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In Etruria alla ricerca della verità tra la vita e la morte

 » Modulo 5 [1/1]

Se, con gli occhi di Paolo Moreno, entriamo nella 
tomba dei Rilievi a Cerveteri vediamo “iperrealisti-
camente” musealizzato l’arredo di un’abitazione 
etrusca (Fig. 1). 
L’importanza conferita agli oggetti foggiati nel lo 
stucco dipinto richiama la civiltà pop dei no stri giorni, 
con la riproduzione della quo ti dianità di una civiltà 
in declino. Non vi è più traccia infatti dell’ostenta-
zione arcaica di ric chezza e di attività e litarie. Nel 
concepire l’ol  tretomba gli etruschi avevano superato 
sin dall’inizio la mimési della realtà fisica, prima per 
astrazione, poi per deformazione fantastica. Così la 
figura del defunto è tagliata al busto e la masche-
ra stilizzata nei vasi cinerari antropomorfi di Chiusi 
diventa a Vulci un’ermetica sfera sal  data sul cilin-
dro del collo (Fig. 2), con una purezza geometrica 
che conduce direttamente da Piero della Fran  ce sca 
a Cé  zanne, e coppie di ma ni in bronzo laminato e 
inciso, mozzate ai polsi, valgono di per sé (Fig. 3). 
Ma l’estetica del non-detto – a Tarquinia catafal-
chi sostituiscono talvolta i sarcofagi – non resiste 
al pathos espressionistico dei demoni dall’aspetto 
terrificante: anche Charun dalla carne decomposta, 
Tuchulcha con un becco al posto del naso, e la furia 
volante, Vanth, affioreranno nei diavoli del Medioe-
vo cristiano come le Bestie dell’Apocalisse e, quali 
fantasmi della paura, supereranno le ideologie e i 
millenni fino a popolare l’onirico mondo surrealista 
o l’horror cinematografico. Duemila anni prima di 
Alberto Giacometti, in quella che il Vate (Gabriele 
D’Annunzio) chiamerà romanticamente “l’Ombra 
della sera” (Fig. 4) per il suo spettrale allungamento, 
gli artigiani etruschi avrebbero per primi fatto della 
scultura una verità improbabile, sintomo della crisi 

Fig. 1 Veduta interna della camera sepolcrale  
della tomba dei Rilievi, 300 a.C. circa,  
Cer veteri (Roma), necropoli della Ban ditaccia.

Fig. 2 Busto stilizzato, 680-670 a.C., da Vulci, bronzo, 
Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Fig. 3 Mani, prima metà VII secolo a.C.,  
da Vulci (Viterbo), bronzo con borchie d’oro,  
Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

Fig. 4 Offerente, cosiddetta Ombra della sera,  
III-II secolo a.C., da Volterra, bronzo, altezza  
57,5 cm, Volterra (Pisa), Mu seo Guarnacci.

CataFalCo 
Palco decorato eretto in occasione delle cerimonie 
funebri, su cui veniva collocato il feretro, reale  
o simbolico del defunto.

esistenziale dell’uomo moderno, sovvertendo ogni 
idea classica di statua. Queste inquietanti figure sono 
infatti spogliate della movimentata carnalità elleni-
stica col minimo volume: abolito il gesto, le braccia 
aderenti si distinguono appena; sporgono solo i piedi 
e il sesso. La poesia del silenzio, della solitudine e 
della luce che scivola sulla fisicità negata non muore 
nondimeno quando il mistero è svelato. Le statuet-
te votive infatti erano poste ritte in conche sorgive, 
affinché il dedicante ottenesse il massimo beneficio 
dal contatto simbolico con le acque salutari. Proprio 
per evitare che, grazie all’effetto della rifrazione, i 
corpi sommersi assumessero una forma schiacciata, 
le figure venivano deformate, mentre nei tratti del 
volto, sempre in proporzioni naturali, trionfa ovvia-
mente l’illustrazione naturalistica.
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