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IL SARCOFAGO CON GENI DELLE STAGIONI NEL PARCO 

ARCHEOLOGICO DI TIPASA (ALGERIA) 

A Tipasa, nel Parco archeologico, è possibile ammirare, ac

canto a numerosi reJ)erti disposti fra una ricca e lussureggiante 

vegetazione, anche un sarcofago su cui viene spontaneo soffer- · 

marsi (fig. 1). 

Il pezzo, purtroppo in cattivo stato di conservazione ed ora 

ricoperto in buona parte di licheni, fu ritrovato, privo di co

perchio, nel 1892 dall'abate Saint-Gérand in un mausoleo del 

FIG. 1 - Tipasa, Parco archeologico: sarcofago con geni delle stagioni. 
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cimitero che, nella zona occidentale della città, si stende at

torno alla basilica del vescovo Alessandro.1.

Formato di cinque lastre marmoree, riunite fra loro da 

grappe di piombo, è lungo m. 2,21, largo m. 0,68 ed alto m. 0,71.2

Ora ce ne resta gran parte della lastra anteriore e fram

menti di quelle laterali, che erano comunque prive di decora-

z1one. 

La fronte, racchiusa da pilastri terminali, era architetto

nicamente articolata in cinque parti per mezzo di colonne piut

tosto massicce che si innalzano su basi dadiformi e terminano 

con capitelli a foglie lisce, e presentava, forse, come vuole lo 

Gsell 3 e come ha asserito in seguito anche la Lawrence,4 un'edi

cola centrale ad arco, mentre era chiusa alle estremità da due 

1 Della scoperta dà notizia P. GAVAULT nei <<Comptes-rendus de l'Aca
démie des Inscriptions>> 1892, p. 248, << ... M. Saint-Gérand a ancore -dé
couvert, il y a environ un mois, près de la chapelle de l'éveque Alexan
dre, un sarcophage ch�étien en marbre, dans un petit édifice funéraire 
carré dont il rie reste plus que le soubassement et qui lui avait été in
diqué par M. · Trémaux, propriéta�re à Tipasa ... Dans le tableau cent·ral,. 
on voit. le Christ · assis, dorinan,t la loi... C'est ·le deuxième sarcophage 
chrétien que l'on ait trouvé à Tipasa; l'·autre est celui du Bon Pasteur, 
découvert un kilomètre plus au sud, le long· de la route &ntique de Tipasa 
à Caesarea (Cherchel). Il existe en autre dans le jardin de· M. Ttémaux 
un petit fragment de sarcophage chréti_en où l'on voit la grappe d� Cha
naan �vec un des deux Hébreux qui la. portent ... >>. Dello stesso sarcofago 
danno notizie: S. GsELL, in <<Révue Africaine>> 1893, p. 114; S. REINACH, 
Monuments chrétiens de Tipasa, in <<Bulletin Archéologique du Comité>> 
1893, p. 129, pl. XIII; S. GsELL, Tipasa, ville de la Maurétanie Césarienne, 
in «Mélanges d'Arçhéologie et d'·Histoire>> XIV (1894), pp. 445-446; P. J. 
MEsNAGE, L'Afrique chrétienne, évèches et ruines antiques, Paris 1912, 
pp. 471-473; F. CABR0L - H. LECLERC0, in Dictionnaire d'archéologie chrétienne 
et de liturgie, Paris 1914, part. I (1950), col. 577, fig. 10721; M. LAWRENCE, 
The columnar sarcophagi in the latin West, ·in <<T·he Art Bulletin>> XIV (1932), 
col. n. 50; G. WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, Città del Vaticano, 
III, suppl., 1936, pp. 41-42 ,. pl. 290, n. 2; M. CHRIST0FLE, in «Algérie Catho-
lique>> 1936, p. 83 e segg.; G. M. A. HANFMANN, The season_ sarcophagus 
in Dumbarton Oaks, •in <<Dumbarton Oaks Studies>> II Cambridge 1951, 
p. 181, n. 507; J. BARADEZ, Tipasa, ville antique de Maurétanie, Alger 1952,
pp. 63-64, -fig. 38; H. STERN, Le calendrier de 354; étude sur son text�, e_t
ses illustrations, Paris 1953, pp. 264-265, pl. XLVI; L. LESCHI, Etudes d epi
graphie d'archéologie et d'histoire àfricaines, Paris 1957, p. 416, foto
p. 408, 'fìg. 3; M. LAWRENCE, Seas9n sarcophagi of architectural type, in
<<America·n Journal of A·rchaeology>> 62 (1958)·, n. 3, p. 290 e segg., pl. 78,
fig. 25; H. FoURNET-PILIPENKO, Sarcophages Romains de Tunisie, in «Car-
thago>> XI ( 1961 ), pp. 120-121. 

2 Diamo qui le misure prese direttamente in loco. 
3 S. GsELL, Tipasa ... cit., p. 445. 
4 M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., p. 290.
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edicole timpanate, di cui purtroppo. quella di sinistra è comple

tamente caduta. 

Non ci sembra, infatti, che si debba seguire la ricostruzio

ne data dal Wilpert 5 - che pensa ad un timpano anche sulla

nicchia mediana - dal momento che nella fotografia riportata 

dalla Lawrence 6 è chiaro l'attacco dell'arco centrale a partire

dall'estremità del capitello a sinistra, in un pun�o ora purtrop� 
. . 

po non più visibile ad un esame diretto, per un ulteriore dete-

rioramento del pezzo. 

La .presenza, quindi, di edicole timpan.ate e di edicole ad 

arco rientra in una tipologia che si ritrova nella produzione 

tardo-romana e cristiana,7 ma che mostra un'estrema libertà

di ritmo per i sarcofagi a. cui, come vedremo, il nostro appar

tiene.8 

Gli spazi - di ben diverso respiro ed estensione - sono 

occupati da personaggi stanti che affiancano, disponendosi pa

ratatticamente, una figura centrale seduta, nella quale, allo sta

to attuale, si potrebbe riconoscere, per il volumen che regge, 

tanto il defunto nell'accezione fìlosofica,9 che,· sia pure in diver-

5 ·G. WILPERT, / sarcofagi ... cit., tav. 290, n. 2. 
6 M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., pl. 78, fig. 25. 
7 Vedi, ad es., M. LAWRENCE, The colu1nnar sarcophagi ... cit., pp. 153 

e 170. 
• 8 Sui sarcofagi a cara.ttere stagionale vedi: per · le stagioni fonda-

mentalmente le voci Horai nel Lexikon ·del RoscHER e Horae nel DAREM
BERG - SAGLIO. Esistono poi, sul simbolismo, i lavori di F. CUMONT, Textes 
et monuments relatifs ait culle de Mithra, Bruxelles 1896-99, t. I, pp. 91 
e 93, ·n. 3; Les .religions orientales dans le paganisme romain, Paris 1929, 
pp. 29, 90, 163, 207, n. 3, 226, n. 50, 288, n. 50; Le symbolisme funéraire chez 
les Romains, Pa,ris 1942, p. 489 e segg.;- e la relativa discussione ad opera 
di A. NocK, in «A.J.A. >> � 50, pp. 140-170; per le stagioni nell'arte cristiana: 
F. CABROL - H. LECLERCQ, in D.A.C.L. ·cit., Paris 1914, XV, I, col. 573; F. GERKE,
Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit, Berlin 1940, pp.,
30�31; In., I deeng·eschiclite der alteste11, christlichen Kunst, in <<Zeitschr. Kir
chengeschichte>> LIX (1940), pp. 7-12; per le stagioni nelle credenze africane:
S. CH. PICARD, Les religion., de l'Afrique a11tique, Paris 1954, pp. 2.06-208; per
la loro iconog1rafia e l'evoluzio·ne nel pensiero e nell',arte antica: G. M. A.
HANFMANN, The season sarcophagus ... cit.; opere monografiche sui sarcofagi:
F. MATZ, Ein ro1nisches Meisterwerk der Jahreszeitensar·kophage, Badmin
ton-New Yo.rk {J}D.J.), Berlin 1958; M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit.; si
vedano infine, p�r . l'ambito -tunisino, le opere raccolte u,ltimamente nel
lavoro di H. FoURNET - PILIPENK0, Sa,,.cophages Romains... cit. 

9 Vedi a questo p1�oposito: F. MATZ - F. VON DUHN, Antike Bild,1,er·l,e
. 
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sa iconografia e sotto semb�anze di fanciullo, si trova, ad esem

pio, anche nel famoso sarcofago di Cartagine ora conservato al 

Bardo,10 di cui parleremo in seguito; quanto il Cristo docente,11

il quale però è normalmente circondato, in questa tipologia, da 

apostoli o discepoli, come è possibile vedere, fra gli altri, nel 

sarcofago di Giunio Basso,12 su quello <<a porte di città >> di Mi

lano,13 nella produzione ravennate,14 nonché proprio nell'esem

plare di Dellys ora al Museo di Algeri. 15

Nel nostro caso, invece, attorno al personaggio centrale so

no i geni delle stagioni riuniti a due a due e riguardantisi,16 e 

irz Ro1rz mit Ausschli,ss der g1"ossere,1 Sa1nn,1lunge,1, Leipzig 1881-1882; 
S .. REINACH, Répertoire des Reliefs grecs et romains, Paris 1909-1912; F. 
GERKE, Die christlichen Sarkophag·e der vorkostantinischen Zeit, Berlin 
1940; C. J. DE VOGEL, Antike Seinphilosophie und Christentu1-11 im Wandel 
der Jahrhitndertè, Baden-Baden 1958; H. I. MARROU, Mousik6s anér, Elude 
sitr les scè11es de la vie intellectuelle figurant. sitr les monuments funé
raires ,,.o,nçi,i11s, Roma 1964. Per la produzione esclusivamente pagana: H. 
WEGNER, Die Musensa,,.kophage, Berlin 1966. 

10 Per il sarcofago di Cartagine vedi tutta la precedente bibliografia· 
in H. FoURNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains ... cit., p. 92. Inoltre: F. 
ROMANELLI, Topografia e Archeologia dell'Africa Romana, in �<-Enciclope
dia Classica - Sezione Archeologia e Storia dell'Arte Classica>>, Roma, 
1961, vol. X, t. VII, p. 313; W. N. ScHUMACHER, Die «opferprozession>> in 
Aquileia, in Akten des VII Internationalen Kongress fur christlièhe Ar
chiiologie, Trier, 5-11 September 1965, p. 683 e segg., tav. 10; R. BIANCHI 
BANDINELLI, Roma; la fine del[!arte antica. L'arte dell'impe,�o ro1nano da 
S�ttimio Severo a Teodosio I, Milano 1970

,. 
pp. 222-223� Qui vi è - sullo 

sfondo del parapetasma - una figura giovanile, frontale, con un volun1en 
chiuso nella mano· sinistra, figura che è stata variamente interpretata. 
Vedi, al proposito: G. CH. PICARD,· in <<Bulletin Archéologique du Comité>> 
1946-1949, pp. 217-219, pl. XI; 1950, p. 79; G. CH. PICARO, Les ,-eligions ... 
cit., pp. 213-216; M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., p. 286; H. FouR
NET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., p. 94. 

11 Lo Gsell vede nell'atto della mano destra del nostro personaggio 
un gesto di benedizione (S. GsELL, Tipasa ... cit., p. 445). 

12 Sul sarcofago di Giunio Basso vedi: G. BOVINI - H. BRANDENBU�G, 
Repertorium der CJ:iristlich-Antiken Sarkophage� _ I, Rom ur:id . Ostia,
Wiesbaden 1967, p. 279 e segg., n. 680, tav. 104, IVI tutta la bibliografia 
precedente; A. SAGGIORATO, / sarcofagi paleocristiani con scene di Passio-
ne, Bologna 1968, pp. 25�29. . . , . . 

13 Per il sarcofago a << porte d1 citta>> di Milano, vedi: R. SANSONI, ! 
sarcofagi paleocristiani a porte di città, Bologn_a 1969, pp. 3-12. Ivi -la bi-
bliografia ,precede·nte. . . 14 Sulla produzione ravennate: <<Corpus>> della scultura paleocristia
na bizantina ed altomedioevale di Ravenna, II, G. VALENTI ZUCCHINI - M. 
Bvcc1, I sarcofagi a figure e -a carattere si1nbolico, Introduzione di R. 
OLIVIERI FARI0LI. 

15 G. DouBLET, Musée d'Alger, -Paris 1890, pl. XIII; P. ROMANELLI, Topo-
grafia e Archeologia .. : ci�., tav. 349. . ,. . . 16 Rientrano, quindi, ·per questo In un 1conogra�a �he s1 riscontra 
freque-ntemente. (·Cfr. M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit.) 

500 

I 



IL SARCOFAGO L .. ON GENI DELLE STAGIONI 

posti insieme a scene testamentarie. 17 Infatti, da sinistra a de

stra, incontriamo la Pri·mavera reggente una pa·tera con sullo sfon

do un ramo fiorito, l'Estate con un enorme mazzo di spighe ed 

una falce,18 l'Autunno 19 con un pingue grappolo d'uva verso cui 

realisticamente si protende una lucertola, e l'Inverno - eh� a 

,differenza degli altri geni non presenta la sola clamide, ma in

dossa un pesante chitone ed un cappuccio - con due anatre 

selvatiche ed una Zappa. 

Se le stagioni si apparentano ai tipi normali, più proble

matica, anche se legata però a chiari caratteri iconografici, si 

presenta la figura inquadrata nella nicchia terminale (fig. 2). 

Imberbe, vestita di tunica e pallio, essa batte con una piccola 

verga una rupe dinnanzi -a cui stanno due personaggi,· di mo

dulo alquanto ridotto, in corto chitone, uno solo dei quali è 

intento ad attingere acqua.20

Siamo probabilmente di fronte ad un Mosè-Pietro, reso pe

rò secondo un'iconografia che trova riscontro soprattutto negli 

antichi affreschi cimiteriali,21 come, ad· esempio, in Priscilla,22

Callisto,23 Domitilla,24 Pietro e Marcellino; 25 ad un Mosè-Pietro

per il .quale è già stata notata l'inclinazione non ricorrente della 

verga 26 ed a cui poteva far parallelo - secondo il Wilpert 27 -

17 Di queste, come vedremo, ne è superstite solo una, ed esattamen
te quella che chiude l'estremità dest1�a della. cassa. 

18 E non tanto una serpe come vuole lo Gsell (S. GsELL, Tipasa ... cit.,
p. 446) od un pedtlm come ritiene la Lawrence (M. LAWRENCE, Season
sarcophagi ... cit., p. 296 ).

19 Questa figura è la più deteriorata. Non solo, infatti, ha molto sof
ferto come le altre, n1a, come quella al centro del sarcofago, è anche 
priva del capo. 

20 Su questa scena cfr. S. GSELL, Tipasa ... cit., p. 446; F. CABROL - H.
LECLERCO, in D.A.C.L. cit., col. 578; G. WILPERT, / sarcofagi ... cit., p. 42; M. 
LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., p. 290. Secondo il Wilpert la nostra 
tipologia non si riscontra nella plastica romana, nel cui modulo, invece, 
rientra la parte del sarcofago di 1Dellys, ora al Museo di Algeri. 

21 Nella plastica se ne riscontrano, infatti, non eccessivi esempi. Cfr. 
G. WILPERT, / sarcofagi ... cit., tav. 97, 2; 99; 110, 1 ...

22 G. WILPERT, La pittura delle catacombe romane, Roma 1903, tav. 13.
23 G. WILPERT� La pittura... cit., tav. 46.
24 G. WILPERT, La pittura... cit., tav. 55.
25 G. WILPERT, La pittura ... cit., tav� 58 e tav. 60. Qui Mosè, a differenza 

dagli altri esempi ,riportati, è reso non di fronte, ma di profilo. 
26 G. WILPERT, / sarcofagi ... cit., p. 41.
27 G. WILPERT, / sarcofagi ... cit., p. 42. 
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FIG. 2 - Tipasa, Parco archeologico: 
sarcofago con geni delle stagioni: 

Mosè-Pietro. 

FIG. 3 - Tipasa, Parco archeologico: 
sarcofago con geni delle stagioni: il 

personaggio centrale. 

nella nicchia caduta, il miracolo delle nozze di Cana, come av

viene sul già citato sarcofago di Dellys,28 e non tanto la Resur

rezione di· Lazza1�0 che si ritrova, invece, per un chiaro collega

mento compositivo, nell� produzione· romana a fronte continua.29 ·

La simbolica scena testamentaria ed il corteggio dei geni· 

stagionali creano così chiaramente uno sfondo corale al perso

naggio posto nella nicchia di centro, che la scansione architet

tonica del pezzo viene però praticamente quas_i ad isolare (fìg. 3). 

Ed in ques.to, pur nella duplice possibilità interpretativa 

28 Vedi la bibliografia citata alla nota 15.
29 E. LE BLANT, Etudes sur les sarcophages chrétiens antiques de la

ville d'Arles, Paris 1878. 
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già accennata, ci piacerebbe vedere proprio un Cristo docente, 

ieratico e gravido certo di insegnamenti recepiti anche se- lo-
·calmente rivissuti ed estrinsecati, che si mostrerebbe così uni

co ed anomalo per· i personaggi che lo affiancano e che, sia pu.re

_con non eçcessiva freque_nza, presuppongono invece negli esem

plari cristiani con divinità la figura del Buon Pastore.30 

Interpretazione questa· alla quale potrebbe, forse,. conveni

re il pod,ium su cui egli si trova,31 quasi ad esteriorizzazione di

una gerarchta che assurge ai più alti valori morali, pur in quel

l'unione .di temi pagani e cristiani che, in fondo, ben si com

prende - da un punto di vista strettamente ideologico - nel-

1' allusione ad una vita ;nuova e, quindi, alla Resurrezione adom

brata -dall'alterno ciclo dell'universo, come appare nelle acute 

parole di Minucio Felice,32 Tertulliano 33 ed Origene.34

. 

30 Stagioni · affiancanti il Buon Pastore, posto in un'edicola centrale, 
si ·ritrovano in un sarcofago dell'ex-La·terano (G. BOVINI - H. BRANDENBURG, 
Repertorium ... cit., p. 47, tav. 16, fig. 48), sarcofago sulla cui autenticità 
però la Lawrence si dice in dubbio (M. LAWRENCE, Season sarcophagi ...
cit., pp. 294-295 ). Nella produzione tunisina, poi, potrebbero essere rap
presentate da una lastra frammentaria, ora al Museo di Algeri, se si 
accetta, al p-rop.osito, l'opinione della Fou.rnet-Pilipenko (H. F0URNET-PILI
PE_NK0, Sarcophages Romains ... cit., pp. 129-130). In tal caso il pezzo· sa
rebbe << un esempio unico in Tunisia, raro nell'Occidente latino, di figura 
criofora posta in un'edicola centrale, su un sarcofago a Stagioni >>. Le 
rappresentazioni del Buon Pastore si ritrovano, invece, nella plastica 
tu•nisina, gen-eralmert•te relegate all'est-remità del .registro ( cfr. H. FoURNET
PILIPENKO, Sarcophages Romains ... cit., nn. 23, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 98). Le 
stagioni possono poi affiancare il busto del defunto (J. FICKER, Die altchri
stlichen Bildwerke. im christlichen Museum des Laterans, · Leipzig 1890, 
n. 18; H. FouRNET-PILIPENKO, · Sarcophages Romains... cit., ,p.·. 140) - o es
·sere figure accessorie (R. GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana nei primi
otto secoli della Chiesa, Pra·to 1878, V, pl. 302, fig. 4 = J. FICKER, n. 181;
pl. 364, fig. 2 = J. FICKER, n. 184; pl. 332, fi.g. 4, ec-c.) ... Vedi, com,unque anche
g�i esempi raccolti nell'ampia opera del.Io Hanfmann (G. M. A. HANFMANN,
The s·eason sarcophagus ... cit.) ..

31 Do\')biamo segnalare, però, come il podium si trovi anche, ad esem
pio, nella· stele di Furius Philocalus (H. I. MARROU, Mousik6s anér ... cit.,
p. 46, pl. 11). Pure: in questo caso, comunque, esso ci .sembra una ulte
riore esteriorizzazione. della gerarchia del maestro sui discepoli.

32 MINUCIO FELICE, 34, 11: << ••• Semina non nisi corrupta revirescunt: 
ita corpus in sepulcro, ut arbores in hiberno: occultant vigore1n ariditate 
mentita... expectandum nobis etiam corporis ver est ... >>.

33 TERTULLIANO, De resurrectione, 12: << ••• Revolvuntur hiemes et ae
states, verna. et autumna cum suis viribus, moribus, fructibus ... Totus
igitur hic ordo revolubilis rerum testatio es·t resurrectionis ·mortuorum ... ,., 
Io., Apol., '48, 8: << ••• Sidera defuncta reviviscunt; tempora itbi finiuntur,
incipiunt ... Tu homo ... resurges, ubicumque resolutus fueris ... >>. 

34 ORIG_ENE., Comm. in Epist. ad Ron1.., V, 9 (PG _XIV, 104,4):· << ••• 01nnis
. . 
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Se da una prima lettura scendiamo poi ad un esame più 

approfondito dell'esemplare tipasitano, vedremo come, non so

lo per quanto riguarda la figura centrale od il concatenarsi de

gli eleme11ti di corteggio, siamo ·di fronte ad un sarcofago par

ticolare, ma anche come questo emerga da ffiolti dei dati che, 

sotto ogni punto di vista, lo caratterizzano e lo determinano. 

Si è. già notata la non ricorrente iconografia della scena su

perstite tipicamente cristiana e la scansio11e architettonica che 

non trova, in questa veste, riscontri in altri sarcofagi a colon

ne· di tipo stagionale; ma è soprattutto la resa dei personaggi 

che colpisce, il loro carattere più profondo, il riunirsi - senza 

però fondersi - di influenze ed apporti diversi, che vengono poi 

riplasmati e che trovano, come si vedrà, una realizzazione vera

mente notevole nei volti che, per lo spirito che li anima, non ci 

hanno permesso di ritrovare collegamenti puntuali nella plasti

ca romana (fig. 4 ). 

Tutto questo, oltre alla determinante qualità del marmo, di 

colore grigiastro - la cui provenienza dalle cave algerine. del 

Chenoua ci è stata gentilmente attestata dal Direttore degli sca

vi di Tipasa dr. Mounir Bouchenaki 35 - ci porta a ritener�· il 

nostro pezzo, che pur si inserisce in una serie di sarcofagi a 

carattere stagionale ampiamente diffusa nel tempo e nello sp�

zio,36 come frutto di maestranze locali. 

E ciò è ammissibile anche per la vicinanza di · Tipasa 

alla celebre Cherchell 37 e per. quell'esistenza in Africa di offi

cine che è stata messa in rilievo pure dall'acuta indagine dello 

Schlunk 38 o dalle osservazioni a carattere generale del Février

planta post hiemis mortem resurrectionem veris expectat. Si ergo et 
nos in Christi 11101,.te complantati sumus, in hieme saecul.i huius et prae
sentis .vitae, etian1 ad futurum ver invenie111ur fructus iustitiae ex ipsius 
radice prof e r en t es ... >>.

35 Desideriamo qui ringraziare il dr. Mounir Bou�henaki per la sol
lecita, cortese informazione inviataci. 

36 A questo proposito, vedi la bibliografia riportata alla nota 8. 
37 Sulla problematica relativa alla statuaria di Cherchell, si vedano, 

oltre alle notizie riportate dai manuali: L. LESCHI, Domitia Lucilla, mère 
de Marc-Aurè-le, in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire>> LII (1935), 
pp. 84-94; M. DURRY, Valeur de Cherchel, in «A.nn. de l'Inst. des Haut�s- · 
Etudes de Gand»· I (1937), pp. 111-123; M. FASCIATO - J. LECLANT, Une te!e 
<<Am1no11ie11ne» di,1 Mu.çée {le Cherchel, in Méla11ge.'> d'Ar·chéologie et d'His-
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FIG. 4 - Tipasa, Parco archeologico: sarco,fago con geni delle stagioni: la 
Primavera. 

toire Charles Picard, 1949, pp. 360-375; M. ETIENNE, L'Apollon de Cher
chell, in <<Monuments Piot>> XXII, pp. 55-70; E. CoLOZIER, Une statue de 
<<Doryphore>> à Cherchel, in <<Révue Archéologique>> 1953, pp. 129-136; J. 
CHARBONNEAUX, Un portrait de Cléopatre au Musée de Cherchel, in <<Académie 
des Inscriptions et Belles Lett,res>> 1953, pp. 435-437; E. BoucHER-COLO
ZIER, Quelques marbres de Cherchel au Musée du Louvr·e, in <<Libyca>> I 
(1953), pp. 23-35;-J. CHARBONNEAUX, U1i portrait de Cléopatre VII au Musée de 
Cherchel, in <<·Libyca>> I-IV (1954), pp. 49-64; E. BoucHER- CoLOZIER, Nou
veaux visages de Cherchel, i·n << 1Libyca>> I-IV (.1954), pp. 73-87; E. BoucHER
CoLOZIER, Recherches sur la statuaire de Cherchel, in <<;Mélanges d'Archéolo
gie et d'Histoire>> LXVI (1954), -pp. 101-145; E. BoucHER- CoLOZIER, Tete 
d'Apollon provenant de Cherchel, in <<Liby·ca>; III (1955), pp. 77-86; J. LAssus, 
Cherchel: trois reliefs, in <<Libyca>> V (1957), pp. 297-305; H. D'EscuRAC -
DoISY, Trophée de bronze déqouvert à Cherchel, in <<Libyca>> VI (1958), 
pp. 75-88; J. ·LAssus, Les découvert.es récentes de Cherchel, in <<Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres>> 1959, pp. 215-225; F. CHAMOlJX, Comu
nicazione, in «Bulletin de la Societé Nationale des Antiquaires. de Fran
ce>> 1962 Seduta del 31 gennaio, pp. 43-44; F. CHAMOUX, Un nouveau por
trait de Ptolémée de Maurétanie découvert à Cher·chel, in Mélanges Pi
gan.iol, 1966, pp .. 394-406. S·empre importa-nte è poi il testo dello GsELL, 
Promenades archéologiques aux environs l{'Alger, Paris 1926, pubblicato 
in seguito come Cherchel antique Iol-Caesarea, da M. LEGLAY - E. CoLo
ZIER. Vedasi, infine, P. A. FEVRIER, Art de l'Algérie antique, Pa1ris 1971. 

38 H. ScHLUNK, Sarkophage aus christlichen Nekropolen in Karthago 
1,111d Tarrago11a, in· «Madrider Mitteilungen>>_ 1967, pp. 230-258. 
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e del Duval,39 e che è possibile ricavare, oltre che dall'esame del

la particolare resa stilistica, dalla tipologia dei marmi e dalla 

presenza di esemplari non finiti, come è stato riscontrato, ad 

esempio dal Romanelli,. per. alcuni pezzi di Cartagine.40

E se guardiamo il sarcofago col mito di Bellerofonte pro

veniente dall'antica Rusazus,· vedremo come il marmo di Fil

fila, che indica in modo chiaro la regione di Rusicade, si affianchi 

- co.me elemento sicuramente autoctono - al trattamento <<tor
mentat0>>41 di alcuni particolari ed all'espressione patetica che

assumono anche qui, a volte, i visi dei personaggi. Cosa che ci

pone, probabilmente, sulla stessa linea del sarcofago delle Amaz

zoni di lppona, o di quello degli sposi di Tipasa, che per la par

tizione a colonne ha tanti agganci con la produzione di Sida

mara, o dell�esemplare di Ucubi· col mito di Endi·mione ... od in

fine di quello di Thamugadi, comunque magg.iormente singolarè

da un punto· di vista decorativo, con busto virile e genietti fra

racemi di vite.42 Indagine che, approfondendosi e procrastinan

dosi nel tempo, potrebbe portarci sicuramente ad altri pezzi 

indubbi come, ad e�empio, a quello di Lambesi od a èJ.uello di· 

Skikda.43 A pezzi, comunque, legati non tanto ai gusti ed alle·

profonde istanze della popolazione indigena, quanto piuttosto 
agli <<elementi più romanizzati del,a provincia>> .44 

Ed allora i� sarcofago di Tipasa, proprio per la stessa na

tura e- destinazione della produzione in cui rientra, si pone in 

una linea ben precisa, in cui è difficile ricercare momenti di ori

ginalità autocto°=a,45 ma che risente compositivamente ed ideo-

39 N. DuvAL - P. A. FEVRIER, Le décor <J,es monuments chrétiens d'Afri
que (Algérie, Tunisie), in Actas del VIII Congreso Internacional d� Ar
queologia Cristiana, Barcelona 1969, pp. 52-53.

40 P. ROMANELLI, Topografia e Archeologia .. �. cit., p. 312. In generale ·
sulla produzione africana vedi anche: P. ROMANELLI, Le provincie_ �fricane 
e Roma, in Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo A·ntzco e Alto 
Medioevo - La forma artistica nel passaggio dall'antichità al .Medioevo,
Roma 1968. 

41 P. ROMANELLI, Topografia e Archeologia ... cit., p. 313.
42 Per tutti . questi esemplari abbiamo seguito la posizione tenuta 

dal Roma·nelli (P. ROMANELLI, Topografia e Archeologia ... cit., pp. 312-313).
43 Cfr. N. DuvAL - P. A. FEVRIER, Le décor ... cit., p. 53.
44 H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., p. 78.
45 H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains ... cit., pp. 78-79.

r 
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logicamente di influssi classicheggianti, estrinsecati anche tra

mite quei simboli stagionali che però in Africa sono ricorrenti 

essendo legati, nel misticismo delle élites ,46 alle religioni di Dio

niso 47 e di Demetra,48 così diverst; fra di loro sia nell' organiz

zazione che nel rituale, ma stabilenti entrambe un rapporto 

stretto tra il destino dell'uomo ed il corso della natura.49

Se, al di là del vastissimo campo musivo, ci rifaccia

mo, infatti, alla plastica funeraria, vedremo, ad esempio, come 

il nostro tema compaia ben quindici volte, soltanto nella pro

duzione tunisina.50

E· ci sembra notevole osservare come alcuni di tali esem

plari, riuniti ora al Museo del Bardo e provenienti da Ste-Marie

du-Zit,51 T�boursouk 52 e Sbeitla,53 siano legati da tali e tante 

affinità da aver fatto pensare proprio ad una comune officina di 

produzione,54 rifacente-si certamente ad un medesimo archetipo

46 G. CH. PICARD, Les religions... cit., cap. VII. 
47 Dioniso nella teologia della fine del paganesimo era considerato il 

Signore dell'Universo, che regola il corso delle stagioni, l'aria, l'acqua 
ed i morti. Si veda, ad esempio, una camera funeraria, scavata a Sousse 
da M. Foucher nel 1952, con volta decorata a stucchi raffiguranti Dioniso 
in trionfo, circondato dai geni delle Stagioni ( cfr. G. CH. PICARO, Les re
ligions... cit., pp. 203-204 ). 

48 S·i veda, a questo proposito il sarcofago di Ovillia Junia di cui
parleremo più innanzi. 

49 G. CH. PICARD, Les religions... cit., p. 206. 
50 H. FoURNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., -p. 79. 
51 Per il sarcofago di Ste. Marie du Zit vedi tutta la principale biblio

grafia in H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., p. 146. In 
tale pezzo la decorazione a nicchie si avvicina al tipo di Sidamara. Per 
questo il Morey ( C. R. MOREY, The sarcophagus of Claudia . Antonia · Sa
bina and the Asiatic sarcophagi, in <<-Sardis>> V [ 1924 ], pp. 52, 58, 88, :fig.
95) ed in un primo momento la Lawrence (M. LAWRENCE, The columnar
sarcophagi... cit., n. 32) hanno ritenuto il sarcofago di origine orientale.
A ciò si oppongono però le considerazioni del Rodenwaldt (G. RoDENWALDT, 
The three Graces on a fluted sarcophagus, in <<J.R.S.>> XXVIII (1938), p.
63, n. 14) e del Gerke (F. GERKE, Die christliche Sarkophage ... cit., pp. 32 
e 353) che suppongono di provenienza romana tutti i sarcofagi stagionali 
a scansione architettonica. Ed anche l'ipotesi ultima della Lawrence (M. 
LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., p. 286) e soprattutto della Fournet
Pilipenko (H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., p. 149), 
che ritiene il monumento scolpito in Africa sotto il regno dei Severi. 

52 Per il sarcofago di Teboursouk, vedi tutta la principale bibliografia in
H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., p. 137.

53 Per il sarcofago di Sbeitla, vedi tutta la principale bibliografia in
H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., ·p. 152; cfr. inoltre
N. DuvAL, Les basiliques de Sbeitla à deux sanctuaires òpposés, Paris
1971, pp·. 318-319. 

54 M. LAWRENCE, Season Sarcophagi ... cit., pp. 286-288. 

507 



R. Bll/)RJESL

ed est1�insecante forse, in alcuni casi, la brillante influenza eser
citata dalla provincia africana sulle regioni vicine· ed anche sul• 
·1a stes-sa Roma.

Tra questi sarcofagi abbiamo tralasciato _volutamente quel .. 
lo di Cartagine 55 ora al Bardo, per le numerose e discordi os-

servazioni e puntualizzazioni avanzate sull'origine del pezzo,56

in cui si riconoscono però sicuri echi· del classicismo costanti
niano,57 uniti all'�nsolita evidenza con cui i geni esibiscono i loro
si-mbolici frutti, ed alla discussa iconografia del coperchio, di 
marmo diverso da quello della cassa, ornato con ghirlande e ce
sti di frutta, ritenuti ora originali rispetto ai prodotti delle of
ficine romane od asiatiche,58 ora, invece, di carattere prettamen
te asiatico .59

E se anche ci si muove su di un terreno ancora ricco di pro
blematica, non è possibile tuttavia non riscontrare, negli esem
plari citati, notevoli affinità stilistiche che vengono parimenti 
ad estrinsecarsi nel gioco calibrato dei panneggi, nella resa qua
si statuaria dei corpi, nel loro vivere in uno spazio libero e 
ricco di atmosfera. 

Non è certo però con questi sarcofagi · che intendiamo in-
staurare un parallelo preciso per quello di Tipasa, ma è pro
prio in questi che ci sembra di poter ritrovare una precedente 
esplicazione degli archetipi, di cui si mantiene, nella resa dei 
geni animanti l'opera tipasitana, la corposità, divenuta però ora 
più pesante e rozza, e rispetto ai quali si introducono notevoli_ 
• • • 

1nnovaz1on1. 
Per un confronto più puntuale dobbiamo, invece, giungere 

ad altri pezzi, che maggiormente si discostano dagli echi classi
cistici e che con facilità si possono .collegare ad un gusto affine, 
sia pure visto, sempre, i·n realizzazioni singole in cui però, pa-

ss Per il sarcofago di Cartagine vedi la nota 10. 
56 Si veda, al proposito, oltre all'opinione della Lawrence (M. LAW

RENCE, Season sarcopl1agi... cit., pp. 286-288), quella, ad esempio, della 
Fournet-Pilipenko (H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Ron1ai11s ... cit., pp. 
94-95 ).

57 R. BIANCHI BANDINELLI, Roma; la fine dell'arte antica ... cit., p.· 222. 
ss Ibid., pp. 222-223. 
59 P. ROMANELLI, Topog1,.afia e A1--cheologia .. -. cit., p. 313. 
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rimenti alla nostra, i rapporti si alterano ed ai giochi precisi e 

calibrati si sostituiscono passaggi più intuitivi e disarmonici. 

Ci riferiamo ad un sarcofago di Ferryville,60 ad un fram

mento proveniente da Cartagine ed ora al Museo di Algeri,61 e

soprattutto alla superstite metà destra di un sarcofago conser

vato al Museo del Bardo,62 in cui si riun.iscono simboli stagiona

li e bacchici, quasi a ribadire l'intimo significato del favore as

sunto dal tema in terra africana.63

Il primo pezzo dedicato ad Ovillia Junia, appartenente al 

col·legio dei Pelagi legati al culto sincretistico di Demetra-Isis 64

- come mo-stra l'epigrafe racchiusa in una corona di papaveri,

frutta e spighe, oltre che di alloro 65 -, presenta i simboli stagio

nali resi, comun-que, in modo tozzo. e sproporzionato, pur in una 

cer-ta leggiadria di gesto. 

Gli. errati rapporti proporzionali sono evidenti nelle figure, 

quasi sottolineate da un tratto profondo ed ·inciso, che trova 

tangenze altrove nella plastica narbonese del I secolo ed anche 

del IV e del V,66 e soprattutto, nel nostro ambito, pure nella produ

zione musiva africana attribuibile allo stesso secolo IV.67 La

60 Cfr. E. FoµRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains ... cit., p. 83. lvi 
tutta la precedente bibliografia; vedi anche: W. N. SCHUMACHER, Die <<Op-
ferprozession» ... cit., pp. 683-696, tav. 12. 

61 Cfr. H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains ... cit., p. 129. lvi 
tutta la princip_ale bibliografia. Si veda al proposito quanto si dice per i 
sarcofa·gi architettonici con Buon Pastore e simboli stagionali, alla nostra 
nota 30. Si deve, comunque ricordare come, ad esempio, la Lawrence veda 
nel sarcofago ora al Museo di Algeri l'immagine dell'inverno (M. LAW
RENCE, Season sarcophagi ... cit., p. 293). 

62 Cfr. H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains ... cit., p. 119. Ivi 
tutta la principale bibliografia. La Fournet_:Pilipenko ritiene questa lastra 
della fine del IV-inizi V secolo <<Car il était déjà cassé quand fut enterrée, à 
l'époque vandale, sans doute, la riche chrétienne sur le tombeau de la
quelle il a été trouvé>> (p. 121 ). · La studiosa predett-a considera poi il 
pezzo, che collega allo stesso modello di quello di Tipasa,, leggei·mente 
posteriore a questo anche per la mancata scansione architettonica. 

63 G. CH. PICARD, Les religions... cit., cap. VII. 
64 H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., p. 85. 
65 OVI,LLIA IVNIA PIA / VIXIT ANNIS XXXIIII / DIEBVS V / PELA

GI {H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains ... cit., p. 84). 
66 J. J. HATT, La tombe gallo-romaine, 1951, p. 127 e segg-.; F. BENOIT, 

Sarcophages paléochrétiens d'Arles et Marseille (Suppl. à · <<Gallia>>, 5), 
1954, pp. 9-11. 

67 G. CH. PICARO, Le courorzne,nent de Vénus, in <<Mélanges d'Archéo
logie et d'Histoire>> LVIII (1941-19·46), p. 55. In A·frica detta linea di con
torno delle figure è vista, ad esempio, dal Romanelli come uno degli ele-
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pesantezza dei corpi, accentuata dalle grandi teste rotonde, è 
fissata in una frontalità quasi statica ed immessa in una tet
tonica simile a quella degli esemplari di Teboursouk e di Car
tagine, anche se trattata con logica meno stringente.68

Il secondo sarcofago, ·ora al Museo di Algeri, se si tralascia 
la duplice possibilità interpretativa presentata dal personagglo 
racchiuso nella nicchia timpanata e reggente sulle spalle un 
ariete,69 mostra uria scansione architettonica per tanti versi vi
cina a quella che �ovimenta l'esemplare di Tipasa, ma è ani
mato da figure più pes�nt.i e con indicazioni particolari nel
l'uso della pettinatura.70

Pur -nelle notevoli tangenze che uniscono gli ultimi pezzi 
citati al nostro, è alla lastra frammentaria ora conservata al 
Museo del Bardo che, come si è premesso, ci rifacciamo princi
palmente eq è in questa che vediamo le affinità stilistiche mag
giori, sia pure accentuate in chiave locale. 

Al centro - che rappresenta ora l'est·rerriità sinistra del 
frammento - è raffigurata una scena di mestiere, collegabi-_ 
le all'arte del mugnaio che si appresta a versare in un molino 
u� sacco di grano.71 Vicino a lui si trovano tre· perso�aggi fron
tali, in cui è possibile riconoscere, da destra a sinistra, l'In
verno presso cui sta probabilmente un delfino ora acefalo,72

l'Estate e forse un giovane Dioniso,73 appoggiato con la sinistra·
ad una lunga asta· e tratte11ente una pantera al laccio. Scena nel
la quale 1� Fournet-Pilipenko 74 trova notevoli analogie iéqrio
grafiche con quanto appare su di un sarcofago di Ajaccio in

menti del iin-guaggio impressionistico riscontrabile già dalla fi,ne del II se-
colo (P. ROMANELLI, Le provincie africane ... cit., p. 166). 

68 M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., pp. 290-291. 
69 Vedi le note 30 e 61. 
70 M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., p. 293; H. FouRNET- PIL�-

PENKO, Sarcophages Romains.... cit., p. 130. . · 
11 Questo person-aggio è di modulo a}q11anto ridotto rispetto agli al-

tri tre superstiti. 
72 H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcophages Romains... cit., p. 120. 
73 G. M. A. HANFMANN, The season sarcophagus ... cit., p. 17. Il W�lpert 

vi vede, invece, gen·ericamente· un giovane che _si appoggi� ad un lun,go 
bastone e tiene, con la destra, una tigre bacchica al laccio (G. WILPERT,
I sarcofagi ... cit., p. 42). · .. 

74 H. FouRNET - PILIPENKO, Sarcop}J.ages Romains ... cit., p. 120. 
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Corsica,· in cui fra l'Inverno e l'Autunno si trova parimenti 
un Dioniso con pantera.75

Pure nelle affinità stilistiche subito riscontrabili ed indican
ti una netta degradazione. in confronto agli archetipi preceden
temente accennati, appare però evidente, rispetto al sarcofago 
.tipasitano, come nella lastra del Bardo le figure siano più al
lungate e disarmoniche, i panneggi maggiormente appiattiti e 
grafici, secondo quel gusto più squisitamente locale che già si 
è segnalato, e come i geni non presentino. la stessa successione. 
Sono infatti posti accanto i'Estate dal grand·e mazzo di spighe 
che ricorda quello di Tipasa e l'Inverno dal capo ugualmente 
avvolto in quel cappuccio che si riscontra frequentemente 76 e
che abbiamo già visto, nella plastica africana, nell'esemplar� di 
Ferryville, ma che si ritrova pure in numerosi mosaici, fra i 
quali ci piace citare, ad esempio, anche per·ché lontani nel tem
po e nello spazio, quel·Io di Sfax,77 o la splendida composiz�one
con mesi e stagioni del Museo di Sousse,78 od infine quello di
Sbeitla.79

E anche nel pezzo del Bardo vi è, come ·in quello �i Tipasa 
- di cui però non ripete la scansione architettonica - accanto
alla rappresentaziqne stagionale, la puntualizzazione, • 1n questo

75 F. BENOIT, Note sur un sarcophage du <<Bon Pasteur>> récemment
découvert à Ajaccio, in <<Mélanges d'Archéologie et d'Histoire?> 1939·, p. 
-168 e segg.; G. MoRACCHINI - MAZEL, Les monuments paléochrétiens de la
Corse, Paris 1967, pp. 114-117. Questo sarcofago con stagioni è caratte
rizzato, -per gli studiosi citati, oltre che dalla presenza di Dioniso, anche da
quella del Buon Pastore. Per questo i_l Benoit lo aveva avvicinato al sarco
fago n·. 407 •del Museo Nazionale Romano (è il n. 501, fig. 75 in G. M. A.
HANFMANN, The season sarcophagus ... cit.). La Moracchini, invece, t·rova as
s011anze con un sarcofago di Ampurias ora al Museo di Gerona (G. BOVINI,
I sarcofagi paleocristiani della Spagna, Città del Va-ticano 1954, p. 24 e .
segg., figg. S e 6; G. M. A. HANFMANN, The season sarcophagus ... cit., n. 492,
fig. 59). 

76 Cfr. H. STERN, Le calendrier ... cit., p. 237 e segg. 
77 M. FENDRI, Découv'erte archéologique dans la région de Sf ax, Tunis 

1963, pl. VII. 
78 L. FoucHER, Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1961, Tunis 

s.d., pl. XXXIV; H. STERN, Un calendrier illustré de Thysdrus (Tunisia),
in Atti del Convegno internazionale sul tema: Tardo Antico e Alto Medio
evo. La forma artistica nel passaggio dall'antichità al Medioevo, Roma
1968, pp. 177-200.

79 R. CAGNAT, in <<Bulletin Archéologique du Comité>>, 1910, pp. 196-197; 
M. YACOlTB, Le Musée du Bardo, Tunis 1970, p. 96.
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caso tramite la figura del giovane Dioniso, della linea religiosa 

in cui la simbologia stessa deve essere inserita. 

Gli ultimi esemplari citati traggono dunque, come si è det

to, chiaramente esempio dai modelli precedeQti, ma si staccano 

da loro per le novità interpretative introdotte; ed il sarcofago 

di Tipas·a è in questa linea, con le figure però ancora massicce 

e corpose, riguardantisi, ma il cui ritmo binato -è rotto dall'ugua

le posa dei primi tre geni,80 con gli attributi fortemente eviden

ziati, quasi si trattasse di <<una delle scene di raccolta così care 

all'arte africana>>. 81

Il modulo è comunque slanciato, in contrasto con la pesan

tezza degli arti e porta le figure stesse a fuoruscire dalla super

ficie che a stento le trattiene. I panneggi sono pesanti e corposi, 

per quanto non legati ad una medesima tipologia e decis-_amente 

sommari nella figura della nicchia terminale;· i rapporti propor

zionali non perfettamente rispettati. 

Ma sono i volti che colpiscono, quasi che ad essi fosse stata 

riservata non solo una cura logicamente maggiore, ma anche, 

forse, una mano più esper-ta. E sono volti profondamente tri-. 

sti, coscienti di una realtà ineluttabile, .fra i quali, pur 

legati comunque dallo stesso modulo, spicca quello superbo del

l'Inverno (fig. S), accentuato dal solco d'ombra çhe crea il cap

puccio che lo avvolge e che intuitivamente porta a pensare al 

e.cl. Ercole di Massicault,82 fortemente espressivo e realistico,

volto che, per tan.t1 versi, ci piacerebbe definire quasi <<romanico>>. 

Il nostro sarcofago è stato variamènte datato: il Wilpert 

parla di prima metà del IV secolo,83 al 350 scende la Lawrence 84

e probabilmente lo Hanfmann,85 alla fine del IV la Fournet-

80 M. LA WRENCE, Season sarcophagi... cit., p. 290.
81 R. BIANCHI BANDINELLI, Roma; la fine dell'arte anticç1,... cit., pp_. 

222-223.
82 Cfr., ad esempio, R. BIANCHI BANDINELLI, Roma; la fine dell'arte

antica ... cit., fig. a p. 220. L'opera è datata dal Picard alla se_cqnda metà
del III secolo (G. CH. PICARD, Les religions ... cit., p. 190. Cfr. inoltre le
pp. 189-192).

83 G. WILPERT, / sctrcofagi ... cit., p. 42. 
84 M. LAWRENCE, Season sarcophagi ... cit., p. 290.
85 G. M. A. HANI�MANN, The season sarcophagus ... cit., p. 181.
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FIG. S - Tipasa, Pa1�co a1�cheologico: sarcofago co·n geni del-le stagioni: 
l'Inverno. 

Pilipenko,86 all'·inizio del V lo Stern,87 e genericamente al V lo

Gséll 88 ed il Leclercq.89

Già il vasto arco di tempo proposto mostra la difficoltà di 

instaurare una datazione puntuale, non potendosi portare per il 

nostro pezzo collegamenti precisi, ed essendo numerosi gli in-

flussi riassunti. 

La datazione avanzata dal Wilpert ci sembra però superabile 

per la mancanza dei forti contrasti chiaroscurali, illusivi ed ot

tici, che <l:eterminano in genere la produzione costantiniana; per 

il maggiore slancio di modulo ed il movimento che le figure, in 

fondo, hanno assunto; per la resa a pelta degli. occhi e la non 

perfetta aderenza delle pettinature. E crediamo che anche la 

datazione _proposta dalla Lawrence e dallo Hanfmann possa .po-

86 H. FoURNE'r - PILIPENKO, Sarcophages Ro1nai11s... cit., p. 121.
87 H. SrERN, Le calendrier ... cit., p. 293. 
88 S. GsELL, Tipasa ... cit., p. 446. 
89 F. CABROL - H. LECLERCO, in <<D.A.C.L.» cit., col. 2405. 
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sticiparsi, se ci si sofferma per un attimo, ad esempio, sulla 

resa dei due piccoli fanciulli presso la rupe i cui crani ci sem

brano maggiormente allungati e la cui pettinatura risulta più 

sfumata ed a calotta rispetto a quella dei geni e di Mosè. 

Ma particolarmente importante riteniamo la figura al cen

tro. È vero che essa può richiamare ancora una volta, per po

sizione, l'arco di Costantino 90 e la scena del congiarium, ma, se

la si osserva bene, vedremo quanto sia diversa e per consisten

za e per gioco di volumi e per trattamento del panneggio, il 

quale l'avvolge pesantemente, quasi comprimendola ed imbri

gliandola. 
· E ci sembra allora che dietro a questa composizione vi sia

uno spirito nuovo e più evoluto, pure se l'artista, ricco di colo

re locale e profondamente realista, non ha saputo renderne l'in

tima raffinatezza. 

Anche la rappresentazione della lucertola può poi, in un 

certo senso, aiutare nella datazione. Infatti, se si accetta l'in

terpretazione dello Stern,91 tutte le immagini dell'Autunno dove

appare questo animale, apparte11gono ad un'epoca relativamen

te tarda e sono collegabili iconograficamente al disegno rappre

sentante il mese di Settembre nel calendario del 354, che può, 

forse, tro:vare elementi chiarificanti sia pure in via traslata 

non essendovi un personaggio divino né contraddistinto da at

tributi divini - in un mosaico di El-Djem a carattere baccl1ico.92

Qui·, infatti, lo stesso Bacco, 11imbato, col tirso e la pantera, sol-, 

leva con la destra la lucertola legata per la zampa posteriore· e 

sta probabilmente a simboleggiare proprio la potenza del be

ne che tiene in suo potere l'animale <<nocivo per eccelle11za e · 

nemico degli uomini>>.93

90 Sull'arco di Costantino vedi, ad esempio, B. BERENSON, .L'ar·c:o di
Co.5tantino o della decadenza della for,na, Firenze 1952. 

91 H. STERN, Le calendrier ... cit., pp. 263-265. 
92 Per il mosaico di El-Djem vedi: A. MERLIN L. Po1Nsso·r, Deitx

mosazqiLes de Tunisie, in <<Monuments et Mémoires Piot» XXXIV ( 1934 ), 
pp. 154-176. 

93 H. STERN, Le cale11.drier ... cit., p. 263. Su questo concetto cf1·. Pt . .LNIO, 
Naturalis Historicl, XXX, 89: <<Quonia111 nullun1 animal fraudule'f'zlius in
videre homini clicitur ... >>.
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Su questa linea dovrebbero allora vedersi le rappresenta

zioni sul sarcofago di_ Giunio Basso 94 o su quello ex-Laterano 

181, ora al Museo Pio Cristiano.95

Un mosaico tunisino di provenienza ignota, catalogato dal

lo Stern come n. 10,96 e proprio il nostro sarcofago di Tipasa 

invece, jn cui la lucertola è libera e si muove verso il grappolo 

d'uva, non sarebbero che la rappresentazione so.mmaria del sog

getto predetto, legata, forse, non tanto ad influssi egizi,97 quan

to ad una pratica popolare a carattere curativo �8 o ad un carme 

per preservare la vign.a dall'azione nociva del sauro.99

Anzi nella nostra rappresentazione - se si prescinde dal 

rapporto stretto fra l'animale ed il grappolo ricordato dalla te

trastica 100 - non si dovrebbe ricercare col Wilpert un collega-

mento ad un passo d·i Dioscoride, 101 ma piuttosto ad un brano di 

Plinio, 102 parimenti a carattere curativo. 

Quello comunque che viene a risaltare dall'acuta indagi11e 

dello Stern, al di là di ogni tentativo di · interpretazione della 

scena, reso precario dall'assenza di indicazioni sufficientemente 

precise, 103 è l'importante ipotesi cronologica, già accennata, che 

94 Per il sarcofago di Giu11io Basso vedi la 11ota 12. 
95 Per il sarcofago 181 delì'ex-Mt1seo Late1-ano, ora Pio C1-istiano, 

vedi: G. BOVINI - H. BRANDENBURG, Repertorium... cit., pp. 26-27, ta,,. 10, 
fig. 29, I. 

96 1H. STERN, Le calendrie1'" ... cit., pl. XLIII, 2.
97 D. LEVI, The allegories of tl1e Months i11 Classica[ Art, in «The A1-t

Bulletin>> XXIII (1941), pp. 241-291. 
98 PLINIO, Naturalis Historia, 52: << ••• Liberal et lacerta viridis viva 

i11 olla ante cubiculum eius cui ,nedeatur suspensa ut egrediens rei1er
tensque attingat n1a11u ... »; ibid., 104: << ••• i11 tertianis ... item lacerta viridis 
adalligata viva in eo vaso, qitod capiat, quo genere et recidi1Jas frequenter
abigi affirma11t ... ».

99 H. STERN, Le cale11drier ... cit., p. 265. 
100 Riprendian10 il passo dallo Ster11: « TtLrge11tes acinos 11arias et 

praesecat uvas September>> {1H. STERN, Le calendr·ie1" ... cit., p. 264 ).
101 De materia n1edica, II, 70 << L114J �v fvtot oaupav ÈK<XÀEoav xaÀKtùLKllv,

Év o'(vc.0 1to9EToa Toùç ùn' aùT�ç ùEX9ÉvTaç téi:Tat>>. 
� 

-

102 Vedi a qt1esto proposito la nota 98. 
103 Lo Ste1�n pensa, infatti, ad esempio, che l'a11in1ale sospeso ad un 

filo potrebbe anche essere collegato ad t111 testo medico in lingua latina 
1-if e1·i bile al 400 e ad un testo greco parallelo, relà ti vo all"a gua1�igio11e
dall'infian1mazione degli occhi, secondo una p1·atica a carattere popo
lare per cui i grappoli d'u,,a non avrebbero, allora, alcun 1-appo1�to co]
soggetto fondarnen-ta-le (cfr. H. S1·ERN, Le cale·ndrier ... cit., p. 265 e 1111. 4-5).
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sembrerebbe collegare l'iconografia dell'uomo che tiene una lu

certola ed un grappolo d'uva al IV secolo. 104

E questa considerazione, unita a quanto si è osservato da 

un punto di vista tettonico-compositivo, ci porta, crediamo, pro

prio alla fine del secolo IV, anche se lascia aperta la possibilità 

di entrare nel V, possibilità a cui la presenza del capo della fi

gura centrale avrebbe potuto., forse, dare una risposta. Oltre al

l'identificazione precisa del personaggio, essa ci avrebbe altresì 
I 

mostrato, qualora si tratti del Cristo come si è postulato, l'esi-

stenza o meno del nimbo. 105

Inoltre, se anche il permanere di simboli pagani accanto a 

quelli cristiani potrebbe, i11 un certo senso, far pensare ad una 

maggiore antichità del pezzo, non riteniamo che questo possa 

essere determinante al fine di una datazione per il favore che il te

ma godette in terra africana e per il suo permanervi anche in epo

ca tarda. Citeremo qui soltanto il cippo di Julia Spesin,a, riutiliz

zato dai cristiani a Maktar come altare 106 ed attestante, ad un

tempo, sia lo stretto legame fra iconografia stagionale e deco

razione funeraria, sia la biunivocità concettuale del suo signi-

_.ficato intrinseco, da un punto di vista religioso; ed il mosaico 

di Sbeitla, 107 datato al VI secolo, in cui le stagioni si susseguono 

intere e con tipologia simile a quelle di Tipasa. 

D'altra parte, non solo in Africa l'iconografia delle stagio11i 

unite a motivi o temi cristiani si prolunga nel tempo, come ap

pare chiaramente se ci si ferma, ad esempio, ad osservare il ric

co repertorio musivo di Aquileia. Qui, infatti, i simboli stagio

nali si trovano raffigurati all'inizio del IV secolo nel pavimento 

della grande aula sud, 108 ed esattamente nel V settore che, da 

104 H. STERN, Le calendrier· ... ci t., p. 265. 
105 Sul nimbo vedi: A. KRUCKE, De,,. Nimbu:; ilnd vervt1ar1dte in der

fruhchristliche Kunst, Strassburg 1915; M. COLLINET - GtJERIN, Histoire dtt

nimbe des origines aux temps modernes, Paris 1961. 
106 Cfr., ad esempio, G. CH. PICARO, Les religions ... cit., p. 206; P. Ro

MANELLI, Topografia e Archeologia ... cit., tav. 248. 
101 Sul mosaico di Sbeitla vedi la nota 79. 
108 G. BOVINI, Antichità cristiane di Aquileia, Bologna 1972, pp. 122-

126· 154-156. L'aula meridionale del complesso aquileiese potrebbe essere 
stata eretta tutta di getto dal vescovo Teodoro nel secondo decennio de] 
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un punto di vista ·compositivo, è scandito da un calibrato equi

librio di pieni e di vuoti ed arricchito da numerose imagines 

clipeatae; ma adornano anche, ad esempio� l'oratorio del e.cl. 

Buon Pastore dall'abito singolare, 109 dove i loro capi, cinti dai 

simbolici attributi, emergono da collarini di foglie ed occupano 

gli angoli di risulta della pavimentazione. 

Possibilità di entrare nel V che non urta con la realtà sto

rica tipasitana, 110 anche se si inserisce in un secolo che si mo

strerà denso di forti e drammatici avvenimenti; e che lascia 

volutamente aperto il nostro discorso, proprio per i caratteri 

in esame e per la sua che si sono riscontrati nel pezzo preso 

natura, che lo pone - come si è visto -

ticolare ed affiancante la resa autoctona 

• • • 

1n una pos1z1one par-

delle stele o delle com-

posizioni musive a carattere funerario, in cui fondamentalmen

te si ritrovano e sopravvivono, sia pure in varie esplicazioni, 

anche g-li antichi culti punici. 111

L'essere, infatti, collegato ad asce11denze ed influenze ester

ne che possono non venire a pieno sentite o mantenere tratti 

cristal_lizzati, non ci permette di puntualizzare -ulteriormente la 

cronologia, essendo, fra l'altro, queste componenti rivissute e 

riplas·mate secondo quell'originalità di soluzioni che è propria 

della più profonda spiritualità africana. 

Di quella spiritualità da cui discendono espressioni artisti-

IV secolo. Lo G11irs, il Costa11ti11i, .l'Egge1�, il Cecchelli, il B1�usin, lo Z.o
vatto ed il Me11is ritengono la costruzione co11temporanea ai lavori di 
ampliame11to « che portarono alla creazione .dell'aula nor·d» ab initio di 
dimensioni diverse. Il Mirabella Roberti, la Forlati Tamaro, la Bertacchi, 
il Kaler ed il Tavano, invece, considerano le due aule contemporanee ed 
attribuibili entrambe al vesco,,o Teodoro. (Cfr. G. BOVINI, Antichità ... cit. 
I vi tutta la principale bibliografia precedente.) 

109 G. BOVINI, A11tichità ... cit., pp. 412-424. Il mosaico è assegnato alla 
1netà del IV secolo (P. L. ZovATTO, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia, 
in «Aquileia Nostra» 1960, coll. 117-119; lo., Mosaici paleocristiani delle 
Venezie, Udine 1963, pp. 111-116), a poco dopo tale data (G. C. MENIS, / 
mosaici cristiat1i di Aquileia, Udine 1965, pp. 30-32) e, comunque, a non 
oltre il secolo IV (G. BRUSIN, Dite 11uovi sacelli cristiani di Aquileia, 
Aquileia 1961, pp. 7-28). All'opinione del Menis sembra aderire anche il 
Bovini (p. 421), che riporta la bibliografia fondamentale sull'argomento. 

110 Per un i11quadramento generale è ancora valida l'opera dello Gsell: 
S. GsELL. Tipasa ... cit., pp. 291-450.

111 H. FouRNET - PILIPENKO, Sa1�cophag·es Ror11ai,-1s ... c_it., p. 78. 
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che per le quali bisogna ben tener conto, in qualsiasi loro espli

cazione, non solo degli apporti ed influssi esterni veramente 

complessi e copiosamente recepiti, ma soprattutto della ferma 

e netta coere11za interna 112 che, pur nella vasta messe di diver-

genze evidenti� giunge a caratterizzare un'unità che è 

tale e quindi feconda anche di insegnamenti propri.· 

' 

112 N. DuvAL - P. A. FEVRIER, Le décor ... cit.: pp. 54-55. 
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