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 Gli Etruschi erano un popolo vissuto migliaia di anni 
fa. Essi vissero tra l’800 a.C.e il 200 a.C., il periodo in 
cui furono assorbiti dai Romani. Il loro popolo 
raggiunse il massimo splendore nel 500 a.C.. 

 



 Ci sono varie ipotesi sulla provenienza degli Etruschi: c’è chi 
sostiene che venissero dall’Asia Minore, chi sostiene che 
provenissero dalle Alpi e quindi che discendessero dai 
Villanoviani.  

 Vivevano vicino ai fiumi e a vari territori di origine vulcanica; 
intorno a essi avevano delle terre fertili. Potevano vivere sulle 
colline ma non abitarono mai vicino ad acquitrini o a paludi 
perché ci potevano essere animali che potevano infettarli con 
malattie gravi.  

 Visto che si trovavano vicino a delle coste, a delle insenature e a 
dei golfi, praticarono la pesca e di conseguenza  anche i 
commerci marittimi.  

 Gli Etruschi abitavano in Italia centrale (Toscana, Lazio)  e 
infine si estesero a nord fino alla Pianura Padana e più a sud 
verso la Campania.  
 



 Oltre a essere dei guerrieri, gli Etruschi erano anche 
agricoltori, allevatori e commercianti. Bonificarono 
intere paludi grazie a un ingegnoso sistema di canali. 
Ricavarono legname per la costruzione delle case e 
coltivarono cereali e ortaggi vari.  

 L’allevamento era composto da ovini e bovini.  

 Dalle miniere estraevano del rame, dell’argento, del 
piombo e del ferro per oggetti di uso quotidiano (come 
per esempio delle padelle) e importavano oro con cui 
fabbricare gioielli. I vasi particolarmente famosi erano 
in bucchero per cui manifestavano un colore nero. 

 



 Il più importante grado sociale era costituito dal 
lucumone, che comandava l’esercito, amministrava la 
giustizia e partecipava a diverse cerimonie religiose. 

 Gli aristocratici erano grandi proprietari terrieri e 
ricchi mercanti. 

 Gli artigiani e i commercianti erano seguiti da 
contadini,operai e schiavi. 

 



 Gli Etruschi non formarono mai uno stato 
indipendente ma erano organizzati in città stato.  

 Le loro città erano circondate da mura ed erano 
costruite su alture.  

 Dato che le città non formavano un unico stato, 
stringevano alleanze politiche e religiose tra di loro. È 
stato il caso delle dodecapoli: 12 città tra cui 
Orvieto,Vulci,Tarquinia e Veio.   

 



  Gli Etruschi erano politeisti ma credevano in dèi con 
sembianze  umane (antropomorfici) e sostenevano che 
erano responsabili di tutte le cose che accadevano sulla 
terra.  

 I sacerdoti conoscevano le loro volontà ed erano divisi in 
gruppi: 
 Aruspici, che prevedevano il futuro osservando gli organi 

degli animali sacrificati; 
 Àuguri, che interpretavano la volontà degli dèi osservando il 

volo degli uccelli e i fulmini del cielo. 

 Gli Etruschi credevano nella vita dopo la morte e quindi 
costruirono delle necropoli. All’interno di esse sono stati 
ritrovati degli affreschi che parlano della loro vita 
quotidiana.  
 



 Noi possiamo capire la vita  degli Etruschi attraverso 
fonti in grotte e tombe. Nella famiglia etrusca solo il 
padre aveva autorità sulla famiglia ma anche la 
madre era importante perché poteva  partecipare 
alla vita pubblica. Poteva ad esempio mangiare a tavola 
con il marito, come si vede negli affreschi ritrovati 
nelle tombe. 

 Le donne nobili infatti prendevano parte a banchetti 
sedendo accanto al proprio sposo. Durante il pasto gli 
ospiti erano allietati da musicisti, danzatori e servitori. 

 

 



 La scrittura etrusca è ancora indecifrata ma può 
essere letta perché costituita da lettere dell’alfabeto 
greco. Essi leggevano e scrivevano da destra a 
sinistra e le loro parole non erano staccate ma tutte 
unite. Si conoscono anche i nomi dei primi 6 numeri  
ritrovati su un dado.  

 





 Roma fu fondata nel 753 a.C. da Romolo dopo aver 
ucciso il fratello Remo per diventare il fondatore della 
città. Gli altri re furono: 

 Numa Pompilio 

 Tullo Ostilio 

 Anco Marzio 

 Tarquinio Prisco 

 Servo Tullio 

 Tarquinio il superbo 

 

latini 

etruschi 



 Il re di Roma era il  capo dell’esercito e la più 
importante autorità religiosa. 

 Il Senato, o consiglio degli anziani (senex = anziano in 
latino), era formato dai patrizi e aiutava il re nelle 
decisioni. 

 Il resto dei cittadini non partecipava alla vita politica 
(plebei). 



 Quando il Senato tolse il potere all’ultimo re, nacque la 
Repubblica, una forma di governo in cui tutti i 
cittadini possono partecipare alla vita politica, che 
durò dal 509 a.C. al 27 a.C..  

 Il Senato era l’assemblea di patrizi, con i maggiori 
poteri: discuteva le leggi, inviava i magistrati nelle 
zone di guerra e decideva chi inviare nei territori 
conquistati. Facevano  parte  a vita del Senato i 
magistrati. 



 I magistrati che avevano più potere rispetto agli altri 
magistrati erano i due consoli. Essi erano i 
comandanti dell’esercito ed erano eletti dai Comizi 
centuriati,un’assemblea composta dai cittadini più 
ricchi che formavano l’esercito in caso di guerra e 
rimanevano in carica solo un anno. Solo per eccezione  
il Senato decideva che al posto dei consoli poteva 
nominare  un dittatore che aveva un potere assoluto e 
rimaneva in carica per solo sei mesi. 



 I pretori che amministravano la giustizia nei tribunali 

 Gli edili si occupavano della manutenzione delle 
edifici pubblici e delle strade 

 I censori organizzavano il censimento per sapere 
quante case, terreni e ricchezze possedevano i cittadini 
per stabilire le tasse  

 I questori custodivano e amministravano il tesoro 
dello Stato 



 Durante il periodo della monarchia c’erano stati molti 
conflitti tra i patrizi e i plebei  perché il potere era 
concentrato nelle mani dei pochi patrizi. 

 I plebei ottennero che le leggi fossero scritte: nel 451 a.C. 
fu emanato il primo codice  di leggi scritte romane (Leggi 
delle XII tavole) con cui i plebei potevano sapere quali 
fossero i loro diritti e le sanzioni per i reati. 

 I plebei poi ottennero di avere dei 
rappresentanti(tribuni della plebe) e di essere nominati 
consoli perché nel frattempo alcuni di essi erano diventati 
potenti. 

 Questi diritti non valevano per le donne né per gli 
stranieri. 



Annibale, comandante cartaginese, varca le Alpi 
con gli elefanti. 





 I Romani ampliarono i loro domini al Lazio, poi 
all’Italia centrale, alla Magna Grecia, Sicilia, Sardegna e 
Corsica. Nel I a.C. si estese sul Mediterraneo dopo aver 
combattuto Cartagine, la più potente città fenicia, che 
fino al II a.C. controllava i traffici commerciali 
marittimi. 

 Le guerre puniche furono le guerre combattute contro 
i Fenici o Puni. 

 La prima fu nel 264 a.C. e la terza nel 146 a.C, quando 
Cartagine fu distrutta. 




