
L’ORIGINE DEGLI ETRUSCHI
COME PROBLEMA DELLA STORIA DELLE TRIBÙ EGEE

[Riassunto :

*TrOs-es “ Τρώες “ ;
*Trös-yä “ Τροίη " ;
*Trosyä-n- “ Troiani 
Τρώες < *Τρώσες  ; 
Τροίη < Τρωία < *Τρωσγα.  
Twrwsì = Trus-a da *Trös(es).

= Truysa invece di *Trusya  = *TrOsya.  
E-trüs-cl < *Trös-(es);  
E-trüria < *TrOsyä.

Latino, Umbro (Tusco): Tu(r)s-ct da *Trus-  < *Trüs(es)  < *TrOs-(es).  
Greco classico (Lemnio ?) : Τυρσηνοί da *Tursyan-  < *Trusyan-  

< *Trüsyän-  < *TrOsyä-n-  “ Troiani

Troiano
Ì

Omerico

Egiziano :
Ittito : ta-ru-i-sa

Latino (Etrusco) ■

Il punto di partenza della nostra ipotesi è la tesi dell’origine 
egea degli Etruschi, tesi accettata dalla maggior parte degli specia-
listi. I pochissimi suoi avversari non, hanno mai potuto diminuirne 
il valore.La questione deH’origine degli Etruschi è dunque un pro-
blema della storia e della preistoria del bacino egeo, nonché della 
linguistica egeo-asianica.

I

Uno dei compiti più importanti della linguistica egeo-asianica 
e della storia antica è di stabilire la stratificazione etnica preistorica 
nel bacino egeo. Perciò si applica un metodo combinatorio, cer-
cando di armonizzare la tradizione greca ed italica colle considera-
zioni linguistiche, coi fatti archeologici e coi dati dei testi egiziani, 
ittiti e semitici.
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L’Iliade, la quale riflette grosso mòdo gli ultimi tempi della 
civiltà micenea, è senza dubbio una delle fonti più importanti per 
quanto concerne la storia di questa epoca. L’Iliade ci rappresenta 
la rivalità di due grandi potenze, Micene e Troia, per l’egemonia 
nel bacino egeo. Sono due blocchi fra loro opposti, l’uno condotto 
da Achei e Danai, l’altro da Troiani e Dardani.

È un fatto storico ben confermato dall’archeologia: nell'epoca 
preistorica, Troia ebbe, nella zona settentrionale del bacino egeo, 
la stessa parte che ha avuto Bisanzio nell’era cristiana. D’altronde, 
dopo il crollo dell’egemonia cretese, Micene ha preso il potere 
nelle sue mani.

Questo fatto è confermato anche dai testi egiziani del XIII e 
XII secolo av. Cr. Qui si trovano i nomi degli Achei, dei Danai, 
dei Troiani e dei Dardani fra altri nomi di popoli e di tribù che 
tentano di far irruzione nell’Egitto. I nomi dei paesi degli Achei 
e dei Troiani occorrono anche nei testi itti ti della stessa epoca.

Propriamente, per lungo tempo è esistita qui una grande dif-
ficoltà, costituita dal fatto che nei testi egiziani, almeno come sem-
brava a prima vista,, manca il nome dei Troiani, mentre vi figura 
quello dei loro alleati più prossimi e meno illustri, cioè i Dardani. 
D’altra parte, in tali testi si trova un nome Twrwsl il quale fu 
identificato con quello degli Etruschi, ma questo fatto, a quanto 
sembrava, era in contraddizione coll’epos omerico, dove il nome 
degli Etruschi, cioè Τυρσηνοί, non occorre in nessun punto.

Del resto questa contraddizione è soltanto apparente, giacché 
il nome Twrwsl dei testi egiziani è il nome dei Troiani, i quali 
nominavano se stessi *Tros-es.  Il nome greco Τρώες è dunque una 
forma più recente del nome di questo popolo, una evoluzione fone-
tica conforme alle leggi fonetiche della lingua greca.

La spiegazione del nome Τρώες da *Τρώσες,  inappuntabile dal 
punto di vista della storia della lingua greca, è stata data da me 
e un po’ più tardi, ma indipendentemente da me, anche dal pto- 
fessor G. Bonfante. A parer mio, essa è d’importanza straordinaria 
per la storia dei popoli mediterranei. La semplice supposizione che 
i nomi omerici Τρώες e Τροίη, proveniente da Τρωία, risalgano 
alle foime originarie *Τρώσες  e *Τρωσγό,  perchè l’s intervocalica 
sparisce nel greco, ci permette di risolvere parecchi problemi im-
portanti della storia egea.

Così il quadro storico che l’Iliade ci rappresenta viene piena-
mente confermato dalle cronache egiziane. I popoli protagonisti 
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dell’epoca omerica, Achei e Danai, Troiani e Dardani, sono stati 
ben noti anche a^gli Egiziani. Il nome Twrws3 dei testi egiziani, il 
quale può esser letto Trusa (o anche Truse), rende molto bene il 
nome originario *TrOs-es,  poiché la scrittura egiziana, la quale non 
ha segni per le vocali, nota proprio con w l’ö (o lunga chiusa) 
straniera.

E. Forrer scoprì nei documenti ittiti il nome di Troia nel nome 
di una città dell’Asia Minore nord-occidentale scritto ta-ru-i-sa il 
quale può esser letto Truysa. Ma finora una difficoltà fonetica dimi-
nuiva il valore di questa supposizione verosimilissima: era la pre-
senza di s nel nome ittita. Altri studiosi consideravano il nome ittita 
come l’equivalente di Twrw.<3 dei testi egiziani, cioè degli Etruschi. 
Dal nostro punto di vista, Truysa invece di *Trusya  rende il nome 
originario di Troia, cioè *Trosyà.  Siccome la scrittura ittita non 
possiede nessun segno per o, To è stato notato con u. D’altra parte, 
il gruppo consonantico sy essendo straniero all’ittita, il nome stra-
niero è stato adattato sul tipo dei nomi indigeni colla terminazione 
-(i)(s)su come Karkisa ;Adhulissa, Hakpissa, Jahrissa, Pisa, Aripsa, 
Daddassa, Hattusa, Nannassa, Pìtassa ecc. Del resto esiste anche la 
forma I tar-ü-i-is-si-ja-as (KUB XIII 35 III 39) = Tru(i)s(i)ya- (?).

II

La nostra spiegazione del nome dei Troiani ci permette di risol-
vere uno dei problemi più discussi della preistoria dei popoli medi- 
terranei, e cioè la questione dell’origine del popolo etrusco. Tutti 
i dati sicuri che noi avevamo finora indicavano che la patria origi-
naria degli Etruschi è stata nell’Asia Minore nord-occidentale. Nel 
suo lavoro Etruskische Frühgeschichte, F. Schachermeyr, dopo un 
particolareggiato studio di tutti i fatti storici, archeologici e lin-
guistici stabilì che la sede primitiva degli Etruschi è stata in qualche 
parte del territorio formato dalla Troade, dalla Misia e dalla Lidia 
settenlrionale.Ma egli non potè determinare più precisamente -tale 
sede originaria. Stabilito dunque che i Troiani denominavano se 
stessi *TrOses,  e chiamavano il loro paese *TrOsya,  noi possiamo con-
statare che gli Etruschi sono i discendenti dei Troiani. È questa 
senza dubbio un’origine gloriosa e ben degna di questo popolo 
notevole.

I nomi E-trûs-cÎ ed E-trùria, l’ultimo proveniente dalla forma 
più antica *E-trüsia,  rappresentano il cambiamento regolare nell’e-
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voluzione della lingua etrusca dei nomi originari *TrOs-es  e *Trqsya,  
cioè Τρώες e Τροίη: è accettato infatti già da molto tempo che 
VE- iniziale è una vocale protetica davanti al gruppo consonantico 
iniziale tr; oltreciò, l’o (più precisamente <5) diventa u nell’Etrusco, 
come per esempio etr. atunis = gr. ’Άδωνις, etr. aplun = gr. 
’Απόλλων, etr. tur-(ce) «regalare» = gr. δώρον «regalo» ecc.; 
inoltre l’s intervocalica si cambia in r nel latino. Il suffisso -ci del 
nome E-trus-cl è d’origine secondària,, come si può dedurre dal no-
me Etrüria dove questo suffisso manca. È questo un suffisso italico, 
come nei nomi propri Falis-cl accanto a Faleril, Aurun-cl accanto 
al greco Αΰσονες, O(p)s-cl, Vols-cì, Herni-ci, umbro Iapus-co accanto 
al latino Iapydes, Nahar-co accanto al latino Nahartès ecc. La re" 
lazione fonetica fra il nome greco Τρως, pi. Τρώες da una parte ed 
i nomi latini E-trus-cl, E-trüria d’altra parte è la stessa come fra 
il nome greco Αίγυς, pi. Αίγυες ed i nomi corrispondenti latini 
Ligus, pi. Ligurés, Ligus-cus, Liguria.

Alla luce di questa; concezione, la ben nota leggenda della mi-
grazione di Enea e dèi Troiani nell’Italia occidentale trova la sua 
spiegazione storica. In questa leggenda si nascondie uni fatto storico 
di valore importantissimo: essa è il ricordo che gli Etruschi hanno 
conservato della loro migrazione da Troia in Italia.

Alcuni studiosi hanno già veduto in questa leggenda un nucleo 
storico; così per esempio lo storico W. Weber, l’archeologo G. Karo, 
l’etruscologo K. Olzscha ed altri. Questa opinione è confermata 
adesso dalla spiegazione linguistica della identità dei nomi Τρώες, 
Τροίη ed E-trüs-cl, E-trûria. Così noi siamo riusciti a stabilire due 
nuovi argomenti, importantissimi a mio parere, circa la questione 
dell’origine degli Etruschi: la leggenda troiana e l’identità fonetica 
dei nomi. La leggenda della migrazione dei Troiani in Italia occi-
dentale è dunque d’origine etrusca: è questo il ricordo che gli Etru-
schi stessi avevano della loro migrazione da Troia in Etruria, la 
nuova Troia. Dopo aver assimilato il popolo etrusco — la romaniz-
zazione degli Etruschi comincia dal quarto secolo — i Romani 
hanno fatta propria la loro tradizione: e senza dubbio questa tra-
dizione è stata conservata dagli Etruschi romanizzati.

Ili

Dodici anni or sono, io ho esposto per la prima volta, questa 
spiegazione della leggenda troiana. L’unica obbiezione che mi ve-
niva fatta, era che la leggenda non potrebbe essere di origine etru- 
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sca, perchè gli Etnischi non l’hanno conosciuta. Infatti, finora si 
conoscevano« soltanto due specchi etruschi coll’immagine di Enea. 
Ma essi sono d’origine tarda e si potrebbero spiegare come influenza 
romana.

Intanto, però, scoperte archeologiche di importanza straordi-
naria hanno confermato in modo definitivo la nostra concezione. 
Durante gli scavi degli ultimi anni a Veio sono state trovate nume-
rose statuette rappresentanti Enea con suo padre fuggente da Troia. 
Le statuette sono della fine del sesto o, al più tardi, della prima 
metà del quinto secolo av. Cr.

Questa scoperta ha provocato un grande interesse fuori d’Italia. 
Dopo un provvisorio resoconto dell’archeologo tedesco« H. Fuhr-
mann, molti altri archeologi e storici hanno accennato alla grande 
importanza, di tale ritrovamento ; così per esempio Ch. Picard, 
A. Piganiol, J. Bérard ed altri. Nella Revue d’archéologie da 1944 
scrive il noto archeologo francese Ch. Picard: « C’est un document 
historique capitai». Continua il Picard: « Ce qui est fort important, 
c’est que le petit groupe étrusque n’est pas été découvert, tant s’en 
faut, isolément; ... on en a déjà toute une série d’exem-
plaires... Il s’agit donc d’une imagerie à la fois traditionnelle et 
usuelle... ». E finisce: « ... il est sûr que les découvertes de Veii vont 
poser le problème, désormais, sous les perspectives fort nouvelles. 
L’Etrurie archaïque connaissait la légende; elle l’utilisait aux portes 
de Rome, en conformité avec la tradition plastique et littéraire 
grecque. N’aurait-on point apporté ce mythe en terre tyrrhé- 
nienne, déjà d’Asie Mineure, et avant le VIe siècle? Les contacts 
établis de si près entre Veii et Rome au temps où Vulca décorait le 
Capitole, n’expliqueraient-ils pas l’emprunt latin? ».

Ma mentre questa importantissima scoperta ha avuto una grande 
risonanza all’estero, invano io ne ho cercato qualche notizia nelle 
pubblicazioni italiane. Infatti non ce n’è nessuna notizia nè negli 
ultimi volumi di « Studi Etruschi », nè nei recentissimi lavori di 
Μ. Pallottino, il quale ha pubblicato durante il 1947 due opere po-
derose sugli Etruschi e specialmente sull’origine degli Etruschi. Si 
ha l’impressione che l’Autore, aderente della tesi dell’autoctonia, 
abbia trascurato questa scoperta non favorevole aliai sua ipotesi.

IV

Le nostre considerazioni permettono di risolvere ancora un altro 
problema della storia antica. Tutti i fatti linguistici, archeologici e 

7 Studi Etruschi, XX.
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storici indicano l’origine egea del popolo etrusco e la sua impor-
tanza nel bacino egeo. Infatti, esisteva sempre una contraddizione 
apparente coll’epos omerico, perchè il nome greco degli Etruschi, 
cioè Τυρσηνοί, manca totalmente nell’Iliade e nell’odissea. L’as-
senza completa di un popolo, che ha avuto una parte considerevole 
nel bacino- egeo, precisamente al tempo e anche nel centro degli 
eventi descritti dall’epos omerico, riusciva assai strana. Questo fatto 
non spiegato ha condotto parecchi studiosi, come gli storici E. Meyer 
nelle sue opere più vecchie e J. Beloch, a negare l’origine egea de-
gli Etruschi. Tale difficoltà di un tempo diviene adesso un argomento 
della nostra tesi. Gli Etruschi sono molto bene rappresentati nel-
l’epos omerico : qui essi sono designati col loro nome originario, cioè 
Τρώες « Troiani », mentre il nome Τυρσηνοί è d’origine più recente.

Sinora noi ci siamo occupati coi due nomi, Etruscl ed Etrüria. 
Resta la spiegazione dei nomi Τυρσηνοί e Tu(r)scl. Si noti che non 
c’era finora alcuna spiegazione soddisfacente della varietà dei nomi 
degli Etruschi. I nomi Etruscî ed Etrüria colla vocale protetica e 
coll’« lunga non possono esser spiegati come forme derivate da 
Τυρσηνοί o da Tufrjscl, perchè, se la lingua etrusca non tollerava 
il grappo- consonantico iniziale ir, è escluso che si possa spiegare 
la forma !'Trüs- come metatesi di Turs-; oltreciò, in tal1 caso anche 
l’u lunga di Etrüria sarebbe inesplicabile. D’altra parte, è impos-
sibile spiegare la forma italica Tu(r)sci come imprestito o derivato 
dalla forma greca Τυρσηνοί: essendo il suffisso -ano-, e proprio 
nella stessa funzione, familiare alle lingue italiche, sarebbe inespli-
cabile la causa della sua sostituzione. Inoltre la supposizione · che 
i Latini e gli Umbri, i quali hanno vissuto almeno dopo i primi 
secoli del primo millennio in vicinanza degli Etruschi e a lungo 
anche sotto la loro dominazione, hanno preso il nome del popolo 
etrusco non dagli Etruschi stessi, ma dai Greci, è del tutto impro-
babile.

(1) Τυρσηνοί da Esiodo (Th. 1016) è una interpolazione.

Il nome Τυρσηνοί, dor. Τυρσανοί, apparisce nella letteratura 
greca dopo la fine del VI secolo (1). Esso è lo stesso nome un poco 
deformato, o piuttosto- regolarmente cambiato, preso da un dialetto 
recente nel VI o nel VII secolo. Questo dialetto è o il lemnio o 
qualche altro degli ultimi resti della lingua troiano-etrusca.

I Τυρσηνοί allora nominavano se stessi *Tursyan-  con metatesi 
da *Trusyan-  < * Trüsyä-n·, cioè « abitanti di *Trüsyâ  = Troia,
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Troiani» oppure *Turs{es)  con metatesi da *Trus(es)  < *Trùs-es  
« Τρώες ». L’ultima forma si nasconde nel nome italico Tu(r)s-cl 

Sembra che dopo il crollo dello stato troiano Troia, cioè « il 
paese dei Τρώες», sia stata ridotta ad un piccolo territorio della 
Troade meridionale e della Lidia settentrionale. Un ricordo di que-
sta Troia è probabilmente il nome Τΰρρα il quale può risalire a 
*ΤυροΤα < *Trusya  < *Trösyä.  Così diviene chiaro il noto racconto 
di Erodoto: il nome del figlio del re Τυρσηνός il quale conduce 
i Tirreni in Italia non è nient’altro che l’etnico «Troiano».

V

In breve, l’evoluzione fonetica del nome dei Troiani-Etruschi 
può rappresentarsi in modo seguente :

Forma originaria {XIII / XII s.):
Troiano : *Trös-('es)  “ Τρώες *Trös-ya  “ il paese dei *TrOs-  

(es), Τροίη {*Trösyä-n-  “ abitanti di *Trosyà,  Troiani ").
Egiziano (XIII/XII s.): Twrwsì = Trusa (o Truse) da *Trö-  

s-(es) “ Τρώες
Ittito : ta-ru-i-Sa = Truysa invece di *Trusya  = *Trosyà  

“ Τροίη
Greco omerico. Attorno al X secolo Γ s intervocalica sparisce 

nel greco : Τρώες da *Τρώσες,  Τροίη da Τρωία < *Trôsyâ.

Forme dialettali recenti {dopo Vili / VII s.):

Fra il X ed il VI secolo si formano due. dialetti troiani i quali 
procedono ini modi differenti per eliminare il gruppo consonantico 
iniziale ir. Nel dialetto occidentale (etrusco) davanti al tr appare 
una vocale profetica; nel dialetto orientale (tusco o lemnio) il grup-
po iniziale si elimina per metatesi. In ambedue i dialetti l’ö diviene 
il (più tardi u).

Latino: E-trùs-cl con suffisso italico -ko- dal troiano occidentale 
(etrusco) E-trùs- < *Tros-(es)  “ Τρώες ”, E-trüria da *Trösyä  
“ Τροίη ”.

Latino’ ed umbro: Tn(r)s-cr con suffisso italico -ko- dal troiano 
orientale (tusco o lemnio) Turs- con metatesi da *Trus-  < Trüs-(es)
< 'TrOs-(es) “ Τρώες

Greco classico : ion. Τυρσηνοί, dor. Τυρσάνοί dal troiano orien-
tale o lemnio "Tursyan- con metatesi da 'Trusyan- < *Trûsyân-
< 'Trosyà-n- “ abitanti di Troia, Troiani ”.
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Per conseguenza, i due nomi italici dello stesso popolo, E-trüs-cl 
e Tufrjs-cl, corrispondono ai due nomi greci Τρώες e Τυρσ-ηνοί. 
I due nomi italici riflettono i due strati principali delle migrazioni 
dei Troiani in Italia: gli Etruschi sono gli antichi coloni ed i Tuschi 
i recenti emigranti dello stesso popolo (1).

V. Georgiev.

(1) Questo articolo è un breve riassunto di un lavoro particolareggiato 
che uscirà più tardi.


