
 

Piazza Cavour 1 
Tarquinia (Viterbo)

A30

Il Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia, 
uno dei più ricchi e importanti d’Italia, 

è ospitato all’interno di Palazzo Vitelle-
schi. L’edificio, che il potente tarquiniese 
Giovanni Vitelleschi (1437-1440), arcive-
scovo di Firenze dal 1437 al 1440, si fece 
costruire tra il 1436 e il 1439 nella propria 
città, deriva dalla parziale demolizione e 
dal conseguente riaccorpamento ❚ di pre-
cedenti abitazioni di famiglia. Da questa 
operazione, assai comune nel Quattrocen-
to, quando molti signori vollero riadattare 
le proprie antiche residenze al mutato gusto 
rinascimentale, che da Firenze stava pro-
gressivamente diffondendosi in tutt’Italia, 
ebbe origine l’attuale palazzo, completato 
in modo definitivo tra il 1460 e il 1490. Si 
tratta di un nuovo e complesso organismo 
architettonico articolato attorno a un am-
pio cortile interno [1], con pozzo, cinto su 
due lati da un porticato [2] con archi a sesto 
acuto. La presenza e il riutilizzo di prece-
denti costruzioni, del resto, aveva impedito 
la realizzazione di una pianta più regolare, 
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imponendo un andamento spezzato e non 
simmetrico. La monumentale facciata sulla 
piazza, a tre diversi livelli d’altezza, denun-
cia il percorso progettuale nel quale, alla 
permanenza di tipici elementi gotici (quali 
i tre grandi finestroni a sesto acuto di de-
stra), si aggiungono il portale timpanato, il 
finestrone con arco a tutto sesto del primo 
piano e la loggia al secondo piano (tutti ele-
menti che rimandano ai temi della nuova 
architettura rinascimentale).

La definitiva trasformazione del palaz-
zo in museo avvenne nel 1924, allorché il 
nucleo originario della raccolta comunale, 
comprensiva dei molti materiali di scavo in 
area tarquiniese effettuati nel corso del XIX 
secolo, venne fuso con la collezioni Bruschi-
Falgàri e con altri lasciti privati di nobili fa-
miglie cittadine. 

Da allora le raccolte sono andate pro-
gressivamente arricchendosi, anche con 
l’aggiunta, nei primi anni Cinquanta del 
secolo scorso, di quattro tombe provenienti 
dalla necropoli dei Monterozzi. 
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 Piante dei piani 
terreno e primo.

 Cortile interno1. 
 Porticato2. 
 Sala dei sarcofagi 3. 
della famiglia 
Partunus
 Sala dei sarcofagi 4. 
delle famiglie 
Pulena e Camna
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 7.1 

Tomba del Triclinio
480-470 a.C.

La tomba, scoperta nel 1830 in località Calva-
rio, nella necropoli tarquiniese dei Monteroz-

zi, venne restaurata e trasferita al secondo piano 
del museo nel 1949. I suoi affreschi, nonostante 
i molti danni causati dall’eccessiva umidità del 
terreno, costituiscono uno dei migliori esempi 
di pittura funeraria risalente al cosiddetto pe-
riodo classico dell’arte etrusca (V secolo a.C.), 
cioè quello di massima compiutezza e splendo-
re. Per salvarli defi nitivamente dal disfacimento 
e renderli nuovamente fruibili al pubblico essi 
sono stati staccati, stabilizzati e collocati in un 
ambiente che ricostruisce artifi cialmente quel-
lo della tomba originale, garantendo però le 
migliori condizioni di sicurezza e di atmosfera 
controllata ❚ per la loro conservazione.

La semplice camera rettangolare [a] è deco-
rata in modo da suggerire l’impressione di esse-
re al centro di un banchetto funebre all’aperto, 
con i personaggi disposti tutt’intorno, fra esili 
alberelli, sotto le falde spioventi di un soffi tto 
che imita una tenda a scacchi colorati, come 
probabilmente ne venivano erette in quelle cir-
costanze per ripararsi dal sole. Il fregio con le 
decorazioni fi gurate è compreso tra uno zocco-
lo perimetrale con onde marine stilizzate e una 
cornice superiore percorsa da un tralcio d’edera 
rampicante.

La serena scena di festa rappresenta, nella 
parete di fondo [1], tre coppie di coniugi semi-
sdraiate sui rispettivi triclini (da cui il nome attri-
buito alla tomba), con attorno i servitori. Sulle 
pareti laterali, invece, si snodano due leggiadre 
scene di danza, nelle quali giovani e fanciulle 
ballano accompagnati da un citarèdo ❚ (a sini-
stra) [2] e da un fl autista (a destra) [3], mentre 
uccelli variopinti svolazzano tra le fronde. Una 
grande edera, infi ne, decora con i suoi rami la 
parte piana al centro del soffi tto, per completa-
re in modo quasi naturalistico un’ambientazio-
ne di grande freschezza e luminosità. 

I suonatori e i personaggi danzanti indossano 
leggeri chitoni, i cui tenui colori, giocati tra le 
varie tonalità dei verdi e degli azzurri, esaltano 
la nitidezza del disegno e l’equilibrio della com-
posizione. Da notare anche la rappresentazione 
dell’occhio che, abbandonata la forma arcaica 
che lo voleva comunque frontale, appare qui 
di scorcio, dunque già prossimo alla visione di 
profi lo. Queste raffi natezze stilistiche denuncia-
no la mano sicura di un pittore greco o, forse, 
anche di un etrusco formatosi in Grecia, al fi ne 
di meglio soddisfare le richieste della sempre 
più esigente aristocrazia tarquiniese. 
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 Tomba del Triclinio. 
Veduta dall’ingresso 
della camera 
sepolcrale. 

 Parete sinistra [2]. 
Particolari del 
citaredo. 

❚
Riaccorpamento
Operazione edilizia consistente nel riunire porzioni 
di immobili vicini, dando origine a un edifi cio del 
tutto nuovo che, comunque, comprenda al proprio 
interno – in tutto o in parte – quelli preesistenti.

Atmosfera controllata
Qui con riferimento alla qualità dell’aria che, all’in-

terno delle tombe ricostruite, viene artifi cialmente 
mantenuta a temperatura e umidità costanti, in mo-
do da preservare al meglio le delicate pitture.

Citaredo
Dal greco kithàra, cetra e aoidòs, cantore. Presso gli 
antichi Greci cantore che si accompagnava con la ce-
tra o anche, più semplicemente, suonatore di cetra.

Camera sepolcralea. 

 Affresco con 1. 
banchetto tricliniare
 Affresco di danzatori 2. 
con citaredo
 Affresco di danzatori 3. 
con fl autista

 Parete destra [3], 
particolare del 
fl autista. 
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 7.2 

Oinochoe a fi gure rosse 
attribuita al Maestro 
di Alcesti
360-340 a.C.
Terracotta dipinta, altezza 23 cm

Il vaso, una tipica oinochoe da vino, è stato 
rinvenuto nella necropoli dei Monterozzi. Esso 

rappresenta uno degli esempi più signifi cativi 
e meglio conservati di ceramica a fi gure rosse 
del museo.

Tre sono i motivi pittorici presenti: una sce-
na fi gurata [1], dipinta sulla parte anteriore del 
corpo [a]; un elemento decorativo con volute 
e palmette stilizzate [2], in corrispondenza del-
l’unica ansa [3] posteriore [b] e una fascia geo-
metrica inferiore [4], continua lungo tutta la cir-
conferenza, scompartita in una serie di meandri 
[5] interrotti da due metope rettangolari [6 e 7], 
una delle quali decorata a scacchiera [7].

La parte fi gurata rappresenta tre personaggi 
(ad oggi non ancora identifi cati) inseriti nella 
superfi cie curva dell’oinochoe. A sinistra un 
giovane nudo, seduto di tre quarti su una roc-
cia, si rivolge – ruotando la testa verso destra 
– a due altri personaggi stanti. Quello centrale 
è anch’esso un giovane nudo, con la clamide 
drappeggiata fra la spalla sinistra e il braccio 
destro, e sembra rivolgergli la parola con fa-
miliarità e affetto. L’ultima fi gura, infi ne, al-
l’estrema destra, è una donna a seno nudo, 
con chitone e himation, che poggia con gesto 
amichevole la mano destra sulla spalla sinistra 
del suo compagno.

La compresenza di motivi fi gurati e di deco-
razioni naturalistiche e geometriche ha fatto 
ipotizzare che il vaso provenga da Vulci, dove, 
intorno alla metà del IV secolo a.C., era molto 
attiva la bottega del cosiddetto Maestro di Al-
cèsti. Questo anonimo artefi ce (così chiamato 
per aver dipinto su un cratere rinvenuto a Vul-
ci le nobili gesta di Alcesti, una delle più belle 
e amate eroine della mitologia greca), mostra 
spiccate doti sia per quello che riguarda la com-

❚
Coroplastica
Dal greco chòra, terra e plàtto, modellare. Arte della 
lavorazione di statue, altorilievi ed altri elementi de-
corativi in terracotta, ad esclusione dei vasi.

posizione, sia per quanto concerne il disegno, 
che presenta tratti sicuri e ben defi niti. Il richia-
mo ai modi e ai temi della cultura greca appare 
più che mai evidente, anche se la gestualità dei 
personaggi è senza dubbio più libera e meno 
formale, segno del lento ma continuo conso-
lidarsi di un gusto sempre più schiettamente 
etrusco. 

 7.3 

Sarcofago 
di Velthur Partunus 
(detto del Magnate)
Terzo quarto del IV secolo a.C.
Calcare bianco con tracce di policromia, altezza 
120 cm, lunghezza 220 cm, larghezza 80 cm

Anche questo monumentale sarcofago, il 
più grande tra quelli raccolti al piano terre-

no di Palazzo Vitelleschi [› pianta, 3], proviene 
dalla ricchissima necropoli dei Monterozzi e, 
più precisamente, dalla tomba dei Partùnus, 
una benestante famiglia tarquiniese della metà 
del IV secolo a.C.

La tipologia del sarcofago è quella, ricorrente 
in ambito etrusco, che rappresenta un perso-
naggio recumbente, in atto di partecipare sim-
bolicamente a un banchetto funebre.

Il coperchio, realizzato in un unico blocco di 
calcare bianco, è quindi scolpito con la fi gura di 
Vèlthur, forse il capostipite della famiglia Partu-
nus o, comunque, uno dei suoi rappresentanti 
più illustri, come si deduce anche da un’iscrizio-
ne posta sul lato anteriore della cassa, sopra un 
bassorilievo orizzontale raffi gurante una scena 
di amazzonomachia. L’austero personaggio, 
drappeggiato in un mantello stretto intorno 
alla vita, è reclinato su un fi anco e si regge il 
capo con la mano sinistra, mentre la destra reca 
una pàtera, la tipica scodella rituale con la qua-
le Etruschi e Romani erano soliti offrire libagioni 
agli dei. I tratti del volto sono convenzionali e 
non rimandano alle reali fattezze del defunto, 
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il cui alto rango sociale è però sottolineato sia 
dalla prominenza del ventre nudo (che per gli 
Etruschi era sinonimo di benessere e opulenza), 
sia dalla complessa decorazione scultorea del 
coperchio. Questo, infatti, è decorato alle due 
estremità con particolari fi gurazioni rituali, for-
se ispirate agli acroteri dei templi. All’estremità 
sinistra sono presenti due sfi ngi sedute con, al 
centro, un mascherone raffi gurante Achelòo, 
una benefi ca divinità fl uviale già nota alla mi-
tologia greca. All’estremità destra, invece, in 
corrispondenza della testa del defunto, è scol-
pito un busto femminile, forse rappresentante 
un’altra divinità positiva, a sua volta collocato 
tra due leoni accovacciati, simbolo di forza e 
dignità.

La tipologia di questo sarcofago si ricollega 
a modelli diffusi nelle fi orenti offi cine di Tarqui-
nia, Vulci e Caere già dagli inizi dal IV secolo 
a.C., quando il gusto orientalizzante aveva 
cominciato a pervadere in modo massiccio la 
cultura etrusca. Probabilmente gli artisti locali 
erano entrati a più riprese in contatto anche 
con maestri della Magna Grecia, acquisendo 
tecniche di lavorazione molto raffi nate, come 
dimostrano le abbondanti tracce di policromia, 
con preminenza di verdi, gialli, rossi e bruni. 

 7.4 

Cavalli alati
IV-III secolo a.C.
Terracotta con tracce di policromia, altezza 114 
cm, larghezza 115 cm

Il frammento di altorilievo, rinvenuto durante 
gli scavi archeologici del 1938, proviene dal-

la decorazione frontonale della cosiddetta Ara 
della Regina, l’immenso tempio i cui resti sono 
ancora visibili sul pianoro a est dell’attuale abi-
tato di Tarquinia. Si tratta di uno dei massimi 
esempi della coroplàstica ❚ etrusca di epoca 
ellenistica e rappresenta due cavalli alati dalla 
ricca bardatura che scalpitano nervosamente. 
Nonostante la parte rimanente del frontone sia 
andata perduta, si può ipotizzare che esso rap-

presentasse una più complessa fi gurazione mi-
tologica con un carro sacro (trainato appunto 
dai due cavalli superstiti) sul quale forse stava 
(o era in procinto di salire) una divinità. Ciò è 
confermato anche dall’impostazione volumetri-
ca dei cavalli che, essendo leggermente sfalsa-
ti, ci appaiono quasi come un unico, massiccio 
blocco di materia, godibile in maniera adegua-
ta solo se osservati dal basso verso l’alto.

Lo straordinario realismo degli animali, con 
un modellato che mette in grande risalto alcu-
ni particolari anatomici quali i muscoli pettorali 
o i tendini delle zampe, suggerisce – anche in 
questo caso – l’esistenza di contatti con mae-
stranze greche o comunque provenienti dalle 
colonie italiote. 

 7.4
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