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PREMESSA 

Questo lavoro si propone un esame dei sarcofagi asiatici dal punto di vista 

commerciale, di fornire, cioè, un quadro della loro diffusione, ricercare in quale 

centro fossero lavorati e come avvenisse la lavorazione. È un problema da inse-

rire in quello più generale del commercio dei marmi in età imperiale, al quale 

appunto dedicato il primo capitolo. 

Non si tratta di un esame complessivo di questi importanti monumenti, 

che però è necessario a quarant'anni di distanza dall'unica ricerca completa 

svolta su di essi, ed in particolare non è stato affrontato l'esame tipologico delle 

figure che si trovano sui sarcofagi e l'inserimento  della  serie asiatica nell'am-

bito dell'arte romana in Asia Minore. 

È stato necessario, tuttavia, mettere in discussione alcune affermazioni 

contenute nel fondamentale studio del Morey, soprattutto per quel che riguarda 

i punti più attinenti alla mia ricerca, cioè la divisione della serie in due gruppi 

nettamente differenziati, l'inserimento dei tipi B ed E e la definizione del cen-

tro di esportazione. 

Durante un viaggio in Turchia, promosso dal C.I.V.I.S., ho potuto 

conoscere un buon numero di nuovi esemplari e frammenti, dei quali è data 

nel cataloga una descrizione dettagliata, mentre si rimanda ai volumi del 

Morey e della Lawrence per i particolari dei pezzi da essi pubblicati. Anche la 

documentazione fotografica è limitata ad illustrare esemplari nuovi o partico-

lari, per rendere più chiaro il testo. 

Desidero esprimere la mia riconoscenza al prof. A. Giuliano, che mi ha pro-

posto questo argomento per la tesi di laurea, per avermi seguito e consigliato 

durante il lavoro. Al prof. Giuliano sono dovute tutte le fotografie del nuovo ma-

teriale raccolto in Turchia, oltre a molte fotografie di esemplari già noti. 

Devo inoltre ringraziare, per il suo contributo, il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche. 
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INTRODUZIONE  

La denominazione più ampia di sarcofagi « asiatici » è stata adottata 
da C. R. Morey, invece  di  quella (ι Sidamara », che  si  richiama ad uno degli 
esemplari più noti, per í sarcofagi decorati sui quattro lati da figure entro 
una cornice architettonica. 

Il tipo più caratteristico e diffuso è quello che presenta sui lati lunghi 
cinque nicchie, (quella centrale frontonata, le due laterali con coronamento 
ad arco, alternate a due prive  di  coronamento), delimitate da colonnine co-
rinzie a scanalatura tortile, í cui capitelli sono separati dal piede dell'arco o 
del frontone da un elemento che ha approssimativamente la forma di un 
tronco di piramide rovesciato, e che è stato interpretato come un tronco 
d'architrave. Sui lati corti, le nicchie sono tre, quella centrale frontonata. 

Sempre con cinque nicchie sui lati lunghi e tre su quelli corti, le altre 
due forme presentano arcate ininterrotte o un architrave rettilineo continuo, 
poggianti direttamente sul capitello delle colonne tortili. Nella parte alta 
delle nicchie, tranne che nell'ultimo tipo, compare generalmente una con-
chiglia, con le scanalature rivolte verso l'alto. 

Per la decorazione, molto ricca, sono adoperati  il  kyma lesbico, den-
telli, ovoli e frecce, palmette. Il capitello ha le foglie d'acanto molto ade-
renti al cesto, e le volute sotto l'abaco sono profondamente intagliate, schiac-
ciate, e que lle angolari, innaturalisticamente volte in dentro. La base è a volte 
decorata, e possono comparire, al di sopra delle strutture architettoniche, 
piccoli acroteri in forma di animali o di eroti. Il coperchio ha  di  regola la 
forma  di  una kline su cui è rappresentato il  defunto, o í defunti;  in  cima e in 
fondo al letto,  si  trovano generalmente figure  di  enti; spesso è raffigurato 
un cane,  in  fondo al materasso, o compare una protome di cavallo. 

I lati minori del letto sono decorati con un motivo di inquadrature ret-
tangolari, alternate a losanghe verticali. 

Le figure che compaiono in questa cornice formano un repertorio di tipi, 
evidentemente corrispondente ai modelli di cui l'officina di produzione di-
sponeva,  di  volta  in  volta riprodotti con piccole varianti. 

La maggior parte de lle figure sono tipologícamente riconducibili a crea-
zioni della prima fase dell' Ellenismo, alcune, però, risalgono a prototipi del 
iv secolo: la figura femminile che  si  trova su molti esemplari, per es. su Roma 
L, seduta di profilo, con  il  capo velato dall'himation, ricorda figure ana- 
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loghe sulle stele sepolcrali attiche del iv secolo 1 . Il tipo di efebo stante, 
con la clamide su una spalla,  si  può riportare all'Hermes  di  Andros, e quindi 
ad un modello prassitelico. Particolarmente per il sarcofago di Melfi, il 
Delbrueck ha trovato confronti con opere attiche del iv secolo. 

Sono molto comuni il tipo del poeta-filosofo, seduto o in piedi, quello 
della donna stante e panneggiata, che si riporta al tipo ellenistico de lla «  Gran-
de  Ercolanense ». Molto spesso, simmetricamente alle estremità della fronte, 
compaiono í Dioscuri; sul lato corto di sinistra si trova di frequente una porta 
di tomba, chiusa, davanti alla quale è un altare con offerte e un tripode con 
il  fuoco acceso, nella forma comune delle stele funerarie dell'Asia Minore. 

In pochi casi le figure si ricollegano in base ad un determinato sogget-
to : le fatiche di Herakles, le Muse, personaggi omerici. 

In generale, si può dire che esse sono isolate, senza rapporto di azione 
fra loro e senza riferimenti al defunto, che è rappresentato soltanto sulla 
kline. Quando, in alcuni casi de lla fase più tarda de lla produzione, le figure 
diventano personaggi  di  una scena 2 , la caratteristica principale di questo 
tipo di sarcofago passa in secondo piano, cioè la cornice architettonica as-
sume la funzione di sfondo 3 .  

Un esame della bibliografia relativa  ai  sarcofagi asiatici, fino al 1924, è 
fornito dal Morey; lo riassumerò brevemente nei suoi punti fondamentali. 

Nel 1900 D. V. Aínalov 4 , pubblicò il frammento indicato convenzional-
mente come Costantinopoli, ricollegandone le caratteristiche ad esemplari 
trovati in Asia Minore. J. Strzygowskí 5  definì  le  caratteristiche della serie, 
indicando come luogo d'origine l'Asia Minore. La questione della prove-
nienza dei sarcofagi asiatici è da questo momento inserita nell'ambito della 
polemica annunziata dal programmatico titolo dell'opera dello Strzygowski. 

Nei numerosi articoli che fanno seguito al trasporto nel Museo Archeo-
logico dí Istanbul del sarcofago di Sidamara, in cui vengono pubblicati 
nuovi esemplari,  ci  si oppone alla teoria dell'origine orientale, e si tende a 
ricondurre la serie nel vago ambito di « arte romana dell'impero »; questa 
precisamente la posizione assunta da G. Mendel 6 .  

τ) MOREv, pp. 64-70, con bibi. Arec. 

Questo accade sui sarcofagi Konia  A,  Adalia C, e soprattutto su Iznik C, 
Silifke e Sidamara. 

Non ho trattato dei sarcofagi del tipo tosi detto Torre Nova, e di quelli del 
tipo E, come il sarcofago conservato  in  Roma a Villa Savoia, cioè a tre nicchie sulla 
fronte, che sono da escludere per le ragioni esposte in Appendice. 

D. V. AINAL.OI, Ellinisticheskie osnovy vizantiiskogo iskusstva, in Zapiski 
Imperatskogo Russgo Archeologie Obshchestva, N.S. XII, 1900-1901; Hellenistic Foun-
dations of Byzantine Art, II ed., New Brunswick 1961. 

J. STRZYGOWSKI, Orient oder Rom ?,  Berlin 1901.  
W.  ΥΖΑΑ15ων, Deux jours en Phrygie, in Rev. Et. Anc. III,  1901,  pp. 269-279, 

Note sur le sarcophage d'Ambar-A vasi, ibid., pp. 358 sgg., fig.  4-5  e 9-'1.; G. MENDEL.  
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In diversi articoli', lo Strzygowski difende la sua ipotesi; in « A Sarco-
phagus of the Sidamara Type...» 8 , nel suo intento  di  affermare l'importanza 
della cultura o rientale, giunge a stabilire, attraverso argomenti che il  Morey 
considera inaccettabili, che  il  centro di produzione  si  trovava in Antiochia. 

Nello stesso periodo A. Muńoz aveva pubblicato diversi nuovi esem-
plari 9 , accettando, quanto al problema del centro  di  diffusione, l'ipotesi 
dello Strzygowski, come fa anche E. Strong ΙΟ.  

Anche il Mendel conclude a favore dell'origine orientale, nel primo vo-
lume del catalogo delle Sculture del Museo Ottomano, pubblicato nel 1912,  
in cui si trova un catalogo degli esemplari allora noti e la bibliografia com-
pleta degli studi relativi all'argomento.  

Il problema della provenienza, tuttavia,  va  risolvendosi, sulla base dei  
confronti precisi che è possibile stabilire con monumenti asiatici, e soprat-
tutto perché la maggior parte dei sarcofagi, progressivamente pubblicati,  
sono rinvenuti in Asia Minore.  

Gli studi successivi sono dedicati alla definizione delle caratteristiche  
dei vari tipi di sarcofagi che rientrano nella serie. Nel 1913, R. Delbrueck  
pubblicò il sarcofago di Melfi 11  

Fino a quando G. E. Rizzo pubblicò  il  sarcofago da Torre Nova 12,  
ogni discussione si era basata sul tipo indicato in Morey come A, cioè  
quello principale con cinque nicchie sulla fronte, di cui tre con coronamento.  
Il sarcofago  di  Torre Nova presenta invece su ogni lato una scena continua,  
inquadrata da pilastri o colonnine corinzie.  

Il Rizzo attraverso confronti, particolarmente con le scene dei teatri  
di Side, di Aizanoi, con  il  tempio corinzio  di  Termessos ed altri edifici  di  età  
imperiale in Asia Minore, lo ricondusse in ambiente asiatico; però, pur no-
tando elementi stilistici  in  comune con il sarcofago di Sidamara, non ri-
tenne che ci fossero ragioni sufficienti per unirlo alla serie.  

Le Musk de Konia, in B. C. H. XXVI, 1902, pp. 209-246; W. ALTMAww, Architektur  

und Ornamentik der antiken Sarkophagen, Berlin 1902; Τη. REIiAcH, Le sarcophage  

de Sidamara, in Mon. Piot ΙΧ, 1902, pp. 189 -228, figg. 2 - 7; Note additionelle sur le  

sarcophage de Sidamaria, ibid. Χ, 1 903, pp. 9 1-94, figg• 1-3.  
In Byz. Zeit. Χ, ι9οι; XII 1903; XVII, 1908; ín Byzantinische Denkmäler  

III, 1903.  

In Jour. Hell. St. XXVII, 1907, pp. 99-122, figg. ι - τ6. 
A. M υiιoz, Sarcofagi asiatici ?, in N. Bull. Arch. Grist. XI, 1905, pp. 79 - 102,  

figg. ι -ς; Notizie da Costantinopoli, in L'Arte IX, 1906, pp. 6o sg.  

το) E. STRONG, Professor Josef Strzygowski ... , in Burlington Magazine XI, 1907,  

pp. 199-201.  

ix) R. DELB RUECK, Der römische Sarkophag in Melfi, in Jahr. Arch. Inst. 

ΧΧΝΙΙΙ, τ9τ3, pp. 277 sgg., figg. I -IO.  

12) G. E. Rizzo, Il sarcofago di Torre Nova, in Röm. Mitt. XXV, 1910, pp. 89-

167, figg. 1-22.  

11  



Ma proprio per quelle concordanze  di  stile nel capitello e nella decora-
zione delle cornici, E. Weigand 13 , inserì il sarcofago da Torre Nova e il suo  
simile, proveniente da Megiste, tra i sarcofagi asiatici. Basandosi sulla la-
vorazione del capitello, a foglie nettamente intagliate, con uso prevalente  

dello scalpello, egli indíνíduò, nell'ambito della serie, un gruppo che chiamò  

Lidio, dalla regione in cui ne erano stati ritrovati più esemplari, e, su que-
sti elementi, propose l'aggiunta d i  sarcofagi che presentano una diversa  
cornice architettonica: quelli con un architrave orizzontale e quelli con  

cinque arcate sulla fronte.  
Con procedimento analogo, ci ο con l'analisi delle forme del capitello,  

W. F. hlm 14  definì le caratteristiche  di  un secondo gruppo, nel com-
plesso di fabbricazione più tarda, che egli riporta al sarcofago di Sídamara,  

e lo ampliò con esemplari a cinque nicchie con coronamento ad arco sulla  
fronte, e a tre nicchie, come i sarcofagi da Concordia e Ludovisi.  

Il capitello preso in considerazione dallo Stohlman presenta un tratta-
mento più coloristico delle foglie d'acanto, lavorate con il trapano;  i tim-
pani fra le arcate sono decorati con foglie, come quelli sul retro del sarco-
fago di  Sídamara.  

Nello studio del Morey 15,  che si  era occupato precedentemente dell'ar-
gomento 16, è mantenuta ed accentuata la distinzione nei due gruppi Lidio  

e Sídamara, con un accurato esame delle parti decorative.  

Nel tronco d'architrave, egli nota che la decorazione è divisa in due  

fasce: quella superiore porta un fregio di ovoli e frecce, quella infe riore un  
kyma lesbico. Sugli esemplari d i  tecnica Sidamara questi due schemi su-
biscono una deformazione, finché nella fascia superiore rimane un solo  

ovolo con foglie d'acanto intorno, in quella inferiore un motivo a t ri-
dente. La prima parte del volume è dedicata alla pubblicazione del sar-
cofago di Claudia Antonia Sabina, indicato nel catalogo come Sardis B.  
Dopo un esame della bibliografia,  i  sarcofagi sono catalogati, in ordine al-
fabetico per luoghi di provenienza o di conservazione, divisi in tipi, a se-
conda della cornice architettonica: A, a cinque nicchie sui lati lunghi,  

quella centrale frontonata, le due alle estremità con coronamenti ad arco,  

separate da colonnine corinzie; B, con un fregio continuo su ogni lato, deli-
mitato lateralmente da pilastri o colonnine corinzie; C, con cinque nicchie  

sui lati lunghi, delimitate da colonnine corinzie, con coronamenti ad arco;  

E. WEIGAND, Baalbek und Rom, in Jahr. Arch. Inst. XXIX, 1914, pp. 43 sgg. 
 

W. F. SroHLIAN, A Group of sub -Sídamara Sarcophagi, in A. J. A. XXV,  
1921, pp. 223 -232, figg. 1 - 8.  

C. R. MoREv, The Sarcophagus of Claudia Antonia Sabina and the Asiatic  
Sarcophagi, in Sardis, V, τ.  

ID., Origin of the Asiatic Sarcophagi, in Art B. IV, 1921, pp. 64 -67; ID., The 
Chronology of the Asiatic Sarcophagi, in A. J. A. XXVII, 1923, pp. 69-70 .  
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D, con cinque nicchie sui lati lunghi, con un architrave orizzontale sulle  colon- 
nine  corinzie; E, una modificazione del tipo A, con tre nicchie sulla fronte; 
quella centrale termina in alto con un frontone, le due laterali, con archi. 

Sono catalogati anche frammenti di tipo indeterminabile. 
Le figure che compaiono nelle nicchie sono elencate nei tipi ricorrenti: 

il  Morey giunge cose a definire un repertorio piuttosto ristretto di tipi  ici-
nografici, che egli divide in Lidi e Sidamara, giungendo alla conclusione che 
questi ultimi sono a volte derivati dai primi, e che i Sidamara non sono mai 
adoperati su sarcofagi di tecnica Lidia. 

La provenienza dei sarcofagi dall'Asia Minore è definitivamente accer-
tata, oltre che sulla base  di  elementi stilistici più volte considerati nel corso 
della polemica intorno all'origine della serie, per il fatto che la maggior 
parte degli esemplari proviene appunto dall'Asia Minore. Particolarmente 
interessante è l'iscrizione, riportata dal Morey, in cui un certo Zosimos ri-
corda di aver fatto porre nella propria tomba un sarcofago τοπικός ed uno 
'ασιανός, denominazione che il Morey crede propria dei sarcofagi che anche 
noi chiamiamo asiatici 17.  

Come centro  di  produzione degli esemplari di tecnica Lidia il  Morey 
propone Efeso, da dove potevano essere esportati più agevolmente che da 
una città dell'entroterra. Fornisce alcune prove di questa ipotesi: un rilievo 
del tempio ionico sull'Ilissos è riprodotto sia sul sarcofago da To rre Nova 
che su un rilievo proveniente da Efeso 18 ; i motivi decorativi del piano 
superiore della biblioteca di Efeso sono ripetuti sul sarcofago di Mehl e su 
Sardis B; su un frammento di podio di sarcofago trovato ad Efeso, ed ora 
conservato ad Istanbul, Museo Archeologico 19, è rappresentato uno scul-
tore in atto  di  scolpire una piccola statua, corrispondente  alla figura n. τ 
dell'elenco dei tipi iconografici. Per il gruppo Sidamara, suppone un centro 
di produzione nel nord dell'Asia Minore, basandosi sul fatto che il marmo dí 
alcuni sarcofagi è stato riconosciuto come proconnesio e che in alcune 
iscrizioni è nominato  il  « sarcofago procomiesio ». 

Il problema  di  come si svolgesse la lavorazione è accennato, ma non 

17) Τ. Α. Μ. ; Patara, II, τ, no. 437 — su di una pietra calcarea, rotta in alto e a 
destra. Databile al 11 secolo: 

[ Τδν τ ύiµβογ o]υν το[īς] βιΙί  ροις κα l Τώ  πλότa ?] / [κα ί  τοτς vπο]σορ ίοις δυeίν καί  τοī[ς  
h' τώ ]/[τύµ]8ω [κει]µiνοις όνyείοις δυσlν 1)[ì µYν]/[Τοπ] ~κώ  έτYρω δε' 'Ασιανώ  καsεσσxε$α -

Σεv [κα ί] / [d]τάτ9ηx εν Ζώσιµος οίκοrόµος Τtβερι[ου] / Κλαυδίου 'Ay ριππεινου  είς  

'~σιανόν xη8εΥ& ναt / έαuτόν κα ί  ώ  άν εΤερω ~ ζών σννχωρήση .. .  
$ probabile che con íl termine ' αςιανοl í sarcofagi asiatici venissero chiamati  

nelle regioni in cui erano esportati, ma in patria devono aver avuto un altro nome,  
dal momento che non costituivano l'unico tipo di sarcofago lavorato in Asia Mino re .  

τ8) MoREV, figg. 136-137.  
19) MENDEL, no. 13. 
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risolto. Constatando che Sardis B venne lavorato sui posto, il Morey for-
mula l'ipotesi che i centri di produzione, soprattutto dei sarcofagi di tecnica 
Sidamara,  si  valessero di scultori viaggianti. Questa ipotesi era stata espressa 
precedentemente da J. Shapley 2°.  

Il Morey fornisce infine una sistemazione cronologica dei sarcofagi,  

collocando la maggior parte della produzione fra la metà del ii secolo e la  

metà del  iii. 
Nel 1929 F. Cumont 21  pubblicò un nuovo sarcofago del tipo B;  

propose che questo, come i suoi simi li, provenisse da un labοratońο specia-
lizzato in sarcofagi per bambini, e considerò  il  ritrovamento a Beirut una  
conferma della collocazione del laboratorio in  oriente.  

La conclusione del Morey che il laboratorio dei sarcofagi di tecnica  

Lidia si trovasse in Efeso è messa in discussione da F. Eichler 22, il quale  
rilevò come in Efeso si importassero molti sarcofagi attici, mentre fino ad  

allora nessun esemplare asiatico era stato ritrovato in quella città. Nello  

stesso articolo egli segnala un sarcofago in Smirne, non catalogato dal Mo-
rey, ed inserito in seguito da lla Lawrence come Smirne E, e propone  di  com-
porre in uno stesso sarcofago í frammenti Richmond con Atene A e B.  

Nel 1951 Μ. Lawrence pubblicò un (ι addenda » di nuovi esemplari al  
catalogo del Morey, del quale segue i criteri 23.  Ella si era già occupata  
marginalmente dell'argomento in due articoli di molto precedenti.  

Nel primo 24 , aveva pubblicato un sarcofago evidentemente di fabbri-
ca occidentale, ricollegabile a quelli asiatici per la disposizione de lle figure  
nello stesso schema architettonico di Concordia e Roma K, cioè il tipo E:  

considera questo tipo come derivato da quello asiatico vero e prop rio, de-
stinato alla parte occidentale dell'impero.  

Nel secondo 25,  nel dimostrare la diretta discendenza dei sarcofagi  

cristiani a colonne da quelli asiatici, propone ancora l'ipotesi  di  una pro-
duzione destinata soltanto alle regioni occidentali, ed accenna al problema  

delle maestranze viaggianti; più tardi, conferma ancora la necessità di esclu-
dere il  tipo E dalla serie 26 •  

J. SHw?LEY, Another Sidamara Sarcophagus, in Art B. V, 1923, pp.  61-75. 
 

F. Cuµοντ, Un sarcophage d'enfant trouvé a Beyrout, in Syria Χ, 1929,  
pp. 217-237, tai. XL-XLI.  

F. EICHLER, Zwei kleinasiatische Säulensarkophage, in Jahr. Arch. Inst.  
LIX, 1 944-45, pp. 125-136, tali. 10-13.  

M. LAWRENCE, Additional Asiatic Sarcophagi, in Mer. Am. Ac. Rome XX,  
1951, pp. 119-166, figg. 1-52.  

In., A Sarcophagus at Lanuvio, in A. J. A. XXXII, 1929, pp. 421-434.  
ID., Columnar Sarcophagi in the Latin West, in Art B. XIV, 1 93 2, pp. 

1 6o sgg. 
In., The Sarcophagi of Ravenna, in Monographs of Archaeology and Fine 

Arts, II, 1 945. 
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Nell'articolo del 1951, ella non considera infatti  il  tipo E, e neppure il  
B; la datazione dei nuovi esemplari rientra negli schemi forniti dal Morey. 
Infine individua dei nuovi tipi iconografici da aggiungere a quelli elencati 
dal Morey. 

Lo studio della Lawrence si risolve in una raccolta di mate riale, ma non 
contiene contributi per una revisione delle conclusioni del Morey sui pro-
blemi presentati da questi monumenti. 

Dal 1951 ad oggi sono stati ritrovati alcuni altri sarcofagi e molti fram-
menti, pubblicati isolatamente. È doveroso citare qui l'articolo in cui Υ. 
Boysal pubblicò  il  sarcofago da Yunuslar, Konia C 27 •  

Egli ha messo in rilievo  il  fatto che, attraverso le forme della decora-
zione,  si  può seguire uno sviluppo graduale della tecnica: cita il sarcofago 
da Synnada, Ankara A, come esempio dello stadio intermedio tra la tec-
nica Lidia e quella Sidamara. Su questo punto  di  notevole interesse, per 
quel che riguarda l'unità della serie, dovrò tornare in seguito. 

27) Y.  BOYSAL, Yunuslar Köyünde Bulunan Lâhit, in Dergisi VIII, 1958, 
pp. 77 -8 1 ,  tau.  XLVI-XLVIII. 
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CAPITOLO I 

IL COMMERCIO DEI MARMI IN ETA IMPERIALE 

Fino all'inizio dell'età imperiale  i  marmi erano portati a Roma dai 
paesi conquistati in grandi quantità, per determinati edifici, e da tempi 
molto antichi, dal momento che è in marmo pentelico il tempio Rotondo 
del Foro Boario 2 . Notaie sull'uso dei marmi importati sono fornite da 
Plinio 3 . Era attivo il commercio dei marmi lavorati, come è provato in 
particolare dal ritrovamento di Mahdia 4 . 

A quel che sembra, si tratta  di  un commercio che si basava sull'or-
dinazione del materiale, sul rapporto cioè committente-omcina o artista, 
più che sulla richiesta dei vari mercati. 

Nel corso del primo secolo  si  impongono all'attenzione due fenomeni, 
per quel che riguarda le importazioni dei marmi: le maggiori cave di tutto 
l'impero diventano possesso del fisco imperiale - si crea quindi un'organiz-
zazione centralizzata per il loro sfruttamento e per il trasporto dei marmi; 
si diffonde e diviene comune l'impiego delle maestranze viaggianti. 

Quanto al primo punto, la fonte di informazione p ίù esatta è costi-
tuita dai marchi che erano incisi sui blocchi grezzi a lla cava, che sono stati 
rinvenuti in numero notevole a Marmorata, sul Tevere sotto l'Aven-
tino, a Ostia, a Teos, a Docimium, Synnada, e in Tripolitania. 5  

Lo sfruttamento delle principali cave è testimoniato per un periodo 
di tempo piuttosto ristretto, che va dall'età neroniana a quella di Setti- 

τ) A. bORETTI — J. Β. WARD-PERKINS, voce Marmo in Enc. A. A. IV, 1961,  

con bibi. Arec.  
D. Ε. STRONG — J. Β. WARD-PERKINS, The Round Temple in the Forum Boa-

rium, in Ρap. Br. Sch. Rome XXVIII, 1960, pp. 7-31.  

PLINIO, N. H. XXXVI, 3, 8, 24; XL, 51.  
W. Fucns, Der Schiβsfund von Mahdia, Bilderhefte des Deutscher Archd οlο -

gischen Iustituts Rom II, Tübingen 1963.  
L. BRUZZA, Iscrizioni dei marmi grezzi, in Annali dell'Instituto di C οrrisροndenza 

Archeologica XLII, 1870, pp. 106-204; Cκ. DuBoIs, Etude sur l'administration et 
l'exploitation des carrières dans le monde romain, Paris 1908; J. Β. WARD-PERKINS,  

Tripolitania and the Marble Trade, in Jour. Rom. St. XLI,1951, pp. 89-1o4,cοn bibi. 
Arec.; J.  M. REYNOLDS J.  B. WARD-PERKINS, The Inscriptions of Roman Tripoli-
lama, Roma 1952, 191 a-b, 264, 530 a-b, 65 6, 794, 798-80 7 a-b.  
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mio Severo. Anche se la situazione presenta molti lati oscuri, che non  

qui il caso di trattare 6 , si può ricostruire approssimativamente l'organiz-
zazione dei centri maggiori: squadre di cavatori agli ordini di uno schiavo  

o  di  un liberto  imperiale,  in seguito di un « procurator », coadiuvato da un  

« probator »; a volte, con funzioni non specificabili, compare un rappre-
sentante militare.  

Dal centro di cava i marmi erano spediti ad un centro amministrativo  

di  raccolta, ad esempio a Synnada nel caso  di  Docimium, da cui si provve-
deva a spedirli a Roma o ad altre località, come doveva avvenire nel caso  

di donazioni a comunità da parte dell'imperatore $, e come avvenne per  
l'invio di marmi a Leptis Magna.  

Il processo di statalizzazione doveva essere iniziato in età Augusten: esisteva 
infatti nella cava di marmo numidico presso Simitthus una « officina Agrippae », 
(C.I.L. VIII, no. 14564  e 14580 sg.); inoltre Simitthus in alcune iscrizioni, (C.I.L. VIII,  
no. 1416 e 2538), ύ  indicata come «Colonia Iulia Augusta Numidica ». È verosimile che 
l'elevazione al rango di colonia risalga all'età Augustea, il che proverebbe l'interesse 
di Augusto per quelle cave di marmo, v. P. RoMANELLu, Storia delle province romane 
dell'Africa, Rοmα 1959, pp. 199-200. Un'altra cava in Egitto aveva il nome  di  «  Ions  
Claudianus », indicando un intervento dell'imperatore Claudio. Tu. KRAUS — J. RÖDER,  

Mons Claudianus, in Mitteilungen des Deutschen Α vc/υiοίοgischen Ivstituts-Abteilung 
Kairo XVIII, 1962, pp. 98-116. Un altro problema è rappresentato dal fatto che i 
marchi cessano con l'inizio del ιιι secolo; le testimonianze dei sigilli di piombo giungono 
fino alla metà del  iii.  Ma le costruzioni in Roma e nelle provincie dopo questa data, e 
soprattutto il fatto che nel frammento dell'Editto di Diocleziano rinvenuto a Pettorano 
sono nominate venti qualità di marmo,  (I.  GUARDUCCI, Un nuovo frammento dell'Editto 
di Diocleziano, in Bullettino della Commissione Archeologica del Governatorato di Roma 
XIX, 1941, pp. 36-56; Ι D., La pubblicazione in Italia del Calmiere di Diocleziano, in 
Rend. Acc. Lincei XIII, 1 963, pp. 43 -5 0), provano che il commercio non  si  era arre-
stato. Tuttavia non  si  pub non pensare ad un rallentamento al limite, non al cessare, 
della produzione, dovuto alla crisi economica che l'impero attra νersπ all'inizio del 
τττ secolo, in particolare nel campo dei trasporti e dei commerci. 

Non è chiaro se questa organizzazione facesse capo ad un unico « procurator », 
e soprattutto che funzione avessero gli appaltatori che troviamo nominati in diversi 
luoghi e, tranne che in un caso, fuori dai centri di cava: BRRUUzzA, p. 135, n. 182; 
L. Cnwwn, La prima parte della via Appia da Porta Capena a Bouille, Roma 1853, 
p. 181; J. M. REYNOLDS, — J. B. WAR D -PERKINS, The Inscriptions of Roman Tvip οli-
tania, Roma 1952, n. 275; I.G.R.R.P. I, n. 1255. L'iscrizione da Leptis suggerisce che 
possa trattarsi di appaltatori delle forniture di marmo per una determinata costru-
zione, nel senso in cui il termine « redemptor » compare in Orazio, Odi III, ι. A volte 
la cavatura era affidata ai legionari: accadeva ad Enesh, in Siria, (F. Cu µoxr, .ètudes  
Syriennes, Paris 1917, pp. 150 e 325-328,  fig. 53); a Norroy, in Lorena, (in., Catalo-
gne des Sculptures et Inscriptions Antiques des Musées Royaux du Cinquantenaire, 
Bruxelles 1913, pp. 231-232, n. 193), a Sirmium in Pannonia, (R. ScHNEIDER, Bericht 
iiber eine Reise in Dalmatien, in Arch. Epigv. Mitt. aus Oestevv. IX, 1885, pp.  21  sgg.; 
anche  Cu.  DUBOIS, op. cit., p. XLII e 138). 

In I.G.R.R.P. IV, no. 1431 è testimoniata la dcrnazione fatta da Adriano 
alla città di Smirne di 72 colonne di marmo synnadico. 
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Se le cave di maggiore importanza, certo tutte que lle nominate nel  
citato frammento dell'Editto  di  Diocleziano, erano proprietà del fisco  
imperiale, molte altre più piccole erano sfruttate localmente, come, in 
Asia Minore, quelle presso Efeso, Mylasa, Afrodisia 9 . 

Nelle cave non si preparavano soltanto blocchi di marmo grezzo, ma  
vi  si svolgeva anche l'attività  di  scalpellini che lavoravano í pezzi destinati  

ad essere esportati. Le colonne erano  di  regola spedite già sbozzate 10, ma 
abbiamo  diverse  prove dell'esistenza di veri e propri laboratori, che scol-
pivano, oltre ad elementi architettonici, anche statue e monumenti 
Itinerari. 

Che presso un centro di cavatura del marmo si formi una scuola  di  
marmorari è un fatto ovvio, e certo precedente l'età impe riale, ma assume  
grande importanza se messo in relazione con la grande disponibilità di  

marmo, con il vasto sistema di trasporti e con l'attività de lle maestranze  
viaggianti. In questo insieme di cose si deve ricercare la ragione del metodo  
di lavorazione che troviamo applicato agli elementi architettonici e ai sar-
cofagi attici e proconnesi, che si svolgeva in due fasi, una prima presso le 
cave, la seconda a destinazione. 

Per quel che riguarda gli spostamenti dei marmorari si potrebbe ri-
cordare l'attività degli Afrodisiei fuori dall'Asia Minore e  il  trasferimento 
di un nucleo di essi in Roma, probabilmente in età flavia 11,  ma è un fe-
nomeno che si inserisce piuttosto negli spostamenti di « dinastie » di artisti,  

fin dall'età repubblicana 12.  
Sono esempi più appropriati, invece, l'epitaffio di Zenon di Afrodisia,  

databile ad età adrianea 13 , in cui  si  vanta di essere passato con la sua a rte  
in  molte città, quello di Novius Blesamus 14, u hic ohm statuis urbem de-
coravit et orbem », un'iscrizione da lle Terme  di  Madaura 15, « artificibus  

9) J. B. WARD-PERKINS, Tripolitania and the Marble Trade, in Jour. Rom. St. 
XLI, 1951, pp. 89-104.  

το) R. SCHNEIDER, art. cit. Cn. DuBOIs, op. cit., p. 5, 53 e τ3ι; M. LABROUSSE,  

Un sanctuaire rupestre gallo-romain dans les Pyrénées, in µélanges d'Archeologie et 
d'Histoire 4 C. Picard, Paris 1949, II, pp. 511 s.; M. J. FoRµΙιέ , Officines romaines 
de marbrerie artistique à Carrare, in Bulletin de la Sοcieté Nationale des Antiquaires 
de France, 1 953, pp. 130-132.  

ii) J. M. C. TOYNBEE, The Hadrianic School, Cambridge 1 934, PP. XXV-XXVI;  

I. SQUARCIAPINO, La scuola di Afrodisia, Roma 1943; 1. recensione: J. M.C. ToviBRO,  
in Jour. Rom. St. XXXVIII, 1948, pp. 159-160.  

12) J. M. C. TovNBEE, Some Notes on Artists in the Roman World, coll. Latomous, 
Bruxelles 1951.  

 M. SQUARCIAPINO, op. cit., p. 15, no. 23. 

 C.I.L. VI, no. 23085.  

 S. GSELL, Inscriptions Latines de l'Algerie, I, Paris 1922, no. 2102. 
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quoque peregrinís adductis », un'iscrizione da Leptis Magna 18,  che è la  
dedica ad Esculapio di un Asclepiades « marmorarius Nicomedia », e so- 
prattutto le importazioni di marmo in Leptis e la lavorazione dei sarcofagi.  

Il marmo compare a Leptis come materiale da costruzione solo nel  

ΙΙ secolo, precisamente in età adrianea 17 ; per quanto è finora noto, tutti  
gli edifici pubblici del τ secolo vennero costruiti in calcare locale. Nel ii se-
colo essi furono abbelliti o parzialmente ricostruiti in marmo, e furono 
realizzati nuovi complessi monumentali, inquadrabili, per l'impostazione 
architettonica e per le parti decorative, nella tradizione greco-orientale di 
derivazione ellenistica. Un processo analogo sembra verificabile per le altre 
città della Tripolitania. La punta massima di importazione dei marmi 
toccata con il programma edilizio severiano. 

Secondo l'ipotesi del Ward-Perkins, questo significa che la cavatura 
e l'esportazione del marmo all'inizio del ii secolo era tanto fiorente da rag-
giungere le zone più periferiche dell'impero; il cambiamento di stile archi-
tettonico non 1uò che significare che, insieme con  i  marmi, vennero impor-
tatΙ dei lavoranti specializzati, come avvenne certamente per la realizza-
zione del complesso severiano.  

È discutibile se e come sia stato applicato il sistema di prefabbrica-
zione per le decorazioni dei monumenti  ri  ma certamente  

stato usato nel soffitto a cassettoni, con testa di Medusa inserita nell'egida,  

del soffitto della porta ovest, detta lea, in cui alcune parti dell'egida ap-
paiono chiaramente semi-lavorate 19 .  

Per la lavorazione dei sarcofagi abbiamo elementi forse più sicuri.  

Molto spesso  i  sarcofagi attici presentano una notevole diversità di  

lavorazione sui quattro lati: sul retro e uno dei lati corti il rilievo e la deco- 
razione non sono completati. È il caso del sarcofago di Ippolito, conser- 
vate nel Museo di Arles 20,  di quello nel Museo della Cattedrale di Agri- 

J. M. REYNOLDS-J. Β. WARD-PERKINS,  Ο.  cit., no. 264. Per í dati sulle condi-
zioni degli artisti: I. CALABI LIMENTANI, Il lavoro artistico, Studi sulla Societá Romana,  
Milano 1958. 

J. Β. WARD-PERKINS, art. cit. a p. 19, n. 9; J. Β. WARD-PERKINS, Severan  
Art and Architecture at L epcis Magna, in Jour. Rom. St. XXXVIII, 1948, PP. 59-80.;  
J. Β. WARD-PERKINS, Severan Art in the Light o f Tripolitanian Discoveries, in Proc. Br.  
Ac. XXXVI, 1911, pp. 269-304.  

R. BIANCHI BANDINELLI -G. Cλ υτο - E. VERGARA CAFFARELLI, Leptis Ma-
gna. Verona 1 964, PP. 39-44. 

G. CAρυτο, 11 rilievo con egida da Leptis Magna, in Arch. Class. I, 1 949,  

ρρ. 86-89, tar. XX ΙV, 2-4. 
J. Β. WARD-PERKINS, The Hippolitus Sarcophagus from Trinquetaille, in  

Jour. Rom. St. XLVI, 1956, pp. 10-16, tar. I-III.  

20  



genti, dei sarcofagi provenienti dal mausoleo di Xanthos 21 , conservati a 
Londra, nel British Museum. 

La differenza, che il Rodenwaldt attribuiva a cause incidentali, 
spiegata dal Ward-Perkins con l'ipotesi che il sarcofago fosse terminato al 
momento della consegna. Due lati sarebbero stati lasciati nello stato in cui 
erano usciti dal laboratorio ateniese, perchè, sistemato il sarcofago nell'edi-
ficio tombale, non sarebbero stati visibili: di questa eventualità lo scultore 
poteva rendersi conto soltanto sul posto. Dato l'alto costo del sarcofago 
e dei trasporto, l'invio di uno scultore, incaricato di terminarlo, dall' οffi-
cina di  produzione non avrebbe portato una grande differenza. 

I ritratti dei defunti, inoltre, dovevano essere fatti, o almeno finiti a 
destinazione 22 , ed occorre tener conto de lle difficoltà che presenta il tra-
sporto di un sarcofago completo nei particolari del rilievo, sporgenti e 
fragili.  

Per í sarcofagi attici, come per quelli asiatici di cui parlerò nel capitolo 
delle conclusioni, il problema d i  un'eventuale terminazione del pezzo presso 
il  destinatario è da tener distinto da quello de lle fabbriche locali che li 
imitavano. Le esportazioni dei sarcofagi dal Proconneso era invece basata 
sul raccordo delle officine, e la terminazione era lasciata a i  laboratori lo-
cali; il loro costo doveva essere n οteνοlmente più basso, per il marmo meno 
pregiato e la lavorazione molto piû semplice 23 .  

La decorazione sulla cassa consiste in ghirlande di foglie o frutta, legate 
con nastri e sorrette da protomi di animali o da figure umane su piedistalli; 
sopra le ghirlande compaiono rosette o teste d i  Medusa, sotto, un elemento 
pendente, di solito lavorato come un grappolo d'uva; a volte al centro del-
la fronte c'è una tabella. Il coperchio ha la forma di un doppio spiovente 
con acroteri agli angoli. 

Lo stato in cui il sarcofago era esportato è mostrato da un esemplare 
conservato nell'Università Americana di Beirut: sono soltanto segnate le 
linee schematiche della lavorazione. 

Nelle officine in cui erano finiti, gli artigiani avevano ampia possibilità 

G. RODENWALDT, Sarcophagi from Χακthos, in Jour. Hell. S. Llll, 1 933, 
pp. 181-213.  

G. RODENWALDT, Ein Attischer Jagdsarkophag in Budapest in Jahr. Arch. 

Inst. LXVII, 1952. p. 31, n. 4; P. PIACENTINI, Un sarcofago strigilato gid della 
collezione Simonetti ed altri sarcofagi con filosofi in Arch. Class. XIII, 1961, pp. 82-83; 

Α.  G117ΕΙΑνο, Osservazioni sul sarcofago di Achille nel Museo Capitolino, in Arch. 
Class. XIV, 1962, pp. 2 42-243. 

J. B. WARD-PERKINS, Roman Garland Sarcophagi, Smithsonian Report for 

1 957, Pp. 445 -467; ID., Four Roman Garland Sarcophagi in America, in Archaeology 

XI, 1 958, PP. 99-104; A. ADRIAN', Repertorio d'Arte dell'Egitto greco-romano, I,  
Palermo 1961. 
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di variare: a volte giunsero ad ignorare lo schema originario, anzi ad eli-
minarlo, come avvenne per due sarcofagi da T ripoli di Siria, conservati 
ad Istanbul nel Museo Archeologico. 

Essi si lasciano riconoscere come proconnesi per  il  consueto disegno 
a ghirlande abbozzato sul retro, ma sono decorati uno con una scena del 
mito di Ippolito e Fedra, derivata dai contemporanei modelli attici, l'altro 
con la rappresentazione della defunta. 

I sarcofagi proconnesi erano esportati largamente soprattutto in Egitto 
e in Siria, dove le fabbriche che li imitavano erano fiorenti, nelle regioni 
del Mar di Marmara e sulle coste dell'Asia Minore meridionale 2.I:  ad essi 
vanno riferite le iscrizioni, in cui è nominato un « sarcofago proconnesio », 
che il  Morey attribuiva ai sarcofagi asiatici di tecnica Sidamara 25 . Forse 
dal Proconneso erano esportati nell'Italia settentrionale í sarcofagi privi 
di  decorazione, con coperchio a doppio spiovente e gr andi acroteri agli 
angoli 28.  

Dati meno sicuri sono ricavabili sulla lavorazione dei sarcofagi in 
centri  di  scultura pliι piccoli, anche se molto attivi, come Afrodisia, che 
probabilmente li esportava 27 , o il centro al quale si debbono ricondurre i 
sarcofagi del gruppo « pamfilico », che sono stati ritrovati nell'Asia Minore 
meridionale, in Siria e in Italia 28 .  

Per  i  sarcofagi di Hierapolis, i verosimile l'ipotesi del Cichorius, se-
condo  il  quale a Hierapolis erano prodotti sarcofagi in pietra locale e te- 

Un  gran numero di esemplari è venuto alla luce in Pamfilia. Α. Mϋrrn MAN-
sεL, Die Grabbauten von Side, in Α. Α. LXXIV, 1959, pp. 364-402 , con bibl. prec. 

Che Ψοκοννήσίος si riferisca a questi sarcofagi è definitivamente accertato, 
dopo la comparsa del termine su uno di essi, ritrovato a Perge. Α. MUFID MANSEL, 
Excavation and Researches at Perge, Ankara 1 949, p. 4, n. 4, tal. III, fig. 1I- τ2; v. 
anche  C.I.G. no. 3282, 3268, 3386;  I.G.R.R.P. IV, no. 1464, addenda no. 4340  e; 
MAGIE, p. 44, n. 32. 

J. B. WARD-PERKINS, Il commercio dei  sarcofagi in marmo fra Grecia e Italia 
settentrionale, in Atti del I Congresso Internariοnale di Archeologia dell'Italia setten-

trionale, Torino 1963, pp. 119-124. 
G. RODENWALDT, Sarkophage aus  Α  phrodisias, in Α.Α. XLVIII, 1 933, pp. 46-

56, fig. 1-4 ; ID., Zu den Sarkophagen aus A phrodisias, ibid., pp. 406-407, fig. τ ; M.A  Μ.Α . 
VIII. Un'esplorazione sottomarina a Torre S. Pietro, a sud di Taranto, ha rivelato 
un carico affondato di sarcofagi di marmo, grezzi, di forma quadrangolare e a ti-
nozza; J. B. WARD-PERKINS — P. ΤHROCKMORTON, The San Pietro Wreck, in Archaeo-

logy XVIII, 3, 1965, pp. 201-209. Il Ward-Perkins ha avanzato l'ipotesi che si tratti 
di un'esportazione da Afrodisia. 

Sulla costa del Peloponneso, a Methone, è stato ritrovato un carico di sarcofagi 
di granito, forse granito rosa di Assuan, con un abbozzo di decorazione a ghirlande, 
come quelli di tipo proconnesio, ma con una tabella centrale; P. THR OCKIORTON, 
Underwater Surveys in Greece : 1962, in Expedition, V, 2, 1963, pp. 17-23. 

G. RODENWALDT, art. cit., a p. 19, n. 2. 
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nuti pronti per ogni richiesta, non scolpiti su ordinazione. Egli si basa sul  

fatto che, su alcuni sarcofagi è lasciato in bianco lo spazio destinato ad  

accogliere il nome del defunto, nell'iscrizione della comune formula fune-
raria, in cui si indica chi p υò essere sepolto nel sarcofago e quale multa  
debbano pagare i profanatori 29 • 

 

In generale, dunque, i sarcofagi erano prodotti in serie, sulla base  dei-
la  richiesta dei diversi mercati ao.  Questo sembra confermato dal fatto che  

in Cirenaica, dove era molto forte l'importazione  di  sarcofagi attici, è stato 
trovato un solo esemplare proconnesio. Il Ward-Perkins, ha osservato che i 
sarcofagi di quel tipo trovati in Alessandria presentano per lo più il retro 
rozzo, mentre di regola erano lavorati sui quattro lati: questo fatto indi-
cherebbe la conoscenza delle richieste locali da pa rte degli esportatori. 

In questo quadro, molto complesso e confuso, occorre inserire fin da  
principio la produzione dei sarcofagi asiatici.  

CicHoRlus, p. 52 sgg.; JUDEICH, p. 167, no. 321, 84, 96, 254.  
A questo proposito è interessante  il  testamento di un cittadino romano,  

proveniente dal territorio dei Lingoni, nella  Germania  Superior (C.I.L. XIII, 5708)  
riportato in Fontes Iuris Romani Antejυstiniani, V. ARANGIO Ruiz, III, Negotia, Firen-
ze 1 943, 49, ρρ. 142 -146: « ...cella quam aedíficari memoriae perfici uolo ad esemplar  
quod dedi ita ut exedra sit eo loco in quo statua sedens ponatur marmorea ex lapide  
quam optumo transmarino uel aerea ex aere tabulari quam optumo... lectica fiat  
sub exedra et II subsellia ad duo latera ex lapide transmarino... Araque ponatur  
ante  id  aedificium ex lapide lunensi quam optimo sculpta quam optume in quo ossa  
mea...  a. 
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