
TOMBE DIPINTE DI PAESTUM 

L

A SCOPERTA di un certo numero di tombe dalle pareti dipinte nelle necropoli pestane l) 
viene a compensare, almeno in parte, la dolorosa perdita di quelle che erano state 

rimesse in luce nel secolo scorso 2), e di cui ci dà notizia il W eege 3l nel suo studio sulla 
pittura osca, le cui descrizioni sono tratte per lo più da disegni. Le tombe con le pareti 
dipinte 4l che qui si illustrano, tranne una, sono state scoperte negli anni 1954 e 1955, 
tutte a Nord di Paestum, in corrispondenza del tratto nord-orientale delle mura (fig. 1 ) .  
Esse sono a forma d i  cassa, costruite con quattro lastre di travertino locale . Talora i 
lati corti hanno la stessa altezza di quelli lunghi, e in tal caso la copertura è costituita 
da una quinta lastra rettangolare, messa in piano ; più spesso i lati corti hanno la parte 
superiore a punta, per cui la copei:tura è costituita da due lastre disposte a doppio spio
vente (fig. 2). All'interno le pareti sono coperte da un fine strato di stucco bianco, che 
ne pareggia le asperità e l'eccessiva porosità 5l, sul quale è distesa la pittura a fresco. 
Tutte sono state dipinte dall'interno, quando le tombe erano già montate, e ciò si ri
leva chiaramente dal fatto che stucco e colore non s'interrompono agli angoli dove le 
lastre si uniscono, e dall'osservazione che le due linee parallele, generalmente rosse, che 
quasi sempre limitano in alto il campo delle scene figurate, sono sempre esattamente 
alla stessa altezza sulle quattro lastre, il che difficilmente sarebbe accaduto qualora fos
sero state tracciate prima della messa in opera delle lastre stesse. Le scene figurate sono 
inquadrate tra elementi di decorazione accessoria che sono quasi sempre gli stessi : in 
basso è uno zoccolo rosso, d'altezza variabile, cui talora si sovrappone una serie di onde 
ricorrenti nere ; in alto sono due linee parallele rosse, tra le quali è un ramo stilizzato 
con foglie d'ulivo ; raramente vi sono elementi di meandro, tra i quali sono motivi deco
rativi policromi, come in una lastra conservata a Napoli 6l .  In qualche caso, come ve
dremo in seguito, e per il momento nelle lastre di una sola tomba, la cornice superiore è 
costituita da un « kymation » lesbico . Nei lati corti terminanti a punta, lo spazio al 
disopra della cornice, che potremmo definire frontonale, è riempito da una palmetta che, 
salvo le proporzioni, non è dissimile da quelle che si vedono sui vasi pestani. I soggetti , 
specialmente sui lati lunghi, spesso si ripetono nelle varie tombe, e particolarmente 
quelli che riproducono ludi funerari erano già noti dai primi rinvenimenti : per lo più si 
tratta di corse di bighe su un lato e di lotte di pugili e gladiatori sull'altro. Questi ludi 
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TOMBE DIPINTE DI P AESTUM 

sono indipendenti dal sesso del deposto, e 
si trovano rappresentati tanto su tombe 
di uomini che di donne. Invece le scene 
dipinte sui lati corti si riferiscono general
mente a episodi più o meno salienti della 
vita del defunto, tra cui è preferito quello 
del ritorno del guerriero vittorioso, o rap
presentano la lamentazione per la morte, 
o anche il viaggio agli Inferi 7l del defunto 
stesso. 

Una descrizione delle singole lastre 
scoperte sl è necessaria, prima di passare 
allo studio critico e dello stile . 

Frc. 2 - Tomba a doppio spiovente. 

N. 1 :  CONTRADA LAGHETTO - Tomba III (1954) . 

67 

LATO LUNGO A :  Corsa di bighe 9l . La scena è limitata in alto da una serie di foglie 
d'ulivo evanide, fra due linee orizzontali distanti 9 cm, di cui quella superiore è rossa e 
l'altra è nera . Altre due righe come queste sono in basso, ma l'inferiore si trova a 33 cm 
dall'orlo della lastra, in modo da costituire una specie di zoccolo. Il fondo della scena è 
bianco, e vi sono rappresentate due bighe in corsa verso sinistra (figg. 3 -4) . Purtroppo 
questa parete, come le altre della stessa tomba, è molto rovinata e in parte evanida, per 

Frc. 3 - Tomba III, lato lungo A : Corsa di bighe. 
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cui non è possibile coglierne tutti i particolari e la loro grande finezza. Elementi acces
sori nella rappresentazione sono una grande benda rossa frangiata, all'estremità sinistra, 
e due grandi melograni, anch'essi rossi, che pendono ciascuno davanti a ogni coppia di 

'--------� 
FIG. 4 - Grafico della fig. 3. 

cavalli . La colonna ionica avanti alla prima 
biga, tracciata a i;;emplice contorno, è un 
elemento costante in queste scene di corse, 
e rappresenta il traguardo. I due carri e i 
cavalli sono quasi identici : sono piccole bi
ghe da corsa,  con la cassa gialla delimitata 
da una sottile linea di contorno nera, e con 
grandi ruote a tre raggi di cui due sono pa
ralleli e uno perpendicolare 10>. I cavalli 

sono lanciati al galoppo, e alzano le zampe anteriori ; le due coppie sono quasi perfet
tamente identiche per le forme, la posizione e i colori : sono animali robusti, con il 
collo possente e le membra forti, dal muso fine ed espressivo. Quello più interno è 
dipinto in giallo oro con linea di contorno nera, l'altro è interamente nero, ma am
bedue hanno gli zoccoli risparmiati , e sul muso una mascherina bianca. Le cri
mere dei cavalli neri sono trattate con grande finezza, e sono resi  con sottili pennel-

FIG. 5 - Tomba I I I, lato lungo A : Corsa di bighe (particolare). 
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late i singoli ciuffi di peli ; simile, benché meno dettagliato, è il rendimento delle 
code ; gli occhi sono resi con un bulbo nero tra una linea curva e una diritta. Le figure 
degli aurighi sono simili tra loro, ma solo quello di sinistra è ben conservato e completa
mente visibile (fig. 5) . Esso sta saldamente sul carro, molleggiando sulle ginocchia pie
gate, e portando perciò indietro il corpo; il busto è leggermente inclinato in avanti, men
tre le braccia sono tese e le mani stringono le redini. L'altro auriga - per quel che si 
può giudicare dallo stato della pittura - è più rigido, in posizione quasi verticale : il con
trasto delle posizioni mette in evidenza la tensione e lo slancio del primo, prossimo a 
raggiungere il traguardo. Questi aurighi indossano un chitonisco dalle maniche corte, 
che sul davanti arriva fino a metà della coscia, mentre dietro lascia scoperti i glutei, 
ed è stretto alla vita da una cintura alta e gialla, che molto probabilmente va intesa 
come un cinturone di bronzo 11). Il chitone: senza pieghe, è reso, come il resto della figu
ra, col semplice contorno, e sembra, per questo fatto, trasparente : si distingue soltanto 
per l'orlo inferiore e quelli delle maniche, e posteriormente perché la sua linea si so
vrappone, in parte, a quella del dorso.  I volti hanno un contorno semplice e classico, 
con il naso diritto,  il sopracciglio orizzontale, i capelli neri che formano una massa, che 
in parte scende sulla nuca. Solo le labbra sono dipinte in rosso. 

LATO LUNGO B :  Pugili e gladiatori 12>. In questa lastra i festoni sono due, e sono 
posti uno all'estremità sinistra, e l'altro fra le due scene figurate, mentre a destra è un 
melograno ; la restante decorazione accessoria è uguale a quella della lastra precedente . 
Nelle figure, oltre alla linea di contorno, è un accenno di chiaroscuro, ottenuto con una 
pennellata non continua di colore rosso, talora sfumato nel roseo, che accompagna al
l'interno il contorno della figura, e serve anche a dare volume a questa. A sinistra (fig. 6) 
due pugili nudi, con le mani avvolte nel cesto, sono in posizioni quasi esattamente con
trapposte, ma quello di sinistra vacilla, e ha le due gambe piegate, mentre l'altro ha 
la sinistra avanzata. Ambedue hanno il braccio sinistro avanzato, che s 'incrocia con 
quello dell'avversario con la mano aperta, mentre la sinistra chiusa a pugno è portata 
indietro. I corpi son ben delineati, e nel contorno sono espresse linee essenziali, come la 
spina dorsale, la divisione dei gemelli nelle gambe, il piegarsi e il gonfiarsi del fianco. Il 
volto del pugile di destra, più conservato, è simile a quello degli aurighi della lastra 
precedente : una linea decisa scende dalla fronte, formando il naso dritto e il mento ; 
anche in questo caso le labbra sono ravvivate dal colore rosso. I capelli neri formano 
una massa che scende sulla nuca, simile a un elmo. Il sangue, che scende copioso dal viso ,  
e specialmente dal naso dei due pugili, in  rivoli che giungono fino a terra, fa risaltare la 
violenza del gioco, e mette in rilievo il carattere dei Lucani, a cui dovevano essere assai 
graditi gli spettacoli sanguinosi. Nelle scene simili di altre lastre, e nelle scene di lotte 
gladiatorie, i pittori si soffermano quasi con compiacimento a rappresentare ferite, per 
cui il sangue diviene uno degli elementi principali della composizione, e serve ad aggiun
gere colore al quadro. 
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La parte destra di questa lastra è occupata dalla rappresentazione di due gladia

tori in lotta. I due combattenti sono nudi, armati di lancia, e difesi dall'elmo e dallo 

scudo. Questo è circolare, con forte convessità e largo orlo, dipinto di giallo, e l'elmo, 

anch'esso giallo, è a calotta, senza « lophos JJ né paragnatidi, di un tipo che deriva da 

quello attico : anche in questo caso, come nei cinturoni degli aurighi della lastra prece

dente, il giallo indica il metallo, che anche questa volta è certamente il bronzo 13J. Le due 

figure si contrappongono con uno schema simile a quello dei pugilatori, per cui quella 

F1G. 6 - Tomba III, lato lungo B : Pugili e gladiatori. 

di sinistra mostra il petto, in parte celato dallo scudo, e l'altra la schiena, e ambedue 
avanzano la gamba esterna. Il gladiatore di sinistra è barbuto, e ambedue hanno una 
massa di capelli neri che scende sul collo, sotto al paranuca. Anche in questo caso i pro
fili sono caratterizzati dalla linea diritta del naso e della fronte, e dalla curva non troppo 
accentuata del mento ; le labbra sono ravvivate con il colore rosso. Rosso più debole, 
o piuttosto roseo, è distribuito, con parsimonia, anche all'interno dei corpi, i cui contorni 
sono indicati con una sottile linea nera tirata con precisione e sicurezza, lievemente 
ondulata sui fianchi e sugli addomi, sicché le figure ne risultano ammorbidite, e acqui
stano rotondità, mentre sono messe in risalto le masse muscolari. Particolari interni se .. 
gnati in nero sono le sopracciglia e gli occhi - resi con tre linee sovrapposte a un punto 
come nei vasi pestani - la clavicola, la linea alba e quella della spina, le ginocchia. Il 
duello è molto accanito, ed è stato combattuto prima da lontano, con giavellotti muniti 
di « amentum JJ mentre ora i combattenti impugnano per l'estremità inferiore, lunghe 
lance. Alcuni giavellotti sono arrivati a segno : il gladiatore di destra è colpito al volto, 
e l'altro sopra al ginocchio e al polpaccio sinistro che è attraversato dal dardo ; un altro 
giavellotto è a terra . Il sangue sgorga copioso dalle ferite, accentuando il naturalismo e 
la crudezza della scena. 
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LATO CORTO C: Ritorno del guerriero 14>. 
Data la forma della tomba, che aveva la 
copertura a doppio spiovente, questo lato, 
come quello opposto D, è pentagonale, con 
la parte superiore a punta (figg. 7 e 8) . 
La decorazione accessoria della parte in
feriore della lastra è uguale a quella dei 
lati lunghi ; nel triangolo superiore o fron
tonale, è una palmetta dipinta in rosso, 
il cui stato di corrosione non consente di 
apprezzare interamente il disegno : per
tanto esamineremo quella più conservata 
dell'altro lato corto. La scena figurata, 
molto rovinata, s 'intravvede appena, ma 
se ne riconosce il significato se la si con
fronta con quelle analoghe e frequenti di 
a1tre tombe : è il ritorno del guerriero vit
torioso dalla guerra. A sinistra è una fi
gura femminile eretta, evidentemente la 
moglie del guerriero defunto. La parte su
periore della testa è perduta, mentre è con
servato il volto, ad eccezione degli occhi. 
La sua linea è molto fine e pura, con le 
labbra e i pomelli leggermente dipinti di 

F1G.- 7 - Tomba III,  lato corto C: Ritorno del guerriero. 

rosso, e all'angolo della bocca è una lineetta obliqua che, per quanto il disegno sia a 
semplice contorno, serve a dare volume e rotondità alla guancia. Il capo e le spalle sono 

F1G. 8 - Grafico della fig. 7.  

coperti da un velo bianco; il petto è coperto da un corto 
mantellino rosso, mentre il resto del vestito, che per la cor
rosione s'intravvede appena, è del colore bianco del fondo, 
con alcune pieghe rese con linee nere. La donna sorregge 
per il fondo, con le due mani protese, una grande « kotyle ii 

nera . Dinanzi a lei è la figura del guerriero defunto, a ca
vallo, rappresentato al momento del ritorno dalla guerra; 
tra le due figure è visibile, in parte, un melograno rosso. Ben 
poca cosa è conservata del cavallo e del cavaliere . L'ani
male, scalpitante, con le zampe posteriori allargate e quelle 
anteriori sollevate - di queste è rimasta appena la traccia -
non era reso di profilo, ma con un audace scorcio di tre 
quarti verso l'interno della lastra, e con il muso abbassato. 
Non è dato distinguere con relativa chiarezza che i quarti 
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posteriori e parte del corpo, che è dipinto 
in rosso, mentre il muso pare avesse la 
mascherina anteriore gialla. Due elementi 
sono sicuramente apprezzabili, cioè la po
sizione di scorcio dell'animale scalpitante 
che conferiva alla scena una notevolissima 
vivacità, e, contrariamente a quanto si os
serva nelle altre figure, il parco uso della 
linea di contorno, che è limitata agli zoc
coli e al muso, come nei cavalli del lato 
lungo A; la coda è resa con trattini neri 
che ne indicano i peli, che però sono com
presi in una larga pennellata rossa, che 
costituisce la massa della coda stessa. Del 
cavaliere è chiaramente visibile soltanto la 
gamba sinistra con la coscia e il gluteo, e 
piccola parte della gamba destra. Su una 
spalla aveva, quale trofeo di guerra, quat
tro lance ben visibili, su cui è uno scudo 
del quale si riconosce il contorno circolare, 
visto dall'interno, e tracce di un oggetto 
giallo, che è probabilmente un cinturone 

Fu;. 9 - Tomba III,  lato corto D: scena di caccia. aperto, come quello portato allo stesso mo-
do dal primo guerriero di una lastra dipinta 

pestana, conservata a Napoli 1 5>. Dietro al cavallo è un uomo barbato dai capelli neri, 
avvolto neW« himation n, da cui esce la mano sinistra che afferra la coda dell'animale : 
è una figura di palafreniere, di cui si conoscono altri esempi 15>. 

Anche questa è indicata con la semplice linea di contorno, en
tro la quale soltanto una linea angolare permette di rilevare 
la posizione e le dimensioni del braccio sinistro. Il volto e la 
parte inferiore della figura sono rovinati, ma si vede ancora il 
profilo del piede sinistro nudo. 

LATO CORTO D : Scena di caccia rn .  Anche questo è mal 
conservato, ma in condizioni migliori del precedente. La pal
metta del triangolo frontonale, completamente visibile, ha un
dici foglie, alternamente rosse e nere e con le punte rivolte in 
basso, che si innestano su un nucleo triangolare rosso ; due vo
lute, anch'esse rosse, partono dagli angoli alla base del trian
golo . La scena al disotto comprende tre :figure (figg. 9-10) : un FIG. 10 - Grafico della fig. 9. 
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cacciatore, la cerva che esso insegue, e un cane. A sinistra è l'animale che fugge ; il corpo 
è dipinto in giallo, ma i contorni sono segnati in nero, e nere sono anche le lunghe e sot
tili corna. Il corpo è allungato e nervoso ; il collo è sproporzionato e troppo lungo ; 
nel muso, di cui manca la parte anteriore, è ben reso il grande occhio . Le zampe anteriori 
sono alzate nella corsa, quelle posteriori sono tese, e la figura è molto elastica e piena 
di vivacità. L'animale è incalzato da un cane, del quale rimane ben poco 18': se ne ve
dono con difficoltà i contorni, e si riconoscono il muso abbassato e la coda incurvata. A 
destra è il cacciatore, visto di tre quarti di dorso : è molto rovinato e la testa è perduta, 
ma se ne può ancora apprezzare l'insieme. Indossa un chitonisco, che per la foggia è si

mile a quelli degli aurighi della prima lastra, ma è ornato da strisce rosse su fondo bian
co, e sul braccio sinistro disteso è un mantello rosso, che pende a semicerchio . Anche 
questa figura è resa con le linee di contorno, ma il braccio destro, che è portato indietro 
con la mano che stringe un giavellotto, è riempito di giallo . Il movimento della figura 
è determinato dalla posizione delle gambe, allargate, e con la sinistra - che è la più rovi
nata - avanzata, e da quella delle braccia, che sono aperte e le danno slancio, e m 
definitiva non è diverso da quello dei pugili e dei gladiatori del lato lungo B. 

N. 2 :  CONTRADA ANDRIUOLO - Tomba scoperta nel 1937. 

Era a forma di cassa con copertura piana, per cui i lati corti sono quasi perfetta
mente quadrati . La decorazicne accessoria, uguale sulle quattro lastre, consta di uno 
zoccolo rosso, in basso, alto m. 0,23, e nella parte superiore di due linee parallele, rosse, 
tra le quali è un ramo d'olivo dalle foglie stilizzate, evanide . 

Le scene figurate di tre lati di questa tomba ripetono soggetti della precedente, for
malmente imitati in maniera pedissequa, ma resi assai diversamente per stile e livello 
artistico.  

LATO LUNGO A :  Corsa di bighe 19'. In questa lastra (figg. 1 1 - 12) è introdotto un ele
mento paesistico : alle due estremità sono due alberi dipinti in rosso, estremamente sti
lizzati, resi come due steli sottili, da cui si dipartono ramificazioni che non si differen
ziano per forma e dimensioni dall'elemento verticale . I dùe carri corrono verso sinistra, 
e fra essi è una colonna ionica su alta base a dado e con altissimo abaco, espressa con 
il semplice contorno ; ma due linee curve, rosse, in alto e in basso, danno il senso della 
rotondità del fusto, mentre con lo stesso colore rosso sono ravvivate le linee essenziali del 
capitello : volute e bordo inferiore dell'echino. Le bighe sono ridotte alla minima espres
sione : al disopra della ruota, che è normale, a quattro raggi, una larga linea rossa, 
leggermente incurvata, rappresenta la cassa, da cui si eleva I'« antyx >l, reso con un'altra 
linea rossa, che quasi tocca i cavalli . Dei due aurighi, solo quello di sinistra è interamente 
conservato, mentre dell'altro è corrosa la parte inferiore, ma è chiaro che dovevano essere 
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Frc. Il - Tomba scoperta nel 1937, lato lungo A: corsa di bighe. 

resi allo stesso modo : sono disegnati a semplice contorno, con il corpo celato dal chitone 
che, contrariamente a quello degli aurighi del n. 1, è lungo alla moda classica, ed è rav
vivato sulla scollatura e le maniche con pennelJate rosse tirate in maniera sbrigativa, 
senza troppo tener conto di seguire le sottostanti linee nere. Il primo auriga, nello strin
gere le redini, avanza una mano ; l'altro le solleva ambedue, e nella destra stringe l'« akon
tion ». Soltanto nei volti, che tuttavia sono piuttosto puerili e privi d'espressione, si 
nota un po' di accuratezza nel rendimento ; i corpi non rivelano minimamente le loro 
linee sotto il panneggio, che è rigido, e le mani sono informi. L'auriga di destra ha un 
lungo ciuffo di capelli che pende dietro la 8chiena. 

Anche il rendimento dei cavalli è primitivo : per quel che riguarda i corpi non v'è 
studio del particolare, e anche la forma delle zampe lascia a desiderare, però è interes
sante lo sforzo del pittore di dare vivacità alla scena, variando gli atteggiamenti delle 
figure. Gli aurighi, infatti, sono ambedue rigidi e quasi impettiti, ben diversi da quelli 
molleggianti sulle gambe del n. 1, ma il primo equipaggio, vincitore, avendo già superato 
la colonna che indica il traguardo, trotta a un passo ormai moderato, ed è frenato dal 
conducente, l'altro, invece, è ancora in piena corsa e sta galoppando, mentre l'auriga 
lascia lente le briglie . I cavalli della coppia anteriore sono, giallo quello esterno e nero 

Frc. 1 2  - Grafico della fìg. 1 1 .  

l'interno ; gli altri due sono rosso l'esterno 
e giallo l'altro . Tre di essi hanno la parte 
anteriore del muso bianca come una ma
scherina, e tutti hanno la bocca aperta 
nello sforzo della corsa, mentre quello nero 
anteriore, frenato, abbassa la testa. Le cri
niere sono espresse sinteticamente con lar
ghe pennellate brune ; solo la coda del ca-
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F1G. 13 - Tomba scoperta nel 1937, lato lungo B: Pugili e gladiatori. 

vallo anteriore giallo è conservata, quasi orizzontale, dietro al quarto posteriore . Oltre 
ai finimenti abituali, i cavalli hanno a metà corpo una cintura formata da due linee 
nere, tra le quali ve n'è un'altra, tratteggiata.  In alto, al disopra delle bighe, il campo 
è ornato con due ghirlande semicircolari, rosse, appese come festoni, e d'esecuzione 
molto sintetica. 

LATO LUNGO B :  Pugili e gladiatori 20l. Allo schema che già era noto dalla lastra 
con le stesse scene del n. 1, sono aggiunti alcuni elementi nuovi : la colonna ionica che 
separa le due scene, e le due figure umane poste dietro ciascuna coppia di contendenti, 
e infine all'estremità destra l'alberello, simile a quello della lastra precedente . Questo 
e la colonna indicano l'ambiente in cui si svolgono i due combattimenti, che è un luogo 
all'aperto : la colonna sta certamente a indicare la tomba presso cui hanno luogo i ludi 
funerari 21). 

Nella parte sinistra della lastra sono i due pugili (figg. 13-14) . Di quello all'estre
mità non si conserva che il volto, incorniciato dai folti capelli e dalla barba, neri, il quale 
perde abbondantemente sangue dal naso .  L'altro atleta, che era visto di tre quarti di 

spalle, è conservato solo per metà, e fino 
alle ginocchia. Si vede il contorno del cor
po a destra, e il braccio, abbassato e por
tato indietro, con l'avambraccio e la mano 
chiusi nel cesto ; della testa si vede solo 

l'occipite coperto dalla massa nera dei ca
pelli . Questa figura doveva avere la gamba 
destra tesa e portata indietro e la sinistra 

-------�-�------ --�-� 

F1c. 14 - Grafico della fig. 13 .  
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piegata : da ciò che se ne conserva, il disegno si giudica incerto e imperfetto .  Alle 
spalle di essa è un flautista, di profilo a sinistra. La sua testa, molto grande, ha abbon
danti capelli neri che formano un ciuffo sulla fronte, e sono cinti da una benda di co
lore nero più scuro ; il viso è in parte nascosto dalla « phorbeià » di cuoio, dipinta in 
giallo, sopra alla quale risalta il naso, piuttosto lungo. Il viso e gli avambracci, che 
sono piegati per reggere lo strumento, sono disegnati col semplice contorno, invece sul 
chitone sono larghe pennellate rosse che seguono i bordi della parte superiore e della 
cintura : da qui parte fino ai piedi un'altra striscia rossa, mentre altre, di colore più 
pallido, danno l'idea della stoffa variegata . 

L'altra scena è più conservata. I due gladiatori sono nella seconda fase del com
battimento, il duello ravvicinato, e impugnano le lance. Quello di sinistra è già stato 
raggiunto da quattro giavellotti : uno sulla fronte, un secondo sul bicipite destro, altri 
due sulle gambe sotto le ginocchia. Il sangue, che sgorga copioso da queste ferite, è reso 
con pennellate rosse a zig-zag, che fanno pensare piuttosto a nastri o fettucce applicate 
agli arti, a un elemento aggiunto insomma, anziché a qualche cosa che fa parte del corpo 
e proviene da esso . Questo combattente ha sul capo un elmo a paragnatidi fisso, senza 
paranuca : è dipinto in giallo, ed ha ai lati due penne nere 22> alla modo italica ;  si protegge 
con uno scudo circolare di cui si vede l'interno, dipinto in rosso e con il bordo giallo ; per 
il resto è nudo . L'esecuzione di questa figura è rozza e puerile, sia nel viso dalla bassa 
fronte, che nel corpo dai contorni errati e deformi, e negli arti : il braccio destro è troppo 
piccolo e sottile rispetto all'altro, e le mani sono informi, ma più per frettolosità che per 
vera imperizia : basta confrontare, per convincersene, quelle del flautista e dell'ultimo 
personaggio a destra, il cui disegno è molto più corretto . Il gladiatore è visto quasi di 
pieno prospetto, con le gambe allargate e la sinistra avanzata. Sono indicati i soli con
torni esterni e nessun muscolo all'interno, ad eccezione dei pettorali, la cui linea è però 
completamente errata, come quella del ventre. E una figura decisamente sgraziata.  
Più regolare, ma anch'essa di fattura piuttosto rudimentale, è quella del secondo gla
diatore, che tuttavia non è priva di un certo slancio. Questo è visto di tre quarti da 
tergo, e il corpo è in posizione obliqua, lungo una linea che comprende la testa, la schiena, 
1a gamba destra tesa, mentre quella sinistra è naturalmente piegata nello slancio dell'azio
ne, e la mano destra portata indietro impugna la lunga lancia. Anche questo gladiatore 
- ferito da due giavellotti alla coscia e al fianco sinistro - ha un elmo con due penne nere, 
ma con paranuca, e la sua armatura è completata da schinieri di bronzo - anch'essi 
gialli - ed è, naturalmente, protetto dallo scudo che, tenuto quasi orizzontalmente avanti 
al viso, è visto di scorcio, e su di esso poggia la lunga barba, nera e appuntita, del com
battente. La linea di contorno è dominante : nel corpo non è segnata che la spina dorsale, 
che in basso si unisce al gluteo sinistro. All'estremità destra della lastra è il giudice di ga
ra, con una lunga barba nera appuntita, vestito d'un lungo chitone con bordi rossi;  con la 
mano destra solleva una corona rossa sul capo del secondo gladiatore, che evidentemente 
è il vincitore. Dietro al giudice è un albero, identico a quelli della lastra con le bighe. 
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LATO CORTO C :  Ritorno ,---

del guerriero 23>. La lastra è 

quasi perfettamente qua
drata (figg. 15-16), e su essa è 
rappresentato un guerriero 
a cavallo, seguito da due pri
gionieri, accolto dalla mo
glie, al ritorno dalla guerra. 

La figura femminile al
l'estremità sinistra della la
stra è eretta, e con la de
stra porge al cavaliere uno 
skyphos, mentre con la si
nistra tiene una brocca .  Il 

suo viso è quasi scomparso ;  
sul capo h a  un velo bianco 
che scende an che sul dorso, 
e un'alta benda rossa ; in
dossa un chitone bianco con 
decorazioni rosse a spina di 
pesce, e un « himation >> ros
so girato intorno al corpo, 
e ai piedi ha stivaletti neri. 

F1G. 15 - Tomba scoperta nel 1937, lato corto C: Ritorno del guerriero. 
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Di fronte a lei è il guerriero - il defunto - impettito sul cavallo , con la corazza italica 
a tre dischi e il cinturone di bronzo, posti su un chitonisco bianco con orli e fasce rosse. 
Gambe e piedi sono nudi, ma sulla caviglia è avvolta una correggia con lo sperone a 
punta 2'l .  La mano destra è dietro la criniera, e tiene le redini, rosse, la sinistra tiene 
appoggiate alla spalla due lance, da cui pendono un cinturone, uno scudo conico, e 
un oggetto svolazzante, forse il chitone di un nemico 25) . Sul capo ha un elmo dipinto 
di giallo - e pertanto di bronzo - di tipo attico, con paragnatidi fisse, con (< lophos » di 

penne rosse e nere, e con due lunghe penne bianche, diritto, ai 

lati. Il volto, simile a quello degli aurighi del lato A, ha una 
barbula resa con una serie di punti neri. I prigionieri sono at
taccati al cavallo con una corda che lega i loro polsi. Indossano 
il chitone corto, già visto in altre figure, che lascia scoperti i 
glutei ed è ornato con fasce rosse ed è stretto alla vita da un 
cinturone giallo. Uno di essi, anziano, ha una lunga barba e un 

J 
gran ciuffo di capelli sulla fronte ; l'altro, più giovane, ha i ca-

.___ _______ ___,_ pelli che scendono sul dorso .  

FIG. 1 6  - Grafico della fil!;. 15. Il cavallo di questa pittura è particolarmente interessante 
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F1G. 17 - Tomba scoperta nel 1937, lato corto D: corona e 
melograni. 

e reso in maniera molto migliore di quelli 
della corsa delle bighe. E un po' spropor
zionato per la lunghezza eccessiva, ma è 
potente, con il collo e il muso nobilmente 
eretti, le zampe appena mosse nel lieve 
scalpitare che precede l'arresto . Vi sono 
errori d'esecuzione, ma è chiaro che il pit
tore ha fatto del suo meglio per darci l'idea 
di un superbo e focoso animale, degno del 
condottiero che lo cavalca. 

In questa lastra, come nelle altre della 
stessa tomba, la pittura è sempre sbriga
tiva in tutte le figure, benché qui vi sia 
uno sforzo di maggiore precisione. Le im
magini, ancora una volta, sono semplici 
profili, 

. 
il cui rendimento è affidato quasi 

esclusivamente alla linea di contorno ; le 
mani dei due prigionieri, chiuse a pugno, 

sono informi, e i piedi sono semplicemente abbozzati ; solo nelle braccia un po' di colore 
rosa serve per il chiaroscuro e per conferire volume alla massa. L'esecuzione del guer
riero, che è la figura principale, è più accurata nei particolari . L'espressione del viso 
è quella che maggiormente fa difetto e non differisce da quella delle altre figure ; invece 
un miglior rendimento si osserva nell'esecuzione del braccio sinistro con la mano che 
impugna le lance, e nella gamba sinistra in cui, per mezzo del colore rosa, distribuito a 
velature presso i contorni, è ottenuto un buon rendimento di volumi. Anche il piede è 
più accurato che nei prigionieri, benché l'esecuzione non sia esatta per quel che concerne 
le dita. 

LATO CORTO D :  Corona e melograni 26l. Questa lastra, quadrata come la precedente, 
non è figurata 27l. Al centro (figg. 17- 18) è una grande corona circolare, fatta di foglie 
d'ulivo, evanide, intorno a una verga rossa, cui s'attorce, in 
maniera piuttosto aggrovigliata, una lunga benda, anch'essa 
rossa. 

Dentro la corona è un grande melograno, rosso, e altri due, 
un poco più piccoli, sono al difuori, presso gli angoli superiori 
della lastra. 

Sotto alla corona e ai lati di essa, sono due ramoscelli d'uli

vo, rossi e con foglie evanide. 
I melograni, com'è noto, sono allusivi al regno dei morti 

e alla resurrezione. 

o 

' 

F1G. 18 - Grafico della fig. 17.  
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FIG. 19 - Tomba LXIV, lato lungo A: Corsa di bighe. 

N.  3 :  CONTRADA LAGHETTO - Tomba LXIV (1955) . 

E una tomba con copertura a doppio spiovente, quindi con i lati corti appuntiti 
in alto. Le sue scene figurate sono simili a quelle delle due tombe precedenti ; per lo 
stile si avvicina al n. 2, del quale ripete anche la decorazione accessoria, cioè lo zoccolo 
rosso in basso, e la doppia linea con ramo d'olivo in alto. 

LATO LUNGO A :  Corsa di bighe 28>. Come nelle altre lastre, le due bighe corrono 
verso sinistra (figg. 19-20) . Sono separate da una colonna ionica, e alle estremità del 
quadro sono due alberelli rossi ; dalle righe di coronamento pendono sui cavalli due corone 
circolari di foglie d'ulivo, evanide. Le bighe, ancora una volta, sono indicate per mezzo 
della sola ruota esterna, a quattro raggi. I cavalli hanno il corpo assai allungato, quasi 
cilindrico, e hanno gli stessi finimenti di quelli del n. 2. Come sempre, hanno il contorno 
disegnato con una linea nera, e il corpo dipinto : quelli della prima coppia sono, l'uno 
rosso, con il muso bianco, e l'altro giallo ; 
gli altri due sono uno giallo e l'altro nero. 
Nei due cavalli esterni delle due coppie, 
rispettivamente rosso e giallo, è un ten
tativo di chiaroscuro, ottenuto con pen
nellate di vernic� nera diluita dietro la 
spalla ed avanti alla coscia sinistra. La 
coppia anteriore, frenata, ha i musi abbas
sati, mentre l'altra li ha alzati. I due auri- FrG. 20 - Grafico della fig. 19. 



80 P .  C .  SESTIERI 

ghi sono rigidi e completamente celati dai lunghi chitoni bianchi, con bordi rossi den
tellati . Il primo ha una barbetta sottile e ha sul capo un pileo bianco, sotto al quale 
spuntano i capelli, resi come una serie di piccole ondulazioni ; le mani sono informi, e la 
destra stringe una lunga frusta tenuta dritta ; il secondo, vestito come il primo, ha sul 
capo una « alopekis >> di cuoio nero, a forma di elmo con paranuca ;  il viso è ombreg
giato da una leggera barbula, e la bocca è ravvivata da una pennellata rossa. La fru
sta è tenuta obliquamente dalla mano sinistra, che è portata troppo indietro. 

LATO LUNGO B: Pugili e gladiatori 29• In questa lastra (figg. 2 1-22) le scene seguono 
pedissequamente lo schema di quella analoga del n. 2. Ancora una volta sono separate 
da una colonna ionica e alle estremità sono due alberelli rossi. Le figure sono rese con 
la linea di contorno, accompagnata all'interno da una pennellata rossa, che dà chiaro
scuro e rotondità ai corpi, e inoltre ombreggia nei volti il naso e ravviva le guance. Lo 
schema dei pugili è con una gamba avanzata ; quello di sinistra ha il braccio destro por
tato indietro, mentre con l'altra mano colpisce al naso l'avversario . Questo ha una bar
betta aguzza e porta la mano sinistra al petto, mentre attacca con l'altra. Dietro ai pu
gili, la solita figura del flautista, anch'esso barbato e con i piedi visibili al disotto del 
lungo chitone bianco con fasce rosse . Poiché la gamba destra è portata avanti e piegata, 
l'abito forma un angolo all'altezza del ginocchio, da cui scende con una linea verticale, 
rigida. La « phorbeià >> non è dipinta. 

I due gladiatori sono in posizioni contrapposte, ambedue con la gamba sinistra 
avanzata, sicché l'uno mostra il petto, l'altro il dorso .  Hanno soltanto l'elmo con para
gnatidi, giallo - quello di sinistra è ornato con penne bianche 3ol - e lo scudo, visto dal

l'interno quello di sinistra, e pertanto rosso bordato di giallo ; tenuto orizzontalmente 

FIG. 21 - Tomba LXIV, lato lungo B: pugili e gladiatori. 
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quello dell'altro, più scuro, con puntini neri, e di forma conica. I due contendenti sono 
trattati allo stesso modo delle figure dei pugili, cioè con la linea di contorno ravvi
vata da una linea rossa, e come in questi, il disegno non è molto corretto. Il gla
diatore di sinistra, barbato, è colpito da un dardo alla fronte ; ambedue impugnano 

la lancia. A differenza delle altre rappre
sentazioni analoghe, in questa non si vede 
sangue sgorgare dalle ferite 3 1 > , né l'intrico 
di armi da getto che abbiamo notato al
trove. Dietro al gladiatore di destra è la 
figura del giudice, rappresentato in mar
cia, con la gamba sinistra portata molto 
indietro. La mano destra tiene alzata una 
corona rossa, piuttosto evanida, che sta 
per posare sulla testa del vincitore a lui 

FIG. 22 - Grafico della fig. 21. 

vicino. Egli è barbato, e indossa un lungo chitone dagli orli rossi, con alcune pieghe 
indicate da linee nere. 

LATO CORTO C :  Ritorno del guerriero 32> .  La parte superiore o frontonale della lastra 
è di dimensioni ridotte perché, per dare più spazio alla scena figurata, la base del trian
golo, anziché da due è costituita da una sola linea rossa, tracciata a metà circa dei lati 
obliqui (fig. 23) ; questo spazio è riempito da una corona rossa con due rami ai lati. La 
scena figurata comprende due personaggi solamente, quelli principali, ma anche in que
sto caso lo schema è una ripetizione di quelli già visti nei nn. 1 e 2, ed è più vicina a 
quest'ultima per lo stile . A sinistra è una donna, vestita di chitone bianco con bordi 
rossi ; la gamba sinistra è piegata e il panneggio forma un angolo al ginocchio, e ricade 
con una rigida linea verticale, come nella figura del flautista del lato B. Essa tiene con 
la sinistra un'oinochoe terminante a punta, e con la destra protesa uno shyphos.  
I due vasi, dipinti di nero, sono sproporzionati : troppo piccola la brocca e troppo grande 
lo skyphos . Davanti a questa figura è quella del cavaliere, che indossa 

·
la corazza ita

lica a tre dischi, il cinturone e l'elmo, ornato da due penne bianche e con il cc lophos » 
rosso e nero . Alla spalla sinistra sono appoggiate due lance, cui è appeso uno scudo co
nico. Il cavallo, che ha il quarto posteriore molto grosso, è dipinto in rosso, ed ha il muso 

con la mascherina bianca. 

LATO CORTO D :  Scena di caccia 33 > . Il frontone di questa lastra è normale, ed è ornato 

da una corona rossa tra due melograni (figg. 24-25) . La scena di caccia al disotto, è quasi 

identica a quella del n. 1 :  ma il cane, di buon disegno, dipinto in grigio nella linea di 

contorno è saltato sulla groppa del cervo, e lo morde selvaggiamente al collo . Il cervo , 

dipinto di giallo, anch'esso nella linea di contorno, è reso in maniera non dissimile dai 

cavalli del lato A, cioè con il corpo stretto e allungato, e con le zampe anteriori alzate nel 
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F1G. 23 - Tomba LXIV, lato corto C: Ritorno del guerriero. 
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F1G, 24 - Tomba LXIV, lato corto D: scena di caccia. 
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galoppo .  Le corna sono semplicemente disegnate a contorno, 

e sono simili a foglie : certamente manca la verniciatura finale 

in nero . 
Il cacciatore, che calza stivaletti gialli e indossa il corto 

chitone con bordi rossi, stretto da un cinturone semplice
mente disegnato, ma che avrebbe dovuto essere giallo per 
analogia con quelli delle altre pitture, ha una corta barbula e 
capelli neri. Cammina verso il cervo con la gamba destra pie
gata, e con la mano sinistra tiene dritta una lancia, mentre dal 
braccio destro proteso pende a semicerchio un mantello bianco 
con fasce rosse, tenuto in maniera analoga a quello del cac
ciatore del n. 1. Ai lati la scena è inquadrata tra due albe-

FIG. 25 - Grafico della fig.  24. relli rossi. 

N.  4: CONTRADA LAGHETTO - Tomba X (1954) . 

Anche questa aveva la copertura a doppio spiovente. I soggetti dei lati lunghi ri
petono in parte quelli già noti, mentre quelli dei lati brevi sono decisamente diversi, 
tanto più che si tratta della tomba di una donna. Lo stile di queste pitture è assai ca
ratteristico, notevolmente superiore a quello dei nn. 2 e 3; inoltre la composizione delle 
scene rivela una personalità artistica più potente e indipendente, per quanto neanche 
questo pittore sia esente da errori e da imperfezioni. La sua tecnica è simile a quella 
osservata nelle altre pitture, ma questo ha un senso del colore assai più vivace che gli 
altri, e ne fa uso in maniera da avvicinarsi di più alla vera pittura, pur non riuscendo a 
uscire completamente dai limiti del disegno colorato. A parte la decorazione frontonale 
dei lati brevi, le quattro lastre hanno la riquadratura consistente in basso in uno zoccolo 
rosso, e in alto in una linea nera e una rossa, tra le quali sono foglie d'ulivo, rosse. 

LATO LUNGO A:  Corsa di bighe 34 l . La scena (tavola I) è divisa in due parti da 
una colonna ionica con base a doppio gradino 3 5 , e alto echino : è resa con il solo con
torno, ma ravvivata con il rosso del centro delle volute e della benda annodata sotto 
al capitello . La decorazione accessoria è costituita da due festoni rossi e da un grande 
melograno, pure rosso, che pende tra la colonna e la seconda coppia di cavalli . La scena 
figurata è costituita, come sempre, da due bighe in corsa verso sinistra. Queste sono 
uguali tra loro, molto piccole, con la cassa gialla e l'« antyx > >  assai basso, che non arriva 
alle ginocchia dell'auriga. La prima ha la ruota a tre raggi del tipo di quelle del n. l; la 
ruota della seconda non è espressa, e sembra, proprio per una dimenticanza del pittore : 
infatti nella prima biga la parte inferiore della cassa, dietro la ruota, è risparmiata, 
mentre quella della seconda è interamente dipinta. Anche i cavalli sono uguali per quel 
che concerne il disegno : sono di belle proporzioni, tesi nel veloce galoppo, con le zampe 
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Tomba X, lato lungo A: corsa di bighe. 

Tomba X, lato lungo B: combattimento di gladiatori. 
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anteriori alzate. Hanno il collo largo e possente, il muso piccolo, le code lunghe e folte, agi
tate nella corsa.  Quelli interni di ciascuna coppia sono gialli, gli esterni sono, nero quello 
della prima, rosso quello della seconda ; questi hanno in comune una macchia chiara 
sulla zampa alzata, e la mascherina gialla sul muso .  Sul corpo sono delle ombreggiature 
nere, e sono ben resi i particolari delle criniere, gli occhi e le bocche aperte. Tutti hanno 
gli zoccoli risparmiati, e nelle zampe anteriori anche i garretti. Anche gli aurighi si 
differenziano solo per alcuni particolari. I chitoni che indossano, rossi, stretti alla vita da 
un cinturone giallo e con maniche che non giungono ai gomiti, sono, corto il primo, che 
lascia scoperte le cosce e le gambe, e lungo l'altro . Sul capo hanno un elmo, rispetti
vamente giallo e nero, ma sono identici per la posizione molleggiante sulle gambe, e 
per quella delle braccia : anzi, a questo proposito si può osservare come le braccia e le 
mani delle due figure siano eseguite assolutamente con le stesse linee, e come la mano 
sinistra nei due casi si pieghi sul polso in maniera innaturale e sforzata, formando un 
angolo ottuso.  Anche i volti sono identici, ravvivati, nel disegno al tratto, dal rosso 
della bocca e dei pomelli, e da una leggera velatura ros!l nel contorno. La medesima 
velatura, un poco più accentuata, è usata per dare volume e chiaroscuro alle braccia. 

LATO LUNGO B :  Combattimento di gladiatori 36,. In questa lastra la decorazione ac
cessoria è costituita da tre festoni simili a quelli del lato A, e da un melograno pen
dente all'estremità destra. La scena (tavola I) si differenzia da quelle analoghe delle 
altre tombe, perché a sinistra, al posto dei pugili, è 'una seconda coppia di gladiatori e ,  
come nel n .  1 ,  non vi  sono testimoni, cioè il flautista e il giudice di  gara che in
corona il vincitore. 

La coppia di sinistra è la più interessante per la rappresentazione, completamente 
nuova, del morente che cade riverso . Di esso manca quasi tutto il corpo, e non sono con
servati che la testa, metà del torace e il braccio sinistro che sostiene lo scudo, visto dal
l'interno. Tuttavia, alcune debolissime tracce che s'intravedono sul fondo, ci fanno sup
porre uno schema inginocchiato : la gamba sinistra è piegata e il ginocchio destro è pun
tato a terra ; il braccio doveva essere disteso in basso, e forse la mano si puntellava al 
suolo . Il tronco è inclinato indietro : sulla parte destra del petto sono visibili le tracce 
del sangue della ferita mortale, e la testa si rovescia. Nel volto la bocca semiaperta 
e l'occhio spento indicano la sofferenza e il venir meno delle forze ; le labbra, anziché in 
rosso, sono dipinte in rosa per dare l'idea della persona esangue e morente. L'altro 
gladiatore è, come il primo, completamente nudo, tranne sul capo, che è coperto dall'el
mo, come sempre giallo . Egli è rivolto a sinistra, ma per il movimento che compie, pre
senta il dorso quasi di prospetto. Il suo schema è quello più comune a queste figure, 
con la gamba sinistra avanzata e piegata, e quella destra portata molto indietro e tesa, 
quasi sulla stessa linea del fianco. La mano destra, arretrata, impugna per l'estremità 
una lancia lunga e sottile . La spalla sinistra e il braccio sono coperti dal grande scudo, 
che è circolare, con un largo orlo orizzontale intorno a una superficie convessa ; sotto al 
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paranuca dell'elmo scendono sul collo i capelli neri . Da un'ampia ferita sopra al ginoc
chio sinistro sgorga il sangue in abbondanza. 

I gladiatori dell'altra coppia sono ambedue in piedi, in piena azione di combatti
mento. Si fronteggiano in posizioni esattamente contrapposte avanzando la gamba 
sinistra, e oltre all'elmo, ornato con sottili fregi neri, indossano un perizoma triangolare 
rosso scuro. Ambedue hanno il grande scudo circolare, come quelli della prima coppia 
- anche in questo caso quello di sinistra è visto dall'interno - e impugnano lunghe lance 
con cui si sono feriti, l'uno al petto, l'altro al ginocchio e alla coscia sinistra. 

Le quattro figure sono disegnate al tratto, ma con un notevole rendimento di 
particolari ottenuti a mezzo di linee sinuose sui dorsi e sui toraci, e l'abbondante ve
latura rosa, più accentuata presso i contorni, dà in maniera efficace il senso del volume 
e della plasticità; tuttavia i corpi hanno un'apparenza grassa, più che muscolosa. 

Nella pittura di questa lastra colpisce una certa abilità che la pone al disopra di 
tutte le altre esaminate finora, ad eccezione di quelle del n. l ;  abilità non solo nel di
segno, ma anche nella composizione, cui tuttavia fanno riscontro non poche imperfe
zioni. I due gladiatori di destra di ciascuna coppia hànno lo stesso schema, e sono resi 
quasi con le stesse linee, ma quello della prima coppia ha uno slancio molto maggiore, 
perché la gamba sinistra, verticale, allarga il passo del combattente, e la testa, sulla 
stessa linea del dorso, lo porta avanti in maniera naturale e vigorosa, mentre nell'altro 
la gamba sinistra obliqua crea una posizione sforzata, e la testa gettata indietro sembra 
un elemento disarticolato, che toglie armonia alla figura. Il braccio destro ha la stessa 
posizione e compie lo stesso movimento in ambedue le figure, ma nel gladiatore di de
stra il disegno è meno corretto, poiché la sua linea esterna, unendosi a quella della 
spalla, forma una curva, senza tener conto della linea dell'arto e della sporgenza del 
gomito . Le mani hanno la stessa forma trapezoidale di quelle degli aurighi del lato A, 
e in ambedue la gamba destra è troppo grossa. I volti dei quattro duellanti sono sostan
zialmente simili, e non differiscono da quelli degli aurighi. 

Questa lastra è interessante per la composizione, che non risulta monotona, benché 
due figure siano quasi identiche, per l'introduzione di quella del caduto nella prima cop
pia, e per i l  variare delle posizioni e dell'intensità delle macchie di  colore, rosse e gialle 
alternate, costituite dagli scudi, visti dall'interno e dall'esterno. 

LATO CORTO e :  Scena di gineceo 3 7> .  Lastra notevolissima per la sua rappresenta
zione (fig. 26) , finora unica tra tutte quelle trovate a Paestum, e che solo in parte per 
il suo contenuto,  cioè per la figurazione di una donna seduta, può essere avvicinata 
alle lastre canipane di Nola e di Cuma 3 8 l .  Nel triangolo frontonale è una palmetta dalle 
foglie sottili, rosse e nere alternate, con l'estremità ingrossata e rivolta in basso, ad ecce
zione, naturalmente, di quella centrale ; esse partono da un nucleo formato da tre trian
goli, inseriti l'uno nell'altro, di cui quello mediano è nero, e gli altri due sono rossi. È 
un tipo di palmetta ben diverso da quelli classici, ma che si ritrova talora sui vasi pe-
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FrG. 26  - Tomba X ,  lato corto C :  Scena d i  gineceo. 
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stani. La decorazione accessoria della parte inferiore della lastra è molto abbondante, 
quasi che il pittore, a somiglianza degli artisti arcaici, sentisse l'« horror vacui ll. Infatti 
in alto, al centro, è un festone simile a quelli dei lati lunghi, a sinistra è un grande melo
grano rosso, e a destra una lunga benda, anch'essa rossa, appesa in due punti in modo 
da formare una grande M, che con i lacci terminali occupa tutta l'altezza del campo 
figurato ; infine un'altra benda, simile alla prima, ma più piccola, è appesa al centro, 
fra le due figure della scena. Queste sono due donne : una a sinistra, dall'aspetto matro
nale, che fila seduta in trono : evidentemente è la defunta, rappresentata intenta a quella 
che era la sua principale occupazione durante la vita 39l ; di fronte a lei un'altra donna, 
certamente un'ancella, che le presenta un cestello . La matrona siede su una sedia o 
trono dalla spalliera alta e incurvata, in cui la linea di contorno delimita gli orli dei vari 
elementi, che sono dipinti in giallo. Essa è volta a destra, e indossa un lungo chitone 
rosso dalla scollatura triangolare e con maniche che giungono fin quasi ai gomiti . È 
stretto alla vita da una cintura gialla, ed ha un lungo cc kolpos )) , Sul capo, come le 
donne delle lastre col ritorno del guerriero, o quelle di vasi lucani 4ol ,  ha una specie di 
turbante rosso,  da cui scende sul dorso un velo dello stesso colore, sotto il quale si ve
dono in parte i capelli neri. I piedi sono nudi, espressi in maniera piuttosto sintetica .  
La mano sinistra è sollevata e stringe la conocchia, costituita da un bastoncino sulla 
cui punta è un fiocco rosso di lana, da cui scende sinuosamente un filo fin sul grembo 
della donna ; anche la mano destra è alzata - meno dell'altra - e tiene il filo, contraria
mente .a quanto si vede in altre figure di filatrici rn .  L'ancella, vestita come la matrona, 
ma senza velo, è in piedi, di profilo a sinistra, con i capelli neri, corti , che giungono 
fino al collo, e con calzari neri. Il lungo « kolpos ll sotto la cintura fa rigonfiare l'abito 
sopra alle ginocchia, e all'altezza dei glutei. La donna avanza a brevi passi protendendo 
le braccia, e stringe, tenendovi una mano al disopra e l'altra al disotto, un basso cestello 
cilindrico giallo, ornato con linee rosse e nere, alternatamente orizzontali e ondulate . 

Le due donne, come i gladiatori e gli aurighi della stessa tomba, hanno form� piut
tosto piene e grassocce ; i due visi sono quasi uguali, disegnati allo stesso modo, caratte
rizzati dalla linea quasi continua della fronte e del naso, e quella tondeggiante e molto 
prominente del mento. Gli occhi, come nelle figure dei vasi pestani 4 2l ,  sono resi con due 
linee parallele, leggermente oblique, che indicano le sopracciglia, al disopra di un grosso 
punto inserito in un angolo. La carnosità e il volume dei volti sono ottenuti con vela
ture rosa nella matrona, e con chiazze dello stesso colore, sui pomelli dell'ancella 4 3l ; 

anche le braccia sono rese allo stesso modo. Anche in questa scena l'esecuzione è nel 
complesso buona, ma non è esente da errori, come nelle braccia dell'ancella, in cui quello 
destro è troppo corto e grosso. 

LATO CORTO D :  Donne piangenti 44 l , Anche la scena di questa lastra (tavola II) è 

nuova nel repertorio pestano finora noto. Il frontone è simile a quello della lastra pre
cedente ; nel campo figurato, oltre alle due donne piangenti, sono vari riempitivi : a si-
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Tomba X ,  lato corto D :  donne pian genti . 
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nistra è sospeso un « kalathos >>  a larga bocca, capovolto, giallo e ornato con linee ondu
late e orizzontali rosse e nere ; al centro, tra le figure, pende un melograno rosso, e un 
altro, più grande, è a destra, al disopra di un secondo cesto basso e cilindrico, dello 
stesso colore e con gli stessi ornati del precedente, ma con in più una fascia nera a zig
zag. Le piangenti sono ancelle o parenti della matrona defunta. Quella di sinistra è 
vista di fronte, cosa molto rara in queste rappresentazioni funerarie ; ha i piedi nudi, e 
indossa un lungo chitone rosso senza maniche e con lungo « kolpos », stretto da una cin
tura gialla, che in piccola parte è celata dall'abbondanza della stoffa. La parte superiore 
della figura s'inclina verso la sua sinistra, e la testa è piegata, mentre le braccia sono al
zate, con le mani aperte che vanno a toccare i capelli, in un gesto che esprime il dolore, 
e che è rimasto uguale fin dalle epoche più antiche 4 5 > . Il volto, reclinato, è come dicemmo, 
quasi di pieno prospetto : il pittore ha saputo superare le difficoltà della visione frontale 
d'un elemento la cui espressione è affidata quasi per intero alla linea di contorno, oltre 
che con le ombreggiature di color rosa, con l'esecuzione di particolari, quali la linea curva 
sotto la bocca, che mette in evidenza la rotondità del mento. 

L'altra figura è di profilo a sinistra, ma ha il petto quasi di fronte ; anch'essa 
porta le mani alla testa, e si afferra una ciocca di capelli . Come l'altra donna, e come 
quelle della lastra precedente, indossa un chitone dal lungo « kolpos » stretto da una cin
tura celata dall'abbondanza della stoffa : quest'abito è rosso come gli altri, ma di un 
tono più scuro, e con le pieghe indicate per mezzo di numerose ombreggiature nere, 
particolare che non si ritrova nelle altre figure di questa tomba, e che è dovuto a una 
maggiore accuratezza nell'esecuzione di questa : infatti il vestito stesso non forma in 
corrispondenza del « kolpos » quel rigonfiamento eccessivo e poco armonioso che si nota 
in tutte le altre . Anche questa donna, come l'ancella dell'altra lastra, ha calzature nere . 
Il volto è espresso con la linea di contorno e velature rosa sulla guancia, il naso, la fronte 
e il mento ; la bocca è, invece, rossa ; il profilo è molto fine e classico, ed è assai accurato 
anche il rendimento dell'occhio, mentre è errato quello delle braccia : il sinistro è troppo 
corto, e quello destro si piega in maniera irrazionale presso la spalla, oltre che al gomito. 
I capelli di ambedue le figure sono costituiti da una massa nera, ottenuta con larghe 
pennellate a zig-zag, alle cui estremità si formano ondulazioni e riccioli . E interessante 
in esse il ritmo costituito dalle braccia alzate che incorniciano i volti, e in quella di 
sinistra l'effetto di intenso « pathos » ottenuto inclinando la figura, e accentuando l'in
clinazione della testa. 

N. 5 :  CONTRADA LAGHETTO - Tomba IX (1954) . 

Questa tomba, purtroppo, era assai rovinata, e le pitture erano completamente 
scomparse, tranne in uno dei lati corti (figg. 27-28) , anch'esso non integro, ma in cui le 
figure sono sufficientemente conservate. E una lastra quasi quadrata 4 6> ,  incorniciata 
in basso da uno zoccolo rosso cui è sovrapposta una linea nera, e in alto da una linea 
nera tra due rosse, di cui quella superiore è più larga. Al centro della scena figurata, 
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FIG. 27 - Tomba IX: figure femminili intorno a una corona. 

in alto, è una corona costi
tuita da una verga rossa 
piegata a cerchio, con fo. 
glie della forma di quelle 
d'ulivo, verdi. Ai lati so
no due figure femminili. 
Queste sono eseguite in 
maniera piuttosto pueri
le, ma sono interessanti 
per la posizione : infatti 
sono librate in aria, e 
hanno le braccia alzate . 
In quella di destra sono 
visibili ambedue i piedi, 
e si può osservare che il 
sinistro è completamente 
sollevato e presentato di 
scorcio, mentre il destro, 
avanzato, è di profilo, ma 
con il tallone sollevato ; 
nell'altra figura è conser
vato il solo piede destro 
sollevato e scorciato, ma 
esso è portato troppo in
dietro per un passo nor

male ; pertanto le due figure devono intendersi librate in aria, o danzanti. Questa ipo· 
tesi è forse quella più probabile, poiché la danza faceva parte dei riti funebri, ed è rap
presentata su pareti tombali 47> . Le figure non poggiano sul suolo 4 3> , ma sono effettiva
mente sollevate ; le braccia sono alzate nel ritmo della danza, ma anche nel gesto del 
dolore, e in ciò queste figure sono vicine alle piangenti del n. 4.  
Esse sono in posizione quasi frontale, . ma il  rendimento non è 
molto felice. I volti, incorniciati dalla massa dei capelli rossi, 
non hanno espressione né volume, e le braccia, esili, e spropor· 
zionate, hanno mani che rivelano la somma imperizia del pit
tore, la quale appare anche nell'esecuzione dei panneggi, bian
chi e dai bordi rossi, con pieghe rese per mezzo di linee nere 
parallele : in quella di destra è un tentativo di movimentare il 
panneggio incurvando le linee in direzioni opposte al disopra 
e al disotto del lungo « kolpos >l . Per quanto ingenua e primi-
tiva, questa pittura non è tuttavia sgradevole . FrG. 28 - Grafico della fìg. 27.  
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N. 6 :  CONTRADA LAGHETTO - Frammento di grande lastra (1954) . 

Non si è trovata la tomba a cui appartenevano pochi frammenti di una parete lunga. 
Erano conservati soltanto lo zoccolo inferiore dipinto in rosso e sormontato da una fa
scia risparmiata con onde ricorrenti nere 
e bordo rosso al disopra, sul quale poggia
no i piedi di tre figure procedenti verso 
sinistra, e pochi resti di una delle figure 
stesse. Le dimensioni dello zoccolo, molto 
superiori a quelle delle altre pareti 4 9l , ci 
danno un'idea della grandiosità della tom
ba a cui apparteneva questa lastra. Tanto 
più dolorosa è la perdita, inquantoché, a 
giudicare da quel che rimane della figu -
razione (figg. 29-30) , questa si distingueva 
dalle altre per la novità del soggetto, per 
la nobiltà e l'ampiezza della composizione, 
e per l'alto livello artistico dell'esecuzione. 
Ciò che si conserva e che si è potuto ricosti-
tuire dai frammenti, è gran parte della pri- FIG. 29 - Frammento di grande lastra. 

ma figura a sinistra, la quale tuttavia, 
manca della testa e di tutta la par te compresa tra il bacino e le ginocchia . È la fi
gura di una donna, vista quasi completamente di fronte, in marcia verso sinistra, e 
con il piede destro di profilo poggiato a terra, mentre l'altro è visto di scorcio, con il 
tacco sollevato .  La mano destra protesa di lato e abbassata, tiene un timpano, mentre 
il braccio sinistro, piegato e scostato di lato, aveva la mano - perduta - alzata, che 
sosteneva qualcosa, forse una patera. Le parti nude, tra le quali è la parte inferiore del 
mento, sono rese con una spessa linea di contorno. L'abito è un chitone dalle corte ma

niche, stretto da una cintura poco più giù del seno. Esso è 
rosa, ma con una larga fascia bianca mediana, che scende 
dalla scollatura fino ai piedi ; analoga fascia bianca costituisce 
l'orlo inferiore dell'abito. Le pieghe e le ombreggiature sono 
ottenute con pennellate brune : sono molto spesse quelle che 
fiancheggiano la fascia mediana. I calzari sono neri, come 
quelli delle altre due figure perdute, simili a quelli di due delle 
donne dei lati corti della Tomba X (n. 4) . 

L'oggetto a sinistra, giallo e con bende rosse, che a pri
ma vista sembra un « kalathos >> rovesciato e sospeso, simile 

F1c. 30 - Grafico della fig. 29. a quello della fig. 18, è invece, molto probabilmente, quanto 
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resta di una colonna. Pertanto, come nelle lastre con la rappresentazione di ludi gla
diatori e di corse di carri, anche qui il sepolcro è indicato con una colonna, presso 
la quale si svolge la processione o la danza delle fanciulle . 

N. 7 :  CONTRADA ANDRIUOLO - Tomba XVIII ( 1955) . 

Anche questa tomba, depredata in epoca recente, e pertanto esposta per lungo 
tempo alle intemperie, oltre a essere priva di corredo è molto rovinata, cosa di cui non 
possiamo fare a meno di dolerci, sia perché è una tomba assai grande, forse per una dop
pia deposizione 50> ,  e sia perché i soggetti di tre lastre sono completamente nuovi e si 
allontanano dai repertori che finora abbiamo visto dominare in queste rappresentazioni 
funerarie. È a doppio spiovente, e, a causa delle grandi dimensioni, i lati corti constano 
di due lastre sovrapposte, e la parte inferiore del lato lungo A era costituita da un filare 
di pietre lisciate e stuccate, su cui poggiava la lastra dipinta, come nel lato A della Tom
ba X. La decorazione accessoria dei lati lunghi e di quelli corti sotto al frontone consta 
di uno zoccolo inferiore rosso, dell'altezza di circa 50 cm, e in alto di una fascia con « ky
mation » lesbico, i cui larghi baccelli hanno l'orlo esterno risparmiato, e internamente 
sono rossi e neri, alternati. Al disotto di questa fascia, ai lati, sono rappresentate due 
grandi kylikes nere, appese a un chiodo per un manico, e con il piede volto all'esterno, 
tra le quali sono grappoli d'uva e altri oggetti . Nei frontoni dei lati corti sono, come 
sempre, palmette . 

LATO LUNGO A :  Quadriga in corsa 5 1 1 • Oltre alle kylikes e al grappolo d'uva, 
pende dal kymation una benda rossa con le estremità allargate, posta quasi al centro 
del campo figurato, in cui è una quadriga (figg. 31 -32) , volta a sinistra, preceduta da 

FrG. 31 - Tomba XVIII, lato lungo A : Quadriga in corsa. 
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una figura femminile in marcia, la quale tiene con le mani abbassate una benda rossa. 
La figura è molto corrosa, e il volto si distingue appena, tuttavia si riconosce sul capo 
un velo bianco, o forse un « sakkòs » con orli rossi. L'abito dalle corte maniche che la
sciano scoperte le braccia di buon disegno, eseguito al tratto, è bianco, ornato da larghe 
fasce verticali rosse, e da una che costituisce l'orlo inferiore ; sul lato destro scende un 
lembo, che forma una serie di pieghe a zig-zag. I piedi, ben disegnati, sono nudi, e men
tre il destro è visto di profilo, quello sinistro 
è di scorcio e con il tallone sollevato. La 
quadriga è assai interessante : il suo rendi
mento si di:ff erenzia nettamente da quello 
delle bighe che abbiamo visto finora, in -
quantoché non è di pieno profilo e parallela 
al fondo come queste ultime, ma è vista nel
l'atto di girare a sinistra intorno a una mèta -

FIG. 32 - Grafico della fig. 3 1 .  

che anche in questo caso deve essere il segno del sepolcro - ed è veramente da deplo
rare la sua cattiva conservazione . I cavalli sono spostati nel piano, sicché ciascuno è 
avanzato di tutta la sua parte anteriore rispetto al compagno di sinistra, dando così 
l'idea del loro disporsi a ventaglio e di uscire dal fondo per muovere verso lo spettatore . 
Sono tutti resi con la sola linea di contorno, ravvivati dal rosso dei finimenti, delle 
criniere e delle code . Il disegno è buono, ed è ben reso il muoversi alternato delle zampe. 
Non c'è,  però, un vero scorcio : il primo cavallo è parallelo al fondo, e così sono gli altri, 
che sono semplicemente avanzati l'uno rispetto agli altri ; pertanto il cavallo esterno è 
posto di traverso rispetto al carro. In quest'ultimo è un tentativo di scorcio abbastanza 
riuscito, per cui si vede tutto l'assale e le due ruote, di cui quella interna è ovale, ma la 
cassa, resa con la semplice linea di contorno, è di profilo . Dell'auriga si vede ben poco : 
si distinguono i capelli e la barba neri, e il lungo chitone ornato di fasce rosse e con le 
maniche corte. La mèta dietro alla quadriga ha l'aspetto di una stele terminante con 
una doppia punta, ed è semplicemente delineata al tratto. 

Anche se lo scorcio non è riuscito che in parte, la figurazione di questa lastra è no
tevole perché mostra il desiderio e lo sforzo del pittore di liberarsi dalle pastoie delle 
rappresentazioni convenzionali, probabilmente per influenza di modelli esterni. 

LATO LUNGO B :  Scena di prothesis 52> . Sotto al « kyma » lesbico oltre alle due kylikes ,  
d i  cui quella d i  destra non è all'estremità della lastra, ma un po '  spostata verso il centro, 
è in mezzo una benda rossa. La scena figurata (figg. 33-34) è molto rovinata a sinistra 
e al centro. Qui, tuttavia, è ben visibile una « kline » dalle zampe gialle, sagomate, con 
il contorno nero. Anche il bordo superiore del letto è giallo ,  ma sopra a esso è una stri
scia rossa, quindi il materasso, risparmiato e con gli orli azzurri, alla cui estremità de
stra è un cuscino ovale, dal contorno nero, e ornato da strisce rosse. La figura della 
defunta è quasi completamente scomparsa, tranne due strisce rosse appartenenti al-



94 P. C. SESTIERI 

F1G. 33  - Tomba XVIII, lato lungo B :  Scena di prothesis. 

l'abito, e parte della testa, coperta da un velo rosso, che è sostenuta dalle mani di 
una donna che sta dietro la « kline » e  la poggia sul cuscino (fig. 35) . E una figura molto 

ben disegnata questa, che forma una linea 
leggermente obliqua per la sua posizione 

con la gamba sinistra portata indietro e il 
piede che poggia a terra soltanto la punta. 

Indossa un lungo abito bianco, manicato, 
con orli rossi, e un velo bianco, anch'esso 
bordato di rosso, che copre la testa e scen
de sulle spalle . Del viso non rimangono che 
una parte della fronte, sormontata dai ca
pelli neri, la linea incompleta del naso, una 
parte dell'occhio e tracce del rosso delle 
labbra. Una seconda donna è presso l'estre
mità sinistra della « kline » :  la testa di que
sta è interamente perduta, tranne qualche 
traccia del velo rosso che la copriva. Anche 

la figura è molto rovinata : si riconosce 
l'abito ornato di strisce rosse di varia in
tensità, e s 'intravvedono le braccia protese 
sul letto . All'estremità sinistra della lastra 
sono poche tracce di un'altra figura fem
minile : i piedi, di cui il destro dal tallone 
sollevato, sono in marcia verso destra. Tra 
queste due ultime figure sono i resti di un 

F1G. 34 - Tomba XVIII,  lato lungo B : Scena di prothesis 
(part.icola.re ) . 
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oggetto rosso : probabilmente un melograno ; un 
secondo melograno, molto grande, è a terra, 
sotto la « kline ll . A destra di questa, dietro la 
donna che sostiene la testa della defunta, è una 
bassa figura di suonatore di doppio flauto (fig. 36) . 
Anche questa è rappresentata con il piede sini
stro arretrato e il tallone sollevato .  Ha i capelli 
neri, forse coperti da un copricapo a calotta, da 
cui escono un ciu:ff o sulla fronte e un altro, 
appuntito, sulla nuca, ed è fornito di un'aguzza 
barbetta.  L'occhio è reso con un punto nero in 
un angolo, sormontato da due trattini. Le parti 
nude sono ombreggiate in rosso, specialmente 
lungo i contorni, ma alcune pennellate di que
sto colore sono sul collo, e ravvivano il volto. 
La figura indossa un mantello con bordi e fasce 
inrosso vivo, che in basso si apre formando un 
angolo che la bordura rossa mette in risalto. 
Nel complesso è una figura gradevole e vivace, 
benché resa in maniera sintetica, cui il rendi
mento dei capelli e la forma della barba aguzza 

FrG. 3 5  - Tomba XVIII, lato lungo B : Scena di 
prothesis (particolare). 

danno un gustoso sapore di arcaismo, che è ac
cresciuto dalla disposizione del panneggio in 
basso, e ricorda, sia pure da un punto di vista 
puramente formale, alcune figure etrusche di
pinte 53l. 

FIG. 36 - Tomba XVIII,  lato lungo B : Scena di  
prothesis (particolare). 

A figure etrusche, sia per il rendimento che 
per il significato,  fa pensare l'ultimo personag
gio a destra della lastra. Infatti si differenzia 
dagli altri perché non è indicato con il solo con
torno più o meno ravvivato e ombreggiato, ma 
è completamente dipinto in rosso scuro, con ca
pelli e barba neri 54 l . E una figura virile, come 
la precedente in marcia verso sinistra. Indossa 
un vestito corto, che giunge molto più su delle 
ginocchia, ed è ornato con denti di lupo rossi, 
all'altezza del petto . I piedi sono molto grandi, 
sgraziati e mal disegnati. La figura ha sulla 
spalla sinistra un oggetto che è difficile distin
guere 55\ mentre è chiarissimo quello che impu-
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gna con la mano destra : una frusta. Questa 
rende evidente il carattere della figura : è 
un dèmone della morte, quello che viene a 
compiere l'cc ekphorà », e a portar via il ca
davere, e pertanto può essere avvicinato 
all'etrusco Charun (fig. 37) . 

LATO CORTO C :  Viaggio agli Inferi 56l .  

FIG. 3 7  - Grafico della fig. 33. Questo lato, a somiglianza di quello oppo-
sto, a causa delle sue grandi dimensioni è 

costituito, come abbiamo già detto, da due lastre sovrapposte, di cui quella superiore 
comprende, oltre al frontone, anche una parte della scena figurata. Nel triangolo supe
riore, delimitato in basso, come al solito, da un « kyma » lesbico, è una grande palmetta 
rossa, dalle foglie sottili e molto allargate, dalla cui base si dipartono due viticci assai 
elaborati, provvisti di fo-
glie, e terminanti con fio-
ri campanulati. Sotto al 
« kyma » sono appese due 
« kylikes >l , di cui quella di 
sinistra è evanida, e tra 
esse due grappoli d'uva. 
Nella scena figurata, che è 
limitata in basso da uno 
zoccolo rosso, alto m. 0,49, 
è rappresentata la defunta, 
che su un carro tirato da 
due muli, compie l'ultimo 
viaggio, quello verso gli 
Inferi (figg. 38-39) . La fi
gura femminile seduta, è 
quasi interamente scom
parsa : è visibile una parte 
della testa, coperta di ben
de e veli rossi, da cui esce 
una ciocca di capelli neri, 
e si può distinguere la linea 
nera che delimita i con
torni del naso e del mento, 
mentre sono ancora abba
stanza evidenti resti di co-

, __ ·-·-- ·---· ; . . -1 

F1G. 38 - Tomba XVIII, lato corto C :  Viaggio agli Inferi. 
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lore rosso delle labbra. Il vestito, di cui v'è qualche traccia, 
pare fosse bianco, ornato di fasce rosse ; con gli stessi colori 
è reso il cuscino posto sul carro, su cui la donna siede. Il 
carro stesso è semplicissimo : piatto, con basse sponde a ba
laustra, rese con brevi strisce verticali rosse che si uniscono 
a una nera orizzontale al disopra. Esso ricorda forme anti
chissime di carri 57l , sia nuziali che funerari 58l. Le ruote 
sono a tre raggi, e dalla cassa parte un lungo timone, ai 
cui lati sono attaccati due muli. Questi sono dipinti, in rosso 
quello esterno e in rosa l'altro, senza 'la linea di contorno. 
Ambedue hanno la criniera nera e gli zoccoli risparmiati ; 
l'occhio del mulo rosso è risparmiato, quello del secondo ha 
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FrG, 39 - Grafico della fig. 38. 

la forma di un triangolo nero sul fondo rosa.  E reso molto bene il lento incedere 
dei due animali, i quali poggiano le quattro zampe a terra, ed hanno quelle di sini
stra arretrate ; essi hanno la tèsta bassa, e ciò, insieme al modo di camminare, dà 
un'idea molto chiara della stanchezza dovu�a al lungo viaggio, e della mestizia con 
cui il viaggio stesso si compie. Con questi elementi il pittore ha saputo rendere il pro
cedere faticoso e quasi a malincuore dei due muli, e per la prima volta in queste rap

presentazioni funerarie pestane, ancor più che in quella con la « prothesis l> , la scena è 
pervasa dalla tristezza causata dall'estrema dipartita della defunta : nella « prothesis >l, 
infatti essa è ancora circondata dall'affetto dei suoi familiari, cui il dèmone dell'« ekphorà » 

non è ancor giunto a strapparla ; qui in

,_, vece essa è sola, in viaggio verso l'ignoto 
del suo fato ultraterreno. 

LATO CORTO D :  Ritorno del guerrie

ro ( ?) 59> ,  Costituito da due lastre sovrap
poste, è il lato più rovinato della tomba;  
la  pittura è parzialmente conservata sol
tanto sulla lastra inferiore, ma la sua let
tura è assai lacunosa e difficile ; su quella 
superiore si riconoscono a fatica alcuni 
elementi della decorazione accessoria, si
mile a quella del lato opposto . 

La scena è occupata al centro dalla 
figura di un cavallo,  dipinto in rosso, che 
procede verso sinistra. Mancano la testa e 
la groppa,  e anche la parte rimasta si vede 
appena, ma per il colore, la conformazione 

Frc. 40 - Tomba XVIII, lato corto D: Ritorno del guerriero (?). e la posizione delle zampe, ricorda una fi-
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gura di cavallo della Tomba tarquiniese delle Bighe 60> . Dietro 
all'animale è la parte inferiore di un palafreniere, simile a quella 
del n. 1, (fig. 5) , che stringe con la mano la coda del destriero . 
Si distingue la parte inferiore del vestito, stretto da una cin
tura e ornato da spine di pesce e svastiche. Davanti al caval
lo, all'estremità sinistra della lastra, si vede la parte inferiore 
di una donna con un vestito bianco con fasce rosse : essa pro
tende con la mano destra un oggetto ora scomparso, mentre la 
sinistra è abbassata : è il gesto della donna che nelle scene del 
ritorno del guerriero offre a quest'ultimo la libazione, proten

Fic. 41 _ Grafico della fig. 40. dendo verso di lui lo skyphos con una mano, e tenendo 
l'oinochoe nell'altra (figg. 40 e 41) . 

In questa pittura non v'è traccia della figura del guerriero, ma è probabile che vi 
fosse rappresentato, a cavallo, poiché la tipologia de scena è assolutamente quella del 
ritorno del vincitore . In questo caso, date anche le dimensioni del sepolcro, è molto pro
babile che esso dovesse servire per una doppia deposizione, quella cioè di un guerriero 
e di sua moglie . Ciò spiega anche le rappresentazioni dei diversi lati, che si riferiscono 
a persone di sesso diverso .  

Abbiamo visto che i soggetti dipinti sulle lastre tombali pestane s i  ripetono as
sai spesso in maniera pedissequa, anche se si osserva qualche lieve variazione dei par
ticolari : evidentemente essi erano copiati da cartoni, a loro volta derivati da proto
tipi. Osserviamo, per esempio, la scena del ritorno del guerriero, che nelle pitture de
scritte s'incontra almeno tre volte (figg. 7, 15, 23) , e forse quattro (fig. 40) , se è giusta 
la ricostruzione del lato D del n.  7. La rappresentazione è sempre la medesima : varia 
soltanto la posizione delle braccia della donna a sinistra, che offre il vino per la liba
zione e il benvenuto, e dietro al guerriero possono essere i prigionieri (fig. 15) ,  o il pala
freniere (figg. 7 e 40) , che è nella stessa posizione e attitudine di quello della lastra di 
Napoli 61 > .  Altrettanto si può dire per la scena di caccia al cervo, identica, nelle fig. 10 e 
24 : in quest'ultima è aggiunta la figura del cane. Ma dove l'imitazione risulta più evi
dente è nelle lastre con le corse di bighe, e in quelle con i combattimenti di pugili e gla
diatori, specialmente in quelle d'esecuzione meno fine, come i nn. 2 e 3 ,  e di fattura più 
recente. Nello schema primitivo, a cui forse è più vicino il n. 1 ,  mancano le figure del 
flautista e del giudice che incorona il vincitore, ma il gruppo dei pugili è sempre a sini
stra, e solo nel n. 4, il cui autore mostra una personalità diversa da quella degli altri 
pittori, questo gruppo è sostituito da un'altra coppia di gladiatori. Ma sempre si osserva 
che il gladiatore soccombente è quello di sinistra, spesso colpito in fronte da una lancia 
{figg. 6 e 13) ,  e che l'altro è sempre disegnato allo stesso modo, con la gamba destra tesa 
e la sinistra avanzata e piegata ; inoltre il giudice è sempre barbato, e gli scudi sono te
nuti sempre allo stesso modo, sicché uno è visto dall'interno, nella sua rotondità, l'altro 
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di scorcio. Molti dei prototipi dei soggetti 
derivano da figurazioni d'età classica, gre
che ed etrusche 62> , facilmente riconosci
bili . Lo schema della corsa delle bighe, ad 
esempio, si ritrova identico nella Tomba 
del Colle presso Chiusi 63 > .  All'arte attica 
ci richiamano, invece, le pareti corte del 
n. 4. Nell'una (fig. 25) , la defunta in trono, 
intenta a filare, mentre un'ancella le porge 
un cestello, è - come già osservammo - un 
chiaro ricordo di analoghe scene di stele 
attiche del v secolo a .  C. 64 , ripetute anche 
su vasi a figure rosse 65> . La lastra con le 
piangenti (tavola II) ci mostra due figure, 
il cui schema è assai comune nella ceramo
grafia attica. Donne piangenti, con le mani 
nei capelli, si osservano in un « pinax » a 

FIG. 42 - Lekythos a figure nere da Paestum. 
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figure nere di Atene, del 550 a.  C. circa 66> ,  ma ci colpisce la somiglianza delle piangenti 
pestane con quelle della scena di « prothesis » di una « loutrophoros >> di Atene, nelle 
quali è stato riconosciuto un carattere polignoteo 67 > ,  e una derivazione da quelle, di
pinte da Polignoto nel Pecile, rappresentanti le Troiane piangenti 68, alle quali, in defi
nitiva, possiamo far risalire il prototipo delle pestane, dal quale, in certa misura, te
nendo conto dell'imperizia del pittore, discendono anche le due figure di oranti (o pian
genti ?) della lastra n. 5 (fig. 27) . 

Ben riconoscibili sono pure i prototipi classici da cui deriva la scena con la « pro
thesis >> (fig. 33) del n. 7 .  Molti esempi sono nell'arte etrusca, e ci sono offerti dai rilievi 
dei cippi chiusini 69> ,  ma non mancano quelli presentati dalla ceramografia attica, essendo 
questo un soggetto assai frequente 70> . Sulla < <  loutrophoros > >  di Atene già menzionata, il 
confronto si spinge al particolare della donna che sta dietro la « kline », e poggia sul cu
scino la testa della defunta m. La scena del viaggio agli Inferi della stessa tomba trova 
un confronto generico con le analoghe rappresentazioni di figure su carri, di cui abbiamo 
già parlato, ma un confronto specifico, anche per il soggetto, è dato dall'arte etrusca, 
con la stele Zannoni di Bologna 7 2 • 

Anche per le scene di caccia si possono trovare confronti su vasi attici ; sulla 
spalla di una lekythos a figure nere (fig. 42) , trovata nei recenti scavi nella necro
poli posidoniate, è rappresentato un cacciatore che insegue la selvaggina, e dal brac
cio disteso lascia pendere a semicerchio la clamide, allo stesso modo di quelli delle 
figg. 6 e 14. 

La scena della grande lastra frammentaria n. 6 (fig. 29) sembra essere unica nel re
pertorio delle pitture funerarie pestane : da un punto di vista, che non è soltanto formale 
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e contenutistico, può essere avvicinata alle lastre di Ruvo, al Museo Nazionale di Napoli, 
con donne danzanti 73l,  che risalgono al v sec. a .  C.  

Un interesse particolare riveste la scena riprodotta a fig.  31 ,  con la quadriga che 
gira intorno alla meta. Il monumento che più si avvicina a questa è senza dubbio uno dei 
lati lunghi del sarcofago delle Amazzoni di Tarquinia 74 > ,  dovuto a un pittore tarantino ; 
quello pestano manca tuttavia dello scorcio, che in Grecia, nella glittica e nella scultura 
a rilievo, era stato conquistato nel v secolo 75> , e nella ceramografia anche prima di questa 
epoca era stato tentato 76>,  ma raggiunto solo alla fine del secolo . 

Da quanto precede risulta chiaro quanto avevamo già affermato, cioè che quasi 
tutti i soggetti delle pitture funerarie pestane risalgono a modelli comuni, ai quali ta
lora è stata apportata qualche variante, e che, a loro volta, dipendono da prototipi d'età 
classica. In alcuni casi i soggetti più comuni, cioè il ritorno del guerriero, la corsa delle 
bighe, i combattimenti di pugili e gladiatori, sono imitazioni pedisseque del modello : 
ciò si verifica in maggior misura quando si tratta di opere dozzinali, come la Tomba 
1937 (n. 2) , e quella 64 (n. 3) ,  che sembrano copie, appena variate, l'una dell'altra. 
Tuttavia non pare che tra le opere esaminate ve ne siano che si possano attribuire a un 
solo pittore. 

Per quel che riguarda lo stile, abbiamo già notato che si tratta di disegni colorati, 
nei quali è essenziale la linea di contorno, e in cui è evidente la dipendenza non solo dai 
modelli, ma anche dalla tecnica dei Greci . La tecnica, infatti, è quella dei 7tLvooceç 

ÀeÀeuxwµÉvm, di cui fu inventore Kraton sicionio 77> , e nella quale erano usati quattro 
colori fondamentali : il bianco del fondo, che serviva anche per indicare le carni, il 
giallo, il rosso e il nero 78> : una sola volta, e in misura minima, è usato l'azzurro per i 
bordi del materasso della kline del n .  7 .  Una delle tombe, che è senza dubbio la più 
fine, cioè il n. 1 (figg. 3- 10) ,  è dipinta con la stessa tecnica delle lekythoi a fondo bian
co, e le linee di contorno delle sue figure hanno un valore veramente funzionale, come in 
Parrasio . Possiamo confrontare queste figure con quelle delle lekythoi del Maestro del 
Canneto 79>, che, come quelle del Maestro di Achille, possono darci un'idea del disegno 

I 
al tempo di Parrasio . La figura di una lekythos del Maestro del Canneto 80> è as-
sai vicina a quelle degli aurighi della Tomba. Le linee del sottile chitone, nell'una e 
nelle altre, s 'identificano con quelle delle membra, e si rivelano soltanto per gli orli e per 
il rigonfiarsi di alcune parti, come quelle al disopra della cintura. Questa tomba, inoltre, 
si distingue per il parco uso dei colori rosso e giallo, ciò che ne aumenta la somiglianza 
con le lekythoi a « fondo » bianco. La purezza del disegno, la semplicità della composi
zione in cui, specialmente sui lati lunghi, sono soltanto le figure essenziali, fanno sup
porre che le  pitture di questa tomba siano opera di  un Greco, che lavorava in periodo 
lucano, come, del resto, erano greci i più grandi ceramografi pestani, Asteas e Python. 
Purtroppo era depredata, quindi non possiamo dedurne l'età dal corredo, ma è certa
mente la più antica fra quelle che abbiamo descritto. 

Nelle altre pitture tombali si avverte talora il desiderio del pittore di rendersi in-



TOMBE DIPINTE DI PAESTUM 101 

dipendente da questa tecnica, ma anche nelle migliori (nn. 4 e 6, tavole I e Il, figg. 26 
e 29-30) , pur abbondando nei colori, non esce dai limiti del disegno colorato. E tentato 
il chiaroscuro, specialmente nella lastra fig. 16,  ma senza mai ottenere valori plastici tali 
da affrancare la pittura dalla tirannia deÌla linea di contorno : essa diventa impercetti
bile, senza, peraltro, essere completamente eliminata, in questa stessa lastra, nella rap
presentazione del braccio sinistro dei gladiatori, che si staglia sul fondo rosso dell'in
terno dello scudo. Nei lati corti di questa tomba n. 4 è raggiunta grazie al colore, una 
relativa indipendenza nel rendimento delle vesti femminili, ma nella lastra n. 6, che 
pure è di buon disegno, la linea di contorno domina incontrastata, oltre che nelle parti 
nude, lungo i bordi del vestito. Se la Tomba n. 1 è la più vicina allo stile greco, anzi a 
un particolare stile greco, e tutte le altre sono eseguite nella tecnica dei nlvcxxe:ç Àe:Àe:uxwµÉvo�, 

la fanciulla della lastra n. 6 è greca, oltre che per il soggetto anche per la concezione e 
il rendimento ; le figure dei lati corti del n. 4 (tavola II e fig. 26) sono di derivazione 
greca per lo schema, ma i tipi e l'esecuzione sono provinciali : il carattere italico affiora 
nel copricapo della « domina ll, nei caratteri fisionomici delle piangenti, nell'esuberanza 
dei colori, nell'accentuata carnosità delle figure e, come abbiamo visto, nel disegno non 
mancano errori materiali d'esecuzione. Questi, tuttavia, sfuggono a prima vista, quasi 
annullati dal colorito e dalla vivacità delle scene, alcune delle quali sono veramente no
tevoli per l'originalità dell'espressione, come quella su un lato lungo della stessa tomba, 
con il gladiatore morente che cade riverso, la quale viene a sostituirsi all'usuale gruppo 
dei pugilatori, e porta nella rappresentazione un elemento di « pathos ii analogo a quello 
che si poteva osservare sulla lastra pestana, ora perduta, con la figura di un cavaliere 
che reca sul dorso il corpo inanimato di un compagno morto, con la testa abbandonata 
indietro 81l . Ma, a proposito di queste rappresentazioni di gladiatori che, come abbiamo 
visto, sono frequentissime nelle tombe pestane, dobbiamo osservare che se, formal
mente, derivano da prototipi greci di figure di guerrieri o di scene di monomachie, sono 
puramente italiche per il contenuto : infatti ai Greci d'età classica sono del tutto estra
nei i sanguinosi ludi funebri, che invece in Lucania dovevano essere in stretta relazione 
con il culto dei morti 82> . 

Le scene di caccia, che troviamo sui lati corti dei nn. 1 e 3 (figg. 9 e 24) , e che si 
ritrovano anche nella ceramografia greca, possono riferirsi a un episodio saliente della 
vita del defunto, ritratto in uno dei momenti più emozionanti della sua attività favorita 
di uomo forte e bellicoso, oppure possono avere un significato simbolico, e riferirsi agli 
svaghi ultraterreni di chi, da vivo alternava alle fatiche della guerra il divertimento 
non meno rude della caccia . Ma una terza spiegazione è pure possibile : che si tratti, 
cioè di « venationes ii in onore del defunto 83> : in tal caso avremmo ancora una volta un 
elemento che per il suo contenuto è italico .  

Per quel che concerne lo stile, si notano immediatamente alcune differenze essen
ziali, che determinano il diverso livello artistico delle pitture. Così è possibile raggrup
pare, nell'ordine, i nn. 1 ,  6, 4, cui segue il n. 7 ;  infine vengono le due tombe quasi 
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uguali, nn. 2 e 3, e la lastra n. 5. Nelle tombe 2 e 3, una differenza, che evidentemente 
è in relazione anche alla cronologia, rispetto a quelle anteriori, 1 e 4, è costituita dal
dall'introduzione di elementi paesistici, cioè i magri alberelli, non dissimili da quelli 
di alcune tombe etrusche 84 l , e da quella di personaggi secondari, come il flautista die
tro ai pugili , e il giudice di gara che incorona il gladiatore vincente. Tra queste ultime 
due tombe, poi, specialmente sulle lastre con pugili e gladiatori, si nota un'altra dif
ferenza, di esecuzione questa volta. Infatti, benché nei due casi il disegno sia rapido ed 
essenziale, e gli schemi siano gli stessi, le figure della seconda sono più plastiche, per un 
più sapiente uso delle ombreggiature, ottenute sui corpi con velature di colore rosa, 
per cui essa può essere avvicinat.a al n. 4. 

In nessuna delle pitture esaminate è una reale conquista dello scorcio : le figure, 
anche se sono di fronte, hanno i piedi di profilo (tavola I), oppure ne hanno uno che, 
essendo calzato 85l e sollevato, è espresso come un triangolo (fig. 29) . Veri tentativi di 
scorcio, ma che non si possono dire riusciti, sono soltanto nelle pitture del n. 7, nella 
lastra A (fig. 31 ) ,  in cui è parzialmente scorciata la quadriga, ma non lo sono i cavalli, 
e in quella B (fig. 33) ,  per quel che concerne il piede sinistro sollevato - e pertanto d'ese
cuzione più facile - del flautista, e della donna dietro la « kline >l : nel primo è più sentito 
lo scorcio, ma è pur sempre parziale, ed è chiaramente un tentativo, più eh.e un por
tato dell'esperienza 86l .  

Da quanto precede, e dalla somma delle osservazioni che abbiamo fatto, scaturisce 
una constatazione : le pitture funerarie pestane sono rimaste allo stato di disegni colo
rati, cioè dei 7ttv�xe:ç Àe:Àe:uxwµÉvm della pittura antica. In altre parole non v'è stata una 
evoluzione della tecnica. Ciò, evidentemente, è dovuto all'imperizia dei pittori, ma auto
rizza a formulare altre considerazioni. Abbiamo visto che molti dei soggetti sono greci, 
e che nelle tombe di fattura più fine è greco anche lo stile : se pensiamo che Posidonia 
fu conquistata dai Lucani tra la fine del v e il principio del IV sec. a. C. ,  possiamo da
tare la tomba n. 1, che è sicuramente la più antica 87l ,  al principio del IV secolo e,  come 
abbiamo già detto, attribuirne l'esecuzione a un greco, che nello stile a lui proprio ha 
dipinto i soggetti che gli erano stati ordinati, rivestendo i personaggi dei costumi dei 
dominatori. Questo pittore, evidentemente, era l'erede di una tradizione, i cui canoni 
sono stati presi a modello dai successori i quali, imitando stile e tecnica greci, non hanno 
avuto la capacità di apportare innovazioni essenziali . Resta però il fatto importantissimo, 
che, a nostro avviso la tecnica « arcaica >l delle pitture pestane è la prova dell'esistenza 
di una tradizione e di una più antica pittura greca posidoniate 88! , di cui quella lucana è 
una continuazione e una cristallizzazione. Nello stesso tempo si osserva un passaggio 
nella forma, che assume caratteri sempre più marcatamente italici, dovuti, non soltanto 
al costume o ad altri particolari esteriori, ma a un diverso spirito, che muta il carat
tere delle figure. Così, mentre le figure del n. 1, o quella del n. 6, prese isolatamente, ed 
astrazion fatta, in alcuni casi, dagli abiti che indossano, potrebbero essere ritenute greche 
di fattura e d'ambiente, la « domina >> filante e le piangenti del n. 4 hanno uno schema 
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greco, ma sono italiche per i tratti fisionomici e per l'esuberanza dei colori e dei gesti . 
Nella lastra con la « prothesis ii (fig. 33) non c'è più nulla di greco nelle figure del flau
tista e del demone dell'« ekphorà ))

' 
le quali, e specialmente quest'ultima, ci riportano, 

per il contenuto e per la forma, a tipi di figure etrusche 89l , ed è indubbio che nell'arte 
etrusca si debba tener conto dell'elemento italico, il cui afflato finisce per farsi sentire, 
quasi una « koiné ii linguistica, che affiora nelle varie manifestazioni artistiche della 
Penisola, dove si sia fatta sentire, direttamente o indirettamente, l'influenza greca 
o etrusca. Nella ceramografia, ad esempio, si segue chiaramente questo processo : i più 
antichi vasi italici o, come comunemente si chiamano, italioti 9ol , derivano direttamente 
da quelli attici di stile midiaco, poi con la formazione delle varie scuole, apule, lucane e 
campane, si producono differenziazioni, che rendono evidente la provenienza dei prodotti, 
tuttavia si formano dei caratteri, non più greci, che sono comuni a tutta la produzione 
dell'Italia Meridionale. 

Una scena che, come quella dei gladiatori, è di composizione italica, è quella del 
ritorno del guerriero a cavallo, accolto con la libazione dalla moglie . Su un vaso del Lou
vre, attribuito al così detto « Boston-Orestes Painter ii 91l , il guerriero è sceso dal cavallo, 
che tiene per le briglie, e si accinge a ricevere dalle mani della donna lo « skyphos i i  che 
ella sta riempiendo dall'« oinochoe ll, ma in sostanza la scena è la stessa. Rimane la stessa 
anche se  vi si aggiungono personaggi, come nella lastra di Napoli 92l , in cui, tra il guer
riero a cavallo seguito dal palafreniere, e la donna, sono inseriti altri due guerrieri a 
piedi. Ciò dimostra che alcuni pittori si compiacevano di variare di fantasia i modelli 
comuni : lo abbiamo già notato a proposito del lato B del n. 4 (tav. a colori 1) 9: l .  

Tra i vari influssi che hanno operato sulla pittura pestana, va tenuto nel debito 
conto quello dell'arte tarantina, il quale a Paestum - come altrove - si è fatto sentire 
fortemente, a partire dal IV sec. a. C. 94l . A questo influsso va ricollegata la figura di 
fanciulla della lastra n. 6 (fig. 29) , di cui abbiamo già notato la somiglianza di soggetto 
con quelle delle lastre di Ruvo 95l , a cui va aggiunta anche la somiglianza del vestito, 
ornato da una larga fascia bianca mediana, che si ripete anche sull'orlo inferiore. Pro
babilmente a Taranto ci riporta, per l'ispirazione, la lastra con la quadriga che gira 
intorno alle mèta (fig. 30), tanto simile alla rappresentazione di un lato lungo del sarco
fago delle Amazzoni 96l , di cui si ammette la fattura tarantina. 

Per la datazione delle lastre pestane dobbiamo fondarci più che altro sullo stile delle 
pitture, perché i corredi sono quasi sempre perduti per depredazioni recenti o antiche . 
Il Weege 97l datava al v secolo (verso il 470) la tomba perduta di Spinazzo con il cava
liere che porta sulle spalle il compagno morto, e quella ora a Napoli, di cui poco prima 
abbiamo parlato, con due guerrieri a piedi e uno a cavallo, ricevuti da una donna. A 
nostro avviso, la prima è all'incirca contemporanea della nostra n. 1 ,  che non può ri
salire oltre l'inizio del IV secolo : anzi, poiché quella di Spinazzo - almeno a giudicare dai 
disegni - è meno fine dell'altra, riteniamo che sia un poco più recente. La seconda, di 
una tecnica diversa dalle due precedenti, poiché deriva da prototipi in cui è applicata 
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la scoperta del chiaroscuro di Apollodoro ateniese (lo « skiagraphos ») , per la sua finezza 
è certamente di mano greca, e anch'essa degli inizi del secolo . A un allievo del suo autore, 
lucano di nascita, si possono attribuire le pitture del n. 4 (tav. a colori e fig. 25) , che pos
sono essere datate intorno alla metà del secolo . La lastra con la fanciulla dal timpano 
n. 6, è contemporanea alle prime. Per la tomba n. 3 (figg. 1 1 - 14) , le cui figure sembrano 
derivare da quelle del n. 4, poiché per quanto più rozze, hanno la plasticità di queste, 
ottenuta con gli stessi mezzi, possiamo accettare una data intorno al 330, suggerita 
dallo stile dei vasi del corredo 9sl. Una data di poco anteriore si può proporre per il n. 7 
(figg. 3 1-41 ) ,  mentre alla fine del secolo vanno datati i nn. 2 e 5 (figg. 1 1 - 18  e 27-28) . Pos
siamo quindi stabilire la seguente seriazione cronologica :  

390 - 80 circa : n. 1, n. 6. 

360 )) n. 4. 

340 )) n. 7. 

330 )) n. 3 .  

320 - 10 )) n. 2,  n. 5. 

�� ��  * 

Dopo lo studio del Weege non c'è nulla, o quasi, da aggiungere circa il costume e 
l'armamento delle figure, poiché le nuove pitture non hanno apportato quasi nessun 
nuovo elemento. Il costume maschile è quello tradizionale, costituito da un chito
nisco assai corto, che scende con una parte arrotondata sul davanti, e lascia scoperti i 
glutei. Anche quello femminile è tradizionale, con il capo coperto da una specie di tur
bante da cui scende un lungo velo, ma nel n. 4 solo la « domina ii ha questo copricapo, 
e tutte le figure femminili indossano un chitone con lungo « kolpos ii, che in età clas
sica è caratteristico delle figure d'arte italiota . Un elemento nuovo, in questa tomba, 
è dato dal perizoma di una delle coppie di gladiatori, mentre in tutte le altre rappresen
tazioni sono sempre nudi - a parte l'elmo e lo scudo - e in un solo caso (n. 2) un gla
diatore ha gli schinieri. L'armamento è pure quello descritto dal Weege 99l : elmi, spesso 
ornati di penne, e corazze a tre dischi corrispondono a esemplari reali 100l ; gli scudi sono 
del tipo rotondo, greco {&cmli;;) ,  oppure sono quelli conici, di vimini ricoperti di cuoio, 
che la tradizione attribuisce ai Lucani 101 l. 

La pittura funeraria pestana non è, tranne in qualche raro caso, un'arte di primo 
piano, tuttavia costituisce una documentazione di prim'ordine per la conoscenza del 
costume lucano e dei riti funerari ; inoltre ci dà modo di farci un'idea, per quanto assai 
incompleta, di schemi e tecniche della pittura greca d'età classica. 

p. c.  SESTIERI 
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l )  Contemporaneamente allo scavo sistematico della città di Paestum, la Soprintendenza alle 
Antichità di Salerno ha intrapreso l'esplorazione delle vastissime necropoli che la circondano. 
Finora sono state rimesse in luce circa 400 tombe, alcune delle quali sono d'età greca, altre sono 
romane, ma le più numerose sono lucane. Si è potuto constatare che molto spesso le tombe lucane 
a cassa erano originariamente greche, e sono state riadoperate dai Lucani, che hanno sparpagliato e 
disperso in frammenti i corredi precedenti, e hanno riunito gli scheletri dei Greci in fosse-ossua
rio . Pertanto le tombe riutilizzate sono state dipinte dall'interno ; esse sono però molto rare - non 
più del 2 % - e quindi tanto più preziose per la conoscenza della pittura antica. 

2 l G. BAMONTE, Le Antichità Pestane, Napoli 1819, p. 73 ss. .  
3 l F. WEEGE, Oskische Grabmalerei, in Jahrbuch XXIV 1909, p .  99 ss .  
4 l  Una delle tombe che qui si descrivono fu scoperta nel 1937 in contrada « Andriuolo » ;  le altre 

sono state trovate nel 1954 e nel 1955 in questa stessa località, e in quella confinante denominata 
« Laghetto » :  ambedue le località si trovano immediatamente a N. della cinta muraria, tra la strada 
nazionale n. 18 e la linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria. Finora, nei recenti scavi, non si sono 
trovate tombe dipinte nelle necropoli a S. della città, ma in passato (cfr. WEEGE, op. cit .) varie 
ne erano venute in luce in località « Spinazzo » (v. fig. 1) . 

5l La stuccatura delle pareti si riscontra anche nelle tombe greche intatte, come quella sca
vata nel 1950 in località c c  Arcioni >> (v. Not. Scavi 1951,  p. 136, fig. 1 ) . Le pareti, come si vede nella 
fig. 2, sono generalmente inserite in una fossa preventivamente incavata nel banco calcareo. 

6l A. MAIURI, La Peinture Romaine, ed. Skira, fig. a p .  16.  

7l Questo si può trovare rappresentato anche su lati lunghi, come una lastra frammentaria 
rinvenuta in località cc Fravita », in tenimento di Altavilla Silentina. 

8l In questo lavoro si esamineranno le tombe venute in luce negli anni 1954 e 1955, e quella 

Andriuolo 1937 ;  ma in un'opera di più vasta mole sulla pittura funeraria pestana, sarà neces
sario riprendere in esame quelle conservate a Napoli, e le altre, pubblicate da A.  MARZULLO, Tombe 

dipinte scoperte nel territorio pestano, Salerno 1935, pp. 5-22. 
9l Lunghezza m. 1,95 ; altezza m.  0,93 . 

l OJ Questo particolare tipo di ruota, spesso rappresentato nelle pitture pestane, ha qui ca
rattere funerario . 

rn Il cinturone bronzeo non doveva far parte soltanto dell'abbigliamento militare : nella necro
poli pestana di cc Tempa del Prete », se ne sono trovati in tombe di bambini, e di proporzioni 
ridotte. 

1 2l Lunghezza m. 1,97 ; altezza m .  0,935 .  
1 3 l Tutte le  armature trovate in  tombe pestane sono di  bronzo : di  questo materiale sono pure 

l'elmo e la coraz�a trovati in una tomba scavata di recente in contrada cc Fuscillo » .  
14 l Altezza m. 1,43, larghezza m. 0,92 . 
1 5 ) A. MAIURI, op. e fig. cit. In questa tavola è riprodotta solo parte della lastra, che ha a 

sinistra una donna con la « kotyle », e a destra un cavaliere seguito da un palafreniere ; una riprodu
zione fotografica, in bianco e nero, completa, è in A. D. TRENDALL, Paestan Pottery, Londra 
1936, Tav. XXXI c. 

1 6) :È: molto simile a quello della lastra citata alla p.ota precedente, che pure afferra con la 
mano sinistra la coda del cavallo . 

1 7l Altezza m. 1 ,42, larghezza m. 0,92 . 
18) Tra le scene rappresentate sulle pareti tombali pestane, questa è piuttosto rara : infatti s'in

contra solo un'altra volta, in una tomba che verrà descritta più avanti. 
1 9l Lunghezza m. 2,06, altezza m. 0,90. 
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�0l Lunghezza m. 2,07, altezza m. 0,91 .  
2 ll S'intende che la  colonna va  intesa come il simbolo del sepolcro, quale lo  vediamo spesso 

rappresentato nella pittura vascolare, sia della Grecia che dell'Italia Meridionale . 
22l Generalmente le penne degli elmi dei guerrieri a cavallo nelle scene con il ritorno del vin

citore, sono bianche ; bianche sono anche quelle del bellissimo cavaliere di Capua (A. DELLA SETA, 

Italia Antica, Bergamo 1927, p. 164, fig. 166) ; pertanto è possibile che le penne nere dei gladiatori 
vogliano mettere in evidenza il carattere funerario del loro combattimento. 

23l Altezza m.  0,90, larghezza m.  0,87. 
24l Questo particolare si osserva agevolmente nel cavaliere di Capua già citato . 
25l Già per gli eroi omerici l'ideale era la conquista del chitone del nemico (Il � 416  ss . ,  7t 840) . 
26l Altezza m. 0,90, larghezza m. 0,85 . 
27l Si conoscono altre lastre non figurate, e decorate come questa, o in maniera molto simile. 

Oltre a due lastre di testata, molto rovinate, scoperte in una tomba scavata in contrada < <  Laghetto » 
nel 1955, v. quella pubblicata da A .  MARZULLO, op. cit. Tav. D .  Tomba I .  

28l Lunghezza m.  2 ,18, altezza m.  0,94. 
29l Lunghezza m. 2,14, altezza m.  0,98. 
30l Probabilmente queste penne, come la « phorbeià > >  del flautista, sono soltanto disegnate, e per 

la frettolosità del pittore non sono state dipinte di nero, come nelle altre rappresentazioni analoghe. 
3 1l Anche questo è un elemento che fa pensare che il pittore, o per frettolosità, o per altre ra

gioni, non abbia avuto il tempo di terminare la pittura, o piuttosto di eseguire i particolari che anda
vano aggiunti a composizione ultimata, come il sangue e la coloritura degli accessori (« phorbeià >> e 
penne degli elmi ) .  

32> Altezza m.  1 ,40, larghezza m. 0,99. 
3 3l Altezza m.  1 ,39, larghezza m.  0,99. 
3 4 ! Lunghezza m. 2,00, altezza m.  0,87. La parte inferiore della lastra, al disotto dello zoccolo 

rosso attualmente visibile, era costituita da una fila di pietre lisciate da un solo lato, sulle quali era 
stato disteso uno strato di stucco e il colore rosso, in modo da celare la linea di sutura con la lastra; 
questa che, evidentemente, era uscita troppo piccola dalla cava, raggiungeva cosi !"altezza di 
quella opposta (m. 0,95) . 

35l Questa, come tutte le altre delle lastre già descritte, non ha la base che ci attenderemmo per 
una colonna ionica : poggiano sempre su un dado o, come nel caso presente, su un doppio dado, 
quindi anche nelle scene con le corse di bighe, la colonna, oltre a indicare il traguardo, è anche il sema 
del sepolcro ; in questo caso poi, la certezza dell'identificazione con la tomba ci è data dalla benda 
rossa che l'avvolge, come si vede sulle stele e sulle colonne delle tombe rappresentate sulle « leky
thoi >> funerarie a fondo bianco . 

3 6l Lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,95 . 
3 7l Altezza m. 1 ,46, larghezza m. 0,99. 
38l A. DELLA SETA, Italia Antica, cit. fig. 164 (Da Nola, a Berlino) ; fig. 166 (Da Cuma, a Napoli) . 
3 9l Questa figura fa pensare alle parole con cui in un'iscrizione latina è descritta la matrona 

romana : « Casta fuit, domi mansit, lanam fecit » (C.l .L. I, 1007) . 
4ol A. D .  TRENDALL, Paestan Pottery, cit . ,  Tav. XXXI b .  Il turbante sembra essere costituito 

dal velo, poggiato sulla testa e stretto da un cercine . 
4 1l Mynnò, rappresentata come filatrice in una stele attica (K.  Fm1s JoHANSEN, The Attic Grave 

Reliejs. Copenhagen 1951 ,  p. 14, fig. 2),  ha uno schema molto simile a quello della matrona della 
pittura, e mentre la mano sinistra con la conocchia è alzata, la destra abbassata, attorce il filo contro 
la coscia. 
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42l V. ad es. le teste di Asteas e Python, esemplificate da TRENDALL, op. cit . ,  fig. 4 1 .  
4 3 l  Forse con queste diverse tecniche, il pittore h a  voluto indicare l a  differenza d'età tra le due 

donne : l'ancella più giovane ha il volto più fresco e più bianco, con l'incarnato sulle guance . 
44 l  Altezza m. 1 ,46, larghezza m. 0,96. 
45 l  Oltre alle frequenti rappresentazioni della ceramica attica a figure nere e rosse, sulle quali 

dovremo tornare in seguito, v. le « piangenti >> di una metopa del c. d. cc thesauròs >> arcaico sul Sele : 
P. ZANCANI MoNTUORO, U. ZANOTTI BIANCO, Heraion alla Foce del Sele, Voi. II, Roma 1954, Tav. 
LXXXIV, LXXXV. 

4 6l Altezza m. 1,01,  larghezza m. 0,90. 
4 7l Oltre alle famose pareti di Ruvo del Museo di Napoli (A. MAIURI, op. cit. , fig. a p. 15), ne 

abbiamo un esempio nella parete pestana frammentaria n.  6, cl.i questo studio . 
4 8 l In queste pitture tombali , il suolo è quasi sempre rappresentato dalla zoccolatura inferiore, 

ma in qualche caso è indicato paesisticamente, con una linea ondulata, come nella lastra da Albanella 
a Napoli (MAIURI, fig. a. p. 19) . 

49l La lunghezza dello zoccolo è di m. 2 ,16 ;  l'altezza della parte verniciata in rosso, m. 0,55 ; 
quella della fascia con le onde ricorrenti m. 0,16.  La figura, parzialmente conservata, aveva un'altezza 
presumibile di m. O, 62 ; quella originaria della lastra si può calcolare in m. 1 ,42 . 

5ol I soggetti dei lati corti fanno pensare, appunto, alla deposizione di una coppia co
niugale . 

5 1 ) Lunghezza m. 2,02, altezza m. 0,93 : a quest'altezza vanno aggiunti i 40 cm. circa del filare 
di pietre su cui poggiava la lastra. Questa tomba era di poco più piccola di quella cui apparteneva 
la lastra n. 6 .  

52 l Lunghezza m.  2 ,  03 ,  altezza m.  1,30. 
53 l Cfr. M. PALLOTTINO, La Peinture Etrusque, ed. Skira 1952, fig. a .  p .  57, dalla Tomba del 

Barone, Tarquinia, sia per il tipo dell'uomo barbato, che per l'angolo del panneggio della donna. 
Hl Il rendimento di questa figura è molto simile a quello dei danzatori della Tomba dei Bac

canti a Tarquinia : PALLOTTINO, op. cit . ,  fig. a p .  53 .  
55 l  Tuttavia non è improbabile che s i  tratti della riproduzione, male interpretata, o trasformata, 

del martello che porta l'etrusco Charun : v. ad es. in PALLOTTINO, op. cit., fig. a p .  1 15,  la figura di 
Charun della Tomba François, con un grande rr artello appoggiato alla spalla sinistra. 

56l Altezza m. 1 ,85, larghezza m.  1 ,425.  
57 l  Cfr. il  carro dalla Ca' Morta al Museo di Como, o quello recentemente scoperto, insieme al 

tesoro di Vix : JEOFFROY, Le Trésor de Vix, Paris 1954 (Mon. Piot, tome XLVIII, 1 ) ,  fig. 1, o anche 
quello della Tomba Regolini-Galassi (L. PARETI, La Tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano 194 7,  
p .  1 19, tav. 31 ) , cui era sovrapposto i l  letto.  Questi, però, al  contrario di  quello dipinto sulla tomba 
pestana, sono tutti a quattro ruote : due ne ha il piccolo carro (agricolo) di Bagnoregio, a Villa Giu
lia, attribuito al IV sec. a. C. (Not. Sca1:i 1928, p .  339 ss) . In definitiva è la forma del planstrum. 

58l Per un esempio di carro nuziale v. P. ZANCANI MoNTUORO, La Teogamia di Locri Epizefiri, 

in Atti della Soc. Magna Grecia, N. S.  2, p. 283 ss . ,  tav. III.  Qui però la figura della sposa è seduta 
su un alto trono sovrapposto al carro il quale, anche in questo caso, ha le ruote a tre raggi, ed è ti
rato da muli. 

59l Altezza m. 1,77 (è rotta la sommità), larghezza m. 1 ,46.  
60l M. PALLOTTINO, op. cit . ,  fig. a p .  61 .  
6 1 l A. D .  TRENDALL, Paestan Pottery, cit., tav. XXXI c .  
62 l I gladiatori trovano riscontro con scene di  monomachie dipinte su vasi attici e campani : 

v. P .  MINGAZZINI, C. V.A .  Capua I, tav. 10,1 ,  ma per la posizione con la gamba sinistra avanzata, 
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la lancia e lo scudo, si confrontano anche con figure di guerrieri della scultura, come la stele di Ari
stonautes : S. PAPASPYRIDI, Guide du Musée National, Atene 1927, n. 738, p. 129, tav. VIII, con i 
guerrieri dipinti sulle stele tebane di Mnason e Rhynchon, del 430 a. C . :  E .  PFUHL, Mal. u .  Zeichn. ,  
figg. 633,  634 .  

63 > A. DELLA SETA, Italia Antica, cit. fig.  224, p .  217 .  
64 > Ad es .  La stele di  Mynnò già citata, ma possiamo aggiungerne altre, come quella not1ss1ma, 

di Hegesò (F. WINTER, J(, i. B. 8/9, p. 284, 4), in cui, benché lo schema sia invertito, ritroviamo 
lo stesso ritmo compositivo, con una figura seduta, anche se non intenta a filare, e l'altra di fronte 
a lei, con un cofanetto in mano. 

65> Una filatrice, assai simile per lo schema a quella della pittura pestana, è rappresentata su 

un'hydria di New York, attribuita al « Pittore di Orfeo » (RICHTER-HALL, Tav. 140) . 
66> S .  PAPASPYRIDI, op. cit. , p .  327, n. 12697, fig. 67.  
67> S .  P. KAROUZOU, C. V.A .  Grecia 2,  III 1 d, Tav. 21, 22 .  
68> Tuttavia lo schema delle donne piangenti e con le mani nei capelli è assai antico, come 

dimostra il « pinax » ateniese già citato, e nell'ambito posidoniate era già noto all'incirca nello stesso 
periodo di quest'ultimo, poiché appare, non molto dissimile dalla pittura, pur con tutti i conven

zionalismi arcaici, nella citata metopa del tempietto arcaico del Sele con le figure di Elena e Andro
maca che piangono per la morte di Ettore : P. ZANCANI MoNTUORO, U. ZANOTTI BIANCO, Heraion 
alla Foce del Sele, II, Roma 1954, Tav. LXXXIV, LXXXV. 

69> G. Q. GIGLIOLI, Arte Etrusca, Tav. 138, 1 .  
70> Una scena di « prothesis » con figura di donna dietro l a  « kline » della defunta, è s u  un 

frammento di « pinax » di Exekias : W. TECHNAU, Exekias, Tav. 18 ;  un'altra è sul « pinax » di Atene, 

n. 12697, già citato, e un'altra ancora sulla « loutrophoros >> citata alla nota 67. 
rn C. V.A .  Grecia II, già cit ., particolari a Tav. 22, 3,  e 24, 4 .  
72 > G. Q.  G1GLIOLI, op . cit . ,  Tav. 72 ,  2 .  
73 > A. MAIURI, La Peinture cit., fig. a .  p .  1 5 .  
74 > M. PALLOTTINO, La Peinture Etr. ,  cit . ,  fig. a .  p .  94. 

75> VERMEULE CoRNELIUS, Chariot groups in fifth century sculpture, in J.H.S. LXXV, 1955, 
p .  104 ss .  L' A. mostra come nella rappresentazione a rilievo di quadrighe si passa dal profilo allo scor
cio, partendo dal Demarateion siracusano (480) , in cui carro e cavalli sono di pieno profilo, poi in 
vari monumenti è rappresentato il carro obliquo e i cavalli di profilo, ma che si sopravanzano 
l'un l'altro con la parte anteriore, e finalmente si arriva allo scorcio, alla fine del v secolo, con il ri
lievo di Oropos a Berlino, in quello di Echelos e Basile di Athene, e in tetradrammi e decadrammi 
siracusani e agrigentini. 

76> Su una piccola lekythos a figure nere della necropoli posidoniate (fig. 43), il carro, di cui 
è reso soltanto l'asse con le due ruote, è di pieno prospetto, ma i quattro cavalli che girano a 
destra sono aperti a ventaglio, pur essendo resi di profilo e sopravanzantisi vicendevolmente con la 
parte anteriore : è solo un tentativo di scorcio, ma che dà chiaramente l'idea del movimento di rota
zione. Secondo il CoRNELIUS, op.  cit . ,  nella ceramografia lo scorcio nella rappresentazione di qua
drighe è pienamente ottenuto soltanto alla fine del v secolo, in una « hydria >r di Londra, di Meidias 
con il ratto delle Leucippidi, e in un cratere di Ruvo del Pittore di Sisifo (410-400 a.  C . ) .  

77> OVERBECK, Schr�ftq . 381 (ATHENAG. ,  Leg . pro Christ. 14)  « • • •  ypccqm6jc; lì è:  xccì Kpchwvoc;,  i v  7tl
vccxL ÀEÀeuxwµsvcp oxL&c; &vlìpòc; xod yuvmxòc; ÈvccvccÀdtjiccV't"oc; . Un esempio di questa pittura è costituito dalle 
metope di Thermos . 

78> C1cER. Brut. 18, 70;  PLIN. N. H. XXXV, 50. 
79> R. BIANCHI BANDINELLI, Storicità dell'Arte Classica, Firenze 1950, p .  47 ss. 
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80l In. m., fig. 66; E. PFUHL, Mal. u. Zeichn. 
fig. 552.  Per il rendimento degli abiti, ibid. fig. 537.  

8l l F. WEEGE, op. cit., p .  1 13, n .  29.  
82 l F. WEEGE, op. cit., p .  132 ss .  SERV . (ad 

Aen. X, 519) : « Mos erat in sepulcris virorum for

tium captivos necari : quod postquam crudele vi
sum est, placuit gladiatores ante sepulcra dimi
care, qui a bustis, bustuarii appellati sunt ». A 
Roma i primi gladiatori furono quasi certamente 
dalla Campania, e si chiamarono Sanniti (L1-
v1vs X, 40; STRABO V, 250; S1L. XI, 5 1) . 

83l Questa è anche l'opinione del WEEGE 

(loc. cit .) ,  che pone queste rappresentazioni ac
canto a quelle con i ludi gladiatori, consideran
·dole della stessa natura. 

84 l Cfr. i seguenti esempi, presi dall'op. cit. 
di M. PALLOTTINO : a) Tomba dei Tori, Tarqui
nia, fig. a p. 3 1 ;  b) Tomba degli Auguri, Tarqui
nia, fig. a p .  4 1 ;  e) Tomba dei Leopardi, Tarqui
nia, figg. alle pagg. 67, 68, 69. 

85l La figura di sinistra della lastra 4D (fig. 18) 
ha un piede nudo poggiato a terra e visto di 
fronte, ma il pittore ha aggirato l'ostacolo costi
tuito dalla visione scorciata, coprendolo quasi 
completamente con il lungo panneggio . 

86l Infatti non sarebbe stato neppure neces
sario, perché essendo l'intera figura di profilo, 
non c'era alcun bisogno di fare un piede di fron
te : il pittore ha voluto sperimentare la sua ca
pacità. 

87l Per il suo stile è certamente più antica di 
tutte le tombe pestane, anche di quelle scoperte 
anteriormente, e non considerate nel presente 
studio . 

88l Un esemplare di pittura posidoniate del 

FIG. 43 - Lekyhos a figure nere da Paestum. 
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V sec. a .  C .  è costituito da un'antefissa, trovata nei recenti scavi, che sarà pubblicata in Bollettino 
d'Arte . Ha la forma di una mattonella pentagonale, liscia, 

·
e su essa sono dipinte due figure, pur

troppo assai mal conservate, e un gigante anguipode, con cui essa è in lotta. Si tratta di un vero 
quadretto, che per lo stile può essere datato intorno al 460 a. C .  

89l M.  PALLOTTINO, op. cit . ,  fig .  a p .  53 (dalla Tomba dei Baccanti, Tarquinia) . 
90l A. D .  TRENDALL, Fruhitaliotische Vasen, Leipzig 1938. 
91 l Louvre, K 718 :  A. D. TRENDALL, Paestan Pottery, n.  264, Tav. 3lb .  
92l A. D .  TRENDALL, op. cit., Tav. 31  c. 
93l Le composizioni potevano essere variate anche cambiando l'ordine dei gruppi, che erano 

sempre presi dai « cartoni » o modelli comuni : su una lastra di Albanella (A. MARZULLO, op. cit. Tav. E ;  
pubblicata anche d a  A .  MAIURI, op. cit . ,  fig. a p .  10) , a sinistra è una figura di fanciulla con una 
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« oinochoe » e una grandissima « kotyle » nell'attitudine, benché in posizione invertita, della donna 
che accoglie il guerriero vincitore ; a destra è il gruppo dei pugilatori con il flautista, che generalmente 
si trova a sinistra nelle lastre con i gladiatori. Lo stacco fra le due figurazioni è accentuato dalle li
nee indicanti il suolo, che non sono allo stesso livello, e sembrano significare intenzionalmente che 
le due composizioni sono prese da due scene diverse .  

�4l Durante gli scavi di  Paestum le monete tarantine s i  sono rinvenute in misura maggiore di 

quelle delle altre città della Magna Grecia, il che dimostra una notevole intensità di rapporti. Quanto 
alle manifestazioni artistiche, notiamo l'evidente influsso ta:rantino nelle statuine eburnee di Athena 
ed Encelado (Boll. d'Arte 1953,  p. 9 ss . ) ,  e non esitiamo a riconoscerlo nelle metope del Tempio Ita
lico del Foro (F. KRAUSS, R. HERBIG, Der Korintisch-dorische Tempel am Forum von Paestum, Ber
lino 1939, Tavv. 46, 42, 5 1 ) . Nella tomba LXIV (n. 3) tra gli oggetti di corredo erano due lastre 
di terracotta con decorazione a rilievo : gazzelle assalite da grifi, di pretta ispirazione tarantina. 
Lo stesso soggetto, eseguito a sbalzo, è su un cinturone di bronzo rinvenuto in una tomba della ne
cropoli pestana in località « Fuscillo »: sarà quanto prima pubblicato in Not. Scavi. 

95l A. MAIURI, op. cit . ,  fig. a p .  15. È accettata l'origine tarantina di questa pittura, che 
va datata nella seconda metà del v sec. a. C.  

96l R. BIANCHI BANDINELLI, op. cit. ,  fig.  60. 
97l F. WEEGE, op. cit. ,  p.  129 ss. 
98l Uno di essi, è attribuibile a Python o alla sua scuola (Boll. d'Arte, I, 1956, p. 71  ss.) . 
99l F. WEEGE, op. cit . ,  p .  141 .  
l OOl Nella tomba in località Fuscillo, già citata alla nota 94, oltre al cinturone, si è trovata 

una corazza a tre dischi e un elmo da parata con alette, e con i cannelli per tre penne sul da
vanti. 

1 0° FLOR . 111-20, 6, dice che le truppe di Spartaco, che si armarono in Lucania « e viminibus 
pecudumque tegumentis inconditos sibi clipeos . . .  fecerunt », e SERV . (ad Aen. VII, 632) : « flectuntque 

salignas umbonum crates ut dicit Sallustius de Lucanis, qui de vimine facta scuta coriis tegebant » .  
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