
Gli Etruschi  
un popolo ancora avvolto nel mistero 
 



CRONOLOGIA 
  
1200 AC  - Prime tracce della civiltà etrusca.  
  
700 AC - Gli etruschi derivano il loro alfabeto dai Greci (primi in Italia). 
  
616-579 AC - Roma sotto il primo leggendario re etrusco,  Lucius Tarquinius 
Priscus 
  
550 AC -  Picco del potere etrusco. Alleati dei Cartaginesi, gli etruschi 
commerciano nel Mediterraneo.  
  
535 AC  - Ad Alalia in Corsica la flotta di Cartaginesi ed Etruschi sconfigge la flotta 
greca.  
  
510 AC  – L’ultimo re Etrusco, Lucius Tarquinius Superbus, viene cacciato da Roma. 
  
474 AC – A Cuma la flotta greca sconfigge gli Etruschi.   
  
396 AC – I Romani distruggono la città Etrusca di Veio.  Segue un lungo periodo 
durante il quale   Roma annette le città Etrusche.   All’inizio del primo secolo AC 
tutta l’Etruria cade sotto il potere di Roma. 



IPOTESI DELLE ORIGINI 

 ● Secondo Erodoto (484-430 a.C.)   :   Provenienza dalla Lidia 
    guidati dal re Tirreno  e  costretti dalla carestia 

 ● Secondo Dionigi d’Alicarnasso (60-7 a.C.)  : Origine autoctnona 
     di un popolo che si dava il nome di Rasenna  

● Secondo la moderna Storiografia : Incontro  tra popolazioni  
    autoctone (Civiltà Villanoviana) con genti provenienti da altre 
    aree 





Civiltà Villanoviana  (IX – VIII  sec a.C.) 

Continuità tra civiltà villanoviana (sviluppatasi nei pressi di 
Bologna)  e etrusca. 

Abitudine a 
conservare i corpi 
dei defunti in urne 
cinerarie a forma 
di capanne (forse 
simili a quelle delle 
loro abitazioni) 



LA SCRITTURA E LA LINGUA 

● L'indecifrabilità della lingua ha contribuito a creare un  
    alone di fascino e mistero intorno alla civiltà etrusca. 

● Scarsità di documenti pervenuti e di breve lunghezza 
    come iscrizioni  tombali 

● Non esistono documenti con le stesse iscrizioni in altre 
   lingue conosciute 

● L'alfabeto etrusco deriva da quello greco arcaico degli 
   eubei ( introdotto in Italia centrale nel VII secolo a.C.) 



ESEMPI  DI PAROLE ETRUSCHE DECIFRATE 

clan = figlio 
 
seχ = figlia 
 
puia = moglie 
 
apa = padre 
 
ati = madre 
 
cepen = sacerdote, 

1  θu  
  
2  zal  
     
3  ci  
   
4          ša  

  
5 maχ   
  
6  huθ  

Dai dadi di Tuscania 





L'alfabeto etrusco 
in una tavola del 
1739  tratta dagli 
Acta Eruditorum 



Alfabeto etrusco: incisione sulla tavoletta di Marsiliana (VII sec a.C.) 



Il galletto di Viterbo (VII-VI sec a.C.) 

Modello di alfabeto etrusco su vasetto di bucchero sottile scoperto vicino 
 a Viterbo (Metropolitan Museum New York) 



Lamine di Pirgi  (VI-IV sec a.C.) 

Due in etrusco e una in punico (che però non traduce esattamente  
quella etrusca) . Rinvenute nel 1964 a Pyrgi, porto di Cere (Santa Severa). 
Copia nel Museo di Villa Giulia Roma – originale in Banca d’Italia) 
 



Tabula Capuana (V sec a.C.) 

● Iscrizione  bustrofedica, 
cioè le linee si leggono 
alternate da sinistra verso 
destra e da destra verso 
sinistra. 
 
● Scoperta  nel 1899 nel 
camposanto della chiesa di 
Santa Maria Capuavetere.  
Terracotta di dimensioni 60x 
50 cm. 
Solo 29 righe leggibili su 61. 
 
● Altes Museum Berlino 



Il Cippo di Perugia (III – II sec a.C.) 

Iscrizione funebre o definizione di confini  
(Museo archeologico nazionale dell’Umbria) 



Benda di Zagabria (II- III sec a.C. ?)- Benda di mummia egiziana-  la più 
lunga iscrizione in lingua etrusca – calendario liturgico - (230 righe e 
circa 1350 parole) 



●  Rette da un re 
      chiamato Lucumone  
●   Successivamente da 
     una repubblica  
     aristocratica 
 
 ● Confederazione di 12 
     città che si univano una 
     volta all’anno nel  
     Santuario del Dio  
     Voltumnia (lago di  
     Bolsena) 

Organizzazione politica 
delle città etrusche: 



Territori etruschi 

●      Città della Lega 

          Etrusca o delle  
          dodici città 

Aree etrusche con 
Presenza di Latini 

Espansione in  
Campania 

Espansione in  
Emilia 

Stanziamenti etruschi  
in Italia 



 
● Commerci marittimi soprattutto con l’oriente 
 
 
● Metallurgia:  Attività estrattive dalle colline metallifere e dall’Elba  
 
 
● Ceramica:   inventori dei «buccheri», che imitavano il metallo  
 
 
● Gioielleria: lavorazioni a sbalzo, a filigrana, a granulazione 

ATTIVITA’  COMMERCIALI 



Bucchero a forma di calice  (VI sec a.C.) 



Vulci, necropoli 
dell’Osteria 
IX sec. a.C. 

Anfora biconica 

(Musei vaticani) 



Buccheri  
del museo 
archeologico 
nazionale di 
Firenze 



Vaso Etrusco usato per 
contenere acqua 



 Cratere di Eufronio 
 V sec. a.C., trafugato nel 1971 da Cerveteri dove ora è tornato 



Vaso etrusco - Museo di Villa Giulia - Roma 



Anfora dagli scavi di Vulci e particolare 



Antefissa di terracotta  (V 
sec a.C.) 
Faccia di Gorgone dal 
tempio di Apollo di Veio  
(museo di Villa Giulia) 



Collana da  Ruvo 
l = 32 cm   480 a-C. 

Museo Archeologico (Na) 



Orecchino da Populonia 
l = 2 cm   500 a.C. 
Museo Archeologico (Na) 



Coppia di placchette da Cerveteri -   0 3,50 cm – 630 a.C. – Museo di Villa Giulia 



Particolare 

Placchette da Veio 
L = 4,50 cm – sec VI  

 Museo di Villa Giulia 

Particolare 



Collana da Palestrina 
l = 16,50 cm   sec V 

Antike Museum Berlin 



Spillone dalla tomba del Littore – Vetulonia 
l  = 20.70cm – 630 a.C. -  Firenze Museo Archeologico 

Particolare 



Fibula a drago 
Marsiliana d’Albenga 

l =  12,50 cm sec VII a.C. 
Museo Archeologico (Fi ) 



Anelli dal sec VI   al sec  V a.C.   



Corona da Tuscania  l = 31 cm  IV sec a.C.  British Museum    



Fibula a sanguisuga da Tuscania   l = 8,90 cm   
630 a.C. British Museum 

Fibula ad arco  da Vetulonia   l = 8,50 cm   
630 a.C. Museo Archeologico Firenze 



LA  RELIGIONE  DEGLI  ETRUSCHI 

●  Gli dei e i loro templi 
 
● L’arte divinatoria o aruspicina 
 
● Il culto dei morti: dall’incenerazione  all’inumazione 

La religione etrusca è formata da  un insieme di storie, 
credenze, e pratiche che provengono inizialmente  dalla 
civiltà Villanoviana e che poi vennero modificate dalla 
mitologia Greca e  incorporate parzialmente  nella cultura 
classica romana a partire dal IV secolo a.C. 



I dei Etruschi e i loro templi 

Murale etrusco di Tifone,  

Nel numeroso Panteon delle divinità 
etrusche ricordiamo: 
 
La trinità principale: Tinia, Uni e Menrva  
(Giove, Giunione, Minerva). 
Vertumno, o  Voltumna (dio delle 
stagioni) 
Tifone, gigante a forma di serpente che 
aveva tentato di rovesciare Giove 
Mantus e la moglie Mania (oltretomba) 
Turan patrona di Vulci (Venere, Afrodite) 
Apulu dio delle arti mediche(Apollo) 
Tuchulcha demone dell'oltretomba 
Vanth: demone femminile (paragonabile 
alla dea greca del fato Moira)  



Busto in terracotta del dio  etrusco 
Tin /Tinia (Giove) – 300-250 a.C.  
(Museo raccolte antiche –Monaco) 

Statua di Apollo – sec VI 
Da Veio tempio del Portonaccio 



Schema di tempio tuscanico 



Frontone del tempio di Talamone 
(Antiquarium comunale di Orbetello) 

Particolare 

Altorilievi che rappresentano episodi della saga greca dei sette contro Tebe 

Edipo cieco con le braccia 
alzate al cielo; a destra e 
sinistra i figli Eteucle e 
Polinice caduti l’uno per 
mano dell’altro 



Cavalli Alati 
Frontone  del 
tempio dell’ara 
della regina 
(IV sec a.C.) 
 
Museo Etrusco 
Tarquinia 



Tempio A Pyrgi  
V secolo a.C.  
Museo  Villa Giulia 
 
Rilievo in pietra: 
battaglia tra 
Melanippo e Tydeo,  
con Atena e Zeus  
che  osservano. 



 Fegato di Piacenza - sec II a.C. 
 
Modellino in bronzo di un fegato di 
ovino, trovato nel 1877  in provincia 
di Piacenza.  
 
Importante elemento sulla religione 
degli Etruschi,  e sulla loro lingua. 
 
Porta inciso in lingua etrusca e 
dentro apposite 40 caselle, il nome 
di alcune decine di dèi e semidei.  
 
Relativo alla disciplina etrusca di 
aruspicina e epatoscopia  

Museo Farnese  dim 12,6×7,6×6 cm 



Urne Cinerarie Biconiche – IX sec. a.C. 



Vaso cinerario Paolozzi  - VII sec 
Museo Archeologico -  Chiusi 

Canopo 
Museo Archeologico -  Chiusi 



Tombe a pozzetto: X - VI secolo a.C. 
Tombe a tumulo: VIII - VI secolo a.C. 
Tombe a fossa: VIII - V secolo a.C. 
Tombe a cassone: VII - V secolo a.C. 
Tombe ipogee o a camera: VII - IV secolo a.C. 
Tombe a tholos: Tardo periodo orientalizzante. 
Tombe a edicola: VI - V secolo a.C. 

Le tombe etrusche 



Sarcofago degli sposi 
Museo di Villa Giulia Roma 
VI sec. A.C. (cm 199x70x141)  



Sarcofago degli sposi 
Particolare  



Sarcofago degli sposi 
Particolare  



Sarcofago  
degli Sposi 
Particolare 



Sarcofago degli sposi  (VI sec a.C.) 
Museo del Louvre -Terracotta dipinta  
Acquisito da Napoleone III nel 1861 
 



Sarcofago di Segnanti – III sec a.C.  (British Museum) 



Urna con figura di coniugi – Museo etrusco Guarnacci Volterra 



Carro  con letto funebre dalla tomba R. Galassi  -  sec VII  a.C.  Palazzi Vaticani 



Carro da guerra etrusco 



Tombe rupestri di Norchia   sec III a. C. 



Necropoli rupestri su via Armerina 



Necropoli rupestri su via Armerina 



Necropoli rupestri su via Armerina 



Necropoli rupestri su via Armerina 



Necropoli rupestri a Sutri 



Tomba della 
 Petreira 
 
(Vetulonia) 



Tomba del diavolino  sec VII     -   Vetuliona 



Tomba dei Flabelli  sec VII   -  Populonia 



Tomba a edicola detta del Bronzetto di Offerente. Populonia -Necropoli di S. Cerbone 



Necropoli di Populonia 



Necropoli di Cerveteri 
VI – III sec  a.C. La Banditaccia 
Patrimonio dell’UNESCO 



Necropoli etrusca di Cerveteri 



Necropoli di Cerveteri         



Tomba dei rilievi – IV sec  -  Cerveteri 



Tomba dei rilievi—Cerveteri  - Particolare 



Tomba dei Capitelli 
 
(Cerveteri) 



Tumulo  a quattro 
camere. In origine il 
vestibolo della 
camera principale 
presentava delle 
decorazioni 
pittoriche oggi non 
più visibili. 

Tomba degli 
Animali Dipinti 
(Cerveteri 
VII sec. A.C.) 
 



Tomba delle 5 sedie 
 
(Cerveteri VII sec. A.C.) 



Tomba Ildebranda  - Sovana 

Tomba a tempio con doppia scalinata d’accesso  e  sei  colonne sulla facciata e 3 sui lati 



Tomba Ildebranda - Particolare Tomba della sirena - Sovana 



Particolare di una tomba a dado con iscrizione VI sec - Orvieto 



Tomba dei leopardi – interno  (Tarquinia) 



Tomba dei leopardi – suonatori di lira e flauto doppio – Tarquinia – sec V 



Tomba dei leopardi – particolare: scena del triclinio 



IMPORTANZA DELLA DONNA NELLA CIVILTA ETRUSCA 

● Quello etrusco fu un popolo piuttosto moderno se 
consideriamo la condizione femminile dell’epoca 

● Teopompo riferisce che esse partecipano ai banchetti, spesso 
in vesti succinte non avendo vergogna di mostrare il proprio 
corpo, spesso non stanno vicino al marito, ma accanto ad altri 
uomini, bevono il vino e brindano alla salute di chi vogliono 

● Le donne etrusche curano il proprio corpo, si adornano di 
gioielli, hanno un bell’aspetto. in effetti erano libere nei loro 
movimenti, socialmente autorevoli, colte e non di rado anche 
economicamente autosufficienti. 

● Giungono al punto di allevare i figli nati fuori dal matrimonio 
senza preoccuparsi di sapere chi ne fosse il padre. 



Tomba degli auguri     sec V    -   Tarquinia 



Tomba degli auguri – particolare : giudice con bastone rivolto verso due lottatori 



Tomba della regina -  Tuscania 



Grotta della regina  Tuscania - particolare  



Ipogeo dei Volumni 
III sec. A.C.- parte della 
Necropoli del Palazzone 
Perugia 

Sepolcro dei Volumni, ricca e nobile 
famiglia etrusca. La tomba con pianta del 
tipo delle case etrusco-romane si 
compone di un atrio e di sette stanze. Su 
quella di fondo, il tablinium, sono 
conservate sei urne in travertino ed una 
in marmo, che accolgono i componenti 
della famiglia. 

Scansione laser di una 
sezione laterale 



Urne funerarie della tomba dei Volumni 





Ipogeo dei Volumni    sec II a.C.   Perugia 



Ipogeo dei Volumni  -  Particolare : urna Di Arndt  (travertino)  



Tomba della Montagnola  (tholos)  -VII sec. A.C. (Sesto fiorentino) 



Tomba della montagnola Dromos Pilastro centrale 



Tomba Inghirami (Volterra)- Scoperta dai Fratelli Inghirami nel 1861  (53 urne) 
 Ricostruzione presso il Museo Archeologico di Firenze  



Charun e Vanth, Tomba degli Anina, necropoli del Fondo Scataglini (Tarquinia). 



Esempi di architettura etrusca:    l’Arco di Volterra  VI sec a.C. 



Esempi di architettura etrusca:   
 la Cloaca Massima VI sec a.C. 



Esempi di architettura etrusca:    Teatro di Sutri 



La chimera di Arezzo, Firenze 
IV  sec a.C. (uccisa da Bellerofonte) 



fine 


