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LA FUNZIONE STORICA DI CHIUSI 
NEL MONDO ETRUSCO

L’Istituto di Studi Etruschi e Italici è lieto e grato per l’invito cordiale e 
per la disponibilità offerta da Chiancìano al nostro incontro. Chianciano è una 
località altamente significativa per lo svolgimento del nostro XVII Convegno di 
Studi Etruschi e Italici. Grazie alla Città, al Sindaco e aU’Amministrazione 
Comunale, all’Azienda di Soggiorno e Turismo e al suo Presidente qui presen
te, all’Ente delle Terme per la sua ospitalità. Un pensiero va rivolto anche al 
Soprintendente archeologico della Toscana Prof. Francesco Nicosia e alla 
Soprintendenza, che affiancano concretamente il nostro incontro scientifico 
contribuendo al suo auspicabile successo.

Si è accennato da parte del Sindaco all’armonia delle competenze e dei 
poteri ai fini della giusta valorizzazione delle antichità di Chianciano. Abbiamo 
ascoltato una relazione sugli sviluppi della progressiva e sempre crescente 
attenzione della città verso il suo patrimonio archeologico, c’è poi l’impulso 
dell’organo preposto alla tutela e valorizzazione dei luoghi archeologici, cioè la 
Soprintendenza. C’è infine da ricordare che l’istituto di Studi Etruschi vuol 
concorrere con la sua particolare competenza scientifica alla promozione degli 
studi riguardanti questo territorio accanto agli altri organi.

In questa armonia si attua il nostro Convegno e si prospettano anche 
sviluppi futuri. Va ricordato che il nostro Istituto ha sempre operato, in tutti i 
suoi incontri annuali della cui istituzione va dato merito al compianto antico 
Presidente Giacomo Devoto, in rapporto strettissimo con la Soprintendenza 
archeologica e con le autorità locali.

Affrontando ora la proposta di introduzione scientifica al tema del Conve
gno, vorrei anzitutto riferirmi a due monumenti famosi, ambedue provenienti 
da Chianciano e conservati nel Museo Archeologico di Firenze: la statua 
cineraria femminile con bambino in braccio erroneamente ma suggestivamente 
denominata «Mater Matuta» e il gruppo anch’esso cinerario del personaggio 
defunto con a fianco l’alata dea della morte e del destino. Sono i più rappresen
tativi tra i monumenti della produzione scultorea e in generale dell’arte etrusca 
di Chiusi.

Se parliamo della civiltà dì Chiusi dobbiamo riferirci a questi e ad altri 
trovamenti di Chianciano. E viceversa se parliamo di Chianciano ci riportiamo
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alla civiltà di Chiusi e del suo territorio. Più che di funzione storica di Chiusi 
nel mondo etrusco, come è indicato nella formulazione del titolo di questa mia 
relazione introduttiva, vorrei riferirmi ai valori della civiltà chiusina come 
elemento essenziale della storia. Senza alcun dubbio l’antica Etruria ci presenta 
un quadro di fenomeni socioculturali che con espressione di attualità potrebbe
ro definirsi «di lunga durata», mentre è avara di notizie sugli avvenimenti 
politici per la perdita di una letteratura storiografica che doveva pur esistere nel 
mondo etrusco, ma della quale resta soltanto qualche eco nella letteratura 
classica greca e romana.

Riferendoci arChiusi, non è detto che per una «storia degli avvenimenti» 
tutto sia perduto. Frammenti di notizie esistono e documentano fatti o hanno 
valore di indizi. Può considerarsi in primo luogo l’insieme delle tradizioni, 
diffuse e pressoché unanimi nell’annalistica e nella storiografia romana, sul re 
di Chiusi Porsenna e sulla sua impresa di Roma e del Lazio: il tentativo, 
probabilmente riuscito, della conquista di Roma o della imposizione di un 
controllo politico su Roma da parte di Laris Porsenna; la guerra contro i Latini 
e contro i Greci di Cuma che vede presente anche e soprattutto la figura del 
figlio del re, Arunte Porsenna. .

Porsenna o Porsina fu ricordato come re, oltre che di Chiusi, anche di 
Volsinii: una notizia isolata, ma alla quale si può dare credito perché tramanda
ta da Plinio il Vecchio. Ora i legami tra Roma e Volsinii in età arcaica sono in 
qualche modo garantiti dalla testimonianza del fregio figurato della Tomba 
François di Vulci nel quale un Tarquinio di Roma e un rappresentante della 
città di Volsinii appaiono alleati nell’azione militare che vede come loro 
avversari i Vibenna di Vulci e Mastarna. Il cerchio in qualche modo si chiude. 
Tutto ciò che sembra congiungere Chiusi, Volsinii e Roma si svolge in età 
arcaica lungo la direttiva della valle del Tevere, mentre l’Etruria costiera resta 
in qualche modo fuori da questo discorso.

E interessante notare che ancora alla fine del IV secolo a.C. esistesse un 
rapporto tra Chiusi, Volsinii e Roma. Lo dimostra l’iscrizione della Tomba 
Golini presso Orvieto CIE 5093 che è il titolo funerario di un illustre personag
gio volsiniese che esercità una carica a Chiusi; e nell’iscrizione stessa è nomina
ta la città di Roma.

Sulla importanza della direttiva tiberina per la storia di Chiusi un’ulterio
re riprova ci viene offerta dai racconti della tradizione sui Galli e sulla loro 
penetrazione nell’Italia tirrenica. Si può ricordare in proposito il famoso 
episodio di quell’Arunte di Chiusi che invitò i Galli a scendere verso il sud. Il 
primo antemurale all’invasione gallica fu proprio la stessa Chiusi, e i Romani 
furono coinvolti nella vicenda che porta all’incendio di Roma proprio a causa di 
Chiusi e degli aiuti dati a Chiusi.

Ma il mio discorso vuol tendere ora anche e soprattutto ad un altro 
aspetto della storia della civiltà chiusina: cioè ad una realtà culturale espressa da 
una serie di monumenti che ci offrono un particolarissimo concetto di ideologia
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funeraria, che è quello dell’urna contenente le ceneri del defunto, in pari tempo 
configurata come immagine del defunto stesso. E quanto ci hanno detto le due j 

opere statuarie di cui si è parlato all’inizio.
Il ricordo espresso dal ritratto del morto, inteso concretamente come 

supporto di un’entità sopravvivente è proprio di molte civiltà antiche a comin
ciare dall’Egitto. Si esprime in pitture, sculture e maschere. In Etruria questa 
esigenza magico-religiosa si incrocia con il rito funebre della cremazione e dà 
luogo ai cosiddetti «canopi» praticamente esclusivi della civiltà chiusina. La 
tradizione continuerà con le statue e con i gruppi funerari.

Mentre nel resto dell’Etruria l’immagine del defunto si diffonde sui 
sarcofagi e sulle urne, a Chiusi la tradizione ritratto più cinerario sembra 
perpetuarsi tenacemente dai «canopi» orientalizzanti fino ai monumenti sculto
rei prodotti ancora alle soglie dell’ellenismo.

Non si può chiudere questo fondamentale richiamo alla cultura religiosa e 
insieme figurativa di Chiusi senza accennare al fatto che questa città, a 
differenza dei grandi centri dell’Etruria meridionale nei quali l’area urbana 
appare sempre più nettamente separata dal territorio, è il nucleo centrale di un 
sistema densissimo di abitati satelliti che presentano le stesse caratteristiche nei 
loro fenomeni: tra l’altro e in primo luogo la produzione dei «canopi» e dei 
cinerari scultorei. Non si tratta però soltanto di aggregazioni minori, puro 
riflesso della metropoli. Al contrario, alcuni di questi centri assumono il 
carattere di una piena partecipazione al mondo creativo di Chiusi. Esempio 
rilevantissimo e potremmo quasi dire primario è questa Chianciano dove 
parliamo e di cui parliamo.


