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RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI

SARCOFAGO DA ACILIA CON LA DESIGNAZIONE
DI GORDIANO III

Q

UESTO eccezionale sarcofago (fig. I) fu trovato
in pezzi presso la località Acilia, a mezza strada
fra Roma e Ostia, in occasione di lavori agricoli
all'inizio del mese di luglio dell'anno 1950. I) D ai frammenti ne è stato possibile ricomporre, al Museo Nazionale Romano, il lato destro. Ma altri frammenti (elencati
in appendice e riprodotti alle figg. 17-19) non hanno
potuto trovare connessione tra loro e stanno a indicare
che altre parti del lato sinistro potrebbero ancora essere rinvenute. Data l'importanza del monumento,
sarebbe augurabile che la ricerca venisse approfondita,
anche se le probabilità apparissero realmente scarse,
come viene affermato.
Per gradito incarico del Soprintendente prof. Pietro
Romanelli do qui una prima pubblicazione di questo
sarcofago e colgo l'occasione per ringraziarlo vivamente, insieme ai suoi collaboratori, fra i quali in modo
particolare il dotto Enrico Paribeni e il dotto Domenico
Faccenna. 2 )
Il sarcofago, tra i più grandi che ci rimangano, 3) era
ovale, ricavato da un monolito di marmo greco delle
isole, forse pario. L a forma è quella della tinozza da
ammosti re l'uva, lenos, di chiara ispirazione simbolica
dionisiaca. Sarcofagi di questo tipo si trovano a Roma
a partire dalla tarda epoca antonina (ultimo decennio
del secolo II), e inizialmente sono, con coerenza, decorati da scene bacchiche. Il noto sarcofago Casali a Copenhagen, di forma rettangolare (Brunn-Bruckmann
410), della fine dell'età di Commodo, mostra la reazione
greca alla progressiva romanizzazione del tipo più consueto dei sarcofagi a cassone. I sarcofagi a tinozza rappresentano l'ulteriore affermarsi di una tradizione
estranea al gusto italico-romano di chiudere la composizione entro i limiti della facciata principale. La forma
dei sarcofagi a tinozza porta con sè infatti una decorazione che gira e si sviluppa oltre alle curve laterali.
La composizione generalmente accentua questo elemento di continuità della decorazione collocando, di
regola, nel punto più esterno della curva una figura che
si rivolge in senso inverso a quello indicato dalle figure
che occupano la fronte del sarcofago, pur restando compositivamente legata con esse. L 'affermarsi del tipo
del sarcofago ovale rientra chiaramente in una corrente
filellenica.
La lenos già della collezione Uvarof a Posedje, ora
all'Ermitage di Leningrado (Brunn-Bruckmann 490)
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mostra il tipo greco originario, nel quale permangono
ancora le maschere leonine (idealmente le bocche di
deflusso del mosto) pur dopo la sovrapposizione della
decorazione figurata. Questa gira, in tutta la sua pienezza e validità artistica completamente attorno all' ovale. L e composizioni sono costruite sopra una figura
stante centrale (sul lato A, Dioniso; sul lato B , Arianna) che si distingue anche per un rilievo più marcato.
Verso le estremità della composizione A, si nota, alla
nostra destra una figura vista di dietro, che cammina
verso l'esterno e sottolinea il girare della composizione
e il suo proseguire sull'altro lato; e a sinistra una figura
che cammina verso il centro, ma è rivolta indietro, con
analogo contrapposto effetto. Questi schemi fondamentali della iconologia vanno tenuti presenti, poichè per
la fedeltà con la quale ne veniva rispettata la continuità
nelle botteghe artigiane alle quali dobbiamo queste
opere di scultura, essi ci facilitano la ricostruzione e la
interpretazione del nostro sarcofago.
Assai prossimo per schema compositivo al sarcofago da Acilia doveva essere originariamente il sarcofago Torlonia n. 395 (fig. 2), assai ampiamente restaurato con aggiunte moderne. 4) Ne diamo in appendice
una descrizione particolareggiata; qui basta rilevare che
al centro si trovava una coppia di sposi, seguiti da figure
che si alternano in primo e in secondo piano sul rilievo;
che le figure maschili, poste alla nostra sinistra, accennano col gesto al lato esterno del sarcofago, accentuandone in tal modo, anche qui, la forma ricurva, e che
queste figure recano in mano dei ròtuli, mentre una
cassetta (scrinium) e un pacco di ròtuli son posati in
terra, elementi che ritornano anche sul sarcofago da
Acilia. Notiamo inoltre che una delle figure, sull' estremità della curva, presenta nel volto caratteri fisionomici socratici (fig. 3) che intendono caratterizzarlo come
filosofo di una determinata scuola. Nell'uno e nell'altro
sarcofago la composizioni unitaria del fregio dimostra
ancora la permanenza della tradizione ellenistica. mentre altrove le composizioni spezzate in vari episodi diversi (come nei sarcofagi con scene della vita del defunto e anche con scene di caccia), si dimostrano tipiche per il gusto romano.
Questi sarcofagi mostrano, dunque, di esser solitamente decorati da serie di figure che occupano tutto
lo spazio in altezza, disposte su piani di profondità
diversi, di qua e di là da un gruppo centrale, con una
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FIG. r - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - SARCOFAGO DA ACILIA

corrispondenza abbastanza esattamente simmetrica fra
una serie laterale e l'altra, composta di personaggi maschili alla nostra sinistra e di personaggi femminili alla
nostra destra. Tenendo presente questa simmetria si può
cercare di integrare le figure mancanti sul sarcofago che
stiamo studiando, come si è tentato di fare nella descrizione che segue qui in appendice. In questa, per rendere più chiara la descrizione (e più agevole la inserzione di eventuali frammenti che venissero in futuro
individuati), è stata contrassegnata col n. r la figura
virile e col n. 2 la figura femminile del gruppo centrale,
proseguendo ad attribuire numeri dispari a tutte le fi gure alla destra della figura virile e numeri pari a quelle
a sinistra della figura femminile, come è indicato nella
fig· 4·
Il lato anteriore della tinozza ovale e i fianchi, erano
occupati da figure ricavate ad alto rilievo nello spessore
del marmo (spessore m. 0,225; cfr. fig. 20) con totale
annullamento del fondo; il che conferisce alle figure libertà spaziale e grande efficacia plastica. In
basso e in alto le figure venivano incorniciate da un
forte listello privo di ornamenti. Del coperchio sono

(Fot . Gab. Fot. Naz., E 350I9)

riconoscibili solo alcuni frammenti (n. 33 a, b, c), dai
quali esso appare liscio e piano, con forte battente. I
frammenti appartengono probabilmente alla parte posteriore sul punto della curva laterale e non escludono che
sul lato anteriore il coperchio avesse un frontone verticale a contorno rettangolare innestato sull'ovale e
decorato da figure in basso rilievo. Ma di queste non si
ha alcun resto.
Al centro del lato maggiore è riconoscibile una figura
virile (n. r) togata, delIa cui testa rimane solo la parte
inferiore del volto, ornato da una barbetta a pizzo
(fig. 5). Alla sinistra di questa figura virile (cioè a destra
d.i chi guarda) si trovava una figura femminile (n. 2),
della quale non rimane riconoscibile altro che una parte
del lembo inferiore della veste e il piede sinistro. Costituivano qtleste due figure, senza dubbio, la coppia dei
protagonisti, coloro ai quali il sarcofago era stato destinato.
A sinistra di chi guarda, e cioè alla destra della figura
centrale virile, si trova un gruppo di figure virili; dall'altra parte, alla sinistra della figura femminile centrale,
si trovava un gruppo di figure femminili , delle quali
20I
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l'esistenza di una fi gura, senza
che siano suffi cienti a determinarne
il tipo.
Altrettanto incerta, ma probabile,
resta la presenza di figure infantili in
basso, di qua e di là dalla coppia
centrale, come lo schema tradizionale
richiede e come non mancano sul
sarcofago Torlonia n. 395. I frammenti a, b (fig. 17) sarebbero una
conferma della loro esistenza (il marmo è lo stesso degli altri frammenti).
Accanto alla figura virile centrale,
e sullo stesso piano, sta una solenne
fi gura togata, con barba e folta capigliatura cinta da un cordone ritorto e contesto, che ha funzione di
diadema (fig. 7). Questo personaggio
(n . 5) indica con la destra, con un
movimento che, per voler essere
FIG. 2 - ROMA , MUSEO TORLONIA - SARCOFAGO N. 395 (Fot . /st. Germ. 3678)
più esplicito, appare quasi sforzato,
la figura di un togato dalla testa giovanile ed espresrimangono pochi resti e una testa (frammento n. 34,
siva nell'evidente carattere ritrattistico (n. II). Le
fig. 6). I due gruppi formavano in tal modo due cortei
figure intermedie di secondo piano (nn . 3, 7, 9, 13)
che si incontravano al centro. La coppia centrale, però
appaiono subordinate, per importanza, a quelle di prinon era raffigurata, come in molti casi, nell'atto della
mo piano. Alcune sono p uramente riempitive (come
dex trarum junctio nè in un abbraccio simboleggiante
quella n. 7 e anche quella n. 3); altre partecipano
l'unione nuziale, come per es. nel sarcofago n. 203 del
Museo Nazionale Romano, dalla via Appia, con i Diomaggiormente all' azione e alla composizione e sono
più nettamente caratterizzate: la figura n. 9 nella sua
scuri, Oceanus e Tellus (fot. Alinari 20 . 129) . L'uomo
teneva con la destra l'orlo della toga e con la sinistra
calvizie e nel suo aspetto grave, quasi di pedagogo accanto al giovinetto togato; la figura n. 13 (fig. 8) della
forse teneva un ròtulo: nel sarcofago Torlonia 395 la
quale si scorge solo la testa, in atto di patetica medimano col ròtulo e l'avambraccio della figura corrispontazione. La figura n . 9 e quella del giovinetto n. I I
dente sono di restauro moderno, ma l'attacco del ròtulo
sull' omero della figura femminile attigua è antico, sicrecavano in mano dei ròtuli: erano caratterizzate come
chè il restauratore ha integrato in modo esatto. Data
filosofi. Per tale dovrà anche intendersi la figura n. 13 e
forse il togato n. 15, (ultimo a sinistra nella fig. IO)
la stretta somiglianza di impostazione di quanto resta
va inteso come figura riempitiva; due fasci di ròtuli
di antico della coppia centrale nell'uno e nell'altro sarstanno a terra in corrispondenza di queste due figure
cofago, si può ritenere che queste due figure fossero
(fig. 9). Sono gli stessi fasci di ròtuli che si trovano anche
nel sarcofago di Acilia abbastanza simili a quelle che
sul frammento di sarcofago del Museo Laterano n. 43,
si vedono, integrate dal restauratore, nel sarcofago
noto come cosidetto "sarcofago di Plotino" (fig. 16).
Torlonia 395.
Data l'incertezza della effettiva consistenza del grupLa figura togata n. 15, per quanto in primo piano,
po centrale, non si può affermare senz'altro che al cennon partecipa all'azione delle figure sul fronte del sartro della composizione fosse collocata la testa della figucofago, ma appare appunto figura riempitiva, generica,
posta fuori della visuale principale, tuttavia legata con
ra di Juno Pronuba, di Concordia o Virtus (secondo
interpretazioni diverse) che solitamente vi si trova nelle
il gruppo di figure sulla fronte. Abbiamo notato che
alcune di queste figure sono caratterizzate come filoscene nuziali. Possiamo solo dire che la distanza alla
sofi; notiamo adesso che in totale le figure maschili che
quale dovevano venirsi a trovare le teste delle figure
accompagnano la figura centrale sono sette (nn. 15,
n. I e n. 2, esige compositivamente la presenza di un
riempimento e che questo era con tutta probabilità
13, II,9,7, 5, 3), come il numero canonico dei sapienti.
Al di là della figura n. 15, alla sua destra, il rilievo
fornito dalla testa di una figura simbolica (da contraappare eseguito soltanto in modo sommario (figure
distinguere col n. o). Nel sarcofago Torlonia 395 il
restauratore ha collocato a questo posto una testa virile
nn. 17 e 19 della descrizione). Il lato posteriore deldel tutto ottocentesca e arieggiante un ritratto; ma
l'ovale è quasi tutto perduto e non ne restano individuaVI sono resti di panneggio antico che documentano
bili che queste due figure eseguite sommariamente. Le
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stesse caratteristiche del rilievo si riscontrano nei frammenti nn. 16, 26, 30, che appartengono a tre diverse
figure virili simili alla figura n. 19. Possono pertanto
esser attribuite al lato posteriore e sono sufficienti a
documentare che anche questo era figurato secondo
l'uso delle offi cine dell'ambiente greco, ma caratterizzato nettamente come second.ario, secondo l'uso romano. 5) Il soggetto della composizione era probabilmente privo di effettiva connessione con quello della fac ciata anteriore, co·sì come accadeva, per es. nel grandioso
sarcofago ovale proveniente da Pretestato, del quale
rimane un frammento al Laterano (n. 23 2 ). 6)
La composizione era completata, sulla fronte e nella
curva del fianco opposto a quello ora descritto, da almeno sei figure femmi nili, che seguivano quella femmi nile della coppia centrale (cfr. fig. 20). Di quattro di
esse (nn. 6, IO, 12, 16), i frammenti hanno potuto esser
ricomposti in modo da risultare continuativi almeno
in basso; le altre due sono documentate dai frammenti
nn. 28 e 32 (fig. 19) esibenti piedi femminili e lembi
di vesti. Tra l'una e l'altra di queste figure poste sul
primo piano sono da supporre alcune altre figure di
secondo piano (nn. 4, 8, 14 e probabilmente ancora
una tra le figure riferibili ai frammenti nn. 28 e 32),
delle quali doveva vedersi la sola testa, analogamente
all'altro fianco. Se queste figure femminili fossero caratterizzate come Muse, per far da contra posto ai filo sofi del gruppo maschile, come avviene nei sarcofagi
più tardi, non si può stabilire per la mancanza di attributi specifici; ma dobbiamo notare che tutto porta a
ritenere che esse fossero proprio in numero di nove,
come appunto le Muse. Le mani (frammenti nn. I, 2,
3) attribuibili a queste figure femminili mostrano di
impugnare anch' esse dei rotuli, il che non basta a caratterizzarle. Forse non si trattava altro che di figure generiche di dame atteggiate a esponenti di una società
colta e letterata, come era ambizione comune fin dai
più o meno idealizzati ritratti pompeiani. Anche
la sola testa femminile rimastaci, purtroppo distaccata
dal resto (frammento n. 34) e sulla quale ritorneremo
più avanti, non ci fornisce nessun elemento determinante per la sua caratterizzazione, e non è, come potrebbe apparire, un ritratto.
Il tema principale, dunque, era qui, come nel sarcofago Torlonia n. 395 formato dalla coppia centrale
seguita da un corteo di persone maschili e femminili.
Inoltre, come sul sarcofago Torlonia citato, le figure
virili del gruppo di sinistra accennano con i loro gesti
verso l'esterno della composizione. Ma questo gesto,
che nel sarcofago Torlonia appare puramente di maniera, dovuto a un motivo compositivo e non alla necessità di una determinata azione, acquista sul sarcofago
da Acilia una chiara intenzione: con energia, infatti,
quasi con movimento sforzato, come abbiamo detto,
la figura n. 5, cioè il togato barbuto dall'ampia chioma
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(Fot. 1st. Germ. 368I A)

diademata, indica la figura n. II, cioè il togato giovinetto con testa-ritratto.
Oltre alle figure centrali, e più di esse perchè oltrepassano, con la loro caratterizzazione, il repertorio
consuetudinario, queste due figure, n. 5 e n. II, si
imponevano senza dubbio a particolare attenzione nella
composizione anche quando questa era completa, cosi
come si impongono adesso nel gruppo delle figure
superstiti.
Il togato diademato, n. 5, è con sicurezza riconoscibile come immagine del Genius Senatus, personificazione cioè, del Senato Romano. Essa corrisponde all'immagine che, come riferisce Cassio Dione (LXVIII,
5, I), apparve in sogno a Traiano : un vecchio con tunica e toga orlata di porpora, con stephane in testa e
anello al dito. E identica la troviamo sui rilievi delle
lastre della Cancelleria, di epoca domizianèa (fig. II); 7)
simile sull'Arco di Tito, sull'arco di Traiano a Benevento, sull'arco di Costantino. 8) L ' iconografia è occidentale. Infatti la personificazione dell' assemblea
popolare quale si trova sulle monete coniate nelle provincie asiatiche dell' impero, che erano provincie senatorie, presenta un'iconografia del tutto diversa e meno
stabile, assumendo più sovente aspetto di giovane, più
raramente di vecchio barbuto, talora anche femminile
(con riferimento a Boulè, Tyche), sempre comunque
tipicamente ellenistica e derivante dal tipo del Demos. 9 )
È da notarsi, poichè abbiamo fatto ora cenno a queste
monete, che l'emissione dei tipi monetali con la personificazione del Senato è particolarmente numerosa sotto
i Severi, sotto Gordiano Pio, Filippo Arabo e poi Gallieno; cioè prevalentemente nella prima metà del secolo III.
È dunque il Genio del Senato che indica il giovinetto
n. II ; e il suo gesto ricorda quello col quale, sull'attico
dell'arco di Benevento, un'altra figura simbolica indicava
a Traiano il successore Adriano. Il giovinetto così
indicato non può essere che un giovane principe; e
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Vaticano, Sala dei Busti n. 361'6)
conferma le divergenze somatiche
indicate dalle monete. Restano dunque solo Gordiano o Filippo. Ma va
tenuto presente che i tipi monetali
coniati per essi (e che costituiscono sempre la base iconografica
più sicura), sono influenzati dalle
monete di Alessandro Severo, sotto il quale si era avuto un rinnovamento dei tipi celebrativi, che
rimangono esemplari sino al 249 e
vengono poi in parte ripresi sotto
Treboniano Il) (cfr. fig. 13).
Tra Gordiano III e Filippo figlio
corrono nove anni di tempo: troppo
pochi allo stato delle nostre conoscenze, per marcare una decisiva
differenzazione stilisti ca. La differenza di età fra i due principi è
probabilmente di un solo anno alFIG. 4 - SARCOFAGO DA ACILIA (Fot . Aut. 53.(2)
l'inizio del principato di Gordiano,
e sarebbe stata di sette anni alla fine: fra i 12 e i 19 ann i
poichè la testa della figura ha chiari accenni individuali,
dobbiamo poteri o identificare.
di età. Troppo poca per dare sicuro indizio di scelta
Forma e stile del sarcofago, la plasticità ancora ricca
fra l'uno e l'altro. In realtà sulle monete i ritratti dei
due giovinetti principi sono assai simili, specialmente
e non troppo lontana dal " barocco " antoniniano,
nelle prime emissioni di Gordiano, quando la differenza
indicano già di per sè, come cronologia, la prima metà
del terzo secolo: abbiamo quindi la scelta tra i principi
di età doveva essere minima tra i due (fig. 13). È stato
giovinetti del tempo, che furono almeno sette di nunotato come talora l'unico segno distintivo sembra dato
mero. Essi sono: Diadumeniano, figlio di M acrino ucdal diverso andamento della linea di stacco dei capelli
ciso, insieme al padre, nel 218, non ancora decenne; IO)
sulla fronte e sulle tempie; ma in realtà i ritratti
presentano delle varianti e delle oscillazioni tali da doAlessandro Severo nato circa il 205, Augusto dal 222 al
234; II) Maximus, nominato Cesare dal padre Massiver giungere onestamente, dopo il più attento esame,
mino, probabilmente nel 236, e ucciso a Aquileja, a
alla conclusione che, dal punto di vista iconografico,
18 o 21 anni di età, insieme al padre, nel 23 8 ; 12) M .
si potrebbe sostenere sia l'identificazione con Gordiano
Antonio Gordiano, detto Gordiano III, prima Cesare e
che quella con Filippo (cfr. fig. 12). La serie monetale
poi Augusto nel 238, in età giovanile (le fonti indicano,
di Gordiano essendo più estesa nel numero e nel temnella maggioranza, l'età di 13 anni, altre di I I o di 16.
po, le variazioni del tipo sono maggiori. Il Delbruck
Esso muore durante una spedizione in Persia nel 244. 13)
ha già notato come il tipo fisionomico di Gordiano nelle
Filippo, figlio di Filippo detto Arabo, Cesare nel 244,
monete più antiche ricordi nella rotondità del cranio e
Augusto nel 247, probabilmente dodicenne, ucciso
nel profilo a tratti semplici e grossi quello dello zio,
insieme al padre nel 249; 14) e finalmente Ostiliano ed
Gordiano II, e come i tratti si facciano più individuali
Erennio, figlio di Decio il secondo, forse genero anzichè
dopo l'elevazione ad Augusto e mentre l'aspetto infanfiglio il primo, nominati Cesari poco dopo la vittoria
tile si attenua, si delinea la caratteristica di un collo un
di Verona su Filippo, probabilmente dunque nel 250,
po' esile e poi si precisano i tratti personali, quando,
morti entrambi nel 25 1, in età non precisata, ma che
dopo il 241, appaiono dei piccoli b affi, la fronte appare
le immagini monetali dimostrano giovanile. 15) Di
più alta e diritta e il distacco tra naso e fronte si fa più
tutti questi, le immagini monetali possono far prendere
acuto. In massima noi potremmo dire che se il tipo
in considerazione, per una somiglianza con la testa della
finale del ritratto di Gordiano III è particolarmente
figura n. I I , solamente Alessandro Severo, Gordiano III
caratterizzato, quasi con esagerazione, nella testa in
o Filippo figlio. Ma il primo deve esser scartato,
bronzo di Bonn 18) il ritratto sul nostro sarcofago, se
appena si approfondisca il confronto, per i tratti più
può esser suo, deve riferirsi all'inizio della sua vita uffini , il portamento e l'espressione più altèra e meno
ficiale, cioè non allontanarsi sensibilmente dal 238. Il
infantile rispetto agli altri due, in accordo con l'età
busto tra beato a Berlino (fig. 14) si avvicina sensibilindicata rispettivamente dalle fonti . Il bel ritratto del
mente al tipo fisionomico del sarcofago. 19)
,

(O)
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6
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LE FIGURE N.

Nell 'incertezza iconografica, per scegliere tra le due
possibilità, Gordiano o Filippo, occorre rifarsi ai dati
storici. Esaminiamo i dati relativi a Gordiano.
Gordiano nasce in Roma il 20 dicembre, probabilmente del 224, dato che la maggioranza delle fonti lo
dicono tredicenne nel 238. Il padre, vir clarissimus, consolare, deve esser morto prima del 238 o all'inizio stesso
di quell'anno, poichè non compare in nessuna fonte al
momento della nomina del figlio a Cesare, che avviene
in quell'anno e probabilmente nel marzo o nell 'aprile.
Il 14 di marzo il Senato tenne seduta ed è probabile,
per una serie di computi in base a iscrizioni e soprattutto
alle monete alessandrine, :0) che in quella seduta venissero nominati Augusti Pupieno e Balbino scelti tra
i vigintiviri che erano stati istituiti a difesa delle prerogative senatoriali contro Massimino. 21 ) Dopo una
serie di smacchi, il Senato riusciva con questa nomina
a riconfermare, sia pure per poco tempo e per l'ultima
volta, la propria autorità nella nomina dei successori al
principato. Ma il popolo chiese con clamori che il giovanetto G ordiano fosse nominato allo stesso tempo
Cesare: petiverunt ut Caesar appellatur; raptusque ad
Senatum atque inde in contione positus indumento imperatorio tectus Caesar est nuncupatus (Vita, cit., 22,2) .
E il Senato dovette piegarsi a questa esigenza che rappresentava un omaggio alla memoria (e soprattutto alla
ricchezza) dei due Gordiani che noi diciamo I e II, i
quali erano stati rispettivamente il nonno e lo zio
materno del giovanetto. Questi infatti era figlio di Mecia
Faustina figlia di Gordiano, e di un Junius Balbus. I
Gordiani appartenevano a ricchissima famiglia: la
Vita (Script. Hist. Aug., Gordiani Tres, 2, 2 ss.) dice
Gordiano I consul ditissimus ac potentissimus, Romae

5, 3,

I (FOI. Aul. 53·I8, 53.I9)

Pompeianam dOmllS possidens, in provinciis tantum terrarum habens quantum nemo privatlls. Questi, già ottuagenario, era stato proclamato imperatore, in Africa, dai
proprietari terrieri ribellatisi contro le confische fondiarie
di Massimino, insieme al figlio, Gordiano II, circa quarantaseienne. I due imperatori furono approvati dal
Senato con senatusconsulto tacito, ne res ad Maximinum pervenire t (ibid . 12, 4) . Ma un certo Capelianus,
veterano di Massimino, si leva contro i Gordiani: il più
giovane viene ucciso in battaglia, con sì gran numero di
altri, che il suo corpo non fu potuto trovare; il Gordiano seniore si suicida impiccandosi. Il Senato poi proclamerà entrambi Augusti e ne consacrerà la memoria
inter divos, accentuando la propria avversione a Massimino, il primo barbaro venuto dalla gavetta e asceso
all'impero, e con il preciso intento politico di riaffermare la propria autorità.
Gordiano viene dunque nominato Cesare mentre
Pupieno e Balbino sono nominati Augusti. Il cronografo
del 354 dà la durata dell'impero di questi due Augusti
in 99 giorni. Dopo la loro uccisione, Gordianus adulescens .. . et a militibus et populo et a Sena tu et ab omnibus gentibus ingenti amore, ingenti studio et gratia, Augustus est appellatus (Vita. 22,5). La monetazione alessandrina e i dati che si ricavano dalle epigrafi e dagli
editti accolti nel Codice G iustinianeo, attentamente
confrontati dal von Rohden, sembrerebbero restringere
le incertezze sulla data della nomina di Gordiano ad
Augusto fra il IO e il 19 giugno del 238. Ma il Lehmann preferisce stabilire l'inizio del principato di
Gordiano al 23 luglio, d'accordo piuttosto col Seeck,
anche se per motivi differenti. Z2 ) Gordiano sposerà poi
nel 241 Furia Sabina Tranquillina, figlia di C. Furio
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Sabino Timesiteo prefetto del pretori o, un greco dal
brillante servizio burocratico, che assunse in realtà
il comando dell'impero. Nel 242 il giovane Augusto
parte per la guerra contro Sa por I che minacciava Antiochia. La guerra, condotta sotto il comando di Timesiteo, fu fortunata; ma dopo due anni di campagna,
fra il 13 e il 14, oppure il 25 febbraio 244, nell'avanzata
su Ctesifonte, venuto già da un paio di mesi a morte per
malattia Timesiteo e sostituito dal vice prefetto del pretorio Giulio Vero Filippo originario della Transgiordania, le truppe si ribellarono al giovane imperatore e
lo uccisero, per quanto egli si dichiarasse disposto alle
funzioni di Cesare accanto a Filippo, che le truppe proclamarono imperatore. La Vita (34, I) informa che
Gordiano sepulchrum milites apud Circesium castrum
fecerunt in finibus P ersidis, con iscrizione greca, latina,
persiana, giudaica ed egiziana, perchè tutte le genti
potessero leggerla in lor sermone.
Esaminiamo ora i dati relativi al giovane Filippo,
figlio del successore di Gordiano. Filippo viene nominato Cesare nel 244 insieme all' acclamazione del
padre a Augusto, probabilmente nello stesso febbraio,
mentre entrambi erano in Mesopotamia; la famiglia
imperiale giunge a Roma circa nel luglio 244 (ed inizia
allora la monetazione coniata a Roma). Padre e figlio
sono nominati consoli per gli anni 247 e 248; a metà
del 247 Filippo Padre celebra il trionfo e conferisce
anche al figlio il titolo di Augusto: probabilmente
questi aveva allora, secondo una ragionevole ipotesi del
Delbriick, 12 anni (le fonti invece gli attribuiscono
tale età al momento della morte, due anni dopo; ma le
immagini monetali sembrano indicare un' età meno
infantile). I due Filippi celebrano nel 248 i ludi secolari e si possono registrare, con una certa sicurezza,
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delle liberalitates, cioè dei donativi al popolo, per gli
anni 244, 247, 248. Nel 249 padre e figlio insieme cadono uccisi a Verona nella spedizione contro Decio,
che tra settembre e ottobre di quell'anno diverrà imperatore. Filippo Padre, detto l'Arabo, aveva circa 63
anni. Seguendo, anche in questo caso, la minuziosa
analisi iconografica del Delbriick, il tipo presentato
dalla testa giovanile del sarcofago potrebbe avvicinarsi, se mai, ai ritratti di Filippo junior anteriori al 247 (cfr. DELBRUCK, op. cit., T avv. 3, n. 23;
7 , n. 18).
Non sarà, come potrebbe sembrare, eccessivo il dettaglio col quale ci siamo soffermati sugli avveni menti
della nomina di Gordiano, poichè mi sembra che solo
rendendosi conto del particolare ambiente politico nel
quale essi si svolsero, potremo trovare i dati sufficienti
a comprendere il nostro sarcofago.
La nomina di Balbino e Pupieno era stata un avvenimento di grande importanza per il Senato, che riusciva dopo molto tempo a riprendere in mano le redini
della direzione politica. E il Senato nomina, cosa eccezionale, due Augusti, e per la prima volta con piena
eguaglianza di poteri fra loro, cioè con il conferimento
a entrambi del sommo pontificato (cfr. DESSAU, I,
n. 496) . Vi è quasi, in questo atto, un volersi cautelare
a ogni costo. Uccisi i due Augusti dopo poco più
di tre mesi di impero, la designazione del giovane Gordiano appare imposta dai pretoriani; ma se il Senato
dovette piegarsi ad accettarla, aveva tutto l'interesse a
sottolineare, a mettere in evidenza che il nuovo Augusto, come i due precedenti, dovevano solo alla investitura da parte del Senato la legalità del potere. E il
troppo giovane Augusto che, del resto, apparteneva alla
vecchia classe patrizia della quale il Senato era espressione, aveva tutto l'interess a confermare la sua autorità con tale versione. In questo clima si deve cercare,
mi sembra, la spiegazione del gesto con il quale il Genio
del Senato indica, su questo sarcofago, il giovinetto:
e questo gesto, come risulta da quanto abbiamo esposto, non si attaglia ad altri che a Gordiano, tra i personaggi che iconograficamente possono esser presi in
considerazione, e particolarmente alla sua designazione
ad Augusto (senza escludere tuttavia possibile un riferimento alla nomina a Cesare) .
Ritengo perciò che la figura n. I I debba identificarsi
con M . Antonio Gordiano, giacchè per il giovine Filippo (nè per alcun altro dei giovani principi del tempo), l'intervento del Genius Senatus avrebbe una connessione con gli avvenimenti storici.
M a a chi avrà, allora, appartenuto il sarcofago? Qui
non si possono fare che ipotesi indimostrabili; non per
questo impossibili e inutili. Il sarcofago non appartenne di certo a nessuno dei due Augusti Pupieno e
Balbino : il sarcofago di Balbino è stato rinvenuto in
frammenti nelle catacombe di Pretestato e si trova oggi
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FIG . 7 - SARCOFAGO DA ACI LIA - IL GRUPPO DEL LATO DESTRO , COL GENIO DEL SENATO,
CHE DESIGNA IL GIOVINETTO GORDIANO (Fot. Gab. Fot. N az., E 3502I )
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(Fot. Aut. 53.n)

ricostruito nel Museo annesso. 23) La figura centrale del
nostro sarcofago presenta una barbetta a pizzo la cui
forma esclude anche Pupieno, che era, come mostrano
le monete, un uomo anziano, con barba lunga e piena.
A parte questi elementi iconografici, la presenza del
ritratto di Gordiano sul sarcofago dell'uno o dell'altro
dei due colleghi" non avrebbe nessuna giustificazione. Il sarcofago è un monumento di carattere familiare e privato, non pubblico e ufficiale. Esclusi restano
anche i due Gordiani I e II. A parte il fatto che morirono in Africa e che il corpo dell'uno non fu ritrovato,
la Vita (2I, 5) ci dice che il primo somigliava ad Augusto e il secondo piuttosto a Pompeo : tenuto anche conto
del carattere panegiristico di tali pretese somiglianze,
se ne può ricavare tuttavia che non portavano la barba
(le monete infatti ce li mostrano con una barba a stoppia).:::4) La parte di volto che rimane della figura n. I
è troppo esigua per istituire dei confronti : tuttavia è
sufficiente a escludere che si tratti di uno dei personaggi noti della iconografia imperiale del tempo, compreso
Filippo l'Arabo. Si potrebbe esser tentati di avvicinare quello che resta del volto della figura centrale,
ma come scadente copia a originale, al bellissimo ritratto del Museo Nuovo Capitolino n. 2302, uno dei

ritratti di qualità più alta di questo tempo. 25) Ma ciò
non ci farebbe uscire dall'anonimato. L 'ipotesi che
resta da fare è anche la più probabile: che nel sarco fago da Acilia fosse stato deposto il padre del terzo
Gordiano.
Sappiamo solo che questo padre era un consolare e
che morì forse prima della designazione del figlio giovinetto a Cesare. Ma proprio sul sarcofago di quel padre poteva trovar posto l'immagine del figlio, personaggio principale in realtà (anche se la tradizione iconografica gli assegnava sul sarcofago una posizione non
centrale), mentre dalla designazione del Senato viene
assunto al rango di principe. La toga trabeata, che il
personaggio centrale è unico a portare, potrebbe essere
anche un indizio del suo rango di vir consularis. (La
madre di Gordiano, Maecia Faustina, influì, a quanto
riferisce Capitolinus, sui primi anni di governo del
figlio attraverso i suoi favoriti. Ma dopo il matrimonio
di Gordiano, che dovette avvenire tra il maggio e la
fine di agosto del 24I, non se ne sente più parlare) .
Nulla vieta di supporre che il sarcofago fosse stato ordinato ed eseguito poco dopo la designazione del giovinetto Gordiano : l'iconografia del suo ritratto, abbiamo visto, si accorda soprattutto con le immagini più
giovanili, quelle appunto del 238.
Le circostanze del trovamento non indicano l'esistenza di alcuna costruzione sepolcrale, sicchè sembrerebbe che il sarcofago fosse stato trovato dislocato dal
suo originario luogo di collocazione, disperso sulla via
di una calcara (le rotture non sono fresche; e questo
spiegherebbe anche la scomparsa del resto). Ma certo,
anche in questo caso, non doveva venir da molto lontano. I possessi familiari dei Gordiani, ad ogni modo,
appaiono largamente disseminati attorno a Roma.

Il

FIG. 9 - SARCOFAGO DA ACILIA
RÒTULI AI LATI DELLA FIG. N. 15 (Fot. Aut. 53. 20 )
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Per cercar di comprendere interamente il concetto
che ha guidato la composizione di questo monumento ,
bisogna partire dall'osservazione che mentre appare
certo che la testa della figura n. I I sia un ritratto (e lo
avremmo identificato con Gordiano III) , altrettanto
certo appare che le fi gure prossime a quella (nn. 13,
9, 7, 5) non sono concepite come ritra tti, ma come
figure generiche, sia pure in un modo o nell'altro tipizzate. Di queste, per la figura n. 5 abbiamo già trovato
il significato, riconoscendovi il Genius S enatus. P er il
n . 7, è chiaro che non si tratta di altro che di una testa
riempitiva il cui significato è legato a quello d elle altre
figure . Restano le figure n. 9 e n. 13 : e queste sono
da interpretarsi, abbiamo visto, come figure di filosofi .
Il rotulo che la figura 9 stringe nella mano sinistra, e
la sua corrugata calvizie si addicono al tipo iconografico
del letterato; e così vi si adatta l'atteggiamento della
testa patetica n. 13, la cui mano portata al mento ricorda una iconografia ellenistica della M usa Polimnia
e appartiene senza dubbio alla sfera delle raffigurazioni
di una espressione intellettuale. Analogo gesto si ritrova nella figura di filosofo barbuto nel citato frammento
di un grande sarcofago ovale al Laterano.
La figura n. 15, acefala, togata, non aveva in mano
il rotulo : la destra è perduta e la sinistra è appoggiata
al lembo della toga all'altezza del petto; ma è con la
sinistra che si reggeva il rotulo chiuso, mai con la destra. 26) Non è propriamente caratterizzato come filosofo; la sua funzione è sostanzialmente riempitiva; ma
i fasci di rotuli posati in terra tra lui e le figure prossime (fig. 9) legano la sua figura alla stessa sfera intellettuale. Anche il togato n. I I , con la testa ritratto di Gordiano, era iconograficamente concepito come filùsofo:
il rotulo che tiene non ha rapporto con la sua forse recentissima elevazione al rango di Cesare o di Augusto.
Sta di fatto che la figura deve essere stata dapprima
iconograficamente concepita indipendentemente dal
ritratto del fanciullo Gordiano che essa ha ricevuto la
funzione di portare. La mano sinistra della figura, anche
se caratterizzata fra le altre da un anello a castone ovale,
non è una mano di fanciullo, con le sue grosse vene e le
forme massicce (cfr. fig . 7)' Con ciò voglio dire che una
composizione iconograficamente già fissata, si è usata
qui per il particolare tema che ci si prefiggeva, dando
ad una delle figure il ritratto richiesto.
Il concetto originario era di far apparire il defunto
un uomo colto, circondato da filosofi . Questi filosofi saranno divenuti del tutto generici nel noto sarcofago
Torlonia n. 424, dove tuttavia li troviamo in numero
di sette, assieme alle nove Muse. Ma nel sarcofago
Torlonia n. 395 troviamo inserita in un punto non banale della composizione, cioè nel saliente della curva,
una immagine chiaramente 'Socratica. E la stessa immagine socratica ritorna sul frammento del Museo Laterano Profano, noto col nome convenzionale di " sar-
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FIG. IO - SARCOFAGO DA ACILIA -

GORDIANO III (N. II)

(Fot. Borzacchi)

cofago di Plotirto" 27) (fig. 16). Non lontana da essa
notiamo nello stesso frammento un' altra figura di filosofo dalla chioma e dalla barba incolta, posta in secondo piano, che ha quasi un suo precedente iconografico
nella testa di secondo piano n . 7 del nostro sarcofago.
Mi sembra lecito ritenere che si volessero caratterizzare, attraverso queste figure, scuole filosofiche diverse:
la socratica e la cinica, probabilmente, in questo caso,
accanto alle quali non poteva mancare la caratterizzazione della scuola stoica e di quella epicurea, che ebbero particolare importanza nel!' età medio-imperiale.
Se questo concetto non è errato, dovremmo poter identificare anche le figure n. 9 e n. 13 come rappresentanti di due scuole filosofiche diverse. Per il momento
questa ricerca non ci interessa, supposto anche che
sia possibile arrivar!1e a capo. Ora dobbiamo, piuttosto,
finire di passare in rassegna le figure che restano.
La testa n. 3 potrebbe essere un ritratto, tanto è indi viduale la sua barbetta a radi ciuffi, la chioma ampia
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FIG. II - IL GENIUS SENATUS SULLA LASTRA DELLA
CANCELLERIA FREGIO B (Fot. Musei Vat icani xxi 5.27 )

e la sua espressione di partecipazione all'azione del
gruppo centrale. Tuttavia si rimane incerti, di fronte
alla maniera sostanzialmente generica del tipo e allo
stile e più che allo stile alla tecnica, che accomuna questa testa alle altre, mentre se ne distacca, così decisamente, quella che è sicuramente un ritratto, la testa
n. II, di Gordiano III, e non solo quella. Infatti,
anche quel poco che resta della testa della figura n . I ,
ci mostra tecnica diversa da quella delle altre figure generiche: era la testa della figura principale, della persona alla quale apparteneva il sarcofago, e quindi doveva essere un ritratto. Da quanto rimane (fig. 5) si
può esser certi, osservando l'originale, che la testa non
era lucidata; chiare tracci e di gradina sono visibili sul
collo; la barba è trattata col trapano, m a con assai minor virtuosismo delle altre, in modo meccanico e senza
ricchezza plastica; il lato interno del volto, verso il fondo del rilievo, è lasciato pressochè affatto grezzo. Occorre dunque cercare una spiegazione alla anomalia
tecnica e stilistica delle teste ritratto, per finire di renderci conto del processo creativo che ha avuto come
risultato quest' opera.
Ma dobbiamo prima esaminare anche il frammento
n. 34, cioè l'unica testa femmin ile che, per la concomi210

tanza del trovamento, possa attualmente essere attribuita a questo sarcofago (fig. 6) . Essa era inserita nel
rilievo con il profilo rivolto alla destra di chi guarda;
e cioè in senso contrario alla direzione delle figure femminili ancora individuabili nello stesso grup po (figure
n . 6, IO, 12) . Essa veniva ad avere, dunque, nella composizione, la stessa funzione che ha, ad una opposta
estre mità dell'ovale, la testa n . 13; la funzione, cioè, di
invitare l'occhio di chi guarda, a seguire la curva e di
accennare al fatto che la composizione si snoda con
continuità: residuo, abbiamo visto, di una tradizione
iconografica nata insieme alla originaria composizione
dei sarcofagi greci di questo tipo, decorati tutto in giro
con rilievi di uguale importanza.
La testa della figura n . J 3 è particolarmente patetica
nell'espressione; questa testa femminile si direbbe addirittura che pianga, se non ci persuadesse il confronto
con altre teste coeve a considerare la forte accentuazione dell'angolo lacrimatoio dell'occhio (espresso con
un profondo foro di trapano), come un tratto stilistico
proprio del tempo : e lo troviamo identico, salvo le differenze di mano, nella figura allegorica posta fra la coppia imperiale nella scena del sacrificio sul sarcofago
di Balbino, datato al 238. Inoltre, il tipo genericamente
patetico e la collocazione più probabile che la testa aveva nel fregio (cioè quella corrispondente al n. 14), che
è una posizione secondaria, ci persuadono a ritenere
anche questa una figura generica, e non un ritratto,
come potrebbe portare a credere la caratteristica della
pettinatura, corrispondente almeno in parte a una moda
precisa. Ma anche solo in parte, e cioè per quella ripresa dei capelli che da sotto l'orecchio vengono riportati
in alto sull'occipite, in basso semplicemente piegati,
e poi stretti in una intrecciatura. D i questo tipo di pettinatura si può facilmente rintracciare lo svolgimento.
Attorno al 215 la piega a risvolta dei capelli sul basso
della nuca si fissa in una crocchia che vien portata non
più alta del lobo inferiore dell'orecchio, che resta coperto nella moda più vecchia (monete di Giulia Maesa
e di Giulia Soemias, la nonna e la madre di Elagabalo)
e invece scoperto nella moda più recente (monete di
Giulia Paola, prima moglie di Elagabalo, di Annia
Faustina, terza moglie e di Orbiana, moglie di Severo
Alessandro) attorno al 220. Negli anni successivi la
crocchia non si porta più così bassa, ma sempre più
in alto sull'occipite, e di conseguenza più piccola, sinchè la crocchia scompare quasi del tutto e i capelli
salgono intrecciati sino al sommo dell' occi pite, dove
si fissano. Così li vediamo sulle monete di Tranquillina, moglie dal 241 di Gordiano, e su quelle di Otacilia Severa, moglie di Filippo Arabo . Verso la seconda
metà degli anni quaranta, la treccia risalente dal basso
non si arresta più in sommo all'occipite, ma continua a
procedere sull'alto del cranio sino a metà della testa (monete di Etruscilla, moglie di Decio), poi ancora sempre
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più oltre (monete di Supera, moglie
di Emiliano Augusto nel 253 e poi
di Salonina moglie di Gallieno) sino
a che attorno al 270 la treccia avrà
raggiunto l'altezza della fronte (monete di Severina moglie di Aureliano,
e di Urbica, moglie di Carino) . La
forma di pettinatura così raggiunta
la troviamo ancora nelle monete di
Valeria figlia di Diocleziano e moglie di Galerio Massimiano, morta
nel 3I5, e non muterà radicalmente
fino alle donne della casa di Costantino.
Il tipo della pettinatura mostrata
dalla testa frammento n. 34 sta dunque, per quanto riguarda il risvolto
sulla nuca e la treccia risalente verso
il vertice del capo, fra il 230 e il 240.
Essa viene per tal modo a confermare la cronologia del sarcofago, e
quindi l'identificazione del giovane
principe con il terzo Gordiano. Altra
conferma cronologica si può ricavare
dal modo come è lavorata la parete
interna del sarcofago. 28) M a la pettinatura del frammento n . 34 mostra una decisa anomalia: la treccia
che sale sull'occipite formando una
massa rigida, quasi geometrica, richiedeva una certa geometrizzazione
anche del resto della chioma; e infatti
sulle monete delle principesse di questo tempo e nei ritratti a tutto tondo,
troviamo sempre che la chioma è suddivisa in onde regolari, talvolta riFIG. 12 - SARCOFAGO DA ACILIA - GORDIANO III (FOI. Gab. Fol. Naz., E 35023)
gide all' apparenza, tanto sono netti
i solchi tra una onda e l'altra; nè manca mai il diadema
tuenti un corteo, che poteva essere variamente caratche racchiude geometricamente sulla fronte la massa
terizzato, a seconda della condizione dei personaggi,
dei capelli. Mi sembra, perciò, che in questo caso, la
civili o militari, ma sempre socialmente cospicua, dato
treccia alla moda sia stata giustapposta dallo scultore
il costo non indifferente di un simile monumento, ai
a una chioma liberamente ondulata, quale si trovava
quali era destinato. Sui sarcofagi a lenos, il corteo era
nella tradizione artistica per figure mitologiche o allegostato, in origine, bacchico; e passando da una officina
riche. E questa circostanza conferma, a mio parere, la geall'altra, anche trasformandosene col tempo il contenericità della figura alla quale la testa n. 34 apparteneva.
nuto, lo schema compositivo non variò sostanzialmente.
Si era accreditato, evidentemente, uno schema nel quale
Mi sembra che abbiamo ormai dinanzi gli elementi
le figure del corteo, pur volgendosi con la testa verso
il centro, accennassero col gesto alle figure che seguiper esporre con sufficiente chiarezza quale riteniamo
che debba esser stato il processo di creazione di questo
vano, e l'altro che una figura, posta sia da un lato che
sarcofago.
dall' altro in prossimità delle curve più strette dell' ovale,
si voltasse dalla parte opposta per accennare al seguiIl tema fondamentale della composizione è la coppia
to della composizione. Questo schema fondamentale e
dei coniugi, posta al centro della scena, ai quali apparsostanzialmente generico, lo vediamo in quelle che sono
tiene il sarcofago. Una delle composizioni iconografiche
in uso nelle botteghe degli scultori di sarcofagi poneva
le parti antiche del sarcofago Torlonia n. 395. E qui
vediamo anche che al corteo, dalla parte del coniuge
i due coniugi alla testa di due gruppi di persone costi-
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FIG. 13 - MONETE DI GORDIANO

(a , b)

E DI FILIPPO JUN.

(c, d)

raffigurazioni sono state di particolare importanza per
maschile, prendono parte figure di filosofi, ad attestare
l'iconografia dei monumenti cristiani. Sappiamo, infatti,
la sua qualità di uomo di cultura.
come le più antiche raffigurazioni cripto-cristiane del
A noi mancano documenti per precisare quando e
Cristo sui sarcofagi romani non siano che una variante
in che modo il corteo dionisiaco, che inizialmente decodelle composizioni con figure di filosofi. 3 0) E sempre più
rava i sarcofagi a lenos, si fosse trasformato in corteo di
probabile appare anche la derivazione dell'iconografia
figure familiari e generiche, e quando e per qual via
cristiana dei due apostoli principali, Pietro e Paolo, da
nel corteo apparissero figure di filosofi, quasi a caratsimili immagini di filosofi: si ricordi, per Paolo, la vaterizzare il defunto (lo sposo) come homo spiritualis.
riante più idealizzata del tipo di filosofo nel quale qualÈ verisimile che questa tendenza abbia inizio in età
cuno ha supposto un' immagine di Plotino,3 1 ) e si
antonina; ma non siamo in grado di coglierne le prime
veda, per Pietro, la figura n. 9 del sarcofago del
manifestazioni. Il sarcofago Torlonia n. 395, che stiliquale ci stiamo occupando, e che potremmo chiamare
sticamente può collocarsi prima del sarcofago di Acilia,
in questo caso il " filosofo pedagogo Il per il modo come
ce ne offre uno degli esempi più antichi. È già stata
avvertita la connessione
egli segue da presso il
tra la diffusione di questo
giovane principe (ma va
tema e la promulgazione
tenuto presente che la originaria composizione icodella Constitutio Antoninografica era indipendente
niana del 212, che dava la
dalla caratterizzazione del
cittadinanza a tutti i provinciali. Insieme alla citterzo filosofo come giotadinanza romana ognuno
vane principe) (fig. 15)·
aveva acquistato il diritto
L ' artista al quale fu
all' istruzione e alla cultura;
commesso il sarcofago troe mentre si assiste a un livato ad Acilia, si servì delvellamento delle classi tralo schema tradizionale del
dizionali, a una invadenza
corteo dei sapienti e delle
degli elementi incolti nella
Muse per rappresentarvi il
vita ufficiale, le classi aritema che gli era stato, evistocratiche tradizionali son
dentemente, assegnato: inportate a esaltare l'ideatrodurre, cioè, nel corteo la
le dell'uomo di cultura
figura del Genius S enatus
e quelle nuove in ascesa
indicante come per una deguardano ad esso con una
signazione futura il giovavalutazione particolare. 29)
ne asceso allora al rango
Procedendo nel terzo seimperiale. E una delle figucolo, i filosofi resteranno
re appartenenti iconologiun tema fondamentale delcamente al gruppo dei filole composizioni che adorsofi riceve la testa ritratto
nano un gruppo di sardi Gordiano. La figura
cofagi, tema che si può
più prossima allo sposo,
seguire, in giù, sino all'età
che
già nella iconologia
FIG . 14 - BERLIN O, M USEI - BUST O DI GORDI ANO III
costantiniana, e le CUl
(Fot. 1st . Germ. 54.697)
tradizionale del sarcofago
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9
FIG. 15 - SARCOFAGO DA ACILIA - GORDIANO III FRA IL FILOSOFO MEDITABONDO E IL FILOSOFO PEDAGOGO

(Fot . B orzacchi e f oto Aut. 53.25)

delle vesti e delle capigliature. La composizione d'asTorlonia n. 395 compieva un largo gesto verso la
sieme dimostra, con la sua sapiente modulazione, par propria destra, vien trasformata, con lieve variante
ticolare esperienza. Infatti il rilievo si appiattisce un
(si noti la identità del panneggio), nel Genio del Senato.
poco al centro, mentre si fa più forte nelle figure che
Ma queste trasformazioni non sono adattamenti avvesi trovano sulla curva dell'ovale; in tal modo le figure
nuti in un secondo tempo : la figura del Genius Senatus,
acquistano autonomia di vita e di movimento rispetto
anche se congiunta a precedenti iconografici diversi,
alla forma del sarcofago, alla quale non appaiono più
appartiene alla composizione creata per questo sarincollate, come in esemplari anteriori. Al tempo stesso,
cofago, e poichè la introduzione di tale personificazione
per chi si ponga dinanzi al centro del sarcofago, che è
nella decorazione di un sarcofago è cosa insolita, si deve
il punto di vista presupposto (cfr. fig. I), il maggior
concludere che il sarcofago è stato ese ,uito su ordinarilievo dato alle figure che si trovano all' estremità della
zione e per una precisa occasione. Il che rende più
composizione, le pone a fuoco con la stessa intensità
singolare la diversità stilistica e tecnica delle teste ridelle figure centrali, che si
tratto n. I e n. II , dovenhanno sott'occhio. Tale
dosi escludere in questo
correzione ottica è parcaso una succes31va vanaticolarmen te opportuna,
zione o una lavorazione
perchè (se la nostra inter sensibilmente posteriore
pretazione non è errata)
nel tempo. Riconosciuto il
proprio la figura all' estretema e lo schema iconomità della composizione,
grafico del quale l'artista
alla nostra sinistra, era, in
si è servito, resta a vedere
realtà, la figura del persoquale fosse la sua parti colare forma artistica.
naggio di maggior importanza, collocata da un lato
Rispetto ad altri sarco per seguire la tradizione
fagi, il rilievo è particoiconografica stabilita.
larmente alto; le figure si
Questo adattarsi dell' arstaccano con grande effica tista a valersi di una tradi cia dal fondo, scontornate dall' ombra, e ricche di
zione iconografica segna
FIG. 16 - MUSEO LATERANO - FRAMMENTO DI SARCOFAGO
subito il limite alla sua
chiaroscuro nei particolari
(Fot. 1st. Germ. 35.I98I A)
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FIG.

17 -

FRAMMENTI N . 1-15

(Fot. Aut. 53 .3I)

originalità e personalità. Infatti non si deve perdere di
vista che non siamo dinanzi all'opera di u na grande individualità di artista, ma piuttosto al prodotto eccellente
di una esperta bottega di marmorari, la cui attività si
inserisce nelle caratteristiche artistiche del tempo con un
accento particolarmente efficace, dovuto in gran parte anche alla virtuosità tecnica. Virtuosità è infatti lo scavare
il marmo nelle pieghe profonde delle amplissime toghe,
sì da farne risaltare le costolature disegnate dalla luce,
e il lavorio di trapano e di scalpello che agita le chiome,
da quelle ampie e barocche del Genius Senatus e del
" filosofo meditabondo" (n. 13) a quelle trattate come
una trina del" filosofo pedagogo" (n. 9). M a proprio
in questo virtuosismo si scopre la maniera: le chiome
non appaiono cosa viva sotto lo schema ornamentale.
E i volti, del resto, pur nelle variazioni di espressione
che hanno, rimangono fermi in un loro accademismo
decorativo di lontana filiazione neo-attica: tutti, meno
quello del giovinetto che abbiamo creduto di poter
identificare in Gordiano. La sua testa differisce per
stile e per tecnica dalle altre; essa (come la testa-rittatto della figura centrale n. I) non era stata lucidata, come
la superficie delle altre figu re, non solo, ma lasciata
ruvida dei segni di gradina e di raspa sulle guance (visibili sulla fig. 1 2 ) il che non può non essere stato fatto
con intenzione, data la rifinitura degli altri particolari.
In realtà, accanto al virtuosismo con il quale son eseguite le altre teste, questa, anche se tanto più viva e
immediata nell' espressione, colpisce per la rozzezza
della tecnica. Si veda (sulla fig. 15) illacrimatoio fatto
con un foro di trapano, come la pupilla, mentre nelle
altre teste il trapano è usato solo come complemento, e
come strumento che non solo fora, ma anche può modellare. Si confronti la sinuosità delle labbra delle teste
nn. 9, 7, 5, 3 con la secchezza di disegno della bocca
del giovinetto : quella sinuosità tutta di maniera, ma

2I4

ricca di forma, e questa secchezza di un verismo quasi
insensibile ad ogni lenocinio e alquanto frettoloso.
Anche il modo come è esegu ita la barba della figura
n. I mostra un uso più meccanico del trapano. M anca
sopra al mento quel profondo incavo che serve nelle
altre figure a completare in modo pittorico lo schema
della bocca con un'ombra decisa (e che si ritrova anche
in certe pitture di età tardo-romana). Ci troviamo in
realtà di fronte a due tradizioni artistiche nettamente
diverse. Non v'è dubbio che siamo, per quanto riguarda
queste due teste, di fronte a un tipico prodotto di quel
realismo ritrattistico che riesce a caratterizzare una fisio nomia con pochi tratti tipici inseriti entro una massa for malmente poco elaborata, e che è stato generalmente riconosciuto come proprio della scultura urbana di Roma.
Se si confronta la figura del Genius Senatus con la
figura del "coniuge" sul sarcofago Torlonia n. 395,
vediamo che lo schema compositivo della toga è identico e che la tanto maggior efficacia è tutta dovuta alla
maggiore accentuazione del rilievo, accompagnato dalla
lucidatura della superficie. Questa tendenza ad accentuare le forme generali, accompagnata dalla accentuazione di solo alcune forme particolari, indica che ci troviamo già in quella corrente artistica che è stata detta
dell' espressionismo antico: termine criticamente non
esatto, ma che è entrato nell'uso e di cui possiamo servirei , come ci si serve della moneta che ha corso, anche
se svalutata. Con questo termine "espressionismo " si
volle soprattutto porre in evidenza il fatto, nuovo n ell'arte antica, per cui si vengono trascurando alcuni dei
prin ci pali req uisi ti stabili ti dall' estetica classicistica del
tardo ellenismo, symmetria, decor, x.o(j[J.~6T'f)C;, a favore
di una accentuazione del carattere patetico, o anche soltanto delle linee compositive più efficaci e più evidenti.
Così, su questo sarcofago, il motivo solenne e altamente decorativo per il suo ri tmico ripetersi, delle
toghe dall'ampio sinus, che occupa tutto il lato e il
fianco deIla composizione (fig. 7), è sentito come
prevalente e talmente accentuato, da farlo dominare
a scapito delle corrette proporzioni anatomiche delle
figure, le cu i gambe, dal ginocchio in giù, rimangono
come atrofizzate, eccessivamente corte. Eppure tanta
è l'efficacia della composizione, che tale arbitrio resta
del tutto giustificato esteticamente, e a prima vista
neppur si nota. 32 } Ma nella espertissima tradizione
di officina si inserisce qui anche una vera personalità che sa ricavare dalla tipologia consueta il massimo effetto. Basterebbe considerare come è stato composto il motivo delle tre mani (appartenenti alle figure
nn. I I , 9, 5), che veniva a formare un nodo a una
estremità della scena, un punto fisso nel fluire ritmico
e uni for me della composizione, il che non è certo avvenuto meccanicamente (fig· 7) '
Lo stile della scultura di questo sarcofago si inserisce
in quella corrente che inizia tra il 180 e il 190 e che
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ha, come punto di partenza, a Roma, la serie degli otto
rilievi antonini inseriti sull'attico dell'arco di Costantino, e l'officina della Colonna Antonina. 33) La barba e la capigliatura del Genius Senatus riecheggiano
ancora i modi" barocchi" di certi frammenti con
ritratto di Lucio Vero come quello al Museo Nazionale
Romano o ancor meglio quello al Metropolitan Museum di New York, 34) derivanti probabilmente da
una creazione attica. Questa corrente, che rapidamente,
e non senza diretta influenza della scuola di Afrodisia,
accentua le reminiscenze classicistiche e al tempo stesso
il virtuosismo tecnico, nel giro di una generazione tende
a irrigidire il suo esuberante naturalismo in schemi ornamentali astratti, i quali vengono quasi a sovrapporsi
alle forme fondamentalmente ancora classicheggianti,
fino a che romperà anche queste, deformandole decisamente a profitto di una accentuazione della forza
espressiva. Nel sarcofago da Acilia, la figura del Genius
S enatus è ancora sostanzialmente classicistica (" neoattica ", secondo la terminologia del Morey.35) E
anche nella testa del filosofo pensieroso (n. 13) la tradizione ellenistica appare ancora presente nel viso in
modo così vivace da ricordare, anche fisionomicamente,
ritratti di principi Tolemei 36) mentre nei capelli si è
già raggiunta una fase di astrazione ornamentale. Anche
nel "filosofo pedagogo" (n. 9) capigliatura e barba
formano già un motivo del tutto astratto, ornamentale,
che trasforma la realtà non meno di quanto avverrà in
una scultura di Nicola Pisano.
Questa corrente di stile si affermò sotto gli imperatori
sirio-africani ed è per sua origine ellenistico-orientale
e per suo carattere sostanzialmente filellenica . Le sue
radici non sono italico-romane, ma hanno avuto il primo svolgimento nell'ambiente anatolico, dove si svolse
l'attività delle botteghe che produssero sarcofagi per
duecento cinquant'anni, da quello di Melfi a quelli di
Sidamara.
È da supporsi che artisti emigrati da quelle officine
fossero venuti in Occidente, in parte mutando in parte
conservando la propria tradizione. Comunque da que sta corrente si distacca nettamente la tradizione stilistica che si esprime nel ritratto di Gordiano. La testa
del giovane principe è concepita come una massa compatta e ben definita nei suoi volumi, il disegno è nitido;
l'occhio nettamente inciso nei suoi contorni, riceve la
direzione dello sguardo da un foro di trapano affondato
senza esitare con la precisione di una stilettata (nelle altre
teste l' iride e la pupilla sono solo leggermente graffite e
affidate nell' espressione soprattutto alla policromia).
Come si spiega questa diversità di stile (e di tecnica)
sullo stesso monumento ? Il caso è tutt'altro che isolato,
anzi frequente sui sarcofagi del terzo secolo, nei quali
i ritratti dei defunti si distaccano stilisticamente dal
resto (ma non nel grande sarcofago Ludovisi con battaglia). In genere la spiegazione viene trovata nella

FIG. 18 -

FRAMMENTI N. 16-26

(Fot. Aut. 53 .32)

circostanza che il sarcofago doveva essere approntato in
serie nelle botteghe dei marmorari e il ritratto eseguito,
a distanza di tempo e da altra mano, quando esso veniva
acquistato per l'uso. Ma qui siamo di fronte, se non
abbiamo errato nell'esegesi, a un tema non generico,
ma precisamente specifico, collegato a una precisa situazione storica; perciò il sarcofago non poteva essere
prefabbricato. D 'altra parte è evidente che chi eseguì
la figura n. 1 I non tenne conto del fatto che sarebbe stata
quella di un fanciullo, altrimenti non avrebbe segnato
di grosse vene la mano sinistra che teneva il ròtulo filo sofico. Anche l'altezza della figura, fino alle spalle, è
uguale a quella della altre; nel complesso poi risulterà un
po' più piccola (ma solo appena un paio di centimetri),
perchè il collo sarà tenuto più corto. Testa e corpo della
figura sono state dunque lavorate indipendentemente.

FIG. 19 -

FRAMMENTI N. 27-33

(Fot. Aut. 53.33)
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Il ritratto imposto alla figura n. I I
appare dunque eseguito non solo da
altra mano; ma addirittura in altra
officina, chè altrimenti (a parte le
divergenze di stile) non gli avrebbe
dovuto mancare la lucidatura che
hanno tutte le altre figure, eccetto,
si badi, anche la testa di quella del
destinatario del sarcofago, cioè della
figura n. I, che doveva essere, anch'essa, un ritratto. Per spiegare la
diversità di fattura dei ritratti da
quella di tutte le altre teste non vale
invocare una impenetrabilità dei vari
.. generi" artistici per l'arte romana,
che qualcuno ha voluto poco felicemente postulare. 37) Bisogna per forza
rassegnarsi a una ipotesi: che l'officina nella quale il sarcofago venne
lavorato non fosse a Roma; e che per
la figura del defunto (n. I) e per il
fanciullo assurto improvvisamente
ai fastigi del principato, si dovesse
aspettare a eseguirne i ritratti a Roma stessa. D'altra parte non si può
ritenere che l'inserzione del ritratto
di Gordiano nella figura del terzo
filosofo fosse dovuta a una variante
suggerita all'ultimo momento, perchè altrimenti il gesto del Genius
Senatus non avrebbe avuto senso: ed
il problema. del resto, non cambierebbe. Anche questa circostanza,
FIG. 20
d'accordo con l'età infantile che il
ritratto palesa, farebbe collocare l'ordinazione del sarcofago subito dopo l'elevazione a Cesare
del giovinetto Gordiano, avvenuta, come già detto, con
ogni probabilità nella seduta del 14 marzo del 238. Ritratti ufficiali di Gordiano dovettero esser diffusi subito
dopo, se gli assediati di Aquileia appena avvenuta l'uccisione di Massimino, il 20 di maggio o il 17 giugno,
poterono esporre sulle mura, in segno di lealtà, le
immagini dei due Augusti e del giovine Cesare. 0;8)
Per tal modo il bel sarcofago di Acilia acquista anche
un importante valore di dato cronologico per la storia
dell'arte. Se lo si compara al sarcofago di Balbino, nel
Museo delle Catacombe di Pretestato, che è stato commesso dopo il 19 giugno dello stesso anno, risulta evidente che si tratta di una officina di marmorari diversa.
L'officina del sarcofago di Balbino è non soltanto
più modesta, ma anche più tipicamente locale, romana.
Quella del sarcofago da Acilia è più prossima a quella
del sarcofago Ludovisi con battaglia, dove il gusto de corativo ellenistico affiora ovunque. E il confronto è
interessante anche per rivedere la posizione cronologica

- SARCOFAGO DA ACILIA

(Fot. Cab. Fot. Naz ., E 35020)

di quell'importante monumento. Alf61di, Delbruck e
von Sch6nebeck lo dichiaravano di età gallienica; 39)
il Rodenwaldt era sceso poi al 235 circa e i suoi argomenti erano parsi accettabili; ma, nei suoi ultimi studi,
si dimostrò disposto a risalire attorno al 260. 40) Il
sarcofago con caccia al leone, conservato a Reims, che
fu oggetto appunto di uno degli ultimi studi del Rodenwaldt, è senza dubbio il più prossimo al sarcofago
Ludovisi, e va preso in considerazione per un confronto formale col sarcofago da Acilia: risulterà evidente
che quei due sarcofagi, Reims e Ludovisi, non possono
essere anteriori a questo; ma che una non breve ma turazione degli stessi elementi fondamentali di stile deve
aver avuto luogo tra l'uno e gli altri; sicchè, se l'inquadramento storico che abbiamo qui proposto per il sarcofago da Acilia non è errato, la datazione al 235 circa del
sarcofago Ludovisi e di quello di Reims diviene insostenibile, mentre quella attorno al 260 si fa più probabilr
Il Rodenwaldt considerò sempre l'officina di qur"ti
due sarcofagi come romana urbana; era l'ipotes' più
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naturale, dato che i committenti di sarcofagi cosÌ grandiosi erano per lo più da cercarsi tra le persone appartenenti alla classe dirigente e risiedenti a Roma, e che
il trasporto di un sarcofago di queste dimensioni, già
lavorato, doveva presentare non poche difficoltà, mentre a centinaia i blocchi di marmo grezzo affluivano a
Roma, al porto d i Marmorata, dalle diverse parti dell'impero, 4I ) e anche se il sarcofago di Reims, più imponente per mole di quello di Acilia, aveva pur fatto,
probabilmente nel IV secolo, un non breve e impervio
viaggio. Ora abbiamo visto che le particolarità di questo
sarcofago si spiegherebbero nel modo più facile con un
mutamento di officina. In tal caso 1'officina principale
sarebbe difficilmente da localizzarsi a Roma: conclusione dinanzi alla quale occorrerà riesaminare meglio
tutto il problema stilistico di questo gruppo di sarcofagi cosÌ tipici per il III secolo; problema d 'insieme,
che non può esser affrontato in questo articolo.
Nella descrizione che segue in Appendice, sono notate le abbondanti tracce di colore che rimangono sul
sarcofago da Acilia. Più esattamente, non si tratta tanto
di colore quanto di bolo per la doratura. Dobbiamo
dunque immaginarci la toga del supposto Gordiano
interamente dorata e cosÌ pure quella del Genius S enatus e della figuGl centrale; sicchè, proba bilmente, di
tutte le figure situate in primo piano. Se le figure di secondo piano fossero anch'esse del tutto dorate o, come
è più probabile, fossero solo lumeggiate d'oro, non
possiamo dedurre da questo monumento. Certamente

erano dorate anche in esse le barbe e i capelli, come si
vede bene dai resti della figura n. 9, il "filosofo pedagogo" (fig. 15). Anche questa dicromia bianco e
oro, e l'uso abbondante della doratura, sono elementi
di ornamentalismo astratto, del tutto opposti alla cruda
realtà del ritratto di Gordiano. Tuttavia il gusto della
lumeggiatura d'oro era entrato nell'uso romano già ai
tempi di Commodo 42) e perdurerà a lungo. Tanto è
vero che, contrariamente alle più diffuse opinioni, appare tipico per le miniature del IV -V secolo del gruppo
occidentale romano, quali !'Itala di Quedlinburg e il
Virgilio Vaticano 3225.43)
Resta da augurare che il rinvenimento di un cosÌ
importante pezzo di scultura come questo sarcofago
con la designazione di Gordiano III possa contribuire
a dare impulso, anche fra noi, allo studio più approfondito dell'arte di quel secolo III, che sempre più
appare decisivo per la storia dell'arte, come del resto
lo fu per la storia economica, sociale e politica.
Andrà tenuto presente, in una valutazione storica
di questo monumento, anche il fatto che proprio Gordiano III risulta l'ultimo imperatore, prima dell'anno
300, per il quale sono documentate tendenze al gusto
neo-attico anche nella letteratura,44) e che queste ten denze di gusto formavano una corrente che, lasciando
fuori l'Egitto, univano Roma alla G recia vera e propria e all' Asia anteriore, con stretti legami artistici e
culturali, che di lì a poco si allenteranno col decadere
verticale dei rapporti economici.

I) La notiZia del rinvenimento fu comunicata dalla st~zione
dei Carabinieri di Acilia il IO luglio 1950, dietro denuncia
del Fiduciario della Sezione di Acilia della Associazione Naz.
Combattenti sig. Pietro Dottori. Il rinvenimento era avvenuto
ad opera dell'affittuario, diretto coltivatore del terreno, sig. Pietro
Tessitori in occasione di lavori di aratura in località Palocco. Il
terreno essendo di proprietà del Comune di Roma, l'isolamento
del pezzo maggiore interrato, l'esplorazione del terreno circostante e il trasporto dei pezzi, furon curati dal dotto Gu glielmo
Gatti Ispettore Principale de l servizio Antichità del Comune.
(Ripartiz. X, prot. 1204 del 19 maggio 1951). Dall'atto di stima
del 20 maggio 1951 (in base al quale sulla stima di un milione, al
rinvenitore fu pagato un premio di L. 200.000) risulta che le
condizioni di rinvenimento erano le seguenti: a) grande frammento comprendente il gruppo di figure del lato destro; b)
frammento combaciante col primo comprendente quattro teste
virili (nr. 5, 7, 9, 13 della descrizione) ; c) testa-ritratto virile,
combaciante (nr. l I, "Gordiano II); d) parte superiore di un a
testa combaciante con il nr. 3; e) tredici piccoli frammenti di
mani e panneggio; f) testa ritratto femminile (frammento n. 34);
g) una trentina circa di frammenti. In seguito a intese di scambio
tra la Soprintendenza alle Antichità, Direzione del Museo Nazionale Romano, e il Comune di Roma, approvate dal Ministero con lettera 26 gennaio 1952, Div. II, n. 385, il sarcofago
venne immesso in Museo il 29 marzo 1952 con n. d'Inv. 126.275;
ma nella guida di S. AURI GEMMA cito alla nota seguente risulta
definitivo il n. 126.372.
2) Del sarcofago dette notizia S . AURIGEMMA in Le vie d'Italia, LIX, agosto 1953, pp. 1054-1057, assegnandolo subito alla
metà del III secolo e notando l 'incontro di due diverse correnti
stilistiche. Nella nuova edizione della serie " Itinerari" , Le
Terme di D. e il Museo Naz. Romano, Roma 1954, il gruppo cen-

trale è riprodotto alla tav. LXXI e le teste del gruppo laterale
alla tav. LXXII, l. Ivi a p. 122, n . 330, l'Aurigemma ne dà la
descrizione sulla falsariga del suo precedente articolo, aggiungendo che sono stati ricongiunti 35 pezzi tra grand i e piccoli e che
82 sono i frammenti" che non aderiscono". Quest' ultima cifra
va corretta in 72. Infatti i frammenti, esclusa la testa n. 34, riprodotti nelle figg. 17-19 sono 33 composti di 36 pezzi ai quali
sono da aggiungere 36 scaglie informi. Il riscontro è stato controllato da me più volte con l'assistenza dei restauratori Giulio
Pagliarani e Giovanni Sansone, che ringrazio. Qualche altro
frammento insignificante è stato rinvenuto nella stessa località
nella primavera 1954.
3) Le figure del sarcofago sono alte m. 1,245 tranne la
figura n. I I che misura m . 1,230. L 'altezza del sarcofago, senza
il coperchio, doveva essere circa di m. 1,49. Lo spessore del
marmo è mm. 225 ricavato in un unico blocco. Si danno per
comparazione le misure di alcuni altri sarcofagi ovali del terzo
secolo:
l. Frammento Laterano B. S . n. 232 (GOTSCHOW, Mem .
Pont. Ace. IV, 1938, p. 150, figg. 29, 30) altezza circa 1,50-1,55.
2. Reims, diametri 2,83-1,31; altezza 1,49 Rom. Mitt.59.
1944, 19 1).
3. Torlonia 395, diametri 2,64-1,53; altezza 1,48 (vedi
Appendice B) .
4. Acilia, diametri 2,48-1,28; altezza 1,49 circa.
5. Pretestato, caccia 2,61 -1,1 2; altezza 1,24 (GOTSCHOW,
op. cit., p. [38]).
6. Pretestato, Balbino 2,32-1,31; altezza 1,17 (GOTSCHOW,
op. cit., p. [49]).
4) Vedi Appendice B.
5) Ma si ricordi che anche i sarcofagi sul tipo del noto sarcofago a colonne con Muse e letterati, al Museo Naz. Romano

2 17

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

n. 807II, di officina greco-asiatica (probabilmente Efeso) hanno
nella parte posteriore due leoni a ri lievo poco più che abbozzato.
6) Frammento di sarcofago, Museo L aterano Profano, BENNDORF-SCHONE n. 232: MATZ-DuHN n. 3268; RODENWALDT, Rom.
Mitteil. 1923-24, p. I s.; G UTSCHOW, Das Museum d. PriitextatKatakombe in Mem. Pontif. Ace. IV, 1938, p. 122 SS., fig. 30.
7) F . M AGI, I Rilievi Flavi del Palazzo della Cancelleria,
Roma 1945, T avv. I, III, V, VIII; XXII, I ; p. 30 s., 75 s.,
106 s.; 108 s.
8) Elenco presso M AGI, op. cit., p. 76.
9) Il tipo è stato ora accuratamente studiato da G . FORNI,
M em. Ace. L incei V, 3, 1953, raccogliendo oltre 500 emissioni
in I07 città, da Au gusto a Gallieno. Cfr. anche E . RINK, Die
bi/dI. Darstellungen d. rom. Genius, Dissert. Giessen, 1933 (Genius Populi Rom.).
IO) Prosopographia Imp. R om., II, p. 433, n . 70.
II) Prosopographia Imp. R om. I, p. 327, n. 16IO.
12) Prosopographia Imp. R om., II, p. 219, n. 407.
13) Prosopographia lmp. Rom., I, p. 99, n. 666; R. E. s. v.
Antonius n. 60 c.
14) R . E . s. v. J ulius n . 387, c 770 s.
I s') Prosopographia Imp. R om., III, p. 348, n .8; II, p. 136,
n. 73.
16) AMELUNG, K atal. Vatik., n. 361; BERNOULLI, Rom. lkon.,
II, 3, p. 99, n . 4; L. ORANGE, Stud. z . Gesch. d. Spiitant. Portraits, p. I, T av. l.
n) R. DELBRUECK, Miin zbi/ds. v. Maximinus bis Carinus, Berlin 1940, p. 77, Taf. 4, n. 17-28; Taf. 5, n . 29 - 32.; F . G NECCHI,
I medaglioni romani, Milano 1912 I, T av. 24, 13 II, T av. 103I06 (senza valore fisionomico i moduli minori), III, T av. 153,
12-15; COHEN, Descript. hist. d. Monn. Emp. R om., V, 1885,
p. 19-88; BERNOULLI, op. cit., II, Munztaf. IV, 1,2. P er i ritratti
a tutto tondo cfr., ibid., 3, p. 130 ss. T avv. XXXVIII-XXXIX.
18) L 'ORANGE, op. cit., p. 2 s., dà la descrizione stilistica fondata su 14 ritratti sicuri di Giordano III, ai qu ali vengono aggiunti tre altri che escono fuori dal tipo normale, tra i quali (n. 15)
il ritratto provinciale in bronzo del Museo di Bonn, (inv. 9132)
che a me sembra particolarmente importante dal p unto di vista
artistico, ma che dà un'immagine di Gordiano corrispondente al
suo ultimo periodo di vita. Cfr. Arch. Anz., 1894, p. 166; LEHNER,
Fiihrer durch das Provinzialmus. I, tav. XXI e B onner J ahrbb.
120, 19II, p. 282 s., tav. XIX; KLUGE-LEHMANN H ARTLEBEN,
Grossbronzen, II, p. 49, fi g. 4.
19) C. BLUMEL, K atalog, Romische Bildnisse, R 102, p. 42,
tav. 66 (già Polignac?) alt. 0,56, con toga tabulata, iconograficamente giudicato prossimo all'anno 238.
20) Discussione e dati raccolti da P. v. R OHDEN in R. E. s. v.
Antonius, n . 60 (M. Antonius Gord ianus); K. F . W. L EHMANN,
Kaiser Gordian III, Dissert. Jena, Berlin 1911 p. 24 s. (favorevole
al 20 aprile) ; cfr. anche E . SADÉE, De impero R om. tertii saec.
tempo const)tuendis, Dissert. Bonn 1891, p. 8 e O . SEECK, Der
erste B arbar, ecc., Preuss. Jahrbb. 56, 1885.
21 ) Vita Maximini et B albini, 13, 2.
22) Tale data sembra preferibile a quella tra 15 e 18 agosto
che si può ricavare solo dalla monetazione alessandrina. Cfr.
R . E., cito alla nota 20; VOGT, I, p. 191 sg., seguito da E . K ORNEMANN, Doppelprinzipat U . R eichsteilung, 1930, p. 96 S. P er queste
date e anche per quella della morte di T imesiteo cfr. L EHMANN,
op. clt. Buona caratterizzazione degli avvenimenti e del loro significato anche in H . M . D . PARKER, A History of the R oman
World from A . D . 138 to 337, London (Methuen), 1935, p. 144 S.
R. DELBRUK, op . cit. , p. 41 caratterizza Gordiano così: "erscheint
in der literarischen Tradition als ein schOner, liebenswiirdiger,
hoffnungsvoller K nabe, der Liebling des Senats, des H eeres, des
V olkes. 11"
23) M . G UTSCHOW, op. cit., p. 77 sS.
24) R. DELBRUECK, op. cit., tav. 2, A, B, G ordiani; C, Balbino; D , Pupieno.
25) D . MUSTILLI, Museo Muss., Tav. L X IX, 272-274, p. II 2;
Inv. 2302, da via d. Impero Cfr. Arch. Anz., 1933, C. 610-11 ,
figg. 16, 17.

26) Th. BIRT, Die B uchrolle i. d. Kunst, L eipz 1907, cap. I,
p. 43 s.; p. 80 S.
.
27) G. RODENWALDT, Zur Kunstgesch. d. J ahre 220 bis 270 ,
10 J ahrb . Arch. Inst. 51, 1936, p. 90 sS.
28) G UTSCHOW, op. cit., p. [1 83) fig. 40 presenta vari esempi
di scalpellatu ra dell'interno di sarcofagi dall 'inizio del III al IV
secolo. Il ductus della lavorazione su l sarcofago di Acilia (visibile
su lla fotografia Gab. Fot. N az. E 35020 dalla quale è ricavata la
fig. 20), corrisponde al n. 2 cioè a quella del sarcofago di Balbino,
datato al 238 ed è prossimo a quello de l sarcofago delle N ereidi
che è stato datato agli inizi de l secolo.
29) Cfr. anche G UTSCHOW, op. cit., p. 197 S.
30 ) F . GERKE, Christus in der spiitantiken Plastik, Berlin 1940,
p. 13·
31) H . P. L 'ORANGE, The Portrait of Plotinus, Cahiers Archéo log. (Grabar) fase. V, 1951, p. 15 s.; R. CALZA, in B oli.
d'Arte, 1953, p . 208, figg. 7-8.
32) Ancor meno doveva notarsi ove il sarcofago si trovasse
con la base posata al piano terra e non rialzato da due sostegni
come si vede oggi nel museo. Si noti che, invece, il sarcofago di
Balbino, nel museo de ll e catacombe di P retestato, doveva essere
in origine collocato più in alto di quanto non sia adesso, in modo
che delle figure recumbenti sulla cline de l coperchio si vedessero
solo le teste e non i corpi che non sono esegu iti plasticamente.
33) Per le due serie di rilievi antonin i: E . STRONG, L a Scultura R omana, II, p. 250 sS.; M . WEGNER, Jahrb . Arch. lnst.,
53, 1938, Arch. Anz. col. 155-56; H . KAEHLER, Rom. Mittei/.,
54, 1939, p. 265 sS.
34) Cataloghi Mus. N az. Rom.: B. M . FELLETTI M AJ, I
Ritratti, Roma 1935, n. 222 (inv. 58.561); G . M . A. RICHTER,
R oman Portraits, M etropolit. Mus. 1948, fi g. 81; M. WEGNER,
H errscherbi/dn. in Antonin. Z eit, Berlin 1940, p. 236.
35) CH. R. MOREY, Early Christian Art, Princeton 1953 2,
cap. Il.
•
36) Cfr. L. LAURENZI, Ritratti Greci, Firenze 1941, Monumenti, n. 52, 53 (Tolomeo I?), n. 93 (Alessandro Balas ?).
37) P . H . V. BLANCKENHAGEN, Elemente d. rom. Kunst, "Das
neue Bild d. Antike t i 1942, II, p. 310 s.; G . N IEBLING, Zur soz iologischen Struktur d. romischen Kunst, in Atti XIV Congo internaz. di Sociologia, Roma 1950, voI. IV. Cfr. le mie osservazioni in proposito in Acme, V, fase. 1952, p. 629.
38 ) H erod. VIII, 6,1 -4; Vita M aximini 24,2 - 3; per la data:
LEHMANN, op. cit., p . 28.
39) A. ALFOELDI, 2 5 J ahre Rom. Germ. K ommission 1930,
p. 41; H . U. v .. SCHOENEBECK, Riv. Arch. Crist., 14, 1937, p. 329,
il secondo citando anche l'opinione di R. Delbruk datano il
sarcofago Ludovisi all'età gallienica, come in un primo tempo
anche RODENWALDT, Zeitschr. f. bi/d. Kunst, 33, 1923, p. 122.
4 0 ) La datazione proposta dal R ODENWALDT, Jahrb . Arch.
In st. 51, 1936, p. 90 S. (cfr. anche Abhandl. Berl. Akad., 1935,
Nr. 3) al 235 circa era sembrata accettabile anche a me (Acme,
V, 1952, p. 618); ma anche lo stesso RODENWALDT, R om. Mitteil.,
59, 1944 (1946), p . 198, nota 3, era divenuto dubbioso per questa
precoce datazione, che adesso va definitivamente abbandonata.
4 1 ) L. BRUZZA, Annali d. lnst., 1870, p. 106 e Bill. lnst., 1870,
p. 9 s., dà elenco dei marmi scoperti al porto fluviale di Marmorata, sotto l'Aventino. Ogni blocco recava indicazione della cava,
dei consoli, degli appaltatori e del destinatario, numerazione di
cava e di magazzino e una tessera in piombo con immagine dell'imperatore, sicchè si ha un quadro dell'importazione dal 67 al
206 e poi dal 256. I pezzi trovati giacenti erano un migliaio. La
G UTSCHOW, op. cit., p. [183) s., presuppone, non so con qu anto
fondamento, che le varie officine fossero collocate in prossimità
delle varie aree cimiteriali attorno a Roma.
42) Sulla policromia e doratura dei sarcofagi rimane ancora
fondamental e l'articolo di A. L. PIETROGRANDE in Bull. Com.,
LX, 1932, pp. 177-215 (doratura specialm. p. 213 -14). Cfr.
G UTSCHOW, op. cit., pp. [189), [191) .
43) Cfr. in proposito il mio articolo in Nederlands Kunsthistorisch J aarboek (Miscell. Byvanck), V, 1954, pp. 225-240.
44) CHRIST- SCHMID- STAEHLIN
Gesch. d. Griech. Literatur,
1924, II, 2, p . 667, 695.
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ApPENDICE A

D escriz ione del sarcofago da Acilia (cfr. p. 204,fig. 4) : numeri dispari, figure alla destra della figura viri le centrale n. I; numeri
pari, figure a sinistra della fi gura femmini le centrale n. 2, (dispari
formano serie a sinistra di chi guarda, partendo dal centro; pari
a destra).
I. -

Serie dispa ri : I. - Figura virile togata posta in primo piano,
caratterizzata fra tutte le altre dalla tabula che la toga forma scendendo obliqua dalla spall a sinistra attraverso il petto. Parte inferiore de l vo lto, con barbetta a pizzo, un po' rada. Il volto non ha
superficie lu cidata; sono visibili segni di gradina e di l'aspa. L a
mano destra, perduta, ' reggeva, come mostrano le tracce, il sinus
ampio della toga all'altezza del femore destro. Mancano i piedi e
l'avambraccio sinistro, che veniva in avanti. La fi gura era impostata frontalmente, con la testa rivolta a sinistra. Sopra un risvolto
della toga all'altezza dell'ascella destra, traccia di attacco di un
puntello in relazione con la figura n . 5. L a superficie dell a toga
era lucid ata e presenta tracce d i colore rossastro (bolo).
3· - Figura virile togata posta in secondo piano. Se ne vede
solo la testa con folta chioma ricciuta, barba a pizzo sul mento e
basette, rivolta verso la sinistra. Res ta l'attacco della mano sinistra,
rotta al polso, portata all 'altezza del petto. N essun elemento rimane per determinare l'azione della mano perduta. Il lavoro di
trapano è meno accentuato che nell a testa della fi gura n. 5, tutta la
superficie ha tracce di lucida tura; resti di colore (bolo) sulla veste.
5. - Figura virile togata posta in primo piano e conservata
interamente tranne piede e stinco sinistro e mano sinistra, che
sporgeva dall'ampio sinus della toga, il cui lembo era retto dall'avambraccio piegato. Con la mano destra accenna con movimento deciso e un po' sforzato verso la figura n. I I , che lo segue
nella prima fila. L a testa riccamente ricciuta con barba folta e
rotonda, ha aspetto che si potrebbe definire" giovio I l ' I capelli
sono cinti da un diadema a cordoni intreccia ti. Sulla nuca qualche rottura nei capelli. Superficie interamente lu cidata, con tracce
abbondanti di colore (bolo rosso) su lla toga particolarmente
appariscenti ne l tratto compreso fra il sinus e l'orlo addoppiato sul
petto, dove appare la sottostan te tunica manicata che reca
anch'essa tracce di colore. L'interpretazione di questa fi gura
come G enius S enatus, proposta nel testo, ci autorizza a supporre
che nella sinistra reggesse uno scettro terminante in un piccolo
busto (cfr. lastra A della Cancelleria, MAGI, tav. III) . In relazione con questo scettro sta l'attacco notato all'altezza dell 'ascell a destra della figura n. I.
7. - F igura virile posta in terzo piano, della quale è resa visibile solo la testa di profilo verso sinistra. È una testa barbuta, di
tipo generico, eseguita a basso rilievo su l fondo . Verso la base del
sarcofago, in corrispondenza dei piedi della fi gura, non r isulta
nessun accenno sul fondo che rimane liscio tra le fi gure n . 5 e
n. 9, il che accentu a il suo carattere riempitivo. Abbondanti
resti di colore (bolo) su lla barba.
9. - F igura di togato collocata in secondo piano, sporgente
tra le figure n. 5 e n. I I con la testa a tutto tondo, calva, con barba
intera, fortemente tipizzata. Della figura si vede la spalla sinistra,
l'avambraccio e la mano sporgente in fuori in atto di chi parla.
In basso appare la gamba e il piede sinistro insinuati fra le fi gure
nn. 5 e II. N ella mano sinistra teneva impugnato un rotulo, la cui
parte sporgente al disopra della mano era congiunta con un
puntello alla figura all'altezza del petto, dove ne resta l'attacco.
Abbondanti tracce di colore rosso (bolo) coprono le parti sporgenti della barba e dei capelli, senza penetrare sul fondo del
rilievo: la doratura che esse presuppongono non era massiccia,
a corpo, ma piuttosto una lumeggiatura. L e tracce d i colore
oltrepassano i margini del rilievo della barba. La superficie,
tanto della testa che della toga appare lucidata.
I!. - Figura di togato, in primo piano, con testa di aspetto
assai giovanile nettamente caratterizzata come ritratto. L a mano
destra abbassata regge l'orlo dell 'ampio smus della toga, orlo che
passa poi dietro al polso dove appare la manica della tunica. N ella
mano sinistra, che sporge del tutto libera con l'avambraccio piegato all 'altezza del petto, tiene i resti di un oggetto cilindrico, che
sporgeva originariamente in basso e in alto, ora rotto. Tale oggetto
si deve ricostruire come un rotulo, la cui parte sporgente, al disopra della mano era congiunta con un puntello alla figu ra, dove ne
resta l'attacco all'altezza del petto. Alla mano sinistra (singolar-

mente rude e segnata di vene), sull 'anulare un anello a gemma ovale. L a testa a tutto tondo, congiunta al fondo del rilievo con una
bozza a guisa d i puntello, ha i capelli corti eseguiti a piccole
squame. Gli occhi grandi, quasi dilatati, segnati di iride e pupilla
rotonda profondamente fora ta, si distinguono per tale particolare
nettamente dagli occhi delle altre fi gure, dove la pupilla e iride
sono segnate appena. La superficie della testa e della faccia è
ruvida, con segni di grad ina e di l'aspa ben visibili; il resto della
fi gura, panneggio e parti nude, è lucidato. Abbondanti tracce di
co lore rosso (bolo) sulla toga specialmente nelle pieghe del sinus;
q ualche traccia sui capelli. Il motivo dei capelli a piccole squame
rappresenta una schematizzazione del tipo di capelli visibili sulla
testina di fanciullo del Museo Archeologico di Venezia (cfr.
C. ANTI, Il Mus. Al'ch. nel Palo R eale di Vene z ia, 1930, p. 106,
VIII, 18), attribuito a sc uola dell'Asia M inore del I sec. a. C.
(F otografia de l profilo a sinistra, G ab. F ot. Naz. E . 35024).
13. - Figura virile posta in secondo piano, dell a quale non si
scorge che la testa, il cui aspetto patetico è sottolineato dalla
bocca semiaperta e dalla mano portata al mento. È de l tu tto sbarbata, ha folti capelli ondu lati ed è rivolta vivacemente a sinistra
di chi guarda, cioè in senso contrario alla direzione delle figure
precedenti. L 'atteggiamento della mano, non motivato dall'azione,
è tipica per le immagini d i poeti o filosofi. Superficie lucidata
ben conservata. Resto d i colore (bolo) sopra un riccio di capelli
presso l'orecchio sinistro.
15. - Figura d i togato in primo piano, conservata q uas i
interamente dai piedi fino all'altezza de lle spalle; la testa è perduta e così tutto il braccio destro con la spalla, la mano e
la parte corrispondente della toga. L'avambraccio sinistro
piegato reca la mano all 'orlo superiore del sinus della toga.
Su tutta la toga tracce di colore (bolo). Il ri lievo di questa figura
è un poco schiacciato, meno accentuato delle altre sin qui viste.
Tra le figure nn. 15 e I I è collocato a terra un fascio di rotu li
(volumina) tenuti insieme da un nastro a metà della loro altezza
e posti verticalmente. I rotuli misurano mm. 245. Un altro
fascio di rotuli identico è collocato dall 'altro lato della figura
n. 15 a terra fra questa e la figura seguente (fig· 9)·
17. - Figura di togato in primo piano, della quale rimangono
i piedi, e le gambe sino all 'altezza del ginocchio. I piedi sono
esageratamente divergenti quasi ad accentuare la piena fron talità della fi gura. Il rilievo è ancora più basso e schiacciato di quello
della attigua figura n . 15.
19. - Figura virile posta in primo piano (ma a partire dalla
figura n. 17 non doveva esistere più un secondo e terzo piano
nel rilievo) ed eseguita in rilievo assai basso e a tratti sommari.
La figura si trova all'inizio della faccia posteriore del sarcofago
che è interamente perd uta. Restano della fi gura i piedi coperti
di calce i, divergenti, il destro in profilo e il sinistro in posizione
obligua verso il fondo, e il lembo inferiore di una veste di t ipo
militare. A questa fi gura segue, a sinistra di chi guarda, un oggetto rettan golare posto in terra, appena abbozzato dallo scultore,
che mostra un listello in alto e uno in basso e al centro una bozza
quadrata sporgente. Al di là dell'oggetto, che appare frammentario e non ben definibile nella sua natura, il sarcofago è perduto.
Serie pari: 2. - Figura femminil e della qua le resta solo il piede
sinistro calzato con leggera scarpa chiusa; il marmo è parzialmente conservato, ma profondamente abraso, fino all 'altezza
dell'anca. La figura era impostata frontalmente e sicuramente
rivolta verso la propria destra, cioè verso la figura n. 1. Nei
punti non abrasi rimangono tracce d i colore (bolo).
4. - (F igura perduta, di secondo piano).
6. - Figura femminile di primo piano, leggermente obliqua
verso destra (cioè verso il centro della composizione). L a massa
della figura è conservata fin quasi all 'altezza della spa lla, con
qualche accenno del panneggio (con tracce di colore come altrove) sulla superficie tutta fortemente abrasa. La mano sinistra
sporgeva dall'avambraccio leggermente fl esso all 'altezza del
fianco. (Come mostra il frammento n . I, qu es ta mano sinistra
teneva probabilmente un rotulo, cfr. fig . 17).
8. - (Figura perduta, di terzo piano).
IO. - Figura femminile di primo piano, della quale restano
solo i pied i e il lembo inferiore della veste. Tra questa e la seguente figura 12 non doveva esservi, come nella serie dispari
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del lato opposto, una figura di secondo piano, dato che i piedi
giungono a contatto con la figura seguente. Non è da escludervi,
tuttavia, che tra le figure nn. IO e 12 avesse posto la testa di una
figura IO bis posta in terzo piano.
12. - Figura femmini le di primo piano, della quale non restano che i piedi e il lembo inferiore della veste con qualche
traccia di colore (bolo). La calzatura è data dalle consuete scarpette chiuse di cuoio morbido, eseguite, come le altre, dallo scultore con una certa sommarietà. (Probabilmente erano rifinite
con la policromia).
14. - Figura perduta, che doveva trovarsi in secondo piano
e della quale doveva scorgersi solo la testa rivolta forse, per analogia con la collocazione della figura n. 13, dalla parte opposta a
quella delle altre figure, cioè a destra di chi guarda. T ale situazione si ritrova nella testa frammento n. 34, che si potrebbe
supporre collocata in questo punto della composizione, secondo
uno schema consueto a questo tipo di sarcofagi (vedi testo).
16. - Piede ca lzato come al solito, in rilievo più basso dei
precedenti, di altra figura femminile di primo piano, dopo la
quale termina l'attuale frammento. Il rilievo più basso corrisponde, come nella serie dispari, all 'inizio della parte posteriore
del sarcofago.
18, 20 e ss. - (Figure perdute del lato del sarcofago a destra
di chi guarda, corrispondenti ai nn. 17 e 19 della serie dispari.
Apparten gono ad esse i piedi femmini li Frammenti nn. 28 e 32):
II. - Frammenti: Le figg. 17, 18, 19 riproducono tutti i frammenti esistenti al settembre 1953, che non hanno trovato collocazione nel restauro del sarcofago, oltre alla testa femminile
n. 34. Appare superfluo darne un particolareggiato catalogo. Ci
limitiamo pertanto a qualche osservazione a complemento delle
illustrazioni fotografiche:
n. I: mano femminile, con anello all'anulare, chiusa attorno
a un rotulo frammentario. La mano misura, dal polso alla radice
delle dita, mm. 71; le dita mm. 75, è pertanto sicuramente una
mano pertinente a una delle figure femminili del lato sinistro
del sarcofago. Il frammento n. I combacia col frammento n. 15
che prolunga la mano sino al polso, rotto probabilmente in corrispondenza alla sporgenza dalla veste;
n. 2: altra mano femminile; le misure sono le stesse della mano
precedente. Il rotulo impugnato è sottile, diverso da quello tenuto
dalle figure maschili e da quelli riuniti in fasci e posti tra le figure
15 e Il e 15 e 17; rimane la traccia di attacco di un puntello;
n. IO: vi si scorgono tracce di un ciuffo di capelli;
n. Il: è un gi nocchio femminile coperto dalla veste;
n. 16: vi si riconosce un piede sinistro di profilo in rilievo
assai basso come quelli della figura n. 19, quindi appartenente
alla parte poteriore del sarcofago. Accanto, a destra, forse resti
di un fascio di rotuli posti orizzontalmente;
n. 19: parte di panneggio femminile;
n . 26: piede visto di scorcio e residui di veste, in rilievo assai
basso (come framm. n. 16; parte posteriore);
n. 28: panneggio femminile riposante sull'orlo inferiore della
composizione, con piedi come i nn. 17, 18, 25, 32;
n . 30: appartiene a una gamba;
n. 31: il pezzo va capovolto, ma rimane ugualmente di incerto riconoscimento, alt. mm. 130;
n . 32 a, b: orlo inferiore del sarcofago, con due piedi e lembo
di veste femminile. (Cfr. Descrizione, n. 18-20);
n . 33: tre pezzi combacianti, appartenenti al coperchio; presentano resti del battente, ma nessuna traccia di cornice; levigati solo nella parte superiore. Appartengono a un punto prossimo alla curva dei lati stretti.
I frammenti a, b, (fig. 17) non erano stati dapprima ritenuti
pertinenti al sarcofago, ma un migliore esame ha confermato che
sono dello stesso marmo insulare del sarcofago e di tutti i frammenti. Questi appartengono a figure di infanti; il che accresce la
parentela del sarcofago da Acilia con quello Torlonia 395;
n . 34: Questo frammento è, costituito dalla testa femminile
descritta nel testo, fig. 6 (Cfr. anche la Descrizione, n. 14).
APPENDICE

B.

Stato di conservazione del Sarcofago Torlonia 395: da seguirsi
sulla fig. 2. Album Museo Torlonia Sez. 65 Tav. XCIX. Da via
Ardeatina. Marmo greco delle isole. Altezza m. 1,48; diametri
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dell'ovale m . 2,64 (interno 2,34) e l,53 . L'orlo superiore e la
parte posteriore, strigilata, interamente di restauro. Di restauro
anche gran parte delle figure, come è indicato nella descrizione
che segue. Partendo dal centro (fig. A), i numeri dispari sono assegnati anche qui alle figure che si trovano alla destra della fi gura
virile n. I (sinistra di chi guarda) e i numeri pari alle figure alla
sinistra della figura femminile n. 2 (destra di chi guarda), formando i nn. I, 2 la coppia centrale della composizione.

A. - Testa di uomo barbuto di profilo a destra, completamente moderna posta esattamente al centro della composizione.
(Ha aspetto di ritratto e forse sarebbe identificabile con qualche
membro della famiglia Torlonia). Tra le figure nn . I e 2 si vedono
gli attacchi antichi di una veste, che indicano l'esistenza di una
immagine in questo punto (probabilmente Virtus o Juno Pronuba), senza che si possa definire se la veste fosse femminile o
maschile.
Serie dispari: I . - Figura virile togata. Rottura al collo. Collo
moderno. Testa antica e forse pertinente, riportata su fondo moderno. Naso, mandibola destra e orecchio sinistro di restauro;
lavata con acido. Rottura verticale dalla spalla sinistra all'angolo
destro dello scrinium posto in terra presso alla figura, con rattoppo
moderno alla spalla. Braccio e avambraccio destro antico, dita
moderne. Sotto al sinus della toga a sinistra di chi guarda toppa
moderna che sale lungo il sinus a destra (ultimo orlo sporgente)
fino alla spalla sinistra; da qui verso destra la figura è tutta
moderna, compresa mano con rotulo, tranne mignolo e anulare,
antichi. Al rotulo corrisponde attacco antico sulla figura n. 2.
3. - Testa rilavorata, ma antica e riattaccata su fondo
moderno.
5. - Fanciullo con stilo e tavoletta: antica la testa, con qualche
restauro; di restauro l'ango lo destro dello scrinium.
7. - Corpo della figura tutto antico; la testa, riattaccata, ma
antica e probabilmente pertinente; la rottura doveva correre
lungo la spalla, sicchè il fondo è tutto di restauro.
9. - Testa di secondo piano tutta moderna, con qualche adattamento alla tecnica antica della testa della fig. n. 7.
II. - Testa antica femminile (di stile tardo-antonino), non
pertinente alla figura con la quale il restauratore l'ha congiunta.
La figura è maschile, antica tranne la mano destra col polso e il
contiguo lembo della veste. Una toppa moderna dove posa la
mano della figura n. 7, antica tranne le dita; lo scettro, di restauro, ha attacco originale con la figura n. 15. Rottura verticale
dall'angolo del piede sinistro all'omero della figura n. 7, poi a
sinistra lungo la verga tenuta dalla figura n. II.
13. - Testa di secondo piano di profilo a sinistra; restaurata
la punta del naso; superficie intatta, con impiego del trapano
nella barbula e nei capelli. I piedi relativi a questa appaiono tra
quelli della figura n. 15 e tra questa e la figura Il (fig· 3).
15. - Figura di filosofo con tratti socratici. Tutto antico
meno la punta del naso, metà piede destro e tre dita della mano.
Trattata con acido la superficie (fig· 3)'
17. - Figu ra di littore, in secondo piano. Tutta la metà sinistra di restauro. La metà destra mostra testa barbata in rilievo
assai basso con tecnica a trapano. La rottura è verticale attraverso la figura e la parte antica si arresta al malleolo. Punta del
piede e metà del piede della figura 15 di restauro.
Serie pari: 2. - Figura femminile del gruppo centrale. Di restauro la testa e il collo, l'indice e il medio della mano sinistra.
La figura è antica, con qualche rattoppo e antico è l'attacco con
l'orlo della toga della figura n. I. sicchè la composizione è sicura.
4. - Testa e fondo al disopra del braccio della figura 8 sono
moderni; tra le figure n. 2 e n. 8 il basso rilievo con panneggio
e la mano della figura n. 4 con rotulo sono moderni.
6. - Fanci ulla; tutta antica, anche la testa.
8. - La rottura corre lungo il braccio destro e il collo: al disopra di questa rottura tutto è moderno. Il braccio destro proteso è rotto poco oltre il gomito presso la spalla della figura
n. 2; quindi la rottura corre lungo il contorno posteriore della
figura fino al malleolo, dove piega a sinistra; piede moderno.
Tutto il resto del sarcofago, da questo lato, è moderno.
IO, 12, 14, 16. - Figure interamente moderne. La parte
superiore delle teste delle figure nn. 12, 14 appare spezzata e
ricongiunta, forse per agguagliare la parte antica.

