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Etruria, paese di grandi tumuli

«Quando la fiamma di Efesto ti sfece, racco-
gliemmo, o Achille, le candide ossa, al matti-
no, in vino purissimo e unguento. Tua madre 
diede un’anfora d’oro: un dono di Dioniso 
diceva che fosse, un’opera del famosissimo 
Efesto. Giacciono in essa le tue candide 
ossa, o illustre Achille […]. Poi elevammo 
un grande e nobile tumulo sopra di esse, 
noi forte schiera di Achei armati di lancia, 
su un promontorio sporgente, sull’ampio 
Ellesponto, perché da lontano fosse visibile 
agli uomini in mare, a quanti vivono ora e a 
quanti vivranno in futuro». 
Chissà quanto di questo passo dell’Odis-
sea (XXIV, 71-84), in cui si racconta di ri-
tuali eroici e di dimore eterne, sia entrato 
nell’immaginario funerario dell’emergen-
te aristocrazia etrusca fra VIII e VII seco-
lo a.C. Sicuramente il modello omerico 
permea molte delle cerimonie funebri 
di questo periodo, come si può cogliere 
all’interno delle tombe più complesse, 
dove si osserva la parte finale legata alla 
deposizione delle spoglie e dei loro ricchi 
corredi, mentre ci sfuggono ancora le fasi 
precedenti, quelle preparatorie, connesse 
all’esibizione del corpo (prothesis), agli 
spettacoli e alla traslazione nella tomba 
seguita da sacerdoti, piangenti e congiun-
ti. Anche la rappresentazione “eterna” 
di una tomba importante è d’ispirazione 
omerica, talvolta simile a quelle ricordate 
per i resti di Patroclo e di Ettore, che do-
vevano evidenziare attraverso l’ampiezza 
e l’altezza la grandiosità della sepoltura 
(Iliade XXIV, 798; XXIII, 245-247). Il tumulo 

funerario, che segna con il suo caratteri-
stico profilo emisferico il paesaggio dell’E-
truria orientalizzante e arcaica (VII-VI sec. 
a.C.), assume un aspetto monumentale 
quando raggiunge articolazioni comples-
se e dimensioni considerevoli, con appa-
rati decorativi ideologicamente ricercati e 
di alta qualità rispetto alla norma. 
Il grande tumulo non è un’invenzione e-
trusca ma è il frutto di una mediazione 
arrivata verosimilmente dal Mediterraneo 
orientale, ancora poco chiara dal punto di 
vista delle dinamiche. L’utilizzo di un tumu-
lo come contenitore di sepolture multiple 
in Europa centro-settentrionale e in Italia 
risale all’età del Bronzo, tuttavia solo nel-
la fase finale di questo periodo mostra in 
Etruria una fisionomia sempre più qualifi-
cante e distintiva rispetto ad altre strutture 
funerarie. Il tratto caratteristico etrusco 
che si afferma in età orientalizzante, e che 
evidenzia questi monumenti nel panora-
ma dell’architettura funeraria preromana, 
non è dato tanto dalle dimensioni quanto 
dall’originalità costruttiva, visto che i grandi 
tumuli si trasformano in mausolei gentilizi 
che contengono stanze edificate o scavate 
nella roccia, arricchiti da decorazioni scul-
toree e pittoriche e talora da strutture ac-
cessorie convenienti alle pratiche religiose.
Nel Mediterraneo antico, il tumulo monu-
mentale è un genere di sepoltura diffusa, 
in particolare, nelle regioni interne dell’A-
natolia (Frigia e Lidia, quest’ultima consi-
derata dallo storico Erodoto patria d’ori-
gine degli Etruschi e vista dai Greci come 
terra di grande ricchezza e ostentazione 
regale), dove gigantesche colline artificiali 
segnalano, almeno dall’VIII secolo a.C., le 
tombe reali più rilevanti. A Gordion, capita-
le del regno di Frigia, un caso spettacolare 
è rappresentato dal colossale tumulo (300 

m di diametro e 50 di altezza) che celava 
una cella sepolcrale senza accesso, sug-
gestivamente attribuita al mitico re Mida. 
Dall’Anatolia, grazie alla diffusione della 
cultura greco-omerica, il modello sovradi-
mensionato della tomba si sarebbe pro-
pagato velocemente in Occidente: questa 
veste architettonica ha un largo successo 
fra l’élites tirreniche poiché risponde esat-
tamente alle loro aspirazioni di autocele-
brazione e di memoria sul territorio.
Il tumulo trova in Etruria le soluzioni più 
svariate e originali, un felice luogo di ela-
borazione che si rivela tutt’altro che uni-
forme fra i vari centri coinvolti da questo 
fenomeno. Cerveteri, nel sud della regione, 
per intensità e diversità delle soluzioni 
architettoniche, costituisce da subito il 
centro più avanzato nella preparazione di 
queste costruzioni, che si distinguono per 
i diametri ragguardevoli, per gli originali 
apparati decorativi, e, soprattutto, per la 
conformazione delle camere interne scolpi-
te nel tufo e ispirate alle case dei vivi. Nel 
nord dell’Etruria, in assenza di pietra tenera 
modellabile con l’escavazione, la tomba vie-
ne invece costruita con blocchi e lastre in 
pietre sedimentarie, assumendo all’interno 
aspetti diversi, spesso ancorata a tradizioni 
architettoniche mediterranee (coperture a 
tholos). 
Le più antiche tombe a camera etrusche si 
trovano nel capoluogo minerario di Popu-
lonia, dove in età villanoviana si diffonde 
il rituale dell’inumazione in piccole celle 
circolari coperte da un’originale pseudo-
cupola, costruita con lastre calcaree pro-
gressivamente aggettanti (sepolcreti di 
Piano e Poggio delle Granate, a nord del 
golfo di Baratti).
Più tardi, la camera funeraria di età orien-
talizzante, comunque venisse realizzata, nei 

Pagina a fronte.  
La necropoli 
della Banditaccia a Cerveteri: 
in primo piano il Tumulo 
della Tegola Dipinta. 
Prima metà VII sec. a.C. 
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casi più eclatanti è avvolta da un imponente 
tumulo artificiale, che raggiunge dimensioni 
ragguardevoli con diametri che dai 30-40-50 
m urbani arrivano a superare i 60 m nel ter-
ritorio: l’opera presuppone indubbiamente 
capacità ed esperienze costruttive elevate, 
nonché un notevole sforzo economico da 
parte della committenza. 
È probabile che la facoltosa aristocrazia 
etrusca, in primo luogo ceretana, avesse 
perfino ospitato architetti e artigiani di 
scuola vicino-orientale impiegati nella pre-
parazione dei grandi tumuli di famiglia: a 
questi artefici spetta l’aver introdotto nuo-
ve tecniche edilizie e decorative in parte 
sconosciute agli Etruschi. Le maestranze 
impegnate nelle necropoli piegano però il 
modello di tumulo orientale alle esigenze di 
rappresentazione e di culto locali. Ad esem-
pio, rispetto al modello levantino, gli ingres-
si alle camere sono visibili e rivolti all’inizio 
preferibilmente a nord-ovest, laddove nel 
cielo etrusco dimoravano le entità ultrater-
rene legate al trapasso dell’uomo. Attorno 
alla zoccolatura dei tumuli è presente una 
zona di rispetto costituita da un fossato 
anulare o da una sorta di marciapiede, 
elementi che raffigurano una delimitazione 
sacra e inviolabile, oltre la quale si pone lo 
spazio del defunto e la sfera oltremondana 
verso cui il monumento è proiettato. 
La ricerca archeologica ha inoltre constata-
to che accanto ai tumuli maggiori vengono 

allestite strutture accessorie, anche dall’a-
spetto elegante, necessarie allo svolgimen-
to delle azioni preparatorie al funerale, ai 
ludi e alle celebrazioni commemorative. 
Particolari dell’Etruria settentrionale sono 
ad esempio gli altari-terrazza addossati ai 
tumuli, in posizione talvolta opposta all’en-
trata della tomba, usati per le azioni rituali 
esterne che prevedevano banchetti e sacri-
fici in onore dei defunti nonché spettacoli 
svolti davanti al monumento.
I tumuli più maestosi appartengono a fami-
glie di personaggi prestigiosi della società 
etrusca, principi o addirittura re – i lucumo-
nes, come vengono ricordati dalle fonti lati-
ne, dall’etrusco lauchum – eletti all’interno 
delle classi dominanti forse con la formula 
arcaica del primus inter pares (“primo fra 
pari”). La grandiosità della sepoltura, fonda-
ta su un imponente tamburo o basamento 
cilindrico scolpito nella roccia o costruito in 
blocchi litici, destinato a sostenere la collina 
artificiale, diventa pertanto metafora del 
potere esercitato dai signori sul territorio, 
un preciso intento di esaltazione e di auto-
rappresentazione al cospetto della città o 
della comunità. 
L’accumulo nella tomba di beni di lusso e di 
oggetti qualificanti è un altro aspetto pecu-
liare del costume orientalizzante: nella sup-
pellettile troviamo infatti elementi segnalati 
dalle fonti come attributi della regalità (scet-
tri, asce, litui, flabelli, troni, carri). È proprio 

questa associazione fra meraviglia dell’ar-
chitettura e sfarzo dei corredi che permette 
di identificare queste deposizioni come 
“principesche”. Significativa è poi la posizio-
ne topografica dei tumuli maggiori, disposti 
a corona attorno ai capoluoghi (Veio, Cerve-
teri, Tarquinia, Chiusi), in corrispondenza di 
zone esposte delle necropoli o al centro di 
proprietà terriere, in rapporto a frequentate 
strade di collegamento fra città e territorio 
(Vulci, Vetulonia, Populonia, Cortona). 
A ranghi aristocratici prestigiosi apparten-
gono ugualmente i tumuli installati negli 
abitati minori o sparsi nelle campagne, 
anch’essi dall’aspetto straordinario: i pro-
prietari sono probabilmente imparentati 
con le famiglie urbane fautrici, fra VIII e VII 
secolo a.C., dello sviluppo delle periferie e 
della formazione dei primi stati territoriali 
con a capo le città. Il tumulo sembra rap-
presentare, in distretti nei quali il processo 
urbano non è giunto ancora a compimento 
(es. Valdarno, Valdichiana), un forte segno 
del possesso gentilizio della terra e del con-
trollo dei mezzi di produzione; il rapporto 
con l’agro è molto stretto e sempre funzio-
nale a perpetuare la presenza di una gens 
sul circondario. Ai grandi tumuli va perciò 
riconosciuto, oltre al significato di dimore 
eterne proiettate verso la dimensione ce-
leste, un ruolo di emblema dello splendore 
e della potenza aristocratica nel paesaggio 
etrusco arcaico.

Pagina a fronte. 
Ricostruzione fantasiosa 

della necropoli dei Monterozzi 
di Tarquinia, Luigi Canina 1851.




