
RECENSIONI

St e in g r ä b e r  St e ph a n , Ro n c a l l i F., We b e r  Le h ma n n  C., Ao y a g i Μ., Vl a d  
Bo r r e l l i L., Catalogo ragionato della pittura etrusca, introduzione di P. Pe l a -
g a t t i, prefazione di Μ. Pa l l o t t in o , un volume in 4° di pp. 399 con 198 
tavole a colori f. t. e illustrazioni in b. n. e a colori, tre carte geografiche a trat-
to n. t. tela; Tokio, I. Skoben, Milano, Jaca Book, 1984.

È un’opera collettiva del genere che ha preso piede negli ultimi anni in Italia 
e fuori. Comprende saggi di S. Steingraber, F. Roncalli, C. Weber-Lehmann, Μ. 
Aoyagi, L. Vlad Borrelli e rappresenta un contributo internazionale al tema. Si se-
gnala come fatto positivo il contributo di un Paese di antichissima cultura come 
il Giappone, che conferma così il proprio interesse per il modo etrusco, sia con 
uno dei saggi che per le ottime riprese fotografiche per la maggior parte dovute a 
Takashi Okamura. Le foto del catalogo sono di Helmuth Schwenke con l’aggiunta 
di negativi di repertorio e di riprese di Leonhard von Matt.

L’opera è presentata con brevi e idonee parole dalla Doti. Paola Pelagatti, 
Soprintendente all’Etruria Meridionale, che sottolinea in particolare i problemi del 
restauro e le difficoltà determinate dalle esigenze di accessibilità e di frequentazione 
pubblica.

L’introduzione (pp. 8-14) di Ma s s imo  Pa l l o t t in o  è una rapida, ma meditata 
sintesi, puntualizzazione su un tema di cui è noto da molto tempo l’interesse parti-
colare dell’illustre Autore. Al momento va aggiunta la tomba tarquiniese da poco 
scoperta, dei « Demoni azzurri », che il Pallottino stesso ha presentato sulla stampa 
quotidiana («Corriere della Sera», 10 giugno 1986). Dalla sintesi del maggior 
studioso emerge una serie di problemi e il punto della situazione sull’atteggiamento 
etrusco, ancora vincolato ad una mentalità magico-religiosa. Si conferma la estranei-
tà della pittura tombale al mondo dei viventi e il ruolo che il colore ha avuto nel 
qualificare l’interpretazione architettonica del complesso funerario, spesso un sem-
plice, ma inderogabile scheletro del sistema compositivo e questo sia nel centro 
maggiore che fu Tarquinia sia negli altri luoghi: Cere, Veio, Chiusi. Il mondo della 
pittura parietale funeraria si arricchisce di problemi sulla stessa formazione cul-
turale del mondo mediterraneo fino all’attualizzarsi del trapasso fra l’etrucismo e il 
mondo romano.

Sulla difisione della pittura tombale in Etruria da’ un breve profilo St e ph a n  
St e in g r ä b e r , nel primo dei saggi a lui dovuti (pp. 15-21), notevole esempio di 
topografia artistica, un argomento in cui l’A. ha già maturato particolari espe-
rienze, con il suo libro Etruria·. Städte. Heiligtümer, Nekropole, München 1981.

L’A. ribadisce l’importanza delle interpretazioni locali « cittadine », una con-
siderazione in cui mi trova d’accordo. È ovvio che dal profilo emerge la posi-
zione privilegiata di Tarquinia, cui si ascrive il 77% delle tombe dipinte conosciu-
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te; seguita dal 6% di Cere e da minori percentuali di Orvieto, Vulci e Populonia, 
oltre i centri in cui si contano casi isolati. È utile e realistica, tutto sommato, questa 
ricapitolazione statistica, come opportuno è anche il richiamo compositivo alla di-
mensione dei centri urbani. Questo quadro ricapitolativo si completa con l’escur-
sione cronologica delle manifestazioni pittoriche, che vede di gran lunga in primo 
piano Tarquinia, seguita da Chiusi e da Veio. Non è occasionale che in taluni centri 
minori come Magliano/HeAz si abbia una delle tombe più antiche, databile intor-
no al 600 a.C. Tarquinia ha anche il primato delle date più basse con tombe del 
II secolo che oggi (e anche qui) viene definito come « età ellenistica » in modo 
improprio, perché l’ellenismo è fenomeno più complesso — e nello stesso tempo — 
più localizzato nel mondo greco, ciò che mi riservo di discutere in altra sede; per-
sonalmente prefirisco usare l’espressione « tardo etrusco ». È importante nel pro-
filo tracciato dallo Steingräber la puntualizzazione sulla dimensione economica, che 
va stabilita in particolare come orizzonte di apertura mediterranea, soprattutto 
per Tarquinia e Cere, e l’osservazione si estende naturalmente alle altre manifesta-
zioni, segnatamente all’architettura e alla coroplastica. A questo proposito debbo 
soltanto osservare quanto sia incerta l’attribuzione ad Orvieto del « Marte di Todi », 
mancando reali basi per questa attribuzione, non sufficientemente collaudata dai 
testi storici. Ancora dello Steingräber è il capitolo (pp. 21-27) sulla topografia, la 
storia e l’arte di Tarquinia, capitolo autonomo che si spiega con la particolare im-
portanza della città nell’ambito della civiltà pittorica: sono riassunti i principali 
momenti della vita monumentale della città, con una descrizione della topografia 
urbana e delle dipendenze, con le linee dello sviluppo storico fino alla romaniz-
zazione. L’esposizione dello stesso Steingräber riprende più sotto (pp. 32-34) con 
il capitolo sull’architettura delle tombe, arricchita da dati tecnologici e morfologici 
completi e costante riferimento all’altro centro, Cere, che ha avuto uno sviluppo 
architettonico conseguente. Il capitolo ha carattere riassuntivo, esteso a Cere, a 
Veio e ad altre zone, comprese le tombe rupestri. L’A. accetta la classificazio-
ne tipologica della Frühetruskische Grab-und-Hausarchitektur di F. Pr a y o n , del 
1975. Il capitolo centrale sulla cronologia e l’iconografia è stato diviso fra lo 
St e in g r ä b e r  e Co r n e l ia  We b e r -Le h ma n n  (pp. 40-73) e comprende una lunga 
escursione dal periodo orientalizzante (il 6%) fino al «periodo ellenistico». Ma 
a parte la riserva sulla terminologia, mi pare che l’esposizione dei due coautori si 
renda assai meritevole per la completezza anche dal punto di vista della tecnica 
e perché rivela una vasta conoscenza dell’ambiente dei confronti mediterranei, con 
speciale attenzione alle manifestazioni di altri settori artistici ed artigianali, come 
appare nella trattazione dell’orientalizzante, che è molto aggiornata sul piano pro-
blematico, qualità positiva comune al capitolo sull’arcaismo, dove sono osservazioni 
interessanti riguardo alle partizioni architettoniche delle pareti e nella resa dei det-
tagli (p. 47), che coinvolgono l’osservazione di esempi orientali (Asia Minore). In 
questa epoca arcaica si nota ancora una continuità rispetto alla fase orientalizzante, 
e diligentemente annotata come nel caso dei Misch wesen. Notevoli osservazioni 
sono anche dedicate alla tipologia del banchetto e della ornamentazione personale, 
specialmente per quanto riguarda il patrimonio tarquiniese che è poi ulteriormente 
illustrato nel paragrafo sul periodo classico (pp. 56-62) dove sono ancora motivi 
che si riallacciano nell’età precedente, per cui è evidente il senso della continuità. 
Si rileva la possibilità (pp. 58-59) di giungere a stabilire analogie officinali in ma-
niera « morelliana »; è comunque interessante il tentativo di un recupero di perso-
nalità artistiche nell’ambito di una produzione che sembra prescindere dall’intento 
di affermare questa personalità degli operatori. La cronologia (p. 59) potrebbe 



Recensioni 431

portare a radicali revisioni, per la conservazione dei modi arcaici: gli AA. hanno 
coscienza di questa, relatività delle date proposte, una riserva di cui penso si debba 
fare il massimo conto, ciò che impone anche una revisione filologica delle stesure. 
Si può accettare anche la tesi (p. 60) che la tomba dell’Orco I sia la prima « vera-
mente classica », in essa fa la sua comparsa la tipologia del Charun, nella resa con 
colore livido. La tomba dell’Orco I si ragguaglia alla cronologia stabilita intorno al 
413 a.C., data della partecipazione di Veltur Spurinna alla spedizione di Sicilia. La 
trattazione seguente concerne il cosidetto « periodo ellenistico » che segna, a 
partire dalla metà del IV secolo a.C. una svolta decisiva nella pittura: è un periodo 
particolarmente fecondo con un alto numero di tombe nella sola Tarquinia, molte 
delle quali si datano fra il 350 e il 260. Modifiche e ampliamenti complicano il 
problema cronologico, quando si hanno anche profonde modifiche alla partizione 
delle pareti e si consolidano analogie fra il centro tarquiniese e quello cerite (p. 61); 
si fanno più numerose le scene « infernali » con i tipici demoni: Tuch idea, Charun, 
Vanth, che si distinguono d’ora in poi (p. 63) tra « benevoli » e « malevoli » e si 
ha il motivo del corteo processionale cui partecipano membri delle famiglie genti-
lizie e cui si frappongono demoni.

L’iconografia, per l’estensore del capitolo, non è « per nulla greca », ma 
« nata a Tarquinia durante il IV secolo » e sarebbe poi ripresa in ambito romano 
(p. 62). Chi scrive la presente nota è di parere diverso ed è convinto che si tratti 
di un’adesione ad un costume romano, reso comprensibile al mondo etrusco, in 
vista della data alta che fra i Romani può stabilirsi per le rappresentazioni onorarie. 
Ma invocare come fa lo Steingräber (p. 84) i complessi funerari macedoni attra-
verso la Magna Grecia non mi pare spieghi il vero problema, quello della conce-
zione etrusca dell’al di là, nel senso pessimistico, per cui viene ricuperato (p. 68) 
il problema dei « Tifoni » delle stele felsinee, in realtà di diverso contesto storico. 
L’idea della mediazione megaloellenica e particolarmente tarentina è possibile, ma 
non dimostrabile, fa parte di quei tentativi, notoriamente assai numerosi, di am-
pliare le conoscenze di una realtà malnota con il ricorso ad altre realtà malnote, nel 
qual caso non si va al di là di una posizione congetturale. Maggiore possibilità 
persuasiva hanno i raffronti con i repertori vascolari, dove sono controllabili e per 
il peso che possono avere. Sono d’accordo con lo Steingräber, invece, nell’incertez-
za di attestazione di queste manifestazioni che io continuo a chiamare « tardo - etni-
sche », peraltro essendo più d’accordo con la datazione proposta da Giovanni Co-
lonna, che ritiene la tematica inerente scomparsa verso il 150 a.C. Lo Steingräber, 
d’altronde, è ben cosciente dei motivi che tali difficoltà possono dare, specie nei 
casi (p. 70) in cui si hanno rifacimenti o modifiche nell’antichità stessa, incluse 
le tombe, come quella del Cardinale, che implicano una revisione filologica dei ri-
maneggiamenti. Al termine dell’esposizione viene riproposto il carattere romano 
delle celebrazioni gentilizie, su cui già si espresse Polibio (VI, 53) con la presenza 
di iscrizioni genealogiche: a me pare, forse una sorta di palinodia rispetto a quanto 
detto alla pag. 64, tanto più che l’Autore non può non rilevare sulla base delle 
fonti (Dio n y s . Ha l . XVI 6; Pl in . nat.hist. XXXV, 19) l’antichità di alcune espres-
sioni di artisti operanti a Roma, che è cosa alquanto diversa dalla documentazione, 
databile, della pittura trionfale, come credo di aver dimostrato in un lavoro sfug-
gito all’A. (Riv. di Archeologia III, 1979, pp. 45-78).

Un’altra serie di contributi assai notevoli è dovuta a Fr a n c e s c o  Ro n c a l l i, 
che alle pp. 28-32 traccia una breve storia delle scoperte, a principiare dalle testi-
monianze di scrittore romani per finire a ipotetici echi nella cultura medievale 
(p. 29) e in quella più recente come il disegno michelangiolesco di Aita del Museo 
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Buonarroti e il Caronte della Sistina, che in parte attestano autopsie dirette su 
monumenti dell’arte etrusca. Il quadro di storia della cultura archeologica è ar-
ricchita di una dettagliata bibliografia; è senz’altro utile anche se personalmente 
non mi trovo d’accordo sui metodi di « detezione accelerata » e meccanizzata usati 
dalla Fondazione Lerici. Le parti dovute al Roncalli riprendono alle pp. 74-79 con 
considerazioni assai solide sul contesto storico, socio-economico e storico religioso 
della pittura tombale etrusca, un tema già in parte trattato dallo Steingräber e 
dalla Weber-Lehmann. Il Roncalli deve riprendere pertanto l’argomento della di-
stribuzione geografica e risalire alla base « villanoviana » della civiltà etrusca, che 
egli considera, secondo l’avviso anche del Pallottino, come un punto di arrivo dopo 
le molteplici vicende dell’età del bronzo recente e finale, incluse le manifestazioni 
« protovillanoviane ». Negli abitati villanoviani è chiara una separazione fra gli 
abitati a capanne e le deposizioni funerarie, con classi fondate sui clan famigliati, 
ma la società è radicalmente cambiata nell’ambito del secolo Vili a.C. con una 
diversa strutturazione anche demografica: a Tarquinia stessa in effetti si ha l’esem-
pio di villaggi che si saldano « in orizzontale » mentre « elementi di base » si defi-
niscono; il discorso è volutamente rapido, sulla base di più recenti posizioni del 
Pallottino (Mise. Arch. T. Dohrn dedic., Roma 1982, pp. 67-71) su cui non posso 
non essere d’accordo e il fenomeno è sincrono con le elaborazioni di settori abitativi 
che dipendono dalla circolazione mediterranea. Il Roncalli riconosce nel corso del- 
l’VIII see. a.C. un ruolo non passivo degli Etruschi e poi dal VII una differenza- 
zione gerarchica che sta alla base sia dell’architettura tombale sia degli apparati 
plastici. Tutto ciò è anche sincrono all’accrescersi del debito verso gli apporti greci, 
da parte di una classe di principes che aprono i loro centri ad operatori artistici 
transmarini, stabilendo una circolazione destinata a durare nel tempo. Della situa-
zione socio-politica è specchio la diffusione della pittura funeraria che col tempo 
si concentra su alcuni nuclei cittadini. La pittura del IV secolo a Vulci attesta an-
cora il carattere gentilizio delle lotte dei Vulcenti contro i Tarquinii romani. Alla 
base di questi fenomeni stanno le aperture dei centri portuali alle presenze esterne. 
Ma non credo si possa accettare il riferimento al VI secolo a.C. del Fanum 
Vultumnae, che è nominato solo più tardi dalle fonti storiche; da considerare 
invece la possibilità di una politica volsiniese-chiusina, espressa da Porsenna, di 
fronte all’antico primato religioso di Tarquinia. La pittura alla fine del V secolo 
a Tarquinia subisce una contrazione, ovviamente non quantitativa, contemporanea-
mente alla recezione di forti elementi greci, che è particolarmente attiva a Chiusi, 
Volsinii e Falerii. Al termine di questa ricostruzione si torna al tema dell’ideologia 
funeraria, nel quadro di una definitiva ellenizzazione, di cui è protagonista la stessa 
Roma. Il Roncalli tratta poi alle pp. 80-85 l’argomento della pittura etrusca nel-
l’ambito italico. I dati sono riferiti da Plinio di cui non fa meraviglia l’inconoscen- 
za della pittura funeraria etrusca, ma che ci avvia all’apprezzamento di un’alta an-
tichità della pittura in Etruria, che è poi stato convalidato dai rinvenimenti. Ma 
Plinio parla esplicitamente di risorse contestuali (così il Roncalli) sembra, linea di 
contorno, linee interne, campiture di colore, che sono da assegnare all’apprendi-
mento greco di « Corinzii » e « Sicionii » in ispecie, recepito in Italia ad Ardea, 
Lanuvio e Cere e questa ellenicità andava pure rilevata, a scanso di equivoci. Vero 
è che il trinomio di pregio, grandezza, durabilità vale anche per la pittura, questo 
almeno dalla metà del VII see. a.C. rese possibili dall’abbandono delle pareti circo-
lari e della fatiscenza dell’edilizia villanoviana. Le conseguenze della trasformazione, 
applicate a Murlo e ad Acquarossa, alimenta invece il rilievo plastico e la pittura, 
per cui sono da citare le lastre ceriti recuperate nelle esplorazioni della città e da 
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non attribuire tutte a contesto funerario, come ha dimostrato lo stesso Roncalli 
(Firenze 1985, pp. 56 e segg.). Dell’ambivalenza degli operatori ancora durante il 
V secolo è testimonianza quanto Plinio dice degli artisti Demofilo e Gorgaso (ita-
lioti ?) parlando dell’apparato figurativo del tempio aventino di Cerere, Libero e 
Libera, il più antico esempio noto di cui a Roma si avesse memoria. Le testimo-
nianze conservate più antiche sono di Cerveteri e risultano di lastre fittili forman-
ti un fregio, che si data alla prima metà del VI secolo e che giungeva solo a m. 1,40 
di altezza, confrontabili con elementi rinvenuti a Murlo, dal VI see. a.C.

Mu s a n o r i Ao y a g i inserisce nelle pp. 86-90 un inquadramento della pittura 
etrusca nell’ambito del Mediterraneo, che considera un’estensione cronologica dal- 
l’VIII al II secolo e rivela una differenza del bacino mediterraneo dell’arte del 
medio ed estremo Oriente e dell’india, attribuito alla presenza dell’arte greca con 
le sue caratteristiche diffuse. Questi caratteri sono da tenere presenti per valutare 
la posizione mediterranea della pittura etrusca. Oltre l’Etruria e la Grecia sono da 
menzionare la Frigia, la Licia, la Macedonia e l’Egitto. L’Autore esclude i reperti 
di Gordion e concentra l’attenzione della tomba di Kizibel in Licia, una tomba con 
fregi, decorati da ornati a strisce a più colori. Le scene figurate presentano la par-
tenza verso l’oltretomba e il tema del banchetto, ma è presente anche il motivo 
della barca e della caccia. Non mancano figure del repertorio mitologico greco. Il 
tema della caccia è presente a Taq-y-Bustan, ma le pitture di Kizibel si datano alla 
fine del VI see. a.C. Tali pitture si spiegano con una dipendenza dalla pittura greca 
(la pittura vascolare è Punica a noi nota come « merce di scambio », ma aveva un 
corrispettivo nella megalografia). L’A. del capitolo riconosce agli Etruschi una 
autonomia di sensibilità espressiva. Rispetto agli Etruschi e rispetto a Karaburun 
dell’inizio del V secolo (una tomba a camera) sono presenti il motivo della barca 
ed elementi di una scena funeraria; circa contemporanee sono alcune pitture pestane 
(T. del Tuffatore) databili al V secolo (tra 480 e 470 a.C.). La pittura etrusca, se-
condo l’Autore ha una generazione di ritardo rispetto alla greca, ma questo rientra 
nella già citata ambiguità della nostra cronologia. Della fine del IV secolo a.C. sono 
le pitture di Vergina, studiate da N. An d r o n ik o s che ha anche una tematica mi-
tologica; l’Andronikos ha fatto ner queste pitture funerarie il nome di Nikomachos, 
mentre al 325 risalirebbe la « Tomba macedone » con differenza nella tecnica della 
stesura del colore. Un termine di temno è costituito dalla T. François di Vulci. La 
pittura etrusca resta sempre, prima del II see a.C., la più vasta ed unitaria do-
cumentazione della pittura dell’antichità.

Non poteva mancare in questa serie organica di contributi il problema tecno-
logico; questo è stato trattato da Lt c ia  Vl a d  Bo r r e l l i (pp. 91-99) che chiude la 
serie con una trattazione sulla tecnica e sul restauro, un tema che nessuno poteva 
trattare meglio dell’A. e ad essa particolarmente congeniale; la trattazione è ricca 
di osservazioni sulla tecnologia, oggetto di confusioni prima della definizione, in 
parte anche per merito dell’A., delle tecniche pittoriche etrusche. La pittura etru-
sca è essenzialmente una pittura su pietra, utilizza il fondo naturale delle camere 
scavate, inizialmente con colori distribuiti direttamente, come nelle pitture delle 
grotte preistoriche, con una tecnica tetracromica (rosso, giallo, bruno, nero) tecnica 
che si affina a partire dal VI secolo, con l’impiego di una preparazione formata da 
argilla e roccia macinata, su cui è stesa una scialbatura di calce e che in certi casi (T. 
delle Bighe) si arricchisce di elementi vegetali (torba e carbone vegetale). Gli accorgi-
menti intesi a ritardare l’essiccazione, secondo procedimenti diffusi nel bacino del 
mediterraneo determina una specie di koiné tecnica e sembra da rifiutare la vecchia 
tesi di F. Po u l s e n , Etruscan Tomb Painting, Oxford 1928, di una tempera mal-
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riuscita. La scialbatura non è usata nei soffitti. La tecnologia è precisata dall’A. 
che entra nei dettagli intesi a dimostrare, col tempo, l’arricchimento della tavo-
lozza, ma non sempre è possibile stabilire la natura dei colori.

Non si tratta comunque di vera pittura a fresco, in quanto le reazioni chimiche 
in parete mettono questa in condizione di non asciugarsi (e non si hanno pertanto 
traccie delle giornate lavorative). Le conoscenze tecnologiche si sono arricchite con
10 studio delle pitture frigie e licie. Il quadro, nell’ordine storico, è completo ed è 
analizzato anche il rapporto fra l’abbozzo graffito e le linee di contorno dipinte. 
L’A. passa poi ad illustrare i metodi di restauro e di apprestamento dei sup-
porti per il distacco. Così si completa un quadro esaustivo, che chiude in maniera 
ineccepibile un’opera di grande rilevanza, rappresentativa di un momento degli 
studi in cui la metodologia storico-artistica tradizionale si compone felicemente 
con la metodologia naturalistica.

Se la seconda parte si può ritenere costituita dalla serie delle tavole, di ottima 
qualità come ho già detto, la terza e non meno importante è costituita dal catalogo 
(pp. 263-384) in cui si trova un completo repertorio, una sorta di utilissimo 
corpus della materia. Le schede sono redatte secondo uno schema unitario e sono 
rese in modo molto pratico, indicando per ciascun caso, una serie di dati catalogici 
che comprendono: la località, il tipo tombale, le misure, l’anno di rinvenimento, lo 
stato id conservazione, i rinvenimenti effettuati all’interno, le varie parti delle pit-
ture (colonne, timpano, pareti di ingresso, di fondo, sinistra, destra) il fregio, il 
soffitto, lo zoccolo, la tecnica, i colori usati, le iscrizioni, la datazione, la bibliogra-
fìa (con rinvio alle Painted Tombs in Etruria di E. P. Ma r c u s s e n , Odense 1979) 
le osservazioni conclusive, incluso il repertorio figurativo. I limiti del catalogo sono 
elencati a p. 263; con grande onestà scientifica gli AA. hanno indicato le riserve 
specialmente inerenti alla cronologia e precisato i limiti, il catalogo dovendosi con-
siderare una presentazione del materiale, e non è posto in alternativa col progettato 
catalogo della pittura etrusca, un lavoro che richiederà molti anni e che assicura 
alla fatica dello Steingräber e dei coautori il carattere di « servizio pubblico » du-
revole per molto tempo per una branca importantissima degli studi di Etruscologia.

Per debito di recensione debbo notare alcune sviste, in parte imputabili forse 
alla traduzione: a pag. 94 dromos in greco è adoperato come plurale (z dromos}, a 
pag. 43 fa abbastanza meraviglia pothnios (sic) therón, che invece a p. 49 è cor- 
rettemente despotes, mentre a pag. 16 Marzabotto è indicato fra i centri di pianura, 
mentre è in contesto medio-appenninico. Ho poi inutilmente cercato la pittura della 
base dell’urna di Arunte Volumnio nella tomba di Perugia conservata malissimo, 
è vero, ma che meritava almeno la citazione di qualche riproduzione grafica.

Ma si tratta di mende leggere, che non infirmano il valore di un lavoro per
11 quale non resta che esternare il massimo apprezzamento.

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

Fr a n c e s c o  Bu r a n e l l i, L’urna Calabresi di Cerveteri, « L’Erma » di Bretschneider, 
Roma, 1985.

Un volume, che fa parte, con il numero 41, della nota collana degli Studia 
Archaeologica de « L’Erma ».


