
PER LA STORIA DEL CASENTINO

Gian Francesco Gamurrini © Carlo Beni avevano raccolto le notizie che era 
possibile raccogliere su questa vallata caratteristica (e queste mi furono di gran-
dissimo aiuto per la compilazione del foglio 107 dell’Edizione Archeologica della 
Carta d’Italia al 100.000), ma, nel suo insieme, il Casentino antico non è stato 
finora trattato da nessun studioso, e le opinioni oggi dominanti, basandosi su 
notizie letterarie assai vaghe, considerano erroneamente la sua popolazione pre-
romana come ligure oppure umbra.

Mancando quasi ogni bibliografia, in aggiunta .ai pochi dati che abbiamo 
a nostra disposizione, è soltanto il buon senso e l’amore per quella terra gentile, 
alla quale ho dedicato alcuni anni di lavoro, che possono aiutarmi ad arrivare a 
conclusioni, fino a prova contraria, sicure. In queste note mi occuperò principal-
mente della popolazione che era in possesso del Casentino nell’epoca che precede 
immediatamente l’occupazione romana.

Porgo sentite grazie al Prof. Antonio Minto per avermi dato occasione di 
render omaggio alla memoria di G. F. Gamurrini, il quale consacrò una gran parte 
della sua vita all’illustrazione del glorioso passato della terra aretina; qual’infì- 
nità di notizie di travamenti archeologici egli sia riuscito a raccogliere nel Suo 
prezioso schedario, pochi studiosi forse sapranno ; per me, tali notizie hanno ser-
vito come punto di partenza per la compilazione dei fogli 107 (Monte Falterarla), 
115 (Città di Castello) e 114 (Arezzo) (in preparazione), dell’Edizione Archeologica 
della carta d’Italia al 100.000.

Dedico questa nota al compianto G. F. Gamurrini tanto più volentieri in 
quanto Egli stesso aveva in mente di dedicare una parte della voluminosa opera 
da Lui progettata, a «le vie di settentrione e il Casentino» (Cfr. 7??. memoria 
di Gian Francesco Gamurrini, in «Atti e Memorie della B. Accademia Petrarca 
di Scienze, Lettere ed Arti in Arezzo », n. s. vol. Ili (1924), p. 100).

Due eminenti studiosi, occupandosi accidentalmente del Ca-
sentino, ne forniscono le seguenti notizie :

J. Beloch (Röm. Gesch., 1926, VI, 2, par. 25, pag. 573) : « Der 
toscanische Appennin bis oberhalb Arretium gehörte bis zur 
römischen Eroberung in den ersten Jahrzehnten des II Jahrhunderts 
ligurischen Stämmen (Polyb. II 16, 2). Im Westen, im Tal der 
Macra (Liv. XXXIX, 32. XL, 41) und in den Bergen über Pisae 
(Liv. XXXIX 2, 5. XL I, 3) sassen die Apuaner, weiter östlich, 
im Val di Sieve über Faesulae, die Mucelli (auct. Marc, in Chron. 
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Min. II S. 107, 5, Procop. Goth. Kr. Ill 5) nach denen diese 
Gegend noch heute Mugello heisst, endlich im Casentino, über 
Arezzo, die Casuentillani (Plin. Ill, 113), die zwar von Augustus 
der VI. Region (Umbrien) zugeteilt wurden, aber nach der ange-
führten Stelle des Polybios (II 16, 2) ohne Zweifel Ligurer ge-
wesen sind. Die Gebiete von Pisae, Pistoriae, Faesulae, Arretium, 
die hier an die Ligurer grenzten, können also im III. Jahrhundert 
nur bis an die Vorberge des Appennin gereicht haben. Später sind 
diesen Gemeinden, bzw. Luca, dann die angrenzenden Ligurer ad- 
tribuiert worden, da von diesen nur die Casuentillani im plinia- 
nischen Katalog angeführt werden » ; (pag. 607) «... die Casuen-
tillani können als Ligurer.... keine Altbürgergemeinde gewesen 
sein.... », ecc.

H. Nissen {Italische Landeskunde, Berlin, 1883-1902, I, 
pag. 304): « .... das Casentino.... im Altertum von den umbri- 
schen Casuentini besetztes Bergthal.... »; (pag. 471) « .... Wir 
erkennen wie im Verlauf der Geschichte das Stammgebiet (der 
Ligurer) immer mehr zusammengeschrumpft ist. Um 200 v. Chr. 
erstreckt es sich bis Pisa und das Gebiet von Arretium : da das 
Casentino oder obere Arnothal umbrisch ist (S. 304), so wird man 
im Binnenland den Stock des M. Falterona (S. 231) als Scheide-
wand ansetzen können; am Meer wird gelegenlich Pisa als liguri-
sche Stadt bezeichnet (Pol. II, 16, 2 Justin XX 1, 11 Lykophr. 
1359).... » ; (II I, pag. 296) « .... Der Name des oberen Arnothales 
Casentino (I 304) rührt vermutlich von der zur sechsten Region 
gehörenden umbnschen Gemeinde der Casuentillani her (Plin. III, 
113). » ecc.

Vediamo quindi che il Beloch ed il Nissen, in base alle stesse 
fonti, che essi del resto considerano fededegne, sono pervenuti a 
conclusioni divergenti; tutti e due gli studiosi ammettono che i 
passi di Polibio (II, 16, 2) e di Plinio (III, 113) si riferiscono al 
Casentino e agli abitanti di esso, ma il primo crede che i Casuen-
tillani, essendo Liguri (così il Beloch interpreta il passo di Po-
libio), non possono essere Umbri (cioè, che non si debba necessaria-
mente interpretare così il passo di Plinio); il Nissen invece afferma 
(in base al passo pliniano) che il Casentino era umbro, e quindi 
non poteva essere ligure....

Se il Beloch ed il Nissen avessero creduto opportuno di pro-
vare ciascuno la propria tesi e di confutare l’opinione opposta, 
avremmo potuto oggi decidere -pro o contro l’una o l’altra tesi, ma 
dato che nè l’uno nè l’altro adducono prove in favore della propria 
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opinione, non possiamo far altro che esaminare tutti i dati (le 
fonti letterarie, i dati geografici, archeologici e linguistici) che 
abbiamo a nostra disposizione per la risoluzione del problema.

LE FONTI LETTERARIE

Se volessimo ricostruire la storia del Casentino per l’epoca pre-
cedente al medioevo in base alle sole fonti letterarie, assai poco 
potremmo concludere.

Due sole notizie (i) che si possono mettere in relazione col 
Casentino o cogli abitanti antichi di esso, ci sono pervenute dagli 
antichi scrittori, e tali notizie sono non soltanto assai vaghe, ma 
anche a-pfarentemente contrastanti :

Polibio, II, 16 : « L’Appennino, dal principio, sopra a Mar-
siglia, e dove si incontra con le Alpi, lo abitano i Liguri, sia d 
lato situato verso il Mare Tirreno, sia quello verso la pianura; 
lungo il mare verso la città di Pisa che è la prima dell’Etruria 
verso occidente, nel continente fino al territorio degli Aretini. Se-
guono i Trrreni.... » (2).

Plinio, HistOTÌa Naturalis, III: [(112) «Jungetur his sexta 
regio Umbriam conplexa agrumque Gallicum citra Ariminum. Ab 
Ancona Gallica ora incipit Togatae Galliae cognomine. Siculi et 
Liburni plurima eius tractus tenuere, in primis Palmensem, Prae- 
tutianum, Adrianumque agrum. Umbri eos expulere, hos Etruria, 
hanc Galli. Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur, ut 
quos Ombrios a Graecis putent dictos, quod in inundatione terrarum

(1) Non riguarda certamente la nostra regione il seguente passo di Livio : 
Tito Livio, XII 3, 3 : « regio erat in primis Italiae fertilis, Etrusci campi, qui 
Faesulas inter Arretiumque iacent, frumenti ac pecoris et omnium copia rerum 
opulenti ».

L’interpretazione che dà di questa notizia il So l a r i (Topografia Storica del- 
V Etruria, Pisa, 1920, II, p. 282 n. 2) non è affatto accettabile. Il S. identifica 
la zona con il Pratomagno, ma è ovvio riconoscere, con F. Ma g i (Contributi 
alla conoscenza di Fiesole etnisca, in Atene e Roma, n. s., XI, 1930, p. 84) che 
l’ampio altipiano selvaggio e. boscoso non era affatto adatto ad essere chiamato 
« frumenti ac pecori et omnium copia rerum opulenti » : si tratta piuttosto del 
Valdarno superiore fra Arezzo e Firenze.

(2) (1) Τόν δ’ Άπέννινον, από µέν τής αρχής, τής υπέρ Μασσαλίαν και τής προς
τάς ’Άλπεις συµπτιόσεως, Λιγυστινοί κατοικοΰσι, καί την έπί τό Τυρρηνικον πέλαγος 
πλευράν αύτοΰ κεκλιµενην, καί τήν έπί τα πεδία ■ (2) παρά θάλατταν µέν, µέχρι 
πόλεως Πίσης, ή πρώτη κειται τής Τυρρηνίας ώς πρός τάς δυσµας ' κατά δέ 
µεσόγαιαν, έως τής Άρρητίνων χώρας. (3) Έζής δέ Τυρρηνοί....  
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imbribus superfuissent. Trecenta eorum oppida Tusci debellasse 
repenuntur] (113) Nunc in ora Humen Aesis, Senagallia. Metaurus 
fluvius, coloniae Fanum Fortunae, Pisaurum cum amne et intus 
Hispellum, Tuder. De cetero Amerini, Attidiates, Asisinates, 
Arnates, Aesinates, Camertes, Casuentillani, Carsulani, Dolates 
cognomine Sallentini, etc. etc., Interamnates cognomine Nartes, 
Mevanates, Mevanionenses (1), Matilicates, etc. etc. >>.

Abbiamo visto appunto come il Beloch ed il Nissen, basandosi 
esclusivamente sulle fonti in parola, siano pervenuti a conclusioni 
tutt’altro che concordi. Ma i passi di Polibio e Plinio effettiva-
mente ci forniscono notizie sicure sul Casentino e si contradiscono 
una all’altra? Non possiamo dubitare nella veridicità delle notizie, 
ma dobbiamo trovare il significato preciso delle loro affermazioni.

Leggiamo attentamente la notizia di Polibio che è stata messa 
in relazione col Casentino : « L’Appennino, ......... , lo abitano i
Liguri, ....... , nel continente fino al territorio degli Aretini ». An-
che se vogliamo riferire questa notizia al Casentino, non possiamo 
arrivare ad un’altra conclusione che questa; ΓAppennino che de-
limita la vallata casentinese, era abitato da popolazioni ligure. 
Non mi pare quindi di errare nell’affermare che la notizia poli- 
biana sia piuttosto contro la « liguricità » della nostra vallata ed 
includa il Casentino, nel « territorio degli Aretini », ossia certa-
mente etrusco.

Prendiamo ora in esame il passo di Plinio : tutti gli storici 
hanno messo in relazione i Casuentillani con il nostro Casentino. 
È evidente che il Casentino all’epoca di Augusto faceva parte della 
Regione VI Umbria (2). Dobbiamo tener presente che Augusto 
per la divisione in regioni, prese come base non le condizioni ai 
tempi suoi, ma si fondò principalmente sulle asserzioni degli eru-
diti di quell’epoca. Se quindi il Casentino è stato inserito nella 
regione umbra, vuol dire che gli studiosi dell’epoca augustea cre-
devano che i Casuentillani fossero d’origine umbra. D’altra parte 
non abbiamo alcuna ragione di infirmare la veridicità di tale in-
formazione.

(1) Mevaliola è forse l’odierna Galeata (Romagna).
(2) Il Kie pe r t  (Carte, antiche,, regione VI) ammette la possibilità, che la 

zona potesse precedentemente appartenere ad Arezzo etrusca, ed essere staccata 
da essa da Sulla nel giudizio penale (deliberato, ma non eseguito) contro la città 
(Cic., ad Att., I, 19, 4), ma, come lo riconosce il Kiepert stesso, ciò non è 
dimostrabile.
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In conclusione : se noi vogliamo prendere in considerazione, 
e interpretare senza alcun pregiudizio, il passo di Plinio, e voglia-
mo dall'altra parte mettere in relazione i Casuentillani col Casen-
tino odierno, dobbiamo, fino a prova contraria, ammettere che gli 
abitanti di quella zona (cioè i C asuentillam) fossero d’origine 
umbra. Altro non possiamo desumere dal passo di Plinio.

Dobbiamo infine tener presente che i testi citati rispecchiano 
due età diverse, e quindi anche condizioni etniche sensibilmente 
differenziatesi. I Liguri che al tempo di Polibio erano ancora di-
stinguibili etnicamente sull’Appennino toscano, all’epoca di Au-
gusto e di Plinio dovevano esser stati assorbiti dalle genti pianig- 
giane più numerose, le cui caratteristiche etniche presero il soprav-
vento. Sicché per i Liguri, dall’età anteriore alle migrazioni 
del iooo circa av, Cr. fino all’età di Augusto, possiamo ammettere 
una sempre maggiore riduzione di area occupata e di distingui- 
bilità etnica e culturale fino al completo amalgamento con la popo-
lazione della vallata. Tale popolazione, a desumere dal testo pli- 
niano, era etnicamente umbra (ma ciò non esclude affatto che essa 
non potesse essere, politicamente o culturalmente, etruscizzata).

LA CONFIGURAZIONE GEOGRAFICA ( )

...............Per mezza Toscana si spazia 
Un fìumicel che nasce in Falterona, 
E cento miglia di corso noi sazia.

(Pitrg., XIV, 16-18)

Li ruscelletti che dei verdi colli
Del Casentin discendon giuso in Arno, 
Facendo i lor canali freddi e molli. . . .

(Inf., XXX, 64-66)

<< Il bel fiume d’Arno », << il principe dei toschi fiumi », sgorga 
a 1358 m. dal versante occidentale della Falterona, presso la cima 
del monte, e dirige da prima « il suo povero calle » a SE per at-
traversare la bella e spaziosa Valle del Casentino.

La vallata è una regione ben determinata, e nettamente confi-
gurata; essa ha la forma di un vasto anfiteatro elittico, l’asse 
maggiore del quale (cioè il diametro da Iti 07 d a Sud} è dato dal- (*) 

(*) Ringrazio vivamente il prof. Attilio Mori per tutte le indicazioni gen-
tilmente fornitemi.

Studi Etrutchi, VII — 13
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l’Arno che divide la vallata in due parti (orientale e occidentale) 
quasi uguali fra loro. Alte montagne che scendono dalla catena 
dell’Appennino, separano la nostra vallata ad Est dalla Val Tibe-
rina, a Noid-Est dalla Romagna Toscana, a Nord e Nord Ovest 
dal Mugello e dalla Val di Sieve, ad Ovest dal Valdarno; la valle 
resta aperta dal solo lato Sud per lasciar libero il corso del fiume 
Arno, il quale, prima gettandosi orgoglioso nella pianura d’Arezzo, 
e poi, « torcendo il muso » alla città, si rivolge ad Ovest ed in se-
guito a Nord-Ovest per attraversare il « Valdarno ».

Il gran giogo della Falterona (1654 m.) culminante col Monte 
Falco (1657 m.) e tutta la cresta dell’Appennino che da quello 
si distacca sino al Poggio dei tre Vescovi (1232 m.) ne formano 
la cintura settentrionale. Dalla Falterona al Poggio dei tre Vescovi 
la bella catena selvosa, percorsa tutta da un comodo sentiero da 
cui lo sguardo spazia sino all’Adriatico, si sviluppa per una lun-
ghezza di 28 km. culminando col Monte Gabrendo (1538 m.), 
Poggio, o comunemente Giogo (1), Scali (1520 m.), cfr. Purg. N, 
116, Poggio allo Spillo (1449 m.) ; e aprendo rari ed elevati passi 
quale quel della Calla di Campigna (1239 m.) e del Passo di 
Mandrioli (1173 m.). Dal Poggio dei Tre Vescovi si distacca una 
delle catene displuviali con direzione verso Sud, la breve catena 
dell’Alpe di Catenaia alla quale appartiene il « Sacro Monte » della 
Verna culminante colla punta della Penna (1283 m.) e il Castello 
(1415 m.) che rappresenta la massima elevazione della catena, la 
quale chiude il bacino casentinese dal lato di levante.

Ad Ovest della Falterona la montagna si distende in poderosi 
« macigni » (le Massicaie) col Μ. Acuto (1481 m.) e il Μ. Massicaia 
(1365 m.). Fra questi monti si stacca in direzione Sud-SW un’altra 
giogaja, la cui dorsale per il Faggio Tondo (1039 m.), il Μ. Vadi- 
glione (1070 m.), il Poggio Nato ostato (1062 m.) e il Poggio Alto 
(1052 m.) raggiunge il Varco della Consuma (1058 m.), da dove 
la dorsale, aumentando d’altezza e mantenendo l’identico orienta-
mento di S-SW, arriva al Μ. Secchieta (1450 m.) sovrastante al 
convento della Vallombrosa, ove ha inizio la catena maestosa del 
Pratomagno, il quale colle sue alte cime (Poggio Tre Confini 
1476 m. ; Poggio Uomo di Sasso, 1538 m. ; Poggio Varco di Castel-
franco, 1517 m. ; Pratomagno, 1592 m. ; Poggio Masserecci, 1458 
m. ; Cima Botigliana, 1455 m. ; Monte di Loro, 1363 m. ; Poggio 

(1) « il giogo onde a Camaldoli si viene » (Ar io s t o , V, 11).
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la Cesta, 122g m.), con la sua larga base e i lunghissimi sproni, 
forma una delle più caratteristiche barre traversali del fascio di 
catene parallele all’Appennino centrale.

Finalmente le due estremità delle propaggini suddette, dopo 
essersi curvate quasi elitticamente, declinano a grado a grado per 
mezzo delle ultime diramazioni dei contrafforti per adeguarsi al 
piano della campagna aretina. Nel punto dove le due propaggini 
si ravvicinano tanto da compiere quasi una curva, sono i confini 
meridionali del Casentino.

Il Casentino, così determinato, misura in lunghezza, cioè 
nell’asse maggiore dell’elisse (VW-SA), 38 chilometri dalla vetta 
del Monte Falterona alla località di Marcena, e in larghezza, 
nell’asse minore, 26 chilometri, dal Monte Pratomagno al Monte 
della Verna.

*�  �

La vallata Casentinese è una delle più caratteristiche della 
Toscana. Sebbene sotto qualche riguardo assomigli al vicino Mu-
gello, nel complesso ha un aspetto tutto diverso. « Nel Casentino 
la montagna è più severa e più cupa, più fragoroso il sonito delle 
acque, più sacri i silenzi ; le solitudini più inaccesse, la foresta più 
estesa e più profonda; più orrido e più aspro il paesaggio dell’alta 
montagna, come più aspro suona l’accento su le labbra degli abi-
tanti : e i resti medioevali vi sono più parlanti, più fieri, più vit-
toriosi del tempo perchè più nettamente staccati dalle età succes-
sive. Quivi è il passato dei secoli di ferro che si sforza di soprav-
vivere ed impregna l’aere di una malinconia soave anche se delle 
increspate vallette che ricettano rivoletti d’Arno salgano sottili e 
fresche fragranze. Il Mugello ha maggior riso e maggior amenità; 
ed è più strettamente legato a Firenze nell’arte e nella storia » (1).

Se ancor oggi il Casentino ha un aspetto così aspro, se ancor 
oggi le cime dei monti che circoscrivono la vallata sono nella 
massima parte rivestite di boschi di faggi e di abeti, noi possiamo 
immaginarci che nell’opoca antica le montagne del Casentino siano 
state una « selva selvaggia ». Ancora nel medioevo, e perfino nel 
500 « dovevano essere molto estese e folte le foreste del Casen-

(1) Nic c o l a i, Mugello e Val di Sieve, pag. 8.
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tino, dappoiché le troviamo allora abitate da orsi e da lupi in tal 
numero da richiedere contro di essi pubblici provvedimenti » (i).

Data l’austerità del paesaggio montano che circonda il Casen-
tino, l’inaccessibilità dei luoghi, in quelle montagne cercarono un 
contemplativo ricovero i primi fondatori di tre grandi ordini reli-
giosi : S. Romualdo a Camaldoli, S. Gio. Gualberto alla Vallom- 
brosa e S. Francesco alla Verna — « Nel crudo sasso, intra Tevere 
ed Arno » ■— (Parad., XI, 106).

La nostra regione è quindi isolata per la sua determinata con-
figurazione geografica, però, per mezzo del fiume Arno e della sua 
valle, è connessa colla pianura e la città di Arezzo, alla quale per-
ciò, appunto per ragioni geografiche, doveva essere legata anche 
nelle vicende storiche (2), in special modo nell’antichità; << ond’è 
a credere che lo sviluppo, per non dire l’origine, della cultura ca- 
sentinese debba riferirsi agli etruschi della lucumonia aretina » (3).

I DATI ARCHEOLOGICI - IL CULTO

La mancanza di indagini archeologiche sistematiche e com-
plete non ci consente di abbracciare con uno sguardo complessivo 
tutto il panorama storico del Casentino nell’Antichità. Eppure non 
si può sperare che nuove scoperte portino dati diversi da quelli, 
purtroppo assai scarsi, che oggi possediamo. Si tenga presente che, 
a quanto sembra, nell’antichità (come del resto nel Medioevo e nel- 
l’Evo moderno) non vi è mai stato alcun centro importante, ma 
(come si dirà appresso) la vallata, essenzialmente agricola, era 
cosparsa principalmente di ville rustiche e, al massimo, di qualche 
piccolo centro rurale ; le vestigia dei quali erano assai facilmente 
soggetti alla distruzione dei tempi e dell’aratro. Si aggiunga a 
queste considerazioni : l’isolamento geografico della regione, il di-
sinteresse della popolazione locale, e in parte perfino la diffidenza, 
con la quale vengono seguite le indagini archeologiche, ecc. Tut-
tavia anche in base ai dati che abbiamo, possiamo arrivare a con-
clusioni, più o meno, sicure.

(1) Be n i, Guida del Casentino, pag. 42; cfr. note 1 e 2.
(2) Tanto nel Medioevo quanto del resto anche attualmente tutta la vita 

economica, amministrativa, ed in parte anche quella religiosa del Casentino è 
strettamente legata con Arezzo.

(3) Be n i, Guida del Casentino, pag. 5.
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1 travamenti archeologici (i) del Casentino ci presentano due 
civiltà, divise nettamente una dall’altra : una civiltà litica e l’altra 
etrusca e etrusco-romana.

Purtroppo, per la maggior parte dei trovamenti litici non 
siamo in grado di conoscere la provenienza esatta. E quindi non 
possiamo determinare l’estensione topografica delle stazioni preisto-
riche. Tuttavia da vari trovamenti sporadici in località note, si 
può desumere che quasi tutta la vallata (anzi fino alla vetta della 
Falterona) era già abitata da popolazioni di civiltà litica (2). Ma 
l’esame di questo problema non entra nei limiti di questo lavoro.

Dalla civiltà litica si passa, senza alcun intermediario, alla 
civiltà etrusca. (Ciò non implica affatto che la popolazione debba 
essere etnicamente etrusca : può trattarsi anche di Umbri etru- 
scizzati). I più antichi trovamenti etruschi, eccetto la stipe votiva 
della Falterona (v. appresso), risalgono al VI-V see. av. Cr. Fino 
da questo periodo vediamo che le varie civiltà, etrusca, etrusco-
romana, romana, cristianesimo primitivo-alto medioevo, si susse-
guono, ciascuna strettamente connessa con la precedente.

Oggetto di questo studio è la prima di esse, la civiltà etrusca. 
Credo superfluo di entrare nei particolari (3), mi limito soltanto 
alle conclusioni, alle quali si giunge esaminando i fogli dell’Edi-
zione archeologica della Carta d’Italia al 100.000.

Uno sguardo alla Carta Archeologica predetta, è sufficiente 
per avere un’idea sulla distribuzione topografica degli stanzia-
menti etruschi. Essi sono assai diffusi, e allineati, quasi esclusiva- 
mente, lungo certe direzioni che seguono le vie naturali di transito : 
i maggiori fiumi e torrenti con le loro vallate. Vediamo quindi in 
primo luogo che la civiltà etrusca ha risalito il corso del fiume 
principale, l’Arno, e dei suoi maggiori affluenti.

Questa distribuzione topografica, mentre rende evidente la 
mancanza di centri, più o meno, importanti, presuppone una vita 
rurale abbastanza intensa che si svolge intorno a piccole borgate

(1) Per i particolari rimando ai fogli della Carta Archeologica, da me rile-
vati, e pubblicati a cura della R. Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria 
(Foglio 107, Monte Falterona, Istituto Geografico Militare, Firenze, 1929-VII 
e foglio 114, Arezzo, in preparazione) ed alle aggiunte al foglio 107 pubblicate 
negli Studi Etruschi IV ss. Cfr. inoltre Ca r l o  Be n i, La grande stirpe votiva di 
Falterona (Estratto dagli «Atti della Società Colombaria», 1929-30, p. 23).

(2) Cfr. l’osservazione a pag. 216, nota 1.
(3) Vedi nota 1.
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o, ancora più probabilmente, ville rustiche. Ciò può essere anche 
confermalo dal fatto che non vi sono stati trovati inora nè vesti-
gia di località più importanti, nè oggetti di grande valore arti-
stico (i) (che avrebbero potuto indicare il gusto più raffinato degli 
abitanti di città), nè infine, alcuna iscrizione pre-romana.

Accenniamo intanto a quei travamenti, dai quali possiamo 
desumere anche qualche notizia per la conoscenza del culto della 
popolazione casentinese pre-romana. Oltre a vari travamenti spo-
radici di idoletti bronzei, dei quali non possiamo desumere niente 
per il nostro problema, la zona casentinese ci fornisce le seguenti 
testimonianze di culto :

Castelcastagnaio (cfr. Edizione Archeologica, foglio 107, III, 
N.E., 1) : avanzi di un antico edifizio di culto. Si tratta di un 
tempio romano tripartito ; è quindi facilmente presumibile che ori-
ginariamente vi fosse stato un tempio etrusco. Ciò viene confer-
mato anche dal nome della località « Poggio etrusco ».

Vallucdole (cfr. ibidem, IV, SE, 5) : verso la fine del se-
colo XVIII vi furono scoperte le fondamenta di un tempio romano 
(di Giano?). Ci mancano purtroppo notizie esatte. Non è escluso 
però che anche quà abbiamo a che fare con un luogo di culto pre-
romano, forse collegato con quello del Monte Falterona. Si prenda 
in considerazione il fatto che Vallùcciole si trova già in zona mon-
tuosa ed è l’ultima località verso il Monte predetto.

Ma il più importante travamento archeologico del Casentino 
(ed uno dei più più ricchi di tutta l’Etruria) è senza dubbio la 
stipe votiva, del Monte Falterona. Di questa preziosa stipe votiva 
(dopo la pubblicazione del foglio 107, da me rilevato, dell’Edi- 
zione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000 : cfr. tale foglio, 
IV, SE, 4, e la bibliografia ivi citata) si occupò recentemente il 
compianto Carlo Beni (2), ricostruendo anche le circostanze della 
scoperta e della dolorosa dispersione. P. Aebischer (3) mise in evi-
denza il carattere sacro di quel laghetto. La virtù terapeutica del-
l’acqua del laghetto, situato in prossimità della vetta più alta della 
regione e della sorgente del massimo fiume dell’Etruria (del resto

(1) Non sono stati scoperti che assai raramente frammenti di vasi dipinti, 
mentre al contrario sono assai frequenti quelli rozzi, di lavorazione assai 
primitiva. Lo stesso si può dire riguardo agli oggetti in bronzo.

(2) Op. cit.
(3) Notes et suggestions concernant Vétude du culte des eaux en Etrurie, in 

St. Etr., VI, pp. 133 s.
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anche la sorgente del Tevere nell’antichità scaturiva assai più vi-
cino di quel che non avvenga oggi), e circondato da selve immense 
(tutti oggetti speciali di culto primitivo), avrà esercitato un fascino 
sulla popolazione della regione. Soltanto per la connessione di 
tutti gli elementi accennati, si può spiegare la straordinaria im-
portanza (quale risulta dalla stipe) che il laghetto ebbe nell’anti-
chità, e la durata del culto.

A quale popolazione (o piuttosto popolazioni) si deve attri-
buire il culto della Falterona?

I più antichi oggetti non possono essere datati (e tanto meno 
attribuiti a tale o tal’altra popolazione) : si tratta cioè di oggetti 
assai primitivi che possono essere attribuiti a qualunque popola-
zione (antica o moderna) nel suo stadio primitivo. Ma la maggior 
parte degli idoletti bronzei, oggetti di ornamento e di uso, mem-
bra umane di bronzo, ecc., secondo l’opinione di tutti gli archeo-
logi che si sono occupati finora di questa stipe, rivela nella forma 
e nello stile, le varie fasi dell’arte etrusca, forse dal VII see. circa 
av. Cr. fino all’epoca romana. Dobbiamo quindi concludere che il 
laghetto della Falterona sia stato uno dei principali luoghi di 
culto degli Etruschi.

Credo superfluo di dilungarmi su questa parte del lavoro : i 
dati archeologici, nonostante la loro scarsezza, dimostrano chiara-
mente che il Casentino dal VII o VI see. av. Cr. era abitato dagli 
Etruschi, oppure da gente dominata culturalmente (e forse anche 
politicamente) dagli Etruschi.

I DATI LINGUISTICI (*)

(*) Esprimo le più vive grazie al prof. Carlo Battisti, per i preziosi consigli 
e insegnamenti fornitimi per tutta questa parte linguistica.

I - IL NOME

Il primo problema che noi ci proponiamo di formulare, è l’ap-
partenenza etnica del nome della nostra zona: Casentino.

Tale nome come appartenente a questa regione apparisce per 
la prima volta soltanto nell’alto medioevo. La prima memoria, 
però di dubbia autenticità, risale al 774, e si trova in un diploma 
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attribuito a Carlo Magno, a favore della Badia di Nonantola (i) 
Più sicure sono invece le notizie degli Annali Camaldolensi (2) del 
1008, e varie altre (3) del periodo medesimo. Il Casentino vi è 
sempre denominato Casentinum, Valle Casentina o Casentino.

Il fatto che il nome del Casentino non è menzionato nell’anti-
chità non deve indurci a pensare che questo nome non esistesse già 
nell’epoca romana e pre-romana. Dobbiamo tener presente che, al-
meno nelle fonti a noi pervenute, non vi era nessuna occasione per-
chè il Casentino fosse menzionato : infatti questa zona non viene 
mai, come si è detto precedentemente, esplicitamente ricordata 
nelle fonti antiche che si sono conservate fino ad oggi. Non po-
tendo quindi trovare un’etimologia soddisfacente per il nome del 
Casentino nè nel latino nè nell’italiano, non dobbiamo avere nes-
suno scrupolo di farne risalire l’etimologia ad un periodo pre-
romano.

��  �

Non è qui il caso di prendere in esame tutte le bizzarre spie-
gazioni di questo nome date dagli studiosi del seicento e del sette-
cento. A titolo di cronaca le accennerò soltanto (4). Alcuni hanno 
fatto derivare il nome da case in tino, per la posizione geografica 
della località, in una valle chiusa dalle montagne; e per la stessa 
ragione qualche studioso propose l’etimologia : Clausentinum (dal 
luogo chiuso). Altri vollero vedere l’origine del nome in Chis enti- 
num, dalla località Chiusi in Casentino. Ma l’etimologia più pre-
ziosa è quella che fa derivare il nome da caseus, essendo la regione 
così rinomata per il formaggio che Giulio Cesare se lo faceva 
portare a Roma....

Può darsi che indagini rigorose fatte da linguisti possano ri-
solvere l’origine etimologica del nome; non è questo certamente 
il mio intento. Tuttavia non è escluso che si possa rintracciare 

(1) Mu r a t o r i, Antichità italiane, vol. XIII, diss. 67, pag. 670; Antiquit. 
Italiae medioevi, V, 647.

(2) Sc h ia pa r e l l i e Ba l d a s s e r o n i, Reg. C'amald., I, pagg. 8, 12, 114 e 280.
(3) Monm. Eccl. Fior., pag. 44 del 1024 ; So l d a n i, Historia Passinianensis, 

tra il sec. X e il XIII ; ecc.
(4) Tutte queste storielle sono raccolte da Lo b e n z o Pig n o t t i, Storia della 

Toscana, Capolago, 1843.
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l’appartenenza etnica del nome, o almeno se ne possano avere certi 
indizi (i).

Il nome Casentino trova un riscontro tanto nel Corpus Inscrip^ 
tionum Elruscarum quanto nel Corpus Inscriptionum Latinorum :

C asuntinial, CI E 4203, oss. Per. 
Casntinial, CIE 3688, oss. Per.
Casuentinì, CIL XI 420g, r. 7-8 {Casuentinorum).

<< sunt populi Umbriae iidem, qui memorantur a Plinio n. h. 3 
§ 113 Casuentillani (deminutiva scilicet forma).... ; ubi tarnen sedes 
habuerint ignoratur >> (2).

La radice Casn e Cas è assai frequente nel CIE, e precisa- 
mente, con poche eccezioni, per la zona umbra :

Casni, oss. Per., CIE 3988-3991; 3993 e seg. ; 4005-4009; 4011 e 
seg.

Casnial, oss. Per., CIE 3728.
Casni[s}, oss. Per., CIE 4000 e seg. {Casnis).
Casniz, oss. Per., CIE 3995.
Casn, olla per., CIE 4532.
Casne FABR., 3., 67 (stele Vettona); CIE 4995 (cippo Orvieto). 
Casnia, oss. Per., CIE 3729, 3999.
Caznei, CIE 368 (oss. ; fra Chiusi e Siena). 
Casual CIE 369 (oss. ; fra Chiusi e Siena).
Cas, oss. Per., CIE 3730.
C asnio ritroviamo poi su un’anfora di Bomarzo nel CIL, XI, 

6695-40. Per Casinius come n. pr. latino cfr. SCHULZE {zur 
Gesch. lat. Eigenn., p. 147).

Vediamo quindi che tutti i nomi su elencati sono localizzati 
nella zona umbro-etrusca (3).

Si può discutere se il nome del Casentino sia connesso con i 

(1) Non sono affatto d'accordo con la conclusione, alla quale arriva lo Sc h u l z e  
(Tiur Gesch. lat. Bigemt., pag. 535) a ... Der Ortsname ist altitalisch, da er im 
Süden als Casuentus h. Basento wiederkehrt, vermuthlich ist er auch mit dem 
altlatinischen Carventum identisch (Seeck Rh. Mus. 37,7) ».

(2) Pa u l y  in Corpus Inscriptionum Latinorum, XI, pag. 619.
(3) Bisogna tuttavia notare che il toponimo Casuentum si ritrova nell’Italia 

meridionale : Casuentum flumen oppure Casuentus fluvius « in sinum Tarentìnum 
influens », (cfr. per es. Plin., Ill, XV, 3), oggi Basiento (cfr. Fa b r e t t i, Gloss, 
liai., II, p, 803).
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nomi Cas, Casn {-i, -e, is), eco., ma non pare esser dubbio che i 
nomi Casntinial, Casuntinial e Casuentini debbano esser messi in 
relazione col nome Casentino. Ciò del resto è stato già riconosciuto 
da insigni studiosi (i).

Quale sia stato il nome originario della popolazione (la quale 
ha dato poi il nome alla zona) non siamo in grado di sapere. Le 
forme epigrafiche C' asuntinia(l), CIE 4203 e CasntiniaÇÎ), CIE 3688, 
come pure Casuentini, CIL XI, 2, 4209) e la forma letteraria 
Casuenti(llani), Plin. n. h. 3, 113, sono di epoca piuttosto tarda. 
È tuttavia assai probabile che la forma originale si avvicini a 
Casuntinia da cui, colla nota soppressione della vocale non iniziale 
nell’etrusco, si arriva regolarmente a Casntinia.

II - I DATI TOPONOMASTICI

La toponomastica è certo capace di prestare efficace sussidio 
alle indagini storiche, ma solo a condizioni di procedere di pari 
passo colle altre scienze e di crearsi un metodo d’indagine che le 
assicuri probabilità di riuscita prescindendo dagli additamenti che 
le vengono da altri ordini di ricerca. E quindi « non v’è alcun 
dubbio che i dati toponomastici studiati con larghezza ed ocula-
tezza possano fornire utilissimi contributi per la soluzione di pro-
blemi etnici » (2). Ma per' questo stesso motivo non è presumibile 
che gli appunti seguenti segnino qualche cosa di più di un punto 
di partenza.

Non è il caso di prendere in esame la vastissima bibliografia 
che tratta la toponomastica ligure. Non è pure compito mio di di-
scutere il problema della liguricità dei suffissi in -asco, -ascu, -use, 
-uesc, -osca, -ascum, -usctim, -incu, -ancu, -ellum, -ogna, ecc. ecc. 
Per il nostro caso mi sembra sufficiente presentare la parte negativa 
del problema : nonostante un accurato esame, non ho trovato quasi

(1) Si cfr. per es. Sc h u l z e {Zur Gesell. lat. Eigenn., p. 535) : «... Casvntinial 
CIE 4203, Casntinial CIE 3688 stimmen zum Namen der ümbrischen Casuentini 
CID, XI, 4209, die dem Casentino den Namen gegeben zu haben scheinen... ». X7. 
anche Fa b r e t t i {Gloss. ltd., II, p. 803) : « Ca s u e n t u m, Umbriae oppidum, cuius 
incoine dicti sunt Casuentini (vide Ca s u e n t il l a n i. Cfr. inscr. apud Grut. 411 3 et 
casuntinial = Casuentinia. Fr o n t e n . De col., pg. 231 ed. Lachm. : « Casen- 
tium, muro ducta lega triumvirale. Iter populo non debetur, ager eins militibus 
est adsignatus ». Et pg. 255 : « Casentium muro ductum etc ».

(2) Pa r e t i, L origini etnische, p. 3.
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alcun toponimo che presenti le caratteristiche che si attribuiscono 
alla toponomastica ligure. In base a tale indizio (sebbene soltanto 
negativo; e probabile che i dati toponomastici non ci portino ad 
un eventuale primo sostrato ligure, cioè che la nostra zona non è 
indiziabile come ligure, a meno che ondate etniche posteriori non 
abbiano avuto la forza di cancellare ogni traccia di toponomastica 
ligure (almeno nella forma esteriore) (i).

Con questi dati negativi vanno d’accordo i dati toponomastici 
positivi: l’esistenza di numerosissimi toponimi etruschi; « ....quel 
tanto che dell’enimmatico linguaggio etrusco si giunse finora a 
distinguere (non dico ad interpretare), sono i nomi personali, e 
vuol dire quella parte di esso che per l’appunto importa molto di 
più alla toponomastica... » (2).

La peculiarità dell’onomastica etrusca è già ormai quasi gene-
ralmente riconosciuta. I nomi che sono o si presumono da perso-
nali etruschi escono per la maggior parte in -na, e sono le sdruc-
ciole in -ina ed -ena, le piane in -ena ed -enna, le voci in -na dietro 
a consonante e le derivate in -nano. Incerto è invece il suffisso -no, 
-ne e -ni. Ma sarebbe viceversa sbagliato invertire i rapporti e ve-
dere in queste terminazioni un indice sicuro di origine etrusca es-
sendo esse peculiari, ma non esclusive di questa lingua.

I toponimi casentinesi di questo gruppo sono tanto numerosi 
che se anche la critica dimostrerà che molti di essi sono di un’altra 
origine, ne resterà sempre un discreto numero, senza prendere in 
considerazione che qui si esaminino in maggior parte i nomi an-
cora in uso, e quindi con la compiuta esplorazione degli Archivi, 
si verrebbero forse ad aggiungere ancora molti altri toponimi 
etruschi.

Come base della raccolta di questi dati mi sono serviti prin-
cipalmente gli studi dello Schulze (3) e del Pieri (4). È evidente 
che tali dati possono essere accettati soltanto cum grano salis.

(1) Cfr. pag. 216. n. 1.
(2) Pie r i, Rend. Lincei, 1912, p. 145.
(3) Wil h e l m Sc h u l z e , Zur Geschichte· lateinischer Eigennamen, Götingen, 

1904. « Per quanto lo Schulze abbia talora esagerato, e alcuni dei riscontri da 
lui proposti siano poco convincenti, la somma delle osservazioni e del materiale 
da lui raccolto, e tale che non si può assolutamente farne astrazione, senza 
grave danno per la visione del problema... ». (Pa r e t i, Le, origini etnische, 
p. 218).

(4) Sil v io  Pie r i, D’alcuni elementi etruschi nella Toponomastica toscana, 
in Rend. Lincei, 1912, pp. 145-190 ; e specialmente, Toponomastica della Valle 
d’Arno, Meni. Lincei, 1919.
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Tuttavia, usando naturalmente una certa cautela, potremo 
forse giungere a conclusioni approssimative. I limiti di approssi- 
matività dell’attribuzione all’etrusco possono essere simbolicamente 
intravisti nei due toponimi Faltona e Gr avena. Il primo (se la base 
che, trattandosi di un oronimo mi par sicura, è il preindoeuropeo 
PALA (i)), è per lo meno passato per la trafila etrusca, dato il feno-
meno specifico p>f. Esso può essere tanto una creazione etrusca, 
quanto l’adattamento all’etrusco di un precedente nome ligure. Ma 
qui è curiosa l’alternanza con Palbena. Nel secondo, ad onta della 
terminazione, forse non si può risalire più in là dello strato celtico, 
cui la voce GRAVA appartiene, cfr. Meyer-Luebke, Rom. etym. 
Wörterbuch, 3851. Ma il caso Romena sta forse ad indicarci la 
vitalità della terminazione -na anche in epoca postgallica.

Mi limito ad elencare soltanto i toponimi, per i quali viene 
supposta l’origine etrusca. Credo più opportuno di seguire la dire-
zione da Sud a IVord (e ciò per mettere in maggior evidenza il 
fatto che la densità dei toponimi etruschi va diminuendo man 
mano risaliamo verso i gioghi appenninici). La zona presa in con-
siderazione, è quella da me delimitata sulle pagg. 201-203, ossia da 
Marcena a Sud al Monte Falterona a Nord.

1) Marcena (Quarata).
2) Vitinano (S. Martino, Capolona).
3) Nussa (La-) (S. Martino, Capolona).
4) Valbena (Subbiano).
5) Palbena (Falciano, Subbiano).
6) Cénina (S. Martino, Capolona).
7) Chiena (rio, Montegiovi, Subbiano).
8) Acona (Subbiano) (Μ. E. (2) : Acuna).
9) Barbagliena (Falciano, Subbiano).

10) Gravena o Gravenna (rio, Vogognano, Subbiano).
11) Popano (Alpe di) (Vogognano, Subbiano).
12) Ponina (S. Martino, Capolona) (Μ. E. Pùnina).
13) Cécana (Bicciano, Talla).
14) Carra (Bicciano, Talla) (M. E. Carna).
15) Bagnena (Talla).
16) Pontenano (Talla) (M. E. Puntinano).

(1) Cfr. ora Ca r l o  Ba t t is t i, I derivati neolatini del mediterraneo preindo-
europeo PALA, in Ce fastu?, IX, 1935, pp. 1-8.

(2) Μ. E. — medioevo.
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i/) Vitinano (Bagno, Talla).
18) Talla.
19) Falloua (Talla) (probabilmente Falttma).
20) Zenna (torr. e vili. ; Capolona e Cast. Focognano).
21) Cornano (Zenna, Cast. Focognano).
22) Opini (Omina, Cast. Focognano).
23) Lorina (rio, Tulliano, Cast. Focognano).
24) Cinano (Cast. Focognano).
25) Tosenna (Cast. Foc. o vicino: Reg. Camaid. II, 54 (mi;.
26) Àrcina (Pieve di Socana).
27) Ciani (Pieve di Socana).
28) Ràssina (torr. e paese).
29) Taena (Chitignano).
30) Rèsina. (Chit.) (Μ. E. Ruosena).
31) Sarna (Chiusi in Cas.).
32) Bibbiena (Μ. E. : Beblena, Biblena, Beblina).
33) Arcena (Bibbiena).
34) (Cat)àrsina (Bibbiena).
35) Olena (Bibbiena).
36) Camenza (Bibbiena).
37) Camentioli (Bibbiena).
38) Chiani (Bibbiena).
39) Camna (verso Bibb. : Reg. Cam. I, 210 : 1085).
40) (Campo) Flerinisi (Bibb.) (Reg. Cam. I, 41 : 1028).
41) Lontrina (Bibb.) (Μ. E. : Luntrine).
42) Luntrille (Bibbiena).
43) Botano (verso Bibb. : Reg. Cam. I, 118; 1058).
44) Lonano (Bibbiena).
45) Savernano (verso Bibb. : Doc. St. Ar., 280: 1058).
46) Vessa (torr., Bibbiena).
47) Marena (Bibbiena).
48) Marcena (Bibbiena).
49) Camprena (Soci, Bibbiena).
50) Banzena (Bibbiena).
51) (Camp)àrsina (Banzena, Bibb.).
52) Orécine (torr., Banzena, Bibb.).
53) Gressa (cast, e parrocchia, Bibbiena).
54) Odana (Marciano, Bibbiena).
55) Memmenano (Poppi).
56) Sova (torr., Poppi) (M. T. Suva).
57) Roësine (torr., Poppi).
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58) Flerina (Pieve di Buiano, Poppi'*  (M E Flerna).
59) Tennano (Lòscove, Poppi).
60) Lòscove (Poppi) (Μ. E. : Lusque, Losque).
61) Ancherona (Certomondo, Poppi) (Μ. E. : Anchirona, Ancha-

runa, Angaruna).
62) Ferna. (Pieve di Buiano, Poppi).
63) Madena (Pagliericcio, Cast. S. Niccolò).
64) Vertelli (Montemignaio) (Μ. E. : Vertole).
65) Tertinula (S. Martino in) (Cast. S. Nice.).
66) Porrena (Poppi) (Μ. E. : Potrena).
67) Avena (Poppi).
68) Pàrtina (Bibbiena).
69) Atucla (Pieve di Partina, Bibbiena).
70; Cucina (cfr. etr. Cucimes, Lattes, less.} (Pieve di Partina, 

Bibbiena).
71) Cude (cfr. etr. Cud, Cudnas, Lattes, less.} (Pieve di Partina,

Bibbiena).
72) Gunna (Partina, Bibbiena).
73) Ventrina (Partina, Bibbiena).
74) (Monte) Sécini (Pieve di Partina, Bibb.).
75) Fréggina (Partina, Bibb.) (Μ. E. : Frigina, Fresciena).
76) Arcena e -ina (Sala, Poppi).
77) Vertelli (Cajano, Cast. S. Nice.) (Μ. E. : Vertinula, Verti-

nule, Vertille, ecc.).
78) Bucena (Pratale, Poppi).
79) Romena (Pratovecchio).
80) Moggiona (Poppi) (Μ. E. : Moiona, Moiuna, Mociona, Mo-

diona).
81) Asqua (Moggiona, Poppi).
82) Ciotena (Pratovecchio).
83) Per cena (Prato vecchio).
84) Poppiena (Pratovecchio) (Μ. E. : Pupiine, Poplena, ecc.).
85) Lonnano (Pratovecchio).
86) Vincena o -enna (fosso, Stia).
87) (Val d’, o Var)alena (Stia).
88) Gravina (volg. Graina) (rio e casale, Valdalena, Stia).
89) Pantenna (Vallùcciole, Stia).
90) Falterona (monte, Pratovecchio) (cfr. Pauli, Altit. Spracht-,

III, p. 126).

A questa prima lista, possiamo aggiungere moltissimi altri 
nomi che da qualche studioso vengono pure considerati, però con
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molto minore probabilità, come d’origine etrusca (seguo sempre la 
direzione dal Sud al Nord") : Lierna o jerna (2 volte), Bonario, Bo- 
nanino, IV.vW, Formella, Poggiorzona (e -o z jo w ), Lucrano, 
Verna, Carnano, Quota, Sambrona, Quorle, Groille, Agna, Lanina, 
(Campo) Magnali, Ristonchi, Sambola, QJQQagnesi, Ama, Berna, 
ecc. ecc.

Riassumiamo brevemente le conclusioni dei dati toponomastici.
La toponomastica della vallata superiore dell’Arno sembra es-

sere per il periodo pre-romano, prevalentemente etruscoide (1). Per 
lo meno credo di non esagerare, asserendo che nella lista suespo-
sta non troviamo nessun toponimo che si possa, in base all’odierna 
conoscenza della toponomastica ligure, attribuire di necessità ed 
esclusivamente alla medesima. I toponimi etruschi o etruscoidi 
seguono soltanto la valle dell’Arno e dei suoi principali affluenti, e 
(come abbiamo detto), risalendo le montagne circostanti, vanno di-
radando. Nelle montagne e nell'alta vallata manca, o quasi, ogni 
toponimo etrusco.

Ili - I DATI DELLA DIALETTOLOGIA MODERNA

A conclusioni simili a quelle, alle quali siamo arrivati esami-
nando i dati geografici, ci portano anche i dati della dialettologia 
moderna.

« Quanto al Casentino, che la catena del Pratomagno separa 
nettamente dal Valdarno e, geograficamente, può ritenersi la con-
tinuazione diretta verso settentrione del contado aretino, la sua fio-
rentinità a me non pare così pretta e sicura...., visto che le occlusive 
sorde intervocaliche vi suonano altrettanto schiette quanto nelle par-
late aretino-chianaiole (v. anche la relativa nota). Non può dirsi fio-
rentinità pretta quella che manca di uno dei caratteri più spiccati del 
fiorentino, l’alterarsi in aspirata o in fricativa di quelle che in bocca

(1) L’etruscità della toponomastica casentinese è già, del resto, ormai gene-
ralmente riconosciuta ; anzi, molti toponimi vengono considerati come i più 
caratteristici della toponomastica etrusca (Romena, Porrena, Bassina, e molti 
altri. Si cfr. per es. l’opinione di L. Pa r e t i {Le origini etnische, p. 238) : « ...pas-
siamo alle desinenze, e fermiamoci anche su di un tipo solo peculiare etrusco, 
ossia sul suffisso in -erma, -ena, -na. Che dovunque furono gli Etruschi si trovi 
tale onomastica è sicuro: si confrontino.... nel Casentino: Porrena e Romena, 
Avena, Banzena, Camprena, Marena, Bibbiena ».
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latina furono certo schiette occlusive, velari, dentali, labiali » (Cle-
mente Merlo, Lazio Sannita ed Etruria Latina? in St, Etr., I, 
Pag· 309).

CONCLUSIONI PER LA STORIA DEL CASENTINO (*)

(*) Ringrazio sentitamente il prof. Luigi Pareti per i preziosi suggerimenti e 
consigli, dei quali ho fatto tesoro particolarmente per la parte conclusiva.

(1) La presenza di trovamenti litici e la mancanza di trovamenti di civiltà 
intermedie fra la litica e quella etrusca, nella vallata casentinese ; la mancanza 
di trovamenti etruschi (eccetto qualche raro materiale sporadico) e di toponimi 
etruschi nelle montagne circostanti e nell’alta vallata; e la circostanza (che 
possiamo desumere dalla notizia polibiana) che all’epoca di Polibio le montagne 
erano in possesso dei Liguri ; —- confermano l’ipotesi da noi avanzata che nel-
l’epoca pre-etrusca, la vallata sia stata abitata da Liguri, i quali poi, respinti 
dagli invasori nelle montagne circostanti (queste montagne sono ancora oggi 
selvagge, dirupate, ostili, con vallate strette e profonde ; e quindi assai favo-
revoli all’imboscata e alla difesa), rimasero padroni di quéste fino alla completa 
occupazione da parte dei Romani. Ma tale problema esula dai limiti di questa 
trattazione.

(2) Nel caso che gli « Umbri » casentinesi avessero avuto mia cultura umbra 
e non (come pare a me) etrusca, essa doveva essere di durata assai esigua, ossia 
occupare l’intervallo di tempo fra il predominio ligure e quello* 1 etrusco.

I. — La posizione geografica del Casentino ci fa intravedere 
che, specialmente nell’antichità, le sorti del Casentino erano col-
legate con quelle di Arezzo, ossia esso poteva essere considerato 
come zona aretina. Tale dato viene confermato dalla dialettologia 
moderna e ci aiuta a comprendere meglio la notizia polibiana.

II. — Dai dati archeologici risulta che, nell’epoca pre-romana, 
almeno dai secoli VI-V av. Cr'., il Casentino era abitato da una 
popolazione di pretta civiltà etrusca (1). Tali dati sono pienamente 
confermati dalla toponomastica. Però, a presumere dalla notizia for-
nita da Plinio, e dal nome « Casentino », la popolazione deve essere 
stata una schiatta originaria della zona umbra, ma ciò (s’intende) 
non esclude affatto che la sua invasione sia avvenuta da parte di 
Arezzo. Durante il periodo dell’egemonia etrusca, la vallata abitata 
da una popolazione d’origine umbra, nel caso che questa già prece-
dentemente non fosse stata etruscizzata, potè assumere cultura e vita 
politica etrusca da far eventualmente sparire le traccie della facies 
culturale umbra (2). Caduta l’egemonia etrusca, tornarono a rifio-
rire le aree etniche originarie, anche se culturalmente completamente 
etruscizzate, sicché la dvisione augustea può in alcune parti essere 
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più simile alle condizioni della prima età del ferro che a quella dei 
secoli di mezzo.

III. — Gli Etruschi, o piuttosto « Umbro-Etruschi », erano 
in possesso soltanto della vallata dell’Arno e dei suoi principali 
affluenti : i loro stanziamenti andavano diradando nelle vallate 
alte, e nella zona montuosa (eccetto il Monte Falterona) probabil-
mente non sono mai riusciti a stabilirsi (cfr. anche la penultima 
nota).

D. Diringer

Studi Etruschi, VII — 14


