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IL NON-SACRIFICIO DI IFIGENIA 
NELLE URNE ETRUSCHE DI ETÀ ELLENISTICA: 
RAPPRESENTAZIONE RITUALE E VALENZE SOCIALI

Illud in his rebus vereor, ne forte rearis
impia te rationis inire elementa viamque

indugredi sceleris. quod contra saepius illa
religio peperit scelerosa atque impia facta.

Aulide quo pacto Triviai virginis aram
Iphianassai turparunt sanguine foede

ductores Danaum delecti, prima virorum.
Cui simul infula virgineos circum data comptus

ex utraque pari malarum parte profusast,
et maestum simul ante aras adstare parentem
sensit et hunc propter ferrum celare ministros

aspectuque suo lacrimas effundere civis,
muta metu terram genibus summissa petebat.

Nec miserae prodesse in tali tempore quibat,
quod patrio princeps donarat nomine regem;

nam sublata virum manibus tremibundaque ad aras
deductast, non ut sollemni more sacrorum
perfecto posset claro comitari Hymenaeo,
sed casta inceste nubendi tempore in ipso

hostia concideret mactatu maesta parentis,
exitus ut classi felix faustusque daretur.

 Tantum religio potuit suadere malorum.
Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, I, 80-101

Il mito del sacrificio di Ifigenia, quale episodio derivante da inoppugnabili 
decisioni politico-religiose connesse ad un sistema patriarcale, ha trovato diverse 
sedi e modalità greche e latine di racconto nel corso del tempo: Eschilo1, Euripi-
de2, Ennio3, Lucrezio4, Virgilio5, Ovidio6. Ad esse si sono aggiunte numerose tra-

1 Agamennone, in partic. I, 184-247.
2 Ifigenia in Aulide; Elettra, 405, 1020-1031; Andromaca, 624-626; Troiane, 370-372.
3 Ifigenia.
4 De rerum natura, I, 80-101. 
5 Eneide, II, 116-117.
6 Metamorfosi, XII, 27-38.

duzioni, rielaborazioni testuali e riadattamenti teatrali dall’età barocca a quella 
romantica7.

Non lascia dubbi la scelta di Lucrezio nel riproporre un episodio ben noto anche 
in ambito italico in piena età ellenistica: un’esplicita accusa alla religione tradizio-
nale, per lui pura superstitio che porta l’uomo a commettere atroci e cruente azioni 
anche contro se stesso. I suoi versi ripercorrono in modo molto conciso un caso ed 
una forma estremi di sacrificio umano, partendo dal testo eschileo ed arricchendolo 
con sfumature psicologiche euripidee8, molto più incentrate a far emergere l’ingiu-
stizia di un crudele destino per una fanciulla innocente chiamata al sacrificio con 
l’inganno. La smania dell’esercito greco di propiziare9 la partenza per Troia attraver-
so l’uccisione della fanciulla raggiunge la drammaticità massima alla fine del testo 
euripideo quando Ifigenia, inascoltata nella preghiera di salvezza rivolta al padre e 
suggestionata dalla gloria per aver reso possibile l’impresa di Troia, accetta l’idea 
del sacrificio: attenua i lamenti della madre, respinge eroicamente l’aiuto di Achille 
e va verso la morte, ancora ignara delll’intervento di Artemide che la sostituirà con 
una cerva. Tale tensione emotiva e tematica, di adesione soprattutto euripidea, ri-
elaborata da Lucrezio, già circolava visivamente: il momento raffigurato sulle urne 
cinerarie etrusche di II e I sec. a.C. è proprio il più intenso nella sua drammaturgia, 
ben attestato nelle produzioni perugine e, in misura minore, in quelle volterrane e 
chiusine10. 

7 Come risultati migliori del ritorno di interesse sul mito sono da menzionare Iphigénie en Aulide 
(1674) di J. Racine e Iphigenie auf Tauris (1787) di J.W. Goethe.
8 È nella versione euripidea (vv. 1549-1598) che emergono chiaramente le varie sfumature di 
dolore, sacrificio, pathos ed eroismo immolatore della protagonista, come anche nei genitori alla fine 
rassegnati all’ineluttabilità della situazione. Cfr. Andò 2008; Ead. 2013; Medda 2012; Perotti 2015.
9 Nei vv. 184-247 dell’Agamennone di Eschilo il coro spiega che le difficoltà di partenza per la flotta 
achea, bloccata in Aulide, sono dovuti alla bonaccia provocata dall’ira di Artemide contro Agamennone 
per l’uccisione di un animale a lei sacro. Solo un sacrificio estremo, quale quello di una figlia, potrà, 
secondo le parole dell’indovino Calcante, placare la dea e permettere all’esercito di andare a Troia.
10 Sui miti greci sulle urne etrusche c’è molta letteratura: suggestiva appare la lettura dell’introduzione 
di De Angelis 2016, p. 57, con bibl. precedente. Sul sacrificio in generale cfr. ThesCra II, Les sacrifices 
dans le mond grec e, in particolare, Le sacrifices humaines - Iphigenie à Aulis, pp. 129-130; Bonnechere 
1994, Giuman - Pilo 2015, Heurgon 1984, Masaracchia 1983. Sulle urne etrusche raffiguranti 
Ifigenia ed il suo sacrificio cfr. nello specifico Kahil 1990, Krauskopf 1990, Van der Meer 1991 e più 
in generale per le urne etrusche (comprendenti anche quelle relative al mito di Ifigenia): Barbanera 
1990, Bordignon 2013, Cateni - Fiaschi 1984, Cenciaioli 2015, Cifani 2014, Id. 2015, Corpus 1975, 
Corpus 2012, Frascarelli 1995, Rastrelli 1991, Salvini 2012, Sannibale 1994, Sclafani 2010, Van der 
Meer 1977-1978 con le bibliografie precedenti in esse riportate. Sull’unica urna chiusina raffigurante 
il mito in esame cfr. De Angelis 2016, pp. 269-270. 
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La resa compositiva e le scelte iconografi-
che più semplici vedono una rappresentazione 
basilare costituita dai protagonisti presentati da 
Euripide, come osservabile su un’urna volterrana 
(Fig. 1): da dx., si vede Agamennone, velato e trat-
tenuto per le braccia da due personaggi maschili 
tunicati, rivolti anch’essi verso il centro della scena. Due uomini, probabilmente da 
identificare come Odisseo (pileato) e Menelao, sorreggono Ifigenia, velata, protesa 
verso l’altare, già adorno dei vasi per il sacrificio. La fanciulla, in una posa non anco-
ra rassegnata e supplichevole, sta per essere colpita da una figura maschile, acefala 
e mancante della spada; ma è già pronto un demone femminile alato e tunicato con 
una piccola cerva tra le braccia11. 

Decisamente più articolata è la struttura decorativa 
sulle urne perugine, che presentano una differente di-
stribuzione spaziale dei personaggi nella scena, oltre che 
una maggiore cura nei dettagli identificativi di ciascuno di 
essi12. Una tra quelle di migliore fattura, conservata nel 
Museo Archeologico Nazionale di Perugia appartenente 
all’Ipogeo dei Rafi (Fig. 2) vede come punto focale l’ara 
circolare con accanto Odisseo mentre trattiene Ifigenia 
che riceve la libagione dal padre Agamennone. In basso 
e ai lati, Clitemnestra, inginocchiata e supplicante, Me-
nelao con il braccio destro alzato, e sulla parte opposta 
Achille mentre ferma Odisseo durante l’arrivo di una figura femminile recante tra 
le braccia una cerva. Ulteriori aggiunte riguardano l’ordine superiore della com-
posizione spaziale, molto arricchita da personaggi accessori: un suonatore di lira 
e uno di doppio flauto, un portatore di ascia, uno di patera e oinochoe e uno di 
rotolo aperto13. Una scena dunque molto più adatta alle necessità propiziatorie 
per un grande evento. 

La costante strutturazione del gruppo figurativo centrale, con la sequenza fissa 
costituita da Achille-Ulisse-Ifigenia-Agamennone-Clitemnestra, accomuna nume-
rose urne perugine, seppur afferenti a diverse botteghe locali, come l’urna di Vel 

11 Cfr. Corpus 1975, pp. 64-65, n. 78.
12 Cfr. Sannibale 1994.
13 Cfr. Sannibale 1994, pp. 170-176, n. 29.3, fig. 25.1.

Satna appartenente all’Ipogeo dei Volumni (Fig. 3)14. Schemi 
iconografici precedenti, più “intimi” e meno “corali” sono atte-
stati su reperti ceramici di età classica: si veda come esempio 
iconografico l’oinochoe attica a figure rosse attribuita al Pittore 
di Schuwalow, datata al 430-420 a.C. (Fig. 4), modello arricchi-
to nel tempo di figure e simbologie rese più esplicite, come 
evidente sui reperti etruschi sopra esaminati15. 

Pur trattandosi di un evento unico vista la specificità dram-
maturgica, perfettamente costruita per renderlo un tradizionale 
sacrificio (in forme, spazi ed azioni) non difficilmente riadattabile 
come impianto “scenografico”, esso risulta interessante anche 

per l’esatta corrispondenza dei personaggi narra-
ti dalle fonti nei loro ruoli e posizioni contrastanti. 
La mancata azione tragica finale rende l’episodio 
quasi una falsa illusione visiva, poiché il sacrificio 
umano è divenuto animale, evocato dalla cerva, 
sempre posta in secondo piano. Tuttavia l’ampia 
circolazione del mito non creava problemi di inter-
pretazione per l’inaspettato esito salvifico.

Le modalità rappresentative nei numerosi 
esemplari di urne noti non appaiono tradotte e ri-

elaborate in chiave socio-culturale e simbolica etrusca ma, pur nella libertà delle botte-
ghe di produzione nel realizzare scene su supporti piatti dalle esigenze spaziali chiuse 
e frontali, si dimostrano aderenti a modelli visivi ellenici circolanti in ambito italico e 
pertanto relative a pratiche socio-rituali non locali. Uniche varianti attestate, non au-
tomaticamente da legare all’ambito etrusco, sembrano quelle connesse ai “sacerdoti” 
officianti il rito: il consueto Agamennone, velato per procedere allo straziante sacrificio 
della propria figlia, a volte è in una posizione secondaria e trattenuto per non interrom-
pere l’azione iniziata da altri al suo posto. In ogni caso, la scelta del mito di Ifigenia per 
contenitori funerari si presta bene alla funzione di portatore di messaggi ideali, moltepli-
ci e validi sia per i vivi che per i morti, dall’impossibilità di procrastinare circostanze det-
tate da volontà superiori, alla legittimità del sacrificio di un singolo per il bene collettivo, 
alla speranza di un intervento divino risolutore in situazioni estreme. 

14 Cfr. Sannibale 1994.
15 Cfr. Medda 2012.
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Abstract

The myth of the sacrifice of Iphigenia is present, from Homer onwards, in many texts of 
classical and modern times and it is object of eschatological philosophical and religious 
reflections. The iconographic theme spreads in Etruria following the circulation of Greek 
ceramics in the Archaic and Classical periods and subsequently finds its own specific deve-
lopment in the local Etruscan production. The paper analyzes some Etruscan urns with the 
depiction of the killing of Iphigenia.



Fig. 1 – Volterra, Museo Etrusco Guarnacci. Urna in marmo, n. 512 (da Krauskopf 1990).



Fig. 2 – Perugia, Museo Archeologico Nazionale. Urna in travertino dall’Ipogeo dei Rafi, n. 279 (foto Autrice).



Fig. 3 – Perugia, Museo Archeologico Nazionale. Urna in travertino di Vel Satna dall’Ipogeo dei Volumni (foto 
Autrice).



Fig. 4 – Oinochoe attica a figure rosse attribuita al Pittore di Schuwalow, del 430-420 a.C. (da Medda 2012).
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