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Nel 1987 usciva  “Alla scoperta del  passato” , curato da

Enzo Biagi, una “storia a fumetti delle civiltà” , tra cui “Il

mistero degli Etruschi”, alcune pagine con illustrazioni di

Giacinto Gaudenzi in cui una vignetta si soffermava sulla

lingua etrusca, spiegando nella nuvoletta alcuni vocaboli

riferiti alla parentela (con qualche refuso: correggete “ati

nacna” , madre cara o madre grande, a seconda dei pareri,

con il significato di nonna; e “thuva” fratello), mentre il

“reperto”  sulla  scrivania  aveva dei  segni  privi  di  alcun

significato.

Nel 1992 Giuseppe Copponi ne “Il segreto degli Etruschi”

ci presentò la bella ricercatrice Giovanna che - cercando

ispirazione a Cerveteri e dopo una serie di vicissitudini in

compagnia di un suo insegnate - era riuscita a capire come

leggere e  interpretare  la  lingua etrusca,  un  metodo che

funzionava, un “uovo di colombo” che si era rotto tra le

sue mani svelandole il suo segreto, un simpatico segreto

che, ovviamente,  io non vi confido. 

Se

volete scoprirlo anche voi,  non vi  resta che cercare e leggere il  volume cartonato, con in

copertina la bionda Giovanna e qualche lettera dell'alfabeto etrusco: “a”,  “ n”,  “ th” e “r”,

quelle non scheggiate.
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