LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

GLI ETRUSCHI
a cura della maestra Federica

Zone popolate: Etruria Padana, Toscana e Campana
Fiumi : Arno e Tevere
Regioni attuali popolate: Toscana, parte dell’Umbria, Lazio

Attività: agricoltura, allevamento, artigianato (erano abili vasai- i vasi somigliano a quelli greci),
commercio, lavorazione metalli, navigazione
Città: erano costruite sopra le alture, vicino ai fiumi. Le città erano difese da mura difensive
costruite con archi a volta. Al centro della volta c’era la chiave di volta che teneva insieme le parti
dell’arco.
Città italiane di origine etrusca: Volterra, Arezzo, Siena, Perugia, Bologna
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Politica e amministrazione: Le città erano città stato, come quelle greche. Erano guidate da un re
chiamato LUCUMONE che era anche supremo sacerdote e capo dell’esercito. Dopo di lui ci fu
l’aristocrazia (proprietari terrieri, commercianti, ricchi artigiani)
Popolazione: dopo il re e l’aristocrazia c’erano gli artigiani, i
contadini e alla fine i servi che erano prigionieri degli altri
popoli italici.
Donne: più libere di quelle greche. Potevano commerciare,
essere proprietarie terriere, assistere agli spettacoli,
partecipare ai banchetti… Le donne nobili sapevano scrivere.
Scrittura: da destra a sinistra. Si sa poco. Ci sono
testimonianze sulle lapidi delle necropoli dove c’era scritto
nome e cognome e stato sociale del morto.
Religione: somigliava a quella greca. Dei: Tinia, Menerva, Uri, Nethus,Turan .Gli dei giudicavano i
morti e poi decidevano se andavano in paradiso o negli inferi.
Sacerdoti: aruspices (interiora animali-fegato) auspices (volo degli uccelli) fulguratores (direzione
fulmini).
Necropoli: Credevano nella vita dopo la morte. Costruivano le necropoli, città dei morti, con tombe
a forma di casa.
I morti prima si bruciavano e mettevano nelle urne, poi si seppellirono nelle bare e nei sarcofagi.
Navigazione e commercio:Erano abili navigatori, costruttori di navi. Si allearono con Cartagine per
il controllo del Mar Tirreno.
Esercito: Non formarono un unico esercito. Furono sconfitti prima dai Celti poi dai Romani.
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