
LE FASI
DELLA LINGUISTICA MEDITERRANEA

I. - Non è stata fatta fino ad ora nemmeno una bibliografia 
di questi studi che da oltre quarant’anni influiscono in modo 
significativo sulla etimologia così latina come romanza. A mag-
gior ragione non ne è stata fatta una storia. E tuttavia è forse 
utile, di questa storia, delineare almeno le prime tappe e gli 
orientamenti essenziali.

11 primo decennio comprende i pionieri prima, gli entusiasti 
poi. Furono pionieri Antoine Meillet, ad esempio, a proposito 
delle etimologie mediterranee di parole latine e greche, di 
κυπάρισσος-ί^ζ^Μζ«, di Xeiptov-/zZm»z, di σΰκον-yîczzi, di Fotvoç- 
vinum (i); e Jacob Jud (2) a proposito delle etimologie «alpine» 
di camox, ilex, larix. Rientra ancora in questa visione di insie-
me lo scritto di C. Tagliavini (3) che tratta a.d es. di barga ‘ ca-
panna ’ e zata ‘ zampa, mano ’.

Una impronta nuòva e una normalizzazione del problema si 
era intanto già avuta con uno scritto di Francesco Ribezzo, nel 
quale si formulava la tesi della fondamentale unità della topo-
nomastica italiana con la mediterranea (4). Esempi classici sono 
quelli dei fiumi Arnus, Tanager, Λαµητος, delle città di Pisa, 
Suessa, Μαζαρα.

Questo primo periodo ha avuto il risultato di cambiare il 
quadro nel quale si svolgeva il processo di indeuropeizzazione. 
Fino ad allora i diversi filoni indeuropei si sistemavano come

(il « Mém. Soc. ling. » 15 (1908) 161 sgg.
(2) «Bulletin de dialectologie romane» 3 (1912) 1-18, 63-86.
(3) «Zeitschrift, f. rom. Phil. » 46 (1926) 27-54.
(4) La originaria unità tirrena dell’Italia nella toponomastica « Rivista 

indo-greco-italica» 4 (1920) 83 sgg.: Carattere mediterraneo della più an-
tica toponomastica italiana « ib. » 221 sgg. Cfr. Le origini etrzische nella 
toponomastica « St. Etr. » 1 (1927) 313 sgg. 
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in una scena priva di attori. Da allora in poi si è intravisto, 
fra i nuovi arrivati e l’ambiente unitario e statico che li acco-
glieva, un dialogo.

A questa visione si mantiene sostanzialmente fedele Gio-
vanni Alessio (5) con la sua attività abbondante, prepotente, 
rivendicatrice di una parte quanto più larga possibile da attri. 
buire all’ambiente.

Allineo qui una serie, alquanto ottimista (6), di etimi medi-
terranei dalla quale qualcuno potrebbe essere eventualmente sot-
tratto, perchè interpretabile come gallico:

Alba ‘ pietra ’ (albis) (7), arma ‘ rifugio ’, ama ‘ letto inca-
vato del fiume ’ o ‘ insenatura del mare ’, rissa ‘ torrente ’, ausa 
‘ fonte ’ (8), baca ‘ vino ’, balma ‘ grotta balsa ' palude barga 
‘ capanna ’, barra ‘ precipizio ’, boplo ‘ poggio ’, cala, calpa ‘ fianco 
scosceso del monte ’, canta-ganda ‘ petraia ’, carna ‘ rupe ’, carra, 
carpa, crapa ecc. ‘ sasso ciana 1 fiume stagnante ’, clava 1 delta 
(di acqua o detriti), cumba ‘ conca ’, gava ‘ corso d’acqua ’, grava 
1 ghiaieto ’, lama ‘ piano aquitrinoso lappa, lata, lava ‘ pietra ’, 
mal-inel ‘ colle mata-mula ‘ cespuglio, mucchio ’, naba ‘ conca 
montana ’, pala ‘ rotondità ’, penta ‘ pietra ’, rava ‘ frana ’, reccu 
‘ precipizio ’ (9), saba ‘ fossa ’, sala ‘ terreno paludoso ’, tala ‘ ter-
ra ’, taura ‘ tumulo ’, taba, teba ‘ colle ’, tul ‘ confine ’.

Non distaccherei dal primo periodo i tentativi di un inqua-
dramento in unità maggiori. La nozione di « mediterraneo » 
non esaurisce il mondo civile né quel mondo non indeuropeo 
che doveva accogliere tante tradizioni linguistiche indeuropee.

Allontanandosi dalle coste in direzione di settentrione verso 
Γ interno dell’ Europa così centrale come orientale, 1’ Ostir po-
teva formulare la teoria detta « alarodica » (io). Il Trombetti

(5) per es.: La base preindeuropea Kar (r)a/gar (r)a ‘pietra’ « St. 
Etr.» 9 (1935) 133 sgg.; io (1936) 165 sgg.: Suggerimenti e nuove inda-
gini sul problema del sostrato mediterraneo « ib. » 18 (1944) 93 sgg.

(6) v. la mia Storia della lingua di Roma (V ed. Bologna 1944) 
pag. 42; e Ge r o l a  « St. Etr.» 16 (1942) 363.

(7) Cfr. la interpretazione gallica di J. Hu b s c h mid  Pyrenäenwörter 
(Salamanca 1954) 13 sg.

(8) v. « St. Etr.» 20 (1948-9) 151 sgg.
(9) non « torrente » come traduce Ge r a l a  « St. Etr. » 16 363.
(10) p. es. Vorindogermanische ( = alarodische) Zahlwörter aus dem 

Balkan «Archiv za arbanasku starinu » 2 (1924) .263-324; 3 (1926) 126- 
162. E cfr. lo scritto di C. Tagliavini citato, alla n. 3. 
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cominciava a preoccuparsi di distinzioni e classificazioni che 
venivano ad opporre uno strato basco-caucasico, più antico, e 
uno etrusco-anatolico più recente, ma sempre anteriore all’ indeu-
ropeo (ìi). Finalmente il Pisani raccoglieva esempi di una me. 
diterraneita che si spingeva al di fuori del Mediterraneo, in 
direzione di oriente, fino a raggiungere l’India. Egli realizzava 
così rispetto alle affermazioni indeuropee un fronte continuo 
dall’india all’Italia, la «comunità indomediterranea» (12).

2. - A questi progressi, per così dire spontanei e quantita-
tivi, della linguistica mediterranea, si erano nel frattempo affian-
cate delle nuove prospettive, dei progressi di « qualità ». Il 
secondo periodo comincia con le ricerche del Terracini sulla più 
antica toponomastica sarda (13): la stessa natura dell’indagine, 
fondata su un materiale ricchissimo, favorisce un’analisi più ac-
curata. Ma, contrariamente alle vedute anteriori, non è una Sar-
degna preindeuropea che si erge immobile e poderosa e ben 
definita, di fronte alla penetrazione relativamente più tarda delle 
correnti indeuropee (latine).

La Sardegna preindeuropea che il Terracini delinea, è una 
Sardegna divisa: l’una, volta verso il meridione e ΓAfrica, 
l’altra verso il settentrione e il territorio ligure. Da una parte 
nomi come Ithri Isili sono paragonabili all’africano Gilgili e 
all’ iberico Bilbili, dall’altra Orotelli o Bosincu richiamano i suf-
fissi liguri -elio e -incoi^^). L’unità mediterranea comincia ad 
apparire alla maggior parte degli studiosi, e sia pure in forma 
prudente, nella sua varietà. Affiorano nozioni come quelle 
di ‘ ibero-ligure e di ‘ reto-etrusco ’, che corrisponderebbero ri-
spettivamente a un mediterraneo occidentale e a un mediterraneo 
centrale. Ad esse si aggiunge la nozione di « egeo », che corn-

ili) Saggio di antica onomastica mediterranea ristampato in « St. 
Etr. » 13 (1939) 263 sgg.; 14 (1940) 183 sgg., e cfr. « St. Etr. » 1 (1927) 
213 sgg.

(12) L’unità culturale indomediterranea anteriore all''avvento di semiti 
e indeuropei in « Scritti in onore di Alfredo Trombetti » (Milano 1938) 
199-213.

(13) Osservazioni sugli strati più antichi della toponomastica sarda «. Atti 
del Convegno archeologico sardo» (2“ ed. Reggio Emilia 1929) e cfr. 
Be r t o l d i, «Revue ling, rom.» 4 (1928) 222 sgg.

(14) Te r r a c in i, Gli studi linguistici sulla Sardegna preromana in 
«Sardegna Romana» (Roma 1936) estr. pag. 12 sg. 
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pietà l’unità mediterranea a oriente. Ma il quadro che ne nasce 
è ancora statico. E statica rimane la analisi che ho fatto io stesso 
anni sono del mondo mediterraneo, diviso in cinque grandi re-
gioni (15).

3. - Che i diversi filoni indeuropei, i diversi personaggi che 
li rappresentano in questa scena ideale, siano allogati in una 
unica grande stanza o in un quartiere vero e proprio, costituito 
da tre stanze diverse, è d’altronde cosa di importanza relativa, 
al di là della pura e semplice constatazione. Una novità siffatta, 
di carattere ancora così esteriore, non avrebbe portata rivolu-
zionaria.

Il terzo periodo comincia solo quando, sulla scena, unica o 
tripartita che sia, si nota un movimento; quando, al posto di 
schemi, subentrano esseri viventi.

Il movimento, e cioè l’umanità e cioè la storia, non è più 
soltanto appannaggio accettato delle correnti indeuropee, ma 
anche di quel mondo mediterraneo, fino ad ora più indovinato 
che ricostruito.

Il campione di questa visione dinamica, è stato il compianto 
Vittorio Bertoldi. Senza volerne fare una biografia, bastano qui 
i punti caratteristici del suo svolgimento che vanno dai Problè-
mes de substrat (1931) (16), il migliore esempio della fase ancora 
statica, ai Contatti e conflitti di lingue nell'antico Mediterraneo 
(1937)(|7) che segnano l’indirizzo da lui seguito poi fino alle 
Colonizzazioni ( 18) e alla sua morte immatura (1952).

La novità dei Contatti e conflitti stanno : a) nella plastica 
descrizione di un processo di « disgregazione linguistica » sulla 
fascia alpina con le città di Eporedia, Verona, Tridentum, spec-
chi ormai di ambienti rispettivamente gallo-ligure, gallo-euga- 
neo, gallo-retico, o della coesistenza di elementi in -al soprav-
vissuti accanto a quelli gallici in -ikna nelle iscrizioni leponzie ;

b) - nella distinzione di due ambienti nell’ Iberia, di cui 
l’uno è indigeno « paleo-vascone » o addirittura « pireneo-cau- 
casico», l’altro, immigrato, « ibero-africano » o «afro-iberico»;

(15) Storia della lingua di Roma (2” ed. Bologna 1944) 43 sgg. : li-
bica, iberica, ligure, tirrenica, picena.

(16) « Bulletin de la Société de linguistique» 32 (1931) 93-184.
(17) «Zeit. rom. Phil.» 57 (1937) 137-169.
(18) (Napoli 1950) pag. 5-48.
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c) - nelia conferma e insieme nella presentazione più di-
namica delle opposte correnti in Sardegna ;

d) infine, per quanto riguarda la Sicilia, nella definizione 
di una fase primitiva « sicana », cui si oppone non soltanto la 
indeuropeizzazione attraverso i Siculi, ma una corrente « egeo- 
anatolica » attraverso gli Elimi, questi ultimi da ricollegarsi con 
gli Etruschi (p. 154 sgg.).

P. Aebischer, nell’ isolare alcune corrispondenze idronimiche 
tra 1’ Italia centro-settentrionale e 1’ Europa settentrionale quali 
appaiono attraverso i nomi Arno Reno Rodano, le aveva ordinate 
in uno strato speciale, che non intaccava il mito di uno strato 
etrusco venuto dal di fuori (19). Con maggiore decisione il Bat-
tisti (20) ha affermato questa distinzione, che non è imposta 
senz’altro dai dati di fatto, ma è come preparata e favorita dalla 
tradizione ; e su di essa egli insiste tuttora.

Queste formulazioni sono state suggerite a tutti e tre gli 
autori non tanto da ragioni di ordine generale quanto dalla trac-
cia profonda che la teoria classica delle origini orientali degli 
etruschi aveva lasciato. La «migrazione» tradizionale e ingenua 
si è inquadrata, presso il Bertoldi e, più o meno consapevol-
mente, presso gli altri, nella attività abituale costante irrequieta 
di una presunta talassocrazia « egea », della quale i legami etru-
sco-egei sarebbero una testimonianza decisiva.

Un progresso in questo senso mostra l’attività più recente 
di J. Hubschmid, sulla quale ho riferito altrove (21). Partendo 
da un focolaio ben definito come quello sardo e quello pirenai-
co (22), egli conferma da una parte l’inquadramento del materiale 
mediterraneo in due grandi gruppi (l’africano e l’alpino), ma non 
isterilisce queste due grandi aree tra frontiere geografiche im-
mobili.

Egli vivifica queste classificazioni contrapponendo il tipo 
KARRA pirenaico-alpino che può avere lontane origini africane 
e il tipo MATTA che appare piuttosto « paieuropeo ». L’uno e

(19) per es. «Studi etruschi» 2 (1928) 287 sgg.
(20) Nello scritto singolarmente polemico Tarracina-Tarraco e alcuni 

to-ponlmi del nuovo Lazio in « St. Etr. » 6 (1932) 287, 338 e cfr. « St. 
Etr.» 8 (1934) 183 sgg.

(21) «Archivio glottologico italiano» 39 (1954) (in corso di stampa).
(22) J. Hu b s c h mid  Sardische Studien (Berna 1953) ; Pyrenäemvörter 

cit. an. 7.
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l’altro appartengono a quelle definizioni delle forme del terreno 
che meglio si addicono a popolazioni di cacciatori e collettori. 
Ed entrambe lo Hubschmid le contrappone ai primi esempi di 
lessico pastorale, che coincidono con le prime avvisaglie della 
penetrazione indeuropea.

4. - La quarta fase consiste perciò a) nel mantenere la no-
zione di un mondo mediterraneo ; b) nell’attribuirne la unità re-
lativa piuttosto a una intensa attività di cabotaggio che all’ima- 
gine, un po’ retorica, di una « talassocrazia », anacronistica 
anteriormente a quella dei Fenici ; c) nell’inquadrarne la periferia 
nelle due aree distinte pirenaico-caucasico o paieuropea (24), e 
indomediterranea o afro-indiana.

Si tratta poi di dissolvere geograficamente il tradizionale e 
tipico itinerario egeo-toscano in tutte le altre infinite possibilità 
di comunicazioni, scambi e contatti, lungo le coste della peni-
sola e le isole del Mediterraneo. Si tratta infine di concordare 
storicamente questi scambi, non meglio definiti, propri del se-
condo millennio, non solo con quelli storicamente definiti come 
fenici e come greci nei primi secoli del primo, ma con lo stilli-
cidio delle correnti indeuropee che, ora nel nord, ora nel sud, 
ora nelle isole, si verranno affermando.

5. - Come esempi della prima esigenza valga proprio il 
problema degli Elimi, visto sotto una nuova luce. Se qualcosa 
definisce concretameute questa nozione ai nostri occhi, non sono 
né le affermazioni degli antichi logografi né la leggendaria pro-
venienza, ma il quadro toponomastico che risulta dalla serie di 
Erice, Segesta, Entello. Questi tre nomi portano non all’Anatolia 
ma alla Liguria : Lerici, Sestri, Entella. E sempre meno costoso 
imaginäre una corrente che attenui, nella Sicilia nordoccidentale, 
il quadro iberico e libico dell’originaria Sicania con elementi 
liguri, che imaginäre un apporto teorico da regioni anatoliche 
ed egee, verso le quali la costa fra Palermo e Trapani non è 
quella che più direttamente si apre. Questi elementi presuppon-
gono rapporti viventi in modo molto più concrero che le gene-
riche connessioni tra la Sicilia e 1’ Egeo. A questo il nome degli

(23) Pyrenäenwörter cit. 47 sg.
(24) v. per il termine Ge r o l a  « St. Etr. » iö (1942) 350. 
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Elimi si coLega solo attraverso teorie storiografiche (25) che li 
fanno provenire dalla Frigia come Pausania, e più precisamente 
da Troia come Tucidide (VI 2.3): Τινες.... άφικνοΰνται προς την 
Σικελίαν, καί όµοροι τοΐς Σικανοΐς οίκήσαντες ξύµπαντες µέν Έλυµοι 
έκλήθησαν. Né la presenza di suffissi comuni alla Licia e alla 
regione di Segesta come Τελµησσός o la aggiunta di un suffisso 
-AZ- (pure comune alla Licia) ai temi « liguri » di ERUK e 
SEGESTA, Ιρυκαζιβ, Σεγεσταζιβ (26) nelle monete del V secolo, 
possono consolidare la tesi del Bertoldi.

6. - Nel sistema delle vocali, abbiamo di fronte alla triade 
indeuropea di vocali assolute o costanti A E Ο (Z e U valgono 
come sole « sonanti »), quelle mediterranee che tendono a un 
sistema tripartito ideale, limitato ad A, E-I, O-U. Questo pas-
saggio non è automatico. Nella serie velare, il movimento si è 
avvicinato in modo abbastanza omogeneo alla meta finale A-U, 
senza O; nella serie palatale meno. In questa comunque, al tipo 1 
nel bacino orientale corrisponde un tipo E in quello occiden-
tale p. es. menta : µίνθη (27). Deriva da questo che l’opposizione 
A-U è risoluta, quella A-E comporta oscillazioni e persino delle 
alternanze (BARGA-BERG A).

Come reazioni a questa situazione si possono forse conside-
rare, da una parte Γ instabilità dell’« dei dialetti greci, che tal-
volta inclina verso il tipo palatale, talvolta verso quello velare ; 
dall’altra, nella regione adriatica e ionia, dall’ Umbria alla Grecia, 
la formazione di una vocale mista ü, che contribuisce a di-
fendere la lingua umbra e i dialetti greci (diversi dagli achei, 
dal beotico e dal laconico) dalla fusione O-LT (29).

7. - Per quello che riguarda la protesi delle vocali, non ba-
sta negare Γ indeuropeità né localizzarla in una o più aree me-
diterranee parziali ; e nemmeno ricostruirne l’espansione nel 
Mediterraneo, secondo una presunta « via delle lingue». Occorre 
contrapporre, sia la diversa natura della protesi, sia le diverse 
reazioni a cui essa dà luogo. Il tipo occidentale, quale appare

(25) Be r t o l d i «Zeit. rom. Phil.» cit. 154 sgg.
(26) He a d  Historia mimorum (Oxford 1911) pag. 138, 165.
(27) Be r t o l d i « Arch, glott. it. » 31 (1939) 85 sgg.
(28) Sc h w y z e r , Griechische Grammatik (Monaco 1934) 62.
(29) Sc h w y z e r , ò . c., 181 sg.
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nella opposizione sarda I-OSI : OSILO, non ha nulla di fone-
tico (30). Quello «orientale», a torto considerato come licio (31) 
si trova definito da coppie come Κράγος, Ά-κράγας ; Πάταρα, 
’Ά-πτερα ; Κάρνος, Ά-καρνάνες ο addirittura anche A-cerrqe (presso 
Napoli) o acerra (Paolo, Festo p. 17 L) contro il siculo cerro- 
nes (Paolo Festo p. 35 L.) : cioè mostra qualche maggiore legame 
con la natura fonetica che lo circonda, in una area non licia ma 
tirrenica. Per quanto riguarda il licio, ci si domanda se addirit-
tura non si tratti invece di una antipatia per la a iniziale.

La protesi greca (intermedia fra le altre due) del tipo έ-ρυθρός 
è esclusivamente fonetica : si tratta di « emanazioni » vocaliche, 
nate da una antica r iniziale, e, in misura minore, da altre an-
tiche sonanti (32).

La divisione, in fondo statica, fra le due protesi appare 
come una frattura operata dalla vocale protetica greca, che di-
vide in due il mondo mediterraneo centro-orientale.

8. - L’ imagine di un cuneo che divide aree mediterranee, 
si applica anche a un altro caso : quello delle iniziali f e r (33). 
Queste mancano nel territorio iberico e in Sardegna, mentre sono 
numerosissime in Italia, anche presso parole di origine non-indeu- 
ropea. Mancano di nuovo nelle fasi piu antiche del greco, nel quale 
f è ancora p+h, ed r primitivo richiama una vocale protetica, op-
pure risulta dalla semplificazione di un gruppo più complesso 
(ρέω da *srewò).  Qui non si può parlare di frontiere statiche me-
diterranee, ma, ancora una volta, di un cuneo estraneo, che ha 
introdotto, fra la Sardegna e la Grecia, delle f- (e delle r-) 
nuove. In queste f ha inserito sia le parole presumibilmente 
non indeuropee, del tipo frons febris fenestra, che sommano a 
qualche decina (34), sia quelle indeuropee che avevano antiche 
bh- o dh iniziali.

g. - Raffronti ancora più complessi sono dati da alcuni suf-
fissi caratterizzati da -T-.

La forma più individuabile, in quanto lontana dal tipo in-

(30) Be r t o l d i, «Zeit. rom. Phil.» cit. 151.
(31) Be r t o l d i «1. c. » 158.
(32) Sc h w y z e r , 0. c., 309.
(33) Be r t o l d i, «1. c. ».
(34) v. la mia Storia della lingua di Roma, cit. 52. 
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deuropeo, è quella AtesTe, oggi Este, « la città dell’Adige ». 
Con lo stesso suffisso - Te sono formate Reate, Teate. Le tre pa-
role, quando sono state accolte in latino, hanno formato il loro 
aggettivo regolare atestinus, reatimis, teatinus.

Il rapporto latino-preindeuropeo non è però tutto. Il latino 
si è sovrapposto a un altro strato, già indeuropeo, che si mani-
festa in più modi. Il tipo -te infatti a) comporta un etnico de-
clinabile, paragonabile ai tipi latini di arpinas arpinatis e quindi 
inteso ormai come -ii : tale il genitivo plurale osco t iia t iu m s u  
iscrizione monetaria, ‘ dei Teatini ’ (35) ; b) è forse adattato 
nei tipi Vaiali a, Calaüa da antichi "'Caia te, ^Calate·, c) è sicuramente 
sostituito da uno più latino in -ano, nei nomi delle due 
città di Teano Apulo e Teano Sidicino, di fronte alla Teate dei 
Marrucini. Che questo si debba al latino è provato dal fatto che 
la citata moneta con iscrizione osca appartiene a Teano Apulo.

Il compianto Gerola, in un articolo di alto interesse (36), ha 
affacciato l’ipotesi che il -TE di AtesTe possa essere lo stesso 
dei nomi locali lombardi in -ate, così frequenti nel poligono Mi-
lano Novara Como Bergamo. La risposta non può essere soddi-
sfacente se non la si libera dallo schematismo pro- o antiindeu- 
ropeo.

A prima vista la connessione è valida. Ci sono i seguenti 
nomi locali in -ATE, derivati da fiumi come Ates-te è derivato 
da Aiesfts) : Amate : Arno, Brembate : Brembo, Lambrate : Lam- 
bro, Lonate : (O)lona, Lurate. : Luro, Seriate : Serio (37).

Le forme in -ate non sono però primitive. Opposizioni come 
res albairasca e località Albairate (38), monte Velasco e località 
Velate (e così, a distanza, il rapporto fra Carasco presso Chiavari 
e Carate Brianza} mostrano un suffisso ligure diffusissimo e ti-
pico, appena lievemente incrinato, in una area ristretta, da qual-
cosa di venuto dopo.

Questo suffisso riguarda, nella zona lombarda, inscindibil-
mente toponimi ed etnici. Non riusciamo a imaginäre plurali

(35) Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti italici (Bologna 1954) n. 90; 
He a d , Historia mimorum cit. p. 49.

(36) « St. Etr. » 16 (1942) 359.
(37) Bo g n e t t i Sulle origini dei comuni rurali del medioevo (Pavia 1927) 

app. p. XIX.
(38) Bo g n e t t i 0. c., appendice p. I.

15.
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latini Reales, Teates, Atesles, mentre abbiamo invece derivati pri-
mari come Genuates: Genua, ILvates: Uva, Nantuates: Nantira, Lan- 
gates; Langa, con il derivato ligure Langasco. Inoltre una forma 
intermedia fra l’etnico, e il toponimo, e precisamente il collettivo, 
arriva fino in Umbria : una delle curie di Gubbio si chiama 
Kasilate derivata da un aggettivo casilo ; ‘ agro casilo ’ (39).

Queste formazioni sono definite perciò, provvisoriamente, da 
quattro caratteri :

1 - una affinità di derivazione con -te da fiume ;
2 - una coesistenza di etnico e di toponimo ;
3 - una specializzazione o sovrapposizione geografica rispetto 

al ligure -asco ;
4 - una delimitazione geografica non ligure, non adriatica, 

ma caratteristica della fascia che va dalla Lombardia all’appen- 
nino umbro.

Questi caratteri si precisano se si tiene conto delle forma-
zioni secondarie. L’elemento -AT-si aggiunge a derivazioni 
liguri del tipo Savincates o tirreniche Catenates, Edenales, Pa- 
dinates, Nedinates, Solonates, Montunates (Mosnago) (40) in Emilia 
e Lombardia. La propaggine umbra rispettiva è documentata 
dalla curia Talenate. Il legame lombardo-umbro è in qualche 
modo assicurato dalle pendici dell’appennino emiliano, con la 
Tavola di Velleia (CIL, XI, 1147).

Ma le formazioni secondarie di -at- si aggiungono anche 
a un suffisso di derivazione indeuropeo -eio. Questo ap-
pare in nomi noti, alcuni lontani come Noreia, Matreium, Aquileia, 
altri vicini come Veleia, e altri, ancora una volta, sviluppati 
nell’ambito della tradizione linguistica osco-umbra. Si tratta di 
derivazioni verosimilmente « protoitaliche » (41).

Su questa linea si possono mettere gli etnici antichi degli 
Ausn.cia.tes (Ossuccio, Como) degli Anesiates (Nese, Bergamo) e 
dei Mudiciates (CIL. V, 5742, Monza) (42).

Un etnico così importante come quello dei Veleiates, quello

(39) Per gli elementi umbri v. le mie Tabulae Iguvinae (Roma 2” ed. 
1940I 355 sg.

(40) v. le raccolte di S. E. Jo h n s o n  in Co n w a y  The Praeitalic Dialects 
^Cambridge Mass. 1933) Vol. I parte II.

(41) v. i miei Antichi italici (2 ed. Firenze 1952) p. 65 sgg.
(42) Bo g n e t t i o . c . 78.
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parallelo dei Celeiates, con le propaggini umbre delle due curie 
Kureiate e Museiate, mostrano che -ai-, oltre che primitivo e se-
condario nell’ambito non - indeuropeo, è secondario anche nel-
l’ambito indeuropeo.

La sorte finale è naturalmente quella della sostituzione 
per opera del latino:' quando si dice accanto a Genuates, Gè- 
nuenses, e, non più Langates ma Langenses. (CIL. I2 584).

Sul piano preindeuropeo, un tipo -at- esiste già come qual-
cosa di intermedio fra l’occidentale - asco e l’orientale -le, geo-
graficamente limitatissimo.

Sul piano indeuropeo, -ai- si presenta come un esponente 
accettato in connessione con la colonizzazione protoitalica, valo-
rizzato neH’ambiente leponzio a occidente e in quello umbro a 
oriente (43).

Le formazioni latine possono essere allora efficacemente 
spiegate come un incrocio tra l’originario -ti di Nahartes, Ca- 
mertes (44) e Γ importato -at-. E dall’ incrocio nascono gli Ar- 
pinaies citati sopra.

io. - Da considerazioni di questa natura non deriva solo 
l’opportunità di rendere più concreto il processo di assestamento 
delle correnti indeuropee in Italia. Diventa possibile interpretare 
in senso più storico, e insieme più semplice, la classificazione 
di A. Trombetti. Quando egli (45) ha parlato di uno strato ba-
sco-caucasico, di uno strato etrusco-anatolico, di uno strato in-
deuropeo, non è stato in grado di definire le modalità storiche 
attraverso le quali il secondo strato si è sovrapposto al primo, 
soprattutto quando si esclude, come il Trombetti (46) esclude, 
una immigrazione etnisca.

La difficoltà si risolve se si considera il secondo strato non 
già come una fase autonoma, ma come una prima conseguenza 
dell’espansione indeuropea, che ha annacquato la omogeneità 
della tradizione linguistica mediterranea in Italia e in Asia mi. 
nore, senza distruggerla. E la fascia « peri-indeuropea » di cui

(43) v. gli Antichi italici cit. 51 sg., 65 sgg., 101 sg.
(44) Le u ma n n  Ho f ma n n  Lat. Gramm. (Monaco 1928) 233.
(45) « St. Etr.» I (1927)217 sgg.
(46) « Ib. » 235 sgg.
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ho parlato altrove (47) e che, attraverso queste considerazioni, 
assume un vigore nuovo e raggiunge un inquadramento impec-
cabile nel mondo mediterraneo.

L’ambiente così rinnovato non è a sua volta una statica 
zona di confine, una fascia ben definita che si sostituisce a una 
linea altrettanto definita. Esistono anche movimenti di riflusso, 
antichi e meno antichi. Quando il dinamismo mediterraneo si 
manifesta con correnti che penetrano nel mondo indeuropeo, 
prima o dopo che sia cominciato il periodo della sua espansione, 
allora non si parla più né di reazioni reciproche né di fasce 
peri-indeuropee ma di «correnti antiindeuropee ». Di queste mi 
sono occupato altrove (48).

Gia c o mo  De v o t o

(47) « St. Etr.» 17 (1943) 359 sgg., 18 (1944) 187 sgg.
(48) « Arch, glott. it. » 39 (1954) in corso di stampa.


