
POPOLO E LINGUA DEGLI ANTICHI PICENI

/ ntr eduzione

Mentre per una prima generazione di glottologi popolo e lin-
gua fornivano il concetto della sua nazionalità, per una generazione 
successiva popolo e lingua son divenuti termini che non, sempre nè 
necessariamente coincidono, potendo un popolo cambiare di lingua 
ad una lingua prendere nome da un altro popolo *.  Con l’espressione 
geografica Picenum i Romani indicavano la zona montuosa costiera 
dell’Adriatico, che storicamente formò la Regio V della divisione 
Augustea, tra il Gran Sasso d’Italia (Fiscellus mi) ed il corso del- 
l’Esino (Aesis fli), poco sopra Ancona. Ma la regione da quest’e-
spressione indicata, linguisticamente ed in età più antica, doveva 
estendersi assai più a sud, quanto meno sino al corso del Sangro 
(Sagrus fli), giacché nel terreno archeologico posto tra basso e me-
dio corso dell’Esino e quello del Sangro è stato rinvenuto il gruppo 
delle iscrizioni in un alfabeto preromano in uso nell’Italia centrale 
tra i secoli VII-V av. Cr. e di una lingua alla quale si dà impro-
priamente il nome di picena, ma certamente eteroglotta, essendo i 
Piceni veri, come vedremo in seguito, di origine sabellica.

* Riduco bibliografia e citazioni al minimo compatibile con una Introdu-
zione di carattere generale, dovendo ritornarci sopra nel corso della tratta-
zione.

(i) Riservandomi di ritornar sopra all’ellipsoïdes -pelasgicus d’oltre 
Esino, rispetto al dolicocefalo comune del Piceno vero e proprio, (Sergi), 
rimetto per tutto il resto all’articolo sempre istruttivo, se anche oggi per certi 

Ma anche oltre Esino e fino a Rimini sono state negli ultimi 
tempi rinvenute iscrizioni dialettali in alfabeti arcaici ugualmente 
antichi, ma di lingua non sappiamo sino a qual punto affine o di-
versa. Certo che le due zone, di qua e di là dall’Esino, risultano 
archeologicamente distinte e caratterizzate sia dal tipo antropolo-
gico, sia dal rito sepolcrale, sia dall’aspetto culturale diverso (i). 
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E tuttavia, per un certo tempo anche alla lingua di questo secondo 
gruppo di iscrizioni è stato dato ii nome di picena. Piceni e piceno 
sono dunque termini che non aderiscono nè ad un popolo nè ad 
una lingua sicuramente determinata e tanto meno a quelli ed a 
quelle che si presume essere stati i popoli e le lingue originarie 
delle due regioni. Essi hanno un valore, più che altro, indicativo; 
i nomi veri cercheremo di scoprire. Il problema che sovrasta e 
domina tutta la preistoria dell’Italia centrale è : fino a qual punto, 
attesa la presumibile contiguità delle regioni etrusca e picena pri-
ma dell’incuneamento tra di esse degli Umbro-Sabelli, italici e cen-
tro-europei d’origine, questa contiguità potesse significare anche 
continuità di aree linguistiche affini; affinità, del resto, indicata 
dalle frequenti identità lessicali, strutturali e formazionali di al-
cune delle più antiche serie onomastiche e toponomastiche, che sono 
anche i più antichi relitti linguistici sul terreno geografico. Trat-
tandosi di elementi atti, per la scienza moderna, ad indicare pre-
sumibili affinità originarie del piceno con l’etrusco, ognun vede 
quale e quanta luce possa portare alla questione etrusca la soluzione 
della questione picena.

Di più, posta la distinzione o diversità etnica, archeologica e 
culturale delle due zone, di qua e di là dall’Esino in età preistorica, 
e la maggiore vicinanza di questa alla zona emiliana, storicamente 
ligure fino alla latitudine di Arezzo, ma originariamente, secondo 
le fonti da me indicate al Congresso Italo-Svizzero di Preistoria nel 
1947 (2), anche fino al Cònero (Cunerus m. Plin. Ili, m) tra 

rispetti superato, del Du h n  nel R'eallescikon der V or geschickte dell’Elbert, 
IX (1927), 123 sgg. Il Duhn però, (godo di rendere questa giustizia postuma 
al mio grande amico), intuì giusto attribuendo la cultura della zona a nord 
del corso dell’Esino ai Liguri, per le ragioni che dirò.

(2) Nella comunicazione, Limite geografico e limite linguistico tra ligure 
ed, etrusco-fiiceno, stampata in « Atti della Società Archeologica Comense » 
1949, pp. 65-84, dove, se non presumo, vengono poste le basi di una etno-
grafia generale dell’Italia preistorica e protostorica, più aggiornata al pro-
gresso degli studi di Storia Antica, di Archeologia preistorica e di Epigrafia 
Dialettale della Penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Resta da aggiungere la 
Top onomastica, che è quanto meglio di lingue e dialetti così antichi con-
serva il terreno geografico ed archeologico. Anche la preistoria e protostoria, 
l’etnografia, la lingua, la toponomastica del Piceno antico e moderno debbono 
essere viste in questo quadro. Senza di ciò non Si fa scienza, almeno oggi. 
Dopo i noti lavori del Kretschmer, Krähe, Norden, che avrò occasione di 
citare più volte nel corso di questo lavoro, le questioni della toponomastica 
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Numana sicula ed Ancona, e, posto che l’eroe eponimo del monte 
era il Cunarus Ligurum ductor, che, secondo il codice tenuto pre-
sente da Servio, bisogna leggere in Virgilio, A en. X 185 sgg., cfr. 
Serv. Dan. ad loc., si presenta sin da ora la questione, se la lingua 
delle iscrizioni eteroglotte di Fano, Pesaro, Novilara, Rimini sia 
picena o non piuttosto ligure e se il ligure debba ritenersi maggior-
mente affine al piceno o all’etrusco.

Accanto a queste si pongono questioni minori, protostoriche 
più che preistoriche, cioè di probabili o possibili penetrazioni e com-
penetrazioni dialettali di queste aree linguistiche, originariamente 
divise o distinte, di Etruschi e Liguri, visto che per le fonti di 
Timeo, Polibio, Strabone essi erano a contatto su una linea che con-
giunge Pisa con Arezzo, nonché nel territorio di Ravenna, sede di 
Umbri liguri, quanto meno a principio del secolo VI av. Cr., e che, 
come le iscrizioni attestano, Etruschi dovevano essere in quel secolo 
penetrati, come indica la Bilingue di Pesaro, fino a Rimini e Pesaro 
e persino fino a Belmonte piceno, atteso il carattere etrusco della 
lingua di alcune iscrizioni lette dal Nogara e da me nel Museo di 
Ancona, come si vedrà a suo luogo. E altra questione è fin dove 
giungesse in origine la zona dialettale picena più a sud, dove in 
età storica sono stanziati Sabelli, benché, dopo quanto son venuto 
dimostrando negli ultimi anni, attese le numerose tracce di lingua 
latina nelle iscrizioni dialettali preromane e nella toponomastica 

più antica del Lazio e del Piceno vennero saggiate da me nell’articolo Italia 
e Illiria -preromana, nel volume Italia e Croazia, edito dall’Accademia d’Italia, 
Roma, pp. 21-83. Le questioni inerenti alla composizione linguistica ed alla 
struttura dialettale delle cosiddette iscrizioni sabelliche vennero da me, invece, 
appena sfiorate nel mio lavoro Roma delle origini, Sabini e Sabelli, nella 
«Rivista Indo-greco-italica » (RIGI), XIV (1930), quando le iscrizioni latine 
arcaicissime dell’agro falisco ci avevano appena indicato l’estensione reale 
dell’area protolatina oltre Tevere, ed io ne cercavo tracce nelle iscrizioni 
sabelloidi del Lago di Fùcino, di Corfinium etc. Questa ricerca è stata poi da 
me estesa a tutta l’Italia meridionale e, dopo altri, anche alla Sicilia, v. me 
in Idea, Roma, II (1950), nr. 20 ed in altri articoli, uniche occasioni che, 
nel generale disinteresse accademico, abbia avuto di scrivere negli ultimi 
anni. I limiti e la natura di questa Introduzione mi vietano di dare altra 
bibliografia mia e altrui, pur essendo opinione comune che della geografia 
dialettale originaria del latino conosciamo ancora ben poco fuori del Lazio 
ed entro il Lazio stesso assai poco, anche per aree viciniori a Roma, come 
Alba, Ardea, Lavinium, Arida, Lanuvium, etc. V. me nei «Rendiconti Lin-
cei», V (1950), 553 sgg.
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nell’area compresa tra Lazio e Piceno ed in quelle di tutta l’Italia 
meridionale fino alla. Sicilia, si abbia motivo di ritenere che i Sabelli 
siano stati preceduti da italici di lingua protolatina (3).

Queste ed altre anticipazioni giudico necessarie non solo per 
seguire il cammino che in mezzo secolo ha fatto la scienza, ma per 
poter percepire la distanza che ci separa da tutti coloro che verso il 
principio e nel corso del secolo XX si sono avventurati ad affrontare 
la questione picena, specialmente dal punto di vista etnografico 
e linguistico, pure nel grande progresso degli studi paietnografici 
ed archeologici.

Allo stato delle nuove conoscenze, dunque, la definizione di 
antico sabMico data dal Pauli alla lingua delle iscrizioni dialettali 
del medio e sud-Piceno, non aveva in se stessa nè un contenuto sto-
rico, nè un valore glottologico. Infatti quelle iscrizioni, che per il 
valore non ancora esattamente determinato di alcune lettere del loro 
alfabeto non erano e non sono così interamente decifrate da poterne 
ricavare testi del tutto sicuri, da ciò che della loro lingua s’intrav- 
vedeva non rappresentavano affatto una fase più antica del sabel- 
lico, senza dire che, attribuite come furono dal Pauli ad Illiri im-
migrati nel Piceno, a -priori non potevano essere sabelliche (4). Nè 
più avrebbe avvicinato al vero la sostituzione di presabellico ad 
antico sabellico, non solo perchè i Sabelli, sulla scorta della tradi-
zione romana e sulle indicazioni di ordine archeologico, epigrafico 
e dialettale, sono una comparsa relativamente tarda tra Lazio e Pi-
ceno (5), ma anche perchè, incuneati come appaiono tra il Gran 
Sasso d’Italia e la Maiella, non coprono, in realtà, se non la parte 
più meridionale dell’antico Piceno e cioè del terreno archeologico 
dove si rinvengono ordinariamente iscrizioni picene. A giudicarne 

(3) Ciò sono venuto dimostrando in vari lavori sulla stratificazione 
latino-italica dell’Italia meridionale, e la critica non mi tange.

(4) V. Pa u l i, Die Veneter in «Altitalische Forschungen» III 
(1891), pp. 426 sgg.

(5) Dopo Du h n , Gräberkunde I, ciò che di meglio possediamo per 
leggere sul terreno archeologico e storico-dialettale dell’Italia centro-meri-
dionale è ancora il bel libro: Gli antichi Italici, Firenze, 1931, di Giacomo 
Devoto, appena integrato per la parte filologica dal libro : Al.t-Germa.nien, 
Leipzig, 1934, di E. Norden, con un fondamentale articolo sul Piceno alle 
pp. 2.17-268. Naturalmente oggi tutto ciò non basta, anche se il Norden 
abbia arrecato pregevoli contributi alla toponomastica e all’onomastica della 
regione.



Popolo e lingua degli antichi Piceni 189

da quelle di Grecchio e Superaequum e da quella del Guerriero di 
Capestrano, scoperta da ultimo e da me edita (6), quest’area non 
oltrepassa di molto una linea che congiunga Corfinio con Lanciano, 
sicché il suo confine linguistico ed etnografico ,prima dell’invasione 
sabellica, non doveva superare il basso corso del Sangro (7). Il ter-
mine 'presa-bellico potrebbe, dunque, venire appena giustificato da 
un punto di vista storico-epigrafico, in quanto è sicuro che in questa 
zona l’invasione sabellica segnò, con la fine della lingua, anche 
quella della scrittura picena.

Nè fondamento maggiore aveva l’ipotesi del Pauli circa la il-
liricità della lingua delle iscrizioni da lui qualificate come antico 
sabellico. Essa si basava: 1° sulla presenza nelle iscrizioni picene 
di elementi onomastici creduti illirici; 2" sulla tradizione dell’ori-
gine liburnica di Truentum e su quella dell’occupazione liburnica 
del Piceno, raccolta da Plinio III, no, cfr. 112, da ignota fonte, 
ma forse di derivazione augustea. come tutto il III libro della sua 
opera ; 3° sull’origine illirica dei Peligni, secondo una nota leggenda 
genealogica raccolta da Verrio Fiacco e forse già da Varrone, se 
non da Catone, il che potrebbe tutt’al più denotare un’originaria 
contiguità del Piceno con la regione degli Japigi, dei quali la pro-
venienza illirica, oltre che indicata dalla tradizione, è dimostrata 
dalla lingua delle iscrizioni messapiche e miste (8). La posizione 
del Pauli non si poteva dire rafforzata dall’asserzione del Pais, 
Storia di Sicilia e Magna Grecia, 364 sgg., che l’invasione illirica 
dell’Apulia fosse avvenuta da nord verso sud, anziché dal sud 
della penisola e attraverso la regione dei Piceni, come sosteneva 
lo Helbig, e ciò sia perchè nessun glottologo poteva assumersi la 

(6) In Opere d’Arte del R. Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, 
Roma, fase. VI, p. 17.

(7) Per la regione a sud del Sangro altro non è dato di dire, se non 
che non ha dato iscrizioni picene, ma che in origine le seguissero i Messapi, co-
me vuole Eudosso, è possibile affermare solo per età storica. La geografia del- 
l’Odissea e quella postomerica vi doveva conoscere soltanto Siculi, come nel 
Piceno, ed i primi logografi Ausones protclatini, v. me in Rev. Intern, 
d’Onomastique, I, (1940), 41 sgg. nel fondamentale articolo: Carattere 
eteroglotto dei toponimi sicani.

(8) Le prime ho potuto pubblicare nel mio Corpus Inscriptionum Mes- 
sapicarum, uscito a puntate nella RI Gl, in attesa della promessa edizione 
nazionale, meno una brevissima, ma arcaicissima, iscrizione messapica di 
Nardo, ora scoperta, nel Museo Provinciale di Lecce.
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responsabilità di dimostrare che la lingua delle iscrizioni picene 
sia illirica, sia perchè la tradizione indigena, raccolta probabilmente 
da Catone, indica i Siculi come originali abitatori del Piceno fino 
a Numana (Plin. 1. c.), notizia che s’inserisce nel quadro della ori-
ginaria siculità di tutta l’Italia meridionale, del Lazio e della 
Etruria, anteriormente all’occupazione di queste regioni da parte 
degli Ausones protolatini. D’altra parte, mentre abbiamo notizie o 
prove (Ellanico, Tucidide), che l’occupazione illirica delle Puglie 
non avvenne molto prima del 1000 av. Cr., è un fatto archeolo-
gicamente dimostrarato che il Piceno resta ancora chiuso nel suo 
costume e nella sua cultura di età neolitica fin quasi ad età storica 
e attardato persino rispetto alle civiltà prima lausitziane e dopo 
hallstattiane dell’opposta riva della Penisola Balcanica (9).

L’anno in cui il Pauli finiva di stampare la sua opera non erano 
ancora venute alla luce le iscrizioni di Fano e di Novilara, sco-
perta dal Brizio, provenienti da terreno dai più antichi geografi 
definito come umbro e che, per trovarsi molto al di là dell’Esino, 
è in predicato d’essere stato piuttosto ligure, anziché piceno. Tut-
tavia non si può negare la fortuna che prosegui a godere la tesi del-
l’origine illirica dei Piceni da parte di archeologi della statura di 
Randall Mac Iver e del von Duhn (io), tesi a cui arrecava sostegno 
la corrispondenza di alcune serie archeologiche tra Illirico e Piceno, 
come la ceramica a fasce (Banàkeramili) e le daghe ad accia 
(hemesserartig), di età neolitica le prime, dell’età del ferro le se-
conde, oltre ad un’altra quantità di riscontri materiali, tecnici e 
stilistici, riscontri che sembrava che non potessero spiegarsi se non 
0 con corrispondenti movimenti di popolazioni dalla costa bal-

ie,) Cfr. Du h n -Me s s e r c h mid t , Italische Gräberkunde II ’(1939), 
pp. I sgg.; 161 sgg. e Rib e z z o , Italia e Croazia, pp. 21 sgg. Dopo quanto 
ho detto e fatto per l’individuazione archeologico-culturale e per l’iden-
tificazione storico-linguistica dello strato Ausonico nelle Puglie e nell’Italia 
centro-meridionale, attestato anche dai demotici e dagli idronimi, (checché 
ne pensi l’Alessio), credo che sia nell’interesse più della scienza, che mio, la 
ripubblicazione del mio lunghissimo articolo : « Matera e Taranto, culle della 
prima gente e lingua italica υ, in IDEA, Roma 9 Luglio 1950, tanta è la copia 
di fonti e materiali non tutti ancora scientificamente trattati.

(io) Del primo rimetto alla sua opera The iron age in Italy, Oxford, 
1927, pp. in sgg., 146 (Central Italy, Picenum and part of Umbria); del 
Secondo all’articolo in Reallexikon der Vorgeschichte IX (1927), 123 sgg. 
ed al volume postumo della Gräberkunde, edito dal compianto Messerschmidt.
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canica verso l’italica o con affinità etniche esistenti sulle due coste 
sin da età neolitica. Oggi di questi fatti la scienza possiede concetti 
più maturi. Da età antichissima popoli rivieraschi, congiunti più che 
divisi dall’Adriatico, possono aver vissuto nella stessa cultura senza 
la necessità di un’ipotesi della loro affinità etnica. Teoricamente 
non è fissato sino a qual punto i concetti di popolo, civiltà e lin-
gua coincidano e, quanto al metodo, non si sa fino a qual punto 
possa operarsi con più d’essi presi insieme.

Più significative o apodittiche per l’esistenza di origini comuni 
o di relazioni etnografiche tra le due opposte sponde sono le concor-
danze di ordine toponomastico e onomastico tra la costa illirica e 
l’italica. Ma a codeste concordanze, alle quali dopo Helbig si è voluto 
attribuire un valore quasi definitivo, anche se debba riconoscersi 
loro un fondamento reale, non è detto che si possa assegnare un 
valore storico determinato. Invece con Helbig, Pauli, W. Schulze, 
Scala, Krahe, Kretschmer, Norden la prova onomastica aveva as-
sunto un valore apodittico per dimostrare lo spostamento di popo-
lazioni illiriche dalla costa balcanica su quella italica. Qui però i 
progressi della toponomastica, come scienza linguistica, hanno per-
messo d’introdurre limiti e distinzioni. Dopo di me, del Trombetti, 
del Battisti, del Bertoldi, dell’Alessio, del Devoto, di cui lungo 
sarebbe enumerare tutti i contributi, dopo le note bibliografiche date 
da loro, specialmente negli Studi Etruschi, è nn fatto oggi am-
messo da tutti i cultori di toponomastica mediterranea che i filoni 
delle voci e delle formazioni di molti toponimi sono assai più estesi 
delle due coste dell’Adriatico, investendo zone dove Indoeuropei non 
furono mai o solo più tardi, dalla Spagna fino all’Asia Minore, dal 
mare del Nord fino all’Africa settentrionale. In altri termini oggi 
si può dimostrare matura la conclusione che non tutte le serie di 
voci e formazioni toponomastiche concordanti tra Italia e Illiria 
sono coeve e che le più antiche, come per il loro vocabolario non 
appartengono a lingue o dialetti indoeuropei, cosi per i loro for-
manti si estendono a zone del bacino del Mediterraneo, dove Illiri 
non furono mai. Persino il formante -ste, dal Krahe (n) e dal 
Kretschmer (12) giudicato, se non esclusivo, caratteristico di area 

(n) Die alten balkanillyrischen geographischen Namen, Heidelberg, 
1925, 68 sgg.

(12) Specialmente nel dottissimo articolo in Glotta XXX (1943), 84- 
218, cont. di Glotta XXVIII 231 sgg., che segna il suo testamento scienti-
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illirica, da me (13) è stato dimostrato originario di tutta l’Ital 
dalle Alpi alla Sicilia e persino dell’Iberia e della Numidia (1 
Alcuni di questi formanti sono rimasti produttivi persino nelle 1 
gue e dialetti indoeuropei sovrapposti ed in quelli neolatini, p. 
quello -te di Lombardia, nel tipo Lambrate, Amate (cfr. Rea 
T eate) etc. Ormai bisogna abituarsi a far distinzione tra serie ( 
possono tutt’al più dimostrare l’unità del sostrato mediterraneo 1 
Mar Baltico all’Asia Minore e all’Africa settentrionale e se 
che possono servire a dimostrare relazioni intercedute in età stor 
tra le due coste dell’Adriatico, data la diversità delle lingue da 
derivano.

Fortuna più grande che tra storici ed archeologi ha incontr 
la teoria illirica del Pauli tra filologi e glottologi. In collabo 
zione col Duhn nel Reallexikon der V or geschickte IX, 128 sg 
Gustavo Herbig, dopo aver escluso, ma senza analisi adeguata 
carattere etruscoide dell’iscrizione delia Stele di Novilara, aft 
maio dal Lattes, espresse, per quanto con riserva, l’opinione 
essa è scritta in un dialetto illirico sconosciuto. Il che, sebb 
dal punto di vista archeologico si trovasse in disaccordo col par 
di quei dotti che veggono nei Piceni i continuatori del rito e d( 
cultura di età neolitica, non impedì che di una affermazione camp 
sul vuoto si formasse una dottrina.

Ad un’analisi tutta particolare ha sottoposto le iscrizioni 

fico in questo genere di ricerche e di cui v. la mia critica in « Archivio C 
tologico Italiano » vol. XXXV, 53 sgg., facente seguito alla mia com 
cazione sul nome di Trieste in « Atti del I Congresso Internaz. di Studi 
guri, 1950, (inedito ì).

(13) «Archivio Glottologico Italiano», XXXV, 56. Mentre il Kr. 
rebbe dimostrare che l’epicentro creativo e produttivo del formante è Γ 
ria e che di lì si estese sporadicamente al retico ed al ligure, io ho di 
strato che la formazione è organica e sistematica del ligure e siculo pe 
sulare (Tergeste, A teste, Praeneste, ap. Apeneste (A pina), Arneste (ai 
Rubaste (Rubi), lue. Abruston, lig. Balista, Ligiist-, Carystus, gen 
alasi(r)a; del sicano, « Rev. Intern. d’Oonomastique », Paris, 1 (19 
p. 50, dell’iberico e del numidico (Thagaste, Theueste, Tibesti).

(14) Per l’iberico v. Be r t o l d i, Questioni di metodo*, 196 n 
ma altro da aggiungere dalle Carte. Nel num. Thagaste -ste si ri 
formazionale risp. ad iber. Tagus fi. (Per l’iberico si tenga ora presente a 
l’iscrizione su lamina plumblea della regione di Murcia, da me edita in 
nati della Facoltà di Lettere dell'università di Palermo, 1950).
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medio Piceno il Blumenthal (15), tuttavia, mancando un’autopsia 
dei monumenti, dove sussistano, ed una critica competente dei testi 
forniti da altri, od anche senza uno sforzo adeguato per eliminare 
le incognite di quell’alfabeto, molte delle sue costruzioni e conclu-
sioni si risolvono in puri castelli d’ipotesi. E tale è l’affermazione 
che il piceno sia in parte un dialetto italico, senza negare che in-
filtrazioni siano avvenute, ma solo ad una certa epoca. Insomma 
dai suoi risultati la critica (Vetter) ha riportato l’impressione che 
« un po’ d’italico traspaia dalla lingua di quelle iscrizioni, ma che 
questo elemento è coperto da qualche cosa d’altro genere ». Che 
questo qualche cos’altro sia però illirico, come parve al Norden (16), 
è sicuramente escluso, visto che non si tratta di un dialetto illirico 
di dimostrabile carattere indoeuropeo. Il Blumenthal lascia però 
prudentemente intrattate le iscrizioni di Fano e Novilara; trascura 
quella di Grecchio, come non fosse picena, ed ignora ancora quella 
di Capestrano, perchè non ancora venuta alla luce. Una critica 
della critica avrebbe potuto dare il Vetter, ma egli non andò 
allora oltre l’impressione data in dotta XX (1931), 23 sgg. n. 1, 
e girò il compito all’annata di dotta XXX (1943), 38 sg., 82 sg. 
Delle sue osservazioni parlerò più estesamente a suo luogo (17).

Checché, dunque, ne pensi il Vetter, dotta, XXX (1943), 82, 
nelle iscrizioni picene di Grecchio e Capestrano l’elemento italico, 
data la loro maggiore arcaicità, si trova in proporzioni anche mi-
nori che in quelle del Medio Piceno, dove l’elemento italico poteva, 
più per tempo, infiltrarsi dalle aree laterali, mentre l’elemento 
eteroglotto ne costituisce quasi interamente il fondo. Nè è mera-
viglia, perchè la zona dì Lanciano e Capestrano, al confine meri-
dionale dell’area sabellica ed a notevole distanza dal limite archeo- 
logico-epigrafico del medio Piceno, oltre che più isolata per l’inter-

(15) Indogermanische F or schlingen XLII (1929), 48 sgg.
(16) Cfr. Alt-Germanien, p. 228. Per Krahe, IF LIV (1936), esse sa-

rebbero « italisch mit ^schwachen liburnischen Elementen in den Namen » 
(ignotum -per ignotiusf). Contro di che v. me RIGI (1936) XX, 116. Per il 
concetto d’illirico di Devoto e Pisani rimetto a Studi Etruschi XI (1937), 
PP- 263 sgg.

(17) Per ora mi limito alla sua affermazione in Glotta XXX, 82; 
« Die mittel- und sùdpikenischen Inschriften halte ich für italisch und habe 
daher den wichtigen Neufund der Kriegerstatue von Capestrano bereits 
unter den italischen Mundarten eingereiht ». Il V. avrebbe dovuto prima 
dimostrare di avere dell’italico il concetto e la pratica necessaria !

13 — Studi Etruschi, XXI.



194 F. Ribezzo

posizione del Gran Sasso, pare un margine linguistico più a lungo 
risparmiato tanto dall’invasione sabellica, quanto da quella presa-
bellica e verisimilmente da quella protolatina. Non nego al Blu-
menthal che nella distinzione dell’elemento italico, eventualmente 
penetrato dalle aree laterali, stia una parte del problema, ma torno 
ad affermare che appunto nello individuare quello eteroglotto stia 
la parte più importante di esso, perchè qui elemento eteroglotto 
significa quello indigeno dell’Italia mediterranea e cioè quello 
col quale è da fissare il rapporto con gli altri grandi dialetti etero- 
glotti sopravvissuti nella Penisola : l’etrusco, il ligure, il siculo, 
il sicano, non creando per ora al retico una posizione diversa da 
quella del ligure delle origini (18).

Un notevole sforzo per mettere la questione picena sulla 
via indicata dalla più antica etnografia dell’Italia centrale è stato 
fatto, bisogna riconoscerlo, dal Norden nella citata opera Alt- 
Germanien, 217 sgg. Tuttavia quello sforzo, data l’attrezzatura 
essenzialmente filologica del grande critico, pare determinato piut-
tosto dalla speranza di poter vedere più chiaro estendendo il campo 
della ricerca, anziché dalla possibilità personale di cercar di ve-
dere più in fondo nella lingua delle iscrizioni picene, senza avere 
in pugno e dominare il complesso di quelle preromane e prelatine 
di tutta la penisola e specialmente di quelle etrusche e di quelle 
presumibilmente liguri, e senza tenere dinnanzi tutto il quadro 
della toponomastica più antica e presumibilmente mediterranea. 
Egli parte dal concetto che, poiché dal punto di vista archeologico 
nel nord-Piceno la continuità di vita dal neolitico all’età del ferro 
appare ininterrotta, tracce più probabili della lingua Ae\\’ Urvolk 
debbano cercarsi piuttosto nelle iscrizioni di Novilara e di Fano, 
anziché in quelle del medio- e sud-Piceno, anche se per il loro alfa-
beto le prime non appaiano più antiche delle seconde. Più prudente 
era partire dalle diversità dei due alfabeti e dalla distinzione 
delle due aree anche dal punto di vista antropologico, archeologico 
e culturale, che indica eventualmente anche quella di nazionalità 
e di lingua. Egli invece, non disponendo di una preparazione ad 
hoc e non potendo fondarsi su un’analisi propria, viene alla con-

(18) Il concetto del retico come pr otoindo germanisch del Kretschmer, 
Glotta, XXX (1943) 168 segg., è da scartare, v. la mia critica in Archiv. 
Glottol. XXXV 53 sg. Più appropriato è il termine di protoligure proposto 
dal Pisani.
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clusione, ugualmente infondata che, mentre nella Stele di Novi-
lara si tratta della lingua di un popolo preitalico, identificato, col 
Devoto, in quello degli Asili menzionati da Silio Italico e desunto 
probabilmente dal tardo Igino, nelle iscrizioni medio-picene si 
deve trattare di una lingua interamente diversa, da lui attribuita 
ai Picentes illirici, che secondo lui, avrebbero invaso il Piceno 
precedentemente siculo. Ma anche qui la seconda ipotesi si fonda 
sulla non dimostrata identità dei Picentini, trasferiti in età romana 
dal Piceno nella Campania, con i Picentes di presunta origine 
illirica; sulla tradizione dell’occupazione liburnica del Piceno siculo 
e sulla leggenda genealogica dell’origine illirica dei Peligni. Merito 
innegabile del Norden, grande filologo, è quello di avere schiuso 
la via di fonti storiche interne ed esterne all’Italia, e particolarmente 
di fonti prima ignorate o non toccate da altri.

Egli aveva in mano molti degli elementi che, variando le pre-
messe, avrebbero potuto contribuire a porre diversamente il pro-
blema, se non si fosse immobilizzato sulla tesi del carattere non 
etrusco della lingua della Stele di Novilara, avanzata dal Herbig, 
mentre il Lattes ne aveva sostenuto il carattere etruscoide. A p. 221, 
n. 4 del suo Alt-Germanien anche il Norden parte dalla differenza 
dei due alfabeti e parole con essi espresse: 1. presenza dei segni di 
o e di b a Novilara, suoni che nell’etrusco non esistono; 2. delle 
44 parole che.formano l’iscrizione di Novilara non se ne trova una 
sola che ricorra in iscrizioni etrusche 0 che consuoni con una parola 
sicuramente etrusca. Disgraziatamente, per il ritardo di due anni 
nella pubblicazione, nè il Norden, nè il Whatmough poterono cono-
scere il mio studio La stele di Novilara, negli « Scritti in onore di 
Alfredo Trombetti», Roma, Accademia d’Italia, 1936, p. 53 sgg. 
Dei raffronti di parole ivi istituiti tra l’etrusco comune e l’ignota 
lingua della Stele mi limito a questi :

LESSICO : Nov. polem : etr. pulum : Nov. trüt, Bilingue di 
Pesaro trutnvt ‘ extispex ’ : etr. tru-ò·, trutum, a cui ora è da ag-
giungere CIE 5487 (Tarquinii) trutnuPs ‘ haruspex ’; Nov. ipiem, 
con probabile dittongazione di e in ie, come nell’etrusco e nel 
ligure : etr. ipe, ipa, particella di carattere pronominale ; Nov. 
lûtüis : etr. lut, lufo (Mummia) ‘ tempio ’; Nov. vieltes·, etr. Volta 
‘ dio infernale ’, vel&a (Mu.) ; Nov. kalatnensis : etr. calatnam (Mu.) ; 
Nov. arnùis·. etr. n. pr. ama, femm. *arnui  — GRAMMATICA: 
a) forme in -ui di genere femminile nell’etrusco: Nov, lutui-, 
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amiti- ; b) forme in -ac di carattere aggettivale nell’etrusco, tipo 
rumai ‘ Romanus flanac, ‘ flaminicus ’ (Mu.), ne&srac ‘ extispi- 
cus ’ : Nov. kruv\_b\tenac, balestenac (lig. Balista m.) e nella Bilin-
gue di Pesaro frontac ‘ fulguriator ’ ; c) forme in -ut del tipo etr. 
trutnufy ; d) casi in -j , Nov. eus·, etr. eu ‘ questo in -es, Nov. 
caarestades (cfr. lig. Carystus, emil. Càresto), vùltes ; in -is, del tipo 
aggettivale etr. santi-iris, esvis (Mu.), neisvis ‘ extispicii, extispicis ’, 
Bilingue di Pesaro: Nov. mimnis, kalatnenis, sotril (soler - Fano), 
sotric (Tarquinii) — PRONOMI : Nov. teu, eu- : etr. teu, eu.

Da questi raffronti emerge chiaramente che nel novilarese e 
nell’etrusco, piuttosto che di due lingue diverse, si tratta di varia-
zioni dialettali della stesssa lingua, e tuttavia che il novilarese 
non si può dire etrusco, mentre differisce anche dal medio- e sud-
piceno.

Un primo orientamento interno per la soluzione del problema
10 fornisce il fatto che, a differenza dell’etrusco ed anche in parole 
identiche, il ligure ha conservato o, b, d, g, mentre l’etrusco ha 
perduto l’o e le consonanti sonore. Ciò sfugge al Norden. E sfugge 
al Norden il virgiliano Cunarus Ligurum ductor di sopra esami-
nato, che presuppone una localizzazione della leggenda fino al Cò- 
nero {Cunerus m.) sotto Ancona, mentre per la fonte di Plinio 
(Catone?) Numana, poco sotto Ancona, è città dei Siculi. Nessun 

dubbio, dunque, che per la tradizione locale una volta il confine tra 
Piceni (quale che fosse il loro nome nazionale) ed i Liguri cadeva 
tra Numana ed Ancona. Tutto ora si spiega, cioè anche le diffe-
renze antropologiche, paietnologiche, rituali, culturali delle zone a 
nord e a sud dell’Esino notate dal Brizio, dal Sergi e dal Duhn. 
Al Norden resta il merito di aver identificato nel siculo la lin-
gua Urvolk piceno, identificazione confortata dal fatto che, 
per le fonti di Catone, (pr. Dionisio), da Siculi erano abitati in ori-
gine anche la Sabina, il Lazio, e l’Etruria (19). Su di ciò credo di 
essermi espresso sufficientemente altrove, e dovrei essere dispen-
sato dal ripetere la letteratura accumulatasi sull’argomento. Per 
gl’Illiri la questione resta nei termini prospettati dal Devoto, 
Studi Etruschi XI 269; «Tra Illiri in senso stretto e Tirreni c’è
11 rapporto che passa tra Indoeuropei e Preindoeuropei di una

(19) Per le fonti v. me in Onomastica II (1948), Lyon, p. 43, e nell’ar-
ticolo « Carattere eteroglotto dei toponimi sicani », in Rev. ^’Onomastique I 
(1949) Paris, p. 45.
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regione non identica. Si può immaginare una migrazione dei pri-
mi, una influenza dei secondi solo dopo che si saranno isolati da 
una parte gli elementi illirici genuini, dall’altra parte gli elementi 
preindoeuropei dell’Adriatico ». Ciò è stato cominciato a fare da 
un pezzo (20).

Scopi prevalentemente epigrafici si propose J. Whatmough 
con la collezione critica delle iscrizioni del nord-, medio- e sud- 
Piceno nei Prae-Italic Dialects of Italy, II (1933) alle pp. 207- 
257, e con le osservazioni di carattere etnografico, che poi svolge 
alle pp. 239-260 del suo libro The foundations of Roman Italy, 
London, 1937. Glottologicamente la sua posizione è piuttosto 
agnostica. Infatti qui, a p. 250, si limita ad avvertire che la lin-
gua delle iscrizioni picene « is still an unknown quantity», men-
tre poi, innanzi alle parole e forme italiche che isolatamente affio-
rano nei testi, soggiunge : « it is difficult not to believe that is

(20) A veder meglio nelle condizioni dell’illirico aveva incitato il grande 
albonologo N. Jo k l  nei suoi articoli Illyrier, Albaner, Thraker, nel Real-
lexikon der V or geschickte, disinteressandosi per altro del materiale eteroglotto 
dei dialetti e della toponomastica albanese, anche quando risultasse che la 
voce o la formazione non era di carattere indoeuropeo. Più, ma forse non 
meglio, ha fatto Kr a h e , Die Welt als Geschichte, III (1937), 119-126; 284- 
299, nell’articolo Die Illyrier in ihren s-prachlichen Beziehungen zu Italikern 
und Griechen, dato il suo agnosticismo, e non di lui soltanto, in fatto di 
sostrato mediterraneo. Oltre alla scoperta del carattere mediterraneo della 
più antica toponomastica italiana, in RIGI, IV, estesa poi dal Trombetti (ora 
in Studi Etruschi, XIII-XIV), a tutto quel bacino, ed altre al mio articolo ca-
pitale Carattere eteroglotto dei to-ponìmi sicani, in Rev. d,’O nomas tique, I 
(1949), 41-60, il mio cammino è segnato dai lavori: Le origini mediter-

ranee dell’accento iniziale italo-elrusco in RIGI XII (1928) 183-204; So-
strato mediterraneo e « Lautverschiebung » germanica, RIGI XVIII (1934) 
61-101, a cui si sono aggiunti in questi tre ultimi anni, spesso in collusione 
critica con Giovanni Alessio, il mio Substrat Méditerranéen nella Revue 
d’Onomastique; Indoeuropei e Preindoeuropei nel bacino del Mediterraneo, 
in Archivio Glottologico Italiano XXXV 46-64; Sulla originaria unità lin-
guistica e cìilturale dell’Europa mediterranea, in Atti del I Congresso Inter-
nazionale di Preistoria e Protostoria di Firenze, 1950; Origine del nome di 
Trieste, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri, Monaco- 
Genova, 1950; La Sicilia nel quadro dell’unità linguistica- mediterranea, in 
Annali della Facoltà di Lettere dell’università di Palermo I. (1950) 31-40, 
ed una quantità di note e scritti occasionali corredati di tutta la letteratura 
degli argomenti, ed utili, quanto meno, come raccolta di materiali preziosi 
per chi, uscito dal periodo del dilettantismo, di queste cose voglia fare una 
scienza.
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Indo-European », affermazioni premature l’una e l’altra, tanto 
più che egli riconosce che una translitterazione totale di gran 
parte di quelle iscrizioni è « ancora congetturale », il che rende 
provvisoriamente impossibile « una classificazione del loro dialetto ».

Nel campo razziale il Wh. fa omaggio alla teoria del Sergi, 
Italia. Le Origini, 1919, p. 125 sgg., che gli scheletri di Novilara 
appartengono a razza interamente diversa da quella di Belmonte ; 
nel campo etnografico accetta la tesi dell’origine illirica dei Piceni, 
senza discuterla; nel campo linguistico ammette una aliquota di 
elementi illirici nell’onomastica e nella toponomastica, senza un 
concetto preciso di questa illiricità, cioè, se indoeuropea 0 no, 
per concludere, con lo stesso risultato, che nella tradizione del 
Piceno preromano si son fusi due elementi distinti, uno di origine 
indigena ed uno di origine illirica, con la conseguenza, ispirata 
dalle idee allora correnti, che, se i testi del nord-Piceno sono da 
attribuire alla lingua del popolo indigeno preistorico, è ragione-
vole che al gruppo delle iscrizioni medio-picene e sud-picene sia 
da riconoscere col Pauli e col Lindsay origine illirica. È però una 
logica fondata su quantità per se stesse problematiche. Su quali 
labili fondamenta posassero poi le lezioni del Pauli e del Lindsay, 
ho avuto (nel citato articolo di Italia e Croazia) ed avrò occasione 
di mostrare. È dovere però riconoscere che il Wh. vi aggiunge 
qualcosa di proprio. Origine istriana indicherebbe, infatti, per lui 
la parola arsia nell’iscrizione picena di Castignano, perchè ri-
chiama alla mente il nome di fiume Arsia, oggi Arsa, dell’Istria, 
dimenticando in ogni caso VArsia silva di Roma delle origini, 
Liv. II, 7, e sfuggendogli il toponimo Arsia illirico (Darda- 
nia), l’Arsio di Val di Non (Battisti, « AAAdige » XXXI, 566), la 
Arsa della Toscana, ed un’altra serie di Ars- indicata per la Ger-
mania e la penisola balcanica da Jokl, Schmittlein e Alessio, v. 
me in « Arch. Glottol. It.», XXXV 51 e letter. Sono perciò d’ac-
cordo col Wh. sulla lezione arsia in quella iscrizione; ma l’esten-
sione della voce ad aree mai abitate da Illiri, la presenza di una 
parola isolata arsie, comunemente interpretata ‘ sancte ’, nelle Ta-
bulae Iguvinae, il cui rs a me pare etimologico (cfr. u. Sarsina, 
etr. arse verse « averte ignem »), mettono sull’avviso che si tratta 
di parola, anziché illirica, del comune sostrato mediterraneo.

Non mi soffermo qui sulla parte tecnica dell’opera. Certo che 
il rappresentare segni alfabetici antichi con simboli e rimandare 
per il loro presumibile valore fonetico ad una tavola riassuntiva 0 
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all’appendice, dove spesso il suono resta ugualmente problematico, 
è un vero lavoro di Sisifo. Per iscrizioni la cui translitterazione 
è condizionata da tante premesse sul valore dei segni alfabetici, 
la via più breve sarebbe stata dare i testi in facsimile criticamente 
vagliato e fornendo sul posto una trascrizione da giustificare poi 
in altra sede. Non intendo far carico al Wh. del suo scetticismo 
verso lettori e lezioni precedenti, ma bisogna tenere pur conto che 
essi copiavano e leggevano in tempi quando, per la minor azione 
degli agenti atmosferici e per il minore logorio meccanico delle 
pietre, su di esse si poteva forse leggere più, e meglio. L’amore 
della lectio difficilior non può essere incoraggiato sino al punto 
da giustificar lezioni articolatoriamente impossibili o lontane dalla 
presumibile struttura della parola picena, quale risulta dalle le-
zioni epigrafiche più sicure e dalla toponomastica.

Miglior partito per la costituzione dei testi avrebbe potuto 
trarre il Wh. dal sistema della punteggiatura, sebbene allora non 
fossero ancora usciti gli articoli ed osservazioni del Vetter (21) 
e del Buonamici sul valore della punteggiatura per la costituzione 
della parola nei testi etruschi e dialettali arcaici. Certo che non 
è indifferente per il critico costituire o supplire in un modo, piut-
tosto che in un altro, quando si sappia che la triplice interpun-
zione verticale divide prevalentemente parole, mentre il punto o 
due punti possono in tal caso indicare parti od elementi della 
parola; quando il punto divide sillabe od elementi di sillaba, se-
condo determinate norme quando la punteggiatura in testi di 
parole indivise può indicare elementi che a principio 0 fine 
debbono far corpo con la parola ed indicarne indirettamente il 
principio o la fine, supplendo cosi alla mancata divisione delle 
parole. Scarso vantaggio trae poi egli dalla mancanza di un segno 
speciale per Va, p. es. in Grecchio e Superaequum, per tentare una 
distinzione tra i segni predicabili per a, o ed u. Quanto meno, da 
alcune iscrizioni sappiamo che di a il piceno possedeva il segno ed 
il suono.

Preziosi contributi alla questione picena, specialmente per la 
parte etnografica e culturale, hanno direttamente od indiretta-
mente arrecato gli archeologi. Ho accennato ai lavori del Randall

(21) Glotta XXIV (1935), 114 sgg.; XXVII (1939) PP- 157 sgg. e 
cfr. XXVIII (1940), p. 176.
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Maclver e del Duhn. Con i suoi studi sulle due civiltà fondamen-
tali dell’Italia nel neolitico e cuprolitico, l’appenninica e la terra- 
maricola, e col suo lavoro capitale La -più antica ceramica dipinta 
d’Italia (1935), Ugo Rellini rese possibile una prima sistemazione 
di molte questioni generali. Il nome dei Siculi, che fino a qualche 
tempo per la Penisola non aveva avuto un contenuto neppure ar-
cheologicamente sicuro, in attesa di più precisi criteri storico-
etnografici, linguistici, toponomastici, copre ora tutto il terreno 
della ceramica dipinta di fabbricazione interna, associata al rito 
del rannicchiamento dei cadaveri, tenendo anche conto che ad 
Ischia, nello stesso strato della ceramica dipinta, dal Buchner ven-
ne trovato un coccio del Tardo Miceneo III, Bull. Palètn. NS, I 
(1936), 16 sgg.

Con i suoi due volumi di Preistoria, oggi in seconda edizione, 
il compianto Giovanni Patroni ha completato il quadro, fissando 
la sede dei Sicani nell’isola e quella dei Siculi sulla peni-
sola, anche se codesti Siculi al tempo del loro possaggio nell’isola 
(c. 1000 av. Cr.), standone ai relitti linguistici ed alle iscrizioni 
dialettali, debbano ritenersi già italicizzati. Tuttavia nome e genti 
di nome Sicani non erano ignoti così sul continente, come nella 
Etruria e nel Lazio, secondo che credo di aver dimostrato (22), il 
che prova più definitivamente che in Siculi e Sicani alle origini 
si trattava di genti ugualmente mediterranee, come le stesse for-
mazioni in -no e -lo più sicuramente dimostrano (23). La esten-
sione del nome di Siculi ugualmente all’Etruria ed al Piceno, con-
tribuisce oggi grandemente alla soluzione del problema etrusco, non 
meno che di quello piceno, ed alla eliminazione delle due versioni 
logografiche, di Ellanico e di Erodotto, sulla leggendaria prove-
nienza orientale degli Etruschi (24). Il che sentiva nettamente con 
me il Devoto nel 1931, Gli antichi Italici, 87: «Gli Etruschi

(22) In Onomastica, Lyon, II (1948), pp. 29-48 {Fatti, ponti e metodi 
di studio per la toponomastica di Roma e Lazio delle origini, v. pp. 40-42 
sg.) e altrove.

(23) Della preellenicità del formante etnonimico -no hanno trattato 
troppi per citarli qui; quello in -lo sopravvive in etnici e demotici del tipo 
Siculus, Rutulus, Romulus, non che in tutta la categoria dei nomi di città 
mediterranee in -la.

(24) Sulla scarsa attendibilità critica di queste fonti storici e glotto-
logi sono oggi d’accordo. Resta da persuadere gli archeologi ; ma nessuna 
scienza si può fare sul mito.
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non possono non essere lo stesso popolo che costituisce lo strato 
preindoeuropeo della penisola. Questo naturalmente presuppone 
che la loro estensione fosse diversa da quella che appare al-
l’inizio della storia, e non esclude che i preindoeuropei o Tirreni 
fossero divisi in unità nazionali minori, delle quali due cono-
sciamo direttamente (cioè dalle loro iscrizioni dialettali): gli 
Etruschi in senso stretto in Toscana, i Piceni sull’Adriatico». 
Negli ultimi anni io ho aggiunto altri elementi a questa critica (25).

Notevoli sono le osservazioni del Duhn-Messerschmidt, nel se-
condo volume della Gr'àberkunde, per ciò che riguarda lo svolgimento 
culturale dei Piceni. Egli distingue nella loro storia quattro ele-
menti, in parte successivi: 1. la ceramica a fasce e la spirale a 
meandro, estesa fino a Teramo, nelle loro relazioni col sud della

(25) Principalmente questo: che è impossibile I. fare attraversare agli 
Etruschi l’Adriatico, nel see. Vili av. Cr. tenuto da Corinzi e Liburni; II. 
fare approdare Etruschi alla foce del Po ed importare civiltà etrusca, se la 
cultura dell’interno dell’Etruria è appenninica e la civiltà villanoviana. Al 
I Congresso di Preistoria e Protostoria, Firenze 1950, ciò ha dato da riflettere 
assai. Molti dei nuovi argomenti ivi allegati per l’autoctonia degli Etruschi 
verranno ripresi nel corso del presente lavoro, ma nessuno è più perentorio 
di quello glottologico, dato che al posto di quello negativo, allegato da Dio-
nisio I 30, che l’etrusco non somigliava a nessuna delle altre lingue, quanto 
meno di quelle conosciute dal mondo ellenico, si possa sostituire quello posi-
tivo, cioè la constatazione che l’etrusco linguisticamente e toponomastica-
mente s’inserisce nel quadro delle lingue mediterranee, constatazione alla quale 
vado contribuendo io stesso per il sicano, il ligure, l’iberico, il basco, con-
tributi che non è possibile enumerare qui. Per lo stato della questione etru-
sca prima di me, rimetto al volume largamente informativo e sufficientemente 
critico del Ba l l o t t in o , L’origine degli Etruschi, Roma, Tumminelli. Non 
posso invece associarmi a tutte le vedute dell’ALTHEiM, Der Ursprung 
der Etrusker, Baden-Baden 1950, il nuovo dottissimo libriccino in cui egli 
tratta la questione dell’origine degli Etruschi piuttosto da storico e filologo, 
che da etruscologo e glottologo, cercando di scoprirne l’origine in una am-
bientazione culturale del problema. Ma anche culturalmente il popolo etru-
sco è ambientato più nel mondo culturale occidentale ed italico, che in quello 
orientale e dell’Asia Minore, come dimostra : 1. l’esistenza di alfabeti antichis-
simi nell’Italia centrale, quelli di Marsiliana d’Albegna e di Viterbo nel 
secolo Vili av. Cr. ; 2. la dipendenza della statuaria ceramica, p. es. di Veii, 
dalle forme e dagli stili più arcaici di Magna Grecia; 3. la fusione di riti 
e culti etruschi e latini verosimilmente nel VII secolo av. Cr., come presumo 
di aver dimostrato nella mia nota Numa Pompilio e la riforma etrusca della 
religione primitiva di Roma in Rendic. dei Lincei, Sc. Mor., V della NS, 
553-573 (1949)·
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Germania e con la penisola balcanica; 2. l’elemento siculo, le cui 
tracce non oltrepassano Ripoli nella valle del Vibrata; 3. il periodo 
della ceramica grezza, che però conosce già la lavorazione del bronzo 
e che si estende dall'Italia settentrionale fino a Matera; 4. lo strato 
italico delle tombe a incinerazione di Pianello di Genga; 5. l’ele-
mento liburno-illirico. Ciò è in parte assai problematico. Inoltre 
a me sembra, ed il Μ. in parte riconosce, che i paralleli tecnici e sti-

listici tra Piceno e penisola balcanica manchino di un contenuto pre-
ciso e geograficamente circoscritto per passare dalle ipotesi di ge-
neriche relazioni culturali a quelle di particolari relazioni etniche, 
ipotesi per cui abbondano gli elementi nell’Apulia. Ma anche per 
periodi precedenti mancano riscontri con le più recenti scoperte nelle 
Puglie e nella Penisola Salentina, in cui tombe a forno e rannic- 
chiamento di cadaveri costituiscono il rito per l’età neolitica ed eneo-
litica, tumuli e dolmen per le età del bronzo e del ferro e ricchi, se 
anche non ancora accuratamente descritti, i travamenti di selci 
lavorate e svariate le forme, ie tecniche e gli stili delle ceramiche, 
in parte esposte nel Museo Nazionale di Taranto, ed in parte presso 
privati. [Aggiungi la recentissima neocropoli a incinerazione sco-
perta presso la stazione eneolitica di Torre Castelluccia-Taranto].

Debbo notare che, per quanto infondata si dimostri anche nel 
Μ. la distinzione di Piceni indigeni e neolitici a nord dell’Esino e 
di Picentes cuprolitici ed illirici nella regione a sud di questo fiume, 
etnografia che nessun elemento di tradizione consente e nesssun dato 
reale suffraga, il quadro delle relazioni interne ed esterne dal neo-
litico all’età del ferro, specialmente per regioni dove il materiale 
non proviene in generale da scavi sistematici, è delineato da mano 
maestra. Quanto meno, più giudiziosa che nel Krahe è la distin-
zione delle concordanze toponomastiche con l’Illiria in storiche e 
preistoriche, come indice di fasi, se mai, successive, e di relazioni, 
se mai, storiche, tra l’una e l’altra sponda dell’Adriatico. Nuovo ed 
interessantissimo è poi lo studio della penetrazione nell’alto Piceno, 
e specialmente a Novilara ed a Numana, II 190 sgg., della pri-
missima civiltà, ed arte greca (26).

(26) Ometto altra bibliografia, oltre quella già rassegnata dal Me s s e r - 
SCHMIDT, Gr'àberk. II, 171, n. 9 sgg. Metto in vista, come più accessibili: 
Mo r e t t i, La cultura orientalizzante del Piceno, in « Mon. Ant. Line. » 
XXXV 1933-5), 266 sgg.; Re l e in i, La -preistoria nelle Marche in Enciclop. 
Ital. : Ric c i, SIPS, XXVIII (1929), 103 sgg.
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Sorprende, in una regione di cultura cosi arretrata e rimasta 
cristallizzata nelle forme e nel rito di età neolitica quasi fino all’età 
storica, l’esistenza di una statuaria indigena nel « Guerriero di Ca-
pestrano », sintesi di tutta un’arte e di tutto un costume, e di una 
scrittura, che per l’unità dell’alfabeto modello, per l’affinità del 
sistema della punteggiatura e per l’abbinamento di alcuni segni, 
(FR) attesta una cultura comune con l’Etruria già nel corso del 
secolo Vili av. Cr., tempo a cui risalgono per l’etrusco gli alfabeti 
di Marsiliana d’Albegna e di Viterbo (27). Prescindendo dall’alfa-
beto di Novilara, perchè, dimostrato che gli abitanti della zona nord 
dell’Esino erano Liguri, lingua ed alfabeto debbono classificarsi 
come liguri, analogamente a quanto dalla parte del Tirreno accade 
per l’alfabeto e la lingua della stele arcaicissima della Lunigiana 
(Zignago). « Posto ciò », dice il Buonamici, Studi Etruschi XVI, 
334, « si comprende che vi siano stati rapporti tra gli Etruschi ed 
i Piceni...., che una prima 0 una delle prime ondate di scrittura 
fosse trasmessa per il tramite dei Piceni agli Etruschi o derivasse 
da una fonte comune, anteriormente all’ondata che si concretò poi 
nella scrittura normale d’Etruria dal secolo VII in poi. Non man-
cano altri indizi per confermare questa ipotesi. Si tengano presenti 
i segni (felsinei) della fonderia di Bologna, pubblicati dallo Zan-
noni, che offrono molte analogie da una parte con quelli della scrit-
tura nord-etrusca, dall’altra con quelli della scrittura picena». Ciò 
più che per quel che vale per l’epigrafia, è importante per ciò che 
significa per la storia, e cioè che, rotta la continuità territoriale e 
linguistica tra Etruschi e Piceni, col temporaneo incuneamento di 
Italici diretti verso il Lazio e la Campania, tra i secoli \7II-VI av. 
Cr., e con la creazione di una zona umbro-sabellica, che è quella che 
praticamente divide il Piceno dall’Etruria e dal Lazio, anche la 
continuità culturale cessò.

Oggi non si può fare più storia del Piceno preistorico e pro-
tostorico senza porre i problemi geografico, etnografico, linguistico,

(27) Per l’informazione circa la statua e riscrizione picena del « Guer-
riero di Capestrano » rimetto alla pubblicazione del Mo r e t t i in O-pere d’Arte 
del R. 1st. di Archeol. e St. d. Arte, Roma, fase. VI, e alla presentazione del 
testo fatta da me in appendice, riservandomi di rispondere a suo luogo alla 
critica fattami dal Ve t t e r  in dotta XXX. Per l’epigrafia rimetto al volume 
EQigrafia Etrusca del Buonamici, Firenze, opera, per altro, più di topografia e 
cronologia che di storia o linguistica epigrafica. 
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epigrafico su basi più adeguate ai progressi di queste discipline e 
senza che ai mezzi sempre nuovi forniti dal terreno, dalla tradi-
zione o dalla scienza non corrispondano metodi più organici e più 
sicuri. Ho detto che l’unico mezzo per determinare l’area geografica 
entro di cui si formò popolo, nazionalità e lingua dei Piceni, oltre 
che nella tipologia dominante od esclusiva del dolicefalo, nel rito 
del rannicchiamento dei cadaveri e nell’arretramento culturale del 
paese alla fase neolitica, quasi fino all’alba della storia, sta nel rap-
porto linguistico della toponomastica e della lingua delle iscrizioni 
picene con le altre regioni d’Italia rimaste in tutto od in parte ete- 
roglotte dopo l’occupazione protolatina ed umbro-sabellica della Pe-
nisola, cioè Liguria delle Origini, Etruria, paesi siculi dell’Italia 
centro-meridionale e regione sicana. Tutto sta nel vedere come per 
voci e formazioni il Piceno s’inserisca nel quadro dei filoni topono-
mastici eteroglotti che percorrono in lungo e largo tutto il terreno 
della Penisola e che costituiscono gli unici relitti linguistici sul ter-
reno per età antichissime. Fatto provante, anche se solo negativa- 
mente, è anche il materiale epigrafico indecifrato o solo in parte 
decifrato dei rinvenimenti archeologici, anche se il più resista al-
l’analisi (28).

Quanto al problema etnografico, il metodo di fare etnografia a 
base di archeologia e raffronti culturali a distanza pare tramontato. 
Più vale il dato della tradizione, quando si possa dimostrare che è 
comune a regioni anche lontane od attestato indipendentemente da 
fonti interne ed esterne all’iltalia e per età remotissime, come i 
nomi di Siculi e Sicani per Omero. Nè lingua e nazionalità possono 
più determinarsi solo con argomenti razziali e rituali, giacché si 
danno esempi in cui i rapporti tra queste quantità cambiano, in 
cui, cioè, lingua o rito passano da un popolo all’altro e la naziona-
lità risulta formata da più di un elemento razziale. Tuttavia 
non si può negare che alle orgini e per paesi isolati 0 rimasti fos-
silizzati nella loro cultura preistorica razza, lingua, nazionalità, rite 
possano coincidere. Per l’etnografia presabellica del Piceno soccor-
rono altresì o denominazioni estensive della zona costiera del-

(28) Mi riferisco principalmente ad iscrizioni come quella su lamina 
d’oro, in un alfabeto lineare mediterraneo in più di 54 segni e indecifratc 
di Comiso e ad altre in tutto o in parte di lingua sicana, che non tutte he 
potuto pubblicare [da lettura mia o da calchi inviatimi dal Prof. Costantinc 
Bergamini].
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l’Adriatico nella tradizone greca e italica più antica, o elementi 
onomastici più attivamente ricercati nei testi o notizie provenienti 
da sfere esterne e itinerarii terrestri e marittimi, o indicazioni di 
periegeti, logografi e geografi deH’antichità, che mi propongo di 
utilizzare più a fondo.

Resta il problema linguistico ed epigrafico (29). Ormai tra 
glottologi è pacifico che, se si eccettui l’italico ed il messapico, di 
nessuno degli altri dialetti ricostruibili da epigrafi, etrusco, liguie- 
lepontino, retico, piceno, sicano, esiste una sola prova che sia pene-
trato dall’esterno della Penisola o che si sia staccato da un’area lin-
guistica eteroglotta esistente ancora in età storica al di là delle 
Alpi, sicché il loro comune carattere eteroglotto può rappresentare 
solo un indice della loro appartenenza al fondo linguistico preita-
lico, cioè non indoeuropeo, della Penisola. E poiché i relitti della 
toponomastica più antica dell’Italia per voci e formazioni s’inseri-
scono, allo stato degli studi, nel quadro della toponomastica più an-
tica conosciuta dalle fonti storiche delle zone che cingono il ba-
cino del mare Mediterraneo, conseguenza necessaria, ed oggi posi-
tiva, è che essi affiorino da un sostrato di lingue o dialetti mediter-
ranei, parlati ancora nella Penisola, prima delle occupazioni indo-

(29) Di un censimento di iscrizioni e di una riutilizzazione di loro even-
tuali caratteristiche o proprietà ai fini di una distribuzione o classificazione più 
sicura, non si vede ancora neppure il principio. Per le iscrizioni etrusche il Buo- 
namici, EE, 86, fa solo distinzione tra località dell’Italia settentrionale, dove 
si sono trovati monumenti di scrittura etrusca di tipo comune, e quelle in cui 
si trovano iscrizioni in scrittura di tipo speciale, come le nord-etrusche, « ma 
che possono essere anche di lingua semplicemente etruscheggiante o etruscoide ». 
Un tentativo d’indicare testi di « completa etruscità » fuori dei dominii etruschi, 
venne fatto dal Pa r e t i, Origini etruschi, p. 277, elenco ripetuto dal Buo- 
namici a pp. 67 sgg. della sua Epigrafia Etrusca. Di una probabile o pos-
sibile distinzione di iscrizioni di dialetto etrusco da quelle di dialetto ligure 
non era dato parlare finora, mancando ogni tentativo di limitare o distinguere 
territorio etrusco da territorio originariamente ligure, distinzione che non è 
più possibile di fare quando Etruschi si sono infiltrati o sovrapposti a Liguri 
e Piceni (V-IV see. av. Cr.). Io ho raccolto tutto il materiale, in predicato di 
ligure, fino al 1951, senza poter raggiungere con i miei mezzi: Ornavasso, 
nord-Ticino, Valcamonica, Colle Isarco, Bolzano, Castelcès di Cavaso (Grappa) 
etc., ma temo che, senza il concorso attivo e fattivo di Accademie e di Stato 
per la revisione a tanta distanza e le ricerche sopraluogo, possa vedere la luce. 
Spero che mi s’invii sui posti e che possa viaggiare, ma non con i tre biglietti 
di cui in Italia dispone un pensionato di Grado III ed a cui è affidato il pro-
gresso di tante cose e per tutta la lungheza della Penisola, per tutto l’anno ! 
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europee di questa o quella zona dell’Italia preromana. Anche alle 
stato incompleto od imperfetto dell’analisi delle iscrizioni eteroglotte 
della penisola, quale l’hanno lasciato il Kretschmer ed il Vetter ed 
a cui non so quanto più a lungo sarà dato a me stesso di contri-
buire (30), si ha l’impressione che nei loro dialetti non si tratti 
di lingue diverse, ma piuttosto di aree dialettali prodottesi per la 
naturale segmentazione del terreno geografico così accidentato del-
l’Italia, e diviso e suddiviso, sia per la discontinuità e isolamento 
delle aree marginali centrali, sia per i successivi incuneamenti 
di Protolatini, ed Umbro-Sabelli, sia per le sovrapposizioni d’Illiri, 
Veneti, Celti.

Ecco così anche delineato, nel tutto e nelle parti, il disegno 
dell’opera. Essa si compone di cinque capitoli di contenuto e pro-
porzioni diverse :

Il I tratta del Piceno nel quadro dell’etnografia preistorica 
della Penisola;

Il II indaga l’etnografia protostorica del Piceno in rapporto 
con l’area epigrafica eteroglotta;

Il (III si propone di collocare il Piceno nel quadro della topo-
nomastica preromana della Penisola;

Il IV continua la ricerca, attraverso la tradizione roman-me- 
dievale e neolatina, degli elementi mediterranei sopravviventi nella 
toponomastica moderna del Piceno ;

Il V tratta dell’alfabeto, dei metodi di lettura e trascrizione, 
della costituzione critica dei testi e delle iscrizioni fin oggi posse-
dute, tentando una ricognizione od almeno una più probabile o 
più soddisfacente divisione delle parole nei testi ininterpunti.

Solo a questo prezzo sarà possibile procedere a raffronti con 
parole o formazioni etrusche, liguri, retiche, sicule e sicane, e rico-
noscere o identificare parole umbro-sabelliche 0 protolatine even-

(30) Oltre al materiale fatto conoscere dal Terracini, Battisti, Bertoldi, 
Alessio, Serra e da altri neolatinisti per l’antichità e il medioevo, oltre a 
quello criticamente vagliato o glottologicamente discusso dal Kr e t s c h me r , 
Gioita, XXX 84-218, Ve t t e r , Gioita, XXX, pp. 15 sgg., e da me nel mio 
Vocabolario Esegetico dell’etrusco (inedito), una intensificazione della ricerca 
a scopo costruttivo e ricostruttivo rappresentano i miei lavori degli ultimi 
anni : quelli precedentemente citati ed altri più particolari che sarebbe lungo 
elencare.
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tualmente infiltratesi nel piceno (31 ). A parte meritano ora di es-
sere trattate, come più proprie di territorio dimostrato ligure, le 
iscrizioni di Novilara, Fano e quella arcaicissima di Rimini, edita 
daH’Aurigemma. E non ne saprei separare, come più proprie di 
territorio ligure, anziché etrusco, quelle dialettali più arcaiche 
della Lunigiana {Vara f.), del Piemonte, della Lombardia (Tici-
no), regioni meno esposte al processo di etruschizzazione (1).

Fr a n c e s c o  Ribe z z o

(1) Molto ancora ci manca per formarci un concetto esatto della natura 
linguistica, della consistenza lessicale, della struttura grammaticale del ligure. 
Qualcuno mi ha contestato che Trieste si trovasse in origine su terreno ligure, 
applicando però la silenziatrice alle ragioni da me allegate al Congresso di 
Studi Liguri, come se non parlassero nella toponomastica il vocabolario e la 
formazione delle parole: p. es. Varamu:, fi., Tergeste ofitergium, Tergola-fe, 
lue. Tergila™, balc.-alban. * terge- ‘mercato’ ligure-lidio si (r)bro ‘argento’, 
si. sirebro, germ. Silber etc., v. me nOX Archiv Orientai™. di Praga, XVIII, η. 4 
(1950) pp. 243-247. E ora son dietro alla nuova iscrizione di Sesto Calende, 
comunicatami gentilmente dal Dr. Bertolone (Museo Civico di Varese) e per 
la Francia meridionale all’iscrizione di Enserune, comunicata dal Dr. Jean- 
noray e a quelle raccolte dal Viré nel Bulletin de la Société Préhistorique 
Française, XLIV (1948). p. 121 (Lot). Ciò anche per fare onore alla tesi 
da me sostenuta nella citata Rev. d’Onomastique (1950), che parole come 
sàmara, leme, ébhura sono parole preceltiche appartenenti al fondo li-
gure e rappresentate anche in Italia, dalla Liguria fino alla Sicilia. Per affron-
tare simili questioni non conosco oggi altro metodo, se non questo.


