
SAGGIO SU ALCUNI PITTORI ETRUSCHI

Che i pittori delle tombe etnische costituiscano un mistero non 
è un mistero per nessuno. Anche nella più recente sontuosa pubbli-
cazione dedicata da Pallottino alla pittura etrusca molti interroga-
tivi a loro riguardo rimangono in piedi, anzi sembrano aumentare 
in evidenza e urgenza (i). Le cause di queste incertezze sono mol-
teplici : alcune assolutamente insormontabili, quali la mancanza di 
fonti scritte, altre invece aggirabili, almeno in parte, purché si 
renda più penetrante il metodo critico (2).

Sugli antichi pittori operanti in Etruria non esistono docu-
menti ma solo leggende (3). Leggendario è Vulca di Veio anche 
se le statue fittili del gruppo dell’Apollo siano una meravigliosa 
realtà. Fin troppo scoperto il lato leggendario della venuta di De- 
marato a Tarquinia, da Corinto, con tre artisti, dai nomi simbolici: 
Eucheir, colui che è abile con le mani; Diops, colui che è abile con 
la squadra; Eugrammos, colui che è abile nel disegno (4). È chiaro 
che la narrazione adombra la venuta non di tre artisti ma di gruppi 
di essi, esperti nelle tre arti, scultura, architettura e pittura. Forse 
un fondo di maggiore storicità è nell’indicazione degli artisti, Da- 
mophilos e Gorgasos, che decorarono il tempio di Cerere a Roma, 
presso il Circo Massimo (5), anche se di enucleazione difficile nella 
sua portata. Quel che si ricava da questi passi è ben poco : nel VI 
e nel V secolo a. C. in Etruria sono attivi artisti certamente locali, 
come Vulca, e artisti provenienti dalla Grecia, come quelli corinzi.

(ij Μ. Pa l l o t t in o , La Peinttire Etrusque, Genève, 1952.
(2) Mi riferisco in parte a quanto scrissi in A. C., 2, 1950, 59 sgg., 

riprendendo in esame, oltre ad alcune opere ivi citate, delle altre al lume di 
nuove osservazioni tecniche. Per la terminologia tecnica mi attengo a quanto 
ebbi a dire al VII Congresso internazionale di archeologia classica : cfr. la 
mia relazione ciclostilata (in stampa negli Atti) e Boll. 1st. Centr. Rest., 33, 
1958, 9 sgg.

(3) G. Μ. A. Ric h t e r , Annuario. At., 24-25. 1946-48, 79 sgg.
(4) Pl in . N. H., XXXV, 152.
(5) Pl in ., N. H.. XXXIV, 154 e Vit r ., d. a., Ili, 3, S-
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Ma dove abbiano lavorato, come abbiano lavorato, quali rapporti 
esistessero tra loro, quali rapporti tra loro e la popolazione, ossia 
come questa intendesse accettare la loro arte, non si sa. Ed è inutile 
voler forzare le frasi dei testi per ottenere a riguardo una rispo-
sta. Inoltre per le età posteriori al principio del V secolo tutto tace, 
non esistono nemmeno più queste indicazioni sommarie e appros-
simative.

Ma, .si può rispondere, esistono i monumenti. Questo è vero 
ed è un dato positivo di incalcolabile valore : bisogna, tuttavia, sa-
perli intendere. E una volta intesi occorre, della loro lettura, rico-
struire il tessuto della storia dell’arte etrusca. Non è cosa semplice. 
Troppi interrogativi si pongono: esiste una storia dell’arte etrusca? 
è possibile, se esiste, ricostruirla? siamo sicuri della nostra inter-
pretazione dei monumenti superstiti? Prima di addentrarci nella 
indagine sarà necessario sgombrare il campo, almeno sommaria-
mente, da tali questioni.

* * *

Una storia dell’arte etrusca a sè stante non esiste. Gli etruschi 
hanno avuto una limitata autonomia nel campo artistico, non nel 
senso che in Etruria mancassero artisti, ma nel senso che costoro 
non crearono una continuità di tradizione, di scuola, di tendenze, 
di gusto. Anzi le oscillazioni del gusto, vastissime non solo nel giro 
di pochi anni ma anche in opere tra loro contemporanee, sta a di-
mostrare in modo inequivocabile che una « pittura etrusca » nel 
senso critico della espressione non c’è. C’è invece, e come, della « pit-
tura in Etruria ». Ma la cosa è ben diversa. Se non è possibile con-
fondere una pittura eseguita in Etruria con una eseguita, poniamo, 
in Campania o in Puglia, ciò non deriva tanto da particolari carat-
teri intrinseci all’opera d’arte stessa, quanto da fatti marginali quali 
il soggetto, i costumi, la suppellettile rappresentata, i tipi soma-
tici, ecc. Di ambedue i dipinti invece sarà facile rintracciare la pa-
ternità degli schemi figurativi o delle formulazioni grafiche in 
manifestazioni artistiche greche. Dal che è evidente e logica con-
clusione che in Etruria le manifestazioni artistiche —1 pittoriche e 
non, ma parliamo delle prime più che delle altre — si hanno per 
impulsi provenienti dalla Grecia. 'Con ciò non si nega originalità 
agli artisti etruschi : negar questa sarebbe pari a negare la loro qua-
lità di artisti per degradarli a rango di artigiani. Essi reagiscono 
all’impulso proveniente dall’esterno e rivivono in una loro espe-
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rienza l’esperienza altrui. Non costituiscono a oggetto della loro 
intuizione il mondo circostante ma un opera di altro artista (6), 
da questa si partono per la creazione della loro opera d’arte. E pre-
cisamente in questa limitazione liberamente voluta che risiede la 
impossibilità, per gli artisti etruschi, di creare scuole o tradizioni. 
Non si può « stabilizzare » un proprio modo di vedere, o meglio di 
intendere le opere d’arte altrui e trasmetterlo come retaggio forma-
tivo ad altri : si tratta di una esperienza troppo personale per poter 
assurgere a modello, occorre ripeterla ogni volta. Con ciò si spiega 
la c.d. « sterilità » degli artisti etruschi e in pari tempo si ha la 
risposta ai due primi interrogativi. Non esiste una storia dell’arte 
etrusca, non è quindi possibile ricostruirla.

Si sposta cosi lo scopo della nostra ricerca, che è quello di in-
dividuare come gli artisti etruschi abbiano reagito agli impulsi 
greci; la ricostruzione cioè del gusto e della cultura etrusca. Non 
è compito facile, non è sempre possibile, sopratutto perchè i monu-
menti superstiti non sono divisi equamente per tempi, per luoghi, 
per tendenze, ma sono quelli che le vicende dei secoli hanno lasciato 
sopravvivere. Panorama quindi incompleto, possibilità di ricerche 
solo parziali, senza mai la sicurezza di possedere o avere intuito 
tutti gli anelli di una catena. E con questo siamo entrati nel vivo 
della terza domanda, quella sulla validità dei sistemi di indagine 
e sulla efficacia dei nostri metodi critici.

Lo stabilizzarsi di certe posizioni della critica ha determinato 
per la pittura etrusca il formularsi di una serie di affermazioni che 
oramai hanno raggiunto il valore di assiomi, e perciò stesso vengono 
espunte da ogni discussione: ad esempio il «verismo», la «spre-
giudicatezza» in fatto di consuetudini morali, 1’« esuberanza » nar-
rativa, il « tono carico » dei colori, e così via (7). Ora è ben diffi-
cile smantellare questi dogmi, incrinare la compattezza di queste 
definizioni. Non basta il solo ragionamento, occorrono argomenti 
tangibili, prove pratiche. E queste non sono sempre possibili. I mo-
numenti, le pitture sono quello che sono e non si può mutarne a 
parole la essenza. Ma qui entra in funzione il restauro, il quale non 
è solo l’insieme dei procedimenti atti a conservare un’opera d’arte 
fatiscente o mutila, ma è filologia in atto, è studio dell’opera d’arte

(6) Per i termini « intuizione », « costituzione in oggetto », ecc. : C. 
Br a n d i, Carmine 0 della -pittura, Roma, 1947.

(7) Μ. Pa l l o t t in o , La parola del passato, 13, 1950, 5 sgg. 
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attraverso la materia cui essa è confidata (8). E nei lavori eseguiti 
dall’istituto Centrale del Restauro ho avuto agio di esaminare, ana-
lizzare, studiare la materia e le tecniche di moltissime tombe etru- 
sche, così che ho avuto in mano elementi di fatto che ad altri non 
era stato possibile avere : è sorto con ciò in me il desiderio di ripren-
dere in esame criticamente qualche aspetto della pittura etrusca per 
vedere di superare taluna delle « morte gore » nelle quali ristagnano 
i nostri studi. Sopratutto mi pare indispensabile superare l’esame 
empirico e collettivo cui le opere d'arte sono state sottoposte allo 
scopo di ricreare l’aspetto della «pittura etrusca», per risalire in-
vece a un esame di coloro che eseguirono queste pitture, dei pittori 
cioè operanti in Etruria, per indagare la loro personalità, per iden-
tificare il loro ambiente. I risultati di queste ricerche sono quelli 
che oggi presento (9).

Cosa hanno chiarito questi restauri? In primo luogo la tecnica 
pittorica di ogni singolo monumento ; in secondo luogo lo stile 
dell’artista di ciascuna tomba; in terzo luogo hanno consentito raf-
fronti tra monumento e monumento, tra artista e artista, cosi da 
consentire una certa visione di insieme dei procedimenti tecnici in 
uso in determinati periodi. Per chiarezza di esposizione seguiremo, 
nel discutere le questioni tecniche, le fasi di esecuzione di una pit-
tura parietale tenendo presente i monumenti databili tra la metà 
del VI e la metà del V secolo a. C.

P re-par azione della parete. Lo scavo dell’ipogeo incontra o una 
roccia dura, un calcare cioè compatto e resistente, o una tenera, un 
calcare argilloso. Nel primo caso la asperità, o più propriamente la 
ruvidezza della superficie tagliata per poter subire la stesura dei 
colori, deve essere levigata con la applicazione di un intonaco ; nel se-
condo caso la ruvidezza è minore e si può ottenere la superficie levi-
gata con altro metodo. Questo è quello che, identificato per la prima 
volta nella tomba delle Olimpiadi (io), si può riconoscere in nu-
merose altre, come personalmente ho potuto fare di recente. Nella 
tomba delle Olimpiadi, dunque, il colore appare steso su un sottilis-
simo strato che si differenzia dalla parete sottostante non per la

(8) C. Br a n d i, Boll. 1st. Centr. Rest., 1, 1950, 5 sgg.
(9) Questi restauri sono stati editi da me in Boll. 1st. Centr. Rest., 2, 

1950, 11; 3-4, 1950, 85 e da L. Bo r r e l l i Vl a d , ibid., 5-6, 1951, 21; 
17-18. 1954, 19; 34-35, 1958, 71 sgg.

(10) L. Bo r r e l l i Vl a d , Boll. 1st. Centr. Rest., 34-35, 1958, 71 sgg. 
e A. Ca pa s s o , Μ. Sa n t in i, ibid., 85.
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composizione ma per una appena più accentuata compattezza. Si 
tratta del medesimo impasto calcareo-argilloso del terreno circo-
stante, alquanto più compatto, che non appare applicato, ossia so-
vrapposto alla parete, ma parte integrante di essa. In altre parole 
la preparazione per la pittura non è data sulla roccia ma rica-
vata da essa mediante una levigatura con la cazzuola o con la « fra- 
tazza » della superficie della parete ancora elastica e malleabile per 
il taglio recente. Questa operazione puramente meccanica comprime, 
spreme e leviga la roccia per lo spessore di mm. 203e prepara una 
superficie liscia e omogenea perfettamente adatta alla pittura che 
vi verrà eseguita.

Nel caso della roccia dura che non consente un simile prov-
vedimento si deve ricorrere alla applicazione di un intonaco prepa-
rato. Intonaci a calce, quali li intendiamo oggi, non appaiono nel 
periodo in esame (11), essi sono tutti più tardi. L’artista antico in 
questo caso si è limitato a ricoprire la parete con uno strato di 
argilla calcarea proveniente da quelle rocce tenere nelle quali erano 
scavate le tombe del tipo precedentemente nominato. La tomba dei 
Tori è una di queste con intonaco applicato, e così pure la tomba 
delle Bighe. In questa però l’argilla non è quella calcarea della col-
lina tarquiniese, ma quella fina di fiume, quasi certamente prove-
niente dalle sponde del Marta, e mista a torba (12): vedremo le 
conseguenze che si potranno dedurre da questa particolarità.

La -pittura. Normalmente i colori sono dati su una scialbatura 
di latte di calce applicata alle pareti : essi restano fissati dalla rea-
zione chimica tipica deH’affresco, così che si deve parlare di una 
tecnica a fresco per questi tipi. Ma la regola, normale e costante, 
ha mostrato una eccezione nella tomba delle Olimpiadi e si dovrà 
indagare, ove possibile, se essa sia ripetuta (13): si è osservato cioè

(11) Non vi è contraddizione con quanto dissi in Boll. 1st. Centr. Rest., 
3-4, 1950, 85, in quanto la calce ivi menzionata è quella della scialbatura de-
stinata a fissare i colori.

(12) Questo intonaco è minutamente descritto in Boll. 1st, Centr. Rest,, 
2, 1950, 28 e 33.

(13) Questa incertezza in alcuni dati tecnici, la «attualità» di certe os-
servazioni, le correzioni 0 aggiunte che si fanno a certe esperienze precedenti 
possono sorprendere solo chi non abbia molta esperienza di pittura antica : 
lo sviluppo di esami analitici e delle indagini permette sottoporre continua- 
mente a revisione i dati acquisiti nel faticoso cammino verso la verità. Inoltre, 
in questo campo, le indagini scientifiche sono recentissime e, praticamente, 
rese possibili dai distacchi e dagli strappi di colore che hanno permesso l’esame 
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che il rosso non appoggia sulla scialbatura ma direttamente sulla 
roccia. È un fatto strano che si può, per ora, spiegare solo per via 
di ipotesi. Da un lato potrebbe esservi il ricordo o il sopravvivere 
della vetusta abitudine eli dare il colore direttamente sulla roccia, 
come è avvenuto nella tomba Campana di Veio e in certe tombe 
molto arcaiche di Cerveteri; dall’altro potrebbe essere dettato dal 
desiderio di non indebolire il timbro del colore con la commistione 
del bianco di calce.

A proposito del « timbro » dei colori, i recentissimi rinveni-
menti di tombe dipinte e quindi la possibilità di esaminare i colori 
non toccati da interventi di restauro o non alterati da vicende 
atmosferiche, hanno precisato come la tavolozza dei pittori etruschi 
fosse ricca di colori ben timbrati, ma non così « carichi » come ap-
paiono nelle pitture da lungo tempo scoperte. L’alzarsi di tono è 
quindi da addebitare ai vari «beveroni» o «tempere», per non 
parlare di ritocchi in certi casi, dovuti ai tanti tentativi fatti per 
proteggere questo prezioso ma labilissimo patrimonio artistico. In 
ogni caso, e salvo una eccezione di cui parleremo, colori semplici, 
non mescolati fra loro.

Quel che appar chiaro è che, in linea generale, gli artisti cono-
scevano molto bene le esigenze e le possibilità derivanti dal dipingere 
in ipogei di alta umidità, ricavati in terreni calcareo-argillosi. Essi 
tendevano anche a usare espedienti che consentissero una attuazione 
rapida del lavoro. Non quindi intonaci da apprestarsi per quel 
tanto che si poteva dipingere in un breve periodo o lenti a tirare 
una volta dipinti, ma impasti facili a lavorarsi, di pronta stesura, 
di immediata adesione, di immediata giusta umidità per la pittura. 
Per questa, colori semplici sui cui risultati nella tecnica a fresco 
si era sicuri. In complesso molta tecnica, molta esperienza ma non 
eccessiva raffinatezza.

* * *

Oltre alle quattro tombe tarquiniesi distaccate, Bighe, Olim-
piadi, Triclinio e Letto funebre, la nostra indagine si volgerà alle

degli strati immediatamente sottostanti al colore. Si noterà più oltre, a pro-
posito della tomba delle Bighe, che non parlo più del lapislazzolo per l’az-
zurro ma della c. d. « frite égyptienne » : l’indagine chimica, per esclusione, 
aveva portato alla conclusione della presenza del lapislazzolo; oggi l’esame 
microfisico, più esauriente e decisivo, indica invece l’altra alternativa. 
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tombe del Barone, dei Tori, degli Auguri, della Caccia e pesca, 
tutte più o meno tra loro connesse o con problemi similari, cosi da 
consentire un saggio di critica sugli aspetti della pittura in Etruria 
nel periodo di circa un secolo, o poco meno, ossia quanto intercorre 
tra la tomba più antica, quella dei Tori del 530 circa, e quella più 
recente, del Letto funebre, di poco anteriore al 450, che corrisponde 
al secondo dei quei periodi di fulgore d’arte in Etruria ricordati 
da Dohrn (14). Ho detto «sugli aspetti della pittura», avrei do-
vuto dir meglio « sull’attività dei pittori ». È questa infatti la que-
stione più importante allo stato attuale dei nostri studi. Quello 
che le singole pitture potevano dire, o spiegare, o solo anche sug-
gerire rispetto alla loro datazione, agli usi e costumi del tempo, allo 
stato economico sociale 0 culturale dei defunti, alle generiche rela-
zioni artistiche e culturali dell’Etruria con le altre popolazioni, ita-
liche o mediterranee, è stato indagato con acume e penetrazione, 
giungendosi a risultati in gran parte attendibili, per non dir sicuri. 
Ma l’opera d’arte stessa, nella sua essenza, ossia come espressione 
dello spirito, come mezzo per risalire alla personalità dell’artista, 
è rimasta in ombra, non è stata esaminata come si doveva, non ha 
detto quanto poteva dire. È invece questa una indagine di particolare 
importanza, l’unica che permetta, in ultima analisi, di ottenere dal-
l’opera d’arte stessa quel godimento artistico, quella emozione che 
era intenzione dell’artista trasmettere.

E per prima cosa bisognerà vedere quali pitture possano con 
certezza attribuirsi ad artisti locali, cioè etruschi, e per quali invece 
sussistano dubbi circa l’origine indigena del loro autore. In questa 
ricerca molto si può ricavare dai precedenti studi, ma molto di 
nuovo è emerso dalle osservazioni fatte durante i restauri.

Cominciamo con la Tomba dei Tori, certamente la più antica 
del gruppo tarquiniese, perchè dipinta poco dopo la metà del IV 
secolo (15). La nazionalità etrusca del pittore, ma più ancora il 
suo caratere, la sua educazione, la sua cultura decisamente etrusca 
non si documentano tanto con lo spregiudicato fregio quanto con 
il grande pannello figurato. Facili, anzi facilissimi i riferimenti al 
repertorio etrusco per il fregio. Il toro antropomorfo, o Acheloo 
che dir si voglia, è motivo funerario frequente in Etruria e in

(14) T. Do h r n , Grundzüge Etruskischer Kunst, Baden-Baden, 1958, 
35-

(15) L. Ba n t i, 37. Etr., 24, 1955-56, 143 sgg., propone una datazione 
fra il 530 e il 520.
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specie a Tarquinia, basti pensare ai grandi dischi bronzei con al 
centro la testa di questo mostro provenienti appunto da Tarquinia. 
Perfettamente nello spirito etrusco le salaci scenette erotiche. Esse 
sono tutt’altro che infrequenti nel repertorio figurativo ellenico, 
specie in quello satiresco ; ma qui vi è una accentuazione del lato 
ridanciano grasso della avventura che esula dallo spirito greco. 
Infine la stessa svariata origine dei motivi figurativi e anche dello 
stile dell’artista — sedimentazione ionica nel disegno ; elementi ti-
pici laconici, come il fregio a melograni, nell’ornato ; schema della 
scena piuttosto riferibile, come vedremo, all’ambiente corinzio e 
ricordi corinzi nella pittura a zone nei mantelli dei vari animali 
e mostri — chiariscono in lui una educazione eclettica, quale solo 
è pensabile in un ambiente recettivo come quello tarquiniese.

La scena dell’agguato di Troilo ha dei precisi punti di con-
tatto con il bombylios di Timonidas opera corinzia di poco più 
antica. Naturalmente non nel senso preciso di una derivazione della 
pittura della tomba da quella del vasetto, ma nel senso che ambedue 
si riferiscono a un prototipo celebre, di cui ripetono, con adatta-
menti, lo schema e le grandi linee. La pittura corinzia, e ancor più 
quella attica di quest’epoca, sono dominate da grandi nomi quali 
Exekias, Lydos, l’anonimo Maestro dei pinakes di Menidi, e non 
ultimo quello dei quadretti di Xylokastron : caratteristiche comuni 
sono un grande senso dell’equilibrio nella composizione, una valuta-
zione precisa della importanza dello spazio, un attenuatissimo horror 
vàcui per cui si riducono e progressivamente scompaiono i riempitivi 
negli sfondi tra figura e figura, una sintesi sempre più accentuata 
nella narrazione. Cosa c’è di tutto questo nell’affresco con l’agguato 
di Troilo? Poco o nulla. La descrizione della scena, dettagliata, 
minuta, soprattutto nella precisazione ambientale, nella fonte circon-
data da alberi, un vero boschetto che favorisce l’agguato, nel terreno 
accidentato che obbliga i cavalli a un incedere guardingo. La fascia 
sottostante, decorata da arbusti e alberelli, par quasi riunirsi alla 
scena superiore in un ulteriore arricchimento descrittivo del paesag-
gio, cosa anche questa ben estranea alla mentalità greca, perchè 
figurativamente illogica: in Grecia però, non in Etruria ove è 
ancora attiva qualche formula orientalizzante, quale quella delle 
scene dissolte in fasce sovrapposte e unite da un tenue filo narra-
tivo. La interpretazone del modello è approssimata, specialmente nel 
non aver saputo intendere, il pittore etrusco, la sintetica convenzio-
nalità di gesti e di schemi figurativi : pertanto Achille non è nella 
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consueta posizione del guerriero in agguato, ma è rappresentato 
come guerriero in combattimento. Anche questo è fuori della narra-
zione tipica ellenica. In altre parole il pittore è debole proprio nella 
scena principale perchè lavora di compilazione, su schemi preesi-
stenti che sono piuttosto estranei alla sua cultura, che accetta, evi-
dentemente, per ordinazione, forse per volere del proprietario della 
tomba, quell’Arunte figlio di Spurio nominato nella iscrizione. La 
sua originalità, la sua autonomia artistica, la sua vera qualità di 
pittore, il suo stile vanno ricercati nel fregio, dove l’agile toro ac-
cosciato non ha dipendenze precise da schemi provenienti dall’El-
iade — i selvaggi tori della Acropoli sono ben lontani, con quelli 
corinzi vi è solo la già ricordata generica parentela del trattamento 
del pelame ■— ma costituisce un magnifico saggio di pittura e di 
interpretazione del mondo circostante l’artista, in cui l’intuizione 
appare fresca, diretta, spontanea, non determinata da convenzioni 
e da consuetudini. Si guardi l’isolotto sito di fronte all’ippocampo 
nella stanza interna, per conoscere la più antica rappresentazione 
di uno scoglio marino con la sua stratificazione geologica trasfor-
mata in motivo pittorico. Il pittore, quindi, ci appare ben deli-
neato nella sua personalità artistica come un uomo di vivace e 
pronta osservazione, cui 1’addossarsi di una cultura estranea al 
suo ambiente e al suo temperamento ha imposto delle limitazioni, che 
si riflettono in maniera pesante sopra il suo stile.

Forse una indagine approfondita nell’ambito della ceramica — 
siamo ancora in quella età arcaica nella quale pittura murale e pit-
tura vascolare si uniscono negli stessi laboratori e anche negli stessi 
pittori — potrà, lo credo, portare a identificare l’ambiente in cui 
egli operò e che non può essere certo lontano e molto diverso da 
quello nel quale fu attivo il Pittore di Paride (16).

Una simile indagine è possibile per un’altra tomba, quella de-
gli Auguri, dalle pesanti, atticciate figure che tendono a occupare 
molto spazio con i loro movimenti ampi e distesi. Ora figure simili, 
intercalate a grandi uccelli, appaiono sovente nelle opere di un 
ceramografo chiamato dal Beazley il Pittore di Micali (17), e la

(16) T. Do h r n , Die schwarzfigurig en etruskischen Vasen, Berlin, 1937, 
34 sgg.; J. D. Be a z l e y , E.V.P., Oxford, 1947, 1.

(17) E.V.P., 2 e La raccolta B. Guglielmi, Vaticano, 1939, I, 47 sgg. 
Non credo dover modificare la mia opinione rispetto a quanto dissi in A. C., 
cit., anche dopo le riserve di G. Be c a t t i, in G. Be c a t t i - F. Ma g i, Le -pit-
ture delle tombe degli Auguri e del Pulcinella, Roma, 1955, 27. 



88 Μ. Cagiano de Azevedo

loro caratteristica è appunto quella di essere addirittura « eccessive » 
per lo spazio che le racchiude. Si guardino, ad esempio, le figure 
dei lottatori nella tomba e nel vaso n. 92 del Vaticano e si noterà 
come se gli atleti fossero eretti deborderebbero dal riquadro della 
cornice. La c. d. isocefalia è procedimento non raro nella figura-
tività antica, ma gli schemi cosi simili nel soggetto e nella sua 
formulazone fra tomba e vaso fanno ambientare la fabbrica delle 
ceramiche intorno al pittore della tomba. E la cosa è di tanto 
più interessante in quanto Beazley stesso aveva notato le rispon-
denze che esistono fra le pitture vascolari di questa fabbrica e la 
pittura della tomba chiusina della Scimmia. Sarebbe affascinante 
poter dimostrare l’identità del pittore della tomba degli Auguri con 
il Pittore di Micali e credo che la cosa sia possibile con le opere 
giovanili di questo, specie se si considera l’anfora di Londra B 64. 
Ora se si pensa che le ultime opere del pittore di Micali risen-
tono del manierismo messo di moda da Psiax nell’ultimo quindi-
cennio del VI secolo, e che la tomba degli Auguri, malgrado le in-
certezze della critica, è da datare tra il 525 e il 520, vedremo che 
anche cronologicamente non vi sono discordanze poiché essa ver-
rebbe a porsi nella acmè dell’artista. E ad esaminarla appar chiaro 
che essa è opera di un artista esperto, conscio delle proprie possi-
bilità, anche se talune soluzioni — in primo luogo le mani dei lot-
tatori — non possano dirsi pienamente riuscite. Vi è da aggiungere 
che proprio certe particolarità, come quella delle mani, appena 
accennate, e le grandi superfici senza notazioni sia anatomiche nei 
corpi, sia di pieghe nelle vesti, potrebbero indicare nel pittore una 
abitudine a lavorare su superfici di non grandi dimensioni, come 
quelle dei vasi.

In questo momento cronologico si inserisce, secondo gli sca-
vatori, la tomba delle Olimpiadi (18) che appartiene ad un artista 
completamente diverso per temperamento e per qualità. Parte del 
ragionamento fatto più sopra per la tomba dei Tori può· ripetersi 
per lui con pari efficacia. La gaia, vivacità inventiva del motivo 
dello spiovente sinistro nel frontone di ingresso — l’uomo tormen-
tato dai topolini — indica un temperamento spiritoso, non conven-
zionale, dalla pittura semplice che tende solo all’essenziale e perciò

(18) R. Ba r t o c c in i - C. Μ. Le r ic i - Μ. Mo r e t t i, /.a tomba delle 
Olim-piadi, Milano, 1959, 62; la parte di Ba r t o c c ix i e Mo r e t t i è una ri-
stampa di quanto apparso in St. Etr.. 26, 1958. 
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stesso ricca di espressività. È questa l’unica nota positiva in un 
complesso pittorico per il resto assai poco significativo. Il soggetto 
delle scene è quello solito : danze, giuochi funebri. In questo, per le 
tombe, una novità : la corsa delle bighe. Gli schemi figurativi non 
sono nuovi nel repertorio etrusco salvo in un dettaglio, la vistosa 
e drammatica caduta di un attacco con susseguente capriola del 
guidatore. Scena senza dubbio vivace, che non rivela più che spi-
rito di osservazione umoristico nel guardare un fatto tragico, ma nulla 
più di questo, poiché il passaggio dalla intuizione alla formulazione 
è quanto di più popolaresco, artigianale e..., me lo perdonino i pri-
mi studiosi della tomba, quanto di più incolto si possa immaginare. 
Il pittore non ha alcun interesse per la composizione : ogni figura 
è a sé stante e non basta davvero il girare della testa che fa uno 
degli aurighi per suggerire l’unità di azione fra le bighe in corsa, 
cioè la coralità della gara. Non è davvero che io voglia parlare di 
« gruppi » per quest’epoca, quando non ve ne sono, nel significato 
che alla parola si dà oggi, neppure in Grecia, ma non vi è connes-
sione alcuna se non quella generica che può derivare dal titolo della 
serie di affreschi : giuochi funebri. Le figure sono disposte sulle pa-
reti spazieggiate, a regolare distanza l’una dall’altra, gareggino 
esse insieme o isolatamente, formino o meno gruppi come i corri-
dori a piedi, i danzatori, i corridori con bighe, il Phersu con il suo 
complesso. Il pittore ha usato evidentemente schemi esistenti. Per la 
danza si possono richiamare i prototipi di altre tombe etrusche e di 
pitture vascolari; per le gare atletiche quelli di pitture vascolari 
etrusche in maniera immediata e, mediatamente, greche ; per le 
corse delle bighe i modelli fittili documentati in Etruria stessa e 
in Asia Minore. Direi però che il pittore si deve essere ispirato a un 
repertorio già ambientato e naturalizzato più che a uno di diretta 
provenienza esterna. Vediamone alcune caratteristiche. Gli atleti 
in corsa mostrano uno schema figurativo che appare avere un suo 
ritmo preciso solo se lo si pensi sviluppato su di una superficie ci-
lindrica, quale quella del ventre di un vaso, non certo nell’attuale 
riporto su un piano. La visione obbligatoriamente successiva delle 
figure sul fianco di un vaso costringe lo spettatore a diluire nel 
tempo la comparsa nel suo campo visivo di ogni singolo atleta così 
da produrre nel suo intelletto un ritmo che può suggerire il mo-
vimento della corsa. Non così la simultanea visione delle figure pro-
filate su un piano, tutte immobilizzate nel medesimo gesto e nella 
medesima posa, quasi mosche spiaccicate su un vetro. Il pittore della

3. 
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tomba non ha nemmeno avvertito che la iterazione della posa produce 
su una superficie curva una cadenza, mentre in piano si trasforma 
in una sigla che contrasta con le piccole osservazioni minute sulle 
barbe e sui riccioli al vertice della fronte o sui basettoni che dove-
vano essere il non plus ultra della moda maschile fra i giovani 
tarquiniesi della fine del VI secolo. Il pittore della tomba delle Olim-
piadi non sa che la rappresentazione dell’attimo fuggente, la im-
mobilizzazione di un preciso atto di una azione violenta e rapida è 
una assurdità poiché annulla il ritmo di una azione sopprimendone 
uno dei termini, il tempo. Era questa cosa largamente cognita agli 
artisti del suo tempo, etruschi e più ancora greci, questi sia conti-
nentali sia orientali, ma è cosa che il pittore della tomba delle Olim-
piadi non sa e non intuisce : ecco perchè lo si può dire incolto. Egli 
si ferma al dato fenomenico dell’opera d’arte altrui, a quello che 
vede e non si chiede il perchè di certe soluzioni formali, per quale 
scopo un motivo sia stato inventato, per quale fine esso sia stato 
realizzato. Egli lo copia e basta. E da questo si conclude che egli è 
un artigiano, tecnicamente preparato, ma non un vero artista. Se ne 
vuole una riprova? Prendiamo la corsa delle bighe. La contempo-
raneità della azione è data dal volgersi indietro dell’auriga che segue 
il vincitore — motivo ben noto dalla lunga serie di lastre fittili del 
tipo di Velletri — e dal sovrapporsi delle zampe dei cavalli alle 
ruote delle bighe che li precedono. Schema questo della prospettiva
c. d. a ventaglio del mondo figurativo greco — si veda il tesoro dei 
Sifni ove ha lo scopo di suggerire la profondità della scena senza 
rinunciare al convenzionale appiattimento arcaico — che il cero-
plasta e il pittore etrusco intendono come contemporaneità di azione. 
Ma anche qui il pittore cade nella ingenuità di fissare l’attimo fug-
gente. Il coroplasta ha disposto la zampe anteriori dei cavalli non 
tutte protese nella posa convenzionale del c. d. galoppo allungato, 
ma ha fatto sì che alcuni dei corsieri avesse le zampe anteriori una 
stesa e una raccolta : ne deriva la dinamicità del movimento e due 
tempi di galoppo descritti in un medesimo momento figurativo. Il 
pittore int'ece dispone tutti gli arti di tutti i cavalli di tutti gli at-
tacchi nella posa convenzionale ripetendo l’errore commesso per de-
scrivere la corsa a piedi : da qui nasce una agghiacciante staticità 
della azione. Nella ultima biga un cavallo è caduto sul dorso e agita 
in aria le zampe alle quali si sono imbrogliate le guide, l’altro si 
impenna, mentre il guidatore vola in direzione opposta, all’apogeo 
della parabola di una tragicomica caduta. L’azione è anche qui net-
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tamente statica, specie in quest’ultima parte che vede immobilizzato, 
come per la rottura di una pellicola cinematografica, l’auriga nel 
bel mezzo di una azione. Anche da tutto ciò è evidente come quella 
teorizzazione dei momenti successivi di una azione, canonizzati da 
Mirone secondo Plinio (19), non dovesse aver avuto ancora una 
esplicita formulazione, anche se praticamente già faceva parte delle 
nozioni di ogni artista. Nessun pittore 0 scultore greco — e in ge-
nere anche quelli etruschi — aveva fatto mai alcunché di simile, 
costantemente, invece, aveva rappresentato la azione 0 in un mo-
mento di essa antecedente alla acmè cioè in fase di preparazione — 
Aiace che si accinge al suicidio nell’anfora di Exekias da Boulogne 
—, ovvero se in fase di sviluppo in una situazione che potesse pro-
lungarsi alquanto nel tempo — i due lottatori che si agguantano ai 
polsi nella tomba degli Auguri —, ovvero infine se nella sua acmè, 
riunendo più momenti successivi — nei pinakes di Menidi la con-
versazione, ove il chiacchiericcio delle varie dame si imposta su 
azioni diverse e date come contemporanee, ivi compresa la presenta-
zione dell’orfanello. Vedremo tra breve come questo costituisca uno 
degli aspetti caratteristici del pittore della tomba delle Bighe, arti-
sta vero e non etrusco. Il pittore della tomba delle Olimpiadi non è 
nemmeno molto padrone di certi mezzi tecnici, quale il disegno che, 
con il suo spesso strato nero, come sovente in Etruria, non prepara 
ma rifinisce le figure. Il bordo scuro, irregolare del disco nel di-
scobolo suggerisce una finta e illogica prospettiva che storce e scom-
bina la posizione dello strumento nella mano dell’atleta ; i bordi del 
manto della figura femminile nel lato sinistro della parete di fondo 
si alternano in zone larghe 0 strette a seconda di come sia stato ap-
poggiato il grosso pennello di cui si è servito il pittore, ma queste 
diversità non hanno una funzionalità, come sarebbe logico aspet-
tarsi, bensì sono casuali e insignificanti ; altrove il disegno manca 
completamente come nel cavallo impennato, 0 è parziale come nella 
coda del cavallo della seconda biga.

Tutto questo porta a considerare la possibilità che la data 
proposta per la tomba — il 520 circa — sia troppo alta e che si 
debba scendere almeno di un decennio, specie se si pensa alla parentela 
con le lastre di Velletri che oggi si tendono a datare più verso il 500

(19) S. Fe r r i, Plinio il Vecchio, Roma, 1946, XXXIV7, 58, nota; C. 
Br a n d i, Arcadio o della scultura, Roma, 1956, 30 sgg. 
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che verso il 525 (20). Il pittore della tomba delle Olimpiadi si in-
quadra cosi in quell’ambiente tarquiniese dal quale uscivano arti-
giani pronti e vivaci ma piuttosto autodidatti, come il nostro, ac-
canto ad artisti notevoli, come quello degli Auguri, e a intelligentis-
simi e smaliziati artigiani, come quello delle tombe dei Vasi dipinti 
e della Caccia e Pesca, per non citare che tre tombe fra le più im-
portanti, ove si manifesta appunto questo interesse puramente « vi-
sivo», il quale pone sullo stesso piano l’opera d’arte altrui e il 
mondo circostante. Ne consegue una vivacità di rappresentazione, 
arricchita di umorismo o di drammaticità da un lato e dall’altro una 
certa debolezza e una certa incoerenza nell’uso di elementi formali 
trasferiti di peso con una contaminazione di stili, di accatto 0 per-
sonali, che improvincialisce l’opera d’arte. Si pensi nella tomba della 
Caccia e Pesca alla vigorosa e divertente scena della caccia agli 
uccelli dalla barca, così ricca di movimento e di colore, al dettaglio 
statico e pleonastico del tuffatore fissato a mezz’aria con un colpo 
di bachetta magica, e, nell’altra sala agli arbusti che in tutte le 
tombe costituiscono un elemento ritmico di scansione e che qui si 
trasformano in un boschetto nel quale si aggirano figurine dal 
modulo stranamente rimpiccolito. Tutto ciò è frutto di una interpre-
tazione personale dell’artista, che, quando si rivolge al mondo che lo 
circonda, ha una vigorosa impronta di autonomia che eleva il pit-
tore nell’ordine degli artisti, ma che, quando si posa su schemi figu-
rativi esistenti, cade in una banale mediocrità perchè sembra ado-
perare un certo numero di espressioni con un significato che non 
è il loro. Con queste tombe siamo al volgere del secolo, se non un 
poco prima. Di un’altra tomba che le segue cronologicamente par-
leremo tra breve per chiarezza di esposizione. Passiamo invece ad 
altre due tombe tipicamente etnische, cioè a quelle del Triclinio e del 
Letto funebre, anche se da parte di taluni si sia pensato il contra-
rio (21). La tecnica è quella consueta: una scialbatura di latte di 
calce applicata sul solito impasto, piuttosto spesso sulle pareti, sot-
tilissimo sul soffitto, nulla sul columen, su cui è condotta la pittura 
con i soliti colori, ocre per i rossi e per i bruni, silicato di rame 
per l’azzurro, un colore vegetale per il nero. Nessuna particolarità 
speciale dunque. Ma l’interesse risiede nel modo con il quale sono 
formulate le figure e nella sintassi della composizione, anche se i

0 u
(20) A. Ak e r s t r ö m , in O-puscula romana. I, 1954, 191 sgg.
(21) Pr e n t ic e  Du e l l , in Mem. Am. Acc., 4, 1927, 5 sgg. 
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soggetti siano i consueti, banchetto, danze e giuochi nella tomba del 
Triclinio, lettisternio (questo è un soggetto unico), danze e giuochi 
nella tomba del Letto funebre.

Nella tomba del Triclinio è evidente in ogni dettaglio la preoc-
cupazione del pittore di stabilire e mantenere un rapporto fra le 
figure e lo spazio e in tal modo dar vita a un ritmo. La partizione 
dei riquadri è scandita i tanti spazi uguali da alberetti, i cui fusti 
si ergono dritti verso l’alto. È con cura che essi sono stati disposti a 
distanze regolari, e a guardare bene l’intonaco si notano i solchi 
della cordicella, la cui « battitura » era servita a squadrare la parete 
e a dividerla in spazi uguali. In ognuno di questi spazi, nelle pareti 
laterali, è la figura di un danzatore o di una danzatrice. Già questa 
alternanza, in spazi di identica dimensione, costituisce un ritmo, 
ma questo è vieppiù accentuato, anzi scandito dal distendersi in ampie 
volute delle vesti femminili, le cui balze appaiono come festoni, ed è 
marcato dall’incrocio dei mantelli sul petto delle danzatrici, vesti che 
si dispongono sempre a formare figure geometriche con iterata insi-
stenza. Si noti che tutto ciò più che al colore è affidato al disegno, 
così come al disegno spetta il compito di suggerire i volumi dei 
corpi. Ciò è ottenuto delineando il profilo dei corpi sotto alle vesti. 
È questa una grande novità nel linguaggio figurativo delle tombe, 
ma non è tuttavia una invenzione originale del pittore etrusco. Al 
contrario, era questo il tema centrale della esperienza polignotea, 
e serve a datare la tomba e ad ambientarne il pittore intorno al 460. 
Questi infatti appare come un perfetto discepolo del gusto del suo 
tempo, abilissimo disegnatore, di raffinata esperienza, ma ligio fino 
all’estremo all’insegnamento ricevuto. Tutto appare « classico », stu-
diato, preordinato — direi « accademico » se oggi in questa parola 
non fosse insita una nota di condiscendenza —. Non vi è ombra di 
libertà 0 di estro individuale. Le figure tuttavia sono vivacissime e 
di efficacia narrativa straordinaria la mimesi della danza. L’artista 
quindi agisce in quella temperie di assoluta sudditanza all’insegna-
mento greco, che in questo momento ha in Poiignoto la sua più ful-
gida stella.

La stessa dipendenza dall’insegnamento greco, e in particolare 
da quello del grande Tasio, è nella tomba del Letto funebre di 
qualche anno più tarda. Come Poiignoto aveva accenato a risolvere il 
problema della profondità nelle rappresentazioni disponendo su re-
gistri sovrapposti le figure, alternate fra loro, cosi il pittore della 
tomba del Letto funebre dispone su due piani le figure dei banchet-
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tanti affiancati al grande catafalco. Tuttavia egli è un pittore quali-
tativamente un poco inferiore a quello della tomba del Triclinio, 
alquanto secco nel disegno e portato a raggrumare le figure nello 
spazio, anziché aprirle e distenderle sulla parete.

Questo gruppo di tombe che abbiamo esaminato e nelle quali ci 
è stato possibile eseguire osservazioni tecniche e analisi, pur nella 
sua varietà ha caratteri comuni, specie per quanto riguarda la tec-
nica e i materiali impiegati. Tutte le tombe sono dipinte a fresco 
nel modo che abbiamo già indicato ; in tutte si usano i medesimi co-
lori, ocre, silicati di rame, neri vegetali, impiegati allo stato naturale 
ossia puri e non mescolati tra loro. Brune sono le carni degli uomini, 
bianche quelle delle donne, le vesti azzurre, rosse o bianche ; azzurre 
le foglie degli arbusti, rossi i loro tronchi ; rossi in genere gli ani-
mali, salvo qualche uccello colorato in un nero molto diluito. Carichi 
sempre i colori, un poco per la loro natura, un poco perchè mantenuti 
tali dalla umidità degli ipogei e anche da vecchi interventi di re-
stauro. E ciò in parte è casuale, appunto per la umidità, e in parte 
è voluto, dato che le pitture andavano viste — ed erano eseguite —■ 
alla luce di torce e non alla luce solare.

* * *

Le due tombe che dovremo ora esaminare si presentano del tutto 
diverse. Esse sono quella delle Bighe — conosciuta anche come 
tomba Stackelberg —· e quella del Barone, ambedue scoperte or è 
più di un secolo dal Barone Stackelberg.

La tomba del Barone, la più antica delle due, costituisce un 
enigma e più che ipotesi sul suo conto non si possono fare. Intanto la 
tecnica è del tutto inconsueta. Sulla roccia tagliata non è spalmato 
il solito latte di calce, ma una sostanza bianca solo in parte calce e 
per il resto, pare, caolino. Su di essa le figure appaiono dipinte non 
direttamente ma su una profilatura grigia. Questa ha dato luogo a 
moltissime supposizioni. Chi ha sostenuto trattarsi di un semplice 
colore di fondo, di una campitura qualsiasi chi invece ha voluto 
vedervi una traccia del glutine adoperato per fissare i colori. All’ana-
lisi chimica risulta trattarsi di un colore grigio puramente minerale, 
e di conseguenza questa seconda ipotesi cade. Ma novità vi sono 
anche nel campo dei colori : innanzi tutto la presenza del verde, poi 
l’accostamento più volte ripetuto, di questo con il viola, altro colore 
inconsueto, e con il nero nelle vesti; la presenza di cavalli neri ac-
canto a quelli tradizionalmente rossi; l’uso del o-rio-in non cnln nei- 
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le campiture ma anche per certe stoffe, per le chiome degli uomini, 
per le criniere e le code dei cavalli. A ciò si aggiunga che qualche 
lettera dell’alfabeto greco, segnata qua e là nelle figure, fu vista 
e rilevata da taluni studiosi : particolare interessante che può orien-
tare la direzione delle indagini (22). Queste lettere non possono es-
sere interpretate che come una notazione, come appunti, indicazioni 
per lo sviluppo della composizione, cosi come, in maniera analoga, 
le lettere marcate sulle pietre degli edifici indicano misure, pro-
venienze, squadre di operai, ecc. Ora è chiaro che la lettera rispec-
chia il linguaggio di chi l’ha scritta quindi nel nostro caso il pit-
tore non può essere che greco (23). Occorre però vedere se questa 
indiziaria identificazione riceva conferma 0 meno dalla lettura delle 
pitture.

È stato rimarcato come la formulazione delle figure ricordi le 
hydriai ceretane (24) la cui fabbricazione etrusca da parte di artisti 
immigrati sembra oggi difficilmente negabile. Anche con i sarcofagi 
clazomeni le assonanze liguistiche sono notevoli. Mai confronti di-
ventano stringenti quando si paragonino le figure della tomba con le 
sculture del frontone dei Sifni a Delfi (25). Si noti come sia stato 
impiegato, in ambedue le opere d’arte, lo stesso espediente tecnico 
per rappresentare più persone affiancate, e cioè la prospettiva a ven-
taglio per la quale le figure retrostanti sopravanzano della metà 
quelle antistanti. Si può obiettare che in ogni tomba etrusca, come 
in ogni monumento greco, ciò sia frequente. Ma l’obiezione non reg-
ge perchè è solo frequente il ripetersi di profili di animali 0 di uomini 
affiancati a brevissima distanza l’uno dall’altro, ovvero usare tale 
espediente per altri fini come abbiamo visto poc’anzi. Uno « sfasa-
mento » che investa la metà delle dimensioni delle persone è ra-
rissimo, anzi in Etruria è limitato, in quest’epoca, a questo solo caso. 
La coincidenza perciò non può essere fortuita. Inoltre confrontiamo 
le figure dei cavalli, cosi raccolti, elastici, dal collo eretto, con gli 
scattanti carmllini della Acropoli, specie con quello montato dal ca-
valiere persiano (26), e anche qui si constaterà come vi sia una asso-

(22) Kö r t e , in Pa u l y -Wis s ., s . v . « Etrusker », col. 759; F. Me s s e r - 
SCHMIDT, Die Nèkropolen von Vulci, Berlin, 1930, 161, fig. 87 e p. 162.

(23) Nel mio precedente scritto in A. C. non avevo valutato appieno 
questo indizio.

(24) M. Pa l l o t t in o , La Peinture Etrusque, 56.
(25) E. La pa l u s , Le fronton sculpté en Grèce, Paris, 1947.
(26) E. La n g l o t z  - W. H. Sc h u c h h a r d t , Archaische Plastik auf der 

Akropolis. Frankfort a. Μ., 1941, η. 52· 
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luta identità di cultura, di educazione artistica, di linguaggio fi-
gurativo.

Come avrebbe interpretato simili schemi un vero etrusco? Ne 
abbiamo fortunatamente un esempio in una umetta fittile del Museo 
Nazionale Tarquiniese (27) databile alla fine del VI secolo, quindi 
di poco posteriore alla tomba del Barone, la quale, per i confronti 
fatti, può venir datata tra il 515 e il 510. Le forme delle figure 
sono più pesanti, meno elastiche, povere di intima energia. Il co-
lore è pastoso, senza timbro. La decorazione di arbusti diventa un 
motivo a sè stante, avulso dal ritmo della composizione ; le foglie 
aderiscono come ventose ai rami, non vibrano, non hanno vita. La 
interpretazione paesana di motivi e di ritmi, in cui non si è inteso il 
significato e l’intento è evidente : non si tratta che di una traduzione 
letterale di un testo, con la sola preoccupazione di renderne il signi-
ficato non la compiutezza di una elegante espressione. Si guardino 
invece le slanciate figure della tomba dai profili taglienti, dalle 
linee sinuose di contorno, ricche di una energia potenziale, dai movi-
menti elastici e nello stesso tempo sobri e contenuti, dai colori tim-
brati, armonizzati fra loro in arditi accostamenti, rosso e nero, vio-
letto e verde per non citare che i più nuovi — nei quali si trovano 
moltissimi colori composti, mai riscontrati in Etruria, e si avrà una 
conferma evidente della non etruschicità dell’artista. Questi è estra-
neo alla cultura etrusca, è — absit iniuria — di gran lunga su-
periore all’ambiente che lo circonda. Egli da buon greco, forse anche 
delle colonie microasiatiche, si preoccupa innanzi tutto di creare una 
situazione, non di narrare : suggerisce con le sue figure un ambiente, 
quello del rispettoso e affettuoso congedo dalla donna amata. Ma 
non basta la sola concisione, la sola sintesi per esprimere un pensiero 
in forma d’arte, occorre il ritmo, ed ecco il rapporto figure-spazio 
determinato dalla ampia superficie di fondo che gioca nella composi-
zione con una presenza reale e percettibile, scandita dagli alberetti, 
vibranti pause inserite nella continuità della rappresentazione.

Non mi pare quindi azzardata ipotesi il vedere un’opera di un 
grande artista greco nella tomba del Barone, di un artista determi-
nato dai confronti come uno di quelli che, attico di nascita 0 attico di 
educazione, è in Attica che trova il suo ambiente.

Non è tuttavia questa la sola pittura greca che si possa trovare 
in Etruria, poiché anzi, se qui il caso è ipotetico, in un altro il mar-

(27) P. Ro ma n e l l i, Tarquinia, Roma, 1941, 47 e fig. 94. 
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gine di probabilità è ridotto al minimo : parlo della tomba delle 
Bighe.

In questa tomba è stata possibile una grande messe di osserva-
zioni tecniche, da vagliare con cura, poiché costituiscono più che 
degli indizi dei dati di fatto incontrovertibili per indicare come 
certamente non etrusco e forse come greco l’artista che la decorò.

Esaminiamo per prima cosa il vano della tomba. È una stanza 
pressoché quadrata con soffitto a doppio spiovente. In rilievo, ri-
spetto alle pareti e agli spioventi, è una fascia di fregio che termina 
le pareti, su cui nei lati di fondo e della porta poggiano degli ele-
menti portanti del tetto, modanati, sui quali a sua volta poggia il 
columen. Questi elementi architettonici furono ricavati nella roccia 
solo in un secondo tempo. Da prima la stanza doveva avere pareti e 
soffitto lisci. Se ne ha la prova in un congruo numero di chiodi in 
ferro che furono rinvenuti infitti nel fregio, battuti fino a fare spa-
rire nella roccia pure la testa, al di sotto dell’intonaco destinato a 
reggere la pittura. Questi chiodi non possono essere stati messi per 
consolidare l’intonaco alla roccia, sia perchè un intonaco di mm 0,50 
di spessore non ha bisogno di simili artifici, sia perchè i chiodi si sono 
trovati solo nel fregio in rilievo e non sulle pareti 0 sugli spioventi, 
ove la maggiore estensione dell’intonaco avrebbe potuto suggerire 
maggiori precauzioni per favorire l’aderenza alla roccia. Quindi essi 
sono rimasti solo là dove la roccia non fu toccata quando si addi-
venne alla sistemazione architettonico-decorativa della stanza. Prima, 
nella fase anteriore, i chiodi dovevano essere stati infissi per ap-
pendervi quei nastri e quelle ghirlande che tanto sovente appaiono 
nel repertorio figurativo come ornamento delle pareti ; e del resto i 
chiodi stessi si trovano con frequenza nelle tombe, ma infitti e non 
ribattuti (28). Nel fregio i chiodi non vennero cavati ma furono 
conficcati il più profondamente possibile nella roccia per non pro-
durre con la loro estrazione dei fori 0 delle cavità che poi avreb-
bero dovuto essere riempite o stuccate prima di potervi stendere 
sopra 1'intonaco di preparazione. Nelle pareti, delle quali si doveva 
scalpellare un certo spessore, essi venero estratti. Si cercò cioè eco-
nomizzare tempo e lavoro.

La pittura mostra nel fregio scene di circo e giuochi atletici ; 
sulla parete di fondo un banchetto allietato da danze, raffigurate sulle

(28) G. Ric c i, in Mon. Ant., 42, 1955, 313, 347, 703; Pr e n t ic e  
Du e l l , οφ. cit., 58, η. ι.
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pareti laterali. Nel timpano si vedono dei bevitori accanto a un cra-
tere, presso il quale ministrano due giovani.

La forma della tomba non è consuetudinaria in Etruria anche 
se l’essere a stanza ipogea sormontata da un tumulo — oggi livel-
lato — la imparenti con tutte quelle della necropoli tarquiniese. Il 
vano pressoché quadrato è già una tipica caratteristica che precisa 
una data — il periodo a cavallo fra il VI e il V secolo — nell’ambito 
di un tipo che si scagliona per oltre due secoli con un aspetto gene-
rale costante (29). Ancor più importante e, come credo, significativa 
la presenza del fregio aggettante quale elemento architettonico pre-
ciso e definito. Non che non si trovino tombe con pitture su due re-
gistri sovrapposti, ma una così netta determinazione strutturale del 
fregio sovrastante alla parete non si riscontra altrove, non solo nella 
forma architettonica aggettante, ma nemmeno quale semplice fascia 
pittorica figurata e non soltanto ornata. Frequenti infatti le zone 
a strisce variopinte con un motivo che precede nel tempo la ceramica 
a figure nere e si estende fino al V secolo quando sarà sostituito da 
una zona a ornato vegetale (30). Solo nella tomba dei Tori si ha 
una fascia figurata, quella con le scene salaci e con le figure taurine : 
essa può senz’altro configurarsi come un fregio, ma senza un rapporto 
strutturale con la architettura della camera funeraria. Abbiamo già 
visto quali e quanti siano i motivi di accatto in quella decorazione ; 
ad essi converrà aggiungere anche questo. Inoltre solo nelle tombe 
chiusine della Scimmia, del Colle e altre del gruppo, si può intendere 
come una traduzione di un fregio la fascia decorata che corre sul-
l’alto della parete. Ma tutte le manifestazioni artistiche chiusine mo-
strano, in scultura come in pittura, una materiale ripetizione di 
schemi già esistenti e acclimatati in Etruria, provenienti dalle città 
costiere (31).

La struttura dunque della tomba delle Bighe deriva da un am-
biente diverso da quello etrusco, e fu voluta quando fu voluta la 
pittura (lo dimostrano i chiodi) e quindi la sua forma risale alla 
determinazione di chi pensò la pittura, e perciò al pittore. Dove si 
ritrovano tombe di simile forma? Viene subito alla mente il ricordo 
delle lastre berlinesi provenienti da una tomba dei dintorni di Ate-

(29) À. Ak e r s t r ö m, in Acta Inst. Rom. Reg. Sueciae, 3, 1934, 52 
e 54- Ο ο

(30) A. Ak e r s t r ö m, οφ. cit., 55.
(31) Si veda i bronzi L. Ba n t i, in Thyrrenica, Milano, 1957, 78 sgg. 
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ne (32) databili a poco dopo la metà del Vi secolo e che costituivano 
un fregio continuo nella struttura ma diviso in varie scene, decorante 
una stanza tombale; ovvero il ben più tardo fregio, funerario anche 
esso, di Giölbaschi Trysa, in Asia Minore, custodito nel Museo di 
Vienna (33). 'Cioè l’ambiente di origine sembra essere greco conti-
nentale 0 greco coloniale, comunque ellenico. L’epoca nella quale 
fu eseguita la tomba etrusca è talmente lontana dal periodo nel quale 
il fregio — sia in metallo sia in terracotta — si è inventato per 
proteggere in Asia dalle intemperie le parti aggettanti di architet-
ture in mattoni crudi o in legno o da quando i Greci continentali — 
forse i Corinzi — ne operarono il trapianto in occidente, che la pro-
secuzione delle indagine su questa strada non sarebbe che una ste-
rile esercitazione erudita (34). Alla fine del VI secolo la koinè cul-
turale arcaica è tale, e tali sono la osmosi e gli imprestiti fra la 
Grecia del continente e le città greche d’Asia Minore che non si 
può dichiarare con certezza la immediata provenienza di ogni sin-
golo fatto artistico.

E passiamo all’intonaco. Questo è costituito da una finissima 
argilla chiara, spalmata sulle pareti per uno spessore di appena 
mm 0,50. Ma in questa argilla si nota un’altra particolarità tecnica, 
anche essa unica nel complesso delle pitture tombali etrusche ; nel-
l’impasto è mischiata una piccola parte di torba, circa l’uno per 
cento. Quale può essere lo scopo di tale impasto? Anzitutto non può 
essere casuale perchè l’argilla è finissima, è depurata, addirittura 
ottima per l’ingubbiatura dei vasi 0 per la preparazione dei pinakes 
leleukomenoi, le tavolette fittili cioè a ingubbiatura bianca. La torba, 
facile a trovarsi alla vicina foce del fiume Marta, fu dunque volu-
tamente mescolata con l’argilla della preparazione e per un determi-
nato scopo, il quale è dato intendere quando si ponga mente a dove 
altro questa tecnica è in uso. Se essa infatti è una rarità in Etruria, 
nella pittura degli ipogei, essa è invece consuetudinaria altrove : è 
notissima ad esempio in Egitto, ove negli intonaci si riscontra sem-
pre un certo quantitativo di paglia tritata ; è stata notata in Asia in 
alcuni dipinti di Til Barsip, ora al Louvre, databili nell'VIII - VII 
secolo a. C. (35). Aggiungo che in epoca bizantina tale tecnica era

(32) Ant. Denkm., II, 9, io, 11.
(33) θ· Be n n d o r f  - G. Nie ma n n , Das Heroen von Gjölbaschi-Thrysa, 

Vienna, 1889.
(34) R. De ma n g e l , La frise ionique, Paris, 1932, 40 sgg., 116, 132.
(35) Gaz. B. Arts, 2, 1930, 205 sgg.



100 Μ. Cagiano de Azevedo

ancora in uso nelle pitture murali di chiese macedoni, a Ocrida per 
esempio. La ragione della inserzione di paglia negli intonaci va ri-
cercata nel clima troppo secco, troppo caldo, troppo arido che avrebbe 
fatto screpolare e cadere l’argilla delle scialbature. La paglia aveva 
cosi una funzione meccanica di legante, capace di ovviare tale grave 
inconveniente. Ma nelle tombe ipogee etrusche poteva esservi il peri-
colo di una eccessiva aridità? No davvero, anzi l’umidità era sempre 
tale che i colori non calavano mai di dono perchè mai potevano asciu-
garsi completamente, e gli intonaci argillosi quindi mantenevano 
sempre la loro elasticità. La mantengono tutt’ora a un punto tale 
che nulla si può appoggiare sulle pareti delle tombe per il pericolo 
di lasciare l’impronta sull’intonaco. Questo fenomeno era noto ai 
pittori locali, poiché mai essi ricorsero a simili espedienti, limitan-
dosi a ricoprire i muri con sola argilla e, in prosieguo di tempo, con 
intonaci normali. È questa dunque una ulteriore e grave prova che 
l’artista non era etrusco, veniva da fuori, non conosceva i particolari 
procedimenti per la pittura degli ipogei, non conosceva la reazione 
delle materie che impiegava, usava sistemi a lui noti, utili, anzi indi-
spensabili altrove, in paesi caldi e aridi, inutili nelle umide grotte 
tarquiniesi.

Sulla creta di preparazione è una scialbatura di latte di calce 
destinata a fissare i colori per lo sviluppo di carbonato di calcio in 
presenza della anidride carbonica dell’aria. E le analisi hanno do-
vunque dimostrato la presenza di carbonato di calcio : la pittura è 
perciò un vero e proprio affresco.

I colori presentano altre novità degne di nota, specie nei bianchi 
e negli incarnati. Si è notato come in tutte le pitture sicuramente di 
mano etrusca i colori siano usati allo stato puro. Solo la tomba del 
Barone — lo si è visto — mostra colori composti. Questi si riscon-
trano in gran numero nella tomba delle Bighe. Si hanno tre tipi di 
bianco : uno è il bianco naturale del fondo ; il secondo appare in 
alcune vesti, ed è un bianco caldo ottenuto mescolando al bianco di 
calce un poco di ocra gialla; il terzo è un bianco freddissimo, che 
sottoposto a inumidimento mostra dei riflessi verdastri, ottenuti me-
scolando al bianco una piccolissima quantità di azzurro. Gli incarnati 
chiari delle figure femminili sono prodotti da ocre rosse miste a 
calce, così da portarle a una tinta rosacea. Il pittore ha una tavolozza 
assai variata, se con i cinque colori base — giallo, rosso, azzurro, 
bianco e nero — ottiene tanta varietà di mezzi toni, sconosciuti, o 
meglio mai usati dai pittori sicuramente locali. Toni come il rosa, 
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il bruno chiaro, il viola troviamo usati in quei pinakes lignei, ancora 
seminediti, rinvenuti a Corinto (36), che costituiscono l’unico esem-
pio di pittura propriamente greca non su ceramica. Ecco quindi un 
altro e fortissimo indizio della provenienza dell’artista da una re-
gione greca.

Questi dati puramente tecnici che dimostrerebbero come la tom-
ba fosse stata dipinta da persona che non conosceva Cambiente etru-
sco e che adoperava metodi importanti e perfino inutili, nel caso 
specifico, trova conferma nello stile della pittura? Certamente, e 
non una sola ma molte.

In primo luogo il disegno preparatorio. In tutte le tombe di 
sicura mano etrusca le figure appaiono delineate sul fondo con un 
tratto rosso, ritoccato in nero — come nella tomba delle Olimpiadi 
e del Triclinio — al termine della pittura. Per riquadrare i campi 
si usa la battitura di una cordicella, la cui impronta quasi dovunque 
appare nitidissima. L’uso della cordicella compare anche nella tomba 
delle Bighe, ma invece del disegno a tratto colorato si notano delle 
incisioni fitte, brevi, come tratti d’u.na matita su carta. L’interpre-
tazione prima che ne è stata data fu che esse derivavano dal calco 
di un cartone e che il disegno era irto di pentimenti e correzioni. 
Questo modo di ragionare sarebbe stato valido se in complesso le 
linee di contorno fossero state singole, ossia ogni figura fosse stata 
delineata da un solo solco — come gli alberelli della tomba degli 
Auguri — e solamente qua e là fossero apparse sovrapposizioni indi-
canti pentimenti. Ma è vero proprio il contrario; non vi è figura che 
mostri tutti i contorni delineati dal ripetersi, dall’affiancarsi, dal 
sovrapporsi di un tratteggio breve, dal ductus complessivo chiaro e 
lineare, raramente, molto raramente, modificato da qualche penti-
mento. Si tratta quindi di un disegno eseguito a mano libera, con 
il quale il pittore ha suggerito, magari solo a sè stesso, il « girare » 
dei volumi, ha notato particolarità anatomiche, ha descritto movi-
menti e posizioni. È seguita poi la stesura del colore, per la conven-
zione arcaica unito e piatto, che ha livellato, spianato per meglio dire, 
i suggerimenti volumetrici del disegno. Disegno che è vibrante, 
nervoso, affatto «meccanico», quale sarebbe stato se fosse derivato 
dal calco di un cartone, ricco di energia, fresco, immediato come 
di chi inventi, di chi componga direttamente, magari solo sulla 
scorta di un abbozzo.

(36) AJA, 39, 1935, 134.
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Anche la composizione, la sintassi delle scene è diversa da 
quella etrusca. In questa infatti o si hanno dei complessi, come la 
scena di banchetto, con figure giustapposte a formare gruppo, o si 
hanno figure isolate, indipendenti, collegate tra loro solo dalla ca-
denza di un ritmo come nella alternanza di danzatori e danzatrici 
negli spazi riquadrati da alberelli nella tomba del Triclinio. In altre 
tombe, come quella degli Auguri, delle Olimpiadi, della Scimmia, 
per esempio, si ha una scena unica, continua, ma senza eccessive 
preoccupazioni di ritmi compositivi, con il solo intento di chiarezza 
narrativa, di precisione di descrizione. Nella tomba delle Bighe invece 
l’unità della rappresentazione nel fregio, sottolineata dall’inquadra-
mento delle tribune che stabiliscono una unità di luogo, si spezzetta in 
una serie di quadretti a sè stanti, che danno quasi l’impressione di una 
serie di metope accostate, o di quadri di pitture vascolari inseriti 
l’uno di seguito all’altro. Si vedano ad esempio i tre atleti del fregio 
nella parete sinistra, ovvero i pugilatori del fregio di fondo, o i 
cavalli da aggiogare al carro in quello di destra, per non dire delle 
tribune degli spettatori che costituiscono ciascuna un grazioso qua-
dretto (37). Ciascuno di questi motivi, inseriti nel complesso ge-
nerale, ha un suo ritmo conchiuso, una sua unità. Il gruppo di tre 
giovani, ad esempio, — per rimanere nel campo di casi citati — è 
una chiara anticipazione di quei rilievi con gruppi di tre figure che 
saranno tanto di moda dopo le metà del V secolo. I pugilatori si 
isolano nella loro lotta, contenuta in una eleganza di mosse quasi da 
pantomima, ben lontana dalla dilagante brutalità dei lottatori della 
tomba degli Auguri. Il frazionarsi episodico dei vari giuochi e dei 
vari agoni ricorda molto la maniera narrativa di una hydria di 
Psiax (38), sulla cui spalla si susseguono scene di combattimento, 
ovvero le scene satiresche di certe coppe miniaturistiche, la cui nar-
razione si articola in tante scenette successive (39). Vi è inoltre, 
sempre nella tomba delle Bighe, una capacità di sintesi che è estra-
nea alla maniera narrativa etrusca, ognora preoccupata della pre-
cisazione e della puntualizzazione anche a rischio di pleonasmi. Per 
esempio la scena dei due stallieri che spingono i cavalli verso l’auriga 
che regge il timone della biga è un modello del genere. Manca

(37) Una documentazione fotografica completa è in Boll. 1st. Centr. 
Rest., 2, 1950, il sgg.

(38) Berlino 1897 : J. D. Be a z l e y , The Develo-pment of Attic Blak-
fi cur e. Cambridge, 1951, 78.

(39) Ad esempio nella coppa di Boston, io. 213 : Be a z l e y , οφ. cit., 56. 
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la biga, mancano i finimenti, manca il giogo : ma il significato della 
scena — l’aggiogamento dei cavalli è lo stesso chiaro. Splendido il 
ritmo compositivo, inscrivibile in un triangolo, che ricorda le com-
posizioni frontonali, con gli animali affrontati araldicamente.

La pittura infine riserva altre sorprese. Dei colori abbiamo già 
detto; ma i loro accostamenti, il loro uso non trova, nuovamente, 
confronto nella restante pittura etrusca. Ad esempio nelle due pa-
reti con danzatori alcune vesti sono rosse, ma rosso è altresì il fondo. 
I due colori sono graduati in modo che sul rosso incandescente del 
fondo il rosso delle vesti, dal timbro più squillante, risalti nitido in 
un piacevolissimo accordo. Ma non è il solo esempio di colori di base 
uguali messi in risalto da una diversa timbratura. Nel fregio le 
vesti bianche di taluni atleti spiccano per la loro smagliante fred-
dezza sul bianco leggermente avoriato del fondo. Così si hanno 
curiose alternanze di colore tra le coppie di cavalli, bianchi e rossi 
o bianchi e azzurri. Strano e fantastico mondo cromatico che in tutto 
contrasta con la circostante civiltà etrusca!

Quanto siamo venuti via via dicendo mi pare sufficiente a esclu-
dere con certezza il pittore della tomba delle Bighe dal novero di 
quelli etruschi; per nascita, per educazione, per cultura. Egli non 
conosce l’ambiente degli ipogei nei quali deve lavorare e impiega 
una tecnica diversa da quella normalmente adoperata, e per certi 
aspetti eccessiva in fatto di raffinatezza; disegna a mano libero con 
una punta e non con un pennello; non delinea i contorni delle figure 
ma ne adombra i volumi ; ha una tavolozza ricca di mezze tinte e di 
inconsueti accostamenti cromatici. Il pittore dunque non è etrusco. 
Ma questa affermazione, negativa ai fini del riconoscimento della 
personalità dell’artista, ha solo un valore parziale di limitazione di 
indagine, non di critica costruttiva. Occorre vedere ora se sia pos-
sibile delimitare l’ambiente culturale, o meglio la civiltà che lo 
espresse.

Il banchetto funebre allietato dalla danza, i giuochi funebri 
sono riti tanto etruschi quanto propri di tutto il mondo antico. Ma 
al banchetto, si noti, prendono parte anche le donne, e ciò è greco. 
I giuochi corrispondono al pentahlon ellenico, mancano le esibizioni 
di pagliacci e le crudeli lotte di uomini, diminuiti nelle loro possi-
bilità, contro animali feroci. Greco il tipo della biga dalla ruota a 
quattro raggi ; greci gli agonoteti appoggiati a bastoni, non con il 
lituo etrusco. Ma guardiamo la formulazione delle figure. Frequenti, 
anzi frequentissime le figure disarticolate su tre piani contempo- 
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rancamente, di profilo a destra, di profilo a sinistra e di prospetto. 
È questa una soluzione al problema dei rapporti della figura con lo 
spazio messa in voga dall’attico Mikon, il quale impronta di sè la 
pittura contemporanea. È raro infatti trovar vasi attici dell’ultimo 
decennio del VI o del primo decennio del V secolo nei quali que-
sto singolare modo di rendere le figure, con katagrapha (40) ,non 
appaia. Gli stessi tipi delle teste si distaccano dalla tipologia etru-
sca per accostarsi a quella greca : così la figura stante, barbata, in 
primo piano nella scena di banchetto ricorda molto da vicino le fi-
gure di Euthymides (41); i bevitori del timpano sono le figure più 
vicine che esistano alle monumentali figure di Euphronios, specie 
all’Anteo del Louvre (42), e non solo nell’impianto ma anche nel 
modo del disegno; vicinissimi poi i confronti fra gli atleti del fre-
gio e gli atleti della grande coppa di Oltos nel Museo di Tarquinia.

E il disegno che cosa dice? La ricerca dei volumi, non solo a 
mezzo dei katagrapha ma sopratutto a mezzo del disegno, che par 
quasi voler fare risaltare le figure dal fondo, non si inserisce in 
quella tendenza di isolamento delle statue nello spazio che fa capo 
a Endoios e che è anche nella kore di Euthydikos o nell’efebo 
biondo ? Anzi tra le figure degli spettatori e il rilievo con la figura 
seduta di Endoios non vi sono forse rapporti di una puntualità im-
pressionante specie nell’eleganza affettata della posa e nel valore 
determinante dato alla linea di contorno? È inutile ripetere il pa-
ragone fra i cavalli del fregio e quelli della Acropoli, ma non è 
inutile sottolineare che la straordinaria cromia azzurra di certi de-
strieri del fregio non ha riscontro nel mondo antico se non nei 
fantastici colori degli animali dei frontoni figurati dell’Acropoli. 
Le aggraziate danzatrici con i loro manierati mantelli sono delineate 
in quel preciso gusto con il quale i seguaci di Psiax trasformano 
le iperboliche tensioni degli svolazzanti mantelli del Maestro. Ciò 
costituisce, oltre che una ambientazione, una precisa datazione. Sia-
mo cioè nel decennio che segue il 500. Vi è infine un monumento 
attico che sembra essere il parallelo in scultura, del fregio figurato, 
e cioè la base del muro di Temistocle, ora nel Museo Nazionale di 
Atene (43). Sebbene possa essere di circa un decennio posteriore alla

(40) S. Fe r r i, o-p. cit., XXXV, 56, nota.
(41) Anfora 2307 di Monaco: Fu r t w .-R., Tav. 4.
(42) Anfora G. 103 : Fu r t w .-R., Tav. 92.
(43) Le migliori fotografie in A. De l l a  Se t a , Il mulo nell’arte, 

134 sgg.
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pittura, pure non vi è il minimo divario nell’apparire ambedue come 
espressioni di un medesimo ambiente culturale.

Era proprio nei decenni a cavallo del volgere dal VI· al V se-
colo che una immane sciagura si abbatteva sulle colonie greche e 
sulla Grecia nella forma della invasione persiana. Quanti dovettero 
fuggire davanti a quel flagello? quanti dovettero emigrare? qual 
posto più indicato per rifugiarsi della opima Etruria, dalla civiltà 
figlia di quella greca? Non era la prima volta che un simile fatto 
si avverava. I compagni di Demarato prima e in seguito gli artisti 
ionici venuto dopo Phokaia avevano indicato la via della salvezza 
e del benessere ai sinistrati delle grandi imprese belliche persiane 
e avevano in ogni singolo momento portato con sè e trasmesso agli 
Etruschi gusti e maniere artistiche che erano stati rapidamente 
assorbiti dalla cultura locale.

Non può essere casuale, o spiegarsi come un ordinario fatto 
commerciale, la quantità di prodotti greci di quest’epoca che si rin-
vengono in Etruria: solo per il pittore di Nikosthenes il cinquanta 
per cento della sua produzione appare in Etruria. Una statistica 
che considerasse per certe classi di prodotti, ben determinati o de-
terminabili nel tempo, il rapporto fra quanto trovato in Grecia o 
in territori greci e quanto trovato in Etruria, considerando anche 
la cronologia relativa dei prodotti rinvenuti, mostrerebbe una tale 
ricchezza di prodotti greci nei primi trenta anni del V secolo da 
indurre a pensare a una produzione che si rivolgeva esclusivamente 
alla Etruria se non, in qualche caso, addirittura, ambientata in 
Etruria. E oggetti che mostrino una stretta parentela con il gusto 
del pittore della tomba delle Bighe non mancano nel territorio etru-
sco e stanno a dimostrare una diffusione di un certo gusto che è 
quello attico degli anni delle guerre persiane (44). Ricordo sola-
mente pochissimi fatti molto indicativi. La statuina di danzatrice, 
da un candelabro, oggi nel Museo di Cleveland (45) mostra un 
perfetto parallelo etrusco delle danzatrici della tomba delle Bighe, 
non una traduzione del loro linguaggio figurativo ma un porsi ac-
canto a loro nel ripetere esperienze ambientabili nell’ambito di Psiax 
e continuate in maniera greca nella tomba, in maniera etrusca nel 
bronzetto. Lo stesso si può ripetere per lo specchio da Atri, oggi

(44) Anche gli artisti greci d’Asia minore erano in questo periodo com-
pletamente sotto influenza attica (A. Ru mpf , in Ja h r b ., 48, 1933, 68 sgg.).

(45) Sh e r ma n n  E. Le e , in Bui. Clev. Mus., 42, 1955, 182 e 186 sgg.
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nel British Museum (46) con Herecele (Herakles) che rapisce 
Mlacuch·. anche qtii nella composizione, nella importanza data ai 
contorni, nella descrizione dei panneggi si ha un parallelo vicinis-
simo alla tomba delle Bighe. Il sopravvivere di questo gusto si tro-
verà nell'interno della Etruria, sull’itinerario Bolsena-Orvieto- 
Chiusi, strada obbligata per chi dalla costa va verso Tin terno. I 
bronzi di Chiusi 0 le pitture dei suoi ipogei mostrano l’acclimatarsi, 
per non dire l’improvincialirsi, di questo gusto. Anche in questo 
caso una esatta statistica, con relativa cronologia, dei rinvenimenti 
di prodotti greci, specie vascolari, potrebbe senza altro chiarire le 
fasi di questa penetrazione.

Se dunque l’artista, il grande artista della tomba delle Bighe 
può essere ambientato per educazione e cronologia fra le tarde opere 
di Psiax e la base del muro di Temistocle, non si può altro che dirlo 
attico e attivo tra la fine del VI e i primi anni del V. Con ciò si 
rende più che probabile una sua fuga dinanzi alla invasione per-
siana per cercare rifugio nella accogliente Etruria, ove egli lascia 
una sua opera cospicua — la tomba delle Bighe — che emerge sulla 
comune produzione pittorica locale, e porta e ambienta, con altri im-
migrati, quel gusto figurativo caratteristico, garbato, elegante, raf-
finato, che è quello attico della tarda età arcaica.

Tutto dunque concorda nell’autorizzarci a credere che questo 
pittore sia un greco, forse un attico, attivo a Tarquinia intorno al 
volgere del VI secolo 0 poco dopo. Se si esita di fronte a questa realtà 
non è perchè manchino le prove, ma perchè in noi l’emozione è 
forte. Vinta la commozione di trovarci di fronte all’unico, auten-
tico, sicuro esempio di pittura greca, non resta che inchinarsi rive-
renti di fronte all’opera d’arte che è allo stesso tempo una preziosa 
reliquia.

Mic h e l a n g e l o  Ca g ia n o  d e Az e v e d o

(46) J. D. Be a z l e y , in ] H S, 69-70, 1940-50, 2 e Tav. Ila.


