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7Premessa

PREMESSA

Oscar Belvedere

Per tutti coloro che, come me, si 
sono avvicinati all’Etruscologia nella se-
conda metà degli anni ’60, una lettura 
illuminante è stata quella del manuale di 
Massimo Pallottino. Anche per chi pro-
veniva dai buoni licei classici di quegli 
anni, l’origine degli Etruschi non sfuggi-
va al dilemma tra provenienza orientale 
e autoctonia, con una decisa preferenza 
per la prima tesi, dato il valore che si at-
tribuiva alle fonti storiche nella nostra 
educazione al mondo antico. L’idea di 
formazione di un popolo nel corso del 
tempo, magari anche con apporti ester-
ni, concepita come un processo di lunga 
durata, ci apparve nuova e chiarificatrice 
e rivoluzionava le nostre approssimative 
idee sulla etnogenesi di una nazione. Ve-
dere adoperato lo stesso concetto di for-
mazione ad altre popolazioni emergenti 
tra fine dell’età del bronzo e inizio dell’età 
del ferro, come i Fenici1, era una ulteriore 
conferma della validità di questa posi-
zione metodologica e in un certo senso 
chiudeva la questione.

è interessante notare che M. Pallot-
tino ha presentato in maniera compiuta 
le proprie idee fin dalle prime edizioni 
del suo manuale2, in un momento in cui, 
nonostante le riflessioni di qualche altro 
studioso, come Altheim, era dominante 
la contrapposizione tra le tesi tradiziona-
li, e che mantenne ferma la sua posizione 
fino alle ultime edizioni3 ed oltre. La pre-
cocità di questa tesi ci fa comprendere 

ancora meglio il suo valore e la sua im-
portanza rivoluzionaria in un panorama 
di studi ormai cristallizzato in visioni con-
trapposte. Ciò non toglie che, soprattutto 
fuori dall’Italia, i suoi argomenti non fos-
sero sempre completamente accettati, e 
che l’irruzione in campo della genetica, 
l’affinamento delle ricerche linguistiche, 
l’approfondimento critico delle fonti e 
il progresso della ricerca archeologica, 
come ci ricorda V. Bellelli nel saggio in-
troduttivo a questo volume, legittimino 
oggi una riflessione sul problema delle 
“origini” degli Etruschi, purché essa non 
sia il pretesto per un ritorno, sotto vesti 
più moderne, a idee ormai definitiva-
mente superate dagli studi.

è questo il significato del seminario 
di studio che il Corso di Laurea magi-
strale in Archeologia dell’Università di 
Palermo ha organizzato nel febbario del 
2011 nella sua sede di Agrigento. In quel-
la occasione furono discussi una serie di 
saggi che sono raccolti nella prima par-
te del volume, cui si sono aggiunti, nella 
seconda parte, i contributi di diversi altri 
autorevoli studiosi, che non poterono 
prendere parte al seminario o che sono 
stati invitati a dare il loro apporto per am-
pliare lo spettro degli interventi. 

quali i risultati del dibattito presen-
tato nel volume? Certamente non la so-
luzione del problema delle “origini” degli 
Etruschi, anche perché non era questo 
l’obiettivo che ci si proponeva. Il valore di 
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questo lavoro, il cui meritevole coordina-
mento si deve alla pazienza di V. Bellelli, 
è quello di una messa a punto della que-
stione, di una rassegna critica delle varie 
posizioni e dei loro fondamenti scientifici. 
Il lettore troverà un quadro aggiornato e 
potrà a sua volta formarsi una propria idea 
sullo stato degli studi e sui presupposti 
con cui oggi ci si avvicina al problema. 
Noterà senza dubbio che, nonostante 
l’approccio sia molto più sofisticato che 
nella prima metà del XX secolo, sullo sfon-
do rimangono sempre le due tesi della au-
toctonia (sia pure modernamente intesa 
come formazione tra l’età del bronzo fina-
le e la prima età del ferro di alcuni specifici 
caratteri culturali che poi si svilupperanno 
pienamente a partire dall’VIII sec. a.C. nel 
popolo etrusco storicamente conosciuto) 
e della provenienza orientale (sia pure in 
un quadro molto più complesso che la 
semplice emigrazione dalla Lidia, come 
lo studio delle tradizioni letterarie, cioè 
di come i Greci rappresentavano gli Etru-
schi, ci conferma). Nelle due tesi, la stele 
di Kaminia e la lingua “tirrenica” di questa 
iscrizione e delle altre rinvenute nei recen-
ti scavi di Lemno, assumono nella secon-
da ipotesi il ruolo di testimonianza di una 
“tappa” del percorso e nella prima di una 
testimonianza di “ritorno”. 

Siamo, allora, fermi al punto di par-
tenza? Non direi, perché l’una e l’altra po-
sizione si sostanziano di argomenti nuovi 
e interessanti e offrono diversi spunti di 
riflessione al lettore. E forse quel che dico 
non rende pienamente giustizia ai con-
tenuti dell’opera. Alcuni approcci, come 
quelli della genetica e della paleoantro-
pologia, ma anche altri4, si presentano 
almeno potenzialmente come immuni 
dal dovere sistematizzare i propri dati 
nell’ambito delle due tesi contrapposte, 
pur se queste ultime rimangono sempre, 
almeno così mi è sembrato, sullo sfondo 
di questi contributi.

Se è lecito a un non specialista di 
Etruscologia, come me, presentare alcu-
ne proprie considerazioni, mi sembra di 
potere affermare, come archeologo che 
ha studiato in Sicilia i fenomeni colo-
niali, che non ritengo possibile che uno 
stanziamento “etrusco” a Lemno (nel VII 
sec. a.C.?) - lo si voglia chiamare o meno 
“colonia” - non abbia lasciato traccia, nel 
deposito archeologico, della contempo-
ranea cultura materiale dei luoghi di pro-
venienza. Sappiamo oggi troppo sia della 
colonizzazione antica, sia della coloniz-
zazione moderna, sia della trasmissione 
delle tecnologie e delle tecniche artigia-
nali, delle forme di cultura materiale e 
della funzionalità e rifunzionalizzazione 
delle ceramiche, per ammettere una tale 
possibilità. Certo, come fa notare giusta-
mente M. Gras5, non conosciamo il sito 
emporico di Lemno, tuttavia mi sembra 
difficile che in un sito come Hephaistia, in 
cui la lingua “tirrenica” è ben documenta-
ta, non si siano ritrovate tracce evidenti 
della cultura materiale di quegli “etru-
schi”, di cui si sarebbe accolta nell’uso la 
lingua.

Naturalmente ciò non significa una 
adesione acritica alla tesi della provenien-
za microasiatica. Il saggio di M. Cultraro 
dimostra chiaramente la complessità 
della situazione del Mediterraneo centro-
orientale al momento del crollo dei siste-
mi politici del tardo bronzo. La sensazione 
che si riceve dalla rassegna delle fonti e 
dei dati archeologici è quella di una situa-
zione talmente complessa (e almeno per 
noi anche confusa) che sarà in concreto 
impossibile, a meno di nuove eclatanti 
scoperte, riuscire a comprendere gli av-
venimenti in un insieme coerente e senza 
incertezze. La proposta di Cultraro che i 
trš possano, analogamente ai Lukka, rap-
presentare un gruppo marginale rispetto 
alle organizzazioni regionali e statali che 
facevano capo ai grandi imperi, con cui 

Oscar Belvedere
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erano costretti a misurarsi, è certamente 
di grande interesse, ma è valida in pri-
mo luogo come chiave interpretativa di 
quella entità definita i “popoli del mare”. 
Non si può escludere in assoluto che i trš 
possano provenire dal Mediterraneo cen-
trale (in buona compagnia di Sardi e Siculi 
magari!), ma soprattutto un dato acquisi-
to e ben rilevato dallo studioso è che trš 
è un eteronimo e non un etnonimo, per 
cui i diversi eteronimi tramandatici dalle 
fonti potrebbero di volta in volta definire 
gruppi diversi, affini o identici a seconda 
del contesto in cui compaiono.

In questo quadro, chi si aspettava 
(ovviamente ben pochi di noi) che la ge-
netica o la paleoantropologia potessero 
dare un apporto chiarificatore definitivo 
è rimasto deluso. In realtà ci vorranno 
ancora molti studi e un campionamento 
molto più esaustivo prima che le ombre 
si diradino. Da quello che finora si può 
comprendere, mi sembra che sia l’ap-
proccio genetico, sia quello paleoantro-
pologico, non siano al momento conclu-
sivi. Se accogliamo la possibilità che “la 
popolazione etrusca, secondo i dati pale-
ogenetici, appare dotata di una propria 
variabilità genetica caratterizzante, che 
esula ….. dal panorama genetico attua-
le europeo”6, e accostiamo questo fatto 
all’isolamento linguistico dell’Etrusco7, 
potremmo vedere in ciò prova di una 
autoctona formazione del popolo stori-
co. Un’altra possibilità (riprendo sempre 
da Sineo) è un apporto numericamente 
limitato e quindi per questo stesso fatto 
“ininfluente nella dinamica demografica 
dell’etruria tarda e della toscana attuale”. 

In quest’ultimo caso, mi sia consenti-
to dirlo da Siciliano, il confronto “norman-
no” non è proponibile. I Normanni di Si-
cilia non imposero, nella “rilatinizzazione” 
della Sicilia, la propria lingua (come i loro 
antenati non avevano imposto la loro lin-
gua germanica in Normandia) e nel giro 

di tre generazioni le famiglie di origine 
normanna (come i Calvel, i Marvel o i 
Bonel) furono assorbite completamente 
e in alcuni casi avevano anche perso la 
discendenza lineare maschile. Più utiliz-
zabile, ma con molta cautela e prudenza, 
data la distanza cronologica e storica tra 
i due fenomeni, potrebbe essere il fatto 
che la “rilatinizzazione” ebbe luogo con 
l’apporto di gruppi di origine diversa, 
che hanno lasciato la traccia della propria 
parlata nel lessico siciliano attuale (come 
i Lombardi di Piazza Armerina, o i Campa-
ni cui si deve la presenza  di alcuni topo-
nimi longobardi nell’isola). 

Gli Etruschi, quindi, potrebbero 
essere stati una élite allogena che, pur 
numericamente inferiore, avrebbe im-
posto alla popolazione autoctona con il 
proprio dominio anche la propria lingua, 
in forza di una superiorità organizzativa, 
tecnologica e militare al momento del 
loro “arrivo”8. Non si tratta di una ipotesi 
nuova, né di una ipotesi impossibile, vista 
la scomparsa dell’élite etrusca e della sua 
lingua, in seguito alla pressione romana.

Dunque, alla fine torniamo al punto 
di partenza, cioè a Massimo Pallottino. 
è impossibile - mi sembra che tutti gli 
autori dei saggi riuniti in questo volume 
ne siano consapevoli - abbandonare il 
concetto di “formazione” nell’etnogenesi 
degli Etruschi. Come ha detto il grande 
etruscologo, la formazione di ciascun 
popolo avviene in un dato momento 
cronologico e in un luogo ben definito. 
Possiamo pensare che tra XII e XI sec. a.C. 
in Italia centrale si sia messo in moto un 
processo formativo (cioè di segmentazio-
ne della società e di costituzione di strut-
ture politiche ed economiche complesse) 
che terminò nell’VIII secolo con l’emerge-
re del popolo etrusco storicamente a noi 
noto. In questo processo, delineato nel 
nostro volume con lucidità da A.M. Bietti 
Sestieri, è senza dubbio presente l’appor-
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to di elementi originari dal Mediterraneo 
orientale, anche se non è possibile anco-
ra oggi comprendere in che misura essi 
siano dovuti in primo luogo al trasferi-
mento di gruppi umani, ovvero ai contat-
ti culturali, ampi e radicati, tra le diverse 
popolazioni mediterranee.   

Forse questa conclusione apparirà 
deludente e scontata e in parte lo è. A 
questo punto è necessaria, a mio parere, 
una pausa di riflessione. Potrebbe essere 
opportuno che ogni studioso continui 
a lavorare nel proprio campo (sia esso 
l’archeologia, l’antropologia, la storia, la 
genetica, la linguistica), mantenendosi 
sempre al corrente dei risultati delle ri-
cerche dei colleghi, ma senza pretendere 
di combinare le proprie conclusioni con 
quelle raggiunte in altri campi. 

questo lavoro, quindi, vuole essere 
soprattutto un invito a riflettere, fornendo 
contemporaneamente al lettore una mole 
di dati e una serie di prospettive. è questo 
il merito, se ci è permesso di dirlo, dello 
sforzo fatto nel seminario agrigentino e 
poi per ampliare il progetto editoriale. Alla 
fine forse verrà fuori una sintesi diversa, 

che risolverà il problema (o lo imposterà 
in modo radicalmente differente). Ma ho 
l’impressione che sarà comunque difficile 
per tutti noi liberarci dalle suggestioni che 
vengono dalla stele di Lemno, dai rilievi di 
Medinet Habu, dai racconti erodotei.

note

1 S. Moscati, La questione fenicia, in RendLinc 
s. VIII, vol.XVIII, 1963, pp. 483-506.

2 Già nella seconda edizione del 1947. Non 
ho potuto consultare la prima edizione del 
1942.

3 L’ultima edizione la settima, risale al 1984.
4 Per esempio quelli di Cerchiai, Ercolani, 

Naso.
5 M. Gras, Autour de Lemnos, in S. MarcHe-

sini e P. poccetti (a cura di), Linguistica è storia. 
Scritti in onore di Carlo De Simone, Pisa-Roma 
2003, pp.135-144.

6 Sineo in questo volume.
7 Su cui mi sembra concordino sia Agostinia-

ni, sia De Simone in questo volume.
8 Ovviamente è anche possibile che la lingua 

della élite sia stata l’unica ad essere stata ado-
perata in forma scritta, ma non fosse l’unica ad 
essere parlata nell’Etruria in epoca storica.

Oscar Belvedere
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retroterra deL proGetto editoriaLe

Il Novecento è stato anche per l’Etrusco-
logia un secolo straordinario. In questo 
periodo, infatti, grazie all’operato di stu-
diosi di grande ingegno come Massimo 
Pallottino, la disciplina ha potuto conse-
guire il pieno statuto di scienza storica 
liberandosi definitivamente degli intralci 
della erudizione antiquaria. Per raggiun-
gere questo traguardo, era necessario 
attivare un processo di graduale demisti-
ficazione e proporre una soluzione ade-
guata per due problemi ‘immanenti’ alla 
ricerca etruscologica, quello delle origini 
e quello della lingua, che ne avevano fino 
ad allora ostacolato la modernizzazione. 
Massimo Pallottino, come si sa, affrontò 
la questione con lucida consapevolezza 
e la soluzione che propose era concepita 
per essere definitiva: la questione delle 
origini etrusche, secondo l’autorevole 
studioso, è stata mal posta e quel che 
dobbiamo indagare non è il punto di par-
tenza del processo formativo della civiltà 
etrusca, bensì quello di arrivo.

A quasi venti anni dalla scomparsa del 
fondatore dell’Etruscologia moderna, è 
però incontestabile che il tema delle origi-
ni etrusche, che molti, seguendo Pallotti-
no, consideravano nella sostanza esaurito 
e fuori discussione, è tornato oggi più che 
mai al centro dell’attenzione degli studiosi 
e del grande pubblico degli appassionati 
di archeologia. Basterebbe a dimostrarlo 

la frequenza con cui la stampa periodica di 
tutto il mondo, inclusa ovviamente quella 
italiana, si occupa ciclicamente di questo 
problema, accentuando la dimensione 
“misteriosa” della vicenda, ogni qual volta 
viene pubblicato un ‘report’ scientifico su 
questo argomento. 

Contemporaneamente, il calderone 
della letterature para- e pseudo-specia-
listica ha ripreso a ribollire con vigore 
negli ultimi tempi e sull’argomento si è 
venuta così accumulando una poderosa 
bibliografia, che è difficile filtrare critica-
mente, anche perché, soprattutto nelle 
opere collettive, contributi di apprezza-
bile impegno si trovano affiancati a testi 
più disinvolti scritti senza la necessaria 
consapevolezza critica. 

Perché tutto questo interesse verso 
le origini etrusche e quali le novità, allora, 
su questo tema? 

La discussione si è riavviata in pri-
mo luogo perché al solido assetto delle 
conoscenze che si era cristallizzato con 
la soluzione gradualista di Pallottino, 
hanno dato una robusta spallata gli stu-
di sulla genetica delle popolazioni anti-
che, che fanno intravedere la possibilità 
di ‘tracciare’ una provenienza precisa 
per l’antico popolo. Altre novità si sono 
poi aggiunte su tutti i versanti, a partire 
da quello linguistico, a confermare che 
la ricerca glottologica è certamente lo 
strumento più adeguato per diradare il 
‘mistero’ delle origini etrusche e infine 
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anche l’archeologia, con l’affinamento 
dei suoi metodi, pur facendo fatica a in-
dagare i problemi di etnogenesi, che per 
loro intrinseca natura sono talvolta poco 
evidenti, ha ripreso a occuparsi della 
questione cercando di rintracciare nella 
protostoria mediterranea i  momenti e i 
fattori di discontinuità.

è dunque in corso un profondo pro-
cesso di revisione critica del problema del-
le origini etrusche e il tema si presenta in 
maniera, per così dire, complessa e multi-
focale, nel senso che i punti di vista e i per-
corsi di analisi sono variegati. In un certo 
senso, si sta riproponendo – pur se su basi 
differenti – la medesima congiuntura nel 
dibattito che si era creata alla fine degli 
anni ’50 del secolo scorso, allorquando si 
avvertì da più parti l’esigenza di confron-
tare i punti di vista di scienze diverse.

questa esigenza di approfondimen-
to multidisciplinare ha avvertito anche 
il gruppetto di studiosi dell’Università di 
Palermo, che circa un anno fa (9 febbra-
io 2011), accogliendo una mia proposta, 
ha dato vita a una giornata di studio sul-
le origini etrusche organizzata presso il 
Polo Didattico di Agrigento nell’ambito 
del corso di Laurea Magistrale in Archeo-
logia. Gli Atti di quella iniziativa, insieme 
a una serie di saggi aggiuntivi richiesti a 
studiosi di varie discipline, rappresenta-
no i risultati di quello sforzo.

L’intento non era ovviamente quel-
lo di costruire un’opera “a tesi” sul tema 
delle origini degli Etruschi, impresa che 
appare oltretutto impossibile nell’attuale 
congiuntura del dibattito, né tanto meno 
quello di celebrare il requiem di un’intera, 
gloriosa stagione di studi. Lo scopo era 
quello di esplicitare con una impresa col-
lettiva i fondamenti scientifici a cui sono 
ancorati i vari punti di vista e porre le pre-
messe per un confronto interdisciplinare 
fruttuoso, senza la pretesa di proporre 
soluzioni definitive.
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Chi ha avuto l’opportunità di visitare 
l’importante mostra dedicata alla storia 
dell’Homo Sapiens, allestita nel Palazzo 
delle Esposizioni a Roma, si è probabil-
mente ritrovato con un po’ di sorpresa, 
al termine del percorso espositivo, nel 
bel mezzo di una sala etrusca in cui era-
no esposte (in riproduzioni al vero) due 
“icone” della civiltà etrusca, la Chimera 
di Arezzo e le laminette auree di Pyrgi. 
La lettura delle didascalie, i cui testi sono 
rifluiti nell’agile catalogo della mostra1, 
chiariva il senso di questa presenza 
etrusca, a prima vista anomala, in un 
contesto espositivo dedicato a tutt’altro 
argomento: gli Etruschi sono stati assun-
ti a “caso-studio” emblematico di quello 
che appare il nucleo concettuale della 
mostra su Homo Sapiens, ovvero l’inter-
dipendenza fra fattori come la mobilità 
geografica e i fenomeni di etnogenesi, 
da cui scaturisce un intreccio di civiltà 
che è ricchezza. 

Il fatto che l’operazione sia stata fat-
ta nel contesto di una mostra ideata da 
uno scienziato come L. Cavalli-Sforza, i 
cui scritti sono ora annoverati, a giusto 
titolo, fra i “classici” del pensiero univer-
sale2, mette in guardia dal derubricare 
questo episodio come una brillante 
“trovata” per accrescere il già notevolis-
simo interesse di una mostra che è stata 
pianificata, anche nel linguaggio, per il 
grande pubblico. Luca Cavalli-Sforza è 
infatti uno degli studiosi che, insieme 

ad altri scienziati italiani e di varia na-
zionalità, hanno rivitalizzato con i loro 
studi sulla genetica delle popolazioni, la 
discussione di alcuni temi etruscologici 
che, almeno in Italia, sembrava ormai 
essersi sopita. 

Risulta dunque evidente che si è 
ormai riattivato in modo potente un 
canale di discussione scientifica, con ri-
cadute sul grande pubblico dei non ad-
detti ai lavori e, lato sensu, sull’opinione 
pubblica, che nello studio della etnoge-
nesi e dell’intera parabola storica della 
civiltà etrusca rimette in gioco la “len-
te”, da alcuni ritenuta deformante, della 
provenienza orientale di questo popolo 
dell’Italia antica. Spiegheremo subito 
sotto perché questo fenomeno si sia 
prodotto in Italia con maggior ritardo 
rispetto a una discussione che altrove, e 
segnatamente in Europa, appare vivace 
già da qualche anno3. quel che è certo 
è che oggi, come rivela l’episodio da cui 
siamo partiti, il tema delle “origini etru-
sche” è tornato prepotentemente alla 
ribalta4 e i tempi appaiono maturi per 
riaprire il dossier.

Da parte nostra, in questa introdu-
zione, intendiamo offrire soltanto qual-
che spunto sui punti nodali del multi-
forme problema delle origini etrusche, 
con particolare attenzione ad alcun 
filoni di ricerca che ci sembrano più 
promettenti, e non senza trascurare la 
storia degli studi5.

i
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dato al problema delle origini etrusche, 
contemporaneamente a F. Altheim11, una 
soluzione pressoché definitiva, spostan-
do il campo di osservazione dal fenome-
no delle origini dell’antico popolo, intese 
come provenienza, ai processi formativi12. 
Egli dunque considerava risolto e ‘fuori 
discussione’ l’argomento e interveniva in 
modo sistematico nel dibattito ogniqual-
volta si presentava la necessità di ribadire 
l’importante acquisizione13. Per giudicare 
gli effetti di questo tornante storico nel-
la storia degli studi, basta gettare uno 
sguardo alle pubblicazioni ‘generaliste’ 
sulla civiltà etrusca pubblicate in Italia 
nel secondo dopoguerra, e soprattutto 
negli anni successivi alla grande mostra 
fiorentina (1985) curata da M. Cristofani, 
ove il tema delle origini etrusche, non per 
caso, è sistematicamente tralasciato. Può 
dirsi questo il periodo della orgogliosa 
consapevolezza da parte della etruscolo-
gia accademica di aver risolto in via defi-
nitiva il problema delle origini etrusche14; 
la strada per altri approcci alla disciplina, 
più aggiornati e moderni, era così spiana-
ta e altri temi, come le dinamiche di po-
polamento e le risorse del territorio, po-
tevano sostituirsi a quello ormai ‘datato’ e 
anacronistico delle origini15.

Ma se questo ringiovanimento della 
disciplina etruscologica, che si liberava 
della zavorra del problema delle origini è 
stato senza dubbio salutare, soprattutto 
in Italia, nello stesso tempo il meccanismo 
inesorabile del progresso delle conoscen-
ze ha presto prodotto nel resto d’Euro-
pa una energica reazione alla soluzione 
pallottiniana del problema delle origini 
etrusche16. Si sono così intensificati gli in-
terventi in sede scientifica, e considerata 
nel suo complesso la questione è apparsa 
sempre più spesso, a seconda dei punti di 
vista, un falso problema oppure un tabù17.

Attualmente, dopo il ristagno negli 
studi che si era prodotto soprattutto in 

iL proBLeMa deLLe oriGini deGLi 
etruscHi: daL ‘dopo’ paLLottino aGLi 
sviLuppi recenti

Al problema delle origini etrusche è stata 
dedicata una quantità enorme di studi di 
carattere scientifico6, nonché un numero 
spropositato di ricerche individuali con-
dotte senza nessun rigore di metodo e 
alcuna consapevolezza critica. Di fronte 
all’immane edificio di carta che è stato 
costruito, anche se si considerano sol-
tanto le pubblicazioni più serie, non può 
non stupire un fatto: il fascino del mistero 
delle origini e della lingua etrusca ha in-
dotto come una sirena tentatrice nume-
rosi scienziati a uscire dal perimetro dei 
propri interessi specialistici, per dedicarsi 
agli Etruschi. Nel lungo elenco di studiosi 
che si sono cimentati sul tema delle ori-
gini etrusche, e sul problema della loro 
lingua, troviamo pertanto, oltre che tutti 
i maggiori etruscologi ed esperti di lin-
guistica etruscologica, anche accreditati 
studiosi di diritto, filologi, topografi e la-
tinisti7. I loro sforzi sono stati generosi ma 
non hanno prodotto nulla di rilevante8, 
se non sporadiche intuizioni, che commi-
surate alle difficoltà dell’impresa, fanno 
tornare alla mente le parole di W. Belar-
di: ”Ma non perdiamoci nell’oscurità della 
preistoria e soprattutto non confondiamo 
l’intuizione che si esalta, trapassando in 
fede, con quella che poi cede il passo all’ac-
certamento scientifico”9. 

Contro questa proliferazione di scrit-
ti sul ‘mistero’ della lingua e delle origini 
etrusche, com’è noto, combatté strenua-
mente M. Pallottino10, dedicando una 
parte non trascurabile della sua attività 
scientifica a discutere e, ove necessario, 
stroncare ogni tentativo velleitario di far 
luce su questi temi senza una preparazio-
ne adeguata. questa assidua attività di 
vigilanza critica, si spiega con il fatto, uni-
versalmente noto, che Pallottino aveva 
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apportato sul modo in cui dobbiamo in-
terpretare le fonti letterarie.

 è stato ormai chiarito da tempo, in 
particolare, che il fascio di tradizioni let-
terarie relative alle origini etrusche non 
ci dice nulla su chi erano effettivamente 
gli Etruschi e da dove essi venivano, ma 
in compenso ci informa indirettamente 
su come e perché tali interrogativi inte-
ressavano a fini per lo più strumentali e 
di propaganda l’interlocutore greco di 
turno25. Su questo versante gli studi sto-
rici hanno consentito di elaborare ipotesi 
e proposte alquanto raffinate26, in base 
a cui possiamo stabilire che le leggende 
fiorite nell’antichità sulle origini etrusche 
furono elaborate a partire dall’età arcaica 
sostanzialmente in due ambienti cultura-
li: quello attico e quello greco-orientale27; 
la teoria autoctonista ripresa da Dioni-
gi di Alicarnasso, invece, sarebbe stata 
elaborata in ambito greco-occidentale, 
probabilmente in Sicilia, non prima del IV 
secolo a.C.28 Per quanto riguarda le due 
teorie migrazioniste (lidia e pelasgica), 
non c’è però consenso fra gi studiosi sul 
fatto che esse possano serbare o meno 
un nucleo di verità storica: alcuni studiosi 
negano infatti questa eventualità, men-
tre altri mostrano un maggiore ottimi-
smo che dietro il dato ‘novellistico’ possa 
esserci il riferimento a fatti avvenuti in un 
passato più o meno remoto che possano 
configurare una emigrazione dall’area 
egeo-anatolica29. 

Stando così le cose, si comprende 
anche perché la maggioranza degli sto-
rici tendono a considerare la questione 
delle origini etrusche come uno pseudo-
problema, che viene di fatti azzerato sto-
riograficamente non appena si annulla il 
senso letterale della testimonianza ero-
dotea30.

La tendenza della critica è in questo 
caso quella di separare l’immagine storio-
grafica degli Etruschi (e della loro origine) 

Italia a seguito della proposta Pallottino-
Altheim, la discussione è tornata vivace 
grazie ad alcuni contributi di tipo storico-
linguistico18 e soprattutto grazie all’entra-
ta in scena di un nuovo ‘punto di vista’, 
quello degli studi sulla genetica delle 
popolazioni antiche19. 

A nostro parere, se anche in Italia è 
ripreso il confronto sul problema delle 
origini etrusche, ciò è dovuto essenzial-
mente a questa vigorosa iniezione di 
nuova materia di discussione ad opera 
dei biologi ed antropologi che hanno co-
minciato a studiare la questione dal loro 
punto di vista20. A giudicare dalle roventi 
polemiche che ne sono scaturite, e da al-
cune inevitabili generalizzazioni che cor-
redano alcuni di questi studi, tuttavia, la 
cautela è d’obbligo e molta acqua deve 
ancora passare sotto i ponti prima di po-
ter ‘archiviare’ la soluzione di Pallottino. I 
nuovi studi, infatti, benché di estremo in-
teresse, stentano a tradurre i dati analitici 
in concrete proposte di ricostruzione sto-
rica e indirizzano verso soluzioni rispetto 
alle quali l’argomentazione di Pallottino 
– nella sua pars destruens21 – era più ag-
gressiva: basta considerare l’inopinato 
revival della tesi erodotea, che oggi, a 
parere di autorevoli studiosi, non avreb-
be nessuna chance di essere riproposta in 
un testo scientifico sugli Etruschi se non 
per essere confutata22.

 

L’interpretazione deLLe Fonti 
Letterarie

Numerosi autori antichi si occuparono 
del problema delle origini etrusche23. 
L’argomento è stato oggetto di innume-
revoli contributi, fra cui spiccano quelli 
di D. Briquel24, e l’ampio intervento di 
R. Sammartano in questo volume offre 
una ulteriore testimonianza del notevole 
contributo di conoscenza che essi hanno 




