
!RENE IACOPI 

VIAGGIO ALLE ISOLE DEI BEATI SU DI UN 
SARCOFAGO DELL'ANTIQUARIUM FORENSE 

A LL' ANTIQUARIUM Forense si conserva da 
tempo col n. d'inv. 23I02 un piccolo sar
cofago (figg. I-Io) in marmo bianco greco 

(pentelico ?) delle dimensioni di I,04 X 0135, alt. 
o,3o, con figurazioni a rilievo qua e là frammentarie 
(più accentuate sulla parte anteriore), proveniente, 
sembra, dalla zona della Curia, senza che sia pos
sibile rintracciare maggiori particolari circa il re
cupero. Di esso era fatto cenno sinora soltanto nella 
mia guida-itinerario dell"' Antiquarium Forense , , 
p. 36, figg. 34-35· 

La forma del sarcofago (figg. I, 5) è quella della 
tinozza che serviva per pigiare l'uva da vino. Il 
nome relativo (ÀlJv&;) era presso i Greci adoperato 
appunto per designare, oltre all'arnese da vinifi
cazione, una specie di contenitore di cadaveri (-rcìc:; 
-rwv vexp(;)v aopoUc:;) I) ad esso somigliante per con
formazione (cassa con i lati minori arrotondati 
come le curve di un'ellisse). a) Sono stati gli emis
sari di questi recipienti vinicoli, spesso ornati di 
maschere leonine (cfr. figg. I3, I4) a somiglianza 
delle fontane, a suggerire, spostandosi verso l'alto, 
e perdendo il foro d'uscita, la decorazione acces
soria presente sul nostro come su numerosi altri 
sarcofagi coevi di questa classe speciale, e che, in 
progressivo sviluppo, passa dalla immobilità fron
tale su una superficie decorata a baccellature o 
strigilature, a una rappresentazione più animata e 
~ca sui risvolti, con protomi o corpi interi 
di leoni o di altre fiere (pantere, ecc.) in atto di 
atterrare o divorare una preda animale (cervo, 
toro,. cavallo) (cfr. fig. I4), o di formare gruppo 
con 1 cacciatori che li inseguono. 3) Forse l'intento 
~'art~fice, confusamente memore delle origini 
~~li (anatoliche ?) 4l del motivo di questo 
w•.-v x~p'M"t''ç avrà voluto più o meno conscia
mente npeterne il senso apotropaico, in armonia 
CIOa la funzione del sarcofago, custode di una salma 
~ nell~ spirito dei tempi, non si poteva conside-

~ta dalla mischia, ma, al contrario, impe-r:ta m altri più decisivi confronti. s> Comunque, 
~ento pronunciato della fronte leonina, 

:anllodorla , nasale appena accennata e l'inten
s~do delle ormai cave pupille coll'iride 

anche m assenza dell'espressione della bocca 
(figg. I, 3-4), denunciano la strada 

~u questa linea di sviluppo e consentono 
sommaria datazione. Questa, tenendo 

... adeonli pronunciamento parallelo delle rappre
venatorie su sarcofagi del III secolo 

(a partire dal 220) 6l e dal confronto con monu
menti morfologicamente e stilisticamente simili 
(cfr. sotto, pag. 79), consentono una collocazione 
intorno al secondo terzo del III secolo d. C. Può 
darsi che la funzione originaria del tipo di sarco
fago qui prescelto sia una delle concause della pro
fusione di amorini qui adottata dal decoratore sul
l'esempio delle figurazioni vendemmiati, ove gli 
Eroti hanno una funzione giocondamente determi
nante. Ma le scene decorative sui lati lunghi del 
sarcofago qui sono troppo arricchite di consonanze 
significative, perché ci si possa contentare di una 
interpretazione generica, senza pensare a un con
tenuto più appropriatamente simbolico. 

La destinazione e la funzione del monumento ne 
offrono ovviamente una taJe interpretazione, che 
nella materia vasta e complessa cercheremo di ap
profondire e di chiarire. 

Ma anzitutto esaminiamo le scene figurate rap
presentate. Il lato principale del sarcofago (A) 
(figg. I-4) è quello le cui estremità sono decorate 
di maschere leonine ad altorilievo. 

La scena su questo lato si distingue in un com
plesso centrale (fig. 2), ove le proporzioni delle 
figure sono maggiori e la prospettiva è avvicinata, 
e in due raggruppamenti di figure minori, laterali, 
arretrati e giranti senza soluzione di continuità 
sulle estremità curveggianti (ellissoidali) del sarco
fago (figg. 3-6). Comuni a tutti è l'elèmento liquido 
(marino) increspato, che si sviluppa alla base. Il 
complesso centrale è collocato su una specie di 
sottile piattaforma rettangolare, con un leggero solco 
longitudinale, che verso l'estremità presenta un 
lieve incavo a nicchia, contenente una specie di 
bugna sferoidale. Sembrerebbe trattarsi di una 
zattera (rates, ax_&8(a), ma noi pensiamo che sia 
più probabile vedervi una specie di pontile di ap
prodo (la bugna sarebbe l'appiglio per legare le 
barche), un attracco (ISp{loc:;) dietro a cui si può 
immaginare un proseguimento terrestre. Su di un 
materasso vi giace sdraiata una coppia: l'uomo è 
a torace nudo, col mantello gettato all'indietro e 
ricadente sul braccio sinistro e solleva colla sinistra 
un nappo o como potorio. La donna alla sua destra 
è interamente vestita con lunga e abbondante tu
nica cinta sotto i · seni e una stola sulle spalle e il 
braccio sinistro, ricadente ad ampio arco sul da
vanti fino a risvoltare col lembo. Con la mano si
nistra essa sembra tenere una corona o ghirlanda 
(hypothemis). Dietro a loro e ai loro piedi in un 
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piano arretrato (fig. 2) si vedono almeno quattro 
amorini nudi dalle anche in sù, uno con faretra 
(o ghirlanda ?) a bandoliera sul petto, un altro 
forse in atto di raccogliere colla sinistra le pieghe 
del lembo di un mantello che scende dalla spalla 
sinistra (a meno che non si tratti, invece, di un 
frammento di arco o di face). Un quinto amorino 
(fig. 4) siede in primo piano coi piedi a fior d'acqua 
all'estremità destra della piattaforma, e cinge solo 
una specie di scialle annodato e disposto a perizo
ma sulle anche. A lui fa riscontro, ma in posizione 
più arretrata, all'estremità sinistra un altro amorino 
sdraiato (fig. 3}, di cui si conservano solo parti 
delle gambe. Tutti i personaggi sono mutili e ace
fali; dietro le spalle dell'uomo una aluccia di non 
precisabile pertinenza fa pensare alla presenza sup
posta di un altro amorino seminascosto in secondo 
piano. Il mare sui fianchi della piattaforma è sol
cato su ciascun lato da un canotto ricurvo (linter, 
figg. 3-4), guidato da un amorino che a sinistra 
rema, a destra, sorvolato da un amorino volitan
te (fig. 4), e aiutato da un compagno (fig. 6), sta 
alando una rete. Su ciascun lato del mare emerge 
divergendo un mostro (figg. 1, 3-5), una specie di 
sauriano o coccodrillo: a destra molto mutilo, a 
sinistra (fig. 3) in atto di azzannare alla nuca un 
essere umano (?) caduto dalla barca (?). 

Il lato posteriore (B) presenta quasi sullo stesso 
piano un raggruppamento maggiore (figg. 7-8), co
stituito dai passeggeri di una barca veleggiante a 
vele spiegate (oùpw8poflouacx) 1l -la potremmo chia
mare linter o lembus o cymba, ed ha la prora a 
becco d'oca -, Bl circondati da varie figure di amo
rini alati; in alto, a destra, ove le proporzioni del 
primo appaiono prospetticamente ingrossate, (fig. 7) 
di incedere vivacemente (uno reggendo una ghir
landa (?)) verso destra, guardandosi alle spalle; 
mentre a sinistra un altro amorino in barchetta 
sembra affaccendato colla rete (fig. g), e un terzo 
amorino nudo si arrampica su di una palma (fig. 7}, 
come per sfuggire ad un mostro del tipo già noto. 
Questo, emergendo a metà, insegue un naufrago 
che nuota verso destra, rivolgendo verso il mostro 
un gesto di difesa o di ripulsa col braccio destro 
levato. Il motivo dell'amorino che si arrampica 
sull'albero ha riscontro sul lato curvo di destra 
dinanzi alla coppia di amorini incedenti (fig. 10). 

Sulla barca, che è sovrastata per tutta la lun
ghezza dall'arco di un'ampia vela rigonfia, retta al 
centro da una drizza, si vedono cinque figure 
(fig. 8). La principale è un giovane recumbente, 
rivolto a sinistra, col braccio destro ripiegato sul 
capo, il torace nudo, vestito unicamente di un 
mantello che gli fascia le gambe, e, girando sul 
dorso, ricade in pieghe dalle spalle sul braccio sini
stro. Egli regge colla sinistra un craterisco, ed è 
servito da un coppiere visibile a mezzo busto, co
perto di mantello e in atto di recare colle mani pro
tese un altro craterisco. Dietro a lui, un muscoloso 
putto, con perizoma annodato alle anche, e in testa 

una calotta di cui si vede l'orlo in giro imbottito 
a cercine, una specie di pileus o petaso (xuvrp), 
xcxoo(cx) della foggia portata da artigiani, operai, 
pescatori e marinai, gl sembra intento a un vio
lento movimento di danza, mentre tiene nella de
stra una doppia tibia e afferra colla sinistra la 
drizza o un gruppo di sartie pertinente alla vela 
(ma sussiste il dubbio che possa invece trattarsi di 
un remo o timone). Potremo riconoscere in lui il 
pilota nocchiero della nave, che altrimenti sarebbe 
priva di guida. A poppa siede di tre quarti una 
figura giovanile vestita, forse una psyche (se le si 
può attribuire un possibile resto d'ala dietro il 
dorso}, in atto di suonare la tibia. A prora le fa 
riscontro, a cavalcioni, un'altra psyche (è vestita 
e presenta di profilo un'ala a farfalla), in atto di 
percuotere un timpano proteso. 

È da presumere che le due scene rappresentate 
sul sarcofago non siano prive di significato simbo
lico, ' 0 l ma alludano intenzionalmente al viaggio del 
defunto nell'aldilà e al suo soggiorno nei mpcxTrX 
ycx!'Y)<; omerici, cioè nell'Isola Fortunata (o dei 
Beati), o ai Campi Elisii che con essa talvolta si 
confondono. Nel primo caso avremmo il viaggio 
per mare sull'Oceano, in mezzo alle traversie e agli 
ostacoli che si oppongono al felice esito della sal
vazione. Esse qui sarebbero simboleggiate dal mo
stro che appare emergente dall'acqua in atto di 
inseguire un naufrago in transito che cerca di al
lontanarsi con un gesto di difesa o di •• ·, ......... 
(fig. 7), mentre altri mostri insidiosi analoghi 
gono qua e là, addentando degli altri na1~r.ilgllli" 
(figg. r, -5}, e un amorino (un'animula) si 
rampicandosi su di una palma (fig. 7), indizio 
prossimità della mèta. E dubbio se nel presUilLCC 
nocchiero si possa ravvisare, sotto le 
adolescenti, un demone traghettatore pr4::>teSS1'• 
sta, ul una specie di analogo a Caronte, in 
caso non infer.nale. Come tale potrebbero 
rizzarlo lo. 'Spessore dei robusti muscoli nP1trnl"ll1 

il copricapo da marinaio e le ali, più grandi 
quelle degli altri demonietti che animano la 
Avremmo con lui, per questa analogia, una 
plice allusione al percorso, svolgentesi in un 
no irreale, non più di questo mondo (anche se 
sotterraneo), una reminiscenza appunto del 
veglio infernale cui esso in atto è ~·.lJ· uw ... ~71 
lusiva al massimo alle ambigue vu~en,ae 
funto è esposto dopo l'esito ferale. 
psychai musicanti (la timpanistria di 
tista di ·poppa), due amorini bat:tìstra,da, 
vigante sul linter seguace e quello su 
tante nell'aria, e il coppiere ministro di 
al recumbente alluderebbero al felice 
spedizione, coll'arrivo nel consorzio dell~ 
coi primi piaceri ivi destinati ai redua 
vittoriosi delle insidie: la musica e il co11V11to.~ 
piaceri sarebbero specificati più onJol~-
l'altro lato, ove il concetto del 
meggiato al " porto dei cieli , (per 
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mente Alessandrino), è rappresentato accanto a una 
donna sul letto tricliniare, con un nappo o corno 
potorio in mano, circondato sulla banchina d'ap
prodo, in aria e nel mare circostante, da più nume
rosi eroti volitanti (figg. r, 2), che stanno a indi
care come egli ormai abbia fatto il suo ingresso 
nel regno dei beati, sia esso l"HMmov m:8(ov op
pure, con questo confusa e meglio caratterizzata 
dal circuito equoreo, l'Isola Oceanica. 

Il fatto che "il defunto, sia rappresentato su 
ambo le facce del sarcofago come un adulto (da un 
lato addirittura accoppiato con una moglie o sem
plice compagna di sollazzo occasionale), mentre 
l'occupante del sarcofago, stanti le modeste di
mensioni di questo, non poteva essere che un fan
ciullo, si spiega a parer nostro col fatto che il mo
desto artigiano lapicida ha trasferito nel marmo 
senza troppe sottigliezze né riguardi per il futuro 
cliente, una scenografia e delle immagini di reper
torio convenzionali, adatte a suscitare, con un 
senso escatologico, visioni dell'aldilà che attende il 
defunto, chiunque egli possa essere nella contin
genza ancora imprevedibile. Ma tutto si spieghe
rebbe ancora più logicamente se, nel gruppo dei 
due adulti in atto di reggere ghirlande e corone 
e di compiere la libagione del fLOO"tl.XÒ<; llpfLoç del 
lato A, dovessimo riconoscere, con l' Andreae, 12) 

due tipici beati divinizzati sotto l'aspetto di Liber 
e Libera, o di Liber e Venus, che stanno a indicare 
il luogo, l' Elisium o Isola dei Beati. Che questa sia 
la spiegazione lo proverebbe il fatto che il gruppo, 
completato da una terza persona, è rappresentato 
anche nellé! pittura parietale non funeraria, come 
nell'esempio della casa del Celio 1 3> ove la destina
zione non funeraria impedisce l'identificazione con 
determinati defunti, mentre lascia intatta l'inter
pretazione simbolica. 1 4> Questo gruppo, che evi
dentemente era entrato nel repertorio, poteva occa
sionalmente essere sfruttato a scopi di individua
zione, quando le teste delle figure, talvolta soltanto 
abbozzate sui sarcofagi in casi a noi tramandati 1 5> 

(cfr. fig. n), denotanti un'incompletezza in attesa 
del cliente, trovavano una definizione da parte 
dell'acquirente e del destinatario. Questo, eviden
temente, non è il nostro caso, ove quest'ultimo era 
soltanto un bambino. 

I riscontri per questo gruppo sono frequenti 
Pt'esentando una coppia o due figure femniinili 
talv~lta a colloquio con una terza, 16> in atto di libare 
0• di. pr?tendere corone o ghirlande. 17> Gli esempi 
Ù rifenscono, come si è visto, a monumenti del 
. I e IV s~colo, epoca in cui l'idea di un raggiun

=ebnto. dt una felicità post mortem si precisa e 
ra tmporsi. . 

CIOQLa figura del defunto sulla navicella è, per dirla 
.. rur'b:: b~ll' epigramma funerario, 18)letteralmente 
!fducen stzpatus Amorum ,. Sarebbe a prima vista 

to bte l'~dea del riferimento concreto al de
. . ambmo (un "amore di bimbo,) 19> cui 
l'lcordano, e per cui moltiplicano e perpetuano 

i passatempi prediletti dell'infanzia e della giovi
nezza (musica, danza, giochi, pesca), o l'allusione 
a quel " paradiso dei bambini , effigiato ad esem
pio nella pittura della tomba di Octavia Paulina :ao> 
e ricordato nelle parole di Plutarco alla moglie :a1> 
circa un'anima di bimbo dipartita senza aver con
tratto alcun grande affetto per le cose di qui, senza 
alcuna corruzione defatigante del corpo: integro 
nella sua purezza, ricordata e apprezzata da Giam
blico. :a:a> Ma qui, come abbiamo visto, l'immagine 
del defunto è quella di un adulto presa dalla tipo
logia disponibile, e al contrario sappiamo come non 
si arretrasse dinanzi alla rappresentazione del pa
radiso dei bambini anche su tombe di adulti: 2 3> 
e ciò ci induce a uscire dalla interpretazione iden
tificativa per ripiegare su quella più generica dei 
predecessori del bambino nell'aldilà, dei morti in 
genere di cui essi significano le anime eroizzate. 24) 

Non bisogna dimenticare infine che l'interesse 
ellenistico per i bimbi produsse la tediosa moltipli
cazione degli eroti sui sarcofagi. 25> Siamo quindi 
autorizza!i, ci sembra, ad insistere sulla visione 
omogenea di un grande quadro complesso e tra
dizionale, in cui tutte le componenti predisposte si 
inseriscono ragionatamente come le tessere di un 
mosaico, ciascuna al proprio posto, derivate da 
schemi tipologici vari di origine pittorica (il bat
tello, gli amorini volanti, la palma ecc.) e plastica 
(il gruppo conviviale, il defunto recumbente, Ja 
muscolosità del putto nocchiero ecc.). 

Non è dato pre~isare dove l'artefice immagm1 
localizzata la scena, tranne il particolare che essa 
si svolge in mezzo all'acqua, in una temperie meri
dionale,. come tale indicata dalla palma e dai cocco
drilli: a meno che in essi non sia da riconoscere 
unicamente un'influenza di carattere artistico, una 
reminiscenza alessandrina, comune del resto anche 
alla menzionata profusione di eroti alati. 

In questo intorno, più che una rates o crxc:8(1X, 
zattera usata per navigare sui fiumi o comunque 
in acque poco profonde, converrebbe, a nostro av
viso, identificare, nella specie di piatto dispositivo 
su cui appare la coppia recumbente, piuttosto l'al
lusione semplicistica all'approdo dell'isola dei beati. 
Sappiamo, vedi coincidenza, come col nome sopra 
ricordato di rates, gli antichi designassero, almeno 
in bassa epoca, oltre al mobile veicolo acquatico, 
anche piccole isole lacustri con cui evidentemente 
esse si confondevano. :a6l Ma quale sarà stata, ci 
chiediamo ora, la posizione dell'artefice nei con
fronti delle varie versioni e credenze di cui erano 
oggetto le Isole Fortunate ? (le chiameremo così 
per non ingenerare ambiguità con la designazione 
" Isola dei Beati , , in quanto spesso si confonde 
questo ultimo epiteto con il senso attribuitogli dal 
Cristianesimo, mentre per gli antichi i Beati erano 
essenzialmente gli dei). Di esse abbiamo la prima 
menzione letteraria in Odissea ~. 576, ove Proteo 
profetizza a Menelao l'immortalità nell"Hì..ooLov 
7tc:8(ov, che si identifica con le fLIXX!Xp<.o>v vtjcroL di 
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Pindaro. :z7l Ma l'immortalità·di Menelao non è rag
giunta dopo la morte. Essa non è quindi da porre 
sul piano delle concezioni d'oltretomba sviluppa
tesi appena in seguito alle concezioni orfico-pita
goriche e misteriosofiche che compaiono nella 
Grecia del VI secolo. La radice della versione ome
rica, stante la presenza di Radamanthys, sarebbe 
da ricercare, secondo il Malten, asl nel mondo 
preellenico, e concerne soltanto un luogo di sog
giorno di divinità, mentre per i defunti in un primo 
tempo e nel mondo omerico si aprivano solo e 
indistintamente le soglie dell'Erebo. È soltanto la 

· concezione religioso-filosofica posteriore, sopra 
menzionata, che apre le porte a una visione diffe
renziata .per · i giusti (noi diremmo Beati) da una 
parte, e gli empi dall'altra. Già Aristofane distin
gue (nelle Rane, 145-157) due -r61toL distinti, per i 
primi la piana sollazzevole, per gli altri il fiume di 
fango. Sorge così l'aspirazione alla "salvazione, 
con cui è connessa la credenza nella trasmigrazione 
delle anime, nella necessaria purificazione nel 
"soggiorno di attesa,, prima dell'evento della 
seconda morte, quella che libererà definitivamente 
la ~Jivx~ dal vouç, e le schiuderà l'ascesa verso il 
regno solare della luce eterna. 29> Dalla collocazione 
individuale e materiale del corpo sotterra si è pas
sati a quella in un indistinto e astratto Ade sotter
raneo, da questa a quella di una bipartizione dei 
cammini e dei destini. 3ol Sorge ora l'aspirazione 
ad assicurarsi un posticino, l'arrivo al porto desi
derato, 31> con tutto il rituale delle pratiche intese 
a questo fine, che nei tempi di decadenza sfocia 
nell'eroiizazione. La "sosta di attesa, è ora spo
stata a metà tra cielo e terra, 3:zl o sulla Luna, astro 
più nobile e puro della terra,· e degno di ricevere 
anime più elette, intorno a cui il defunto volteggia 
prima della reincarnazione. 33l Le antiche Isole 
Fortunate, che prima erano localiz~te, sia pur di
versamente, 34) in questo mondo, sono ora trasfe
rite, seguendo la spiegazione pitagorica, in cielo, 
e l'Oceano che si deve attraversare per arrivarci 
si identifica coll'atmosfera sempre agitata dalla lotta 
degli elementi. Alcuni autori di età romana però 35) 

conservano l'indicazione topografica dell'Oceano. 
Negli epigrammi funerari è evidente che regna 
ancora la confusione tra i due -r67tm. L'interpre
tazione degli influssi pitagorici però non può essere 
generale, né la familiarità con essi ne implica 
1' accettazione. I ceti meno ricchi, cui apparte
neva certamente il nostro artigiano, non è detto 
condividessero le credenze di certi ristretti cir
coli intellettuali; fors.e egli si contentava della 
morale comune, onde rimane difficile discernere 
nella sua opera ciò che è dovuto al simbolismo 
neopitagorico. Questo però lo sentiamo aleggiare, 
per così dire, nello spirito dei tempi. Diremo 
col Darby Nock 36l che, anziché con una cre
denza vera e propria, abbiamo qui da fare con 
" una associazione emozionale senza corrispondenza 
precisa,. 

La credenza in una navigazione dei defunti (che 
in età scettica viene parodiat;1 da Luciano) 37) è 
antichissima e molto diffusa, scendendo nei secoli 
nell'area mediterranea e anche oltre. Basti pensare 
agli Egiziani antichi, che rappresentano i loro morti 
naviganti sul N ilo o su di un lago (l'EgittCl d'altronde 
era una terra classica dei morti, di cui era vasta
mente ritenuto il soggiorno). 38> Un sarcofago del 
Museo delle T erme, 39) di età press' a poco coeva 
al nostro, rappresenta scene di navigazione di eroti 
e psychai sullo sfondo di un porto (Alessandria o 
genericamente il " porto della salvazione ,) colla 
presenza di coccodrilli analoghi ai nostri. Nella 
zona di tradizione fenicia un documento significa
tivo è una tomba di un certo Antipatro, con leone 
(simbolo funerario per i Fenici) e nave. Più ad 
occidente, nella Francia meridionale, i morti son 
supposti navigare sul Rodano (esempi dalle necro
poli di Arles). I Germani pensavano ad un sog
giorno delle anime sulle coste della Britannia, ove 
esse erano portate da pescatori e da marinai, e 
il rito del defunto imposto sul rogo entro una na
vicella è praticato dagli antichi Scandinavi. Per
sino i Russi fanno navigare i loro morti sul Volga, 
mentre ancora in tempi recenti certe popolazioni 
sudamericane considerano l'Oltremare come il sog
giorno degli spiriti. 4ol Tutto ciò prescindendo dalla 
ben nota simbologia della nave e della 
verso un porto sicuro, aspirazione finale 
nel campo cristiano e della sua arte pm 
(pitture catacombali, sarcofagi ecc.). 41> Qui, 
dendo al medioevo, incontriamo il romanzo 
Brentano che naviga verso l'isola del Paradiso 
dera ?) 42> coincidente col ricordo delle Isole 
tunate dei pagani. Nell'Imago Mundi di 
di Autun si parla di un'isola deliziosa e fertile 
l'Oceano, cercata invano, trovata per caso e 
mata Isola Perduta. 43l 

Poco possiamo dire sulla tecnica e lo stile 
1' opera, tranne che essa è a rilievo di sp4~0re 
verso (meno accentuato, come del resto , ......... ~:..·.· 
lato posteriore), che localmente (fronte e 
assume il valore di altorilievo; che è di 
piuttosto corrente, di mano di un artigiano 
attingere largamente e con facilità a un 
ricco e tradizionale, 44l e si dimostra co1:1sa~ 
ed esperto in modo non comune nella 
di problemi prospettici anche complessi 
esempio il putto nocchiero e la posizione 
presa per dominare con naturalezza la 
ambo i lati, con effetto di profondità 
dalla cavità d'ombra raccolta sotto l' 
enfiata, simboleggiante il perdurare 
zione) che annulla in modo inusuale 
fondo; l'arretramento anche con 2l'a!ld4~ 
crescenti delle figure delle scene 
risvolto; 1' episodio della figurina 
precipita nelle fauci del mostro con 
del corpo dall'alto del busto e del capo 
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Roma, Antiquarium Forense: sarcofago: 1 - Lato A; 2-4- Particolari del lato A 
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5, 6 - Lato A; 7 - Lato B 
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8-Jo - Particolari del lato B 

9 
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11 - Roma, Musei Vaticani: sarcofago Chiaramonti 

12 - Roma, Sepolcro Corsini: lunetta dipin.ta .. 

I4 

13 - Roma, .paJ. 
M atte! : 
leonina 

14- Roma, Ga 
Borghese: 
me di ICOOI 

~vallo 
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il chiasmo dei due amorini sul lato curvo di 
destra; la posizione obliqua del recumbente sul 
'lato B e quella dell'analoga figura femminile sul 
lato A, benché quest'ultima sia esageratamente 
allungata nelle gambe, sotto il pur sapiente gioco 
delle pieghe arcuate, confluenti verso il ginocchio 
sinistro. 

L'uso del trapano, pur comune, impiegato per 
" puntinature , e solchi continui, è contenuto in 
misura ragionevole e non si impone con effetto 
quasi sgradevole, come avviene in bassa epoca. 
· Per i riscontri stilistici si presta ottimamente il 
sarcofago con scene marine del Museo della cata
comba di Pretestato 4sl assegnato 46l al secondo 
terzo del III secolo d. C. Ricorderemo ancora il 
sarcofago di Wiirzburg con scena di caccia al cin
ghiale pubblicato da Erika Simon 47l e per il quale 
l'autrice pensa a un artefice attico trasmigrato a 
Roma a causa della crisi economica in età tardo
gallienica (fra il 26o e il 270). Per i sarcofagi de
corati con protomi o maschere leonine (che pos
sono ascendere, come lo dimostra un magnifico 
esemplare ostiense edito da G. Pesce, 48> fino in età 
antonino-severiana) possiamo scegliere a confronto 
col nostro, tra i ventisette esemplari raccolti da 
U. Scerrato 49) gli esemplari di Roma, Palazzo 

1) Cfr. W. ALTMANN, Architektur und Ornamentik der 
antiken Sarkophage, Berlin I902, p. 46. 

3) Nell'appendice ad un'illustrazione di un sarcofago 
del Museo Martin von Wagner di Wiirzburg (Ein spiit
gallienischer Knabensarkophag mit Eberjagd, in ]ahrbuch 
archiiolog. Inst., LXXXV, I970, p. I94 ss.) Erika Simon 
esamina (ivi a p. 207 ss.) l'evoluzione di questi sarcofagi 
a tinozza o a bagnarola d'impiego funerario (già usuale 
in età micenea) che i Romani prediligono. in un periodo 
in cui l'invadenza delle religioni orientali misteriche e le 
teorie filosofiche neoplatoniche sull'anima (Porfirio) ren
dono particolarmente accetta, per ragioni escatologiche, 
la bara di una forma ripetuta da quel Bacco o Dioniso 
(detto appunto Leneo) che, come divinità dei misteri, 
sembrava poter assicurare agli iniziati la prosecuzione 
della vita nell'aldilà. 

L'antica destinazione del recipiente è raffigurata nella 
~di amorini vendemmianti che orna (qui, caso inso
~) la cassa anziché il coperchio di un sarcofago di Mes
lllla (V. TusA, I sarcofagi romani in Sicilia, Palermo I957• 
L~· P· 78 ss. lvi son citati i riscontri). 
lata na bella rappresentazione vedi ad es. anche nell'al
' ~!l sarcofago di Porto Torres, riprodotto a tavola 
~IX, fig. I2I (n. 59, p. I04) di G. PEscE, Sarco
,.~mani di Sardegna, Roma I9571 da lui datata al 

secolo pieno ,. 
elemento decorativo, osserva il RoDENWALDT 

in Critica d'Arte, I, I935-6, p. 225 ss.), 
l'attenzione dell'artista romano, incline a 
~ifferenza di quello greco che preferisce 
d dettaglio che il complesso. Nel caso in 

n?n è da escludere, trattandosi di teste, l'in
rttrattistica che, com'è noto, è uno dei campi 

. statuaria romana. Ed essi forniscono nella 
--.. .•. ~-- di svilu~po (conclusiva di un ciclo durato nei 

dt appog:Jio per una determinazitne ero
un esame stilistico particolarmente preziosi in 

" .... ~ ... uo. come quello da Settimi o Severo a Costantino, 

Antici-Mattei so> (fig. 13), Galleria Borghese 51> {fig: 
14), Museo Nazionale Romano sal e quello dell'Epi
scopio di Monreale, 53) databili, secondo il rassegna
tore, tra il 250 e il 270 d. C. Forse, data la mi
nore rilevanza della linea disegnativa dei solchi 
ottenuti col trapano e l'assenza di medaglioni
ritratto del defunto, con acconciatura atta ad una 
maggiore precisazione cronologica, e considerato 
il gusto ancora piuttosto naturalistico (e non ecces
sivamente drammatizzato né decorativizzato) nel 
rendimento dell'anatomia e dell'espressione delle 
fiere, converrà attenersi nel casç> nostro ancora agli 
anni immediatamente intorno al 250. Il sarcofago 
di Messina con scene di vendemmia, 54) che pre
senta due maschere leonine molto simili a quelle 
del nostro sarcofago, è datato dal Tusa ai primi 
anni del III secolo, ma forse con attribuzione 
troppo alta. Invece un altro esemplare di sarcofago 
strigilato con maschere leonine simili alle nostre, 
esistente nel Museo di Palermo, è datato dallo stesso 
Tusa 55l con maggior aderenza, secondo noi, al 
gruppo più fitto di esemplari consimili, verso il 
250. Onde riteniamo di poter confermare la da
tazione proposta (metà del III secolo circa) senza 
scendere a precisazioni ulteriori di decenni, che 
non avrebbero che un valore soggettivo. 

che è rimasto, nonostante il rinnovato interesse conse
guente alla rivalutazione iniziatane dal Riegl, il più oscuro 
dell'arte romana. Dal linearismo inespressivo del leone 
classico si passa cosi a espressioni di dinamismo, di ferocia, 
di pathos spinto ad estremi barocchi. Nel nostro caso 
questi non sono raggiunti, anche perché le maschere qui 
presenti non sono ancora evolute ·m forme complete, pur 
giganteggiando inconsuetamente rispetto alla figurazione 
narrativa del lato principale del sarcofago. 

4) L'USENER (in De Iliadis carmine quondam Phocaico, 20) 
pensa appunto per il leone a un'antica simbolica funeraria 

· anatolica. 
sl L'AL TMANN preferisce una derivazione dalla cerchia 

dionisiaca. 
6) Cfr. G. RoDENWALDT, art. cit., p. 224. 
7l Direbbe CLEM. ALEss., Paed., III, I I, 59· 
8) La qualità di veliero e le proporzioni piuttosto mag

giorate nspetto a quelle di un semplice canotto o pali
schermo come gli altri minori rappresentati accanto, e la 
terminazione a becco appiattito della prora come usuale 
ne:l III secolo d. C., forse esulano dalla qualifica piuttosto 
generica di linter, che qui abbiamo indicato; più appro
priato è già il termine lembus, che si sa riferibile a un ve
liero con la prora a punta; e la cymba è il natante di Ca
ronte, con funzione analoga al nostro. Notiamo che la 
navicella non corrisponde esattamente a nessuna delle va
rietà di battelli rappresentati sul noto mosaico di Althibu
rus (P. GAUCKLER, Un catalogue figuré de la batellerie greco
romaine, in Monuments Piot, XII, I905, p. I I3 ss.), ove i 
natanti (un vero repertorio) sono epigraficamente nominati. 

9) Cfr. il copricapo di Ulisse in un gruppo a rilievo 
fittile Campana ripr. in DAREMBERG-SAGLIO, Dictionnaire, 
fig. 5548; e il berretto di marinaio che getta l'ancora, 
ibid., fig. 3I8. 

Io) Il complesso di queste rappresentazioni è guidato 
da un filo logico che non lascia adito, secondo noi, a dubbi 
interpretativi sul senso simbolico, che giustamente è stato 
contestato in casi meno evidenti. Di fronte alla tendenza 
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del CuMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des 
Romains, Paris 1942, passim, a vedere simboli e significati 
simbolici dappertutto sta infatti la revisione, operata ad es. 
sensatamente da A. DARBY NocK, Sarcophagi and sym
bolism, in American ]ournal of Archaeology, L, 1946, 
p. 141 ss. e da B. ScHROEDER, Studien zu Grabdenkmiilern 
der romischen Kaiserzeit, in Bonnaer jahrbiicher, CVIII, 
1962, p. 46 ss. 

Vedansi anche le perplessità recenti di H. BRANDEN=
BURG, in Meerwesensarkophage und Clipeusmotiv, in ]ahr
buch des d. a.Jnstituts, 1967, p. 195 ss. e H. SICHTERMANN, 
in Deutung und lnterpretation der Meerwesensarkophage, 
ibid., 1972, passim, i quali discutono le opinioni già piut
tosto scettiche del RuMPF, in Die Meerwesen, Berlin 1939· 

Bisogna distinguere i casi in cui la figurazione o il 
gruppo di discutibile interpretazione simbolica è vera
mente preminente nella decorazione del sarcofago da 
quelli ove abbiamo semplici elementi, di possibile inter
pretazione generica o in semplice funzione ornamentale, 
tratta dal repertorio comune dell'arte per così dire profana 
o comune dell'epoca, dalla quale l'arte funeraria non si 
distingue. Bisogna anche - e sarebbe il caso nostro del 
viaggio per nave -tener presente la possibilità che l'arte
fice abbia inteso alludere semplicemente all'attività pro
fessionale del defunto (mercante o marinaio o armatore 
o soldato navale) guardando di preferenza, per cosi dire, 
all'indietro piuttosto che avanti nelle complesse interpre
tazioni escatologiche ove la mente dell'artefice, uomo di 
classe sociale e di livello intellettuale non molto alto, po
teva anche sperdersi. 

Ma il sarcofago che stiamo esaminando non è parago
nabile a una lastra funeraria, ove il busto o la figura intera 
del defunto è avvicinato a una figura di nave, o a una prora 
di nave, senz'altro dintorno, mentre l'epitaffio ci chiarisce 
sul suo curriculum, confermando cosi l'interpretazione più 
banale (ivi compresa quella, di antichissima tradizione 
classica, dell'infortunio marittimo, causa di morte). Qui 
tutto ci conferma l'esistenza di una precisa intenzione 
dell'artefice, che ha, se non delle vere e proprie, ben pre
cise credenze sul destino dei defunti, una eredità cultu
rale che coincide colle sue tendenze fantastiche ed emo
zionali più che di pensiero e lo induce a scegliere un tema 
complesso, gradevole e soprattutto variato. 

n) Che il nocchiero possa esser stato immaginato come 
un giovanissimo Faone (lo riferiamo per ragioni di com
pletezza) ci sembra piuttosto improbabile, Infatti, che 
egli fosse divenuto, da un semplice nocchiero lesbio il 
traghettatore delle anime dei beati attraverso l'Oceano 
all'isola luminosa degli dei è anzitutto solo una ipotesi 
ardita dell'USENER (Sintjluten t. 215). TH. ZIELINSKI 
(Klio, XXIII, 1929, p. 18) suppone che quegli, che noto
riamente era stato trasformato da un vecchio indisponente 
in un bellissimo giovane da Afrodite, per compensarlo 
di averla traghettata gratuitamente mentre essa era irrico
noscibile sotto un travestimento, fosse stato successiva
mente restituito alla primitiva condizione di vecchio odioso 
per un qualche fallo (di infedeltà alla dea'?) da lui com
messo. L'ipotesi si basa unicamente su di un riferimento 
di SuiDA sul frammento di una perduta commedia del 
comico Platone, intitolata Phaon, ove si parla di un vec
chio innamorato di un'auletride, ma senza che sussista 
la certezza del riferimento al titolare della commedia 
(cfr. STEIN, in Pauly's Realencyclopaedie der Altertumswiss, 
s. v. Phaon, vol. XXXVIII, col. 1792). Bisognerebbe in 
questo caso inserire la sua funzione di traghettatore delle 
anime nel periodo felice ove Faone, godendo ancora del 
pieno favore di Mrodite, partecipava ad una esistenza 
surreale, dalla quale gli sarebbe stato riservato un tnste 
risveglio. 

~2> B. ANDREAE, Studien zur ròmischen Grabkunst, in 
Mztt. d. deutsch. Arch. lnstituts, Rom. Abt., 9 Ergiinzung
sheft, p. 161. 

13) Bibliografia in ANDREAE, op. cit., p. 140, n. 6o. Le 
pitture sono ripr. ivi alle tavv. 78-79. 

8o 

14) Già lo ScHEFOLD (in Pompeianische Malerei, II5) 
aveva ammonito che il simbolismo è stato a torto unila
teralmente collegato coll'arte funeraria. 

15) Vedi, ad es., il sarcofago Chiaramonti in Vaticano, 
ANDREAE, op. cit., tav, 731 n. I (fig. II). 

1 6) B. ANDREAE, op. cit., p. 139 ss. Oltre all'esempio 
citato della casa del Celio e a quella del sarcofago Chiara
monti di cui alla nota 15 (fig. II) (qui sopra), completato 
dalla figura della Fortuna che mesce alla donna libante, 
l'Andreae (op. cit., p. 139 ss.) cita il caso delle limette 
del perduto " sepolcro Corsini, pure al Celio, ove nelle 
lunette son dipinte in due casi due figure isolate sull'hormos 
con patera e corona (fig. 12); e prosegue il confronto col 
più complesso " sarcofago portuale , ostiense del Belve
dere Vaticano (tavv. 75, So) con due donne (Libera e 
Venere '?) con patera (?) e corona, in unione con una 
terza figura giovanile, forse di Liber, con tralcio. 

1 7) Che i trapassati, nell'Isola dei Beati, intessano co
rone, risulta da PINDARO, 01., 2, 127 ss. e se ne continua 
a parlare anche in età imperiale, come risulta da un epi
gramma (KAIBEL, Epigrammata Graeca, n. 153); e della 
loro pratica di sacrificare agli dei parlano PINDARO (Frg., 
129, 130) e PLUTARCO (Mor., p. 120). (La citazione è 
dell' ANDREAE1 op. cit.), 
1 18) L'espressione è in un epigramma funerario (di 
NEPos) in C.I.L., VI, 3, 21521, v. 31. 

1 9) Cfr. CuMONT, op.cit., p. 346. 
2o) G. BENDINELLI, in Notizie degli Scavi, XIX, 1922, 

P• 431, fìgg. 3-4. 
2 1) Consul ad ux. 
~> V. p. 51. 
23) Cfr. CUMONT1 op. cit., p. 347; RODENWALDT1 in 

journal of hell. Stud., 53, p. 188. 
24) Cfr. CuMONT, op. cit., p. 347· Già K. DIETLEY1 in 

]enaer Literatur Zeitung, 18781 n. 28, art. 4II 1 p. 420, 
notava: " Gli eroti in determinati nessi e impieghi deco
rativi hanno il significato di geni che abitano le felici re
gioni dei beati e talvolta confluiscono in unità nella raffi
gurazione del defunto, come gli angeli cristiani che 
sono altro che geni battezzati ,. 

25) A. DARBY NocK, art. cit., p. 144. 
26) Cfr. CABROL LECLERQ, Dictionn., XII, n. col. 

s. v. Marie de la Mer. 
27) PIND., 01., 2, 77· 
28) Elysion und Radamanthys, in jahrbuch d. 

arch. lnstituts, XXVIII, 19131 p. 35 ss. L'Elysion 
secondo quest'autore, da interpretare primitivamente 
su base etimologica, come la sede (grotta) della dea 
tese Eleuth.}1'ia, connessa con Radamanthys, 
Cronos in paraggio cretese, cioè di substrato JeJ,esz<>-C:atll 

29) L'epitaffio di Elia Prote parla di una sede 
"nei puri raggi presso l'Olimpo , (KAIBEL, Epigr. 
649; IG, XIV, 1973). 

3o) Virgilio conosce nella pur unica sede dell'Ade 
separazione dei morti, tra quelli di residenza ormai 
e quelli destinati a reincarnarsi prima di pervenire 
Elysion definitivo. 

31) T.Qih IIotucrLÀu7tot; è scritto su un mosaico di 
col faro ecc. 

32) QuiNTO SMIRNEO, XIV, 224; ps. APULEIO, 
68: " Ut inter caelum et terram mundanis jluctibus 
animus ... ,. 

33) Sulle loro varie localizzazioni cfr. E. 
9-xo, p. 3711 n. x. Si doveva cercarle, oltre 
direzione tradizionale, ad est dell' Mrica (e ~ 
navigazione di Eracle nel canotto prestatogli 
verso l'isola di Euriteia), o addirittura nel . 

34) PLuT., De Facie lunae, XXVII.6; PoRF., 1D 
I, 49.61. 

35) SILIO ITALICO (Pun., XIII, 552); 
(in Platonis Gorgiam, 471 6): Ot ye:wypotcpol 
pwv vfpouç 7te:pl -ròv 'ilxe:otvòv e:IvotL, 

36) Art. cit., p. 167. 
37) Verae historiae, II. 
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38) Si veda l'uso frequente di attribuire al morto, rac
chiudendolo nella tomba, delle navicelle di terracotta o di 
bronzo (Cipro, Rodi, Taranto, Vetulonia, Sardegna, ecc.) 
utilizzate anche in funzione di lampade e come tali per
sistite fino in età cristiana (cfr. UsENER, op.cit., p. 2I9 ss.). 

39) W. HELBIG, Fiihrer, 4, III, n. 2I2I. 
40) Cfr. per queste notizie USENER, op. cit., p. 2I5 ss. 
41 l La scena della navigazione è anche sfruttata nel-

l' episodio di Giona rigettato dalla balena, che, con una 
singolare contaminazione di profano e di cristiano (si veda 
l'amorino pagano che guida la barca sul sarcofago del 
Museo delle Terme riprodotto da MARION LAWRENCE, 
Ships, Monsters and ]onas, in American]ournal of Archaeo
logy, I962, tav. 77) comincia ad apparire sui sarcofagi 
alla fine del III secolo d. C. lvi anche il cetaceo può 
essere ispirato dall'episodio della lotta dei naufraghi col 
sauriano sul nostro sarcofago e su quelli ad esso appa
rentati. 

42) Vedi per la sua navigazione CABROL LECLERCQ, 
Dictionn., XII, col. Iooo ss. 

43) CABROL LECLERCQ, c. s., col. Ioo6. 

44) Alcune scene possono essere desunte anche dall'arte 
plebea contemporanea, non aliena dall'introduzione di 
scene realistiche (pastori, pescatori ecc.) in un campo alle
gorico-simbolico; cfr. J. ENGEMANN, Untersuchungen zur 
Sepulchralsymbolik der spiitròmischen Zeit, in ]ahrbuch fiir 
Antike und Christentum, 2. Ergiinzungsband, I973• p. 74 
(ivi alla nota 33 diyersi riferimenti a passi in argomento, 
nelle opere di R. BIANCHI BANDINELLI). 

45) H. BRANDENBURG, art. cit., p. 238--g, figg. I9, 20. 
46) ldib., p. 237· 
47) E. SIMoN, arr. cit., figg. I-Io. 
4BJ G. PEsCE, op. cit. p. 27, nota 5, tav. XV. 
49) U. SCERRATO, su alcuni sarcofagi con leoni, in Arch. 

Class., I952, p. 259 ss., con tabella riassuntiva cronologica. 
sol lvi, tav. LXI, 2. 
51) lvi, tav. LXV, 3· 
sal lvi, tav. LX, 4· 
53) lvi, tav. LXI, 3· 
54) V. nota 2. 
55) V. TusA, op. cit., n. 68 p. I46 ss., fig. I55-I57i 

tavv. LXXXIV- LXXXV. 
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