
STORIA DELL'ITALIA ANTICA

GLI ETRUSCHI

Gli Etruschi sono un popolo dell'Italia antica stabilitosi in un'area corrispondente alla To-

scana e all'Umbria fino al fiume Tevere e al Lazio settentrionale, con propaggini in Liguria 

e verso la zona padana dell'Emilia-Romagna e della Lombardia.

La civiltà etrusca, discendente dalla “cultura villanoviana”, fiorì a partire dal X secolo a.C. 

e fu definitivamente inglobata nella civiltà romana entro la fine del I secolo a.C. alla fine di 

un lungo processo di conquista e assimilazione culturale che ebbe inizio con la conquista 

di Veio da parte dei romani nel 396 a.C.

Il massimo di prosperità e di espansione fu raggiunto dagli Etruschi verso la metà del VI 

secolo a.C. In questo periodo, gli Etruschi riuscirono a stabilire la loro egemonia su tutta 

la penisola italica, sul mar Tirreno e, grazie all'alleanza con Cartagine, sul Mediterraneo 

occidentale.

Le fonti storiche sulle ORIGINI DEGLI ETRUSCHI sono riconducibili a tre diverse ipo-

tesi: provenienza da oriente, provenienza da settentrione e autoctonia.

Una cosa è certa: gli Etruschi furono fortemente influenzati dagli antichi Greci e adottaro-

no anche una forma di alfabeto greco, oltre a elementi della mitologia e della religione 

greca.

Gli antichi Greci influenzarono anche la ceramica e la produzione artistica etrusca. I cera-

misti greci, infatti, si recarono per affari in Magna Grecia (Italia meridionale) ed Etruria, do-

ve insegnarono agli artigiani e agli artisti locali le loro tecniche e. Molti di questi greci 



erano mercanti che portavano merci da vendere o scambiare con prodotti etruschi e na-

turalmente questo commercio contribuì alla diffusione di idee e costumi differenti.

I PRIMI INSEDIAMENTI IN ITALIA

All'inizio gli Etruschi occupavano la fertile fascia costiera della Toscana e le aree attorno 

all'Appennino tra Bologna e Volterra. Praticavano l'agricoltura e bonificarono molte zone 

paludose, rendendo coltivabili i terreni. In seguito estesero i loro territori su parte del La-

zio e sulla pianura padana.

La loro occupazione principale era la produzione dei metalli, che estraevano dalle minie-

re. Gli Etruschi furono i maggiori produttori di ferro del Mediterraneo: di conseguenza, 

svilupparono il commercio via mare dei loro manufatti e città come Cerveteri e Tarquinia 

ebbero il controllo dei commerci sul mar Tirreno. Il commercio del ferro con Roma rap-

presentò anche un elemento stabilizzante nelle relazioni tra questi due popoli.

Gli Etruschi furono il primo popolo italico ad avere una civiltà che potesse gareggiare 

con le grandi civiltà sorte nel Medio oriente e nel Mediterraneo. Purtroppo della sua e-

norme produzione letteraria non ci è rimasto niente: altre fonti sono le pitture e le scultu-

re (come vedremo in seguito).

L'ESPANSIONE VERSO GLI APPENNINI E LA PIANURA PADANA

Alla fine del VI secolo a.C. gli Etruschi decisero di espandersi verso nord e dilagarono 

nella pianura del Po attraverso i passi dell'Appennino toscano.

Seguendo i loro metodi abituali, i conquistatori etruschi si sovrapposero agli antichi abi-



tanti delle regioni conquistate, ai quali apportarono la loro civiltà e le loro istituzioni politi-

che.

Fra le più grandi città fondate dagli etruschi ricordiamo almeno Perugia e Arezzo, ma an-

che i nuclei originari di BOLOGNA e FIRENZE sono etruschi: rispettivamente FELSINA 

e FIESOLE.

Gli Etruschi non formarono mai un regno unitario, anzi diedero sempre vita a federazioni 

di città-stato chiamate DODECAPOLI (dodici città).

Per questo motivo, in caso di guerra gli eserciti erano reclutati su base cittadina e richia-

mando alle armi i cittadini secondo la loro ricchezza e posizione sociale: di conseguenza 

la composizione, l'equipaggiamento e l'aspetto degli eserciti variavano molto.

Gli Etruschi potevano equipaggiare i loro eserciti contando sulla disponibilità di materiali 

ferrosi estratti dalle miniere dell'Italia centrale e dell'isola d'Elba e sulla bravura dei loro 

fabbri e artigiani. L'equipaggiamento era a spese del soldato.

Le città-stato erano autonome. 

A livello generale, ogni città aveva un proprio re (il lucumone), un'assemblea dei nobili 

(che controllava il potere del re) e, infine, un tribunale di magistrati.

Le città quindi erano divise, ma c'erano anche cose che le accomunavano: per esempio 

la lingua e la religione. Comunque fu proprio la loro mancanza di unità politica la causa 

della loro decadenza: le città del nord furono conquistate dai Celti; quelle del Sud furono 

conquistate dai Greci e dai Fenici e quelle del centro caddero sotto il dominio dei Ro-

mani.



ETRUSCHI E ROMANI

Essendo confinanti, è chiaro che gli Etruschi e i Romani vennero spesso in contatto. All'i-

nizio della storia di Roma alcuni re della città furono etruschi: sotto la dinastia dei Tarquini 

furono intraprese grandi opere pubbliche, tra cui acquedotti, mura cittadine, sistemi fo-

gnari e immensi templi.

Tarquinio Prisco era un ricchissimo e noto abitante della città etrusca di Tarquinia: emigra-

to a Roma, divenne il quinto re di Roma. Secondo la tradizione egli fece erigere il Circo 

Massimo destinandolo come sede permanente delle corse dei cavalli. In seguito a forti  

alluvioni fece poi iniziare la costruzione della Cloaca Massima.

Il suo successore fece costruire le Mura Serviane, cioè il primo sistema difensivo di Ro-

ma: un massiccio terrapieno costruito nelle zone più esposte della città.

L'ultimo re di Roma di origini etrusche fu Tarquinio il Superbo, secondo la tradizione sotto 

il suo regno furono portati a termine la Cloaca Massima e il tempio di Giove Capitolino. 

La cacciata di questo re pose fine, a Roma, alla Monarchia e segnò l'inizio della Repub-

blica.

Roma conquistò la prima città etrusca (Veio) nel 396 a.C., ma solo nell'89 a.C., con la lex 

Julia, finì l'indipendenza amministrativa dei centri etruschi.

LE CITTA' ETRUSCHE

Come abbiamo visto, gli Etruschi erano organizzati in città-stato e si riconoscevano in una 

federazione di 12 POPOLI, corrispondenti agli insediamenti di dodici città, fra cui Tar-

quinia, Volterra, Perugia, Orvieto e Arezzo.

I primi villaggi etruschi erano costruiti da capanne. Le città etrusche si differenziavano da-



gli altri insediamenti italici perché non erano disposte a caso, ma seguivano una logica e-

conomica o strategica ben precisa. Ad esempio, alcune città erano poste in cima a delle 

alture, cosa che rendeva possibile il controllo di vaste aree sottostanti, sia terrestri che 

marittime.

La città etrusca veniva fondata dapprima tracciando con un aratro due assi principali fra 

loro perpendicolari, detti CARDO (nord-sud) e DECUMANO (est-ovest), in seguito divi-

dendo i quattro settori così ottenuti in ISOLE (quartieri) con un reticolo di strade parallele 

o perpendicolari al cardo e al decumano. Questo stesso identico metodo sarà poi usato 

dai Romani.

Le città etrusche erano spesso cinte da mura ed erano di argilla, tufo e pietra calcarea. Ill  

marmo invece era pressoché sconosciuto. L'ingresso alla città avviene attraverso le por-

te, che erano solitamente sette o quattro.

Le prime case degli Etruschi erano fatte in legno e fango; non ci sono quindi molti resti  

archeologici.

Gli Etruschi furono all'avanguardia nello studio del sistema idraulico, sia per quanto ri-

guarda le fogne, sia per quanto riguarda le terme.

LA LINGUA DEGLI ETRUSCHI

L'etrusco fu una lingua parlata e scritta in diverse zone d'Italia, ma dopo la conquista dei 

Romani venne sostituito dal latino. In italiano vi sono molti prestiti linguistici etruschi (per 

es. persona) e numerosi toponimi (per es. quelli che finiscono in "ena": Cesena, Bolsena 

ecc).

Esistono due tipi di alfabeto etrusco: quello arcaico (molto simile al greco) e quello re-

cente (ossia quello definitivo, usato cioè dagli Etruschi fino alla conquista dei Romani).



Per quanto riguarda il calendario e il computo (calcolo) del Tempo, essi non avevano le 

nostre settimane, quindi neppure il nome dei giorni. Probabilmente calcolavano i giorni di 

ogni mese come i Romani, ossia con le calende, che in effetti è una parola di origine e-

trusca.

LA RELIGIONE DEGLI ETRUSCHI

Gli Etruschi (come i Celti, i Greci e i Romani) erano politeisti. Alle divinità essi dedicarono 

numerosi templi, costruiti non solo nelle città e nelle ACROPOLI ma anche nei luoghi di 

passaggio, come porti e valichi. Nel tempio ci si recava per pregare, offrire sacrifici, ci-

bo, vino e doni agli Dei, ingraziandosi - in questo modo - la loro benevolenza.

La religione svolgeva un ruolo centrale nella vita di questo popolo. Secondo gli Etruschi, 

infatti, gli Dei rivelavano agli uomini la propria volontà, e quindi il loro destino, attraverso 

particolari segni. Tali segni venivano interpretati dai sacerdoti, ognuno dei quali aveva una 

sfera di competenza ben precisa.

Il rapporto tra l'uomo etrusco e gli Dei era un rapporto di totale sottomissione e di annul-

lamento dell'individuo di fronte alla volontà divina. Sono gli Dei, infatti, a stabilire il corso 

del destino degli uomini (e anche quello degli stati). Di fronte alle decisioni divine, l'uomo 

non si può opporre, deve solo ubbidire. L'uomo però può prevedere il proprio destino 

attraverso un attento studio dei “segni” che gli Dei mandano periodicamente sulla terra: 

questo studio dei segni divini si chiama DIVINAZIONE, ed è una delle più importanti testi-

monianze culturali lasciate all'umanità dagli Etruschi.

Nella cultura etrusca la divinazione occupava un ruolo fondamentale. Essa si basava sul 

concetto di predestinazione, secondo il quale la vita di ogni essere vivente sarebbe già 

stata scritta dagli Dei fin dalla nascita. L'arte divinatoria permetteva di prevedere, attraver-



so lo studio di segni specifici, la volontà divina e quindi il proprio destino.

La divinazione etrusca si divide in due branche principali: l'aruspicina (ovverosia l'interpre-

tazione della volontà divina attraverso lo studio delle viscere degli animali, più precisa-

mente fegato e intestino) e la dottrina dei fulmini.

L'arte divinatoria si basava sulla determinazione di uno spazio sacro che rifletteva la sud-

divisione del cielo. Secondo gli Etruschi, il cielo era attraversato da due rette perpendi-

colari: cardo (nord-sud) e decumano (est-ovest). Queste due rette dividevano la volta ce-

leste in quattro principali  settori:  ogni  settore (quadrante)  era formato dall'intersezione 

delle due rette e veniva diviso, a sua volta, in altri quattro settori, per un totale di 16 set-

tori, ognuno dei quali costituiva la “casa” di una divinità diversa.

Gli Etruschi avevano una visione molto cupa della morte. Non credevano nella beatitudi-

ne, né nella vita ultraterrena (come gli Egiziani), né avevano con gli Dei un rapporto confi-

denziale (come i Greci). Gli Dei etruschi erano invece ostili e disposti a fare del male. La 

religione etrusca serve quindi per interpretare la volontà di questi dei e accettare e sod-

disfare ciecamente il loro volere.

Dei templi etruschi e, più in generale, dell'architettura religiosa ci sono giunte poche testi-

monianze, poiché i templi erano costruiti con materiali deperibili. A differenza dei templi 

greci ed egizi, che si evolvevano assieme alla civiltà e alla società, pare che i templi e-

truschi siano rimasti sostanzialmente sempre uguali nei secoli, forse a causa del fatto che 

nella mentalità etrusca essi non erano la dimora terrena della divinità, bensì solo un luogo 

in cui recarsi per pregare gli Dei.

L'ARTE DEGLI ETRUSCHI.

Le principali conoscenze sull'arte etrusca ci sono giunte grazie allo studio delle loro NE-



CROPOLI (cimiteri) e delle loro CATACOMBE (tombe). In esse, fra l'altro, sono stati 

scoperte anche importanti sculture (per es. i sacrofagi) e pitture funerarie.

Le tombe etrusche si sono conservate, poiché venivano costruite in pietra. Per la religio-

ne etrusca l'uomo necessita, nell'aldilà, di un ambiente piccolo e familiare, in cui trascor-

rere la vita dopo la morte assieme agli oggetti personali che possedeva in vita.

Le necropoli generalmente erano poste al di fuori della cinta muraria delle città. Esse, 

naturalmente, sono una fonte molto significativa per conoscere gli aspetti della vita quoti-

diana, delle credenze e dei riti popolari.

Gli Etruschi consideravano la morte come un vero e proprio proseguimento della vita. Di 

conseguenza costruirono vere e proprie "città dei morti", le necropoli appunto.

Le tombe etrusche sono quasi sempre degli IPOGEI, cioè delle cavità sotterranee, se-

gnalate da un tumulo che assomiglia a una collinetta. Le tombe dei ricchi riproducevano 

la struttura delle loro abitazioni e custodivano tutti gli oggetti loro appartenuti.

Gli Etruschi svilupparono diverse forme d'arte: musica, danza, ceramica, pittura.

La loro principale caratteristica è che gli scultori e anche i pittori etruschi modellarono 

con grande cura il viso e il volto umano, evidenziando fedelmente le caratteristiche indivi-

duali di una persona: il sorriso, la profondità dello sguardo, la dolcezza dell'espressione 

o, al contrario, l'aria triste.

Si ritiene che così essi inventarono l'arte del RITRATTO. Una delle più belle testimonian-

ze di quest'arte è il famoso Sarcofago degli Sposi, ritrovato a Cerveteri (presso Roma).
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