
MONUMENTI FUNERARI ATESTINI 

CONTRIBUTO ALLA PROBLEMATICA DELL'ARTE ROMANA 

NELLA REGIONE VENETA 

I
L GRUPPO di monumenti funerari romani che qui si illustra * costituisce una classe 
interessante, sia per la particolare tipologia, sia per la provenienza che è accer

tata da un territorio ben delimitato. Si tratta di monumenti di forma cilindrica, tutti 
provenienti dall'agro atestino, di pietra locale e con funzione di cinerari. La forma ci
lindrica di questi cinerari suggerirebbe a prima vista per essi la denominazione di cippi 
ossuari, oppure di urne monumentali. Ma forse risulterà più appropriata alla fine di 
questa trattazione la definizione di ara cilindrica con ossuario, ovvero ara-ossuario, 
da me seguita e che anche il Brusin 1> mostra di preferire. Equivale questo monu
mento alle are-assuario del mondo greco, ricordo e sepoltura insieme; è da notare però 
che anche la denominazione di cippo può in linea di massima accettarsi, poiché in al
cuni casi il cilindro è tutt'uno con la sommità ornata dal plesso di due animali, e tutto 
il monolito funge allora da parte superiore e coperchio dell'ossuario, che è ricavato 
invece nel blocco quadrangolare di trachite che serve di base al monumento e che 
probabilmente stava sotto terra. Può essere quindi ara-ossuario e cippo, nella duplìce 
funzione di coperchio di ossuario e segnacolo di tomba. 

Quando la cavità cineraria è ricavata nell'interno del cilindro, questo è chiuso da 
un coperchio, che veniva fissato con grappe di ferro al cilindro stesso. Con lo stesso si
stema si fissava il cippo con funzione di coperchio, al blocco quadrangolare di trachite 
(fig. 9). In rari casi si ha una doppia cavità cineraria, cioè nel cilindro e nella base (fi
gura 53). Raramente nella cavità cineraria si sono rinvenuti, oltre alle ossa, oggetti 
di corredo; si tratta per lo più di lucernette fittili, qualche moneta assai trita, qualche 
piccolo balsamario di vetro. 

Il coperchio, sia che formi blocco unico col cilindro, sia che abbia vera funzio
ne di chiusura, termina nel centro comunemente a tronco di cono, a volte semplice 
(fig. 20-21), a volte ornato superiormente da un bottone o da un fiore (fig. 2-5), a volte, 
nel centro, da una pigna (fig. 9). Attorno a questi elementi, alla base del cono, sono 
accovacciati due leoni .:o due cani, trattati a tutto tondo, che tengono fra le zampe 
anteriori o un bucranio o una testa d'ariete oppure un animaletto ucciso, lepre o capra, 
resi questi ultimi solitamente a rilievo. 
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Quasi tutti questi cippi sono iscritti e recano l'iscrizione scolpita o sull'orlo del co
perchio, o parte sull'orlo del coperchio e parte sul cilindro, oppure tutta sul cilindro. 
Questo a volte è inornato, a volte è deco�ato a festoni, con panoplie, con vari motivi 
decorativi, sempre a rilievo. 

Alcune di queste are-ossuario provengono da ritrovamenti casuali o da scavi com
piuti in vari periodi, e sono pubblicate in maggior parte solo dal punto di vista epi
grafico 2> o in relazione di scavi 3> per lo più prive di illustrazioni, o nelle brevi Guide 
d.el Museo Atestino. 

Questi monumenti possono quindi considerarsi inediti e meritano, non tanto per 
il loro valore intrinseco, quanto inquadrati nell'ambito dell'arte provinciale romana, 
come ebbe già a proporre il Ferri 4>, di essere resi noti . Questo dunque il compito del 
presente lavoro, che oltre alla presentazione di un materiale inedito o mal noto vuol 

FIG. 1 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario anepi
grafe. 

FIG. 2 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario di Quinto 
Satrio. 
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essere un contributo allo studio della problematica della formazione e dello sviluppo 
dell'arte provinciale neJl'Italia settentrionale . 

Nel corso della seguente indagine, ho ritenuto opportuno distinguere questi mo
numenti in tre gruppi: 

Il primo gruppo comprende le are ossuario coi leoncini dalla cnmera trattata 
come una massa unica divisa a ciocche da linee incise , resa come una corona a rag
gera che isola il muso, quasi derivazione dalla protome decorativa 5> o dall'antefissa 
fittile del tempio italiota ed etrusco. Questo tipo si riscontra anche in pitture etru
sche arcaiche G> . 

Appartengono a questo gruppo le seguenti are-ossuario: 

FIG. 3 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario di Caio 
Veienio. 

F1G. 4, - ESTE, MusEo ATESTINO - Ara-ossuario d{ Caio 
Talponio. 
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FIG. 5 - PADOVA, MUSEO C1vrco - Ara-ossuario di Siciniae 
Maxumae. 

1) Ara-ossuario, anepigrafe 7l (fig. 1). Termina 
superiormente a cono, ai cui lati due leoni 
accovacciati posano inversamente una zam
pa sopra un coniglio di profilo. Il cilindro è 
ornato da due borchie, da cui pendono tenie 
ed encarpi, sopra cui stanno due rosettoni. 

2) Ara-ossuario di Q( uintus) Satrius Q( uinti) 
f(ilius) Rom(ilia) si (fig. 2). Superiormente 
desinente a cono, sormontato da una pigna 
con doppia fila di petali, ai lati del quale sono 
due leoni, ciascuno con una zampa su una 
testa di vitello. Nel cilindro sono raffigurati 
a rilievo due grifi alati cornuti, accovac
ciati, con le code attorcigliate. Tra di loro 
è un vaso, su cui posano ciascuno una zam
pa, lambendone con la lingua l'orlo. 

3) Ara ossuario di [C. V]eieni(us) (C(ai) f(ilius) / 
Rom(ilia) Vari(us) (fig. 3), con coperchio. 
Termina a cono, ai cui lati sono due leoni 
con la bocca ferocemente spalancata. Tra 
di loro è un piccolo bucranio stilizzato 9l. 

4) Ara-ossuario di C(aius) Talponi/us P(ubli) 
f (ilius) Rom(ilia) / ieg(ionis) XI (fig. 4). Su-
periormente termina a cono, sormontato da 
un fiore e avente ai lati due leoni che po
sano le zampe su di un bucranio. È lavoro 
assai grossolano lOJ. 

5) Ara-ossuario di Siciniae / Maxumae . Con co
perchio 11i (fig. 5). 

6) Coperchio di ara-ossuario (figg. 6-7). Due leoni sono accovacciati ai lati di un cono sormontato da 
un fiore 12i. 

FIGG. 6 e 7 - VERONA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO - Coperchio di ara-ossuario. 
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Il festone decorativo dell'ara-ossuario 
nr. 1 è schiacciato ed assai stilizzato come 
il rosettone che lo sormonta. Meno espansa, 
ma sempre del tipo a raggiera, è anche la 
criniera del leone del cippo nr. 2. In esso i 
due animali fantastici scolpiti sul cilindro 
presentano strette somiglianze con tipi, pure 
raffigurati ai lati di un'anfora, su urnette 
rettangolari etrusche da Volterra e da Chiu
si 131• Questi mostri, che lambiscono con la 
lingua l'orlo di un vaso, hanno zampe leoni
ne e una semicriniera che parte da dietro 
l'occipite per coronare inferiormente il mu
so. Sono alati , ed hanno lunghe orecchie 
appuntite e corna ondulate. - Sono a mio 
parere - da interpretarsi come leonicapri, 

FIGG. 9 e 10 - ESTE, MusEo ATESTINO - Ara-ossuario di Erone 
Arrio (particolari). 

FIG. 11 - ESTE, MUSEO ATE
STINO - Ara-ossuario di Lu
cio Clodio (particolare). 

F1G. 12 - ESTE, MUSEO ATE
STINO - Cippo frammenta· 
rio anepigrafe. 

FIG. 8 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario di Erone Arrio. 

e trovano confronto nei leoni-capri a tut
to tondo da Este, di cui tratterò oltre, 
e il cui motivo originario deve ricercarsi 
nei motivi orientalizzanti del III periodo 
atestino 14>, e di riflesso nell'area felsinea. 
In genere questo gruppo di monumenti 
è piuttosto rozzo, come lavorazione e 

come gusto. 
Riguardo alle iscrizioni delle are-os

suario, gli elementi che le compongono 
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FrnG. 13 e 14 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Stele di L. Blattio. 

sono: il nome del defunto, che 
due volte troviamo al nomi
nativo e una volta al genitivo 
(e in questo caso può essere 
sottintesa la parola ossa). E 
sempre espresso il nome della 
tribus a cui apparteneva Ate
ste, cioè Rom = Romilia. Ri
cerche onomastiche conferma
no che i nomi desinenti in 
« nius » sarebbero di origine 
illirica 15>: quest� allora sareb
be il caso di Veienius e di Tal
ponius (nr. 3 e 4). C. Talponius 
è inoltre un legionario della 
legio XI (poi Claudia): sappia
mo 16> che un gruppo di vete
rani di Azio della legio XI fu 
mandato ad Este 17l, Penso che 
con una certa sicurezza si pos-

sa fissare la cronologia di questo gruppo di are -ossuario 
nel primo ventennio del I sec. d. C. 

I leoncini del coperchio frammentario nr. 6, che si 
trova nel Museo del Teatro Romano di Verona, benché 
assai deperiti nella parte anteriore, portano un ulteriore 
elemento per riferire il gruppo alla prima età augustea, 
cioè ai primi decenni del I sec. d. C.: precisamente il 
trattamento della criniera a ciocche (vedi fig. 7) è con
frontabile con il rendimento a ciocche ben rilevate di 
alcuni ritratti a tutto tondo 18, o in stele funerarie del
l'area provinciale dell'Italia del Nord. 

Il secondo gruppo comprende i leoni, resi assai più 
naturalisticamente, delle seguenti are-ossuario: 

7) Ara-ossuario di Ero Arrius 19> (fig. 8) . Posa su base quadrangolare 

di trachite a cui era fissata con grappe. Il cilindro è ornato 

all'ingiro da emblemi militari : una lorica, un gambale, uno 
FrG. 15 - ESTE, MusEo A.TESTINO - Stele 

funeraria. 
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scudo a losanga, un gladio e un elmo crestato a celata (figg. 8, 9, 10). L'iscrizione è sulla 
parte superiore del cippo, modanata a mo' di coperchio: Eronis Arri Prima Posit. Il cippo ter
mina con un cilindro sormontato da una pigna, ai lati del quale sono due leoni (uno mancante 
della testa) , che posano una zampa sopra una testa di ariete. 

La cavità cineraria ricavata nella base quadrangolare conteneva, oltre a poche ossa combuste, 
una lucernetta fittile monolychne a doppie volute, col beccuccio spezzato ma del tipo rotondo, 
anepigrafe, disco inornato 20>, e un medio bronzo di Augusto molto corroso (ora perduto) 21>. 

I leoni di questa ara-ossuario hanno un'espressione feroce, data dalle fauci spalancate, 
in cui le zanne sono rese minuziosamente, e dalla testa eretta; la testa d'ariete, col muso premuto 
in avanti dalle zampe dei leoni, il bullo oculare fuoriuscente, le orecchie e le corna in avanti, 
esprime con estrema naturalezza il concetto della morte come tragedia universale. Dal nome in
dicato nell'iscrizione si determina che si tratta di un individuo di condizione servile, quindi certa
mente di un gladiatore. Le armi che ornano 
il cilindro hanno confronti abbastanza atten
dibili in monumenti funerari del Museo Ate
stino . Per la lorica 22> si può vedere l'ara-os
suario (mancante di coperchio) di L(ucius) 

Clodi(us) L(uci) L(ibertus) / Clar(us) 23> (fig. 11), 
dov'è scolpita un'armatura che, se pur non 
identica in tutti i particolari alla nostra, è 
dello stesso tipo.  Per il gambale (ocrea) , che 
consiste nello stesso tempo di gambiera e di 
ginocchiera, per lo scudo a losanga (scutum) 24> 
e per la spada del tipo del gladio 25> darei il 

FrG. 16 - ESTE, MUSEO ATESTINO, Coperchio dell'ara ossuario 
di Rutilio 

FrG. 17 - ESTE, MUSEO ATESTINO, Ara-ossuario di Lucio 
Allenio 
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FIG. 18 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ar•-ossuario di Lucio 
Ennio. 

confronto con un cippo frammentario ane
pigrafe 26> (fig. 12) e con la decorazione della 
stele architettonica di L.  Blattius 27> (figg. 
13- 14) trovata nel 1892 in località Fregosa 
(Monselice). In essa sono raffigurati a basso 
rilievo, sul lato principale una corazza sti
lizzata con falere, armille; su uno dei lati 
brevi (fig. 1 3) un gambale e una buccina, 
uno scudo e un gladio; sull'altro lato un 
kantharos e una pianta. Ai lati del fronton
cino terminale, in cui è scolpito a basso ri
lievo un uccello, sono due cani a tutto ton
do (privi della testa), con sottopancia e col
lare. Per l'elmo crestato a celata (galea) 2s> 

' si confronti la stele funeraria, sempre ad 
Este, a fig. 15  29l. Questi tipi di armi appar
tengono tutti al I sec. d. C. 

Il nome del defunto in genitivo è di si
cura origine greca 30l, e il gentilizio di ori
gine etrusco-latina. Il nome Rutilius che 
compare nel nr. 8 è invece di origine san
nitica. Anche Blattius è nome di origine 
greca, da BÀ<f-noç 31). 

8) Coperchio dell'ara-ossuario di Rutilius 32l 
(fig. 16) . Termina superiormente a cono, ai 
cui lati due leoncini tengono ciascuno una 
zampa su di una testa bovina. L'iscrizione è 
sulla fascia, e reca un gentilizio: Rutilius . 

Le criniere dei leoni sono trattate a 

FIGG. 19 e 20 -- ESTE, MusEo ATESTINO - Ara-ossuario di Lucio Ennio (p<Lrticolari). 
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FIGG. 21 e 22 - ESTE, MusEO ATESTINO - Coperchio dell'ara-ossuario di Lucio Cassio. 

ciocche rigonfie, quasi con un gusto barocco, con ciuffo alla sommità della testa; in modo più 
naturalistico è reso il bucranio o la testa d'ariete, e l'animaletto che i leoni tengono fermo con 
le zampe anteriori. 

9) Ara-ossuario di L(ucius) Allenius / L(uci) f (ilius) Rom(ilia) Vespa/ pectinator 33> (fig. 17). Termina 
superiormente a tronco di cono, ai cui lati sono accovacciati due leoni fra i quali è una testa 
d'ariete. Il cilindro è ornato da un encarpo a festone annodato con nastri, su cui è un fiore a cin
que petali. 

L'encarpo è confrontabile con quello di fig. 1 ,  benché qui si abbia un maggior senso plastico, 
come nel fiore a cinque petali ch'è sopra il festone. Il leone è reso con vigore, e in esso è assai bene 
rappresentata l'aggressività e la forza della sua razza: la bocca spalancata, il muso aggrottato 
e la criniera scomposta mostrano un'inquietudine, accentuata dalla zampa sinistra piegata. Il 
naturalismo dell'insieme è accentuato dalla coda dell'animale, attorcigliata attorno alla gamba 
destra (fig. 20), e dalla maniera di esprimere l'animaletto ucciso, con la lingua fuori e gli occhi 

- aperti. 

F1c. 23 - ESTE, MusEo ATESTINO - Ara-ossuario di Quinto Coelio. FIG. 24 - VERONA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO 
- Frammento di coperchio di ara-ossuario. 
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10) Ara-ossuario, frammentaria, di L(ucius) Ennius (figg. 1 8, 19 e 20). Il coperchio è desinente a 
tronco di cono, ai lati del quale erano due leoni .  Ne resta uno solo, con la bocca spalancata nel rug
gito, la lunga coda attorcigliata alla zampa posteriore destra ; con la zampa destra anteriore 
tien ferma la preda, che è un cerbiatto con le zampe ripiegate, la lingua fuori 34> . Questo monu
mento è stato ricomposto recentemente seguendo il testo del Pietrogrande ; prima il coperchio 

FIG. 25 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario di Cornelia 
Lepida .. 

era separato dal cilindro, e si riteneva che 
i due frammenti appartenessero a due mo
numenti diversi. 

1 1) Coperchio frammentario dell'ara-ossuario di 
L(ucius) Cassius Q(uinti) f (ilius) Rom(ilia) 351 
(figg. 21 e 22), terminante a tronco di cono . 
Resta uno solo dei due leoni, con bocca spa
lancata e criniera a ciocche appena rilevate; 
posa una zampa sulla testa dell'animale uc
ciso, ch'è fornito di zanne e quindi è proba
bilmente un cinghiale, reso nello stesso at
teggiamento del cerbiatto dell'ara-ossuario 
nr. 10 . 

A questo punto sono da aggiungere, 
per completare la serie, alcuni frammenti 
di are-ossuario con leoni, che il cattivo 
stato di conservazione non permette di 
classificare in uno dei gruppi sopra de
scritti : 

12) Ara-ossuario con coperchio 3u> (fig.  23) . Re
sta uno solo dei due leoni accovacciati, assai 
corroso. Sul cilindro è l'iscrizione : Q(uinto) 
Coelio Q(uinti) L(iberto) Hilaro . 

13) Frammento di leoncino . Este, Museo Ate
stino, Magazzino, inv. n .  1634. 

14) Frammento di leoncino . Este, Museo Ate
stino, Magazzino, inv. nr. 1614 (449). 

15) Frammento di leoncino. Este, Museo Ate
stino, Magazzino, inv. nr. 1615  (449). 

16) Frammento di coperchio a tronco di cono . 
Resta una zampa, pare di leone, e l'anima
letto del mezzo, che è una capra (fig.  24) .  
L'iscrizione della fascia reca : Atla. ci 31> . 

17) Frammento di leoncino . La zampa sinistra pare posarsi su di un bucranio. Assai corroso 3s>. 
18) Ara ossuario di Cornelia/ Lepida 391 (fig.  25) . Superiormente restano le sole z�mpe dei due leoni 

e la base a tronco di cono . Il cilindro è diviso in due parti da una modanatura. Sopra è l'iscrizione 
e sotto un festone sormontato da rosette e legato da nastri svolazzanti. 
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I nomi gentilizi che compaiono nelle iscrizioni di questo gruppo sono tutti di ori
gine dell'Italia centro-meridionale : Allienus - v. Allius è frequente in Campania, San
nio, Umbria; si ritrova però anche nella Gallia Cisalpina, fra il Po e il Ticino ; Ennius 
è frequente particolarmente in Apulia.  Hilarus è un cognome di liberto che si ri
trova in Lucania e nel Bruttio 40). 

FIG. 26 - FERRARA, COLLEZIONE PRIVATA - Coperchio di ara
ossuario. 

Questo secondo gruppo, pm ricco da 
un punto di vista decorativo, è pur sem
pre da considerarsi di età giulio-claudia. I 
nomi che appaiono sulle iscrizioni sono di 
origine italica e testimoniano sia coloni di 

tradizione militare, sia individui di origine 
servile . 

Presso un privato a Ferrara è conser
vato un coperchio con un plesso di leoni 41) 
(fig. 26), di provenienza dall'agro atestino. 
La pietra usata è la trachite. I leoncini 
non sono accovacciati, ma sono in posi
zione di assalto sulle zampe rette, la testa 
alzata, la criniera è trattata a piccole cioc
che a rilievo . Come tipo di trattamento 
degli animali è diverso da tutti gli altri . 

Il terzo gruppo ha sulla sommità del-
FIG. 27 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario di Caio 

Herennio. 
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l'ara-ossuario, mvece dei leoni, due cani, che hanno dal punto di vista simbolico, s1 
direbbe, la stessa funzione di guardia al sepolcro . Questi cani sono raffigurati piuttosto 
schematicamente, e non è facile pensare che vi fosse nell'artefice di questi monu
menti, l'idea di rappresentare con intento naturalistico una determinata razza canina. 
Su due are-ossuario i cani sono resi con teste grosse e muso appuntito , che li fa rasso
migliare a porcellini . 

FIGG. 28 e 29 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Coperchio di cippo. 

19) Ara-ossuario di Caius Herennius con coperchio . Ha doppio cinerario, e posa ed è legato con grap
pe ad un blocco quadrangolare di trachite, con cavità cineraria 42) (fig. 27). Il coperchio è desi
nente a cono con ai lati due cani con collari. Sul cilindro è l'iscrizione : C(ai) Herenni / C(ai) 
J (ili) Voturia. 

20) Coperchio di cippo desinente a cono sormontato da un fiore. I due cani accovacciati hanno collari 
e sottopance. Tra le zampe anteriori dei cani è un animaletto reso a bassorilievo, di profilo 43l, 
assai corroso, ma che si direbbe un porco. 
Tra i cani dell'ara-ossuario nr. 19  non c'è l'animaletto vittima, mentre in questa ultima (figg, 
28-29) l'animaletto c'è, ma le sue proporzioni minuscole rispetto ai cani ed anche la maniera con 
cui è eseguito ne fanno solo un simbolo . I collari e i sottopancia di cui sono forniti i cani fanno 
pensare ch'essi fossero intesi come guide del defunto nel viaggio d'oltretomba piuttosto che come 
guardiani. È forse questo il motivo per cui in uno dei due cippi manca l'animaletto mentre nel
l'altro è appena simbolicamente visibile ? La rozzezza della lavorazione e il modo di costruire 
questi animali è così simile che si penserebbe che uno stesso artigiano abbia lavorato a questi 
due monumenti . 

Ad essi si collegano : 
21 )  Ara-ossuario di Damale Ti(beri) luni / anc(illa) annor(um) /XX 44l (fig.  30) .  Il coperchio fram

mentario termina a tronco di cono, ai lati del quale sono due cani con collare che tengono fra le 
zampe una lepre, e che hanno un'espressione più vivace dei precedenti nel taglio della bocca e 
negli occhi chiaramente incisi. La lepre fra le zampe dei cani è di profilo, delineata chiaramente 
da nette linee di contorno, ed è priva di qualunque tentativo di rendimento interno, come in 
genere tutto questo gruppo di sculture ; 

22) Ara-ossuario di Hiparcus M(arci) Arri Maxumi 45l (figg. 31 -32) terminante superiormente a tronco 
di cono sormontato da una pigna. Ai lati due cani « mastini n accovacciati hanno tra le zampe 
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anteriori una lepre, vista di schiena come 
nell'atto di arrampicarsi alla sommità del 
cippo. Nel cilindro è una decorazione a pal
mette e foglie d'acanto; nell'orlo superiore è 
l'iscrizione. 

Nella cavità cineraria si sono rinvenuti: 

a) una lucernetta fittile a volute e beccuc
cio triangolare, con disco ornato circolar
mente da grifi affrontati, due palmette e due 
delfini; 

b) una fibula di ferro assai corrosa e fram
mentaria; 

e) un anello di ferro con castone, senza fi
gurazioni. 

Le palmette che ornano il cilindro di que
sto cippo, dietro le quali sono delle foglie 
d'acanto, terminano a girali dello stesso stile 
del fregio della cella quadrata del grande 
mausoleo di Aquileia 4 Gl, cioè a rilievo assai ap
piattito. I cani hanno una espressione vivace, 
accentuata dalle zampe anteriori un poco 
scomposte; un'impressione di movimento è 
dat� dal leprotto, raffigurato di schiena nel-
1' atto di arrampicarsi sulla sommità del cippo. 

23) Coperchio dell'ara-ossuario di Cn(mus) Lucilius 
Cn( mi) j ( ilius) 47l, in cui sono raffigurati due 
cani dal muso appuntito, che sembrerebbero 
di razza volpina, ai lati di un animaletto, 
coniglio o lepre, che sembra cadere in avanti. 
Gli occhi dei tre animali sono a mandorla 
con margini ben rilevati, e danno all'insieme 
una sorprendente vivezza (fig. 33) . 

24) Ara-ossuario 48! con coperchio frammentario 
desinente a pigna, ai lati del quale sono ac
covacciati due animali, dei quali tutta la 
parte anteriore è perduta, attorno a un le
protto raffigurato di profilo come nel nr. 21  
(fig. 34). Poiché i due animali devono rite

F1G. 30 - VIENNA, KuNSTHISTORISCHES MusEUM - Ara-ossua
rio di Damale Tiberi. 

nersi con ogni probabilità due cani, anche quest'ara-ossuario viene ad inserirsi nel gruppo 
che abbiamo ora esaminato. 

Come confronti ricordiamo che si trovano cani-guardia al sepolcro in stele fune
rarie, ad esempio ad Este (cfr. fig. 13), e nella cimasa di un monumento 49' del Museo del 
Teatro Romano di Verona (fig. 35) nel quale al sommo del frontone è un cane accovac
ciato, con collare da cui pende una campanella . 
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Una breve ricerca onomastica ci riporta a nomi d'origine italica: ad esempio Heren

nius di origine osca; Arius di origine etrusca o latina; Hiparcus, Alcinus e Damale di 
origine greca 50>. 

In questo III gruppo le figure degli animali non sono determinanti per precisare 

F1G. 31 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario di Hiparco 
Marci Arri Maxumi 

F1G. 32 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario di Hiparco 
Marci Arri Maxumi (particolare). 

F1G. 33 - ESTE, MusEo ATESTINO - Coperchio dell'ara-ossua
rio di Cneo Lucilio. 

la cronologia del monumento, mentre sono utili gli elementi dati dall'onomastica: an
che qui si nota la costante presenza di nomi italici e greci, appartenenti certo a coloni 
venuti dopo Azio o a liberti degli Actiaci. Un altro elemento atto a convalidare in 
qualche modo una datazione ai primi decenni del I sec. d. C. è la decorazione del ci
lindro dell'ara-ossuario nr. 22, ch'è assai vicina a quella del grande mausoleo di Aquilei a .  
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Come tipologia generale appartiene ai monumenti sopradescritti, pur non poten
dosi collocare in nessuno dei tre gruppi, un cippo cilindrico sormontato da una sfinge 

FJG. 35 - VERO,NA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO - Coperchio 
di stele (particolare). 

a tutto tondo 5u (fig. 36) che tiene fra le 
zampe una testa, la quale, nonostante la 
notevole corrosione,  può riconoscersi con 
certezza come una testa umana. Il cilindro 
è ornato da tre festoni che nella parte po
steriore del cippo combaciano semplice
mente, mentre ai lati sono sorretti da due 
protomi umane dai lunghi riccioli, sotto 
cui sono due rosette; una terza testa, si
mile, è al disopra del festone di centro. 
Alla base il cippo conserva tre fori per 
le grappe di ferro che dovevano legarlo a 
un basamento di trachite quadrangolare, 
in cui doveva essere ricavato il cinerario, 
come nei monumenti precedenti. 

Nonostante la cattiva conservazione 
della superficie e lo stato frammentario, la 
sfinge rivela tuttavia un fine modellato, 

F1G. 34. - EsTE, MusEo ATEsT1No - Ara-ossuario. di tipo e tradizione classica.  Nell'atteggia-
mento e nel la conformazione rispecchia 

l'iconografia tradizionale, essendo seduta sulle zampe posteriori e avendo busto fem
minile e insieme mammelle animalesche sul ventre. Le zampe anteriori sono frammen
tarie : è sicuro però che affiancavano la testa umana senza appoggiarsi ad essa. 

Questo genere di raffigurazione ci riporta nell'ambiente mediterraneo 52> a cui si 



126 GIOVANNA BERMOND MONTANARI 

sovrappone la tradizione celtica della « tète 
coupée ». La decorazione del cilindro è assai 
fine e d'indubbia derivazione da motivi el
lenistici, come ellenistica è la forma stessa 
del cippo cilindrico, che deriva dall'ara ro
tonda dell'ambiente greco-insulare . La sfin
ge come ornamento sepolcrale si ritrova 
altrove nella zona padana, ad esempio a 
Bologna 53l e a Sarsina 54l. Dal territorio 
atestino, e precisamente da Montagnana, 
proviene un'ara-ossuario inedita, priva di 
coperchio, che ha sul cilindro un r�lievo con 
due sfingi accovacciate, di profilo, reggenti 
fra le zampe anteriori un volto rotondo, 
mostruoso, sul tipo delle « tètes coupéeE' >>. 

Dell'iscrizione frammenta1ia resta : iiii Le
g( io) Macedonica 5"l. 

A P PEND I CE 

Mi sembra opportuno aggiungere qm 

alcuni altri monumenti e frammenti di mo
numenti funerari, sempre provenienti dal 
territorio atestino e conservati nel Museo 
di Este, che, benché si allontanino dalla 
tipologia specifica di cui si è trattato fino
ra, presentano tuttavia degli elementi as
sai determinanti per essere classificati nel
l'ambito dell'arte provinciale . , 

Notevoli sono anzi tutto due animali 5Gl 

scolpiti a tutto tondo, purtroppo frammen
tari, chiamati grifi ma da considerarsi piut
tosto « leoni-.,;apri »alati (figg. 37, 38 e 39). 

Sono posti su basi rettangolari, ora assai 
frammentarie, che nella parte anteriore 
conservano alcune lettere incise . Sono ac
covacciati sulle zampe posteriori ed hanno 
quelle anteriori erette . Un solo animale con

FrG. 36 - VICENZA, MUSEO CIVICO-· Cippo cilindrico con sfinge. serva la testa, che è di aspetto leonino, ed 
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ha lunghe orecchie diritte e bocca aperta con lunghe zanne; sotto il mento un ciuffo di 
peli a punta, trattati naturalisticamente, sono l'unico elemento che può accennare a 

FIGG. 37 e 38 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Leoni-capri alati. 

F1G. 39 - ESTE, MUSEO A'rESTINO - Leoni-capri alati. 

un'idea di cnmera. Dalla sommità della 
testa, fra le orecchie, nascono due corna 
caprine ; dalle spalle nascono rlue ali, in cui 
le penne sono trnttate a ciocche spesse che 
si allungano verso le estremità. 

Di un monumento funerario faceva 
certamente parte un leone frammentario, 
trattato a tutto tondo 57l (fig. 40). Il muso 
esce dalla criniera come una protome, e la 
criniera è trattata allo stesso modo che ab
biamo visto nei leoni del primo gruppo di 
are-ossuario, come una massa unica a rag
gera, in cui le ciocche sono indicate da linee 
incise. La bocca spalancata mostra la fila 
superiore dei denti radi. Interessante è il 
trattamento della criniera nella parte po

steriore (fig. 41), a ciocche simmetriche che formano un motivo a onda. Un confronto 
molto lato è nelle ciocche del leone di Imola 58), che il Mansuelli considera del I sec. 
d. C.; qui però le ciocche sono di un'estrema stilizzazione, quasi geometrica. 
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FIGG. 40 e 41 - ESTE, MusEo ATESTINO - Leone frammentario. 

Sempre da Este, e con tutta probabilità da un monumento funerario , proviene un 
toro frammentario 59l (figg. 42-43), espresso con estrema naturalezza nel pelame a ric
cioli sulla fronte e nelle pieghe del collo con lievi solcature ondulate. 

Farò un breve cenno ai leoncini che decorano, con funzione acroteriale ai lati del 
timpano, le stele funerarie romane di tipo architettonico della zona padana in genere e 
de] Veneto in particolare . Sulla bella e nota stele di Avillia Montana GO) (fig.  44) due leon
cini dall'aria malinconica appoggiano il muso alle zampe anteriori, con una posa direi 
quasi canina. Il trattamento dei due animali è assai naturalistico ,  ma di stile classico 
come tutto il monumento. Finemente trattati sono i due leoni che ornano ai lati il fron
tone della stele aniconica di Truttidia Gu (fig. 45); anche qui si rispecchia un gusto clas
sicheggiante, come nei leoni esaminati nel precedente secondo gruppo di are-ossuario . 
I leoncini della stele di Q. Cartilius 62) (fig. 46) sono invece più sommari, diiei più rozzi, 
di carattere decisamente provinciale . 

FIGG. 42 e 43 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Toro frammentario. 
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I rapporti tra Este e Roma iniziano nei primi decenni del II sec. a. C. Rispetto al 
periodo precedente, che corrisponde alla III fase della civiltà atestina, in cui si aveva 
avuto una notevole fioritura artistica con forti influssi orientalizzanti (specie negli oggetti 
di lamina di bronzo decorati a sbalzo), Este si trovava allora in un momento di deca
denza culturale. Questo periodo, il IV, corrispnnde cronologicamente all'invasione gal
lica, o meglio, per il territorio atestino, probabilmente solo alla pressione che i Galli 

F1G. 44 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Stele di Avillia li1ontana. FIG. 45 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Stele aniconica di Truttidia. 

verso la fine del IV sec. a .  C. avevano esercitato ai confini. Non è ben chiaro se gli ele
menti gallici che appaiono ora derivino da una precisa dominazione politico-sociale dei 
Galli, né è possibile dire come si sia determinata una tale dominazione e come si sia eser
citata sui Veneti del territorio a testino. Si può tuttavia constatare come il cc Venetorum 
angulus », inteso tra la linea atesino-padana, Livenza e prealpi bellunesi e vicentine, 
lambito dall'Adriatico e a meridione da una vasta zona di lagune e di paludi che rendeva 
difficile un ben determinato confine, sfuggito alla penetrazione etrusca,, fondamental
mente resti immune negli usi e nei costumi alla sopraffazione gallica rimasta marginale e 
circoscritta in termini ristretti. Il nucleo etnico atestino rimase certo saldamente com
patto e quindi si può intravvedere una pacifica convivenza, dopo i primi urti naturali 
dell'insediamento, fra gli atestini e il popolo invasore . In via del tutto pacifica avvengono 
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i contatti con Roma. I Veneti avevano partecipato in favore di Roma, alle guerre con
tro la coalizione gallica .  Dalle fonti e dai documenti epigrafici sappiamo che nel 175 a� C. 
il console M. Emilio Lepido è inviato dal Senato, dietro invito dei Veneti stessi, per ri
solvere un'incresciosa crisi interna, degenerata in lotta intestina fra diverse fazioni. Pur 
non conoscendo niente dell'ordinamento politico sociale della comunità veneta, possia
mo tuttavia pensare che evidentemente essa era conscia della sua incapacità di diri
gersi e della sua dissociazione interna.  I Romani ristabiliscono la pace e nél 141-135 
ritornano come mediatori tra Ateste, Padova e Vicenza, in contrasto per le delimitazioni, 
dei confini dei rispettivi territori 63). 

Le iscrizioni che si riferiscono alla delimitazione dei confini 64l non sono indizio né 
per Este, né per Padova e Vicenza che i 
tre centri avessero la cittadinanza latina o 
quella romana, concesse rispettivamente 
nell'89 e nel 49 a. C. alla Valle Padana. Il 

territorio veneto non offrì dunque ai Ro
mani occasione di tempestivo allargamento 
della loro area di occupazione; i Romani 
infatti rispettarono i centri veneti e con la 
lex Roscia del 49 a. C. concedettero loro la 
cittadinanza romana trasformandoli in mu
nicipia. Ateste, iscritta alla Tribus Romu
lia, sembra fare eccezione . Infatti, forse 
perché ormai decaduta, forse perché par

F1G. 46 - EsTE, MusEo ATESTINo - Stele di Quinto Cartilio. teggiò per Pompeo, fu l' _unica città veneta 
in cui si ha la certezza che poco dopo vi 

fosse fondat'a una colonia. Dopo la battaglia di Azio furono inviati numerosi coloni.  
Questo è provato, oltre che dalla menzione di Plinio 65), da un'iscrizione conservata a 
·Vicenza �6). 

Coi veterani inviati in una città che già aveva una propria antichissima tradizione, 
vennero certamente a stabilirsi al Nord magistrati, soldati, artigiani romani ed italici, 
che naturalmente portarono con sé nuovi elementi ed influssi culturali, sociali, artistici. 
Interessandoci soprattutto a quest'ultimo argomento, noteremo subito come le forme 
artistiche che si sviluppano dalla metà del I sec. a. C. nell'« angulus Venetorum ll rive
lano una formazione complessa e diversa dalle altre città della regione, come Altino ed 

Aquileia, Oderzo e Concordia. Ad Este si può affermare che nei monu�enti romani, 
tra i quali quelli di cui ci occupiamo nel presente studio formano un notevole ed inte
ressan

-
te complesso, ad una tipologia di origine ellenistica della forma del monumento, si 

uniscono elementi indigeni locali del repertorio orientalizzante, elementi tipici etruschi ed 
italici a cui si sovrappongono e su cui spesso dominano influssi ·del tardo ellenismo con 
decorazioni di gusto arcaistico e neo-attico e a volte di tradizione classica .  Si può quindi 
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parlare di un filone artistico eclettico, e di una tendenza ad un'individualità di conce
zione e di gusto, per cui solo ad Este e nel suo territorio, per quanto mi è stato possibile 
accertare, si sviluppa nella prima metà del 
I sec. d. C. con tanta frequenza l'uso dell'ara
ossuario cilindrica. Infatti gli esemplari si
mili di Brescia e Oderzo sono in proporzione 
m1n1ma. 

L'origine di questo tipo di cinerario deve 
ricercarsi direttamente nell'ara romana re
pubblicana, che a sua voha ripete il tipo 
delle are rotonde dell'Oriente ellenistico in
sulare (v. Rodi, Lesbo, Paro, Delo 67l ), dove 
si sviluppano nel III sec. a. C. e perdurano 
fino al II sec. a. C.; spesso si tratta non di 
are cultuali, ma di are funerarie o di basi 
di statue celebrative o commemorative, la 
cui funzione, essendo la forma quella del
l'altare, è ancora sacrale. La derivazione da 
questi tipi ellenistici è nei nostri monumenti 
evidentissima, tanto più che anche in Gre
cia 68J troviamo un'ara con un'appendice co
nica, che è ossuario. Inoltre i monumenti di 
Oderzo e di Brescia 59l hanno una finezza di 
modellato che è classica. I monumenti opi
tergini di questo tipo sono tre, e _solo due 
hanno cavità cineraria. Hanno una finissima 
decorazione fitomorfa e i festoni in due casi 
poggiano su protomi umane e in un caso af
fiancano una testa di leone in una foglia d'a
canto. Sono, casualmente, privi di coperchio 
e solo una nel fondo conserva tracce di grap
pe che forse, come ad Este, la tenevano fer
ma ad un blocco con cinerario incorporato. 
Altri elementi probativi per la derivazione 
del tipo dall'ara sono : il CO!!fronto con un'a- FIG • .47 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario. 

ra ossuario 7oJ terminante superiormente con 
due volute e con funzione di coperchio di cinerario di pietra (restano gli attacchi dellè 
grappe e manca la base) (fig. 47). Inoltre dell'ara ellenistica conserva la decorazione a 
festoni 7ll, retta anche in questo caso da due protomi umane . Questa decorazione di fe
stoni a rilievo non è naturalmente che la traduzione in pietra del motivo realistico di 
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FrG. 48 - BRESCIA, MUSEO DELL'ETÀ ROMANA - Cippo cilin
drico. 

adornare le are con rami intrecciati . Essa 
si sviluppa in Grecia nel II sec. a .  C .  e si 
diffonde nelle città dell'Oriente in età el
lenistica, con sostegno di bucrani. Tra i 
tipi più antichi sono i mot1v1 del festone 
che passa sulle teste portanti e dietro di 
esse. Questo motivo viene in Italia in età 
sillana, sempre sotto influenze asiatiche 
(com'è testimoniato dal tempio rotondo 
di Tivoli 72l ) . Un cippo cilindrico di Bre
scia 73l (fig. 48) porta un ulteriore elemento 
per l'identificazione con un'ara . Ha infatti 
sotto l'estremità superiore aggettante, una 
decorazione a triglifi e metope, entro cui 
sono alternatamente raffigurati un bucra
nio e un fiore . In due are ossuario atestine, 
giunteci prive di coperchio, i festoni del 
cilindro sono legati da un nastro , le cm 

Free;. 49 e 50 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario. 
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estremità reggono una protome umana. Uno dei due monumenti 74l è finemente scolpito 
(figg. 49-50) e curato nei particolari, l'altro è lavorato rozzamente 75l (figg. 51-52), senza 
nessuna cura per i dettagli e con rilievo piatto; tuttavia l'insieme non è privo di una 
certa vivezza nei tre festoni sormontati da rosette ed appesi a grosse borchie da cui scen-

FIGG. 51 e 52 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario. 

dono contemporaneamente tenie ondulate alle quali sono appese le piccole teste adorne 
di lunghe trecce . 

Altri elementi decorativi derivati dagli altari sono le patere che appaiono nei due 
esempi atestini che qui riporto (figg. 53-54), di cui uno è assai frammentario 76), l'altro 
ha la doppia sepoltura 77) nella base quadrangolare di trachite e superiormente, dove è 

chiusa da un coperchio assai corroso, inornato, che doveva terminare a cuspide . Il modo 
di lavorare dell'artigiano che lo ha eseguito si distacca da quello degli altri monumenti. 
Vi è qui infatti un senso di decorativismo minuzioso e una tecnica di intagliare la pietra 
con estrema incisività, come si riscontra negli elementi architettonici dei monumenti a 
cuspide di Sarsina e Bologna. 
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FrG. 53 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario. 

o pseudo-coperchio delle are-ossuario di 
pietra ha la stessa forma di quello della 
ciotola fittile, a cui nella realizzazione in 
pietra, invece del pomello, spesso a forma 
di piccolo cono capovolto, si era sostituito 
il tronco di cono, più o meno liscio o deco-

, rato da ulteriori elementi o circondato dai 
noti animali con specifico significato fune
rario-apotropaico. 

Secondo il Brusin 78) le stele paleove
nete di Este e Padova, di semplice forma 
piramidale, potrebbero aver ispirato per la 
loro singolarità i monumenti di età roma
na. V alga questo per il gusto di terminare 
frequentemente questi cinerari cilindrici 
con un'appendice che e�heggia spesso una 
forma piramidale . Le cuspidi fra leoni dei 
coperchi di cinerari in pietra, ma di forma 
quadrata, sono anche frequenti ad Aquileia 
(fig. 55) e presenti ad Oderzo (fig. 56) e 
Concordia (fig. 57). Naturalmente una parte 
molto notevole conserva nelle manifesta
zioni artistiche d'età romana il substrato 
veneto, e più precisamente la tradizione 

L'ara-ossuario riunisce così il duplice 
compito di sepoltura e di mezzo per ono
rare e ricordare il morto con libagioni ed 
offerte . Questo tipo di  monumento resta 
quindi localizzato nel territorio atestino e 
finora mi risulta sconosciuto nelle altre re
gioni italiane. Si potrebbe pensare di spie
gare questo fenomeno, in maniera un poco 
semplicistica, ricorrendo alle tradizioni in
digene . L'idea del cinerario rotondo con 
coperchio fittizio o funzionale può essere 
frutto dell'antichissima tradizione locale 
del vaso cinerario ovoidale o situliforme 
chiuso dalla ciotola capovolta. Il coperchio 

Frc. 54 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Ara-ossuario. 
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degli elementi orientalizzanti che caratterizzano il III periodo della cultura atestina. 
Un esempio assai importante per questa nostra tesi è un coperchio di cippo (conserva 
i buchi per le grappe di ferro) formato da una base quadrangolare sormontato da 
un'alta piramide 79' . La base ha raffigurati nel lato anteriore due cani in schema aral
dico (fig. 58) , mentre in ciascuna nelle due faccie laterali è una lepre a rilievo (fig. 59), 

FIG. 55 - AQUILEIA, MUSEO ARCHEOLOGICO -· Piramide sepolcrale. FIG.  56 - ÙDERZO, MUSEO CIVICO - Piramide sepolcrale. 

che ha delle foglie pendenti dalla bocca, come negli animali dei fregi a sbalzo delle 
situle di bronzo del sopracitato III periodo 80'

. 

Anche se l'origine del tipo di questi monumenti non è da ricercarsi nelle tradizioni 
protostoriche, indubbiamente risalgono ad esse moltissimi elementi. Questo fenomeno 
lo si ritrova in altre provincie, come ad esempio l'Iberia e in Gallia 8u . Artisti locali ve
nuti a contatto con artisti romani avrebbero adattato nel nostro caso il tipo dell'ara 
votiva e funeraria ellenistica, conferendole però carattere indigeno con l'aggiunta di 
animali attorno ad una pigna o ad un'appendice conica. Gli animali, i leoni soprat
tutto, possono intendersi come una diretta derivazione di motivi orientalizzanti, e 
anche se trattati con caratteri indubbiamente provinciali rispecchiano modelli clas
sici . Questi monumenti tipici del territorio atestino si possono dunque spiegare col 
fatto che quasi ogni provincia ha le sue proprietà formative, e stilistiche e quindi 
si hanno tratti diversi gli uni dagli altri, anche se a volte le distanze geografiche non 
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s.embrano dover rivestire carattere determinante per una sostanziale differenza for
mativa 82)

. 

Se il rendimento del leone ci riporta al mondo greco del IV sec. a. C., sconosciuto nel 
mondo arcaico e classico ci risulta il motivo dei leoni fiancheggianti un elemento cen
trale 83) . Per lo stile dei leoni funerari il Ferri 84) distingue tre gruppi principali, di cui il 
primo, ovvero il così detto norico-pannonico,  è quello che più ci interessa, perché vi è 
chiara l'influenza classica, come si rispecchia anche nella sfera italica-etrusca. I nostri 
leoni tuttavia non corrispondono che in parte al tipo che, secondo il Ferri, è il prototipo 

FIG. 57 - PORTOGRUARO, . MUSEO N AZIONALE. 

di questa categoria, che sarebbe di origine 
asiatica e che ha posa canina, con la testa 
abbassata e latrante e la parte posteriore 
del corpo sollevata. Infatti alla bocca la
trante corrisponde la testa sollevata, e la 
parte posteriore del corpo non è decisa
mente sollevata come nel leone del grande 
Mausoleo di Aquileia, il più vicino a questo 
è l'unico leoncino che resta del plesso del 
coperchio nr. 12 (figg. 21-22). Questi due 
animali hanno in comune la lingua che fuo
resce dai denti, resi con grande minuzio
sità; ma il leone atestino ha criniera defi-

nita con un maggiore naturalismo, a ciocche incise e spettinate, mentre nel leone di 
Aquileia la criniera aveva un rendimento manieristico , quale si riscontra anche in un 
leon� trovato a Modena 85) . Nei leoni del I gruppo vi è spesso un trattamento piatto e 
mancà la spazialità. In quelli del II gruppo si passa ad una forma espressiva naturali
stica, ma in ambedue i gruppi è .essenzialmente espressa la nobiltà e la ferocia 86) .  I le
gami stilistici di questi animali sono coi leoni del mondo classico del IV sec .  a. C. e so
prattutto coi leoni del Mausoleo 87 ) .  

Un monumento anteriore a quelli veneti e che può considerarsi, al punto attuale 
delle nostre conoscenze, il punto di contatto fra il mondo greco orientale e il mondo nord
italico, è un'ara funeraria quadrangolare dedicata da M. Seronnius e sormontata alle due 
sommità laterali da due leoncini in posizione di guardia : essi hanno cioè la parte poste
riore sollevata e una delle zampe anteriori posata su una testa d'ariete. Questo monu
mento funerario è stato rinvenuto a Pompei ed è tuttora inedito. La posizione dei due 
leoncini è molto vicina a quella dei leoni del grande Mausoleo di Aquileia, ma il tratta
mento ha un maggior naturalismo . Dalla piccola fotografia che mi è riuscito ad avere del 
monumento pompeiano ritengo anche per i dati paleografici sia da considerare una data
zione attorno alla metà del I sec .  a. C. A questo monumento, per ora l'unico del genere 
a mia conoscenza dell'Italia centro-meridionale d'età romana, si possono avvicinare 
alcuni leoni funerari dell'Etruria, databili al III sec.  a. C. ,  tra i quali il più vicino ai no-
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stri è quello di V al Vidone 88l ; essi avreb
bero dunque una certa affinità stilistica col 
gruppo della divisione del Ferri 89l . I Veneti 
debbono quindi essere stati esposti all'in
fluenza greca forse direttamente attraverso

. 
l'Adriatico, e poi tramite i Romani all'in
fluenza etrusca-italica. 

I leoni e i cani hanno tradizioni di mil
lenni nella simbologia funeraria, come guar
dia al sepolcro e perciò con funzione apo
tropaica 9o l . Questo carattere simbolico de
riva dall'arte dell'Oriente e soprattutto del
la Siria e della Mesopotamia 91l, dove sino 
dall'età sumerica sono frequenti gli schemi 
di belve affrontate e di belve che uccidono 
animali domestici. L'animale feroce, sim
bolo di potenza e di guardia, che azzanna 
l'animaletto innocuo ha inoltre il significato 
della Morte divorante 92! ,  caro a tutto l'am
biente orientale-mediterraneo; lo stesso si-

FIG. 59 - ESTE, MUSEO ATESTINO - Coperchio di cippo 
(parti colare) . 

Frc. 5 8  - ESTE, MUSEO ATESTINO - Coperchio di cippo.  

gnificato hanno le teste di arieti e bucrani 
tra le zampe del leone. Il leone, in riposo 
oppure ruggente, era inteso come simbolo 
apotropaico , in difesa della dimora del re 
o delle tombe in tutto l'Oriente fin dall'età 
più antiche ; dall'Oriente passò in Grecia 
col primo arcaismo. Riconosciuto il signi
ficato simbolico del leone funerario , per 
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quanto alle ong1m concorrono a determinarlo numerosissimi filoni tradizionali 93' , è 

difficile tuttavia stabilire da quale filone predominante esso sia pervenuto nell'am
biente provinciale nord-italico, del quale conosciamo così poco là vita religiosa e spi
ritua.le . Probabilmente il significato simbolico del leone è passato in tale ambiente 
insieme alle tradizioni figurative che lo esprimevano dall'Asia Minore tramite la Grecia, 
dove tanto frequenti nel IV sec. a. C. sono le statue leonine monumentali, e quindi tra
mite l'Etruria e il  mondo arcaico romano . Infatti nell'Italia settentrionale la simbolo
gia sembra diffondersi con la romanizzazione, come in seguito avverrà nell'ambiente 
renano e danubiano . E conseguente certo alla romanizzazione l'espressione figurativa 
del simbolo nella statuaria. Nel mo,ndo atestino il simbolo del leone era noto da secoli 
dal repertorio figurativo orientalizzante ; che nel mondo provinciale si affermi e si svi
luppi questa particolare simbologia figurativa di mostri, mentre a Roma e nei paesi di 
più elevata latinizzazione non appare che come fenomeno isolato e accidentale si spiega 
con la psicologia connaturale nelle popolazioni di località, provinciali, che sentono il 
bisogno di esprimere in forme animalesche spesso mostruose, i concetti e i simboli reli
giosi e funerari . Grande dovette essere in età romana la diffusione del simbolo e del 
tipo 941 ; lo dimostrano gli innumerevoli leoncini che decorano le stele architettoniche, 
con funzione acroteriale, poco meno della metà dei monumenti padano-veneti, recano 
figure di leoni. La gran parte di questi monumenti appartiene al I sec. d. C., possiamo 
quindi determinare come questo periodo sia stato quello di maggior valore di tale sim
bolo funerario 951 • I leoni a sé stanti, privi , di simboli, più che con funzione apotro
paica, sono da considerare come custodi del sepolcro ; i leoni con l'animaletto ucciso 
sono da considerarsi simboli di Morte, di violenza e di ineluttabilità del destino cui non 
è estranea una visione e un concetto pessimistico ed ossessivo dell'Oltretomba, oltre 
che custodi del sepolcro . Manca del tutto nel nostro mondo provinciale il concetto del 
leone funerario del mondo greco del IV sec., si veda ad esempio il grande leone dedi
cato ai caduti di Cheronea del 338 a .  C .  001, in cui era espresso oltre al  simbolo della per
sonificazione del morto, il concetto eroico dell'andreia . Si deve quindi con ogni ragione 
accettare per l'area nord-italica l'interpretazione del leone principalmente come « cu
stode del sepolcro '' a cui ben s'addice l'espressione terrificante . 

Questo è certo il motivo per cui in molti casi sia ad Este, che ad Aquileia 97' ven
gono sostituiti ai leoni i cani, fedeli custodi dell'uomo per eccellenza .  Nella escato
logia romana il cane riveste carattere ctonio e può essere considerato sia come il guar
diano del sepolcro, sia come l'accompagnatore del suo padrone agli Inferi 98' . 

Che non sempre si tratti solo di guardiano del sepolcro, si può affermare, osservando 
come alcuni dei nostri cani, abbiano dei complicati collari-sottopancia, che li fanno as
sai più simili a cani da tiro che a cani da guardia. (cfr. fig. 28). 

Ai grifi e alla sfinge, la cui origine è pure asiatica 99' , è da attribuirsi lo stesso si
gnificato di portatori di anime. Si ritrova inoltre nella sfinge del Museo di Vicenza l'ele
mento celtico della « tète coupée il . 
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Ad un insieme di elementi artistici e tipologici è dovuto il gruppo delle due figure 
dei leoni-capra, arte eclettica dunque una volta di più 100>

. Confronti si hanno con ele 
menti decorativi neo-attici, ad esempio alcuni trapezofori di Ercolano e Pompei : lo 
stesso motivo si ritrova sull'Ara Pacis 101 ) . L'origine del tipo è da ricercarsi nel mondo 
microasiatico-orientale 102> , ed è stata trasmessa in Occidente dall'arte orientalizzante . 
Il mostro ha la tipologia naturalistica del leone, con l'aggiunta delle corna e come tale 
è usato poi anche come elemento decorativo 103> . 

I caratteri stilistici di questo gruppo di monumenti atestini, rispecchiano due espres
sioni artistiche, una naturalistica ed una stilizzata . Accanto alle teste leonine rese espres
sionistica mente, altre rispecchiano una formazione artistica di maniera, che sembra 
derivare dall'abitudine dell'artigiano a modellare una materia tenera, l'argilla, e a rifi
nire poi il lavoro a colpi di stecca : mano da plasticatore dunque, e di grande abilità 
in alcuni casi. Due correnti vi sono , una legata alle forme classiche, un'altra più rozza, 
di carattere provinciale . Questi monumenti atestini , concepiti spazialmente, sono la 
testimonianza di un movimento artistico assai vivo, con un linguaggio vario e comples
so, che si può risolvere spesso col termine di eclettismo . Arte eclettica dunque in cui 
gli elementi del substrato indigeno si rispecchiano nelle riminiscenze orientalizzanti, 
in cui gli apporti, forse direttamente per mare, ellenistici, si risolvono nelle forme clas
sicheggianti dei monumenti e delle figure, dove infine si accostano e si fondano gli 
elementi etruschi-italici, che danno all'insieme una particolare vivezza di forma e di 
contenuto, sufficienti a dare a questo gruppo un carattere di vera originalità. 

GIOVANNA BERMOND MONTANARI 

* Desidero esprimere qui alla gentile Soprintendente delle Venezie, Dott. Bruna Forlati Ta
maro, e alla cara amica Dott. Giulia Fogolari, Direttrice del Museo di Este, la più viva gratitudine 
per avermi concesso con grande liberalità di studiare questo interessante gruppo di monumenti ate
stini e per avermi con somma generosità messo a disposizione tutto il materiale fotografico necessa
rio alla pubblicazione ed inoltre per essermi state prodighe di consigli e di aiuti durante tutto il mio 
lavoro . 

1 > G. BRUSIN, Storia di Venezia. I monumenti romani e paleocristiani, Venezia 1957, p .  472 sgg. 
2> G. FuRLANETTO, Le antiche lapidi del Museo di Este illustrate, Padova, 1837 ; ID . , Le antiche 

lapidi patavine illustrate, Padova, 1837, passim; CIL. ,  V; Suppi. Ital. ,  passim; G. PIETROGRANDE,  
Iscrizioni romane del Museo di  Este, Roma, 1883,  n.  27 .  

3> Notizie Scavi, 1876, passim; G. FoGOLARI, Itinerario al  Museo Nazionale Atestino in Este, 
Roma, 1957.  

4> S. FERRI, A rte Romana sul Reno, Milano, 1931 ,  p .  127.  
5> G. A. MANSUELLI, Leoni funerari emiliani, in Rom. Mitt. ,  voL 63 ( 1956) fìg. 60.  
6> L. BANTI, Problemi della pittura arcaica etrusca : La tomba dei Tori a Tarquinia, m Studi 

Etruschi, XXIV (1955-56), p .  166 e segg. 
7> Este, Museo Atestino,' inv. nr. 1517  (175) . Da Este, località Morlungo, fondo Nai:ari.  Mono

litica, di pietra di Istria ; alt. O.  73 .  
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81 Este, Museo Atestino, inv. 1514 (170) . Da Este, Caldevigo, fondo Rebato (scavi 1907-1908-
1909) . Monolitica, di pietra di Custoza; alt . 0,73, diam. 0,43 . Bibl. : A. ALFONSI, Not. Scavi, 1922, 
pag. 37 e segg. ; tomba n .  1 19 .  

91 Este, Museo Atestino, inv. nr. 1437. Dal territorio atestino, ignota la  precisa provenienza. 
Di pietra tenera ; alt . 0,93 . Bibl. : CIL.,  V, 2724 ; H.  KRAHE, Altillyrische Personenname, Heidel
berg, 1929, p .  123 (l'Alessi afferma, secondo dati d'archivio, che le due lettere iniziali dell'iscrizione 
vennero a mancare durante il trasporto) . 

101 Este, Museo Atestino, inv. nr. 1307.  Dai pressi di Monselice, rinvenuta nel 1822 . Monoli-
tica, di trachite ; alt . 1 , 10 .  Bihl. : CIL.,  V. 2512 ; S. FERRI, op. cit. ,  p .  127,  fig. 69. 

1 1 1 Padova, Museo Civico .  Provenienza incerta. In pietra di Custoza. Alt . 0,625 ;  diam. 0,335. 
12 1 Verona, Museo del Teatro Romano. Pietra di N anto. Alt . mass . 0,17,  diam. 0,30. 
13 1 F. N. PRYCE, Catalogue of sculptu�e . . .  of British Museum, Londra, 1928, I, pag. II D 92, 

fig. 1 12,  e D 92 fig. 1 1 3 ;  cfr. H. BRUNN u. G. KoRTE, I rilievi delle urne etrusche, Roma, 1870-
1896, III, tav. CLXVI, nr. 1 .  ., 

141 G. A. MANSUELLI, Leoni-capri, in La parola del passato, LI, 1956, pag. 456 e segg. 
151 H. KRAHE, op, cit . ,  pag. 123 .  
161 RITTERLING, PAULY WissowA, s. v. « Legio >> (XI L. ,  col. 1690 segg.) ; cfr. G. FORNI, Il reclu

tamento delle legioni da Augusto a Diocleziano, Pavia, 1953, pag. 229. 
1 7 1  CIL.,  V, 2501,  2503, 2839. Cfr. CIL.,  V, 2495 , 2512 ; Not. Scavi, 1891,  pag.  217 .  
1 81 FR. PouLSEN, Portriitstudien in Norditalische Provinz. Museen, Copenaghen, 1928, tav. 

LXXII. 
1 9 1  Este, Museo Atestino, inv. nr. 1512  (148) . Da Este, Caldevigo, Fondo Rebato (scavi 1907-

1908- 1909) , tomba nr. 36. Monolitica, in pietra tenera dei Berici . Alt . del cippo 0,63, diam. 0,3 1 ;  
base in trachite : alt . 0,22, largh. 0,39, lungh. 0,32 .  Bibl. ; A. ALFONSI, Not. Scavi, 1922, p .  1 5 ,  fig. 
17-18,  t .  n. r .  36; G. FoGOLARI op. cit . ,  pag. 40 segg . 

201 Lungh. 0,09, largh. 0,07, alt . 0,27 .  Cfr. S .  LOESCHCKE, Lampen aus Vindonissa, 1919,  pag. 
226, fig. 5.- 3 ;  A. MENZEL, Antike Lampen, Mainz, 1952, p. 22, fig .  1 9 .  

21 1 D. : Testa di Augusto a d . ; r . : restano poche lettere del Tresvir monetalis : SAL.  Cfr. H .  
CoHEN, Description historique des monnaies .. .  . ,  Londres 1 880, I ,  nr; 370. 

221 DAREMBERG-SAGLIO, Dict. des Antiquités, s. v. << lo·ica » ;  P. ComssIN, Les armes romaines, 
Parigi, 1926, p .  159, fig. 15 .  

231 Este, Museo Atestino, inv. nr. 1352 .  Da Este, rinvenuto nel 1824. Di pietra tenera ; alt . 
0,66, diam. 0,35 . Due elmi con pennacchio, lorica, foglie e uccello con frutta. Bibl. : G. FuRLANETTO, 
Le antiche lapidi del museo di Este, cit . ,  pag. 143 ; m., Le antiche lapidi patavine cit . ,  pag. 362, nr. 
448 : Scarabello Nicolò, Lettera del 17 marzo 1824 al Furlanetto, che annunzia la scoperta;  G. Prn
TROGRANDE, Iscrizioni romane cit ., nr. 47; CIL. ,  V, 2604 .  

2 41 DAREMBERG-SAGLIO, op. cit., s .  v. < <  ocrea » e s .  v. < <  scutum » P .  CoNISSIN, op . cit. pag. 107 .  
251 DAREMBERG-SAGLIO, op. cit., s. v. (( gladium », col . 1605 e segg. ; p. CONISSIN, op . cit . pag. 

297, fig. 84. 
261 Este, Museo Atestino, inv. nr . 1508 (115) . 
271  Este, Museo Atestino, inv. nr. 1378 (4) . Di pietra tenera, ricomposto di molti pezzi; alt . 1 ,25 

largh. 0,40. Bihl. : Not. Scavi, 1893, pag. 57 (Prosdocimi) . 
281 P. Cou1sSIN, op. cit. ,  pag. 128 ;  anche DAREMBERG-SAGLIO, s. v. << galea ».  
291 Stele rettangolare ; inv. 1536 ( 1 14) . 
301 Onomasticon totius latinitatis (J. PERIN) , Padova, 191 3 ;  s. v. << Heron-onis » ('Hpwv) nome 

personale di sicura origine greca ; Arrius, nome gentilizio etrusco e latino . Il monumento era appar-
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tenuto ad un individuo di  sicura origine servile, proveniente dall'Italia centro-meridionale . I l  prof. 
Mingazzini pensa che le armi raffigurate sul cilindro siano di tipo gladiatorio : il nome ci dà un indi
viduo di condizione servile, si tratta quindi certamente di un gladiatore ; v. anche G. FoGOLARI, 
op . cit . ,  p .  40 segg.  

a u  Onomasticon, cit . ,  s .  v. « Blattius ))' p .  268 (Blatius - BÀa:noç) ; Inscr. Dittemberg, syll . 268, 
14 Gr . 

32l Este, Muse:> Atestino, inv. nr. 1349. Da Este, Contrada Duomo. Alt . 0,41 ,  diam. c. 0,40 . 
Conservazione non buona. Bibl . : A. PROSDOCIMI, Guida sommaria del R. Museo Atestino in Este (ex 
Museo Civico) . Sezione Romana, Este, 1902, p. 30, nr. 99; G. PIETROGRANDE, Iscriz. romane cit . ,  
p .  1 12 .  

33l Este, Museo Atestino, inv. nr. 1310 .  Trovato a d  Este attorno al 1836. Con coperchio in pie
tra di Nanto, Alt. 0,73, diam. 0,35 .  Bibl. : CIL., V, 2538;  G. PIETROGRANDE, Iscrizioni romane cit . ,  
nr. 27; A. PROSDOCIMI, Guida cit . ,  nr. 35; A. CALLEGARI, Il Museo Nazionale Atestino in Este, 
Roma, 1937, p .  59,4 ; E. GHISLANZONI e A. DE Bou, Romanità del territorio padovano, Padova, 1938, 
p .  28, fig. 18; G. FoGOLARI, op. cit. 

34l Este, Museo Atestino . Da Este, Morlungo, fondo Trevisan ora Capodaglio . In pietra di Nanto . 
Alt . 0,60, largh. 0,43 .  Bibl. : Not. Scavi, 1877, pag. 194 ;  G. PIETROGRANDE, in Ateneo Veneto, 1883, 
serie VII, vol. 2° ID . , Iscrizioni romane cit . ,  n.  106-109;  C.I.L. Suppl. Ital., nr. 535 (1428) 571 . 

Sol Este, Museo Atestino, inv. nr. 1403 (123) .Da Este, Morlungo, fondo Nazari. In pietra di Nanto . 
Alt . 0,28, Bibl. : Not. Scavi, 1882, pag. 101 ; C.I.L . Suppl. Ital. nr. 526. 

3 6l Este, Museo Atestino, inv. nr. 1354. Da S. Margherita d'Adige. In pietra tenera. Bibl. : G. 
PIETROGRANDE, Iscrizioni romane cit . ,  n .  1 14 ;  Onomasticon, cit . ,  s .  v. « Hilaro » ,  cognome di li
berto dalla Lucania e dal Bruttio . 

371 Verona, Museo del Teatro Romano . Alt . 0,43, diam. 0,56. 
381 Verona, Museo del Teatro Romano . Di calcare . Alt . 0,24 . 
391  Este, Museo Atestino, inv. nr. 1351 .  Da Este, Morlungo, fondo Nazari. Monolitica, in pie

tra tenera. Alt . 0,73, diam. 0,35.  Bibl. : CIL., V, nr. 2615 ;  G. PIETROGRANDE, Iscrizioni romane 
cit . ,  nr. 48. 

401 Onomasticon, cit . ,  s. v. (( Allius )) , (( Ennius ))' (( Hilarus »; CoNWAY, PID. 
41l Presso l'antiquario Ragazzi, via Suore, 7 ,  Ferrara.  Alt . 0,37, diam. 0,50. 
42l Este, Museo Atestino, inv. nr. 1519  (172) . Da Este, fondo Canevedo, fondo Luigi Candeo, 

rinvenuto nel 1877.  In pietra di Custoza. Bibl. : Not. Scavi, 1877, pagg. 191-197 .  
43l Este, Museo Atestino, inv. nr .  1 545 .  Dal territorio atestino. In pietra di  Custoza, alt. 0,23, 

largh. 0,35. Bibl. : G. FuRLANETTO, Le antiche lapidi del Museo di Este illustrate, Padova, 1837, 
pag. 3 ; rn . ,  Le antiche lapidi patavine illustrate, Padova, 1847, pag. 466 ; RICCOBONO, 

II, pag. 85 ; G. PIETROGRANDE, Iscrizioni romane, cit . ,  n.  220. 
44 l  Vienna, Kunsthistorisches Museum, dalla coll . del Catajo, inv. nr. III, 1 14 1 .  Dal territorio 

atestino . Bibl. : G. FuRLANETTO, Le antiche lapidi del Museo di Este illustrate, pag. 367, CCCCLVIII ; 
CIL.,  V, 2618-2619 ;  H.  DuTSCHKE, Antike Bildwerke, V, Lipsia 1882, p .  305, nr. 783 .  

4 5 l  Este, Museo Atestino, inv. nr .  1511 (142) . Monolitica, di pietra di Custoza, fissata con tre 
grappe di ferro al blocco quadrangolare di trachite che funge da cinerario. Da Este, Caldevigo, fondo 
Rebato, scavi 1907-1908-1909, t. nr. 109. Alt . 0,69, Bibl. : A.  ALFONSI, Not. Scavi, 1922, p. 33-34, 
t .n. 109, fig. 3 1 .  

45l G.  BRUSIN e N .  DEGRASSI, I l  Mausoleo d i  Aquileia, Padova 1957, fig . 1 5 . 
47l Este, Museo Atestino, inv. nr. 1389. Da Este, Morlungo, fondo Nazari. Alt . 0,255 .  Bibl. : 

Not. Scavi, 1882, p .  101 ; C.I.L .  Suppl. Ital. nr. 544 . 
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48> Este, Museo Atestino, inv. nr. 1518  ( 171 ) .  Da Este, Caldevigo, fondo Rebato, scavi 1907-
1908, t .  nr. 107.  Ara-ossuario con coperchio, in pietra tenera di Custoza. Alt . 0,39, diam. 0,29. Posa 
su base triangolare di trachite, ha quindi due cinerari, uno nel cippo e uno nella base. La sommità 
del coperchio termina a tronco di cono sormontato da una pigna. L'orlo inferiore del coperchio è 
ornato da .linee incise oblique. Nel cilindro è l'iscrizione : << ossa-Alcinis ». Bibl. : A. ALFONSI, Not. 
Scavi, 1922, pag. 32, fig. 29, t. 107.  

49 >  Largh. base 0,56,  alt. 0,47, spess . 0,3. Coperchio di stele a forma di frontone, con palmette 
acroteriali e sul columen un cane accovacciato con collare e campanella. Nel geison la iscrizione : 
« L(ucio) Turillio L(uci) J (ilio) Caesoni p(atri) ». Bibl. : CIL. ,  V, nr. 8825 .  

5o> Onomasticon, cit. ,  s .  v. « Arius » ,  « Hiparcus »,  « Alcinus » ,  « Damale » (per Alcinus-ous cfr. 
CIL.,  Il, 1568, nome greco mitologico) . 

5u Vicenza, Museo Civico . Trovato nel 1923 a Cologna Veneta . In pietra tenera. Alt . mass .  
1 ,50, alt . cilindro 1 ,00, diam. 0,48. Inedito.  

52> S .  STUCCHI, Le « t€tes coupées > >  e la raffigurazione della morte nell'ambiente mediterraneo, in 
Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, LXXXIII, 1950, pag. 

5 3 >  Bologna, Museo Civico . Da Borgo Panigale . V ed. Emilia Romana, I, 1941 ,  pag. 143 ss.  
54> Sarsina, Museo Nazionale. Bibl. : P .  E .  ARIAS, in Fasti Archeologici, III, 1949, pag. 316 n. 

418 (ricomposizione della cuspide del monumento di Rufus) ; v. G. A. MANSUELLI, Leoni-capri, in 
La parola del passato, LI, 1956, p .  465. 

5 0 >  Devo questa notizia alla dott. Fogolari, dalla quale sarà edito questo monumento, e che me 
ne ha mostrato con estrema cortesia una riproduzione. 

:;r; >  Este, Museo Atestino, inv. nr. 1410.  Marmo bianco di Verona. Trovati ad Este, Morlungo, 
fondo Pelà e fondo Trevisan, ora Capodaglio, l'uno nel 1884 (Not. Scavi, 1885, pag. 7, nr. 7) l'al
tro nel 1877 (Not. Scavi, 1877, p. 195) . Non credo vi siano dubbi che essi appartengano ad un unico 
complesso funerario : a) Conserva la testa mancante di una delle orecchie ; manca di un piede e di 
gran parte del corpo.  Sulla base restano le prime lettere dell'iscrizione « gra » .  Lungh. 0,73, alt . 0,69, 
largh. 0,25. b) Mancante della testa, di un piede e di parte della base. Restano dell'iscrizione le let
tere cc ranusi » .  Lungh. 0,65, alt . 0,51 ,  largh. 0,19 .  Bibl. : G. PIETROGRANDE, Iscrizioni romane del 
Museo di Este, Roma, 1883, nr. 126;  C.I.L. Suppl. ital. , nr. 566. 

57> Este, Museo Atestino, inv. nr. 1529. Da Este, fondo Nazari. In pietra tenera. Alt . 0,25, 
largh. 0,46. 

58> G. A. MANSUELLI, Leoni funerari emiliani, in Rom. Mitt., LXIII, 1956, pag. 67 nr.  3, tav. 
34, 1-2, tav. 35, 1-2 ; cfr. anche A. MINTO, Leone marmoreo greco del Museo Archeologico di Firenze, 
in A rch. Classica, I, 1949, pag. 1 13  segg., tav. XXV-XXVI . 

59> Este, Museo Atestino . In pietra tenera. Alt . 0,265, lungh. 0,45, largh. 0,18.  
Go> Este, Museo Atestino, inv. nr. 1356.  Da Este, Morlungo, fondo Lachino poi Pelà. In pietra 
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