
QUANTI ITALICI

1. Quando, dopo lunghe meditazioni e fatiche, ho messo fuori 
le Origini indeuropee (1) sapevo che sarei stato impopolare. Ho 
voluto prendere i miei lettori in contropiede, definirmi in un modo 
che poteva parere anche altezzoso, ma provocarli perché replicas-
sero. Scrivevo (nell’ottobre 1961) nella prefazione: il significato del 
libro, ai fini della storia indeuropea, dovrebbe esser quello della 
Römische Geschichte di B. G. Niebuhr (1811-1812) ai fini della 
storia romana. Auguro vivamente che a questa possa seguire la 
« Storia indeuropea » di un Mommsen (p. 2). Era una sfida. Ma essa 
non è stata raccolta. Al di là della impostazione e della disposi-
zione del libro, il confronto col Niebuhr voleva affermare il buon 
diritto a una cernita, paragonabile a quella che il Niebuhr aveva 
creduto di fare all’interno dell’antiquaria tradizionale, trasmetti-
trice di tradizioni leggendarie, accozzate alla meglio, bisognose di 
essere sottoposte a una critica e a un vaglio. Non occorreva però 
solo una purificazione, ma anche un arricchimento e una sintesi. 
Così intedenvo io, che i fatti adombrati dai linguisti in fatto di pre-
sunte migrazioni di indeuropei ancora indistinti, di singole nazio-
nalità indeuropee in via di costituzione, o di adattamento di inse-
diamenti indeuropei nelle regioni storicamente considerate di lin-
gua indeuropea, fossero sottratti agli schemi di un organigramma 
per essere trasformati in fatti storici: non definiti nei particolari 
minuti, ma documentati e nelle irregolarità e nelle regolarità degli 
eventi storici, quali da prima si tramandano e infine si assestano.

Il problema imponeva di ricercare per ciascuna affermazione 
linguistica dei dati che la confermassero, la smentissero o rettifi-
cassero e comunque rappresentassero il completamento indispensa-
bile per una nozione storica. Questo completamento e confronto 
non potevano venire che da una scienza diversa, l’archeologia prei-
storica. Ed è quella che sulla linguistica ha il vantaggio di operare

(1) Firenze 1962. 
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con elementi contemporanei e genuini (non ricostituiti attraverso 
i millenni) anche se, rispetto alla linguistica, non possiede l’evi-
denza delle connessioni che troppe volte, fondate come sono sui 
« piccoli numeri », non sono stringenti, come quelle delle parole.

La tesi delle Origini indeuropee, sulla quale non sono ammesse 
obiezioni, è la seguente. Primo, le comunità linguistiche, quali ap-
paiono assestate in età storica sono il risultato giustificato di eventi 
che non hanno lasciato tracce dirette al di fuori della lingua. Questa 
limitazione ai fatti di lingua non significa un rapporto di ruota 
libera tra linguisti e non linguisti, tutti autorizzati ad avere una 
« loro » storia. La storia non era così corporativa da lasciarsi divi-
dere in serie di avvenimenti riservati ora ai linguisti ora ai tecnici 
ora agli economisti ora agli storici politici. Le comunità umane han-
no una vita globale, nella quale i diversi elementi interferiscono in 
modo ora più ora meno decisivo ma mai nel chiuso di una corpo- 
razione. Ancora negli anni Trenta, insieme con Giorgio Pasqua-
li (2), ho cercato di elaborare la ricerca orizzontale. Nessuno ha 
preso sul serio il nostro sforzo. Naturalmente queste resistenze 
erano ingiustificate. Lo dico con tanta maggiore energia in quanto 
questi Studi Etruschi sono stati concepiti da Antonio Minto, fin 
dalla nascita (3), come un ritrovo di ricerca interdisciplinare. La 
freddezza dell’accoglienza non significa che noi avessimo torto, ma 
semplicemente che la decadenza della mentalità scientifica era co-
minciata, e che la strada ai baroni dello specialismo era ormai 
aperta.

Riaffermo qui però, a distanza di dieci anni, che l’avvento di 
tradizioni linguistiche indeuropee a) non avveniva per comunità 
nazionali organiche, ma per singole unità linguistiche lessicali e 
fonologiche; b) non era accompagnato da fatti socio-politici che 
permettessero di riconoscerle. L’indeuropeizzazione era un processo 
invisibile.

2. Ho avuto anche dei torti. Immerso nella ricerca dell’adat-
tamento fra i dati della linguistica e quelli dell’archeologia, ho 
avuto diverse fasi negli impieghi terminologici. A 40 anni di di-
stanza dalla prima testimonianza in grande del principio del- 
l’interdisciplinarità, ecco le successive stazioni nelle quali ho sostato

(2) Preistoria della poesia romana, Firenze 1937. Gli Alitici Italici, I ed., 
Firenze 1931.

(3) St. Etr. I, 1926.
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più o meno a lungo nel mio viaggio non rettilineo. Ho cominciato 
con obiettivi limitati, strettamente linguistici. Ho mostrato l’ar-
tificiosità e la debolezza della nozione di « italo-celtico » (4) va-
lendomi di argomenti soltanto linguistici, senza dare nessun ri-
lievo all’argomento che, al di fuori del campo linguistico, di una 
etnia italo-celtica non c’era traccia. Analogamente negai la legit-
timità di un concetto linguistico « italico » presupposto dello 
sdoppiamento posteriore di Latini e di Osco-Umbri, reso più ar-
tificioso dalla violenza terminologica perpetrata già nel titolo del 
libro, per il quale non solo « Italico » non era più il tutto risul-
tante dalla somma di latino + osco-umbro, ma era un termine 
pratico per definire la sola tradizione osco-umbra (5).

Non mi rallegro del fatto che quelle mie affermazioni di qua- 
rant’anni or sono siano state generalmente bene accolte. Lo sono 
state in quanto erano prese in considerazione solo dal punto di 
vista linguistico e soprattutto formulate efficacemente in questo 
slogan: le corrispondenze latino-italiche sono recenti, mentre an-
tiche sono solo le differenze. Nessuno vorrà credere che l’italico 
comune conoscesse per la nozione ’ fuoco ’ tanto PUR quanto 
EGNIS e che osco-umbri e latini se li siano amorevolmente divisi 
come se si trattasse di una divisione ereditaria. Nessuno vorrà 
credere che la valorizzazione del caso ablativo sia stata una novità 
italica quando poi all’interno degli stessi osco-umbri, altra è la 
formazione dell’ablativo umbro, altra quella dell’osco.

3. Più laborioso è stato per me il processo, per il quale ho 
stabilito delle equivalenze linguistico-archeologiche. La premessa è 
che le prove di un ambientamento in Italia di etnie culturalmente 
collegabili con le regioni adriatiche e transadriatiche sussistono nel 
campo archeologico fin dalla civiltà eneolitica appenninica, ancora 
nel secondo millennio a.C., mentre i dati linguistici effettivi sono 
chiusi tutti nel primo, anche se per necessità postulano correnti 
linguistiche anteriori, che sono però soltanto « ricostruite ».

I dati archeologici mostrano tre focolai di arrivo (6): quello

(4) Italo greco e italo celtico, 1929; Scritti minori I, Firenze 1958, p. 129 
sgg·

(5) V. la prefazione della Ia edizione degli Antichi Italici di cui sopra alla 
nota 2.

(6) V. l’esposizione riassuntiva in Origini Indeuropee, Firenze 1962, pp. 382- 
385.
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in età tarda neolitica sulle coste della Apulia, da cui deriva la ci-
viltà di Matera; quello nell’età del bronzo che compare nelle Ter-
ramare padane e si espande in tutto il mondo paleoveneto; quella 
che nell’età fra il bronzo e il ferro si manifesta sulle coste del 
Medio Adriatico. Teoricamente tutt’e e tre sono accettabili come 
equivalenze archeologiche dell’indeuropeizzazione italiana. Chi ne 
ha profittato precocemente sono stati non i linguisti, chiusi nelle 
loro torri, ma gli archeologi, il Pigorini, il Duhn e gli storici come 
Gaetano De Sanctis (7) e Luigi Pareti (8). Riconosco il merito 
di Giuliano Bonfante (9) di avere tratto argomento da queste in-
terpretazioni per costruire etimologie « palafitticole ».

Ma i dati archeologici hanno dovuto essere non rettificati ma 
integrati, sulla base di inderogabili esigenze linguistiche. L’analisi 
linguistica ha provato infatti che il materiale lessicale che è stato 
oggetto della espansione indeuropea si divide in più di una cate-
goria. Ce n’è uno marginale, arcaico, bene attestato in latino e ce 
n’è uno meno arcaico, documentato piuttosto in greco. L’indeuro- 
peità latina non potrebbe essere stata portatrice di arcaismi se non 
avesse seguito l’itinerario meridionale della Puglia, donde avrebbe 
raggiunto a poco a poco la regione albana. La tesi Pigorini-Duhn 
fu così abbandonata. L’itinerario proprio agli Osco-Umbri si adat-
ta meglio alla civiltà del bronzo e ferro medio adriatica, propo-
nendo così una prima volta la necessità di una visione composita 
della comunità romana, nella quale sono confluite due tradizioni 
archeologicamente assai diverse. Si deve riconoscere, fra i vecchi 
storici, a Luigi Pareti il merito di avere accettato una siffatta dop-
pia tradizione indeuropea in Italia (10).

4. Ma Roma si compone non solo di elementi indeuropei 
affluiti nel basso e medio Adriatico. Una particolarità del latino 
è che nel trattamento delle consonanti aspirate non ci sono sol-
tanto le DUE soluzioni latine e osco-umbra, ma ce n’è anche una 
terza, per la quale da un certo punto di vista, la posizione iniziale 
è trattata come in osco-umbro, quella interna in un altro modo, 
che trova una analogia solo nel venetico. Questa particolarità tro-

(7) G. De Sa n c t is , Storia dei Romani I, Torino 1900, p. 117 sgg.
(8) L. Pa r e t i, Origini etrusche, Firenze 1926.
(9) Atti 1st. Veneto XCVII, 1937-1938, pp. 51-70.
(10) V. la esposizione aggiornata negli Antichi Italici, 3a ed., Firenze 1967, 

pp. 49-88.
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va una conferma archeologica nella cosiddetta corrente protovilla-
noviana che costituisce un filone di collegamento fra l’Italia pada-
na, attraverso l’Appennino umbro marchigiano, fino alla Roma del 
Foro romano. I legami fra Roma Latina e il settentrione, che sem-
brava superfluo dopo l’interpretazione meridionale data alle prime 
fasi del latino in Italia a causa del lessico arcaico del latino, ven-
gono ristabiliti con gli argomenti fonologici tratti dalle conso-
nanti sonore aspirate.

Il carattere composito del latino che, nell’angusta visione lin-
guistica, è un semplice fattore di disturbo, diventa un fatto storico 
grandioso non appena si tenga conto dei dati dell’archeologia. La 
fase finale sta nella visione TRIPARTITA di Roma.

I caratteri della presentazione indeuropea INVISIBILE, si op-
pongono alla tradizione chiara, netta delle TRE tribù primitive (11).

Ai fini di una enumerazione di tutte le possibili nozioni di 
« italico », le « origini tripartite » di Roma pongono due problemi 
l’uno più importante dell’altro. Per il fatto che a Roma si ammette 
un filone di italicità venetica soprattutto per quanto concerne la 
categoria delle consonanti aspirate sonore, ecco che si cade nella 
tentazione di creare una nuova distinzione fra una italicità pro-
tolatina rimasta al livello primitivo della soluzione sorda al posto 
delle sonore aspirate secondo il modello Aetna dalla radice AIDH, 
di rutilus dalla radice RUDH « rosso ». Questa distinzione non si-
gnifica aumento del numero delle Italie, ma solo mescolanza della 
italicità protolatina meridionale con quella protovillanoviana, set-
tentrionale. Non si hanno gli estremi per definire una italicità 
« meridionale » cui recentemente ha accennato il Lejeune, in anti-
tesi con quella orientale degli Osco-Umbri e occidentale dei Latini. 
Il secondo problema ancora più importante, non è soltanto quan-
titativo, e si riferisce alTinsieme di tutte le teste di ponte meri-
tevoli di essere chiamate italiche e riferite alle diverse regioni che 
già conosciamo, pugliesi, venete marchigiane, « italiche » ben in-
teso in senso non più linguistico-ramificatorio ma storico-culturale.

5. A questo punto ho avuto incertezze. Dato l’immenso spa-
zio interessato a queste vicende che, dal mondo atestino, arriva-
vano a occidente verso la valle Camonica, verso sud sino a Bologna 
e Ancona, sono stato tentato di dare una risposta cronologica di-

(11) V. i miei Scritti minori II, Firenze 1967, p. 349 sgg. 
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stinguendo un «protoitalico» (12) da un italico normale. Ero 
attratto dall’indirizzo indicato dallo Haas nel libro Das frühitali-
sche Element (1960). Ma questa nozione non la ha potuta man-
tenere, perché un protoitalico è fatalmente un antefatto dell’ita-
lico, che non può essere più il solo osco-umbro. Non mi rimase che 
accentuare la singolarità geografica, mettendo in rilievo la nozione 
di « norditalico » che non ha il valore equivoco, rigidamente lingui-
stico, atto a ingenerare nozioni di parentela, ma uno storico-cul-
turale esclusivo (13), associato a una preminenza dei legami con gli 
itinerari settentrionali, dalle regioni giulie verso il Veneto, nel 
quale le tradizioni venetiche si sono assestate, mentre le loro 
avanguardie si sono spinte a costituire più giù la tradizione detta 
poi protovillanoviana.

Questa generalizzazione e sostanziale indebolimento della no-
zione di italico non è piaciuta a Giuliano Bonfante (lettera pri-
vata), che vi ha visto un’involuzione della mia critica pregiudiziale 
degli anni Trenta, che tanto gli era piaciuta, quasi stessi ritor-
nando verso le posizioni ramificatone precedenti. Lo nego. Io non 
mi sono battuto perché i rami fossero due o tre invece di uno 
unico. Mi son battuto contro la nozione dei rami. Dicendo « ita 
fico » in questo secondo senso, dò una definizione comune a 
quella massa di tradizioni indeuropee che dall’Oglio all’Adige o 
sulle teste di ponte del Medio Adriatico o della Puglia si sono 
assestate, di là irradiate per spazi amplissimi, indipendentemente 
dalla loro compattezza originaria e dalle affinità che hanno potuto 
più o meno salvare, e dai contatti che hanno potuto progressiva-
mente stabilire, fino a quello di Roma.

Si pone allora l’ovvia domanda: se la nozione « italica » ha 
diritto a questa ampia estensione, dove stanno i suoi limiti?

I limiti meridionali sono quelli indicati dal mondo messa- 
pico e cioè, per usare una terminologia indeuropea omogenea, affian-
cano allo spazio italico, uno spazio illirico (14).

Se ci volgiamo all’angolo opposto, quello nordoccidentale, 
troveremo i resti, anche epigrafici, dei Celti, attestati o sottintesi 
in Piemonte, con una chiarezza che non dà luogo a discussioni o 
incertezze. Ma data la grande distanza dall’Oglio al Sesia, ecco

(12) St. Etr. XXI, 1950-1, pp. 175-184.
(13) V. Gli Antichi Italici, 3“ ed., cit., p. 69 sgg.
(14) V. Origini indeuropee, cit., p. 398 sg.
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che si pone una domanda: se lo spazio intermedio è meno costoso 
cercare di individuarlo, accentuando caratteri distintivi, o se in-
vece costa meno diluirlo, spingendo verso occidente i limiti occi-
dentali dello spazio italico e verso oriente quelli orientali del 
celtico.

Lascio aperta la possibilità di spingere l’italicità così ad occi-
dente, e rimando per le iscrizioni della Valcamonica al precedente 
scritto di Aldo Prosdocimi (14 bis), e per la tesi celtizzante al-
l’articolo di Μ. Lejeune (v. in questo stesso volume pp. 259-270).

In mancanza di documenti linguistici diretti, dovremo fondar-
ci su quelli indiretti e far leva su queste eventualità: I. Se, indi-
pendentemente dai fatti linguistici, è individuabile uno spazio 
socio-culturale equidistante da quello che ha le sue matrici nel-
l’area delle Terremare e della civiltà atestina e quello che può 
essere effettivamente collegato con i predecessori dei Celti; IL Se 
nella sistemazione del latino nella valle padana, riusciamo a indi-
viduar meglio una divisione bipartita o una tripartita. La prima 
risposta porta il nome della civiltà di Golasecca (15), rispetto alla 
quale noi responsabilmente dobbiamo prender posizione e doman-
darci se è suscettibile di essere associata a una individualità lin-
guistica ben definita oppure no. La mia risposta è affermativa e 
nessuno può permettersi di dire che il problema esorbita dalla sua 
competenza. Se uno vuol prendere posizione in favore o contro 
una frontiera linguistica da ricostruire, bisogna che abbia preso 
prima posizione sulle condizioni esterne che possono legittimare o 
ostacolare questa ricostruzione (16).

Quanto al secondo problema, la risposta è perentoria. La divi-
sione dell’Italia padana è TRIPARTITA anche se a livelli diversi 
di perentorietà (17). E cioè: alla fine dell’età imperiale ci sono 
DUE latinità, Luna a scarsa presenza gallica e una più o meno for-
temente gallicizzata. All’ingrosso, Piemonte ed Emilia Romagna 
corrispondono a una latinità gallicizzata sul piano etnico come su 
quello culturale. Il Veneto è una latinità raggiunta da echi di tipi 
gallici solo in quanto modelli linguistici. La Lombardia corrispon-

(14 bis) V. St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 575-599.
(15) Per la risposta leponzia v. Scritti minori II, cit., p. 324 sgg.
(16) V. Origini indeuropee, cit., p. 384.
(17) V. il mio libro (in collaborazione con Gabriella Giacomelli) 1 dialetti 

delle regioni d'Italia, Firenze 1972, p. 20 sgg.
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de a una gallicità intermedia. La Liguria possiede elementi LIN-
GUISTICI gallici, senza presupporre fattori etnici.

6. I termini linguistici confermano con la loro tripartizione 
a posteriori, che noi dobbiamo tener conto di questi TRE elementi: 
il Veneto col suo latino non mescolato, toscaneggiante, il Piemonte 
e l’Emilia col loro latino fortemente gallo-italico; Lombardia e 
Liguria con un latino meno aperto alle influenze galliche dirette, 
ma aperto ai loro echi provenienti da occidente.

Se la civiltà di Golasecca ha una sua personalità nazionale e 
il latino ligure-lombardo la sua innegabile ma attenuata gallo-ita- 
licità, ecco che il problema indeuropeistico assume la forma 
seguente: siamo in grado di dare un nome a questo terzo elemento 
che si giustifica attraverso il doppio presupposto, quello archeolo-
gico di Golasecca e quello dialettologico dei dialetti liguri e 
lombardi?

Nelle mie Origini indeuropee ho fatto la mia scelta, affer-
mativa, accettando il termine di « leponzio »( 18).

La sua origine la si trova presso Terracini (19). Ma io non 
voglio irrigidirmi e sono pronto a sostituirlo purché la sua criti-
ca avvenga su basi razionali e non sulla base di argomentazioni rami-
ficatone tradizionali, senza la pretesa di ritrovare il nome che essi 
stessi si erano dati.

Diverso è l’andamento delle argomentazioni di Michel Lejeu-
ne, il più penetrante e attivo dei cultori di epigrafia italica. Esso 
appare principalmente dal suo libro Lepontica (20), e nell’ampia 
critica che il Lejeune mi ha gentilmente trasmesso, riferita alla 
mia nozione di « leponzio » accennata sopra, e qui, nelle pagine 
seguenti, resa di pubblica ragione.

AU’ingrosso, il Lejeune parte da una interpretazione restrit-
tiva, essenzialmente epigrafica, della nozione di « leponzio », pronto 
a sostituirla con quella di « luganese » e a inquadrare il tutto in 
un ambito celticheggiante.

Fino a questo punto, l’opposizione con la mia visione sarebbe 
risoluta, in quanto io vedo nei materiali epigrafici leponzi degli 
elementi particolari di un quadro più ampio, nel quale intervengo-

(18) V. Origini inudeuropee, cit., pp. 385, 386; Scritti minori II, cit. p. 
324 sgg.

(19) Arcb. Glott. It. XX, 1926, p. 125.
(20) M. Le je u n e , Lepontica, Parigi 1971.
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no fatti onomastici e toponomastici di epigrafi latine e resti (ono-
mastici e toponomastici) di ascendenza ligure preindeuropea.

Nella elaborazione ulteriore del suo pensiero il Lejeune fa 
però dei passi per accettare gli spunti da me sviluppati in favore 
di una autonomia « leponzia » rispetto al celtismo e al paracelti- 
smo. Il Lejeune sarebbe disposto a rappresentare la convivenza 
di due tradizioni, la celticheggiante, definita lingua X, e la estra- 
celticheggiante, definita lingua Y. La prima potrebbe essere chia-
mata, secondo il Lejeune, « luganese », la seconda, se bene intendo 
il suo pensiero, anche « neoligure ».

Per me quello che importa è che non ci siano apparenze di 
collegamento né colla nozione (preindeuropea) di « ligure », né con 
quella (indeuropea) di « italico ». L’equivoco di « neoligure » ap-
pare chiaro se consideriamo gli inconvenienti di chi volesse met-
tere al posto di « venetico » quello di « protoeuganeo ». L’equi-
voco di « italico nordoccidentale » scatenerebbe la necessità di gra-
duare la misura e la proporzione di questa presunta settentriona- 
lità e occidentalità.

7. Ma, conseguentemente a quanto affermato in principio, il 
Lejeune bisogna che accetti dalle Origini indeuropee una visione 
più realistica delle tradizioni linguistiche indeuropee, che NON 
sono etnie in viaggio, con certe strutture quasi militari o civili, 
con confini riconosciuti fra tribù e (provvisorie) stazioni di tappa, 
con organizzazioni linguistiche rigide che si trasportano e si tra-
mandano. Le tradizioni linguistiche indeuropee sono il portato di 
corpuscoli linguistici isolati, invisibili, che a un certo momento 
trovano riposo, mescolano elementi antichi ed elementi soprag-
giunti e livellano entrambi mescolandosi agli elementi indigeni con 
i quali vengono in contatto. Faremo eco al Lejeune riconoscendo 
l’esistenza primitiva di Liguri preindeuropei diciamo dal Got-
tardo al golfo di Genova e al fiume Magra. Accetteremo i rappre-
sentanti della tradizione linguistica assestata come X accanto a 
quella indicata come Y, anche se la prima si accontenta della I 
età del ferro, e l’altra, ancorata a Golasecca, viene da focolai cen-
troeuropei anteriori.

Non faremo questione di ampiezza di territorio. Da Bormio 
al territorio di Nizza non presupporremo che un Napoleone un po’ 
anacronistico abbia siglato con la sua personalità il tema BORMO. 
Non lasceremo al caso la definizione poetica delle due « città del 
Ginocchio » Genova e Ginevra, ma vedremo in entrambe la ripe-
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tizione di una stessa immagine nella mente di tribù colpite dal rap-
porto singolare della terra e dello specchio d’acqua visti da 
un’altura.

Contro il Lejeune insisteremo nell’accreditare l’importanza 
degli elementi liguri (non neoliguri) genuinamente sopravvissuti in 
fonti autorevoli come la Sententia Mimic tor um e la Tavola di Ve- 
leia. Finalmente, concorderemo col Lejeune nell’interpretare il 
rapporto fra le aree che conservano le consonanti labiovelari e le 
aree che le labializzano. Non si tratta di rami che si distaccano e 
vengono a contrapporsi, ma di focolai che si fronteggiano e ora 
arretrano e ora avanzano senza autorizzare mai nessuno a parlare 
di « lingue del P » e « lingue del Q ». Quello che importa non è 
di colorire una carta col colore X o il colore Y compatti. Quello 
che importa è ricostruire tracciati che dall’Europa centrale si sono 
indirizzati verso l’Italia e si sono assestati in certe aree culturali, 
senza imporre una vera colonizzazione.

8. L’onere della prova non sta a carico di chi non sente la 
celticità primaria della lingua X o la autonomia della lingua Y. 
Le due ipotesi sono di pari verisimiglianza.

C’è nella visione del Lejeune un che di rigido, di immobilisti-
co, di asciutto. Se penso al Meillet che, sulla soglia dei settant’an- 
ni (21), si sforzava di rendersi conto, di capire la validità del cri-
terio fondamentale della geografìa linguistica, e cioè che dalla op-
posizione geografica fra aree periferiche e centrali, si poteva ar-
guire l’opposizione di fasi arcaiche e fasi innovative, la letteralità 
del Lejeune mi appare inaccettabile. Cosi è del suo rifiuto di uscire 
al di fuori del fatto epigrafico isolato, e di affrontare la luce 
rischiosa ma insopprimibile del fatto storico che non può essere 
ridotto a una serie, come ho detto sopra, di esercizi in una piazza 
d’armi. Nella vicenda del processo d’indeuropeizzazione, non è 
normale né la regolarità dello sviluppo, né l’irregolarità né la va-
sta estensione, né la presenza sporadica. Il fiume Borimela, il cen-
tro di Bormio sono lontani e insieme collegati.

Il movimento dell’indagine non è a senso unico, dai fatti sin-
goli a un sistema che giustifica l’etimologia, ma a senso doppio, 
per il quale è il quadro storico-culturale che « suggerisce le etimo-
logie » anche se non le dimostra con efficacia costante. Le etimo-

(21) Bull. Société Linguist. XXXII, 1931, pp. 1-28. 
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logie « leponzie » che ho messo insieme peccano dalla prima al-
l’ultima di prepotenza, di aderenza a una visione geografica, deter-
minata dall’esterno e perciò labili come molte delle mie etimologie 
umbre, che si muovono su probabilità fievoli, ma tutte sono inqua-
drate dal di fuori in modo ferreo. Il Lejeune ha ragione di diffidare, 
ma la sua pezza d’appoggio sta non in un inquadramento che con-
dizioni dal di fuori e sia per ciò stesso un appoggio, ma solo 
nell’aria di chi, annoiato di dover faticare e pensare, ritiene che la 
saggezza dell’etimologista sia soprattutto quella di non muovere 
le cose quiete.

9. La risposta finale alla domanda contenuta nel titolo è la 
seguente. Per il puro linguista, gli italici sono quasi infiniti per-
ché al di là delle singole subregioni corrispondenti ad altrettante 
teste di sbarco e tappe provvisorie di un lungo cammino si accom-
pagnano a strati successivi le nozioni di protolatini, enotri, opici, 
latini, falisci sempre più addentrati nell’Italia in direzione di nord- 
ovest fino ai Colli Albani. Ma dal punto di vista delle tradizioni 
indeuropee vi è solo quella, attratta verso i grandi centri dei Colli 
Albani, delle Venezie, delle Marche, infine la concentrazione di 
Roma.

È vero che altri può ammettere tre o quattro distinzioni mi-
nori settentrionali, occidentali, orientali, meridionali, tutte varietà 
italiche. Ma questo è un puro epigrafista e perciò non linguista né 
cultore di storia, a livello indeuropeo o no. Spero che il Lejeune 
mi metta presto in condizione di precisare in modo più costrut-
tivo i nostri reciproci punti di vista su questo problema, così im-
portante e dibattuto, che mai deve avvilirsi al livello dell’imma-
gine di « Italici » o « Celti » in marcia dall’Europa centrale al-
l’Italia.

Gia c o mo  De v o t o


