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Isepolçri -dei servi e liberti della nobile gente Statilia,
1101111<1 g'u(ll'i tOI'l1iLti in luce prl:J~~o la port~1 Maggioro, non solo
IH'l'j/ltdlil'IIIiO (11 /iplill Il 1r/ilill'lL 111l'1I1,ld,Urt1 J i!:If ~ l'j~,jll/ti j] t:alllJlfl giìt

br.wLu Vasiòo Llollil

lliLl/tl1 DIllgl'UlhL I, UHt u1 l'usLi/,llll'UllO uthwdltl
uu prtlZIOSO morttttnnuto t111tl'LO IlgUl'll'Lu.; i111tllLlo, gl'ltZit) 1111'IUtJl.,

clIovole cortesia del cb. comm. J!'iorelli, ho l'onore di poter per
la prima. pubblicare, e che do riprodotto nelle tav. I, II e III
del presente fascicolo. E mi riesce sommamente grato l' oll'e'rire
Questo mio secondo lavoro alla Commissione archeologi~a co
filmale, cpme un tenue testimonio' di riconoscenza verso quei
signori cbe~ la compongono; i quali con . singolare' gentile:?:za
e favore accolsero in questo loro pregiato Bullettino il mio primo
scritto intorno alla epigrafe dell' auriga Crescente. Il monumento
di cui prendo' a ragionare è un bel n ,so cinerario di marmo
K'rcr:o 2 - 01'11 custodito in una dolIo sale attilH~Jlti al museo Kir
ell(',rlilliO - ' aclol'lluto nella sua, superficie rot~nda di sotto tìglll'O in
rilievo, disposte in tre gruppi. Il coperchio, dello stesso marmo,
1 Bri zio, PillUl'e e sepolcri ;cope'l'li sull'EsquUino dalla' Compagni~ Fr;ndia
ria lialil11w ne/t'anno 1875, - COf'pUS fJ1SC ript, Lalin. VI p. 991 n. 621:)-6640,
2 Altez<:11. m, 0:291; diametro mit ~dlil O 0,320; altezza delle fignre Hl, 0,220,

AlIo'l'l]ltand.ù l'enne scopel'i:o c.Olltr:Hl\' ::; i\I1Cl)t"t aV;H!<:i eli ossa 1nrciate, Il nostro
iliscgl!c Hl' ri]!l'ùduco i rilkvi all ;l, l'llei,il uell'origin r.]tJ,
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'( 1:1),-, l °:'. (hJ r.1i'G un' a(;Cumtil ilcscrìzione ilella f'onnR di esso.
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poco la dil!ìeoltiL ùolhl. inisl'pl'e
l'"idli! ii sigllilkido di siifa.r.to )'l~ìdt; c. he l' al; llrL''';~ll taJlZC

1t" ' !IL\I, :; "

- : , !~.i ,; : j.,.
:" r~u

dL' I1:;

<:nc!Je lIoi Lcmp i ilntic.lli

]·ìnt<1 i'. l;

in parte <)2CU1'0; ed i ton

fllLh hl ti d,: lL, scienza mod erna per sollevare iì vcloche ci

ùi (),; ~ e, non ha ottennto onom alculi ll.O
h::,uk l'Ì::.ulL'iment(i ' . E Llcalicbe è sempre ùwile il determinar!)
cOl! :;il:\Il'O Zl.;:. a qlulli deglì antichi lllisLcri una data l'f:tl)presen
1 1l!/...l nl' l':! ' L ; !I ~ <l; ;t d (',l :lO llOSlro tuLtavì,l j1()ll pilÙ esservi dlll)])io
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che io dcscl'il'ùrò ~ cparatalll:.:m!;e , ed ognuno
lh'.i (ploji eSjJl'imo Iì'UJ. scena divcrsa 'ùei mislicri di Eleusi.
Com!Heiurrdo dal primo'" esporrò che ivi è figurato un gjOVàI1C,_
coperto dil un' am pia. pelle- leonina, il quale col capo chino,
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Sui mi steri Eleusillj "cggansi principalmente: Sainte-Croix, liis{oirG
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od iii IIL!,I) Ill!liltJ li LlIIJll[lIl1i1,1I '''l'I''lfi l!,11 1)011 II~ 1It1,d,m Pll)' III
ziliillH) di JioLro Hl! porolloLLu, 1(J tlù ~, UìUp O itllLuriùri ~i UP1J()fj'
giano SU di 1111 ceppo, o verameilte tju <li una vi et.ri\, roLonda ..
N ella si nistrii tienEl due pani (liba), di quelli forso che si ado
pcr~valio ne' sagrifici j le gambe e i piedi rimangono inLera
mente scoperti . Incontro a lui sta un sacerdote, vestito di dop
piil e lltEga. tunica COIì lllanidIC, /im{,rialll alla Slm cstrcmit:l ,
iiopra.· la qllil111 porla Ulla i':io pral'l'csto forl1it:~ di eorLe Ifli.llli
elw, lJ[.( eUtL illf,oruO Ili IOlllbi ([U Wl llrapllo Wl'l'olLu, elllJ td
<tlllloda IJictru, lasc iallll(Jfle illell.lh u J)C~llÌ c llLe. 1~ burbato, cd La i
. eapeìli acconciatiill modo da forma re il xPc.Jf3t'),é ;; con la sini~tl'u
regge un piilttollo (la11:l) c;lw ;;,mIJlilliii eOllh;lìl)['(~ :1[,:1111 t' t e,,;!,f;
d i T) alù\'I ~J'L'\ ttOle sacro CL Cerere, e auuperato nell e fe ste elell
sinio; JUeuGl'c conIa destra l'el'sa Ja un vaso, elle belle per l'all ~a,
1'acqll[, lustrale sul sottostante porclJ et to. I vicJi sono calzati
d·i crepi({uc, e Lutbl la sua perso Il a ba un . non ;:lO ch o di ~e l~ c
di gmVlJ, diO lliòll bi i1dllj(;(; alLI di l:; lliUL :Id ~ 1I() lllini ~Ll; r(), - (llle
I~I .(J JJllldllòii!IIH
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ml ill lIliLi Jet Aitl/iulllt.' II11 Jll clllli ll ld \\'luhuJ
l1::tIlU"; IleI primo dci quali peraltro egli l'en>a il COIILUllIILo
dol vaso su di uu'ara aCC(;::la j mentre lIo\;<secolldo la rottlll'u del
marmo impedisce di l'edere qual foss e l'oggetto speciillc del!;),
lustrazioue. In alcuno dei due non si può distinguere ciò elle l'i
sia nel piattellQ, L'intero gruppo da noi descritto ci o~colTe poi
. su di un rilievo del museo di Torino divulgato dal Maffei ". La
spiegazione di qu es to primo gruppo non offre cerLamente grande
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ii h!i:J,'iOrilìllvtJ ,li l~l~\IIi1ìl og-~~i nl
;:,1: " 'c, LOll',/re I, { ~ il bel vaso cumauo illll::lkaLo dal Minol'
• :;; . ", G (bllo SLeplMlli ". n porcello serviv8, di vit~ima nelle
.. ,i ì<~i;::;zi011i, (1 ne' ,'<lcl'ificì espiatori, della guaì co~a parlano gli
:l\J.Lo rì l1utichi, cÌle gli dauilo perciò l'epiteto di 7ìlisiico c. E corno
:,;m]; o) o di pmificazione era in ·Grecia, particolarmente attri
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nel terzo gioruo delle elcusillie ogili
:tj!.i:do d0\'cn: i::lgriii t;Jl'IlO 1l1lO allo dll e a'l~D'ltste dee, ceri
" :jui,,, eh 'em Lrn 10 pl'ime c pin, !)olOllni da compi ol'si llei detti
o;,;,';i,(\ri; ne! (.lu"lii '.lrtistì, 0 epopti, mediallte p1ll'iIlcJ.ziolli cd
i;~ì ;.l 'l'!ìui l i , ;t ;-j Jl~rn.l'auo ;), COlli3egllire Ulla. vit,ì felico 811 quosta
l:;)';'c" 3èc;0ìl1pngnabt ù<J.1l0 )Jill dolci speranze ùi nna lieta. ctìi
,-;/:!l nza al dì l~ della toml:m 6 .
,
Il sceOllÙ Ogl"UppO', di un concel,Lo al tutto mistico, offre
i; ;<, j più diilicoltb. circa la sua interpretazione. In essovielle
J'2j!1Jl'osentato li!l persoJlaggio seduto, quasi interamente nascosto
II;} Ull ma.nto, che gli cuopre anche la testa ed il volto, e da ·
l\ iLi rimangono fuori il braccio destro COli una parte del torace.
1111,: 111~11 L: 1')Oilillii è tlj;)LU~,ì 8111 trollo ~1I CIIi ~ iedc, s0l'l'il il
1!lld!'1 Ilidi 1111 ;1t!

1
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l'USl' ilSWH'"IluItU iMI' l!,'1'1I1itugiJ, n. 525. ,-~ ' Cu:,i,plc-lkl1illl, 18a~ l'l. :l.
i, ArisLoph. Arlwl'n, 7 fiil , Nelle assc mblee vupolari o ilO' teatri in Gl'C"
l'ia, hUlll ùlav asÌ nn 110rco, c col sl\nguc ili es~o purificavilusi i sùllili. Pollm:.
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di \tlla lOQncta, àellil 'famiglia ' Yibia veilesi Cercrc eOIl le faei ed
),:1 ]'iOrchctto davanti u.il essa" Cohen, M/.d,. com, ta v. XLT,7 e 8.
,; harrito, Paneg, VI jl, 59 , - Lobeck, Agtaoph. p. 69 lbJ Cf. anellc ciò chc
,1 i,;ç Pinùal'o ~i qucsti misteri, F'ral/In, l H, cd. Bergl(, J1ì'agm, 102 ed, BoiJckh.
I Sì l'val, by , II () Hl n, 2.
Ci!p.

"

S il

r,

AllOBEOI,DGICA COllUNHE

I,illllii IIPPIlHKiilli~ ~Iilli~ il l'i! I Iii;

Il

l',UllllJ

In

ti

pll: h~1 1 ai

l'indi, 1:1i1J III! ig-lIlidi

1'(lIiLtl diii cllllllI, !(1:1i !!J 1111 tiUlll1! ll! IlIllIi!i 1 lillii liti HI\III

[J l'g llltii

til

1\I'II1Idl! Ili Il Lo. (ilil' llitl'lltl'l/'IJ IIUflnltlo HIgllllli'uLI!

tll

IJIWHLo gl'lIJ1J1I), lJllil tlnl:lI l'd()L(lrj ~l ; ili LlIllka (,tLlIII'(i,

lJull J{J'lW,IOiiil

sO!Jru,l'vuHLo n lal'ghe Il11Llliclw dOl'pilllllOIlLo tl ue0Ì1l La,

li

coi C:ILpulli

attorniati da Ulla fascia, clIo si anlloùano dietro, ricadendo in due
ricci, sostiene sul capo di lui il misLico vaglio. Non è facile scor
gere se i suoi piedi abbiano calzatura di sorLa. - Quale sarà
adunqne il significato di siffaUa arcana rappresentanza? Sarà
d'uopo l'inLracciarlo nei simboli quivi raffiguraLi, e negli scar
sissimi confronti dl0 ne abbiamo in altri monum enti j primo
ùei quali è da notJ.l'si una pittura, edita dal Dellori 1, e riportata
anche dal Santi 13artoli, cl.te ci mostra llua ligma i)jmil
mente coperta da 1m drappo, ImI cui capo aU O dOllllO l:>Os tDn
gOlìo il vaglio. Il Uraull', ragionanùo intol'l1o a lluol singolaro
dipinto, lo spiega per lIna inizia<::ione baocl.tic:a i e lo ~Lesso
dovrà pure tenersi di una terracotta della collezione Campana',
in coi si. mira effigiato un personaggio tutto l'avvolto in un
panno, posto in mez<::o da du e baccanti, mentre ull sileilO gli
"i ene incol1tl'o portando in alto la mystica VQl1r1'l.(S, per farne
sul capo di lui la solenne imposizione. Nè debbo passar qui
soLto si1!JII<::io. llna gemma" che port.a il nome ai Trifone, il
1:.Ili illLilKlio t:~ll!jllllj lo II(I~~O di AIIlOI'Il Il l'~il ; ll):, i IJllilli vclal,j
Il li Ili 1:1 1 1-1 1,11111111 ilPl'llldl1

IHdJ" di lill 1llllill!1 l,hp ;JIIII"

1!l111 1·llidll
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lav, XlI;
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o V n. 3 del prese nto fascico lo.

Ann. Insl. 18,12 p. 26 tav. Ù· I>gg. B,
Campanll, Anlicl/e Opere in Plastica, Parte II tav. XLV. Cf. la nostra
Tav. IV e V n. 5. - Canina, L'antico 'l'uscolo tav. LI! 2. •
;, Se ne veggano tutto le pubblicazioni presso il sig. hl. Collignon,
Essai sur [es m on, yrccs et l'O ITI. , l'dalif. au 'lnyll/e d~ Psychl!, p, 109 Il. !l5,
5 Gesch;chti! dcI' griIXiI. AÙI!~lier, Il p, (j;)[j.
~
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layo1'o del secolo deciinosesto. A me in vero non compete · deci
,luro intorno [L tale argomento; farò soltanto osservare, che in Atene. ·
ci'avi l'uso di man<lare ai noveJli sposi. U.Il vaglio (À/x'JOv) pieno di.
pa];!:! , cLe un ·f:-lneillllù preseutava loro dicendo: ErfÙ'ì'0V xC(x~v .
Ei~·p :, '.J &:IHi!VCiV I; f\l1'1l11.j;!, li ~illlhIlJ<l, dlO ~ cjlZil dllbbio ilVOlailO l'ife··.
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dln!

pecchi! essi, como tutti coloro cho o'l'allO sLaii a contatto con
nhu lìal'i.Dl'1c;llte, venivuno rigllUrdu.ti siccomo impuri, o per pro
sperare ora l1lt!8tieri che fossero plll' ifìèati '. l~ cosa uen nota
theiI l'agli!;, qlld culla di Bacco, era un misterioso e sacro
oggA.tto, e pel'ciò nelle l)ompe dionisiache veniva trionfalI
, .
,
.
.
mCILG
ponaLO
Wl
un personagglO
elle"A/Y.VCl'pOp::; ora dett o.
Esso pertanto non apparteneva escinsivalllènte al cuito di quel
nllme, ma ad altri culti eziandio, ed era adoperato iu tutte
11.\ iniziazioni ti . Nei misteri di Cerere, _come in qùelli di Bacco,
il \'aglio con I,)hi:lro simbolismo alludùva speeialmcnto alla pnri
lie'l/.iolill dello ultime, cllù dili llli~tùri orUllO lHlrgate, como il
fi'lllllcuLo da quoll' arnese; e forse per sitì'atta ragiono. lotl'o
l'iamo sovente scolpito sulle urne sepolcrali". Laonde, seb
belle in ne~SLllI antico auiore 'io trovi fatLa parola dell' impo
sizione sua. sul capo dell' iniziato, affine di pmificarlo, panui
(llLblVia elle dalle cose or ora esposte, si possa già con qualche·

I P"cutlo l'!ut. l'I:ÙVéI'Ù. lite.•• 16. J~obc ck, AglaojJh. p. tì4S. - Stc
"b'Jlli< (;'Ii'liJlc-lklltll/.lpfJn, l" 'Jlì-·18: ]f:Hil, )1, 170 .
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verisimigliallza argomentare, che il nostro gruppo esprima un rito
di purificazione. Ma tale verisimiglianza si cangerà in certezza,
tosto che Bi rifletta al significato del corno di ariete, posato
ai piedi del personaggio seduto. Perocchè questo vi è posto
imlllhitatil·lllCIlLe '1 Il al simbolo del sagrincio espiatorio di qllel
l'illlÌllliJio, dlu iloluva l'ill'Hi Il;I LliI,Li colOl'1I elio lli i:lu!;l()\,OIlIJVilIiO
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È quindi chiaro, in questo senso doversi spiegare la cerimo

nia, che sta compiendo la nostra sacerdotessaj e nel personaggio
coperto doversi ravvisare il mista, in quel grado appunto d'inizia
. zione, che, secondo ciò che c'insegna Teone Smil'lleo, era detto
xa:Ju{lO"I;·. La fiaccola che egli tiene nella sinistra allude alla
mistica ò~òcvxia ùelle fe"te oleusinie: e il ritrovare sul trono
in cui sieùo diiltel:lll. lu, medoHimu pollo leouiuu, cho sorve dù
nebride al 'mista del IH·imo gruppo, mi fa supporre che qui si
tratti sempre dello stel:lso porsonaggio in d!versi gradi d'ini
ziaziQne. Una figura simile a questa si rinviene no' due basso
rilievi di sopra citati, del Museo BO'Jùonico e dei A/Dnumenl i
Inediti del Winkelmann", con gli stessi simboli, ma senza l'im
posizione del vaglio sul capo: lIel secondo peraltro, le figùre
sono in direzione opposta alle lIostre .
. La spiegazione data alle suddette due rappresentanze, di
Edipo . ehu nel hu~uo dellu BIIIlIUIl{lli è lllll'ifkato, nOIl Ò di~
I (~L
lUVlWlI

Nsll'ÌlÌù e Il LlJ ul'l,lq ,Il,ii/u/!/i. p. 183\ Il
di 1\ t TW/f"

tjlJlIl e hj tle~gr L ~ ". ,.o:

U .t'J)J!us(/lu l'enllli ll/ut/wl/whv(//'U/lI, lIlt. Hl Ilo l', p. 11-1ti cf. Lu buc k,
Ag/(Wllil. ]l. 38, S9. SOlllbnuui iU1po~~iblio pell~ll)'o 1\1111 1(aF,,8ocrl\ T~\ nÀtr>Ì\.
H Su 110 voggu. 1,1 r11'1QJU:l.Ìullu 1\\11\ 'l'u.v, I Y U V n. 2 o 4.
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ed il Drul1ll', parlando appunto di quella eùita dal
Wil1kelmallll; la dichiara" una scena relativa ai misteri, il che
ViOilO in appog-gio alla nostra opillione. Giova in fine far qui
()~~crl'a!'e, quallto pregio aggil1nga al I!Ostro mOllumento il
ri trovarvi fignrat<L l'imposiz;iolle del vagli.osul capo dell'iniziato;
j';:ppl'l);)entall%iI, ::ili lìuli unic:I, 15L\rL;llllllllLo rin·j~~il\lil, e cho. tli
ìU111l\ liliL ,id ItllriLu pill'l.ivlllal'll dulia w;;,3c<?a/;, dul qliillo p;li
ii!!lklJi i\III.PI' i 11111I l'i hilUIII) I.l'illlllllllllliil fldizill l'P I'llllil\
\,I IL'I/,II liillllLlll1ll gl'lilqllJ, ludillllllJ 1'1111411[1,1)

I.

lo

dlll) O/'lI/llti

;e~;

di .L:1U 1l8i, illU:lllZi ullù ~lllilìi !:lta HiliL lJolla Jìgum eli gio
v;mc imÌlcrù e. Cerere siodl,) lIIacstosamcllto sulla sua cista, 1'ico
ped.ll ela Ulla pello cÌle sembr:: squawUlosfl, cd illtol'110 a cui sì
avvolge il mistico serpe, che le .posa il capo nel grembo. Sulla
lllnga tunica ond' è vestita, e che le tocca i piedi calzaLi di
::;audali, ne ha sovrapposta nna secouda, alquallto piil corLa e
fornita di manicho: Un ampio velo, che ondeggia come mosso dal
\'ClìtO, le scende dal capo dietro la persona, girandole sotto il
lnaccio JesLro, che ripiegato posa sul petto, e nolla eni mauo
tiene alcune spighe, lUcI.ltrc CO Il la silli::;Lnl l'cgo'e nna fiaccola.
I c.:apolJi loggiallrauwnte aCt.:olìciati lo cu.denO!:l~1 collo in duo
rlt:ci, (j Lrc '~lligllU le omauo il capo, chc essa COI1 graziosa dignit1t
ri\'ùlgo ','orso la figliuola Pl'oserpina. - Seduta pur sulla ci~Lll c
distjuLa dai medosillli attributi, ne si oil'ro Cercl'l,) sul royost;Ìo
di aknuc' bclle medaglie in oro, il1 argento ed in brollzo dcll'il1l~
pcratricc Sabina J; C su qnello parimenti di due medaglioni in

, NeiW Jlm. /JIl!]em. Li/~}'I.I/II Tze il. 18~ 6 p. 063, 64.
JallJl, ,in;liuwl. Uà/rii!},-, l'ilg . ]7 '1; cf. lllilli :';l' r ()l'I)' p. 4:Jl Il'. KUIlI'I
l/II/III , l] l'iii,' "1~, 7 Il', li'rl,,"", h'Ii'lnh , ,'i/,itU'" ! l', l'.] 71; i.IIII.1 l'iI ""i i NliI
~

\'lIv,li, ! iII 1',"11 "1',:1/1, I"d

'11I1I1i

111111
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1'1111,1

di,IiI!

11111l
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11111

1'lljI",

1;;(['111" Iti l' llg lili pui I!ll'ui., (O IIHII IIIII'U .Jallll, SI{~I(/I!lt - J/,' I' . Ilcl' Aiill, S,"i':"J,
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bronzo, l'uno di Lucio Elio Cesare, l'altro di Marc' Aurelio'.
Anche un sarcofago antico' ce la rappresenta in tal guisa; nè
mi manchel'eb bel'O altri esempì da addurre, ch' io qui tralascio
per non dilungarmi soverchio. Nel nostro marmo, dietro a
CeI'ere sta Proserpina, che in piedi, presso ad un , pilastro,
rogge m,sa puro col !J)'ilccio ~illi~Lro llllil. liac(;ùln, llwiltru il dllstriJ
lit~eiiL (listlll:llllllllg'O il lialleo, VOI:lj;(I lilla t,lllli,;a I.itlilrl), lId 1111
lililllLu

ili

IIVI'lI1go

fJulliL Hili Illl.JJÒ1lJ,

ouil u1ugulIV,11 lì! multi IlIl'eriul'ù 111\1111 \lOI'~
dilLi dlL U1Hl JOIIIJla lhBòln, Ù l'l'flato llll ultljJiLl

velo olldeggiante: i piedi, che Liello in atLo di chi vuoI TU 1I0vcrc
il passo, sembrano avere lo .soleae, per quanto permeLto discor
nedo il lavoro alquanto indeciso del marmo; la giovane dea è
rivolta verso la madre, quasi che volesse ascoltarne la parola.
Si frappone tra l'una e l'altra la cima d'un candelabro.
Quanto alla terza figura di questo grazioso gruppo, sic
come accennammo, essa è quella di .un giovane, il cui volLo è
alquanto abbassato o riverente, come si conviene a chi si trovi
al cospetto della divinità. I capelli ha semplicemente attol'
niaLi da uno strofio o cordone j sulla tunica a frange, che gli
scondo imdno ai piodi calzati di soleac, porta a g'uhm di SOpl'Uv\'o
sto una pello di caprio, una zampa dol qualè riCitdè sull'omero
sinistro a foggia di oruamouto. La tunica sembrahEp~p.ci.al.a,Ào;,
l'aIe a dirc, ad una sola manipa corta, che ricuopl:e la. parto supe
riore del braccio sinistro, la cui metà inferiore par che si appoggi
:ld una clava, ed è interamente nascosta da un lungo ed ampio
drappo peildente sulla clava medesima. Egli appoggia questa
sulla pietra istessa che serve di suppedaneo alla dea: con la
rlestra alquanto protesa accarozza il mansueto serpento. - Ma
i IlniWi',i cltu io jll'ùll(liL n :wlliill'il'ù il eOllc0Lcn eli IJ I/lJ fll;i~ IlHiIlW
1'1I11Iil ' P~"III,llllw, 1'111'1', 1111['//\'11,

rltu I dilli IIl'utlllllPIILI

MI'II!'!,!, 'WllUlB

, li'ruÌtller, Lcs l1Jcdaillulis tte l'Emp, 110m. v. 45, 83,
2 Gerharù, Ani. lliMw, CCCX Mtillcr-Wieselor, Do:.li "III. del' al/m
J{u7Isl, II tuv. X n. 117.
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scena importante dei misLeri di Eleusi, già.
i; U l ì,., ~; [lìalmIlO ns;:;ai hl. SOlll~,io:w . .l'oicltò non 1lUÙ ()~8or\'i du1.J-
Li,! " Llm:;., cho ,lllche in quP;:;to ;o:iasi voluto figurare una SCena
iÌ:: j
ci ti mi;;~()l'i, in isLretta, l'eLezione con le due l'l'ime, le
.. ,
" ".1TG?TE!
,
'
q1.l:ultacevallo
pal' t e d eIl a 7fp ~ ·i7o.pC(r;xé.lJ·'l' rf}ç
>:<::; I ; ori],
lil liL·C' 8~ ll7.a. dene grandi dcc abbastanza chiaramenb~1 ci dimostra,
dw (jai si tratta appu'nto dell'ultima e suprCll.Hl iniziazione, detbl.
'<w;"i.ù.iCl., la visione, cioè, della divinità. in porsona, conLemplaLf1
" faccia il, fac:.:ia '. lj~!ollde nel giovane che in attitudiueriverenLe
,'t,l iUl\ililZ I :dte IiUll dÙ\'l'JlHÙ licoilo8cero il mis/CI, in (Jlieìln
i'.id:iilil Il 'd ;J':!!l1i1 ';(! l'illllll:i:l, CDII Iii. Ijll ;;/Ii i,\'I!\'i1li j'1'1'I11iliu lo
l.111il·
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l':o :i,'

,,l''!H!iiill'.
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(1\'11 uL/,,·l!llIl.i, li l'll~''J'ltllllU Jt

iJcudìco (lOilO da lei ('aUo ai lUortulij lu Jlat:lJola, cito tanto

Pl'o8upiuJ. sostengono nella sinisLra, è llll noto
s!tllD(jlo delle diviniLà ,infcrll,lli. .,- Audle ùi qllesto gruppo
llon ill:lUea!10 riproduzioni, delle quali la piil bella è senza du1.J
lio qudla che ciotfl'o una torracotta della collezione Cam
pmw " ùve peraltro le figure sono collocate in direzione contraria
illlr nosLre. Di un gruppo consimile faceva parte una COl'ere,
che trovilsi delinea.La su di una ta.vola inedita presso l'Istituto
Gcnuanico di Corrispondenza, ArcLeologica, che il Gerhard aveva
in HllilllO (li [llllibliGal'll lIollo IillO A1ttilro JJiltlwel'/w 'j della qualo
lu. ~( llli~Ìbt o Len aoLa cOl'Le~i" doi tiigllori J)Ìrottol'Ì <li quoll' l:-Jti
tuta· mi ha permesso prendo!' copia, e darla nella tav. IV e V
n. G del present.e fascicolo. Il medesimo soggetto si riconosce puro
eS;;il, q\lanto

\ nermuliD, Gotles(Uensll. IJliCl'lh. dCl' Griech. p. 373, 2 Aufl.
~ Creu~er-Guigllbut , né/ii). de l'Ant. '1'. III p. II pag o 78H-7U2. 
'l'Ìl~\) iii;; Sm yrlluei, Expo;'ilio reTU1H mathcmal'icaTt/1ll ele. ]l. 11-15. cù Hiller.
~~,!ili1".:-Cruj;{ p. :);)() sl~g. 376 sgg.
ti l'''I\llltlllil, .//llil'//I; (J/J,;fV i/l /'!I/ s!iw, 1'al'iJ I Llv. XVII; oC n e Yùgg-a

IV jJ V H, H di qlln~dlJ rdSI~h \ f dll.
, (/'!l'llIild, ,1111 , /lli,iul, 1'I1I11Ildllll'I'1! 'l'av , I Id,
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frammento di tena cotto" ùel resto assai danneggiato,
ediio dall' Agillconrt 'i o crollo che alLri confronti uncora se no
potrebbero avere, so COli diligente cma si ricercasse nei vari
musei e nelle raccolte di anticbe opere di arte. L'intora rappre
sentanza poi, quale la vediamo tanto leggiadl'amente scolpita su
questo cinerario, si ritrova su di un fregio di terra cotta, rotto·
in due pezzi, e mutilo in aknno sue parti, ora custodito nel
piccolo museo del Palatino', sulla parete a destra ùi chi ontra,
e segnato coi numeri 363-365. Il vedere adunque riprodotia
l'intera rappresentanza del gl'llppO principale del nostro basso·
rilÌllVo, 1\01110 allclill qnolLl doi ~illgoli grill'l'i e dullu figuru,

ili

1111

Iii' illdlllil! i!lddll/tlllll'lil,l>

Il

[l11111>l1I1I"II\'P ,

:JIJJllpllej IILlìL:Ì'llolll III IjlHdeltlJ iIlfJh~H()

(11,1'

~I

lildJìn

Il 1'111'1' 111111

~1'\lUI1, 111

jdllHLJe11
venlloro rutLl cho liuvl

Ull0J'[l

où in lJitLul'u,\ UÙ u cui 11u1 l'iimrllL lloll
cangiamenti.
. Il cinerario del q uale ragiono, cliscopm'lo, come ho già detto,
Ilei sepolcri dei servi e libel'ti della gèllt~ Statilia, apparLiene ai
pl'imorcli dell' impero; iL cluel poriodo di tempo appunto, in cui
l'a.rte greca. esorcitata sotLo il dominio romano, mancava assoluta
mente di originalità. Essa restringevasi a copiare opere di già
esistenti e ben conosciute, sonza tuttavia rinunciare a variame
i particolari; peio guisa che non di rado il primitivo concetto
no voniva in parto alterato l,. ID qui è opportuno far considerare
cho l'arLollcu, il (l1m10 }lo1 primo 110 cOlwopì od el:loglù l'origi
nale componimento, vollo forse raffignrarvi l'iniziazione di alcun

i

Fmgm.

eli

tetre

<J1Jit~,

p/. VI/!. n. IV; se

\lC

v~gga

la riproduzione

alla tav. IV c V n. 7 dci presente fascicolo.
~ So nc\'cgga la riproduziono "Ila tav. IV o V, n. 1.
3 Visconti, Museo Pio Ctem. IV. }J1'e{ p. 18 BOlladorf, Ann. fnsl. 1865
p. 239 - Stephani, Comple-Rmdu 18fi~ p. 98 - Visconti, Pitt. muro OsliellSi.
An)1. Inst. 1866. p. 307 - Ovcrbock, Ceseh. del' oriech. P/ast. Il 111.
; )lrUlllI , Gcsuh. Ilcl' Ul'iecil. Kii/l.·l/. T. lI. 5fi] o oug. cf. Ovt1rucck, G~,cll .
dOI' (Jl'fi','h. l''''~I, Jf l" \lllii li ~PIJ. .~ Il.:lIlifl', liI/loPI/I;II , iil,(,/' tliI' {illllill.
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quella di lÈrcole, o di Teseo, O'lvel' di TritLo
b,:,:). Ai dl1Bp rimi ben si eOlll'enebbe la pelle leonina, che
1'0i 'U il misi,n del prilUO gruppo, e elle poi vec1esi distesa
i Hl ;~ ~~ dil(l doll:L figllm vo ltLLu,; 001118 pure In, clttl'i1 cho ha llolltt
mHllO il giov; uw ùol ten:o gruppo. Que~ti tre pOl'sollf1.ggi, come
si ,,:, dal mito, furono iniziati llci sacri misLeri di Eleusi, e
P"l'(' ogmmo clì 101'0 potreblw CaBor bene adatto ft rappresentare
il ]\\ototipo di un iniziato. l\li1 cO,Loshl, Ò una quisLiolltl di somma.
eli Ilieùltà il traLtfll'o, cli0 io non protendo di :;eiogliere, e clte lascio
di !'LlOrl gl'ado <. 00101'0, che maos tri nelle discipline dell'arte
flglH 11,ta, pOSSOllO con una certa slclll'ezza atfrontare gli ardui

0mlCO 0rOO, SÌfl

iiJii1 jJl'o lJl,) ud .

iii IIgli i 1I 1IHi o, !III l;iil'lll,;'o i!IWìIl W ld,1I Ù UIIII
!I(li

ldil il\ll,ili; i'l'l!il"I,Ullllildn

(' I!oI(1

Il

do l pi,II hulli

IJllr ll' lil'diilll (/'lill'11

\I

l\liiJ

duilll :,llllullJ oldLu, I ml~
:!Ln i ,!li1' Atti("" ~O (,LO il simbolo <101 grUllO in~ognavnllo il
:! alJlime dùgum c1ell' immorLalità dell'anima; e le divinità cho
in 0:;,:1 u.d0i'a\ans i, 1;1'(1110 propi:de o b01l81'01 e ai defunti. I quali
!'t! : '1 IW ,: Sill!liliLU f,U lllpi' il

li

i\U IIl'ill'Lu

in ALolle ì'enin:lllo detti ò,f)f1:~rp2tO' " ed in Attica eravi fin
da autico tempo l'uso di ornare di grano i sepolcri'. L'ascen
siQni~ a'.i~~Q;, e la discesa 'Xc(:J:;~o; di Proserpina, erano pure
simholo d'immortalità, e per quesLa ragione vedesi di frequente
sui fun ebri monumenLi figurato iì ratto di essa, N OD crederei
dllnque che il. caso sh stata scelta la nosLra rappresentanza:
C8~f l\(10 del resto cosa ormai provata, come q nelle eziandio
elle h\(loLl:Ji Bui tltll'Gofa~~i, I!OIl [()~;.wI'O pOI'JLII arlJitrurlawonLo, ma
IHllltlÌ. t>cuUu l:illl\O Il<lO llOrLlll'i1 la do:>tiHllZiollo di C}llOgli HLoo~i
lU011WUOllti 3, E nessun'altra in vero pOLrebbe meglio convenire
l'relìer, Gricet., My!hol. 1. !l' 6'i3, 36 ilufl.
Prdl ùr, LJcllIetel', u, Pel'seph, 199 f, 219 f. cf, AntboL Pal. 7, 209,
:1 Cìcrhal'd, BI;sch1'. d, Stadi n OIll. i , 319, 320. Il..Gei'Ì.lard pcrallro vr,
!rLJprO i:>lJ:lllzi in quest., opinione, Si vegga ciò cho ne dico il Jahn, Anh
/\·(ir. p. 1U2.
J
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Ull ' mna destinata a racchiudere degli avanzi mortali ) quanto
q llcsta; la quale esprimendo scene dei misLeri di Eleusi, ram
mentava che lelum non omnia {i11it, ed il'l'adiava cosÌ con le
dolci speranze di una vita futlll'a i Lenebrosi arcani dolla
Lomba. 801>bo110 al caù ore dena repuhblica la filoHofta epicurea
avesse talmente invaso la società romana, da permetLere a
. Cesare di diro in pieno senato, che la morte era la fine asso
luta di ogni cosa " idee tuttavia piÌl elovaLe cominciavano già
a risvegliarsi. Cicerone esponendo, nelle ·Tusculane, le dottrine
di Platone sull' immortalità dell' anima, e Virgilio' col sesto
libro doll'Eneide, divulgavano e insinuavano negli animi le
autiche credonzo religioso. Così a poco [t poco la soeietà rornalla,
aJllitLi\ (l;tlle calamitit elio l,illlt,(I lliL vil:illo pl'oeo,loLLnro i pri 1Il01'l1 i
;lcl

dldl'ìlllll LiI'o,111

tli fillllll)ltl'll dllll'l!\thllll' I;I~llIll, JI(lI'

riI'IIIHt'I'tli 1111 ilU.1'l

. Rifi Lelltl Jl jJlll Rllhtll nluAuJill, e 81lfjdltllUrJIILo allo S!.lVlJl'o l1iseÌl'llllll
8toiche, lo quali un giol'llo dovevano risplendore di ulla luce
bellissima fin sul trono imperialo.
Non arrochorà quindi maraviglia il ritrovare espresse sul
'nostro monumento delle rappresentanze tanto in relazione con le

idee allor?, rinascenti. Sappiamo inoltre, che i romani fin dal
tempo della repubblica, visitando Atene, non tralasciavano di
assistere alle cerimonie eleusinie; e Cicerone parlando dell'augu
sta Eleusi dice; ubi initiant'ur gentes ora?'um ultimae 3. Augu
sto' vi si fece iniziare, e più tardi anche Adriano'.
E so non temessi di abbandonarmi a congetture in vero
troppo fantasticho, direi che forso colui, del qualo lo con ori
I Sallustio, Catilin, 51. A queste parole di Cesare, acconna al1cho Cice
rone nella quartn. Cati/inal'ia lJo.r . IV, d'onùe chiaramente si rileva, senza
lasCiar luogo Il dubbi, il senso tutto materialo di quellil espressione.
2 Boissior, La Rttigion 1'Qmaine I. p. 336 e sego
a De l'lat. DeOl". l , 42.
• Svetonio, AuO. c. XCIII.
D Visconti, J'rlus. Pio O/em, IV p. 147 n. (Il ove è riportata l'iscriziono
di lilla iorofanto ssl1 che iniziò l'i\llpomtol'o Adriano .
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riljl}sarono per tiluti ~ecoli inq uesta urna, fllegli litcssO uu ilii.:.
ziato. li'ol"se ·anche nelle :o1'e sug affannose aVI'it ricordato ·1.0
belle paroled.le jl p)"Ìut:Ìpe d ei fìlosofi latini scriveva a proposito
di q uosti cùlebri e venerundi misteri: neque sotU1r1, wrn la e':'
ti/,ia vivencU ntlionem aeeepill1us, secl ctiarn cum spe meliorè
'l/wriendi '.

Civ!:rul !Ù , ti,; Lvy . !.I, l~; dr. Jaùvml0,
.\g-hlOph . p. /3\J, 73, 74.
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