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il testo:

Gli Etruschi

Le origini e la lingua
Gli Etruschi chiamano se stessi Rasenna: sviluppano la loro civiltà 
nell’attuale Toscana, chiamata anche Etruria.
L’origine di questo popolo è ancora oggi sconosciuta.

Sul problema delle origini ci sono idee diverse:
•	 Erodoto, uno storico della Grecia del V secolo a.C., dice che ven-

gono dalla Lidia, in Asia Minore, insieme al loro re Tirreno (infatti gli 
Etruschi sono chiamati anche Tirreni, come il nostro mar Tirreno, 
che bagna la Toscana).

•	 Dionigi di Alicarnasso, un altro storico greco del I secolo a.C., dice 
che sono un popolo nato e cresciuto in Toscana (= popolo autoctono).

•	 Tito Livio, uno storico romano vissuto tra il I secolo a.C. e il I secolo 
d.C., dice che sono un popolo che proviene dal Nord delle Alpi.

Anche oggi non si sa nulla sulle origini degli Etruschi.

Ma il problema più grande riguarda la loro lingua.
Questa è molto difficile e non è indoeuropea. È una lingua scomparsa 
insieme alla scomparsa del popolo etrusco, cioè non è mai più stata 
scritta né parlata da nessuno dopo di loro.
Forse gli Etruschi hanno copiato l’alfabeto da quello greco della Magna 
Grecia (cioè del sud Italia), ma la loro lingua è un mistero per gli studiosi, 
perché non ci sono arrivati i loro testi sacri e neppure quelli letterari.
Ci sono arrivati circa 6.000 testi molto brevi, come le scritte sulle tombe 
(iscrizioni funebri), difficili da capire.

La massima potenza etrusca 
Nell’VIII secolo a.C. gli Etruschi fondano molte città, circondate da mura 
con grandi porte con arco a volta (cioè curvo, difficile da costruire) per 
poter entrare dentro le città. Sono città importanti come Tarquinia, Veio, 
Arezzo, Orvieto, Perugia, Capua, Nola, Mantova, Adria, Ravenna e Fel-
sina (oggi Bologna). 

Ma il VII e il VI secolo a.C. sono i secoli di maggiore potenza, perché gli 
Etruschi occupano parte della pianura padana, l’Umbria, una parte del 
Lazio, le coste dell’Emilia Romagna e parte della Campania.
La stessa Roma, all’inizio della sua storia, cade sotto il controllo dei re       
etruschi.
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La cultura
La cultura etrusca è molto importante, perché gli Etruschi conoscono la 
cultura greca della Magna Grecia (nel sud dell’Italia) e la amano molto.

All’inizio, tra Magna Grecia ed Etruria ci sono buoni rapporti. Poi i Greci 
cominciano a conquistare nuovi territori e allora tra Etruschi e Greci 
iniziano le guerre. 

Gli Etruschi non hanno mai formato un unico regno, come ad esempio gli 
Egiziani, che hanno avuto un unico re e un unico esercito. Gli Etruschi 
vivono nelle città più importanti, città autonome e indipendenti, ognuna 
con un proprio re, chiamato lucumone.

Alcune città, per essere più forti, si uniscono in confederazioni, cioè in 
gruppi di città. La più importante di queste confederazioni si chiama 
dodecapoli, cioè unione di dodici (= 12) polis (= città).

Le confederazioni sono religiose, cioè le città si uniscono per celebrare 
le feste religiose in onore degli dei: non sono alleanze militari.

Quando gli Etruschi fanno la guerra, quindi, è quasi sempre una sola 
città che combatte col nemico, a volte contro i Greci della Magna Grecia, 
a volte contro un’altra città etrusca. 

Le decisioni più importanti all’interno della città sono prese dal lucumone, 
cioè dal re. Il re è consigliato dagli anziani e dai capi degli aristocratici, 
cioè dei più ricchi e potenti.

Nel VI secolo a.C., però, i re vengono sconfitti e messi da parte dagli 
aristocratici. Gli aristocratici scelgono poi dei funzionari che li aiutano a 
governare.

Questo cambiamento porta il popolo etrusco alla crisi, cioè alla deca-
denza. I Celti sconfiggono gli Etruschi nel V secolo a.C. nella pianura 
padana, mentre i Greci della Magna Grecia e i Sanniti, un feroce popolo 
che vive sulle montagne degli Appennini, li sconfiggono a sud. 

Poi arrivano i Romani che occupano tutto il loro territorio e così finisce 
la loro storia.

La civiltà etrusca
1.	 Gli Etruschi sono molto bravi in agricoltura. Infatti riescono a fare 

grandi lavori idraulici come gli acquedotti (canali per il trasporto 
dell’acqua), fanno cioè grandi opere per far scorrere l’acqua dove 
non c’è: questo permette di coltivare grandi territori. 

2.	 Hanno anche grandi miniere, soprattutto di ferro, rame, piombo, ar-
gento e stagno. Le miniere si trovano nelle montagne della Tosca-
na, del Lazio e dell’isola d’Elba. Gli Etruschi sanno sfruttare bene 
queste miniere: prendono i metalli e poi li fondono col calore del 
fuoco vivo. Poi lavorano il metallo e vendono i loro prodotti.

3.	 Commerciano in tutto il mar Mediterraneo i loro prodotti. 
4.	 Sono una grande potenza sul mare, a volte anche grandi pirati.
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La società
Non sappiamo molto sulla loro società. 

Sappiamo che c’è una grande aristocrazia, potente e ricca, e poi il popolo. 

Il popolo è formato da:
1.	 contadini, che coltivavano soprattutto grano, orzo e viti per fare il 

vino; 
2.	 mercanti; 
3.	 artigiani, tra  questi sono famosi gli orefici (lavoratori dell’oro e 

dell’argento) e i vasai, che inventano la ceramica dei buccheri, un 
modo di impastare e di cuocere l’argilla che la lascia scura e lucida 
e sulla quale poi dipingono belle scene, soprattutto di mare; 

4.	 minatori, ecc. 
5.	 servi, molto poveri, ma che possono avere pecore o un po’ di terra;
6.	 schiavi veri e propri, spesso prigionieri di guerra o schiavi per debiti 

(coloro che chiedono soldi in prestito e poi non riescono più a resti-
tuirli). Gli schiavi non hanno niente e devono fare i lavori più duri, 
più pesanti e più umili;

7.	 lautni, persone, soprattutto schiavi liberati, che lavoravano per le 
famiglie aristocratiche che in cambio li proteggono.

Noi abbiamo imparato tutte queste cose sugli Etruschi dagli oggetti e 
dalle pitture trovate nelle tombe dei loro cimiteri (= necropoli).

Ad esempio, sappiamo che gli Etruschi più antichi bruciano i corpi dei 
loro morti e poi tengono le ceneri in vasi chiamati canopi. 

Poi invece cominciano a seppellire sotto terra i cadaveri nelle tombe 
ipogee (= sotto-terra), che possono essere belle (con tante stanze) o 
brutte e povere: questo dipende dalla ricchezza del defunto (= morto). 

Queste tombe sono molto importanti per gli Etruschi, perché sono le 
loro case per l’eternità (= per l’Aldilà).
 
Col VI secolo a.C., quando gli Etruschi cominciano ad essere in crisi, 
nelle pitture delle tombe compaiono figure demoniache (demone = 
diavolo), che fanno soffrire i cattivi con grandi pene e sofferenze. 

Prima del VI secolo a.C., invece, si dipingono solo scene molto belle e 
con vivaci colori: danze, feste, banchetti, scene di caccia, giochi e gare 
sportive. Molto spesso si dipingono anche suonatori di musica coi loro 
strumenti musicali, soprattutto a fiato.

La loro religione è influenzata da quella greca: i loro dei sono ad esem-
pio:
1.	 Tinia, dio della folgore (= fulmine), che assomiglia allo Zeus greco 

(il Giove romano); 
2.	 Uni, sua moglie, che assomiglia a Era, moglie di Zeus (Giunone 

romana)
3.	 Minerva, che rimane con questo nome anche per i romani.

I sacerdoti sono molto importanti e conoscono l’arte divinatoria, cioè 
riescono a capire cosa vogliono gli dei: lo capiscono studiando il volo 
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degli uccelli e i fenomeni del cielo (come i fulmini, i tuoni, le eclissi, 
ecc.). Questi sacerdoti sono chiamati auguri. 

Altri sacerdoti studiano invece le viscere (le interiora, come l’intestino 
o il fegato) degli animali sacrificati (= uccisi in sacrificio agli dei): questi 
sacerdoti sono chiamati aruspici.

A volte i sacerdoti riescono a dire cosa potrebbe succedere in futuro: 
sono chiamati indovini.

Nel mondo degli Etruschi le donne sono importanti: sono libere e rispettate. 

Le donne partecipano ai banchetti (= cene o pranzi), agli spettacoli o 
agli sport e curano molto la loro bellezza, i loro vestiti e i loro gioielli. 
Hanno specchi, creme, profumi, pettini, spille, bottoni ecc.. 

I Greci e i Romani invece considerano la donna inferiore all’uomo.
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gli esercizi:

Esercizi:

1.	 Fai una tabella relativa alle diverse idee sull’origine degli Etruschi.

2.	 Fotocopia una cartina dell’Italia: traccia i luoghi etruschi con un 
evidenziatore e trova i nomi delle più importanti città di origine etru-
sca.

3.	 Fai uno schema a forma di piramide, riportando nell’ordine esatto le 
fasce sociali della società etrusca.

4.	 Se hai studiato altri popoli antichi, come ad esempio gli Egizi, i Fenici, 
gli Ebrei o i Cartaginesi, ecc. confronta le diverse società studiate e 
trova somiglianze e differenze.

5.	 Trascrivi le date più importanti della storia etrusca e fai una giusta 
linea del tempo.
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Rispondi alle domande:

1.	 Cosa si sa sulle origini degli Etruschi?

2.	 Come è organizzata la società etrusca?

3.	 Su cosa si basa l’economia e la ricchezza degli Etruschi?

4.	 Chi è a capo della società etrusca?

5.	 Quali sono le classi sociali della società etrusca?

6.	 Che cosa sono le necropoli e perché sono importanti?

7.	 Come considerano la donna gli Etruschi?
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