
SICULO E PROTOLATINO

I.

In due brevi scritti intitolati « Agli inizi della storia etru-
sca » (i) e «Protolatini e protoitalici» (2) ho affrontato indi-
rettamente il problema del contributo delle teorie linguistiche al-
l’inquadramento storico della formazione del mondo etrusco. Il ri-
sultato di quei lavori consiste a mio avviso in questo, che tre aree 
storico-culturali lontane, ΓApulia prima, la Venezia Giulia dopo, 
le coste marchigiane più tardi ancora, corrispondono alle prime 
affermazioni di correnti portatrici di tradizioni linguistiche indeu-
ropee, che hanno avuto tutte uno sbocco finale nel basso corso del 
Tevere ; mescolandosi non solo con le tradizioni originarie, ma an-
che fra di loro.

Il fine di quelle ricerche non consisteva nel sostenere la por-
tata decisiva delle argomentazioni linguistiche. Si trattava, al con-
trario, di mostrare che anche le teorie linguistiche hanno bisogno, 
reciprocamente, dì un inquadramento storico loro. Anche quando 
si riferiscono alla preistoria, esse hanno bisogno 0 desiderio di 
quell’appoggio che per il latino trovano nella storia della repub-
blica e dell’impero romano, e per l’italiano nelle vicende storico-
culturali, a tutti note, dall’alto medio evo ai nostri giorni.

Senza parteggiare per l’uno o l’altro ramo della ricerca, si 
tratta qui di fare qualcosa di analogo per la Sicilia. Anche per la 
Sicilia si può partire da tre aree fondamentali : quella dei Sicani 
e degli Elimi a occidente, quella « egea » 0 « micenea » a oriente e 
mezzogiorno, quella propriamente « sicula » a oriente e settentrione.

Come ho mostrato in questi « Studi » (3), la prima di queste 
aree è, a sua volta, assai complessa. Oltre ai Sicani, con le loro

(1) Si. Etr., 19, 1946-7, 285-300.
(2) St. Etr., 21, 3950-1, 175-185.
(3) St. Etr., 25, 1957, 3-12. 
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connessioni iberiche, vi confluiscono gli Elimi con connessioni topo-
nomastiche liguri. L’affermazione di Tucidide (VI. 2) che gli 
Elimi sono Achei e Focesi mescolati con i Sicani non deve essere 
né rifiutata né ciecamente accolta: deve essere «interpretata», nel 
senso che quegli Achei e quei Focesi, presenti all’orizzonte di Tu-
cidide, e cioè in età relativamente recente, vanno proiettati in una 
antichità remota, nella quale i loro nomi non sono validi, e solo 
si tratta genericamente di Greci, se vogliamo di Pelasgi, 0, più 
prudentemente, di « Prisci Greci». Queste avanguardie della colo-
nizzazione greca in Sicilia non sono una ipotesi gratuita : sono 
l’equivalente di quelle correnti che hanno lasciato un ricordo con 
la Cuma leggendaria dell’XI secolo in Campania, e che, superato 
la stretto di Messina, si sarebbero dirette, invece che lungo le coste 
calabresi, lungo le coste settentrionali della Sicilia.

A questi « Prisci Greci » non occorre attribuire ancora né fon-
dazione di vere colonie, né imposizione di una grecità culturale e 
linguistica : si tratta di un apporto generico, del quale una eco è 
arrivata fino alle fonti di Tucidide, senza rilevanza per il processo 
di indeuropizzazione della Sicilia. Sono lieto di constatare che in 
questa direzione, propensa alle alte cronologie delle prime migra-
zioni greche, si è mossa anche L. A. Stella in un suo scritto re-
cente (4).

La seconda area si collega direttamente all’Egeo e rappresenta 
influenze e pressioni, chiamate un tempo egee e perciò ancora prein-
deuropee, intese oggi come «micenee», e cioè greche, anche se 
molto più antiche di quelle sfociate negli Elimi, di cui si è detto 
soprp. Teoricamente, l’archeologia potrebbe ammettere già in que-
sto tempo una colonizzazione vera e propria. Ma la linguistica non 
può prendere in considerazione una tale ipotesi, fino a tanto che, 
accanto ai documenti archeologici, non ne appaiono di quelli lingui-
stici diretti, 0, almeno, circostanze indirette non rendano l’ipotesi 
desiderabile, al di fuori della documentazione archeologica mate-
riale. A differenza di quella èlirna, la Sicilia « micenea » ha una 
portata afferrabile solo commerciale, non una etnica.

Il silenzio delle tradizioni storiografiche relativamente ad una 
grecità arcaica, più antica di Siracusa e di Gela, nella Sicilia sud-
orientale, conferma la situazione più arretrata della Sicilia micenea

(4) L. A. St e l l a , AC, io , 1958, 279-285. 
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in confronto di quella èlima, rispetto al problema di una indeuro- 
peizzazione, sia pure ancora platonica.

La terza area, quella Sicilia, si trova invece in condizioni 
opposte. Essa consente, di tappa in tappa, di risalire dall’età del 
ferro di Sicilia attraverso il Bruzio e la Lucania, fino al tardo 
neolitico di Matera, durante un millennio. Non si tratta natural-
mente di una imposizione fatta dalla archeologia perché la lin-
guistica si adegui a questo itinerario geografico e a questa conti-
nuità storica. Si tratta soltanto di un invito.

A questo invito portano un bel contributo nel loro insieme an-
che le tradizioni storiografiche. Per sette nomi etnici principali che 
vengono considerati risalendo nel tempo — Iapigi, Ausoni, Enotri, 
Opici, Siculi, Liguri e Elimi — la storiografia ci permette di arri-
vare a queste conclusioni risalendo nel tempo. Il testo fondamentale 
di Ellanico (D. H. I. 22) indica come causa fondamentale di questi 
spostamenti l’arrivo degli Iapigi venuti in immediato contatto con 
gli Ausoni: « Ausoni fuggenti gli Iapigi ». Elementi relativamente 
tardi (X see.) venuti da regioni transadriatiche si sono urtati 
cioè con le retroguardie degli abitatori precedenti, gli Ausoni, che 
in età storica si trovano nella Campania settentrionale presannitica. 
Più 0 meno in connessione con questa prima spinta deve essere col-
legata quella, riferita da Antioco, per la quale gli Enotri respin-
gono altre popolazioni verso la Sicilia. Agli Enotri Antioco accom-
pagna gli Opici, che si son stabiliti invece nella 'Campania presan-
nitica a sud degli Ausoni. Tanto Ellanico, quanto Antioco, quanto 
Filisto, segnalano fra le popolazioni respinte verso la Sicilia i 
«Siculi». Ma insieme con questi, Ellanico parla di Elimi, Filisto 
di Liguri. E anche qui le notizie degli antichi devono essere non 
accettate o respinte alla cieca, ma interpretate : in testa alle popo-
lazioni respinte come conseguenza lontana e indiretta della pressione 
iapigia c’erano nuclei preindeuropei, ai quali sono stati dati nomi 
in parte arbitrari, in base alle conoscenze che Ellanico e Filisto 
avevano, al loro tempo, delle tradizioni non-indeuropee nel mar 
Tirreno : elime e liguri.

A un’estremità con gli Iapigi, abbiamo la testa di ponte del- 
l’indeuropeità adriatica, danubiana, se vogliamo illirica. In mezzo 
Enotri Opici Ausoni rappresentano quella tradizione, che, dopo gli 
studi del Ribezzo (5), consideriamo «protolatina». Dubbio rimane

(5) Ä’zv. ind. gr. it. 16, 1932, 28 sgg. 



144 Giacomo Devoto

per il momento il valore del nome « Siculi », in coda presso Ellanico 
e Filisto rispetto ai cosidetti Elimi e Liguri, in testa rispetto alla 
pressione degli Enotri, loro vicini settentrionali. Anche se la tra-
dizione storiografica è indifferente alla scelta, occorre prendere posi-
zione sul nome Siculi e sull’etnia sicula, senza esitazione : non ci si 
sottrae oggi a una scelta tra la natura indeuropea o preindeuropea 
così dell’uno come dell’altra.

Per quello che riguarda il nome, due argomenti sono decisivi : 
nel senso del tempo, il nome «Siculi», nella forma adattata di 
Sakalasa compare nelle fonti egiziane insieme ai Tursa e ai Sar- 
dana (6). È un primo indizio di nome preindeuropeo diffuso su 
larga base e in età lontana. Nel senso dello spazio, la larga diffu-
sione di Siculi, ricordati in Abruzzo e nel Lazio, li sottrae al gruppo 
ben localizzato geograficamente dei citati Enotri Opici Ausoni, e 
dei minori Itali e Morgeti.

Siculus è dunque un nome preindeuropeo ; è vietato farne uso 
sia per etimologie galliche con Sequani, sia per collegamenti lin-
guistici siculi con regioni settentrionali (7), illiriche, 0 osco-umbre 
che siano.

Nuova comunque è l’etnia che si è presentata all’altezza dello 
stretto di Messina col nome non indeuropeo di «Siculi». La tra-
dizione linguistica indeuropea, che noi riconosciamo in Sicilia, qua-
lunque sia il giudizio particolare dei singoli studiosi, non può es-
sere stata portata che da questi Siculi : retroguardia di tribù prein-
deuropee definite (arbitrariamente ma non in contrasto con la realtà 
fondamentale) come èlime e liguri, ma avanguardia di quel movi-
mento, che si suol chiamare «protolatino», anche se questa termi-
nologia va ulteriormente giustificata.

L’immagine che abbiamo di fronte provvisoriamente, e nella 
quale la linguistica ha una parte importante, ma per il momento 
limitata alla cornice, è la seguente. L’insieme delle etnìe che ab-
biamo citato si presenta al nostro sguardo come l’immagine della 
mano destra, rispetto alla quale l’Apulia, dal tempo della civiltà 
di Matera all’arrivo degli Iapigi, rappresenta il polso, e il pollice 
corrisponde ai Siculi portatori dell’indeuropeità di sinistra, gli Eno-

(6) Historia Mundi II, 1953, 197; HI, 1954, 363.
(7) Sc h mo l l , Die vor griechischen Sprachen Siziliens, Wiesbaden, 1958, 

107.
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tri all’indice, gli Opici al medio, gli Ausoni all’anulare, mentre il 
mignolo, l’estrema destra, aspetta una equivalenza.

Questa si affaccia — e con argomentazioni per il momento non 
linguistiche — col nome prestigioso dei Latini. Essi si presentano 
in questa regione laziale così eccentrici rispetto alla direzione di 
espansione delle altre tribù indeuropee con due requisiti : conten-
gono in sé resti importanti di una indeuropeità arcaica, e quindi 
debbono aver raggiunto il suolo italiano, almeno per quanto con-
cerne questi elementi, in età antichissima; non hanno nessuna equi-
valenza archeologica cronologicamente idonea, di un itinerario nord- 
sud prima dell’età del ferro ; trovano una identificazione archeologica 
soddisfacente attraverso una lenta progressione che dalla civiltà di 
Matera li ha portati in piena età del ferro sulle rive del Tevere (8).

L’etnia latina può rappresentare dunque correttamente il mi-
gnolo della mano ideale, che ha le sue radici nel polso apulo e il 
dito più vicino nell’anulare ausone.

IL

A queste considerazioni operanti dall’esterno del problema oc-
corre ora accompagnarne delle interne. E a queste dà un contributo 
importante il recente libro di U. Schmoll (g), nel quale non è sol-
tanto da elogiare il materiale criticamente vagliato e bene ordi-
nato, quanto l’atteggiamento generalmente (non sempre) alieno dalle 
classificazioni e dal genealogismo.

Riproduco qui alcune delle equivalenze tradizionali fra le lin-
gue dei Siculi e la latina : κάµπος / carnets, πάγκαλος / cancer, 
κάρκαρος / career, κάτινος / catinus, κόρνος / cornus, κύβιτον / 
cubitus, dos / dos, γάργαρα/ grex, γέλα/ gelu, λίτρα / libra, λόγγος/ 
longus, µοϊτος/ mutuus, ^χ>ρκος/ mur eus, νέποδες/ nepo te s, νοΰµµος / 
nummus (anche umbro), όγκία / uncia, πανία / panis, πόλτος / puls, 
ράδιξ / radix, βήγες, βέγες / reges (non umbro), ούίτουλος / m- 
t.ulus (anche umbro), ζάγκλον / falx.

A queste parole non si domanda altro che di mostrare una 
certa aria di famiglia col latino. Non devono rientrare per amore

(8) Pa l l o t t in o , Si. Etr., 14, 1940, 27 sgg. 
(θ) V. n. 7. 
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o per forza nella classica dimostrazione di parentela attiva, che si 
fonda solo sopra le innovazioni rispetto ai restanti gruppi impa-
rentati, e specialmente sopra le innovazioni caratteristiche delle sole 
lingue di cui si vuol dimostrare la parentela. Questo blocco di pa-
role, anche sottoposto a critiche particolari, si armonizza senza dif-
ficoltà con i dati archeologici di una corrente culturale dalla Apulia 
alla Sicilia, e con quelli storiografici della discendenza dei Siculi 
dalle regioni in cui gli si sono sostituiti prima gli Enotri poi gli 
Iapigi.

Un secondo capitolo riguarda il problema particolare delle 
equivalenze vocaliche, e la propensione, evidente presso lo Schmoll, 
non solo a considerare il passaggio da e a i come caratteristica si- 
cula, ma anche come un elemento destinato a giustificare una di-
pendenza dei Siculi dagli Illiri.

Quando noi abbiamo il passaggio nel caso di ούίτουλος, non 
dimentichiamo che esso è non solo siculo ma latino (yitulus) e um-
bro (yitlo). O sono tutti illirici o nessuno. Δουκετιος έστι γέλα mo-
strano invece la e conservata. Le varianti Ιρυκα / Ερυξ, Hinnad- 
Henna si manifestano in parole che non sono di origine indeuropea. 
Data la persistenza di alcune e sicule, dati gli ondeggiamenti in 
parole non indeuropee, data la estensione del fenomeno comune al 
latino e all’umbro, imputeremo la « crisi della E » nelle testimo-
nianze sicule non già all’innovazione propria di Illiri (e soprattutto 
di Germani), ben nota nel campo indeuropeo, ma all’ondeggiamento 
mediterraneo del tipo «ζ^ζζί«-µίνθη„ parallelo, anche se arretrato, 
di fronte al processo che, nel mondo mediterraneo, ha finito per 
confondere o e u. (io).

Si arriva così al problema fondamentale delle consonanti aspi-
rate. Come è noto, nel mondo indeuropeo si manifestano in materia 
due tendenze : da una parte, a mantenere la distinzione di consonanti 
aspirate e non aspirate, nelle due coppie distinte di sorde e sonore, 
senza nessun tentativo di avvicinamento e fusione, ma con la even-
tuale decadenza progressiva del soffio, fino alla sua scomparsa come 
succede in celtico, baltico, slavo, iranico ; dall’altra la tendenza a 
dare alla figura dell’aspirata una equil alenza e una autonomia ri-
spetto alle sorde e sonore semplici, arrivando cosi a un sistema tri-
partito. Questo risultato si presenta in perfetta coerenza in greco

(io) Sì. Etr., 23, 1954, 223. 
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e in osco-umbro. Nel germanico e nell’armeno la mutazione conso-
nantica ha alterato le apparenze, anche se non la realtà. Nel latino 
e nel siculo assistiamo invece al travaglio della ricerca di un equi-
librio, non raggiunto.

Il travaglio del latino si manifesta in tre modi : nella differenza 
di trattamento delle aspirate sonore all’iniziale e all’interno delle 
parole : fumus (da DHUMOS) è diverso ad aedes (da AIDH) ; nella 
sensibilità delle antiche aspirate per un suono labiale vicino : ruber 
(da RUDHRO-) è diverso da aedes (da AIDH-), per quanto si 
parta nei due casi da un’antica dentale sonora aspirata ; nella con-
fusione parziale di antiche sonore aspirate e sonore semplici : media 
(da MEDH-) non si distingue da inedia (da -ED-).

I problema non sta nell’imporre al sistema siculo uno schema 
latino. Basta controllare se le vicende sicule mostrano anche in 
questo caso un’aria di famiglia col latino, aria di famiglia che 
d’altronde non vuol dire identità.

A proposito delle consonanti labiali sonore aspirate, lo Schmoll 
ha un merito importante (n). Egli ha dimostrato che alle forme 
sicule e a quelle ausoniche ricostruite dal Ribezzo nella forma -b- 
non si può attribuire identità di natura con le sonore semplici 
come avviene invece in latino. Il caso del vecchio nome di Alife 
Αλ?αβανον, rettamente interpretato dal Ribezzo come antefatto au- 
sonico del sannitico (latinizzato) AUifae, si spiega solo immagi-
nando che le antiche aspirate sonore, pure essendo trascritte nello 
stesso modo delle sonore semplici, erano pronunciate ancora come 
spiranti, diciamo bk. Solo attraverso questa distinzione era possi-
bile ai Sanniti introdurre la -f- solo dove era richiesto dal loro 
sistema fonetico, e mantenere la -b- per es. in A bella, dove l’aspira-
zione non c’era mai stata.

Questa situazione di transizione era tanto vera che le labiali 
aspirate sonore, passate dallo strato ausonico a quello sannitico 
non hanno subito tutte le correzioni in -f-, Ci sono casi in cui 
il risultato è stato -p- come ha mostrato rettamente Giulia 
Porru (12). Nell’osco si ha ip di fronte al latino ibi e all’umbro 
ife; si ha hipid (3a. persona del pf.) di fronte al latino habuit e 
all’umbro haf-. In questi casi l’osco non documenta una situazione 
sannitica pura, ma una situazione ancora opica. Questo non prova

(11) 0. c., 80 sgg.
(12) Acta Linguistica, 2, 1941, 92 sgg. 
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una diversità di trattamento delle antiche labiali sonore aspirate 
nello strato siculo - opico, ma una diversità di interpretazione : 
erano diverse da B, e la differenza è stata interpretata dai Sanniti 
sopraggiunti o come una sonorità, persistente ma accompagnata 
da aspirazione, o come forma ormai disaspirata, ma equiparabile 
piuttosto a sorda, che a sonora.

Su queste basi è allora possibile affrontare l’annoso problema 
di λίτρα e di Αϊτνη, francamente siculi, accanto a Liternum au- 
sonico, a rutilus del latino e agli altri esempi del Ribezzo (13). I 
Greci si sono trovati di fronte ai Siculi in Sicilia in un piano ana-
logo a quello dei Sanniti rispetto agli Opici in Campania. Hanno 
sentito dei suoni che non sapevano traslitterare nel loro sistema, 
e ci si sono avvicinati per approssimazione, con soluzioni non uni-
tarie. Come i Sanniti hanno escluso l’equivalenza delle antiche la-
biali aspirate con le loro sonore, così i Greci hanno escluso l’equi-
valenza delle antiche dentali aspirate con le loro aspirate, che di-
stinguevano ancora nettamente articolazione e soffio. E poiché sen-
tivano che non si trattava mai di sonore semplici, hanno preferito 
trascriverle con una sorda, proprio come i Sanniti con ιφ e con hipid. 
Ma la soluzione non era impeccabile : e accanto a Αϊτνη, retta- 
mente lo Schmoll cita le soluzioni facoltative e subordinate Α’ίδνη, 
αΐδωσσα (p. 84).

Per quello che riguarda l’iniziale, la sola preziosa testimo-
nianza è quella dell’antico nome di Messina, Zancle, la « falce ». 
Ebbene, questo nome mostra, d’accordo col latino, un diverso tratta-
mento dell’iniziale rispetto all’interno, e cioè la natura maggior-
mente continua dell’iniziale (lat. j- siculo Z-) in confronto di quella 
momentanea dell’interno (lat. d-, sic. -t-).

Ma anche all’iniziale l’interpretazione non era certa. Accanto 
a Zancle si hanno le varianti Δανκλε δάγκολον (14) che si oppon-
gono come soluzioni più tenui alla prima, energica e coerente, 
anche se, per necessità di cose, un po’ artificiale. Neanche in questo 
caso si cade però nell’aborrita equivalenza delle antiche aspirate 
sorde sicule con le aspirate greche ; per le quali il soffio era qualcosa 
di non confrontabile con la situazione sicula.

Così nel siculo come nell’opico constatiamo, anche nel caso

(13) Riv. iìid. gr. it., cit., n. 5.
(14) Sc h mo l l  0. c., 85. 
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delle aspirate, un'aria di famiglia che non si risolve in una identità 
ma ha i suoi limiti naturali nel tempo. Quello che nel siculo e nel- 
l’opico-ausone è ancora un processo di assestamento, in latino è ur 
risultato definitivo, cristallizzato nei secoli. Analogamente il risul-
tato di un dittongo eu, conservato nell’Italia meridionale, di fronte 
all’zw del latino, non smentisce quest’aria di famiglia più di quel 
che non faccia il Leucesie superstite nel latino Carmen Saliare ri-
spetto al loucus lucus del latino normale.

Soltanto, se si deve mantenere fede al termine « proto-latino », 
bisogna adeguarlo alle circostanze, e subordinarlo a uno svolgi-
mento e a un dinamismo storico, che impediscono di considerarlo 
immobile per un millennio ; e limitarne soprattutto la portata nel 
senso che non tutto il protolatino è presente nel siculo come 
non è sicuramente nel latino.

Non solo: il latino non si spiega neanche soltanto col pro-
tolatino. Gli elementi osco-umbri che ben conosciamo hanno lasciato 
una impronta nella cosiddetta accentazione iniziale, che ha scon-
volto la tradizione fonetica latina anche se non ha distrutto la na-
tura musicale dell’accento. La sonorità del trattamento delle con-
sonanti aspirate all’interno della parola può essere invece una ere-
dità protoitalica (15).

Analogamente per la Sicilia, se i testi siculi sono cosi difficili 
da comprendere, non è perchè il siculo non sia chiaramente proto-
latino piuttosto che osco-umbro 0 illirico : è perché non tutto il si-
culo si spiega col protolatino e l’eredità autoctona ha agito in modo 
meno decisivo della etrusca, ma con risultati che, ai fini della inter-
pretazione, non sono diversi.

Una presa di posizione di questo genere non è cristallina. Tut-
tavia, qualsiasi altra identificazione della tradizione linguistica si- 
cula urta con difficoltà insuperabili. Gli osco-umbri sono definiti 
con precisione nel tempo e nello spazio : per farli presenti nell’an-
tica Sicilia occorrerebbero prove linguistiche decisive, non solo al-
l’interno della linguistica, ma anche nei riguardi della documenta-
zione archeologica e delle tradizioni storiografiche. A questa deci-
sività non perviene il materiale, interpretato da V. Pisani (16) 
nel senso che si tratta soltanto di contatti indiretti.

(15) v. l’art. cit. alla n. 2.
(16) Bollettino del Centro di Studi....... Siciliani, I (1953), 5 sgg.
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Quanto agli Illiri, se la situazione archeologica è migliore, la 
possibilità di un concreto riferimento linguistico è ancora più alea-
toria. « Illirico » è un criterio negativo che corrisponde al vuoto la-
sciato nelle regioni danubiane dalle espansioni indeuropee. Esso è 
incapace di dare il minimo appoggio a una nuova raffigurazione, 
cosi linguistica come storico-culturale, del problema siculo.

Per queste ragioni ritengo che non si possa ormai parlare di 
parentela linguistica in senso stretto se non in senso tipologico. 
Quando si discute di parentela genealogica bisogna tener conto di 
tutti i fattori storico-culturali che essa implica : la modestia dello 
Schmoll (17), esemplare da un certo punto di vista, indebolisce 
1 fondamenti di un lavoro, la cui portata va al di là della linguistica.

Nello stato attuale delle conoscenze, e entro i limiti segnalati 
sopra, è opportuno rimanere fedeli perciò alla immagine di una 
protolatinità siculo-opico-ausonica, compresa nel triangolo Brindisi 
Roma Sicilia, alterata e deformata con tratti caratteristici dei luo-
ghi particolari, dove si è insediata, e delle diverse correnti che vi 
sono sopraggiunte.

Gia c o mo  De v o t o

(17) O. c., 107.


