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II volume che s'introduce raccoglie una serie di contributi su problemi di pittura antica, specialmente tardoclas-
sica ed ellenistica e specialmente etrusca (ma non solo), che furono presentati nel corso di una doppia giornata di 
studi, ospitata dal Collegio Ghislieri, all'Università di Pavia, il 9 e ill 0 marzo 2012. 

Quel seminario cadeva a idea!e (e auspichiamo solo momentanea) conclusione d'un periodo non proprio breve 
d'intense esplorazioni nell'ambito della pittura funeraria etrusca, che aveva preso avvio nel 2006, con la partecipa-
zione dell'unità di ricerca pavese al progetto nazionale (cosiddetto PRIN) ideato e diretto dal grande amico e maestro 
Mario Torelli, e si era poi coerentemente rinnovato nel 2008. 

Occasioni precedenti d'una fruttuosa discussione comune hanno già trovato espressione editoriale: piace ricor-
dare la sessione Linguaggi e tradizioni del/a pittura ellen/st/ca in Italia e in Sicilia, coordinata da chi scrive al Congresso 
lnternazionale di Archeologia Classica (Roma 2008), che è consultabile online nel "Bollettino di Archeologia" 2010; e 
il convegno Pittura ellenistica in Italia: I/n guaggi e tradizioni (Messina 2009), con atti pubblicati nel 2011, che dobbia-
mo in primissimo luogo al!'intelligenza e all'energia di G. Francesco LaTorre. 

II titolo che abbiamo scelto stavolta, Segni e co/ore, vuol essere riassuntivo di quelli che riteniamo i filoni d'inda-
gine piü innovativi e produttivi, oggi, nel campo della pittura antica. I "segni" stanno ovviamente a significare come 
la lettura del monumento figurato, intesa nella sua piO distesa e feconda articolazione, fra descrizione morfologica, 
esegesi e iconologia, rappresenti la via maestra della storia dell'arte: sicché chiedersi che cosa un'immagine pittori-
ca rappresenti è, insieme (ma non contraddittoriamente), punto di partenza e d'arrivo di ogni serio esercizio critico. 
II richiamo al "colore" suggerisce che anche il colore, ciO precisamente che trasforma il disegno, originando la grande 
illusione della pittura, dev'essere percepito entro questa medesima tensione semantica e, per conseguenza, storiciz-
zato altrettanto quanto le opzioni di ordine stilistico e iconografico. 

Al lettori valutare sino a che punto i contributi qui raccolti corrispondano a tali ambiziosi intendimenti. Come si 
vedrà, accanto a saggi di specialisti molto illustri, che hanno serbato intatti la curiosità intellettuale e il gusto del dia-
logo, figurano proposte di giovani studiosi chiamati a mettere a confronto, nella massima libertà, tutta la loro fre-
schezza di approccio con temi impegnativi e di talvolta lunga e autorevole tradizione di studi. 

Per conto mb, non posso che dichiararmi profondamente grato a tutti gli amici delVUniversità di Pavia, che 
hanno in modi diversi promosso il successo dell'iniziativa, dal rettore del Collegio Ghislieri Andrea Belvedere alla pre-
side della Facoltà di Lettere Elisa Romano, fino a Clelia Mora e a Silvana Borutti, che si sono passate, a mo'di staffet-
ta e in felice coincidenza con questo evento scientifico, il testimone della direzione di dipartimento, dal vecchio di 
Scienze deIl'Antichità - fondato (e il caso di ricordare) da Emilio Gabba - al nuovo e piO ampio di Studi Umanistici. 

Un ringraziamento particolare va inline a Silvia Paltineri, che con me ha organizzato la giornata di studi, per la 
rapidità e l'efficienza nella collazione dei testi destinati alla stampa, e per l'editing impeccabile di questo bel volume, 
ancora una volta affidato alla competenza e professiona!ità di Roberto Marcucci,

MAURIZIO HARARI 
Università di Pavia, luglio 2012 

Volume pubblicato su speciale finanziamento del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale !PRINI per I'anno 2008 inti-

tolato "La pittura parietale in Italia tra IV e I secolo aC. Tradizione locale e innovazione'
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intorno al 470 aC., cominciano ad 
essere visibili gil effetti della stretta oil-
garchica che attraversa tutte le società 
urbane deIi'Etruria e del Lazio. A quella 
stretta, disegnata per comprimere I con-
sumi opulenti a fini prevalentemente 
politici, possiamo ascrivere la perdita del 
contatto fecondo con le fonti deIi'innova-
zione pittorica greca da parte della pittu-
ra funeraria etrusca, di fatto a quell'epoca 
attestata dalie tombe della sola 
Tarquinia. La Tomba delia Scrofa Nera1, 
ultimo capoiavoro di una gloriosa serie 
avviata poco dopo la metà del VI a.C. con 
laTomba degh Auguri 2, presenta un altis-
simo liveilo di consapevoiezza deiie con-
quiste pittoriche dell'iniziale stile severo 
documentato daiia contemporanea cera-
mica attica: la capacità di controllo del 
probiemi posti dallo scorcio, che ii pitto-
re diTarquinia offre, appare del tutto con-
gruente con le scelte del ceramografi del 
primo stile severo 3 . L'elevata quahta del-
i'affresco traspare anche da un aitro par-
ticolare: per la prima volta neila pittura 
etrusca risulta in maniera macroscopica 
visibiie un fenomeno, che da solo quahfi-
ca i hvelli di stile piü alti e consapevoli di 
alcune tra le grandi pitture del due seco-
Ii successivi, quello deII'adeguamento ai 
soggetti delI'affresco del registri del 
discorso formale e delie conseguenti

manifestazioni espressive 4. Come era da 
tempo richiesto dalla cultura diffusa della 
società tirrenica, per non dire dalla men- 
talità dominante del committenti, cui 
artisti e artigiani in maniera sia conscia 
che inconscia si adeguavano, I'attenzio-
ne del pittore è decisamente concentrata 
sul simposio oltremondano 5, vertice 
della k//max ideologica deII'intero siste-
ma delia rappresentazione funeraria, ed 
è in quelia sede che egh fa sfoggio delle 
sue mighori capacità pittoriche: ne è la 
prova ii raffinato trattamento delle figure 
quasi ieratiche del simposiasti (fig. 1), 
eseguite con pennelh molto sottih e cob-
ri stesi in maniera uniforme e cromatica-
mente equilibrata, senza concessione 
aicuna alia semphficazione o ad effetti 
tratti da contrasti violenti. Daiba parte

Fig, 1. Tarquinia, Museo, 
Tomba della Scrofa Nera. 
Dettaglio del simposiasti 
(da MORETT 1966, p. 178, 

dettaglio). 
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Fig. 2. Tarquinia, Museo, 
Tomba della Scrofa Nera. 
Dettaglio del timpano con 
scena	 di	 caccia	 (da 
STEINGRABER 1984, tav, 140).

opposta di tutto ClO si co!!ocano non 
tanto i dettagli minori della scena del 
simposio - ad esempio, gli animali sotto 
le k/inai, paragonabili a quelli di altre piü 
o meno coeve tombe, come la Tomba del 
Triciinio - quanto l'esecuzione della scena 
di caccia del timpano, dove non solo gli 
scorci si fanno piO audaci (fig. 2), ma lo 
stesso trattamento delle figure è piü libe-
ro, H pennello piO spesso propone un 
segno piO deciso, tratti che possiamo 
considerare vera e propria espressione 
della libertà dell'artista. 

Come pochi anni or sono ho ricorda-
to in maniera analitica in un mio contri- 
buto su questo stesso tema 6, in passato 
in piü di una tomba (penso qui a casi 
eclatanti, dalla Tomba della Coppa di 
Hieron allalomba del Guerriero) la circo-
stanze avrebbero permesso di ancorare 
la cronologia delle pitture a quella, di 
norma piO sicura, offerta da resti piO o 
meno rilevanti del corredo: per la scarsa 
attenzione prestata a questo aspetto cru-
ciale della documentazione, prima degli 
anni Novanta del secolo scorso i dati 
offerti dai corredi funebri sono stati disat-
tesi dalla cultura archeologica, che ha 
sostanzialmente ignorato i precisi segna-
Ii che in direzione di un corretto inqua-
dramento cronologico dei contesti veni-

vano dai corredi, anche se quasi sempre 
ridotti a pochissimi oggetti: ora, grazie a 
vere e proprie scoperte, come quella dei 
ragguardevoli resti del corredo della 
Tomba dei Demoni Azzurri 7, possiamo 
dire di avere un quadro del sistema cr0-
nologico di tutta la pittura funeraria, da 
quella di eta tardo-classica a quella di eta 
ellenistica, assai pi6 solido e coerente di 
quanto non fosse quello corrente appe-
na qualche decennio fa, quando per 
effetto del perverso meccanicismo domi-
nante nella cultura ufficiale archeologica, 
si e verificato un vero e proprio regresso 
negli studi di storia dell'arte etrusca: altro 
era, ad esempio, II sistema cronologico 
della pittura funeraria pensato in prece-
denza da Pericle Ducati 8, la cul conoscen-
za della ceramica attica, di gran lunga 
superiore a quella degli altri archeologi 
della generazione successiva, gli permet-
teva di costruire un sistema cronologico 
pi6 organico e aderente ad una logica, 
diversa da quella degli automatismi della 
positivistica Retardierung, peccato origi-
nale che acriticamente si attribuiva a 
priori alle Randkulturen 9, A questa nuova 
e piü aggiornata griglia cronologica della 
pittura funeraria, proposta in maniera pi 
documentata in altra sede, mi atterrO per 
le considerazioni qui di seguito. 

Non c'è dubbio che il punto di par-
tenza di questa nuova fase, che giunge 
fino al primo ellenismo, sia costituito 
dalla Tomba dell'Orco 10 : l'appartenenza 
dei due ipogei agli Spurinas, contestata 
da G. Colonna su fragili basi epigrafiche 
senza riscontro storico e archeologico ed 
attribuita ai Murinas 11 , una gens oscura di 
cui non si conoscono relazioni politico-
matrimoniali nella città di Tarquinia, è 
stata da me ribadita in due interventi 
purtroppo rimasti ancora inediti a tre 
anni dalla consegna per le stampe. Come 
spesso accade quando le apparenze 

10	 M.Torelli
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Fig. 3. Tarquinia, Tomba 
deIl'Orco I. Dettaglio di 
Ravn6u eefrinai (foto 
Autore), 

fanno sembrare sciolto un nodo cruciale 
sul quale nessuno aveva osato pronunciar-
Si, la proposta di Colonna e stata acco!ta da 
molti, da S. Steingraber12 a F. Chiesa 13, in 
maniera tanto entuSiastica quanto acritica. 
Mi vedo costretto ad insistere su questo 
tema, non per mero puntiglio (come 
molti sanno, in presenza di argomenti 
forti sono aperto ad ogni forma di palino-
dia), ma perché - e non per volgare socio-
logismo - senza una chiara visione del 
carattere sistemico del tessuto sociale 
sotteso da queste importanti opere, la 
qualità formale di opere come le nostre 
due tombe finisce per essere disattesa o 
addirittura ignorata e ii senso Storico del 
nostro lavoro messo in non cale. La 
tomba delI'Orco I (altro e ii caso della 
seconda camera) è opera di un pittore 
quasi certamente greco: ce lo dicono non 
solo la qualità ineguagliata, anzi assolu-
tamente isolata delle pitture, ma anche 
qualche dettaglio di un certo peso, come 
ii fatto che l'iscrizione contenente I'elo-

glum del capostipite dipinta sotto la kline 
ove questi e sdraiato e stata preceduta 
da un accurato graffito, una sorta di sino-

pia che anticipa a sinistra ii lungo testo 
epigrafico dipinto, documento della 
mancanza di familiarità con la scrittura 
etrusca da parte del pittore e forse di una 
sua tendenziale abitudine a scritttura 
destrorsa e quindi potenzialmente greca. 
Come si ricava dai resti del panneggio di 
Ravn6u eefrinai nella nicchia di fondo 
(fig. 3), il disegno e raffinatissimo: in par-
ticolare il trattamento delle pieghe termi-
nali delle vesti "a cannelli" è uno stilema 
che deriva da modi del manierismo post-
fidiaco, presenti in bassorilievi scolpiti tra 
ii 425 aC. e il 408 a.C., datazione rispetti-
vamente del fregio di Figalia 14 e del fregio 
dell'Eretteo 15 : lo stilema accomuna i 
dipinti della Tomba de!l'Orco I a prodotti 
"alti" di scultura di questa stessa temperie 
artistica, maturata in Grecia alla fine del V 
secolo a.C. ed entrata in Etruria nei primi 
decenni del IV secolo a.C., come in ambe-
due i sarcofagi dei Tetnies oggi a 
Boston". La tomba dell'Orco I va insom-
ma datata non oltre il 390-80 a.C., per 
ragioni che ho esposto altrove 17, sintetiz-
zabili in tre argomenti: in primo luogo Ia 
tipologia tombale appartenente a quella 

L'esigenza della chiarezza 	 11 
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Fig. 4. Tarquinia, Tomba 
deiI'Orco I. Dettaglia con 
profili di Velia Spur/ne! e 
ArnO Ve/a (foto Autore).

delle piccole camere con locuil, ancora 
legata alla tradizione tipologica univoca-
mente diffusa neil'lnter/mper/ode del 
430-400 a.C., come la tomba n. 324218 e 
come diverse a!tre, già in passato da me 
ricordate; in secondo luogo alcune speci-
fiche eredità della pittura funeraria etru-
sca della fine del V secolo aC., come il 
trattamento degli alberelli, probabilmen-
te di trionfaie, apollineo alloro, identico a 
quello deg!i albere!li deile tombe del 
Guerriero 19, del Gorgoneion 2° e dei 
Demoni Azzurri 2 ; e infine, last, but not 
least, la sequenza delle tre generazioni, 
effigiata sulle pareti della tomba, che cor-
risponde a quanto si evince dalle vicende 
narrate dagli F/agfa Tarquiniensia22. 

Oltre all'altissima quaiita della pittu-
ra, va messa in rilievo la natura del rap-
porto con le coeve conquiste pittoriche 
del mondo greco. Sempre nell'ottica 
della gerarchia della Bi/dsprache, che 
abbiamo visto all'opera nellalomba della 
Scrofa Nera, le figure umane sono tutte

espresse in forme auliche: il tono quasi 
alto-classico del celebre profilo di Velia 
Spur/nei ritorna anche nella sola altra 
testa conservata, quelia di ArnO Vela 
(fig, 4), e soprattutto nel delicato tratta-
mento dei due fanciulli ai piedi delia k//ne 
principale (Tav. I, 1-2). Lo stesso dicasi per 
la linea funzionale, ossia per uno dei piü 
potenti mezzi rappresentativi elaborati 
dal disegno tra la fine del VI e gli inizi del 
V secolo aC.: nelie figure dei simposiasti, 
alle quail si voieva conferire un carico pi 
alto di queue che un greco avrebbe chia-
mato njtai, il pittore evita di far usa di 
queste antiche conquiste, intese a dare 
corpo alle prime esperienze deMo scorcio 
e doe a delineare muscolature e piani 
della rappresentazione. Ancora una volta 
siamo di fronte aMa scelta di attenersi ad 
un forte conservatorismo pittorico allo 
scopo di esaltare i soggetti pib carichi di 
significato e destinati a veicolare conte-
nuti "alti'come le immagini dei commit-
tenti, attitudine che abbiamo visto già in 

12	 M.Torelli



atto un secolo prima nella Tomba della 
Scrofa Nera. 

La piena consapevolezza del signifi-
cato ideologico di questo atteggiamento 
emerge proprio dall'uso della linea fun-
zionale e della novità formale diretta-
mente a questa collegata, ii chiaroscuro, 
frutto di osservazione analitica e degli 
effetti dell'ombra portata - ricaduta diret-
ta della skiagraphia di Apollodoro -, che 
già quasi un secolo prima, a meta del V 
secolo a.C., la pittura greca aveva occa-
sionalmente tentato. II mondo della cera-
mografia attica fa infatti mostra di cono-
scere la novità sin dal 450-40 aC, 23, quan-
do se ne fa cautissimo e sperimentale 
uso in isolate opere di avanguardia, 
come il celebre skyphos eponimo del 
Pittore di Penelope, nel quale la muscola-
tura di Telemaco presenta un chiaro 
esempio di effetto chiaroscurale. Nella 
pittura etrusca il chiaroscuro potrebbe 
essere stato tentato sin dal tardo V seco-
lo aC., se si accetta come tale quella che 
ne sembra una timidissima e marginale 
comparsà nei protagonisti demoniaci 
della Tomba dei Demoni Azzurri, nei cui 
corpi si accenna ad una sorta di primitiva 
ombreggiatura eseguita con colore 
appena piü intenso, ma senza vero effet-
to di sfumato. Anche se forse un accenno 
di chiaroscuro sembra di poter cogliere 
nella mano di ArnU Vela (fig. 4), nella 
Tomba dell'Orco I l'innovazione è in 
genere assente nelle figure dei protago-
nisti del simposio, quelle cioè di pi6 forte 
carica ideologica: ancora una volta la 
vera eccezione e la ràppresentazione di 
Caronte (Tav. I, 3), immagine di forte 
impatto emotivo, ma per sua stessa 
natura mostruosa e inumana, sulle cui 
linee funzionali delineanti muscolature 
ora lievi ora pi6 forti si appoggiano 
ombreggiature o anche Semplici, ma evi-
dentissime passate di pennello di colore

piü denso, destinate in primo luogo a 
sottolineare la carnosità delle membra. 
Sempre nella figura del demone, nelle 
parti ancor meno nobili, come le all, que-
Ste sottolineature diventano veri e propri 
sfumati; mi sembrà interessànte che 
nelle ali di uno dei demoni della Tomba 
del Demoni Azzurri Si accenni ad espe-
rienze non disegnative del piumagglo, 
trattato con pennellate staccate, cos l 
come la mostruosità dello stesso demo-
ne traspare da occhi arrossati e quasi 
espressionistici, che sembrano evocare 
gli"occhi di bragia"del Caronte dantesco. 
Nel potente conservatorismo della cultu-
ra aristocratica etruSca le innovazioni 
potevano entrare soprattutto, se non 
esclusivamente, nelle immagini meno 
dotate di valori ideologici "forti' verso i 
quali si intendeva moStrare e indurre 
reverenza; anzi, si è portati a concludere 
che la novità in campo pittorico è vista 
come negativa, legata a fatti bestiali, mu-
mani, incarnazione di anomie, l'esatto 
rovescio del trattamento dei defunti, che 
è invece il frutto dell'ordine e dell'euno-
mia.

QueSto dunque ii giuoco delle con-
quiste della pittura etrusca greca in 
àmbiente etrusco, cautela e gerarchia 
sociale degli strumenti formali, secondo 
la quale II nuovo non è solo relegato nei 
dettagli, ma è Sentito come portatore di 
valori negativi. Proprio perché queSto 
atteggiamento è ricorrente e osservato in 
maniera scupolosa, non dobbiamo corn-
mettere il grossolano errore, tipico della 
critica tradizionale, di antica matrice posi-
tivistica, di voler a tutti i costi vedere un 
progresso continuo delle acquisizioni for-
mali, cercando una sorta di sviluppo delle 
conquiSte in senso naturalistico, tanto 
pib che, pur essendo per la sua proverbia-
le ricchezza nella condizione di poter 
attrarre artigiani, fino a metà circa del IV 
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in maniera desultoria, echi diversi nel 
tempo e nello spazio. Si vedano, ad esem-
plo, sempre a Tarquinia, le consonanze, a 
partire dal motivo decorativo a tralcio di 
edera, che legano la Tomba dell'Orco I 
alla perduta Tomba dei Ceisinie24 e alla 
Tomba con pilastro e profilo di donna"; 
fuori Tarquinia constatiamo ii perdurare 
parecchi decenni piü tardi, ad un livello 
ovviamente assai piO modesto, dei modi 
della Tomba deII'Orco I nella Tomba della 
Quadriga Infernale di Sarteano, che pre-
ferisco attribuire ad un pittore tarquinie-
se piuttosto che chiusino, come ha invece 
proposto A. Minetti nella sua peraltro 
impeccabile edizione degli affreschi 26. II 
pittore di Sarteano infatti ía mostra di 
conoscere e di saper adoperare lo strata-
gemma rappresentativo del fondale 
verde scuro presente nella Tomba 
dell'Orco I (fig. 5), che contornando tutte 
le figure le rende pi6 evidenti e apprezza-
bill; analogamente, soltanto nella figura 
demoniaca alla guida del carro e nei 
mostri leonini del traino egli indulge non 
solo al consueto gusto dell'orrido che e la 
cifra rappresentativa dei custodi 
deII'Aldilà, ben visibile nel trattamento 
degli occhi gorgonici e nella marcatura 
non naturalistica del ghigno del volto e 
dei dettagli degli animali aggiogati, ma 
anche ad accenni di chiaroscuro presenti 
nella chioma del mostro, peraltro rigoro-
samente assenti altrove, come ad esem-
pio nella coppia di simposiasti (fig. 6). 
Non meno significativo ml sembra che 
nelI'affresco di Sarteano ritorni un altro 
to pos iconografico e decorativo della pit-
tura tarquiniese degli anni tardi e finali 
dello stesso secolo, costituito dal motivo 
delle onde con delfini guizzanti, presente 
già nella arcaica tomba delle Leonesse, 
ma ripreso a quest'epoca con soluzioni 
stilisticamente analoghe nelle ellenisti-
che Tombe del Tifone e Bruschi. 

-
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II passo successivo, che ci porta diret-
tamente alla metà del IV secolo aC., si 
compie con le pitture della Tomba degli 
Scudi 27, espressione di un'altra potentis-
sima famiglia della Tarquinia all'apogeo 
delle proprie fortune di città-stato, 
VeIa. Costoro due generazioni prima si 
erano imparentati con gli Spurinas, ma 
erano stati da costoro costretti ad accet-
tare peril loroArnO Vela una forma poco 
onorevole di contratto matrimoniale, 
quella di tipo uxorilocale, per le nozze 
con una fanciulla della potente gens, 
Velia Spurinei (fig. 4), evidentemente allo 
scopo di garantire al giovane e alla fami-
glia di homines novi un'aScesa sociale 
sicura: it radicale cambio delle fortune, 
ma anche la memoria di quella difficile 
scalata sociale, è eternizzata da quanto è 
raffigurato sulla metà anteriore sinistra 
dellaTomba dei Vela, dove il capostipite 
eroizzato, VelOur Vela, viene additato ai 
nipoti dalla moglie RovnOu Apr6nai, 
come il vero e potente progenitore del 
casato. II pittore che ha dipinto intorno at 
350 a.C. la Tomba degli Scudi non è di for-
mazione attica, come penso fosse quella 
del pittore della Tomba dell'Orco I, ma 
piO verosimilmente italiota o addirittura 
campana. Una storia parallela di passag-
gio dalle influenze attiche a quelle 
magnogreche mi sembra la vicenda che 
accompagna la nascita e lo sviluppo 
della scuola dei ceramografi falisci, nella 
quale aIl'origine attica del Pittore del 
Dispater, iniziatore della scuola, il quale, 
per ripetere le parole di Beazley, produce 
vasi "very like Attic Work of the early 
fourth century"", in terza generazione si 
contrappone la matrice italiota di pittori 
come il Pittore dell'Aurora, per il quale 
Beazley non esita a pih riprese a richia-
mare to stile del Pittore apulo di Dario29. 
Questa formazione campana del pittore 
della Tomba degli Scudi appare denun-

ziata da molti tratti: it piü caratteristico di 
tutti è lo stratagemma espressivo usato 
net rendimento delle carni, opportuna-
mente ravvtvate con colore rosa, steso 
ora a macchie sulle gote ora a strisce 
lungo i contorni dei corpi femminili, si da 
creare l'effetto di un vero e proprio incar-
nato (Tav. II, 1), che trova puntuali con-
fronti in pitture campane e pestane di 
quegli stessi anni, strisce cola usate sia 
per uomini che per donne, come nella 
scena di combattimento sulla lastra Sud 
della Tomba X Laghetto di Paestum". II 
pittore della Tomba degli Scudi mostra di 
possedere pienamente questa tecnica, 
che egli non lesina nei volti e negli incar-
nati femminili: rispetto alle figure 
maschili, rese senza chiaroscuri o slumati 
sempre per la nota gerarchia dei tratta-
menti, le figure femminili vengono trat-
tate con maggiore disinvoltura, nel dipin-
gere le quali it pittore si sente evidente-
mente pi6 libero, giungendo a tentare 
talora effetti a metà strada tra espressio-
nismo e tecnica di tipo impressionistico, 
come nelto straordinario volto di RavnOu 
AprOnai (Tav, Il, 2): il pittore conosce il 
chiaroscuro ormai largamente diffuso, 
ma I'uso che ne fa è assai parco, confina-
to soprattutto nei panneggi, dove le 
linee portanti sono ribadite con colore 
diluito ora rossastro ed ora nerofumo (fig. 
7). Ma at solito, la censura sui corpi 
maschili e ovunque operante: se net trat-
tamento del corpo del capostipite VelOur 
Vela si indulge su qualche accenno a 
sfumati sia sutl'addome che nei pettorali 
e nello sternocleidomastoideo (fig. 8), il 
torso del fondatore della tomba LarO 
Vela (fig. 9) e immacolato, con conces-
sioni solo a linee funzionali in nessun 
luogo ribadite dal colore. II peso delle 
tendenze di stile emergono con chiarez-
za se confrontiamo il prodotto di questo 
pur notevole pittore tarquiniese con ii 
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Fig. 7. Tarquinia, Tomba 
degli Scudi. Particolare con 
due musici (foto Autore).

dominio assoluto della sfumato e delle 
tecniche chiaroscurali, per non parlare 
della straordinaria capacità pittorica del-
l'artista nel rendimento dei volti sia 
maschili che femminili presenti in un

documento di fatto coevo (fig. 10), ii 
Sarcofago delle Amazzoni, ora magistral-
mente restaurato ed edito a cura di A. 
Bottini 3 , anche questo, al pad della 
Tomba dell'Orco I, dipinto da un pittore 
magnogreco, presurnibilmente tarenti-
no, come già aveva proposto molti 
decenni or sono P. Bocci 32 . Questo giudi-
zio non è affatto riduttivo e non deve 
oscurare ii ruolo straordinario, di iniziato-
re, del pittore che ha dipinto la Tomba 
degli Scudi: egli non solo è ii primo a pre-
sentare con ii suo stile indubbi segni di 
un nuovo rapporto tra Etruria e Magna 
Grecia, un rapporto destinato a condizio-
nare ogni forma di cultura delle aristocra-
zie tirreniche di eta ellenistica, ma è 

anche innovativo per le scelte da lui 
seguite in fatto di programma figurativo. 
Egli svolge un preciso ruolo di ponte tra 
l'antica tradizione risalente al tardo arcai-
smo, che assegna un'assoluta centralità 
del simposio eterno del membri della 
gens, di norma collocata ne!!a parete di 
fondo, e !e nuove esigenze autorappre-
sentative dell'aristocrazia riformata, 
incarnate dalla commistione tra immagi-

Fig. 8. Tarquinia, Tomba. 
degli Scudi. Ritratto di 
VeI9ur Vela (foto Autore). 
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Fig. 9. Tarquinia, Tomba 
degli Scudi. Ritratto di LarO 
Vela (foto Autore). 

Fig, 10. Firenze, Museo 
archeologico. Sarcofago 
delle Amazzoni, particolare 
(da BOTT!N - SETAR 2007, p. 

65, fig. 6). 

ni del potere politico ed esibizione genti-
lizia, Nella metà anteriore della Tomba 
degli Scudi, ha luogo ii simbolico incon-
tro tra LarO Vela e la moglie, I'uno alla 
testa della processione "politica" e I'altra 
alla guida di quella familiare, mentre e 
ancora viva la tradizione, che assegna al 
simposio una funzione portante in termi-
ni ideologici. Visto ii ruolo innovativo 
degli affreschi del pittore della Tomba 
degli Scudi anche sul piano stilistico, non 
credo sia casuale che la nuova iconogra-
fia del processus magistratualis, presenta-
ta quasi in tono minore nella metà ante-
riore della tomba (e dunque meno in 
vista), fisicamente si contrapponga alla 
vecchia centrata sul simpoSio, destinata 
invece a decorare la metà posteriore, 
quella cioè che per prima si presentava al 
visitatore, dove perà, come nella Tomba 
dell'Orco I assume importanza capitale 
l'esaltazione della figura del defunto 
capostipite VelOur Vela, quasi immagine 
di Zeus al centro della scena di apoteosi, 
qui come altrove premorto al fondatore 
della tomba LarO Vela. 

La svolta definiva nella lunga storia 
del rapporto con la pittura greca si con-
suma nei decenni tra ii 330 e ii 300 a.C. 
quando numerose tendenze si affollano 
a Tarquinia, traSformando radicalmente ii 
panorama. Di nuovo fanno da battistrada 
committenti potenti, ancora una volta gli 
Spurinas, i quali ampliano a dismisura la 
vecchia tomba di famiglia con una nuova 
camera, la c.d. Tomba deII'Orco II, unita 
alla precedente da un lungo corridoio, 
dove, ultima concessione alla vecchia 
mentalità, era rappreSentato ii banchet-
to, completamente distrutto, non solo e 
non tanto per far posto ad altre sepoltu-
re dai nuovi proprietari, I Murinas (o forse 
meglio) gli Smurinas33, quanto piuttosto 
per dar corso ad una sorta di damnatio 
memoriae dei precedenti occupanti, di
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cui è stato salvato ii solo capostipite nella 
nicchia di fondo della Tomba delI'Orco I, 
si direbbe quasi per un atto di pietas 
verso un personaggio famoso ed eroizza-
to. II livello degli affreschi è ormai piena-
mente adeguato agli standards della pit-
tura della Grecia, che meglio sarebbe 
definire dell'occidente greco, con il quale 
la committenza tarquiniese divide molto 
della propria ideologia, a partire dalle 
idee relative alla reincarnazione di origi-
ne neopitagorica, evidentissime nelle 
animulae che svolazzano attorno alla 
figura profetica del cieco Tiresia a prean-
nunciare i destini di gloria dei futuri p01-
loni della gens rappresentati a banchetto 
esattamente davanti: una speranza che i 
dati relativi ella prosopografia degli 
Spurinas mostrano essere andata a 
vuoto, come quella dei Pin/es della 
Tomba Giglioli, per riprendere una felice 
formulazione di F-H. Massa Pairault34. 

Da questa tomba prende avvio un 
modo nuovo di usare ii pennello, che 
rovescia le logiche antiche della finezza 
dei dettagli e dei pennelli sottili: ora si 
predilige la linea forte e spessa, meno 
pesante nei contorni delle figure, pi 
marcata nei dettagli dei serpenti e piü 
ancora dei metalli, come accade con lo 
scudo di Gerione (Tav. II, 3), dove qua e là 
ii marcato contorno si confonde con le 
ombreggiature; piü in generale è ormai 
vincente ii chiaroscuro, come è visibile in 
maniera piü che evidente nell'arredo 
posato sul prezioso, aureo ky/ike/on del 
perduto simposio (fig. 11). Ma nell'uso 
delle tecniche illusorie della pittura non 
si rinuncia tuttavia alla gerarchia dei con-
tenuti: se ii Pais addetto al simposio è 
trattato con estrema delicatezza, privo di 
ogni traccia o quasi di ombreggiature 
(Tav. II, 4), cosl da far emergere la tenerez-
za delle membra adolescent!, un valore 
irrinunciabile per la cultura antica, nel

caso del mostruoso Cuc/u le linee di con-
torno sono spesse oltremisura per accre-
scere la sensazione di orrido e di anomi-
co già pienamente evidente nella scam-
posta posture del Ciclope e nell'assoluta 
mancanza di ogni aderenza alla natura 
del volto dominato dall'unico occhio con 
il suo orrendo contorno di spesse e inna-
turali ciglia (fig. 12), Insomma nella 
Tomba dell'Orco II si afferma un nuovo 
modo di dipingere, che sa essere a gior-
no delle conquiste greche, sempre perà 
aderendo in maniera incondizionata a 
quella che noi potremmo chiamare una 
mimesis temperata tipica della mentalità 
aristocratica, nelle quali gerarchie sociali 
e convenzioni antropologiche sono 
riSpettate, in obbedienza ai messaggi 
sostanzialmente imposti da antiche e 
radicate convenzioni degli ar/stoi, senza 
per questo giungere all'assoluto di 
Platone, che negava ogni statuto all' 
&iotq, a "ciô che inganna' secondo un 
itinerario intellettuale descritto in 
maniera puntuale da Bianchi Bandinelli 
in quel denso, acutissimo saggio, troppo 
spesso dimenticato, che è la voce 
"Platone e Aristotele" dell"Enciclopedia 
dell'Arte Antica1135. 

La Tomba dell'Orco lie Stata dipinta 
intorno al 340-330 a.C., al vertice delle 
fortune di Aulus Spurinna, attivo tra il 
360 e il 340 aC. quando il condottiero 
improvvisamente scompare, lasciando 
vedova (e, come ci si attendeva da una 
nobile, pronta a risposarsi con un 
HuInies, ancora un altro del princ/pes 
tarquiniesi) LarOi CiInei, la principessa da 
lui riportata dalle sue imprese aretine a 
sostegno dei Cilnii come premio (e 
pegno di y tAia della potente metropoli 
del Nord), una donna di cui A. Campana 
e A. Maggiani henna fortunosamente 
recuperato l'e/o glum sepolcrale 36 . La 
maniera pittorica, che in quegli affreschi 
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Fig. 11. Tarquinia, Tomba 
dell'Orco II. Dettaglio del 
ky/ike/on ( foto Autore). 

si manifesta al suo livello piü elevato, 
diventa, con vane accezioni di linguag-
910, patrimonio di una nutrita serie di 
tombe, che, tra gli ultimi decenni del IV e 
pnimi del Ill secolo aC., espnimono bene 

la cultura della nuova società affermata-
si a Tarquinia e in gran parte delle città 
menidionali sulle rovine delle oligarchie 
al potere tra ii prima e l'ultimo quarto 
del V secolo aC,, dando progressiva-
mente e con sempre maggior vigore 
pieno respiro ad una grande nipresa eco-
nomica e sociale, ben documentata dal 
nuovo impulso alle attività edilizie, ma 
anche da una rinascita artigianale, capa-
ce di interpretare i bisogni di autorap-
presentazione di questa aristocrazia nfl-
novata.

Come ho scnitto qualche anno fa, "è 
mia opinione che ii meglio della produ-
zione pittonica di Tarquinia non oltrepas-
si i limiti storici imposti dalla sottomis-
sione a Roma del 281 aC. e sia espressio-
ne della fascia pi6 elevata della nobi/itas 

della città niformata. Le Tombe Bruschi e 
del Convegno, messe a confronto con 
quella del Tifone, fanno affiorare senz'aI-
tro la talora abissale diversità di livello 
tra le maestranze impiegate. Ma questo 
non spiega tutto: anche ii pittore della 
Tomba Giglioli, che pure è in possesso di 
tutta la strumentazione per effetti pitto-
nici di buon livello, quando passa aIl'arca 
delle tabulae gent/I/doe, dimenticando i 
modi per lui abituali, si piega . . . a "sem-
plificazioni" con I'evidente finalità di 
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Hg. 12. Tarquinia, Tomba 
dell'Orco II. Dettaglio del 
volto di Cuclu (foto Autore).

offrire una rappresentazione chiara' In 
quell'occasione, nel definire Ia "stile 
nazionale" etrusco-italico ho posto I'ac-
cento su ben precisi aspetti di contenuto, 
e in particolare sulla necessità di combi-
nare in maniera perfetta i temi deII'im-
maginarlo del potere, centrali per la clas-
se dominante, con l'imprescindibile esi-
genza di chiarezza descrittiva della rap-
presentazione, una miscela essenziale 
per ottenere la massima diffusione dei 
messaggi veicolati da quei terni e cosl 
persuadere la gran massa del cittadini: 
tale esigenza ha fatto ritenere molte 
delle conquiste pittoriche greche tra 
tarda classicità e primo ellenismo non 
solo inadatte, ma dannose ai fini della 
conquista del consenso. In questa sede 
vorrei piuttosto concentrarmi meno su 
questioni di contenuti e pi su aspetti 
formali: vedremo che, come è giusto 
attendersi, questo "stile nazionale" ha 
ereditato alcuni del modi pittorici elabo-

rati nel momenta dell'acrné dell'arte 
della fase neo-etrusca, a riprova che ii 
grosso del mezzi espressivi della grande 
pittura locale è entrato in profondità 
nella cultura figurativa, Si da riuscire a 
superare le profonde barriere di classe, 
che dopo I'iniziale "apertura' si sono 
generate nella società etrusca di tardo IV 
secolo aC. La natura e la dimensione di 
queste barriere ml sono apparse ancora 
pi evidenti in seguito ad un'analisi ravvi-
cinata da me condotta e attualmente in 
corso di stampa 37 sull'onomastica tarqui-
niese come emerge dalla locale epigrafla 
funeraria: I'analisi si fonda sul "fossile 
guida" del cippi iscritti, sicuro marker di 
classi non nobili e di acclarata cronologia 
tarda, che ml ha consentito di ricostruire, 
grazie alle profonde trasformazioni del-
l'onornastica che essi rivelano, la situazio-
ne sociale della Tarquinia tra i secoli III e I 
a.C. II brusco avvio del declino, prima 
della metà del lii secolo aC., Si spiega 
molto bene con ii rapidissimo collasso 
economico (e la conseguente quasi 
generale scomparsa) dell'antica classe 
dirigente formatasi nella fase della rina-
scita. Tale collasso ha senza dubblo la 
radice prima nelle dure confische di tern-
torlo imposte da Roma alle città etrusche 
aII'atto della sottomissione nel prima 
venticinquennio del Ill secolo aC.: la città 
vincitrice non solo ha colpito I gruppi an-
stocratici antiromani delle singole metro-
poll d'Etruria, principali beneficiari della 
terra, ma ha anche brutalmente elimina-
to, sempre sottraendogli la terra, quella 
sorta di ceto intermedlo creatosi nel 
corso del IV secolo aC. attorno all"aper-
tura" delle società "chiuse" e alle redistri-
buzioni terriere: fra I'altro a questi ceti 
intermedi, oggi malta megllo noti grazie 
alle edizioni di tombe di IivelIo"medio"di 
L. Cavagnaro Vanoni 38, di F. Serra 
Ridgway39 e di F. Chiesa 40, Si deve II forte 
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sviluppo delle produzioni artigianali 
della ceramica dipinta e del bronzo desti-
nate a soddisfare le esigenze di autorap-
presentazione, nutrite da questi vasti 
gruppi intermedi, tesi a scimmiottare con 
prodotti pi6 a buon mercato i costumi 
delle c!assi dominanti. 

Certi catastrofismi di una parte della 
storiografia corrente, che attribuiscono 
alla sola conquista romana la rapida spa-
rizione di tanta parte delle classi domi-
nanti, vanno temperati dai risultati delle 
documentate ricerche di K. Hopkins41 , Gli 
stud! di K. Hopkins hanno chiarito come il 
declino delle classi aristocratiche di 
Roma medio e tardo-repubblicana sia 
spesso anche frutto del naturale, quasi 
"biologico" declino delle aristocrazie: ii 
paradigma di questo compianto studio-
so britannico ci insegna che la durata dei 
lignaggi aristocratici ai vertici della socie-
tà antiche nella grande maggioranza non 
supera le tre generazioni, ciô che spiega 
come ancora nel IV secolo aC. si  sia potu-
ta verificare I'eclisse di molte famiglie al 
massimo della loro potenza, un fenome-
no dunque avvenuto in epoca ben ante-
riore alla conquista romana. In altre paro-
le, dopo ii primo quarto del Ill secolo aC., 
Tarquinia none piO in grado di esprimere 
una cultura figurativa di tono elevato, 
dominata com'è da una committenza in 
Iarghissima misura nuova, tratta per 
metà da clientes o liberti delle grandi 
famiglie del secolo precedente, ora per-
lopiü estinte, la cui entità è stata da me 
calcolata intorno ai 45 casi, e, cosa matte-
sa, per I'altra metà da famiglie di origine 
varia, in maggioranza settentrionale, in 
numero da me quantificato in circa 40. 

Dunque virtualmente tutte le tombe 
dipinte di livello medio-alto, tradizional-
mente datate al lV-Ill secolo a.C., e cioè le 
tombe Giglioli, del Tifone, dei Festoni, 
Bruschi, del Cardinale, dei Caronti e degli

Anina, appartengono al primo ellenismo 
ed in esse le conquiste della pittura greca 
trovano una ricezione diseguale, con un 
vertice di coerenza dei mezzi espressivi e 
del possesso degli strumenti pittorici 
greci racchiuso dalla Tomba dei Festoni, 
che ora, dopo la finissima e mntelligente 
analisi di M. Harari 42, possiamo veramen-
te apprezzare fino in fondo, assal meglio 
di quanto non abbia potuto fare oltre un 
quarto di secolo fa 41. Ma anche Il, ii trat-
tamento del due demoni, come sempre 
di opposto sesso, che figurano ai lati 
della porta, improntato ai modi della 
grande pittura tardo-classica greca, con 
una raffinata sovrapposizione di velature 
successive, visibile soprattutto nel 
meglio conservato demone maschile, 
appare lontana mule miglia daII'esecu-
zione dei festoni che danno il nome alla 
tomba e soprattutto degli scudi sulle 
pareti della tomba (fig. 13): la tecnica 
dispiegata per realizzare questi scudi si 
basa sull'uso di spesse pennellate, atte a 
produrre effetti pi drammatici, un modo 
di fare che discende direttamente dalle 
parti secondarie della Tomba deII'Orco e 
che ritorna in altri particolari di affreschi 
dello stesso periodo e livello, come nelle 
armi della tomba Giglioli, rese con pen-
nelli spessi per ottenerne un'analoga 
ricerca di effetti. Questo modo di dipin-
gere appare diffuso e accettato dalle bot-
teghe tarquiniesi deII'epoca, come ci 
insegna l'ulteriore esempio della tomba 
degli Aninas 44, ma di qualita tuttavia pi 
approssimativa, dato forse il piü modesto 
livello sociale del committenti, imparen-
tati con famiglie magnatizie, ma essi stes-
si lontani da cariche pubbliche: nel festo-
ne, che recinge la camera sepolcrale, 
simile a quello della Tomba del Festoni, 
ma di questo assai meno naturalistico, è 
ben visibile lo stesso modo di dipingere, 
presente anche nei demoni ai lati della 
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Fig. 13. Tarquinia, Tomba 
del Festoni. Dettaglio degli 
scudi (foto Autore).

porta (fig. 14). In particolare queste figu-
re sono eseguite con modi svelti e a bra 
modo efficaci per rendere ii demoniaco, 
nei quali traspare ancor piü evidente la 
tradizione del segno pesante e di quello 
che potremmo chiamare ii <chiaroscuro 
senza sfumato, ottenuto con fasce ama-
genee di cobore diluito, una soluzione - 
ricorderemo - già presente nella Tomba 
degli Scudi. Non richiede commenti un 
semplice confronto, fra be armi della 
Tomba Giglioli e queue rappresentate 
nella tomba macedone di Lyson e 
KallikIe545, che ci conferma che questi 
erano ormai modi radicati nella tradizio-
ne dell'alto artigianato pittorico tarqui-
niese. 

Molti dubbi permangono invece 
sugli esiti deIl'altro grande filone della 
tradizione, quelbo della rappresentazione 
della pompa magistratualis, noto dalle 
Tombe del Tifone e Bruschi. Vorremmo 
sapere di pi6 della Tomba degli Alsina46, 
scoperta neII'area del Calvaria nel 1873 e 
poi perduta: la descrizione pervenutaci 
parla di una processione di persone delle 
quail erano dipinti I nomi, e l'insieme 
delle iscriziani 47, pur senza menzianare 
cariche magistratuali, ce ne mastra l'im-

parentamento con alcune famiglie della 
nobilitas di IV-111 secolo a.C., come i 
C/evsina, i Pumpu e gil Apatru. Potrebbe 
trattarsi di un'ulteriore tomba da colboca-
re nel periodo degli ultimi decenni del IV 
e i primi del Ill secolo aC. Piü di un dub-
bio va a mio avviso sollevato su di un 
altro commonplace della ricerca sulla pit-
tura tarquiniese, ossia la cronobogia tarda 
della Tomba del Canvegno 48. Nella 
tomba sono presenti tutti i paraphernalia 
del potere gentilizio documentati dalle 
Tombe del Tifone e Bruschi, dalla proces-
sione animata dalle gerarchie del lignag-
gio ab fasces con lictares, viatores ed 
apparitores (fig. 15): dell'importante 
documentazione epigrafica dipinta nella 
tomba abbiamo una proposta ecdotica 
di A. Maggiani 49, fatta forzatamente 
senza autopsia (la tomba e inaccessibile), 
dalla quale perO non scaturisce neanche 
II gentilizio dei proprietari della tamba, 
che hanno rivestito piO di una magistra-
tura. Resti del corredo, menzionati da A. 
Naso, ma ancora una volta mai editi in 
maniera accettabile, sembrerebbero 
compatibili con una cronobogia alta degli 
affreschi. A praposito della Tomba del 
Convegno posso innanzi tutto ripetere 

22	 M.Torelli
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