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Il sarcofago del «magistrato ceretano >> nel Museo
Gregoriano Etrusco
FERNANDO GILOTTA

Il notissimo sarcofago oggi conservato nel
Museo Gregoriano Etrusco (fìg. 1 ) e rinvenuto,
con altri tre esemplari, nella tomba ceretana
detta appunto ' dei Sarcofagi ', suscitò fìn dal
l'epoca della sua scoperta vivissimo interesse e

a tutt'oggi è stato discusso o riprodotto in un
numero imponente di pubblicazioni a carattere
generale e di studi specialistici relativi a diversi
settori dell'artigianato etrusco 1, dando luogo a
proposte di inquadramento cronologico e stili-

Ringrazio vivamente il dr. F. Buranelli, per avermi
accordato il permesso di esaminare il sarcofago e di pub
blicare le riproduzioni fotografiche qui presentate; la dr. M.
A. Rizzo, alla cui cortesia devo l'esame diretto dei materiali
ceretani; la dr. G. Nardi, sempre disponibile nel farmi par
tecipe dei risultati delle sue vaste e continue ricerche.
1) Ricorderò qui soltanto alcuni dei titoli principali .
Altri lavori verranno citati via via, in relazione a i singoli
problemi. G. Q. GIGLIOLI, L'arte etrusca, Milano 1935,
tavv. 241,1-2 e 242,3; A. ANDRÉN, in OpArch, V, 1948,
p. 101 (per i monili del defunto ) ; G. BECATTI, in BdA, 34,
1949, pp. 102 e 105, fig. 8; J. M. BLAzQUEZ, in Ampurias,
19-20, 1957-58, p. 63 e tav. XIl,1 ; T. DoHRN, Grundziige
etruskischer Kunst, Baden Baden 1958, p. 26; B.. M. THo
MASSON, in OpRom, 3, 1961, p. 125; W. HELBIG, Fiihrer
durch die o/Jentlichen Sammlungen klassischer Altertiimer
in Rom, I4, Ti.ibingen 1963, pp. 474-475, n. 612 (T. Dohrn);
EAA, VI, Roma 1965, p . 715, s.v. Ritratto (R. Bianchi
Bandinelli ) ; E. H. RICHARDSON L. RICHARDSON JR., in Yale
ClSt, 19, 1966, pp. 264-265; L. BANTI, Il mondo degli Etru
schi, Roma 1969, p. 76 e tav. 17b; CIE, II.1, 4, Firenze
1970, p. 417, n. 5984 sgg. (M. Cristofani); L. VAGNETTI,
Il deposito votivo di Campetti a Veio, Firenze 197 1 , p. 55;
F. RoNCALLI, in BMonMusPont, I, 3, 1959-74, p. 105 sgg.,

figg. 88-91; CRISTOFANI 1975, p. 85, nota 3 ; M. TORELLI, in
R. BIANCHI BANDINELLI - M. ToRELLI, L'arte dell'antichità
classica. II. Etruria-Roma, Torino 1976, n. 128 ; B. M. FEL
LETTI MAJ, La tradizione italica nell'arte romana, Roma
1977, p. 87 sg. ; M. SPRENGER - G. BARTOLONI, Die Etrusker,
Miinchen 1977, p. 241 e tav. 202; O. BRENDEL, Etruscan
Art, Harmondsworth 1978, pp. 323-324, fig. 246; J. R. }AN
NOT, in AntCl, 48, 1979, p. 486, n. 56 (per la cetra ) ; F.
RoNCALLI, in RendPontAcc, 51-52, 1978-80, p. 3 sgg. ; Io.,
in Jdl, 95, 1980, p. 258, nota 77 (per l'interpretazione del
panno ripiegato); M. ScARPIGNATo, in BMonMusPont, 2,
198 1 , p. 17, nota 51 (per i monili del defunto) ; Enea nel
Lazio, p. 229; DoHRN ,1982, pp. 34 sg., 51, 80, 84 ; J. M.
BLAZQUEZ, in AEsp, 56, 1983, p. 222, fig. 6, n. 18 (per la
cetra) ; Oro, p. 19, tav. VIII, e p. 3 15; M. CRISTOFANI (ed.),
Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 130;
EW, p. 63 ; M. TORELLI, L'arte degli Etruschi, Roma-Bari
1985, p. 180, fig. 1 1 4 ; M. R. HoFTER, Untersuchungen zu
Stil und Chronologie der mittelitalischen Terrakotta Votiv
kopfe, Bonn 1985, pp. 45, 63 ; G. PROIETTI, Cerveteri, Roma
1986, p. 2 1 9, n. 98; H. BLANCK, in H. BLANCK - G. PROIET
TI, La Tomba dei Rilievi d� Cerveteri, Roma 1986, pp. 25,
42; A. M. CoMELLA, I materiali votivi di Falerii, Roma 1986,
p. 19. Per le abbreviazioni usate nelle note vedi p. 89.
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FIG. 1 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco: Sarcofago etrusco da Cerveteri, veduta frontale.

stico spesso fortemente contrastanti tra loro .
Sarà utile, dunque, riproporre brevemente in
questa sede alcune delle opinioni più significa
tive, indispensabile punto di partenza e sup
porto alla discussione che seguirà .
In un importante lavoro giovanile ( 1 927) 2
incentrato sul Bruto Capitolino , R . Bianchi Ban
dinelli focalizzò l'attenzione sul volto del de
funto, esaminando i dettagli stilistici da lui ri
tenuti maggiormente significativi ai fini di un
inquadramento del celebre ritratto bronzeo e
giungendo a una datazione del sarcofago vati
cano alla fine del v o agli inizi del IV sec . a. C .
Nel 1 928 3, a l contrario, F . Messerschmidt pro
pose una collocazione del sarcofago al IV sec.
a. C. avanzato, riconoscendo in esso e in altri

monumenti coevi gli arcaismi tipici dell'arte
etrusca tardo-classica. La maggior parte degli
interventi successivi, tra cui si segnalano in par
ticolare quelli di O. Vessberg e P. J. Riis 4,
oscillò tra le due diverse proposte di datazione
senza apportare dati critici nuovi: unica, e cla
morosa, eccezione fu R . Herbig che, nel suo
]ungeretruskische Steinsarkophage ( 1 9 52) 5, si
espresse a favore di una cronologia assai alta,
verso i decenni centrali del v sec. a. C. Soltanto
nella prima metà degli anni Settanta, con una
serie di studi specifici indipendenti l'uno dal
l'altro, si giunse a un più circostanziato inqua
dramento del sarcofago e della tomba di perti
nenza. Nell'edizione della Tomba del Tifone
( 1 97 1 ) 6, M. Cristofani rilevava tanto nella fi-

2) R. BIANCHI BANDINELLI, Il Bruto Capitolino scultura
etrusca, in Dedalo, 8, 1927-28, pp. 24-25 e 29-30.
3) F. MESSERSCHMIDT, Untersuchtmgen zum Mars van
Todi, in RM, 43, 1928, p. 158 sg., nota 6.
4) O. VESSBERG, Studien zur Kunstgeschichte der ro
mischen Republik, Lund-Leipzig 194 1 , p. 123 e tav. 16,2;
P. J. Rns, Etruscan Statuary Terracottas - Archaic and Clas-

sical - in the Ny Carlsberg Glyptotek, in From the Collec
tions of the Ny Carlsberg Glyptotek, 3, 1942, pp. 24-25,
figg. 22-23.
5) HERBIG, pp. 46-47, n. 83 tavv. 1-2.
6) M. CRISTOFANI, La Tomba del Tifone, Roma 1971,
p. 27.
7) G. COLONNA, in StEtr, 41, 1973, p. 332 sgg.; su
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gura del defunto che nelle rappresentazioni della
cassa dettagli di carattere tematico, antiquario
e stilistico tali da consentire un accostamento a
monumenti della pittura e della scultura data
bili nella seconda metà del IV sec . a. C . In uno
studio comparato ( 1 97 3 ) 7 di alcune tombe ipo
gee della cosiddetta ' zona del comune ' nella
necropoli della Banditaccia, G . Colonna riba
diva, da parte sua, le affinità tipologiche tra la
Tomba dei Sarcofagi e altri monumenti fune
rari ceretani della seconda metà del IV sec. a. C.,
suggerendo però - in via provvisoria - una
datazione della camera ' più antica ' della tomba
(quella , cioè, con banchina liscia) al secondo
quarto del IV sec. a . C . e di quella più recente
non oltre la metà dello stesso secolo, a causa
della presenza dei sarcofagi decorati . Nella sua
dissertazione del 1 974 8, K. P. Goethert rico
nosceva una derivazione tipologica e stilistica
del ' magistrato ceretano ' dalle analoghe figure
dei sarcofagi marmorei rinvenuti a Cartagine e
Tarquinia ; la datazione ai decenni finali del
IV sec . a . C . di tali esemplari e di un sarcofago
architettonico rinvenuto nella medesima tomba
di quello vaticano consentivano all'A. di sug
gerire anche per quest'ultimo una cronologia
nella seconda metà del IV sec. a. C. Nello stesso
1974, un ampio studio di F. Matz 9 dimostrava
in maniera dettagliata la dipendenza dei sarco
fagi etruschi con defunto disteso dai consimili
esemplari ' punici ' - e, più indirettamente, da
quelli antropoidi - riconoscendo nel tipo una
chiara impronta greca, cui sarebbe da attribuire
la stessa formulazione organica del corpo uma
no; l'A. collocava inoltre l'inizio della produ
zione di questi sarcofagi verso i decenni centrali
del IV sec. a. C. e arrivava a proporne una se
quenza cronologica, all'interno della quale
l'esemplare ceretano veniva datato verso l'ul
timo decennio del secolo . La scarsa familiarità
dello studioso con l 'arte etrusca lo portava tut-

queste tombe cfr. anche COLONNA 1986, p. 506 sgg.
.
8) K. P. GoETIIERT, Typologie und Chronologie der
iiingeretruskischen Steinsarkophage, Bonn 1974, p. 292 sgg.
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tavia a conclusioni non del tutto condivisibili,
e particolarmente punitive nei confronti dei
1
due notissimi esemplari di Boston. Nel 1 97 5 0,
infine, prendendo spunto da un esemplare ar
chitettonico in marmo da S . Giuliano, M. Mar
telli riconsiderava l'intera dinamica della dif
fusione di questo tipo di sarcofagi e di quelli,
ugualmente in marmo, con defunto disteso sul
coperchio, individuandone il centro propulsore
nelle isole greche, e specificamente a Paros ;
l'A. agganciava altresì il sarcofago vaticano ai
due esemplari con defunto disteso e a quello
architettonico rinvenuti nella stessa tomba e
riconosceva nei volti dei defunti echi di proto
tipi attici della classicità matura realizzati se
condo moduli tipicamente etruschi nella seconda
metà del IV sec. a. C .
I diversi elementi messi a fuoco nella serie
di studi citati consentono di escludere fin d'ora
la vecchia ipotesi di una datazione agli ultimi
decenni del v sec. a. C . e vincolano in maniera
definitiva il sarcofago alla problematica (e alla
datazione) di tutti gli altri esemplari con de
funto disteso supino . Nelle brevi note che se
guiranno è mia intenzione, dunque, tentare una
definizione più puntuale di alcuni elementi ico
nografici e stilistici, in modo da confermare e
completare il quadro d'insieme del problema.

Il coperchio (fig. 2).

Il volto del defunto (fig . 3) è il detta
glio che forse con maggiore frequenza ha at
tratto l'attenzione degli storici dell'arte antica.
T. Dohrn, che in anni recenti ha affrontato il
problema del sarcofago giungendo a conclusioni
11
originali, anche se discutibili , ha riconosciuto
nell'immagine del personaggio barbato generici
echi fidiaci frammisti a reminiscenze di crea
zioni arcaiche e protoclassiche di ambiente ita-

9) MATZ, p. 30 sgg.
10) MARTELLI, p. 13 sg.
1 1) DoHRN 1982, locc. citt. (a nota 1) .
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FrG. 2 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco : Sarcofago etrusco da Cerveteri, veduta dall'alto.

liota, frutto a suo avviso di una elaborazione
avvenuta verso la fine del v sec. a. C . in un
centro dell'Etruria interna, area di estrema vita
lità nel panorama artistico etrusco dell'epoca .
Poco proficuo sembra tuttavia, ai fini di una
piena comprensione dell'opera, il confronto di
dettagli ' arcaizzanti ' quali la sequenza di ric
cioli sulla fronte, addirittura con opere come lo
Zeus di Ugento o i pinakes locresi. Più concreto
l'accostamento proposto da ultimo da M . R .
Hofter 12 con alcune teste votive i n terracotta
della seconda metà del IV sec . a. C., raffiguranti
personaggi barbati : le consonanze riguardano
l'aspetto complessivo, ' severizzante ' nella rigi
dezza delle linee, e in parte il taglio degli occhi
e le caratteristiche palpebre cordonate, ma non
giungono fino al peculiare rendimento della
bocca e alla straordinaria piattezza e atonia dei

piani facciali che riscontriamo nel sarcofago va
ticano . Possono invece soccorrerci in questo
senso tipi iconografici diversi da quello virile
barbato : mi riferisco in particolare ad antefisse
femminili di un tipo ricondotto (P. J. Riis) 13
a bottega dell'Etruria centrale, che sembrano
collocarsi sulla scia della più tarda scultura fu
neraria chiusina o di alcune terrecotte architet
toniche orvietane 14, e trovano analogie nell'im
pianto del volto anche tra i materiali del depo
sito votivo di Campetti a Veio 15• I l confronto,
di per sé, potrebbe giustificare l'attribuzione
del coperchio del sarcofago a un ' artista ' del
l 'Etruria tiberina, come proposto da T. Dohrn 16:
ma certo linguaggio stilistico, elaborato da cen
tri interni nel corso della prima metà del IV
sec. a. C., diventa successivamente proprio del
l'intero territorio etrusco ed è molto difficile

12) Op. cit. (nota 1), p. 45.
13) P. J. Rns, Etruscan Types of Heads, Copenhagen
1981, pp. 57, 59, tav. III ,lOE. Molto vicino, sebbene forse
più avanzato nello stile e nei dettagli antiquari, un ex. « da
Praeneste »: ibid., p. 26, fig. 15.
14) CRISTOFANI 1975, p. 66 e tav. XXXIV,1-2; Rns,
op. cit. (nota 13), p. 57.
15) Cfr. VAGNETTI, op. cit. (nota 1 ) , pp. 46-47, tav.
XVIII,A XXIX: il tipo di testa è però differente da quello
delle antefisse menzionate alla nota 13.
16) DOHRN 1982, p. 35.
17) Buone illustrazioni in Gli Etruschi cit. (nota 1 ) ,
p . 6 6 . Una bibliografia della Tomba François è ora i n La
Tomba François di Vulci. Catalogo della mostra, Roma 1987,

p. 163 sgg. (L. Ricciardi). Sul Nestur, cfr. in particolare F.
CoARELLI, in DArch, III ser., 1 , 1983, pp. 58-59.
18) M. MARTELLI (ed.), La ceramica degli Etruschi,
Novara 1987, pp. 226, fìgg. 174 e 327 (M. Cristofani).
19) D. REBUFFAT EMMANUEL, Le miroir étrusque
d'après la collection du Cabinet des Médailles, Paris-Roma
1973, tav. 70, n. 1287, pp. 51 sgg., 524 sgg.; e in MonPiot,
60, 1976, p. 67.
20) M. BIZZARRI, Orvieto etrusca, Orvieto 1972, p. 26
e tav. 36; G. CoLONNA, Società e cultura a Volsinii, in
AnnFaina, 2, 1985, p. 128, nota 107.
21) Tra cui proprio il vaso eponimo del Turmuca
Group citato in precedenza (nota 18).
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evincere da opere modeste, come il sarcofago
vaticano , elementi in grado di condurre ad una
attribuzione ' geografica ' definita.
Ritroviamo volti barbati dall'espressione no
bile e ' severa ' anche in altri documenti della
produzione artistica, la cui datazione alla se
conda metà del IV sec. a. C. non è mai stata
messa in dubbio grazie alla presenza di elementi
accessori o alla semplice appartenenza a una
determinata classe di oggetti: è il caso ad
esempio del Nestur della Tomba François 17,
dell'Aivas nel cratere eponimo del Turmuca
Group (fig. 4) 1 8, del Tinia in un raffinato spec
chio della Bibliothèque Nationale 19• Ancora più
interessante in rapporto al sarcofago vaticano è
un noto piattello del tipo Genucilia rinvenuto a
Orvieto (fig. 5) 20 e raffigurante al suo interno
una testa barbata di profilo a sinistra: il modo
assai semplice di scontornare la massa uniforme
dei capelli e della barba, il naso diritto e allun
gato, il taglio della bocca conferiscono a questa
immagine grande suggestione e severità; il con
fronto con altre pitture vascolari 21 impedisce di
farne risalire la datazione oltre i decenni cen
trali del IV sec . a. C. e di proporne una defini
zione in chiave autenticamente ' fidiaca ' . L'ac
costamento alla ceramografia non è senza im
portanza dal momento che consentirà, come ve
dremo, una più completa lettura stilistica anche
delle rappresentazioni della cassa.

FIG. 4

-

PARIGI, Bibliothèque Nationale:
lice a figure rosse, part.

Cratere a ca

»
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FIG. 3 CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco:
Sarcofago da Cerveteri, part. della testa del defunto.
-

FIG. 5

-

ORVIETO, Museo Faina: Piattello frammentario
a figure rosse, part.
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FIG. 6 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco: Sarcofago da Cerveteri, part. della figura del defunto.

26

Può essere utile, a questo punto, soffermare
brevemente l'attenzione su alcuni dettagli. Il
rendimento delle ciocche di capelli, che presen
22
tano la caratteristica forma policletea a ' falce ' ,
risulta decisamente calligrafico e irrigidito. Punti
di riferimento possono essere rintracciati tra
le statue-cinerario chiusine dei primi de
23
cenni del IV sec . a. C. , ma il motivo dovette
avere vasta risonanza in ambito etrusco se lo
ritroviamo, in formulazioni non troppo distanti,
in bronzi - si vedano due esemplari dalla stipe
del Falterona vicinissimi per stile e cronolo
24
gia
e poi anche nella coroplastica votiva,
della prima come della seconda metà del se
colo 25• La presenza di tratti di ascendenza po
licletea è un fenomeno che in quest'epoca non
interessa soltanto la sfera culturale etrusca; un
rendimento assai simile si riscontra, ad esempio ,
in alcuni sarcofagi antropoidi, databili verso la

prima metà del IV sec . a. C. , che rivelano an
che per altri aspetti quella caratteristica com
mistione di elementi arcaizzanti e non, di tratti
tipici di tradizioni diverse - attica, ' ionica ',
27
magnogreca - che interessa in misura e se
condo modalità differenti tanta parte dell'arte
etrusca tra v e IV sec. a. C. 28• Si evidenzia in
tal modo un primo, concreto punto di contatto
del sarcofago ceretano con l'ambiente ' fenicio
punico ', ma, piuttosto che ai sarcofagi del tipo
29
con fiachliegende Figuren , esso sembra in
dirizzare verso i loro prodromi, fenomeno che
anche da un'ottica esclusivamente etrusca sarà,
come vedremo, tutt'altro che sorprendente e in
spiegabile.
Alla massa compatta di ciocche semilunate
viene giustapposta sulla fronte una sequenza di
ordinati riccioli chioccioliformi che spuntano da
una corona di olivo. Il motivo non è certamente

22) CRISTOFANI 1975, p. 65 sgg.; DOHRN 1982, p. 30

26) Ad es. E. KUKAHN, Anthropoide Sarkophage in
Beyrouth, Berlin 1955, tavv. 32,1 (pp. 70-71 ) e 35,2 (p. 74).
27) KuKAHN, op. cit., pp. 18, 46, 80, ecc.
28) M. SPRENGER, Die etruskische Plastik des \T
Jahrhunderts und ihr Verhiiltnis zur grieschischen Kunst,
Roma 1972; CRISTOFANI 1975, p. 84; DoHRN 1982, passim
(in particolare p. 82 sgg.).
29) GoETHERT, loc. cit. (nota 8).
30) DOHRN 1982, p . 49.

-

sgg.

23) Ad es. CRISTOFANI 1975, p. 66, tav. XXXIV,1-2.
24) Bronzi, pp. 104, n. 4.7 e 107, n. 4 .10, pp. 256-257.
25) G. HAFNER, Miinner- und Jiinglingsbilder aus Ter
rakotta im Museo Gregoriano Etrusco, in RM, 73-74, 19661967, p. 29 sgg. (tav. 5,1); Io. , Etruskische Togati, in AntPl,
9, 1969, pp. 35-36; cfr. anche Enea nel Lazio, pp. 256-257, D
243-244 e Bronzi, pp. 293-294, sub n. 1 19.
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sconosciuto nella plastica etrusca dell'epoca :
esso s i accompagna i n genere a una tettonica
ben precisa del volto e spesso a una seconda
serie di riccioli disposti ' a grappolo ' presso le
tempie, secondo una moda che giustamente
T. Dohrn ha ricondotto a esperienze attiche in
parte ispirate allo stile severo e che può ben
dirsi peculiare dell'Etruria interna 30: il tipo che
ne scaturisce è attestato ancora una volta tanto
nella plastica funeraria chiusina che nei bronzi
e nelle terrecotte votive 31, ma un confronto con
il defunto del sarcofago vaticano non farà che
esaltare la assai più accentuata povertà di con
cezione di quest'ultimo, i cui singoli dettagli,
incisi in superficie e privi di spessore, risultano
come ritagliati e giustapposti, a stridente con
trasto l'uno con l'altro. Non più proficuo è il
confronto con gli heard-kantharoi chiusini 32
che, pur recuperando talora modelli severi e
della prima classicità con ricorso frequente a
riccioli chioccioliformi sia nelle chiome che nelie
barbe satiresche 33, riescono a comporre i diversi

elementi in creazioni vivide e autenticamente
plastiche. Diversamente dai casi citati, si assiste
in altre parole nel sarcofago a un uso per così
dire ' indipendente ' dei singoli tratti iconogra
fici, finalizzati a sottolineare l'aulicità di un'im
magine funeraria remota e al di là del tempo,
cui non sembrano richieste coerenza formale e
plasticità compiuta.
La collana di bulle e ghiande che orna il
collo del defunto e l 'analogo monile che ne
cinge il braccio sinistro trovano puntuali con
fronti nelle oreficerie, nella plastica, nella pit
tura vascolare e nelle incisioni di specchi del
l 'intero IV sec. a. C . 34• Notevole interesse rive
ste poi l'occorrenza di una collana molto simile
nella figura distesa su un coperchio di sarcofago
da Tarquinia al British Museum 35 e in una delle
protomi-acroterio femminili del sarcofago di
Larth Alvethna 36, databile entro il terzo quarto
del IV sec. a. C. per analogie con il Sarcofago
del Sacerdote e con altri esemplari etruschi as
similabili all'Holztruhentypus di R. Herbig 37•

31) Cfr. soprattutto CRISTOFANI 1975, tav. XXXII ,!;
Bronzi, pp. 232, fig. 1 19, e 294 (oinochoe plastica di Mo
naco). Terrecotte votive: Lavinium I I , Roma 1975, pp. 197198, C 2 sgg. Di particolare rilievo, tra le sculture in terra
cotta di prima metà del IV sec. a. C., una statua femminile
da Lavinio (Enea nel Lazio, p. 226, D 202; Oro, pp. 2 1 ,
tav. X I I , e 64), che indossa diadema e orecchini tipici d i
questa fase cronologica e mostra una pettinatura non distante
dal tipo in discussione, ma caratterizzata da minuti riccioli
senza spessore: i tratti del volto ricordano per certi versi
soluzioni stilistiche di epoca tardo-arcaica e hanno fatto sl
che per la statua fosse proposta anche recentemente una
datazione assai più alta.
Su questi indirizzi della plastica, cfr. anche W. DoBRO
WOLSKY, Tete votive étrusque de l'époque classique, in
BMusVars, 9, 1968, p. 1 sgg. (pp. 3, figg. 3 e 6}, e F. RoN 
CALLI, Il 'Marte' di Todi, Città del Vaticano 1973, p. 8 1
sgg.
32) M. HARARI, Il Gruppo Clusium, Roma 1980, pp. 63
sgg., 157 sgg., tav. XLI sgg.
33) Cfr. già C. ALBIZZATI, in DissPontAcc, XIV, 1920,
p. 221 sgg.; HoFTER, op. cit. (nota 1), pp. 57, 64, 1 1 1 , 129.
Capigliature di tipo diverso, ma con ciocche stilizzate ' chioc
cioliformi ', ricorrono anche nella pittura vascolare e negli
specchi: esempio peculiare è una kylix frammentaria di
Basilea (A. GREIFENHAGEN, in RM, 85, 1978, pp. 65-66,
tav. 53,2; F. H. PAIRAULT MASSA, in RA, 1980, pp. 88,
fig. 26,e 87, 89; M. CRISTOFANI, in StEtr, 49, 1981, p. 534),
attribuibile a bottega settentrionale, ma si veda anche !'Aga
mennone della Tomba dell'Orco II (da ultimo I. KRAUSKOPF,
Todesdiimonen und Totengotter im vorhellenistischen Etru
rien, Firenze 1987, p. 59, nota 177). Stilizzazioni 'manie-

ristiche ' si riscontrano, poi, nella barba e nella chioma di
una testa coronata di ulivo su una oinochoe del Berkeley
Funnel Group P. (M. A. DEL CHIARO, The Etruscan Fun
nel Group, Firenze 1974, pp. 27-28, tav. XIX).
34) Cfr. ANDRÉN, Zoe. cit. (nota 1 ) ; Oro, pp. 19, 63
sgg., per la diffusione tra le oreficerie. Per monili con bulle
in altri settori dell'artigianato artistico, cfr. a solo titolo
esemplificativo: Bronzi, pp. 206, fig. 100, e 207, fig. 101 ;
EVP, tav. IX,1 (P. degli Argonauti); HARARI, op. cit. (nota
32), tavv. X, XVI; ES, II, tav. 229 (cfr. PAIRAULT MAS SA,
in RA, 1980, p. 74, fig. 12).
35) HERBIG, p. 37, n. 64 e tavv. 22c-d, 29a; MATZ,
pp. 25 sg., 27, 35 e tav. 6 . 1 ; G. BARTOLONI - M. P. BAGLIONE,
Elementi scultorei decorativi nelle tombe tarquiniesi del
primo ellenismo, in La Lombardia per gli Etruschi. Tar
quinia: ricerche, scavi e prospettive. Atti del convegno,
Milano 1987, p. 239.
36) HERBIG, pp. 64-65, n. 126, tav. 17a; GoETHERT,
op. cit. (nota 8), p. 124: l'accostamento qui proposto col
coperchio HERBIG n. 24 si rivela importante ai fini di una
seriazione tipologica e cronologica dei sarcofagi come anche
delle sculture funerarie tarquiniesi della seconda metà del
IV sec. a. C. Cfr. per questo aspetto BARTOLONI-BAGLIONE,
art. cit. (nota 35), pp. 239, nota 4, e 240.
37) Sarcofago del Sacerdote: cfr. soprattutto HERBIG,
p. 63, n. 121, tav. 21a; MATZ, pp. 21 sgg., 32 sgg., tav. 7 . 1 ;
H . BLANCK, Die Malereien des sogenannten Prieste - Sarko
phages in Tarquinia, in Miscellanea Archaeologica Tobias
Dohrn dedicata, Roma 1982, p. 1 1 sgg.; Io. , in DArch, III
ser., 1, 1983, p. 79 sgg. Si vedano poi gli altri exx. raggrup
pati da MATZ, p. 35 (cfr. HERBIG, p . 89), accanto a quello
del Sacerdote.
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FIGG. 7-8 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco: Sarcofago etrusco da Cerveteri, partt. della sfinge sul
l'acroterio centrale e del leone su uno degli acroteri laterali del coperchio.

Anche la pos1z1one del defunto, nella sua
leggera torsione sul fìanco sinistro (fìg . 2) 38,
trova parziali confronti in sarcofagi del mede
simo gruppo 39• Non c'è dubbio, infatti, che,
pur con le sue peculiarità, il sarcofago ceretano
possa essere assimilato in virtù della tipologia
del coperchio proprio all'Holztruhentypus con
flachliegende Figuren, e che, come ha dimo
strato F. Matz, le fìgure di defunti distesi su
pini o leggermente volti su un lato traggano
ispirazione, in ambiente etrusco, dagli esem
plari originali ' punici ' per i quali è stato pro-

posto un inizio della produzione verso i decenni
centrali del IV sec. a. C. 40 .
Un cenno, infìne, agli acroteri e ai soggetti
inseriti nei frontoncini.
La struttura del volto e la pettinatura della
sfìnge (fìg. 7) rinviano al personaggio femminile
della cassa e di conseguenza a documenti di ar
tigianato artistico del IV sec. a. C . avanzato 41; i
leoni (fìgg. 8-9 ), in cui potremmo a prima vista
riconoscere segni di una arcaicità addirittura
' delia ', a un esame più attento risultano essere
versioni estremamente povere e rozze dei più

38) A sin. del capo è visibile un ' panno ' ripiegato (fig.
9), interpretato dagli studiosi moderni in vario modo. Sedu
cente, ma forse non del tutto dimostrabile, l'ipotesi formu
lata da RoNCALLI, in RendPontAcc cit. a nota 1, p. 3 sgg.,
che si tratti di un liber linteus; per la lectio facilior, secondo
cui si tratterebbe di un semplice telo, cfr. H. BLANCK, in
BLANCK-PROIETTI, op. cit. (nota 1), pp. 19-20.
39) MATZ, p. 25 sgg.

40) MATZ, pp. 33-34.
4 1 ) Cfr. infra. Si veda anche, per l'acconciatura, uno
scarabeo in corniola datato verso la fine del IV sec. a. C. :
J. BoARDMAN - M. L. VOLLENWEIDER, Catalogue of the
Engraved Gems and Finger Rings. I. Greek and Etruscan,
Oxford 1978, p. 57 e tav. XXXIX, 235. La sfinge del sarco
fago porta anche orecchini con elemento a disco e grosso
pendente dai contorni arrotondati.
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tipici leoni funerari della seconda metà del rv
sec. a. C. tanto nel rendimento del muso che
in quello del mantello 42. Un recupero iconogra
fìco-compositivo di modelli arcaici nell'ambito
di immagini ferine dalla inequivocabile valenza
catactonia non è estraneo alla stessa arte fune
raria greca 43; esempi signifìcativi di tendenze
analoghe, sia pure connotati da uno stile tutto
peculiare, si possono riscontrare nella sfera etru
sca anche tra le creature, reali o fantastiche, che
nel IV sec. a. C. vengono poste a guardia delle
tombe: è il caso ad esempio delle sfìngi riferi
bili al complesso tombale ceretano di Greppe
S . Angelo, dotate di una chioma a riccioli ar
caizzanti 44•
Le due creature marine 45 affrontate che oc
cupano uno dei timpani (fìg. 1 0) sono tra i mo
tivi decorativi più idonei a riempire spazi fron
tonali e conobbero una larghissima diffusione
fìn da epoca arcaica. In momenti cronologica
mente più vicini al sarcofago vaticano utili ter
mini di confronto si possono istituire con di
versi settori della produzione artistica, dalle più
antiche urne volterrane in alabastro alle tombe
dipinte, dagli specchi alle orefìcerie, dalle ciste
agli stessi sarcofagi 46•
Più caratteristico risulta invece il sogget
to del frontoncino opposto (fìg. 11), ove sem
bra volersi alludere a una sorta di banchetto
funebre: lo schema dei due personaggi sembra

derivare dalla cosiddetta Pyramidengruppe,
ugualmente adottata per spazi ' frontonali ' e

42) Sui leoni funerari di epoca tardo-classica e del
primo ellenismo, cfr. M. CRISTOFANI, I leoni funerari della
Tomba dei Rilievi di Cerveteri, in ArCl, 20, 1968, p. 321
sgg. ; G. PROIETTI, in BLANCK-PROIETTI, op. cit. (nota 1),
p. 9 1 . Per leoni dotati di una struttura corporea analoga,
cfr. ad es. H. BIESANTZ, Die thessalischen Grabreliefs, Mainz
1965, p. 119 e tav. 45, L 4 1 . Per il rendimento delle fauci,
che tuttavia è estremamente semplificato e stilizzato negli
acroteri del sarcofago, dr. ad es. J. BoARDMAN - D. C. KuRTZ,
Greek Burial Customs, London 1971, tav. 67 (Cheronea).
Per figure di animali dalla struttura plastica povera e sche
matica, dr. anche i piedi di ciste: F. JuRGEIT, Ciste prene
stine II, 1. Cistenfiisse, Roma 1986, p. 132 e tav. XXXIII.
43) H. LuscHEY, Zur Wiederkehr archaischer Bildzei
chen in der attischen Grabmalkunst des 4. ]ahrhunderts, in
Festschrift zum 60. Geburtstag von Bernhard Schweitzer,
Stuttgart-Koln 1954, p. 243 sgg. Sulle decorazioni plastiche
in monumenti funerari attici di IV sec. a. C., dr. in generale
U. VEDDER, Untersuchungen zur plastischen Ausstattung
attischer Grabanlagen des 4 Jhs., Frankfurt 1985.
44) G. COLONNA, Scavi e scoperte. Cerveteri, in StEtr,
4 1 , 1973 , p. 540 ; F. PRAYON, Das neugefundene Diimonen
grab in Cerveteri, in AW, 6, 1975, p. 17 sgg., in particolare

p. 22, fig. 10; sul complesso, dr. anche G. PROIETTI, in
StEtr, 45, 1977, p. 433 sg., figg. 1-2; G. COLONNA, Archeo
logia dell'età romantica in Etruria: i Campanari di Tosca
nella e la Tomba dei Vipinnna, in StEtr, 46, 1978, p. 101;
G. PROIETTI, Osservazioni preliminari su un monumento
sepolcrale in località S. Angelo a Cerveteri, in Archeologia
nella Tuscia, I, Roma 1982, p. 104 sgg.; COLONNA 1986,
pp. 523-524.
Si veda anche il rendimento della criniera nel leone di
Val Vidone: Civiltà, pp. 294-295 (A. Maggiani). Rigidezze
e una certa aria arcaizzante contraddistinguono d'altra parte
anche gli acroteri a figura umana del sarcofago tarquiniese
delle Amazzoni, databile con una certa sicurezza verso il
terzo quarto del IV sec. a. C.: dr. P. Bocc r, Il sarcofago
tarquiniese delle Amazzoni, in StEtr, 28, 1960, p. 122 e
tav. I .
45) « Meerpferd » e « Meerdrache » secondo l e defini
zioni di M. BooSEN, Etruskische Meeresmiscbwesen. Unter
suchungen zu Typologie ulid Bedeutung, Roma 1986, pp.
135 sgg., 183 sgg.
46) BooSEN, op. cit., p. 135 sgg.; dr. alcuni coperchi di
sarcofagi vulcenti: M. BoNAMICI, Sui primi scavi di Luciano
Bonaparte a Vulci, in Prospettiva, 21, 1980, p. 16, fig. 14.

FIG. 9 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco:
Sarcofago etrusco da Cerveteri, part. di uno degli acroteri
laterali del coperchio.
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CrTTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco: Sarcofago etrusco da Cerveteri, partt. dei frontoncini
del coperchio.

ben nota nella pittura vascolare e nella toreu
tica greca di IV sec . a. C. 47. La maldestra inser
zione delle figure nello spazio disponibile e in
parte la stessa povertà della concezione plastica

consentono d i proporre u n accostamento a d al
cuni frontoni di sarcofagi di provenienza vul
cente 48, databili nella seconda metà avanzata del
IV sec. a. C.; parziali riferimenti iconografici si

47) Cfr. LIMC, III, Ziirich-Miinchen 1986, s.v. Dio
nysos, p. 485 sg. (C. Gasparri) .
4 8 ) BoNAMICI, art. cit. (nota 46), p . 1 4 sgg., fig. 1 0

sgg. ; a p. 19 si ricollega giustamente lo schema iconografico
a quello della coppia Dioniso-Arianna nel noto frontone di
tomba a edicola vukente.
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La rappresentazione del lato frontale della
cassa (fig. 1) 50 è stata a lungo considerata tra
gli esempi più antichi, in ambito etrusco, di
viaggio del defunto verso l ' oltretomba 51. Gli
studi ricordati all'inizio e i confronti fin qui
proposti, per lo più collocabili nel pieno IV sec .
a C . , tendono tuttavia ad annullare il divario
cronologico un tempo postulato tra il sarcofago
e monumenti della tarda classicità e del primo
ellenismo caratterizzati da scene analoghe . Una
disamina puntuale degli elementi iconografici e
stilistici potrà concorrere a rafforzare queste im
pressioni.
Il rendimento maldestro, le sproporzioni de
gli arti, la rozza isocefalia che sembra imporsi
tra i diversi personaggi hanno dato luogo alle
più diverse letture stilistiche . Interessante, e in
certo senso stimolante, quella di T. Dohrn, che
ha voluto riconoscervi una mano educata in am
biente felsineo 52, per certe consonanze con i
rilievi delle stele. Non meno stimolante, ma
opposta nell'orizzonte geografico, l'impressione
manifestata da T. Hadzisteliou Price dell'esi-

stenza di affinità con il campano Owl Pillar
Group 53•
Tanto nel rendimento delle teste che in
quello dei volti è possibile, in realtà, rilevare
sicuri agganci con la produzione artigianale
etrusca . Per le ciocche policletee a falce ri
mando a quanto detto in precedenza . Adeguate
analogie si rintracciano nell'ambito delle inci
sioni di specchi tardo-classici per il modo in
cui viene a disporsi la zazzeretta dei personaggi
giovanili sulla destra 54, e per i lineamenti e per
il profilo delle teste, tondeggianti e dal mento
pronunciato 55; quest'ultimo dettaglio trova tut
tavia, come ha rilevato K. P. Goethert, signifi
cativi confronti anche in un sarcofago da Tar
quinia associato da R. Herbig all'Holztruhen
typus 56, un tipo legato, come si è detto, da mol
teplici affinità all'esemplare vaticano .
La corona portata dal personaggio femmi
nile (fig. 12) ricalca esemplari ben noti nelle ore
ficerie etrusche di IV sec . a. C. e trova puntuali
confronti in terrecotte votive di Ariccia 57 e
negli acroteri del sarcofago di Larth Alvethna 58;
di grande rilievo l'accostamento di un tipo ana
logo di pettinatura e corona nella testa di un
piattello Genucilia da Todi 59, non distante da
quella del sarcofago anche per la pienezza dei
tratti del volto. Punti di riferimento per i mo
nili che adornano il collo si possono rintracciare
nuovamente tra le oreficerie 60, o anche nella

49) Cfr. ad es. REBUFFAT EMMANUEL, art. cit. (nota
19), p. 53 sgg., Petit Palais, Dutuit 148
L. BONFANTE,
The Judgement of Paris, the Toilette of Malavisch and a
Mirror in the Indiana University Art Museum, in StEtr,
45, 1977, pp. 162-163 e tav. XXVb.
50) Per l'interpretazione dei singoli personaggi, e in
particolare dell'auriga e della coppia centrale, ritengo sia
maggiormente verosimile l'ipotesi di T. DoHRN, in HELBIG,
art. cit. (nota 1 ) .
51) Cosl a d es. M. TORELLI, i n L'arte dell'antichità cit.
(nota 1 ) , !oc. cit.; SPRENGER-BARTOLONI, Zoe. cit. (nota 1 ) ;
M . CATALDI, L a Tomba dei Demoni Azzurri, i n L a Lom
bardia per gli Etruschi cit. (nota 35), p. 42, nota 16.
52) DOHRN 1982, p. 51.
53) T. HADZISTELIOU PRICE, A Nolan Amphora in
Chicago and a Reappraisal of the Owl Pillar Group (in
greco con riass. in inglese), in AEphem, 1974, p. 185.
54) Cfr. ad es. U. FISCHER GRAF, Spiegelwerkstèitten in
Vulci, Berlin 1980, tav. 24, V 56.
55) Per i lineamenti, cfr. lo specchio cit. alla nota pre
cedente. Per il profilo delle teste, cfr. FISCHER GRAF, op. cit.

(nota 54 ), tav. 23, V 54.
56) HERBIG, p. 22 sgg., n. 23 ; GoETHERT, op. cit.
(nota 8), pp. 124, 208, 293 (sul sarcofago cfr. anche KRAUS·
KOPF, op. cit. a nota 3 3 , pp. 52, 79 sg., tavv. XVIc e
XVIIa-b).
57) M. ROGHI, Terrecotte votive dal Lazio meridionale,
in Archeologia Laziale, II, Roma 1979, pp. 226-227 e tav.
XLIX,4. La testa è brevemente discussa anche da A. M.
CoMELLA, Tipologia e diffusione dei complessi votivi in
Italia in epoca medio- e tardo-repubblicana, in MEFRA, 93,
198 1 , p. 781 e fig. 16; e ricordata da M. CRISTOFANI, in Oro,
p. 64 e nota 17.
58) HERBIG, p. 64.
59) M. T. FALCONI AMORELLI , Todi preromana, Peru
gia 1977, p. 78, tav. XLVIc; COLONNA, art. cit. (nota 20),
p. 128, nota 107.
60) Le tre collane, a semplici pendenti tondeggianti, a
pendenti allungati, a bulle e ghiande (?) sembrano ricalcare
esemplari in oro realmente prodotti nel corso del IV sec.
a. C. Per il tipo di pendagli, cfr. ad es. Oro, figg. 215, 216,
258, 259.

riscontrano inoltre in specchi dello stesso oriz
zonte cronologico 49•

La cassa.

=
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coroplastica laziale 61.
Le vesti, che in alcuni casi lasciano tra-

il IV sec . a. C . in gemme, pitture vascolari e
tombali 62, sono anch 'esse decisamente sempli-

FIG. 12 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco: Sarcofago etrusco da Cer
veteri, part. della fronte della cassa.

sparire le forme del corpo secondo convenzioni
attestate a partire dalla fine del v e per tutto

fìcate e schematiche nei contorni e nelle rozze
pieghe parallele . Più che in ambito felsineo, a

61) Cfr. ad es. Enea nel Lazio, p. 228, D 206 (collane
con pendenti globulari e con bulle e ghiande) , p. 238, D 221222 (pendenti allungati). Anche nelle terrecotte votive sono
piuttosto frequenti, come è noto, i casi di personaggi adorni
di collane multiple: tra gli altri, cfr. anche Archeologia
Laziale, II, Roma 1979, tav. XLIII,1. Per i rapporti tra
oreficeria e coroplastica, cfr. M. CRISTOFANI, in Oro, p. 62
sgg.
La figura femminile del sarcofago porta anche orec
chini con elementi circolari e pendente allungato, di un tipo
che, a giudicare dallo stato attuale di conservazione, sem
brerebbe ricalcare esemplari riprodotti in specchi (ad es.
CSE, The Netherlands, Leiden 1983, pp. 13 sg., 40, n. 1 ;
ES, IV, tav. 398), in terrecotte architettoniche (cfr. ad es .

A . .ANDRÉN, in OpArch, VII, 1952, p. 46 sgg., tavv. I-II
Rns, op. cit. (nota 13), p. 59 e tav. III,15 E), o anche
in vasi plastici (cfr. HARARI, op. cit. (nota 32), tav. XLIX).
62) Gemme: ad es. P. ZAZOFF, Etruskische Skarabi:ien,
Mainz 1968, p. 72, n. 101 (con rimandi a specchi di rv sec.
a. C.) e tav. 23 : l'Athena ricorda molto, anche per l'icono
grafia adottata, il personaggio che nel sarcofago precede la
biga. Pittura vascolare: CVA Copenhague 5, tav. 220,2
EVP, p. 30; EVP, pp. 49-50, tav. V,2 (P. del Vaticano G
1 1 1 ) ; EVP, p. 55, tav. IX,2, ecc. Tra le pitture tombali, cfr.
la Tomba del Guerriero: M. MORETTI, Nuovi monumenti
della pittura etrusca, Milano 1966, p. 248
EW, p. 321,
n. 73. Per la Tomba del Guerriero cfr. anche più avanti,
note 123 e 124.
=

=

=
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sua volta peraltro notevolmente influenzato da
moduli stilistici etruschi 63 , sarà opportuno cer
care paralleli nell'Etruria propria, ad esempio
nella plastica e nelle incisioni di specchi 64; pan
neggi in qualche modo affini tornano inoltre in
una serie di vasi, a figure rosse e sovradipinti,
databili nel corso del IV sec . a . C. �5. Lo stesso
può dirsi delle assurde proporzioni degli arti,
che trovano significativi confronti in kylikes e
altri vasi prodotti in ambienti vicini a quello
falisco o da questo influenzati 66• In questo senso
il confronto suggerito da T. Hadzisteliou Price
con i vasi dell'Owl Pillar Group coglie nel se
gno più che non l 'ipotesi di T. Dohrn : il pro
vincialismo di questo gruppo, giustamente ri
collegato alle più tarde figure nere campane de
gli ultimi decenni del v sec. a. C. 67, si esprime,
infatti, in un linguaggio non dissimile da quello
di certa ceramografia etrusca, caratterizzato da
un uso meccanico e poco sapiente della linea a
rilievo e da notevoli incertezze nel rendimento
dei contorni e delle anatomie umane.
Che si tratti di esiti in qualche modo preve
dibili in ambienti provinciali etruschi 68 è con
fermato dal confronto con altre classi di mate
riali. I giovani nudi al centro del lato breve

(fig. 1 3 ), e in particolare quello di sinistra, tro
vano ad esempio stringenti analogie nelle figure
di manici d'osso incisi, datati generalmente alla
seconda metà del IV sec. a. C. e vicini ai sarco
fagi, per lo stesso uso del colore sulle superfici
decorate 69 : si segnala in particolare il personag
gio rappresentato su un manico di Liverpool 10,
identico nelle proporzioni del capo, nel rendi
mento del volto, nei caratteristici occhi allun
gati. Ulteriori confronti si possono rintracciare
per i dettagli stilistici fin qui illustrati, ma an
che per il rendimento dei cavalli e per il profilo
accentuatamente ricurvo delle spalle dei perso
naggi, nelle tombe dipinte della metà e seconda
metà del IV sec. a. C. 71 •
Nel medesimo quadro di riferimento gene
rale è possibile inserire gli aspetti più pretta
mente iconografici: la figura del defonto, bar
bato e coronato, con lungo mantello e bastone
nella destra, il gruppo che questi viene a costi
tuire al centro della scena con la propria com
pagna, il passo ' incrociato ' di alcuni perso
naggi, la veste a ' maniche corte ' costituiscono
infatti ulteriori punti di collegamento con le
pitture tombali, la ceramografia, i sarcofagi di
pieno IV sec. a. C . 72 .

63) Cfr. J. STARY, Fremdeinflusse in bologneser Stelen,
in Die Aufnahme fremder Kultureinflusse in Etrurien und
das Problem des Retardierens in der etruskischen Kunst,
Mannheim 198 1 , pp. 75 sgg. (cfr. anche gli interventi bre
vemente riportati a p. 88).
64 ) Cfr. le osservazioni di Rns, art. cit. (nota 4), p. 23 ;
coroplastica: cfr. ad es. Enea nel Lazio, pp. 21 1-212, D 135
e numerosi altri esemplari. Specchi : cfr. REBUFFAT EMMA
NUEL, op. cit. (nota 19), pp. 1 1 9 sgg., 53 1 sg., tav. 17, n .
1299, e in MonPiot 1976 (art. cit. a nota 19), pp. 60 e 61
F1 sCHER GRAF, op. cit. (nota 54), p. 104, V 83.
65) Cfr. ad es. Prospettiva, 45, 1986, p. 11 e note 99
(kylix di Chiusi inv. P. 238) e 102 (kylix nell'Univ. del
Michigan); ibid., pp. 10 e 14, figg. 3 1-33; o i vasi del P.
di Londra F 484, anch'essi un tempo datati alla seconda metà
del v sec. a. C . : EVP, p. 43 sgg.; FISCHER GRAF, op. cit.
(nota 54), pp. 5, 6, 68 sgg., 1 16 sgg. ; BdA, 24, 1984,
p. 4 1 sgg.
66) Cfr. ad es. una kylix da Cerveteri nel Museo di
Villa Giulia: MonAnt, 42, 1955, coll. 1013-1014, fig. 257
(Prospettiva, 45, 1986, p. 17, nota 92) ; o un fr. di vaso
da Vignanello: GIGLI OLI, op. cit. (nota 1 ), tav. 372,3
EVP, p. 41 e Prospettiva, 45, 1986, p. 17, nota 92.
67) Art. cit. (nota 53), cfr. pp. 196-197. Si noti, tra
l'altro, come nello stesso ambito delle figure nere campane
sia possibile riscontrare curiose analogie con i rilievi del
sarcofago vaticano: cfr. F. PARIS E BADONI, Ceramica cam-

pana a figure nere, Firenze 1968, p. 60 e tav. XXIX,6 (Grup
po della Festa Campestre) .
68) E non soltanto etruschi: cfr. ad es. il rilievo fune
rario in BIESANTZ, op. cit. (nota 42) , tav. 23, n. 56.
69) Cfr. S. WEINBERG, Etruscan Bone Mirror Handles,
in Muse, 9, 1975, p. 25 sgg.
70) N. THOMSON DE GRUMMOND, A Guide to Etruscan
Mirrors, Tallahassee 1982, p. 1 1 e fig. 1 1 .
7 1 ) Per il modo d i indicare l e pieghe, cfr. anche una
figura di servetta della Tomba degli Scudi: EW, pp. 349350, n. 109, e fig. 146. Già Rns, art. cit. a nota 4, p. 24,
nota 5 , aveva sottolineato le affinità tra il sarcofago vaticano
e la Tomba Golini I (Pittura etrusca a Orvieto, Roma 1982,
p. 56, fig. 27
EW, p. 286, n . 32), per il rendimento dei
cavalli con le loro singolari proporzioni. Per il caratteristico
profilo delle spalle dei personaggi, cfr. invece il Vel Saties
della Tomba François: Gli Etruschi cit. (nota 1), p. 67.
72) Notevolissime affinità per la figura del defunto si
riscontrano, ad es., in uno stamnos di Amburgo, i cui carat
teri stilistici sono stati riesaminati recentemente dallo scri
vente (,Prospettiva, 45, 1986, pp. 10 e 13, fig. 30). I l gruppo
centrale del defunto e della sua compagna non può non
richiamare, pur nella sua peculiarità, e nella differente strut
tura del corteggio, quello di uno dei sarcofagi di Boston
(HERBIG, p. 13 sg., tav. 40b). Il passo incrociato di alcuni
dei personaggi ricorda ben noti monumenti di età tardo-clas
sica: cfr. DoHRN, Grund:zuge cit. (nota 1 ) , p. 25 sgg.; e
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Il corteo funebre, riferibile a un personag
gio di rango accompagnato dalla moglie e da
una serie di figure in atto di suonare vari stru
menti musicali, sembra fondersi, come è stato
detto altrove 73 , con la scena del lato breve

Frn. 13

-

[14]

tradizione arcaica affiancherebbero dunque la
' nuova ' iconografia del corteo 74. A questo pun
to, tuttavia, i dati iconografici e stilistici passati
in rassegna consentono di accostare definitiva
mente il sarcofago a monumenti con analoghe

CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco: Sarcofago etrusco da Cerveteri, part.
della fronte minore della cassa.

- ove due giovani nudi accennano a un passo di
danza con accompagnamento musicale - e con
lo stesso ' banchetto ' del frontoncino : temi di

scene di corteo quali l e Tombe Golini I 75, de
gli Scudi 76, degli Hescanas 77, senza supporre
traumatici intervalli cronologici. Come vide

anche D. SPITTLE P. WILLIAMS LEHMANN (edd.), Samo
thrace, V, Princeton 1982, pp. 235-236, con riferimento alle
arti figurative greche. Per la veste a maniche corte, ovv1 i
rimandi alla Tomba François (Gli Etruschi cit., a nota 1 ,
p . 67) e alla Tomba Golini I (Pittura etrusca cit. a nota 7 1 ,
p. 5 7 , fig. 2 8 ) ; per una definizione del tipo di veste, dr.
Rns, art. cit. (nota 4), p. 23 e nota 1 .

73) TORELLI, L'arte dell'antichità, loc. cit. (nota 1 ) .
74 ) Sui significati d i carattere ideologico e sociale degli
strumenti musicali in tali contesti, cfr. H. BLANCK, in
BLANCK-PROIETTI, op. cit. (nota 1), pp. 24 sgg., 42.
75) EW, p. 286, n. 32.
76) EW, pp. 349-350, n. 109.
77) EW, p. 288, n. 34.

-
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M. Cristofani ( 1 969) 78, la rappresentazione
principale del sarcofago ceretano si inserisce a
pieno titolo in quella ' rinascita dello spirito
gentilizio ' che si manifesta contemporanea
mente anche nelle grandi tombe ipogee, nelle
iscrizioni, nell'esaltazione del cursus honorum
dei magistrati. E gli agganci tematici con tombe
dipinte tarquiniesi scoperte in anni recenti - in
primo luogo quella dei Demoni Azzurri 79 consentono di ipotizzare su basi ben diverse
una evoluzione del tema del corteo tra la fine
del v sec. a . C. ed il secolo successivo.
Lo stile del sarcofago ceretano ed il conte
nuto ideologico-funerario delle sue rappresen
tazioni rivelano rapporti certi con le produzioni
artistiche etrusche di IV sec. a. C . e vengono a
confermare quella datazione tra decenni cen
trali e terzo quarto del IV sec. che altri stu
diosi hanno dedotto dal confronto con la serie
di sarcofagi ' punici ' e di loro omologhi tarqui
niesi ripetutamente menzionata anche in questa
sede. I tratti più singolari, lungi dall'indicare
con certezza l'area tiberino-felsinea (Dohrn) ,
denunciano l'esistenza di punti di contatto con
settori diversi e geograficamente non circoscritti
dell'artigianato etrusco, la ceramica dipinta, le
incisioni di specchi e quelle di manici d'osso .
Il predominio indiscutibile dell'asse tiberino
nelle produzioni dell'epoca non impedì, infatti,
la formazione in larga parte del territorio etru
sco di un linguaggio dalle capacità reattive piut
tosto omogenee, pur nella distinzione di scuole

78) M. CRISTOFANI, La Tomba del Tifone, in MemAcc
Linc, ser. VIII, XIV, 1969 p. 232; dr. anche RoNCALLI, in
RendPontAcc eit. (nota 1), p. 20.
79) CATALDI, art. cit. (nota 51); KRAUSKOPF, op. cit.
(nota 33), p. 105 sgg.
80) Sugli altri sarcofagi della Tomba, dr. MARTELLI,
pp. 13-14 . Sul sarcofago di tipo architettonico, dr. anche
GOETHERT, loc. cit. {nota 8), e Civiltà, pp. 324-325 (G.
Proietti). Sugli esemplari più antichi e sulle urne in marmo
a tetto displuviato: MARTELLI, p. 14; G. SASSATELLI,
L'Etruria padana e il commercio dei marmi nel V secolo,
in StEtr, 45, 1977, p. 109 sgg.; G. COLONNA, Un aspetto
oscuro del Lazio antico. Le tombe del VI-V secolo a. C., in
PdP, 32, 1977, p. 140 sgg.; Enea nel Lazio, pp. 151-152
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e di centri, nei confronti dei modelli colti di
matrice greca e magno-greca .

Il sarcofago vaticano e la T amba dei Sarcofagi

La definizione cronologica della tomba ce
retana ove il sarcofago fu rinvenuto insieme con
altri tre esemplari 80 non sembra potersi sco
stare troppo, come è già stato rilevato 81 , da
quella delle tombe adiacenti, che studi specifici
datano con certezza alla seconda metà del IV
sec. a. C. 82 Le scarse notizie in nostro possesso
sullo scavo della tomba vanno ora integrate
con le circostanze di ritrovamento dell'esem
plare vaticano, che è stato possibile rico
struire grazie a una vasta ricerca d'archivio ef
fettuata da G. Nardi per il progetto di ricogni
zione archeologica dell'area ceretana varato dalla
Soprintendenza dell'Etruria Meridionale e dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche . Nell'Archi
vio di Stato di Roma si conserva il verbale
di un viaggio a Cerveteri effettuato per la
Commissione Consultiva di Antichità e Belle
Arti pochi mesi dopo la scoperta della tomba,
in cui si deduce chiaramente che il sarcofago
« ornato nella fronte da un bassorilievo » fu rin
venuto da G. P. Campana in un ambiente di
verso da quello degli altri tre esemplari, dunque
nella camera ritenuta più antica per la presenza
di una banchina liscia :
Fornite le investigazioni circa le sculture di Cere
dei tempi Romani fu impresa a visitare i monumenti e

(M. Cima).
81) COLONNA, art. cit. (nota 7 ), p. 335.
82) M. CRISTOFANI, La Tomba delle Iscrizioni a Cer
veteri, Firenze 1965 (sulla T. dei Sarcofagi, dr. p. 23, nota
2 ) ; G. PllOIETTI, L'Ipogeo monumentale dei Tamsnie: con
siderazioni sul nome etrusco di Caere e sulla magistratura
cerite del IV sec. a. C., in StEtr, 51, 1983, p. 557 sgg. (in
particolare pp. 568-569). Osservazioni sulla struttura della
T. dei Sarcofagi anche in J. P. 0LESON, in RM, 85, 1978,
p. 292, nota 30 e p. 299, nota 45. Sulle pitture animalistiche
della T. dei Sarcofagi e sui rapporti con quelle della T.
François, cfr. M. CRISTOFANI, Ricerche sulle pitture della
Tomba François. I fregi decorativi, in DArch, 1 , 1967,
p. 203, e da ultimo EW, pp. 65, 66, 70, 272.

84
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le tombe d i Cere Etrusca dissotterrate negli ultimi
scavamenti che vi sono stati condotti dal Sig. Commen
dator Campana. Discesero tutti in quella tomba che dal
contenere il sarcofago di marmo bianco con bassorilievo
è stata appellata la tomba del sarcofago scolpito.

È

questo di tanta ampiezza da contenere un cadavere ed
è ornato nella fronte da un bassorilievo lavorato con

figure piatte di stile etrusco, che rappresenta per avven
tura la pompa di un vincitore nella corsa dei carri, im
perocché evvi l'auriga sul carro tratto da cavalli e
preceduto da alcuni suonatori d'istrumenti . Sul coper
chio che è medesimamente di marmo bianco è distesa
una figura virile barbata con due collane, e col capo
coronato di ulivo che posa su di un origliere ai cui lati
sono due sfingi, e su questo stesso guanciale appo il
capo del defunto vi è un panno piegato a più doppi
che potrebbe essere interpretato per alcuna insegna o
divisa del defunto e forse pel lato clavo . E questo

sarcofago non solo è pregevole per le antiche sculture,
ma è oltre modo raro per essere di marmo.
Da questa tomba passarono tutti ad un'altra ove
rimangono due avelli lisci di marmo bianco, con ivi
sopra in ognuno una statua virile di grandezza naturale,
che giace sul coperchio, ne' visi delle quali due statue
veggonsi ancora le vestigia di colore rosso sulle labbra
e di turchino negli occhi. Vi è pure una terza arca di

marmo bianco anch'essa, ma il coperchio è fatto a guisa
di tetto

83 .

L'inquadramento del sarcofago vaticano po
trebbe dunque indicare anche per la prima
stanza una cronologia decisamente avanzata o,
comunque, una sua riutilizzazione all'incirca
nella medesima epoca cui sono da riferire i sar
cofagi scoperti nella camera contigua 84 . Sui rap
porti tra le figur:: del defunto nel nostro sarco
fago e in quello a cassa liscia rinvenuto nel
l'ambiente ' più recente ', non resta infatti che
ripetere quanto già osservato da M . Martelli 85 :
il diverso rendimento che caratterizza nel se
condo le ciocche di capelli, rese a cordonature

83) Archivio di Stato. Camerlengato, parte II, titolo
IV, b. 214, fase. 1543. « Commissione Generale Consultiva
di Antichità e Belle Arti. Estratto dal processo verbale del
viaggio a Cerveteri. Dei 25 maggio 1846 ». Il rendiconto è
firmato da L. Grifi. Importanti osservazioni sulla storia
della scoperta della tomba in RoNCALLI, RendPontAcc cit.
(nota 1), p. 4 sgg., note 6 sgg.
84) Non conosco, a tutt'oggi, notizie più dettagliate
sullo scavo della tomba e sugli eventuali materiali di cor
redo in essa rinvenuti. Quanto alle caratteristiche strutturali
dell'ipogeo, non è attualmente possibile una verifica autop
tica, a causa del parziale crollo dell'ingresso.
85) MARTELLI, p. 14.

parallele , le palpebre prn spesse e corpose, la
bocca, leggermente più piccola e meno sottile ,
non impediscono di avvertire una concezione di
insieme molto simile, accentuata dall'identità
del materiale adoperato (travertino ' alabastri
no ) 86, dalla presenza della corona tra i capelli
e dalla sequenza di riccioli sulla fronte. Se an
che fosse lecito, dunque, ipotizzare uno scarto
cronologico tra i due sarcofagi, esso non po
trebbe essere che di modesta entità . Il nuovo
dato di archivio acquista in ogni caso notevole
risalto per la ricostruzione globale delle vicende
architettoniche della tomba, di cui già molti
studiosi hanno constatato con rammarico l ' as
senza 87 e che si spera possa essere presto ef
fettuata.
Un breve cenno, infine, ad alcuni dei la
certi architettonici con decorazione a rilievo ri
feribili all'edicola che sovrastava la tomba. Pub
blicati solo recentemente da G. Colonna 88 e an
cora in attesa di uno studio specifico che ne chia
risca i nessi strutturali, essi sembrano confer
mare la datazione proposta per il sarcofago . Le
proporzioni delle figure e il rendimento dei pan
neggi indicano per il fregio ' infernale ' (fig. 1 4 )
una cronologia non anteriore a quella del Sar
cofago delle Piangenti (360-350 ca. a . C.) , ca
posaldo dei rilievi funerari di matrice greco
fenicia 89 ; confronti più specifici si possono isti
tuire, in ambiente etrusco, ancora nell'ambito
dei sarcofagi con ' figura distesa ', tra cui ri
cordo qui l'esemplare vaticano detto del Poe
ta 90, riferibile con certezza alla seconda metà
avanzata del IV sec. a. C .
L a doppia voluta a ' s ' (fig . 1 5 ) che costi
tuisce il corpo delle due ' mensole 91 è un mo'

'

86) Cfr. RoNCALLI, in RendPontAcc cit. (nota 1 ) , p. 4 ,

nota 6.

87) COLONNA, art. cit. (nota 7 ) , p . 335; RoNCALLI, in
RendPontAcc cit. (nota 1 ) , p. 7 , nota 7.
88) ' COLONNA 1986, p. 523 e figg. 406-407.
89) R. FLEISCHER, Der Klagefrauensarkophag aus Si
don, Tiibingen 1983, p. 65.
90) HERBIG, p. 43 sg., tavv. 33-34 e 9 1a-b ; MArz ,
p. 26 sgg. e t av. 7.2 (sul sarcofago, cfr. anche M. CRISTO
FANI, Edipo in Etruria, in Edipo. Il teatro greco e la cul
tura europea, Atti del convegno di Urbino, Roma 1986,
p. 196, nota 18, con altra bibl.).
9 1 ) COLONNA 1986, fi g . 407.
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CERVETERI, Museo Archeologico Nazionale : Frammento di fregio dalla Tomba dei Sarcofagi di Cerveteri.

tivo ben noto nella sfera dei rivestimenti archi
tettonici 92; la ritroviamo inoltre in una vasta
serie di documenti, tra cui la pittura vascolare,
sia come decorazione dei naiskoi funerari dispo
sti al centro delle scene :figurate 93, che come
semplice motivo decorativo in grado di sotto
lineare la tettonica del vaso 94• Il ' giglio ' a tre
petali inserito fra le volute è di un tipo cono
sciuto nel mondo greco dagli ultimi decenni del
v sec . a. C. in poi . La forma più frequente, do
tata di un numero maggiore di petali 95, è atte-

stata nelle terrecotte architettoniche dell'Acro
poli di Atene 96 come anche nella ceramica di
epoca meidiaca e submeidiaca 97 e sembra per
durare, con modeste variazioni, fino al IV sec.
a. C. avanzato nei mosaici o nelle decorazioni
di sarcofagi 98• L'impiego ' architettonico ' del
fiore è attestato anche in ambiente etrusco, ad
esempio nelle fasce laterali del sarcofago da
Bomarzo oggi a Londra 99 , che non a caso rie
cheggia la struttura di un edificio con tetto a
doppio spiovente, fornito di acroteri e antefisse.

92) D. SALZMANN, Untersuchungen zu den antiken
Kieselmosaiken, Berlin 1982, pp. 16-17 (con bibl.). Cfr.
anche M. PFROMMER, Grossgriechischer und mittelitalischer
Einfluss in der Rankenornamentik fruhhellenistischer Zeit,
in JdI, 97, 1982, p. 128 sgg.; In., Bemerkungen zum Tem
pel van Messa auf Lesbos, in IstMitt, 36, 1986, p. 86 sgg.
93) Cfr. ad es. H. LOHMANN, Grabmiiler auf unterita
lischen Vasen, Berlin 1979, tavv. 1 1 .2, 12.1. Per un tipo di
documentazione analoga in strutture reali di naiskoi, cfr.
L. BERNABÒ BREA, Rilievi tarantini in pietra tenera, in
RIASA, n.s., 1-2, 1952-53, pp. 232-233
J. C. CARTER,
The Sculpture of Taras, Philadelphia 1975, p. 83 , n. 289.
94) Cfr. ad es. K. ScHEFOLD, Untersuchungen zu den
kertscher Vasen, Berlin-Leipzig 1934, tavv. 21 .278, 37.503,
38 .547; LDHMANN, op. cit. (nota 93), tav. 56,3 ; A . D . TREN
DALL A. CAMBITOGLOU, The Red-figured Vases of Apulia,
II, Oxford 1982, tav. 184,1-2 (tutti con elementi floreali
tra i girali); ecc.
95) Sul tipo di fiore, cfr. P. }ACOBSTI!AL, Ornamente
griechischer Vasen, Berlin 1937, p. 146; I. KLEEMANN, Der
Satrapensarkophag aus Sidon, Berlin 1958, pp. 52-53 ;

PFROMMER, in JdI, 97, 1982 (art. cit. a nota 92), p . 131 sgg.;
In., in IstMitt, 36, 1986 (art. cit. a nota 92), p . 83; per
gli sviluppi nella ceramica falisca, B. ADEMBRI, La più antica
ceramografia falisca a figure rosse (Diss., Roma 1987), p. 336
sgg.
96) }ACOBSTHAL, op. cit. (nota 95), tav. 1 19b e p. 156;
E. BuSCHOR, Die Tondiicher der Akropolis, I, Berlin
Leipzig 1929, p. 40 sgg.; G. HiiBNER, Dachterrakotten aus
dem Kerameikos van Athen, in AM, 82, 1973, p. 1 1 6.
97) Cfr. ad es . B. B. SHEFTON, The Krater from Baksy,
in The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens (edd.
D.C. Kurtz-B. Sparkes), Cambridge 1982, tavv. 43d e 44b.
98) Mosaici : SALZMANN, op. cit. (nota 92), tavv. 20-21 ,
3 9 , ecc.; sarcofagi : P. PINELLI - A. WAsowcz, Catalogue
des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch, Pa
ris 1986, p. 41 sgg., n.3, ma anche p. 47 sgg., n. 7. In
ambiente diverso, cfr. anche }ACOBSTHAL, op. cit. (nota 95),
tav. 136a.
99) HERBIG, pp. 35-36, n. 62
M. P . BAGLIONE, Il
territorio di Bomarzo, Roma 1976, pp. 148-149, tavv. XCI
XCII. Tra i veri e propri rivestimenti architettonici, cfr. in
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La cronologia del sarcofago, assicurata dallo stile
delle rappresentazioni, e l 'occorrenza del fiore
anche su un piattello sovradipinto da Cerve
teri 100 indicano il perdurare della fortuna di
questo motivo nell'Etruria della seconda metà
del IV sec. a. C .
Nei limiti d i una doverosa prudenza, impo
sta dalla esiguità del materiale conservato, di
rei che le protomi di ariete situate alle estremità
delle ' mensole ' non sembrano contraddire que
sta cronologia. Teste di ariete (ma anche di toro
o cervide) inserite in contesti animalistici o come
elemento decorativo a se stante di monumenti
funerari trovano larga applicazione nella koiné
tardo-classica e del primo ellenismo : vanno ri
cordate, ad esempio, le sculture in nenfro 101 ,
ove la protome è dominata dalla zampa di una
fiera, secondo uno schema noto anche nella pit
tura vascolare 102 e tombale 103 dell'epoca e nelle
incisioni di ciste 104 ; o anche i frontoni di sarco
fagi 105 e gli acroteri sul colmo del tetto delle
più antiche urne volterrane in alabastro 106 .

Il sarcofago vaticano e l'arte del IV sec. a. C.

Si è visto come alcuni aspetti in apparenza
contraddittori del sarcofago abbiano dato luogo
a sensibili oscillazioni di giudizio . Le medesime
oscillazioni sono un fenomeno quasi consueto
per chiunque si occupi di arte etrusca in epoca
successiva all' ' ultima fioritura ' del v sec. a. C . :
i termini « eclettismo » , « vuoto » , « mancanza
di continuità » rivelano il disagio dello studioso

parte anche il ' lily cup ' su un frammento dal Belvedere
di Orvieto: A. ANDRÉN, Architectural Terracottas /rom
Etrusco-Italic Temples, Lund-Leipzig 1940, tav. 70.233. Per
l'uso ' architettonico ' e funerario in ambito greco, cfr. ad
es. P. M. FRASER T. RèiNNE LINDERS, Some More Boeotian
and West Greek Tombstones, in OpAth, X, 1971 , n. 38,
p. 59, fig. 14, e pp. 53, 56.
100) Cerveteri, Museo Archeologico Nazionale, « dalla
tomba n. 2 a loculo della necropoli del Serbo ».
101} CoLONNA, art. cit. (nota 44), p. 102 ; M. MoLTE
SEN, Dedens Triumf, in MeddelelsGlyptKeb, 4 1 , 1985,
p. 55 sgg.; cfr. anche il leone da Val Vidone citato alla
nota 44.
-

FIG. 15
CERVETERI, Museo Archeologico Nazionale :
« Guancie » dalla Tomba dei Sarcofagi di Cerveteri.
-

moderno per espressioni artistiche spesso cosl
lontane da quelle del meglio noto e più rassicu
rante mondo greco mi. Il confronto con i sarco
fagi antropoidi, proposto in passato su basi ti
pologiche 108, ha consentito, tuttavia, di rilevare
l'esistenza di concrete affinità iconografico-stili
stiche tra due ambienti del Mediterraneo antico
in apparenza cosl distanti tra loro . Il confronto ,
se esteso ad un ambito più vasto di quello dei
sarcofagi , può dare risultati addirittura sorpren
denti. Il rendimento delle ciocche a falce di
ascendenza policletea, la corona di riccioli sulla
fronte e alle tempie, talora la stessa struttura

3.

102) Cfr. HARARI, op. cit. (nota 32), p. 181 e tav. LX,2-

103 ) Cfr. CRISTOFANI, art. cit. (nota 82), p . 202 e
tav. 25a.
104) Ad es. G. BoRDENACHE BATTAGLIA, Ciste pre
nestine, I, Roma 1979, tav. CXVI.
105) Cfr. BoNAMICI, art. cit. (nota 46), p. 13, fig. 8.
106) Cfr. Artigianato artistico in Etruria, Catalogo
della mostra di Volterra, Milano 1985, p. 36, n. 4 (A. Mag
giani).
107) Cfr. gli atti del convegno di Mannheim cit. alla
nota 63 ; DOHRN 1982, passim: opportuno sottotitolo del
l 'opera è Die Interimsperiode.
108) MATZ, p. 34 ; MARTELLI, p. 15.
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del volto dei sarcofagi antropoidi trovano effi
caci punti di riferimento nella plastica etrusca
di maggiore impegno formale, sia essa in pie
tra o in bronzo 109• Non si tratterà naturalmente
di rapporti diretti, ma è significativo che nel
l 'humus di questa branca dell'arte ' fenicia '
siano state individuate quelle stesse componenti
greche e italiote 1 10 che tante volte chiamiamo
in causa per una interpretazione dell'arte etru
sca di epoca post-fidiaca 11 1• Fenomeni di conser
vatorismo o di volontario recupero del passato
sono stati da tempo riconosciuti nella stessa arte
greca: in quest'epoca, non va dimenticato, si
colloca tra l'altro lo sviluppo di fenomeni pecu
liari come quello arcaistico 11 2 • Gli attardamenti,
la ripetitività talora meccanica, la nostalgia per
il passato che siamo in grado di scorgere, sia
pure in forme non drammaticamente accentua
te, nell'arte attica successiva a Fidia 1 13 , acqui
stano dimensioni più rilevanti nel mondo greco
dell'Italia meridionale. È merito di H. Her
dejiirgen aver ribadito, sia pure con qualche
forzatura ed eccessiva schematizzazione, come
la plastica e la coroplastica delle città italiote
maggiori conoscano soprattutto nella seconda
metà del v e nel IV sec . a. C. fenomeni cospicui

di cristalizzazione, di ripetizione di stilemi del
passato 114• Il fenomeno, che diventa particolar
mente complesso nel settore delle terrecotte 115 ,
ove i procedimenti di produzione comportano
a volte aggiornamenti solo parziali, sovrapposi
zioni di dettagli stilistici di epoche diverse e
semplificazioni, può diventare facilmente ma
croscopico in ambienti periferici come quello
della costa fenicia, ove artisti locali o itineranti
coagulavano nella loro pratica artistica elementi
eterogenei e piegavano lo stile alle esigenze di
un'arte figurativa per sua stessa natura conser
vatrice come quella dei sarcofagi antropoidi,
destinati a fissare l 'immobilità ieratica della
morte. Qualcosa di simile si verifica in un am
biente culturale per molti versi non distante,
quello punico-iberico di Ibiza 116 , nella cui pro
duzione coroplastica è stato possibile distinguere
le medesime componenti ispiratrici. Dinamiche
analoghe, ma con esiti differenti, si manifestano
anche in aree lontane, come quella tracio-pon
tica e licia, nelle cui sculture e arti minori, pro
dotte da maestranze di cultura greca ma di non
sempre facile definizione etnica, si colgono ta
lora inflessioni per così dire ' barbariche ', rigi
dezze e semplificazioni nelle strutture anatomi-

109) Cfr. ad es. KuKAHN, op. cit. (nota 26), tav. 32,1,
per le ciocche a falce; tav. 38,3, per la corona di riccioli
sulla fronte e alle tempie che ricorda notevolmente statue
cinerario chiusine (CRISTOFANI 1975, tav. XXXII,1), pur
facendo da cornice a un volto di più marcata impronta gre
ca; tav. 35,2, per il rendimento plastico del volto, affine a
quello della testa in bronzo dal Lago di Bolsena (Bronzi,
pp. 224-225, fig. 118, e pp. 293-294).
110) Cfr. nota 27 ; cfr. anche .le osservazioni di E.
LANGLOTZ, Die Kunst der Westgriechen, Munchen 1963,
pp. 30-3 1 . È significativco, tra l 'altro, che una testa giova
nile in marmo di Atene, portata a confronto da DOHRN
1982, p. 49, nota 249, per il caratteristico tipo di pettinatura
dominante nell'Etruria interna tra ultimi decenni del v e
prima metà del IV sec. a. C. venga ricordata anche da
KuKAHN, op. cit. a nota 26, p. 51 e figg. 39-40, quale ter
mine di paragone per alcuni sarcofagi antropoidi.
1 1 1 ) Cfr. nota 28.
1 12) Cfr. da ultimo le osservazioni di W. FucHs, Zum
Beginn des archaistischen Stiles, in Boreas, 7, 1984, p. 79 sgg.
1 13 ) T. DoHRN, Die attische Plastik vom Tode des
Phidias bis zum Wirken der grossen Meister des IV
Jahrhunderts, Krefeld 1957, pp. 33 sgg., 38 sg., 170 sg.
1 14 ) H. HERDEJURGEN, Untersuchungen zur thronenden Gottin aus Tarent in Berlin, Waldsassen 1968; EAD. ,
Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. ]ahrhunderts,

Base! 197 1 , ad es. p. 19 sgg.; EAD., Tarentinische Terrakot
ten der Sammlung Schwitter, in AntK, 16, 1973, p. 102 sgg.
(cfr. p . 108, n. 99 e tav. 24); EAn., Gotter, Menschen und
Heroen. Terrakotten aus Unteritalien, Base! 1978; cfr. an
che DOHRN 1982, p . 26 (con altri rimandi).
Sulla presenza di elementi ' arcaistici ' nelle terrecotte
della Sicilia e dell'Italia meridionale in età tardo-classica,
cfr. anche M. BE L L Two Terracotta Busts /rom the ludica
Collection, in ArCl, 24, 1972, p. 1 sgg.; Io., Morgantina
Studies I. The Terracottas, Princeton 1981 , p. 29; HoFTER,
op. cit. (nota 1), p. 129 (cfr. anche supra, nota 33). Per
importanti osservazioni sull'uso di arcaismi come mezzo per
caratterizzare determinati personaggi del mito, cfr. E. PARI
BENI, Di un gruppo di antefisse siciliane, in DArch, 1, 1967,
p. 281 sgg.
1 15) Numerosi i ' manierismi ' e gli ' arcaismi ' anche
nell'ambito della coroplastica greca: per alcuni exx. in am
biente provinciale o marginale, cfr. S. MOLLARD BESQUES,
Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs,
étrusques et romains, 1, Paris 1954, tav. LXX,86 (Beozia),
o anche KuKAHN, op. cit. (nota 26), p. 49 e fig. 32 (Olinto).
1 16) Cfr. KuKAHN, op. cit. (nota 26), p. 50; più recen
temente, A. M. BISI, Le terrecotte figurate di tipo greco
punico di Ibiza, in RivStFen, 1, 1973, p. 69 sgg. ; 2, 1974,
p. 201 sgg.; 6, 1978, p. 161 sgg.
,
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che, arcaismi nelle chiome e nei tratti del vol
to 1 1 7 • Tra gli ultimi decenni del v e l'avanzato
IV sec . a. C . l 'arte del Mediterraneo non cono
sce dunque uno sviluppo interamente lineare :
l'accoglimento da parte della cultura figurativa
etrusca, di stimoli di origine italiota e attica e
l'arrivo di prodotti greco-punici come i sarco
fagi con flachliegende Figuren, direttamente

nascimento di ' sincronie ' non soltanto stilisti
che e iconografiche, ma anche ideologiche . Un
ausilio concreto scaturirà anche dalla giusta va
lutazione di fenomeni conservativi nell'ambito
di processi di produzione a matrice - come nel
caso delle terrecotte, delle oreficerie, dei vasi
119
plastici
- e all'interno di alcune classi di

connessi ai loro prodromi antropoidi, inducono
a ritenere che per una più completa compren
sione del fenomeno artistico di questa regione
occorra valutare le problematiche e i fenomeni
che si manifestano in diverse aree del mondo
antico . I ritardi e gli eclettismi dell'arte etrusca,
che senza dubbio esistono e assumono a tratti
connotati tutti peculiari, andranno quindi rife
riti a un quadro più generale, ove è possibile
incontrare difficoltà di datazione talora altret
tanto vistose. Un primo contributo alla solu
zione di questi problemi potrà comunque ve
nire, almeno in ambito etrusco, dall'esame pa
rallelo di diverse classi di monumenti , nel
tentativo di cogliere analogie stilistiche al di
là dei diversi mezzi espressivi adoperati. Il
confronto di sarcofagi con pitture vascolari
e tombali, con specchi e incisioni in osso 1 1 6 può
condurre, come nel caso qui esaminato, al rico-

monumenti che, per motivi di volta in volta
differenti 120 , sembrano riproporre in epoche an
che molto avanzate iconografie e soluzioni stili
1
stiche decisamente di retroguardia 12 • Sarà così
possibile , forse, dare una definizione più soddi
sfacente di opere come il lampadario di Cortona,
certamente non concepibile prima della avanzata
seconda metà del v sec . a. C. 122 , e limitare al
meno in parte la paurosa oscillazione cronolo
gica cui sono soggette alcune delle tombe di
pinte tarquiniesi : un esame delle rappresenta
zioni figurate e degli elementi antiquari con
sentirà, ad esempio , di non riproporre per la
Tomba del Guerriero 123 datazioni ai decenni cen
trali o al terzo quarto del v sec. a. C . , ma di
pensare piuttosto agli anni finali del v o agli
inizi del secolo successivo : attraverso il con
fronto con altre tombe dipinte della medesima
necropoli, come la ben nota 2327, con opere di
scultura, con vasi dipinti e persino con ciste 124,

1 17) Cfr. le osservazioni di J. BoRCHHARDT, in Die
Bauskulptur des Heroons van Lymira, Berlin 1976, pp. 4748, anche a proposito di un kantharos d'argento a testa
umana, con corona di riccioli chioccioliformi e iscrizione
licia. Sulla appartenenza della Licia a « una koiné anatolica
di iconografia dinastica », cfr. W. A. P. CHILDS , Prolego
mena to a Lycian Chronology: The Nereid Monument /rom
Xanthos, in OpRom, IX, 1973 , p. 115.
1 18) A proposito deJle produzioni realizzate in questo
materiale, sarà forse utile ricordare anche i peculiari aspetti
formali deJle lastrine di rivestimento prenestine, con le
anatomie squadrate e atticciate delle loro figure, le capi
gliature e i tratti del volto dall'aria ' severizzante ': cfr.
Roma medio-repubblicana, Catalogo della mostra di Roma,
Roma 1973, pp. 295-296 (F. Coarelli).
1 19) Interessante il caso di alcuni kernoi, la cui data
zione alla seconda metà del v sec. a. C., proposta anche in
anni recenti. non è comunque accettabile: F. MESSERSCH·
MIDT, in RM, 46, 1 93 1 , p. 48 sgg.; EVP, p. 294; E . FAB
BRICOTTI, in StEtr, 39, 1971, p. 215; Enea nel Lazio,
p. 219 , D 190 (M. FeneJli); Pittura etrusca cit. (nota 71),
pp. 96-97, n . 16 (B. Adembri).
120) Ideologici, rituali, o anche ' tecnici '.
121) Si pensi, ad es., al rendimento stilizzato, se si

vuole ' arcaizzante ', delle pieghe delle vesti lungo il fianco
s., che accentuano la ieraticità del corpo in sarcofagi con
' flachliegende Figuren ' : cfr. HERBIG, p. 54, n. 99
BAR
TOLONI-BAGLIONE, art. cit. (nota 36), p. 239.
122) Cfr. da ultimo DOHRN 1982, pp. 17 e 20-21 , fig.
1 ; KRAUSKOPF, Das Gorgoneion van Populonia, in Schw
NR, 64, 1985, p. 65, nota 20, p. 67 e tav. 1 1 ,2.
123) Cfr. da ultimo KRAUSKOPF, op. cit. (nota 33),
p. 33. Oltre aJla figura alata con tenia, non concepibile
prima degli ultimi decenni del v sec. a. C., è importante ai
fini della datazione l'esame del kylikeion, che tuttavia non
condurrà necessariamente alla seconda metà del IV sec. a. C.,
come sostenuto da M. SPRENGER, in StEtr, 37, 1969, p . 403
sgg.; per la farina della Schnabelkanne, cfr. ora I. KRAU
SKOPF, Etruskische und griechische Kannen der Form VI im
5. Jahrhundert, in Die Aufnahme cit. (nota 63), p. 146 sgg.
(in particolare p. 151 ). Sulla :figura femminile della parete
di fondo, cfr. la nota seguente.
124) Il tibicine della T. 2327 (MORETTI, op. cit. a nota
62, p. 257
EW, p. 369, n. 143) potrebbe, ad es., essere
utilmente accostato a sculture in bronzo come l'urna di
Leningrado o la testa di Cagli (Bronzi, pp. 226-227, fig. 1 17 ,
e p . 293 ; p . 233, fig. 120, e p. 294 ) ; sulla scia d i opere d i
questo genere andrebbero forse collocate una kylix di
=

=
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verranno a costituirsi sequenze capaci di illumi
nare alcuni degli aspetti contraddittori di un
periodo di incertezze . La recezione dello stile
classico maturo andrà ricercata anche tra questi

documenti, accanto a reminiscenze severe e a
proposte compositive e stilistiche del tutto
nuove.

Wi.irzburg (cit. in Prospettiva, 45, 1986, pp. 13-14 e nota
130) e lo specchio di Avia (Prospettiva, 39, 1984, p. 25,
fig. 1 ) .
Nella T. dei Demoni Azzurri, una delle figure d i ban
chettanti (CATALDI, art. cit. a nota 5 1 , tav. VI,8 a s.) pre
senta cospicue affinità iconografiche con il volto giovanile
della kylix di Wiirzburg appena ricordata, mentre il perso
naggio femminile sulla parete d. (CATALDI, tav. VI,10) ri
corda per i motivi decorativi della veste quello rappresentato
su una cista da Tuscania, ove già G. Bordenache Battaglia
aveva individuato il riecheggiamento di « prototipi ante
riori » (M. MORETTI - A. M. SGUBINI MORETTI (edd.), I Cu
ranus di Tuscania, Roma 1983 , tav. XLIX e p. 47, tav. L (I,
58), la prima fig. a s.). La medesima figura femminile della
cista rivela, altresì, non trascurabili analogie nel rendimento

del volto con quella della parete di fondo della T. del Guer
riero (MORETTI, op. cit. a nota 62, p. 240; sulla tomba dr.
anche le note 62 e 123), dato che impedisce di ipotizzare
tra i due monumenti una distanza di cento anni e più.
Tali nessi di carattere iconografico e stilistico, che
sembrano indicare per alcune delle tombe tarquiniesi una
contemporaneità con la plastica e la pittura vascolare della
fine del v e della prima metà del IV sec. a. C. e legami
anche con incisioni di specchi e ciste coevi o di qualche
decennio successivi, andranno ovviamente puntualizzati at
traverso uno studio capillare: è essenziale, comunque, che
le affinità vengano colte accantonando pregiudiziali di carat
tere troppo rigidamente classificatorio (in questo senso dr.,
per le ciste, R. ADAM, Recherches sur !es miroirs prenesti11s,
Paris 1980, p. 72 sgg.).
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