
IL PROBLEMA DELL’ARTE ITALICA H

(Taw. XIX-XX)

Un concetto fondamentale e fecondo si va facendo largo da 
qualche anno negli studi di arte etrusca e di arte romana : il con
cetto del loro comune carattere italico e della distinzione, anzi op
posizione, di questo carattere a quello dell’arte greca.

Il movimento avviene a strappi perchè deve vincere la resi
stenza di molte idee preconcette, di affermazioni antiquate che per 
le radici profonde messe nel dominio della cultura comune hanno 
oramai assunto parvenza di verità fondamentali e per queste ra
gioni più che a un procedere deciso assomiglia ad un camminare 
tentoni. In qualche caso non resterebbe che da tirare le logiche con
seguenze dai fatti che via via vengono accertati, conseguenze ovvie, 
facili e apportatrici di vera luce, eppure gli studiosi si fermano 
ancora esistanti, paurosi di dover urtare contro principi oramai 
tradizionali, anzi, qualche volta, respingono la conseguenza che 
pure si presenta necessaria proprio in nome di quei principi, che 
furono formulati un secolo fa su elementi insufficienti e male accer
tati e poi ripetuti meccanicamente per tanto tempo.

Non presumo di dare una soluzione definitiva ad un problema 
che è intricatissimo, anche indipendentemente dalle particolari· cir
costanze della tradizione di studio in cui si presenta, ma solo, at
traverso qualche chiarimento, di aiutare un po’ nel faticoso cam
mino. (*)

(*) Le idee esposte nel presente articolo costituirono la direttiva di un corso 
tenuto presso la R. Università di Padova durante l’anno accademico 1925-26 e 
furono anche sommariamente prospettate in uno scritto d’occasione: Il valore 
attuale della scultura romana in « Giornale d’Italia » del 21 Aprile 1927.
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La rivendicazione dell’autonomia artistica degli etruschi è re
cente, data cioè dalla scoperta dell’Apollo di Veio (i). Non poteva 
avvenire prima per una ragione intrinseca alla storia degli studi 
archeologici e per una estrinseca propria del gusto dominante. Da 
quasi un secolo ogni attenzione degli studiosi era rivolta al Medi
terraneo orientale, allora apertosi alla possibilità delle ricerche e 
dove le scoperte si succedevano alle scoperte, e giusto in quel secolo 
si era affermato il metodo stilistico mediante il quale soltanto sa
rebbe stata possibile la comprensione e la rivalutazione dell’arte 
etrusca. I risultati in questo campo erano ancora quelli della fase 
antiquaria dell’archeologia, anche se qualcuno dei suoi ultimi ve
nerandi cultori, per esempio il Gamurrini, erano sopravvissuti al 
loro ambiente archeologico. Il Milani, che avrebbe potuto rinno
vare l’etruscologia e un degno saggio aveva dato con il suo 
studio sui canopi (2), disgraziatamente si perdette nel labirinto 
senza Arianna delle interpretazioni simbolico-religiose. Ma indi
pendentemente da tutto ciò solo con il XX secolo, anzi solo negli 
ultimi due decenni, era possibile il giusto apprezzamento dell’arte 
etrusca e quindi il suo rivalutamento di fronte alla greca, perchè 
solo in tale periodo si è creato il clima necessario a quella rivalu
tazione, si è diffuso e affermato, attraverso lo studio del romanico, 
del gotico, dell’arte popolare e negra e nella pratica dell’arte con
temporanea, quel gusto del primitivo che è alla base anche del- 
l’etrusca (3).

Si suole dire che i primi difensori dell’originalità etrusca fu
rono il Furtwängler (4) e il Karo (5), ma quegli, per quanto co
stretto dalla massa del materiale e dalle peculiarità tecniche a ri
conoscere un posto di prim’ordine alla glittica etrusca, ribadì ripe- 

fi) G. Q. Gig l io l i, in Not. Scavi, 1919, pag. 13 sgg. e taw. I-VII. Vedine 
ora un’edizione veramente degna in Antike Denkmäler, III, 5, Berlino, 1926.

(2) L. A. Mil a n i, Monumenti etruschi iconici, in Mus. It., I, (1885), 
pag. 289 sgg.

(3) Un concetto analogo è espresso da R. Bia n c h i Ba n d in e l l i in Nuova An-
tologia, voi. 261 (1928), pag. 106.

(4) A. Fu r t w ä n g l e r , Die antiken Gemmen, III, Lipsia, 1900, pag. 174.
(5) G. Ka r o , in Enciclopedia Britannica (1910), s. v. Art and Architecture, 

col. 863 sgg.
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tritamente ed esplicitamente il concetto comune che si trattava di 
pedissequa imitazione di esemplari greci, la quale cadeva nella ba
nalità meccanica non appena per una ragione qualunque perdeva 
il contatto con gli esemplari, questi respinge, è vero, il criterio gros
solano che di quanto si trova in Etruria il bello sia greco ed il 
brutto etrusco, ma solo a proposito dell’industria dei bronzi per la 
quale una ricca e indubbia tradizione antica vietava comunque di 
pensare in altro modo.

Un’affermazione simile a quella del Karo, ma più esplicita e 
con valore generale, fu fatta invece dal Pernier a proposito del 
cottabo di Vetulonia, in uno scritto che risale al 1915 (i), e osser
vazioni che contenevano il germe di varie cose dette da altri più 
tardi, erano in una memoria letta dall’Albizzati all’Accademia 
pontificia di archeologia nel 1916 (2).

Come ho già detto doveva peraltro scoprirsi un capolavoro 
quale l’Apollo di Veio perchè il suo eccezionale valore artistico 
scuotesse tutte le cristallizzate convinzioni del passato.

Appena il Giglioli lo pubblicò, determinandolo in modo stori
camente definitivo, io stesso avevo occasione di metterne in rilievo 
la novità e l’audacia rispetto a quanto di analogo si conosceva nel 
campo greco (3) e poco dopo il Della Seta (4), sempre a proposito 
dell’Apollo, affermava recisamente l’originalità dell’arte etrusca e 
ne vedeva i caratteri fondamentali nell’accentuazione della corpo
reità, del movimento e dell’espressione, concetti che svilupperà e 
documenterà maggiormente in seguito (5). L’affermazione è fatta 
a proposito soprattutto di monumenti etruschi arcaici e tenendo di 
vista l’arte greca arcaica ed è giusta in questo senso relativo e per 
quel periodo. Giusta, ma non esauriente inquantochè potrebbe spie
garsi con la tendenza all’esagerazione e con la mancanza di equili
brio che sono proprie di ogni arte arcaica, non esclusa la greca.

(1) L. Pe r n ie r , Ricordi di storia etrusca e di arte greca della città di Vetu-
lonia, in Ausonia, IX (1919), pag. 30.

(2) Un semplice cenno in Atti della Pont. Acc. rom. di archeol., Ser. Ili, 
voi. 13, pag. 291 ; pubblicata per esteso, in fascicolo fuori commercio, solo nel 
1919.

(3) An t i, L’Apollo che cammina, in Boll. d’Arte, XIV (1920), pag. 73 segg.
(4) A. De l l a  Se t a , Antica arte etrusca, in Dedalo, I (1920-1921), pa-

gina 559 sgg.
(5) A. De l l a  Se t a , Italia antica, Bergamo, 1922, pag. 159 sgg.; in., I Mo-

numenti dell'antichità classica, Napoli, s. d., pag. LXVI sgg.

Studi Etruschi, IV — 11
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Cosicché, mettendoci nel piano tradizionale, potremmo dire: gli 
etruschi imitatori appaiono più eccessivi dei greci maestri, solo 
perchè più incolti : e in ciò sarebbe una semplice differenza di 
grado.

Un entusiasta esaltatore degli etruschi fu il Weege (i), ma 
più nelle intenzioni e con le sue ottime riproduzioni di prezioso 
materiale che con solide chiare e nuove conclusioni. Secondo il 
Weege i caratteri distintivi dell’arte etrusca sarebbero la stupefa
cente sicurezza del tratto disegnativo, la struttura architettonica 
delle figure, il ritratto, la scultura in bronzo, l’oreficeria, le pietre 
incise, gli oggetti in bronzo, le terrecotte. Evidentemente qui vi è 
confusione fra caratteri (disegno, struttura), generi artistici (ri
tratto) e tecniche (scultura e industria del bronzo, glittica, coro
plastica), ma anche i due caratteri, che egli deriva dal Van den 
Bruck (2) non reggono.

La presunta « sbalorditiva sicurezza con cui gli etruschi rie
scono a fissare una figura mediante una semplice linea » è un ri
flesso attenuato della ben maggiore abilità dei greci, testimoniata 
dai vasi dipinti. Anzi già nelle pitture etrusche del VI see. il tratto 
è spesso limitato ai profili, a qualche contorno e ai particolari 
minori, mentre la macchia di colore ha già un valore notevole, che 
andrà sempre più sviluppandosi.

Il secondo carattere e cioè « la struttura architettonica delle 
figure a linee verticali e orizzontali che si incrociano e tagliano ru
demente » non si individua bene nei monumenti. Stando alla let
tera dell’espressione si pensa a un fare geometrizzante, del quale 
peraltro è più facile trovare esempi nell’arte greca (3) che nel- 
l’etrusca, ma forse il Weege pensava piuttosto alle frequenti « de
formazioni » proprie dell’arte etrusca e con quel « rude tagliarsi 
di linee » a ciò che il Della Seta, riferendosi specialmente alle pit
ture, ha più chiaramente chiamato « accentuazione di movimento » 
e con la « struttura architettonica » alla solida sintesi di volumi 
che nell’arte etrusca è il sostegno necessario della sua espressione 
sommaria.

(1) Fr . We e g e , Etruskische Malerei, Halle S., 1921.
(2) Mö l l e r  v a n  d e n  Br u c k , Italien. Schönheit, pag. 24 (citato).
(3) Nell’arte arcaica : i cavalieri di Prinià, l’Hera di Cheramyes e più tardi 

le opere che io ritengo di Calamide : C. An t i, Câlamide, in Atti lì. Istituto 
veneto, 82, II (1922-23), pag. 1105 sgg. ; per esempio l’Aspasia di Berlino e 
l’Hestia Giustiniani.
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Nell’affermazione del Weege vi è dunque del vero, ma confuso. 
Altro· esaltatore degli etruschi è lo Hausenstein (i). Egli am

mira sopra tutto le manifestazioni più arcaiche dell’arte etrusca, i 
canopi, le sculture di Vulci, i bronzi di Monteleone e di Perugia e 
dall’arcaismo in poi vede un continuo affievolirsi dell’elemento 
etrusco, che nel III see. a. Cr. sarebbe già scomparso del tutto.

Siamo dinanzi quasi ad un capovolgimento degli abituali giu
dizi sull’arte etrusca: le goffe figure della caccia di Perugia messe 
sugli altari, il radioso Apollo di Falerii respinto. Ma il giudizio, 
dettato dalla sensibilità istintiva di un artista, è fondamentalmente, 
giusto. Egli apprezza i saggi più antichi degli etruschi e rigetta 
gli altri perchè vede con occhi schiettamente « primitivi ». Ecco il 
suo credo : « La lingua delle origini è la forza. Solidità e resistenza 
sono le caratteristiche dell’arte primitiva e perciò della vera arte 
in senso assoluto ». Naturalmente è affermazione unilaterale di 
artista e non di storico, ma nel caso speciale porta a conclusioni 
che, a parte il misconoscimento della rifioritura nel III see., sono a 
grandi linee giuste, in quanto il criterio del « primitivo » conviene 
all’arte etrusca, che, come vedremo, è appunto arte « primitiva ».

Il problema era maturo ed oramai gli studiosi che accettano il 
principio dell’originalità etrusca e la dimostrano con significativi 
confronti fra arte greca ed arte etrusca si affollano : il Cultrera, con 
una comunicazione densa di osservazioni e di conclusioni utili, 
sulla quale dovremo tornare, fatta nell’Aprile 1926 al I Congresso 
Nazionale Etrusco di Firenze (2), e R. Bianchi Bandinelli, Fr. 
Studniczka (3), G. von Kaschnitz-Weinberg (4) con una serie di 
studi che hanno tutti per spunto o per soggetto il Bruto dei Con
servatori. Il movimento per la rivendicazione dell'arte etrusca, ini
ziatosi con l’Apollo di Veio, si risolveva con il Bruto (5). Nei 

(1) W. Ha u s e n s t e in , Die Bildnerei der Etrusker, München, 1922.
(2) G. Cu l t r e r a , Arte italica e limiti della questione etrusca, in St, Etr., 

I, Firenze, 1927, pag. 71 sgg.
(3) Fr . St u d n ic z k a , in Festgabe zur Winckelmanns feier des Arch. Sem. d. 

Univ., Leipzig, 1926 (citato).
(4) G. Ka s c h n it z -We in b e r g , Studien zur etruskischen und frührömischen 

Portrat/cunst, in Röm. Mitt., 41 (1926), pag. 133 sgg. (pubblicato nel 1927 
inoltrato).

(6) Il problema del Bruto è stato ripreso più reoentemente da C. Al b iz z a t i, 
Il bronzo 857 della. Bibl. Naz. di Parigi, in Historia, II (1928), pag. 618 sgg., 
e da J. SiEVEKiNG, Ein altitahscher Portrtìtkopf, in Münchner Jahrbuch d. bild. 
Kunst, V (1928), pag. 21 sgg.
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capolavori soltanto le caratteristiche di uno stile raggiungono la 
massima evidenza e però toccava a queste due opere, che sono fra 
le cose più grandi create dall’Italia antica, servire di punto d’ap
poggio per la costruzione della nuova storia.

Fra questi studiosi la precedenza deve essere data al Bianchi 
Bandinelli, non perchè egli è italiano, ma per ragioni di cronologia 
e perchè nei suoi scritti lo sforzo per sistemare i principi dell’arte 
etrusca, sua originalità e relazioni con l’elemento italico da una 
parte, con Roma dall’altra, appare più limpido, più organico, più 
conchiusivo.

Le opinioni del Bianchi Bandinelli balenano già in uno scritto 
del 1925 (1), dove mette ripetutamente in rilievo' l’interesse per il 
caratteristico particolare e per l’espressivo come elemento fonda
mentale dell’arte etrusca, si precisano in seguito prima a proposito 
del Bruto (2), poi più organicamente in una comunicazione fatta 
nel maggio 1928 al I Convegno Internazionale Etrusco di Fi
renze (3).

Per il Bianchi Bandinelli i caratteri dell’arte erusca sono « ru
dezza cui si accompagna particolare vigorìa, talora anche esagera
zione di espressione raggiunta spesso con mezzi impressionìstici e 
pittorici ; ineguaglianza qualitativa di produzione ; speciale predi
lezione per il grottesco e per l’orrido e, aggiungerei, assenza di 
leziosaggine intellettualistica, al posto della quale troviamo una 
costante e sana schiettezza, sia pure a volta grossolana e provin
ciale ». A questi va aggiunto l’interesse per l’espressivo e quindi 
per il caratteristico, di cui egli parla in altro punto.

Nel Bianchi Bandinelli, malgrado le sue affermazioni e lo spi
rito indubbiamente vigile, è presente tuttavia l’incubo dell’arte 
greca, il quale si tradisce in due aggettivi « grossolana e provin
ciale » usati per l’etrusca. Non certo dirò male dell’arte greca io 
che ad essa dedico quel po’ di energia di cui dispongo, ma per 
comprendere un’arte che non sia la greca bisogna dimenticar que
sta del tutto. Può essere che storicamente essa abbia titoli maggiori 
di ogni altra, ma artisticamente non è maggiore o minore, è sol

fi) R. Bia n c h i-Ba n d in e l l i, I caratteri della scultura etrusca a Ohiusi, in 
Dedalo, VI, pag. 5 sgg. (giugno 1925).

(2) R. Bia n c h i-Ba n d in e l l i, Il Bruto capitolino scultura etrusca, in Dedalo, 
Vili (1927-28), pag. 5 sgg. (giugno 1927).

(3) Pubblicata con più ampiezza in Nuova Antologia, VII, 261 (1928), pa-
gina 106 sgg.
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tanto diversa e per ciò appunto deve essere respinta come termine 
di paragone, perchè il termine, mentre a nulla gioverebbe come 
non paragonabile in quanto diverso, certo intorbidirebbe e limite
rebbe il giudizio.

Ciò naturalmente non esclude che nello studio dell’arte etrusca, 
in sede di analisi antiquaria, si possa e si debba riferirsi continua- 
mente all’arte greca.

Ritornando alla definizione del Bianchi Bandinelli gli elementi 
veramente vivi ai quali, in definitiva, si possono ridurre tutti gli 
altri, sono tre : la schiettezza, con la quale evidentemente egli volle 
significare la natura primitiva, ingenua, istintiva, non classica, 
antitradizionale, indisciplinata se si vuole dell’arte etrusca in con
trapposizione con la greca classica; l’interesse per Γespressivo-ca- 
ratteristico e cioè per l’individuale, il momentaneo, il contingente 
in contrasto al tipico; l’espressione impressionistico-pittorica di 
contro alla naturalistico-imitativa, organicistica dirà il von Kasch- 
nitz, dell’arte greca.

Più stringatamente, ma forse più efficacemente, a proposito 
del Bruto (pag. 32), egli aveva parlato di « immediatezza di effetti 
ottenuta anche a scapito della correttezza di forma », ed era più 
vicino al giusto. Pur fra qualche scoria, nel Bianchi Bandinelli tra
pela finalmente la vera natura dell’arte etrusca e più chiare e più 
sicure e più ricche di conseguenze sarebbero state le sue conclusioni 
se egli, nel suo scritto più recente, non avesse escluso dall’esame 
la fase arcaica e non fosse stato impacciato dal fatto di considerare 
classico tutto il mondo antico. Ciò è giusto in senso scolastico, ma 
non lo è in senso storico-etimologico cioè di mondo che va imitato 
per la sua perfezione, lo è tanto meno in senso storico-artistico 
(l’unico evidentemente al quale si riferiva il B. B.) in quanto che 
arte classica con significato proprio può essere chiamata solo la 
greca fino a tutto il IV see. a. Cr., perchè solo quella ubbidì ad 
una particolare disciplina, attraverso la quale maturò tipi e forme 
cui possono essere riconosciuti valori diremo classici, non potendo 
dire assoluti, come pur verrebbe fatto. Ad ogni modo l’arte ro
mana ha avuto fasi classicheggianti (meglio sarebbe dire accade
miche), ma non è mai stata classica.

Quanto all’esclusione fatta dal Bianchi Bandinelli della fase 
arcaica, essa è più nelle parole che nel fatto, inquantochè la sua 
definizione dell’arte etrusca si apprezza sopra tutto se riferita ai 
cicli scultorei di Veio, di Vulci e di Cere. Siamo davanti ad una 
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curiosa inversione del giudizio dello Hausenstein, in una persona 
che, artisticamente, sente nello stesso modo.

Il lavoro del von Kaschnitz, molto utile sotto alcuni rispetti, 
si presta invece a critiche per quanto riguarda i criteri generali, la 
parte che ci interessa in questo momento. Egli dice che la scultura 
greca è plastico-pittorica, l’etrusca, impersonata dal Bruto, lineare- 
cubistica e così dicendo si appoggia in parte alle teorie del Coel- 
len (i), secondo il quale le arti sono o meccanicistiche, fondate su 
elementi lineari e stereometrici (e sarebbe il cubismo), oppure orga
nicistiche (e sarebbe l’arte classica greca). Sono ben lontano dal 
negare la possibilità e talvolta anche l’opportunità di applicare 
allo studio dell’antico la terminologia che esprime le conquiste della 
sensibilità artistica contemporanea, perchè l’arte è fenomeno uni
versale, che non patisce differenze sostanziali per quante differenze 
cronologiche e geografiche vi siano, ma poiché alle parole, se vo
gliamo intenderci, dobbiamo dare il loro valore etimologico ed 
eventualmente quello storico che sono venute acquistando nella 
pratica dell’arte o negli studi e non altro, è chiaro che la distinzione 
del von Kaschnitz è contradittoria, o non è distinzione e che la 
classificazione del Coellen non è esauriente.

Infatti da una parte i termini plastico e pittorico sono opposti 
e quindi non si intende come possano individuare lo stesso indirizzo 
artistico, dall’altra, poiché cubismo è esasperazione plastica, non 
si vede come possa opporsi ad un indirizzo plastico e possa indivi 
duare proprio l’arte etrusca dai cui scopi il von Kaschnitz esclude 
quello plastico-tettonico (pag. 153 sg.).

Questo per quanto riguarda il von Kaschnitz.
Quanto· al Coellen va notato che l’arte meccanicistica, fondata 

cioè su elementi lineari e stereometrici, dunque sintesi geometrica, 
dunque cubismo, è realizzabile benissimo anche nell’ambito di 
un’arte organicistica e infatti gli esempi antichi oggettivamente 
più evidenti oltreché nell’arte egiziana (2) si trovano proprio in 
quella greca (3).

È vero che il von Kaschnitz, nel corso del lavoro, riprende via 
via quella sua prima distinzione e cerca di armonizzarla con quella

(1) Co e l l e n , Der Stil in der bildenden Kunst, pag. 39 sgg. (citato).
(2) Le statue di Chertihotep e di Semnut a Berlino ; Fe c h h e ime r , Plastik 

der Aegypter, Berlino, 1920, tavv. 46-48 e 60-61; l’Amenophis figlio di Hapou 
del Cairo·: Ca pa r t , L'art égyptien, II, Bruxelles, 1911, tav. 166.

(3) Ancora ΓAspasia di Berlino e l’Hestia Giustiniani, citate più su. 
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del Coellen e così per esempio in un punto (pag. 192) non parla più 
di arte plastico-pittorica ma più logicamente di un indirizzo pla
stico-tettonico, i quali almeno sono termini che possono andare 
d’accordo, ma anche là dove sembra dare la formulazione più ma
tura della sua teoria (1) resta oscuro e non soddisfa, nè poteva 
essere diversamente, date le premesse insufficienti e contradittorie.

Tuttavia, come sempre, anche nello sforzo del von Kaschnitz 
si può cogliere un giusto principio rimasto nascosto nei viluppi di 
un’espressione non chiara ed è l’opposizione fra il naturalismo 
proprio dell’arte greca (da non confondersi con il verismo), inteso 
come adesione disciplinata alle forme della natura anche attraverso 
le stilizzazioni più spinte, quali sono per esempio il decorativismo 
arcaico, il cubismo di Calamide, le particolari deformazioni ba
rocche ( = carattere organicistico), naturalismo di struttura generale 
e di forme particolari o per lo meno della prima quando la stiliz
zazione delle seconde arriva alla deformazione ( = carattere tetto
nico), di contro all’illusionismo dell’arte etrusca che ignora l’imi
tazione naturalistica così della struttura generale come delle forme 
particolari e mirando solo alla maggiore intensità possibile di 
espressione subordina a questo scopo struttura e particolari, defor
mando o riducendo per sintesi l’una e gli altri ( = presunto carattere 
cubista) (2).

(1) Pag. 157 V. Ka s c h n it z , op. cit. in Röm. Mitt., 41 (1925), pag. 157. 
« Il Bruto è cubico perchè è un volume realizzato nello spazio generale mediante 
una semplice limitazione di superficie condotta secondo certe ( ?) leggi, un ritratto 
greco contemporaneo è invece organico perchè è un corpo riprodotto secondo leggi 
tettoniche (?), che deve le sue forme non a un sistema di incontri di superimi, 
ma alla forza ( ?) individuale, secondo la quale le singole forme concorrono a 
creare il tutto ».

(2) Affermazioni generiche, ma superficiali o non troppo· coerenti circa l’ori- 
ginalità dell’arte etrusca, sono in G. Q. Gig l io l i, Arte etrusco, (pagg. 7-50), 
Roma, 1927; D. Ra n d a l l -Ma c  Iv e b , Sull’indipendenza dell’Arte etrusco, in St. 
Etr., II, Firenze, 1928, pag. 15 sgg. Il sunto dato in Bollettino del R. Istituto 
di Archeologia e St. dell’Arte, III, 1929, pag. 18 sgg. della conferenza di U. 
An t o n ie l l i : Nel solco del genio etrusco, è troppo succinto per darne un giudizio·. 
Le opere di P. Du c a t i, Etruria antica, Firenze, 1927 ; Storia dell’Arte etrusca, 
Firenze, 1927; Arte etrusca, (pagg. 51-97), Roma, 1927, sono preziose trattazioni 
sistematiche della storia e del materiale etrusco, ma non toccano i problemi che 
ci interessano in questo momento. Riflessi delle conquiste degli studi sono nel 
brillante volume di H. Mü h l e n s t e in , Die Kunst der Etrusker, I, Berlino, 1929, 
ma in esso è troppo difficile distinguere il positivo dal fantastico.
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Mentre il concetto dell’originalità dell’arte etrusca si andava 
così affermando, sia pure fra incertezze lacune ed oscurità, si com
piva anche il secondo passo, per certi aspetti il più importante, e si 
giungeva all’equazione arte etrusca 4- arte romana = arte italica.

Il merito di aver intravveduto la cosa per primo spetta al Della 
Seta, che fin dal 1918 affermava e sviluppava organicamente il 
concetto del carattere italico del così detto tempio etrusco (1); ma 
allora egli non tirava le necessarie conseguenze di questo primo, 
importante e significativo fatto accertato, anche se nel suo scritto 
sono vari accenni che precorrono e preannunciano gli sviluppi di 
questi ultimi anni.

Il problema fu posto in termini espliciti dal Cultrera al I Con
vegno Nazionale Etrusco di Firenze. Egli allora giunse ad affer
mare (2) che arte etrusca ed arte romana si riducevano ad un’unica 
arte italica in base ad un ragionamento etnologico, ma sarebbe stato 
facile dimostrarlo anche con i monumenti. Forse il Cultrera preferì 
tenersi al primo criterio, considerandolo più oggettivo e quindi più 
valido. Arte etrusca ed arte romana si riducono ad un’unica arte 
italica, dice il Cultrera, inquantochè la regione in cui quelle arti si 
sono sviluppate ebbe un fondo etnico italico comune e prevalente, 
ed italici furono con ogni probabilità anche gli artisti che lavo
rarono per gli etruschi. Le stesse conclusioni aveva accennato il 
Rodenwaldt in un congresso tenuto a Weimar nel giugno 1925, ma 
la relazione non fu mai pubblicata per esteso (3).

Più in là giunse il Karo a proposito del ritratto etrusco e ro
mano (4) : quanto vi è di originale nell’arte etrusca è italico e indice 
evidente ne è la storia del ritratto, che nato a Chiusi nel VII-VI 
see., quando questa non era ancora etrusca, scompare poi per ri
comparire solo nel III-II secolo quando l’Etruria è romana. Con

fi) A. De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, Roma, 1918, pag. 120 sgg.
(2) G. Cu l t r e r a , Arte italica e limiti della questione etrusca, in St. Etr., 

I (1927), pag. 71 sgg. Un accenno alle idee qui sviluppate era già nell’opera dello 
stesso·: Architettura ippodamea, in Mem. Lincei, Ser. V, vol. XVII (1924), 
pag. 482.

(3) Klio, XX, 4 (1926), pag. 470 sg.
(4) G. Ka r o , Etruskisch-römische Bildkunst, in Antike Plastik, Berlin, 1928, 

pag. 100 sgg.
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clusione: nei monumenti d’Etruria del III-II secolo non abbiamo 
l’ultimo capitolo dell’arte etrusca, ma piuttosto uno dei primi della 
romana, i cui documenti urbani sono scomparsi quasi del tutto solo 
per le particolari vicende edilizie di Roma (i).

L’affermazione nella sostanza è giusta. Resta da definire 
quando precisamente si è manifestato questo influsso romano in 
Etruria, ma per poter giungere ad una cronologia meno incerta e 
meno elastica della presente, è necessario che il materiale etrusco : 
sarcofagi, urne, specchi, ecc., il quale in passato è stato elaborato 
ermeneuticamente o al più antiquariamente, venga tutto rielabo
rato stilisticamente. Aiuti preziosi a questo scopo possono venire 
anche da fuori l’Etruria. Per esempio il museo di Aquileia possiede 
un paio di statue (una Minerva ed una figura iconica), e varie teste, 
che finora sono state trascurate appunto perchè difficili da classi
ficare secondo gli schemi correnti, le quali presentano affinità stret
tissime con il materiale etrusco del II see., ma sono certo lavori 
italici perchè Aquileia fu colonia italica e riferibili ad un preciso 
terminus fast quem, il 183 av. Cr., anno di fondazione di Aqui
leia (2).

* �  �

Perchè il riconoscimento dell’originalità e dell’unità dell’arte 
italica ha tardato tanto? La spiegazione, oltreché nelle ragioni 
esposte in principio, sta nel fatto che essa non presenta un flusso 
regolare come l’arte assiro-babilonese o l’egiziana o la greca, ma 
sviluppatasi contemporaneamente alla greca, il cui potere di diffu
sione era enorme (come stanno a dimostrarlo duemila anni di storia 
artistica in occidente e in oriente) e mentre la Grecia possedeva una 
civiltà culturale industriale ed economica indubbiamente superiore,

(1) Una interpretazione particolare dei termini « italico » ed « etrusco » è 
nel citato lavoro di J. Sie v e k in g , Ein altitalischer Porträtkopf, in Münchner 
Jahrbuch d. bild. Kunst, V (1928), pag. 21 sgg., ma la divergenza e di parole 
più che di fatti.

(2) Credo che questo materiale sia inedito. Con esso si connette anche la testa 
da maschera funebre : Po u l s e n , Porträtstudien in nordital. Provinzmuseen, in 
Danske Videuskab. Selskab, histor-fdol. Meddelelser XV, 4 (1928) n° 8 pag. 12 
seg. e tavv. XII-XIII; Br u s in , Aquileia, Udine 1929, n° 4 pag. 97 seg., ma, 
a parte il suo valore come documento dell’uso delle maschere funebri anche ad 
Aquileia, non è il pezzo più importante della serie. 
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non le era possibile sottrarsi al suo influsso in parte benefico, ma 
in parte anche fatale, come è quello di qualsiasi modello.

Si ha così il fenomeno delle ondate, di periodi cioè più schiet
tamente italici alternati con altri più recisamente greci, anzi del- 
l’alternarsi nello stesso periodo di opere a carattere italico con opere 
a carattere prevalentemente greco, in due filoni che per lo meno 
nelle opere tipiche si possono distinguere con facilità.

Naturalmente l’uno o l’altro carattere non consiste nei soggetti, 
nei tipi o nei particolari del costume, che sono o possono essere ele
menti estrinseci all’arte, ma nell’espressione di tutto ciò, nello stile 
inteso nel senso più comprensivo.

In che cosa consista l’opposizione delle due arti siamo già 
venuti dicendo: naturalistica la greca, illusionistica l’italica. Si 
ritorna, in fondo, al grande fecondo principio posto tanti anni fa 
dal Wickhoff per l’arte romana (i), già allora non senza alcuni si
gnificativi accenni anche all’etnisca, limitato e quindi precisato nel 
suo significato ed allargato a tutta l’arte dell’Italia primitiva.

Quanto l’arte greca è naturalìstica e cioè costantemente ade
rente alle forme naturali, delle quali rende scrupolosamente la con
sistenza plastica, e ciò in relazione al pensiero filosofico della 
antichità sull’arte, tifica perchè lavora paziente ad elaborare pochi 
tipi nei quali assurgendo dall’individuale al generale giunge ad 
espressioni definitive, e quindi classica·, altrettanto l’italica è illu-
sionistica, perchè delle forme naturali più che la realtà plastica che 
essa deforma liberamente per raggiungere la voluta intensità di 
espressione, rende l’apparenza pittorica; individuale, perchè ri
fugge dal tipo e aderisce alla realtà, contingente, cogliendone le 
visioni particolari e momentanee, quindi primitiva o come io prefe
risco dire ingenua, per evitare la limitazione o l’equivoco cronolo
gico che può essere nel primo termine (2).

(1) Fr . Wic k h o f f , Die. Wiener Genesis, 1894; ristampata con. il titolo Rö-
mische Kunst nel III voi. delle opere del W., Berlino, 1912.

(2) E chiaro che l’accentuazione della corporeità, del movimento e dell’espres-
sione, gli aspetti dell’arte etrusca visti e precisati chiaramente dal Della Seta 
fin dal 1921, rientrano nei caratteri suesposti : l’accentuazione della corporeità 
come è attuata nella fase arcaica è deformazione (si pensi ai tendini dell’Apollo 
di Veio, ai muscoli esplosivi dei tyrrhena sigilla] e quindi illusionismo per rag-
giungere una determinata espressione ; l’accentuazione del movimento e della 
espressione è sensibilità per il particolare, il momentaneo, il caratteristico e quindi 
individualismo.
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Queste sono caratteristiche italiche perchè noi le troviamo 
nella fase etrusca, nella fase romana e finalmente in quella italiana 
dell’arte del nostro paese. Nel complesso fenomeno storico-artistico 
gli italici sono i creatori, i greci, di persona o con i loro modelli, 
lo stimolo, gli etruschi il tramite. La funzione prevalente degli 
etruschi si limita al periodo fra il VII e il IV secolo, quella dei 
greci dura ben più a lungo rinnovando nella Roma di Augusto e di 
Adriano e, attraverso il classicismo greco-romano, perfino nell’Ita
lia del Rinascimento e del neo-classicismo, le ondate di influsso 
che avevano minacciato di sopraffare l’arte italica nel VI, nel V 
e nel IV secolo av. Cr.

S’intende che il legame fra arte etrusco-romana e arte italiana 
non è stabilito, come troppo spesso si dice, dalle affinità di motivi 
o di tipi come quelle fra i mostri etruschi e i grifoni delle cattedrali 
romaniche, fra le paurose visioni d’inferno delle tombe etrusche e 
le pitture dell’Orcagna o di Giotto, fra i defunti sdraiati o recum- 
benti dei sarcofagi di Tarquinia e gli innumeri monumenti funerari 
delle nostre chiese. Quegli studiosi che, nella buona intenzione sen
timentale di stabilire legami fra l’Italia antica e la moderna, si 
valgono di questi argomenti tutt’affatto estrinseci, non si occorgono 
che cosi facendo danno valore proprio a quell’elemento tipologico 
che essi stessi in altro momento disprezzano a giusta ragione quando 
si tratta di stabilire l’autonomia dell’arte italica di fronte alla 
greca. L’unità dell’arte italiana esiste di fatto ma, come è logico, 
per avere resistito alle infinite contingenze di tanti secoli di storia, 
l’elemento che la costituisce è ben più profondo. Esso sta nel co
mune modo di vedere la natura e di esprimerla artisticamente.

Questa la situazione di principio. Ora un rapido sguardo allo 
sviluppo storico.

Riconosco schiette manifestazioni del gusto «ingenuo » italico 
— opere cioè nelle quali questo gusto raggiunge la pienezza della 
sua espressione e ci dà quindi, relativo ai tempi, il capolavoro — in 
alcuni canopi di Chiusi, nelle sculture vulcenti, nei bronzi di Pe
rugia e di Monteleone, nel gruppo di Veio nella lupa capitolina e 
nel sarcofago ceretano del Museo Britannico, in numerosi tyrrhena 
sigilla, che sono i veri gioielli di quest’arte, nella tomba degli 
Auguri e in quella François, per limitarmi alle due più significative, 
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nel Bruto dei Conservatori e bronzi connessi, nei ritratti della tomba 
dei Volumni, che assegno alla prima metà del III secolo e dei 
grandi sarcofagi tarquiniensi, che nel loro complesso assegno al 
III secolo av. Cr.

Naturalmente con ciò non dico che tutte le altre opere siano 
greche. Nella loro maggioranza l’influsso greco è andato oltre la 
funzione benefica di stimolo arrivando a mortificare l’elemento ita
lico, così che oltre lo schema greco si ha troppo anche del gusto 
greco. Istruttivo da questo punto di vista è il confronto dei sarco
fagi ceretani di Villa Giulia e del Louvre con quello del Museo 
Britannico. In altre opere infine l’elemento greco trionfa del tutto 
e ciò si verifica con maggiore frequenza nel periodo ellenistico : 
alludo alle terrecotte dello Scasato e ai due gruppi di teste della 
Catona (Arezzo).

Non dovrebbe esser necessario, ma forse non è inutile, av
vertire che io non dico che il sarcofago del Magnate a Tarquinia 
sia più bello dell’Apollo di Faleri o viceversa, ma soltanto che sono 
diversi, rappresentanti di due opposte inconciliabili visioni del 
mondo che non si possono godere l’uno accanto all’altro e non è 
che uno scapiti rispetto all’altro, ma tutt’e due soffrono dell’acco
stamento, così come non è possibile capire l’Ermete di Prassitele 
accanto al Ra-Nofer del Cairo, i rilievi della colonna Traiana ac
canto al fregio del Partenone.

Con il II see. av. Cr. in alcune urne volterrane, accanto ad una 
prevalente produzione industriale che esce dal campo dell’arte, si 
hanno dei saggi di crudo verismo (saggio forse non unico, come è 
stato detto, ma certo massimo l’urna dei coniugi) che potrebbero 
essere risultato di nuovo influsso greco, ma che più probabilmente 
va imputato ad influsso romano, più vicino e quindi più ovvio. 
Non peraltro all’influsso del ritratto d’arte romano, quello che pro
babilmente fu causa della ripresa ritrattistica nell’Etruria del 
III see., il quale dal Bruto arriva ad Augusto sempre attraverso 
manifestazioni superiori : il preteso Siila, Pompeo, Cicerone, Ce
sare, Agrippa, ma all’influsso di una particolare industria del ri
tratto popolare che per quanto intravvista da lungo tempo cono
sciamo ancora troppo poco. Alludo ai ritratti derivanti da maschere 
prese sul vivo o sul cadavere (i). L’uso delle imagines maioTum,

(1) Anche V. Ka s c h n it z , op. cit., pag. 192, osserva giustamente che le prime 
manifestazioni dell’impiego delle maschere funebri non sono arte, ma semplice- 
mente un programma. 
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naturalmente, è o può essere antichissimo e i canopi chiusini ci 
possono aiutare ad immaginare quali esse potevano essere nel 
VII see. av. Cr., il cosiddetto Ennio della tomba degli Scipioni 
quali erano ancora nel III see. av. Cr. Evidentemente è assai im
probabile che l’uso delle impronte dal cadavere a Roma sia ante
riore alla scoperta lisistratea (Une IV see.), ma penso addirittura 
che esso sia notevolmente più recente, forse appena del II see. av. 
Cr., poiché prima non è dato finora segnalarne tracce, e di origine 
ben diversa. Io guardo all’Egitto (a influssi egiziani accenna fuga
cemente anche il von Kaschnitz, op. cit., pag. 202) dove quella 
tecnica era in uso fin da tempi remotissimi (1) e aveva influito sul
l’arte del ritratto — per le stesse ragioni magico-religiose per le 
quali influirà ora sul ritratto romano — soprattutto in epoca saitica 
e in epoca tolemaica e di dove passò in Italia con l’ondata egitiz- 
zante del III-II see. av. Cr. Io credo si possa anche stabilire chi 
furono i probabili portato-ri della nuova tecnica : i sacerdoti del 
culto isiaco, che arrivò in Italia in quel tempo e dalla Sicilia e dalla 
Campania conquistò Roma. La testa in terracotta di Boston (2) 
trovata nella Campania e cavata dall’impronta di un uomo morto 
per grave trauma alla testa è uno dei documenti più antichi, testi
monio della via seguita dall’uso delle maschere funebri ; la serie 
dei ritratti di sacerdoti isiaci, quelli che un tempo si chiamavano 
Scipioni, in molti dei quali si coglie ancora l’uso della maschera, 
può essere il mezzo per risolvere una buona volta il problema. Ri
tratto egiziano e ritratto italico (etrusco e romano) avevano in 
comune un’importante caratteristica che potè agevolare molto il 
diffondersi della tecnica delle maschere : tutti erano descrittivi per 
le teste, solo indicativi per i corpi.

I formatori di maschere, arrivati a Roma, trovarono una 
« piazza » preziosa per la loro industria. La nuova trovata stava 
all’uso antichissimo delle imagines maiorum come la scoperta della 
fotografìa, poco meno di un secolo fa, alla nostra passione dei ri
tratti famigliari. Fu adottata immediatamente e universalmente: 
l’espediente tecnico soddisfaceva l’antica esigenza rituale in modo 
pieno quasi pauroso. Il trapasso della tecnica dagli armaria del- 
1’atrium ai rilievi e alle statue funebri era ovvio e dovette avvenire

(1) Il Museo del Cairo possiede una sicura maschera funebre della madre 0 
della moglie di Têti (VI dinastia).

(2) A. He k l e r , Die Bildniskunst der Gr. und Börner, Stuttgart, 1912, ta-
vole 144-145 ; L. D. Ca s k e y , Catal. of greek and roman Sculpt, in Boston, 1925, 
n° 108, pa, 189 sgg.
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subito. Naturalmente il realismo macabro e meccanico di questi ri
tratti, così paurosamente veri anche se inespressivi, non poteva non 
influire anche sui ritratti dei vivi e infatti nel I sec. av. Cr., ci 
incontriamo in ritratti che pur non essendo meccaniche traduzioni 
di maschere dal vivo, nel loro verismo minuto, nell’espressione un 
po’ stupida tradiscono’ chiara la stessa origine. A questi si colle
gano il Norbano’ Sorice di Pompei e l’Arringatore di Firenze, que
st’ultimo importante quanto si vuole, ma troppo sopravalutato.

È probabile che questi « tecnici » del ritratto abbiano lavorato 
per le classi superiori solo in un primo tempo, certo ben presto do
vettero accontentarsi di lavorare fuori di Roma e se in Roma solo 
per gente di rango inferiore. La numerosa serie degli alto-rilievi a 
busti, nella quale l’uso delle maschere è tanto evidente e che nel 
complesso è del periodo giulio-claudio, riproduce soltanto dei li
berti. Invece i ritratti della classe dirigente si liberano ben presto 
dall’influsso diretto delle maschere funebri, che peraltro, conti
nuando ad agire nello strato popolare, non andrà più perduto e 
manterrà vivo il gusto per il ritratto verista così da diventare coeffi
ciente non disprezzabile della rinascita del ritratto italico nel pe
riodo flavio.

Riassumendo io credo, con il Karo, che dal III see. in poi si 
abbia in Etruria un deciso influsso romano, fatto storicamente 
ovvio per ragioni culturali, politiche ed economiche, data la rela
zione inversa stabilitasi allora fra Roma e l’Etruria. Tale influsso 
non rappresenta un soffocamento delle qualità indigene, ma anzi la 
loro gagliarda ripresa, un decisivo aiuto portato dagli italici di 
Roma agli italici d’Etruria per reagire alla sopraffazione greca, 
che nel IV secolo era stata quasi completa. E forse l’influsso arti
stico romano sullo scorcio dell’ellenismo, specialmente per quanto 
riguarda il ritratto, non si limitò all’Etruria, ma, attraverso Deio 
ed anche attraverso quei regoli d’Oriente che oramai guardavano a 
Roma, si impose alla stessa Grecia (i).

S’intende che nell’influsso romano sull’Etruria fra il III e il I 
see. av. Cr. vanno tenuti ben distinti i due momenti segnalati so
pra, quello del III, di carattere schiettamente artistico, illusionistico 
e quindi italico, e quello del II-I di carattere industriale e cruda
mente veristico, il quale, per quanto coincidesse per alcuni rispetti 
con il gusto italico e dovesse rappresentare in definitiva un coeffi-

(1) Questa idea è già in v. Ka s c h n it z , op. cii., pag. 195, nota 2. 
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ciente utile nella storia del ritratto romano, era tuttavia solo un 
momento di questa e per giunta di carattere extra-artistico. Ciò 
va detto chiaramente perchè invece, nel parlar comune, special- 
mente in opposizione al ritratto etrusco, è proprio questa fase tran
sitoria che si assume a rappresentativa di tutto il ritratto ro
mano (i).

Non voglio chiudere senza portare anch’io un piccolo contri
buto di fatti monumentali.

Ricorderò un monumento che a me sembra rappresenti nel 
modo più evidente il carattere dell’arte etrusco-italica quale son 
venuto delineandolo più su ed istituirò un confronto che dimostra 
quanto intima sia l’unità fra arte etrusca e arte romana, anche a 
secoli di distanza.

Il monumento è fra i più vieti: l’obesus etruscus di Chiusi, 
conservato nel Museo di Firenze (tav. XIX e tav. XX-«).

La potenza espressiva della figura è enorme. L’uomo che è 
davanti a noi è un vero sacco di carne : il ventre gonfio straripa 
dalle vesti e dal letto, la spalla sinistra sembra quasi slogata tanto 
è il gravame della carnaccia che si abbandona, la testa, affondata 
tra le spalle, tentenna malferma in avanti, perchè in quella cervice 
non è forza. Il pin guis, Viners tyrrhenus delle Georgiche (II, 193) 
e dell’Eneide (XI, 732) l’obesus etruscus di Catullo (Carm. 39, 21) 
è vivo davanti a noi, in una figurazione che non sappiamo imma
ginare più efficace. La testa completa la visione. È un uomo anzia
no : le borse sotto gli occhi, le zampe di gallina agli angoli, le 
guance cadenti, la pappagorgia, la pelle delicata macerata dai 
massaggi lo dicono cadente, ma non vecchio, consunto dalla vita 
inerte e dalla crapula più che dagli anni. Gli occhi asimmetrici 
larghi e lenti tradiscono l’ignavo, l’indifferente che non sa neppure 
arrivare allo scetticismo, la fronte abbastanza spianata malgrado

(1) Questo per esempio è il caso del v. Ka s c h n it z , op. cit., pag. 196. La di-
stinzione di questi due momenti richiama i tre gruppi stabiliti dal von Kaschnitz 
stesso: etrusco-italico (dal Bruto ai sarcofagi più antichi), ellenistico-etrusco 
(urna volterrana dei coniugi e tomba dei Volumni), realistico proto-romano (ar-
ringatone), che io trovo stilisticamente non omogenei e in parte cronologicamente 
errati.
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l’età l’uomo che non si è mai tormentato nè col pensiero· nè con 
l’azione.

Per me questa scultura è un capolavoro che va posto accanto 
all’Apollo di Veio e al Bruto, simbolo anch’essa di una fase del
l’arte italica e fra le più significative. Capolavoro in quanto l’arti
sta ha raggiunto l’espressione piena di quanto si proponeva.

Ma vediamo ora come l’artista si è espresso.
Tutto è sommario: il materasso che si confonde con le vesti, 

i cuscini resi in modo infantile, il panneggio appena accennato e 
poi i particolari delle dita, della collana, del viso, che più appros
simativi non potrebbero essere.

Tutto è deformato : gli occhi uno basso uno alto, l’uno grande 
l’altro piccolo, la bocca storta, il braccio destro corto rigido in
forme, il petto che si disarticola nei due seni in modo anatomica
mente inspiegabile, il corpo tutto insomma, che, per esempio, non 
si capisce come questo finisca in basso.

La sommarietà non è dovuta al materiale, perchè questo co
perchio di sarcofago non è in rozzo· nenfro, ma in finissimo ala
bastro, le deformazioni non sono dovute a imperizia perchè la for
midabile forza espressiva del ritratto basta a garantirci che l’autore 
era un grandissimo artista. Infatti i capolavori non nascono mai 
per caso e tanto meno per isbaglio. Tutto è voluto, pienamente 
cosciente, cercato e composto per raggiungere un effetto visto con 
piena chiarezza.

L’impressione di inerte pinguedine che noi riceviamo dipende 
appunto da quel torso deforme che si confonde col materasso, da 
quella spalla slogata, messi a contrasto con il rigido moncherino 
del braccio destro; l’indifferente ignavia che spira da quel viso è 
tanto evidente appunto perchè gli occhi sono asimmetrici, la bocca 
storta, tutto il viso più o meno deformato. Se noi correggessimo 
appena un po’ queste deformazioni, non dico di abolirle, perchè 
certo, almeno in parte, esse dovevano corrispondere a reali caratte
ristiche fisionomiche, tutta la potenza del ritratto crollerebbe. E i 
particolari del letto, del corpo, delle vesti, della collana, sono tutti 
appena accennati, indicativi più che descrittivi, perchè lo sguardo 
non si distragga da quello che deve essere il suo unico fuoco : il 
viso, il ritratto.

Ecco un saggio massimo di ciò che è l’illusionismo nell’espres
sione delle forme, fatto di sommarietà indicativa e di libertà for
male fino alla deformazione, di ciò che è Γindividualismo nella 
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espressione dei soggetti, cui interessa soprattutto l’apparizione indi
viduale, caratteristica, il tutto interpretato di slancio, istintiva
mente, prescindendo per quanto ciò sia storicamente possibile da 
ogni tradizione, insomma con spirito primitivo, ingenuo.

È lo spirito di tutta l’arte occidentale dai canopi di Chiusi 
all’espressionismo di Kokoschka (fatta la debita riserva sulla di
versa spontaneità dei due opposti momenti), la negazione di quanto 
è greco e classico.

Questo sarcofago· chiusino, così, con queste sue caratteristiche, 
non è isolato, anch’esso insomma non è un caso, uno sbaglio. Ri
cordo le urne di Arunte e di Aulo· nella tomba dei Volumni (i), il 
sarcofago del Magistrato a Tarquinia (2), i sarcofagi 276 e 277 di 
Copenhagen (3), per limitarmi ai capolavori. Nè il fare illusioni
stico si limita alle teste o alle figure isolate. Per una scena com
plessa resa con il massimo· dell’illusionismo eppure efficacissima, si 
veda il sarcofago 75269 di Firenze, da Tarquinia (4).

La scultura funeraria del III see. è forse il momento· nella sto
ria della scultura italica avanti Cristo, nel quale l’illusionismo ce
lebra il suo massimo trionfo e quindi è più evidente, ma se noi ci 
facciamo a considerare i gruppi monumentali elencati più su — 
canopi chiusini, terrecotte veienti, tyrrhena sigilla, pitture tom
bali — vedremo che le stesse caratteristiche riappaiono costanti 
anche se variamente modulate per l’accentuarsi ora di un elemento 
ora di un altro.

Ed ora il confronto.
Il Curtius (5) per dimostrare come, nel ritratto, sia proprio 

dell’arte romana esprimere, non come i greci, il volo d’aquila della 
vittoria militare o del pensiero, ma la gravità e l’amarezza, o me
glio, il tragico della vita eroica, mette a confronto il Bruto dei Con
servatori con una testa di ignoto al Museo di Napoli riferibile al 
III sec. d. Cr. Il confronto documenta infatti il permanere per più

(1) P. Du c a t i, St. dell’arte etr., Firenze 1927, pag. 556 seg. e figg. 673 e 
676. Per i due monumenti vedere le fotografìe dell’istituto LUCE nn. C 1853, 
E 1754.

(2) Fot. Alinari 26058.
(3) Fk . Po u l s e n , Katalog des etrusk. Museums (Ny Carlsberg Glyptothek), 

Copenhagen, 1927, nn. 276 e 277, tavv. 121 e 123 e pag. 276 sgg.
(4) Po u l s e n , op. cit., fig. 1 a pag. 133.
(5) L. Cu r t iu s , Geist der römischen Kunst, in Die Antike, V (1929), 

pag. 209 sg.

Studi Etruschi, IV — 12 
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di cinque secoli di una stessa sensibilità, aspetto particolare dello 
spirito individualista dell’arte italica, nuovo legame tra fase etru
sca e fase romana.

Un caso analogo e forse più evidente, ma nel quale si può co
gliere anche una chiara affinità di mezzi espressivi e cioè lo stesso 
fare illusionistico è offerto dal confronto fra V obesus etruscus e il 
cosiddetto Vitellio Grimani di Venezia (tav. XX-ó) (i).

Naturalmente tanto in questo caso quanto in quello proposto 
dal Curtius il confronto è agevolato da una certa affinità fisiono
mica, ma questa lo rende solo più chiaro, non lo determina.

Il Vitellio è quasi certamente un ritratto adrianeo, viene dun
que dopo che con i Flavi il ritratto romano ha riacquistato in pieno 
il suo carattere italico, conservando dell’influsso greco solo il retag
gio tecnico e maggiori conoscenze formali. Di conseguenza nel 
Vitellio vi è una ricchezza d’esperienza che non può essere para
gonata con quella dell’etrusco, ma ciò non riesce a turbare il pa
rallelismo.

Nell’uno e nell’altro l’espressione della psicologia intima del
l’individuo, in ciò che ha di più profondo e di più grave, è rag
giunta con mezzi simili. Anche nel Vitellio, che pure appare tanto 
vero, nulla vi è di veristico: tutti quei tocchi del ferro che muo
vono la massa dei capelli, la fronte, le sopracciglia, gli occhi, non 
copiano ciuffi di capelli, rughe, cicatrici od altri particolari di un 
viso reale, ma sono quasi tocchi di pennello, macchie d’ombra e di 
luce per un effetto pittorico-illusionistico.

Confronti analoghi e non solo fra ritratti, ma anche fra rilievi, 
potrebbero essere moltiplicati per stabilire sempre più chiaramente 
e solidamente la fondamentale unità italica, che lega arte etrusca 
e arte romana e d’altra parte potrebbero essere fruttuosamente isti
tuiti fra arte romana e arte italiana, specialmente con quella ante
riore alla nuova ondata classica del Rinascimento, ma sarà il com
pito di altri. La via è oramai chiaramente segnata : bisogna abban
donare definitivamente la tradizionale partizione in arte etrusca e 
in arte romana, sostituendola con la storia di un’unica arte italica 
che ha una fase antica di predominio etrusco ed una fase recente

(1) G. Va l e n t in e l l i , Marmi scolpiti della Marciana, Prato, 1866, n° 292, 
pag. 246; An t i, Il Museo Archeologico di Venezia, in Dedalo, VII (1926-27), 
pag. 630 segg. ; Sie v b k in g  in Habichfestsclvrift, pag. 43 segg. ; An t i, Guida del 
Museo Archeologico di Venezia, Roma, 1930, pag. 134 segg. 
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di predominio romano e quando e come precisamente cessi l’una e 
cominci l’altra è ancora molto oscuro1 2 (i). Quest’arte italica è paral
lela e ben distinta dalla greca, dalla quale ha ricevuto a più riprese 
ora fecondi stimoli ora influssi che ritardarono o snaturarono le sue 
native schiette caratteristiche (2).

(1) Un tentativo è quello di C. C. v a n Es s e n , in Meded&elingen van hat 
Nederlandsch Inst, te Rome,, Vili (1928), pag. 29 segg., di cui non posso cono-
scere il contenuto perchè scritto in olandese, lingua che non si può pretendere di 
aggiungere alle già molte necessarie agli studi archeologici.

(2) A prima vista può sembrare una attuazione di questo programma il vo-
lume teste uscito in più lingue di E. St r o n g , con il quale l’autrice corona la sua 
lunga e benemerita propaganda per l’arte romana: L’Arte in Roma antica, Ber-
gamo, 1929. La larga parte fatta al periodo preaugusteo con documentazione tratta 
da quei monumenti che finora erano ritenuti etruschi è un significativo indizio dei 
tempi e un progresso importante, vari accenni qua e là risentono dello sviluppo 
degli studi nel senso da noi illustrato, ma la posizione e la funzione degli Etruschi, 
dei Greci e dei Romani in questa fase antica dell’arte italiana non sono ancora 
viste chiaramente. Purtroppo la traduzione italiana è così scadente da rendere 
il libro in qualche punto incomprensibile, in molti dannoso alla cultura.

Carlo Anti
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