
IDEOLOGIA FUNERARIA E 
CELEBRAZIONE DEL DEFUNTO 

NELLE STELE ETRUSCHE DI BOLOGNA

(Con le taw. XVI-XX f.t.)

Le stele di arenaria a ferro di cavallo, riccamente decorate a bassorilievo, che nel 
corso del V secolo indicavano fuori terra le tombe di Felsina (Bologna), costituiscono 
sicuramente il corpus di monumenti più peculiare, più coerente e più compatto della 
Bologna etrusca.

Collocate in prevalenza ai lati di una grande strada che, entrando in città da ovest, 
attraversava il più importante dei sepolcreti, esse costituivano uno straordinario comples-
so di immagini destinate oltre che agli abitanti di Felsina, anche ai molti ‘stranieri’ che 
frequentavano la città a cui accedevano percorrendo proprio questa strada monumentale 
che ricorda le grandi vie extraurbane non solo dell’Etruria, ma anche della Grecia* 1.

Le foto delle stele sono state cortesemente fornite dal Museo Civico Archeologico di Bologna, che si 
ringrazia. I disegni sono di E. Govi.

1 Sa s s a t e l l i 1988; più di recente Id ., Storia di Bologna I. Bologna nell’antichità, Bologna 2005, pp. 235- 
257.

2 Du c a t i 1911. A questo catalogo e alla sua numerazione si fa riferimento ancora oggi e quindi anche in 
questo articolo per tutte le stele citate. Si deve allo stesso Ducati un aggiornamento sulle scoperte successive: 
Id ., Nuove stele funerarie felsinee, in MonAntLinc XXXIX, 1943, cc. 373-466.

La forma delle stele a ferro di cavallo, peculiare ed esclusiva di Bologna; la loro de-
corazione variamente articolata e disposta, ma con caratteri di notevole omogeneità, sia 
formale che iconografica; la loro datazione in un arco di tempo molto ristretto che va 
dalla prima metà del V agli inizi del IV secolo a.C. (poco più di un paio di generazio-
ni); la loro destinazione esclusivamente funeraria; la loro produzione limitata numeri-
camente e uscita probabilmente da poche botteghe di scalpellini ne fanno un comples-
so monumentale di straordinario interesse anche perché rappresentano di fatto l’unico 
grande corpus di immagini pubbliche nella Bologna etrusca del V secolo a.C. e in tutta 
l’Etruria Padana.

Le stele furono pubblicate da P. Ducati nel 19112 in un Catalogo che ha la solidità 
di quegli strumenti di lavoro che a distanza di quasi un secolo vengono ancora utilizzati. 
In una breve introduzione di poco più di venti righe è condensato il pensiero di Ducati 
nei riguardi di questo importante complesso di monumenti... «questo mio scritto con-
tenente la descrizione e lo studio, di una rozza, ma importantissima espressione artistica 
bolognese dei secoli V e IV [...]».
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Dopo un dettagliato e rigoroso catalogo di tutti gli esemplari, Ducati propone un 
commento di carattere generale articolato in brevi, ma densi paragrafi: cronologia ed 
esame stilistico; materiale, tecnica e forma; decorazione geometrica e fitomorfa; decora-
zione zoomorfa e teratomorfa; decorazione figurata (defunti e defunte; viaggio agli in-
feri, a cavallo, su carro, a piedi; altri soggetti funerari; esseri demoniaci; scene diverse 
ecc.). La conclusione è rapida, semplice e un po’ riduttiva... <d’importanza delle stele 
non si restringe alle sole credenze dell’oltretomba, del misterioso regno dei morti ed a 
ciò che al culto dei defunti si riferisce, ma si allarga anche ad altri campi [...] come la 
“vita dei felsinei” [...]» dove con “vita dei felsinei” si intende “arnesi, costumi, armi, 
abbigliamento, ecc.” cioè di fatto una ‘storia’ ricondotta un po’ angustamente nell’alveo 
dell’antiquaria.

La sua è una posizione che si attiene rigorosamente al dato, secondo il dettame po-
sitivistico del momento, anche per evitare quegli ‘atteggiamenti filosofeggiami’ che di lì 
a poco finiranno con l’intrecciarsi in modo assai pericoloso con le idee e la propaganda 
del Ventennio.

Se dal Ducati, momento iniziale dello studio delle stele, passiamo alle posizioni più 
recenti su questa classe di monumenti ci accorgiamo di quanto le cose siano cambiate.

Si sta infatti radicando l’idea che questo universo immaginario non comunichi e non 
esprima un contenuto direttamente o esclusivamente funerario, ma metta in campo un si-
stema di valori assai più sottile e complesso, una sorta di ‘città delle immagini’ che trova 
il suo modello ispiratore non solo nella ceramica attica del V secolo, ma anche nei valori 
politici e ideologici che la sottendono, che sono i valori politici e ideologici dell’Atene 
del V secolo, rifunzionalizzati e adattati alla città etrusca di Felsina3. Per le immagini così 
fortemente connotate sul piano simbolico non sembra pertanto lecito dare per scontata 
una loro interpretazione in chiave funeraria, talora considerata un dispositivo di lettura 
troppo ‘realistico’ e come tale riduttivo rispetto alla potenzialità di significati più ‘sim-
bolici’, sia sul piano politico che su quello ideologico, sempre con riferimento alla città 
etrusca e alla sua classe dirigente.

3 Rimando per questo aspetto ai diversi lavori di Cerchiai citati alla nota 9.

Si tratta di posizioni talmente distanti che se non sapessimo a cosa si riferiscono ne 
dedurremmo che riguardano due diverse classi di monumenti. E evidente che come per 
altri temi che riguardano la Bologna etrusca c’è stato un grande progresso negli studi. 
Ma è altrettanto evidente che forse si è andati un po’ troppo avanti e che se non si fa 
ora una riflessione seria e per così dire disincantata su quanto è avvenuto c’è il rischio 
di intraprendere strade poco produttive.

E quanto ci proponiamo di fare con queste riflessioni sottoponendo alla attenzione 
degli studiosi in primo luogo una breve rassegna degli studi e delle interpretazioni del-
le stele felsinee; e formulando in secondo luogo qualche nuova proposta di esegesi che 
faccia tesoro di quanto è stato fatto fino ad ora, ma cerchi anche di superarne i limiti e 
le incongnienze.

Dopo il Ducati, il cui metodo ‘positivistico’ resta comunque un valido punto di rife-
rimento che sembra metterci in guardia dal costruire complessi scenari esegetici su basi 
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documentarie troppo fragili, vengono gli studi di G. A. Mansuelli4 che ha il grande me-
rito di aver collegato la comparsa a Bologna di una spiccata mentalità figurativa (le ste-
le) alla massiccia importazione di vasi greci dai quali gli scalpellini bolognesi avrebbero 
tratto insegnamento sul piano formale, su quello iconografico e anche su quello delle 
tecniche, considerando il bassissimo rilievo e il trattamento disegnativo della superficie 
nelle stele una imitazione della tecnica pittorica dei vasi attici a figure rosse. Ma lo stesso 
Mansuelli, pur così sicuro nel prefigurare questa ‘dipendenza’, è assai più prudente quan-
do si tratta di definire la formazione culturale degli scultori bolognesi nel cui repertorio 
iconografico si combinerebbero a suo avviso persistenze villanoviane e orientalizzanti (e 
quindi rigorosamente locali) con temi desunti dal patrimonio figurativo etrusco di area 
tirrenica e motivi di origine greca, nel segno di un forte conservatorismo da un lato e di 
un altrettanto evidente eclettismo dall’altro.

4 Tra i suoi molti lavori su questi problemi mi limito a ricordare: G. A. Ma n s u e l l i, Problemi storici 
dell’Etruria padana, in Spina e l’Etruria padana, Atti del I Convegno di Studi Etruschi (Ferrara 1957), Firenze 
1959, pp. 95-112; Ma n s u e l l i 1960.

5 Sa s s a t e l l i 1988.
6 Sa s s a t e l l i 1988; Id ., La situazione in Etruria padana, in Crise et transformation des sociétés archaïques 

de l’Italie antique au V‘ siècle av. J.-C., Actes de la Table ronde (Rome 1987), Rome 1990, pp. 74-76; Sa s s a -
t e l l i 1993; Id ., La funzione economica e produttiva: merci, scambi, artigianato, in Spina. Storia di una città tra 
Greci ed Etruschi, Catalogo della mostra, Ferrara 1993, pp. 179-217; In., Intervento, in Spina e il Delta Padano. 
Riflessioni sul Catalogo e sulla Mostra ferrarese, Atti del Convegno (Ferrara 1994), Roma 1998, pp. 157-165.

7 Sa s s a t e l l i 1984.
8 Sa s s a t e l l i 1989. Per il rapporto tra corredo ed esegesi delle raffigurazioni si vedano anche alcune os-

servazioni sul sepolcreto Arnoaldi (Ma c e l l a r i 2002).

Ma vengo ora, rapidamente, agli studi più recenti, e in particolare ad alcuni lavori 
miei che non esiterei a definire di ‘taglio tradizionale’ e ad alcuni lavori di Luca Cerchiai 
e del suo gruppo, comunque più innovativi, anche se non sempre del tutto convincenti. 
Lo dico con franchezza, per la grande stima e amicizia che ho nei confronti di Luca Cer-
chiai; non certo per riproporre, in modo poco produttivo, una sterile contrapposizione 
tra ‘filologia’ di stampo tradizionale e ‘nuove analisi iconografiche’. Al contrario questo 
vuole essere un tentativo di dare maggiore solidità alle nuove e più aggiornate letture 
attraverso le quali l’interpretazione di questo ‘universo immaginario’ può davvero fare 
importanti e significativi passi avanti.

Faccio prima di tutto un rapido cenno ad alcuni miei lavori sulle stele nei quali ho 
avuto occasione di riflettere sull’importanza di questi monumenti nell’arredo architettoni-
co della grande via ‘sepolcrale’ che portava in città5; su alcune stele ‘speciali’ nelle quali 
sia l’apparato epigrafico, che le scelte figurative (cortei, giochi, ecc.) richiamano i valori 
della politica, riferendosi a defunti che in vita avevano ricoperto importanti cariche magi- 
stratuali6; sull’iconografia e sui ruoli di alcuni demoni, con particolare riguardo a Caron-
te7; e soprattutto sulla cronologia delle stele nel loro complesso basandola non più su dati 
stilistici, estremamente aleatori in un mondo comunque periferico o comunque attardato 
come quello di Bologna, ma sui corredi funerari con il risultato di riuscire a costruire una 
griglia cronologica assai più solida delle precedenti e con un ancoraggio tra segnacolo e 
corredo che in taluni casi può essere utile anche per l’esegesi delle raffigurazioni8.
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Non mi sono mai occupato nello specifico di questioni iconografiche, e quando le 
ho per così dire sfiorate l’ho fatto con un taglio fondamentalmente tradizionale ora su-
perato dalle nuove posizione rappresentate soprattutto dagli studi di Luca Cerchiai e 
del suo gruppo9 che credo si possano così riassumere. “Il repertorio iconografico del-
le stele di Felsina evoca un immaginario sociale imperniato sulla scansione dei generi e 
delle classi di età. Per costruire tale sistema il principale modello di riferimento è forni-
to dalla ‘città delle immagini’ delineata nella ceramica attica a figure rosse, un modello 
a sua volta rifunzionalizzato per esprimere nello specifico funerario i valori della comu-
nità etrusca”10.

9 Ce r c h ia i 1995; Ce r c h ia i 1999; Bo n a u d o  2002-2003.
10 Ce r c h ia i 1999.
11 Ce r c h ia i 1995.
12 Ce r c h ia i 1995, p. 378.

I temi raffigurati sulle stele mirano quindi ad esplicitare la categoria sociale di ap-
partenenza, distinta secondo il sesso, l’età e soprattutto il ruolo rivestito dal defunto 
nella compagine cittadina e nel kosmos urbano. Si ha così un sistema di autorappresen-
tazione che tende a restituire al defunto la sua identità civica per cui l’universo icono-
grafico maschile comprende le immagini deU’oplita, del cavaliere, del sacerdote, del po-
lîtes con himation e bastone; quello femminile l’immagine della donna proiettata verso 
il matrimonio, raffigurata in trono come domina o in attività di rango che la qualificano 
come lanifica. L’universo iconografico maschile arriva inoltre ad acquisire una dimensio-
ne ‘trionfale’ attraverso lo schema del defunto su carro la cui eroizzazione e/o apoteo-
si lo porta progressivamente al di fuori di una dimensione esclusivamente funeraria se 
non altro in nome del fatto che l’apoteosi è negazione della morte e che l’eroe non va 
nell’Ade, ma nell’Olimpo.

La conseguenza di tutto questo è di fatto il progressivo abbandono di un significato 
direttamente ed esclusivamente funerario delle raffigurazioni sulle stele che metterebbe-
ro invece in campo un sistema di valori di forte ispirazione greca, soprattutto ateniese, 
attraverso i quali le élites della città etrusca intenderebbero esibire la propria immagine 
e il proprio rango. E anche quando affronta il tema dei Oaimones e del Caronte sulle 
stele felsinee Cerchiai11 riafferma giustamente la necessità di evitare letture omologanti, 
secondo una prospettiva rigida e quasi predeterminata che si limiterebbe a riconosce-
re nel processo di formazione dell’aldilà etrusco un percorso obbligato e unilineare ap-
prodando tout court a semplici ‘demoni psicopompi’; mentre sarebbe necessario tenere 
conto di molte sfumature e varietà sia sul piano iconografico che su quello dei ruoli e 
delle funzioni.

Tutto questo è indubbiamente vero, ma è altrettanto vero che questo giusto invito a 
non trascurare le sfumature e a non precludersi possibili letture rischia di approdare a 
qualche ambiguità quando si insiste troppo sul fatto che i Oaimones sono simili ad Eros 
e i Satiri non rivestono originariamente un significato funerario giungendo su questa via 
ad assimilare il prelevamento del defunto da parte del demone ad un rapimento erotico, 
talora con forzature difficili da accettare se solo si pensa al caso della stele n. 16812 per
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la quale si parla di una tensione erotica culminante nel gesto allusivo del defunto che 
con la mano indicherebbe il sesso del demone.

E possibile che alcune raffigurazioni di ratto amoroso, specie quelle su ceramiche 
attiche, abbiano ispirato analoghe raffigurazioni di prelevamento del defunto da parte 
di demoni o satiri sulle stele. Ma tale ispirazione e tale legame non consentono forzatu-
re né in un senso né nell’altro.

Anche perché in questo modo si arriva rapidamente ad una conclusione piuttosto 
impegnativa per cui il daimon alato simile ad Eros e la permutazione tra Caronte e i sa-
tiri sarebbero la conferma di un programma figurativo finalizzato a celebrare la morte 
attraverso la metafora del passaggio e del rapimento erotico. E così sulla stele di S. Mi-
chele in Bosco il Caronte afferrando la defunta per il polso compirebbe un gesto tipico 
del possesso erotico, esplicitando quella «metafora erotica che a più riprese connota la 
morte della donna sotto la forma di un matrimonio con Ade»13, escludendo al contrario 
una semplice e comprensibile ritrosia delle defunta di fronte alla morte e agli eventi che 
ne conseguono tra i quali in particolare il periglioso viaggio verso l’aldilà.

13 Ce r c h ia i 1995, p. 391.
14 Ce r c h ia i 1999.

Io credo vada recuperato l’invito a non chiudersi in interpretazioni predeterminate e 
aprioristiche; ma credo vadano anche valutate con prudenza alcune letture un po’ trop-
po impegnative, soprattutto quando queste si basano su alcuni passaggi un po’ troppo 
disinvolti sul piano della filologia.

Vorrei fare qualche esempio sempre e solo allo scopo non di respingere acriticamen-
te il metodo, bensì di mettere a nudo il fatto che una sua applicazione poco rigorosa sul 
piano filologico, finisca inevitabilmente con il produrre risultati parziali e discutibili, e 
come tali difficilmente riconducibili nell’alveo di una lettura coerente dell’intero corpus 
delle stele.

Nella prospettiva di ricondurre il repertorio iconografico delle stele all’interno di un 
immaginario fortemente connotato in senso politico e largamente ispirato dal patrimonio 
figurativo e ideologico della ceramica attica, Cerchiai giunge a riconoscere in alcune raf-
figurazioni delle stele felsinee episodi ricollegabili a Teseo e alle sue imprese14. Π punto 
di partenza è la stele n. 175 nella quale si riconoscerebbe l’eroe che con l’ascia si sca-
glia contro Procuste, identificabile dal particolare delle gambe che penzolano al di fuori 
del letto troppo corto. H brigante cercherebbe di difendersi scagliando un masso stretto 
nella mano sollevata o addirittura la trapeza posta davanti alla kline dato che vi acco-
sta la mano come per afferrarla. Ma l’oggetto che solleva con la mano difficilmente può 
essere una pietra essendo impugnato in corrispondenza di una strozzatura centrale per 
cui non viene scagliato, ma al contrario mostrato o esibito. Si tratta inoltre di una stele 
dal forte impaccio espressivo, una della peggiori di tutto il corpus sul piano formale. Per 
cui stupisce il fatto che un tema così colto e raffinato, per lo più desunto dalla cerami-
ca attica, potesse essere affidato ad uno scalpellino così sprovveduto e modesto. E se si 
tiene conto di questo evidente impaccio espressivo, l’esegesi può essere anche un’altra. 
Potrebbe infatti trattarsi di un semplice banchettante la cui cattiva collocazione sul letto 
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tricliniare potrebbe dipendere dalla presenza del cavallo (peraltro assolutamente estra-
neo all’iconografia dell’episodio con Teseo e Procuste, come lo stesso Cerchiai del resto 
sottolinea) che lascia poco spazio per questo tipo di raffigurazione. E la figura in assalto, 
per dimensione e per posizione, potrebbe avere a che fare con il personaggio sul letto, 
ma potrebbe anche essere messa in relazione con il cavallo. E più che a due distinti epi-
sodi, comunque accavallati o troppo ravvicinati per imperizia dallo scalpellino oltre che 
per mancanza oggettiva di spazio, si potrebbe pensare all’immagine canonica del cava-
fiere a cui si sovrappone una scena poco chiara. Il confronto con la stele n. 187 e con la 
nuova stele di Casalecchio, richiamate più avanti e molto simili a tal punto da pensare 
all’opera della stessa mano, credo possa rafforzare queste considerazioni.

Partendo da questo caso, considerato l’unico relativamente certo di una impresa di 
Teseo, vengono proposte altre letture forse ancora più fragili: in primo luogo quella di 
un riquadro della stele n. 4315 dove però lo schema (un guerriero, armato di corazza 
e spada, afferra per la barba una figura maschile nuda e totalmente inerme) è talmente 
generico da poter essere interpretato anche in altri modi; e poi anche quello della ste-
le n. 16016 dove il guerriero in assalto, nudo e con lo scudo oplitico, presenta un’ico-
nografia completamente estranea all’eroe ateniese, mentre la figura assalita nella quale 
sulla base di un presunto collo taurino si giunge addirittura a riconoscere il Minotauro 
nell’atto di aggrapparsi ad una roccia, è in realtà il frutto di un cattivo restauro (si trat-
ta di una acquisizione recente che Cerchiai non poteva conoscere). E infatti il presunto 
collo taurino nonché la quinta rocciosa che evocherebbe il Labirinto sono in realtà la 
parte anteriore, leggermente ruotata, di un leone o di un cane in corsa, forse riferibile 
ad una scena di lotta tra animali. Il frammento va pertanto tolto da questo punto della 
stele e va inserito più in alto, in un altro registro, per cui nel nostro riquadro resta solo 
la gamba del personaggio assalito in uno schema ben noto nella ceramica attica e relati-
vamente frequente anche sulle stele, schema che però non è affatto esclusivo delle scene 
con Teseo e Procuste o il Minotauro e può quindi essere ricondotto ad una più generica 
contesa tra un nemico abbattuto e il defunto allo scopo di celebrarne il valore e la vir-
tù con le quali si guadagna l’apoteosi su triga del registro superiore come si vedrà più 
avanti.

15 Ce r c h ia i 1999, p. 355.
16 Ce r c h ia i 1999, pp. 355-359; Ma g g ia n i 2003, pp. 162-164.
17 Ce r c h ia i 1999, pp. 359-361.

Sempre a proposito di Teseo, va sottolineata una certa forzatura interpretativa an-
che nel caso delle stele n. 130 {tav. XVIIIc) e n. 18817 dove il Tritone che sta davanti al 
cavaliere e al guerriero a piedi difficilmente può essere considerato un ‘Mischwesen’ che 
aiuta l’eroe, figlio di Poseidon Hippies, a superare la prova del mare semplicemente per 
il fatto che il mostro cerca di contrastare sia il cavaliere che il guerriero nel loro viaggio 
verso l’aldilà subendone l’assalto. E che si tratti di un combattimento mi sembra molto 
chiaro nel caso della stele n. 188 per la quale altra può essere l’interpretazione una vol-
ta ricondotte queste raffigurazioni ad una nuova e più sofisticata iconografia del viaggio 
verso l’aldilà, come si cercherà di proporre ancora una volta più avanti.
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E vengo, sempre a proposito di Teseo, al caso della stele n. IO18 con la ben nota raf-
figurazione di una nave che viene ricollegata da Luca Cerchiai al viaggio di Teseo verso 
Creta e alla sua sfida con Minosse, regale avversario di Teseo identificato con uno dei 
due guerrieri sul ponte (si tratterebbe di quello armato di machaira con allusione al sa-
crificio umano al Minotauro). In questo caso la nuova proposta di lettura per la quale si 
sottolineano ovviamente gli stretti legami con la grande pittura greca del Theseion, opera 
di Mikon, oltre che con la poesia di Bacchilide, ha il grande merito di avere ricondotto 
questa raffigurazione del tutto speciale ad un sistema iconografico che traduce i valori 
del gruppo in una forma mediata con il ricorso ad un immaginario selezionato al quale 
sarebbero estranee notazioni di tipo ‘realistico’. Non quindi la stele di un ‘navarca’, tout 
court come io stesso ho più volte sostenuto19, ma una stele con un complesso significato 
politico nella quale il riferimento a Teseo, eroe poliadico per eccellenza, e il suo processo 
di eroizzazione potrebbero comunque costituire un riferimento, mediato e non diretto, al 
ruolo e al destino del titolare della stele, quel Vel Kaikna di cui conosciamo bene indivi-
dualità ed importanza nella Bologna etrusca di V secolo, con ima interessante apertura 
verso la possibilità di recuperare per l’episodio così interpretato una specifica dimensio-
ne funeraria. Tutto questo costituisce sicuramente un importante passo avanti nell’esegesi 
delle stele, anche se forse è preferibile abbandonare il paradigma un po’ forzato di Teseo 
per evocare la metafora della morte come viaggio in mare ed accettare invece che anche 
nella nave della stele di Bologna, in analogia con la tomba della nave di Tarquinia, ci sia 
un esplicito e diretto riferimento al periglioso viaggio per mare verso l’aldilà nel corso 
del quale il defunto deve superare rischi e pericoli di ogni genere per potere approdare 
alle mitiche isole dei Beati e ai Campi Elisi, dimora degli eroi secondo la recente e mol-
to raffinata lettura proposta da G. Colonna20. Anche questa scena quindi, nonostante la 
sua spiccata singolarità, può essere ricondotta ad un alveo funerario all’interno del qua-
le la grande varietà dei messaggi nulla toghe ad una concezione unitaria e coerente della 
morte e delle sue metafore.

18 Ce r c h ia i 1999, pp. 361-365.
19 Vedi i lavori citati a nota 6.
20 G. Co l o n n a , Osservazioni sulla tomba tarquiniese della Nave, in Pittura etrusca: problemi e prospettive, 

Atti del Convegno (Sarteano-Chiusi 2001), Siena 2003, pp. 63-77. Anche partendo da queste considerazioni, 
ma soprattutto attraverso una lettura più attenta di alcuni dettagli della raffigurazione della nave e del mare 
sottostante, ho avuto occasione di fare alcune considerazioni in questo senso proprio sulla stele n. 10 in G. 
Sa s s a t e l l i, Riflessioni sulla 'stele della nave’ di Bologna, in Etruria e Italia preromana, Studi in onore di G. 
Camporeale, Pisa-Roma 2009, pp. 833-840.

Prima di procedere vorrei tornare brevemente sulla questione del rapporto tra la ‘cit-
tà delle immagini’ costruita nella ceramica greca del V secolo e l’universo iconografico 
delle stele felsinee. Dare per scontato questo rapporto anche sul piano dei significati e 
delle coordinate culturali e ipotizzare per la Bologna etrusca una ricezione piena e con-
sapevole di valori e di messaggi peculiari dell’Atene del V secolo è comunque rischio-
so e porta inevitabilmente a qualche forzatura sia sul piano della filologia che su quel-
lo della esegesi. Ciò accade ad esempio quando si vuole forzatamente riconoscere nelle 
stele degli apobatai o delle rappresentazioni di apobasis, un tipo di raffigurazione che ha 
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un posto di rilievo nel programma decorativo del Partenone dove compare come agone 
connesso ai valori di un’aristocrazia cittadina che attraverso il richiamo ad un passato 
mitico intende riaffermare la propria regalità autoctona21. Per fare questo però si è co-
stretti a considerare come un mantello svolazzante con i lembi sollevati verso l’alto ad 
indicare la velocità della corsa quelle che sono invece sicuramente delle ah come prova 
la distinzione tra le piccole piume della parte più vicina al corpo e le lunghe penne della 
parte terminale22. Non due apobatai quindi ricollegabili ad un forte messaggio politico, 
ma i due Dioscuri, cioè i due gemelli per definizione intermedi e molto esperti del pas-
saggio tra mondo dei vivi e mondo dei morti, qui impegnati in una preziosa azione di 
guida e di accompagnatori per il defunto nel suo viaggio verso l’aldilà, ancora una volta 
con una puntuale ricaduta nell’ambito dell’ideologia funeraria23. Così come il presunto 
scudo dell’apobates della stele n. 6124 è in realtà sicuramente un’ala per cui in esso va ri-
conosciuto un demone nonostante qualche difficoltà dovuta alla sua collocazione in que-
sto punto e all’azione di sabre sul carro, difficoltà che forse si può superare se si tiene 
conto di alcune incongruenze nel montaggio dei frammenti in sede di restauro, per cui 
il pezzo potrebbe essere collocato anche in un altro punto della stele.

21 Bo n a u d o  2002-2003, pp. 105-109.
22 Per una prima lettura in questo senso si veda Sa s s a t e l l i 1993. L’esegesi è stata accolta da G. Color 

na (Co l o n n a  1996, pp. 165-184). Una recente e attenta visione autoptica della stele su questo dettaglio del 
raffigurazione mi induce a riconfermare tale lettura.

23 Co l o n n a  1996; Μ. Cr is t o f a n i, Dedica ai Dioscuri, in Prospettiva 53-56, 1988-89 (1990), pp. 14-16.
24 Bo n a u d o  2002-2003, p. 106.
25 Govi - Sa s s a t e l l i 1999, pp. 228-229.
26 Govi c .s .

Un’ultima considerazione sul tema del rapporto tra ceramica attica e stele. Da ui 
recente lavoro in collaborazione25, risulta che anche per aspetti minori come quello del 
le decorazioni accessorie sulle cornici e sui listelli divisori questo rapporto è tutt’altn 
che scontato visto che solo raramente (e guarda caso in poche stele del tutto speciali) gl 
scalpellini di Bologna adottano motivi decorativi desunti dalle ceramiche attiche, prefe 
rendo da un lato fonti di ispirazione prettamente etnische (specchi in particolare, m 
anche ceramiche, urne, ecc.) e intervenendo dall’altro sui motivi acquisiti con operazic 
ni combinatorie e innovative che finiscono con il creare ima tradizione artigianale spe 
cifica e dal forte radicamento locale. E. Govi ha anche dimostrato che la scelta di ceri 
tipi di decorazione vegetale, come ad esempio l’edera e la vite, ma anche il melograni 
e il mirto, rimandano ad una sfera di culto dionisiaca di natura iniziatica e quindi co; 
chiare prospettive soteriologiche, riconducendo ancora una volta ad un ambito funera 
rio motivi solo apparentemente neutri e marginali come le decorazioni delle cornici 
dei listelli separatori26.

Agli importanti contributi di Cerchiai si sono aggiunti in questi ultimi anni alcur 
lavori di A. Maggiani e di Μ. Bonamici che hanno aperto prospettive nuove non sol 
per l’esegesi delle raffigurazioni, ma anche per il significato complessivo di questi me 
munenti in rapporto all’ideologia funeraria. A. Maggiani è partito dalla lettura di alci 
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ne stele del tutto speciali per la raffigurazione dei giochi, per la presenza di episodi del 
mito e per l’iconografia del viaggio su carro alato, offrendoci alcuni spunti interpretativi 
di grande interesse e utilità. Per quanto riguarda i giochi della stele n. IO27 ne riconosce 
e ne identifica il carattere di solenni agoni ‘alla greca’ il cui modello ispiratore va cerca-
to nei giochi panellenici della Grecia che evidentemente trovarono una cornice favore-
vole nel quadro ellenizzante dell’Etruria padana, oltre che presupposti forti da parte di 
una committenza ben motivata sul piano politico e ideologico (i giochi sono per defunti 
e defunte che appartengono alla classe dirigente).

27 A. Ma g g ia n i, Agoni funebri Bellenikois nómois' per Vel Kaiknas, in Ocnus V, 1997, pp. 123-135.
28 Ma g g ia n i 1999, pp. 149-165.
29 Ma g g ia n i 2003.
30 Bo n a mic i 2005; Bo n a mic i 2006.

Per quanto riguarda invece il mito28 esso è presente solo su tre stele, decorate anche 
sullo spessore da una serie di riquadri a rilievo. Ma a ben guardare sui diciotto riquadri 
delle tre stele sono soltanto due gli episodi sicuramente mitologici - Dedalo in volo e 
Circe che trasfigura in porci i compagni di Ulisse - e per questi due forse non è difficile 
pensare ad un legame con la morte intesa come passaggio e/o cambiamento di status. 
Mentre il riferimento ad Aiace sul lato della stele e non sullo spessore sarebbe funzionale 
alla esaltazione della stirpe della defunta Rakvi Saltnei discendente di Aiace Telamonio 
(Aivas Telmunsl), una sorta di pater gentis da cui vantavano di discendere tanti illustri 
personaggi ateniesi come Milziade, Cimone, Tucidide. Per la stele del Polisportivo il ri-
ferimento ad Aiace resta più generico per cui l’immagine può essere letta più semplice- 
mente come un caso di morte fulminea, un modello di comportamento etico o forse an-
che un paradigma di valore guerriero.

Molto interessanti anche le osservazioni sullo schema del viaggio su carro29 dove 
l’iniziale valore funerario del viaggio si ammanta di altri significati come l’apoteosi ed il 
trionfo per indicare una eroizzazione e/o una divinizzazione riservata ad alcuni defun-
ti di rango e dai molti meriti, sia individuali che pubblici, con una gradualità nella for-
ma di celebrazione adottata che sicuramente rispecchia una scala di valori socialmente 
condivisa e che nonostante la grande varietà di schemi e di iconografie si basa su una 
concezione unitaria della morte intesa come un lungo viaggio necessario per colmare la 
grande distanza che separa il mondo dei vivi da quello dei morti.

Da ultimo qualche osservazione su alcuni recenti lavori di Marisa Bonamici che pur 
occupandosi essenzialmente di ceramiche figurate formula ipotesi di lettura di grande 
interesse anche per le stele felsinee alle quali lei stessa non manca di fare qualche espli-
cito riferimento30. Mi riferisco in particolare all’idea del viaggio articolato in tappe scan-
dite da segni e/o da diaframmi di diversa natura, oltre che governate da demoni di vario 
aspetto e con funzioni diversificate. Ma mi riferisco anche alla constatazione che i mostri 
che il defunto incontra nell’aldilà non sono abitanti stabili con cui egli avrà a che fare 
prefigurando punizioni e tormenti, ma fanno invece parte di un percorso sì accidenta-
to, ma transitorio, superato il quale il defunto potrà finalmente approdare alla sua ulti-
ma destinazione, serena e beata, grazie all’aiuto dei demoni psicopompi e in taluni casi 
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grazie anche agli strumenti salvifici che gli vengono forniti dalle sue credenze religiose 
con particolare riguardo alle prospettive di salvezza nel segno di Dioniso. Certo le inda-
gini della Bonamici pongono anche qualche problema nel senso che riguardano essen-
zialmente ceramiche figurate e quindi monumenti per così dire più ‘discreti’ delle stele 
felsinee e come tali più adatti ad esprimere i valori di concezioni religiose individuali e 
private. E non si può nemmeno trascurare il fatto che alla eterogeneità delle due classi 
di monumenti si aggiunge nella stragrande maggioranza dei casi una significativa diver-
sità cronologica trattandosi nella maggior parte dei casi, specie per quanto riguarda la 
scansione in tappe del viaggio verso l’aldilà, di ceramiche più recenti delle stele. Pur con 
tutte le cautele del caso ci sono tuttavia all’interno di queste considerazioni molti spun-
ti di grande utilità anche per l’esegesi delle complesse raffigurazioni delle stele che sulla 
base di questi suggerimenti può fare alcuni significativi e concreti passi avanti come si 
vedrà tra poco.

Da questa breve rassegna degli studi credo si possa ora trarre qualche conclusione 
formulando qualche proposta per nuove e più aggiornate esegesi. E chiaro che occorre 
fare uno sforzo per superare alcune incongruenze presenti in tutti questi lavori che sono 
comunque parziali e tentare di individuare e definire una chiave di lettura che riesca non 
solo a spiegare il sistema nel suo complesso, ma riesca anche a comprendere le sue nu-
merose peculiarità e varietà sulle quali si è spesso focalizzata l’attenzione degli studiosi. 
A questo punto risulta davvero improcrastinabile l’individuazione e la definizione di una 
chiave di lettura unica che comprenda e riesca a spiegare tutte le varianti, anche attra-
verso processi di modularità e gradualità interna che si inscrivano però nella coerenza 
e nella unitarietà del sistema individuato. Due le premesse dalle quali non si può asso-
lutamente prescindere: in primo luogo l’applicazione di un rigoroso metodo filologico, 
specie quando si tratta di letture nuove che poi rischiano di diventare i caposaldi per al-
tre e successive interpretazioni. In secondo luogo la banale considerazione che la Bolo-
gna etrusca del V secolo sul piano culturale, filosofico e politico non è paragonabile ad 
Atene e per quanto permeata da forti influssi ellenizzanti resta pur sempre un ambien-
te periferico sia nei riguardi della stessa Atene, che nei riguardi della madrepatria tirre-
nica. E chi come me ha molto lavorato in questi anni per togliere l’Etruria padana da 
quella cantonalità culturale a cui l’avevano relegata gli studi precedenti sa bene quanto 
sia importante questa premessa31. Il sistema di lettura individuato deve essere unitario e 
complessivo, deve cioè consentire di comprendere nell’esegesi l’intero corpus delle stele 
felsinee in tutte le loro varianti, in tutte le loro gradualità e in tutte le loro sfumature. 
Finché non si arriverà ad individuare e delineare uno strumento di questo genere non 
si avrà mai una giusta e solida chiave interpretativa. Ma forse, anche in virtù dei molti 
spunti che ci sono venuti in questi ultimi anni, i tempi sono ormai maturi per comincia-
re a fare qualcosa in tal senso.

” Si veda in particolare G. Sa s s a t e l l i, Un ‘nuovo’ candelabro etrusco da Spina. Aspetti ellenizzanti nella 
cultura dell’Etruria Padana, in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo a. C. alla romaniz-
zazione, Atti del Convegno (Bologna 1985), Bologna 1987, pp. 61-83.

[G. S.J
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Il corpus delle stele felsinee, analizzato scomponendo in singole unità l’insieme del-
le immagini32, può essere sottoposto ad una preliminare sistemazione organica che, pur 
nella varietà formale delle scene raramente reduplicate identiche, ne sottolinea la sostan-
ziale coerenza e la logica compositiva interna alla classe, che come è noto annovera poco 
più di 200 esemplari. Pochi sono i temi raffigurati, secondo schemi iconografici che pre-
vedono una certa fissità anche nelle associazioni con le cornici e con le caratteristiche 
morfologiche della stele33. Ciò non dipende dal fatto che la produzione è circoscritta 
cronologicamente tra la seconda metà del V e gli inizi del IV see. a.C.34, ma è il rifles-
so di un codificato sistema di valori che qualifica il defunto in base al suo statuto civico 
e percepisce la morte come un passaggio ad un’altra dimensione, un transito di cui si 
esplicita solo in casi eccezionali il punto di approdo. I temi raffigurati sulle stele visua-
lizzano dunque, secondo molteplici modalità, il credo religioso del defunto e il suo per-
sonale destino ultraterreno, evidenziandone al contempo la categoria sociale di apparte-
nenza distinta secondo il sesso, l’età e secondo il ruolo rivestito dal defunto nell’ambito 
della compagine cittadina.

32 II processo di analisi fondato sulla scomposizione delle scene in unità di segni, pur essendo agevola-
to dalla ripetitività degli schemi iconografici, è reso assai difficoltoso dallo stato di conservazione dei monu-
menti che spesso impedisce di leggere i dettagli, pure indispensabili per una corretta decodifica delle scene, 
specie quelli che dovevano rendere la distinzione sul piano del genere e delle classi di età delle figure. Se 
si escludono le stele aniconiche e i numerosi frammenti poco leggibili o genericamente riconducibili a temi 
ricorrenti all’interno della classe, le stele che si possono sottoporre ad un’analisi iconografica ammontano a 
120.

” Govi-Sa s s a t e l l i 1999.
3,1 Sa s s a t e l l i 1989. Per la cronologia delle stele recuperate nei sepolcreti del Polisportivo e Arnoaldi si 

vedano nello specifico C. Mo r ig i Go v i-G. Sa s s a t e l l i, Il sepolcreto etrusco del Polisportivo di Bologna: nuove 
stele funerarie, in Ocnus I, 1993, pp. 103-124 e Ma c e l l a r i 2002.

35 Go v i c .s .
36 Co l o n n a  1991.

Nella produzione delle stele si distinguono due grandi filoni che rispecchiano diver-
si livelli di committenza sul piano sociale e distinti modi di autorappresentazione: uno è 
quello più modesto e decisamente più numeroso che comprende stele molto piccole o di 
medie dimensioni con immagine del defunto a tutto campo, di norma corredata di corni-
ci di tipo geometrico (tav. ΎΝ\α)·, l’altro, è quello che annovera stele più monumentali e 
assai curate sul piano formale, decorate con registri ma anche a pieno campo, talvolta su 
entrambi i lati e solo in quattordici casi arricchite di una iscrizione commemorativa del 
defunto. Le cornici che generalmente racchiudono le scene esibiscono le onde correnti.

Il primo gruppo di stele di norma restituisce l’identità sociale del defunto raffigura-
to come oplita, cavaliere, sacerdote, uomo adulto con bastone, giovane donna, domina 
su trono (fig. 1). Non di rado, vale a dire su almeno una trentina di esemplari, l’ano-
nimato di questo schema iconografico viene trasgredito dalla comparsa di elementi che 
svelano l’adesione del defunto a particolari forme ideologiche, più spesso nel segno di 
Dioniso35. Ad un «dionisismo senza Dioniso»36, rimandano inequivocabilmente le im-
magini del defunto che impugna una ghirlanda, un tralcio o una semplice foglia d’ede-
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ra, secondo un processo di identificazione con un seguace del dio37. Al culto di Dioni-
so alludono poi le cornici con tralci d’edera e di vite, riproducenti vere e proprie ghir-
lande adagiate sulle stele durante le cerimonie funebri. Più velatamente esso si palesa in 
una nutrita serie di foglie d’edera inserite nel campo figurato, di certo non come sem-
plici riempitivi, come dimostra l’interscambiabilità semantica tra la foglia {tav. XVI è) e 
il testone silenico {tav. XVI c)38, quest’ultimo presente su cinque stele. L’elemento dio-
nisiaco, epifania del dio, sbuca dalla cornice indicando la meta verso la quale il defunto 
si dirige in atto di saluto, compiendo un percorso iniziatico, forse garanzia di salvezza 
ultraterrena, che nella stele n. 17 è ulteriormente palesato dal gesto deittico del sileno, il 
quale sembra librare in volo il cavaliere {tav. XVI t/)39. Ad una sfera religiosa di stampo 
misterico rimanda in termini più puntuali, seppure mediati, il ‘codice arboreo’ adottato 
su alcune rare stele di piccole dimensioni, nelle quali rami di alloro/ulivo e di mirto ri-
corrono nelle cornici e sono impugnati dalla figura del defunto40. Un messaggio salvifi-
co di stampo dionisiaco sostanzia anche un’altra classe di segnacoli funerari, quella dei 
cippi cosiddetti ‘a bulbo’ su basi con protomi di ariete, spesso decorati con ghirlande ad 
incisione sulla sommità. La forma del coronamento riproducente la pigna, antico attri-
buto del dio e simbolo di potenza autorigenerante, associata all’animale per antonomasia 
vittima sacrificale e caro a Dioniso esplicitano la valenza altamente evocativa di questi 
monumenti diffusi anche nel territorio bolognese41. Mentre ad un culto specificamente 
eleusinio allude forse lo schema iconografico, certamente desunto dalla ceramica attica, 
della donna che odora un bocciolo, marca iconica della charts e della giovane età della 
defunta non ancora sposa {tav. ~Χ\ΓΏ.α) ma anche, come chiarisce la stele di Marzabotto 
dove la figura è posta su altare42 *, ambigua equiparazione della defunta con Kore che non 

37 Stele nn. 3, 117, 118, 174. Discusso in generale il valore semantico di questa specifica connotazione 
in senso dionisiaco: ad una lettura che non esclude una valenza escatologica (F.-H. Ma s s a  Pa ir a u l t , La tombe 
des Lionnes à Tarquinia, in StEtr LXIV, 1998 [2001], pp. 43-70; Govi c.s.) se ne contrappone una in chiave 
esclusivamente sociale proposta per il sistema della pittura parietale tardo arcaica (B. d ’Ag o s t in o  - L. Ce r c h ia i, 
Il mare, la morte, l'amore, Roma 1999, soprattutto pp. 19-30; Ce r c h ia i c .s .) e applicata poi ad altre categorie 
di materiali figurati (di recente V. Ib e l l i, Temi e programma figurativo della ceramica campana a figure nere, 
in AION ArchStAnt, n.s. IX-X, 2002-2003 [2005], in particolare alle pp. 130-136).

38 Govi c .s .; la stessa osservazione è in Ce r c h ia i 2007.
” La prospettiva escatologica implicita nella proiezione dionisiaca trova una significativa conferma nel 

noto specchio Ge r h a r d , ES I, tav. CVI con donna che, impugnando una corona di alloro, si avvicina ad una 
roccia ed una fonte al cospetto di un grande satiro, una scena che è stata ricollegata alle prescrizioni delle 
laminette orfiche. A questa prospettiva si contrappone l’interpretazione del satiro come tramite verso una 
dimensione di alterità, un’esperienza mistica, cui è comparabile la morte (Ce r c h ia i 1995, p. 386).

40 Stele nn. 51, 117, 186 con figure forse tutte femminili.
41 Govi c.s. Già Ducati, che definiva correttamente questi cippi ‘a pigna’, aveva colto il legame con la 

sfera sacrificale esplicitata dalle protomi di ariete, emblema di sacrifici animali svolti sulla tomba (Du c a t i 
1911, cc. 125-130).

42 G. Sa s s a t e l l i, in L. Ma l n a t i-G. Sa s s a t e l l i, La città e i suoi limiti in Etruria Padana, in La città mu-
rata in Etruria, Atti del XXV Convegno di Studi Etruschi e Italici (Chianciano Terme-Chiusi-Sarteano 2005), 
Pisa-Roma 2008, pp. 448-449, tav. V a-b. La stele di Marzabotto di fatto costituisce il confronto più stretto per 
le stele nn. 23, 78, 96, rispetto alle quali, probabilmente in ragione di una diversa destinazione forse cultuale 
e non funeraria, differisce per l’elemento modanato su cui si erge la figura, trovando così un’assimilazione
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esclude anche una prospettiva soteriologica43. La diffusione in Etruria di culti misterici 
di matrice greca a sfondo salvifico è ormai accertata almeno a partire dalla fine del VI 
see. a.C.44 e l’area padana non manca di restituire testimonianze dai corredi funerari di 
questa nuova temperie culturale, che non a caso trova divulgazione tra il pieno V secolo 
e gli inizi del secolo successivo, in una fase di grandi mutamenti sul piano sociale e po-
litico con probabili riflessi anche sulla sfera religiosa45.

stretta nelle scene del noto specchio della Bibliothèque Nationale di Parigi e della lastra ceretana, nelle quali 
sono comunemente riconosciute divinità (Govi c.s.)

45 Govi c.s.; G. Ad in o l f i-R. Ca r ma g n o l a -Μ. Ca t a l d i, La tomba dei Demoni Azzurri: le pitture, in F. 
Gil o t t a  (a cura di), Pittura parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso tra Etruria e Campania, Atti della 
Giornata di studio (S. Maria Capua Vetere 2003), Napoli 2005, pp. 50-52. Per il culto di Cavatha/Kore a 
Pyrgi, G. Co l o n n a , inscrizione del cratere di Pyrgi con Eracle bevitore, in A. MAGGIANI, Vasi attici figurati con 
dediche a divinità etnische, Roma 1997, pp. 94-98; Id ., in REE 2003, pp. 334-336.

44 F. Fr o n t t s i-Du c r o u x , Dioniso e il suo culto, in S. Se t h s  (a cura di), 1 Greci. Storia cultura arte società, 
2, Torino 1997, p. 307; F. Gr a f , 1 culti misterici, ibidem, pp. 327-328; A. Bo t t in i, Archeologia della salvezza, 
Milano 1992, passim-, Co l o n n a  1991; Co l o n n a  1996, p. 182; Ma s s a  Pa ir a u l t , cit. (nota 37), pp. 43-70; Ad i- 
NOLFI - CARMAGNOLA - Ca t a l d i, citt. (nota 43), pp. 45-56; C. Is l e r -Ke r ÉNYI, Images grecques au banquet funéraire 
étrusque, in Pallas LXI, 2003, pp. 39-55.

45 Govi c.s.
46 Ma g g ia n i 2003; E. Govi, Le stele di Bologna di V sec. a.C.: modelli iconografici tra Grecia ed Etruria, 

in XVII International Congress of Classical Archaeology (Roma 2008), in stampa.
47 Μ. To r e l l i, Ideologia e paesaggi della morte in Etruria tra arcaismo ed età ellenistica, in Iconografia 

2001, Atti del Convegno (Padova 2001), Roma 2002, pp. 45-70.
48 Ce r c h ia i 1995, p. 377.
49 Già in Du c a t i 1911, c. 234 è riconosciuta una differente resa dello schema a seconda del sesso. Un 

cenno anche in N. Ca me r in , Lltabia antica: Italia settentrionale, in A. Emil io z z i (a cura di), Carri da guerra e 
principi etruschi, Catalogo della mostra (Viterbo 1998), Roma 1997, p. 43.

Sulle stele più grandi e maggiormente curate, che costituiscono il secondo filone della 
produzione, il sistema di valori è decisamente diverso, più articolato e la modalità di au-
torappresentazione adotta schemi affatto differenti. Su questi monumenti l’identità civica 
del defunto è restituita solo di rado mediante la sua immagine a tutto campo e questa è 
comunque corredata sull’altro lato della stele di scene con pregnante valore semantico. 
La tematica che accomuna questo filone di stele più monumentali è la percezione della 
morte come un passaggio, un transito esplicitato secondo modalità differenti che riflet-
tono la condizione sociale del defunto ed il suo credo religioso.

Il defunto è raffigurato attraverso lo schema, volutamente ambiguo sul piano se-
mantico, del viaggio su carro (fig. 2). Come è noto, nei casi delle stele più monumentali, 
decorate a più registri, esso si arricchisce di un complesso sistema di scene celebrative, 
dalle quali si evince l’elevato ruolo politico e sociale del defunto. Da un punto di vista 
formale lo schema iconografico del viaggio su carro è preso a prestito dalla tradizione 
etrusco-arcaica di matrice aristocratica ma soprattutto dalla ceramica attica46. Esso dun-
que ha sulle stele felsinee un pregnante valore evocativo di una condizione sociale elevata, 
richiamando alla memoria la partenza/trionfo del signore vincitore dell’impresa47 e, nel 
caso della donna, la processione nuziale48. Ma sulle stele lo schema del viaggio su car-
ro, formalmente diverso a seconda del sesso del defunto49, è rielaborato e si arricchisce
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di elementi che ne chiariscono la percezione semantica anche in chiave dichiaratamen-
te funeraria e marcatamente dionisiaca50. Che si tratti di un transito verso un ambito 
non terreno è esplicitato dalle fiere e dalle figure liminari che di norma circoscrivono il 
tema del viaggio, quando questo rappresenta la scena principale su stele circolari o con 
soli due o tre registri51. Ma è soprattutto la partecipazione di demoni psicopompi a de-
codificare in maniera inequivocabile questo viaggio come un transito verso l’aldilà52: su 
un totale di quarantacinque scene di viaggio su carro (dodici delle quali però illeggibi-
li), in otto casi il carro è preceduto e guidato da un demone, a volte alato, che su due 
monumenti assume l’aspetto di Caronte con l’attributo del remo (tav. XVII£>)53· In sei 
casi, sopra il carro si fibra una piccola figura alata (tav. XVII c), talora in aggiunta al 
demone che traina i cavalli54. Sulla stele 138, in assenza di queste creature, il viaggio è 
connotato inequivocabilmente come estremo passaggio verso l’oltretomba dai due Dio-
scuri del registro inferiore. Infine, circa la metà delle scene di viaggio con carro pre-
senta cavalli alati, guidati di norma da un defunto e solo eccezionalmente da una don-

50 Nelle stele nn. 42a, 77, G (e forse anche 44 e 83a) al di sotto del carro emerge minaccioso un serpente, 
simbolo ctonio per eccellenza, al quale si associano nella stele n. 42a un demone alato che guida il carro, mentre 
nella stele n. 77 un grande giglio che lo sovrasta. La stele G, femminile, oltre al serpente mostra una complessa 
cornice con tralcio di vite e due foglie d’edera, una delle quali fronteggia i musi dei cavalli proprio come il te-
stone silenico della stele maschile A, del tutto affine sia per schema iconografico che per caratteristiche morfo-
logiche. Π gioco di permutazione foglia d’edera/testone silenico, associato sia allo schema del viaggio su carro 
che a quello della singola figura stante evidentemente isofunzionali, si coglie anche nella nota stele n. 12, sempre 
femminile, che mostra sui due lati entrambi gli schemi (Ma g g ia n i 1997). L’associazione frequente tra le foglie 
d’edera e il tema del viaggio su carro chiarisce la natura del transito compiuto dal defunto nel segno di Dioniso.

31 L’analisi testuale del corpus delle stele consente infatti di riconoscere differenti schemi di raffigurazione 
del tema a seconda del tipo di stele e della sua monumentalità: nei casi in cui il viaggio su carro costituisce 
la scena principale della stele, essa è sempre corredata di esseri liminari (sfinge, ippocampo, tritone, belva) o 
di foglie d’edera che sembrano circostanziare il tipo di transito in una direzione funeraria o specificamente 
dionisiaca. Unica eccezione è costituita dalle due stele che esibiscono al posto degli animali la scena di Aiace 
suicida (n. 12 e C), sulla cui valenza si veda Ma g g ia n i 1997. Quando invece il tema del viaggio su carro si 
trova in uno dei tre o quattro registri delle stele più grandi, ad esso è sempre associata un’altra scena che, 
come si vedrà, lo sostanzia da un punto di vista semantico, chiarendo ulteriormente la natura del transito.

32 Sa s s a t e l l i 1984; Ce r c h ia i 1995.
33 Stele nn. 16, 87, 164, 169a (tav. KMLLb), 182a con cavalli apteri, stele nn. 13, 42a, 168a con cavalli 

alati. Nella stele n. 61, come si è visto, un demone alato sembra salire sul carro o comunque guidarlo stan-
do lateralmente ai cavalli (analoga lettura in Ma c e l l a r i 2002, p. 368).

34 Stele C (tav. XVII c), nn. 63, 182a (con demone che guida i cavalli), 169a (con Caronte davanti ai 
cavalli), n. 175 (con demone in volo dipinto sopra il cavallo) e stele dalla tomba 26 di Casalecchio di Reno 
(J. Or t a l l i, La ‘rivoluzione’ felsinea: nuove prospettive dagli scavi di Casalecchio di Reno, in Padusa XXXVIII, 
2002, p. 72). Significativo quest’ultimo esemplare, databile tra il 480 e il 450 a.C., per la più antica attestazio-
ne di demone sulle stele felsinee. Problematico il significato di questa figurina alata, omologa sia alla figura di 
Eros (I. Kr a u s k o pf , Todesdämonen und Totengötter im vorhellenistischen Etrurien. Kontinuität und Wandel, 
Firenze 1987, pp. 35-38; Ce r c h ia i 1995), sia a quella della Nike (Ma g g ia n i 2003, p. 168) con risvolti del tutto 
diversi sul piano semantico. Il demone in volo è sempre associato a cavalli apteri ed è su stele sia femminili 
che maschili. Forse non del tutto estranea a questo schema è la figura dell’eidolon frequente sulle lekythoi 
attiche a fondo bianco (G. Sie b e r t , Eidôla. Le problème de la figurahilité dans l’art grec, in Méthodologie ico-
nographique, Actes du Colloque [Strasbourg 1979], Strasbourg 1981, pp. 63-73). Anche sulla stele η. 158 si 
trovava forse un demone in volo, di cui resta solo una porzione di ala.
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na (tav. ΎΝΐίά)55, uno schema cui di certo non è estraneo il parallelo con la figura di 
Eos che guida la biga alata volando sulle onde del mare, attestata tra l’altro su un cratere 
a figure rosse dal sepolcreto Arnoaldi di Bologna56. Si tratta di una perspicua allusione 
al destino di eroizzazione e di apoteosi riservato solo a defunti di alto rango. Se dunque 
si esaminano le diverse redazioni del viaggio su carro si coglie un articolato sistema di 
schemi iconografici che presuppone una scala di valori non solo di ordine sociale, come 
ha finora sottolineato la critica, ma anche ideologico, rivelando i diversi livelli di perce-
zione individuale della morte (fig. 2): dal semplice viaggio/trapasso reso senza espliciti 
riferimenti funerari; al viaggio verso l’aldilà sentito come transito che necessita di una 
guida (Caronte e i demoni psicopompi); al viaggio metafora di divinizzazione prefigurata 
dai cavalli alati; infine al viaggio/passaggio verso una dimensione dionisiaca, cui alludo-
no i faccioni silenici e le foglie d’edera, epifania del dio.

55 Stele nn. 12a (tav. XVII</), 86, 194 dove concorre ad identificate il sesso femminile la marca iconica 
del capo velato, e nella prima anche l’iscrizione.

56 Ma g g ia n i 2003, p. 167. E evidente che tale schema trova nelle stele felsinee un’applicazione non solo 
formale ma anche ideologica, confermata dalla valenza altamente evocativa delle onde correnti presenti nelle 
comici. Su questo aspetto si veda Govi, cit. (nota 46).

57 Ma g g ia n i 2003.
58 Le stele con scene di agoni atletici si riducono a quattro (nn. 2, 10, 15, 169: Sa s s a t e l l i 1993), tre 

delle quali hanno anche il tema delle speciali onorificenze tributate al defunto (nn. 2, 10, 137, 169: Sa s s a t e l l i 
1988), sulle quali però si veda la nota 70.

” Sa s s a t e l l i 1993, p. 64; Ma g g ia n i 2003, p. 169.
60 Π medesimo quadro di riferimento è stato delineato per l’immaginario delle lekythoi attiche a fondo 

bianco che costituiscono un parallelo significativo anche per l’ambito cronologico coevo rispetto a quello delle 
stele felsinee: E. Mu g io n e , La raffigurazione di Caronte in età greca, in Caronte. Un obolo per l’aldilà, Atti del 
Convegno (Salerno 1994) (ParPass L, 1995), p. 373.

Le associazioni tra questo tema e le altre scene raffigurate sulle stele chiariscono 
ulteriormente la visione escatologica che il monumento nel suo complesso esprime me-
diante schemi iconografici differenti a seconda del sesso del defunto (fig. 2): sulle ste-
le monumentali a più registri pertinenti a uomini, il viaggio su carro trainato da cavalli 
alati, sempre collocato in alto, di norma è anticipato visivamente e concettualmente da 
scontri armati che celebrano i meriti e la virtus del defunto, un vero e proprio elogium 
che prefigura il trionfo (tav. XVIII λ )57; solo di rado da agoni adetici e da solenni ceri-
monie di onorificenze tributate al defunto58. Nelle stele più piccole con due o tre regi-
stri il viaggio ultraterreno con cavalli alati o apteri, come si è visto è invece compreso 
tra animali fantastici ed elementi vegetali che conferiscono alla scena un forte carattere 
di liminarità ed alterità. L’universo femminile è molto più ridotto ed, eccettuata la stele 
n. 169 (tav. che mostra un apparato celebrativo analogo a quello maschile59, è
pressoché limitato al tema del viaggio, che però è scortato da demoni ed ha spesso una 
forte connotazione in senso dionisiaco. Π ciclo figurativo maschile riflette dunque una 
maggiore articolazione e di norma esalta la funzione civica e militare del defunto cui 
spetta ‘la bella morte in guerra’, mentre la sfera femminile, meno codificata, accoglie più 
facilmente nuovi temi iconografici che sottintendono concezioni escatologiche60. Posso-
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no così ricevere una nuova lettura le numerose scene di scontri tra armati che la critica 
finora ha interpretato come agoni funebri in onore del defunto61: l’associazione costante 
con il viaggio su carro, sempre collocato nel registro superiore, e la notevole diffusione 
di questo tema sulle stele inducono ad individuare in esso la marca iconica connotante 
sul piano sociale il defunto cui spetta un destino di eroizzazione, piuttosto che la raffi-
gurazione di reali cerimonie funebri62.

61 Le scene di scontri tra armati sono state a lungo oggetto di studi dedicati per lo più alla connotazione 
etnica dei guerrieri, nell’ottica di riconoscervi celtomachie che presupporrebbero un rilievo di carattere sto-
rico. La sistematica trattazione ne ha chiarito i diversi schemi iconografici interpretati secondo una chiave di 
lettura univoca che, seppure con qualche difficoltà, va nella direzione di giochi funebri in armi in onore del 
defunto (G. Sa s s a t e l l i, Le stele felsinee con 'celtomachie', in Popoli e facies culturali celtiche a nord e a sud delle 
Alpi dal V al I secolo a.C., Atti del Colloquio internazionale [Milano 1980], Milano 1983, pp. 167-177).

62 II valore puramente paradigmatico delle scene con scontri è sostenuto anche in Ma g g ia n i 2003, p. 
164. Nel tema della morte eroica in guerra può rientrare allora anche la scena dell’Aiace suicida presente 
solo due volte, sulle stele C e n. 12. Nella stele C, pertinente ad un uomo raffigurato sul carro, oltre tutto è 
presente nella lunetta anche un corpo maschile esanime, che richiama da vicino lo schema del giovane morto 
trasportato da Hypnos e Thanatos, frequente sulle lekythoi attiche a fondo bianco e funzionale all’esaltazione 
del valore eroico e militare del defunto. Inoltre in corrispondenza della lunetta all’interno della cornice due 
belve si fronteggiano. La stele n. 12 come si è visto è invece riferibile ad una defunta, raffigurata sul carro, e 
la selezione del particolare tema è stata spiegata con il richiamo alla stirpe eroica di Aiace, esplicitato anche 
nell’iscrizione (Ma g g ia n i 1997). Le due stele, C e n. 12, certamente opera della medesima bottega, esibisco-
no in linea di massima lo stesso programma figurativo incentrato sui temi del viaggio e dell’Aiace suicida, 
ma riflettono assai bene i differenti modi di autorappresentazione codificati a seconda del sesso del defunto: 
focalizzato sul valore eroico nel caso dell’uomo (stele C), imperniato sul passaggio ad una dimensione dio-
nisiaca e sulla trasformazione subita con la morte nel caso della donna (si pensi al delfino della lunetta e al 
ciclo dei riquadri presente sullo spessore della stele n. 12, sulle quali si veda Ma g g ia n i 1997).

0 Bo n a mic i 1998, 2005 e 2006; Ro n c a l l i 1997 e 2001.
64 La stele è ritenuta da Ducati pertinente ad una coppia maritale poiché presenta su entrambi i lati una 

scena di viaggio su carro formalmente diversa (Du c a t i 1911, c. 122, ripreso in Ma g g ia n i 2003, p. 166).
65 Ar is t o ph ., Ran. 932-936.
66 L’ipotesi è già avanzata in Kr a u s k o pf , «Z (nota 54), pp. 44-45. Lettura assai diversa in Bo n a u d o  2002- 

2003, pp. 110-112, che vi riconosce Dioniso impegnato in una scena di Gigantomachia.

Se l’ipotesi di una lettura verticale, o comunque combinatoria, delle scene raffigurate 
sui registri delle stele ha qualche fondamento, si coglie allora anche un altro aspetto del- 
rimmaginario funebre connesso al tema del viaggio e cioè il percorso verso l’Ade artico-
lato per tappe, un tema che i lavori pioneristici di Μ. Bonamici e di F. Roncalli hanno ef-
ficacemente evidenziato su altre classi di produzione etrusca, anche coeve rispetto a quella 
delle stele felsinee63. Non mancano infatti nel repertorio figurativo delle stele scene che 
possono fare riferimento alla lotta contro mostri infernali e al superamento di quella lan-
da inospitale che precede le porte dell’Ade e il luogo della beatitudine eterna. Su un lato 
della stele n. 182 (tav. XVIIIb e fig. 3), databile attorno alla metà del V secolo a.C.64, nel 
registro più basso si trovano due sfingi affrontate, mentre nel secondo registro, al di sot-
to della scena di viaggio su carro, si riconosce, pur nella lacunosità del monumento, una 
figura alata e con serpenti tra le mani, affiancata da mostri: a destra un drago anguiforme 
barbato, a sinistra un grifone alato con testa equina, o per dirla con le parole di Aristo-
fane, un ippogallo65. La figura centrale può essere identificata con un’Erinni66, secondo
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fig. 3 - Disegno del registro della stele n. 182a (alla tav. XVIII h).

uno schema iconografico elaborato in Grecia già dalla fine del VI secolo67. Quanto poi ai 
mostri, i confronti non mancano già nella produzione del pittore di Micali ed abbonda-
no nella più tarda produzione ceramica etrusco-falisca68. Secondo Μ. Bonamici, la lotta 
contro mostri infernali che popolano la landa desolata, posta subito al di là delle porte 
dell’Ade, rappresenta una sorta di prova iniziatica che, se superata, dà accesso al luo-
go di beatitudine eterna, sulla nostra stele raggiunto mediante il soprastante viaggio con 
cavalli alati. Ma le belve e i mostri non sono che una tappa del percorso ultraterreno la 
cui meta finale sulle stele felsinee non è mai esplicitata, se non mediante i frequenti ri-
chiami all’integrazione nel mondo di Dioniso. A questa tappa alludono anche altre stele: 
lo scontro tra il guerriero e il tritone delle stele nn. 130 (tav. XVIIIc) e 188, sulla prima 
anticipa il sereno viaggio a cavallo del defunto posto sull’altro lato del monumento69; 
così come su un lato, purtroppo mal conservato, della stele n. 159 la lotta tra un uomo 
e una grande belva alata, forse un grifone o una sfinge, precede il viaggio su carro con 
cavalli alati visualizzato sull’altro lato della stele70. Alla luce di queste considerazioni vie- 

67 H. Sa r ia n , in LIMC III, 1986, s.v. Erinys, pp. 825-843, ove sono considerati come elementi identifica-
tivi le ali e i serpenti alle braccia. Per la figura di Erinni in Etruria ed in ambito italico J.-R. Ja n n o t , Charu(n) 
et Vanth, divinités plurielles?, in E Ga u l t ie r -D. Br iq u e l  (a cura di), Les Étrusques, les plus religieux des hom-
mes, Actes du Colloque international (Paris 1992), Paris 1997, pp. 159-161; E. Simo n , Sentiment religieux et 
vision de la mort chez les Étrusques dans les derniers siècles de leur histoire, ibidem, p. 450; Bo n a mic i 1998, p. 
4, ove l’analisi dello stamnos falisco di Vienna 448 evidenzia il ruolo dell’Erinni nell’ambito del superamento 
del percorso travagliato verso l’Ade; Bo n a mic i 2005, pp. 38-39.

68 Per il grifone con testa equina cfr. N. J. Spiv e y , La carriera del Pittore di Micali: una rivalutazione, in 
Prospettiva 40, 1985 p. 15, fig. 15; Id ., Un artista etrusco e il suo mondo. Il Pittore di Micali, Roma 1988, p. 
19. Per il drago anguiforme Bo n a mic i 2005, pp. 34 e 38, fig. 5.

69 Per una analoga lettura Bo n a mic i 2006, p. 531, nota 70. Come si è visto Ce r c h ia i 1999, p. 361 orienta 
invece l’interpretazione di entrambe le stele verso la figura di Teseo.

70 Bo n a u d o  2002-2003, pp. 109-110 vi riconosce una scena di Gigantomachia. Sull’altro lato della stele 
n. 159, a quattro registri molto mal conservati, al di sotto del tema del viaggio con cavalli alati, si trova una 
scena, assai lacunosa, interpretata come corteo magistratuale per la presenza di un personaggio con lituo 
(Sa s s a t e l l i 1988, pp. 252-254; Bo n a mic i 2006, nota 39; per l’identificazione invece come Turms, Μ. Ha r a - 
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ne da domandarsi se anche le numerose fiere o gli esseri fantastici (Scilla, tritone/tifone, 
centauro, sfinge, leone), raffigurati di norma nei registri inferiori possano rappresentare, 
più che un generico simbolo ctonio, il passaggio attraverso il distretto infernale abitato 
da creature mostruose71 che sulle stele felsinee hanno preferibilmente connotazioni ma-
rine, in armonia con le cornici ad onde correnti72. La posizione fissa di questi esseri e la 
costante associazione con la soprastante scena del viaggio, su carro o a cavallo73, sugge-
riscono una lettura combinatoria. Una sfumatura diversa ha invece lo schema della lotta 
tra animali, per il quale appare strettissimo il nesso con il tema del viaggio verso l’aldilà 
se si recupera una tradizione figurativa ben nota nelle tombe dipinte ma anche sui sar- 
cofagi, che attribuisce un significato sacrificale alla vittima animale azzannata, grazie alla 
quale il viaggio del defunto è propiziato74. La stele n. 168 {tav. XVIIIt?), con lotta tra ip-
pocampo e serpente nella lunetta superiore, è esemplificativa di uno schema ricorrente su 
molte stele, che dalla grande pittura eredita anche la posizione sommitale della scena.

r i, in LIMC Vili, 1997, s.v. Turms, p. 107 n. 106). La partecipazione di tre figure femminili, una delle quali 
assimilabile ad una menade in danza mentre le altre due hanno la mano sollevata che sorregge un fiore, po-
trebbe però suggerire una diversa lettura, pur difficile da precisare, che riconoscendo nel primo personaggio 
Turms va nella direzione interpretativa qui sostenuta, ovvero di un percorso assistito ambientato nell’Ade. 
Se così fosse, si tratterebbe dell’unico caso in cui il dio nella sua funzione di psicopompo viene raffigurato 
sulle stele. Non è escluso che anche la stele n. 137, ricondotta ad un corteo magistratuale nella ricostruzione 
di Sassatelli, possa essere sottoposta ad una nuova lettura che presuppone il riconoscimento di Turms nel 
personaggio con lituo e cappello con tesa, posto sulla sinistra e molto lacunoso. Degno di nota comunque è 
il fatto che nella stele n. 159 le tre figure di sinistra si dirigono verso la coppia di donne con fiore, una delle 
quali secondo Ducati è seduta su un trono a spalliera (Du c a t i 1911, c. 85) ed è dunque identificabile come 
la protagonista della scena e destinataria delle presunte onorificenze.

71 Come suggerito in Bo n a mic i 2006, p. 531 nota 70, ove sono menzionate le stele E e nn. 12a (riquadro 
sullo spessore), 169, quest’ultima sottoposta ad una lettura verticale che vede nel mostro anguipede l’estrema 
tappa di un percorso iniziato nel registro inferiore, proseguito con il viaggio su carro e culminato con l’ap-
prodo nel paese dei mostri. Esseri infernali isolati che però possono essere collegati alle altre scene raffigurate 
sulla stele, secondo una lettura univoca, sono anche sulle stele nn. 86 (tritone con delfini soprastato da una 
scena di viaggio su carro con cavalli alati), 20 (Scilla e sotto cavaliere), 21 (Scilla e sopra ippocampo con del-
fino), 61b (grande Scilla alata azzannata da un cane e nel registro sottostante due sfingi; sull’altro lato, due 
sfingi, viaggio con cavalli alati e demone alato, lotta tra ippocampo e serpente) e 93 (molto lacunosa: Scilla 
e sopra scontro di cavalieri). Quest’ultima è particolarmente significativa ai fini delle proposte di lettura qui 
avanzate, poiché mostra Scilla compresa tra colonne, interpretabili come la porta dell’Ade (Ma c e l l a r i 2002, 
p. 219). Per i mostri si veda Μ. Bo o s e n , Etruskische Meeresmischwesen. Untersuchungen zu Typologie und 
Bedeutung, Roma 1986.

72 I mostri marini sono interpretati come allusione ai pericoli del viaggio in mare che il defunto com-
pie (Co l o n n a  1996, p. 176), ma dato il tipo di transito visualizzato sulle stele più propriamente rendono la 
«condizione ontologica, simbolo dell’alterità della morte» (C. PlZZIRANI, Da Odisseo alle Nere idi. Riflessioni 
sull’iconografia etrusca del mare attraverso i secoli, in Ocnus XIII, 2005, p. 264).

75 Ai casi citati alla nota 71 si possono aggiungere anche le stele nn. 62, 82, 107 e 182 nelle quali le sfingi 
precedono le scene di viaggio dei registri soprastanti, secondo una lettura verticale dal basso verso l’alto.

74 F. Ro n c a l l i, La definizione pittorica dello spazio tombale nella 'età della crisi’, in Crise et transformation 
des sociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècle av. J.-C., Actes de la Table ronde (Rome 1987), Rome 
1990, pp. 229-243; Ro n c a l l i 2001, p. 253.

La morte è dunque sentita come un viaggio, talvolta periglioso, che sulle stele è di-
versamente esplicitato mediante una gamma di scene, tutte coerenti secondo una chiave 
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di lettura funeraria: la fase iniziale del percorso; il prelevamento da parte del demone 
psicopompo; le tappe intermedie che comportano la lotta contro i mostri e il passaggio 
di sede; la fase finale del viaggio che porta al raggiungimento, tramite i cavalli alati e la 
mediazione di demoni, della meta agognata preannunciata da precisi segni iconici, tutti 
di marca dionisiaca.

L’inizio del viaggio è richiamato anzitutto dalla scena di commiato75, che sulla ste-
le H (tav. XVIII d) coerentemente anticipa quella del viaggio assistito, ma è visualizzato 
in modo maggiormente allusivo dalla presenza della roccia isolata. Sulla stele n. 24 (tav. 
XIX λ ), frammentaria, il guerriero poggia un piede su una sporgenza rocciosa, secondo 
uno schema noto sul celebre specchio con Calcante; sulla stele n. 156 invece la roccia 
è tra le gambe del guerriero, mentre sulle stele nn. 64 e 89 la defunta su trono poggia 
un solo piede su un elemento acuminato che difficilmente può essere identificato come 
un poggiapiedi. Si deve a Roncalli la corretta lettura della roccia isolata come simbolo 
della morte ineluttabile ed elemento topografico cruciale nell’itinerario verso l’aldilà, di 
cui segna il primo passaggio76. All’inizio del percorso si pone inoltre lo schema, formal-
mente diverso a seconda del sesso del defunto, del prelevamento/rapimento da parte 
del demone o di Caronte (fig. 4)77. H tema, già valorizzato in letteratura con sfumature 
differenti, può essere sottoposto ad una proposta interpretativa che, sulla scorta delle 
illuminanti letture di Μ. Bonamici, orienta verso un ruolo diverso che di volta in volta 
il demone assume nell’ambito di un viaggio articolato per tappe. Così un atteggiamento 
benevolo mostrano gli esseri psicopompi delle stele nn. 43 (riquadro dello spessore con 
demone alato), 84a, 106, 168, H (tav. XVIIId) e B78, mentre uno schema differente è 
adottato sulle stele nn. 43 (riquadro dello spessore con sileno), 76, 105 e S. Michele in 
Bosco (tav. XIXc), nelle quali il demone strattona o spinge il defunto79. Il diverso atteg-
giamento dei demoni potrebbe esplicitare momenti differenti del viaggio, che nella fase 
intermedia prevede, oltre alle lotte con i mostri già esaminate, il passaggio di mano del 
defunto tra un demone e l’altro, guide delle due tappe che precedono il raggiungimento

75 Stele Eb, n. 116 e probabilmente anche nn. 69, 169 (Mo r ig i Go v i-Sa s s a t e l l i, citi., [nota 34], pp. 
111-112) e 28.

76 Ro n c a l l i 1997, pp. 49-52; Ro n c a l l i 2001, pp. 258-259. Su tutte le stele con roccia, eccetto la n. 64, 
la foglia d’edera di fronte al personaggio prefigura l’esito del percorso da essa indiziato, ovvero l’integrazio-
ne nel mondo di Dioniso.

77 La donna è sempre afferrata per il polso (per il gesto che esplicita la presa di possesso cfr. Bo n a mi-
c i 2006, p. 524 e in particolare nota 13 con bibliografia precedente), mentre l’uomo è preso per mano. Per 
l’ambigua valenza della presa del polso, in chiave funeraria ed erotica si vedano inoltre Mu g io n e , cit. (nota 
60), p. 365; Ce r c h ia i 1995, p. 391.

78 Lo schema prevede l’incedere tranquillo e uguale direzione dei personaggi, il cui contatto è visualiz-
zato nella presa per mano o nella mano posta sulla spalla. Analogo atteggiamento rassicurante hanno poi i 
demoni alati e apteri che guidano i carri.

79 II movimento concitato e il gesto di ritrosia del defunto concorrono ad evidenziare il ruolo più ag-
gressivo del demone, forse esplicitato anche sulla stele n. 74 con donna sollevata da terra (lettura assai diver-
sa in Du c a t i 1911, c. 402, ripreso in Ma c e l l a r i 2002, p. 224). Secondo la Bonamici questo tipo di demone 
antagonista rappresenta il passaggio per tappe che comportano guide diverse (Bo n a mic i 2006, nota 26 ove 
si menzionano le stele nn. 76 e 105).
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Scene di prelevamento femminile Scene di prelevamento maschile

74? 94 84a

B 106 S. Michele 
in Bosco

105 76 168b, H

fig. 4 - Stele con scena di prelevamento da parte del demone.

dell’Ade, dove il defunto può incontrare un parente morto che lo accoglie, come sulla 
stele n. 4880. In quest’ottica di un immaginario visivo dell’Ade può rientrare forse anche 
la problematica stele I del Polisportivo, sulla quale una figura ieraticamente seduta su 
un altare poggia la mano su un’insegna di potere (tav. XIX b}. Lo schema iconografico 
è desunto dalla ceramica attica ed i confronti in ambito etrusco e greco orientano verso 
la figura di Ade81. L’iconografia, che nel panorama delle stele rappresenta un unicum, 
mal si adatta infatti all’immagine del defunto, oltre tutto tenuto conto che il personaggio, 
purtroppo mutilo, che lo fronteggia, sorregge un tirso. Viene dunque da chiedersi in via 
del tutto congetturale se su questa stele il defunto fosse raffigurato, al cospetto di Ade, 
munito dell’attributo dionisiaco che lo qualifica come seguace di Dioniso e che rappre-
senta un lasciapassare ed una garanzia di destino ultraterreno82. Si avrebbe qui un’altra 

80 La scena è letta come congedo in Ce r c h ia i 1995, p. 387 (ripreso in Ma c e l l a r i 2002, p. 284), ma 
la gestualità dei demoni, che spingono benevolmente ponendo una mano sulla spalla dei defunti, e la presa 
per il polso della donna da parte dell’uomo orientano verso il ricongiungimento reso mediante la metafora 
della conquista erotica.

81 R. Lin d n e r , in LIMC IV, 1988, s.v. Hades, nn. 121, 148 per lo schema iconografico desunto dalla 
ceramica attica, per il quale si vedano anche CVA Gela 3, tav. 16, 1-3; Be a z l e y , ARV2, p. 828, 29; CVA Fi-
renze 4, tav. 145, 1-2. Significativo il parallelo con il cratere sovradipinto da Chianciano, datato attorno alla 
metà del V secolo, sul quale il defunto è al cospetto di Ade seduto su una roccia (Bo n a mic i 2005, pp. 35-38). 
Lo stesso schema è adottato per rendere proprio la figura di Ade nelle tarde tombe dipinte, come la tomba 
Campanari di Vulci: F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Religion étrusque et culture grecque. Quelques problèmes, in Les 
Étrusques, les plus religieux des hommes, cit. (nota 67), pp. 344-347.

82 M. Bo n a mic i, Portatori di tirso, in S. Br u n i-T. Ca r u s o -M. Ma s s a  (a cura di), Archaeologica Pisana. 
Scritti per Orlanda Pancrazzi, Pisa 2004, pp. 17-21.
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testimonianza della connotazione dionisiaca dell’Ade etrusco, efficacemente dimostrata 
dalla Kerényi ed indiziata dalle evidenze epigrafiche di Pyrgi83.

83 C. Is l e r -Ke r Én y i, Un cratere polignoteo fra Atene e Spina, in QuadTic XXXI, 2002, pp. 69-88; G. 
Co l o n n a , L'iscrizione del cratere di Pyrgi con Eracle bevitore, in A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati con dediche 
a divinità etrusche, Roma 1997, pp. 94-98.

84 La stele riceve ora una nuova lettura che recupera la metafora del viaggio per mare verso l’aldilà, 
valorizzata da G. Colonna per la tomba della Nave di Tarquinia: Sa s s a t e l l i, cit. (nota 20).

85 Ma n s u e l l i 1960, p. 21. La difficoltà di rapportare la partizione zonale alla ceramica attica che in età 
classica non la prevede se non di rado è aggirata dal Mansuelli ricorrendo al conservatorismo degli scalpellini 
bolognesi che avrebbero recuperato un ascendente ceramico ben più antico.

86 Govi-Sa s s a t e l l i 1999, pp. 237-238.
87 B. D’Ag o s t in o , Dal palazzo alla tomba. Percorsi della imagerie etrusca arcaica, in AC XLIII, 1991, 

pp. 223-234.
88 Μ. Cr is t o f a n i, Itinerari iconografici nella ceramografia volterrana, in Atti Volterra, pp. 175-192.

Alla luce delle considerazioni finora esposte sembra dunque possibile riconoscere 
sulle stele felsinee una logica compositiva che consente una lettura univoca dei registri, 
distribuiti sul monumento secondo un ordine ascendente, culminante nella scena del 
transito su carro, sulla quale si focalizza l’interesse. Su alcune stele il viaggio verso l’al-
dilà è preceduto dalle scene di scontri armati che come si è visto qualificano lo statuto 
sociale del defunto secondo un sistema di valori riconosciuto dal corpo civico; ma su 
altri esemplari sono raffigurate le tappe di un itinerario ultraterreno, ogni volta evoca-
to in modo diverso secondo la personale visione del defunto. Altamente esemplificative 
di questa logica sono allora le stele n. 168 ed H: sulla prima (tav. XVIIIa), alla scena 
di prelevamento del defunto da parte del demone posta su un lato, segue sull’altro la 
prospettiva di eroizzazione, prefigurata dalla morte eroica in guerra; sulla seconda (tav. 
XVIIId), all’immagine dell’oplita che restituisce l’identità civica del defunto su un lato, 
fanno riscontro le scene di commiato e di prelevamento del defunto da parte di un de-
mone. O ancora la stele n. 164 (tav. XLXt/), ove al saluto rivolto dalla defunta al demone 
che l’ha guidata segue il viaggio su carro assistito e propiziato, e la stele n. 10 che esibi-
sce la più complessa versione del transito verso l’aldilà84. La divisione in registri acquista 
allora ben altro significato che la semplice dipendenza dal modello della ceramica atti-
ca, peraltro difficilmente sostenibile per l’età classica85: appare invece più una necessità 
tesa a rendere nello spazio ristretto del monumento i diversi frammenti di un percorso 
ideologico incentrato sul concetto del viaggio verso l’Ade. Non è un caso che l’uso di 
scandire lo spazio in registri si codifichi proprio quando si diffonde sulle stele il tema 
del viaggio, ovvero a partire dalla metà del V secolo86. L’adesione a nuove forme ideolo-
giche, maturate in Etruria già dalla fine del VI see. a.C. ma palesate in ambito funerario 
soltanto nel corso del V secolo avanzato87, impone agli scalpellini di Felsina l’adozione 
di espedienti diversi, che di fatto trovano un parallelo solo nella pittura parietale e nella 
più tarda ceramica figurata88. Nel repertorio delle stele con essi si fissa anche un certo 
tipo di apparato decorativo, vale a dire le cornici con onde correnti, e si codifica la for-
ma a ‘ferro di cavallo’, sporadicamente già presente nel secondo quarto del V see. a.C. E 
dunque evidente che forma del monumento, partizione zonale e decorazione accessoria 



90 G. Sassatelli-E. Covi

sono elementi strettamente correlati tra loro e concorrono ad esplicitare in maniera coe-
rente ed univoca un assunto ideologico, che può essere individuato soltanto nel viaggio 
verso l’aldilà. Ad esso fanno riferimento, come si è visto, i contenuti delle scene riparti-
te in registri secondo una precisa logica, ma anche le caratteristiche cornici che, con il 
rimando al mare o a Dioniso, creano un diaframma fisico tra il mondo dei vivi e quello 
dei morti, tra una dimensione terrena ed una ultraterrena. E allora perché non vedere 
anche nella forma del monumento, così peculiare da non avere riscontri89, un’allusione 
al passaggio verso la morte, al transito attraverso una porta arcuata che l’architettura fu-
neraria adotta proprio come varco che dà accesso ad un ambito funebre90. D’altra parte 
il tema della porta è presente nel corpus delle stele, almeno in tre esemplari, le stele nn. 
8, 60 e 132, decorate esclusivamente con il motivo della porta, reso ad incisione e con 
cordoni a rilievo, arcuata nei primi due casi e ad architrave sulla terza91.

89 Da Ducati a Mansuelli la forma a ‘ferro di cavallo’ è sempre stata considerata semplicemente un’evo-
luzione originata dalle più antiche stele con disco sormontato su base rettangolare (Du c a t i 1911, cc. 137-145; 
Ma n s u e l l i 1960, p. 17). Tale impostazione è stata poi corretta rivalutando il rapporto tra la forma evoluta e 
le stele centinate e i cippi che si collocano all’inizio della produzione felsinea (Sa s s a t e l l i 1989, p. 945).

90 G. Co l o n n a , Urbanistica e architettura, in Rasenna, Milano 1985, p. 398.
91 La stele n. 132 ricalca il tema della porta caro alla pittura tombale, sul quale Μ. To r e l l i, ‘Limina 

Averni’. Realtà e rappresentazione nella pittura tarquiniese arcaica, in 11 rito, il rango e l’immagine. Alle origini 
della rappresentazione storica romana, Milano 1997, pp. 121-151; B. d ’Ag o s t in o , L immagine, la pittura e la 
tomba nell’Etruria arcaica, in d ’Ag o s t in o  - Ce r c h ia i, citi. (nota 37), pp. 27-30.

92 Sottesa in tutte quelle stele, sedici in tutto, che esibiscono una palmetta simbolo di rinascita (Govi 
c.s.; per attestazioni anche chiusine si veda ora S. Br u n i, Una stele arcaica della collezione Spannocchi Sergar- 
di, in Ostraka XIV 2 , 2005, p. 141).

93 Bo n a mic i 2006, p. 525.

Se le stele più complesse e curate obiettivamente si sottopongono senza sforzo a que-
sta lettura, risulta apparentemente assai difficile considerare in questa ottica tutte quelle 
stele del primo gruppo, che non mostrano alcuna allusione al viaggio, o ad un trapas-
so sentito come integrazione nel mondo di Dioniso, o ad una visione escatologica92, e 
che dunque sono accomunate alla serie più monumentale soltanto dalla forma. Si tratta 
di una ventina di esemplari tutti tardi, caratterizzati da dimensioni molto ridotte e dalla 
ripetitività dello schema figurativo di norma corredato di cornici geometriche: il defun-
to è semplicemente connotato secondo il suo statuto civico ed è sempre raffigurato in 
movimento. Se tuttavia l’associazione tra la forma della stele e la porta ha qualche fon-
damento, anche questi esemplari così anonimi dovevano comunque evocare un immagi-
nario funebre focalizzato sul viaggio verso l’oltretomba, reso semplicemente dalla posa 
gradiente della figura con direzione verso il bordo della stele e talvolta dalla presenza di 
un bastone, strumento necessario a chi si appresta a compiere un percorso accidentato93. 
Inoltre il ricorrere di questo schema su stele decorate su due lati, che esibiscono anche 
il tema del viaggio su carro, fa propendere per una interpretazione in chiave funeraria. 
Queste stele rappresentano il ‘grado zero’ di una scala di valori che ad uno stadio subito 
successivo sostanzia questo schema apparentemente neutro con segni iconici fortemente 
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evocativi, inseriti nel campo figurativo come semplici aggiunte o varianti (foglie d’edera, 
cornici con edera o vite, rami e alberelli, testoni silenici, ecc.) {fig. 1).

In conclusione, se l’analisi condotta coglie nel vero, sulle stele felsinee la morte sen-
tita come il viaggio verso l’aldilà è il vero filo rosso che unifica la produzione, l’unico 
elemento che, pur nella varietà delle redazioni, fa sistema. Esso è raffigurato sulle stele 
più elaborate in una sequenza logica e visiva che si snoda sui registri, ma anche sui due 
lati delle poche stele decorate su due facce, che normalmente esibiscono, l’una, l’identità 
civica del defunto reso con immagine a tutto campo, l’altra, il suo destino ultramonda-
no visualizzato mediante lo schema del transito su carro o a cavallo94. Solo cinque stele, 
in assoluto le più monumentali, sulle quali la critica si è più volte soffermata, mostrano 
entrambi i lati decorati con più registri ed in questo caso il tema principale del viaggio 
verso la beatitudine eterna viene affiancato o, per meglio dire, sostanziato dall’associa-
zione con scene altamente commemorative delle cerimonie funebri in onore di defunti 
speciali, al vertice della società. Per costoro il linguaggio delle immagini si carica di va-
lenze semantiche più complesse, che sul piano formale si traducono in scene straordina-
rie, come quella della grande nave della stele n. 10. Sulle stele più modeste il tema della 
morte è reso in modo più allusivo mediante codici iconici che esplicitano il passaggio ad 
una condizione diversa.

94 Le stele decorate su entrambi i lati sono ventisei, diciannove delle quali mostrano su un lato una fi-
gura a tutto campo e sull’altro il tema del viaggio, diversamente esplicitato.

95 Da ultimi Ad in o l f i - Ca r ma g n o l a  - Ca t a l d i, citi. (nota 43), pp. 50-52.

Il nostro percorso iconologico porta dunque a concludere che sulle stele felsinee 
l’ideologia funeraria prende forme diverse, riflesso di individuali livelli di percezione del-
la morte, sentita e visualizzata comunque come un transito, un’esperienza iniziatica, che 
spesso va nel senso di un’integrazione nel mondo di Dioniso e di cui talvolta sono espli-
citate le tappe e i gradi. Sulle stele più monumentali l’analisi combinatoria delle distinte 
scene comprese nei registri orienta verso una lettura univoca in chiave dichiaratamente 
funeraria ed in ultima analisi la celebrazione del defunto adotta schemi diversi, espres-
sione di un’articolazione sociale molto complessa, che sul piano formale distingue l’uo-
mo dalla donna, ma fi unifica in una comune prospettiva soteriologica.

Sulle stele sono dunque raffigurati frammenti di un percorso ideologico che solo 
nelle coeve tombe dipinte trova ima redazione più compiuta. La recente lettura della 
tomba dei Demoni Azzurri95 offre un significativo parallelo per il sistema delle immagi-
ni dei monumenti scultorei bolognesi, nei quali ritroviamo diversi segmenti della stessa 
narrazione, necessariamente visualizzata in forma più allusiva o frammentata: il viaggio 
maschile su carro e quello femminile, ambientato in un Ade popolato da demoni, con-
vergono nel banchetto dei beati, nella comune prospettiva soteriologica di un’integrazio-
ne nel mondo di Dioniso {tau. XX).

[E. G.J

Giu s e ppe  Sa s s a t e l l i-El is a b e t t a  Go v i



92 G. Sassatelli-E. Govi

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bo n a mic i Μ. 1998, Lo stamnos di Vienna 448: una proposta di lettura, in Prospettiva 89-90, pp. 2-15.
— 2005, Scene di viaggio all’aldilà nella ceramografia chiusina, in F. Gil o t t a  (a cura di), Pittura parietale, pit-

tura vascolare. Ricerche in corso tra Etruria e Campania, Atti della Giornata di studio (Santa Maria Ca-
pua Vetere 2003), Napoli, pp. 33-44.

— 2006, Dalla vita alla morte tra Vanth e Turms Aitas, in B. Ad e mb r i (a cura di), Αείµνηστος. Miscellanea
di studi per Mauro Cristofani, Firenze, pp. 522-538.

Bo n a u d o  R. 2002-2003, Trasmissioni iconografiche e costruzioni immaginarie. Riformulazione di modelli attici 
su alcune stele felsinee, in AI ON ArchStAnt IX-X, pp. 103-113.

Ce r c h ia i L. 1995, Daimones e Caronte sulle stele felsinee, in Caronte. Un obolo per l’aldilà, Atti del Conve-
gno (Salerno 1994) (ParPass L), pp. 376-394.

— 1999, La rappresentazione di Teseo sulle stele felsinee, in Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et
image, Actes du Colloque (Rome 1996), Rome, pp. 353-365.

— 2007, Breve appunto sulla tomba delle Leonesse, in Sertum perusinum Gemmae oblatum. Docenti e allievi
del Dottorato di Perugia in onore di Gemma Sena Chiesa, Napoli, pp. 69-75.

— c.s., Riflessioni sull’immaginario dionisiaco nella pittura tombale etrusca di età arcaica, in Image et religion.
Méthodes et problématiques pour l'antiquité gréco-romaine, Colloque final (Rome 2003), Rome, in stampa.

Co l o n n a  G. 1991, Riflessioni sul dionisismo in Etruria, in Dionysos. Mito e mistero, Atti del Convegno (Co-
rnacchie 1989), Ferrara, pp. 227-291.

— 1996, Il dokanon, il culto dei Dioscuri e gli aspetti ellenizzanti della religione dei morti nell’Etruria tardo-
arcaica, in StMisc 29, pp. 165-184.

Du c a t i P. 1911, Le pietre funerarie felsinee, in MonAntLinc XX, cc. 357-728.
Govi E. c.s., Aspetti oscuri del rituale funerario nelle stele felsinee, in Etruria e Italia preromana, Studi in ono-

re di G. Camporeale, in stampa.
Govi E. - Sa s s a t e l l i G. 1999, Ceramica attica e stele felsinee, in I Greci in Adriatico, 2, Hesperia 18 [2004], 

pp. 227-265.
Ma c e l l a r i R. 2002, Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi di Bologna (550-350 a.C.), Venezia.
Ma g g ia n i A. 1997, Modello etico o antenato eroico? Sul motivo di Aiace suicida nelle stele felsinee, in StEtr 

LXIII [1999], pp. 149-165.
— 2003, Il cavallo (alato e aggiogato) in Etruria, in Produzioni, merci e commerci in Aitino preromana e romana,

Atti del Convegno (Venezia 2001), Altinum. Studi di archeologia, epigrafia e storia 3, Roma, pp. 161-178.
MANSUELLI G. A. 1960, Problemi artistici dell’Etruria padana, in Mostra dell’Etruria padana e della città di Spi-

na, Catalogo della Mostra, Bologna, pp. 13-39.
Ro n c a l l i F. 1997, Iconographie funéraire et topographie de l’au-delà en Étrune, in F. Ga u l t t e r -D. Br iq u e l  

(a cura di), Les Étrusques, les plus religieux des hommes, Actes du Colloque international (Paris 1992), 
Paris, pp. 37-54.

— 2001, Spazio reale e luogo simbolico: alcune soluzioni nell’arte funeraria etrusca, in Acta Hyperborea Vili,
pp. 249-272.

Sa s s a t e l l i G. 1984, Una nuova stele felsinea, in Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche, Studi in 
memoria di Mario Zuffa, Rimini, pp. 107-125.

— 1988, Topografia e 'sistemazione monumentale’ delle necropoli felsinee, in La formazione della città preroma-
na in Emilia Romagna, Atti del Convegno (Bologna-Marzabotto 1985), Bologna, pp. 197-259.

— 1989, Problemi cronologici delle stele felsinee alla luce dei rispettivi corredi tombali, in Secondo Congresso
Internazionale Etrusco. Atti (Firenze 1985), Roma, pp. 927-949.

— 1993, Rappresentazioni di giochi atletici in monumenti funerari di area padana, in Spectacles sportifs et scé-
niques dans le monde étrusco-italique, Actes de la Table ronde (Rome 1991), Rome, pp. 45-67.



Tav. XVI studi etruschi lxxiii Sassatelli - Covi - Ideologi« funeraria e celebrazione

a b

a) Stele n. 65; b) Stele n. 97; c) Stele n. Ili; d) Stele n. 17.
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a) Stele n. 23; b) Stele n. 169a; c) Stele C del Polisportivo; d) Stele n. 12a.
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a) Stele n. 168a; b) Stele n. 182a; c) Stele n. 130a; d] Stele H del Polisportivo.
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a) Stele n. 24; b) Stele I del Polisportivo; c) Stele di S. Michele in Bosco; d) Stele n. 164.
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VIAGGIO SU CARRO DEL DEFUNTO

La tomba dei Demoni Azzurri di Tarquinia e l’immaginario delle stele felsinee.
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