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

FIG.~I - LOS ANGELES, MUSEO - SARCOFAGO ROMANO 

EBRIA FEINBLA TT 

UN SARCOFAGO ROMANO INEDITO NEL MUSEO 
DI LOS ANGELES 

A LL' ESIGUO NUMERO di sarcofagi romani 
storici o biografici esistenti si deve aggiungere 

. ora un altro esemplare (fig. I) che circa sei 
anni fa è entrato a far parte della collezione del County 
Museum di Los Angeles (California). Di notevole 
interesse, è l'unico esemplare esistente in un museo 
americano, esso offre nuovo materiale di ricerca intorno 
ai problemi dello stile e del carattere del rilievo ro
mano imperiale. Nel vasto gruppo di sarcofagi di carat
tere mitologico, decorativo, religioso o guerresco, non 
resta che un esiguo numero di codesti esemplari con 
" Scene tratte dalla vita reale di un alto ufficiale 
romano" I) per usare la espressione dell'Amelung che 
li descrisse nella sua Guida. Tali sarcofagi trovansi 
nel Palazzo Ducale di Mantova (fig. 2), agli Uffizi 
(fig. 3) e nella Villa Taverna di Frascati (fig· 4); il 
frammento di un altro esiste nella Villa Wolkonsky a 
Roma. Il primo è datato intorno all'anno 170; 2) il 
secondo deve porsi fra quello e l'altro di Villa Taverna, 
che viene datato a partire dal 190; con quest'ultimo 
è in rapporto il frammento di Villa Wolkonsky. 

Sui rilievi frontali di codesti esemplari sono raffi
gurate quattro scene o azioni in una sequenza che s'ini
zia con la seconda scena da destra, il sacrificio davanti 
al tempio, continua con la scena del matrimonio al
l'estrema destra, poi seguita con la scena dei prigionieri 
che supplicano il perdono, a sinistra, e in fine, alla 
estrema sinistra, con l'attacco di cavalleria contro il 

nemico. Queste scene, che ritraggono episodi con
temporanei della vita di un generale governatore 
romano, sono state già diligentemente analizzate dal 
Rodenwaldt 3) come simboli delle virtù cardinali nella 
carriera di un alto ufficiale militare all'epoca degli An
tonini . Così la scena del sacrificio significa la Pietas, 
quella del matrimonio la Concordia, il perdono dei pri
gionieri la Clementia, e la carica di cavalleria la Virtus 
militare. Nel lato breve di sinistra del nostro sarcofago 
è raffigurata un'altra virtù, la justitia; su quello di 
destra, una scena tratta dall'infanzia e un oroscopo. 

Nel suo studio su codesti sarcofagi antonini, il Roden
waldt stabilisce che per la presenza nella scena della 
dextrarum iunctio (o della Concordia) non è possibile 
che nessuna di codeste opere sia stata eseguita prima 
degli anni 141 - 44, poichè la personificazione della 
Concordia non appare nelle monete prima di quel 
momento, cioè prima della morte di Faustina Senior. 
Egli inoltre deduce l'antica esistenza di un archetipo 
assegnabile intorno agli anni 145-50, e di qui nello 
spazio d'una quarantina d'anni pone l'esecuzione di 
una serie (ora perduta) di sarcofagi in relazione fra di 
loro. L'esemplare di Los Angeles potrebbe cadere 
perciò fra gli estremi cronologici 145/50-190. Possiamo 
considerarlo come l'archetipo? È un suggestivo pen
siero che ci viene suggerito immediatamente dal tipo 
traianeo della testa del generale nelle scene della pietas 
e della clementia (figg. 5, 6), se non anche da quella 
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FIG. 2 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE - SARCOFAGO ROMANO 

Colpiscono, fra i quattro sarco
fagi che stiamo considerando, que
ste differenze : il maggior numero di 
figure nell 'opera di Los Angeles, se 
includiamo la presenza d 'un Hyme
naeus (ora perduto) di fronte alla 
coppia nuziale, e d'un fanciullo bar
baro (pure perduto) di fronte alla 
donna supplicante ; la sostituzione 
della scena della virtus con una 
figura di Vittoria nel sarcofago di 

della sposa, 4) e potrebbe essere ragionevole che il 
generale raffigurato fosse sui trent'anni alla morte di 
Traiano nel 117, e ancora fosse vivente nel periodo di 
Antonino (la cui morte cade intorno all 'anno 150), 
quand'egli avrebbe potuto avere non più di 69 o 70 
anni. Se così fosse, ciò giustificherebbe qui la presenza 
di teste traianee e antoniniane insieme come nel sarco
fago di Mantova; ma tale interpretazione presenta una 
contraddizione inaccettabile, se noi seguiamo l'ordine 
delle scene descritto dal Rodenwaldt, nelle quali l'uffi 
ciale romano non potrebbe essere raffigurato senza bar
ba, com'è qui nella scena della clementia, dopo che è 
già apparso barbato (fig . 7) nella iunctio dextrarum, che 
precede nel tempo la scena suddetta. La tipologia delle 
figure barbariche inoltre preclude una datazione più 
antica perchè esse s'accordano non con i Daci della 
colonna traiana, ma piuttosto con i Marcomanni o i 
Celti della colonna di Marco Aurelio, fornendoci così 
il terminus a quo per l'esecuzione dell'opera intorno 
all'anno 166-167, cioè l'anno della guerra con i Mar
comanni che si svolse mentre la lotta coi Parti era 
ancora in corso. 

Benchè gli argomenti di cui sopra collochino il 
nostro sarcofago nel periodo dell'imperatore Marco 
Aurelio, resta ancora da discutere in quali relazioni 
esso sia con gli altri esemplari dello stesso gruppo 
sulla base dello stile e da tentare di risolvere possibil
mente alcuni dei problemi connessi. 

Una solida e persistente tradizione governò l'icono
grafia di codesti monumenti sepolcrali privati, come 
può vedersi dall'uniformità del tipo nel nostro gruppo. 
Comparativamente si notano piccole varianti nel 
trattamento del soggetto, ma rilevanti differenze nello 
stile e nello spirito. Il sarcofago di Los Angeles (fig. I) 
non può, per esempio, porsi in relazione stilistica con 
un'opera così tarda come quella di Villa Taverna (fig· 4), 
eseguita già sotto il regno di Commodo. Se il sarcofago 
degli Uffizi (fig . 3) appartiene al periodo fra i sarcofagi 
di Mantova e di Villa Taverna, esso presenta evidenti 
differenze stilistiche da entrambi; 5) ed ancora, mentre 
l'esemplare di Los Angeles è più somigliante a quello 
di Mantova, esso tuttavia rivela tali differenze, soprat
tutto nella profondità del bassorilievo, da non poter 
essere posto in completo rapporto con quello. 
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Mantova, riducendosi le consuete quattro scene a tre; 
perciò la modificazione di questa scena, nel rilievo 
degli Uffizi, in una scena di caccia, che in tal 
modo era anche un simbolo di virtus; l'omissione in 
entrambi gli esemplari di Los Angeles e di Villa Ta
verna dell'assistente della sposa; nei due degli Uffizi 
e di Villa Taverna l'omissione del camillus; l'inclusione 
della figura della Pietas nella scena del sacrificio nel 
sarcofago di Villa Taverna, ma la scomparsa del vic
timarius e del tempio; l'omissione del barbaro nella 
clementia degli Uffizi; il rovesciamento nel sarcofago 
di Los Angeles della posi tura del generale in atto di 
sacrificare, la riduzione del numero degli assistenti nella 
scena del matrimonio, il maggior aggetto del partito 
architettonico, e, in fine, la diversità delle positure del 
soldato nella clementia e della Victoria alata. 

Oltre a codesta serie di varianti, che sono più pro
nunciate nell'opera di Los Angeles che nelle altre, la 
stessa concezione plastica di questi monumepti ci 
offre significative differenze. La più evidente è quella 
del sarcofago di Los Angeles con il libero spaziare 
delle sue figure, che ne intensifica il realismo ; esse 
non sono disposte in ordine nel ritmo processionale 
del gruppo isocefalo del soldato, del camillus, e del 
generale nelle due scene della clementia e della pietas, 
che si fondono in una nell'esemplare di Mantova. Ma 
ancora più insolita è la composizione delle scene, in 
cui i temi ricorrenti di quegli esemplari sono tradotti 
in modo così diverso in termini di spazio e di movi
mento. In tutti i sarcofagi, ad eccezione di quello di 
Los Angeles, il punto centrale di divisione del rilievo 
principale è la pietas con il calmo atto della libazione 
sopra l'altare, reso dalla linea assiale relativamente 
retta, formata dalla figura del generale. La tranquilla 
simmetria del rilievo di Mantova, in particolare, co
mincia da sinistra, con la posizione parallela delle 
braccia e delle gambe delle due divinità, e, in corri
spondenza, col giro di tre-quarti dei loro corpi e di 
quello del generale; con le linee parallele delle gambe 
piegate del fanciullo barbaro, della prigioniera e del 
legionario, che è dietro di lei; nella quasi identica 
posizione del camillus e del generale sacrificante, dei 
quali abbiamo già rilevato come le teste siano sulla 
stessa linea con quella del soldato che si trova dietro 
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di essi; e infine, con la pOSlZlOne 
parallela del camillus e dell'uomo 
anziano che è dietro allo sposo.' 

FIG. 3 - FIRENZE, UFFIZI 

Ritornando al sarcofago degli Uf
fizi (del resto molto restaurato), ci 
troviamo di fronte ad un gruppo di 
figure senza vita, esitanti, che richia
mano i rilievi del monumento di 
Marco Aurelio (che ora si trovano 
sull'arco di Costantino); 6) la posi 
tura del generale nel suggestus può 
offrire un parallelo con le figure 
incerte dell ' imperatore di questi 
pannelli posteriori, proprio come 

SARCOFAGO CON SCENE DELLA VITA DI UN PERSONAGGIO ILLUSTRE 

la figura corrispondente dell'esemplare di Los Angeles 
riflette la figura statuaria di Augusto o di Traiano. 
La dea situata nel sarcofago degli Uffizi, alle spalle 
del generale, accentua soltanto la posa rigidamente 
verticale di costui, in contrasto con la corrispondente 
figura del rilievo di Los Angeles, la quale può essere 
paragonata, dal punto di vista della posi tura e della 
energia del movimento, con entrambe le figure ma
schili (victimarius) all'estrema destra o all'estrema sini
stra nei rilievi della volta dell'arco di Traiano a Bene
vento, ed ancora con la figura femminile di prigioniera 
barbara nella colonna di Marco Aurelio. 7) 

Sempre in rapporto alla composizione generale di 
questi sarcofagi, noi vediamo che ciascuna delle scene 
commemorative dell'esemplare di Los Angeles si di
stingue tanto per la composizione spaziale che per il 
modello compositivo. Codesta differenziazione è rag
giunta con maggior evidenza nella divisione fra le 
scene della pietas e della clementia, più che col porpe 
semplicemente le figure dorso a dorso, come nelle 
altre opere, collo sbalzarne invece una di profilo, 
un 'altra di fronte, e curvandole o inclinandole in dire
zione opposta in modo da lasciare uno spazio triangolare 
rovesciato nel quale è sistemata la parte superiore della 
Vittoria, che viene ad acquistare un 
forte movimento in direzione oppo
sta al victimarius. Codeste due figure 
formano, con la loro potente con
trapposizione, il punto di vista cen
trale dell'opera. Un tale movimento 
non appare nella divisione delle 
scene in nessuno degli altri sarcofagi, 
ove le figure sono strette una all'altra 
o le scene s'intrecciano una dentro 
l'altra in uno stile letteralmente 
ininterrotto, "continuo". 

generale nel suggestus, e, ancora una volta, nella attitudine 
contrapposta del tibicen e del sacrificante. Per mezzo di 
questo modo di dividere le masse invece di raggrupparle 
è evitato il ripetuto e piuttosto monotono parallelismo 
delle pose e del movimento che caratterizza il tipo pro
cessionale della composizione, nella quale è ricercata 
soltanto una direzione. Per esempio, negli altri tre rilievi 
il defunto è rappresentato tre volte nella stessa direzione; 
soltanto nell'opera di Los Angeles la sequenza è inter
rotta dalle scene raffrontate della pietas e della clementia, 
in cui le due raffigurazioni del generale creano un equi
librio architettonico, accentuando l'importanza delle 
scene e portandole, per così dire, in primo piano. 

Dal punto di vista plastico, il sarcofago è in rapporto 
con quello di Mantova, ma lo supera però per l'effetto 
della profondità. Tuttavia il piano di fondo di quest 'ul
timo è, come quelli di Firenze e di Villa Taverna, 
relativamente piatto, senza il tentativo di suggerire 
quel recedere della profondità notato nell'opera di 
Los Angeles. Qui, ombre considerevolmente profonde 
nascono dalle figure a tutto tondo portate accentua
tamente fuori del loro piano di posa sul fondo, mentre 
lo spazio fra le colonne del tempio posto d 'angolo è 
così cavo che le ombre riflesse suggeriscono un interno 

Queste forme sporgenti e questo 
moto in direzione opposta si trovano 
ancora all'estrema sinistra, nei due 
prigionieri inginocchiati, nel ritmo 
contrapposto della Virtus e del FIG. 4 - FRASCATI , VILLA TAVERNA - SARCOFAGO ROMANO 
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FIG. 5 - LOS AN GELES, MUSEO 
SARCOFAGO ROMANO : PARTICOLARE 

illusivo. E un 'altra variante plastica del nostro rilievo, 
che sembrerebbe avere relazione con la scena del 
sacrificio a Giove, (fig. 8) dell'arco di Traiano a Bene
vento, si nota nella intera rappresentazione, nel piano 
frontale del victimarius raffigurato in vigorosa azione, 
che negli altri tre esemplari è respinto al fondo, dietro 
il toro . In questo sarcofago esso assume approssimati
vamente la stessa posizione della figura corrispondente 
nell'arco di Benevento. L'intera disposizione della scena, 
poi, appare una rielaborazione delle figure del rilievo di 
Benevento: victimarius, toro, popa genuflesso, - men
tre la figura centrale del camillus diviene nel nostro 
rilievo il tibicen - ; e infine, il nostro generale, che è 
una ripetizione in tutti i particolari, eccetto natural 
mente il suo abbigliamento, dell'imperatore sacrificante. 

Passando ai lati brevi di questi sarcofagi, troviamo 
che c'è la più stretta corrispondenza fra quello di Los 
Angeles e quello degli Uffizi, dove entrambi i lati di 
sinistra rappresentano la iustitia ed entrambi quelli di 
destra una scena infantile, ampliata nell'esemplare 
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FIG. 6 - LOS ANGELES, MUSEO 
SARCOFAGO ROMANO: PARTICOLARE 

degli Uffizi con una scena della prima educazione. 
La differenza stilisti ca fra i lati di destra (figg. 9 e IO) 
dei due sarcofagi è immensa. In quello di Los Angeles 
le parti laterali mettono in evidenza l'economia di 
mezzi e la semplicità che caratterizzano l'intera com
posizione; i due lati (figg. 9 e Il) sono come inequivo
cabilmente bilanciati al pari di pendants o di contro
parti. La madre, nel lato destro, occupa una posizione 
che corrisponde esattamente a quella del generale 
seduto nel lato sinistro; le due Parcae occupano 
in relazione alla madre posti analoghi a quelli dei due 
soldati, nel lato opposto, in rapporto al generale, e 
davanti ad ognuna delle figure sedute appare una 
figura inginocchiata. 

Lasciando da parte per il momento la discussione 
sulla scena infantile, interessiamoci ora soltanto della 
figura della matrona. Codesto tipo seduto di donna 
sembra in sostanza derivare dai corrispondenti tipi 
seduti che troviamo nelle stele sepolcrali greche e nei 
vasi; 8) nei tempi del primo Impero Romano lo 
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vediamo nella Ceres seduta della patera di Aquileia, 9) 

come, in tempi più tardi, fra le donne sedute nei sar
cofagi di Meleagro, di Ippolito e d'Adone. Ma signifi
cativo di un mutamento spirituale e più in conformità 
con quello del tempo d'Antonino, è il gesto della mano 
sul petto della madre nel sarcofago degli Uffizi. Esso 
raramente appare nell'arte classica greca e del pari di 
rado nella scultura romana IO) fino al tempo d'Anto
nino, quando lo troviamo nella Fedra del sarcofago 
d'Ippolito ad Arles, e in repliche molto tarde di quel 
soggetto. II) Comunque, un gesto corrispondente vien 
fa tto da Traiano nella colonna in una scena di sotto
missione di barbari. 12) Ancora nel caso dell'esem
plare degli Uffizi, ove si nota una rassomiglianza fra 
la madre e il mentore con le figure sedute del sarco
fago cristiano del Museo Laterano a Roma, 13) codesto 
atteggiamento sembra giungere in verità molto dap
presso al primitivo sentimento di devozione cristiana; 
la testa del giovane che regge la maschera 14) esemplifica 
ulteriormente quel carattere, mentre lo stile del pan
neggio in questa scena è caratterizzato dalle piatte, 
lineari pieghe che appaiono, nella colonna di Marco 
Aurelio, per esempio, nella scena delle donne prigioniere. 

Se l'opera di Los Angeles appartiene al periodo di 
Marco Aurelio, essa dovrebbe essere studiata in rap
porto con taluni monumenti aureliani come il sarcofago 
d'Alcesti del 161-170 (Museo Chiaramonti, Vaticano), 
e il sarcofago con scene di battaglia da Via Tiburtina 
(Museo Nazionale delle Terme), che dovrebbe cadere 
qualche tempo dopo il 169, alla fine della guerra coi 
Marcomanni e con le tribù vicine. Il sarcofago d'Al 
cesti 15) concorda chiaramente col suo contemporaneo, 
quello di Mantova, in parecchi dettagli: lo stile del 
fiammeum o velo nuziale, e l'eleganza dei riccioli, che 
divennero così pronunciati in questo tempo, come 
vediamo nell'acconciatura del camillus 16) nel monu
mento precedente. Parimente, la capellatura della 
donna barbarica nel rilievo di Mantova è la stessa 
delle due donne prigioniere erette a ciascuna delle 
estremità del sarcofago da Via Tibu&tina. In tutti e tre 
questi sarcofagi coevi c'è un considerevole uso del 
trapano che, benchè non sia in ogni caso una tipica 
caratteristica antoniniana, appare largamente nel trat
tamento dei capelli in quel tempo, e, nel nostro caso, 
si trova in tutti i monumenti che stiamo esaminando, 
ad eccezione di quello di Los Angeles. Qui non c'è 
traccia di trapano nelle teste intatte, come nei due 
cavalieri a sinistra, nella Vittoria, nell'uomo eretto 
dietro al sacrificante, ' nella figura della Concordia, e 
in tutte le figure delle parti laterali. Non è impossibile, 
comunque, che le teste rispettivamente del generale 
nella scena del matrimonio, e del tibicen nella pietas 
fossero in origine un po' trapanate; una condizione 
ora difficile da accertare a causa della loro consunta 
superfice. Gli occhi naturalmente sono trapanati. 

FIG. 7 - LOS ANGELES. MUSEO 
SARCOFAGO ROMANO: PARTICOLARE 

Le variazioni che caratterizzano i tardi rilievi anto
niniani e aureliani da quelli del periodo di mezzo 
sono interpretate dal punto di vista naturalistico e 
spirituale come riflessi dell'accresciuta emotività dei 
tempi. Le variazioni sono evidenti confrontando i 
sarcofagi d'Alcesti e di Mantova con quelli da Via 
Tiburtina e da Villa Taverna. L 'ultimo è descritto 
dal Rodenwaldt come" .. , pieno di accresciuta inten
sità di sentimento e di animata agitazione che investe 
ogni dettaglio. Le figure sono addirittura pressate, i 
gesti sono più emotivi ... il sarcofago si è sviluppato 
in altezza tt. 17) Questa fervida intensità è chiaramente 
visibile nell'affollamento dei suoi gruppi, nel movi 
mento drammatico delle vesti, nelle espressioni più 
forti , e nella tesa energia dei personaggi allungati. 

Al fine di mostrare per prima cosa le differenze fra 
questo carattere tardo e quello dell 'opera di Los Ange
les, richiamiamo di nuovo l'attenzione sulla mancanza 
di affollamento tra le figure del sarcofago di Los An
geles (quantunque esso ne abbia il maggior numero di 
tutti) e sulla severa misura che lo distingue dagli altri 
monumenti di questa serie, con la quale dovrebbe 
essere posto in rapporto cronologico. Non si ritrovano 
qui l'estrema posizione "espressionistica" o barocca 
del papa inginocchiato, che già nel sarcofago di 
Mantova è caratterizzato dall'atto riverso della testa 
per significare il dramma della scena del sacrificio 
(più tardi ripetuto nell ' esemplare degli Uffizi), o 
il panneggiamento intensamente mosso della donp.a 
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intem:ità del movimento che ravviva 
la scultura a rilievo tardo-antoni
niana rappresentata con espressione 
nei sarcofagi di Taverna e di Via 
Tiburtina ci appare meno riflessa 
nel monumento di Los Angeles che 
in ogni altra opera di questa serie. 

FIG. 8 - BENEVENTO, ARCO DI TRAIANO - RILIEVO CON TRAIANO SACRIFICANTE 

Le modificazioni iconografiche 
che contrassegnano il sarcofago di 
Los Angeles, già brevemente accen
nate, sono quelle delle due scene 
principali, la pietas e la clementia. 
Taluni aspetti che troviamo qui 
non appariscono in nessuno degli 
altri rilievi . Nel suo studio sulla 
colonna Traiana, il Lehmann mo
strò che l'artista, seguendo l'antica 
tradizione nel rappresentare il rito 

supplicante, o la figura inclinata del generale sul sugge
stus, o ancora (cfr. monumento di Villa Taverna), la sua 
posiz ione di fronte alla sua sposa di intensità irrefre
nabile, come se avanzasse verso di essa. Calma e pacata 
come i personaggi dell'Ara Pacis è la coppia nuziale 
della nostra concordia, che corrisponde, per la figura 
maschile, al giovane dignitario incoronato, di profilo, 
nel fregio nord di quell'opera, e per la figura femmi
nile, alla gentile figura di Livia o Julia, nel fregio sud, 
le cui linee fortemente divisorie e oblique sono un po ' 
più pronunciate nella sposa in questione, la cui testa 
non è 'così accentuatamente girata a sinistra. Quale 
esempio ulteriore del carattere più pacato della no 
stra opera, osserviamo la figura del barbaro suppli
cante, l'unica delle figure corrispondenti di questa 
serie, la cui testa non è profondamente reclinata; e, ' 
infine, citiamo le figure dei prigionieri calpestati nella 
nostra scena della Virtus, di proporzioni maggiori delle 
analoghe figure nel rilievo di Villa Taverna, un fat
tore che il Rodenwaldt attribuisce all'età aureliana. 

Il sarcofago con la l Battaglia di cavalieri romani e 
germanici, da Via Tiburtina ancora conserva il suo 
coperchio, sul quale possiamo vedere, in diversa 
sequenza e con parecchie modifiche, tre delle scene 
che ricorrono nei rilievi dell'opera di Los Angeles. 
Nel centro c'è la concordia, a sinistra una dettagliata 
scena di infanzia e a destra una justitia parimenti 
elaborata. Che questo rilievo sia più in rapporto stili
stico col sarcofago Taverna che con quello di Los 
Angeles è ovvio. Vediamo il medesimo tipo di dea, 
la Concordia, prospicente verso destra, un simile 
modo di reggere il velo nuziale che ha le stesse linee 
dei veli dei sarcofagi di Alcesti e di Mantova; le mede
sime pieghe delle vesti profondamente scavate in tutte 
le figure, e la stessa eccessiva genuflessione del 
barbaro davanti al generale seduto, come quella del 
papa nella pietas di Taverna. La fervida, estrema 
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del sacrificio, spesso colloca il sacrificante e il suo 
seguito alla sinistra dell'altare, e l'assistente alle sue 
spalle, affinchè essi siano visibili di fronte, mentre la 
vittima appare all'altro lato dell'altare, che serve così 
per dividere la scena. 18) Questa disposizione appare 
nella Coppa argentea di Boscoreale, ma nella colonna 
Traiana, nelle svariate raffigurazioni del sacrificio, la 
positura dell ' Imperatore varia, così che egli appare 
tre volte alla destra dell'altare, e due soltanto alla sini
stra. Nei tondi adrianei dell'arco di Costantino, le 
figure dei sacrificanti appaiono entrambe ancora alla 
destra e alla sinistra rispettivamente degli altari, e 
nei pannelli aureliani l'imperatore è raffigurato due 
volte alla sinistra. Nel nostro gruppo di sarcofagi, ad 
eccezione di quello di Los Angeles, il generale, in questa 
cerimonia, appare alla sinistra, e poichè la confor
mità col modello ufficiale caratterizza così decisamente 
codeste opere, la divergenza in quell'unica eccezione 
ci spinge a talune considerazioni. 

Se i motivi che determinano la posizione del sacrifi
cante ai lati dell'altare sono legati solo alla intenzione 
di disporre le figure della scena in rapporto allo spazio, 
allora la differenza strutturale del rilievo di Los Angeles 
deve essere ricercata nella concezione dell'artista che 
ovviamente volle evitare sia la assoluta centralità che 
l'ammassamento dell'azione quale è raffigurata nelle 
altre opere. 19) In rapporto, altresì, col suo concetto 
fu indubbiamente la collocazione e la prominenza del 
tempio dirimpetto al quale è collocata la Pietas. 

Benchè sia quasi certo che l'edificio raffigurato sia 
il tempio di Giove Capitolino 20) esso s'accorda con 
l'edificio del rilievo della nuncupatio votorum di Marco 
Aurelio nel Palazzo dei Conservatori non più di quanto 
s'accordi con la facciata del tempio della pro/ectio di 
Traiano nell'arco di Benevento. Il tempio, in contra
sto con quelli dei sarcofagi di Mantova e degli Uffizi, 
è del tipo a "vista -background" 2 1) cioè raffigurato 
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FIG. 9 - LOS ANGELES, MUSEO 
SARCOFAGO ROMANO: LATO DESTRO 

in prospettiva e come sfondo per una cerimonia reli
giosa. Fra i molteplici tipi di monete con templi 
da confrontare con quella raffigurazione prospettica, 
sono il tempio di Nettuno del 42-44 d. C. in una 
moneta aurea (aureus) con Cn. Domitius Aenobarbus; 
il tempio di Minerva, in una moneta bronzea (aes) 
di Domiziano; e il tempio davanti al quale Adriano 
sta sui rostri, in una aes. 22) Il tempio di Los Angeles 
è tetrastilo, con colonne corinzie scanalate a spirale. 23) 
Perdute sono le decorazioni dell'apice e dell'acroterio 
alla sinistra, ma alla destra è ancora visibile una ben 
proporzionata Vittoria, ora acefala. 

Raffigurazioni di edifici in prospettiva che abbiano 
riferimento al nostro periodo sono rare sia nei singoli 
rilievi 24) che nelle monete. Troviamo templi così raffi 
gurati nel coperchio del sarcofago adrianeo d'Oreste 
(Laterano), nell' adventus dei rilievi aureliani dell'arco 
di Costantino, nel trionfo di Marco Aurelio (Palazzo 
dei Conservatori), nel sarcofago bacchico antoniniano 
(Museo Nazionale, Napoli), e nel sarcofago dell'Iliu
persis (Palazzo Ducale, Mantova). L'ultimo è quello 
in più stretto rapporto col tempio del nostro rilievo. 

Il sarcofago dell'Iliupersis (fig. 12), pubblicato da 
Alda Levi, 25) fu da essa in un primo tempo datato come 
" ... posteriore all'epoca di Traiano", più tardi collo
cato "all'epoca degli Antonini ". Concordando con la 
sua interpretazione, le due parti laterali del monumento 
precedono e seguono rispettivamente gli episodi raffigu
rati nella fronte, creando una affinità e una continuità 
di sequenza che è rara nella maggior parte dei sarcofagi 
del II secolo. Non c'è qui alcun bisogno di additare i 
maturi lineamenti antoniniani di quest'opera, l'affolla
mento e la mancanza di chiara divisione delle scene, 
il profondo incidere e l'uso del bulino, la rappresen
tazione sensibile dei capelli e del fondo, che richiama 
tardi esemplari come il sarcofago di Dionisio e Arianna, 

FIG. IO - FIRENZE, UFFIZI - SARCOFAGO CON SCENE 
DELLA VITA DI UN UOMO ILLUSTRE : LATO DESTRO 

a Ny Carlsberg; l'illusionismo dei dettagli architettonici 
nel piano· di fondo. Ma anche qui, il tempio non ha la 
totale prominenza di quello di Los Angeles, ed è quasi 
sommariamente incluso nella scena rigidamente serrata 
come per servirle da sfondo senza però la solidità scul
torea e la profondità illusionistica di quello di Los An
geles. Le colonne sono incise in piani bassi, come 
pilastri, analogamente alla parte inferiore della colonna 
più lontana davanti alla quale sta il generale nell'opera 
di Los Angeles; un altro punto di contatto si osserva 
nei gradini che menano a ciascuno dei due templi. 

Una certa rassomiglianza si nota tra le parti laterali 
di questi due sarcofagi, specialmente fra quelle dei 
lati di destra (figg. 9 e 13) con le donne sedute. Qui è 
ancora evidente la somiglianza della cuffia 26) delle 
due donne più anziane, che ci suggerisce che quella 

FIG . I I - LOS ANGELES, MUSEO 
SARCOFAGO ROMANO: LATO SINISTRO 
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FIG. 12 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE - SARCOFAGO DELL' U ILIUPERSIS" 

nel sarcofago dell'Iliupersis sia una balia e non Ecuba, 
come fu interpretato dalla signora Levi. Questa affer
ma poi che le due sorelle dolenti con buona probabi
lità derivano, comunque, dalla donna barbara pian
gente traianea, anticamente chiamata "Thusnelda", 
nella Loggia dei Lanzi .a Firenze. 

Le considerazioni intorno a codeste parti laterali 
ci portano ad esaminare il soggetto raffigurato nel lato 
di destra dei sarcofagi di Los Angeles e degli Uffizi 
(figg· 9, IO) . Esse sono da confrontarsi con le scene 
simili dei due rilievi di sarcofago pubblicati dal Ro
chette 27) (figg. 14, 15), e da lui assegnati al periodo 
tardo-antico. Ad eccezione della scena degli Uffizi ove 
la vasca è omessa, tutte le altre ritraggono il bagno del 
neonato e, ad esclusione del rilievo nel Museo Torlonia 
(fig· 14), comprendono tutte la scena della previsione 
o il responso dell'oroscopo. In più, entrambi i rilievi, 
quest'ultimo e quello degli Uffizi, rappresentano la 
leetio. 28) Possiamo suggerire a proposito che il soggetto 
di " prima educazione" cominciò probabilmente ad 
apparire nei sarcofagi del tempo di Antonino con 
crescente interesse per i temi di " vita reale ". Codesta 
!Scena caratteristica d'infanzia e il suo sviluppo fino 
ad includere la "prima educazione" è stato oggetto 
di semplice descrizione 29) e resta ancora da chiarire 
chi siano la madre e il fanciullo rappresentati in code
ste scene: il generale e sua madre, o sua moglie e il 
figliuolo, come taluno ha supposto per il fatto che code
sta parte segue la scena del matrimonio? L'Amelung 
interpreta il lato breve di destra del sarcofago degli 
Uffizi come una raffigurazione del generale con la moglie 
e i figliuoli; Rochette spiegò tutte queste scene come 
riferentisi alla nascita e all' educazione del defunto stesso. 

Benchè non sia possibile dire ora con assoluta 
certezza quale sia l'interpretazione esatta, fino a che 
codeste scene non trovino i loro prototipi in monu
menti ufficiali, possiamo tentare un chiarimento per 
via della giustapposizione o combinazione dei mo
menti del bagno e dell'oroscopo. Pare ragionevole 
dedurre che essi rappresentino fatti in rapporto fra di 
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loro e che vi sia una relazione fra le Pareae nel tondo 
e il bagno del neonato, poichè preposte al destino 
(Fata Scribunda) furono le Pareae o le divinità che 
inscrissero il destino del neonato nell'ultimo giorno 
della sua prima settimana sulla terra. Questo momento 
corrisponde al periodo che precede il dies lustricus o 
la purificazione prima dell'imposizione del nome dEl 
fanciullo, che era di otto giorni per una femmina, di 
nove per un maschio. Che la lustratio e l'imposizione 
del nome coincidano con la predizione del futuro sem
bra una associazione di rituali del tutto possibile nel
l'elaborato schema di azioni relative ai bimbi romani. 

C'è nel Camposanto di Pisa un sarcofago con scene 
di battaglia, 30) il cui lato breve di sinistra mostra una 
chiara relazione con la clementia di due dei sarcofagi del 
nostro gruppo, quello di Mantova e di Villa Taverna, 
con queste varianti: la presenza di due soldati invece 
di una Vittoria e una Virtus, e d 'una scena di virtus 
alla sinistra del generale, e di due donne barbare in
vece d'un uomo e di una donna. La stretta relazione 
fra il sarcofago del Camposanto e quello Villa Taverna 
stabilisce la cronologia dell'ultima opera. Prima di 
tutto c'è l'assenza in entrambe codeste opere della 
testa barbarica frontale nel rilievo di Mantova, e 
secondariamente la loro grande vicinanza stilistica. 
La stessa rigidità del generale sul suggestus, nel sarco
fago Taverna, caratterizza questa figura nell 'opera di 
Pisa, e lo stesso allungamento delle figure in par
ticolare nelle membra e nelle gambe, specialmente 
accentuata nei soldati che guidano i barbari. Oltre 
a ciò, questa intensità espressiva si estende ai sup
plicanti (mostrati in catene, una raffigurazione più 
in accordo col realismo aureliano nella rappresenta
zione di prigionieri), uno dei quali, ch'è più vicino, 
ha la testa ripiegata con la stessa passione del p:Jpa 
genuflesso del sarcofago Taverna. 

Le teste che sono ancora visibili nella fronte del 
rilievo del Camposanto mostrano manifestamente tipi 
tratti dalla colonna di Marco Aurelio ed è a quel tempo 
che dovrebbe essere assegnata l'opera. Il Rodenwaldt 
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asserì che la posizione del generale nella clementia del 
sarcofago Taverna deriva da quella ritratta nell'opera 
d i Mantova, ma benchè l'accettare una datazione più 
antica del rilievo del Camposanto fornirebbe attraverso 
la sua clementia 31

) un prototipo per queste scene in 
entrambi codesti sarcofagi, non è possibile collocare 
un'opera così chiaramente accostabile al sarcofago 
Taverna altro che nei tardi tempi Antoniniani .32 ) 

Non possiamo, perciò, alla luce di queste opere 
sicuramente del tardo secolo, assegnare il sarcofago 
di Los Angeles a quel periodo avanzato. Abbiamo 
già accennato ai riferimenti traianei in questo esem
plare, alle stringenti rassomiglianze fra la sua scena 
della pietas e la rappresentazione nella colonna di 
Traiano e nell 'Arco di Benevento. È la presenza di 
tali riferimenti, come quelli della testa traianea 33) nel 
sarcofago di Mantova, che sono già assenti dalle opere 
di Firenze e Taverna, che ci induce a porre quella di 
Los Angeles nello stesso periodo del sarcofago di Man
tova. Ciò concorderebbe con l'analisi del Rodenwaldt 
che " Die Zeit des Antoninus Pius und das erste 
Jahrzehnt des Marcus bedeuten eine Nachblute des 
fes tgefilgten hadrianischen Stils ... ,,34) mentre l' inftuen
za adrianea spiegherebbe sia la ricchezza nella fattura del 
tempio che la libera spazialità " classica" delle figure. 

Come da principio è stato chiarito, le due teste 
traianee del generale nelle scene del sacrificio e della 
clemenza suggeriscono una datazione adrianea o al 
primo tempo antoniniano dell 'opera; il che sarebbe 
contraddetto dall'irreconciliabilità di una prima testa 
barbata (concordia) e di una più tarda non barbata 
(clementia) . Come possiamo renderci ragione della loro 
presenza? Il professor Lehmann ha suggerito come 
unica alternativa che la testa sia stata riscalpellata. 35) 
Benchè queste teste mostrino una stringente rassomi
glianza con la fisionomia di Traiano e coi tratti che 
caratterizzano i suoi ritratti - naso arcuato, occhi pro
fondi molto riavvicinati, espressione seria, se non 
preoccupata, la bocca stretta, tendenza al doppio 
mento, fronte rugosa sotto la frangia bassa dei capelli -
esse possono essere in realtà adattamenti di un secolo 
più tardi in accordo col tipo dell'altro Imperatore dello 
stesso nome, Traiano Decio, che è pure senza barba. 

A due ulteriori differenze compositive dovremmo 
qui accennare, come elementi per mettere in relazione 
il nostro sarcofago con la categoria più antica di questo 
gruppo, piuttosto che con quella più recente . In primo 
luogo, la presenza della mezza figura di Vittoria che 
appare nello spazio a V fra il prigioniero e il victimarius. 
Una Vittoria in questa posizione non si trova in nessun 
altro rilievo. Soltanto nel sarcofago di Mantova vi sono 
le due divinità, Victoria e Virtus (Roma?) entrambe 
raffigurate, che propongono una relazione o una con
nessione fra le due opere, che permette di stabilire la 
loro success;one. Il Rodenwaldt ritenne che una scena 

FIG. 13 - MANTOVA, P ALAZZO DUCALE 
SARCOFAGO DELL'" ILIUPERSIS ,,: LATO DESTRO 

della virtus costituisse in origine la raffigurazione 
dell'estremo lato sinistro dell'archetipo del nostro 
gruppo di sarcofagi, la quale scena egli credette sim
bolizzata nell 'opera di M antova dalla figura della 
Victoria, che sta ritta dietro alla divinità che le sta 
accanto e alla quale stringe il braccio. 

Ora risorge la questione, cioè se l'opera di Los Ange
les sia più strettamente conforme all'archetipo nell'in
clusione non solo della scena della Virtus ma anche 
della figura della Victoria che avanza reggendo la 
palma e la corona, che sembrano destinate al generale 
in trionfo concedente il perdono, oppure se, per inclu
dere tanto la Virtus originale quanto la dea del ri lievo 
di Mantova, lo scultore scolpì la figura alata nel fondo. 

Sembrerebb~ una inutile ridondanza averle rappre
sentate entrambe, a meno che, come nell'opera di Los 
Angeles, la Victoria si riferisca solo alla clementia e 
non alla virtus; in breve, il primo monumento con la 
sua scena della virtus si dichiara da sè come più vicino 
alla composizione originale che non sia il sarcofago 
di Mantova, ove lo scultore omise semplicemente 

FIG. 14 - ROMA, MUSEO TORLONIA - SARCOFAGO ROMANO 
P ARTICOLARE (dal R ocheUe) 
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FIG. 15 - ROMA, VATICANO (LOGGIA SCOPERTA) 
SARCOFAGO ROMANO: PARTICOLARE (dal Rochette) 

la scena dell'assalto, sostituendogli una raffigurazione 
intera della Victoria che già compare nel fondo del
l'opera di Los Angeles. È egualmente probabile che 
la dea 36) con il generale nel rilievo degli Uffizi non 
sia, nonostante la palma che tiene in mano (il tutto 
restaurato), una Victoria, ma una Virtus o Roma, 
corrispondente a quelle dee dei rilievi di Los Angeles 
e di Mantova; e che qui inoltre siano avvenute varie 
eliminazioni di figure 37) che compaiono in entrambe 
quelle opere: c:oè non soltanto la figura della Victoria, 
ma anche delle altre figure raffigurate nella clementia, 
il soldato e il barbaro del rilievo di Los Angeles, i due 
prigionieri dell'opera di Mantova. 

L'altra notevole deviazione compositiva è la posi
zione del soldato che accompagna il generale nella 
scena della clementia. Solo nel rilievo di Los Angeles 
egli occupa il particolare sito dove, col giro della testa, 

l) Fiihrer durch die Antiken in Florenz , 1897, n. 18. 
2) Queste sono datazioni del Rodenwaldt. A. LEVI pone 

l'opera di Mantova più vicino al 150. Cfr. Dedalo, 1926, pp. 205-
230; e Sculture ... del Palo di Mantova, 1931. 

3) U ber den Stilwandel in der antoninischen Kunst, in Abh. d. 
preuss. Akad. d. Wissen., 1935, pp. 1-27. 

4) Sotto il suo velo si può vedere la stretta fascia di capelli 
che incorniciano la fronte fino alle orecchie, che caratterizza i 
busti femminili del periodo Traianeo. specialmente le teste 
dell'Imperatrice Plotina nei musei Vaticano e Capitolino ; così 
il busto a Chatsworth House nel quale, come il Furtwangler 
osserva, la capigliatura corrisponde a quella delle teste di Mar
ciana e Matidia. 

s) Soltanto nei due cavalieri all'estrema sinistra di questo 
rilievo possiamo vedere qualche cosa del vigore e dell'intensità 
dello stile tardo Antonino. 

6) G. HAMBERG, Studies in Roman Imperial Art, 1945, figu
re 10-16. 

7) P . ROMANELLI, La Colonna Antonina, 1942, fig . II. 

8) G. RICHTER, The Sculpture and Sculptors 01 che Greeks, 
1930, fig. 495. 
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egli fa da contrapposto alla figura sul lato destro, che 
assiste il generale nell'atto del sacrificio. In tutti gli 
altri sarcofagi, compresa la sezione laterale del sarco
fago del Camposanto, il soldato è rappresentato nel
l'atto di condurre i prigionieri davanti al generale. 
Il posto che egli occupa nel rilievo di Los Angeles è, 
nell'opera di Mantova, preso dalla testa vista di fronte 
di un barbaro col berretto frigio . Nel sarcofago di Los 
Angeles è riflesso un più contenuto antico tipo di cle
mentia, caratterizzato non soltanto dalle meno intense 
e pronunciate attitudini dei supplicanti, ma parimente 
dal passivo ruolo di spettatore del soldato nel fondo. 
E, poichè in tutti gli altri esemplari menzionati, egli 
appare invece nella stessa posizione, la conclusione è 
che vi sono concordanze con un modello più recente 
di quello seguito dallo scultore di Los Angeles; e 
come lo scultore di Mantova fece sporgere la Victoria 
dal fondo per allargare la scena della clementia, così il 
soldato di fondo dell'opera di Los Angeles fu fatto 
sporgere per favorire lo sviluppo di questo episodio, 
concezione del tutto in accordo con la tendenza verso 
l'affollamento, l'accostamento più stretto e l'elimina
zione dello spazio delle scene, come troviamo anche 
nei tre altri sarcofagi del nostro gruppo, compreso 
il rilievo degli Uffizi col suo equilibrio irregolare. 

Per via di codeste differenze, così come per gli echi 
" classici" traianei e adrianei ancora così manifesti, 
il sarcofago di Los Angeles dovrebbe essere conside
rato come opera databile non più tardi degli ultimi 
anni della prima decade del regno di Marco Aurelio. 
Di ciò è conferma la importanza e la ricchezza del suo 
tempio, la cui struttura architettonica, come è rappre
sentata nelle monete antoniniane, dimostra "il cre
scente perdersi dell'illusionismo e l'accresciuto uso 
del tipo frop,tale stilizzato", 38) quale si vede nei 
rilievi di Mantova e di Firenze, fino alla sua totale 
scomparsa nella tarda opera di Villa Taverna. 

9) Cambridge Ancient History, 1934, voI. IV, p. 185 (a). 
lO) se eccettuiamo il gesto con cui la mano appare sul petto, 

introdotta fra le pieghe della toga. 
Il) K . ROBERT, Antike Sarkophag-Reliels, 1904, voI. III, 

parte 2, fig . 160 e p. 215. 
12) P. ROMANELLI, op. cit., fig. 117. 
13) Cambridge Ancient History, 1934, voI. V, p. 199 (b). 
'4) Significando che la prima educazione è fondata sopra 

Omero e i poeti tragici. "Optime institutum est ab Homero ... 
lectio inciperet ... utiles et Trageodi", QUINTlLIANO, I. 8. 

I S) La caratteristica relazione dei tratti nelle opere di questo . 
particolare periodo si può vedere nella somiglianza fra le teste 
di Euhodus in questo sarcofago e i ritratti di Marco Aurelio sulle 
monete contemporanee. 

16) Il Rodenwaldt scorge l'influenza di un sarcofago nuziale 
del tipo di quello in S. Lorenzo fuori le mura, ma anteriore 
ad esso, sul sarcofago di Mantova; e benchè la seconda figu
ra da sinistra del primo sarcofago sia chiaramente simile nello 
stile dei capelli al camillus dell'ultimo, dato il modo in cui 
è adattato codesto camillus col vaso lustrale dietro il generale 
sacrificante, si può pensare al fregio forse neroniano -flaviano 
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col sacrificio di suo~'etauri l ia, al L ouvre, per l'identico adat
tamento. 

17} Cambridge Ancient History, 1939, voI. XII, p. 549. 
I B} K . LEHMANN, Die Trajanssiiule, Berlin, 1926, p. 36. 
I g} Vedi LEHMANN, op. cit ., per una completa discussione 

del soggetto della scena del sacrificio. Egli cita, fra derivazioni 
dalla composizione del sacrificio del primo Impero, i sarcofagi 
di Mantova e di Villa Taverna. 

20} L 'AMELUNG (Fiihrer durch die Antiken in Flortnz, 1897, 
n. 18) interpretò questa scena come un ringraziamento per la 
vittoria, ma il Rodenwaldt la intese come l'assunzione di un 
comando, un fatto che egli ritenne sostenuto dalla presenza della 
Triade Capitolina sul coperchio di numerosi di codesti sarcofagi. 
Anche il Lehmann la interpreta come un sacrificio prima della 
partenza da Roma per una campagna militare. 

2 1} DONALD F . BROWN, Temples oj Rome as Coin Types, 
1940, p. 20. 

22} H . MATTINGLY, Coins oj the Roman Empire in the British 
Museum, 1936, voI. III, p . 433, n. 1309, (fig. 81, n. IO) . 

23} Codeste colonne costituiscono un fa ttore plausibile per 
una datazione tarda del sarcofago, poichè la maggior parte dei 
rilievi con questo tipo di dettaglio architettonico appartiene al 
terzo secolo. Ma urne funerarie con colonnette scanalate a spirale 
si trovano nel primo secolo; per esempio, l'u rna augustea del 
Mausoleo di Caio Sulpicio Platorino (Museo delle Terme) e le 
urne della metà e della fine dello stesso secolo nel Camposanto 
di Pisa (Catalogo, nn. 127 e 128) . Esempio di monumento anto
niniano con colonne scanalate a spirale è il sarcofago di Melfi, 
dello stesso tempo di quello d 'Alcesti . 

24} Naturalmente si trovano già nei tempi d'Augusto, nelle ben 
note scene di sacrificio dall 'Ara Paci s, nella Villa Medici e al 
Museo delle Terme, e nei rilievi di Vienna, sì che non crediamo 
di citarne altri . 

25} In Dedalo, II, 1926, pp. 217-22; Seult . greche e romane 
del Palo Ducale di Mantova, 1931, p. 94. 

26} Lo stesso tipo di copricapo si vede nella figura di vec
chia donna prigioniera così realisticamente ritratta sul sarco
fago di un generale che riceve i prigionieri, nel museo Vaticano 
(GUSMAN, L 'Art decorati! de Rome de la fin de la Republique 
au IV sièc/e, 1908, fig. 78). Che questa fosse la comune 
cuffia delle balie romane è desumibile dalla sua presenza in 
numerosi sarcofagi, compreso lo stesso sarcofago dell ' I1iupersis, 
ove appare nella figu ra della balia a sinistra in alto nella parte 
frontale. 

27} M on. inéd., 1833. I due sarcofagi sono rispettivamente nel 
Museo Torlonia di Roma e nella Loggia Scoperta del Vaticano : 
cfr. F . CUMONT, R echerches sur le Symbolisme junéraires des R o
mains, 1942, tav. XXXVII, n . 2 (sarcofago Museo Torlonia, 
Roma); il sarcofago ripr. al n. I della stessa tavola appartiene 
allo stesso tipo. 

2B} L a prima delle quattro fasi enumerate da Varrone per lo 
studio delle lettere. 

2g} Vedi , per es., D AREMBERG-SAGLIO, a proposito di questi 
soggetti . Cfr. anche C UMONT, op. cit., pp. 336- 38 per una inter
pretazione di questa scena come in relaz ione aIla vita e all'apo
teosi di un bambino. 

30} R. PAPINI, Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d' Italia, 
p . 76, n. 114. 

3 1} C'è molta rassomiglianza, a mio parere, tanto fra le teste 
barbate del generale nel sarcofago di Mantova e le teste barbate 
dei soldati nella colonna Traiana (ROMANELLI, fig. 19), quanto 
fra le teste di Mantova e il raffronto fatto dal Rodenwaldt con la 
testa del secondo assistente a Marco nel rilievo della nuneupatio 
nel Museo dei Conservatori. Per, di più, uno strano elemento è 
il naso pronunciatamente aquilino del generale nella c/ementia 
del rilievo di Mantova, mentre negli altri due ritratti esso è diritto. 
N essuna tras formazione così estremistica avrebbe potuto verifi
carsi attraverso gli anni, all'infuori di una ingiuriosa lesione; 
oppure che la forma venisse deliberatamente modificata per 
adattarla al tipo antonino. 

32} Op. cit., p. 19. 
33} Il Rodenwaldt crede che le teste del generale nel sarco

fago degli Uffizi siano riscolpite nel terzo secolo per rassomigliare 
al tipo di Severo Alessandro (op. cit., p . 20, n. I). 

34} L a presenza della c/ementia nel lato breve di un sarcofago 
indica che non era sempre il caso, strettamente parlando, di rele
gare nei lati brevi temi di seconduia importanza, ma che piutto
sto il repertorio di soggetti fissi permise uno spostamento di 
scene nella decorazione delle quattro superfici (compreso cioè 
il coperchio) di questi sarcofagi scolpiti, e la loro conseguente 
preminenza o il contrario. Oppure, si può dire, che la posizione 
o la relativa importanza di parecchie scene dipendesse meno dal 
loro intrinseco significato che da ciò che si intendeva di mettere 
in evidenza. Perciò, la iustitia, che ricorre come parte laterale 
in tre dei sarcofagi in discussione, la troviamo come princi
pale e sviluppato fregio frontale in un sarcofago antoniniano 
del Vaticano (GUSMAN, op. cit., fig. 78). 

35} Questa è anche la conclusione del RODENWALDT, op. cit ., 
p. 24: " Der Schlachtsarkophag in Camposanto ... ist mit dem 
Sarkophag Taverna durch den gleichen Typus der Barbaren 
verbunden N' 

36} Di questa figura il Rodenwaldt scrisse, " Bei dem Flo
rentiner Sarkophag wage ich die Frage, ob es sich um Virtus 
oder Victoria handelt, ohne Nachpriifung des Originals nich 
zu beantworten". Op. cit., p. 7, n . 2. 

37} Gli alberi che qui sostituiscono le figure nella scena della 
clementia, ragionevolmente potrebbero essere stati presi dal 
fondo del rilievo rappresentante M arco Aurelio che perdona i 
barbari inginocchiati, nel Palazzo dei Conservatori. 

33} BROWN, op. cit ., p. 35. 
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