
I RILIEVI CHIUSINI ARCAICI
II

REPERTORIO FIGURATIVO

Il carattere di singolare unità stilistica e formale che è stato 
già notato nella produzione chiusina dei rilievi in pietra fetida, 
viene confermato ed accentuato dall’esame del repertorio figurativo 
in esso evolto. I temi proposti sono poco numerosi, e uniforme è la 
maniera con cui essi vengono formulati. Il mondo che queste figu-
razioni riflettono è assai ristretto, e, come tutta la produzione 
funeraria etrusca contemporanea, costantemente dominato dal con-
cetto della morte. La morte però vista nei suoi aspetti più imme-
diati ed esteriori, vale a dire le esequie funebri, descritte nella 
triste solennità dell’apparato, nella pateticità delle lamentazioni, 
nella magnificenza dei cortei e dei giuochi. In alcune i-*ppresenta-  
zioni può essere alle volte avvertita quella consueta oscillazione 
tra i due mondi, la vita reale e la vita ultraterrena, che è spesso 
presente nella produzione funeraria etrusca, e che sembra condurre 
come ad un lento confluire ed identificarsi dell’una nell’altra. Ma 
tali figurazioni non sono frequenti nei rilievi chiusini; occorre anzi 
riconoscere che, in confronto a numerose e indubbie rappresenta-
zioni che si riferiscono al mondo’ reale, poche sono quelle che 
possono far supporre intenzioni e allusioni a un superamento della 
vita terrena.

I motivi fondamentali delle rappresentazioni dei rilievi chiu-
sini possono quindi riassumersi in una decisa e quasi assoluta ade-
renza al terreno solido della realtà umana. La connessione più 
stretta tra le figurazioni e la destinazione funeraria del momento 
è ricercata come essenziale e necessaria. Quindi l’esclusione del 
mondo divino e del mondo mitico che non trovano posto in questa 
serie di figurazioni. L’apparizione delle Amazzoni combattenti su 
due cippi (nn. 19, 20) costituisce un fatto del tutto eccezionale ed 
isolato; mentre alla presenza dei Sileni, figure queste assai più lar-
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gamente acclimatate in territorio etrusco italico, si può attribuire 
un significato escatologico che ne modifica il carattere e li avvicina 
indubbiamente al mondo funerario.

CERIMONIE FUNEBRI

Tra le rappresentazioni che riflettono i diversi momenti del 
cerimoniale funebre è d’importanza centrale la prothesis, la solenne 
esposizione del defunto. Questa scena appare più volte riprodotta 
su urnette e basi circolari, ma in particolar modo sembra dover 
esser collegata, per le frequenti e uniformi ripetizioni, alla forma 
struttiva del cippo della terza classe.

Come è noto questa rappresentazione è basata su schemi co-
muni e tradizionali nel mondo ellenico sin dall’età geometrica. 
Ed è parimenti da riconoscere un indubbio rapporto di parentela 
tra le redazioni di questo tema su pinakes e vasi attici a figure 
nere, e quelle che appaiono sui rilievi chiusini.

La scena nelle sue forme più consuete risulta così composta. 
Al centro il cadavere disteso su una kline, con i piedi rivolti verso 
sinistra tutto ricoperto di drappi ad eccezione del capo ornato di 
corone e sollevato su un alto guanciale. È possibile, in uno schema 
quasi immutato, distinguere due momenti diversi della cerimonia; 
la preparazione del cadavere e il compianto su di esso. Questo du-
plice ufiieio è riservato alle donne che vediamo, disposte a corona 
intorno al letto funebre, ora affaccendate a prestar le estreme cure 
al defunto, più spesso con i capelli sciolti, irrigidite nei gesti della 
lamentazione funebre. Solo qualche volta ai piedi del letto sta un 
uomo in atto di dolore; talora, come nella base n. 9 si accosta a 
stringer tra le braccia le ginocchia del cadavere.

Nel cippo n. 82 una sorta di baldacchino sovrasta dall’alto il 
letto funebre; una maggior determinazione di luogo costituita da 
un prospetto architettonico quasi da piccolo tempio, con un basso 
e largo frontone Sorretto da colonnine tuscaniche e ornato da acro- 
teri laterali abbiamo nei cippi nn. 77, 88. Con questa rigida impo-
stazione risulta più conchiuso e isolato il gruppo delle piangenti 
intorno al letto funebre, mentre due figure maschili, in genere dei 
flautisti, collocati all’esterno delle colonne, accentuano la chiarezza 
costruttiva della scena e rivelano l’amore innato per i contrappesi, 
preoccupazione costante dell’artista primitivo.

Nelle scene di prothesis su urnette, in generale più trascurate 
per quanto riguarda finitezza artistica, troviamo a differenza dello 
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schema sopra esposto, figure di uomini intorno al cadavere. Un sin-
golare motivo di lamentatrici, due figure femminili sedute in terra 
l’una di fronte all’altra, con le braccia intorno alle ginocchia in 
primo piano dinanzi al letto funebre, appare del tutto isolato (1) 
nella scena di prothesis dell’urnetta n. 180. Un simile schema è pe-
raltro noto in scene di prothesis su vasi geometrici attici (2).

Figure di fanciulli appaiono frequentemente tra le lamentatrici 
intorno al letto funebre; si accostano al cadavere condotti dalle 
donne e talora sollevati sulle braccia di queste perchè possano 
toccarne il capo e il volto.

Tutti questi motivi, disposizione del cadavere con i piedi verso 
sinistra, tipo e preparazione del letto funebre, aggruppamento a 
corona delle donne intorno ad esso, elemento patetico e familiare 
dato dalla presenza dei bambini, li conosciamo, svolti con maggior 
ricchezza e varietà di aspetti dalla ceramica attica a figure nere di 
destinazione funeraria, in prevalenza pinakes e louthrophoroi. 
L’artista etrusco si è limitato ad estrarre da quelle scene complesse, 
spesso affollate di figure e di motivi episodici secondari, i linea-
menti essenziali, componendoli in uno schema chiaro e semplificato 
che ripete con uniformità in quasi tutti i monumenti chiusini.

Una sola eccezione abbiamo nella base n. 10. In questo monu-
mento, purtroppo assai incompleto, la prothesis è rappresentata in 
maniera assai indipendente dagli schemi sopra esposti. La presenza 
di due cadaveri disposti con il capo a sinistra, contro l’orientazione 
consueta, il gruppo presso al capezzale che ha il suo centro nella 
figura seduta dell’autorevole personaggio barbato e chiomato, costi-
tuiscono delle novità per le quali non so se occorra ricercare un 
prototipo artistico quanto piuttosto l’aderenza a contingenze reali. 
È lecito pensare che la necessità di conformarsi a un così singolare 
avvenimento come una doppia morte, abbia indotto il modesto 
artista ad attingere, direttamente dal mondo reale, altri elementi 
che lo hanno allontanato dalla rigidezza dello schema appreso.

La Xamentazione intorno al cadavere si sviluppa poi in due 
schiere distinte di piangenti: le donne dal lato del capezzale, gli 
uomini dal lato dei piedi del letto funebre. Questo schema che 
appare rappresentato in continuità nelle basi circolari come i nn. 9

(1) L’umetta della collezione Vagnonville che ho elencata tra' i falsi ripete 
questo motivo avendolo imitato secondo ogni probabilità dall’urnetta n. 180 . 
di Chiusi.

(2) v. Zs c h ie t z ma n n . Ath. Miti., 1928. p. 38 n. 13 Beil. Vili.
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e 11 è alle volte mantenuto anche nei cippi della terza classe; in 
questo caso il doppio corteo si svolge ai lati contigui alla scena della 
prothesis, in modo che ne risulta una scena unica in cui la sepa-
razione data degli spigoli è in certo senso abolita.

La cerimonia logicamente susseguente all’esposizione che sia 
documentata dai rilievi chiusini è il trasporto funebre; di que-
sta scena non abbiamo però che due esempi assai frammentari, i 
nn. 105 e 106. Un assai noto kantharos monoansato a figure nere 
della Bibliotèque Nationale (3) ci può aiutare a ricostruire nei suoi 
eleménti la scena che è nei due rilievi poco leggibile. Il defunto 
composto su una sorta di barella è trasportato su un carro a quattro 
■ruote; accanto al cadavere, sul carro stesso, stanno seduti i parenti 
più prossimi. Mentre però nel kantharos il carro è tratto da muli, 
nei rilievi etruschi esso è tratto a mano da una lunga serie di 
uomini. Alcune particolarità della scena, ad esempio le ruote a 
sbarre parallele, vengono mantenute nel vaso e nei rilievi: e si 
ritrovano in un rilievo fittile di piena età classica un tempo nella 
collezione Rayet (4) anch’esso raffigurante, in uno schema assai 
simile, un trasporto funebre.

Altri tipi di cortei che vediamo sui rilievi chiusini sono anche 
da collegare più o meno direttamente con l’accompagnamento fu-
nebre. Così una singolare teoria di donne con diadema sul capo, 
tutte avvolte nel manto e reggenti ramoscelli nelle mani ricoperte 
dalla stoffa (nn. 103, 183) che avanzano precedute da un flautista e 
seguite da un uomo che solleva il braccio in atto rituale. Il breve 
corteo, nel suo aspetto conchiuso e unitario, appare animato da una 
singolare solennità per le veeti da cerimonia delle donne, il proce-
dere calmo e uguale, il gesto di presentazione dei ramoscelli. Le due 
redazioni che possediamo ripetono lo schema in forme quasi identi-
che, variando solo il numero e l’aggruppamento delle donne, che 
avanzano in un caso l’una dietro l’altra, nell’altro disposte a coppia.

Lo stesso significato di corteo funebre converrà dare alla serie 
di guerrieri armati, accompagnati da un flautista, che sfilano con 
passo uguale nella base nn. 2, 3 di Palermo; così pure ad una 
simile cerimonia può collegarsi la cavalcata di cui esistono resti 
nella base n. 6. Per quest’ultimo motivo è possibile confrontare 
un piccolo vaso a figure nere del Museo di Berlino (5), in cui ad

(3) Zs c h ie t z ma n n , id. nn. 91-92 Beil. XV ■ C V A Tav. 73 n. 2.
(4) Gaz. de Beaux Arts 1878, agosto-settembre.
(5) Zs c h ie t z ma n n , Roem. Mitt., 1928, p. 43 n. 86 Beil. XIV. 
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una scena di prothesis con corteo di uomini barbuti, segue senza 
interruzione una cavalcata di giovani. Per le rappresentazioni di 
uomini a cavallo isolati o a coppie, converrà invece esser riservati 
nelle ipotesi. Per alcuni di essi il signficato della partenza e del-
l’addio è chiaramente accennato e quindi vengono a far parte di 
un ciclo di figurazioni del tutto diverso.

In indubbia correlazione con le scene sinora esaminate, che 
riflettono in aspetti immobili e necessariamente idealizzati vari mo-
menti del cerimoniale funebre etrusco, dovranno porsi due singo-
lari rappresentazioni che, a difetto di più soddisfacenti definizioni 
ci si limiterà a chiamare semplicemente assemblea degli uomini e 
assemblea delle donne. Le due scene, costruite sopra uno schema 
unico, si corrispondono con tale voluta precisione da lasciar inten-
dere più che un rapporto tra esse, un’esatta corrispondenza, una 
reale identità di situazioni.

L’assemblea degli uomini appare in due redazioni di cui una 
non è che lo sviluppo in estensione dell’altra. Questa più antica e 
più ampia redazione ci è conservata unicamente nel frammento 
di Palermo (n. 74). In essa abbiamo dei personaggi seduti ripartiti 
in due schiere che si fanno fronte; altre figure di tipo più giovanile 
appaiono in piedi in un secondo piano. Una di queste sta ritta nel 
centro al punto d’incontro delle due file di personaggi seduti, e 
costituisce l’asse centrale della figurazione: altre due figure — solo 
la metà sinistra del cippo è conservata — disposte anch’esse con 
preoccupazione delle distanze uguali, sporgono dal busto in su tra 
il primo e secondo e il terzo e quarto dei personaggi seduti.

Ad animare questa rigida disposizione di masse vi è un senso 
vivo della conversazione e della discussione che fa agitare le braccia 
in gesti dimostrativi, che stringe in rapporti momentanei due vi-
cini, volti l’uno verso l’altro a confidarsi qualcosa.

In altri cippi di tipo più recente la scena appare redatta in 
forma più concisa (6). I personaggi seduti sono ridotti a due, e nel 
centro fe dietro i seggi trovano posto tre figure in piedi anch’esse in 
vivo rapporto di discussione con gli altri (nn. 78, 85 e forse n. 140).

Lo schema si mantiene inalterato nella figurazione corrispon-
dente dell’assemblea femminile. Anche in questo caso due figure 
sedute l’una di fronte all’altra e tre o più figure in piedi disposte 
con rigida simmetria al centro e dietro i seggi delle prime. In que-

(6) Una scena di conversazione tra personaggi seduti affrontati s’in-
contra anche in una pittura ceretana, v. Mon. d. Inst., voi. VI-VII, pl. XXX. 
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sto gruppo, animato come l’altro da vivaci atteggiamenti di con-
versazione tra le varie figure, appare tuttavia un fattore nuovo che 
sembra determinare e accentrare intorno a sè la discussione, le 
stoffe che le donne presentano distese o ripiegate, palpano con 
mano esperta, drappeggiano intorno alle loro persone.

In ambedue le rappresentazioni è in generale attribuito ai per-
sonaggi seduti un aspetto più autorevole di quelli in piedi; distin-
zione peraltro troppo vaga e malsicura perchè sia possibile trarne 
delle induzioni. Ad esempio, nella scena dell’assemblea femminile 
del cippo Baracco (n. 76) una delle figure sedute con mantello sulle 
spalle e capo scoperto, di fronte' all’altra con il capo velato, era 
stata intesa come una sposa confortata da una matrona e circondata 
dalle amiche che attendono a preparare le vesti (7). Si è però visto 
che in altre riproduzioni della stessa scena (nn. 75-78) sono figurate 
due donne sedute ambedue con il mantello tratto sul capo senza 
quindi lasciar apparire neppure quei minimi segni di distinzione 
tra una figura e l’altra, che potevano dar appiglio a tentativi di 
interpretazioni. Un piccolo elemento nuovo e non trascurabile ci è 
dato da un frammento (n. 84) del Museo di Firenze. In esso vi è 
una donna seduta su un trono a spalliera che faceva evidentemente 
parte di una delle rappresentazioni sopra esaminate; essa regge in 
mano un oggetto allungato nel quale non si può riconoscere che 
una conocchia. Si tratta quindi non tanto di una determinata ceri-
monia, della « presentazione delle vesti », ma di una figurazione 
abbastanza generica di lavoro femminile e dei suoi effetti.

È difficile per noi cosi privi di conoscenze riguardo ai molte-
plici aspetti e alle complicate formalità del cerimoniale funebre 
etrusco di trovare un senso determinato alle due scene. Ammesso 
il carattere funerario tipico delle figurazioni dei cippi della terza 
classe, e il costante avvicinamento di queste scene con la prothesis, 
il semplice buon senso induce a ritenere che si tratti di un effetto 
o una ripercussione immediata deU’avvenimento della morte nel-
l’ambiente familiare del defunto. L’atteggiamento grave degli uo-
mini deliberanti può certo suggerire che si tratti di provvedimenti 
da prendere in relazione alle cerimonie funebri, così come nell’altra 
scena si è voluto vedere la preparazione delle vesti da lutto; ma 
non è da escludere che si voglia semplicemente presentare, a con-

(7) He i.b ic -Ame l l n c , Führer...., p. 607 n. 602 n. p.; Ca r d i cct, St. Etr.. 
Ili, p. 482; Po l l s e n , in Etruscan Tomb Paintings. p. 55. pensa con maggior ve-
rosimiglianza che si tratti di preparazione di ve.-li da lutto.



185

tatto con la morte, i due gruppi familiari fissati nell’adempimento 
delle loro più alte funzioni, il consiglio e le gravi conversazioni de-
gli uomini e il lavoro attivo e fruttuoso del gineceo.

GIUOCHI FUNEBRI

Le rappresentazioni dei giuochi funebri costituiscono nei rilievi 
chiusini un gruppo assai numeroso e abbastanza variato. Si direbbe 
del resto che queste figurazioni abbiano goduto particolarissimo fa-
vore nell’ambiente artistico chiusino se solamente si considera la 
frequenza con cui questo tema ritorna nelle pitture tombali di 
Chiusi in confronto alle non numerose rappresentazioni esistenti 
nelle tombe di Tarquinia.

Nella serie dei rilievi il tema dei giuochi funebri appare trat-
tato nelle grandi basi circolari arcaiche e nei grandi cippi tardi 
della quarta classe. L’origine funeraria dei giuochi agonistici è 
accertata per tutto il mondo classico sulla base di argomenti assai 
convincenti. Lasciando pure nel campo mitico i grandiosi celeber-
rimi giuochi in onore di Patroclo e di Pelia, è da ricordare come 
gli stessi giuochi panelleni avessero un antico fondo funerario. 
Così i Pitici ricorderebbero la morte del Pitone, quelli Olimpici 
perpetuerebbero i giuochi funebri per Enomao, quelli Istmici per 
Melicerta, quelli nemei per Archemoros. Secondo il Malten (8) 
esisterebbero due principii, due concetti ispiratori dei giuochi fu-
nebri, il desiderio di dar diletto e onore al morto invisibile e pre-
sente ancora tra i vivi e la necessità di scegliere per lui una vittima 
attraverso prove sanguinose.

Quest’ultima concezione, per quanto non estranea al costume 
etrusco — vedi il misterioso Phersu sanguinante alle prese con la 
fiera nelle tombe tarquiniesi — non è documentata nei rilievi 
chiusini.

I rilievi delle basi circolari arcaiche, oltre ai già ricordati cor-
tei di guerrieri e di cavalieri che potrebbero rientrare in questo 
tema di figurazioni, riportano una scena di lotta tra due atleti 
nudi (n. 5) che si afferrano alle braccia e alla vita in presenza di 
altri personaggi vestiti che l’insegna della lunga verga fa ritenere 
agonothetai.

Tuttavia il giuoco per eccellenza, il grande avvenimento spor-
tivo era sicuramente, a giudicare dal gran numero di rappresenta-

• (8l Roem. Mill., 1923-2 1, p. 302. 
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zioni, la corsa dei carri; spettacolo del resto che si prestava mira-
bilmente a sviluppi figurativi facili e d’indubbio effetto. La corsa 
si effettuava su carri leggerissimi di tipo ionico (9), montati da 
un unico auriga ; su un frammento di Palermo che si distacca 
dagli altri anche per un aspetto più arcaico, l’attacco è di due 
cavalli, mentre solitamente è di tre. I tre cavalli rappresentati 
nello slancio della corsa, con tutte e quattro le zampe sollevate, 
appaiono uguali come se ricalcati sullo stesso modello, sovrapposti 
l’uno sull’altro con solo un lieve arretrare di quelli via via più 
lontani dal fondo, in modo che risultino i tre contorni identici e 
distinti. La testa degli animali è imprigionata dai finimenti, ma le 
redini sono raccolte e fissate su un largo collare posto all’altezza 
del garrese. Per le solite ragioni di horror vacui, sotto le zampe 
dei cavalli s’incontrano, senza rispetto per la verosimiglianza, ora 
un cane che corre, ora un caduto ; uccelli volano negli spazi liberi e 
palmette aperte a ventaglio su un alto fusto suddividono ritmica- 
mente il fondo. In quéste ultime, piuttosto che mete del campo, le 
quali in genere appaiono sotto forma di sottili colonnette così nelle 
rappresentazioni dei giuochi sui sarcofagi clazomenii come nei no-
stri rilievi, è opportuno riconoscere dei pini selvatici schematizzati 
come è stato proposto da botanici (10). In un frammento di Chiusi 
n. 133 un bambino è appunto salito per meglio vedere su uno di 
questi pilastri mete del campo.

Tra le gare collettive più ripetute è da ricordare la corsa a 
piedi (nn. 120, 138, 139); in essa appare una schiera compatta di 
atleti nudi identici nel gesto delle braccia e nell’ampio passo, con 
il piede che avanza sollevato dal suolo, atteggiamento ben noto per 
numerose rappresentazioni su anfore panatenaiche. Una sola volta · 
è invece raffigurata la corsa armata (n. 137) e sempre in forme non 
diverse da quelle sopra riassunte per la corsa comune.

La lotta e il pugilato compaiono anche in questi cippi più re-
centi. Notevole tra l’altro uno schema di lotta in cui uno degli 
avversari appare rovesciato con le gambe in aria (nn. 124, 125, 127). 
Anche questo motivo che ha incontrato così ampia fortuna risale 
a fonti greche e su numerose coppe a figure rosse incontriamo lo 
stesso singolare schema figurativo dell’atleta rovesciato (11).

Lo stesso tema di un corpo umano rovesciato, questa volta rac-

(9) Na c h o d , Die Renmvagen bei den Italikern, p. 29.
(10) Pa mpa n in i, St. Etr., IV p. 304.
(11) J. H. S., 1905, p. 268.
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colto elasticamente in sè stesso in una sorta di salto mortale ci è 
conservato in un solo frammento (n. 126); e sarebbe forse stato 
mal compreso senza una simile pittura dalla tomba di Poggio al 
Moro (12). È probabile che a questa prova d’abilità serva da tram-
polino quel singolare piano inclinato di sottili assicelle che appare 
nei nn. 122 e 144 e nella stessa tomba di Poggio al Moro. Anche 
per questo arnese abbiamo un modello in un vaso a figure nere del 
museo di Bonn (13).

Atleti nudi con giavellotti e disco prendono posizione (n. 118) 
secondo i consigli dell’agonothetes ; mentre nello stesso campo dei 
giuochi, al suono dei flauti e delle tube si avvicendano gli atteggia-
menti contratti e arretranti della danza armata e lo slancio turbi-
noso delle danzatrici con i crotali (nn. 118 e 128).

Infine i giudici del campo elevati su una sorta di rustico palco 
soprintendono allo svolgimento delle gare (n. 118) mentre nel fondo 
e ai loro piedi sono disposti i premi da assegnare, otri rigonfi 
(n. 118) o grossi vasi panciuti (n. 120).

DANZE - BANCHETTI

Numerosissime e assai varie di aspetto e di carattere sono le 
rappresentazioni di danze sui rilievi chiusini. Indubbiamente alla 
base di queste figurazioni è da ammettere un deciso significato fu-
nerario; la danza come manifestazione di lutto è il necessario com-
plemento dei lamenti e del canto funebre.

In questo senso è da intendere il lento e grave choròs figurato 
nella base n. 1 in cui le donne avanzano in catena con le braccia 
incrociate; motivo che dalle rappresentazioni funerarie del Dipylon 
possiamo seguire fino nelle pitture tombali di Ruvo (14).

Nel cippo n. 79 del British Museum una donna in tutulus e 
manto sul capo suona il flauto a regolare la danza di tre sue com-
pagne; in un cippo di Firenze n. 82 è invece un uomo ammantato 
che accompagna ugualmente con il flauto tre giovanetti nudi, forse 
giovani schiavi.

La danza a coppie che si fanno fronte, in corrispondenza sim-
metrica con atteggiamenti di scattante violenza, una gamba sollevata

(12) E. M. C., CXXXII.
(13) Jahrb. Anz., 1935, p. 472, n. 34, fig. 48. Nel vaso ritorna l’associa-

zione della figura di un guerriero e del trampolino come nel frammento n. 124.
(14) We e c e , C. J. d. I. 1909, pi. 24; De l l a  Se t a , Italia Antica, p. 167.
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e contratta, come vediamo ad esempio nella tomba delle Leones-
se (15) è attestata nei rilievi chiusini dal cippo n. 73 e dall’urnetta 
n. 175 di Firenze. Mentre nel cippo appaiono dei danzatori con il 
torso nudo e un mantello avvolto intorno alle reni (n. 73), nell’ur- 
netta vi sono cinque figure femminili in lunghe vesti lisce con man-
telli sulle spalle di cui appaiono i lembi sul petto e i capelli sciolti 
sulle spalle come per lutto.

Il cippo circolare n. 13 ci presenta, guidate dal suono di una 
fìstola di canna una serie di figure femminili che si muovono in una 
danza lenta e varia di atteggiamenti, isolate e assorte nei propri av-
volgimenti. Si può notare in esse come un crescendo di animazione 
che partendo dalla quasi assoluta stabilità di alcune di queste figure, 
giunge all’appassionata e convulsa torsione di una di esse. Anche 
nei cippi della terza classe la cui decorazione figurata è compieta- 
mente ed esclusivamente dedicata alla danza, si nota una notevole 
varietà e indipendenza di atteggiamenti nelle figure danzanti, come 
se una misura unica di ritmo non richiedesse una certa uniformità 
di movimenti. Ritorna poi con una certa insistenza la figura di una 
solista o virtuosa che si differenzia da tutti gli altri danzatori per 
l’intenso abbandono con cui cede e reagisce insieme alla musica; 
alle volte anche un elemento esterno la distingue, come il vestito 
avvolto intorno ai fianchi (nn. 13, 28, 30) o altre piccole individua-
lità di abbigliamento.

Più spesso la danza ha un carattere leggero di viva gioiosità e 
spesso di schermaglia galante. La figurazione a coppia appare allora 
alla base di tutti gli aggruppamenti che vediamo sui cippi della 
terza classe. Una coppia è riconoscibile per i movimenti simili o 
specularmente simmetrici; gli atteggiamenti più frequenti consi-
stono in un allontanarsi delle due figure l’una dall’altra sempre 
seguendosi con lo sguardo, oppure in una sorta di ritmico insegui-
mento. Mosse che suggeriscono l’eterno giuoco del desiderio, delle 
finte ripulse, di fughe, di ritorni, di incontri. Nei cippi a tre figure 
la difficoltà di mantenere distinta questa unità base della danza, si 
è ovviata o facendo della terza figura un musicista, o isolandola 
decisamente dalle altre due. Spesso poi viene posta al centro una 
figura minore, giovane flautista o danzatore, che si inserisce senza 
turbare o interrompere la rispondenza esistente tra le figure della 
coppia maggiore, e solo ne commenta o ne imita gli atteggiamenti.

(15) Du c a t i, La Tomba delle Leonesse. Tav. T.
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A lato di queste figurazioni di danza concepite come libera espres-
sione di gioiosità, troviamo poi le danzatrici professionali che ab-
biamo già notato nelle rappresentazioni di giuochi, piroettando in 
ampie vesti rigonfie al crepitare dei crotali.

Un altro aspetto dell’ideale di vita gioconda e voluttuaria degli 
Etruschi, i banchetti formano anche soggetto di un notevole numero 
di figurazioni sui rilievi chiusini. In realtà queste rappresentazioni 
non aggiungono nulla di sostanzialmente nuovo a quanto conoscia-
mo da altre numerose rappresentazioni specialmente nelle tombe 
tarquiniesi. Si tratta di scene di banchetto assolutamente tipiche, 
con i convitati distesi su guanciali, il capo cinto di corone come 
sempre anche i danzatori e i musicisti, occupati in liete conversa-
zioni e confortati dal vino e dalla musica. La scena è riprodotta 
in due schemi diversi. Nell’uno lo spazio entro cui è limitata la 
rappresentazione, giunge sino al pavimento; appaiono quindi le 
klinai con i loro piedi ornati, le basse e leggere tavole su cui sono 
appoggiati i cibi, ed è tratteggiata tutta la gaia vita che si svolge 
intorno alle mense, gli animali domestici che circolano in libertà 
sotto le tavole, i fanciulli coppieri che si affaccendano intorno ai 
lebeti o ai crateri intenti a mescere con i colatoi nelle tazze dei 
convitati. Nell’altro schema abbiamo invece il banchetto per così 
dire « astratto » ; il limite in basso è all’altezza dei cuscini delle 
klinai, che non appaiono; ed è quindi abolito la suddivisione e il 
conseguente isolamento dei convitati due a due su ciascun letto, e 
solo assai raramente (v. il piccolo coppiere che mesce nel n. 186) 
compaiono i pittoreschi accessori della piccola vita intorno alle 
mense. Per evidenti ragioni di spazio mentre il primo schema o 
meglio taglio di scena è adoperato nei cippi, il secondo è riservato 
alle urnette e ai sarcofagi in cui il campo da decorare ha forme 
strette e allungate.

Un lieve mutaménto di tono è tuttavia possibile notare nelle 
due versioni della scena; in parecchi casi del banchetto « astratto », 
si direbbe che la figurazione, limitata a una coppia di personaggi 
e isolata da tutti gli elementi accessori e in certo modo realistici, 
abbia acquistato un aspetto più decisamente e francamente erotico. 
Si vedano ad esempio gruppi nelle urnette di Berlino. Nei cippi 
invece la presenza delle donne a banchetto è assolutamente ecce-
zionale; solo nel frammento del Louvre n. 109 si vedono due dònne 
a banchetto, ma per incompletezza della lastra non possiamo dire 
se si tratti di un banchetto esclusivamente femminile. Nel cippo 
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η. 71 è invece assai significativa la posizione autorevole e allo stesso 
tempo distante della donna seduta in trono accanto ai convitati di-
stesi su una kline. Nel cippo circolare n. 12 è pure una figura fem-
minile ritta presso i commensali in atto di porger loro un ramoscello 
senza, peraltro prender parte al banchetto. E infine nella rappresen-
tazione del perduto sarcofago Blayds (n. 207) abbiamo uomini e 
donne a banchetto su due klinai separate.

La musica, flauto e cetra, è accessorio assai comune e quasi 
indispensabile al convito. Alle volte i musici restano estranei al 
banchetto, talora invece sono i convitati stessi che alternano le gioie 
della mensa con l’esecuzione musicale. Vedi ad esempio la diffe-
renza di tono che esiste tra la flautista professionale, unica donna 
coricata in mezzo agli uomini nella facciata del sarcofago n. 205 
e il raffinato abbandono musicale del convitato citarista del n. 110.

La danza unita al banchetto incontriamo unicamente nel sar-
cofago Blayds, e senza che si possa assicurare se si tratti di due 
scene indipendenti.

Anche in questa rapida rassegna dei principali e più signifi-
cativi motivi di queste figurazioni di gioia, le danze e i conviti; 
è facile avvertire due tendenze contrastanti. Scene con caratteri 
determinati, particolari, realistici come il choròs funerario delle 
donne in catena, la danza dei giovani schiavi nudi (n. 82) via via 
cedono il passo a temi sempre più vaghi, astratti, che potrebbero 
intitolarsi semplicemente « la danza » oppure « uomo e donna in 
danza ». E questa stessa giocondità perenne e sempre uguale a se 
stessa phe domina nei conviti e nelle danze ci convince che, pas-
sando da un lato all’altro del cippo, non abbiamo compiuto sola-
mente il cammino dalla sala dell’esposizione funebre alla sala in 
cui si tiene il banchetto in onore del morto, ma che realmente ab-
biamo cambiato di piano spirituale e che in qualche modo abbiamo 
superato il limite della realtà umana. È solo in epoca più tarda, 
nelle tombe più recenti di Tarquinia e in quelle di Orvieto che 
appare indubitabile la visione dell’Ade con gli dèi e gli uomini 
virtuosi banchettanti e i colpevoli condannati e torturati. Per i cippi 
chiusini e le figurazioni contemporanee, anche senza ammettere che 
il mondo lieto di danze e di festività che essi riflettono debba essere 
inteso come una visione e quasi una riproduzione del felice mondo 
dei morti, non si può escludere almeno un’intenzione superstiziosa, 
come se si ritenesse possibile con queste felici imagini, allo stesso 
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tempo augurio e formula magica, di assicurare ai morti le gioie 
della vita nel mondo di là.

Una impressionante conferma del carattere escatologico di que-
ste scene è costituita dalle rappresentazioni dei Sileni che vediamo 
agire in modo assolutamente parallelo a quello degli umani. Anche 
questi mostruosi esseri soprannaturali danzano con le Menadi e as-
sistono alla danza (nn. 116, 206) si assidono a banchetto e suonano, 
e gustano le gioie dell’amore. Nel sarcofago del Louvre n. 206 ve-
diamo nella stessa figurazione un banchetto umano e un banchetto 
di Sileni; non è possibile quindi non riconoscere un indubbio rap-
porto di parentela tra gli umani morti o viventi ma in ogni caso 
vicini alla morte, e le creature dionisiache.

Per illuminare meglio il carattere e la complessa personalità dei 
Sileni etruschi basterebbe ricordare in documenti artistici contem-
poranei, il Sileno sacrificante della lamina di Bomarzo (16) e il 
Sileno citarista del noto cippo fiesolano (17); non improbabile sem-
bra quindi l’ipotesi che in questo personaggio mitico debbano ve-
dersi allusioni alle « gioie sileniche del paradiso dionisiaco » (18).

Per quanto queste scene siano per soggetto tra le più caratteri-
sticamente etrusche, i motivi fondamentali, ad esclusione forse di 
qualche particolare più esclusivamente e localmente coloristico, 
sono naturalmente importati dalla Grecia, e particolarmente dalla 
pittura vascolare attica. Così le due maniere in cui viene di solito 
tagliata la scena del banchetto, le posizioni dei convitati con una 
gamba piegata ad angolo sporgente sotto le coperte, l’alternare le 
linee orizzontali delle klinai e dei personaggi distesi, con una figura 
eretta, flautista o coppiere (v. p. es. il n. 12). Una maggior indi-
pendenza s’incontra invece nelle scene di danza; in modo partico-
lare lo schema di danza a tre con una figura minore nel centro non 
trova confronti in ambiente ellenico, mentre al contrario la danza 
libera e di andamenti sensuali a coppia è riservata alla cerchia dei 
Sileni e delle Menadi.

Il Sileno dei rilievi chiusini dal volto bestiale e gonfio e dalle 
chiome irsute e rigide a parrucca ha forse lontane origini ioniche 
ma al suo aspetto ha influito una lunga elaborazione italico-etrusca. 
La Menade invece ha mutato agevolmente il kekryphalos che spesso

(161 A. D. I, Tav. 21, n. 1.
(17) Ma g i. Si. Etr., VI, p. 16, n. 12, Tav. XII.
(18) De Rv it  F.. Charun. p. 221; v. pure S. Fe r r i. Historia, 1929, p. 66. 
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le ricopre il capo nelle pitture di vasi attici nel tutulus etrusco 
spesso ornato di una sorta di diadema e si è perfettamente ambien-
tata nel suo nuovo ruolo.

Una kylix del British Museum (19) con due convitati su una 
kline, l’uno con il volto in pieno prospetto in atto di suonare il 
doppio flauto, il vicino a sinistra rivolto a guardare verso di lui 
con la lira nelle mani, ha servito evidentemente da modello per un 
simile gruppo conviviale nel noto sarcofago del Louvre (n. 206) in 
cui gli atteggiamenti e i rapporti di azione delle due figure sono 
ripetuti esattamente, solo alterandone i volti con la gonfiezza bru-
tale dei lineamenti silenici.

SCENE DI PARTENZA '- CAVALIERI - CACCIA

Scarse e poco chiare sono le figurazioni che possono raggrup-
parsi sotto una simile indicazione: scena di partenza, di commiato. 
Il cippo di Chiusi n. 71 ne porta due su due lati attigui; una a 
cavallo, un’altra su carro tratto da cavalli alati. Il cavaliere, benché 
nessuno sia dietro di lui, si volge indietro a guardare; un simile 
atteggiamento di commiato, reso più evidente dal saluto di risposta 
dei personaggi a piedi lasciati oltre, s’incontra nei cavalieri dei 
cippi nn. 77, 78, 117. L’aspetto soprannaturale della partenza sul 
carro alato del cippo n. 71 indurrebbe a supporre un contenuto 
simbolico alla scena; ma nelle altre figurazioni per quanto sia 
chiaramente indicato un distacco, un commiato, nulla starebbe ad 
indicare che questo sia il definitivo viaggio nell’oltretomba. Anzi-
tutto conviene notare che non vi è un unico partente, ma che invece 
i cavalieri sono in generale in numero di due (v. nn. 78, 81, 82) 
e che forse data la ristrettezza di spazio il loro numero ha quasi un 
senso di collettività. Inoltre i cavalieri non li vediamo solo in par-
tenza, al momento del commiato, ma ci appaiono anche smontati 
mentre reggono alla mano le loro cavalcature oppure le traggono 
dietro a sè per le redini (nn. 81, 188, 189, 194), in atteggiamenti 
consueti e' familiari che sembrerebbero escludere un senso sim-
bolico.

Occorre poi tener presente la funzione puramente ed esclusiva- 
mente decorativa che hanno i cavalieri nei due cippi nn. 17, 18 sui 
loro cavalli impennati, e non escludere che questa funzione possa

(19) Mon. Inst., Ill, Tav. XII; Be a z l e y , V. S. R., p. 54. 
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esser mantenuta anche negli altri cippi. Notando inoltre la corta 
lancia di cui alle volte sono armati i cavalieri e che costituisce l’ar-
ma dei cacciatori non sarebbe da rifiutare l’ipotesi che si tratti sem-
plicemente di una partenza per la caccia.

La caccia rappresenta indubbiamente, allo stesso modo che la 
danza e i banchetti, l’attività gioiosa e sportiva a cui anche i morti 
non si rassegnavano a rinunciare. Quindi vengono descritti i mas-
sacri di selvaggina con l’aiuto dei cani veloci (nn. 174, 180, 191) e 
la piccola gloria dei ritorni con la preda appesa a bastoni pendente 
sul dorso (nn. 80, 81, 108). Particolarmente interessante per la vi-
vacità della composizione e per l’importanza e la novità dell’ele-
mento paesistico dato dagli alberelli curiosamente stilizzati è l’ur- 
netta n. 174.

SACRIFICI

In corrispondenza della solenne esposizione funebre troviamo 
nella grande base di Perugia un’ara quadrangolare su cui è accu-
mulata la legna in forma di piramide regolare e su cui si eleva il 
fumo. Intorno stanno dei personaggi in atti rituali; non appaiono 
vittime o libazioni. Non è improbabile che il rito sia in relazione 
con le cerimonie funebri.

Nel già più volte citato sarcofago del Louvre uno dei lati secon-
dari è riservato a una scena di sacrificio ; un toro è, condotto verso 
un’ara fiammeggiante mentre i vittimari preparano i coltelli; sul-
l’ara stessa è deposto un thymiaterion. Nella facciata principale 
dello stesso monumento appare anche un’ara coronata di fiamme 
di tipo assai simile alla prima, a cui si accosta un Sileno; può forse 
trattarsi di un Sileno sacrificante come nella lamina di Bomarzo.

SCENE VARIE CON RIFERIMENTI PARTICOLARI

In un piccolo gruppo di figurazioni è possibile riscontrare non 
già quei caratteri più o meno impersonali e generici che abbiamo 
sinora notato, ma, sia pure in maniera incerta e sommaria, un ri-
flesso della personalità individuale, forse dei fatti o circostanze non 
applicabili a chiunque allo stesso modo che la solennità delle ese-
quie o la gioia dei conviti.

Questo'è possibile dire per la notissima umetta del matrimonio 
(n. 174) in cui, se si accetta la comune interpretazione, si può inten-
dere attraverso la riproduzione assolutamente eccezionale dell’av-



194

venimento il suggerimento, la volontà del privato ordinatore, certo 
in relazione a ragioni che a noi sfuggono.

Così la partenza nel carro da guerra, i guerrieri che si armano 
e combattono come nell’urnetta n. 176 e nel cippo n. 117 non pos-
sono essere intesi che come allusioni a una vita brillantemente 
guerriera.

Ma il monumento più impressionante che ritengo possa entrare 
in questa serie è costituito dal grande sarcofago di Perugia (n. 204) 
in cui è riprodotto un singolare corteo di uomini, donne, animali 
da soma, armenti e masserizie. Si tratta evidentemente dell’emigra-
zione pacifica di un gruppo familiare con i loro beni, schiavi e ani-
mali. Ora se si pensa che a Perugia questo monumento non è iso-
lato ma che costituisce con altri un gruppo di monumenti chiusini 
in pietra fetida (nn. 11, 31, 32, 203), alcuni sicuramente, altri se-
condo tutta probabilità rinvenuti sul luogo, se si considera la scar-
sissima diffusione di questo tipo di sculture che non si incontra 
che in un raggio assai ristretto intorno a Chiusi, non mi pare inve-
rosimile che questo sarcofago ricordi veramente l’emigrazione a 
Perugia di un nucleo familiare chiusino. Sarà stato forse con gli 
emigranti uno dei soliti modesti intagliatori della tenera pietra lo-
cale, ovvero l’attaccamento ai costumi del paese d’origine li avrà 
indotti a far venire un artista da Chiusi, questo è impossibile dire. 
Ma che si possa veder nel sarcofago dello Sperandio la tomba del 
capo o di uno dei capi di questa pacifica spedizione di trasferimento 
del gruppo familiare chiusino non mi sembra ipotesi assolutamente 
contraria al senso comune.

AMAZZONI
I

Uniche rappresentazioni del mondo mitico ellenico, le Amazzo-
ni, fanno una rapida apparizione nel repertorio figurativo chiusino. 
Due cippi sono loro completamente dediciti e, trattandosi di mo-
numenti assai simili per struttura e vicini per età e per stile, è da 
ritenere siano opera della stessa mano. Non è quindi da ricercare 
una ragione occulta per la loro presenza; si tratta solo di un parti-
colare interesse dello scultore o semplicemente deH’occasione che 
gli ha posto sotto gli occhi una rappresentazione di Amazonomachia 
e che lo ha indotto a riprodurla nei cippi.

Soltanto in maniera dubitativa, in ragione dell’incompletezza 
del monumento ascriverei al cielo delle Amazzoni la facciata late- 
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rale del cippo n. 74. In esso vi è un guerriero che (ugge portando 
sulle spalle una piccola figura femminile. È un ratto che per la sua 
brutalità — si osservi la maniera rude con cui il corpo della rapita 
è rovesciato sulla spalla del guerriero, alla maniera di un sacco o 
di una fascina — ha un deciso sapore guerresco. Per questa ragione 
e per il fatto che non esistono nel repertorio altre figure mitiche, 
tenderei a credere che si tratti del ratto di Un’Amazzone, preda 
di guerra.

ANIMALI E MOSTRI

Una funzione decorativa secondaria è pure riservata agli ani-
mali e ai mostri. Alle volte, ma assai raramente essi costituiscono 
l’intera decorazione del cippo, disposti in zone orizzontali l’uno di 
seguito all’altro senza'rapporto tra di loro (n. 27) . Più comune-
mente, come i cavalieri su cavalli impennati dei cippi nn. 17, 18, 
ci appaiono in posizione araldica opposti e ritti sulle zampe ante-
riori, con i due corpi riuniti in un’unica testa sporgente plastica-
mente nell’angolo (nn. 22, 23). Quando le pareti vengono occupate 
da un fregio figurato gli animali, atteggiati come nel’ caso prece-
dente vengono confinati in alto in una specie di attico e assumono 
una funzione più spiccatamente architettonica, costituendo una spe-
cie di cornice ricurva e arrotondata sopra la parte rettangolare del 
cippo. Talora per ovvie ragioni di spazio non più due figure anima-
lesche opposte ma una soltanto si trova distesa su ciascuno dei lati; 
come a rappresentazioni in rilievo deciso dalle forme completamente 
plastiche, si affiancano animali espressi a tenue rilievo su una cor-
nice arrotondata.

Il repertorio delle figurazioni è costituito da tori androcefali, 
arieti, leoni, sfingi, sirene e grifi.

In ambiente greco un significativo confronto per questo impiego 
di corpi animaleschi distesi in forma decisamente architettonica lo 
incontriamo nell’altare dell’Heraion di Samo (20). Vi è nell’antece-
dente esempio greco lo stesso asservimento delle forme individuali 
alla funzione di membro architettonico. Un altro interessante con-
fronto è costituito da un avorio del Dipylon (21), raffigurante un 
piccolo toro accosciato, stilizzato in aspetti assai simili e ugual-
mente adattato allo scopo di un’utilizzazione funzionale.

(.20) Bl  s c h o r , .4/71. Mitt.. 1933, p. 3, Beil. Ι-1Ι-ΙΠ.
(21i Jtihib. Anz.. 1935, p. 295, fig. 20.
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Figure di animali vengono adoperate singolarmente e a coppie 
per decorare le pareti secondarie delle urnette e dei sarcofagi.

Piccoli leoni a tutto tondo resi in maniera assai semplificata 
vengono imposti come acroteri sul tetto a due spioventi delle urnette 
e dei sarcofagi (22).

ORDINAMENTO CRONOLOGICO E STILISTICO

Esaminati così alcuni aspetti della serie dei rilievi chiusini, 
resterebbe da indicare sulla base di criteri stilistici un disegno e un 
probabile sviluppo dell’intera produzione.

Argomenti interni di datazione praticamente non esistono. Gli 
scavi più recenti nel territorio di Chiusi non hanno dato alla luce 
nessun monumento di questa serie se si eccettuata un insignificante 
frammento a decorazione animalesca (n. 166) rinvenuto in terreno 
sconvolto (23). La maggior parte dei rilievi proviene da scavi o tro- 
vamenti assai antichi sui quali non possediamo che scarsissimi dati, 
così per l’imprecisione consueta delle relazioni contemporanee come 
per lo scarso interesse concesso a monumenti di questa serie. Nei 
rapporti sugli scavi chiusini apparsi periodicamente nel Bollettino 
e negli Annali di Corrispondenza Archeologica, troviamo al più la 
menzione occasionale di « cippi o arule » e in qualche caso fortunato 
una succinta descrizione delle rappresentazioni ha permesso di iden-
tificare alcuni di questi monumenti. Ma tutti i dati che potevano 
dedursi dall’associazione dei materiali sono ora perduti.

Una notizia a voce dello scavino Santoni (24) raccolta dal 
B. Bandinelli c’informa del ritrovamento di un cippo a rilievi in 
una tomba del tipo a pancaccio del V sec. a. C. in località Poggio 
a Gaiella. Vari frammenti di cippi furono trovati nella grandiosa e 
celebre tomba di Poggio a Gaiella detta di Porsena, che viene anche 
datata non oltre il principio dtel V see.

Il Mazzetti c’informa (25) che un’ara con sedici figure, quattro 
per lato e il frammento con l’iscrizione di Palermo vennero trovati 
in tombe piccole e di nessuna importanza. Negli scavi François a

(22) Si confronti anche il sarcofago a pareti lisce del Museo Archeologico 
di Firenze, n. 5591; Mil a n i, Guida, p. 162 Tav. XL Vili.

(23) D. Le v i, Not. Scavi, 1931, p. 277.
(24) B. Ba n d in e l l i, Clusium, p. 257.
(25) Ma z z e t t i, Bull. Inst., 1829, p. 90.
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Chiusi (26) fu trovato quasi a fior di terra un cippo con scene di 
danze ridotto in frantumi. E sempre secondo la relazione dell’ar-
cheologo stesso, scavando in quel luogo fu rinvenuta una tomba con 
tarde urnette di travertino di cui il cippo costituiva il segnacolo 
esterno.

Questo è il magro bagaglio di notizie, per giunta incerte e 
malsicure che possediamo su questi monumenti.

Per ottenere una sistemazione cronologica in base a dati stili-
stici è di notévole importanza lo sviluppo delle forme architetto-
niche dei monumenti stessi e di queste abbiamo già delineato in 
qualche modo il processo evolutivo. Può affermarsi con certezza 
che le grandi basi circolari precedettero tutti gli altri tipi conosciuti 
dei monumenti a rilievo. E tra essi si è d’accordo ad accettare come 
capostipite della serie il n. 1. In esso le figure femminili così som-
mariamente definite, con la lunga veste senza pieghe, lo strano man- 
tellino che non è forse altro se non una malintesa traduzione del pe-
plo con ricaduta, l’incertezza dei tratti del volto, le chiome a grossi 
boccoli rigidi, presentano caratteri assai notevoli di arcaismo e sem-
bra si possano in realtà riallacciare a tipi dedalici. In suolo italico 
i tipi più vicini almeno come impianto fondamentale mi sembra 
posson dirsi la statuetta della Grotta d’Iside e in tutt’altro ambiente, 
la metopa di Europa da Selinunte (27). Non si nota in questo rilievo 
nessuna eredità di forme orientalizzanti, nè appaiono ancora ca-
ratteri tipicamente etruschi; l’artista chiusino parla un linguaggio 
che può -dirsi ellenico della periferia senza mettervi nulla di 
regionale. Per una datazione del pezzo è importante il confronto 
già ricordato con l’idra della Polledrara e quésto ci indurrebbe, 
malgrado l’aspetto assai arcaico della scultura, a proporre come 
data il terzo quarto del VI see.

Le altre basi circolari di Palermo possono in conseguenza esser 
datate intorno al 550. In esse la partizione a zone, e più che altro 
il rapporto di assoluta uguaglianza esistente tra la rappresentazione 
figurata e l’alto fregio, ricorda decisamente il principio ornamen-
tale delle anfore tirreniche. Coeì le trattazioni delle figure vivaci, 
sottili, scarsamente costruite si possono considerare ispirate alla 
pittura vascolare attica corrente della metà del VI see.

Caratteri già tipicamente etruschi si rivelano nel cippo di Pa-
lermo con l’Assemblea e nei due cippi con l’Amazonomachia.

(26) Fr a n c o is , 1/in. Inst., 1854. p. 56; Bull. Inst. 1856, p. 34.
(27) De l l a  Se t a  A.. Italia antica, p. 154 f. 151.



198

Così le forme larghe e un poco incerte, i corpi privi di costruzione 
organica e sottomessi al bisogno di un contorno fluido e sfuggente 
che assottiglia gli-arti e rende appuntiti i crani. Il guerriero rapitore 
in fuga nel lato secondario del cippo n. 74 ricorda da vicino per 
l’atteggiamento -e la costruzione corporea larga e inarticolata, la 
figura di Achille armato della Tomba dei Tori. È quinli da fissarne 
la data in conformità di quella famosa pittura intornc al 520 a. C.

Nella rappresentazione dell’assemblea (ancora il n. 74) abbia-
mo invece in quel sovrapporsi ritmato delle figure sedute, via via 
che si' alloptanano dal centro, un tentativo assai notevole di dare 
profondità all’ambiente. Mentre ancora nell’assemblea divina del 
tesoro dei Sifni o per venire in territorio italico, nel fregio di Vel- 
letri (28) i personaggi seduti sono figurati in profilo l’uno dietro 
l’altro, isolati e indipendenti, nel cippo l’approfondirsi a cuneo 
delle due schiere di vecchioni senza pretendere di raggiungere ve-
rità impressionistiche, afferma per la prima volta un principio assai 
notevole, e, ponendo tutti i personaggi fronte a fronte, assicura 
alla scena un’indubbia unità di costruzione.

Alla stessa fase artistica appartiene, pur rimanendo in un li-
vello di espressione formale assai meno elevato, il cippo n. 71.

Nel decennio dal 510 al 500, con le basi circolari di media 
grandezza n. 9 e 10, l’urnetta Servadio n. 175 e i primi tra i cippi 
quadrangolari della terza classe, vediamo la produzione chiusina 
elevarsi a una notevole dignità di forme e a una decisa individualità 
di stile.

Forme e stile che sono in realtà così intimamente legati alla 
materia e alla maniera d’intagliarla a tenuissimo rilievo, che vana-
mente si cercherebbe una parentela stilistica in altre classi di mo-
numenti dovuti sempre all’arte locale di Chiusi, per esempio nei 
buccheri a rilievo o nelle scarse pitture di vasi a figure nere. Mentre 
nei buccheri, in aderenza alle possibilità della materia si manife-
stano tendenze alla forma dolcemente arrotondata a rilievi morbidi, 
la pietra tenera e granulosa può esser sfruttata con buoni effetti 
alternando tagli netti e decisi a superimi tranquille e appiattite. 
Ed è per questa via che i modesti scultori chiusini si sono incammi-
nati, riuscendo a trarre effetti gradevoli di forme semplificate, de-
finite nitidamente da intagli e modellate con rilievi appena sensi-
bili. Tuttavia, senza voler disconoscere l’importanza del materiale

(28) Gic l io l i, Tav. XCIX, 1. 
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impiegato e il merito di una lunga tradizione di intagliatori che 
seppero sfruttarne le possibilità, sarebbe tuttavia eccessivo limitare 
a questo il valore della scultura chiusina a rilievo.

Non è possibile negare a questi modesti scultori una fisionomia 
ben definita e un livello artistico piuttosto elevato. La loro attività 
si svolge in una città dell’interno, priva di contatti con altre culture 
lontana dal mare e quindi meno accessibile alle correnti e alle in-
fluenze artistiche che rifluivano in Etruria dalla Grecia diretta- 
mente e attraverso la Sicilia e la Campania. Tuttavia la loro arte 
è senza dubbio una delle meno provinciali che si conoscano in Etru-
ria. Questo appunto si deve a una certa modestia se non povertà 
di mezzi, a un vivo senso della misura che li ha contenuti sempre 
rettamente nei limiti delle loro possibilità. Se soltanto si pensa per 
esempio al mondo figurato nelle pitture tombali di Tarquinia pieno 
di slancio, di calore, pulsante di violenza incomposta, troppo ricco 
di qualità non domate, è più facile apprezzare l’equilibrio e la 
severità di gusto nella limitazione che è nei migliori tra i rilievi 
chiusini. Mi piace pensare come è stato già più volte espresso (29) 
che i tipi, gli schemi, i modi espressivi creati dall’arte greca ab-
biano costituito per gli Etruschi non solo un punto di partenza, 
ma anche una salda e severa guida, degli sbarramenti entro cui 
incanalare le qualità troppo tempestose e turbolente del loro tem-
peramento artistico.

A Chiusi di queste veemenze, di queste passionalità, questo 
sangue troppo vivo, ben poco rimane. Un’eco attenuata può vedersi 
nell’impeto dei movimenti delle figure avanzanti nella danza, l’in-
temperanza del gesticolare che nessuna conversazione riesce suffi- 
centemente a giustificare. Gli artisti chiusini si limitano a pochissi-
mi temi scelti con acuto criterio selettivo, e li ripetono e li elabo-
rano con tanta diligenza e onestà da trasformare in merito la loro 
stessa modestia. I loro interessi artistici sono limitati, ma tutto 
quello che viene espresso nei rilievi della buona epoca è scelto e 
accurato.»Abbiamo già più volte notato la preoccupazione costante 
per la composizione semplificata ma armonica e ben bilanciata; 
qualità apprezzabili specialmente nelle rappresentazioni di danze 
in cui il problema proposto è di variare e armonizzare gli atteggia-
menti di due o tre figure. Sempre attingendo motivi e forme alla 
grande fonte dell’arte greca intravista quasi solamente attraverso

(29) La u r e n z i, Critica d’Arte, XIII, p. 12. 
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la ceramica dipinta attica, non vengono peraltro rifiutati altri spunti 
tipicamente etruschi e locali. Nella costituzione dei tipi dai volti 
aguzzi e tesi, dai pomelli sporgenti, le labbra duramente stirate ad 
arco, più che l’eco della morbida e blanda plasticità dei tipi ionico- 
attici appare l’impronta del sorriso crudele e inciso dell’Apollo e 
delle altre terrecotte di Veio. Nessun interesse per il corpo umano 
che raramente e solo nelle rappresentazioni di giuochi appare nudo 
ed è sempre trattato come una forma vacua senza struttura interna 
e dai contorni sommari e incerti. Le figure appaiono costantemente 
in uno schema di tre quarti con la testa di profilo; per facilità di 
graduare e sovrapporre i piani l’uno sull’altro, avanzano sempre con 
la gamba più vicina al fondo; per eccezione nel cippo n. 173 uno 
dei guerrieri avanza portando innanzi la gamba esterna e in conse-
guenza dell’eccezionaiità il movimento sembra assumere un carat-
tere di decisione e di violenza.

Un interesse più vivo si manifesta invece nella trattazione delle 
stoffe; il mantenimento del costume etrusco imponeva nuovi motivi 
che l’artista ha saputo risolvere abbastanza felicemente. Gli uomini 
indossano sempre una tunica lunga fin sotto al ginocchio e un man-
tello ottenuto da un unico pezzo di stoffa con un foro per il capo 
e più raramente un mantello simile all’imation greco che avvolge 
obliquamente il corpo lasciando libero il braccio destro e soprap-
ponendo i due lembi sulla spalla sinistra. Le donne portano una 
o due vesti di cui appare l’orlo sporgente in basso lunghe sino al 
malleolo e un mantello indossato come un grande scialle sul dorso 
che sale spesso a coprire il capo e ricade sul petto in due lembi. 
In conseguenza del tipo delle vesti ovvero pura interpretazione arti-
stica, appare nelle disposizioni di questi indumenti un netto predo-
minio della linea curva e dei contorni arrotondati. Arrotondati sono 
gli orli dei mantelli sul dorso e sul davanti delle figure, le due pic-
cole ricadute dei mantelli femminili presentano contorni arroton-
dati. Un andamento curvilineo ha pure la veste tesa tra le gambe. 
Si noti pure come i due lembi ricadenti sul petto espressi dapprima 
come due sottili linguette lisce (v. n. 175) aumentino via via di 
forma e di ampiezza (n. 75) acquistino una piega centrale che ne 
esprime plasticamente la massa, mentre infine gli orli laterali si 
rovesciano in regolari andamenti a zig-zag. Il rilievo delle gambe 
è fatto sentire nient’altro che tendendo tra esse la veste liscia 
(n. 175); ma risulta più chiaramente con l’apparire di una piega 
cannellata o un gruppo di pieghe centrali corrispondenti alla pa- 
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ryphé greca, che rialza leggermente la veste e occupando l’intervallo 
tra le gambe, serve a definire la forma sottostante. In seguito la 
stoffa più fine, ad esempio quella delle vesti più interne di cui ap-
pare solamente l’orlo viene differenziata con un trattamento a pie-
ghe minute che appaiono nel piccolo orlo sporgente in basso. Di 
particolare interesse sono quelle stoffe di apparenza ruvida, espresse 
a piccole ondulazioni plastiche, che ad esempio presentano le donne 
del cippo n. 75 e che vediamo indossate da due figure nel n. 183. 
Appaiono anche pieghe figurate come vere incisioni ondulate riunite 
a gruppi, forse ad indicare increspature sottili; il loro uso in un 
primo tempo limitato in seguito si generalizza perchè meno diffi-
coltoso degli altri procedimenti.

Lo sviluppo e il massimo fiore di questo stile è da porre intorno 
al 500 a. C. A quest’epoca possiamo far risalire una gran parte dei 
cippi della terza classe con le loro ampie figurazioni funerarie e i 
migliori esempi tra le urnette e i cippi della seconda classe. In 
seguito può dirsi che la produzione chiusina seguita a vivere di 
quello che si è conquistato senza avanzare in nessun senso, senza 
mutare in nulla gli aspetti e i tipi del linguaggio artistico di cui si 
era sempre servita. Tuttavia alle definizioni intagliate, minuziose 
ed espressive si sostituisce una maggiore libertà e disinvoltura di 
trattazione, un buon mestiere largo e facile che procede ripetendo 
in progressiva stanchezza motivi di danza sui cippi e banchetti sulle 
urnette, fin verso la metà del V see.

A questo punto debbono porsi i grandi cippi con rappresenta-
zioni di giuochi funebri, che rappresentano in fondo l’ultimo sforzo 
creativo della produzione chiusina prima dell’esaurimento defini-
tivo. Rappresentazioni di giuochi erano in realtà già apparsi nei 
fregi delle basi circolari arcaiche, ma tuttavia dal punto di vista 
della composizione, era notevole, il tentativo di allargare il campo 
figurato dei cippi destinandola a contenere scene ampie e variate 
di vita sportiva. Manca tuttavia a questi tardi monumenti, malgrado 
una certa vivacità bonaria di descrizioni, la qualità e la finitezza 
selezionata delle opere anteriori. Le forme sono ormai trascurate 
sfuggenti, schizzate con rapidità, quasi senza darvi importanza. 
Inoltre le preoccupazioni e la cura per una composizione armonica 
ed equilibrata che avevano guidato così severamente gli artisti delle 
generazioni anteriori, e che erano sentite sempre come una neces-
sità, provocano un certo disorientamento dinanzi alla vastità stessa, 
dei temi trattati. Quindi da un lato, quando si tratta di temi noti 
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e facilmente adattabili alle esigenze di una composizione ritmica 
come la corsa dei carri, lo studio delle rispondenze viene portato 
sino ad una meccanizzazione astratta e sforzata. Più spesso invece 
per la novità dei motivi, la difficoltà di assortirli e di accompa-
gnarli, il senso compositivo si perde e il quadro risulta di una giu-
stapposizione più o meno slegata di varie figure. Questa fase arti-
stica che può esser datata nella seconda metà del V secolo, trova 
esatte corrispondenze per i temi e i motivi nelle pitture delle tombe 
chiusine. Anche in queste vi è una netta prevalenza di scene agoni-
stiche, e si può notare la stessa slegatezza di composizione caratte-
ristica in quegli artisti che si erano tanto attardati a tentar di assor-
tire nel modo più perfetto ed equilibrato tre figure danzanti e che 
quindi si trovavano senza risorse dinanzi a temi più vasti.

Così si spegne lentamente per esaurimento verso la fine del 
sec. V questa singolare produzione chiusina così tipica per partico-
larità di stile e di linguaggio artistico così appartata e indipendente 
anche dall’influsso della produzione delle città vicine. In Chiusi 
stessa la· grande plastica funeraria a tutto tondo, la serie dei canopi 
alcuni dei quali discendono certo sino ad esser contemporanei dei 
nostri rilievi non mostrano che vaghi rapporti con lo stile e il carat-
tere di questi. Questo isolamento e insieme l’estrema stanchezza e 
logorazione dei temi e delle forme usati, spiegano sufficientemente 
come tutti gli aspetti di questa produzione siano a un certo mo-
mento piombati nel nulla senza lasciar traccia e senza rivelar con-
nessione con i modi più recenti dell’arte chiusina.

E. Paribeni


