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 Della preistoria nella penisola italica sappiamo molto poco. Sappiamo che nel II millennio 

a.C. da nord scesero le tribù indoeuropee che si fusero con le popolazioni preesistenti, come i Liguri, 

diffusi fino alla Pianura Padana, i Sicani (Sicilia orientale) e i Sardi. Tra i popoli indoeuropei che si 

stanziarono in Italia c’erano i Veneti, i Siculi, gli Etruschi e i Latini; queste popolazioni, a differenza 

di quelle greche, non avevano né la stessa lingua né la stessa religione.  

 Verso il 1500 a.C. la prima civiltà progredita fu quella nuragica diffusa in Sardegna, una 

popolazione di guerrieri che viveva in costruzioni megalitiche, chiamate appunti Nuraghi. Si diffusero 

nell'interno della Sardegna e vi rimasero addirittura fino al VII secolo d.C.  

A metà del secondo millennio a.C. nella penisola italica comparvero le prime città – 3500 anni 

dopo quelle della Mesopotamia – e verso il 1000 a.C. si diffuse un'altra civiltà progredita, quella 

villanoviana, chiamata così dalla città di Villanova (vicino Bologna). I villanoviani, di cui non 

conosciamo la scrittura, si diffusero in Toscana, nei colli del Lazio e soprattutto in Emilia. Mantennero 

contatti commerciali con i Greci e raggiunsero un buon livello tecnologico e artigianale. 

 Nei territori dei Villanoviani, tra il IX e l’VIII secolo a.C., si diffuse la prima grande civiltà 

italiana: gli Etruschi. All'inizio si stanziarono nella valle tra l'Arno e il Tevere, ma poi si diffusero 

fino in pianura Padana e in Campania. Secondo Erodoto, gli Etruschi provenivano dall'Asia minore, 

ma ora sappiamo, quasi con certezza, che derivano dai villanoviani. 

 Degli Etruschi sappiamo poco perché non conosciamo bene la loro scrittura. Sappiamo che 

avevano sviluppato anche una letteratura, di cui però non è rimasto nulla, perché i Romani hanno 

distrutto quasi tutto. Erano abilissimi marinai e per le loro navi cominciarono il disboscamento 

dell’Italia centrale. In poco tempo bonificarono e dissodarono le aree incolte e ottennero 

un’agricoltura moderna, dotata di canali e acquedotti, grazie all’opera di abili ingegneri che furono i 

maestri dei Romani. Coltivavano grano, orzo e soprattutto viti, con le quali producevano un vino che 

esportavano in tutto il Mediterraneo. Grazie alle miniere dell’isola d’Elba, conoscevano l’utilizzo dei 

metalli con i quali producevano ottimi prodotti artigianali, soprattutto di oreficeria. 

Gli Etruschi rappresentarono la prima civiltà urbana italiana e fondarono delle città 

paragonabili alle poleis della Magna Grecia. I centri più importanti furono Veio, Tarquinia e Perugia. 

Non crearono mai un regno unitario, ma solo delle città-Stato sempre in lotta tra di loro. Le città erano 

ben organizzate, cinte da mura, attraversate da strade lastricate e dotate di fognature e di acquedotti. 

In un primo momento le città etrusche erano governate da un re, chiamato Lucumone e aiutato da un 

consiglio di anziani, simile al Senato Romano. In seguito, a partire dal VI secolo a.C., l'aristocrazia 

prese il potere, cacciò i re e formò un potere oligarchico. Il percorso è simile a quello di molte poleis 

Greche e di Roma. Ogni tanto le città etrusche si univano in leghe per motivi religiosi oppure per 

difendersi. La lega più famosa fu quella di Dodecapoli, formata da 12 città, i cui sacerdoti si riunivano 

per celebrare riti religiosi comuni. 

 Dal punto di vista religioso, gli Etruschi accolsero le divinità greche e addirittura 

parteciparono alle riunioni presso l'oracolo di Delfi. La religione era gestita dalla potente casta 

sacerdotale che interpretava i segni degli dei. In particolare gli Aruspici erano i sacerdoti preposti 

all’interpretazione delle viscere degli animali e gli Auguri osservavano il volo degli uccelli, rito che 

poi sarà praticato anche da Romolo e Remo. Credevano nell'aldilà e per questo costruivano delle 

necropoli per il viaggio dopo la morte, vere e proprie città sotterranee con case e affreschi. 

 Adottarono l'alfabeto greco, erano amanti del buon cibo (sono stati ritrovati molti affreschi 

che ritraevano dei banchetti), della musica e dello sport: avevano persino degli atleti professionisti. I 

Romani, per via del lusso eccessivo, li definirono pigri e obesi, ma era un luogo comune. 

 Un capitolo a parte è rappresentato dalle donne che ricevevano un'istruzione, si truccavano, 

usavano gioielli, mangiavano insieme agli uomini, guidavano il carro e assistevano agli spettacoli 

teatrali insieme agli uomini. Se paragonato al resto delle popolazioni antiche, da questo punto di vista 

gli Etruschi rappresentavano un’eccezione. A Roma, la libertà di cui godeva la donna era considerata 



immorale e spesso le donne etrusche, nelle prime commedie romane, venivano rappresentate come 

prostitute. 

Il massimo splendore della civiltà etrusca fu raggiunto tra il VII e il VI secolo a. C., quando 

arrivarono a commerciare persino con le coste francesi e con i territori a sud del Danubio. In quel 

periodo le città etrusche controllavano Roma, il Tevere – importantissimo per il commercio del sale 

– la costa della Sardegna, parte della Corsica, arrivando fino a Mantova e in Calabria. Subito dopo 

entrarono in contrasto a nord con i guerrieri Celti, che i Romani chiamavano Galli, e a sud con Cuma 

e Siracusa. I Celti provenivano dal nord Europa e piano piano si spostarono verso sud, fino a stanziarsi 

nella Pianura Padana. Mentre gli Etruschi erano minacciati dai Celti, la concorrenza commerciale nel 

Mediterraneo aumentò e si fecero avanti le colonie greche – soprattutto Cuma e Siracusa – e i 

Cartaginesi, che avevano fondato colonie in Sicilia in Sardegna e nelle Baleari. In un primo momento 

gli Etruschi sconfissero le colonie greche, grazie ad un’alleanza con i Cartaginesi, ma alla lunga non 

resistettero. Piano piano Cuma ebbe la meglio e li sconfisse nel 504 a.C. ad Ariccia. Roma sfruttò la 

debolezza degli Etruschi e, alleandosi con Cuma, si rese indipendente. Siracusa sconfisse i 

Cartaginesi ad Imera nel 480 a.C. e poi, nel 474 a.C., gli Etruschi. Nel 396 a.C. la città di Veio fu 

conquistata dai Romani che piano piano assoggettarono tutte le altre città etrusche. 

  

Come abbiamo già detto, a sud della penisola c’erano le ricche e fiorenti poleis greche che si 

spartivano l’Italia insieme agli Etruschi. Le colonie greche furono fondate durante l'età arcaica, 

nell’VIII secolo a.C., quando riprese la colonizzazione in Asia minore, nel mar Egeo e nel sud Italia. 

La prima colonia greca del sud Italia fu Pitecussa (Ischia), poi i calcidesi nel 750 a.C. fondarono 

Cuma; in seguito furono fondate Metaponto, Taranto, Zancle, (Messina), Naxos, Siracusa e tante altre. 

 In poco tempo le colonie greche, che dai Romani furono chiamate “Magna Grecia”, 

raggiunsero una grande splendore economico e artistico. Per fare un esempio del livello culturale 

raggiunto, possiamo citare alcuni nomi come Pitagora, che tra il VI e il V secolo a.C. a Crotone fondò 

la scuola pitagorica; Parmenide che, a Elea vicino Salerno, fondò la scuola Eleatica, ma possiamo 

citare tantissimi altri intellettuali come Zenone, Empedocle e Archimede. 

 All'inizio le colonie erano formate da soli maschi, ma ben presto si ingrandirono con accordi 

matrimoniale con gli indigeni oppure con le guerre. Dal punto di vista politico erano libere ma in un 

primo momento conservavano stretti rapporti di sudditanza economica con la madrepatria: ad 

esempio potevano produrre solo ciò che la madrepatria non possedeva. 

 Molto spesso le colonie erano governate da tiranni che reggevano il potere in maniera 

centralizzata e che ebbero il merito di porre fine agli scontri con le popolazioni preesistenti. 

 Tra le colonie greche che raggiunsero il più grande livello economico e militare abbiamo 

Cuma e Siracusa. Con il tiranno Gerone (485-478 a.C.) Siracusa ingrandì il porto, aumentò i 

commerci e nel 480 a.C., grazie all’aiuto di una coalizione di colonie greche, sconfisse Cartagine. 

Anche l’ateniese Alcibiade mise gli occhi sulla ricca Sicilia e, nel 415 a.C., inviò una spedizione di 

conquista che però fu annientata dal tiranno siracusano Dionisio. 

 A completare il quadro delle popolazioni che abitavano la penisola italiana prima del dominio 

romano, non possiamo dimenticare i Cartaginesi che controllavano la parte occidentale della Sicilia 

e le coste della Sardegna 


