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L'AIACE SUICIDA DI POPULONIA.
ELLA relazione preliminare sulla prima campagna degli
scaVl goveruativi di Populonia, che comunicai ai Liucei
nella seduta del 21 giugno e che fu teste pubblicata
nelle Not. d. sco (fasc. di giugno 1908), dissi delle circostanze di trova mento della statuetta in bromo d'Aiace
suicida, che diamo qui riprodotta al vero in due pose.
La forte ossidazione cile il bronzo ha subito stando
sotterra e soprattutto certe subboll.iture e screpolature
assai vistose, hanno impedito ed impediscouo Ulla fotografia che reuda nell'insieme o uei singoli particolari la
straordinaria perfezione e finezza tecnica di questo mirabile cimelio d'arte, il quale, per ciò, nell'originale', dà un godimento di gran lunga
superiore a quello della nostra riproduzione, per quanto buoua ed accurata.
Come dichiarai nella citata « Relazione », questa statuetta faceva parte con
altri oggetti di una tomba monulllentale del sec. V a. c., la quale sorgeva nel
navale della vetusta Populonia e che sarebbe stata devastata da amichi viola tori o,
come mi parve lecito desumere, nell'occasione storica dei bell noti guasti delle
coste tirreniche fatte dal comandante della Botta siracusalla Apelle (454 a. C.), o in
quelli successivi di Dionisio tiranno di Siracusa (384 a. C.) (l).
Inclinata a d., quale si presenta, questa statuetta misura in linea obliqua, dalla
cresta dell'elmo alla punta del piede d., mm. I l I, e in linea verticale, dalla cresta
dell'elmo al pomo della spada puutata a terra, mm. 85. Il plinto su cui posa e su
cui si e trovata attaccata, sebbeue trouca ai piedi, e di forma rettangolare oblunga
(mm. 33 X 5) con una presa sottostante di lamina, la quale era evidentemente
destinata a tenerla fissa sopra uu mobile, probabilmente un tripode o un candelabro,
cui dovette servire di decorazione (2).
Le incrostazioni del tartaro e le subbolliture dell'ossido, che si notano qua e
là nel nostro brollZetto, hanl10 dauueggia te tal une parti della figura e specialmente
le gambe coperte dagli schinieri, dove il bronzo apparisce perfino longitudiualmente
spaccato e callcrellOSO; ma, per fortUlla, altre parti, e certo le più importanti, vennero risparmiate. Quasi intatte sono il petto, il torace, l'addome, il dorso e la
testa, che vedonsi resi con tale uuo stud io del vero e del naturale e C01.1 tale perfezione tecuica e stilisti ca da rivelare a prima vista la traduzioue in piccolo di un

(r) Nella mia « Relazione» ho trattato particolarmente di questa importante questione.
(2) Data la forma oblunga del piedistallo crederei un tripode analogo a quelli ionici ed etruschi
studiati ed illustrati dal SAVIG~ONI. in MII. Il. Lincei, VII, 1897. p. 277 sg.
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originale greco dei primordi del sec. V a. C. Il nudo e trattato cou la precisione
e ricercatezza propria delle figure dei vasi greci cii stile severo e sono espressi
perfino i ner'vas el venas, come nelle migliori statue eginete. Le caratteristiche peculiari dell'arte e dello stile egineta emergouo soprattutto nell'analisi della bellissima
testa dal volto melancouico, con gli occhi, il naso, i mustaccbi e la barba rilevati
al bulino e trattati esattamente come uel nobilissimo guerriero moreme che il
Furtwiingler (Aegina, 41 Gl. 85 ) colloco all' estrem id sinistra del frontoue orientale (l ). Anche l'elmo con l'alto cimiero e di simile forma, solo è privo di nasale
ed ha le alette a cerniere rialzate di tipo più largo. I crini eretti, costitueuti l'alta
cresta del cimiero e quelli prolissi, che ue formano la lunga coda, sono con si
grande diligenza e precisioue rilevati e ritoccati al bulillo, cbe si potrebbero COlltare; e cosi sono ritoccate al bulino auche le squame a rilievo che ricoprono la
calotta dell' elmo (cfr. il dettaglio grafico della testa, fig. l).
Il Furt'Niiugler nella restituzione a colori del froutoue occidentale del tempio
di Aphaia (Aegina, taf. 104) diede l'elmo con la calotta a squame (Cf)lJ)}..[Orrl(jç)
al peuultimo guerriero a 5. ed al terz'ultimo a d., ma,
per quanto mi consta, le squame degli elmi egineti
erano semplicemente dipinte, mentre uel nostro brouzetto S0110 trattate prima al cesello e poi col bulino.
Questo rendimento cosi accurato dei più minuti
particolari tecnici ed <lllatomici, congiunto ad una efficacia e profoudità di espressione di gran lunga superiore
a quella delle migliori statue eginete, dipendono, secondo
presumo, dalla grande importallza dell' orig inale di
bronzo che servi di modello a chi lo tradusse in piccolo, con mauo maestra, per l'uso industriale. E che
il traduttore fosse un greco non si puo dubitare, io
FIG. lo
credo, per poco che si comparino i numerosi bronzi
d i arte industriale etrusca che abbiamo ilei Museo di
Firenze COli questo di Populonia, il quale tutti li sorpassa per finezza di esecuzione
e squisita bellezza. Nel Museo di Firenze possediamo parecchi esempi di figurine
in bronzo che hanno servito per la decorazione di candelabri, di tripodi, di bracieri,
di pissidi e simili arnesi del mobiliare etrusco e cbe rivelano allzi la preferema
data dagli artefici etruschi del sec. V ai tipi specifici dell' arte egineta; quindi il
confronto col brouzetto di Populoilia, che sarebbe una diretta riproduzione greca,
riesce tanto più istruttivo e decisivo.
Quanto all'autore dell'originale da cui deve ritenersi desunto l'Aiace suicida
di Populonia, per le osservazioni anzidette, il primo nome che verrebbe in mCllte
sarebbe Onatas, il gr,l1\de caposcuola dell'arte eg illeta, che per l'ex voto degli
Achei in Olympia aveva rappresentato su una bclse Aiace in unioue agli altri eroi
greci estratti a sorte da Nestore per misurarsi con Ettore (2 ), e la cui attivitù duro
oltre il 467 a. c., avendo eseguito la quadriga ill bronzo che doveva perpetuare
la memoria della vittoria olimpica di Ierone di Siracusa (3). Ma la letteratura 1Ion
avendoci tramandata nessuna llotizia che possa aiutarci nella indagine dell'autore
dell'originale della nostra statuetta, e meglio non far nomi e limitarci a riferirlo
Vedo la fotoincisione in COLLlGNON, Hisl. de la sCIIlpl., I, pl. IV, e la fototipia in
Dwkm. gl'. SCI/lp/., taf. 28 = Brunn, 55.
(2) PalU., V, 25, 8.
(3) PllIlS., VIII, 42, 8.

(1)
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alla scuola della scoltura in bronzo cbe fiori in Egina ai primordi del sec. V a. C.
e che, come noto Furt\Viingler, aveva stretti vincoli con la scuola del bronzo samia
e C011 Pitagora di Reggio (1). Possiamo inoltre dire, cbe siccome fra gli eroi della
seconda guerra troiana, neSSUllO poteva essere più caro ed accetto ad artisti egiueti
del grande Aiace Telallloni o, il guale, per essere nipote di Eaco, potev,l consid erarsi come di origine egineta (2), cosi anche Glaukias, l'emulo di Onatas, e ,dtri
insigni artisti di questa scuola tanto accreditata e fiorente, poterono prendere a
motivo la morte di Aiace per un'opera isolata o per una di quelle g iustapposizioni
eroiche che erauo proprie del loro tempo. Anche i frontolli del tempio di Apbaia,
secondo rilevò il Furt\Vangler, furono iuspirati alla g loritìcazione deg li Eacidi, e,
checchè ue dica il Furt\viingler medesimo, il quale :'itielle che, prescindendo da
Erwle, sieuo st:lti lasciati di proposito indeterminati e indeterminabili i vari e roi
di ambedue i frontoni, io non posso credere che Aiace nOll occupasse un posto preciso ed cmiuente nel frontone occidelltale (3).
Dopo Achille, questo eroe e ra tenuto il più Corte e prode call1pione dei Greci
(lI. II, 768; XVII, 279, 379, Od. XI, 550). Per la bellezza del viso, e la nostra
statuetta ne fa fede, solo Achille aveva il premio su di lui (Od. XI, 550; XXIV, 7 ).
Egli è scudo e torre degli Achei e, pari ad Achille, agisce sotto l'i 111 pero del sentimento: aperto e fido, giammai maligno e spietato; burbero e di poche parole,
ma sempre benefico e magllanimo.
Appuuto perchè Aiac-..: agisce sotto l'illlpero del sentimento ed ba un grande
e giustificato amor proprio, llon vuole sopravvivere al grave torto fattogli dopo la
morte di Achille coll'aggiudicart ad Ulisse, anzichè a lui, le divine armi del primo
campione della grecit~\. Queste armi spettavano di pieno diritto ad Aiace e in ciò
tutta l'antichità è d'accordo (cfr. PI11IS . l, 35, 3), quindi egli è furibondo e così
profondamente avvilito da preferire la morte a tale onta, e si toglie di mezzo servendosi della spada del più temuto nemico dei Greci, la spada che Ettore stesso,
in segno di stima, gli aveva donata allo rc hè si era misurato COL! lui (Soph. Ai., 817 )
e che divenne a lui fatale, come il cinto, che Aiace aveva dato di ricambio ad Ettore.
La nostra sta tuetta l'a pp resenta questo suicid io, e lo ra ppresen ta, mi affretto
ad osservare, cosi drammaticamente, da doversi credere che l'artista che ha concepita
uua sitratta figura abbia avuto dinanzi un'azione scenica.
Il primo a trattare tragicame nte sulla sceua il mito di Aiace fu Eschilo, il
quale l'avrebbe svolto in una trilogia iutitolata: a) on}.CJJv X(!Ù1tç, b) 0(!l;aaat , c) ~{(
À.{(,tdIJ/CCt (4). N ella seconda d i questa traged ia 0'2!ìaaat, Eschilo, aderendo alla narrazione epica di Arctino, avrebbe esposto il suicidio senza l'insania, come conseg uenza immediata del giudizio delle armi (onl.CJJv x(!iau; ). Invece Sofocle, nella
tragedia a noi perveuuta intitolata Aic,q ,u{(auyo(po(!Oç, che è una delle piu antiche
di lui e si assegna fra il 460 e il 450 a. C. (5), aderendo all'epos di Lesches da
Mitileue, fece prc'cedere l'insauia al suicidio.
Nella tragedia di Sofocle la pazzia di Aiace serve d'intermezzo psicologico per
preparare e meglio spiegare l'atto liolellto dell'eroe, il quale, oltre all'onta, non
Aegina, p. 342.
Sull'origine egineta di Aiace, cfr. \VIL:\MOWITl., Hom. UlIte1"Sllch., 245.
;..Iella rièOstru7.ione del frontone o~cidel1ta l e del tempio di Aphaia proposta da Furtwiingler
Atgilletell, taL VI), non esiterei , per la posizione che occupano nel centro di esso, di dare
Achille e Aiace ai du e gue rrieri paralleìall1cnte vittoriosi ai lati di Athena.
V. WI'.LCKER, Klei/le Scb>-iften , p. 276, sgg.; Gt·iecli. Tra.gOd., I, 37.
V. CH RlST , Gescb. d. Griecb. Liftel".3, p. 239 sg. nota.
.
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vuoi subire la derisione per l'ucciso gregge degli Achei cbe nell'accesso dell'iusania egli
aveva scambiato per l'esercito. Tuttavia anche iu SofocJc Aiace si uccide perfettamente COIIIPOS sui, e questa cOllsapevolezz<l traspare tanto nel t~lOIO SO mOllologo che
Sofocle t;1 precedere al suicidio (v. 815 sgg. ) quanto nella nostra statuetta, che sembra in atto di recitarlo.
Foruito del suo nobile elmo e di semplici schinieri, il nostro eroe tiene puntata ,I terra e prol1t,1 la spada, dono di Ettore, Sll cui sta per gettarsi con Ull piccolo salto. COLI la mallo s. Ile dirige la pullta sul sinistro suo fianco; e intanto con
la destra protesa ed aperta, e lo sguardo in alto, pare che invochi, come uell'Aiace
di Sol·ode, gli Dei del cielo (Giove ), della luce (Sole ) e delle tellebre (Herll1es psiCOPOIllPVS e le El·inni) a (ui egli si ra(comanda e a wi rivolge l'ultimo saluto.
La sola difFereuta (be mi pare di poter wgliere fra la situatione sofoclea e
l'atione della nostra statuetta sta in (iò, che in Sofocle la spada (C1g,CcyfVç, gJ((C1YC(I'Oç
"f.ig,o'ò ) su wi Aia(e si gètta d'ull salto (m;(Y'dut ) è pre(edelltemeute infissa ed apprestata beu ferma nel terreno ( {i[//~lt (ravròv l'V 7ffel,C1U{).(tç iYl1J ), mentre qui la tiene
ferma COll la mano e ne dirige la pUI\ta verso il suo basso fianco sinistro. An(he
jn Sofocle Aia(e si getta sul ferro squarciandosi il fianco (nAI'/I(Jà" o/(t(!e17~al'TCt
~,:ìol' g,/,tC1YI("IJI), laddove s,lppiamo che in Eschilo egli si feriva sotto l'as(ella, esse!1do in agili altra parte iuvuluerabile (I).
La tradizione della invuluerabilid di Aia(e in ogni parte, fuor (be nell'ascella,
sta iu diretto rapporto col racwnto relativo alla sua nascita e ,ll1a visita fatta da
Ercole a Telamone, allorchè: Aia(c era ancora infante (2). Ercole iu segno di ami(izia, dopo l' ospitalid datagli da Telamone, per rendergli invulnerabile il figlio, lo
prese fra le bracLia cuoprendolo con la pelle nemea; 111a, a cagion della faretra,
rimase scoperta appuuto l'ascella, che diveune, (Ome il tallone d'A(hille, l'lluica
parte vulnerabile di Ai.lce (3). Questo importallte differeuàlI11ento nel modo in
(ui avveuiva la ferita e quindi la 1l1orte di Aia(e, fra Eschilo e Sofode, porterebbe
di per si: a coududere (he la nostra statuet'a, auzi(bè: iuspirarsi ad Es(hilo si
inspiri a Sofode; ma, wl1siderata LI data dell'Aiace Sofocleo, che nOl1 pare più
autico del 460 <1. C. (4), e LOnsiderato dall'altro lato lo stile arcaiw del];1 statuetta
di Populonia, resterebbe troppo difficile di spiegare la dipendenza del suo origiuale
lb Sofocle. E giac(bè per le osservationi fatte di sopra l'originale della nostra st<1tuetta risulterebbe di pow posteriore alla guerra persiaJ1a, ed è: il1negabile ll'altromle
II c,trattere eminentemente draI1l111ati(() di Ull cositfatto motivo artistico, vien naturale la (ollgettll1'<1 (he il suo autore abbia subIto l'illAuellza della tragedia di
Es(bilo, e solo siasi distaccato da lui nel parti(olare del ferimento per ragiol1i di
puro ordine tecnico. La posa dell'eroe è sostanzial1lleI1te quella d'un feritus defìciens, e, presso a poco, trova riscontro tanto nel frontone oc(idemale di Egina,
quanto llei vasi wntemporanei di stile severo (5 ). Data la forte inclinazioue della
figur,l, 1',lggiunta della spacb poggiata a term dalla parte dell'elsa, wu la pUllta
to(cante il fìanw, diveniva opportunissima per dare un sostegno statuario all'eroe

n

(I) Cfr. SchoL SopL Ai, 833; Eustazio,
p, 995 L e scho L ifi 821.
Pind. islm" VI, 35 segg.
Vedo Plal, Symp., 2 I9·E; cfr. WELCKER, Kleine Schrifl., II, 267; Ep. c)'cl., II, 145,
Cfr. sopra, p. 4, nota 5·
Si confronti particolarl1lentel.a rappresentanza della tazza del Museo di Boston messa dallo
stesso Furtwiingler a riscontro dei due principali combattenti del frontone occidentale di Egina, Dir
rlqiniilm taL XIV,

(2)
(3)
(4)
(5)

cadente; e delb mano che afferra l'amaro brando per dirigerlo plU sicuro in un
determinato pUlito del corpo, vi era pure bisog no per dare ullid organica al soggetto. Sofode uon aveva mestieri di ricorrere a siffltti spedienti tecnici, e quindi
rimase naturalmente fedele, per t,de riguardo, alla tradizione COlllune, la quale
faceva cbe Aiace si gettasse sulla spada
precedelltemeute eretta e coufìccata nel
terreno dalla parte dell'elsa. Che questa
fosse la tradizione epica LOlllune, è d iIllostrato cbiaramente dalle rapprese nt;Ime di Aiace suicida auter iori alle statuette cl i Populonia e anteriori 110U solo
a Sofocle, ma altresl ad Escbilo.
La più antica rappresentanza del
suicidio di Aiace a noi pervenuta risale
FIG. _.
al secolo VII e forse all'VIII a. C. e ci è
ofFerta da un fr. di lekythos protocorillZia
proveniente da 'l'ebe (Fig. 2) (I). In essa
Aiace, col lIome AI:F AM illscritto sul suo corpo, fornito di elmo e schinieri,
SI getta disteso sulla spada cbe apparisce in precede llza erctta c fissata C011 pietre (?)

FIG. 3.

nel terreno. Analoga è la rapilreselltallza del ben lIOto vaso corinzio-ceretauo
del Museo del Louvre (Fig. 3) (2), dove anzi l'elsa della spada si vede affondata
(I) Vedo ja/n-b. VI (1891), p. 116, fig. 5.
(2) POTTlER ,

taf. 35; RiI. YET et

Vases alli. dII LOII'vre, E635 ; MOIl. 1st. , VI, tav. 33 ; \VELCKIiR, Ali. Dmkm. V,
Hist. de la cù'am., p. 69, do nde la nostra vignetta.
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nel terrello e il sangue z<lmpilLl a tergo dell'eroe, cbe si è gettato riverso sopra
di essa, egualmente fornito di elmo e schinieri. I due eroi che sorprendono Aiace
(MA =:I:IA) in questa posizione, sono Ulisse (06 YMBVM), il suo rivale, e l'amico Diomede (6~0t"B6BM) (I ).

FIG. 5.

Due rilievi etr\lSchi tarqUlll1eSl Jll llellfro, desunti da opere protogreche ilI
bronzo sbalzato (sp!Jyrelrtltm) (2), mostra no anch' esse la spada a !fonda ta nel terreno

FIG.

6.

FIG.

7.

e il nostro eroe completamente lludo e similmente bocconi su di essa; solo nel
rilievo frammentario (Fig. 4), conservato nel Museo di Cometo, egli ha il corpo·
(I) Vengo informato d1e il POrrt~R nell'AlbulII Archéologiqlle de" MuYées de P1'OL'ÙICf, p. 72,
pl. XIV, che non è a mia disp osizione, descri"e e pubblica un 'altra rappresentanza di Aiace: suicida,
offerta dal vaso attico a f. Il. del Museo di Boulogne sur :Vler, Il lificato in jtlhrb., IV (1889), p. 186.
(2) Vedo MILANI, Mus. lop. dell'ErrI/riti, p. 104.

già attraversato parte a parre dalla spada e COll le mani abbassate e come iu atto di
sostenersi nella caduta; mentre nel rilievo del Museo di Firenze (Fig. 5) (I), cou
la testa e i capelli rovesciati a terra, tiene afferrata con la destra la spada per meglio assestarla colltro il suo corpo, trafitto per med.

FIG.

I).

lu queste rappresentanze antichissimI" nOll ci e aucora l'idea della invulnerabilità di Aiace; e la ferita nOll avviene nè all'ascella, secondo la tradizione seguita
da Eschilo, ni:: alla pleura, come nellt: statuette di Populouia e in Sofocle. E poicbè
non manca una rappreseutauza t:trusca del sec. V a.
in cui vede si mantenuta la
tradizione, diro cosi eschilea, del suicidio con la ferita all'ascella, esibendocela la
corniola cbiusina hg. 6 ora uel Brit. Mus. (2), cosi mi pare che si possa a maggior
diritto ritenere che la st~ltuetta populoniese, raplHesenti uua innovazione dovuta
alle e;lgenze tecniche di lilla statuario. E se questo originale statuario è, come io

c.,

Cl) Fu Jato un fotozinco d.tl PERNlliR in Not., 1907, p. 314, hg. 73-b, però qui la figura del
suicida e appena rico noscibile e non risulta chiaro il movimento del braccio destro, deteriora to per
rottur!l.
(2)

Ve.!. B,"it. 5K/ls. CataI.

312

pl. E;
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Antil.·e Gelllmen,

lav.

XVII, 32.

dubito, anteriore all'Aiace sofocleo, si dovrebbe inferirne che Sofode l'abbia
avuto dinanzi alla mente nella r,lppreselltaziolle scenica del suicidio di Ai.lc\::.
Del resto lo squarciamellto della pleura lIOIl c poi incollciliabile COli la ferita
'11I'ascella. Infatti nella rappreselltanza (fig. 7), inspirata secondo ogni probabilid a
Sofocle, e dipillta su UII vaso vukente del Brit. Mus. il quale spetta specificamente ad una fabbrica etrusca del sec. IV a. C. (l), vediamo il nostro eroe caduto
sulla propria spada per modo che la pUlita penetra n el fianco destro ed esce dall'ascella sinistra.
Più innanzi l'arte si emancipa dalla tradizi o ne poetica; e nel periodo ellenistico si perde completamente il concetto eroico del salto sulla spada e della invullIerabilità, tauto che Aiace si vede uccidersi di proprio pugllo come un mortale
q n.li siasi.
Di qnesto suicidio natur'llistico e qnasi banale, COllOSCO e posso offrire due rappresentanze tipiche. La prima illedita (fig. 8), e scolpita a rilievo sul fianco di una
delle più belle urne etrusche di alabastro del Museo di Firenze. L'urna stessa proviene da Citd della Pieve e faceva parte di una tomba a camera circa della metà del
sec. III a. c., quindi spetta indubbiamellte all'evoluzione del tipo
di Aiace proprio dell'ed ellenistica. In questa rappreseut.lllza,
1I0n priva certo di pregi artistici, il nostro eroe, fornito di
elmo, scudo e cornza, stando sul gino cchio sinistro si trafigge
di suo pUgllO, t:lcendo penetrare la spada in pieno petto attraverso la corazza . Invece nell' ultim;l e più tarda rappreselltanza
che si conosca, quella delle monete di Prusa, battute sotto l'imp.
FIG. 9·
Caracalla, fig. 9 (2), il nostro eroe nudo, come nelle più .1 nticlle figurazioni, e solo fornito di elmo crestato, staudo in ginocchio, si uccide di proprio pugno squarciandosi il fianco. lo credo cbe anche
questa rappreselltanza I1lonetale, per quanto posteriore di oltre cinque secoli a
quella dell'urna di Città della Pieve, risalga ad Ull originale elleuistico; e giudico
la ferita al fianco una reminiscenza sofoclea, oppure nn'eco lontana del motivo statllario che servI di llIodello all'iusigne statuetta di Populonia.
IIOll

Firenze, 27 'Igosto 1908.
LUIGI

A.

MILAN!.

(I) Per la descrizione v. 1h-i/. 9.(//,'. Calal. IV, Fig. 480. LI nostra riproduzione è tratta da
ReI' Gall. tav. XXIV, 2. Mon. 1st. II, la\·. 8.
(2) C.HALOGUE OF GREE\{ COI~S. lli/nvllia, p. 197. 21, pl. XXXV, 6.
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