
ETRUSCHI E ITALICI NEGLI SCRITTI MINORI 
DI GIACOMO DEVOTO

Chi scorra anche solo i titoli degli scritti di Giacomo Devoto, non può 
non restare colpito dalla vastità e varietà degli interessi, che vanno dall’indeuro- 
peistica alla linguistica romanza, dalla preistoria e protostoria alle antichità etru-
sche e italiche, dalle lingue classiche all’italianistica, dalla linguistica generale 
alla dialettologia, interessi che continuamente si affiancano, si intrecciano, si 
completano. Per ciò il tentativo di un bilancio critico di uno o qualcuno di 
questi interessi non può prescindere da una lettura integrale della produzione 
dello studioso. Per quanto concerne in particolare il campo delle antichità etru-
sche e italiche, si è in una posizione di privilegio rispetto agli altri in quanto 
ad esso Devoto si è dedicato fin dalle prime esperienze senza soluzione di con-
tinuità nell’arco di un cinquantennio. Di conseguenza da una rassegna degli 
studi in questo campo si può seguire l’evoluzione di pensiero che presiede al-
l’intera produzione devotiana. I problemi etrusco-italici toccati sono molti e 
di varia natura. Le soluzioni proposte pretendono di essere solo contributi per 
la ricostruzione della verità e non verità. Frequenti sono i ritorni, le precisa-
zioni, le aggiunte, i ripensamenti. Sono aspetti, questi, che tradiscono un’inquieta 
e assidua aderenza al problema al di là delle soluzioni contingenti.

In via preliminare si impongono due chiarimenti relativi a certe scelte ope-
rate in queste note: il primo riguarda l’accoppiamento di Etruschi e Italici, il 
secondo la limitazione agli scritti minori. Le antichità etrusche e italiche non hanno 
mai costituito per Devoto due settori di ricerca distinti : la contiguità geografica, 
ma più di tutto i continui incontri e scontri e le comuni esperienze che hanno 
coinvolto le rispettive popolazioni, indipendentemente dalle differenze etno-lin- 
guistiche, hanno portato Devoto a sentire i due mondi vicinissimi e legati l’un 
l’altro. Perciò mi è sembrato opportuno battere la stessa strada. Inoltre gli scritti 
maggiori di interesse etrusco-italico dello studioso hanno avuto proprio negli 
ultimi tempi un’adeguata valutazione critica in lavori specifici (G. Giacomelli, 
in Atene e Roma n. s. XIV, 1969, p. 1 sgg. ; C. A. Mastrelli, in Letteratura Italiana. 
I critici, Milano 1969, IV, p. 3154 sgg.), ma ancora non è stata richiamata l’atten-
zione sulle fasi preparatorie e conseguenti, cioè quelle rappresentate dai cosid-
detti scritti minori. È mio intento porre l’accento su questi ultimi, senza trascu-
rare ovviamente i maggiori.

La destinazione di queste pagine agli Studi Etruschi non è casuale: è stata 
questa la sede che ha accolto puntualmente anno per anno fin dal lontano 1927
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la maggior parte degli scritti (minori) etruscologici e italicistici di Devoto e 
mi sembra, appunto, la sede più adatta per uno scritto che di questa produzione 
intenda fissare i punti salienti e sottolinearne il significato.

Non sarà inopportuno, ai fini di un giudizio equo sull’apporto di Devoto 
alla problematica etrusca e italica, accennare per sommi capi allo stato degli 
studi in questo settore nel periodo immediatamente anteriore alla sua attività.

L’italicistica ebbe nella seconda metà del secolo scorso e nei primissimi 
anni di questo secolo un periodo particolarmente felice. L’attività editoriale, 
l’analisi dei testi, la compilazione di grammatiche impegnarono uomini come 
Th. Aufrecht e A. Kirchhoff, M. Bréal, Fr. Büclieler, A. Fabretti, C. Pauli, 
W. Deecke, Th. Mommsen, R. S. Conway, R. v. Planta, C. D. Buck, i quali 
assicurarono opere che ancora oggi rappresentano validi strumenti di consul-
tazione. Lo stesso Devoto (Scritti minori I, Firenze 1958, p. 3) dichiarerà che dopo 
la pubblicazione degli Italie Dialects del Conway e della grammatica osco-um-
bra del v. Pianta — siamo al 1897 — «le basi della disciplina venivano stabiliz-
zate per un quarantennio ». Contemporaneamente nell’ambito dell’individua-
zione delle lingue indeuropee veniva elaborata la nozione di « italico comune » 
come base dalla quale si sarebbero sviluppate le lingue indeuropee attestate 
nell’Italia antica, in modo particolare latino e osco-umbro. Da questa base era 
ormai escluso l’etrusco, di cui era stata acquisita la non indeuropeità (i tentativi 
di E. Lattes in senso contrario restarono isolati). Come conseguenza, nell’erme- 
neutica dei testi etruschi, al metodo etimologico si era sostituito quello combi-
natorio. All’ambiente mediterraneo anindeuropeo veniva riconosciuta una parte 
attiva nella formazione delle lingue indeuropee storiche che vi avevano trovato 
assetto e, intanto, di esso si prospettavano le prime distinzioni: in senso diacro-
nico, ad opera principalmente di Francesco Ribezzo, tra una fase preetrusca 
o tirrenica e una etrusca; in senso geografico, ad opera principalmente di Ben-
venuto Terracini, tra un’area meridionale o africana e una settentrionale o ligure.

L’unità « italica comune » denunciava già le prime incrinature. Il libro di 
A. Rosenberg, Der Staat der alten Italiker, Berlin 1913, rivendicava agli Osco- 
Umbri un’autonomia dai Romani in fatto di organizzazione statuale. Il I vo-
lume dell’Italische Gräberkunde, Heidelberg 1924, di Fr. v. Duhn in un pano-
rama completo della protostoria italiana distingueva rigidamente i Latini in- 
cineratori dagli Italici inumatori : il criterio su cui si fondava la distinzione doveva 
rivelarsi fragilissimo, ma intanto si poneva l’accento sulle due compagini di-
stintamente. L’argomento veniva affrontato anche da U. v. Wilamowitz in 
una conferenza tenuta a Firenze nel 1925 e pubblicata col titolo di Storia italica 
nella Riv. Fil. Cl. del 1926, pp. 1-18. Egli avvertirà che «il libro che deve essere 
scritto soprattutto di su i monumenti, deve essere ancora scritto; e non si tratta 
più di storia romana, ma di storia italica ». Queste parole accennano chiaramente 
anche a un’altra questione: la adesione del cultore di una singola disciplina agli 
strumenti e ai metodi della stessa disciplina finisce per diventare un limite e una 



Etruschi e Italici negli scritti minori di Giacomo Devoto 115

preclusione ad aperture e stimoli che possono venire da altre discipline e ciò 
si fa particolarmente sentire nel campo della storia italica.

Il I Convegno nazionale etrusco (1926) segnerà l’atto di nascita degli Studi 
Etruschi, una rivista che, come è scritto testualmente nella presentazione del I 
volume, « raccoglierà lavori originali nonché informazioni e notizie di tutto 
quanto riguarda il progresso delle nostre conoscenze su questo antico... popolo 
italico » (= etrusco). Mi preme sottolineare l’espressione « tutto quanto », che 
significa collaborazione aperta a studiosi di diverse discipline con l’intento di ri-
costruire nella maniera più integrale possibile l’antico mondo etrusco e — °ggi 
possiamo aggiungere — anche italico preromano. A questo convegno risale l’ini-
zio dell’attività etruscologica di Giacomo Devoto.

Il II volume dei suoi Scritti minori, Firenze 1967, è dedicato completamente 
al mondo etrusco e italico. La distribuzione della materia secondo grandi temi 
(mondo mediterraneo; mondo etrusco: lingua; mondo etrusco: nomi divini 
e testi; mondo timbro; mondo panitalico; ritratti) avrebbe potuto suggerire 
lo schema di questo scritto. Ma forse con uno schema del genere sarebbe stato 
più difficile cogliere la genesi e seguire lo sviluppo di interessi specifici e orien-
tamenti generali. Perciò ho preferito attenermi all’ordine cronologico, segna-
lando tre cicli o periodi che non vanno intesi in maniera rigida, nel senso che 
nei più recenti facilmente si riscontrano interessi del periodo anteriore: il primo 
ha il momento culminante nella I edizione degli Antichi Italici (1931), il secondo 
nella I edizione delle Tabulae iguvinae (1937) e della Storia della lingua di Roma 
(1940), il terzo nella III edizione degli Antichi Italici (1967).

Nel primo periodo Devoto è impegnato in lavori di sistematica. La sue pre-
ferenze sono per questioni fonetiche, morfologiche, lessicali. I prestiti greci in 
etrusco sono senza dubbio i mezzi più indicati per individuare le tendenze fo-
netiche dell’etrusco. Il campo di indagine era stato già individuato e battuto 
diversi decenni prima da W. Deecke ed è stato ripercorso quasi contempora-
neamente da Eva Fiesel e da Giacomo Devoto. La Fiesel si limita ai nomi mi-
tologici e li distingue in due gruppi, relativi rispettivamente a contatti preisto-
rici dei Greci con Etruschi nella (supposta) originaria patria anatolica e ai pre-
stiti di epoca storica in Italia: i limiti di questa indagine sono di natura quanti-
tativa per la esclusione dei nomi non mitologici e di natura qualitativa per la 
pregiudiziale dell’origine orientale degli Etruschi, pregiudiziale che nel pro-
sieguo degli anni doveva rivelarsi fallace almeno nell’impostazione e non poteva 
non compromettere i risultati di fondo (su ciò più diffusamente ha trattato C. 
De Simone, in ANRFE I, 2, Berlin-New York 1972, p. 491 sgg.). Il Devoto 
affronta invece il problema senza pregiudizi (I nomi propri in -(e )n a  e il sistema 
delle vocali in etrusco, 1926; Tendenze fonetiche etrusche attraverso gli imprestiti dal 
greco, 1927) e richiama l’attenzione su fatti che si presentavano diversi nel corso 
dei secoli o nelle varie località. La differenza tra gli sviluppi etruschi Atalanta 
da una parte e Atlenta, Atlnta dall’altra del nome greco Άταλάντα si risolve 
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in termini di cronologia : la prima forma è attestata su uno scarabeo della prima 
metà del V secolo, le altre due su specchi del IV secolo. La frequenza su oggetti 
provenienti da Chiusi della forma etrusca tarda Clutmsta dal gr. Κλυταιµήστρα 
fa pensare a Chiusi come a un « focolaio di sincopazione ».

A distanza di circa mezzo secolo i nostri giudizi si sono fatti più smaliziati. 
Così oggi possiamo asserire che il centro di provenienza degli oggetti etru-
schi figurati e inscritti può anche essere lo stesso di quello di fabbricazione, 
ma non sempre e non necessariamente. D’altronde oggetti di un certo pregio 
come specchi o gemme, che costituiscono appunto la più ricca fonte di infor-
mazione di miti e relativi nomi greci etruschizzati, potevano trasportarsi con 
notevole facilità. Fra l’altro le iscrizioni onomastiche esplicative dei vari per-
sonaggi nel caso di scene mitologiche su specchi o gemme fanno parte del 
contesto figurato e poco importa se la didascalia risponda alle esigenze fone-
tiche, o più generalmente linguistiche, del futuro acquirente. La situazione 
è analoga a quella dei vasi greci figurati e corredati di didascalie relative ai vari 
personaggi, vasi che dalla Grecia sono stati esportati in diverse regioni com-
presa l’Etruria. Caso mai si potrà osservare che per gemme e specchi siamo 
ancora lontani da raggruppamenti per località o botteghe (per qualche tentativo 
negli ultimi anni cfr. P. Zazoff, Etruskische Skarabäen, Mainz 1968, p. 1 sgg.; 
G. M. Facchini, in Rio. It. Num. LXXV, 1973, p. 39 sgg.; Μ. A. Del Chiaro, 
in AJA LXXV, 1971, p. 85 sg.). La validità del discorso impostato da Devoto 
alcuni decenni fa va al di là dei risultati particolari, riguarda essenzialmente le 
direttive metodologiche segnate: egli ha tentato di stabilire confronti e veri-
fiche tra indagine linguistica e indagine archeologica e ha introdotto le cate-
gorie di tempo e spazio nella linguistica etrusca. In recenti lavori di C. De Simone 
sui prestiti greci in etrusco si ritorna su questo argomento con tutta una serie di 
precisazioni e aperture legate alle più recenti istanze della scienza linguistica e 
etruscologica, ma si presuppongono come acquisiti i risultati ottenuti da Devoto.

L’ambiente etrusco è non solo destinatario, ma anche intermediario di pa-
role greche che passano in altri ambienti dell’Italia antica, in particolare quello 
latino e quello italico (L’etrusco come intermediario di parole greche in latino, 1928). 
Si viene delineando un nuovo ruolo, attivo e non solo recettivo, dell’ambiente 
etrusco. A volte la forma etrusca intermedia è attestata (ad es. gr. ΓΙερσεφόνη -> 
etr. Phersipnai -> lat. Proserpina), a volte è ipotizzata (ad es. gr. εχιδνα —> etr. 
*echitra > lat. excetra'). I passaggi non sempre sono lineari, in questi casi vengono 
suggerite diverse possibilità, disposte secondo una graduatoria di valore, che le 
ricerche future potranno confermare o smentire. È indicativa la conclusione a 
proposito della vecchia questione del rapporto tra gr. πρόσωπο';, etr. 'persu e 
lat. persona : « il rapporto πρόσωπον-tpersw è possibile ; quello 'persa-persona sotto 
certe condizioni sicuro ». Il secondo passaggio non poteva essere diretto per 
difficoltà di ordine formale e semantico. Il Devoto, sviluppando un accenno 
fatto da A. Rosenberg (Gioita IV, 1913, p. 52), insiste a ragione su una fase in-
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termedia etrusca *phersuna.  Recentemente C. De Simone (Entleh. II, p. 293 sgg.), 
partendo dai dati di Devoto, è andato oltre: ha respinto il rapporto πρόσωπον- 
yersu, mentre ha ribadito il rapporto ipersu *yersuna  -> persona, proponendo 
per *cpersuna  il senso di « ciò che appartiene al tpersu » e — io aggiungerei — che
10 qualifica,' cioè la maschera. È, questo, l’attributo che compete sempre al per-
sonaggio, mentre variano l’atteggiamento, la decorazione del giubbetto, la scena 
in cui viene impiegato. E che l’etr. cpersu non abbia nulla a vedere col senso di 
« maschera » e col gr. πρόσωπον mi sembra possa provarsi da un richiamo al 
contesto della tomba degli Auguri: qui le figure sono definite con appellativi 
(si pensi a tanasar per i piangenti accanto alla simbolica porta dipinta sulla parete 
di fondo, a tevaraft per i giudici delle gare), per cui anche 'oersu dovrebbe avere
11 medesimo valore. Questi progressi nella definizione dei valori semantici sud-
detti sono stati per così dire avviati dalla impostazione data al problema da 
Devoto.

Nei rapporti onomastici etrusco-italici (1929) e nei contatti etrusco-iguvini (1930, 
1938) l’attenzione è portata da una parte alle vicende culturali connesse alle pa-
role che passano da un ambiente in un altro, etrusco o latino o umbro o osco 
senza necessità di supporre una direzione univoca, e dall’altra al tentativo di 
riferire a precisi momenti i passaggi di parole e nozioni relative. Per questo nei 
contatti vanno distinte le reazioni di sostrato, che affiorano in ambienti alloglotti 
e appartengono a un periodo più antico, dalle infiltrazioni etnische in area ita-
lica o da quelle italiche in area etrusca, che sono dovute a circostanze specifiche 
e appartengono a un periodo più recente. In questo ordine di idee assume par-
ticolare rilievo la ricerca sugli sviluppi formali e semantici della radice indeuro-
pea *a is - («offrire, onorare») fra le lingue dell’Italia antica: le sue sopravvi-
venze in ambiente italico (u. erus: comunione, u. ereçlu-: altare) presuppongono 
sviluppi autonomi; alcune parole etnische che si riferiscono alla sfera divina 
(aiser: dei, aisuna / aisna: divino, sacrificio) potrebbero presupporre la stessa 
radice penetrata in epoca protostorica da ambiente italico in Etruria; altre te-
stimonianze italiche (u. esumi-: sacrificio, sacrificale) potrebbero a loro volta 
risalire all’etrusco per la formazione col suffisso aggettivale etrusco in nasale e 
per la nuova accezione tecnica.

Gli scritti passati in rassegna sono senz’altro i più decisivi nell’esperienza 
culturale di Giacomo Devoto. Perciò mi è sembrato opportuno dedicare ad essi 
maggiore spazio. Se è vero, insistendo su un’immagine suggerita da C. A. Ma- 
strelli (op. cit., p. 3154), che «nella produzione scientifica di Devoto... lo studio 
approfondito dei problemi linguistici dell’Italia antica... costituisce il tronco 
portante », è anche vero che tra gli anni 1926 e 1931 questo tronco non solo 
si radica, ma si arricchisce di una linfa che sarà alla base di tutti gli sviluppi suc-
cessivi. Già ora si possono enucleare le direttive metodiche alle quali si unifor-
merà la futura attività di ricerca di Devoto, e non solo nel campo specifico etru-
sco-italico, direttive che potrebbero fissarsi in tre punti principali.
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1. Ciascuna disciplina con il suo metodo rigoroso rappresenta solo il punto 
di partenza di un’indagine. Occorrono continui confronti e richiami tra i dati 
di una disciplina con i dati di altre discipline. Ciò che conta è il problema nella 
sua globalità e complessità c questo va « aggredito » da molti lati, per usare una 
espressione di Giorgio Pasquali spesso rammentata dallo stesso Devoto. È si-
gnificativo che una tale professione venisse attuata in un momento in cui sem-
pre più largo andava facendosi il numero delle specialità scientifiche.

2. Gli ambienti linguistico-culturali dell’Italia antica, latino osco umbro 
etrusco piceno venetico, non sono considerati come compartimenti stagni, ma 
sono visti in un continuo gioco di scambi contatti conflitti. La ricerca, estesa 
in senso geografico, si arricchisce sul piano culturale.

3. Dati e ipotesi, finché è possibile, vengono ordinati in una successione 
cronologica e riferiti a momenti precisi, in altre parole vengono storicizzati.

In anni posteriori questi principi avranno una trattazione più larga e docu-
mentata in scritti specifici (Linguistica e archeologia, 1938; Appendice alla Storia 
della lingua di Roma, 1940; Preistoria e storia, 1946), ma la loro formulazione è 
già chiara c matura nei cosiddetti scritti minori dei primi anni e — mette conto 
sottolinearlo — proprio negli scritti di interesse etrusco-italico. Negli stessi anni 
alla formazione scientifico-culturale di Devoto si affianca l’affermazione dell’etru- 
scologia nel suo aspetto interdisciplinare e scientifico. Quest’aspetto della disci-
plina può apparire scontato alle giovani generazioni che oggi vi si dedicano, 
ma ciò si deve a personalità come Antonio Minto, Luisa Banti, Giacomo De-
voto, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Massimo Ballottino, che lo hanno pro-
grammato attuato indicato attraverso la loro azione, i loro scritti, le pagine de-
gli Studi Etruschi.

I tre punti suddetti costituiscono l’ossatura metodica degli Antichi Italici 
(I ed. 1931). Qui l’etnico viene riferito essenzialmente agli Osco-Umbri, di cui 
si cerca di seguire le diverse manifestazioni: dalla cultura materiale all’arte, 
dalla religione al diritto, dalla scrittura alla lingua, dallo spostamento più o 
meno pacifico di tribù alle guerre vere e proprie. In questo modo le pagine 
scritte da un linguista diventano pagine di storia nel senso più largo della pa-
rola, di storia civile come ha suggerito Lanfranco Caretti a proposito di altre 
opere di Devoto (in Letteratura Italiana. I critici, Milano 1969, IV, p. 3169). L’esa-
me comparativo dei materiali archeologici, delle tradizioni letterarie, dei dati 
linguistici portano a una posizione di « rottura » con le precedenti generazioni di 
studiosi: l’autonomia degli Italici dai Latini è non recente, ma antica, in atto 
già nella fase preitalica delle rispettive compagini, autonomia che solo in Italia 
prima si attutisce e poi si perde — anche se mai completamente — al momento 
della romanizzazione nel I secolo a. C. La vecchia nozione di « italico comune » 
perde decisamente terreno: Tfindeuropeizzazione dell’Italia antica si profila come 
un processo non organico e unitario, bensì complesso e frammentario, addirit-
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tura fe invisibile » come lo definirà lo stesso Devoto in un lavoro recentissimo 
(Quanti Italici, in St. Etr. XL, 1972, p. 247 sgg.), con conseguenze che diversi-
ficano da regione a regione. In questa nuova prospettiva il processo viene non 
minimizzato, ma ridimensionato e evidenziato nella sua consistenza storica. Gli 
Italici vengono ad assumere un ruolo definito proprio perché ad essi si guarda 
non più da un’angolazione romana, come si era fatto fin dalla lontana storio-
grafia di età romana, e neanche antiromana, come ebbe a dire J. Heurgon, bensì 
aromana, come lo stesso Devoto ha più volte precisato. Sotto questo profilo 
il libro veniva a colmare una lacuna, in fatto di storia italica, che era stata lamen-
tata pochi anni prima della pubblicazione da U. v. Wilamowitz.

Un libro di questo genere, nuovo nell’impostazione e nei risultati, non po-
teva restare senza strascichi e polemiche, che dovevano portare a una serie di 
chiarimenti e allargamenti del problema di fondo da parte di altri studiosi e 
principalmente dello stesso Devoto.

Nel secondo periodo, con la pubblicazione delle Tabulae iguvinae (1937) 
e della Storia della lingua di Roma (1940), si completerà la trilogia italica. L’inda-
gine su teonimi etruschi (Fufluns, 1932; Culsans, 1933; Vertumno, 1940; Aisera, 
1964) o toponimi che presuppongono una base mediterranea (* r a v a : Ravenna, 
1934; *pa l a : Falterona, 1939; *a r r a : Arezzo, 1947; *a u s a : fonte, 1949) o 
osco-umbra (* n o u k r ia : Nocera, 1934) consente di spaziare su un’area piut-
tosto vasta, registrando volta a volta svolgimenti formali e semantici della stessa 
base, e chiarendo intanto i caratteri di quelle aree non indeuropee in cui si as-
sesterà il latino. Ancora una volta i vari ambienti italici e anche non italici non 
risultano chiusi e statici, ma aperti e dinamici: i risultati, per forza di cose sfu-
mati, appariranno meno precisi ma più veritieri. Questi problemi costituiscono 
la materia dei primi due capitoli della Storia della lingua di Roma.

Nei tentativi ermeneutici di alcuni testi etruschi, il cippo di Perugia nel 
1934 e l’iscrizione di Pulena nel 1936, si saggia e si affina il metodo che sarà 
usato nelle Tabulae iguvinae. L’interesse primo e principale è portato sul testo 
e, più particolarmente, sulla ricerca di « strutture » analoghe che ricorrono in 
esso. Una volta fissati dei « punti di partenza certi » di carattere generale, si può 
scendere nei limiti del possibile all’individuazione di valori semantici particolari, 
alla ricostruzione di etimologie, alla determinazione di valori morfologici. È il 
metodo combinatorio che era stato collaudato nell’interpretazione dei testi etru-
schi fin dagli ultimi decenni del secolo scorso. L’applicazione alle tavole di Gub-
bio significò la sottrazione di questo testo a un’ermeneutica di tipo grammati-
cale, consueta nelle precedenti edizioni. In esso i problemi linguistici si intrecciano 
con quelli religiosi, istituzionali, topografici. Di molti di questi si può arrivare 
a capo piuttosto agevolmente se si parte da un punto generale acquisito, anche 
se di senso approssimato, e si scende man mano ai particolari suscettibili di chia-
rimento. Al metodo combinatorio-strutturale Devoto resterà fedele anche in 



120 G. Camporeale

piena affermazione di quello bilinguistico nell’ermeneutica dei testi etruschi 
(si vedano le Considerazioni sulle lamine auree di Pyrgi, in St. Etr. XXXIV, 1966, 
p. 211 sgg.). Il metodo recentemente illustrato e applicato da Μ. Pallottino 
all’etrusco (St. Etr. XXXVII, 1969, p. 79 sgg.) sposta il punto di partenza dell’in-
dagine ermeneutica dall’interno del testo, come era nel vecchio metodo combina-
torio, all’esterno, più precisamente su « verità acquisite attraverso testimonianze 
esterne: ... una glossa, una bilingue, un monumento archeologico figurato, il 
calco di una formula onomastica latina, l’identificazione di un prestito dal greco », 
ma lascia praticamente valida la seconda parte del procedimento, quella usata 
dai vecchi combinatoristi, della quale si riconosce la fondatezza e l’efficacia.

Il terzo periodo è caratterizzato da precisazioni rimeditazioni rettifiche 
sulle varie compagini linguistico-culturali dell’Italia antica alla luce dei dati 
che venivano via via offerti dalle nuove testimonianze e ricerche di protostoria 
e linguistica. La reazione di Devoto a ogni forma di classificazione rigida diventa 
perentoria e spontanea: una volta ammessa nella successione storica dell’Italia 
antica una fase preindeuropea e una indeuropea, a prescindere dalle vie e dai 
modi in cui sono arrivate le varie correnti indeuropee, il problema dei rapporti 
fra le due fasi si pone in termini non semplicisticamente antitetici, ma dialettica- 
mente sintetici. Si tratta cioè di vedere non tanto ciò che si può classificare come 
indeuropeo o non indeuropeo, bensì come si sono combinati elementi cultu-
rali eterogenei e come si presenta la realtà.

A cominciare da un articolo del 1937 su Udiri Tirreni Piceni, le varie compa-
gini e fasi culturali dell’Italia antica vengono passate in rassegna: si inquadra 
la fase protolatina in una larga fascia dell’Italia meridionale, che a nord arriva 
fino a Roma e l’agro falisco e a sud fino alla Sicilia orientale, e si chiarisce la sua 
posizione di una (e non unica) componente del latino storico; si elabora la no-
zione di «protoitalico » (St. Etr. XXI, 1950-51, p. 175 sgg.), sostituita in seguito 
con quella « meno impegnativa » di « norditalico » con un valore — questa volta — 
essenzialmente geografico-culturale più che linguistico, nell’intento di spiegare 
una componente settentrionale — forse venefica — che nel latino storico tra-
sforma un’originaria sonora aspirata interna in sonora semplice rispetto alla 
trasformazione in sorda della fase protolatina e in spirante della fase italica (ad 
es. ru-b-er, ru-t-ilus, rii-f-us'j ; si ravvisano almeno quattro fasi nella nozione di 
Umbri sulla base di elementi geografici, storiografici, linguistici, culturali (St. 
Etr. XXVIII, 1960, p. 263 sgg.) ; si trae occasione dalle nuove edizioni dei testi 
italici di V. Pisani, E. Vetter e G. Bottiglioni per precisare a più riprese inter-
pretazioni umbre (St. Etr. XXII, 1952-53, p. 167 sgg.; XXIV, 1955-56, p. 327 sgg.; 
XXX, 1962, p. 193 sgg.; XXXIII, 1965, p. 369 sgg.), per le quali si può vedere 
anche l’ultima edizione delle Tabulae iguvinae (1962). In quest’ultimo settore 
sarà il caso di ricordare i recenti contributi iguvini di A. L. Prosdocimi, che di 
norma parte dalle posizioni di Devoto per svilupparle ulteriormente.
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Degna di particolare menzione per le risonanze e le conseguenze che do-
veva avere sugli studi posteriori (cfr. Μ. Pallottino, Le origini storiche dei popoli 
italici, in X congresso internazionale di scienze storiche. Relazioni II, Firenze 1955, 
p. 45 sg. ; Μ. Durante, in Amali dell’istituto Orientale di Napoli. Sezione Lin-
guistica III, 1961, p. 59 sgg.) è la nozione di « peri-indeuropeo » applicata al pe- 
lasgo e in particolare all’etrusco : « fascia di confine che, ai margini del territorio 
indeuropeo, ora in più larga misura, ora in misura più ristretta, risentiva di cor-
renti interne ed esterne, ed ora poteva contenere lingue sostanzialmente indeuro-
pee ma precocemente caricate di elementi estranei, ora lingue sostanzialmente 
non indeuropee ma già sottoposte a svariate forme di penetrazione indeuro-
pea » (St. Etr. XVII, 1943, p. 366). Con questa nuova nozione si intende supe-
rare certe difficoltà di ordine genealogico insite nella teoria preindeuropea di 
A. Trombetti o di ordine cronologico insite nella teoria protoindeuropea di 
P. Kretschmer. Il Devoto preciserà ulteriormente che « dall’imagine di lingue 
ancora genuine... si deve passare a... lingue, che, al di là dello schema genealo-
gico originario, ...hanno avuto una storia ricca, e una ricca somma di esperienze » 
(St. Etr. XVIII, 1944, p. 196). La sua esigenza è di avvicinarsi il più possibile 
alla realtà storica, di coglierla (più che definirla) nella sua complessità, nelle sue 
sfumature, nei suoi contenuti. Perciò sembra inopportuno un recente intervento 
di M. Lejeune, in Le ricerche epigrafiche e linguistiche sull’etrusco, Firenze 1973, 
p. 83 sg., contro le proposte di classificare l’etrusco come lingua peri- o parain-
deuropea. Credo che oggi si sia sostanzialmente d’accordo sul carattere non 
indeuropeo dell’etrusco, ma ciò non chiarisce integralmente la posizione del-
l’etrusco storico, che non è una lingua anindeuropea allo stato vergine. Il ricorso 
a certe « etichette » può giustificarsi con l’esigenza di aderire il più possibile ai 
fatti e di storicizzare i dati disponibili. Si potrà dire che sono etichette provvi-
sorie, tanto più che il patrimonio linguistico etrusco pervenuto è soltanto una 
piccola parte di quello effettivo, ma pienamente giustificate. In definitiva — al-
meno mi sembra — l’ipotesi del Devoto, per quanto in teoria suscettibile di re-
visione, è proiettata verso il futuro, la posizione del Lejeune è ancorata al passato.

L’orientamento di Devoto negli ultimi anni è volto principalmente a ridurre 
ogni forma di « frontiera dialettale » per affermare l’idea di « focolaio dialettale ». 
I focolai italici, dalle coste pugliesi dell’Adriatico alla pianura padana, sono pa-
recchi e caratterizzati nello stesso tempo da differenze e affinità. Così si com-
prende perché Devoto abbia recepito e sviluppato già negli anni ’50 l’ipotesi 
di una « koiné » culturale che nel VI secolo avrebbe coinvolto Italici Latini Etru-
schi, indipendentemente dalle diversità etno-linguistiche (S. Mazzarino, Dalla 
monarchia allo stato repubblicano, Catania 1945; G. Devoto, Altitalien, in Historia 
mundi III, Bern 1954, p. 383 sgg.) ; e si comprende anche per quale ragione egli 
abbia voluto presentare gli Etruschi nel quadro dei popoli italici antichi (Historia 
VI, 1957, p. 23 sgg.).

Le idee or ora esposte costituiscono le novità di rilievo delle edizioni seconda 
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(1951) e terza (1967) degli Antichi Italici; esse indicano un allargamento di oriz-
zonti di quella storia italica che era stata auspicata dal Wilamowitz nel 1925 e 
alla cui ricostruzione Devoto ha continuamente contribuito (Riv. Fil. Cl. XCVII, 
1969, p. 257 sgg.).

L’evoluzione registrata sopra della nozione di Italici, che da unitaria si è 
fatta molteplice e da rigida si è fatta dinamica, dà anche la misura del valore 
morale dello studioso. Egli non ha mai rinunziato ad accogliere le sollecitudini 
che venivano dalle altre scienze oltre che dalla linguistica, così ha chiarito e ret-
tificato certe prese di posizione attraverso critiche e autocritiche. Le sue conclu-
sioni normalmente vogliono essere non definitive, ma interlocutorie, vogliono 
solo « aprire un dibattito ». Spesso del problema affrontato egli presenta diverse 
soluzioni, graduate su una scala di maggiore o minore probabilità, offrendo pos-
sibilità di intervento al lettore e anche a se stesso per ulteriori chiarimenti e 
approfondimenti. L’interesse resta sempre concentrato sul problema nelle sue 
sfaccettature multiple e nella sua impostazione e non sulle soluzioni, sempre 
provvisorie e imprescindibilmente legate al tempo in cui lo studioso vive e scrive 
e all’indirizzo che segue. Il primo ad essere convinto della provvisorietà delle 
soluzioni particolari è lo stesso Devoto, i suoi frequenti ripensamenti e chiari-
menti ne sono una prova concreta. Non è così invece degli aspetti più profondi 
della sua attività di ricerca, quelli che si manifestano nella esigenza di storiciz-
zare i dati, di inquadrarli in aree vaste indipendentemente dalle « frontiere dia-
lettali », di cercare termini di confronto in varie discipline, di aprire un dialogo. 
Sta in questi aspetti l’attualità di Devoto. Sono queste le testimonianze genuine 
della sua « presenza ».

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e


