
CONTATTI ETRUSCO-IGUVINI

La storia dei rapporti della lingua delle Tavole Iguvine col 
mondo etrusco si trova a una svolta interessante. La vecchia tradi
zione che nei documenti epigrafici dell’Italia antica non si risolveva 
a veder le traccie di popoli profondamente diversi nelle origini e 
si attaccava tenacemente alla tesi della unità etrusco-italico-latina 
si è spenta con Elia Lattes. Il contrapposto di etrusco e di indoeu 
ropeo e perciò di etrusco e di umbro è andato acquistando sempre 
più l’aspetto di un assioma; e ha assunto la veste definitiva da 
quando i linguisti si sono chi più chi meno esplicitamente accor
dati nel considerare questo rapporto sotto la forma di un rapporto 
per così dire di successiva stratificazione fra l’etrusco-preindoeu- 
ropeo da una parte e l’umbro, l’osco, il latino, insomma l’indoeu
ropeo d’Italia dall’altra.

Questo per quanto riguarda le origini. I gusti nuovi della 
ricerca linguistica, accanto alle origini, si dirigono però anche verso 
le vicende storiche. È un fatto che per lunghi secoli, tutti gli Indo
europei d’Italia, e fra essi quelli che a noi interessano, gli Umbri, 
hanno vissuto in contatto di Etruschi subendone influssi culturali 
e per conseguenza anche influssi linguistici. Sicché, rimanendo 
ferma la tesi della differenza d’origine di Etruschi e di Umbri, 
due ordini di ragioni ci autorizzano a ricercare elementi etruschi 
nella lingua delle Tavole Iguvine: da una parte quelli che dalla 
contiguità etrusco-umbra sono penetrati nella lingua umbra ante
riormente al III secolo e sono quindi imprestiti etruschi in umbro; 
dall’altra quegli elementi etruschizzanti quasi congeniti nella lin
gua per il solo fatto che essa ha assunto il suo aspetto definitivo 
in un territorio che noi riteniamo etrusco, e quindi consistono in 
relitti preumbri o in reazioni etrusche sulla lingue indoeuropea 
sopraggiunta, che noi chiamiamo umbra.

Questo fatto non può non rivalorizzare vecchi atteggiamenti che 
sembravano definitivamente superati. Ne sono un segno le parole 
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di B. Terracini il quale (St. Etr., Ili, p. 220) dichiara apertamente 
che il suo lavoro « Su alcune congruenze fonetiche fra etrusco e 
italico » (ib. p. 209-248) intende ispirarsi alle Iscrizioni -paleolatine 
di Elia Lattes.

Dopo questo lavoro fondamentale per le idee nuove che svi
luppa intorno ai rapporti reciproci fra lingua d’Etruria e lingue 
d’Italia, le pagine che seguono mirano a fissare in una zona ri
stretta, le condizioni e i processi per cui toponimi, caratteri fone
tici, elementi culturali si sono fissati nell’area iguvina.

Relitti toponomastici etruschi

Cenci, Carte e diplomi di Gubbio dal 900 al 1200, Gubbio, 
1915 ( = Cenci)

Cronaca di Ser Guerriero da Gubbio con appendici in Rerum 
Italicarum Scriptores, vol. XXI, P. IV, Città di Castello, 
MDCCCCII.

Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Göttingen, 
1904 ( = LEN).

Conway, The italic Dialects Cambridge, 1897 ( = Conway).
La formula di maledizione degli stranieri che si trova più di 

una volta nella descrizione della cerimonia della lustrazione, com
prende il tema tursko-o etrusco » e nei suoi riguardi pone qualche 
problema topografico. Gli stranieri che vengono in quell’occasione 
allontanati, in tempi più antichi addirittura maledetti, sono distinti 
in due categorie : I b 16 sg. ETURSTAMU TUTA TARINATE, TRIFU 

Ta r in a t e , Tu r s k u m , Na h a r k u m n u me m , Ia pu z k u m NUMEN « si 
allontani dai confini [chi appartiene a] la cittadinanza tadinate, il 
territorio tadinate, il nome tusco, naharco, il nome iapudico ». La 
differenza del trattamento riservato ai due gruppi e le sue ragioni 
sembrano· ovvie. L’italicità dello stato di Tadino che è compreso 
fra Gubbio illustrata dalle sue Tavole e Nuceria (Camellaria) ben 
definita dal suo nome italico (cfr. l’osca Nuceria Alfaternorum) è 
fuori questione. La qualità di Tadinate non permetteva di assistere 
alle cerimonie di Gubbio, ma non costituiva nemmeno una con
danna definitiva. Veniva allontanato chi era legato alla città e al 
suburbio di Tadino; l’individuo liberato da questi legami territo
riali poteva teoricamente acquistare tutti i diritti degli Iguvini.

Gli altri stranieri, colpiti nel « nome », erano colpiti nella 
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razza, nel sangue. È a questo secondo gruppo che apparteneva il 
TURSKUM .... NUMEM, il popolo Etrusco. Se noi conoscessimo 
soltanto questi due nomi di stati finitimi del territorio iguvino, 
potremmo vedere in questo TURSKUM NUMEM il vicino meridionale 
e occidentale dello stato iguvino storico. Ad esso gli Iapodes, im
migranti e avventurieri illirici che salpavano dalle coste dell’Istria 
per sbarcare alle foci dei fiumi adriatici e risalirne le valli, dove
vano accompagnarsi premendo nel senso loro imposto dall’anda
mento delle valli adriatiche, cioè dal nord-est al sud-ovest. Ma 
l’ultimo nome, quello dei Naharci non può esser separato dal nome 
del fiume Nahar « Nera », il cui bacino superiore è in facile comu
nicazione col bacino del Chienti, cioè con una regione transapen- 
ninica. La presenza dei Naharci nella formula di « exterminatio » 
iguvina concorda dunque con il nome della « decuvia » Attediate 
(II b 2) e della confraternita dei fratelli Atiedii nel riportare questi 
Umbri a est del crinale apenninico, dove, a poca distanza da Fa
briano, si trova l’odierna Attiggio. Il TURSKUM NUMEM era l’im
mediato vicino occidentale che si affacciava al colle di Fossato 
e che non ci meraviglieremo di veder affiorare attraverso i relitti 
toponomastici nel territorio iguvino, ormai « umbrizzato ».

La Toponomastica della regione fra il Tevere e il crinale del- 
l’Apennino all’altezza della Conca di Gubbio, mostra chiaramente 
dei contatti con la toponomastica transtiberina, cioè dell’Etruria 
propriamente detta. Questi contatti si fondano in buona parte 
sopra nomi di fiumi, cioè sopra gli elementi più conservatori nel
l’ambito della toponomastica.

Nei pressi di Umbertide sbocca nel Tevere il Carpino, al quale 
si connette Car piano, parrocchia della vicaria di Vallingegno, co
mune e diocesi di Gubbio a SW della città. Carpiano presuppone 
un gentilizio latino Carpius (LEN, 146) e questo, come il nome 
di fiume, ha il riferimento più elementare in carpe CIE, 2962 sg. 
a Chiusi.

Segue, a valle, YAssino, attestato la prima volta nell’a. 1065 
sotto la forma Asino (Cenci η. XXI). Nomi locali derivati sono 
nell’Umbria i due Assignano rispettivamente nel mandamento di 
Todi e di Montefalco. Forma etrusca corrispondente appare a Fi
renze (CII, 120) l. ASNA. I. ùlunal.

Il Mussino o Mossino è accompagnato nel territorio iguvino 
dal nome della decuvia iguvina MUS-EIAS (T. II b 5) e dal semplice 
*Musius conservato oggi nelle due cascine, C. Mosci a W, C. Mo- 
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scella a N di Gubbio. Esempi di nomi locali toscani connessi con 
questo nome di fiume sono Musignano (Musin-) nei territorio di 
Vulci, Musigliano (Musil-) nel Valdarno Pisano. I Gentilizi corri
spondenti sono- attestati in modo completo. Musu a Tarquinia Fab. 
2323, 2326, musunia a Chiusi (Noi. Se., 1898, 308), musenial a 
Perugia, CIE, 3953, musni a Cortona 443. Il gentilizio latino cor
rispondente è musius, mvssius, LEN, 196 sg. ; in territorio umbro 
le forme mussius CIL XI 5737 (Sentinum), museius 4613 (Car- 
sulae), musanus 4281 Terni (Conway, N. 371 c).

Il Rèsina non ha che corrispondenze gentilizie : resna a Chiusi, 
CIE, 2176, 2248; rezu, pure a Chiusi, CIE, 2692; resu a Pe
rugia, 4168.

Il Ventia si confronta ugualmente solo con venti, CII, 2298 
a Tarquinia, con vente a Viterbo, « Bezz. Beitr. » I 108, con ventia 
a Chiusi (CIE, 901, 1196); forma più ampia corrispondente a un 
*ventinia è a Perugia ven^nei 3718, 4156, 4332.

Infine, incerto il Chiascio, (Conway, I, p. 442, Clasis, Sii. 
8. 453 Clasia-, medioevo Clasium, Clascium, Clascio^ collegato 
da una parte con il Classis, affluente di sinistra dell’Arno allo 
sbocco del Casentino, ma anche col transapenninico Claserna 
(a. 1020, Cenci n. Ili) oggi Chiaserna nel bacino del Burano· (Can- 
digliano-Metauro), in una regione in cui i riferimenti etruschi sono 
ancora da documentare.

Il bacino del Chiascio è il più vasto fra quelli degli af
fluenti di sinistra dell’alto Tevere. I nomi dei suoi affluenti ci 
danno qualche altro punto d’appoggio. Nel Sabundia-Saonda af
fluente di destra, si getta il Camignano, il torrente che passa 
proprio per Gubbio. Liberato del suffisso latino, si ottiene l’equiva
lenza con Camnas, Tarquinia, CII, 2335 e col gentilizio Camnius, 
attestato a Chiusi, CIE, 1602 e con Camonius, CIL, XI, 5813, 
5847, proprio a Gubbio. In parentela meno stretta, si trova coi due 
Camigliano della vai d’Ombrone e di quella del Serchio che at
traverso un latino Camillius, risalgono a una radice identica 
(LEN, 140).

Fra gli affluenti di sinistra un piccolo fosso che vi si getta a 
oriente di Gubbio prima che esso entri nel territorio iguvino ha il 
nome di Vetorno. Nome non confortato da altri toponimi, ma, 
parallelamente al latino vetronius (Chiusi), connesso con vetru di 
Chiusi (1902) e Perugia (3368) e vetrai (924) di Chiusi.

Importantissimo è il Ràsina (Pieri, It. Dial., IV, 196) che 
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nasce nei pressi di Gaifana fra Gualdo Tadino e Nocera Umbra. 
La parte radicale non ha bisogno di illustrazione. Dal paese del 
Casentino Ràssina (Battisti, Si. Etr., I, 328) e da Rasina casolare 
nella valle del Minima affi, di destra del Nestore che discendono 
direttamente da forma etnica, al Rosignano Marittimo' (fra Livorno 
e Cecina) che è passato attraverso il gentilizio latinizzato Rasinius 
è assiomatico che Ras- sia indigeno dell’antica terra dei Rasena. 
Ma un altro riferimento nel territorio iguvino è reso verosimile 
dalla variante del nome di Santa Maria alla Rassinata, casale della 
valle del Nestore già in prov. d’Arezzo, che in documenti del XIII 
secolo appare come villa di Arsinata. Ora in un doc. del 1063 
(Cenci, n. XIX) si legge di una serra di Arsena che dovette tro
varsi a NW di Gubbio confinante con una serra maior (oggi serra 
Maggio) e che presuppone non meno di Arsinata un antico *Ra-  
sena. La persistenza della finale etrusca, elimina la necessità di 
confrontare i gentilizi latini.

Il Ràsina ha per affluente di sinistra V Arene, al quale fa ri
scontro diretto un gentilizio latino di Tifemum Tiberinum, Arro- 
nius (CIL, XI, 5928); le forme etrusche, meno direttamente legate, 
si trovano a Chiusi arinei 1159, a Falerii arnie 8379 (non sicuro).

Ultimo affluente di sinistra del Clasius è il Tescio che vi sbocca 
presso Assisi. Senza prendere in considerazione i gentilizi latini, 
Tesius cioè *Tesie  etrusco trova la sua corrispondenza diretta in 
etrusco attraverso due forme derivate da TESE con il suffisso 
etrusco na. L’una è Tessennano nell’Etruria meridionale, l’altra 
Tessena-ra, posta a SW di Gubbio presso Montanaldo, che il 
Moratti (nel Bollettino di Filol. class., V, 1898, p. 6) ha giusta
mente messo in relazione con la porta Tesenaca di Gubbio : 
PREVERES Te s e n a k e s (T. I a 11), «ante portam Tesenacam » 
seconda porta presso la quale si faceva la seconda offerta del sa
crificio « piaciilare », a Marte Grabovio. Esisteva dunque a circa 
8 Km. da Gubbio, una città etrusca abbastanza importante da dare 
il nome a una delle tre porte.

Più a nord di Tessena, una località di formazione analoga, 
appare attraverso il nome del casale Pessennano. Naturalmente il 
suffisso latino non ci conduce tanto al nome di una località quanto 
a un gentilizio Pessena, nome di una famiglia che aveva in luogo 
una proprietà.

Un insieme più vasto ma meno solido è dato da un gruppo di 
toponimi tratti dalla radice mor-. Moria è il nome di una località 
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e di un monte presso alla testata del Bosso, affluente di sinistra 
del Burano (Metauro) quindi di là del crinale dell’Apennino. Sem
pre nel versante adriatico ma nel territorio iguvino, ancora oggi si 
trova la parrocchia di Morena, e lì presso, il mulino di Morìnicchia. 
Finalmente più vicino a Gubbio, a W e NW si trova oggi Casa 
Morciaa.. 1147 Casamurce = Cenci n CCVIII, Morda, Mordone. Da 
un etrusco *mure  posson dunque in teoria esser derivati tutti questi 
toponimi moderni. Le forme attestate muria Chiusi, CIE 1103 sg., 
murina CIE, 503, 675 sgg., 783, 1588 sg., 1937, 2437 sgg., 2752, 
3043 (Chiusi) sono naturalmente più strettamente legate col primo 
gruppo dei toponimi moderni ; un pochino meno strettamente con 
morena in quanto non si conosce la forma antecedente di murina, 
se essa è stata *muriena  o ^murena. Il terzo gruppo non si appoggia 
se non su un gentilizio latino, murcius, attestato però in zona non 
lontana, a Sassina CIL, XI, 6566 sgg. e altrove.

Verso oriente invece, frazione di Gualdo Tadino, appare Pa-
stina ; a. 1191 ecclesiam Sancte Marie de Eastern = Cenci, CCCCXII ; 
nome non nuovo per la Toscana. Esso pone un piccolo problema 
fonetico in quanto l’analogo Pàstina attestato oggi fra S. Luce e 
Castellina Marittima fra Livorno e Cecina, si trova accompagnato 
da Postignano, dunque da un colorito più oscuro della radice. Ora 
la stessa alternanza appare in Umbria dove accanto a Pàstina è 
noto un gentilizio Postinius (Conway I. 447) che manca in ogni al
tra regione d’Italia. Il carattere etrusco della formazione dunque 
non solo è fuori discussione, ma può esser precisato ulteriormente 
col raffronto di pusta Chiusi CIE, 2655 sg.

Rupinia, la località dove si compie la seconda tappa della lu
strazione (RUPINJE « in Rubinia », I b 27) è stato riconosciuto 
come nome etrusco già da molto tempo. Mancano completamente 
riferimenti toponomastici moderni. Salta agli occhi però il paralle
lismo che come la seconda porta è quella che guarda in direzione 
di una località etrusca, così la seconda tappa della lustrazione av
viene in una località dal nome di carattere etrusco. I riferimenti 
sono i seguenti : rupinas CIE, 499 (Orvieto) in relazione diretta, 
rupenial 4408 Perugia, rupe..a 4783 Chianciano. Il rapporto di 
discendenza sembra dunque diretto.

Ultimo nome locale è Corona. Secondo la cronica di Ser Guer
riero di Gubbio (p. 5) il nome antico di Gubbio era « Colonia Cre- 
tensis )>. Questa notizia è rettificata e forse male intesa nella cro
naca di Fra Girolamo· Maria da Venezia (Rer. it. Script, voi. cit., 
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p. 97, 104) il quale definisce certense come nome antico della sola 
parte della città sulla riva destra, colonia come antico nome della 
riva sinistra; ma aggiunge — e questo è l’importante — che i nomi 
contemporanei delle due parti della città sono rispettivamente Cri- 
sonia e Corona (p. 98; Corona è cioè nome locale della parte di 
Gubbio in cui sussisteva la città antica. Il carattere etrusco del 
nome è indubitato. In forma identica si trova come gentilizio a 
Tarquinia: P. Corona Sex. f. CIL, XI, 3428; in forma etrusca, 
curunei appare due volte a Perugia CIE, 4104, 4223 e una a Tar- 
quinii sefrre curunas, Not. se., 1900 85. A Chiusi è attestato un 
gentilizio più elementare rurnal 511, 1340; la forma -/urunal CIE, 
570 è senza dubbio forma anaptittica corrispondente alle due prece
denti. Si raggiunge la formazione più antica in Cùrina (Pieri, It. 
Dial., IV, 192) presso Perugia, nel nome del fiume Cernia nella 
Maremma di Massa Marittima e in Corgnia attestato nel 1147 
(Cenci, n. CCVIII) nella parrocchia di Casamoscia. Si ritrova un 
nome locale attraverso la solita fase di un gentilizio latino nel caso 
di Corignano, presso Sestinum, CIL, XI, p. 884.

Una decuvia di Gubbio è chiamata KUREIASÏ(II, b 3 KUREIATI) ; 
a causa del suffisso nettamente italico aggiunto alla radice kur- non 
si sarebbe in diritto di metterlo in relazione con la località di Corona. 
Di esso si può scegliere per la localizzazione o il medievale Curala 
(a. 1077, Cenci, XLIII) punto di riferimento per la determinazione 
dei confini di un fondo in località Colbracone, a Sud-ovest di Gub
bio; o l’attuale casa Corione a E di Gubbio verso Torre dellOlmo. 
Ma, al termine del sacrificio piaculare, si fanno due offerte di tre 
tori giovani l’una a Marte Hodio, l’altra a Honto Çerfio, e que- 
st’ultima avviene uocucom Coredier (VI, b, 45) VUKUKUM KURE- 
TIE (I, b 4) « in vico Coretii ». La terminazione -EDIE -ETIE mostra 
che non si tratta di un -d- italico rappresentato regolarmente come 
rs R in At iie RIAS A.tiersias e quindi non del suffisso italico -edio-. 
Sicché si tratta di una forma non italica che nell’alfabeto latino ha 
avuto un eccesso di nazionalizzazione paragonabile al nome degli 
Iapodi che nell’alfabeto etrusco· è detto IAPUZKUM NUMEM (I, b 17) 
ma in quello latino, con la sonora, labuscom nome (VI, b 58). Questo 
« vicus » porta con ogni probabilità il nome di qualche divinità in
teramente nazionale come il dio infero Honto Çerfio. A un’antica 
forma Curetie risale inoltre il medievale Goredie attestato per la pri
ma volta nell’a. 1063 (Cenci, n. XIX) oggi Goregge a W di Gubbio; 
nell’ambito dei gentilizi sono particolarmente stretti i rapporti con 
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la gens Coretia (LEN, 355, Conway, I, 371 A) attestata non meno 
di sei volte a Sentinum (CIL, XI, 5741, 5748-5750, 5775 sg.). Sicché 
accanto a questo *curuna iguvino si può postulare ragionevolmente 
la forma alternante *cure  che, con suffisso italico, ha dato origine 
al nome di una decuvia iguvina e, con un suffisso oscuro (certo non 
iguvino), a un nome di divinità locale e quindi a un nome locale.

TALENATI (II,b 5 sg.) è il nome di una decuvia, da W. Schulze 
(LEN, 94) messo in connessione con etr. thalna.

��  �

In quest’ambiente straniero son venuti a stabilirsi gli Italici che 
portavano la nuova lingua. A fianco a fianco con la toponomastica 
etrusca si trovano così le traccie della toponomastica italica. Esse 
si fondano soprattutto sulle seguenti parole :

Iguvìum ha il suffisso tipico italico che ha dato nome al dio 
Fisovio, a Grabovio, Cantovio, Vesuvio in Campania e alla città 
di Lanuvio nel Lazio; una radice scarsissimamente documentata 
nell’onomastica etrusco-latina (LEN, 191) ; una consonante sicura
mente sonora come mostra l’alternanza di grafia nello stesso alfa
beto etrusco IKLTVINUS (I b 21 sg.) e IlUVINAS, (I b 2, 5) con 
l’avanzata alterazione della velare sonora.

Crisonia l’accennata denominazione del quartiere della riva si
nistra di Gubbio, un tempo fuori dell’antica città. Crisonia può 
corrispondere con qualche verosimiglianza ad aCersonia, il sob
borgo dove ha inizio e fine la cerimonia della lustrazione; e questo 
a sua volta discende da una forma *A.cedonia che è documentata 
in territorio irpino-sannita da Ak u d u NNIAD (Conway, n. 158) osco, 
da A.quilonia latino (Livio, X, 38, 39), dal Lacedonia attuale.

Fondlir-e « in Fontulis » è la prima taDoa della cerimonia 
della lustrazione in cui si sacrifica a Çerfio Martio. Essa è all’in
terno O’ poco lontano da Acersonia, e può corrispondere alla via di 
Fontevole attestata nella Cronica di Fra Girolamo, a Fontaule 
medievale, attestata nel 1146 (Cenci, n. CCIII) e nel 1180 (Cenci, 
n. CCCLXX), infine, tarda sopravvivenza, nel nome di Via delle 
Fonti, vecchio nome dell’attuale via Savelli della Porta, una delle 
tre traversali dell’odierna Gubbio.

Trebulana nome della prima porta di Gubbio, presso la quale 
si inizia il sacrificio piaculare, presuppone a prima vista un an
tico Trebula, una delle tante Trebulae (Casale) che costituiscono 
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il principale contrassegno toponomastico del dominio osco-umbro. 
All’est di Gubbio, a circa 8 Km., si trovano una C. Trebbio, Treb-
bio, Trebbio di sopra, località sulle due rive del Chiascio· che non 
si trovano in documenti medievali e che per il fatto che sono tre 
e non una sola, ci rendono poco propensi a vedere il solito « trivio » 
così frequente in Toscana. È quindi estremamente verosimile che 
questi nomi siano la sopravvivenza di un’antica Trebulum che dava 
il nome alla porta orientale (SE) di Gubbio. La mulattiera attuale 
per Trebbio si stacca oggi dalla via Romana nei pressi di S. Fe
licissimo.

Sostrati etruschi o influenze etnische nella lingua di Iguvio

Nell’oscurare la vocale â in o le lingue italiche orientali, al
meno nella posizione finale, fanno parte dell’area germanica-bal- 
tica in cui la fusione di a e di ö si svolge senza restrizioni (cfr. « Sil
loge in onore di G. I.Ascoli » p. 210). Ma mentre in osco questo 
fatto dialettale indoeropeo si mantiene nettamente, sia pure nei li
miti della citata posizione finale, in umbro nascono alcune questioni. 
Innanzi tutto le tavole in alfabeto latino mostrano una costante 
grafia o, non solo nella finale indoeuropea, ma anche in quella 
umbra posteriore alla caduta dell’ultima sillaba: nel nom.-acc. pi. 
neutro adro VII a 25, nel nom. sg. masch. di participi in ·α/(ο)5· 
per es. uesticos « libatus » VI b 25, pihos << piatus » 47. Vice
versa quelle in alfabeto etrusco mostrano delle oscillazioni nel nom. 
sg. femm. di MUTA « multa » V b 2 rispetto a MUTU 6, nel nom. 
acc. pi. neutro IUKA III 28 << preces » rispetto' a IUKU II, b, 23 ; 
o una costante conservazione di a nei participi passati in -ö Z(o )j  
PIHAZ (= pïhos) I b 7, STÀKAZ « statutus » II a 15. L’oscilla
zione, in mancanza di altre prove, sembrerebbe dunque soltanto 
grafica, dovuta cioè alla mancanza nell’alfabeto etrusco di un se
gno per 0 ; conseguentemente l’o risultato dall’antica -à indoeu
ropea ha oscillato' fra i due segni più prossimi, Vu e Va dell’alfa
beto etrusco (v. Kent, Classical Philology, 1920, fase. IV).

E tuttavia la ripugnanza etrusca per l’o ha agito in forma più 
che grafica; per cui quando si è introdotto l’alfabeto latino con le 
sue cinque vocali, l’o è stato sì un vantaggioso mezzo di distinzione 
dei tre suoni vocalici a, 0, u\ ma ha anche provocato confusione in 
alcuni casi in cui questa differenza aveva cominciato a attenuarsi. 
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Così la dea Prestata aveva vocale interna pronunciata in modo non 
abbastanza diverso dalla vocale erede di un antica o ; ed essa ap
pare molte volte nelle iscrizioni in alfabeto latino nella forma Pre-
stata-, la porta di Tesena, accanto a Tesenaca, appare nella forma 
di dat. abl. plur. Tesenocir VI b I, 3; di fronte a SUBAHTU II, 
a 42 « deponito » si trova subotu VI b 25.

Per converso ad Assisi, nell’iscrizione Conway n. 355 si legge 
termnas « terminatus ». Nel territorio d’Etruria, nello specchio 
Gerhardt N. 340 si legge AXLAE per Αχελώος. Si assiste dunque 
in Umbria all’inizio di una innovazione esattamente contraria a 
quella che gli Italici orientali avevano ereditato : il suo arresto pre
maturo coincide con l’introduzione dell’alfabeto latino, con il di
stacco dell’ambiente sociale e linguistico umbro dalla sfera d’in
fluenza etrusca.

�  �  �

W. Deecke (Müller-Deecke, Die Etrusker, I, p. 382) chiude il 
capitoletto che riguarda le sorti dei gruppi di vocali in etrusco, 
affermando che nei gruppi del tipo ai, au, ei, ui tende a cadere 
piuttosto la seconda vocale, in quelli del tipo ia, ea, ua, ie, iu tende 
a cadere piuttosto la seconda. E siccome dal punto di vista indo
europeo solo la prima serie appartiene alla categoria dei dittonghi, 
così, per un confronto fra tendenze etrusche e tendenze delle lingue 
indoueropee d’Italia, solo la prima affermazione deve essere parti
colarmente esaminata.

Come è da aspettarsi, essa ha bisogno di essere precisata. II 
rapporto di e ad ei quale appare in etve CIE, 4116 (S. Manno) ri
spetto a eitva CII 2065 (Viterbo) 2340 (Tarquinia), in Terasias (gen). 
(St. Etr., I, 262) rispetto a Τειρεσίας; quello di a rispetto ad au 
in rafi CIE, 3472, 3474 ecc. evidentemente derivato da un rawfi 
3482 ; lo stesso rapporto di ev a eu in Evru Gerhardt, V, T. 4, da 
Εΰρώπ(η) mostrano l’effettiva azione della regola del Deecke o 
l’accentramento del carattere vocalico nel primo elemento del dit
tongo con la consonantizzazione del secondo, ciò che è sostanzial
mente la stessa cosa.

Ma il rapporto di cecna CII 2095 ter C (Orvieto)) a ceicna (Vol
terra, pss.), di esari CIE 5094 (Orvieto) a eiseras CII 274 (Firenze), 
di Evas nei due specchi Gerhardt V, 87, 2 ; ilo, rispetto zW'Eivas 
nella Tomba dell’Orco è in condizioni diverse perchè non nasce da 
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uno stato di cose primitivo, ma segue a uno spostamento anteriore 
di ai in ei : cfr. rispettivamente Gamurrini 16 (Bologna) kaiknas, 
aiseras CII 2603 bis, aivas (dal greco AÏFotç, SZ. Etr., I, 264). E que- 
sto passaggio di ai in ei è dominato da un principio esattamente 
opposto, la prevalenza del secondo elemento del dittongo al quale 
il primo viene parzialmente ad adattarsi. Sicché la regola del 
Deecke deve, almeno per Vai, rettificarsi nel senso che a una antica 
prevalenza del secondo elemento del dittongo è succeduta una ten
denza opposta più recente a far prevalere il primo.

Questa affermazione acquista un risalto speciale dal fatto che 
in latino si è avuta una stratificazione semplicemente opposta. 
Senza voler allineare gli esempi tradizionali che si sanno a memoria 
basta ricordare (cfr. Sommer, Handbuch^ p. 70-81) che in latino si 
è avuta :

la I fase ài > ae, ói > ou ;
la II fase aé > ë, ei > τ, ou > a, oe > è,

cioè una fase in cui il primo elemento ha parzialmente prevalso e 
quindi una fase in cui ha prevalso completamente il secondo, la 
prima avendo agito in un periodo preistorico, la seconda dal III 
secolo in poi.

La conservazione dei dittonghi nella lingua osca ci assicura 
che gli Umbri sono entrati nell’Italia centrale con i dittonghi in
tatti. Essi potevano subire influenze etrusche, influenze sabine o 
latine, o resistere a entrambe; anzi, dato il numero ristretto dei 
casi possibili, non era escluso che lo svolgimento spontaneo dei 
dittonghi umbri potesse parzialmente coincidere con quello etrusco. 
Ma ancora un volta, un elemento geografico ci dà l’argomento 
decisivo per affermare che la sorte dei dittonghi umbri non è stata 
determinata dal caso : essa è la stessa a Iguvio e a Preneste (con 
la sola differenza dell’-ai in posizione finale) v. Ernout, Mem. Soc. 
ling., XIII, p. 322-331 :

ei > ë umbro PREVER « singulis » (osco preiuatud·. lat. privus) 
oi > 0 umbro uocu-cumu ad vicum » pren. coraverunt :lat. vicus 
ou > o umbro totam « civitatem » pren. Poloces (osco touto « ci- 

[vitas »).

Mancano le testimonianze, così a Gubbio come a Preneste, per 
stabilire le tappe intermedie di ai > ë, au > 0: è evidente che è 
tanto ammissibile il procedimento « etrusco » che presupporrebbe 
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come fase intermedia *ei,  *ou,  quanto quello « latino » che pre
supporrebbe *ae,  ao.

La concordanza geografica etrusco-prenestina, l’energia della 
manifestazione nettamente distinta dalla moderazione della pri
ma fase latina, rendono legittima l’ipotesi che, per quanto ri
guarda i dittonghi, la striscia italica confinante a Est e Sud con 
gli Etruschi storici, sia caduta sotto la reazione del sostrato etru
sco corrispondente.

�
�

La debolezza della finale è propria di tutte le lingue indoeu
ropee, riposa anzi su condizioni linguistiche generali, le quali si di
stinguono fra loro solo per i caratteri delle singole manifestazioni. 
L’etrusco non è immune da questa tendenza per quanto al solito le 
troppo scarse conoscenze delle fasi del suo svolgimento fonetico 
ci impediscono di avere un’idea degli elementi fonetici che sono 
stati maggiormente sottoposti a questa azione.

L’affermazione generica che si può fare in base vindice -per 
Finali del Lattes (Rend. 1st. Lomb., 45 846 sgg., 46 137 sgg., 
222 sgg.) — le finali in e in -l rappresentano i tre quarti delle 
parole che terminano in consonante —, dev’esser ristretta nel senso 
che questa enorme prevalenza di -j e di -l va intesa in senso assoluto 
e non relativo, perchè è determinata dall’esistenza delle desinenze 
ben note in -j e in -l. L’esistenza di desinenze in -t o -fi avrebbe 
potuto accrescere la schiera sparuta di questo tipo di finali.

Ma siccome forme con -ì alternano con forme senza -J, mentre 
forme con vocale finale non alternano normalmente con forme senza 
vocale finale, così è lecito concludere che, in senso relativo, le vo
cali hanno resistito meglio delle consonanti all’usura della finale.

Alcuni casi particolari della finale vanno qui segnalati : la 
finale dei nomi greci in -ων e in -ώ, appare indifferentemente come 
-um, -un, -u (St. Etr., I, p. 262 sg.) APLU per ’Απόλλων, XARIT 
CIE, 5261 per Χάρων; UPRIUM per Ύπερίων, AXRUM per 
Αγέρων ; accanto ad APLUN, XARUN ecc. ; LETUN per Λητώ, 
ma TARSU per Θρασώ. Così letham e leta, selvan e selva due nomi 
di divinità (Fiesel, Gramm. Geschlecht, p. 7).

La finale -j ha due pronuncie diverse. Se risponde alla sem
plice -J del greco non offre nessuna resistenza : da Ηρακλής si ha 
due volte HERCLES 40 HERCLE; dagli altri nomi in -ής -ης si ha 
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sempre -E (Sz. Etr., I, 259). Ma quando questa -j appartiene a un 
tema greco in consonante, anche quando nella forma del nomina
tivo greco' essa segue immediatamente alla finale, Γ finale resiste 
regolarmente. (AIVAS, PARIS, PELIAS, XALXAS, THETIS, ATUNIS, 
PHUINIS, PHILUTIS) corrispondono ad Αίας, Πάρις, Πελίας, Χάλχας, 
Θέτις, ’Άδωνις, Φοΐνιξ, Φιλώτις (St. Etr., I, 264).

Questi due fatti riappaiono a Gubbio senza che nessuna ten
denza ereditata li giustifichi. Le lingue diverse dalle italiche pre
feriscono la -n alla -m, ma conservano rigorosamente la nasale su
perstite. Quanto all’-j il suo indebolimento appartiene alla storia 
o almeno, come in sanscrito, alla più recente preistoria : se nasce 
un’alterazione questa consiste nel contrapporre una forma di -r 
sonoro a un -j sordo sul modello dell’analoga ripartizione delle 
consonanti esplosive.

Per quello· che riguarda le nasali i due temi in nasale conser
vati nelle Tavole Iguvine mostrano le tre possibilità: TJMEN II a 
19, 34 « unguen » la conservazione della -n originaria, NUMEM I b 
17 « nomen » la sostituzione con -m, nome VI a pss. la caduta; 
la posposizione -en, -in le due forme alternanti -e -i, in modo non 
diverso· dalle desinenze di accusativo -am -em -om alternanti con 
-a, -e, -ο ·. PUSTIN II a 25, IV 13, PUSTI V a 13, 18, 20, 21 (da 
post + in, preposizione distributiva), come TESVAM I b 13, UVEM 
III 8 ecc., KAPRUM II b 1, di fronte a desua VI b 51, 52, UVE II a 
IO, I a 31, KAPRU II b io. Come in latino la -m finale è fortemente 
indebolita; ma, a differenza del latino e come in etrusco, a questa 
debolezza è associata strettamente quella dell’-κ finale ; questo non 
può esser casuale.

Wilhelm Schulze ha portato un grande contributo alla gram
matica iguvina elencando (LEN, 543 sg.) quelle forme in -y di dat. 
abl. plurale della 3° declinazione che non subiscono alcuna altera
zione della finale come avis « avibus » (da avifs), homonus « homi- 
nibus » (da homonufs') e contrapponendole a quelle della 2a deeli- 

V
nazione che l’alterano o la eliminano At iIERIES III 24, A.tiersìer 
VII b i, At iie r ie II a 2, III 29 (da AZzze<A'oz.s). L’-j che seguiva 
una vocale era dunque molto più debole in finale di uno che, se
guendo a una consonante, se l’era assimilata.

L’esatto parallelo alle condizioni etnische si ravvisa col con
fronto di altri gruppi di consonanti più 5 in finale. Il gruppo ts 
nato dalla sincope di -tos è rappresentato dal suono 5· nell’alfabeto 
latino pihos « piatus », termnas « terminatus » ; ma nell’alfabeto

Studi Etruschi, IV — 16 
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nazionale il segno s in PIHAZ I b 7, mostra che questa differenza 
era stata in parte riprodotta anche graficamente. Lo stesso gruppo 
-ns arriva, forse attraverso una fase intermedia n$s a un rafforza
mento della articolazione finale rappresentata dalla spirante labio
dentale / nelle forme più antiche : in quelle più recenti nate dalla 
sincope -nos < -ns (parallela a quella -tos > -ts') rimane addirit
tura intatto: acc. pi. VITLXJF I b 1 da évitions, part. pres. ZEREF 
I a 25 da *sedens,  ma nom. sg IKUVINS da *lgowinos.

La coesistenza in finale di due sibilanti che potremmo· chia
mare werè propria tanto dell’umbro quanto dell’etrusco; la ca
pacità di resistenza dell’j finale in gruppo di consonanti sembra 
così accrescersi e non diminuire col tempo. Bisogna dunque sta
bilire da un punto di vista generale quali erano le tendenze del
l’etrusco, quali quelle dell’umbro rispetto alla sorte dell’j in finale.

Per quanto riguarda l’etrusco, nello stato attuale delle nostre 
conoscenze, le ultime osservazioni sono state fatte dal Terracini 
il quale (SZ. E,tr.t III, p. 217 sgg.) arriva alla conclusione che una 
tendenza abbastanza forte all’indebolimento dell’i si è fatta strada 
nell’Etruria soprattutto meridionale. Per quanto riguarda l’umbro, 
mentre nelle tavole più antiche (I-IV) la conservazione dell’j finale 
rappresenta ancora la maggioranza dei casi e ad essa si oppone la 
caduta pura e semplice, nelle due parti della T. V. si fa larga 
strada il passaggio di -r in -r, c’è qualche esempio di caduta pura 
e semplice, non c’è che un esempio di conservazione dell’i che non 
risulti da un antico gruppo di consonanti : ESUNESKU Va 11. 
Terracini (Z. r.) suppone che si tratti di una reazione spontanea 
dell’umbro all’indebolimento provocato dall’influenza etrusca. Ma 
l’-r finale è davvero in umbro un suono così forte? Se si confronta 
la stabilità di -r (da cons + r) con le forme alternanti con e senza 
-r di HERTER II a 40, III I, rispetto a berte V a 6, EMANTUR V a 
io, rispetto a EMANTU V a 8, non si direbbe. Sicché, in queste 
condizioni, -r avrebbe piuttosto· probabilità di essere l’ultima eco 
di una tendenza alla riduzione di -r finale, di una tendenza indi
pendente da quella di origine etrusca ; di una tendenza cioè ere
ditata.

Nelle lingue germaniche r soggiace a due forze diverse che 
conducono a risultati molto somiglianti. L’una, all’interno, è l’a
zione della legge di Verner che la sonorizza e quindi la rotacizza, 
facendo così partecipare anche le radici con -5·- all’alternanza gram
maticale del tipo antico alto tedesco: was « fui », warum (<.wa- 
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zum) a fuimus ». L’altra consiste nell’indebolimento della finale 
che si presenta ugualmente sotto tre fasi : sonorizzazione (prevale 
in gotico) rotacizzazione (nel nordico) oppure caduta, nel gruppo 
occidentale (v. Kluge, Ur germanisch, p. 58 sg., 141) : germ, wur- 
di-z, ant. isl. Urdr « noma » [d = spirante dentale sonora] ant. 
alto ted. wurt (in gotico sarebbe stato *waùrds).

L’umbro appartiene alla categoria di mezzo : il rotacismo co
mincia a svilupparsi quando si incrocia con la tendenza indigena 
alla caduta. Ma questa, contemporanea, e, in un certo senso an
teriore al rotacismo che, in forme non seguite da posposizione,

V V

compare per la prima volta con ARIPER I a 27, AREPER I b 30, 33, 
può esserne uno svolgimento. È dunque legittimo attribuire l’inde
bolimento e la caduta di -_<· a quell’ambiente etrusco al quale la 
lingua umbra s’è sovrapposta.

Il rotacismo non è però limitato alla finale, ma si estende al
l’interno; e se noi lo consideriamo fra le innovazioni fonetiche più 
familiari, è perchè ci è noto attraverso il latino, dove si trova 
soltanto in posizione intervocalica. Si ha così una serie di con
gruenze umbro-latine : il genit. plur. ha alla prima declinazione 
la desinenza -arum in lat., -ARTI, -arum in umbro, ma ASÙM, azum 
in osco; la radice del verbo sostantivo seguita da ampliamenti in 
vocale assume l’aspetto di er nel futuro· latino ero, nell’infinito um
bro ERU, erorn-, ma mantiene la sibilante nell’infinito osco ezum.

Si pone così il problema del punto da cui il rotacismo ha irra
diato, se dal latino si è esteso in territorio umbro o viceversa, 
(v. Terracini, Atene e Roma, 1921, p. in sg.). Il fatto che l’umbro 
conosce il rotacismo anche in finale e che questa tendenza ha dei 
riscontri nell’area dialettale indoeuropea da cui l’umbro è disceso, 
renderebbe più verosimile la seconda ipotesi. Ma il Conway ha 
mostrato fin dal 1887 (Verner's law in Italy, p. 18 sgg.) che l’um
bro ha,rispetto al latino, un rotacismo più sviluppato in estensione, 
ma meno sviluppato in profondità; perchè di fronte al latino ara 
l’umbro ha ASA III 23 ecc., asa VI a 9; di fronte al suffisso -ario- 
ha -asio- in PLENASIER URNASIER V a 2, 15, SENTENTASIARU III 2; 
infine ha parecchi nomi propri in cui j intervocalica si mantiene 
senza esitazione: MUSEIATE II b 5, KASELATE II b 6, TESENAKES 
I a io, VESTINE IV 3. Questa resistenza dei nomi propri è tipica. 
E poiché le idee che abbiamo attualmente sull’accento delle lingue 
indoeuropee in Italia (cfr. Silloge.... Ascoli, p, 202 sgg.) esclude 
un’applicazione così della legge di Verner, come di qualunque altro 
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appiglio di natura preistorica, si pone un problema interessante 
di geografia linguistica. È possibile che ci siano stati due focolai 
di rotacismo, uno umbro e uno latino·, che hanno· irradiato con 
diverse modalità e con diversa fortuna? Il fatto che la regione 
sabina intermedia ne rimanga immune (Conway, o. c., p. 48 sg.) e 
che il contatto umbro-latino si stabilisca solo· via Falerii è un argo
mento in suo favore.

Ma la complicata ipotesi di due focolai autonomi non elimina 
la difficoltà delle contrastanti forme iguvine, per le quali bisogna 
fare altre supposizioni. È stato osservato più sopra che in finale 
il passaggio a -r rappresenta la tradizione genuina umbra in con
fronto della caduta che va attribuita all’elemento etrusco. Ora al
l’interno l’etrusco -y si conserva immutato : se in umbro esiste un 
certo numero di parole con -j- intervocalico conservato e fra queste 
i nomi locali hanno una parte rilevante, noi non potremo non con
siderarle in modo parallelo rispetto a quelle che hanno subito il 
rotacismo; cioè come un’altra testimonianza di un elemento lingui
stico etrusco. Al momento in cui gli Umbri sono venuti in contatto 
con gli Etruschi essi avevano dunque ancora la z cioè la sibilante 
sonora in posizione intervocalica. Là dove ha potuto svilupparsi 
secondo la sua strada, è passata in r : ma in un certo numero di 
parole essa è entrata nell’orbita etrusca ed è rimasta rappresentata 
da Anche qui le osservazioni del Terracini, St. Etr., Ili, p. 228-9, 
hanno colpito il giusto. È solo necessario riaffermare che tenendo 
nel dovuto conto la tendenza alla sonorizzazione e al rotacismo ere
ditata dall’umbro si ha l’esatto contrapposto di elementi importati 
ed elementi indigeni, la giusta valutazione dell’azione del sostrato 
sul sistema fonetico dell’ambiente linguistico sopraggiunto.

�  * *

Magnus Hammarström, facendo giustizia nei suoi Beiträge zur 
Geschichte des etruskischen, lateinischen und griechischen Alpha-
bets, p. 17 sgg., della favola di una scrittura tachigrafica presso gli 
Etruschi, afferma, che la sincope comincia a diffondersi verso la metà 
del secolo V e che siccome appare davanti a l, r, m, n anche nella 
sillaba iniziale, essa non può essere dovuta soltanto a un ipotetico 
accento iniziale, ma anche alla capacità di questi suoni di assumere 
valore vocalico, al loro carattere di sonanti. Questo carattere do
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veva essere naturalmente anteriore alle prime manifestazioni gra
fiche di questa cosiddetta sincope.

Il doppio valere proprio delle sonanti appare più tardi nella 
sorte di certi gruppi di suoni in cui da una parte si osserva la ema
nazione di una nuova vocale, normalmente e, dall’altra la sempli
ficazione del gruppo consonantico e l’eliminazione totale della so
nante.

Così da Αλέξανδρος la forma etrusca elachsantre da questa, 
secondo la prima eventualità èlchsntre, secondo la seconda elcste, 
(St. Etr., I, 281). Κασσανδρα e ’Αταλάντη hanno attraverso Casntra 
CIE 5249 e Atlnta Gerhardt 224, da una parte Casentera CIE I2 566 
(Preneste) e Attenta Gerhardt 176 vocalizzando, dall’altra semplifi
cando il gruppo consonantico in Castra Gerhardt V 82, 2 e *Atlta 
base del prenestino Ateleta CIL, I2 566. E la prevalenza di l sulle 
vocali circostanti non appare meno dalle irregolari forme di Tla- 
munus, Telmun·. Τελαµών, Calaina Γαλήνη, Elachsantre ’Αλέξαν
δρος, cf. St. Etr., II, 337 sg.

Completamente diverse erano le condizioni delle antiche so
nanti nelle lingue indoeuropee d’ Italia. Accompagnate ormai 
costantemente da una vocale, questa era normalmente o per le 
sonanti liquide, e per le nasali ; il valore delle ex-sonanti era ri
gido, la doppia base delle alternanze indoeuropee da una parte 
er, or-, en, on, dall’altra r, n era spezzata. Quando l’alfabeto etru- e e
sco dovette adattarsi alla lingua umbra il segno impiegato per la 
lettera R non fu il Q tradizionale, ma fu a suono caduto in 
disuso e rimasto passivamente negli alfabeti in seguito alla scom
parsa della dentale sonora : come al nostro orecchio un Tedesco 
che pronunci « parte » quasi come pachte (spirante gutt.) c’indur
rebbe a usare un ripiego grafico piuttosto che il nostro segno di R.

Ma mentre la. soluzione delle sonanti vocaliche dà in tutte le 
lingue indoeuropee ai gruppi che ne risultano una forma stabile, 
in Italia tanto il latino quanto l’osco quanto l’umbro, mostrano 
nuovi turbamenti : così una finale *agros  appare in umbro e in 
latino come ager attraverso una fase intermedia *agrs;  così il 
tema tristo- si conserva tale nell’osco TRISTAAMENTÙD, ma mostra 
l’azione accentratrice dell’/· in TRSTUS (Conway, 137) e la conse
guente emanazione di una vocale e nel latino testis da *terstis·,  
così e inversamente l’etrusco P hersipnei è percepito nella sua prima 
parte dai Romani come Prs e riprodotto in Prosier pina}, v. St. 
Etr., II, 312, 316.
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Sicché, a differenza dell’interpretazione prevalentemente grafica 
di G. Bottiglioni (Silloge.... in onore di G. I. Ascoli, p. 241 sgg.) la 
indicazione del segno Q per r mostra una faccia dello stesso pro
blema della nuova vocalizzazione di z in Italia, reazione diretta del 
sostrato preindoeuropeo.

A un processo ancora più intenso di vocalizzazione va soggetto 
l’Z umbro. Mentre il latino con la distinzione di V palatale e l ve-
lare segue vie proprie e non si allontana dal tipo ereditato se non 
subendo ed agendo volta a volta rispetto al timbro delle vocali se
guenti e precedenti, in umbro si hanno tre fatti importanti. Tal
volta la alterazione non era andata tanto lontano, e si aveva ad 
es. in posizione intervocalica un suono che era certo un l ma non 
identico al valore dell’ l etrusco. Così accanto a MALETU « moli
tura », Il a 18 si ha URETU « (ad)oleto », III, 12, ΙλΛ, 30, k a r e t u , 
I b 33> KARITU, III, 21 « appellato » dalla radice kol- del greco 

V
καλέω ; accanto a FELIUF « fìlios » I a 14, si ha FAMERIAS « fa- 
miliae » II b 2, e nella stessa parola il tema poplo- di origine etru
sca anche se non direttamente introdotto dall’Etruria appare con l 
nella forma sostantivale, con R in quella aggettivale: PUPLU, I b

V

40, PUPLUM, I b io ecc. « populum » ma PUPRIKE « Publico », 
III, 27, 35; IV io, 12 ecc. All’iniziale si vocalizza completamente 

v
in v come VUTU « lavito », VAPER- « lapid- », all’interno davanti 
a consonante ereditata scompare attraverso una fase intermedia 
vocalica che secondo le regole della riduzione dei dittonghi, più 
sopra accennata, doveva sparire senza traccia ; così muta da molta, 
*mouta.

Che un l indoeuropeo possa essere rappresentato anche da z 
è tanto più importante in quanto non solo si tratta di un’oscilla
zione nell’ambito delle consonanti continue, ma del confluire in uno 
stesso suono di una piccola parte di antiche liquide e di un im
portante gruppo di occlusive. R, riprodotto nell’alfabeto latino 
con zj è infatti la normale soluzione della dentale sonora. TERA 
dirsa < *dedat  « det » ; ZEREF, serse < sedent-s « sedens » ; AR-, 
ars < ad « ad » rispetto a UTUR, Il b 15 < udor « aquam ». E 
poiché il passaggio della dentale sonora d in rs è accompagnato 
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da quello della gutturale sonora g in z in posizione intervocalica 
in IlUVlNAS rispetto a IKUVINA, I b 2 ecc., bisogna anche qui sta
bilire il carattere di queste innovazioni nel sistema delle consonanti 
umbre rispetto al sistema e-Aitato dalla corrispondente area indo
europea e rispetto a quello etrusco.

Dal punto di vista del sistema delle consonanti le aree dialet
tali indoeuropee sono parecchie, vedi Silloge.... G. I. Ascoli, 
p. 212, Rend. 1st. Lomb., 1924, p. 589 sgg. : quella indiana con 
la quadruplice opposizione di cons, sorde aspirate e non aspirate, 
sonore aspirate e non aspirate; quella celtica-baltica-slava-iranica 
con sole consonanti sorde e sonore non aspirate; quella germanica 
ed armena con la opposizione delle nuove consonanti sorde rispetto 
a quelle spiranti sorde e sonore. La lingua umbra con la latina e 
la greca ha preso origine da un’area dialettale ancora diversa il cui 
sistema consonantico si fondava sulla triplice opposizione di con
sonanti occlusive sorde, occlusive sonore, occlusive (sorde) aspirate 
e in una fase ulteriore fricative.

Lo stato delle cose in etrusco non corrispondeva a nessun’area 
dialettale indoeuropea : in etrusco si aveva la opposizione di con
sonanti non aspirate e consonanti aspirate, le prime delle quali 
erano certo più vicine al concetto teorico delle sorde piuttosto che 
delle sonore : ma una definizione esatta non ne può essere data.

Una lingua che conosce l’opposizione di consonanti sorde e 
sonore e si sovrappone a una lingua che la ignora, corre due even
tualità : o perde il senso della opposizione — ed è il caso più 
difficile che presuppone un assorbimento totale del sistema fonetico 
della lingua sovrapposta in quello della lingua preesistente — o lo 
esprime con i mezzi che la lingua preesistente ha a sua disposizione, 
cercando di far passare le consonanti più deboli cioè quelle sonore 
nella categoria delle consonanti continue.

È quello che avviene in umbro, con le oscillazioni proprie del 
caso, con l’adattamento (più o meno intenso secondo il punto del
l’articolazione) al sistema etrusco. La sonora labiale resiste più di 
tutte le altre : l’alfabeto etrusco adattato alla lingua umbra con
serva il segno della labiale sonora g importata a sua volta dalla 
Grecia. La sonora dentale passa nella categoria delle consonanti 
continue secondo i fatti accennati più sopra. Ha un segno auto
nomo ; ma questo C|, (cfr. Bottiglioni, Silloge.....  Ascoli, art. cit.),
niente meno che l’R etrusco, dimostra che all’orecchio degli 
Etruschi umbrizzati la dentale sonora degli Italici era stata 
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strappata al gruppo delle occlusive, e solo a questo prezzo s’era 
salvata. La sonora gutturale infine s’era salvata in due forme 
conegos, VI b 5, 16, VII a 37, << genu nixus » ( = KUNIKAZ, 
IV, 15, 18, 20), mugatu « mugito », VI a 6; s’era ridotta a y nella 
terza louin- da Iguvin-, Un segno autonomo non è arrivata a pos
sederlo.

La penetrazione del sistema gentilizio

È noto che tutti gli Indoeuropei d’Italia hanno assunto per 
dare un nome alle persone il sistema etrusco, che consiste in un pre
nome di forma sostantivale seguito da un nome di famiglia o genti
lizio, in forma aggettivale; abbandonando così il sistema ereditato 
che consisteva invece in un nome individuale, ordinariamente com
posto, seguito dal patronimico aggettivale o dal nome del padre 
al genitivo. Tuttavia gli Umbri di Iguvio, Ameria, Assisi e, attra
verso la documentazione della. Tavola di Velletri, tutti gli Italici 
di tipo umbro (non osco) presentano una variante. Il prenome 
paterno che in etrusco poteva essere aggiunto dopo il gentilizio, 
e in latino e in osco appare sempre in questa posizione, presso gli 
Umbri e i loro affini precede sempre il gentilizio.

Ad Assisi CIL, XI, 8021 C. Babrius C. i... C. Veistinius C. f. 
in iscrizione latina, ma (Conway, n. 355) C. U. Uistinie Ner. T. 
Babr. maronatei « sotto il maronato di Caio (figlio di V.) Vestinio, 
di Nerio (figlio di Titoi Babrio ».

La differenza consiste dunque nell’attaccamento del prenome 
paterno al prenome della persona in questione. E poiché questo è 
precisamente lo stato di cose indoeuropeo, così si è indotti a sup
porre che l’assunzione della formula onomastica etrusca da parte 
degli Umbri e dei loro affini sia stata posteriore a quella avvenuta 
per così dire più servilmente da parte dei Latini e degli Oschi.

Alcuni indizi permettono di trovare se non delle conferme, dei 
parallelismi alla ipotesi che il sistema gentilizio sia ignoto al mo
mento in cui risalgono i loro testi più antichi. Nella Tav. II b, a 
proposito delle feste decuriali, si ha l’elenco delle curie (TEKVIAS 
o « decuvie ») iguvine; 4 hanno nome gentilizio, 6 hanno un nome 
etnico derivato o no da uno locale. Confrontando con la T. V b in 
cui vengono prescritte alcune offerte vegetali reciproche fra due de
cuvie da una parte e i fratelli Atiedii dall’altra, si osserva che le 
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offerte della decuvia Casìlas devono essere Agre Casiler ecc. « del
l’agro Casilo », quelle della decuvia dei Clavernìi devono essere 
agre Tlatìe ecc. « dell’agro Tlatio » cioè di un agro che col genti
lizio non ha niente a che fare. È lecito risalire da questo a un 
tempo in cui la decuvia corrispondente si chiamava *Tlatias  o 
*Tlateias.

La stessa T. II b fa precedere l’elenco delle curie da questa 
frase : TEKVIAS FAMERIAS PUMPERIAS XII. L’interpretazione che io 
credo esatta si trova documentata nei Rend. 1st. ~Ven. 1930. Ora 
i nomi delle decuvie sono· dieci, quindi si accordano' soltanto con 
la parola TEKVIAS che denomina le unità risultanti da una divisione 
per dieci. Che cos’è che le porta a 12? Una aggiunta posteriore, 
quella delle FAMERIAS PUMPERIAS, « le genti quincuriali », le genti 
che si trovavano a capo ciascuna di cinque decuvie.

Questo processo si osserva in forma analoga e in certo senso 
più decisa nell’ordinamento della confraternita dei fratelli Atiedii. 
Nella antichissima T. Ili, i fratelli Atiedii appaiono divisi in 
PUNTES << cinquine » (III 4, 9, io) non ulteriormente precisate. Nes
sun nome di cariche esclusivamente sacerdotali appare in questa 
Tavola. Le prescrizioni sono indicate impersonalmente. Al di fuori 
delle << cinquine » si parla di un UHTUR « auctor », che rappre
senta però anche un magistrato civile, detto latinamente kvestor 
« quaestor ». Il nome della magistratura UHTRETIA che serve alla 
datazione dei due decreti contenuti nella T. V a, si trasforma così 
in KVESTRETIA, che appare nella formula analoga di datazione alla 
fine della T. VII«: KVESTRETIE.... VUVÇIS TlTIS TETEIES « sotto 
la questura di Vuçio (figlio di Tito) Teteio ».

Ora prima della trasformazione della carica ormai latinizzata 
se ne compie una più profonda all’interno della confraternita. Nelle 
due Tavole II a e II b non si parla di « cinquine » ma si trovano 
le espressioni :

II a 21 Hu n t e Iu v ie  a mpe n t u  k a t l u .... Pe t r u n ia pe r  n a -
t in e  FRATRU ATIIERIU.

II a 35 Hu n t e  Iu v ie  v e s t ik a t u  Pe t r u n ia pe r  n a t in e  f r a t r u  
At iie r iu .

Il b 2Ó FETU IUVEPATRE VUÇIIAPER NATINE FRATRU ATIIERIU

Cioè si offre qualche cosa a Honto Giovio o a Giove Padre in 
favore della famiglia Petrunia o di quella Vuçiia dei fratelli
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Atiedii. Perchè queste e non altre? È lecito· supporre che si tratti 
di due famiglie che hanno assunto stabilmente o transitoriamente 
la parte di rappresentante delle due « cinquine » dei fratelli 
Atiedii. Questa fase, intermedia fra quella anonima e quella lati- 
neggiante, corrisponde con esattezza al periodo intermedio in cui 
le istituzioni degli Iguvini sono entrate nell’orbita dell’influenza 
etrusca.

La storia della gens Petronia latina è stata fatta in questi 
Studi (III, p. 278) ; si tratta di un *petrio  italico che ha dato ori
gine attraverso un prenome *petre  a un gentilizio petru e quindi 
petruni, l’uno e l’altro benissimo attestato fra le altre località a 
Perugia. Da questa zona finitima una gente Petrunia ha dato ori
gine alla *natiof  Petrunia di Gubbio, posteriormente assai bene 
attestata in tutta l’Umbria (Conway, n. 371 A).

Più oscuri sono i precedenti della « natio f » Cucia. Il v ini
ziale è ambiguo, potendo corrispondere tanto· al v- quanto a l- : 
soprattutto in questo caso in cui l’origine da I connetterebbe 
Cucia con Lukia, la ben nota gente latina ed etrusca. Le testimo
nianze dell’antichità classica son limitate a una gens vossia, CIL, 
XI, 5352, a Spello; testimonianza moderna è certa C. Vusciano a 
S-W di Gubbio. Ma Vossius è ambiguo, potendo essere appog
giato con altrettante probabilità a un etrusco vusi (LEN, 261). 
L’origine di questa gente non rimane dunque precisata : se si sup
pone v- da l-, data l’antichità della tavola è diffìcile che sia tratto 
dalla forma latina Lucius, fino al terzo secolo Loucios. Essa avreb
be dato accento a VUÇIO in alfabeto etrusco, vosio in alfabeto latino, 
ciò che è contraddetto dalla forma moderna vusciano. Tratta da un 
etrusco lukie, proveniente a sua volta da una forma italica, la deri
vazione non presenterebbe difficoltà (cfr. St. Etr., 271 sg.).

V,
Un’altra gente ha assunto il carattere di « fameria pumpe- 

ria », quella Clavernia-, II b 3, V b 8, IO; desinenza forse etrusca, 
radicale antichissimo in Italia (cfr. il Toponimo Clavenna), parzial
mente attestata oggi nella C. Chiavaro a N. di Gubbio.

Gli altri gentilizi che sono giunti a denominar delle decuvie non 
hanno una documentazione molto ricca. luieskano- (II b, 5-6) è un 
gentilizio formato con suffisso di etnico da una radice italica secon
do l’analisi del v. Planta, I, p. 179, yug-esko-·, Satano- (II b, 4) è 
forse italico anch’esso nel radicale, cf. il toponimo Saticula·, Pe- 
raznano (II b, /) è il più interessante perchè connesso con un im
portante gruppo etrusco, quello di Perus (Perusia) e Pers (Persius) 
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completato così con un’altra forma alternante piuttosto arcaica, 
Per as- (LEN, 208). Salta agli occhi come questo gruppo di genti
lizi arcaici ha suffissi di aspetto poco aggettivale, che si aggiun
gono al gentilizio etrusco senza alterarne gran che la natura.

Il funzionamento normale del sistema si ha quando si trovano 
infine indicati degli individui. Questo avviene per le genti Tettia 
(I b 45, II a 44) che anche posteriormente è assai diffusa nell’Um
bria (Conway, n. 371 A), Cluvia (V a, 15) rappresentata a Gubbio 
anche da un’iscrizione latina (CIL, XI, 5850), Castrucia (V a 3), 
di cui c’è una testimonianza latina a Spello (CIL, XI, 5304). 
Di queste tre ultime famiglie solo la prima può essere effettiva
mente importata, date le sue connessioni con ΓEtruria, LEN, 242.

La penetrazione della triade etrusca 
nella religione iguvina

Come appendice di queste considerazioni si possono mostrare 
alcuni fatti analoghi nel campo della religione iguvina in cui 
l’azione tipica dell’elemento etrusco appare evidente sotto la forma 
di un elemento posteriore che trasfigura quello nazionale primitivo. 
Concetto fondamentale è nella religione etnisca quello della triade, 
della quale è esempio classico quella di Tinia, Uni, Menava (Du
cati, Etruria antica, I, p. 97 sgg.).

Le Tavole iguvine documentano l’esistenza di non meno di 
quattro triadi, entro alle quali sono state adattate le divinità na
zionali con maggiore o minore coerenza. Il sacrificio piaculare che 
occupa le Tavole I a-b 9, VI a-b 47 ne attesta due. La prima, com
posta di Giove Grabovio, Marte Grabovio, Vofìone Grabovio, è la 
più omogenea : identico l’attributo Grabovio, identica l’offerta di 
tre buoi, per i quali solo rispetto a Vofìone si specifica che devono 
essere KALERUF « callidos », dalla bianca fronte. Prima che con 
l’Etruria, questa triade si confronta con quella latina di Giove, 
Marte, Quirino, la quale risale a sua volta all’Etruria. Di schiet
tamente umbro c’è solo il nome di Vofìone « il Consacratore », e 
probabilmente l’attributo Grabovio sotto il quale si cela un’unica 
divinità *Grabovo  v. però Kretschmer, Festschr. Bezze/nberger, 
p. 89-96.

Nonostante il carattere indoeuropeo del primo nome, quello 
umbro-latino del secondo, quello schiettamente osco-umbro del 
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terzo, si è davanti qui dunque a un’organizzazione straniera. Il con
trasto appare più netto nella seconda triade, quella a cui si sacrifica 
« dietro » le porte, e che è composta di Trebo Giovio, Fiso Sancio 
e Tefro Giovio. Il primo e il terzo nome sono nettamente osco
umbri, il dio della casa e rispettivamente del focolare ; il terzo po
trebbe essere anche latino. Il primo e il terzo hanno lo stesso attri
buto Giovio, che è diverso da quello del secondo Sancio. Al primo 
vengono offerte tre scrofe gravide, al secondo tre maiali lattanti, 
al terzo tre agnelle. Infine, e soprattutto, la loro importanza è assai 
diversa. Trebo è il più oscuro : a lui non sono consacrate che due 
righe nella Tavola VI, quattro nella I. A Fiso e a Tefro nella Tavo
la VI addirittura^: a Fiso si parla di esa mefa... Fisouina « hoc 
libo... Fisovino· » (VIù 3) ; a Tefro di Tefrali pihaclu (28) « Tefrali 
piaculo ». Fra Fiso e Tefro c’è poi, a vantaggio del primo, l’enor
me differenza che Fisia. si chiama l’arce di Gubbio e che ocris Fisia 
è continuamente coordinata a tota lkuvina per esprimere i due po
teri religioso e civile dello stato di Gubbio. Dunque anche qui sono 
state messe insieme tre divinità antichissime che non avevano diretti 
legami reciproci e che dall’Etruria hanno ricevuto il rigido sistema 
della Triade, per esse puramente esteriore.

La terza triade appare nella cerimonia della lustrazione de
scritta nelle T. I b 10-45, VI b 4- VII a, ed è composta di Çerfo 
Martio, Prestata Çerfia, Tursa Çerfia. I rapporti sono in certo senso 
più stretti perchè la prima preghiera (VI b, $7 sgg.) viene indiriz
zata alle tre divinità insieme. Ma la formula Serf e Martie, Prestota 
Serf a Serf er Martier, Tursa Serfta Serf er M artier « Çerfo...., Pre
stota.... di Çerfo Martio, Tursa.... di Çerfo Martio » mostra che 
le due divinità femminili sono alle dipendenze della divinità ma
schile ; dipendenza naturalmente che non importa approfondire se 
di natura coniugale, genealogica o altro. Oltre questa distinzione 
fra Çerfo da una parte, Prestota e Tursa dall’altra, ci sono diffe
renze importanti fra queste ultime due. Nel culto Prestota riceve tre 
scrofe, Tursa tre vitelle e quindi tre giovenche. Prestota non com
pare altrove. Tursa nella preghiera che segue al sacrificio delle tre 
vitelle non appare più come Tursa Çerfia, ma come Tursa Giovia 
nella T. VII; a Tursa Giovia sono offerte nella T. VII come nella 
I le tre giovenche prese dopo· il finto inseguimento, cioè secondo un 
rito antichissimo che si riflette sull’antichità della divinità. Infine 
nell’antichissima T. IV (19) Tursa riappare senza nessun agget
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tivo. Anche questa triade è dunque il risultato di una tarda elabo
razione.

L’ultima triade appare nelle Tavole III-IV, che descrivono le 
cerimonie annuali dei fratelli Atiedii, dunque in periodo molto 
antico; ma è ancora più rudimentale di tutte le altre. È composta 
di Giove padre, Pomono Publico e Vesuna. I primi due ricevono 
TUVA TEFRA «duo carnes cremandas » (III, 33), l’ultima TRIIA TEFRA 
« très carnes cremandas » (IV, 2). Riguardo ai nomi sono tanto ita
lici quanto latini i primi due, osco-umbro il terzo. La parte suffissale 
può essere etrusca nell’ultimo. Gli attributi sono diversissimi : 
quello di Giove non può più considerarsi tale perchè ereditato dalla 
più remota preistoria indoeuropea; quello dell’ultima divinità 

V #
manca; quello di Pomono, Pupriko-, è di origine etrusca ma pene
trato in condizioni diverse da poplo- a populus ». Difatti l’Z è 
rappresentato da r come se si trattasse di un antico d. Nel testo 
Giove Padre è come appartato : Pomono e Vesona invece stretta- 
mente uniti, ma, invece che da un rapporto di coordinazione, dalla 
solita formula di dipendenza che lega la seconda al primo : IV, 
4 sg. VESUNE PUEMUNES PUPRIÇES « A Vesona di Pomono Pu
blico ». Al di fuori di Gubbio lo distribuzione geografica delle 
due divinità è divergente: Vesuna, Vesuvio, feste V esulile 
(Conway 109, 1 io) ci portano, nel mezzogiorno, sempre in territorio 
osco-umbro; Pomono ci porta invece a Roma.

È degno di nota che la fermezza della sistemazione sulla base 
della triade va crescendo di pari passo con la precisione topografica 
delle descrizioni religiose. Nelle T. Ill, IV nessuna topografìa; 
nella cerimonia della lustrazione una topografìa generica a base d) 
località non ben precisate; nel sacrificio piaculare l’esatta deter
minazione delle porte di Iguvio. Anche questo accompagna lo 
svolgimento delle tradizioni iguvine dalla vaga preistoria alla pre
cisione dei testi e dei riti nella etruscheggiante Iguvio.

��  �

Conclusioni particolari non sono da attendersi. Ma meritano 
di essere sottolineati alcuni concetti essenziali, suscettibili di frut
tuose applicazioni. I rapporti linguistici fra le lingue del gruppo 
osco-umbro e l’etrusco sono di triplice ordine :

<2) relazioni di sostrato per cui un fatto etrusco si manifesta, 
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per reazione, anche nelle lingue sopraggiunte. In questi casi la rea
zione si manifesta indipendentemente dai nuclei sociali che si sono 
sovrapposti : l’z con capacità vocalica si manifesta tanto in osco, 
quanto in umbro, quanto in latino (v. p. 237);

i) infiltrazioni italiche nell’area etrusca, risalenti a età an
tichissima e riconoscibili solo quando si tratti di fatti o comuni a 
tutto il gruppo osco-umbro o a quella parte di esso che storicamente 
è venuta a trovarsi più lontano dall’Etruria : tale il Prenome Ma-
marce ecc. (v. St. Etr., Ili, p. 275);

c) infiltrazioni etrusche in area umbra, risalenti a antichità 
meno remota, e limitate a quelle aree osco-umbre che si sono trovate 
in contatto diretto e definitivo con gli Etruschi in tempi storici ; 
tale la caduta di -5 finale (v. p. 234);

I due tipi E e c), separati nel tempo possono combinarsi: una 
forma osco-umbra, originaria può essere penetrata in Etruria e, 
etruschizzata, essersi penetrata di nuovo in territorio italico nel
l’Umbria : tale il caso del gentilizio Petronius (p. 242).

Ai cultori di archeologia si possono infine raccomandare alcune 
ultime riflessioni. Nella Italische Gräberkunde, I, p. 187 sg., Fe
derico v. Duhn parla della necropoli incineratrice di Tifemum Ti- 
bernum e la mette in relazione con la Valle del Metauro, suppo
nendo esplicitamente che degli « Italici» abbiano passato l’Ap
pennino all’altezza della Bocca Trabaria. e abbiano costituito un 
piccolo nucleo sociale che non ha avuto ulteriore diffusione. L’in- 
dagdne che sta per chiudersi ha dimostrato con perfetto paral
lelismo che degli Italici provenienti dalla zona di là del Colle 
di Fossato si sono stanziati nella conca di Gubbio sovrapponendosi 
a uno strato etrusco. Se, come gli Italici di Tifernum Tiberinum, 
quelli di Iguvio non hanno avuto una. grande espansione, la ra
gione è evidente, l’ostacolo ha un nome ben precisato. Gli Etruschi 
hanno subito in parte la invasione, ma l’hanno, ancor prima che 
arrivasse al Tevere, arginata.

Finalmente gli scavi archeologici che a Pianello ci mostrano 
gli Italici ormai lontani dalla costa adriatica, non ci hanno ancora 
dato la prova che si siano avvicinati al versante tirreno prima del 
bacino della Nera, a cento Km. a sud di Pianello, nella valle del 
Corno, a Monteleone di Spoleto. Questo fatto non è casuale. Al
l’altezza di Tifernum Tiberinum abbiamo un nucleo limitato di 
Italici che conserva col rito funebre le sue tradizioni antiche. A 
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Iguvio abbiamo documenti che ci mostrano la fusione dei due 
elementi , l’invasore e l’autoctono. Il silenzio archeologico a sud 
del Colle di Fossato fino a Terni si spiega molto bene con l’ipotesi 
che gli abitatori precedenti hanno resistito integralmente agli altri 
inevitabili tentativi degli Italici di passare sul versante tirreno : 
questa resistenza ha un nome, il nome degli Etruschi.

Giacomo Devoto


