
LA TOMBA DEL CARDINALE
(Ταυν. XVI1I-XXVI)

Osservazioni generali

Questa tomba è conosciuta anche sotto altri nomi : t. Ga- 
rampi; t. del passeggio delle anime; t. dei quattro piloni; grotta 
Vesi. È stata messa allo scoperto diverse volte: nel 1699, 1738, 
1760, 1781 (1). È la tomba intorno al cui rinvenimento abbiamo le 
notizie più antiche (2).

La pianta che presentiamo (ùg. 1) può servire da corre-, 
zione per la pianta schematica del soffitto pubblicata dal Byres 
(tav. XVIII, I).

Le misure approssimative sono : larghezza m. 16,70, lunghez-
za m. 17,80.

Le pitture ricoprono circa 45 metri di parete, per la massima

(1) Cfr. Du c a t i, E. A., II, 144; We e g e , E. Μ., cap. VI.
(2) Il presente articolo è estratto dai miei Studies in Etruscan tomb pain-

tings II, continuazione (in origine parte prima) della mia dissertazione Did Orphic 
Influence on Etruscan tomb painting exist? a cui rimando, p. 16 ss., 3 e 38. Il 
testo fu quindi scritto nell’estate del 1925 ed è in generale immutato se si 
ecoettua qualche aggiunta fatta dopo un mio secondo viaggio nell’estate del 1927. 
Nonostante gli sforzi fatti per evitarlo, queste aggiunte hanno lasciato qualche 
traccia ; il cambiamento più notevole è la differenza nella data che attribuisco 
alla tomba, che nella dissertazione è posta circa il 230 av. C , ora calcolo verso 
il 120 av. C. Devo ringraziare il prof. Rumpf di Lipsia che ha spinto il mio 
pensiero in quota nuova direzione. E sono anche molto obbligato alla Redazione 
di Studi Etruschi, che mi ha curato la traduzione italiana dell’originale inglese.

Ho un dovere di gratitudine anche alla Direzione della Gliptoteca Ny-Carls- 
berg, che ha favorito il mio studio e mi ha permesso di pubblicare la fotografìa 
della tav. XXV, 1.

Credo opportuno osservare che la riproduzione delle tavole dal Byres è dovuta 
all’impossibilità di prendere fotografie soddisfacenti dagli originali e dal gravoso 
costo che avrebbe importato l’esecuzione di disegni; m’e parso la cosa migliore 
di darle nel loro ordine esatto perchè ad ogni modo, contengono parti importanti 
della tomba.
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parte alla destra di chi entra nella tomba (esattamente dal punto 
M fino al punto N sulla pianta).

Quel che si sa di questa tomba è così scarso, e così incom-

Fig. 1 — T. del Cardinale - Pianta a rilievo del dott. F. Messerschmidt
(Sopra ; pilastri A e C ; 

■otto : pila «tri B e D ) 

pleto quello che se ne può capire dalle riproduzioni, da rendersi 
desiderabile una descrizione interamente nuova (i).

Un numero considerevole di figure sono state pubblicate dal

(1) Nello stesso tempo in cui io intraprendevo questo studio, uno studioso 
tedesco, il Messerschmidt, si apprestava pure a studiare la tomba. I nostri fini 
sono differenti, le nostre conclusioni non sempre concordano e Messerschmidt pare 
abbia trovato dei dettagli che completano la mia descrizione, e che, per quanto 
mi sono noti, indicherò tra breve. (Egli ba consentito di aggiungere qui le sue 
note, pubblicate di seguito al mio articolo ; poi mi ha concesso la riproduzione 
delle figure 1 e 3 da lui eseguite. Per tutto ciò lo ringrazio sentitamente).
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Byres (vedi lista delle riproduzioni e bibliografia); la sua pub-
blicazione è (salvo quanto riguarda lo stile) migliore di quello che 
si potrebbe supporre dopo un primo sguardo alle sue tavole, ma i 
disegni sono stati disgraziatamente così mischiati che nemmeno 
l’editore (Frank Howard) ha potuto metter ordine in quel caos. 
Per esempio è impossibile ottenere da essi un’idea esatta di quel che 
è rappresentato nei fregi. Inoltre vi sono degli errori che i suoi 
successori hanno fedelmente mantenuto, specialmente Weege che 
mostra cieca confidenza in essi. Per tutte queste ragioni ho prefe-
rito dare un semplice catalogo delle figure, ciascuna con il suo 
numero. In fondo all’articolo sono raccolte, in via di testimonianza, 
le indicazioni delle corrispondenti riproduzioni delle edizioni di 
antichi autori; in fine di ogni pagina ho posto invece le note cri-
tiche relative; e a completamento del lavoro, l’esame delle ripro-
duzioni e la bibliografia. Il compito era insolitamente diffìcile, 
dato il cattivissimo stato sia delle riproduzioni che della lettera-
tura, piena di omissioni, contaminazioni ed errori di genere. Non 
vi è quasi nulla (salvo Weege, Etr. Mal., tav. 59) a cui si possa 
prestar fede.

La descrizione segue il movimento che presentano le figure : 
cioè, cominciando da M continua verso l’entrata e prosegue fino 
ad N, dopo di che null’altro è visibile. Perciò, guardando le mura, 
corre da destra a sinistra.

P i a n te della t o m ba si trovano in :
J. Byres, Hypogaei or sepulchral Caverns of Tarquinia (edito 

da Frank Howard, Londra, 1842Ì II, 1.
L. Canina, Etr. Maritt., II, 84, 5 (non esatta l’entrata).
J. B. L. Seroux D’Agincourt, Hist, de l'Art par les Monu- 

mens, IV, tav. X, i.
Inghirami, M. Etr., IV, 18, 2 (fantastica).
G. Wilcòx, An account of some subterraneous appartements 

(contributed by C. Morten, in Philosoph. Transact., Lon-
don, 53 (1763) 127, citato da Weege, E. Μ., p. 81, l’unica fonte 
di cui io conosca l’opuscolo). Pària senza esattezza di tre stanze.

Vedute nell’interno della tomba :
J. Byres, Hypogaei, II, 3 (=tav. XVIII, 2), una sezione di 

fronte al muro dove è Ventrata, con due pilastri. Degne di nota 
sono le figure a destra del muro ; esse sono esatte, ma i due pilastri 
sono invertiti; il pilastro di sinistra è decorato, quello di destra 
non ha figure.
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Ibid., II, 4, veduta nella tomba = Weege fig. 69 ( = ta-
vola XXIII, 2).

G. Micali, tav. 64, 1 = Itàl. av. dom., tav. 51, 1. 
Seroux D’Agincourt, Hist, de VArt, IV, tav; X, 2. 
Canina, Etr. Mariti., II -,tav. 84, 4 = Martha, fig. 146. 
Inghirami, M. Etr., IV, tav. 18, 1.
Mrs. Hamilton Gray, A tour to the sepulchres of Etruria, 

tav. a pag. 196.

Catalogo descrittivo delle figure sulle pareti

Per la maggior parte le figure sono dipinte sullo stucco, che 
manca raramente (1). Al di sopra delle figure sono elementi deco-
rativi : un bordo nero su cui sono dipinte delle masse rosse cir-
colari; sotto a questo bordo un fregio dentato in prospettiva, con 
i denti stretti e alti (2). Proprio in cima vi è una linea rossa. Il 
fregio è sempre dello stesso stile (le figure sui pilastri sono però 
diverse) ma le figure 1-20 sono in un altro stile: hanno contorni 
semplici senza essere colorate internamente, e sono state eseguite 
sopra un disegno che non ho potuto trovare altrove; ma è impossi-
bile che queste linee siano state aggiunte di poi. Per lo stile gene-
rale della tomba, cfr. nota alla fig. 20.

1. a sez. (3)
2. a »

1 figura inginocchiata a sinistra.
2 genio che colpisce con martello
3 una figura inginocchiata.
4 divisione molto larga.

(1) Contrariamente a ciò che scrive P. Paciaudi nella sua lettera a Caylue 
(stampata nel suo Recueil des Antiquités, IV, 110, ss.).

(2) Po u l s e n , Etr. tomb paintings, fig. 46, secondo la riproduzione a colori 
in Helbig Museet, N. XXVIII, 1; We e g e , Etr. Mal., fig. 11 riproduce parzial-
mente By r e s , II, 5, 1 : gli errori nelle proporzioni del dentellato sono ovvi, quando 
si confronti We e g e , tav. 59, 1; denti : fregio = 1 :3 e non 1:1/2 come li disegna 
Byres; i pomi come pure i panneggiamenti fra di essi sembrano eseere fantastici. 
In g h ir a mi, IV, 28, 3 e Se r o u x D’Ag in c o u r t , Hist, de l’art par les Mena-
mene, IV, tav. XI, '6, riproducono pure By r e s , II 5, 1.

(3) Quelle eezioni sono separate qui non per mezzo, di un’arcata, come nel 
resto del fregio, ma da semplici linee. Evidentemente De n n is , Ij , 339, non 
osservò questa parte del fregio, perchè dice : < .... le figure sono solo a destra 
della tomba >.
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j.a » 5 genio (i) appoggiato su un martello (2), che è
posto a capo all’ingiù (3) presso a

6 una figura eretta.
7-8 Due serpenti (4). Dietro il genio

4. a » 9 figura inginocchiata e
io figura che va via.

Dopo questa manca gran parte perchè il muro 
è rotto.

5. a » n ima porta (sopra i resti di una iscrizione).
12-13 alcune traccie molto vaghe di soli contorni. Un 

cavallo volto a sinistra e un genio (?).
6. a » Sopra una lunga iscrizione

14 un cavallo (?) condotto da
15 una figura, con la mano tesa vesso sinistra dove
16 un’altra figura eretta stende la mano verso de-

stra (5).
7. a » 17-19 due figure, poco visibili; fra di esse,

18 una tavola con sopra un vaso che si vede assai 
bene, e dopo

20 un genio alato, molto indistinto, che corre verso 
destra. —

Quindi le pitture cessano, senza che il muro sia per nulla rotto, 
e vien poi un altro tratto con dipinti che però sono stati cancel-

(1) Nella tavola IV, 27, 2 di In g h ir a mi, l’attitudine di questa figura è simile 
a quella dell’Herakles Farnese : io non sono riuscito a vedere che sia così, e In-

ghirami è tutt’altro che attendibile. Inoltre le figure 2 e 5 hanno nn berretto 
molto strano.

(2) Questi martelli che appariscono dovunque nella tomba sono descritti dal 
Garampi nella sua lettera a Tiraboschi (20 maggio 1786) come < zappe sollevate 
in alto come g-ossi martelli ». Il testo intero della lettera si può vedere in Tir a bo -
s c h i, Stor. della lett. ital., I (1822) p. 48 nota * ; in In g h ir a mi, Μ. Etr., IV, 
rag. VI, 129, 1 e in Au g . Ma z z o l d i, Delle origini italiche ecc. Milano, 1846, II, 
390, segg. (App. XVIII) con riferimento a II, 175 e I, cap. XVI. La traduzione 
esatta inglese è data da Mrs. Ha mil t o n Gr a y , A Tour, 205 seg.

(3) La parte inferiore nella tavola di Inghirami è rappresentata ricurva come 
il bastone di un pastore.

(4) E possibile che sia per questo che il Vermiglioli dice (Lei. elem. di 
arch., I, 114); < .... genj alati.... armati di mazze (sic!) e di serpi», benché 
questi sieno gli unici.

(5) Forse questo è il gruppo che Ma r t h a , 3Θ4, descrisse come coniugi 
che si tendono una mano l’un l’altro. Ma vedi fig. 135 e 136. 
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lati (i). Quel che segue appresso è nello stile ordinario della 
tomba (2).

8. a sez. 21 una divisione, porta?
22 figura;
23 dietro di' essa un cavallo volto a destra e
24 in secondo piano un genio?

9. a » 25 porta
26-28 due geni alati che portano via

27 una figura. Il movimento del gruppo è verso 
destra.

29 una gran porta.
Una parte lasciata vuota (o distrutta?)

10. a » 30 Genio in veste rossa vólto a destra, che pro-
babilmente trascina via

31 una figura. Questo piccolo gruppo è isolato.

Porta d' Entrata. — Continuiamo col muro che si ha a de-
stra entrando nella tomba; la prima parte è rovinata. Poi

11. a sez. 32 una porta, verso la quale si dirige
33 un genio, che va perciò da sinistra a destra.
34 un insieme di linee che formano un ovale al-

lungato.
E impossibile dame una descrizione esatta, 
ma si dovrebbero confrontare le figg. 137, 138 
dove una figura si appoggia ad una porta e 
le linee formano lo stesso ovale allungato, si-

fi) Forse son le figure del By r e s , III, 6, .2, die non possono essere iden-
tificate (Tav. XIX, 2). Questa ipotesi è convalidata in certa maniera dal carattere 
dei guasti che presenta questa parte del fregio e che ritornano presso a poco 
nel modo medesimo nella sezione della tomba, tav. XVIII, 2, nonché dal fatto 
che questa tavola segue esattamente a quella III. 6, 1 (tav. XIX, 1).

(2) Cioè : contorni che di solito racchiudono dipinto un pieno (spesso ricorre 
un color rosso purpureo), oltre a molte silhouettes di geni. In quanto al loro 
colore vi sono delle divergenze: alcuni lo dicono nero-azzurro (vedi le riprodu-
zioni colorate in Helbig Museet N. XXVIII, 1), altri marrone scuro (In GHI- 
r a mi, Μ. Etr., 121 e segg., il quale è seguito da Du c a t i, Atene e Roma, 1914, 
158 e segg,), altri generalmente nero, come ad es., Ve r g e r s , Bull. Inst., 1857, 117, 
nella nota dove cita Ho t . Epist., Il, 2, 189 (genius albus et ater) ; il quale passo, 
tuttavia, ha un significato completamente diverso. In qualsiasi caso danno 1 im-
pressione di esser neri; ma quando lo strato di colore è sottile apparisce un 
tono marrone. c,; · . . . .



89

tuato pure obliquamente : può darsi che si tratti 
qui della stessa figura.

12.a » Rimangono tracce debolissime, forse
36 ali di. un genio a destra
37 figura vista di fronte (?)

Da questo punto in avanti, tutto è cancellato 
fino all*

Angolo. — Sul muro di destra all’angolo vi è disgraziatamente 
una lacuna, e così resta impossibile accertare come fosse stata 
trattata qui la composizione. Dopo poco appariscono alcune tracce 
non descritte di figure al di sotto di un fregio dentellato visto 
in prospettiva dal basso, e che continuano fino ad

(1) Come conclusione logica dalla disposizione delle tavole di Byres (e non 
vi è nessuna ragione di dubitare qui della loro giustezza, perchè ogni coea cor-
risponde perfettamente alle figure che ancóra esistono) questo qualchecosa deve 
essere il re del cocchio. Probabilmente è questa la figura che Mrs. Gr a y de-
scrive (4 Tour ecc., 198) « somigliante a un papa con sulla testa una tiara di 
« forma conica, che seduto su un ricco seggio, dà la benedizione ».

13.a sez. 39 una porta, chiaramente visibile, che pare molto 
larga. In questo punto la linea nera di base è 
assai distinta, e sopra di essa vi è

38 una chiazza rossa. Guardando molto dappresso 
si crede di scorgervi un piccolo carro a ruote 
gialle a contorno scuro (trattato cioè nella ma-
niera usuale). Sul carro vi è qualchecosa in po-
sizione diagonale (1).

14. a » 40 Dopo questa porta tracce di un genio che va 
verso sinistra

41 dove, sopra uno spazio mancante, apparisce la 
testa di una figura in profilo di 3/4 verso de-
stra : a sinistra di essa alcune tracce che ras-
somigliano ad ali, ma che probabilmente non 
sono che parte di un drappo svolazzante (così 
dice Byres, il quale è probabile che vedesse più 
di quello che possiamo vedere noi, perchè il 
cavallo che egli disegna è sparito, e. non c’è 
ragione di dubitare che egli lo abbia tratto solo 
dalla sua fantasia).
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42 Presso ad essa una figura piuttosto ben conser-
vata, benché in qualche punto danneggiata; è 
una figura alata e inginocchiata, voltata verso 
sinistra (i).

43 dove si vede un genio in atto di volare verso 
di essa, e quindi a destra, con la testa rivolta 
verso chi guarda; parte del panneggiamento e 
del piede apparisce al di dietro.

44 Un genio che si affretta verso sinistra, con la 
faccia volta ad

15.a » (2) 45 una porta.
46 tur genio alato in rapido movimento verso sini-

stra (3) con un braccio teso, si che sembra toc-
care l’ala.

47 di un altro, che, spingendo con il martello 
con Γ aiuto· di

49 un terzo genio che tira, trascina via
48 una donna, posta fra di essi; il genio N. 49 

guarda verso di lei, cosicché egli ha la faccia 
voltata diagonalmente al suo corpo (4).

50 Dinanzi a questo genio vi è una figura che pare 
muoversi lentamente, e che indossa, come la 
donna che la precede, e come tutte « le ombre » 
di questa tomba una lunga veste bianca; essa

(1) Byres rappresenta a torto questa figura come volgentesi indietro per 
difendersi con uno scudo da un uomo a cavallo.

(2) La riproduzione che fa Byres di questa sezione del fregio- è scorretta, in 
quanto che egli ha alterato l’impressione che produce, rendendo qnasi verticale 
la posizione obliqua delle figure : in questo modo esse perdono quell’idea di moto 
silenzioso e piano, come scivolante, che tuttavia può essere solo prodotto dal 
fatto che il cattivo stato del dipinto impedisce di vedere il movimento dei passi : 
la figura N. 58 l’ha ancora. La tavola di Inghirami (secondo Wilcox) ha lo stesso 
difetto, mentre le riproduzioni di Mirali ne-hanno un altro: egli tratta la linea 
di fondo come linea di base della disposizione da cui egli distanzia le figure, 
mentre aggiunge ombre ai loro piedi. Così egli suggerisce una composizione 
ampia che non esiste in realtà.

(3) La testa è volta verso lo spettatore e non di profilo, come la presenta 
Byres. Nella riproduzione Ny-Carlsberg (cfr^ Po u l s e n ) la figura & femminile.

(4) Inghirami qui è addirittura fantastico: nel suo libro la figura ha un 
berretto e le ali. Inoltre tutto è confuso come è nel Wilcox.



91

porta uno strumento della forma di un φ con 
un bastone lunghissimo (i). È preceduta da

51 una figura simile, che porta solo un bastone, e 
che a sua volta, è preceduta da

52-53 due altre figure simili, di cui la prima porta uno 
strumento che più di ogni altra cosa ricorda un 
tirso (2) e che pare diverso presso la cima; in 
ogni modo, tuttavia, non può essere una torcia 
nè altra cosa di questa natura.

54 Proprio dinanzi vi è un genio che corre a sini-
stra, alato, calzato di coturni e con corta tunica 
come tutti i suoi simili, e che colpisce con il suo 
martello (3) tenendolo sollevato

55 una figura senza alcun attributo che sta fra di 
lui e

56 un altre genio simile al precedente, ma questa 
volta chiaramente femminile, per il colore 
chiaro e la forma del petto. Nella mano tesa 
esso stringe un martello, con l’altra afferra la 
figura che precede (4).

(1) Solo un esame accurato rivela la forma vera degli strumenti, anche per 
le altre ombre di questa sezione, perchè la parte superiore di esse si perde 
nell’addentellato del fregio. La descrizione errata che ne fu fatta ha prodotto 
nell’interpretazione delle discussioni infondate sulla condizione sociale delle figure 
che li portano. Cfr. Ca n in a , Etr. Mar., II, 61 e seg., (il quale al tempo stesso 
dichiara che si tratta di Genii); Mic a l i , St. ant. pop., Ili, 108 e segg.; Da -
s t i , Cornato, 26 segg. ; Ma r t h a , 393 seg. ; We e g e , E. Μ., 35 segg. Sulla tavola 
di Inghirami (secondo Wilcox) non possono affatto esser descritti ; il N. 50 è 
dato da Byres di profilo, mentre la testa è volta per tre quarti a destra come in 
quasi tutte le figure.

(2) Questo simbolo si ritrova pure in altra maniera nella t. d. Letto funebre. 
Nella tavola di Micali apparisce come una vanga.

(3) Questo martello è divenuto nella tavola di Inghirami un indescrivibile 
strumento alato ; inoltre l’intero gruppo è stato reso inintelligibile perchè una 
figura è stata tagliata fuori ed in quella rimasta sono stati uniti fantasticamente 
gli elementi delle due figure originali.

(4) L’osservazione di We e g e , E. Μ., 52, che queste figure di genj siano senza 
sesso non è più esatta. In g h ir a mi, Μ. E., 121 segg., le dichiara tutte fammi· 
nili e nega la differenza di colore, basando la sua opinione sopra Bu o n a r r o t i, Ap-
pendice al De Etruria regali di Dempster. Ma Bu l l e , B. Ph. IF., 1922, 692, 
esagera dall’altro lato, quando vede dovunque una differenza di colore, sostenendo, 
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Dinanzi a lei vi è una fila di quattro figure 
simili a quelle già descritte, tutte in gran con-
trasto — con i loro semplici contorni — con i 
geni nervosi e agitati.

57 tiene un oggetto simile a quello del N. 53.
58 un semplice bastone (questa figura, con il gi-

nocchio sporgente, rappresenta una speciale 
maniera di camminare).

59 tiene il Φ allungato e
60 uno strumento probabilmente simile a quello 

del 52, ma confuso nel fregio di sopra.
Tutta questa serie di figure si muove verso

62 una porta in forte prospettiva. La parte destra 
è scura ; la parte volta verso chi guarda è 
chiara. È posta obliquamente, ma tutte le sue 
linee toccano la linea di base, senza giusta idea 
di prospettiva. L*  apertura della porta è molto 
più piccola delle figure (1).

61 A destra di essa (e perciò dinanzi ad essa nel 
senso delle « ombre » già descritte) vi è un 
genio (2), seduto in posizione obliqua, alato, 
calzato di coturni, e col martello che appoggia, 
rovesciato, sul terreno, tenenedovi sopra la 
mano.

16.a sez. 63 Di fronte al lato illuminato della porta, cóntro 
la quale però non si appoggia, sta un genio 
alato del tipo comune, in piedi con le gambe

pure senza accuratezza, che i geni appariscono tempre a coppie. Inoltre non vedo 
dove si possano trovare i suoi geni con arpa. Anche il N. 56, se si considera 
con attenzione da presso, si vedrà che reca un martello: se ne possono trovare 
le tracce, sebbene We e o e , E. Μ., tav. 59, 2 potesse dare l’impressione che non 

vi è spazio per un simile strumento. Anche il bastoncello che si vede di solito 
nelle riproduzioni è passato nella letteratura (Da s t i , 26 segg. e g.). Nella tavola 
di Inghirami il disegnatore ne ha fatto una freccia.

(1) Questa porta nell’incisione di Byres non è esatta. Tutte le porte di Byres 
non sono accuratamente rese, in quanto che ripetutamente mostrano la luce che 
cade all’interno, la qual cosa, in realtà, non esiste. La maggior parte di esse 
hanno però un lato oscuro e illuminato.

(2) A torto disegnato come femminile da Byres, perchè il colore- è nero ; 
inoltre, è errata anche la posizione del martello. Nella tavola di Micali è inesatta 
tutta la posizione della figura, come pure nella tavola di Canina.
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incrociate e il martello che tiene puntato nel 
terreno con la parte superiore in giù (i). Egli 
stende la mano destra e sembra che parli con

64 un uomo (come si deduce dal fatto che la sua 
carne è in terracotta rossa) (2) che volgendo la 
faccia all’ esterno pare in atto di discorrere con 
il genio. Egli segue

65 un carretto sul quale sta seduta ima figura che 
pare di donna (?). Il carro è di un tipo legge-
rissimo, con due sole ruote di cui quella po-
steriore è staccata dalla linea di base per rag-
giungere un effetto di prospettiva (3). La donna 
stessa sembra non aver corpo ed è possibile che 
sia seduta con i ginocchi sollevati (4). Il carro 
è tirato velocemente da

66-67 due geni di tipo comune, con ali lunghissime 
e visi di prospetto come tutte le figure di questo 
gruppo (5). Quello che rispetto allo spettatore

(1) Po u l s e n , Helbig Müsset, 1925, 199 lo chiama con una oerta esitazione 
Tuchulcha.

(2) D’altra parte credetti di discernere ai suoi piedi dei coturni che solo i 
geni indossano di regola, mentre le ombre sono a piedi nudi. Ma per dichiararlo 
un genio ci troviamo dinanzi la grave obbiezione che non ha ali. In diverse 
riproduzioni, fra cui quella di Byres, questa figura non è descritta. Inghirami lo 
pone vicinissimo al carro con un turbarle o una corona in capo, con un bastone 
e la faccia volta di fronte. Nemmeno nella tavola di Micali questa figura è esatta,

(3) Micali e Canina trascurarono questo particolare ; inoltre Micali dà la 
ruota posteriore oscura e quella anteriore illuminata.

(4) Questa figura ha presentato diverse difficoltà d’interpretazione, perchè 
la parte centrale si distingue molto poco. (La figura 47 di Poulsen è piuttosto 
nna ricostruzione che una copia di ciò che si vede veramente). Da altri è stata 
descritta e disegnata come un’ urna (così Wil c o x , Transact. Philos. Society Lon-
don, 53, (1763), 127, che io conosco solo attraverso Inghirami e Weege ; In g h i- 
RAiiI, Μ. Etr., IV, 141, che non crede sia esatta (nel testo a tav. IV, 25, 1, 
secondo Wilcox, dove la donna apparisce in atto di camminare dietro l’urna, in 
secondo piano ; e Garampi nella sua lettera, già citata, a Tiraboschi). Po u l -
s e n , E. T., p. 58 cerca d’identificare la donna a mezzo di un’iscrizione nella 
tomba. Io credo che questo sia, per principio, errato, perchè le scene rappresen-
tano dei tipi, com’è dimostrato dal fatto che si ritrovano ripetutamente.

(5) In Da s t i, op. cit., i geni sono descritti con un movimento in senso 
opposto, e così li disegna Mrs. Gr a y , A Tour, tav. a pag. 198, e anche Inghirami. 
Non si comprende come abbia potuto sorgere un tale sbaglio, dato che il dipinto è 
assolutamente chiaro. Su questa base si sono anche tentate delle interpretazioni 
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è più innanzi, e cioè il N. 66 (i) è chiaramente 
femminile (colore chiaro, forma del petto); ma 
1’ altro è altrettanto chiaramente maschile (co-
lore oscurissimo). Essi hanno attitudini viva-
cissime (2).

68 A distanza piuttosto grande segue poi una 
porta : nè si vede alcunché nello spazio che 
intercorre. Questa porta, a differenza delle 
altre, è disegnata in prospettiva; almeno la 
parte illuminata da essa è più elevata; non si 
può vedere se Γ apertura della porta stessa sia 
trattata nella stessa maniera.

17.a » Dopo quella, le pitture divengono debolissime.
Si può distinguere tuttavia

70-71 due geni che si riconoscono. Si vedono le teste 
fra le ali dinanzi a

69 una figura e a tracce delle ruote di un piccolo 
cocchio, sopra le quali tutto è vago.

73 Poi, vi è di nuovo un piccolo cocchio che si 
avanza verso sinistra, rispetto al quale l’unica 
cosa di cui non siamo sicuri è se vi sono due o 
quattro ruote.

72 Può darsi che ciò che s’ intravede tra questo 
cocchio e i geni del gruppo precedente sia un 
altro carro, ma non si può capire che cosa sia 
la figura che sta su di esso, senonchè esso è 
tirato da

74-75 due geni verso
76 una porta.

(lotta di geni di intenzioni opposte). Ciò è indice della completa mancanza di 
senso critico e di autopsia che si è dovuta sempre lamentare nello studio di queste 
tombe. Ra d e r me r c h e r , Jenseits im Mythoe d. Hellenen, 112, li denomina inac- 
curatamente, giovani e Po u l s e n , Helbig Muaeet, (1925), 199, 1, senza maggior 
esattezza, Lasae.

(1) Nella figura di Poulsen essi sono stati invertiti di posto.
(2) Micali non crede che questo genio sia femminile; io trassi questo giudizio 

da una sua edizione dove la tavola non è colorata. Dopo ne trovo un’altra, colo-
rata (anch’essa del 1832) dove il corpo è pure maschile, ma di color chiaro e con 
i capelli corti : Micali suppone quindi che eeso rappresenti un genio buono ma-
schile Il genio N. 56 è di colore chiaro, come quello N. 67, ma ha petto fem-
minile e capelli corti.
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18. a » 78 Procedendo verso sinistra veniamo ad un gruppo
formato da ima donna

77-79 trascinata da due geni, di cui quello di fronte 
F1 2 afferra chiaramente per i capelli.

(1) Cfr. la nota alle fi'gg. 104-115.
(2) Vedi la stessa maniera in fig. N. 1041 e 134.

8Ô-81 Segue un gruppo di due geni in posizicne dia-
gonale, quello a mano destra che si dirige a 
destra, 1’ altro a sinistra, dove

82 gli si para davanti un*  altra figura.
Dopo di questa, tutto è vago e indistinto, ma 
da qualche traccia di color rosso, con Γ aiuto 
delle tavole di Byres

83 si potrebbe forse indovinare un genio con un 
bastone (1).
Dopo circa 60 cm. si può proseguire

19. a » con una serie di figure che senza fretta muovono
verso sinistra. Esse presentano una profusione 
di rosso : prima vengono

84-85 due geni, poi
86 una figura inginocchiata verso destra, ed
87 un’ altra sbiaditissima che per analogia saremmo 

condotti a credere che dovesse rappresentare un 
genio in atto di correre verso la figura pre-
cedente, cioè verso destra.

88 Finalmente dinanzi ad una porta apparisce
89 una figura volta probabilmente a sinistra e 

quindi moventesi in direzione della porta stessa
20. a » 90 appoggiato alla porta, a sinistra, è un genio

seduto
91 da cui si aHianiiana verso sinistra un’altra figura. 

Si giunge quindi’ ad una parte molto guasta in 
cui non si possono distinguere che poche tracce 
di; rosso ed

92 un frammento a linee quadre, probabilmente 
una porta (2).

21. a » 93*94  Apparisce poi un gruppo con un cavallo (o due)
95 su cui si può intravedere seduta una figura in-

distinta.
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96 II cavallo è condotto da un genio di cui si ve-
dono le ali.

97 Dinanzi a lui è un altro genio , con un braccio 
teso e 1*  altro pendente, poi

98 una figura soltanto delineata trascinata da
99 un genio.

100 Segue una figura ordinaria e
101 un genio seduto su una roccia ad ali aperte.
102 Vi sono poi ali in atto di volare e
103 tracce di una figura seduta.

22.a » 104 Porta di cui sono indicate le pietre.
105 Poi un genio (1) che sembra toccare le ali di
106 un altro genio che forma parte di un gruppo,
107 una figura trascinata via da lui e da
108 un secondo genio; le faccie delle ultime due 

figure sono certamente di prospetto, il resto è 
debolissimo.

109 Viene poi un cavallo sul quale sta una sbiadita 
figura di uomo ;

I io il cavallo è condotto da un genio rosso di carne, 
con le ali svolazzanti. Entrambi hanno la faccia 
volta in fuori.

111 Una figura isolata che è preceduta da
112 un altro genio in atto di muoversi rapidamente 

verso sinistra, ad ali spiegate.
Si ha poi uno spazio rovinato. Quando le figure 
riappariscono

2 3.a <> hanno sempre lo stesso moto rapido volto verso
sinistra, e spesso volgono la faccia verso lo spet-
tatore.

113 Tracce di un cavallo montato da una figura e 
condotto da

114 un genio con ampie ali.
i 15 Lo segue una figura che avanza verso sinistra, 

ma con le braccia stese verso destra, come per 
toccare le ali del genio.

116 Una figura in atto di procedere verso sinistra,

|2) Π >110 carattere è chiarissimo, ma pur nonostante Byres ne fa un’om-
bra (senz’ali).



portando a destra (cioè dal lato opposto dello 
spettatore) qualcosa che rassomiglia ad uno 
scudo.

117 Quindi una figura ed un gruppo formato da
119 un cavallo a sinistra (con la testa volta a de-

stra?) e da
120 qualcosa come una figura in secondo piano,
118 dietro un piccolo cocchio che forse essa conduce. 

Tutto, ad eccezione del cavallo, è in condizioni 
pessime.
Poi un gran tratto rovinato per circa m. 1,40, 
nel centro del quale si scorge solamente

121 un frammento con linee in forma di quadri, pro-
babilmente di porta (1),.

24. a » Dopo brève tratto
122 parte di una figura (genio?) e ancora un po’ più 

oltre
123 un’ altra che questa volta rappresenta certo un 

genio, poiché si vedono le ali.
Segue imo spazio in cui ogni traccia di colore 
e di disegno è completamente svanita poiché 
appare

25. a » 124 una porta
125 poi un genio verso sinistra e
126 una figura a destra che tiene il piede in una ben 

nota attitudine di riposo, sopra una roccia e che 
ha le spalle rivolte contro 1’

Angolo

26. a sez. Sul muro posteriore (2) della tomba, partendo
dall’ angolo, vediamo prima un gruppo di due 
figure sedute su due sedie l’una di fronte al- 
Γ altra, ai due lati di un tavolo.

128 Questo tavolo è disegnato a prospettiva inversa.
127 La figura di destra volta le spalle all’ angolo, 

ed è ora assai sbiadita.

(1) Cfr. 92.
(2) Per la prima parte di questo muro nelle riproduzioni di Byres, vedi le 

giustissime critiche di Dennis. Eppure tutta l’opera di Dennis è fondata sul Byres !
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I2Ç L*  altra figura seduta volge le spalle a destra, 
colla faccia vista di fronte, e con un piede posa-
to dinanzi, l’altro dietro. Come la figura prece-
dente, essa è seduta su una sedia, le cui gambe 
non sono sollevate per amore della prospet-
tiva (i). Si vede chiaramente che ha qualcosa 
sulla ginocchia che si può dire quasi con cer-
tezza rappresenti un bambino (2). Non ha il 
colore chiaro ad indicare il suo carattere fem-
minile, perchè è invece di colore terracotta rossa 
ordinaria, ma sembra che ciò si ritrovi in tutte 
le figure non demoniache, ma umane, del 
fregio (3).

130 Dietro a lei sta un genio che si avanza verso 
di lei (e quindi a destra) con braccia tese ed 
ampie ali.

131 Esso sembra essere nel vano di una porta.
27. a » 132 Genio che con il martello schiaccia

133 una figura, dinanzi
28. a » 134 ad una strana costruzione che è evidentemente

una porta, ma di forma curiosa. Il vano della 
porta è profondo ed arcuato, trattato in pro-
spettiva secondo la maniera che si ritrova fre-
quentemente nei rilievi augustei, cioè con il lato 
in tutta la sua lunghezza e la fronte in tutta la 
sua larghezza.

135 Dalla porta esce un vecchio (4) con la faccia.di 
profilo in color terracotta rossa, i capelli grigi 
visibilissimi, il quale cammina verso sinistra so-
stenuto da

(1) Cfr. le osservazioni fatte sopra riguardo alla porta N. 68. Byres l’aveva 
intesa male, e le ha dato una prospettiva molto marcata. Cfr. il tavolo che spa-
risce in questa scena e le ruote del cocchio N. 65. Egli omette la parte destra 
della scena stessa (fig. 127 e 128).

(2) Ricorda i bambini nelle stele attiche: Co n z e , Alt. Grabrel., 63, 1 ; 64, 2 ; 
73 ecc. ; Re in a c h , R. R. G. R., II, 293, 4. -

(3) Ma bt h a , 394, la descrive erroneamente quale camminante come le altre 
ombre (50 segg., p. es.)".

(4) Non una donna, come dice We e g e , E. Μ., p. 35.
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2g.a »

136 un genio alato che si volge a destra (1).
137 Viene poi una figura che porta qualcc-a in testa, 

col viso rivolto verso lo spettatore. Con la mano 
sostiene il carico che è piuttosto alto e quadrato, 
e con tutta probabilità è un bagaglio (2). La 
segue

138 un uomo che porta anch’ esso qualcosa in testà 
(o piuttosto sul collo come indica la posizione 
della sua mano), che è pure probabilmente una 
cassa (3). Non si può però determinare con esat-
tezza che cosa sia a causa delle condizioni delle 
pitture, ma non è certamente alcunché d’alto. 
È probabile che sia solamente il gesto di « pian-
gere ».

139 Albero di un curiosissimo disegno angolare, e 
fogliame a spazzola. Segue poi

140 un genio (?) vestito di rosso, probabilmente con
141 ali (4), che spinge un carretto il quale oltre 

ad una (?) ruota ha due sostegni o gambe che si 
scorgono benissimo (cfr. le nostre moderne car-
riole) : dentro vi si possono distinguere diversi 
oggetti, non si sa precisamente quali, ma 
certo io non riesco a distinguervi delle figure 
umane (5). Cfr. fig. 2.

(1) Forse è questo il gruppo che Ma r t h a , p. 394, pensò rappresentasse una 
coppia di sposi, tenentisi reciprocamente una mano. Ma cfr. fig. 15 a 16 qui. 
Quella specie di lastra che Byres disegna fra l’una e l’altra figura non è che 
una macchia prodotta dal tempo.

(2) Si tratta probabilmente della figura che Martha e Weege descrivono in 
atto di portare un vassoio. Fonte comune di entrambi è Byres.

(3) Byres lo disegna , con una enorme pietra sul collo.
(4) Non- siamo certi che siano ali : può darsi che la figura rappreaeotf 

un’ombra.
(5) L’opinione (errata) che si trattasse di due bambini (come apparisce sulla 

tavola di Byres e come crede pure un archeologo tedesco, il Messerschmidt) si è 
largamente diffusa nella letteratura ed ha dato luogo ad un numero immenso di 
varie ipotesi intorno alle dottrine pitagoriche e orfiche (cfr., p. es. In g h ir a mi, Μ. 
Etr., IV, 112; DtaiNis, 11,339 segg.; We e g e , E. Μ., p. 35 e segg.; Du c a t i , Etr 
Ant., I, 112; II, 108). Non è nemmeno impossibile che sia questa la scena con 
la barca di cui parla Garampi nella lettera al Tiraboschi (cfr. nota alla fig. 5).
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142 II primo genio è aiutato da un secondo (?) che 
tira una corda o qualcosa del genere. Ha le ali 
aperte da tutte e due le parti e il viso è di tre 
quarti a destra, ma la posizione delle gambe 
indica chiaramente che si muove verso sinistra. 
La sua attitudine è perciò molto simile a quella 
dei geni (specialmente del N. 67) che stanno 
davanti al carro con la donna.

Fig 2 — T. del Cardinale - Calco (eseguito dalTAutore) 
sulle figure 140, 141, 142

30.a sez. 143 Davanti a lui’è una porta, che egli tocca appena 
con Γ ala (1) e contro la quale

Enrico Rastelli, la Guida delle tombe di Tarquinia, mi suggerì che bì potesse 
trattare di una culla, il che si accorderebbe in certo modo all’idea dei due bam-
bini, ma le culle antiche sono generalmente di forma diversa. La figura qui 
riprodotta (cóme anche la fig. 4) è calcata da me bu IToriginale col gentile permesso 
del Prof. Cultrera, Direttore degli Scavi e del Museo di Tarquinia, ed esprimo 
qui la mia più sincera gratitudine per la Bua generosità. Se si tratta, davvero di 
una culla, corrispondo a quelle di cui parla Dr. G. Va n Ho o r n , de vita atque 
cultu pueroTum, in fondo a pag. 21.

(1) Byres ci dà la porta come presa in prospettiva da sinistra, ma ciò è 
chiaramente un errore, quando si confronti la tavola di Weege. E probabile che 
sia questa parte del fregio che figura nel lavoro *di  In g Ht r a mi, Μ. Etr., TV, 26, 2, 
sotto la descrizione seguente : « genio seduto, ali aperte, e genio. che si muove 
vivacemente verso destra, con le ali pure svolazzanti : tengono fra di loro un 
pezzo di panno che potrebbe anche prendersi per i resti della porta, ma il disegno 
è così mal ridotto che non c’è nulla di certo ». Sua fonte è Wilcox.
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144 sta aPP°ggiata una persona, di cui la parte su- 
■ eriore è danneggiata (i)'.

145 Segue un cavallo isolato che va verso sinistra 
senza cavaliere, e poi

146 una figura di donna (?) volta a sinistra, assalita 
da un

147 genio volto a destra, che ha un gèsto di mi-
naccia come stesse per colpirla. Pare di poter 
distinguere nella sua mano tracce di un mar-
tello, ma debolissime.

148 Vi è poi una figura inginocchiata o in atto di 
cadere a cui

149 un genio (?) (2) vibra un colpo orizzontale con 
una lancia o un martello. Essa ha un braccio 
alzato.

31. a » 150 Segue un altro albero della stessa forma del
precedente, e

151 una figura indistinta avvolta in un manto con 
un braccio alzato. Le tracce fra l’albero e. la 
figura sono più probabilmente màcchie prodotte 
dal tempo, che non resti di pitture.

32. a » 152 Viene poi una porta e
153 una figura su di un carro in massima parte can-

cellata. Si possono solo distinguere la testa e 
parte delle ruote.

154-155 II carro è tirato da due cavalli, il primo in 
color terracotta rossa ; quello di dietro, indicato 
con il solo contorno, sporge dietro il primo 
verso sinistra (3).

156 Davanti a questo è ima figura vestita di bianco, 
volta ugualmente verso sinistra, e

157 un’ altra, con qualche vago attributo. Dopo di 
questa

(1) Nè qui nè altrove troviamo traccia alcuna di una figura in atto di passare 
per una porta, come ci presenta Byres : essa è assolutamente errata.

(2) Non si può dire con certezza che si tratti di un genio, poiché le alj 
potrebbero anche interpretarsi come un manto.

(3) Ne parla il Ca y l u s , Rec. Ant., IV, 110 e segg. in una copia di lettera 
ricevuta da P. Paciaudi (23 - II -1760) ma in maniera generale : < des personnes./, 
placées sur dee chars tirés par un ou deux chevaux >.
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33-a »

158-159 due altre in atto di procedere verso sinistra, 
la prima delle quali è un genio come si giudica 
dalle ali. La composizione è molto simile a 
quella delle figure 43-60, con accentuato ca-
rattere diagonale.

160 Si vedono poi dei resti sbiaditissimi di qualcosa 
che ricorda un albero in una cassa (???), e a 
sinistra

161 ima figura volta verso di esso, quindi a destra.
162 Dopo di questa viene un genio con ali spiegate e
163 una porta.

Dopo questa porta debolissime tracce, che non 
si può capire cosa rappresentassero; poi Γ in-
tonaco è caduto, e quando ricomincia si vede

164 una porta. Poi non vi è più nulla?
Sul muro sotto al fregio qua e là, appariscono 
tracce di diversi colori (rosso e verde), dipinte 
in uno strato di stucco coperto parzialmente 
dallo strato su cui è stato dipinto il gran fregio. 
Recentemente delle ricerche condussero il Mes- 
serchmidt a ritenere che fossero qui dipinte 
delle .figure a grandezza naturale o quasi (1). 
Rimando per la descrizione alla sua pubblica-
zione, ma noterò solamente che già il Canina 
{Etr. Mar. II, 61), parla dell’esistenza di simili 
figure. Io pure avevo notato la presenza di tali 
tracce, ma avevo pensato che fossero un’ imi-
tazione di marmo venato ; tuttavia non potei 
distinguere un deliberato schema di ornamen-
tazione. Dato il carattere dei colori, puramente 
ellenistico, questo strato non può essere molto 
più antico del secondo, e la decorazione po-
trebbe, perciò, paragonarsi benissimÖ a quella 
della t. d. Festoni a Tarquinia, ai dipinti di 
Delos, ecc.

(1) La tomba è così bassa che in diversi punti un uomo di circa m. 1,80 non 
può. starvi eretto. Cfr. De n n is , I *,  339, che dì misure quasi esatte della 
tomba (54 X 54 piedi). Ma il disegno di Byres, II, 4 (We e g e , fig. 69) (tav. XXIII, 
2) non è accurato perchè rappresenta la tomba troppo alta.
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Soffitto. — Byres, II, 2 (= tav. XVIII, i) ci dà una pianta 
esatta del soffitto in cui sono indicati i punti dove sono i pilastri; 
la decorazione è del tutto corretta. Caylus, Rec. Ant., IV, no sg.,
10 descrivepon poca esattezza, adomato di cassettoni quadri « come
11 Pantheon ». Lo segue in questo la Signora Hamilton Gray, A 
tour to the Sepulchres of Etruria, la quale, a torto, inserisce del 
fogliame nel centro dei cassettoni. Si può trovare una pianta sulla 
scala I : ioo in Helbig Museet Ny-Carlsberg Glyptotèk (i) 
(N. XXVI, 3): d) sezione di soffitto; pianta del soffitto, colo-
rata; c) dettagli, cimasa. Fin dóve è terminato è a cassettoni. Non 
vi si trovano modanature nel senso proprio della parola, ma sono 
indicate a mezzo di cimase e listelli dipinti.

Le diverse modanature si alternano in maniera regolare nelle 
file successive; in ogni fila i colori diversi sono pure alternati con 
eguale regolarità, e cioè : una fila dorica, una ionica, un’altra 
dorica ecc. In ogni fila giallo, rosso, bianco, verde ecc. Non si ha 
traccia di fogliame. I raggi fra i cassettoni sono formàti da una 
semplice linea nera (2).

Pilastri. — Di quattro pilastri -A-B-C-D-, -A- è decorato da 
ciascun lato, -B- su due lati, -C- e -D- sono senza decorazioni. Indi-
chiamo qui ogni lato per mezzo di un numero : il lato di fronte 
all’entrata = I, dopo il quale la numerazione seguita procedendo 
verso sinistra; le suddivisioni sono numerate dall’alto in basso. 
Cfr. fig. 3 (3).

-A- I è in cattivissimo stato.
I. Modanatura convessa su cui è dipinto un festone di foglie 

che però non si distinguono chiaramente. Vedi descrizione più 
in basso (4).

(1) Po u l s e n , Heilig Museet, p. 200.
(2) Nella riproduzione di Ny-Carlsberg Glyptotek le cimase sono azzurre, mar-

roni e nere ; i cassettoni hanno fondo azzurro, e anche le linee fra i cassettoni 
sono azzurre.

(3) Le figure dei pilastri sono state descritte da diversi autori fra quelli ap-
partenenti al fregio : così Ca y l u s , Sec. Ant., IV, 110 e segg. in un estratto da 
una lettera che gli scrisse Paciaudi ; Howard Frank a Byres, III, 1, 1 ; St r y k , 
Kammergr., 104 seg., che certamente non vide mai la tomba. La sua descrizione 
è difettosa sotto ogni punto di vista : inoltre egli confonde scene della tomba 
Tartaglia con quelle della tomba di cui ci occupiamo. In g h ir a mi, Μ. Etr., 
121 segg. fa lo stesso errore.

(4) Si ritrova dovunque. Riproduzioni : Byres, III, 8 (troppo pesante, vedi 
sotto); Se r o u x  D’Ag in c o u r t , Bist: de l’Art par les Monument, XI, 6; Mic a l i ,
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2. Superficie piana, un tempo probabilmente adorna di figure 
su fondo nero. Ora non si vede altro che il nero.

3. Sotto una superficie rossa con tracce di alcunché in color 
nero a mano destra, ma in cui non si può distinguere nulla di 
preciso.

..Fig. 3 — T. del Cardinale. - Sezione di uno dei pilastri
(disegno del Doti. F. M esser schm id t)

-A- II in condizioni un po’ migliori.
I. Lo stesso festone di foglie come in I, 1 ; qui si può almeno

It. av. dom., AtL tav. 53,. (Mic a i j , 66): si dovrebbe notare che ogni faccia ha 
solamente un nastro con rosetta, nel centro. Ä parte ciò, i contorni sono inesatti ; 
non diritti a pesanti, ma ondeggianti e lineari ; l’edizione che ne dà anche i colori 
è del tutto ineeatta, poiché i colori sono troppo sbiaditi. Ne parla pure In g h ì- 
ba mi, Etr., IV, 112 che aggiunge figure di animali : questa è chiaramente 
un’altra confusione con la tomba della Mercareccia. 
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distinguere il nastro nel centro con la rosetta; i colori (nero, con 
giallo e rosso) si vedono solo in grandi chiazze.

2. La parte sinistra completamente perduta. A. destra si di-
scernono in una composizione centrale ramoscelli e fogliame: del 
tipo di quelli dell’ Italia Meridionale, ma variati, perchè vi è so-
prammessa in posizione diagonale la figura di un giovane (?), 
Γ unica preservata che è posta a mezza via fra il centro e la fine. 
Non è perciò impossibile che in posizione corrispondente dall’altra 
parte fosse uria figura simile che avrebbe formato una graziosis-
sima composizione Non si può vedere con precisione che cosa sia 
esattamente la cosa su cui siede il giovane: è un calice? E il ra-
moscello da qual punto parte? (i).

3. L’ ampio ramo, riprodotto da Byres e da altri, si può 
scorgere appena; cfr. sotto -A- Ili, 0

L’ intera composizione è terminata al disotto da una larga 
fascia róssa.

-A- III (= tav. XXV, 1, 2).
1. Lo stesso festone con rosetta qui chiaramente visibile. Le 

foglie sono larghe, gialle, o gialle e rosse (in questo caso divise 
luùgo le nervatura centrale), e si staccano sul fondo nero che ci dà 
dei contorni ampi e cupi.

2. Fregio con figure in atto di combattere (2). La parte destra

(1) Se questa congettura è vera, costituirebbe un sostegno all'ipotesi che si 
formò nella mia mente quando osservavo queste tracce, e cioè che esse formino 
"quell’ornato che riproduce By r e s , II, 8, 2; We e g e , E. Μ., fig. 19, tav. XXIII, 3, 
di giovani a cavallo di serpenti.. Tn ogni modo sarebbe difficile porli altrove : 
dopo tutti A-IV, 2 è molto più dubbio. A questo punto si può notare che i mo-
tivi d’ornamentazione che ci dà We e g e  in E. Μ. figg. 70-72 (Pir a n e s i, Introà. 
e Progr. d’Arte tav. 1-3) non si possono trovare da nessuna parte : ma proba-
bilmente sono stati cancellati dal tempo. Piranesi dice solamente che l’intera 
raccolta che egli dà è « dans les souterraine de Corneto ». In g h ir a mi, Μ. Etr., 
IV, 29-32, dà u otti disegni in più : fra essi 29, 1 = We e g e , fig. 72 ; 29, 3 = 
We e g e , fig. 71; 31 2 = We e g e , fig. 70.

(2) Riprodotte diverse volte : By r e s , III, 8 (t. XXV, 2) ; We e g è , E. Μ. fig. 73 
e Sbr o u x  D'Ag in c o u r t , Hiat. de l’Art γατ lea Monument, XI, 7 (per la parte 
sinistra) ; Mic a l i , tav. 66, It. αν. dom.t Atl. 53,1 = Ca n in a , Etr. Mar., II, 84, 3 ; 
In g h ir a mi, Μ. Etr., IV, 23, 1 e 28, 1 ; Mrs. Gr a y , A tour, tav. a p. 203.' Byres 
come Micali e Inghirami, dà le file 1-3, ma l’impressione non è proprio esatta. Il 
festóne è' troppo pesante ; in realtà il rapporto del festone con il fregio è 6 : 7. 
Là migliore riproduzione, benché anche questa non abbia proporzioni proprio 
esatte, è Po u l s e n , Helbig Museet,(1925), fig. 16 a p. 200, cfr’p. 199 ( = ta-
vola XXV, 1).
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è rovinata e così pure un tratto della parte sinistra. Le figure sono 
di color chiaro (bianco e rosso) su un fondo nero; le attitudini 
sono vivaci, ma gli incroci sono rari. In linea generale le ripro-
duzioni sono esatte, i particolari difficili a distinguere; si possono 
fare alcune osservazioni : Byres disegna una delle figure in atto di 
cadere all’ indietro verso lo spettatore; ciò sarebbe notevolissimo, 
ma in realtà essa non fa che correre a destra alzando le braccia. 
Ai suoi piedi vi è probabilmente un’ altra figura. Non si può 
scorgere se la figura alla sua destra abbia realmente Γ aspetto di 
un re, come Byres la rappresenta.

A sinistra del tratto rovinato della parte sinistra poco, è vi-
sibile; vi si scorge solo un uomo a gambe incrociate (i).

I colori dell’ edizione colorata non sono veri. In essa i corpi 
sono stati fatti color carne, i manti rossi, gli scudi rossi e azzurri, 
gli stiletti azzurri, il terreno marrone. L’ inesattezza è tanto mag-
giore in quanto egli rappresenta l’ombia prodotta dalla luce e che 
passa da una figura all’ altra. La prima cosa, benché non esista 
certamente qui, non è così anomala (cfn la nota alla fig. 62); ma 
la seconda non si trova mai nell’antichità (cfr. Wickhoff, R'òm. 
Kunst, p. 167, Pfuhl, Mal. Z., II, 682).

3. Lo stesso ramo di -A- II 3, ma assai chiaramente’visibile. 
Eseguito largamente in nero o verde scurissimo, con qua e là degli 
accenni di rosso. TI disegno è il medesimo che si ritrova in tutti 
gli ornati simili dell’Italia Meridionale, ma molto più sviluppato, 
e ha raggiunto una maggiore rassomiglianza con la natura ve-
getale. La concezione è del tutto libera. I fiori e le foglie degli 
angoli sono aggiunti senza i relativi steli che si diramino dallo stelo 
centrale (2).

Al disotto vi sono alcune linee che ci fanno dubitare se siano 
o no intese a formare un particolare decorativo. Sono : una linea 
nera superiore e una rossa inferiore congiunte da tratti rossi più

(1) St r y k , Kammergr., 124 e seg., dice che si tratta di gladiatori, basandosi 
sul fatto che combattono con armi diversa (alcuni con spada e scudo, altri con 
spada sola). Questo non è impossibile e vedi l’inizio del paragrafo t. d. Cardinale 
nella mia dissertazione Did Orphic Influence.... exist? (diss. Utrecht, 1927).

(2) Riproduzione di By r e s , III, 8, tav. XXV, 2 ; We e g e , E. Μ., fig. 18 ; 
Mic a t j , tav. 66, It. av. dom. Atl., tav. 53, 1: In g h ir a mi. M. Etr., IV, 23, 
1 ; 28, 2 ; Se r o u x  D’Ag in c o u bt , Hist, de I’Art, XI, 6 ; disegno di Ny-Carlsberg 
accennato sopra, tav. XXV, 1. I colori dell’edizione colorata del Micali sono 
evidentemente fantastici.
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stretti a eguali distanze così da formare dei quadratini interni. Al 
disotto di ciò, tutto è rovinato.

-A- IV.
1. Lo stesso festone di prima, non molto distinto e chiaro.
2. Un nastro nero con tracce rosse a linee ondeggianti.
3. Lo stesso ramo di prima, ma quasi del tutto cancellato.

-B- I.
1. Lo stesso festone di prima.
2. Fregio con figure: sfondo nero, ma vi si possono rintrac-

ciare solo pochissimi tratti delle figure. Dove riappariscono, lo 
stucco è caduto. Ciò che si può scorgere è : un’alta figura che vola 
verso sinistra, un’altra che si abbatte all’indietro. Poi una figura 
in attitudine di riposo (?). All’estrema destra vi è una figura che 
cammina verso sinistra (allontanandosi dall’angolo). (1).

3. Un disegno decorativo molto sbiadito, ma in parte chiara-
mente visibile (2). Una ghirlanda intrecciata strettamente, formata 
di foglie che sporgono un poco e la rendono leggermente irrego-
lare : è tra il nero e il verde scuro, come il ramo principale che 
serve da stelo a tutto il motivo ornamentale. Dinanzi ad esso sono 
due motivi lineari, uno, un nastro rosso che s’insinua per amore 
della prospettiva per ogni curva, l’altro giallo c disegnato secondo 
la maniera con cui gli antichi artisti riproducono le infule e i bu- 
crani ed altre cose lanose (piccoli globi riuniti). Le linee esterne 
sono pesanti e fanno pensare alla mano di uno scultore.

La composizione è completata in basso da una larga striscia. 
-B- IV.

1. Lo stesso festone di foglie che si vede dovunque, che ha 
però qualche volta una chiusura circolare nel centro del nodo, for-
mata da due anelli che racchiudono una parte centrale nera, di cui 
quello esterno è bianco, quello interno rosso. Al centro di tutto vi 
è un punto giallo.

2. Un fregio di figure che sembrano in rapido movimento (3).

(1) Probabilmente By r e s , III, 1, 2, (tav. XXIV, 1).
(2) By r e s , III, 1, 1 (tav. XXIV, 4) ; We e g e , E. Μ., fig. 88 ; In g h ir a mi, 

M. Etr., IV, 28, 4; Se r o t t x  D’Ag in c o u r t , Hist., XI, 6; il disegno di Ny-Carlsberg 
acoennato sopra (tav. XXV, 1). Lo stesso motivo si ritrova in By r e s , II, 5, 2 (non 
riprodotto qui) ma senza linee ondeggianti ; mi fu impossibile definire il luogo 
dove poteva trovarsi questo disegno.

(3) By r e s , III, 1, 1 ; la tavola III, 2, 1 continua la prima (entrambe 
tav. XXIV, 2e3). E la tav. IV, 28, 1, d’Inghirami, dà essa parte di questo fregio? 
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per la medesima parte difficile a distinguersi chiaramente, di color 
chiaro, con un po’ di rosso su sfondo nero. Le figure in moto 
sono dirette verso punti diversi, in diagonale. Sono notevoli sei figu-
re in atto.di camminare fianco a fianco precedute da un’altra figura; 
e sono pure da notarsi due figure che ne trascinano una terza fra 
loro (fig. 4). Questa terza figura, adesso, è completamente sbia-
dita, ma anche al tempo di Byres non si poteva scorgere chiara-
mente, perchè il disegno che egli ne fa, dà l’impressione di qual-
cosa di assai curioso (1). Tutto il gruppo potrebbe benissimo rap-
presentare una marcia di gladiatori : all’intorno sono figure di 
combattenti nelle solite attitudini (= tav. XXIV, 2 e 3).

Fig. 4 — T. del Cardinale - Calco di alcune figure au parte di Byres, IV, 2 
(eseguito dall’Autore)

3. Lo stesso motivo di -B-, 1, 3 (= tav. XXV, 1).
In basso completa il disegno una semplicissima striscia.

Lista delle riproduzioni

1) Micali : L'Italia avanti il dominio dei Romani. Atlante tav. 
51, 52j 53> 1 2 (ripetute in Monumenti per servire tav. 64, 65, 6Ö). 
Incisioni (2) a grandi superfici in grigio e nero (probabilmente su 
disegni a penna colorati all’acquerello). Non so indicarne alcuna 
fonte : è probabile che egli se ne facesse fare delle copie per sè. 
Le note descrittive sono guida eccellente per comprenderne il va-
lore : la scena del combattimento è attendibilissima. Esistono copie 
dei Monumenti -per servire con tavole a colori basate sulle stesse 
incisioni. Sono colorate a mano; quanto al loro valore vedi le

(1) Un gruppo simile si ritrova sopra un sarcofago romano in Ny-Carlsberg 
Glyptotek, N. 777 A, Tillaeg· tü Katalogtt, tav., XII.

(2) Per quanto riguarda la loro orgine, cfr. In g h ir a mt , Μ. Etr., VI, E. 3.
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note sulle figure. Parlando in generale non vi è molto da fidarci 
su di esse.

2) Martha: Art. èli., fig. 267, riprodotta dalla tav. 65 dei 
Monum. p. serv. del Micali, com'è dichiarato in una nota. La ripro-
duzione è semplificata e alterata : la doppia tecnica è stata abban-
donata, per cui le figure sono solamente sagomate. Ogni errore di 
Micali è qui ripetuto, le pettinature, nella maggior parte dei casi, 
sono state mutate (a torto, come mostra un confronto con Weege, 
E. Μ., tav. 59,1), la prospettiva della porta è omessa.

3) Poulsen: Etrusc. tomb paintings (fig. 4Ö, 47). La fig. 47 
non è che una riproduzione ingrandita di parte della fig. 46. Au-
totipi di fotografie secondo i disegni colorati nell’Helbig Museum 
di Ny-Carlsberg Glypte tele. Là dove è possibile una verifica (a 
mezzo di Weege, tav. 59, 1/2) lo stile si dimostra buono, benché 
i contorni delle figure bianche siano troppo stretti : l’osservazione 
è generalmente esatta, l’impressione del tutto non cattiva.

Per lo stile esse sono da porsi vicino alle fotografie di Weege. 
Questo era stato scritto nell’estate del L925 ; nell’aprile 1927 ebbi 
l’opportunità di visitare Copenhagen, e ne ricevetti la seguente im-
pressione : in generale è ben fatto, ma alcuni toni di colore sem-
brano essere diversi da quelli che i dipinti offrono all’occhio. Si 
deve però considerare che adoperando dell’acqua, combinata o no 
con sostanze chimiche, i colori si possono rinforzare considerevol-
mente per un certo periodo di tempo. La striscia nera in cima non 
è abbastanza scura, e per conseguenza i piccoli cerchi rossi non si 
possono distinguere bene. Forse i geni sono un po’ troppo verdaz-
zurri; essi hanno capelli, barba e scarpe nere. Le donne, ed anche 
i geni femminili, sono in colore arancione, modellate a mezzo di 
bianco e grigio. Lo stesso colore arancione si ritrova sulle ali dei 
geni maschi, le quali per il restante sono in marrone : i geni stessi 
hanno contorni marroni. Le loro vesti sono color marrone con pie-
ghe nere ed agitate: le pieghe che sono nelle vesti bianche delle 
altre figure sono molto più semplici. Del carro su cui è condotta la 
donna, il timone è verdazzurro, le ruote sono nere, il resto rosa-
marrone. I denti del fregio hanno le linee verticali marrone, quelli 
in prospettiva verdazzurro.

4) Poulsen: Helbig Museet af Ny-Carlsberg Glyptotek (1925) 
fig. io a pag. 200 (= edizione tedesca 1927, fig. 16 a pag. 222). 
Autotipo da una fotografia detratta da riproduzione a Colori. La 
riproduzione fa nel libro una buonissima impressione, proprio co-
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me la stessa copia Ny-Carlsberg; l’unico particolare inesatto è il 
rapporto tra la fila superiore e le altre : la prima è troppo alta ; e 
questa impressione è stata diminuita riproducendola solo parzial-
mente. I colori del dipinto nell’Helbig Museet mi parvero buoni in 
ogni loro rispettivo valore : le figure sono rese accuratamente, ed 
anche il loro caratteristico colore verde fluido ha il tono giusto.

5) Piranesi : dell'introduzione e del -progresso delle belle Arti 
in Europa, tav. 1-3 (1) (= della Magnificenza dell'Architettura ro-
mana pag. 17 ss.). Egli dà un gran numero di motivi ornamentali 
che, come abbiamo veduto, non appartengono probabilmente alla 
tomba. Sono incisioni colorate a mano, prese direttamente sugli 
originali, e tutte di valore. Parte di esse sono riprodotte da

6) Weege, Etruskische Malerei fig. 70-72; egli stesso indica 
la sua fonte. Non è tuttavia almeno una riproduzione immediata, 
perchè sulla tavola di Piranesi i frammenti sono disposti in modo 
pittoresco come blocchi l’uno contro l’altro, ricoprendosi in parte 
l’un l’altro. Immagino che ne siano state fatte fotografie o disegni 
staccati, completando le parti nascoste originalmente dal fram-
mento seguente. Così la fig. 70 sembra un autotipo di fotografia 
presa da un disegno a penna (perciò interamente copiata). Le figg. 
71 e 72 possono essere ottenute nella stessa guisa da una fotografia 
di un disegno completato di Piranesi. In ogni modo non sono 
state prese da Inghirami che ha uno stile molto più libero (vedi 
sotto). I colori delle tavole di Piranesi sono nero, bianco e giallo; 
oppure bianco rosso e azzurro o nero ; oppure ancora rosso o azzur-
ro e bianco.

7) Mrs Hamilton Gray : A tour to the sepulchres of Etruria, 
tav. a pag. 196. La veduta che essa dà della tomba è secondo 
un’incisione del Micali, ma molto alterata e in uno stile comple-
tamente diverso. La tav. a pag. 198 mostra nell’attitudine dei geni 
che la sua fonte è o Inghirami (IV, 25 secondo Wilcox) o Wilcox 
stesso. I geni sono divenuti dei veri diavoli. La tecnica è la stessa 
di prima. La tav. a pag. 203 ha la stessa tecnica, seguendo Micali. 
Lo stile è stato alterato, ma per il materiale si può attenervisi con 
fiducia.

(1) Questo, credo, è il titolo dell’opera da cui Weege prese le sue figure 70-72 
e non Diverse maniere di Krìemare i camini. Nella copia della Biblioteca Vittorio 
Emanuele iß Roma che io usai, i due libri sono rilegati insieme (con altre opere 
di Piranési) : i « Camini », come indica il titolo è tutt’iltro genere di studi. 
L’errore bì tiova già in In g h ir a mi, IV, 121 segg.
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8) Inghirami, Μ. Etr. dà una lunga serie di incisioni..IV, 18, 
1/2 tolta da d’Agincourt, Hist, de Γ Art, come egli dichiara a pag. 
132. La pianta è pura fantasia ; -1 è una veduta della tomba, 
incisione colorata a mano, che deriva da Byres attraverso d’Agin- 
court. L’architettura mostra molta prospettiva.

IV, 23, I. Secondo Micali, lt. av. dom., Atk. tav. 53, come egli 
dice nella nota a pag. 135. In generale l’impressione è buona, ben-
ché la tavola sia stata riincisa e rimpicciolita : in apparenza è più 
pittoresca di quella di Micali. Non potei notare differenze di par-
ticolari perchè non ebbi il mezzo del confronto.

IV, 25. Secondo la nota 1 a pag. 124, prese da Wilcox le cui 
tavole non ho viste mai. Sono semplici incisioni di uno stile molto 
trascurato che è impossibile dire se si trovi già in Wilcox o no. Si 
sarebbe inclinati a pensare di si, perchè nella maggior parte delle 
tavole è stato conservato discretamente lo stile dell’originale, e in 
ogni modo le variazioni della tradizione usuale sono di Wilcox (la 
composizione dei geni, l’urna sul carro ecc.).

IV, 26; la stessa tecnica, la stessa fonte. Stile rilassato, fre-
quenti errori d’interpretazione, la composizione e il movimento del-
le figure interamente perduti : attributi di pura fantasia.

IV, 27, I. Dal d’Agincourt IV, io, 3/4 (cfr. pag. 8) com’egli 
dice alla nota 4 della pagina 132, ma lo stile è chiaramente quello 
di Byres; perciò queste favole appartengono al numero di quelle 
che Byres donò a d’Agincourt.

2. Benché mostri uno stile completamente diverso, anche que-
sta è di Byres (III, 6, 1). Inghirami prese queste incisioni dal 
d’Agincourt, il quale a sua volta usa quelle di Byres.

IV, 28. Lo stesso caso di cui sopra (cfr. pag. 133).
IV, 29-32. Decorazioni in stampe colorate a mano, la mag-

gior parte delle quali non possono essere identificate nemmeno a 
mezzo di Piranesi. La maniera con cui egli le dispone è del tutto 
diversa da quella di Piranesi ed assomiglia a quella delle figg. 
70-72 di Weege. Ma quest’ultime non sono prese dall’Inghirami.

VI -C- 3 è un esempio curioso della fedeltà di Inghirami : è 
un’incisione semplice, perfino rude, in bruttissimo stile, quasi una 
caricatura. Le linee sono molto pesanti. Egli dice (IV, 112, e VI, 
23) che è stato copiato con molta cura dall’originale; Ma quando 
(I, 275) egli cerca di provare che le figure del Micali non sono esat-
te, continua: « aggiungo poi un’altra tavola (= VI C.3) dove si 
trova un preciso calco, da me stesso preso sulle copie dell' Acker-~ 
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blad atfiibuite al Cattel... e da cui vedesi gran differenza fra dise-
gno e disegno » (sic.). Égli stesso dice altrove che non vide mai 
le tombe.

VI -E- 3 tolta da Micali (cfr. i, 275) e riprodotta esatta-
mente·. La tecnica dell’incisione è la, stessa del Micali (It. av. dom., 
Atl. tav. 52). Secondo Dennis (I3, 336 ss.) questa copia venne 
ordinata dal Milìin ed eseguita da Cattel.

9) Canina, Etruria Marittima, II tav. 84. L’intera tavola è 
una sola grande incisione di stile semplice, che dà l’impressione di 
essere scura : vi sono molte linee verticali, e le linee trasverse sono 
d’eccezione e servono solo ad ottenere i toni più scuri : i mezzi toni 
sono dati semplicemente da linee più accentuate.

Fig. I : i geni hanno espressióni strane e sono tracciati con 
trascuratezza; il centro della porta è affatto bianco; lo stesso si 
può dire della Fig. 2.

Fig. 3 : probabilmente segue Micali, ma anche qui le facce 
sono molto strane.

Fig 4: veduta dell’interno della tomba, che ha certamente 
origine da Byres come lo dimostra il modo con cui cade la luce. 
Ma lo stile è proprio austero, l’esecuzione particolareggiata; non 
dà nessuna delle figure disegnate nella tomba; ma il fregio e il 
tetto sono largamente mostrati (il primo è posto a torto su ambe-
due i lati della tomba). I pilastri sono trattati in modo fantastico, 
la prospettiva è esagerata. Riprodotta tipograficamente da Mar-
tha, fig. 146; la tipografia ne ha sensibilmente mutato l’aspetto.

Fig. 5 Pianta:, l’entrata non è esatta nella posizione.
10) Seroux D'Agincourt, Hist, de ΓArt -par les Monumens, 
IV (planches de ΓArchitecture) Cfr. il testo III, pag. 85.
10, i pianta; 2 vedute tolte da Byres, che gli donò un certo 

numero di tavole (Cfr. Weege, E. Μ. pag. 88) ma alterate assai. 
Per esempio egli esagera la prospettiva, dà ai pilastri una posi-
zione errata. La veduta è presa dal lato sinistro dell’entrata. Inci-
sione. Le figg. 3 e 4 sono pure tolte da Byres.

11, 6. Motivo ornamentale secondo Byres; 7, fregio con figure 
di combattenti, secondo Byres.

11) Byres, Hypogaet or sepulchral Caverns of Tarquinia (edi-
to da Frank Howard, Londra, 1842). Incisioni originali circa 
37 1/2 X 32 1/2 cm. Nonostante le grayi difficoltà che sorgono 
quando vogliamo fame uso, esse sono d’incomparabile importanza 
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nella tradizione della tómba. Quanto al loro contenuto, sono spes-
so più degne di fede di quel che non parrebbe a prima vista, ma 
vi sono introdotti dei gravi errori che sono stati poco meno che 
disastrosi per la letteratura della tomba (p. es: la questione dei 
due fanciulli); questi punti dubbi sono stati quelli che hanno per 
primi attratto l’attenzione e che sono stati più esattamente accet-
tati. Nel complesso, il giudizio espresso da Seroux d’Agincourt si 
può citare come esatto; i soggetti sono esatti, ma lo stile migliore 
(apprezzamento troppo personale: V. E.) dell’originale, e non lo 
stile caratteristico degli Etruschi. La maggior difficoltà che s’in-
contra nell’usare il Byres è di sapere qual parte del fregio ritrag-
gono le sue figure e in quale ordine le tavole si seguono l’una 
^all’altra; esse sono confuse perchè dopo la sua morte andarono 
per qualche tempo perdute, e l’editore, non. riuscì poi a ricostruirle 
nell’ordine esatto. Questo stato di cose fu aggravato da

12) Weege, Etr. Mal. che riproduce senza la minima indica-
zione dell’ordine da seguirsi. Autotipi di fotografie delle incisioni 
(figg. 29-34 e 69 del fregio; figg. Il, 18, 19, 73, 88 dei pilastri; 
fig. 69 veduta nell’intèrno della tomba).

Fotografie della tomba sono rare a trovarsi: .abbiamo gli 
articoli seguenti che possono servire come punto di partenza :

13) Weege, Etr. Mal., tav. 59, fototipi delle fotografie Mo-
scioni (?').

14) Al. d. Seta, It. ant., fig. 195, autotipo ridotto da una 
fotografia Moscioni, e

15) fotografia Moscioni 24096 = donna su carro, l’unica che 
io abbia potuto trovare.

È piuttosto difficile stabilire la data di questa tomba, e le opi-
nioni, perciò, differiscono grandemente. Uno stretto fregio di 
figure che corre sulla parte più alta dei muri, li fa parere più alti 
di quello che non sieno; questa idea è notevole, e le si può asse-
gnare un posto definito nella storia dell’arte antica, specialmente 
quando ne vediamo l’ulteriore sviluppo. Ma per il memento per 
fissare la data bisogna ricorrere ad un altro mezzo.

Il primo particolare che richiama la nostra attenzione nel fre-
gio è quello delle porte ad arco. Esse sono principalmente intese 
ad interrompere la processione, che altrimenti sarebbe stata troppo 
lunga; soltanto in secondo luogo esse servono poi anche a sugge- 

Studi Etrujcfù, II. — 8
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rire le porte dell’Orco. Così come sono, esse rispondono allo stesso 
fine di quegli alberi che si incontrano nelle tombe più antiche. Si 
ritrova la loro forma nell’architettura etrusca del periodo elleni-
stico, cioè a Volterra ed altrove; p. es. l’urna (forse chiusina) 
tarda a Firenze, Ducati, Etr. A.nt. II tav. XV, fig. 30: non credo 
phe si possano far risalire ad un periodo precedente. Il sistema 
di chiaroscuro che è usato nella rappresentazione di queste porte 
è di origine più antica; si ritrova applicato in simile modo sugli 
altari, sui vasi dell’Italia meridionale degli ultimi anni del IV 
secolo (1), ma non vi è questione di unità di trattamento della luce 
per tutto il fregio: serve solo a dare agli archi un aspetto plastico, 
in alcuni casi è degna di nota la rappresentazione realistica delle 
pietre. Altamente espressiva è la differenza fra i geni che si affret-
tano con modi agitati, e le ombre che procedono calme nei loro 
semplici contorni, avanzandosi silenziosamente verse il luogo del 
loro hnale riposo; lo stesso contrasto si può osservare nella tomba 
del Tifone di circa il 150 av. C. È curiosa la tendenza che si può 
notare in diversi luoghi della tomba e cioè che le. figure, benché 
a una certa distanza l’una dall’altra, siano ’generalmente unite da 
qualche lieve particolare, come da un’ala o da un braccio teso (2). 
Questo fatto è stato spesso interpretato erroneamente, come se 
l’una figura afferrasse l’altra. In realtà non si tratta che di un 
sistema decorativo che si può ritrovare tale e quale nel « sarcofago 
del Magnate » di un periodo anteriore ' nel Museo di Tarquinia 
(3). La scena della madre e del figlio all’angolo destro del muro 
posteriore (4) mostra un forte sviluppo nell’ampiezza della com-

(1) Vedi Pf u h l , Mal. Z., fig. 795.
(2) We e g e , tav. 59, 1 e 4; Po u l s e n , Et . t. p., fig. 46 s. (buona) passim 

le- porte sono trattate in questa maniera. Le due pubblicazioni qui citate sulla 
tomba sono le uniche degne di fede.

,(3) Mon. in., XI. 57 (non buono); Co l l iGn o n , Stat. funér., fig. 236. La data 
fu fissata esattamente da Ko f .k t e , Ann. Intt., 1883, 250 se. Colgo questa oppor-
tunità per confermare la data da me proposta (Meded. Rome, VI, 1926, 35) 
cioè circa il 230 av. C. La contestò il Sig. Ka s c h n it z -We in be bo  (Röm. Mitt., 
1926, 173 s.), ma i fatti esposti dal Sig. R. BiANCHi-BANonniLLi (St. Etr., I, 531 
e 532) confermano la mia opinione, benché al tempo stesso confutino (e giusta-
mente, come potei riconoscere io stesso) ciò che scrissi intorno al sarcofago del 
sacerdote.

(4) We e g e , fig. 33, seguendo By bi9, III, 5, L Cfr. sopra (tavola XXII, 2). 
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posizione, molto più marcato che in qualsiasi altra delle tombe 
di un periodo anteriore, anche che nel resto del fregi'. Questa 
ultima osservazione, che rende chiara la mancanza di- unità che 
esiste in tutta la composizione ci fornisce una preziosa indicazione 
^ulla data. Lo stesso fenomeno si ritrova per esempio nel fregio 
del tempio di Magnesia sul Meandro, la cui data è stata stabilita 
circa il 125 av. C. (1). La stessa libertà con cui la scena'è stata 
eseguita in rapidi tocchi, indica che l’artista che la dipinse era 
stato educato perfettamente in questo genere di lavori la cui arte 
doveva già avere tradizione. Dovrebbe anche notarsi il suo carat-
tere : il forte pathos senza il minimo tocco di sentimentalismo, di 
sarcasmo o di frivolezza. La sua piena serietà ne fa una delle 
scene più meravigliose della tarda arte etrusCa e le assegna un 
posto fra tutti gli altri studi di carattere della tarda epoca elleni-
stica. La figura del vecchio un po’ più oltre sul muro posteriore 
(2) nel suo vero realismo sta proprio vicino a figure simili del 2.0 
sec. av. C. L’albero lì presso (3) richiama in certo modo alla mente 
quelli degli stucchi della Basilica vicino a Porta Maggiore (4), 
molto diversi dal tipo del sec. IV e perfino da quello che è nella 
Tomba François (verso il 250 av. C.). L’ultima figura che dob-
biamo ricordare qui è quella di un genio che abbatte un’ombra; il 
concetto richiama una figura di ima tomba di Gnathia a cui il 
Pageastecher ha attribuito la data del 200 av. C. all’incirca (5) 
Carattere importante della decorazione è il fregio a denti in pro-
spettiva : questo infine ci rende possibile di fissare un « terminus*  
post quem ». Benché di stile diverso, si ritrova nei vasi dell’Apu-
lia insieme ad altri motivi congeneri (6). Al disopra di esso, Byres 
osservò una decorazione singolare di cui oggi si scorgono solo

(1) Cfr. Kr a h me r , Jahrb., 1926, 196 s.
(2) We e g e , tav. 59, 3.
(3) We e g e , ibid.; Porta Maggiore, St r o n g , Se. romana, tav. XVII; I. Fran 

cois, cfr. Br u n n , Kl. Sehr. I, fig. 45, VI e VII. Cfr. anche il fregio del Mo-
numento di Lyeicrate (Win t e r , Kunstgesch. in Bild., 1, 10, 316, 1).

(4) Qualunque possa essere la sua data, è un buon esempio della tradizione 
italica nell’arte romana.

(5) Röm. Mitt., XXVII (1912), tav. IV, 1, cfr. p. 121.
(6) Fregio a denti Pf u h l , fig. 795; meandro, Napoli 2163, Ruvese (cfr. 

Ho ppin , Handb. black fig., Vasi fig. a pag. 449 Louvre; firmato da Lasimos) ; 
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deboli tracce: sorta di drappeggi sospesi tra pomi (quest’ultimo 
particolare è dubbio: probabilmente si trattava solo-di tracce ton-
deggianti rassomiglianti a quelle bacche che si trovano talvolta sui 
vasi greci) (i). Anche qui non posso citare analogie,~ma non si può 
ragionevolmente condannare Byres, perchè egli (verso il 1780) può 
aver veduto più di quello che a noi è dato scorgere oggi. Inoltre 
mi accadde di vedere un vaso che portava un motivo il quale può 
essersi poi sviluppato fino a formare il nostro : lungo una linea 
diritta erano disposte dai due lati delle lunghe foglie diritte 
alternate a bacche: prima fase dello sviluppo dell’antico motivo 
di un ramo con fogliame e frutti. Collegate le foglie alle bacche 
e fatele ricadere giù nella maniera che si osserva così spésso sopra 
1 vasi di Gnathia, e avrete esattamente il motivo ornamentale in 
questione (2).

Non credo che i dipinti che stanno sui due pilastri siano di 
un periodo diverso di quelli delle pareti; le loro qualità stilistiche 
non fanno che confermare questa opinione. Vi è per esempio il 
pesante serto di foglie che li abbraccia entrambi (3) e che è legato 
nel mezzo da un nastro che ha o una rosetta o una combinazione 
di cerchi concenti ici; esso si ritrova quasi uguale sul grande vaso

motivo di uova in prospettiva, pinate di Ninnon (circa il 350 av. C- Co l l iGn o n - 
Co u v e , Cat. Vas. Ath. N. 1968, tav. 52) ; vaso tipo < Gnathia > in Brussels, 
Cinquantenaire, con linee a zig-zag in prospettiva a rilievo = Corpus Vasorum, 
Belgique, Bruxelles, Cinquantenaire, IV, D, c tav. 1, 2 a/b.

(1) We bo e , fig. 11 secondo By r e s II, 5, 1 (tav. XIX, 3) ; Po u l s e n , fig. 46, 
al sommo, dà esattamente quel che è visibile adesso. La decorazione potrebbe 
essere quasi identica con quella dell’urna 235 del Museo di Perugia, di cui esiste 
una cartolina fotografica (Tilli, Perugia, 1211). Il motivo ne è una combinazione 
di rosette e di festoni. L’urna proviene dalla tomba Rafia e dev’essere datata 
dal 125 incirca.

(2) Il vaso (etrusco !) è nel Mus. Villa Giulia, trovato negli scavi in Le- 
prignano-Capena, tomba 230, Contrada le Macchie (scavi del 1913). Cfr. De l l a  
Se t a , Catal. Mus. V. Giulia, p. 337. Epoca ellenistica, pittura µι bianco opaco 
su sfondo nero (imitazione delle terrecotte di Gnathia e perciò del 200 av. C. 
circa). D motivo è sviluppato, vedi ad es. Pf u h l , fig. 575. Un buon esempio 
dalla curva che è nei vasi di Gnathia e che è prodotta dal fatto di essere appesi 
è la fig. 752 di Pf u h l .

(3) By r e s , III, 8 (tav. XXV, 2) è la riproduzione migliore, benché non del 
tutto accurata, (il fregio è tioppo pesante in proporzione al. fregio di sotto) ; 
quella del Mic a l i , It. av. dom., tav. 53 (Mic a l i , tav. 66) è decisamente inesatta 
sia per il colore che per la linea.
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di Pergamo nel Louvre (i) e nelle pitture murarie di Delos (2), 
Si può considerare come l’ultima fase di sviluppo di un motivo 
che si trova sul collo di una serie di vasi dell’Italia meridionale, 
dove dei vgri rami di foglie sono riuniti allo stessa modo da una 
rosetta, posta nello spazio libero fra di essi (3). Notevole, benché 
quel che sappiamo attualmente dell’antica arte decorativa non ci 
renda possibile di fissarne la data, è il grande ramo ondeggiante 
di foglie (4), Tutto ciò che se ne può dire adesso, è che il motivo 
è certamente imo sviluppo di una decorazione lineare (posteriore 
quindi ad essa) che si trova spesso in vasi ellenistici dell’Italia me-
ridionale (5) secondo una maniera che si ripete in altri contempo-
ranei monumenti di simil genere. Ma definirne il luogo esatto ri-
chiederebbe un. più attento e largo esame che non si possa fare 
qui. Indicherò solamente l’osservazione fatta da Klein nel suo 
brillante volume Vom antiken Rokoko (6) che il periodo da lui 
chiamato « baroque » (termine che come « rococò », quando sia 
applicato all’antichità, è soggetto a discussione) ebbe gran prefe-
renza per motivi ornamentali d’ordine vegetale di un certo reali-
smo e di forme pesanti. Ma quest’ultimo tratto è proprio quello 
che manca qui dove osserviamo una maniera delicata e impressio-
nistica; questo accade raramente nel III sec. av. C. e appartiene 
più propriamente al II secolo, come pure il grande sviluppo di mo-
tivi decorativi vegetali (cfr. lagyni e simili prodotti artistici 
dello stile impressionistico; altari rotondi di marmo ecc. per gu-
stose decorazioni con ghirlande ecc.). Lo stile rassomiglia piuttosto 
a quello della tomba dei festoni a Tarquinia, che appartiene certa-
mente a circa il 100 av. C.

(1) Re in a c h , Ä. S. G. R., I, 78; G. Ge s t r o ?, La Sculpture au Louvre, 
fig. a, pag. 70 ; 2.o sec. av. C., perchè è strettamente affine ai vasi ellenistici.

(2) Mon. Plot., XIV, fig. 47 (di fronte alla pag. 126; assolutamente lo stesso 
fogliame, ma senza nodo) ; cfr. per i vasi ellenistici, Co v h by , Vases grecs à reliefs, 
fig. 76, N. 15, 84.

(3) Louvre (firmato da Lasimos) Ho ppin , Handb. blackfig. Vases, fig. a 
p. 451; Napoli, Mus. Naz. fotogr. Alinari 11288, 11291; Roma, Mus. Gneg. fotogr. 
Moscioni 8578.

(4) We e g ®, Etr. Mal., fig. 18, che segue Bt ms , III, 8 (tav. XXV, 2). I colori 
dati dal Mic a l i , tav. 66, sono fantastici; in realtà sono in verde scuro o nero con 
punteggiatura di rosso sulle foglie ed i fiori. Rie g l , Stilfragen, non ci offre 
neanche esso una soluzione.

(5) Ho ppin , fig. 451 (Louvre) ; Mus. Gregor., fot. Moscioni 8578 ; Athens 
N. Μ. N. 1718, circa il 350 av. 0. ; PruHL, Mal. Z., figure 746, 795.

(6) pag. 155 seg.
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Dobbiamo ricordare un altro motivo decorativo, riprodotto 
da Weege (i) e che ha un aspetto talmente strano che a prima 
vista siamo tratti a dubitare della sua autenticità: ma è proprio 
esatto, se se ne eccettua il piccolo particolare della linea centrale 
che è troppo pesante. Se ne può ricercare l’origine in un motivo 
a linee incrociate che si trova per la prima volta, per quanto io 
sappia, sopra un frammento Cabirio in Atene, e molto somigliante, 
sopra una serie di monumenti etruschi (2). In tutti questi casi le 
linee sono rette e s’incontrano ad angoli ottusi, ma un vaso di 
Gnathia nel Cinquantenaire a Bruxelles ha linee ondeggianti (3). 
Tutti questi esempi mancano però della linea centrale che corre 
attraverso l’intero motivo, che io ho ritrovato finora soltanto sopra 
un mosaico romano al Louvre (4). Le figure dei fregi dei pilastri 
non ci forniscono prove; sono snelle ed agili, ma piatte e pura-
mente decorative, e richiamano perciò in certo modo il monumento 
di Lysicrates (5). Ma le loro linee agitate e tutto lo stile loro le 
assegnano ad un’epoca diversa, e le mostrano molto più affini ai 
dipinti di Delos, i quali appartengono alla fine del secondo secolo 
av. C. e al principio del 1.0 see. Di più, la tomba è Zaffine a un’altra 
quasi contemporanea, quella del Tifone, per un dettaglio dell’ar-
chitettura del soffitto; i cassettoni in cui è diviso hanno cimase 
dipinte, il che non avviene nelle tombe anteriori, ma solo nella più

(1) Etr. Mal., fig. 88, secondo Bis e s  III, 1, 1 (tav. XXIV, 4).
(2) Frammento Cabirico non pubblicato, con motivo semplice. I monumenti 

etruschi citati sono : a) D. Se t a , Cat. V. Giulia, tav. 37 ; b) urna di Chiusi, 
fot. Alinari 37527; Br u n n , K. RU., Ili, 99, 13; cfr. anche le basi di molte urne: 
Bbu n n , K. Rii., I, 6, 12; 13; 29, 8; II, 39,2; 62, 12, - III, 5, 3; 74, 11; 89, 6 
(qui adattate a scopi architettonici). .

(3) Non nel. Cor put Vasorum Bruxelles Cinquantenaire.
(4) Fot. Giraudon 15203 (I ; tav. XXVI) ; Cat. Somm. Sculpt. 1922, 70, N. 1213. 

Il Michon soprintend. della scultura antica nel Louvre, ebbe ]a cortesia di dirmi 
che egli ritiene si tratti di un monumento moderno, salvo qualche antico fram-
mento inseritovi. Scrivevo ciò nell’estate 1925 ; nell’AgoBto· 1927 ebbi occasione 
di esaminare personalmente il mosaico, e mi pare che, se pure probabilmente il 
Sig. Michon ha ragione in quanto concerne la combinazione dei motivi, le parti 
antiche che contiene diano chiaramente il motivo che ci interessa. Il mosaico 
potrebbe essere dell’epoca repubblicana, data la dimensione - dei lapilli. Alcuni 
frammenti di vasi del 3.o sec. av. C. nell’Arch. Mus. dell’Aja hanno lo stesso 
motivo di linee ondulate in prospettiva, ma nel pesante stile ellenistico più antico, 
mentre questo è lo stile-raffinato del 2.o sec. av. C.

(5) Po u l s e n , Hdbig Museet (1925) p.. 119 s. fa lo stesso parallelo,, ma lo 
spinge troppo per il sottile.
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tarda tomba dei Festoni (i). E, se è giusta l’osservazione che io feci 
sulla decorazione della tomba (vedi pag. 102) ,e se s-Jle pareti 
vi è realmente l’imitazione del marmo venato, sarebbe questo un 
altro elemento di somiglianza con la tomba dei Festoni.

Considerando tutti questi elementi è chiaro che siamo al 2.0 
sec. av. C. ; credo che si possa senza tema proporre una data tra 
il 130 e il 100 av. C., date anche le iscrizioni etrusco-romane (2) 
che si trovano solamente nei più tardi monumenti dell’arte etrusca, 
sulle urne di Volterra di un certo stile che possono datarsi sola-
mente da circa il 100 av. C., e altri simili resti (3). Ora il carattere 
curioso del fregio del muro, la sua strettezza (vedi l’osservazione 
iniziale) si possono pienamente capire ed apprezzare : esso ë da 
mettere accanto a tutta una serie di monumenti ellenistici poste-
riori (4) dc^e le figure sono divenute assai piccole in proporzione 
allo spazio che le circonda; mentre nel primo periodo ellenistico 
la figura mantiene il suo posto dominante in arte, quale aveva ere-
ditato dalle epoche primitive (cfr. t. d. Scudi degli ultimi anni 
del 4.0 secolo; la t. François di circa il 290 o 280 av. C. ; la t. 
Campanari press’a poco della stessa data; la t. d. Mercareccia, 
anch’essa di circa il 300 av. C., perfino la t. Tartaglia forse del 
200 av. C., e la t. d. Tifone di circa il 150 av. C.). Solamente 
nella tomba del Cardinale le figure non sono disposte liberamente 
nello spazio del muro, ma l’intero fregio che formano, e nel quale 
occupano tutto lo spazio disponibile, ha ricevuto lo stesso trat-
tamento.

(Tradotto dall’ ingioio) C. C. van ΕβββΠ

(1) Cfr. Cu l t r e r a , Not. Scavi 1920, 251 e segg. ; cfr. fig. 6.
(2) Cfr. Po u l s e n , Helbig Museet in Ny-Carlsberg Glyptotek (1925), pag. 200.
(3) Cfr. il mio scritto Meded. Rome, VI (1926), 29 s. : avrò l'occasione di 

ritornare su questo soggetto e di dimostrare più largamente le opinioni da me 
messe innanzi.

(4) Già la stele funeraria di Hediste (PruHL, Mal. Z., fig. 748) è caratte-
ristica di questo nuovo stile; poi una base con processione di mystae nel Museo 
di Eieusi (pubblicato da Pr in g s h e im, Beitr. z. Gesch. d. deus. Kultes, diss. 
Bonn, 1905, l’unica tavola); rilievo < aus dem Oelwald », Berlino, Beschr., SK, 
1922, N. 1462, tav. 59; per la data Jahrb., 1925, 197 s., e altre.
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POSTILLA

Nuove ricerche mi hanno fatto trovare una notizia sconosciuta 
di Fr. Wieseler che, pure, non è Senza importanza. Egli critica 
T opera del Byres, nè dà un riassunto, e adduce quindi una no-
tizia di K. O. Müller, presa dai giornali. È concepita così (i) : 
« Grosse Grotte, zwey und siebenzig yahre schon entdeckt, mit 
vier Pfeilern. Gladiatoren als Fries an einem, die Genien mit den 
Todten als Fries ander Wand. Kleine Figuren, die Gladiatoren 
kaum kenntlich. Die Genien u. s. w. von Semper in Ko Ule nach- 

^gezeichnet und dadurch verdorben. Keine Urne sondern eine Figur 
auf dem carro. Lange Cassetten der Deke, in der Mitte quadra-
tische. Links noch ganz unvollendet (oeffentliches Coemeterium nach 
Avvolta). Figuren an einer Stelle graf-fitti, wo die knieende Figur 
und der Genius mit dem Hammer {questo è esatto : sono le figure 
a sinistra di chi entra, cfr. l'inizio del nostro catalogo : v. E.") ; 
dann mit schwarzen breiten Contouren umzogen. Venig Farbe; 
einige Schatten schwarz-braun aufgesetzt ». Sarebbe molto interes-
sante di verificare ciò che si dice del Semper : io stesso non ne ho 
mai avuto l’impressione.

C. C. v. E.

Appendice I — Illustrazioni delle singole figure

Raccogliamo qui in appendice tutte le illustrazioni delle singole figure delibi 
tomba date nelle pubblicazioni precedenti;

2-5 — In g h ir a mi, Μ. Etr., IV, 27, 2.
2-8 — By r e s , III, 6, I ; ad eccezione delle due figure nel mezzo che non potei 

identificare (9-10?) (tav. XIX, 1).
9-10 — By r e s III, 6, 1? (tav. XIX, 1).

38-39 — Se bo u z  D’Ag in c o u r t , Hist, de, l’Art, IV, tav. X) 4. ·
38-41 — By r e s , II, 5, 1, (We e g e , E. Μ., fig. 30 = tav. XIX, 3) ; In g h ir a mi, 

Μ. Etr., IV, 27, 1.
41-44 — By r e s , II, 6, 1 (tav. XX, ,1).
43-67 — Po u l s e n , Etr. t. p., fig. 46. (Cfr. Po u l s e n , Helbig Museet, p. 199, 1. 

Si deve osservare che egli descrive in direzione inversa).

(1) Da Goettingische Gelehrte Anzeiger 1844, 2071 e seg.
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46-49 — In g h ir a mi, Μ. Etr., IVt 26, 2 (fig. 46 omessa) e D’Ag in c o u bt , Hist, 
de l'Art, IV, tav. X, 3.

45-51— By r e s II, 6', 2; We e g e , E. Μ., fig. 31 (tav. XX, 2): In g h ir a mi, 
Μ. Etr., IV, 27, 1.

51- 56 — In g h ir a mi, M. Etr., IV. 26, 1.
52- 57 — By r e s , II, 7, 1; We e g e , E. Μ., fig. 69 a, 2, tav. XX, 3.
53- 59 — We e g e , E. Μ., tav. 59, 2.
54- 60 — Mic a l i , Mon. tav. 65 2, It. av. dom. Atl., tav. 52, 2 ; In g h ir a mi, Μ.

Etr., VI. E 3; Ma u t h a , fig. 267, 2; Ca n in a , Etr. Mar., II, 84, 2. 
(tutti dimenticano una figura, probabilmente il N. 57).

56-61 — In g h ir a mi, Μ. Etr., IV, 25, 2.
58-62 — By r e s , II, 7, 2;'We e g e , E. Μ., fig. 69 a 1; tav. XX, 4.

61 — In g h ir a mi, M. Etr., VI, C, 3.
61- 67 —Mic a l i , Mon. tav. 65, 1, It. av. dom. Atl., tav. 52; In g h ir a mi, Μ.

Etr., VI, E, 3; Ma r t h a , fig. 267, 2; Ca n in a , Etr. Ματ., II, 84, 2i 
Gr a y , A tour, tav. a p. 198; Ca n in a , Etr. Mar., II, 84, 1; Al . d . Se t a , 
It. Ant., fig. 195 ; fotografìa Moscioni 24096.

62- 68 — By r e s , II, 8, 1,; We e g e , E. M.t fig. 29; tav. XXI, 1; la fig. N. 64 è
stata tagliata fuori ; Ma r t h a , fig. 267, 1 ; In g h ir a mi, M. Etr., IV, 25, 1.

76-83 — By r e s , III, 4, 1 ; We e g e . fig. 32 b per le figg. 76-79, tav. XXI, 2.
83-85 — By r e s , III, 4, 2, a destra tav. XXI, 3.

84-102 — Non è impossibile che Byres prendesse alcune di queste figure e le
disponesse nelle sue tavole III, 3, 1 e III, 4, 2, (tav. XXI, 4 e 3)
(<per III, 4, 2 vedi la nota a figg. 104-115), ma non si può definire 
la questione, dato lo stile delle sue incisioni e il carattere non molto 
pronunciato della figura originale. Che egli (e non solo egli !) abbia 
talora adoperato tali sistemi verrà provato più sotto.

104- 115 — By r e s prese liberamente alcune di queste figure e le pose in una ta-
vola III, 4, 2 (tav. XXI, 3). Cfr. più sotto. Si dovrebbe tenere presente 
che le tavole III, 4, 1 e 2 ncn formano un gruppo solo, nonostante 
che si ritrovi alla fine dell’una la stessa figura che al principiò del-
l’altra, si che pare combacino. Considerando ogni cosa è impossibile 
credere che sia così, e la figura identica è probabilmente un errore.

105- 106 — By r e s , III, 4, 2 (palle sinistra) probabilmente qui tav. XXI, 3.
107-112 — By r e s , III, 3, 2 probabilmente (qui tav. XXII, 1).
113-114 — By r e s , III, 4, 2, probabilmente nel mezzo (qui tav. XXI, 3).
116-119 — By r e s , III, 5, 1 a destra (qui tav. XXII, 2). La parte sinistra contiene

le figure 129-131, ciò- che prova che le figure su una delle tavole non 
sempre devono essere vicine le une alle altre.

129-131 — By r e s , III, 5, 1 (partei sinistra) ; We e g e , fig. 32 b, tav. XXII, 2.
131-137 — By r e s , III, 5, 2, tav.. XXII, 3; We e g e , Et. Μ., fig. 32 a, per 

figg. 131-134.
134-139 — We e g e , tav. 59, 3.
138-144 — By r e s , III, 7; tav. XXII, 4; We e g e , E. Μ., fig. 34.
142-149 — We e g e , E. Μ., tav. 59, 4.
145-149 — By r e s , III, 2, 2, tav. ΧΧΠΙ,' 1.
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Byres, II, 7, 2

TARQUINIA - Tomba del Cardinale



STUDI ETRUSCHI, II TAV. XXI

68 67 66 65 (64) 63 62
Byree, li, 8, I

2 83 82 81 80 79 78 77

106 ? 1053 113414 ? 85 84

96 ? 93-95 ? ?4 100 ?
(L' insieme sembra appartenere alle figure 84-102)
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