
UMBRI E ETRUSCHI

I rapporti fra Umbri ed Etruschi, che sono stati ripetutamente 
studiati e descritti, meritano di essere, ancora una volta, valutati 
da alcuni punti di vista particolari. Il primo è quello terminolo-
gico : il problema del significato originario della parola «umbro». 
Esso risale a una intuizione del Patroni (i), che per primo ha visto 
la possibilità (o la opportunità) di distinguere tra la nozione sto-
riografica e archeologica degli Umbri (chiamati a colmare il vuoto 
tra Veneti e Etruschi, fra il basso corso del Po e l’Appennino tosco-
emiliano in senso geografico, e quello fra le terramare e la civiltà 
bolognese della Certosa in senso storico), e la nozione filologica 
degli Umbri, in quanto padrini ed equivalenti etnici della realtà 
linguistica delle Tavole iguvine e dei pochi altri monumenti ad esse 
riferibili. Tra i due valori della parola «umbro », ricordava il Pa-
troni, passa la stessa differenza che divide il valore originario di 
«Longobardi» da quello odierno di «Lombardi». G. Bottiglioni 
ne ha tratto recentemente le conseguenze, impiegando il termine 
di « Umbro-liguri » nel primo senso, di « Umbro-italici » nel se-
condo (2).

A

L’antefatto storico del mondo degli Umbri di Gubbio sta tutto 
in direzione dell’Adriatico, delle rive transadriatiche, più lontano, 
nella realtà del mondo indeuropeo originario. L’antefatto della 
nozione archeologica e « ligure » degli Umbri è radicato sul 
suolo italiano, in aree che non corrispondono affatto a quelle degli 
Umbri dell’età romana: tale il toponimo Umbria nell’Appennino 
parmense (com. di Varsi) ; tali gli idronimi toscani Ombrone (a 
Pistoia e a Grosseto) ; tali i nomi personali etruschi umria umrinal 
umrana umruna($·, tale Umbro, sacerdote marso presso Virgilio

(1) Preistoria (Milano 1937) 760-764.
(2) Civiltà del ferro (Bologna 1959) p. 410 sg.
(3) Sc h u l z e , Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (Berlino 1904) 
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(A en γ. 752, io. 544). Se si tiene conto della variante Ambra, a 
queste forme si allineano quella del fiume Ambra che ha le sor-
genti nel Chianti, poco lontano da quelle dell’Ombrone grossetano, 
e quella del popolo degli Ambrones (4).

Secondo questo primo valore, lo studioso di lingue è dunque 
portato a mettere il termine di « Umbro » su un piede di parità 
rispetto a quello di « etrusco » e di « ligure » ; distinguendosi in 
questo così dagli storiografi antichi come dagli archeologi moderni, 
inclini a mettere gli Etruschi su un piano diverso, o a sovrapporli 
agli «Umbri». Tuttavia, chi accetti di interpretare il termine di 
« Umbro » come elemento dell’Italia preindeuropea, viene a consi-
derare certi problemi archeologici, per esempio quello della Bolo-
gna villanoviana con animo più libero, comprensivo e sensibile alle 
esigenze dell’archeologia. Fino a tanto che al termine di « umbro » 
si dava un unico significato, quello indeuropeo, e lo si impiegava 
per battezzare la civiltà villanoviana di Bologna, è chiaro che i li-
miti anteriori e posteriori di questa civiltà dovevano essere netti, 
e quindi tra la Bologna villanoviana e quella etrusca doveva correre 
una frontiera, non solo di tempo ma anche di sostanza.

Nel recente volume collettivo destinato alla Civiltà del ferrosa), 
particolarmente a quella di Bologna, la maggioranza dei collabo-
ratori concorda invece nel negare la realtà di una contrapposizione 
cosi netta, per ragioni esclusivamente archeologiche. L’apporto delle 
regioni più meridionali alla civiltà preetrusca di Bologna appare 
sempre più manifesto. Il parallelismo e insieme il ritardo di certi 
aspetti della civiltà villanoviana di Bologna rispetto a quella di 
Tarquinia confermano una sua dipendenza da quella. Bologna vil-
lanoviana non è l’attuale crocevia di grandi strade, ma un’area re-
lativamente appartata rispetto alle altre regioni della valle pa-
dana, e aperta invece alle correnti provenienti dalla Toscana. Così 
il Laurenzi sottolinea il divario di circa 200 anni fra Tarquinia e 
Bologna per quanto riguarda la fine della civiltà villanoviana 
(720-525) a. C) e l’anticipo con cui il rito della inumazione si 
presenta già nella fase ancora villanoviana di Arnoaldi, senza 
aspettare l’inizio del periodo etrusco in senso stretto (p. 11 sgg.).

(4) Kr e t s c h me r , Glotta 21 (1932) 116; No r d e n , Altgermanien (Lip-
sia 1934) 202; Rib e z z o , Onomastica 2 (1948) 43 sg. ; 3 (1949) 45 sg. ; 
Atti del I Convegno -preistorico italo-svizzero (Como 1949) 78 sgg.

(4a) V. n. 2.
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Egli ritiene possibile identificare addirittura i villanoviani con 
etruschi veri e propri (p. 29).

Analogamente il Mansuelli (p. 105 sgg.) all’interno del pe-
riodo villanoviano, sottolinea la differenza fra la seconda fase o 
Benacci I, ormai tipica, con quella anteriore di S. Vitale ancora 
relativamente rudimentale. Così lo Zuffa (p. 120 sgg.) ha mostrato 
che nemmeno dal punto di vista topografico è possibile mantenere 
una distinzione, netta fra l’ultima fase villanoviana e quella etru-
sca propriamente detta.

Rinunciando a considerare la Bologna villanoviana come un 
momento della indeuropeizzazione dell’Italia, il linguista e in ge-
nere lo studioso di antichità indeuropee, non arriva d’altra parte 
cosi lontano come gli archeologi, a rovesciare il problema di Bolo-
gna, a chiuderla totalmente verso il nord. Il rito funebre della inci-
nerazione, affermatosi nelle terramare, deve avere ragionevolmente 
lasciato delle tracce nella regione emiliana, indipendentemente dal-
la tradizione affidata alla corrente «protovillanoviana», che, at-
traverso l’itinerario di Ancona, Pianello di Genga, Monteleone, 
Terni, ha finito per trovare, come usa dire ora, il suo centro di 
« condensamento » nella regione laziale di Tolfa. Par difficile che 
un rito funebre non abbia lasciato nessuna altra traccia nella regione 
emiliana, ma vi sia riapparso quattro 0 cinque secoli più tardi, 
avendo attraversato le regioni straniere della Sabina e del Lazio, 
e, con la civiltà villanoviana, niente di meno che l’intera Etruria 
da mezzogiorno a settentrione.

La differenza fra gli insediamenti bolognesi di carattere paci-
fico, privi di difese naturali 0 artificiali, e quelli romagnoli, in 
cui si nota la attrezzatura e la predisposizione alla difesa (5), si 
concilia molto bene con le diverse vicende delle due aree : statica 
la prima e aperta a influenze meridionali, sia pure senza rifiutare 
in blocco le altre ; dinamica la seconda, portatrice di una civiltà 
organica, che è riuscita a mantenere e a imnorre in regioni lontane, 
in ambienti diversi e ostili.

Il nome degli Umbri interpretato in senso preindeuropeo, al-
linea le sue testimonianze in questo modo : Ravenna, dal nome 
etrusco (6), è ricordata da Cicerone {Baiò. 2.2. 50) come città alleata

(s) Ma n s u e e l i, Civiltà del jerro cit. 105 sg.
(6) Ro s e n b e r g  in R E HA 300; De v o t o  Atti Istituti Veneto 93 

(1933-4) 953 sgg.
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di Roma e cioè non passata attraverso la fase gallica. La sua fase 
umbra sarebbe cioè una fase ancora preindeuropea. Rimini è ricor-
data da Strabone (V 217) come fondazione umbra, e cioè si trova 
sullo stesso piano di Ravenna. Nella triplice struttura di Mantova 
ricordata da .Virgilio {Aen. X 198) sono adombrati gli Umbri (6a).

Di Umbri presenti in Toscana parlano Erodoto I 94, Lico- 
frone 1359 sg. Plinio n. h. III. 50, III. 112, anche a costo di con-
siderarli « predecessori » degli Etruschi. Città etrusche avrebbero 
avuto un nome umbro 0 fondatori umbri : tali Cortona see. Dionisio 
di Alicarnasso I 26; Perugia see. Servio nd A en. X 201; Chiusi, 
anticamente Camars secondo Liv. X 26, Polibio II 19. Nessuno 
di questi nomi ha aspetto indeuropeo. Finalmente il passo di 
Plinio n. h. Ili 60, che descrive i diversi domini succedutisi in 
Campania, elenca per primi gli Osci, e cioè quelli che noi chia-
miamo « Opici » secondo la terminologia del Ribezzo (7), i rap-
presentanti dello strato ausonico-protolatino dal punto di vista lin-
guistico e della civiltà delle tombe a fossa da quello archeolo-
gico (8); poi i Greci, con la loro colonizzazione a partire dall’VIII 
secolo. Prima però dei Campani (V secolo), Plinio mette Umbri, 
Tusci. La fase etrusca della Campania (VI secolo) è ben nota: 
nulla sappiamo di una fase umbra autonoma. Gli Umbri ricordati 
da Plinio dovrebbero essere perciò dei coloni venuti dal nord su 
piede di parità con gli Etruschi, e cioè ancora una volta « Umbro- 
Liguri » associati a un processo di colonizzazione.

Sullo stesso piano si trova un passo di Marziale (VII. 31. 9 sg.) 
a proposito della antica città latina di Tuscolo : quidquid vilicus 
Umber aut colonus aut Tusci Tusculive mittunt. Il nome di questa 
antica colonia albana non è quello primitivo; ma è stato dato dal 
di fuori alla città, durante il suo periodo etrusco, nel VI se-
colo. In questo periodo l’elemento umbro appare personificato e 
quasi in maggiore evidenza dell’etrusco ; non appare tanto come 
dominatore quanto come colonizzatore; certo però non al servizio 
degli Etruschi.

La nozione preindeuropea di « Umbri » si inserisce quindi 
su uno stesso piano fra quelle di Euganei a nord, di Liguri e Etru-
schi a ovest, di Piceni a sud, col mare Adriatico a est. La stele di

(6a) No r d e n , Altgermanien cit. 157 sg.
(7) Rib e z z o , Riv. ind, gr. il. 21 (1937) 35 sgg.
(8) Pa l l o t t in o , Si. elr. 14 (1940) 27 sgg.
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Novilara (9) potrebbe essere definita come esempio di una corri-
spondenza linguistica della nozione di « umbro » quale è stata 
definita fin qui.

B

La sopravalutazione della nozione di « umbro » come elemento 
preindoeuropeo non deve condurre a una negazione della indeuro- 
peità e del suo dinamismo nella regione di confine tra la valle pa-
dana e rUmbria (intesa nel secondo senso, quello linguistico e 
romano). Come ho già accennato sopra, il principio degli echi delle 
civiltà dell’Europa centrale, di Unetice e di Lusazia, nella valle 
padana, rimane intatto. La figura della corrente protovillanoviana, 
nel suo itinerario classico, dal Pianello di Genga alla regione la-
ziale della Tolfa rimane pure intatta. Essa è stata anzi rinfor-
zato dalle scoperte più recenti del colle dei Cappuccini ad Ancona 
e del Monte della Rossa presso Serra S. Ouirico (io). Non la inva-
lida il fatto che le testimonianze protovillanoviane, al di fuori di 
questa linea, compatta si trovino, sparse, persino in Sicilia e nella 
Puglia. Non diversamente, si trovano sparse nella civiltà appen-
ninica del bronzo, le tracce di influenze balcaniche, che annun-
ciano la presenza di altre correnti indeuropee.

Il problema dei protovillanoviani è dunque quello di un bat-
tesimo accettabile così sul terreno linguistico come su quello ar-
cheologico. A questo fine, e procedendo per esclusione, i protovil-
lanoviani potrebbero essere già « umbri » nel secondo significato ; 
ma il loro itinerario è diverso dalla discendenza umbro-sabellico- 
sannitica, che si mantiene più a oriente e si caratterizza per un 
rito funebre diverso (11). Potrebbero essere «protolatini»; ma 
al termine di protolatino è bene associare, oltre che le connessioni 
linguistiche siculo-ausoniche illustrate dal Ribezzo (12) anche 
quelle archeologiche con le nozioni di civiltà delle tombe a fossa 
secondo il fondamentale articolo del Pallottino (13) e, ora con

(9) G. Ca mpo r e a l e  - G. Gia c o me l l i, Atti del II convegno dell’istituto 
di st. etr. (Ancona 1958) 93-104.

(10) V. Lo l l in i, L’abitato ■preistorico e protostorico di Ancona B. P. I., 
io (1956); Atti del II convegno (cit. alla n. 9 45-60; PuGLIsi Atti cit. 
40 sgg.

(11) V. i miei Antichi Italici (2° ed. Firenze 1951) 121 sgg.
(12) Riv. ind. gr. it. 16 (1932) 29 sgg.
(13) V. n. 8.
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quella funzione mediatrice postulata dagli elementi micenei, che 
hanno raggiunto la regione di Roma secondo le ricerche del Mül-
ler-Karpe (14). Poiché rimane la necessità di stabilire un collega-
mento tra il sistema consonantico latino e quello venetico per quan-
to riguarda le aspirate, e di giustificare il nome della tribù dei 
Veiietulani (15) ricordata nel Lazio, questa corrente deve essere 
considerata come una propaggine precoce del mondo venetico nel-
l’Italia centrale, ed essere denominata con un nome artificiale. Per 
questo ho proposto il nome di «Protoitalico» (16); che sarò felice 
di sostituire con qualsiasi altro più concreto e gradito agli studiosi, 
non appena mi sarà suggerito.

C

Solo a questo punto si ha, finalmente, la possibilità di defi-
nire gli Umbri storici, quali apparirono ai Romani non già come 
notizia erudita serbata o trasmessa dai loro storiografi, ma come 
nucleo etnico-politico vivente. Gli Umbri storici risultano dalla as-
sociazione di una realtà linguistica, fondata essenzialmente sulle 
Tavole di Gubbio, e sui piccoli monumenti epigrafici affini, e da 
una realtà archeologica consistente nella civiltà del ferro inuma- 
trice col cadavere non rannicchiato ma disteso e talvolta deposto 
in una cassa di legno, attestata specialmente dalle testimonianze 
di Novilara e di Fabriano (17). Questa civiltà non ha connessioni 
settentrionali, ma si rispecchia da una parte su antefatti transa- 
driatici, e dall’altra, nelle sue manifestazioni ultime, addirittura 
a Roma (18).

La connessione fra le testimonianze dei testi epigrafici e quel-
li storiografici si fa stretta. Abbiamo la prova anche filologica che 
la tradizione linguistica di Gubbio è stata associata a un movi-
mento da oriente verso occidente. Il nome della principale confra-

(14) V om Anfang Roms (Heidelberg 1959) 67 sgg.
(15) Plinio n. h. Ili 69.
(16) V. il mio scrittto Prololatìm e Protoitalici, St. Etr. 21 (1950-1) 

175 sgg.
(17) V. gli indici di Du h n  - Me s s e r s c h mid t . Italische Graeberkunde. 

II Heidelberg 1939. Per Fabriano: Ma r c o n i «Mon. Antichi... Lincei» 36 
(1935) 290 sgg.

(18) V. Me r h a r t , Donaulaendische Beziehungen der früheisenzeitlichen 
Kulturen Mittelitaliens, Bonner Jahrbuecher 1942 147 sgg.; Pa l l o t t in o , 
L’origine degli Etruschi (Roma 1947) 86; La v io s a  Za mb OTTI, Civiltà del 
ferro cit. 92.
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ternita di Gubbio non è « iguvina » ma « atiedia » : ora, a t ie d io - è 
il nome umbro della antica città àìAttidium, (v. CILXI 5676, 5718), 
alleata di Roma fino alla guerra sociale (19). Essa si trova sul 
versante orientale dell’Appennino (oggi Attiggio. frazione del co-
mune di Fabriano), mentre Gubbio è poco lontano, ma sul versante 
occidentale. At ie d ia t e  è pure il nome di una delle dieci curie di 
Gubbio (20).

Le Tavole di Gubbio ci danno poi delle indicazioni sulle 
grandi unità etniche, fra le quali questi nuovi Umbri si erano 
inseriti e con le quali gli Iguvini confinavano. Nella formula di 
esclusione e maledizione degli stranieri (21), al di là della città 
amica-nemica di Tadino (oggi Gualdo Tadino a 30 km. a SE), 
sicuramente identica di lingua e di istituzioni (22), sono elencati i 
tre grandi « nomi » etnici, verso i quali si cerca di convogliare il 
malvolere delle divinità.

I « Nomi » sono tre: in lingua umbra il turskom, il naharkom,
10 japuskom. Il primo ha un valore decisivo sia perché chiaro topo-
graficamente e cioè connesso con le frontiere occidentali, sia per-
ché esige, per simmetria, nelle altre unità etniche, una mole pro-
porzionata. La prima denominazione ci dice che questi Umbri, 
urtatisi a un certo momento con gli Etruschi, hanno poi assestate 
le loro frontiere, in età storica, sulla linea del Tevere. I rapporti 
linguistici e culturali che si sono stabiliti in conseguenza fra le 
due comunità meriteranno qualche cenno più sotto : sia ricordata 
sin d’ora la coincidenza fra la curia iguvina dei peras(nam) con
11 toponimo di Perus(ia) oltre che con il gentilizio latino Pers(ius).

II nome n a h a r k o - trova facilmente una definizione geo-
grafica, sia pure meno vistosa. Il nome di un affluente famoso del 
Tevere, l’odierno Nera, è nella forma latina Nahar. Esso passa a 
una distanza non eccessiva da Gubbio (60 km) o da a t ie d io  
(50 km.). Un altro piccolo affluente del Tevere, presso Todi è il 
Naja che può discendere da un antico Noria. Come nomi locali ne 
abbiamo uno lontano, nel Lazio Narce nella regione falisca, ma 
uno caratteristico, proprio nella valle del Nera a S. Anatolia di 
Narco (23). Pare ragionevole pensare che i Naharci rappresentino

(19) Be l o c h , Roemische Geschichte (Berlino e Lipsia 1926) 606.
(20) V. le mie Tabulae Iguvinae (20 ed. Roma 1940) 355 cf. 304 sg.
(21) ib. 273 sgg.
(22) ib. 274.
(23) non lontano da Spoleto.
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gli abitanti preindeuropei della testata del Nera e dell’Umbria 
meridionale, probabilmente una diramazione di quelli che noi chia-
miamo « piceni ».

La conservatività di queste regioni è mostrata dalla persisten-
za sino ai nostri giorni del tema r a s e n a  nel fiume Risina pres-
so Gualdo Tadino (24) e nella frazione di Visso che si chiama Ra- 
senna (30 km. oltre Gualdo). Alla contrapposizione iguvina di 
tursko- e naharko- succede qui quella di Rasenna e di (S. Anatolia 
di) Narco.

Il « ncme ja-puscom » o « iapudico » si riferisce sicuramente 
alle spalle dello schieramento iguvino, e cioè ai vicini nordorientali, 
subito al di là della frontiera appenninica. L’interpretazione cor-
rente richiama gli Iapodi dell’Istria, e cioè ammette che, dopo gli 
Umbri, siano sbarcati sulle coste marchigiane degli Uliri (25). La 
ipotesi non è necessaria. Gli Umbri, nello spostarsi dalle coste verso 
l'interno, hanno dovuto aprirsi una strada, che incrociava l’itinerario 
percorso dai protovillanoviani, e lasciava, sul fianco destro, relitti 
eventuali di questi predecessori. All’infuori di questi, le testimo-
nianze di Novilara ci mostrano solo, da una parte la iscrizione fa-
mosa, ancora sul piano « umbro-ligure », e la necropoli dell’età del 
ferro francamente umbra, nel senso che diamo alla parola in questa 
sua nuova vita. Il nome « iapusco » non si può applicare allora che a 
quest’unica realtà nemica, di una società preesistente, risalente ai 
protovillanoviani; non a popoli nuovi sopraggiunti, di cui nulla giu-
stifica l’esistenza. Il nome iapudico si collega naturalmente sempre 
con l’Istria, ma non più attraverso vie marittime autonome, bensì 
attraverso l’itinerario terrestre obbligato, che attraversa le Venezie.

Si risponde così all’ultima domanda e precisamente chi siano 
stati i popoli che hanno sospinto gli Umbri verso l’interno. Si tratta 
di altri Umbri e solo di Umbri, che hanno lasciato ad esempio 
una coerente testimonianza archeologica nella necropoli di Fabria-
no (26). Superata l’età gallica nei primi decenni del III secolo, le 
coste marchigiane sono rimaste umbre ; come tali, da Rimini a An-
cona riappaiono nella delimitazione augustea (27). Gli Umbri che

(24) cf. St. Etr. 4 (1930) 224 sg.
(25) No r d e n , Altgermanien cit. 226. Ma Strabone li considera sem-

plicemente come misti di Illiri e di Celti (VII 313 IV 207).
(26) V. Ma r c o n i cit. alla n. 17.
(27) Be l o c h , Roemische Geschichte cit. 604 sgg.; per il Piceno 601 ; 

cf. Br a n d e n s t e in  in R E (1941) 1195 sgg.
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si sovrapposero ai Liburni see. Plinio (III 112) appartengono per-
ciò a questi Umbri storici.

La triplice maledizione iguvina verso gli stranieri confinanti 
ha dunque una sua sostanziale coerenza. Essa si riferisce alle po-
polazioni preesistenti cosi all’ovest e al mezzogiorno come all’est : 
non importa se appartenenti tutte a uno strato preindeuropeo.

Il territorio umbro storico, cosi acquisito, può essere presentato 
sotto grandezze progressivamente crescenti. Il nucleo più ristretto 
è quello rappresentato da Gubbio e Tadino per la loro omogeneità 
costituzionale. Un primo ampliamento lo si ottiene attraverso le 
testimonianze epigrafiche di Fossato di Vico e di Assisi (28) fino 
a Todi e Amelia. Il secondo ampliamento è determinato dal tempio 
della dea Cubra, l’equivalente della romana Bona dea (29), nel-
l’odierna Cupramontana, a metà strada tra Fabriano e l’Adriatico.

Un ingrandimento, invece tanto più esteso quanto meno omo-
geneo, è dato dal complesso delle iscrizioni sudpicene, una decina 
circa, ritrovate nel territorio compreso fra le province di Ancona 
e Ascoli Piceno. Esse costituiscono però già un passaggio verso 
forme più arcaiche dal punto di vista umbro, e già arieggiante a 
tipi «sabellici», secondo le conclusioni sostanzialmente accettabili 
di V. Pisani (30).

Indizi di carattere storiografico permettono di completare i 
confini del territorio umbro ormai assestato a settentrione, nell’Ap-
pennino tosco-romagnolo attraverso i territori delle due città, poi 
alleate di Roma a partire dal III secolo, di Mevaniola e Sarsina; a 
mezzogiorno, attraverso la notizia di Dionisio di Alicarnasso (II 49), 
per cui i Sabini sarebbero « Umbri cacciati dal territorio di Rieti ».

Sommando insieme dati e indizi, si ha così il quadro di una 
Umbria ricostruita avente per basi marittime di partenza la costa 
marchigiana fra Ancona e Novilara, o in termini idronimici fra le 
valli dell’E sino e del Metauro ; un cuore ben conosciuto a Gubbio ; 
una frontiera interna che da Mevaniola raggiungeva la valle del 
Tevere fino a Todi, e di là piegava a oriente in direzione di Terni 
e Rieti. Tra i Monti Sibillini e il mare, tra le valli dell’Esino e del

(28) Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti italici (Bologna 1954) N. 113.
(29) cf. Cabrar matrer nella iscrizione di Fossato di Vico, Bo t t ig l io n i 

0. c. N. 112.
(30) Pis a n i Atti del II Convegno cit. 90 sgg.
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Tronto, conformemente alle testimonianze linguistiche, si ha una 
zona para-umbra, in cui le fasi antiche attestate non hanno dato 
luogo a svolgimenti diretti, e le fasi recenti sono rappresentate dai 
Picenti (31), discendenti di Sabini, e cioè di Umbri ridiscesi verso 
il mare.

A una delimitazione sostanzialmente statica del territorio um-
bro, ne deve seguire una dinamica, almeno nelle zone e nelle dire-
zioni in cui una pressione o un incontro di correnti si è effettiva-
mente verificato. Sulla costa, il contrasto tra la preindeuropeità lin-
guistica e la umbricità archeologica è stato risolto con la affermazione 
umbra, che ha potuto anzi superare la successiva fase gallica senza 
essere snaturata. Nell’appennino Tosco-romagnolo la frontiera um-
bro-gallica è rimasta stazionaria e ha superato addirittura i secoli 
fino all’età moderna, come frontiera tra dialetti centro-meridionali 
e gallo-italici.

I problemi più interessanti di questo dinamismo si riscontrano 
a occidente e a mezzogiorno. A occidente, in direzione dell’Etruria, 
al di fuori dei casi in cui gli Umbri accolgono resti tirrenici ante-
riori, si hanno i casi in cui gli Umbri prendono dagli etruschi, 
e quelli in cui gli Umbri danno agli Etruschi.

Come esempio di quanto gli Umbri hanno preso dagli Etruschi, 
il principale è l’alfabeto. Questa accettazione coincide con i primi 
tempi della espansione etrusca e cioè con i primi del VI secolo. Il 
segno B, che in Etruria non appare nelle iscrizioni, è presente nel-
l’alfabeto umbro come nei modelli arcaici dell’Etruria, per esempio 
nell’alfabeto della Marsiliana (VII see.). Non è ammissibile pen-
sare con Herbig (32) che esso sia dovuto a influenza latina. Il van-
taggio di abbassare la cronologia dell’alfabeto umbro si annulla di 
fronte al fatto che l’influenza di Roma è stata assente fino al III 
secolo in Umbria; ma quando si è fatta sentire, ha condotto alla 
assunzione totale di un alfabeto latino, appena rettificato (33).

Come esempio lessicale di assunzioni da parte umbra, è invece 
un fatto recente il caso dell’umbro esorto ‘ sacrificale, sacrificio ', 
discendente dall’etr. aisuna- (aisunal nel testo della Mummia di 
Zagabria). L’aspetto interessante della questione è dato dai fatto 
che etr. alsuna- risale a sua volta a una forma umbra ricostruita *

(31) V. i miei Antichi Italici cit. 124 sg.
(32) He r b ig  presso Eb e r t , Reallexikon der Vorgeschichte I 125.
(33) V. le mie Tabulae I guvinae cit. 53 sg.
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Aisos ‘ offerta ' (osco aisos, umbro erus 1 offerta, comunione sa-
cra’) (34).

Mentre la influenza etrusca sull’Umbria è culturale, la penetra-
zione umbra in Etruria è soprattutto demografica. Questo ha portato 
alla necessità di assicurare uno stato giuridico ai non cittadini e 
alla istituzione di una magistratura parallela, quella del zilath eterne 
accanto al zilath parchis, e cioè un magistrato « degli alieni » ac-
canto al magistrato dei « cittadini in senso stretto » (35). La parola 
etera va ricondotta a una forma arcaica umbra e t e r a  ‘ l’altra 
che appare in età storica sincopata in etra (36).

Tuttavia i rapporti in senso orizzontale da oriente a occidente 
e viceversa sono abbastanza ovvi per essere ulteriormente illustrati. 
Meno ben definiti sono quelli degli Umbri in direzione di mezzo-
giorno. Illustro qui quattro casi di diversa importanza. Il primo è 
quello della parola tuder ’confine ’ identica col toponimo di Tuder 
‘ Todi La base di partenza, l’etr. lutar i confini ’ (37) (al plurale) 
è certa. Tuttavia una forma t u l a r  avrebbe potuto essere accol-
ta in umbro senza modificazioni. Il fatto che alla L sia stata sosti-
tuita una consonante estranea all’umbro come la D, mostra che essa 
è stata introdotta, non direttamente ma attraverso un intermediario, 
in una età relativamente recente,

L’area nella quale era nota una possibilità di equivalenza tra 
D e L era il territorio sabino, come lo conosciamo attraverso le vi-
cende romane (38). La parola tular, sentita come straniera soprat-
tutto come nome di località di confine, è stata perciò corretta 
per eccesso di zelo, nella forma esotica (dal punto di vista sabino) 
con D, e come tale accolta irrigidita e trascritta in umbro col T 
dell’alfabeto etrusco nelle monete di Todi (39) e col D dell’alfabeto 
latino in tuder ‘ confine » della Tavola iguvina Via, io sg. La 
parola tuder è risalita perciò lungo la valle del Tevere, sulla 
riva non etrusca. Se è permessa una definizione ardita, essa non è più 
etrusca, non è del tutto umbra, e si è cristallizzata in ambiente sa-
bino secondo un modello antisabino.

(34) V. Si. Etr. 12 (1938) 143 sg.
(35) V. i miei Scritti minori (Firenze 1958) 109 sgg.
(36) Rib e z z o , Riv. ind. gr. it. 15 (1931) 205.; De v o t o , St. Etr. 12 

(1938) 146; Ve t t e r , Ciotta 28 (1940) 201 sg.
(37) Ribezzo, Riv. ind.. gr. it. 12 (1828) 8.5 sg.
(38) V. la mia Storia della lingua di Roma (2° ed. Bologna 1944) 85 sg.
(39) Bo t t ig l io n i, Manuale cit. 115.
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La seconda questione, tutta diversa, ci porta nell’Italia meri-
dionale. Là, in Campania, abbiamo interpretato il passo di Plinio 
che accenna a un periodo « umbro » della storia campana, nel senso 
che si trattasse ancora di Umbro-liguri, in qualche modo associati 
agli Etruschi su uno stesso piano cronologico. Ma Dionisio di Ali- 
carnasso (VII 3) parla di Όµβρικοι τε καί Δαύνιοι nella battaglia 
di Cuma che segna il principio di una crisi nel regime etrusco in 
Campania. Questi Ombrikoi non sono presentati come alleati degli 
etruschi, ma semplicemente συν αυτοΐς «con gli Etruschi», che 
erano stati « cacciati dai Celti ». È lecito forse vedere qui dei mer-
cenari reclutati sulle frontiere umbre come su quelle dei Dauni, 
precursori di queU’impiego che sarebbe diventato famoso con i Ma-
nierimi. Una parità con gli Etruschi, come si è vista sopra nei passi 
di Plinio e Marziale, qui non appare.

La terza questione riguarda i Volsci. La presenza di merce-
nari umbri in Campania nel 524 a. C., anche se non seguita dalla 
costituzione di uno stato autonomo, come è avvenuto più tardi con 
i Manierimi, va messa in connessione con la conquista da parte 
di Tarquinio il Superbo (verso la fine del suo regno) di Pomezia, 
antica colonia albana, poi caduta in mano dei Volsci (Livio I 
53) (40). Accenni diretti agli Umbri qui mancano. Ma, come è noto, 
i Volsci si differenziavano dai loro vicini, perché la loro formula 
onomastica premetteva il patronimico al gentilizio anziché po-
sporlo, secondo un uso, che, nell’Italia centrale, si trova solo presso 
gli Umbri. Senza che la tradizione leggendaria lo confermi in nes-
sun modo, gli Umbri, al principio del VI secolo, avrebbero dato 
vita alla comunità autonoma dei Volsci, come un tempo avevano 
dato vita a quella dei Sabini, secondo la tradizione di Dionisio di 
Alicarnasso. I Sabini del VI secolo, rappresenterebbero uno strato più 
recente, di Umbri, che arrivati nella regione pontina, avrebbero 
assunto il nome, etrusco nella radice, di Volsci (40a).

L’ultima questione, la più importante, riguarda il nome degli 
Etruschi come è stato a un certo momento accettato e diffuso dai 
Romani. Dalla base di partenza t u r s che si trova nel tema dei 
TURSENi (gr. Τνρσηνοί') e, a quanto pare nella forma etrusca v 
Turzai ‘ etrusco ’ nel tegolo di Capua, secondo la interpretazione del

(40) Be l o c h , Roemische Geschichte cit. 295. 
(40a) V. il mio scritto in Cultura 9 (1930) 403 sgg.
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Vetter (41), si è avuto un ampliamento aggettivale con -K-, che 
appare cosi nell'etr. trsk (42) come nel latino tuscus p. es. in vicus 
tuscus (43), come nell’umbro tursko- p. es. turscom nome. Mentre 
in etrusco e in umbro questo tema non subisce alterazioni, in latino 
a un certo momento di fa strada etruscus. Secondo la spiegazione 
corrente, quale appare ad esempio presso il Brandenstein (44), con 
un prefisso e- e una metatesi, il tema tursko- diventa etrusko-. Ma 
essa è tautologica, e cioè non è una spiegazione.

L’avviamento a una interpretazione più concreta e storica lo 
si trova già presso Servio (Ad Aen. XI 398): « Etruria dicta est, 
quod eius fines tendebantur usque ad ripam Tiberis, quasi έτερουρία: 
nam ετερον est alterum ut δρος finis». Il valore documentario di 
questo passo consiste naturalmente non nell’aspetto etimologico, ma 
nel fatto che a Roma in età tarda si conservava la tradizione di una 
intepretazione per mezzo della nozione di ‘ altro ’.

Bisogna discendere fino al tempo del Corssen (45) per arrivare 
alla stessa interpretazione con una motivazione meno anacronistica. 
Confermando il significato di Etruscus come ‘ anderswo herstam-
mend ’ e cioè ‘ oriundo dal di fuori ’, egli parte non più da una 
forma greca, ma da una italica, e precisamente da un tema di com-
parativo *etrus  risalente a un più antico e t e r o - (da e - tema di 
dimostrativo e t e r o - suffisso di comparativo). La spiegazione è le-
gittima, ma evidentemente non ancora abbastanza concreta, perché 
presuppone troppe forme ricostruite.

Si arriva così al Kretschmer (46), che sottolinea la importanza 
della quantità lunga di Etrùria, e cioè la necessità di interpretare 
secondo una formula che giustifichi in qualche modo questa lun-
ghezza : non più attraverso una semplice derivazione, ma attraverso 
un incrocio e una contrazione. Gli elementi dell’incrocio sarebbero 
secondo Kretschmer l’umbro tursko-, e un gentilizio etrusco etru, 
per il quale egli rimanda allo Schulze (47).

La forma umbra tursko- è preziosa perchè sola giustifica la pre-
senza della R nella forma latina etrusco-. Ma Droprio perché la

(41) Ve t t e r , Etruskische Wortdeutungen (Vienna 1937) I 54.
(42) Bu f f a , Nuova raccolta di iscrizioni etrusche (Firenze 1935) N. 43.
(43) We l in  presso R E VIIA 1493.
(44) in R E VIIA 1910 sg.
(45) Ueber die S$rache der Etrusker (Il Lipsia 1875) 496.
(46) Einleitung in die Altertumswisseschajt (I Lipsia 1910) 177.
(47) Zur Geschichte lat. Eigennamen cit. 268. 
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giustificazione del secondo elemento la si trova in territorio umbro 
e cioè all’esterno dell’etrusco, bisogna che anche la prima sia presa 
dallo stesso elemento : un gentilizio etrusco è escluso.

L’elemento che confluisce con l’umbro tursko- è, dal punto di 
vista semantico, ‘ altro ’ come già aveva visto Servio ; da quello les-
sicale lo si trova non nel greco come Servio, nè in un italico gene-
rico come il Corssen, ma nello stesso umbro : che offre proprio il 
tema etro- ' altro ’, come bene ha visto Maria Grazia Guerri (48).

J.l meccanismo semantico è paragonabile a una ipotetica forma-
zione italiana per la quale dall’innesto di ipotetici Tuschi con la 
nozione di ‘ altro ’ potrebbero nascere, invece degli Etruschi, degli 
*alt ruschi. Dal punto di vista fonetico, la formula sarebbe 
e t r o - (t )u  (r )s k o -.

Il fatto culturale che così si isola, è questo : il nome, che si 
affianca a quello tradizionale di Tuscus, proviene da un’area di par-
tenza umbra, e ha raggiunto Roma attraverso il territorio sabino. 
È lecito perciò assegnargli una cronologia indipendente dalle atte-
stazioni effettive ; e cioè farne corrispondere l’arrivo a quel periodo 
nel quale l’elemento sabino ha avuto in Roma prestigio e instaurato 
una moda, il primo periodo repubblicano.

Gia c o mo  De v o t o

(48) in una tesi ancora inedita su Alcuni termini culturali etrusco-italici 
(Firenze 1958) iiq .


