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PRESENTAZIONE

un estudio exhaustivo y bien documentado que abarque una categoría de material arqueológico y 
cubra una amplia zona geográfica, es siempre muy bienvenido.

Vivimos una época de progresivos hallazgos, sean fortuitos o debidos a excavaciones arqueológicas, 
que vienen a sumarse a las colecciones históricas depositadas en instituciones diversas y a los menos que 
pueden hallarse todavía en puntos aislados de la trama urbana o rural.

Se hace urgente una recopilación de los conjuntos que los analice globalmente con técnicas y criterios 
modernos, evitando así una dispersión y atomización en publicaciones ocasionales y posibilitando que 
los materiales inéditos, o mal catalogados, dejen de serlo.

Los distintos corpora que fueron proliferando a partir de mediados del siglo XIX eran una respuesta 
contundente y eficaz a esta imperiosa necesidad. De esta manera nació en 1870 la iniciativa del Sarkophag-
Corpus. A mediados del siglo XX  (1957) se publicaron los sendos catálogos de los sarcófagos romanos 
de Sicilia y de Cerdeña, a cargo respectivamente de V. Tusa y de G. Pesce. Ahora bien, mientras que en 
el año 1995 se publicó una nueva edición de los de Sicilia, asimismo de la mano de V. Tusa, el repertorio 
de los de Cerdeña estaba falto de una revisión, con criterios del siglo XXI.

Ahora, en 2011, A. Teatini nos brinda la actualización del valioso volumen de G. Pesce, recopilando 
la totalidad de los sarcófagos decorados tanto de tema pagano como cristiano, labrados en materiales 
lapídeos hasta contabilizar 85 ejemplares frente a los 71 de Pesce. Pero no se trata sólo de una cuestión 
numérica, sino de la reclasificación de los materiales tanto por lo que a su tipología, lugar de procedencia, 
temática, tipo de material, lugar de producción se refiere. En efecto, en cada caso se atiende al contexto, 
a las inscripciones y al tipo de material aunque sin haber podido realizar nuevas analíticas mas allá 
de las encargadas en su día por el propio G. Pesce con una óptica muy avanzada para su tiempo. Pero 
los resultados de aquel momento distorsionaron la realidad ya que, por ejemplo, no se detectó mármol 
lunense ni proconesio y, en cambio, resultaba omnipresente el mármol del Himeto. Macroscópicamente, 
A. Teatini por su parte propone el uso del mármol de Luni y del Proconeso y también de calizas diversas 
entre las que cree detectar el keddel de la zona próxima a Cartago. El catálogo se acompaña de buenas 
fotos realizadas por el mismo autor en una parte importante de los casos.

El repertorio de A. Teatini se estructura en función de los diferentes puntos de producción de los 
sarcófagos hallados en Cerdeña, empezando por los de Roma que constituye el núcleo más nutrido con 
60 piezas. Siguen sólo 3 ejemplares manufacturados en Ostia, frente a los 11 que proponía G. Pesce. 
A continuación, se estudia 1 sarcófago de taller campano y 7 de importación de Cartago para abordar 
finalmente los 14 de producción local.

Cabe destacar en todos los casos la minuciosidad en la relación de los datos historiográficos, en la 
descripción de la pieza con valorización de todos y cada uno de sus elementos y un detenido análisis 
iconográfico, aportando un elenco de paralelos ciertamente notable para proponer al final una cronología 
lo más ajustada posible.

Habría que detenerse en muchísimos aspectos ya que es enorme la riqueza de contenidos y salta a la 
vista que se trata de una obra de un volumen considerable. Muchos son, además, los méritos y cualidades 
que enaltecen esta obra en la que priman el rigor metodológico, el buen orden expositivo y el enfoque 
polifacético.

Detengámonos quizás en unos pocos puntos. En primer lugar, la precocidad de la exportación de los 
sarcófagos urbanos a Cerdeña a mediados del siglo II d.C., con ejemplares procedentes de Tharros (núm. 



36) y de Cagliari (núms. 16-17), ciudad en la que se concentra una parte considerable de los sarcófagos 
sardos.

Por otra parte cabe destacar la identificación por vez primera de sarcófagos de los talleres africanos 
de Cartago, labrados o bien en mármol proconesio seguramente o en piedra caliza, con toda probabilidad 
el keddel de Hammam Lif. Se suma así pues Cerdeña a las áreas de exportación de las manufacturas 
tardoantiguas cartaginesas, como las que Tarraco (Tarragona) importó generosamente mientras que por 
el momento Sicilia ha proporcionado, de manera sorprendente, sólo un ejemplar: la caja de Agrigento.

Finalmente, quisiera llamar la atención sobre el cuidado con que A. Teatini aborda la cuestión de 
los talleres locales que empezaron a trabajar precozmente, como parece atestiguar el sarcófago de Julia 
Severa, decorado con grifos, hecho en mármol del Proconeso a mediados del siglo II d.C. en Turris 
Libisonis (Porto Torres) donde el autor identifica uno de los talleres insulares. Por otro lado, en Carales 
(Cagliari) A. Teatini detecta el taller local más activo de la isla que usó tanto el mármol como la piedra 
caliza local, constatando una dicotomía curiosa: mientras los sarcófagos marmóreos siguen de cerca los 
modelos urbanos, las calizas presentan una particular adaptación de los motivos marinos, inusual en los 
repertorios figurativos de Roma.

Mucho más es lo que nos gustaría seguir comentando sobre las novedades y beneficios que el 
repertorio de A. Teatini nos aporta, pero es mejor que nos sumerjamos en su lectura para comprobar en 
directo y personalmente que se trata de un libro fundamental para Cerdeña y la escultura romana del 
Mediterráneo occidental. ¡Ojalá tuviéramos más estudios como el que ahora abrimos!.

isabel rodà, 
Directora del Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)



“Nach fast 40 Jahren ist eine solche vollständig überarbeitete und auf den neuesten wissenschaftlichen 
Stand gebrachte Ausgabe eines Kataloges der römischen Sarkophage auf Sizilien sicherlich sinnvoll und 
wünschenswert”1. Così D. Grassinger inizia la sua approfondita recensione alla nuova edizione del cata-
logo dei sarcofagi romani della Sicilia2, edizione portata a compimento dallo stesso V. Tusa, già Autore 
della prima stesura3. Mi sono persuaso, leggendo queste considerazioni, della necessità di intraprendere 
un lavoro analogo per la Sardegna, il cui corpus di sarcofagi decorati è stato pubblicato contemporane-
amente a quello della Sicilia: si tratta del volume Sarcofagi romani di Sardegna di G. Pesce, edito nel 
1957, essenzialmente un catalogo dall’impianto fondato in maniera marcata sulle collezioni e le raccolte 
museali, e dunque tipico del suo tempo, ma dai contenuti di grande utilità, sia per la conoscenza di un 
patrimonio a caratura regionale alquanto abbondante ma fino a quel momento noto solo in relazione a 
singoli monumenti, sia per la possibilità, da parte della comunità scientifica internazionale, di valersi di 
questo patrimonio estraendolo da un contesto squisitamente provinciale per proiettarlo, invece, in una 
cornice di studi sui sarcofagi romani dal respiro più generale. Proprio tale possibilità è stata da subito 
compresa dopo la comparsa del volume, che è stato capillarmente portato alla conoscenza degli studiosi 
di tutto il mondo grazie alle numerosissime recensioni di cui è stato fatto oggetto4, spesso arricchite da 
critiche circostanziate ed utili integrazioni.

Più tardi i sarcofagi romani dell’isola sono stati studiati nel loro complesso solo saltuariamente e, 
comunque, in maniera rapida: si segnalano le scrupolose valutazioni incluse nel manuale Römische Sar-
kophage5 e alcune considerazioni di sintesi in un volume di S. Angiolillo dedicato alle manifestazioni 
artistiche della Sardegna romana6; un lotto di sette esemplari è stato recentemente oggetto di analisi da 
parte di R. Coroneo in un saggio sui “Sarcofagi marmorei del III-IV secolo d’importazione ostiense in 
Sardegna”7. Invero i singoli materiali editi nel volume Sarcofagi romani di Sardegna sono stati costan-
temente considerati nella letteratura scientifica successiva, in quanto compresi in studi degli ambiti più 
diversi (da quelli generali sui sarcofagi, a quelli sulle iconografie e sul patrimonio dei simboli), talora 
vagliando attentamente gli assunti di G. Pesce, talaltra accogliendoli in maniera piuttosto superficiale 
senza il supporto di alcuna discussione: è evidente che i notevoli progressi compiuti negli ultimi decenni 
in questo campo di indagine hanno portato alla possibilità di interpretare in maniera sempre più matura i 
sarcofagi di età romana, grazie alla definizione di nuovi contesti di fabbricazione e alle puntualizzazioni 

INTRODuZIONE

1 Grassinger 1999, p. 352.
2 Tusa 1995.
3 Tusa 1957.
4 Bendinelli 1957, pp. 214-217; Ferri 1957, p. 270; Marcadé 1957, pp. 477-479; Matz 1957, pp. 634-635; Picard 1957, pp. 453-

458; Renard 1957, pp. 569-570; Pietrangeli 1956-1958, pp. 95-96; Van Compernolle 1955-1958, pp. 126-127; Lawrence 1958, pp. 
210-211; Toynbee 1958, pp. 178-179; Van Hoorn 1958, pp. 176-178; Mustilli 1959, pp. 76-77; Grünhagen 1960, pp. 269-270; Pallot-
tino 1960(a), p. 282; Wotschitzky 1962, coll. 69-71.

5 Koch, Sichtermann 1982, pp. 294-295.
6 Angiolillo 1987, pp. 149-156.
7 Coroneo 2007, pp. 1353-1368: si tratta dei pezzi cat. 8, 52, 59-60, 63, 66 (ai quali si rimanda per le rispettive considerazioni) e del 

frammento da Biora, sul quale cfr. infra in questa stessa introduzione. Appare difficile condividere in ogni sua parte tale saggio, ove ri-
sulta decisamente sopravvalutato il ruolo specifico di Ostia nella produzione e nell’esportazione dei sarcofagi, se considerato in rapporto 
alle attuali conoscenze sul tema (su questo vedi infra nella sintesi conclusiva per le importazioni da Ostia e dalla Campania).
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sulle grandi produzioni, prima fra tutte quella urbana, rendendo via via più inadeguati gli studi condotti 
nella fase pionieristica delle ricerche.

La necessità di produrre un aggiornamento del volume di G. Pesce deriva dunque dalla presa d’atto 
di tale inadeguatezza: ho cercato, per questo, di redigere un nuovo repertorio analizzando tutti i sarcofagi 
romani realizzati in materiali lapidei e provvisti di decorazioni che siano stati ritrovati in Sardegna, pure 
quelli dei quali restano solo frammenti; lo studio è stato condotto sulla base dell’attuale status quaestio-
nis relativo a ciascun ambito produttivo e a ciascuna classe presa in esame, considerando sia i materiali 
già censiti nella prima edizione sia quelli scoperti in seguito. Questi ultimi sono invero in quantità limi-
tata, ma hanno comunque dilatato il numero delle attestazioni qui schedate fino a 85, mentre G. Pesce 
potè catalogare solo 71 esemplari, più alcuni sarcofagi da lui definiti dispersi, tra i quali vi è pure quello 
di Castricius8, successivamente rintracciato a Genova, nel cimitero monumentale di Staglieno, e il fram-
mento di alzata di coperchio con filosofi da Sant’Antioco9, tuttora perduto ma già edito da A. Taramelli 
con il corredo di una fotografia10.

Tra i sarcofagi trattati nel catalogo di G. Pesce ho escluso solo i frammenti di tre esemplari strigi-
lati, poiché in tale catalogo risultano semplicemente segnalati e, per giunta, in maniera estremamente 
generica, senza il supporto di alcuna immagine e senza indicazione delle dimensioni, rendendone così 
impossibile il reperimento: due sono riferiti all’area della basilica di San Saturno a Cagliari11, mentre 
uno si trovava nella chiesa di San Simplicio ad Olbia12. Allo stesso modo ho escluso dal mio studio 
il frammento in trachite con una croce monogrammatica ritrovato a Biora (fig. 1), presso Serri (in 
provincia di Nuoro): benché sia stato quasi sempre considerato in letteratura come la parte centrale 
della fronte di un sarcofago, talora invero con qualche incertezza13, mi sembra assai più probabile che 
si tratti invece di un elemento architettonico spezzato, quale il cuneo di un arco o un frammento di un 
architrave o di un altro blocco parallelepipedo (plinto, mensola), uniformandosi così ad una classe di 
manufatti ben attestata in età vandalica e bizantina nella stessa Sardegna14, ma anche nella vicina Cor-
sica15 e, con maggiore frequenza, in Africa16. Come sarcofago risulterebbe invece alquanto originale17, 
sia per il notevole spessore, che doveva addirittura essere maggiore di quanto conservatosi perché 
il pezzo è frammentario pure sul retro, sia per l’iconografia: trattandosi di un prodotto locale, come 
indica il tipo di pietra, dovremmo infatti postulare il recupero di un motivo decorativo desunto da mo-
delli d’importazione18, finora peraltro non attestati nell’isola19. Si noti che pure G. Pesce non prese in 

8 Pesce 1957, pp. 122-123 (n. 72); qui cat. 24.
9 Pesce 1957, p. 124 (n. 78); qui cat. 28.
10 Taramelli 1919, pp. 148-149.
11 Pesce 1957, p. 87 (nn. 43-44).
12 Pesce 1957, p. 117 (n. 69).
13 Lilliu 1947(a), pp. 101-104 (nota 145); Pani Ermini, Marinone 1981, pp. 62-63 (n. 96); Pani Ermini, Zucca 1989, pp. 247-249; 

Coroneo 1998, p. 70; Coroneo 2000, p. 11; Koch 2000, p. 452; Coroneo 2002, pp. 261-262; Salvi 2002, p. 234 (nota 20); Spanu 
2002(c), p. 117; Teatini 2002, p. 397; Spanu 2004, p. 97; Coroneo 2007, pp. 1360-1361.

14 un architrave in calcare con cristogramma a rilievo proviene da Cagliari: Salvi 2002, p. 234. Anche in un blocco frammentario 
sempre in trachite e con parte di un cristogramma, segnalato di recente a Nostra Signora di Castra, vicino a Oschiri, e proveniente 
con grande verosimiglianza dall’antico abitato di Luguidune, situato nei pressi, mi sembra debba leggersi con più facilità la porzione 
di un elemento architettonico piuttosto che il frammento di un sarcofago, come invece è stato postulato, forse con eccessiva fretta 
(Spanu 2004, p. 97).

15 A Mariana sono noti due architravi del ciborium della vasca battesimale con analogo motivo: Duval 1995, pp. 351, 354-355.
16 Segnaliamo solo alcuni degli innumerevoli esempi: da Sbeitla (Duval 1987, pp. 393-394), da Haïdra [Baratte, Duval 1981, pp. 

45-46; Ennabli 2000, p. 78 (n. 42)], da Borj el Amri [Ennabli 2000, pp. 116-117 (n. 74)] e da località sconosciute dell’attuale Tunisia 
[Ennabli 2000, pp. 145 (n. 100), 163-167 (nn. 126-127, 129, 131-132, 135)].

17 Infatti la scheda in Repertorium II, p. 98 (n. 285) pone dubbi sull’interpretazione del pezzo come frammento della fronte di un 
sarcofago, mentre già R. Delogu aveva sostenuto l’impossibilità a chiarirne con sicurezza la natura (Delogu 1953, p. 16; contra R. 
Coroneo attribuisce allo studioso la lettura come sarcofago, a conferma della proposta di G. Lilliu: Coroneo 2007, p. 1361).

18 una casistica delle produzioni di sarcofagi con l’applicazione di tale iconografia è in Baldassari 2002, p. 11, alle quali dobbia-
mo aggiungere gli esemplari dovuti alle botteghe tardoantiche di Cartagine (cfr. infra, le produzioni di Cartagine).

19 Al riguardo appare da rigettare con decisione il raffronto con i sarcofagi paleobizantini di Ravenna, mai esportati al di fuori 
dell’area altoadriatica: tale raffronto, giustificabile ai tempi della scoperta [Lilliu 1947(a), pp. 102-103 (nota 145)], è stato ripropo-
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considerazione tale reperto, per quanto alla sua epoca fosse già conosciuto da tempo.
Questo nuovo repertorio comprende, insieme al catalogo, una sintesi conclusiva nella quale si 

propone un riepilogo della materia trattata ragionando su alcuni argomenti: i contesti produttivi, i luo-
ghi di ritrovamento (focalizzati anche da una carta di distribuzione, fig. 360), il reimpiego in ambito 
funerario, le iscrizioni sui sarcofagi e i tipi di pietra utilizzati. Il catalogo qui di seguito è organizzato 
suddividendo tra loro le produzioni (di Roma, di Ostia, della Campania, di Cartagine e, infine, le 
produzioni locali) e, in ciascuno di tali ambiti, ordinando i sarcofagi in base alle classi di riferimento, 
classi definite esclusivamente dall’apparato iconografico seguendo la classificazione del corpus degli 
Antike Sarkophagreliefs. All’interno delle classi si segue un ordine in linea di massima cronologico, 
salvo alcuni casi ove si anticipa la trattazione di esemplari completi a discapito di quelli frammentari, 
per rendere più agevole la spiegazione sui caratteri generali della classe stessa. Pure la successione 
delle diverse classi è data dal programma del corpus, che è stato seguito anche nella posposizione dei 
temi mitologici a tutti gli altri sulla base della Neubearbeitung dei Mythologische Sarkophage, fatti 
salvi, ovviamente, i pochi esemplari di incerta interpretazione e quelli cristiani, le cui analisi chiudono 
le rispettive produzioni. Del resto la classe di riferimento è l’unico parametro unanimemente utilizza-
bile per una catalogazione dei sarcofagi sardi, dal momento che vari esemplari sono giunti fino a noi 
completamente privi di dati relativi alla provenienza, mentre per altri la stessa è appena ipotizzabile: 
si consideri che la conservazione di un reperto nel Museo di Cagliari o in quello di Sassari non costi-
tuisce prova della sua provenienza da Cagliari, nel primo caso, o da Porto Torres, nel secondo, poiché 

Fig. 1 - Frammento di elemento architettonico in trachite da Biora (presso Serri, in provincia di Nuoro). 
Da Lilliu 1947(a), tav. XIII.



16

prima della nascita delle Soprintendenze Archeologiche i materiali scoperti in Sardegna confluivano 
in maniera spesso disorganica verso le due principali istituzioni museali dell’isola20. I luoghi di ritro-
vamento dei manufatti non possono dunque essere utilizzati, almeno nel nostro caso, come elemento 
base per una catalogazione, tuttavia nella sintesi conclusiva si sono collazionate le informazioni di-
sponibili sulla provenienza, già fornite nelle singole schede dei sarcofagi.

Ciascuna scheda del catalogo è strutturata, all’inizio, in una parte schematica con il numero pro-
gressivo dell’esemplare e la sua definizione. Poi trovano posto i riferimenti alle immagini; si è cercato 
di utilizzare fotografie più recenti di quelle, pur di ottima qualità, della prima edizione, allo scopo di 
fornire una documentazione aggiuntiva21: tutte le tavole che chiudono il volume di G. Pesce potranno 
infatti essere ancora consultate con profitto e, per taluni pezzi, sono state qui riproposte in quanto sono 
le uniche fotografie disponibili in assoluto. Seguono il luogo di conservazione e, solo ove noto, quello di 
ritrovamento, una generica indicazione sul materiale lapideo (ma, per le pietre dei sarcofagi, sono dispo-
nibili alcune considerazioni generali nella sintesi conclusiva), le dimensioni e la bibliografia, elencata 
in ordine cronologico e il più possibile completa, con indicazioni separate per le eventuali iscrizioni. 
Infine comincia la parte discorsiva della scheda, che prende le mosse da una discussione sul contesto di 
rinvenimento, qualora noto, e dallo stato di conservazione, per dilungarsi poi sulla descrizione, seguita 
dalle considerazioni sulla classe di riferimento e sugli aspetti formali: la trattazione di ogni sarcofago 
è volutamente ampia e mira ad essere esaustiva, per fornirne un inquadramento a livello tipologico e 
cronologico che si auspica circostanziato ed attendibile. Ciascuna scheda è concepita in maniera quasi a 
sè stante, riducendo la valenza dei rimandi a temi sviluppati in altri punti, temi che vengono comunque 
sempre riassunti per agevolare la consultazione del repertorio anche solo in relazione a specifici esem-
plari. L’obiettivo delle schede è dunque quello di fornire un’utile base di lavoro per coloro i quali, in 
futuro, si troveranno a trattare di aspetti connessi a singoli manufatti studiati in questo volume.

Come modello di riferimento ho cercato di seguire nella scheda quanto indicato in maniera molto 
chiara da G. Koch22: “Bei einem Katalog von Sarkophagen sind neben einer genauen Beschreibung des 
Erhaltungs-Zustandes, Angabe der Masse und der Herkunft vor allem vier Fragen wichtig: welches Ma-
terial ist für die Stücke verwendet worden? Was ist dargestellt? Wo sind die Exemplare hergestellt wor-
den? Wann sind sie entstanden? Da ist es unerlässlich, eine sehr breite Kenntnis des Materials zu haben, 
weit über den Bestand des zu bearbeitenden Museums hinaus. Zu anderen Problemen wie der Bedeutung 
der Darstellungen oder den Inschriften lässt sich im Rahmen eines wissenschaftlichen Kataloges nichts 
sagen; dafür sind übergreifende untersuchungen erforderlich (oder es müssten die Inschriften von Spe-
zialisten behandelt worden)”.

Spero di essere riuscito a rispondere a queste domande, quantomeno in alcuni casi.

Le spese di edizione del volume sono state integralmente coperte da un contributo della Fondazione 
Banco di Sardegna: a questa Istituzione, da sempre impegnata in Sardegna a favore della cultura, devo il 
mio più vivo grazie. Esmeralda ughi e Salvatore Rubino mi hanno, ancora una volta, accordato la loro 
fiducia: posso solo ringraziarli con affetto. Ho desiderato ricercare una continuità con il primo catalogo 
dei sarcofagi sardi scritto da G. Pesce e ho per questo affidato allo stesso editore di allora l’onere della 
pubblicazione anche della nuova stesura: va a «L’Erma» di Bretschneider il merito di aver accolto l’in-
vito con lungimiranza e impegno.

Grazie ai Fondi di Ateneo per la Ricerca (F.A.R.) dell’università di Sassari è stato possibile sostenere 
almeno una parte dei costi della ricerca.

sto ancora di recente (Coroneo 2002, p. 262; Coroneo 2007, p. 1361). Sull’argomento ho già avuto modo di soffermarmi in Teatini 
2002, p. 395; cfr. inoltre Koch 2000(a), p. 397. Per la produzione ravennate si veda: Valenti Zucchini, Bucci 1968; ASR VIII, 2; 
Farioli Campanati 2000, pp. 21-23; Koch 2000(a), pp. 66-67. Singolare è invece un altro inquadramento del manufatto di Biora, 
riferibile secondo P.G. Spanu a una non meglio identificabile fabbrica bizantina: Spanu 2002(c), p. 117.

20 Anche attualmente accadono stranezze, come la presenza all’Antiquarium Turritano di Porto Torres di sarcofagi olbiesi (cat. 
5, 40).

21 Le fotografie, ove non altrimenti indicato, sono dello scrivente.
22 Koch 2005, p. 168.
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Sono infinitamente grato ad Isabel Rodà per la sua generosità: mi ha sempre dato utili indicazioni, 
ha riletto la versione finale del testo e ha accettato, con grande disponibilità, di scrivere la presenta-
zione. Ringrazio di cuore Attilio Mastino, spettatore attento e partecipe di questa nuova ricerca sulla 
Sardegna romana. Da ultimo mi piace ricordare come l’idea di realizzare uno studio aggiornato dei 
sarcofagi romani della Sardegna mi sia stata suggerita da mia moglie Anna Maria, che ha seguito in 
questi anni tutti gli sviluppi del lavoro: non ho voluto dedicare questo libro che a Lei, alla quale devo 
più di quanto abbia modo di dire.
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