L’ETRUSCO E LE ALTRE LINGUE
PREINDOEUROPEE D’ITALIA
(Ταυ. XXXIX)

I
Uno dei più illustri e competenti etruscologi che ho l’onore
di salutare fra i convenuti, S. P. Cortsen, pubblicò recentemente
nelle Simbolae philologicae 0. A. Danielsson octo genario dicala”.,
Upsala, 1932, una severa ma non ingiusta requisitoria contro la
lingua etrusca di A. Trombetti, definita quale esempio tipico dell’impossibilità di giungere all’interpretazione dei testi etruschi
basandosi esclusivamente su confronti con lingue supposte prossimamente affini. La posizione linguistica del compianto Maestro
parve al critico troppo vasta ed aggiungiamo pure troppo oscillante, perchè i risultati ottenuti potessero sembrare attendibili. In
realtà in quell’opera che non è tra le migliori del Trombetti e fu
dettata con fretta eccessiva non mancano nè errori di interpretazione che si sarebbero potuti evitare facilmente, nè arditezze che
esulano da ogni possibilità di dimostrazione e nemmeno delle pericolose esuberanze per cui serie etimologiche etrusco-preindoeuropee
vengono estese, senza esser considerate come imprestiti o come
reazioni lessicali di sostrato, tanto a lingua ariane, quanto a famiglie linguistiche lontane da ogni possibile relazione storica coll’etrusca. Sotto questo angolo visuale il libro è la dimostrazione
palmare che i tempi non sono preparati a tradurre in pratica la
monogenesi del linguaggio. Fino a questo punto mi associo alla
posizione di scetticismo cui si informa il Cortsen. Anch’io parto
dalla premessa che la possibilità di decifrare l’etrusco è in ultima
analisi quella che deriva dal vagliare e provare metodicamente e
con pazienza su tutti i documenti il valore delle singole voci tramandate dai testi. Da ciò la disgraziata necessità di procedere
con una lentezza che esaspera gli incompetenti e provoca quei sistematici reati pseudoscientifici di deciframento dell’etrusco cui ormai
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abbiamo fatto l’abitudine, in uno stadio di costante incertezza per
cui ogni nuovo approfondimento ermeneutico porta ad una revisione di altri valori, colla coscienza che i resultati sono in molti
casi provvisori e destinati a rimanere sciaguratamente delle ipotesi
sia pure fondate su ragioni probabili e colla convinzione che, in
altri campi dello scibile linguistico, essi sarebbero ritenuti sproporzionati alla fatica incontrata. Non è colpa nostra: colpa sarebbe scoraggiarsi e arrestarsi di fronte alle difficoltà interpretative, non aiutarsi mutuamente, isterilirsi a tener fermo in posizioni
sbagliate. E mi sento intimamente solidale colla Fiesel e col
Cortsen nel riconoscere i pericoli insiti in questo metodo, quando,
partendo da resultati indubbiamente adoperabili come ipotesi di
studio ma non pienamente comprovati, si collochi il possibile o il
probabile al posto del certo e si stabiliscano su tali basi ulteriori
relazioni lessicali. È meglio confessare questi pericoli e queste difficoltà che il far mostra di non accorgesene e convenire che il metodo combinatorio attraversa ora un periodo di stasi che non potrà
esser superato fino a che lo spoglio delle iscrizioni e l’esame della
evoluzione e delle differenziazioni locali dell’etrusco nell’epoca storica non saranno ultimati. Per ora, senza una provvidenziale bilingue, non sono prevedibili delle scoperte sensazionali. Ciò non ostante
nessun etruscologo potrebbe seriamente pensare a far di meno del
metodo combinatorio. Ma, specialmente in queste circostanze,
sarebbe immiserire il problema e rinunziare ad uno strumento
scientifico l’escludere per principio quello etimologico. Però anche
m questo campo non dobbiamo eccedere nelle nostre speranze e
siamo costretti a limitarci a insegnamenti generici che non sono
certo nè superflui nè inutili. Mi sia permesso un esempio. Il Cortsen
scrive testualmente: « acil non significa ’proprietà’, proprio come
traduce il Trombetti col Torp, fuorviati dal lidio akad-, il giusto
significato di ’dono, offerta’ fu scoperto dal Goldmann, Beìtr., II,
83 ». A parte il fatto che il Trombetti si limitò al semplice raffronto col lidio akad ’proprietà’ e giunse ad ammettere questo
valore lessicale col metodo combinatorio nel preciso modo del
Cortsen stesso che ripetutamente accettò questa interpretazione, il
confronto col lidio akad non varrà di certo a precisare con esattezza il significato della voce etrusca che può aver avuto un notevole sviluppo semantico nell’etrusco stesso, ma per lo meno ad
indicarsi entro quale zona concettuale noi dobbiamo muoverci.
Oppure, se il Ribezzo ci ha giustamente insegnato che dal sostrato
preindoeuropeo affiora una base taur col significato probabile di
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’elevazione, monte’, non ha egli ragione di applicare questi resultati all’etrusco e dedurne che ^aura, interpretato col metodo combinatorio come ’sarcofago’ premette uno più antico di ’pietra’?
Eguali insegnamenti derivano da parecchi altri esempi. Al I. congresso internazione etrusco il Benveniste, accennando al rapporto
etrusco mulu, -mutava (che può esser esteso a
’offerta’),
si richiamava al lidio mrud-mruvaa-d ’stele’ per dedurne che il
significato primitivo di mulu doveva esser stato ’inalzare’. Premesso che l’alternanza 7-1 risulta nell’asianico da esempi quali
Τελµησσός - Τερµησσός ; γέλιν&ος - γέριν&ος e concesso che l’ulteriore sviluppo semantico da ’inalzare’ a ’donare’ è ammissibile, si
comprende che anche i più cauti dei congressisti abbiano data la
loro approvazione a questo accostamento che colloca il vocabolo
documentato epigraficamente nell’etrusco e nel lidio sul binario
di una voce antichissima che va dall’Iberia ai Balcani, includendo
l’Italia: mal ’monte’. Dal punto di vista strettamente interpretativo può aver un’importanza secondaria il sapere che il significato
che noi possiamo attribuire a mulu non è presumibilmente l’originario, ma da quello storico e comparativo l’insegnamento non è
affatto trascurabile. Così l’iscrizione su specchio rappresentante
Sisifo sulla rupe tupi sispes, interpretato dalla Fiesel, dubitando,
come ’castigo’ di Sisifo, Namen, 95 riceve la sua giusta spiegazione dall’asianico τάβα-πέτρα, cioè dall’inquadramento dell’etrusco nel filone preindoeuropeo med. taba ’roccia’, studiato dal Ribezzo, XV, 161. Per altri esempi di equazioni lessicali etruscomediterranee, uno dei quali (etr. ziKa,·/. - lidio Silukas, silukalidi
risale al Cortsen stesso, basterà un rinvio ΝΆ' Etruskisch della
Fiesel, pp. 52 e 63; per πρΰτανις - etr. purft vedi ora, dopo lo
Hammarstr'öm, 214 sg., il Leifers, Studien zum antiken A.emternie sen, I, 301 sgg. che, a mio credere, ha tolto gli ultimi dubbi
sul parallelismo fra l’etrusco Καδµΐλος e il samotracio Casmillus,
I, 195. A questo indirizzo sono improntati gli ultimi, ottimi studi
del Devòto sui nomi delle divinità etrusche in St. Etr., VI, VII e
i luminosi, notissimi articoli di Vittorio Bertoldi. E, scegliendo con
molta cautela, ci sarà pure da raccogliere qualche cosa di buono
in mezzo alle sbrigliate fantasie di K. Oschtir. Un caso identico a mulu è quello di mutana ’sarcofago, ossuario, arca funebre’.
Il Goldmann intende la voce come ’sacrario funebre’ da muX che
egli traduce con ’sacro’ ; ma sul valore di quest’ultima voce i pareri
degli etruscologi sono affatto discordi. La spiegazione del Goldmann pare del tutto inverosimile dal punto di vista mediterraneo
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dove una radice mut ha il significato di ’elevazione’. Qui è proprio
la comparazione linguistica che limita decisamente il valore di
mutano, a ’sepolcro inalzato, tumulo’. Esempi simili non sono
punto rari e nell’ultima mia rassegna bibliografica etrusca negli
Studi etruschi, VII, ho potuto raccoglierne circa una quindicina.
Che tali equazioni lessicali debbano essere poste con rigore di
metodo e vagliate con critica severa è una premessa scientifica. Il
confronto dell’etrusco con una voce similare di lingue preindoeuropee premette sempre che il significato dato alla voce etrusca
corrisponda senza sforzo ai criteri ermeneutici : il collegamento
dell’etrusco lu§ con λίθος dell’Oschtir era possibile come ipotesi di
studio soltanto fino a che Goldmann, II, 140 n. 2, dimostrò l’infondatezza della corrente interpretazione dell’etrusco
come
’pietra’. Evidentemente non può esservi dubbio che l’unico filo
conduttore per non smarrirsi fra le diverse possibilità di interpretare giustamente le serie omofoniche di voci preistoriche è dato
dalla convergenza della perspicuità semantica colla concordanza
grammaticale in schemi già noti e colla continuità geografica
delle voci ; chiarezza di significato che, forse meglio che con altri
mezzi, può esser raggiunta colla paziente interpretazione lessicale
dell’etrusco guadagnata col metodo interno e in nessun caso può
trovarsi in contrasto con questa esperienza. Per questo motivo non
posso approvare senza riserve e riconoscere un valore superiore a
pura e semplice ipotesi all’equazione dell’Oschtir, 92, del preindoeuropeo krapp, krepp ’roccia’ che sembra un derivato del notissimo *
kar(r'\a ’pietra’ ed ha continuatori dal prov. antico clap
’tas de pierres’ fino al goriziano clapa ’pietra’ e ritorna senza
dubbio nell’alb. karpe, coll’etrusco crap-s-ti, perchè l’interpretazione del Cortsen, Glotta, XVIII, 185, ’in den Nischen’ è altrettanto aleatoria di quella del Trombetti che vi vede una corrispondenza con κράβατος ; cfr. Goldmann, II, 336. Insomma io penso
che se nell’uso del metodo comparativo si è molto peccato, sia
perchè si estendono le serie lessicali al di là di quel gruppo linguistico con cui l’etrusco ha manifestamente maggiore affinità,
arrivando all’indimostrabile e al casuale — che è l’errore capitale
ed insanabile della Lingua etrusca del Trombetti —, sia perchè
non sempre anche nell’ambito delle lingue mediterranee preindoeuropee certe ricostruzioni basano su dati di fatto sufficientemente
epurati invece che su semplici omofonie, pure questo metodo, sorretto da quello combinatorio può servire non solo da controllo,
ma contribuisce a circoscrivere le possibilità interpretative del ma-
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feriale epigrafico etrusco e in pratica e in teoria non può essere
tralasciato.

II
Ma anche se il metodo comparativo fosse infruttuoso per lo
sviluppo dell’ermeneutica etrusca, la linguistica non potrebbe rinunziarvi, perchè il risultato che si vuole con esso raggiungere —
la chiarificazione del posto che spetta all’etrusco nelle famiglie
linguistiche — corrisponde ad una necessità scientifica. È stato
detto molto giustamente che nell’intricato problema delle civiltà
preistoriche del bacino mediterraneo, l’apporto della glottologia
è per certi riguardi decisivo. Il Ribezzo insiste sul fatto che il
quesito delle molteplici relazioni fra popolo e popolo può essere
impostato come esame delle concordanze e delle divergenze lessicali e grammaticali per cui, oltre ad imprestiti che possono rivelare primitive vie commerciali e contribuire coll’archeologia a individuare centri di innovazioni culturali, risultano illuminati i rapporti di posizione geografica dei singoli tipi lessicali e chiarita
la stratografia linguistica di una determinata regione.
In questo campo che fino ad un decennio era ancora quasi
incolto si sono ottenuti dei confortanti progressi. Vi sono ormai
dei dati di fatto generalmente riconosciuti che permettono di chiarire singoli quesiti particolari. La peculiare affinità dell’etrusco col
licio-lidio, cioè coll’asianico, anche se intesa in modo ben diverso
dalla teoria « protoindoeuropea » di Paul Kretschmer, Gioita,
XIV, pp. 300 sgg., è fuori discussione dopo la comunicazione di
A. Trombetti al Congresso internazionale etrusco di Firenze, in
cui furono dimostrate numerose, precise e decisive concordanze
formali e lessicali. Tutto al più esistono divergenze di opinioni
sul grado di parentela dei due gruppi e qui le osservazioni e le
riserve della Fiesel per quanto riguarda la provenienza asianica
degli Etruschi hanno molto valore. Egualmente è accertato, ma
forse meno noto fuori d’Italia, che l’etrusco non è l’unico residuo
del sistema linguistico mediterraneo-preindoeuropeo dell’Italia
preistorica, ma esso si adagia su strati tanto affini da impedire
una visione sufficientemente chiara della sua reale espansione di
fronte p. e. al ligure ed all’euganeo. Il collega Ribezzo ha il
compito di parlarvi della particolare posizione linguistica dell’Italia preindoeuropea di fronte al mediterraneo occidentale
(paleosardo, iberico) ed orientale (preellenico, asianico) ; a me
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preme insistere sul fatto che anche fuori della zona della massima
espansione storica degli Etruschi esistono in tutta la Penisola,
fatta forse eccezione per la Puglia otrantina, abbondanti relitti
toponomastici e lessicali preindoeuropei, particolarmente densi
nelle Alpi e lungo il crinale dell’Appennino che perpetuano i medesimi tipi di vocaboli che sono estesi dall’Iberia all’Asia minore
e perciò stesso non potrebbero essere interpretati come una irradiazione della lingua etrusca alle zone alloglotte viciniori. Voci ed
espressioni inerenti alla terminologia geografica e delle piante indigene che appartengono a questo gruppo sono ormai note a
decine ed hanno una notevole bibliografia : basterà qui ricordare
fra le prime taur ’pietra’, -pala ’costa di monte’, barra ’precipizio’,
marra ’slavino’, ganda ’ghiaieto’, cala ’burrone’, mala ’montagna’, naba ’conca montuosa’, taba ’rupe’, fala ’altura’, cava ’ruscello’, sala ’smotta di fango’, fra le seconde matta ’cespuglio’ ;
per ulteriori esempi di quest’ultima classe è sufficiente il richiamo
all’intera produzione scientifica di quel profondo conoscitore di
linguistica botanica che è Vittorio Bertoldi. Ma altrettanto sicuro
è che nell’Italia preistorica si delineano con sufficiente chiarezza
tipi o varianti lessicali preindoeuropei che hanno carattere nettamente regionale, anche quando essi si innestino su basi mediterranee comuni. Mentre pala è di dominio iberico, ligure alpino e
sardo (-pala è documentato nel significato di ’pietra sepolcrale’
nelle iscrizioni leponzie), il suo dericato balma ’caverna, covolo’
va dalla Catalogna alle Alpi retiche, al Piemonte e alla Liguria,
ma qui esso si arresta di colpo: al di là dell’Ebro e al di qua
della Trebbia non fu còlta finora alcuna sopravvivenza. L’alternanza della sorda e sonora è peculiare per diversi punti del bacino
mediterraneo, la Liguria compresa, ma, notoriamente, non è da
attendere nell’etrusco, il suffisso in -ma è dal Bertoldi, Problèmes
de substrat, p. 166, accostato ai tipi in (d)ma della toponomastica pireneo-cantabrica, che manca affatto nell’Etruria. Perfettamente identico è il caso seguente : mentre la base cala è comune
a tutto il bacino mediterraneo, il suo derivato calma è limitato al
dominio ligure e endèmico nella Provenza, Svizzera, nel Piemonte e nella Liguria. La continuazione di PALA nell’etrusco falae,
falado, Terracini, St. Etr., Ili, 231, con ricca documentazione
oronimica, ci presenta invece, a quanto si sa finora, giacché qualche esempio simile proveniente dall’Italia meridionale mi pare
molto dubbio, un fonema peculiare sia per l’etrusco — di fronte al
rimanente preindoeuropeo dell’Italia, della Sardegna e della Fran-
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cia, Iberia — sia per l’asianico, dove lo dimostrano i parallelismi
Πραισός 'Φραισός; κυπάρισσος’κυφάρισσος; “Άµβρυσος- ’Άµφρυσος ecc.
dati dall’Oschtir), — motivo per cui il Kretschmer colloca questa
alternanza etrusca nella <<ägäische Lautverschiebung», Ciotta, XIV,
317 sgg. Il passaggio alla aspirata basterebbe dunque a circoscrivere l’etrusco di fronte al preindoeuropeo della Penisola. Ma siccome il processo di aspirazione di p- attraverso vh-y si compie
nell’etrusco nella sua fase storica, è possibile che i latini Palatium
e Palatua (nome di divinità che nella formante ricorda MantusMantud>, si connettano con una fase più antica PALA che può
dunque esser rivendicata all’etrusco, mentre il divus pater Falacer
ci porterebbe ad uno strato meno arcaico. Il problema geografico
dell’area etrusca circoscritta di f<Zp ritorna dunque e si approfondisce in un problema cronologico. Esiste con ciò, per lo meno
in singoli casi, la possibilità di interpretare la posizione speciale
dell’etrusco — quale esso ci si presenta nella sua ultima fase documentaria — come una progressiva selezione avvenuta mediante
lento processo interno, simile a quello che varrebbe a caratterizzare
la posizione dell’asianico e del preellenico nell’intero gruppo mediterraneo : al (pre)greco φάλος, φάλα ’ ή µικρά κάρα che si connette
coll’etrusco falado per la consonante iniziale, corrisponde, come
dimostrò Nehring negli Atti del Congresso internazionale etrusco
p 222 sgg., βαλόν ’ ουρανόν di Esichio.
Non mancano pure degli idronimi ed oronimi che per la loro
espansione caratteristica in Italia, sembrano esponenti di una determinata unità o di un gruppo preindoeuropeo parzialmente nostrano ; è questo un quesito che dovrebbe ormai essere affrontato
con vigore e con metodo, ma che, per ora, non è affatto· risolto.
L’ibero-ligure dor ’acqua’ (Durìus - Turium fi., Duriaso - Furioso - Schulten, Fumantia, 63, Schuchardt 'Mitt, anthrop. Ges.
Wien', 35, p. 112) coi numerosissimi idronimi Dora, Doron, Durone, Duras'ca si arresta alle Alpi Apuane; lo stesso vale per i tipi
Magra, “Dava, Lae-vi (che appare nella tavola di Velleia come
aggettivo di apenninus}, Gordana (^-ale-olascd), Sario, Arda (idronimo documentato p. e. in Ardenga a Livorno, Arda Parma, da cui
va tenuto distinto l’oronimo gallico arduo- ’ripido’, in Ardenna,
Varese, e Ardenno Valtellina, monte Ardizza, Pesaro), Asco che
ci richiama oltre all’iberico Ask-erris del Meyer-Lübke, Iber. Ortsnamen, 78, il toponimo basco Az-karaga ’Agrifolietum’ (Bertoldi,
171) che ricorre tanto in Ascona di Locamo (Lepontini Asconates), quanto nelle vicinanze di Chiavari. A peculiarità toponomaStudi Etruschi, Vili — 12
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stiche corrispondono particolari voci che o per diretta testimonianza o in base a studi linguistici possono esser rivendicate al
ligure ; oltre a termini della viticultura recentemente individuati da
Vittorio Bertoldi vedansi p. e. barga ’capanna’, dace ’falce’, larix,
saliunca o la variante λεβήριδας contro l’iberico laurex. Questa
zona trova un confine abbastanza preciso nelle Alpi al Chiese e
all’Inn : lì s’arrestano p. e. i continuatori di arava ’pinus pimbra’
contro gimru, irausala ’frutto della rosa canina’, dralsa ’alno
verde’ studiate con tanta cura dal Bertoldi, mentre congiungono
i Grigioni Coll’Alto Adige alcune voci prelatine sconosciute più ad
oriente, nelle prealpi e nell’Italia appenninica quali blese ’pendio
erboso’, musina ’sasseto’. Ma va da sè che non possiamo dedurre
dalle condizioni geografiche dell’espansione attuale di una voce
antichissima, che è un vero e proprio « relitto », delle conclusioni
efficaci e meno che mai definitive; la ricostruzione di un confine
linguistico che attraversa, le Alpi fra il Chiese e l’Inn è la logica
conseguenza della somma delle esperienze fatte coi vocaboli qui
citati, cioè di casi che, presi uno per uno avrebbero un valore
dimostrativo limitato, fino che non esistano studi monografici in
proposito. Sta in ogni modo il fatto che ad oriente del Chiese
toponimi preindoeuropei ci permettono di cogliere una speciale
corrente di immigrazione preistorica che partendo dalla sottostante pianura arrivò a sorpassare il crinale delle Alpi : Brixia e
Brixellum si ripetono in Brixina-Bressanone e, nel corso (tirolese)
dell’Inn, in Brixental e Brixelegg ; è logico supporre che su questa
via alpina battuta nell’età del bronzo i reti Brixenetes abbiano
raggiunto le loro sedi storiche transalpine passando per Trento
e risalendo l’Isarco. Eguale osservazione possiamo fare rispetto
al nome dei Breuni cui possiamo accostare Breoni, centro di
antichissima civiltà al N. di Verona e Brevne, vecchia pieve
nel Trentino occidentale. È pure molto probabile che Cagno in
Val di Non e Caines presso Merano ripetano il nome dei
Caenaunes. La stessa base Isa dell’etnico Isarci, molto documentata nella toponomastica ligure e iberica si ripete in Isera presso
Rovereto, in Isel, valle presso Lienz e Isel, monte presso Innsbruck.
Nel mio volume Popoli e lingue dell'Alto Adige, p. io sg. credo
aver dimostrato che la toponomastica prelatina dell’Alto Adige ha
concordanze notevolissime con quella Trentina e Veronese, mentre
è ben diversa da quella che è tipica per il bacino renano.
Questa parziale indipendenza toponomastica qui esemplificata
soltanto per la zona ligure e al di là del suo margine orientale è
un fenomeno che si ripete nelle altre regioni, e quindi anche nella
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zona etrusca. Credo di non esagerare asserendo che nei due volumi
di toponomastica del Pieri, T.A., e T.S.L. si trova, oltre ai nomi
di luogo derivati da personali etruschi ed etrusco-latini, una ventina di voci prelatine che non hanno riscontro in zone italiche e,
siccome non sono dedotte con qualche suffisso da personali, derivano con probabilità da originari appellativi etruschi.
Così non può risalire all’etrusco latinizzato Clanius il nome
di Chiani che si ripete come designazione di idronimi per ben sei
volte nell’Aretino e nella parte contigua della provincia di Firenze
e a cui con una derivazione non insolita ci riporta il nome dell’ubertosa plaga di colli del Chianti. Questo tipo onomastico non
ritorna, limitandoci all’Italia, se non in Clanius - Γλάνις (Lanio)
e in una delle denominazioni del vicino Liris, cioè nel nome dei
due fiumi campani di cui il secondo rappresenta la via di penetrazione degli Etruschi nella Campania, come ci insegna il Boethius, Gli Etruschi in Pompei (Syllogae Danielsson, 5), il primo
è il fiume di Nola, sulla cui etruscità non esiste dubbio, data la
testimonianza di Catone, Polibio e Solino. All’Iberia ci porta però
l’idronimo Glanis di Stef. Biz. e nella zona ligure fa capolino
Glanum (Salyes). Il toponimo· si allaccia senza arbitrio all’aggettivo celi, aggiunto a nome di offerte sacrali (r«0, tur), ma
anche a voci esprimenti· cariche (zilaynu celusd), che può dunque
avere il valore tanto di ’ eccelso ’ datogli dal Leifer, quanto
p. e. quello· di ’chiaro’. Altre vie batte qui il Cortsen, Gioita,
XVIII igó che interpreta celi ’acqua’, celu ’acqueo’, basando
su Caelius- September; se questa spiegazione fosse esatta, si
comprenderebbe che tale voce si presta più di ogni altra per
la formazione di un idronimo. Formalmente la derivazione
da celi non presenta difficoltà; gli esempi Τελαµών -tlamumis,
phersu- πρόσωπον, $nam -ftanam, mia?. - mula·/., fanu - fnu dimostrano che la liquida ha assorbita la vocale della sillaba iniziale.
Zone preindoeuroupee affiorano del resto anche fuori dell’Italia
settentrionale e dell’Etruria.
Sulla costa adriatica i Piceni, certamente gli Asili, verosimilmente anche i Liburni rappresentano popolazioni di origine mediterranea; ciò si sapeva anche prima della giusta analisi del Devoto, Gli antichi Italici, 75 sg. Nella stessa Sicilia i Sicani che
dai logografi greci erano considerati iberi, forse in seguito al.a
semplice omofonia colla città di Σικάνη nell’Iberia, sono certamente molto affini ai Liguri ; nella toponomastica di questa parte
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dell’isola la corrispondenza con nomi prelatini della Liguria è
oitremodo significativa. Ma se questi popoli sono documentabili
agli albori della storia d’Italia in punti tanto lontani da destare
l’impressione di isole etniche, la loro stratificazione, intensificazione ed espansione originaria ci si presentano ben maggiori e
altrimenti consistenti, sia pure con incertezze, nelle più antiche
tradizioni della geografia ionico-cumana (Ribezzo). Nel versante
tirrenico Esiodo, di barbari, non conosce che i Liguri ; ma questi
si protendevano a mezzogiorno fino· ad Anzio, al confine del Lazio.
Nell’Italia settentrionale i vicini ad oriente dei Liguri, gli Euganei
occupavano, secondo Livio, prima della venuta dei Veneti, tutta
la zona nord-est fra le Alpi e il mare, da Brescia e, nelle Alpi,
dalla valle Camonica in là.
A questo strato linguistico anatro s’erano sovrapposte, come
generalmente ora si ammette, forse senza prove decisive e un po’
sforzando la mano all’archeologia, già nel corso del secondo millennio· immigrazioni di indoeuropei : prima l’ondata latino-sicula
che ricopre, probabilmente con densità demografica non notevole,
l’Italia tirrenica centro-meridionale e arriva in Sicilia prima della
civiltà sicula del bronzo; poi l’ondata italico-orientale, dei progenitori degli osco-umbri che, discesi in epoca imprecisabile nella
parte settentrionale della penisola, dove è molto strana la mancanza di indizi toponomastici ariani, lasciarono qui probabili, ma
non sicure tracce archeologiche dal X al VI secolo e molto lentamente arrivarono nel corso del secolo Vili nelle loro sedi storiche
neU’Appennino centrale. Immigrazioni queste che preludiano alle
venete e galliche e che riuscirono ad ambientare un dialetto mediterraneo, il ligure, il quale nella sua fase finale, rappresentata
dalle iscrizioni leponzie e indirettamente dalla Sententia Minuciorum e dalla tavola ipotecaria di Velleia, è stato attratto nell’orbita
gallica e latina, come dimostrarono in modo convincente i colleglli
Terracini e Bertoldi. Quali sieno state più precisamente le sovrapposizioni di preitalici e italici nelle singole zone della penisola è
per ora prematuro di stabilire : le più recenti indagini di preistoria
d’Italia nel secondo millennio avanti l’era volgare, cioè in un
periodo molto anteriore alle più arcaiche tradizioni logografìche
greche, fatte da linguisti non tentano neppure di risolvere il quesito con dati glottologici, ma si appagano di identificare determinati dati archeologici con strati etnici e linguistici, procedimento tanto più pericoloso, in quanto fra i cultori delle discipline
preistoriche non fu raggiunta in questo campo identità di vedute..
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L’unico insegnamento in cui si arrivò ad un accordo e che
può essere di grande utilità per la linguistica — mi si perdoni di
avventurarmi sul campo archeologico che non è punto di mia competenza — è la constatazione di due successivi dati di fatto : anzitutto che l’eneolitico dell’Adriatico e dell’Italia meridionale ha
molte e profonde differenze dall’enolitico toscano-laziale; poi che,
a differenza della Padana, del versante adriatico e dell’Italia meridionale, nella zona toscano-umbro-laziale si passa quasi senza
transizione dalle vestigia neo-eneolitiche alla prima età del ferro
con scarsissime, insufficienti tracce della piena età del bronzo,
mentre nell’età del ferro lo sviluppo di civiltà non soffre interruzioni. Che qui, in epoca archeologicamente seriore, abbia avuto
luogo convivenza di genti italiche inceneratrici colla vecchia stirpe
neolitica, è di nuovo un fatto palese : cosa invece nasconda linguisticamente la divergenza delia facies culturale nel periodo eneolitico e del bronzo fra l’Italia tirrenica e la padana, l’adriatica e la
ionica è ancora tutt’altro che chiaro.
Ritornando nel campo linguistico, quando accomuniamo
l’etrusco colle lingue non indoeuropee dell’Italia preistorica non
dobbiamo dimenticare che nel « preindoeuropeo » ci limitiamo a
ricostruzioni comparative le quali, per esprimermi coll’amico Terracini, « possono dirci che alcuni elementi linguistici vissero e si
alternarono su una determinata regione, senza che noi arriviamo
a cogliere la piena individualità caratteristica del ligure, o dell’euganeo, o del piceno e tanto meno il raggio della loro espansione e il grado della loro coesione ». Rispetto all’etrusco, il semplice fatto che esso rientra nel complesso della famiglia linguistica
premdoeuropea-medTerranea non esclude affatto che un ramo dei
<< mediterranei », originariamente imparentato, ma estraneo ai neolitici d’Italia, sia venuto in epoca seriore, perfino posteriore alla
prima ondata indoeuropea, a stanziarsi su originario territorio
ligure, nella Toscana, donde nella prima metà dell’ultimo millennio
avanti l’era volgare si espanse a gran parte della Padana e giunse
nella Campania a contatto coi coloni greci. La resistenza opposta
alla penetrazione italico-orientale nell’arco di cerchio che va dalle
sorgenti del Tevere a Terni (Devoto) si riferisce ad un seriore periodo protostorico (sec. VIII-VII) e non potrebbe esser in nessun
caso addotta come argomento della autoctonia degli Etruschi, i
quali dal punto di vista linguistico possono dunque essere interpretati tanto come continuatori diretti dei terramaricoli tirreni, quanto
come vecchi immigrati da zone mediterra.nee extraitaiiche ancora
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risparmiate dalle incursioni ariane. Quando dunque, parlando
degli Etruschi, si accenna a « mediterranei preindoeuropei »,
l’anteriorità di stanziamento espressa in quest’ultimo aggettivo si
intende in relazione all’intero sistema linguistico cui si ascrive
l’etrusco, che è conglobalmente anteriore alle immigrazioni degli
Indoeuropei nel Mediterraneo, senza con ciò voler pregiudicare il
quesito, se i Latino-siculi siano più antichi abitatori della zona tirrenica degli Etruschi, o abbiano trovati questi ultimi come un
ramo dei Tirreni, quando essi si stanziarono nel Lazio.

Ili
Non è sul quesito dell’autoctonia degli Etruschi di fronte agli
Indoeuropei d’Italia che desidero intrattenervi, ma vorrei chiudere
la mia comunicazione insistendo su una questione di molto minore
importanza, ma di maggiore concretezza, cioè sul quesito dei
Retroetruschi, già posto dal Mommsen e, ancor prima, senza serietà
di metodo da L. Steub, quesito che sembra ora avviarsi, in
certi limiti, ad una soluzione. In base ai dati linguistici le iscrizioni veronesi di Magré recentemente scoperte dal Pellegrini appartengono al gruppo etrusco o sono vestigia di altro dialetto
preindoeuropeo della Padana? Non voglio qui istituire un confronto col piceno il quale risulterebbe documentato dalla stele di
Novilara che sembra autentica al Nogara, al Buonamici, al Goldmann e al Ribezzo. In questo caso le divergenze lessicali e grammaticali coll’etrusco sarebbero ben notevoli e certamente maggiori
di quelle presentate dalla stele di Lemno. Del pari, quantunque
qualche illustre glottologo straniero non sembri aderire a questa
tesi, ritengo dopo le dimostrazioni esaurienti ed esatte del Terracini, che le iscrizioni leponzie rappresentino realmente una fase
pculiare e regionale del ligure e non sieno affatto da rivendicare
all’etrusco col quale esse hanno affinità grammaticali e lessicali
solo in quanto esse appartengono allo stesso strato linguistico.
Quale sia il pensiero di un insigne e caro Maestro, quale Paul
Kretschmer sulla posizione linguistica delle brevissime iscrizioni
veronesi di Magre è noto per un recente articolo nella Gioita. Esse
ci permetterebbero di cogliere la lingua delle popolazioni rasenniche, cioè preindoeuropee dell’Italia settentrionale, mentre le divergenze fra l’etrusco e il lemnio proverrebbero da contaminazione
del preindoeuropeo importato in Italia dagli Etruschi, immigrati
asianici, col preindoeuropeo tirrenico. Il Maestro si muove dunque
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sullo stesso piano del Wathmough che ascrive le iscrizioni a. un
presunto « retico » che poi è confuso molto stranamente coll’indoeuropeo-occidentale e, in gran parte, del Pellegrini, che vi vedeva
una documentazione degli Euganei influenzati dalla civiltà e dalla
lingua etrusca. Viceversa il Thumeysen, sia pure con una qualche
titubanza, termina col concedere la possibilità che si tratti di un
dialetto etrusco, o per lo meno etruscoide, che, per la separazione
dall’unità linguistica etrusca, venne assumendo caratteristiche
speciali. Ognuno vede quale importanza decisiva per la tesi dell’immigrazione etrusca avrebbe la proposizione del Kretschmer, se
essa riposasse su dati glottologici incontrovertibili. La trasmigrazione degli Etruschi dal bacino dell’Egeo sarebbe resa per lo meno
molto probabile. Indirettamente si sarebbe portati ad ammettere
che il preindoeuropeo d’Italia avesse una veste quasi uniforme,
ma, viceversa, fosse in parecchi punti — precisamente in quelli in
cui esso deflette dal lemnio — sensibilmente diverso dal preellenico
e dall’asianico. Ma allo stato attuale dei nostri studi il ligure,
in quanto lo possiamo ricostruire incertamente dalle iscrizioni e
dai toponimi, l’euganeo, quale è lecito cogliere dai più antichi
filoni dei nomi locali, e il piceno hanno certamente delle convergenze grammaticali e lessicali, ma presentano pure, sempre nel
lessico (più oltre, per ora, non è lecito andare), delle caratteristiche
differenziatrici che non possono essere dimenticate. Queste avrebbero particolare risalto, se dovesse risultare che alcuni elementi
lessicali propri del bacino mediterraneo, ma sopravviventi nel
basco e nel gruppo caucasico sono nello stadio preindoeuropeo
rappresentato dal ligure, euganeo, etrusco, piceno, sicano dei relitti lessicali di uno strato precedente cui appartengono le aree
estreme e alpine dei Pirenei e del Caucaso, strato esteso anche in
Italia nel periodo grimaldiano del paleolitico finale. O i nostri
inumatori del periodo neo-eneolitico sono la derivazione diretta di
popolazioni preesistenti in Italia senza notevoli soprapposizioni di
altre genti, oppure, ciò che non è punto improbabile, essi furono
degli immigrati al pari delle successive genti ariane e possono
essere discesi nella pianura padana e di qui dilagati per tutta la
penisola in singoli atti migratori forse staccati. L’esempio degli
Italici ariani le cui parlate erano originariamente più lontane di
quanto appare in epoca seriore dal latino arcaico e dali’oscoumbro dello stesso tempo potrebbe fare avanzare l’ipotesi di studio
che in origine ligure, euganeo, piceno, etrusco fossero molto più
differenziati di quanto possiamo documentare dalla loro fase finale

192

e che talune convergenze non dipendano da unità di sviluppo
primordiale, ma da reciproci adattamenti e dall’innesto su uno
strato linguistico uniforme o quasi, trovato alla loro venuta in
Italia. Problemi questi che sono, o mi sembrano attualmente insolubili. La semplice e facilissima osservazione che l’etrusco nella
sua fase epigrafica è più vicino alla stele di Lemno che a quella
di Novilara non può esser decisiva per il problema delle origini.

E ad esso non ci avvicinano neppure le iscrizioni di Magrè per il
semplice motivo, troppo spesso dimenticato, che furono composte
fra il III. e II. secolo a. C. e sono coeve e particolarmente affimi
a quelle scritte coll’alfabeto di Bolzano e diffuse nel Trentino
settentrionale e nella parte più meridionale dell’Alto Adige. Ora,
già nel 1885 Pauli era riuscito a dimostrare che queste epigrafi
appartengono all’etrusco. Le attinenze sono difatti fortissime: il
tipo di genitivo maschile kavises, lavìses rispettivamente laturus,
ipianus-, la formazione in u da gentilizi, di origine aggettivale:
veT'-/ana-vel-/anM ; rupenia-rupinu ; quella di kusenku che è perfettamente identica all’etr., Ratrencu-, la corrispondenza fonetica
quasi perfetta con voci documentate nell’etrusco : talina (in elma
vinu talina) da confrontare con §alna, Gioita, XII,I, 148, Vetter,
talina, scritto su uno specchio vulcente in margine presso una. fanciulla e tal-ce forma verbale, Müller-Deecke, II, 506; anche la possibilità di interpretare le singole iscrizioni applicando i resultati
deli’etruscologia (p. e. iscrizione su situla di bronzo : elna vinu
Talina Kusenkus trina·/?. « situla per il vinu Talina di Cusencu
fece o dedicò » oppure : Laturus Ipianus apan in su una statuetta
di bronzo raffigurante un guerriero « di Latura Ipiana immagine
questa ») è un indice eloquente di particolarissima affinità coll’etrusco. Ed è inutile insistere su un fatto tanto noto per l’esplicita testimonianza di Livio, che l’immigrazione celtica nella Padana aveva scisso il blocco etrusco della pianura, ricacciando nelle
Prealpi parte degli antichi padroni della Dodecapoli che, sovrapponendosi ad altri popoli (in realtà, secondo lo storico :
quos loca ipsa epferarunt') alterarono la loro lingua (sonum linguae
nec eum incurruptum). Se non vogliamo cadere nell’arbitrio, dobbiamo scorgere nelle iscrizioni etruscoidi della regione atesina un
riflesso delle condizioni storiche, di cui Livio conosceva per esperienza personale il risultato linguistico, cioè tenersi presente che
esse rispecchiano un periodo storico in cui l’immigrazione etrusca
è documentata. Il Ribezzo ebbe recentemente ad asserire che quel
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che di etrusco trovano nelle iscrizioni di Magre il Thurneysen e
il Kretschmer appartiene a nuclei e relitti etno-linguistici del sostrato tirreno; ma come mai nel loro lessico non affiora alcun elemento che si presti ad un avvicinamento allo stato toponomastico
prelatino della zona? Nè un indice di una lingua preindoeuropea
non etrusca può esser dedotto dal materiale epigrafico del corso
alpino dell’Adige, nemmeno dalla più recente iscrizione, unica nel
suo genere, anche perchè incisa su un litub di betulla, rinvenuta
dal Ghislanzoni in un’abitazione lacustre sul Renòn, a Collalbo, in
uno strato archeologico che dall’ultima età del bronzo discende
parzialmente fi.no al secolo II, con caratteristiche arcaizzanti e con
un ambientamento sostanzialmente diverso da quello delle altre
stazioni preistoriche coeve del Bolzanino, ma, ciò non ostante, se
la mia interpretazione è esatta, troppo aderente a quello che noi
conosciamo dell’etrusco per essere ascritta ad altra lingua similare.
Nel presentarla ai Congressisti devo ringraziare il prof. Goldmann
che negli ultimi giorni ha potuto studiarla e riferirà in proposito.
Il mio compito si riduce più che altro ad una presentazione, ricordando che i segni grafici sono perfettamente identici a quelli del
cosiddetto « alfabeto di Bolzano », anche dove esso si allontana
da quello di Magrè e collocano, pure rispetto all’epoca, questa
singolarissima iscrizione sullo stesso piano degli altri documenti
epigrafici etrusco settentrionali della stessa regione.
Essa è formata da sei sezioni, divise da cordoni punteggiati
ed occupa la parte finale (superiore) di un lituo. Abrasure e scheggiature nel legno, dalla quinta colonna alla sesta una compressione
e la spaccatura del lituo, che fu egregiamente ricomposto, il colore
del legno carbonizzato, le difficoltà trovate dall’incisore nelle fibre
lignee hanno resa difficile, anzi aleatoria nell’ultima colonna la
lettura. Bisogna poi continuamente rigirare il lituo per rendersi
giusto conto dei singoli segni. Così nel primo rigo, la lettera prima
risulta 5 soltanto a chi giri il bastoncino, giacché l’ultima asta è
superiore alle altre lettere. Comunque ecco la mia lezione derivata
da autopsia: rendo vive grazie al prof. K. Μ. Mayr del Museo di
Bolzano dell’aiuto prestatomi in questa non facile impresa:

: /A

/A -Ί V

ZA

1

>

^71 X<1 M ZA
(V)

/Λ Ί NI

(IV)

Υ/Λ

/Λ (I. /A 1
(IH)

(Π)

(I)
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I
kulisna
a/upla

II
un

;
p..

si ara

V

VI

a

LV
a

sna

erki

II

mi

1

1

ale

vin

rtin

sPaX

Ili

Può sembrare dubbia la lettura delle consonanti e vocali sottopuntate. Per a-fUpla il Goldmann legge aquila, voce molto più
nota, anche per l’etrusco· settentrionale (paletta di Padova). Non
si può nemmeno escludere del tutto una lettura aiuola. Però la
trascrizione fatta dell’assistente del prof. Ghislanzoni e pubblicata nelle Not. Scavi, 1928, p·. 39 combina colla mia e, per
quanto· quella parte del lituo sia scheggiata, mi par di vedere
un’asta di più che converge verso la precedente e che esclude la
lezione i ( | ) ; completando il segno nella parte scheggiata mi pare
si arrivi alla lettura A p. Non superiore ad ogni dubbio, ma probabilissima per motivi che esporrò più oltre è l’integrazione
Tanto al primo trascrittore, quanto a me parve esatta la lettura
sna ; per puro scrupolo addito la lontana possibilità che si debba
leggere snip. In spai la parte superiore della 5· è poco visibile in
seguito a scheggiatura. Ammetto, pur dubitando, la possibilità
di sostituire a k in ofki un t cioè di sostituire a » un y ; quei
punto del lituo è molto rovinato.
Confrontando la mia lettura con quella in Not. Scavi risultano le seguenti varianti :

1)

' 1) Γ*

ν/ M z/ invece di

( V V)/ nella

c°h a

destra, ia riga, dove la lettera precedente è certamente sbagliata
nella parte sottopuntata, giacché le due prime aste a destra corrono parallele. Nella parte più a sinistra il segno è risultato meno
chiaro per un nodo del legno che Γincisore dovè evitare e si ebbe
il segno NI invece del normale M· Credo che questa ricostruzione, che dal punto di vista linguistico non è eccepibile, s’imponga
anche da quello epigrafico, giacché l’unica interpretazione possibile, sarebbe quella di leggere
= p, e il p della terza parola,
ultima colonna a sinistra spai non corrisponde perfettamente. Di
più : nè nell’alfab. etrusco in generale, nè nella nostra iscrizione
in particolare c’è il raddoppiamento delle vocali, quindi le due
aste che precederebbero a destra il presunto p non entrano nel corrispondente sistema grafico. È poi escluso, come risulta anche
dalla fotografìa, che si possa leggere un secondo p all’inizio del
gruppo contestato.
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invece di 4λ //Λ nella col. tf, r. 3a, dove

2)

è anche epigraficamente accertato.

però

3)

//-''l

invece di

1

nella col. 4% r. 3a. Alla | se-

gue, dato il posto, certamente una consonante con un’asta verticale
che giunge fino al punto più basso delle lettere precedenti ; ad
onta della scheggiatura nella parte superiore che rende aleatoria
la lettura, mi par di scorgere un resto di incisione dall’alto in
basso, press’apoco 1 I, sicché, sempre dal lato puramente epi grafico,
diventa probabile la lettura

7/Λ

che linguisticamente, man-

cando lo spazio per la eventuale finale

4) IIIX>I invece di

MlX<|

corrisponde: vinu.

è un errore evidente, nella

col. 5a, r. 3"; >| per <| è soltanto una svista. Così delle tre
aste IH quella centrale è inclinata indubbiamente da destra a si-

nistratanto da toccare nella parte superiore quella a destra

È pure chiarissima la z ( | ) fra

j/|

e X. Dal punto di vista lin-

guistico la lettura III X>| non darebbe poi alcun resultato.
Le divergenze di lettura che non alterano la lettura nel caso 3
e che in quello 2 e 4 sono provocate da sviste, sono dunque complessivamente superficiali e non possono modificare il giudizio
complessivo sull’iscrizione.
Chiaro ed evidente è l’accordo di Kulisna col nome di divinità culsu, su cui vedasi Hrozny nella Zft. für Assiriologie, N.S.,
IV e la bibliografia in Goldmann, Beitr., II, 130, e Culsans
’Giano’. L’accordo si estende, come già sappiamo dal Lattes,
anche^a kuls(nu) di un’iscrizione etrusco-settentrionale su coccio
scoperto fra Adria ed Este, Pauli, A.ltital. Forsch., I, 43; iscrizione ritenuta essa pure, credo giustamente, non euganea ma
etrusca. In questo riguardo può aver valore decisivo per l’attribuzione all’etrusco della nostra iscrizione il fatto che lo stesso nome
di divinità ricorre in un’epigrafe della Valpolicella nella variante
Cuslanus, CIL, V, 3898. Altrettanto probativo il ripetersi qui del
notissimo un, nome di divinità che è generalmente conguagliata
con Juno-, rimane aperta la questione di une ’liquido’.
Sono di nuovo molto riconoscente al prof. Goldmann di
avermi suggerito che la a della terza e della quarta colonna va
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letta come avil(s). Vecchia conoscenza, su cui non è necessario soffermarsi, se non per ricordare che la voce manca nelle altre epigrafi « etrusco settentrionali » è ale ’dare, dono’. Il fatto che nella
quarta colonna dopo l’indicazione del tempo (avils) e del numero
(IV) sta vi che è correlato ad ale della colonna precedente fa pensare ad una abbreviazione per vinu-, la colonna è tenuta molto
stretta. Per rtin, almeno che esso non indichi una località — siamo
difatti in un castelliere sul Renón, ted. Ritten (a. 875 Ritanus
moni} — può bastare per il mio scopo il richiamo a rtn del Buonamici, St. Etr., II, 596, richiamo che sarebbe ancor più suggestivo,
se dovesse risultar confermata la lettura rtn. Nè si dovrà escludere
il prenome reite delle iscrizioni votive di Magre, studiato dal
Kretschmer, Symbolae Danielsson, spedai Whatmough, Cl. Qu.,
XVIII, 67. Quanto ad erki occorrerà tenersi presente erce-fàs, ercefise del Torp, Beitr., II, 38, qualunque interpretazione si dia a
questi due composti. Devo al prof. Goldmann l’ulteriore conguaglio o per lo meno avvicinamento di siara della prima colonna a
cis saris delle Bende Vili, 1 col non raro a = ia in etrusco e di
aquila, come egli legge nella prima colonna, con Acvilnas-, sulla
provenienza etrusca di Julius Aquila, autore della Etrusca disciplina cfr. Schulze, LEN, 372, n. Gli elementi lessicali di cui
si compone questa iscrizione indubbiamente sacrale, sono dunque
nella parte chiaramente leggibile non etruscoidi, ma nettamente
etruschi e non esistono motivi formali per veder nella lingua caratteristiche non etrusche: ale rientra p. e. esattamente negli schemi
già noti e nuli’altro che etrusca può esser la χ di ayucla e spay. Se
nelle iscrizioni presunte retiche di Magrè abbiano terminazioni verbali in -e e l’alternanza fra -ake e -aye, ciò non può derivare se non
dal carattere etrusco di questo gruppo e non diminuisce per nulla
il valore degli argomenti accennati più sopra che fanno preferire
ad ogni altra soluzione linguistica l’ascrivere direttamente all’etrusco anche questa iscrizione che va ad aggiungersi alle non molte
prelatine dei dintorni di Bolzano. Nè ciò, ripeto, può stupire,
perchè, anche se le nostre supposizioni ci permettono di individuare uno strato etnico che risalì all’inizio dell’età del bronzo
dalla sottostante pianura bresciano-veronese, questa immigrazione
— che possiamo documentare nel campo linguistico solamente con
qualche equazione toponomastica — fu seguita più tardi da altre,
etrusche e non etrusche che rappresentano l’elemento seriore su cui
si compì il processo di romanizzazione e al quale dobbiamo ascrivere archeologicamente il lituo di Collalbo.
C. Battisti
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