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Il sepolcro, nltìmo riposo da laboriosa vita terrena, luogo 
che secondo le comuni iùce rappresenta la fine di og·ni cosa che 
fu, racchiude gli avanzi di mm vita un giorno fiorente, ma non 
li custodisce cosi severo che essi in nuove forme tramutandosi e 
assumendo nuove parvenze non ne risorgano come nuovi orga
nismi viventi. Poichè, secondo insegna la scienza moderna, nulla. 
perisce, ma tutto cambia pur la sembianza e la forma, e ciò che 
un giorno fu consegnato alla madre terra da lei risorge con variata 
forma. Non altrimenti eh.e agli occhi del naturalista dal sepolcro 
s' innalza nna vita novella, per r archeologo tla' tumuli si ridesta 
la vita da migliaia cl' anni dormente, e ciò che l1 antico uomo di 
Grecia e di Roma affidava al sepolcro, ricompare dopo secoli alla 
luce> e dinanzi agli occhi meravigliati la vita d~li antichi ne 
appare sempre più chiara e spiccata in tutto lo splcmlor d'una 
volta. Le migliaia, di vasi dipinti, i milioni dì antiche monete, le 
piccole terrecotte tanto svariate, gli specchi di bronzo cotanto 
nnmcrosi cd altri arnesi che oggi aclornano le nostre collezioni 
archeologiche: quasi tutti derivano dag;H antichi sepolcri, i quali 
sebbene in numero stragrande ritrovati cd aperti, pure in numero 
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n.ucora maggiore tnttavin. racchiusi cnstot1iscono fedelmente i tesori 

a loro affidati. 
Dove 1111 giorno stavauo grandi e fiorenti cittù l' agricol

tore conduce oggi a fatica r aratro, e non s1 immagina che la 
terra da lni coltivata di a.uno in anno col sudore della sua fronte 
nasconda nel profondo suo grembo mille e mille antiche tombe 
non ancora dischiuse, e più cl1 nn capolavoro dell'arte antica. 

Parecchi stati già floridi sono oggi cosi pienamente scom~ 
parsi dalhi superficie del snolo che soltanto eia' sepolcri, che di 
quando in quando si trovano, possiamo indovìnar la grandezza e 
lo splendore del loro passato. 

Ne' sepolcri scavati ne1le roccie della Grecia o nelle camere 
sepolcrali d' Etruria, lo scopritore è sempre compensato da felici 
trovati che fanno ogni di più ricche le collezioni pubbliche e le 
raccolte privato già tanto numerose. 

E, da.gli antichi, al par clel sepolcro noi ereditammo le pietre 
sepolcrali che gli erano segno ed orna.mento. Le migliaia di antiche 
lapidi che oggi adornano i nostri musei stanno mute e prive cli 
vita dinanzi al volgare visitatore, ma imparatane la lingua e'le 
s'avvivano e la storia narrano degli antichi: come vissero e 
amarono e piansero, come agli Dei sacrificarono e i loro nemici 
combatterono. Sulle lapidi vedia.m vivo l' estinto, lo vediamo alla 
caccia> a cavallo, alla pesca, il fanciullo ginocare co, suoi bal~ 
loccbi, r adolescente nella palestra, P nomo in compagnia cleg1i 
amici, o col cavallo o co' suoi cani prediletti; la donna vediamo 
in aasa intenta al lavoro, attorniata dalle ancelle, e la famiglia 
tntta a.Ha mensa. 

Spesso miriamo 1a donna dal marito prender commiato 
stringendogli la mano, cd a ciò ornarsi, ed affidare il neonato 
bamb,no alla nutrice, gi,icchè deve abhanclonarlo per la tomba. 
lmperocchè la lapide era per g·li antichi segno cli ricordanza che 
il caro estinto riconclnceva agli occhi cle1 snoi superstiti come era 
usato comparir loro ogni giorno dinanzi ; e già in Omero (Odissea 
XI, 75) l'ombra d' Elpenore supplica Ulisse nel!' Orco, perché egli 
voglia innalzare a lni, che fn audace nocchiero, un sepo1cro alla 
sponda del mare e attaccarvi sopra un remo a ricordanza della 

più cara sua uccupazione. O quanto clifTercnti concetti <lominavano 
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nel medio evo, e dominano in parte ancora oggi ne' fregi delle 
lapidi! 

La morte ha per noi perduto quel significato direi quasi 
amico che ebbe presso a' Greci; non è più la continuazione 
della vita1 come fu per gli antichi; la morte ha per noi un ehe 
di orribile, noi la temiamo, ed è con raccapriccio che noi varchiamo 
la soglia del cimitero. I nostri morti noi releg·hiamo in regione 
remota lungi dalla città nostra; e solo di quando in quando 
visitiamo il luogo ove riposano i nostri cari. Quanto diversamente 
gli antichi, i quali i loro morti seppellivano vicino alle città lungo 
le vie più frequentate. Al Dipilon in Atene, sulla via Appia in 
Roma, nella via de' s_epolcri in Pompei noi troviamo ancora oggi 
i più bei sepolcri degli antichi. Essi passavano ogni g·iorno dinanzi 
alle tombe de' loro estinti, ne miravano le immag·ini sulle lapidi, 
leg·gevano i loro nomi e passando oltre li salutavano: Xa(pc, vale! 

In quella vece, lungo disteso, in piena armatura, giace il 
nobile cavaliere, il prode barone de' nostri giorni, scolpito in 
pietra con la. rigida tranquillità. della morte. Egli non appare a' 
nOstri sguardi pieno cli vita e di forza come eravamo avvezzi a 
vederlo quotidianamente, e ciò che noi vediamo sulla pietra 
sepolcrale non è lui. 

Giganteschi angeli dell1 ultimo giudizio siedono sulle tombe 
de' nostri morti; nelle mani hanno trombe con le quali risve
glieranno i morti dal loro sonno. Non sono i custodi del sepolcro, 
i protettori della pace e del sonno degli estinti, ma stanno li in 
attesa dell1 ora1 in cui per comando dall' alto daranno fiato alla 
tromba con terribile suono, e l'eterna pace dc1 morti turberanno. 

Simbolo del morire non è pii1 come presso gli antichi l' av
venente fanciullo, fratello gemello del sonno, ma piuttosto lo sche
letro ributtante che i denti digrigna e con la falce ogni vita 
recide. Dove un giorno fiorirono l1 allegrezza e la vita signoreggin, 
oggi la paura e la morte. Rammentando questa idea fondamentale 
che era. guida agli antkhi nell'adornare le loro lapidi sepolcrali, 
ci sarà facile interpretare eziamlìo quel piccolo rilievo della lapide 
greca che arrichisce il Museo della città nostra, e che qui ripro· 
duciamo in disegno favoritoei dalla cortesia del Dil'cttore signor 

Carlo Kunz. 
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È nna lapide greca, che s i s tava. da anni mnrn.tn iu nna 

villa di qui, e finora rima.se del tutto ignota alla scienza degli 

archeologi. Come la pietra capitasse alla villa è difficile conget
turare ; in ogni modo non è scoperta fatta. in questa regione, e 
sarebbe rim.asta piit lungo tempo ignota se i signori Krnnsenck
Rovell i proprietnr1 della villa, rettamente pensando che ogni 
a vanzo dell' arte antica acqui sta un valore particolare per la 
scienza, quando è unito ad altri oggetti della medesima. specie, 
non ne avessero fatto dono al nostro 1\Iuseo civico, e reso per 
tal modo possibile il divulgarsi di qu es to monumcntino. 

La nostra la.pide1 di marmo greco bianco, mi sura in altezza 
60 centimetri, in larghezza 32, ed lrn la fo rma di una por tn con 

frontone e stipiti: forma ricorrente assai spesso. 1 

La por ta , siccome simbolo dell1 ingresso agli In fe ri, rappre

sentava presso a.1 Greci l' Orco rnecles imo1 e come ta le (;.'JÀ·'i &:Cx,) 

ha gran parte ne' miti e nelle leggende de' Greci antichi. In 
Grecia erano beu molte le regioni dove per volgare credenza 

poneva.si l'ingresso all'Orco: cos i nelf Argolide presso all Ermioue
1 

a Tenaro in Laconia1 a Colono presso Atcne1 a Pilo in Trifilia e 
in altri luoghi ancora. 

Anche il nome di Pilos fr equen temente ,bto a città che 
troviamo nella Trifi lia , nella Messenia, nell' Elide e altrove, la 
denominazione delle Termopili, consacrate dalla morte g-loriosa 
di Leonida. e de' suoi prodi Spartani, ed altri luoghi s imilmente 

chiamati, ci rammentano la credenza che avevano g li antichi 
Greci di un a entrata del! ' Orco. 

Egli è per questa porta che Ercole, Teseo, Piritoo ed altri 
eroi scendono all' Orco i Plu tone s tesso1 il dio degl' Inferi1 era 

creduto custode di questa porta e però teneva in mano la chiave; 

e probabilmente non peccano di audacia coloro che riconducono 

1 Vedi un libro da me pubblicato in lingua alemanna sulle lapidi degli 
antichi Greci. (Die Orc,bslcine de r ult1.m G;-ie1.;htn. Lipsia) cd. E ngcluiaun 

1863, p. 14 e scg.) 
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a questa credenza <lcg-li antich i Greci la rappresentazione di San 
J>ictrn con le chiavi in mano siccome portinaio del ciclo. Qnesto 
sirnholeggiamento del dio Plutone quale guardiano dell' Orco è 
espresso altrcsì in parecchi nomi di antichi iddii cd eroi della 
Grecia. Cosl p. e. in Pilade (,•l),i òoou) l'amico di Oreste, in 
Euripilo, quel mitico re tessalo dalle ampie porte, e in parecchi 
altri eroi cli s imile nome i quali rappresentano tutti il elio Plutone, 
non altrimenti che il sepolcro rappresenta l'Orco. 

Per la qual costi i Greci davano con pensamento profondo 
alle loro htpidi la forma e l' apparenza di questa porta infernale. 

Per entro questa porta noi vediamo rappresentati in rilievo 
nella nostra htpide una donna. che siede sopra una seggiola, e 
a.l marito che le sta dinanzi porge la mano per l'ul timo conge<lo; 
mentre una piccola ancella, che per essere personag·gio secondario 
C raffigurata assai più in piccolo, sta in piede presso al sedile, 
e porta in mano nn cofanetto dove stanno riposti gli adornamenti 
della padrona, la quale per l'ultimo viaggio apparecchiandosi si 
adornerà. 1 

Il nome di lei è Pola, romana, la figlia di Publio Orcebiano 
che prende congedo dal marito Gaio Torpilio. Il nome Pola, del 
quale cl1iamavansi eziandio la madre di Gellio Publicola e la 
sorella di Agrippa (Vedi Dione Cassio, 47. 24) è nome romano, 
che però si in contra di raro. Anche il nome del padre di lei: 
Pnblio Orcebiano, e del marito: Gaio Torpilio, sono nomi romani 
ben conosciuti, e anca senza l'epiteto aggiunto di Rornani ci 
lasciereblJcro facilmente riconoscere che i personaggi rappresentati 
sono Romani e non Greci. Che poi nna lapide scl1iettamcnte 
greca

1 
con greca rappresentazione e iscrizione greca, adornasse 

un sepolcro cli donna romana, potrebbe spiegarsi solamente 
ammctteudo1 che il sepolcro di questa romana giacesse in qualche 
terra greca. Però osservando che la fo rma dc' caratteri dell' iscri~ 

1 Jntorno alle molte hipi<li a noi conservate con rappresentazioni simili 
si possono coufroutarc i: L e lc,pùli sciwlcmli degli m1tichi G1·cci 11 da me soprac• 
ct:11natc, pa.g. GCJ C' st•~ucnti. 



zione apparisce pH1 recente dell ' opera. in r ilievo, siamo tratti 
piuttosto a congetturare che qnest..t lapide fosse lavorata in Grecia 
ali' ingrosso, capi tasse quindi in Italia o alle coste del mare 
Adriatico, e quivi compernta da Gaio Torpilio, fosse adoperata 
per adorna.mento della tomba della moglie defunta, facendovi egli 
per qu el dilettantismo di cose greche allora in vog-a1 incidere per 
di più sulla pietra, in lingua greca, il nome <lcll' est inta, del padre 
di lei, ed il nome prnprio. 
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