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I sarcofagi di età imperiale rinvenuti e conservati 
nell’attuale Regione Puglia (fig. 1), il cui territorio 
corrisponde a parte della Regio II Apulia et Cala-
bria, sono ben noti alla letteratura scientifica1. I 
pezzi importati vengono introdotti in volumi dedi-
cati agli esemplari attici e asiatici o sono analizzati 
in raccolte e monografie, come il catalogo del Mu-
seo Archeologico Nazionale di Taranto e i testi su 
Bari e la cattedrale di San Nicola. Tra le produzioni 
locali, i sarcofagi a ghirlande hanno ricevuto mag-
giori e specifiche attenzioni rispetto ai non decora-
ti, esclusivamente citati in studi e articoli sui conte-
sti funerari di appartenenza. Infine, quelli dai relitti 
appaiono in testi di archeologia subacquea o sono 
stati esaminati in puntuali articoli di recente pub-
blicazione. Manca sin qui, peraltro, una sintesi ag-
giornata sui sarcofagi documentati su scala regiona-
le e sullo stato della ricerca, che offra una visione 
d’insieme tracciando i rapporti esistenti fra le diver-
se produzioni, le dinamiche di diffusione e le moti-
vazioni che ne erano alla base. Questo lavoro prova 
a colmare almeno in parte le lacune e a porre le 
basi per future ricerche, completandosi altresì di un 
catalogo con le schede delle opere, ripartite per 
gruppi principali (sarcofagi importati: cat. I.1-I.6; 
sarcofagi di produzione locale: cat. II.1-II.22; sar-
cofagi dai relitti: cat. III.1-III.2) e ordinate per luo-
go di conservazione.

Sono stati così censiti cinque sarcofagi d’importa-
zione, tutti rinvenuti al di fuori del loro contesto 
di collocazione primaria. I pezzi sono realizzati in 
marmo pentelico, come quello con scena di batta-
glia alle navi di Taranto (cat. I.4, figg. 11-17), o in 
proconnesio, come la lastra con filosofi da Bari 
(cat. I.1-2, figg. 2-3), il frammento semilavorato a 
Trani (cat. I.6, fig. 18) e il sarcofago degli Apostoli 
di Barletta (cat. I.3, figg. 5-10), unica opera certa-
mente giunta in età medievale. Nello stesso gruppo 
è stato fatto rientrare il sarcofago a ghirlande di Ta-
ranto (cat. I.5, figg. 26-28), copia marmorea di 
modelli attici sulla quale persistono dubbi circa il 
luogo di fabbricazione. Tra le produzioni locali si 
riconosce un gruppo dalla Puglia centro-settentrio-
nale di sette sarcofagi a ghirlande (cat. II.4-5, 12-
14, 16, 23, figg. 19-25, 29), tutti in materiale cal-
careo o in pietra di Trani e avulsi dal luogo 
originario di esposizione. La seconda e più folta se-
rie di produzione indigena è rappresentata dai sar-
cofagi non decorati (cat. II.2-3, 6-11, 21, fig. 30). 
Gli esemplari documentati sono oltre venti, lavorati 
in calcare locale o in pietra di Trani (cat. II.6, fig. 
30) e prevalentemente attestati nei complessi fune-
rari di Canosa e Siponto, con presenze isolate a 
Porto Cesareo (cat. II.17). I rinvenimenti più cor-
posi provengono dai relitti di San Pietro in Beva-
gna (cat. III.1, fig. 31-32) e Torre Sgarrata (cat. 

Sarcofagi romani in Puglia

* Desidero esprimere tutta la mia gratitudine alla Prof.ssa Ilaria Ro-
meo, che mi ha costantemente consigliato ed incoraggiato durante le 
ricerche. Un sentito ringraziamento vada al Prof. Francesco D’Andria, 
al quale devo preziosi suggerimenti e la segnalazione sui coperchi dalla 

necropoli di Vaste, e alla Prof.ssa Rita Auriemma, per le informazioni 
sui resti di sarcofagi a Porto Cesareo (cat. II.17).

1 Per la bibliografia di dettaglio si rimanda alle singole schede.
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8 Davide Arnesano

III.2, fig. 33), che in totale hanno lasciato quaran-
tuno sarcofagi semilavorati in marmo tasio a cassa 
rettangolare e a vasca. È altamente improbabile che 
i prodotti fossero destinati alla Regio II, ma restano 
l’eccezionale testimonianza del commercio di ma-
nufatti lapidei da Oriente a Occidente.

Le importazioni dalla Grecia e dall’Asia 
Minore (cat. I.1-I.6)

Uno dei primi sarcofagi ad essere importato nella 
regione fu quello attico con scena di battaglia alle 
navi2, oggi esposto al Museo Nazionale Archeologico 
di Taranto (cat. I.4, figg. 11-17), i cui frammenti 
furono recuperati nel Borgo Antico della città fra il 
1879 e il 1884. Dai resti s’intuisce la forma a kline 
della cassa, caratterizzata dalle cariatidi d’angolo e da 
una complessa cornice superiore scandita in riquadri 
con motivo vegetale, kyma lesbio, kyma ionico, fre-
gio di astragali e perline. Lungo la fronte e i lati era 

raffigurato il celebre episodio narrato nei libri XV e 
XVI dell’Iliade, in un rigoglioso annodarsi di corpi, 
armamenti e prue. Purtroppo la scena è lungi da es-
sere ricostruita per intero: finora nessuno degli esem-
plari realizzati con lo stesso cartone, concepito dal 
cd. Maestro della Battaglia alle Navi3, sono stati ri-
trovati integri. Il pezzo attinente al coperchio (cat. 
I.4, fig. 11) doveva richiamare il defunto recumben-
te sulla kline, con il torso sollevato e un rotulo nella 
mano sinistra, ma la sua pertinenza agli altri resti è 
stata messa in dubbio da R. Belli Pasqua sulla base 
di una presunta diversità del marmo: pentelico per la 
cassa, “di provenienza egea” per il coperchio4. Tutta-
via, la coincidenza del luogo di rinvenimento, la 
compatibilità tipologica e cronologica, nonché la do-
cumentata esistenza di sarcofagi con casse e coperchi 
in marmi eterogenei – tra cui quello dalla cd. Tom-
ba Bella di Hierapolis5 – non favoriscono l’ipotesi 
della studiosa. La presenza delle navi sul lato sinistro 
della fronte, particolare che caratterizza gli esemplari 
della classe prodotti tra l’ultimo quarto del II secolo 

1. Carta di distribuzione dei sarcofagi rinvenuti e conservati nei centri della Puglia.

2 Sui sarcofagi attici con scena di battaglia alle navi, v. Koch, 
Sichtermann 1982, pp. 410-414.

3 Giuliano, Palma 1978, p. 23.

4 Belli Pasqua 1995, p. 206.
5 Sul monumento, v. Romeo et al. 2014.
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Sarcofagi romani in Puglia 9

2. Bari, Basilica di San Nicola: frammento di sarcofago a colonne con filosofi sulla tomba di Elia, cat. I.1 (foto Museo Nicolaiano di Bari).

3. Bari, Basilica di San Nicola: frammento di sarcofago a colonne con filosofi, particolare del primo filosofo da destra, cat. I.1 (foto Museo Nico-
laiano di Bari). 
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10 Davide Arnesano

e gli anni trenta di quello successivo, la struttura 
della kline e lo stile esecutivo datano l’opera al pe-
nultimo decennio del II secolo6.

Le testimonianze del commercio di sarcofagi di 
produzione attica verso le Regiones I e II sono raris-
sime: oltre alla cassa frammentaria da Taranto (cat. 

I.4, figg. 11-17) si deve ricordare l’esemplare del 
tardo II secolo col mito di Achille a Sciro, conser-
vato presso il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli e proveniente dalla villa rustica dei Metilii 
vicino Atella7. Le opere sono solo due dei millecin-
quecento esemplari ca. che testimoniano l’attività 

6 Belli Pasqua 1995, p. 204; Koch, Sichtermann 1982, pp. 412-
413; p. 459, n. 8.

7 Sul sarcofago, v. Koch, Sichtermann 1982, p. 289, nota 6, fig. 
411, con bibl. prec.

4. Bari, Basilica di San Nicola: frammento di sarcofago a colonne con filosofo e musa nei Matronei, cat. I.2 (da San Nicola). 

5. Barletta, Museo Civico: Sarcofago degli Apostoli, cat. I.3 (Koppermann, Neg. D-DAI-Rom 62.1326). 
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Sarcofagi romani in Puglia 11

6. Barletta, Museo Civico: Sarcofago degli Apostoli, particolare del 
frammento A, cat. I.3 (foto autore. Su concessione del Comune di 
Barletta).

7. Barletta, Museo Civico: Sarcofago degli Apostoli, particolare dei 
frammenti B e C, cat. I.3 (foto autore. Su concessione del Comune 
di Barletta). 

8. Barletta, Museo Civico: Sarcofago degli Apostoli, particolare del 
lato destro, vista anteriore, cat. I.3 (foto autore. Su concessione del 
Comune di Barletta).

9. Barletta, Museo Civico: Sarcofago degli Apostoli, particolare del 
lato destro, vista posteriore, cat. I.3 (foto autore. Su concessione del 
Comune di Barletta). 

10. Barletta, Museo Civico: Sarcofago degli Apostoli, particolare di 
Giovanni e Pietro, cat. I.3 (foto autore. Su concessione del Comu-
ne di Barletta). 

di botteghe ateniesi dall’età proto-antonina alla 
metà del III secolo8. Secondo B.J. Ewald gli espo-
nenti della Seconda Sofistica furono i principali 
committenti e promotori degli elaborati fregi sulle 

8 Sul commercio dei sarcofagi attici, v. in part.: Giuliano 1962, pp. 
16-21; Koch, Sichtermann 1982, pp. 366-475; p. 474, fig. 7; Ewald 
2004, p. 231.
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12 Davide Arnesano

11. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago con scena 
di battaglia alle navi, frammento del coperchio con defunto recum-
bente, cat. I.4 (da Belli Pasqua 1994). 

12. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago con scena 
di battaglia alle navi, lato lungo frontale, cat. I.4 (Singer, Neg. D-
DAI-Rom 68.1713).

13. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago con scena 
di battaglia alle navi, lato breve sinistro, cat. I.4 (Singer, Neg. D-
DAI-Rom 68.1718). 

14. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago con scena 
di battaglia alle navi, particolare del frammento A, cat. I.4 (Singer, 
Neg. D-DAI-Rom 68.1713).

15. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago con scena 
di battaglia alle navi, particolare dei frammenti B e C, cat. I.4 (Sin-
ger, Neg. D-DAI-Rom 68.1713). 

casse attiche. Queste venivano ricercate in quanto 
elementi utili alla costruzione di un’identità sociale, 
etnica e culturale nella quale poteva riconoscersi 
un’èlite eterogenea composta da Romani filelleni, 
Greci ed esponenti della classe governativa greco-

romana. A tale scopo concorrevano soprattutto i 
sarcofagi con Achille, eroe panellenico ed emblema 
della paideia attica per eccellenza, e quelli incentra-
ti sulla guerra di Troia, perfetta esemplificazione 
dell’atavico eroismo e dell’èthos ellenico9. Si crede, 

9 Ewald 2004, pp. 236-238.
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Sarcofagi romani in Puglia 13

pertanto, che l’acquisto del sarcofago attico di Ta-
ranto (cat. I.4, figg. 11-17) sia stato motivato 
dall’adesione del suo ricco committente, certo con-
sapevole delle origini del centro, a tali contenuti 
ideologici. Inoltre, il posizionamento dell’ex “colo-
nia” spartana lungo la rotta delle naves lapidariae 
deve aver giocato un ruolo favorevole al reperimen-
to del prezioso manufatto.

Non si può affermare con certezza che a Taranto 
vi fosse una generalizzata predilezione per i prodotti 
ateniesi e i loro contenuti simbolici o che esistesse 
un canale privilegiato con le botteghe del centro gre-
co, ma il sarcofago a ghirlande conservato al Museo 
Nazionale Archeologico della città (cat. I.5, figg. 26-
28) sembra avvalorare l’ipotesi. L’opera, in passato 
conservata nel convento tarantino di S. Antonio, è 
un’esatta copia di originali attici della metà del II se-
colo10. Di essi imita le modanature, l’erote centrale 
che sorregge i due festoni trattenuti agli angoli da 
protomi bovine, i nastri svolazzanti, le teste leonine 
sopra gli encarpi e i volti di giovani satiri sui lati 
brevi. Tuttavia, il marmo a grana grossa, l’esecuzione 
poco felice e la mancata decorazione del lato lungo 
posteriore dimostrano l’origine non-ateniese11. Al 
momento, però, non è possibile stabilirne il luogo di 
fabbricazione. Potrebbe trattarsi della Campania12, 
della stessa Taranto13, o di un qualsiasi centro perife-
rico della Grecia centrale14, dove i sarcofagi attici ve-
nivano massicciamente copiati fra la fine del II e gli 
inizi del III secolo. Proprio i confronti con le repli-

che provenienti dai margini dell’Ellade consentono 
almeno di datare il sarcofago a ghirlande tarantino 
(cat. I.5, figg. 26-28) alla fine del II secolo15.

Come nel caso degli originali anche i sarcofagi d’i-
spirazione attica sono poco presenti nel sud della pe-
nisola italica. Sono state individuate ulteriori imita-
zioni di prodotti ateniesi: fra queste si ricordino la 
cassa con amazzonomachia proveniente da Mileto 
(VV) reimpiegata per la tomba di Eremburga16 e 
quella con Achille ed Ettore conservata a Reggio Ca-
labria17. Tuttavia questi pezzi a fregio potrebbero ri-
entrare nell’orbita delle dinamiche commerciali e 
produttive della Sicilia18, dove la presenza di manu-
fatti attici e loro imitazioni è maggiormente attestata 
che nel resto del sud Italia.

16. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago con scena 
di battaglia alle navi, particolare del frammento D, cat. I.4 (Singer, 
Neg. D-DAI-Rom 68.1713). 

17. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago con scena 
di battaglia alle navi, particolare del frammento E, cat. I.4 (Singer, 
Neg. D-DAI-Rom 68.1713). 

10 Sui sarcofagi a ghirlande attici, v. Koch, Sichtermann 1982, pp. 
435-441.

11 Todisco 1989, p. 135.
12 Faedo 1999, p. 506.
13 Todisco 1989, p. 132; Koch, Sichtermann 1982, p. 289, Belli 

Pasqua 1995, p. 207.
14 Sulle copie dei sarcofagi attici dalla Grecia centrale, v. Bonanno 

Aravantinos 2012, pp. 167-174.

15 Belli Pasqua 1995, p. 208.
16 Sul sarcofago, v. Koch, Sichtermann 1982, p. 289, nota 13, fig. 

308, con bibl. prec.
17 Sul sarcofago a Reggio Calabria, v. Koch, Sichtermann 1982, p. 

289, nota 15, con bibl. prec.
18 Sui sarcofagi dalla Sicilia, v. Valbruzzi 1991, pp. 107-123; Tusa 

1995.

18. Trani, Museo Diocesano: frammento di sarcofago semilavorato 
a ghirlande proconnesio, cat. I.6 (da Todisco 1994).
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14 Davide Arnesano

Spostando le ricerche al nord della Puglia si entra 
in contatto con prodotti d’origine artigianale diffe-
rente rispetto a quelli rinvenuti nel tarantino. Per 
es. il frammento di Trani (cat. I.6, fig. 18), inizial-
mente conservato nella cattedrale di San Nicola 
Pellegrino e oggi al Museo Diocesano, fu immedia-
tamente riconosciuto da L. Todisco19 come la parte 

19. Canosa, via Bovio n. 13: frammenti di sarcofago a ghirlande murati sulla facciata di un edificio, cat. II.4 (G. Fittschen, Neg. D-DAI-Rom 
83VW.1939). 

20. Canosa, necropoli di Lamapopoli: sarcofago a ghirlande, cat. II.5 (da Todisco 1989). 

centrale di un sarcofago semilavorato a ghirlande 
del Proconneso20. A causa della mancata finitura 
degli elementi decorativi e dell’assenza di un’iscri-
zione incisa sulla tabula ansata non è dato sapere il 
momento di fabbricazione del pezzo, che può col-
locarsi genericamente fra le metà del II e la metà 
del III secolo, periodo di massima produzione di 

19 Todisco 1987, pp. 79-78.
20 Sui sarcofagi microasiatici semilavorati, v. Asgari 1977, pp. 329-

380; Pralong 1980, pp. 251-262; Koch, Sichtermann 1982, pp. 
484-497; Işik 1992, pp. 121-145; Koch 1993, pp. 162-168; Koch 

2011, pp. 13-15; sui sarcofagi semilavorati proconnesi, v. Asgari 
1977, pp. 329-335; Koch, Sichtermann 1982, pp. 486-492; Koch 
1993, pp. 163-165; Koch 2011, pp. 13-15.
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Sarcofagi romani in Puglia 15

questa classe di sarcofagi21. L’attività manifatturiera 
e commerciale di semilavorati a ghirlande è altresì 
nota e ampiamente documentata nelle cave di Efe-
so, di Afrodisia, della Caria, della valle dell’Ermo 
(Philadelphia-Aleşheir?) e di Hierapolis. Però, il suc-
cesso maggiore lo ebbero proprio i manufatti pro-
connesi grazie anche alla vicinanza al mare delle 
cave e all’eterogeneità dei modelli offerti che, tra-
mite l’intercessione dei negotiatores marmorarii, fu-
rono venduti dalla Palestina alla Gallia, persino in 
quei centri come Efeso che disponevano di una 
produzione propria del tutto analoga22.

Per quanto raro, quello di Trani (cat. I.6, fig. 18) 
non è l’unico caso di semilavorato asiatico rinvenu-
to nell’Italia meridionale. Dal colombario di Masse-
ria Cavallo in Giugliano (NA), presso il quale sono 
i resti di una villa rustica, è stato recuperato un 
sarcofago a ghirlande efesino non finito, oggi con-
servato al Museo Archeologico Nazionale di Napo-
li23. Il prodotto è un testimone del commercio di 
marmi microasiatici documentato a partire dall’età 
flavia nell’area flegrea, zona sulla quale gravitava il 
sito di rinvenimento24. A differenza del precedente, 
il sarcofago a ghirlande proconnesio conservato a 
Napoli e rinvenuto nel podere della Duchessa di 
Marigliano, nelle campagne a nord di Nola, è stato 
rifinito in loco durante la tarda età adrianea. Il lato 
lungo posteriore, raffigurante due grifi ai lati di un 
clipeo laureato e alberi d’alloro agli angoli, trova 
confronti in altri esemplari campani. Di contro, il 
lato lungo anteriore, con tabula ansata e tre ghir-
lande sorrette da protomi bovine, pare eseguito se-
condo modalità tecniche e stilistiche tipicamente 
asiatiche25.

Ritornando al pezzo tranese (cat. I.6, fig. 18) è 
verosimilmente postularne l’arrivo in Apulia in età 
antica26 come estremo giaciglio per un facoltoso ca-
nosino. Da un lato, lo stato di semilavorazione e 
l’assenza dell’epitaffio – che poteva esser stato di-
pinto – non implica il mancato utilizzo della cassa, 
come dimostra il sarcofago dal territorio di Giuglia-
no e i numerosi esemplari non finiti presenti nelle 
necropoli dell’Impero27. Dall’altro, la zona di Trani 
non era ancora urbanizzata fra II e III secolo e di-
pendeva dal centro di Canusium, il quale beneficò 
dell’intervento di Erode Attico e della transizione 
da municipio in colonia agli inizi del principato di 
Antonino Pio. In tal modo l’antica Canosa ricevette 

un forte impulso nella produzione artistica, nell’e-
conomia e nei rapporti con l’Oriente28, che creò le 
basi per il commercio di manufatti di prestigio.

Le ultime importazioni d’epoca imperiale in Puglia 
potrebbero essere rappresentate dai frammenti di sar-
cofagi nella basilica di San Nicola a Bari. Il primo e 
più importante pezzo è quello reimpiegato per la 
tomba dell’abate benedettino Elia (cat. I.1, figg. 
2-3), vescovo di Bari morto nel 1105. La lastra ap-
parteneva alla fronte di un sarcofago a colonne del 
tipo a Bogenarkade29, ovvero con cinque arcate inin-
terrotte sul lato lungo e tre su quelli brevi, con 
all’interno delle nicchie figure di filosofi. Alcune ca-
ratteristiche strutturali e stilistiche, come il bordo 
piatto e sottile delle arcatelle, i capitelli corinzieg-
gianti a forma di tau e la decorazione tra i pennac-
chi ridotta a semplici racemi d’acanto hanno spinto 
a ipotizzarne l’origine urbana, piuttosto che asiati-
ca30. La tesi potrebbe rafforzarsi se si riuscisse a sta-
bilire la pertinenza allo stesso esemplare del secondo 
frammento esposto nei Matronei della basilica (cat. 
I.2, fig. 4). Anch’esso è del tipo a Bogenarkade e do-
veva far parte di un lato breve, vista la testa femmi-
nile identificabile con una musa posta nel catino 
centrale fra i due filosofi. Tuttavia, la dimensione de-
gli archi e la decorazione nei pennacchi differiscono 
da quelle del pezzo più grande (cat. I.1, figg. 2-3). 
Quindi, o i due frammenti appartengono effettiva-
mente a due sarcofagi diversi, oppure derivano da 
una singola cassa di produzione urbana databile al 
tardo III secolo, stando alle caratteristiche tipologi-
che, tecniche e stilistiche del pezzo principale (cat. 
I.1, figg. 2-3). Solo così potrebbero essere spiegate le 
differenze di dettaglio appena ricordate. Difatti la ti-
pologia dei sarcofagi a colonne è ampiamente atte-
stata in Asia Minore, soprattutto a Docimio, dove la 
produzione iniziò nel 170 e incrementò al punto 
tale da surclassare le casse a fregio e a ghirlande del 
III secolo. Tuttavia, intorno al 260-270 la produzio-
ne cessò e le esportazioni divennero sempre meno 
frequenti, probabilmente a causa della crisi economi-
ca dell’Impero e dell’invasione sasanide dell’Asia Mi-
nore. Tra fine III e inizi del IV secolo una parte de-
gli scultori si recò a Roma, dove probabilmente 
Docimio aveva delle filiali, e molti prodotti urbani 
recepirono l’influsso dei sarcofagi asiatici31.

Ad ogni modo le opere baresi (cat. I.1-2, figg. 
2-4) manifestano l’adesione a orientamenti filosofici 

21 Koch, Sichtermann 1982, p. 491; Koch 1993, pp. 164-165.
22 Più in generale, sul commercio dei semilavorati asiatici, v. Pensabe-

ne 1981, pp. 85-108; Koch, Sichtermann 1982, pp. 484-497; Pensa-
bene 1986, pp. 294, 334; Koch 1993, pp. 162-168; Koch 2011, pp. 
13-15.

23 Sul sarcofago, v. Petacco 2000, pp. 167-172, con bibl. prec.
24 Petacco 2000, p. 172.
25 Per una sintesi delle ipotesi a riguardo, v. Lucignano 2010, p. 64, 

note 11-12, con bibl. prec.
26 Todisco 1994, I, p. 180.

27 Per es. i sarcofagi di Saraylar sull’isola di Marmara: Asgari 1977, 
pp. 329-330, fig. 1, con bibl. prec.

28 Grelle 1992, pp. 688-690.
29 Sui sarcofagi a colonne, v. Koch, Sichtermann 1982, pp. 403-

507; Waelkens 1982, pp. 31-38, 41-56, 59-62; Koch 1993, pp. 117-
120; nello specifico, sul tipo a Bogenarkade, v. Ferrari 1966, p. 9; 
Koch, Sichtermann 1982, p. 503, fig. 1b.

30 Waelkens 1982, p. 70.
31 Koch 2011, p. 10.
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16 Davide Arnesano

21. Foggia, Museo Civico: sarcofago con eroti ghirlandofori ed edicoletta centrale, cat. II.12 (G. Fittschen, Neg. D-DAI-Rom 
83VW.1896). 

22. Lucera, Palazzo Municipale: sarcofago a ghirlande, cat. II.13 (G. Fittschen, Neg. D-DAI-Rom 83VW.1878). 

23. Lucera, Museo Civico: sarcofago a ghirlande, cat. II.14 (G. Fittschen, Neg. D-DAI-Rom 83VW.1737).
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e religiosi differenti rispetto a quelli del II secolo 
riconoscibili nel sarcofago con scena di battaglia di 
Taranto (cat. I.4, figg. 11-17). Nelle produzioni di 
III secolo, infatti, muse e filosofi si affermano come 
l’espressione di un individuo dedito alla cultura, 
all’introspezione e alla speculazione. Tutte scelte 
auto-rappresentative di quello che poteva essere, 
ancora una volta, un ricco canosino, considerati la 
scarsa rilevanza socio-economica della Barium ro-
mana32 e il ruolo di “cava di marmi” che Canusium 
rivestì per la diocesi medievale di Bari33. Nel resto 
del sud della penisola, invece, i sarcofagi a colonne 
sono estremamente rari34. L’altro esemplare docu-
mentato è il cd. sarcofago di Rapolla conservato a 
Melfi, prodotto docimeo rinvenuto nel 1856 presso 
un’area funeraria sull’Appia e tomba di un’anonima 
defunta raffigurata sulla kline, la cui villa doveva ri-
cadere nel territorio venosino35.

Al termine di questa panoramica è necessario ri-
cordare brevemente il sarcofago frammentario con 
Cristo fra gli apostoli al Castello Svevo di Barletta 
(cat. I.3, figg. 5-10). L’esemplare, del quale si con-
servano tre pezzi della fronte, è il prodotto di una 
bottega attiva a Costantinopoli alla fine del IV se-
colo, o al massimo agli inizi di quello successivo. 
Sin dai primi studi, infatti, sono stati riconosciuti i 
caratteri che rimandano inequivocabilmente alla cd. 
Rinascenza Teodosiana36: disposizione paratattica 
delle figure, stereometria delle teste, acconciature a 
casco, arcate sopracciliari prominenti, occhi infossa-

ti, segnati da spesse palpebre, e piccole bocche ser-
rate. Alcuni autori hanno ipotizzato che il sarcofa-
go fosse giunto in Apulia in età tardo-antica, come 
tomba per un alto esponente della comunità cristia-
na di Canusium37. Tuttavia, la supposizione è lungi 
dall’essere verosimile. La produzione di rilievi fune-
rari e sarcofagi costantinopolitani della Rinascenza 
è limitatissima, e rivolta esclusivamente ai funzio-
nari ecclesiastici o ai membri della corte d’Oriente. 
Ad eccezione dei frammenti di Barletta (cat. I.3, 
figg. 5-10), infatti, nessun esemplare è stato ritrova-
to al di fuori di Istanbul38. Pertanto, il celebre sar-
cofago con Cristo fra gli apostoli (cat. I.3, figg. 
5-10) deve ritenersi un’importazione d’età medieva-
le, frutto del notorio trasferimento di opere – per 
commercio o razzia – da Oriente a Occidente39.

Le produzioni locali a ghirlande e non 
decorate (cat. II.1-II.22)

Dal territorio di Lucera provengono due fra i più 
antichi esemplari di sarcofagi a ghirlande di produ-
zione apula. Le opere, conservate al Palazzo Munici-
pale (cat. II.13, figg. 22) e presso il Museo Civico 
“G. Fiorelli” (cat. II.14, figg. 24), hanno una cassa 
quadrangolare, la fronte perimetrata da un listello, 
tabula centrale con iscrizione e cornice piatta, due 
ghirlande laterali arricchite da tenie e grappolo pen-
dulo, e fiori negli encarpi. A parte il diverso stadio 

32 Cassano 1988, p. 405; Faedo 1999, p. 501.
33 Cassano 1988, p. 405; De Lachenal 1995, p. 176.
34 Sul commercio dei sarcofagi a colonne, v. Ferrari 1966; Koch, 

Sichtermann 1982, pp. 403-507; Koch 1993, pp. 117-120.
35 Sul sarcofago, v. Ghiandoni 1995.
36 Salmi 1918.

37 Salmi 1918, p. 245; Testini 1964, p. 163; D’Angela 1992, p. 
888.

38 Kiilerich 1993, p. 134.
39 Kiilerich 1993, p. 133; Todisco 1994, I, p. 276; Faedo 1999, p. 

499.

24. Monopoli, Villa Meo Evoli: sarcofago a ghirlande, cat. II.16 (da Todisco 1989). 
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di rifinitura, le scelte sintattiche ed iconografiche 
sono tali da indurre a ritenerli entrambi i prodotti di 
una precisa e circoscritta tradizione artigiana – se 
non di una specifica bottega – operante nel II secolo 
inoltrato, a giudicare dalla paleografia delle iscrizio-
ni40. Di certo il luogo d’origine è da collocarsi 
nell’Apulia settentrionale, ma per il momento non 
esistono prove tangibili che indichino in Luceria il 
centro di produzione. Tuttavia l’ipotesi è più che 
plausibile data la coincidenza dei rinvenimenti e l’af-
fermata tradizione artistica della città, impegnata tra 
l’età triumvirale e la fine dell’età giulio-claudia nella 
realizzazione di sculture a prevalente destinazione fu-
neraria, tipologicamente affini a quelle provenienti 
dalle vicine Beneventum e Venusia41.

Anche il sarcofago conservato presso il Museo Ci-
vico di Troia (cat. II.22, fig. 29), rinvenuto nel ter-
ritorio dell’antica Aecae e forse anch’esso di fine II 

secolo42, esibisce la stessa sintassi e simili elementi 
decorativi dei due prodotti lucerini (cat. II.13-14, 
figg. 22-23), benché ne differisca per la forma va-
gamente trapezoidale della cassa, priva di cornice 
piatta, e per la scelta del clipeo in luogo della tabu-
la. Ciononostante si ritiene vi siano gli estremi per 
attribuire anche quest’ultimo pezzo allo stesso cen-
tro produttivo dei due precedenti (cat. II.13-14, 
figg. 22-23). Purtroppo non si hanno altri esempla-
ri da confrontare, ma è certo che l’antica Luceria 
dovette essere ben più ricca di sarcofagi di quanti 
ne siano pervenuti fino ad oggi: si ricordino il co-
perchio per la tomba del piccolo Alessandro (cat. 
II.15) e il rinvenimento nel 1913 in loc. Piano dei 
Puledri di quattro casse, oggi disperse, messe in re-
lazione con aree funerarie extraurbane di II e III 
secolo43.

Dalla zona corrispondente all’antico centro dauno 
di Arpi proviene il sarcofago conservato al Museo 
Civico di Foggia (cat. II.12, fig. 21). Fra gli esem-
plari apuli questi è il più originale per le scelte de-
corative che fondono eroti ghirlandofori stanti e 
frontali ad elementi architettonici, quali l’edicola 
acroteriata centrale e le colonnine corinzieggianti ai 
lati. Proprio questi particolari hanno spinto alcuni 
autori a cercare dei paralleli fra i sarcofagi a taber-
nacolo di area ravennate e dell’alto Adriatico44, ma 
una più attenta ricerca ha portato a confronti d’a-
rea urbana e campana d’età compresa fra la fine del 
II e la prima metà del III secolo45. In questo caso 
solo l’analisi della pietra calcare potrebbe aiutare 
nell’attribuzione del pezzo a un centro produttivo 
preciso e, pertanto, al momento non sussistono gli 
estremi per avanzare ipotesi in merito.

Più a sud, nella valle dell’Ofanto, si vede in Canu-
sium un secondo possibile centro di produzione: difat-
ti anch’esso deteneva un’affermata tradizione artigiana 
legata alla creazione di sculture funerarie e decorazioni 
architettoniche, databili dall’età tardo-repubblicana al 
III secolo46, solo in parte conservate in loco a causa 
del loro trasferimento in età medievale a Bari con fini 
di reimpiego47. I primi sarcofagi a ghirlande qui rinve-
nuti mostrano caratteri più vari e differenziati rispetto 
quelli espressi negli esemplari di Lucera (cat. II.13-14, 
figg. 22-23) e Troia (cat. II.22, fig. 29). Per esempio, 
nei frammenti muranti al n. 13 di via Bovio (cat. 
II.4, fig. 19) la scelta figurativa si allinea all’invalsa 
iconografia di eroti ghirlandofori inquadranti masche-
re teatrali, generiche allusioni al mondo dionisiaco, 
che richiamano esemplari di provenienza urbana e 
campana risalenti alla fine del II o agli inizi III seco-
lo48. Il sarcofago di C. Servilius Crispinus dalla necro-

25. Monopoli, Villa Meo Evoli: sarcofago a ghirlande, particolare 
dello spigolo destro, cat. II.16 (da Todisco 1989).

40 Silvestrini 1999, p. 124.
41 Todisco 2011, pp. 239-240.
42 Per la discussione sulla cronologia si rimanda al cat. II.22.
43 BTCGI, IX, 1991, p. 263 (E. Lippolis, M. Mazzei).
44 Todisco 1989, p. 141.

45 Per i confronti si rimanda al cat. II.12.
46 Todisco 2011, p. 240.
47 V. supra, nota 33.
48 Per i confronti si rimanda al cat. II.4.

Libro BULLCOM 2016.indb   18 10/11/16   14:34



Sarcofagi romani in Puglia 19

ni di casse con eroti ghirlandofori ai lati, come nell’e-
semplare della tarda età antonina inv. 174553 e in 
quello di età severiana inv. 640454, entrambi conserva-
ti al Museo del Sannio di Benevento. Pertanto, si è 
giustamente ipotizzato che grazie alla mediazione di 
Beneventum gli artigiani apuli conobbero i sarcofagi 
campani, che possono considerarsi i veri e propri mo-
delli dei pezzi in esame55. Sono altresì documentati 
collegamenti all’ambiente irpino-sannita e alla città di 
Benevento sotto l’aspetto sociale, attraverso l’onoma-
stica nota dalle iscrizioni canosine56. L’apertura 
dell’Appia-Traiana certamente giocò un ruolo fonda-
mentale nella circolazione di uomini, idee e modelli, 
tanto che in generale molte città apule conobbero una 
speciale fioritura in campo artistico dal principato di 
Traiano a tutto il III secolo57. Benché nella Puglia set-
tentrionale non venissero realizzati i complessi sarcofa-
gi a fregio con riferimenti ai miti e ad erudite simbo-
logie, le più modeste casse a ghirlande si distinguevano 
come sepolture privilegiate per committenti di livello 
medio-alto, i quali tramandavano la propria condizio-
ne anche attraverso le epigrafi e non potevano, o vole-
vano, concedersi prodotti importati58.

Se la produzione a ghirlande non andò oltre il III 
secolo, per il resto dell’età romana proseguì l’uso di 
sarcofagi di produzione locale. Dalla fine del III se-
colo in poi si diffusero perlopiù sarcofagi molto 
semplici, con casse lisce elevate su podio e coperchi 
a doppio spiovente con acroteri arrotondati, che ri-
calcavano una tipologia ampiamente diffusa nel 
nord della Puglia, apparentemente cresciuta e diffu-
sa a Canosa. Tali pezzi li ritroviamo principalmente 

26. Taranto, Museo Archeologico Nazionale: sarcofago a ghirlande, lato lungo frontale, cat. I.5 (Foto autore. Su concessione del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia).

poli di Lamapopoli, della seconda metà o fine del III 
secolo49 (cat. II.5, fig. 20), si afferma invece per l’e-
clettismo e la riformulazione di motivi noti. In 
quest’esemplare a cassa trapezoidale i due bucrani an-
golari sorreggono le due ghirlande frontali congiunte 
centralmente da una testina e corta tenia, mentre le 
rosette si spostano dell’interno degli encarpi al di sot-
to di essi. Non sono stati rinvenuti altri esemplari a 
ghirlande certamente riconducibili al centro di Canu-
sium, benché quello del III secolo50 conservato a Mo-
nopoli e rinvenuto a Giovinazzo (cat. II.15, fig. 16), 
che col sarcofago del giovane Servilius (cat. II.5, fig. 
12) condivide forma della cassa e parte dell’iconogra-
fia incentrata su bucrani e ghirlande, potrebbe ricon-
dursi a botteghe del nord della Apulia e magari alla 
stessa Canosa, se si considera che nel centro della Pu-
glia non sono attestate importanti tradizioni artigiane.

Nel complesso i sarcofagi a ghirlande apuli non pre-
sentano caratteri peculiari o esclusivi della regione, ma 
mostrano, attraverso uno stile semplificato, forme e 
modelli prodotti nei centri maggiori. Non mancano 
certo libere reinterpretazioni e personalizzazioni dei 
motivi figurativi, ma l’omologazione alle iconografie 
invalse pare la regola. Le principali fonti d’ispirazione 
furono i sarcofagi di produzione campana51, a loro 
volta influenzati dagli esemplari urbani, che furono 
anche veicolo indiretto di esperienze artistiche microa-
siatiche e attiche. I primi sarcofagi campani decorati a 
ghirlande52 cominciarono a diffondersi nell’area fle-
greo-napoletana e in quella salernitana dalla metà del 
II secolo e nel capuano-beneventano dalla fine del se-
colo. In questo periodo iniziarono le prime produzio-

49 Faedo 1999, p. 497; Campese Simone 2003, p. 46.
50 Todisco 1989, p. 144.
51 Per una sintesi recente sui sarcofagi di produzione campana, v. Lu-

cignano 2010, pp. 66-70, con bibl. prec.
52 Per uno studio più approfondito, con allargamento dell’orizzonte 

alle produzione urbane, v. Herdejürgen 1993, pp. 43-50; Herdejür-
gen 1996.

53 Sul sarcofago, v. Herdejürgen 1996, p. 174, cat. 182, tav. 105, 
fig. 2, con bibl. prec.

54 Sul sarcofago, v. Lucignano 2010, p. 67, fig. 6, con bibl. prec.
55 Todisco 1989, p. 144.
56 Faedo 1999, p. 497, nota 87, con bibl. prec.
57 Todisco 2011, p. 239.
58 Todisco 1989, p. 143; Faedo 1999, p. 482.
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