
IL SARCOFAGO DI VELLETRI 

I
L 10 lug1io 1955 il geometra Tata Nardini, Ispettore onorario di Velletri, avver

tiva la Soprintendenza alle Antichità del Lazio meridionale presso il Museo Na
zionale Romano, della quale avevo allora la reggenza, che a sei chilometri dalla citta
dina di Ve1letri, in contrada « Arcione » (fig. 1), sita sulla sinistra della strada vicinale 
Colle del Buso, diramazione della '-\ria Ariana, congiungente Velletri con Lariano, men
tre si procedeva allo scasso di una vigna di proprietà di Tommaso Mariucci, era stato 
rinvenuto un grande sarcofago marmoreo decorato (figg. 2-3). 

Disposto un sollecito intervento di nostri operai, sotto la guida dell'assistente Ga
briele Graziani e la sorveglianza dell'Ispettore Dr. Giorgio Gullini, il monumento venl
ya isolato con ampio scavo, tale da consentire il recupero di vari suoi piccoli frammenti 

dispersi nel terreno e l'esame di questo alla base . 
Si pensava infatti di poter rinvenire tracce di un manufatto qualsi�si, che ci per

mettesse di stabilire dove e come era originariamente collocato il saréofago. 
Niente di tutto questo è invece venuto in luce ; devesi pertanto ritenere che il 

monumento sia giunto nel posto in cui l'abbiamo trovato, e che senz'altro non è il 
suo originario, per opera degli uomini più che per movimento del terreno, de] quale 
non si hanno né tracce né notizie . 

Urgendo sottrarre il sarcofago a qualsiasi manomissione, non impossibile in con
siderazione dell'eccezionale afflusso di curiosi richiamati dalla notizia della scoperta 
immediatamente diffusasi, esso fu provvisoriamente ricoverato 'nei locali predisposti 
nel Palazzo Comunale, riedificato quasi completamente dopo la guerrn secondo il pro
getto originario di Giacomo Della Porta, per il ricostituendo « Museum Borgianum i>1,. 

Il lavoro di trasferimento, eseguito con tutte le cautele richieste dalle precarie 
condizioni del monumento e dall'estrema delicatezza del suo ornato, venne condotto 
a termine senza' il più lieve danno . Proprio in considerazione della rarità della sua 
decorazione scultorea, oltre che per aderire alla unanime richiesta della popolazione, 
il Consiglio Superiore delle Anti?hità e Belle Arti, su parei-e favorevole della Soprin
tendenza, consentì che il sarcofago rimanesse in Velletri. 

Qui si procedette immediatamente al consolidamento del marmo ; specialmente 
in uno dei suoi lati maggiori, forse anche per effetto di agenti chimici contenuti nel 
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FH<. 1 - Pianta della zona presso Velletri ove fu rinvenuto il sarcofago. 

terreno, esso aveva infatti cominciato a sfarinarsi, e in quest'opera di degradazione 
continuava a vista d'occhio anche dopo essere stato portato via e messo al coperto. 

Il lavoro di restauro, eseguito con grande attenzione e cura dalla signora Ancilla 
Cacace, già ben nota per altri lavori condotti in questo campo, ha raggiunto piena
mente il suo scopo.  Oggi il marmo, riconosciuto come pario dal Prof. Gioacchino De An
gelis d'Ossat, ha recuperato la sua compattezza ed è in grado di affrontare qualsiasi 
ulteriore vicenda. 

In seguito si è provveduto al ricollocamento in situ dei pezzi staccatisi, soprattutto 
del festone terminale, per opera del rest'auratore Giulio Pagliarano e dell'aiuto restau
ratore Fausto Blasetti del Museo Nazionale delle Terme, guidati dall'Ispettrice Dott. 
Katia Caprino. 
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In questa seconda fase dell'opera di restauro si è avuta la conferma di quanto 
già si era sommariamente constatato durante il recupero di alcuni frammenti in occa
sione dello scavo, che cioè si erano scheggiate fin da antico, forse anche durante 
la lavorazione, alcune delle parti più piccole e delicate scolpite a tutto tondo (raggi 

Frn. 2 - VELLETRI, ANTIQUARIUM - Sarcofago romano. 

delle ruote ecc.) ; esse erano state ricongiunte con esili perni di ferro, i quali, succes
sivamente ossidatisi, ne avevano di nuovo provocato la frattura. 

A un danneggiamento più ampio non si è potuto porre rimedio, in quanto eviden
temente i pezzi scalpellati da ignoti per aprire un grosso foro in uno dei timpani del 
monumento furono frantumati e dispersi fin dal momento della violazione e non si 
sono quindi ritrovati. 
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FIG. 3 - VELLETRI, ANTIQUARIUM - Sarcofago romanG. 

Proprio a causa di questa violazione non possiamo neppure dire che cosa il sarco
fago contenesse all'infuori dei nove scheletri, di cui sette di adulti e due di bambini, 
abbandonati nel suo interno insieme con uno strumento caratteristico dell'armamenta
rio di tali saccheggiatori, con tanto di sigle del possessore, che permettono di datarlo 
non oltre il secolo scorso. 
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F1G. 4 - Sarcofago di Velletri, lato principale. 
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I L  S A R C O F A G O  

In contrasto con la ricchezza della sua decorazione esso doveva essere anepigrafe, 
a meno che l'iscrizione non fosse incisa sulla superficie del timpano devastato (fìg. 4), 
cosa che mi sembra molto improbabile per la forma triangolare di esso e per la ristret
tezza dello spazio disponibile . D'altra parte in sarcofagi di queste dimensioni, più o 
meno contemporanei, rinvenuti anche in territori molto distanti fra loro, l'iscrizione in 
genere manca o è limitata al nome del defunto, come in quello di Claudia Antonia Sa
bina, femina consularis (l'originale è in greco) , inciso sul coronamento del noto sarco
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FIG. 5 - Sarcofago di. Velletri, sezione. 

fago rinvenuto a Sardis, illustrato da C. R. 
Morey 2i. Niente può quindi aiutarci a dare 
un nome a colui o a colei che lo commis
sionò. 

Viene fatto perciò di pensare che fosse 
stato collocato nell'ambito di una pro
prietà suburbana, rendendo così superflua 
ogni 'indicazione scritta. 

Il sarcofago non è a cassa, come di 
solito quelli ro}llani, ma è foggiato a guisa 
di tempio, così che la vera fronte è in 
realtà costituita da uno dei lati minori, 
desinenti in alto a timpano. 

Esso misura in totale m. 2 .57 di lun
ghezza alla linea di gronda, m. 1 .245 di 
larghezza alla base e m. 1 .45 di altezza 
suJla bisettrice del timpano (fìg. 5) . 

E stato scolpito in tre pezzi. Uno è 
la base (m. 2 .52 X 1 .225 X 0.23) . Il se
condo comprende la parte intermedia, 

.
la 

cassa vera e propria, e le . sue misure pos
sono essere così distinte : altezza m. 0.845; 
larghezza m. 1 .07 alla linea degli archi

travi, m. 1 . 10 alla linea di separazione delle due zone; lunghezza m. 2 .39 alla linea de
gli acroteri, m. 2.43 alla linea di separazione delle due zone e m. 2 .31 al toro di base. 

· Nell'interno, nella parte che più oltre indicheremo come frontale, emerge dal fondo 
un rialzo a guisa di rozzo cuscino, che non appare neJla sezione qui pubblicata, tratta 
dal lato opposto. 
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Il tetto. 

Fu ricavato nel terzo pezzo,  alla cui lunghezza e larghezza ci si è già riferiti par
lando di quelle totali del sarcofago. 

Sulla bisettrice del timpano esso è alto m. 0.41; aggetta ovviamente rispetto alla 

F1G. 6 - Sarcofago di Velletri, antefisse. 

parte sottostante e mostra sulle due falde 12 file di tre tegoloni ciascuna, divisi da 11  

file di coppi partenti da un colmo ad elementi curvi adeguantisi agli spioventi . 
Lungo i due margini, da ambo i lati, ai coppi corrisponde un egual numero di 

antefisse, in gran parte purtroppo deteriorate. Dalle poche rimaste intatte o quasi, 
(fig. 6) si può dedurre che 
recavano scolpite altret
tante arpie, con evidente 
allusione al loro compito 
di trasportare nell'al di là 
le anime dei morti; man
cano i gocciolatoi. 

Sull'alto dei timpani 
erano infissi, in apposito 
foro quadrato, due alti e 
ricchi acroteri lavorati a 
parte, dei quali uno solo 
è rimasto, se pure deterio
rato (fig. 7) . Finemente 
scolpito a giorno, in esso si 
svolge un motivo centrale F1G. 7 - Sarcofago di Velletri, acroterio. 
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con figura umana tunicata, acefala, dalla quale si dipartono volute di esili rami so
stenenti piccoli frutti rotondi e fiorellini di eccezionale fragilità, specie in confronto 
con_ la massa più grave del resto del monumento,. 

La superficie piana del timpano, che in questo caso mi permetto di considerare 
part� integrante del tetto, è occupata da una slanciata figura di Vittoria alata (fig. 8) , 
la quale, tenendo un ginocchio sulla schiena dì un toro accosciato a terra e l'altra 

gamba, la sinistra, puntata 
a terra, alza la mano destra 
armata di pugnale, prepa
randosi ad immergerlo.nella 
gola della bestia; questa è 
costretta a tenere ben alta 
la testa dall'altra mano, 
che è mancante insieme col 
braccio, che doveva averla 
afferrata per un corno. 

Eccezione a quella che 
risulterà una norma costan
te dello scultore, cioè di 
contenere le figure nei limiti 

Frn. 8 - Sarcofago di Velletri, timpano del lato posteriore. degli spazi loro assegnati, 
qui la parte superiore della 

Vittoria - braccio, testa, ala sinistra - invade l'angolo costituito dalla intersezione delle 
due cornici a spiovente, occultandone parte della decorazione, precedendo così la tecnica 
che nel 111 secolo sarà particolare dei sarcofagi del tipo di Sidamara. Unico elemento 
a tutto tondo, la zampa anteriore sinistra del toro che si protende fin sull'orlo del 
tratto orizzontale della cornice, là dove ha inizio la prima modanatura a ovoli e frecce. 

Ispirata ad un tipo di Nike tauroctona elaborato dall'arte greca già nel v sec. a. C., di 
cui è esempio nella balaustrata de] tempio di Athena Nike sull'acropoli ateniese 3l , nel sar
cofago veliterno è una evidente rielaborazione di epoca romana, della quale diverse sono 
le varianti. La più vicina alla �ostra la troviamo raffigurata in uno dei fregi intermedi 
delle facce inter.;_e dell'arco di Traiano in Benevento 4l, Ma nel confronto essa ha il torso 
più eretto, la mano che· impugna il coltello è più sollevata, il toro punta in avanti en
trambe le zampe anteriori. Altre due che potrebbero prendersi in considerazione si distac
cano però sempre nettamente dalla nostra, rivelando quindi un'ispirazione diversa 5l, 

Passato questo atteggiamento nella iconografia mitriaca, con il dio come attore in 
luogo della Vittoria, vi è frequentissimo nei rilievi; fra i rari esempi. a tutto tondo predo
mina, per dimensioni e per eccellenza di esecuzione, il Mitra tauroctono di Ostia, firmato 
dallo scultore ateniese Kriton 5l. 

L'elemento decorativo del tetto più singolare, e credo unico fino ad oggi, è co
stituito dal grosso festone di foglie e frutti che lo domina, anch'esso lavorato quasi 
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tutto a giorno (fig. 9}. Partendo dal vertice dei timpani esso correva lungo il loro 
margine, arretrandosi poi sui lati al di là della linea delle antefisse; agli angoli era 
sostenuto da quattro amorini sorgenti con tutto il tronco nudo da cespi di acanto for-
1llati da due ordini contrapposti di foglie levantisi in alto o ricadenti. Le braccia dei quattro esseri sono piegate ad angolo ai lati del petto, nell'atto di tenere stretti a sé 
i 

·
.due legacci che trattengono sul loro dorso il festone, che in quel punto fa angolo e 

FrG. 9 - Sarcofago di Velletri, il festone del tetto. 

quindi tira· di più; i loro corpi sono infatti, con acuto senso di verismo, un poco spinti 
iµ avanti a controbilanciarne il peso (fig. 3) .  Lateralmente, invece, due amorini intermedi, 
n:.idi, con la gamba verso l'interno piegata ad angolo retto, così da poter puntare sul 
piede, e l'altra, invece, poggiata sul ginocchio, hanno il torso girato in modo da riguar
d;arsi e le braccia levate entrambe in alto e nella stessa direzione a trattenere il fe
stone e aiutare così le spalle a· sostenerlo, facendovelo aderire . 

All'inizio del festone su ogni tratto è una lunga foglia di acanto dalle nervature ben 
delineate, legata due volte intorno ad· esso per meglio farlo stare unito. A quanto . 
s�mbra, esso è costituito. in prevalenza da frutti ovoidali peduncolati, su alcuni dei quali 
è ben chiara una fogliolina lanceolata; sul lato sinistro del sarcofago, in un punto meglio 
conservato, uno di questi frutti appare segnato da sottili solchi intersecantisi, quasi 
volessero richiamare l'idea dello strobilo di qualche conifera, cipresso o simili, il che 
non disdirebbe trattandosi di piante funerarie . 

La cornice del tetto è costituita, dall'alto in basso, da tre modanature parallele : 
una prima linea di palmette con le foglie alternatamente rivolte all'interno e a:ll'esterno, 
intervallate da altre tre foglie simili accostate e legate nel mezzo; una seconda di ovoli 
e frecce e l'inferiore a dentelli. 

Il motivo degli amorini ghirlanda, abbastanza diffuso a rilievo su molti sarcofagi 
romani, è stato qui realizzato come elemento terininale a sé stante, con un voluto 
senso di ariosità, quasi gli eroti col loro festone, scendendo dal cielo, si fossero allora 
allora genuflessi sul tetto del sarcofago ad onorare i defunti in esso contenuti 71• 
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La base 

ld,e�ta nel suo complesso con quattro modanature sovrapposte, è stata però rea
lizzata annettendo la prima di esse, dall'alto, alla cassa vera e propria del sarcofago e 
scolpendo il resto sul lastrone in cui fu ricavato a parte il rimanente della base . 

Si hanno, così, scendendo, un toro rivestito di foglie d'alloro in due serie contrappo
ste, in ili.odo da incontrarsi al centro della fascia da esse occupata. Inferiormente (nel 

; 
':� 

FIG. 10 - Sarcofago di Velletri: lato destro. 

blocco separato) segue una serie di strigilature verticali, parallele, correnti secondo un 
profilo a scozia e congiunte agli angoli, dove questo motivo si sarebbe spezzato, con 
una grossa foglia di acanto aprentesi così da occupare tutto lo spazio interposto. Se
gue una treccia ad elementi curvilinei con doppio orlo in rilievo, anch'essa in due ele
menti contrapposti su ciascun lato, che si affrontano al centro; infine una fascia diritta 
senza decorazione, aggettante in basso con un mezzo tondello, con cui i] monumento 
poggiavà a terra o sopra un possibile basamento s>. 
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La cassa 

La sua ricca decorazione , che distingue nettamente questa parte delle altre pre· 
cedente:mente cl�scritte, appare divisa in due zone sovrapposte (figg. 4, 10, 14, 15). 

La superiore reca tutta una serie di figure inquadrate in una architettura dalla 
pesante trabeazione, con fregio liscio arretrato rispetto all'architrave e alla cornice. 
Essa corre secondo una linea spezzata, a tratti alternativamente sporgenti e rientranti, 
ed è sorr.etta alle estremità dei primi da ca
riatidi, che cedono il posto a colonne tortili 
soltanto sulle fronti minori e all'inizio del 
lato maggiore destro, intendendosi per tale 
quello �ulla destra della fronte del timpano 
violato .  Si vedrà in seg:uito il motivo per 
cui ho adottato questo orientamento .  

Agli angoli l'architettura non cessa, 
ma li abbraccia con un motivo di tim
pano �pezzato sorretto da una colonna 
tortile (fig. 1 1) sulla facciata minore e 
su quella lunga di destra, e nelle altre da 
cariatidi, una delle quali, a tutto tondo, 
aggetta proprio come una statuetta dallo 
spigolo� cui rimane fissata con uno o due 
puntelli; solo queste quattro cariatidi si 
sorreggono la veste con ambo le mani tese 
lungo il corpo, ed hanno i capelli bipartiti 
innanzi e raccolti a crocchio sulla nuca. I 
timpani sovrapposti hanno l'intervallo fra 
i due elementi di cornice a spiovente col
mato da palmette, sorgenti da altrettante 
aquile 

1con le ali allargate ai lati del corpo 
sulle due specchiature lisce del timpano 
stesso . 

Proseguendo nell'esame di questi ele
menti di coronamento, e partendo da 
quella che abbiamo fissata come fronte 
principale, l'ampia porta che in essa si apre 
al centro, aggettante dalla. trabeazione con 
architrave a quattro fasce, fregio liscio e 
cornice molto alta e pesante, è sormontata 
da un timpano ad arco, entro il quale cam-

FIG. 1 1  - Sarcofago di Velletri: l'angolo tra il lato destro e 
quello principale. 
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peggia un gigante anguipede, nudo e barbato (fig. 12) , volto a destra nell'atto di sca
gliare un grosso ramo verso l'alto, nella stessa direzio:q.e in cui�

"'.'protende minaccioso 
il braccio sinistro avvolto nell'himation. Tranne che sul lato destro, dove sono sosti
tuite da palmette, sulle pendenze dei timpani angolari spezzati stanno accovacciate 

F1G. 12 - Sarcofago di Velletri; il timpano sulla facciata di sinistra. 

altrettante sfingi rivolte verso l'esterno.
· 

Tutto il resto del campo è occupato sui lati 
minori da due grandi palmette, che sulle 'tenie inferiori e all'apice delle foglie curvate 
all'interno recano altrettanti fiori aperti, per lo più a cinque petali, motivo che si ri
pete, duplicato, alla base delle palmette e sotto le prime foglie inferiori di esse. ,,'1 

Altre due palmette acroteriali di uguale misura si innalzano ai lati dei timpani 
rotondi ; dietro di esse sorgono ancora due fiori simili ai precedenti, a riempire il 
vuoto che ivi sarebbe rimasto . Sarà anzi proprio questo senso dell' « horror vacui » a 
dominare costantemente tutto in giro la decorazione di questa zona del sarcofago. 

Sul lato destro lungo, le palmette acroteriali si sviluppano fino a estendersi anche 
sui vicini timpani rotondi, recando una variante che si ripete su tutto questo fianco, 
e soltanto su questo, con il vuoto retrostante colmato con foglie semplici allungate e 
con i soliti fiori, dei quali solo i primi due fanno vedere i fori del trapano. 

I timpani che qui si susseguono alternandosi sono tre rotondi e due triangolari . 
Di essi, i due rotondi alle estremità incorniciano un tritone ciascuno (fig. 13) ,  dalla 

coda pisciforme, ritorcentesi due volte nel primo e solo a sinuosa nel secondo, entrambi 
con remo in una mano e l'altra protendentesi verso il centro della composizione a sor

FIG. 13 - Sarcofago di Velletri; timpano con decorazione di tritoni •. 

reggere la lunga conchiglia 
tortile cui danno fiato. Il 
terzo timpano rotondo, al 
centro, ha la sua curva ri
petuta quasi da un ampio 
velo, tenuto fermo alle due 
estremità dalle mani spinte 
lateralmente di una gio
vane .donna a mezzo hu-
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Frn. 14 - Sarcofago di Velletri, lato minore posteriore. 
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sto con chitone aderente senza maniche, della quale parleremo ancora. In essa, 
messa in relazione con le figure contenute nei timpani del lato opposto, ch.e1 esa
mineremo appresso, ritengo si debba riconoscere « Aurora », considerata talvolta figlia 
e tal'altra sorella del Sole . Due teste di Medusa, di poco diverse tra loro, riempiono 
invece per tutta la loro altezza i timpani triangolari (fig. 9). 

F1G. 15 - Sarcofago di Velletri, lato sinistro. 

Nel lato minore contrapposto a quello principale, eritro il timpano rotondo che si 
eleva sopra la porta posta al centro di esso, varia soltanto il tipo del gigante, che 
qui ha le due lunghe estremità anguiformi quasi saettanti contro ipotetici n�mici prove
nienti dai lati di esso, mentre la parte umana dell'essere mitico è in atto di lanciare 
con la mano destra un grosso sasso (fig. 14J. 

Sul quarto lato, quello lungo di sinistra, (fig. 15) ,  le due sfingi che avrebbero dovuto 
ripetere al centro il motivo ritmato delle altre quattro esistenti sono invece sostituite 
dal gruppo ben noto del leone che azzanna il toro già stramazzato a terra. Come nel 
lato opposto corrispondente, i due timpani rotondi laterali hanno le solite figure di tri
toni. Quello al centro, invece, ripete il motivo dell'himation tenuto aperto con le mani 
divaricate da una figura, questa volta virile, nuda, barbata, sicché, come nell'altra, 
sembra che il vento lo gonfi e lo disponga quasi a costituire il fondo cavo di una nic
chia, della quale la modanatura del timpano costituisce il margine esterno. Dato anche 
ciò che segue, è qui evidentemente raffigurato « Caelus », molto simile nella conéezione 
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a due altre sue immagini, una, famosissima, sulla corazza dell'Augusto di Prima Porta 9>, 
e l'altra su un sarcofago di Villa Medid, col giudizio di Paride e il ritorno degli dei in 
cielo intorno a Giove seduto, con i piedi poggiati sopra la V'olta celeste rappresentata 
dal velo teso dalle mani di Cielo io>

. 

Nei due timpani triangolari ai lati di esso sono infatti due busti ben riconoscibili : 
a sinistra « Sol », il torace ricoperto dall'himation fermato da una borchia sulla spalla 
destra, il sommo del capo, dai lunghi capelli, radiato e le braccia disposte lateralmente 
col globo nella mano sinistra e nell'altra la frusta di cui si serve per sferzare i cavalli 
del suo carro . 

Ad esso è contrapposta « Luna », in tunica con corte maniche e manto trattenuto 
dalla mano sinistra, rigonfio a tergo. Sul capo essa porta il crescente lunare; con la 
mano destra impugna orizzontalmente una face, che va a colmare quasi del tutto 
l'angolo del timpano da quel lato. 

Il motivo delle cariatidi (14 in tutto) , insolito in questo genere di monumenti, 
giuoca con lievi varianti intorno a due tipi di esse . La lunga tunica priva di maniche, 
stretta sotto il seno e più giù sulla vita in modo da costituire un'abbondante apoptyg
ma, è talvolta trattenuta per un lembo da chi la indossa, con la mano non impegnata 
a sostenere la trabeazione; in altri casi, invece, questa tiene un oggetto discoidale, 
in cui è dubbio se riconoscere una pàtera o un tympanon. 

Tutte, meno le quattro poste agli angoli, sopportano col capo gli spigoli delle 
trabeazioni aggettanti, talvolta con la sola interposizione di un basso kalathos, ben 
visibile in un paio di esse sul lato destro dalla capigliatura molto semplicemente bi
partita sulla fronte, mentre sul lato opposto le altre hanno i capelli annodati in alto 
secondo la ben nota foggia 
ellenistica: Tutte puntano 
una delle mani, varia a se
conda della loro posizione, 
sotto l'architrave più arre
trato, alternatamente a de
stra o a sinistra; fanno ec
cezione, come si è già visto, 
quelle angolari, le quali 
hanno le braccia distese 
lungo il corpo, posizione 
ripetuta anche dalla loro 
vicina sul lato lungo sini
stro, mentre dappertutto 
altrove al loro posto sono 
colonne tortili. 

L'uso di sostituire es- FIG. 16 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE ROMANO - Rilievo con cariatidi. 
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sere umani alle colonne in architettura è senza dubbio greco .  L'Eretteo sull'Acropoli 
di Atene ne è l'esempio più noto e ·pregevole; recenti scavi condotti da Salvatore 
Aurigemma 11> nel Canopo di Villa Adriana hanno riesumato quattro copie di quelle 
cariatidi, evidentemente commissionate dall' imperatore Adriano, colpito dalla loro 
bellezza, per adornarne la sua dimora suburbana. Esse hanno, tutte, entrambe le 
braccia distese lungo il corpo e una delle mani tiene una patera. Un rilievo del Museo 
Nazionale di Napoli (fig. 16) ne ha due, in una posa simile alla maggior parte di quelle 
del sarcofago che stiamo esaminando, e cioè col braccio esterno piegato in alto a sostenere 
la mensola (sembra si trattasse di un trapezoforo) , mentre l'altro, scendendo verso l'an
ca, sorregge delicatamente da quel lato un lembo del chitone . Il pezzo, proveniente, a 

quanto è tramandato, da Avellino, non è stato mai esattamente datato dai suoi editori 12\ 

FIG. 17 - BAALBEK, TEMPIO DI ZEUS EI.IOPOLITANO -

Mensole zoomorfe (restituzione). 

ma, nonostante l' iscrizione greca in esso 
incisa, certo più tardi, è palesemente ro
mano sia nel grande motivo floreale cen
trale in cui abbonda l'uso del trapano, · sia 
nella figura di provincia vinta, seduta di 
fianco in basso, caratteristica delle sculture 
romane celebranti trionfi sul marmo e su 
monete . 

La zona inferiore del nostro sarcofago, 
meno· alta di quella ora descritta, è divis{l 
dà essa da una bassa cornice continua cor
rente tutto intorno al sarcofago a un livello 
costante, quasi a indicare la sezione di un 
1·ipiano su cui poggiano e si muovono le fi
gure soprastanti. 

Vari sono i mezzi di cui si è avvalso 
l'artista per sostenere questo lungo divi
sorio orizzontale . Agli angoli ha posto 
quattro grosse protomi bovine, sorgenti da 
cespi di acanto, col petto proteso all'infuori, 
con una sensazione di forza che contrasta 
singolarmente con la debolezza e l'esilità 
delle altre figure. 

Il tipo di questo animale, alternato 
con leoni, ha un precedente molto antico 
nelle mensole del tempio di Zeus Eliopoli
tano a Baalbek 13>, sorgenti anch'esse da 
cespi d'acanto (fig. 17), che risale, secondo 
un'iscrizione incisa in alto su una delle co-
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F1G. 18 - BAALBEK, TEMPIO DI BACCO - Cornice zoomorfa. 

FIG. 20 - GERASA, ARCO DI ADRIANO - Particolare delle 
semicolonne frontali. 

FIG. 19 - BAAI.BEK, TEMPIO DI BACCO - Restituzione della 
cornice zoomorfa alla fig. 18. 

lonne, al tempo di Nerone ; esso ritorna poi 
sulla cornice del tempio così detto di Bac
co (figg. 18-19) databile verso la fine del 
periodo degli Antonini 14>. Frequenti, spe
cialmente in Asia, sono le colonne sorgenti 
da acanto, come que1le dell'arco tl"ionfale 
eretto in onore di Adriano a Gerasa 15l, che 
qui riproduco perché datate (fig. 20) . 

Tali protomi soltanto su tre lati so
no fiancheggiate da pilastri frontalmente 
adorni di una pianta a larghe foglie sim
metriche, sorgenti sempre da cespi di 
acanto ; essi sono posti perpendicolarmente 
in corrispondenza delle colonne torti li su
periori . Gli uni e le altre mancano invece 
sul lato sinistro, sicché se ne hanno sei in 
tutto. 

Qui, come nei lati restanti, la fatica 
di sorreggere il piano superiore è affidata 
a una serie di telamoni, denominazione 
meglio corrispondente a un termine archi-
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F1c. 21 - POMPEI - Telamone del Teatro piccolo. 

esseri due a due nei lati maggiori ; fa ec
cezione il telamone posto alla fine del lato 
destro, che ripete il movimento dei due 
posti all'inizio della scena, mentre il suo 
vicino esegue giustamente il movimento 
opposto . 

Altra variante è sulla fronte princi
pale. Qui i telamoni sorreggono il soffitto 
con una sola mano , quella esterna, mentre 
l'altra poggia sul ginocchio rialzato ; si 
tratta evidentemente di un accorgimento 

tettonico che non quella di Atlante, pm 
strettamente collegata con l'immagine del 
Titano che secondo gli antichi sostiene le 
colonne che separano la terra dal cielo. Essi 
sono sempre nudi, barbati, con lunga capi
gliatura, disposti di prospetto, e, salvo in 
un caso, con ambe le mani levate a soste
nere il carico e un ginocchio poggiato a 

terra, mentre l'altra gamba, piegata, punta 
sul piede (fig. 2 1) .  Un simile esempio ar
chitettonico è stato rinvenuto fra le rovine 
del Tempio della Dea Fortuna ad Apamea di 
Siria 16); il tipo, di cui un esempio fra i tanti 
è in un bronzetto di Copenaghen (fig. 22) 11>

, 

ritorna frequentemente nell'arte minore. 
Tenendo presente l'asse centrale della 

composizione, l'ideatore di essa ha sempre 
rispettato la contrapposizione di questi 

FIG. 22 - COPENAGHEN, MUSEO THORVALDSEN - Bronzetto di 
telamone (Fot. ]onalsco). 
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escogitato per lasciare lo spazio necessario, 

e appena sufficiente, per la figura umana 

che l'occupa. Rappresentano però questi il 

tipo più antico e più diffuso. Di solito hanno 

aspetto di satiri, come quello in bronzo della 

Gliptoteca di Monaco 18\ proveniente dal

l'Etruria e datato agli ultimi decenni del IV 

sec. a. C., privo di qualsiasi carico, oppure 

con un otre sulle spalle e quindi come mo

tivi per fontane, di cui un esemplare in 

marmo lunense è nel Palazzo dei Conserva

tori in Roma (fig. 23) 19) e un aJtro, simile 

ma con movimento inverso, al Louvre 20>. A 

loro volta, entrambi derivano da quello no

tissimo del bema del teatro di Dionisio in 

Atene (fig. 24), per il quale è stata ormai 

adottata la datazione proposta da R. Her

big 21> intorno alla metà del II sec. d. Cr. 

Scene e personaggi della zona superiore. 

Inquadrata dall'architettura sopra esa-

FIG. 23 - ROMA, PALAZZO DEI CONSERVATORI - Telamone 
trasformato in fontana. 

minata e descritta, una serie continua di esseri divini e umani e di animali si muove 

e agisce. Su tutti i lati, ma specialmente su quelli anteriore, posteriore e destro, una 

FIG. 24. - ATENE, TEATRO DI DIONISIO - Fronte del "bema)), 
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figura domina fra tutte, subito identificabile dalla spoglia leonina di cui tre volte è ri
vestito il capo a guisa di casco, oppure, e molto più spesso, dalla clava di cui è armato . 

Si tratta di Ercole nelle sue dodici mitiche fatiche e nel principale dei suoi « parerga », 

del quale parleremo a tempo opportuno . 
Proprio in quello che noi abbiamo definito come il lato principale e più importante, 

{e la nostra ipotesi da quanto stiamo per dire sarebbe senz'altro confermata, egli è alle 
prese con il leone di Nemea (fig. 25) su uno sfondo creato dai fusti e dal fogliame di due 
grandi piante . Ad �sse sembra quasi far seguito, al di là della colonna tortile a tergo 
dell'eroe, una palma dattilifera ; questa è però ripetuta anche nel luogo corrispondente 
presso l'angolo opposto, sì che è legittimo dubitare se abbiano anch'esse un qualche 
rapporto col paesaggio in cui si svolge l'azione o non piuttosto un valore simbolico .  

L'eroe nudo, ancora imberbe e quindi nella pienezza della sua vigoria, i l  capo cinto 
da un diadema cilindrico, senz'altra arma che le sue braccia robuste, ha afferrato con un 
balzo il leone per il muso e lo va lentamente soffocando contro il suo corpo, incurante 
della zampa che la bestia gli ha piantato sul fianco destro, esagitata dall'ira che si espri-
me anche nella coda ravvolta intorno alla sinistra posteriore. 

' 

Le due grandi piante già dette, ramificate, con foglie lanceolate e frutti rotondi quella 
di sinistra e con foglie palmate l'altra, occupanti tutto il fondo alle spalle dei due com
battenti, costituiscono l'unico elemento paesistico presente nello svolgimento delle 

FIG. 25 - Sarèofago di Velletri, lato principale : Ercole e il 
leone nemeo . • 

successive fatiche . Proprio per questa sin
golarità vien fatto di pensare a una con
taminazione suggerita all'artista da qual
che altro sarcofago in cui si susseguivano, 
compenetrandosi attraverso un elemento 
vegetale posto forse all'angolo fra due lati 
contigui, la prima impresa ora illustrata 
e l'ultima, quella che si svolge nell'orto 
delle Es peridi. 

Nel riquadro sulla destra, al di là del 
portale con personaggi dei quali trattere
mo alla fine, Ercole, sempre di aspetto gio
vanile, è alle prese con l'idra di Lerna, dalla 
cui testa femminìle si avventano nove ser
penti ( fig. 26) ; di essi egli ne tiene uno stret
to con la mano sinistra, accanto a un altro 
forse già morente, mentre va colpendo i 
rimanenti con la destra armata di clava, in
curante del grosso corpo anguiforme del 
mostro che invano tenta di farlo cadere av
vinghiandogli il polpaccio dallo stesso lato. 
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Il lato davanti al quale siamo, subito dopo voltato l'angolo della cassa, presenta 
fra tutti gli altri il rilievo della zona superiore e intermedia meno profondo e vigoroso e 
maggiormente logoro (fig. 10) . Probabilmente è qui intervenuta la mano di un altro ese
cutore o questo si è attenuto al disegno più che altrove, tenendo quindi più basso il mo
dellato, che ritorna invece possente nella zona inferiore . Per questa dovremmo quindi 
presumere che è tornato a farsi presente l'artista del quale già altrove abbìamo notato 
la plasticità delle figure, benché possa urtarci il pensiero di mani diverse operanti su 
una stessa facciata. Ma è così evidente la disuguaglianza esecutiva fra le due zone, e 
soprattutto fra quella superiore con l'altra già analizzata e con quella che ora esamine
remo allo stesso livello, che non saprei proprio quale altra giustificazione trovare. Così 
pure è difficile precisare la causa dei danni subiti dalla maggior parte de1la zona inter
media, compresa la cariatide all'angolo sinistro logorata come un cero consunto dal 
calore (fig. 27). Poichè il sarcofago è stato trovato in pi.edi, non può pensarsi all'azione di 
acque meteoriche o di altri liquidi provenienti dall'alto, giacché il coperchio avrebbe 
provveduto a proteggerlo tutto e non solo parzialmente, così come a tale scopo ha molto 
ben servito la cornice mediana rispetto alla zona inferiore, che si può considerare 
senz'altro intatta . Bisogna quindi pensare, e tutto concorrerebbe ad avvalorare una 
ipotesi simile, all'azione di un acido penetrato attraverso il terreno accumulatosi so
pra e contro il sarcofago, venendo così a contatto solo di un piccolo tratto della super
ficie scolpita da quel lato. 

Le figurazioni comin
ciano da sinistra con Ercole, 
privo di qualsiasi attributo,  
tuttora imberbe, raffigurato 
nell'atto di rovesciare dalle 
spalle il cinghiale di Eri
manto, da lui appena cat
turato e ancora vivo, su 
Euristeo,  che dallo spaven
to è corso a rifugiarsi entro 
un grosso recipiente cam
paniforme, più simile a un 
grande cesto che al dolio di 
solito adoperato in questa 
scena (fig. 27) . 

L' episodio, svolto ai 
due lati della colonna tor
tile interposta, deve inten
dersi - e non sarà la prima F1G. 26 - Sarcofago di Velletri, Iato principale; ErcQle e l'idra di Lernll· 
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volta che constateremo un accorgimento simile - collocato al di là degli elementi ar
chitettonici che lo inquadrano . 

Nello stesso largo intercolunnio compreso fra la colonna tortile che divide l'episo
dio del cinghiale ed Euristeo e la prima cariatide che segue, Ercole, giovane e interamente 
nudo, senza nemmeno la solita pelle di leone, è piombato con la gamba sinistra ripiegata, 

FrG. 27 - Sarcofago di Velletri, facciata di destra : Ercole e il cinghiale di 
Erimanto. 

dopo la lunga corsa, sulla groppa 
del cervo 22) (e non cerva) di Ce
rinea (fi.g. 28) , facendolo stra
mazzare sotto il suo peso e co
stringendolo ad arrendersi, dopo 
averlo immobilizzato afferrando
gli con ambo le mani le lunghe 
corna, di cui per il sinistro resta
no solo tracce dei molteplici pal
chi sul fondo eroso, mentre l'al
tro è andato perduto insieme con 
la mano dell'eroe che l'aveva af
ferrato, evidentemente scolpiti a 
tutto tondo. 

Nel secondo intercolunnio 
Ercole, visto di tergo con la te
sta imberbe di profilo, in una 
posa frequente nella tipologia di 
questo episodio, è riconoscibile 
dalla pelle del leone distesa a 
guisa di drappo attraverso il 
braccio sinistro, che doveva te-

nere l'arco (fig. 29) . Egli va saettando con l'altra mano frecce contro il terzo dei fa
mosi uccelli del lago di Stinfalo, dal lungo collo simile a quello dei cigni, che, ancora 
vivo, sembra quasi avventarsi contro l'eccezionale cacciatore ; altri due di essi, colpiti , 
stanno invece già piombando esanimi a terra . 

Nel terzo intercolunnio, quello centrale, Ercole, quasi di fronte, sempre nudo e col 
braccio sinistro ravvolto dalla solita pelle leonina, è colto nell'atto di chinarsi a gambe 
divaricate sul corpo esanime di Ippolita, la regina delle Amazzoni da lui uccisa, per strap
parle la preziosa cintura (fi.g. 30) . Le braccia della donna sono rovesciate a ridosso e sulla 
base della vicina cariatide (questa volta chiaramente girata sulla sua sinistra quasi 
partecipasse all'azione) mentre le gambe si scorgono sul fondo deH'intercolunnio prece
dente, col contorno appena tracciato al di là dell'elemento architettonico ora notato e 
dell'arto stesso dell'eroe arciere . 

Eccezionalmente, subito dopo il gruppo con Ippolita e sempre nello stesso interco-
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F1G. 28 - Sarcofago di Velletri, facciata di destra: Ercole e il cervo ·di Cerinea. 

lunnio, Ercole è effigiato di nuovo, con di
mensioni un po' minori che altrove, forse 
nell'intento di considerarlo in un piano ar
retrato rispetto a quello dell'episodio vici
no, quasi di fianco verso sinistra e ben pun
tato sulla gamba destra ; egli solleva ambo 
le braccia (mancante la sinistra e logora l'al
tra, ma pur sempre visibile sul fondo del 
marmo) a vibrare verso terra un arnese la 
cui parte terminale sorpassa il braccio de
stro della vicina cariatide . Zappa, bidente 
o tridente che esso sia - giacché utensili del 
genere tornano indifferentemente su altri 
monumenti raffiguranti quest'episodio - e 
il corbello o secchio posto a terra innanzj 
all'eroe concorrono a comprovarci che egli è 
qui raffigurato nell'atto di ripulire le stalle 
del re Augia dalla lordura che vi si era ac
cumulata, adoperando appunto gli attrezzi 
ricordati . Il logorio subito dal fondo non 

F1G. 29 - Sarcofago di. Velletri, facciat!l di destra: Ercole e 
gli uccelli stinfalidi, 
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permette di affermare che in  qualche modo vi fossero rappresentati o indicati i fiumi 
Alfeo e Peneo o almeno uno dei due, in tali stalle deviati dallo stesso Ercole per faci
litare e completare la sua fatica, così come vediamo in altri rilievi dello stesso sog
getto . Per il logorio del marmo non è possibile distinguere se in queste ultime tre fati
che Ercole sia sempre imberbe o no, ma se le confrontiamo con le stesse figurazioni in 

FJG. 30 - Sarcofago di Velletri, facciata di destra : Ercole e Ippolita : Ercole nelle stalle di Augia. 

altri monumenti del genere, possiamo limitare il nostro dubbio solo alla prima di esse, 
cioè a quella degli uccelli stinfalidi. 

Nel quarto intercolunnio Ercole, questa volta col capo coperto dalla spoglia leo
nina a guisa di casco (fig. 3 1) e, almeno stando a quanto detto sopra, per la prima volta 
qui sicuramente barbato, con un evidente balzo verso destra ha afferrato per ambo le 
corna il toro di Creta, fermandolo nell'impeto della sua corsa, sì che resta con le zampe 
anteriori sollevate dal suolo . Il toro, dall'ampia giogaia, rassomiglia più ad un esemplare 
del�bos brachyceros Ruetineger, secondo A. C. Blanc, che al selvaggio rappresentante di 
una specie più combattiva ; simile ritorna in una lastra Campana del Museo Vaticano 23 > .  

Segue la cariatide meglio conservata in tutto questo lato, trattata a grandi masse 
poste in rilievo dal cordone che stringe il chitone senza maniche sotto il seno, formando 
lateralmente due piccoli kolpoi e quindi un lungo apoptygma, da cui traspare l'om
belico ; la veste, aderente alle gambe di cui si scorgono le ginocchia, piomba poi in basso 
con una grossa piega allargantesi fra i piedi e con due minori ai lati. Sferico, più che 
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cireolare, sembra l'oggetto che essa tiene nella mano destra, abbandonata lungo il cor
po ; il capo segue appena il movimento dell'altro braccio, alzato a sostenere con la 
palma aperta l'architrave arretrato. La treccia, arrotolata sulla capigliatura bipartita 
ai lati del viso ben paffuto e tutt'altro che di linee classiche, funziona quasi da cercine, 
ad alleviare il peso che vi grava sopra. 

FrG. 31  - Sarcofago d i  Velletri, facciata d i  destra : Ercole e i l  toro cretese. 

Insolito è lo sviluppo della scena che riempie tutto l'ultimo intercolunnio da que
sto lato . Qui Ercole, con sopra il capo la spoglia leonina dalle zampe annodate sul 
petto, volgendo il volto verso destra tiene ferma una delle cavalle del re Diomede, 
(fig. 32) ; l 'artista ha nel nostro caso raddoppiato il numero delle bestie solitamente rap
presentate in questa scena, disponendole due a due e in direzioni opposte ai lati del
l'eroe. Esso viene così a trovarsi al centro dell'azione, con la mano destra levata in 
alto pronta a far calare la clava sulla cavalla che con la sinistra protesa ha affer
rata per la criniera ; essa viene così fermata quando già si preparava a saltare al di 
là di un'altra già esanime a terra, con la testa piegata indietro come se, morendo, 
avesse voluto rivolgersi un'ultima volta verso il viso del suo padrone caduto anch'esso 
ucciso, con la testa riversa sulle mani congiunte. Dal lato opposto la terza cavalla, dalla 
criniera spartita a grossi ciuffi, s'impenna davanti alla quarta, prona a terra, morente. 

Il numero complessivo di quattro corrisponde a quanto ci è stato tramandato dal 
mito riguardante queste gesta, ben presente alla mente dello scultore . Nello svolgi-
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mento del tema, infatti, egli, liberandosi da una tradizione ormai consolidatasi, ce 
ne ha dato una versione che, rimirandola, ci offre, pur nella simmetria delle sue parti, 
tale uno slancio e un movimento di particolari e d'insieme da dare quasi l'impressio
ne, in una sintesi che vorrei definire araldica, di un Ercole librantesi, nell'esaltazione 
della vittoria, al di sopra degli esseri umani e animali da lui ridotti in soggezione con la 

F1G. 32 - Sarcofago di Velletri, facciata di destra : Ercole e le cavalle di Diomede. 

sola forza della possente muscolatura delle sue braccia . Quattro altri monumenti posso
no essere ravvicinati a questo, almeno a mia conoscenza : essi sono il sarcofago n. 2300 
del British Museum 24l (ma solo per la coppia in piedi divergente, giacché in terra non 
vi è che un'altra sola cavalla a sinistra, mancando così la quarta e il corpo di Dio
mede) , il rilievo in bronzo sulla base della statua di Ercole fanciullo che strozza i 
serpenti, nel Museo di Napoli, simile al precedente 25i ,  la così detta « base di Albano » 

nel Museo Capitolino ioi , e il rilievo dal <t Museum Borgianum J) in quello di Napoli 27l . 

Sul lato minore posteriore (fig. 14) ,  sono ancora gesta di Ercole, le ultime tre . 
A sinistra, il capo ravvolto nella spoglia leonina le cui zampe s'incrociano sul petto, 

egli sta vibrando col braccio destro alzato (il sinistro è andato perduto) un colpo di 
clava contro Gerione (fig. 33) ,  il mitico mostro dalle tre teste sorgenti da un unico 
tronco, possessore della famosa mandria di giovenche purpuree che g1i erano state 
sottratte dall'eroe,  da lui invano rincorso nel tentativo di ricuperarle .  Esso è qui raf
figurato come un guerriero, con corazza adorna dalla cintola in giù di larghe strisce 
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pendenti fin sopra il ginocchio , e con alti schinieri . La sua sm1stra imbraccia uno 
scudo rotondo con umbone ed episema troppo logoro per poter essere riconoscibile ; la 
destra si leva invece, con movimento parallelo a quello dell'eroe, a vibrare un'arma, 
forse una spada, nel vano tentativo di salvare la vita . 

Dalla porta bronzea posta al centro, vista di scorcio semiaperta e da immaginar
si a una sola grande anta, col pannello supe
riore decorato, a quanto sembra, da un busto 
divino o umano e l'inferiore con protome leo
nina che tiene stretto con le zanne un grosso 
battente ad anello, Ercole, con la spoglia leo 
nina pendente dal braccio sinistro e la clava 
impugnata dalla stessa parte, balza fuori di lato 
(fig. 34) , così da coprire con metà del suo corpo 
presentato frontalmente lo stipite della porta ; 
con la mano destra egli trascina seco il guar
diano stesso dell'Ade, Cerbero tricipite, che,' le 
zampe anteriori puntate, sembra opporre un'ul
tima resistenza prima di varcare la soglia. Si 
noti che, unica volta in tutto il monumento, 
qui l'artista ha quasi ripetuto per l'eroe la stessa 
posa che ha nell'episodio dell'uccisione di Ip
polita ; sola differenza è che lì egli strappa con 
la destra la cintura della regina, qui invece 
sembra aver afferrato il mostro per il muso 
della testa di mezzo. 

L'artista non ha voluto però limitarsi ai 
due principali attori di questa impresa di ec-

F1G. 33 - Sarcofago d i  Velletri, lato posteriore : Ercole 
e Gerione. 

cezione, ma con particolare virtuosismo tecnico ha voluto farci intravvedere, al di là 
della porta alle spalle di Cerbero,  la roccia che sbarra l'Ade (fig. 35) per un mo
mento violata da Ercole, sì che dalla frattura, che sembra quasi in via di risarcirsi, 
si affacciano la testa, il tronco e l'addome di un essere nudo, smunto, forse giovanile, 
del quale il pugno destro si intuisce attraverso il rigonfiamento del materiale di chiu
sura, quasi esso fosse di materia plastica e non rigida. Si tratta di un defunto qual
siasi, me.sso lì quasi a significare la sorpresa e il terrore che tanta audacia dovette 
causare in quel mondo precluso ai viventi, oppure l'artista ha voluto rievocarne uno 
in particolare, perché legato a tale vicenda ? Secondo il mito, Ercole durante la sua 
incursione liberò Teseo e Piritoo ,  che però fu trattenuto laggiù, e trasse Ascalafo di 
sotto la pesante pietra impostagli da Proserpina per punirlo di aver denunciato l'in
terruzione del suo digiuno, impedendole quindi il ritorno sulla terra. Non è impro
babile che, fra tutte le altre, questa parte d�ll'episodio sia stata presente alla mente 
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FIG. 34 - Sarcofago di Velletri, lato 'posteriore : Ercole e Cerbero. 

sm1stro piegato quasi sull'anca con la 
clava tenuta ritta nel pugno a guisa di 
scettro e la pelle leonina scendentegli dal
l'avambraccio fino a terra, tende la destra 
a cogliere i pomi di oro nel giardino delle 
Esperidi, difesi da un drago di cui si scor
gono la coda e le spire avvolte intorno al 
tronco nodoso della pianta e la testa eretta 
verso l'alto (fig. 36) non si comprende 
bene se colpito o piuttosto addormentato, 
come vorrebbero due diverse versioni del 
racconto . Così pure Ercole è solo, senza 
alcuna traccia di Atlante, dal quale se 
condo alcuni sarebbe stato agevolato nel
l 'impresa, e tanto meno delle Esperidi, che 
talvolta appaiono invece su rilievi simili. 

Il lato lungo sulla sinistra del sarcofago 
(fig. 15) merita, per la sua complessa deco
razione, un esame forse anche più attento 
e particolareggiato di quelli già studiati. 

dello scultore, giacché successivamente 
Ascalafo fu dalla stessa dea trasformato 
in civetta . Un'allusione allo stesso episo
dio potrebbe vedersi nel piccolo essere 
umano che dall'alto della roccia si sporge 
ad osservare Ercole e Cerbero che ne 
escono in basso, sul sarcofago n. 2300 del 
British Museum. 

A destra di questa scena, Ercole, 
eretto in posa di eroe vincitore, il braccio 

F1G. 35 - Sarcofago di Velletri, lato posteriore ; Erçole e Cerbero, 
Ascalafo (?) oltre lii parete dell'Ad,e, 
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Di esso, i tre intercolunni centrali si impongono subito alla nostra attenzione . I 
personaggi che li occupano, il loro atteggiamento, la nudità di alcuni, gli attributi di 
cui sono muniti e gli animali che li fiancheggiano, fantastici in due casi, ce li fanno 
subito riconoscere come divinità. Fra esse eccelle la coppia centrale (fig. 37), per il 
posto d'onore loro assegnato e per l'attenzione, quasi l'omaggio, che le rivolgono due 
altre figure virili isolate, in piedi 
alla destra e alla sinistra di essa. 
Su due cattedre ravvicinate, iden
tiche, desunte evidentemente da 
modelli lignei, con spalliera a tim
pano angolare e grossi pomi sferici 
alle 'estremità delle traverse oriz
zontali, stanno seduti due esseri dì 
sesso diverso . A sinistra il perso
naggio barbato, dalla folta chioma 
arricciata intorno al capo e al volto , 
col torso lasciato nudo dall'hima-
tion che, appena poggiato con un 
lembo sulla spalla sinistra, gli scen
de poi sulle gambe, può essere 
senz'altro identificato per Pluto
ne = Dite ; alla sua destra è in
fatti Cerbero, il cane infernale dalla 
triplice testa, che gli è compagno 
immancabile . Con il braccio sini
stro piegato in alto i l  dio impu
gna un lungo scettro desinente a 

FrG. 36 - Sarcofago di Velletri, l ato posteriore : Ercole nel giardino delle 
Esperidi. 

calice ; la mano destra sembra abbassata ad accarezzare la testa dell'animale . 
Al suo fianco, in chitone senza maniche · e himation avvolto intorno alle gambe, 

con diadema poggiato sulla capigliatura bipartita, è assisa Proserpina. Lo scettro della 
dea, impugnato come quello del consorte, termina con un pomo ovoidale, che potrebbe 
identificarsi con un treto, il frutto maturo del papavero, a lei sacro ; anche ad essa 
manca l'avambraccio destro. La identità e la solennità dell'atteggiamento dei due, il 
suppedaneo su cui la dea poggia i piedi accentuano i segni evidenti di regalità 28) . 

Sono dunque i signori dell'Averno . Da sinistra, perciò, si volge verso di essi Giove 
(fig. 38) stante quasi di fronte, barbato, con lunghi capelli scendenti ai lati del collo, 
una piccola clamide passante sul petto, lo scettro impugnato dalla destra e il fulmine 
poggiato sulla palma della mano sinistra protesa di fianco . 

L'aquila, ritta a terra alla sua destra, rivolge il capo verso di lui. A tergo è un 
grande portale, decorato nei due pannelli superiori e in quello inferiore sinistro con te-
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FIG. 37 - Sarcofago di Velletri, facciata di sinistra : divinità dell'Averno. 

F1c. 38 - Sarcofago di Velletri, facciata cli sinistra : Giove. 
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ste di Medusa, mentre su quello inferiore destro è fissato un grosso battente ad anello . 
Contro questo stesso pannello si profila un'ara ci lindrica decorata con festone ; su di 
essa alita una fiamma. 

Dal lato opposto è Nettuno (fig. 39) anch'esso in piedi, con corta clamide passante 
dalla spalla dietro la schiena e sull'avambraccio sinistro , per pendere poi verso terra . 
Nella mano dallo stesso lato impugnava un corto scettro di cui rimane appena il 
tratto inferiore ; la destra, protesa, sorregge un piccolo delfino . Poggiato a terra alla sua 
sinistra è un grosso pistrice, la cui coda palmata, aperta, va quasi ad appoggiarsi con
tro il riquadro inferiore del portale posto alle spalle, decorato al solito nei due pannelli 
superiori con teste di Medusa. Dal lato opposto del pistrice, è di nuovo un'ara cilindrica 
inghirlandata, accesa .  

L'insolito ordine gerarchico delle quattro divinità ha una evidente spiegazione nel 
carattere funerario del monumento e nella conseguente maggiore importanza, rispetto 
alle altre, delle due divinità poste al centro ; ma al tempo stesso ha un chiaro rapporto 
con le due scene raffigurate sotto i due architravi a timpano rotondo, posti alle estre
mità di questo lato del sarcofago . 

Inizio l'esame dalla scena di destra, il cui soggetto è agevolmente identificabile ; 
in essa ritorna Ercole, nell'atto di condurre fuori dalla solita porta semiaperta una fi
gura femminile (fig. 40) , con tunica tanto leggera da trasparirne l'ombelico , e il lungo 
himation tirato sul capo e passante poi trasversalmente fin sulla gamba sinistra, dove 

FIG, 39 - Sarcofago di Velletri, facciata di sinistra : Nettuno. 
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la donna lo tiene fermo con la mano. Al di là del battente scostato (con la fascia di 
contorno fissata, come nell'altro, con chiodi a larga testa disposti su due file irregolari) 
dal quale già si affaccia, ma solo in parte, la donna, sporge, sopra il suo capo, una pun
ta di roccia, che ci richiama senz'altro quella che abbiamo notata poco fa nella scena 
del rapimento di Cerbero ad opera dello stesso eroe. Siamo quindi sempre nell'ambiente 
infernale, dal quale i due protagonisti stanno evidentemente uscendo . 

FrG. 40 - Sarcofago di Velletri, fac ciata di sinistra:  Ercole e Alcesti. 

Ercole, posto quasi di 
fronte ma ancora nell'atto 
di incedere, con la pelle 
leonina stretta per le zam
pe sotto il capo appena gi
rato verso destra e scen
dente poi dietro la parte 
superiore del corpo a guisa 
di manto, tiene col brac
cio destro impugnata la 
clava, quasi s i  t e ne s s e  
pronto ad usarla contro chi 
volesse contrastargli il pas
so. L'eroe ha tutta la bal
danza di un trionfatore . A 
buon diritto, del resto, 
giacché ancora una volta 
egli è riuscito a penetrare 
nei recessi inviolabili del-
1 '  Ade e a tornarne fuori, 
per restituire tra i viventi 

e all'affetto del marito, Admeto, Alcesti, cui egli porge l'avambraccio sinistro sul quale 
la donna poggia la propria destra. Admeto è anche lui presente subito fuori della por
ta, da questa ancora nascosto allo sguardo degli altri due, la testa nuda, con corta 
barba rotonda, e indosso una breve tunica rimborsata alla vita e il manto abbotto
nato sulla spalla e posto di traverso fino a ricadere al di là dell'òmero sinistro . Con 
la mano da questo lato egli impugna una corta verga e leva la mano destra aperta in 
alto, nel gesto di esprimere meraviglia e di salutare al tempo stesso . 

Ho preferito premettere questa scena all'altra contrapposta, nella speranza di spie
gare così meglio quanto è rappresentato in essa. 

L'azione si svolge contro un'altra porta semiaperta, da cui si intravvede il solito 
elemento roccioso caratteristico dell'ambiente infernale . Dai battenti semiaperti sem
bra voler entrare un essere umano in corta tunica, che, sia pure con qualche lieve diffe
renza, ricorda l'Admeto già notato. Un dio arresta però l'uomo (fig. 41) :  è lo stesso Mer-
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curio « psicopompo » contraddistinto dal pètaso alato, nudo all'infuori della clamide 
chiusa con una grossa borchia sulla spalla destra e disposta poi attraverso il torace sul
l'avambraccio opposto, che impugnava il caduceo, e dietro il corpo fino al tallone .. Il 
dio è evidentemente fermo nel suo proposito di impedire all'intruso di seguirlo là 
dove egli è già penetrato e lo ha perciò agguantato per il polso . Invano l'uomo cerca 
con la mano sinistra di strappare dal suo braccio la mano di Mercurio ; le sue gambe 
piegate fanno già prevedere 
che egli cederà dinnanzi al 
fiero atteggiamento del di
vino antagonista. Contro il 
battente semiaperto ristà, 
lievemente girata verso i 
due contendenti, una figura 
femminile ammantata ; for
se solo dall'usura del marmo 
deriva l'impressione che la 
stoffa scendesse anche . sul 
viso velandolo . Dobbiamo 
riconoscere n e l l ' e p i s o d i o  
l'ingresso di Alcesti nell'Ade 
stesso ? In questo caso sa
remmo già con l'azione al 
di là dell'ingresso dell'antro 
infernale . 

Sopra una delle fian -
cate del sarcofago della Gal- FIG. 41 - Sarcofago di Velletri, facciata di sinistra: Alcesti e Mercurio. 

leria degli Uffizi, segnato col 
numero d'inventario 86, è senza alcun dubbio Ercole nell'atto di ricondurre Alcesti nel 
mondo dei vivi, adombrando quasi la sua azione nel gesto della mano con cui sembra 
allontanare dal viso della donna il pesante manto che doveva averlo fino allora celato 
(fig. 43) . Alle loro spalle rimane la rocciosa volta infernale . Sulla fiancata opposta 
è invece Mercurio (fig. 42) ad additare col caduceo l'antro ad una figura femminile che 
egli conduce per il braccio, in tunica e manto che le avvolge anche la testa, come 
la precedente. 

Il suo ultimo editore 29, ha voluto riconoscere in questa scena una generica allu
sione a una defunta qualsiasi condotta verso l 'ultimo destino. Ma mi sembra che 
alla luce del monumento che andiamo esaminando la conclusione potrebbe essere ben 
diversa .  Invero, nel nostro caso, un nuovo elemento s'introduce nel mito, quello dell'in
dividuo che cerca di seguire la donna nell'Ade. Tutto considerato, mi sembra infatti 
che un documento può venirci in aiuto per spiegare la scena. 
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Nei versi 897-899 della tragedia di Euripide, che qui richiamo nella traduzione di 
Eugenio Della Valle, adottata in una recente rappresentazione nel teatro romano di 
Ostia, Admeto dice al corifeo : 

« Perché tenuto m'hai tu dal gettarmi 
« ne la sua tomba eh 'io non la lasciassi, 
« che anch'io morissi sul dolce suo cuore ? ». 

Alla frase : « gettarmi nella sua tomba » si sostituisca « di entrare anch'io nell'inter
no deWAµe », in cui Alcesti è già penetrata, e il gesto dell'uomo potrà essere senz'altro 

FIGG. 42 e 43 - FmENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI - Sarcofago con scene del mito di Alcesti (foto Soprint. Gallerie, Firenze). 

compreso in tutto il suo valore passionale, quale solo un trageda poteva intendere, 
quando il personaggio sia Admeto, il marito che, ormai conscio della perdita subita 
col sacrificio della moglie, vorrebbe a ciò porre comunque rimedio .  Ciò ammesso, potrem
mo riconoscere l'antefatto e la soluzione di un medesimo evento nel nostro come 
nel sarcofago fiorentino. 

Quasi all'artista non sembrasse di avere abbastanza occupato con tante figure lo 
spazio a sua disposizione, questa volta egli ne ha voluto porre ancora due sotto i tim
pani agli angoli, delimitati entrambi, come s'è già visto, da due cariatidi. A sinistra 
è un uomo del contado (fig. 44) in corta tunica cinta alla vita, che gli lascia scoperta 
la spalla destra e il braccio nudo impugnante un « pedum », mentre con quello sinistro 
lievemente flesso a,.vanti tiene sospeso per le zampe un animale non facilmente ricono
scibile, dato il cattivo stato di conservazione, ma che potrebbe essere un coniglio o un 
leprotto piuttosto che un agnello. La figura è in atto di avanzare verso destra, con il 
capo volto indietro, quasi a tener d'occhio, più che la se1ie di scene ultraterrene che se
guono e che dovremmo supporre invisibili al suo sguardo mortale, il compagno sito 
sotto il corrispondente timpano opposto. 

Qui però il contadino (fig. 45) , che è difficile dire se sia giovane o adulto, porta si-
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curamente attraverso le spalle un agnello, tenendone ferme con ambo le mani le zam
pette contro il suo torace . Umili figure di paesani sono così introdotte, come anche 
nella zona inferiore del lato postico,  che poi esamineremo, in mezzo a tanta maestà di 
dei e a solennità di miti. 

Difficile sarebbe affermare il motivo per cui l'artista ha voluto metterveli, ove non 
ci si accontentasse di considerarli un semplice riempitivo .  Colpisce specialmente il tipo 

FIGG. 44 e 45 - Sarcofago di Velletri ; raffigurazioni agli angoli tra la facciata di sinistra e i lati minori. 

is.pirato all'Ermete crioforo, nel quale verrebbe fatto di scorgere quasi un richiamo al 
1< Buon pastore » e alle nuove idee cristiane, che, molto probabilmente, avevano comin
ciato ad influenzare con le proprie esigenze il repertorio di qualche officina marmoraria. 

Scene e personaggi della zona inferiore 
Tornando sul lato maggiore destro, ma questa volta nella zona inferiore, dalla 

gloria di Ercole piombiamo fra i dannati dell'Ade. Cinque sono gli episodi che appaio
no nella fascia, divisi da quattro telamoni del tipo già descritto . Per poterci meglio 
trattenere su due di questi episodi meno noti, anche questa volta mi sia consentito 
d'identificare subito quelli più facilmente riconoscibili . . Nel secondo da sinistra ecco 
Sisifo (fig. 46) , nudo, inginocchiato, le gambe volte di tre quarti a destra e il viso ri
guardante nel senso inverso ,  curvo sotto il peso di un masso curiosamente conformato 
quasi ad adattarsi al capo, sul quale egli lo trattiene abbracciandolo con tutte e due le 



164 RENATO BARTOCCINI 

mani per non farlo sfuggire. Il tipo ricorda molto da vicino quello di Atlante e non co
stituisce del resto che una lieve variante di quello dei telamoni, fra due dei quali egli 
è inserito . 

Una volta per tutte, una particolarità tecnica merita a questo punto di essere no
tata : la gamha destra del dannato scompare, a metà circa del polpaccio, entro il marmo 
del sarcofago ; uguale accorgimento usa sempre l'artista anche per i telamoni, come già 
per gli Eroti sorreggenti il festone sul coperchio . Il motivo di Sisifo, e specialmente la 
foggia del masso che egli sostiene, li ritroviamo quasi identici nel sarcofago detto di Pro
tesilao del Vaticano (fig. 4 7) 30> ; evidentemente essi appartenevano già a un repertorio 
noto e diffuso. 

Singolare invece è la raffigurazione dell'unica figura occupante lo spazio riservato 
al quarto episodio. Un essere maschile nudo (fig. 48) , col volto racchiuso da lunghe chio
me, è ritto e visibile fino ai ginocchi, dopo i quali scompare entro una massa aggettante, 
che segni ondulati tracciati su di essa fanno riconoscere per una massa acquea, secondo 
una concezione artistica che più tardi tornerà in scene del battesimo di Cristo . 

La figura è in atto di portare verso il viso le mani con le palme rivolte in alto, ri
curve a guisa di conchiglie, ma esse si arrestano a metà del petto e la testa si rivolge 
lievemente di lato, come se l'azione delle mani più non la interessi. È Tantalo , che in
vano tenta di recare acqua alle' labbra inaridite e par scuotere il capo in un gesto di pro
fonda disillusione, giacché il liquido sfugge attraverso le dita. 

Sicura è l'identificazione del mito successivo, l'ultimo a destra. 
Tre donne (fig. 49) in chitone lungo fino sui piedi, . dall'acconciatura alta annodata 

· sulla testa e, almeno per µna - la prima a sinistra - adorna di bende ricadenti sulle spalle, 
sorreggono sulla spalla sinistra un'anfora a doppia ansa dalla bocca rivolta in basso 
verso un grande pithos, sul bordo del quale le due di destra poggiano la mano libera, 

,. 
FIG. 46 - Sarcofago di Velletri; facciata di destra :. le Eliadi e Sisifo. 
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mentre la prima tiene con essa sollevata 
da terra la veste, con movimento analogo 
a quello di qualche cariatide ; l 'ultima sem
bra già quasi in procinto di allontanarsi. 
Sono qui effigiate le Danaidi, nel vano ten
tativo di riempire un recipiente senza fon
do, a ciò costrette in espiazione dell' ucci
sione del padre loro . Il motivo è abbastanza 
frequente ; mi limito a rammentare quello 
posto a decorare uno dei riquadri a stucco 
della Basilica pitagorica di Porta Maggiore 
a Roma, in cui le dannate sono munite di 
lunghe e affusolate anfore vinarie . 

Ed eccoci agli episodi che avevamo 
tralasciati. 

FIG. 47 - ROMA, MUSEI VATICANI - Sarcofago detto di 
Protesilao (foto Musei Vaticani). 

Il primo spazio a sinistra ha ne
.
l centro un grande albero dal fusto nodoso, bifor

cuto alla base, secondo uno schema che ritorna frequentemente nell'arte alessandrina e 
ancora più tardi nella colonna Traiana ; i suoi rami, messi in risalto con abile lavoro a 

. -

giorno, si allargano in una ampia chioma dalle larghe foglie presentate quasi di fronte, 
verso le quali accorre in volo da si�istra un uccello . Sotto e ai lati stanno due figure 
femminili, con il solito lungo chitone tirato su da un lato, come nelle cariatidi, dal 
quale sporgono i piedi, flessi sulle punte, quasi cercassero di sollevarsi il più possi
bile per avvicinarsi maggiormente al .fogliame, col braccio destro una e col sinistro l'al
tra alzati verso l'alto (fig. 46) . Esse paiono infatti in atteggiamento di voler raccogliere 
proprio dalle foglie, entro le coppe che sostengono con la mano alzata, qualche cosa 

FIG. 48 - Sarcofago di  Velletri, facciata di  destra : Tantalo. 

che dalle foglie stesse doveva stillare . 
Nuovo è l'episodio qui rammentato, al
meno a mia conoscenza, ché non trovo per 
esso raffronti altrove. 

Comunque, dato il luogo nel,' -quale è 
ambientato, l'Ade, ritengo di poter ravvi
sare nella scena l'episodio secondario di un 
avvenimento ben più importante, dal quale 
deve essere stato desunto e trattato a parte . 

Fetonte, colpito dal fulmine di Giove,  
cadde secondo il mito presso l'Eridano , 
nelle cui acque, si noti, dice ancora il mito , 
Tantalo scontava la sua pena. Accorrono 
presso l 'ucciso le sorelle dolenti - tre: se
c, ondo alcuni, sette secondo altri - e pian-
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gono sulla sua salma ; tale e tanto era lo strazio che il Sole, loro padre, le tramutò in 

pioppi, da cui colavano lacrime d'ambra 31>. 

Non deve obliarsi neppure l'altra versione, secondo la quale le giovani furono pu

nite per avere proprio esse consegnato al fratello il carro e i cavalli solari senza il permesso 

paterno ; quindi per una vera e grave colpa, ove si considerino i guai che ne derivarono . 

A questo punto è comunque difficile dire se nell'intenzione dell'artista le due gio

F1G. 49 - Sarcofago di Velletri, facciata di destra: le Danaidi. 

vani in atto di raccogliere tali 
stille devono intendersi come fa
centi parte del gruppo delle so
relle di Fetonte, note col nome 
collettivo di Eliadi, o siano sfate 
messe qui unicamente per con
sentire di meglio comprendere 
che cosa l'albero voglia ricordare 
e la sua funzione. Nel primo caso 
si potrebbe pensare che l'artista 
avesse voluto far figurare come 
trasformate in piante solo alcune 
delle sette sorelle, lasciando a 
due di esse sembiante umano e 
il compito di raccogliere le lacri-
me preziose delle altre . 

Siamo così all'ultima figurazione : quella centrale. 
Una nave dall'ampia velatura, in parte raccolta sotto il pennone sostenuto da un 

robusto albero maestro, solca i flutti verso destra (fig. 50) . I due piloti in veste succinta, 
seduti a poppa, manovrano i rispettivi ampi governali a pala ; i, rematori sono invece 
adombrati dalle quattro estremità dei remi che sporgono dal bordo della nave.  Verso 
prua un uomo barbato con lunga chioma, col mantello · passante dalla spalla sinistra 
sotto il braccio destro, maneggia in piedi la fune di una piccola vela quadrata di bom
presso, della quale sono messe in risalto le cuciture che ne tengono insieme i vari teli e 
sembra dirigere il natante verso una mèta invisibile . Si dovrà riconoscere in questa figura 
un individuo ben determinato, e allora chi potrebbe essere ? O tutto l'insieme ha solo 
valore come tale e deve quindi rientrare fra i concetti generali cl.ella vita d'oltretomba ? 
Potrebbe essere, nel primo caso, l'uomo in piedi Ulisse nel suo lungo errare prima del 
ritorno in patria, cioè nella pace e nella serenità, o Giasone come motivo infernale, o la 
nave è quella che conduce i defunti meritevoli nel lontano occidente, verso l'isola dei 
Beati ? 32> . La mancanza di elementi più precisi non permette di poter dire di più su que
sto argomento, ma tali e tante volte appaiono figurazioni analoghe su altri sarcofagi 
pagani e anche cristiani, che mi parrebbe più prudente rimanere sulle generali ; quindi 
più vicino al terzo caso da me enunciato� così conie forse volle lo stesso artista . Sicuro 
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è che egli ha voluto dare la sensazione di un netto distacco tra i dannati fissi alla loro 
pena e gli altri avviati invece verso un luogo di tranquillità e di delizia . 

Seguitando a girare sul tergo del sarcofago, l'ambiente cambia di colpo. Vi sono 
ancora due telamoni inginocchiati a sorreggere con ambo le braccia il ripiano superiore 
(fig. 5 1) .  In mezzo ad essi si eleva un albero, che dalla chioma si direbbe un ulivo ;  alla 
sua sinistra un caprone, poggiando le zampe anteriori sul tronco, tende la testa a man-

Frn. 50 - Sarcofago di Velletri, facciata di destra : scena di navigazione. 

giare una delle foglie più basse, mentre sul lato opposto un ariete bruca l'erba. A sini
stra del primo telamone è il solito pastore adolescente in corta tunica, con un, grosso 
« pedum >>  nella destra e la mano sinistra intenta a trattenere il lembo di una corta cla
mide che gli fascia il petto e nel cui seno è adagiato un animaletto in cui potrebbe rico

noscersi un agnello . Ai suoi piedi una pecora, stesa a terra con una zampa protesa in 
avanti e l 'altra ripiegata sotto di sé, volge il capo verso il giovanetto. A destra del se
condo telamone è un altro pastore, questa volta molto più vecchio, barbato e con la 
tunica calata sotto il braccio destro così da scoprirgli una parte del torace, in posa quasi 
identica all'altro ; la sinistra poggia sul capo di un ariete ritto sulle zampe ben tese, men
tre l'altra mano, portata all'altezza delle reni, sorregge qualche cosa di cui non si riesce 
a ben comprendere la natura ; potrebbe trattarsi di un ramo d'albero, pino o simile . 

Respiro di campagna, di aria aperta, di vita agreste, che per un momento ci allon
tana dall'ombra dell'Ade, incombente subito nel ripiano superiore con la scena di Ercole 
e Cerbero. 

L'altro lato lungo è tutto occupato, sempre al livello più basso, da una sola scena, 
l'unica continua in tutto il monumento, nella quale sembra di scorgere - quasi una pre
messa alla glorificazione di Proserpina, che abbiamo già vista troneggiare al di sopra 
proprio in corrispondenza del carro in cui essa viene rapita da Plutone, 
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La scena deve intendersi divisa in due diversi momenti ; funziona da divisorio l'ul
timo telamone di sinistra. 

Tralasciando quindi per ora il  gruppo che precede,  portiamoci a quello immediata
mente seguente . Due giovani donne, di cui una ancora inginocchiata e l'altra in atto di 
sollevarsi in piedi (fig. 52) ristanno nel gesto di cogliere i fiori che spuntano dal terreno 
innanzi ad esse per riporli nei cestini che hanno seco. Ritta fra le due, alle loro spalle, 

Frn. 5 1  - Sarcofago di Velletri, lato posteriore : pastori e telamoni. 

Minerva, in lungo chitone con apoptygma, elmo corinzio, egida, lungo giavellotto con
tro il braccio destro nudo e ecudo rotondo imbracciato con l'altra mano, muove il passo 
in direzione opposta alla figura che sta alla sua destra ; qui, invece, par quasi lanciarsi 
innanzi Diana, in veste succinta fasciata alla vita, alti calzari e l'arco stretto nella 
mano lungo l'avambraccio sinistro ; essa porta la mano destra alla fronte co:rne � guar
dare lontano. 

Al centro Plutone ha stretta a sé la giovane Proserpina, che invano si contorce e 
agita le mani a invocare soccorso (fig. 53) ; il rapitore l'ha ormai adagiata sulla quadriga 
lanciata al galoppo (il muso del quarto animàle si scorge appena delineato sul fondo), 
preceduta da Merèurio, che tiene salde le redini fra il primo e il secondo .cavallo da 
destra. Il dio è interamente nudo, ad eccezione di un lembo della clamide che gli sporge 
da sopra la spalla sinistra ; lo contraddistinguono i calzari alati, il caduceo che tiene 
lungo il fianco e il petaso di cui si scorgono le alette sul capo rivolto indietro, pure avan
zando il dio a grandi passi. Della giovane rapita :rimane sulla scia del carro, unica trac
cia, il cestello coi fiori sfuggito dalle sue mani e :rotolato a terra. 

Tutto il  fianco sinistro di Mercurio segue la linea spezzata del braccio destro e del 
torace del vicino telamone, così che le due figure sono qmisi incastrate l'una nell'altra, 
contrariamente alla cura che di solito mostra l'artista di spazieggiare per quanto pos
sibile i vari personaggi. 
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F1c. 52 - Sarcofago di Velletri, facciata di sinistra : Minerva e Diana. 

Sulla destra segue una figura femminile presso un arco roccioso, raffigurante evi
dentemente l'accesso all'antro verso il quale si dirige il carro di Plutone. Genuflessa, col 
ginocchio sinistro poggiato a terra e l'altro piegato e divaricato sul fondo a destra, la 
giovane donna è avvolta solo dalla vita in giù da un manto che ella tiene con ambo le 
mani rigonfio al di sopra del capo, a guisa di conchiglia sul fondo di una nicchia ; ventre 
e seno ne spiccano nudi. 

La dea Tellus dà così il benvenuto ai futuri sposi, che si accingono ad entrare nelle 
viscere di quella terra di cui essa è l'espressione figurata, secondo uno schema più volte 
ripetentesi su altri sarcofagi e su mosaici, dove spesso è accompagnata anche dal nome, 
in latino o in greco. 

F1G. 53 - Sarcofago d i  Velletri, facciata di sinistra : Plutone rapisce Proserpina. Raffigurazione d i  'Tellus. 
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Una biga è già penetrata oltre l'arco, guidata da un giovanetto in chitonisco con la 
frusta levata nella mano destra e le redini impugnate con la sinistra, il capo rivolto a 
guardare indietro (fi.g. 54) ; i cavalli sono preceduti da un amorino nudo e alato, con una 
torcia tenuta alta di traverso al torace con ambo le mani, anch'esso con movimento re
trospiciente : l'immancabile pronubo delle prossime nozze .  Un grezzo puntello sotto la 
zampa anteriore esterna del primo cavallo è stato volutamènte lasciato dallo scultore 
per maggiore sicurezza� 

A questo punto è tempo di ritornare sui nostri passi, là dove abbiamo lasciato in
spiegato il primo episodio di questa lunga scena, in ordine di esecuzione. Una biga è lì 
ferma (fi.g. 55) ; i cavalli fremono irrequieti, ché hanno gil!. inteso sul carro il peso del loro 
giovane guidatore in chitonisco, con la frusta impugnata nella mano destra e le redini 
tenute, ma non ancora in tiro, con l'altra. Egli sembra volgere il capo in attesa della figu
ra femminile in lunga veste, con manto gettato sulla spalla sinistra e avvolto poi intorno 
alla vita (un peso ne tiene teso il lembo sulla gamba dallo stesso lato) , che si affretta 
verso il carro con una face accesa per mano (quella destra è andata perduta) , anch'essa 
guardandosi a tergo. Fra poco anche lei, Cerere, l'infelice madre della rapita Proserpina, 
sarà salita sulla biga e questa partirà all'inseguimento della quadriga di Plutone. Ma due 
soli cavalli sono a sua disposizione ; niente possenti dragoni come nel già citato sarcofago 
della Galleria degli Uffizi 33l e in tanti altri congeneri. E possibile che la grande disparità 
di forze fra i due veicoli sia stata così messa in evidenza dall'artista, quasi a spiegare il 
motivo che rese inutile il tentativo ? 

Credo non sia proprio fuori luogo attribuire una sensibilità di tal genere aWautore 
di un monumento tanto ricco e complesso, e non limitarci ad ammirarne soltanto il vir
tuosismo tecnico, senza dubbio evidente, ad esempio, nelle ruote esterne dei carri di 
t:erere e di Plutone, balzanti quasi a tutto tondo, esse e i cavalli antistanti, per quanto 

FIG. 54 - Sarcofago di Velletri, facciata di sinistra : Amorino pronubo. 

anche qui si abbia un 
pùntello nello stesso po
sto di quelio testé rile
vato. 

Girando ancora in
torno al monumento, sù.lfa 
sua fronte principale tor
na a cambiare il soggetto 
di questa fascia. N ori più 
scene del mondo infer
nale, ina nemmeno di 
quello àgreste rievocato 
nella corrispondentè zo
na della fronte posteriore 
del sarcofago ; esse sono 
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state sostituite da una scena di sacrificio (fig. 56) di sapore e contenuto prettamente 
romani. 

Le due figure alle estremità, in piedi , sono più o meno affiancate ad altrettanti ani
mali. Quella di sinistra, in tunica a mezze maniche lunga fino al ginocchio, con capelli 
scendenti sulle spalle, ha il braccio destro abbandonato lungo il corpo ; con la mano sini
stra impugn,a invece l'asta di un vessillo quadrato, con orlo. La mano si scorge dietro il 
muso di un tòro dalla 
grossa incollatura, ador
no di una larga cinghia 
trapunta con motivo a 
girali, passata intorno al 
ventre e alla groppa.  Il 
treno posteriore dell'ani
male è nascosto dal tela
mone che segue, diverso 
come atteggiamento da 
tutti gli altr� veduti fi
nora. 

Esso, infatti; come 
si è già avutO occas�one 
di notare, leva in alto la 

FIG. 55 - Sarcofago di Velletri, facciata di sinistra: la biga di Cerere. 

sola mano des,tra, mentre la · sinistra è appoggiata sul rispettivo ginocchio. Con movi.; 
mento simile ma contrapposto gli corrisponde un altro telamone ; fra i loro gomiti più 
vicini la distanza è breve, ma l'artista ha voluto sfruttarla lo stesso, anche se, ciò fa
cendo, ha ottenuto come risultato un eccessivo ammassamento. Una figura umana vi
rile, barbata, con la veste ravvolta intorno all'addome, così da coprire soltanto la parte 
inferiore del corpo fino ai ginocchi lasciando il resto nudo, impugna con la de�tra una 
scure, la cui lama si insinua nello spazio lasciato libero dalla testa rivolta di lato, men
tre la mano si:tjistra tiene un secchiello o piuttosto una borsa con i coltelli rituali. 

Dopo il telamone di destra è un altro individuo simile, dalla barba ancora più folta 
e ricciuta. Esso incede verso il centro della scena tenendo ferma contro il bracèio sini
stro una scure come quella del compagno ; con il destro trattiene invece per un corno un 
altro toro, più alto di garrese di quello già visto,  parato nello stesso modo. 

· I vittimari e gli animali condotti alla morte, prec�duti dal portatore di un labaro 
su cui era forse indicato il motivo del sacrificio, appartengono così spiccatamente, per 
contenuto e per espressione artistica, al mondo romano, da costituire quasi uno stri
dente contrasto con il resto dell'ambiente in cui viene a trovarsi introdotto . 

Tanto più risalta questo contrasto non appena ci portiamo al centro della zona 
superiore, innanzi al portale che sovrasta il sacrificio, fiancheggiato dalle due prime im
prese di Ercole già esaminate. 
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I due battenti della porta, appena socchiusi, con i montanti rinforzati da grossi 
chiodi lungo i bordi, fanrio da sfondo a due figure affrontate, di altezza quasi pari a 
quella dell'infisso (fig. 57)r .A sinistra è un giovane imberbe, nudo, fatta eccezione di una 
piccola clamide che gli pa�sa con movimento lunato sul torace ; col braccio sinistro ap
pena flesso lungo il fianco sorregge una verga affinantesi in alto . Con la mano destra egli 
tende una pàtera verso l'essere che gli sta di fronte e che sembra in atto di accogliere 

Frn. 56 - Sarcofago d{ Velletri, lato principale : scena di sacrificio. 

l'offerta fattagli. E costui un uomo nella pienezza della virilità, forse addirittura avviato 
verso la vecchiaia, dall'abbondante capigliatura fluente stretta da una benda intorno al 
capo, con folta barba dai grandi ricci che spicca sopra il torace nudo fin sotto l'ombelico, 
e riparato per il resto del corpo - la spalla, il braccio e le gambe fino ai ginocchi - da 
un grosso e pesante manto . 

Entrambi i protagonisti della scena sono a piedi nudi ; nessun attributo il più an
ziano stringe fra le mani o gli è accanto ; non ci sono quindi elementi per riconoscervi 
eventualmente un essere divino, nel qual caso avrebbe potuto essere lo stesso Plutone 
all'ingresso, piuttosto fuori che dentro all'Averno . 

Si potrebbe pertanto pensare che il vecchio rappresenti il maggiore antenato della 
famiglia, divenuto ormai quasi il simbolo della << gens >> cui appartiene il giovane che 
sosta innanzi a lui in atteggiamento eroico, in atto di porgere la pàtera con quanto 
essa contiene, per propiziarsi, al momento di penetrare nell'al di là, colui che ve lo pre
cedette. Ciò potrebbe avere in certo qual modo una conferma nel fatto reale, constatato 
al momento della scoperta, della presenza nel sarcofago di numerosi scheletri, dimo
strazione evidente del frequente e largo uso che di esso fu fatto. 

Che la coppia raffigurata sia ormai ascesa dal mondo degli umani a quello celeste, 
secondo i concetti religiosi comunemente correnti nel tempo in cui l'artista concepì la 
sua opera e da lui fatti propri, mi sembra appunto che stia a dimostrarlo il sacrificio reso 
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ad essa, ai piedi dell'edificio dinnanzi al quale sostano . Ma su questo e sulla relazione 
esistente fra i due piani sovrapposti torneremo in seguito. 

Un ultimo rilievo mi semhra invece opportuno di fare subito, a proposito dei tela
moni intercalati fra le scene delle zone inferiori. Nei lati lunghi essi sono per lo più posti 
in corrispondenza delle cariatidi sovrastanti. Una eccezione è costituita dalla loro man
canza alle estremità del lato maggiore sinistro,  dove però sembrano quasi sostituiti, al
meno nell'impostazione architettonica 
generale dell'opera, dalle due figure sim
metriche, in piedi, di Cerere e dell'amo
rino con fiaccola. 

Che si tratti di una esigenza di tale 
genere sta a dimostrarlo la diversa fun
zione di questi telamoni. 

Nel lato lungo destro, essi stanno 
come veri e propri divisori delle varie 
scene riferentisi al destino dei mortali 
nell'oltretomba, nel male e nel bene . 
Nella narrazione del mito di Proser-
pina invece, essi, interrompono e ri
tardano il racconto, togliendogli gran 
parte del suo impeto e della sua dram
maticità, evidenti invece sempre nelle 
raffigurazioni continue di questo mito 
nei sarcofagi romani. Ma dove la pre
senza dei telamoni ha tutta l' aria di 
una inutile intrusione

· 
è sui lati minori, 

dove essi, ridotti a due soltanto, non 
hanno neppure più corrispondenza con 

FJG. 57 - Sarcofago di Velletri, lato principale : il  defunto e un 
antenato all'ingresso all'Ade. 

altri elementi di sostegno della zona superiore, ma si limitano quasi a proseguire in 
basso gli stipiti dei due portali sovrapposti, creando così soltanto della confusione 
e un inutile e pregiudizievole ammassamento con le figure che l'artista ha interposto 
fra essi, per colmare il troppo spazio vuoto che ne sarebbe risultato.  

Abbiamo già avuto occasione di rilevare che il progettista di questo sarcofago ha 
invece quasi sempre tenuto a mantenere scene e figure ben distinte nel loro ambiente, 
circondandole dell'atmosfera indispensabile per dare ad esse tutta la vita e il movimento 
necessari . 

E bisogna riconoscere ch'egli ha quasi sempre raggiunto il suo intento, nonostante 
il numero non indifferente di figure di ogni genere delle quali ha affollato l'opera sua 34> , 
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DIVINITA, MITI, PERSONIFICAZIONI, ESSERI FANTASTICI 

La descrizione delle scene e delle figure che decorano il sarcofago, secondo la loro 
distribuzione _nelle varie zone, mi pare porti alla conclusione che un filo conduttore 
debba essere stato di guida all'artista durante il suo lavoro. 

Subito sotto ·il piano di gronda del tetto gira, continua sui lati più lunghi, e solo 
al centro in quelli corti, una serie di timpani rotondi e triangolari, che inquadrano di
·verse figure divine o soltanto mitiche, di diverso genere o significato. 

Tra esse ne abbiamo vista sul lato destro, nel timpano centrale rotondo, una a 
sé stante, una _ giovane donna, in un atteggiamento che appare affine a quello delle 
Nereidi, dal manto leggero come un velo, tenuto con ambo le mani sopra il capo, 
come una vela gonfiata dal vento (fig. 9) . Chi può essere allora essa, così isolata, men
tre sul lato opposto vi sono ben tre . figure facilmente identificabili e tra loro in natu
rale connessione, come possono appunto esserlo il Cielo, il Sole e la Luna ? Se . la po
niamo in relazione con questi, come è molto probabile, si può pensare allora all'Eos 
greca, l'Aurora dei Romani; prossima al mattino, quando ancora in cielo brilla'.no le 
ultime stelle essa si accompagna spesso a un venticello fresco ; da lei e da Astico sa
rebbero infatti nati i venti e le stelle . Ma il mito greco favoleggiava a suo riguardo 
della passione che in più riprese aveva nutrito per esseri umani ; per uno di essi, Ti
tono 35', aveva addirittura ottenuto l'immortalità, dimenticando però di chiedere an
che una eterna gioyinezza sì che, a un certo momento, non potendo sopportare oltre 
la vista della sempre più grave decadenza fisica dell'amato, lo racchiuse in una stanza 
in cui non poteva neppure muoversi. 

Le due teste di Medusa che la fiancheggiano, diversamente da quanto di solito 
si trova in altri monumenti funerari, sono piccole, in posizione eccentrica, vorrei quasi 
dire subordinate alla figura centrale, e, quel che più conta,  con espressione patetica ; 
potrebbero ess�re allora messe in rapporto con Aurora, senza per ciò rinnegare il loro 
significato apotropaico ? 

Il mito iniziale parlava di una sola Gorgone uccisa ; più tardi, però, in seguito alla 
tendenza a triplicare certi esseri mitologici, si parlò di tre Gorgoni e alle più giovani si 
attribuì, contrariamente alla prima, il dono deW immortalità 36l .  Muore o deperisce, 
quindi, il corpo, ma l'anima è eterna e una volta liberata dell'involucro esterno vaga 
attraverso gli elementi del cosmo, quelli stessi rappresentati nei timpani di cui stiamo 
trattando, prima di raggiungere il suo destino .  Né quesro è esente da traversie, al pari 
di quello umano. Ce lo dicono le scene della zona inferiore e, in quella più alta, i quat
tro Tritoni 37> , che, due per ciascun lato lungo, soffiano nelle loro buccine a conchi
glia, quasi disposti secondo i punti cardinali come in molti monumenti i V enti, con 
i quali, del resto, essi hanno affinità; spesso i Greci li scongiuravano, poiché attribui-
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vano loro il potere di suscitare tempeste, oppure ne invocavano l'assistenza durante la 
. . . 

nav1gaz1one in mare. 
I timpani dei lati minori sono invece occupati da giganti in lotta contro gli dei 

del cielo che li dominano, evidente allusione anche qui alla vanità degli sforzi umani 
di sottrarsi alla volontà divina, la sola capace di dirigere le nostre azioni, punendo le 
cattive, premiando le buone ; concetto meno noto nella primitiva religione romana, 
che si sviluppò più tardi sotto l'influsso di quella greca. 

Non possiamo dire, perché nemmeno una traccia ne sussiste, che cosa fosse raffi
gurato nel timpano sfregiato da coloro che violarono il sarcofago sulla fronte ; non è 
anzi improbabile che vi si ripetesse qualche cosa di simile a quanto è rimasto in quello 
pervenutoci intatto . La Vittoria tauroctona sacrificante (fig. 8) col viso rivolto verso 
l'alto ci riporta· ancora una volta nell'ambiente degli dei che regnano nelle sfere più 
eccelse ; dato il posto che essa occupa nel monumento, viene fatto di pensare che sia 
là a celebrare l'esito vittorioso del conflitto fra gli dei e i Giganti, con la sconfitta di 
questi e la vittoria dei primi, del bene sul male. 

Le quattro aquile di questa zona, che si succedono agli angoli, non hanno certo 
bisogno di spiegazione ; esse sono i messaggeri alati cui è consentito innalzarsi più in 
alto di tutti gli altri esseri viventi nel cielo, oltre la vista degli uomini ; sono gli uccelli 
sacri a Giove, i vettori dei defunti elevati all'apoteosi. 

Numerose sfingi fanno la guardia alle spoglie mortali ; per le loro anime non sono 
più Vittorie a sacrificare tori, ma sul dorso di questi piombano possenti leoni. E un 
simbolo complesso e multiforme, che seguita e si conclude sull'orlo del tetto, ove . le 
antefisse recavano - ne restano intatte solo un paio - altrettante Arpie, B;nch'esse 
destinate a trasportare gli spiriti dei defunti nell'al di là. 

Poi sopra a tutto, distaccato materialmente così come era idealmente concepito 
nell'idea dell'artista, torna a rievocarsi il cielo e la benevolenza celeste verso il defunto 
e la sua stirpe, con la serie di amorini che si genuflettono sugli spioventi del tetto per 
deporvi il pesaµte e ricco festone inviato dagli Dei ad onorare la memoria di colui la 
cui anima deve intendersi ormai ammessa da essi fra i beati. 

Dinanzi a un'opera del genere, chi si fosse fermato a riguardarla non poteva fare 
a meno di convenire che il defunto doveva avere ben meritato degli uomini prima 
ancora che degli dei. Ma chi era egli ? Non lo sappiamo ; il suo nome non ci è stato 
trasmesso, né c'è una menzione qualsiasi delle sue opere ; evidentemente però esse do
vettero essere molte e di natura eccezionale, s e  l'artista giunse a raffrontarle sul suo 
sarcofago con le mitiche fatiche di Ercole. 

Giungere però senz'altro a vedere in queste, come per casi consimili da qualcuno si 
è detto 38\ un'allusione al raggiungimento di una perfezione umana, personificata da 
Ercole uscito sempre vittorioso dalle prove impostegli, per concludere che analoga
gamente si dovrà intendere altrettanto perfetto il defunto ravvicinato all'eroe, se non 
proprio personificato in lui, mi pare costituisca una concezione unilaterale. 
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Concorderei piuttosto con altri autori che scorgono 39> nelle imprese di Ercole una 
chiara allusione alle traversie che ogni uomo, non escluso quindi il defunto, attraver
sa durante la sua esistenza terrena, forse, al pari di quelle di Ercole, non sempre eroi
che e brillanti. Che cosa infatti potremmo trovare di eccelso nella leggenda non priva 
di umorismo del cinghiale di Erimanto scaraventato sull'impaurito Euristeo, corso a 

rifugiarsi in un cesto: ? Come potrebbe apparirci, adesso come allora, veramente degna 
di un puro eroe l'uccisione di Ippolita, che era pur sempre una donna, anche se guer
riera, solo al fine di depredarla della cintura, per quanto preziosa essa fosse ? Ma, so
prattutto, come si potrebbe arrivare a definire eroica la fatica brutalmente nianuale 
e molto poco aulente dello sgombero delle stalle di Augìa dal le tame ? 

La dimostrazione offerta dalle gesta di Ercole, in questo ultimo caso veramente 
e solamente « fatica », rapportata alle vicende di un essere umano in vita, appare evi
dente : l'uomo, anche il migliore, il più coraggioso, il più laborioso, non può pretendere 
dal destino un'esistenza sempre uguale, fatta solo di successi, unicamente destinata a 
lavori o imprese piacevoli. Nell'uomo, nel suo animo forte ,  nella sua mente superiore, 
c'è però la possibilità di affrontare e superare la buona e la cattiva sorte .. Sta in lui, 
nelle sue facoltà di resistenza, di reazione, di recupero la possibilità di andare sempre 
oltre e più in alto, anche senza la certezza di una ricompensa adeguata. Sta agli dei, 
invece, che tutto vedono e apprezzano, conferirgli, nel momento in cui concluderà la 
sua giornata, il guiderdone del quale lo riterranno meritevole. Così avvenne infatti per 
Ercole, messo in un certo momento a contrastare, oltre che con quello deglì uomini 
e dei mostri, addirittura col mondo degli oltrepassati e, una volta varcato anche quel 
limite, posto nelle condizioni di potersi impadronire nel giardino delle Esperidi dei po
mi dell'immortalità e con essi presentarsi innanzi al consesso degli dei per essere final
mente dichiarato degno di assidersi . fra loro . 

Ma in quante altre sue fatiche Ercole aveva affrontato pericoli non meno mortali 
e ogni volta era riuscito a superarli e ad uscirne vincitore ? 

La cattura di Cerbero, il cane infernale, vuole alludere, secondo alcuni, alla vit
toria sulla morte . La discesa agl'Inferi e il viaggio al paese delle Esperidi, talvolta 
identificato con l'isola dei Beati o per lo meno collocato in essa, segnano soltanto il 
culmine dei suoi sforzi ; la morte, sgominata, porrà allora fine alle vicissitudini del
l'eroe, riconoscendogli, per la protezione e col consenso dei celesti, il diritto ad essere 

"innalzato fino ad essi. Di conseguenza il defunto impersonato in Ercole godrà dello 
stesso trattamento, così come appare nella figurazione posta sulla fronte del nostro 
sarcofago, fra l'uccisione del leone nemeo e quella dell'idra di Lerna, al .di sopra della 
scena di sacrificio ; onore reso soltanto a un dio , a un augusto o ad un essere umano 
eroicizzato . 

L'eccezionalità di questa seconda rappresentazione, posta in un piano inferiore a 
quello dell'edificio dinna�zi al quale avviene l'incontro tra il defunto e il suo caposti
pite, ci permette di identificare anche altrove un caso simile . 
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Nel mese di maggio il dott. Ernesto Vergara Caffarelli, Capo del Dipartimento delle 
Antichità in Tripolitania, e il disegnatore Carmelo Catanuso, sistemando il nuovo Mu
seo di Tripoli in Libia, hanno potuto constatare che due rilievi dell'arco quadrifronte 
dei Severi, da me a suo tempo scavati a Leptis Magna e pubblicati allora separata
mente 40\ si sovrappongono costituendo una scena unica (fig. 58) , destinata a deco
rare uno dei piloni. Essa si sviluppa, come la nostra, su differenti livelli, pur dovendo 
essere evidentemente considerata sopra un solo piano obliquo . La parte superiore si 
svolge infatti davanti a un tempio con colonnato e gradinata, molto schematicamente 
rappresentata, che doveva poi permettere ai personaggi ivi raffigurati di scendere in 
basso, là dove, in onore di Settimio Severo, dei suoi congiunti e delle divinità che li 
fiancheggiavano, vengono sacrificati due tori. Il rapporto tra le due zone è lo stesso che 
nella scena del sarcofago. 

Si osserverà che i due monumenti provengono da paesi molto distanti e diversi 
tra loro, ma l'obiezione cesserà di aver valore quando si terrà presente che il rilievo, 
come tanti altri di Leptis Magna, è opera di scultori originari di Afrodisia nella Caria : 
microasiatici quindi, così come, e spero di dimostrarlo in seguito, dovettero essere gli 
ideatori ed esecutori del sarcofago di Velletri, partecipi pertanto delle stesse conce
zioni religiose, oltre che artistiche. 

Come mai artisti dell'Asia Minore siano andati a finire in Tripolitania fu da me 
già detto rn, ed è cosa sulla quale ormai tutti gli studiosi convengono 42>. La decisio
ne di Settimio Severo, una volta elevato all'impero, di costruire a Leptis  Magna, sua 
città nativa, un complesso monumentale che ricordasse ai concittadini le sue fortune, 
dovette richiedere l'immigrazione in quella città di notevoli masse di scultori e di scal
pellini, forse di intere officine, atte a lavorare i più diversi materiali. Sul luogo ne af
fluivano infatti da ogni dove : dalle cave locali, allorché si trattò di erigere muri in 
grandi blocchi di calcare, e dai paesi più vari e lontani, dalla Grecia all'Asia, dalla 
Numidia all'Egitto, per la fornitura di marmi e graniti di ogni tipo e colore, da cui 
si ricavavano pavimenti, rivestimenti di pareti, colonne con i loro capitelli, o addirit
tura pilastri di eccezionale misura decorati ad altissimo rilievo, talvolta quasi a giorno . 
Se l'esame artistico di queste opere e il raffronto con altre simili non fosse già stato 
sufficiente a convincerci circa l'identificazione della scuola di provenienza dei suoi ese
cutori, sarebbero bastati, per rendercene sicuri, i bei capitelli di tipo pergameno a fo
glie di loto, ognuno dei quali reca una sigla o un nome di artigiano in lettere greche, 
e talvolta non solo sui capitelli, ma anche su qualche base 43> .  

Proprio in questi giorni un altro dato di  fatto ha accomunato i monumenti seve
riani di Leptis Magna e il sarcofago di Velletri. 

Quando avevo già quasi completato il presente studio, sono dovuto tornare in 
Tripolitania per la nuova campagna di scavi della Missione Archeologica Italiana in 
Libia da me diretta ;  con me era Ja dott. FlQriani Squarcia pino per collazionare sul po
sto i capitoli a lei affidati relativi alle sculture del Foro severiano, per la pubblicazione 
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F1c. 58 - TRIPOLI, MusEo ARCHEOLOGICO - Rilievi dell'arco dei Severi a Leptis Magna. 
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che di tale monumento si sta preparando a cura della « lnternational Association for 
Classica! Archaelogy i> 44> . 

Uno di questi capitoli si riferisce proprio ai quattro pilastri della Basilica Seve
riana ; in due di essi i rilievi si riferiscono a Liber, negli altri, invece, oltre a varie im
magini di Ercole desunte dalla statuaria, sono rievocate anche le fatiche dell'eroe, a 
proposito delle quali, data la mia conoscenza diretta dei pilastri e del sarcofago veli
terno, avevo già fatto un'osservazione che ritengo non priva di un certo interesse. 

Nell'esame delle rappresentazioni di questo ciclo in epoca ro:qiana, della quale io 
specialmente mi occupavo ai fini più diretti della mia ricerca, anche da altri si era già 
posta in evidenza la grande varietà delle sequenze delle varie fatiche ; gli elenchi di 
esse di recente redatti da Nicola Turchi 45> e dal Brommer 461 e prima ancora da C. Ro
bert 47), dal Durrbach 48> e da R. Peter 49> non rispecchiano infatti la realtà quale risulta 
dai monumenti ove tali gesta sono raffigurate. Scartando quindi i rilievi e i mosaici 
nei quali il mito si limita solo ad alcune fatiche oppure agli « oggetti » delle fatiche 
stesse senza I' attore principale, come nel mosaico di Cartama in Spagna 50: e in quello 
della basilica ipetrale nella villa di Piazza Armerina in Sicilia 51\ avevo messo a raf
fronto i monumenti del genere nei quali sono contenute tutte e dodici. 

Ne è derivato che soltanto due di esse, l'uccisione del leone nemeo e quella del
l'idra di Lerna, figurano quasi costantemente al primo e al second.o posto ; un altro 
gruppo meno numeroso è concorde nell'elencare di seguito, oltre ad esse, quelle del cin
ghiale caledonio, della cerva cerinitide e degli uccelli stinfalidi . 

Ma anche qui sorge talvolta una differenza ;  alcune di esse vengono attribuite a 
Ercole giovane, altre indifferentemente a questo . o ad Ercole già adulto e barbato . In soli 
tre casi (per la loro completezza bisognerebbe limitarli a due soltanto) ,  e spero non me ne 
siano sfuggiti altri, l'intera sequenza è identica ;  fatto degno di rilievo, ciò avviene nel 
sarcofago di Velletri e nei pilastri tuttora inediti della Basilica di Leptis Magna. Al rilie
vo frontale con dieci fatiche del sarcofago esistente nel Palazzo Ducale di Mantova 52>,  

ancora esistente in Roma nel '700, devesi aggiungere la fiancata sinistra col ratto di 
Cerbero finita nella Glyptoteca di Monaco di Baviera, mentre dell'altra, su cui doveva 
essere il giardino delle Esperidi, non si ha più traccia. Considerando quindi anche que
st'ultima, la sequenza completa per i tre monumenti viene ad essere la seguente : leone, 
idra, cinghiale, cerva, uccelli stinfalidi, Ippolita, stalle di Augìa, toro, cavalle di Dio
mede, Gerione, Cerbero, Esperidi. 

La conclusione potrebbe essere una sola : nella regione artistica da cui uscirono gli 
esecutori del sarcofago di Velletri e dei pilastri di Leptis Magna, e possiamo senz' altl'O 
aggiungere anche del sarcofago di Mantova, compresi più o meno tra Marco Aurelio e · 
Settimio Severo, le fatiche di Ercole, a quanto pare, si susseguivano secondo lo schema 
sopra riferito , con tutta probabilità derivato da una comune fonte mitografica o lette
raria, ma non, come si è constatato , da uno stesso prototipo artistico . 

L'unitarietà formale dei tre monumenti non significa in effetto identità di conce-
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zione e di esecuzione nella materia. Fissato il tema e il suo svolgimento, lo scultore re
stava solo e indipendente di fronte al marmo in cui doveva realizzare la sua idea. Egli 
vedeva così ogni raggruppamento e ogni figura secondo la propria fanta�ia, il proprio 
gusto, la propria cultura, la tradizione della scuola in cui era stato educato . Nessuna me
raviglia quindi se in alcuni casi egli si rifaceva a modelli già noti e in altri invece la
sciava trapelare o addirittura affermava la propria personalità. Come conseguenza di ciò 
deve essersi prodotta la grande diversità di distribuzione delle fatiche che si riscontra 
in tutti gli altri monumenti ; può dirsi che neppure due concordino fra loro . Ma di ciò 
riferirà più diffusamente a suo tempo la dott. Floriani Squarciapino, alla quale è giusto 
che io lasci esporre il frutto del suo lavoro, di cui molto cortesemente, comunque, ha 
voluto . mettermi a conoscenza.  Mi limito perciò a produrre qui lo specchio da me redat
to, con le rispettive opportune osservazioni 53> . 

Il tema, tornato a dominare nel periodo degli Antonini, per motivi di preferenza 
dovuti a ragioni politiche o addirittura personali, come nel caso dell'imperatore Com
modo, aveva dato inizio a un movimento di simpatia tale verso l'eroe, a una così gran
de ammirazione per le sue imprese da farle passare addirittura come esempio e come 
guida anche per gli adepti .del cristianesimo incipiente. 

Ercole non scompare col paganesimo al pari delle altre divinità;  marmorari, pittori 
e artigiani romani, medievali e del Rinascimento seguiteranno per secoli a rievocarne la 
figura e le gesta secondo le forme più tradizionali e la letteratura se ne impadronirà 
facendone oggetto di trattati, di inni, di canzoni. 

Una fortunata combinazione ha voluto a questo riguardo, che : mentre a Velletri 
tornava alla luce il sarcofago di cui ci stiamo. occupando, a Roma, sulla via Latina, si 
rivelasse un ipogeo cristiano, o quanto meno di una setta sincretista, databile in epoca 
di poco posteriore al IV secolo 54> . In esso, su sei pareti differenti del cubicolo più inter
no, Ercole combatte con l'idra, s'impadronisce dei pomi nel giardino delle Esperidi, at
terra forse Diomede e torna fuori dall'Ade col capo nimbato di azzurro, avendo alla 
sua sinistra Alcesti e a destra Cerbero al guinzaglio , fiancheggiato da Admeto, per termi
nare infine la sua odissea innanzi a Minerva, che, tendendogli la mano, lo accoglie vit
torioso. Non manca neppure l'antefatto della decisione di Alcesti, in una pittura con
trapposta a quella ora ricordata ;  vi è raffigurato Admeto in procinto di morire, attornia
to dai figli e dalla moglie, china su di lui, quasi in atto di pronunciare le parole che 
le consentiranno di sostituirlo nell'estremo viaggio . 

Ugualmente, fatiche di Ercole figurano persino nella poco nota decorazione ebur
nea della cattedra di S. Pietro, alla cui pubblicazione attende il collega Ejnar Dyggve 55> 
che ne ha già fatto oggetto di una conferenza all'Accademia Danese in Roma. Ciò sta 
se non altro a dimostrare che la presenza di miti pagani non veniva dai Cristiani consi
derata in contrasto con l'uso dell'oggetto in cerimonie loro . 

Marcel Simon, nel suo recente importante studio su Ercole e il Cristianesimo 56> , 
penetra da par suo il pensiero religioso e filosofico che portò appunto scrittori e apolo-
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geti cristiani a considerare Ercole degno di essere preso ad esempio dai seguaci della 
nuova religione e di essere da essi conosciuto nella sua essenza più ideale, quale inizia
tore della giustizia e salvatore della terra e degli uomini, giungendo fino ad istituire, 
per una migliore comprensione dell'idea cristiana fra i pagani, un termine di paragone 
fra Ercole e Gesù, in grazia delle comuni virtù eroiche . 

Lo stesso avvenne nell'arte cristiana e, nelle sue manifestazioni iniziali, proprio sui 
sarcofagi. Si cominciò dapprima con composizioni allegoriche, deboli nella loro struttura 
e con un simbolismo evanescente, desunto direttamente dal repertorio pagano, in ispe
cie per le scene di carattere agreste : basta talvolta un Buon Pastore o anche meno per 
sottolineare nel modo più discreto la fede cristian-a del proprietario del monumento . Nel 
nostro, ad esempio, non manca il pastore buono, né vanno forse trascurate le due palme, 
che sulla fronte principale racchiudono le scene in essa rappresentate, simili a quelle 
che più tardi fiancheggeranno gli archi trionfali delle prime basiliche cristiane. Ma con 
ciò non oseremmo affermare che esso non accoglieva un pagano . 

Il fenomeno di questi parallelismi, accentuatosi nella tecnica della sovrapposizione 
delle scene, deriva comunque proprio dai sarcofagi indicati dai colleghi francesi con l'at
tributo di « héracléens l>, giacché in entrambi i casi, siano essi pagani o cristiani, si mira 
ad illustrare la potenza soprannaturale dell'uomo-dio, destinata ad assicurare, secondo 
una delle tante forme di simbolismo funerario, la salvezza del defunto nell'al di là. 

Si conviene ormai da tutti che il maggior numero di sarcofagi romani con le fatiche 
d'Ercole sono databili verso la fine del II secolo, in coincidenza con gl'imperatori della 
dinastia degli Antonini e specialmente degli ultimi due. Non può perciò apparire privo di 
valore il fatto che proprio a Marco Aurelio e a Commodo l'apologista Atenagora abbia 
indirizzato un esposto in favore dei Cristiani 57> , nel quale Ercole viene presentato, se
condo una non comune interpretazione della dottrina orfica, addirittura come l'agente 
della creazione . Ciò sta se non altro a dimostrare l'importanza raggiunta dal culto di 
Ercole in quell'epoca e quanto esso si fosse diffuso parallelamente al cristianesimo ; non 
può quindi meravigliarci se il primo, dopo aver fatto la fortuna del nuovo movimento re
ligioso al suo nascere, sia poi passato quasi al suo servizio con idee e forme artistiche tali 
da apparire come un moto di difesa del paganesimo di fronte alla dottrina di Cristo,  che 
stava per soppiantarlo . 

Nello studio del Simon scarseggiano i riferimenti alle raffigurazioni artistiche, che 
di alcune sue conclusioni avrebbero potuto costituire la migliore documentazione, spe
cialmente alla fine del III capitolo 58> ; ma forse esse avrebbero sconfinato dai limiti che egli 
aveva inizialmente posto al suo lavoro. Non pretendo davvero io di colmare in questa 
sede tale lacuna, la quale richiederebbe un) esame siffatto del materiale a disposizione 
da condurre anche me troppo lontano dal compito propostomi. 

Le idee correnti presso gli antichi, anche prima qel II secolo, circa il destino degli uo
mini dopo il loro transito e la persistenza dello spirito oltre la corruzione della carne erano 
presto passate nel cristianesimo, al quale spettava poi il compito di porle in eviden�� 
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sempre maggiore rivestendole di forme d'arte . Non senza ragione i due viaggi d'Ercole 

nell'al di là sono da interpretare allora come una vittoria sulla morte e un'affermazione 

della possibilità della resurrezione dei defunti, prima ancora che ciò venisse proclamato 

dalla parola del Redentore. Incerta dapprima e molto vagamente intesa, questa idea 

entrò infatti poco a poco e non senza resistenza anche nello spirito delle prime comunità 

cristiane e si rafforzò col tempo, fino a quando nel IV secolo essa fu ampiamente svilup

pata nel vangelo apocrifo detto di Nicodemo 59l e fatta poi propria nei secoli successivi 

dalla Chiesa cattolica e dai molti scultori e pittori, spesso famosi, che svolsero il tema nel 

marmo e in affreschi. 
Ercole, là dove viene effigiato in monumenti cristiani, diviene così addirittura il 

simbolo della resurrezione . Non è disceso anche Cristo negli inferi per trarne coloro che 
non avevano potuto ascoltare la parola della verità, ma che ugualmente si erano atte
nuti al bene ? Concepire il mondo dell'al di là come un luogo di pena per chi lo avesse me
ritato, ma al tempo stesso di liberazione dagli umani affanni e di godimento di una gioia 
eterna per i buoni, era ben stata una concezione pagana prima ancora che cristiana .  

Lo stesso pensiero religioso e morale pagano ha finito così per compiere la sua evo
luzione, dopo un lungo travaglio . 

Se si confrontano infatti le figurazioni delle zone inferiori dei lati più lunghi del no
stro sarcofago con altre simili, si scorgerà già in esse uno spirito del tutto sconosciuto 
all'arte precedente. I dannati, non più seviziati da demoni paurosi come in certe pitture 
e sculture etrusche, sembrano subire adesso il loro destino con rassegnazione ; talvolta 
la loro stessa pena, ridotta magari a una semplice metamorfosi, come per le Eliadi, è 
tanto mite da non sembrare nemmeno tale60l ; la nave che, navigando per i fiumi infernali 
e l'oceano, salpa verso ]a felicità dell'isola dei Beati è l'indice più evidente della spe
ranze che anche tra le sofferenze più gravi ogni anima può seguitare a nutrire. 

La stessa rievocazione del ratto di Proserpina appare soffusa di eguale bonomia. 
La quadriga di Plutone imbocca l'antro oscuro dell'Ade senza ostacoli, anzi bene accolta 
da Tellus, che quasi si prosterna innanzi alla coppia nuziale preceduta dagli amorini. 
Alle sue spalle, i fiori raccolti dalle compagne di Proserpina, come quelli caduti dalle 
mani di lei, sembra siano stati sparsi a terra per renderle omaggio ; delle tre dee, che se
condo l'inno di Demetra sarebbero state spettatrici e attrici al tempo stesso del ràtto, 
Minerva, relegata in secondo piano, non si muove, né quindi ha bisogno d'intervenire 
presso di lei Venere; che anzi manca qui del tutto, per trattenerla dal rincorrere i fog
genti, come invece fa sul già citato sarcofago degli Uffizi. La stessa Cerere, la madre, è 
sì in procinto di rincorrere il rapitore, ma pare q�asi farlo più per un impegno morale 
che con la convinzione di riuscire nel proprio intento. E facile infatti presumere che la 
coppia di cavalli attaccati al suo carro non raggiungerà mai i più numerosi e veloci de
strieri di Plutone, ed ella dà così l'impressione di essere ormai persuasa, come una qual
siasi mortale, che il destino di sua figlia si compirà come dagli dei è stato disposto . 

Tutto ciò denota un modo di vedere e di giudicare le cose divine con un metro pro-
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fondamente umano, per cui nel sarcofago di Velletri traspare, nel passaggio dalle due 
zone superiori a quella inferiore, una concezione nuova, che non può dipendere soltanto 
dall'idea animatrice dell'insieme. Due mondi diversi vi sono contrapposti : uno, più ele
vato, ideale nel contenuto come nella esecuzione artistica, e l'altro, inferiore, più ade
rente nella forma e nella sostanza alla terra, agli esseri umani, al loro modo d'jntendere 
l'esistenza. 

FIGURE E ARCHITETTURA NELLA REALTA E NELL' INTERPRETAZIONE 

ARTISTICA 

L'esame della varia decorazione del sarcofago non può essere evidentemente limi
tato ai soli elementi figurati che ne fanno parte, alla loro descrizione, all'identificazione 
dei miti, ai loro caratteri estetici. Anche altre questioni vogliono essere trattate, fra le 
quali l 'ambiente pseudo-architettonico nel quale l 'artista li ha collocati e la loro disposi
zione in esso . 

Innanzi tutto è da osservare che la distribuzione dei soggetti in due zone sovrap
poste non è frequente nella ragguardevole serie di monumenti funerari giunta fino a noi ;  
fra quelli che possono essere addotti ad  esempio non è però mai trattata con lo  svi
luppo che riscontriamo in questo di Velletri. 

Qualche caso ne troviamo in sarcofagi rinvenuti nell'Asia Minore oppure in Italia, 
ma attribuiti ad  officine di asiatici lavoranti in Roma. Ad una di queste può attribuirsi 
il sarcofago di Villa Borghese, che nella zona più'bassa presenta, su un.o sfondo roccioso, 
una serie di uomini piegati su un ginocchio, in atto di colpire con la lancia animali di
versi ; in posizione analoga, cioè, a quella dei piccoli · telamoni collocati agli angoli, ma 
con le mani dietro il dorso. 

Fra gli asiatici'cito, per le sensibili analogie che offre col nostro, quello inventariato 
col n. 2501 del Museo di lstanbul 61 > ,  proveniente da Efeso (fig. 59) . La cornice marcapiano 
di divisione fra la zona superiore e l'inferiore è concepita anche in esso con forte aggetto . 
Le figure della scena principale vi poggiano sopra direttamente ; un risalto è stato la
sciato sotto il piede sinistro della figura maschile seduta a destra con scettro, nella quale 
è da riconoscere Ades-Plutone rappresentato accanto alla sposa Persefone. Si noti il pie
de destro di questa apparentemente poggiato su quello di Hermes, che presenta la de
funta. Le figure ad alto rilievo, per lo più spaziate fra loro, costituiscono un altro ele
mento di affinità stilistica.  Né basta . Dagli spigoli sporgono due Vittorie, purtroppo ace
fale, con le ali dispiegate contro il fondo delle rispettive superfici lisce contigue : l'apopty
g�a, nel chitone spinto contro le gambe dall'aria, è tenuto dalla giovane ripiegato sul 

ventre con la mano sinistra, in modo da potervi accogliere ogni sorta di frutta, di cui un 
grappolo d'uva sporge all'infuori offerto dalla Vittoria di destra. Sulla faccia visibile del

l'ara, ove siede una figura muliebre giovanile, con il piede destro tenuto alto da un risalto 

del marmo, spicca un piccolo telamone di tipo efebico stante, con le gambe e il praccio 
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destro portati' in avanti e il sinistro sollevato ad angolo retto a sorreggere la cornice che 
lo sovrasta : soluzione intermedia fra i telamoni inginocchiati e le cariatidi ritte del sar
cofago veliterno e il tipo di telamoni, molto più frequente, con caratteri spiccatamente 
virili, barbati, in piedi, con le gambe unite ed ambo le braccia sollevate e piegate indietro 
per sorreggere il peso che su loro incombe, così da mostrare all'osservatore soltanto i go
miti 62l

. La zona inferiore, meno sviluppata in altezza, è decorata con sette eroti che sor
reggono un grosso festone quasi tutto di frutta, tenendolo fermo sulle loro spalle con un 
movimento delle braccia analogo a quello già da noi avvertito sul coperchio del nostro 
monumento ; una delle gambe dei piccoli esseri è ben diritta e tesa in forza sul piede pian
tato a terra, l'altra è sempre flessa innanzi e, almeno in tre casi, addirittura col piede a 
mezz'aria, quasi in procinto di mutare posizione . 

Un altro sarcofago con decorazione disposta analogamente è quello riprodotto alle 
foto 65-67 della citata opera di C. R. Morey 63\ anch'esso a Istanbul, proveniente da 
Sidamara, ma d'epoca più tarda. Su uno dei lati lunghi e nei due minori corre in basso 
una fascia alta circa metà di quella soprastante, come questa con scene di caccia . L'al
tro lato lungo riproduce forse le effigi dei defunti ; lui seduto, con dietro un'Artemide (?) 
e lei ritta, velata, tra i Dioscuri ; in uno deì lati minori è invece la solita porta della tom
ba, chiusa. Il tutto incorniciato da una serie di arcatelle minutamente intagliate . 

Già che siamo in tema di ravvicinamenti, è da notare anche la somiglianza fra le 
Vittorie angolari del sarcofago efesino e quelle site nello stesso punto del sarcofago fio
rentino degli Uffizi che il Mansuelli chiama Horai, salvo che esse hanno la veste tirata 
sul davanti fino all'inguine, scoprendo per intero le gambe e formando sul ventre una 
grossa piega in cui sono disposti frutti e fiori ; uno dei seni di entrambe le giovani donne 

FrG. 59 - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Sarcofago da Efeso. 
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è ugualmente svelato dal chitone scivolato dalla spalla . Figure angolari sostenenti con la 
testa la trabeazione sono anche nel sarcofago di Melfi . 

La sovrapposizione di scene tornerà, a distanza di tempo, in pochissjmi sarcofagi 
cristiani 64> , databili dal IV al v sec. d. Cr. ,  riferentisi, ad esempio, quelle di sopra al Nuovo 
e quelle sottostanti al Vecchio Testamento . Di solito tali gruppi di episodi sono però 
intercalati da shigilature, che prendono tutta l'altezza della fronte scolpita al centro, 
o eventualmente dalla iscrizione dedicatoria. Niente altro distingue le due zone, per 
di più di uguale altezza, all'infuori del diverso contenuto delle loro immagini. 

Qui da noi, come si è notato, esso è invece distribuito addirittura su tre livelli, e non 
su due soltanto ; i timpani sovrastanti al porticato sono infatti popolati anch'essi da 
esseri che si possono considerare propri di una sfera ancora superiore a quella mediana. 
Tutto questo mondo tra mitico e reale rappresentato sul sarcofago di Velletri viene ad 
essere così distribuito fra cielo, terra e inferno, con il quale l'ambiente terrestre è in co
municazione attraverso le porte che più volte, durante la narrazione, si dischiudono da o 
verso l'Ade . 

Di questo mondo non possiamo però limitarci ad osservare le sole figure. Esse, in
fatti, non sono mai isolate o susseguentisi in più o meno lunghe teorie, senza interruzioni, 
su uno sfondo piano o con rari elementi paesistici, di solito piante, come avviene nella 
maggior parte dei rilievi di sarcofagi ; facendo eccezione a una regola quasi costante, le 
figure qui sono suddivise e inquadrate in un'architettura fantastica, in cui si introducono 
elementi insoliti. Una lunga architravatura rettilinea avanza e arretra alternatamente sui 
lati più lunghi e gira poi su quelli minori, dove tutto l'interesse si concentra sui due por
tàli aprentisi al centro . Essi sono tanto prominenti, rispetto al resto, da far supporre che 
per quanto architettonicamente collegati con tutto l'insieme debbano intendersi messi 
in particolare luce . Niente d'improbabile, giacché uno ospita Ercole impadronitosi di 
Cerbero e l'altro, sulla fronte, il defunto e il suo antenato . Questo secondo portale, ove lo 
considerassimo avulso da ciò che lo fiancheggia, dovrebbe intendersi in relazione col 
tetto che apparentemente ricopre l'insieme, ma esso non può evidentemente riferirsi che 
a un edificio più alto del porticato da cui è circondato . 

Torniamo ad asservare ancora qu.esta così elaborata concezione architettonica. 
La prima impressione che se ne riceve può essere senz'altro definita con una sola 

parola : teatrale . Effettivamente pare di essere dinnanzi alla scena di un teatro col suo 
fondale ricco di due o tre ordini di colonne delimitanti nicchie da cui si affacciano sta
tue, e col « pulpitum » anch'esso decorato con sculture. 

Un'analogia simile fu per la prima volta posta in rilievo dall'Hiilsen 65> ; allorquando 
prendendo le mosse dal « Septizonium » severiano, affermò, con l'autorità che gli derivava 
dalla sua conoscenza dei monumenti romani, che quell'edificio doveva apparire ai vian
danti come una gigantesca scena di teatro romano . 

Per la verità, già molto prima di lui Vitruvio (VII, 5, 2) aveva osservato che i di
pinti murali, fra i quali possiamo mettere quelli di Pompei, erano spesso ispirati al teatro, 
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FIG. 60 - ISTANBUL, MUSEO - Sarcofago " delle lamentatrici , ,  da Sidone. 

testimonianza che, osservò a sua volta Giacomo Guidi 66) illustrando il restauro della 
<< frons scaenae » di Sabratha in Tripolitania, da lui diretta : « • • •  non si può riferire al 
solo quarto stile , che l'architetto romano non conobbe » .  

Visto allora che ancora una volta ci siamo portati nell'ambiente africano, non si può 
fare a meno di rammentare, a questo proposito, anche le prospettive del grandioso Nin
feo all'inizio della via colonnata 67l presso le Terme e delle due absidi della basilica seve

FIG. 6 1  - ISTANBUi., MUSEO - Sarcofago (( delle lamenta
trici )l ' da Sidone; sezione. 

riana di Leptis Magna 68l , tutte caratteriz
zate da colonnati sovrapposti e dalla loro 
suddivisione in avancorpi e rientranze nel 
senso verticale, non dimenticando che in
torno a questi monumenti lavorarono quasi 
certamente (per le sculture ne siamo certi) 
maestranze e artisti microasiatici. 

Ma parliamo ancora del teatro di Sa
bratha e della fronte del suo « pulpitum JJ 69l . 
Ideata questa pure a rientranze rettangolari 
e curve e a sporgenze rettilinee, è tutta deco
rata con figure di divinità e con oggetti e 
scene teatrali ; al centro, invece, una compo
sizione di contenuto storico è dominata dalla 
presenza della dea Roma e della Tyche della 
città, verso le quali si rivolgono da un lato 
magistrati sacrificanti e dall'altro .un « popa J> 
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e un << cultrarius >> che si preparano ad abbattere 
il toro offerto in olocausto . Come non rilevare 
anche qui l'analogia di quest'ultima scena con 
quella simile sulla fronte del nostro sarcofago, 
realizzata questa, e ideata invece l'altra, in un 
piano più basso di quello architettonico domi
nante ? . 

Così stando le cose non si dovrebbe allora 
esitare a stabilire un più efficace parallelo tra i 
due tipi di monumenti in discussione, sarcofago 
e teatro , sulla base di un loro ravvicinamento 
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la presunta esistenza nel primo, al di là dei por- • 
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ticati, di un tempio coperto da un tetto con te- �. 1=, ' �  1!l> 
goloni a due spioventi, che per quanto di solito " 

e:., :_1 _ I\  -
adottato in edifici romani ha però precedenti in " • 

monumenti sepolcrali etruschi ed ellenistici. «) \�,��i!.lt="'·=· ==iF=::::=iF=��==:F====F===11 
Tra i primi cito il sarcofago della « grotta di-
pinta » di Bomarzo, ora a Londra 70> ; tra gli altri 
quello detto « delle lamentatrici », da Sidone 
(figg. 60 e 61) rn, interessante per noi anche 
per il colonnato ionico che gira intorno ; in esso 
il tetto (fig. 62) è racchiuso da un'alta cimasa 
attraverso la quale sporgono i gocciolatoi, che 
mancano invece nel sarcofago di Velletri . Di età 

,. 

. n 

FrG. 62 - ISTANBUL, MUSEO - Sarcofago (( delle lamen
tatrici >> , da Sidone ; pianta. 

ancora più antica è il sacello ipogeico di Paestum 12> , il cui materiale di copertura, fit
tile, ci è giunto ben conservato. 

Bisognerà di conseguenza eliminare, almeno nel caso presente, quella prima im
pressione, che pure apparve tanto seducente a precedenti studiosi di un altro gruppo di 
sarcofagi simile al nostro, anch'essi con decorazione architettonica a colonne, e seguire 
un'altra strada. 

In ciò ritengo possa aiutare me e i lettori il ricordo già prospettato delle absidi della 
basilica di Leptis Magna e in fondo tutto il complesso di questo monumento severiano, 
non escluso quindi il fòro . Né mi si obbietti ancora la differenza di ambiente, giacché ho 
premesso la notizia accertata della presenza in Tripolitania di scultori di Afrodisia, vale 
a dire di artisti microasiatici, imbevuti di ellenismo ma operanti per l'occasione in am
biente romano, dal qual� non potevano fare a meno di assorbire almeno altrettanto di 
quanto vi portavano . Dato il felice stato di conservazione delle rovine di Leptis Magna, 
ricche come nessun altro centro archeologico del Mediterraneo sud-orientale di colonne, 
marmi, statue, rilievi, mosaici, sovente ancora al loro posto o q;.1:)1si intatti, si compren-
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derà come io senta la necessità di fare riferimento ad esse trattando di un argomento che 
interessa nello stesso tempo Asia Minore e Roma ; sia pure da un lato per il tramite della 
Cirenaica e poi della restante Africa settentrionale, così permeata della cultura dell'Urbe. 

Ravvicinando monumento a monumento, prendendo dall'uno quello che manca 
all'altro , sembra quasi di poter seguire il pensiero di colui che ideò il complesso severiano, 
intento a collegarne o a distribuirne variamente le diverse parti e la loro decorazione . 

FIG. 63 - PETRA - · T�mba rupestre di L. Sestio Fiorentino. 

Porticati di varia conce
zione in pianta e in altezza 
corrono innanzi alle pareti 
del Fòro e dell'annessa Ba
silica ; al loro riparo erano 
stati collocati col tempo 
cippi e statue onorarie, che 
li animavano, come appare 
animato il portico del no-

. stro sarcofago . 
La lotta dei Giganti 

contro gli dei dell'Olimpo 
era stata effigiata sui da
di 73 l che sorreggevano le 
colonne del pronao del 
grande tempio innalzato 
a ridosso della parete di 
fondo del fòro forse in me
moria di Settimio Severo ; 
sulle svettanti colonne al 
centro delle absidi della 
basilica erano stati collo
cati, visti frontalmente, 
grifoni accovacciati 74l ,  con 
una concezione simile a 

quella che nel monumento veliterno vediamo realizzata dalle sfingi poste sugli spio
venti dei timpani angolari, in posizione analoga. 

Ove pertanto si traducessero gli elementi decorativi del nostro sarcofago in una 
realtà architettonica, credo che potremmo vedervi un edificio con un tempio centrale 
e il portico tutto intorno a chiusura del temenos. 

Una concezione analoga la riscontriamo, oltre che nelle già rammentate pitture 
pompeiane, fra le quali quella della casa del Labirinto è stata più volte presa a testi
monio per un confronto con il famoso Khasnet di Petra 75l e con i suoi derivati, in un 
altro monumento della stessa antica città, secondo me molto più confacente di essi 
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al caso nostro per espressione e per epoca : precisamente la tomba rupestre di Lucio 
Sestio Fiorentino (fig. 63) ,  prefetto romano di Arabia non oltre Antonino Pio 76' . In 
essa forse due, ma quasi certamente tre,  costruzioni appartenenti a uno stesso grande 
complesso, che nella realtà sarebbero esistite una dietro l'altra sia pure con differenze di 
altezza, sono rappresentate sovrapposte su 
uno stesso piano frontale . Precede infatti 
in basso un portico,  da cui sporge una lu
netta che potrebbe tanto insistere su di esso 
quanto con maggiore probabilità, far 
parte dell'edificio che seguiva. Sopra a 
tutto sta una grande edicola simile a un 
tempio, con timpano a tetto a due spio 
venti, coronato al culmine da un acroterio . 
Se prendiamo una pianta dell'area sacra 
di Baalbek 77' vedremo che sul suo asse 
maggiore si succedono appunto propilei , 
due corti di diversa ampiezza occupate da 
varie costruzioni, e infine il grandioso tem
pio di Zeus, dominante sul complesso mo
numentale . Il parallelo che viene così ad 
istituirsi fra due tanto diverse manifesta
zioni architettonico-artistiche ha il suo va
lore anche per i l  nostro sarcofago. Con 
una sola differenza : che il suo artista ha 
in certo qual modo proiettato all'esterno 
del tempio la fronte del portico per ren
derne evidente, a coloro che venivano im
maginati fuori dell'uno e dell'altro, l 'ar
chitettura a segmenti alternati, le colonne 
spesso sostituite da cariatidi e le sculture 
che lo adornavano, quasi abolendo, al fine 
di ottenere questo effetto,  i muri perime
trali che tutto ciò tenevano celato e ro
vesciandone la fronte interna. 

Un'eco evidente di questo artificio , 
per quanto riguarda specialmente le statue, 

FrG. 64 - LEPTIS MAGNA - Gruppo di Ercole col leone nemeo 
(foto Soprint. Antichità, Tripoli). 

può già vedersi nel citato sarcofago 2301 del British Museum, ove le basi che sostengono 
le immagini di Ercole, raffigurato nell'atto di compiere le sue gesta, sono presentate una 
volta al diritto e una al rovescio, con un'evidente voluta alterazione della realtà, al 
fine di facilitare la comprensione di chi riguardava l'opera . Se poi ci fossero anche nella 
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Frc. 65 - BAALBEK, TEMPIO così DETTO DI VENERE. 
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realtà basi concave su un lato e che cosa eventualmente esse potessero accogliere (un 
getto d'acqua o simile) è un altro problema, per la cui soluzione sarebbero provviden
ziali i risultati di qualche scavo che una volta o l'altra dessero a ciò una risposta. 
Gruppi a tutto tondo con Ercole e i suoi antagonisti esistevano effettivamente, anche 
se ce ne sono pervenuti relativamente pochi 78> . Due ne sono stati scoperti nel mercato 
di Leptis Magna, dei quali il più conservato col leone nemeo (fig. 64) richiama da vici
no il rilievo corrispondente del sarcofago veliterno e ancora più quello sul corrispondente 
pilastro della Basilica severiana della stessa Leptis Magna 79> . 

Le scene di vita infernale potremmo intenderle invece concepite come decorazione 
del podio del tempio al centro dell'area porticata - al pari di un cc pulpitum >> con scul

ture rispetto alla scena di un teatro e all'azione che vi si svolgeva - mentre il sacri
ficio raffigurato sulla fronte rievocherebbe quello che analogamente si sarebbe svolto 
ai piedi della gradinata che conduceva alla cella. 

Se questa interpretazione venisse accettata non deve pensarsi che essa però valga 
per tutti i sarcofagi concepiti ugualmente 
con elementi architettonici su uno o più 
dei loro lati. 

In realtà non è così. Diversa, infatti, 
appare la loro fonte d'ispirazione . Per 
quelli sormontati dal letto funebre, su cui 
il morto è disteso supino o appoggiato 
con un gomito - e qui il ricordo dei sar
cofagi etruschi di questo genere non è dav
vero fuori posto - ci si può effettivamente 
riportare, come alt1·i hanno già fatto 80> , ai 
ricchi catafalchi, adorni alla base di nicchie 
con statue, che in occasione di funeralì ve
nivano eretti dai superstiti abbienti, e tal
volta, a quanto sembra, tradotti poi in 
marmo . Esempio di questo tipo possiamo 
considerare il sarcofago di Melfi rn, datato 
da C. R. Morey al 169, anteriore quindi 
a quello da lui stesso pubblicato di Claudia 
Antonia Sabina, da Sardi , che egli attri
buisce invece ad epoca cormnodiana 82> . 

Entrambi recano sull'alto l'immagine della 
defunta giacente ; su quello Torlonia 33> , 
affine ad essi, sono rappresentati invece, 
nello stesso modo, tutti e due gli sposi. 

Frc. 66 - BAALBEK, CORTE DELL'ACROPOT,I - Esedre rettan· 
golari. 
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FIG. 67 - BAALBEK, . CORTE DELL'ACROPOLI - Esedre semi
circolari. 

Per un altro gruppo di sarcofagi ripro
ducenti edifici con volte a padiglione co
perte con embrici a squame, ci si potrebbe 
riferire al tipo di qualche « heroon » o ad 
altra costruzione analoga, che poteva es
sere anche rotonda, ridotta però sempre 
a pianta rettangolare per esigenze di ma
teriale; di spazio e, restando in un campo 
pratico, per facilità di trasporto . Tanto per 
fare al riguardo riferimento a un caso con
creto, il tempio così detto di Venere a 
Baalbek (fig. 65) 84l , sviluppato su pianta 
circolare a tergo di un pronao lineare, ci 
interessa particolarmente per la sua mo-
vimentata decorazione esterna a nicchioni 

sormontati dalla trabeazione centinata collegante le colonne perimetrali, che ripete, in 
senso inverso, quella esistente all'interno dello stesso edificio o,  per citare un altro 
esempio sempre in Baalbek, l'altra molto simile delle esedre rettangolari (fig. 66) e se
micircolari (fig. 67) nella grande corte dell'acropoli. La eccezionalità della sua concezio
ne, ormai attribuita alla fine del periodo degli Antonini o al massimo all'inizio di quello 
dei Severi, messa a confronto con quella del sarcofago di cui andiamo trattando -
anche se questo è su pianta rettangolare - non può fare a meno di colpire la nostra 
attenzione e

-
di indurci ancora ad alcune considerazioni. 

Comunque li si vogliano considerare, per la singolarità degli elementi che li compon
gono questi monumenti si ricollegano senza dubbio a quei sarcofagi comunemente in
dicati con la definizione di « architettonici » (« columnar sarcophagi », secondo C. R. 
Morey 85) e alcuni altri illustratori) , il cui decoro esteriore si fa appunto notare per il 
gusto del movimento, dello sfarzo, dello spettacolare che li contraddistingue, senza 
con ciò giungere ad affermare una loro diretta derivazione dalle « frontes scaenae >> dei 
teatri romani. 

Tanto di questo tipo, per il quale possiamo citare in Italia, come esempio tra i più 
conservati, il sarcofago di Palazzo Riccardi a Firenze, quanto dei precedenti, è orma� 
ammessa da tutti una origine microasiatica . Dall'Asia Minore ne proviene infatti la 
maggior parte, anche se non sempre, per ovvie ragioni, integri. Basta in ogni modo il 
gruppo detto, per il luogo di rinvenimento del maggior numero di essi di Sidamara, lar
gamente rappresentato nel Museo di Istambul 86\ per poterne datare l'inizio dal 160-70, 
in piena epoca antoniniana . Resta quindi da determinarne il rapporto topografico e 
cronologico con il sarcofago di Velletri. 

Per cominciare, escluderei un riferimento assoluto ad ambienti tanto diversi e a 
grandiosi edifici ; credo invece opportuno richiamare l'attenzione su alcuni documenti 
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FIG. 68 - COPENAGHEN, GLJPTOTECA - Lastra Campana. 

molto pm modesti per materia e per dimensioni, ma non per c10 meno interessanti, 
dei quali ha trattato di recente Goffredo Bendinelli 87J, limitandomi a integrare le sue 
osservazioni con quelle alle quali ha dato successivamente motivo il sarcofago di Velletri. 

Si tratta di alcune piccole lastre fittili a rilievo, della raccolta Campana, in cui 
sono riprodotti templi dedicati anch'essi, per singolare coincidenza, ad Ercole (fig. 68) . 
Per la cortesia dei colleghi danesi Ejnar Dyggve e Vagn Poulsen sono in grado di 
riprodurre qui, direttamente dall'originale, l'esemplare conservato nella collezione 
Helbig della Gliptoteca di Copenaghen 88J . 

In esso è raffigurato il prospetto di un tempio, che col suo timpano, sff cui cam-
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peggiano due Tritoni affrontati sorreggenti un disco, sporge al di sopra di un porticato 
con copertura a tegoloni. Al di là �i questo si delin�ano un paio di arcatelle per parte, 
a quanto pare sommità di nicchie esistenti sulla parete esterna dell'edificio maggiore. 
Il porticato è evidentemente int�rrotto al centro per lasciare scorgere due colonne co
rinzie più alte delle vicine, anche se nella_ realtà rappresentate di seguit� alle altre, �osì 
da sostenere la base del timpano e quindi appartenenti ovviamente al tempio . 

Fra queste due colonne magg�ori è una grande statua di Ercole, nudo, con la pelle 
leonina sull'avambraccio sinistro e la clava poggiata a terra,' tenuta dalla mano destra . 
Egli è ritto sopra un alto piedi�ta:Ilo che occlude il passaggio ; dobbiamo però immagi
nàrlo non solo arretrate rispe1:to alla linea su cui appare, ma forse addirittura entro la 
cella che si apriva alle sue spalle, come simulacro di culto . 

. 

Altre quattro statue di atleti di dimensioni :rpjnori, collocate su basi quadrangolari 
più basse di quella centrale, occupano gl'intercolunni del porticato. Evidentemente 
anéh�·esse dovevano figurare aH'il}:;terno ; noi le vediamo perché !'·esecutore di questo 
rilievo ha _ abolito, per necessità �fospettiche, la parete perimetrale esterna; mettendo 
così in ';'ista le colonne e le i;tatue; alle quali egli, per permettere che si vedessero di 
fronte, ha fatto compiere un gire �u se stesse . Una soluzione intermedia, come si è già 
visto, fu adottata dall'artista dd 'Sarcofago n. 2301 del British Museum, in cui i gruppi 
raffiguranti le fatiche di Ercole, tutti rivolti verso chi li osserva, sono collocati su basi 
c�n ul1o dei lati concavi, viste ·di seguito, ma una volta di fronte' e un'altra da tergo. 
T-qtto ciò unicamente per l'esigenza _di portare su una stessa linea frontale edifici di 
vària altézza e profondità, conçentrici oppure susseguentisi secondo quanto abbiamo 
già riscontrato per la tomba di Lucio Sestio Fiorentino a Petra. 

Non è però neppure da pe�sare chè mancassero a questi artisti cognizioni di pro
spettiva ; è unicamente il desid�rio di far vedere il più possibile, oltre gli stessi ostacoli 
materiali. Se ne occorresse una COI}-troprova, ce la può offrire il medaglione eneo di Ales
sandro Severo, del 224 89, , riprodotto dallo stesso Bendinelli alla fig. 1 del suo scritto, 
ove è un tempio posto al centro di un porticato espresso secondo un'assonometria for
zata in:modo tale da adagiare quasi del tutto i suoi muri laterali per far scorgere i co
lonnati addossati ad essi all'inte;rno. 

Vorrei illudermi di essere così penetrato nello spirito di colui che concepì il sarco
fago di Velletri, per il quale in d,efinitiva sembra non occorra richiamarsi alla frontalità 
delle scene teatrali romane, ma 

-
b�sti solo più semplicemente pensare al modo di espri

mersi di un artista innanzi a un :v,asto complesso architettonico da adattare volta a volta 

ad una superficie piana (Petra o.Jastre fittili Campana) o ad un parallelepipedo di mar

mo (Velletri) su cui egli intendeva raffigurarlo. 
Resterebbe ora a dimostraJe che, sotto un'apparente fantasia di forme, si adom

brava invece una realtà sostanZ-htle. 
I più recenti scavi del Canopo di Villa Adriana90, , e soprattutto i restauri condottivi 

sotto la guida -di Roberto Vighi, mi sembra possano d�irne una prova molto positiva . 
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FIG. 69 - T1vou, VILLA ADRIANA - Il Canopo (foto Leoni, Roma). 

La fotografia che qui pubblico (fig. 69) ha quasi l'aria di offrire un compendio dei motivi 
che troviamo riassunti nel sarcofago di Velletri : porticato con trabeazione condotta 
lungo una linea curva, con gli elementi rettilinei tra gli archetti rievocanti i timpani 
della fascia superiore ; le cariatidi e i telamoni, qui in veste di satiri , in piedi e non in
ginocchiati ; le statue interposte nel colonnato, come da noi le fatiche d'Ercole ; l'alto 
edificio, il così detto Serapeo, che conclude l'insieme . 

Mettiamo tutto questo in prospettiva su carta e ciò che ne otterremo supererà 
ogni immaginazione e ci consentirà senz'altro di comprendere meglio le idee espresse 
sopra. Persino sul bordo di un bacino acqueo i porticati e le statue poste negli interco
lunni potevano essere dunque rivolti verso l'interno per essere visti da chi navigava 
in barca sull'Euripo.  

Di fronte a un'immagine siffatta, fantasia e realtà appaiono senz'altro congiunte, 
dandoci la certezza che esse non si prodigarono nell'opera dello scultore del sarcofago 
di cui trattiamo meno di quanto si siano prodigate nella mente dell'architetto della 
villa imperiale, nel quale vogliamo riconoscere lo stesso Adriano, imbevuto di cultura 
ellenistica ma sentita e realizzata in Roma. 
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DA �Hl, DOVE E QUANDO FU ESEGUITO IL SARCOFAGO DI VEttETRI 

La mancanza di iscrizione, ma soprattutto l'assenza assoluta, fra tanti sarco
fagi, di un pezzo simile a quello di Velletri da mettergli a confronto, potrebbero costi
tuire una certa difficoltà per ubicare e datare il nostro monumento. 

Da questo punto di vista esso è senza dubbio un unicum; ma per ciò stesso in
teressa fissarlo nell'ambiente artistico in cui esso dovette essere prodotto, oltre che cro-
nologicamente. 

, 

Tali e tanti sono i soggetti in esso espressi, così vasto l'ambiente rappresentato,  
che occorrerebbe, per rintracciare di  ciascun particolare i l  necessario raffronto, smem
brarlo più di quanto non non si sia già fatto nella sua minuta descrizione. Occorrerà 
pertanto raccogliere, riassumere e mettere a fuoco tutte le notizie e i richiami ad altri 
monumenti, che si sono fatti in tale occasione, per addivenire ad una conclusione. 

L'elemento dominante appare senz'altro, a prima vista, quello architettonico. In 
esso spiccano le korai con funzione di cariatidi, in sostituzione di quasi tutte le colonne, 
che pure non mancano e sono tortili come quelle dei sarc�fagi di tipo Sidamara, e in 
parte anche, non bisogna dimenticarlo, nella scena del teatro di Sabratha e nel ninfeo 
monumentale di Leptis Magna, architettonicamente apparentati. È un mezzo, questo 
delle cariatidi, raramente impiegato nella scultura a tutto tondo, nel rilievo, e, in parti
colare, ancora meno nella decorazione dei sarcofagi. Fra questi ne rammento infatti 
solo uno da Cirene, a suo tempo illustrato dal Pascho 9u e poi ancora da Luigi Pietro
grande 92>, in cui le cariatidi sono però effigiate frontalmente in bassorilievo nel solo 
prospetto, e congiunte tra loro da festoni di foglie e frutta, quasi a sostituire gli amo
rini comunemente usati per questo scopo. 

Ambiente, quindi, di arte gteca o ellenistica. Non mancano però confronti neppure 
in territorio romano ; il trapezoforo già ricordato del Museo Nazionale di Napoli ne è un 
esempio, ove si tenga sempre presente che l'iscrizione greca incisa su di esso fu quasi 
certamente aggiunta dopo. 

Attribuito al periodo adrianeo, esso viene a trovarsi cronologicamente connesso 
con le copie delle korai dell'Eretteo di Atene, tornate in luce negli scavi del Canopo 
di Villa Adriana, dove erano verosimilmente impiegate come sostegno di una trabea
zione lignea che faceva parte di un portichetto corrente lungo le sponde del bacino ac
queo. In questo c·aso le korai, per quanto un po' diverse nelle vesti, sono però nello 

stesso atteggiamento delle quattro cariatidi poste agli angoli del nostro sarcofaga ; que

ste, come quelle, completamente isolate ove si eccettui un paio di puntelli a tergo, di 

collegamento con la rimanente massa marmorea ·del cassone. 
A questi motivi angolari antropomorfi, anche se non identificati con Vittorie e 

Geni, non possiamo a meno, giunti a questo punto, di porre a fronte altri riscontrati 

in un ambiente ben diverso da quello greco e da quello romano, anche se a questo molto 
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FIG. 70 - ROMA, MUSEO NAZIONALE DI VILLA GIULIA - Sarcofago etrusco. 

VJ.cmo e in certo senso collegato : voglio riferirmi agli Etruschi e ai loro sarcofagi. Non 
solo, infatti, troviamo in questi analogie con alcuni di quelli microasiatici e romani 
finora esaminati, per la presenza su di essi dell'immagine recumbente del defunto, ma 
ora dobbiamo riconoscere che anche le figure angolari, siano o no in precisa funzione 
di cariatidi o di telamoni, per lo meno vi si trovano come limite delle specchiature deco
rate dei rilievi, di solito collocate invece solo frontalmente, oppure anche isolate. Il Museo 
di Villa Giulia ne conserva uno nell'atrio, con figure di Lase agli angoli (fig. 70) 93> . 

Per riferirmi infine anche in questa occasione a materiale scoperto recentemente 
e ancora inedito, proprio negli scavi in corso a Vulci si è trovato, alla fine di dicembre 
del 1957 un sarcofago di nenfro in frammenti, con scene di amazzonomachia inqua
drate da geni funerari alati, barbati, con lungo camice, di concezione e di fattura si
curamente etrusca 94> . 

Possiamo dire quindi di avere precedenti etruschi, e non solo greci, che anticipano 
le c�riatidi e i telamoni di tipo tradizionale, sempre impiegati in posti tali da renderce
ne intelligibile, anche se in certo qual modo dissimulata, la loro destinazione. Nel ci
tato sarcofago di Vulci, per esempio, le scene di amazzonomachia sono state scolpite a 
basso rilievo, quasi disegnate, su un fondo più arretrato rispetto a quello di tutto il re
sto , costituente verso gli angoli lesene alle quali si addossano i geni funerari. Così pure 
non può farsi a meno di porre in evidenza l'uso frequente presso gli Etruschi di scol
pire i sarcofagi su tutti e quattro i lati, così come, a distanza di alcuni secoli, li vedia
mo riapparire e affermarsi nell'Asia Minore e in Siria. Ci si può così rendere conto come 
i Romani, presi fra le due civiltà, e da quella etrusca influenzati in modo particolare 
fin dall'origine, abbiano finito per adottare una moda che aveva già avuto pur così 
vicini e diffusi precedenti. Non per niente Vulci è specialmente nota fra le città etru
sche che con Roma ebbero i maggiori e più lunghi rapporti politici e artistici, non dif
ferenti certo da quelli che precedentemente aveva mantenuti con la Grecia, dalla quale 
le pervennero le migliaia e migliaia di vasi attici finiti nelle sue tombe, per disperdersi 
poi, una volta riesumati, in tutti i Musei del mondo. 
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Quali rapp�rti potrà aver avuto tutto ciò con gli artisti del sarcofago di Velletri ? 
Furono costoro Greci d'Asia o microasiatici 95\ come si vanno chiamando, o Romani ? 
E dove operarono ? Nel paese stesso d'origine oppure in Roma ? 

Si è già detto come altri studiosi si posero domande simili per monumenti del ge
nere, venuti alla luce isolati o in gruppo, in Italia o in altri paesi ; il Weigand 95l asse
gnò senz'altro il sarcofago di Villa Borghese, come quello Torlonia, a un'officina di asia
tici (così egli li definisce) operante in Roma ; il Delbriick 97l sostiene l'origine italica del 
sarcofago di Melfi. 

Nel nostro caso mi sembra che la risposta possa essere più sicura. 
Il sarcofago in esame contiene tanti motivi artistici greci quanti greco-romani e 

persino tipicamente italici e romani. Abbiamo infatti già distinto tra essi, in modo par
ticolare, il sacrificio al defunto e al suo antenato, nonché il gruppo di questi due per
sonaggi, giacché esso pure trae origine da concezioni religiose etrusche fatte poi proprie 
da Roma 98i ; il costume militare di Gerione e le effigi dei due villici alle estremità del 
lato lungo sinistro, dopo le scene con Alcesti. Ve ne sono poi alcuni da noi definiti gre
co-romani, rappresentati principalmente dall'architettura con le cariatidi e i telamoni, 
e ,  inoltre, dalle stesse f�tiche d'Ercole, pur se innegabilmente risentono sempre di quelle 
che già nel v secolo av. Cr. figuravano sul tempio di Zeus ad Olimpia 99i . Potremmo 
infine aggiungere una osservazione, per quanto di dettaglio, circa i troni di Plutone e 
di Proserpina, imitati da un modello in legno. 

-

A Vulci iom
, tra altro materiale di una stipe votiva databile intorno alla fin.e della 

repubblica, si è recuperata la statuetta fittile di una divinità maschile in tro:r;,i.b, però 
senza timpano, ma pur sempre molto simile al Plutone seduto del sarcofago . Ell:trambi 
i troni denotano quindi la loro origine da una preesistente fonte comune. Riassumen
do, pensiero greco, e costume ed episodi tipicamente romani. 

Ma dove avvenne la lavorazione del sarcofago ? In Asia Minore ? Bisognerebbe am
mettere

, 
allora la presenza laggiù di artisti e di modelli romani. Oppure a Roma stessa, 

centro d'arte in cui, specialmente durante il II sec. d. Cr. ,  affluivano orm�i, con opere 
e idee artistiche, uomini e correnti intellettuali di tutto il mondo gravitante nell'orbita 
politica dell'Urbe ? Accettando questa seconda ipotesi, sarebbero stati allora, cosa 
molto più probabile, scultori greco-asiatici ad affiancarsi ad altri romani per elabòrare 
insieme il modello del sarcofago in tutte le sue parti ed eseguirlo poi in un'officina co
mune . 

Convenendo in questo, si eliminerebbe una difficoltà non indifferente . A proposito 
di diversi altri sarcofagi del genere, più o meno della stessa mole iou

, si è talvolta parlato 
del foro trasporto per mare dal luogo di produzione a quelli cui erano destinati, quali ad 
esempio furono Roma o anche piccoli centri minori dell'Italia, come Melfi. In nessun 
caso si è trattato però di lavori così delicati e minuti come il nostro . Per esso, infatti, 
fu sufficiente un viaggio da Roma a Velletri, e da lì nel luogo dove si è rinvenuto, per le 
strade e i sen,tieri di allora, a produrre i danni fortunatamente lievi che vi si sono ri-
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scontrati e che furono riparati già in antico, con tutta probabilità subito al termine 
del trasporto e della sistemazione sul posto. 

Tutto concorrerebbe allora a fissare in Roma lo studio da cui uscì il sarcofago di 
Velletri, la duplice origine dei suoi progettisti ed ese�utori e la constatata incongruenza 
di una sua lavorazione in un territorio troppo lontano da quello in cui doveva essere poi 
trasferito. 

Ma quando sarebbe ciò avvenuto ? Dalle molte osservazioni che siamo venuti fa
cendo e dai raffronti che ne sono seguiti, dalla ormai generale convinzione che sarcofagi 
del genere risalgono per lo più al periodo degli Antonini 102> , ritengo che anche per il mo
numento in esame non soltanto ci si debba riportare alla stessa epoca, ma che non man
chino neppure mo tivi per essere ancora più precisi . . 

Vorrei però procedere per eliminazione. Non ho mancato ,  infatti, di far notare 
quante affinità esistono fra la scultura del sarcofago di Velletri e i prodotti lasciati nello 
stesso campo a Leptis Magna dagli artisti della scuola di Afrodisia. Ma questi, si è visto, 
furono eseguiti, almeno nella maggior parte, mentr.� regnavano Settimio Severo e Ca
racalla, succeduti, dopo il breve intervallo di Pertinace, a Commodo, l'ultimo degli 
Antonini. 

E 'però noto che Settimio Severo non solo si attribuì, col titolo d'imperatore, il nome 
di Pertinace, atteggiandosi a vendicatore di fronte ai suoi uccisori., ma · addirjttura una 
pretesa diretta discendenza da Commodo, la cui mèmoria innaJzò all'apoteosi, restituen
done il nome su molte iscrizioni d'Italia e d'Africa �ve era stato eraso ; al tempo stesso 
si proclamava suo fratello e ,  sulle monete, « Divi Marci Pii filius >>  103>. Lo stesso fece su 
vari monumenti . 

A Leptis Magna, tra il 198 e il 199, si sostituì il nome di Commodo con quello di 
Settimio Severo sull'iscrizione del frigidarium delle Terme 104> , attribuendo a lui ad
dirittura abbellimenti e restauri eseguiti al tempo del suo predecessore. Né è da esclu
dersi che qualche cosa di analogo sia avvenuto nétfòro nuovo Severiano della stessa 
città, nonostante l'iscrizione che lo attribuisce a Settimio Severo e a Caracalla, tre volte 
replicata dentro e fuori la Basilica 105> ; da un ulteriore esame del monumento, eseguito 
nel luglio del 1958, appare infatti possibile che esso fosse stato iniziato, sia pure con 
pianta e forse per fini diversi, già sotto gli Antonini� • 

Delle opere commodiane destinate ad arricchire ulteriormente le terme lepcitane, 
documentate dall'epigrafe conuhemorativa ora ricotdata, faceva parte tra l'altro un 
gruppo di statue, che abbiamo potuto così datare in modo sicuro . Si tratta di buone re
pliche di originali g�eci del v e del IV sec. av. Cr. ,  le quali, per la qualità del marmo e 
per i loro caratteri stilistici, risultano sì di essere state eseguite in epoca romana e quin
di con tutti i caratteri della scultura neoclassica di tale periodo, ma pur sempre da mani 
greche o neo-greche, siano esse di scuola egea o mict'oasiatica. Comunque, le statue col
locate nelle terme di Leptis al tempo di Commodo si distinguono nettamente da quelle 
che furono destinate ad ornarle all'atto in cui esse vennero costruite sotto Adriano 106> ; 
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di esse, quella di Apollo delfico ebbe poco dopo il yiso asportato e sostituito con un ri 
tratto di Antinoo-Bacco, fornendo così a noi un dato cronologico indiscutibile . 

Una delle statue commodiane più belle, a giudizio di tutti, è la copia del cosiddetto 
Ares Borghese 107> , di evidente reminiscenza policletea. Proprio essa, con la sua musco
latura accentuata sp�cialmente nei glutei, con la sua espressione assorta, con le sue pro
porzioni uguali fra torso e arti inferiori, e quindi questi meno sviluppati di quanto certo 
non dovevano essere nell'originale, sembra apparentarsi con la figura del defunto del 
sarcofago veliterno, e persino con l'Er,cole che affronta il leone nemeo nel riquadro 
a sinistra, accusanti anch'essi, pur palesando sempre indubbi accenti policletei , una 
certa pesantezza nel nudo in confronto di altre figure dello stesso monumento, molto 
più slanciate. 

Se ci portiamo ora dinnanzi a un'altra opera sicuramente di epoca commodiana, e 
precisamente alla colonna che, per quanto dedicata in onore delPimperatore Marco 
Aurelio dopo la morte avvenuta il 17 marzo 180, fu certamente eretta e scolpita dal suo 
successore 108> , noi vediamo questi caratteri ripetersi nella sua più vasta e varia folla di 
attori, anche se influenzati dal fatto · che un tema analogo era stato già trattato nella 
colonna Traiana. Le differenze di stile sono infatti innegabili, quando si considerino a 

\ 
parte l'una e l'altra spirale e le figure a rilievo che le popolano. Siano esse analizzate 
una per una o nei loro raggruppamenti, ora contrapposti ora convergenti o con le linee 
dei militari in marcia incrociantisi, ci parlano subito con un linguaggio differente da 
quello usato dall'artista che trattò le altre al tempo di Tr.aiano, come pure da chi scolpì i 
tre rilievi del Museo dei Conservatori 109> p�ovenienti da un arco in onore di Marco Aurelio 
e di Commodo dopo la vittoria su Germani e Sarmati del novembre 176, ancora legati al-
1' esperienza e alla plasticità classiche. Quello della colonna Altreliana, al pari degli otto 
rilievi riadoperati nell'arco di Costantino, originariamente appartenenti a un arco pre
cedentemente eretto da Commodo in onore del padre dopo il 180 110> , è invece più ro
busto e più vigoroso di tono, pur essendo le figurazioni, rispetto alla precedente, scarne 
e disadorne. Per rimanere nel campo del nostro sarcofago, si noti il parallelismo esi
stente tra questo e. la colonna nel trattamento degli alberi, delle barche sul fiume con
frontate con la nave dei beati, nel ritratto di Marco Aurelio -tantò vicino alla testa di 
Admeto presso la porta da cui escono Ercole 

_
e Alcesti. 

Vuso del trapano già si fa sentire, ove più ove meno abbondante, ma non ancora 
quanto lo diverrà successivamente con l'arte severiana ; tutto ciò che ha corporeità e 
volume ora è trattato a forte rilievo, ora è invece appena indicato a sbalzo leggero sul 
fondo, producendo con ciò effetti notevoli di animazione dell'insieme con il contrasto 
tra i primi piarii molto sentiti e gli altri invece appena accennati. Osservazioni e conclu
sioni simili ·sono stàte tratte anche a proposito di un sarcofago con scena di iniziazione 
bacchica esistente a Villa Medici 111> ; al periodo di C_ommodo sono attribuiti, da C.  C. van 
Essen quello più piccolo del Museo di Atene 112> , e da C.  R. Morey il sepolcro, grande 

quasi quanto il nostro, di Claudia Antonia Sabina; tutti con caratteri stilistici affini, 
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anche se diversi nella concezione d'insieme, indice della provenienza da province ar
tistiche molto diverse e lontane. 

E però sempre nella colonna aureliana che noi ritroviamo i maggiori e più evidenti 
punti di contatto con il sarcofago di Velletri. Qui, come in quella, la ricerca di paralle
lismo è continua nell'ordine superiore a timpani, ma è a•trettanto evidente nelle fatiche 
di Ercole della fronte principale e di quella opposta, per culminare sul l�to lungo di si
nistra ove Giove, Nettuno, e gli episodi di Alcesti convergono tutti verso la divina cop
pia inferinale che vi presiede. La scena del ratto di Proserpina potrebbe dare l'impres
sione che in essa tale principio non sia stato osservato, ma basti notare come le sue figure 
si guardino continuamente mentre compiono le loro azioni, talvolta anche in contrasto 
con esse - Demetra e il suo auriga, Plutone e Proserpi�a -affrontati a Mercurio e Tellus -'
e siano infine tntte comprese come in una ideale parentesi tra la figura di Cerere e quella 
opposta di Amore, rivolte l 'una verso l'altra quasi a indicare il contrasto tra l'amore 
materno e quello coniugale. 

Qua e là si sente in questa fascia la presenza di mano romana ; ma è soprattutto 
nella scena del sacrificio, e di riflesso in quella dell'altro lato, di contenuto puramente 
paesistico, che parallelismo e contrapposizione congiunti danno un'idea precisa di quanto 
si intendeva dfre con tali parole a proposito degli episÒdi della colonna di Marco Aurelio. 
Mancano in questa elementi di divisione fra episodio e ,episodio, come sono nei due pan
nelli ora detti e, ancora più, nella zona bassa del latò lungo di destra, con le scene dei 
dannati dentro l'Ade. Ho già detto, e in questo ulteriore. esame del monumento mi , sem
bra sia ancora meglio dimostrato, che i telamoni, comè al di sopra le cariatidi, non in
terrompono mai il racconto ; se mai lo scandiscono come i� u:Q- poema, e questa è l'essenza 
dell'arte com�odiana. Sia nella colonna traiana sia in quella aureliana, unico elemento 
divisorio è invece la Vittoria che separa le varie campagne tra loro. 

Ma non è t�tto. Rimane a considerarsi il gusto dell'ornato sovrabbondante, che 
in un certo senso sta alla decorazione generale del monumento come un episodio sta al 
tema generale di esso. Nel nostro monumento, nel suo so"Vraccarico di figure divine, 
umane e animali, di piante e di elementi vegetali stilizzati, che coprono pure le lesene 
della zona inferiore, di colonne tortili e non lisce, gli architravi e le cornici dei timpani 
costituiscono le sole zone di riposo. E un'ultima concessione fatta alla sobrietà dell'arte 
romana, poiché con quella detta di Sidamara e con l'arte severiana I'« horror vacui » 
diverrà quasi una regola. 

Abbiamo così dato un posto al periodo artistico che produsse il sarcofago di cui ab
biamo parlato finora. Se però non fosse ancora sufficiente quanto si è già detto, ecco il 
busto notissimo di Commodo-Ercole della Galleria degli Orti Lamiani nel Palazzo dei 
Conservatori (fig. 71)  113, con la leonté dell'eroe sul capo, sulle spalle e poi annodata sul 
petto, la clava tenuta sulle spalle con la mano destra e nella sinistra i pomi delle Esperidi, 
indice dell'immortalità cui l'imperatore aspirava e alla quale si immagina giunto .  Non è 
però tanto il busto che qui ci interessa, giacché non può esservi davverò dubbio sulla sua 
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FIG. 71 - ROMA, PALAZZO DEI CONSERVATORI - Busto di 
Commodo - Ercole (foto Arch. Fotogr. Comune di Roma). 

gli inferiori si allargano in basso fra due 

identificazione, quanto il supporto che lo 
sorregge e che da esso viene cronologica
mente fissato. 

Una scudo peltato, con le punte ri
curve desinenti in grifagne teste di aquila, 
è preso in :t;11ezzo da una coppia di cornu
copie incrociate, con le aperture rivolte in 
alto a contenere frutti dai quali traboccano 
in giù due · grappoli d'uva coperti alla ha se 
da un pampino rassomigliante più ad una 
foglia di acanto ; le loro punte avvolte an
ch'esse da foglie, questa volta sicuramente 
d'acanto, attanagliano al disotto, a guisa 
di compasso ricurvo, il globo terrestre con 
i segni dell<i zodiaco nella fascia centrale e 
il resto cosparso di roselline entro cerchi. 
Ai lati, con una delle loro mani tesa sopra 
il globo a trattenere per la parte più stretta 
le cornucopie e con l'altra abbassata, due 
giovani donne di tipo amazzonico, genu
flesse, con un seno e il ginocchio sollevato 
scoperti e alti calzari di pelle dall'orlo ro
vesciato aU'in giù, rievocano le bellicose 
guerriere da Ercole vinte e domate ed ora 
al suo servizio . Al centro dello scudo pel
tato, l'ultimo emblema : un'egida raèchiusa 
in un esago�� con i lati ricurvi, dei quali 
esili fili a:ti-icciati, simili a viticci. 

Dinnanzi a un così elaborato motivo, più decorativo che funzionale, come non pen

sare subito all'acroterio del nostro sarcofago, al suo nidtivo centrale simile a un trofeo, 

agli steli che se ne staccano e ai piccoli frutti globulari che essi portano ? E le due Amaz

zoni non rammentano forse, nella loro posa, gli Amorini, sorreggenti il grande festone che 

sormonta il monumento ? Varia è la collocazione e la giustapposizione dei componenti 

nell'una e nell'altra opera d'arte, ma l'importante è avere constatato che essi sono fon

dalmentalmente gli stessi in entrambe 114>
. 

Se a questi motivi secondari, per noi importanti al fine di determinare cronologi

camente il momento in cui il nostro sarcofago fu realizzato, aggiungiamo la preferenza 

dimostrata dal suo artefice per le vicende di Ercole, alla posa eroica, tipica del x�Mc; 
ellenico, del defunto alla cui memoria esso fu eretto, e infine agli onori a lui resi con un 
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sacrificio del tipo di quelli offerti agli dei, aVTemo in grah ·parte raggiunto, in una iden
tità Ercole-Commodo-defunto, il nostro scopo. L'egida riallaccia Commodo-Ercole a 
una tradizione iconografica classica iniziatasi con Alessandro Magno, che riappare poi sul 
sigillo di Augusto creato da Dioscurides ml e ancora più tardi su monete della seconda 
metà del II seco,Io, ove a parecchi imperatori roma�i, d

.
a �ai;co Aurelio a Probo 116,

, è così 
conferito lo .stesso attributo dello Zeus egioco -omerico, quasi a difesa della loro perso
nalità eroica, prima ancora che assurgessero all'apo1;�osi. 

Non avendo quindi potuto dare un nome al proptietario del sarcofago, possiamo 
però a ques:to punto concludere che egli, al pari del suo imperatore e contemporaneo,  
avesse voluto indicare di avere raggiunto una perfezion,.e non inferiore a quella di  Ercole 
e si ritenesse perciò, una volta passato ad altra vita, non indegno di avvicinarsi agli dei 
e di aspirare alla immortalità in mezzo ad essi in · cido e nella memoria degli uomini 
in terra. 

Il sarcofago in cui la sua spoglia mortale ripos9 rientra così anch'esso, per le scene 
maggiori che lo decorano, fra quelli che abbiamo visto indicati, nel loro complesso, con 
l'appellativo dì (( heracléens ,, , attribuiti all'arte romana antoniniana, soprattutto del 
tempo di Commodo . 

Né ciò se�.za una ragione, ove si pensi al culto ptestato da Commodo ad Ercole, che 
per ciò stesso .ar�iva fino ad assumere su alcune morlete l'appellativo di « Commodianus » 

e al fatto , an�6ra più indicativo, che ad un certo :i:nomento Commodo stesso assunse 
addirittura il titolo di « Hercules Romanus >> ml. Da imperatori posti sotto la protezione 
di un dio si passa così tutto d'un tratto,  con Commodo, alla concezione greco-orientale di 
un monarca di essenza divina. Ciò sembra aver avuto inizio dal 190, quando a una forma 
tradizionale di culto per l'eroe si unisce quasi una morbosa ammirazione per l'atleta, che 
l'imperatore giunge persino ad emulare nel circo . 

Fra il 190 e il 193, data della morte di Commodo, riterrei pertanto di poter collo
care il sarcofago di Velletri, che a questo concetto si ispira e artisticamente lo riveste 
di forme che di poco precedono, specie nella decorazione, quelle severiane. 

RENATO BARTOCCINI 

Desidero qui rammentare con grato animo la dott . Gabriella Begni, gentile coadiutrice nell'esa
me del monumento ; il signor Aleandro Anchora del Museo di Villa Giulia, cui si devono le fotografie 
del 'sarcofago di Velletri che illustrano il presente articolo, e Ìutti gli egregi colleghi che hanno vo
luto cortesemente confortare con la loro dottrina ed esperien�a. i\. mio studio, i proff. Dygve, van 
Essen, K. Kerenyi, Pietrogrande, S. Schultz, conservatore del'MUseo Thorvaldsen, e il compianto 
Padre Turchi. Né posso dimenticare la dott . Zocca, Segretaria dell'Istituto Nazionale d'Archeologia 
e Storia dell'Arte, che ha seguito con eccezionale cura la composizione del mio dattiloscritto. 

Della scoperta è stata data comunicazione alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 
:µella seduta del 18 luglio 1956. 
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1> Abate S. BORZON, Sur le cabinet d'antiquités de S. E. Mons. le Card. Borgia à Velletri, Roma, 
1796 ; Monumenti incisi del Museo Borgiano raccolti dal cav. Luigi Cardinali e disposti da Clemente 
Cardinali l'anno 1838 in LXIX tavole (voi. in folio nella Biblioteca Comunale di Velletri, K. VIII 

F1G. 7 2  - LEPTIS MAGNA - Basi delle colonne del . tempio nel 
fòro novo Severiano (dis. C. Catanuso). 

, 36) . Documenti inediti per servire alla storia dei 
Musei d'Italia, pubblicati per cura del Ministero 
della Pubblica Istruzione, voi. I, Firenze-Roma, 
1878. Prefazione pp. XV-XX, testo pp. 275-427, 
cap.  VII, Museo Borgiano, a. 1814. Catalogo del 
Museo Borgiano che a S. E. il Conte Zurlo Mi
nistro dell'Interno presenta il suo umil. serv. il 
Conte Borgia. 

2> SARDIS : voi. V, Roman and Christian scul
pture ; parte la, C. R. MoREY, The Sarcophagus 
of Claudia Antonia Sabina and the Asiatic Sar
cophagi, Princeton, 1924 ; parte III, p. 14 ss. : 
Inscriptions and Dating ; parte IV, p. 21  ss. : Bi
bliography of the Asiatic Sarcophagi. 

3> R. KEKULÉ, Die Reliefs an der Balaustrade 
des Tempels der Athena Nike, Lipsia, 1881 ; F. 
STUDNIZKA, Die Siegesgottin, Berlino, 1898, p .  22 ; 
H. BULLE, in RoscHER, Lexicon der griech. und 
rom. Mythologie, voce « Nike », per il tipo della 
N. bouthythousa; F. CuMONT, Textes et monu· 
ments, etc,, Bruxelles, 1899, t, I, p. 179 s ,  

4 >  E.  PETERSEN, L'Arco di Traiano a Bene
vento, in Rom. Mitt., 7, 1892, p. 239 ss . ;  A. v. 
DoMASZEWSKI, Die politische Bedeutung des Tra
iansbogen in B.,  in Oesterr. Jahreshefte, 1899, 
p. 173 ; A. MEOMARTINI, Benevento, Bergamo, 
1909, p. 100, fìg. a p. 85, riprodotta in REIN., 
Rép. Rel., I, p .  65, 3 (a destra) . Due Vittorie 
affrontate sacrificanti il toro, sulla lorica di una 
statua di Traiano, da Ostia, non sono, come di 
solito, seminude con le gambe avvol�e dall'hi
mation, ma, simili a quelle del sarcofago veliter
no, col peplo che si apre in basso scoprendo 
una gamba: G. CALZA, in Le Arti, 1938-39, 
tav. CXX b; G. BECATTI, ibid., 1939-40, p. 6 segg. 

6) REIN., op. cit., Il, p.  269, 3; III, p.  142, 3 .  
6> G. BECATTI, Scavi di  Ostia, voi, II,  I mi

trei, Roma, 1954, pp. 32 ss. tavv. XXVII-XXIX ; 
per questi monumenti in generale vedasi F. Cu
MONT, op. cit., e M. J. VERMASEREN, De Mithras
dienst in Rome, Nimega, 1951, passim. 

7> L. PIETROGRANDE, Sarcofagi decorati della 
Cirenaica, in Africa Italiana, III, 1930, p. 130. 
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(cfr. E. BRECCIA, Le Museé Grèco-Romain (di Alessandria d'Egitto) au cours de l'année 1922-23, 
p .  17) .  

B> Per basi altrettanto decorate (fig. 72) con elementi simiji, anche s e  un poco più tarde, vedasi 
J. GuEY, Lepcitana Septimiana altera, IV, la parte, in Révue Africaine, XCVI, 1952, p. 303, fig. 5 .  

9> H.  KA.LLER, Der Augustus von Primaporta, in  Gymnasium, LXIII, 1956, p .  347 ss. ; E .  S1-
MON, Zur Augustusstatue v. Primaporta, in Rom. Mitt. ,  LXIV, 1957, p. 46 ss. 

10> M. CAGIANO DE AzEVEDO, Le antichità di Villa Medici, Roma, Libreria dello Stato, 1951,  
p. 68 seg., num. 54, tav. XXVIII, 43. 

11> S.  AuRIGEMMA, Lavori nel Canopo di Villa Adriana, in Boli. d'Arte, 1954, p .  327 ss;, figg. 10-13 .  
Un precedente fu illustrato da G. Q.  GIGLIOLI, Le copie romane delle « Cariatidi » dell'Eretteo 
nel « Porticus >> del Foro di Augusto, in Rom. Mitt. ,  62, 1955, p. 155 ss. 

12> G. PARASCANDOLO, Illustrazione di un marmo greco rappresentante le Cariatidi, Napoli; 1817;  
V.  SPINAZZOLA, Le arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli, Milano, 1928, p .  24, tav. 33. 

13> BAALBEK, Ergebnisse der Ausgrabungen u. Untersuchungen, 1898-1905, vol. I, Berlino-Lipsia 
1921 ,  B. ScHULZ e H. WINNEFELD, p. 5 seg., tav. 23 ;  B. M. FE LLETTI MAJ, Siria, Palestina, Ara
bia sett. nel periodo romano, Roma, Rip . Ant. e 
Belle Arti del Comune, 1950, pp. 57 segg. ; p. 129. 

14> BAALBEK, op. cit., vol. II, 1923 : D.  KREN

CKER, T. VON LUPKE, H. WINNEFELD, Der klei
nere Tempel der Kala'a (sog. Bacchustempel) , p. 11 ,  
fig. 16 .  

15> C. H. KRAE LING, Gerasa, City of Deca
polis, New Haven, 1938, p. 77, tav. Xa; per il 
periodo successivo v. J. B. W ARD PERKINS, Se
veran Art and Architecture at Leptis Magna, in 
Journal of Rom. Studies, XXXVIII, 1948, p. 58 
ss., fig. 8.  Un nascimento simile da un cespo di 
foglie di acanto ha la colonna cosi detta di Pra
tomede (fig. 73), ricomposta a Cirene da vari 
frammenti giacenti a terra, datata al IV sec. a. C .  
sulla scorta dell'iscrizione incisa alla base, C .  

FIG. 7 3 .  - CIRENE - Colonna detta d i  Pratomede. 

ANTI e G. OLIVERIO, in Africa Italiana, I, 192'8, pp. 304 ss. ,  fig. 9; p. 327, fig. 13 ;  meriterebbe un 
più attento esame per accertare che non sia un restauro adrianeo, uno dei tanti disposti dall'Impe
ratore dopo le distruzioni causate dal tumultus iudaicus. In E. HEMPEL, Francesco Borromini, ed. 
it. Roma - Milano - Vienna, s .  a.  ( 192'4) , cortesemente segnalatomi dalla dott. Lidia Bianchi, a 
pag. 50 lo Spada, facendo parlare il B .  sulla sistemazione della scala dell'Oratorio dei Filippini in 
Roma, così gli fa dire : « • • .  e perché le colonne erano dei Padri, ma corte, mi valsi di una bizzarria 
osservata tra le cose antiche, e portai sopra le basi alcune foglie circa un palmo, dalle quali pare 
naschino le colonne >> . Un disegno di tale genere è nel foglio dell'Albertina di Vienna, Sezione di
segni architettonici, Riparto Italia, n .  416 .  

16> F. MAYENCE� Scavi recenti in Apamea di  Siria : la  città romana, in Orme di  Roma nel mondo, 
Ist. di Studi Romani, Il, 1940, p .  8, tav. II b. Telamoni genuflessi, di questi più antichi, sono nel 
teatro sannitico di Pietrabbondante del II sec. a. C . ;  due accosciati, sono nel piccolo teatro di Pom
pei. A. MAIURI, Itinerario di Pompei, ed. 9a, 1958, p. 29, tav. XVII. - REIN, Rép. stat., II, 424, 6. 

17' L. MtiLLER, Musée Thorvaldsen, parte 3a, Antiquités, Copenaghen, 1849, p. 164 n. 61 ; REIN., 

ibid. , Il p. 58, 4; III p .  126, 2. 4. 8; V, p .  219, 5 .  
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18l Mostra dell'arte e della civiltà etrusca, Milano, aprile-giugno 1955, 2a ed., p. 102, num. 341,  

tav. LXXIX. 
19l H. STUART JONES, Catalogue of the anc. Sculptures in the Municipal coli. of Rome, Pal. dei 

Conservatori, Oxford, 1926, Giardino 104, tav. 87 ; Bull. Com., 1875 p. 32, n. 23 ; p. 135 ss . ,  
tavv. XIV-XV. 

201 A. GREIFENHAGEN, in Rom, Mitt., 1930, p. 156. 
21l Das Dio:nysos- Theater in A-th,en, II, 1935, Die Skulpturen von Biihnenhaus, in Antike . Griechi

sche Theaterbauen, fase. 6, Stocc;irda� 1935, p .  14 ss . ;  34 ss. ,  tav. 2, 1 -2 .  La datazione è accettata 
da A. W. PICKARD, The theater of l)ionysòs in Athens, Oxford, 1946, pp . 247 ss . ,  figg. 132,  135-138.  

221 Per il cervo sostituito aUa . . cerva v. L. PALLAT, in Riim. Mitt. ,  IX, 1894, pp. 334 ss .  
23l CAMPANA, Antiche opere ;in .P'las"'tica, Roma, 1851-52, tav. 22 ss . ;  REI�., Rép. Rel. ,  III, p.  

375, l;  HELBIG-AMELUNG, Fiihrer durch die Sammlungen klass . Altertiimer in Rom, III ed., Lipsia, 
1912,  p. 276, n. 436. 

ui C. RoBERT, Die antiken Sarkophagreliefs, Berlino, 1890- 1904, III, p. 33, 120; REIN.,  Rép. 
Rel ., Il, p .  475,  1 . 

. 

251 REIN. ,  ibid. , P·  75, I .  
26l STUART JoNES, op. cit., pp. 62 ss .. , tav. 1 3 .  
27l Inv. ' 6683 ; A. RuESCH, Guida del Museo Nazionale di Napoli, p .  17 1 ,  n. 595 ; RoscHER, 

op. cit . ,  III 1 ,  p .  585, figg. 6 .  7 ;  REIN.,  Rép.  rei. ,  III, p .  24, 2 ;  foto Alinari 19043 . 
281 In atteggiamento simile, ma .con le due cattedre abbinate, Plutone e Proserpina sono sul 

coperchio di un sarcofago del Museo Capitolino . STUART JONES, op. cit. , Museo Capitolino, Oxford, 
1912,  Stànza del Fauno, p. 313 s . ,  3 B, tav. 78;  REIN.,  Rep. Rel. ,  III, p. 187, 1 .  

29l G. A .  MANSUELLI, L e  sculture greche e romane degli Uffizi, _Roma, Poligrafico dello Stato, 
1958, p. 238 s., n. 275 (inv. n. 86) : passato nella Galleria nel 17?7, da Roma, San Silvestro in 
Capite ; REIN.,  Rép . Rel., III, p. 25, ·l -3 .  Due coppie simili, a rilievo su tufo, sono conservate nel 
Museo Archeol�gico di Cirene ; anche in questo caso nella donna condotta da Hermes psicopompo 
potrebbe senz'altro riconoscersi Alcestj, al pari di quella che si accompagna ad Heracle (CONSO
CIAZIONE TURISTICA ITALIANA, Guida d�lla Libia, 1 937, p.  414) . 

30> G. LIPPOLD, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, Berli�o, 1956, III, 2, pp. 205 ss . ,  
tavv. 97-98. 

31l Il mito è . largamente sviluppato nelle Metamorfosi ovidiane. Fetonte cade presso le rive 
dell'Eridano, il Po (Ovrn., Metam., II 323 seg.), che al pari di altri fiumi famosi veniva considera
to dagli antichi sorgente dall'Inferno (VERG.,  Aeneis, VI 559) . Accorrono accanto alla sua salma la 
madre e le sorelle (le Eliadi) e queste tanto piangono su di lui da trasformarsi in pioppi (Ovrn.,  
ibid., Il 340-366) ; all'annuncio sopraggiunge Cygnus, congiunto a Fetonte da amicizia ancor più 
che da parentela, e mentr'egli riempie dei suoi lamenti la vallata e la selva ampliatasi con le ·piante 
in cui erano state mutate le Eliad\, i capelli gli si cangiano in candide piume e lentamente egli 
diviene un uccello acquatico (ibid., vv. 367-380) ; probabilmente è quello che l'artista del sarco
fago veliterno fa volare accanto alla chi.Orna dell'albero . Fra i monumenti ispirati a questo racconto 
cito, per la maggiore aderenza a questo, il sarcofago del Louvre n. 732 : W. FRONER, Notice de 
sculpture antique du Musée National du Louvre, Parigi, 1889, p. 388, n. 425 ; riprodotto in REIN.,  

Rép. de la Statuaire gr. et rom., I, p.  98, 2; presso il fiume è Fetonte nell'atto di precipitare testa 
all'ingiù, e sul suolo accanto ad e,sso sta .un cigno (che torna anche nel sarcofago della Glyptoteca 
di Copenaghen = REIN.,  Rép. Rel. ,  II� p. 182, 2) ; a sinistra il gruppo delle Eliadi tramutantisi 
in piante. Cfr. sempre in questo caso e in altri del genere, oltre ai testi citati, ànche le singole voci 
in RosCHER, Lexicon gr. u. riim. Mithologie; PAULY-W1ssowA, R.-Enc., ecc. 
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32> F. CuMONT, Lux perpetua, Parigi, 1949, p. 285 fig. 6: barca con rematori e iscr. FELIX 
ITALA ; p. 242, nota l ;  p . 146, n. 5 ;  G1AMBLICO, Vita di Pitagora, XVIII, 82 ; per questa ed altre scene 
precedenti vedasi V. MACCHiqRo , Il simbolismo nelle .figurazioni sepolcrali romane, in Memorie R. 
Accad. Archeol. Lett. e B. A. �i Napoli, 1 , 1911 , parte II, pagg. 1 - 135 .  

3 3 >  Vedi nota 27.  
34> A dimostrazione di ciò credo non sia privo di interesse fare a questo punto una specie di 

statistica delle figure, che qui distinguerò lato per lato, a cominciare da quello che ho definito 
come il . principale, indicandole progressivamente con le prime lettere dell'alfabeto . 

figure umane e divine cariàtidi telamoni esseri fantastici teste e busti animali protomi bovine 

coperchio 8 22 1 
A 7 2 2 4 5 2 
B 20 4 4 4 1 10 
c 7 2 2 5 9 2 
D 24 6 4 8 3 16 

66 14 12 43 5 40 4 

Si giunge a un totale di 184 figure ; alle quali s1 devono aggiungere 1 nave, 3 carri, 4 alberi, 
12 fra pilastri e colonne tortili, forse un altro acroterio simile a quello superstite e un altro gruppo 
anche nel timpano manomesso. Si avrà così un totale di oltre 200 elementi, tutti caratterizzati 
da varianti continue : una cifra non indifferente, che renderà più di ogni altra parola un'idea precisa 
dell'opera vasta e minuziosa richiesta per l'esecuzione di un'opera tanto multiforme. 

3s> Titono, alla voce « Eos_ », RosCHER, Lex. gr. rom. Mith., I, 1, coll. 1252 ss. ; PAULY-W1ssowA 
R.-Enc., V, coll. 2657 ss. ; L. PRELLE)l, Griech. Mith., 4a ediz. di C. Robert, p. 440 ss. 

36> ESIODO, Teog., v. 277. 
37> Per i Tritoni in generale, fre1iuenti nella decorazione di sarcofagi etruschi, vedasi, per l'epo

ca romana, G. KRAHMER, in Rom. Mitt., 38-39, 1923-24, p.  154, nota l ;  A. GREIFENHAGEN, in Arch. 
Anz., 48, 1938, p. 424 ss. ; REIN ., Rép. rel. , III, p. 223, 3, ecc. Come motivo ornamentale per fontane 

. vedasi A. DRESSEL, in RosCHER, op. cit. , V 1203 s. alla voce « Triton )) ; Fr. PouLSEN, Ny Carlsberg 
Glyptothek, Antike Skulpturen, Copenaghen, 1940, p. 350 s . ;  Io. ,  Catalogue of Ancient Sculpture in the 
Ny Carlsberg Glyptothek, Cop�naghen, 1951, p .  354, num. 499 (da Roma, ninfeo dell'acqua Marcia 
presso S. Croce in Gerusalemme) ; W: AMELUNG, Die Skulpturen der Vatikanischen Museums, Berlino, 
1908, II, tav. 46, 253;  B. NEUTSCH, in Arch. Anz. (1953-54) , 1956, p. 428, 4, fig. 144 (da Paestum) . 
Parte di sostegno di statua: L. PIETROGRANDE, Gruppo statuario cirenaico di Afrodite con Tritone, 
in Africa ital., II, 1928, p. 173 ss. 

38> J.  BAYET, Hercule funeraire, in Mél. arch. et hist. Éc. Franç., Roma, XXIX, 1921-22, pp. 
219-266, p. 416 nota 3, tav. VII ;  XL, 1923, pp. 19- 102 ;  F. CuMONT, Recherches sur le symbolisme fu
neraire des Romains, Parigi 1942 ; p. 294 : identificazione del defunto con Ercole. 

39 > C. ROBERT, op. cit., vol. III, dal n. 101 al 131 .  Secondo l'A., Ercole non figura in questi 
sarcofagi come ideale della perfezione umana votato al bene della umanità, ma semplicemente come 
simbolo delle umane traversie. 

40> R. BARTOCCINI, L'arcQ quadrifronte dei Severi a Lepcis (Leptis Magna) , in Riv. Africa !tal., 
IV, 1951, p.  74 sg., fig. 44 ; p .  78 ss., fig. 47.  

41> m . ,  Il fòro imperiale di Lepcis (Leptis Magna) , ibid., I, 1927, p .  6 ss .  
42 > M. SQUARCIAPINO, La Scuola di Afrodisia, Governatorato di Roma, 1943, pp. 80 ss. D'ac

cordo con l'A. non adotto la forma « Afrodisiade », che pure è adoperata alla relativa voce del
l'Enciclopedia dell'Arte. 
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i3> . J. B. WARD PERKINS, Tripolitania and the Marble Trade, in Journal of Rom. Studies, XLI, 
1951,  p. 89 ss. ; id., The Art of the Severan Age in the Ligt of Tripolitanian Discoveries, in Pto
ceeding of the Brit. Academy, voi. XXXVII (seduta: 21  febbraio 1951) , p .  269 ss., tav. III. 

44> In collaborazione : R. Bartoccini, J. B. Ward Perkins e altri . per la parte architettonica ; 
M. Squarciapino per le sculture; A. Degrassi per le iscrizioni, ecc. 

�1>> Alla voce « Ercole », in Enciclope�ia Italiana, voi. XIV, pp. 191 ss. 
46> HERAKLES, Die zwolf Taten des Helden in antiken Kunst und Literatur, Monaco-Colonia 1953, 

pp. 53 ss. : Der Ziklus der zwolf Tq,ten. 
47> Die griechische Heldensage, in Griechische Mythologie di L. PRELLER, voi. Il, 2, Berlino, 1921 : 

Die Nationalheroen, pp. 422�498. 
. 

48> In DAREMBERG-SAGLIO, Dict> ant. gr. et rom., III, 1 ,  pp. 124-128 ; le elenca secondo la « Bi
blioteca di Apollodoro », ma inverte la 5a e la 6a fatica al fine di raggruppare le tre imprese loca
lizzate nell':A.r�adia. 

49l In RoscHER, op. cit., I, 1 1 ,  coli. 2253-2297 ; 2901-3023 (mancano gli uccelli Stinfalidi) . 
50> F. HuBNER, Musaico di Cartama, in Ann. d. Inst., 1862, p .  288 ss., tav. Q. · 

51l G. V. GENTILI, Piazza Armerina, Grandiosa villa romana in contrada « Casale » in Not. Se., 1951,  
pp. 201 ss. ;  B. PACE, I mosaici di Piazza Armerina, Roma, G. Casini ed., 1955, pp. 52 ss .  

52) A. LEVI, Sculture greche e romane del Palazzo Ducale di  Mantova, 1931, p ,  92,  n. 191,  tav. 
CVIIa, CVIII-CIX (dettagli) : a sin. albero con arco e turcasso. Accanto, la punta della coda del 
drago nel giardino delle Esperidi. Una delle vacche di Gerione è finita nella fiancata di sinistra, ora 
a Monaco, con il ratto di Cerbero. 

53l Vedi tabella nella pagina a fronte. 
54l A. FERRUA, S. J., Una nuova catacomba cristiana sulla via Latina, in Civiltà Cattolica, 1956, i '  

II, quaderno 2540, pp. 1 18 ss., figg. 6 �  7 .  
55> Negli Analecta dell'Accademia, di Danimarca, t .  I, di  prossima pubblicazione; vedasi anche 

id., in Festschrift W. Sas-Zaloziecky, Graz, 1956, pp. 33 ss. 
Ml M. S1MON, Hercule et le Christianisme, ed. Faculté des Lettres de l'Univ. de Strasbourg, 1955 .  
57l Ateniese. La sua apologia ha un titolo metaforico : « Legazione (7tpe:cr�dot) per i Cristiani ».  

·P osteriormente trattò anche della resurrezione dei morti in un'opera 7te:pt ot'Votcr't'occre:wç ve:xpwv. 
58) Op. cit., p.  115  ss., nota ·88-91 .  
59l Capp. 17-27 della traduzione inglese di M .  R. JAMES, The Apocriphal New Testament, Oxford, 

1924, pp. 117 ss. ; J. KROLL, Got und Hiille, Der Mythus von Descensuskampfe, Lipsia-Berlino 1932 . 
In italiano c'è una versione di G. GUASTI, La Passione o Vangelo di Nicodemo volgarizzato nel buon 
secolo della lingua, Bologna, 1862, da un ms. del sec. xv. 

60> G. Bo1ss1ER, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, 7a ed., Parigi, s. d., voi. I, par. 
la, pp. 264 ss. (credenze degli antichi romani sulla persistenza della vita) ; pp. 282, ss. (il 60. libro 
dell'Eneide: levità delle pene) ; voi. II, pp. 363-402 (Conclusioni. La religione romana al Il secolo) . 

61l Procuratomi dalla cortesia del dott. U. Scerrato. Non è compreso nel catalogo del Museo 
di Istanbul di G. MENDEL, che giunge fino al n. 1413 .  

62> V. ScRINARI, L e  terrecotte architettoniche del Museo Archeologico di Aquileia, in Aquileia no
stra, XXIV-XXV, 1953-54, coli. 478 ss. 

63>  SARDIS, op. cit., p.  40 ss. 
64> Vedasi per tutti F.  BENOIT, Sarcophages paléochrétiens d' Arles et de M arseille, suppi. a Gallia, 

V, Parigi, 1954, pp. 19 seg. ,  46 segg:, tavv. XVI-XVIII. 
6r.> G. HuLSEN, Das Septizonium des Septimius Severus, in 46 Programm zum Winkelmannsfest, 

Berlino, 1886, p. 33 n. 29, lo definì cc eine ungeheure Theaterdecoration »; cf. A. BARTOLI, I documenti 



Olimpia, Tempio 
di Zeus, metope. 
Restituzione di G. 
TREU, Olympia, 
voi. III, 1 .  

Leone 

Idra 

Uccelli 

Toro 

C erva (2) 

Ippolita 

Cinghiale 

Cavalle 

Gerione 

Esperidi (con 
Atlante) 

Cerbero , 

Stalle 

S E Q U E N Z E  D E L L E  F A T I C H E  D ' E R C O L E  N E I  M O N U M E N T I ( 1) 

Ordine tradizio- 1 . 
I d F Roma, Museo Ca- Napoh, Museo �a e secon 'lI ' , Roma, Coli. Tor- pitolino : b ase da Naz. 6683 : Rilie-ROMMER, era- I . R '  l Alb H S R '  l III 

I n ·  12  T oma ; 'P· " . ,  ano ; . TUAB

T
o ; 'P· " . , ' � esH ;; M 

aten III, 340 s .  JoNES, Catal. , . p. 74,  2 ;  foto Alinari es e en, ona-
1953 53 62 s . ,  tav. 13 .  19043 (5 ) . co, , p. ss.  

1 

Leone di Nemea Leone Leone 
(Ercole imberbe) 

Idra di Lerna Idra Idra 
(Ercole imberbe) 

Cinghiale di Eri- Cinghiale Cinghiale 
manto (Ercole imberbe) 

Cerva di Cerinia Cerva Cerva 
(Ercole imberbe) 

Uccelli Stinfalidi Uccelli Uccelli 
(Ercole imberbe) 

Stalle di Augia Stalle ? Stalle 
(lato minore) 

Toro di Creta Toro Toro 

Cavalle di Dio- Cavalle (3) Cavalle 
mede 

Ippolita Ippolita Gerione . 

Leone 

Idra 

Cinghiale 

Cervo 

Uccelli 

Stalle 

Cavalle 

Toro 

Ippolita 

Gerione Gerione (4) Ippolita · Gerio.ne 

Cerbero Cerbero Cerbero Esperidi 

Pomi delle Espe- E�peridi ? Esperidi Cerbero 
ridi (lato minore) 

I 

Madrid,Museo del 
-Leptis Magna, Mantova, Museo Prado : . mosaico 

V e l l e t r i  Basilica severia- di Palazzo Duca- da Liria ; G. LIP-
na : pilastri orien- le ; Rép. rel. , III, POLD, Jahrb. d. 
tali. 51,  2. Inst. 1922. 

Leone Leone Leone Leone 
(Ercole imb erbe) (Ercole imberbe) (Ercole imberbe) 

Idra Idra Idra Idra 
(Ercole imberhe) 1 (Ercole imberbe) (Ercole imberbe) 

Cinghiale Cinghiale Cinghiale Toro 
(Ercole imberbe) (Ercole imberbe) (Ercol� imberbe) 

Cervo Cerv a Cerva Esperidi 

Uccelli Uccelli Uccelli Cavalle 

Ippolita 1 Ippolita Ippolita Gerione 

Stalle 

I 

I 
I Stalle Stalle Stalle 

Toro Toro Toro Cerbero 

Cavalle C avalle Cavalle Cinghiale 

Gerione Gerione Gerione Ippolita 

Cerbero � Cerbero Cerbero Cerva 
(Monaco-Glypt.)  

Esperidi Esperidi Esperidi (?) Uccelli 
(disperso) 

I 

Londra, British 
Museum, da Ate-
ne (inv. n. 2300) ; 
Rép. rel. , II, 475, 
1-3.  

1 Cinghiale 
(Ercole imberb 

oS Stalle 
"' (Ercole imberb oS 

-� Uccelli 

e) 

', Toro 

/ Gerione 

Cerbero 

C1) Ippolita ... . .:: o Esperidi ..::: 

Cavalle 

Leone 
' (Ercole imberli e) 

Cerva 
(Ercole imberl e) 
(lato sinistro) 

Idra 
(Ercole imberl e) 
(lato destro) 

(1) I monumenti qui considerati; salvo contraria menzione, sono tutti sarcofagi. Le prime cinqu.e fatiche, nell'ordine tradizionale segnato dal Brommer, son9 raffigurate anche 
in tre sarcofagi degli Uffizi, REINACH, Rép. rel. , III, 20, 2 ; - 29, 3 ;  30, 2 ;  nel sarcofago del Museo Vaticano, ibid. , III, 374, 1 e in quello di Villa Borghes�, ibid. , III, 169, 
1-2. Questi monumenti sono tutti incompleti. 

· . 
(2) È invece c e r v o su una delle metope del The.seion di Atene (SAUER, Das sog. T. , tav. 6). 
(3) Testa di una cavalla in alto a destra davanti a una mangiatoia (?) .  
(4) Testa di una vacca in alto a destra. Nel fregio di sarcofago del British Museum, n. 2301, di cui in REINACH, Rép. rel. , II, 476, 1,  le teste delle cavalle e delle vacche sono 

due e ben chiaramente col muso entro le rispettive mangiatoie. 
(5) Date le condizioni ·del marmo è difficile precisare in quali casi Ercole è imberbe o no. 
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per la storia del Septizonio severiano e i disegni inediti di Marten van Heemskerck, in Boll. d'Arte, Ro
ma, 1909, pp. 253 ss. 

66' Criteri e metodi seguiti per il restauro del teatro romano di Sabratha, in Africa Italiana, VI, 
1953, p. 38. 

67> G. Gmm, ibidem ; R. BARTOCCINI, Leptis Magna, in Le Meraviglie del passato, ediz. 1954, 
ill. a p. 553 ; D. E. L. HAYNES, Antiquities of Tripolitania, ed. Antiquities Department of Tripolita
nia, Tripoli, s. d. (1956 ?) p. 78. 

68> G. Gmm, ibidem ; J. GuEY, Lepcitana Septimiana altera IV; 2a parte, in Révue Africaine, 
XCVII, 1953, tav. II. 

69> G. Gum1, Il teatro romano di Sabratha, in Africa Italiana, III, 1930 : Il Pulpitum, pp. 22-44 . 
'.0> R. HERBIG, Die ]ungeretruskischen Steinsarkophage, Berlino, 1952, p. 35, tav. 6 n. 62 . 
7 1> O.  HAMDY BEY e TH. REINACH, Une n,écropole royale à Sidon, Parigi, 1892, pp. 238 ss., tav. 

IX; REIN. ,  Rép. rel. ,  I, pp. 403 ss . ;  MENDEL, in Catal. des sculpt. des Musées imp.  Ott., I, Costan
tinopoli, 1912, p .  48 ss. 

72 > P. C.  SESTIERI, Il sacello-heroon posidoniate, in Boll. d'Arte, 1955, pp. 53 ss . ,  fìgg. 3-4 .  
73> R. BARTOCCINI, Il  Museo leptitano (Homs) , in Notiziario archeologico del Ministero delle Colo

nie, Roma, III, 1922, pp. 81 ss., fìgg. 11 -18 ;  R. GuEY, op. cit. , la parte, 1952, pp . 302 ss . ;  M. FLo
RIANI SQUARCIAPINO, Problemi della Gigantomachia di Leptis Magna, in Rendiconti Pontif Ace. Ro
mana di Archeologia, XXVIII, 1957, pp . 169 ss .  Come motivi angolari di questi dadi stanno dei tro
fei. A proposito di sottobasi di colonne decorate con rilievi è qui opportuno rammentare, per la loro 
funzione analoga, oltre a quella della c .  d .  colonna di Pratomede, di Cirene (v. nota 15 e fìg. 73) , 
le due basi monumentali delle colonne Traiana e Antonina, e quelle con figure di prigionieri agget
tanti da alcuni archi trionfali romani, ad es . di Settimio Severo e di Costantino . 

74 > R. BARTOCCINI, Il fòro imperiale di Lepcis (Leptis Magna) - Scavi 1927-28, in Africa Ita
liana, II, 1928, p .  33, fìg. p .  37;  J. GuEY, op. cit . ,  2a parte, 1953, tav. IV. 

75> H. KoHL, Kasr Firaun in Petra, Lipsia, 1910, cap . 4, pp. 36 ss. : Die Stuckdecorationen des 
Tempels und die Petriiischen Felsfassaden ; Tu. WIEGAND, Petra, Berlino-Lipsia, 1921 ,  cap . 5, pp . 
12-28 : Zur Erkliirung der Petriiischen Felsfassaden. 

7 6> H. KoHL, op. cit., p .  36, fìg. 33 (per il legato L. Sestio Florentino, v. R. E. BRUNNOW e 
A. v. DoMASZEWSKI, Die Provincia Arabia, III, Strasburgo, 1909, p .  297, num. 32) ; A. KAMMERER, 
Pétra et la Nabatène, Parigi, 1929, p. 468, tav. 46, 2 .  

77> S i  veda la ricostruzione del complesso, di B .  ScHULZ, in BAALBECK, op. cit., voi. I ,  tav. 16 .  
78J Pocò frequenti sono le statue a tutto tondo di Ercole e dei suoi avversari nelle 12 classiche 

imprese. Di esse alcune furono scolpite in marmo, poche a grandezza normale o maggiori di que
sta. Fra esse si annoverano : col 1 e o n e  N e m e o  - E .  b a r b a t o ,  Firenze, Pal. Corsini (G. 
CuLTRERA, Una statua di Ercole, in Mem. Ace. Lincei, Roma, 1911 ,  p. 82) = REIN., Rép. Stat., . 
V, p .  96, 3 ;  - E .  b a r b a t o  : GoRI, Museum Etruscum, 1737, tav. 63 = REIN., Rép.  stat., I, 
p .  237, l ;  - E .  b a r b a t o  : Oxford (Museo Torlonia, tav. XIII) = REIN.,  ibid. p .  467, 5 ;  -
E . b a r b a t o : Vaticano = In. ,  p .  467, 2 .  Con I d r a - E . i m b e r b e : Mus . Capitolino, 
STUART JoNES, Cat. sculpt . . .  of Capit. Mus., p. 34 ss . ,  tav. 22 (galleria 61) = REIN., Rép.  stat. ,  
p .  470, I .  Con c e  r v o (non cerva) - E .  i m b e r b e  : Palermo, Museo Naz.  = REIN.,  ibid. , I, 
486, 4; con c e r v a  - E .  b a r b a t o  : Palermo, Museo Naz. = REIN., ibid. 476, 5 .  Con D i  o -
m e d e  e una cavalla : W. AMELUNG, Die Skulpt. d. Vat. Mus., tav. 34 (Sala animali, 34) = REIN.,  
ibid. , p .  470, 3 .  Con G e r i  o n  e e 2 vacche : AMELUNG, ibid., tav. 34 (i'Vi 137) = REIN., ibid. , p. 
471,  6 ;  in atto di trascinare Cerbero : AMELUNG, ibid., tav. 34 (ivi 213) = REIN.,  ibid. , p.  471,  5.  

Alcune delle altre fatiche non elencate sopra furono più spesso espresse in bronzo, particolar-
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mente come elementi decorativi di manici e come applicazioni di vasi o arredi vari, etruschi o 
greci. Rammento, per la loro corrispondenza con rilievi marmorei, due bronzetti con Ercole e l'Amaz
zone. 1) da Deutz : H. barbato afferra Ippolita per i capelli, mentre essa tenta di fuggire verso d. ,  
in Bonn. ]ahrbb. ,  LXXIII, 4, p .  23 = REIN.,  Rép.  stat., Il,  p .  233, 7 ;  - 2) dall'Egitto : H. imberbe 
con leonté strappa per la chioma la regina dal cavallo caduto, REIN . ,  ibid., IV, 136, 5 ( Vente Philip, 
10 aprile 1905, n. 483) . 

Da quanto sopra risulta che nella statuaria Ercole è rappresentato più spesso con la barba, cioè 
adulto, anche in quelle imprese che invece i rilievi attribuiscono all'eroe giovane, imberbe. 

79l J. B. W ARD PERKINS, The
. 
Art of the Severan Age in the Light of the Tripolitanian Disco

veries, in Proceedings of the Brit. Academy, XXXVII, 1951, tav. VI. Come documento interessante 
in questo caso l'origine di tali artisti e l'itinerario da essi seguito dal loro paese fino a Leptis Magna, 
merita di essere rilevato che il tipo di Ercole che strozza il leone nemeo scolpito sul pilastro della 
Basilica severiana ha singolare affinità tipologica con il gruppo della Ninfa Cirene effigiato in eguale 
atteggiamento sia nel famoso rilievo ad essa dedicato da Karpos (R. M. SMITH, e E .  PARKER, History 
of the Recent Discoveries at Cyrene . . .  1860-61 , Londra, 1864, tav. 67 ; Cat. of sculpt. Brit. Mus., 
Il, 1384, p .  260 ; P. ROMANELLI, La Cirenaica Romana, Verbania, 1943, pp. 213 s . ,  260, fig. 23), 
che la raffigura incoronata dalla Libia per la sua vittoria, sia in tutta una serie di gruppi statuari 
di epoca romana, limitati alla Ninfa e alla belva, conservati nel Museo di Cirene o, all'aperto, 
sulla fontana semicircolare presso il c. d. Tempio di Giasone Magno (C.T.I . ,  Guida della Libia, 1937, 
p .  104) . 

Una probabile origine afrodisiaca è stata prospettata per la statua di Giove egioco, rinvenuta 
nel Capitolium di Cirene, firmata da uno Zenione figlio di Zenione, di età adrianea (ROMANELLI, 
ibid., pp. 217  s., 260) . La stessa comune origine afrodisiense attribuiscono a tre pezzi scolpiti molto 
simili, rinvenuti però in regioni diverse e lontane, M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Un gruppo di Orfeo 
tra le fiere, del Museo di Sabratha (Tripolitania) , in Bull. Mus. Imp. Rom.,  XII, 1941 ,  pp. 61 s s . ;  
ID. ,  A proposito del candelabro di Byblos (nel Museo di  Beyruth, in  Siria), in  Bull. Arch. Com.,  
LXXII, 1946-48, pp. 9 ss . ,  e L. LAURENZI, Sculture inedite del Museo di Coo (Egeo) , in Annuario 
Se. Arch. It. di Atene, 1955-56, p. }25, n. 147. 

80l R. DELBRUCK, Der rom. Sarkophag in Melfi, in ]ahrb. d. arch. Inst. ,  XXVIII, 1913,  p .  307 . 
81l ID . ,  pp. 277-308, tav. 23 .  
82 l C. R. MoREY, The Sarcophagus of Claudia Antonia Sabina, cit ., p .  16 ;  per la cronologia dei 

sarcofagi di questo tipo v. anche In., in The American Journal of Archaeology, 1923, pp. 69 s . . 
83l C. RoBERT, Sarcoph.-rel., III, I, 34-37, 126;  MoREY, op. cit., p .  47 ss . ,  figg. 83-84 . 
84l BAALBEK, op. cit. : D.  KRENCKER, Der Rundtempel, voi. II, 1923, pp. 90- 109, tavv. 57-68. 

Per la decorazione delle esedre rettangolari della corte maggiore, con speciale riguardo ai timpani 
spezzati, si abbiano anche presenti i mercati traianei nell'omonimo Foro imperiale di Roma, per i 
quali si fa il nome di Apollodoro di Damasco : G. LUGLI, Roma antica. Il Centro monumentale, Roma, 
1946, pp. 299-309 . 

85l Columnar Sarcophagi in the Latin West, in Art Bulletin, 14, 1932. 
86l G. MENDEL, Musées imp. ottomans. Catalogue des sculpt. gr. rom. et byz. ,  I, Costantinopoli, 

1912, p. 312 ss. 
87l Prospettive e architetture templari nell'arte imperiale romana, in Studi in onore di A .  Calde

rini e R. Paribeni, voi. III, Milano, 1956, pp. 553 ss . ;  a riassumere la questione vedasi ancora SAR· 
DIS : MOREY, op. cit. ,  pp . 90 ss .  

88l VAGN PouLSEN, Catalogue des terres cuites grecques et  romaines, Copenaghen, Public. Glypt. 
Ny Carlsberg, n. 2 ,  1949, p .  48, n. 104, tav. LX. 
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89l F. GNECCHI, I medaglioni romani, Milano 1912, p. 335. 
90l S.  AuRIGEMMA, op. cit. ; R. VIGHI, Villat>Adriana e il suo Canopo, in Rivista Pirelli, VIII, 

dicembre 1957 ; alla sua cortesia devo la fotografia inedita qui pubblicata. 
91l Relation d'un voyage dans la J\;larmarique, la Cyrénaique et les oasis d'Amdyelab et de Mara

dek, 1827, pp. 201 . 373, tav. 56. 
92> Op. cit., in Africa Italiana, III, 1930, pp. 107 ss. ,  fig. 16 ;  in particolare le pp . 126 ss .  

(cfr. W. ALTMA
_
NN, Architektur u. Ornamentik d. ant. Sarkophage, Berlino, 1902, p .  88 ss. 

93> HERBIG, Die Jiingeretruskischen Steinsarkophage, cit. ,  n. 84 p .  47, tav. 8 (inv. 55693, 
acquistato il 5 luglio 1928 dall'antiquario Barsanti ; dai dintorni di Viterbo ?) ; cf. C.  ALBIZZATI, in 
Rend. Pont. Ace., IV, 1925"26, pp. 201 ss. ,  tav. 14. Vedasi anche in HE RBIG, op. cit., p. 32, 
fig. 50 (da Tarquinia, ora a Copenaghen) e p.  54, fig. 99 (Tarquinia, inv. 9882) .  

94> C. M. LERICI, Prospezioni geofisiche nella zona archeologica di Vulci, in Quaderni di Geo
fisica applicata, 1958, ed. Fondazione Lerici, Politecnico di Milano, estr. pp . 43 s . ,  fig. 48. 

95> C. C. VAN ESSEN, Verslag van Wetenschapplijke onderzoekingen, in Mededelingen van het Ne
derlands Historisch Instituut te Rome, III, IX, 1957, pp. 50 ss. : 1) Sculpture romano�grecque à Rome 
(in particolare, per i sarcofagi, pp. 66-69) . 

96> In Jahrb. d. d. arch. Inst., 1914, p .  73.  
97> Ibid. , 1913, p .  277 s .  
98> VAN EssEN, Die Otph_ic Influence on Etruscan Tomb Painting Exists ? Studies in Etruscan 

Tomb Paintings, I, Amsterdam; 1927, pp. 9 ss. : Waithing figures . In particolare : C) Chiusi 77, 2 ;  
D )  Perugia, urna nella tomba dei Volumni - Meded. N. H. I. te Rome, 1926, p .  40, in cui al di là 
dell'ingresso dell'Orco, dipinto fra due Lase scolpite, quattro persone sembrano attendere il defunto. 
Cfr. G. CONESTABILE , Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, Perugia, 1885, p .  93, tay. IX; 
M. BRUNN e G. KoERTE, in I rilievi delle urne etrusche, Berlino, 1916, III, p .  1 19, l;  E) Orvieto, Tom- . 
ha degli Hescanos, D .  CARTELLA, Le pitture della tomba etrusca degli Hescanos (presso Orvieto), 
Roma, 1893, tav. III. D.  Anche qui quattro figure stanno al di là del ìnuro . Il migliore commento a 
queste scene è nel passo di SENECA, Apokolokynthosis, 13,  dove, incontro a Claudio passato all'altro 
mondo va il liberto Narcisso, in�ieme con altri suoi uguali e omnes plane consanguinei. Se si consi
dera che il monumento cui ci si riferisce è etrusco ; che Claudio a conclusione di ricerche e studi 
particolari scrisse sulle antichità etrusche ; che, infine, tutte le iscrizioni citate dal ,Van Essen rife
ribili all'argomento sono anch'ess� italiche, mentre mancano del tutto accenni a qualche cosa di 
simile in Grecia, appare evidente che il concetto e la sua espressione in arte sono circoscritti al
l'Etruria prima e poi a Roma, cui se ne deve quindi l'esclusiva eredità. 

99> 0LYMPIA, Die Ergebnisse d. d. Ausgrabung : voi. III, l; G. TREU, Die Bildwerke in Stein u. 
Thon, Berlino, 1897 : F) Metopensreliefs (del tempio di Zeus), pp . 138-181,  tavv. XXXV-XLV. 

100> R. BARTOCCINI, Scoperte recenti negli scavi di Vulci, in Studi Romani, VI, 1958, p. 128. 
101 > Reputo opportuno riepilogare le misure dei principali grandi sarcofagi citati fin qui, in con

fronto con questo di Velletri. 
Sarcofago Torlonia 2,44 X 2,30 X 1 ,29 

>> Riccardi 2,38 X 1 , 17  X 1 ,24 
>> Melfi 2,60 X 1 ,20 X 1 ,65 
>> Velletri 2,52 X 1,25 X 1,45 
>> Cirene, Museo (inedito) 2,36 X 1,17 X 1 ,65 
1> Sardi (Claudia Antonia Sabina) 2,32 X 2 ,11  X 1 ,16  
» Sidone ("Lamentatrici") 2,68 X 1,38 X 1,67 
>> British Museum (da Atene ?) 2,13 X 2,16 (la terza misura manca) . 
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· Sarcofagi non meno imponenti dovevano essere quelli rinvenuti a Tolemaide in Cirenaica, di ori
gine attica, dei quali sono rimasti, mutilati, i coperchi con su sdraiata la coppia degli sposi defunti, 
o solo uno di essi, molto spesso appena sbozzati nelle immagini. Uno del genere, con la cassa intera, 
è quello nel Museo di Cirene, proveniente dalla Necropoli, J. B.  WARD PERKINS, The Hyppolitus 
Sarcophagus from Trinquetaille, in Journal Roman Studies, XLVI, 1956, pp. 10 ss. tav. III, 1-5 ; 

· cfr. In. ;  Four Roman Garland Sarcophagi in America, in Archaeology, 11 ,  1958, pp. 98 ss . ; In . ,  
Roman Garland Sarcophagi from the Quarries of Proconnesus (Marmara) in Smithsonian Report for 
1957, pp . 455 ss .  

' 

102> E.  STRONG, La scultura romana da Augusto a Costantino, Firenze, 1923-26, pp. 153 ss .  
103> G. CAPUTO, Note di epigrafia in Tripolitania, in Epigraphica, 2, 1940, p .  196 ss . ;  A.  CALDERI· 

NI, I Severi. La crisi dell'impero nel III sec., Ist. Studi Rom., Storia di Roma, VII, Bologna, 1949, 
pp. 47 ss. 

. 
1041 R. BARTOCCINI, Le terme di Lepcis, cit . ,  p .  79 seg. 
105> G. GUIDI, La data di costruzione della Basilica di Leptis Magna, in Africa Italiana, II, 1929, 

pp. 231 ss. A conclus�one della quinta campagna di scavo (1958) della Missione Archeologica Ita
liana diretta dall' A. della presente memoria, si è constatato che sulla parete esterna orientale della Ba
silica prospiciente la Via colonnata era incisa la replica dell'iscrizione ivi già pubblicata, con poche 
varianti di forma (abbreviature, lunghezza delle righe, ecc.) . 

106> BARTOCCINI, op. cit., cap. V: Le statue, pp. 99 e 102. 
107> Ibid., p. 119 ss., fig. 118 ;  Enciclopedia dell'Arte, I, p. 256. 
108> E.  PETERSEN, A. v. DoMASZEWSKI, G. CALDERINI, Die Marcus - Siiule auf Piazza Colonna 

in Rom, Monaco, 1896 ; M. WEGNER, Die Kunstgeschichtliche Stellung der Marcus - Siiule, in Jahrb. 
d. d. arch. Inst. 1931, p .  61 ss., 154-160; G. RoDENWALDT, Ueber den Stilwandel in der antonini
schen Kunst, in Àbhandlungen d. preuss. Akademie, Berlino, Abh. 3; D. LEVI, L'arte romana, in 
Annuario della Scuola arch. di Atene, XXIV-XXVI, 1946-48, Roma, 1950, pp. 262 ss . ;  C. CAPRINO , 
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