSUELLI, L arte colla, m 
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appoggiato tra il braccio e la spalla, nella posizione adatta per farlo 
vibrare, mentre l'altra mano stringe una coroncina. La Menade che 
le muove incontro da destra reca i cembali, sospesi ai lacci che veni
vano fissati al culmine della forte bombatura per facilitare la presa 
dello strumento. Un po' più tardo, ma non posteriore alla metà del 
II secolo è un rilievo veronese appartenente ad un mo numento di 
destinazione funeraria, a soggetto bacchico come il precedente: sul
le lastre esterne del complesso scultoreo tripartito, di influenza neo
attica, sono scolpite due vivaci fi gure cli Satiri, uno dei quali porta 
la siringa assicurata al braccio con un cappio (24) . Il motivo ricor
rente del Satiro con il flauto di Pan decora anche un osci/l,1111 fram
mentario di pietra calcarea, trovato ad Aquileia; sopra un 'altra di 
queste piccole lastre decorative sono raffigurate insieme la siringa e 
la tibia (25), strumento altrettanto in uso fra i personaggi del tiaso, 
che infatti ritroviamo ancora tra le mani di un Satirello, sopra un 
cippo marmoreo veronese (26). Un Centauro e una Menade sono 
gli auleti nello splendido trionfo bacchico che, sulla fronte di un 
sarcofago del Museo Maffeiano, vede celebrare l' arri vo di Dion iso 
e della sua sposa da un concerto di strumenti musicali , eseguito dai 
seguaci del dio: oltre alle tibie si distinguono una lira di fattura ar
caica, costruita con un carapace cli tartaruga come cassa cli risonan
za e corna animali per il telaio dell'incordatura , una slanciata citara 
suonata da una Baccante ed, a terra, una siringa (27) . Il tema ciel tia
so ritorna in un sarcofago bresciano, in cui la figura centrale, una 
Menade presa dal furore dionisiaco, inarca il corpo e levando le 
braccia fa schioccare i crotali. In atteggiamento analogo si mostra la 

Arie e civiltà ro111a11a nell'Italia sellentriolJ(i/e dalla Repubblica alla Tetrarchia. Catalogo 
della IV Mostra biennale d'arte antica (Bologna 20 settembre-22 novembre 1964), 
Bologna 1965 , Il, pp. 478-479, t. CLVIII , 330; F. G1-1EDJNI, Smlturegreche e ro111a11c 
del Museo civico di Padova (Collezioni e Musei Archeologici del Veneto), Ro ma 1980, 
pp. 8 3-87, n. 3 5. Secondo la Ghedini l'ara sarebbe stata destinata alle libazioni con
nesse con qualche forma di culto a carattere dionisiaco. 

(24) Scheda n. 33 7 di L(anfranco) F(ranzoni) per B.F. T A~IARO, Il Vene/o orim
tale, in Arte e civiltà ro111a11a nell'Ita/;a settmlrio11ale ... , cit., pp. 222-223, t. C, 200. 

(25) V. ScRINARI, Catalogo delle smlture ... , .cit., p. 202., n. 638 e p. 203, n. 644. 
( 26) Scheda n . 342 di L(anfranco) F(ranzoni) per B.F. TAMARO, Il Veneto 

orimtale ... , cit., pp. 2.2.6-2.2.7, t . CIII, 207. 
( 27) R. TuRCAN, Les sarcophages ro111ai11s a représe11/alio11s dio11piaq11es. Essai de 

chro11ologie et d'hisloire religiewe, Paris 1966, p. 15 1, t. 9. Il sarcofago è datato tra il 
130 e il 135 d.C.; E. PAGANUZZI ET Au1, La 11111,ica a Verona, cit., p. 6, ff. 4-5. 
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crotalistria ritratta su un fianco dell'ara funeraria di M11tili11s Chrestus, 
che proviene dalla zona di Tarvisio (28). 

Più frequente del corteo dionisiaco, tuttavia, si snoda sui sar
cofag i della X Regio il komos degli Eroti (29), il cui incedere festoso è 
spesso allietato da strumenti musicali, come appare in due esemplari 
attici di epoca antoniniana trovati ad Aquileia. La danza degli 
Amorini è accompagnata, in una delle scene (f. 6), dalla citara e dal
la tibia , di cui è visibile una sola delle canne per una frattura del 
marmo; nell' altra i puttini ebbri danzano al suono della .ryrinx(30). 

Lo stesso strumento si trova anche in un frammento di sarcofago di 
fattura locale, ma ispirato al medesimo soggetto degli esemplari at
tici e31 ). 

Ulteriore materiale iconografico di soggetto musicale è offerto 
da due documenti che troverebbero naturale collocazione fra le te
stimo nianze epig rafiche la cui analisi sarà fatta più sotto, ma essen
do il loro contributo in questa indagine limitato alle immagini scol
pite d i cui è corredato il testo, è preferibile ricordarle a questo pun
to, con il materiale scultoreo. 

li primo documento riguarda la sfera religiosa: è un'ara dedi
cata ad lsis, venuta alla luce a Galezan, nei pressi di Pola dove ora è 
conservata (32). Risulta difficile proporre un inquadramento crono
log ico preciso per questo monumento che, a giudicare dalla forma 
dell'a ra, potrebbe appartenere al I secolo, mentre il tipo dei caratte
ri epigrafici sembra adattars i meno facilmente a quel periodo. La 
pietra è deco rata da un complesso di rappresentazioni di carattere 
panteistico, per la consuetudine al sincretismo con divinità diverse 

( 28) Scheda n. 728 di M(ario) M(irabella) R(oberti), I sarcofagi delfltalia sette11-
lrio11ale, in Arte e civiltà romana nell'Italia settentrionale ... , cit., pp. 506-507; M. RIGO
N I, Camporosso: 1111a_ stazio11e romana Ira la Venetia e il Noric111n, «AqN», XLVIII 
( 1977), cc. 195 - 196, f. I. 

(29) Cfr. F. REBECCHI, J sarcofagi ro111a11i nell'arco adriatico, «AAAd»'. XH_I 
(1978), pp. 201- 258 (che segue le indicazioni di H. GABELMANN, Zttr TektomklJbm-
talischer Sarkophage, «B Jb», CLXXVII, 1977). . 

(30) Jbid., pp. 235-236, ff. 14-15-17; V. ScRINARI, Catalogo delle sc1,lt11re ... , Clt., 

p. I 56, O. 472. 
(31) Jbid., p. 158, n. 483. 
(32) Ilt X,l, 60 I 
Isidis i11perio/ Q(tti11t11s) L11tati11s/ ltic1111d11s. 
Cfr. M.C. BumSCHOVSKY, La diff11sion ... , cit., pp. 168-170. 
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che molto spesso si accompagna all'accoglimento di Iside nel mon
do romano. Fra gli svariati simboli e strumenti cultuali che ricopro
no la fronte e i fianchi del blocco di calcare si possono indi viduare 
il sistro, i crotali, la tibia berecyntia, i cembali e la siringa. 

Il secondo è un monumento funerario che ora si trova a Man
tova, ma presumibilmente vi fu portato da Aquileia (33). Il defunto, 
raffigurato sulla stele, è un giovane soldato che veste una corta tu
nica ed il sag11111. La pettinatura segue la moda caratteristica dell'età 
traianea. Egli impugna con la sinistra un cornu, la tromba dal lungo 
tubo ricurvo, sostenendolo per la traversa centrale con cui si ap
poggiava lo strumento alla spalla durante le esecuzioni musicali. 
Nell'altra mano stringe forse una tuba, ci oé quel tipo di tromba a 
canneggio diritto, della quale pare di intravedere il padiglione e una 
breve sezione del tubo (34). Il cornicm era originario di Tivoli , come 
risulta dall 'epigrafe sottostante al rilievo, ma mo rì ad Aquileia, do
ve si era trasferito, possiamo supporre, al seguito del proprio corpo 
militare. Corm, e tuba si possono considerare gli elementi principali 
della fanfara dell'esercito latino, tuttavia in essa avevano posto an
che altri tipi di tromba, come la b11ci11a ed il litm,s: la prima curva, a 
canneggio conico, l'altra formata da un tubo diritto, ma rivoltato 
indietro all'estremità dove si apre il padiglione. Ad ognuno di que
sti strumenti competeva o rdinariamente l'esecuzione di precisi se-

(33) CIL V,1027 = CLE 406. 
C11(aellf) Copo11i11s Felicio/ erept11s fato est Aquileiae Tiburi/ 11at11s./ F rater de f 1111-

ct11111 voluit vmerare sepulcbro. 
Sulla questione tuttora irrisolta d ella provenienza della stele si può vedere C. 

ZACCARIA, Vicende del patri111011io epigrafico aq11ileiese. La grande diaspora: saccheggio, 
collezio11is1110, 11111sei, «AAAd», XXIV (1984), pp. 156,163. 

(34) Scheda n. ; 50 di A(nna) M(aria) T(amassia) per M. MIRABELLA RonERTI, 
L'arte ro111a11a i11 Lo111bardia, in Arte e civiltà ro111a11a nell'Italia sellentrio11ale ... , cit., Il , 
p . 240, t . CVIII, 220. Confronti precisi si possono trovare sui rilievi della colonna 
traiana: ad esempio nelle sez. CIII-CIV (27 1-273) (la numerazione indicata è quella 
canonica di C. C1cHORIUS, Die Reliejs der Traja11ssa11/e, Berlin 1896- 1900); cfr. S. 
SETTIS ET Au1, La co/01111a troiana, Torino 1988 , nn. 189-190. Tuba, comu e b11ci11a, 
inoltre, sono individuabili nei fregi d'armi dell'arco dei Sergi, a Pola: G. TRAVER
SAR!, L'arco dei Sergi, Padova 1971 , pp.73-74, f. 49 (e dis. 20). È d'obbligo citare, 
almeno di passaggio, la vicinanza semantica di questo strumento con le Alpi Carni
che; ma ci limitiamo a rinviare ad un articolo che già nel titolo contiene sufficienti 
suggestioni: F. ZAGIBA, Vo11 der Keltischm Carnyx I z11m Alphorn, in Festscbrift fiir 
W. WroRA, Kassel 1967, pp. 609-612. 
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gnali: il cormi annunciava l'apparire delle insegne, sia nelle parate e 
nelle cerimonie della vita militare sia in battaglia, cosicché i cornici
nes formavano una sorta di guardia d'onore dei signiferi; ai t11bicines 
spetta vano i segnali di attacco e ritirata e, tra le mansioni ordinarie, 
l'adunata e l'annuncio del termine dei turni di guardia. Oltre al ca
rattere g uerriero che immediatamente si associa nel mondo romano 
all'uso di questi aerofoni, una connotazione altrettanto importante 
ed anche più antica è legata alla loro funzione religiosa, che i Roma
ni derivarono, assieme agli strumenti stessi, dal popolo etrusco. So
no sig nificati vi al riguardo sia il rango sacerdotale che contraddi
st ing ueva i t11bici11es sacrom111 populi Romani, sia la tradizione delle ce
rimonie periodiche del tubifustrium, durante le quali venivano puri
ficate le t ro mbe usate nelle occasioni ufficiali. La comune compo
nente mag ica e propiziatoria, che si può individuare all'origine dei 
più di versi ruo li della musica nella comunità antica, accompagna 
del resto la presenza del le trombe anche negli usi divenuti col tem
po puramente ono rifici (manifestazioni civili, trionfi, funerali di 
perso naggi prestigiosi) (3;). Inoltre per il loro suono potente ed 
eccitante le trombe ebbero costante impiego negli spettacoli del cir
co e dell 'arena, dove venivano associati all'hydraufis, un antesignano 
dell'organo azionato da un meccanismo ad acqua (36) . La presenza 
di un elevato numero di anfiteatri e circhi in tutta la Venetia, oltre a 

(35) La principale fonte di informazioni sull'impiego degli aerofoni nell'eser
cito, seppure no n priva di alcune contraddizioni, è Vegezio (De re 111ilitari, li). Uno 
studio specifico ed accurato sug li stumenti musicali della milizia è quello di F. 
BEHN , Die M11sik i111 rii111ische11 Heere, «Mainzer Zeitschrift», VU (19 12), pp. 36-47. 
Sulla cerimonia del t11bi/11strù1111 che si svolgeva il 23 marzo e il 23 maggio,v. Rea/
E119•dopiidie der klassischen Allert11111nvissenschaft, VII A (1), cc. 75 5-759,s.1,. 

(36) Tuba, con111 e hydra11/is sono rappresentati, ad esempio, nelle scene dei 
combattimenti di glad iatori nei mosaici di Zliten (Tripolitania), del I secolo d . C., 
su cui cfr. G . V1 LLE, Essai de datatio11 de la 111osaiq11e des gladiatmrs de Zliten, in La mo
saiq11e gréco-ro111ai11e (Colloqucs internationaux du Cenere National de la ~echerche 
Scicntifiquc - Scicnccs humaines.Paris, 29 Aout - 3 September 1963), Pam 1965, I, 
p. 1) 5 ,ff. 17- 1 8. Un documento interessante ed un po' insolito è rappresentato dal
la valva postica del dittico eburneo di Anastasio, console in carica a Costantinopoli 
nel 5 17, conservato a Verona: sotto l'immagine dell'eminente personaggio sono 
raffigurati su due registri una gara di corsa ippica, la prova di abilità di ~~ gioco
liere e l'esibizione musicale di un gruppo di cantori acco~pagnaa dalla s1r1':ga. 1n 
un angolo è collocato l'organo idraulico, azionato da un _g10~ane che regola 11 flus
so dell'acqua nello strumento con una pompa, sotto le d1remve del suonatore: cfr. 

359 



·I 

G. PRESSACCO - A. GIACOMARRA 

testimoniare quale apprezzamento riservasse la popolazione a ludi 
circenses, m1'nera gladiatoria, venationes e 11att111achiae, è certamente indi
cativa anche della diffusione e della popolarità di cui godettero le 
esibizioni musicali legate a queste forme di spettacolo (37) . 

I 1J/OSt1ici 

Le testimonianze più interessanti del connubio tra musica e 
sport sono offerte dalle decorazioni musive e pittoriche degli edifici 
termali e delle palestre, in cui sono di consueto riprodotte scene di 
ludi atletici e competizioni sportive. Da raffronti con esse è stato 
possibile precisare alcuni aspetti dell'immagine di un musico prove
niente dal mosaico pavimentale di una sala delle Grandi Terme 
aquileiesi (38), resi dubbi dal contesto in cui risulta inserito il suo
natore e dall'incompletezza del disegno del suo strumento , cli cui si 
individua un lungo tubo sormontato da una corda fissata alle due 
estremità (f. 7). II soggetto infatti trova riscontri diretti, per la posa 
e l'abbigliamento del suonatore e per la forma dello strumento, nel
le rappresentazioni degli araldi add~tti all'esecuzione dei segnali di 

P.L. ZovATTO, L'arte paleocristiana a Verona, in Verona e il s,;o territorio, Verona 
1960, I, p. 610, f. 44. 

(37) Resti degli edifici o testimonianze indirette su di essi, notizie relative ai 
giochi che vi si tenevano permettono di indicare l'esistenza di anfiteatri in quasi 
tutti i centri di una certa importanza della Regio (Pola, Trieste, Aquileia, Concor
dia, Padova, Verona, Brescia): si veda C. ANTI, I teatri della X R egione Augustea, 
«Cisalpina» I (1959) e si tenga conto che ancora nell'Vlll secolo Paolino d'Aquileia 
censura la partecipazione di membri del clero alle venationes della nobiltà locale 
( ... exercere solt11t .. . ), su cui cfr. G. PRESSACCO, Paolino d' Aquileia, il « Timoteo» del
! Accade111ia palatina di Carlo Magno, in Alfi del Convegno internazionale di studio s11 
Paolino d'Aquileia nel XII ce11elt11ario dell'episcopa10, Udine 1988, pp. 193- 198. Ancora 
mal conosciuti sono invece i circhi, per ora individuati solo ad Aquileia, Padova, 
forse Verona: R. C1-1EVALLIER, La ro111anisatio11 de la Cellique d11 Po. Essai d'historie 
provinciale, Roma 1983, pp.132-134, 136-137 (con un'ampia raccolta della documen
tazione epigrafica, alla quale aggiungiamo per Concordia CIL V, 8664, dove si 
menziona un lascito per l'organizzazione di l11d1); E. Buc1-11,Asselfo agrario, risorse e 
attività econontiche, in Il Veneto nell'età ronta11a, Verona 1987, pp. 165-166. 

( 38) Scheda n. 739 di L(uisa) B(ertacchi) per A. FROVA, Il n,osaico e la pit1t1ra, 
in Arte e civiltà ron,ana nelfltalia selfentrio11ale ... , cit., Il, pp. 521-pz, t. CLXV, 341; 
L. BER TACCHI, Architelt11ra e n,osaico in Da Aquileia a Venezia ... , cit., pp. 172-173, f. 
143· 
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Fig. , - Padova (prnv. \ luno) M usco Civico, Sistro . 

Fig. 5 - r\qu ilcia. i\ lu sco t\rchcologico, foglia d'am

bra con maschere e 51 rumenri ciel culto dio nisiaco . 
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Fig. 2 - Aqui leia. Musco t\rcheologico; sta

tuetta bronzea di Attis con cim bali. 

Fig . 4 - ,\quileia. Museo Archeologico; urna 

cineraria con banchetto funebre. 
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Fig. 6 - ,\quilcia. i\fosco 1\ rchcologico; bsrrn d i sarcofogo con baccanale dei pu111. 

F1g. 7 - ,\qu ileia. ì\ l usco ,\ rchcologico; m osaico 
prm:enienrc da lle C rand i T erme con figu ra d i 
lllU SICO. 

f ig. 8 - Piazza i\ rmcrina, mosaico con 2 musici. 



Fig. 9 - i\c1uilei.1 \:i, ,; mosaico con il Buon Pastore . 
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~ig. 10 - Aquileia. Oratorio del fo ndo Cal; Buon Pastore con si
ringa di Pan. 

Fig. 1 1 - Aquileia. Oratorio del 
fondo Cassar, mosaico del Buon 
Pastore. 



Fig. 12 - t\quilcia. Epigrafe murata in via 
Annia . 

Fig. 13 - Aquileia. Musco Archeologico; epigrafe 
della mima Bassil la. 
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gara che troviamo di frequente nei contesti sopra ricordati. Tra gli 
esempi più vicini nel tempo al mosaico aquileiese, che si data al pie
no III secolo, vi è il tubicen che affianca il giudice della corsa di qua
drighe raffig urata sul pavimento della Palestra delle Terme, nella 
«Villa Erculia» di Piazza Armerina. Come il suonatore di Aquileia, 
indossa anch'egli sopra la tunica un manto affibbiato sulla spalla de
stra, calza sandali allacciati con stringhe fin sotto il polpaccio, bilan
cia il corpo sui piedi divaricati per soffiare in una lunga tuba, sulla 
quale si disting ue con chiarezza la serie dei tasti (f. 8). Lo stesso 
schema iconografico del tibicen si doveva ripresentare nel Tepida
rù1111 delle te rme, decorato con la rappresentazione di una la111pade
drolllia, o corsa delle fiaccole. Uno dei pochi frammenti superstiti 
conserva la parte inferiore di una figura vestita di tunica e mantello; 
davanti ad essa si riconosce l'estremità allargata e leggermente ri
curva di una lunga tuba (39) . La forma del padiglione trova corri
spondenza nello strumento attinente ad una scena di palestra, muti
la, di un mosaico della Villa Costantiniana ad Antiochia, dove il /11-
bicen si presenta fra due atleti davanti al giudice di gara (40). A pre
scindere dalla fig ura dell'araldo nella lalllpadedro111ia, della quale re
sta troppo poco per g iudicare, in tutti gli esempi citati gli strumenti 
si assomig liano , oltreché per la forma, per la presenza della cinghia 
fissata co n perni lungo la canna, la cui funzione ci sembra essere 
quella di sostenere la tuba mentre viene suonata, perché la lunghez
za dello strumento ne diminuisce la solidità, e di rendere inoltre più 
agevole il trasporto dell'ingombrante oggetto, tenendolo comoda
mente appeso alla spalla. Non esitiamo dunque ad identificare con 
una tuba lo strumento che il giovane suonatore del mosaico aqui
leiese tiene accostata alle labbra, anche se l'attuale incompletezza del 
pannello ne rende meno riconoscibile la sagoma. Diversamente da 
gli altri mosaici ricordati, l'immagine del t11bicen aquileiese non è pe
rò inserita in un contesto realistico, ma in un complesso a partizioni 

( 39) G.V. G ENTILI, L e gare del circo nel mosaico di Piazza An11erina, «Bollettino 
d'Arte», XLII (195 7), s. IV, fase. I, pp. 13-14, f. 5; p. 14, f. 12. La gara _d~U~ q_ua
drighe e la la111padedro111ia sono databi li al IV secolo, cfr. B. PACE, I mosam d, Piaz
za Ar111eri11a, Roma 1955, p. 85 , f. 32 e p. 105. 

( 40) D. LEVI, Antioch Mosaic Pave111e11t, Princeton-London-The H~gue 1_947, 
I, p. 25 7, t. LXI e. li frammento si trova nella stanza 4, appartenente al livello mf~
riore, che si data a lla prima metà del IV secolo, ibidem, p. 226 (e tavola cronologi
ca, p. 26 5). 
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geometriche, formato da pannelli dove accanto a ritratti di atleti e 
riferimenti ai giochi olimpici, figurano anche scene di mitologia 
marina. Tuttavia questo particolare abbinamento di soggetti non 
sembra essere esclusivo delle Grandi Terme di Aquileia, infatti an
che i mosaici recentemente individuati a San Canzian d'Isonzo e ri
feribili a strutture edilizie di analoga destinazione presentano la coe
sistenza di scene di palestra e motivi marini (41 ). 

Uno strumento musicale quale il flauto di Pan, che abbiamo fi
nora incontrato in scene di sapore schiettamente pagano co me i 
cortei dionisiaci, si presenta come elemento caratterizzante anche 
nella rappresentazione iconografica forse più nota della simbolog ia 
paleocristiana: l'immagine del Buon Pastore. Ad Aquileia ne cono
sciamo ben tre esempi (ff. 9-10- 1 r) , da mosaici pa vimentali del IV 
secolo, in cui la SJ,,-i11x è stata posta bene in vista nella destra solle
vata del pastore. In un caso però un rifacimento posterio re, restau
rando l'immag ine in diversi punti, ha cancella to g ran parte dello 
stumento musicale (del quale si intravedono o ra soltanto le estremi
tà delle canne più lunghe), forse per l'esigenza di co nferire alla ma
no che l'impugnava un gesto di benedizione, ritenuto più appro
priato (42). 

Le medaglie 

A conclusione della rassegna di materiale iconografico a sog

getto musicale, riportiamo una testimonianza insolita rappresentata 
da un contorniato rinvenuto nel territorio aquileiese ed acquistato 
dal Museo Archeologico (43). Con questo termine si desig nano al-

( 41 ) Sulla destinazione balneare del grande edificio aquilciese o rmai non sem
bra sussistano più dubbi: L. BERTACCHI, Edilizia civile nel I V secolo ad Aquileia, 

«AAAd», XXII (1982), pp. 353-357. Per la palestra di S. Canzian cd i confronti 
con le Grandi Terme: lo., Uno straordinario 111osaico f igurato tardoantico nel territorio di 

S. Canzia11 d'Isonzo, «AqN», LlX (1988), cc. 221-238. 
( 42) I mosaici si trovano uno nell'aula teodoriana meridio nale (che occupa la 

navata centrale e quella di destra nell'odierna basiLica), gLi altri in due oratori pri
vati: quello detto «del Buon Pastore», nell'ex-fondo Cal, cd il cosiddetto «oratorio 
del Buon Pastore dall'abito singolare» nell'ex-fondo Cossar, situati rispettivamente 
a nord e ad ovest del complesso basilicale. L. BERTACCHI, Architellura e 111osaico, 

cit., pp. zoo, 204, 266-268, ff. 177, z 13-z 14, zzz; lo., Il 111osaico aquileiese del Buon Pa

store «dall'abito singolare», «AAAd», Xll (1977), pp. 429-43 5. 
( 43) L. BER TACCHI, Le immissioni nelle collezioni pubbliche italiane. Sopraintendenza 

alle Antichità delle Venezie, «Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica», 1 j 

(1968), p. 181, n . 103, t. Xlll, 7. 
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cune medaglie di bronzo, in gran parte databili ai secoli IV e V 
d.C., ottenute solitamente per fusione e riconoscibili per una carat
teristica scanalatura lungo il margine di entrambe le facce, realizzata 
al tornio. Con quale nome e quale destinazione circolassero nell'an
tichità queste pseudomonete non si è ancora accertato, benché gli 
studi più recenti tendano a considerarli mezzi di propaganda paga
na oppure tessere celebrative per giochi e festività (44). Quest'ulti
ma interpretazione, in particolare, sembra attagliarsi al soggetto del 
conto rniato aquileiese. Su entrambe le facce, che presentano la par
ticolarità de l tondello concavo, è raffigurato un suonatore di tibia, 
di cui la leggenda riporta il nome: Efiodoms (45). La faccia meglio 
conserva ta mostra il musico, con indosso un'ampia veste, che sta 
suonando mentre ai lati due personaggi in atteggiamento di ascolto, 
ritratti in d imensioni ridotte, sembrano alludere al pubblico presen
te all 'esecuzio ne. Lo strumento raffigurato, composto da una cop
pia di canne di notevole lunghezza, l'una cilindrica, l'altra tenni
nante in un corto padig lione, munite di chiavi (i paxifù) per con
sentire l'ampliamento della gamma cromatica di suoni, è un tipo di 
tibia mo lto perfezionato che per le ampie possibilità espressive era 
adoperato in partico lare dai concertisti. Sul rovescio del contornia
to l'immagine è piuttosto corrosa, ma si può distinguere ugualmen
te la sagoma del medesimo suonatore, stante, con una canna della 
tibia in ciascuna mano. 

Un'altra rappresentazione dello stesso strumento figurava su 
un contorniato perduto, di cui si possiede uno schizzo fatto, con 
evidente libertà interpretati va, dal Bertoli (46).Anche in questo ca
so la medag lia presentava il tondello concavo e mentre una delle 
facce mostrava l'immagine di un auriga con in mano la palma della 
v ittoria ed il fru stino (accompagnata dalla leggenda Tobax nika, 
«Tobace vince/vinca»), l'altro lato riportava secondo l'autore «una 
figura donnesca» che egli disegna con lunga veste ed una tibia in 

( 44) Sull'argomento v. A. E E. ALFOLDY, Die Co11tomiat-Medaillo11s, Berlin 
1976. 

(45) Diversamente G. GoRINI, Moneta e società, in Da Aq11ileia a _V~11ezia .. :, 
cit., pp. 7 2 1-722, che attribuisce all'immagine una funzione propagand1suca anu
cristiana (identificando Eliodoro con lo scrittore greco del Ili secol?)· 

(46) G.D. BERTOLI, Le antichità di Aq11ileia profane e sacre, Venezia 1739, PP· 
414-415 , DXCIX. 

363 



C. PRESSACCO - A. CIACOMARRA 

ciascuna mano. Alcune analogie nell'abbigliamento, farebbero pen
sare anche in questo caso ad un'immagine di tibicen, ma la leggenda 
Macani Af.usa presente su questo verso indusse il Bertoli a spiegare 
l'immagine come la Musa ispiratrice del poeta, di nome Macanio, 
che avrebbe cantato la gloria dell'auriga vittorioso. 

3. DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA 

Il quadro delle attività musicali attestate nell'ambito della X 
Regio si completa con le informazioni offerte dall'anali si delle fonti 
epigrafiche: l'area considerata non si rivela partico larmente ricca di 
testimonianze ma quanto offre è ugualmente interessante per la va
rietà dei contenuti e la continuità nel tempo della documentazione. 

A prescindere da un'iscrizione carnica, segnalata nel 18 30 dal
!' Asquini, in cui sarebbe stata menzionata una «giardiniera suo natri
ce», che sembra ormai appurato essere frutto dell'abilità falsificato
ria dell'antichista (47), la prima testimonianza epigrafica di atti vità 
musicali nel territorio proviene da Aquileia ed è contenuta in 
un'epigrafe frammentaria, murata nella facciata di un'abitazione lo
cale, dove si menziona un suonatore di tibia (f. 1 2). La casa è situata 
sulla via Annia in prossimità della quale fu rinvenuta l'iscrizio ne. Il 
Brusio, che comunicò la scoperta, propose per il titulus una datazio
ne attorno alla metà del I secolo d.C., ma non è da escludere che si 
tratti di un documento di età repubblicana (48). D ato il contesto 

(47) La questione è trattata da S. PANCIERA, Un f alsario del primo Ollocento. Gi
rola1110 Asq11i11i e l'epigrafia delle V enezie, Roma 1970, pp. 77-78. Già Mommscn del 
resto insecì l'iscrizione tra lefalsae (CIL V, 70° e p. 82). Ad ogni modo ripo rtiamo 
il testo dato dall'Asquini (G. ASQUINI, La giardiniera s11onafrice, ossia l'ill11strazione di 
lii/ antico sepolcro scoperto in Osopo nel territorio della colonia Gi11lia Comica, capitale del 
vero e antico Forogitilio. Lettera del N. U. Girola1110 Asq11i11i' al chiarissimo signor abate 
Bario/. Gi11seppe Stoffe/la dalla Croce .. . , Verona 1830). 

Via,u,e/ :J ser11ae/ Karae/ gardi11a/ si11is. 
Dove viena, interpretato come «fanciulla di piccola statura», e gardi11a si11is, tra

dotto con «giardiniera suonatrice», sarebbero per l'autore forme celtiche. Nella si
gla :J , che l' Asquini sciolse: con-, si deve probabilmente cercare l'origine della fal
sificazione cui sembra aver offerto spunto una nota iscrizione conservata a Gorizia 
(CIL III 5 123 = ILS 1858). 

{ 48) «Notizie degli scavi», 1937 (XV), s. VI, voi. XIII, pp. 195-196. 
[ P]ael~n11s Philoc[les?]/ tibeicen v(iVJ1s) j(ecit)/ [? Al]bia L11c11111011is l(iberta) H[elpis?] 

/[P]aeligna C(a1) l(iberta)Cla[ra?]. 
Le lettere terminali della prima e della seconda riga, presenti nella trascrizione 

364 



ICON OGRAFIA MUSICALE AD ALTINO 

epigrafico , in cui il suonatore compare accanto a due liberte, e la 
forma grecanica del cognomen, il tibicen di questa iscrizione sembra 
essere stato anch'egli liberto, condizione comune, del resto, a giudi
care dalle attestazioni rimaste, alla maggioranza dei suonatori di ti
bia di età repubblicana e del primo impero. Come si è già avuto mo
do di accennare, il penetrante suono dello strumento accompagnava 
spesso il rituale dei sacrifici pubblici della religione romana officiati 
dai sacerdoti o dai magistrati competenti, ai quali venivano appun
to assegnati nel numero degli apparitores, anche alcuni tibicines. In 
termini di incarico ufficiale si potrà considerare anche l'attività 
svolta dal tihicen di Aquileia il quale, con evidente orgoglio, si è 
preoccupato di completare i propri dati onomastici con il riferimen
to alla professione in cui vedeva realizzata la misura del proprio 
avanzamento sociale (49) . Un'a ltra testimonianza di personale addet
to speci ficamente all 'esecuzione di musica, in relazione questa volta 
co n un r ito orientale, per quanto pienamente ufficializzato, è offer
to da una stele tergestina, ora perduta, in cui si menzionano un sa
cerdote della Magna Mater, il custode dell'aedes, entrambi liberti del
lo Stato a giudicare dal nome, ed inoltre una cy111halistria di nome 
Sec1111da. La don na fu dunque una schiava pubblica assegnata al lvle-

fa tta dal Brusin, oggi non sono più visibi li. Si devono all'autore anche le proposte 
di integrazio ne del testo, alle q uali forse si può dare un ulteriore contributo. Consi
derando l'ev idente disposizione simmetrica dell'epigrafe, la parola iniziale [P)aeli
g1111s appare spostata verso destra rispetto all'analoga collocazione di [P)ael,g11a in 
ultima riga. Si porrebbe quind i supporre la caduta di un'altra lettera oltre all'_inizia
le del 11011,en del tihicen. L'onomastica completa del personaggio comprenderebbe 
dum1uc anche il prac110111e11, che mo lto probabilmente si può integrare con la sigla C 
( = Gai11s) co nsiderando che la li berta Paelig11a Cla[ra?], che come lui ha assunto il 
110111e11 del patro1111s, risulta appunto ex-schiava di un Gai11s (Paelig1111s, naturalmente). 
Per il commento particolareggiato dell'epigrafe si rimand_a a quamo detto da B~u-
sin, rilevando soltanto l'uso arcaico del dittongo ei, in luogo d1 ,, nella parola hbt-

cw (cfr. CJL V,p. 1207). . 
( 49) L'esempio più vicino è un'epigrafe di Lodi: CIL V, 6374, che offre n

scontri puntuali con l'iscrizione aquileiesc, essendo stata ordinata da un tibimt, af
francato, per sé e per g li altri liberti; cfr. anche ILS 4964, i240, 7716 ~ The f'-!e"! 
Grove. Dictio11ary of M11sic a11d M11sicia11s, 16, p. 147, s./1. Rame. Per la funz10ne dei lt
bici11es di assistenti dei magistrati, v. Dizionario epigrafico di antichità ron,ane, I, p.91, 
s.u. apparito r; cfr. anche G. FABRE, Libert11s. Recberches Sllr /es rapports_ patr~n
affra11cbi à la fin de la rép11bliq11e ro111ai11e, Roma 1981 , pp. 3 5 2-3 !4· Suila cons1derazto
ne socia le del lavoro nei suoi aspetti contrastanti, F. DE RoBERTIS, LAvoro e lavora
tori nel mondo romano, Bari 1963, pp. z 1-48 (sui liberti, in particolare PP· 33-35). 
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troon di Cibele come suonatrice dei caratteristici piatti (50): l'esi
stenza del tempio della dea a Tergeste risulta comprovata proprio dal 
contenuto di questa epigrafe, che ne menziona il personale. La per
dita del documento, noto solo attraverso uno schizzo approssimati
vo, non consente di giungere ad un inquadramento crono logico 
dell'iscrizione (SI). 

L'epitaffio di un tubicen della III coorte pretoria, o riginario di 
Bo11011ia e deceduto in servizio ad Aquileia (52), riconduce il discor
so sul non trascurabile ruolo della musica nell'apparato militare ro
mano. Nella gerarchia dell'esercito i suonatori di tromba (nella va
rietà di tipi di cui si è detto) sono presenti ai live lli più alti della ca
tegoria degli i11m111nes riuniti sotto la denominazione generica di ae
neatores. J\I grado di t11bicen o di cornicen si perveniva, nel pretorio 

(5D) CIL V, 5 19 = ILS 4110 = lit X, V, 11. 
M(agnae) D(e11111) M(atn)/ Q(11i11t11s) P11hlici11s/ Charito/ sacerdos et/ C(aim) P11bli

ci11s/ Her111es/ aedit11m/ et/ Semnda/ CJ'IIIUa!istria. 
li no111e11 del sacerdote e dell'aedit11s, abbastanza diffuso tra g li affrancati Ericsti• 

n i, è coniaco dall'aggettivo p11blicm ed indica, di solito, i liberti dello Staco. E inte· 
ressante notare che anche un'epigrafe trovata a Capodist ria menziona un espo nente 
del clero della l\1Iagna Mater con lo stesso gentili zio: èl' archigal/11s L (11rim) P11/;/icim 
SJwthrop11s, probabilmente anch'esso dipendente dal tempio di Trieste (CIL V,488) . 

(51) M.J. VERMASEREN, CCCA, cit., p. 98. Il tempio si sarebbe t rovato nei 
pressi del cosiddetto Arco di Riccardo, dove fu rinvenuta l'ara e dove sembra esi
stessero un tempo anche i resti di un colonnaco, che avrebbe potuto appartenere 
allo stesso 1'1.etroon. Sulla presenza di altri santuari della dea nella X Regio si veda 
M.C. BuDISCHOVSKY, Le c11/tes orienta11x ... , cit., pp. 116- 117. 

( 52) La stele a edicola, che si trova ad Aquileia nei depositi del ì\foseo, ci è 
stata segnalata ancora una volta dal solerte sig. L. Jacumin. Si tratta di un docu
mento ancora inedico, ora in corso di studio a quanto ci risulta: in base alle infor
mazioni ricevute, per il tipo di monumento e la formulazione del testo (da notare 
l'uso del genitivo con la dedica Dis Manib11s), potrebbe risalire g rosso modo alla se
conda metà del I secolo d.C. L'iscrizione è la seguente: 

D(is) M(anib11s)/L(11c1) Deci111i(1)/ Apri coh(ortis) Ili pr(aetoriae)/ do1110 Bon(onia)/ 
t11bic(inis). Vixit/ a1111(is) XXVIII/ 111ilit(a11it) an(nis) IX./ Frater ei11s/ in solac(i11111). 
Sulla presenza dei pretoriani ad Aquileia v. A. CALDERINI,Aq11ileia ro111ana. Ricerche 
di storia e di epigrafia, Milano 1930 (ristampa anastatica: Roma 1972), pp. 211 -214; 
G. LETTICH, Barbarica Legio. A proposito de/l'epigrafe aq11ileiese di C. Manlio V aleria-
110, «A9N», XLVIII (1977), cc. 129-143;M. PAvAN, Presenze 111ilitari nel territorio di 
Aquileia, «AAAd», XV ( 1979), Il, pp. 462-464. 

Un t11bice11 pretoriano or:iginario di Aquileia è attestato in un'epigrafe dell'Ur
be: CIL VI 2382-32638 ap, cfr. G. FORNI, La trib1ì Velina degli aq11i/eiesi, «AAAd», 
xxxv (1989), p.61. 

366 



ICONOGRAFIA MUSICALE AD ALTINO 

come nella legione, dopo pochi anni, forse meno di cinque, ma il 
raggiungimento di tali cariche rappresentava solitamente per gli ae
neatores anche il termine della carriera militare. La condizione in 
ogni caso privileg iata di graduati di truppa derivava ai trombettieri 
dalla funzione di tramiti nella trasmissione degli ordini, competenza 
questa che assumeva la massima importanza nelle attività belliche, 
in quanto le manovre dei reparti in schieramento dipendevano es
senzialmente da segnali lanciati dalle trombe. Siamo purtroppo al
quanto male informati sulla distribuzione e la presenza numerica 
dei musici nei rang hi dell'esercito: sulla base di qualche testimo
nianza epig rafica sembra però di poter dedurre che ogni manipolo 
fosse provvisto almeno di un suonatore di tuba ed uno di cornu e di 
dover immag inare pertanto sorprendentemente consistente il loro 
numero ne lla milizia (S3) . 

Da una località nei pressi di Monselice proviene l'attestazione 
di un altro musico e di un diverso genere di attività musicale. Si 
tratta della stele funeraria , databile tra il I e il II secolo, posta dai fa
miliari a Qui11tns A ppeus Eutychianus, calamaufes (54), ossia suonato
re di un pa rtico lare tipo di a11fos che vediamo riprodotto nel timpa
no della stele: una canna singola, di forma conica, con padiglione 
svasato e bocchino a cannuccia leggermente incurvato. Lo accom
pagna un secondo strumento musicale, di forma stretta e allungata, 
ormai poco riconoscibile per l'usura della pietra, ma ancora identifi
cabile come un flauto diritto. Forse il defunto si dedicava anche a 
qualche occupazione manuale se, come si è ipotizzato, sono da rite
nersi attrezzi di lavoro g li altri oggetti raffigurati sulla pietra: un ar
chipendolo ed un 'ascia (55). L'attività principale per il cala111a11fes 
Aponensis era però quella di musico, che egli esercitava nella zona 
termale euganea, già rinomata come antica sede di un importante 
santuario lacustre delle genti venete e rimasta poi altrettanto famosa 

( 53) Sugli ae11eatores del pretorio, M. DuRRY, Les cohorles prélorie1111es, Paris 
1938, pp. 100- 101 , 104- 1 0 j ; A. PASSERINI, Le coorti pretorie, Roma 1939, pp. 74-75. 

( 54) ILS Il, p41. . 

D(is) 1vf(a11ib11s)/Q(11i11t11s) A11g11/rù11a Q(11i11to) Appeo/ E11f.)'chim10 pa/tri op1in10 el 
Ce/semia Nicefo/ris marito d11/cissi1110 cala111a11/lae Apo11esi v(iv,) v(ivo) (ecer1111/~. _ 

(55) G. Z1MMER,Rti111ische Bemfsdartel/1111ge11, Berlin 1982, p. z1z. Gh stessi 
strumenti però potrebbero avere significato strettamente simbolico-funerario, cfr. 
ibidem, p. IZ6 e nt. 201. 
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per l'attrazione più mondana esercitata dai suoi impianti terma
li (56). 

La passione per la musica, o per questa ed altre fo rme d'arte, 
contraddistingue un altro personaggio che co nosciamo attraverso 
un'iscrizione del II secolo scolpita sopra una piccola stele in calcare 
che fu trovata ad Altino (57) . Septevms, questo è il nome del de
funto, era probabilmente uno schiavo che esercitava il mestiere di 
ab(i)etarùfS, cioè lavo ratore e /o venditore di legname d'abete (58). 

Il committente della dedica, che porta un nome straniero romaniz
zato: Phedi11ms, e sembra quindi anch'egli di co ndizione servi le, lo 
ricorda come homo st11diosissi11111s 11111sicae (oppure 1\rf.11san1111). È inte
ressante rilevare che Phedim11s si presenta come praepositm, senza 
meglio specificare la natura dei suoi compiti . L'i ndetermi na tezza 

'!Ila qualifica, quindi, potreb be significare che l'incarico assunto 
'!sse rapporto con gli interessi artistici di Septev111s, subito prima 
nzionati (59). 

Sempre ad Altino appartiene l'epigrafe funeraria posta in me
ria di una giovinetta dal suo compagno, un pa11l0111it1111s (60) . 

(56) G. T osi, Padova e la zona /erma/e euganUJ, in li I/melo ml/'elri romana, cic. , 
Il, pp. 180-19 1. 

(57) G. FoGOLARI, Un gruppo di lito/i al/inali, «Epigraphica», X V I I ( 195 5 ), 
pp. 10-12, n. 5. 

D(is) !vI(anilms)/Scptem[o j/ abelario/ homin[,]/ s/11diosi[s] /simo m11s[irae ve! -arumj / 
bmem[erilo] / Phaed[im11s]/ praep[ositj /m pos11[i1J. Retro q11ae lrgis [ ... ]. 

(;8) Il termine abelarim è stato inte rp reta to dalla Fogolari come secondo co
gno111e11 cli Seplwms: si otterrebbe però in q uesto modo una formula onomastic:i al
quanto inconsueta. Meno compl icata sembra la soluzione offerta dalla leccurn ab(,) 
elariw che, presupponendo un partico lare fatto di pronuncia o di scrittura (forse 
un legamento poco evidenziato g raficamente) o al limite un ertorc cie l lapicida, 
spiega il termine come qualifica professionale. A sostegno di questa interpretazio
ne, che sembra trovare conferma nel rilievo della lune tta d i coronamen to, riprodu
cente un'ascia e forse una piccola squ adra, v. «Année Épigraphiquc» 1974, p. 78, n . 
339; E. Buc1-1 1, A sse/lo agrario, risorse e allivilà economiche, cit. , I , p. 123 e n t. 288. 

(;9) Indicativo probabilmente di una particolare predisposizione musicale si
pu6 considerare anche il cognome11 M11sice, attr ibuito a due donne (liberte?), in 
un'epigrafe di Padova (CIL V, 3047) ed in una di Verona (CIL V , 3777), cfr. I. 
KAJANTO, The Latin cog110111ù1a, Hclsinky 1965 (ristampa anastatica: Roma 1982.), 
p .32.1. 

(60) CIL V, 2.185. 
D(is) M(a11ib11J) S(acm111) ./ Plotiae Feli/cilati. Vixil/ a,m(os) XVI. M.(arc11s) Ul

pi11s Caslre/sis pa11/0111i/11111s benemeri/tae feci/. 
Mancano dati precis_i sull'attuale ubicazione del documento , che dovrebbe 
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Per la presenza della sigla D(is) M(anib11s) S(acrum) e la formulazione 
complessiva ciel testo, il documento, che i pochi dati relativi all'ubi
cazione non consentono di rintracciare, si può probabilmente attri
buire al pieno II secolo (61 ) . Marms Ulpit,s Castresis, il pantomi
mo, era un danzatore professionista, interprete di quello che rap
presentò in epoca imperiale il più sofisticato degli spettacoli teatrali 
in cui un ruolo d i primaria importanza spettava alla musica: la dan
za mimica e sensuale ed il canto del narratore che si fondevano in 
queste esibizioni erano infatti sorrette da un accompagnamento 
estremamente ricco, languido e raffinato, spesso eseguito da nume
ros i strument i (62). 

La componente musicale aveva un'importanza non trascurabi
le anche in un 'altra e più antica fo rma di rappresentazione teatrale, 
il mimo, che sostituì quasi completamente nel favore del pubblico 
la tragedia e la commedia, accogliendone però alcuni temi e caratte
ri ed a ltri mutuandone dalla pantomima. In questo modo la struttu
ra cie l mimo si evolvette durante l'età imperiale verso una forma 
composita, con canti, musiche e danze, contraddistinta dal predo
minare della gestua li tà e della mimica espessiva nella recitazione, 
senza maschera, cli attori d'ambo i sessi (63). Fu questo genere di 
spettaco lo che rese famosa, agli inizi del III secolo, la mima Bassiila 

trovarsi a Venezia. Si adotta quindi l'edizione del Mommsen, che propose la lettu
ra Ulpi/ls in sostituzione del tradito V I-PI US. 

( 61 ) R. CAGNAT, Co/lrs d'épigrapbie latine, Paris 1914 (ristampa anastatica: Ro
ma 1964), p p.28 1-282; A. D EG RA SS I, L'epigrafia latina i11 Italia ne/!'111/in,o ve11/u111io ~ ~ 
criteri del nuovo i11seg11a111ento, in Scritti vari di 011ticbità, T rieste_ 1962, I, p. 65~. lnd1z1 
di serio rità sono l'estensione stessa del testo e la presenza d1 formule affemve, cfr. 
l. CALA BI L 1MENTANI, Epigrafia latina, Milano 19743, p. 200. . 

( 62) Per una bibliografia aggiornata sug li studi relativi a questo genere d1 
spettacolo, v. Dizionario degli scrittori latini e greci, Milano 1988, 11, PP· 1364- 1366, 
s.v. Mimografi (dove si trattano il mimo e la pantomima). . . 

Anche i teatri sono stati individuati in gran numero nella X Regio ~Pola, Tne
ste, Aquileia; Conco rdia, Padova, Montegrotto, Asolo, Verona, _Brescia): la men
zio ne del pantomimo trovata ad Altino lascia supporre che ne esistesse uno anche 
in questo centro, v. R. CHEVALLIER, La roma11isatio11 ... , cit., pp. 128-132; E. Bucm, 
A ssetto agmrio, risorse e attività eco110111icbe, cit., pp. 166-167. 

( 63) Sul mimo , v. nt. precedente. . . 
Un'altra danzatrice fu forse la g iovane liberta impenale Claudia Toreum~, ch_e 

nell ' iscrizione metrica (CIL V, 2931) posta sul singolare monumento _fu~erar10, ri
trovato nei pressi d i Abano, è ricordata come 11111/tis nota Tormma rocu. 
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di cui si rinvenne ad Aquileia, nei primi anni dell'Ottocento, la stele 
funeraria con ritratto (f. 1 3) (64). Il contenuto dell'epigrafe in ver
si greci (65), scritto dal biofogos Eraclide, probabilmente I' archimi-
1mu e librettista (66) della compagnia di Bassilla, sembra indicare 
che il corpo della donna fu inumato nel teatro cittadino, il che dà la 
misura della popolarità di cui godette l'attrice, dato che raramente 
si concedeva la sepoltura nell'ambito urbano (67) . 

Il perdurare della passione musicale anche negli ambienti cri
stiani, seppure, è ovvio, con intenti ben di versi dal dive rtimento e 
dallo svago degli spettacoli pubblici , potrebbe trovare tes timonian
za in un'iscrizione frammentaria aquileiese datata al pieno quarto 
secolo . Secondo L. J acumin, che ne ha reso noto il ritrova mento ed 

(64) G. DE MOSC HETTINI, Mo1J11111ento dell'apoteosi fr1 //a i11 Aquileja ad ,ma affrice 
da teatro, trai/o dalla raccolta i11edita delle iscrizio11i aquilejesi scoperte dal sig. Girolamo de 
Moscheffi11i, direi/ore degli scavi di del/o luogo, Udine 1825. L 'art icolo non privo d i v i
stose inesattezze è firmato co n lo pseudo n imo G .B. Do po questa prima edizione, 
l' epigrafe fu ancora oggetto di studio in lavori successivi, tra i q ual i va ricordato il 
contributo fondamentale di C. CORBATO, L 'isrrizio11e sepolcrale di una 111i111a ad Aqui
leia ro111a11a, «Dioniso», X(1947), pp. 3- 18, do ve oltre ad un preciso inquadramento 
cronologico del documento è offerto un quadro completo degli aspetti socio cultu 
rali all'aprirsi del 111 secolo, prima della trasformazione di Aquileia in cen t ro p re
valentemente militare e po litico. Per g li aspetti artist ici cd architetto n ici del mo nu
mento, v. V. ScRINARI, Catalogo delle sculture .. . , cir., p. 117, n. 343 (f. 344). 

( 65) IG XlV, 2342. 
66 Tiìv 7COÀÀOÌç oiìµotcn / mipoç 7COÀ.À.aìç OÈ 7CÒÀ.écrcrt / o61;av (j)ùJV(lE(HJUV 
tvì / cr!CT]vaìcrt À.apoùcrav / nav-roiriç àpE,f]ç tv µEi/µ0tç drn xopoìcn / noÀ.
À.a!Ctç tv SuµéÀ.atç aÀ/À'oùx OUTW OÈ Savoucrri / ,ij OE!C(lTl] Moucru 16 Àa/ÀEÌV 
croq>6ç 'Hpa!CÀ.ElOT]ç µEtµaot BacrcriÀÀT] O"TlÌÀ.TJV / St-ro PtoÀ.6yoç q>ciJç / 1ì OlÌ 
Kai VEKuç oùcra icrriv / Piou EÀÀOXE ,Etµiìv / µoucnKòv dç oanEoov / crwµ 'àva
naucraµtvri / -raù-ra / ol crucrKT]VOi crou Àéyoucnv / EÙ\),UXEt BacrcriÀÀa oùoEìç 
àSa/va-roç. 

( 66) Il termine PtoÀ.6yoç ha pochissime attestazioni, tutte di epoca tarda 
(C. CORBATO, L'iscrizione sepolcrale di ,ma mima ... , c ir. , p. 202, n . 41). Dagli esempi, 
sia nelle g losse che nelle iscrizioni, risulta essere uno dei numerosi vocaboli con cui 
si designavano gli attori cd in particolare i mimi. Eraclide e ra quindi collega di 
Bassilla cd, a giudicare dalla posizione di «portavoce» del gruppo che g li riserva 
l'epigramma, anche il capocompagnia, l'archimimus: questi svolgeva solitamente le 
funzioni di primo attore, direttore, regista e molto spesso di autore dei resti: è le
gittimo quindi vedere in Eraclide anche il compositore dell'epigramma, attraverso 
il quale il mimo «librettista» non disdegna di dar prova della propria attività di let
terato. 

( 67) Sull'epigrafe della mima Bassilla e la popolarità, ad Aquileia, del mimo 
recitato in lingua greca, cfr. anche F. CASSOLA, Aquileia e l'Oriente mediterraneo, 
«AAAd», XII (1977), p . 85; M11sikgeschichte in Bi/dm, ... , cit., p. 120, t . 67, p. 121, 
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ha proposto alcune ipotesi di integrazione al testo, l'iscrizione po
trebbe contenere un riferimento ai cantores dell'importante comunità 
cristiana di Aquileia (68). Tuttavia lo stato di conservazione del
l'epig rafe, che sembra mancare di oltre metà del testo, unitamente 
alle precisazioni offerte in una recente trascrizione critica del docu
mento (69) , inducono ad una estrema cautela, almeno fintanto che 
qualche nuovo elemento non venga ad illuminare l'oscurità del 
frammento. 

4. D OCUM ENTA ZIONE LETTERARIA 

Su l canto liturg ico ad Aquileia nel periodo paleocristiano per 
il qua le finora era solo possibile qualche vaga deduzione da una ra
pida e nostalg ica anno tazio ne «cronachistica» di S. Girolamo) (7°) 
sia m o indubbiamente molto meglio informati dopo l'importante 
scope rta, ad opera ciel benedettino J. Lemarié, di un corpus di ome
lie di s. Cromazio, attraverso il quale è oggi possibile una sia pur 
parziale ricostruzione della liturg ia e del canto aquileiese nei secoli 
IV e V (7 1) . Nelle o melie del vescovo Cromazio sono frequenti i 
riferimenti al canto liturgico (Omelia XXXIII: l'Alleluia che «adsi
d11c sonal in ecc/esia», probabilmente quale responsio; alcuni versetti ci
tati in particolare dall'oratore perché no ti all'assemblea quali antifo-
11e - In 0111nem lerram; Haec dies - che probabilmente intervallavano il 
canto dei salmi - 18, 22,112, 11 7 - forse anche nelle vigiliae) ed alla 
sua fun zione cli discrimine nella polemica con gli scismatici, gli ere
tici e con tutti g li avversari della Chiesa (ai quali, sempre secondo 
l'Omelia XXXIII, «non conuenit responsio ista A lleluia» e si noti il ri-

(68)L. J Acu~11 N, Dissertaz ione s11 1111 fro11111m1to epigrafico, in Gruppo Archeologi
co A q11ileiese, Aq uileia 1986, pp. 18- 19. 

(69) C. ZACCARI A, Notiziario epigrafico, in «AqN», LIX ( 1988), ~c. 3 34-3_3 l · 
f---1 + 11t i11 requie/ [---1 eo (hedera) mir,s VE/[---]entu (hedera) c11111s/ [--]Il pa

tris CANT + /[---]+contra v[o/t11111---] vixit a++[--]/--. 
(7°) Il riferimento è all'espressione: Aq11ileiensu derici q11o!i chor11s beator~m _ha~ 

bent11r del Chro11ico11 all'anno 378 (cfr. PL 27, 697-698), le cut valenze musicali ct 
paiono ingiustificatamente messe in dubbio da qualche recente intervento: ma_ cfr. 
G. P RESSACCO, App1111ti ... , cit., p . 5 82, n. 9, ove è riportata una analoga espressione 
di S. Basi lio certamente riferita al canto sacro. 

(71) C1-1ROMACE o' AQUILÉE, Ser111ons. lnlrod11clio11, lexle criliq11e, noles par]. Lt-
111orié, I-II, Paris 1969-1971, (Sources Chrétiennes, 154, 164). 
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torno del termine «tecnico» e musicale di responsio»), nella quale non 
ci sembra difficile scorgere una comprova dell'importanza anche in 
Aquileia degli inni sacri e più in generale del canto liturg ico (e forse 
non solo) nella più generale contesa ariani-cattolici, come sappiamo 
ampiamente da Socrate, Sozomano, Teodoreto .. . Anche più interes
sante è il confronto che s. Cromazio fa nella X X Xlll O melia fra il 
canto cristiano e quello pagano, da cui si deduce come al canto (che 
dunque si coltivava tanto da parte delle varie rel ig ioni pagane 
quanto da parte della «nuova» comunità cristiana) di contrassegnare 
quasi, attraverso la sottolineatu ra della diversità, il passaggio dal 
paganesimo alla fede. Ciò appare con maggiore evidenza dalla pub
blicazione dell'Omelia XXXIII0" (CCL IX/ A), che precisa anche al
cuni contenuti dei canti rituali pagani, come «paro le turpi» ed elen
co degli «amori illeciti e profani degli de i pagani»; Crornazio dun
que conosceva bene questi canti , e non ne parla so lo pe r espediente 
retorico: eran noti a tutti (72) . L 'aggiungersi cli nuovi dati a quanto 
già noto per i secoli successivi evidenzia, nonostante la frammenta
rietà e la non sempre univoca testimonianza dei documenti ut ilizza
bili, come l'epoca compresa tra il IV e !'VIII seco lo sia stata parti 
colarmente favorevole alla formazione in Aquileia cli un reperto rio 
liturgico-musicale autonomo che si attestò in un ambi to te rrito riale 
di grande ampiezza - come vanno confermando sempre nuo ve testi
monianze - fino all'attuarsi della ri forma carolingia. Un tes to anoni
mo dell'VII-VIII secolo sembra confermare l'importanza cli questo 
«nodo» aquileiese per la diffusione di un cerco modo di o rganizzare 
la distribuzione della recita e del canto dei salmi nell'Ufficio Divi
no, attribuendo a s. Cromazio e Eliodoro (ed a un ancora en ig mati 
co beato Paolino, e al vescovo sant' Atanasio) l'approntamento e la 
diffusione di un particolare mrms orientalis ordinato per g ruppi di 
dodici salmi (73) . A queste testimonianze farà tarda eco l'ult imo 
Concilio provinciale aquileiese del r 5 96, che probabilmente a tali 

(72) Cfr. J. LEMARIÉ, lntrod11ctio11 à CHROMACE o'AQUILÉE ... , cit., I, pp.95-104. 
Oltre all'OmeLia XXXIII, si vedano passim i nn. Vlll, XV1, XVIl,XXI, XXVI e 
le note relative, anche nel tomo 11. 

(73) A.NON., Origo ca11l1111n1 et c11rs1111111 ecclesiasticom111: Est alius cursus orientalis 
a sancto Chromatio et ELiodoro et beato PauLino seu et sancto Athanasio episcopo 
editus, que in Gallorum consuetudinem non habetur, que sanctus Macharius de
cantavit hoc est per duodenas, hoc est unaquaque hora. Cfr. PL. LXXIl , 608. 
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antiche tradizioni si sarebbe riferito nell'affermare che nella chiesa 
metropolitana di Aquileia, negli anni passati «de proprio Breviario ca-
11eba11tur ... ca11011icae horae» e che nella circoscrizione «diocesana» (e 
dunque ben o ltre i confini della sola chiesa metropolitana) si osser
vavano anche altri r iti particolari «antiquissimo l(SO recepii» (74). 

Fra g li altri scrittori cristiani che fiorirono nel IV secolo in 
area veneta, merita particolare menzione s. Zeno, vescovo di Vero
na, che come Cromazio ha lasciato un corpus omiletico ricco di noti
zie sulla vita della comunità ecclesiale veronese. dal quale siamo in
formati anche sulle feste liturgiche, sull'uso dei salmi per la pre
g hiera e sul canto sacro (75). 

Anteriomente all 'epoca cristiana le fonti letterarie aiutano in 
verità ben poco chi voglia conoscere qualcosa di più sugli aspetti 
della vita musicale nella V enetia romana, ma sopravvivono almeno 
alcuni nomi (purtroppo quasi nulla oltre a quelli) di personaggi in 
vario modo legati alla musica: come il poeta veronese Levio, il pri
mo, afferma Porfiri one, che scrisse (yrica, ossia componimenti poe
tici da cantarsi con l'accompagnamento della lira, i quali se anche 
possono essere considerati poco più di un esperimento letterario, 
essendo la poesia latina allora già praticamente separata dalle forme 
musicali , offrirono un impulso di rinnovamento nei ritmi e nei me-

(74) A lii del Sinodo Provinciale di Udine del Il 96, al titolo De divi11is ofjicis: 
J n nostrn metropoli rana ecci es i a Aquileiae de proprio Breviario canebantur supe
riori bus ann is ca nonicae horae, et erat proprium etiam ]\,fissale, atque alibi proprii 
adhibebantur in dioeccsi nostra quidam ritus antiquissimo uso recepti. Cfr. per 
un'analisi esau riente delle decisioni di questo Sinodo, che decretò la soppressione 
dell 'antich issimo Rito Aqu ileiese, FR. B.M. DE RuaEis, Disserlatio11es d11ae: pri111a, 
De T11ra1111io .. . ; altera, De vet11stis liturgicis aliisq11e sacris ritib11s, qui 11igeba11/ olin1 i11 ali
q11ib11s Forqj11lie11sis Pro11i11ciae ecclesiis, Venetiis 1754, pp. 174-182.. 

(75) Nei Tractat11s di s. Zeno si fa cenno della lettura dei salmi, che usual~ 
mente all 'epoca venivano cantati in forma responsoriale, cioé con l'alternanza d1 
solista e coro. Più volte d 'altra parte sono menzionati anche gli inni di cui, oltre un 
decennio dopo la morte del vescovo veronese, Ambrogio di Milano avrebbe _dat~, 
per l'Occidente, il modello latino canonico. Cfr. E. PAGANUZZI, Medioevo e Rmam-
111ento, in La 11111sica a Vcro11a, cit., pp. 10-11; S. TRAMONTIN, Origini del Crùtia11esimo 
nel Veneto, in Storia della mlt11ra veneta, l, Vicenza 1976, pp.11i-117. In generale sul
l'innodia cristiana, v. Dizio11ario degli seri/fori greci e latini,cit., II, ·pp. 1148-1160, s.v. 
Innografi . · 
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tri, di cui si giovò anche la produzione musicale posteriore (76). 

Agli studi di musica e alla pratica di vari strumenti si dedicava per 
passione il grande giurista Gaio Masurio Sabino, che potrebbe esse
re anch'egli di Verona, a giudicare dal ritrovamento di un epigrafe, 
che lo menziona come curator fa11on1111 a S. Maria Minerbe nel terri
torio veronese (77). Un ultimo nome va ricordato tra i personaggi 
illustri cui si può attribuire qualche legame con la vita musicale del 
tempo, in questo caso in particolare con l'attività teatrale padovana, 
ed è quello del sena.tore Trasea Peto, al quale l'ostilità di Nerone 
costò la vita. Tra i motiv i che gli alienarono il fa vore dell'imperato
re le fonti riportano il fatto che egli, avendo disdegnato i ludi Gio
venali indetti dal suo principe, si fosse invece prestatonella sua città 
ad esibirsi nella ricorrenza dei giochi in onore di Antenore, mitico 
fondatore di Padova: in tale occasione avrebbe cantato, in forma 
solenne e dignitosa, come richiedeva la sua condizione, brani della 
produzione tragica di Publio Pomponio Secondo (78) . 

(76) G.B. PIGHI, Scrittori lati11i di Vero11a roma11a, in Verona e il mo territorio, 
cit., pp. 271-273. 

(71) Ibidem, pp. 348-351; ATHEN., Deip11., XIV, 623 e: vòµoov Èé,T]yT]tTjçou
oevòç OEUtepoç KCll 7tEpi µOUO'lKTJV ÈVOlCltpipoov a{ei ' U1t'tE'tCll yap KCll 'tOO 
òpycivoov. 

(78) TAC., Ann., XVI, 21 : ... luvcnalium ludi ero parum spectabilem operam 
praebuerat, eague offensio altius penetrabat quia idem Thrasea Patavi, unde ortus 
erat, ludis cetastis (?), a Troiano Antenore institutis, habitu tragico cecinerat. Cfr. 
E. BUCHI, Assetto agrario, risorse e attività economiche, cit., pp. 166-167. 
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