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OS·SERVAZIONI SUI SARCOFAGI 

IN PIETRA LAVl 1CA DI CATANIA 

• 

Il gruppo dei sarcofagi in pietra lavica di Catania, oggi con

servati in quel Museo civico, è stato per la prima volta reso 

noto dal Libertini, quando redasse il catalogo della collezione 

Biscari;1 quali monumenti di età cristiana, essi sono stati poi

menzionati dal Pace nel noto volume dedicato alla Sicilia bar

barica e bizantina 2 e dal Tusa nel catalogo dei sarcofagi romani

dell'Isola.3 A queste segnalazioni, che danno per scontata la pro

duzione del gruppo in esame ad opera di un'incolta officina cri

stiana locale, non hanno fatto seguito studi specifici. 

Il problema viene adesso r�preso, perché il Ward-Perkins ha 

di recente richiamato l'attenzione su alcuni sarcofagi di questo 

stesso tipo, localizzati in vari siti del Mediterraneo orientale e 

centrale, ed ha accertato - cosa estremamente importante -.

l'esistenza di una corrente di esportazione, attestata dal carico 

d'una nave naufragata di fronte a Methoni.4 Il perché si espor

tassero sarcofagi lavorati in una pietra di così scarso pregio, se 

in un primo momento può destare meraviglia, trova, secondo 

1 G. LIBERTINI, Il Museo Biscari, Milano-Roma 1930 [= LIBERTINI, 1930], 
pp. 76-78; lo., Il castello Ursino e le raccolte artistiche comunali di Ca
tania, Catania 1937 [= LIBERTINI, 1937], pp. 68-71. Non viene affrontato il 
problem-a cronologico e solo genericamente si parla di lavori di epoc-a 
rom·ana. 

2 B. PAc·E, Arte e .civiltà della Sicilia antica, IV, Roma-Napoli-Città di
Castello 1949, pp. 427-429, figg. 17-0-7·1. 

3 V. TusA, I sarcofagi romani in Sicilia, Palermo 1957, pp. 49-52 e p.
206, figg. 47-51. 

4 J. B. WARD-PERKINS, Marmo <<africano>> e <<lapis sarcophagus>>, in 
<<Rend. Pont. Ace.>> XXXIX (1966-67), pp. 129-133. In generale, sul com
merc_io dei marmi nell'antichità vedi, dèllo stesso W.-P., a. v. Marmo, in 
E.A.A., IV, Roma 1961, pp. 866-870 (con bibl. p·rec.). 
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l'illustre studioso, un'adeguata risposta nell'identificazione, fat

ta· dal Ballance, di questo tipo con i-1 lapis sarcophagus delle fon

ti letterarie, noto, come attesta Plinio il Vecchio, per la suppo

sta proprietà di consumare i cadaveri entro 40 giorni, ad ecce

zione dei denti. Se anche i sarcofagi catanesi traggano origine 

da .una credenza siffatta, non è stato precisato: il Ward-Perkins, 

che nell'articolo del '67 li aveva citati (p. 133) supponendoli pro

dotti locali derivati dagli esemplari diffusi nel bacino centro

orientale del Mediterraneo, non li prende in considerazione in 

un successivo articolo del '69, che passa in rassegna tutti i sar

cofagi in pietra vulcanica sino ad oggi noti, definiti <<tipo ''Assos 

Stone'' >> dal supposto luogo della più antica produzione.5 L'op

portunità di colmare la lacuna mi è stata prospettata dal prof. 

S. L. Agnello, al quale sono grata per i suggerimenti datimi.

* * * 

Bisognava provare anzitutto, avvalendosi d_ell'analisi pe

trografica, l'origine locale dei sarcofagi catanesi, asserita ma non 

dimostrata: la ricerca, affidata all'Istituto di Vulcanol�gia del
l'Università di Catania - e condotta dalla dott.ssa Di Re dietro 

incarico del prof. Cucuzza Silvestri, che vivamente ringrazio per la 

cortese collaborazione -, ha accertato che i campioni esaminati 

sono d'una roccia effusiva con caratteristiche proprie delle lave 

dell'Etna.6 I risultati confermano pertanto le ipotesi in prece
denza formulate. D'altra parte, poiché il confronto tipologico del

le arche catanesi con gli esemplari del bacino egeo, della Siria, 

dell'Egitto e di Ravenna, illustrati dal Ward-Perkins, attesta l'esi

stenza d'un preciso rapporto, si può affermare anche, con suf

ficiente sicurezza, che l'origine dei sarcofagi isolani va ricercata 

s J. B. WARD-PERKINS, The importe·d sarcophagi of Ro,nan Tyr·e, in 
<<B. M. Beyrouth>> XXII (1969) [== WARD-PERKINS, 1969], pp: 124-139, tavv. 
I, II, VII, X. 

6 Vedi Appendice II: In generale, sull'impiego della pietra lavica 
nell'architettura e nella scultura decorativa in Sicilia cfr. PACE, op. cit., II, 
Milano-Roma-Napoli 1938, pp. 339-340 e 522 e F. RoooLICO, Le pietre delle 
città d'Italia, Firenze 1953, pp. 430, 448 e 451-457. 
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in area orientale: 7 se i sarcofagi del tipo <<Assos Stone>> venivano

esportati, non sembrerà strano che essi venissero imitati ovun

que fosse disponibile una pietra lavica avente. le medesime ca

ratteristiche e, conseguentemente, le medesime proprietà. Uni

co elemento distintivo delle arche catanesi, l'accerta·ta esistenza 

d'un intonaco di rivestimento delle pareti esterne, il che fa sup

porre che esse dovevano essere sovradipinte.8

Si pone ora il problema cronologico, fondamentale soprat

tutto in questo caso, tra·ttandosi di determinare se i sarcofagi 

catanesi siano da annoverare o no tra quelli paleocristiani, com'è 

stato più o meno dubitativamente sostenuto. Domanda legittima 

in questa sede, dove si pone particolare attenzione ai fatti del 

mondo cristiano antico. 

Per i sarcofagi resi noti dal Ward-Perkins, l'unico elemento 

certo per la cronologia è dato dal lapis sarcophagus di Aurelio 

Onesimo, di Assos, che, per dati epigrafici, è assegnato al III sec. 

Gli altri sono indirettamente datati alla stessa epoca sulla scor

ta dei dati emersi dall'esplorazione del cimitero di Tiro 9 e dal 

confronto con sarcofagi decorati a festoni, in marmo del Pro

conneso, dei quali gli esemplari di Assos riprodurrebbero, in 

forma schematica, l'ornato, come già ebbe a notare il. Breccia: 10

7 L'attività commerciale, documentata per il caso in esame, attesta 
già attorno al III sec. i legami intercorre.nti tra mondo siro-palestinese e 
Sicilia, noti sino almeno al VI sec. d. C.: vedi G. RIZZA, I mosaici di Via 
Dottor Consoli, in <<Catania>> II (1954), pp. 55-63; lo., Mosaico pavimen
tale di una basilica cemeteriale paleocristiana di Catania, in <<B. Arte>> 
XL (1955), pp. 1-11; S. L. AGNELLO, Architettura paleocristiana e bizantina 
della Sicilia, in /X Corso Cult. ravennate biz., Ravenna 1962 [ = AGNELLO, 
1962], pp. 60-73; In., Intervento sulla comtlnicazione di A. PINCHERLE, Sulle 
origini del Cristianesi1110 in Sicilia, in <<Kokalos >> X-XI (1964-65), pp. 562-
563; G. MANGANARO, Ricerche di antichità e di epigrafia siceliote, in <<Archeol. 
class. >> XVII (1965), pp. 205-208. Vedi inoltre A. MESSINA, Battisteri rupe
stri e vasche battesi,nali nella Sicilia. bizantina, in <<Arch. stor. siracusano>> 
1· (1971), pp. 5-15 (con altra bibl. a p. 9, nota 19). 

8 La descrizione dei singoli sarcofagi si trova nel catalogo posto in 
Appendice (I) alla com•unicazione: la numerazione ivi data sarà adottata 
nel testo quale indice di riferimento. 

9 Sulla •necropoli di Tiro vedi pure M. CHÉAB, La nécropole paléochré
tienne de Tyr, in Atti V I Congresso int. Archeol. crist. (1962), Città del 
Vaticano 1965, pp. 421-432; Io., Sarcophages à reliefs de Tyr, in <<B.M. 
Beyrouth>> XXI (1968). . 

10 E. BRECCIA, Le Musée gréco-ron1ain, Alexandrie 1922-23, p. 17, tav. 
XII, fig. 3. Cfr., per altre osservazioni, A. L. PIETROGRANDE, Fram,,nento di 
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FIG. 1 - Cata.nia, Museo civico <<·Castello Ursino»: sarcofago layico rinvenuto 
nella nec·ropoli della V,ia 1Dottor Consoli.

sono t·utte sepolture pagane e, quando presentano. segni di cri

stianità, sono tutte di reimpiego. 

In quanto ai sarcofagi catanesi, mancano i dati di scavo, 

provenendo da collezioni costituitesi nel '700,11 ad eccezione di

uno (n. 7 - fig. 1) venuto alla luce, sembra, nel '52, �uran·te le espio-

sarcofago di Prevesa, in <<B. Museo Impero rom. >> 1931, pp. 34-35. 
Devo alla cortesia della prof .ssa S. Lagona, alla quale rivolgo il mio 

più vivo ringrazia-mento, la segnalazione di un sarcofago a festoni, a quan
to risulta inedito, nella basilica di S. Giovanni di Efeso. 

11 Dei sarcofagi pervenuti, quasi tutti dalla collezione del Principe di 
Bisca,ri, il n. 1, menzionato da V. AMICO, è stato trovato in una necropoli 
ca·tanese si•ta, secondo il ,LIBERTINI (1930, p. 78), presso 1a chiesa di S. Te
resa in Via A. di San Giuliano. Per l'identificazione il Libertini si fonda 
sull'AMICO il qua,le, nel Tiferire sul luogo della scoperta (Catana illustrata, 
III, C·atanae 1761, pp. 85-86), dice: <<ad orientem prope Carmelitarum Ex
calceatorum Coenobium, ac intra muros proximi propugnaculi>> ed ag
giunge c-he l'arca fu <<i·n vicinam Antonii Albari Paternionii aedem trans
la·ta>>. U-na -conferma -dell'identificazione del Libertini e dell'ubicazione 
del Palazzo Paternò, che doveva trovarsi tra le attuali Piazza Stesicoro e 
Via Paternò, si può avere dalla descrizione della processione annuale di 
S. Agata fornitaci da G. PoLICASTRO, Catania prima del 1693, Catania 1952,
pp. 22-23. Inoltre, che questa zona dell'abitato moderno fosse area cimi
teriale è attestato dalla scoperta fortuita avvenuta alla fine del secolo
scorso per la quale vedi: P. ORSI, Antico sepolcreto riconosciuto in Via
Lincoln entro l'abitato, in << N. Se. >> V ( 1897), pp. 239-242.
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razioni condotte in Via Dottor Consoli: 12 pure quest'ultimo, tut

tavia, �on offre elementi utili ai fini dell'indagine, essendo stato 

rinvenu·to - come mi ha detto il prof. Rizza, cui va il mio rin

graziamento - in posizione isolata, nell'area di una necropoli 

della q·uale è stata accertata la continuità dall'età ellenistica al 

V sec. d.C.13 Solo elemento valido, ai fini della cronologia, ri

mane dunque il confronto tipologico con il gruppo del tipo <<As

sos Stone>> : ricorre infatti nei sarcofagi catanesi lo stesso tipo a 

superficie piana o con r�dimentale decorazione a ghirlanda, sor

montato da coperchio convesso o a timpano con acroteri; 14 né 

contrasta con una datazione al III sec. la presenza dell'intonaco, 

della quale" ho fatto prima cenno, essendo così noto l'impiego 

della policromia sui sarcofagi di età tardoimperiale · da rendere 

superflua ogni esemplificazione. 15 Motivi di <<gusto>> , accentuatj 

nel nostro caso dalla qualità della pietra, che non si presta ad un 

modellato minuto. D'altra parte, la supposta decorazione pitto

rica, essendo circoscritta all'esterno, non avre-bbe alterato le pre

sunte proprietà della pietra stessa. 

Dall'esame dei dati in nostro possesso risulta dunque accet· 

.tabile, anche per i sarcofagi catanesi, la data del III sec., ad ec

cezione di uno, di cui dirò appresso. Ne consegue che questa ri

cerca, invece di arricchire il patrimonio monumentale paleocri

stiano, arriva a conclusioni opposte, espungendo dal novero de

gli antichi sarcofagi cristiani un gruppo del quale si era sino ad 

oggi disc·usso, sia pur marginalmente.16 Tuttavia, come ebbe a 

12 Vedi G. RIZZA, Un Martyrium paleocristiano di Catania e il sepolcro
di Iulia Fiorentina, nel vol. Oikoumene, Catania 1964, pp. 593-612, con
bibl. prec. 

13 G. LIBERTINI, Catania. Necropoli romana e avanzi biza11tini nella Via
Dottor Consoli, in <<N. Se. >> X (1956), p. 186. 

14 Cfr. WARD-PERKINS, 1969, pp. 126-131. 
15 p·_ REUTERSWARD, Studien zur Polychromie der Plastik: Griechland

und Rom, Stockholm 1960, p. 227 ss.
16 Mancando qualsiasi segno cristiano o criptocristiano, soltanto una 

cronologia bassa era stat.a l'elemento determinante per riconoscervi• un 
prodotto di officina cristiana, ma, ave•ndo accertato una cronologia alta 
che ci porta al III sec., quando la comunità cristiana è agli albori ( cfr.
A. · PINCHERLE, Sulle origini del Cristianesimo in Sicilia, in «Kokalos >>

X-XI [1964-65], pp. 547-556), :riesce difficile ammettere che un cristiano
commissionasse un sarcofago presso un'officina pagana: tra l'altro, la 
tipologia -dei cimiteri esclude nella fase iniziale la presenza di a;rche (cfr. 
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scrivere S. L. Agnello parafrasando e Mommsen e Ferrua, <<non 

sarà gran danno se saranno sottratti allo studio dell'archeologia 
cristiana alcuni sarcofagi che le_ spettano: tanto maggior nume
ro, anzi innumerevoli, sono già andati perduti: ma veramente 
dannoso sarebbe che fra i gen-uini monumenti del primitivo cri-· 

stianesimo se ne infil•trassero di quelli pagani>>.17
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FIG. 2 - Catania, Museo Civico <<Castello Ursi110>>: sarcofago lavico n. 1345. 

Dalla trattazione precedente è stato omesso, come già ac

cennato, il sarcof·ago n. 1 (fig. 2) che, per la peculiarità della deco

razione, presenta una diversa problematica: S. L. Agnello, che lo 
ha preso in esame in due note successive, 18 lo ha comparato 

S. L. AGNELLO, Problemi di datazione delle catacon1be di Siracusa, nel vol.
Scritti in onore di Guido Libertini, Firenze 1958, pp. 65-82).,

17 S. L. AGNELLO, Sui sarcofagi romani in Sicilia, in <<Siéuiorum Gym
nasium>> XIV (1961) [== AGNELLO, 1961], p. 99. 

18 AGNELLO, 1961, p. 101; Io., 1962, p. 80. 
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con la lastra di Castula, di età onoriana, 19 avanzando inoltre

l'ipotesi che le tre arcate riproducessero il fianco d'una di quelle 

basiliche aperte, delle quali molto si è discusso: 20 ipotesi, que

st'ultima, che l'autore oggi ripudia, ritenendo piuttosto, come 

mi ha comunicato verbalmente, che sulla fronte del sarcofago 

sia rappresentata invece la facciata di un edificio di culto. In 

effetti, l'ipotesi di un ingresso chiesastico a tre campate - solu

zione intermedia tra gli ingressi a polifora accertati dal Prandi 

e dal Matthiae e quelli doppi degli edifici di culto siriaci e mi

croasiatici 21 - sembra la più plausibile. 

A prescindere dalla lastra di Castula, nella quale gli archi 

hanno un'eguale monta, o dal tribelon, che nelle chiese greche 

mette in comunicazione il nartece con le navate, l'esempio più 

valido ci viene offerto da due edifici di culto cristiani Con in

gresso a triforio. Infatti i re-stauri del 1961 nella cattedrale di 

Paro 22 e quelli del 1967-68 a S. Sisto in Roma 23 hanno accertato

che nel IV sec. questi edifici avevano un ingr"esso a tre forni ci. 

Quindi il triforium, sia in Oriente che in Occidente, è una so

luzione documentata fin dal IV sec. e che continuerà nel tempo, 

come attestano gli esempi, piuttosto tardi, nelle chiese della Lon

gobardia del sud, che qui si richiamano anche per l'identità dei 

corsi regolari di pietre e delle ghiere degli archi con quelli ri

prodotti nel sarcofago catanese.24

Né l'ingresso a triforio è una soluzione propria degli edifici 

19 G. WILPERT, / sarcofagi cristiani antichi, Il, Roma 1932, p. 15, tav. 
CCXXXXVIII, 1; G. BOVINI, / sarcofagi paleocristiani, Città del Vaticano 
1949, pp. 250-1 e 346; M. B0NICATTI, Studi di storia dell'arte sulla tarda 
_antichità e sull'alto medioevo, Roma 1963, pp. 184-185, fig. 228. 

20 Il problema è stato posto dal Pace nel vol. Arte e civiltà... cit.,
pp. 328-329 e più ampiamente nell'art. La Chiesa di S. Maria della Pinta 
_a Palermo, in <<Rend. Pont. Ace. >> XXXIII-XXXIV (1947-49), pp. 291-308. 

21 Bi♦bliogr·afia e problemi in A. PRANDI, Questioni vecchie e nuove su
alcuni tipi di basiliche paleocristiane, in << Byzantion» XXV-XXVII ( 1955-
57), p. 569 ss. 

22 A. C. ORLANDOS, La forme primitive de la cathédrale paléochrétienne
de Paros, in Atti VI Congresso" int. Archeol. crist. (1962), cit., p. 166, fig. 8. 

23 H. GEERTMAN, Rice,,.che sopra la prima fase di S. Sisto Vecchio 
in· RonJ,a, in <<Rend. Pont. Ace.>> XLI (1968-69), pp. 219-228. 

24 G. CHIERICI, L'architettura della Longobardia del sud, in Atti I Con
gresso int. Studi longobardi (1951), Spoleto 1952, pp. 223-226, tav. I; v. 
pure A. YENDITTI, Architettura bizantina nell'Italia mer·idio11.ale, Napoli 
1967, pp. 500, 530-532 e 534 . 

• 
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di culto: infatti lo troviamo pure nelle costruzioni civili tardo

imperiali, come largamente documentato ad Ostia,25 ed anche

se in queste l'arco centrale ha una luce maggiore dei laterali, 

analogo è il risultato spaziale. 

Prototipi sia orientali che occidentali possono, dunque, aver 

fornito il modello del sarcofago in esame: dal punto di vista

tecnico, c'è tuttavi·a da osservare che nell'edilizia ostiense è pe

culiare l'uso del laterizio mentre nel nostro caso ci troviamo di 

fronte alla raffigurazione di un edificio cost·ruito a blocchi, più 

vicino quindi ai modelli. orientali, caratterizzati dalla struttura
. 

a conci con cornici aggettanti che ornano stipiti ed archi (si ve-

da, ad es., la zo11a inferiore della facciata n. 1 di Binbir Kilise, 

con portale a due campate 26); più vicino soprattutto agli esempi

offerti dall'architettura dell'Isola, che com'è noto ha sempre ac� 

colto le influenze del mondo orientale.27 Strutture parietali con

paramenti a .conci di lava sono in particolare largamente attesta

te proprio a ·Catania: citerò solo il teatro romano.28

L'ipotesi d'un ingresso chiesastico rafforza il confronto con 

la lastra di Castula: in en·trambi i casi, infatti, l'arcata centrale

era destinata ad accogliere l'iscrizione che ricordava il defunto 

e quindi il significato di «porta aperta sull'eternità» (Hubert) è 

il medesimo. Il confronto con la lastra ternitana resta valido, 

ritengo, anche quale punto di riferimento per la cronologia: il 

rilievo piatto dell'arca siciliana si potrebbe spiegare infatti con 

il materiale impiegato, adducendo un fatto meramente tecnico, 

ma, come osservava il Salvini, «entra in gioco [ ... ] quella che il 

Focillon [ ... ] ha chiamato la vòcazione formale della materia: 

da intendersi [ ... ] come condizione di fatto già scontata dall' ar

tista al momento della creazione [ ... ] : l'immagine sorge infatti 

25 G. BECATTI Case ostiensi del tardo impero, in «•B. Arte» XXXIII

(1948), pp. 102-128 e pp. 197-224; lo., L'edificio ostiense con opus sectile. 
Relazione conclusiva, in «Rend. Pont. Ace.» XLI (1968-69), pp. 205-215; 
Io., Scavi di Ostia, VI, Roma 1969, pp. 57-58 .. 

26 P. TESTINI, Archeologia· cristiana, Roma-Parigi 1958� fig. 277 . 
. 27 AGNELLO, 1962, p. 57. 

28 PACE, op. cit., II, p. 339; G. LUGLI, L'architettura in _Si�ilia nell'età
ellenistica e romana, in Atti VII Congresso naz. Stor. Architettura (19,50),
Palermo 1956, pp. 101-103. 
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[ ... ] già dete·rminata in quella materia nella quale sola può con

cretarsi. >>
29 E poiché questo sarcofago nettamente si differenzia 

dal modello standardizzato di quelli del gruppo <<Assos Stone>>, 

ritengo di poter concludere che esso fu eseguito, sul finire del 

IV od agli inizi del V sec., per un cristiano di Catania.30

29 R. SALVINI, Wiligelmo e le origini della scultura romanica, Milano 
1956, p. 15. Lo stesso si può constatare nel campo dell'architettura, a 
proposito della quale vedi S. BoTTARI, Chiese basiliane della Sicilia e della 
Calabria, Messina 1939, p. 35. 

30 Il salto cronologico ·tra quest'ultimo sarcofago e quelli con decora
zione a festoni, che dovrebbero appartenere alla prima metà del III sec., 
potrebbe essere colm·ato dai sarcofagi a superfici piane; però, mancando 
i dati per stabilire u-na precisa successione, è anche possibile supporre 
che, dopo un periodo di stasi, si sia ritornati all'uso della pietra vulcanica 
forse anche per una sopravvivenza di credenze pagane, per le quali vedi 
S. L. AGNELLO,· Paganesimo e cristianesimo nelle catacombe di S. Lucia a
Siracusa, in Actes V Congrès int. Archéol. chrét. (1954), Città del Vaticano
Paris 1957, pp. 235-243, con bibl. prec. Ancora di recente è stato osservato
dal Pincherle, nell'art. cit., alle pp. 556-558, che nell'Isola <<la resistenza
dei vecchi ,cu,lti f-u tenace e vivace, e in ,t.utti gl,i strati sociali>>. Più in
generale .v. pure G. CoccHIARA, Paganitas. Sopravvivenze folkloriche del
paganesimo siciliano, in <<Kokalos» X-XI (1964-65), pp. 401-412.
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APPENDICE 

I - CATALOGO 

A - Sar·cofagi esisterzti 31

1. Inv. n. 1345 (•fig. 2). Già nella collezione Biscari, proveniente dalla
nec1·opoli catanese esistente in prossimità della chiesa di S. Teresa.
Dimensioni: 32 2,02 x 0,73-:--0,76 x 0,82- ;-0,84.
Manca il coperchio.
La fronte è decorata da un portico a tre arcate; parete e piedritti

sono a forma di pilastro, l'una e gli altri poggianti su zoccolo e collegati 
con la zona superiore a mezzo d'una modanatura formata da un fiiaretto 
di con�i aggettante, di profilo piatto, che costituisce il piano d'imposta 
degli archi. Una sottile linea incisa, la quale si raccorda con lo zoccolo, 
incornicia in alto e sui lati il pannello. Perfettamente leggibile è la st1·ut
tura isodoma del paramento di conci dell'edificio in cui si aprono gli 
archi a tutto sesto, estradossati e costruiti anch'essi con conci disposti in 
struttura radiale. Nell'arcata ce11trale è un incavo rettangolare destinato 
ad accogliere l'iscrizione, oggi mancante, che doveva essere trattenuta da 
grappe, di cui si notano i fori d'inserzione, con tracce di piombo, al cen
tro di ciascuno dei quat�ro lati. Il retro ed i fianchi non presentano alcuna 
decorazione. 

Discreto lo stato di conse1�vazione. Una scheggiatura intacca la parte 
alta dell'arco centrale. Il pilastro destro è corroso. Sia sulla fronte che 
sul retro, verso le due estremità, si notano i fori per i perni delle grappe. 

Davanti, al centro, a cm. 22 dalla base, è un foro ad imbuto prati
cato, probabilmente, quando il sarcofago è stato adibito a fioriera. L'ar
cata sinistra ha evidenti tracce d'intonaco.33 

Bibl.: V. AMICO, Catana illustrata, Catanae 1761, p. 86; G. LIBERTINI, 
Il Museo Biscari, Milano-Roma 1930 [ .. LIBERTINI, 1930], p. 78, n. 176, tav. 
XL; Io., Il castello Ursino e le raccolte artistiche comunali di Cata11ia.,
Catania 1937 [== LIBERTINI, 1937], p. 68, n. 1345; B. PACE, Arte e civiltà della
Sicilia antica, IV, Roma-Napoli-Città di Castello 1949, p. 428, fig. 171; 
V. TusA, I sarcofagi ron1ani in Sicilia, Palermo 1957, p. 52, n. 21, e p. _206,
tav. XXXI, fig. 48; S. L. AGNELLO, Sui sarcofagi romani in Sicilia, in « Sicu
lorum Gymnasium>> XIV (1961 ), p. 101; Io., Architettura paleocristiana e
bizantina della Sicilia, in I X Cor·so Cult. Ar. ,,.avennate biz., Ravenna
1962, p. 80.

Fot. D. Archaol. Inst., n. 71771.

2. Inv. n. 1342. Già nella collezione Biscari. Provenienza ignota.
Dim.: 1,98 x 0,70 -➔- 0,74 x 0,77 -:- 0,78.
Manca il coperchio.

31 Si dà soltanto la desc-rizione esterna dei sarcofagi, essendo gli stes
si o con coperchio o adopera ti come fioriere. 

32 Tutte le dimensioni, espresse in metri, sono date nel segue11te or-
dine: lunghezza, altezza, larghezza. \. .

33 Si ha in questo caso più l'impressione di un risarcimento, suffra
gata dall'analogia con i resti dell'impasto trovato nell'incavo dell'epigrafe 
del sarcofago n. 7 (v. Appe11dice II, l,ntonaci: B-E). 
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La fronte ed i fia11chi non sono decorati. 
L'angolo destro presenta una profonda lesione. Due buchi per i pe11

11i

delle grappe si osservano sul fianco destro (uno laterale ed uno al centro) 
e due sulla fronte, alle estremità. Sul fianco sinistro resti d'intonaco, in
taccato dall'acqua (v. App. Il). 

Come in tutti gli altri sarcofagi, tranne i nn. 5 e 7, vi è un foro pra
ticato, quando fu riadoperato come fontana. In questo caso si osserva 
sulla f·ronte, nella 1parte destra, a cm. 22 dalla base. · 

Internamente, nella parete sinistra, è un incavo. 
Bibl.: LIBERTINI, 1930, p. 77, n. 169. LIBERTINI, 1937, p. 68, n. 1342. 

3. Inv. n. 1426. Già nella collezione Biscari. Provenienza ignota.
Dim.: 2,20 x 0,80 •;· 0,78 (davanti), 0,76 --;- 0,71 (dietro) x 0,79 •;· 0,75.
Manca il coperchio.
La parete anteriore, a specchio unico, è più alta e declina verso quella

posteriore. Un leggero incavo. sito, in alto, al centro della fronte doveva 
accogliere l'epigraf·e, pro·babil1mente dipin.ta, non essendo possibile l'•ap
plicazione di una lapide data la profondità quasi nulla; né si osservano 
alloggiamenti per sostegni. Internamente, i bordi dei lati lunghi sono 
rastremati e ciò può far· supporre l'inserimento di un coperchio ad in
castro. 

I fianchi sono rastremati in basso. Sul lato sinistro si osservano due 
alloggiamenti per grappe ed i fori per i perni; altrettanto sul lato destro, 
dove in più si notano cospicue tracce d'intonaco il qµale copre l'alloggia
mento per la g1-appa nella sua parte inferiore. È dunque possibile suppor
re che il sarcofago, uscito dall'officina con le solite caratteristiche, sia stato 
poi usato con cope11chio ad incastro, per cui gli alloggiamen�i per le grappe 
furono ricoperti d'into11aco insieme al resto del corpo del sarcofago. Séheg
giature al bordo si notano nel lato destro della fronte e sul retro. Il foro 
si trova sul fia11co sinistro, al centro, a cm. 18 dalla base; anche sul 
fianco destro è un foro, sebbene di proporzioni inferiori all'altro e 
decentrato. 

Bibl.: LIBERTINI, 1930, p. 77, n. 170; LIBERTINI, 1937, p. 71, n. 1426; 
V. TusA, op. cit., p. 50 , ·n. 18, e p. 206, ·tav. XXXII, fig. 50.

Fot. D. Archaol. Inst., n. 71770. 

4. I nv. n. 1333. Già .11ella collezione Biscari. P1�ove11ienza ignota.
Dim.: 1,89 x 0,70 �- 0,68 x 0,79 -+- 0,77.
Manca il ·coperchio.
La decorazione è costituita da tre festoni, diseguali e rozzamente la

vorati, sulla fronte e da uno sul fianco sinistro. Una fascia lievemente 
incisa incornicia in basso ed ai lati sia la fronte che il pannello laterale. 
Il fianco destro non è decorato. 

Mancano gli spigoli inferiori del lato sinistro perché rotti a cm. 18 
dalla base. Tr� fori per grappe si osservano lungo la fronte ed uno sul 
lato sinistro; . sulla fronte a cm. 23 dalla base, decentrato a sinistra, 
è il solito foro. 

Bibl.: LIBER'fINI, 1930, p. 78, n. 174, tav. XL; LIBERTINI, 1937, p. 68, 
n. 1333; B. PACE, op. cit., p. 428, fig. 170; V. TtTSA, op. cit., pp. 50-51, n. 19,
e p. 206, tav. XXXI� fig. 49.

Fot. D. Archaol. Inst., n. 71769. 
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5. Inv. n. 1418. Già nell'Antiquarium comunale. Provenienza ignota.
Dim.: 2,16 x 0,75 -;-- 0,78 x 0,87; coperchio: 2,23 x 0,33 x 0,94.
Grande sarcofago a cassa, il cui corpo non presenta alcuna decora

zione. Il copercl1io è a timpario con acroteri agli angoli. 
Su uno solo dei fianchi sia del sarcofago che del coperchio si osser

vano, alle due estremità, due incavi per grappe, a sezione rettangolare; un 
incavo simile è pure all'estremità di t1110 dei lati lunghi. 

Tracce d'intonaco su tutta la superficie. 
Bibl.: LIBERTINI, 1937, p. 71, n. 1418; V. TusA, op. cit., p. 49, n. 15, e 

.P· 206, tav. XXXII, fig. 51. 

6. Inv. n. 1415. Provenienza ignota.
Dim.: 1,88 x 0,70 x 0,69.
La fronte ed i fianchi non sono decorati.
Il corpo di questo sarcofago, rastremato in basso, presenta tre an

goli ar·rotondati 34 ed una incavatu1·a a nicchia nei lati lunghi, sicché l'al
tezza al centro è di m. 0,48 mentre i lati brevi risultano di sostegno. 

Il coperchio, in,,ece che con grappe, doveva essere fissato media11te 
perni verticali, come dimostrano i buchi visibili nello spessore dei lati 
lunghi.35 

Tracce d'intonaco sul fianco destro. Il foro si. trova sul fianco si
nistro· a cm. 28 dalla base. 

Bibl.: Inedito. 

7. Non inv. (fig. 1). P1�oviene da Via Dottor Consoli (scavi del 1952?).
Dim.: 1,79 x 0,62 x 0,75; coperchio: 1,80 x 0,23 -�- 0,32 x 0,75.
Il corpo di questo sarcofago, rastremato in basso, p14esenta sulla 

fronte, delimitata da un bordo a rilievo, più largo nella parte superiore, 
una decorazione a ghirlanda. Al centro è un incavo di m. 0,30 x 0,26, an
sato nella parte inferiore, che doveva accogliere l'epigrafe; da esso si di
partono due ghirlande stilizzate, al di sopra di ciascuna delle quali vi è 
una losanga,· mentre inferiormente vi sono due clipei. I fidnchi non sono 
decorati. 

Sul fianco destro si osservano quattro fori per grappe (due a cia-
scuna estremità) di cui due ancora con residui di piombo e ferro;. due 
fori sono pure alle estremità del fianco sinistro. 

L'angolo superiore sinistro è scheggiato. 
Il coperchio è convesso, con acroteri agli angoli; manca l'acroterio 

posteriore sinistro ed il destro è scheggiato. Su ciascuno dei lati brevi si 
notano, alle estremità, due fori per grappe. 

Tracce d'intonaco, cospicue sul fianco destro, si notano su tutto il 

corpo e sul coperchio. 
Bibl.: V. TusA, op. cit., p. 51, n. 20, e p. 206, tav. XXX, fig. 47. 

B - Sa·rcofagi dispe,,.si 

8. «Sarcofago frammentario della stessa specie [dei nn. 2-3] e privo di

coperchio. Lungh. m. 1,95, larg. 0,5, alt. 0,69»: LIBERTINI, 1930, p. 77,
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n. 171.

34 Cfr.: WARD-PERKINS, 1969, tav. VII, 1 (El). 
35 Cfr.: WARD-PERKINS, 1969, p. 128 (AS 4). 
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9. <<Alt·1·0 sar4cofago della stessa specie e f1-a1111nenta11io. Lun,gh. m. 1,35, 
larg. · 0,80, alt. 0,80»: LIBERTINI, 1930, p. 78, n. 172. 

10. «Altro sa11cofago della stessa specie. Lungh. m. -1,50, larg. 0,67, alt.· 
0,30»: LIBERTINI, 1930, p. 78, Il. 173. 

11. «Altro dello stesso 1nateriale e con lo stesso tipo di deco11azione
[del n. 4]. Lttngh. 1n. 1,78, larg. 0,75, alt. 0,68»: LIBERTINI, l930, p. 78,
Il. 175.

II - APPUN'fI RIGUARDANTI LA PROVENIENZA DEL NlA1'ERJ.ALE 

DI ALCUNI ANTICHI SARCOFAGI 

I can1pio11i consegnati al prof. S. Cucuzza Silvestri dalla dott.ssa 
. Anna Maria Ma1-chese nel mese •di dicembre 1971 provengono, secondo 
quanto dichiarato dalla stessa dott.ssa Marchese, da sarcofagi e da co
perchi di sarcofagi di var-ia età e provenienza; trattasi di n. 14 campioni, 
consistenti in n. 9 schegge di roccia lavica e n. 5 frammenti di intonaci. 

Dalle ricerche appositamente condotte dalla dott.ssa Maria Di Re, del
l'Istituto di Vulcanologia dell'Università di Cata11ia, 1,isulta quanto segue: 

Campiorze n. 1· - 133:3. T1�attasi di ti-e schegge provenienti certamente 
da colata lavica etnea. 

Macr,oscopicamente si notano fenocristalli di pirosseno, di ·olivina e di 
plagioclasio di tipo comunemente riscontrabile nelle lave dell'Etna; bol
losità molto ridotta. 

È stata studiata in sezione sottile al microscopio una delle t1·e 
schegge. I principali risultati sono i seguenti: 

La roccia presenta una marcata tessitura porfirica con abbondanti 
fenocristalli di due generazioni, sparsi in una massa di fondo microlitica 
costituita da individui di plagioclasio, di pirosseno e di magnetite. Nella 
massa di fondo si nota110 ve]i di limonite dovuti ad incipiente alterazione. 

I plagioclasi, spesso in fenocristalli che raggiungono anche i 6 mm. 
di lunghezza, so110 zonati e geminati polisinteticamente secondo albite
Karlsbad; hanno :una composizione va1riabile dall'interno (An 58-56°/o) 
all'ester.no (An 54-48°/o ); trat.tasi quindi di plagiioclasi labradoritici-ande
sinici basici. 

Il pirosseno, p1-cse11te in discreta qua11tità come fenocristalli, ha 
sempre tipica sfaldatura prismatica e forma varia a seconda dell'orien
tamento del taglio; è di colore grigio-avana, con appena apprezzabile va
riazione d'intensità di colore; spesso in aggruppamenti glomerofirici, con 
olivina e magnetite; talvolta zonato. 

Dall'angolo di estinzione Z: e comp1·eso t1·a 42:, e 46°, dalle dimen
sioni dell'angolo degli assi ottici (2V) di cir·ca + 50°, si deduce tratta1·si 
di un tipo augitico leggern1ente pigeonitico. 

L'olivina incolo1-e, presente in fenocristalli, ha abito spesso tozzo; 
è fratturata, con supe1·ficie fortemente sagrinata; l'angolo degli assi ot
tici (2V) == - 85°; trattasi di t111'olivina crisolitica. 

La 1r1ag-,1etite si trova i11 fo1·1ne quadratiche di p1·i1na generazione 
ed in granuli piuttosto abbondanti nella massa di fondo. 

Da qua•n·to sop·ra si può conclude1·e trattarsi di una -1·occia lavica
etnea di tipo comune, petrograficamente ascri\1ibile ai « basalti andesinico
lab1·adoritici a olivina». 
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Can1pio11e 11. 2 - 1342. Scheggia proveniente da colata lavica etnea
(si notano fenocristalli di pirosseno e di plagioclasio d-i tipo comunemen
te riscont11abile nelle lave dell'Etna; discreta bollosità). 

Ca111pio11e rz. .J - 134,5. Scheggia prove.niente da colata lavica etnea 
(si notano fenocristalli di olivina piuttosto abbo11danti ed in quantità 
subordinata di plagioclasio; pit1ttosto note,role la bollosità). 

Ca,-rzpione 11. 4. Scheggia proveniente ce11tamente da colata lavica 
etnea (si notano fenocristalli di pirosseno e di plagioclasio di tipo comu
nemente riscontrabile nelle lave dell'Etna; discreta bollosità). 

Campio11e 11. 4 - Coperchio. Scheggia proveniente da colata lavica 
etnea (si notano fenoc11istalli di pirosseno, di olivina e di plagioclasio di 
tipo comunemente riscontrabile nelle lave dell'Etna; bollosità molto ri- · 
dotta; si ritiene che la roccia non sia la stessa di quella del campione n. 4 ). 

Campione 11. 5 - 1415. Scheggia proveniente da colata lavica etnea
(i caratteri macroscopici possono considerarsi analoghi a quelli del cam
pione n. 4). 

Campio11e n. 6 - 1418. Scheggia proveniente cer·tamente da colata
lavica etnea ( vi si riscontrano caratteri macroscopici e microscopici si
mili a quelli del campione n. 1 ). 

Ca,npione n. 6 - 1418 - Coperchio. Scheggia proveniente certan1ente
da colata lavica etnea (vi si riscontrano caratteri macroscopici e micro
scopici simili a quelli del campione precedente). 

Campiorze 11. 7 - 1426. Scheggia proveniente da colata lavica etnea.
Macroscopicamente si notano fenocristalli di olivina piuttosto abbondan
te ed in quantità subordinata di plagioclasio; piuttosto notevole la bol
losità. In sezione sottile i risultati ottenuti sono i seguenti: 

Tessitura porfirica, con indice di porfiricità piuttosto basso. 
I fenocristalli sono soltanto di olivina; questa si presenta in indi

vidui sempre tozzi ed abbondantemente fratturati, che talvolta raggiun
gono i mm. 2,5 di lunghezza massima; alcuni sono quasi completamente 
«riassorbiti>> e sostituiti da chiazze microlitiche. I cristalli, dove è possi
bile procedere alla determinazione dei caratteri ottici ( colore, rilievo, 
birifrangenza, angolo degli assi ottici), sono di composizione crisolitica, 
con circa il 20% di molecola fayalitica . 

. 

Non si riscontrano fenocristalli di altra natur-a. 
La massa di fondo è olocristallina microlitica a tendenza subofitica, 

abbondantemente plagioclasica e pir·ossenica; si presenta caratteristica
mente ricc.a di individui ilmenitici che mancano del tutto nelle altre rocce 
studiate in sezione sottile. I microliti plagioclasici sono di natura ande
s-irtica, mentre gli _individui pirossenici ( che mostrano generalmente un 
colore giallo-paglino senza pleocroismo) risultano essere di tipo augi� 
tico comune. 

La roccia è qu-indi di tipo «olivin-a-ndesin-basa.ltico», di provenienza 
etnea, ma non è da escludere che possa essere stata prele,,ata da qualche 
colata lavica del Distretto Eruttivo Ibleo (Va] di Noto), dove s�no piuttosto 
frequenti le ,,u]c-aniti ricche di ilmenite. 
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0S,SERVAZIONI SUI SA.RL'OFAG! JN PIETRA LAVJC'A DI l'ATANIA 

lN'l'ONACI 

A: f1·am111e1.1ti cii in1pasto nei quali è possibile 1·ico11osce1·e qualche 
scheggetta di roccia lavica et11ea e qualche minerale che normal1nente si 
riscontra 11t\i tufi e 11ei p1-odotti f1·a1nmentari vari delJ'Et11a: plagioclasio, 
pi1·osseno e olivi 11a spesso molto alterata. 

B: f1·c:t111111e11ti di in1pasto 11ei quali si riconoscono faciln1ente scorie 
vt1lcétnicl1e rossastre etnee più o meno ricche di mic1-oliti e scheggette 
g1·igio-nerastre di· rocce laviche dell'Etna; fra i minerali isolati sono sem
p1-e 1�iconoscibili i plagioclasi, i pi1-osseni e le olivine più o me110 alterate. 

C - 1342: f1·ammenti di impasto nei quali si riscontrano schegge di 
1·occia vulcanica di probabile provenienza etnea; il campione sembra 
piuttosto diverso dai due precedenti; la superficie esterna dell'intonaco 
presenta inoltre segni di prolungata azione dilavatrice ad opera degli 
agenti esterni. 

D - 1426': f1·amn1enti di impasto nei quali si riscontrano abbo11danti 
scheggette grigiastre di mate1-iale scoriaceo e lavico· di provenienza etnea; 
anche questo campione si differenzia notevolmente da quelli precedenti. 

E: fran1menti di impasto nei quali si riscontrano scheggette rossa
stre di materiale scoriaceo etneo; piuttosto rari i frammenti grigiastri di 
mate1·iale lavico; sempre p.resenti ma piuttosto rari i minerali isolati, il 
cam.pione presenta qualche leggera analogia con il campione B.

, 
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