
MEDITERRANEI ED ITALICI 
NELL’ITALIA CENTRALE

(TOSCANA, UMBRIA, MARCHE)

Agli albori della storia, nel territorio che comprende grosso 
modo le odierne regioni della Toscana, dell’ Umbria e delle 
Marche, o, per essere più precisi, in quello limitato, a Nord, 
dal bacino dell’Arno (Arnus fi.) e dà quello del Foglia (fPisau- 
rus fi.), rispettivamente sui versanti tirrenico e adriatico, e, a 
Sud, dal corso inferiore del Tèvere ( Tiberis fi.), del suo affluen-
te Nera (Nar fi.), sul Tirreno, e del Tronto (Truentus fi.), sul-
l’Adriatico, troviamo stanziate tre popolazioni: Etruscï o Tuscï, 
Umbri e Pïcentës, di cui soltanto gli Umbri appartengono al 
gruppo linguistico indoeuropeo. Infatti Tuscï e Pïcentës rappre-
sentano i due tronconi di un’area linguisticamente compatta che 
un tempo comprendeva tutta la Penisola, detta “ tirrenica ” dal 
nome di Τυρρηνοί (Τυρσάνοί) col quale i Greci chiamavano i 
Tuscï, Non è puro caso che il limite settentrionale del territorio 
sopra definito sia segnato dai nomi delle città di Pisae, l’odier-
na Pisa, alla foce dell’Arno, e da Pisaurum, l’odierna Pésaro, 
alla foce del Foglia, l’antico Pisaurus fi., donde la città fu de-
nominata, certamente da un’ unica base, giacché la stessa oscil-
lazione quantitativa ha riscontro nel nome greco di una fonte 
di Olimpia, detta Πίσα (Pind., Od. I 18) ο Πΐσα, Πίση, probabil-
mente in nesso con πΐσος n. (Ilias XX g)(i), se teniamo presente 
il derivato πισεύς “che abita una palude” (Theocr. XXV 201), 
che presenta una formante caratteristicamente mediterranea. La 
stessa variante nella tradizione del nome della città, Isaurum, 
che si cercò, arzigogolando e in contrasto con i dati storico-
linguistici, di spiegare col celtico (dove *p-  dilegua), trova la sua 
giustificazione nell’evoluzione tirrenica / > φ )./) (/z)> che spiegali 
*fis- 1 11 pianta di palude ”, presupposto dai lat. ferula, fistula. 

(1) Certamente foggiato sul sinonimo gr. έλος n. “acquitrino, palude’’
= ind. ant. stirali n. “bacino, stagno, lago”.
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fistiica, fiscus (2}. Non è neanche un caso che toponimi con non 
a torto indicata come una spia tirrenica, affiorino tanto nell’area 
etrusca (per es. in Falerii, capitale dei Falisci}, quanto in quella 
picena (per es. Faleriö, sulla sinistra del Tenna, l’odierna Fale- 
rónè, in provincia di Ascoli Piceno). Non meno significativa ci 
sembra la conservazione dell’accento incondizionatamente inizia-
le del mediterraneo nelle aree sopra definite, per es. nei toponi-
mi tose. Fàlisca, Varràmista (già Valle Ràmista} della Valle 
dell’Arno (Pieri, TVA., 374, 392) e in quelli march. Pésaro (da 
Pisaurum), Tronto (da Trùentus fi.). Senza dire delle concordan-
ze etrusco-picene che possono essere rilevate dalle iscrizioni, 
sulle quali ci fermeremo a lungo più avanti.

Fra i Tuscï (da *Turs-skoi,  cfr. umbro turskuvi numém 
'■'■nömen Tuscum", gr. Τυρσάνοί > Τυρρηνοί, propriamente “gli abi-
tanti della roccaforte (τύρσις) ”) e i Picentès (propriamente “ gli 
abitanti del Picénum ”, cfr. Tiburtés : Tibur, ecc.) troviamo 
incuneati gli Umbri ο Όµβρικοί, indoeuropeizzati, fatto questo 
incontrovertibile, dato il carattere chiaramente indoeuropeo delle 
Tabulae Iguvinae, che ci permettono inoltre di indicare in Igu- 
vium, 1’ odierna Gùbbio, la punta estrema della loro espansione 
verso il Nord. Che il nome Umbri, del tutto ignoto alle fonti 
indigene umbre sia stato assunto dai sopravvenuti, prendendolo 
da quello di una popolazione preindoeuropea del luogo (e il fe-
nomeno si ripete per i Patii, cfr. i Λάτιοι di Creta, per i Veneti, 
cfr. gli ’Ενετοί della Paflagonia, ecc.) è pacifico, mentre resta 
da stabilire se questa vada ascritta allo strato tirrenico (indi-
geno, anche se in senso relativo) o a quello ligure di prove-
nienza prossima dalla regione balcanica. Adesso, la constatazio-
ne che l’umbro indoeuropeo presenta dei fenomeni di lenizione 
delle occlusive sorde, e di 5 (che si rotacizza), da mettere in 
relazione con la predilezione per le sonore dell’ area ligure (in 
senso lato), in contrapposto alla predilezione per le consonanti 
sorde (e aspirate), caratteristica invece dell’area egeo-tirrenica (3), 
è per noi un indizio sufficiente della ligurità originaria degli 

(2) Al e s s io , in "Studi Etr." XV (1941), 197-203; XXI (1950-51), 451; 
XXIII (1954), 490 sg. Diversamente Μ. Du r a n t e , Il nome di Pesaro e 
l’accento iniziale in illirico, in “Ann. 1st. Univers. Orient. Napoli” I 
(1959), 35-45·

(3) Al e s s io , Le lingue indoeuropee nell’ ambiente mediterraneo, Bari 
1954-55, 558 sgg.
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Umbri. E non è questo naturalmente il solo argomento che pos-
siamo portare a sostegno della nostra tesi. Si pensi per es. al 
nome della capitale degli Umbri, Perusia, l’odierna Perugia, 
strutturalmente simile a Canusium, Venusta, Genusium (cfr. Ge· 
nusus fi. dell’Illiria, l’odierno Shkumbi), localizzati y\e\V Apulia, 
e raffrontabile per la base con PerusiaefPirustae, l’odierna Pera- 
sto, in Dalmazia. Oppure il lig. *genosta  “ ginestra ” (da cui il 
lat. genista !genesta), ricostruibile su riflessi romanzi che vanno 
dall’Umbria alla Sicilia (3*).

(3*) Al e s s io ., Le origini del francese, Firenze 1946, 31, 34, 64, 81, 83, 
88; Salta latinità della Sicilia, Palermo 1947, 90

(4) Al e s s io , Le lingue indoeuropee..., cit. 535 sgg.
(5) Ultimamente G. Ca po v il l a , La tradizione greca e il problema degli 

Ambrones-Lygies, in “Mem. Acc. Lincei", s. Vili, v. V (1953), 197 sgg., 
ha sostenuto la provenienza degli ’’Αµβρωνες dall’Asia Minore orientale, in 
base all’omofonia di questo nome etnico con quello di Άµβρώντας (Ps. 
Sc y mn o s 941), condottiero milesio ucciso dai Κιµµέριοι. Non neghiamo che 
il raccostamento sia suggestivo, tanto più che gli Ambrônês sono associati 
ai Cimbri (cfr. i Κιµµέριοι di Ome r o , abitanti un paese opaco e nebbioso Sul-
l’Oceano), ai Teutonës (cfr. i Teulàni di Pisa in Ca t o n e ap. Se r v ., ad Ve r g ., 
Aen. X 179, e in Pl in io , 2V. Η., Ili 50, Teuta, Τεύτας, regina balcanica, Teuta- 
tês, divinità dei Galli, e Teuta, località della Basilicata, IGdl., 187 IV 6-58), 
ai Tigurlnì, tra i barbari sconfitti da Caio Mario ad Aquae Sextiae, senza 
dare però un eccessivo peso a questa omofonia, dato che il tema ambr- ri-
torna nell’onomastica in ’Άµβραξ, figlio di Thesprotos, e nella toponoma-
stica non solo in Άµβροσσος, città della Focide, ai piedi del Parnaso, e in 
Άµβρακία, città (e contrada) ai confini meridionali dell’Epiro, ma anche in 
Ambra, fiume (dal 1022) e ruscello della Valle dell’Arno (Pie r i, TVA., 
18), Ambris fl. (Gallia), cimr. Ambyr, Amir f., ted. Amper, affluente del- 
l’Isar, ecc.

Se, come è supponibile, la forma latina dell’etnico è giunta 
a Roma per il tramite dell’etrusco (cfr. l’etr. umria gent. e, per 
la fonetica, l’etr. timrae, nome di genio femminile, contro il 
micras. Τιµβρ·), che giustificherebbe il timbro vocalico u, e la 
forma greca Όµβρικοί rispecchia meglio il vocalismo originario, 
ombr-, data la pronunzia velare di a ligure, che passa non in-
frequentemente ad o in vicinanza di labiale (cfr. Padus: Bodincus 
fi.) (4), non sarebbe impossibile connettere il nome degli Umbri 
con quello dei liguri Ambi ones, ’Άµβρωνες (cfr. Plut., Mar. 19: 
ούτως κατά γένος όνοµάζουσι Αίγυες) (5).

Quando perciò la tradizione classica ci presenta gli Umbri 
nella stessa Etruria (Herodot. I 94), a Cortona (Dion. Hal. I 24), 

13.
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a Perugia (Serv. ad Verg., Aen. X 201), a Ravenna e a Rimini 
(Strab. V 214 e 217), e persino in Campania (Plin., N. H., III 
60), sorg'e il dubbio che in qualche caso possa trattarsi del per-
durare di antichissime tradizioni locali con riferimento agli 
Umbri, preindoeuropei. Né possiamo ignorare che ben due fiumi 
della Toscana, V Ombrane, influente dell’Arno nel Pistoiese, a 
Nord, e Γ Ombróne del Grossetano, che dopo l’Arno, è il mag-
gior fiume della regione per sviluppo di corso, a Sud, portava-
no entrambi il nome di Umbro e che Umbro è il nome di un 
torrente della Calabria centrale (TCI., 48 E 3) = εις τον ούµβρον 
(a. 1121, S. Severina), Trincherà, Syllabus..., 114, εις τον ουµβρον 
(ibid. 155). anche come voce del lessico (ούµβρος, ibid. 1 146; 
Cusa, I diplomi..., 18), tradotto con “ receptaculum aquae pluvialis”{pi}, 
per suggestione dell’omofonia col gr. οµβρος '‘imber”, dal quale 
difficilmente però può derivare per difficoltà di ordine fonetico 
(cfr. gr. mod. "µπρος) e anche semantico.

Se gli Umbri appartengono invece alla grande famiglia 
dei Liguri, alla quale abbiamo ascritto i Siculi-Sicani, non ci 
sorprenderemmo che essi si siano trovati un tempo anche in 
Campania, come non ci sorprendiamo della presenza di Siculi e 
Liguri nella regione del Septimontium (cfr. Fest. 414 L., che 
parlando dei Sacrânï dice: Reate orti qui a Septimontio Ligures 
Siculosque exeçerunt, dove Ligures Siculosque ha quasi valore di 
un’endiadi, dovendosi interpretare press’a poco “Liguri, appar-
tenenti alla tribù dei Siculi”) o di Liguri (Λίγυες) sul fiume Σικανός 
(l’odierno Jucar), al confine tra Iberi e Tartessi (Thucid. VI 2, 
2), dove esisteva la città di Αιγυστίνη (—, πόλις Αιγύων τής δυτικής 
Ίβηρίας εγγύς, καί του Ταρτησσοΰ πλησίον, οί οίκοΰντες Αίγυες 
καλούνται, Steph. Byzant., s. ν.) e così via.

Resta da determinare se i Liguri (Umbri) raggiunsero 
l’Umbria scendendo dal Nord, o se invece, ed è questa l’ipotesi 
che noi preferiamo, risalirono dal Sud la vallata del Tevere, 
mentre i Siculi raggiungevano sulla sponda adriatica Numana 
(...a Siculis condita, Plin., N. H., Ili 111), poco a Sud di Anco-
na {ab Ancona Gallica ora incipit. . . Siculi et Liburni plurtmos 
eins tractus tenuere, ibid. Ill 112).

Contro la tesi di una pacifica penetrazione e diffusione 
degli Indoeuropei in Asia Minore e nel bacino del Mediterra-

(6) Al e s s io , Siggio di toponomastica calabrese, Firenze 1939, 2833.
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neo, quali mercanti (Devoto), abbiamo sostenuto quella che 
potremmo chiamare del mercenarismo. Tribù di nomadi pastori 
delle steppe euro-asiatiche gravitano sulle popolazioni più civi-
li del Mediterraneo, e assoldate da queste per contenere altre 
pressioni barbariche, riescono in un periodo più o meno lungo 
ad assimilare la civiltà dei loro padroni e a conquistare il pote-
re da essi detenuto (7). In parole povere un fenomeno non molto 
dissimile da quello che si verificerà più tardi nei rapporti tra 
i Romani e i Germani, con la differenza che questi ultimi non 
riuscirono ad importare la propria lingua, come invece fecero 
gli Indoeuropei.

Ci sembra indubitato che lo spostamento di popolazioni 
balcaniche verso l’Europa occidentale vada messo in relazione 
con la gravitazione indoeuropea, anche se non siamo ancora in 
grado di affermare se l’espansione indoeuropea verso Occidente 
si accompagnò a queste migrazioni o le seguì a breve scadenza. 
Comunque in generale gli Indoeuropei seguirono le stesse vie 
di penetrazione percorse da Liguri e Siculo-Sicani nella nostra 
Penisola.

La penetrazione indoeuropea in Italia avvenne in tre onda-
te successive, provenienti dalla sponda orientale dell’Adriatico: 
i portatori del latino, dell’ osco-umbro e del messapico a Sud, 
del veneto a Nord, questo attraverso le Alpi orientali. Mentre 
i primi seguono la via già battuta da Siculi-Sicani, questi ul-
timi ripercorrono il cammino tenuto dai Liguri. Anzi il nome 
di Veneti è preso da genti liguri che avevano soggiornato in 
quella regione (cfr. i Αίγυες e gli ’Ενετοί micrasiatici).

Le prime due ondate di Indoeuropei, che avevano varcato 
l’Adriatico meridionale, si addentrarono nella Penisola seguendo 
la direzione di marcia Sud Nord-Ovest. Troviamo così in epoca 
storica i Latini nel Lazio, sulla sponda tirrenica, gli Umbri al-
le loro spalle, più a Sud (Volsci), ma un ramo di questi, risa-
lendo la vallata del Tevere, occupa il territorio tenuto da 
quelle genti preindoeuropee da cui esso prese il nome. A parte 
l’episodio di Siculi indoeuropeizzati, che dal Lazio raggiungono 
la Sicilia orientale, le migrazioni di Sanniti in Campania, di Irpini 
in Lucania, e di Bruzi dalla Lucania all’odierna Calabria sono 

(7) Al e s s io , Le lingue indoeuropee..., cit., 247 sgg.
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fatti relativamente recenti. Probabilmente più antica è l’infiltra-
zione di tribù sabelliche nella compagine piceno-frentana.

Anche l’espansione degli Umbri della vallata tiberina ten-
de a guadagnare il Tirreno, ma essi incontrarono forte resisten-
za negli abitanti del “paese straniero”, come essi chiamavano, 
per antonomasia, la * Etro-rousia, divenuto (per aplologia) Elru- 
ria in bocca latina (il più tardo lat. Etruscï non è altro che una 
contaminazione del nome geografico col lat. Tuscï) if>\. La notizia 
trasmessaci da Plinio (TV. H. Ili i 12), secondo la quale gli 
Etruschi avrebbero tolto agli Umbri ben trecento castelli, è at-
tendibile, se la mettiamo in relazione con l’inizio dell’espansione 
degli Etruschi per via di terra (in Campania, e poi in Umbria 
e nella Padana), probabile conseguenza della perdita del domi-
nio del mare, passato alla talassocrazia dei Greci della Magna 
Grecia. Una delle più importanti città degli Umbri, che dovet-
te cadere per tempo in possesso degli Etruschi, deve essere sta-
ta Cortona, fondazione umbra secondo Erodoto (I 57) e Dionisio 
di Alicarnasso (I 20, 4), che riporta anche un passo di Ellanico 
Lesbio (I 28, 3). Certo si è che il nome di questa città, diret-
tamente confrontabile con Γόρτύν(α) di Creta, Κορτύνιοι, etnico 
di Γόρτυ-ς ο Κόρτυ-ς nell’Arcadia, Γορτυνία in Macedonia, doveva 
sonare in bocca etrusca * curt[&u{ri) (cfr. curtun, CI E. 471), se ne 
deriva il gentilizio etr. cur&u-te-s, formato come maw&va-te 
‘ ' Ma.niua.nus” (CIE. 2846), ruma-te, ruma-fìe “ Römänus” (CIE. 
1944, 4883, 4885), ecc., con la formante etnica -te di Genuâ-tës, 
Tïbur-tés, ecc. L’espansione terrestre degli Etruschi verso Est 
raggiunse almeno il Tevere.

(8) Al e s s io , La stratificazione linguistica dell' Italia in base ai dati of-
ferti dalla toponomastica, Napoli 1959, 53 sgg.

Il nome di Tuder, l’odierna Todi, spiegato dall'umbro tuder 
n. “confine”, adattamento dell’etr. tular “ fines”, con d per l 
come reazione all’ evoluzione mediterranea dy l (anche di area 
egea; cfr. δάφνη / λάφνη, δίσκος / λίσκος), è molto significativo, 
in quanto questo centro, prima di passare sotto il dominio 
etrusco (come Perusia, più a Nord, ma sempre nella valle del 
Tevere) doveva trovarsi al confine tra il territorio umbro e 
quello etrusco, tanto da essere chiamata per antonomasia “ la 
città del confine ”.

Solo dopo aver raggiunto l’alta valle del Tevere e aver 
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ridotto gli Umbri nello stretto territorio compreso tra il fiume 
e la duplice catena montuosa costituita dall’ Appennino Umbro 
e Marchigiano, gli Etruschi poterono dare inizio alla conquista 
della valle Padana. Infatti, secondo un’antica tradizione (cfr. 
Serv. ad Verg., Aen. X 198), i fondatori di Felsina (Bologna) e 
di Mantua (Màntova), sarebbero mossi proprio da Perusia, sotto 
la guida del capo etrusco Ocnus.

Sui confini della nazione umbra ci informa il testo delle 
Tab. Iguv. : I b, 16-17 (in alfabeto etrusco) enumek : etur- 
stamu : tuta-tafinate : trifu : tatinate : tur- 
skum : naharkum : numem : iapuzkum : numem; 
VI b, 58-59 (in alfabeto latino) totani . tarsinatem . trifo . 
tarsinatem . tuscom . naharcom . iabuscom . nome, e cioè “timi 
exterminato civitatem Tadinatem, tribuni Tadinatem, Tuscum, *Nar-  
cum, *Iabuscum nomen". L’ingiunzione di allontanarsi al mo-
mento del rito sacro, fatta ai Tadlnâtës, ai Tusci, ai *Nârc.ï  
e ai *Iâbuscï,  si riferisce, a nostro giudizio, a tutti gli stranieri 
che confinavano col gruppo etno-linguistico umbro. Siccome 
nelle Tabulae Iguvinae sono fissate con la scrittura prescrizioni 
e formule di carattere religioso che per lo innanzi dovevano 
essere state trasmesse oralmente, non dubitiamo che le genti 
menzionate nel passo riportato non sono altro che le popolazio-
ni confinanti ad Ovest, a Sud e ad Est col territorio umbro. 
Passiamole un momento in rassegna, esponendo la nostra opi-
nione che non sempre concorda con quella di altri studiosi.

(9) Detto Tadino per distinguerlo da altri toponimi omofoni.

I Tadinâtës (Plin., N. H., Ill 114) trassero evidentemente il 
loro nome dalla città di Tadìnae, documentabile soltanto dal VI 
sec. d. Cr. (Greg. Μ., Epist. IX 87 e 88), nome rimasto legato 
alla chiesetta di S. Maria Tadina, nel piano sottoposto a Gualdo 
(dal germ, wald “bosco”), a due chilometri da questo centro 
(m. 535), sul fianco orientale della via Flaminia tra il CXV e 
il CXVI miglio. Basta guardare la carta geografica per convin-
cersi che i Tadïnâtës rappresentavano un avamposto delle genti 
picene stanziate al di là della duplice cortina di montagne for-
mata dall’Appennino Umbro e da quello Marchigiano. Con civi- 
täs Tadinäs gli Umbri quindi indicavano gli abitanti di questo 
centro piceno e con tribus Tadinäs l’intera popolazione picena 
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della vallata dove sorgeva la città, cioè i limitrofi del versante 
orientale. Questi costituivano una tribus, non un nömen “ po-
polo ”, termine con cui invece sono indicati i Tusci, posti ad 
Est (sul Tevere), i *Nàrci  a Sud (sul Nera) e i *Iäbusn  a Sud- 
Est (verosimilmente sul Tronto).

(10) Nome evidentemente rifatto sull’ etnico. Del resto, accanto alla 
flessione När Näris, è documentata anche una flessione Närs Närtis, a 
stare alla forma Närtem acc. (in Va r r . ap. Se r v . ad Ve r g ., Aen. VII 712), 
evidentemente rifatta sull'etnico Närtes (Pl in ., N. H., Ill 113), con riferi-
mento ad una popolazione della zona di Interamna, 1’ odierna Terni, sul 
fiume Nera. La base *nâr-[nêr·, con valore idronimico, è diffusissima, e vi 
si connette nel lessico greco anche ναρόν (ναρά και κρηναία ποτά, So ph ., 
Fr. 621), ion.-att. νηρόν “acqua” (OGI. 201, 21, VI sec. d. Cr., Nubia) e 
il gr. mod. νερό id. (a torto spiegato da νεαρός “giovane, fresco”), cfr. 
Νηρεΰς, νήριον “oleandro”, ecc.; Al e s s io , in “ ASNSP’’ XIII 27 sgg.; 
"Studi Etr. ” XIX (1946-47), 151 sgg. Per la struttura Isarci, *Närci (con 
la grafia naharkum si vuoi rappresentare soltanto la lunghezza della 
vocale <z) richiamano l’iber. Ibarca·. basco ibar “valle” e simili.

Sui Tusci non è il caso di ripeterci, e quindi occupiamoci 
degli altri due popoli lì menzionati, il cui nome non ci è co-
nosciuto da altre fonti.

In *Narcì  dovremo vedere un etnico comprensivo, per in-
dicare gli abitanti della valle del fiume När, l’odierna Nera, per 
copia d’acque il più importante afflente del Tevere, che dovette 
segnare un confine naturale tra gli Umbri e i Sabini. Morfolo-
gicamente *Närci,  sta a När fi. come, nella regione alpina, il 
nome degli Isarci sta ad ’Τσάρος fi. (l’odierno Isarco'\ (io) per cui il 
primo può essere tradotto con “ quelli della Valnerina, i Val- 
nerinesi ”,

Più complessa è la questione che riguarda i * Iâbuscï. 
Questo nome è indubbiamente connesso con quello dei Ίάπυδες 
della sponda orientale dell’Adriatico, che abitavano la Ίαπυδία, 
regione nord orientale dell’Illiria, insieme con gli affini Ίάπυγες. 
Di un loro trasferimento sulla sponda occidentale dello stesso 
mare, nel suo tratto più meridionale, parlano i nomi di Apuli e 
dei Ίάπυγες, localizzati nella regione da essi detta Apuli.a e 
Ίαπυγία. Il secondo nome poi divenne sinonimo di Μεσσάπιοι e 
Μεσσαπία (cfr. Strab. VI 277: συνεχής δ’ έστίν ή Ίαπυγία . ταύτην 
δέ καί Μεσσαπίαν καλοΰσι οί Έλληνες), che in origine si riferiva 
invece agli abitanti del territorio di Μέταβος “Metaponto”. Fo-
neticamente Apuli rappresenta l’adattamento tirrenico della for-
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ma balcanica Ίάπυδες, col dileguo di /- iniziale caratteristico 
dello strato egeo-tirrenico (cfr. gr. ήπαρ = lat. iecur, ind. ant. 
yakrt, ecc., etr. ani = lat. länus, etr. uni = lat. Iünö, etr. άρακος 
= gr. ιέραξ, probabilmente prestiti), del resto rilevabile anche 
nei nomi di Adria, Airia contro Iader(a), rispettivamente sulla 
sponda occidentale e orientale dell’Adriatico(i i), e infine con l’evo-
luzione d > l, a cui si è fatto cenno trattando di Tuder. Dal 
tema Iapud- col suffisso mediterraneo -sco- (diffusissimo, anche 
per formare etnici, cfr. in Italia Tuscï da *Turs-skoi,  Volscl da 
* Vels-skoi, Osci, Opsci da * Op-skoi·. gr. Όπικοί) si spiega foneti-
camente l’umbro i a p u z k u m (iabuscom), dove s rappresenta 
nell’alfabeto nazionale osco-umbro il suono risultante da t (o d) 
+ s (cfr. umbro taçez, tases lat. tacitus, osco hirz = lat. Kor-
tus'), reso in alfabeto latino con s (cfr. iabuscom, tases)(\2). Per 
quanto si è detto sopra, la forma iapuzkum (iabuscom), pur 
essendo di fonetica umbra, non può essere attribuito all’ umbro 
indoeuropeo, perchè in questo non esiste un suffisso -sco-, con 
valore etnico, produttivo. D’altra parte non può essere attribui-
to allo strato “ tirrenico ”, che aborre da j- e dalle sonore, se 
vogliamo dare peso alla grafia iabuscom (VI b, 58), iabusce (VII 
a, 12), iabziscer (VI b, 54, 59; VII a, 12), accanto a iapusco (VII 
a, 47), iapuscer (VII a, 48), dato che in umbro la lenizione si 
manifesta specialmente nei relitti del sostrato. Ne conse-
gue che Γ ipotesi che questo etnico sia stato importato nella 
Penisola dallo strato ‘‘balcanico’’ (ligure-siculo sicano), al quale 
siamo propensi ad ascrivere gli Umbri preindoeuropei, è da 
prendere in seria considerazione. Con questa supposizione tro-
veremmo una soluzione soddisfacente al problema dell’attribuzio-
ne dell’etnico *labusci,  che non andrà riferito né ai läpudes, 
cioè agli Apuli dell’Apulia, che non si sono mai spinti nell’area 
piceno-frentana (indoeuropeizzata, relativamente tardi, da Sabelli 
e poi da Latini), né direttamente ai Ίάπυδες dell’Illiria, ma sarà 
stata invece una denominazione generica di popolazioni d’Ol- 
treadriatico, già usata dagli Umbri preindoeuropei, ma riferita 
nelle Tabzile Iguvinae ai pirati Liburnt, che infestavano le spon- 

(11) Al e s s io , Le lingue indoeuropee..., cit. 542 sgg.
(12) Da questo ne deriva che l’adattamento latino *Iâbuscî (Pis a n i) è 

corretto, mentre *Iapudicì, usato da altri linguisti (De v o t o , Bo t t ig l io n i), è 
arbitrario.
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de opposte del mare Adriatico, risalendo il corso dei grandi 
fiumi e razziando i paesi dell’interno di questi, press’a poco 
come facevano i pirati Normanni sulle coste settentrionali della 
Francia. Col nome di Liburni (Αιβυρνοί) gli antichi indicavano 
una delle più antiche popolazioni balcaniche diffusa su tutta la 
scogliera rocciosa e frastagliata, che costituisce parte della 
sponda orientale dell’Adriatico, e perfino nelle isole del Mare 
Ionio (a Κέρκυρα, l’odierna Cùrzola, furono scacciati dai Corinzi), 
come si deduce anche dal fatto che il nome Liburnico fu esteso 
anche al mare e alle isole non appartenenti propriamente al li-
torale dalmatico. Il nome stesso dei Liburni, che concorda per 
la base con quello della lig. Libarna (Αίβαρνα), tra Der tona e 
Genua (cfr. It. Ant. 294), e si contrappone al nome di Αιπάρα, 
-at (le odierne Lipari in Sicilia) e alle voci del lessico egeo 
λίψ "... πέτρα (Hes.), ά-λιψ · πέτρα (Hes.) (13)» è da mettere in rela-
zione con la configurazione geomorfica del paese da essi abita-
to, dove quei pirati trovavano un sicuro rifugio. La tradizione 
classica infatti ci presenta i Liburni come gente marinara de-
dita alla pirateria. Essi scorazzavano nell’Adriatico su navi 
leggere e veloci, conosciute col nome di lembi, λέµβοι o, dal-
l’etnico, liburnae (1 4), liburnicae, λιβυρνίδες, munite di sperone, un 
un albero e due ordini di remi, le antenate di quel tipo di nave 
che gli Illiri dovevano chiamare *galaia  (donde il gr. γαλαία 
“ galea ”, Vili see.), con un nome che è un corrispondente del 
ven. golaia “testuggine (marina)” (15). Non sorprende quindi di 
vederli anche, sulle sponde dell’Adriatico occidentale, in terri-
torio piceno, come possiamo desumere dal passo di Plinio sopra 
riportato {Siculi et Liburni plurimos eius traclus tenuere], oltre 
che da un altro dello stesso autore {N. H., Ili no: Truentum 
cum amne, quod, solum Liburnorum in Italia reliquum est], dal 
quale risulta la tradizione di stanziamenti di Liburni nel bacino 
del Tronto (Truentus fi.). Ora, se guardiamo una carta geogra-
fica, ci appare chiaramente che il bacino superiore del Nera 

(13) Al e s s io , in “Reo. Ling. Rom." XVIII 183; Le lingue indoeuro-
pee..., cit., 470.

(14) Il nome di liburna si è conservato nell’irl. libur, libarn. Per i ri-
flessi di lembùs, cfr. Al e s s io , in “ Rend. 1st. Lomb. ’’ LXXVII 66 sg. ; 
LXXIX 672; Studi... G. D. Serra, 78.

(15) Al e s s io , in “ Atti Ist. Ven." C (1940-41), 435-452; Le lingue 
indoeuropee..., cit. 367 sg., 432 sg.
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(2V«r fi.), al di là dei Monti Sibillini, si continua, in una linea 
ideale, con la vallata del Tronto, ed è appunto in questo ango-
lo sud-orientale del territorio degli Umbri che vanno localizzati 
i *Iàbusci  [iapuzkum num. e ni).

Abbiamo insistito, con particolari, sulla nostra interpreta-
zione del passo sopracitato delle Tav. Iguv., non solo perché 
questo ci sembra decisivo per definire il limite del confine 
orientale degli Umbri, ma anche perché la nostra visione del 
problema si diversifica notevolmente da quella del Devoto, Gli 
antichi Italici^, Firenze 1951, 123 sg., che parte dal preconcetto 
che gli Umbri di Gubbio (Iguvium) siano di origine transap-
penninica, provengono cioè dalla città di Attidiurn, l’odierna 
frazione di Atteggio, a 4 km. da Fabriano (Ancona). Egli infatti 
scrive: “ Questi stranieri che devono allontanarsi per le supre-
me ragioni del rituale, non sono considerati tutti alla stessa 
stregua. I Tadinati, gli abitanti di Tadino, oggi Gualdo Tadi-
no, hanno un ordinamento identico agli Iguvini con la divisio-
ne in tota e trifu, in città e territorio. Essi rappresentano i 
vicini degli Iguvini dopo la migrazione. Viceversa gli altri 
stranieri vengono allontanati, non in base ad una divisione am-
ministrativa, ma per il loro “nome”, per l’essenza intima della 
loro razza. Vengono così chiamati il nome Tusco, quello Iapu- 
dico, quello Naharco. Il nome Tusco rappresenta gli Etruschi, 
il nome Iapudico Illiri che risalivano le valli adriatiche, il no-
me Naharco si riferisce ad abitanti sconosciuti denominati dal 
fiume Nahar o Nera. Ora, mentre gli Iguvini si sono trovati in 
contatto più stretto con gli Etruschi dopo la migrazione piut-
tosto che prima, una minaccia illirica era molto più sensibile 
per degli abitanti di Atiedio che per quelli di Gubbio. Quanto 
ai popoli del Nera, sia pure dalla parte più settentrionale, non 
è pensabile un contatto se non immaginando gli Iguvini ancora 
al di là dell’Appennino, facenti parte di una federazione che si 
estendeva assai verso il sud”. E più avanti (p. 241), sempre 
per giustificare una presunta diversità di trattamento dei Tadi-
nati, rispetto alle altre tre nazioni menzionate, soggiunge: “Il 
nome cioè è taciuto, quando si parla di cose su cui si invoca 
la protezione del dio, ed energicamente affermato quando si 
tratta di popoli stranieri e nemici, come i tre citati Naharco, 
Iapudico, Tusco. Anche qui si tratta della sopravvivenza di 
una forma di magia, di religiosità primitiva ”.
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Ma ci sia consentito di ripetere che alcune delle formule 
religiose della Tabulae Iguvinae, come questa, che prescrive 
l’allontanamento degli stranieri al momento della lustrai™, risal-
gono ad un tempo notevolmente anteriore alla compilazione 
delle tavole di bronzo che le contengono (secondo il Devoto, 
non anteriori al 299 a Cr.), e che di conseguenza esse non si 
riferiscono soltanto a Iguvium e al suo territorio, ma a tutta 
1’ Umbria nei confini che abbia sopra cercato precisare. C’ è di 
più. Una volta stabilito che i Tadinatës rappresentano quella 
popolazione picena che si trovava ad immediato contatto con 
gli Umbri ad Oriente, che *Iäbusci  e *Nàrci  vanno collocati a 
Mezzogiorno, ne conseguirebbe la collocazione dei Tusci, non 
solo ad Occidente, ma anche a Settentrione degli Umbri stessi. 
Questa constatazione è di notevole importanza perchè ci per-
mette di stabilire che la redazione originaria delle Tabulae, as-
sai più antica della sua fissazione sul bronzo, risale all’ epoca 
in cui gli Etruschi, puntando verso Felsina e Ariminum, sul-
l’Adriatico, l’odierna Rimini, chiudono gli Umbri ad Ovest e 
a Nord. E quindi chiaro che ci troviamo in epoca certamente 
anteriore all’occupazione della bassa Padana da parte dei Galli 
(IV see. a. Cr.). Anche le considerazioni che il Devoto fa sul-
l’umbro η τι m e vi (nome) non sembrano aderenti alla realtà dei 
fatti, giacché l’espressione è perfettamente equivalente al lat. 
nömen (in sodi nominis Latini, nel A C. Bacchi) e nell’ind. ant. 
nàma (àryam nàma “il popolo degli Ari”) (16), e corrisponde se-
manticamente al nostro vocabolo “ nome e appellativo ”, che si 
accompagna a nomi di luogo (un frutteto in — Quarto, cioè “nel-
la contrada denominata Quarto ”) (1 7).

Circa poi la provenienza degli Iguvini dal territorio oltrap- 
penninico di Attidium “ Atteggio ”, sostenuta dal Devoto, rite-
niamo che questa possa essere categoricamente esclusa. Infatti 
Attidium (CIL. XI 5710) non ha nulla a che vedere con la con-
fraternita dei *fràtrés  Atiëdïi (umbro f r a t e r : atiieriu r, 
Tab. Ig. V a, 1, 14) di Iguvium, a parte la comune connessione 
con la serie onomastica di Attus, Attius, At(t)idius, At(t)iédius.

(16) Cfr. Ro u z e a u d , in “BSLP.” XXXV 28.
(17) C’è piuttosto da osservare che forse anche l’etr. mettfmeyl (e va-

rianti), tradotto generalmente con “popolo, confederazione e simili”, cor-
risponde a nómen-, cfr. me-fl rasnal (CtE. 5360, Tarquinii) "nömen Tus- 
cum Al e s s io , Le lingue indoeuropee..., cit., 415.
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L’opinione del Devoto, op. cit., 30, 123, 222, 239, 247, 272; En- 
ciclop. It. XVIII 47, è decisamente da respingere. Anche la 
traduzione ili atiiefie-.ukre (Tab. Iguv. V a, 16) con “nella 
cittadella di Attiedo ” è imprecisa e forzata, mentre andrebbe 
resa con “Attedio in ocri”, denominazione di una località mon-
tuosa (cfr. Fest. 296: ocrem antiqui... montem confragosum voca- 
bant}, accompagnata dal personale Atiédius (che qui ha un uso 
aggettivale paragonabile a quello che vediamo nei lat. via Ae- 
milia, Flaminia, ecc.), documentato, oltre che in latino e in um-
bro Inatte f ir, atiersir), anche in un’iscrizione marsica su pietra, 
trovata nelle vicinanze del lago Fùcino (18). Si può quindi conclu-
dere che 1’ ocris Atiédius non si trovava nel Piceno, ma nelle im-
mediate vicinanze di Iguvium, o almeno nel suo territorio, se 
le stesse Tab. Ig. II b, 2,2 ci documentano atiiefiate (dat. 
sing, f.), come nome di una decuria iguvina, con la formante 
-a-te del sostrato, ben documentata anche nell’umbro (19). Per giu 
stifìcare il fatto che dell’ a t i i e f i e : u k r e non vi è traccia 
nell’antichissima exterminâtiô, il Devoto arriva persino ad avan-
zare la supposizione del tutto gratuita che la formula è “di 
formazione più recente ”. Invece proprio da tale constatazione 
possiamo trarre la conferma che Γ ocris Atiédius e il centro di 
Attidium, la presunta “ madre patria ” degli Iguvini, sono due 
località nettamente distinte. La prima di queste, certamente in 
territorio umbro, dovette essere il sacrdrium della confraternita 
religiosa dei dodici Fratelli Atiedii, sacerdozio paragonabile a 
quello dei dodici Frâtrés Arvalés dei Latini, che, sorto in un 
primo momento sul Palatino, più tardi trasferì la sua sede nel 
lucus deae Diae, anche questo su un’altura, nel quinto miglio 
della via Portuense.

Se l’Umbria restò aperta al confine con i Tusci, la dispo-
sizione a quinte delle catene montuose dell’Appennino Umbro 
e Marchigiano impedirono un’espansione territoriale umbra ver- 
verso 1’ Adriatico. I contatti coi Pìcentés, mai menzionati nelle 
fonti umbre, furono verosimilmente limitati a rapporti con la 
tribù di questi più prossima al confine comune, cioè con la «- 
vitäs e con la tribus Tadìnas, e non si trattò, è presumibile, di 
rapporti amichevoli. Gli Umbri erano consapevoli però che i

(18) Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti italici, Bologna 1954, 337.
(19) Bo t t ig l io n i. Manuale..., cit., 100.
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Tadïnâtës non costituivano un nômen, come i Tuscï, i *Nârcï  e 
i *Iâbusci,  denominazioni queste ultime, come si è detto, che 
dovevano verosimilmente riferirsi a popolazioni italiche sul fiu-
me Nera (Sabini, Sabelli) e rispettivamente liburniche sul fiume 
Tronto (Liburni).

Le ripercussioni linguistiche dei contatti umbro-etruschi 
sono state in più occasioni lumeggiate da glottologi italiani e 
stranieri, e specialmente dal nostro Devoto, in lavori certamen-
te fondamentali, dal Bottiglioni, ecc. Ma tra i fatti fonetici che 
accomunano l’umbro e l’etrusco non ci sembra però che sia 
stato posto in giusto rilievo la tendenza a sostituire la nasale 
dentale con la nasale labiale in posizione finale, da cui un ripo 
di alternanza -n]-m, a parte la labilità di questo fonema, in 
esempi come etr. matan/matam, qutun\qutum, dal gr. κώθ·ων “ un 
vaso ”, umbro num e m = lat. nömen, a k e r u n i a m ■ e m con-
tro acesoniam-e [leggi -ri-], arvam-en, con la preposizione en 
posposta (20). Eppure questo fenomeno ha una certa importanza in 
quanto ci può rendere conto non solo del lepont. vinom, dal- 
l’etr. vinum, che sembra storicamente giustificabile meglio par-
tendo dal gr. 7-oìvov (acc. di T-οίνος), attraverso un *vuinun/m,  
che dal lat. vinum (che sarà piuttosto un accatto dall’etrusco, 
insieme con l’umbro, volsco, falisco vinu}, dato che questa voce 
dell’ area orientale si è introdotta nel Mediterraneo al posto di 
bacca (cfr. iber. bacca “ vinum ”, lat. baca bacca “ acino d’uva, 
bacca”, etr. paya-, gr. Βάκχος ‘‘dio del vino”)(21), ma anche di 
un eventuale rapporto tra l’etr. quiunfm e il lat. tardo cucuma 
(Petr.J, salent., otrant. còluma “ vasi di terracotta ” (entrambi 
per influsso di coquot'), tanto più che un altro nome di vaso, 
conservato nell’ otrantino, vurro, potrebbe trovare spiegazione, 
come ha visto il Ribezzo, nella glossa βυρρός · κάνθ-αρος, che 
Esichio attribuisce ai Τυρρηνοί (2 1*).  Da parte nostra abbiamo so-

(20) Cfr. Pa l l o t t in o , Eleni, ling, etr., cit., 23 ξ 2o; Bo t t ig l io n i, Ma-
nuale..., cit., 66, il quale ne conclude che la pronunzia della nasale finale 
nell’umbro dovette essere molto debole.

(21) Cfr. Al e s s io , Le lingue indoeuropee..., cit., 323, 637; La strati/. 
Bruzio, cit., 321.

(21*)  Al e s s io , in “Rend. Ist. Lomb.” LXXVI 346; LXXVII 100 n. 3, 
665. Cfr. anche i top. tose. Còcomo, Cùcomo, rimasti oscuri al Pie r i, TSL. 
202, 204. Per l’otrant. vurro “sorta di boccale di creta” (Ro h l f s , EWuGr. 
2720; senza etimologia), vedi Rib e z z o , in ‘‘ RIGI” XIV 249; XVII 87 sg. 
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Stenuto che il nome etrusco del re dell’ Olimpo, tin (tinia, lina} 
“Giove”, non è altro che l’adattamento fonetico di un umbro 
Dim (con z da ie} = gr. Ζην (accanto a Ζην-α, cret. Δηνα, Τηνα, 
Ττηνα) “ Giove ” = lat. diem = ind, ant. dyâm acc., nome del 
“ giorno” e della divinità suprema degli Indoeuropei monotei-
sti, che è venuto ad arricchire il pantheon degli Etruschi poli-
teisti, insieme con nomi di divinità latine (ani, tini, mar(i)s) e 
greche (apulu, aritimi, ecc.) (22).

Preferiamo invece, per completare il quadro dei rapporti 
tra Mediterranei e Italici nell’Italia centrale, riesaminare l’iscri-
zione di Pesaro, che ultimamente è stata oggetto di nuove in-
terpretazioni, per vedere quali utili insegnamenti ne potremo 
trarre sulle condizioni linguistiche del Piceno.

Col nome di “Bilingue di Pesaro” (CIL. XI 6363; PID. 
346) è conosciuta un’ iscrizione rinvenuta a Pésaro (Pisaurunì} 
scritta su una lastra di marmo, rotta a destra e a sinistra, con 
un testo in due lingue: latino e piceno settentrionale (questo 
in scrittura sinistrorsa):
a) ( l.caf ) atiics.l.fste.haruspe^x'/ | fulguriator
b) (t /a fa tes.lr. Ir. netsvis.trutnvt.fro 11 tac

Questa iscrizione picena, oltre al fatto di essere bilingue, 
presenta il duplice vantaggio di non offrire dubbi sulla lettura 
e di contenere voci note da altre iscrizioni, se si esclude fron- 
tac, che però ha riscontro, per la base, nel f r unte r del-
l’iscrizione osca di Rocca Aspromonte (Boiano). Ciononostante 
non sono mancate, e non mancano tuttora, divergenze degli 
studiosi sulla sua interpretazione linguistica, anche se questa è 
limitata alle ultime tre parole.

L’interpretazione tradizionale si può leggere in V. Pisani, 
Le lingue dell'Italia antica oltre il latino, Torino 1953, 218 sg. 
(n. 67):

“ Ir. Ir. (abbreviaz. di lartf è la prima volta il pronome 
del figlio, la seconda il pronome del padre. Abbiamo così, a 
differenza dell’uso romano e oscoumbro, anche etrusco, la post-
posizione del pronome al gentilizio. Notevole anche, nella parte 
picena, l’omissione della tribù ste(llatina}, un particolare richie-
sto dalla onomastica romana ma evidentemente superfluo e 
ignoto in quella locale.

(22) Al e s s io , Le lingue indoeuropee..., cit., 319 sgg.
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frontac equivale a fulguriator\ cfr. ad 38 {frunter} e nota 
che il suffisso può essere quello di tenac e balestenac in 66 
f = Stele di Novilara {PID. 343)].

netsvis.trutnvt corrisponde ad liaruspex-, pel composto latino 
abbiamo qui due parole: in nefÌvis già il Hammarström, Glotta 
XI, [1921], p. 212 scorse la parola mediterranea che sta a base 
del gr. νηδύς, e si può pensare che netsvis sia un genitivo d’un 
tema *netus  con metatesi 2z j> s v avanti -is. Quindi trutnvt equi-
varrebbe a -spex·, già i più antichi interpreti (Olivieri, Lanzi; 
cfr. Fabretti Gloss, s.v.) avevano pensato a trutinäre, e forse 
trutnvt, la cui finale -vt rammenta gli -ut, forse suffissi di nomi-
na agentis, in 66 {erùt tei | sût et | Hit takùt), è ricavato da un 
trutn- “ esaminare, misurare ” o sim., onde anche Γ inesplicato 
gr. τρυτάνη (lat. trutina)·. è possibile che la stessa radice torni 
nel trùt di 66 r. 5. Corrispondenze etrusche v. presso K. Olschka, 
Interpretazion der Agramer Mumienbinde, 1939, p. 197 sg. che 
pone come significato della radice etr. trifft- “ schauen

Contro questa è insorto di recente Silvio Ferri, Osservazio-
ni alla “bilingue" di Pesaro, in “Rend. Acc. Lincei", s. Vili, v. 
XIII (1958), 323 sgg., il quale in breve sostiene:

a) che netsvis trutnvt non può tradurre il lat. haru-spex, 
giacché le due voci appaiono, con senso compiuto, la prima 
nell’iscrizione di Poggio al Moro {CIE. 978: nae.cicu.peftnal.net-
svis}, e la seconda su un cippo di Tarquinia (CIE. 5487: apries. 
ar .vft .trutnuft} (23);

b} che, di conseguenza, netsvis traduce hantspex e trutnvt 
invece fulguriàtor ;

r) che, infine, frontac, che rimarrebbe, con le precedenti 
interpretazioni, senza un corrispondente nel testo latino, deve 
essere interpretato come un aggettivo etnico del tipo di etr. 
rumay “ romano ”, e messo in relazione con Fèrenio, le cui 
rovine si scorgono presso Viterbo, l’antica Ferentium (Tac., 
Hist. II 50), ascritta alla tribù Stellätina {CIL. XI 3008), imma-
ginando che al “ concetto ” latino della provenienza, espresso 
dal nome della tribù {Stellätina}, si contrapponga nella lingua 
indigena quello espresso dal nome della città {Ferentium}.

Questa ingegnosa spiegazione, a prima vista anche sug-
gestiva, non regge però ad un esame più approfondito, come 
cercheremo di mostrare.

(23) Μ. Pa l l o t t in o , Testimonia linguae Etruscae, 524, 118.
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La spiegazione netivis trutnvt = haruspex, accettata fra gli 
altri da Μ. Pallottino, Elementi di lingua etrusca, Firenze 1936, 
95, 99, s. vv„ e dal Pisani, era stata già respinta, con argo-
mentazioni identiche a quelle del Ferri, da Ugo Coli (24) e ante-
riormente da Emil Goldmann, Neue Beiträge zur Lehre vom 
indogermanischen Charakter der etruskischen Sprache, Wien 1936, 
20 n. 2, il quale testualmente scriveva: “ Nach Hammarström, 
Glotta XI 212 f. ist trutnvt zu gr. τρυτάνη, lat. trutina zu stel-
len, netsvis trutnvt als eine Einheit aufzufassen und mit 
“examinateur {trutnvt} d’entrailles {netlvis} ’’ zu übersetzen. 
netsvis sei zu gr. νηδύς, νήδυια zu stellen. Diese von E. Fiesei 
{Etruskisch [1931], 51 f.) angezweifelte Hypothese ist wohl ab-
zulehnen, da kaum anzunehmen ist, dass die Etrusker für den 
wichtigen Begriff haruspex kein einiges Wort besassen, son-
dern sich des z w e iwortigen Ausdrucks netivis trutnvt bedien-
ten. netsvis das nicht unbedingt Genitiv sein muss, sondern 
auch Nominativ sein kann (vgl. murs, ratacs), dürfte vielmehr 
mit trutnvt der gleichen syntaktischen Ebene zugehören, somit 
ebenfalls Bezeichnung desselben priesterlichen Funcktionärs 
sein. Vgl. auch noch Ribezzo, L'epit. 73, der netsvis trutnvt 
dort = “ {exti-pnspectionis haruspex ” setzt. Für diese Deutung 
gilt der gleiche Einwand wie der eben gegenüber Hammar-
ström entwickelte. - In der letzten Zeit ist das für die Lösung 
der trutnvt-Problems in Betracht kommende Material um ein 
neues Glied vermehrt worden, nämlich durch die Inschrift CIE. 
5487: apries.ar.vü'.tridnu'd'. Da das letzte Wort dieser Inschrift 
(vgl. zu unserer Inschrift Ribezzo, RIGI. XIX 219) wohl = 
trutnvt gesetzt werden darf, ist meines Erachtens jetzt klarge-
stellt, dass das Wort trutnvt für sich allein und nicht erst 
in Verbindung mit dem Worte netsvis eine priesterliche Funk-
tion darstellte. Vgl. hiezu die Bemerkungen Danielsson-Sittigs 
zu CIE. 5487 ”.

(24) Saggio di lingua etrusca, Firenze 1947, 147 sgg. Il Co l i, che co-
nosce le iscrizioni del CIE. 978, 5487, si rende perfettamente conto che le 
due voci come qualifica possono stare a sé, senza essere necessariamente 
collegate tra di loro. Egli interpreta netsvis come il corrispondente di 
haruspex e tìutnvt frontac di fulguriator, spiegandolo poi bizzarramente 
col gr. τέρατα " prodigi, presagi ” e βροντή “ tuono ”, da cui deriverebbe 
il significato di “colui che s’intende dei prodigi e delle folgori”, che pra-
tica cioè la τερατοσκοπία e la βροντοσκοπία.
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Ora pur essendo indubitato che netsvis / netsvis e trutnvt / 
trutnwÿ· non sono altro che varianti di una stessa voce, non 
riteniamo affatto necessario supporre, come fa il Ferri, che il 
lat. haruspex traduca soltanto una (la prima) di queste, giacché, 
come aveva rilevato il Goldmann, le due denominazioni profes-
sionali possono stare sullo stesso piano. Infatti, se, come è ben 
noto, i Romani appresero dagli Etruschi quella scienza deno-
minata haruspicina o extispicium, consistente nell’ispezione degli 
intestini (ha.ru-, extà) o di altre viscere (come per es. il fegato, 
cfr. gr. ήπατοσκοπία) delle vittime, per trarne predizioni riguar-
danti il futuro, non vediamo perché non si possa supporre che 
gli Etruschi, maestri di quest’arte, non avessero una terminolo-
gia più ricca di quella dei Romani per designare ispezioni par-
ticolari delle viscere, senza un corrispondente esatto in latino, 
ma comprensibili nella denominazione latina haruspex, voce che 
del resto appare documentata anche nell’ accezione secondaria 
di “indovino che si occupava dell’interpretazione della pröcürä- 
tiô dei prodigi e curava l’espiazione delle folgori ” e anche col 
significato generico di “ indovino, profeta ”, Non leggiamo for-
se nel CIL. XI 5824: L. Venturius Rufo la^rispex extispicus, 
dove 1’ ultima voce (documentata anche nella Glosse) è tratta 
da extispex (Acc.), sinonimo di haruspex (pari-) (Enn.)? Ne con-
segue che netìvis ! netsvis (come trutnvt frutnu-ff) è un nominativo 
(non un genitivo) con -5 (forse prestito dell’ indoeuropeo), che 
caratterizza, non infrequentemente, i nomi personali maschili 
(gentilizi, nomi di divinità: cafate-s, mutuna-s, pumpu-s, selvan-s, 
seiRan-s, fuflun-s, ndhin-s, ecc.).

Se trutnvt è quindi un quasi sinonimo di netsvis, non vi è 
alcuna necessità di abbandonare per frontac la spiegazione tra-
dizionale di fulguriator (o fulgurätor) “ interprete della folgore ”, 
Infatti, a prescindere, almeno per il momento, da ogni tentativo 
di interpretazione etimologica, se frontac fosse, come pensa il 
Ferri, un etnico corrispondente per il concetto all’ espressione 
lat. Stellâtïna \nâtus] “della tribù St.’’, non vediamo perché nei 
due testi (latino e piceno) le due voci non occupino lo stesso 
posto nella frase, il che non era escluso dalla sintassi delle 
due lingue in questione, cfr. per es. gli etnici etr. velznay, 
sveamay e rumay (C1E. 5269, 5270, 5275), che, nelle iscrizioni 
apposte alle pitture della tomba François, figurano accanto al 
pronome e al gentilizio dei tre personaggi effigiati, e inversa-
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mente nel CI E. 786: C. Petronius C. f. harispex Crispinia natus, 
dove il nome della tribù di provenienza è posto in fondo al- 
Γ iscrizione.

Sarebbe adesso superfluo mostrare al Ferri che ha torto 
nel ritenere che triitnvt derivi da un tema onomatopeico del 
tuono, specialmente quando egli, a sostegno della sua tesi, cita 
il lat. tonitrus [che deriva dalla radice i.-e. *ten-t  ton- “tendere” 
(cfr. gr. τείνω da *τεν-ιω,  τόνος, ecc.), quindi non creazione ono-
matopeica] accanto ad un tronitus, che in latino non esiste, e 
non può essere neanche ricostruito sul romanzo, giacché lo sp. 
tronido risale al più antico tonidro (aberrante per i conservata, 
e quindi di tradizione semidotta) e il laz. (Zagarolo) trònito è 
inseparabile dall’abr. tònitu ‘‘tuono, fulmine”, che sarà piuttosto 
deverbale del lat. tonitäre “ tuonare ” (anche il tipo romanzo 
tròno, trueno, accanto a tuono, è un deverbale da t(f)onar(e), dal 
lat. tonare). Il riportare poi frontac al nome di città Fereniium 
offre infine Γ insormontabile difficoltà di giustificare o al posto 
dell ’e, evoluzione ignota, per quel che ne sappiamo, a tutte le 
lingue del sostrato mediterraneo. Di altre spiegazioni del Ferri, 
insostenibili linguisticamente, diremo più avanti.

Stabilito così che, a netsvis trutnvt, corrisponde concettual-
mente haruspex e, a frontac, fulguriätor, non è superfluo fermarci 
sulle vecchie spiegazioni etimologiche date per queste voci, 
per cercare di determinare se esse sono accettabili o vanno in-
vece respinte.

Cominciando da netsvis/netsvis, il tentativo di connettere 
queste voci col gr. νηδύς n. “ ventre, pancia, utero e altra ca-
vità nelle parti carnose del corpo ”, νήδυια n. pi. “ intestini ” 
flias XVII 524), voce che postula un tema *nëdus-,  senza cor-
rispondenti in altre lingue indoeuropee, ci sembra convincente. 
Infatti, pur scartando la spiegazione morfologica data dal Pisani 
(vedi sopra), non troveremmo difficoltà ad ammettere un tema 
tirrenico *nëtus-  = egeo νηδύς, da cui si poteva trarre un *net(u)s-uis  
come base di netsvis, con l’uscita di arn | «w, hìtuis dalla Stele 
di Novilara. Siccome netsvis/ netsvis, e verosimilmente anche 
arn | uis, lùtüis, sono dei nominativi in -s, ne ricaveremmo una 
formante in -ui-, che raffronteremmo, senza difficoltà, con quel-
la in -uffio- che appare in latino in voci del lessico (sim- 
pufpum “vaso usato nei sacrifizi per le libazioni”: gr. σιπύη 
“ sorta di vaso ”, σιπύα · κιβωτίου είδος χωρητικού βιβλίων καί

14. 
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τουχύτης 5λης . άλλοι δέ σιπύαν φασί την υδρίαν, Hes.; athanuvium : 
peculi fidili genus quo in sa.crifi.ciis uiebantur sacerdoles Romani, 
Paul. - Fest. 18: attanus, Nigid. ap. Non. 40, gr. άττανα · τά 
τήγανα, Hes.), in personali (Acuvius : osco akviiai, Pacu- 
(v}ius\ osco πακ/ηις, mars, pacuies, Vitruvius, ecc.) e in nume-
rosi toponimi {Dänuvius fl., Iguvium, Lanuvium, Marruvium, Ve-
suvius mans, accanto a Vesuius / Vesvius, ecc) (25). Questa nostra 
analisi di nets-vi-s ci permette di far piazza pulita dei tentativi 
(Goldmann, ecc.) di spiegare la voce non come un derivato, 
ma come un composto. Analoga spiegazione daremmo anche 
all’etr. zvp . ne&sraç dell’iscrizione detta di Laris Pulena fili, 
App. 799, i sgg.), dove \zùp significa indubbiamente “ scrittura, 
libro” (cfr. zi'/u = Scrïbônius\\ neiïsraç è stato interpretato “(ro-
tolo) di pelle (?) ” (Pallottino) o l’intera espressione “ liber haru- 
spiclnus (?)’’ (Pallottino), senza tener conto che, se l’etr. *netlûs·  
corrisponde al gr. νηδύς “viscere”, entrambe le traduzioni sono 
semanticamente insostenibili. Invece, considerando nefisra-ç co-
me un derivato aggettivale (cfr. fronta-c) di un ne&s-r-a, tema 
tratto da un *ne&sr  “viscera'", forma collettivaie (plurale) in -r 
di *nell  &s- “ νηδύς, viscus ” (26), l’espressione zip. neftsrac può es-
sere tradotta “scriptum fiber} de visceribus'’’, con riferimento ad 
un trattato sulle viscere compilato dagli aruspici.

Anche trutnvt/trutnud è stato messo in relazione col lat. 
trutina “ bilancia ” (propriamente “ ago della bilancia ”, cfr. 
Schol. Pers. I 7: “trutina vero est foramen, intra quod est lingula, de 
qua examinatio est"}, dal gr. τρΰτάνη, senza etimologia indoeuropea, 
ma, a parte il fatto che trutinäre (-art) “ pesare, esaminare ” 
(Pers.) e il gr. τρΰτανεύω id. (Glosse) sono rari e tardi, il signi-
ficato di “ pesatore, esaminatore ”, per quanto abbiamo detto, 
mal si addice alla parola etrusco-picena, che dovrebbe essere 
un sinonimo di netsvis “ haruspex". Contro questa connessione 
sta anche la constatazione che trutnvt ] trutnufr è inseparabile da 
trut/iïrut, che compare con sicurezza nel testo della Mummia 
di Zagabria (XI 6 iïrut·, XI 3 trutum} e nella Stele di Novilara

(25) Cfr. per la fonetica etr. taivifi la/ifi lae, nuvi) nui gent. ; Pa l l o t -
t in o , Elementi ling, etr., cit., 21 g n.

(26) Cfr. etr. aisar, aiser “dei”, clenar “figliolanza, figli” (plur. di 
clan}, caper “vasi”, tusur^ir “coniugi”, papalser “nipoti”, e i temi 
derivati aiser-a-, clenar-a- (in clenara-si “dei (ai) figli”); Pa l l o t t in o , Eleni, 
ling, etr., cit., 36 sg.
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(tritt). Il Goldmann, op. cit., 12 sgg., respinte precedenti inter-
pretazioni della voce, tradotta con “ heilig, sacro ”, con argo-
menti persuasivi tende a dimostrare che la voce abbia indicato 
“ exta, Eingeweide ”, dopo aver accertato, col metodo combina-
torio, che si tratta di un “ Gefässinhalt ”, Che il nostro etru-
scologo sia stato suggestionato nella sua traduzione dal nestvis 
trutnvt = haruspex della Bilingue di Pesaro è pacifico, ma ri-
leggendo il contesto della Mummia, obiettivamente non si 
può negare che il significato generico di “ contenuto di un re-
cipiente ” è per lo meno possibile. Non risulta però se si tratta 
di “ exta " o di altro. Tuttavia, dato che trutnvt deve aver in-
dicato un’attività affine, benché distinta, a haruspex, extispex, 
si potrebbe avanzare cautamente l’ipotesi che il suo significato sia 
stato quello del gr. ήπατοσκόπος, termine che non aveva un equi-
valente in latino, bensì, verosimilmente, in etrusco, dove 1’epa- 
toscopia (nota ai Babilonesi fin dal II millennio a. Cr.) non 
era certamente sconosciuta (si pensi al famoso modello di fegato 
di bronzo di Piacenza). Ne deriverebbe per ftrut, trut-um il va-
lore semantico di “ήπαρ, iecur, fegato ”(27). Dato che l’etrusco 
forma dei temi nominali in -η (o -m, che come finale si equi-
vale), spesso appoggiata ad una vocale di timbro diverso (cfr. 
metl, me'fj, e medium, me-flum “ popolo o sim. ”, con tl^cl, come 
in latino, laujvtun, laujvtn “famiglia” da laut-, da i-e. * leudh), 
da ϋ-rut si spiegherebbero morfologicamente tanto trutum, quan-
to trutn-vt\trutn-ufì·, dove -vt/-w9· rappresentano una formante 
equiparabile all’ -üt (erüt, tet | sût, et | sut, takùt) della Stele di 
Novilara, che il Pisani, come si è detto, interpreta come un 
suffisso di nòmina agentis. L’aggiunta di un tale suffisso diretta- 
mente ad un tema nominale non fa difficoltà, perché qualche 
cosa di analogo troviamo in latino (holitor, iänitor, portitor) che 
può aver avuto per modello proprio l’etrusco (28).

Se l’interpretazione etimologica di netsvis e ne&sraç parte 
della premessa dell’equivalenza dell’etr. *net/O's-  col gr. νηδύς, 
plausibile, in quanto quest’ultima voce rimane isolata nel lessi-

(27) Anche se a questo si è giunti da un concetto più generico, cfr. 
il lat. vìscus “viscere” e “fegato” nel tibulliano Tityus . . . viscere pascli 
aves, con allusione al mitologico Titio, il cui fegato sempre rinascente ve-
niva divorato dagli avvoltoi.

(28) Ma vedi anche Al e s s io , Panorama di toponomastica italiana, Na-
poli 1958, 7 sgg.
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co indoeuropeo, quella dell’etr. tfrul- “ ήπαρ ”, trutnvt/trutnw& 
“ ήπατοσκόπος ”, da noi proposta, è, allo stato delle nostre co-
noscenze, indimostrabile. I nostri tentativi di trovare un equi-
valente di t/ürut- in resti di altre lingue mediterranee sono 
rimasti fin qui infruttuosi (per “ fegato ” il basco ha gibet}. La 
voce foneticamente più prossima alla nostra è il celt. *drüto-  
“firmus, fortis ”, ricostruibile sulle lingue neoceltiche (irl. drud 
“ fortis, audax ”, ecc.) e su quelle romanze (fr. ant. dru “ fort, 
dodu, bien nourri ” “ vif, gaillard ” “ plantureux ”, ecc.), oltre 
che sul lat. tardo indrüticäre “üppig sein” (VII sec.) (29). Il raf-
fronto col lit. drùtas “fest, stark”, da un aggettivo verbale i.-e. 
*dhrü-to-s (cfr. ind. ant. dhruvà- “fest”), ne conferma l’origine 
indoeuropea. Se questa voce, per ipotesi, è passata come pre-
stito all’etrusco (e la storia di fïcâtum e di gigeria n. pi. è, a 
questo proposito, molto istruttiva), l’evoluzione semantica po-
trebbe avere una giustificazione in credenze antichissime, vive 
ancora all’inizio dei tempi moderni, secondo le quali il fegato 
era considerato la sede dell’energia vitale, credenze che ci illu-
minano sull’evoluzione semantica che appare nel nostro fégato 
“ coraggio, ardire ” (cfr. irl. drud “ audax ”), nel gr. ήπαρ 
“fruitful land” (Agroetas ad Schol. Ap, Rh. II 1248) (cfr. il 
fr. ant. dru anche “fruchtbar”), e infine sul tipo diir “fegato” 
(dal lat. dürus}, diffuso nella Francia occidentale e nei Gri- 
gioni (30).

Qualcosa di molto più sicuro si può dire per Γ ultima vo-
ce, frontac = fulguriätor, che il Bücheier, in “ Rhein. Mus. ” 
XXXIX (1884), 409 sgg., aveva connesso col gr. βροντή “tuo-
no”, ipotesi che sembrava sorretta dal fatto che il lat. frontésia 
sarebbe stato il corrispondente del gr. βροντήσιος, in Ζευς βρ. 
“ luppiter Tonâns” {Mon. Ane. Gr. 28, 21). La voce latina è 
tarda e compare nelle glosse dello Pseudo Placido (C. Gl. Lat. 
V 22,22; 70,24), dove si legge frontésia·. ostenta, unde et porten- 
dere vel estendere·. fortensa·. ostenta, unde et portendere. L’ipotesi 
di un prestito dal greco (ammessa dal LEW. I 545) è ritenuta 
improbabile dal Pisani, op. cit., 99, cui si associa il Ferri, op. 
cit., 323, che rileva: “ la glossa è in ambedue i casi addotta 
per spiegare un verbo latino; ‘ostenta’ spiega ‘ ostendere’;

(29) Cfr. Ju d , in “ Arch. Rom. ” VI 313 sgg.; REW. 277c a, 2779 b; 
LEW. I 694.

(30) Cfr. Za u n e r , in “ RF.” XIV 507; REW. 2808.
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‘fortensa’ spiega ‘ portendereLa glossa esatta originaria non 
può essere che ‘fortensa’ o ‘portensa’; ‘ frontesiao è un 
errore, o una trasformazione con metatesi: così come è non 
spiega (‘ unde ’) nulla ”, Ma neanche questa soluzione persuade 
(sulla correzione portensa si era pronunciato negativamente il 
LEW,, loc. citi). Da parte nostra invece pensiamo che la forma 
genuina sia stata fronte(n.)sia·. ostenta, giudicando la spiegazione 
che segue come un tentativo paretimologico di giustificare la 
voce con portendere = ostendere. Allora *fronté(ri}sia  non sarà 
altro che il neutro plurale di un aggettivo *fronté(n)sis (da 
frons “ fronte ” “ parte esteriore esterna ” “ parte anteriore, fac-
cia, facciata ” “ apparenza, aspetto, vista ”, ecc.), del tipo di
manuënsis·. πρόχειρος (Glosse), conservato nel calabr. a manisi 
“a portata di mano ”(31), e su cui forse è modellato *pale(n)sis  
(da palarti “ apertamente ”), presupposto dall’ it. palese, ecc. 
(REW. 6155).

Escluso così qualsiasi rapporto diretto tra frontac e βροντή, 
e tra frontesia e βροντήσιος (rapporto che poteva essere giustifi-
cato foneticamente pensando ad un tramite etrusco), vediamo 
adesso se è legittimo il raffronto tra frontac e l’osco fr unter 
nell’iscrizione: tanas: niumeriis: | frunter, copia 
di una scritta su base di pietra, oggi distrutta, rinvenuta insie-
me con una statua di creta nelle rovine di un tempio di Mi-
nerva, a Rocca Aspromonte (a 9 miglia da Boiano). Il Pisani, 
op. cit., 99 n. 33, rilevato che la t di tanas sta più in dentro 
dell’/" di fr unter (assai grosso), per cui avrebbe potuto es-
sere preceduto da una lettera, integra <ay tanas = gr. Άθάνας 
(genitivo indicante la dea proprietaria della statua), e traduce: 
Atanae. Numerius fulguriator (posuii). In nota aggiunge: “frun-
ter è la forma osca corrispondente al “piceno” frontac... 
Poiché fr unter si può riconnettere col gr. βροντή, ecc., il 
“piceno” frontac sarà parola italica con suffisso indigeno”. Per 
spiegare il rapporto fonetico lat. fremo·, gr. βρέµω, dichiara: 
“l’alternanza /-/β- fa sospettare che abbiamo qui come media-
tore un 5 illirico, a meno che non si tratti di *mr-  indoeuro-
peo ”, Il Bottiglioni, Manuale dei dialetti italici, Bologna 1954, 
206 n. 18, legge e interpreta: tanas : niumeriis : f run te-
rrei) “* Tanas Numerius * Fronten", annotando, a chiarimento

(31) Al e s s io , in " ASCL." II 269; “ Studi Bizant. e Neoellen." V 352. 
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dell’ultima voce: “Nome di una divinità italica corrispondente 
ad Atena, secondo Sgobbo, in Not. Scavi, VI (1939), p. 406. 
Ma avrà ragione il Pisani di confrontare questa con la forma 
frontac “ fulguriator ” della bilingue picena ”,

Nessuna delle due interpretazioni, però, può essere accet-
tata integralmente. Infatti, dalla radice i.-e. *bhrem-/  bhrom-, che 
spiega il lat. fremo e l’alto ted. ant. breman, accanto a *brem-/  
brom-, postulato del gr. βρέµω, βρόµος, βρεντή (cfr. βρενταί · βρονταί, 
Hes.) e βροντή (<* brem-tcTbrom-tä}, si sarebbe potuto avere un 
nömen agentis *bhrem-ter-  “ tonäns ”, dal quale avremmo avuto 
in osco, al nominativo una forma in -tir (cfr. patir = gr. 
πατήρ, ind. ant. pita <fpa-tér], e al dativo una forma in -ter-ei 
(cfr. palerei contro lat. patri, che ha nel suffisso il vocalismo 
zero originario). Ne consegue che fr unter non può essere un 
nominativo, e che quindi il Pisani erra traducendolo con “fiilgu- 
riator” (32). Invece questi ha probabilmente ragione di inte-
grare tanas con lay tan as, inteso come un genitivo che 
indica la dea proprietaria della statua (e i paralleli apportati 
dallo stesso sono convincenti), anche perché un tanas è del 
tutto sconosciuto all’onomastica osca (in quella etrusca tìana è 
un prenome femminile). Del resto, come non hanno osservato 
i due linguisti sopra citati, il personale niumeriis = Nume-
rius, che presenta un rotacismo latino, contro l’osco n i u m s i e i s 
gen. (cfr. prenest. numasioi dat.), ci assicura che l’iscrizione è 
piuttosto tarda, per cui non sorprende trovarvi il nome della 
divinità greca ’Affava “ Atena ”. Tenendo poi presente che 
’Αθήνη (dor. Άθ-ανα) “è la dea nata dal cielo tempestoso, in 
mezzo al bagliore dei lampi e al fragore dei tuoni, che squar-
ciano la cortina di nubi ”, come dice G. Giannelli, in Enciclop. 
Ital. V 165, proponiamo la seguente lettura e traduzione della 
nostra iscrizione:

(a)tanas : niumeriis : fruntertei? = AthUnae. 
Numerius Tonanti, e cioè “ (Statua) di Atena. Numerio alla 
(dea) tonante ” (dativo dedicatorio).

Questa nostra interpretazione dell’ iscrizione di Rocca 
Aspromonte, a Nord-Est dell’ antica Bovianum Undecumanorum, 
non solo ci permette di ricostruire un osco *fruntir,  epiteto 
della dea Atena (Minerva), semanticamente raffrontabile col gr.

(32) Cfr. anche LEW. I 545. 
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βροντήσιος (Ζεύς), lat. {luppiter) tonâns o tonitmalis (Apul.) “ che 
lancia il fulmine”, ma ci garantisce, attraverso una spiegazione 
etimologica impeccabile, che anche l’italico, come il latino, il ger-
manico e il greco, ha ereditato la radice i.-e. *b)h)remfb[h)rom-,  
per lo meno nel nömen agentis derivato *bhrom-ter,  che, in quan-
to legato alla terminologia religiosa, può essere notevolmente 
antico.

E chiaro però che un rapporto diretto tra il piceno frontac 
” fulguriätor ” e l’osco *fruntir  “ tonâns” viene a cadere, se 
non altro per la diversità morfologica e semantica. Con questo 
però non si esclude per nulla che le due voci possano essere 
corradicali, naturalmente intendendo che frontac nel piceno, lin-
gua tirrenica preindoeuropea, deve essere considerato non una 
voce ereditaria, ma un accatto da un dialetto italico, sebbene 
inquadrato morfologicamente nel lessico ereditario. Premesso 
che in etrusco -ί/-χ è una formante ben nota, che si trova in 
derivati da temi nominali e verbali (mulacfp “offerta, anathe-
ma”, da mul- “offrire, dedicare”) e in gentilizi, con valore 
etnico, come ruma-y “di Roma”, velzna-y “di Bolsena ”, già 
ricordati, cusia-y “di Cosa” (CII. 2398), ecc., cui corrisponde, 
per es., -äcms nel latino (è'brius : êbriâcus), evidentemente preso 
dal sostrato, giacché esso è diffuso nella Gallia cisalpina e 
transalpina (di sostrato ligure) per formare nomi prediali equi-
valenti a quelli formati col suffisso -änus {Flöriäcus : Flöriänus, 
come rumay : Romanns'), Γ analisi fronta-c ci permetterebbe di 
isolare un tema italico *fronta-  = gr. βροντή ‘‘tuono”, Βρόντη-ς, 
nome di uno dei Ciclopi (Hesiod., Theogon. 140), dove -s è pre-
so dai temi in -o-. In italico, ai temi in -a vanno ascritti, in 
generale, soltanto sostantivi e aggettivi femminili, pur non 
mancando qualche nome personale maschile (come osco ma ras, 
markas o arkiia, san ti a, questi ultimi di origine gre-
ca) (34), per cui fronta-c è da considerare derivato da un it. *fron-  
tä- “ tuono ”, piuttosto che da un *frontàs  = gr. Βροντής “ to-
nante ”, con sostituzione dell’uscita. Dato che i concetti di 
“tuono” (effetto acustico del) “fulmine” sono spesso associati 
(cfr. il citato abr. tònitu “ tuono ” e “ fulmine ”, sic. pariri nu

(33) h Pis a n i, op. cit., 43 sg., legge ασανας µεταπον | τινας (forma la-
conica con σίθ·; cfr. Άσανάν = Άθ-ηνών, Ar ., Lys. 980), in un’iscrizione osca 
della Lucania.

(34) Bo t t ig l io n i, Manuale..., cit., 104. 



216 G. Alessio

tronu ‘‘sembrare un fulmine a ciel sereno”, Traina 461), la 
traduzione di frontac con fulguriätor non presenta morfologica-
mente o semanticamente difficoltà alcuna, specialmente se si 
vuole ammettere per il tema un significato originario più ge-
nerico (“ pertinente al tuono o sim. ”). Del resto, anche il lat. 
fulgzirf)ator, rispetto al verbo fulgur(f}are “lampeggiare” e a 
Säturnus fulgurätor (Apul.) “ che lancia il fulmine ”, non è se-
manticamente ben definito.

Il carattere alloglotto di frontac nella Bilingue di Pesaro è 
inoltre indiziato dal vocalismo o che manca nelle iscrizioni e- 
trusche. Voci con o ricorrono invece nella Stele di Novilara 
(rotnern rotnes, polem due volte, soter sotris, isairon, isperion, 
merpon, vilatos), dove compaiono anche delle sonore (caarestades, 
balestenac, ands), sconosciute alle iscrizioni etrusche. Anche le 
frequenti finali in -i ed -m potrebbero far pensare ad una lin-
gua indoeuropea. D’altro canto concordanze nel lessico (frzlt) e 
nella morfologia (formanti in -zlzs, -Hit, già considerate, in -c: 
krzis\ tenue, balestenac, che, sono degli etnici, sono notevoli an-
che per la loro struttura, cfr. Tergeste, ecc., Balista, möns Ligu- 
riae, Plestia, Tellëna, Fregënae}, ci fanno pensare ad una lingua 
mista tirreno-italica.

In un nostro precedente lavoro (35) abbiamo sostenuto l’ipote-
si che l’indoeuropeizzazione della fascia costiera piceno-frentana 
di sostrato tirrenico, che forma il pendant dell’area etrusca sulla 
costa del Mar Tirrenico, sia avvenuta ad opera non degli Um-
bri, ma di tribù sabelliche che hanno spezzato la precedente 
compagine linguistica mediterranea allo stesso modo che gli 
Umbri hanno infranto l’unità piceno-etrusca, incuneandosi lungo 
la vallata del Tevere in direzione Sud-Nord.

Purtroppo tutti i tentativi fatti per interpretare il testo 
della Stele sono praticamente falliti, cosa che del resto non 
sorprende, se si pensi che ci troviamo probabilmente di fronte 
ad un documento redatto in una lingua mista, nella quale gli 
elementi lessicali di una lingua possono essere stati adattati 
alla fonetica, alla morfologia e alla sintassi dell’altra e vicever-
sa, come mostra anche l’esempio di frontac.

(35) Preistoria e protostoria dell’ Abruzzo, comunicazione tenuta alla
IV Riunione Sc. dell’Ist. It. di Preistoria e Protostoria (Chieti 16-18 Ot-
tobre 1959), ancora inedita.
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Nell’ oscurità veramente profonda che avvolge gran parte 
delle iscrizioni dell’area piceno-frentana, l’aver potuto staccare 
definitivamente frontac dal gr. βροντή (e frontésia da βροντήσιος), 
inquadrandolo nel sistema linguistico italico e in quello piceno, 
l’averne lumeggiato i rapporti con l’osco fruntertei', “ To-
nanti" (36), e infine l’avere indicato una nuova via per l’inter-
pretazione morfologica e semantica di netsvis/netsvis "■haruspex'’ 
e di triitnvt / trutnud· “ήπατοσκόπος (?)”, rappresenta un risultato 
di cui possiamo sentirci soddisfatti.

Ma più importante è per noi il nuovo contributo che spe-
riamo di aver portato al problema dell’ origine degli Timbri e 
dei loro rapporti con le genti mediterranee dell’Italia centrale, 
i Tuscì, sul versante tirrenico, e i Pïcentës su quello adriatico.

Gio v a n n i Al e s s io

(36) Del problema della bilingue avevamo già trattato in La stratifica-
zione linguistica dell'Italia, cit., 67 sgg.


