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IL SARCOFAGO PALEOCRISTIANO FRAMMENTARIO 

<<A COLONNE>> DEL MUSEO CRISTIANO DI BRESCIA 

Il Museo cristiano di Brescia, antica chiesa· di S. Giulia, 

consefva nella prima cappel·la di destra due frammenti relativi 

ai fianchi e ad una minima parte della fronte di un sarcofago 

paleocristiano, del quale si sa solamente che fu rinvenut9 nelle 

vicinanze della -predetta chiese .. nei primi decenni del 1800.l

Nonostante lo stato ·precario in cui si trova, possiamo rico

struire la struttura architettonica del sarcofago, che era deco

rato sulla fronte e sui fianchi, grazie ad una tavola dell.'Odorici,2

che nel secolo scorso vide anche la parte inferiore della fronte, 
' 

_ oggi scomparsa; in essa si può vedere, in basso, il bu�to di un 

personaggio che regge un velo piegato -ad arco sul cap9. Oggi del

la fronte restano solo le due figure virili nelle nicchie dell'estre

mità sinistra e destra; l'una è in buono stato di conservazione 

(fig. 1) - rimangono in parte anche il capitello ed - il timpano 

scanalato che sormontava la figùra -; l'altra invece è conser

vata solo dalle ginoccchia in ·giù (fig. 2). Oltre la colonna mutila 

si intravvede il piede ·del personaggio che occupava la nicchia 

seguente.2 bis Le due colonne rimaste intatte, misurate agli stessi 
' 

punti, hanno UQ'altezza ris-pettivamente di 43 e 40 cm. 

In base èiuindi a quanto è rimasto del sarcofago ed al dise

gno, si può dedurre che _in ogni nicchia trovasse posto ·un per-

1 PANAZZA G., / musei civici e le pinacoteche di Brescia, Bergamo 
1958, p. 56. 

2 OD0RICI F., Antichità cristiane di Brescia, Brescia 1865, tav. XII, 2-5. 
2 bis È molto probabile ·che pa,rte del piede di ques·to personaggio si 

debba riconoscere, per la coincidenza delle misure e delle qualità del mar
mo, con il piccolo frammento conservato nel Museo romano. 
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sonaggio virile vestito di tunica e pallio e con un rotulus fra le 

mani. Il sarcofago era çlunque del tipo detto <<a colonne>>, le 

quali sostenevano archi o timpani (oppure archi alternati a tim

pani). Le -nicchie erano sicuramente tre per l�to a fianco di 

quella centrale, dove la presenza della raffigurazione simbolica 

del cielo fa sup·porre la figura di Cristo in trono poggiante i pie

di sulla volta celeste, come sul noto sarcofago romano di Giunio 

Basso, databile al 359.3 Probabilmente ci troviamo di fronte ad

una raffigurazione di missio legis, come ritiene il Panazza,4 per 

FIGe 1 - Estremità sinistra 
della fronte del sarcofago . 

. 

3 WILPERT G. I sarcofagi cristiani a11tichi, Città del Vaticano 1929, I,

tav. 13; BOVINI G. - BRANDENBURG H., Repertorium der christlich-antiken
Sarkophage, I. Band: Rom tlnd Ostia, �i�sbaden 1967, ta':. 101! ��O (1).

4 PANAZZA G., Le manifesta.zioni artistiche dal secolo 4 all inizio del
secolo 7°, in Storia di Brescia, Brescia 1963, I� pp. 363-91, 379.
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cui le figure entro le nicchie si riferiscono quasi sicuramente a 

quelle degli Apostoli . 

. Il fianco destro (fig. 3), che fino a non molti anni fa si con

servava n·el Museo romano, presenta una scena non molto fre

quente nel repertorio crjstiano: è raffigurato infatti Giobbe, se

duto su uno spuntone di roccia, che appoggia la mano destra 

FIG. 2 - Estremità dest1·a 
della fronte del sarcofago. 

alla gamba, s·ulla quale l'artista, con un'incisione profonda, ha 

voluto rapprese-ntare chiaramente la piaga, nonostante l'affer-

mazione del Wilpert,5 secondo il quale nell'iconografia di Giob

be non vi sarebbe mai traccia del male che lo aveva colpito. 

Al contr�rio delle pitture nelle quali iì patriarca è presen

tato quasi sempre solo, fatta eccezione per un affresco ·della Ca

tacomba romana dei Ss. Pietro e Marcellino,6 la composizione 

è arricchita qui dalla presenza di tre personaggi: immediata

mente davanti a Giobbe vi è la moglie, riconoscibile non solo 

s WILPERT G., I sarcofagi ... cit., II, p. 266.
6 WILPERT G., Le pitture delle catacombe romarze, Roma 1903, I, 

tav. 147. 
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FIG. 3 - Fianco destro del sarcofago. 

per la lunga stola matronale, come afferma il Garrucci,7 ma an

che per confronti con scene analoghe in altri sarcofagi meglio 

conservati, come, ad_ es., quello già citato di Giunio Basso,8 o 

il sarcofago <<ad alberi>> n. 164 del Museo -Pio cristiano,9 per ri

cordarne solo alcuni romani,. anche se vi sono .altri esempi nello 

stesso territorio nazionale e nell'arte delle province. 

L'oggetto. di forma allungata che si intravvede appena ac

canto al viso di Giobbe si riferisce al bastone sul quale era 

posto il pane crucisignato (possiaffio vederlo meglio in un fram

mento di S. Sebastiano 10), bastone che la donna allungava ver-

7 GARRUCCI R., Storia 4ell'arte cristiana nei pri,ni otto secoli della 
Chiesa, Prato 1872-80, V, p. 44. 

8 WILPERT G., I sarcofagi ... cit., I, tav. 13; BOVINI G. - BRANDENBURG H., 
op. cit., I, tav. 104, 608 ( 1 ). 

9 WILPERT G., I sarcofagi ... cit., I, tav. 142, 3; BOVINI G. - BRANDENBURG 
H., op. cit., tav. 19, 61 (2° terzo del IV sec.). 

. 10 WILPERT G.·, I sqrcofagi ... ci�., II, tav. 187, 6; BOVINI G. - BRANDENBVRG
H., op. cit., tav. 56, 260 (2° terzo del IV sec.). 
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so il marito con una mano, mentre con l'altra, coperta dal lembo 

del pallio, si· nascondeva il viso, secondo le parole del testo sacro: 

H alitum meum exhorruit uxor mea.11

La figura· della moglie non manca quasi mai nelle sculture: 

la storia sacra afferma che Dio la lasciò accanto al marito per 

mettere maggiormente a prova la pazienza di Giobbe, il quale, 

per altro, definì la donna stolta dicendo: Quasi una de stultis 

mulieribus locuta es; si bona suscepimus de manu Dei, mala 

quare non suscipia1nus? 12

Secondo la tradizione, gli amici che compassionarono Giobbe 

furono tre, anche se sui sarcofagi normalmente ne fu raffigurato 
0 uno solo, e non sem·pre. Sul fianco del nostro sarcofago ne com

paiono due, che indossano una clamide affibbiata alla spalla de

stra; dall'orlo del mantello spuntano bracae attillate e stivaletti, 

secondo una moda tipicamente orientale. 

Il fianco sinistro (fig. 4) ci propone una scena che ebbe gran-

de diffusione nell'arte cristiana e che fu molto sfruttata nell'am

bito della scultura, dove compare soprattutto sullé:l fronte e sui 

coperchi dei sarcofagi, con minor freqQenza sui fianchi. Il pia-

no scalpellato che fa da sfondo .alla rappresentazione ·indica chia-

ramente che l'o·pera dell'artista non è giunta a compimento. 

La raffigurazione di Daniele fra i leoni dal punto di vista rap

presentativo rientra nella normale iconografia cristiana: infatti 

sia nella pittura che nella scultura è presentato generalmente 

nudo fra le belve accovacciate che Daniele dominò, secondo 

Gregorio Nazianzeno,13 con l'atteggiamento delle braccia aperte 

a forma di croce, come si può ·vedere, ad es., anche nel bellissimo 
' ' 

sarcofago detto <<dei due fratelli>> 14 e nel n. 137 del Museo Pio 

cristiano. 15 Nell'arte ravep.nate invece Daniele appare cinto da un 

perizoma, in un pluteo della chiesa di S. Apollinare Nuovo, 16 ana-

11 .lob 19, 17:
12 I o b 2,. 1 O. 

•. 

13 GREG. NAz., O-ratio 17 in Màchabaeorun1 laudet,i, 11: PG 35, 932 A. 
14 VVILPERT G., / s(lrcofagi ... cit., I, tav. 91; BOVINI G. - BRANDENBURG H., 

(>p. cit., ta·v. 15, 45 (2° terzo del� IV sec.). 
15 WILPERT G., / sarcofagi ... cit., II, tav. 166, 4; BOVINI o. - BRANBENBURG

H., op-. cit., tav. 11, 33 (1° quarto del IV sec.). 
16 ANGIOLINI MAR1'INELLI P., Corpus della scultura paleocr·istiana, bi-
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logamente a due affreschi del Coemeterium Maius a Roma 1·,
, 

mentre in altri tre pezzi veste abiti orientali.18

Accanto a Daniele vi è Abacuc giovane, imberbe e vestito di 

una tunica esomide, mentre in altri sarcofagi si può presentare 

barbato ed in età avanzata, come nei nn. 104 19 e 178 20 del Museo 

Pio cristiano, per ricordare solo alcuni casi simili. Lo scultore 

FIG. 4 - Fianco sinistro del sarcofago. 

zantina ed altomedioevale di Ravenna, vol. I, Roma 1968, tav. 77,b (metà 
del VI sec.). 

17 WILPERT G.,· Le pitture... cit., II, tavv. 166 ( 1 a n1età del IV sec.) e 
169 (2a metà del IV sec.). 

18 Ravenna, Museo nazionale: fianco di sarcofago detto della <<traditio 
legis>> (inizio del V sec.); cfr. VA.LENTI ZuccHINI G. - Buccr M., Corpus della 
scultura paleocristiana, bizantina ed altomeçl,ioevale di Ravenna, vol. II, 
Roma 1968, tav. 10,c. - Ravenna, Museo Arcivescovile: lato ·minore della 
capsella marmorea (440-450); cfr. ANGIOLINI MARTINELLI P., Corpus ... cit., 
I, tav. 138, d. - Ravenna,· S. Vitale: sarcofago detto «di Isacio>> (l a metà 
del V sec.); cfr. VALENTI ZuccHINI ·G. - BuccI ·M., Corpus ... cit., II, tav. 13, c., 

19 WILPERT G., / sarcofagi ... cit., I, tav. 96; BOVINI G. - BRANDENBURG H., 
op. cit., tav. 14, 43 (2° quarto del IV sec.J. 

20 WILPERT G., / sarcofagi ... cit., I, tav. 86, 3; BOVINI G. - BRANDENBURG 
H .. op. cit., tav. 14, 44 (2° quarto del IV sec.). 
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ha colto l'attimo in cui il profeta, sorretto per le chiome ricciute 

dalla mano divina, si posa nella fossa per offrire il pesce ed il 

pa�e crucisignato che reca in un piatto. Per qua.nto riguarda il 

significato delle sette stelle disposte intorno al capo del profeta, 

stelle che non si ritrovano in nessun altro sarcofago con riferi-

mento ad Abacuc, il Polidori,21 schierandosi in tal modo a fian-

co dell'Odorici,22 ritiene che rappresentino l'Orsa maggiore che, 

non scomparendo mai dall'orizzonte, simbolizzerebbe il paradi

so. Con maggior probabilità, si tratta dell'introdiuzione _di un 

elemento di carattere naturalistico per alludere genericamente 

alla· volta celeste, mentre riesce difficile accettare l'identifica-
" zione con la costellazione dell'Orsa, anche per il fat�o che le 

stelle sono disposte senza un ordine regolare. Ciò pare essere 

avvalorato da un ritrovamento avvenuto a Milano nell'area in 

cui sorge la basilica di S. Nazario; nel 1845 infatti furono trovati 

dei tegoloni intonacati e dipinti facenti parte di un sepolcro�23

Quattro �i questi interessano particolarmente in quanto raffigu

rano rispettivamente un gallo, un monogramma cristologico, una 

fenice ed un pavone affiancato da due pavoncelli. Intorno a que-

sti soggetti sono dipinte _a caso sette stelle, la cui disposizione 

non_ ricorda minimamente quella dell'Orsa maggior.e. Non è im

probabile invece che le stelle possano alludere al paradiso, per 

il loro intrinseco significato di luce in accordo con le parole: 

Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris 

non maneat .24 

A proposito del significato che assun1ono nell'arte funera

ria queste scene, riterrei che l'interpretazione migliore sia stata 

data dal Le B·Iant,25 seguito dal Wilpert;26 infatti, dato che Da

niele compare sempre fra i leoni e le immagini che abbiamo di 

Giobbe lo mostrano quasi tutte sofferente ( una sola volta in un 

coperchio di sarcofago del Cimitero di S. Callisto ·a Roma è 

21 PoLIDORI A., Alcuni sepolcri di Milano, Milano 1846, p. 51.
22 0DORICI F., Antichità ... cit., p. 69. 
23 GARRUCCI R., Storia ... cit., II, tav. 105 B (4), pp. 124-25.
24 I o. 12, 46. 
25 LE BLANT E., Etude sur les sarcophages chrétiens antiques de la 

\1ille d'Arles, Paris 1878, pp. 11 ss. 
26 W11�PERT G., / sarcofagi ... cit., III, pp. 55 ss. 
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. 
. 

presentato come dottore in cattedra 27), si può .facilmente risalire
alle parole delle liturgie funebri: Libera animam eius, Domine, 
sicut liberasti lob de passionibus suis et Danielem d.e lacu 

leonum.28 Inoltre il pane crucisignato, derivato_ insieme al pesc·e 
direttamente dal miracolo della moltiplicazione, è un chiaro ri
ferìmento all_'Eucarestia, per cui Daniele e Giobbe divennero 
anche simbolo della res·urrezione del defuntò e della costanza dei 
martiri nel.la loro professione di fede, confortatj e fortificati dal 
cibo eucaristico. 

Dal punto di· vista stilistico, delle due figure della fronte, 
quella dell'estremità sinistra ha una struttura solida, squadrata, 
accentuata anche dal collo rotondo e possente e dal pallio che si 
dispone in una serie di pieglie schematiche rese con solchi pro
fondi. Mi sembra inoltre che rispetto all'altr_o. Apostolo ab1-:>ia un 
aggetto maggiore dal fondo della nicchia. In particolare, per la 
scena di Giobbe, vorrei sottolineare il modo efficace e disinvolto 
con cui è stata scolpita la figura del patriarca e l'elegante pan
neggio degli abiti dei personaggi çhe lo. affiancano. Personaggi 
alti, slanciati, con scarso rilievo dal fondo, figure nelle quali la 
struttura del corpo t�nde a scomparire per lasciare il posto ad 
un gioco soffuso di luci e di ombre. La. figura di Daniele invece 
� tozza, sgraziata, ha una grahde testa rotonda e mani spropor
zionate; traspira da essa un senso di rozzo plasticismo, accen
tuato dalle linee dure e decise con le quali è stata delineata la

- .

persona. La figura di Abacuc è più agile e fluida per l'atteggia-
mento spontaneo e il dinamismo che da essa traspira. Si p·uò
anche rilevare il tentativo di raggiungere effetti ornamentali nel
le stelle a cinque punte rappresentate in- modo schematico e la
particola.re resa n·aturalistica della criniera dei leoni. .

In base a queste osservazioni, mi sem"bra che non sia del
tutto fuori luògo avanzare l'ipotesi che ai due fianchi del sarco-

• 

'

fago lavorarono forse due magistri sculp�ores, diversi per tee-

. 

27 WILPERT G.; I sarcofagi ... cit .. I, .tav. 159, 2;, BovrNI G. - BRANDENBURG 
H., op. cit., tav. 70, 397 (2

° terzo del IV sec.). 
28 LE BLANT E.; Etudes ... cit., p. 64. 
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nica e per sensibilità artistica, uno dei quali non portò a com-
pimento l'opera intrapresa. 

Per quanto riguarda la cronologia, mentre il Panazza data 
genericamente l'opera ·al IV secolo 29 e la Lawre·nce, che giudica 
il pezzo rozzo e meschino dal punto di vista stilistico, lo pone 
intorno al 360,30 personalmente propenderei proprio per la metà

·. del IV secolo. Infatti bisogna tener presente la mancanza di omo
. geneità nella composizione e l'evidente differenza stilistica, in
quanto il rilievo, se per certi aspet-ti è ancora. legato alle .forme 
ed alla scultura del periodo tardo-costantiniano, mostra d'altra 
parte di risentire quasi di un periodo di transizione, perché an:.. 

· ticipa, per altri aspetti, Ìnotivi che ritroveremo -nella ·seconda me
t_à del· IV secolo·. 

Attualmente il sarcofago è conservato nel Museo in due fram
menti, comprendenti ciascuno il fianco, una parte del lato po
steriore e la figura di Apostolo. Della fronte ho già fatto notare 
la. diversa altezza delle colonne; i fianchi, che sono completi nel
la parte inferiore, si differenziano per lunghezza (73 cm. ·il pri
mo e 76 ·il secondo), e al tatto ed alla visione diretta sembrano· 
ayere diversi lo spessore e la grana del marmo, che nella parte 
sinistra. appare -di qualità più scadente. Inoltre una vi�ione dal
l'alto dei frammenti permetterebbe di notare che l'interno. del
l'·uno è ·.lisciò, smussato e· scivolato, quello. dell'altro è scalpel
lato e squadrato �d angolo retto rispetto aì piano di base del 
sarcofago. 

S�hza anticipare argomenti o avanzare ipotesi che per # il 
momento Iion potrei suffragare, mi limito a dare comunicazione 
di quanto ho potuto notare personalmente e mi auguro di poter 
disporre in futuro di notizie e materiale più completi per conti
nuare lo s.tudio di quèsti frammenti, che .ritengo testi-monianza 
importantissima delle manifestazioni artistiche cristiane di Bre
scia nel corso del IV secolo. 

29 p G I
· · . . . . 

56ANAZZA ., ClVlCl musei ... Clt., p. 
30 LAWRENCE M., Columnar_ sarcophagi in the Latin West,·in <<The Art 

Bulletin>>·XIV (1932), p. 169, n. 35. 
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