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Introduzione

Un mistero insoluto, permeato da arcane memorie, è alla base 
dell’autentica ritualità magica officiata da un popolo ancora oggi 
sconosciuto, gli Etruschi. La densa nebbia dei secoli ha occultato le 
magiche dottrine dell’Etruria segreta e secretata, riflesso speculare 
di un’aurea ragione e di ermetiche cerimonie. 
A nostro parere, gli archeologi e gli storici hanno reso più incom-
prensibile il volto rifulgente della cultualità operativa che animava 
sacramentalmente la classe sacerdotale-magica dei Lucumoni 
(termine che, secondo alcune ipotesi, potrebbe essere connesso a 
Lucus, che per i Latini era il bosco sacro). Senza contare quelle che, 
a chi scrive, appaiono come tante farneticazioni di presunti esperti 
che, attraverso teorie fantastiche e deliranti, si sono avventurati nel 
campo minato delle allucinazioni ufologiche più assurde, connesse 
con extraterrestri e civiltà non meglio identificate provenienti da 
altri sistemi solari, legate alla progenie etrusca. 
Allo scopo di restituire dignità a un Corpus dottrinario che si perde 
nella notte dei tempi, tenteremo di offrire un quadro scevro da mi-
stificazioni, al fine di fare luce sulle vere origini della magia pratica 
intimamente correlata alle scienze occulte e ai numerosi fenomeni 
che ne segnano le dinamiche nascoste. Telepatia, magia, divina-
zione, metempsicosi sono solo alcune delle discipline di ordine 
ermetico e metafisico, se così si può dire, studiate e praticate dagli 
iniziati etruschi. 
Quando utilizziamo l’appellativo magia, che rinveniamo nel titolo 
di questo saggio, dobbiamo considerare che esso è riconducibile 
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alla parola Maga, Magheia, termine legato a Zoroastro (o Zarathu-
stra) e ai suoi seguaci, i sacerdoti caldaici o Parsi, i Magi legati alla 
dottrina del “Fuoco Sacro”. 
La Magia era la scienza degli Etruschi, degli Egizi, di Zoroastro. 
Con questa parola intendiamo indicare tutte le dottrine, sia di 
ordine misterico, sia di ordine magico in senso stretto, sia di ma-
trice religiosa. Gli Etruschi, e in generale tutte le grandi civiltà che 
hanno attraversato i secoli, dunque, contemplavano in un unicum 
Magia, Religione e Misteri. 
La concezione religiosa dei tempi antichi, in poche parole, si 
discosta sensibilmente dalla visione cattolica odierna; anche se 
quest’ultima ha inglobato parte delle dottrine pagane celandole 
con simboli, segni e una liturgia le cui chiavi interpretative non 
sono facilmente decifrabili, se non da coloro che sanno decriptare 
determinate simbologie. 
In conclusione, nell’Etrusca Disciplina, religione e magia incarna-
no la medesima realtà ed entità cosmica, con aspetti più elevati a 
livello metafisico e altri prettamente pratici, ma sempre e comun-
que frutto di una concezione rituale, religiosa e filosofica che si 
“interpenetra” con il tessuto cosmologico degli Etruschi attraverso 
una profonda commistione. 
Il mistero che si lega agli Etruschi si palesa anche mediante la loro 
lingua, elemento fondamentale per scoprire gli innumerevoli segre-
ti e quesiti rimasti insoluti. Ancora oggi, tuttavia, è rimasta inal-
terata e nascosta e tuttora priva di interpretazione integrale, se si 
eccettua quel poco che si è riusciti a decifrare e capire parzialmente, 
ingenerando però ulteriore confusione. 
Le scoperte archeologiche che si sono succedute nei secoli più re-
centi hanno portato alla luce scritture alfabetiche diversificate tra 
loro, facendo ogni volta immaginare che ciascuna di esse potesse 
portare a una conoscenza giusta e definitiva della lingua degli Etru-
schi. Nonostante tali convinzioni, il patrimonio dell’epigrafia di 
questa civiltà resta oscuro.

Stefano Lauviah Mayorca
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Prefazione

A tutti quelli che, colti dall’ispirazione, vogliono offrire un con-
tributo per comprendere, conoscere, diventare consapevoli di una 
realtà manifesta e non manifesta che ci avvolge, di una tribù… così 
mi piace chiamarla… quella degli Etruschi. All’ascolto attento, 
come di un Oracolo che l’amico Stefano Mayorca ci svela, ogni 
frase del suo scritto mette in risalto l’esistenza, la visione unitaria 
del divino che gli Etruschi avevano. Con la certezza che gli spiriti 
dei luoghi, degli Antenati, i custodi del sapere hanno ispirato le 
mani e l’intelletto di Stefano. Mi è stato chiesto l’onore di ac-
compagnare l’inizio di questo libro, nell’umile modo che ho, di 
ringraziare l’uomo che con il suo scritto e il suo sentire vuole 
farvi vivere un viaggio, oltre la visione consueta di quello che fino 
adesso conosciamo di questa tribù che ha lasciato segni indelebili 
sul nostro territorio, tradizioni; unico popolo a unirsi a un’altra 
tribù… quella dei Celti. 
Ancora oggi si possono visitare luoghi come Marzabotto, dove le 
due realtà hanno convissuto. Tradizioni che ancora oggi racchiu-
dono elementi simbolici, come per esempio la collina Vaticana 
che, dedicata alla Dea Vatika (divinità legata al culto dei morti), 
consente che tale termine etrusco, riferito a una Dea pagana, at-
tualmente dia nome al cuore stesso della Chiesa. 
Questo volume non è un comune testo ma una porta, uno squarcio 
e unica via per conoscere questa mistica tribù… gli Etruschi.

Kal Renato Mancini 2019
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La genesi che presiede alle oscure origini del popolo etrusco si 
perde nella notte dei tempi. Oscure origini in quanto parzialmente 
celate e tutt’oggi avvolte nel mistero, come abbiamo sottolineato 
nell’introduzione. Tuttavia possiamo risalire almeno in parte agli 
aspetti oggi già contemplati nelle sedi documentali e utili per addi-
venire a comprendere la genesi che sottende alla nascita di questo 
popolo che, grazie alla sua unicità, si inquadra in un contesto che 
pur interagente con altre culture e civiltà rimane un modello espe-
rienziale a sé. Anzi, possiamo affermare che molte culture antiche 
hanno attinto alla sorgente culturale e sapienziale degli Etruschi. 
Nell’ambito della cultura greca, la quale ha molti punti in comune 
con quella etrusca, per esempio, la denominazione indicativa di tale 
civiltà era Tirreni, ma notiamo delle difformità invece per quanto 
riguarda l’antica Roma, che individuava con il nome di Tusci gli 
abitanti dell’Etruria. Dionisio d’Alicarnasso (60 a.C. circa -7 a.C.), 
storico greco, sosteneva che una matrice originaria, probabilmente 
presente anche in alcuni scritti etruschi, inquadrava e riconduceva 
questa popolazione a un nome che si discosta dagli altri due, ossia 
Rasenna. Al di là di tali considerazioni sul nomen, quello che davve-
ro conta è la traccia, il solco che le genti dell’Etruria hanno lasciato 
nel corso dei secoli. 
Questo segno indelebile lo rinveniamo nel nome di alcune città 
laziali consegnate alla storia – pensiamo alla celebre Tusculum, di 
cui rimane memoria nella via Tuscolana a Roma – oppure nella 
parola Tuscia o semplicemente Etruria. 
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Laddove non sia ancora chiara la scaturigine da cui si dirama la genesi 
che interessa gli Etruschi, proponiamo due soluzioni tra quelle mag-
giormente accreditate. Una, riconducibile a Erodoto (Alicarnasso, 484 
a.C. circa– Thurii, 430 a.C. circa), storico greco, sostiene che la prove-
nienza di questa civiltà sia da ricercarsi in una migrazione attuatasi dalla 
Lidia. L’altra presuppone che la nascita di tale nazione sia il risultato di 
una sintesi tra un milieu di matrice culturale variegata già preesistente 
al quale si sarebbero aggiunte nuove realtà culturali. Quest’ultima tesi, 
in sostanza, scalza l’ipotesi di una ascendenza orientale. 
Comunque stiano le cose e al di là di altre teorie che riteniamo non 
pertinenti, le vere origini restano avvolte nelle brume del tempo. 
Cerchiamo ora di orientarci e capire come erano dislocate le varie 
confederazioni di questi popolo nei diversi territori. Tali federazio-
ni, in pratica, erano composte da dodici città e ciascuna di queste 
era posta sotto l’egida di un Lucumone (Gran sacerdote etrusco). 
Così, per esempio, nella terra di Toscana erano incluse Arezzo, 
Caere, Chiusi, Cortona, Fiesole, Falerii (Faleria), Pisa, Roselle, 
Vetulonia, Volterra, Volsinii (l’attuale Bolsena o, secondo alcuni, 
Orvieto). La capitale, con ogni probabilità va individuata nella 
città di Tarquinia, centro nevralgico degli Etruschi. 
La seconda federazione, padana, accorpava altre 12 città tra cui 
Felsina, Spina, Adria. Infine, la terza e ultima federazione, campana, 
contava, tra le altre, le città di Volturno (Capua) e Nola. Questa 
triade di confederazioni ha visto il massimo della sua espansione e 
di conseguenza di maggiore sviluppo e di potenza verso il VI secolo 
a.C., prima della sconfitta di Cuma. Tale periodo è riconducibile, 
inoltre, alla dominazione di Roma da parte di Tarquinia (legata ai Re 
etruschi) e anche di Chiusi, posta sotto l’egida del celebre Porsenna, 
monarca di Chiusi e facente funzioni di Lucumone. 
Come fa notare Massimo Pallottino (Roma, 9 novembre 1909 – Ro-
ma, 7 febbraio 1995), uno fra i più noti archeologi italiani e primo 
docente di etruscologia alla Sapienza di Roma, nel suo Etruscologia: 

“Nel quadro dei più antichi contatti marittimi si inserisce – e merita 
particolare menzione – il problema dei rapporti fra l’Etruria e la Sarde-
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gna, sede della peculiare ed evoluta civiltà nuragica, che dalla preistoria 
perdura fino ai primi secoli del I millennio a.C. Alla presenza in Etruria 
di genti provenienti dalle isole si riferisce la leggenda relativa alla fonda-
zione di Populonia da parte dei Corsi (Servio, ad Aen., X, 172)”. 
L’antica Populonia, di origine etrusca, dunque, va ritenuta un polo 
importante capace di giocare un ruolo fondamentale per quanto ri-
guarda scambi commerciali con altre culture del Mediterraneo, per 
esempio con la Sardegna e molto probabilmente anche con la Corsica. 
I rapporti intercorsi tra la civiltà nuragica e il popolo etrusco trove-
rebbero conferma grazie ad alcuni ritrovamenti correlati a dei manu-
fatti dalla matrice tipicamente sarda; stiamo parlando delle nume-
rose (circa 20) navicelle di tipo nuragico trovate in Etruria mentre 
nella zona vicino alla città etrusca di Vulci (in provincia di Viterbo) 
sono stati riportati alla luce oggetti di uso quotidiano sempre in stile 
nuragico. Interessante la presenza in queste zone di costruzioni al 
cui interno erano contenuti questi oggetti: si tratta di edifici funebri 
cupoliformi conosciuti come thòloi, tipici dell’età del bronzo.
Il termine thòlos, al plurale thòloi, in greco antico indicava un edifi-
cio a pianta rotonda sormontato da una cupola, spesso di carattere 
funerario. Questi monumenti sono composti da un vano circolare, 
di consueto collocato nella parte sottostante di un tumulo di terra, 
coperto con cerchi concentrici fabbricati con blocchi lapidei, volti 
a costituire una sezione più o meno ogivale, e riportano alla mente 
in qualche maniera i famosi nuraghi sardi. D’altro canto anche 
nelle regioni nuragiche sono stati rinvenuti manufatti di tipologia 
etrusca, pensiamo alle fibule, sorta di spille che venivano adoperate 
per fermare le vesti tanto sulle spalle che sulla vita.

❇ Etruschi e Romani 

Gli Etruschi giocano un ruolo fondamentale per l’influenza, ormai 
acclarata, della loro civiltà sulle popolazioni e le comunità italiche, 
in particolar modo Roma, ma non solo. 
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L’usanza di dare un nome e cognome adottata dai Romani, per 
esempio, proviene proprio dagli Etruschi. Persino i celebri com-
battimenti tra gladiatori passati ormai alla storia rientravano nelle 
usanze funebri dell’Etruria. Non a caso, si è sempre pensato che la 
città di Pompei fosse stata edificata dai Romani, mentre in realtà la 
principale infrastruttura urbana, come spiega il professor Emma-
nuele Curti (archeologo umbro e docente alla scuola di specializza-
zione in Beni archeologici), era stata creata dagli Etruschi. 
Attualmente, Curti sta lavorando a degli scavi volti a riportare alla 
luce, sempre a Pompei, nei pressi di quello che doveva essere l’anti-
co porto, i resti di un tempio etrusco-sannita (i Sanniti erano alleati 
delle genti etrusche), dedicato con ogni probabilità alla dea Mefitis. 
Il nome di questa deità è rapportabile a quei fenomeni naturali sca-
turenti da alcune cavità presenti nel terreno scoperte dagli archeo-
logi e causati dalle acque stagnanti, di qui il termine di uso comune 
“mefitico” che allude a un odore sgradevole.
Ancora celata è l’origine che si lega alla stirpe degli Etruschi. Se-
guiamo quindi il filo invisibile che racchiude elementi utili per riu-
scire almeno in parte a ricostruire l’evoluzione della genesi etrusca, 
servendoci dell’abbondante patrimonio documentale ereditato 
da alcuni autori classici che si sono occupati della genealogia degli 
Etruschi. Pensiamo a Polibio (206 a.C. circa - 118 a.C.), a Varrone 
(116 a.C.-27 a.C.), a Cicerone (106 a.C.-43 a.C.), a Diodoro Sicu-
lo (90 a.C. circa -27 a.C. circa), a Virgilio (70 a.C - 19 a.C.), a Tito 
Livio (59 a.C.- 17 d.C.), a Dionisio d’Alicarnasso (60 a.C. circa -7 
a.C.), a Strabone (prima del 60 a.C. -20 d.C. circa), a Seneca (4 a.C. 
- 65 d.C.), a Plinio il Vecchio (23 d.C.- 79 d.C.), per citarne alcuni. 
Dobbiamo constatare in merito a tali fonti, delle quali alcune so-
no andate irrimediabilmente perdute, che la loro frammentarietà 
impedisce di avere un quadro completo di questo argomento ma 
fornisce spunti importanti sui rapporti che si erano instaurati tra 
gli Etruschi e Roma. Maggiori notizie di ordine storico erano con-
tenute in certune monografie di matrice etrusca anch’esse dissolte 
nella polvere dei secoli, utili a fare luce su tutti quegli aspetti ancora 
oscuri che circondano questa civiltà e delle quali sono giunti sino a 
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noi solo alcuni titoli: Libri Rerum Etruscorum (Attribuito a Verrio 
Flacco) e i Tyrrenika (opera in 20 libri attribuita all'imperatore 
Claudio). Meno conosciuto è l’apporto dato dagli Etruschi ai mol-
ti altri popoli italici che abitarono la penisola nei sette secoli prima 
di Cristo. Tuttavia, attualmente, le testimonianze in questo senso 
si fanno sempre più cospicue. Bronzi etruschi sono stati trovati a 
Montefortino, nelle Marche (nei pressi del fiume Misa), confer-
mando la presenza del popolo Etrusco in questi luoghi. 

❇ I banditori del tempo: la “cultura di Rinaldone” 
e la civiltà pre-etrusca

Al di là delle scoperte archeologiche, dei siti e delle vestigia che an-
dremo a esplorare, un mistero profondo si cela dietro le origini di 
questo popolo unico e sorprendentemente arcano. Questo tessuto 
nascosto sconfina nel magico, in quella dimensione atemporale che 
circonda, come un alone composto di bruma e carico di atmosfere 
impalpabili, sospese, la sacralità e l’aspetto metafisico dell’“Etrusca 
Disciplina”. 
Stiamo parlando di quella che potremmo definire, forse impropria-
mente, la “Civiltà Madre” preesistente agli Etruschi. Un popolo 
lontano e quasi dimenticato, che si perde lungo le pieghe dei secoli; 
restano solo tracce di un vissuto svanito, ma egualmente presente, 
sostituito in seguito dalla civiltà villanoviana. 
Le opere che queste genti hanno lasciato, intrise di un sottile fa-
scino e una lieve malia, si inoltrano nei territori del sovrasensibile 
e riecheggiano di formule, riti e gesti ieratici, ricordo sbiadito di 
un tempo in cui l’uomo colloquiava con gli Dei e degli Dei aveva 
rispetto. Tracce di magiche rovine, che custodiscono il segreto di 
arcane memorie, sono ravvisabili in un luogo carico di quelle ener-
gie poste ai confini del tempo e che conserva tutto il suo fascino, 
lontano dai clamori del mondo; stiamo parlando di Poggio Rota, 
un sito che si trova nella città etrusca di Pitigliano, in provincia di 
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Grosseto. Il tempio astronomico di Poggio Rota, o cerchio megali-
tico, ha dato vita a nuovi interrogativi aprendo inediti scenari sulla 
genesi dei popoli che per primi vennero a vivere nella Tuscia, tra 
alto Lazio e bassa Toscana, agli inizi del IV millennio a.C. 
Dopo anni di studi e rilevamenti, gli studiosi sono oggi giunti alla 
conclusione che i megaliti formanti l’osservatorio furono tagliati 
accuratamente (di certo non casualmente) e poi sagomati alline-
andoli verso le “selle” delle cime montane, visibili sullo sconfinato 
orizzonte. La struttura veniva utilizzata con ogni probabilità per il 
computo del tempo e delle stagioni, ma questo era anche un luogo 
sacro e un sito di potere finalizzato al culto del Sole e degli astri, 
risalente alla metà del III millennio a.C. 
Chi erano gli autori di tali monumenti dalla matrice cosmico-stel-
lare? Era il popolo di “Rinaldone” (diffusosi in Toscana e nel Lazio 
centro-settentrionale), civiltà semisconosciuta e al contempo impor-
tante per comprendere l’origine della prima civilizzazione etrusca 
nell’Italia antica. Questa civiltà in gran parte ancora avvolta nel 
mistero, sacralizzava il territorio tenendo in grande considerazione 
Cielo e Terra, l’alto e il basso, i due poli che ricongiungevano le forze 
ancestrali trascendenti e terrigene allo scopo di riprodurre in terra le 
impronte celesti deputate a rendere manifesti i segni divini. Per que-
sta ragione anche l’edificazione di un tempio o di un sito funerario 
doveva rispettare le simboliche e meccaniche legate al divino. Ogni 
deità, da questo punto di vista, era posizionata, se così si può dire, in 
una specifica direzione, o meglio a ogni punto cardinale corrisponde-
va il dominio di un dio.
Sappiamo che il territorio dell’Etruria, composto di lava solidifi-
cata e tufo, materia scarsamente consistente, capace di rilasciare in 
superficie a forti energie sotterranee, gas, vapori, radiazioni, acque 
termali calde e fredde e campi magnetici inusuali, si prestava a que-
ste speculazioni cosmologiche. Un territorio, in poche parole, che 
si attagliava perfettamente al culto della “Dea Madre”, la Terra. 
Sulle alture rocciose i fulguratori (sacerdoti etruschi di cui parlere-
mo) osservavano i segni celesti e traevano responsi, e il culto celeste 
praticato nei templi d’altura era connesso con quello dedicato agli 
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Dei inferi, che si svolgeva all’interno delle necropoli o nei sacrari.
Nel santuario di Nortia – Fortuna veniva officiato il rituale della 
battitura del chiodo (infixio), volto a fissare il tempo e a determina-
re il calendario delle festività sacre. 
Tale compito veniva svolto da una casta di sacerdoti-astronomi 
scelti, addetti a osservare i moti solari e stellari, allo scopo di misu-
rare il trascorrere del tempo in modo da poter progettare e realiz-
zare lo schema di geometria sacra utile agli allineamenti templari. 
Anche la scelta del luogo atto a costruire un tempio era stretta-
mente legato a delle specifiche attinenti a un preciso piano; infatti 
l’edificio sacro doveva sorgere in un sito sopraelevato allo scopo di 
avere una visione d’insieme dei quattro punti cardinali. 
Gli antichi costruttori si servivano a questo scopo di un metodo sem-
plice all’apparenza ma che in realtà richiedeva una precisione non 
indifferente; delineavano una croce sul terreno utilizzando due assi 
(per determinare la posizione che si dipartiva dalle quattro angolazioni 
cardinali), una che da est giungeva fino a ovest, e un’altra che da nord 
terminava a sud, adoperando il metodo del bastone e dell’ombra. 
Se analizziamo la concezione cosmogonica degli Etruschi, vedremo 
che questo popolo suddivideva il cielo in quadranti, cioè quattro par-
ti (o settori) denominati: antica, postica, sinistra e destra. Dobbiamo 
considerare che le genti etrusche non facevano riferimento al Nord 
come noi, bensì a Mezzogiorno, come prescritto dal rito solare. Te-
nendo conto di tale informazione, si evince che l’antica corrisponde-
va alla parte meridionale del cielo, la postica era connessa con la parte 
settentrionale e infine la sinistra l’orientale e la destra l’occidentale. 
Ciascuna di queste parti, inoltre, era suddivisa a sua volta in altre 
quattro, in maniera tale che, complessivamente, se ne contavano 
sedici. Le otto parti che si trovavano tra il Sud, l’Est e il Nord, 
erano considerate un buon presagio, al contrario delle altre otto 
posizionate tra il Sud, l’Ovest e il Nord. 
È interessante notare che ognuna delle parti portava il nome di una 
divinità. In base a questa disposizione, i sacerdoti fulguratori, a seconda 
del punto dal quale un fulmine aveva origine, potevano stabilire quale 
dio l’avesse scagliato. Non dimentichiamo, inoltre, che i quattro punti 
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cardinali erano strettamente legati alle quattro forze elementari: Terra, 
Aria, Fuoco, Acqua, elementi elettivi della cultura magico-religiosa 
etrusca. 

La sapienza dei fulguratori etruschi e l’antica Roma
I Romani presero a prestito la tecnica divinatoria dei fulguratori che 
si officiava in un luogo sacrale dell’impero. Il punto dove svettavano 
i due santuari sacri agli Dei era il Capitolium; la parte più interessante 
e misteriosa dell’intero colle del Campidoglio era l’Arx, l’acropoli 
che ospitava l’Auguraculum, una piazzetta recintata dove i sacri sa-
cerdoti, gli àuguri, traevano auspici osservando il volo degli uccelli. 
Gran parte degli àuguri era di origine etrusca. I sacerdoti etruschi 
furono per secoli attivi nella sacra Urbe allo scopo di divinare attra-
verso l’interpretazione dei fulmini. 
Plinio il Vecchio, nella sua opera Naturalis historia (II, 54-143), ci 
parla dei metodi interpretativi di questi sacerdoti sapienti dell’E-
truria, i quali distinguevano per categorie i fenomeni celesti. 
Comprendere in quale maniera dovevano essere suddivisi i prodigi 
dell’alto coelum era proprio ciò che i sacerdoti etruschi si incari-
cavano di fare, per esempio penetrando i segreti delle folgori che 
guizzavano nel manto celeste. Se una folgore si tingeva di rosso, 
secondo la visione magico-sacrale dei Lucumoni quel fenomeno 
doveva rapportarsi al dio Tinia che l’aveva generato. Per le folgori 
scarlatte, il nome ritualmente era praesagium.
La catalogazione di queste manifestazioni poste tra l’occulto e il 
divino, tra il magico e il misterico era diversificata e vasta. Un’altra 
fenomenica ancora legata a Tinia, infatti, veniva denominata auc-
toritatis e indicava un’impronta energetica distruttiva. 
L’astro diurno, il Sole, datore di vita, forza fecondante e generatrice, 
era al centro della cosmogonia esoterica etrusca e attraverso la sua me-
diazione si originava il contatto con le altre divinità venerate nel conte-
sto dell’Etrusca Disciplina; non a caso era considerato latore della loro 
volontà in terra. Il Sole, dunque, fulcro radiante dispensatore di energia 
vitale, troneggiava nel sistema divinatorio dei sommi Lucumoni.




