ETRUSCO PICENO FRONTAC E GRECO

KEP ΑΓΝΟΣ

I problemi che ha posto e tuttora pone l’iscrizione bilingue di Pesaro
CIL 6363; PID 346; TLE 697) sono immani; e se qui ci occupiamo esclusivamente della forma frontac non è certo perché si ritenga che solo questa
forma debba essere ancora bisognosa di chiarimenti o perché si reputi superato l’aforisma che « l’interpretazione opera scendendo dal generale al
particolare » (1).
II problema della bilingue di Pesaro ha già al suo attivo una ricca bibliografia, non soltanto perché è una bilingue, ma anche, e soprattutto, perché
non sembra che i due testi siano in rapporto di biunivocità. Allo stato della
questione sarebbe improduttivo riprendere il problema dall’origine; ci limiteremo pertanto a riesaminarla dai suoi sviluppi più recenti e significativi.
Non esito a dire che il rinnovamento per l’interesse della bilingue di
Pesaro lo dobbiamo principalmente al Pisani (2), il quale assegna l’iscrizione
non più all’etrusco, ma al piceno settentrionale. Nel caso specifico di frontac,
egli lo equipara direttamente con il lat. fulguriator, rinviando al frunter
dell’iscrizione di Rocca Aspromonte (Botano) (3), che interpreta nel modo
seguente: « è la forma osca corrispondente al “ piceno ” frontac nella nota
bilingue... Poiché frunter si può riconnettere con gr. βροντή ecc., il « piceno » frontac sarà parola italica con suffisso indigeno. Cfr. anche frontesia
‘ ostenta ’ (che questa parola provenga dal gr , è assai improbabile:
βροντήσιος è nato solo come epiteto di Zeus), e lt. fremö gr. βρέµ,ω: l’alternanza f— /β— fa sospettare che abbiamo qui come mediatore un t illirico, a
meno che non si tratti di « * mr- ie. ».
Per quanto riguarda il suffisso il Pisani pensa che possa essere quello
stesso di tenac e balestenac della Stele di Novilara (PID 343).
(1) G. De v o t o , Scritti Minori, I, 1958, p. 14 = Gioco di forze, 1971, p. 28.
(2) Pis a n i , LIA, n. 67, pp. 218-219; 2“ ediz., p. 225.
(3) Vedi C. S. Co n w a y , The Italie Dialects, 1897, pp. 181-182, n. 165; R. v. Pl a n t a ,
Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, II, 1897, p. 531 n. 184; Ve t t e r , Hdb. it.
Dial., I, p. 112 n. 158 (« In frunter birgt sich wohl der abgekürzte Name der Gottheit»);
G. Bo t t ig l io n i, Manuale dei dialetti italici, 1954, p. 206 n. 18 (« Nome di una divinità
italica corrispondente ad Atena, secondo Sg o b b o , NS VI, 1930, p. 406. Ma avrà ragione
il Pis a n i di confrontare questa con la forma frontac « fulguriator » della bilingue picena »).
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Qualche anno dopo è uscito un interessante contributo del Deroy (4),
che ha cercato di vedere nella bilingue di Pesaro un rapporto di piena corrispondenza biunivoca nei due testi, sia nelle parole, sia addirittura nei
costituenti morfologici delle parole messe a confronto. Il Deroy ha compiuto
un’operazione strutturale nel tentativo, di per sé lodevole, di scoprire una
piena simmetria tra le parti formali e lessicali dei due testi. L’interpretazione
del Deroy si fa dunque più compromettente nei riguardi di netsvis e di
trutnvt perché si trova costretto ad intenderli, rispettivamente, corrispondenti
a Stellatina e a haruspex-, ma non rileva particolari ostacoli nella identificazione di frontac con fulguriator (5).
In una direzione completamente opposta si è mossa invece la ricerca
del Ferri (6), il quale, rifiutando di scorgere un’equivalenza frontac = fulguriator, ha preferito interpretare frontac come un etnico in -ac e cioè come
Ferentino originario di Fèrento (Ferentisf. Anche il Ferri nella sua ricerca
appare mosso dalla convinzione di una struttura biunivoca dell’iscrizione,
per quanto non necessariamente simmetrica (vale a dire con corrispondenza
di membro a membro); una volta ritenuta valida l’identificazione di netsvis
con haruspex e di trutnvt con fulguriator, egli stabilisce un’equipollenza di
Stellatina e di frontac, che ritiene di poter considerare « un toponimo, alla
condizione, beninteso, che il toponimo o i suoi abitanti, in tutto o in parte,
siano stati registrati nella tribù Stellatina. Evidentemente per i Latini, una
volta citata la tribù, non vi era bisogno del nome della città: gli « Etruschi »,
mancando un nome corrispondente alla tribù, nominavano la città. Chi leggeva — latino o ‘ etrusco ’ — capiva ». Il Ferri, dopo avere passato in rassegna alcune eventualità, esprime poi la convinzione che frontac debba riferirsi alla località di Fèrento che è ascritto alla Stellatina (CIL XI, p. 454,
n. 3008), anche perché in un’iscrizione mutila dei Sorrinenses (che abitavano nella medesima zona dei Ferentienses) sembra essere attestato un altro
membro della stessa famiglia (C. CAFAtius) (7).
(4) L. De r o y , À propos du nom étrusque de l’haruspice, in Latomus XV, 1956,
pp. 206-214.
(5) De r o y , op. cit., p. 214: « Quant à la correspondance déjà signalée, de l’étrusque frontac avec le latin fulguriator, elle est communément admise par les étruscologues et ne réclame aucun supplément de commentaire ». — Come si vede il Deroy, non
essendo venuto a conoscenza della posizione del Pisani, non aveva alcun dubbio sul carattere etrusco dell’iscrizione.
(6) S. Fe r r i , Osservazioni alla « bilingue » dì Pesaro, in Rend. Lincei XIII, 1958,
pp. 323-326.
(7) Questa tesi viene ovviamente confermata anche in S. Fe r r i - R. Pie r o n i O. Za n c o , Osservazioni ai documenti archeologici di Novilara, in Studia Oliveriana VII,
1959, pp. 3-19. - Recentemente anche H. Wa g e n v o o r t (Ad CIL XI 6363, in Mnemosyne XXVII, 1974, pp. 179-180), senza sapere nulla della ricerca del Fe r r i , ha pensato
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Il lato debole dell’interpretazione del Ferri è stato presto veduto dall’Alessio (8), non tanto allorché gli obietta la difficoltà che trutnvt possa
derivare da un tema onomatopeico del tuono, ma soprattutto quando gli
fa presente la posizione asimmetrica di frontac rispetto a Stellatina (9), e la
difficoltà della o in un etnico derivato dal nome della città di Ferenlìum (10).
Respinta la proposta ermeneutica del Ferri, l’Alessio riconferma l’identificazione di netsvis trutnvt = haruspex suggerita da precedenti studiosi (a partire dallo Hammarstrbm), sia pure con una diversa interpretazione dei particolari; e mantiene l’equivalenza di frontac = fulguriator.
Sostenitore del carattere non biunivoco e totalmente asimmetrico dell’iscrizione è apparso successivamente il Lejeune (11), sia pure per tutto
un altro e diverso ordine di idee: il suo ragionamento ermeneutico è linguisticamente più appropriato e quindi conviene seguirne da vicino i punti
più rilevanti. Egli parte innanzitutto dall’idea che il segno X, non possa essere letto o perché un segno per la o manca in tutte le migliaia di iscrizioni
etrusche che ci sono pervenute; e quindi conclude che, non essendoci nell’alfabeto etrusco un’altra lettera circolare se non il θ, il segno circolare dell’iscrizione di Pesaro non debba essere letto assolutamente come o. Contro l’ipotesi del Pisani egli osserva, poi, che tra la Stele di Novilara e l’iscrizione di
Pesaro intercorrono cinquecento anni senza alcun’altra testimonianza - diretta o indiretta — della sopravvivenza di una lingua « novilariana », e ri-

che frontac «frntac) indichi la provenienza dell’aruspice da Fèrento (Ferentis), per cui
frontac sarebbe l’equivalente del lat. Ferentinus o Ferentiensis.
(8) G. Al e s s io , La stratificazione linguistica dell’Italia in base ai dati offerti dalla
toponomastica, 1959, pp. 67-74, e specialmente Mediterranei ed Italici nell’Italia Centrale
(Toscana, Umbria, Marche), in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 191-217.
(9) Al e s s io , Mediterranei cit., p. 208: « ... se frontac fosse, come pensa il Ferri,
un etnico corrispondente per il concetto all’espressione lat. Stellatina [natus~\ “ 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. velznaf,, sveamaf, e ruma\ (CIE 5269, 5270, 5275), che,
nelle iscrizioni apposte alle pitture della tomba François, figurano accanto al pronome
e al gentilizio dei tre personaggi effigiati, e inversamente nel CIE 786: C. Petronius C.
f. harispex Crispinia natus, dove il nome della tribù di provenienza è posto in fondo
all’iscrizione ».
(10) Al e s s io , Mediterranei, cit., p. 209: « Il riportare poi frontac al nome di
città Ferentium offre infine l’insormontabile difficoltà di giustificare o al posto dell’e,
evoluzione ignota, per quel che ne sappiamo, a tutte le lingue del sostrato mediterraneo ».
(11) M. Le je u n e , Notes de linguistique italique, XVII: La bilingue étrusco-latine
de Pesaro, in REL XL, 1962, pp. 160-166. Egli presentò i risultati della sua ricerca anche al VI Congresso annuale dell’istituto di Studi Etruschi e Italici (Orvieto, 24-28
maggio 1962), e alla discussione che ne seguì parteciparono soprattutto G. Al e s s io , G.
Bo n f a n t e e V. Pis a n i (cfr. St. Etr. XXXI, 1963, p. 395).
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badisce infine il carattere decisamente etrusco di tutte le altre parole dell’iscrizione di Pesaro.
Compiuta questa drastica operazione il Lejeune sostiene allora che la
lettura probabile dell’iscrizione sia frontac con una grafia devocalizzata (nelle
sillabe contenenti liquida e nasale); perciò, con piena asimmetria, alle due
qualifiche latine di haruspex e di fulguriator corrisponderebbero le tre qualifiche etrusche di netsvis, di trutnvt e di frOntac, senza la possibilità di
determinare se fulguriator, sia il corrispettivo di frìtntac o se debba essere
considerato un termine supplementare o aggiunto. Affermato ciò, il Lejeune
prospetta per il valore di fròntac un significato che tuttavia « ne pourra
comporter de démonstration et restera nécessairement conjectural et fragile »:
egli suppone che, nell’etrusco tardo del nostro testo, fr- rappresenti un anteriore pr, e propone di intendere frinlac come portentalis dato che -ac è
anche un suffisso aggettivale.
Giunto a questo punto il Lejeune si domanda se nella comunità culturale latino-etrusca dei secoli VII e VI, e specialmente nell’ambito religioso, non potevano manifestarsi nelle due lingue delle mutuazioni lessicali reciproche, e avanza l’ipotesi che portentum, parola latina arcaica, sia
passata in tale clima storico-culturale all’etrusco. Ad avvalorare tale ipotesi
egli ricorda che, secondo quanto sappiamo dal De divinatione di Cicerone,
i libri sacri degli Etruschi si dividevano in tre: et haruspictni et fulgurates
et rituales (I, 72), e che il terzo gruppo trattava soprattutto degli ostenta
(i. e. portenta). Quindi, secondo il Lejeune, la triplice qualifica del nostro
epitaffio rifletterebbe quella tripartizione tradizionale netsvis — haruspex,
trutnvt — fulguriator, frontac = portentalis).
Ma alla ipotetica ricostruzione del Lejeune ha ribattuto energicamente
il Pisani, facendo le sue controdeduzioni soprattutto a proposito del valore
fonetico da assegnare al segno S (12): « Ich werde hier die ganze Konstruktion Lejeunes nicht diskutieren, hebe nur hervor, dass er, wenn er
behauptet, dass ein o in einer etruskischen Inschrift befremdend erscheint,
als ausgemacht gibt, was erst bewiesen werden soll, nämlich dass der Text
etruskisch ist; es ist doch leicht, den Spiess umzudrehen und zu sagen, dass,
wenn der Text ein o enthält, er in einer anderen Sprache als auf etruskisch
geschrieben ist ».
Da quasi un decennio sull’iscrizione di Pesaro è calato un silenzio quasi
assoluto, come se dopo tanti e molteplici tentativi fosse sopraggiunta una
generale stanchezza.
A livello manualistico il Pallottino nell’ultima edizione della sua Etru-

(12) V. Pis a n i , Italische Alphabete und germanische Runen, in Kuhn Zeitschr.
LXXX, 1966, p. 210,
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scolo già mantiene l’equivalenza haruspex = netsvis e fulguriator — trutnvt
frontac (13) - già offerta fin dalla terza edizione (14) - limitandosi ad accennare in nota alle ipotesi del Ferri, del Lejeune (15) e del Pisani (16). Più
approfondita appare la trattazione dello Pfiffig nel volume Oie etruskische
Sprache (17), dove avanza l’ipotesi che trutnvt indichi una funzione sacrale
(« Zrwö-macher » = minister potionis) distinta da quella di netsvis e di
frontac-, quanto a quest’ultima parola lo Pfiffig appare attento piuttosto agli
aspetti semantici che non a quelli formali. Egli non esita ad ascrivere frontac
tra i ‘ nomina agentis ’ in -(tif-ac-, ma, dopo aver affermato che l’interpretazione del Ferri non ha alcuna verisimiglianza e dopo avere constatato che
la nuova lettura del Lejeune è stata generalmente respinta, si dichiara propenso a vedere nel fulguriator (e quindi anche nel frontac) piuttosto che il
significato di « interprete dei fulmini », quello di « colui che attira il fulmine », secondo le conclusioni alle quali era pervenuto il Bloch (18).
Individuata e confrontata la posizione dei più recenti studiosi, si tratta
preliminarmente di allontanare quelle ipotesi che abbiano i caratteri di
(13) Pa l l o t t in o , Etr., 1968, p. 253.
(14) 19553, p. 216.
(15) Al quale tuttavia attribuisce il pensiero di un rapporto della lettura frìtntac
con il titolo purùne, pensiero che invece non risulta espresso nell’articolo citato.
(16) Al Pisani che «sostiene addirittura che il testo non latino della bilingue sia
nord-piceno, per le sue somiglianze con la stele di Novilara », il Pallottino correttamente
obietta: « somiglianze che sono indubbie, ma spiegabili altrimenti come fatti di contatti
antichi e recenti fra etrusco e parlate locali in questa zona di frontiera ».
(17) 1969, pp. 170-171 e 279-280. A causa della particolare interpretazione che VI.
Georgiev ha sempre dato del problema etrusco in senso « etimologistico » (vedi quel che
dice ora anche Μ. Pa l l o t t in o , La Lingua degli Etruschi, in Popoli e Civiltà dell’Italia
antica VI - Lingue e Dialetti, 1973, pp. 11-12 del pre-estratto), non si può qui tener
conto di quanto egli è andato dicendo su frontac nel corso dei suoi diversi lavori; cfr.
Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur, ihre Herkunft und ihre Sprache, II, 1938,
p. 89 segg.; Die hethitische Herkunft der etruskischen Morphologie, in Studi Micen.
ed Egeo-anatol. IV, 1967, pp. 74-75; Etruskische Sprachwissenschaft, II - fungetruskische
Inschriften, 1971, p. 115.
(18) Vedi R. Bl o c h , Les prodiges dans l'antiquité classique, Parigi 1963, ρ. 150
nota 2, dove sosteneva: « Tous les exégètes ont compris haruspex fulguriator, haruspice
interprète des foudres ... Mais fulguriator, déverbaitif de fulgurire et synonyme exact de
fulgurator peut aussi bien vouloir dire « qui attire la foudre » et cette interprétation
me semble, à vrai dire, dans le cas de l’inscription de Pesaro, plus satisfaisante que la
précédente, car si l’inscription met en relief la qualité de fulguriator de L. Cafatius, le
terme étant gravé, seul, au centre de la deuxième ligne du texte, c’est sans doute qu’il
s’agit d’un pouvoir et bien fait pour frapper les esprits et non d’une simple aptitude
à l’art de la divination. Cette interprétation peut amener à reprendre, sous un jour nouveau, l’exégèse du texte étrusque lui-même ». - Nella sua recente opera La lingua degli
Etruschi, 19703, p. 89 R. A. St a c c io l i mantiene l’interpretazione tradizionale (“ frontac ’’ « interprete dei fulmini, fulgurale? »).
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minore verisimiglianza. La lettura fntntac proposta dal Lejeune sembra
improbabile, non solo per la « petitio principii » insita nella duplice convinzione che o non esista nell’etrusco e che il testo di Pesaro debba essere
esclusivamente etrusco: ancora più inverosimile è l’interpretazione del supposto frùntac come forma derivata da un prestito che l’etrusco avrebbe mutuato dal latino (portentum}, poiché la civiltà etrusca, essendo assai progredita nello specifico settore magico-religioso, difficilmente avrebbe avuto
bisogno di ricorrere alla mutuazione di un appellativo (portentum) così aspecifico e banale. L’inverosimiglianza appare infine ancora più accentuata dalla
marcata asimmetria che si verrebbe a instaurare con il testo latino, specialmente grave nei riguardi della posizione finale del termine fulguriator·. per
di più sembra strano che l’unica parola etrusca di origine latina non avesse
proprio il suo corrispettivo nel testo latino.
Anche l’ipotesi di una interpretazione di frontac come etnico, avanzata
dal Ferri e dal Wagenvoort, appare assai debole, per le ragioni addotte dall’Alessio (vedi sopra) e successivamente dallo Pfiffig (19).
Queste considerazioni ci portano dunque a parteggiare per l’opinione
già espressa dalla maggior parte degli studiosi, che frontac vada identificato
con fulguriator, tanto più che, come ha osservato il Bloch, la parola fulguriator, collocata al centro del secondo rigo, sembra essere stata messa volutamente in evidenza dal compilatore dell’epitaffio. A questo risalto di fulguriator nel testo latino non può mancare un corrispettivo risalto nella versione alloglotta: il risalto funzionale richiesto verrebbe a mancare se fulguriator venisse identificato con trutnvt che è la penultima parola.
Vedute le ragioni strutturali che inducono a propendere per l’identificazione di frontac con fulguriator tentiamo di riesaminare le questioni formali implicite nella forma frontac. Dal punto di vista morfologico il suffisso
in -ac si presenta assai spesso in etrusco come suffisso di « nomina agentis »
e quindi sembra essere il corrispettivo del lat. -ator che ritroviamo appunto
in fulguriator. Dal punto di vista etimologico già il Lanzi nel 1789 e poi il
Bücheier (20) avevano connesso frontac con il gr. βροντή «tuono»: tale
confronto implicava di necessità che il tema front- venisse inteso come mutuato dall’etrusco al greco (ad es. Hammarström (21)); successivamente il

(19) Pf if f ig , op. cit., p. 171: «Zwar gehörte Ferent(i)um (CIL XI, p. 454 IE.;
add. p. 1313 f. — Ager Viterbiensis) zur Tribus Stellatina; dass dort der Name cafate/CaÎMms vorkommt, beweist gar nichts. Dieses GN kommt ebenso anderswo (in Perugia allein übet 25 Belege; Familiengrab des 1. Jhs. v. Chr. am Palazzone). Ausserdem
— wie soll von Ferentum (die heutige Form des Namens ist Férento) die Form front
entstanden sein? ».
(20) Rh. Mus. XXXIX, 1884, p. 409 sgg.
(21) Tale posizione è mantenuta anche da G. Q. Gig l io l i , La religione degli E-
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Pisani (come abbiamo veduto all’inizio) ritenne che frontac fosse una parola
picena di origine « italica » con il suffisso « indigeno » (-«<?) (22).
I sostenitori dell’italicità del tema front- hanno individuato un punto
di sostegno nell’osco frunter (iscrizione di Rocca Aspromonte), comunque
l’abbiano morfologicamente spiegato (23); e quindi sono stati concordi nel
vedere in frontac un ibrido (24), cosicché l’Alessio si dichiarava soddisfatto
di « aver potuto staccare definitivamente frontac dal gr. βροντή (e frontista
da βροντήσιος), inquadrandolo nel sistema linguistico italico e in quello
piceno » (25). Eppure occorre dire che, con gli ultimi tempi, gli studiosi
hanno sempre più sottolineato l’aspetto « etrusco » delle altre parole dell’iscrizione di Pesaro: perciò sembra anormale che frontac non abbia il medesimo carattere di etruschità.
Del resto appare anche straordinario, e quindi molto difficile, che l’etrusco (o il piceno) abbia dovuto mutuare dall’italico un appellativo così comune quale il nome di un fenomeno naturale (« fulmine ») (26), e addirittura farne un derivato per mezzo di un suffisso indigeno.
Ma da questa grave aporia è possibile sottrarsi se nel tema front- si
riconosce una parola non necessariamente o non esclusivamente indeuropea.
La quasi « bicentenaria » suggestione di un confronto tra frontac e gr.
trucchi, in P. Ta c c h i Ve n t u r i - G. Ca s t e l l a n i , Storia delle religioni II, 19716, p. 581:
«il nome etrusco del folgoratore era frontac e pare si riattacchi al greco βροντή».
(22) Di questa opinione è anche G. Al e s s io (Mediterranei, cit., p. 215: « ... frontac nel piceno, lingua tirrenica preindoeuropea, deve essere considerato non una voce
ereditaria, ma un accatto da un dialetto italico, sebbene inquadrato morfologicamente
nel lessico ereditario. » - Assai confusa è l’impostazione dello Pf if f ig (op. cit., p. 279):
« frontac, scheint mit ide. Ursprungs und mit griech. βροντή zu verbinden zu sein.
H. Sc h u c h a r d t hat nachgewiesen (ZRPh XV, 1891, 121), dass in den roman. Sprachen
«donnern» mit einer ganz bestimmten Formel: Verschlusslaut -ir + ofu + n/m
( + Dental) ausgedrückt wird, vgl. span, tronar-, die Formel hat aber übet die roman.
Sprachen hinaus Gültigkeit, vgl. lit. grumete « donnern », aksl. gromü « Donner »,
griech. βροντή. Dieser Formel entspricht auch unser frontac (mit f < bh), ein nomen
agentis mit dem Suffix -aftf-ac ».
(23) Per il Pis a n i (op. cit., p. 99 nr. 33) frunter è un nominativo singolare maschile ( = fulguriator)·, per I’Al e s s io (Mediterranei, cit., p. 214) è un dativo singolare
femminile; così lo intende anche il Le j e u n e , il quale tuttavia riconosce nel vocabolo soltanto il significato di « che tuona » o « che fa tuonare ».
(24) L’iscrizione di Pesaro presenterebbe per I’Al e s s io (Mediterranei, cit., p. 216)
lo stesso aspetto mistilingue che egli riconosce nella Stele di Novilara (« 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 viceversa, come mostra anche l’esempio di frontac »).
(25) Al e s s io , Mediterranei, cit., p. 217.
(26) Questa è una delle obiezioni che il Le j e u n e (art. cit., p. 165) muoveva ai
sostenitori dell’ipotesi di un prestito dal greco βροντή.
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βροντή « tuono » non è facilmente eliminabile. È vero che tutti i vocabolari
etimologici (27) dichiarano che βροντή è un derivato del verbo βρέµω
« fremo, rimbombo, strepito, rumoreggio » e che nessuno di essi ne mette
in dubbio l’indeuropeità. Ma non si è posto attenzione al fatto che βρέµω
(e anche l’iterativo-intensivo βροµέω) non ha mai avuto il significato specifico di « tuonare », e non si è messo in rilievo che il greco ha per « tuonare »
delle forme verbali esclusivamente denominali (βροντάω e βροντάζω); quindi non è detto che tra βρέµω e βροντή sussista un effettivo legame etimologico (28). Del resto si deve aggiungere che, se βροντή ha generalmente
il significato di « tuono », doveva avere posseduto un tempo anche quello
di « fulmine » come si desume dal verbo έµ-βροντάω « colpisco col fulmine »
e dal sostantivo έµβρονταϊον « luogo colpito dal fulmine » ( = lat. bidental) (29).
Messi sull’avviso da questa situazione, si è tentati allora di prendere
in considerazione una via completamente diversa da quella fin qui seguita.
Da molto tempo si è individuato un tema b (h )r e n t o - (e varianti) con il
significato di « corno, cervo, èrica, ecc. » che è diffuso principalmente nell’area illirica sulle opposte rive dell’Adriatico, ma anche in Toscana, nell’area
ligure-alpina e persino nell’area baltica; si veda ad es.: messap. βρένδον,
βρύνδον « cervo », βρέντιον « testa di cervo », (Βρεντέσιον = Brundisium
[top.]), alb. bri, brini « corno », lat. frons, frontis, « fronte », frons, frondis
« fronda », ven. Monte Brentóne (top.), Brenta (idron.), brentàna, brentàra,
« calluna vulgaris » e « erica carnea », versil. brénti « erica », pugl.-luc.
brindala, bréndolo « calluna vulgaris », sved. dial. brind(e) « alce » (maschio), norv. brund « maschio della renna », lett. brièdis « alce, cervo nobile
(o palcuto) », ecc. (30).

(27) J. B. Ho f m a n n , Etym. Wb. d. Gr., 1950 (rist. 1966), p. 39; É. Bo is a c q ,
Diet. étym. I. grecque, 19504, p. 132; H. Fk is k , Gr. etym. Wb. I, 1960, pp. 264-265;
P. Ch a n t r a in e , Did. étym. I. grecque, I, 1968, p. 194. - Si veda inoltre: A. Wa l d e -J.
Po k o r n y , Vergi. Wb. idg. Spr., II, 1926, p. 202; J. Po k o r n y , Idg. etym. Wb., 1959,
p. 143.
(28) Che il fitonimo βρόµος « avena » debba il nome a una sua presunta capacità di proteggere dai fulmini è una ipotesi del tutto infondata di R. St r o m b e r g ,
Griecb. Pflanzennamen, 1940, p. 80.
(29) La stranezza di questo comportamento è stato messo in evidenza da C. D.
Bu c k , A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal I.E. Languages, 1949, p. 59.
(30) Per le numerose testimonianze anche onomastiche, ma anche per le diverse
interpretazioni che sono state date dei vocaboli risalenti a questo tema, si veda: G. Me y e r ,
Etym. Wb. alban. Spr., 1891, p. 48; H. Kr a h e , Lexicon altillyr. Personennamen, 1929,
p. 134; Illyrisch und Germanisch, in Igr. Forsch. XLVII, 1929, p. 323; Sprachliche
Untersuchungen zu den messapischen Inschriften, in dotta XVII, 1929, p. 94 nota 4;
V. Pis a n i , Studi sulla preistoria delle lingue indeuropee, in Niem. Lincei IV, 1933, p. 608,
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Dal quadro della diffusione areale e dal tipo della costituzione fonetica
di questo tema b (h )r e n t o - si ha l’impressione che si tratti di un’antica parola
del sostrato penetrata profondamente assai per tempo nel patrimonio lessicale indeuropeo, tanto da confondersi strutturalmente con esso.
Constatato ciò, occorre adesso vedere se anche il gr. βροντή può effettivamente essere imparentato con questa serie lessicale euro-mediterranea,
apparentemente così remota sul piano semantico.
Non si deve trascurare il fatto che tra i simboli del « fulmine » è testimoniato il « corno », e ciò non stupisce dato che la sua apparizione nel cielo
può effettivamente richiamare l’immagine di un « corno » con le sue ramificazioni. Affacciata questa prospettiva è però indispensabile suffragare l’ipotesi con qualche altro termine di raffronto che la sostenga: questo appoggio
può essere offerto dal gr. κεραυνός.
A proposito di κεραυνός è regnata finora una certa concordia tra gli
studiosi, i quali l’hanno considerato come la trasformazione tematica di un
nome in -rj-n (* κερα-Fap * κερα-υν-) con il significato di « distruzio-

nota 1; V. Be r t o l d i , Zum illyro-messapischen βρόντον « cervus », in Igr. Forsch. LII,
1934, pp. 206-213; H. Kr ä h e , Tierbezeichnungen in illyrischen Eigennamen, in Würzburger Festgabe H. Bulle, 1936, pp. 196-197; Die Ortsnamen des antiken Lukanien und
Bruttierlandes, in Z. Ortsnam. XV, 1939, p. 77; A. Ma y e r , Illyrisches, in Kuhn Zeitschr.
LXVI, 1939, pp. 75-89; G. Al e s s io , Fitonimi mediterranei, in St. Etr. XV, 1941, pp.
190-197; Un'oasi linguistica preindoeuropea nella regione baltica?, in St. Etr. XIX,
1946-47, pp. 163-164; Vestigia etrusco-mediterranee nella flora toscana, in St. Etr. XX,
1948-49, p. 141; J. Hu b s c h mid , Vorindogermanische und jüngere Wortschichten in den
romanischen Mundarten der Ost-Alpen, in Zeitschr. Boman. Phil. LXVI, 1950, pp. 36-39;
C. Sc h ic k , Messapico βρένδος-ελαφος e i suoi riflessi antichi e recenti, in Atti Acc.
Se. Torino LXXXVII, 1952-53, pp. 1-30; E Fr a e n k e l , in Gnomon XXI, 1949, p. 39,
Zur griechischen Wortbïldung, in Glotta XXXII, 1953, p. 24; H. Rix, Bruttii, Brundisium
und das illyrische Wort für Hirsch, in Beitr. z. Namen. V, 1954, pp. 115-124; G. Al e s s io ,
Sul nome di Brindisi, in Arch. St. Pugl. Vili, 1955, pp. 211-238; V. Pis a n i , Lexik.
Beziehungen des Alb., in ]b. f. Kleinas. Forsch. III, 1955, p. 157 frist, in Saggi di
Linguistica storica, 1959, p. 124); A. Ma y e r , Die Sprache der alten Illyrier, II,
1959, ρρ. 27-29; C. Ba t t is t i , Stratificazioni linguistiche nel Salentino, in Sostrati
e parastrati nell'Italia preistorica, 1959, p. 56; Antiche stratificazioni linguistiche nel
Salentino, in Raccolta di studi linguistici in onore di G. D. Serra, 1959, pp. 108-117;
O. Pa r l a n g e l i, Studi messapici, 1960, pp. 396-401; O. Ha a s , Messapische Studien, 1962,
pp. 161-162; J. Hu b s c h mid , Paläosardische Ortsnamen, in Atti e Mem. VII Congr.
Intern. Sc. Onom. II, 1963, p. 157 IBrontallo'}·, I. Du r id a n o v , Thrakisch-Dakische
Studien. I - Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziebungen, in Ling. Balkan.
XIII, 1969, pp. 21-22.
(31) V. St e g e m a n n , in H. Bä c h t o l d -St ä u b l i , Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens I, 1927, coll. 1399-1419.
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ne » (32); questo nome sarebbe derivato da un verbo primario con il senso
di « distruggere, annientare, fracassare » scomparso in seguito al progressivo
affermarsi di κερα'ί'ζω. Il verbo primario ipotizzato sarebbe disceso dalla
radice bisillabica k e r ;i -, ricorrente nell’a. ind. smetti « spezza, rompe »
e nell’a. irl. ar-a-chrin « si rovina, si rompe » (33).
Ma a questa ricostruzione vi è da obiettare che né nel greco, né nelle
altre lingue indeuropee, è attestata una sola forma che lasci supporre resistenza di un nome del tipo *
* κερα-Εαρ/
*
κερα-υν-(34) connesso con la radice KER3- « distruggere ». Ben documentato è invece un tema k e r r -w -« corno », (cfr. av. srü-[f] e itt. karauar), che sopravvive anche in tutta una serie
di derivati: lat. cervus « cervo», cimr. carw « cervo », alb. ka « bue », russ.
koróva « vacca », lit. kârvé « vacca », a. a. ted. hiruz « cervo », e — cosa significativa per la questione che qui maggiormente ci interessa - nel gr.
κεραός « cornuto » (< * κεραΕός). La sicura presenza del tema k e r r -w « corno » in un’area assai vicina a quella greca (ittito e iranico) e l’effettiva
esistenza di κεραός nello stesso greco, ci inducono a ritenere che il greco
κεραυνός « fulmine » possa avere la loro stessa etimologia. Se le cose stanno
effettivamente così, la parola greca κεραυνός - che per giunta appare isolata
nel quadro delle altre diverse denominazioni indeuropee per il « fulmine » (35) — riceve la sua motivazione semantica dal « corno » (« punta »),
e appare quindi perfettamente in linea con l’interpretazione che qui abbiamo

(32) Bo is a c q , Diet. étym. I. gr.f, cit., p. 440; Ho f m a n n , Etym. Wb. d. Gr., cit.,
p. 140; Ch a n t r a in e , Diet. étym. I. gr., cit., Il, 1970, pp. 518-519. - Cfr. anche P.
Ch a n t r a in e , La formation des noms en grec ancien, 1933, p. 191; É. Be n v e n is t e ,
Origines de la formation des noms en indo-européen, 1935, p. 112 si limita a dire:
« κεραυνός ‘ foudre ’ se ramène probablement de même a * κερα-Fap ».
(33) Bo is a c q , Diet. étym. I. gr?, cit., p. 435; Ho f m a n n , Etym. Wb. d. Gr., cit.,
p. 139; Fr is k , Gr. etym. ~Wb., cit., I, p. 822; Ch a n t r a in e , Diet. étym. I. gr., cit., II,
p. 516. - Cfr. E. Sc h w y z e r , Griech. Grammatik, I, 1939, pp. 683 e 735.
(34) Anche κερα'ί'ζ non presenta traccia alcuna di digamma; ben diverso è invece
il caso di ελαύνω il quale, rispetto a έλάω, è formato su un tema *έλαυνο- derivato da
*ελα-Ραρ (vedi Be n v e n is t e , op. cit., p. 112).
(35) A questo proposito conviene meditare su quanto diceva G. De v o t o (Origini
indeuropee, 1962, pp. 215-216): « I fenomeni naturali definiti da parole letterarie, sono
rappresentati da nuclei lessicali primitivi sopravvissuti, talvolta da sostituti simbolici,
dovuti a fatti di interdizione. Il tuono, che pure sarebbe suscettibile di interpretazioni
simbolismi e preoccupazioni religiose, legato com’è alla folgore e cioè a un fuoco divino,
è rappresentato dalla radice letteraria (s )t e n , che indica un’azione realizzata immediatamente. Manca invece un termine comune per la folgore, nella quale si concentrano verosimilmente tutte le preoccupazioni lessicali. La distinzione di classe fra la « ritualità »
del tuono... e la « emotività » del fulmine non potrebbe essere più netta ». - Cfr. inoltre
Bu c k , Diet, cit., pp. 56-60.
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dato di βροντή. Osservando ulteriormente il quadro di questa sinonimia del
greco si ha dunque l’impressione che βροντή fosse il termine originario sul
quale è stato modellato e calcato κεραυνός (36).
Naturalmente non si è in grado di dire se βροντή fosse nella tradizione
linguistica del greco un prestito recente o molto arcaico. L’esistenza del
tema -βρεντας che ricorre nei composti άναξι-βρέντας « signore del fulmine » e in άργι-βρέντας « dalla bianca folgore », come pure la glossa
βρενταί-βρονταί (H.), potrebbero far pensare a un indizio dell’alternanza
indeuropea (grado debole 1/1 grado forte); ma non si deve trascurare il fatto
che una oscillazione vocalica è presente nelle varie voci provenienti dal sostrato. Nel caso in questione, stando alle regole compositive del greco, nel
secondo membro dei composti ci si attenderebbe il grado forte o il grado
zero (37), mentre con il tema -βρεντας abbiamo la situazione opposta; infine la stessa glossa esichiana βρενταί-βρονταί ci conduce alla persuasione
che non doveva trattarsi dell’alternanza vocalica indeuropea perché essa sarebbe del tutto ingiustificata in una medesima parola. A queste considerazioni si deve aggiungere che άργι-βρέντας (Pindaro) potrebbe essere un antichissimo composto perché il suo valore semantico « dalla bianca folgore »,
allineandosi decisamente sul medesimo piano di άργι-κέραυνος (Iliade; Pindaro) e di άργί-κερως « dalle bianche corna (detto di capre) » (Diodoro Siculo), potrebbe riflettere una condizione storico-culturale nella quale la nozione di « fulmine » e di « corno » ancora convivevano nel tema b (h )r e n t -.
Quindi il tipo di alternanza, che si riscontra in queste forme, rimanda decisamente a tratti fonetici attribuibili al sostrato. Che il tema b (h )r e /o n t « fulmine<corno » sia stato, nel caso della tradizione linguistica protogreca,
assimilato al verbo βρέµω è certo possibile; anzi questo accostamento paretimologico di βροντή a βρέµω può aver favorito il decadimento del significato di « fulmine » a tutto vantaggio di quello di « tuono », come abbiamo
veduto in precedenza. Ben diverso dalla costituzione semantica di βροντή
e di κεραυνός è il caso di αστραπή, άστεροπή, στεροπή, il cui significato di
« fulmine » si motiva essenzialmente come « lampo; folgore ».

(36) Calchi analoghi del tema b (h )r e n t - si sono avuti anche in altre aree e per
altri valori semantici, si veda Be r t o l d i , Zum illyro-messap., cit., p. 206 segg.; Sc h ic k ,
Messap. βρένδος, cit., p. 6 segg., etc.
(37) Sc h w y z e r , op. cit., ρ. 449. In tal modo verrebbe interamente rovesciato quanto
afferma W. Po r z ig , Die Namen für Satzinhalte im Griech. und im Idg., 1942, p. 262:
« Unter den Ableitungen auf-τη mit o-Vokal der Wurzel ist βροντή « Donner » zu βρέµειν
Nomen actionis, dessen Bedeutung allerdings mit dem Verbum nicht mehr genau übereinstimmt, so dass für die Naturerscheinung des Donnerns ein neues Verbum βροντάν
abgeleitet worden ist » ; e a questo proposito è interessante mettere in rilievo come il
Porzig avesse avvertito la difficoltà semantica della situazione.
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Fatte queste considerazioni sugli elementi propri dell’area greca, è ora
tempo di tornare al frontac dell’iscrizione di Pesaro: se ammettiamo che sia
esistito un tema euro-mediterraneo b (h )r e /o n t - con il significato di « corno,
punta », e quindi anche con il significato metaforico di « folgore », non c’è
più bisogno di spiegare frontac come un prestito dall’italico e tanto meno
dal greco (38). L’ampiezza dell’area di questo tema b (h )r e /o n t - è in grado
di comprendervi anche l’etrusco; e quindi frontac potrebbe essere sullo stesso
livello dell’etruschità riconosciuta nelle altre parole dell’iscrizione di Pesaro: tuttavia occorre far presente che il tema b (h )r e /o n t - appare particolarmente vitale sulle due sponde dell’Adriatico; e quindi frontac potrebbe
essere un frutto di questa particolare condizione geografica, dato anche il
luogo di provenienza (Pesaro) dell’iscrizione nella quale la parola è documentata. Quanto al vocalismo -o-, che si configura nettamente come non
etrusco, si può dire che esso, riflettendo la stessa situazione della Stele di
Novilara (39), conferma una peculiarità di originazione o di ambientazione
picena del vocabolo frontac.
Arrivati a questo punto ci possiamo concedere di prendere in considerazione anche il caso, tuttora poco chiarito, del lat. bidental « luogo colpito
dalla folgore » e di confermare l’ipotesi dell’Usener il quale riteneva che la
parola derivasse dal « bidente » concepito come simbolo del « fulmine » (40).
Tale denominazione ricade infatti nella medesima simbologia del « fulmine »,
che abbiamo scoperto alla base del gr. βροντή, del gr. κεραυνός, dell’etr.-piceno frontac, e che tornerà a trasparire soprattutto nelle denominazioni romanze e germaniche del « fulmine » (41).

(38) Così vengono a cadere le giuste obbiezioni di studiosi come il Le j e u n e (art.
cit., p. 165).
(39) Rh. Mus. LX, 1905, p. 22 - È importante ricordare quanto affermava C. O.
Th u l in , Die Etruskische Disciplin. I - Die Blitzlehre, 1905, pp. 96-97: «Bidens ist darum
meiner Meinung nach das etruskische Wort des Blitzes in lateinischer Übersetzung. Mit
den beiden Ausdrücken für Blitz, dens und dem näher bestimmten bidens, vergleiche
ich zwei andere: sulcus und trisulcum (...). Trisulcum beruht auf der Beobachtung,
dass öfters mehrere Strahlen bei einem Blitze wahr zu nehmen sind, entspricht aber in der
bildlichen Darstellung dreiteiligen Waffe oder einer dreiblättrigen Blume. Bidens bezieht
sich vielmehr auf die griechische und etruskische Ansicht von der Rückfahrt und somit
Doppelseitigkeit des Blitzes ».
(40) G. Ro h l f s (Über Hacken und Böcke, in Zeitschr. f. Rom. Phil. XLV, 1925,
pp. 662-675 e XLI (1926), pp. 763-764) ha dimostrato che un medesimo termine può
indicare « animale cornuto », « palo aguzzo », « bidente », ecc.
(41) Ital. saetta, irl. saignèn (< saigit < lat. sagitta), dan. tordenkile, ol.
donderkeil, ted. Donnerkeil (< Keil «cuneo»), Donneraxt (< Axt «ascia»), a.a. ted.
donarsträla (< strài «freccia»); si veda anche gr. mod. αστροπελέκι (< * αστραπο-πελέκι: « ascia del fulmine »).
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In conclusione possiamo dire che con questa nuova interpretazione di
frontac si è forse eliminata gran parte di quella arbitraria meccanicità, propria della precedente scienza linguistica; e al tempo stesso ci è stato consentito di ricuperare un antico semantema (la metafora « fulmine » - « corno »)
che sembra peculiare del sostrato mediterraneo e di quella « lega linguistica
mediterraneo-indeuropea » che su di esso si è impiantata — almeno per certi
aspetti storico-culturali — in fase preistorica.
Ca r l o Al b e r t o Ma s t r e l l i
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