
LA GORGIA TOSCANA E L’ETRUSCO

Si tratta della possibile connessione tra la gorgia toscana {la basa = la casa) e 
le frequentissime aspirate etrusche, tradotte in alfabeto latino con ch, th, ph. Nes-
sun dialetto italiano à queste aspirate, all’infuori del toscano. Gli argomenti in fa-
vore di tale connessione sono quattro:

1. L’identità del suono tra etrusco e toscano.
2. La gorgia occupa circa metà dell’Etruria.
3. «Anche se non avessimo il dato storico etrusco, la gorgia toscana non trovereb-

be in alcun modo la possibilità di giustificarsi all’interno del sistema dialettale 
italiano» 1.

4. Il fatto che molti studiosi riconoscono ormai il sostrato nell’Italia meridionale 
(nd > nn).

1 Ma s t r e l l i 1983, p. 155.
2 Pe l l e g r in i 1983, p. 159.
3 v o n  Pl a n t a  I, p. 417.

Ora due parole di commento.

la. La gorgia toscana, non c’è dubbio, risale a un kh, th, ph. «Non so se sfondo 
una porta aperta, ma è chiaro che alla spirantizzazione [meglio alla fricativizzazio- 
ne] si arriva sempre attraverso la [rzc] aspirazione, che è la fase primitiva della spi-
rantizzazione [rzc]»2· Per arrivare alla fase praQo (con fricativa, come nel neogre-
co) si parte certamente da pratho (l’autore si confonde, ma secondo me il senso è 
chiaro).

2a. La gorgia occupa circa metà dell’Etruria: tutta la parte fra l’Ombrone a mez-
zogiorno a levante, e l’Appennino pistoiese a settentrione. Appartengono dunque 
alla gorgia Firenze, Siena, Grosseto, l’Elba, Volterra, Pontedera, Cortona, Montal- 
cino, Pisa, Orbetello, Montepulciano, Massa, Piombino, il Giglio e altri centri mi-
nori.

3 a. La citazione già data di Mastrelli è sufficente.

4a. In tutta l’Italia meridionale (Sicilia esclusa) ogni gruppo nd è passato a nn\ e 
ciò corrisponde perfettamente al trattamento di nd nei cosiddetti dialetti italici: 
osco ùpsannu = operandum, umbro anferener = ferendus, ecc.3.
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Anche nell’Italia settentrionale abbiamo casi certi di sostrato, che in questo 
caso si estende anche alla Francia e alla Spagna. Il latino factum, lacte, octo, ecc. 
dà: francese fait, lait, huit, spagnolo hecho, ocho, leche, port, faito, leite, oito, pie-
montese (Torino) nöit, köit,fait, teit, lait. Si tratta del trattamento gàllico del grup-
po et. In gàllico il gruppo indoeuropeo et (pronunciato kt) diventa Xt (dove X 
rappresenta una fricativa sorda velare simile al tedesco ich, doch·, gàllico LuXterios 
(con o!), PiXtilos*

Chi ammette il sostrato nd > nn, non può negarlo per la gorgia.
Nel lavoro sulla gorgia curato da Luciano Agostiniani e L. Giannelli, si dedi-

cano molte pagine a studiare il comportamento in etrusco di due suoni, t e th. Ma 
l’etrusco non ha mai avuto due suoni, ne ha avuto uno solo: k,t,p - kh, th, ph, e in 
greco χ, θ, φ. E quindi inutile cercare se in etrusco sia più antico k o kh. L’etrusco 
aveva un suono che poteva dare in alcuni casi k, in altri kh, nella stessa parola: 
quindi see “figlia”, e se%. I Latini, e i Greci, quando conobbero gli Etruschi, udiva-
no un’aspirata.

Dunque l’etrusco storico, quale noi conosciamo, possedeva delle aspirate 
(benché pronunciate a suo modo), e queste trasmise al toscano, che occupava la 
stessa àrea.

Non è vero dunque che «il sistema etrusco prevedeva una serie di occlusive 
non aspirate»4. Le occlusive etrusche erano certo aspirate. I Latini e i Greci l’a-
spirazione etrusca la indicavano sempre, e scrivevano ch, th, ph, χ, θ, φ. Che poi 
l’etrusco presenti un tempo, delle tenui non aspirate derivate da tenui aspirate, o 
viceversa, è caso che appartiene alla storia della lingua etrusca, e non riguarda l’e-
trusco che conosciamo, che non conosce né occlusive sorde pure, né occlusive 
aspirate pure, ma certi suoni tipici dell’etrusco, che i Latini e i Greci udivano co-
me aspirate, benché proprio in etrusco pure aspirate non cerano, bensì suoni misti.

4 Conclusione, p. 58.
5 Conclusione, p. 59, alla fine.

Discutere quali dei due elementi del segno etrusco (z, th, ecc.), fosse più anti-
co non à senso, né che fra i due suoni ci fosse una differenza fonologica. Fonologi-
co è un suono solo, ed è provato quando due parole sono separate da due suoni 
simili: italiano pèsca e pésca, accòrse e accórse, e simili. Ciò non può avvenire in 
etrusco.

Né però l’etrusco «confondeva le due serie», come scrive l’Agostiniani5, per-
ché le due serie non sono mai esistite.

Scrive il Rohlfs (ed è cosa sorprendente che un cosi famoso studioso la pensi 
cosi: «Soprattutto bisogna osservare che Dante stesso, nel suo trattato De uulgari 
eloquenza, non fa la minima allusione a tale tipo di pronuncia, proprio Dante, che 
ha caratterizzato con esempli cosi tipici le particolarità linguistiche di tante e tante 
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regioni d’Italia e che non si sarebbe certamente lasciato sfuggire l’occasione di 
mettere in evidenza una brutta [!] abitudine della sua ingrata città natale».

Ora, in primo luogo, ai parlanti ben di rado ripugna il loro modo di parlare, 
in gènere anzi piace e ne pàrlano con gli estranei con ammirazione. A me la gorgia 
non dispiace affatto.

In secondo luogo egli usò la gorgia fino all’età di 35 anni almeno. Nulla fa 
pensare che non gli sia piaciuta. Era comune, come abbiam visto, a gran parte del-
la Toscana. Non ne parlò mai appunto perché era comune a tanta gente e gli pare-
va cosa perfettamente naturale. In terzo luogo la gorgia può essere antichissima. 
Perlomeno non c’è alcuna ragione in contrario.

Giu l ia n o  Bo n f a n t e
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