
 

SARCOFAGO DELL' ANNONA 

 
La decorazione di questo celebre sarcofago si riferisce all' attività svolta in vita dal 

committente: vi sono rappresentate delle allegorie che illustrano la carica pubblica da lui 

rivestita, connessa all'Annona, termine che indica l'approvvigionamento di Roma. 

Il prefetto dell'annona infatti si occupava dell'importazione e della distribuzione gratuita ai 

cittadini dell'Urbe di beni alimentari, in particolare di grano, che per la maggior parte 

arrivava nella capitale dall'Africa via mare. Da qui, inoltre, deriva il nome con cui il 

sarcofago é conosciuto.  

Al centro della scena si notano il defunto e la moglie colti nell'atto di stringersi la mano 

destra, simbolo del legame matrimoniale, mentre dietro di loro compare la 

personificazione della Concordia. La donna saluta il marito toccandolo sulla spalla  e alla 

sua destra l'individuo barbuto é stato identificato con un generico accompagnatore. 

A sinistra della cassa, la donna che sorregge il modello di un faro e ha ai suoi piedi il rostro 

di una nave é la personificazione di "Portus" (il porto che accoglieva le navi granarie), 

mentre quella dell' Annona é stata individuata nella figura che tiene nella mano sinistra un 

remo e nella destra una tessera annonaria(utilizzata nelle distribuzioni gratuite di grano). 

All' estremità destra del sarcofago si riconoscono la personificazione dell' Africa, con in 

mano delle spighe di grano e un copricapo costituito dalla spoglia di un elefante, e un altro 

personaggio con il gomito destro poggiato su un timone e una cornucopia nella mano 

sinistra. Entrambe le figure sono accompagnate da un modio di grano (un "modius"di 

grano corrispondeva a circa 6,5/7 kg).Fa da sfondo alla scena un "parapetasma" una sorta 

di tendaggio che funge da quinta.  

Numerose sono le tracce di policromia ancora conservate: resti di doratura sullo sfondo, 

sugli abiti e sulle chiome delle figure; segni di colore marrone diffusi ovunque; fasce rosse 

che orlano i mantelli di Africa e Annona. In origine tutti personaggi erano segnati da 

iscrizioni poste sopra di loro, cancellate quando il sarcofago fu riutilizzato per accogliere 

un'altra sepoltura. Oggi restano riconoscibili solo alcune lettere in corrispondenza di 

"Portus" e Africa, che ne hanno confermato la corretta identificazione e che si sono 

conservate pur essendo, o proprio perché, interessante dagli incassi per le grappe di 

fissaggio del nuovo coperchio. 

Un'opera di tale impegno artistico ed economico fu sicuramente ordinata alla bottega 

esecutrice da un preciso committente. Allo stato attuale degli studi non é più accettata 

l'ipotesi che identificava quest'ultimo con il prefetto dell'Annona "Flavius Arabinus" che, 

sotto l'imperatore Aureliano,aveva aumentato la razione del pane distribuita alla plebe 

romana. La datazione agli ultimi decenni del terzo secolo oltre che da motivazioni 



stilistiche, é  suggerita dai caratteri dei ritratti di Ulpia Severina, moglie di Aureliano, la 

chioma é raccolta sul retro in una treccia piatta trattenuta da una reticella, che viene 

riportata fin quasi sulla fronte. Il marito presenta una barba riccioluta e una capigliatura 

piuttosto appiattita, che ricordano i ritratti di Gallieno e di altri personaggi di epoca 

successiva a questo imperatore. 


