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INTRODUZIONE 
DI ALEXANDRE GRANDAZZI 

Professore all'Università di Parigi IV - Sorbona 

Questo libro affronta un autentico tabù scien-
tifico, una questione che, stando alla ricerca at-
tuale, non dovrebbe nemmeno venir posta: 
quella dell'origine degli etruschi, vale a dire di 
quella civiltà abbagliante che sembra sbocciare 
all'improvviso, a partire dall'Vili secolo a.C., 
al centro della penisola italiana, con una origi-
nalità e uno splendore che non possono esser 
paragonati che a quelli che avrà, molto più 
tardi, nelle stesse contrade, l'età del Rinasci-
mento. Assai di rado sarà stato così ampio il 
fossato tra le attese del pubblico e il verdetto 
della scienza: il primo desidererebbe sapere da 
dove venivano questi misteriosi etruschi; la se-
conda dichiara che non è possibile saperlo. Di 
più, che non è nemmeno lecito cercare una ri-
sposta a una domanda che non avrebbe mo-
tivo di essere! Si deve riconoscere che, in un 
primo momento, questa rinunzia all'origine ha 
consentito all'etruscologia di sottrarsi a un di-
battito che, ormai quasi tre quarti di secolo fa, 
si impantanava in polemiche interminabili. 
Oggi si conoscono molto meglio cli una volta le 
trasformazioni, interne e esterne, di quelle nu-
merose città che costituivano altrettanti stati 
indipendenti nell'antica Etruria. Si sanno da-
tare con maggior precisione gli innumerevoli 
oggetti dissotterrati dal suo sottosuolo. Si de-
cifra e si analizza correttamente, pur senza 
comprenderla del tutto, una buona parte delle 
formule trasmesse dalle migliaia di iscrizioni 
che rappresentano per noi le testimonianze 
della lingua etrusca. E come sempre, la scienza 
ha progredito per scissiparità, diventando ogni 
settore di studio una specifica disciplina a se 
stante: l'epigrafia, certo, ma anche la lingui-
stica, la ceramologia, la numismatica, la toreu-
tica, la scultura, senza dimenticare né 
l'architettura né la pittura, formano ormai dei 
territori ben distinti tra loro nel vasto mondo 
che è diventata l'etruscologia. Attualmente, 
quasi ogni regione, ogni sito, ogni genere di ve- 

stigia ha i suoi specialisti, mentre le analisi di 
dettaglio divengono sempre più precise, grazie 
al microscopio gigante costituito dalla ricerca 
scientifica. 

Ciò nonostante, la prospettiva d'insieme - 
o più esattamente il punto di fuga dal quale 
essa muove - resta fuori portata, a seguito di 
una teoria trasformata nel corso del tempo in 
teorema fondante: con Massimo Pallottino, 
l'etruscologia contemporanea ha deciso difatti 
di sostituire la questione dellbrigine della ci-
viltà etrusca con quella della sua progressiva 
formazione. E come dire che, tra le diverse tesi 
proposte sull'argomento dagli antichi, e dibat-
tute all'infinito dai moderni, la ricerca con-
temporanea ha scelto di non scegliere, e ha 
preferito concentrare i propri sforzi su aspetti 
più limitati, suscettibili di trovare una solu-
zione che non possa prestarsi a contestazioni. 
Questo partito preso - perché è un partito 
preso - ha potuto avere una sua utilità e po-
trebbe essere ancora accettato tranquffiamente. 
Ma succede che non sia rispettato da coloro 
che lo professano. In realtà, uno dei primi me-
riti della ricerca di Leonardo Magini sta nella 
dimostrazione di come, su questo punto deci-
sivo, la ricerca attuale si contraddica da sola. 
Perché, postulando una totale continuità tra il 
popolo di cui l'archeologia ignora l'identità an-
tica e chiama 'villanoviani' e gli etruschi, non 
fa altro che scegliere la tesi dell'autoctonia, in 
antico del solo Dionisio d'Alicarnasso, a sca-
pito di quella difesa dal padre della storia, Ero-
doto, e dalla maggior parte degli autori antichi 
dopo di lui. Non vi sono dubbi, evidentemente, 
che non è un caso se in questo modo l'etrusco-
logia italiana ha scelto una teoria che porta a 
fare degli etruschi degli italiani ante litteram! 
Oggigiorno, però, piuttosto che assegnare a 
uno storico, per quanto eminente sia stato, un 
indebito status di padre fondatore, è più utile 
interrogarsi, con l'autore di questo libro, sul 
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paesaggio intellettuale nel quale, in un altro se-
colo e un altro millennio, aveva trionfato que-
sto modo di vedere. Ora, l'epistemologia 
contemporanea permette - a mio parere - di 
ifiuminare la configurazione assunta sul tema 
dalla dottrina: con Thomas S. Kuhn, che ha 
mostrato come le scienze evolvano attraverso 
quella che egli definisce una "tensione essen-
ziale tra tradizione e cambiamento' si ricono-
scerà nella formulazione iniziale del primato 
della formazione sull'origine uno stadio d'in-
novazione scientifica ben caratterizzato, che 
consente di superare una situazione in cui le 
discussioni si bloccano e si impantanano. In 
seguito, nel vastissimo successo incontrato da 
questo punto di vista nel corso dei decenni 
successivi, si identificherà la trasformazione di 
una teoria in "paradigma tramite un consenso 
che si è venuto consolidando all'interno della 
comunità scientifica. E alla fine si vede che la 
vulgata, divenuta dogma, gioca adesso il ruolo 
di un ostacolo epistemologico, mentre ogni 
teoria contraria viene considerata a priori 
come non legittima, e persino impossibile. 

Questo dice il merito e il coraggio di cui dà 
prova qui Leonardo Magini, affrontando una 
questione tanto delicata! Tuttavia, perché 
quello che non era possibile una volta, lo sa-
rebbe oggi? Proprio gli immensi progressi del-
l'archeologia, ma anche quelli della filologia, 
fanno sì che l'impresa meriti di essere tentata. 
Così, negli ultimi decenni, è stato messo in evi-
denza un'intero sfondo ideologico nell'opera di 
certi autori antichi, come Dionisio d'Alicar-
nasso: è evidente che il valore più precisamente 
storico delle idee che l'autore delle Antichità ro-
mane difende ne risulta diminuito di altret- 

tanto. D'altra parte, si vedrà in che modo una 
nuova scienza come la genetica molecolare 
apra alla ricerca delle prospettive davvero af-
fascinanti! 

Dunque, quanto alla questione delle origini 
etrusche, è arrivato il momento di rinunziare 
alla rinunzia, fruttuosa ieri, ma sempre meno 
giustificata oggi. Leonardo Magini si è gettato 
nell'impresa con ardore, entusiasmo e con uno 
stile pieno di vita: le soluzioni che egli pro-
pone, sostenute da numerose citazioni di au-
tori classici date in traduzione, il che fadiita la 
lettura, sono spesso audaci e originali. Alcune 
sono più fondate; altre, a dire il vero, sembre-
ranno, a volte a giusto titolo, un po' impru-
denti. Ma il fatto è che l'autore di questo libro 
ha voluto trattare la questione nell'estensione 
completa delle sue implicazioni, facendo ap-
pello a tutto il ventaglio delle discipline scien-
tifiche disponibili. Certo, la prudenza vorrebbe 
che ci si fermi allo statu quo, ma questa sarebbe 
davvero una prudenza molto imprudente, dal 
momento che diventa ogni giorno più chiaro 
che l'attuale vulgata entra in contraddizione 
con le sue stesse premesse. Quindi, i rischi di 
una simile impresa sono grandi ma, leggendo 
questo libro, ci si convincerà che vale la pena di 
correrli: negli ultimi decenni, la ricerca sulle 
origini di Roma ha compiuto il cammino che 
porta dal mito alla storia, arrivando alla con-
statazione, ieri del tutto impensabile, che gli 
antichi racconti contengono almeno una parte 
di realtà. Perché quello che è verità al di qua 
del Tevere dovrebbe restare per sempre un er-
rore al di là? Possa il libro di Leonardo Magini 
aprire una nuova tappa nella grande e lunga 
storia dell'etruscologia! 
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Ho fatto qualche lento progresso. 
Perché così tardi e con tanta fatica? 

Paul Cézanne 
PREMESSA 

Ogni tanto la storia si diverte e si prende gioco 
di noi. Ci fa credere di progredire e invece ab-
biamo imboccato una direzione sbagliata, 
siamo finiti in un vicolo cieco. Questo è suc-
cesso all'etruscologia italiana nell'ultimo mezzo 
secolo: ha portato gli studi in una direzione che 
non è quella giusta. Addirittura è opposta a 
quella che avevano seguito in precedenza. 

Cento anni fa, agli inizi del XX secolo, gli 
studi di etruscologia erano guidati dalla scuola 
germanica, che dominava il campo e dettava 
legge su ogni più minuto aspetto degli studi 
sull'antichità classica - su Roma e Grecia, Vi-
cino Oriente, Egitto e Mesopotamia. Poi ar-
rivò il nazismo e la supremazia svanì. Ciò no-
nostante, il primato era tanto consistente che, 
ancora a metà del secolo scorso, all'università 
italiana, facoltà di lettere, si doveva studiare il 
tedesco: impensabile affrontare studi classici 
senza conoscere la lingua. Sempre agli inizi del 
XX secolo la scuola tedesca aveva riunito in un 
unico testo le sue conquiste - conoscenze ac-
quisite e conclusioni raggiunte, problemi aperti 
e prospettive future. Questa summa della sa-
pienza dell'Ottocento portava il titolo, già a 
prima vista autorevole, di Paulys Real-Encyclo-
peidie der Classischen Altertumswissenschaft. 
All'epoca era la Real-Encyclopadie - chiamata 
più tardi Pauly- Wissowa dal nome del revisore 
finale - a dire l'ultima parola su qualsiasi tema 
delle 'scienze dell'antichità'. Così non deve me-
ravigliare che qualcuno abbia pensato di tra-
durne in italiano e di pubblicarne le voci rela-
tive al popolo degli etruschi; questo, 
naturalmente, avvenne in Toscana, dove l'inte-
resse verso quel popoio e il suo mondo è ri-
masto sempre acceso. 

Nella fattispecie, nel 1909 fu Gaspare Pon-
trandolfi che pubblicò a Firenze, col titolo Gli 
Etruschi e la loro lingua,' le quattro voci dell'en-
ciclopedia tedesca: Etruria del Prof. Christian 
Htilsen; Etrusker del Prof. Gustav Kòrte; Disci- 

plina Etrusca del Dott. Cari Thulin; Etruskische 
Spra che del Prof. Franz Skutsch. Gli autori- non 
c'è bisogno di sottolinearlo - erano quanto di 
meglio esprimeva il mondo scientifico tedesco, 
e quindi mondiale, dell'epoca. E la loro posi-
zione sull'argomento è talmente chiara che la si 
può considerare riassunta nelle poche frasi che 
ora mi permetto di riportare. Il lettore le leggerà 
nell'italiano colto e un po' superato della tra-
duzione del Pontrandoffi: questo lo aiuterà ava-
lutare meglio quanto tempo è stato speso in se-
guito - non del tutto inutilmente, sia chiaro - a 
perseguire un indirizzo di studi diverso, anzi 
opposto: "Di sicuro vi è che gli Etruschi non si 
trovano stabiliti ah origine nella regione che da 
essi prese il nome: basta a dimostrano il nome 
del fiume Umbro, che la percorre pel suo 
mezzo. Astraendo da voci isolate (Dionisio 
1.30.2), anche gli antichi erano di accordo nel 
considerare gli Etruschi come un popolo im-
migrato... Ricapitolando tutte le addotte osser-
vazioni e tutti i fatti risultanti da' materiali ar-
cheologici dell'Etruria, non si ha se non la 
conferma della tradizione creduta dagli stessi 
Etruschi della loro venuta dall'Oriente, e niente 
che ad essa contradica. Stando così le cose, l'ar-
rivo dei Tirseni alla costa occidentale etrusca 
deve essere avvenuto nel sec. VIII o in un tempo 
non essenzialmente più remoto... La nazione 
etrusca non sorse se non dalla fusione dei Tir-
seni con i conquistati Italici... Gli Etruschi por-
tarono dalla loro antica patria in Oriente una ci-
viltà sviluppatissima, e la comunicarono agli 
abitatori dell'Italia Centrale, che allora erano a 
un grado inferiore di civiltà. Questa appunto è 
stata la loro missione storica." 2  

A un quadro così chiaro e distinto, nel corso 
dell'ultimo mezzo secolo l'etruscologia italiana 
assesta due colpi micidiali: il primo sulla que-
stione dell"origine' del popolo etrusco, il se-
condo sulla prevalenza della sua 'formaziona' 
rispetto all"origine'. 

Premessa 



il primo 
colpo 

il secondo 
colpo 

Il primo colpo è sferrato rivalutando l'unica 
"voce isolata" di Dionisio di Alicarnasso e sva-
lutando le molte voci concordi con Erodoto. Da 
un lato, si estrae la voce isolata dal contesto nel 
quale è inserita e si provvede a oscurare i mo-
tivi ispiratori dell'intera opera. Dall'altro lato, le 
voci concordi vengono declassate a meccaniche 
ripetizioni di una stessa versione dei fatti; ver-
sione che dovrebbe avere il pregio di essere la 
più antica, ma che ha il difetto di non piegarsi 
alle contingenti necessità degli studiosi. Di con-
seguenza, la tesi dellbrigine autoctona del po-
polo etrusco finisce per prevalere sulla tesi 
della provenienza degli etruschi dall'Oriente, 
dall'Anatolia o meglio dalla Lidia. Va precisato 
subito che tale ribaltamento di opinione non 
nasce da nuove acquisizioni della ricerca ar -
cheologica. Non è che queste siano mancate in 
cinquant'anni e più, ma nessuna di esse viene a 
modificare - anzi a ribaltare - lo stato delle 
cose; tanto che ancora oggi si potrebbe ripetere: 
"Tutti i fatti risultanti da' materiali archeologici 
dell'Etruria confermano la tradizione creduta 
dagli stessi Etruschi della loro venuta dal-
l'Oriente, e niente la contradice' Il ribalta-
mento non è legato o provocato dalla ricerca 
archeologica e dalle sue conquiste. Al contrario, 
la tesi che la madre degli etruschi sia la terra 
italiana nasce da motivi ideologici connessi al 
clima politico allora dominante in Italia. Il na-
zionalismo nell'etruscologia discende dal na-
zionalismo in politica: gli etruschi diventano 
autoctoni - devono diventare autoctoni! - per 
gli stessi motivi per cui si inventa l'autarchia. 3  
Com'è evidente, ne deriva una contraddizione 
sulla quale si glissa disinvoltamente: si recupera 
ibrigine italica degli etruschi, ma si continua a 
accettare lbrigine troiana, cioè orientale, ana-
tolica, dei romani. D'altra parte, come si po-
trebbe andare contro Virgilio?... 

Qualche anno più tardi, caduto il fascismo e 
nata la repubblica, viene sferrato il secondo 
colpo, che consiste nel dirottare l'attenzione 
dalla questione delle rigii' a quella della 'for-
mazione' del popolo etrusco. Si comincia col 
sostenere che gli etruschi, così come sono ve-
nuti sviluppandosi a partire dalla metà dell'Vili 
secolo, non preesistevano né in Italia né al-
trove; che la loro cultura si è 'formata' intorno 
a quell'epoca in Italia; che pertanto è in Italia 
che la si deve studiare. E si finisce per parlare 
di "una lunga e varia evoluzione formativa, 
dalla quale vengono progressivamente deter-
minandosi i caratteri etnici e culturali degli 
Etruschi".4  Dunque, è tale "evoluzione forma- 

tiva" che occorre studiare. 1i chiara a chiunque 
l'assoluta astrattezza e antistoricità di una tale 
posizione: come si fa a studiare l"evoluzione 
formativa" di un qualunque organismo sociale, 
se non si ha - se non si vuole avere - idea di 
quali siano gli elementi che lo costituiscono in 
origine, e che sono quelli che andranno incon-
tro alla lunga e varia evoluzione? Sarebbe come 
voler studiare la storia degli Stati Uniti par-
tendo dal criterio che gli yankees così come si 
sono venuti sviluppando - per dire - a partire 
dalla fine del XVIII secolo non preesistevano 
né in America nè altrove; che la loro cultura si 
è 'formata' in America; che pertanto è in Ame-
rica che la si deve studiare. Senza chiedersi 
quali siano i "caratteri etnici e culturali" che li 
compongono, senza voler sapere da dove ven-
gano gli elementi originari e quelli secondari 
arrivati in tempi successivi, portando ciascuno 
un proprio passato culturale. 

Di più: in flagrante contraddizione con l'im-
postazione teorica che trascura le 'origini' e pri-
vilegia la 'formazione nella pratica corrente non 
ci si limita a studiare gli etruschi così come si 
sono venuti sviluppando a partire dall' VIII se-
colo. Al contrario, si dà per scontato che essi sia-
no i diretti discendenti dei 'villanoviani', ovve-
ro di quella cultura, apparentemente senza 
nome, stanziata su gran parte dell'Italia centra-
le a cominciare dal XII secolo. Ne consegue che 
tutte le grandi mostre degli ultimi anni partono 
da questo punto di vista. Ciò è vero per la serie 
di mostre organizzate tra Umbria e Toscana nel 
1985, in occasione dell"Anno degli Etruschi' sul-
le quali dominava la imponente mostra fioren-
tina della Civiltà degli etruschi; è vero per la gran-
de mostra di Parigi e Berlino del 1992-93; è vero 
per le due mostre organizzate a Bologna e a Ve-
nezia nel 2000; e continua a esser vero anche per 
la recente mostra romana sugli Etruschi - le me-
tropoli del Lazio del 2008-2009. 

Al dunque, tutte e cinque le mostre - e 
prima ancora l'intera scuola etruscologica ita-
liana - non si occupano affatto della sola 'for-
mazione'. Ma estendono la loro attenzione an-
che alle 'origini e su queste tengono fermo il 
punto di partenza, vale a dire ibrigine autoc-
tona della civiltà etrusca. Ecco perché - ad 
esempio - il catalogo della mostra fiorentina 
dell'85 può aprirsi con queste parole: "Assu-
mendo come costanti del nostro percorso evi-
denze archeologiche quali gli abitati e le ne-
cropoli ci accorgiamo che i processi culturali, 
nel territorio che sarà quello dell'Etruria pro-
pria, affondano le loro radici nella preistoria."6 
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In sintonia con questo spirito, la mostra iiiizia 
con un'ampia sala dedicata al 'villanoviano'; 
così il problema delle 'origini' è bello e risolto 
e ha preso la direzione voluta, della discen-
denza diretta da popoli indigeni della peni-
sola. E questo sarebbe il modo di affrontare il 
problema della 'formazione'? 

Oggi come oggi, l'etruscologia italiana - che 
per forza di cose domina il campo - va per la 
sua strada, la nuova, mentre gli etruscologi 
stranieri continuano a andare per un'altra, l'an-
tica. Per dare un'idea, il quadro tracciato anni 
fa da uno studioso inglese vedeva, da una parte, 
tra i sostenitori della provenienza dall'Oriente 
P. Ducati, G. Patroni, W. Brandenstein, A. Gre-
nier, P.L. Zambotti, P. Bosch Gimpera, K. Bit-
tel, R. Dussaud, L.R. Palmer, J. Bérard, H. Hen-
cken, J.B. Ward-Perkins, G. S.flund, R. 
Maxwell-Hyslop, C.F.C. Hawkes; dall'altra 
parte, tra i sostenitori dell'origine autoctona 
stavano U. Antonielli, A. Trombetti, E Ribezzo, 
G. Devoto, oltre naturalmente a M. Pallottino. 7  
La situazione attuale è anche peggiore: gli op-
positori della tesi autoctonista non riescono 
nemmeno più a far giungere le loro voci al 
pubblico italiano. Del resto, già in passato sì e 
no un paio degli autori citati avevano visto i 
propri studi pubblicati in Italia, mentre la scena 
nazionale resta presidiata da coloro che hanno 
voluto e potuto accantonare l'argomento car-
dine: le origini del popolo e della cultura etru-
sca. Uno stato di cose che porta all'afferma-
zione, desolata e desolante, di un genetista 
italiano: "Chi ha idee diverse non trova occu-
pazione in archeologia." 8  

Le conseguenze dei colpi micidiali inferti 
alla ricerca dalla scuola italiana sono sotto gli 
occhi di tutti. Non soltanto si è spezzata quella 
sensazione di unità nella ricerca che, pur nelle 
differenti posizioni, accomunava gli studiosi 
di un tempo. Soprattutto si è perso il senso di 
quel particolare filone della storia nel quale 
vanno inseriti nascita, sviluppo, declino e 
scomparsa della civiltà etrusca. Perciò si può 
solo restare sbalorditi leggendo, ancora dal-
l'introduzione alla mostra dell'85, questo passo: 
"Jetruscologia, infatti, così come l'ha fondata 
Massimo Pallottino, è disciplina essenzialmente 
storica: grazie all'integrazione dei metodi della 
ricerca archeologica, storica, filologica e lin-
guistica permette di recuperare in una pro-
spettiva unitaria un'intera civiltà antica, perce-
pibile, nella sua specificità etnica e linguistica, 
nei nove secoli precedenti la nostra ern" 9  Prima 
di tutto, all'oggetto di questa "disciplina essen- 

zialmente storica" - agli etruschi - è stato reciso 
d'autorità il cordone ombelicale; con tutte le 
conseguenze che questo comporta. Secondo, 
poi, basta rileggere i titoli delle voci della Reca' 
Encyclop/.kiie - " L'Etruria", "Gli Etruschi' "Di-
sciplina Etrusca", "La Lingua Etrusca" - per ca-
pire che non vi era bisogno che nessuno "fon-
dasse" niente, che "i metodi della ricerca 
archeologica, storica, filologica e linguistica" 
erano stati integrati da un pezzo e avevano 
portato al risultato opposto. 

La storia si diverte, ma gli studi devono ri-
manere una cosa seria. Per questo è urgente che 
l'etruscologia - quella italiana - torni sui pro-
pri passi e ritrovi la strada giusta. Perché, come 
insegna Darwin: "Eliminare un errore è un 
atto utile come stabilire una nuova verità o un 
fatto nuovo, e a volte è anche meglio." 0  In de-
finitiva, si tratta semplicemente si fa per dire, 
'semplicemente' - di annullare i perniciosi ef-
fetti dei due colpi. Per le origini degli etruschi, 
si deve ripetere un percorso analogo a quello 
effettuato per le origini di Roma; che possiamo 
rileggere nelle parole di uno storico del diritto 
romano: "Intorno alle origini di Roma - alla ri-
costruzione delle situazioni e degli eventi che 
determinarono e accompagnarono la nascita 
della città - si è svolta una delle più appassio-
nanti discussioni storiografiche del Novecento. 
Il secolo che si era aperto sotto il segno di un 
radicale scetticismo positivista verso i racconti 
elaborati dalla tradizione antica; che aveva giu-
stificato una critica delle fonti - di Cicerone, di 
Livio, di Dionisio, di Plutarco - irrimediabil-
mente incredula nei confronti di qualunque 
ricostruzione da loro proposta dell'arcaicità ro-
mana, si è concluso invece nella generale am-
missione che quei materiali narrativi non ci 
restituiscono implausibii messe in scena, bensì 
sequenze di vicende e di caratteri da conside-
rare con molta attenzione e senza preconcetti, 
se non proprio con tranquilla fiducia. Sarebbe 
troppo lungo... descrivere come si sia giunti a 
un simile esito, che ha implicato un autentico 
capovolgimento metodologico, e in fondo un 
cambiamento nell'idea stessa di cosa significhi 
scrivere storia. . ." In conclusione: "Roma è la 
città del Mediterraneo antico che ha conservato 
nella stagione della maturità - attraverso una 
rete di ricordi, di tradizioni e di relitti - il mag-
gior numero di informazioni sulle proprie ori-
gini... Ritenere che l'insieme di questi dati rap-
presenti solo un accumulo di invenzioni e di 
falsificazioni senza rapporti con accadimenti 

eiminare 
un errore... 
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reali, è sempre meno giustificato. L'assetto isti-
tuzionale, sociale, economico della città me-
diorepubblicana, più indietro del quale non si 
sarebbe potuti andare, a giudizio dell'ipercritica 
fra Ottocento e Novecento - rimanda per mille 
indizi a una trama precedente di forme e di 
eventi che possiamo (almeno in parte) far ne-
mergere e interpretare. Altrimenti, rinunce-
remmo a restituire i tratti di una genesi deter-
minante proprio per la comprensione di quegli 
sviluppi successivi di cui in apparenza sap-
piamo di più, ma che si rivelerebbero intrinse-
camente indecifrabili, se non misurati sui loro 
remoti antefatti..' 11  

Ecco qua: se il dibattito sulle origini di Roma 
ha vissuto un "autentico capovolgiment' che 
ha finito per portare a risultati di assoluto ri-
lievo, il dibattito parallelo sulle origini degli 
etruschi si è bloccato, grazie a una mistifica-
zione che ha dirottato artatamente l'attenzione 
sul tema della "formazione Stoppato così ogni 
possibile passo in avanti, il risultato è sotto gli 
occhi di tutti: si è continuato a mantenere inal-
terata un'assurda "credulità arbitraria per le 
congetture proprie" e il capovolgimento è di là 
da venire. Questo studio, con tutti i suoi limiti, 
ha lo scopo di provare a avviano. Perché non vi 
può essere il minimo dubbio: quello che vale 
per le origini di Roma, vale per la civiltà degli 
etruschi. Se non si arriva a restituir loro i tratti 
del processo genetico, rimarranno "intrinseca-
mente indecifrabili" gli sviluppi successivi, 
quelli di cui in apparenza sappiamo di più. 

Più concretamente, sarà necessario: tornare 
a concentrare l'attenzione sul problema delle 
'origini', lasciando sullo sfondo quello della for-
mazione; rileggere 1'opera di Dionisio di Ali-
carnasso per inserire in una prospettiva quasi 
interamente medita la sua unica "voce isolata"; 
riesaminare la testimonianza di Erodoto, col-
locando le tessere in un mosaico unitario e 
convincente. Procedendo così, si sbloccherà 
l'etruscologia italiana dalla posizione "ipercri-
tica" che già ha determinato tanta perdita di 
tempo, per riunire la ricerca in un'unico sforzo 
comune. Soprattutto, si riscoprirà la particolare 
vicenda della cultura etrusca, che nasce e cre-
sce in Oriente ma si sviluppa in Occidente, 
dove si combina con le culture italiche fino a 
fondersi e a dissolversi in quella romana. Giunti 
a questa conclusione, però, si dovrà accettare 
l'idea che la cultura che arrivò a dominare il 
mondo sia nata dall'innesto di più culture, col 
tipo di processo che oggi si definirebbe di ibri-
dazione... 

Nella realtà, una volta inquadrata come me-
rita l'unica "voce isolata", si ridimensionerà 
drasticamente il peso del contributo di Dioni-
sio. E una volta rivalutato come merita il rac-
conto del 'padre della storia', si vedrà che il più 
è fatto: il nuovo dato, associato ai più recenti 
elementi forniti dall'archeologia e a una rilet-
tura delle testimonianze classiche, contribuirà 
a ricreare un panorama ordinato e coerente - 
e per niente sorprendente. In questo panorama 
una luce nuova illuminerà aspetti rimasti in 
ombra. In particolare, l'arrivo degli etruschi 
chiarirà: la vicenda del rapporto tra popola-
zioni indigene e nuovi arrivati da Oriente al-
l'inizio dell'età del ferro nell'Italia centrale, e i 
frutti che questa vicenda produsse; il valore 
del contributo dato dagli etruschi, e dalla loro 
cultura orientale, alla civiltà romana e al suo 
successo planetario; l'armonia stupefacente con 
la quale s'inserisce il 'dettaglio' che completa il 
quadro, come e perché venne fondata Roma, 
attorno alla data tradizionale, alla metà 
dell'Vili secolo. 

Alle prime luci del terzo millennio si potrà 
smettere di considerare "indimostrabii" le ori-
gini degli etruschi, come sostiene Theodor 
Mommsen (1817-1903). Lo storico tedesco 
contemporaneo di Charles Darwin (1809-
1882) non può immaginare che un giorno non 
troppo lontano l'uomo otterrà il mezzo di di-
mostrare le origini di chiunque in base al DNA; 
e sono proprio le ricerche col DNA che già dai 
primi saggi hanno iniziato a dare la risposta de-
finitiva all'antica questione, indicando ascen-
denza e parentele del popoio storicamente co-
nosciuto come etrusco, e perfino del suo 
bestiame. Non sarebbe male che la risposta 
data dalla genetica, venisse a coincidere con 
quella fornita dalla rinnovata ricerca archeolo-
gica, storica, filologica, linguistica e - perché 
no? - culturale. 

In definitiva, quello che qui si propone è il 
passaggio dal paradigma attuale a uno com-
pletamente nuovo, secondo lo schema propo-
sto da Thomas S. Kuhn, e richiamato da Ale-
xandre Grandazzi nella Introduzione. Il fatto è 
che tale passaggio non è mai semplice né in-
dolore: lo stesso Kuhn lo spiega, riportando le 
parole di protagonisti del passato. Il primo è 
Max Planck, che con la teoria dei quanti ha ri-
voluzionato le basi della fisica e che osserva 
sconsolato: "Una nuova verità scientifica non 
trionfa convincendo i suoi oppositori e facendo 
loro vedere la luce, ma piuttosto perché i suoi 
oppositori alla fine muoiono, e cresce una 
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nuova generazione che è abituata ad essa." Il se-
condo è Charles Darwin, che chiude l'Origine 
delle specie con le parole: "Anche se sono asso-
lutamente persuaso della verità delle idee pre-
sentate in questo saggio... non mi aspetto af-
fatto di convincere gli sperimentati naturalisti, 
la cui mente è affollata da una moltitudine di 
fatti considerati tutti, per un lungo periodo di 
anni, da un punto di vista diametralmente op-
posto al mio. Ma guardo con fiducia all'avve-
nire, ai giovani naturalisti che stanno nascendo, 
i quali saranno capaci di considerare con im- 

parzialità entrambi gli aspetti della questione." 
Il terzo è Georges Dumézil, con parole che mi 
inseguono da trent'anni: "A differenza anche 
delle più comuni menti matematiche, le mi-
gliori menti filologiche possono facilmente re-
sistere venti, anche cinquant'anni all'evidenza." 2  

Nel nostro caso, non resta che aspettare per 
sapere come andrà a finire: chi vivrà vedrà. 

Torrimpietra 
settembre 2006- dicembre 2010 

PONTRANDOLFI 1909. 
2  KÒRTE 1909, pp. 12,42-3,44 e 80. 
3 Ancora nel 1926 R.S. CONWAY, in The Cambridge Ancient History, vol. IV, p. 410, scrive che "for the student of 
Etruscan origins all roads lead to Asia Minor"; ma già nel 1927 R.A.L. FELL, nel Journal ofRoman  Studies, voi. 
XVII, p. 116, segnala l'affermarsi di "a marked revulsion among Italian scholars from the theory of an orien-
tal invasion which appeared to hold the field a few years ago." 

PALLOTTINO 1974, p. 45. 
Le mostre di Firenze, di Parigi e Berlino, di Bologna, di Venezia e cli Roma figurano in bibliografia rispetti-

vamente come Civiltà degli etruschi 1985, Etrusques 1992, Principi etruschi 2000, Gli Etruschi 2000 e Metropoli 
del Lazio 2008. 
6 CRISTOFANI 1985, p. 21. 
7 Vedi SCULLARD 1969, p. 306, n. 28. Tra i sostenitori dell'origine orientale vanno ricordati anche O. Montelius, 
B. Modestov, A. Della Seta, R.S. Conway, D. Randali-Maclver, A. Piganiol, A. Boethius, J. Heurgon, R. Bloch, 
R.M. Ogilvie; vedi alla Parte seconda, n. 91, una citazione di J.B. Ward-Perkins. 
8  Cito da NIcHOLAs WADE, DNA Boosts Herodotus'Account ofEtruscans as Migrants in Italy, in The New York Ti-
mes, 3 aprile 2007: "Because Italians take pride in the Roman empire and the Etruscan state that preceded it, 
asserting a foreign origin for the Etruscans has long been politically controversial in Italy. Massimo Pallottino, 
the dean of modern Etruscan studies in Italy who dlied in 1995, held that because no one questioned that the 
French, say, developed in France, the same assumption should be made about the Etruscans. 'Someone who 
had a different position didn't get a job in archaeology,' said Antonio Torroni, a geneticist at the University of 
Pavia." Il Prof. Torroni ha collaborato a The mystery ofEtruscan  origins: novel clues from Bos Taurus mithocondrial 
DNA, e a Mithocondrial DNA Variation ofModern Tuscans Supports the Near Eastern Origin ofEtruscans; le due 
ricerche, sulle quali torniamo al Cap. 20.3, sono citate in Bibliografia rispettivamente come PELLECCHIA CT AL. 
2007 e AcHILLI CT AL. 2007. 

CRISTOFANI 1985, p. 21. 
10  Citato da Le Scienze, n. 486, p. 41. 
' SCHIAVONE 2005, pp. 42-4; da cui tragga anche le citazioni che seguono. 

12 KUHN 1999, passim; le citazioni di Planck e di Darwin sono tratte da Kul-IN 1999, pp. 182-3; DUMÉZIL 1984, 
p. 143. 
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Ciò che permane 
non è il ricordo, ma le tracce. 

Poritalis 

TESI: ERODOTO 
OILIDI 

1. IL MEDITERRANEO ALLALBA 
DELL'ETÀ DEL FERRO 

1.1.Ipopoli 
Mille anni prima di diventare il mare nostrum 
dei romani, il Mediterraneo è già quello che è 
ancora oggi: un bacino interno, vasto ma non 
immenso, che più che separare unisce tre con-
tinenti (Fig. 1).1  E già allora, come oggi, i tre 
continenti presentano tre situazioni assai di-
verse per popolamento, per livello culturale e 
economico, per ordinamento istituzionale. 

EAfrica, con l'estremo lembo settentrionale 
costituito dalla costa avara di approdi e di porti 
che va dalle Colonne d'Ercole al Sinai, si divide 
in due sezioni assai diseguali: a ovest e al cen-
tro un'area vastissima, fertile lungo la costa ma 
arida e desertica all'interno, è occupata da genti 
nomadi dall'economia arretrata, soggette a pic-
cole signorie locali; a est una zona assai più ri-
dotta, limitata alla valle del Nilo, è densamente  

abitata, culturalmente e socialmente svilup-
pata, dominata da tempo immemorabile dai fa-
raoni. Mauritani, numidi, berberi, libi - e più 
tardi fenici o punici e cirenaici - sono i nomi 
dei popoli dell'ovest e del centro, egiziani quelli 
dell'est. 

IAsia, nella lunga e frastagliata costa occi-
dentale che parte dal Sinai e giunge sino al Bo-
sforo, ospita un numeroso e variegato insieme 
di popolazioni. Diverse per sangue, per lingua 
e per religione, esse gravitano più o meno di-
rettamente su quello che è all'epoca lbmbelico 
del mondo, la Mesopotamia, e rappresentano la 
parte culturalmente e economicamente più 
avanzata del mondo mediterraneo. Alcune poi 
- in particolare le città stato che sorgono nella 
zona costiera oggi divisa tra Libano, Siria e 
Turchia - ricche e potenti da tempo, hanno 
vissuto o stanno per vivere un periodo di ec-
cezionale vitalità. Tutte di lingua e cultura se-
mita, esse si dividono tra le città costiere feni- 
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Fig. 1. Il mare Mediterraneo. Il "mare interno" degli antichi è un anfiteatro sul quale si affacciano spet-
tatori e protagonisti di tre continenti: Africa, Asia e Europa. 
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cie a sud - Tiro, Sidone, Biblo, Arad - e le città 
aramee a nord - Ugarit/Ras Shamra sulla costa 
e Alalakh appena all'interno. Sempre all'in-
terno, ma non lontano dal mare, si trovano le 
città siriane di Aleppo, Homs, Tifi Barsip, Kar-
kemish, Sani'al e, più a nord, Karatepe. Tutti 
questi centri, oggi decaduti e anche scomparsi 
ma allora di prima grandezza, godono di una 
posizione geografica straordinariamente favo-
revole. A quelli sulla costa si spalanca dinanzi 
l'ampia superficie liquida che permette loro di 
sviluppare, tra i primi, l'arte della marineria; a 
quelli all'interno un'orografia benevola con-
sente dirette, e del resto antiche e intense, rela-
zioni commerciali e culturali con la Mezza-
luna Fertile e, più oltre, con l'Anatolia centrale 
e occidentale, con il Caucaso, con l'Assiria e la 
Babilonia. Soprattutto, le città costiere domi-
nano i traffici con l'Egitto, e da lì, proseguendo 
lungo i paralleli, con la "Libia antico nome del-
l'Africa del nord. Allo stesso tempo, queste città 
controllano i commerci col settentrione, e dun-
que con le isole di Cipro, Rodi e Creta, e con la 
costa dell'Anatolia, dalla Ciicia sino all'Elle-
sponto, dove si vanno via via insediando le nu-
merose colonie greche, prima micenee e più 
tardi doriche, eoliche e ioniche. 

Contemporaneamente, nella parte più in-
terna dell'Anatolia i diversi eredi dell'impero it-
tita sfruttano anch'essi i vantaggi naturali deri- 

vanti da comunicazioni facili, dirette e antiche 
con la 'Terra dei due fiumi' e, attraverso di 
essa, con gli spazi e le ricchezze dello stermi-
nato continente asiatico. Ma le loro genti co-
municano agevolmente anche col mare, al 
quale scendono seguendo il corso dei grandi 
fiumi; lì giunte, secondo i casi trovano un age-
vole transito verso Cipro, la Fenicia e l'Egitto, 
verso Rodi e Creta, verso la penisola greca, la 
Macedonia, la Tracia, i Balcani e il mar Nero. 
Del resto, ben prima del Mille, qui è aperta la 
via di comunicazione terrestre che, dagli inse-
diamenti sulla costa dell'Egeo - Mileto, Efeso, 
Smirne, Focea, Pergamo - attraversa l'Anatolia 
passando per Lidia e Frigia, Cappadocia e Ci-
licia, tocca l'Armenia, supera il fiume Tigri, il 
piccolo e il grande Zab, l'Eufrate e risale i 
monti, supera i passi e s'inoltra nell'altopiano 
iranico per giungere a quella che sarà la capitale 
dell'impero persiano, Susa (Fig. 2).2  Tre mesi di 
viaggio, ma tremila chilometri tra i più fre-
quentati - da pacifici commercianti come da 
eserciti in armi - di tutto il mondo antico. 

I popoli insediati lungo la porzione meri-
dionale e più breve della costa asiatica - per 
noi, il Vicino Oriente - si chiamano filistei, fe-
nici, aramei, cui si accompagnano all'interno 
ebrei, cananei e siriani. I popoli che occupano 
la porzione settentrionale e più estesa - la Tur-
chia - da un certo momento in poi hanno 

Fig. 2. La grande strada da Smirne a Susa. Lunga 3.000 km, la via che dalle coste del mar Egeo porta 
all'altopiano iranico è stata tra le più frequentate dell'antichità. 
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nome dici, lelegi, cari, lidi, misi e frigi a loro 
si aggiungono i greci delle diverse stirpi, che 
iniziano a colonizzare e abitare le sponde occi-
dentali dell'Asia dopo i cretesi, a partire dal 
XII secolo. Più all'interno, dove si estendevano 
l'impero ittita e quelli minori dei khurriti e del 
Mitanni, attorno all'anno Mille crescono, si svi-
luppano, decadono i diversi stati e staterelli 
scaturiti dalla sua rovinosa dissoluzione. Urartu 
e Commagene sono tra i tanti che emergono 
appena, per rovinare subito dopo. 

Quanto all'Europa, lungo la movimentata e 
tormentata costa che va dal Bosforo alle Co-
lonne d'Ercole, è tra i tre continenti quello che 
presenta una più grande varietà di situazioni. 
All'estremità orientale, a est e nordest, le pro-
paggini meridionali della penisola balcanica - 
la Tracia e la Macedonia, la Tessaglia e l'Attica, 
terre aspre e non sempre ricche, soprattutto di 
acque dolci - danno alloggio e sostentamento 
a popolazioni di entità modesta, soggette alle 
penetrazioni dei popoli nomadi, raccoglitori e 
cacciatori o già allevatori, che provengono dalle 
steppe dell'Asia centrale e che in alcuni casi 
tendono a spostarsi improvvisamente e tumul-
tuosamente a ovest e a sud, alla ricerca di ter-
ritori dove stabilire una nuova vita di agricol-
tori sedentari. Al tempo stesso queste terre 
sono esposte alle penetrazioni, commerciali e 
culturali ma anche di popolamento, delle genti 
che s'affacciano sulla sponda opposta del Me-
diterraneo, in primo luogo egiziani e fenici. 
Fanno da ponte, nelle due direzioni, le isole del-
l'Egeo e del Mediterraneo orientale, che in più 
offrono ottime condizioni di vita per la dol-
cezza del clima, la fertilità delle terre, la ric-
chezza dei doni del mare e, non da ultimo, la 
lontananza e il provvidenziale isolamento di 
cui s'avvalgono: le Cicladi, le "cento città" ome-
riche di Creta e il Peloponneso con la civiltà ci-
cladica, la minoica e la micenea, già nel corso 
dell'intero TI millennio mostrano quali benefici 
possa portare una situazione naturale tanto 
privilegiata. 

All'altro estremo, a ovest e a nordovest, la 
penisola iberica e la costa meridionale della 
Francia sono scarsamente popolate di genti che, 
almeno in parte, erigono un numero impres-
sionante di costruzioni colossali - menhir, dol-
men, tombe dei giganti, nuraghi o pozzi sacri - 
e hanno legami col Nordafrica e il Maghreb, con 
la Sardegna e Malta, col mondo celtico. En-
trambe sono ancora lontane dalle correnti com-
merciali e culturali provenienti dall'Oriente, ma 
l'Iberia in particolare nasconde nel sottosuolo  

una rara quanto sostanziosa ricchezza minera-
ria che, di qui a poco, desterà diversi e voraci ap-
petiti. 

Al centro, l'Italia. Con il lungo andamento 
trasversale, da nordovest a sudest, e con la ca-
tena degli Appennini che la divide longitudi-
nalmente in due, con l'orografia complessa e 
movimentata, con la terra magra e aspra al pari 
di quella greca e balcanica sui pendii e sui 
monti, ma grassa, feconda e ricca di acque nelle 
tante e per lo più limitate vallate e pianure, la 
penisola italiana sembra fatta apposta per ospi-
tare tante genti diverse in tanti ambienti diversi, 
tanti piccoli popoli in tanti piccoli spazi. Più 
della Grecia, essa è protetta dalla distanza e 
dalla muraglia delle Alpi contro le penetra-
zioni delle genti centroasiatiche. E più della 
Grecia l'Italia è fisicamente e culturalmente 
lontana dal cuore pulsante della 'modernità' 
del tempo, dall'Anatolia, la Fenicia, l'Egitto, per 
non parlare della Mesopotamia. Ciò nono-
stante, la sua natura gode già di quello che, col 
trascorrere del tempo, diventerà il principale 
fattore propulsivo delle genti che l'abitano: la 
posizione centrale, rispetto all'elemento ma-
rino costituito dal Mediterraneo e a quello ter-
restre della futura Europa. 

Nel loro complesso, quindi, i tre continenti 
che si bagnano in quel 'mare interno', in quel-
l'anfiteatro naturale che è il Mediterraneo, ve-
dono convivere le tre stirpi dei biblici discen-
denti di Noè: camiti a sud in Africa, semiti a est 
in Asia, giapeti a nord in Europa. Con le op-
portune e necessarie cautele. 

Da questo quadro d'insieme, per forza di 
cose appena abbozzato, emerge chiaro un 
aspetto: in questo momento storico, se si pro-
cede da est a ovest e da sud a nord, si procede 
a ritroso nel tempo. Dalle civiltà statali 
d'Oriente si passa, con una progressione lenta 
ma ben avvertibile, a un mondo tribale: par-
tendo da centri di potere assoluto fondati su ro-
buste strutture ideologiche, con classi sociali 
già ben differenziate, con avanzate conquiste 
culturali, tecniche e economiche, con rapporti 
commerciali ramificati e intensi, con politiche 
estere e militari elaborate, s'arriva a piccoli po-
poli sparsi in piccoli gruppi, privi di un potere 
centrale ma governati da un 'capo', con una re-
ligione animista, un'economia povera prossima 
al limite della sussistenza, dei contatti con 
l'esterno ridotti al minimo e, nella pratica, quasi 
esclusivamente conflittuali. Per dirla in poche 
parole, si arretra dall'età dellbro all'età del 
bronzo, se non proprio a quella della pietra. 

al centro, 
l'italia 
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Non è un modo di dire. ll davvero così per-
ché, intorno all'anno Mifie, mentre all'est - nel-
l'Anatolia più interna e montuosa quasi al con-
fine col Caucaso - la tecnologia del ferro 
comincia a avere un passato e a vivere uno svi-
luppo impetuoso, al centro e allbvest del Me-
diterraneo il ferro è ancora quasi sconosciuto. 
Per questo motivo un'isoletta sperduta, ma 
prossima al suo centro geografico, assurge a 
simbolo dell'epoca: è Lipari, con lbssidiana pro-
veniente dagli inesauribili giacimenti di un vul-
cano pressoché spento. L'isoletta è il punto 
verso cui converge tutto il traffico del futuro 
mare nostrum e l'unico luogo in cui la conti-
nuità plurimillenaria dell'insediamento con-
sente la datazione assoluta dei trovamenti ar-
cheologici. L'intero Mediterraneo e le culture 
che si bagnano nelle sue acque hanno come li-
nea di riferimento temporale uno scoglio di 
pochi chilometri quadrati. 

1.2. Le lingue 
Il panorama delle lingue parlate lungo le coste 
del Mediterraneo segue, in qualche modo, l'an-
damento imposto dall'orografia: là dove le coste 
sono più diritte e continue, per lunghi tratti 
s'incontrano popoli che parlano una stessa lin-
gua o i suoi dialetti; là dove le coste sono più tor-
tuose e frastagliate, quasi a ogni mutamento di 
direzione fa riscontro un mutamento di lingua. 

Così, dalle Colonne d'Ercole fino alla bocca 
occidentale del Nilo, la costa dell'Africa ospita 
genti libiche che parlano lingue di origine ber-
bera, di cui poco si conosce vista la mancanza 
della scrittura; col tempo, poi, su questa costa 
si stabiiranno genti di lingua semitica, come i 
fenici di Tiro, con la lunga serie di insedia-
menti disseminati lungo la rotta per e dal-
l'estremo occidente. Procedendo ancora verso 
oriente ai libi seguono gli egiziani, con un ter-
ritorio che si bagna sul mare per appena 300 
chilometri e che va da un'estremità all'altra del 
delta del Nilo: la bocca di Canopo ne segna il 
confine occidentale, la bocca di Pelusio il con-
fine orientale. 

Qui comincia l'Asia, quella che solo più tardi 
sarà chiamata Asia. Un brevissimo tratto di 
Arabia prima, e poi la Palestina e la Fenicia, con 
la Giudea e la Siria nell'interno immediato. 700 
chilometri divisi - allora come ora - tra popoli 
di cultura e di lingua diversa: gli arabi sono se-
miti e nomadi, vivono, si spostano e commer-
ciano su lunghe distanze, ma solo per via di 
terra, almeno sul Mediterraneo, sul quale 
hanno uno sbocco precario e approssimativo,  

privo di porti; i palestinesi che la Bibbia 
chiama filistei - sono, o dovrebbero essere, gli 
antichi pelasgi, che dalla Tessaglia inizialmente 
vengono a stanziarsi in Grecia, a Argo, a Sparta 
e a Atene in particolare, da dove sono scacciati 
dagli invasori dori. Parte migra al monte Athos 
e alle isole di Lemno e Imbro, parte a Creta, 
parte sulla costa asiatica; da qui, in seguito, al-
cuni riprendono a muoversi, guidati da un "fi-
glio di Nettuno" di nome Halaesus,3  per giun-
gere sul territorio italico, in quell'area sulla riva 
destra del Tevere e subito a monte di Roma 
dove saranno conosciuti col nome di 'falisci'. 
Questa è solo una delle versioni che la tradi-
zione conserva sull'antico e in parte misterioso 
popolo dei pelasgi, e più avanti ne incontre-
remo altre;4  però, se la si accetta, e si giudica 
dalla lingua dei falisci, si deve dire che i futuri 
palestinesi non sono semiti, ma puri indoeu-
ropei. Semiti sono invece i giudei, o ebrei, che 
al seguito di Abramo hanno lasciato Ur in Me-
sopotamia e che, dopo le vicissitudini traman-
date dai "libri", cioè dalla Bibbia, da nomadi che 
erano son diventati stanziali. Semiti sono anche 
i fenici, grandi navigatori e commercianti per 
mare, a differenza dei cugini aramei che vi-
vono subito a nord, lungo la costa e all'interno 
della Siria, al centro della Mezzaluna Fertile, i 
quali trafficano, ma solo per via terrestre. 

A questo punto, volgendo bruscamente a 
ovest, termina la linea diritta e continua della 
costa del Vicino Oriente e inizia quella tor-
tuosa e frastagliata dell'Anatolia, dove ugual-
mente frastagliato è il panorama linguistico, 
che adesso cercheremo di osservare nella sua 
complessità. 5  Intanto, grosso modo sullo stesso 
parallelo, ma all'interno e magari verso mez-
zogiorno, s'incontrano le lingue semitiche di 
Assiria e di Babilonia. A nord e a nordest, le lin-
gue caucasiche costituiscono un gruppo a se 
stante, né semitico né indoeuropeo; più a est 
una lingua indoeuropea, l'iranico, già occupa la 
regione oggi divisa tra Kurdistan, Iran, Afgha-
nistan e Pakistan settentrionale. Infine, all'in-
terno della penisola anatolica vera e propria, vi 
è un coacervo di lingue e di popolazioni miste, 
in buona parte anch'esse indoeuropee. P indo-
europeo l'ittita, che alla metà del TI millennio 
domina l'area centrale, la Cappadocia; è indo-
europeo il palaico, parlato nell'area che va dalle 
sponde del mar Nero fino al fiume Halys, oggi 
chiamato Kizil Irmak; è indoeuropeo il luvio 
che, coi vari dialetti, domina la regione meri-
dionale, dalla costa dell'Egeo fino al fiume Eu-
frate. Indoeuropee sono, più tardi, le lingue 
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Fig. 3. Le lingue indoeuropee nell'Anatolia del TI 
millennio a.C. Le tre lingue indoeuropee attestate 
negli archivi di Bogazkoy - ittita, luvio e palaico 
sono strettamente imparentate; da qui il nome di 
"lingue anatoliche". 

che ne deriveranno come il licio e, forse, il 
meno attestato cario; accanto a queste, indo-
europee saranno le lingue di Lidia e Frigia, 
parlate e scritte ancora in epoca storica nell'area 
occidentale, a partire dall'Egeo fino all'impor-
tante confine costituito dall'Haiys. 

Oggi, queste lingue son conosciute come 
'lingue anatoliche' (Fig. 3), e costituiscono il 
ramo anatolico delle lingue indoeuropee. In 
esse, quasi sempre, a un sostrato 'preindoeu-
ropeo' si sovrappongono due elementi diversi, 
ma non di uguale peso: l'elemento indoeuro-
peo, portato da invasori-conquistatori che forse 
già nel corso del III millennio hanno soggio-
gato le genti indigene, è preponderante; l'ele-
mento semitico è minoritario, costituito da an-
tichi quanto prosperi insediamenti mercantili 
assiri (Fig. 4). Tale è all'incirca la situazione 
nella parte orientale e centrale dell'Anatolia. 
Eccezion fatta per l'Urartu, dove si parla una 
lingua non indoeuropea fin quando viene oc-
cupato dagli armeni, così stanno le cose nel 
Mitanni, tra gli hurriti e gli batti, nella Mitilene, 
nella Commagene e in Cappadocia - nei regni 
nati dalla dissoluzione dell'impero ittita e dalle 
successive invasioni di genti delle più diverse 
origini, oltre che dai rapporti, non solo com-
merciali, con la Mesopotamia. 

D'altra parte, da un certo momento in 
avanti, le lingue anatoliche sono influenzate 
anche dalle cugine indoiraniche, presenti fin 
dal XX sec. a.C. nel Vicino Oriente: a Babilonia 
con la dinastia cassita, in Siria e in Palestina, nel 
Mitanni (Fig. 5). Ma di queste lingue indoira-
niche si perde ogni traccia a partire dalla re- 

Fig. 4. Un fondaco assiro nellAnatolia del Il mil-
lennio a.C. Rovine di Kanesh, oggi Kultepe in Cap-
padocia. All'incrocio tra la strada dai mar Egeo al-
l'altopiano iranico con quella dal mar Nero al 
Mediterraneo, Kanesh rappresentava un nodo im-
portantissimo di traffico. 

mu 

4 

Nomi di divinità inctoiraniche (Morrutoolr, Strurijooh, lndanh) 
corrispondenti allo dm00110 coonito o Babilonia 

Regioni daila Palestina e della Siria dove si stabilirono dei principati 
(Taonach, Keiiah, Vanoah, ecc.) di ubicazione non sempre nota. 
Inomidal loro principi cono mnrlclranici (Yaoctata, Suvardata, 
BiridaoVa, Artamania, ecc.) 

Divorai nomi di persona edi divinità, vocabolario comune 

Fig. 5. Gli indoiranici nel Vicino Oriente del Il 
mifiennio a.C. La presenza di indoiranici in Me-
dio Oriente e in Mesopotamia è attestata con 
aspetti diversi nelle diverse zone e epoche. 
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Fig. 6. Gli indoiranici nel Vicino Oriente dell mii-
lennio a.C. L'intero altipiano iranico e una vasta re-
gione a est e a nord del mar Caspio sono stabilmente 
occupati da popolazioni di lingua indoiranica. 

dazione del cosiddetto trattato del Mitanni 
(1500-1400 a.C.), che sigla la pace tra questo ef-
fimero reame e l'impero ittita; solo nelle cro-
nache assire della fine del IX secolo a.C., e solo 
in relazione alla regione più orientale, iniziano 
a apparire registrati i nomi dei due popoli fra-
teffi, medi e persiani (Fig. 6), che stanno per en-
trare in uno dei periodi più luminosi della loro 
storia. Ecco un primo caso in cui i 'secoli bui' 
colpiscono duro, non restituendo per oltre 
mezzo mifiennio alcun segno di una presenza 
che pure dovrebbe e potrebbe aver continuato 
a esistere, se è vero che perfino il lidio, al-
l'estremità opposta dell'Anatolia, ne ha subito 
l'influenza. Del resto, se si chiamano così i 'se-
coli bui' è proprio perché visi perde del tutto la 
scrittura, e con essa la storia. Tutto questo men-
tre, a occidente, lungo le coste dell'Egeo, dall'età 
micenea si fa sentire sempre più intensa e de-
terminante la presenza dell'elemento ellenico. 
Nella realtà, proprio sulla costa egea dell'Ana-
tolia nasce, cresce e si sviluppa nella sua prima 
e già splendida fase la civiltà greca: qui fiori-
scono la poesia di Omero, la scienza e la filo-
sofia, che più tardi passeranno al restante 
mondo ellenico d'Europa. P, facile spiegare per-
ché: perché qui, in terra d'Asia, son venuti a vi-
vere i primi greci entrati a diretto e stretto con-
tatto con le civiltà dell'Oriente, le anatoliche, le 
mesopotamiche, le mediorientali, l'egizia. 

L'altro aspetto che occorre aver presente è 
restrema variabilità nel tempo del quadro che 
qui si è tentato di ricomporre. Facciamo qua!- 

che esempio. Gli elementi indoiranici che ap-
paiono nel Vicino Oriente nella prima metà del 
TI mifiennio tendono a sparire per cinquecento 
anni; quando riappaiono, poco prima dell'800 
a.C., riappaiono come elementi puramente ira-
nici - medi o persiani che siano - destinati nei 
secoli successivi a espandersi mostruosamente, 
occupando tutte le terre a occidente: Mesopo-
tamia, Siria, Palestina, Egitto, alle quali si som-
meranno rAnatolia e la Tracia europea. Ma solo 
due secoli più tardi l'immensa costruzione cede 
di schianto di fronte ai greci di Alessandro. 
Analogo discorso, anche se su una scala minore, 
si può fare per il popolo e la lingua frigi: dai Bal-
cani questi altri indoeuropei occupano l'Anato-
lia interna nel XII secolo a.C., quando vengono 
a contrasto col più potente impero assiro; rag-
giungono il massimo splendore nell'Vili sec., 
estendendosi su quasi tutta la metà occidentale 
dell'Anatolia; ma, solo un secolo dopo, a causa 
delle incursioni dei cimmeri, il loro regno è in 
decadenza. Ciò non toglie che la lingua conti-
nui a essere parlata e scritta per un altro mil-
lennio, fino al IV secolo dopo Cristo. Conside-
razioni simffi valgono per la Lidia, che è la terra 
che c'interessa di più. Lidia e lidi "non sono 
mai menzionati in nessuna delle fonti del TI 
millennio. Omero colloca in questa regione il 
popoio dei meoni. Quando, verso il 650 a.C., le 
cronache assire forniscono la prima menzione 
storica di questo popoio e del suo re Gige, il re 
Assurbanipal osserva che il nome di questa 
gente era sconosciuto a suo padre: sembravano, 
dunque, degli immigrati di recente in questa re-
gione "6  Nella realtà, dunque, il regno di Lidia, 
nato attorno alla fine dell'Vili secolo, vive una 
rapida parabola: conosce presto le devastanti in-
vasioni di cimmeri e sciti, approfitta del crollo 
della vicina Frigia e si espande fino a occupare 
l'Anatolia nordoccidentale durante il secolo suc-
cessivo, ma chiude il ciclo già nel 550 quando è 
annientato dai persiani. 

Giunti a questo punto, però, sarà bene ri-
prendere il nostro itinerario lungo le coste del-
l'Anatolia per proseguire verso nord. Adesso, se 
oltrepassassimo Ellesponto, mar di Marmara e 
Bosforo, entreremmo nel mar Nero, che è fuori 
dai nostri interessi. Così dobbiamo tornare in-
dietro fino a Imbro e a Lemno, le isole poste di 
fronte all'omerica Troia, per trovare la presenza 
della lingua che ricorda più da vicino quella de-
gli etruschi: sono le iscrizioni cosiddette 'tirre-
niche che tra VIII e VII secolo a.C. sembrano 
confermare quella versione della tradizione che 
insiste per un legame tra i pelasgi lì emigrati e 
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