
OSSERVAZIONI CRONOLOGICHE
SULLE PITTURE ARCAICHE TARQUINIESI

(Taw. XIXIII)

Mi ha mosso ad esprimere queste osservazioni il fascicolo di 
Pietro Romanelli nei Monumenti della Pittura antica scoperti in 
Italia (Sezione Prima, La pittura etrusca, Tarquinii, fase. Il); Le 
pitture della tomba della Caccia e Pesca, edito nell’anno XVI del- 
l’Era Fascista, cioè nel 1937-38. È un fascicolo ricco di tavole a 
colori e di tavole fototipiche, belle le une e le altre, e riprodu- 
centi nella esattezza fotografica lo stato attuale delle pitture; ma 
certo sarebbero state gradite riproduzioni a misura maggiore di 
quelle poche teste delle persone rappresentate, che non sono molto 
guaste e non molto impallidite (1).

A proposito della cronologia delle pitture tarquiniesi, con ra-
gione asserisce il Romanelli che essa (p. 17) « è stata spostata in 
passato in modo assai vario e che solo in questi ultimi tempi essa 
va assestandosi in una sistemazione più esatta e più logica ». Ed 
in nota aggiunge il Romanelli che « gli studi più recenti e più 
organicamente condotti sono quelli già citati, del Messerschmidt 
e del Pallottino, i quali giungono, per diverse vie, a questa stessa 
ultima conclusione, che, si vedrà, è anche la mia».

Per quanto concerne il gruppo delle pitture tarquiniesi ar-
caiche, che dalla tomba dei Tori discende giù alla tomba Stackel- 
berg (o delle Bighe, o dei Carri, o della Corsa delle Bighe o 
delle tre. Bighe), posteriormente al Messerschmidt, contempora-
neamente al Pallottino, prima adunque del Romanelli, nella illu-
strazione delle tombe delle Leonesse e dei Vasi Dipinti (Monu-
menti sopra citati, a. XV dell’E. F., 1936-37) avevo espresso alcune

(1) È quanto ho cercato di evitare nella mia pubblicazione, negli stessi 
Monumenti della Pittura antica, delle tombe delle Leonesse e dei Vasi Di-
pinti, perciò inesplicabile mi sembra il severo appunto a tal proposito a me 
fatto su questi St. Etr.
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idee ed indicato alcuni confronti, ma di quelle e di questi il Ro-
manelli ha creduto di non dover tenere conto.

Ora ecco l’elenco delle pitture tombali secondo l’ordine cro-
nologico da me proposto:

1. - Tomba dei Tori (quadro dell’agguato a Troilo) (2); 
poco prima del 550 a. C.

2, 3 - Tombe delle Iscrizioni (3) e del Morto (4): poco 
prima del 540 a. C.

4. - Tomba degli Auguri (5): poco dopo il 540 a. C.
5, 6 - Tombe delle Leonesse (6) e del Mare (7): poco pri-

ma del 530 a. C.
7. - Tomba del Pulcinella (8): poco dopo il 530 a. C.
8. - Tomba della Caccia e Pesca (9): poco prima del 

520 a. C.
9. 10, 11. - Tombe del Vecchio (10), dei Baccanti (11) e 

Tarantola (12): circa il 520 a. C.
12, 13 - Tombe dei Vasi Dipinti (13), del Morente (14): tra 

il 520 ed il 510 a. C.
14. - Tomba del Barone (15): tra il 510 ed il 500 a. C.
15. - Tomba Stackelberg (16): primi anni del sec. V a. C.

Nella mia Storia dell’arte etrusca (17), nel 1927 (in dodici 
anni la indagine sull’arte etrusca si è assai intensificata ed è per-
ciò non poco progredita) avevo distribuito in tal modo le pitture 
arcaiche tarquiniesi:

(2) Antike Denkmäler, Π, tav. 41 con tavole di aggiunta.
(3) We e c e , Etruskische Malerei, tav. 73-75, Beilage, III, 6.
(4) We e c e , o . c ., Taw. 44-46.
(5) Mon. Inst., XI, Taw. XXV-XXVI.
(6) Monumenti della Pittura antica scoperti in Italia, Sezione Prima, La 

pittura etrusca, Tarquinii, fase. I, Tav. A-B, Tavv. I-III.
(7) St a c k e l b e r g  e Ke s t n e r , Graeber von Corneto, Taw. 35-36.
(8) We e c e , o . c ., Tav. 90.
(9) Monumenti della Pittura antica ecc., fase. II.
(10) We e c e , o . c ., Tavv. 70-71.
(11) We e c e , o . c ., Tavv. 41-43.
(12) Tuttora inedita; ora la parte dipinta (un timpano) di questa tomba 

è nel R. Museo Archeologico di Firenze.
(13) Monumenti della Pittura antica ecc., fase. I, Tav. C, Tavv. IV-VI.
(14) We e c e , o . c ., Tav. 72.
(15) We e c e , o . c ., Tavv. 76-83, Beilage ΙΠ, 1.
(16) We e c e , o . c ., Tavv. 84-86, Beilage li, Figg. 78, 79, 81. 82. 87.
(17) Pag. 221 e sgg.
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Tomba dei Tori (nel secondo quarto del sec. V a. C., più 
vicino al 575 che al 550); poi gruppo delle tombe delle Leonesse, 
degli Auguri, della Caccia e Pesca; poi quello delle tombe dei 
Vasi Dipinti, del Vecchio, dei Baccanti, del Pulcinella, delle Iscri-
zioni, del Morto, del Moribondo (ultimo quarto del sec. VI), 
tomba del Barone (verso la fine del sec. VI a. C.), Stackelberg 
(forse già del sec. V).

Ecco le date del Messerschmidt (18):
Tombe dei Tori, delle Iscrizioni, del Morto (tra il 530 ed 

il 520);
Tombe degli Auguri, del Pulcinella, delle Leonesse (tra il 

520 ed il 510); »
Tombe della Caccia e Pesca, Tarantola, dei Vasi Dipinti, 

del Vecchio, dei Baccanti, del Barone, del Mare, del Morente (tra 
il 510 ed il 500);

Tomba Stackelberg (500 a. C.).
Ed ecco le date del Pallottino (19):

Tomba dei Tori (tra il 540 e il 530);
Tombe delle Iscrizioni, degli Auguri, del Pulcinella (tra il 

530 e il 520);
Tombe del Morto, delle Leonesse (tra il 520 e il 510);
Tombe del Barone, del Mare, dei Baccanti, del Morente, 

della Caccia e Pesca, Tarantola, del Vecchio, dei Vasi Dipinti 
(tra il 510 e il 500);

Tomba Stackelberg (tra il 500 e il 490).
Pertanto, secondo il sistema cronologico da me proposto, dagli 

anni immediatamente anteriori al 550 si perverrebbe agli anni im-
mediatamente posteriori al 500 a. C. e quindi le pitture sopra 
elencate andrebbero disposte attraverso poco più di mezzo secolo 
o, in cifra tonda, attraverso sessanta anni. Guardiamo se tale spazio 
di tempo può ritenersi giustificato.

Punto di partenza è il quadro di Troilo della tomba dei Tori; 
punto di arrivo sono le pitture della tomba Stackelberg. Per il 
punto d’arrivo credo che non vi possa essere discussione. Nella 
tomba Stackelberg invero fu riconosciuto dal Weege (20) l’influsso 
della novella tecnica a figure rosse della ceramica attica nel fregio

(18) Beiträge zur Chronologie der etruskischen Wandmalerei, Diss. Halle 
Wittenberg, 1926, p. 58 e sg.

(19) Mon. Ant., XXXVI, 1937;. c. 339 e sgg.
(20) lahrb., XXXI, 1916, p. 138 e sgg.
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inferiore di maggiori dimensioni; ma in questo fregio vi è pur 
sempre diversità di colore tra le carni maschili (oscure) e quelle 
muliebri (chiare), diversità di colore che un artista greco avrebbe 
di certo evitata, ma che è spiegabilissima in un artista etrusco, 
il quale non sa staccarsi dalla tradizione.

Nella tomba Stackelberg, e più nel fregio superiore che nel-
l’inferiore, ove è ormai fissata l’ovvia composizione della danza 
di uomini e di donne, con le singole figure intramezzate da arbo-
scelli, possiamo constatare alcuni caratteri stilistici, che ben ci di-
mostrano come questa tomba sia stata dipinta quando ormai, nella 
ceramica a figure rosse, erano apparsi i più eminenti dei cosiddetti 
pittori di tazze di stile severo, tra cui primeggia Eufronio. Nel 
fregio superiore della tomba Stackelberg appaiono gli scorci, quei 
katagrapha o obliquati imagines, che Plinio menziona (N. H., 
XXXV, 17) a proposito di Cimone da Cleone, il quale ne sarebbe 
stato l’inventore. La fioritura di Cimone sarebbe attorno al 500 
a. C., le pitture della tomba Stackelberg presuppongono le inno-
vazioni di Cimone, di cui si ha il vivido riflesso nelle opere cera-
miche del ciclo di Eufronio.

Ma guardiamo al punto di partenza, cioè alla tomba dei Tori. 
Ragioni paleografiche nel riguardo della iscrizione diretta da 
destra a sinistra nella parete di fondo, e proprio al di sopra del 
quadro dell’agguato a Troilo, fanno ascrivere tale iscrizione alla 
metà del sec. VI o ad età di poco anteriore (21). Ma vi sono, così 

redo, anche le Tagioni stilistiche, che provano come essa tomba 
debba essere stata dipinta, in parte, negli anni che immediata-
mente precedono il 550 a. C. Ho detto, in parte, perchè il quadro 
lell’agguato a Troilo è di disegno più arcaico rispetto ai gruppi 
osceni ed alle figure di un toro e di Acheloo ed alle figure dei tre 
timpani, che hanno tutti i caratteri di un’arte di età posteriore, 
sia pur lievemente.

Propongo il confronto tra la figura di Achille della tomba dei 
Tori e la figura a sinistra della monomachia sulla lastra laterale di 
destra del carro di Monteleone, del Museo Metropolitano di Nuova 
York (22). Detratti alcuni particolari deU’abbigliamento e del-

(21) C. I. E., II, n. 5327.
(22) Fu r t w ä n g l e r  in Br. Br., Tavv. 586-587; Kleine Schriften, II, p. 314 

e sgg., Tavv. 30-32; Gis e l a  Ric h t e r , The Metropolitan Museum of art. greek, 
etruscan and roman bronzes, n. 40.
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l’atteggiamento e detratta una lieve differenza nel profilo del volto 
con la linea della fronte e del naso un po’ rientrante nell’Achille 
della pittura tarquiniese, sembra che si tratti di due figure ge-
melle, l’una espressa a pittura di affresco, l’altra espressa a 
sbalzo e compiuta con fine lavoro ad incisione in una lamina di 
bronzo. Ma se diamo uno sguardo alla figura di Troilo ed alle 
forme dei cavalli, l’uno sovrapposto all’altro, e se confrontiamo 
queste forme di cavalli dal piccolo muso sproporzionato all’ampia 
cervice con le figure equine della lastra di fianco a sinistra del 
carro di Monteleone, dobbiamo riconoscere una differenza di stile, 
che è anche anteriorità della pittura tarquiniese rispetto ai rilievi 
del carro.

Per fortuna si possiede il corredo funebre accompagnante il 
carro di Monteleone e che egregiamente fissa la data di esso carro. 
In questo corredo rivolgo l’attenzione specialmente su tre oggetti: 
il vaso di bucchero (23) e le due tazze dipinte attiche a figure 
nere del tipo del ceramista Tleson (24). Il vaso di bucchero è 
senza dubbio l’oggetto più antico della tomba di Monteleone e ci 
richiama ad un ambiente artistico-industriale, ormai tramontato 
da parecchio tempo, quando vennero eseguite le due tazze attiche, 
le quali non possono d’altra parte discendere più in giù del de-
cennio 540-530 a. C. Il vaso di bucchero si ricollega con tipi d’im-
pasto anteriore al bucchero vero per il metodo del sostegno del 
recipiente col piede che si suddivide in parecchie verghette; si 
ricollega infine per la tecnica e per lo stile degli animali e delle 
protomi animalesche con due ben noti vasetti ceriti del Museo 
Gregoriano della seconda metà del see. VII (25). Tra il vaso di 
bucchero, testimonianza di tempi tramontati, e le due tazze 
attiche, che sono forse gli oggetti più recenti di tutto il complesso 
tombale di Monteleone, è il carro. Se le due tazze possono essere 
state depositate nella tomba poco dopo il loro trasporto dall’Egeo 
alle coste del Tirreno ed il loro arrivo tra i monti della Sabina, il 
carro ben adorno da un provetto artefice, forse anche greco, in un 
grande centro etrusco, o Veio o Cerveteri, sarà stato in uso per 
parecchio tempo; possiamo supporre per almeno tre decenni, pri-

(23) Fu r t w ä n g l e r , Kleine Schriften, II, p. 315, fig. 2; Ric h t e r , o . c ., 
Fig. a p. 178.

(24) G. Ric h t e r , o . c ., Fig. a p. 178. Su Tleson si v. Ho ppin , A Hand-
book of greek black-figured vases, 1924, p. 365 e sgg.

(25) Gig l io ).i. L’arte etrusca, Tav. XLII.
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ma di far parte di un corredo funebre. Ammettendo che la tomba 
fu aperta per ricevere il suo ospite nel 520 all’incirca, è lecito 
collocare la esecuzione del magnifico carro bronzeo alla metà 
circa del sec. VI.

Si deduce: il quadro dell’agguato a Troilo nella tomba dei 
Tori è anteriore, sia pure di non molti anni, anzi di pochi anni 
al 550 a. C. Conferma di ciò si ha nella peculiare stilizzazione del-
l’albero di palma dinnanzi alla fontana; esso si riconnette con in-
flussi di arte orientalizzante; una conferma ulteriore è nella sem-
plificata, stilizzata aiuola sotto i cavalli di Troilo, sul cui carattere 
orientale di derivazione egizia non ho che da rimandare al Poul-
sen (26), adducendo i frammenti di gusci incisi di tridacna squa-
mosa di Naucratide e di Egina.

La rimanente decorazione della tomba dei Tori (il fregio ed i 
tre timpani) è un po’ posteriore e di tale posteriorità vedrei una 
prova nel confronto tra le due figure leonine sulla fontana apol-
linea e le figure della Chimera nel frontone soprastante. D’altra 
parte mi riferisco al confronto, che già addussi (27), tra le parti 
leonine di questa Chimera ed i due leoni sdraiati da Lutraki presso 
Corinto, ora nella Glittoteca Ny-Carlsberg (28), che sono ascritti 
alla metà all’incirca del sec. VI.

Ma veniamo alla cronologia delle tombe intermedie. Pubbli-
cando le pitture delle due tombe delle Leonesse e dei Vasi Di-
pinti cercai con varie osservazioni di convalidare il distacco tra 
l’una e l’altra tomba, che appalesano non solo due mani diverse, 
ma due diverse età. Il distacco sarebbe tra queste due tombe tar- 
quiniesi come tra il sarcofago fittile cerite del Museo di Villa Giu-
lia (29) e l’Apollo di Veio (30); distacco di poco più di dieci anni. 
Un distacco analogo, ma un po’ più lieve, sarebbe, secondo la cro-
nologia Messerschmidt e Pallottino (Leonesse 520-510, Vasi Dipinti 
510-500). Insieme con la tomba dei Vasi Dipinti andrebbe, secondo 
questi due studiosi, la tomba della Caccia e Pesca, che invece il 
Romanelli colloca alla fine del sec. VI.

(26) Der Orient und die frühgriechische Kunst, p. 65 e sg.
(27) Mon. della pittura antica ecc., Sez. I, fase. 1, p. 19.
(28) Br .-Br ., testo alle Tavv. 641-645, Figg. 4-5; G. Ric h t e r , Animals 

in. greek Sculpture, 1930, Tav. I, Fig. 4.
(29) Si vedano specialmente i profili in Gic l io i.i, L’arte etrusca, Tavv. 

CXVIII e CXIX.
(30) Si veda pure in tal caso il profilo in Gic l io l i, o . c ., Tav. CXCIII.
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Mi sia lecito esprimere forti riserve su questa cronologia. Le 
tombe della Caccia e Pesca e dei Vasi Dipinti, che, a mio avviso, 
sono distaccate tra di loro di alcuni anni, essendo, così io credo, 
quella un po’ più antica di questa, sono anteriori al pieno influsso 
della ceramica attica a figure rosse in Etruria. Secondo le ri-
cerche del Langlotz (31) l’inizio della tecnica novella nella pit-
tura vascolare è presso a poco coevo con la decorazione plastica 
del tesoro dei Sifnì in Delfi, che si dovrebbe fissare negli anni 
immediatamente anteriori al 524, in cui Sifno fu resa tributaria 
a Samo. Secondo le osservazioni dello Schweitzer sullo sviluppo 
stilistico dell’arte attica dal 540 al 490 (32), l’apparizione delle 
figure rosse su fondo nero nèi vasi attici sarebbe del 530 all’incirca 
e le opere del pieno fiore di Epitteto sarebbero da collocare tra il 
520 ed il 510. A mio avviso, le due suddette tombe tarquiniesi sa-
rebbero state dipinte anteriormente all’affermarsi in Tarquinia 
della merce vasaria attica a figure rosse e prima pertanto che la 
nuova arte attica, espressa da questi vasi a figure rosse, esercitasse 
sui decoratori etruschi di ipogei il suo influsso.

Si noti che nella tomba della Caccia e Pesca, nella scena di 
danza della parete destra del primo ambiente, è esibita una gran-
diosa anfora a figure nere; si noti che vasi a figure nere sono rap-
presentati nella tomba dei Vasi Dipinti sopra (due anfore) e sotto 
(due tazze) il kylikeion. Sono anfore da avvicinare alle anfore atti-
che (le così dette tirreniche) ed alle anfore etrusche (le così dette 
pontiche) piuttosto che ai prodotti etruschi più tardivi accennati 
dal Romanelli (33) e che in suolo etrusco sono una persistenza 
sciatta della tecnica a figure nere. Del resto, che si tratti pei vasi 
esibiti in queste pitture tombali di prodotti del pieno sviluppo, e 
non della degenerazione di questa tecnica, pare comprovato dalla 
presenza sotto il kylikeion della tomba dei Vasi Dipinti di una 
grande tazza ad occhioni che, come già dissi (34), si avvicina ad 
esemplari attici non posteriori al 530 al massimo, e tra cui spicca 
la tazza di Dioniso marino firmata da Exekias (attivo tra il 550 ed 
il 530).

(31) Zur Zeitbestimmung der strengrotfigurigen Vasenmalerei und der 
gleichzeitigen Plastik, 1920, p. 17 e sgg.

(32) Ialirb., XLIV, 1929, p. 119 e sgg.
(33) Mon. della pittura antica ecc., Sez. I, fase. 2, p. 7, n. f e p. 8.
(34) o. c., p. 15.

14 — Studi Etruschi, XIli
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Infinè, data la signorilità dell’ambiente rappresentato nella 
tomba dei Vasi Dipinti, signorilità che risalta subito all’occhio 
per chi è esperto di monumenti etruschi, e su cui pertanto mi si 
vorrà perdonare sé ho insistito nella descrizione delle pitture del-
l’ipogeo, è ovvio che a prezioso vasellame metallico (tazze im-
pugnate dal signore etrusco semisdraiato sul letto, e dal danzatore, 
cratere a volute sul kilekeion) si unisca non già vasellame cera-
mico di uso corrente, ma o di fabbriche greche o di fabbriche 
etrusche con ceramisti scelti, cioè con artisti provetti.

Ma il Romanelli per la pittura della tomba della Caccia e 
Pesca ci indica due confronti con vasi a figure rosse (35). Il primo 
è tra i giovani a cavallo del frontone del primo ambiente della 
tómba con quelli su di una tazza di Chachrylion del Museo Britan-
nico, E, 41 (36). In realtà è mio avviso che la. somiglianza con-
siste solo nel fatto che sì nell’uno che nell’altro caso si tratta di 
giovani à cavallo: le formule stilistiche sono del tutto diverse tra 
il dipinto tarquiniese e la tazza attica di Chachrylion, il quale 
Chachrylion del resto fu specialmente attivo attorno al 510 a. C. 
Diversa, ed in modo palese, è la sagoma equina in precipuo modo 
per quel che concerne la cervice ed il muso: cervice grossa ed as- 
sottigliantesi verso l’alto a linee leggermente curve, muso lungo e 
fine nella tazza attica; cervice con accentuata curva e muso grosso 
nel dipinto tarquiniese; i cavalli del dipinto rientrano nella cor-
rente rappresentata dapprima dai cavalli del carro di Monteleone.

Due correnti diverse: corrente attica nella tazza, corrente, mi 
sia permesso chiamarla così, jonica o jónico-etrusca nel carro di 
Monteleone e nella tomba della Caccia e Pesca. I cavalli della tazza 
di Chachrylion sono da porre accanto ai cavalli marmorei arcaici 
del Museo dell’Acrópoli (37). Differenza analoga è nei giovani ca-
valieri anche per il modo di stare a cavallo; nella tazza di Cha-
chrylion la figura snella, asciutta, agile, ha come una sagoma a 
doppio angolo retto; nel dipinto la figurj, più atticciata e dalla 
testa più grossa, ha una sagoma a linee più rotte, più ondulate, 
con le estremità pendenti ed espresse in modo molle, dinoccolato, 
in quel modo a cui del resto accenna acutamente lo stesso Roma-
nelli prendendo a confronto un monumento anteriore, ma non

(35) o. c., p. 19.
(36) Ho ppin , A Handbook of attic red-figured vases, I, p. 156 e sg.
(37) Sc h r a d e r , Die archaischen Marmorbildicerke der Akropolis, Taw. 

147-150.



211

certo di corrente attica, quale la lamina bronzea del carro di 
Castello San Mariane ’jila Glittoteca di Monaco (38).

L’altro confronto del Romanelli è, come egli dice (39), di ana-
logia « così stringente che verrebbe fatto di pensare, se fosse possi-
bile, addirittura ad una derivazione » per parte del decoratore 
della tomba della Caccia e Pesca, derivazione da un vaso di Eufro- 
nio, cioè dallo psykter delle etère da Cerveteri, ora all’Eremitag- 
gio di Leningrado (40). È il vaso più recente che noi possediamo 
provvisto della firma di Eufronio come pittore; esso discende alla 
fine del sec. VI. Il confronto sarebbe tra il flautista semisdraiato 
della parete destra della prima stanza e la etèra flautista. Nel flau-
tista il volto è ora assai sciupato nè è identificabile, ma l’analogia 
è, a mio avviso, solo per il motivo; invece che di analogia si deve 
parlare di diversità, e non lieve, tra la figura massiccia a contorni 
decisi, ma inerti, e le forme molli, ma fini, della etèra a contorni 
vibratamente ondulati e perciò palpitanti di vita.

Se si confronta poi l’arguto, vivace volto della etèra, dalla 
linea del naso un po’ avanzata, sì da possedere una tonalità di gra-
zia allettatrice, col volto appuntito della donna etrusca sdraiata, 
che è nel secondo timpano figurato della tomba della Caccia e 
Pesca, dovremmo concludere che in realtà si tratta, e nello psykter 
e nella pittura tarquiniese, di due opere tutt’altro che analoghe 
tra di loro per stile e di due opere che tra di loro sono distac-
cate non solo per quanto riguarda le correnti di arte a cui appar-
tengono, ma anche per quanto concerne la età; vi è una differenza 
di anni, se vogliamo prendere gli esempi dalle sculture dell’acro-
poli ateniese, presso a poco eguale, ma un po’ maggiore, a quella 
esistente tra il frontone dell’Hekatompedon (circa il 520) (41) ed 
il rilievo della divinità (maschile?), che sta salendo su di un 
cocchio (circa il 500) (42). Eppure il Romanelli, con il felice 
confronto e felicemente espresso (43) delle piante rappresentate 
nel fregio dei danzatori della tomba della Caccia e Pesca coi ra-

(38) Br .-Br ., Tavv. 588-589, con testo di A. Furtwängler; A. Fu r t w ä n c l e r , 
Kleine Schriften, II, p. 331 e sgg., Tavv. 33 e 34.

(39) o. c., p. 19.
(40) Fu r t w . R., II, Tav. 63; Ho ppin , o . c ., p. 404 e sg.
(41) Cfr. Ric h t e r , The sculpture and sculptors of the Greeks, 1930, p. 

38; cfr. coi vasi di Oltos (Langlotz, o. c., p. 34).
(42) Cfr. Ric h t e r , o . c ., 1930, p. 39, cfr. coi vasi d'el periodo di Leagros 

e del periodo più antico di Panaitios (Langlotz, o. c., p. 87).
(43) o. c., p. 6.
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mi di mirto abbraccianti le spalle della ben nota idria cerite di 
Busiride, aveva additato la serie di monumenti, con cui le pitture 
della tomba da lui illustrata dovevano essere messe a confronto, 
cioè la serie delle idrie ceriti, di quelle idrie ceriti che possono di-
scendere sin dopo il 520 ed essere in parte contemporanee ai primi 
vasi attici a figure rosse, ma che non credo possano penetrare nel 
sec. V. Mi vieta questa bassa datazione il confronto tra lo stile 
dei vasi attici a stile severo con le opere di Brigo, di Duride, di 
Jerone, di cui alcune risalgono allo scorcio del sec. VI, e lo stile 
tradizionalista, mi sia lecito chiamarlo jonico, ma tuttora fresco, 
sentito, non di maniera delle idrie ceriti.

Se il Romanelli voleva istituire un confronto per il flautista 
sdraiato con un vaso attico a figure rosse, poteva addurre la tazza 
di Madrid attribuita dal Beazley ad Olto's (44), con le due etère 
ignude sdraiate e di cui una è suonatrice di flauti e con una 
gamba alzata, ma diretta da sinistra a destra. Questa tazza sarebbe 
tra le prime opere di Oltos ed anteriore, di poco, al 520, dunque 
perfettamente contemporanea, a mio avviso, alla pittura della 
tomba della Caccia e Pesca. Ma pure, quale differenza tra lo stile, 
che mi permetto di chiamare jonico-etrusco, della pittura tarqui-
niese e lo stile della sfiancata, arguta etèra della tazza madrilena!

Confronti "tra pitture arcaiche tarquiniesi, come quella della 
tomba della Caccia e Pesca, e dipinti a figure rosse, come è stato 
sostenuto dal Messerschmidt (45), non si possono dunque istituire? 
Sì, si possono forse, ma adducendo non già opere attiche, cioè vasi 
attici, sì invece opere indubbiamente joniche, cioè i sarcofagi di 
Clazomene. Vi è il sarcofago clazomenio del Museo di Berlino (46), 
adorno, in parte a figure nere, in parte a figure rosse; ora ivi i 
cavalli dimostrano una chiara somiglianza, per le loro sagome ri-
curve, coi cavalli del primo frontone della tomba tarquiniese; tut-
tavia palesano uno sviluppo più accentuato di stile ed appaiono 
come espressione ' di un’arte più raffinata. Con la pesantezza del 
monumento etrusco contrasta la eleganza, che si indugia nei par-
ticolari e che assottiglia gambe, braccia, zampe, del monumento 
clazomenio, il quale, per l’apparizione della novella tecnica a fi-

(44) Le r o u x , Vases grecs et italo-grecs du Musée de Madrid, n. 151, Tav. 
XV; Be a z l e y , A. V. Stils, p. 13, n. 30.

(45) o. c., p. 43.
(46) Antike Denkmäler, II, Tav.· 58.
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gure rosse in dipendenza dalla ceramica a dica, può essere asse-
gnato al decennio 520-510.

A questo stesso decennio rimonterebbe la pittura della tomba 
dei Vasi Dipinti; per tale data rimando a quanto scrissi nella illu-
strazione sua nei Monumenti della Pittura antica scoperti in Italia·, 
nel disegno di questa pittura nulla ancora vi è che accenni ad un 
influsso della ceramica attica a figure rosse.

Evidentemente anteriori sono le pitture della tomba delle Leo-
nesse, per cui parimente rimando al medesimo fascicolo dei Mo-
numenti suddetti. Ma, per la datazione, faccio risaltare la figura 
ermafroditica impugnante tra il pollice e l’indice della mano de-
stra alzata un anello (47) e stringente nella sinistra i due flauti; 
innegabile è la somiglianza, da me accennata, col Polluce della 
nota anfora di Exekias, del Museo Etrusco Gregoriano (48), e con 
l’efebo della stele di Nuova York (49). Ora l’anfora di Exekias, 
in causa del mantello di Tindareo, è stata avvicinata (50) alla 
columna caelata dell’antico Artemision di Efeso, della metà circa 
del sec. VI (51). L’anfora è più recente, ma non di molto, ed in-
vero la figura di Leda ricorda ancora figure muliebri del vaso 
François. Non costituisce tutto ciò un indizio per corroborare la 
data da me proposta per questa tomba tarquiniese?

Accanto alla tomba delle Leonesse ho posto quella del Mare, 
superficialmente sinora valutata sulla base dell’unica documenta-
zione rimasta, un disegno di Stackelberg (Weege, fig. 76); ma un

(47) È in questo anello l’indubbio accenno ad un giuoco etrusco (oracolo 
di amore?), a quel giuoco etrusco a cui ha accennato per la prima volta il 
Po u l s e n  (Etruscan Tomb Paintings, p. 32). Ed indubbiamente questo giuoco 
dell’anello è rappresentato nella tomba tarquiniese dei Leopardi (We e c e , o . c ., 
Tav. 15). E che infine non un uovo, ma un anello sia stretto tra il pollice 
e l’indice della mano destra del banchettante della tomba delle Leonesse 
(Mon. della Pittura antica ecc., sezione I, fase. I, Tav. B) appare evidente 
(a scanso di equivoci riproduco il dettaglio della figura di esso banchettante) : 
sarebbe ^impossibile tenere stretto un uovo fra il pollice e l’indice nel modo 
con cui lo terrebbe la figura del giovane rappresentato sn detta tomba.

(48) Fu r t w ., R., Tavv. 131-132; Te c h n a u , Exekias, 1936, Tav. 20; 
Ho ppin , o . c ., p. 106 e sg.

(49) Ric h t e r , The sculpture and sculptors of the Greeks, 1930, Fig. 423. 
(501 La n g l o t z , o . c ., p. 13.; Ru mpf , Die Chalchidischen Vasen, p. 135,

che adduce i pinakes berlinesi (Ant. Denk., II, Tavv. 9-11).
(51) Ric h t e r , o . c ., p. 37 (555-530 a. C.); Ru mpf ., o . c ., (circa il 550); 

le coliunnae caelatae dell’antico Artemision si ricollegano con Creso, che regnò 
dal 560 al 546 o dal 555 al 541.
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semplice confronto tra i leoni del timpano di questa tomba e le 
leonesse del timpano della tomba delle Leonesse mi convince che 
si tratta, per le pitture di questi due ipogei, di due manifesta-
zioni coeve, parallele di arte etrusca. Fissata la cronologia delle 
tombe tarquiniesi suddette, cioè dei Tori (quadro dell’agguato a 
Troilo), dellé Leonesse, del Mare, della Caccia e Pesca, dei Vasi 
Dipinti e Stackelberg è agevole fissare la cronologia delle altre 
tombe che sopra ho elencate.

Naturalmente anteriori alla tomba delle Leonesse sono quelle 
delle Iscrizioni, del Morto, degli Auguri; su ciò è concordia, tranne 
che per la tomba del Morto, che Pallottino colloca accanto alla 
tomba delle Leonesse. Ma, come fu da me osservato (52), le fi-
gure delle tombe delle Iscrizioni e del Morto, agitate nei loro 
schemi movimentati, col caratteristico profilo a linea diritta della 
fronte e del naso, coi grandi occhi dal grosso bulbo, hanno tra di 
loro un intimo nesso. Queste due tombe, forse dovute alla stessa 
mano, non si possono assolutamente disgiungere tra di loro.

Invece la tomba del Pulcinella, che forse solo per l’analogia 
dell’individuo mascherato e provvisto del lungo appuntito ber-
retto, con il Phersu (rappresentato due volte) della tomba degli 
Auguri, è stata supposta dal Messerschmidt e dal Pallottino del 
tutto coeva con quest’ultima tomba, è, a mio avviso, posteriore, 
e di poco anteriore alla tomba della Caccia e Pesca. La figura del 
« Pulcinella » rappresenta uno stadio di sviluppo più accentuato ri-
spetto al Phersu greve, massiccio, ipertrofico; basterà confrontare 
tra di loro specialmente i volti.

Inoltre la sagoma del cavallo rappresentato nella tomba del 
Pulcinella è ormai discosta da quella del cavallo di Troilo nella 
pittura della tomba dei Tori ed è invece vicina a quella dei cavalli 
del primo timpano della tomba della Caccia e Pesca.

Leggermente posteriori alle pitture di quest’ultima tomba sono 
le pitture delle tre tombe del Vecchio, dei Baccanti e Tarantola. 
Significanti a tal proposito sono i profili muliebri delle scene del 
letto conviviale nella tomba del Vecchio, dell’orgia della tomba 
dei Baccanti; ovvio è il confronto col profilo della donna esibita 
nel secondo timpano della tomba della Caccia e Pesca. È ante-
riorità rispetto alla tomba dei Vasi Dipinti, come ben si può scor-
gere dalla espressione dell’occhio, che in quest’ultimo ipogeo non

(52.1 Mon. della Pittura antica ecc., Sez. I, l’asc. 1, p. 19. 
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ha ormai più la forma amigdaloide allungata, ma ha un contorno 
meno schematico, più vicino alla linea del naso.

Rimangoùo le tombe del Morente e del Barone: due tombe le 
cui pitture sono tra di loro distinte per concepimento e per espres-
sione, pur essendo tra di loro discoste per età solo di pochissimi 
anni. La pittura della tomba del Morente sarebbe del decennio tra 
il 520 ed il 510, forse più vicina a quest’ultimo anno per la rap-
presentazione del giovane, che sta lanciando il laccio su di un ca-
vallo nella parete di fondo, col petto di fronte in forte contrasto 
col volto e con le gambe di profilo. Qui il confronto si può fare 
con un vaso attico a figure rosse, cioè col giovane in atto di sca-
gliare un akontion nel tondo interno di una tazza del Louvre con 
la firma di Chachrylion (53).

Ma le forme e la sagoma totale sono meno dure nella tazza. 
Analogo schema, sebbene più contenuto, è nel famoso danzatore 
della parete destra della tomba dei Vasi Dipinti (54). Si aggiunga 
che con la figura muliebre, ora guasta assai, a sinistra della porta 
di questa tomba, si accosta, e di molto, la figura muliebre a destra 
del lanciatore di laccio della parete di fondo della tomba del 
Morente.

Rimane la tomba del Barone, di sì spiccata intonazione ari-
stocratica, signorile, ma con evidente riallacciamento con la tomba 
delle Leonesse: si confronti il banchettante semisdraiato, ehe tiene 
un anello nella destra (Leonesse) ed il barbuto uomo galante che 
offre una coppa (Barone). Ormai nella tomba del Barone, nella 
pacatezza delle varie figure rappresentate, vi è, pur nel solco della

(53) Ho ppin , o . c -, I, p. 164 e sg.; la tazza, secondo il Beazley, apparter-
rebbe al gruppo di Peithinos (Attische Vasenmaler, 1925, p. 50), cioè al 
510 a. C. all’incirca.

(54) Mon. della Pittura antica, ecc., Sez. I, fase. 1, Tav. C. Non si è 
potuto per questa figura procedere ad una riproduzione fotografica a tricromia 
diretta per ragioni tecniche insormontabili; perciò si è dovuto ricorrere ad 
una riproduzione ad acquerello, che è stato eseguito da un valente e fede-
lissimo riproduttore di monumenti antichi, C. Giri. L’acquerello è stato assai 
accuratamente confrontato con l’originale da Pietro Romanelli, da me con le 
fotografie; nè il Romanelli nè io ci siamo accorti di inesattezze o di infedeltà. 
E sicura è la rappresentazione del manico di pugnale infisso alla cintura del 
danzatore, come mi fu del resto suggerito dallo stesso Giri. Del resto basta 
osservare la direzione delle linee di questa impugnatura di pugnale, perchè si 
debba scartare l’idea, che in un primo momento potrebbe affacciarsi, che cioè 
qui si tratti di segni anatomici.
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tradizione, una reviviscenza di tipi con un saporoso realismo nei 
volti. Mi richiamo specialmente all’arguta figura di dama nella 
parete di fondo, ben adorna col tutulus e rievocante bronzetti mu-
liebri collocati tra il sec. VI ed il sec. V (55), al volto del giovi-
netto cavaliere a destra di questa dama, al giovinetto stante, diretto 
a sinistra, nella parete di destra. Siamo alle soglie di una trasfor-
mazione di stile; dallo stile jonicizzante (tomba del Barone) si 
passa allo stile atticizzante (tomba Stackelberg).

Così adunque ordinerei nel tempo le pitture funerarie di Tar-
quinia sinora a noi note. Evidentemente esse sono di mani di-
verse; mi azzardo a proporre i seguenti gruppi stilistici:

1. - Tomba dei Tori.
2. - Tomba degli Auguri.
3. - Tombe delle Leonesse, del Mare, del Barone.
4. - Tombe del Pulcinella, della Caccia e Pesca, del Vec-

chio, dei Baccanti, Tarantola.
5. - Tombe dei Vasi Dipinti e del Morente.
6. - Tomba Stackelberg.

I monumenti greci, e specialmente quelli della ceramica, ci 
servono per la cronologia delle pitture arcaiche tarquiniesi; ma 
si deve accentuare che non per questo tali pitture debbono essere 
considerate come pretti prodotti provinciali ellenici. Vibra in esse 
la voce di Etruria: dalla pittura di Troilo della tomba dei Tori 
alle pitture della tomba Stackelberg, sempre, pur con tonalità ta-
lora diverse, noi scorgiamo ciò che è proprio dell’Etruria e che 
costituisce un quid ben distinto, ben delimitato da ciò che è ma-
nifestazione dell’arte greca. È quella quiddità, per usare un ter-
mine scolastico, che, per esempio, distacca le terrecotte ceriti e 
quelle veienti arcaiche dai contemporanei prodotti marmorei 
ellenici.

Di possente espressione sono le pitture tarquiniesi, condotte 
con un senso caldo, vivace, spregiudicato delle forme e del movi-
mento, non sempre disciplinate dalle limpide leggi dell’armonia, 
del ritmo, delle tendenze ad un perfezionamento continuo, dalle 
leggi cioè regolanti qualsiasi manifestazione dell’arte greca. Sa-
rebbe pertanto erroneo supporre, come è stato supposto da alcu-

(55) Es. la statuetta nel Museo Metropolitano di Nuova York (G. Ric h t e r , 
Greek, Etruscan and Roman Bronzes, n. 56, p. 34 e sgg.).
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ni (56), a proposito della tomba del Barone, che autori di queste 
pitture siano stati artisti greci.

Nel periodo arcaico, più ancora che nei periodi successivi, 
l’arte etrusca è fortemente, assiduamente in rapporto con l’arte 
greca; ma anche in questi prodotti dell’arcaismo, e perciò nelle 
nostre pitture tarquiniesi, affiora spesso, poiché non sempre è con-
tenuto, un carattere antitetico con l’arte greca, cioè la tendenza 
ad un crudo, movimentato verismo, che è in contrasto col di-
sciplinato idealismo dei Greci. Da ciò l’accento, talora brutale, 
di corporeità massiccia e sanguigna, qualche volta anche molle 
e floscia; da ciò la scompostezza del movimento, che culmina 
nelle estremità, nelle mani, nei piedi, rappresentati spesso con 
tratti allungati, ondulati, deformi, e che si accentua nel drappeg-
gio ad ampi svolazzi.

È tuttavia da notare che tutto ciò trova una certa corrispon-
denza in quell’arte arcaica greca, che convenzionalmente siamo 
tratti a designare col nome di jonica, dove pure si può avvertire 
un movimento sbrigliato, anche se contenuto nelle leggi artistiche 
elleniche, di cui sopra si è fatto cenno.

Ho detto che quest’arte arcaica è convenzionalmente chia-
mata jonica, ma non debbo nascondere che vi è una giovanile 
tendenza negli storici dell’arte antica ad esprimere su tale de-
nominazione un sorriso di disprezzo, come se si trattasse di cosa 
vieta o anche di cosa ingenua. Nell’arte greca la fase dell’arte figu-
rata precedente l’arte che si denomina, per convenzione, jonica, è 
concordemente designata cretese, la fase che segue è denominata 
attica. Perciò invito gli storici dell’arte antica, che condannano l’ag-
gettivo « jonico », a sostituire ad esso un altro aggettivo. E a difesa 
dell’aggettivo condannato non ho che da ripetere quanto dissi 
nella nota e a p. 22 della mia pubblicazione Le pitture delle tombe 
delle Leonesse e dei Vasi Dipinti.

Re petita jurant. « Mantengo la denominazione di periodo joni- 
cizzante per l’arte etrusca corrispondente presso a poco al see. 
VI a. C. È innegabile invero la dipendenza, non totale, ma forte 
assai, della produzione artistica degli Etruschi, durante detto sè-
colo, dalla produzione artistica dei Greci. Ora, tra i Greci, spe-
cialmente nel VI secolo, indubbiamente quelli di stirpe jonica e,

(56) Kö r t e  in Pa u l t  e Wis s o w a , VI, 1909, c. 759; Po u l s e n , o . c ., p. 21. 
II Weege invece (Etruskische Malerei, p. 107) espone in proposito dei dubbi. 
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in special modo, dell’Asia Minore e delle isole adiacenti, sono 
predominanti, in tutti i campi della cultura, sia nella poesia, sia 
nel pensiero, sia nell’arte, e, più ancora che nell’arte architet-
tonica, nell’arte figurata. È l’arte jonico-asiatica che pervade la 
Grecia; si pensi, per esempio, a Baticle magnesio, attivo nella do- 
ricissima Laconia, ad Amicle. E di questa arte figurata jonico- 
asiatica ci rimangono esempi notevolissimi, specialmente nella 
scultura (57), ma anche nella pittura su argilla (58). Infine a 
questa arte delle stirpi orientali elleniche si riannoda, e mi pare 
in modo ovvio e perciò innegabile, quanto è venuto alla luce in 
Etruria e che talora non si sa se debba essere ascritto ad artisti 
immigrati (es. il carro, di tipo etrusco, di Monteleone di Spoleto) 
o ad artisti encori ».

Pertanto quali monumenti, rinvenuti in suolo etrusco e ve-
rosimilmente eseguiti in Etruria, potremmo addurre per conglo-
barli con le pitture tarquiniesi arcaiche? Naturalmente le terrecotte 
ceriti e veienti, i bronzetti arcaici, cioè i così detti tyrrhena sigilla, 
i vasi così detti pontici (di fabbrica vulcente o tarquiniese o ce-
rite), le idrie ceretane (di fabbrica cerite), gli anelli con aureo ca-
stone ceriti o vulcenti, gli avori tarquiniesi, i bronzi laminati. 
Tutto ciò costituisce un magnifico complesso di monumenti, che

(57) Sono specialmente i tre gruppi: 1° le sculture di. Samo (Bu s c h o b , 
Altasamische Standbilder 1934-35); 2° le sculture del tempio di Artemis ad 
Efeso; 3° le sculture milesie dei Branchidi; si aggiunga la tomba delle Arpie 
di Xanthos. Tipico per il ricollegamento con l’arte jonico-etrusca o, meglio, 
etrusca jonicizzante è il rilievo ben noto del Museo Britannico con danza 
orgiastica, trovato a breve distanza dal tempio di Apollo Filesio (Br .-Br ., 
Tav. 101, b).

(58) I sarcofagi clazomenì. Non condivido la idea del Min c a z z in i (Gno-
mon, 1935, p. 75), secondo cui dello stile jonico di essi sarcofagi « quel che 
se ne sa non basta davvero per giustificare l’importanza che alla Ionia si è 
voluto attribuire in fatto di ceramica del VI see. ». Anzi questi sarcofagi di-
pinti dimostrano la importanza della pitttfra ceramica jonica, alla quale sono 
lieto che il Mingazzini, cosi anti-jonico, attribuisca, seguendo il Pettier, le 
idrie ceretane. A proposito dello scritto del Min g a z z in i in Gnomon, 1935, 
osservo tra l’altro che i rapporti ,(p. 75) tra belve, mostri e figure dei vasi 
« pontici » e dei vasi attici a figure nere sono troppo generici o superficiali; 
assomigliano ai confronti fatti dal Romanelli tra la pittura della tomba della 
Caccia e Pesca e vasi attici a figure rosse. Osservo inoltre che l’associazione 
in tombe di Rodi di vasi tipo-Fichellura con vasi attici a figure nere ed 
anche a figure rosse non può sorprendermi, dato che i vasi tipo-Fichellura rap-
presentano una produzione locale, di scarsa importanza artistica, che può esser-
si conservata, senza caratteri di sviluppo, attraverso assai lunga serie di anni. 
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sono la documentazione di una grande arte arcaica della Etruria 
meridionale (Tarquinia, Cere, Veio, Vulci), di un’arte che, con 
prodotti dovuti anche, in parte, ad artisti immigrati greci (es. il 
carro di Monteleone di Spoleto), e sotto l’immanente influsso del-
l’arte arcaica greca della fase jonica (mi sia permesso di chia-
marla così), ha i suoi accenti peculiari dimostranti le caratteristiche 
della psiche etrusca in modo puro, inconfondibile.

Questa arte dell’Etruria meridionale, così esuberante, così va-
ria, esplicantesi in così differenti generi di opere, deve essere di-
staccata dall’arte etrusca chiusina. Mi pare invero che non sia 
plausibile parlare, a proposito di pitture funerarie tarquiniesi, dei 
rilievi in arenaria chiusini, i quali sono una manifestazione di 
arte derivata dall’arte dell’Etruria costiera ed hanno, tranne pochi 
esempi più antichi (59), nelle loro rifinitezze, talora goffe, l’ac-
cento, non già di prorompente vigoria, di getto, fresco ed audace, 
ma i caratteri del manierismo stereotipato.

P. Ducati

1591 Es. le scene di danza su umetta del R. Museo Archeologico di Fi-
renze iGic l io l i. L’arte etrusca. Tav. CXXXVI) e su un cippo rotondo, pure 
del Museo Fiorentino (St. Etr., Il, 1928, Tav. VII).
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