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I SARCOFAGI ROMANI DELL'ARCO ADRIATICO 

Per lo studio della cultura figurativa dell'Italia settentrio
nale in età romana tra il II e il III sec. d. C. disponiamo di 
una classe di monumenti il cui esame puntuale è stato trascu
rato fino a tempi recenti. Si tratta dei grandi sarcofagi in marmo 
assai diffusi sulle coste e nell'entroterra dell'arco adriatico, che 
rivelano, con le loro peculiari forme tipologiche e nel complesso 
della decorazione figurata, accenti di espressione artistica auto
nomi e originali. Essi sono composti da imponenti casse, utili 
per una doppia deposizione, sigillate da massicci coperchi a tetto 
displuviato dotati agli angoli di quattro acroteri. Simili sarco
fagi sono diffusi anche nelle principali città istriane e della costa 
dalmata, come Parenzo, Rovigno, Pola, Fiume, fino all'antica 
Salona ed a Spalato, ma le corrispondenze che si riscontrano 
nella struttura tipologica non sono altrettanto evidenti nella deco
razione plastica e nel rilievo ornamentale. Anche per l'altro ver
sante adriatico si deve perciò pensare a locali botteghe di scul
tura che forse facevano capo a Salona. 

Nelle regioni cisalpine prevaleva l'usanza di collocarli al-
1' aperto, al centro di aree sepolcrali recintate e poste ai margini 
delle strade extraurbane, ma non credo sia del tutto da scartare 
l'ipotesi che in qualche caso potessero anche essere accolti al
l'interno di mausolei funerari (1).

(1) Il mausoleo con camera sepolcrale non era indubbiamente dif.
fuso in Cisalpina se soltanto un recente scavo ravennate ha rivelato in una 
necropoli a lungo praticata fino all'Alto Medio Evo due sepolcri circolari 
con camera decorata a stucchi. In uno di essi erano due grandi sarcofagi 
(cm. 280 X 155) in laterizi, forse inseriti successivamente( quando la 
volta era già crollata?). I bolli dei mattoni datano il mausoleo verso la 
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1) Il maggior numero di questi sarcofagi fu distrutto in
età medievale. Ciò avvenne soprattutto perché il loro marmo, 
assai fine, veniva cotto per farne calcina da costruzione. Non 
pochi tuttavia servirono in età tardo-antica e protocristiana ad 
accogliere le spoglie di martiri o di elevati personaggi della sfera 
civile ed ecclesiastica (duchi, vescovi, ecc.). Ma fu specialmente 
in epoca rinascimentale che le grandi famiglie patrizie curarono 
di trasformare in sepolcri privati quelle arche pagane che erano 
occasionalmente ritrovate, facendovi incidere o lo stemma con le 
proprie « armi » oppure una semplice iscrizione che di solito 
non veniva sovrapposta alla precedente, come invece era stato 
fatto nei reimpieghi del periodo tardo-antico ed alto-medievale. 
Il reimpiego tardo-antico è assai più diffuso di quanto si creda, 

fine del II sec. d. C.: G. BERMOND MONTANARI, « BdA », LIII (1968), 
pp. 212-213, fìg. 8; EAn., Necropoli della Marabina. Scavi del 1968, 
« Felix Ravenna», CVII-CVIII (1974), pp. 3-10, fìg. 1. Una qualsiasi 
possibilità di collocazione dei primi sarcofagi pagani cisalpini entro sepol
cri a camera è recisamente esclusa da H. GABELMANN, Zur Tektonik obe
ritalischer Sm·kophage, Altare und Stelen, « BJb », CLXXVII (1977), p. 
200 e da H. DITTMERS-HERDEJÙRGEN, Zur Chronologie der paganen raven
natischen Sarkophage, « AA » (1977), p. 472 e nota 432. D'altra parte 
sembra logico guardare anche ai sepolcri urbani ed a quelli dell'Asia ML 
nore, supposta patria d'origine del sarcofago cisalpino e della concezione 
della necropoli con tombe monumentali all'aperto, ove si è distinta la 
zona sud-occidentale (Pisidia, Panfìlia, Licia e coste del mare Egeo), in 
cui è riscontrabile nel carattere della architettura funeraria un prevalente 
orientamento verso il mondo greco-romano con richiami alla architettura 
templare (heroa con sarcofagi), da una zona più interna (Frigia meridio
nale), ellenizzata anch'essa, ma più conservatrice nella scelta di tipologie 
monumentali di origine locale preellenistiche, che si rifanno ai sepolcri 
della Licia arcaica e classica (sarcofagi su basamenti a gradoni): E. 
SCHNEIDER EQUINI, La necropoli di Hierapolis di Frigia, «MAL», s. 
Mise. I 2, XLVIII (1972), pp. 124-125. Per mausolei eretti allo scopo 
di ospitare sarcofagi nell'Asia Minore greco-romana dr. A.M. MANSEL, 
Die Grabbauten von Syde (Pamphylien), « AA », 1959 (1960), coli. 369-
372, figg. 1-5 (sarc. attico con eroti) e C.R. MoREY, The Sarcophagus of 
Claudia Antonia Sabina and the Asiatic Sarcophagi, Sardis V, Princeton 
1924. 
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I SARCOFAGI ROMANI DELL'ARCO ADRIATICO 

specie in quelle città ove la vita pubblica e civile si mantenne 
ininterrotta fino all'evo cristiano (Grado, Ravenna), ma non man
cò in altri centri poi decaduti tra il IV e il V sec., (Modena, 
Concordia Sagittaria). Proprio tra il IV e il V sec., con il tras
ferimento a Ravenna della sede vescovile da Classe e di quella 
imperiale da Milano, la città vide accresciuta la sua importanza 
politica e diede vita, in questo breve periodo, ad una importa
zione di sarcofagi completamente scolpiti da Costantinopoli, testi
moniata soprattutto nel sarcofago del vescovo Liberio III in S. 
Francesco (380 ca.) ( 2). Questi pezzi, che furono probabilmente 
trasportati a Ravenna con i grandi elementi architettonici quali 
le basi, le colonne, i capitelli e i plutei già pronti per l'impiego, 
promossero la fiorente e successiva produzione locale dei sarco
fagi cristiani a colonnette e simbolici, che durò ininterrotta fino 
al VI-VII sec. ( 3). Nella fase più avanzata di questo periodo le 
botteghe ravennati furono maggiormente indotte a riscolpire i 
numerosi sarcofagi pagani dalla richiesta relativamente sostenuta 
e dalla notevole difficoltà che incontravano nell'approvvigionarsi 
di marmo greco-orientale('). 

(2 ) CH. BELTING-IHM, in EAA VII, Roma 1966, s. v. Sarcofago, 9. 
Sarcofagi cristiani, pp. 35-36; P.W. DEICHMANN, Kostantinopler und ra
vennatische Sarkophag-probleme, « ByzZeit », LXII (1969), pp. 291-307; 
R. PARIOLI, Osservazioni sulla scultura di Ravenna paleocristiana,« AqN »,
XLV-XLVI (1974-75), coli. 717-721.

(3) Per un'informazione di base sui sarcofagi ravennati paleocri.
stiani si v. G. BovINI, Sarcofagi paleocristiani di Ravenna. Tentativo di 
classificazione cronologica, Città del Vaticano 1954; G. DE FRANCOVICH, 
Studi sulla scultura ravennate: I, I sarcofagi, « Felix Ravenna », LXXVII
LXXVIII (1958) e LXXIX (1959), p. 5 ss.; R. FARIOLI-G. VALENTI Zuc
CHINI-M. Buccr, Corpus della scultura paleocristiana, bizantina e altome
dievale di Ravenna, II (I sarcofagi a figure e a carattere simbolico), Roma 
1968; F.W. DEICHMANN, Ravenna. Geschichte und Monumente, I, Wiesba. 
den 1969, pp. 80-86; da ultimo R. PARIOLI, La scultura del V-VI sec.: 
i problemi ravennati, in « Da Teodosio a S. Gregorio Magno », Conv. 
dell'Ace. Naz. Lincei» (in corso di stampa). 

(4) Sulla notevole richiesta di arche ravennati tra il V e il VI sec.
si v. L. RUGGINI, Economia e società dell'Italia annonaria, Milano 1961, p. 

203 



F. REBECCHI 

2) La distribuzione dei sarcofagi cisalpini varia notevol
mente in percentuale da luogo a luogo. L'accentramento di sar
cofagi dei musei di Modena e Ferrara non può di per sè indicare 
un centro di fabbricazione. Dipende invece da cause contingenti, 
gi�cché è probabile che un numero altrettanto cospicuo si po
tesse trovare anche in altre città, ove furono poi distrutti nelle 
« calcare » medievali. Ciò fu evitato nelle necropoli di Mutina

romana e in quelle dei vici presso l'odierna Ferrara che restarono 
sepolte nel V sec. d. C. sotto parecchi metri di fango alluvio
nale ('). Altrettanto accadde nella tarda necropoli « delle mili-

552. Sarcofagi da ritenersi rilavorati da pezzi pagani sono per es. il sepolcro
della famiglia Del Sale, della famiglia Traversari, del Museo di S. Vitale,
il sarcofago davanti alla facciata di S. Francesco a destra dell'ingresso,
quello di Seda, ecc. (PARIOLI-VALENTI ZuccHrNr-Buccr, op. cit., nn. 34,
26, 27, 37, 42), per cui v. da ultimo P. REBECCHI, Sarcofagi cispadani di
età imperiale romana. Ricerche sulla decorazione figurata rnlla produzione
e sul loro commercio, « RM », LXXXIV (1977), 1 (d'ora innanzi cit. RE
BECCHI, Sarc. cispadani), pp. 132-134; inoltre DEICHMANN, op. cit. a nota
3, p. 85. Sulle successive rilavorazioni dei sarcofagi degli Arcivescovi
Giovanni VII e Grazioso in S. Apollinare in Classe cfr. E. Russo, Studi
sulla scultura paleocristiana e altomedievale. Il sarcofago dell'arcivescovo
Grazioso in S. Apollinare in Classe, « Studi Medievali», XV (1974), pp.
25-28, 36-37, tavv. 1-3, 5. Il più bell'esempio di sarcofago pagano rilavo
rato in età cristiana è quello « a tre e quattro nicchie» (PARIOLI-VALENTI
ZuccHINr-Buccr, op. cit., n. 31) posto a destra dell'ingresso di S. Apol
linare in Classe: DEICHMANN, op. cit. a nota 3, p. 85 e DrTTMERS
HERDEJURGEN, art. cit., p. 474 e nota 439 (il riconoscimento era anche
nel manoscritto del Kollwitz sui sarcofagi ravennati utilizzato dall'A.).

(') Modena subl più degli altri centri emiliani le disastrose conse
guenze di un peggioramento climatico che portò tremende alluvioni. L'im
paludamento fu tale che persino l'amministrazione civile dovette in seguito 
spostarsi a Cittanova, alcuni Km. a occidente sulla via Emilia: P. Boccm, 
Le città emiliane nel Medioevo. Dal V all'VIII secolo, in Storia della 
Emilia Romagna, I, Imola 1976, pp. 406, 408. Sul dissesto idrico del 
Delta padano, che avviene alle soglie dell'Alto Medioevo e sul conse
guente seppellimento delle necropoli situate nel territorio ferrarese cfr. i 
contributi di N. ALFIERI, G. UGGERr, S. PATITuccr UGGERI, F. Boccm 
in AA.VV., Insediamenti nel Ferrarese, Firenze 1976, passim. li nu
cleo di Ferrara non si innesta sul! insediamento romano ma ha origini 
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zie » di Concordia Sagittaria, databile tra il IV e il V sec., ove 
peraltro era già stato abbondantemente reimpiegato materiale 
sottratto alle necropoli più antiche ("). La natura stessa del mate
riale in cui i sarcofagi cisalpini furono scolpiti - il marmo attico
pentelico ed il proconnesio - e l'alto numero delle testimonianze 
conservate in loco concorrono invece ad indicare nelle città por
tuali di Aquileia e Ravenna i principali centri di importazione 
e lavorazione. In un primo tempo dovettero essere importati sol
tanto originali attici e microasiatici del tipo a ghirlande. In se
guito, quando le botteghe locali furono in grado di rielaborare 
i motivi orientali, copiandoli fedelmente oppure inserendoli entro 
tipologie autonome e caratteristiche, nei due porti furono fatti 
pervenire i blocchi marmorei allo stato grezzo. Ciò avvenne 
abbastanza presto, intorno o poco dopo l'età adrianea. Aumen
tarono anche gli ateliers dei marmorarii addetti a questo lavoro, 
i quali finirono poi per inviare nelle città dell'interno i sarcofagi 
già rifiniti nella struttura architettonica o nelle cornici di inqua
dramento, ma privi di quella decorazione figurata che, connessa 
al personaggio committente, poteva essere completata nel luogo 
di destinazione. Una tale organizzazione a « filiali » mi sembra 
si possa chiaramente riconoscere in Emilia C), nella zona cioè di 

bizantine. I suoi sarcofagi provengono dai vici del territorio (Voghiera, 
Voghenza), ove risiedevano molti veterani, ex-classiari, arricchitisi con 
l'industria e il commercio, che li ordinavano direttamente a Ravenna. E' 
recente la scoperta di una necropoli voghentina con stele, are, sarcofagi, 
· tuttora in corso di scavo.

(6) Per la necropoli di Concordia D. BERTOLINI, Scavi concordiesi,
« BullinstCorrArch » 1874, pp. 18-38 e 1875, pp. 104-125; G. RooEN
WALDT, Sarkophagprobleme, « RM », LVIII (1943), p. 24, fig. 11; P.L. 
ZovATTO, Portogruaro, Museo Naz. Concordiese. Concordia, scavi, batti
stero. Summaga, abbazia. Sesto al Réghena, abbazia. Caorle, Bologna 1973, 
pp. 2-3, figg. 375-376 e mia recensione« AqN », XLVII (1976), col. 240. 
Ancora recentemente in modo occasionale nei pressi di Portogruaro è stato 
portato alla luce un sarcofago a cassapanca con la fronte ornata da eroti 
portatabella (della gentile informazione ringrazio il dott. M. Tombolani). 

(7) REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 107-158, tav. 54-80 (part. pp.
149-157).
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maggiore influenza ravennate; nel Veneto ed in quelle regioni 
limitrofe che risentivano del gusto più colto e grecizzante della 
scultura aquileiese sono diffuse le copie in calcare, che permet
tevano di inserire e trattare con maggiore libertà compositiva le 
iconografie assunte dai sarcofagi attici. 

3) Una peculiare produzione locale, unica in Italia setten
trionale, è quella dei sarcofagi in calcare rosso di Valpolicella 
della regione veronese. Qui, probabilmente nella stessa zona delle 
cave, si fabbricavano nella seconda metà del II sec. dei sarcofagi 
la cui fronte risulta ornata o da tre lisce specchiature delicata
mente scorniciate oppure da un'ampia tabella ansata (8

). Le cor
nici delineano una tabella centrale rettangolare ai cui lati sono 
due riquadri a nicchia archivoltata. La natura sfaldabile della 
pietra non permetteva di ricavarvi un ornamento architettonico 
aggettante, ma solo cornici molto piatte. I dieci esemplari ·,1ero
nesi provengono in gran parte dal territorio, in particolare dalla 
zona della Valpolicella (Garda, Negrar, Vendri), dove erano le 
cave sfruttate in epoca romana (9

). A seguire la valle dell'Adige 
verso Nord si ritrova a Trento un bell'esemplare integro di sar
cofago dello stesso tipo di quelli veronesi, anepigrafe e senza 
decorazione figurata ( fig. 1) e numerosi altri sono sta ti trova ti nei 
dintorni verso Verona (Arco, Riva), ma anche verso Bolzano 
(Cles, Romeno) (1°). Se, come è probabile, anche i pezzi ora a 

(8) A. PArs, Sarcofagi romani di manifattura locale conservati a 
Verona e nel Veronese, « AC », XIX (1967), pp. 115-127, tavv. XXVIII. 
XXXII. 

(9 ) Ibidem, p. 127. 
( 10 ) Il sarcofago di piazza della Mostra a Trento fu scoperto cer. 

tamente prima degli anni '50, ma non risulta inventariato né schedato 
negli atti del Museo Naz. Trentino. La cassa misura cm. 236 di lungh., 
88 di alt., 99 di prof.; il coperchio rispettivamente cm. 253, cm. 39, cm. 
117. Lo stato di conservazione è più che discreto, salvo sbreccia ture nei
coppi del coperchio e nello spigolo sinistro della cassa. In parte danneg
giata è la cornice dello specchio centinato. Il coperchio con quattro file
di tegole, invece che cinque, rese con un unico corso, è tipico dei sarco-
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Trento furono fabbricati in Valpolicella, ne segue che questi 
sarcofagi fini e delicati erano utilizzati entro un loro limitato 
raggio di espansione commerciale (") che seguiva in direzione 
Nord-Sud l'ampia valle dell'Adige. Pochi km a SE di Trento, 
all'imbocco della Valsugana, fu scoperto a Levico un sarcofago 

fagi veronesi (PArs, art. cit., tavv. XXX, l; XXXII, 1). Il sarcofago insiste 
su di un largo lastrone ricavato da materiale affine. La pietra, un calcare 
rosa, affiora lungo tutta la valle dell'Adige, ma la concentrazione di sar
cofagi eseguiti in questo materiale intorno a Verona e la presenza di copie 
in calcare locale nei pressi di Trento fa ritenere che il centro di produ. 
zione dovesse essere in Valpolicella. Il sarcofago trentino è riprodotto in 
R. Nou, Ein Reliquar aus Sanzeno im Nonsberg und friihe Christentum
im Trentino, « bsterrAkWissWien » 1973, p. 337, tav. II, 2. In pro
vincia di Trento sono da considerare inoltre gli esemplari da Romeno e
da Cles, copie in calcare locale ora al Museo Naz. Trentino (P. CmsTÉ,
Epigrafi trentine dell'età romana, Rovereto 1971, n. 85, fìg. 66 e n. 103,
fìg. 82) ed i pezzi in calcare rosa da Arco (In., ibidem, n. 158, fìg. 131 e
n. 163, fìgg. 134-136) e da Riva (ibidem, n. 165, fìgg. 138-141). Le imi
tazioni erano eseguite anche in un calcare rosa chiaro (ziresol) tratto dalle
cave tra Trento e Bolzano: F. Ronouco, Le pietre delle città d'Italia,
Firenze 2 1953, pp. 95-116, 176. Devo le cortesi informazioni sui sarco.
fagi trentini ai dott. G. Ciurletti, funzionario del Museo Naz. Trentino,
e A. Buonopane.

(") Soltanto verso l'età di Galliena lo schema tipico dei sarcofagi 
veronesi sarà utilizzato da un gruppo di artisti che il Gabelmann (op. cit. 
infra a nota 42, pp. 88-90) ritiene fossero gli unici «viaggianti» della 
Cisalpina. Questi dovettero andare da Aquileia a Tortona per lavorare un 
grande sarcofago che per la struttura generale sembra di tipo ravennate. 
Si tratta del sarcofago col mito di Fetonte (GABELMANN, op. cit. a nota 
42, tav. 24 ), la cui decorazione ricca di motivi di diversa provenienza cul
turale ha suggerito al Gabelmann l'ipotesi che la maestranza fosse di ori
gine urbana, trasferitasi ad Aquileia e poi di là a Tortona in Piemonte. 
I personaggi del mito raffigurati sulla fronte (Fetonte, i Dioscuri) hanno 
confronti con sarcofagi urbani, ma anche con pezzi veneti (Dioscuro sul 
frammento di Treviso: GABELMANN, op. cit. a nota 42, tav. 18, 1). La 
decorazione architettonica mostra quella esuberanza ornamentale tipica dei 
sarcofagi microasiatici a colonne, presenti in Roma, ma anche ad Aquileia 
ed a Grado (In., ibidem, tavv. 21-23). Sul fianco è raffigurata una scena 
con eroti che assistono ad un combattimento di galli. L'ispirazione attica 
richiama l'ambiente aquileiese. Nel retro è lo schema -tipico dei sarcofagi 
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che, come i frammenti da ·Romeno e ·da Cles,. imita in calcare 
locale i tipi del Veronese e di Trento ('2

) (fìg. 2): Nello spec
chio centinato di·destra è scolpita a bassorilievo una coppa sacri
ficale ·cori manico;· sùl ,fìanco destro, :al centro di un campo com
pletamente ·liscio, è rilevato un _urceus che presenta una strana 
forma di ansa dalle larghe volute nei punti di attacco all'orlo 
e al ventre (fìg. 3 ). Gli oggetti sono comuni al rituale funebre ('3

).

Il lato sinistro è tormentato da fratture che hanno causato la 
perdita dei rilievi corrispondenti. Il sarcofago di Levico dimo
stra che si usava copiare· in calcare le forme di quei sarcofagi 
che rientravano nel gusto dei committenti della zona, ma di cui 
era troppo caro il trasporto dai centri di produzione principale. 
Non dissimili ragioni inducevano gli scalpellini di altre zone del 
Veneto ad imit'are · i tipi attici o i sarcofagi marmorei cisalpini 
!abbricati ad Aquilei_a .. Il copista locale, cui difettavano cultura

veronesi. Eritro le arcate laterali le immagini di due pastori sono ambien
tate in un paesaggio-agreste: C. RoBERT, «·AsR » III, 2, n. 350. L'ipo
tesi della maestranza· « v/aggiante » da Roma ad Aquileia, da dove poi si 
sarebbe spostata in Piemonte per lavorare un sarcofago giunto a Tortona 
via acqua e terra dalla fontana. Ravenna, è a mio parere assai macchinosa. 
Si può anche supporre che elementi cisalpini avessero completato in loco
il lato posteriore del sarcofago,· mentre altre maestranze che lavoravano 
sotto· un'influenza orientale si erano occupate della decorazione della fronte. 
Ad un influsso orientale più che a maestranze di origine urbana lo Hirnmel
mann ritiene siano da collegare le lastre di un sarcofago a colonne di Grado, 
appartenente a questo gruppo, che Gabelmann (ibidem, n. 51, tav. 21) 
ha datato ad età severiana: N. HIMMELMANN, Tipologische Untersuchun
.gen an romischen Sarkophagreliefs des 3. tmd 4. Jahrhunderts, Mainz am 
Rhein 1973, p. 43. 

( 12) Il sarcofago misura cm. 240 X 110; è alto cm. 135 col coper
chio: Cfr. P: ORSI, Scoperte archeologiche-epigrafiche nel Trentino,
« ArcEpMittOst », VI, 1 (1882); A. CETTO, Castel Selva e Levico nella
storia del Principato vescovile di Trento, Trento 1952. Ringrazio della 
notizia il sig. L. Brida. 

(18 ) Sulle funzioni sacrali dell'urceus e della patera, nei banchetti 
funebri si v. H.U. NuBER, ·Kanne und Grilfschale. 1hr Gebrauch im tii
glichen Leben und. die Beigabe in Griibern der romischen Kaiserzeit, 
« BerRomGermKommission », LIII (1972), pp. 96-120. 
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Fig. 1 

Trento, Piazza deL 
la Mostra. Sarcofa-

go anepigrafe. 

Fig. 2 
Levico (Tr). Sarco
fago anepigrafe. 

Fig . .3 
Part. del fianco de-

stro ciel n. 2. 

Fig. 4 
Modena, Museo 
Lapid:iri() F:srense. 
S,ircoL,t,n c_i; Pedu-

Ct!('<' ì !/l 1ra. 
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Fig. 5 
Voghenza (Ferra
ra), Villa Mazza. 
Sarcofago di C!au-

d ia I anuaria. 

Fig. 6 
Modena, Museo 
Lapidario Estense. 
Sarcofago cli C. 

T111i11s Bodorix. 

Fig. 7 
S p ,1 I :1 Lo, Museo 
1\ rchcnlugico. Sar- 1;:;

,·uL1�() ,li C. A/bu- t 
011, \fenippus. f'.:,.. 
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Fig. 8 - S. Canzian d'Isonzo (Go), Parrocchiale. Sarcofago di un militare. 

f-ig. 9 _ Parr. dell,1 fronre del n. 8. Fig. 1 O - Fianco destro del n. 8. 

Fig. 11 - Aquileia (Ud), Museo Archeologico Nazionale. Sarcofago anepi
grafe. 



Fig. 12 . Aquileia (U,; 
gico Nazionale. Ara di 

Fig. 13 . Atene, Museo Nazionale. Sarco
fago dionisiaco con eroti. 

,,. \ rcheolo
, Priscus.



Fig. 14 - Aquileia (Ud), Museo Ar
cheologico Nazionale. Frammento di 

sarcofago attico. 

Fig. 15 - Spigolo s1111stro del sarco
fago alla fìg. 14. 

Fig. 16 _ Aquileia (Ud). Fram
mento di sarcofago. 

Fig. 17 - Aquileia (Ud), Museo Ar
cheologico Nazionale. Frammento di 

sarcofago attico. 
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Fig. 18 - Aqui; 
zionale. Framn, 

fago con 1\m;,. 

Fig. 19 - SaJc.; ,,,, :seo 
Vecchio. Sarcofa;; , .aric0. iÙrn

co de�t ru. 

Fig. 20 - S. Eulalia (Tv ), sa
grestia della Parrocchiale. Sar
cofago di C. Vettonius Ma-

xzmus. 

Fig. 21 _ Fianco destro del sar
cofago a fìg. 20. 

Fig. 22 - Rimini, Museo Civi
co. Sarcofago di Claudia T.f. 

Fig. 23 _ Treviso, Museo Civi
co. Sarcofago di P. Acculeius 

Apolaustus. 

,, 
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Fig. 24 _ Belluno, Museo Civico. Frammen
to di sarcofago. 

Fig. 25 - Ferrara, Museo Civico. Sarcofago 
di Aurelia Eutychia . 

.. -.�-, �.• .-. ... ... �



Fig. 26 . Treviso, Museo Civico. Sarcofago di Irenea Dulcis. 

Fig. 27 . Carpi, Chiesa di S. Francesco. Fronte di sarcofago. 



;;-------

Fig. 28 - Aquileia (Ud), Museo Ar
cheologico Nazionale. Acroterio di sar

cofago. 

Fig. 30 - Parma, Museo Archeologico 
Nazionale. Frammento di fronte di sar

cofago. 

Fig. 29 - Aquileia (Uc: 
cheologico Nazion,1le. itL. 

cofago. 

i"-
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�tistica e magistero formale, te�deva __ � m�#care le_ c�meosizioni 
e le forme della decorazione figurata e ornamentale secondo i 
moduli di un suo fantasioso decorativismo. 

4) Appare chiaro che il metodo da seguire per risolvere i
numerosi problemi offerti dai sarcofagi cisalpini nel loro com
plesso è quello di individuare aree di limitata influenza, carat
terizzate da un proprio interno sviluppo artistico. I sarcofagi 
delle Venezie mostrano nette differenze stilistiche e strutturali 
rispetto a quelli presenti nell'area emiliana, più unitamente rac
colta intorno alla produzione ravennate. Altri caratteri ancora 
hanno i molto meno numerosi sarcofagi noti nella Cisalpina 
occidentale, che sembrano apparire più tardi ed essere artisti
camente legati ad un gusto centro-europeo('''). 

Il contributo che lo studio dei sarcofagi può dare alla cono
scenza delle vicende socioeconomiche del mondo cisalpino in 
età romana non è limitato al tema della importazione dei marmi 
o della diffusione commerciale dei singoli pezzi. Le iscrizioni for
niscono precise notizie sui committenti, sul loro stato sociale,
sulla loro carriera o sulle attività commerciali che spesso tro
viamo rappresentate nei rilievi. I ritratti dei defunti scolpiti
negli acroteri o le loro immagini entro le arcate sulla fronte ci
rimettono in colloquio con i rappresentanti di una classe privi
legiata formata solo in parte dalla borghesia locale, in parte da
alti legati imperiali. Sono funzionari statali, signorotti di pro
vincia che amavano assimilare il proprio ritratto· a ·quello dei
personaggi della famiglia imperiale, assecondati. in ciò da una

�i_à provata « routine » artigianale che da ��I!!P�� ave-v? 1ayorato_

(1') Per un sarcofago marmoreo a Torino cfr. G. RoDENWALDT, Ein
Typus romischer Sarkophage, « BJb », CXLII (1942), p. 225, tav. 17, 2; 
per un gruppo calcareo di Novara cfr. Piemonte Orientale, col. « Attra
verso l'Italia» del T.C.I., n. s., Milano 1959, fig. 442.; per quelli di Ver
celli V. VIALE, Vercelli e il Vercellese nell'Antichità, Vercelli 1971, p. 41; 
tav. 37, di cui un esemplare marmoreo è.ora in GABELMANN, Zur Tektonik,
cit., p. 203, figg. 2-3. 

· · · 
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sui modelli giunti dalla capitale. Le loro acconciature e le loro 
�ti fornisconoqueidati a;tiq�ari che più di ogni altro mezzo 
permettono di stabilire il periodo di fabbricazione del sarcofago. 

5) La classificazione stilistica e cronologica dei sarcofagi
cisalpini è stata a lungo invischiata in dubbi e perplessità a 
causa dei successivi rimaneggiamenti che i pezzi hanno subito. 
E' del Diitschke un primo catalogo ('5) dei sarcofagi ravennati
pagani e paleocristiani, che completa utilmente la raccolta degli 
Antike Bildwerke in Oberitalien ('"). Devianti furono alcuni ten
tativi di sintesi del Wiegand (';) e del von Schè:inebeck ('8

), che 
definì « celta-romani » tutti i sarcofagi sparsi dalla Dalmazia alle 
province galliche. E' evidente che l'opinione scientifica corrente 
non riteneva di dover distinguere i caratteri regionali di una 
produzione scultorea considerata di serie e di second'ordine. 

Quasi contemporaneamente il Rodenwaldt, che nel 1921 
era succeduto al suo maestro Cari Robert nella compilazione del 
Corpus degli Antiken Sarkophag-Reliefs ('"), andava pubblicando 
una serie di formidabili contributi sull'arte romana imperiale e 
tardo-antica ( 2°

). La matrice positivistica della sua formazione cui-

( 15 ) H. DiiTSCHKE, Ravennatische Studien. Beitrage zur Geschichte 
der spaten Antike, I, Katalog der ravennatischen Sarkophage, Leipzig 1909. 

(1") H. DiiTSCHKE, I-V, Leipzig 1874-1882.
(17 ) E. WIEGAND, « ByzZeit », XXVIII (1928), p. 467; Io., Die 

spiitantike Sarkophagkultur im Lichte neurer Forschungen, « ByzZeit », 
XLI (1941), pp. 104-164. 

(18 ) H. VON ScHONEBECK, Der Mailander Sarkophag und seine Nach
folge, Città del Vaticano 1935, pp. 82-90. 

( 19 ) U. HAUSMANN, in EAA, VI, Roma 1965, s. v. G. Rodenwaldt, 
pp. 740-742. 

( 20) G. RoDENWALDT, Saulensarkophage, « RM », XXXVIII-XXXIX 
(1923-24), pp. 1-40; Io., Der Klinensarkophag von S. Lorenzo, « JdI », 
XLV (1930), pp. 116-189; Io., Sarcophagi /rom Xanthos, « JHS », LIII 
1933, pp. 181-213. Utilizzando la classificazione in gruppi di sarcofagi e 
le mutazioni stilistiche che aveva in essi riscontrato il Rodenwaldt riusd 
a dimostrare la trasformazione stilistica verificatasi nell'arte dell'età anto
nina (O ber den Stilwandel in der antoninischen Kunst, « AbPreussAkWiss », 
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turale gli permise di individuare nello sviluppo artistico del-

1: arte romana una componente italico-popolareggiante, che si P!l
lesava soprattutto nelle sculture dei sarcofagi, senza peraltro che 
egli cadesse mai, nel corso dell'indagine critica, in condiziona
menti e relativismi storici. L'arte romana fu sempre per il Roden
waldt disciplinata dalla più rigorosa componente artistica greco
orientale. In uno dei suoi primi lavori, dedicato allo studio della 
forma e della decorazione del sarcofago Caffarelli, a ghirlande 
sostenute da bucrani, mise fortemente in rilievo l'influenza micro
asiatica sui sarcofagi a cassapanca dell'Italia settentrionale (Trii
hensarkophage) (21

). Ancora dai sarcofagi a colonne dell'Asia Mi
nore ritenne che dovesse dipendere la struttura dei sarcofagi 
architettonici cisalpini (Saulensarkophage), anche se rielaborata 
in modo originale (22). Di questi ultimi doveva preparare una
sezione del Corpus, che purtroppo non potè terminare (23

). Anni
addietro ne aveva delineato i caratteri fondamentali in due brevi 
note, la prima dedicata ad un sarcofago ritrovato a Roma presso 
Porta Salaria, ma giunto probabilmente da Salona (2'), la seconda

Phil.-Hist. Klasse III (1935), pp. 1-27) e la frattura essenziale avvenuta 
a metà del secolo successivo (Zur Kunstgeschichte der Jahre 220 bis 270, 

« JdI », LI (1936), pp. 82-113; Romische Relie/s. Vorstufen zur Spa
tantike, « JdI », LV (1940), pp. 12-43). 

(21 ) G. RonENWALDT, Der Sarkophag Caffarelli, « BerWPr » 83, 
Berlin 1925. Per la critica più recente sul sarcofago Caffarelli v. infra 
nota 71. 

( 22) In., Saulensarkophage, cit., p. 3, nota 2; In., in « AA » 1934,
col. 287. 

( 23 ) Morl suicida nella presa di Berlino da parte dell'esercito sovie
tico alla fine della seconda guerra mondiale. In quella occasione furono 
distrutti gli elaborati e le schede che aveva preparato per la stesura del 
Corpus. Negli ultimi anni si era occupato di sarcofagi cisalpini nei seguenti 
articoli: Ein Typus romischer Sarkophage, cit. a nota 14; Sarkophagpro
bleme, « RM », LVIII (1943), pp. 1-26; Ein attischer Jagdsarkophag in 
Budapest, « JdI », LXVII-LXVIII (1952-53), p. 42 (pubbl. postumo). 

(24) In., in« AA » 1930, coll. 168-177. Il sarcofago di Porta Salaria,
ritenuto perduto quando scriveva il Rodenwaldt, fu poi acquistato sul 
mercato antiquario dalla Ny Calsberg Glyptotek di Copenaghen, ove si 

211 



F. REBECCHI 

agli eccezionali pezzi del « vinaio » di Ancona e di Bruttia Au

reliana e Vettius Sabinus di Modena (20

), in cui vide i più sin
golari e tipici rappresentanti di una classe di sarcofagi che chiamò 
« oberitalische » (2° ). Le scene di caccia al cervo e al cinghiale 
scolpite sul lato posteriore e sui fianchi dei pezzi modenesi sono 
espresse con un fare grossolano e schematico nella pesante fisi
cità degli animali e degli uomini, che nulla hanno in comune con 
analoghe scene di caccia e di ritorno dalla caccia, che si svolgono 
in fregio continuo in un sarcofago trovato a Belluno nella chiesa 
di S. Stefano. In questo sarcofago il Rodenwaldt scorse per pri
mo, nel modellato e nella iconografia di chiara origine colta, la 
traccia più interna di quelle influenze attiche che si irradiavano 
da A�jleia_(21

). Qui si trovavano in gran numero i sarcofagi attici· 
e ferveva l'attività dei copisti. Di tutta la eccezionale produzion� 
aquileiese non restano che frammenti o scheggioni, in cui si 
intravvedono episodi del mito troiano, amazzonomachie, scene 
dei miti di Meleagro e di Ippolito, ora finalmente fatti cono
scere al completo dal recente catalogo della scultura romana del 
Museo di Aquileia (28

). In precedenza si disponeva soltanto di 
un saporito commento di Carlo Anti sul frammento con parte 
dell'episodio di Achille in Sciro tratto dalla saga iliaca (29

) e di 

conserva. Su questo pezzo e sull'altro frammento assai simile di Salona 
dr. ora J. TOYNBEE, The religious Background of Some Roman Sarcophagi 
of North Italy and Dalmatia, « JbAC », XVIII (1975), p. 13, tav. 2. 

( 25 ) G. RooENWALDT, in « AA » 1934, coli. 287-296. 
(28) In., in « AA » 1930, col. 170; In., in « AA » 1934, col. 288. 
(21 ) In., in « EphArch », I (1937), pp. 134-139. Il sarcofago fu con-

temporaneamente studiato da N. DEGRASSI, Un sarcofago romano di Bel
luno,« BullMusimpRom », XI (1940) (app. a« BullComm », LXVIII), pp. 
17-34.

(28 ) V. SANTA MARIA ScRINARI, Museo Archeologico di Aquileia. 
Catalogo delle sculture romane, Roma 1972, pp. 145-159, nn. 412-485 
con le integrazioni ed aggiunte di H. VON HEINTZE, « Gnomon », XLIX 
(1977), pp. 710-722. 

( 28 ) C. ANTI, Un frammento di sarcofago aquileiese di sarcofago col
mito di Alcesti, in Studi aquileiesi offerti a G. Brusin, Aquileia 1953, pp. 
121-130.
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un ricco elenco di Antonio Giuliano dei sarcofagi attici o atti
cizzanti di Aquileia fino ad allora noti (otto in tutto), nell'am
bito di un lavoro più vasto che tendeva a sottolineare l'area di 
espansione commerciale e di influenza culturale di questi raffi
nati prodotti delle botteghe ateniesi (3°). 

Per restare in campo aquileiese è del Beschi un commento, 
sotto ogni aspetto esemplare, ad un fianco di sarcofago con inqua
dratura architettonica in cui è scolpito il mitico colloquio tra 
Admeto e Alcesti (3

'). La calibrata esegesi della scena figurata 
della tragedia euripidea è tale da fugare ogni dubbio sulla inter
pretazione dei personaggi rappresentati (32

), mentre ricco di spunti
suggestivi appare l'inquadramento del pezzo nell'ambito della 
generale produzione artistica dei sarcofagi cisalpini secondo un 
metodo di equilibrata e completa visione del problema che darà 
fecondi sviluppi. 

La tettonica del sarcofago, che appare contemporanea o di 
poco posteriore alla comparsa in Italia dei sarcofagi del tipo c.d. 

(3° ) A. GIULIANO, Il commercio dei sarcofagi attici, Roma 1962, 
pp. 60-61, nn. 372-378 (in seguito cit. GIULIANO, Sarc. attici). 

( 31 ) L. BES CHI, Il frammento aquileiese di sarcofago col mito dt 
Alcesti, «AqN», XXIX (1958), coli. 25-40. 

("') Non si comprende perché la scarna scheda di SCRINARI, op. cit., 
p. 152, n. 453 ignori del tutto, senza nemmeno discuterle, le considera
zioni di BESCHI, art. cit., coli. 31-32 che stabilisce l'esatta interpretazione
della scena di colloquio raffigurato sul lato breve del sarcofago aquileiese.
Non vi era ragione infatti di rappresentare un colloquio tra Alcesti e Mer
curio, il cui compito era solo di condurre le anime all'Ade « con la neces
sità di un destino ineluttabile» (ID., ibidem, col. 32), ma è Admeto invece
che, come è ricordato più volte nella tragedia euripidea, si rivolge alla
moglie per chiederle di sostituirlo nella morte, dopo aver ricevuto un
rifiuto dai vecchi genitori. L'esame diretto del frammento e l'accurata
indagine della struttura architettonica compiuta dal Beschi escludono la
vecchia ipotesi, ripresa dalla Scrinari, che i nomi di Admeto e di Alcesti
incisi sull'architrave siano stati aggiunti in età rinascimentale. Un recente
studio iconografico si occupa anche dei temi espressi nel rilievo aquileiese:
S. SETTIS, Immagini della meditazione, dell'incertezza e del pentimento
nell'arte antica, «Prospettiva» 1975, 2, p. 14, fig. 36.
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Torre Nova ( 33
), forse prodotti in Licia e Panfìlia, ma in parte 

sotto influsso attico, concorre con lo stile a datarlo in età anto
niniana. 

6) Un inquadramento della problematica generale dei sar
cofagi cisalpini diede più recentemente il Giuliano in occasione 
della Mostra bolognese del 1964, che si prefiggeva di puntua
lizzare i molti problemi ancora aperti dell'arte romana dell'Italia 
settentrionale ( 34

). Lo studioso, che ragionevolmente proponeva 
di porre tinizio della produzione dei sarcofagi dell'Italia setten
trionale nel II sec., in particolare nelle fabbriche di Aquileia e 
di Ravenna, influenzate dai motivi attici e microasiatici, riteneva 
tuttavia che non si potesse risolvere il problema dello sviluppo 
autonomo e della decadenza di questa produzione regionale senza 
un attento ed analitico studio dei monumenti ( 35

). Affatto sor
prendente gli appariva l'elemento cronologico offerto dall'epi
grafe del sarcofago modenese di Bruttia Aureliana, nipote di un 
Flavius Gallicanus, consul ordina,·ius del 330 ( 3"), che sembrava 
giustificare l'ipotesi, già formulata dal Rodenwaldt ( 37

) e univer
salmente accettata, che in Cisalpina si fabbricassero sarcofagi 

( 33 ) Sul sarcofago eponimo del gruppo, trovato tra le rovine di una 
villa romana a Torre Nova sulla via Labicana e conservato a Roma in 
Palazzo borghese, cfr. G.E. Rrzzo, Il sarcofago di Torre Nova. Contributi 
alla storia dell'arte e della religione antica, « RM », XXV (1910), pp. 89-
167. Sul nucleo di sarcofagi asiatici che prendono nome dall'esemplare
romano, considerato il più antico della serie (ca. 145 d. C.) cfr. H. Wrn
GARTZ, Kleinasiatische Saulensarkophage. Untersuchungen zum Sarkophag
typus und zu den figiirlichen Darstellungen, « Ist. Forsch. », 26, Berlin
1965, pp. 17, 34, 37, 43, 45, 168; N. HrMMELMANN, Der Sarkophag aus
Megiste, « AkWissLitMainz », AbhGeist.-Sozialwiss. K.l., 1970, 1, pp.
15-30.

(34
) A. GIULIANO, I sarcofagi dell'Italia settentrionale, in Arte e 

Civiltà romana nell'Italia settentrionale dalla repubblica alla tetrarchia, 
Cat. della Mostra, II, Bologna 1965, pp. 500-507. 

(
35

) GIULIANO, art. cit., p. 502.
( 36) CIL XI 830 = DESSAU ILS 1280. 
(37) RODENWALDT, in « AA » 1934, coli. 289, 295.
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monumentali, in marmo asiatico e in grande abbondanza, dalla 
prima metà del III sec. - periodo in cui costantemente com
paiono negli acroteri ritratti maschili e femminili che si possono 
riportare all'età severiana - fino ad oltre la metà del IV sec. 
Nella seconda metà del III sec., invece, cessa l'attività delle 
fabbriche che producevano sarcofagi attici { 38

) e asiatici { 3°), men
tre rallenta di molto quella dei sarcofagi urbani. Inoltre una 
produzione cisalpina cosl tarda non concorda col generale qua
dro di depauperamento economico presentato dalla intera regione 

{ 38) I sarcofagi attici sono fabbricati in Atene dall'età di Adriano 
alla invasiÒne degli Eruli (267 _d. C.): GIULIANO, Sarc. attici; p.-i.5. Il
Wiegartz ha recentemente riconosciuto nei sarcofagi attici dionisiaci una 
classe in continua evoluzione stilistica dal 140 al 260 d. C. ca., quando 
si interrompono bruscamente: H. WIEGARTZ, Zu Problemen einer Chro
nologie der attischen Sarkophage, « AA » 1977, p. 388. 

( 30 ) La produzione e l'esportazione dei sarcofagi microasiati�i cess! 
poco dopo 1; metà del III sec.: H. WrEGARTz,op. cit. a nota 33, pp. 21, 
31, 48. Alle obiezio·n-i di V.M. STROCKA, Kleinasiatische Klinensarkophag
Deckel, « AA » 1971, pp. 84-86, accolte anche da P. PENSABENE, Consi
derazioni sul trasporto di manufatti marmorei in età imperiale a Roma e 
in altri centri occidentali, «DArch», VI (1972), p. 341, nota 73, che.I.a 
produzione asiatica continuasse fin verso la fine del secolo, sulla base di 
alcuni pezzi sparsi tra Roma, Cuma e Napoli (un naufragio?) i cui caratte
ri stilistici si avvicinano a quelli dell'età tetrarchica, il WIEGARTZ, in« AA » 
1971, p. 99 ( ora anche In., Marmorhandel, Sarkophagherstellung und die 
Lokalisierung der kleinasiatischen Saulensarkophage, in Mélanges Mansel, 
Ankara 1974, p. 375, nota 86) controbatte che nessun esemplare di « sar.

cofago a colonne » si riscontra in Asia Minore dopo la metà del III sec. 
e che quelli della penisola italica sono la prova del trasferimento in Italia 
e a Roma delle maestranze asiatiche. Un altro centro di attrazione per le 
maestranze asiatiche sarà Costantinopoli, da dove riprenderanno ad espor. 
tare nella seconda metà del IV sec. Nella seconda metà del III sec. infie
rirono sui grandi centri ellenistico-romani di maggior splendore, oltre alla 
crisi economica universalmente diffusa ed a terribili pestilenze, anche le 
sçg_rrerie .}_ei Goti_ che traversando più volte il Mar Nero s2P...!l. fl.Q�!!!. cU
½.ui si erano impadroniti rendevano insièùri i 

. 
commerci, _s!rozzando cosl 

le attività artÌgiane di maggiore impegno: J. VOGT, Il declino di Roma. 
Metiznior/osi della civiltà antica· daZ-tòo a(500 ( trad. it. a c. di F. Codino 
di Der Niedergang Roms, Ziirich 1965), Milano 1965, p. 77. 
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ed in particolare dalla Emilia occidentale in quel periodo (4°), 
quando intorno alla fine del III sec. scema paurosamente ogni 
altra attività artistica nei municipi abbandonati alla rapina fiscale 
ed ai terribili effetti dell'inflazione che scosse il mondo antico 
dopo l'età di Galliena ("). 

Questa bassa datazione, sconcertante e contraddittoria 
rispetto a tutti i dati archeologici ed alle fonti storiche, è stata 
recentemente confutata in via definitiva da Hanns Gabelmann, 
che ha riportato entro i giusti termini cronologici la produzione 
dei sarcofagi cisalpini (42

). Mediante un'accurata autopsia egli ha 
riconosciuto che l'epigrafe del console Flavius Gallicanus era 
stata incisa sopra un'altra precedentemente erasa ed è quindi 
dovuta ad un reimpiego (43

), come a reimpieghi sono da attri
buire a mio avviso numerosi altri sarcofagi scoperti nelle tarde 
necropoli ad Occidente di Modena, alcuni con iscrizioni rein
cise ( .. ), altri in cui l'epigrafe più antica era stata semplicemente 

(40) M. BOLLINI, Semirutarum urbium cadavera ( AMBROS., Ep.,
XXXIX, 3), « RSA », I (1971), pp. 166-167. 

(
41

) Nel tardo impero l'inflazione aveva cominciato a serpeggiare 
sotto Settimio Severo, ma aveva subito una brusca accelerazione nel 
periodo di Gallieno tra il 260 e il 268 d. C.: M. MAZZA, Lotte sociali e 
restaurazione autoritaria nel III sec. d. C., Roma-Bari 1973, pp. 302-303, 
346-347.

(
42

) Il Gabelmann si è occupato dei sarcofagi cisalpini, che ha diviso 
in due gruppi principali legati alle città in cui erano le più importanti 
officine (Aquileia e Ravenna), in un ampio lavoro che è stato deterrni. 
nante per dare nuovo impulso alla ricerca e per sciogliere molti dubbi, 
tra cui fondamentale quello della sfasatura cronologica: H. GABELMANN, 
Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage, « Beihefte der BJb », 
34, Bonn 1973 (in seguito cit. GABELMANN, Ob. Sark.). 

(43 ) GABELMANN, Ob. Sark., pp. 109-110. L'osservazione era già 
nd manoscritto dd Kollwitz: D1TTMERS-HERDEJURGEN, art. cit. a nota 1, 
nota 437. 

( .. ) Per es. il sarcofago di L. Nonius Verus, correct( or) Apuliae et 
Calab( riae), Venetiarum et Istriae comes: CIL XI 831 = DESSAU ILS 
1218; C. CAVEDONI, Dichiarazione degli antichi marmi modenesi, Modena 
1828, pp. 163-165; REBECCHI, Sarc. cispadani, p. 110, nota 10. 
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erasa e forse sost1tu1ta da una dedica dipinta cancellatasi col 
tempo C'0), altri ancora ricavati in un rozzo calcare locale forse
intonacato (4°). Il sarcofago dedicato da Flavius Gallicanus a 
Bruttia Aureliana risulta fabbricato ca. un secolo prima di quanto 
si era sempre creduto. L'acconciatura della defunta, infatti, il 
cui volto è scolpito entro l'acroterio sinistro, del coperchio, ricalca 
quella del ritratto di Otacilia, moglie dell'imperatore Filippo 
l'Arabo (244-249) (41

).

Nel suo lavoro, che è preliminare alla raccolta di tutti i 
sarcofagi cisalpini in un volume del Corpus ('"), il Gabelmann
ha separato nettamente l'ambiente veneto-aquileiese da quello 
ravennate, distinguendo i caratteri dei due gruppi officinali, che 
lavorarono pressapoco dall'età adrianea all'avanzata seconda metà 
del III sec. d. C. Una prevalente cultura atticista è alla base 
della scultura aquileiese, mentre quella ravennate ed emiliana 
si rifà maggiormente ai modelli asiani, ben presto temperati però 
dal gusto provinciale e « plebeo » della narrazione aneddotica 
e dalla preferenza accordata alle scene di vita pubblica e pri
vata. Più tardi un'altra fabbrica fu attiva a Milano in età tetrar
chica, quando la città divenne residenza imperiale, ma i pezzi 

( .. ) Cfr. P.E. ARIAS, Modena. Necropoli romana di Piazza Matteotti, 
« NSc » 1948, pp. 22-27. Si tratta del grande sarcofago a pilastri angolari 
con eroti reggenti la tabella ansata: GABELMANN, Ob. Sark., n. 57, tav. 
25; REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 114-119, tav. 55 fabbricato nell'im
mediato periodo post-adrianeo e di un sarcofago semilavorato con tabella 
dalle anse a graffa, fabbricato in età severiana: REBECCHI, Sarc. cispadani, 
p. 138, tav. 67, 3; Io., Mutina. Aggiornamento epigrafico. II,« AttiDep
StPatriaModena », s. X, XI (1976), pp. 247-250, n. 4, fig. 4.

('0) C. MALMUSI, Museo Lapidario modenese, Modena 1830, p. 124,
n .. XXXVI; p. 128, n. XLI; A. CRESPELLANI, Gli avanzi monumentali
romani scoperti in Modena e suo contorno, « MemRAccScLettArtiM0-
dena », s. II, VI (1889), pp. 50, 51, 56.

(") Cfr. nota 43. Ancora più antico lo vorrebbe la DrTTMERS

HERDEJURGEN, art. cit., p. 474. 
('") Sul programma di lavoro per la pubblicazione degli Antiken

Sarkophagreliefs cfr. B. ANDREAE, Zur Weiterfuhrung des Gesamtplans 
des Corpus der Antiken Sarkophagreliefs, « AA », 1977, pp. 475-478. 

217 



F. REBECCHI 

da essa prodotti s1 ispirano esclusivamente all'arte ravennate e 
sono simili ad alcuni esemplari isolati di Modena e di Parma, 
provenienti forse da Ravenna (

°19

). 

7) Alla opinione, più volte ribadita dal Gabelmann, che i
due centri portuali di Aquileia e di Ravenna fossero, nelle anti
che regioni X e VIII, gli unici luoghi in cui si decorassero i 
sarcofagi marmorei in tutta la Cisalpina del versante adriatico (5°), 
penso si debba sostituire il concetto di un progressivo espan
dersi della attività dei marmorarii, mediante un limitato proli
ferare di botteghe artigiane che si occupavano di portare a ter
mine pochi pezzi ciascuna ( 5'), dapprima nelle stesse città por
tuali, poi anche nelle località dell'interno, ove maestranze già 
esperte potevano completare la decorazione figurata ( 52

). In tal 

('9) GABELMANN, Ob. Sark., p. 103, n. 76, tav. 41, 2 e n. 82.
( 50 ) In., in« AA », 1971, p. 100; In., Ob. Sark., pp. 13, 79, 192-195. 

Per la regione X il Gabelmann ritiene si debba parlare di un gruppo 
« veneto », distinto da un gruppo propriamente « aquileiese » cui appar
tengono i sarcofagi che si trovano ad Aquileia o che vi sono stati fabbri
cati: Ob. Sark., nota 35. Del gruppo «veneto» in generale fanno parte i 
sarcofagi copiati in calcare locale e quelli prodotti nella zona di Verona 
in calcare rosa. 

(51) REBECCHI, Sarc. cispadani, p. 153.
(52 ) Ciò può essere supposto soltanto per quei centri ove erano attive 

maestranze di artigiani-scultori. Mi sembra inoltre l'unica maniera possi
bile per giustificare una produzione tanto intensa, che ha coperto un mer
cato assai esteso: REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 154-156. Usa il concetto 
di« gruppo di officine» H. HERDEJURGEN, Friihe ravennatische Sarkophage,
« AA » 1975, p. 544, nota 7 e nota 32, la quale ritiene che i sarcofagi 
dell'interno siano stati completati nel luogo di destinazione « unter raven
natischen Einfluss ». Penserei ad un passaggio graduale con l'aumento ini
ziale del numero dei laboratori in Ravenna seguito dall'apertura di « filiali » 
che terminavano solo la decorazione nelle città dell'interno. Cfr. anche 
E. RoFFIA, Il sarcofago romano di Casalmoro, in « AttiConvlnt XIX
Cent. del Capitolium », II, Brescia 1975, pp. 201-202, fig. 4 (a proposito
di un frammento non finito ritrovato a Sirmione) e G. BERMOND MONTA
NARI, Marmi mal noti e ignoti del Museo Naz. di Ravenna, « CARB » 
1977, p. 83. 
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modo era possibile rispondere meglio alle richieste del mercato, 
senza correre il rischio di non soddisfare il cliente, 

L'ordinazione di un sarcofago completo di rilievi compor
tava sempre un notevole impegno economico che doveva essere 

assunto con oculatezza, anche per la lentezza con cui procedeva 
il lavoro. Mi sembra logico che si volesse controllare da vicino 
l'esecuzione di quelle parti figurate alle quali soprattutto era affi
data, attraverso una fitta trama di messaggi diretti e indiretti 
(simboli di prestigio, riferimenti religiosi, ideologici, culturali, 

ecc.) la celebrazione dei defunti. Antieconomico era invece inviare 
una équipe di scalpellini specializzati al seguito di un sarcofago 
commissionato in una città dell'interno (53

). Nelle località ove

non potevano formarsi maestranze di provata esperienza ( come 
per es. nei vici ferraresi) i sarcofagi erano certamente inviati da 
Ravenna completi di tutti i rilievi (6').

Nell'Hinterland veneto, in cui furono inoltrati da Aquileia 
anche pezzi attici originali (55

), fu molto più diffusa la moda delle 

copie in calcare, che aveva preso piede proprio al tempo della 
prima importazione dei sarcofagi attici. 

Ora, in base alla documentazione attualmente nota, possia
mo tracciare il seguente quadro cronologico della produzione dei 
sarcofagi nei principali centri adriatici dell'Italia settentrionale: 

(53) WIEGARTZ, Marmorhandel, cit., pp. 364-365.

e·1) REBECCHI, Sarc. cispadani, p. 154, fig. 2.

(56) La fronte di un sarcofago dionisiaco a Cividale del Friuli (Tem
pietto), il frammento di un sarcofago con Amazzonomachia ad Asolo ed 
un altro da un sarcofago con eroti a Gemona sono ricordati da GABELMANN, 
Ob. Sark., nota 44. Possono essere giunti da Aquileia anche il bel fram
mento con battaglia tra Greci e Troiani presso le navi e l'altro a carattere 
dionisiaco che sono stati trovati a Brescia: M. MIRABELLA RoBERTI, Il 
civico Museo romano di Brescia, Guida breve, Brescia 197!2, pp. 23-25 
con fig.; ID., Archeologia ed Arte di Brescia romana, in Storia di Brescia, 
I, Milano 1963, p. 229 con fig.; A. GIULIANO, Sarc. attici, nn. 422-423. 
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1) METÀ CA. DEL II SEC. D. C.:

a) Aquileia - Importazione di sarcofagi att1c1.

b) Ravenna - Importazione di sarcofagi microasiatici a ghir
lande.

2) SECONDA METÀ DEL II SEC. D. C.:

a) Aquileia e Ravenna - Importazione di blocchi marmorei
grezzi; inizio della produzione cisalpina dei sarcofagi
architettonici e a cassapanca.

b) Aquileia ed entroterra veneto - Copie dei sarcofagi attici.

3) FINE II, INOLTRATO III SEC. D. C.:

a) Aquileia e Ravenna - Produzione di sarcofagi architet
tonici e a cassapanca.

b) Entroterra veneto - Copie dei sarcofagi aquileiesi.

e) Entroterra ravennate - Attività di maestranze locali che
completano il « semilavorato » inviato da Ravenna.

4) SECONDA METÀ III SEC., ETÀ TETRARCHICA:

a) Aquileia e Ravenna - Attività ridotta nei due centri.

b) Entroterra ravennate - Scomparsa delle « filiali ».

e) Milano - Bottega isolata che imita i tardi tipi ravennati.

5) SECC. IV-V-VI:

a) Aquileia e Ravenna - Produzione di sarcofagi a cassa
liscia in calcare locale, forse intonacati e dipinti, con
rare sculture. Reimpiego di sarcofagi più antichi.

b) Aquileia - Declino economico e distruzioni della città.

6) SEC. V.
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8) Sarcofagi con coperchio a tetto displuviato erano in uso
a Roma fin dagli ultimi anni del IV sec. a. C. o dai primi del 
III (5°). Un coperchio simile è stato trovato recentemente in
un antico sepolcro dei Corneli assieme ad una cassa iscritta ornata 
agli angoli da due pilastrini ionici (51

). Questi sarcofagi a casa 
si ispirano a modelli greco-orientali in legno { 58

), a loro volta 
contemporanei del noto sarcofago architettonico proveniente dal
l'ipogeo reale di Sidone, la cui influenza culturale si fece sentire 
in Roma e nelle altre regioni ellenizzate dell'Italia centrale attra-

( 00 ) Molte considerazioni parallele a quelle esposte in questo para. 
grafo sono esposte in GABELMANN, Zur Tektonik, cit., pp. 220-226, lavoro 
di cui venni a conoscenza quando il mio testo era già elaborato. 

(0') H. BLANCK, Zwei Corneliersarkophage, « RM », LXXXIII. 
LXXXIV (1966-67), pp. 72-77, tavv. 32-34; F. ZEvr, in Roma Mediorepub
blicana, Cat. della Mostra, Roma 1973, p. 239, n. 371, tav. LI. Databile 
ancor prima della metà del IV sec. a. C. per la presenza di una cista tra
forata nel corredo è il sarcofago di Palestrina, assai affine ed unico con. 
franto in ambiente latino col pezzo di Roma: F. CoARELLI, Il sepolcro
degli Scipioni, « DArch », VI (1972), p. 44, nota 24; ZEvr, in Roma
Mediorep., cit., pp. 266-268, n. 414, tav. LXXVI. La tipologia del sar
cofago a casa è in questo periodo più comune in ambito etrusco. Per un 
bell'esemplare in nenfro da Bomarzo della seconda metà del IV sec. a. C. 
cfr. R. HERBIG, Die jungeretruskischen Steinsarkophage, « ASR » VII, 
Berlin 1952, p. 123, n. 62 tav. 6. 

( 58) Si cfr. gli esemplari trovati nella penisola del Chersoneso, ora 
a Leningrado: C. WATZINGER, Griechische Holzsarkophage aus der Zeit 
Alexanders, Leipzig 1905, n. 35, figg. 116-117; M. VAULINA-A. WAso
wrçz, Bois grecs et romains de l'Ermitage, « Ac. Poi. des Sciences », 
Warzszawa 1974, pp. 75-82, figg. 2�-32. La Vaulina e la Wasowiçz (op.
cit., p. 44) riconoscono nei sarcofagi lignei e architettonici del IV e III 
sec. a. C. una esperienza tecnica e artistica tanto elevata da suggerire la 
diretta importazione dalla Grecia. E' notevole inoltre che un gruppo di 
sarcofagi in legno a colonne appartenga al periodo romano del I e del 
II sec. d. C., coprendo il vuoto di documentazione che anche nelle regioni 
orientali dell'impero esisteva tra sarcofagi ellenistici e sarcofagi architet
tonici in marmo del II-III sec. d. C. (EAED, op. cit., p. 106). I pezzi di 
età romana furono importati dalle città ioniche dell'Asia Minore. Su que
sto problema cfr. ora V.M. STROCKA, Zur Kontinuitat der Reliefsarkophage
in Kleinasien, « AA » 1977, p. 328. 

221 



F. REBECCHI 

verso la mediazione magno-greca ( 5° ). Nel III sec. a. C., forse 
in rapporto con l'abbandono dell'uso generalizzato dell'inuma
zione, scompare a Roma il sarcofago in forma di heroon. Solo 
gli Scipioni continuano, con poche altre famiglie aristocratiche, 
il tradizionale rito dell'inumazione, adottando però sarcofagi a 
lastre privi di ogni decorazione, che furono inseriti in nicchie 
entro il loro sepolcro (00 ). Il sarcofago del capostipite, unico in 
forma di ara con fregio dorico e coperchio sovrastato da larghi 
guanciali, è il segno del mutamento del gusto con cui si inter
ruppe la tradizione etrusco-italica. Esso si ispira più diretta
mente alla cultura ellenizzante siciliota ed alessandrina del III 
sec. a. C. (0'), ma la sua ricca decorazione è subito abbandonata 
e sostituita dai sarcofagi lisci con iscrizione incisa o dipinta. Il 
decoro della tomba e la celebrazione della famiglia vengono 
affidati dapprima a fregi di pittura storica dipinti sulla fronte 
del primitivo ingresso (02

), quindi alla facciata monumentale tri
partita da semicolonne e ornata da statue entro nicchie, eretta 
nella seconda metà del II sec. da Scipione Emiliano (03

). Fuori 
Roma la nobiltà municipale etrusca continuò, ove non si era 
del tutto dispersa per le stragi sillane, l'uso dei sarcofagi lisci, 
collocati entro sepolcri scavati in roccia, fino alla piena età augu
stea (6•). E' probabile che alcune casate gentilizie etrusche abbiano 

(5°) HERBIG, op. cit., p. 123; R. BIANCHI BANDINELLI, Roma. L'arte
romana nel centro del potere, Milano 1969, p. 11. 

( 00 ) CoARELLI, art. cit., p. 44 e nota 25 con fonti relative. 
(0') ZEVI, in Roma Mediorep., cit., p. 238, n. 370. 
( 02 ) In un recente restauro scientifico diretto dal dott. E. La Rocca 

sono stati riconosciuti ben sette strati di pittura sul fronte della tomba in 
cui si aprono gli ingressi. Il prof. F. Coarelli ne ha in corso di studio la 
completa edizione critica. 

(63 ) V. SALADINO, Der Sarkophag des Lucius Cornelius Scipio Bar
batus, Wiirzburg 1970, p. 18. Il Coarelli (art. cit., p. 68, fig. 2 e D) 
giunge a precisare la datazione al terzo quarto del II sec. a. C. 

(6•) Si pensi al gran numero di sarcofagi trovati nel sepolcro dei 
Salvii a Férento, che vennero utilizzati tra gli ultimi decenni del II sec. e 
gli ultimi del I sec. a. C. I più recenti hanno il defunto scolpito sul coper-
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portato con sé nel trasferirsi a Roma in età augustea l'usanza 
della deposizione in sarcofagi a cassa liscia con coperchi su cui 
è scolpita la figura del defunto (00). Ad ambito concettuale, reli
gioso e forse sociale affatto diverso va attribuito invece un 
gruppo di sarcofagi urbani recentemente raccolti intorno ad un 
esemplare scoperto in S. Pietro al Vaticano (00

), i cui lati lunghi 
sono decorati da una serie di piatte archeggiature con figure e 

gruppi simbolici relativi a concezioni escatologiche di impronta 
neopitagorica. Il sarcofago è databile al terzo venticinquennio 
del I sec. a. C. (61

) e non molto tempo dopo dovettero essere 
fabbricati una dozzina di altri pezzi che gli si collegano per la 
forma della cornice che delinea ampi pannelli ad angoli arro
tondati sui quattro lati e per le suggestioni :filosofiche sottese 

al particolare ornamento del coperchio di alcuni di essi, ove è 
scolpita la Porta Ditis caratterizzata da un ampio medaglione 
rotondo in corrispondenza del volto del defunto (08). 

Assai ristretto è il numero dei sarcofagi romani datati 

chio in atto di sollevarsi su un braccio tenendo la testa eretta. Un discen
dente della famiglia si trasferl a Roma sotto la protezione di Livia ed un 
nipote di questi divenne per breve tempo imperatore col nome di Otone. 
Sui sarcofagi HERBIG, op. cit., p. 85, nn. 253-59; sul sepolcro e la fami. 
glia A. DEGRASSI, Il sepolcro dei Salvii a Férento e le sue iscrizioni, 
« RPAA », XXIV (1961-62), pp. 59-77 (ripubblicato in SVA III, Venezia
Trieste 1967, pp. 155-172, figg. 1-4). 

( 65 ) Per la ricca documentazione di sarcofagi urbani in cui il defunto 
è raffigurato sdraiato sul coperchio a kline, databili entro il I sec. d. C., 
cfr. GASPARRI, art. cit. alla nota seguente, pp. 127-128, nota 140. La 
moda era stata trasmessa ai liberti della casa imperiale giulio-claudia: 
G. ANNIBALDI, in« NSc » 1941, pp. 187-193, fìgg. 1-8. Su questi sarcofagi
si v. ora l'ampio studio di H. WREDE, Stadtromische Monumente, Urnen
und Sarkophage des Klinentypus in den beiden ersten Jahrhunderten n.
Chr., « AA » 1977, pp. 395-431.

( 66) C. GASPARRI, Il sarcofago romano del Museo di Villa Giulia,
« RendLincei », s. VIII, XXVII (1972), pp. 95-126, tavv. I-IV. 

( 67
) Io., art. cit., p. 125. 

(68) Io., art. cit., pp. 129-137, tavv. XIV-XIX. 
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prima del II sec. d. C. (69

). Prescindendo dal tradizionalismo 
tardo-etrusco, la cui vitalità si spegne entro il regno di Claudio, 
appaiono consistenti i motivi per attribuire il rito della deposi
zione in sarcofago ad influenze filosofiche che sembrano comun
que estranee all'ambiente romano, anche se non legate ad una 
particolare concezione religiosa ('0

). L'indagine tipologica tutta
via rappresenta, a mio parere, il modo più diretto per risolvere 
il problema della prima apparizione del sarcofago con coperchio 
a tetto in Italia settentrionale. 

(
69

) Il pezzo più noto è il sarcofago Caffarelli di età augustea con 
coperchio a tetto e acroteri, festoni e bucrani entro pannelli scorniciati sulla 
cassa: cfr. nota 71. Intorno ad esso raccoglie ampia bibliografia su altri 
esemplari del I. sec. GASPARRI, art. cit., p. 127, nota 137, che accetta 
però la datazione al I sec. del sarcofago ravennate di Q. Socconius Aelianus 
Gallus, già respinta dal Rodenwaldt (op. cit. a nota 21, p. 8) e da noi 
più avanti discussa (cfr. infra, nota 94). Ai sarcofagi già elencati dal Ga
sparri va aggiunto, senza pretese di completezza, l'interessante piccolo 
sarcofago marmoreo di Granada con cassa ornata da sottili festoni appesi 
a teste di bue e a bucrani, da rosette, conchiglie, un'aquila su di un albero, 
che è stato datato in età augustea o giulio-claudia: A. GARCIA y BELLIDO, 
Esculturas romanas de Espana y Portugal, I, Madrid 1949, pp. 210-212, 
n. 248 bis. Inoltre in Italia centrale è di recente rinvenimento il sarcofago
a casa di Amelia con pilastri angolari lisci e capitelli a doppia S (H. BLANCK,
Archaologische Funde und Grabungen in Mittelitalien, « AA » 1970, p.
318, fig. 60) che legittimano la datazione in età augustea. Per anaioga
datazione in base a capitelli ad S su di un'ara di Saturnia, ora al Museo
Civ. di Grosseto cfr. V. SALADINO, Iscrizioni latine dell' Ager Caletranus,
« Prometheus », III (1977), pp. 180-182, fig. 3 con bibl. critica.

(10 ) A.D. NocK, Cremation and Burial in the Roman Empire, 
« HarwardTheolRev », XXV (1932), pp. 321-359; A.W. BYVANCK, Le

problème des sarcophages romains, « BABesch », XXXI (1956), pp. 33-35. 
Contro l'ipotesi che le credenze religiose contrarie alla cremazione siano 
state introdotte da liberti orientali si esprime F. MATz, Ein romisches 
Meisterwerk, Berlin 1952, p. 48, nota 19 che ricorda il noto sarcofago di 
C. Bellicus Natalis membro dell'aristocrazia municipale in avanzata età
flavia su cui ora P.E. ARIAS-E. CRISTIANI-E. GABBA, Camposanto monu
mentale di Pisa. Le Antichità. Sarcofagi romani, iscrizioni romane e me
dievali, Pisa 1977, pp. 117-118, B 4 est., fig. 122 (dat. Arias: 120-125;
dat. Gabba: fine del I sec. d. C.). Si consideri inoltre il sarcofago bisomo
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9) Il sarcofago Caffarelli di età augustea ripete nella strut
tura a casa modelli orientali ed ellenistici d'Asia Minore, ma la 
sua decorazione a bucrani e festoni è stilisticamente vicina a

quella di numerose altre sculture contemporanee (aree funera
rie) di produzione urbana. La loro ornamentazione è da vedere 
in relazione con l'arte dell'Ara Pacis ("). In Italia settentrio
nale i pochi sarcofagi assegnabili all'età tardo-repubblicana o al 
I sec. d. C. ricalcano tipologie monumentali del tutto estranee 
al sarcofago orientale ad heroon. Il sarcofago modenese della 
liberta Peducaea Hilara (fig. 4 ), databile tra il 2° triumvirato e 
l'età augustea ( 72

), ha la forma del monumento funerario a dona
rio dorico. Nel fregio continuo di triglifi e metope sui quattro 
lati sono rilevate rosette e bucrani (73

). E' una rara e forse 
inconsapevole ripresa in provincia del sarcofago di Scipione Bar-

di Vasto del proconsole P. Paquius Scaeva e della moglie Flavia, morti 
poco dopo il 13 a. C.: CIL IX 2845-46 = PIR III 12, 93; GASPARRI, 
art. cit., p. 132, n. 8; A. MARINUCCI, Le iscrizioni del Gabinetto Archeo
logico di Vasto, « Doc. Ant. Italiche», IV, Roma 1973, pp. 21-24, n. 10, 
tavv. 5-6. 

(71) Il Rodenwaldt (op. cit. alla nota 21, p. 25) lo assegna ai primi
anni dell'età tiberiana. Mi sembra preferibile seguire l'attribuzione alla 
prima fase della età augustea di F. CoARELLI, Il tempio di Diana in 
« circo Flaminio» e alcuni problemi connessi, « DArch », II (1968), p. 
204, figg. 23-24. Strette analogie t.ra la decorazione del sarcofago Caffa. 
relli e l'arte dell'Ara Pacis vede anche N. HIMMELMANN, Sarcofagi romani 
a rilievo. Problemi di cronologia e di iconografia, « Ann. Scuola Normale 
Sup. Pisa», Cl. Lett. e Fil., s. III, IV, 1 (1974), p. 141, tav. I che tut
tavia propende per una generica datazione in età giulio-claudia. 

(72) H. GABELMANN, Der Sarkophag der Peducaea Hilara in Modena,
« MarWPr » 1966, pp. 37-44, tavv. 12-14; F. REBECCHI, Nuovi fram
menti architettonici romani di stile ellenistico-italico, « AttiDepStPatria
Modena », s. X, VI (1971), p. 210, fig. 7. 

(73) Sulla diffusione e cronologia del monumento ispirato al donario
ellenistico cfr. M. TORELLI, Monumenti funerari romani con fregio dorico, 
« DArch », II (1968), pp. 32-54. II sarcofago modenese mostra un bucra
nio che CH. B6RKER, Bukranion und Bukephalion, « AA » 1975, p. 247 
e nota 28 ritiene più arcaico (figg. la e lb) rispetto a quello dell'Ara Pacis 
(fig. 2). 
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bato, che nell'arca della grande famiglia romana testimoniava 
il culto degli antenati e•). All'ara funeraria parallelepipeda, or
nata sulla fronte e sui fianchi da una fascia di girali di acanto, 
assai diffusa in Italia settentrionale, si ispira il sarcofago del 
liberto C. Decimius Philargyrus al Museo di Reggio Emilia, 
databile in piena età claudia (7°). In età augustea o tiberiana fu 
sepolto a Modena un altro liberto di stirpe celtica, il medicus, 
C. Tatius Bodorix, in un piccolo e liscio sarcofago di trachite
offerto dal suo liberto Docilis CG). Per le sue ridotte dimensioni
(cm. 147 X 67) è supponibile che la cassa fungesse da osteo
teca (fìg. 6). Ancora a cassa liscia senza alcuna decorazione, col
coperchio leggermente arcuato a baule, è il sarcofago voghentino
di Claudia Ianuaria e del marito A1'temon, rispettivamente liberta
e servo di un principe della casa imperiale giulio-claudia (")
(fìg. 5).

( 74 ) SALADINO, op. cit. a nota 63, p. 25, tav. 4, 2. 
{ 75) GABELMANN, Ob. Sark., p. 6, n. 1, tav. I 1, 2. Larga cornice 

con identico girale nell'ara di C. Purtisius a Forll, databile poco oltre la 
metà del I sec. d. C. (A. DONATI, Aemilia tributim discripta, Faenza 1967, 
tav. VI, fìg. 9), mentre un maggior uso del trapano fa scendere legger
mente la lastra di Ferrara con analogo motivo (EAD, ibidem, tav. XIII, 
fìg. 22). La lastra con girale di acanto di Septimius Calvus a Chieti è datata 
intorno alla metà del I sec. d. C.: M. TORELLI, Il monumento teatino di 
C. Lusius Storax al Museo di Chieti. Le iscrizioni - Il frontone, « Studi
Miscellanei», X (1966), p. 71, tav. XXVIII.

{ 76 ) MALMUSI, op. cit., p. 9, n. VIII; CIL XI 867; F. VIOLI, Di 
alcune lapidi di Modena romana, « AttiDepStPatriaModena », s. IX, IV-V 
(1964-65), p. 227, fìg. 2. 

( 77 ) CIL V, 1 2411: Claudiae Aug(usti) l(ibertae) Ianuariae / 
Artemonis Caesaris Aug( usti· servi), ecc. (seguono considerazioni morali). 
Si tratta di funzionari imperiali addetti forse a mansioni amministrative 
nel centro del distretto saltuario settentrionale del territorio ravennate: 
G. UGGERI, La romanizzazione dell'antico Delta padano, « AttiDepProv
FerrareseStPatria », XX (1975), p. 77; G.A. MANSUELLI, Aspetti dell'arte
romana nel Ferrarese, in Insediamenti nel Ferrarese, Firenze 1976, p. 44,
fig. 31. Di un liberto di Tiberio o di Claudio potrebbe essere anche il sar
cofago di Tiberius Claudius Pardalus scoperto a Fiano Romano (G. CuL
TRERA, « NSc » 1915, pp. 158-165), che invece il Rodenwaldt (op. cit. a
nota 21, p. 8) data al II sec. d. C.
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Tra la tarda età giulio-claudia e fo prima età flavia è a mio 
avviso da assegnare per le stesse ragioni anche il sarcofago salo
nitano degli Albucii C") (fìg. 7), la cui decorazione a cespi d'acanto 
denuncia nello stile una maggiore secchezza ed un più netto 
grafìcismo del sarcofago di Reggio Emilia (7°). L'opera è da 
attribuire ad uno scultore periferico incapace di rendere la pla
sticità del fogliame. Da notare che sopra lo specchio epigrafico 
corniciato corre una lunga striscia di minute foglie d'alloro con 
cui si è voluto svolgere sulla superficie piana della cassa uno 
dei lunghi pulvini cilindrici che, decorati d'alloro e di bende, 
coronavano la sommità delle are. La mancanza dello scalino 
rilevato sul bordo della cassa testimonia appunto che il coper
chio doveva essere a lastra con pulvini. 

10) Motivi tratti dalle are funerarie contemporanee ha
pure un altro sarcofago cisalpino conservato ad Asolo in pro
vincia di Treviso. Appartenne alla liberta Coelia Libua ed è stato 
giustamente datato all'età flavia per il disegno insieme secco e 
slanciato dei due geni alati sulla fronte a fianco della tabella 
iscritta ("0

). Le loro ampie ali viste di prospetto non ritornano
più tra gli eroti dei sarcofagi veneti atticizzanti del periodo poste-

('8) N. CAMBI, Sarkophag Gaia Albucia Menippa, « Vjesnik », LXIII
LXIV 1961-62 ( 1969), pp. 99-111, tavv. IX, X 2. F. REBECCHI, « Athe
naeum », LIII (1975), p. 376. 

('0) Il Cambi abbassa la datazione del sarcofago degli Albucii alla
prima metà del II sec. d. C. in base a confronti iconografici che non con
vincono perché è assai diverso il modo con cui è composto il disegno ed 
è reso lo stile del cespo d'acanto nel sarcofago salonitano (il confronto è con 
la decorazione della base delle colonne del tempio di Venere Genitrice a 
,Roma e della fronte del sarcofago a grifoni in Vaticano per cui A.W. 
BYVANCK, Le début des sarcophages romains, « BABesch », XXXV (1960), 
pp. 92-93, fi.g. 4). La mancanza della sporgenza lungo il bordo della cassa 
per il bloccaggio del coperchio è indice di anteriorità se si accetta che 
esso appaia soltanto con i sarcofagi a coperchio displuviato di influenza 
orientale (GABELMANN, Ob. Sark., p. 8), ma il Gasparri (art. cit., p. 134) 
lo riscontra anche nei sarcofagi urbani scorniciati di età augustea. 

· (80) GABELMANN, Ob. Sark., pp. 7-8, n. 2, tav. II.
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riore né più tale sarà la profondità del rilievo rispetto alla cassa 
liscia. Le menadi raffigurate sui fianchi del sarcofago mentre 
danzano suonando i crotali, prese dal furore orgiastico, sono un 
motivo di sapore arcaistico abbastanza frequente nell'arte fune
raria veneta del I sec. d. C. (8'). La decorazione della fronte con
le due figure ai lati della tabula può a mio parere denunciare 
la prima scomparsa di quel modulo tripartito che resterà sem
pre caratteristico dei sarcofagi dell'Italia settentrionale (82

). Nel
Veneto infatti troviamo ancora in età flavia due monumenti in 
cui lo schema tripartito presenta addirittura nei riquadri late
rali le immagini dei defunti. Ciò avviene in una larga urna ret
tangolare (cm. 107 X 85) rinvenuta frammentaria ad Altino nella 
nota necropoli della via Annia ( 83

). Resta la parte inferiore
della fronte con la tabella scorniciata rettangolare e, a sinistra, 
la figura di prospetto del defunto, in toga, stante su di un plinto 
quadrato. A ridosso del defunto era un leone scolpito a rilievo 
lungo il lato breve del sarcofago. L'animale ha tra le zampe una 
testa barbata (84

). Poiché sono stati trovati frammenti anche del

( 81 ) G. BRUSIN, Danzatrici orgiastiche su monumenti funerari della
Venetia, « AIV », CXIX (1960-61), pp. 389-399; M. RIGONI, in AA.VV. 
Sculture e mosaici romani del Museo Civico di Oderzo, Treviso 1976, pp. 
131-136; ScRINARI, op. cit., nn. 470, 580-582.

( 82 ) In Oriente la sostituzione dei defunti alle generiche figure sim
boliche, pur sempre molto rara, non sembra testimoniata prima della metà 
del II sec. d. C. Cfr. il sarcofago della necropoli di Hierapolis che mostra 
in fronte quattro riquadri; i due interni sono occupati dai defunti, marito 
e moglie, mentre negli esterni sono due geni funerari alati con fiaccola 
abbassata: ScHNEIDER-EQurNI, art. cit., p. 104, tav. 46. 

(63 ) B.M. ScARFÌ, Altino (Venezia). Le iscrizioni funerarie romane 
provenienti dagli scavi 1965-1969 e da rinvenimenti sporadici, « AIV », 
CXXVIII (1969-70), pp. 262-263, n. 58, tav. XXXVIII, 58. Si data alla 
fine del I sec. per la presenza di monete di Domiziano in tombe a crema
zione dello stesso recinto. 

(8') Delle stesse dimensioni è il sepolcro in arenaria di Prima Hilara 
a Bologna in forma di base cava fiancheggiata da leoni: G.C. Susrnr, Il

Lapidario greco e romano di Bologna, Bologna 1960, p. 14, n. 8. Esclu
derei per la cassa di Altino una terminazione a cuspide a causa delle im-
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leone di destra è da supporre che per ragioni di simmetria su 
questo lato corrispondesse un altro riquadro con figura di defunto 
(non si può dire se uomo o donna per la perdita dell'iscrizione). 
Ancora più interessante a questo riguardo è la grande base di 
sarcofago in calcare di Aurisina recentemente estratta dalla mura
tura della chiesa parrocchiale di S. Canzian d'Isonzo (85

) (fìg. 8). 
La metà inferiore del monumento è un blocco massiccio e pieno 
che fu ritenuto utile per il reimpiego. Furono eliminate sol
tanto le fiancate basse e sottili. Ciò fa supporre che esso fosse 
in realtà una osteoteca in forma di grande sarcofago. La fronte 
è divisa in tre riquadri corniciati con un secco kyma lesbio non
ignoto all'arte dei sarcofagi cisalpini (8"). Nei pannelli laterali si
scorgono le gambe e mezzo tronco di due figure rese di pro
spetto su di una mensola stretta e profonda. Si tratta di due 
militari riconoscibili dalla tunica e dal lungo paludamentum (81 ) 

(fìg. 9). Nulla è rimasto che ci indichi il loro grado, né l'iscri-

magini del defunto poste sulla fronte. L'urna doveva forse posare su di 
un basamento in mattoni. 

(85) Il sarcofago era incluso quasi a livello del terreno nel muro
esterno N della chiesa parrocchiale di San Canziano, con la fronte verso 
l'interno. Vi fu inserito forse nel XVII sec. quando la chiesa prese l'at
tuale aspetto. Numerose epigrafi sono tuttora incastrate nei muri. Devo 
le notizie ed il permesso di pubblicarle alla cortesia del prof. M. Mirabella 
Roberti, che in occasione di campagne di scavo da lui dirette nella vicina 
basilica paleocristiana curò anche il recupero di questo frammento. Le 
misure sono: alt. cm. 53; largh. 197; prof. 85. I riquadri sono larghi da 
s. a d. rispettivamente cm. 33, 114, 36. Nella tabella centrale si leggono
alcune lettere della penultima e interamente l'ultima linea dell'epigrafe
inedita: cosu( - - - )o et / sibi libertis lib( ertabus)que.

(86) Cfr. il ·c. d. sarcofago « Matteotti » della prima età antonina: 
GABELMANN, Ob. Sark., p. 45, n. 57, tav. 25 (dat.: età tardoantonina); 
REBECCHI, Sarc. cispadani, p. 117, nota 46, tav. 55: questo kyma può 
derivare dalle cornici bronzee di are e altari. 

(87) Si veda il tipo di condottiero che sta compiendo un sacrificio
in un frammento di sarcofago aquileiese di età severiana: SCRINARI, op. 
cit., n. 493, fìg. 4936; GABELMANN, Ob. Sark., p. 87, n. 55, tav. 23, 1. 
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zione può sciogliere il dubbio se sia raffigurata la stessa persona 
o due persone diverse. Molto significativo è il rilievo sul fianco
destro meglio conservato; un fanciullo alato doma, cavalcandolo,
un mostro marino (fig. 10). La resa delle ali dell'erote e delle
pinne alate del pistrice è vicina allo stile degli eroti del sarco
fago di Coelia Libua. L'iconografia del putto alato che governa
con le briglie un mostro marino od un delfino ricorre su alcune
are aquileiesi databili nella seconda metà del I sec. d. C., tra
il periodo giulio-claudio e quello flavio (8s). Tra queste il rilievo
più vicino a quello dell'osteoteca di S. Canzian d'Isonzo è l'ara
ossuario di C. Varius Priscus (89

) (fig. 12), da assegnare alla
metà del I sec. d. C. per la pienezza del modellato dell'erote
e del corpo del mostro. Il frammento di S. Canziano rivela una
secchezza plastica mista ad un sovraccarico compositivo che fa
propendere per una datazione in piena età flavia. L'osteoteca fu
lavorata certamente ad Aquileia.

In conclusione i rari sarcofagi cisalpini del I sec. d. C. 
hanno forme del tutto anomale; in parte sono completamente 
lisci, in parte assumono l'aspetto o l'apparato decorativo delle 
più diffuse are funerarie usate come segnacolo nei sepolcri a 
cremazione. In ambito veneto alcuni monumenti a sarcofago 
mostrano in età flavia la tripartizione della fronte e le immagini 
dei defunti negli specchi laterali. In genere appartengono a liberti, 
a servi imperiali od a personaggi che partecipano in qualche 
modo di una cultura diversa da quella tradizionale romana (00), 

(88) Ara di L. Cantius Fructus: H. BLANCK, Archiiologische Funde 
und Grabungen in Oberitalien, « AA » 1968, p. 578, fìg. 43 e ScRINARI, 
op. cit., n. 377 e ara di C. Varius Priscus: EAD., ibidem, n. 378, ove l'erote 
cavalca una pistrice. Due frammenti laterali di ara in cui è a cavallo di un 
delfino: EAD., ibidem, n. 379, 380. 

(88) Cfr. nota precedente. 
(80) GABELMANN, art. cit. a nota 72, p. 44; In., Ob. Sark., pp. 8-9.

Il Gabelmann (ibidem, nota 31) ritiene luogo comune non provato la teo
ria che il sarcofago fosse stato in uso in Oriente ininterrottamente dal 
periodo ellenistico a quello romano imperiale, basandosi sul fatto che il 
primo sarcofago a ghirlande microasiatico è di età Bavia. La datazione di 
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in cui era invece diffuso nel corso del I sec. ed oltre il rito 
della incinerazione (01 ). 

In realtà la diffusione del sarcofago marmoreo a tetto 
displuviato, il cui acquisto era possibile solo a chi possedeva 
notevoli capacità economiche, non dipende tanto da determinati 
concetti religiosi, già diffusi nel I sec. d. C. tra i ceti sociali 
inferiori, quanto dal fatto che il controllo imperiale sulle cave 
di marmo orientale ebbe a favorire in tutto l'impero romano 
la diffusione e il commercio dei prodotti delle officine lapidarie 
ad esse collegate (02

). Queste officine lavoravano in serie soprat
tutto i sarcofagi a ghirlande, destinati tuttavia ad un mercato più 
limitato, mentre alla vera e propria esportazione verso l'Occi
dente ed alla soddisfazione di una committenza colta e raffinata 
erano riservati quei sarcofagi attici ed ancor più quelli micro
asiatici a colonne che ci appaiono capolavori di accuratezza tec
nica, di preziosismo decorativo e di cultura simbolico-filosofica. 

questo sarcofago inoltre è stata recentemente abbassata, non senza con
trasti, fino alla prima età degli Antonini: F. Is1K, Zur Datierung des 
verschollenen Ghirlandensarkophags aus Alasehir, « AA » 1977, pp. 380-
382 con discussione relativa. Ma bisogna tener conto dei sarcofagi in legno 
architettonici di fabbricazione orientale del I sec. d. C. (VAULINA-WAso
w1çz, op. cit. a nota 58) e di una serie di nuovi documenti portati dallo 
STROCKA, art. cit. a nota 58 e da N. AsGARI, Die Halbfabrikate kleinasia
tischer Girlandensarkophage und ihre Herkunft, « AA » 1977, p. 338. 

(01 ) J.M.C. ToYNBEE-J.B. WARD PERKINS, The Shrine of S. Peter
and the Vatican Excavations, London 1956, pp. 30, 112-113; F. MATz, 
in EAA, VII Roma 1966, s.v. Sarcofago, pp. 16-17. Cfr. inoltre nota 70. 

(
02

) Sull'appartenenza al fisco imperiale delle cave di marmo più
importanti e sulla probabile presenza presso alcune di esse di officine che 
approntavano sarcofagi per l'esportazione cfr. P. PENSABENE, Considera
zioni sul trasporto, cit., pp. 350-352; J.B.W. PERKINS, in EAA, Suppl. 
1970, Roma 1973, s. v. Sarcofago. B) Commercio, p. 699; P. PENSABENE, 
Sull'impiego del marmo di Cap de Garde. Condizioni giuridiche e signifi
cato economico delle cave in età imperiale, « Studi Miscellanei », XXII 
(1974-75), pp. 185-186. Per il WIEGARTZ, Marmorhandel, cit., p. 345 
non c'è alcun rapporto tra i rottami di marmo di proprietà imperiale e 
la successiva lavorazione organizzata privatamente. 
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Tornò allora in auge in tutto l'Occidente l'idea ellenistica del 
sarcofago casa-tempio come segno più nobile della eroicizzazione 
del defunto. Tracce della primitiva origine dell'ara restano in

alcuni sarcofagi dall'aspetto ibrido. Un esempio è ad Aquileia, 
nel sarcofago databile tra il II e il III sec. i cui acroteri sono 
sostituiti da guance laterali che trasformano i timpani del coper
chio in una specie di attico (93

) (fig. 11). 

11) Il sarcofago a casa fu introdotto in Italia settentrio
nale non prima della età adrianea (94

), quando la cultura artistica 
romana si orientò verso una nuova fase classicistica, soffusa di 
colorismo, sulla quale ebbe molto ad influire la raffinatezza dei 
terni scultorei sviluppati nei sarcofagi dalle maestranze neoatti
che. La produzione di sarcofagi attici con eroti ebbe inizio ad 
Atene, secondo il Matz, tra Traiano e Adriano, in concomitanza 
col restauro ed il rifacimento del fregio del tempio di Venere 

( 93 ) Per queste « guance d'altare » in sarcofagi attici v. GABELMANN, 
Ob. Sark., nota 68. 

(94) Non penso si possa assegnare al I sec. d. C. - e tanto meno 
se dotato di coperchio a tetto - il sarcofago ravennate a cassapanca di 
Q. Socconius Aelianus Gallus (cfr. nota 69), come ritiene la Bermond
Montanari (Marmi mal noti e ignoti, cit., pp. 77-78) sulla base della for
mula DIS MANIBUS scritta per intero. Questo criterio infatti vale solo
come terminus post quem. La titolatura onomastica del personaggio -
membro, forse libertino, della famiglia Aelia, poi adottato dai Socconii -
suggerisce una datazione adrianea o ·postadrianea, che ben si concilia con
la presenza nel suburbio ravennate di fabbriche imperiali di laterizi, di
cui un ascendente del nostro personaggio avrebbe potuto esser stato dipen
dente coatto, poi liberato. Per il bollo ImpHadriAug su un collo d'anfora
cfr. G. BERMOND MONTANARI, Lineamenti di storia economica di Ravenna
romana in rapporto alle fonti archeologiche, « CARB » 1977, p. 96, fìg. 1
e per numerosi altri bolli di Adriano su mattoni cfr. EAD, I bolli laterizi
di Ravenna e Classe, « StRomagnoli », XXIV (1973) (1976), pp. 40-42,
54-55. Un sarcofago a cassapanca di questo tipo (cfr. infra, fig. B, IV3 ) 

è stato datato con sicurezza agli inizi del III sec. per i caratteri paleogra
fici dell'iscrizione e per la forma larga e piatta della cornice: A. DONATI,
Testi romani da Voghera, « StRomagonli », XIX (1968), pp. 52-56, fig. 6;
MA.NsuELLI, op. cit. a nota 77, fig. 33.
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Genitrice nel foro di Cesare (00
). Il Matz e lo Himelmann-Wild

schiitz vi hanno scorto due fasi divise da un mutamento stili
stico che vl posto verso la fine del II sec. (00

). 

Alla prima fase appartengono i sarcofagi con coperchio a 
tetto e con decorazione figurata continua sui quattro lati della 
cassa rispetto alla quale il rilievo assume un forte aggetto pla
stico. Le fìgure sono largamente spazieggiate su uno sfondo neutro. 

Nella seconda, l'esuberanza della decorazione soffoca la 
struttura tettonica e prevale il coperchio a kline con la sua ricca 
e raffinata ornamentazione (01 ). 

Da tempo erano note ad Aquileia testimonianze della iln
portazione di sarcofagi a_ttici (08

), ma è ora chiaro che ben presto 
le botteghe degli scalpellini aquileiesi produssero in proprio sar
cofagi imitati da destinare a· clienti meno �sigenti l. mentre per 
la clientela più raffinata si continuava a far giungere pezzi ori
ginali da Atene. Ad Aquileia una lastra con ampia cornice a 
kyma ionico e cariatidi angolari in forma di erme barbate -
forse immagini di Ercole (00

) - è il resto della fronte di un 
sarcofago attico del ciclo dionisiaco con putti festanti (100

)
. Due 

di essi si sporgono a bere vino da un grande cratere centrale, 
un altro danza agitando il lagobolon, mentre dalla parte opposta 

( 00 ) MATZ, Ein rom. Meisterwerk, cit., pp. 46-47. 
( 00) Io., « Gnomon », XXXI (1959), p. 697; N. HIMMELMANN

\-XfrLDSCHUTZ, Fragment eines attischen Sarkophags, « MWPr » 1959, 
p. 26,

( 67
) Per questi motivi tenderei ad abbassare verso gli ultimi decenni 

del II sec. la datazione del piccolo sarcofago di Ostia recentemente propo
sta tra l'età tardo-adrianea e antonina (140-170) da B. PALMA, Il sarco
fago attico con tiaso di fanciulli dall'Isola Sacra, « Doc. Ostiensi», I, 
Roma 1974, p. 10. Cfr. anche HIMMELMANN-WILDSCHUTZ, art. cit., p. 26 
che ritiene sia di poco anteriore al 210 d. C. ca. 

( 08) GIULIANO, Sarc. attici, pp. 60-61. 
(09) A.L. PIETROGRANDE, Sarcofagi decorati della Cirenaica, « Afr.

It », III (1930), pp. 126-127, fig. 25. 
(100) J.M.C. ToYNBEE, The Hadrianic School, Cambridge 1934, p.

227, tav. LIV, 1; MATz, op. cit., p. 84, n. 30; GIULIANO, Sarc. attici, n. 
378; ScRINARI, op. cit., n. 472, fig. 471 a, b, e, d. 
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è una coppia di fanciulli ubriachi avvinti nel tentativo di soste
nersi a vicenda. La datazione di questo sarcofago è stata posta 
dal Gabelmann nel regno di Antonino Pio ('0'), poiché mostre
rebbe un minor uso del trapano nei capelli e nei manti dei fan
ciulli ed un loro aspetto più infantile in confronto a quelli di 
un sarcofago del Museo Nazionale di Atene, proveniente da Pa
trasso ('<12

) (fig. 13 ), che il Matz ha collocato alla fine del primo
gruppo di sarcofagi attici, ancora nel regno di Marco Aurelio, 
ma poco prima di quello « Stilwandel » dopo il -quale si fa abi
tuale la tecnica di incidere profondi solchi col trapano per otte
nere effetti chiaroscurali. 

All'iconografia e allo stile del gruppo dei putti ubriachi è 
vicino il sarcofago di Torcello (103

), che mostra una tabella cen
trale affiancata da fanciulli ebbri che si sostengono l'un l'altro 
tenendo un kantharos in mano. I due gruppi hanno origine dallo 
stesso schema eseguito specularmente. Le figure sono piatte e 
rigide ed è ancor più evidente il solco di contorno presente 
anche negli ebbri della lastra di Aquileia (1°'). Il sarcofago di
Torcello ha per cariatidi agli angoli non erme, ma figure fem
minili semiammantate ('05

). Anche questo sarcofago, che dovrebbe 

(1°') GABELMANN, Ob. Sark., p. 22.
( 102 ) ToYNBEE, op. cit., p. 225, tav. LI, 3; MATZ, op. cit., p. 82, 

n. 1, tav. lla. Per la provenienza da Patrasso dr. GABELMANN, Ob. Sark.,
p. 21, nota 88.

(1°3 ) GABELMANN, Ob. Sark., n. 3, tav. 3. 
('0') SCRINARI, op. cit., fig. 471d.
( 105 ) Si tratta di una personificazione dell'estate, che di solito viene 

rappresentata nuda o seminuda con in mano i frutti stagionali. Le figure 
del sarcofago di Torcello portano in capo il kalathos, attributo di Cerere, 
ove si riponevano frutta e spighe; e infatti esse sembrano riporvi i frutti 
che tengono nella mano alzata. Simbolo di una stagione, invece che imma
gini di Attis (come in RoFFIA, art. cit., pp. 197-198, fig. 2), del quale per 
di più mancherebbe il caratteristico berretto frigio, sono le figure maschili 
con canestro nel singolare sarcofago di Casalmoro presso Brescia. Il cane
stro fa pensare anche in questo caso ad una personificazione dell'estate. 
E' nel III sec. infatti che i misteri orientali influiscono sulle rappresenta
zioni delle stagioni, come si vede nella figura dell'inverno del sarcofago 
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provenire da Aquileia, può essere attribuito alla media età anto
nina (106 ). Ad Aquileia inoltre è stato recentemente scoperto un 
delicato frammento di sarcofago attico con « Kinderkomos » ('01) 

(fìg. 14 ). Fu probabilmente prodotto nella stessa officina attica 
che in prosieguo di tempo fabbricò prima il sarcofago ateniese 
rinvenuto presso la « Casa delle Monete » ('08

), poi quello di 
Patrasso (fìg. 13 ). La bella cornice è tipica dei sarcofagi attici del 
primo periodo, formata di astragali, ovuli, un kymation lesbico 
e un breve listello. Si vede un putto con mantelletta che suona 
il doppio flauto e poi un altro alla sua destra che, suonando la 
lira, si volge indietro a guardare il primo, verso cui doveva ten
dere il braccio, ora perduto, come si può scorgere dalla tensione 
del muscolo pettorale. Seguiva il solito symplegma di fanciulli 
ebbri ('00

). Restano solo la testa e le spalle di quello dei due 
che sosteneva il compagno. Sul filo dell'angolo sinistro è un 
altro fanciullo che allarga danzando la sua mantelletta come 
fanno i putti agli angoli del sarcofago di Patrasso (fìg. 15). Del 
putto d'angolo si conserva il braccio sinistro, molto rovinato, 

di Dumbarton Oaks, che porta la veste a pantaloni di Attis. Cfr. G.M.A. 
HANFMANN, The Season Sarcophagus, «DOP», II, Cambridge Mass. 1951, 
tav. I; E. SrMON, in EAA, VII, Roma 1966, s. v. Stagioni, p. 472. 

( 1°0) GABELMANN, Ob. Sark., pp. 14, 83. 
(101 ) Il frammento è inedito. Del permesso di darne qui notizia 

tengo a ringraziare la prof.ssa Luisa Bertacchi, Direttrice del Museo Naz.

di Aquileia, e la dott.ssa Franca Maselli Scotti, che ha in corso lo studio 
della necropoli dove pare che il pezzo sia stato trovato. Lo stato di fram

mentarietà denuncia tuttavia chiaramente che il sarcofago subl rovinose 
vicende durante l'Età di mezzo. Le sue misure sono: alt. cm. 52, largh. 
116, prof. 34. Lo spessore della lastra è di cm. 15. Sul bordo sup. è un 
rialzo di cm. 4. L'alt. della cornice è di cm. 18,5. 

(108) ToYNBEE, op. cit., p. 226, tav. LIII, 3; MATz, op. cit., p. 82,
n. 2, tav. 12 c, d; HIMMELMANN-WILDSCHUTZ, art. cit., p. 25, tav. 10, 1.

(109) Gli schemi compositivi delle figure componenti il thiasos bac
chico sono ripresi da gruppi della statuaria classica ed ellenistica ( i fanciulli

ebbri richiamano il gruppo di Dionisio e Satiro elaborato nel IV sec. a. C.): 
E. KiiNZL, Fruhellenistische Gruppe, Diss. Kéiln 1968, pp. 39-40; PALMA, 

op. cit., p. 7, tav. IV.
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e il pezzo di mantello scolpito sulla fronte, dove appare anche 
un piccolo kantharos dalla bocca molto espansa. Sul fianco sini
stro del sarcofago (fig. 17) rimane piccola parte di un fanciullo 
che si poneva a gambe divaricate con un braccio raccolto sul 
petto, forse in atto di azzuffarsi con un compagno (110 ). Il nuovo 
frammento aquileiese, che appartiene ad un sarcofago databile, 
come quello di Patrasso, alla media età antonina (160-180), 
conferma _l_a conJinuità_di_j��ta�ion_<:__�y_arcqfagj attici da 
Atene ad Aquileia, quando già vi erano attive le maestranze 
l�ali�ecopia�an; quelli importati. Entro l'età antonina mi
sembra si debba datare un ampio scheggiane angolare di sar
cofago di Aquileia, che pur rientrando, per lo stile della deco
razione che appare nel tergo (fig. 16) nel gruppo dei sarco
fagi c.d. _ <<_p_�!:!fìlici » ('u), denuncia l'intervento o l'influsso di
maestranze attiche soprattutto nella iconografia del grifone gra
diente scolpito sul fianco sinistro('").

(110) Cfr. PALMA, op. cit., p. 6, tav. III dove sono raffigurate due
coppie di putti che si cimentano nella dura lotta del pancrazio. 

( 111 ) REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 128-129, tav. 59 2, 3. Per la 
bibl. principale sui sarcofagi « Torre Nova» cfr. nota 31. Anche se il 
sarcofago eponimo del gruppo è di marmo pentelico essi rientrano nella 
più ampia specie dei sarcofagi detti « panfìlici » dal Rodenwaldt (Sarcophagi
/rom Xanthos, « JHS », LIII ( 1933 ), pp. 202-203 ), che ha localizzato in 
Panfìlia il centro di fabbricazione in base al numero dei rinvenimenti. 
Quivi tuttavia sono frequenti i sarcofagi di diversa provenienza (D. MoNNA
P. PENSABENE, Marmi dell'Asia Minore, Roma 1977, p. 143), mentre gli 
stessi satç_of.agL « panfilici » sembral}o risentire fortemente di influssi at_tici, 
specie nella pr��� �caré_tei:i;;�;te-��Ìgruppo « Torre Nova » dei pila. 

�trj _!ngol��!.:__WIEGARTZ, Kleinasiatische, cit., pp. 38 e 43. D'altra parte 
ad esemplari rinvenuti in Asia Minore si legano nel nostro pezzo la forma 
deJ-pesante grappolo al centro della ghirlanda (RoDENWALDT, « AA » 1938, 
p. 400, figg. 6-9), la modanatura di base del pilastro (WIEGARTZ, op. cit.,
p. 147, L, tav. 28 a-d), ma specialmente la piccola sfinge alata accosciata
nell'angolo (frammenti a çannakale, Iznik e Istanbul: In., ibidem, tav.
10 a-b e 11 a). Una approfondita ricerca sui problemi dei sarcofagi panfi.
lici promette ora AsGARI, art. cit., p. 349, nota 49.

( 112 ) Più difficilmente una sfinge, come in REBECCHI, Sarc. cispadani,
p. 129 anche se vi sono esempi di sfingi gradienti che tengono la zampa
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Difficile pensare che i sarcofagi attici fossero spediti in stato 
di semilavorato, come più volte si è affermato ('13

). I lati dei
sarcofagi, che a volte appaiono eseguiti a rilievo più basso · e 
trascurato (' 1

'
1
), non sono che quelli di minore importanza. Forse

non corrispondono a nessuno stadio della lavorazione prelimi
nare. Non si può dire nemmeno che tale lavorazione affrettata 
dipendesse dalla posizione del sarcofago nel mausoleo, ma solo 
che in certi casi si tendeva ad accentuarne la frontalità ('10). Ad 
Aquileia, dove non sono mausolei sepolcrali, questo aspetto non 
compare nei frammenti conservati. I sarcofagi attici vi perve
nivano accuratamente rifiniti nei particolari, secondo i desideri 
della clientela più colta ed ansiosa di un diretto contatto con 
la grande tradizione culturale di Atene. Il rapporto privilegiato 
che Aquileia ebbe con l'Attica durò a lungo nel tempo. Al III 
sec., cioè ad un periodo posteriore allo « Stilwandel », appar
tiene il gruppo più numeroso di frammenti aquileiesi di produ
zione attica (110 ). Non mancano le copie locali, come il noto 
frammento con scena di battaglia presso le navi, tratta dalla 
saga iliaca, al quale corri_sponde in loco un modello originale (111). 

anteriore sollevata su di una testa di capro: ARIAS-CRrSTIANr-GABBA, op.
cit., p. 115, C 2 est., figg. 119-120. 

(113) J.B. WARD PERKINS, in EAA, IV, Roma 1961, s. v. Marmo.
2 . Uso e commercio in Roma, p. 868; Io., Il commercio dei sarcofagi in
marmo tra Grecia e Italia settentrionale, « Atti Congr. Int. Arch. dell'It. 
Sett. », Torino 1963, p. 120. Più prudente GIULIANO, Sarc. attici, p. 16. 

(11·1) Come nel sarcofago di Ippolito ad Arles su cui il Ward Perkins 
ha basato la teoria delle maestranze viaggianti: J.B. W ARD PERKINS, T he
Hippolitus Sarcophagus /rom Trinqttetaille, « JRS », XLVI (1956), pp. 10-· 
16, tav. I. 

(115) WIEGARTZ, Kleinasiatische, cit., p. 18, nota 23; Io., Mar

morhandel, cit., pp. 356-359. La problematica è stata ora riconsiderata 
da J.B. W ARD PERKINS, Workshop and Clients: the Dionysiac Sarcophagi
in Baltimore, « RPAA », XLVIII (1975-76), pp. 191-238. 

( 1 10) ScRINARI, op. cit., nn. 412-450.
(117) EAD, ibidem, n. 412; GABELMANN, Ob. Sark., p. 30, n. 7,

tav. 4, 2. 
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Tra i frammenti di sarcofagi di ongme attica particolarmente 
interessante è quello con fregio di Amazzonomachia ('18) (fig. 18) 
che trova puntuale riscontro in due monumentali esemplari di 
Salonicco (fìg. 19), certamente databili nel secondo venticin
quennio del III sec. ( 119 ). 

12) A Ravenna, ove mancano del tutto testimonianze di
sarcofagi attici, la produzione dei sarcofagi sembra iniziare sotto 
un'influenza microasiatica, temperata e rielaborata da esperienze 
urbane e dalla tradizione della scultura regionale locale ('20). A

questa si riallacciano gli accenti quotidiani e vernacoli che sono 
già presenti nella piccola figura di cane scolpita nel frontone 
sinistro del primo pezzo della serie, il sarcofago Rasponi della 
chiesa di S. Maria Maggiore, recentemente assegnato in modo 
convincente alla tarda età adrianea ('21

). Notevole è l'autonomia
spaziale e compositiva delle vittorie alate che reggono la tabella, 
che prevalgono persino in alcuni punti sulla cornice di inqua
dramento. Di grande importanza per lo sviluppo dei motivi orna
mentali dei sarcofagi ravennati la presenza a Modena di un sar-

(118) SCRINARI, op. cit., n. 417. Su questa classe di sarcofagi cfr.
particolarmente R. REDLICH, Die Amazonensarkophage des 2. und 3. 
Jahrhunderts, Berlin 1942. 

( 119) GIULIANO, Sarc. attici, n. 239 (fig. di copertina) e n. 218. Per 

la diffusione tarda dei sarcofagi attici a Salonicco (III sec. d. C.) cfr. 
N. HIMMELMANN, in« AA » 1971, p. 102 confermata da un pezzo esatta.
mente datato all'età di Gallieno per i dati storici forniti dall'iscrizione
H. CASTRITIUS, Die Sockelinschrift eines attischen Sarkophags in Saloniki,
« AA » 1970, pp. 93-98. Cfr. anche RODENWALDT, Sarcophagi /rom Xan
thos, cit., p. 192 col tardo sarcofago di Petalidi, ora al Museo Naz. di
Atene, assai vicino stilisticamente ai sarcofagi di Salonicco: lo., ibidem,
p. 193, fìg. 8.

(120 ) HERDEJÙRGEN, art. cit. a nota 52, p. 565; REBECCHI, Sarc.

cispadani, pp. 129-131, tav. 60, 1; pp. 154-156, tavv. 76-78. Nel Museo 
Civ. di Rimini è conservata una testa elmata di guerriero proveniente dal 
fregio di un sarcofago attico. 

(121 ) HERDEJURGEN, art. cit. a nota 52, p. 554, fìg. 4.
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cofago microasiatico a ghirlande della media età antonina ('22
), 

indizio di una diretta importazione anche nell'area cispadana di 
questi prodotti orientali. 

I sarcofagi a ghirlande, finora esclusivamente chiamati « pro
connesi », erano allestiti secondo un sistema più affrettato e 
quasi « di serie », che richiedeva la presenza nel luogo di desti
nazione di maestranze di scalpellini capaci di completare i mo
tivi ornamentali ('�3

). Questi sarcofagi perciò tendevano ad occu
pare i mercati lasciati liberi dai più raffinati pezzi attici. 

La « scuola » di Ravenna si dimostra inoltre fìn dall'inizio 
assa più attenta di quella aquileiese ad elaborare forme tipolo
giche originali e indipendenti dai modelli d'oltremare. Solo a Ra
venna i sarcofagi cisalpini sembrano giungere alla completa coe
renza strutturale e tettonica nelle due principali classi di sarco
fagi elaborate in Italia settentrionale, quella dei sarcofagi archi
tettonici (1

�1
) (fìg. A) e quella dei sarcofagi a cassapanca ('25

) 

(122) REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 124-129, tav. 58, 1. Il sarco
fago deve essere pervenuto in Italia settentrionale probabilmente già lavo
rato da officine della Caria, giacché è privo dell'alta fascia intorno al bordo 
superiore che caratterizza i sarcofagi del Proconneso secondo la nuova 
classificazione di AsGARI, art. cit., pp. 343-349, fig. 52, 2. 

( 123 ) WIEGARTZ, Mannorhandel, p. 374. Sui due sarcofagi aquileiesi 
con ghirlande schematizzate giunti dalla regione di Efeso cfr. A.L. PrETRO
GRANDE, in G. BRUSIN, Nuovi monumenti sepolcrali di Aquileia, Venezia 
1941, pp. 37-41, fìgg. 21-22 e ASGARI, art. cit., p. 363, fìg. 52, 1. Sul fram
mento di sarcofago triestino a ghirlande sorrette da eroti e piccola tabella 
ansata entro quella centrale, proveniente dalle cave afrodisiensi della Caria 
(Asia Minore) cfr. REBECCHI, Sarc. cispadani, p. 128, nota 107, tav. 59, 1. 

(12') GABELMANN, Ob. Sark., pp. 92-111. Nella tav. in fronte a 
p. 41 (qui ripresa a Fig. A con l'aggiunta del tipo II, rappresentato dal
sarcofago di Torri di Mezzano: REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 142-147,
tav. 69, 2) sono presentati i tre tipi fondamentali dei sarcofagi architetto
nici cisalpini.

( 125 ) :1lEBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 134-137, fìg. 1 ove si presenta 
una prima suddivisione dei sarcofagi a cassapanca cisalpini, qui meglio defi
nita a Fig. B. I tipi II e III in pratica coincidono nella suddivisione delle 
zone destinate alla decorazione figurata (cfr. infra 131), ma si è preferito 
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(fig. B). Non sono naturalmente escluse possibili osmosi di ele
menti strutturali secondari tra l'una e l'altra classe. 

Nei sarcofagi ravennati il tema della coppia di eroti che 
imbracciano la tabella ansata appare immediatamente dopo l'età 
adrianea in un sarcofago a cassapanca di Rimini di una ftaminica 
Divae Sabinae (�20

) (fig. 22). La composizione ricalca quella di 
un sarcofago architettonico che appartiene al tipo I del Gabel
mann (cfr. fig. A), il sarcofago « Matteotti » a pilastri angolari, 
che a mio avviso, va pure datato al ventennio 150-170 d. C. ('21). 

Pressapoco contemporanea è l'introduzione dei pilastri angolari 
nella produzione aquileiese (sarc. di T. Canius Restitutus a Gra
do) ('28

) che peraltro aveva già espresso ambigue ornamentazioni
architettoniche nei sarcofagi di Baburius Anthus e di Getacia 
Servanda di Trieste('�"). L'elemento caratterizzante per lo svi

luppo della struttura architettonica ravennate è costituito dai 
pilastri angolari, che, con la loro trabeazione, formano una spe
cie di ordine gigante. Le architetture interne separano la fronte 
in tre zone principali: quella centrale, ad edicola timpanata (fig. 
A, tipi III,, IIL, IIL) o ad arco (fig. A, tipi IIL, IIL), desti
nata di solito alla iscrizione, e quelle laterali, ad arco, per gli 
eroti o le immagini dei defunti. Analogo sviluppo si nota nei 

tenerli distinti per ragioni cronologiche (il tipo III appare successiva
mente), ma soprattutto perché il tipo II è ancora in certa misura collegato 
allo schema organico della tabella imbracciata dagli eroti, come vediamo 
nel sarcofago di Martino Strozzi a Ravenna (In., ibidem, p. 134, tav. 63). 

( 126 ) In., ibidem, pp. 109-114, tav. 54, 1. Questo modello è per le 
officine ravennati particolarmente adatto alla esportazione e alla lavora
zione successiva delle figure (sempre uguali) degli eroti. Cfr. anche a Pavia 
il sarcofago del tipo I di Fig. B riutilizzato per incidervi un'iscrizione di 
atalarico: S. FucHs, Bildnisse und Denkmaler aus den Ostgoten1.eit, 
« Die Antike », XIX (1943), p. 153, fìg. 4; G. PANAZZA, Lapidi e sculture 
paleocristiane e preromaniche di Pavia, Torino 1953, tav. LXXXIV. 

(121 ) GABELMANN, Ob. Sark., n. 57, tav. 25; RE.BECCHI, Sarc. cispa
dani, pp. 114-119, tav. 55. 

(128) GABELMANN, Ob. Sark., n. 13, tav. 9, 2.
(129) In., ibidem, n. 11, tav. 8; n. 12, tav. 9, 1.
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sarcofagi a cassapanca, la cui decorazione figurata è inclusa entro 
una larga cornice che inqudra la fronte della cassa. 

Per influenza dello schema tripartito imposto dai sarcofagi 
architettonici - più idoneo ad ambientare le figure dei defunti 
quando questi si sostituiscono agli eroti ('30

) - la tabella dei 
sarcofagi a cassapanca tende a svilupparsi in altezza isolando 
nettamente i campi laterali (fig. B, tipi II, IIL, IIL) destinati 
alla figurazione ('3

'); con questi tipi coesistono altri sarcofagi 
assai più semplici, la cui tabella occupa tutta la fronte della 
cassa (fig. B, tipi IV,, IV,, IV.). Le anse a graffa della tabella, 
già presenti nel sarcofago gradese di Baburius Anthus, sono 
usuali solamente più tardi, in pratica dall'età severiana ('32

). Il 
perpetuarsi dello schema degli eroti che sollevano la tabella 
ansata sta nel suo valore religioso. I nomi incisi sostituiscono 
le immagines e sono quindi direttamente identificati con le anime 
stesse dei defunti, sollevate verso l'alto nell'apoteosi funeraria 
dai geni psicofori e••). 

( 130 ) Questa sostituzione avviene già in sarcofagi che fanno ancora 
parte del tipo I, come quelli di Ollia Tertulla e di Iulia Prima di Ravenna 
(In., ibidem, n. 96, tav. 53; n. 95, tav. 52, 2) dalla Herdejlirgen (art. cit., 
n. 3, fig. 10 e n. 4, fig. 11) a buona ragione datati tra l'età antonina e la
primissima età severiana, prima del c. d. « Stilwandel ».

( 131 ) E' lo schema chiamato G da H.I. MARROU, MOYCIKOC 
ANHP. Etude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant sur les monu
ments funéraires romains, Grenoble 1938 (rist. anastatica Roma 1964 ), 
p. 24, il quale suppone che gli esemplari di Roma datati tra il II e il IV
sec. siano influenzati dall'Asia Minore e da Ravenna.

( 132 ) REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 138-142. Ritengo equivalenti i 
termini « ansa a graffa » o « ansa a doppia voluta », mentre non si può 
accettare la definizione di « norico-pannonica », spesso usata. Con quest'ul
tima si intende una cornice a due o tre volute assai chiuse, quasi a ferro di 
cavallo, prive di quella punta romboidale che nel mezzo dell'ansa a graffa 
ricorda un arco armato di freccia. 

(
133

) In., ibidem, nota 66. Ampiamente su questo aspetto F. MATZ, 
Stufen der Sepulkralsymbolik in der Kaiserzeit, « AA » 1971, pp. 102-
1116; J. ENGEMANN, Untersuchungen zur Sepulkralsymbolik der spateren 
romischen Kaiserzeit, « JbAChr », Erg 2, Miinster 1973, pp. 35-39, 65-67. 
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13) Il sarcofago a cassapanca del tipo IIL, in cui la tabella
è rettangolare senza anse, è un prodotto originale delle botteghe 
aquileiesi, che lo hanno largamente esportato in tutto il terri
torio veneto. La netta suddivisione della fronte in tre zone di
stinte è meno frequente nei tipi ravennati, specie nei primi tempi, 
mentre vi ritornerà più avanti con il più prezioso motivo del 
tipo IIL (tabella con anse a graffa) ('3·'). Alle origini sono alcuni 
frammenti aquileiesi in cui gli eroti sembrano veramente soste
nere la tabella rettangolare in modo conforme allo sforzo espresso 
dal loro atteggiamento (135

). 

Un sarcofago a cassapanca (fìg. B, III,) di Treviso acco
glieva nei pannelli laterali un motivo che questo gruppo ha 
desunto dai sarcofagi asiatici a colonne. Nel frammento che resta 
è raffigurato di prospetto uno dei Dioscuri, armato di lancia ('30

). 

Il suo cavallo è scolpito in parte sopra la cornice laterale. Il 
pezzo deve essere stato fabbricato tra i primi, in un'unica fase 
di lavoro, ad Aquileia, tra l'età adrianea e quella antonina. Non 
più recente della prima età antonina (140-160) è il sarcofago 
marmoreo di C. Vettonius Maximus, conservato nella sagrestia 
della chiesa di S. Eulalia in provincia di Treviso ('3') (fig. 20). 
Gli_!!'o!_i __ hagno forme_ grassocce e infantili, vicine a quelle 
dei Pl!tti dei _ �arcofagi attici dionisiaci, dei quali riprendono 
a�he l'espressione giocosa del volto e in parte l'acconciatura 
dei capelli, nuvolosa di riccioli sulla nuca. Sulla fronte hanno 
già il piccolo ciuffo di capelli annodati, che sarà tipico degli 
eroti di età più recente dal corpo slanciato. Sul fianco destro 

(m) REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 138-142, tavv. 66, 3, 67, 68,
69, 1. 

(
135) ScRINARI, op. cit., nn. 487, 488, 492.

(
136) GABELMANN, Ob. Sark., n. 35, tay. 18, 1. Cfr. nota 11.

(
137

) CIL V 2090 = ILS·8371 L. MELCHIORI, Padova e il pedemonte

del Grappa nei primi secoli cristiani,« BollMCPadova », LV (1966), p. 27,
fig. 2. Per S. PANCIERA, Altri pretoriani di origine veneta, « AqN », XLV
XLVI (1974-75), il sarcofago non può essere anteriore al 140 a. C. per 
il segno con cui sono indicati i sesterzi che non viene usato prima di 
tale data.

244 



I SARCOFAGI ROMANI DELL'ARCO ADRIATICO 

del sarcofag0 è scolpito uno scudo rotondo .sovrapposto a due 
aste incrociate (6.g. 21), che nei rilievi della prima età imperiale 
è certamente riferito al rango equestre del defunto, mentre in 
questo caso è più probabile che stia solamente ad indicare :b 
sua passata condizione di militare(ex militia reversus), come si 
riscontra anche in numerosi sarcofagi urbani {138). 

All'età antonina possiamo attribuire il frammento di sar
cofago a cassapanca del Museo civico di Udine (139

) a causa del
le forme dolci dell'erote alato, pur se leggermente gonfiate da 
ingenuità prospetticpe. La clamide, fermata alla spalla dalla fibula 
circolare, richiama i contemporanei frammenti aquileiesi ("0

) e
la mantelletta dei putti nei sarcofagi dionisiaci (6.gg. 14 e 15). 
Segue nello stesso gruppo (6.g. B, tipo III,) il sarcofago vicen
tino di Fabia Marcella (1"), dagli eroti più adolescenti e robusti, 
che trova riscontro nella buona copia in calcare di Aurisina del 
sarcofago di Firmina a Portogruaro (1"). Un'imitazione assai sca
dente con eroti resi di pieno prospetto è nel Museo civico di 

{138) Il motivo degli scudi esagonali od ovali, incrociati con lance,
è frequentemente inciso a solco sui lati dei sarcofagi urbani più recenti 
(III-IV) di diversa tipologia: V. TusA, I sarcofagi romani in Sicilia, 
« Mem. Ace. Se. Lett. Arti di Palermo», s. IV, XVI 3 (1955-56) (1957), 
n. 35, fig. 84; n. 42, fìg. 102; n. 68, fìg. 156; ARIAS-CRISTJANI-GABBA,
op. cit., p. 166, C 18 int., fig. 243. Numerosi ancora sono inediti, come
quello, notissimo, nell'atrio d'ingresso di Palazzo Venezia a Roma.

(1 39
) C. SOMEDA DE MARCO, Reperti archeologici in Friuli, « Att

AccScLettArtiUdine », s. VI, XI 1951-54, p. 17 (dell'estr.), fìg. 13. 

(1'0) SCRINARI, op. cit., n. 488.
( 1 11) V. GALLIAZZO, Sculture greche e romane del Museo Civico di

Vicenza, Treviso 1976, pp. 177-179, n. 51.

(1") ZovATTO, op. cit., p. 17, nota 40. La forma e lo stile delle 
sue pesanti ghirlande, poco minuziose nella linea di contorno, si possono 
accostare a quelle del sarcofago di Caerano San Marco, databile a mio av
viso intorno alla metà del III sec.: S. SIBILLE SIZIA MENEGAZZI, Sarcofago 
con eroti di età severiana da Caerano San Marco, « AIV », CXXIV (1965-
66), pp. 109-116, tav. I. Probabilmente anche il sarcofago di Caerano San 
Marco fu eseguito a Concordia. 
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Treviso {143
) (fig. 26). La v1S1one frontale dà luogo a notevoli 

cadute stilistiche nella debolezza del modellato e nell'appiatti
mento plastico. Il pezzo appartiene alla cerchia di un altro sar
cofago calcareo di Treviso, dedicato a P. Acculeius Apolaustus, 
forse fabbricato in un'officina concordiese (1 .. ) (fig. 23 ). E' del 
tipo a cassapanca con tabella rettangolare e anse a graffa (fig. B 
IIL). Nell'acroterio di destra il ritratto maschile, molto con
sunto, rivela un'esecuzione salda e senza incertezza. La conta
bulatio della toga ci riporta ad un'età situabile verso la fine del 
regno dei Severi e testimonia l'elevata posizione sociale del de
funto. Il ritratto femminile ha capelli a fitte bande ondulate 
orizzontali che scendono a coprire le orecchie, secondo una moda 
che, introdotta nei ritratti tardi di Giulia Domna, si rinsalda in 
quelli successivi di Otacilia (145

), la cui acconciatura tende a for
mare un casco più composto e armonioso. Il sarcofago può essere 
datato tra il 24 5 e il 260 d. C. 

14) Influssi attici giunti profondamente nell'entroterra ve
neto sono riconoscibili nel sarcofago di C. Flavius Hostilius a 
Belluno, che una maestranza, forse educata ad Aquileia, ha scol
pito in calcare locale (,.0

). La defunta sulla fronte ripete il tipo

('") II sarcofago è inedito. Devo i dati che seguono alla cortesia del 
prof. V. Galliazzo, che vivamente ringrazio. Fu trovato nel corso di que
sto secolo, ma prima del 1945, a Gorgo al Monticano. N. d'inv. nel Museo 
di Treviso, 429 (Inv. della Sopr. Arch. delle Venezie, 3394). La cassa 
misura cm. 205 di largh., 75 di alt. e prof. L'iscrizione, che ho potuto 
integrare con l'aiuto dell'ottima fotografia inviatami dal prof. L. Mene
gazzi, Direttore del Museo, dice: Ireneae / dulcis / quievis[ti] in sae/culo 
annor(um) XVIII! / Iulia Ravenna / patrona. 

( 114 ) G. DE' FoGOLARI, in« FA», XVI 1964, n. 4233; SrnrLLE SrzIA 
MENEGAZZI, art. cit., pp. 109-116, tavv. I-II; H. BLANCK, in« AA » 1968, 
p. 582, figg. 47-48.

(,.5) K. WESSEL, in« AA » 1946-47, coli. 62-67; M. BERGMANN, Stu
dien 1.um romischen Portrat des 3. ]ahrhunderts n. C., « Antiquitas », 

18, Bonn 1977, p. 90, tavv. 7, 5-6; 8, 1-2. 
( 146 ) RoDENWALDT, art. cit. a nota 27; GABELMANN, Ob. Sark., 

pp. 72-73, n. 20, tavv. 12-13. 
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statuario della « palliata », in uso soltanto nei sarcofagi aqui
leiesi. Nel retro del sarcofago è il proprietario che torna a cavallo 
dalla caccia, preceduto dai cani e attorniato dai portatori con 
le prede. Scene più simboliche sono nei lati brevi, dove l'uomo 
e la donna sono colti nel momento della cattura degli animali, 
trasfigurati il primo in un Meleagro che sta per trafiggere il

cinghiale ('-11), la seconda in una Diana che abbatte la cerva, 
secondo un'iconografia ripresa dal gruppo statuario dell'Artemide 
di Versailles ( us). In questa assimilazione alla divinità patrona 
è possibile scorgere una forma di apoteosi privata che ha riscon
tro nella tematica della caccia intesa come allegoria della virtus

ed esaltazione delle qualità personali dei defunti (u0
). Con un

processo tipicamente romano Domitia Severa presta il volto alla 
divinità. L'acconciatura richiama quella di Giulia Mamea, i cui 
capelli lasciano scoperte le orecchie e vengono raccolti sulla nuca 
in un ampio nodo. Va da sé la datazione del sarcofago al secondo 
venticinquennio del III sec. 

L'originalità delle maestranze locali nel cogliere i diversi 
momenti delle attività venatorie, anche fuori degli schemi tra
dizionali ripresi dai sarcofagi attici o urbani o dalla statuaria 
classica, è confermata da un frammento di sarcofago del Museo 
di Belluno (100 ) (fig. 24), ove il dominus (o il capocaccia) si rivolge 
ad un cane minuto che un servo sulla destra tiene ad un lungo 
guinzaglio arrotolato più volte. Attorno è una schiera di por
tatori con corde sulle spalle e lunghi bastoni biforcuti. Tutti 
indossano una tunica lunga fino alle ginocchia, il solo padrone 
e il servo addetto ai cani portano una mantelletta allacciata sul 

(
1

47) In questa scena il Rodenwaldt vide le maggiori influenze attiche.
( 1'8) DEGRASSI, art. cit. a nota 27, p. 30. 
(m) GABELMANN, Ob. Sark., p. 73. Sul valore della caccia come 

esaltazione della forza fisica e delle qualità spirituali riassunte nella virtus 
romana cfr. J. AYMARD, Essai sur les chasses romaines, Paris 1951, pp. 
537-545; R. BRILLIANT, Gesture and Rank in Roman Art, New Haven
1963, pp. 169-180; E. SIMON, Ein spiitgallienischer Kinder - sarkophag
mit Eber;agd, « Jdl », LXXXV ( 1970), pp. 215-220 (Jagd und Virtus).

(150) GABELMANN, Ob. Sark., n. 50.
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petto (151

). Il cane appartiene ad una razza di animali piccoli e 
resistenti che stanavano la preda spingendola nelle reti, nella 
·caccia al cervo (102), oppure verso i cacciatori armati, nella caccia
al cinghiale (15

'). Le teste dei personaggi sono rese con un model
lato pieno e uniforme. Il volto di un portatore, meglio leggibile
degli altri, ha tratti grevi e squadrati, palpebre spesse, capelli corti
segnati con piccoli colpi di scalpello. Le fìgure, pur ricche di anno
tazioni nei particolari dell'abbigliamento, tendono ad avere quei
piatti profili « a trapezio », che saranno caratteristici della scul
tura cisalpina nell'avanzato III sec. e nell'età tetrarchica. La
padronanza dimostrata dallo scultore nell'ambientare le fìgure
nello spazio fa datare il frammento ancora nel terzo venticin
quennio del III sec.

15) I saccheggi e le distruzioni per il riutilizzo del mate
riale hanno provocato la perdita della maggior parte delle testi
monianze aquileiesi. I frammenti rimasti sono perlopiù del tipo I 
(cfr. figg. A e B), con fronte ornata da eroti con tabella. Aqui
leia �l!lbra l'unico centro di produzione del sarcofago architet
to��?. tipo IIL, detto di Lanuvio, la cui caratteristica è che il 
fr�ino dell'edicola centrale e gli archivolti laterali posano 
s-1,ille s_t�_sse colonne (154 ). Il sarcofago di Getacia Servanda a Trie-

. ste sta all'inizio del gruppo per la mancanza dei pilastri ango-

· ( 161 ) Può credersi il momento della partenza per la caccia, oppure
quando, dopo l'uccisione della preda, ci si accingeva al ritorno. Le forche 
servivano a sostenere la stanga cui era appesa la bestia uccisa, come si 
vede nell'episodio di ritorno dalla caccia raffigurato nel tergo del sarco
fago modenese di Vettius Sabinus (cfr. nota seg.). 

( 152 ) GABELMANN, Ob. Sark., tav. 46. 

(153 } BERMOND MONTANARI, Marmi mal noti e ignoti, cit., p. 81, 
fìg. 4. Sul cane snello e slanciato, dal muso affilato, che i cacciatori gallo
romani addestravano a snidare la lepre cfr. G. RoDENWALDT, Vertragus, 
« JdI », XLVIII 1933, pp. 204-225 con stimolanti osservazioni (p. 221 ss.) 
sul significato delle scene di caccia nei sarcofagi. 

(15') GABELMANN, Ob. Sark., pp. 51-52, nn. 22-24, tavv. 11, 3, 
11, 2, 15, 4. 
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lari (prima età antonina) (105

). L'esemplare non finito di Pola è 
il più tardo. Lo schema, che non ha modelli in Oriente, resta 
limitato a questa ridotta produzione veneta, abbastanza precoce. 

Per Ravenna disponiamo invece di un'ampia documenta
zione nella quale si sono potuti distinguere i tipi architettonici 
(fig. A) e quelli a cassapanca (fig. B). Già i pezzi più antichi di 
età antonina, come il sarcofago « Matteotti » ( 15

"), mostrano una
salda struttura tettonica. Un breve listello, sempre presente, che 
collega le tre nicchie con l'architrave superiore rivela che i mo
tivi architettonici sono stati calcolati con precisione entro l'ordine 
gigante. Il tipo canonico vien detto « a tabernacolo » (fig. A, 
tipi IIL e IIIs). La produzione di entrambe le classi di sarcofagi 
ravennati è contrassegnata da un progressivo arricchirsi del pro
gramma figurativo. La tematica decorativa si individualizza sem
pre di più col tempo. Il più sontuoso esempio dei sarcofagi 
architettonici è il sarcofago di Aurelia Eutychia a Ferrara (151 ) 

(fìg. 25), databile intorno alla metà del III sec. d. C. I ritratti
dei defunti negli acroteri hanno sostituito le personificazioni 
delle Stagioni, che apparivano nei modelli di età precedente. 
Nelle nicchie sulla fronte sono le figure stanti dei defunti, in 
corrispondenza dei loro ritratti. L'edicola sul fianco sinistro mo
stra un soggetto puramente decorativo, gli eroti con festone in 
spalla, mentre quella del fianco destro ospita la dextrarum iun

ctio dei coniugi. Il sarcofago di Ferrara si considera un capo 
'd'opera per la classica armonia tra rilievi e struttura (158

) e per
la straordinaria forza plastica e l'intensa espressività dei ritratti. 

In età severiana tarda è da assegnare una inedita fronte di 
sarcofago del tipo « a tabernacolo» (tipo IIL) usata come fondo 

{150) In., ibidem, n. 12, tav. 9, 1.

( 150 ) In., ibidem, n. 57, tav. 25.
(157) In., ibidem, n. 65, tavv. 32-34, 1, 2; In., Zt1r Tektonik, cit.,

pp. 200-201, fig. 1; MANSUELLI, Aspetti dell'arte romana nel Fe"arese, 
cit., p. 42, figg. 37-39. 

(158) G.A. MANsuELLI, I sarcofagi romani ravennati, « CARB »·

1976, pp. 315-319. 

.249 



I 

I 
i 

-

F. REBECCHI 

della cassa del monumento rinascimentale di Marco Pio nella 
chiesa di S. Francesco in Carpi (""0

) (fig. 27). Nella rilavorazione
sono stati erasi l'ordine gigante, la base, i listelli di collegamento 
con le architetture interne e parte dei frontoncini. L'edicola cen
trale ospita una decorazione cristiana scolpita in epoca altome
dioevale (1°0). Nelle laterali sono due eroti dalle forme slanciate
che si appoggiano alla fiaccola rovesciata. Le arcatelle hanno la 
doppia ghiera dei tipi architettonici più avanzati, che si possono 
raccogliere attorno al sarcofago di Ferrara (fìg. 25), mentre lo 
stile delle figure è più plastico e sicuro di quelle del sarcofago 

(159) A. CRESPELLANI, Monumento di Marco Pio nella chiesa di
S. Francesco a Carpi, in Memorie storiche e documenti sulla città e sull'an
tico Principato di Carpi, Carpi 1879, pp. 174-175, fig. 6. Il Crespellani
suppone che questa fronte e gli altri frammenti di sarcofago pagano (cit.
a nota 163) impiegati per la tomba di Marco Pio siano stati rinvenuti a
Ferrara, dove il principe morl.

('00) La decorazione del primo reimpiego è da attribuire alla seconda
metà dell'VIII sec. Essa trova un calzante confronto non solo nella gene
rale esecuzione stilistica, ma proprio nel particolare modello della croce 
che separa due pavoni affrontati e altre coppie di animali in una lastra 
del Museo del Duomo di Modena su cui v. E. CECCHI, Su taluni marmi 
altomedievali nel lapidario del Duomo di Modena: ipotesi preliminare e 
saggio di analisi, « Atti IV Congr. Int. Studi sull'Alto Medioevo», Spo
leto 1969, pp. 353-367 e da ultimo G. TROVABENE Bussr, Problematiche 
relative ai rilievi altomedievali del Duomo di Modena, « BollMuseiFerra
resi », V-VI (1975-76) (1977), p. 233, fig. 3. La croce ha bracci uguali 
ed espansi segnati, come nel nostro caso, da un duplice cordone triangolare. 
Nel disco centrale è un doppio cordone concentrico. La forma e la deco
razione delle croci mi pare rientri in quel piccolo gruppo di sculture, rife
ribili tra la seconda metà dell'VIII e gli inizi del IX sec., che il Russo 
ritiene sganciate da diretti influssi bizantini e costantinopolitani, ma espri
menti una corrente artistica di origine orientale con componenti siro-copte 
diffusasi in Occidente dove assunse caratteristiche regionali per inflessioni 
e stilemi dovuti alle culture locali: Russo, art. cit., pp. 69-73, tav. XII 
(si v. in particolare il frammento di pluteo del Museo dell'Alto Medioevo 
a Roma e la mensa d'altare da Alcandete, ora al Museo Arq. Nac. de 
Madrid). Sulla decorazione del sarcofago v. anche P. PORTA, Note sulla 
decorazione cristiana della lastra di fondo del sarcofago di Marco Pio a 
Carpi, « AttiDepStPatria Modena», s. X, XII (1977), pp. 267-272. 
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ravennate di M. Aurelius Macedo (161 ). Questo sarcofago e quello
di Carpi dimostrano come nella prima metà del III sec. siano 
ancora accolti nella decorazione dei sarcofagi gli eroti alati, anche 
se trasformati nel tipo dell'Attis dolente per esser meglio inse
riti entro le arcate. 

Intorno o poco oltre la metà del III sec. va ambientata 
una raffinata fronte di sarcofago a tabernacolo, ora perduta, un 
tempo al Museo Lapidario del Duomo di Modena (1°2

). Nelle
nicchie ad arco si riconoscono le figure dei defunti. Raro è nella 
produzione ravennate il preziosismo delle colonne tortili con 
giro verso l'esterno. Si riscontra soltanto in alcuni frammenti 
di Carpi ('03

), parte di un tipo architettonico IIL, che possiamo 
attribuire alla metà del secolo. Le semicolonne dell'edicola cen
trale della fronte modenese hanno sottili scanalature verticali. 
I capitelli hanno collarino cilindrico, un solo giro di foglie con 
costolatura centrale e un alto abaco liscio. Tale abaco ritorna 
in un altro frammento del Museo Lapidario del Duomo di Mo
dena, che possiamo supporre appartenesse alla fiancata destra 
dello stesso sarcofago ( 10•

). Si scorge un'edicola con fronton-

(
161 ) GABELMANN, Ob. Sark., p. 112, n. 63, tav . .30, 1. 

( 162 ) Era stato usato per fare i gradini della tomba di S. Geminiano 
nella cripta del Duomo nel XVIII sec.: CIL XI 6930. I frammenti furono 
recuperati e la fronte ricomposta nel Museo del Duomo: T. SANDONNINI,
Catalogo dei Marmi del Museo del Duomo compilato nel 1916, « StDoc
DepStPatria Emilia e Romagna», Sez. Modena, II (1943), p. 42, n. 5; 
M. CoRRADI CERVI, Nuove iscrizioni romane di Modena, « Epigraphica »,

III (1941), p. 245, n. 1, !ìg. 1. Andò distrutta in un bombardamento che
colpì il fianco settentrionale del Duomo ed il Museo nella seconda guerra
mondiale. Restano due frammenti contrassegnati col n. 23 nel nuovo Museo.

(163) GABELMANN, Ob. Sark., n. 78, tav. 44. Il giro di queste
colonne è uniforme verso destra, come uniforme a sinistra è quello delle 
colonne del sarcofago di Murano infra cit. a nota 171. In realtà non si
può stabilire una successione cronologica all'interno del motivo che è 
influenzato dai sarcofagi microasiatici e urbani del II-III sec., ove è 
usato con regolarità e simmetria: F.W. DEICHMANN, Siiule und Ordnung
in der fruhchristlichen Architektur, « RM », LV (1940), p. 122, fìg. 1.

(
164

) Contrassegnato in Museo col n. 12. Le sue misure sono: alt.
cm. 56; largh. 30; spess. 15.
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cino sormontato da un'architrave simile a quello della fronte 
perduta. Vi era certo raffigurata una scena di « prova del 
tessuto », in cui due inservienti espongono un panno al con
trollo dell'acquirente, tenendolo teso per i due capi ('05). La 
scena caratterizzava l'attività economica dei proprietari del sar
cofago che fabbricavano e vendevano stoffe e vestiti (1°0). E' il
primo esempio noto a Modena di quei rilievi che si riferiscono 
alla vita quotidiana ed allt attività svolte dai proprietari, che 
vennero introdotti nei sarcofagi ravennati della fase più tarda (1°1). 

Le semicolonne tortili con giro esterno precedono nel tempo la 
minuzir.sa decorazione architettonica del sarcofago di « Piza
chàrus » a Modena, con frontoncino « siriaco » (1°8

) e del fram
mento di Parma (fig. 30), che viene da un sarcofago ad arcate 
(fig. A, tipo III.) (1°9

). Questi mostrano colonne tortili con giro
verso l'interno e specialmente un insistito lavoro di trapano nei 
capitelli. Furono fatti in età tetrarchica, sotto influsso ravennate 

( 185 ) La scena è comunemente usata nella iconografia romana per 
raopresentare laboratori di confezioni tessili. Di origine urbana il noto 
rilievo agli Uffizi: G.A. MANSUELLI. Galleria de;,li Uffizi. Le swlftlre, I, 
Roma 1958, p. 167, n. 141. Molto frequente nelle sculture gallo-romane 
della Belgica, per es. a Treviri da Hirzweilwer (R. SCHINDLER, Landesmu
seum Trier. Fiihrer durch die vorgeschichtliche und romische Abteilung, 
Trier 1970, p. 158, n. 176), a Neumagen (E. KRi.iGER-W. VON MAssow, 
Die Grabmiiler von Neumagen, Berlin-Leipzig 1932, pp. 154-158, tav. 26, 
183 a) e nella c. d. « colonna di Igel » nel frontone del lato Sud (H. DRA· 
GENDORFF-E. KRUGER, Das Grabmal von Igel, Trier 1924, p. 77, fig. 47). 

( 186 ) Sull'importanza della produzione modenese di lane e stoffe 
pesanti cfr. M. GIACCHERO, Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis 
rerum venalium, I, Genova 1974, pp. 288-289. 

( 161) Databili tra la metà del III sec. e gli inizi del IV sono per 
es. il sarc

_
ofago di Ancona, con scena di mercante di vini, quelli ravennati 

del cambiavalute, del mercante di terraglia e del medico in visita ed il 
sarcofago di Milano di un conciatore e mercante di pelli (GABELMANN, Ob. 
Sark., pp. 190-191). 
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guardando a modelli più antichi (110 ). La fronte ed il frammento 
laterale del Duomo di Modena sono a mio parere invece ancora 
da assegnare all'inizio della seconda metà del III sec. (111 ). 

16) Ad Aquileia, dove sono molti sarcofagi a cassapanca
non decorati di fabbricazione locale (fig. B, tipi IV,, IV., IV,), 
sono stati trovati anche numerosi acroteri di sarcofagi con 
ritratti maschili e femminili che testimoniano del grado di qua
lità e della intensità espressiva raggiunta dalla locale scultura 
funeraria del III sec. (112 ). Se da una parte i ritratti, raccoglien
dosi soprattutto verso la metà del secolo, sembrano indicare 
una netta diminuzione nella produzione dei sarcofagi verso l'età 
di Galliena, dall'altra significativi esempi nei rilievi delle stele (113), 

nella plastica e nei sarcofagi stanno ad indicare che l'attività 
delle botteghe aquileiesi giunse in modo continuativo, anche se 

( 170) In., ibidem, pp. 102-104. Mi sembra difficile che si possa
accettare l'ipotesi di DrTTMERS-HERDEJURGEN, art. cit. a nota 1, pp. 471-
4 7 5 che esclude una qualsiasi attività degli scultori di sarcofagi pagani a 
Ravenna e nell'entroterra emiliano dopo la metà del III sec. d.C. II dubbio 
è espresso anche da H. Gabelmann, N. Asgari, G. Koch in « AA » (1977), 
p. 475 in sede di discussione dellart. cit. Io stesso ho respinto l'ipotesi
illogica a mio parere sopr,ittutto in base alle fonti letterarie, nella comu
nicazione dal titolo Le fasi di fabbricazione dei sarcofagi ravennati nel III
sec. d. C. letta al XXIX Convegno di Studi Romagnoli tenuto a Russi (Ra.
venna) il 27-28 maggio 1978.

(171 ) Li precede di poco uno dei rari sarcofagi architettonici conser
vati nel Veneto del tipo ad arcate e tabella (Fig. A, tipo II,), reimpiegato 
nell'VIII sec. e poi inserito nella facciata della chiesa di Murano: P. RuGo, 
Le iscrizioni dei sec. VI. VII - VIII esistenti in Italia, II, Venezia e 
Istria, Cittadella 1971, p. 25, n. 10. Le nicchie ad arco con ghiera hanno 
semicolonne tortili. Due « geni funerari » con fiaccola rovesciata sono 
eseguiti con un modellato piatto che è vicino a quello del sarcofago raven
nate di M. Aurelius Macedo (dr. nota 161). 

(112) A differenza di Ravenna, molti acroteri aquileiesi sono stati
staccati dai coperchi e trovati in contesti sconvolti. Per alcuni ritratti nei 
sarcofagi ravennati cfr. REBECCHI, Sarc. cispadani, pp. 148-149. 

{173) SCRINARI, op. cit., n. 343, fìg. 344; n. 344, fìg. 346; n. 345, 
fig. 347; n. 347, fìg. 345. 
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con ritmo ridotto, almeno fino all'età postgallienica ed al periodo 
tetrarchico (174

). Alla prima età severiana va attribuito il rilievo 
in acroterio di una testa femminile che simboleggia una stagione, 
probabilmente la Primavera per i piccoli fiori che le ornano i 
capelli(""). In acroterio di sarcofago sono pure ricavati due 
ritratti femminili (';0

) - dolcemente ispirato il primo, duro e
caratterizzato il secondo - la cui acconciatura con capelli divisi 
nel mezzo e riuniti sulla nuca in una treccia appiattita si ispira 
ai ritratti di Giulia Domna del primo decennio del III sec. (';;). 
Ad età gallienica e postgallienica invece risalgono i sarcofagi di 
cui restano ritratti femminili dalle elaborate acconciature, i cui 
lunghi capelli ripiegati in larga fascia dietro la nuca e riportati 
sopra la testa erano fissati con un rotolo sopra la fronte ("5

). 

In coincidenza con la crisi economica che attanagliava l'im
pero sotto il regno di Aureliano si interruppero quei legami che 
Aquileia e Ravenna, le due più importanti città portuali del-
1' Altoadriatico, avevano sempre mantenuto con l'Oriente da cui 
proveniva il rifornimento dei marmi per l'edilizia e per la fab
bricazione dei sarcofagi. Nel IV sec. aumentò e si diffuse l'u
sanza di riutilizzare il materiale a disposizione delle opere pre
cedenti. Alcune stele del I sec. furono usate per scolpirvi nuovi 

(,,.) La Bergmann (op. cit., p. 188) assegna ad età postgallienica 
il noto ritratto femminile della stele di Aurelius Aper (SCRINARI, op. cit., 
n. 344), a cui si avvicina il ritratto in acroterio di SCRINARI, op. cit.,
n. 529, e al periodo tetrarchico le teste femminili nn. 254, 255 (op. cit.,
p. 193 ). Sulle figure di militari con ritratti ispirati ai membri della prima
Tetrarchia cfr. F. RE.BECCHI, Le stele di età tetrarchica al Museo di Aqui
leia. Documenti tardo-antichi per la storia della città, « AqN », XLVII
( 1976), coll. 65-142.

( 175
) Non baccante come in ScRINARI, op. cit., n. 522, fìg. 523. 

( 176 ) EAD, ibidem, nn. 526 e 532. 
(177

) Cfr. B.M. FELLETTI MAJ, Museo Nazionale Romano. I ritratti, 
Roma 1953, p. 132, nn. 261-262; R. CALZA, in EAA, III, Roma 1960, 
s. v. Giulia Domna, p. 923.

(178 ) ScRINARI, op. cit., nn. 529, 530. BERGMANN, op. cit., pp. 98-
100, tavv. 27-29.
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rilievi, mantenendo l'inquadratura architettonica e la vecchia orna
mentazione ( 110), mentre furono adattati a nuove sepolture i sar
cofagi marmorei del II e III sec. mediante la semplice erasione 
della primitiva epigrafe che fu sostituita con una dedica dipinta. 
L'antica forma a casa pi origine orientale ,non fu comunque abban
donata in età cristiana. Nel IV e V sec. i sarcofagi con coper
chio a tetto ed acroteri furono eseguiti col calcare trovato sul 
posto, forse intonacati e dipinti con i motivi ereditati dal reper
torio pagano ( 180

), cui naturalmente si aggiunsero i segni del 
nuovo culto. I sarcofagi di questo periodo ritrovati nelle necro
poli di Aquileia, Modena, Portogruaro, Salona, Arles {'81

), ecc. 
non portano nella quasi totalità tracce di rilievi, l'intonaco è 
consumato, la pietra tenera molto intaccata. Dei 270 sarcofagi 
trovati più di un secolo fa nel sepolcreto « delle Milizie » a Con
cordia Sagittaria, sulla riva sinistra del Lémene ('82

) restano solo 
sette iscrizioni che, ritagliate e portate nel Museo di Porto
gruaro, permettono di datare la necropoli agli ultimi anni del IV 
sec. ('83). La stessa sorte subirono i pochi rozzi ritratti che orna
vano gli acroteri di almeno due sarcofagi. Su due di essi sem-

( 170 ) REBECCHI, Stele di età tetrarchica, cit., nn. 1, 2, 4, 5, 6, 8. 
( 

180
) Intonacato, con notevoli tracce di colore bianco, rosso, verde 

sulle sculture e i rilievi è un sarcofago di Treviri della fine del III sec.: 
RoDENWALDT, Ein Typus Romischer Sarkophage, cit. a nota 14, pp. 217-
219, tav. 13; H. CiiPPERS, Der bemalte Reliefsarkophag aus der Gruft 
unter Quirinus-Kapelle auf dem Friedhof von St. Matthias, « TrZeit », 
XXII (1969), p. 282, fìg. 7. Coperti di intonaco per essere dipinti sono 
anche alcuni sarcofagi siciliani del III-IV sec. in pietra lavica: A.M. MAR
CHESI, Osservazioni sui sarcofagi in pietra lavica di Catania, in « Atti III 
Congr. Naz. Arch. Crist. », « AAAd » III, Trieste 1974, pp. 429 e 431, 
nn. 3, 5-7. 

(181
) RoDENWALDT, Sarkophagprobleme, cit. a nota 23, p. 24, fìg. 

11. Per i sarcofagi di Modena MALMUSI, op. cit. a nota 46.
(182) Cfr. bibl. cit. a nota 6 cui si aggiunga G.B. DE Rossr, in

« BAC », V 1874, pp. 133-135, tav. 9. 
{183

) D. HoFMANN, Das spiitromische Bewegungsheer und die Noti
tia Dignitatum, « Ep. Studien », VII, Diisseldorf 1969, pp. 83-98; REBEC
CHI, « AqN », XLVII (1976), col. 240. 
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bra ripetuto lo stesso personaggio (18·1). I ritratti sono resi m 
forme semplificate e con tratti schematici che erano forse un 
tempo corretti dall'intonaco e ravvivati dal colore. Una_ coppia 
di coniugi, sontuosamente vestiti con manti a strisce su vesti 
ricamate, proprie degli alti funzionari, appaiono negli acroteri 
del loro sarcofago (155

) come seccamente intagliati in una materia 
tenera e fragile. Lo stile eccezionalmente sintetico che semplifica 
le forme e abbrevia i dettagli è forse anche in questo caso accen
tuato dalla perdita del ritocco cromatico. Della stessa epoca sullo 
scorcio del IV sec. sono i rudi ritratti degli ultimi sarcofagi aqui
leiesi fabbricati in calcare. Tra questi eccellono un busto ma
schile ed uno femminile ricchi di forza simbolica nella energia 
dei semplificati volumi ('80

). L'uomo ha volto lungo e affilato
dalla espressione amara, occhi sgranati e quasi accecati dai pic
coli fori delle pupille (fig. 28). Mani e braccia sono atrofìca
mente incise a solco sul petto. Indossa una clamide fermata 
dalla preziosa fibula a balestra e ha nella mano sinistra il va
lumen del funzionario. Le guance, coperte da una fitta barba, 
ed i capelli tagliati corti a casco ricordano il volto di Stilicone 
del dittico eburnio di Monza ('8

'). La pettinatura e gli ornamenti 
della moglie di questi, Serena, figlia di Onorio, nello stesso dit
tico, sono imitati dalla domina che con il suo ritratto chiude 
la serie dei sarcofagi figurati aquileiesi (fig. 29). I grandi occhi e 
le pupille fisse le conferiscono un'espressione sorpresa e bonaria. 
Porta il manto e un doppio giro di perle al collo come la moglie 
del generale vandalo. Anche i suoi folti capelli sono rialzati sul 
capo e fermati alla sommità da una larga crocchia. 

(184 ) ZovATTO, op. cit., nn. 115-116.
( 185 ) In., ibidem, nn. 120 e 122. 
(186 ) ScRINARI, op. cit., nn. 537 e 539. 
(187 ) Eseguito in una bottega milanese nell'anno 400 per il consolato 

di Stilicone: R. DELBRUCK, Die Consulardiptychen, Berlin-Leipzig 1929, 
tav. 63; R. BIANCHI-BANDINELLI, Roma. La fine dell'arte antica, Milano 
1970, p. 35, fig. 31; A. GRABAR, L'età d'oro di Giustiniano, Milano 1966, 
p. 278.
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Nel V sec., con le ripetute distruzioni della città ( 188), cessa 
ad Aquileia il lavoro di ogni bottega di scultura. Invece a Ra
venna, che fu in un primo tempo capitale dell'impero di Occi
dente e poi, come centro dell'Esarcato, testa di ponte dell'impero 
bizantino in Italia, gli scultori trovarono direttamente nei mo
delli orientali nuove suggestioni e stimoli per creare la splendida 
serie di sarcofagi paleocristiani. 

APPENDICE 

Alla nota 62 aggiungi: E. LA RoccA, Cicli pii/orici al Sepolcro degli Scipioni, 
«Roma, Comune», Suppi. periodico di attività storico-artistiche, Nov.-Dic. 77, pp. 14-15. 

Per i sarcofagi prodotti nel I sec. nel mondo occidentale (qui ai paragrafi 9 e 
10) v. ora H. BRANDENDURG, L'inizio della prod11zio11e di sarcofagi a Roma in età impe
riale, « Colloqui del Sodalizio tra studiosi dell'arte», s. 2a, V 1975-76, pp. 81-105 e
Io., Der Begi1111 der sladlromische11 Sarkophag-Prod11ktio11 der Kaiserzeit, « JdI », 

XCIII 1978, pp. 277-327. Per i sarcofagi attici (qui al paragrafo 11) si v. da ultimo
A. GruLIANO-B. PALMA, La 111a11iera ate11iese di età roma11a. I marmi dei sarcofagi
attici, Roma 1978, con importanti conclusioni sulle possibili associazioni e sulla ero.
nologia.
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Fig. 1: Provincia Autonoma di Trento, Assessorato alle Atttività 
Culturali. Figg. 2, 3: L. Brida, Caldonazzo (Tr). Figg. 4, 6: Soprint. alle 
Gallerie di Modena e Reggio Emilio, Neg. n. L-E 102, L-E 92. Figg. 5, 
25: Mus. Civ. Ferrara. Fig. 7: da Vijesnik, 1961-62. Figg. 20, 21, 
Soprintendenza Archeologica delle Venezie, Neg. n. 10034, 10033. Figg. 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19: F. Rebecchi. Figg. 12, 18, 28, 29. Gab. 
Fotografico Nazionale: Neg. n. E 62676, E 62755, E 62703, E 62702. 
Fig. 13: Ist. Archeologico Germanico, Atene, Neg. n. NM 3819. Fig. 22: 
Mus. Civ. Rimini. Figg. 26, 23: Mus. Civ. Treviso. Fig. 24: Foto Carlo 
de Santi (BI). Fig. 27: Mus. Civ. Carpi, Neg. n. 258. Fig. 30: Mus. 
Naz. di Antichità, Parma, Neg. n. 8950. Fig. 17: Mus. Naz. Aquileia. 

Figg. A e B: disegni di Gianna Bonfìglioli Cocchi. 

( 188 ) Invasione di Alarico nel 401, di Teodorico 1_1el 439, decisiva 
quella di Attila nel 452. Cfr. V. ScRINARI, in EAA, I, Roma 1958, s. v. 
Aquileia, p. 512; S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età romana, 
Aquileia 1957, pp. 111-112. 
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