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SoRELLE, SPoSE, MADRI. IL MoNDo AL FEMMINILE 
nei MonuMenti FuneRaRi di aquileia

Paola Ventura − Annalisa Giovannini

abstract: Aquileia’s	rich	sculptural	heritage	provides	a	sensitive	casuistry	about	the	female	figure,	in	the	majority	of	
cases	in	her	role	as	wife	and,	only	rarely,	as	mother,	daughter	or	sister.	For	any	singular	identification,	the	help	given	by	
the epigraphic evidence is essential, but equal importance has to be given to the iconography. Given the fact that there 
is no limitation to some standardized schemes, the authors propose a detailed reading of a few examples, in order to 
recognize the features of the real images of the deceased.
Accordingly,	 the	 second	 half	 of	 the	 article	 examines	 some	 funeral	 monuments	 dated	 to	 the	 first	 century	 A.D.	
Characteristic	is	the	presence	of	female	figures	adorned	with	jewellery	and	attributes	of	various	kinds.	It	is	a	group	
of	four	altars,	considered	by	previous	studies	as	products	of	the	same	workshop,	and	four	stelae of inhomogeneous 
manufacture. However, the depictions of women are attesting a special attention to their contemporary fashion when 
dealing with self-representation.

i. are e stele: donne di pietra
Il	corpus	della	scultura	aquileiese,	pur	noto	e	ampiamente	citato	nella	letteratura	scientifica	da	oltre	

un secolo – riguardo ai suoi esemplari più famosi –, resta ad oggi ancora privo di un’edizione completa, che 
consenta	quindi	valutazioni	statisticamente	significative1.

Ciò	vale	ancora	di	più	volendo	affrontare	un	tema	quale	la	presenza	femminile	nelle	raffigurazioni	e,	
spesso,	in	parallelo	nelle	epigrafi:	l’incrocio	dei	dati,	infatti,	meglio	consente	di	ricostruire	quadri	familiari	in	
un più ampio contesto sociale. 

Finora,	 tuttavia,	sono	prevalsi	studi	 incentrati	principalmente	sul	dato	prosopografico,	mentre	 l’e-
same	dei	monumenti	decorati	si	inserisce	piuttosto	in	uno	filone	storico-artistico,	sensibile	alle	influenze	cul-
turali e sociali2,	seppur	temperato	dall’interesse	per	il	dato	topografico	e	quindi	per	la	ricontestualizzazione,	
ove possibile, dei monumenti nel panorama del suburbio3.

Un	significativo	passo	verso	una	ricostruzione	più	articolata	del	contesto	sociale,	ivi	compreso	il	rap-
porto di genere, è stato compiuto nel 2001 da Valerie M. Hope, che include Aquileia fra i sui casi-studio, 
basandosi	tuttavia	sostanzialmente	su	un	edito,	come	si	è	visto,	molto	limitato:	è	già	significativo,	peraltro,	
che	sia	stato	possibile	quantificare	la	presenza	femminile	–	fra	tutte	le	tipologie	monumentali	e,	all’interno	di	
queste, tanto dei monumenti decorati che di quelli solamente iscritti – come pari a circa un terzo, a fronte dei 
due terzi di attestazioni maschili. La stessa proporzione risulta rispettata nelle rappresentazioni dei defunti 
dei	due	sessi	nell’ambito	dei	monumenti	figurati4.

Nell’ambito delle are, che abbracciano un arco cronologico limitato mostrando un numero contenuto e 
sono	peraltro	ricomprese	 in	una	pubblicazione	sufficientemente	rappresentativa5,	 si	può	specificare	che,	per	 la	
loro	stessa	tettonica,	vengono	privilegiati	per	le	raffigurazioni	i	lati	minori,	dedicati	a	immagini	femminili	e	maschili	
sia reali che simboliche, oppure a oggetti fortemente evocativi, come candelabri, urcei e patere, elementi vegetali, 
cantari con racemi di vite e grappoli, o, ancora ad animali il cui nome risulta legato all’onomastica del titolare6. 
1 Sulla	questione	della	revisione	ed	edizione	delle	sculture	aquileiesi,	cfr.	Ventura	(in	corso	di	stampa);	ci	si	limita	qui	a	
sottolineare come il catalogo delle sculture del museo Scrinari 1972 si fermi a 649 esemplari (cui se ne aggiungono 19 
conservati	a	Vienna),	dato	che	solo	parzialmente	si	sovrappone	e	si	incrocia	con	le	486	epigrafi	in	Lettich	2003:	ciò	a	fronte	
di un database di 2807 voci (sculture più iscrizioni) nella banca dati on line ubi-erat-lupa.org, tuttavia non esaustiva. 
2 Verzár-Bass	1985;	Maselli	Scotti	1997;	Verzár-Bass	−	Oriolo	1999;	Legrottaglie	2005;	Ortalli	2005;	Verzár-Bass	2005.
3 Bertacchi	1997.	Sulle	necropoli	aquileiesi,	scansite	nella	successione	di	monumenti	e	sepolture	ricostruibili	dai	dati	
d’archivio,	cfr.	da	ultimo,	Giovannini	2009;	Oriolo	2013.
4 Hope	2001, 107–146, pls.1–13b.
5 Dexheimer	1988,	85–124,	nn.	32–120	e	125a..
6 Riguardo	 alle	 figure	 simboliche,	 si	 tratta	 di	 immagini	 femminili	 come	Aure	 o	Venere	 Libitina	 (ara	 di	Albius	Vitalis,	
Lettich 2003, 136–137, n. 170), del cosiddetto Attis triste (ad esempio ara di L. Iulius Pansa, Scrinari 1972, 134–135, n. 
386;	Lettich	2003,	133–134,	n.	163;	su	Attis	tristis	ad	Aquileia,	Mio	−	Zenarolla	2005);	di	geni	alati	con	fiaccole	spente	e/o	
fiore	di	papavero	(ad	esempio	ara	di	Papia	Secunda,	Scrinari	1972,	131,	n.	373;	Lettich	2003,	126,	n.	151);	di	geni	alati	cav-
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Pochi	i	casi	in	cui	le	raffigurazioni,	tra	cui	anche	elementi	allusivi	al	mestiere,	appaiono	sulla	faccia	principale	
del monumento7. 

        
Fig. 1 Ara di Ti. Claudius Germanus e Iulia Procine. 

Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 
Fig. 2 Ara di Sex. Caesernius Cedro e Caesernia 

Prima. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale.

Tra	le	immagini	appare	privilegiata	la	scelta	della	coppia	coniugale	a	figura	intera,	stante	o,	più	ra-
ramente,	con	donna	seduta:	 la	casistica	dei	rapporti	esplicitati	nei	 testi	epigrafici	mostra,	 tuttavia,	una	si-
tuazione assai più varia e complessa, citando essi legami di patronato, parentela, amicizia tra le persone 
sepolte nei recinti sepolcrali cui i monumenti sono appartenuti8.	Uno	degli	obiettivi	che	ci	si	può	prefissare,	
nel	prosieguo	dello	studio	sulla	presenza	femminile,	è	vedere	quanto	la	raffigurazione	della	coppia	risponda	
a	schemi	prefissati.

L’insieme delle stele funerarie aquileiesi offre, rispetto alle are, una casistica più ampia e disparata, 
soprattutto in virtù della lunga durata della tipologia, che abbraccia quasi cinque secoli, dal I a.C. al IV d.C.: 
per esse, tuttavia, si sconta la mancanza di un catalogo completo in misura molto maggiore. Si può osservare 
che, a una prima ricognizione, quelle con ritratto ammontano a circa 1/10 del totale e come fra queste paia 
maggiore	l’incidenza	delle	raffigurazioni	femminili	rispetto	alle	percentuali	più	generali	sopra	riportate9. Il 
dato emerge dalla principale rassegna di riferimento per le stele-ritratto10, pur con la cautela dovuta al fatto 
che essa annovera in Aquileia fra I secolo a.C. e inizi del II secolo d.C. non più di una dozzina di monumenti (di 
cui	nove	con	figure	femminili):	resta	con	ciò	escluso,	ad	esempio,	il	nucleo	delle	Soldatenstelen, che avrebbe 
sbilanciato il quadro in senso opposto11.

alcanti	mostri	marini	(ad	esempio	ara	di	C.	Varius	Priscus,	Scrinari	1972,	132,	n.	378;	Lettich	2003);	per	candelabri,	ara	
di	Secundus,	il	cui	testo	(significativamente?)	cita	solo	uomini,	Brusin	1991–1993,	n.	474;	Lettich	2003,	127,	n.	153;	per	
urceus e patera,	ara	di	L.	Apinius	Potitus,	Lettich	2003,	141,	n.	176;	elementi	vegetali	nelle	are	di	C.	Arius	Dio	e	L. Cantius 
Fructus,	Lettich	2003,	148–150,	nn.	183–184;	cantaro	e	tralci	vitinei	nell’ara	di	Statinia	Strategidis,	Scrinari	1972,	133,	
n.	381;	Lettich	2003,	160,	n.	201;	cinghiale	nell’ara	di	M.	Apronius	Terminalis,	Scrinari	1972,	127,	n.	363;	Lettich	2003,	
150, n. 188.
7 Ara	di	P.	Postumius	Hilarus,	con	in	origine	busti	sul	dado	mediano	scalpellato	per	exacisclatio, Scrinari 1972, 130, n. 
372;	Lettich	2003,	151,	n.	190;	ara	di	C.	Vitullius	Priscus,	cane	in	atteggiamento	vigile	Scrinari	1972,127,	n.	362;	Lettich	
2003,	142–143,	n.	178;	ara	di	L.	Alfius	Statius,	Scrinari	1972,	136,	n.	391;	Lettich	1993,	153–154,	n.	193,	strumenti	per	
capomastro o imprenditore edile.
8 Un	 rapporto	più	 complesso	di	 patronato	 –	 come	nelle	 are	dei	 Caesernii	 e	 dei	 Cerrinii,	 infra	Giovannini	 –	 è	 riflesso	
nell’ara	di	Arrius	Macrus,	Scrinari	1972,	130,	n.	371;	Lettich	2003,	144–145,	n.181.	
9 Sembra	azzardato	ipotizzare	per	ciò	una	preferenza	del	tipo	da	parte	della	committenza	femminile,	tanto	più	che	spesso	
si	tratta	di	raffigurazioni	che	vedono	la	compresenza	con	figure	maschili	e	non	si	tratta	quindi	di	proporzioni	assolute.
10 Pflug	 1989;	 l’opera	 resta	 riferimento	 per	 la	 classificazione	 tipologica	 (Ungegliederte, Schaft-, Profilgerahmte, 
Architektonische Stelen):	ci	si	limita	qui	a	notare	la	prevalenza	di	stele	architettoniche	e	in	alternativa	di	stele	profilate,	
con i ritratti spesso nel frontone. 
11 Sulle	stele	tarde	di	soldati	si	rimanda,	da	ultimo,	a	Cigaina	2012–2013.
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Fig. 3 Ara di Q. Cerrinius Corinthus e Iulia 

Donacinis. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 
Particolare: Iulia Donacinis con flabellum.

Fig. 4 Ara predisposta da Maia Severa per sé e per Q. 
Albius Auctus. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 

Particolare: Maia Severa con colomba e specchio.

Più interessante forse notare come il ruolo della donna coincida nella stragrande maggioranza dei 
casi	(90%	circa)	con	quello	di	moglie	o	concubina:	una	buona	parte	delle	rappresentazioni	di	coppie	sono	
relative	a	liberti.	Imperano	raffigurazioni	di	coniugi,	quasi	sempre	nello	schema	uomo-donna12: assai rara-
mente	compaiono	altri	parenti,	in	qualche	sporadico	caso	due	figure	maschili	e	una	femminile13. L’assenza di 
stele a più registri, altrove comuni14, ci priva di storie familiari su più generazioni, ma non mancano – seppure 
minoritari – rapporti fra sorelle (Optata e Statia Fadia15)	o	madre-figlio	(Apla	e	Aurelius	Aplus)16. Vi sono poi 
ovviamente rappresentazioni singole, fra cui si ricordano almeno la stele di Mussa17, sui cui rapporti familiari 
nulla si può dire per la frammentarietà dell’iscrizione, e la stele di Pontia Posilla18: nonostante la singolarità 
della rappresentazione della fanciulla, l’articolata iscrizione svela qui le parentele sottese.

Immettendo per completezza nel computo delle immagini muliebri in ambito funerario anche la sta-
tuaria19, sono da intendersi in abbinamento con il corrispondente maschile – al pari della più famosa coppia 
della necropoli di Levante20	–,	seppure	rinvenute	separatamente,	almeno	altre	cinque	figure	stanti21. Nulla si 
può dire del rapporto familiare di due statue infantili22, mentre la valenza simbolica è sicuramente prevalente 
nel	pur	discusso	gruppo	di	figura	femminile	e	forse	Psiche	dal	cosiddetto	sepolcreto	della	via	Annia23, il quale, 
pertanto,	fuoriesce	dalle	considerazioni	fatte	finora.

12 Scrinari	1972,	111–118,	nn.	325,	327,	328,	331,	332,	333,	334,	335,	345.
13 Scrinari	1972,	111,	n.	324;	 l’assenza	di	 iscrizione	non	consente	di	proporre	 ipotesi	sulle	relazioni	 familiari:	 i	 tratti	
fisiognomici	suggeriscono	un’età	matura	(fine	del	I	secolo	a.C.).	
14 Ad	 esempio	 per	 il	 Veneto,	 Compostella	 1995,	 passim;	 per	 Tergeste/Trieste, gli esempi delle stele dei Barbiii, 
Inscriptiones Italiae X,4, 94 e cfr. Verzár Bass 1997, 124 e dei Voltidii, Inscriptiones Italiae X,4, 170. 
15 Scrinari	1972,	113,	n.	330,	in	realtà	non	aquileiese,	ma	appartenente	al	vicus	di	San	Canzìan	d’Isonzo;	si	veda	infra.
16 Scrinari	1972,	118,	n.	344;	Lettich	2003,	235,	n.	302;	Cigaina	2009,	381–390	(con	corretta	lettura	dei	dati	onomastici).
17 Scrinari	1972,	119,	n.	347.
18 Scrinari	1972,	115,	n.	337;	Lettich	2003,	114,	n.	134;	trovata	a	Cervignano	del	Friuli-Strassoldo,	sulla	strada	verso	il	
Noricum, Tiussi 2012, 71. 
19 Su	cui	la	recente	revisione	di	Ciliberto	2012.
20 Scrinari	1972,	33,	n.	92a	(uomo)	e	34,	n.	92b	(donna).	
21 Scrinari	1972,	36–38,	nn.	100,	101,	102,	103,	104;	Ciliberto	2012.	
22 Scrinari	1972,	81,	nn.	246	e	247.
23 Scrinari	1972,	38,	n.	105;	Verzár-Bass	2005,	24,	fig.	24.	
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Chiudono	 la	 rassegna	 le	 teste-ritratto,	 in	 origine	 verosimilmente	 pertinenti	 a	 busti	 ovvero	 figure	
intere24.

Passando	al	tema	specifico	dell’indagine	qui	presentata,	proprio	per	la	vastità	degli	argomenti	sino	
ad ora prospettati si è deciso di appuntare l’attenzione su are e stele appartenenti a uno stesso orizzonte cro-
nologico e presentanti aspetti comuni, in modo da poter desumere dati il più possibile completi dal raffronto 
di modalità e stilemi: posto che le attestazioni funerarie più antiche di Aquileia hanno connotazioni ancora 
sfuggenti25,	si	sono	qui	selezionate	are	e	stele	del	I	secolo	d.C.	contraddistinte	dalla	presenza	di	raffigurazioni	
muliebri arricchite da gioielli e altri attributi, in grado nel loro complesso di fornire uno spaccato della com-
ponente femminile della società aquileiese del periodo. 

Paola Ventura

ii. are stele: il mondo al femminile nel i secolo d.C.
I documenti in questione sono costituiti da quattro are e da altrettante stele.
Quale primo dato, si è subito visto come nelle are, per ragioni oggettive legate alla disponibilità di 

spazio,	le	informazioni	desunte	dagli	apparati	figurativi	interagiscano	in	maniera	maggiore,	rispetto	alle	stele,	
con quelle fornite dalle iscrizioni, che, come accennato, parlano di donne per lo più di condizione libertina: la 
prima informazione che si evince è che esse stavano cercando forme di autorappresentazione adatte a sugge-
rire agli occhi degli osservatori una buona elevazione sociale.

Iniziando con le are, il mundus muliebris di Aquileia trova manifestazioni di grande interesse in un 
gruppo di quattro testimonianze, conservate in Museo26, realizzate in calcare di Aurisina, dalle caratteristiche 
strutturali	attribuibili	a	un’unica	officina	lapidaria,	attiva	nella	città27. La caratteristica comune più evidente è 
data	dalla	presenza	sui	fianchi	della	raffigurazione	ad	altorilievo	della	coppia	uomo/donna,	rispettivamente	
su quello destro e su quello sinistro rispetto all’osservatore, posta su un basamento destinato a dare alle 
immagini l’aspetto di statue28. Esse sono state già oggetto di studio29: in tale sede si appunterà l’attenzione 
specie sul recupero di dati d’archivio e su alcune caratteristiche delle rappresentazioni femminili, in vista 
della	possibilità	di	ottenere	una	definizione	cronologica	più	puntuale	rispetto	a	quelle	già	espresse,	poste	in	
periodo tiberiano30.

Grazie ai dati archivistici si conoscono l’anno e le modalità di ritrovamento, nonché la dislocazione 
originaria: 

– ara di Ti. Claudius Germanus, probabilmente liberto, e Iulia Procine Q(uinti) liberta, da loro posta 
in	onore	di	Ti.	Proculus,	loro	figlio,	per	la	madre	Iulia	e	un	altro	membro	della	familia,	trovata	nel	1895	alla	
Casa	Bianca,	sulla	direttrice	stradale	diretta	a	Tergeste;	insieme	venne	trovato	uno	dei	cippi	angolari31(fig. 1);	

– ara posta da Sex. Caesernius Cedrus, liberto e seviro, e da Caesernia Prima al patrono Sex. Caesernius 
Libanus, rinvenuta nel 1897 in località S. Egidio, sulla direttrice per Emona32 (fig. 2);	

– ara ordinata da Q. Cerrinius Corinthus e Iulia Donacinis per il patrono Q. Cerrinius Cordus, pure 
messa in luce nel 1902 in località S. Egidio33(fig. 3);	

– ara predisposta da Maia Severa per sé e per Q. Albius Auctus, liberto e seviro (fig. 4), trovata nel 
1910	ancora	in	località	S.	Egidio;	nella	parte	sommitale	sono	state	ricavate	due	cavità	circolari	per	la	deposi-
zione delle ceneri dei due titolari34.
24 Si	tratta	di	una	tematica	amplissima,	su	cui,	per	una	visione	d’insieme	si	rimanda	a	Verzár	et	al.	2009.	
25 Si	rimanda	a	Verzár-Bass	−	Oriolo	1999.
26 Nella	fattispecie	si	tratta	di	due	dadi	centrali	di	ara	e	di	due	are.	
27 Non	viene	 in	 tale	 sede	 considerata,	 benché	 attribuita	 anch’essa	 a	 tale	 officina	 lapidaria,	 l’ara	di	Albius	Vitalis,	 che	
sul	 lato	destro	reca	 la	 figura	del	 togato,	ma	su	quello	sinistro,	come	già	detto,	un’immagine	 femminile	simbolica.	Allo	
stesso	modo	non	verrano	qui	considerate	due	are,	accostate	alla	produzione	dell’officina:	l’ara	di	Virtius	Albinus	e	Regina	
Ommonta, datata nei decenni immediatamente successivi alla metà del I secolo d.C., già sottoposta recentemente ad 
un’analisi	 approfondita	 (Sperti	2012)	e	 l’ara	di	L.	Arrius	Macer	e	Arria	Trophime	 (Scrinari	1972,	130,	n.	371;	Brusin	
1991–1993,	n.	2867;	Hope	2001,	143,	pl.	12a;	Lettich	2003,	144–145,	n.	181),	di	età	flavia,	per	alcune	particolarità	che	
consigliano una trattazione a sé stante.
28 Verzár	Bass	1985,	195.
29 Si	rimanda	a	Dexheimer	1998,	85–87,	nn.	32–35,	con	repertorio	bibliografico	completo.
30 Ibid..
31 Dado	di	ara	(1,50	×	1,03	×	0,96	m;	inv.	n.	882),	Scrinari	1972,	128–129,	n.	367;	Brusin	1991–1993,	n.	576;	Dexheimer	
1998,	85,	n.	32;	Dexheimer	2000,	80	e	83,	n.	4;	Hope	2001,	110–111,	pl.	3;	Lettich	2003,	136,	n.	169.	
32 Dado	di	ara	(1,19	×	1,01	×	0,76	m;	inv.	n.	81),	Scrinari	1972,	128,	n.	366;	Brusin	1991–1993,	n.	587;	Dexheimer	2000,	
80	e	83,	n.	3,	figg.	8.2a-b;	Hope	2001,	111;	Lettich	2003,	131,	n.	161;	sui	Caesernii Zaccaria 2006.
33 Ara	(2,40	×	0,89	×	0,63	m;	inv.	n.	1062),	Scrinari 1972,	128,	n.	365;	Brusin	1991–1993,	n.	2754;	Dexheimer	2000,	79	e	
83,	n.	2,	fig.	8.1a-b;	Hope	2001,	137,	pl.	10;	Lettich	2003,	129–130,	n.	158.	
34 Ara	(1,33	×	0,85	×	0,73	m;	inv.	n.	1184),	Scrinari	1972,	129,	n.	368;	Brusin	1991–1993,	n.	577;	Dexheimer	2000,	80	e	
83,	n.	5,	fig.	8.3;	Hope	2001,	111,	pl.	4;	Lettich	2003,	141–142,	n.	177.
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Si dispone di notizie più circostanziate sui monumenti ritrovati nel 1895 e nel 1902: il recinto sepol-
crale di Ti. Claudius Germanus e Iulia Procine aveva un’ estensione areale di 120mq35. Quello di Q. Cerrinius 
Corinthus e Iulia Donacinis era posto in successione con altri quindici sul ciglio orientale della strada36: in 
esso si trovarono frustuli dell’iscrizione relativa al locus sepulturae di Iulia Donacinis37, con accanto un’urna 
lapidea con all’interno un’olla vitrea appartenente al tipo Isings 64, contenente i resti cremati e il corredo di 
Iulia, dato da uno specchio con manico in lega d’argento, un porta-aghi, due spilloni38. 

Passando	ora	all’analisi	degli	elementi	figurati,	è	stato	più	volte	ribadito	come	gli	uomini	(va	ricordato	
che	l’ara	di	Q.	Albius	Auctus	e	Maia	Severa	non	ha	conservato	la	raffigurazione	del	lato	destro)	abbiano	tutti	
il	medesimo	atteggiamento	e	rappresentino	quello	che	è	stato	definito	“il	polo	statico”	della	raffigurazione39, 
destinato a rappresentare i valori etici e civili, lo stato di cittadino e il ruolo avuto nella compagine sociale e 
pubblica, particolarmente sentiti in caso di condizione libertina40. 

La	raffigurazione	delle	donne	rappresenta,	invece,	la	parte	privata	e	la	dimensione	domestica41. 
Iniziando da abiti, pettinatura, ornamenti personali, tutte portano stola e palla non posta a velo sulla 

testa, cosa che ha la sue valenze42: il mantello di Iulia Procine mostra cuciti dei piccoli pesi di piombo, desti-
nati a fare ricadere le pieghe in maniera disciplinata. L’acconciatura è la stessa (figg. 5–8): i capelli sono spar-
titi al centro della fronte, leggermente rialzati, sistemati in bande ondulate, raccolti sulla nuca e arrotolati, 
quindi	legati	da	un	nastro	in	una	treccia	che	scende	fino	alle	spalle.	Sulla	fronte	e	all’altezza	delle	tempie	la	
pettinatura è arricchita da ciocche che la movimentano: Iulia Procine porta tre stretti riccioli appena sopra 
le tempie, Iulia Donacinis, Caesernia Prima e Maia Severa mostrano invece ciocche chioccioliformi appiattite 
che seguono la linea della fronte.

L’insieme rientra nei parametri dell’acconciatura tipica di Antonia Minor, considerata essere un sim-
bolo della personalità della donna, esempio di contegno e atteggiamento femminili43. Creata probabilmente in 
età augustea, è in uso nella ritrattistica sia pubblica sia privata di età tiberiana, venendo sotto il principato del 
figlio	resa	meno	austera	e	più	in	linea	con	le	tendenze	del	tempo	proprio	dall’aggiunta	di	piccoli	boccoli	sulle	
tempie (Schläfenlöckchen Typus)44. Le donne delle are rientrano, dunque, in questi parametri: ne consegue 
che la datazione andrebbe abbassata per lo meno al periodo claudio. La possibilità di accostare il dato fornito 
dall’olla vitrea Isings 64 produce un ulteriore spostamento in avanti per l’interramento di Iulia Donacinis45, 
deceduta così nell’ambito della seconda metà del I secolo.

                      
  Fig. 5 Volto di Iulia Donacinis.  Fig. 6 Volto di Iulia Procine. 

35 Brusin	1991–1993,	n.	576a-b.
36 Sulla	ricomposizione	dei	dati	di	archivio,	Giovannini	2000,	120–123.
37 Brusin	1991–1993,	n.	633.
38 Si	veda	supra nota 36, corredo smembrato poco dopo il ritrovamento.
39 Sperti	2012,	518.
40 Mainardis	1994,	109;	Buonopane	2003;	Sperti	2012,	518.
41 Sperti 2012, 519.
42 La	 rappresentazione	 di	 donne	 con	 palla	 tirata	 a	 coprire	 la	 testa	 sarebbe	 non	 solo	 simbolo	 di	pudicitia, ma anche, 
nell’ambito produttivo funerario, soprattutto segno della condizione di defunta, Galliazzo 1982, 172, cosa che indicherebbe 
la	volontà	precisa	della	bottega	di	raffigurare	i	personaggi	intendendoli	come	vivi	e	rappresentati,	anzi,	come	detto,	quasi	
come	figure	di	statuaria.	
43 Si	rimanda,	da	ultimo,	a	Buccino	2011,	361–362.
44 Polaschek	1973,	Taf.	Ib,	d,	f;	Künzl	1997,	458,	Abb.	4	e.	487–488,	B2,	Taf.	53,	1–4	(da	Tuscolo).
45 Mandruzzato	−	Marcante	2007,	29	e	107–108,	nn.	310–318.



Paola	Ventura	−	Annalisa	Giovannini

348

                     
  Fig. 7 Volto di Maia Severa.       Fig. 8 Volto di Caesernia Prima. 

Passando	agli	ornamenti,	per	 la	cui	resa	 finale	si	possono	postulare	rifiniture	a	pittura,	 le	quattro	
donne portano orecchini e anelli. In particolare, indossano lo stesso tipo di orecchino46, con pendente dato 
da elemento di forma ovale, al quale una linea aggettante conferisce una tridimensionalità accentuata. Il ri-
scontro reale è offerto dallo stalagmium, con gancio a doppia curva, al quale, attraverso un anellino, è unito il 
pendente con perla, oppure, variante economica, un guscio di madreperla: succedaneo di quello con grandi 
perle a goccia (gli elenchi citati da Plinio il Vecchio47), è di fattura semplice, ma di effetto ed eleganza notevoli. 
La datazione viene posta nella prima età imperiale: riferimenti offerti da ritratti del Fayum suggeriscono 
come termine alto l’età tiberiana48,	come	basso	quella	flavio/traianea49, in accordo con i riscontri materiali 
delle città vesuviane50. La presenza reale di tale tipo di orecchini non è documentata nelle collezioni museali 
aquileiesi: la sua ricorrenza in tali are, su cui, come detto, grazie a stucchi pigmentati doveva avere una colo-
razione realistica, attesta, però, che si trattasse di un tipo inteso all’epoca come il più di moda.

       
Fig. 9–10 Ara di Ti. Claudius Germanus e Iulia Procine. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 

Particolare con mano sinistra della donna con anello all’anulare e con palla paganica.

La	volontà	dei	lapicidi	di	arricchire	le	figure	con	ornamenti	in	linea	con	le	tendenze	trova	esempio	
anche con l’anello all’anulare della sinistra di Iulia Procine (fig. 9), dito e mano, tra l’altro, consigliati per 
evitare di danneggiare la gemma51. Esso rientra nel tipo Guiraud 1c, con verghetta grossa e liscia che sulle 
spalle si allarga leggermente a formare il castone ovale, nel quale viene di regola inserita una gemma ben 
aggettante, di preferenza a cabochon: datato tra Tiberio e i Flavi, trova riferimenti nell’area vesuviana52. Il 

46 Sulla	presenza	degli	 orecchini	 sulle	 rappresentazioni	 figurate	 si	 rimanda	a	Facsády	2008,	233–236	 (si	 ringrazia	 la	
collega	e	amica	Rita	Chinelli,	Stadtarchäologie	Wien, per	il	suggerimento	bibliografico).
47 Plin.	nat.	9,	56	e	113.	
48 Doxiadis	 1994,	 50,	 n.	 33	 (Ermione,	 istitutrice,	 morta	 all’apparente	 età	 di	 25	 anni),	 quindi	 172,	 n.	 110	 (età	 di	
Caligola-Claudio).
49 Doxiadis	1994,	64–65,	n.	51	(Aline,	morta	all’apparente	età	di	35	anni).
50 d’Ambrosio	–	De	Carolis	1997,	64,	n.	186,	tav.	XVII	(Oplontis,	villa	„B”,	ambiente	15;	d’Ambrosio	–	Guzzo	–	Mastroroberto	
2004, 296, IV. 150 (Balneum delle Terme del Sarno).
51 Plin.	nat.	33,	24;	Macr.	Sat.	VIII,	13,	12,	uso	continuato	nel	tempo	come	testimonia	Tert.	cult.	fem.
52 Guiraud	1989,	180,	type	1c;	d’Ambrosio	–	De	Carolis	1997,	41,	n.	81,	tav.	VIII,	n.	81.
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forte aggetto della pietra incastonata mostra l’enfasi che si voleva dare all’ornamento, cui il ritocco con colore 
poteva conferire ulteriore realismo, per indicare sia un tipo di pietra ben preciso, sia, forse, la decorazione. 

Passando	ora	agli	elementi	figurati	aggiuntivi,	si	hanno	i	seguenti	riscontri:
–	Iulia	Procine:	stante,	tiene	nella	mano	sinistra	protesa	un	elemento	sferico;
–	Caesernia	Prima:	stante,	tiene	nella	mano	sinistra	protesa	un	elemento	sferico;
– Iulia Donacinis: stante, tiene alzato il braccio destro, nella mano un flabellum	di	tipo	pieghevole;
–	Maia	Severa:	seduta,	tiene	nel	grembo	una	colomba	ad	ali	chiuse,	che	accarezza	con	la	mano	destra;	

nella sinistra alzata, uno specchio. 
L’analisi degli atteggiamenti evidenzia subito quelli di Iulia Procine e Caesernia Prima come risultato 

non	solo	di	una	stessa	officina	di	produzione,	ma	forse	del	medesimo	scalpellino.	Le	due	figure,	infatti,	sono	
pressoché identiche e pongono in maniera chiara la questione della preparazione standard di monumenti 
funerari	e	delle	raffigurazioni	appostevi,	che	il	cliente	sceglieva	in	risposta	alle	sue	intenzioni,	commissio-
nando	il	testo	ed	eventuali	lievi	modifiche	o	aggiunte.	Le	due	immagini,	che	solo	le	iscrizioni	consentono	di	
attribuire a due diverse persone, recano nella mano sinistra protesa lo stesso attributo, fortemente danneg-
giato nel caso di Caesernia53. La analisi si sono appuntate su quello di Iulia, interpretato, da ultimo, come una 
melograna54. Valnea Scrinari, invece, parla di un frutto o forse di una palla, in base al modo in cui la donna 
impugna	 l’oggetto	 stesso,	 trattenendolo	 verso	 il	 basso	 in	 contrasto	 con	 l’iconografia	 tipica	 dell’offerente	
(fig. 10)55.	Il	vaglio	dell’oggetto	e	la	sua	restituzione	grafica56 confermano l’ultima supposizione: si tratta di 
una palla composta da pezze di forma esagonale, la quale trova confronti con esemplari sia reali57 sia frutto di 
rappresentazioni58. Si tratterebbe della paganica, di grandezza media, riempita di piume, ideale per esercizi 
posati e poco faticosi, particolarmente adatti per donne e persone anziane, la quale, oltre all’impiego reale, 
rappresenterebbe in contesto funerario la vita moralmente superiore, intesa, attraverso tale simbolo, come 
una sorta di gara59.

Iulia	Donacinis	 impugna	un	 ventaglio	pieghevole	 in	 quella	 che	 finora	 risulta	 la	 raffigurazione	più	
meridionale dell’oggetto tra le poche attestate nel mondo romano60 (fig. 3). Dato che questa è l’unica donna 
di cui si conosca il corredo funerario, va rilevata l’assenza in esso non solo di orecchini ed anelli, ma anche 
di eventuali resti di un ventaglio, presente invece in altre sepolture aquileiesi61: il compito di esaltarla come 
donna	dai	costumi	raffinati62,	venne	dunque	affidato,	senza	corrispondenze	materiali,	proprio	alla	raffigura-
zione dell’ara.

Maia Severa sta seduta, piedi su di uno sgabello, su un sedile che, in base alle recenti disamine del 
mobilio ercolanese, è riconducibile al tipo detto “a tino”, caratterizzato da schienale curvo e pieno che scen-
dendo forma una sorta di braccioli ai lati della seduta, di origine etrusco-italica, noto attraverso testimo-
nianze	figurate63, realizzato in legno o piuttosto in vimini. Essa si mira nello specchio (ci si chiede se il suo 
volto	non	potesse	essere	stato	raffigurato	dipinto	nello	specchio	stesso),	atto	da	ricondurre,	nel	suo	signifi-
cato quotidiano, all’universo estetico e morale della componente femminile64 (fig. 4). Se la colomba è simbolo 
di bellezza e gioventù, di amore, purezza e fedeltà coniugale65, il fatto che sia Maia Severa, e non un’ancella, a 
impugnare lo specchio, simbolo della luce solare e quindi concreto augurio di vita e bellezza eterne66, ha un 
53 La	mano	di	Caesernia	Prima	ha	subito,	infatti,	dei	danneggiamenti	e	l’attributo	è	conservato	nella	sua	metà	inferiore,	
mentre	quella	di	Iulia	Procine	è	in	perfetto	stato	di	conservazione;	Hope	2001,	111	rileva	solo	che	Caesernia	ha	il	braccio	
sinistro proteso.
54 Lettich	2003,	136,	n.	169;	in	Hope	2001,	111,	generica	menzione	di	„a	fruit”.
55 Scrinari	1972,	129,	n.	367.
56 Operata	da	Adriana	Comar,	Archivio	disegni	del	Museo	Archeologico	Nazionale	di	Aquileia,	pubblicata	in	Giovannini	
2006,	336,	fig.	14.
57 Si	possono	citare	palle	restituite	da	siti	egiziani,	che	mostrano	l’impiego	di	pezzami	di	stoffa	o	cuoio	contraddistinti	da	
colori	vivaci	e	contrastanti,	Janssen	1996,	237–238;	Andres	2000,	195,	n.	121;	sui	modi	di	fabbricazione	della	palla	in	età	
antica,	André	1992,	44;	Durand	1992,	92;	Salza	Prina	Riccotti	1995,	69–70.
58 Si	veda	l’esemplare	con	cui	giocano	due	ragazze	nel	mosaico	della	stanza	34a	della	villa	di	Piazza	Armerina, Carandini 
–	Ricci	–	De	Vos	1982,	150	e	154–156,	fig.	75.
59 Simpson	2003,	227.
60 Esse	si	contano	in	Gran	Bretagna,	Gallie	e	Norico,	Rodriguez	2005,	226;	Popa	2007,	in	particolare	342,	fig.	6,2.	
61 Manico	di	ventaglio	pieghevole	in	avorio	nel	corredo	con	foglie	d’ambra	recanti	scritta	AN.N.F.F., Calvi 2005, V–VI.
62 Sul	significato	adombrato	dai	ventagli,	sia	fisicamente	presenti	nei	corredi,	sia	raffigurati	sulle	tombe,	si	vedano	Coulon	
−	Fauduet	1991,	343;	Rodriguez	2005,	233–235:	alla	luce	di	quanto	espresso	dal	corredo	di	Iulia	appare	meno	probabile	
l’ipotesi del ventaglio come tramite per augurare, mediante l’allontanamento degli spiriti maligni, un viaggio sereno verso 
l’aldilà.
63 A	mero	titolo	di	esempio,	il	sarcofago	di	Simpleveld,	De	Carolis	2007,	120–121,	tipo	A3,	fig.	84,	ma	anche,	in	ambito	
circonvicino, la stele funeraria di C. Valerius Diodorus del Museo Civico di Padova, Ghedini 1980, 144–146, n. 60.
64 Mansuelli	1958,	95;	Sperti	2012,	518.
65 Sul	significato	dell’animale	nel	mondo	pagano,	Ciccarese	2002,	335.
66 Galliazzo	1979,	167,	n.	67.
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suo	significato,	quello	del	disdegnare	aiuto	per	cure	particolari	cui	lei	sola	poteva	dare	corso67. Essa, dunque, 
si specchia per controllare che il processo di munditia al quale si è sottoposta nella propria intimità sia giunto 
a compimento68. 

Il manufatto tenuto da Maia Severa rientra, per la precisione dei particolari, nel tipo a disco con orlo 
radiato, che non sembra mostrare né evoluzione né una lunga durata dal suo apparire nella prima metà del 
I secolo d.C.69. Ad Aquileia è presente un esemplare in bronzo, di dimensioni cospicue, simili in scala a quelle 
dello specchio impugnato da Maia, con orlo a festone con punte bilobate, e, soprattutto manico della stessa 
foggia, a doppia ellisse accostata per l’asse maggiore e vuota nel campo interno, che riconduce alle produzioni 
di una bottega attiva probabilmente in città70. 

      

Fig. 11 Stele di Optata Fadia e di 
Statia (Fadia). Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale. 

Passando alle stele, il meccanismo dell’autorappresentazione femminile concede pochi tramiti di 
espressione, limitati ad attributi nelle mani, dati da elementi vegetali e frutta, peraltro presenti, secondo pa-
rametri generali, con scarsi indici di frequenza71: vengono invece privilegiati gli ornamenti della persona, tra 
cui, oltre orecchini e anelli, anche collane72, in un caso, bracciali formanti una parure con il vezzo.

La stele  di Optata Fadia e di Statia (Fadia), ritrovata nel 1931 tra San Canzian d’Isonzo e la località 
Marcorina73, mostra gli uni e gli altri (fig. 11), tra l’altro con una mirabile precisione grazie alle caratteristi-
che del materiale usato, il calcare tenero dei Colli Berici (Veneto, Verona)74. Databile ai primi decenni del I 
secolo d.C., mostra le due sorelle, in età matura, con acconciature e gioielli alla moda: i capelli sono pettinati 
secondo gli stili lanciati da Livia in età avanzata e dalle due Agrippine75, gli orecchini sembrano rientrare, 
67 Ov.	ars	II,	215–216;	si	rimanda	a	quanto	detto	da	Sperti	2012,	346.
68 Berg	2010,	289–291	e	298.
69 Lloyd-Morgan	1981	(tipo	L).
70 Galliazzo	1979,	167,	n.	67	(esemplare	con	disco	semplice	ritrovato	con	due	monete	battute	da	Tiberio).
71 Ghedini	1980,	102.
72 Sulla	necessità	di	prestare	attenzione	alle	collane	raffigurate	su	supporti	lapidei,	Zenoni	2010,	46.
73 1,75	×	0,77	×	0,20	m	(inv.	51459);	Scrinari	1972,	113,	n.	330;	Lettich	2003,	111,	n.	128	con	bibliografia	relativa.
74 Si	tratta	del	cosiddetto	calcare	di	Vicenza	o	pietra	tenera	di	Vicenza	o,	ancora,	pietra	di	Nanto,	le	cui	tonalità	col	tempo	
variano dal colore paglierino al bianco-grigio: al momento dell’estrazione esso risulta tenero e facilmente lavorabile, poi, 
al contatto con l’aria, vira sui toni del grigio e subisce un progressivo indurimento che ne garantisce la conservazione, 
Buonopane 1987, 193. 
75 Ghedini	1980,	115	e	129,	nn.	43	e	52;	Buccino	2011,	369.
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per presenza della linea mediana aggettante, nel succitato tipo stalagmium (fig. 12). La collana indossata da 
Optata, formata da maglie rigide e scanalate, inframmezzate da castoni ovali e rettangolari alternati, con ca-
stone centrale più grande (fig. 13), mostra moduli che avranno pieno sviluppo in momenti successivi76 e che, 
nel periodo considerato, trovano riscontri, a titolo di esempio, in un bracciale conservato al British Museum77, 
ed echi nella collana a nastro da Pompei, contrada Bottaro78. La collana forma una parure con il bracciale in-
dossato poco sopra il gomito destro.

Entrambe, poi, indossano un anulus lapillus all’anulare della sinistra79 (figg. 14 e 15). La pietra tenera 
ha permesso anche in tali casi una resa quanto mai accurata nei particolari. L’anello di Optata, inseribile nel 
tipo	Guiraud	Ib	e	presente	nei	repertori	delle	città	vesuviane,	databile	dall’età	tiberiana	a	quella	flavia80, pre-
senta castone ovale con margini a listello ribattuto e piatto, mente la gemma sembra mostrare addirittura un 
motivo decorativo, in via propositiva forse individuabile in un vaso dal ventre panciuto81. L’esemplare indos-
sato da Statia apparterebbe al tipo Guiraud 2d, dalla verghetta massiccia, in uso dal I secolo d.C.: da rilevare 
come esso sia stato realisticamente rappresentato un po’ girato sul dito, con il castone volto verso il mignolo. 

Fig. 12 Stele di Optata Fadia e di Statia (Fadia). Aquileia, 
Museo Archeologico Nazionale. Volto di Statia con orecchini.

Fig. 13 Optata, particolare della collana.

                  
          Fig. 14 Mano di Optata con anello.        Fig. 15 Mano di Statia con anello

Con la mano destra esse tengono rispettivamente un fascio di capsule di papavero e un pomo coto-
gno, ambedue altamente simbolici82.

Proseguendo, la stele dei Rameii, integra e di dimensioni cospicue, rinvenuta a S. Egidio sulla strada 
per Emona83, mostra la nicchia ad arco campeggiare sul motivo della ianua Ditis, evocante il passaggio ultra-

76 Si	veda	ad	esempio,	Pirzio	Biroli	Stefanelli	1992,	148–149,	n.	145	e	189–190,	n.	227.
77 Pirzio	Biroli	Stefanelli	1992,	152–153,	n.	154.
78 Pirzio	Biroli	Stefanelli	1992,	113,	n.	78.
79 Si	rimanda	a	quanto	detto	a	nota	51.	
80 Guiraud	1989,	170–171,	fig.	9,	Type	1b;	d’Ambrosio	−	De	Carolis	1997,	43,	n.	93,	tav.	IX.
81 Sena	Chiesa	1966,	407–408,	nn.	1457,	1461,	1463,	tav.	LXXIV.
82 Sul	significato	implicito	delle	capsule	del	papavero,	interessanti	sunti	in	Cristilli	2006,	177–178;	un	ramoscello	simile	
è tenuto da Hypnos	su	coperchio	del	sarcofago	presente	in	Museo,	Scrinari	1972,	175,	n.	549;	su	quello	del	pomo	cotogno,	
Desantis	1987,	29,	fig.	18a-	c;	Malnati	1995,	172.
83 3,65	×	0,90	×	0,33	m	(senza	numero	inv.);	Brusin	1991–1993,	n.	3454;	Scrinari	1972,	204,	n.	649;	Verzár-Bass	1985,	
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terreno84: in essa la coppia coniugale, annotando che la donna non viene menzionato nell’iscrizione (figg. 16 
e 17). Il volto segnato, essa porta i capelli a scriminatura centrale e bande laterali che lasciano scoperte le 
orecchie, con due lunghi riccioli ai lati del collo, adattamento della pettinatura di Antonia Minor riscontrato 
dalla tarda età augustea alla claudia85, con picchi in quella tiberiana86.	L’inquadramento	finora	proposto	agli	
ultimi decenni del I secolo a.C. potrebbe, dunque, subire uno spostamento in avanti. Ai lobi indossa orecchini 
di forma tondeggiante, verosimilmente del tipo stalagmium, al collo un monile a catena spessa a sezione se-
mi-circolare	e	superficie	liscia	con	estremità	che	paiono	agganciarsi	al	castone	centrale	ribattuto,	segno	della	
presenza di una gemma.

       
Fig. 16 Stele dei Rameii. 

Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale.

Fig. 17 Stele dei Rameii. Particolare.

La	stele	con	semplice	nicchia	con	profilo	arcuato,	ritrovata	nel	sito	sepolcrale	di	Beligna,	a	sud	della	
città, nel 1895, è appartenuta a una coppia coniugale di cui non si conoscono i nomi, posta la perdita dello 
specchio	epigrafico	(figg. 18 e 19)87. La donna mostra un’acconciatura all’Ottavia o Nodusfrisur arricchita da 
lunghe ciocche appena ondulate sulle spalle, estranee al tipo canonico e pertinenti piuttosto a una sorta di 
aggiornamento ben attestato in ambiti privati88. Per il tipo di lavorazione si ha l’impressione che esse siano 
un’aggiunta posteriore: ciò non stupisce dato che l’uso di tale acconciatura si è prolungato, con numerose 
varianti,	almeno	fino	al	primo	ventennio	del	I	secolo	d.C.,	specie	da	parte	delle	donne	più	anziane89, come 
mostra	di	essere	stata	l’anonima	di	questa	stele,	dal	volto	profondamente	segnato.	La	datazione	finora	propo-

199;	Lettich	2003,	290–291,	n.	416.
84 Sul	motivo,	da	ultimo	Branchesi	2011.	
85 Ghedini	1980,	101.
86 Buccino	2011,	369–370.
87 1,05	×	0,35	×	0,3	m	(inv.	47);	Scrinari	1972,	112,	n.	327;	Rebaudo	2007,	113,	fig.	5	(fine	I	secolo	a.C.).
88 Buccino	2011,	367.
89 Marchesi	2006,	50;	Buccino	2011,	365–368.
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sta	all’ultimo	quarto	o	alla	fine	del	I	secolo	a.C.	andrebbe	così	rivista	e	abbassata.	La	donna	porta	una	collana	
a doppio giro, il primo a seguire l’orlo della stola, il secondo ricadente sul petto: la cura posta consente di 
rilevare	come	la	maglia	rientri	nel	tipo	doppio	fiocco	in	fiocco, loop-in-loop, ovvero sia formata da una serie 
continua di due anelli via via inseriti nei due precedenti, poi sottoposti a una leggera martellatura che con-
ferisce il caratteristico aspetto di treccia90.	Su	di	essa	è	infilato	un	pendente	di	forma	circolare,	con	grosso	
appiccagnolo, decorato da un motivo a spirale che si sviluppa da un punto centrale: i rimandi portano a quelle 
che tuttavia sono fermezze di catenae, ornate a raggiera, dalle città vesuviane91.

      

Fig. 18 Stele di ignoti. Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale, inv. 47.

Fig. 19 Stele di ignoti, inv. 47. 
Particolare con la donna.

La nicchia centinata pertinente a una stele a pseudoedicola, con frontoncino coronato da due leoncini 
accovacciati92, mostra la coppia di coniugi con donna a a sinistra nella posizione detta “d’onore”93 (fig. 20): di 
età	matura,	porta	i	capelli	con	scriminatura	mediana	a	onde	fitte	e	ben	rilevate	(Melonfrisur) che lasciano in 
vista le orecchie, dietro cui scendono rigide due coppie di di riccioli calamistrati. A tali moduli, propri delle 
pettinature di Livia in età matura e delle due Agrippine94, corrispondono come ornamento gli orecchini a 
spicchio di sfera nella più comune variante in lamina liscia: il tipo risulta uno dei più frequentemente attestati 
nel corso del I secolo d.C., con peculiari concentrazioni dal terzo venticinquennio alla prima metà del succes-
sivo95, cui vanno aggiunti i dati desumibili dai ritratti del Fayum in cui esso compare associato a pettinature, 
appunto, di età claudio-neroniana96.

      
Fig. 20–21 Stele di ignoti. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, inv. 79.

90 Formigli	1985,	85,	 fig.	34c;	Pirzio	Biroli	Stefanelli	1992,	45,	 fig.	34,	b:	Pavesi	2001,	30–31,	37,	 fig.	4,	 tipo	V,	47–50;	
Zenoni	2010,	48,	50–51,	figg.	3	e	6.
91 d’Ambrosio	−	De	Carolis	1997,	90,	n.	272,	tav.	XXII,	da	Ercolano,	antica	marina,	fornice	n.	8,	tra	scheletri	11	e	12.
92 0,64	×	0,63	×	0,19	m	(inv.	79);	Scrinari	1972,	114,	n.	334;	Rebaudo	2007,	115–117.
93 Ghedini	1980,	99.
94 Ghedini	1980,	115	e	129,	nn.	43	e	52;	Rebaudo	2007,	115–116;	Buccino	2011,	369.
95 Scatozza	Höricht	1989,	46–49;	Pirzio	Biroli	Stefanelli	1992,	71,	121,	n.	89;	d’Ambrosio	−	De	Carolis	1997,	28;	Walker	
−	Bierbrier	1997,	71	e	200–201,	nn.	148–150;	Tortorella	2013,	267.
96 Doxiadis	1995,	66–67,	nn.	52–54;	Walker	−	Bierbrier	1997,	71–73,	nn.	41–43.
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Di	tutti	i	gioielli	raffigurati	sin	qui	presentati,	gli	orecchini	a	spicchio	di	sfera	sono	gli	unici	ad	avere	
ad Aquileia una testimonianza materiale: si tratta della coppia pertinente a una sepoltura a incinerazione 
trovata	alla	fine	del	XIX	secolo	a	sud	della	città,	con	corredo	ricco	e	articolato97.

Giungendo così a un riepilogo, dal gruppo di are esaminate si possono trarre le seguenti conclusioni: 
–	i	messaggi	trasmessi	dalle	raffigurazioni	muliebri	sono	di	natura	duplice,	reale	e	simbolica,	la	cui	

chiave	di	decodificazione	sta	nella	sfera	funeraria:	le	intenzioni	sono	quelle	di	mostrare	la	donna	come	piena	
padrona	del	proprio	tempo,	libero	da	occupazioni	di	basso	rango,	dedita	alla	propria	salute	fisica	–	ovvero	
alla gara della vita – (palla paganica),	alle	uscite	–	ossia	ai	costumi	raffinati,	segno	di	condizione	sociale	emer-
gente – (flabellum)	e	alla	propria	bellezza	e	pulizia	–	ovvero	alla	vita	coniugale	–	(specchio,	colomba);

–	 le	donne	vengono	rappresentate	attente	ai	particolari	della	moda	corrente:	 il	 fatto	che	 l’officina	
insista su di un solo tipo di pettinatura e un solo tipo di orecchino indica che, al momento della produzione e 
dell’acquisto dei monumenti, essi erano considerati à la page;	anche	Iulia	Procine,	di	età	matura,	dato	che	le	
premuore	un	figlio	di	27	anni,	e	Iulia	Donacinis,	morta	nell’ambito	della	seconda	metà	del	I	secolo	d.C.,	appa-
iono così acconciate e ornate.

In quanto alle stele, si desume che:
–	la	presenza	di	elementi	simbolici	non	viene	in	genere	richiesta;	
– le donne per lo più mostrano acconciature che si possono supporre essere quelle in auge nella loro 

giovinezza,	cui	vengono	aggiunti	particolari	in	linea	con	le	tendenze	del	momento;	
–	i	gioielli	appaiono	coerenti	con	la	datazione	finale;	
–	le	stele	pronte	nelle	botteghe	venivano,	dunque,	rifinite,	secondo	le	richieste,	in	alcuni	particolari.
Infine,	va	valutata	l’estrema	precisione	nella	riproduzione	figurata	degli	ornamenti,	fin	nei	particolari	

(ad esempio, l’anello di Optata Fadia, la collana della donna con Nodusfrisur), tali da suggerire committenze 
precise.	Spiace	allora	che	non	sia	possibile	procedere	a	una	effettiva	comparazione	tra	raffigurazione	e	quanto	
effettivamente presente nel corredo funerario (e viceversa, dato che i corredi con gioielli di Aquileia sono di 
tombe non correlate a una forma di segnacolo), se non in un caso. Si tratta, come detto, del corredo di Iulia 
Donacinis, in cui non erano annoverati né gioielli né ventagli. Rimane quindi il dubbio, pensando anche alla 
possibilità che potessero essere molti i monumenti a mostrare gioielli semplicemente dipinti98 (e quindi per-
duti al vaglio), che la cura posta nel rappresentare i gioielli, sintomatica dell’importanza che avevano avuto 
nella vita delle proprietarie, possa avere rappresentato una sorta di “compensazione” data alla defunta in 
vista di un passaggio degli ornamenti reali alle generazioni seguenti.

Annalisa Giovannini 

Fonte illustrazioni: 
Museo	Archeologico	Nazionale	di	Aquileia,	Archivio	fotografico	(nn.	1–4,	11,	16	by	O.	Harl,	ubi-erat-lupa.org;	nn.	5–10,	
12–15, 17–21 by A. Giovannini).
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