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ABSTRACT

Two new pieces of genetic research have revealed the truth about the age-old “Etruscan question”. Research into 
Tuscan cattle conducted by the University of Piacenza, and research into the modern-day residents of Tuscany 
undertaken at the University of Pavia, show that both cattle and people have genetic characteristics unknown in 
Europe, but specific to Anatolia and the Middle East. These results correspond to the conclusions reached exclu-
sively through an examination of cultural and linguistic properties in our article on L’origine degli etruschi: to 
find the origins of the Etruscans, we must look East. (see Automata, 2006, no. 1, pp. 9-22).

Il primo numero di questa rivista 
– forse qualche lettore lo ricorde-
rà – ha pubblicato un mio articolo 
intitolato L’origine degli Etruschi e 
le recenti acquisizioni della scien-
za 1. Vi facevo una critica alle tesi 
“autoctoniste” dell’etruscologia ita-
liana e spiegavo i motivi per cui gli 
Etruschi – meglio, la componente 
che ha portato in Italia i germi del-
la “civiltà etrusca” – debbono aver 
avuto origine nel Vicino Oriente. 
A sostegno dell’argomentazio-
ne portavo degli elementi finora 
sottovalutati della cultura di quel 
popolo: 1) la geometria – che noi 
chiamiamo “pitagorica” – e i rap-
porti armonici celati nelle struttu-
re templari, oltre che nella stessa 
costituzione di Servio Tullio; 2) i 
fondamenti astronomici del ca-
lendario cosiddetto “numano” e i 
suoi legami coi riti babilonesi; 3) 
il rapporto tra quattro nomi dei 
mesi etruschi e altrettanti nomi di 
mesi iranici; 4) l’interpretazione 
dei nomi del mito etrusco-romano 
attraverso il confronto con termini 
del lessico indoiranico – come nel 
caso del ratto delle Sabine.

L’introduzione di elementi nuo-

vi nel dibattito, però, non elimina-
va il rischio che esso restasse sem-
pre racchiuso tra opinioni discordi 
e inconciliabili. Ecco perché mi 
pareva necessario confidare nelle 
nuove possibilità che la genetica 
sta sviluppando per una ricostru-
zione attendibile della preistoria e 
storia del genere umano. Quanto 

a quella minima porzione di uma-
nità che è – perché ormai non è 
più possibile dire che è stata! – il 
popolo etrusco, sostenevo che sa-
rebbe bastato disporre di un suffi-
ciente quantitativo di dati genetici 
e avere un’idea di quali gruppi sot-
toporre a confronto. Da parte mia 
– com’è chiaro – indicavo la To-

Fig. 1 – L’area in scuro è quella in cui vanno cercati gli ascendenti dei Toscani, in 
particolare tra le popolazioni di lingua indoiranica. Da MAGINI 2006.




