
MODELLO ETICO O ANTENATO EROICO? 
SUL MOTIVO DI AIACE SUICIDA 

NELLE STELE FELSINEE

(Con le taw. IX-XII f.t.)

La ricerca del ‘significato nascosto’ (o del ‘simbolismo celato’ o, per dirla con 
Robert Klein, del ‘vero significato’) delle raffigurazioni che ci vengono dal mondo 
antico ha ormai prepotentemente toccato anche la ‘provincia’ etrusca. Ne è deri
vato un proliferare di analisi iconologiche, qualche volta di valore, ma più di fre
quente memorabili soltanto per la capacità di costruire complessi scenari esegetici 
su basi documentarie spesso inconsistenti, sempre esigue.

In una situazione di questo tipo, ogni nuovo dato che si proponga, o per la 
sua propria evidenza o per la eccezionalità del contesto, come una ‘chiave’ inter
pretativa utile a penetrare nel programma figurativo del monumento cui appar
tiene, non può non essere salutato con entusiasmo. Al tempo stesso, la ineccepibi
lità filologica e la verificabilità scientifica del documento debbono costituire ob
biettivi assolutamente prioritari, soprattutto quando, come nel caso che qui in
tendo illustrare, l’elemento di novità derivi anche dall’esame di un testo scritto, 
nelle parti cruciali ridotto a tracce di segni su superfici degradate.

Lo straordinario patrimonio di monumenti e immagini costituito dai segnacoli 
tombali delle necropoli felsinee riserva ancora, malgrado la buona edizione che ne 
diede quasi un secolo fa Pericle Ducati e i numerosi contributi critici che alla 
classe hanno dedicato diversi studiosi, una quantità di inesplorati spunti di ricerca1.

1 Edizioni: Du c a t i 1911; Du c a t i 1930; Du c a t i 1943; Ma n s u e l l i 1954; Mo r ig i Go v i - Sa s s a t e l l i 
1993. Tra gli studi, fondamentali Sa s s a t e l l i 1988; Sa s s a t e l l i 1989; Sa s s a t e l l i 1993a. Pagine impor-
tanti ha dedicato alla questione Br e n d e l  1978, p. 374 sgg.

2 Su questo secondo aspetto, Du c a t i 1911, c. 573 sgg. Sui ludi funebri, Sa s s a t e l l i 1993a, p. 48 sgg.

L’obbiettivo principale di ogni arte funeraria, che è quello di sciogliere il de
bito della società verso il morto, ricordandone qualità e gesta, è raggiunto in que
sta classe di monumenti attraverso una limitata gamma di opzioni tematiche, che 
mirano a sottolineare lo status passato del defunto, attraverso la raffigurazione dei 
rituali che i sopravvissuti gli dedicano {ludi funebri), e la sua condizione presente, 
cui si allude attraverso le immagini di una partenza, a piedi, a cavallo, su un carro, 
sovente alato2.
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Accanto a questi motivi ne compaiono frequentemente altri, che possono es
sere rubricati tra le immagini esemplari, intese ad illustrare, come in un elogium, i 
particolari titoli di merito che il defunto può vantare, e che giustificano il suo at
tuale destino (in genere imprese belliche per gli uomini; aspetti della vita dome
stica per le donne5).

5 Du c a t i 1911, c. 655 sgg. (scene di combattimento); c. 626 sgg. (scene di ‘offerta’).
4 Cfr. ibidem, c. 598 sgg. Il Ducati inseriva tra i monumenti con scene mitologiche, oltre alle 

stele nn. 12 e 43, qui esaminate, anche la stele n. 26, che presenta soltanto una coppia di centauri e 
che rientra quindi nel non esiguo numero dei monumenti con esseri liminari, e la stele n. 195 con 
belva (lupa, pantera?) che allatta un personaggio maschile, da collegare invece probabilmente a una 
specifica leggenda. Su ciò, anche infra.

5 Du c a t i 1943, c. 427 sgg.
6 Br iz io  1890, p. 139 sgg., tav. I; Du c a t i 1911, c. 373, fig. 52 (lato principale); To u c h e f e u -Me y - 

n ie r  1968, p. 109, n. 214; Rix 1982 (1984), p. 305, n. 60, tav. XLV; Sa s s a t e l l i 1993b, p. 123, figg. 
102, 104 e nota 20; Ma s t r o c in q u e 1995 (1996), p. 145, nota 50, fig. 2.

7 Go z z a d in i 1884, p. 300 sgg., tav. II; Du c a t i 1911, c. 386, fig. 10; Sa s s a t e l l i 1989, p. 943, n. 
36, tav. VI, a-b.

8 Du c a t i 1943, c. 391, taw. Ill-VI, figg. 13-15; Mo r ig i Go v i- Sa s s a t e l l i 1993, p. 119, figg. 14- 
16, con bibliografia.

9 Della decorazione principale rimane poco (cfr. Sa s s a t e l l i 1989, tav. VI, a). Si riconosce sol-
tanto la ruota del currus e il treno posteriore dei cavalli al galoppo. Π personaggio sul carro (che sem-
bra di intrawedere), dovrebbe essere maschile per la posizione eretta. Il Weber (We b e r  1978, p. 77) 
ritiene, ma senza ragione, che si tratti di una triga.

10 II tipo di carro, un calesse anche se con ruote a otto raggi (come nella stele n. 164, come 
aveva già visto Du c a t i 1911, c. 437, tav. II) dovrebbe assicurare che il trasportato è una donna. Così 
già Du c a t i 1943, c. 417. Diversamente Mo r ig i Go v i- Sa s s a t e l l i 1993, p. 119.

In questo repertorio iconografico il lessico del mito è quasi del tutto assente, e 
comunque pressoché essenzialmente confinato agli esseri che popolano le vie per 
ΓAldilà4. Solo sulle stele, che si tende a datare tra la fine del V e gli inizi del IV 
see. a.C., che presentano l’innovazione di una serie di riquadri a rilievo ricavati sui 
fianchi di eccezionale spessore, compaiono scene di inequivocabile significato mi
tologico 5. L’intrusione di questi motivi solleva il problema del loro significato, im
ponendo una loro adeguata giustificazione all’interno del programma figurativo 
tradizionale.

Come è noto, sono per ora solo tre le stele decorate, oltre che sulle due facce 
piane, anche sui fianchi curvilinei: si tratta delle stele Giardini Margherita n. 126, 
Arnoaldi n. 437, Polisportivo E8 (taw. IX-X; figg. 1-3). Esse costituiscono, 
per caratteri tipologici e stilistici, un gruppo compatto. Sulle facce principali av
viene il viaggio (l’apoteosi) del defunto: nella stele Arnoaldi (tav. Xt?) si tratta di 
un giovane (?) su un currus, a destra9; in quella del Polisportivo (tav. Xc) di una 
donna, su un ‘calesse’ con ruota a otto raggi10, trainato da una pariglia di ca
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valli probabilmente non alati, al di sopra dei quali si librava un demone alato11; 
nella stele dei Giardini {tav. IX a) è chiaramente raffigurato un calesse di forma ca
nonica, in marcia verso sinistra, con tiro alato, sul quale è una donna ammantata. 
Sulle facce secondarie, nella stele dei Giardini {tav. IX h) è la figura a rilievo della 
defunta, entro una cornice a triangoli campiti, gradiente a sinistra in un ambiente 
segnato dalle consuete foglie cuoriformi12.

11 La forma e le dimensioni dell’ala, della quale si conserva un ampio tratto nella parte alta del 
rilievo, rendono molto improbabile l’ipotesi che essa appartenga ai cavalli. L’attributo dovrebbe in-
vece indiziare la presenza di un demone, raffigurato in posizione quasi eretta, come nella stele n. 182 
b, cfr. Du c a t i 1911, c. 449, fig. 5, che accompagna del pari la partenza di una defunta.

12 Br iz io  1890, tav. I B.
13 L’immagine mi risulta inedita,
14 La scena è interpretata come commiato, Du c a t i 1943, c. 429; Mo r ig i Go v i - Sa s s a t e l l i 1993, 

p. 119, fig. 15.
15 Du c a t i 1943, c. 429 sgg.

Nella stele Arnoaldi si conserva l’immagine incisa, molto lacunosa, di un gio
vane stante13 {tav. Xb). Nella stele E del Polisportivo sono raffigurati a incisione, 
entro la consueta cornice a triangoli, una donna e un uomo barbato 14 {tav. Xd).

Come accennato, i fianchi sono decorati da sei metope rettangolari, disposte 
in modo che la lettura delle scene in esse raffigurate segua un ritmo, probabil
mente ascendente, di tre per lato. Come aveva già notato il Ducati, mentre la stele 
dei Giardini prevede all’interno delle metope figure singole, e nella stele del Poli
sportivo se ne contano invece quattro con gruppi di due figure, nella stele Ar
noaldi, in virtù probabilmente del suo maggiore spessore, tutti i riquadri sono oc
cupati da coppie di personaggi15. Lo schema dei soggetti, nell’ordine di lettura dal 
basso all’alto e da destra a sinistra è il seguente:

Stele Giardini, n. 12 
{fig- 1)

Fianco destro
Nereide sul delfino
Donna a sin. con fiore

Donna a sin. con spada

Fianco sinistro
Scilla con spade
Circe e i compagni di 

Ulisse
Dedalo in volo

Stele Polisportivo, E 
tfig- 3)

Fianco destro
Centauro a sin.
Sileno (?) a sin. e giovane 

retrospiciente
Guerriero e donna

Fianco sinistro
Satiro e donna a d.
Tifone

Giovane e donna (?) in
trono

Stele Arnoaldi, n. 43
(fig- 2)

Fianco destro
Due giovani (commiato?)
Sileno (?) e satiro

Donna e satiro, a sin.

Fianco sinistro
Demone alato e giovane
Guerriero e uomo bar

bato nudo
Due giovani (commiato?)
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fig. 1 - Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele Giardini, n. 12. Ri-
lievo della decorazione a metope sui fianchi (da Brizio 1890).

Nella decorazione dei fianchi sembra di poter riconoscere raggruppamenti di 
tematiche basate sul sesso dei defunti16.

16 Mentre nella stele n. 12 le raffigurazioni entro le metope sono quasi tutte riferibili al mondo 
femminile, e quelle della stele n. 43 possono essere quasi tutte riferite a quello maschile, in accordo con 
le immagini delle facce secondarie, in quella del Polisportivo, forse predisposta per una coppia, sembra 
di poter distinguere un lato maschile (il destro rispetto alla faccia principale) e uno femminile (il sinistro).

L’identificazione dei soggetti non è agevole. Sulle stele Arnoaldi e Polispor
tivo, che anche dal punto di vista delle scelte iconografiche appaiono particolar
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mente affini, sono presenti tematiche funerarie (scene di congedo nella stele Ar
noaldi; omaggio alla defunta in quella del Polisportivo17), cui si affiancano quelle 
dionisiache, identificabili nei gruppi del satiro che insegue una donna (menade?), 
praticamente identici nei due monumenti18.

17 La scena di omaggio alla defunta in trono sulla stele E compare simile anche nella stele n. 64, 
Du c a t i 1911, c. 629, fig. 63. Il personaggio maschile stante è identico a quello che nella metopa supe-
riore del fianco sinistro della stele n. 43 saluta un giovane che si allontana.

18 II motivo è derivato da quello elaborato dal Pittore di Micali, cfr. in particolare l’anfora da 
Tarquinia Spiv e y  1987, n. 61, tav. 11 b.

19 Penso che la scena non abbia nulla a che fare con le monomachie sovente raffigurate su altre 
stele, come vorrebbe Du c a t i 1911, c. 668 sgg. Per quanto riguarda una possibile identificazione dei 
due personaggi con Oreste e Egisto, cfr. lo specchio Ge r h a r d , ES CCCXCI, 3 che potrebbe rientrare 
nello schema distinto da Ga is 1981, p. 374.

20 Non si tratta di Scilla, come ipotizzato da Du c a t i 1943, cc. 433, 437, bensì di Tifone, nell’ico-
nografia utilizzata dal Pittore di Micali, cfr. Spiv e y  1987, n. 76, tav. 14 b. Sul tipo del centauro, Du -
c a t i 1943, c. 435.

21 Ibidem, c. 429.
22 II motivo è ampiamente diffuso in Etruria nel V see. a.C. negli specchi, cfr. in generale Mo r i- 

ZOT 1992, p. 72 sgg. L’esibizione del seno è raffigurata nello specchio Ge r h a r d , ES CCXXXVII. Sul 
motivo nella coroplastica templare coeva, St o ppo n i 1991, p. 1144 sgg., fig. 24.

Nella stele n. 43 (fig. 2), l’unica scena sicuramente passibile di una interpreta
zione in chiave mitologica è quella nella quale un guerriero in corazza a scaglie as
sale con la spada un personaggio barbato seminudo con un mantello sulle spalle, 
una caratterizzazione che richiama le numerose Egistofonie attestate nel V see. in 
Attica e in Etruria, anche se di solito Aigisthos è seduto in trono e non fuggente 
come in questo caso. Uno specchio da Viterbo del pieno IV see. a.C. sembra però 
attestare questa particolare versione iconografica del soggetto19.

Anche nella stele E, oltre ahe due metope con esseri liminari (centauro e Ti
fone)20, la sola scena di significato certamente mitologico è quella del guerriero 
che minaccia o uccide una donna ammantata; si tratterebbe di Circe incalzata da 
Ulisse secondo il Ducati, che valorizzava soprattutto la presenza del vaso che egli 
credeva di riconoscere nella mano destra della donna, identificandolo con quello 
contenente la pozione incantatrice21. Poiché però Ulisse, nella tradizione del mo
tivo, sia in Grecia che in Etruria, non è mai corazzato, altre interpretazioni deb
bono essere prese in considerazione, anche alla luce del fatto che la presenza del 
vaso è tutt’altro che certa: ciò che lo stato della superficie consente di riconoscere 
è il disegno della mano destra, portata al petto, con le dita rivolte verso l’alto e 
aperte, come a stringere un oggetto che non compare con chiarezza. Mi sembra 
possibile ipotizzare che si tratti in realtà del gesto altamente significativo di strin
gere ed esibire il seno, secondo una iconografia che è ben conosciuta per la figura 
di Clitemnestra minacciata dal figlio Oreste22.
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fig. 2 - Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele Arnoaldi, n. 43. Decorazione dei fianchi (da 
Gozzadini 1884).

Più ricca di figurazioni riconducibili a nuclei narrativi specifici è la stele n. 
12 {fig. 1), anche se la interpretazione a suo tempo proposta dallo Elderkin, che 
vedeva nelle sei metope un ciclo unitario all’insegna delle imprese di Odisseo, 
non sembra davvero accettabile23. In realtà, vi sono soggetti inequivocabilmente 
estranei a questa saga, come la Nereide sul delfino che reca le armi di Achille24 o 

23 El d e r k in  1917, p. 400 sgg.
24 Per El d e r k in  1917, p. 403 si tratterebbe di Ino con il kredemnon, secondo il testo di Od. V, 

346. La tesi è insostenibile; gli oggetti che la figura reca in mano sono certamente delle cnemidi.
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Dedalo in volo25 con gli arnesi della sua professione; altri sono segnati da una 
sostanziale ambiguità o indeterminatezza, come la figura (femminile?) con spada, 
per la quale sono state avanzate proposte disparate26, o quella con un fiore in 
mano, per la quale rimane molto dubbia la pur attraente ipotesi di Elderkin di 
riconoscervi Ulisse con il moly, la pianta miracolosa che nel X libro dell’odissea 
Hermes consegna all’eroe come antidoto al kykeón di Circe27 28. Del pari, è difficile 
decidere se l’immagine di Scilla costituisca un esplicito riferimento all’episodio 
del nostos odissiaco, strettamente connesso, anche nella sequenza temporale, con 
l’incontro di Ulisse con Circe, o non sia da rubricare tra le generiche rappresen
tazioni di mostri posti all’ingresso dell’Aldilà2S.

25 Per El d e r k in  1917, p. 401, To u c h e f e u -Me y n ie r  1968, p. 197, n. 343 bis si tratterebbe di 
Hermes che porta a Ulisse da parte di Calipso gli strumenti per la costruzione della zattera. Sulla 
identificazione della figura, più di recente, Sa s s a t e l l i 1993b, p. 123.

26 Si tratterebbe di un ‘essere demoniaco’, una ‘furia’ per Du c a t i 1911, c. 699, che esclude l’i-
dentificazione con personaggi del mito, come Canace (proposta dal Br iz io  1890, p. 141) o Medea 
(Du c a t i 1911, c. 640, nota 1). Lo Elderkin pensava a Ulisse o a uno dei compagni nel momento della 
Mnesterofonia, cfr. To u c h e f e u -Ma y n ie r  1968, p. 260, n. 488.

L’esame dell’originale non consente certezze; ma il personaggio ha molte possibilità di essere 
femminile; in tal caso, si potrebbe anche pensare a una figura del ciclo dionisiaco, cfr. ad es. Ba z a n t - 
Be r g e r  Do e r  1994, p. 308, n. 7.

27 El d e r k in  1917, p. 403; To u c h e f e u -Me y n ie r  1968, n. 166, p. 83; Ca n c ia n i 1992, p. 54, n. 40, 
tav. 28; Ca mpo r e a l e  1992, p. 974, n. 66. Anche in questo caso, si può però ricorrere a figure di me-
nadi, come Kr a u s k o pf  - Simo n  1997, p. 786, n. 43.

28 Così già Du c a t i 1943, c. 440.
29 To u c h e f e u -Me y n ie r  1968, p. 109, n. 214. La Touchefeu ritiene che non si tratti del momento 

della metamorfosi, ma che la raffigurazione rispecchi una tradizione iconografica legata a una valuta-
zione di tipo moralistico dell’episodio mitico. Potrebbe forse però anche chiamarsi in causa lo sciogli-
mento felice della vicenda, come descritto in Od. X, 391-396: si tratterebbe allora del momento della 
restituzione alla forma umana, e non della trasformazione animalesca dei compagni di Ulisse.

50 Br iz io  1890, p. 140.
51 Du c a t i 1911, cc. 373, 641.

Un tema di più ampio respiro epico va certamente riconosciuto nella scena di 
Circe che trasforma i compagni dell’eroe itacense29.

La sottolineata concentrazione di excerpta mitologici nella stele n. 12 non è li
mitata alla decorazione dei fianchi, ma eccezionalmente ‘tracima’, invadendo an
che una parte della faccia principale del monumento. Al di sotto del campo cen
trale occupato dalla partenza della defunta in biga alata è raffigurato un personag
gio nudo, rappresentato in un singolare atteggiamento ‘volante’ {tav. XII«; fig. 5). 
Le descrizioni che ne sono state fornite sono straordinariamente imprecise: per il 
Brizio, si avrebbe qui un giovane nudo alato volante50; per il Ducati, «un demone 
giovanile, ma senza ali, posto orizzontalmente, come in atto di volare»51. Il Bren
del vi vedeva addirittura uno «youthful swimmer», da porre in relazione con la
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fig. 3 - Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele Polisportivo, E. Decorazione dei fian-
chi (rilievo schematico tratto da Ducati 1943. Disegno A. Maggiani).
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cornice a onde, simbolo dell’Oceano o altro fiume liminare32. Nessuno degli stu
diosi citati sembra aver preso in considerazione l’elemento verticale chiaramente 
visibile al di sotto del corpo librato a mezz’aria di questo problematico personag
gio. In realtà costui non vola né nuota, ma è raffigurato nel momento in cui si 
getta su una spada, piantata a terra. Dell’arma infatti si riconoscono con perfetta 
evidenza l’elsa piantata al suolo e la lama, già profondamente penetrata nel fianco 
sinistro dell’eroe e la cui punta fuoriesce al di sotto dell’arcata epigastrica {tav. XII a).

32 Br e n d e l  1978, p. 374.
33 Du c a t i 1943, c. 428 sg.; Mo r ig i Go v i - Sa s s a t e l l i 1993, p. 118. La stele appare per sagoma e 

per stile molto vicina a quella dei Giardini.
34 Sulla questione, Da v ie s 1971, con letteratura; Da v ie s  1973; Kr a u s k o pf  1974, p. 19 sg.; To u -

c h e f e u  1981, p. 312 sgg.; Br u n i 1986; Ca mpo r e a l e 1989; Ma g g ia n i 1996, p. 23.
35 Da v ie s  1973, p. 64 sg., fig. 1; To u c h e f e u  1981, n. 11; Spiv e y  1987, p. 30 sg.; Spiv e y  1988, p. 

14, fig. 6.
36 Su ciò, Da v ie s 1971, p. 154 sgg.
37 Za z o f f  1968, n. 146, tav. 30; Da v ie s 1973, p. 63, tav. 9, 4; To u c h e f e u  1981, n. 116.
38 Un problema a parte è quello della stele η. 195, con un personaggio allattato da una belva, ri-

ferimento possibile a una leggenda delle origini, come sostenuto da Du c a t i 1907, p. 486 sgg. (che vi 
vedeva la vicenda dell’eroe Mileto). Sul motivo, Du l iè r e 1979, p. 23, fig. 1, e p. 18 sgg.

L’immagine è dunque perfettamente connotata e pienamente confrontabile, se 
pur in schema invertito, con quella che decora, come in questo caso, l’esergo della 
stele C del Polisportivo, nella quale il Ducati aveva puntualmente riconosciuto una 
raffigurazione di Aiace suicida33 {tav. IX, c). Si tratta di un motivo ampiamente 
diffuso nell’arte funeraria etrusca fin dalla prima età arcaica, dato che compare 
ben tre volte nel repertorio dei rilievi a metope di Tarquinia34.

Questa particolare iconografia, che vede il corpo dell’eroe fermato quasi a 
metà del suo tragico volo sulla spada, sembra essere stata elaborata dal Pittore di 
Micali agli inizi del V see. a.C.35 {tav. XII c). Più tardi altri schemi si affermano in 
Etruria, come dimostrano il bronzetto tardo arcaico da Populonia e lo specchio 
tardo classico oggi a Boston; in seguito il motivo, ancora iconograficamente va
riato, è largamente presente nella ceramica a figure rosse36. Ma lo schema inven
tato dal Pittore di Micali riaffiora agli inizi del IV see. a.C. su un noto scarabeo del 
Cabinet des Médailles37 {tav. XIIb).

L’identificazione del soggetto che compare sulle stele n. 12 dei Giardini e C 
del Polisportivo è dunque accertata. Si tratta dell’unica scena che metta sicura
mente in azione un eroe del mito greco sulla faccia principale di una stele felsi
nea38. Ciò impone la ricerca delle ragioni di una presenza così eccezionale. Una 
ipotesi di soluzione può venire da una disamina più puntuale della stele dei Giardini.

Il monumento è corredato di una lunga iscrizione che si sviluppa sui due li
stelli che dividono in tre settori il campo figurato sulla faccia principale. Il registro 
superiore è riempito solo parzialmente dal testo iscritto, che lascia un amplissimo
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spazio vuoto sulla sinistra: una situazione difficilmente giustificabile se non con 
l’esigenza di collocare, per qualche speciale ragione, la seconda parte del testo 
esclusivamente nel listello inferiore {figg. 4-5).

fig. 4 - Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele Giardini, n. 12. Apografo della iscrizione sul regi-
stro superiore.

L’epigrafe ha avuto la ventura di essere oggetto di un attento riesame da parte 
di Helmut Rix, in occasione della preparazione della Editio Minor del Corpus in- 
scriptionum etruscarum”. Lo studioso tedesco ha restituito il testo nel modo 
seguente:

rakvi satlnei/ [skjaivas k[ar]munal

individuando la formula onomastica di una donna, con prenome e gentilizio di
sposti nella prima riga, patronimico e metronomico nella seconda. Si tratta di una 
formula della quale è stata giustamente sottolineata la eccezionalità (ma diremo 
meglio l’assoluto isolamento) nel panorama della non abbondante documenta
zione epigrafica etrusca di Bologna* 40.

” Rix 1982 (1984), p. 305 sgg.; Sa s s a t e l l i 1988, p. 236, n. 2, nota 95.
40 Sa s s a t e l l i 1993b, p. 123.
41 Lo stesso Rix 1982 (1984), p. 307 ha sottolineato questa difficoltà. Il suo tentativo di spiegare 

l’aporia ipotizzando o un fenomeno di sandhi tra -s e la occlusiva iniziale della parola seguente ovvero 
come una ortografia arcaizzante, che si troverebbe anche nell’altra occorrenza del nome skaiva, nella 
stele del Polisportivo B (ibidem, p. 318, n. 65), mi sembrano soluzioni ad hoc assai poco solide. Infatti, 
la prima ipotesi sembra da respingere in base alla concorde testimonianza delle stele nn. 10, 15, 42, 47 
(esempi di -s davanti a k-, cfr. rispettivamente Sa s s a t e l l i 1988, p. 236 sg., nn. 1, 3, 6, 7) e della stele n. 
105 (esempio di -r davanti a t-, cfr. Sa s s a t e l l i 1988, p. 237, n. 8). Mi sembra inverosimile che in testi 
provenienti dal medesimo centro e largamente contemporanei viga una tale difformità nell’applica-
zione delle leggi fonetiche.

Per quanto riguarda l’iscrizione della stele B del Polisportivo mi sembra che la lettura skaivas 
karinas comporti innumerevoli elementi di perplessità. L’autopsia, da me effettuata il 10.3.98, mi sem-
bra consenta la lettura skaivaskarinas, con la prima lettera costituita da un sigma a tre tratti (dunque 
in pieno accordo con la regola enunciata infra, cfr. nota 43).

Non è questa però, insieme con la abnorme impaginazione, la sola ragione di 
perplessità che emerge dalla ricostruzione del testo. Infatti, anche dal punto di vi
sta ortografico la forma [skjaivas costituisce un solecismo non facilmente giustifi
cabile rispetto agli usi dell’Etruria settentrionale41. Ma è soprattutto la natura delle 
tracce che rimangono sulla pietra che rende a mio parere improbabile questa let
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tura (fig. 5; tav. XI). In realtà, nella parte iniziale della seconda riga non si con
serva alcun residuo del gruppo sk integrato dal Rix. Sul listello, al di sotto della 
ruota del carro, si constata una lieve sporgenza, che sembra escludere che il testo 
continuasse sulla destra, al di là della parte conservata: prima della a iniziale ri
mane soltanto un brevissimo spazio liscio. La sequenza delle prime cinque lettere 
sicuramente leggibili all’inizio della seconda riga è certamente aivas. Ad esse segue

fig. 5 - Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele Giardini, n. 12. Rilievo del pannello inferiore con 
la figura di Aiace (rii. A. Maggiani).

una zona piuttosto danneggiata: le scheggiature nella parte centrale del listello non 
hanno però del tutto cancellato le lettere che vi erano incise: del sesto segno si in- 
trawede un’asta verticale e un trattino obliquo, sulla cui base il Rix ha ricostruito 
un k. In realtà il tratto obliquo non si arresta in corrispondenza dell’asta, ma la su

ll secondo sigma a tre tratti rimane a mio parere, nell’ottica di una divisione del testo come pro-
posta dal Rix (skaivas karinas) ancora ingiustificato; considerato che il richiamo che lo studioso tede-
sco fa alle iscrizioni tardo arcaiche di Adria, che seguono, nell’uso delle sibilanti, le regole dell’Etruria 
meridionale, è sostanzialmente fuori luogo, dato che la stele deve essere datata alla fine del V secolo e 
non all’inizio di esso, come pur dubitativamente, aveva ipotizzato il Ducati (cfr. Mo r ig i Go v i - Sa s s a -
t e l l i 1993, p. 117, fig. 11) e tenuto conto della esistenza di formule onomastiche al nominativo sulle 
stele Sa s s a t e l l i 1988, p. 137, n. 8 (Ducati n. 102), fig. 23; n. 12 (Tombarelle), contemporanee alla 
stele in discorso e tipologicamente e compositivamente del tutto assimilabili, nonché sulla stele Ducati 
n. 12 (Sa s s a t e l l i 1988, p. 137, n. 2), tutte femminili, mi domando se non possa proporsi una divisione 
del testo nella forma: skaiva skarinas, attribuendo dunque il monumento a una donna, con un gentili-
zio raro, ma la cui esistenza sembra assicurata dall’isolato scarnai di età ellenistica dall’Agro senese, 
Rix, ET AS 1.175.
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pera, incrociandola nettamente: mi sembra possa considerarsi certa la lettura t. 
Anche della lettera seguente rimangono tracce, per quanto esigue: si vede un trat
tino obliquo al quale si aggancia una traversa; vi si può ricostruire solo e o v nella 
tipica forma corsivizzante; è evidente che in questo contesto l’unica possibilità è la 
prima. Nella lacuna che segue, che conteneva una lettera, si intrawede soltanto 
parte di un segno verticale. Della lettera successiva, m, risulta distrutta la prima 
asta, della quale rimangono tracce assai confuse. Nella penultima lettera il Rix ha 
riconosciuto una <z; ma la forma che essa assume nell’apografo fornito dallo stu
dioso tedesco non è solo diversa dalle altre del testo - cosa del tutto ammissibile - 
ma anche conformata molto goffamente e del tutto priva di confronti in tutto il 
corpus epigrafico felsineo. Ciò che si vede sulla pietra sono in realtà due aste pres
soché verticali, e un tratto obliquo che dalla sommità di quella sinistra scende 
verso il basso, ad incontrare un altro trattino meno visibile, che scende dalla asta 
destra. Si tratta cioè probabilmente di s, in una forma un po’ inconsueta, dato che 
in generale le aste sono più divaricate42 (tav. Xla-e).

42 Tuttavia esempi di r con aste quasi verticali si trovano anche nella stele di Vel Kaiknas, n. 15, 
cfr. Sa s s a t e l l i 1988, p. 236, n. 3, fig. 20, nonché in quella di ϋαηχνίΐ titlalus, ibidem, n. 8, fig. 22.

Riassumendo, la sequenza dei segni riscontrati sulla pietra è la seguente:

aivastexmunsl

La sottostante immagine dell’eroe ne impone l’integrazione:

aivastelmunsl

Mi rendo perfettamente conto che una lettura di questo tipo non può non su
scitare, per la sua assoluta unicità, perplessità e diffidenze. E sono del pari consa
pevole dell’obbiezione che può essere immediatamente mossa alla lettura, cioè che 
l’immagine possa aver orientato l’interpretazione delle parti dubbie o illeggibili 
dell’epigrafe. Ho perciò cercato di garantire la ineccepibilità filologica della resti
tuzione del testo, non solo analizzando la pietra con la massima acribia, ma soprat
tutto fornendo il massimo di documentazione grafica e fotografica (tav. XIV). 
Sono giunto con ciò alla convinzione che la soluzione prospettata sia senza alter
native. Viceversa, non mi sembra vi sia spazio per una lettura come quella offerta 
dal Rix, che pur apparentemente convincente nel suo tentativo di inserire senza 
traumi il testo nello standard delle iscrizioni sepolcrali etrusche, si scontra però 
con difficoltà di vario ordine a mio parere insuperabili.

Mi sembra in definitiva innegabile l’esistenza di un rapporto tra la figurazione 
e la iscrizione che corre al di sopra di essa. La sequenza epigrafica ha l’aspetto di 
un genitivo in -/, come è normale nei nomi terminanti in sibilante (tipo Xethuns). 
La forma base è certamente aivastelmuns. La diversa scrittura delle sibilanti ha bi
sogno di una giustificazione. Mentre il -s finale appare perfettamente regolare, in 
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quanto realizzazione settentrionale del fonema Isl (morfema del genitivo del pa
tronimico), la -5 di aivas è invece realizzata con sigma a tre tratti, che nel Nord in
dica la sibilante marcata (palatale) ///; ciò è in contrasto con la tradizione del 
nome, largamente attestato nell’Etruria meridionale, dove è sempre scritto aivas, 
con il sigma a tre tratti. Siamo in questo caso entro una delle eccezioni alla regola, 
enunciate dal Rix, per cui la sibilante continua davanti a occlusiva diventa nel- 
l’Etruria settentrionale una chuintante, per un fenomeno fonetico di tipo dialet
tale43. E fenomeno era reso possibile certamente dalla circostanza che la sequenza 
aivastelmuns era sentita come un composto, come una parola sola. Una conferma 
viene dallo specchio di provenienza incerta, con epigrafi redatte secondo le norme 
settentrionali, dove compare la forma eivastelmunus, anche qui con sigma e san a 
confermare che il nome era sentito come un complesso unitario44 45.

43 Rix 1983, p. 134 sgg.
44 Fis c h e r  Gr a f  1980, p. 44 sg., V 27, tav. 11.
45 Rix, ET Cl. S.16; Ge r h a r d , ES V, 123 a.
46 In caso contrario si avrebbe probabilmente la scrittura aivastelmunsla (o aivastelmunst), come 

levesl della stele n. 25, cfr. Rix 1982 (1984), n. 61, p. 310, tav. XLVI.

La forma aivastelmuns pone problemi nei confronti delle leggi fonetiche, an
che per il mancato passaggio ai>ei, a fronte della concomitante presenza dell’ef
fetto della sincope, riscontrabile nella caduta della vocale nella sillaba finale. Que
sto apparente elemento di contraddizione compare anche nella legenda di uno 
specchio perduto da Chiusi, di IV see. a.C., redatto nell’ortografia meridionale: ai-
vastelmuns A L’iscrizione della stele è dunque perfettamente integrabile nel qua
dro delle attestazioni del nome completo dell’eroe, in una forma che l’awenuta 
sincope colloca almeno nell’avanzato V see. a.C. e la presenza del dittongo inalte
rato qualifica come scrittura arcaizzante.

La presenza del morfema -l del genitivo dimostra inoltre che la sequenza aiva-
stelmuns non era più analizzata come aivas telmun(u)s, cioè Aiace di Telamone (fi
glio), come avviene invece nello specchio di Boston citato più in alto, ma come un 
nome unico al ‘nominativo’, come il già citato Nethuns46.

Se l’esistenza di un nesso tra l’iscrizione e l’immagine sottostante sembra indi
scutibile, nel senso che nel nome iscritto è certamente contenuto un riferimento 
all’eroe omerico, resta da giustificarne la flessione al genitivo. Mi sembra estrema- 
mente improbabile, e perciò da escludere, l’ipotesi di una didascalia della illustra
zione, che potrebbe comportare una traduzione: “(immagine) di Aivastelmuns”. 
Ritengo invece, anche se la cosa è per ora priva di confronti, che la iscrizione vada 
ad integrare il resto della epigrafe che contiene la formula onomastica della de
funta, e che in questo contesto essa svolga la funzione di un elemento di filiazione, 
anche se da intendere nella particolare accezione di “(discendenza, stirpe) di Aiva-
stelmuns” , cioè di Aiace Telamonio. Ma quale è il ruolo della immagine di Aiace 
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nel ‘programma’ delle due stele felsinee? Nella stele C del Polisportivo la scena 
mitologica si presta a una molteplicità di interpretazioni, e il contesto non con
sente di sciogliere la sostanziale ambiguità di una immagine che poteva costituire 
un esempio di morte fulminea, un modello di comportamento etico o, soprattutto, 
un paradigma di valore guerriero al quale si poteva pretendere che il defunto in 
vita si fosse conformato per meritare ‘in morte’ l’apoteosi.

Ma questi significati potenziali sono del tutto improponibili nel caso della 
stele n. 12 dei Giardini, dato che il monumento appartiene a una donna, rakvi sati-
net. Questa straordinaria circostanza costituisce la prima ragione dell’importanza 
del monumento, dato che la titolarità femminile della pietra sembra dischiudere 
esclusivamente due percorsi esegetici: o la figura di Aiace è solo un’immagine ‘to
pica’ del repertorio funerario, ovvero essa si pone in una speciale relazione con la 
titolare del sepolcro. Il secondo motivo di eccezionalità è costituito dal testo 
iscritto nella cornice che separa l’immagine della apoteosi della donna da quella 
dell’eroe e che reca il nome di quest’ultimo al genitivo: una peculiarità che sembra 
adeguarlo ai termini che negli epitaffi indicano la filiazione e che pertanto chiari
sce con l’evidenza di un dato anagrafico il rapporto genealogico che si è voluto 
istituire tra l’eroe e la defunta.

Alla luce di questa interpretazione, sulle stele felsinee (e forse prima sui rilievi 
tarquiniesi a metope) la figura di Aiace suicida non deve essere interpretata come 
una immagine neutra di carattere esclusivamente decorativo47 48, né come un esem
pio della auspicata veloce transizione all’Aldilà4S, e nemmeno come una metafora 
del superbo isolamento del princeps etrusco49 50, ma molto più concretamente come 
l’immagine di un antenato dei defunti, come quella di un pater gentis™.

47 Come intende Du c a t i 1943, c. 433.
48 Secondo le parole dell’Aiace sofocleo, citate da Spiv e y  1988, p. 17, Cfr. anche Ca mpo r e a l e  

1989, p. 917, che pensa «alla violenza dello strappo dalla vita».
49 Come sostiene To r e l l i 1986, p. 174.
50 Come, a proposito dei monumenti di Tarquinia, ipotizzato in Ma g g ia n i 1996, p. 27, nota 

219.
51 Sulla questione, ancora valido Ro h d e 1982, p. 172 sgg., in particolare p. 174.

In Grecia era pratica estremamente diffusa quella di attribuirsi un progenitore 
eroico per nobilitare l’ascendenza della famiglia e ‘renderla il più possibile di ori
gine divina’. Ciò avveniva anche quando il reale capostipite era noto, ad es. 
quando la stirpe da lui prendeva il nome (i Bacchiadi di Corinto, che riconosce
vano il progenitore comune in Bacchis, pretendevano però di discendere da Ak
tes, nipote di Herakles)51. Come in Grecia, e come più tardi in Roma, anche in 
Etruria la ricerca di antenati mitici ha assunto diffusione generale, come dimostra 
Γimagerie dispiegata sugli scarabei incisi e sugli specchi, dove la figura di Aiace, in 



Sul motivo di Aiace suicida nelle stele felsinee 163

particolare, è estremamente frequente, anche nella scena del suicidio52 *. Non è 
escluso che nella Bologna del V see. a.C., legata da molteplici rapporti commer
ciali e culturali con l’Attica, abbia avuto qualche eco la vantata genealogia dall’e
roe di Egina e dai suoi figli di eminenti famiglie aristocratiche ateniesi: la stirpe dei 
Filaidi, che pretendeva di discendere da Philaios figlio di Aiace, contava tra i suoi 
membri personaggi del calibro politico di Milziade e Cimone, nonché lo storico 
Tucidide”.

52 Su questo aspetto, Cr is t o f a n i 1986, p. 200 sg. Sulle gemme con Aiace (sedici dall’Etruria), 
cfr. Br o mme r  1976, p. 155 sg. Tra gli specchi, si segnala in particolare quello di Boston (l’unico con la 
scena del suicidio), per il quale cfr. De Pu ma  1993, p. 30 sg., n. 9, taw. 98-103.

Sulla diffusione di genealogie leggendarie a Roma, cfr. da ultimo Pe r u z z i 1996, p. 19 sg.
55 Ro h d e  1982, p. 175. Sulla documentazione, Sc h a c h e r me y r  1938, c. 2114 sgg.; Ro s s b a c h  1893, 

c. 935.
54 Oe h l e r  1909, c. 1165.

La stele dei Giardini potrebbe fornire la chiave per spiegare anche le due al
tre scene mitologiche individuate nelle stele Arnoaldi 43 (fig. 2) e Polisportivo E 
(fig. 3): se l’interpretazione dei soggetti sopra proposta è esatta, e se dunque in 
esse sono raffigurate rispettivamente l’uccisione di Egisto e quella di Clitemnestra 
da parte di Oreste, se ne potrà trarre il suggerimento che in questo caso i defunti 
delle due stele, molto vicine per scelte stilistico formali e tematico compositive, si 
riconoscessero nella comune discendenza da Oreste, eroe argivo, ma il cui strettis
simo rapporto con Atene è ben noto: da Oreste discendeva infatti la potentissima 
schiatta degli Eupatridai, cui apparteneva uno dei più rilevanti personaggi politici 
della Atene periclea, Alcibiade54. Avremmo con ciò individuato, nella Felsina del 
tardo V see. a.C., due gruppi gentilizi che, come avviene anche in altre parti d’E- 
truria, puntellano la pretesa alterità e superiorità sociale con una genealogia eroica: 
il modello, nel caso di Bologna, poteva essere stato tratto da particolari ambienti 
aristocratici di Atene, dove i due eroi, Aiace e Oreste, erano all’origine di due tra 
le stirpi più illustri della città.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Maggiani - Sul motivo di Aiace suicida nelle stele felsinee STUDI ETRUSCHI LXIII TAV. IX

Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele felsinee, a-b) Giardini Margherita, n. 12; c) Polisportivo, C 
(Foto Museo).



Tav. X studi etruschi lxiii Maggiani - Sul motivo di Aiace suicida nelle stele felsinee

Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele felsinee, a-h) Arnoaldi, n. 43; c-d) Polisportivo,' E (Foto Museo).



Maggiani - Sul motivo di Aiace suicida nelle stele felsinee studi etruschi lxiii Tav. XI

I

J ir? c ' ' > ·■'· j J

Bologna, Museo Civico Archeologico, a-é) Stele 
Giardini Margherita, n. 12. Riprese fotografiche 
dell’iscrizione sul registro inferiore, con luci diverse 
(Foto Maggiani). Le frecce segnalano le lettere pro

blematiche.



Tav. XII studi etruschi lxiii Maggiani - Sul motivo di Aiace suicida nelle stele felsinee

c

a) Bologna, Museo Civico Archeologico. Stele Giardini n. 12. Particolare della figura di 
Aiace (Foto Maggiani); è) Parigi, Bibliothèque Nationale. Scarabeo inciso (da Zazoff 1968);

c) Già Collezione Campana. Hydria del Pittore di Micali (da Spivey 1988).


