
LE FASI
DELLA LINGUISTICA MEDITERRANEA II

I. - Alcuni anni fa, nell’illustrare «Le fasi della linguistica 
mediterranea» (i) avevo sottolineato il suo progressivo passaggio 
da una classificazione statica dal fondo nebuloso, a una contrappo-
sizione dinamica dal fondo via via più consistente. La nozione di 
mediterraneo aveva raggiunto la parità di diritti rispetto a quella di 
« indeuropeo ». Il recente lavoro di J. Hubschmid Medit er rane Sub-
strate (2) e il VII congresso di onomastica e toponomastica (3) ren-
dono attuale il problema dell’ulteriore svolgimento di questo con-
cetto, soprattutto da due punti di vista : l’uno, quantitativo e in-
terno, è il consolidamento della consapevolezza mediterranea quale 
appare ad esempio attraverso la esperienza di uno studioso come lo 
Hubschmid, partito da posizioni scettiche (4); l’altro, geografico, è 
la necessità di inserire la nozione di ‘ preindeuropeo mediterraneo ’ 
in quella più ampia di ‘ preindeuropeo continentale ’ (e non soltanto 
marittimo), comprensivo di tutti i territori indeuropeizzati, anche di 
quelli settentrionali. Si hanno così i due termini di mediterraneo e 
di paleoeuropeo (5) sottomessi a un terzo, che li comprende, quello 
di « preindeuropeo ».

Non si passa da un atteggiamento scettico a uno costruttivo 
senza qualche traccia delle vecchie concezioni. Tale l’atteggiamento 
dello Hubschmid e del Georgiev verso «i linguisti italiani», e i 
trentasei temi nominali da me elencati come suscettibili di interpre-
tazione mediterranea, che il primo riduce si e no a quindici (6). Non 
è questione di prudenza nella scelta. Il Battisti accetta 18 di questi 
temi solo per l’area illirica, e nell’insieme della documentazione del-

(1) Si. Etr., XXIII, 1954, pp. 217-1.228.
(2) Berna i960.
(3) Firenze 4-8 aprile 1961.
(4) V. per es. Praeromanìca, Berna 1949.
(5) V. l’uso presso Ge r o l a , St. Etr., XVI, 1942, p. 350.
(6) Mediterrane Substrale, Berna i960, p. 18, cfr. Ge o r g ie v , 0. c. alla 

n. 22a, p. 50 : « La jonglerie avec les soi-disant bases toponymiques préin- 
doeuropéennes... n’a aucune valeur scientifique». 
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l’Italia antica ne allinea in tutto 105 (7). Proprio per la raggiunta 
parità di diritti, la preferenza per la soluzione indeuropea 0 medi- 
terranea, non è per natura «più prudente» o «meno prudente». 
Ciò che importa è la precisione della forma ricostruita, senza le 
acrobazie degli ampliamenti radicali e suffissali, proprie di troppe 
etimologie indeuropee, e senza il pullulare di alternanze cosi conso-
nantiche come vocaliche, proprie di troppe etimologie mediterranee. 
Rimango lontano perciò dalle libertà che si prende lo stesso Hub- 
schmid ad es. attraverso l’alternanza tappa/ tippa (7a) come da certe 
etimologie troppo costose, dello stesso Battisti, per es. quando col-
lega F ehre col tema PALA (7b).

2. - Accanto alla parità di diritti, che è una conquista realiz-
zata, si va facendo luce una esigenza, della quale pochi si rendono 
ancora conto. La ricostruzione toponomastica è stata ricca si di ri-
sultati, là dove altre testimonianze linguistiche mancano : la stessa 
elaborazione del concetto di « mediterraneo » lo prova. Ma questo 
non la promuove automaticamente a « fonte » storica, chiusa in se 
stessa, valida senza bisogno di inquadramenti in una visione più 
generale, nel senso così dello spazio come del tempo. Questo ha 
sentito lo Hubschmid, dedicando alle testimonianze archeologiche 
e storiche un capitolo, che, a rigore, avrebbe dovuto essere il primo, 
e non il quinto (7c).

Ma occorre rendersi conto della portata storica del problema, 
soprattutto attraverso la conturbante entità degli spazi cronologici. 
Le origini dell’umanità in Europa sono lontane. Senza contare il pi-
tecantropo di Heidelberg risalente a mezzo milione di anni, il cranio 
di Steinheim, già relativamente evoluto, risàie a 400.000 anni fa (8), 
e la discendenza dell’uomo di Neanderthal (Dusseldorf) arriva at-
traverso i « decimillenni » fino al 70.000 a. C. (9). E, come ha detto 
H. Breuil, l’uomo paleolitico aveva bisogno di convenzioni lingui-
stiche, almeno per dividere i frutti raccolti, poi il bottino della cac-
cia, e per misurare distanze nel tempo e nello spazio (io).

(7) Sostrati e parastrati nell’Italia preistorica, Firenze 1959, pp. 30-37, 
458 sgg.

(7a) Mediterrane Substrate cit., p. 49.
(7b) Sostrati e parastrati cit., .pp. 184-5.
(7c) Med. Substrate cit., pp. 77-79.
(8) Ka l in  «Historia mundi» I, Berna 1952, p. 79.
(9) Eic k s t e d t  «Historia mundi» cit., p. 118.
(10) «Historia mundi» cit., p. 286.
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Così stando le cose, appare chiaro il sofisma di V. Geor-
giev (io a), per il quale ha lo stesso grado di probabilità postulare 
uno strato linguistico pregreco ma indeuropeo e uno strato lin-
guistico pregreco e preindeuropeo, l’uno e l’altro non attestati da 
monumenti diretti. La differenza è immensa : perché postulare uno 
strato pregreco indeuropeo significa formulare la tesi storica « che 
gli indeuropei sono originari nel bacino deH’Egeo », mentre la 
tesi preindeuropea è puramente negativa e si armonizza con le 
altissime cronologie richieste dall’antropologia.

Teoricamente noi possiamo « imaginäre » parole risalenti al pa-
leolitico, al di là dei periodi glaciali, nelle regioni che non sono state 
raggiunte dai ghiacci. Ma non le potremo mai « riconoscere » come 
tali, perché esse non possono essersi conservate che in regioni ri-
strette, almeno per un lunghissimo tempo. Quando troviamo parole 
primitive distribuite su un’area così ampia come quella europeo-me-
diterranea, il loro vero riconoscimento si arresta all’età relativamen-
te vicina a noi, in cui essa ha potuto diffondersi e affermarsi, lonta-
no dal focolaio paleolitico, per definizione limitato. In queste condi-
zioni si trova un termine tipico per una società di collettori, che si 
nutriva con frutti di bacche, MAGIUSTA ‘ fragola’. Si pone cioè 
il problema illustrato esattamente dallo Hubschmid (n) nella sua 
estensione geografica. La possibilità di una valutazione così remota 
nel tempo non sta nelle mani del linguista, il quale d’altra parte 
non deve tradurre questa sua impossibilità in una mancanza di in-
teresse. Il linguista deve soltanto riconoscere che, da questo punto 
di vista, il nome (o toponimo) η ο n è fonte di storia. La risposta 
non può venire che dal campo antropologico, se davvero si può ri-
tenere che la discendenza dell’uomo di Neanderthal si sia continua-
ta, almeno nelle aree (12) non toccate dai ghiacci, in quello di Cro- 
Magnon, col quale si arriva circa al 10.000 a. C., e quindi a rico-
struzioni linguistiche meno allucinanti per noi.

La situazione dei nomi locali è poi particolare. Anche fra col-
lettori ci sarà stato bisogno di indicare il fosso da attraversare, la 
fonte a cui attingere, la pianta o la macchia di cespugli da sfrut-
tare. Ma, in tempi di vita circoscritta e poco mobile, si sarà 
trattato di poco più che nomignoli, come tra persone di famiglia.

(ioa) o. c., p. i'2.
(11) Med. Substrate cit., p. 27.
(12) Va l l o is « Historia mundi» cit., p. 102 sg. 

12.
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Ancora oggi, in località sperdute, dove mancano occasioni di con-
fronti, se si domanda il nome di un piccolo corso di acqua, ci si 
sente rispondere « il fosso » : nomignolo, non ancora toponimo. Non 
diversamente nella vita nomade : ogni rilievo del terreno, ogni fonte, 
ogni pianta da frutto o da bacche era un nome comune non ancora 
radicato e per ciò stesso non promosso a toponimo. Solo fiumi mag-
giori avranno richiamato l’attenzione in modo più durevole e per 
così dire animato : nel qual caso potremo ammettere che in Italia 
Arno e Tevere si trovassero, teoricamente, in queste condizioni di 
« eleggibilità » paleolitica.

3. - L’esperienza conseguente alla mobilità e ai relativi con-
fronti fra regioni diverse e in condizioni di sufficiente stabilità, 
coincide con la fine dell’epoca glaciale ; con la abitabilità raggiunta 
integralmente dall’Europa centrale e non più limitata alla sudocci-
dentale e sudorientale (13); con i collegamenti che si stabiliscono fra 
oriente e occidente. Questa grandiosa esperienza umana, che si po-
trebbe definire un « triplice abbraccio dell’Europa » comincia attra-
verso tre grandi itinerari : quello nordafricano che raggiunge la 
Spagna attraverso Gibilterra ; quello balcanico ; quello a nord del 
Caspio (14). Mentre la discendenza razziale è ancora un fatto natu-
ralistico, il ripopolamento dell’Europa postglaciale è non solo un 
fatto storico, sia pure documentato in modo solo indiretto, ma un 
fatto storico che comprende sin dall’inizio l’Europa cen-
trale come un termine essenziale anche se non primitivo. Ogni scis-
sione tra un mondo mediterraneo e un mondo europeo-centrale ap-
pare perciò in partenza come artificiosa. Questa colonizzazione, len-
ta, forse invisibile, certamente non vistosa, corrisponde col pas-
saggio all’età neolitica a un arricchimento tecnico e sociale, a una 
varietà di interessi nuovi, a un bisogno di convenzioni linguistiche 
più complesse, a una osservazione della natura, a una scelta di luo-
ghi discriminati, alle esigenze terminologiche delle due grandi con-
quiste finali, Γallevamento e l’agricoltura. Le esigenze toponoma-
stiche moderne sono nate in quel tempo, non meno mature e 
importanti di quello che sono per noi. Elementi toponomastici risa-
lenti alla prima età neolitica e interessati a strati e correnti suc-
cessive o contrastanti sono una ipotesi non soltanto lecita ma 
necessaria, per ragioni nelle quali la linguistica si viene a trovare

(13) Ru s t  «Historia mundi» cit., p. 294.
(14) V. Eic k s t e d t  «Historia mundi» cit., p. 118 sgg. 
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in vantaggio così rispetto all’antropologia come alla archeologia 
preistorica, soprattutto quando nella sua compattezza riesce a tener 
conto degli aspetti vari della documentazione. Accanto allo strato 
preesistente su cui l’indeuropeismo si è sovrapposto, le correnti anti- 
indeuropee (15) dal Mediterraneo all’Europa centrale, contraddi-
stinte dai molluschi mediterranei spondyltts gaedaropus 0 colum- 
bella rustica, distinguono anche elementi risalenti rispettivamente 
alla fase neolitica e della ceramica a nastro, e alla introduzione 
all’età del bronzo rappresentata dalla civiltà di Unetice.

4. - Nell’assetto antropologico definitivo del mondo mediter-
raneo, per es. nella carta di B. Lundman (16), appaiono i resti di 
due tipi fisici primitivi, quello ‘ mediterraneo ’ e quello ‘ alpino ’. 
Questo secondo, per la sua disposizione frammentaria, appare come 
il più antico in Francia e nei Pirenei; quello mediterraneo, per gli 
stessi motivi, appare più antico in Italia e in Grecia e sulle coste 
occidentali del Mar Nero.

Dal punto di vista archeologico, nella piena età neolitica, i 
tipi arcaici appaiono a occidente e a settentrione, con le civiltà di 
Michelsberg e megalitica, in Spagna, in Francia, in Danimarca; a 
oriente con la civiltà delle tombe ocrate sul mar Nero ; nel bacino 
danubiano con la civiltà del Körös (17). Su unità di civiltà come 
su unità di razze non si può contare.

Connessioni di lingua attestano invece i resti linguistici, i soli 
testimoni di quell’antichissimo abbraccio, e quindi effettive fonti di 
storia. Fra gli esempi citati dallo Hubschmid (18) ricordo qui la 
serie dal basco coke ‘ angolo, articolazione ’ al georgiano coka ‘ arti- 
colazione del ginocchio’ rilevata dal Bouda (19); dal basco kukur 
' pettine ’ alla forma del caucasico-nordorientale kuk ‘ cima, punta ’ ; 
dal basco arri ‘ pietra ’ attraverso i resti italiani di KARRA ‘ pie-
tra ’ al sumerico har ‘ pietra da macina ’ ; dal catalano moderno tepa 
‘zolla con radici’ all’uzbeco tepa ‘collina’; dall’Alba dell’Iberia 
preceltica (20), attraverso l’Italia fino agli Albanoi del Caucaso (21).

(15) V. i miei Scritti, minori, Firenze 1958, pp. 70-76.
(16) «Historia mundi» cit., p. 137.
(17) V. le mie Origini indeuropee, Firenze 1962 p. 76 sgg.
(18) Substrate cit., p. 89, con i relativi rimandi.
(19) Bo u d a , Boletin de la Sociedad vascongada de amigos del pais XII, 

p. 247.
(2-0) Be r t o l d i, Colonizzazioni, Napoli 1950, p. 146 sg.
(21) R E, I, c. 1305 sg.
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Per quanto riguarda i suffissi (22), i tipi in -p- dal catalano timpa 
al toponimo tempere nel Tauro (Asia Minore), e in -vt- dallo 
spagnolo Tartessos all’ittita DattaSSa ‘ luogo del dio Datta ’ for-
niscono un parallelo persuasivo.

V. Georgiev, nel recente VII Congresso di Scienze ono-
mastiche, ha obiettato a queste connessioni che nessuna parentela 
è stata dimostrata tra il basco e le lingue caucasiche e, anche al-
l’interno delle lingue caucasiche, i problemi di parentela sono tut- 
t’altro che chiariti (22a). L’obiezione non regge, quando si tratta di 
identificazioni evidenti, perché si risale a connessioni così remote 
nel tempo da prescindere da rapporti organici di parentela. Non 
diversamente, si possono trovare somiglianze fra singole ossa, e 
non pretendere con questo di ricostruire né unità di razza né aspetto 
fisico concreto di singoli individui.

Queste comunanze, che né l’antropologia né l’archeologia con-
validano più, possono essere, da nuovi materiali, confermate come 
genericamente preindeuropee così per il continente europeo come per 
il bacino mediterraneo. In questo caso potrebbero essere definite co-
me « concordanze nostratiche » (23). Ma potrebbero anche apparire 
come caratteristiche dell’area europea continentale ed esser definite 
perciò « paleo-europee » attraverso collegamenti sulla rotta delle 
Alpi, a nord 0 a sud non importa ; oppure dell’area insulare me-
diterranea e costiera nordafricana attraverso rotte marittime 0 
terrestri, e in questo caso esser definite come «euro-africane». Né 
devono preoccupare eventuali allargamenti ulteriori : di parole paleo-
europee verso l’oriente ugro-finnico e mongolico ; di parole euro-
africane fino all’india. Un esempio delle prime, citato dallo Hub- 
schmid con esitazione, è quello del finlandese kokko ‘ mucchio di 
ferro ’ (24), che non si può separare dai tipi kuk- citati sopra. 
Esempi delle seconde, non tanto lessicali quanto storico-culturali 
sono quelli, ampiamente motivati da V. Pisani (25): la metempsi-
cosi che arriva per la rotta meridionale dall’india ai Celti, la Terra 
madre e il matriarcato dall’india al Danubio e all’lberia, il sistema

(22) Substrate cit., pp. 29, 58, 67 sgg.
(2.2a) Ge o r g ie v  La toponymie ancienne de la péninsule balkamique et la 

thèse méditerranéenne (Académie Bulgare des Sciences. Linguistique balkani-
que) III fase. I (Sofia 1961) p. 50 sg.

(23) Me n e n d e z Pid a l , Ztschr. Rom. Phil., LIX, 1939, p. 193.
(24) Substrate cit., p. 35.
(25) « Studi in onore di A. Trombetti », Milano 1938, p. 207. 
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vigesimale dai Dravidi agli Iberi e ai 'Celti. Si tratta di argomenti 
strettamente attinenti alla tesi euro-africana, che lo Hubschmid 
avrebbe fatto bene a ricordare.

5. - A queste determinazioni si arriva attraverso una tecnica 
che sfida i dati archeologici e storici. Perché in Sardegna si defini-
scono libici, e cioè euro-africani, (e non fenici) elementi come 
Ussaro·? Lo ha mostrato il Bertoldi (26), confrontando il berbero 
aussar ' vecchio ’ e spingendo più in là nel tempo le basi di partenza 
di un toponimo, che a noi è attestato in forma assai tardiva. Ana-
logamente la località della Mauretania 'Ρουσγόνιον attestata da 
Tolomeo permette di distinguere attraverso l’analisi (parallela a 
quella di Lingua-glossa), un rus semitico e precisamente fenicio, da 
un gonion libico.

In generale, faremo risalire allo strato più antico (euro-afri-
cano, paleoeuropeo e nostratico) quegli elementi che per la rego-
larità delle oscillazioni connesse col loro adattamento nelle lingue 
storicamente attestate permettono di ricostruire un processo di ac-
cettazione « collettivo » e insieme aderente ai luoghi. Tali i casi di 
ondeggiamenti i/e come nel lat. menta, rispetto al gr. µίνθη, o del 
lat. citrus rispetto al greco κέδρος. Non si tratta della preferenza 
per la i 0 per la e, ma della reazione a un mondo mediterraneo che, 
se ignorava la distinzione o/u, ne conservava una assai instabile 
e/i. Tali i casi delle incertezze di consonante sorda e sonora (27), 
per cui si traduceva l'unica consonante occlusiva mediterranea ora 
con la sorda ora con la sonora, senza un vero criterio di giudizio : 
così i greci in κυβερνάν hanno introdotto una differenza che nel la-
tino gubernare, con due sonore, viene evitata.

6. - Perché è più facile trovare corrispondenze linguistiche 0 
culturali estese, lontane, che quelle parziali, quali basco-germaniche 
0 indo-egizie? La risposta sta nelle forze, che spostano l’equilibrio 
dell’Europa postglaciale attraverso la vicenda indeuropea, e quello 
euro-africano attraverso la pressione « berberide » secondo la termi-
nologia di E. v. Eickstedt (28). Queste pressioni, abbastanza uni-
tarie dal punto di vista linguistico, accolgono elementi preesistenti 
0 li eliminano : soluzioni paleoeuropee occidentali o euro-africane

(iìó ) Be r t o l d i, Colonizzazioni cit., p. 28 sg.
(27) e non solo k/g come enuncia Hu b s c h mid  Substrate cit., p. 44; 

cfr. a p. 45 il tema da lui enunciato' nella forma ta-n-dan.
(28) « Historia mundi » cit., pp. 125, 129. 
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occidentali praticamente non ne esistono se non come frammenti. 
La toponomastica ritorna per un momento a essere condizionata dalla 
storia.

Ma mentre l’unità linguistica si riafferma proprio sotto l’egida 
non più paleoeuropea ma indeuropea, l’unità razziale si mescola e 
si dissolve ancor più. Eterogenei i gruppi mediterranei superstiti, 
eterogenei sono anche quelli di lingua indeuropea divisi fra teuto- 
nordici e dinarici (29).

7. - Un impiego elegante su larga scala, di elementi topono-
mastici è offerto a questo punto da H. Krahe, soprattutto nei due 
lavori Sprache und, Vorzeit (30) e 1 ndo germanisch und Alteuro-
päisch (31), attraverso i quali egli mira a distinguere due « rami » 
e due « aree » indeuropei. L’area approssimativa da lui studiata 
corrisponde ai territori che nella terminologia di Antoine Meil- 
let (32) erano stati detti «nordoccidentali». In questi territori, 
secondo il Krahe, la terminologia idronimica è di natura indeuropea 
non soltanto nelle radici, ma nei suffissi del tipo -na, -ma (e 
-mo), -mania, -mena, -antia, -nta (e -ufo), -mantia, -sa (e -so, 
-sio) (33). Meno persuasiva appare subito la natura indeuropea di 
-ra (e -ro). Ma sono soprattutto i temi Ala, Alba, Ara, Arga, Ava, 
Vara, Adrana, Arma, Sala, che, per la stessa loro struttura, si pre-
sentano come mediterranec-paleoeuropei. Una applicazione coerente 
del metodo del Krahe dovrebbe condurlo a indeuropeizzare l’intiero 
vocabolario da noi considerato preindeuropeo, proprio secondo i cri-
teri a torto ironicamente criticati da I. V. Hubschmied (34) e con 
l’approvazione di J. Hubschmid (35).

Tuttavia questo fine il Krahe non se lo propone, non solo, ma 
lo esclude attraverso un riconoscimento fondamentale : nella parte 
settentrionale dello spazio detto «alteuropäisch», la idronimia è 
compattamente indeuropea; più a mezzogiorno, nella Francia meri-
dionale e in Italia, gli elementi mediterranei affiorano in misura

(29) « Historia mundi» cit., p. 137.
(30) Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954.
(31) Indogermanisch und Alteuropäisch in Saecidum, VIII, 1957, 

pp. 1-16.
(32) Les dialectes indo-européens (2. ed. Parigi 1922), pp. 17-23. 
(.33) Saeculum, cit. p. 6.
(34) Hu b s c h mie d , Ztschr. Rom. Phil., LXII, 1942, pp. 117-125.
(35) Hu b s c h mid , Substrate cit., p. 17.
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apprezzabile (36). Secondo questa visione la parte settentrionale sa-
rebbe dunque un’area indeuropea primitiva, la parte meridionale 
un'area mdeuropeizzata. Il suo atteggiamento sembra più intran-
sigente nell’ultimo scritto (36a), in cui le forme toscane Auser, 
Arnus, Alma, Albinia, Armenta interpretate come « alteuropäisch » 
sarebbero una prova contro Γ autoctonia degli Etruschi. A un prezzo, 
e cioè quello, non diverso da quello che deve pagare il Georgiev, di 
considerare anche l’Etruria come indeuropea dalle origini (v. sotto 
p. 185).

La tesi del Krahe è stata contraddetta, a mio parere efficace-
mente, da A. Scherer (37) il quale, proprio nella parte settentrionale, 
ha sottolineato l’importanza dei grandi fiumi, dal nome ben altri-
menti indeuropeo, di REINOS ‘Reno’ MOINOS ‘Meno’, DA- 
NEWYOS ‘Danubio’; mostrando cioè che anche nella parte set-
tentrionale si hanno i due strati, il preindeuropeo dei fiumi minori 
e l’indeuropeo dei maggiori. La contro-obiezione del Krahe (38) 
non regge perché fondata su un «principio generale», per il quale 
i grandi fiumi conserverebbero meglio il nome tradizionale, mentre 
quelli minori accetterebbero cambiamenti di denominazione senza 
resistenza. Ma questo non è un « principio » ; è un quadro clinico 
nel quale si inseriscono un certo numero di fatti, non tutti. I fatti, 
ed essi soli, possono dar vita a quadri clinici diversi e anche opposti.

Si ritorna così alla tesi di un ambientamento e di una mesco-
lanza già nell’Europa continentale. I nomi dell’Eder, affi, della 
Fulda (da ADRANA), àcW'Auma in Norvegia, àeWAlrn nell’Au-
stria Superiore (da ALBINA), del lago lituano Almenas, degli 
affluenti del Danubio Regen (da REGAMA) e Wörnitz (da VA-
RAN TI A) (39) ne sono gli esempi migliori.

Date le alte cronologie che la documentazione antropologica 
impone 0 consente, siamo in grado di non escludere dalle età lon-
tane tutti i tipi arieggianti a VARA 0 AVA dal mondo indeuro-
peo, che come realtà cronologica, è ben posteriore agli inizi del III 
millennio. Chi crede nella nozione di « periindeuropeo » (39a), è

(36) Kr a h e , Saeculum, p. 9.
(36a) Beiträge zur Namenforschung, XII, 1916, p. 153.
(37) Sc h e r e r , Kratylos, I, 1956, p. 9.
(38) Kr a h e , Saeculum cit., p. 13 sg.
(39) Saeculum cit., p. 6.
(39a) v. i miei Scritti minori cit., pp. 63-69. 
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disposto ad ammettere incroci su larga scala, anche in età anteriori 
a queste, lontanissime. Un incrocio remoto di paleoeuropeo VARA 
con indeuropeo MARI può stare alle spalle di una parola che, come 
vari, ha raggiunto addirittura l’india, partendo da aree occidentali 
michelsberghiane o megalitiche.

Cosi un AVA paleoeuropeo può essere stato assunto nel mondo 
indeuropeo e fornito di suffissi indeuropei come nei tipi AVANTIA 
franco-iberici o Aventia della Toscana, e come nome comune, arri-
vare nelle forme avata- avani- fino all’india.

L’ « antico europeo » del Krahe non è perciò un « ramo » 
della dispersione indeuropea, ma un elemento i) sopraffatto come 
nella idronimia dei grandi fiumi, 2) contaminato come nel nome di 
un affluente della Mosella Alantia oggi Elz, 3) superstite come nel 
tipo norvegese Ala, 4) accettato addirittura come appellativo nel 
citato avata- del sanscrito (0 nel lettone avuots ‘ fonte ’) (40).

Grazie alla toponomastica si attenua così il distacco fra i due 
grandi problemi della formazione e delle espansioni indeuropee. 
Gli antefatti di queste ultime non sono necessariamente di carattere 
antistorico.

Se l’imagine di « ramo » antico-europeo non può essere accolta, 
quella di un’« area» antico-europea offre meno difficoltà. Ma a una 
condizione, che non sia vincolata a un arcaismo che non le spetta. Il 
Krahe inserisce nel quadro antico-europeo anche il nome appella-
tivo TEUTA, che si trova sì presso i Celti, i Germani, gli Osco-
umbri, i Baiti, gli Illiri. Ma in latino manca, e qui siamo di fronte 
a un caso in cui l’argomento da silenzio è stringente. In latino, però, 
a differenza delle lingue citate, non è che tenta non esista, ma solo 
non è ancora giuridicizzato a indicare una comunità popolare, vista 
non più come discendenza, ma come assemblea (41). In latino, tota 
è ancora aggettivo che significa soltanto ‘ venuta a crescita, a 
maturazione completa ’. L’omogeneità antico-europea è in questo 
caso non soltanto posteriore al periodo comune, ma effetto di inno-
vazioni secondarie all’interno del mondo indeuropeo.

A non diversa stratificazione ci portano i confronti, sempre nel 
campo della idronimia, tra i fiumi dalla denominazione tranquilla 
come l’Arno e quelli dalla denominazione disturbata come il Te-
vere. Si tratta di un criterio storico-culturale, che ci permette di

(40) Saeculum cit., p. 7.
(41) V. le mie Origini indeuro/ee Firenze 1962 p. 319 sg. 
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attribuire al primo un valore mediterraneo primitivo, forse più pa-
leoeuropeo che euro-africano, mentre nel Tevere si rispecchiano le 
successive stratificazioni, fra le quali è forse ancora il tipo RUMON 
quello che ha maggiori ma contrastati titoli alla priorità (42).

8. - Se ora cerchiamo eli dare un minimo di cronologia alle rico-
struzioni e alle vicende di cui sopra, ci troviamo contemporanea-
mente a dover completare certe illazioni tratte dalla toponomastica 
e a escluderne altre.

La pressione indeuropea in termini cronologici si presenta nel 
Mediterraneo, al di là dei limiti consolidati in Grecia, nel Pelopon-
neso e a Creta, con due avvenimenti principali, rinvio di ausiliari 
micenei in Egitto ai primi del XVI secolo (43), la presenza dei 
primi portatori della civiltà di Matera in Puglia ancora nel XVII. 
Testimonianze toponomastiche del primo avvenimento non ne esi-
stono, salvo forse Κυρήνη; del secondo invece sì, e per esse rimando 
al mio scritto Protolatini e Tirreni (44), nel quale la toponomastica 
appare ancora collegata a movimenti etnici.

Contro il parallelismo tra l’Italia e la Grecia si leva la nega-
zione del Georgiev. Scartando la prova di una persistenza di ele-
menti periindeuropei nell’Egeo, egli dovrebbe, ripeto, arrivare alla 
conclusione estrema, che l’Egeo, non diversamente dalle regioni im-
mediatamente a settentrione, rappresenta un’area indeuropea sin 
dalle origini (44a). È chiaro che, in questo caso, il dibattito dovrebbe 
essere ripreso su nuove basi.

Nei secoli XIV e XIII compaiono in occidente delle perle di 
vetro di chiara origine egizia (44b). I portatori possono essere o 
retroguardie della talassocrazia egizia o le avanguardie di quella 
fenicia : nell’un caso come nell’altro commercianti 0 pirati, non 
coloni.

L’espansione fenicia si manifesta attraverso la prosperità di 
Tiro e Sidone dal 1100 al 900 e sbocca nelle successive coloniz-
zazioni di Lisso, poi Cadice, fra il XII e ΓΧΙ secolo, per finire con

(42) Servio ad A en. Vili 63 e cfr. Ph il ipp in RE, s. v. Tiberis, 
per Tiberis e Attilla.

(43) Sc h a c h e r me y r  «Historia mundi» III, Berna 1954, p. 49 sg.
(44) St. Etr., XVI, 1942, pp. 409-417.
(44a) Ge o r g ie v  o . c . p. 11 sgg. con la importante bibliografia. Cfr. 

sopra p. 80.
(44b) Ga r c ia  y Be l l id o  «Historia mundi» cit., p. 330. 
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la fondazione di Cartagine (814). In questa si riassume la seconda 
espansione fenicia, ormai punica, cartaginese (45). Mentre l’espan-
sione fenicia insiste per arrivare a Cadice sulle rotte vicine al- 
l’Africa, i primordi di quella greca insistono sulle rotte vicino al-
l'Italia. Il primo annuncio, esplorativo e non ancora commerciale, 
si manifesta attraverso lontane cronologie, per es. quella della prima 
Coma, riferita al 1050 a. C. (46), una specie di Cadice greca; ma 
non ancora colonia, soltanto approdo, sondaggio. L’XI secolo non 
mostra ancora traccia di rapporti greci col Mediterraneo occiden-
tale, rapporti che si sviluppano invece a partire dal 900 a. C. e 
culminano nella colonizzazione vera e propria di Cuma intorno al 
780 (47)·

Inquadrata in questi orizzonti e in questi limiti, la toponoma-
stica ridiventa fonte di storia. Uno degli esempi migliori è quello 
del compianto Bertoldi (48), il quale, attraverso l’analisi di Mas- 
salia, ha legittimato l’esistenza se non di una colonia, di una sta-
zione prefocese, collegata a Creta e non alla Focide.

Con l’attivarsi di questi scambi, le parole non solo passano da 
uno strato all’altro, ma viaggiano. Il viaggio di ciascuna è 
singolare, irregolare, ricco di tappe e vicende mai uguali fra di 
loro. Le parole ricevute grazie alla espansione commerciale, sono 
per definizione varie nella loro tradizione : cosi il ‘ piombo ’ nel suo 
contrasto tra pltmibus e µόλυβδος (e il basco bemn) (48 a); così il 
1 fico ’ ficus e σΰκον, cosi il ‘ cipresso ’ cupressus e κυπάρισσος.

Rimangono naturalmente dei casi dubbi. Quando Pisa d’Etru- 
ria è identica a Pisa dell’Elide, noi non siamo in grado di scegliere 
fra due soluzioni altrettanto probabili : l’una che si tratti di un 
toponimo mediterraneo primitivo, derivato da un significato scono-
sciuto (49), e l’altro che si tratti di un segnale di avvicinamento 
«pelasgo», di una stazione (non colonia) così battezzata, al 
posto dell'originaria Tenta che Servio ricorda (50), d’origine lepon- 
z io-illirica.

(45) «Historia mundi» cit., p. 328 sgg.
(46) « Hist, mundi » cit., p. 346.
(47) « Hist, mundi» cit., p. 351.
(48) Be r t o l d i, Colonizzazioni cit., pp. 55-58. 
(48a) Hu b s c h MID, Med. Substrate cit., p. 33 sg.
(49) Rib e z z o , Risi. ind. gr. it., VI, 1920, p. 227.
(50) Servio ad Aen. X 179.
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9. - La colonizzazione effettiva di Cuma ha conseguenze lin-
guistiche ulteriori. Cuma è la testa di ponte in terraferma, da cui 
correnti commerciali e culturali greche irradiano verso il Lazio, 
attraversano il Tevere, mutano il volto dell’Etruria. Parole greche 
0 orientali, attraverso Cuma, raggiungono l’Etruria : dall’Etruria 
alcune sono ritornate verso mezzogiorno, nella Roma dei Tarquini. 
L’analisi linguistica è qui in grado di individuare tre vicende sto-
rico-culturali, che attraverso l’indagine archeologica e storiografica 
non sono individuabili : tali l’arrivo attraverso una mediazione 
etrusca necessaria come nel caso di Catamitus dal greco Γανυµήδης: 
tale l'impossibilità della mediazione etrusca nel caso del latino 
Pollux, antico Polouces, dal greco Πολυδεύκης (51), che ha assi-
milata e cioè praticamente annullato la dentale sonora, mentre 
l’etrusco nella forma i n d i p e n d e n t e di Pultuke, l’ha r af-
fi or z a t a ; tale nel nome della rupe Tarpeia (51a) in cui una 
forma a fonetica sabineggiante, traduce, in età immediatamente 
posteriore ai Tarquinii, il gentilizio precisamente di «Tarquinia».

Tenuto conto di tutti questi elementi, la storia mediterranea, 
anteriore all’VIII secolo, risulta ormai piena di eventi. Non siamo 
in grado di ricostruirne altri, attraverso l’indagine toponomastica, 
o quella genericamente dei sostrati. La talassocrazia etrusca deve 
essere limitata a un periodo recente, posteriore a quella fenicia, 
contemporanea a quella cartaginese, alleata con questa e vittoriosa 
fino al VI secolo, vinta col V. Non ha bisogno né spazio per ante-
fatti, contemporanei della espansione pelasgo-greca. Nè la tesi lin-
guistica di una parentela luvio-ittita-etrusca (52) ha il potere di 
trasformarsi in « fonte » storica. Nessuna ricostruzione toponoma-
stica può giustificare una migrazione (né etrusca né altra), che non 
sia fenicio-punica 0 pelasgo-greca. Nessuna ricostruzione topono-
mastica può effettuarsi sulla base di una ipotesi che gli studi mo-
derni hanno ristretto a una valutazione commerciale.

10. - Nello scritto citato a p. 175 n. 1, mi ero occupato della pos-
sibilità di distinguere all’interno del mondo mediterraneo aree ca-
ratteristiche (52a). È opportuno qui dedicare qualche parola alla

(51) St. Etr., I, 1927, p. 265.
(51a) St. Etr., XXVI, 1958, p. 23.
(52) Ge o r g ie v  o . c . 47 con rimandi bibliografici.
(52a) V. la mia Storia della lingua di Renna (2. ed. Bologna 1944) 

PP· 43-50.
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possibilità di isolare con lo stesso metodo aree particolari indeuro-
pee al momento della costituzione delle lingue nazionali. Nel mo-
mento attuale mi sembra che se ne debbano isolare tre, anche se 
non interessano direttamente la indeuropeizzazione dell’Italia. La 
prima riguarda le connessioni fra l'area baltica e quella adriatica, 
ed è stata illustrata con la circospezione necessaria dal Krahe (53). 
Il materiale non è uniforme e consente di rilevare solo alcuni tipi 
caratteristici. Una continuità originaria risulta attraverso la parola 
ma r i- « laguna » che il Krahe vede nel nome del fiume March, 
affluente di sinistra del Danubio immediatamente a oriente di 
Vienna : si tratterebbe del « fiume che si apre ogni tanto in lagune 
o paludi ».

Altre comunanze provano, invece che continuità, rottura di 
una comunità anteriore. Di tipo paleoeuropeo sarebbe l a ma  so-
pravvivente nel Baltico come ha mostrato G. Alessio (53 a) col 
valore di ‘ piano acquitrinoso ’. Cosi il tipo a r s a , sopravvivente 
nella Prussia orientale {Arse) e nell’idronimo istriano Ansia. Un 
resto di un'antica continuità ma già di origine indeuropea è invece 
la corrispondenza fra Plavys lago della Lituania e Plavis il ben noto 
fiume italiano.

Diversamente si pone il problema per quanto riguarda l’area 
nordica. Più che di resti toponomastici significativi, la ricerca topo-
nomastica deve seguire qui la traccia degli appellativi. Le lingue 
germaniche, estendendosi progressivamente dalla Europa centrale 
verso i paesi scandinavi, hanno assorbito una terminologia mega-
litica, prendendo per esempio See, tauchen, schwimmen, parole prein-
deuropee ma non necessariamente paleoeuropee. La ricerca topono-
mastica nei paesi scandinavi deve proporsi perciò di classificare il 
materiale con criteri analoghi, distinguendo nomi che risalgono a 
un’antichità pregermanica locale, e saranno allora i paralleli 
toponomastici di See e schwimmen ; e quelli che, estendendosi in 
uno spazio più ampio, si inquadreranno in un tipo paleo-europeo per 
es. come Thule (54).

(53) Vorgeschichtliche Sfrachbeziehungen von den baltischen Ostseelän-
dern bis zu den Gebieten um den Nordteil des Adria in Abhandlungen der 
geistes-u. sozialwiss. Klasse der Akademie des Wissenschaften in Mainz 
1957 n. 3.

(53a) St. Etr., XIX, 1946-7, p. 160 sg.
(54) Sc a r d ig l i, Atti,... Acc. Toscana « La Colombaria^, XXV, 1960-1, 

p. 1200 sg.
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La ricerca nel campo delle attuali lingue baltiche e slave è 
ancora diversa e più difficile. I punti di riferimento megalitici man-
cano, le tracce paieoeuropee sono scarsissime. Il solo punto di riferi-
mento è dato dalle parole cosiddette « baltoslave » (55), che, per 
non avere nessuna corrispondenza in altre lingue indeuropee, non 
è che provino una unità « baltoslava » più recente, ma indicano solo 
qualche cosa di più antico e oscuro. I paralleli archeologici dovrebbero 
indirizzare la ricerca verso le civiltà della ceramica a pettine o quella 
delle tombe ocrate ; quelli linguistici verso comunità ugro-finniche 0 
pre-ugro-finniche.

Lasciando da parte un quarto territorio, quello dell’Italia « le- 
ponzia » di cui mi occuperò altrove, da questo programma tripartito 
possono risultare conseguenze grandiose. L’area primitiva del mondo 
indeuropeo è indicata in base ai mezzi di cui disponiamo in modo 
largamente approssimativo : l’archeologia mostra che razze pure non 
ne esistono da millenni ; l’archeologia isola una serie di civiltà alle 
quali spetta l’attributo di indeuropee senza però nessun carattere di 
esclusività. La stessa grammatica comparativa, rinvigorita dalle con-
siderazioni spaziali, riconosce certe direzioni di sviluppo, ma fra il 
Reno il Danubio gli Urali non ha modo né desiderio di precisare (56). 
È lecito perciò augurare che la toponomastica, resa sensibile ai pro-
blemi generali, divenga l’arma di punta attrar’erso la quale la lin-
guistica mediterranea raggiungerà, nella terza fase appena iniziata, 
nuovi obiettivi non soltanto italiani.

Gia c o mo  De v o t o

(55) Tr a u t ma n n  Baltìsch-slavisches Wörterbuch, Gottinga 1923; De -
v o t o , Origini ίίΐάειιτοφία cit. p. 357 sgg.

(56) Origini ìncbeuro-pee cit. p. 43 sg.


