
I SARCOFAGI A GHIRLANDE CON BUSTI-RITRATTO* 

I sarcofagi a ghirlande, attestati sporadicamente nel I sec. d.C.  (BRANDENBURG  

1978, p. 305 sgg.; AMBROGI 1990, p. 163 sgg.), vengono prodotti più numerosi nel 
II-III ed ancora, ma in misura minore, nel IV secolo. Gli esemplari più antichi 
hanno l'arco della ghirlanda occupato da strumenti sacrificali, connessi concettual-
mente  ai  bucrani usati a sostegno degli encarpi (HERDEJUERGEN 1985, p. 7 sgg.), 
mentre nella più vasta e continua produzione, che  si  ha a partire dall'età traianea e 
protoadrianea, per le «lunette» vengono adottate nuove soluzioni decorative: ma-
schere sceniche, gorgoneia, scene figurate di carattere mitologico, marino o buco-
lico (HERDEJuERGEN 1989, p. 17 sgg.). 

All'interno di quest'ampia classe di sarcofagi, il numero degli esemplari che 
presentano  il  busto-ritratto del defunto nella lunetta è piuttosto limitato, ma rappre-
sentativo di più produzioni t . 

Tra gli esemplari urbani, la prima attestazione del busto-ritratto come riempi-
mento dello spazio sopra la ghirlanda  si  trova sul sarcofago di Cliveden (U3), 
datato in età antonina 2, e se si eccettua quello di Boston (U 1), chiara imitazione 
urbana di un sarcofago microasiatico, tutti gli esemplari a ghirlande con busto- 

* Desidero ricordare il  compianto prof. S. Stucchi per í preziosi consigli e ringraziare la dott.ssa M. 
Bonanno Aravantinos per aver suggerito l'argomento, oggetto della mia tesi  di  laurea, e seguito questo 
lavoro con grande interessamento. 

' Sono stati raccolti complessivamente trentacinque esemplari, di cui sette urbani, uno campano, 
ventiquattro microasiatici e tre africani. I sarcofagi sono trattati nel testo all'interno del discorso relativo 
al loro centro di produzione e sono elencati divisi per produzioni e in ordine alfabetico, in una lista dove 
si riportano sinteticamente luogo di conservazione, provenienza, indicazioni bibliografiche e, ove esista, 
il riferimento a lla figura. Gli stessi esemplari  sono  contraddistinti dalle lettere U per gli urbani, C per í 
campani, MD per i docimeni, MP per i proconnesi, MA per gli afrodisiensi, A per glia africani; la  sigla 
seguita dal numero corrispondente nella lista. 

2  Il busto-ritratto è ottenuto dalla rilavorazione moderna di uno più-a ńtico. 


