
ETRUSCO E PERI-INDEUROPEO

1. Un breve interessante lavoro di Marcello Durante ( 1 ) 
mi offre l’occasione di ritornare sulla nozione di « peri-indeuro-
peo » di cui mi sono anni fa occupato due volte in questi « Stu-
di » (2). Secondo la interpretazione restrittiva del Durante (a 
p. 64 del suo scritto) si dovrebbe intendere per « peri-indeuropeo » 
un’area linguistica immediatamente adiacente al mondo indeuro-
peo e quindi ovviamente alle sue aree periferiche. E una lingua 
che, per una ragione o per un’altra, venga a trovarsi in questa 
fascia peri-indeuropea, dovrebbe mostrare connessioni, se non con 
l’intiero mondo indeuropeo, piuttosto con le sue aree periferiche 
che con quelle centrali.

Gli elementi che il Durante studia sono i seguenti: lautn 
’ famiglia ’, tin ’ Giove ’, devru ’ toro ’, capys ’ falco ’, calu ’ dio 
(della morte) ’; inoltre la forma verbale tur ce ’ diede ’, e le desi-
nenze o posposizioni -pi, -di. A questi trova volta a volta corri-
spondenze, nelle aree tracio-illirica-albanese, o baltoslava, o ger-
manica, o greca o armena, correttamente sottolineando due circo-
stanze: una negativa, che mancano corrispondenze con le aree 
celtica e aria, l’altra positiva, che la regione intermedia fra l’Etru- 
ria e le aree indeuropee di queste parole è non l’Italia ma la 
Balcania.

Ma le corrispondenze linguistiche non hanno sempre la 
stessa validità. Esse sono suscettibili di conseguenze storiche 
quando sono « evidenti ». Quando sono ammissibili ma non strin-
genti, prima di essere « fonti di storia », hanno bisogno di un 
inquadramento storico-culturale esse stesse.

Perché una connessione sia stringente occorre che sia esclu-
siva. Così ho mostrato in questi «Studi »(3) proprio a propo-

il) Etrusco e lingue balcaniche, Annali dell'istituto orientale di Napoli. Se-
zione linguistica, III, 1961, pp. 59-77.

(2) St. Etr., XVII, 1943, pp. 359-367 e spec. XVIII, 1944, pp. 184-197.
(3) Illiri Tirreni Piceni, St. Etr., XI, 1937, pp. 263-269. 



94 Giacomo Devoto

sito di rapporti italo-balcanici, che, quando non si ha questa esclusi-
vità, noi dobbiamo ammettere piuttosto il carattere preindeuropeo 
delle connessioni che non quello indeuropeo, artificioso, di « illi-
rico ». La finale in -ona è sì frequente nell’Adriatico, ma appare 
a Verona, Cremona, Oerthona. Costa meno immaginare questa di-
stribuzione come uno sfondo preindeuropeo che come una costru-
zione positiva indeuropeo-illirica. Una forma generica non ci im-
pegna a ricostruire una lingua concreta; una specifica ci obbliga 
a presupporla, senza averne un solo documento diretto e senza 
una delimitazione geografica precisa.

Una osservazione preliminare riguarda lautn ’ famiglia ’ nel 
senso di ’ gente ’ che il Durante ritrova nelle aree tracio-illirica- 
albanese, baltoslava e germanica in modo più limpido che non 
in Italia (p. 59). Ma il trattamento di una dentale sonora aspi-
rata sfociante in una dentale sorda è attestato in una regione 
assai diversa dalla Balcania, e precisamente in Sicilia, dove tro-
viamo Α’ίτνη in corrispondenza del lat. aedes. Prima di pensare 
in Etruria al ted. Leute e allo slavo Ijudije, potremo riconoscere 
in lautn il trattamento che, oltre che in Αϊτνη-Æe^er, troviamo an-
che in Rutuli, rutilus rispetto a ruber, e cioè il trattamento « si- 
culo-protolatino », sopraffatto ma non cancellato, dalle correnti 
settentrionali sopraggiunte.

Per quanto riguarda lautn si può rimanere a mio avviso sulle 
posizioni di Francesco Ribezzo (4), spesso non riconosciute ma 
mai sottoposte a una critica efficace. La provenienza di lautn dal 
meridione rimane ancora l’ipotesi meno costosa.

Archeologicamente ci troveremo di fronte alle prime affer-
mazioni della civiltà del ferro delle tombe a fossa, quale appare 
ad esempio nelle sue forme precoci a Tarquinia (5). Per il pro-
blema tecnico che qui ci interessa, il termine « peri-indeuropeo » 
rimane finora associato alla nozione di marginalità nei limiti ri-
chiesti dal Durante.

Questa marginalità non è quella più nota, della religione, del 
diritto pubblico, dell’ordinamento sociale, che accomuna le aree 
indoiranica e italo-celtica. È una marginalità minore, sopravvi-
vente quasi per caso, anche in greco. Quando confrontiamo liber 
e ελεύθερος, siamo di fronte a due derivati del tema leudho-, che

(4) Riv. ind. gr. it., XII, 1928, p. 192.
(5) Pa l l o t t in o , St. Etr., XIV, 1940, pp. 27-32. 
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i Celti, nel senso di ’popolo’, hanno invece perduto (6). Il 
mondo indeuropeo non si è mai scisso secondo lo schema del-
l’albero genealogico in aree « sempre » conservatrici e « sempre » 
innovatrici, ma solo « prevalentemente » conservatrici e innova-
trici. L’irlandese tuath è parola centrale che ha battuto nell’estre-
mo occidente il tipo leudho-, non diversamente dal centrale duco 
che in latino ha battuto i discendenti di WEDH(7).

Sullo stesso piano di lautn « protolatino » vanno messe le 
due forme nefis’ (nefts) per ’nipote’ e prumafts (prumts) ’proni-
pote ’ che mostrano l’arrivo, nello stesso quadro culturale di 
lautn, di due parole latine appartenenti al vocabolario com-
patto (8) e quindi indeuropee arcaiche.

2. Ma la definizione di ’ peri-indeuropeo ’ ha una dimen-
sione anche nel senso del tempo. Venendo ora alle parole che 
mostrano o presuppongono connessioni balcaniche, importa di-
stinguere, oltre che sul piano geografico, su quello storico.

La portata di una connessione etrusco-balcanica è diversa 
secondo che si tratti di una gravitazione nordorientale verso 
Baiti Slavi e Germani o una gravitazione sudorientale verso Greci 
e Armeni. Ma, come ho ampiamente dimostrato nel mio volume 
Origini indeuropee (9), le fonti lessicali mostrano, disposto su 
uno stesso piano, quello che gli eventi storici avevano fatto arri-
vare attraverso lunghe, incessanti, anche se non vistose stratifi-
cazioni.

Quello che modifica la « pertinenza » delle conclusioni del 
Durante è proprio la stratificazione storica delle connessioni bal- 
canico-etrusche su cui sorvola. Queste connessioni devono essere 
viste in relazione a tre fasi.

La prima è costituita da fatti risalenti alla civiltà appenninica 
del bronzo, e, come richiesto dal Durante, questa non può am-
mettere effettivamente che corrispondenze indeuropee « margi-
nali » nel senso rigoroso del termine. Tuttavia di questa categoria 
non riusciamo ad attribuire all’etrusco nessuna forma concreta, 
non solo per la lontananza di quasi 1000 anni dai primi testi scrit-
ti, ma anche perché le connessioni balcanico-appenniniche, quali

(6) v. le mie Origini Indeuropee, Firenze 1962, p. 473.
(7) op. cit., p. 473.
(8) op. cit., p. 469.
(9) Soprattutto nei capitoli III e Vili. 
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appaiono nell’Italia centrale a Beiverde e Rinaldone, rappresen-
tano piuttosto primi contatti commerciali che effettive colonizza-
zioni, con affermazioni linguistiche non caduche (10). La seconda 
risale alla civiltà protovillanoviana di transizione all’età del ferro. 
Questa, attraverso il filone venetico, “ deve ” (non “ può ”) 
presentare connessioni indeuropee volte a settentrione e cioè cen-
trali, associate al movimento dei campi d’urne. L’ultima, risalente 
alla civiltà piceno-adriatica della piena età del ferro, riflette ancora 
a maggior ragione un mondo indeuropeo centrale, ma ammette 
connessioni meridionali.

Attribuiremo a quest’ultimo gruppo le connessioni che inte-
ressano il greco. Che le forme del tipo tur ivi compreso turce, 
quali ampliamenti in -r- della radice DO di ’ dare ’, o la desinenza 
-0z, siano arrivate in Etruria come eco di una civiltà piceno-adria-
tica è un fatto da mettere sullo stesso piano delle parole umbre 
pir ’ fuoco (gr. πυρ) vepur ’ parola ’ (gr. Fé t c o ç ) che immaginiamo 
approdate sulle spiagge adriatiche e, in età più vicina, troviamo 
attestate nelle Tavole di Gubbio (11), anche se non estese più oltre. 
Così pure l’osco feihos ’ muro ’ (gr. τείχος) è giunto in Campa-
nia (12) dalle stesse coste di approdo.

Che tin o la desinenza -pi siano arrivati invece piuttosto, con 
la civiltà protovillanoviana, per via di terra, attraverso il Veneto 
è cosa che sorprenderebbe poco come il fatto che, per via di terra, 
provenendo dal Veneto, sono arrivate sino a Roma non solo quelle 
tribù « venete minori » sopravviventi nei Venetuìani di Plinio (13), 
ma anche quel trattamento delle consonanti aspirate che limita 
e quasi elimina quello protolatino tradizionale; che impone aedes 
contro Αί'τνη, ruber contro rutilus.

Questo non vuol dire che, a quel tempo e anche in tempo 
più antico, non ci siano state altre connessioni tra i Balcani, l’Etru- 
ria e l’Italia in genere. Ma queste rientrano nel quadro della 
mediterraneità preindeuropea che, nonostante le esagerazioni (e 
le correzioni rese da queste necessarie), rimane un dato acquisito 
per i nostri studi. Prima dell’espansione indeuropea l’umanità 
mediterranea aveva già millenni di storia (14).

(10) v. Origini Indeuropee, cit., p. 382 e sgg.
(11) v. le mie Tabulae Iguvinae, 3. ed. Roma, 1962, p. 348.
(12) v. Origini Indeuropee, cit., p. 491.
(13) v. i miei Antichi Italici 2. ed. Firenze 1951, p. 52.
(14) v. St. Etr., XXIX, 1961, p. 175 e sgg.
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Al mio scritto di circa vent’anni or sono, che rimane valido 
sul piano strettamente linguistico e geografico, debbo aggiungere 
perciò una postilla di ordine storico: l’indeuropeizzazione del-
l’Italia, cominciata come uno stillicidio, praticamente ancora ino-
perante ai fini linguistici nell’età appenninica, si è affermata attra-
verso tre ulteriori filoni, destinati in parte a confluire, in parte 
a rimanere distinti.

Il filone più antico ha per base di arrivo l’Apulia al tempo 
della civiltà di Matera. Esso serve a spiegare gli elementi arcaici 
del latino, le superstiti corrispondenze con le aree estreme. Esso 
giustifica la corrispondenza apulo-romana già illustrata in questi 
studi (15). È il filone che porta anche elementi sopravvissuti nella 
parte sicula e sopraffatti da altri posteriori in quella latina secondo 
il tipo citato di Αί'τνη contro aedes.

Il secondo filone ha per base di arrivo le Venezie, appartiene 
alla fase finale del bronzo ed è all’ingrosso quello che malamente 
si identifica con la civiltà protovillanoviana. È un filone che ha cor-
retto certi aspetti della tradizione protolatina, e ha dato un volto 
nuovo al trattamento delle consonanti aspirate. Il suo vocabolario 
conseguentemente non è marginale ma centrale. Esso raggiunge 
l’Etruria poco dopo il 1000 a. C. portando parole come quelle 
indicate dal Durante, in quanto gravitanti piuttosto sul mondo 
settentrionale.

Il terzo filone, quello piceno-adriatico, dovrebbe aver portato 
soltanto elementi balcanici meridionali. Insieme con il citato turce 
a questo appartiene probabilmente anche la famiglia di ais ’ onore ’ 
che, nell’osco aisus-is ha il valore di ’ offerta ’, nell’umbro erus 
quello di ’ comunione ’ e che è penetrato in etrusco, nonostante 
la riserva del Durante, a indicare in una forma ridotta ’ dio ’ e in 
una forma derivata (aisuna) ’ sacrificio ’. Da questo poi, di ritorno, 
è derivato l’umbro esorto (16).

Di queste successive influenze l’etrusco propriamente detto 
sente i contraccolpi e quindi legittimamente rientra in una fascia 
che non è né indeuropeizzata né integralmente anindeuropea. Il 
termine di « peri-indeuropea » la definisce correttamente a condi-
zione di darle un valore intermedio tra la nozione statica di 
« preindeuropeo » e quella dinamica di « antindeuropeo ». Il pri-

(15) V. Λ. Etr., XVI, 1942, pp. 409-417.
(16) V. St. Etr., XII, 1938, p. 143 sgg. 

7.
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mo esaurisce la sua funzione una volta che il processo di indeuro- 
peizzazione sia compiuto. Il secondo ha un dinamismo permanente 
in quanto anche oggi un’eventuale penetrazione di termini tecnici 
dal mondo afro-asiatico nelle lingue indeuropee potrebbe essere 
inquadrata in questa nozione. Da questo punto di vista « peri-
indeuropeo » è ancora una nozione prevalentemente geografica. Essa 
definisce una presenza non sistematica di elementi indeuropei di 
cui non si presume un effettivo progredire. Le coste afro-asiatiche 
del Mediterraneo sono ad esempio oggi una fascia peri-indeuropea 
innegabile per quanto riguarda la terminologia tecnica anche se 
è escluso che si tratti di un avvio a uno spostamento di frontiere 
linguistiche, a favore dell’area indeuropea. Ma i caratteri di que-
sta peri-indeuropeità sono diversi in relazione alla diversa affer-
mazione di elementi indeuropei attraverso le singole fasi citate. 
« Peri-indeuropeo » è cioè una nozione storica in quanto, se-
condo le età, la fascia peri-indeuropea può presentare un dosaggio 
variabile di indeuropeismo. Prescindo qui dalla ipotesi più gran-
diosa (e per me non proporzionata ai dati di fatto) che il Durante 
adombra a p. 72 di una provenienza degli Etruschi dai Balcani, 
in connessione con la « presenza di Tirreni in un settore meri-
dionale della penisola balcanica ».

Per quanto riguarda la classificazione dell’etrusco, se non 
ha senso considerarlo come lingua astrattamente « peri-indeuro-
pea », rimane invece valida la sua definizione come « lingua appar-
tenente a una fascia peri-indeuropea dall’inizio dell’età del ferro 
fino alla sua messa fuori uso ».

Gia c o mo  De v o t o


