A PROPOSITO DEI
SOGGETTI MONETALI NELLE PITTURE
DELLA TOMBA GIGLIOLI DI TARQUINIA
(Con le tavv. CXXX-CXXXIV f. t.)

La monumentale pubblicazione delle pitture etrusche (1) messe in luce dalla
febbrile attività di prospezione ed esplorazione della Fondazione Lerici e della
Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale mette a disposizione dello
studioso un materiale di estremo interesse che ha già segnato, e ancor più segnerà,
una ripresa degli studi sulla pittura etrusca, sia per la possibilità di approfondire
i singoli temi proposti dai nuovi monumenti e sia per riconsiderare — alla luce
di essi — l’intero corpus pittorico di vecchia e nuova acquisizione.
Ciò premesso, non apparirà fuori luogo tornare a pochi mesi di distanza sulla
analisi dei dipinti di una tomba alla quale, dopo X editto princeps di Moretti è già
stato dedicato un ampio commento.
La tomba è quella tarquiniese « Giglioli » o « delle Armature » (2), il commento, articolato nell’analisi iconografica e stilistica del complesso e dei singoli
elementi della decorazione e in un conclusivo inquadramento generale, è opera
di Mauro Cristofani (3).
Lo spunto per una ripresa del tema è offerto dalla necessità di approfondire lo
studio degli episémata degli scudi che, con altre armi ed altri oggetti formano il
contesto del fregio decorativo.
Gli episémata sono tre, inscritti in un campo circolate assai ridotto rispetto
alla superficie totale dello scudo, per la presenza di una larga fascia esterna che
assume la funzione di cornice: protome di cinghiale e grande lettera A sui due
scudi della parete di fondo, anfora sull’ultimo scudo a destra nella parete di sinistra (tavv. CXXXa-b; CXXXI a).

(1) Μ. Mo r e t t i, Nuovi monumenti della pittura etrusca, 1966.
(2) Μ. Mo r e t t i , Nuovi monumenti cit., p. 308 sgg. Parziali anticipazioni:
C. Μ. Le r ic i , I nuovi metodi di prospezione archeologica alla scoperta delle civiltà
sepolte, 1960, p. 396 sgg.; Μ. Mo r e t t i - A Za n e l l i , Tarquinia. La città, il museo,
la necropoli, s.a. (dopo il 1960) p. 89 sg.; L. Ca v a g n a r o -Va n o n i , « St. Etr. », 1962,
p. 285 sgg. (edizione delle iscrizioni); R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , in EAA VI (1965)
p. 219, tav. f.t. a p. 121 (s. v. Pittura); G. A. Ma n s u e l l i , Le tombe di Tarquinia. («Forma e colore» 51, 1965, p. 5. fig. 32).
(3) Il fregio d'armi della Tomba Giglioli di Tarquinia, in Dialoghi di Archeologia, I, 1967, p. 288 sgg., con 10 taw. f.t.
40.
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Protome di cinghiale.

È lo stesso motivo che compare sull’asse di una emissione di aes grave generalmente assegnata a Tarquinia (4) (tav. CXXXI b) sul fondamento della provenienza
locale di tutti (sette) gli esemplari noti.
Ma il cinghiale non è esclusivo di questi, giacché, scorrendo le tavole di
Haeberlin lo troviamo a figura intera sul diritto e sul rovescio del quadrante della
Serie di Apollo, attribuita a Roma (tav. 36, nn. 6-12), sul rovescio del quadrilatero
commemorativo che ha al diritto l’elefante di Pirro (tav. 59, n. 2), sul rovescio
di un semisse laziale-campano con kantharos sul diritto (tav. 65, nn. 13-14; tav. 66,
nn. 1-4).
La protome di cinghiale appare, poi, nello stesso gruppo, sul diritto del sestante con cratere al rovescio (tav. 68, nn. 13-14), sul rovescio del sestante con civetta sul diritto (tav. 68, nn. 11-12) e su ambo le facce di un altro sestante (tav.
68, nn. 15-16).
Ma la più interessante rappresentazione di protome di cinghiale è, accanto alle
« tarquiniesi », quella sul diritto dell’asse della serie librale di Venosa, in Apulia
(tav. 72, nn. 19-21; altri cinque pezzi, ma scadenti, dello stesso tipo a tav. 96 =
Supplement-Tafel IV; con lievi varianti: tav. 73 n. 1). (tav. CXXXIV a). Dall’animale, rivolto a sinistra, appaiono la testa, le spalle e le zampe anteriori, esattamente
come a Tarquinia. Sul rovescio è una testa di lupo o di cane (Sydenham) o di cane
da caccia (Haeberlin).
La coincidenza del tipo monetale venusino con quello « tarquiniese » è dunque
sorprendente. Tanto sorprendente che Sydenham (5) preferisce riportare all’Apulia,
anche sul fondamento della coincidenza dei pesi, l’intera serie, la cui attribuzione
a Tarquinia è esclusivamente fondata sul dato di rinvenimento.
Parrebbe, pertanto, non potersi attribuire alla rappresentazione valore di blasone (5 bis), pertinente a qualche clan tarquiniese, detentore di determinati privilegi e cariche pubbliche, fra le quali la magistratura monetale, nel quadro del
carattere aristocratico proprio delle piccole « repubbliche » etrusche dal IV al II
sec. a. C. e in analogia con quanto avviene nelle emissioni repubblicane romane.
L’ipotesi, semmai, potrebbe valere nel senso della persistenza di un ancestrale
simbolo totemico, comune a varie stirpi, originatosi fra le primitive società pastorali dell’Italia centro-meridionale, a cultura appenninica. Più facilmente, peraltro,
sempre restando nell’ambito di una società di tipo pastorale, il simbolo avrà avuto

(4) E. J. Ha e b e k l in , Aes grave. Das Schwergeld Roms und M.ittelitaliens, I,
1910, tav. 92, nn. 6-9; L. Ce s a n o , Note di numismatica etrusca. Tarquinia, le sue
monete, il suo medagliere, in Atti e Mem. dell’Ist. Ital. Numism., Vili, 1934, p. 81
sg. tav. IV, 1 (aggiunge alla serie allora nota tre esemplari del Museo di Tarquinia
in buone e mediocri condizioni); Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia in M.on Ant. XXXVI,
1937, col. 500 sgg., fig. 136.
(5) Aes grave, 1926, pp. 73 e 121. Per quanto concerne i pesi, occorre riferirsi al valore della « libbra italica » (Campania e Apulia) che lo stesso S. (p. 44)
stabilisce intorno ai 341 grammi (g. 341,10 per la generalità degli studiosi). Alcuni pesi dell’asse librale venusino (g. 333,69; 331,10; 331,00 320,68) combinato
grosso modo con quelli dei pezzi meglio conservati di origine tarquiniese (g.
352,00; 323,29; 307,00; 304,43), per quanto il primo valore, di quasi 50 g. superiore all’ultimo, può fare seriamente dubitare circa Pallineamento delle due
serie su di un unico piede librale.
(5bis) Μ. Cr is t o f a n i , Il fregio d’armi cit., p. 289 e sgg.
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carattere apot jpaico-propiziatorio contro una belva temuta dagli armenti, come
pyc sottolineato dal pugnale (l’arma che uccide la belva) sul rovescio della stessa
moneta, corrispondente al cane (arma vivente contro il cinghiale) dell’asse di
V cnosa.

Lettera A.
La forma non corrisponde nè a quella della lettera A delle iscrizioni della
tomba, nè, in generale ad altra A etrusca di qualsiasi età. È una A greca (o latina).
Occorrerà, pertanto, ricercarne il significato fuori dallo stretto ambito tarquiniese
ed etrusco.
E, infatti, come per l’iconografia del cinghiale, anche per la lettera A è stato
proposto (6) un parallelo con gli emblemi delle città greche che compaiono, in
varie rappresentazioni, sugli scudi dei guerrieri, emblemi che — com’è noto —
possono essere sostituiti dall’iniziale del nome della città. Ma, non potendosi
sostenere che il cinghiale sia lo stemma di Tarquinia e che, tanto meno, la lettera
A ne simboleggi il nome, è stata prospettata, in via ipotetica, la possibilità che
tanto il cinghiale, quanto la lettera si riferiscano a qualche potente famiglia del
luogo. E la conferma verrebbe dalla presenza nella stessa Tarquinia di certi documenti ponderali dove ricorrerebbe la medesima lettera.
Sono, infatti, di provenienza locale tre esemplari frammentari di aes signatum
di forma quadrangolare nei quali ricorre — ripetuto su ciascuna delle due facce
— un simbolo in rilievo di apparente valore alfabetico (tav. CXXXIII a-c), da taluni
numismatici interpretato come un nesso T A (= Tarchna) (7) che potrebbe costituire un utile confronto.
Queste famose barre ed il valore dei loro segni meritano un breve discorso.
Va anzitutto ricordato che i tre pezzi presentano rispettivamente: il solo monogramma (Haeberlin, tav. 93, n. 4), il monogramma con una asticciola (Haeberlin,
tav. 9, n. 6) e il monogramma con due asticciole (Haeberlin tav. 9, n. 7). Alcuni
studiosi, come, ad esempio, Haeberlin e Cesano ne vedono tre.
■Ciò, premesso, può essere utile richiamate brevemente le principali opinioni
intorno alla questione.
Haeberlin interpreta nel modo indicato, pur ammettendo che il monogramma
deve essere letto nel senso della lunghezza del rettangolo e, quindi, giacente.
Garrucci (8) e Willers (9) avevano letto l’intero contesto come Asses très. Comparette (10) considerava il simbolo come una estrema evoluzione del vecchio motivo della spina di pesce. Sydenham (11) non si pronuncia in modo deciso: suggerisce come più ovvia la lettura asses duo, nel caso si accetti la tesi di Garrucci e
Willers (che, peraltro, respinge), rifiuta altresì le proposte di Comparette e Hae-

(6l Μ. Cr is t o f a n i , 17 fregio d'armi cit., p. 289
(7) Ha e b e r l in , Aes grave cit., pp. 22 sgg. e 277;
(Supplement-tafel I) n. 4.
(8) Le monete dell'ïtalia antica, 1885, tav. XXVI,
(9) Italische Bronzebarren aus der letzten Zeit
"Wiener Nurn. Zeitschrift, XXXVI, 1905 p. 27.
(10) Aes signatum, in Amer. Journ. Numism. LII,
(11) Aes grave, 1926, p. 13 sgg.

sg.
tav. 9, nn. 6, 7; tav. 93
6, p. 12.
des Rohkupfergeldes, in

1918, p. 31 sgg.
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berlin, pur riconoscendo che a conforto di quest’ultima stanno i dati di rinvenimento.
La Cesano (12) non sembra avere dubbi circa il carattere monetale dei pezzi
ed anzi, considerandoli frammenti, dà una ricostruzione grafica dell’intera barretta
sulla scorta delle dimensioni di un altro pane bronzeo, pure di provenienza tarquiniese, con crescente lunare su ambedue le facce. Nella ricostruzione (fig. 1)
le due presunte lettere A si dispongono specularmente giacenti rispetto a tre segni
verticali.
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fig.

1 - Integrazione grafica di barretta bronzea tarquiniese (secondo L. S. Cesano).

Pallottino (13) non scende a particolari approfondimenti, ma accogliendo la
ricostruzione della Cesano, esprime l’ipotesi che il segno possa forse rappresentare
il monogramma dello stato tarquiniese. Cristofani lo segue, ma legge A, non TA.
Difficile, evidentemente, prendere posizione in materia così oscura, ma il valore alfabetico nel senso affermato da Haeberlin (= TA) sarà assai difficile da sostenere sia per il fatto che la lettura normale su di un pezzo rettangolare non può
(12) Note di numismatica etrusca cit., p. 77 sg., fig. 4, tav. V.
(13) Tarquinia cit., col. 501, fig. 136. Fra le citazioni più recenti si può ricordare G. G. Be l l o n i , Le monete romane dell’età repubblicana. Catalogo delle
Raccolte Numismatiche [del Comune di Milano], 1960, p. XVII, che si limita
a riprodurre i segni in posizione eretta, intendendo, forse, accoglierne il valore alfabetico.
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che essere quella orizzontale (e tanto più se si accoglie la restituzione in integro
proposta dalla Cesano) sia anche perché il nesso TA non darebbe spiegazione delle
iilice orizzontali che lo sormontano. In ogni caso, poi, sarebbe insostenibile la
lettera A, in quanto l’asticciola orizzontale taglia le due aste obfique e il fatto
non può essere casuale (lo potrebbe essere in un graffito) ma rivela una precisa
volontà tradotta nel modellato della matrice.
Vi è, poi, da considerare che il valore monetale di queste barrette non è affatto dimostrato, giacché potrebbe trattarsi di semplici lingotti, prodotti dall’industria metallurgica etrusca per lo smercio e destinati alla produzione non solo
di monete, ma dei più svariati oggetti d’uso o d’ornamento.
In questa prospettiva, il pensiero corre alla non piccola serie di sigle incise su
bronzi del ripostiglio di S. Francesco di Bologna (14 (fig. 2) sigle di probabile valore
ponderale, atteso il carattere chiaramente numerico di molte di esse. La esatta ed aulica (in quanto prodotto di fusione) sigla tarquiniese non vi ricorre, ma vi ricorrono

¥
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fig. 2 - Sigle su bronzi del Ripostiglio di San Francesco di Bologna (Ducati).

Pertanto, a titolo di ipotesi, si potrebbe leggere un segno Λ oppure V
(= 5) tagliato da una asticciola che ne aumenta o diminuisce il valore e sormontato da una o più asticciole indicative di multipli del valore di base. Se, invece,
la lettura deve essere necessariamente orizzontale, allora la proposta può essere:
segno > (cfr. San Francesco
ne aumentano il valore di due unità.

) tagliato e seguito da due aste che

(14) A. Za n n o n i , La fonderia di Bologna, 1888, tav. LV; P. Du c a t i , Storia
di Bologna I, I tempi antichi, 1928, p. 161 sg., fig. 86.
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L’ipotesi cadrebbe parzialmente se si trattasse di marchi di fabbrica o di segni
di garanzia del materiale. Ma continuerebbe a valere il discorso generale che le
sigle hanno carattere commerciale, senza alcun riferimento nè a città, nè a clan
familiari più o meno potenti.
Resta, comunque, acquisita l’impossibilità di leggere lettere non etrusche su
pezzi etruschi o, se lettere sono, di attribuire all’Etruria e, nella specie, a Tarquinia dei pezzi contrassegnati in alfabeto straniero.
Ma, tornando alle pitture, il segno alfabetico che compare sul secondo scudo
trova più precisi confronti che non quello con i problematici segni dei lingotti
di Tarquinia. Infatti la lettera A, grande e ben delineata, al modo epigrafico greco
(e latino) occupa da sola l’intero campo sul diritto dell’uncia con al verso un crescente lunare e un tondino (tav. 68 n. 33) e al verso dell’uncia che mostra sul diritto un caduceo (tav. 69, nn. 5-8) (tav. CXXXIV b) entrambe pertinenti alla serie
già considerata con protome di cinghiale sui sestanti (Lazio e Campania, secondo
Haerberlin; assegnata dubitativamente ad Ascoli Satriano dal Sydenham) (15). In
particolare evidenza e accompagnata dai segni del valore la lettera appare inoltre
sul diritto dell’intera serie librale ridotta (quattro nominali dalla quatruncia all'uncia) riferibile sicuramente a questo centro delTApulia (tav. 72, nn. 10-18)
(tav. CXXXIV c). Nè sembra da trascurare un’altra similitudine, sia pure parziale,
ma che conferma il carattere greco del segno alfabetico, ed è la semuncia della serie
librale di Hatria (Haeberlin, tav. 76, nn. 17-19) che reca sul diritto una H e sul
rovescio una A con l’esponente Σ (= semuncta).
Anfora.
L’anfora o, se si preferisce, il cratere è una figurazione che, come è già
stato rilevato da Cristofani può essere ricondotta a tipi monetali, anche etruschi.
E, in effetti, le varie serie dell Ver grave recano spesso anfore, crateri ed altre forme
vascolari, forse con l’iniziale intenzione di un ragguaglio ponderale (il vaso come
misura di capacità).
Così, passo passo, si è visto come i soggetti delle rappresentazioni sugli scudi
appesi alle pareti della tomba Giglioli possono essere ricondotti anche — se non
esclusivamente — al patrimonio simbolico-decorativo della numismatica arcaica italica, con particolare riferimento al mondo ellenizzato del versante adriatico della
penisola. E la constatazione non disdice, anzi è perfettamente in linea con quanto
è messo in evidenza da Cristofani per il restante repertorio decorativo utilizzato
nella tomba, dall’elmo crestato (presente anch’esso — e non sarà certo un caso —
su moneta) (16) (tav. CXXXII b) alle corazze «anatomiche», alle spade; repertorio
che egli giustamente fa derivare da corrispondenti tipologie del mondo ellenistico
apulo.
Il momento in cui ciò avviene è lo stesso che vede l’utilizzazione di identici
simboli sulle monete e sulle ceramiche a vernice nera (campane e non) a deco-

(15) Aes grave cit., nn. 164-165.
(16) Quadrante attribuito da Ha e b e r l in (tav. 67, nn. 10-12) a serie lazialicampane non specificate e da Sy d e n h a m (80a, tav. 11, η. 1) riunito, per l’identità
iconografica del rovescio (kantharos) alla Serie E, corrispondente alla « Becherserie
der latinische Colonie Cales » di Ha e b e r l in , tav. 62.
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razione stampigliata. Mord (17) presenta un certo numero di queste stampiglie,
messe a raffronto con i corrispondenti soggetti monetali, ma basterà estendere la
ccr rt-ovarne varie altre su ceramiche edite ed inedite (18). È il momento
deK’esaurirsi della decorazione vascolare dipinta, che viene progressivamente
sostituita dalla uniforme lucentezza della vernice nera, qua e là interrotta da decorazioni a rilievo o a impressione.
Tale processo che, sostituendo il gusto del frammento e del piccolo simbolo
a quello per le complesse figurazioni, segna un obiettivo impoverimento della
fantasia artistica, si svolge lungo un arco di tempo abbastanza lungo e, quindi,
si potrebbe anche considerare l’eventualità di abbassare il limite cronologico della
Tomba Giglioli, fissato da Cristofani ai primissimi decenni del III secolo. Non
farebbe difficoltà la datazione deliver grave, non solo per la impossibilità (19)
di stabilire gli esatti anni delle emissioni, continuamente oscillanti negli studi
numismatici, fra una cronologia alta ed una bassa, ma anche perchè i motivi iconografici persistono a lungo nell’uso artigianale e consentono, quindi, di stabilire
non più che termini a quo.
D’altra parte, anche abbassando di cinquanta o sessantanni la data delle
pitture, non si muterebbe sostanzialmente il « milieu » storico nel quale sono
nate e resterebbero pressoché intatte le scaturigini di determinate scelte iconografiche, se particolari scelte vi furono. A tal proposito nell’articolo di Cristofani si osserva che la camera funeraria « sembra concepita come una sala d’armi,
appartenente ad un ristretto clan gentilizio, visti i blasoni dipinti sugli scudi »
(p. 297) e si riconosce l’autonomia e Tautosufficienza iconografica del fregio d’armi,
dato che esso, a differenza di quanto si verifica in altri casi, non appare inserito
in un contesto « maggiore » con la subordinata funzione di elemento ornamentale,
ma costituisce esso stesso il soggetto della decorazione tombale.
Il riconoscimento di tale autonomia suggerisce l’idea che il fregio d’armi (una
iconografia che a cavallo del 300 a. C. si affianca a quella tradizionale del banchetto)
possa rispecchiare la volontà dei committenti di riferirsi a eventi « storici » nei quali
ebbe parte la propria gens.
Il clima nel quale sarebbe emersa una tale esigenza è identificato nel periodo
quarantennale di pace che seguì l’ultimo scontro fra Tarquiniesi e Romani (308
a. C.). Un segno, quindi, di un atteggiamento psicologico e culturale analogo a

(17) J. P. Mo r e l , Études de céramique campanienne. I. L’atelier des petites
estampilles, in Mèi., 81, 1969, p. 107 sgg., figg. 28-30.

(18) Si possono aggiungete fin d’ora i seguenti soggetti: anfora, stella a
cinque punte, sole-luna, lettera H, lettera A (!).
(19) Le difficoltà di datazione delle serie monetali arcaiche già ardue per Roma (cfr. Be l l o n i , cit., p. XVII e sgg). diventano pressoché insormontabili quando si
riferiscano alle altre città dell’Italia centro-meridionale, per l’eterno dilemma se la
emissione di aes grave è espressione della fondazione coloniale romana ovvero se
si arresta in conseguenza della fondazione stessa. Si aggiunga, per le emissioni « etnische » la complessità delle vicende storiche che condussero alla graduale sottomissione a Roma e la documentata esistenza in determinati centri di una monetazione
in oro e argento anteriore alTaer grave. In ogni caso è dimostrato che la diffusione
di questa moneta si accompagna al progressivo espandersi della potenza romana.
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quello espresso — per Vulci — nella Tomba François, ove se ne accolga la cronologia allo scorcio del IV secolo, come fa lo stesso Cristofani (20).
Seguendo le risultanze di un recente lavoro di Mansuelli (21), si dovrebbe
estendere a questo — che è un contesto decorativo — lo stesso carattere « intenzionalmente storico » che è proprio di determinate rappresentazioni figurate
e che spesso trovano nei testi epigrafici la loro necessaria complementarità e scorgervi quasi un suggerimento, una allusione. Ma poiché questa interpretazione non si
può nè accettare, nè respingere, sarà più opportuno vedere nella decorazione della tomba Giglioli il riflesso di un gusto, di una generale tendenza artistica che,
fra altri temi decorativi, propone il fregio d’armi e riconoscere, tutt’al più, allo
ambiente etrusco una certa propensione per la decorazione parietale a scudi, in
forza dei ben noti esempi, arcaici e recenti (22).
L’accennata tendenza artistica ci riporta prevalentemente al mondo apulo, lo
stesso a cui ci riconduce la quasi totalità dei soggetti singoli della T. Giglioli,
ivi compresi quelli monetali. Argomento interessante, che porta nuovi elementi
di conoscenza al tema della diffusione della cultura artistica ellenistica nell’Italia
centrale, tema, peraltro, da non restringere al rapporto Etruria-Taranto, ma da
allargare a Roma e alla sua sfera d’influenza.
E infatti, con l’accrescere della sua potenza e col progredire della sua espansione territoriale, Roma diviene il centro di attrazione delle forze più vive del
multiforme substrato greco-italico (23) ed elaborando e facendo propri i nuovi elementi di cultura (anche figurativa) finisce naturalmente per redistribuirli nel corso
dell’azione coloniale del III secolo lungo le vie della sua conquista. In tale processo si sostituisce alle città dell’Etruria che in precedenza avevano svolto una analoga azione nei territori sui quali avevano esercitato la loro influenza, ma che ora
si riducono sempre più a centri recettivi, senza apprezzabili possibilità di espansione.
Ciò, ovviamente, non esclude che nei vari centri dell’Etruria — e in primis
a Tarquinia — continuassero il loro autonomo svolgimento quelle forme di cultura che loro derivavano da una radicatissima tradizione di civiltà.
Ma r io Zu f f a

(20) Ricerche sulle pitture della tomba François di Vulci, in Dialoghi di Archeologia I, 1967, p. 205 e sgg.
(21) Individuazione e rappresentazione storica nell’arte etrusca, in St. Etr.
XXXV, 1968, p. 3 sgg.
(22) Particolarmente interessante, tra le manifestazioni più tarde, sembra
essere la tomba chiusina della Tassinaia (II - I secolo a. C.) con scudi e festoni
appesi a chiodi resi in prospettiva.
(23) Cfr. G. A. Ma n s u e l l i , Etruria, 1963, p. 187 sgg.
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Ta

a, b) - Tarquinia. Tomba « Giglioli ». Particolari della decorazione pittorica
(Soprint. Antichità Etruria Meridionale).
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b

a) - Tarquinia. Tomba « Giglioli ». Particolare della decorazione pittorica.
(Soprint. Antichità Etruria Meridionale).
b) - Asse librale da Tarquinia (Haeberlin).
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•SU

St

ä) - Tarquinia. Tomba « Giglioli ». Particolare della decorazione pittorica

(Soprint. Antichità Etruria Meridionale).
b) - Quadrante di Cales (?) (Sydenham).
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St

a, b, c) - Barrette bronzee da Tarquinia (Haeberlin).
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Ta

c

a) - Asse librale di Venosa (Haeberlin).
b) Uncia laziale-campana, attribuita anche ad Ascoli Satriano (Haeberlin).
c) - Quatruncia della serie librale ridotta di Ascoli Satriano (Haeberlin).
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