
L’URNETTA FITTILE DIPINTA DI TARQUINIA 
ED UNA COPIA MODERNA DELLA 

COLLEZIONE GORGA.
UN’ANALISI PLURIDISCIPLINARE

(Con le taw. XII-XV f.t.)

Della celebre umetta fittile dipinta* 1, conservata al Museo Archeologico Na-
zionale di Tarquinia {tav. Wla-d), che resta tuttora un unicum2, non solo per la 

Desidero esprimere un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito al mio proget-
to di ricerca: la dott. Μ. Cataldi per l’autorizzazione allo studio dell’urnetta conservata al Museo Ar-
cheologico Nazionale di Tarquinia, la dott. Μ. Barbera per l’autorizzazione allo studio dell’urnetta 
della Collezione Gorga, la dott. G. Bandini (Responsabile del Settore Restauro - MNR) e Μ. Pagliaro 
(Laboratorio di Restauro della Ceramica - MNR) per gli interventi di restauro eseguiti su quest’ulti- 
ma, il prof. S. Sciuti ed il prof. Μ. Piacentini e tutta l’équipe del Dipartimento di Energetica dell’Uni- 
versità di Roma ‘La Sapienza’ (A. C. Felici, G. Fronterotta, C. Nicolais, Μ. Vendittelli, Laboratorio 
Analisi non Distruttive ed Archeometria) per aver effettuato le analisi della fluorescenza da raggi X e 
dell’infrarosso vicino, il prof. Μ. Martini e la sua équipe del Dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’università di Milano-Bicocca (A. Galli, E. Sibilla, Istituto Nazionale per la Fisica della Materia - 
INFM) per aver effettuato le analisi della termoluminescenza. La notizia preliminare delle analisi ef-
fettuate sulle urnette è comparsa in Amb r o s in i et al. 2001.

Sigle particolari:
SAR Soprintendenza Archeologica di Roma
MNR Nuseo Nazionale Romano

1 Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 1417: He l b ig  1886, pp. 87-88; Mo n t e l iu s , 
tav. 302, 1; Du c a t i, AE, p. 231, fig. 236; Me s s e r s c h mid t  1930; Gig l io l i, AE, p. 22, n. 2, tav. 106, 2; 
Pa l l o t t in o  1937, cc. 300, 303, fig. 69; Ro ma n e l l i 1941, p. 48, fig. 94; Le is in g e r  1953, p. 6, tav. 11; 
Pa l l o t t in o  1956, pp. 142-143, n. 61; MostraEtrMil, p. 30, n. 92, tav. XVIII, 92; Bl â z q u e z  Ma r t in e z  
1957-58, pp. 48-49, Ca g ia n o  d e Az e v e d o  1959a, p. 96; Vig h i 1960, fig. 226; Pa l l o t t in o -Ju c k e r  
1961, n. 61 (KZ 102); Fl e min g -Ju c k e r -Rie d e r e r  1971, tav. 13; Mo r e t t i 1978, pp. 26, fig. 20; 27, 
n. 20; St e in g r ä b e r  1979, pp. 171, 292, n. 494; Co l o n n a  1982, p. 41, nota 37; Ja n n o t  1984, pp. 212, 
fig. 25; 295-296; Bu r a n e l l i 1985, p. 62, nota 42; Bl a n c k  1986, p. 58, tav. XVIa-b (acquerelli di Gre-
gorio Mariani); Cia g h i 1986; Wa l b e r g  1986, p. 56, tav. XXI a; Bl a n c k  1987, pp. 217-217, figg. 209- 
211; Co e n  1991, p. 130; Ca t a l d i 1993, pp. 121, fig. 175, 122; Ama n n  1998 (2001), p. 84, tav. XVIIc. 
Fotografie presso l’Archivio Fotografico dell’istituto Archeologico Germanico: Moscioni 8351, fiche 
1097, Neg. 31.2196; Anderson 40977.

Argilla 7.5YR 8/3 ‘pink’ con inclusi di augite; alt. max. compresi i piedini cm. 37,2; lungh. lati 
lunghi cm. 51,3; largh. lati corti cm. 27,5; scialbatura color avorio all’interno, sul fondo esterno, non 
lisciato, scialbatura solo su fascia periferica, tracce di ossido di ferro presso le quattro appendici fora-
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forma, ma soprattutto per l’elevatissima qualità della decorazione pittorica, esiste 
una copia moderna, conservata in un deposito del Museo Nazionale Romano ed 
appartenente alla Collezione Gorga5 della quale si forniscono i dati in appendice. 
L’esame dell’urnetta di Tarquinia ha consentito Γapprofondimento di alcune te-
matiche, lasciate finora un po’ in disparte nel corso degli studi.

te, piccolo foro non pervio sul fondo interno diam. cm. 0,6 a contatto con il lato lungo secondario, 
diam. fori per perni di cm. 0,5. Difetto nella forma, non perfettamente parallelepipeda: i lati lunghi, 
dalla superficie esterna convessa, sono piegati verso l’interno a metà circa della lunghezza (la larghez-
za della cassa è di cm. 28,2 sui lati corti, mentre al centro è di cm. 27,3), un lato corto ha una rien-
tranza alla sommità, fessurazioni sul lato lungo secondario, su un lato corto e lungo il bordo superiore 
presso i lati corti. Tre piedini staccati sono stati riattaccati, le fratture sono state colorate in fase di re-
stauro, un’appedice destinata all’alloggiamento di un perno è completamente forata.

La decorazione, identica a quella dell’urnetta Gorga, differisce soltanto nel cavallo raffigurato al 
centro del lato lungo principale: nell’urnetta di Tarquinia il cavallo non è retrospiciente. Per la descri-
zione si rinvia a Me s s e r s c h mid t  1930 e Cia g h i 1986.

Coperchio: argilla 7.5YR 8/3 ‘pink’ con inclusi di augite; lungh. max. cm. 13,9; largh. max. cm. 
8,2; spess. cm. 1,2; scialbatura color avorio sia all’esterno che all’interno. Si conserva un frammento 
angolare con parte del perno di ferro diam. cm. 0,5. Sulla superficie superiore di colore rosso viola-
ceo, fascia rossa presso il bordo del lato lungo e della estremità semicircolare. Il bordo a fascia rilevata 
è decorato con serie di punti in nero su fascia color avorio. Π coperchio è stato rintracciato nel depo-
sito del Museo di Tarquinia.

2 He l b ig  1886, p. 87; Me s s e r s c h mid t  1930, p. 191.
3 Sulla vita di Evangelista Gorga (Broccostella 6 gennaio 1865 - Roma 5 dicembre 1957): Sa n - 

n ib a l e  1998, p. 11, con bibl.; Sa g ù ! 1998, pp. 5-7; Ba r b e r a  1999b, p. 4 con bibl.; Br u n i 1999, p. 15. 
Sulle umette della collezione Gorga conservate all’Antiquarium del Palatino: Fa l c o n i Amo r e l l i 1962.

4 He l b ig  1886, p. 87.
5 He l b ig  1886, pp. 87-88.

Il contesto di rinvenimento

Circa il rinvenimento dell’urnetta conservata a Tarquinia, sappiamo da W. 
Helbig che fu rinvenuta in una tomba a camera «con soffitta a schiena e colla tra-
ve maestra in rilievo, lunga 3,05, larga 2,40 (altezza massima 1,95)», scoperta il 3 
aprile 1885 alla distanza di circa 80 metri a nord dei Secondi Archi4. Oltre all’ur- 
netta, vi si rinvennero «uno specchio tondo di bronzo, privo di graffiti (diam. 
0,13) e due vasi attici, cioè una tazza a due manichi (forma: Furtwängler Berliner 
Vasensammlung tav. VI 225) alta 0,08 (diam. 0,35) dipinta con fine vernice nera 
ed una coppa a due manichi (forma: Furtwängler tav. VI 191), alta 0,162 (diam. 
dell’orifizio 0,212), con figure nere di stile scomposto. Sopra ogni lato di questa 
coppa è ripetuta la medesima rappresentanza: Bacco barbato col corno potorio 
nella mano è seduto in un δίφρος όκλαδίας, rivolgendo la testa; ballano attorno di 
lui due Baccanti completamente vestite e due Sileni barbati (con code di cavalli), 
questi ultimi gesticolanti in maniera burlesca»5. Dell’urnetta, dopo alcuni mesi 
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(circa sette), furono realizzati quattro acquerelli, riproducenti i singoli lati in scala 
1:2, opera di Gregorio Mariani (data 25 ottobre 1886), conservati presso l’istituto 
Archeologico Germanico di Roma (tav. XIII æ )6.

6 Me s s e r s c h mid t  1930, figg. 1-4; Bl a n c k  1986, tav. XVI a-b; Bl a n c k  1987, p. 217, figg. 209-212.
7 Fu r t w ä n g l e r  1885, tav. VI.
8 Spa r k e s  - Ta l c o t t  1970, pp. 92; 265, fig. 4, 432.
9 A titolo puramente esemplificativo: Bo a r d ma n  1991, fig. 275.
10 Si vedano, ad esempio, gli esemplari da Camerano: La n d o l f i 1991, pp. 85-86, nn. 1, 3-5.
11 Bl a n c k  1986, p. 58. La tomba, completamente depredata secondo H. Blanck, ha restituito 

questo unico oggetto. Bl a n c k  1987, p. 216 afferma che lo Helbig menziona unicamente due vasi attici 
a figure nere e uno specchio di bronzo.

12 He l b ig  1886, p. 88.
13 Cia g h i 1986, p. 298.
14 Me s s e r s c h mid t  1930, p. 195.
15 In questo senso non mi sembra, purtroppo, che si tratti né del primo né dell’ultimo caso.

Sulla base dei riferimenti bibliografici forniti dallo Helbig7 è possibile stabili-
re che del corredo facevano parte, evidentemente, una kylix attica a vernice nera 
del tipo B, tipo Athenian Agora fig. 4, 432, databile tra la fine VI e gli inizi del V 
see. a.C. (500-480 a.C.)8 e un cup-skyphos attico, del tipo attestato nella produ-
zione del Gruppo di Haimon9 e nel Gruppo di Lahcut10, della tarda produzione 
a figure nere del primo quarto del V see. a.C.

L’associazione dell’urnetta con questi oggetti, in parte sottovalutata di recen-
te11, destò l’interesse dello Helbig: «Il fatto che la sopra descritta cassetta dipinta 
fu trovata nella medesima tomba con un vaso attico a figure nere di stile scompo-
sto è importante per la cronologia dell’arte etrusca. Esso prova cioè che l’arcaismo 
avanzato che spicca nella decorazione di quella cassetta è contemporaneo alla de-
cadenza della pittura vascolare attica a figure nere - il quale risultato del resto per-
fettamente combina colle osservazioni fatte finora»12.

Dubbi sul rinvenimento dell’urnetta conservata a Tarquinia sembra sollevare 
S. Ciaghi: «non si hanno dati precisi sul ritrovamento di questa umetta; secondo la 
relazione di Helbig, proverrebbe da una tomba a camera trovata nei pressi dell’ac-
quedotto di Tarquinia, mentre Messerschmidt, il primo autore che se ne sia occu-
pato in modo particolare, afferma che non ve ne è traccia nei registri dell’allora 
curatore del Museo»13. Tali dubbi possono essere senz’altro fugati: F. Messer-
schmidt, in un addendum alla nota presentata14, dichiara la provenienza dell’ur-
netta conservata a Tarquinia dalla tomba a camera presso i ‘Secondi Archi’ pub-
blicata dallo Helbig. Questo prova, credo, al di là della carenza di informazioni 
nell’inventario del Museo15, la veridicità delle notizie sul rinvenimento e dimostra 
che il Messerschmidt si accorse - come talora accade - soltanto in un secondo mo-
mento dell’esistenza della relazione dello Helbig e della citazione, in essa, dell’ur-
netta oggetto del suo studio.
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Aspetti tecnici e stilistici

L’esame autoptico dell’urnetta di Tarquinia consente alcune precisazioni sulla 
tecnica di esecuzione.

L’urnetta non sembra lavorata in un unico pezzo, come affermò il Messer-
schmidt16 e come è stato di recente ripetuto17. Al contrario, è possibile osservare 
che la forma della cassa nasce dall’assemblaggio di cinque parti (i quattro lati ed il 
fondo) realizzate entro casseforme, più i piedini lavorati separatamente. La sutura 
tra le varie parti, invisibile all’infrarosso vicino, deve essere avvenuta mediante l’u-
so di argilla semiliquida. La conferma viene dall’osservazione dello stato di conser-
vazione dell’urnetta: ha subito distacchi o piccole fessurazioni lungo i piani di 
giuntura dei cinque pezzi e dei piedini18 19. La forma non è un perfetto parallelepi-
pedo, ma le pareti laterali, dalla superficie esterna convessa, nella parte superiore 
sono leggermente inclinate verso l’interno (soprattutto nella zona centrale); vi sono 
inoltre anche altre imperfezioni, dovute forse ad uno spostamento effettuato prima 
della cottura, quando l’oggetto non era ancora perfettamente asciutto: una leggera 
pendenza ed una «rientranza» alla sommità di un lato corto (tav. XIIe).

16 Me s s e r s c h mid t  1930, p. 191.
17 Cia g h i 1986, p. 298.
18 L’urnetta di Tarquinia ha tre piedini riattaccati.
19 II frammento di coperchio dell’urnetta di Tarquinia misura: lungh. max. cm. 13,9; largh. max. 

cm. 8,2; spess. cm. 1,2.
20 Sull’uso del compasso nella decorazione delle tombe dipinte arcaiche: Vl a d  Bo r r e l l i 1985, p. 

92 e Vl a d  Bo r r e l l i 1989, p. 33; Vl a d  Bo r r e l l i 2003, p. 146.
21 Vl a d  Bo r r e l l i 1985, pp. 94-95: «una categoria a parte è rappresentata dalle urne e dai sarco-

fagi dipinti a tempera direttamente sul supporto oppure con l’uso di un mordente».

Ovviamente a parte era realizzato il coperchio ”, in una cassaforma simile a 
quelle utilizzate per i coppi. Sia sulla cassa (anche all’interno) che sul coperchio, 
sull’argilla ricca di inclusi augitici, è stata stesa una scialbatura di calcio in modo 
da nascondere alla vista le imperfezioni dovute agli inclusi e da costituire una su-
perficie omogenea e liscia tale da supportare la stesura della decorazione pittori-
ca.

Come è noto, prima della decorazione pittorica potevano essere tracciate delle 
linee guida. Sul lato lungo posteriore dell’urnetta di Tarquinia, ciascuna rosetta re-
ca le tracce di un cerchio realizzato a compasso per aiutare il pittore a tracciare il 
perimetro del fiore20. La decorazione pittorica è avvenuta ad assemblaggio com-
pletato, come dimostra la decorazione dei bordi dei lati corti: la fascia rossa copre 
anche le giunture tra i lati corti e i lati lunghi.

Poco sappiamo sulla tecnica di decorazione delle urne e dei sarcofagi21.
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La decorazione ricorda quella su lastre fittili22 ben nota in ambiente cerei ano, 
veiente e falisco. La tecnica23 utilizzata è quella del ‘disegno colorato’. Sulla super-
ficie levigata viene applicata una sottile ammanitura di calce con il duplice scopo 
di fungere da fondo chiaro su cui meglio risaltano le immagini e fornire un sup-
porto al colore applicato senza leganti organici24. Al di sopra di questa scialbatura 
di calce si proseguiva «col disegnare tutti i contorni» (Aristot., de gen. anim. II 6) 
e si procedeva, infine, con «raggiungervi la verità dei colori» (Io. Chrys., hom. in 
dictum Pauli: nolo vos ignorare, ecc. ...)25. Circa i colori, l’esame della fluorescenza 
da raggi X ha evidenziato una forte presenza di calcio nella scialbatura color avo-
rio, di manganese nel nero e di ferro nel rosso.

22 Per quelle ceretane, tra le quali circolano anche dei falsi: Mo r e t t i 1957; Ve r me u l e  1963; Ro n -
c a l l i 1965; Ricci Po r t o g h e s i 1966; Ro n c a l l i 1969; De l  Ch ia r o  1983; De l  Ch ia r o  1984; Ch r is t ia n -
s e n  1985; Ch r is t ia n s e n  1988; Ch r is t ia n s e n  1989; D’Ag o s t in o  1991; Rizzo 1994; We b e r -Hid e n  1997. 
Per quelle veienti: St e f a n i 1951; St e f a n i 1953. Per quelle falische: Pa s q u i 1887, pp. 95-96. L’ingub- 
biatura delle lastre ceretane formata da argilla caolinica era stesa a fresco prima della cottura. I colori 
erano realizzati con caolino (bianco), ossidi di ferro (rosso-bruno) e carbone vegetale (nero). Questa 
tecnica riflette i modi della grande pittura corinzia e ionica (sarcofagi dipinti di Clazomene): Vl a d  
Bo r r e l l i 1985, p. 94.

23 Sulla tecnica della pittura etrusca: Vl a d  Bo r r e l l i 1983; Vl a d  Bo r r e l l i 1985; Vl a d  Bo r r e l l i 
1989; Vl a d  Bo r r e l l i 1991; Co l o mb in i - Gia c h i - Pa l l e c c h i - Rib e c h in i 2003; Vl a d  Bo r r e l l i 2003.

24 Vl a d  Bo r r e l l i 1991, p. 1189.
25 Vl a d  Bo r r e l l i 1991, p. 1180.
26 He l b ig  1886, p. 87. Uno di essi, di ferro ossidato, resta tuttora confitto nel foro del frammen-

to di coperchio; tracce di ossidi di ferro sono presenti presso tutti e quattro gli alloggiamenti semicir-
colari della cassa (diam. foro cm. 0,5).

27 Scoperta nel 1827 a Monterozzi, Secondi Archi: St e in g r ä b e r  1985, p. 291, con bibl., datata 
510-500 a.C.; sulla tomba da ultimo Ro n c a l l i 2003, pp. 53-55, 58.

L’umetta era destinata ad essere chiusa con la sovrapposizione del coperchio, 
che è stato fissato mediante quattro piccoli perni di ferro del diam. di cm. 0,5 {tav. 
XIIg-h}2&, agli alloggiamenti semicircolari presenti presso il bordo superiore della 
cassa {tav. XII/).

Dal punto di vista stilistico i cavalli presenti sull’urnetta sono particolarmente 
vicini, come già notato più volte, a quelli della tomba del Barone. L’artista che ha 
decorato la tomba, un greco-orientale, ha saputo distribuire con criterio composi-
tivo elegante, regolare e simmetrico le solenni figure. La distribuzione delle campi-
ture di colore, limitato ai soli colori fondamentali, raggiunge effetti estremamente 
armoniosi. Nella tomba del Barone è possibile individuare dal punto di vista stili-
stico secondo S. Steingräber, da un lato, stretti collegamenti con la ceramica gre-
co-orientale (sarcofagi clazomeni ed hydria Ricci), e, dall’altro, con la ceramica ar-
caica attica a figure rosse (Oltos ed Epiktetos)27.

In particolare il cavallo presente sul lato lungo dell’urnetta mostra forti contatti 
con quello raffigurato a destra nella parete di fondo della tomba del Barone {tav. 
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XIII b). Secondo Μ. Moretti tra le tombe del Barone e l’urnetta, oltre alle notevoli 
assonanze disegnative, si riscontra un’eccellente concordanza di elementi cromatici28.

28 Mo r e t t i 1978, p. 27, n. 20.
29 St e in g r ä b e r  1985, fìg. 158.
30 St e in g r ä b e r  1985, p. 319 Pf e Psn, p. 320 Pf e Psn: ds.
31 St e in g r ä b e r  1985, p. 319 Pf e Psn, p. 320 Pf e Psn: ds.
32 St e in g r ä b e r  1985, p. 296 Pf: piccolo fregio, p. 297 Pds: piccolo fregio.
33 St e in g r ä b e r  1985, p. 356 Pi.
34 Kä s t n e r  1988, pp. 158-159, η. B 6.1.8; 165, fig. B 6.1.8.
35 St e f a n i 1951, p. 140, n. 6, tav. XXXII, 1; Pa l l o t t in o  1951, p. 145; St e f a n i 1953, pp. 72-73, 

fig· 51.
36 Fo r t u n a t i 1985, p. 107.
37 Pa l l o t t in o  1951, p. 145.
38 Ad a m 1993, p. 77, fig. 6.
39 St e in g r ä b e r  1985, p. 364 Pds.
40 Sul valore funerario delle rosette: Co l o n n a  1982, p. 41; Co l o n n a  2001, pp. 15-16, nota 25.
41 Si confronti ad es. la cassa di Danae raffigurata sull’hydria attica a figure rosse del Gallatin 

Painter, conservata a Boston (Bo a r d ma n  1991, fig. 192). Il riquadro rettangolare è presente, come è 
noto, anche sui sarcofagi dell’'Holztruhentypus’ (He r b ig , Sark, pp. 101-102).

42 Co l o n n a  1982, pp. 41-42, fig. 5.

La posa dei cavalli richiama quelle dei cavalli raffigurati in tombe più antiche, 
come il cavallo di Troilo della tomba dei Tori29 e quelli della parete di fondo e pare-
te sinistra della tomba delle Iscrizioni (520 a.C.)30 (separati, tra l’altro, da bassi arbu-
sti). Cavalli con la stessa posa sono attestati in un’altra tomba più o meno coeva a 
quella del Barone, la tomba del Pulcinella (intorno al 510 a.C.)31 ed in tombe un po’ 
più recenti come quella delle Bighe (490 a.C.)32 33 e del Triclinio (verso il 470 a.C.) ”,

Dal punto di vista cromatico (uso del rosso e nero su scialbatura biancastra), e 
per l’uso della linea di contorno in nero, i cavalli possono essere avvicinati a quelli 
raffigurati sulle lastre fittili da Cerveteri, a Berlino (530-520 a.C.)34 e dal santuario 
di Portonaccio a Veio35 (secondo quarto del V see. a.C.)36. Per la lastra veiente il 
richiamo ai cavalli della tomba del Barone, per lo schema generale e per il tratto, 
fu a suo tempo evidenziato da Μ. Pallottino’7. Il modo di tenere le briglie del ca-
vallo da parte della figura di sinistra può essere utilmente confrontato con quello 
dei cavalieri nel timpano della parete di fondo della tomba della Querciola I38.

I tralci vegetali disposti in verticale, identificabili con dei piccoli arbusti, pre-
senti sulle due urnette, seppur simili a quelli della parete di fondo della tomba de-
gli Auguri, trovano un confronto puntuale in quelli della tomba 1999 (verso 510- 
500 a.C.)39.

II lato lungo secondario, decorato con rosette40, se da un lato è simile a quelli 
delle casse lignee {tav. XIVλ )41, dall’altro si ricollega, in virtù della presenza delle 
rosette, alla nota urna cineraria di bronzo a forma di arca da Orvieto42.
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L’analisi delle caratteristiche tecniche e stilistiche dell’urnetta conduce ad al-
cune riflessioni sulla figura dell’artista che la decorò e l’ambiente nel quale egli 
operava. E probabile che la mano che plasmò l’urnetta, fu poi quella che la deco-
rò: la decorazione pittorica si adatta talmente bene alle superfici, da far pensare 
che essa sia stata progettata insieme all’urnetta. Nella decorazione pittorica dell’ur-
netta sono attestate diverse tecniche: l’uso della scialbatura che ricorda quello do-
cumentato per tpinakes leleukomenoifi il contorno delle figure a linee spesse e la 
stesura del colore all’interno dei contorni, e, da ultimo, l’uso della linea incisa per i 
dettagli anatomici dei cavalli (tipica della ceramica a figure nere). SuU’urnetta non 
sono presenti le linee incise preparatorie note sugli affreschi tombali, ma soltanto 
l’uso del compasso44 per la realizzazione delle rosette del lato lungo secondario. Il 
disegno e le coloriture semplici (bianco, nero, rosso-bruno, rosso), richiamano la 
tomba del Barone. Sull’eventuale uso, nel caso dell’urnetta di Tarquinia, di cartoni 
o modelli45 circolanti tra le botteghe operanti a Tarquinia ed altrove nella decora-
zione delle tombe, un indizio, oltre all’accostamento ai cavalli della tomba del Ba-
rone, può essere fornito dal confronto che è possibile stabilire tra il giovane con 
ramoscello ed il piccolo fanciullo nudo, con ramoscello ed un oggetto rotondo 
(sfera?) appeso a un laccio, presente, nella parete di fondo della tomba della tom-
ba della Scimmia a Chiusi (480-470 a.C.) (tav. XIII c)46.

45 Menzionati da Atenagora (sappi, pro Christ. 17): Vl a d  Bo r s e l l i 1985, p. 94; Co l o n n a  1989, 
ρ. 21; Vl a d  Bo r r e l l i 2003, p. 143.

44 Vl a d  Bo r r e l l i 1991, pp. 1184-1186; Vl a d  Bo r r e l l i 2003, pp. 143, 146.
45 Per l’uso di cartoni o modelli: Ca g ia n o  d e  Az e v e d o  1959b, p. 379; Pe t r u c c i - Bia n c h i Ba n d i- 

n e l l i 1960, p. 139; Be c a t t i 1963, p. 136; Ma s s a  Pa ir a u l t  1990, p. 191; Amb r o s in i 1998 (2001); Vl a d  
Bo r r e l l i 2003, p. 146.

46 St e in g r ä b e r  1985, pp. 208-209 Pf: ds: prima figura a sinistra, a destra della porta.
47 Ja n n o t  1984, p. 212.

La forma dell’urnetta

L’urnetta, del ‘Truhentyp Γ dello Steingräber, è stata inserita da J.-R. Jannot 
tra le urne ‘a theca’, tipo nel quale confluiscono anche quelle ‘a casa’, che presen-
tano delle varianti nella forma del coperchio. Semplice cofanetto che imita la cas-
setta di legno dove dovevano essere deposte le ceneri del defunto, presenta un co-
perchio, considerato da Jannot del tipo più semplice, che mostra due spioventi 
che si uniscono con un angolo vivo, senza alcuna indicazione che permette di assi-
milare con certezza questo coperchio a due spioventi ad un tetto47. Sembra tutta-
via che a J.-R. Jannot sia sfuggito che la decorazione della fascia esterna presente 
sul frammento di coperchio conservato, costituita da punti in nero imitanti le te-
state delle travi, consente di avvalorare l’interpretazione del coperchio come ripro- 
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duzione del tetto. Se da un lato è presente un richiamo generico alla casa, per la 
forma del coperchio e per la presenza delle testate delle travi, dall’altro non si può 
escludere, per la forma e la decorazione del timpano, con pilastrino centrale af-
fiancato da animali marini stilizzati un collegamento alla tomba, immagine di una 
casa per una vita futura o luogo sacro sul quale si estende una protezione religiosa. 
L’urnetta di Tarquinia dal punto di vista strutturale somiglia alla larnax. come è 
possibile dedurre dalla presenza dei piedini decorati a somiglianza di zampe feri-
ne e dalla decorazione a rosette del lato lungo posteriore48. Secondo F. Messer-
schmidt il rettangolo rosso sul lato lungo posteriore era stato risparmiato per dare 
posto al nome del defunto, il che testimonierebbe appunto la derivazione del tipo 
da opere di falegnameria49. Testimonianza della derivazione da prototipi lignei for-
nisce anche la grande urna in peperino da Roma (necropoli dell’Esquilino)50, che 
reca al centro dei lati specchiature rettangolari in incavo. Il rettangolo al di sopra 
ed al di sotto del quale sono disposte le rosette, riproduce, a mio avviso, un riqua-
dro con diverso aggetto, probabilmente in incavo, visto il colore più scuro, colle-
gabile proprio all’intaglio presente sulle opere di falegnameria.

48 Anche la cassa di Danae raffigurata sull’hydria attica a figure rosse del Gallatin Painter, con-
servata a Boston, mostra piedini a zampa ferina (Bo a r d ma n  1991, fig. 192).

49 Me s s e r s c h mid t  1930, p. 191; Cia g h i 1986, p. 298, nota 181.
50 Na s o  1990, pp. 252-252, n. 10.1.
51 Ja n n o t  1984, p. 51, fig. 176, Londres D, 12 C, I, 11. La scena, con schema invertito, compare 

anche alla fig. 175, Londres D, 11 C, I, 10.
52 Ja n n o t  1984, pp. 295-296.
55 Br u n i 2000, p. 564, n. 77.

Il significato della scena

La scena, dal punto di vista della composizione trova un buon confronto con 
un rilievo di pietra fetida conservato a Londra {tau. XIII d), pertinente ad un’urna 
secondo J.-R. Jannot51. Qui le due figure virili sono, però, vestite e prive di lance. 
Secondo lo studioso le poche urne di terracotta dipinta di Tarquinia e Orvieto 
hanno un’importanza molto limitata e sembrano tributarie di alcune urne di Lon-
dra piuttosto che essere esse stesse aU’origine delle decorazioni chiusine52 *. Una 
coppia di figure virili affiancate da cavalli compare sulla fronte di un’urnetta cine-
raria in pietra fetida (tav. XIII e), in collezione privata (Ottavio Simoneschi), pub-
blicata recentemente da S. Bruni55. La diffusione del soggetto viene ricollegata dal 
Bruni all’affermarsi in Etruria del culto dei Dioscuri in ambito funerario, nonché 
agli ideali eroici ed al ruolo che esercita la cavalleria nell’ideologia dell’aristocrazia 
del tardo VI see. a.C.

Una stretta connessione con le urne chiusine è possibile ravvisare anche nei
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tralci verticali che inquadrano la scena. Utilizzati comunemente per separare i per-
sonaggi nella pittura etrusca sia vascolare che parietale, trovano la collocazione più 
simile proprio nelle urnette chiusine54 55. Il tralcio a stelo centrale è il più frequente 
sulle urne chiusine e deriva da modelli pittorici. Assente in tutte le rappresentazio-
ni nelle quali compare un edificio o vi sono altri tipi di alberi, è un motivo, tratta-
to come elemento del paesaggio, che compare nella maggior parte delle rappresen-
tazioni di prothesis. Un eventuale collegamento con Apollo in virtù della somi-
glianza alla pianta di alloro appare piuttosto remoto”. L’uso di tralci verticali per 
separare le scene è documentato anche sulle lastre fittili dal santuario di Portonac- 
cio a Veio56. Μ. Pallottino notò che i mezzi alberelli sui margini verticali delle la-
stre dimostravano «chiaramente che l’ornato pittorico si svolgeva in fregio, scandi-
to dagli interposti alberelli in singole figure od aggruppamenti, secondo uno sche-
ma diffusissimo nella pittura etrusca»57.

54 Si veda ad esempio Ja n n o t  1984, fig. 33, Berlin 1226.
55 Ja n n o t  1984, pp. 225-226.
56 Nella già citata lastra con cavallo ed in quella con le due figure femminili armate (St e f a n i 

1951, tav. C, XXIX, 1-2; St e f a n i 1953, pp. 70-72, figg. 49a-b; Fo r t u n a t i 1985, pp. 104, fig. 5.1 E 1; 
107, n. 1).

57 Pa l l o t t in o  1951, pp. 144-145. Μ. Pallottino cita le tombe della Caccia e della Pesca, del Pul-
cinella, del Barone, delle Bighe, del Citaredo, del Triclinio, ecc.

58 D’Ag o s t in o  1983, p. 10.
59 Sui Dioscuri (Tinas Cliniar): De Pu ma  1986.
60 Be a z l e y , ARV2, p. 58, n. 51.
61 Wa l b e r g  1986, pp. 55, 57.
62 Gil o t t a  1996, p. 89.
65 Ad a m 1995, pp. 85-86, 88-89; Ma g g ia n i 2001, p. 127 sottolinea che, per quanto riguarda i 

Dioscuri, si tratta di divinità che sarebbero state certamente ben accolte in una società di tipo aristo-
cratico dove il cavaliere era al vertice della piramide civile e militare.

Nella scena figurata principale dell’urnetta di Tarquinia non vi è la rappresen-
tazione del defunto, ma una scena del mondo dei viventi, come accade in genere 
nella decorazione delle tombe arcaiche tarquiniesi58. La scena è stata interpretata 
come la raffigurazione della partenza per l’Ade, avendo come scorta i Dioscuri59 60, 
appena giunti alla cerimonia funebre con il cavallo. Secondo G. Walberg è possi-
bile ritenere che la coppia di giovani, simile a quella dei Dioscuri raffigurata sulla 
kylix di Oltos conservata a Londra che occorre in vari contesti funerari etruschi, 
sia divenuta popolare in connessione con l’importazione di vasi attici in Etruria61. 
È chiaro che i cavalieri, in questa fase, potrebbero anche rappresentare simbolica- 
mente giovani membri della famiglia riuniti ai propri congiunti in occasione delle 
esequie62 * o una sorta di immagine ritualizzata dei giovani aristocratici etruschi6’. 
Ci sembra tuttavia che la possibilità di disporre di cavalli possa non essere neces-
sariamente disgiunta da un riferimento al viaggio ultramondano, in un periodo co- 
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me questo in cui i richiami all’escatologia si fanno sensibili. L’osservazione della po-
sizione delle figure consente alcune considerazioni: la figura di sinistra, che procede 
tenendo il cavallo per le briglie, si volta indietro, richiamata dalla figura di destra 
che protende il braccio destro avanti nell’atto di porgere una lancia. Si tratta eviden-
temente di una scena di partenza più che di ritorno, forse estrapolata da cartoni con 
scene di più ampio respiro. Conforterebbe questa interpretazione la considerazione, 
già espressa dal Beazley riguardo la celeberrima anfora di Exekias“ da Vulci al Mu-
seo Gregoriano Etrusco, che, se si trattasse di un arrivo piuttosto che di una parten-
za, la coda del cavallo non sarebbe così ben pettinata ed ordinata64 65.

64 Be a z l e y  1986, p. 67.
65 Si veda anche He r ma r y  1978, pp. 61-62, nota 31.
66 Secondo J. Μ. Blâzquez Martinez i cavalli isolati presenti sui due lati corti, non hanno proba-

bilmente carattere funerario, così come la scena principale (Bl â z q u e z  Ma r t in e z 1957-58, pp. 48-49).
67 Od. XI 303 sgg.; Al c m . ir. 7 Page.
68 PlND., Pyth. XI 61-64; New. X 55-57.
69 St r a z z u l l a  1994, pp. 40-41, fig. 4, con bibl.
70 St r a z z u l l a  1994, p. 41.

Pur accogliendo le critiche mosse da F. Gilotta alla Walberg per quanto ri-
guarda l’identificazione dei giovani accompagnati da cavallo nella tomba del Baro-
ne, occorre soffermarsi su alcuni elementi che potrebbero suggerire l’identificazio-
ne dei due giovani, raffigurati sull’urnetta fittile, con i Dioscuri: la nudità dei due 
giovani, l’attributo della lancia, la presenza del cavallo, ribadita e duplicata sui lati 
corti. La presenza di un solo cavallo al centro della scena sembrerebbe funzionale 
all’identificazione della scena (partenza o arrivo), mentre quella duplicata sui lati 
corti potrebbe facilitare l’identificazione dei due personaggi (un cavallo per cia-
scun personaggio)66. Per quanto riguarda la prima, non ci si può esimere dal ri-
chiamo alle note vicende mitiche che videro i Dioscuri ottenere da Zeus il privile-
gio di tornare in vita nella tomba di Therapne a giorni alterni67 68, oppure vivere a 
giorni alterni nella tomba e nel cielo6S. Il volgersi indietro del giovane che conduce 
il cavallo ricorda la raffigurazione presente sulla già citata anfora di Exekias {tav. 
XIV b{. Alla raffigurazione di Achille ed Aiace che giocano a dadi, corrisponde, 
sul lato opposto, quella di Castore nell’atto di condurre il proprio cavallo per le 
briglie e di volgersi indietro, verso la madre Leda che gli offre un fiore con una 
mano e regge un ramo di mirto con l’altra69. La scena, interpretata da A. Hermary 
come il ritorno presso i genitori dopo l’introduzione all’Olimpo e il conseguimen-
to dello status di immortale, potrebbe rappresentare i Dioscuri in qualità di garan-
ti di un sicuro trapasso che abbia come esito l’ascesa del defunto alle soglie di una 
luminosa immortalità70. Non credo che sia del tutto fuori luogo proporre l’inter-
pretazione della scena presente sul lato lungo dell’urnetta di Tarquinia come raffi-
gurazione del momento della partenza di uno dei gemelli, in sostituzione dell’al-
tro. La scelta di questa scena per la decorazione di un’urnetta cineraria destinata 
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ad essere custodita nella tomba sembra particolarmente appropriata, dal momento 
che la presenza del ramoscello nella mano destra del giovane a sinistra sembra in-
dicare un contesto funerario71.

71 Wa l b e r g  1986, p. 57, tav. XXIb su rilievo chiusino di inizi V see. a.C.
72 Ro n c a l l i 1990, pp. 229-230. Per il pilastrino nei timpani v. anche Da n n e r  1993, p. 19 sgg.
75 Per il delfino si rinvia ad Amb r o s in i 1999c.
74 I Dioscuri come protettori dei marinari sono già noti nell’imo omerico XXXIII, 8 sgg., in un 

frammento di Alceo, nell’Elettra di Euripide (Bo n a n n o  Ar a v a n t in o s  1994, p. 9).
75 Co l o n n a  1996, p. 176, nota 48, con bibl.
76 Ma r t in  1892, p. 801.
77 Molte le attestazioni, tra le quali si segnalano, ad es., LiTTAUER - Cr o u w e l  1997, p. 7, fig. 3 (ri-

lievo assiro di Ashurnasipal II da Nimrud di IX see. a.C.) e p. 8, fig. 4 (rilievo assiro di Ashurbanipal 
da Ninive di seconda metà VIII-VII sec. a.C.); Vl a d  Bo r r e l l i 2003, pp. 141-142, fig. 2, Til Barsip 
(VII see. a.C.).

78 Manca finora uno studio specifico sulle bardature dei cavalli; spunti bibliografici in COLONNA 
1997, p. 22.

79 Mil a n i 1894, p. 279.
80 Nel novero dei vasi attici a figure nere che presentano cavalli con la coda annodata spicca il 

cratere François, nella processione nuziale di Peleo e Teti (cavalli del carro di Atena e Leto e del car- 

Il pilastrino raffigurato nei timpani laterali è stato interpretato, come è noto, 
come un altare, «apertura in senso rituale dello spazio strutturato della tomba» da 
F. Roncalli72. I due animali marini stilizzati, probabilmente delfini7’, sembrerebbe-
ro alludere al viaggio marino del defunto verso l’Aldilà74, sul quale vegliavano i 
Dioscuri, dei salvatori per eccellenza75.

Per quanto riguarda la raffigurazione dei cavalli, la presenza del laccio ferma- 
coda, finora trascurata negli studi riguardanti l’urnetta, appare piuttosto peculiare. 
La coda dei cavalli, che nelle raffigurazioni del mondo antico viene lasciata volentie-
ri lunga e fluttuante, raramente poteva essere tirata su ed annodata76. Confronti per 
code dei cavalli trattenute ed ornate da un laccio possono essere stabiliti con manu-
fatti di ambito vicino-orientale, in particolare rilievi assiri di IX-VII sec. a.C.77.1 ca-
valli in queste raffigurazioni sono bardati78, pertanto il laccio sembra assumere una 
funzione meramente decorativa. Il laccio ferma-coda, oltre ad ornare la coda, fa sì 
che essa resti ben pettinata ed ordinata e che i crini non si intreccino. In questo sen-
so il laccio ferma-coda può indicare che il cavallo è stato domato, è curato e ben te-
nuto. Il Milani, a proposito del coronamento di candelabro di Firenze, già della col-
lezione di Cristina di Lorena, con cavallo dalla coda annodata, sottolinea che «la co-
da invece di essere sciolta, come generalmente nei rilievi attici, è peculiarmente ri-
piegata e legata sopra sé stessa alla maniera asiatica»79 e in nota suggerisce il con-
fronto con le code dei cavalli nei monumenti assiri. Μ. B. Moore ritiene che, nei 
pochissimi casi in cui compaiono nodi alle code dei cavalli raffigurati su vasi attici a 
figure nere, si tratti di ‘nodi di fango’ (‘mud knots’)80. Per il dettaglio, definito inso- 
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lito, la studiosa rinvia al confronto con i nodi delle code dei cavalli presenti sui rilie-
vi assiri di Ashurbanipal e Sennacherib, formati intrecciando l’estremità della coda, 
che veniva poi annodata in un cappio.

Di un certo interesse la presenza del laccio ferma-coda o del nodo su manu-
fatti di IV e III see. a.C.: ad es. sui celeberrimi cavalli alati dall’Ara della Regina81, 
su specchi82 e ciste prenestine83 84, su coronamenti di candelabri {tav. XIVc)34, ecc. 
Non ci sembra del tutto escluso che il laccio ferma-coda o il nodo presente sulle 
code dei cavalli possa essere un riferimento alla provenienza del cavallo dall’O- 
riente, teso dunque a sottolinearne il pregio.

ro di Doride e Nereo). La Moore conosce poche altre attestazioni: un piccolo frammento di Near- 
chos, un dinos di Lydos, due vasi di Exekias e due dello Swing Painter (Mo o r e  1971, p. 335).

81 Ro ma n e l l i 1938-39, p. 438. Il Romanelli cita come confronto le raffigurazioni di cavalli pre-
senti sulla nostra umetta.

82 La coda annodata o dotata di un fiocco compare su molti specchi che recano incise figure di 
cavalli alati (identificati quasi esclusivamente con Pegaso), per i quali si vedano, ad es. Ge r h a r d , ES I, 
CXVIII (Pegaso ed Eros); Ba g l io n e  1976, p. 124, n. 10, tav. LXXVI, specchio da Bomarzo a Berlino; 
ES IV, CCCXXXIV, 1 (Pegaso ed Herde); ES IV, CCCXXXIII, 1 (Pegaso, Bellerofonte ed Enomao, 
con nomi iscritti: Ario, Melerpanta ed Oinomavos}·, ES V, 51 (Pegaso ed Eros); CSE Denmark 1, n. 14; 
ES V, 72 (Pegaso, Bellerofonte e Chimera); CSE U.S.A. 3, n. 13; LIMC III, Tinas Cliniar 27, specchio 
da Todi a Firenze, n. inv. 14758 (forse Dioscuri con due cavalli alati); ES V, 159 (triga di cavalli alati, 
Thesan, iscrizione cathesan)·, ES IV, CCCLXVII, 1 (lotta tra cavaliere ed oplita); Va g l ie r i 1907, pp. 
479, n. 6; 481, fig. 23 (cavaliere a cavallo).

83 Si vedano ad esempio le ciste in Bo r d e n a c h e  Ba t t a g l ia  1979, pp. 8-9, n. Ili, tav. VII, IIIc-f; 
10-11, η. IV, tav. Vili, IVa-b; 16-18, n. VII, tav. XIX, VIId-e; 18-21, n. Vili, tav. XXI, Ville; 21-23, 
η. IX, tav. XXIV, IXa-b; 80-81, n. 16, tav. XCIV, 16 a, 16 d; 88-89, n. 19, tav. CIX, 19 f (probabile 
falso); 101-103, n. 24, taw. CXXII, 24c, CXXIII, 24f; 108-111, n. 27, taw. CXXXI, 27b, CXXXIII, 
27e; 141-143, n. 42, taw. CLXXVIII, 42h, B, 42. Per la cista di Villa Giulia si veda anche Ja n n o t  
1986, p. 119, fig. 2.

84 Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 25: Cr is t o f a n i 1985, p. 272, n. 59, con bibl.; 
Te s t a  1989, p. 53. L’identificazione del cavallerizzo con un Dioscuro o, tanto meno, con Alessandro e 
Bucefalo, per Μ. Cristofani è dubbia. Due candelabri con cimasa identica a quella di Firenze (Ma r -
t e l l i 1980, pp. 38-39, n. 56), ma di un venticinquennio più recenti, sono stati rinvenuti in una tomba 
di Montepulciano e collegati ai Dioscuri da Μ. Martelli (Ma r t e l l i 1981, pp. 200-201, n. 129). Il lac-
cio ferma-coda o il nodo compare anche su altri coronamenti di candelabri (per l’esemplare conserva-
to a Basilea si veda Re u s s e r  1988, pp. 74-75, n. E 101, con bibl. e Ja n n o t  1998, tav. XXb); su questi 
coronamenti di candelabri da ultimo Ja n n o t  1998, che sembra non curarsi affatto del particolare del-
la coda annodata. Secondo Jannot le figurine in questione lungi dal raffigurare i Dioscuri evochereb-
bero la condizione del cavaliere e le proprietà del cavallo (attitudine fisica e montatura conforme alle 
esigenze della città) e sarebbero, pertanto, un’allusione all’importanza sociale ed eventualmente mili-
tare della cavalleria (Ja n n o t  1998, pp. 114-115).

La datazione

Non sappiamo quante deposizioni abbia accolto la tomba nella quale fu rinve-
nuta l’urnetta; tuttavia sembra ragionevole pensare, viste le dimensioni della came-
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ra (m.. 3,05x2,40), ad almeno due deposizioni. Non è neppure certo che siano 
pertinenti al corredo dell’urnetta le poche suppellettili rinvenute nella tomba. L’e-
same di queste ultime, seppure basato esclusivamente sulle descrizioni e sugli ele-
menti bibliografici forniti dallo Helbig, sembrerebbe rinviare ad una datazione en-
tro la fine del VI e i primi decenni del V see. a.C. L’urnetta di Tarquinia è stata 
datata in vario modo: età tardoarcaicaS5, 520-510 a.C.85 86, verso il 510 a.C.87, passag-
gio dal VI al V secolo a.C.88, intorno al 500 a.C.89, principio del V see. a.C.90, inizi 
del V see. a.C.91, 490-480 a.C.92. L’esame stilistico, in virtù dei confronti con le pit-
ture tombali tarquiniesi, a nostro modesto avviso, sembra orientare verso il 500 
a.C. circa.

85 St e in g r ä b e r  1985, p. 25.
86 Bl a n c k  1986, p. 58.
87 Bl a n c k  1987, p. 216.
88 Ro ma n e l l i 1941, p. 48.
89 Me s s e r s c h mid t  1930, p. 195; MostraEtrMil, p. 30, n. 92; Ama n n  1998 (2001), p. 84.
90 Gig l io l i, AE, p. 22, n. 2.
91 Cia g h i 1986, p. 298.
92 Mo r e t t i 1978, p. 27, n. 20.
93 Mo r e t t i 1978, p. 27, n. 20.
94 Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 1377 (sul pezzo). Il n. inv. è errato dal mo-

mento che nell’inventario non corrisponde al coperchio, ma ad un’urnetta chiusina alla quale non può 
certamente appartenere. Lungh. cm. 39,5 cm.; largh. cm. 20,2. Argilla 7.5YR 8/3 ‘pink’ con inclusi di 
augite, integro, scialbatura periferica sulla superficie inferiore. Coperchio conformato a tetto a doppio 
spiovente: le due falde sono decorate con sette scacchi rossi e bianchi alternati disposti su due file, il 
columen con serie di linee oblique nere, bianche e rosse alternate.

Sul bordo serie di cerchietti pieni neri su fascia bianca, su tutti e quattro i lati, per rendere le te-
state dei travi, in corrispondenza del columen elemento semicircolare rosso. Sulla superficie inferiore 
segno tracciato a pennello in rosso (lettera? contrassegno? testa umana di profilo?). Il coperchio è vi-
sibile in Ca t a l d i 1993, p. 121, fig. 175.

Conclusioni

L’urnetta di Tarquinia appartiene ad una produzione dell’artigianato locale, 
che chiaramente si ispira alla grande pittura funeraria tarquiniese93. Che si tratti 
tuttavia di un esemplare realizzato su commissione è provato dal rinvenimento di 
pochi esemplari di questo tipo. All’urnetta è possibile affiancare un coperchio di 
umetta a forma di tetto a doppio spiovente conservato sempre al Museo di Tar-
quinia fav. XV e, g, i), realizzato con il medesimo impasto e decorato con gli stessi 
colori (bianco, rosso e nero)94. Secondo A. Coen, tra la fine del VI e l’inizio del V 
see. a.C., quando l’incinerazione entro urna è applicata indifferentemente nella 
stessa misura a uomini e donne, il cinerario perde formalmente ogni allusione al-
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l’architettura domestica e risponde piuttosto a una diversa funzione celebrativa 
che si mostra nel ricordo di particolari momenti della vita cerimoniale L’urnetta 
di Tarquinia, con la derivazione da un arredo domestico come la larnax, e con il 
riferimento, altamente probabile a nostro avviso, ai Dioscuri, dei quali è nota la 
competenza domestica (protettori dell’oÆor) e funeraria95 96 (immortalità procurata 
alla sorella Elena), potrebbe essere stata destinata ad una defunta. Lo specchio di 
bronzo liscio, tra i pochi materiali rinvenuti nella tomba, documenta la presenza in 
essa di almeno una deposizione femminile.

95 Co e n  1991, p. 133.
96 Co l o n n a  1996, p. 175.
97 Al Museo di Brescia: St r a z z u l l a  1994, p. 41 con bibl.
98 A Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: St r a z z u l l a  1994, p. 41 con bibl.
99 Wa l b e r g  1986, p. 57, con bibl.
100 Co l o n n a  1996, p. 176.
101 Per le forme di culto dei Dioscuri in ambito funerario si rinvia a Sc a l a  1997, pp. 48-49, con

Se l’interpretazione della scena come partenza di un Dioscuro per l’Aldilà co-
glie nel segno, è probabile che essa sia stata influenzata dalla contemporanea diffu-
sione di vasi attici a figure nere in Etruria con la raffigurazione del ritorno e dell’a-
poteosi dei Dioscuri (pensiamo ad es. alle anfore di Exekias e di Psiax da Vulci97 e 
all’anfora del Pittore di Lysippides da Tarquinia98 99 100), collegata da A. Hermary ai fi-
gli di Pisistrato ". In conclusione, l’urnetta potrebbe costituire uno dei «segni della 
presenza dei Dioscuri nella religione funeraria di età tardo-arcaica» 10°, nella quale 
essi appaiono particolarmente vicini agli uomini nel momento del trapasso, grazie 
al loro quotidiano varcare la soglia tra vita mortale e immortalità101.

La u r a  Amb r o s in i

bibl.



APPENDICE

L’urnetta fittile dipinta della Collezione Gorga102

102 La scoperta è stata possibile grazie ad un sopralluogo nei magazzini del Chiostro Ludovisi del 
MNR dove l’urnetta giaceva - completamente ricoperta da uno strato di polvere e sporcizia che ren-
deva quasi del tutto illeggibile la decorazione pittorica -, seminascosta ed irraggiungibile dietro nume-
rose ed alte file di cassette impilate.

Roma, Museo Nazionale Romano, magazzino del Chiostro Ludovisi.
S.n. inv. Collezione Gorga, Cassa 134. Argilla colore 7.5 YR 8/3 ‘pink’ con in-

clusi di augite, con nucleo interno grigio scuro per difetto di cottura, scialbatura 
color avorio su tutta la superficie esterna, tranne sul fondo esterno della cassa, ed 
interna. Realizzata mediante l’assemblaggio con argilla semiliquida di pezzi lavora-
ti separatamente; fondo esterno lisciato. H complessiva con coperchio cm. 41,5, h 
max senza coperchio cm. 37,7; cassa: lungh. lati lunghi cm. 50,6, lungh. lati corti 
cm. 27,7; coperchio: lungh. cm. 50,4; largh. cm. 24,5. Restaurata con cemento gri-
gio che fa aderire al corpo dell’urnetta il lato corto sinistro ed i piedini, tracce di 
cemento grigio anche lungo il margine rotto del coperchio, priva di un piedino, un 
timpano sul lato corto destro, dell’angolo posteriore destro e di parte del fondo, 
lato corto destro distaccato e ormai completamente privo di decorazione pittorica, 
coperchio privo di una porzione presso un angolo e lungo un lato lungo. Alone 
grigio presso il contorno della parte superiore del cavallo del lato corto (testa, col-
lo e dorso), in corrispondenza di una zona del fondo, di colore più chiaro, dovuta 
ad una maldestra pulizia effettuata, in data imprecisabile, con acido cloridrico. In-
terno del coperchio lisciato e scialbato.

Umetta a cassa rettangolare, dotata sui lati corti di piccolo timpano dalla cu-
spide smussata, impostata su quattro piedini. All’interno presso il bordo superiore 
tre elementi semicircolari (in origine quattro) forati (diam. foro 0,6 cm.) destinati 
all’innesto di perni per il fissaggio del coperchio. Coperchio a profilo convesso, a 
sezione quasi semicircolare e bordi a fascia rilevata, con due (in origine quattro) 
fori (diam. 0,5 cm.) per il fissaggio sulla cassa.

Decorazione dipinta su scialbatura color avorio.
Lato lungo principale {tav. XVa): scena inquadrata da fascia rossa che si rad-

doppia ai lati inquadrando a sua volta, alle due estremità destra e sinistra, un ar-
busto stilizzato disposto in verticale, dallo stelo marrone e dalle lunghe foglie lan-
ceolate gialle con bordo e nervatura centrale nera. Nella scena, due giovani nudi ai 
lati di un cavallo.

Da sinistra, giovane nudo stante, verso sinistra, retrospiciente, con torso di 
prospetto e gambe di profilo, braccio destro piegato a sostenere un piccolo ramo-
scello, quello sinistro leggermente flesso indietro a sostenere le redini di un caval-
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lo; cavallo dal mantello marrone, dalle forme robuste e nervose, gradiente verso si-
nistra, retrospiciente, con zampa anteriore destra leggermente sollevata, coda alza-
ta e arcuata con lunghissimo ciuffo giallo raccolto a breve distanza dalla base con 
un nastro nero, criniera gialla con tratti obliqui neri parzialmente conservata; gio-
vane nudo stante, verso sinistra, con torso di prospetto e gambe di profilo, braccio 
destro sollevato in avanti nell’atto di porgere una lancia all’altro giovane, braccio 
sinistro piegato ad impugnare un’altra lancia. Entrambi i giovani hanno capelli a 
calotta resi con una massa compatta di colore nero arricchita, sulla fronte e sulla 
nuca da piccole ciocche leggermente ondulate, dettagli anatomici stilizzati; sul cor-
po del cavallo linee incise per rendere la muscolatura del collo, le costole ed il 
quarto posteriore.

Lato lungo secondario {tav. XV c): inquadrato da una fascia rossa, al centro 
larga fascia rettangolare in rosso chiaro, al di sopra ed al di sotto della quale resta-
no due file parallele di tre rosette (in origine quattro) a otto petali contornati di 
nero che racchiudono ciascuno una breve linea rossa, pistillo centrale rosso.

Lato corto destro {tav. XV d)·. inquadrato da fascia rossa, cavallo dal mantello 
nero, dalle forme robuste e nervose, gradiente verso sinistra, con zampa anteriore 
destra leggermente sollevata, coda alzata e arcuata con lunghissimo ciuffo giallo 
raccolto a breve distanza dalla base con un nastro nero, criniera marrone con tratti 
obliqui neri, interno delle zampe anteriore e posteriore destra in marrone. Sul cor-
po del cavallo linee incise per rendere la muscolatura del collo, le costole ed il 
quarto posteriore. Nel timpano, inquadrato da fascia rossa, due animali marini 
(delfini?) stilizzati in nero, affrontati ai lati di una sostegno centrale (altarino) a lati 
concavi, in giallo. Un’ombra grigia lungo la linea di contorno degli animali marini.

Piedini: in rosso le parti laterali, dalla parte dei lati lunghi, in alto fila di denti 
di lupo penduli in nero, in basso tre linee verticali parallele in nero, ad imitare una 
zampa ferina.

Lato corto sinistro {tav. XV b): decorazione perduta. Si conserva parte dell’a- 
nimale marino (delfino?) di sinistra ed una piccola porzione del mantello nero del 
cavallo. Per analogia con la decorazione dell’urnetta conservata a Tarquinia, dove-
va recare una raffigurazione identica a quella del lato corto destro.

Coperchio {tav. XV f h): sulla superficie superiore di colore rosso violaceo10’, 
fascia rossa presso il bordo su tutti e quattro i lati, e sui bordi delle estremità semi-
circolari. I bordi a fascia rilevata sono decorati con serie di punti in nero (14 sul 
lato lungo integro) su fascia color avorio, per rendere le testate dei travi del tetto.

10’ 10YR5/2 ‘weak red’.

Il problema della falsificazione e dell’acquisizione nella Collezione Gorga

La scoperta dell’urnetta ha suscitato immediatamente nella scrivente il sospet-
to che ci trovasse innanzi ad un’ennesima falsificazione. La diffidenza nasce dalla 
considerazione dell’unicità ed eccezionalità dell’urnetta conservata a Tarquinia e 
dalla considerazione che difficilmente un altro oggetto analogo potesse essere sta-
to, per così lungo tempo, ignorato da parte degli studiosi. Occorre subito dire che, 
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ad un esame autoptico, risulta estremamente difficile esprimersi in modo definiti-
vo sull’autenticità del pezzo.

Al semplice esame autoptico, è possibile tuttavia osservare alcuni elementi a 
favore del giudizio di falsità dell’oggetto: 1) l’argilla utilizzata, sebbene dello stesso 
colore di quella dell’urnetta di Tarquinia, ricca di inclusi di augite, appare mag-
giormente depurata; 2) la forma è più regolare di quella dell’urnetta di Tarquinia, 
che presenta invece pareti convesse ed inclinazioni {tav. XV l); 3) il fondo esterno 
è ben lisciato, mentre quello dell’urnetta di Tarquinia è lasciato grezzo; 4) la deco-
razione dipinta di un lato corto è completamente caduta (potrebbe essere stata 
realizzata con colori di diverso tipo); 5) le rosette del lato lungo secondario sono 
più regolari rispetto a quelle dell’urnetta di Tarquinia e non presentano il perime-
tro tracciato con il compasso; 6) l’occhio del cavallo al centro del lato lungo prin-
cipale ha la pupilla in alto.

Nonostante ciò, oltre alla decorazione, vi sono altri elementi che accomunano 
i due esemplari: 1) le due urnette hanno lo stesso peso; 2) hanno lo stessa tecnica 
di assemblaggio e di decorazione; 3) hanno dimensioni pressoché identiche; 4) 
mostrano fratture e fessurazioni nei medesimi punti.

Per dirimere la questione, senza che vi possa essere dubbio, in futuro, sulla 
autenticità dell’oggetto - così come accade tuttora le varie lastre fittili dipinte ce-
retane -, si è deciso di sottoporre l’urnetta a tutti le indagini chimico-fisiche neces-
sarie, delle quali si dà conto nelle appendici.

Dopo il sequestro amministrativo104 del 1929, l’acquisizione della Collezione 
Gorga da parte dello Stato Italiano avvenne con apposita legge105, soltanto nel 
1950. Dai documenti non è possibile evincere se fu già a partire dal 1952 che par-
te del materiale fu trasferito all’Antiquarium del Palatino dai sotterranei della Gal-
leria Nazionale d’Arte Moderna, ove era stato depositato in attesa delle definitive 
sistemazioni106. Allo stato attuale è impossibile inoltre stabilire se l’urnetta facesse o 
meno parte dei materiali arrivati dall’Antiquarium del Palatino al Museo Naziona-
le Romano nel 1975 107.

104 Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 9 luglio 1929: Sa n n ib a l e  1998, p. 12, con 
bibl.; Br u n i 1999, p. 15.

105 Legge n. 711 del 30 luglio 1950: Ba r b e r a  1999b, p. 4; Br u n i 1999, p. 16; Tr e v is a n  1999, p. 19.
106 Tr e v is a n  1999, p. 19.
107 In Sa n n ib a l e  1998, p. 16 la data è il 1955; in Tr e v is a n  1999, p. 19 è il 1975.
108 SAR MNR, fascicolo V. Sulle urnette della Collezione Gorga: Fa l c o n i Amo r e l l i 1962.
109 Sulla superficie inferiore del coperchio è la scritta a matita «gorga» (sic). Il magazzino contie-

ne, tranne poche casse relative a scavi recenti (ad es. La Giostra), esclusivamente materiali della Colle-
zione Gorga.

110 SARMNR, fascicolo V. Il titolo Arule e urne, il n. progressivo ed il valore risultano aggiunti a

La consultazione dell’elenco delle ‘Arule e urne’108 della Collezione Gorga, ha 
consentito di verificare, se mai ce ne fosse stato bisogno109 110, la pertinenza dell’urnet- 
ta alla Collezione del celebre tenore; al n. 11 si legge: «Urna tarquiniese di pietra: 
cavallo tra due efebi, ai lati due arboscelli; quasi tutta ridipinta ex novo» “°. Le voci 
«pietra» e «ridipinta ex novo» risultano cancellate a matita, da una persona, evi- 

matita.
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dentemente diversa dall’estensore dell’elenco, che aveva più familiarità con i mate-
riali etruschi. Accanto al numero progressivo, è la cifra 1000 aggiunta a matita, 
certamente l’indicazione del valore dell’urnetta. Circa la compilazione dell’elenco, 
redatto con una macchina da scrivere, è possibile formulare alcune ipotesi. Po-
trebbe trattarsi dell’elenco dei materiali realizzato da G. Annibaldi nel 1932 e re-
spinto dal Ministero della Pubblica Istruzione in quanto incompleto “‘.Tale elenco 
sembra avere fornito la base per l’estensione del paragrafo sulle ‘urne chiusine’ nel 
I volume, riguardante le Raccolte archeologiche e artistiche della Collezione Gor-
ga, edito nel 1948 a cura dell’istituto Poligrafico dello Stato "2. In tale elenco è for-
se possibile identificare la nostra umetta con la «Umetta a pareti lisce, con coper-
chio» “3.

111 Ba r b e r a  1999a, nota 6; Br u n i 1999, pp. 16-17, nota 19. L’inventario dei materiali archeologi-
ci, più volte citato nei carteggi, risulta a tutt’oggi irreperibile. Copie conformi di tale inventario furo-
no inviate il 26 maggio del 1943 all’Awocatura Generale dello Stato, che le restituì al Ministero della 
Pubblica Istruzione soltanto il 17 giugno 1960: Ba r b e r a  1999a, nota 7.

112 Collezioni Gorga 1948.
111 Collezioni Gorga 1948, p. 20.
114 Br u n i 1999, p. 17.
115 Ba r b e r a  1999a.
116 Tr e v is a n  1999, p. 22, nota 5. Il 25 luglio 1952 il Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito 

del decesso dell’ispettore Generale Caraccio, conferì al Consigliere L. Laurenzi, da affiancare a Μ. 
Pallottino e P. Romanelli, l’incarico di dividere i materiali in gruppi e di definire la loro distribuzione 
a Musei Statali, Istituti Universitari e Istituti Stranieri.

117 SAR MNR, fascicolo XXXV Notifica degli oggetti appartenenti a Gorga presso privati.
118 Ba r b e r a  1999b, p. 8. Per quanto riguarda i materiali etruschi è stato possibile di recente risali-

re alla provenienza da Vulci e dall’Agro Falisco di incensieri di bronzo e di sostegni a testa femminile 
in ceramica argentata (Amb r o s in i 1999a e Amb r o s in i 1999b).

Come è noto, la redazione di un inventario generale della collezione era previ-
sta già dal decreto ministeriale del 9 luglio 1929. Tuttavia, poiché la mole degli og-
getti richiedeva tempi lunghissimi, si decise di compilare un inventario approssi-
mativo, senza indicazione del valore degli oggetti e con l’esclusione temporanea 
dei materiali in possesso dei creditori, per i quali si prevedevano elenchi a parte1'4. 
Non è del tutto da escludersi la possibilità che l’elenco rinvenuto, menzionante la 
nostra umetta, sia opera di V. Cianfarani, che diresse il cosiddetto Ufficio Gorga, 
costituito presso il Ministero111 112 * 114 115 e che lavorò al riordino della Collezione Gorga alle 
dipendenze dell’ispettore Generale Caraccio116 tra il 1950 ed il 1952. In quest’ulti-
mo caso sarebbe allora possibile collegare l’urnetta a quella citata in un elenco au-
tografo del Gorga, come esistente nel negozio di Vincenzo Viti, via S. Teodoro 89: 
«urna arcaica con figurazione» “7.

Per quanto riguarda l’acquisto dell’urnetta da parte di E. Gorga, nulla al mo-
mento è possibile dire. Evan Gorga, com’era logico aspettarsi, si rifiutò sempre 
ostinatamente di fornire ai funzionari ministeriali notizie precise e controllabili 
sull’origine della sua collezione118. E altamente probabile che la copia moderna sia 
stata realizzata a partire dall’esame autoptico dell’urnetta di Tarquinia, dalla quale 
sono state prese tutte le misure, i rapporti proporzionali, gli accorgimenti tecnici e 
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forse anche un calco della decorazione pittorica (variata soltanto con la testa retro- 
spiciente del cavallo sul lato principale e con la larghezza della fascia orizzontale 
del lato secondario). Più difficile sembra la tesi della realizzazione a partire dagli 
acquerelli del Mariani, in scala 1:2, conservati a Roma presso l’Instituto di Corri-
spondenza Archeologica e pubblicati soltanto nel 1933, e per giunta in bianco e 
nero, dal Messerschmidt. Le tracce di cobalto messe in evidenza mediante la fluo-
rescenza da raggi X nei capelli della figura virile di sinistra del lato lungo sembra-
no indicare l’uso di vernice moderna, mentre quelle di piombo, forse una lucidatu-
ra finale dei colori.

Trascrizione dell’elenco delle 'Arule e urne’ della Collezione Gorga (SAR MNR, 
fascicolo V)

Arule e urne [a matita]

1 [a matita] Arule con donna ignuda alata abbracciata con un toro 2 x [cancel-
lato] 2

2 [a matita] Arule con donna ignuda alata su delfino 3
3 [a matita] Arule con donna ignuda su cavallo 1
4 [a matita] Arule con due volute ad S legate superiormente 2
5 [a matita] Arule con testa di Medusa tra volute 3
6 [a matita] Arula con due delfini 1
7 [a matita] Arula con centauro e altra figura 1
8 [a matita] Arula con Hermetes (sic)
9 [a matita] Arula con maschere comiche 1

10 [a matita] Arula quadrata liscia 2
11 [a matita; sotto, sempre a matita è stato aggiunto 1000, evidentemente il valo-

re dell’oggetto] Urna tarquiniese di pietra [cancellato]: cavallo tra due efebi, 
ai lati dua [corretto a matita in due] arboscelli; quasi tutta ridipinta ex novo 
[cancellato]

12 [a matita; sotto, sempre a matita è stato aggiunto 300, evidentemente il valore 
dell’oggetto] Urna chiusino (sic) con il duello tra Eteocle e Polinice
Il duellante di sinistra si [cancellato] piega il capo vibrando un colpo di spada 
sul collo dell’avversario, questi in ginocchio risponde con un colpo al basso 
ventre. Due ai lati agitano lei [f cancellata] faci. Sul coperchio figura del de-
funto 0.43 xO.37

13 [a matita; sotto, sempre a matita è stato aggiunto 600, evidentemente il valore 
dell’oggetto] Urna chiusino (sic) con figurazione sul davanti: il guerriero di si-
nistra accanto [sopra, a matita, corretto in armato] di scudi e lancia, quello di 
destra ignudo armato di aratro combattono attorno a guerriero caduto: nel la-
to destro guerriero in atto di guardare 0.36x0.42

14 [a matita] Altra con stessa scena 0.56x0.28
15 [a matita] Altra con stessa scena 0.27 x0.19
16 [a matita; sotto, sempre a matita è stato aggiunto 250, evidentemente il valore 

dell’oggetto] Urna con testa di Medusa su due colonne corinzie due arboscelli 
ai lati 0.25x0.15
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17 [a matita] Altra simile 0.32x0.28
18 [a matita; sotto, sempre a matita è stato aggiunto 100, evidentemente il valore 

dell’oggetto] Urna rettangolare liscia; coperchio con figura muliebre corinzia 
[corretto a matita in coricata], priva delle mani

19 [a matita] Umetta chiusino (sic) con coperchio con la rappresentazione del 
duello tra Eteocle e Polinice. [Sotto, sempre a matita è stato aggiunto 100, 
evidentemente il valore dell’oggetto]

La u r a  Amb r o s in i

Noie tecniche e di restauro

Il reperto in esame si presenta costituito per quanto riguarda la cassa da cin-
que lastre tra loro unite e formati un parallelepipedo il cui coperchio è dato da 
un’altra lastra debitamente incurvata. La cassa, inoltre, è posta su quattro piedini a 
forma di zampa di leone stilizzato.

Ad un primo esame, la cassa risultava costituita da due frammenti tra loro as- 
samblati nonché mancante di un angolo e di un piedino. La superficie dipinta si 
presentava decoesa, si distaccava alla minima sollecitazione ed il tutto era coperto 
da uno strato di sporco e polvere. Si notavano, altresì, tracce di vecchi restauri (as-
semblaggio di una parete e dei tre piedini con materiale in tutto simile al cemen-
to). E stato necessario un preconsolidamento con resina acrilica (Paraloid B72 in 
tricloretano all’1%) per rendere la decorazione pittorica più aderente al supporto 
e per agevolare la pulitura vera e propria. Questa è avvenuta sia meccanicamente 
per rimuovere le incrostazioni superficiali, sia chimicamente mediante acetone e 
diluente nitro, per eliminare le efflorescenze e gli aloni biancastri presenti sul colo-
re. Il frammento staccato (un lato corto della cassa) è stato riposizionato usando 
resina epossidica, applicata su ‘primer’ acrilico, le piccole lacune sono state colma-
te con gesso alabastrino, e per la pigmentazione si sono utilizzati colori acrilici se-
guendo il metodo ‘a puntinato’.

Ma r il e n a  Pa g l ia r o

Nota sul falso nell’arte. Il caso dell’urna fittile ‘etrusca’ conservata al MNR

Uno studio su cosa si intende per ‘vero’ e cosa per ‘falso’ porta più lontano di 
quanto si vorrebbe119. L’ambiguità di tali definizioni impone comunque una rifles-

119 Bibliografia di riferimento: sul falso, copia, riproduzione in generale, cfr. anzitutto Μ. Jo n e s  
(a cura di), Fake? The Art of Deception, London 1990 e la trad. it. ampliata Μ. Jo n e s  - Μ. Spa g n o l  (a 
cura di), Sembrare e non essere. I falsi nell’arte e nella civiltà, Milano 1993, con ampia ed accurata bi-
bliografia; Μ. Ar z e n t o n -E. Le ma ît r e (a cura di), Veramente falso, Catalogo della mostra, Milano 
1991; V. Ac c a me , La pratica del falso, Milano 1995; H. Sc h w a r t z , The Culture of the Copy. Striking 
Likenesses, Unreasonable Facsimiles, New York 1996.
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sione sia sul concetto di ‘falsità’, e conseguentemente, su quello dell’inganno, del-
la frode, della malafede, come pure, per converso, sul significato di verità’, di au-
tenticità, di identità, di genesi creativa, ovverosia sull’eyjewza di un qualcosa che 
viene - singolarmente o universalmente - considerato latore di valori (siano essi di 
tipo storico e/o artistico, ma anche venale, oppure affettivo, o religioso, ed altro 
ancora). Non va comunque dimenticato che lungo la linea di confine che pare di-
videre nettamente, almeno agli estremi, le istanze di ‘autenticità’ da quella di ‘falsi-
tà’, sussiste, pur tuttavia, l’ambigua posizione delle copie, delle imitazioni, delle si-
mulazioni, delle contaminazioni, delle sostituzioni, insomma, di tutto ciò che è 
‘quasi’ vero, che si sostituisce all’autentico ma che vero ed autentico non è (o lo è 
a suo modo) 12°. Ma indagare sul ‘falso’ comporta, sovente, affrontare reticenze, re-
sistenze, dissimulazioni: si cercano informazioni precise e ci si imbatte in silenzi, in 
documentazioni lacunose o menzognere, in segreti e misteri. Talvolta, poi, il chia-
ro e l’enunciato - come può, ad esempio, essere la firma dell’artista sull’opera od 
il ‘punzone’ sul manufatto - non corrisponde sempre e necessariamente all’effetti- 
va autenticità, bensì semplicemente ad un modo (più o meno pregnante) di atte-
starla, il che è cosa evidentemente diversa120 121. A questo punto, ci si rende altresì 
conto come tali concetti di ‘verità’ e di ‘falsità’ siano strettamente connessi a speci-
fici ambiti geografico-culturali. Per esempio, in Occidente il ripristino di un’opera 
viene, generalmente, considerato atto falsificatorio (con riferimento alla rappresen-
tazione mentale che identifica come lineare, progressivo ed irreversibile l’anda-
mento della c.d. ‘freccia’ del tempo), mentre in Oriente la continua sostituzione di 
parti degradate con altre compiute ex novo trova una sua legittimità dal concetto 

Per la questione riferita in particolare alle opere d’arte, si veda O. Ku r z , Fakes, London 1948 
(trad. it. Falsi e falsari, Vicenza 1961); Μ. Fe r r e t t i, Falsi e tradizione artistica, in F. Ze r i (a cura di), 
Storia dell’arte italiana III 3, Conservazione, falso, restauro, Torino 1981, pp. 113-195; P. De l l a  Vi-
g n a , L’opera d'arte nell'età della falsificazione, Milano 1987; E. He b b o r n , Draw to Trouble. The Forc-
ing of an Artist. An Autobiography, Edinburgh 1991 (trad. it. Troppo bello per essere vero. Autobiogra-
fia di un falsario, Vicenza 1994); P. Ce l l in i, Falsi e restauri. Oltre l’apparenza, Roma 1992; E. He b -
b o r n , Il manuale del falsario, Vicenza 1995; P. Fa n c e l l i, Il restauro e la tecnica, in P. Ve n t r ic e  (a cura 
di), Tecnica e tecnologia nell’architettura dell'ottocento, Atti del seminario (Venezia 1994), Venezia 
1998, pp. 221-242; Aa .Vv ., Falso e vero. Plagi, cloni, campionamenti e simili, s.l. 1998. Per un approc-
cio filosofico al tema, cfr. Μ. Pe r n o l a , La società dei simulacri, Bologna 1980; A. Rig o b e l l o , Autenti-
cità nella differenza, Roma 1989. Inoltre, sul caso specifico di opere fittili, si menziona altresì N. Cuo- 
MO d i Ca pr io , La Galleria dei falsi. Dal vasaio al mercato di antiquariato, Roma 1993.

120 D’altronde, il concetto di falso ha fatto la sua comparsa nell’Ottocento quale derivazione di-
retta (ed inattesa) del Romanticismo che vedeva l’Artista creatore di opere originali, uniche ed irripe-
tibili. Prima di allora - per esempio durante i secc. XVI e XVII - la copia aveva, oltre alla funzione 
didattica, un ‘valore’ quasi uguale a quello attribuito nell’antichità alle repliche di una scultura (e ciò 
dipendeva dal fatto che era sentito con partecipazione il concetto neoplatonico dell’opera d’arte frut-
to soprattutto dell’idea e non della materia}.

121 In proposito, poi, si rammenti il fenomeno dell’attività delle botteghe, degli allievi, dei seguaci 
del Maestro il cui segno nella materia viene, magari, emulato o traslato anche in altra materia (cfr. ad 
esempio le stampe - tratte dalle pitture o dagli affreschi - compiute dagli incisori affinché venisse te-
stimoniata e divulgata la novità artistica del Maestro ideatore), la cui realizzazione diviene a sua volta 
nuova, autentica espressione d’arte.
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di tempo ‘circolare’ proprio di quelle culture e che - per ipotesi teorica - consen-
tirebbe la ciclicità degli eventi e, quindi, assegna liceità alla replicazione intenden-
dola quasi una sorta di ‘ritorno’ alla forma primiera122. Al momento, poi, di consi-
derare in maniera cogente cosa si intende, in epoche a noi recenti, per ‘falso’ nel-
l’arte, non si deve dimenticare - tra i numerosi aspetti da assumere in esame - che 
la contraffazione di opere artistiche o di antichità avviene solamente in ambiti cul-
turali nei quali gli oggetti ‘antichi’ o attribuiti con certezza ad un artista noto, ac-
quisiscono un valore di mercato123.

122 E cosa dire, poi, dell’antico problema delle false reliquie (le quali hanno generato, comunque, 
autentica devozione e manifestazioni di incrollabile fede in esse), nonché delle nuove forme di 'veridi-
cità’ (es. quella olografica) o di ‘realtà’ (quella virtuale) che le ultime frontiere della tecnologia ci pro-
pongono? Oggigiorno, oltre tutto, si aggiungono nuovi e più vasti ambiti al problema della falsifica-
zione poiché il fenomeno è riscontrabile nella medicina (i falsi farmaci), nella monetazione antica e 
corrente, negli oggetti contraffatti (le false ‘griffe’), addirittura nei cibi manipolati, ecc.; per non parla-
re poi del problema etico (ma non solo) della clonazione e della replicazione che pone in seria crisi il 
concetto di identità e di unicità così intrinseco alla nostra cultura.

123 Vengono qui menzionati, a titolo esemplificativo, casi in cui esperti e conoscitori hanno posto 
in evidenza la ‘non autenticità’ di opere ritenute antiche ed originali e ciò pur anche con l’ausilio di 
metodiche d’indagine di tipo scientifico-analitico. Per esempio, si fa riferimento al c.d. efebo di Mag-
dalensberg (esposto all’Antikensammlung di Vienna) recentemente riconosciuto quale opera cinque-
centesca e non di età classica, come per secoli si era creduto; alle gemme Poniatowski (ora al British 
Museum) non risalenti all’epoca romana bensì ascrivibili a (valenti) artigiani di glittica della fine del 
XVIII secolo; ai c.d. ‘guerrieri etruschi’ del Metropolitan Museum di New York (opere coroplastiche 
di fattura ottocentesca); alla falsificazione di monete antiche avvenuta nel Rinascimento; alla tiara di 
Saitaferne (opera del falsario Israel Rouchomowsky); alle vicende di Han Anthonius van Meegeren, 
noto contraffattore di opere di Vermeer; sino ad arrivare alle innumerevoli (spesso false) ceramiche 
‘attiche’ a figure nere o rosse che costantemente popolano le botteghe antiquarie o le collezioni di pri-
vati, oppure ai brani di statue marmoree spacciati e commerciati per ‘antichi’, ma che in realtà risulta-
no essere recente opera di non eccellenti scultori a noi contemporanei, od anche alle presunte monete 
‘antiche’ che circolano in ambiti collezionistici - amatoriali e non.

Per quanto concerne il Museo Nazionale Romano - ci si riferisce, in particola-
re, a svariati reperti, talvolta d’ignota provenienza ed ora presenti nei depositi, dei 
quali non è chiara l’effettiva ‘autenticità’, come manufatti realmente tramandatici 
dal mondo antico - il caso dell’urna fittile afferente al lascito Gorga è di per sé 
emblematico ed ha costituito occasione di dibattito e di studio. Infatti, si sono po-
ste a confronto tra loro, senza pregiudizi o preconcetti di sorta, diverse posizioni 
ed ottiche differenti - ovverosia quelle dell’archeologo, del restauratore, del fisico, 
del chimico, dello storico dell’arte, del diagnosta - al fine di dirimere il quesito 
circa l’autenticità o meno dell’urna fittile in questione. L’assommarsi dei dati ac-
quisiti ed il loro reciproco raffronto, ha gettato maggiore ‘luce’ sulla vicenda attri-
buendo al manufatto una verosimile poi, a seguito delle indagini di termolumine-
scenze, comprovata origine recente. Pertanto, il ricercare nuove forme e moderni 
strumenti d’indagine che possano coadiuvare lo storico dell’arte, l’archeologo, il 
collezionista, il restauratore, i tutori della legge nel difficile compito di discernere 
cosa è autenticamente antico e cosa non lo è, appare opera utile e necessaria pro-
prio per sgombrare il campo da ‘false categorie’ e da modelli ingannevoli e fuor- 
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vianti, testimonianze mendaci di una presunta autenticità anche se tali falsi rappre-
sentano, per loro conto, sicuramente interessanti manifestazioni di artificio, di gu-
sto e di costume.

Gio v a n n a  Ba n d in i

Analisi di autenticazione con termoluminescenza di due urne funerarie fittili

Da alcuni decenni le tecniche di datazione con Termoluminescenza (TL) sono 
un utile strumento nel campo dell’archeologia e della storia dell’arte per la solu-
zione di problemi legati sia alla cronologia di scavo che a quella di edificazione di 
edifici e monumenti storici. Queste tecniche, come è noto124, consentono la data-
zione assoluta di reperti costituiti da argilla sottoposta a cottura: ceramiche e late-
rizi innanzitutto, ma anche porcellane, fornaci, focolari e terre di fusione. Per ese-
guire una datazione sono richieste numerose valutazioni sperimentali, da effettuar-
si tanto sul materiale prelevato dall’oggetto da datare quanto sul terreno di scavo e 
nell’ambiente di conservazione. A seconda della tecnica utilizzata, la quantità di 
materiale necessario varia da qualche grammo ad alcune decine di grammi. Si pos-
sono ottenere risultati con un margine di incertezza compreso tra il 5 ed il 10% 
dell’età. È necessario comunque avere le informazioni più complete possibili sul-
le condizioni microclimatiche e sul contesto di rinvenimento degli oggetti da da-
tare, per poter risalire all’intensità dell’irraggiamento naturale a cui sono stati sot-
toposti.

124 Μ. J. Ait k e n  Thermoluminescence Dating, Oxford 1985; Μ. Ma r t in i-E. Sib il l a -G. Spin o l o , 
Fisica e archeologia: la datazione di ceramiche con la termoluminescenza, Notiziario ENEA: Energia e 
Innovazione 31, 32, 1985.

125 Μ. Ma r t in i - E. Sib il l a , Le tecniche di datazione con termoluminescenza: i principi generali ed 
alcune note in merito all’applicazione ad opere rinascimentali, OPD, Numero Speciale, La scultura in ter-
racotta. Tecniche e conservazione, 1995, pp. 156-159.

Vi sono quindi delle ovvie limitazioni alla datazioni di oggetti singoli dei quali 
non si conosca con buona precisione l’ambiente da cui provengono. Queste limita-
zioni derivano in primo luogo dalla carenza di informazioni sull’irraggiamento che 
ha causato l’accumulo di TL. In secondo luogo, in generale, si cercano di evitare 
cospicui prelievi di materiale da oggetti in buono stato di conservazione per non 
danneggiarne l’estetica: è questo un limite comune a tutte le tecniche di analisi ‘di-
struttive’. Da ultimo è opportuno ricordare che comunque la precisione della tec-
nica di datazione con TL è spesso inferiore alla precisione dell’analisi tecnico stili-
stica dell’archeologo competente.

Vi è però un tipo di intervento, sempre più richiesto, per il quale anche l’ar-
cheologo più esperto può essere tratto in inganno: la determinazione dell’autenti-
cità di oggetti singoli.

In questi casi, quando si tratta cioè di stabilire se un oggetto ha pochi anni 
oppure diverse centinaia, se non qualche migliaio d’anni, è possibile effettuare un 
test di autenticità derivato dalle tecniche standard di datazione125. La quantità di 
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materiale necessario è qui molto ridotta, e la si ottiene effettuando con un trapano 
a bassa velocità un piccolo buco (3 mm. di diametro e altrettanti di profondità), se 
possibile in una zona non visibile.

L’esito del test, che è di norma di tipo SI/NO, è spesso di importanza crucia-
le: di conseguenza, se l’accuratezza delle misure non è importante come nel caso 
della datazione, la loro affidabilità deve essere elevatissima, ed il test deve esser 
eseguito con la massima cura da personale qualificato. Non è infrequente, infatti, il 
caso di oggetti che danno un segnale TL che può facilmente trarre in inganno il 
ricercatore non esperto del settore. Esistono cioè oggetti autentici la cui risposta 
TL li fa apparire falsi oppure oggetti falsi che hanno segnali tipici del materiale 
antico. Non è questa le sede per approfondire questi aspetti tecnici molto speciali-
stici, ma sarà sufficiente qualche esempio per dare un’idea della complessità dell’a-
nalisi TL.

Il problema della contaminazione del prelievo con sporcizia, terreno o incro-
stazioni superficiali, per quanto ovvio, è spesso sottovalutato e dà apparenza di au-
tenticità ad oggetti falsi. Analogamente la presenza di carbonati nell’impasto può 
dare luogo ad emissioni spurie126 che l’operatore non preparato può non riconosce-
re, scambiando per autentici oggetti falsi. Per oggetti ricostruiti non è poi da 
escludere la possibilità che siano un ‘collage’ di frammenti antichi e moderni: in 
questi casi è necessario effettuare più prelievi rappresentativi della composizione 
dell’oggetto.

126 D. W. Zimme r ma n n , Thermoluminescence dating using fine grains from pottery, in Archaeome-
try XIII, 1976, pp. 29-52.

127 Μ. Ma r t in i - E. Sib il ia  - T. Ca l d e r o n  - F. Di Re n z o , Spurious TL in archaeological ceramics: a 
study of affecting factors, in Unclear Tracks and Radiation Measurements XIV, 1988, pp. 339-345.

Nel caso qui presentato gli archeologi si sono trovati in presenza di due ogget-
ti molto simili, due urne funerarie fittili di stile etrusco. L’autenticità di una, pre-
sente da anni al Museo di Tarquinia, era data per certa. La seconda invece, con-
servata al Museo Nazionale Romano, pur essendo molto simile alla prima, appar-
tiene ad una collezione nella quale sono presenti anche dei falsi. Ci è stato propo-
sto di verificare l’autenticità delle due urne funerarie.

Dalla prima urna è stato eseguito un prelievo dal coperchio; dalla seconda so-
no stati effettuati due prelievi, uno dal fondo ed uno dal coperchio.

I campioni sono stati preparati secondo la tecnica ‘fine-grain’127. I materiali 
presentano buone proprietà termoluminescenti, caratterizzate da elevata sensibilità 
e linearità.

I risultati ottenuti per i due campioni sono completamente differenti. Nel caso 
dell’urna del Museo di Tarquinia {fig. 1) il segnale di TL indicativo dell’età del-
l’oggetto è risultato elevato, con un’emissione pronunciata con un picco a circa 
300 °C. Si è verificato che la risposta agli irraggiamenti artificiali è lineare, e che il 
segnale è stabile fino a temperature dell’ordine di 400 °C. I risultati ottenuto con-
sentono di assegnare all’oggetto una datazione compresa tra il nono ed il quarto 
secolo a.C., del tutto congruente con la sua datazione stilistica.

Nel caso dell’altra urna, invece, il segnale di termoluminescenza proporziona-
le all’età dell’oggetto è risultato praticamente indistinguibile dal fondo di misura, 
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mentre quello relativo agli irraggiamenti artificiali è risultato elevato, come riporta-
to in fig. 2, indicando inequivocabilmente che si tratta di materiale di fabbricazio-
ne recente.

fig. 1 - Curve di TL del materiale prelevato dall’urna del 
Museo di Tarquinia.

fig. 2 - Curve di TL del materiale prelevato dall’urna del 
Museo Nazionale Romano.

An n a  Ga l l i - Ma r c o  Ma r t in i - Ema n u e l a  Sib il l a
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Analisi XRF di due urne cinerarie

1. Quesiti posti

La dr.ssa Bandini, responsabile del Laboratorio di Restauro del Museo Nazio-
nale Romano, e la dr.ssa L. Ambrosini, ci hanno mostrato un’urna cineraria ritro-
vata di recente dalla dr.ssa L. Ambrosini nella collezione Gorga acquisita dallo 
Stato Italiano nel 1950. L’urna è molto simile ad un’urna cineraria etrusca conser-
vata nel Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia: infatti ha le stesse dimensio-
ni e presenta intorno delle pitture quasi uguali. Uno dei lati lunghi, ad esempio, ha 
numerosi rosoncini, mentre l’altro lato lungo presenta un cavallo tra due figure vi-
rili. Ci è stato chiesto se, con le nostre analisi, si poteva determinare l’autenticità 
dell’urna.

Noi abbiamo eseguito analisi di fluorescenza di raggi X (XRF) e rilievi foto-
grafici nel visibile e nell’infrarosso. Le nostre analisi danno forti indicazioni sul fat-
to che l’urna Gorga è un falso. Inoltre si sono prelevati dei piccoli quantitativi di 
terracotta, che sono stati dati al prof. Martini dell’Università ‘La Bicocca’ di Mila-
no, al quale è stato chiesto di verificarne l’autenticità mediante la tecnica della ter-
moluminescenza. L’analisi di termoluminescenza, per la quale si rinvia alle pagine 
precedenti, ha confermato che l’urna Gorga è di recente fabbricazione, a differen-
za di quella di Tarquinia.

2. Misure di fluorescenza X

Si sono eseguite misure di fluorescenza X (XRF) con la strumentazione del 
nostro Laboratorio, trasportandola presso i Laboratori del Museo Nazionale Ro-
mano e presso il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia.

Il sistema XRF è costituito da un generatore di raggi X della OXFORD con 
anodo di tungsteno alimentato a 30 kV (25 kV per l’urna Gorga), un rivelatore 
PIN di Silicio raffreddato Peltier dell’Amptek con il suo amplificatore, una scheda 
multicanale della Nucleus installata in un PC. Gli spettri ottenuti venivano con-
trollati durante l’acquisizione stessa e direttamente memorizzati nel disco rigido 
del PC. Durante le misure l’angolo tra il rivelatore ed il generatore di raggi X era 
di circa 70°-80°, con i due strumenti posti simmetricamente rispetto alla normale 
alla superficie dell’urna. La distanza tra la superficie ed il rivelatore era circa di 
cm. 4.

Gli spettri raccolti - conteggi in funzione dell’energia dei raggi X di fluore-
scenza - sono stati analizzati con il programma AXIL, dividendoli in due regioni, 
che sono state analizzate separatamente, in modo da escludere la zona contenete le 
righe L del tungsteno, dovute alla diffusione elastica dello spettro di eccitazione 
emesso dal generatore di raggi X. Nella zona esclusa non si sono osservati picchi 
associati ad altri elementi.

3. Risultati delle analisi di fluorescenza X

Si sono misurati oltre 98 punti su tutte le superfici dell’urna e del coperchio 
dell’urna Gorga, scelti sulla terracotta nuda, su varie zone del fondo biancastro e 
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di quello giallastro e su numerosi punti delle pitture. Per quanto riguarda l’urna di 
Tarquinia, si sono raccolti 48 spettri con la stessa tipologia precedente.

Nella maggior parte degli spettri dell’urna di Tarquinia si sono individuate le 
righe di fluorescenza X del K, del Ca, del Ti, del Mn, del Fe, del Rb, dello Sr e 
dello Zr. Nell’urna Gorga sono presenti anche le righe X del Co e le righe L del 
Cd e del Pb; invece mancano le righe K del Rb e dello Zr. In alcuni spettri dell’ur-
na Gorga si sono visti anche dei deboli picchi dovuti al V, al Cr ed allo S, che non 
sono stati presi in considerazione, così come non si è tenuto conto del picco K del- 
l’Ar, che è presente nell’aria attraversata dai raggi X. L’efficienza del nostro siste-
ma diminuisce rapidamente ad energie inferiori a quella della riga K dell’Ar a cau-
sa dell’aria presente tra il materiale esaminato ed il rivelatore.

In una prima fase si sono fatti i fit utilizzando tutti gli elementi indicati sopra, 
ottenendo una prima tabella. Successivamente sono stati cancellati, lasciando spazi 
vuoti nella tabella, quegli elementi che: o erano assenti visivamente dallo spettro, o 
davano dei picchi ‘negativi’, o tali che i conteggi relativi al picco erano confronta-
bili con l’errore. Per esempio, il Co è stato considerato assente quando i suoi con-
teggi erano minori di 2.5 volte l’errore. In tutti i casi in cui sono stati ‘azzerati’ i 
conteggi relativi ad un elemento, lo spettro è stato riesaminato rimuovendo questo 
elemento nel processo di fit. Questa procedura si è rivelata necessaria, perché, per 
esempio, la riga Ka del Co si sovrappone alla riga Kß del Fe, alterandone i conteggi 
misurati.

Per il Ca ed il Fe si sono fatti i fit indipendenti delle due righe Ka e Kjh il cui 
rapporto dovrebbe essere costante. Il grafico delle intensità della riga Kp in funzio-
ne di quelle della riga Ka deve venire una linea retta che passa per l’origine. Que-
sto studio permette di individuare degli errori grossolani nell’analisi degli spettri 
XRF, come, per esempio, la presenza di eventuali elementi che hanno righe dege-
neri con la Ka o la Kß.

Dai conteggi assoluti si ricavano le percentuali relative, Pn dei vari elementi, 
usando l’espressione:

Pi = N, / Σ Ni

dove N; è l’area relativa all’elemento i-esimo presente in ciascuna misura. Lo stu-
dio di queste percentuali permette di trarre alcune conclusioni, in particolare se gli 
spettri sono riordinati per tipologia del punto analizzato.

3.1. Urna di Tarquinia

La misura fatta sul perno di ferro ancora infisso nel coperchio, mostra, ovvia-
mente, una elevata percentuale di Ferro (98.6%), cui si aggiungono piccole per-
centuali anche di Ca (1.1%) e di Mn (0.3%), forse dovute alla fluorescenza della 
terracotta circostante il perno indotta da raggi X diffusi, oppure dalla presenza di 
questi due elementi nella ruggine che ricopre il perno.

La prima osservazione che si può fare sui dati raccolti è che punti con caratte-
ristiche simili, per esempio la terracotta, i neri, ecc., presentano una buona omoge-
neità nei valori delle percentuali relative. Questo è un indice di due fattori: primo, 
le misure non presentano grossi errori che potrebbero essere introdotti da varia-
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zioni geometriche del sistema sperimentale, e, secondo, indicano una buona omo-
geneità dei materiali investigati. Si è così costruita la tabella 1, dove sono riportati i 
valori medi dei vari gruppi di punti misurati. Una prima osservazione dei dati ri-
portati in tabella 1 dà alcune utili informazioni d’insieme:

i. i valori delle percentuali relative sono abbastanza uniformi su tutti i punti 
esaminati, eccettuato il fondo bianco ed i neri.

ii. il rapporto tra i valori del Mn e del Fe è costante (0.038) eccetto il fondo 
bianco ed i neri;

iii. ad eccezione del ‘fondo bianco’, il K, il Ca, lo Sr, lo Zr, ed il Rb variano 
proporzionalmente tra di loro, indicando che in tutte le varie zone esaminate han-
no origine dallo stesso composto, probabilmente la terracotta.

iiii. il Ti, pur essendo presente dappertutto, è poco correlato con gli altri ele-
menti.

tab. 1 - Valori medi delle percentuali relative degli elementi riscontrati nell’urna di Tarquinia, 
suddivisi per tipologia.

K Ca Ti Mn Fe Rb Sr Zr

terracotta urna 2.34 17.31 1.63 3.07 72.00 0.33 2.83 0.50
terracotta coperchio 3.10 22.69 1.59 2.66 66.35 0.00 2.95 0.54
fondo bianco 3.90 88.42 0.00 0.48 4.69 0.16 2.18 0.18
scialbatura 1.90 19.32 1.82 2.39 71.83 0.13 2.13 0.48
neri 1.07 7.97 0.73 22.14 66.49 0.07 1.27 0.25
rosso chiaro 1.71 14.28 1.86 2.93 76.92 0.15 1.76 0.41
cornice rossa 1.46 13.72 1.35 3.16 78.34 0.14 1.51 0.34
incarnati rossi 1.62 10.50 1.81 3.21 80.53 0.19 1.71 0.41

Andando ad esaminare la tabella 1 più in dettaglio, si può notare quanto segue.
Nella terracotta sono presenti tutti gli elementi individuati; ovviamente le per-

centuali maggiori sono quelle del Ca e del Fe. Vi sono delle leggere differenze tra 
la terracotta dell’urna e quella del coperchio, quest’ultima essendo più ricca di Ca 
e di K, ovviamente a scapito del Fe. Non è possibile dire se queste differenze sono 
attribuibili a variazioni geometriche nell’uso della strumentazione o se sono real-
mente due tipi di argille leggermente diverse. Alcune misure sulla terracotta del 
coperchio sono state eseguite mirando su delle inclusioni (i cui risultati non sono 
stati impiegati nel calcolare le medie), che non hanno mostrato la presenza di altri 
elementi, e le percentuali relative ottenute presentano delle differenze poco signifi-
cative per il Ca ed il Fe. La composizione della terracotta è simile a quella rilevata 
su altre terrecotte antiche.

Il fondo dell’urna è ricoperto da uno strato spesso di ‘scialbatura’. Questo 
strato ha ridotto fortemente i conteggi del Fe e degli altri elementi presenti nella 
terracotta, eccettuati il Ca ed il K. Ciò consente di ritenere che la scialbatura sia 
costituita principalmente da Ca (sotto forma di acqua di calce?), con una certa 
percentuale di K e di Sr, che sono elementi che vengono poco ridotti dalla scialba-
tura. Se si trascura la diminuzione di intensità dello spettro di eccitazione per il Fe 
nell’attraversare la scialbatura, il rapporto delle due intensità delle righe Ka del Fe 
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visto attraverso la scialbatura e quello presente nella terracotta consentono di sti-
mare a 30-40 µm lo spessore ipotizzato uniforme, della scialbatura stessa.

Tutta l’urna è ricoperta da uno strato molto sottile di scialbatura, come si può 
dedurre dal fatto che le percentuali relative degli elementi che costituiscono la ter-
racotta, in particolare il Fe, sono influenzati poco.

Il colore rosso, sia quello più sbiadito di alcune figure, che quello degli incar-
nati, delle cornici e dei fregi, presenta una certa uniformità dei dati. Sicuramente 
sono più ricchi di Fe rispetto alla terracotta, a scapito ovviamente del Ca, del K e 
dello Sr. Lo strato di colore (ottenuto probabilmente da argille più raffinate di 
quella usata per la terracotta, con un contenuto di Fe più elevato, secondo tecni-
che di colorazione delle ceramiche ben nota) sembra crescere dai colori sbiaditi 
verso i rossi della cornice ed infine quelli degli incarnati. Infatti, si vede una legge-
ra diminuzione della percentuale del Ca ed una crescita di quella del Fe. Probabil-
mente questo effetto è dovuto a spessori diversi del rosso.

I neri sono stati ricavati con un pigmento ricco di ossidi di Mn e di Fe. Il loro 
strato è tale da ridurre fortemente le percentuali degli elementi che sono più carat-
teristici della terracotta, ad eccezione del Fe. Tra i punti misurati si osserva una 
certa dispersione dei valori degli elementi principali, probabilmente dovuta a spes-
sori diversi del nero. L’uso di pitture nere sulle ceramiche etrusche ottenute con 
argille contenenti percentuali elevate di ossidi di Mn, e non solo mediante riduzio-
ne di ossidi di Fe, è stato studiato da Schweizer e Rinuy (F. Schweizer - A. Rinuy, 
Manganese black as an Etruscan pigment, in Studies in Conservation XXVII, 1982, 
pp. 118-123).

Come già detto, nel fare l’analisi degli spettri si sono ricavate separatamente le 
intensità dei picchi K„ e Kp del Fe. Il loro rapporto dovrebbe rimanere costante. 
Tuttavia può subire leggere variazioni a causa di vari motivi, tra cui: i) le due righe 
sono influenzate diversamente dal tipo di molecola in cui si trova il Fe; ii) le due 
righe sono riassorbite diversamente quando i raggi di fluorescenza ritornano verso 
il rivelatore attraversando materiali di composizione e spessore diversi. Nel caso in 
esame si trova che tale rapporto rimane circa costante ed uguale a quello misurato 
sul perno di ferro in corrispondenza dei rossi, in accordo col fatto che il rosso è 
ricco di ossidi di Fe; invece decresce significativamente in corrispondenza dello 
strato spesso ed in misura minore in corrispondenza della scialbatura, probabil-
mente perché il calcio di questo strato pittorico assorbe meno la riga Kp della riga 
Ku. Invece il rapporto aumenta sensibilmente in corrispondenza ai neri, perché la 
soglia K di assorbimento del Mn si trova tra le due righe di emissione del Fe e la 
Kß viene assorbita molto di più della Ka.

Dalla variazione di questi rapporti è possibile risalire agli spessori dei vari 
strati, sotto l’ipotesi molto semplificativa che gli strati siano sottili, siano omogenei 
e non contengano l’elemento in esame. Sotto queste ipotesi si ha che:

(1) Fe Ka / Fe Kp = Ia / Ιβ εχρ(-(µα - µρ) x), 

dove a primo membro c’è il rapporto tra le intensità delle due righe misurato in 
presenza dello strato intermedio. Ia ed Ip sono le intensità delle righe misurate in 
corrispondenza della terracotta. Dai valori misurati e dai valori di µα e Uptrovati in 
letteratura, se ne deduce che i neri (ricchi di Mn) hanno uno spessore di circa 
2x103 mm. Questo valore però rappresenta un limite inferiore, perché non si è 
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tenuto conto del fatto che lo strato di colore nero contiene esso stesso un certa 
percentuale di ossidi di ferro (si veda Schweizer e Rinuy). Nelle nostre analisi, la 
presenza di ossidi di ferro nello strato nero si deduce dal fatto che, mentre il Ca, il 
K e lo Sr sono notevolmente ridotti rispetto ai valori della terracotta, il Fe rimane 
circa costante.

3.2. Urna Gorga - Risultati delle analisi e confronto con l’urna di 
Tarquinia

Nonostante le notevoli somiglianze tra l’urna Gorga e quella di Tarquinia che 
appaiono ad una osservazione superficiale, una osservazione visiva approfondita 
permette di cogliere varie differenze. Mentre nell’urna di Tarquinia la scialbatura 
è data come un sottile strato su tutta la superficie di terracotta per renderla più li-
scia e uniforme, nel caso dell’urna Gorga la scialbatura è applicata su due lati co-
me uno spesso strato di materiale biancastro che si distacca e sfoglia con una certa 
facilità. Essa è presente soltanto sul lato lungo con le figure del cavallo tra due fi-
gure virili e sul lato corto con il cavallo dipinto. Quest’ultimo lato presenta anche 
una anomalia: si osserva una larga chiazza quasi circolare dove manca la scialbatu-
ra biancastra, come se si trattasse di una zona ripulita, dove la pittura è data diret-
tamente sulla terracotta giallastra; inoltre la figura del cavallo e del fregio in alto, 
in questa zona, presentano un alone tutto intorno, come se la pittura si fosse 
espansa nella terracotta.

Dal punto di vista degli esami XRF, le principali differenze tra le due urne 
stanno negli elementi individuati: l’urna Gorga presenta in più rispetto all’urna di 
Tarquinia il Co, il Pb ed il Cd.

La tabella 2 riporta le percentuali relative degli elementi individuati mediati 
su zone di tipologia simile, confrontate con i valori dell’urna di Tarquinia, già ri-
portati in tabella 1. Da questi dati si possono trarre le seguenti conclusioni:

1. la terracotta dell’urna Gorga, che è stata misurata nel taglio delle fratture e in 
zone dove non si vedono trattamenti superficiali, ha una composizione simile, 
pur essendo di grana più fine e con meno inclusioni. La percentuale di Sr è 
molto minore e le quantità di Rb e di Zr sono sotto il livello della nostra sensi-
bilità. In media sembra essere presente una piccola quantità di Cd.

2. La superficie dove si vedono bene i dipinti è in parte ricoperta da scialbatura 
ed in parte presenta un colore giallastro. Lo strato di scialbatura è più spesso 
di quella data sull’urna di Tarquinia, come si può vedere dalla percentuale del 
Ca, notevolmente aumentata, e dalla diminuzione delle percentuali del Fe e 
del Ti. Invece la superficie giallastra è molto simile alla terracotta stessa, ma 
presenta una maggiore quantità di Cd e una piccola presenza di Pb, quest’ul-
timo usato forse per lucidare la superficie.

3. I rossi danno risultati diversi e difficilmente confrontabili; quelli delle cornici, 
per esempio, non hanno la scialbatura sotto, al contrario di quelli degli incar-
nati. In media non differiscono sostanzialmente dai rossi usati nell’urna di 
Tarquinia, anche se vi si trova del Cd, del Pb e del Co.

4. I neri sono molto diversi da quelli usati per l’urna di Tarquinia e sono molto 
diversi a seconda del punto dove sono stati misurati. In media sembrano esse-
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re costituiti da una miscela a base di Mn e Co. Il Fe è fortemente ridotto ri-
spetto alla terracotta, come se fosse il Fe della terracotta visto in trasparenza 
attraverso la scialbatura.

5. Di particolare rilievo sono i capelli dell’uomo di sinistra, di colore grigio-cele-
stino, che sono particolarmente ricchi di Co e di Pb, e poveri di Fe, mentre il 
Mn rimane ai valori della terracotta. Anche l’elevata percentuale di Ca può 
derivare dalla scialbatura.

6. L’alone che si osserva intorno al cavallo del lato corto probabilmente è dovu-
to alla tinta che è diffusa nella terracotta: infatti gli elementi tipici del nero so-
no ancora presenti ma in minore quantità. Strana la elevata presenza di K.

Tarquinia = | ~| Gorga =

K Ca Ti Mn Fe Co Sr Rb Zr Cd Pb
terracotta 2,31 26,92 1,18 1,55 66,74 - 0,22 0 0 0,69 0
^terracotta 2,78 20,97 1,62 2,57 68,62 0 2.69 0,23 0.53 0 0
fondo giallastro 2,36 29,49 0,95 1,44 63,46 0 0,26 0 0 1,34 0,3
rfnndo giallastro
scialbatura 2,01 46,89 0,67 1,21 46,94 0 0,09 0 0 2,13 0
*scialbatura 1.9 19,32 1,82 2,39 71,83 0 2,13 0 0,48 0 0
fondo bianco
^fonrfo bianco 3,9 88,42 0 0,48 4,69 0 0 0 0,18 0 0
alone 3,39 23,73 1,25 9,93 58,48 1,34 0,49 0 0 0 1,39
*alone
cornice rossa 1,06 26,06 0,25 1,01 68,47 0,35 0,15 0 0 1,24 1,42

� cornice rossa 1,46 13,72 1,35 3,16 78,34 0 1,51 0,14 0,34 0 0
incarnati rossi 1,24 35,92 0,32 2,1 55,77 1,43 0.22 0 0 1,67 1,33
^incarnati rossi 1.62 10,5 1,81 3,21 80.53 0 1,71 0,19 0,41 0 0
neri 1.74 25,02 0,66 14,13 48,54 6,02 0.26 0 0 1,01 2,62

1,07 7,97 0,73 22,14 66.49 0 1.27 0.07 0,25 0 0
nero-rosso 1,24 38,23 0,32 7,51 47,75 1,83 0,18 0 0 1,69 1,25

capelli 1,19 42,78 0,32 1,5 38,76 9,98 0 0 0 1,94 3,53
^capelli 0,89 5,39 0,62 21,32 70.51 0 1,08 0 0,19 0 0
verde 5,42 23,62 1,14 1,96 65,82 1,08 0,62 0 0 0 0,35
•verde

lab. 2 - Valori medi delle percentuali relative riferite ai punti misurati sull’urna Gorga, confrontati con 
i risultati dell’urna di Tarquinia (tab. 3).

4. Conclusioni

Dalle analisi effettuate si sono riscontrate notevoli differenze tra le due urne 
cinerarie, quella del Museo di Tarquinia, antica, e quella Gorga, moderna. Oltre 
ad alcune osservazioni visive, le differenze principali che si sono riscontrate nella 
composizione e nei colori usati si possono riassumere in quanto segue:

1. nell’urna Gorga si trovano elementi che non erano usati nei colori antichi, 
quali il Co ed il Cd, che sono stati introdotti tra i colori solo in tempi recen-
ti - dopo il XVIII secolo, vedi La fabbrica dei colori, Bagatto Libri;
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2. i ‘neri’ sono completamente diversi: l’urna antica segue lo schema dei vasi atti-
ci e vasi etruschi di una terracotta fine arricchita di Mn e di Fe; nel caso del-
l’urna Gorga invece si sono usati dei colori a base di Mn e di Co;

3. il Co rappresenta l’elemento dominante in alcuni punti particolari dell’urna.
4. La scialbatura è di uno spessore molto maggiore di quello usato in epoca anti-

ca e presenta notevoli distacchi;
5. la pittura è data sia sul fondo bianco che sulla ceramica.

An n a  Ca n d id a  Fe l ic i - Ga b r ie l e  Fr o n t e r o t t a  - Ch ia r a  Nic o l a is  - 
Ma r io  Pia c e n t in i - Se b a s t ia n o  Sc iu t i - Ma r g h e r it a  Ve n d it t e l l i
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Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, umetta n. inv. 1417. a) Lato lungo principale; b) Lato corto; 
e) Lato lungo secondario; Lato corto; e) Interno;/) Particolare degli alloggiamenti per 1 perni; 

g-h) Coperchio.
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Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, umetta n. inv. 1417, acquerelli di Gregorio Mariani (da Blanck 
1986); b) Tarquinia, Tomba del Barone, parete di fondo (da Steingräber 1985); c) Chiusi, Tomba della 
Scimmia, parete di fondo (da Monumenti Inediti pubblicati dall’Instituto di Corrispondenza Archeologica V, 1849- 
53); d) Londra, British Museum, urna chiusina (da Jannot 1984); e) Pisa, Collezione Ottavio Simoneschi, 

fronte di umetta chiusina in pietra fetida n. inv. 34 (da Bruni 2000).



Tav. XIV studi etruschi lxix AmBROSINI ET ALII - L’URNETTA FITTILE DIPINTA DI TARQUINIA

a) Boston, Museum of Fine Arts, hydria attica a figure rosse del Gallatin Painter (da Boardman 1991); b) Città 
del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, anfora attica a figure nere di Exekias (lato B), da Vulci (da Aa.Vv. 
1992); c) Firenze, Museo Archeologico Nazionale, coronamento di candelabro n. inv. 25, già Collezione di 

Cristina di Lorena (da Cristofani 1985).
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a-d, f h, l) Roma, Museo Nazionale Romano, umetta Gorga: a) Lato lungo principale; b) Lato corto, con deco
razione quasi completamente distaccata; c) Lato lungo secondario; d') Lato corto; f h) Coperchio; /) Interno;

e, g, ì) Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, coperchio a doppio spiovente di umetta, inv. 1377 (errato).


