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Carta dell'Etniria da G. DEN-

NIS, The cities and Oemete-
iles of Etruria. 

LA CWILTA ETRUSCA 

GEtruschi con trollarono nel periodo della loro massima espansiorie ampie 
zone della penisola italiana: la cosiddetta Etruria propria compresa tradizionalmente 
tra I corsi dei fiumi Tevere e Arno, gran parte della pianura padana (inclusi tern-
tori al di là del fiume Po, come ii Mantovano) e i distretti territoriali di Capua e del 
Salemitano in Campania. La loro influenza culturale si esercitO comunque su un'a-
rea decisarnente pid vasta e si pud dire che ne abbia risentito quasi tutta l'Italia so-
prattutto centro-settentrionale. Lo stesso Mare Tinreno deriva la sua denominazio-
ne dal ten-nine Tyihenoi col quale i Greci chiamavano gli Etruschi ad indicate un 
loro primato in un preciso settore del Mediterraneo. 

La loro civiltà ha attravensato un lungo arco temporale dal lix al I secolo aC., 
vale a dire il primo millennio a.C. quasi per intero (alcuni studiosi tendono oggi a 
retrodatame gli inizi al X secolo aC.). Ii periodo iniziale definito Villanoviano vide 
la fonmazione della civiltà etrusca con apponti culturali, oltre che locali, dell'area 
orientale del Mediterraneo e dell'Europa centro-settentnionale. Nella stessa fase, 
che si tende a protrarre sino al 730-720 aC., gil Etruschi raggiunsero i confini già 
indicati e una forza politica ed econo-
mica tale da impedire la fondazione di 
colonie da parte dei Greci sul ternitorlo 
sotto il loro diretto controllo, come ac-
cadde invece lungo le coste dell'Italia 
meridionale e della Sicilia. 

L'incontro con il mondo greco av-
venne comunque e gli Etnuschi ne fu-
rono influenzati profondamente. Dai 
Greci presero gli assetti istituzionali di 
fondo, vale a dire la forma della città-
stato (polis), l'alfaheto, alcune tecniche 
artigianali come l'uso, ad esempio, del 
tomio per la lavorazione della cerami-
ca, e agricole segnalate queste ultime 
cia un robusto sviluppo de  viticoltu-

l'ettorale in lamina d'oro e 
ambra (inizio VII sec. aC.). 
Dalla Collezione Castellani, 
Museo Nazionale EtrLlsco di 
Villa Giulia, Roma.
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Veduta del promontorio di 
Populonia, l'unica polls etru- ,. 
sca situata in prossimità del-
hi costa.
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Bisenzio, necropoli di Olmo ra. L'immaginario stesso dell'aristocrazia etrusca appare tributario di quello Greco, 
Bello. CaiTello di bronzo (ul- con l'enfasi posta ad esempio, sulla virtus militare, sul banchetto e sulla caccia. 
thai decenni VIII sec. a.C.).  Sempre all .

 avanzata epoca villanoviana va riferita la talassocrazia etrusca sul Tine-Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia, Roma.	 no, vale a dire it controllo sui traffici commerciali che vi Si svolgevano compreso 

to scambio di un minerale come it ferro di cui l'Etniria era ricca con i suoi giaci- 
menti dei Monti delta Tolfa, delle Colline Metallifere, del Campigliese e del- 
l'isola d'Elba che, nella 1etteraira -ti- era ritenuta sede di nniere me-

sauribili. Senza II controllo delle niiniere di ferro to sviluppo storico del mon-
do etrusco sarebbe Stato Sicuramente diverso e di rilievo rninore. 
La Successiva fase Orientalizzante (730/720 aC. - 580 aC.) fu altrettanto 

prospera e vide la piena affermazione di una ristrettissima aristocrazia in 
grado di tenere le redini del potere quasi in modo incontrastato 5mb 

alla piena romanizzazione e di arrivare a condizionarne gli sviluppi 
e gli eSiti. La ricchezza straordinaria accumulata dalle gentes etrusche 

F in questa fase è ben testimoniata ai nostri occhi daJJe tombe, yen mo-
numenti funerari eretti a Gloria delle caSate, e dai ricchissimi corredi 

furierari aJJ'interno dei quaJi spiccavano oggetti realizzati in metalli 
preziosi e reperti che mostrano 11 pieno inserimento dell'aristocra-

%IW zia etrusca nei traffici mediterranei. 

12 



Orvieto, necropoli suburba-
na cli CrocifIsso del Tufo, no-
0 soprattutto per II suo im-
pianto urbanistico regolare. 

Contemporaneamente si ebbe ii passaggio, nei ceritri maggiori, dall'insediamento 
a carattere protourbario alla città vera e propria, e dalla capanna alla casa. 

Ii secolo successivo si segnala per l'affermazione di un ceto intermedio a voca-
zione prevalentemerite artigianale e commerciale, ma legato probabiimente anche 
allo sfruttamento della terra sulla base di assetti giuridici ancora cia riconoscere, ri-
coilegabile al demos deile poleis greche. Esso arhvO per alcuni decenni a contende-
re II controllo del potere all'aristocrazia, ma dovette ridimensionare ben presto le 
proprie aspirazioni.

13



Ii VI secolo a.C. viene ricordato anche per due avvenimenti storici di partico-
lare rilievo: la vittoria degli Etnischi, alleati con i Cartaginesi, sui Greci di Focea 

nella battaglia del Mar Sardo (540 aC.), con la quale venne riafferma-
to per qualche decennio ii dominio sul Tirreno, e ii peso con-

-	 sistente avuto dagli Etruschi nella fase conclusiva del regi-
• 	 me monarchico di Roma. Nelle fonti a nostra disposi-



zione Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio ii 
Superbo sono ritenuti di origine etrusca. Gli ulti-

Bisenzio, necropoli di Olmo 
Bello. Situla di bronzo con 
decorazione plastica (ukinil 
decenni deil'VTII sec. aC.). 
Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia, Roma.

mi decenni del VI secolo aC. e gli anni iniziali 
del successivo videro inoltre l'azione di Porsen-
na, it persoriaggio storico che conosciamo me-

/	 glio della storia etrusca. Egli, probabilmente di 
origine umbra, fri re di Chiusi e di Velzna (Orvie- 

to) e tentb, con un successo solo provvisorio, din-
serirsi rielle coritese interne di Roma e di creare un col-

legamento terrestre tra l'Etruria propria e i fertili territori con-
trollati in Campania contesi sia dai Greci d'Occidente che dai San-

niti. Saranno poi questi ultimi a cancellare la presenza etrusca con-
quistando la città di Capua nel 421 a.C. 

Durarite II VI secolo a.C., la forza del demos si è voluta riconoscere 
nella spinta verso la piena urbanizzazione evidente anche in distretti 

territoriali dove in precedenza aveva stentato ad affermarsi, e nella clistru-
zione d'insediameriti ritenuti legati all'aristocrazia come a Murlo nel Senese e ad 
Acquarossa nel Viterbese. 

Lungo il secolo successivo, un avvenimento importante va riconosciuto nella 
battaglia di Cuma 474 a.C.), dove la flotta etrusca verme sbaragliata da quella di 
Siracusa; da quella sconfitta prese avvio una crisi profonda del mondo etrusco di 
cul vanno individuate Ic caratteristiche di fondo. L'esito negativo dello scontro na- 
vale ebbe come conseguenza la perdita del controllo dci traffici conimerciali pre-
send nel Th-reno e segnd di fatto la fine della loro talassocrazia. Ne risentirono in 
maniera maggiore le cittit-stato costiere dell'Etruria meridioriale (Cerveteri, Vulci, 
Tarquinia) al centro di quegli interessi e decisamente meno le poleis dell'Etruria in-

Perugia, sarcofligo calla ne- 
cropoli dello Sperandio 

(inizi V secolo aC.). Mu-
sco Archeologico Nazio-
nale, Perugia. 
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terna e settentrionale che guardavano verso altri mercati quali quello celtico, urn- 
bro e, piP in generale, adriatico. 

I diversi strati sociali affermatisi nella vita cittadina non ne ricevettero gli stessi 
svantaggi: l'aristocrazia, la cui base econoniica era costituita prevalentemente dal-
la propriet della terra, ne risenti in misura minore e anzi ne approfittP per ricu-
perare gli spazi d'influenza che aveva dovuto cedere nella fase di massirna espan-
sione del demos. I distinguo pure necessari non devono nascondere comunque ii 
progressivo, generale indebolirnento dell'Etruria a fronte di potenze nascent! qua-
ii Siracusa, in grado nel giro di qualche decennio di scontrarsi con Atene, Rorna, i 
Sanniti e I Celti. 

In tale contesto Si p00 richiarnare la fragilità strutturale dell'Etruria basata - co-
me si è visto - sulla presenza di città-stato inclipendenti e talvolta rivali tra loro, riu-
nite in una confederazione, ma con forti difficoltà ad elaborare una politica estera 
e una strategia militare cornune nonostante i periodici raduni presso 11 Fan um Vol-
tuinnac, ii santuario federale. Su di essi torna piP volte lo storico latino Tito Livio 
mostrandone la grande difficoltà ad operare, conferrnata dall'esito della riunione 
drammatica convocata per studiare un piano d'intervento a sostegno di Veio asse-
diata dai Romani. I rappresentanti delle altre città-stato, pressati anche dall'avanza-
ta dei Celti nell'Etruria Padana (l'Etruria Campana - come si ricorderà - era andata 
già perduta a favore dei Sanniti) scelsero di non intervenire lirnitandosi a decreta-
re la non opposizione alla partenza di eventuali volontari. Veio, di li a poco, nel 

 mo 

I	

/ 
/ 

I

:	 -	 --
-

! ; 

Arezzo, gruppo VOti\'() del-
l'aratore (ultimi clecenni del 
V sec. aC.). Cia nella Col-
lezione di Athanasius Kir-
cher. Museo Nazionale Etru-
sco di Villa Giulia, Roma. 
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Taiuinia, saitofago deno del 396 aC., cadde in mano romana e fu la prima città etrusca a farlo. 
rnagistrato" (275-250 aC.). 	 Ii pericolo rappresentato da Roma divenne chiaro e la resistenza etrusca fu ca-

MuseoArcheologico Nazio	 peggiata da Tarquinia, che aveva ricuperato nel frattempo la sua leadership. Poco 
Tarquinia. 

prima delta meta del secolo, tra it 358 e ii 351 aC., si svolse la cosiddena guerra 
romano-tarquiniese costellata, da entrambe le parti, da episodi di particolare atro-
cità come luccisione rituale dei prigionieri che si pensava superata definitivamen -
te. Lo scontro si concluse con una tregua quarantennale, di cui Roma seppe ap-
profinare at contrario dell'Etruria. 

Alla ripresa delle ostilitS. le due parti non si trovano pih su tin piano di sostan-
ziale parità e ii prirnato etrusco passà rapidarnente a una città-stato dellEtruria ti-
berina, Velzna (Orvieto), le cui classi dirigenti fecero la scelta disperata di allarga-
re la coalizione a Sanniti, Umbri e Celti, ovvero a popoli gi nemici, ma ormai ugual-
mente minacciati da Roma. Lo scontro decisivo si svolse a Sentino (presso Sasso-
ferrato, nelle Marche) nel 295 aC.: sul campo di battaglia sarebbero rimasti 100.000 
morti per to storico greco Duride, 25000 in-vece seconclo la valutazione di Tito Li-

16



Acquarossa (VT), laura fit-
tile (VI sec. aC.), Museo Ar-
cheologico Nazionale, Vi-
terbo.

vio. Si tratta di cifre enormi in sé, ma soprattutto se riferite alla popolazione del-
l'epoca, che parlano da sole della rilevanza dellepisodio. Nel 283 a.C., in prossi-
mità del lago Vadirnone, nelle vicinanze di Orte, la supremazia di Roma venne ri-
badita con la forza delle armi: dopo quest'ultima sconfitta, le diverse città-stato 
etrusche iniziarono a capitolare una dietro l'altra: Tarquinia nel 281, Vulci e Velz-
na (Orvieto) nel 280, Caere nel 273 a.C. 

LEtruria era conquistata ma non pacificata, una rivolta dagli spiccati caratteri 
sociali si ebbe a Velzna (Orvieto) e lii repressa con grande violenza dai soldati di 
Roma: la città venne assediata e, una volta conquistata net264 a.C., saccheggiata 
e distrutta; gli abitanti superstiti furono trasferiti sulie sponde del lago di Bolsena 
dove venne fondata una nuova cittL, Volsinii, situata in una posizione meno di-
fendibile. Nello stesso anno ebbe inizio la prima guerra punica e Roma si avvià, 
attraverso it confronto militare con Cartagine, a controilare il Mediterraneo. 

In seguito nuove sommosse Si ebbero in Etruria, come nel 196 a.C., con una 
rivoita di schiavi, e net 186 a.C. a seguito della repressione di particolari rid do-
mestici a carattere dionisiaco. La romanizzazione avanzb comunque rapidamente 
anche grazie a un'intelligente politica d'integrazione specie deile classi dirigenti: 
gil net130 a.C. on esponente dei Peipemae di Perugia arrivb a ricoprire la carl-
ca di console. 

La parificazione successiva aiia Guerra Sociale (90-88 a.C.), con la conces-
sione delta cittadinanza romana, segnd la fine giuridica deil'autonomia deli'E-
truria (quella sostanziale era andata perduta - come si è visto - molto prima) 
e il latino divenne progressivamente la lingua ufficiale. 

LEtruria non esisteva pin, ma gli Etruschi si videro coinvolti - come altre po-
polazioni deli'Itaiia antica - net confronto tra Mario e Silla parteggiando con il 
primo che vetme sconfitto e, successivamente, in quello tra Ottaviano e Anto-
nio scegliendo di nuovo la fazione shagliata. 

La storia degli Etruschi pub dirsi davvero conclusa anche se la loro cultura e le lo-
to tradizioni continuarono ancora ad incuriosire: i'imperatore Claudio fu autore di un'o-
pera in lingua greca su di essi non giunta sino a noi, mentre aruspici di origine etru- 
sca sono hcordati all'opera ancora nel VI secolo d.c. dallo storico Procopio.
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Tarquinia, particolare dalla 
tomba del Leopardi (480-
470 aC).

L'UOMO E LA DONNA 

Loli dell'uomo e della donna net moo-	 -	 - 
do etrusco presentavano caratteri peculiari 
net quadro delle società del Mediterraneo 
del I nlemo aC. La donna, in paiicola- 
re, aveva un peso sociale sicuramente su-
periore a quello attestato net mondo greco 
o romano: non si pub assolutamente parla- 	 -	 -- 
re di matriarcato in Etruria - come pure in	

S 

passato è stato fatto - ma la donna etnisca	 - 
S	

/ 

godeva di libeffà sconosciute alle sue con-  
temporanee. Le raffigurazioni parietali lo in- 	 S 

dicano bene: una signora, ad esempio, p0-	 ..	
S 

teva partecipare al banchetto insieme at le-	 -	 * 	 S	 S 

gittimo sposo, un fatto inaudito per i Greci	
S ( 

e per i Romani, che difatti non risparmia- 	
S 

rono ironic su questa abitudine. 	
S 

Le prerogative femminili non si lhnitava- 	
S	 - 

no a questi aspetti di facciata, la donna po-
teva intervenire seppure indirettamente nelle vicende politiche. Una figura simboli-
ca in tat senso è rappresentata da Tanaquilla, figlia di una delle farniglie aristocrati-
che pin in vista di Tarquinia cl-ic aridb sposa a Lucumone, II futuro re di Roma no-
to con II nome di Tarquinio Prisco. Secondo le testimonianze a noi note sarebbe 
stata Tanaquilla a spingerlo a lasciare Tarquinia e a trasferirsi a Roma e sempre lei 
avrebbe saputo intuire II futuro da monarca del marito riuscendo ad interpretare un 
evento straordinario che gli era accaduto: mentre si stava dirigendo verso Roma, 
un'aquila s'impadroni del suo pileo e tomb poi a posarlo sul suo capo. 

La regina - secondo Tito Livio - avrebbe avuto un ruolo ancora pin importan-
te in occasione delta morte violenta del marito scegliendo di fatto Servio Tullio co-
me suo successore. In queSta occasione la donna avrebbe giocato di astuzia te-
nendo nascosta la morte di Tarquinio Prisco at popolo romano e dando tempo a 
Servio Tullio di rafforzare la sua posizione.
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