
IL RILIEVO DI CIPOLLINA

(Taw. XXXVI-XXXVIII)

Cipollina c una frazione del comune di Grisolia nella Calabria 
settentrionale, sul versante del Tirreno ed a sinistra dell’estuario 
del fiume Laos. È una zona permeata di civiltà greca sin dai tempi 
di Sibari, che controllava il commercio tra i due mari italici — 
Ionio e Tirreno — appoggiandosi alla sua protocolonia omonima 
del fiume Laos, perchè ubicata sulla foce di esso. Ai contatti elle-
nici si mescolarono colà, per un ovvio processo di attrazione e di 
amalgamazione, non solo gli atteggiamenti spirituali e le mani-
festazioni artistiche che potevano scaturire dalle popolazioni lucane 
del retroterra (i), ma sopratutto le correnti di pensiero e le espres-
sioni formali di esse che dominavano in altre regioni d’Italia — per 
esempio l’Etruria — le cui navi solevano far scalo sull’accennato 
lido. Specialmente dopo la sconfìtta di Sibari, dopo il decadimento 
di Thurio che ne aveva ereditati i possessi anche sulla spiaggia 
tirrena, ed in generale in quell’intenso periodo di travaglio storico 
ed etnico che caratterizzò — a partire dal IV secolo — la riscossa 
delle genti indigene, italiche, ed il rapido e definitivo declino 
delle vecchie repubbliche greche costiere, tutta la Calabria e la 
Lucania dall’Ofanto e da Timmari allo Stretto, rivelano un’estesa 
fioritura di industrie artistiche, lontane dal vero e proprio 
carattere monumentale, imponente, come noi siamo usi a con-
cepirlo per abitudine scolastica ; ma nondimeno dense di signifi-
cazione, e talvolta — come nel caso che ci interessa — anche di 
alto· valore documentario. Nel considerare limitatamente a se il 
rilievo di Cipollina, ma inquadrato su codesto sfondo di varie cor-
renti etniche e culturali, mi propongo di chiarire così la sua in-

fi) E. Ga l l i, Lavinium Bruttiorum, in Not. Se., 1932, p. 323-363; Aspetti 
deU'Arte ellenistica in Calabria, il Torcilo di Lavinium-, in Atti e Memorie della 
Società Magna Grecia, 1931, p. 155 sgg.
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trinseca peculiarità concettuale, come la sua parentela con le scul-
ture funerarie etrusche, segnatamente stelai ed urne.

Il nostro rilievo fu rinvenuto erratico nel 1932 in un campo 
presso Cipollina, privo di ruderi e di altre appariscenti vestigia 
antiche, da un contadino che zappava, tale Antonio Vitale; e non 
si sa se provenisse da più lontano.

A complemento di quanto si può rilevare dalla riproduzione 
qui esibita (Tav. XXXVI), debbo aggiungere che trattasi di una 
cospicua porzione (circa un terzo) della parte sinistra di una for-
mella marmorea quadrangolare, ridotta ora a queste dimensioni : 
alt. 0,61 ; largh. mass. 0,32; spess. mass. 0,12 circa. Marmo greco 
con forte patina gialla prodotta dai reagenti del terreno ; il tergo 
e la parte inferiore sono scabri, e spianati sommariamente a gran 
colpi di subbia.

La linea superiore è foggiata a tetto, con tre costole superstiti 
della copertura schematica a grandi embrici piani e « coppi » sulle 
giunture (1). Il lato sin. era limitato da un pilastrino, di cui ri-
mane la sezione superiore con capitello. È quindi chiaro che la 
rappresentazione figurata, la quale adorna soltanto la faccia ante-
riore, fu concepita ed esibita come se fosse nell’interno di un 
edilìzio.

Accanto al pilastrino, in alto, si vede un’ampia finestra ret-
tangolare con cornice a listello, dalla quale si affaccia verso la 
scena sottostante, animata da vari personaggi, una protome equina 
rivolta a d.

Da sin. muovono tre figure di adulti — la prima e la terza 
barbata, quella mediana (una donna?) velata — ed un ragazzo, 
sovrapposto alla seconda figura, verso una kline che occupava la. 
parte mediana e destra del quadro, e della quale nulla è sopravan-
zato nella sezione superstite.

Posato in terra dinnanzi ai personaggi avanzanti vedesi un 
grande cratere ansato di tipo rodio, e accanto una figura di giovine 
coppiere nudo, che ha introdotto il braccio destro nel recipiente 
per attingere col simpulum. Dall’altra parte, oltre il coppiere

(1) In un rilievo allegorico del Museo Nazionale di Atene, rappresentante 
la testata di un decreto attico per l’alleanza tra Atene e Corcira, dell’anno 375 
av. Cr., è egualmente riprodotto l’interno di un tempietto con copertura a costole 
e pilastrini angolari, che inquadrano le tre figure della scena : G. E. Rizzo, 
Pretesitele, p. 7. tav. 10 a.

Questo precedente è notevole per determinare la cronologia del nostro rilievo. 
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(camillus) doveva trovarsi — come vedremo — la kline con sopra 
due simposiasti — maschio e femmina — e davanti una trapeza 
con vivande.

Bisogna aggiungere che tutte le figure, compresa la testa di 
cavallo, scolpite ad esiguo rilievo, sono assai logore a causa delle 
disastrose vicende subite dal marmo. Non si può quindi più di-
scernere se i personaggi in moto portassero in mano qualche og-
getto ; ma non pare. Essi sono ammantati, e rivelano un tratta-
mento stilistico assai nobile, affine alla pittura vascolare ancora 
severa.

Sull’economia spaziale del rilievo originario da cui si distaccò 
il frammento giunto sino a noi, e sulla presenza e aggruppamento 
dei personaggi costituenti i caposaldi della rappresentazione, non 
può regnare alcuna incertezza.

Non occorre nessuno sforzo ermeneutico per identificare la 
famiglia di rilievi a cui il nostro frammento appartiene. Però bi-
sogna subito notare che — a quanto si sa — è la prima volta che 
un pezzo del genere sia stato rinvenuto in Magna Grecia, a parte 
un rilievo dello stesso ciclo concettuale e stilistico proveniente da 
Taranto, e del quale dovrò trattare più oltre. Esso perciò va posto 
— per la sua portata filosofica ed artistica — accanto alla stele 
Cappelli da me illustrata alcuni anni or sono ii\

Le formelle scolpite con analoghe scene, e giunte intere sino 
a noi, non v’è dubbio che siano tutte di carattere funerario, seb-
bene nei particolari siano state variamente interpretate. Esse per-
altro non si possono assimilare alle stelai con figurazioni del me-
desimo genere, e neppure alle urne etrusche del periodo tardo- 
ellenistico; ma costituiscono una classe a sè, intercedenti anche 
cronologicamente tra le une e le altre.

Come ricavo dal Répertoire des reliefs grecques et romain·:s 
di Salomone Reinach, di dette formelle, più o meno vicine al ri-
lievo di Cipollina per numero e distribuzione di figure, se ne co-
noscono1 2 3 parecchie (2); ma due sopratutto, qui esibite da fotografie 
(Tav. XXXVII, fig. 1-2), offrono riscontri palmari ed immediati 

(1) In Atti e Memorie della Società Magna Grecia, 1929, p. 183 sgg., 
fig. 23-24.

(2) II. p. 75, n. 1 (a Monaco di B.) ; p. 163, 11. 4 (oli. Warocqué a Marie-
mont nel Belgio : da noi riprodotta a tav. XXXVII, fig. 1) ; p. 178. n. 2 (da
Samo); p. 292. n. 2 (al Louvre); p. 293, 11. 1 (pure al Louvre; ma senza protome 
equina); p. 412. u. 1 (dal Pireo); ibidem, n. 2 (ad Atene, senza protome); p. 413,
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col rilievo in parola : pur dovendo osservare che la fonte formale 
a cui codeste rappresentazioni attingevano5 doveva essere molto 
variata.

I due monumenti di Mantova (i) e di Mariemont (2) ci con-
sentono di potere integrare idealmente — ed anche materialmente, 
come ha tentato di fare col grafico qui riprodotto (fig. 1) l’egre-
gio Disegnatore della nostra Soprintendenza prof. Dante De Juliis 
— il lacunoso marmo che si studia. Date poi le proporzioni del 
frammento recuperato nel calcolabile rapporto dell’intero rilievo, 
è evidente che la parte centrale e il lato destro perduti dovevano 
contenere la kline con i due personaggi di proporzioni maggiori 
delle figure in piedi, nonché la trapeza con le offerte. Che poi 
l’uomo recumbente sulla kline proprio nel posto d’onore, col go-
mito sinistro appoggiato sul pulvinar e reggendo, forse, con la 
mano dello stesso lato una patera, e con rhyton sollevato dal brac-
cio destro, dovesse essere anche barbato, si desume dai confronti 
che seguiranno. La donna invece doveva essere seduta sull’altra 
estremità della kline, e reggeva in mano una cista o altro attributo 
muliebre. Non si può dire se, come su qualche altro quadretto pla-
stico del genere, dietro i due simposiasti si elevasse un serpente per 
meglio caratterizzare i personaggi rappresentati ed il luogo in cui 
essi si trovano (3).

n. 1-2 (ad Atene· ed a Mertaka) ; p, 414 (da· Patrasso); p. 430. n. 1 (a Leyda) ; 
p. 431, n. 1 (pure a Leyda). — III. p. 57, n. 1 (a Mantova : cfr. tav. XXXVII, 
fig. 2). Non ne esistono però due perfettamente simili : il die denota una grande 
libertà di elaborazione e di lavorazione intorno al motivo centrale della scena 
fi due· simposiasti sulla kline) più o meno arricchita di elementi secondari.

(1) Cfr. Al d a  Le v i, Sculture Gì celie e Romane, del Palazzo Ducale di Man-
tova, Poma, Biblioteca d’Arte Editrice, 1931, testo al n. 51. Ivi tutta la copiosa 
bibliografia particolare e generale intorno· al soggetto. Non sono d’accordo· con 
le deduzioni della Levi — e di altri — come dirò oltre.

Debbo intanto ringraziare vivamente il collega Armando Vene per il cortese 
invio della fotografia che qui si pubblica.

(2) Cfr. Fr . CmioNT, Coll. Warocqué, n. 149. — Egli riconosce nei due sim-
posiasti, uomo e donna, dei defunti assimilati rispettivamente ad Esculapio e 
ad Hygiea.

Debbo anche ringraziare il R. Console d’Italia a Charleroi. G. Barbami, 
di avermi procurata la fotografia che qui riproduco.

(3) Dall’arcaicissima stele di Chrysapha, con serpente che si snoda e monta 
dietro la spalliera del trono di Hades e di Persephone (cfr. Μ. Co l l ig n o n , 
Sculpt. gr., I, p. 233 fig. IH), sino al tardo Ipogeo dei Volumni presso Perugia, 
dalle pareti del quale sporgono teste di serpenti fittili, codesti rettili hanno 
sempre indicato sui monumenti dell’antichità Γambiente sotterraneo, il mondo dei 
morti dominato dalle suddette divinità catactoniche.
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Dal punto di Aosta formale la classe di monumenti che com-
prende anche il nostro relitto di Cipollina, coincide con un noto 
rilievo di Eieusi di epoca protoellenistica, dedicato da Lysima- 
chides Θεω καί Θεά (i), e riproducente una scena di Θεοξένια, 
cioè un sacro banchetto per Θεοί ξένοι affine nella concezione e 
nella espressione artistica al << Lectzstermum » dei Romani (2"). Ri-
tengo peraltro che le rappresentazioni del gruppo — col cavallo che 
si affaccia nella sala del banchetto — cui appartiene il rilievo in 
esame, abbiano un significato diverso, più concreto e di natura 
esoterica.

Per comprenderne più agevolmente il senso recondito ma chia-
ro, conviene muovere dalle stelai e dalle pitture tombali etrusche : 
ricordando che l’Etruria, in istretto contatto con la Magna Grecia, 
incomincia ad apparire sin dal VI secolo nel campo dell’Arte e del 
pensiero religioso come una provincia greca, e che intensifica questo 
carattere durante il periodo ellenistico, mentre subisce la sommer-
sione e la rapida trasformazione della civiltà romana ed italica.

Il centro ideale e materiale della scena è rappresentato dal 
gruppo dei simposiasti, che compaiono sostanzialmente eguali così 
sui pannelli a rilievo della nostra classe, come su stelai etrusche 
fiesolane e su altri monumenti. — Chi sono essi?

Alcuni esegeti dei rilievi hanno senz’altro detto che sono due 
coniugi morti, eroizzati o divinizzati, espressi nella felicità edoni-
stica dell’oltre tomba (3'. Ma è evidente che trattasi di ben più 

(1) K-pheut. Arch aid., 1886, tav. III. fio·. 1.
(2) Sull’origine del « Lectisternium » vi è controversia: Piie l l f .ii, Bom. 

hlythol., I1 2 3, p. 150. lo ritiene di origine italica; A. Bo u c h e Le c l e r c q , in Diet, 
des Ant. gr. et rom. di Da r e a ib e r g -Sa g l io , III. p. 1006 sgg. lo crede invece 
di origine ellenica ed analogo ad altri riti propiziatori del genere.

Gli incontri concettuali e gli schemi formali offerti dai rilievi funerari che 
si studiano, nonché da un cospicuo gruppo di monumenti figurati etruschi della 
buona epoca (V-IV see. av. Cr.), quali stelai, pitture, cippi a tamburo di traver-
tino con scene di banchetto, ed analoghe urne chiusine di calcare fetido, non 
possono essere decisivi nella questione, perchè anche sulle espressioni artistiche 
italiche di tal natura ha sempre influito — sia pure indirettamente e remota-
mente — il pensiero greco.

(3) Abbiamo visto sopra (p. 146 nota 2) che il Cu a io n t  assimila i simposiasti 
sulla kline ad Hygiea e ad Esculapio, seguito in ciò da Al d a  Le v i, ed anche — 
pur troppo — da A. Ne ppi Mo d o n a  nella sua illustrazione del Biliero Antenori, 
in Atene e Benna, anno IX, n. 1 (1928), p. 29 dell’estratto. Ma i serpenti, nel 
caso del Cu mo n t  e degli altri, non hanno nulla a che vedere con i numi della 
buona salute : essi stanno ad indicare semplicemente il sottoterra.



149

importanti e definiti personaggi, come si può inferire con certezza 
da alcune stelai fiesolane (i) e dalla celebre tomba Golim dei Sette 
Camini, che ci dà i rispettivi nomi di « Elia υ e di « Phersif- 
nai » (2). Sono dunque Hades e Persephone, i misteriosi sovrani 
del mondo dei morti, che siedono (per modo di dire) a mensa 
come gli uomini di quassù, nella loro dimora concepita come un 
ttmpio, a giudicare dai pilastrini d’angolo, e coperta di tegole 
realistiche.

Lo spazio assegnato a questa breve illustrazione essendo ri-
stretto, sono obbligato a sorvolare sui particolari d’ordine secon-
dario, o evidenti, o non essenziali per l’esegesi che propongo. 
Insisto solo sui caposaldi della scena e del mito, e sui confronti 
più persuasivi.

Verso la divina coppia a banchetto sui rilievi muove un gruppo 
di persone, generalmente da sinistra, qualche volta anche da de-
stra, e spesso adducendo degli animali in dono (3). Con gli adulti 
non manca mai qualche fanciullo (4), e — quel che è più notevole 
per la nostra interpretazione — qualche figura velata, proprio sotto 
la protome equina che si affaccia da quella specie di finestra no-
vecentista (5). Un altro fanciullo è già sempre là dentro al servizio 1 2 3 4 5 

(1) Il Dott. F. Ma g i ha studiato comparativamente ed esaurientemente dal 
punto di vista stilistico e formale tutte le «Pietfre F le solane, » sinora conosciute : 
cfr. St. Etr.. vol. VI (1932) p. 11 sgg., e tavole annesse. Vedasi specialmente 
p. 60 sgg.

Per quel che concerne li rilievo di Cipollina e gli altri della stessa, serie, si 
richiama un secondo studio del Ma g i intorno ad una nuova Stele, fiesolana, 
proveniente da S. Sepolcro: St. Etr„ VIT (1933--XI), p. 59 sgg., tav. IV. Questa 
ultima steie è di grande interesse per noi, sebbene il Ma g i non si addentri nel-
l’interpretazione che merita·. Essa offre due quadretti sovrapposti, per espediente 
di spazio1: Hades, Persephone e camillus in alto; eidolon di defunto (etrusco 
h hit tal) che arriva a cavallo, in basso.

(2) Co n e s t a b il e , Pitture murali ad affresco, tav. I-XII ; St r y k , Stud, über 
etr. Kammer {fr ab en, Dorpart. 1910, p. 96 sg. ; L. A. Mil a n i, Guida del R. Museo 
Arch, di Firenze, I, p. 291 sg. ; P Du c a t i. Storia dell'Arte Etrusca, p. 412 sgg.

I primi due non intesero l’ideologia poetica e religiosa della tomba in parola ; 
che ebbe il suo primo felice interprete nel Mil a n i, seguito dal Du c a t i

II Du c a t i assegna — giustamente — questo sontuoso sepolcro gentilizio (dei 
Velii) alla prima metà del IV see. av. Cr.

(3) Sul marmo di Mariemont un ariete ; su quello di Mantova un maialetto.
(4) Sul rilievo di Mantova se ne vede un gruppo numeroso : quattro adulti 

e ben sei fanciulli’.
(5) Pure sul rilievo di Mantova si vedono due donne velate (le morte), che 

sono le prime figure del gruppo degli adulti avanzanti da sinistra verso la kline 
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diretto delle divinità, ed è il camillus o coppiere nudo presso il 
cratere posato in terra. — Chi sono costoro?

Chi ha creduto di identificare nella coppia dei simposiasti dei 
morti assimilati a divinità (i), non ha esitato a dire che sono i 
superstiti della famiglia, i quali vengono ritualmente a rendere 
omaggio ai loro defunti (2). Nessuno, mi pare, ha fatto caso alle 
figure velate, che rappresentano a mio avviso il cardine di tutta 
la composizione.

Nella complessa megalografia della ricordata tomba dei Sette 
Camini presso Orvieto, si ha una narrazione prolissa ed esplicita 
di quel che succede alle anime ben nate dopo il trapasso dalla vita 
terrena. Esse vengono accolte trionfalmente nella reggia di Eita e 
di Phersipnai, su un carro, acompagnate da musici, ed ivi trovano 
convitati nella felicità elisiaca, espressa dal banchetto e destinata 
a durare tutta l’eternità, i parenti premorti, come si desume dai 
rispettivi nomi.

Fermiamoci qui: è inutile per il nostro scopo indugiarci ora 
a curiosare nell’attiguo ambiente destinato alla servitù, pure pre-
morta, per la preparazione delle vivande.

Tale vasta ed analitica figurazione è orientata sul realistico 
spirito italico, al pari di altri monumenti non soltanto dell’Etru- 
ria (3) ; ma il punto di partenza animistico e religioso bisogna cer-
carlo altrove, con ogni probabilità proprio nelle credenze orfiche 
radicate in Magna Grecia e diffuse dalla Magna Grecia.

Nell’ipogeo volsiniese oltre alle divinità infere, hanno già 
preso posto al banchetto imbandito per onorare l’ultimo arrivato 
che si avanza dall’ingresso del sepolcro, anche i premorti di lui; 
mentre sulle stelai fiesolane, data la ristrettezza del pannello scol-
pito, non sono riprodotti che i simposiasti ed il camillus coppiere, 
che attinge da grandi situle coniche poggiate su un mobile; e 
mentre sull’ultima stele fiesolana di S. Sepolcro edita dal Dott. 

dei simposiasti. Ed una « hintial » velata si vede anche, sebbene disposta, un po’ 
più indietro, sull’analogo rilievo del Museo Barracco di Roma, esibito a riscontro 
da A. Ne ppi Mo d o n a  a tav. II della sua citata monografia intorno al Rilievo 
An tin ori.

(1) Vedansi sopra le note 2 e 3 a p. 146 c 148.
(2) Ai quali porterebbero· i doni.
Il ragazzetto che guida il montone sul rilievo di Mariemont, solleva inoltre 

con la sinistra un vassoio pieno di leccornie.
(3) Askos Catarinella, di Lavello in Lucania : E. Ga l l i, in Folklore Italiano, 

anno IV (1929), fase. I, pp. 100-133.
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Magi il morto che giunge a cavallo è confinato nel quadretto sotto-
stante. Anzi, a questo proposito il Dott. Magi ha testé rilevato 
acutamente che il festino dei numi catactonici è ancora più ridotto 
e sintetizzato, in quanto essi non hanno cibi a disposizione, ma 
solo bevanda (i). Si tratta dunque di semplice « méscita ».

Sui rilievi analoghi al nostro di Cipollina il significato della 
rappresentazione aderisce a quello della megalografia orvietana, 
differendone però per l’inversione degli elementi. — Là è il morto 
che viene ricevuto al banchetto dei premorti, cui presiedono Hades 
e Persephone ; qua invece sono i premorti — grandi e piccoli, di 
tutte le età, di ambo i sessi (2) — genericamente resi ed aggrup-
pati, che introducono nella reggia di Hades i nuovi defunti — 
che sono le figure velate — insieme con gli animali propiziatori 
'maialetto, ariete) e con altre offerte.

Anche i nuovi' arrivati stanno dunque per diventare eterni 
simposiasti in grazia della possente coppia infernale, regolatrice 
della vita e della morte : e tali poi si vedranno ripetuti industrial-
mente sino alla noia, quasi sempre mostruose caricature plastiche 
senza proporzione e senza scorcio, sormontate però sempre da una 
testa realistica ed espressiva, con attributi o senza, sulle migliaia 
di urne etrusche del periodo tardo-ellenistico, di alabastro, di 
marmo, di terracotta o di umile pietra, che popolarono tutte le 
necropoli dell’Etruria e dell’Umbria, mentre si avanzava dal Sud 
e s’imponeva la civiltà romana (3).

Ora resta un ultimo punto da chiarire. — Quella testa di 
cavallo che sporge a curiosare su questa scena piena di ingenuità 
concettuale e di mistero, che cosa rappresenta?

Alda Levi nel dar conto del rilievo di Mantova qui riprodotto 

(1) Vedi riferimento nella, seconda parte della nota 1 a p. 149.
(2) In tutti i rilievi sopra, citati sono sempre esibiti personaggi maschili e 

femminili, e ragazzi.
(3) Doriti Le v i, nel suo recente ed apprezzabile studio intorno alla Tomba 

della Pellegrina a Chiusi, in Rivista dell’istituto Italiano di Archeologia e Storia 
dell’Arte, IV (1932-33), fase. I, pp. 7-60 con 35 figg. e 2 tav., tratta organica- 
mente della scultura etrusca dell’età ellenistica.

In base a sagaci raffronti con l’arte greca, egli determina con esattezza la 
cronologia delle urne, la cui produzione discende dalla metà del III see. alla 
fine del II av. Cr., con le tre principali scuole di Chiusi, di Volterra e di 
Perugia.

Si capisce che parlando dei coperchi delle urne alludo anche ai sarcofagi 
etruschi coevi con personaggio recumbente ; ma per la nostra tesi recenziore non 
considero i sarcofagi fittili ceretani con ooppia di simposiasti.
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(Tav. XXXVII, ûg. 2), se ne libera rapidamente, facendoci sapere 
che e un emblema « allusivo all’ordine equestre cui apparteneva il 
personaggio maschio adagiato sulla kline », il quale pertanto sa-
rebbe un morto divinizzato (1). Tale tesi però urta contro varie 
difficoltà, delle quali le più importanti sono: l’ordine equestre è 
dei Romani, mentre il rilievo è greco; l’uomo sulla kline è una 
divinità di prima classe, è Hades, come ritengo di aver potuto 
dimostrare avanti ; la protome equina è lontana dalla kline, ed 
appare associata piuttosto al gruppo dei sopravvenienti.

Aldo Neppi Modona nel suo studio sopra citato (p. 30 sg. 
dell’estratto; anche per il cavallo rimane strettamente ancorato alla 
sua tesi, e lo dichiara animale sacro ad Asklepios.

Silvio Ferri, prendendo le mosse da uno studio del Malten (2), 
si tuffa nelle oscure profondità del Tartaro per cercare la spiega-
zione giusta. Egli considera il cavallo o anche la sola protome 
equina come simbolo infernale, come mostro apportatore di morte, 
o anche il morto stesso in veste equina. Secondo il Ferri la pre-
senza della protome equina, o di altra specie, caratterizza la scena 
(funebre) a cui è associata (3). Il Ferri ha in sostanza ragione, 
poiché il cavallo è strettamente associato al defunto, e può anche 
sostituirlo sotto la specie di simbolo. Ma gli è associato in quanto 
esprimeva col suo correre veloce la rapidità con cui lo spirito si 
diparte dal corpo al sopraggiungere della morte, che lascia per 
sempre inerte e putrescente la persona, defunta. Il mezzo di tra-
sporto più rapido nell’antichità era il cavallo, ed è ovvio quindi 
che il pensiero popolare avesse cercato il paragone e l’espressione 
materiale del nobile quadrupede nel doloroso momento della di-
partita di un congiunto.

Il cavallo quindi non va riguardato come strumento e veicolo 
di morte, ma piuttosto come veicolo del morto. — Esso va perciò 

(1) Vedi sopra nota 1 a p. 146. e 3 a p. 148.
(2) In Jahrb.. 1914, p. 178 sg.
(3) Cfr. S. Fe r r i, Archeologìa della « Protome », in della R. Scuola

Normale di Pisa, Serie II, vol. II (1933-XI), p. 147 sgg. ; specialmente p. 156 sgg.
Che il cavallo sia considerato come animale infero non v’è dubbio·; basta 

ricordare il rilievo tessalico fatto conoscere la prima volta dal Mil l in g e n  (Antichi 
monumenti inediti, II, tav. ló'J con Hekate con fiaccola e seguita da Cerbero, 
in atto di accarezzare· la testa ad un cavallo ; e i belli tetradrammi di Cartagine 
del IV secolo, con testa di Persephone nel recto e protome equina nel rovescio : 
cfr. He a d , Hist. Numr. ediz. 1911, p. 878, fig. 392, per esserne convinti.
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considerato — sotto questa diversa luce — come animale « psico- 
pompo » per eccellenza.

Alcuni monumenti figurati dello stesso ciclo del rilievo di Ci-
pollina rendono tale concetto con evidenza indiscutibile.

Intanto una notissima urna del Museo Guarnacci di Volterra, 
qui esibita nella parte che ci interessa (Tav. XXXVIII, fig. i) 
mostra il demone etrusco Charun, che conduce V eidolon — velato 
— di un morto a cavallo al regno di Hades, mentre il servo 
Tuchulca segue col sacco delle provviste in ispalla (i). Ma vi è un 
altro rilievo ancora più vicino a quello in istudio, e più convin-
cente per la nostra tesi, che mostra il morto al termine del suo 
rapido viaggio, a cavallo, penetrato già nella festante dimora di 
Hades e di Persephone, mentre il coppiere di quei numi gli versa 
da bere (Tav. XXXVIII, fig. 2). Ta valutazione scientifica di tale 
scena è stata fatta indipendentemente dalla serie dei nostri ri-
lievi (2) ; ma è chiaro che esiste una correlazione tra essa ed i rilievi 
in discussione (3'.

La lastra Weber di Venezia non si può concettualmente sepa-
rare dalle altre rappresentazioni sopra ricordate, che rendevano 
percettibili anche alle menti meno erudite — con i vari episodi della 
coordinata narrazione plastica, giunti a noi staccati e lontani l’uno 
dagli altri — le fasi ed i mezzi della trasmigrazione delle anime. 
Di questa recenziore e popolare « Nekyia », che non ha niente 
a che vedere con quella canonica arcaica compendiata nei poemi 
del Ciclo Epico, è da presumere che esistettero vaste scenografie 

Studi Etruschi, Vili 10

(1) N. 13662 della coll, fotografica Brogi di Firenze ; J. Ma r t h a . IT Art 
Etr., p. 178.

(2) C. An t i. Guida del R. Museo Archeologico di Venezia. Roma, Libreria 
dello Stato, 1930-Vili, p. 52, n. 10, fìg. 10 a p. 53.

No, caro Anti : i simposiasti neppure qui sono spiriti di mortali, e congiunti 
del sopra veniente a cavallo.

E l’analisi rigidamente stilistica della scultura non può valere per assegnarla 
al V secolo. — Si deve perciò scendere almeno nel IV per coordinare questo 
rilievo di Venezia a tutti gli altri della serie.

Ringrazio il collega Soprintendente E. Gbislanzoni per avermi favorita una 
buona fotografia di questo rilievo.

(3) Strettamente affine e succedanea alla rappresentazione del marmo di Ve-
nezia è quella di un rilievo proveniente da Taranto, con i divini simposiasti, il 
camillus e V eidolon del defunto — anche qui sotto l’aspetto giovanile —- che è 
già smontato da cavallo, e si accosta alla kline tenendo per il morso l’animale: 
cfr. F. De n e k e n , in Ro s c h e r , 'Lexikon der Mythologie, s. v. IL, col. 2575, fig. 10.
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organiche e particolareggiate — pittoriche e plastiche — conosciute 
e predilette dal mondo greco d’Italia (Magna Grecia ed Etruria),, 
alle quali dunque bisognerebbe far risalire tanto l’episodio iniziale 
del viaggio agli Inferi sull’urna volterrana — che ha la fronte 
scolpita a mo’ di metopa fra triglifi, come se fosse stata desunta 
da un fregio di qualche probabile tempietto funerario — quanto 
l’arrivo sul marmo del Museo Archeologico di Venezia, sulla stele 
fiesolana di S. Sepolcro (quadretto inferiore) e sul ricordato rilievo 
di Taranto; nonché le rappresentazioni di tutti gli altri rilievi, in 
<cui il cavallo — specifico veicolo del morto — è ridotto ad un 
'simbolo emblematico posto in un canto, per ricordare che il defunto 
•è pervenuto colà in un fiat, con la rapidità del corsiero.

Questo e non altro mi sembra che sia il contenuto spirituale 
■del mutilo ma comparativamente integrabile rilievo di Cipollina, 
nonostante che la sintassi formale delle sue figure offra delle va-
rianti nuove a riscontro con gli altri monumenti della medesima 
famiglia : così nel numero assai ridotto dei personaggi sopravve-
nienti, come nella posizione del cratere e del camillus trasferiti a 
sinistra, e nell’assenza di animali propiziatori. Il che fa pensare 
per il nostro rilievo· ad un repertorio genericamente simile a quello 
degli altri analoghi rilievi, ma ad un particolare archetipo diverso.

Diverso anche come stile e come tecnica, perchè le figure hanno 
poco risalto sul fondo, e nel loro complesso rivelano un trattamento 
influenzato dalla coroplastica, cui conferisce maggiore verisimi- 
glianza il tono cromatico assunto dal marmo, rimasto per molti 
secoli seppellito in un terreno argilloso e fortemente giallastro.

Ê probabile che questo rilievo sia stato perciò eseguito in 
ambiente magnogreco, usufruendo di una lastra di marmo ellenico 
importata. Si può ritenere anche che — come tutti gli altri della 
specie — avesse segnato e decorato un sepolcro ellenistico di per-
sona ragguardevole, forse non ignara delle dottrine orfico-catac- 
toniche. Considerato poi il notevole numero di rilievi analoghi ed 
omogenei riguardo alla concezione fondamentale, bisogna credere, 
in fine, che il quadretto costituisse la divulgazione più apprezza-
bile di un motivo base, intorno al quale gravitava la diffusa cre-
denza sulla sorte delle anime. E poiché una medesima fede reli-
giosa viene sempre compendiata nelle manifestazioni artistiche che 
fissa inspira, si ha in Etruria il parallelismo che ho cercato di 
.chiarire. Anche in monumenti sintetici come le stelai fiesolane ed 
i coperchi delle urne con personaggio recumbente a banchetto, 
l’idea centrale ed informativa è sempre la stessa, cioè la felicità 
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del defunto ammesso al simposio delle divinità infere, e fatto par-
tecipe della loro natura superiore ed eterna. Sulla maggior parte 
delle stelai ancora l’ospite non è giunto, o almeno non è reso 
materialmente ; mentre sui coperchi delle urne tutta la credenza 
altrove plasticamente narrata, si concentra e si esprime con la sola 
imagine del defunto diventato per l’eternità simposiasta nel regno 
di Hades. E sempre nei riguardi di tutti i coperchi in blocco delle 
urne con imagini di simposiasti — da considerarsi come un pecu-
liare fenomeno di enorme divulgazione popolare, sulla scia di una 
leggenda orfica — dopo i riscontri offerti e le interpretazioni pro-
poste, si passa da un’accezione generica e vaga ad un concreto e 
definitivo significato, di compartecipi — riassuntivamente resi — 
della beatitudine elisiaca largita da Hades e da Persephone in 
persona.

Il rilievo di Cipollina, che era rimasto sinora del tutto inedito, 
può rappresentare pertanto un utile chiarimento ed una documen-
tazione — in aggiunta a tante altre — dei contatti intercorsi tra 
la Magna Grecia e l’Etruria sin dall’età arcaica, ma intensificatisi 
particolarmente durante il periodo ellenistico.

Ed in ordine agli studi prediletti dal venerato Maestro Luigi 
Adriano Milani — cui tanto debbo — io offro nel ventesimo anni-
versario della sua dipartita, ia profonda e semplice significazione 
di questo rilievo, con animo che non dimentica, alla memoria di 
Lui che fu il più ardimentoso e sagace esploratore dell’Ade.

E. Galli



STUDI ETRUSCHI, Vili TAV. XXXVI

REGGIO - MUSEO DELTA MAGNA GRECIA - Il rilievo di Cipollina



STUDI ETRUSCHI, Vili TAV. XXXVII

1. MARIEMONT (RELGIO) - COLLEZIONE WAROCQUÉ 
Rilievo con Γ ingresso di due anime (figure velate) nella reggia di Hades

2. MANTOVA - PALAZZO DUCALE
Rilievo con l’ingresso di due anime (figure velate) nella reggia di Hades



STUDI ETRUSCHI, Vili TAV. XXXVIII

1. VOLTERRA - MUSEO GUARNACCI — Urna col viaggio di un’anima (hintial) all’Ade

2, VENEZIA - R. MUSEO ARCHEOLOGICO — Rilievo con l’arrivo di un morto nell’Ade 
(sotto la Kline di Hades e di Persephone è accucciato il cane infernale Cerbero)


