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PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE 

Non avevo mai pensato che potesse presentarsi l'opportunità di una seconda edizione di 
questo catalogo pubblicato nel 1957; ma, a distanza di anni, l'utiità di questa raccolta di scultura 
romana che si trova in Sicilia ha suggerito ail'Editore l'idea di proporne una nuova edizione. CosI 
mi son messo al lavoro cercando anzitutto di acquisire nuovi pezzi eventualmente venuti aila luce 
o da rinvenimenti a seguito di scavi o <<scavando>>, come suggeriva ii non dimenticato P. Mingaz-
zini, nei magazzini dei Musei o in qualche collezione privata. Dopo queste ricerche, spesso 
insistenti, ai 111 pezzi compresi nella prima edizione, se ne sono aggiunti altri 35 portando II 

numero dei pezzi compresi in questa seconda edizione a 146: si tratta in buona parte di fram-
menti <<scoperti>> nei Musei o di cui s'è avuta notizia degna di fede, come quella riguardante i van 
pezzi inseriti da Livia Bivona nel suo volume (<<Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo>>), 
ma anche di qualche sarcofago di notevole importanza e di altrettanto interesse come quello 
scoperto recentemente ad Agrigento e qui pubblicato per la cortesia dei coileghi Fiorentini e De 
Miro. Ad alcuni si accenna soltanto in appendice, che comprende anche pezzi nuovi ma che, per 
motivi van, non si è ritenuto di inserire nel catalogo. 

Contemporaneamente ho cercato di rendermi conto degli studi apparsi nel lungo periodo di 
tempo, oltre 35 anni, trascorso tra le due edizioni. 

Non pretendo affatto, sia nell'una che neil'altra ricerca, di avere raggiunto la completezza: 
anche in questa edizione, come neila prima, <<ho inteso soltanto portare a conoscenza degli 
studiosi un gruppo di monumenti romani esistenti in Sicilia, finora in parte inediti o scarsamente 
noti: cosI facendo credo di aver fatto, anzitutto, una cosa utile per gli studi archeologici>>. Queste 
parole concludevano la <<presentazione>> alla prima edizione, ripçrtata qui per intero a! fine di 
ribadire, oggi, lo stesso concetto informatore di questo mio lavoro. 

Desidero ora accennare brevemente alle modifiche phi interessanti che ho ritenuto di dovere 
apportare alla prima edizione: riconosco che non avrei potuto portare a termine questo lavoro, sia 
pure con le eventuali carenze che sono da addebitare a me, senza ii supporto scientifico degli 
studiosi che hanno avuto la cortesia di recensire la prima edizione, e cioè Santi Luigi Agnello, 
Bernard Andreae, Paolo Enrico Arias, Massimo Pailottino: a loro, e ad altri ancora, esprimo II 

mio vivo <<grazie>>; senza le loro osservazioni, senza le loro critiche io non avrei potuto, forse, 
intraprendere questo lavoro, per me molto impegnativo. Soprattutto ai primi due esprimo la mia 
particolare riconoscenza: entrambi hanno esaminato, pezzo per pezzo, quasi tutti i sarcofagi, e 
anche i frammenti, criticando, spesso giustamente, quel che io avevo scritto e suggerendo le vane 
modifiche che, in buona parte, ho accettato. Ci sono stati, a tale riguardo, dei casi notevoli come 
quello relativo al sarcofago del Museo Archeologico di Palermo da me interpretato come riprodu-
cente ii mito di Ippolito e Fedra laddove invece Andreae ha dimostrato trattarsi del mito delle 
Amazzoni, interpretazione da me accettata in pieno dopo avere effettuato ampi riscontri. Altra 
indicazione degna di nota, sempre di Andreae, è quella relativa alle due fronti di sarcofago della 
Cappella Sollima di Catania: io avevo già mostrato un certo dubbio sulla loro autenticità; l'illustre
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romana che si trova in Sicilia ha suggerito all'Editore l'idea di proporne una nuova edizione. Cosi 
mi son messo al lavoro cercando anzitutto di acquisire nuovi pezzi eventualmente venuti alla luce 
o da rinvenimenti a seguito di scavi o «scavando», come suggeriva il non dimenticato P. Mingaz- 
zini, nei magazzini dei Musei ö in qualche collezione privata. Dopo queste ricerche, spesso 
insistenti, ai 111 pezzi compresi nella prima edizione, se ne sono aggiunti altri 3 5 portando il 
numero dei pezzi compresi in questa seconda edizione a 146: si tratta in buona parte di fram- 
menti «scoperti» nei Musei o di cui s'è avuta notizia degna di fede, come quella riguardante i vari 
pezzi inseriti da Livia Bivona nel suo volume («Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo»), 
ma anche di qualche sarcofago di notevole importanza e di altrettanto interesse come quello 
scoperto recentemente ad Agrigento e qui pubblicato per la cortesia dei colleghi Fiorentini e De 
Miro. Ad alcuni si accenna soltanto in appendice, che comprende anche pezzi nuovi ma che, per 
motivi vari, non si è ritenuto di inserire nel catalogo. 

Contemporaneamente ho cercato di rendermi conto degli studi apparsi nel lungo periodo di 
tempo, oltre 35 anni, trascorso tra le due edizioni. 

Non pretendo affatto, sia nell'una che nell'altra ricerca, di avere raggiunto la completezza: 
anche in questa edizione, come nella prima, «ho inteso soltanto portare a conoscenza degli 
studiosi un gruppo di monumenti romani esistenti in Sicilia, finora in parte inediti o scarsamente 
noti; cosi facendo credo di aver fatto, anzitutto, una cosa utile per gli studi archeologici». Queste 
parole concludevano la «presentazione» alla prima edizione, ripqrtata qui per intero al fine di 
ribadire, oggi, lo stesso concetto informatore di questo mio lavoro. 

Desidero ora accennare brevemente alle modifiche più interessanti che ho ritenuto di dovere 
apportare alla prima edizione; riconosco che non avrei potuto portare a termine questo lavoro, sia 
pure con le eventuali carenze che sono da addebitare a me, senza il supporto scientifico degli 
studiosi che hanno avuto la cortesia di recensire la prima edizione, e cioè Santi Luigi Agnello, 
Bernard Andreae, Paolo Enrico Arias, Massimo Pallottino: a loro, e ad altri ancora, esprimo il 
mio vivo «grazie»; senza le loro osservazioni, senza le loro critiche io non avrei potuto, forse, 
intraprendere questo lavoro, per me molto impegnativo. Soprattutto ai primi due esprimo la mia 
particolare riconoscenza; entrambi hanno esaminato, pezzo per pezzo, quasi tutti i sarcofagi, e 
anche i frammenti, criticando, spesso giustamente, quel che io avevo scritto e suggerendo le varie 
modifiche che, in buona parte, ho accettato. Ci sono stati, a tale riguardo, dei casi notevoli come 
quello relativo al sarcofago del Museo Archeologico di Palermo da me interpretato come riprodu- 
cente il mito di Ippolito e Fedra laddove invece Andreae ha dimostrato trattarsi del mito delle 
Amazzoni, interpretazione da me accettata in pieno dopo avere effettuato ampi riscontri. Altra 
indicazione degna di nota, sempre di Andreae, è quella relativa alle due fronti di sarcofago della 
Cappella Sollima di Catania: io avevo già mostrato un certo dubbio sulla loro autenticità; l'illustre 
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studioso non ha avuto perplessità alcuna nel dichiarare la falsità dei due pezzi. Lo stesso vale 
anche per i due sarcofagi di Monreale e per altri per i quali molti e van sono stati i suggerimenti 
di Santi Luigi Agnello che, quasi sempre, ho condiviso e fatti miei. 

Molto debbo anche allo studio della prof.ssa Anna Maria Fallico che, tra l'altro, mi ha dato la 
possibilità di includere nuovi pezzi in questa seconda edizione. 

Ai colleghi delle Soprintendenze siciliane di Agrigento, Messina, Palermo e Siracusa esprimo 
II mio piii vivo ringraziamento per l'assistenza e l'aiuto fornitimi.

VINCENZO TUSA 

Palermo, maggio 1994
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di Santi Luigi Agnello che, quasi sempre, ho condiviso e fatti miei. 
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PRESENTAZIONE DELIA PRIMA EDIZIONE 

Ii lavoro che qui si presenta riguarda Ia raccolta dei sarcofagi di epoca romana che si trovano 
nelle vane località della Sicilia . 

Questi monumenti, spesso indicati, anche recentemente, con linguaggio un p0' aulico, arche, 
erano piiI o meno decorati con sculture e quindi phI o meno ricchi, secondo le condizioni del 
committente; lo studio dei sarcofagi quindi, oltre a costituire una pagina di storia del costume del 
popolo romano, costituisce soprattutto un considerevole e, per certi periodi, fondamentale ed 
insostituibile apporto alla nostra conoscenza della scultura romana. Per II compimento di questi 
studi, come sanno tutti i cultori di antichità classiche, manca spesso ii materiale: e non solo 
perché dagli antichi non è arrivato a noi o non si è ancora scoperto, ma anche perché spesso II 

materiale esistente non è noto agli studiosi. Date queste premesse considero quasi un dovere, 
particolarmente per chi inizia gli studi archeologici, far conoscere quanto phI è possibile, anche in 
maniera sobria e sommaria, ii ricco materiale esistente dentro e fuori i nostri Musei: è stato 
principalmente il sentimento di questo dovere che mi ha guidato in questo lavoro 2• metodo in 
esso seguito è quello comune a van cataloghi di monumenti antichi: descrizione, esegesi, data-
zione, bibliografia. 

I! presente lavoro dunque vuole essere un catalogo, quanto phI possibile completo, dei 
sarcofagi di epoca romana, anche in frammenti, esistenti in Sicilia: si tratta complessivamente di 
111 pezzi di cui 79 interi e 32 frammenti. Sono raggruppati per Iocalità susseguentisi in ordine 
alfabetico; nell'ambito della stessa località sono ancora raggruppati per Chiesa o Museo o altro 
luogo che ii ospita: si è seguito insomma il criterio museografico. 

Tutti i pezzi di questa raccolta si trovano nelle vane località da moltissimo tempo o, co-
munque, dal momento del rinvenimento: io almeno, pur avendo consultato la bibliografia a mia 
disposizione, non ho potuto accertare una provenienza diversa dal luogo ove attualmente si 
trovano; fa eccezione soltanto, a quel che mi dice l'attuale proprietario, II sarcofago di casa 
Daneu, che proviene dalla Sardegna. Per i tre sarcofagi esistenti a Mazara ho potuto accertare, 
dalle consultazioni di antichi documenti, la loro provenienza da una località vicinissima al centro 
abitato. 

Ii sarcofago con iscrizione greca del Museo Nazionale di Palermo invece proviene da Sira-
cusa: e questo è stato possibile in quanto faceva parte della collezione Astuto formatasi a Noto e 
passata poi a! Museo di Palermo. Di alcuni si conosce il luogo di rinvenimento che è stato 

Questa raccolta, cui sono stato indirizzato dal mio Maestro Guido Libertini, doveva limitarsi in un primo tempo ai sarcofagi 
esistenti nella sola Sicilia Occidentale; in un secondo tempo Biagio Pace, avendo esaminato ii lavoro, m'invitô ad estenderlo alla Sicilia 
tutta: alla memoria di questi due Maestri rivolgo qui ii piü commosso, deferente saluto. 

2 Ii bisogno di queste raccolte è ormai sentito nell'ambito dci nostri studi. Ii Bianchi Bandineffi (Storicità dell'Arte Classica, II ed., 

Firenze 1950, p. 231), a questo proposito, accennando alle sraccolte sistematiche>> di materiale fatte fuori d'Italia, si esprime con una 
frase che vuole essere forse un appello: <e dovremo colmare anche noi, a! piü presto, la lacuna esistente per le provincie italiane>>.
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Il lavoro che qui si presenta riguarda la raccolta dei sarcofagi di epoca romana che si trovano 
nelle varie località della Sicilia L 

Questi monumenti, spesso indicati, anche recentemente, con linguaggio un po' aulico, arche, 
erano più o meno decorati con sculture e quindi più o meno ricchi, secondo le condizioni del 
committente; lo studio dei sarcofagi quindi, oltre a costituire una pagina di storia del costume del 
popolo romano, costituisce soprattutto un considerevole e, per certi periodi, fondamentale ed 
insostituibile apporto alla nostra conoscenza della scultura romana. Per il compimento di questi 
studi, come sanno tutti i cultori di antichità classiche, manca spesso il materiale: e non solo 
perché dagli antichi non è arrivato a noi o non si è ancora scoperto, ma anche perché spesso il 
materiale esistente non è noto agli studiosi. Date queste premesse considero quasi un dovere, 
particolarmente per chi inizia gli studi archeologici, far conoscere quanto più è possibile, anche in 
maniera sobria e sommaria, il ricco materiale esistente dentro e fuori i nostri Musei: è stato 
principalmente il sentimento di questo dovere che mi ha guidato in questo lavoro 2. Il metodo in 
esso seguito è quello comune a vari cataloghi di monumenti antichi: descrizione, esegesi, data- 
zione, bibliografia. 

Il presente lavoro dunque vuole essere un catalogo, quanto più possibile completo, dei 
sarcofagi di epoca romana, anche in frammenti, esistenti in Sicilia; si tratta complessivamente di 
111 pezzi di cui 79 interi e 32 frammenti. Sono raggruppati per località susseguentisi in ordine 
alfabetico; nell'ambito della stessa località sono ancora raggruppati per Chiesa o Museo o altro 
luogo che li ospita: si è seguito insomma il criterio museografico. 

Tutti i pezzi di questa raccolta si trovano nelle varie località da moltissimo tempo o, co- 
munque, dal momento del rinvenimento: io almeno, pur avendo consultato la bibliografia a mia 
disposizione, non ho potuto accertare una provenienza diversa dal luogo ove attualmente si 
trovano; fa eccezione soltanto, a quel che mi dice l'attuale proprietario, il sarcofago di casa 
Daneu, che proviene dalla Sardegna. Per i tre sarcofagi esistenti a Mazara ho potuto accertare, 
dalle consultazioni di antichi documenti, la loro provenienza da una località vicinissima al centro 
abitato. 

Il sarcofago con iscrizione greca del Museo Nazionale di Palermo invece proviene da Sira- 
cusa: e questo è stato possibile in quanto faceva parte della collezione Astuto formatasi a Noto e 
passata poi al Museo di Palermo. Di alcuni si conosce il luogo di rinvenimento che è stato 

1 Questa raccolta, cui sono stato indirizzato dal mio Maestro Guido Libertini, doveva limitarsi in un primo tempo ai sarcofagi 
esistenti nella sola Sicilia Occidentale; in un secondo tempo Biagio Pace, avendo esaminato il lavoro, m'invitò ad estenderlo alla Sicilia 
tutta: alla memoria di questi due Maestri rivolgo qui il più commosso, deferente saluto. 

2 II bisogno di queste raccolte è ormai sentito nell'ambito dei nostri studi. Il Bianchi Bandinelli (Storicità dell'Arte Classica, II ed., 
Firenze 1950, p. 231), a questo proposito, accennando alle «raccolte sistematiche» di materiale fatte fuori d'Italia, si esprime con una 
frase che vuole essere forse un appello: «e dovremo colmare anche noi, al più presto, la lacuna esistente per le Provincie italiane». 
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indicato volta per volta. Alcuni altri, come pure è stato notato, sono stati spostati in van punti 
della stessa città: ma questi spostamenti non hanno relazione alcuna con la provenienza con la 
quale si vuole generalmente indicare, com'è noto, il luogo di lavorazione del sarcofago. 

Ii materiale di cui sono composti quasi tutti i sarcofagi è ii marmo lunense che presenta 
spesso venature bluastre: fanno eccezione ii sarcofago della caccia della cripta del Duomo di 
Palermo che è pure di marmo, ma diverso dall'altro, giallino, simile al marmo greco, il sarcofago 
proveniente dalla Sardegna che è di pietra dura nerastra, alcuni dei sarcofagi di Catania, di pietra 
lavica, un altro sarcofago della cripta del Duomo di Palermo che è di pietra calcarea. 

La raccolta comprende sarcofagi pagani e cristiani: questi ultimi sono pochi, gli altri invece 
rappresentano la maggioranza. E noto come sia difficile in certi casi distinguere gli uni dagli altri 
specie quando, agli albori dell'arte cristiana, venivano ancora adoperati simboli pagani anche per 
non incorrere nelle persecuzioni. A questo particolare gruppo di sarcofagi, che ancora possono 
dare adito all'una o all'altra interpretazione, appartengono i due sarcofagi di Palermo, rispettiva-
mente del Museo Nazionale, con tre figure a! centro, e della cripta del Duomo, con scena nuziale. 
Ritengo che si debbano considerare pagani entrambi questi sarcofagi per 1e ragioni esposte nel 
corso dello studio particolare di essi: ho messo in luce particolarmente II fatto che sia nell'uno che 
nell'altro ci sono delle figure chiaramente identificabii con Muse per le penne sui capelli: con-
vengo perô che esistono fondati motivi per considerarli cristiani. L'esistenza di questi motivi è 
pure un segno della difficoltà di un giudiziO certo per questa particolare classe di sarcofagi. 
Accanto a questi incerti sono compresi in questo catalogo due magnifici sarcofagi sicuramente 
cristiani, quello con gli Apostoli della cripta del Duomo di Palermo e quello di Adelfia del Museo 
di Siracusa. 

Cronologicamente questi sarcofagi occupano un periodo abbastanza vasto: essi vanno dal 
pieno II secolo d C, da quando cioè, con ii predominio dell'inumazione, ebbe gran diffusione 
l'uso dei sarcofagi , fino al V secolo, in piena epoca cristiana: ne ho aggiunto anzi due, molto phi 
tardi, esistenti nella cripta del Duomo di Palermo, esclusivamente per far vedere le ultime manife-
stazioni di due motivi che si trovano spesso nei sarcofagi, quello dei due eroti che sostengono un 
medaglione e quello delle scanalature. Per la maggior parte, perô, per oltre la metà, essi apparten-
gono all'epoca della massima diffusione, cioè a! III secolo. 

Per quel che riguarda l'età assegnata ad ognuno dei sarcofagi qui presentati tengo a far 
presente che essa è contenuta in limiti abbastanza !arghi e spesso approssimativi: e questo ho 
fatto a ragion veduta. Ritengo infatti che non sia possibile precisare al decennio o anche a! 
quinquennio, come si fa da alcuni, l'età di questi ed anche di altri monumenti, tranne che non ci 
sia qualche dato storico o epigrafico o d'altra natura, certo ed inoppugnabile; altrimenti do-
vremmo fondarci su elementi irreali tra cui l'evoluzione tipologica Questo criterio è chiaramente 
espresso da A. Adriani 4; lo stesso studioso attua questo criterio nella pubblicazione di un 

Ii largo uso dei sarcofagi a cominciare dal II secolo d.c. Si spiega, oltre che con ii prevalere dell'inumazione, col gusto filelleno 
dell'imperatore Adriano e quindi con l'ambiente formato da lui. Uno studioso olandese (A.W. BwcK, Le problème des sarcophages 
romains, in B4Besch, 31, 1956, p. 38 ss.), ha presentato un'ipotesi che pur non contraddicendo sostanzialmente Ia spiegazione sopra 
formulata, aggiunge nuovi elementi adducendo degli argomenti verosimili. Secondo il Byvanck i primi sarcofagi a soggetto mitologico 
sono stati ordinati dai liberti, i nuovi ricchi appartenenti alla classe dei commercianti, all'epoca di Adriano e di Antonino il Pio: 
d'origine orientale questi liberti hanno preferito l'inumazione all'incinerazione e hanno scelto i soggetti mitologici in rapporto con le 
loro idee concernenti Ia morte e la vita d'oltre tomba. Nel terzo quarto del II secolo d.c. anche i romani delle classi Superiori si 
servirono dei sarcofagi facendovi raffigurare le virttI del popoio romano ed, alla fine del secolo, scene di battaglia. Nel III secolo II 

circolo vicino all'imperatore ha preferito la caccia a! leone: tipico a questo riguardo ii sarcofago della caccia nella catacomba di 
Pretestato a Roma. Nella seconda metà del III secolo anche i filosofi si sono serviti dei sarcofagi. Fin qui la tesi del Byvanck. Bisogna 
d'altra parte aggiungere che l'uso del sarcofago continuô anche in piena epoca cristiana: in un primo tempo i cristiani si servirono di 
sarcofagi con scene e sirnboli pagani, quando pol ebbero libertà di culto allora essi II decorarono con scene e simboli propri: in questa 
raccolta ne sono compresi due tra i pin noti, quello di Adelfia a Siracusa e quello degli Apostoli a Palermo. 

A. Ans.ii, in4rchCl, I, I, 1949, p. 39 ss.
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indicato volta per volta. Alcuni altri, come pure è stato notato, sono stati spostati in vari punti 
della stessa città; ma questi spostamenti non hanno relazione alcuna con la provenienza con la 
quale si vuole generalmente indicare, com'è noto, il luogo di lavorazione del sarcofago. 

Il materiale di cui sono composti quasi tutti i sarcofagi è il marmo lunense che presenta 
spesso venature bluastre: fanno eccezione il sarcofago della caccia della cripta del Duomo di 
Palermo che è pure di marmo, ma diverso dall'altro, giallino, simile al marmo greco, il sarcofago 
proveniente dalla Sardegna che è di pietra dura nerastra, alcuni dei sarcofagi di Catania, di pietra 
lavica, un altro sarcofago della cripta del Duomo di Palermo che è di pietra calcarea. 

La raccolta comprende sarcofagi pagani e cristiani: questi ultimi sono pochi, gli altri invece 
rappresentano la maggioranza. E noto come sia diffìcile in certi casi distinguere gli uni dagli altri 
specie quando, agli albori dell'arte cristiana, venivano ancora adoperati simboli pagani anche per 
non incorrere nelle persecuzioni. A questo particolare gruppo di sarcofagi, che ancora possono 
dare adito all'una o all'altra interpretazione, appartengono i due sarcofagi di Palermo, rispettiva- 
mente del Museo Nazionale, con tre figure al centro, e della cripta del Duomo, con scena nuziale. 
Ritengo che si debbano considerare pagani entrambi questi sarcofagi per le ragioni esposte nel 
corso dello studio particolare di essi: ho messo in luce particolarmente il fatto che sia nell'uno che 
nell'altro ci sono delle figure chiaramente identificabili con Muse per le penne sui capelli: con- 
vengo però che esistono fondati motivi per considerarli cristiani. L'esistenza di questi motivi è 
pure un segno della difficoltà di un giudizio certo per questa particolare classe di sarcofagi. 
Accanto a questi incerti sono compresi in questo catalogo due magnifici sarcofagi sicuramente 
cristiani, quello con gli Apostoli della cripta del Duomo di Palermo e quello di Adelfìa del Museo 
di Siracusa. 

Cronologicamente questi sarcofagi occupano un periodo abbastanza vasto: essi vanno dal 
pieno II secolo d.C., da quando cioè, con il predominio dell'inumazione, ebbe gran diffusione 
l'uso dei sarcofagi 3, fino al V secolo, in piena epoca cristiana: ne ho aggiunto anzi due, molto più 
tardi, esistenti nella cripta del Duomo di Palermo, esclusivamente per far vedere le ultime manife- 
stazioni di due motivi che si trovano spesso nei sarcofagi, quello dei due eroti che sostengono un 
medaglione e quello delle scanalature. Per la maggior parte, però, per oltre la metà, essi apparten- 
gono all'epoca della massima diffusione, cioè al III secolo. 

Per quel che riguarda l'età assegnata ad ognuno dei sarcofagi qui presentati tengo a far 
presente che essa è contenuta in limiti abbastanza larghi e spesso approssimativi: e questo ho 
fatto a ragion veduta. Ritengo infatti che non sia possibile precisare al decennio o anche al 
quinquennio, come si fa da alcuni, l'età di questi ed anche di altri monumenti, tranne che non ci 
sia qualche dato storico o epigrafico o d'altra natura, certo ed inoppugnabile; altrimenti do- 
vremmo fondarci su elementi irreali tra cui l'evoluzione tipologica. Questo criterio è chiaramente 
espresso da A. Adriani 4; lo stesso studioso attua questo criterio nella pubblicazione di un 

3 II largo uso dei sarcofagi a cominciare dal II secolo d.C. si spiega, oltre che con il prevalere dell'inumazione, col gusto filelleno 
dell'imperatore Adriano e quindi con l'ambiente formato da lui. Uno studioso olandese (A.W. Byvanck, Le problème des sarcophages 
romains, in BABesch, 31, 1956, p. 38 ss.), ha presentato un'ipotesi che pur non contraddicendo sostanzialmente la spiegazione sopra 
formulata, aggiunge nuovi elementi adducendo degli argomenti verosimili. Secondo il Byvanck i primi sarcofagi a soggetto mitologico 
sono stati ordinati dai liberti, i nuovi ricchi appartenenti alla classe dei commercianti, all'epoca di Adriano e di Antonino il Pio; 
d'origine orientale questi Uberti hanno preferito l'inumazione all'incinerazione e harmo scelto i soggetti mitologici in rapporto con le 
loro idee concernenti la morte e la vita d'oltre tomba. Nel terzo quarto del II secolo d.C. anche i romani delle classi superiori si 
servirono dei sarcofagi facendovi raffigurare le virtù del popolo romano ed, alla fine del secolo, scene di battaglia. Nel III secolo il 
circolo vicino all'imperatore ha preferito la caccia al leone; tipico a questo riguardo il sarcofago della caccia nella catacomba di 
Pretestato a Roma. Nella seconda metà del III secolo anche i filosofi si sono serviti dei sarcofagi. Fin qui la tesi del Byvanck. Bisogna 
d'altra parte aggiungere che l'uso del sarcofago continuò anche in piena epoca cristiana: in un primo tempo i cristiani si servirono di 
sarcofagi con scene e simboli pagani, quando poi ebbero libertà di culto allora essi li decorarono con scene e simboli propri: in questa 
raccolta ne sono compresi due tra i più noti, quello di Adelfìa a Siracusa e quello degli Apostoh a Palermo. 

4 A. Adriani, mArchCl, I, I, 1949, p. 39 ss. 
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sarcofago alessandrino la cui datazione fa <<oscillare tra la fine del I secolo e la metà del Se-
condo>> . 

I sarcofagi che qui si presentano appartengono qua .si tutti ad un artigianato phi o meno 
buono, spesso mediocre; alcuni sono veramente rozzi, pesanti ed anche goffi; tra questi si puô 
citare ad esempio ii sarcofago con iscrizione greca del Museo Nazionale di Palermo. Alcuni perô, 
pur essendo prodotti di bottega artigiana, raggiungono un livello phi alto e si possono considerare 
ottimi prodotti artigianali; notevoli fra questi il sarcofago di Adelfia, quello a colonne tipo <<Sida-
mara>> del Duomo di Catania, quello con la scena di battaglia del Museo Nazionale di Palermo, 
quello delle Muse della cripta del Duomo di Palermo, quelli d'Ippolito e Fedra di Agrigento e di 
Palermo etc. 

Ma ci sono due sarcofagi, quello di Sciafani con scene bacchiche e quello di Mazara con 
l'Amazzonomachia che forse escono dall'ambito della bottega artigiana per raggiungere un certo 
livello artistico. Ne! primo c'è in realtà una certa discontinuità nel rendimentp delle vane figure 
della fronte: le prime due figure di menadi, ad esempio, a cominciare da sinistra, sono un p0' 

tozze, direi quasi impacciate, specialmente la seconda, non hanno cioè quella forza espressiva dei 
due satin che stanno accanto ad esse; questi veramente, e ne! rendimento del nudo e nell'espres-
sione generale, raggiungono un livello che credo si possa ritenere veramente artistico. Lo stesso si 
puô dire dell'altro sarcofago che ha perô un'unità di espressione che manca in quello di Sclafani, 
sicché si puô dire che questo di Mazara, per il suo livello artistico, sia II migliore tra i sarcofagi di 
queSta raccolta. Esso è purtroppo ma! ridotto, tutto abraso, l'espressione dei volti non si vede 
affatto, si puô solo intuire: eppure quello ch'è rimasto basta per poter giustificare l'affermazione 
che sopra abbiamo fatta. L'artista ha voluto cogliere e fermare nella fronte di questo sarcofago un 
momento della lotta tra i Greci e le Amazzoni: e c'è riuscito in pieno, in una maniera veramente 
felice. Dalla figura centrale sembra che dipendano tutte le altre o che ad essa si riferiscano: e 
questo serve a dare unità nella scena. Ci sono poi dei particolari di grande effetto e di vivo 
interesse: anzitutto II cavallo visto di tergo con la criniera svolazzante, le figure di Amazzoni 
fuggenti verso sinistra, e la Regina delle Amazzoni prostrata a terra, ed infine quella bellissima 
testa di cavallo, nella metà destra, con la bocca aperta da cui esce II morso, con le froge dilatate; 
sono veramente delle pennellate degne di un artiSta. 

Un cenno particolare merita pure II sarcofago di Ippolito e Fedra del Museo Nazionale di 
Palermo, pure esso un bel lavoro. Degno di nota specialmente II gruppo costituito da Fedra 
seduta, da Ippolito e dalla vecchia nutrice; le guance scarnite ed affossate di quest'ultima, rese 
con quei due solchi perpendicolari, rilevano un valore espressivo veramente notevole. 

Si è detto sopra che questi sarcofagi provengono, nella grande maggioranza, dalla stessa 
località ove oggi si trovano e si è chiarito che per provenienza intendiamo II luogo di primo 
impiego. Ma c'è da dire di un'altra provenienza, phi remota, del luogo di fabbricazione, cioè. 
L'esame accurato dei van sarcofagi esclude che questi siano stati lavorati in Sidiia, essi invece 
sono stati importati da Roma e forse da Ostia dove sappiamo esserci state officine di marmo-
ran 6: fanno eccezione II sarcofago di Casa Daneu a Palermo che proviene dalla Sardegna e che 
poté essere stato lavorato in quella regione, i sarcofagi di pietra lavica di Catania verosimilmente 
lavorati in quella città stesSa, II sarcofago di Dulcitia della stessa città, stiisticamente molto 
diverso da tutti gli altri e probabilmente anche i due sarcofagi tardi della cripta del Duomo di 
Palermo. Gli altri venivano da Roma o da Ostia, già lavorati; in certi casi il volto che doveva 
riprodurre le sembianze del defunto veniva lasciato in stato di abbozzo per essere definito nel 
luogo dove doveva essere impiegato: tale è ii caso, ad esempio, del sarcofago con ara al centro 
della Chiesa di S. Francesco di Palermo. Non si puè quindi parlare qui, tranne che per quelle 

A. ADIUAr.41, Epifania di Dioniso a Nasso, estratto da Bulletin de la Societe Royale d'Archeologie d'Alexandrie, 39, Alessandria 

1950, pp. 5-29. 
6 Sulla presenza in Ostia di <<attive officine di scultori di sarcofagi>>, v. G. PESCE, Sarcofagi romani di Sardegna, Roma 1957, p. 

13, n. 1.
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sarcofago alessandrino la cui datazione fa «oscillare tra la fine del I secolo e la metà del se- 
condo» 5. 

I sarcofagi che qui si presentano appartengono quasi tutti ad un artigianato più o meno 
buono, spesso mediocre; alcuni sono veramente rozzi, pesanti ed anche goffi; tra questi si può 
citare ad esempio il sarcofago con iscrizione greca del Museo Nazionale di Palermo. Alcuni però, 
pur essendo prodotti di bottega artigiana, raggiungono un livello più alto e si possono considerare 
ottimi prodotti artigianali; notevoli fra questi il sarcofago di Adelfia, quello a colonne tipo «Sida- 
mara» del Duomo di Catania, quello con la scena di battaglia del Museo Nazionale di Palermo, 
quello delle Muse della cripta del Duomo di Palermo, quelli d'Ippolito e Fedra di Agrigento e di 
Palermo etc. 

Ma ci sono due sarcofagi, quello di Sclafani con scene bacchiche e quello di Mazara con 
l'Amazzonomachia che forse escono dall'ambito della bottega artigiana per raggiungere un certo 
livello artistico. Nel primo c'è in realtà una certa discontinuità nel rendimento delle varie figure 
della fronte: le prime due figure di menadi, ad esempio, a cominciare da sinistra, sono un po' 
tozze, direi quasi impacciate, specialmente la seconda, non hanno cioè quella forza espressiva dei 
due satiri che stanno accanto ad esse; questi veramente, e nel rendimento del nudo e nell'espres- 
sione generale, raggiungono un livello che credo si possa ritenere veramente artistico. Lo stesso si 
può dire dell'altro sarcofago che ha però un'unità di espressione che manca in quello di Sclafani, 
sicché si può dire che questo di Mazara, per il suo livello artistico, sia il migliore tra i sarcofagi di 
questa raccolta. Esso è purtroppo mal ridotto, tutto abraso, l'espressione dei volti non si vede 
affatto, si può solo intuire; eppure quello ch'è rimasto basta per poter giustificare l'affermazione 
che sopra abbiamo fatta. L'artista ha voluto cogliere e fermare nella fronte di questo sarcofago un 
momento della lotta tra i Greci e le Amazzoni; e c'è riuscito in pieno, in una maniera veramente 
felice. Dalla figura centrale sembra che dipendano tutte le altre o che ad essa si riferiscano: e 
questo serve a dare unità nella scena. Ci sono poi dei particolari di grande effetto e di vivo 
interesse: anzitutto il cavallo visto di tergo con la criniera svolazzante, le figure di Amazzoni 
fuggenti verso sinistra, e la Regina delle Amazzoni prostrata a terra, ed infine quella bellissima 
testa di cavallo, nella metà destra, con la bocca aperta da cui esce il morso, con le froge dilatate; 
sono veramente delle pennellate degne di un artista. 

Un cenno particolare merita pure il sarcofago di Ippolito e Fedra del Museo Nazionale di 
Palermo, pure esso un bel lavoro. Degno di nota specialmente il gruppo costituito da Fedra 
seduta, da Ippolito e dalla vecchia nutrice; le guance scarnite ed affossate di quest'ultima, rese 
con quei due solchi perpendicolari, rilevano un valore espressivo veramente notevole. 

Si è detto sopra che questi sarcofagi provengono, nella grande maggioranza, dalla stessa 
località ove oggi si trovano e si è chiarito che per provenienza intendiamo il luogo di primo 
impiego. Ma c'è da dire di un'altra provenienza, più remota, del luogo di fabbricazione, cioè. 
L'esame accurato dei vari sarcofagi esclude che questi siano stati lavorati in Sicilia, essi invece 
sono stati importati da Roma e forse da Ostia dove sappiamo esserci state officine di marmo- 
rari 6: fanno eccezione il sarcofago di Casa Daneu a Palermo che proviene dalla Sardegna e che 
poté essere stato lavorato in quella regione, i sarcofagi di pietra lavica di Catania verosimilmente 
lavorati in quella città stessa, il sarcofago di Dulcitia della stessa città, stilisticamente molto 
diverso da tutti gli altri e probabilmente anche i due sarcofagi tardi della cripta del Duomo di 
Palermo. Gli altri venivano da Roma o da Ostia, già lavorati; in certi casi il volto che doveva 
riprodurre le sembianze del defunto veniva lasciato in stato di abbozzo per essere definito nel 
luogo dove doveva essere impiegato: tale è il caso, ad esempio, del sarcofago con ara al centro 
della Chiesa di S. Francesco di Palermo. Non si può quindi parlare qui, tranne che per quelle 

5 A. Adriani, Epifania di Dioniso a Nassa, estratto da Bulletin de la Société Royale d'Archeologie d'Alexandrie, 39, Alessandria 
1950, pp. 5-29. 

6 Sulla presenza in Ostia di «attive officine di scultori di sarcofagi», v. G. Pesce, Sarcofagi romani di Sardegna, Roma 1957, p. 
13, n. 1. 
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eccezioni sopra specificate, di arte provinciale nel senso in cui questa espressione viene general-
mente intesa, cioe di un'arte che esprime un linguaggio diverso dail'arte metropolitana romana: a 
dimostrazione di quanto sopra s'e detto, oltre a! caso del volto del defunto lasciato in abbozzo, la 
qualcosa induce a pensare ad una fabbricazione in serie, lontana dal committente, è da citare ii 
gran numero di confronti che abbiamo stabiito quasi per ognuno dei sarcofagi qui presentati con 
altri simii romani o provenienti da Roma, confronti che per altro non pretendono affatto di 
essere completi. Le analogie sono strettissime, i temi simii, identica la maniera di trattare le vane 
figure o le vane scene; cito per tutti i van confronti che Si O55OflO stabiire tra ii sarcofago delle 
Amazzoni di Mazara ed altri simili disseminati in vane località, specialmente uno che trovasi a 
Venezia: l'identità è quasi perfetta, lievissime le varianti. Lo stesso puô dirsi per ii sarcofago di 
Fedra e Ippolito di Agrigento da confrontare con un altro simile di Leningrado. A conforto delle 
mie osservazioni mi piace riportare II parere del phi profondo conoscitore della Sidiia antica, 
Biagio Pace, cui certo non si puô imputare una scarsa sensibiità nel cogliere anche le phi lievi 
espressioni di originalità nelle manifestazioni artistiche o artigiane che fin daila phi remota anti-
chità si sono avute in Sicilia. Egli cosI si esprime a questo proposito: <<Ii carattere di queste 
sculture, le quali a volta a volta rientrano nelle vane correnti di gusto che si susseguono nell'arte 
romana del tempo, non rende possibile nella generalità dei casi che in esse si possano riconoscere 
opere di officine locali. Qualche dubbio puè avanzarsi soltanto per qualche phi modesto lavoro. 
Con ii che s'intende naturalmente prendere a base II criterio di ritenere locale il peggio, importato 
II meglio, criterio esterno e fallace, benché non estraneo alla critica d'arte, se ad esso si è tratta 
qualche ispirazione per ii problema della pittura romana rispetto a quella ellenistica. Si vuole 
piuttoSto procedere, attraverso l'esame di elementi particolari, i quail soltanto possono fornire 
elementi di discriminazione in proposito> '. Ho voluto riportare per intero il pensiero dell'illustre 
studioso per la maniera in cui molto chiaramente viene definito il problema; anche Ia qualità del 
materiale adoperato, ii marmo lunense che non si trova in Sidiia, depone a favore di quanto 
sopra s'e detto: invece i sarcofagi di fabbricazione locale sono di materiale diverso dal marmo 
lunense, come è notato caso per caso. 

I temi riprodotti in questi sarcofagi sono per la maggior parte quelli comuni a moltissimi 
sarcofagi di quest'età, sembrano proprio tipici, anzi, per la loro genericità, di lavori fatti per 
commissione ed eseguiti a distanza, senza l'assistenza e Ia sorveglianza del committente. Non 
mancano perè i sarcofagi riproducenti scene di cui non mi è riuscito di trovare altri esempi come ii 
sarcofago con scene nuziali della cripta del Duomo di Palermo, quello di Ippolito e Fedra del Museo 
Nazionale di Palermo che riproduce II notissimo mito con certi particolari, completamente nuovi, 
quello c.d. delle <<donne coronarie>> della Cattedrale di Agrigento. Non mancano altresI i sarcofagi 
che trattano e bene, come abbiamo visto, temi mitologici: questi appartengono tutti a! II secolo d.C., 
a! periodo cioè in cui a Roma fiorirono principalmente i sarcofagi che riproducevano tali temi. 

Qualcuno dei pezzi che qui si presentano avrebbe meritata una trattazione phi ampia e phi 
approfondita esorbitando perô, forse, dai limiti di un catalogo: con questo studio invece, che ha 
voluto mantenere la forma del catalogo; ho inteso soltanto portare a conoscenza degli studiosi un 
gruppo di monumenti romani esistenti in Sidiia fin'ora inediti o scarsamente noti: cosI facendo 
creth^ di aver fatto anzitutto una cosa utile per gli studi archeologici 8• 

Palermo, novembre 1957 

PACE, IV, p. 414. 
8 E per me un gradito dovere ringraziare pubblicamente quanti, con la loro opera, hanno fadiitato il mio compito e particolar-

mente la prof.ssa Jole Marconi Bovio, il prof. L. Bernabô Brea, II dott. Pietro Griffo; II prof. P.E. Arias, ii dott. G. Rizza, II dott. F. 
Barreca, la prof.ssa M. Accascina, II prof. Zirretta, II prof. E. Maganuco. A molti altri ho chiesto notizie, consigli e suggerimenti van: 
tutti ringrazio con la piu viva cordiahta e particolarmente ii Sig Giuseppe Lo Cascio cui si debbono molte fotografie e qualche 
segnalazione di sarcofagi inediti e che spesso mi ha accompagnato nei miei viaggi in vane località della Sicilia Occidentale. Per la 
stampa di questo volume la piil viva comprensione ho trovato presso la benemerita Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo: 
al suo Presidente, sen. prof. Camillo Giardina, al suo Segretario Generale, prof. Giuseppe Cocchiara e al dott. Giuseppe Caldarella, Ia 
mia phI viva e sentita gratitudine.
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eccezioni sopra specificate, di arte provinciale nel senso in cui questa espressione viene general- 
mente intesa, cioè di un'arte che esprime un linguaggio diverso dall'arte metropolitana romana: a 
dimostrazione di quanto sopra s'è detto, oltre al caso del volto del defunto lasciato in abbozzo, la 
qualcosa induce a pensare ad una fabbricazione in serie, lontana dal committente, è da citare il 
gran numero di confronti che abbiamo stabilito quasi per ognuno dei sarcofagi qui presentati con 
altri simili romani o provenienti da Roma, confronti che per altro non pretendono affatto di 
essere completi. Le analogie sono strettissime, i temi simili, identica la maniera di trattare le varie 
figure o le varie scene; cito per tutti i vari confronti che si possono stabilire tra il sarcofago delle 
Amazzoni di Mazara ed altri simili disseminati in varie località, specialmente uno che trovasi a 
Venezia: l'identità è quasi perfetta, lievissime le varianti. Lo stesso può dirsi per il sarcofago di 
Fedra e Ippolito di Agrigento da confrontare con un altro simile di Leningrado. A conforto delle 
mie osservazioni mi piace riportare il parere del più profondo conoscitore della Sicilia antica, 
Biagio Pace, cui certo non si può imputare una scarsa sensibilità nel cogliere anche le più lievi 
espressioni di originalità nelle manifestazioni artistiche o artigiane che fin dalla più remota anti- 
chità si sono avute in Sicilia. Egli cosi si esprime a questo proposito: «Il carattere di queste 
sculture, le quali a volta a volta rientrano nelle varie correnti di gusto che si susseguono nell'arte 
romana del tempo, non rende possibile nella generalità dei casi che in esse si possano riconoscere 
opere di officine locali. Qualche dubbio può avanzarsi soltanto per qualche più modesto lavoro. 
Con il che s'intende naturalmente prendere a base il criterio di ritenere locale il peggio, importato 
il meglio, criterio esterno e fallace, benché non estraneo alla critica d'arte, se ad esso si è tratta 
qualche ispirazione per il problema della pittura romana rispetto a quella ellenistica. Si vuole 
piuttosto procedere, attraverso l'esame di elementi particolari, i quali soltanto possono fornire 
elementi di discriminazione in proposito» 1. Ho voluto riportare per intero il pensiero dell'illustre 
studioso per la maniera in cui molto chiaramente viene definito il problema; anche la qualità del 
materiale adoperato, il marmo lunense che non si trova in Sicilia, depone a favore di quanto 
sopra s'è detto: invece i sarcofagi di fabbricazione locale sono di materiale diverso dal marmo 
lunense, come è notato caso per caso. 

I temi riprodotti in questi sarcofagi sono per la maggior parte quelli comuni a moltissimi 
sarcofagi di quest'età, sembrano proprio tipici, anzi, per la loro genericità, di lavori fatti per 
commissione ed eseguiti a distanza, senza l'assistenza e la sorveglianza del committente. Non 
mancano però i sarcofagi riproducenti scene di cui non mi è riuscito di trovare altri esempi come il 
sarcofago con scene nuziali della cripta del Duomo di Palermo, quello di Ippolito e Fedra del Museo 
Nazionale di Palermo che riproduce il notissimo mito con certi particolari, completamente nuovi, 
quello c.d. delle «donne coronarie» della Cattedrale di Agrigento. Non mancano altresì i sarcofagi 
che trattano e bene, come abbiamo visto, temi mitologici; questi appartengono tutti al II secolo d.C., 
al periodo cioè in cui a Roma fiorirono principalmente i sarcofagi che riproducevano tali temi. 

Qualcuno dei pezzi che qui si presentano avrebbe meritata una trattazione più ampia e più 
approfondita esorbitando però, forse, dai limiti di un catalogo: con questo studio invece, che ha 
voluto mantenere la forma del catalogo; ho inteso soltanto portare a conoscenza degli studiosi un 
gruppo di monumenti romani esistenti in Sicilia fin'ora inediti o scarsamente noti: cosi facendo 
credo di aver fatto anzitutto una cosa utile per gli studi archeologici 8. 

Palermo, novembre 1957 

7 Pace, IV, p. 414. 
8 E per me un gradito dovere ringraziare pubblicamente quanti, con la loro opera, hanno facilitato il mio compito e particolar- 

mente la prof.ssa Jole Marconi Bovio, il prof. L. Bernabò Brea, il dott. Pietro Griffo; il prof. P.E. Arias, il dott. G. Rizza, il dott. F. 
Barreca, la prof.ssa M. Accascina, il prof. Zirretta, il prof. E. Maganuco. A molti altri ho chiesto notizie, consigli e suggerimenti vari: 
tutti ringrazio con la più viva cordialità e particolarmente il Sig. Giuseppe Lo Cascio, cui si debbono molte fotografìe e qualche 
segnalazione di sarcofagi inediti e che spesso mi ha accompagnato nei miei viaggi in varie località della Sicilia Occidentale. Per la 
stampa di questo volume la più viva comprensione ho trovato presso la benemerita Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo: 
al suo Presidente, sen. prof. Camillo Giardina, al suo Segretario Generale, prof. Giuseppe Cocchiara e al dott. Giuseppe Caldarella, la 
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AGRIGENTO, Chiesa di S. Nicola 

Sarcofago di Ippolito e Fedra (tavv. I-V). 

Dimensioni: altezza m 1,17, lunghezza m 2,26, larghezza m 1,09. 
Provenienza: fu rinvenuto in Agrigento nel 1750, nell'ex feudo Inficherna, nel fondo posseduto dal Cano-
nico Libertino Sciacca che lo done alla Cattedrale. CosI infatti si legge a p. 388 dell'antico manoscritto 
Storia dell'antica Agrigento: <Trovossi poco fà entro una cameretta sepoicrale e dentro l'urna furono, tra le 
altre cose, trovate alcune lagrimiere di finissimo avorio, e attorno attorno due vasi di finissimo metallo, 
ripieni di cenere, nei quali ammiravasi rarissimo artificio>> (A. Giuliana-Alajmo, La lettera del... diavolo nel 
Duomo di Agrigento, in Sicilia Mondo, Anno II, ii. 9). Vedi Mercurelli, p. 90, n. 10. 
Stato di conversazione: discreto. Le figure sono in genere un p0' abrase, in modo particolare la terza figura 
da destra e Ia prima da sinistra. Ii lato posteriore, oltre ad essere abraso in maniera notevole, è spezzato 
dall'alto in basso e reca a sinistra un tassello di marmo messo in epoca recente in sostituzione della parte 
mancante. Risultano mancanti, perché spezzate, alcune parti sia di figure umane che di animali. Manca del 
coperchio. 

Materiale: marmo bianco con venature bluastre. 

E senza dubbio uno tra i piü notevoli sarcofagi romani della Sicilia e per le dimensioni e per 
Ia decorazione scultorea che occupa intensamente tutti e quattro i lati: vi vengono narrati i van 
episodi del mito d'Ippolito e Fedra. 

Sulla fronte è trattato l'episodio della turpe proposta della nutrice ad Ippolito: questi è 
raffigurato quasi al centro, leggermente spostato a sinistra, quasi nudo, con un piccolo mantello 
buttato sulle spalle e la spada sul fianco sinistro; con la destra tiene la lancia da caccia mentre con 
la sinistra tiene forse le lettere di Fedra. Alla destra di Ippolito è raffigurata la nutrice, con 
un'ampia veste, che la copre tutta, i capelli scarmigliati sul petto e sulle spalle, piccola, grinzosa, 
in un atteggiamento che non si sa se definire di sgomento, di attesa, di impaccio o di implora-
zione comunque in una posa che stride con quella delle altre figure. II fatto che l'artista, che pure 
ha scolpito tutto ii resto in maniera tale da far pensare al Goethe che la sua intenzione principale 
sia stata quella di scolpire begli adolescenti, abbia voluto riprodurre in questo modo questo turpe 
personaggio sta forse ad indicare il disprezzo che l'artista stesso provava per Ia nutrice. Quest'ul-
tima tiene con la sinistra uno stio con cui Ippolito dovrà scrivere Ia risposta alle lettere di Fedra, 
mentre con la destra si appoggia alla lancia da caccia di Ippolito. 

Ippolito è riprodotto con il capo leggermente chino a sinistra, una corta clamide appuntata 
con una borchia sulla destra gli copre solo le spalle e ii petto, la lunga lancia da caccia nella 
destra, la spada al fianco sinistro che non si vede bene da che cosa è trattenuta. E raffigurato qui 
nel momento in cui sta per partire per la caccia; ce lo dicono gli altri personaggi che, numerosi, 
affollano tutta la fronte non solo in primo piano, ma anche in un secondo piano: questi ultimi 
sono riprodotti a bassissimo rilievo contornato da un solco incavato per farlo risaltare di phi. 

Tra le vane figure riprodotte sulla fronte sono da riconoscere i yen e propri compagni di 
caccia di Ippolito, raffigurati come Ippolito, con la sola clamide e qualche arma da caccia. Sono

Agrigento, Chiesa di S. Nicola 

1. Sarcofago di Ippolito e Fedra (taw. I-V). 

Dimensioni: altezza m 1,17, lunghezza m 2,26, larghezza m 1,09. 

Provenienza: fu rinvenuto in Agrigento nel 1750, nell'ex feudo Inficherna, nel fondo posseduto dal Cano- 
nico Libertino Sciacca che lo donò alla Cattedrale. Cosi infatti si legge a p. 388 dell'antico manoscritto 
Storia dell'antica Agrigento: «Trovossi poco fà entro una cameretta sepolcrale e dentro l'urna furono, tra le 
altre cose, trovate alcune lagrimiere di finissimo avorio, e attorno attorno due vasi di finissimo metallo, 
ripieni di cenere, nei quali ammiravasi rarissimo artificio» (A. Giuliana-Alajmo, La lettera del... diavolo nel 
Duomo di Agrigento, in Sicilia Mondo, Anno II, n. 9). Vedi Mercurelli, p. 90, n. 10. 

Stato di conversazione: discreto. Le figure sono in genere un po' abrase, in modo particolare la terza figura 
da destra e la prima da sinistra. Il lato posteriore, oltre ad essere abraso in maniera notevole, è spezzato 
dall'alto in basso e reca a sinistra un tassello di marmo messo in epoca recente in sostituzione della parte 
mancante. Risultano mancanti, perché spezzate, alcune parti sia di figure umane che di animali. Manca del 
coperchio. 

Materiale: marmo bianco con venature bluastre. 

V 
E senza dubbio uno tra i più notevoli sarcofagi romani della Sicilia e per le dimensioni e per 

la decorazione scultorea che occupa intensamente tutti e quattro i lati: vi vengono narrati i vari 
episodi del mito d'Ippolito e Fedra. 

Sulla fronte è trattato l'episodio della turpe proposta della nutrice ad Ippolito: questi è 
raffigurato quasi al centro, leggermente spostato a sinistra, quasi nudo, con un piccolo mantello 
buttato sulle spalle e la spada sul fianco sinistro; con la destra tiene la lancia da caccia mentre con 
la sinistra tiene forse le lettere di Fedra. Alla destra di Ippolito è raffigurata la nutrice, con 
un'ampia veste, che la copre tutta, i capelli scarmigliati sul petto e sulle spalle, piccola, grinzosa, 
in un atteggiamento che non si sa se definire di sgomento, di attesa, di impaccio o di implora- 
zione comunque in una posa che stride con quella delle altre figure. Il fatto che l'artista, che pure 
ha scolpito tutto il resto in maniera tale da far pensare al Goethe che la sua intenzione principale 
sia stata quella di scolpire begli adolescenti, abbia voluto riprodurre in questo modo questo turpe 
personaggio sta forse ad indicare il disprezzo che l'artista stesso provava per la nutrice. Quest'ul- 
tima tiene con la sinistra uno stilo con cui Ippolito dovrà scrivere la risposta alle lettere di Fedra, 
mentre con la destra si appoggia alla lancia da caccia di Ippolito. 

Ippolito è riprodotto con il capo leggermente chino a sinistra, una corta clamide appuntata 
con una borchia sulla destra gli copre solo le spalle e il petto, la lunga lancia da caccia nella 
destra, la spada al fianco sinistro che non si vede bene da che cosa è trattenuta. E raffigurato qui 
nel momento in cui sta per partire per la caccia; ce lo dicono gli altri personaggi che, numerosi, 
affollano tutta la fronte non solo in primo piano, ma anche in un secondo piano: questi ultimi 
sono riprodotti a bassissimo rilievo contornato da un solco incavato per farlo risaltare di più. 

Tra le varie figure riprodotte sulla fronte sono da riconoscere i veri e propri compagni di 
caccia di Ippolito, raffigurati come Ippolito, con la sola clamide e qualche arma da caccia. Sono 
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riprodotti poi altri personaggi con la clamide phi lunga stretta ai fianchi, gli stivali da caccia e una 
corta mazza: sono questi i servitori, molto probabilmente i guardiani dei cani. Molti cani sono 
riprodotti in van atteggiamenti in mezzo alle gambe dei van personaggi. 

All'estremità destra della fronte un compagno di caccia di Ippolito è riprodotto proprio nello 
spigolo formato dalla fronte e dal lato breve di destra, in maniera tale che appartiene all'uno e 
all'altro lato. 

In quest'ultimo lato a destra, Fedra sta seduta su uno sgabello sul quale tenta di arrampicarsi 
un puttino alato: sotto lo sgabello, è riprodotto a bassorilievo, un cesto di vimini. Fedra porta ii 
chitone con le maniche, II mantello e i sandali, ha II braccio sinistro, ornato da un bracciale, 
appoggiato sullo sgabello e il destro tenuto dalle ancelle, i capelli disciolti a riccioli sulle spalle e 
sul petto. Dietro lei vediamo la nutrice alla stessa maniera della fronte, nell'atto in cui tiene con la 
sinistra alcuni riccioli di Fedra e con la destra ii manto che copre il capo di Fedra stessa. Accanto 
alla regina sono molte ancelle tutte con chitone, mantello e sandali, con i capelli acconciati alla 
maniera greca, a ciocche ondeggianti sul capo riunite poi in un nodo dietro la nuca. Due delle 
ancelle, di cui una seduta su uno sgabello dirimpetto a Fedra, suonano la lira. 

Nel lato posteriore e riprodotto un episodio della caccia al cinghiale alla quale prendono 
parte Ippolito e i suoi compagni: al centro un cinghiale attaccato dai cani, da sinistra avanza 
Ippolito a cavallo ripreso nell'atto di scagliare la lunga lancia sul cinghiale che altri tre cacciatori 
stanno per colpire rispettivamente con un'altra lancia, con un masso econ una clava. Un cane ha 
già addentato una delle due gambe posteriori del cinghiale. Solo un cacciatore all'estremità destra 
se ne sta fermo con una spada nella sinistra; sembra che segua attentamente le fasi della lotta 
pronto forse ad intervenire dove e quando sarebbe stato opportuno. La scena si svolge in uno 
sfondo campestre: si possono distinguere pini, allori, edere. Pure in ambiente campestre si 
svolgevano le altre due scene prima descritte come appare chiaro dai motivi floreali che, sia pure 
in maniera molto stilizzata e convenzionale, fanno da sfondo alle scene stesse. 

Ne! lato breve di sinistra è riprodotta la morte d'Ippolito com'è narrata dal mito: Ippolito è già a 
terra, in primo piano dopo essere stato scaraventato dal cocchio in seguito all'apparizione dal mare 
del toro furioso che ne fece spaventare i cavalli. Ii toro s'intravede, appena abbozzato, in mezzo alle 
teste dei due cavalli centrali del cocchio, un corno anzi è scolpito nella cornice superiore; il cavaliere 
a sinistra che tenta di fermare i cavalli del cocchio, -è verosimilmente un compagno d'Ippolito. 
Notevole la tecnica con cui è rappresentata la scena, che diremmo impressionistic; si vede in un 
primo piano Ippolito a terra accanto alla ruota del carro, poi i quattro cavalli del cocchio di cui due 
ancora attaccati a! timone: il toro, cosI abbozzato appena e di cui si vede la sola testa con quel corno 
che per essere inciso nella cornice vuole essere molto marcato, si deve considerare visto in 
lontananza. Non contento di questo groviglio reso in uno spazio cosI breve l'autore di questo riievo 
ha voluto aggiungervi un altro cavallo ed un'altra figura; nell'insieme la scultura rende bene qtel che 
l'autore ha voluto rappresentare. Notevole la figura d'Ippolito in primo piano: la morte Si) già 
impadronita di lui. Egli è trascinato dal cocchio e le vane parti del suo corpo sembrano abbandonate 
a se stesse ed in atto quasi di staccarSi le une dalle altre: si notino le vane parti del petto, i glutei, le 
braccia, le mani con le dita lunghe affusolate nella rigidità cadaverica e poi quei capelli che prima 
avevamo notato ben composti sul capo ora sparsi e striscianti a terra e quel capo abbandonato 
penzoloni. E veramente una figura degna di nota questa di Ippolito morto che si ferma nella nostra 
mente phi e meglio delle altre formalmente phi composte e phi <<belle>>. 

Nella parte inferiore il sarcofago è delimitato da uno zoccolo alto circa cm 20; nel lato 
posteriore e nel tratto -breve di sinistra esso non presenta alcuna decorazione, negli altri due lati 
invece è decorato con una fila di dentelli quadrangolari nella parte alta e poi da una fascia di 
motivi floreali dai quali, nel lato breve di destra, spuntano due coppie di animali coStituita ognuna 
da un cervo e da un cane: vi sono raffigurate quindi due scene di caccia. Altre quattro scene di 
caccia, alle quattro estremità del lato anteriore e del lato breve di destra, SOflO raffigurate nello 
zoccolo; esse rappresentano: nel lato anteriore, a sinistra un grifone che lotta con una cerva e a 
destra una pantera che insegue un cervo; nel lato breve, a sinistra un leone che dilania una cerva 
e a destra una pantera che dilania un cervo.

2 AGRIGENTO 

riprodotti poi altri personaggi con la clamide più lunga stretta ai fianchi, gli stivali da caccia e una 
corta mazza: sono questi i servitori, molto probabilmente i guardiani dei cani. Molti cani sono 
riprodotti in vari atteggiamenti in mezzo alle gambe dei vari personaggi. 

All'estremità destra della fronte un compagno di caccia di Ippolito è riprodotto proprio nello 
spigolo formato dalla fronte e dal lato breve di destra, in maniera tale che appartiene all'uno e 
all'altro lato. 

In quest'ultimo lato a destra, Fedra sta seduta su uno sgabello sul quale tenta di arrampicarsi 
un puttino alato: sotto lo sgabello, è riprodotto a bassorilievo, un cesto di vimini. Fedra porta il 
chitone con le maniche, il mantello e i sandali, ha il braccio sinistro, ornato da un bracciale, 
appoggiato sullo sgabello e il destro tenuto dalle ancelle, i capelli disciolti a riccioli sulle spalle e 
sul petto. Dietro lei vediamo la nutrice alla stessa maniera della fronte, nell'atto in cui tiene con la 
sinistra alcuni riccioli di Fedra e con la destra il manto che copre il capo di Fedra stessa. Accanto 
alla regina sono molte ancelle tutte con chitone, mantello e sandali, con i capelli acconciati alla 
maniera greca, a ciocche ondeggianti sul capo riunite poi in un nodo dietro la nuca. Due delle 
ancelle, di cui una seduta su uno sgabello dirimpetto a Fedra, suonano la lira. 

Nel lato posteriore è riprodotto un episodio della caccia al cinghiale alla quale prendono 
parte Ippolito e i suoi compagni: al centro un cinghiale attaccato dai cani, da sinistra avanza 
Ippolito a cavallo ripreso nell'atto di scagliare la lunga lancia sul cinghiale che altri tre cacciatori 
stanno per colpire rispettivamente con un'altra lancia, con un masso e con una clava. Un cane ha 
già addentato una delle due gambe posteriori del cinghiale. Solo un cacciatore all'estremità destra 
se ne sta fermo con una spada nella sinistra; sembra che segua attentamente le fasi della lotta 
pronto forse ad intervenire dove e quando sarebbe stato opportuno. La scena si svolge in uno 
sfondo campestre: si possono distinguere pini, allori, edere. Pure in ambiente campestre si 
svolgevano le altre due scene prima descritte come appare chiaro dai motivi floreali che, sia pure 
in maniera molto stilizzata e convenzionale, fanno da sfondo alle scene stesse. 

Nel lato breve di sinistra è riprodotta la morte d'Ippolito com'è narrata dal mito: Ippolito è già a 
terra, in primo piano dopo essere stato scaraventato dal cocchio in seguito all'apparizione dal mare 
del toro furioso che ne fece spaventare i cavalli. Il toro s'intravede, appena abbozzato, in mezzo alle 
teste dei due cavalli centrali del cocchio, un corno anzi è scolpito nella cornice superiore; il cavaliere 
a sinistra che tenta di fermare i cavalli del cocchio, è verosimilmente un compagno d'Ippolito. 
Notevole la tecnica con cui è rappresentata la scena, che diremmo impressionistica; si vede in un 
primo piano Ippolito a terra accanto alla ruota del carro, poi i quattro cavalli del cocchio di cui due 
ancora attaccati al timone: il toro, cosi abbozzato appena e di cui si vede la sola testa con quel corno 
che per essere inciso nella cornice vuole essere molto marcato, si deve considerare visto in 
lontananza. Non contento di questo groviglio reso in uno spazio così breve l'autore di questo rilievo 
ha voluto aggiungervi un altro cavallo ed un'altra figura; nell'insieme la scultura rende bene quel che 
l'autore ha voluto rappresentare. Notevole la figura d'Ippolito in primo piano: la morte si| è già 
impadronita di lui. Egli è trascinato dal cocchio e le varie parti del suo corpo sembrano abbandonate 
a se stesse ed in atto quasi di staccarsi le une dalle altre: si notino le varie parti del petto, i glutei, le 
braccia, le mani con le dita lunghe affusolate nella rigidità cadaverica e poi quei capelli che prima 
avevamo notaio ben composti sul capo ora sparsi e striscianti a terra e quel capo abbandonato 
penzoloni. È veramente una figura degna di nota questa di Ippolito morto che si ferma nella nostra 
mente più e meglio delle altre formalmente più composte e più «belle». 

Nella parte inferiore il sarcofago è delimitato da uno zoccolo alto circa cm 20; nel lato 
posteriore e nel tratto breve di sinistra esso non presenta alcuna decorazione, negli altri due lati 
invece è decorato con una fila di dentelli quadrangolari nella parte alta e poi da una fascia di 
motivi floreali dai quali, nel lato breve di destra, spuntano due coppie di animali costituita ognuna 
da un cervo e da un cane: vi sono raffigurate quindi due scene di caccia. Altre quattro scene di 
caccia, alle quattro estremità del lato anteriore e del lato breve di destra, sono raffigurate nello 
zoccolo; esse rappresentano: nel lato anteriore, a sinistra un grifone che lotta con una cerva e a 
destra una pantera che insegue un cervo; nel lato breve, a sinistra un leone che dilania una cerva 
e a destra una pantera che dilania un cervo. 
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Notevole, perché raro, quest'uso dello zoccolo decorato e figurato nei sarcofagi; esso 
com'è noto, <<di chiara derivazione ellenistica>>: forse uno dei primi esempi è costituito dal sarco-
fago delle <<Piangenti>> del Museo d'Instanbul 1, datato com'è noto verso il 340 a.C. 

La stessa decorazione troviamo nel sarcofago conservato a! Museo dell'Ermitage a Lenin-
grado 2 con cui si pUO stabiire II phi vicino confronto col nostro anche per tutte le altre scene. 

Scene di caccia neilo zoccolo troviamo aitresI nel sarcofago del Museo di Vifia Borghese 
riproducente le fatiche di Ercole datato, com'è noto, alla fine del II secolo d.C. 

Descrivendo le vane scene abbiamo accennato sopra alla diversità di stile e quindi di rendi -

mento deile scene stesse; descrivendo la scena della morte d'Ippolito abbiamo notato come essa, 
pur non essendo <<finita>>, renda in una maniera moito incisiva quel che i'artista voleva narrare. 
Nemmeno il lato posteriore è stato <<finito>>, esso tuttavia è di gran lunga lontano, e come 
composizione e come rendimento, da quello della morte d'Ippoiito. Gli altri due lati invece, quello 
anteriore e quello breve di destra, sono finiti, rifiniti e levigati, le scene in esse rappresentate perô 
ci lasciano indifferenti: ad essi si puô benissimo applicare quel che ii Marconi (infra, in biblio-
grafia) dice riferendosi perô a tutto ii sarcofago: <<vi si sente l'accademia phi che una fresca 
ispirazione di artista>>. 

Come spiegare questa diversità di stile? Partendo dal principio, come mi pare logico, che 
tutta la decorazione scuitorea sia stata concepita come un tutto unico, organico, non c'è da 
pensare ad aitro che ad una diversità di mani nella stessa bottega, all'eco di fermenti nuovi che si 
facevano strada forse attraverso i'opera di qualche giovane, di qualche nuovo assunto neila 
bottega. Ma questo solo non basta per spiegare anche Ia mancata rifinitura di due lati nei riguardi 
degli altri due; io penso allora che in quelia che era Ia posizione iniziale del sarcofago i lati visibili 
o, comunque, quelli che phi attiravano l'attenzione dei visitatori del sepolcro dovevano essere 
quello anteriore e quello breve di destra: e questi furono eseguiti da un artigiano già affermato, 
sensibiissimo ai motivi classici; gli altri due lati invece, pur appartenendo, ripeto, ad una unica 
concezione, furono affidati a due giovani di bottega uno dei quali, quello che eseguI ii lavoro 
breve di sinistra, doveva possedere animo e sensibiità d'artista: giustamente ii Griffo lo crede <<a 
buon diritto II riquadro phi bello del sarcofago>>. 

Abbiamo detto sopra che II sarcofago che phi si avvicina al nostro è quello conservato a! 
Museo dell'Ermitage di Leningrado; tranne quaiche lieve particolare, specie nel lato breve di 
destra possono considerarsi proprio eguali, forse usciti da una medesima bottega o comunque 
risalenti ad un'unica concezione. 

Della stessa concezione risente pure quello di Aries 6 ma l'esecuzione è phi stanca e pe-
sante. 

Ancora un aitro sarcofago simile, sia pure con diversità maggiori che in quello di Lenin-
grado, è stato rinvenuto nel mare di Tarragona : anche qui lo zoccolo della fronte e del lato 
breve di destra e decorato con motivi floreali, senza figure perô; l'impostazione generale è poi 
molto simile a quella del nostro ma forse è phi vicino alla fine del II secolo d.C.; per ii nostro 
invece ritengo si debba pensare come data phi vicina Ia metà del II secolo: i fermenti nuovi che 
troveremo neiia seconda metà dei secoio sono, si, presenti nel noStro sarcofago ma la parte 
principale e costituita ancora da motivi classici: non possiamo essere quindi molto iontani dall'età 
adrianea, piuttosto verso la fine. 

<<L'atticismo ateniese ha neil'età di Adriano il momento di phi notevole fioritura> 8 

Cii. PIcA1u, La Sculpture grecque, IV siècle, II, 1, Paris 1954, tav. VII e fig. 96. 
2 ROBERT, III, n. 154. 

DUCATI, tav. CLXI, 1. 
GRIFFO 1948, p. 20. 
RODENWALDT, art. cit. in bibliografia. 
ROBERT, III n. 160. 
AA, 1954, col. 421 ss., tigg. 101-104. 
GIULIANO, p. 14.
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Notevole, perché raro, quest'uso dello zoccolo decorato e figurato nei sarcofagi; esso è, 
com'è noto, «di chiara derivazione ellenistica»: forse uno dei primi esempi è costituito dal sarco- 
fago delle «Piangenti» del Museo d'Instanbul1, datato com'è noto verso il 340 a.C. 

La stessa decorazione troviamo nel sarcofago conservato al Museo delTErmitage a Lenin- 
grado 2 con cui si può stabilire il più vicino confronto col nostro anche per tutte le altre scene. 

Scene di caccia nello zoccolo troviamo altresì nel sarcofago del Museo di Villa Borghese . 
riproducente le fatiche di Ercole 3 datato, com'è noto, alla fine del II secolo d.C. 

Descrivendo le varie scene abbiamo accennato sopra alla diversità di stile e quindi di rendi- 
mento delle scene stesse; descrivendo la scena della morte d'Ippolito abbiamo notato come essa, 
pur non essendo «finita», renda in una maniera molto incisiva quel che l'artista voleva narrare. 
Nemmeno il lato posteriore è stato «finito», esso tuttavia è di gran lunga lontano, e come 
composizione e come rendimento, da quello della morte d'Ippolito. Gli altri due lati invece, quello 
anteriore e quello breve di destra, sono finiti, rifiniti e levigati, le scene in esse rappresentate però 
ci lasciano indifferenti: ad essi si può benissimo applicare quel che il Marconi (infra, in biblio- 
grafia) dice riferendosi però a tutto il sarcofago: «vi si sente l'accademia più che una fresca 
ispirazione di artista». 

Come spiegare questa diversità di stile? Partendo dal principio, come mi pare logico, che 
tutta la decorazione scultorea sia stata concepita come un tutto unico, organico, non c'è da 
pensare ad altro che ad una diversità di mani nella stessa bottega, all'eco di fermenti nuovi che si 
facevano strada forse attraverso l'opera di qualche giovane, di qualche nuovo assunto nella 
bottega. Ma questo solo non basta per spiegare anche la mancata rifinitura di due lati nei riguardi 
degli altri due; io penso allora che in quella che era la posizione iniziale del sarcofago i lati visibili 
o, comunque, quelli che più attiravano l'attenzione dei visitatori del sepolcro dovevano essere 
quello anteriore e quello breve di destra: e questi furono eseguiti da un artigiano già affermato, 
sensibilissimo ai motivi classici; gli altri due lati invece, pur appartenendo, ripeto, ad una unica 
concezione, furono affidati a due giovani di bottega uno dei quali, quello che esegui il lavoro 
breve di sinistra, doveva possedere animo e sensibilità d'artista: giustamente il Griffo 4 lo crede «a 
buon diritto il riquadro più bello del sarcofago». 

Abbiamo detto sopra che il sarcofago che più si avvicina al nostro è quello conservato al 
Museo dell'Ermitage di Leningrado; tranne qualche lieve particolare, specie nel lato breve di 
destra 5 possono considerarsi proprio eguali, forse usciti da una medesima bottega o comunque 
risalenti ad un'unica concezione. 

Della stessa concezione risente pure quello di Arles 6 ma l'esecuzione è più stanca e pe- 
sante. 

Ancora un altro sarcofago simile, sia pure con diversità maggiori che in- quello di Lenin- 
grado, è stato rinvenuto nel mare di Tarragona 7: anche qui lo zoccolo della fronte e del lato 
breve di destra è decorato con motivi floreali, senza figure però; l'impostazione generale è poi 
molto simile a quella del nostro ma forse è più vicino alla fine del II secolo d.C.; per il nostro 
invece ritengo si debba pensare come data più vicina la metà del II secolo: i fermenti nuovi che 
troveremo nella seconda metà del secolo sono, si, presenti nel nostro sarcofago ma la parte 
principale è costituita ancora da motivi classici: non possiamo essere quindi molto lontani dall'età 
adrianea, piuttosto verso la fine. 

«L'atticismo ateniese ha nell'età di Adriano il momento di più notevole fioritura» 8. 

1 Ch. Picard, La Sculpture grecque, ÎV siècle, II, 1, Paris 1954, tav. VII e fig. 96. 
2 Robert, III, n. 154. 
3 Ducati, tav. CLXI, 1. 
4 Griffo 1948, p. 20. 
5 Rodenwaldt, art. cit. in bibliografia. 
6 Robert, III n. 160. 
7 A4, 1954, col. 421 ss., figg. 101-104. 
8 Giuliano, p. 14. 
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AGRIGENTO, Catted rale 

2. Sarcofago delle <<donne coronarie>> (tavv. VI-VIJI). 

Dimensioni: altezza m 0,50, lunghezza m 1,43, larghezza m 0,48. 
Provenienza: <<Di provenienza incerta, ma probabilmente da non molto lontano>> (Griffo, P. 20). <<In un 
certo tempo si trovava dentro a quello di Fedra per contenere l'acqua lustrale>> (Giuliana-Alajmo, art. cit. 
supra cat. 1, p. 9). 
Stato di conservazione: buono. I volti, specie delle figure sotto al medaglione, sono abrasi. E privo del 
coperchio, vi si nota, perô, l'incastro dove era posto. E decorato sulla fronte e nei lati curvi. 
Materiale: marmo bianco. 

Al centro un medaglione contiene II busto del defunto raffigurato con chitone e himation, col 
busto di prospetto e la testa volta a sinistra, con la mano destra che esce dal mantello e la sinistra 
che tiene un piccolo rotolo. E sostenuto da due figure maschili alate stanti, volte rispettivamente a 
destra e a sinistra: sono riprodotti quasi nudi con un solo lungo mantello che dalle spalle scende 
posteriormente a larghe pieghe quasi fino all'altezza dei malleoli; accanto a queste sono altre due 
figure simili, con la testa rivolta verso i primi e con una lancia riversa nelle mani (quella di sinistra 
è spezzata), alle due estremità della fronte del sarcofago quasi a voler definire in questo modo 
tutta la scena. Tutte e quattro queste figure recano nelle mani libere quattro cesti ricolmi di frutta 
diversi l'uno dall'altro e nella fattura e nei prodotti che contengono. Questo solo elemento 
differenzia queste quattro figure, peraltro molto simili: e forse per questa sola differenza possono 
essere interpretati (Mercurelli) come <<i genI delle quattro stagioni>>. Tra le gambe dei due geni 
alle estremità sono riprodotte due piccole figure inginocchiate: <<parrebbero satin suonatori di 
siringa>> (Griffo). A sinistra, tra i due <<genI>> inoltre è riprodotta una lepre o un coniglio. 

La scena piü interessante la troviamo sotto II medaglione. A sinistra una donna dall'anpia 
veste, seduta dietro ad un tavolo di cui si notano, visti in una rozza prospettiva, i quattro piëdi,

4 AGRIGENTO 

Biel.; 
1) W. Goethe, Viaggio in Italia: Girgenti, 24-4-1787: Visita alla Cattedrale: «Racchiude questa un ben conser- 

vato sarcofago, salvatoci appunto per essere stato convertito in altare: vi è scolpito Ippolito coi suoi compagni di caccia 
e con cavalli, mentre lo trattiene la nutrice di Fedra, che gli presenta una tavoletta. Qui l'intenzione principale 
dell'artista era di rappresentare de' begli adolescenti; e perciò la vecchia li frammezzo è effigiata in proporzioni piccole 
e addirittura nane, come figura accessoria perché non avesse a turbare le altre. Credo di non aver mai veduto cosa più 
stupenda in fatto di bassorilievi né più perfettamente conservata. Frattanto esso per me è un esempio del più vago 
periodo dell'arte greca». 

2) Schubring G., p. 228. 
3) Altmann, pp. 90 e 108. 
4) Robert, III, n. 152 (ivi bibliografia precedente). 
5) Reinach, III, p. 1. 
6) P. Marconi, Agrigento, Firenze 1929, p. 123. 
7) Pace, II, p. 144, fig. 133. 
8) G. Rodenwaldt, Bemerkungen über den Hippolytossarkophage in der Kathedrale von Agrigento, in A4, 1940, 

col. 599-608. 
9) Griffo 1948, p. 17 ss., taw. IV-V. 

10) Mercurelli, p. 90, n. 10. 
11) Kaufmann, p. 42, n. 118. 
12) W. Ward Perkins, The Hippolytus Sarcophagus from Trinquetaille, in fRS, 1956, p. 10 ss. 
13) Tusa, n. 1, p. 21 ss.; taw. I-DÍ, figg. 1-14. 
14) Giuliano, nota 15, p. 8 e p. 60. 
15) Giuliano, p. 60, n. 368. 
16) I.I. Saverkina, Römische Sarkophage in der Ermitage, Berlin 1979, n. 6, pp. 26-28, taw. 14-17. 
17) Mansuelli, p. 202. 
18) Bonacasa, p. 321. 
19) Wilson, p. 244, n. 43. 

Agrigento, Cattedrale 

2. Sarcofago delle «donne coronarie» (taw. VI-Vili). 

Dimensioni: altezza m 0,50, lunghezza m 1,43, larghezza m 0,48. 

Provenienza: «Di provenienza incerta, ma probabilmente da non molto lontano» (Griffo, p. 20). «In un 
certo tempo si trovava dentro a quello di Fedra per contenere l'acqua lustrale» (Giuliana-Alajmo, art. cit. 
supra cat. 1, p. 9). 

Stato di conservazione: buono. I volti, specie delle figure sotto al medaglione, sono abrasi. E privo del 
coperchio, vi si nota, però, l'incastro dove era posto. E decorato sulla fronte e nei lati curvi. 

Materiale: marmo bianco. 

Al centro un medaglione contiene il busto del defunto raffigurato con chitone e himation, col 
busto di prospetto e la testa volta a sinistra, con la mano destra che esce dal mantello e la sinistra 
che tiene un piccolo rotolo. È sostenuto da due figure maschili alate stanti, volte rispettivamente a 
destra e a sinistra; sono riprodotti quasi nudi con un solo lungo mantello che dalle spalle scende 
posteriormente a larghe pieghe quasi fino all'altezza dei malleoli; accanto a queste sono altre due 
figure simili, con la testa rivolta verso i primi e con una lancia riversa nelle mani (quella di sinistra 
è spezzata), alle due estremità della fronte del sarcofago quasi a voler definire in questo modo 
tutta la scena. Tutte e quattro queste figure recano nelle mani libere quattro cesti ricolmi di frutta 
diversi l'uno dall'altro e nella fattura e nei prodotti che contengono. Questo solo elemento 
differenzia queste quattro figure, peraltro molto simili: e forse per questa sola differenza possono 
essere interpretati (Mercurelli) come «i geni delle quattro stagioni». Tra le gambe dei due geni 
alle estremità sono riprodotte due piccole figure inginocchiate: «parrebbero satiri suonatori di 
siringa» (Griffo). A sinistra, tra i due «geni» inoltre è riprodotta una lepre o un coniglio. 

La scena più interessante la troviamo sotto il medaglione. A sinistra una donna dall'an|pia 
veste, seduta dietro ad un tavolo di cui si notano, visti in una rozza prospettiva, i quattro pièdi, 



AGRIGENTO	 5 

sembra avvolgere o legare un festone, uno di quelli che l'altra donna raffigurata a destra, seduta su 
un cesto di vimini capovolto, sembra appendere ad un albero che si vede nello sfondo. Un cesto 
accanto a! tavolo contiene ii materiale di cui si serve la donna per comporre i festoni. Si tratta qui 
chiaramente di due donne che intrecciano corone secondo un uso che ne]l'antichità era comune 1 

S 0110 noti gli amorini .xcoronari>> raffigurati nelle pitture murali sia di Ercolano 2 che di 
Pompei . 

Nei lati brevi ricurvi è riprodotta la scena che vediamo spesso nei sarcofagi romani di questa 
eta, un leone dalla folta criniera che azzanna un cavallo . Fine del III secolo d.C. 

BIBL.: 
1) HOUEL, tav. CCXXXV, 1. 
2) SCHUBRING 0., p. 230. 
3) R. P0LITI, Ii viaggiatore in Girgenti, 2 ed., Palermo 1842, p. 67. 
4) GRIFFO 1948, p. 20 ss., tav. VI, fig. 23 (ivi bibliografia precedente cui sono da aggiungere Houel e Politi 

sopracitati). 
5) MERCURELLI, p. 90. 
6) PACE, pp. 412-3, fig. 155. 
7) HAUFMANN, p. 177, n. 474(6). 
8) TUSA, n. 2, p. 27 ss.; tavv. X-XII, figg, 15-18. 
9) B. ANDREAE, Studien zur römischen Grabkunst, in RM, 1963, Erg. H., pp. 145-46, n. 90. (II sarcofago Si trova 

nella Cattedrale di Agrigento e non in quella di Palermo, come qui è detto). 

AGRIGENTO, Museo Archeologico Regionale 

3. S arcofago con la lotta dei galli (tavv. IX-)U). 

Dimensioni: altezza m 0,56, lunghezza m 2,02, larghezza m 0,66. 
Provenienza: non è stata esattamente individuata (Griffo). 
Stato di conservazione: buono. Risulta mancante, perché spezzata, qualche parte delle vane figure tra 
quelle rese a tutto tondo. I volti sono spesso abrasi. Manca del coperchio. Nella parte posteriore è grezzo. 
Materiale: marmo bianco. 

Appartiene al tipo dei sarcofagi c.d. <<a vasca>>; è decorato sia nella fronte che nei lati brevi 
entro due bordi fortemente rilevati. 

Al centro un medaglione molto incavato contiene il ritratto della defunta, una donna di 
mezza eta, resa col busto di prospetto e la testa leggermente volta a destra, che tiene un risvolto 
dell'himation con la mano destra e un rotolo con la sinistra. Ii medaglione è sorretto da due geni 
alati dalle forme grezze e rotondeggianti, dai lunghi capelli trattati a riccioli e dal lungo mantello 
fermato attorno al cob e svolazzante a larghe pieghe. Al due geni alati, raffigurati in volo, 

DAREMBERG, SAGLIO, s.v. <coronarius, coronaria>>; v. anche ii sarcofago del Battistero di Firenze in H. SICHTERMANN, Spate 
Endymion Sarkophage, Baden-Baden 1966, fig. 14, p. 62. 

2 5 REINACH, Repertoire de Peintures, Paris 1922, p. 86,8. 
G.E. Rizzo, La pittura ellenistico-romana, Milano 1929, tav. 26,1. 
Ii Griffo, pur ammettendo che la testa dell'animale che viene azzannato dal leone sembra di cavallo, conclude col dire che si 

tratta piuttosto di <<un toro, o forse meglio di un vitello>> perché gli zoccoli delle gambe anteriori si presentano Spaccati. Ad una prima 
osservazione queSto puo eSSere vera, guardando invece meglio tutto il complesso si puô dire che troviamo un p0' dappertutto nel 
nostro sarcofago quest'uso di incidere delle linee in maniera da far apparire divisa una cosa che in realtà è unita: cosI ad esempio uno 
dei piedi del tavolo a destra, e, nello stesso cavallo, a sinistra, le due linee orizzontali dello zoccolo SifliStro che non hanno alcuna 
giustificazione reale. Si tratta quindi di un uso anzi di un abuso dell'artigiano: non sapremmo spiegare altrimenti quella testa che è 
sicuramente di cavallo in tutte le sue parti: orecchie, ciuffo, occhi etc. Si aggiungono a queste osservazioni i multi confronti che 
possiamo stabilire con scene simili in tanti altri sarcofagi.

AGRIGENTO 5 

sembra avvolgere o legare un festone, uno di quelli che l'altra donna raffigurata a destra, seduta su 
un cesto di vimini capovolto, sembra appendere ad un albero che si vede nello sfondo. Un cesto 
accanto al tavolo contiene il materiale di cui si serve la donna per comporre i festoni. Si tratta qui 
chiaramente di due donne che intrecciano corone secondo un uso che nell'antichità era comune 1. 

Sono noti gli amorini «coronari» raffigurati nelle pitture murali sia di Ercolano 2 che di 
Pompei 3. 

Nei lati brevi ricurvi è riprodotta la scena che vediamo spesso nei sarcofagi romani di questa 
età, un leone dalla folta criniera che azzanna un cavallo 4. Fine del III secolo d.C. 

Bibl,: 
1) Houel, tav. CCXXXV, 1. 
2) Schubring G., p. 230. 
3) R. Politi, Il viaggiatore in Girgenti, 2a ed., Palermo 1842, p. 67. 
4) Griffo 1948, p. 20 ss., tav. VI, fig. 23 (ivi bibliografia precedente cui sono da aggiungere Houel e Politi 

sopracitati). 
5) Mercurelli, p. 90. 
6) Pace, pp. 412-3, fig. 155. 
7) Kaufmann, p. 177, n. 474(5). 
8) Tusa, n. 2, p. 27 ss.; taw. X-XII, figg. 15-18. 
9) B. Andreae, Studien zur römischen Grabkunst, in RM, 1963, Erg. H., pp. 145-46, n. 90. (il sarcofago si trova 

nella Cattedrale di Agrigento e non in quella di Palermo, come qui è detto). 

Agrigento, Museo Archeologico Regionale 

3. Sarcofago con la lotta dei galli (taw. IX-XI). 

Dimensioni: altezza m 0,56, lunghezza m 2,02, larghezza m 0,66. 

Provenienza: non è stata esattamente individuata (Griffo). 

Stato di conservazione: buono. Risulta mancante, perché spezzata, qualche parte delle varie figure tra 
quelle rese a tutto tondo. I volti sono spesso abrasi. Manca del coperchio. Nella parte posteriore è grezzo. 

Materiale: marmo bianco. 

Appartiene al tipo dei sarcofagi c.d. «a vasca»; è decorato sia nella fronte che nei lati brevi 
entro due bordi fortemente rilevati. 

Al centro un medaglione molto incavato contiene il ritratto della defunta, una donna di 
mezza età, resa col busto di prospetto e la testa leggermente volta a destra, che tiene un risvolto 
déìl'himation con la mano destra e un rotolo con la sinistra. Il medaglione è sorretto da due geni 
alati dalle forme grezze e rotondeggianti, dai lunghi capelli trattati a riccioli e dal lungo mantello 
fermato attorno al collo e svolazzante a larghe pieghe. Ai due geni alati, raffigurati in volo, 

1 Daremberg, Saglio, s.v. «coronarìus, coronaria»; v. anche il sarcofago del Battistero di Firenze in H. Sichtermann, Späte 
Endymion Sarkophage, Baden-Baden 1966, fig. 14, p. 62. 

2 S. Reinach, Répertoire de Peintures, Paris 1922, p. 86,8. 
3 G.E. Rizzo, La pittura ellenistico-romana, Milano 1929, tav. 26,1. 
4 II Griffo, pur ammettendo che la testa dell'animale che viene azzannato dal leone sembra di cavallo, conclude col dire che si 

tratta piuttosto di «un toro, o forse meglio di un vitello» perché gli zoccoli delle gambe anteriori si presentano spaccati. Ad una prima 
osservazione questo può essere vero, guardando invece meglio tutto il complesso si può dire che troviamo un po' dappertutto nel 
nostro sarcofago quest'uso di incidere delle linee in maniera da far apparire divisa una cosa che in realtà è unita: cosi ad esempio uno 
dei piedi del tavolo a destra, e, nello stesso cavallo, a sinistra, le due linee orizzontali dello zoccolo sinistro che non hanno alcuna 
giustificazione reale. Si tratta quindi di un uso anzi di un abuso dell'artigiano: non sapremmo spiegare altrimenti quella testa che è 
sicuramente di cavallo in tutte le sue parti: orecchie, ciuffo, occhi etc. Si aggiungono a queste osservazioni i molti confronti che 
possiamo stabilire con scene simili in tanti altri sarcofagi. 
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seguono i due noti gruppi di Eros e Psyche, nudo e con le au II primo, nuda dalla cintola in sü la 
seconda: notevole di quest'ultima l'acconciatura dei capelli aila maniera greca, a riccioli raccolti 
sulla nuca. Dietro a! gruppo di sinistra è un giovane nudo, forse un <genio stagionale> (Mercu-
relli) con una sola clamide raccolta intorno aile spalle, un cesto di vimini ricolmo di frutta nella 
sinistra e un bastone ricurvo nella destra: ai suoi piedi un coniglio e dietro un cane. Dietro al 
gruppo di destra e la stessa figura: a terra perô c'è solo un éane, e la figura, mentre tiene nella 
destra II solito cesto di vimini ricolmo di frutta, nella sinistra, invece, al posto del bastone ricurvo, 
tiene un mazzo di fiori oppure un grappolo di frutta. 

A sinistra chiude la scena un albero, a destra invece, al di là della figura giovanile ora 
descritta, non c'è niente. 

Ma le scenette piü interessanti si svolgono nella parte centrale, in basso <<in quella specie di 
timpano triangolare con vertice spezzato>> 1 delimitato in basso da un bordo rilevato e in alto dal 
medaglione e dai due geni alati. Proprio sotto al medaglione una lotta di due galli aizzati da due 
puttini; a sinistra un putto nudo sembra che voglia incutere paura ad un suo simile con una 
maschera che gli copre il viso 2; il secondo putto, per lo spavento, sta cadendo a terra facendo 
alzare un caprone che e riprodotto proprio nell'atto in cui sta portando avanti le zampe anteriori 
su cui far leva per aizarsi; facendo questo movimento ha provocato la caduta di un cesto di vimini 
pieno di frutta. 

Nd lato destro corrispondente <<un Pan barbuto e villoso, con le mani portate indietro sul 
dorso, sembra stuzzicare le ire di un altro capro cozzante. Sotto di questo, un serpente. Dietro, 
un ariete accasciato, in corrispondenza simmetrica col capro dell'altro lato. L'angolo, strana-
mente, è vuoto>> . 

Un vivace realismo domina nelle tre scenette che abbiamo ora descritto si da renderle 
immediate e attuali; si aggiunga un certo gusto architettonico con cui sono state distribuite 
nell'insieme le vane figure in quella specie di disposizione frontonale sopra ricordata . 

Ii notevole uso del trapano ci fa assegnare questo sarcofago alla seconda metà del III secolo d.C. 

BIBL.: 
1) SCHUBRING G., p. 230. 
2) GRIFFO 1948, p. 23, fig. 12 (ivi bibliografia precedente). 
3) MERCURELLI, p. 91, fig. 44. 
4) PACE, IV, p. 413. 
5) GRIFFO 1952, fig. 13, p. 15. 
6) TUSA, n. 3, p. 29 ss.; tavv. XIII-XV, figg. 19-23. 
7) GRJFFO 1987, p. 208, fig. 178. 

AGRIGENTO, Museo Archeologico Regionale 

4. Sarcofago delle Nereidi (mv. n. 1862). (tav. XII, 1). 

Dimensioni: altezza m 0,33 + 0,7 (coperchio), lunghezza m 1,05, larghezza m 0,3 7. 
Provenienza: necropoli a Sud del Tempio della Concordia, c.d. <Giambertoni>>. 
Stato di conservazione: molto mediocre; ii sarcofago è rotto in piü punti e mal restaurato, le figure sono 
conservate molto male essendo in gran parte abraso. 
Materiale: marmo. 

GRIFFO 1948, p. 24. 
2 EA, nfl. 4315, 5008, 5009. 

GI1JFFO 1948, p. 24. 
' Per un sarcofago simile nell'impostazione generale, specie per quanto riguarda la lotta dei galli, v. POULSEN, n. 788 b; altri simili 

in questa stessa raccolta, conservati nella Chiesa di S. Agostino in Palermo e a! Museo Archeologico Regionale, qui rispettivamente ai 
nn.63e70.

6 AGRIGENTO 

seguono i due noti gruppi di Eros e Psyche, nudo e con le ali il primo, nuda dalla cintola in sú la 
seconda: notevole di quest'ultima l'acconciatura dei capelli alla maniera greca, a riccioli raccolti 
sulla nuca. Dietro al gruppo di sinistra è un giovane nudo, forse un «genio stagionale» (Mercu- 
relli) con una sola clamide raccolta intorno alle spalle, un cesto di vimini ricolmo di frutta nella 
sinistra e un bastone ricurvo nella destra: ai suoi piedi un coniglio e dietro un cane. Dietro al 
gruppo di destra è la stessa figura: a terra però c'è solo un cane, e la figura, mentre tiene nella 
destra il solito cesto di vimini ricolmo di frutta, nella sinistra, invece, al posto del bastone ricurvo, 
tiene un mazzo di fiori oppure un grappolo di frutta. 

A sinistra chiude la scena un albero, a destra invece, al di là della figura giovanile ora 
descritta, non c'è niente. 

Ma le scenette più interessanti si svolgono nella parte centrale, in basso «in quella specie di 
timpano triangolare con vertice spezzato» 1 delimitato in basso da un bordo rilevato e in alto dal 
medaglione e dai due geni alati. Proprio sotto al medaglione una lotta di due galli aizzati da due 
puttini; a sinistra un putto nudo sembra che voglia incutere paura ad un suo simile con una 
maschera che gli copre il viso 2; il secondo putto, per lo spavento, sta cadendo a terra facendo 
alzare un caprone che è riprodotto proprio nell'atto in cui sta portando avanti le zampe anteriori 
su cui far leva per alzarsi; facendo questo movimento ha provocato la caduta di un cesto di vimini 
pieno di frutta. 

Nel lato destro corrispondente «un Pan barbuto e villoso, con le mani portate indietro sul 
dorso, sembra stuzzicare le ire di un altro capro cozzante. Sotto di questo, un serpente. Dietro, 
un ariete accasciato, in corrispondenza simmetrica col capro dell'altro lato. L'angolo, strana- 
mente, è vuoto» 3. 

Un vivace realismo domina nelle tre scenette che abbiamo ora descritto si da renderle 
immediate e attuali; si aggiunga un certo gusto architettonico con cui sono state distribuite 
nell'insieme le varie figure in quella specie di disposizione frontonale sopra ricordata 4. 

Il notevole uso del trapano ci fa assegnare questo sarcofago alla seconda metà del III secolo d.C. 

Bibl.: 
1) Schubring G., p. 230. 
2) Griffo 1948, p. 23, fig. 12 (ivi bibliografia precedente). 
3) Mercurelli, p. 91, fig. 44. 
4) Pace, IV, p. 413. 
5) Griffo 1952, fig. 13, p. 15. 
6) Tusa, n. 3, p. 29 ss.; taw. XIII-XV, figg. 19-23. 
7) Griffo 1987, p. 208, fig. 178. 

Agrigento, Museo Archeologico Regionale 

4. Sarcofago delle Nereidi (Inv. n. 1862). (tav. XII, 1). 

Dimensioni; altezza m 0,33 + 0,7 (coperchio), lunghezza m 1,05, larghezza m 0,37. 

Provenienza: necropoli a Sud del Tempio della Concordia, c.d. «Giambertoni». 

Stato di conservazione: molto mediocre; il sarcofago è rotto in più punti e mal restaurato, le figure sono 
conservate molto male essendo in gran parte abraso. 

Materiale: marmo. 

1 Griffo 1948, p. 24. 
2 EA, mi. 4315, 5008, 5009. 
3 Griffo 1948, p. 24. 
4 Per un sarcofago simile nell'impostazione generale, specie per quanto riguarda la lotta dei galli, v. Poulsen, n. 788 b; altri simili 

in questa stessa raccolta, conservati nella Chiesa di S. Agostino in Palermo e al Museo Archeologico Regionale, qui rispettivamente ai 
nn. 63 e 70. 
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