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Ancora oggi giorno nellimmaginario collettivo i toscani sono ritenuti discendenti,
culturalmente e etnicamente, dal popolo etrusco. Eppure a giudicare laspetto del toscano
storico, si restava perplessi: sembravano piu europei del nord piuttosto che genti
mediterranee.Questa tendenza si accentuava nelle campagne. Quindi comera possibile che i
toscani discendessero dagli etruschi, visto che questo popolo proveniva dal medioriente? Per
risolvere questo enigma e necessario quindi analizzare con grande attenzione la storia della
Toscana a partire dalla imponente invasione longobarda e la creazione del Ducato di Tuscia da
parte del condottiero longobardo Gummarith, primo Duca di Lucca, nel 574 d.C.Gli etruschi
quindi quasi certamente non possono essere ritenuti i progenitori dei toscani , se non a livello
esclusivamente morale .Dopo le guerre gotico-bizantine la Tuscia risultava un territorio
pressoche spopolato e lapporto numerico delle popolazioni germaniche fu considerevole
(Longobardi in primis, ma anche goti e turingi). Il libro analizza anche linflusso germanico
sulla lingua toscana, a livello lessicale, morfologico e sintattico, comprendendo un piccolo
compendio dei longobardismi presenti nel toscano. Completano il lavoro diverse schede su
personaggi storici e riferimenti alle tradizioni germaniche sopravvissute in Toscana.La
pubblicazione e inoltre corredata di stemmi di numerose famiglie toscane, cosi che molti
lettori potranno conoscere e vedere il proprio semma familiare.
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