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Con la scrittura e la città finisce la preistoria
comincia la storia. La città è un organismo complesso.
La scrittura si sviluppa in parallelo per gli stessi
elementi storici e culturali: accumulo di ricchezza,
surplus di produzione, scambi commerciali, arrivo di
nuove popolazioni e, soprattutto, il ferro come
«moneta-merce»
Prehistory ends with the birth of writing and cities, then
history begins. The city is a complex organism.
Writing develops itself in parallel with the same historical
and cultural elements: accumulation of wealth,
production surplus, commercial exchanges, new
populations’ arrival, and, most of all, iron as «goodscoin» (metal goods used instead of the money)

Cap. 1 Il villaggio e la città The village and the city
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Nel periodo prima della scrittura il villaggio
era un insieme di capanne e spazi liberi per
l’allevamento e l’agricoltura. Gli abitanti
dell’Italia centrale erano «villanoviani»
In the period before writing the village was
a group of huts and free spaces to rear
animals and grow crops. Natives in central
Italy were called «villanoviani»

Cap. 1 Il villaggio e la città The village and the city

pag. 3

Lo spazio diventa territorio, cioè spazio misurato e
diviso. Il territorio è un luogo normato dentro la norma.
Noi nasciamo in un luogo di regole e convenzioni
contrapposto all’Eden spazio indifferenziato. I frutti
e gli animali a disposizione di Adamo ed Eva
rappresentano la libertà dalla legge delle popolazioni
di cacciatori e raccoglitori prima dell’agricoltura
The space became territory, that is a measured and
divided space. The territory is a place ruled under the
law. We come into a world of rules and agreements as
opposed to Eden, an undifferentiated space. Fruits
and animals are available to Adam and Eve, they
represent the liberty from the law of hunters and
gatherers before agriculture

Cap. 1 Il villaggio e la città The village and the city
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Donne e uomini diventano stanziali con il maggese
nell’agricoltura. Non sono più nomadi. Il villaggio si
organizza e si trasforma in città
Women and men become sedentary thanks to fallow land
agriculture. They are not nomads anymore. The village
gets organized and turns into a city

Cap. 1 Il villaggio e la città The village and the city
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Gli indigeni della cultura del ferro, «i villanoviani»,
diventano civiltà etrusca per l’accumulo di ricchezze, lo
scambio di surplus, il commercio del ferro, lo sviluppo
demografico per l’arrivo di cercatori di metalli
dall’oriente. Dominano il mare Tirreno, poi l’Adriatico
per il commercio

Indigenous people of the Iron Age, the
"Villanovians," became the Etruscan
civilization thanks to the accumulation
of wealth, the exchange of surplus,
the iron trade, and the demographic
development for the arrival of metal
seekers from the East. For commerce
it’s important to have control of the
Tyrrhenian Sea and then the Adriatic
Sea

Cap. 1 Il villaggio e la città The village and the city

pag. 6

La prima civiltà del ferro si chiama Villanoviana (dal
nome di Villanova vicino a Bologna). E’ una società
arcaica, con piccoli villaggi di capanne, allevamento e
piccola agricoltura. Questa civiltà si sviluppa e diventa
etrusca grazie a contatti con le culture orientali. I loro
vasi assumono le decorazioni «orientalizzanti». Poi
appaiono improvvisamente anche delle iscrizioni

The first iron age culture is called
«Villanoviana» (from Villanova, near
Bologna). It’s an archaic society, with
small villages made of huts, livestock
and agriculture. This civilization
develops and becomes etruscan
thanks to external
influence.
Their pots take
«orientalized»
decorations. Then
inscriptions
suddenly appear

Cap. 1 Dal villaggio alla città
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La ricchezza si accumula e trasforma i villaggi villanoviani in
città. Lo sviluppo esplode con gli scambi nel mare
Mediterraneo con Sardegna, Corsica, Egeo, Grecia e Iberia
(Spagna). Sono fiorenti anche i commerci terrestri attraverso
Felsina (Bologna). Scambiano
con i Liguri, i Celti e i Veneti.
Attraverso i Veneti
raggiungono le lontane
sorgenti di ambra, stagno,
pellicce, del Nord Europa
The wealth is accumulated and
turns «villanovian» villages into
cities. Development explodes
thanks to exchanges in the
Mediterranean Sea with
Sardinia, Corsica, the Aegean
Sea, Greece and Iberia (Spain).
There are also flourishing
terrestrial trades through
Felsina (Bologna). They trade
with the Ligurians, the Celts
and the Venetians. Through the
Venetians they reach the
distant sources of amber, tin
and fur of Northern Europe

Cap. 2 La città The city
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Nella famiglia allargata patriarcale il patriarca ha il
potere assoluto (di vita/morte/vendere i figli). Nel
IX-VIII secolo prima di Cristo il patriarca continua a
esistere per gli agricoltori e i pastori. Gli scambi e la
ricchezza generano la città, i contadini sono
inurbati. Nel VII secolo la famiglia nucleare (solo
genitori e figli) ha sostituito completamente la
patriarcale (formata da consaguinei, parenti
acquisiti, collaboratori e esterni affiliati)

In the extended patriarchal family the patriarch has the
absolute power (of life/death/selling children). In the
IX-VIII century BCE the patriarch continued to exist
among farmers and shepherds. Trading and wealth
city, farmers take part in
create the
the urban drift. In the VII
century the nuclear
family (only parents and
sons) replaced the
patriarchal one (formed
by blood relatives,
acquired relatives,
associates and affiliated
externals)

Cap. 2 La città The city
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Qual è la differenza tra la
città e il villaggio?
La definizione degli spazi
(fonderia del ferro,
fornace per i mattoni, le
tegole e i vasi),
la specializzazione dei
lavori (fabbro, vasaio,
falegname, calzolaio,
sarto), l’organizzazione di
servizi comuni (strade,
acquedotto, templi e
cimiteri).
Nel villaggio non c’è
organizzazione pubblica
perché la stessa persona
fa tutto: lavora la terra, il
legno, costruisce la casa,
mentre la moglie cuce,
cucina e alleva i bambini).
La città è connessa
allo spazio attorno. La
terra dentro il recinto
è il «territorio» con il
confine al di qua e al
di là. Ma il confine, il
limite, nasce prima
dello spazio nella città

What is the difference between the city
and the village? The specialization of the
spaces (foundry for the iron, furnace for
the bricks and the vases), the job
specialization (smith, carpenter, potter,
shoemaker, tailor), the organization of the
common services (water supply, streets,
temples and cemeteries). In the village
there isn’t a public organization because
the same person does everything: works
the ground, the wood, builds the houses,
while the wife sews, cooks and takes care
of the children. The city is linked to the
space around. The ground inside the fence
is the “territory”.
But the border,
the limit, was
born before the
space in the city

Cap. 2 La città The city
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Si sviluppano città di nativi etruschi che incontrano altre civiltà
(per gli scambi commerciali e immigrazioni). Esplode la civiltà
etrusca. Sono città-stato (come le greche) di cittadini liberi
(patrizi e plebei). Sono diverse dalle città orientali dove i
cittadini sono sudditi. La popolazione è divisa in:
1. liberi cittadini: a) patrizi (proprietari terrieri, minerari,
aristocratici), b) plebei (contadini, piccoli artigiani, piccoli
commercianti) 2. servi: sono liberi cittadini impoveriti e schiavi
liberati senza diritti civili 3. schiavi
Cities of Etruscan natives meet other
civilizations (for trade and immigration).
They give birth to the Etruscan
civilization. They are city-states (like the
Greeks) of free citizens (patricians and
plebeians). They are different from
eastern cities where citizens are
subjects. The population is divided into:
1. free citizens: a) patricians
(landowners, miners, aristocrats),
b) plebeians (peasants, small
craftsmen, small traders) 2. Servants:
free impoverished citizens and freed
slaves without civil rights 3. Slaves

Cap. 2 La città The city
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La lotta per controllare
le vie commerciali
genera guerre fra le
diverse città etrusche.
Roma è contro Veio già
dai tempi di Romolo, Re
mitico di Roma. A Roma
ci sono tre tribù: gli
Etruschi (Luceres che
sono dominanti per
ricchezza e conoscenze),
i Latini(Ramnes) e i
Sabini (Titii)
The struggle to control

Giuseppe Cesari (Cavaliere di Arpino) (1596)

trade routes causes
wars between the
various Etruscan cities.
Rome is against Veio
since the time of Romulus, the mythical King of
Rome. In Rome there were three tribes: Etruscans
(Luceres) were dominant for wealth and knowledge,
Latini (Ramnes) local inhabitants and Sabini (Titii)

Cap. 2 La città The city

Nel VII secolo a.C. si
sviluppano le città
(civiltà) etrusche
(tusche, Toscana)
tra il fiume Arno e il
Tevere. Poi a Sud
fino a sud di Napoli
(città greca)
In the VII century BCE
new Etruscan (tusche
– Tuscany) cities
(civilizations)
developed between
the rivers Arno and
Tevere. Then in the
South, as far as Napoli
(Greek city)
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La civiltà etrusca esplode come civiltà industriale che
commercia ferro. Il ferro è una rivoluzione perché
l’aratro di ferro o gli attrezzi per lavorare il legno e
costruire le navi è più resistente e elastico di quello di
legno, o di bronzo, non si spezza, si produce di più
The Etruscan
civilization spread
as an industrial
civilization that
traded iron. Iron
was a revolution
because of the iron
plow and the tools
for woodworking
and building ships
were more
resistant and
elastic than wood,
or bronze. Iron did
not break, it
produced more

Cap. 2 La città The city
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Il baratto era lo scambio di beni contro altri beni, è il
commercio del villaggio primordiale. Solo dopo una
serie di scambi (baratto multiplo), si raggiunge la
merce desiderata. Con la nascita di economie
agricole e lo sviluppo delle miniere si diffonde l’uso
del metallo come “Moneta merce” che permette la
specializzazione produttiva della città. I villanoviani
usano il rame, gli etruschi barre di ferro
They traded for other goods, it was the
commerce of the primordial village. Only
after a series of exchanges (multiple
barter exchanges) did they obtain the
longed-for goods. With the birth of
agricultural economies and the
development of mines, the use of metals
as «goods-coin» spread out, which
allows the productive specialization of
the city. The «villanoviani» used copper,
Etruscans used iron bars

Cap. 2 La città The city

Perché solo nell’ottavo secolo prima di Cristo si
lavora il ferro?
Prima il ferro era conosciuto, infatti è stato
trovato un coltello in Egitto nella tomba del
faraone TUTANKAMON che è vissuto nel 1300
prima di Cristo, ma non lo lavoravano
Why was iron used only in the
VIII century before Christ? Iron
was already known, in fact, a
knife was found in Egypt in the
tomb of Pharaoh
TUTANKAMON who lived in
1300 BCE before Christ but
they did not work with it
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Per fondere il bronzo è sufficiente il fuoco, per pag. 16
fondere il ferro è necessario coprire il fuoco.
Gli etruschi hanno coperto il fuoco, il calore si è
moltiplicato come in un forno. Gli etruschi
trovano il ferro in superficie, sulle Colline
Metallifere, sui monti della Tolfa, all’isola d’Elba

Fire is enough to melt bronze, but to melt iron it’s
necessary to cover the fire. Etruscan people have
covered the fire, making the warmth increase like in
an oven. Etruscan people found iron on the surface,
on the Metallifere Hills, part of the Tolfa mountains,
on the Isle of Elba

Cap. 2 La città The city
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Da dove vengono gli etruschi? Gli etruschi sono una
popolazione che si sviluppa in Toscana con il contatto di
mercanti, cercatori di metalli e popolazioni greche e
dell’Anatolia che si trasferiscono sulle coste del Tirreno.
Tirsenoi (Tirreni) sono una delle tribù del mito degli
Argonauti che dalla Lidia arrivano in Italia (Erodoto). Il
nome Tirreni diventa la parola greca per indicare gli
Etruschi (parola latina), Rasenna (parola etrusca)
Where did the Estruscan people come from? The estruscan people
were an industrial population located in Tuscany that developed
with the contact with merchants, metal seekers and Greek and
Anatolian populations who moved to the Tyrrhenian coasts.
Tirsenoi (Tirreni) were one of the mythical tribes of the Argonauts
who came from Lidia to Italy (Herodotus). The name “Tirreni”
became the Greek word for the Etruscans (Latin
word),
Rasenna
(Etruscan
word)

Cap. 3 Gli etruschi The Etruscans
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La loro civiltà si sviluppa molto rapidamente in modo
diverso dalle altre popolazioni italiane per i contatti con le
altre culture orientali, ma parlano una lingua simile alle
lingue orientali, diversa da tutte le lingue della zona (che
parlano una lingua di origine indoeuropea). La popolazione
indigena «villanoviana» si mescola con gente dell’oriente
che ha invaso l’Italia

Their civilization developed very quickly, differently from other
Italian populations, thanks to their contacts with other Eastern
cultures, but they spoke a language similar to Oriental languages,
different from all the languages in the area (who spoke a language
of Indo-European origin). The "Villanovian" indigenous population
mixed itself with oriental people who invaded Italy

Cap. 3 Gli etruschi The Etruscans

Si può leggere la lingua etrusca?
Sì, perché è scritta con le lettere fenice,
come quelle greche e si può tradurre.
Il problema è che ci sono pochi
documenti, che vengono di solito dai
cimiteri
Is it possible to read the
Etruscan language?
Yes, because it’s written
with phoenician letters,
as the greek one, and it’s
translatable.
The problem is that there
are few documents,
mostly from cemeteries
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Cap. 4 Kainua vicino a Bologna Kainua near Bologna
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Nel V secolo è fondata Kainua (Marzabotto) sulla via
di passaggio commerciale tra i due mari. E’ vicino alla
città Felsina (Bologna). Si può raggiungere il nuovo
emporio commerciale di Spina, a sud della città di
Adria (che dà il nome al mare Adriatico) e a sud di
Mantova
In the V century Kainua
(Marzabotto) was
founded, on the
commercial road
between the two seas. It
is close to Felsina
(Bologna). The new
commercial emporium of
Spina can be easily
reached, south of the city
Adria (which gives the
name to the Adriatic sea)
and south of Mantova

Cap. 4 Kainua vicino a Bologna Kainua near Bologna

Marzabotto è una piccola città in montagna
vicino a Bologna. E’ molto importante perché non
c’è un’altra città costruita sopra. Le altre città
etrusche non si possono vedere perché sono sotto
le costruzioni romane, medievali e di oggi
Marzabotto is a small
mountain town near
Bologna.
It's very important
because there is not
another city built
on it. The other
Etruscan cities can
not be seen
because they are
under Roman,
Medieval and
today's buildings
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Cap. 4 Kainua vicino a Bologna Kainua near Bologna
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A Marzabotto si può vedere l’organizzazione
dello spazio, l’organizzazione dei servizi (strade,
canalette di scarico per acqua) le piazze, il
tempio, l’ara (altare per i sacrifici, il luogo dei
morti e il cimitero)

In Marzabotto it’s possible to see the organization of
the space, the organization of the infrastructures
(streets, water channels), the squares, the temple, the
“ara” (altar for sacrifices, the place of death and the
cemetery)

Cap. 4 Kainua vicino a Bologna Kainua near Bologna
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Gli etruschi costruiscono la città secondo un modello
preciso. Questo è l’esempio di Kainua (Marzabotto). La città
etrusca è già progettata completamente prima di essere
costruita: il confine, la direzione delle strade, le porte nel
muro che circondano il confine

The Etruscans built the city
following a precise model.
This is the example of
Kainua (Marzabotto). The
etruscan city is completely
planned before being built:
the border, the direction of
the streets and the gates in
the walls that
surround
the border

Cap. 5 La fondazione The founding
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La fondazione della città è una cerimonia religiosa: il
principe (primus + capere = prendere il primo posto)
traccia con l’aratro trainato dai buoi bianchi i confini
della città
The founding of the city was a religious ceremony: the
prince (who takes first place) traced the borders of the
city with a plow pulled by white oxen

Cap. 5 La fondazione The founding
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Tito Livio racconta la storia di Roma secondo il rito
di fondazione etrusco. Due gemelli Romolo e Remo
fondano Roma nel 753 a.C. con i buoi bianchi che
tirano un aratro segnano i confini della nuova città,
alla foce del Tevere (il punto dove il fiume entra nel
mare). «Ruma» in lingua etrusca che in latino
(lingua del Lazio) diventa «Roma», da cui Romolo
Tito Livio tells the story of Rome’s
founding, according the Etruscan
founding ritual. Two twins,
Romulus and Remus, found Rome
in 753 BCE with white oxen pulling
a plow and tracing the new city’s
borders, by the mouth of the river
Tevere (the point where the river
flows in the sea). “Ruma” in the
Etruscan language becomes
“Roma” in latina (language of
Lazio), from which Romulus comes

Cap. 5 La fondazione The founding
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Nella città di Spina nella palude
alla foce del fiume Po trovano
una pietra con scritto MITULAR
(“io *sono+ il confine”) che dà il
limite. A Kainua c’è una pietra nel
centro della città con una croce
incisa che indica le direzioni delle
strade principali
Sud-Nord, Est-Ovest
In the city Spina, by the swamp
close to the mouth of the River
Po, a stone with the writing
MITULAR (“I *am+ the border”),
which gives the limit of the
city. In Kainua there is a stone
in the center of the city, with
an engraving which indicates
the direction of the principal
streets South-North, East-West
Gromatico, bronzo, Museo della civiltà Romana, Roma

Cap. 5 La fondazione

The founding
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Lo spazio del
cielo e del
tempio hanno
un valore
divinatorio,
positivo o
negativo
perchè sono
dominati da
divinità
positive o
infernali, o
altre forze
The space of
heaven and the
temple has a
divinatory value,
positive or
negative,
because they
are dominated
by positive or
infernal deities,
or other forces

Cap. 5 La fondazione The founding
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Le stesse divinità sono proiettate nel fegato. Gli aruspici
leggono il destino. Si può leggere il destino dalla forma
del fegato delle vittime. Gli auguri romani leggono il destino
dal volo degli uccelli come gli etruschi
The same gods are projected into
the liver. The haruspices read fate.
They read the fate by looking at the
victim’s liver shape. Roman augurs
read the destiny from flying birds,
as Etruscans did

Il confine della città
Perché Romolo
è sacro. La città è
uccide Remo?
la proiezione del
Remo deve morire cosmo. Chi supera
perché ha saltato il confine non
il fosso che segna rispetta la Legge
il limite
del Mondo
Cap. 5 La fondazione The founding
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Why does Romulus
kill Remus? Remus
had to die because
he crossed the
border, the ditch.
The city’s border is
sacred. The city is
the reflection of the
cosmo. Those who
cross the border,
don’t respect the
Law of the Universe

Cap. 5 La fondazione The founding
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Il sacerdote dopo aver tracciato con
l’aratro il confine, andava nel centro della
città e segnava con una croce la direzione
delle strade principali perpendicolari.
In Grecia il centro del mondo
non era nella città ma nel
tempio (templum=volta
celeste simbolizzata
dall’edificio)
omphalós (ὀμφαλός), la pietra
conservata nel tempio dove
indicava il centro, l'"ombelico"
dell'intero mondo
The priest traced
the sacred
border of the
In Greece, the center of the
city with a plow,
world was not in the city but in
then he traced a
the temple (templum =
cross in the
celestial sphere symbolized by
center of the
the building) omphalós
city indicating
(ὀμφαλός), the stone
the direction of
preserved in the temple where
the main
the center was stated, the
perpendicular
navel of the whole world
streets

Cap. 5 La fondazione The founding
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Il sole è l’elemento del cosmo. La città rappresenta le direzioni
del cosmo in quella posizione geografica in cui sorgerà.
A Bologna la strada dalla stazione a Piazza Maggiore e oltre
fino alla collina è orientata da NORD a SUD. La città (come il
fegato) ha delle parti positive e negative

The sun is the element of the cosmos. The
city represents the cosmos’ directions in
the position in which the sun will rise. In
Bologna the street from the train station to
Piazza Maggiore and beyond the hill is
oriented from NORTH to SOUTH. The city
(as the liver) has positive and negative parts

Cap. 5 La fondazione The founding
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«Templum» significa «volta celeste» e significa anche «tempio»,
proiezione del cielo. La città è la proiezione delle forze del cielo
condensate nel tempio. La loro religione è una religione della
natura, che successivamente prende la forma simbolica da quella
greca con una divinità maschile al centro e due divinità femminili,
Tynia diventa Giove, Memvra diventa Minerva, Uni diventa
Giunone
"Templum" means "celestial vault" and also means "temple", the
projection of heaven. The city is the projection of the forces of heaven
condensed in the temple. Their religion was a religion of nature, which
subsequently took on the symbolic form from the Greek one with a
male divinity in the center and two female divinities, Tynia became
Jupiter, Memvra became Minerva, Uni became Juno

Cap. 5 La fondazione The founding

I luoghi geografici dove c’è la città sono intensi
non solo per la vita di oggi, ma per le energie
cosmiche del passato

The geographic locations where the city is located
are intense not only for today's life, but for the
cosmic energies of the past
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Mundus è una parola latina di origine etrusca che ha due significati:
«mondo» e anche «pulito, purificato». Per gli etruschi il mundus era un
pozzo, punto di contatto tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Il pozzo
si apre una volta all’anno in febbraio per scaricare (purificare) le forze
negative. Anche per i romani febbraio è il mese purificatorio. La festa per
i cristiani è la Quaresima (40 giorni). Mundus in inglese diventa “moon”
in tedesco “der Mond”
Mundus is a latin word, of Etruscan origin, that has two meanings: «world» and also
«clean, purified». For the Etruscan, Mundus was a well, contact point between the
world of the dead and the world of the living. The well was opened once a year, in
February, to unload (purify) the negative forces. For the Romans as well February
was the purifying month. The celebration for Christians is Lent (Quaresima, 40
days). Mundus in English becomes «moon», in German «der Mond»

Cap. 5 La fondazione The founding
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Noi non possiamo più sentire queste energie
magnetiche, ma qualcuno ha provato a misurarle
per dimostrare che dove c’è un luogo religioso
antico o una città, lì ci sono forze magnetiche come
il Polo Nord. Ancora oggi noi sentiamo le energie
della luna. Quando c’è la luna piena siamo più
nervosi, ci sono più incidenti stradali
We can’t feel these
magnetic energies
anymore, but someone
tried to measure them to
demonstrate that where
there’s a ancient city or
religious site, magnetic
forces can be found there
as well, such as the North
Pole. Today we stil feel
the energies of the Moon.
When there is a full moon
we are more nervous and
there are more car
accidents

Cap. 5 La fondazione The founding
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Gli etruschi sono superstiziosi, credono ancora che sia
Tynia (Zeus, Giove) a lanciare i fulmini quando è
arrabbiato, ma noi romani sappiamo che i fulmini
sono prodotti dallo scontro delle nuvole
Etruscan people were superstitious, they believed that
Tynia (Jupiter) threw lightning when he was angry, but
we Romans know that lightning is produced by clouds
crashing into each other

Cap. 5 La fondazione The founding
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Chi cammina a Bologna e in molte città italiane,
cammina in luoghi che erano sacri. Sotto le strade di
oggi ci sono le strade romane, sotto ancora le strade
etrusche con le loro direzioni definite dal cosmo
Those who walk in Bologna and in many Italian cities,
they walk on places that used to be sacred.
Beneath today’s streets ,there are the roman streets,
under the
Roman streets
there are the
Etruscan
streets, with
their definite
directions
from the
cosmos

Cap. 5 La fondazione The founding
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Chi viene a Bologna, vede una città medievale, ma la
base è una croce di strade etrusche. Al centro ci sono due
torri medievali, una è alta quasi 100 metri, l’altra 45 . Da
questo centro medievale partono 12 strade che
raggiungevano le 12 porte della città

Those who come to Bologna, they see a medieval city, but the
basis is a cross of Etruscan streets. In the center there are two
medieval towers, one is almost 100 meters tall, the other 45.
From this medieval center, 12 streets start, which reach the 12
city’s gates
Sud
South

Nord
North
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I Greci consideravano le donne etrusche prostitute perché
stavano a tavola con gli uomini, potevano uscire da sole e
mostrarsi tra la gente. Ma le donne etrusche erano libere.
Le donne greche invece stavano chiuse nel “gineceo” il
luogo delle donne. Il prestigio delle donne deriva da una
antica cultura di matriarcato dell’Anatolia
The Greeks considered Etruscan women as prostitutes since
Etruscan women sat at the table with men and could go out by
themselves. Greek women, instead, stayed closed in the
“gynaeceum”, the place for women. The prestige of women
derived from an ancient Anatolian matriarchy culture

Approfondimenti La donna etrusca The Etruscan woman

pag. 2

Nel III millennio l’Anatolia fu invasa dagli Assiri, le cittàstato furono rette da un principe o una principessa.
Le donne avevano alta considerazione e livello sociale.
In Etruria come in Anatolia troviamo una dea Veina, dea di
Veio (oggi Isola Farnese). Da Veina  Venus. Anche a
Volsinii (Bolsena) c’era un santuario dedicato alla dea Vei.
Vei + Ceres = Demetra, la Madre Terra

In the III millennium Anatolia was invaded by the Assyrians, the
city-states were supported by a prince or a princess. Women had
high regard and social level. In Etruria as in Anatolia we find a
goddess Veina, goddess of Veio (now Isola Farnese).
Da Veina  Venus. Even in Volsinii (Bolsena) there was a
sanctuary dedicated to the goddess Vei. Vei + Ceres = Demetra,
Mother Earth
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Evolution of the Etruscan house

Scheme of Etruscan house (V century BCE)

Approfondimenti La moneta

pag. 5

Con la «moneta merce» è possibile il risparmio. I metalli come moneta
merce: 1. hanno resistenza rispetto tempo, 2. sono frazionabili 3. hanno
un uso industriale di rilievo Moneta merce nella forma di lingotti o
barre, od anche polvere. E’ necessario: 1. portare una bilancia per il
controllo del peso, 2. "pietra di paragone" per verificare la purezza del
metallo . Prima moneta il re Creso monete d’oro e argento in Lidia nel
610 a.C Sardi, capitale della Lidia, fusero l'elettro separando e
raffinando i due metalli. Fu proprio sotto Creso che furono emesse le
creseidi e gli stateri che ben presto si diffusero dappertutto. E' credibile
che le monete d'oro potessero servire per pagare i mercenari e le
importazioni, quelle d'argento per i commerci interni
With the «goods-coin» it was possible to save. Metals
like goods-coin: 1. they resist in time, 2. they are
fractionable, 3. they have an important industrial use.
Trading currency is used in the shape of bars, or even
powder. It was necessary: 1. to bring a scale to check
the weight, 2. a «yardstick» to verify the purity of
metals. The first coin was made by king Creso, gold and
silver coins in Lidia in the 610 B.C. in Sardi, capital city.
Under the reign of Creso they created the first
«creseidi» and the «stateri» which soon spreaded
everywhere. It is believable that gold coins could be
used to pay mercenaries and imports, silver coins were
used to pay internal exchanges
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Le armi di ferro sono migliori, si combatte meglio. La grande massa di
liberi plebei hanno condizioni di vita soddisfacenti, benessere, libertà
politica, economica e sicurezza con l’obbedienza alle leggi. Per questo
sono buoni soldati. Le imprese belliche non sono gradite agli etruschi,
hanno raggiunto il benessere con agricoltura e metalli, hanno sviluppato
un fiorente commercio terrestre e marittimo, amano gli agi e le gioie
della vita piuttosto che il duro esercizio delle armi. La tradizione delle
armi continua a essere esercitata, quell’arte della guerra in cui avevano
eccelso i loro progenitori: i Pelasgi, popoli del mare, cantati da Omero,
proveniente dall’Egeo, e i Tirreni, lodati da Dionisio di Alicarnasso per il
valore nell’arte militare e navale
Iron weapons are the best, they work better.
The big mass of free plebeians had a satisfying
lifestyle, wealth, political and economical
freedom , safety with obedience for the law. For
this reason they are good soldiers. Etruscan did
not like war efforts, they reached wealth with
agriculture and metals, they preferred the joy
of life rather than the hard exercize of war. The
tradition of war was kept alive, in honor of their
ancestors: the Pelasgi, population of the sea,
sung by Omero, who came from Egeo, and the
Tirreni, praised by Dionisio from Alicarnasso for
their war and naval art

Approfondimenti La scrittura etrusca

Gli etruschi usano
l’alfabeto greco
dall’Isola di Cipro,
poi il greco per gli
scambi
commerciali con
le popolazioni
egee. IV secolo
a.C. la scrittura
dei documenti
pubblici è su
pietra, dei
documenti privati
su lamine di
piombo, poi i libri
costituiti da rotoli
di papiro
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Etruscans use the
greek alphabet from
Cyprus, then the
Greek language for
the commercial
exchanges with the
Aegean populations.
In the IV century B.
C. the writing of the
public papers is on
stone, private
documents are
written on lead,
then there are
books made of rolls
of papyrus
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La legge (Nomos = invadere, dividere, governare) ripartisce il territorio: MIO/TUO.
Da 2000 anni la via Emilia è come una città: una linea retta da Rimini a Piacenza
(260 km), è un gigantesco decumano che divide il territorio tra pianura e montagnacollina. La montagna e la collina sono indipendenti. In montagna ci sono le pecore, in
pianura l’agricoltura. Nel secondo secolo i romani trovano la pianura padana
sconfinata, smisurata, rispetto alle colline e le valli dell’Italia centrale. Cambiano la
loro scala di misura: tecniche di colonizzazione come nella struttura urbana (cardo,
linea nord-sud, decumano linea est-ovest). E’ nata una regione (Emilia-Romagna)
come un’unica città. Ad ogni incrocio (10/25 km) si sviluppano i centri abitati,
distanza che corrisponde a 1-2 giorni di cammino con le merci

The law (Nomos: to conquer, to divide, to rule) divides the territory: MINE/YOURS. For 2000 years the Via
Emilia has been like a city: a straight line from Rimini to Piacenza (160 miles), it’s a huge “decumano” (main
road) that separates the territory between the flat land and the mountains/hills. Mountains and hills are
independent. In the mountains there are sheep, in the flat land, the agriculture. In the II century the Romans
find the “Pianura Padana”, vast and boundless compared to the hills and the valleys in central Italy. They
change their scale of measurement:
colonization techniques such as in
the urban structure (with main
roads, cardo, north-south line,
decumano, east-west line). A new
region is born (Emilia-Romagna),
as a single city. At every crossroad
( around 6/13 miles km) new city
centers develop, the distance
corresponds to 1-2 days of
walking distance with goods.
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Gli etruschi sentivano la natura con il corpo come gli animali. Avvertivano
le forze della terra, il magnetismo. Praticavano la religione della natura,
che successivamente prende la forma simbolica greca. I libri religiosi
etruschi erano manuali su come fondare la città anche per i romani.
Erano riti per consacrare gli altari e consacrare i templi. La città doveva
essere sacra, consacrata come un altare, come un tempio. Templum
(volta celeste), la città è la sua proiezione. La vita nella città era come
quella dei monaci che vivevano per celebrare e interpretare le volontà
celesti, che erano “naturali”
Etruscans felt the nature with their body, like animals. They felt the forces of
the earth, the magnetism. They practiced a religion of nature, that later
adquired the symbolic form from Greece. Religious Etruscan books were
Manuals on how to find the city. They were rites to consecrate altars, like a
temple. The city needed to be sacred, consecreted like an altar. Templum
(celestial sphere), the city was its projection. The life in the city was like the life
of monks who live to celebrate the sky’s wishes, which were natural
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I libri religiosi etruschi erano manuali su come fondare la città (Sesto
Pompeo Festo II sec. d.C.), consacrare gli altari e consacrare i templi. La
città doveva essere sacra, consacrata era come un altare, come un
tempio. Templum (volta celeste) , la città era la sua proiezione. La vita
nella città era come quella dei monaci per consacrare, celebrare,
interpretare le volontà celesti, che erano “naturali”. Il carattere sacro dei
limiti, delle mura, come aprire le porte che sono sacre. Come dividere le
popolazioni in tribù omogenee, in curie (agglomerato di tre tribù).
Romolo è della mitologia, ma rappresenta lo jus civile e religioso della
città etrusca nomos (regola profonda) che va dalla terra alla città.
Claudio De Palma, La tirrenia antica Vol II pag. 36 “ Anche il rito di
fondazione seguito da Romolo e irriso da Remo che pagò con la vita il
suo sacrilegio, era rito religioso etrusco, minuziosamente descritto nei
libri rituali etruschi, rigidamente seguito..”
Religious etruscan books were Manuals on how to find the city (Sesto Pompeo
II cent. CE). The city needed to be sacred, consecreted like an altar. Templum
(celestial sphere) is its projection, the city is its projection. The life in the city
is like the life of monks that live to celebrate the sky’s wishes, which are
natural. The sacred character of border, walls, like opening doors that are
sacred. How to divide populations in homogeneous tribes, in «curie» (3
tribes). Romolus is in the mythology, but he represents the civil and religious
«jus» of the etruscan city «nomos» (rule) that goes from the land to the city.
Claudio De Palma, La tirrenia antica Vol II pag. 36 «Even the rite of founding by
Romulus and mocked by Remus, who payed the sacrilege with his own life, it
was a religious etruscan rite, described in details in the Etruscan book..»

Appunti
Numa fu inumato insieme ai suoi libri. Potente
strumento di dominio della società, mezzo di
espressione profonda delle idee, magica forza
che decade con la morte quando i libri vengono
seppelliti.
Carattere sacro dei limiti, delle mura, come
aprire le porte che sono sacre, come dividere le
popolazioni in tribù omogenee, in curie
(agglomerato).
Dopo il ratto delle Sabine Tito Tazio regnava con
Lucumone Tirreno e Romolo. La guerra contro i
sabini è di esiti alterni. Anche se Romolo e
Lucumone furono valorosi, i sabini furono
altrettanto forti, erano gente montanara, rude,
usi alle armi, tanto che poi diventarono
l’elemento di forza della poderosa macchina da
guerra di Roma

Numa was buried together with his books. A
powerful instrument of society’s domination,
meant a deep expression of ideas, magical
force that expired with death when books
were buried.
The sacred character of border, walls, like
opening doors that were sacred. How to
divide populations in homogeneous tribes, in
«curie» (3 tribes).
After the abduction of the women «Sabine»,
Tito Tazio ruled with Lucumone Tirreno and
Romulus. The war against the Sabini had
alternate endings. Even if Romulus and
Lucumone were brave, the sabini were as
strong as them, they came from the
mountains, they were rough, their use of
weapons, which were the element of the
force of the war machine of Rome
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