
INDIVIDUAZIONE
E RAPPRESENTAZIONE STORICA 

NELL’ARTE ETRUSCA

I documenti su cui s’impernia la discussione non sono molti. 
Per intenderli occorre premettere che rappresentazione storica non 
deve intendersi nello stesso senso che per l’arte romana, di effet-
tiva puntualizzazione per immagini di fatti realmente accaduti o 
di avvenimenti nel loro continuato sviluppo (per esempio la ce-
rimonia dell’tzrzz Pads nel primo caso, i rilievi delle colonne co- 
clidi nel secondo) e nemmeno dell’accezione metastorica, allegorica 
comune all’iconografia imperiale. Si tratta, per l’arte etrusca, di 
figurazioni intenzionalmente storiche, suscettibili di enucleare, 
da un contesto per noi semileggendario, episodi connessi in certo 
qual modo con una realtà storica. Citerei in primo luogo un mo-
numento in sé abbastanza modesto, ma pur ricco di significato, lo 
specchio da Tuscania nel Museo Archeologico di Firenze (1), con 
la rappresentazione di una cerimonia religiosa. L’aruspice Pava- 
t armies procede in atteggiamento caratteristico (2) alla lettura del 
fegato, verso cui convergono gli sguardi di tutti i presenti: il sa-
cerdote è ravvolto nel mantello ed ha in capo il copricapo apicato, 
di fronte a lui l’eroe Par^unus, pure avvolto nel mantello e ap-
poggiato con la sinistra al bastone, ha il berretto apicato che lo 
qualifica come aruspice, ma indietro sulle spalle, e tiene la destra 
sollevata davanti al mento (3), posando il gomito sul polso sini-
stro, atteggiamento che indica attenzione e concentrazione sull’og-
getto dell’esame aruspicale. Gli corrisponde, alla sinistra dell’aru-
spice operante, Veltune, un eroe guerriero se non piuttosto il dio 
detto latinamente Voltumna, anche se la posizione marginale non

(1) L. A. Mil a n i, Firenze, Museo Archeologico, 1899, p. 143; Gig l io l i, 
A.E., tav. CCXCIX; Pa l l o t t in o , Etr.e, tav. XXIX.

(2) V. il Xaly^as dello specchio vulcente del Museo Gregoriano Etrusco, Gerh. 
E. S. II, tav. 223; Gig l io l i, A. E., tav. CCXCVIII, 1.

(3) Per il motivo v. G. A. Ma n s u e l l i, Sulle testimonianze più antiche di 
Marzabotto, in Studi in onore di L. Banti, 1965, pp. 243-44. 
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sembra confacente all’epifania divina (4). Vero è che la nudità lo 
distingue, così come distingue l’altro personaggio marginale, in-
dicato dall’iscrizione come Radi?!, anch’egli intento ad osservare. 
La donna ammantata e coronata dietro Taryunus, indicata dall’iscri-
zione come V cernei, individua un secondo piano, ma tutta la com-
posizione, come spesso negli specchi di età ellenistica (5), risulta 
dalla disposizione delle figure a semicerchio, con in’impostazione 
spaziale quindi, accentuata dalla posizione a tre quarti di Taryunus 
e dal forte scorcio del Pavataryjes, per cui il fegato è portato effet-
tivamente in primo piano. La scena si svolge all’aperto: dietro le 
figure sorge il disco solare raggiato dietro un ammasso di nubi 
(o catena di monti?) (6). La quadriga dell’Aurora, incisa di fronte 
nello spazio superiore, non sembra in questo caso un riempitivo, 
ma un’allusione all’ora in cui l’episodio si svolge. P avataryj.es opera 
volto verso ovest, con le spalle ad est, a meno che non si debba 
pensare, ma non sembra, ad una forzatura compositiva (7); l’in-
terpretazione più probabile, della figurazione presa alla lettera, 
diversificherebbe il rituale aruspicale da quello augurale. È chiaro 
che il ricorso ai nomi ascritti, comunissimo negli specchi, è stato 
imposto dalla necessità di riconoscere i vari personaggi, non suf-
ficientemente appariscenti per la tipologia (8) e che c’è stata 
l’intenzione specifica di individualizzare l’aruspice operante, inci-
dendone il nome proprio accanto alla testa.

La scena pare Γexcerptum di un fregio, adattamento quindi 
al disco dello specchio di una composizione ideata per uno spazio 
rettangolare: dell’adattamento sono indicative le figure estreme, 
una delle quali, di RaìWb, ha determinato anche l’eccessiva inclina-
zione all’indietro della prossima, di Taryunus. L’incisore deve aver 
cominciato a riempire il campo partendo dalle estremità. La scena 
resta chiaramente centrata sull’esame aruspicale, che comporta la

(4) V. sopra p. 3.
(5) Sull’adattamento di scene al tondo degli specchi v. il mio lavoro in 

St. Etr. XIX, 1948, pp. 59-100.
(6) Richiamo il fondo dietro le figure in un monumento famoso, la cista 

Ficoroni.
(7) La forzatura compositiva potrebbe derivare dall’esigenza di presentare 

in primo piano il fegato.
(8) La tipologia dei soggetti etruschi non funerari deve ancora essere og-

getto di una ricerca metodica, che sarebbe augurabile anche per il rapporto fra 
tipologia ed espressione artistica. È evidente nel caso considerato la necessità del 
ricorso alla designazione per mezzo del nome ascritto. 
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tesa attenzione di tutti i presenti, immobili di fronte all’impercet- 
tibile gestire delle dita dell’operante, punto centrale anche per 
chi guarda e che viene pertanto, in certa maniera, coinvolto nel-
l’azione (9). Appunto questa situazione psicologica in vista del 
responso annunciatore della volontà divina, fa pensare ad una re-
plica da una megalografia, pittura parietale o quadro di cavalletto. 
Il soggetto particolarmente etrusco e inequivocabilmente definito, 
esclude il ricalco di un cartone ellenistico o comunque estraneo 
ad un ambiente che potrà facilmente identificarsi per tarquiniese. 
Sembra di recuperare, attraverso lo specchio, una pagina perduta 
dell’arte di una città che ha dato vita, dall’arcaismo, ad una 
propria e particolare civiltà pittorica (10). L’esegesi non è sem-
plice e forse al nostro fine nemmeno è necessario perseguirla nei 
dettagli. Protagonista pare, per la notorietà del nome, Tary,unus, 
per Veltune già si è accennato all’incertezza; esso appare comun-
que come guerriero, armato com’è di lancia. Quanto a Raüliï, il 
tipo, e l’attributo della fronda apollinea, ne spiegano la presenza 
come una riconduzione, non tanto generica, alla mantica delfica, 
che un tardo ripensamento culturale potrebbe aver cercato di 
mettere in rapporto alla mantica etrusca. L’atttenzione sulla let-
tura aruspicale, la presenza di Tary.unus e l’allusione alla mantica 
apollinea potrebbe mettere tutta la scena in rapporto con l’in-
venzione della aruspicina, piuttosto forse che con una consulta-
zione particolare di cui ovviamente ci sfuggirebbe il significato. La 
figurazione potrebbe inoltre esprimere la convinzione dell’ambiente 
tarquiniese, di essere cioè la patria della scienza divinatoria, la cui 
formulazione diventerebbe quindi un fatto storico, glorioso per 
la città. In tal caso mi parrebbe anche lecita un’interpretazione di 
Veltune come divinità, in quanto la scena si chiuderebbe fra un 
nume etrusco, espressione del legame religioso nazionale e una 
figura apollinea, allusiva appunto ad una trasposizione nel mondo 
classico della mantica. L’avvenimento, ripeto, è ad ogni modo 
pensato come storico e precisa la coscienza della storicità di

(9) V. sul problema Μ. Pa l l o t t in o , Partecipazione e senso drammatico nel 
mondo figurativo degli Etruschi, in Arti Figurative III-IV, 1946, p. 149 sgg.

(10) Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937; L. Ba n t i, 
Il mondo degli Etruschi, 1960, passim-, G. A. Ma n s u e l l i, Le tombe di Tarquinia, 
in Grecia e Mediterraneo, I tesori dell’arte antica, Il mondo delle forme, I, 1967, 
p. 50 sgg.
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Lar'f.unus e quindi l’inclusione della figurazione nella pittura 
storica.

Di carattere alquanto diverso, perché meno universale, la 
scena dipinta, effettivo se pur non originale esempio di megalo- 
grafia, sulle pareti laterali dell’ambiente principale della tomba 
vulcente François, ampio fregio figurato, se pur del fregio ha su-
perato i limiti dimensionali e partizionali (11), in cui si narra, 
scomposto in monomachie, il combattimento ingaggiato da Avle 
Vipinas e dai suoi amici per liberare il fratello Caile. I nomi 
ascritti, resi anche più necessari nell’assenza di una tradizione 
tipologica, portano elementi di estremo interesse: nella successione 
dei gruppi, da destra a sinistra, Avle Vipinas trafigge Vendicati... 
]pla%s, Marce Camitlnas sta per colpire Cneve Tary„unies Ruma:/., 
già inginocchiato a terra e nell’atto di parare il colpo; Rasce col-
pisce Pesna Arcmsnas Sveamay,, Lard Ulftes trafigge nel fianco Laris 
Papatnas Velznay, infine Macstrna libera, recidendone i legami, il 
prigioniero Caile Vipinas. L’importanza dei demotici, aggiunti agli 
ordinari elementi onomastici, è stata da tempo rilevata, e su di 
essa si ritornerà più sotto. Vale la pena altresì di rilevare che 
dei combattenti uno solo è rivestito di corazza, Venhican, afferrato 
per i capelli e trafitto da Avle Vipinas, gli altri sono disarmati e 
visibilmente hanno fatto ricorso ai mantelli come riparo, mentre 
Larò Ulftes, vincitore di Laris Papatnas, è tunicato; tutti gli altri 
sono nudi. Solo i vincitori hanno armi offensive, Macstrna porta 
appesa al balteo addirittura una seconda spada destinata evidente-
mente ad armare Caile Vipinas, una volta liberato. Tutto fa pen-
sare quindi ad un’azione improvvisa, che ha colto di sorpresa i 
custodi del prigioniero, i quali solo con le mani cercano di parare 
i colpi e di sfuggire alla morte (12). Il carattere dello scontro è 
ancora precisato dall’agitazione e dal contorcimento dei vinti, in 
contrasto con la sicurezza d’azione e la precisione di colpi dei vin-
citori, il numero stesso degli attaccanti è stato calcolato: le mo-
nomachie sono quattro e l’azione è chiara, Avle e i suoi sono 
piombati sui custodi e li hanno impegnati, lasciando a Macstrna il

(11) Sulla composizione della decorazione .parietale etrusca v. G. A. Ma n -
s u e l l i, Le sens architectural dans la peinture des tombes tarquiniennes, in Rev. 
Arch., N. S. I, 1967, p. 41 sgg. Le iscrizioni in CIE, 5266-74.

(12) Lo scudo sotto i piedi di Avle Vipinas nell’episodio di cui è protago-
nista mi pare una conferma.
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compito di liberare Caile e coprendone l’azione. Lo svolgimento 
è rapido e gli avversari soccombono tutti insieme sotto i colpi. 
Nelle scene di battaglia della tradizione classica, pur scomposte in 
monomachie, è sempre chiaro da che parte inclina il successo, ma 
si vedono realisticamente soccombenti da entrambe le parti; qui 
non vi sono alternative, ciò che conferma l’azione di sorpresa. 
Non si tratta quindi di una battaglia scomposta classicamente in 
duelli d’eroi, ma di una faida di magnati, di una di quelle lotte 
gentilizie di cui abbiamo qualche vago accenno anche nella tra-
dizione scritta (13). Più che sui fratelli Vipinas, l’attenzione dei 
moderni è stata attratta da due personaggi, Macstrna e Cneve 
Vary,unies, dilatando l’interesse storico della contesa ad un mo-
mento cruciale della storia stessa di Roma, laddove il pittore, 
o il committente, avrà piuttosto inteso celebrare nella saga dei 
Vibenna un episodio della storia vulcente, che non è poi stretta- 
mente necessario vedere in chiave antiromana (14). Il carattere 
della composizione è poi ulteriormente chiarito dal fatto che gli 
attaccanti, oltre alla decisione ed al comportamento sicuro, sono 
tutti distinti dalla barba, indice di maturità e rispettabilità e che 
dei vinti il solo barbuto è Cneve Taryuntes, qualificato quindi come 
il più importante. L’antitesi si precisa quindi fra i Vipinas e 
Taryunies, riuscito per un momento a metter le mani su uno degli 
avversari ed a tenerlo prigioniero. Il fatto che Caile e Taryunies 
occupino gli estremi della composizione sposta alle ali i due ter-
mini principali dell’antitesi, assumendo un bipolarismo che ha 
precedenti ben più impegnativi nell’arte ellenistica (15). La com-
posizione in sé non è molto ricca: l’autonomia dei gruppi sembra 
riportarci ad una visuale classicistica che confermerebbe la data-
zione bassa e aggiunge un punto di discussione al problema della 
recezione classicistica in Italia (16). La mancanza del supporto

(13) Liv. V, 33, 3, a proposito di Arunte di Chiusi; da ricollegare anche 
le vicende tradizionalmente narrate a proposito della cacciata dei Tarquini.

(14) Sull’interpretazione antiromana delle scene, bibl. presso G. Ra d k e , in 
RE Vili, A 2, cc. 2454-57, s. v. Vibenna-, ivi anche i documenti sulla storicità 
dei Vipinas, per cui v. anche nota 21.

(15) Il caso più evidente è quello della Battaglia di Isso, attribuita a Fi- 
loxenos di Eretria: v. G. A. Ma n s u e l l i, Ricerche sulla pittura ellenistica, 1950, 
p. 23 sgg.

(16) Sulla cronologia della tomba v. ora Μ. Cr is t o f a n i, in Dialoghi di Ar-
cheologia I, 1967, pp. 186-219; alle pp. 186-87 bibliografia critica. Mi riservo di 
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di un cartone è evidente al confronto con la scena del sacrificio 
dei prigionieri troiani, di ben altra saldezza d’impianto e di com-
posizione e che presuppone il precedente di un cartone colto.

Nella tomba François si associano nella stessa decorazione 
episodi mitici acquisiti, la scena troiana, il duello fra Eteocle e 
Polinice, frequentissimo anche nelle urnette(17), ma non credo 
che per questo l’episodio dei Vipinas debba considerarsi proiettato 
in una prospettiva mitica, la stessa traccia che l’episodio ha lasciato 
nella storiografia ne lo trae fuori (18), per iscriverlo invece in una 
prospettiva coscienziale storica, sia pure di una storia abbastanza 
lontana, allo stesso modo che sarebbe assurdo astrarre dalla co-
scienza storica dei Romani gli antichi fatti dell’età regia, raf-
figurati per esempio nel fregio della basilica Aemilia(19). Del 
che dobbiamo tenere conto per una comprensione adeguata, sen-
za parlare dell’accettazione da parte dei professionisti antichi del-
la storia. Questo mi pare il punto fondamentale, anche in rap-
porto ad altri due argomenti cui possiamo riportarci proprio in 
base alla citazione della tomba François. Uno concerne la se-
rie di figurazioni ancora polarizzate sulla coppia dei Vipinas, 
talmente nota da superare i confini del territorio vulcente: in 
uno specchio prenestino nella più semplice espressione e in ur- 
nette chiusine in composizioni più complesse, è rappresentato 
l’episodio di Cacu, sorpreso appunto dai Vipinas, effigiati come 
guerrieri in panoplia e barbuti (20); nel personaggio idealizzato 
di Cacu, per cui nelle urnette si adotta addirittura la tipologia 
di Apollo liricine, non c’è traccia del mostro semiumano della 
leggenda passata nell’elaborazione letteraria attraverso Virgilio e 
messa in rapporto con Ercole e con l’origine del culto dell’ara 
massima. L’accezione metastorica della narrazione virgiliana sem-
bra in certo modo anticipata dalle figurazioni etrusche, ma non 
ci sono poi nelle urne altri elementi da far pensare seriamente

tornare sull’argomento; per il momento ritengo che la datazione bassa, almeno in 
senso relativo, sia più accettabile.

(17) Ma n s u e l l i, op. cit. a nota 15, p. 42 sgg. (ivi bibl. e referenze icono-
grafiche); C. La v io s a , Scultura tardo etrusca di Volterra, 1964, p. 40.

(18) V. nota 14.
(19) G. Ca r e t t o n i, Il fregio della Basilica Aemilia, in Riv. I. A., N. S. X, 

1961, pp. 5-78.
(20) Ge r h ., E. S., V, p. 166, tav. 127; Br .-Kö r t e II, p. 119, 254; H. De s -

s a u , in RE III, 1, cc. 1167-70 s. v. Cacu. V. So l in . I, 8. 
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ad un’accezione mitica: attorno a Cacti si svolge un combatti-
mento nel quale i Vipinas appaiono come vincitori. L’episodio 
è oscuro nei moventi e nei particolari delle connessioni e l’unica 
fonte dichiarativa è praticamente Io specchio, che reca i nomi 
ascritti. La connessione di Cacu con la tradizione romana e l’in-
negabile storicità dei Vipinas Ç2A ) sono motivi per inserire anche 
l’episodio di Cacu fra le figurazioni intenzionalmente storiche.

L’altro argomento per cui ci è offerto lo spunto dall’esame 
della tomba François riguarda la rappresentazione attualistica dei 
personaggi. La figura di Vel Saties, personaggio importante della 
famiglia e forse committente della tomba, pur non essendo un 
ritratto nel senso iconografico del termine, rappresenta tipologi-
camente il magnate etrusco, avvolto nella sontuosa tebennos 
ricamata e coronato, estremo termine cronologico di una serie, 
in realtà abbastanza discontinua, i cui capostipiti sono probabil-
mente i solenni personaggi a lato della porta nella tomba degli 
Auguri, ciascuno dei quali, accanto ha un’iscrizione: apustanasav. 
Accanto al semplice mezzo di individuazione con il nome ascrit-
to, l’arte etrusca di età recente presenta altri e ben più convin-
centi esempi, tali da sfociare nella storicizzazione. Le scene di 
banchetto della tomba tarquiniese degli Scudi (22) escono già 
dalla genericità tipologica per la presenza dei nomi delle coppie, 
ciò che ne sottolinea il carattere di gruppi di famiglia: Veltur 
Vel'ka e la moglie RavmSu Aprdnai, Lan) Vel^a, committente del-
la tomba e la moglie Velia Settici, ma al di sopra di quest’ulti- 
ma coppia, rappresentante la seconda generazione dei Vel^a, 
corre una lunga iscrizione, di evidente inopportunità estetica, 
che si potrebbe anche imputare ad esibizionismo nobiliare, insie-
me con l’atmosfera di lusso ostentato, che le vesti, l’apparato, 
gli accompagnatori convergono a configurare. Per fastidiosa che 
sia la lunga iscrizione contenente il cursus bonorum sacerdotale 
di Lan) Vefya, essa è tuttavia, fra la seconda metà del III secolo 
e l’inizio del II, una testimonianza interessante della comple-
mentarità fra il testo epigrafico e delle immagini nel contesto e 
nella funzione commemorativa del monumentum (23) anche se,

(21) Dio d . IV, 21; Cn . Ge l l , 7 (Peter)); Ve r g ., Aen. Vili, 140; Ov id ., Fa-
sti I, 543; Pr o p. V, 9; Liv. I, 7, 3; Dio n y s . I, 39; Se r v ., ad Aen. Vili, 140 e 203.

(22) Pa l l o t t in o , 'Tarquinia, cit. a nota 10, c. 401 sgg. (ivi bibl. precedente).
(23) V. G. A. Ma n s u e l l i, Il monumento commemorativo romano, in Boll, 

del centro studi di Storia dell’architettura XII, 1958, pp. 3-14. 
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nella fedeltà alla tradizione, pitture e iscrizioni erano pratica- 
mente inaccessibili e in rapporto soltanto con l’ambiente inter-
no. Tale complementarità si associa con una serie di tentativi di 
giungere ad una fisionomicità della rappresentazione, che trae 
dalla genericità d’apparato anche le figure secondarie dei musici. 
Ma è evidente già qui una specie di individualizzazione graduata, 
più insistente nei personaggi onorati, meno negli altri che isti-
tuisce una sorta di gerarchia figurativa che ritornerà spesso nel-
l’arte romana (24).

La convergenza di figurazioni e iscrizioni non è generale, 
anzi sembra prevalere la funzione commemorativa del testo epi-
grafico (25), ma la complementarità ritorna, nella sintassi del 
discorso celebrativo, nella pittura della parete destra della tom-
ba del Tifone, in accezione diversa, con la processione dei defun-
ti della famiglia Vumpu sospinti da demoni infernali. L’intento 
commemorativo è rimasto (per Laris Pumpu è ricordata una cari-
ca sacerdotale) anche in questa rappresentazione di un oltretom-
ba pauroso, del quale l’arte di ambiente etrusco ha lasciato qui 
l’ultima espressione che conosciamo, prima di esaurirsi nella co-
mune tematica della simbologia funeraria romana. L’interesse di 
questa pittura è dato proprio dall’inserimento di una puntualiz-
zazione individuale, storica, quale è l’identificazione nominativa 
del personaggio qualificato con il ricordo della carica rivestita, 
in un contesto per sua natura astratto fuori del tempo. Così il 
personaggio eminente è distaccato dall’atemporalità del mondo 
ultraterreno, che era invece nella tradizione delle pitture arcaiche 
e subarcaiche.

In altre tombe già da tempo l’individuazione del defunto è 
avvenuta con la concentrazione degli elementi commemorativi 
nel sarcofago, per cui il singolo si isolava dallo stesso contesto 
famigliare, la cui unità si ricomponeva poi mediante la giustap-
posizione dei sarcofagi. Anche in questo caso si tratta di una 
commemorazione non estrinsecata, sempre in fuzione dell’inte-

(24) Tipico il caso di assistenti e vitt-imari nelle scene imperiali di sacrifici 
e di cerimonie.

(25) Pa l l o t t in o , Etr.°, tav. X; Id e m, in St. Etruschi XXI, 1950-51, p. 147 
sgg.; Id e m in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, cc. 245 e 367; G. Co l o n n a , in 
St. Etr. XXXIX, 1961, p. 80 sgg. (sui rapporti con Vulci); Μ. Cr is t o f a n i, La 
tomba delle iscrizioni di Cerveteri, 1965; Id e m, Epigrafia etrusca, 1967, p. 29; 
Id e m, Un cursus honorum di Cerveteri, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 609. 
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riorità del sepolcro, ma è interessante la polarizzazione sul sin-
golo di diversi elementi concomitanti atti a qualificarlo, innanzi 
tutto la sua figura, sempre nei termini del ritratto intenzionale, 
qualche volta cogliendo una deformità come nell’obeso di Chiu-
si (26) con eccezioni in senso idealizzante e forse religioso, poi 
il testo epigrafico più o meno sviluppato come nel sarcofago tar-
quiniese detto del Magnate, Velaiur Partunus o in quello del 
defunto rappresentato come vivente semisdraiato, della famiglia 
Pulena(27'), più spesso ridotto alla semplice formula onoma-
stica (28). Fra i rilievi delle casse, di una grande varietà di con-
tenuto, che va da elementi semplicemente decorativi (29) alla 
ripresa del tema del banchetto (30), alle scene mitologiche alle-
gorizzate (31), a soggetti particolarmente funerari, sono da con-
siderare per il nostro tema le rappresentazioni di accompagna-
mento solenne, elementi costitutivi delle quali sono la biga su 
cui sta il protagonista, musici e personaggi ragguardevoli, pro-
babilmente della famiglia (32). Tutta questa complessa tematica, 
uscita abbastanza presto dall’ambiente magnatizio e accolta da 
più larghi strati, è di molto interesse anche al di fuori della pro-
blematica artistica. Le numerosissime urnette, recanti sul coper-
chio la figura semirecumbente, spesso la coppia coniugale, atte-
stano, con la recezione tipologica, una presa di coscienza di valore 
sociale, affatto ignota all’Etruria arcaica e subarcaica e tanto più 
interessante quanto più la diffusione delle urnette ne attesta il 
basso costo e la facile accessibilità. L’urna, col rito incineratorio, 
ritorna all’ambiente magnatizio, come attesta, con la tomba vol-
terrana Inghirami e quella chiusina del Granduca, l’esempio fa-
moso del sepolcro famigliare perusino dei Volumni, utilizzato 
ancora in età romana e strutturato secondo il modello tradizio-
nale della domus a camere multiple.

La presa di coscienza, che ho indicata come fenomeno so-
ciale, ha come fondamento la distinzione dell’individuo, il suo 
enuclearsi dallo stesso contesto famigliare-gentilizio, attraverso

(26) Gig l io l i, A. E., tav. CCCLXV, 1.
(27) CIE, 5430; Pa l l o t t in o , op. cit. a nota 25, p. 365.
(28) Gig l io l i, A. E., tav. CCCXCIV.
(29) He r b ig , Sark., 20 e 62.
(30) Gig l io l i, A. E., tav. CCCL, 2 e 3.
(31) He r b ig , Sark., 6, 73, 79, 85, 96 (?).
(32) He r b ig , Sark.. 49, 66. 81. 83, 112, 113. 
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la sua rappresentatività politica, magistratuale e sacerdotale o attra-
verso le sue convinzioni, espresse nei rilievi. In effetto se le ur- 
nette, almeno quelle prodotte in serie, non potevano offrire al-
l’acquirente che una possibilità di scelta fra tematiche in certa 
maniera imposte da un artigianato su scala industriale, è diffìcile 
per i sarcofagi, eseguiti singolarmente su commissione, escludere 
un intervento indicativo del committente o dei famigliari. Siffat-
ta distinzione ha trovato una eco abbastanza larga anche nelle 
urnette e l’individualizzazione attraverso di essa sembra ripetere 
a distanza di secoli l’individualizzazione attraverso il cinerario 
propria dello stadio culturale villanoviano, ma senza ormai la 
forma atipica ed astratta, in maniera invece almeno intenzional-
mente personale, ciò che porta non solo alla distinzione generica 
dell’individuo, ma di quel tale individuo. In questo mi pare stia 
il significato anche dell’urnetta, oltreché naturalmente dei sarco-
fagi e delle pitture ricordati, in un fondamento di storicizzazione.

Se risaliamo all’indietro nel passato etrusco, troviamo che 
una linea organica e continuativa non c’è. Ai ricordati cinerari 
villanoviani possiamo aggiungere i loro sviluppi nel senso della 
individualizzazione intenzionale, i canopi chiusini, ma anche per 
questi la mancanza d’iscrizioni ha impedito una specificazione 
completa del soggetto, nel senso che appunto anche la semplice 
formula onomastica è sufficiente per distinguere un individuo da 
un altro individuo, di presentarlo nella sua personalità e nel suo 
rapporto con gli altri, in altre parole come soggetto storico. Sot-
to la stessa accezione limitativa ricadono i vari sarcofagi arcaici 
a figure, antefatto tipologico, ma solo parzialmente concettuale, 
dei più recenti di cui s’è parlato e praticamente senza ripercus-
sioni al di fuori del ristretto ambito gentilizio per cui sono stati 
eseguiti.

Invece fin da epoca abbastanza remota troviamo esempi di 
monumenta nel senso pieno del termine in stele funerarie del-
l’area etrusca settentrionale, a cominciare dall’arcaicissimo segna-
colo vetuloniese di Avle Qeluske, a quelli un po’ più recenti del 
Volterrano, di Lari Ai arnie s e Avle Lite, a quello fiesolano di 
Lari Ninies (33). Nell’area settentrionale la tradizione della stele 
non s’interrompe, anche se la mancanza d’iscrizioni riduce tal-
volta la completezza commemorativa. Iscrizioni compaiono invece

(33) Gig l io l i, A. E., taw. LIX, 1; LXIX, 1, 2, 3. 
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nell’ambiente culturale chiusino e ad un certo momento Chiusi, 
con Perugia, Volterra, Vetulonia e il territorio fiesolano costi-
tuiscono un’area abbastanza compatta per il fatto di presentare 
una prevalente accezione del monumento opposta a quella del- 
l’Etruria meridionale. Solo a Chiusi è presente, insieme con i 
segnacoli esteriorizzati, la tomba ipogea dipinta e le diverse in-
terferenze del centro chiusino appaiono anche nella tematica e 
nell’iconografia. Il segnacolo funerario infatti esteriorizza e rende 
leggibile la tematica che nelle tombe ipogee risulta inaccessibile, 
istituisce, sia specificato o no dall’iscrizione, un dialogo con i vi-
venti anche fuori dell’ambito famigliare, un dialogo che può es-
sere occasionale, con osservatori accidentali, e che è una maniera 
di perpetuare la memoria, di far conoscere la personalità del 
defunto al di là dello scopo di indicarne la tomba, proteggerne 
i resti, ricostruirgli attorno un ambiente allusivo alla sopravvi-
venza, una maniera che senza difficoltà rientra in quella pro-
spettiva storica i cui lineamenti andiamo ricercando. Il concetto 
dell’estrinsecazione e della leggibilità si riafferma a partire dal-
l’estrema fase villanoviana nell’ambito trans appenninico bologne-
se, dove qualche volta sui segnacoli di forma tipica e non di rado 
di vistose dimensioni, figura, sia pure abbastanza tardi, il nome 
del defunto (34). È già presente talora nelle stele felsinee, dopo 
la fase orientalizzante, un concetto pessimistico dell’oltretomba, 
incarnato da mostri anguipedi e silenici (35), mentre fin dalle pri-
me manifestazioni si afferma il tema del viaggio oltremondano 
su carro o a cavallo, insieme con quello dei demoni alati, spesso 
benigni e di aspetto efebico, che accompagnano il carro in fun-
zione di psicopompi o accolgono l’anima all’arrivo. Vi accenno 
qui per enunciare la possibilità che queste tematiche apparten-
gano in realtà ad un fondo antico delle concezioni funerarie degli 
Etruschi, riemerso poi anche in altre aree e riemerso insieme con 
il concetto dell’individualizzazione, quando l’oltretomba pauroso 
diventa quasi una costante dell’arte etrusca funeraria recenziore 
e il viaggio si presenta nell’accezione dell’accompagnamento so-
lenne, da ragguagliare non senza motivo all’iconografia del trion-
fo (36) e si generalizza l’uso di precisare con iscrizioni la perso-

(34) P. Du c a t i, Le pietre funerarie felsinee, in Mon. Ant. Line. XX, 1911, 
cc. 357-66.

(35) S. Fe r r i, Il sileno nell’oltretomba etrusco, in Historia III, 1929, p. 61 sg.
(36) L. Fr a n c h i, in EAA VI, p. 305, s. v. Pompa. 
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nalità dei sepolti. Prima tuttavia di cercar di spiegare la genesi 
del fenomeno per quanto riguarda i maggiori centri dell’Etruria 
meridionale, occorrerà ancora indicare un altro elemento tipico 
di talune stele felsinee consistente non tanto nell’individuare il 
commemorato nell’accezione del guerriero, come già in quelle ar-
caiche nordetrusche, ed eccezionalmente come navarco — nella 
stele di Vel Caicna(37) — quanto nel raffigurare fatti d’arme 
di cui il commemorato stesso fosse stato protagonista. Gli esem-
pi di celtomachie sulle stele felsinee (38), i più antichi che si co-
noscano, sono, insieme con un documento di storicizzazione, an-
che un documento storico, il solo diretto della vicenda che op-
pose gli Etruschi ai Galli nella Valle del Po e i soli casi di rap-
presentazione del commemorato in un’azione precisabile nel tem-
po e fuori da ogni traslato metastorico. La terminologia figura-
tiva indica una recezione attica, basti citare stele come quella di 
Dessileo, ma nella fattispecie l’iconografia appare ricalcata su 
modelli offerti o per lo meno documentati sul posto dal disegno 
ceramografico. Si tratta evidentemente di un’esigenza scaturita 
da una particolare situazione locale, giacché poi tali rappresen-
tazioni restano senza conseguenze come erano senza precedenti — 
se si prescinde da analogie venete (39) — una specie di isolata 
« Soldatenkust », che in una situazione dilatata riappare secoli 
dopo negli ambienti militari di presidio nelle provincie. Consi-
dererei quindi le celtomachie felsinee e venete come episodi con-
tingenti ed isolati, cui elementi esterni hanno offerto volta a 
volta l’iconografia di base. La recezione esterna, dall’ambito cul-
turale greco, si associa all’assenza di metastoresi, invece comune 
alla celebrazione commemorativa dell’Etruria del sud. Le più am-
pie celtomachie, che figurano più tardi nell’arte funeraria del- 
l’Etruria propria, sono da considerarsi piuttosto come recezioni 
da iconografie ellenistiche, cui risale anche la quasi totalità delle 
figurazioni mitologiche (40). Non diretto significato storico, ma 
puramente allusivo, e pure condizionate formalmente dall’arte el-

(37) Du c a t i, op. cit., n. 10.
(38) Du c a t i, op. cit., c. 325.
(39) C. Ga s pa r o t t o , in Patavium, Roma 1928, p. 17; Id e m, in Boll. Mus. 

Padova XXI, 1938, p. 119; A. Pr o s d o c imi, in Atti Ist. Ven. CXX, 1961-62, p. 704.
(40) D. Le v i, in Riv. I. A. IV, 1932-33, p. 48; Ma n s u e l l i, op. cit. a nota 

15, p. 46.
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lenistica, hanno le terrecotte di Civitalba, non etnische ed ese-
guite su commissione romana (41).

La conclusione a questo breve excursus retrospettivo può 
essere che nell’arte felsinea il fatto commemorativo giunge a 
precisare il personaggio in azione determinata, eroica, ma contin-
gente, nell’Etruria meridionale, come in genere nel mondo roma-
no, punta sulla dignità e sulla rappresentatività civile del per-
sonaggio nella sua continuità.

A questo punto è opportuno far convergere le fila delle 
varie constatazioni che abbiamo fatte ed il primo elemento che 
s’impone è la sostanziale concomitanza fra i due aspetti della 
situazione, che s’è cercato di mettere in luce: la data dello spec-
chio di Tuscania e dei primi sarcofagi individuati, così come 
quella delle pitture della tomba degli Scudi indicano che il paral-
lelismo non risale oltre il III secolo. Non sarà il caso di sotti-
lizzare troppo su precisazioni cronologiche più dettagliate: quel-
lo che importa è, mi pare, di poter constatare che sia le testi-
monianze di rappresentazioni intenzionalmente rievocatrici in 
senso storico, sia la storicizzazione individuale — e la comme-
morazione che ne costituisce un aspetto — sono maturate con-
testualmente e per effetto di uno stesso processo, che più lata-
mente potremmo sincronizzare con i nuovi orientamenti sulla 
concezione, e quindi sulla rappresentazione, dell’oltretomba nel 
senso pessimistico. Nemmeno iconografie vere e proprie di miti 
etruschi si possono considerare più antiche. La visione pessimi-
stica dell’oltretomba è stata più volte messa in rapporto con il 
declino politico ed economico delle città etrusche, declino comin-
ciato con la caduta di Veio e via via svolto con l’inserimento, vio-
lento o no, delle città etrusche nel sistema romano; esso ha col-
pito ovviamente in modo più diretto la classe dirigente, il gran-
dato posto ormai collettivamente e singolarmente di fronte al 
dilemma di assimilarsi alla classe dirigente romana, oppure di 
isolarsi in un più o meno dichiarato atteggiamento protestata- 
rio, in chiave nazionalistica. Questo porterebbe a riconoscere 
nella condizione dei tempi l’affermazione di soggetti storici e mi-
tologici etruschi, in generale, di maggior peso che l’eventuale 
colorito antiromano di qualche singolo episodio (42). Del resto

(41) Μ. Zu f f a , in Studi Calderini-Paribeni, 1945, pp. 267-88.
(42) V. nota 14.
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un parallelo si nota anche a Roma, nel formarsi di un’iconogra-
fia rievocativa riflessa anche nella monetazione e naturalmente 
in chiave politica e propagandistica. Il sincronismo fra i vari at-
teggiamenti è documentato molto chiaramente nella tomba 
François, dove appaiono figurazioni mitologiche pessimistiche, 
una rievocazione storica connessa al fondo all’ambiente vulcente 
e la figura di Vel Saties, sontuosamente vestito e accompagnato 
dal buffone. Ma al limite estremo della liceità del termine, sia 
pure in senso relativo, di arte etrusca (43), i defunti della fami-
glia ~Pumpu nella tomba del Tifone e quelli della famiglia Ve- 
limna del fornice che fa da supporto all’urna di Arni, sono ve-
stiti con la toga romana, la stessa che riveste Avle Nietele, il co-
sidetto « Arringa tore » (44). Al ripiegamento sul patrimonio con-
cettuale nazionale ed all’evocazione figurativa di fatti e personag-
gi dell’antica Etruria si può considerare integrantesi la progres-
siva romanizzazione. Il patrimonio epigrafico tardo-etrusco, nella 
sua complementarità con il patrimonio figurativo o no, con un’am-
piezza ragguardevole di casistiche e di dati (45), si affianca a 
quello ben più vasto e consistente dell’ambiente romano. Gli 
elogia scipionici e la monumentalizzazione di uno di essi nel sar-
cofago di Barbato individuano con altri elementi un riferimento 
cronologico e, nella fattispecie, anche una recezione ellenistica (46). 
È sintomatica la pratica àeWlelogium scritto e monumentalizzato 
in una famiglia da cui è uscito, con il prior Africanus, il primo 
uomo di dimensioni veramente universali della storia romana. 
Nemmeno è senza significato il fatto che proprio Scipione Afri-
cano abbia dato uno dei primi esempi di cui si sappia della clas-
se di monumenti onorari destinati poi a diventare, nell’intepre- 
tazione di Augusto, specifici della celebrazione ufficiale, gli ar-
chi (47). L’arco repubblicano si erige per iniziativa personale, 
con accezione religiosa propiziatoria, e gli elogia si propongono 
nell’ambito anche famigliare e funerario quasi sintesi epigrafica 
del discorso celebrativo che si teneva nel foro in occasione dei

(43) R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  in EAA III, p. 466 sgg., s. v. Etrusca arte; 
G. A. Ma n s u e l l i, Etruria, 1963, cap. I.

(44) T. del Tifone: Μ. Pa l l o t t in o , La peinture étrusque, 1952, p. 125.
(45) V. note 25 e 27.
(46) L’iscrizione di Scipione Barbato comporta un calco del greco: forma 

uirtutei parisuma, modellato sul kalós kagathós.
(47) Liv. XXXVII, 3.



Individuazione e rappresentazione storica nell’arte etrusca 17

funerali (48). I dati storici richiamano tutta una lunga serie di 
antefatti e proiettano in un’antichità più lontana di quella delle 
guerre puniche la tradizione pubblica delle statue onorarie e quel-
la gentilizia del rituale funerario, ciò che sembra non avere un 
equivalente in Etruria prima del rilevato parallelismo. Si inse-
risce quindi nella tradizione e nel costume romano la storicizza- 
zione intenzionale con la profondità delle sue radici, alla luce 
di una concezione profondamente diversa del mondo e della sto-
ria, nonostante le acquisizioni di prassi e di rituale di cui i Ro-
mani si riconoscevano debitori agli Etruschi. In sostanza non direi 
si possa escludere, in rapporto all’esigenza di storicizzazione, 
un’apertura dell’ambiente etrusco verso quello romano, nel mo-
mento in cui la romanizzazione mirava anche a livellare le città, 
ad impedirne l’iniziativa sul piano delle relazioni esterne ed al-
l’interno a strutturarle su rapporti anche fra le classi sostanzial-
mente diversi. I diversi esiti mettono in luce le differenze: la 
data relativamente alta dello specchio di Tuscania e del suo pre-
sumibile archetipo dipende da vari elementi, la maturazione di 
esperienze nel campo figurativo, l’assenza forse di una reale ela-
borazione storica, per cui l’estrinsecazione figurativa diventasse 
più naturale. È probabile che qualche iconografia di urne o spec-
chi che non riusciamo a spiegare, specie scene di combattimento, 
sequenze processionali ed altro, possa connettersi con perdute 
figurazioni storiche nazionali, per quanto la stessa natura delle 
trasmissioni crei dei dubbi. Ad ogni modo la scarsa frequenza 
di tali rappresentazioni — e quindi l’esigenza scarsamente sen-
tita di esse — depone per una effettiva loro impopolarità e per 
un’intenzionalità di programmazione, quella appunto che ci è par-
sa di indicare in un momento preciso. Appare chiaro che siffatte 
rievocazioni assumano un carattere, oltre che politico, anche in-
tellettualistico e non sarà fuori luogo ricordare, nei riflessi della 
circolazione culturale, l’approfondita ricerca che l’intellettualismo 
ellenistico ha operato nel campo delle tradizioni più recondite e 
remote. Del resto la stessa intenzionalità e scarsità di versioni 
concerne anche le rappresentazioni dei fatti più antichi della sto-

(48) La presenza di monumenti commemorativi all’interno del sepolcro degli 
Scipioni non può spiegarsi solo come una recezione etrusca, ma come un aspetto 
del culto gentilizio degli antenati. Un fenomeno osmotico, del resto non è da 
escludere. V. il caso dei sarcofagi romani di età imperiale, contenuti all’interno 
di monumenti.

2. 
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ria romana, che non sono mai riusciti a diventare esigenza comu-
ne, salvo qualche eccezione e per accezioni specifiche (49).

Nel mondo romano la rievocazione del passato sul piano let-
terario ha preceduto l’elaborazione figurativa, la quale invece si è 
manifestata come fatto attualistico, non possiamo dire precisamen-
te quando, nelle rappresentazioni contingenti della pittura trion-
fale, totalmente perduta, della quale forse resta un ricordo nel 
più volte citato frammento delTEsquilino (50). Attualistico è sta-
to, in ambiente romano, e in rapporto alla precisazione condizio-
nante del testo epigrafico, ogni monumento commemorativo, dal-
le statue tripedanee dell’alta repubblica alla macrotettonica cele-
brativa imperiale. Soltanto dall’ultimo secolo della repubblica la 
celebrazione si colora di tinte metastoriche attraverso la recezione 
del concetto ellenistico del potere carismatico e della mistica della 
vittoria (51). Tutto sommato, la storicizzazione romana è volta 
più verso la realtà attuale della vita e, se si proietta metastori- 
camente, ciò avviene in direzione di una dimensione extraterrena 
ed extraumana, cioè attinge il mondo divino. Al contrario in Etru-
ria tutto, in quanto riguardi l’individuo, si proietta nella sfera 
escatologica, riassumendosi nel contrasto angoscioso fra la bril-
lantezza della vita e del fasto, il lustro delle cariche, il valore e 
il significato della persona e della gens, di fronte all’ineluttabi-
lità di un avvenire pauroso rappresentato da mostruosi demoni, 
dai tormenti che avvengono in una semioscurità, in cui solo ecce-
zionalmente sembra aprirsi l’esiguo spiraglio di un processo ca-
tartico, rappresentato, ciò che è sintomatico, dal rito del passag-
gio, quello stesso che rappresentava un momento importante nel-
la prassi romana del trionfo (52). Nel dilemma fra la raggiunta 
coscienza dell’essenza e del valore della personalità in quanto at-
tiva per azioni compiute o per funzioni svolte, — coscienza e 
valore apertamente dichiarati nella storicizzazione romana, — 
e il peso deterministico di una prospettiva escatologica che non 
sembra riconoscere meriti o demeriti, sta il dramma, per noi an-
cora tutt’altro che chiaro, della civiltà etrusca in via di esauri-

(49) Si eccettuano, per il loro contenuto soterico e catartico l’iconografia 
della Lupa con i gemelli e della fuga di Enea.

(50) M. B. Ma r z a n i, EAA III, p. 565 sg., s. v. Fabius Pictor·, R. Bia n c h i 
Ba n d in e l l i, in EAA VI, p. 949, s. v. Romana Arte (sulla pittura trionfale).

(51) G. Ch . Pic a r d , Les trophées romains, 1957.
(52) G. A. Ma n s u e l l i, Fornices etruschi, in St. Etr. XXII, 1954, p. 434 sgg. 
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mento come civiltà gentilizia tradizionale. Non escluderei una 
conseguenza della romanizzazione nell’elemento positivo indivi-
duato dalla divulgazione delle urnette e quindi del dilatarsi dell’au- 
tonomia individuale al di fuori della cerchia chiusa delle minoranze 
gentilizie. Nella recezione romana può vedersi un’apertura di possi-
bilità d’acquisizione di una coscienza umana e sociale assai più larga 
e l’aver portato quindi, come sempre al di là delle intenzioni e 
degli interventi politici (53), ad un’effettiva elevazione di quel-
le classi che per la nostra conoscenza addirittura non esistono 
durante il pur lungo percorso della storia etrusca. Il sincronismo 
fra la crisi politico-sociale degli ambienti romano ed italico e la 
moltiplicazione delle urne funerarie in Etruria è un elemento da 
non trascurarsi per la comprensione di un mondo italico in cui 
la romanizzazione veniva di fatto ad eliminare i compartimenti.

Non credo di poter concludere questo discorso senza richia-
mare ulteriormente i ricordati sintomatici fatti relativi all’Etru- 
ria settentrionale, all’estrinsecazione della tematica sepolcrale ed 
alla tendenza all’individuazione del singolo, un clima in cui ap-
paiono saltuariamente accenni ad una concezione tenebrosa e pau-
rosa dell’oltretomba. Ciò significa che tale concezione non può 
essere semplicemente l’effetto di una situazione contingente (fe-
nomeni del genere non si determinano in un giro breve di decen-
ni), ma un aspetto radicato e latente nel fondo delle tradizioni 
etrusche, declassato dalla cultura delle classi dominanti del Sud 
e del centro (la sola che conosciamo bene) riemersa poi e più 
largamente accettata nel periodo del ripiegamento e della crisi. 
Vorrei anche dire che occorre ancora guardare a fondo nel mon-
do etrusco al di là delle apparenze e che tutto l’ambito setten-
trionale, dal grande epicentro di Chiusi al versante padano può 
offrire molti elementi per una migliore conoscenza globale del 
mondo etrusco, anche nei liversi agganci alla tradizione villano-
viana, in cui vedrei appunto la base, comune alla civiltà romana, 
dell’individuazione del singolo, obliterata poi altrove dalla pre-
valenza gentilizia.

Gu id o  A. Ma n s u e l l i

(53) Va l . Ma x . IX, 1, L; Fl o r ., Epit. I, 21; Zo n a r a  Vili, 7 D; Or o s ., 
adv. pag. IV, 53; inoltre Liv. X, 5, 13.


