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La felice improvvisazione  
in un’arte “di corte” etrusca

 » Modulo 5 [1/1]

Vi è, nelle raffigurazioni etrusche, qualcosa di fatato. Quei leopardi con 
le lunghe lingue penzoloni, quei fluttuanti ippocampi, quei daini maculati 
tremanti per le ferite, si imprimono nella fantasia e lì restano. Vediamo la su-
perficie del mare che si increspa, i delfini inarcarsi, il tuffatore che si lancia… 
E poi, quegli uomini barbuti distesi sui divani, quel modo di tenere tra le dita 
l’uovo misterioso! […] Le curve delle membra mostrano una pura voluttà 
di vita, un piacere che è ancora più profondo nelle gambe dei danzatori, 
nelle grandi e lunghe mani arrovesciate (Fig. 1), pervase dal ritmo fino alla 
punta delle dita, in una danza che sorge dal di dentro, come un vortice nel 
mare. È come se li percorresse la corrente di una qualche altra vita, di una 
forza diversa, come se attingessero la loro vitalità dagli abissi che a noi, con 
le nostre correnti di acqua bassa, sono ormai negati...

D.H. Lawrence, Etruscan Places, 1932

Insofferente della perfezione “tediosa” della classicità, il creatore di Lady Chat-
terley – come ha saputo interpretare Giovanni Maria Rossi  – in uno dei suoi 
ultimi viaggi nei luoghi etruschi arriva paradossalmente a preferire le urne 
volterrane (Fig. 2) ai fregi del Partenone visti nel suo British Museum perché di 
una qualità estetica che troppo smussa gli angoli delle cose. Lawrence avverte 
invece una consonanza fra la sua filosofia di vita e l’atteggiamento di “spon-
taneità” sensuale degli etruschi. 
Se la civiltà artistica etrusca in tutte le fasi desume infatti aspetti di stile, ico-
nografie, convenzioni e tecniche dall’arte greca, essa mantiene un’efficacia 
espressiva del tutto particolare perché la forma greca non è recepita per essere 
imitata ma come spunto per nuove elaborazioni alla luce della tradizione 
figurativa locale. Nella scultura si manifesta più compiutamente il gusto per 
la vivace corporeità delle figure modellate nella creta e poi trasformate in ter-
racotta con rara abilità tecnica, dove espressioni fortemente vitali scaturiscono 
dagli occhi, dalla bocca, da un gesto. Mentre nella scultura in pietra l’artista 
non sembra aver tempo per approfondire i passaggi di piani che si incontrano 
talora a spigolo, infondendo alle opere un carattere “cubista”. È solo un motivo 
dei tanti che caratterizzano l’arte etrusca, più ricca della restante arte italica 
perché ha avuto migliore modo di manifestarsi nei più svariati temi, in quanto 
espressione di una società economicamente più avanzata e istituzionalmente 
più articolata, tanto da esercitare un’indiscutibile influenza su Roma prima 
che questa nuova potenza dominasse. 
Le recenti scoperte archeologiche, che rendono sempre meno valido il motto 
“parlan le tombe ove la storia è muta”, confermano tuttavia come l’arte in 
Etruria fosse prevalentemente al servizio di una ristretta aristocrazia dominan-
te che commissiona preziosi oggetti di artigianato per il lusso privato come 
spettacolari opere pubbliche con intento propagandistico.

Fig. 1 Danzatrice,  530 a.C. circa, Tar qui nia, tomba delle Leo nesse.

Fig. 2 Urna cineraria, fine III secolo a.C., da Chiusi (Arezzo), alabastro, coperchio: 
altezza 59 cm, lunghezza 92 cm, profondità 41 cm; cassa: altezza 59 cm, 
lunghezza 91 cm, profondità 36 cm, Firenze, Museo Archeologico Nazionale.

L’urna chiusina presenta sulla cassa un soggetto mitologico già interpretato 
come un estratto della tragedia euripidea sulle imprese di Oreste e Pilade in 
Tauride, ora considerato piuttosto il racconto mitico dell’agguato di Caile e Avile 
Vipinas all’indovino Cacu, assistito dal giovane Artile, nel momento della cattura 
dell’indovino. Si tratta di un tema nobile della scultura chiusina, stilisticamente 
paragonabile alle produzioni volterrana e perugina. Sul coperchio è rappresentato  
il defunto, incoronato e inghirlandato, che tiene la patera nella mano destra e sfoggia 
due anelli nella sinistra, che si inserisce a buon diritto nel filone “eroico”, interpretato 
nella peculiare tendenza ad accentuare i volumi, come la forma cubica del cranio, 
derivata dal tipo del ritratto dinastico del primo ellenismo.
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