
LE FASI DELLA LINGUISTICA 
MEDITERRANEA III (1)

1. Provo a trarre le conseguenze, non tanto storiche quanto 
metodiche, del panorama di quel cinquantennio di ricerche, talvolta 
avventurose, che costituiscono però ormai un patrimonio, sfronda- 
bile, sì, ma nella sua sostanza acquisito. L’ostacolo da superare, che 
il tempo non ha ancora attenuato, è quello psicologico. Per una 
larga corrente di studiosi l’ipotesi mediterranea e le conseguenze 
pratiche che se ne traggono, rimane, se non come qualche cosa di 
patologico, secondo l’opinione del Georgiev (2), almeno bisognosa 
ancora di prove perentorie, priva di qualsiasi intrinseca verisimi- 
glianza e concretezza.

Vorrei combattere soprattutto su questa prima linea, beninteso 
trasformando il problema della verisimiglianza astratta in un pro-
blema di verisimiglianza storica.

Critici e ipercritici possono avere giustificazioni valide, ma 
trascurano due dati fondamentali: relativi l’uno agli spazi crono-
logici che il problema investe, l’altro alla tecnica con la quale il 
processo di indeuropeizzazione si è iniziato, e svolto. Prescindendo 
dai resti della età paleolitica (3), la storia dell’uomo si può consi-
derare in Italia come ininterrotta a partire dai trovamenti dell’uomo 
di Cro Magnon ai Balzi Rossi, e cioè da venticinquemila anni. Lo 
svolgimento della civiltà è stato per millenni rettilineo, fino a tanto 
che non si sono fatti sentire fattori bruschi di novità e progresso, 
attraverso lo sviluppo delle relazioni marittime, fenicie e micenee. 
Per ventimila anni almeno, il fabbisogno di convenzioni limitate a 
campi semantici essenziali, come la ricerca del cibo o le forme del 
terreno che la condizionavano, le esigenze di difesa, e un minimo

(1) V. le puntate precedenti in St. Etr. XXIII, 1954, pp. 217-228 e XXIX, 
1961, pp. 175-189; riprodotte nei miei Scritti minori, II, 1967, pp. 16-36. Cfr. Atti 
del VII Congresso internazionale di scienze onomastiche, Firenze, 1962, pp. 397- 
409, Scritti minori, cit. pp. 11-16.

(2) Linguistique balkanique III. I 1961, p. 50.
(3) V. gli Scritti minori, cit., II pp. 26-28. 
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di rapporti quantitativi così di spazio come di tempo (4), hanno do-
vuto avere per analogia una certa quale stabilità di forme, e queste 
diventare sempre più radicate e intrinseche alla terra che le ospi-
tava. Sarebbe tuttavia un sofisma ritenere in base a questo che, 
ad esempio, i numerali, per la loro necessità e primitività dovessero 
essere considerati come radicati nei luoghi allo stesso titolo delle 
forme del terreno. I nuovi venuti hanno avuto certo bisogno di de-
finire rapporti quantitativi di tempo e di spazio, ma questi, a diffe-
renza delle forme del terreno o della vegetazione, non costituivano 
novità. Proprio nel campo indeuropeo il sistema dei numerali costi-
tuisce qualcosa di elaborato e di caratteristico, atto fra l’altro a do-
cumentare, più che altri campi semantici, la comune parentela ori-
ginaria. Un atteggiamento massimalista in favore della massiccia so-
pravvivenza di elementi mediterranei scredita perciò qualsiasi ricerca 
mediterranea, togliendole quell’alone di ragionevolezza, sul quale in-
vece la tesi mediterranea in partenza si fonda. Solo la cronologia 
venti volte millenaria, e la sostanziale monotonia delle sue vicen-
de costituiscono la « necessità » della ipotesi mediterranea, mentre 
i gruppi semantici costituiscono esclusivamente suggerimenti o enti-
tà preferenziali. Sorprende perciò che una mente aperta come quella 
di Marcello Durante in un suo recente scritto ( 5 ) non si sia mostrato 
consapevole a pieno di questa esigenza pregiudiziale.

2. Lasciando da parte gli indizi di novità, che si manifestano 
con la età neolitica, attraverso la presenza di molluschi mediterranei 
nei giacimenti della civiltà della ceramica danubiana detta « a na-
stro » (6), e quindi ancora nel terzo millennio a. C.; sorvolando sul-
le citate influenze marittime, l’Italia a metà del secondo millennio 
comincia a sperimentare il « colonialismo » indeuropeo. Non sta 
certo a me volerlo minimizzare. Ma, al fine di mantenere la teoria 
mediterranea nei limiti della concretezza, occorre essere consapevoli 
della tecnica con cui il processo di indeuropeizzazione si è presen-
tato e si è svolto (7). La prima cosa da escludere è quella di una 
colonizzazione in senso demografico, che si annida dietro le formule

(4) Tali le esigenze espressive fondamentali secondo H. Br e u il , Historia mun-
di I, 1952, p. 286.

(5) Considerazioni intorno al problema della classificazione dell’etrusco in 
Studi micenei ed egeo-anatolici VII, 1968, pp. 7-60 spec. 17-31.

(6) Scritti minori cit., II, p. 13.
(7) V. le mie Origini indeuropee, 1962, p. 341 sgg. 
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correnti « gli Italici sono arrivati da nord (o da est) » « i Greci sono 
arrivati da nord ovest (e da nord est) » e così via. Se si fosse trat-
tato di colonizzazione in senso demografico, o almeno di vistose mi-
grazioni di uomini, ne sarebbe rimasta traccia in leggende, corne è 
avvenuto per i nostoi dei reduci dalle guerre di Troia, o per la di-
scesa dei Dori nel Peloponneso. Il fatto che NON sia stato questione 
di numero potrebbe far pensare a una seconda ipotesi, quella della 
affermazione di una aristocrazia culturale. Ma, anche in questo caso, 
sarebbero rimaste, anziché leggende, tracce effettive nei monu-
menti di una cultura, che soggioga, sia pure progressivamente, una 
regione arretrata. Nemmeno di un siffatto evento rimangono trac-
ce, né brusche né diluite nel tempo.

D’altra parte il volto linguistico dell’Italia, a partire da un 
certo momento, è indeuropeo. E poiché l’Italia è troppo periferica 
rispetto alle sedi primitive della comunità linguistica indeuropea 
per proiettare la sua indeuropeità fino alla preistoria più remota, 
e gli italiani non possono essere stati muti prima, e neppure am-
mutoliti totalmente di fronte ai nuovi venuti, è indispensabile for-
marsi un’idea del meccanismo di questo trapasso. Per arrivare a 
questo, occorre rendersi conto di due condizioni ugualmente rigi-
de: che una forza, sia pure parziale, ha permesso la affermazione 
linguistica; che la affermazione, essendo stata soltanto linguistica, 
non può avere distrutto tutte le strutture della società precedente, 
e nemmeno la totalità delle istituzioni linguistiche precedenti.

La sola condizione accettabile, che, nella completa assenza di 
una documentazione, possiamo individuare, sta nel considerarla di 
natura sociale. I nuclei di tradizione linguistica indeuropea non ar-
rivavano in modo vistoso ma aggruppati in unità minime, senza 
dar luogo a distruzioni o scontri. Questo inserimento poteva però 
sopravvivere in condizioni di inferiorità logistica, solo perché quel-
le piccole unità godevano di una compattezza sociale, che mantene-
va la loro individualità di fronte a tutti gli altri nuclei indigeni 
preesistenti. Proprio attraverso questa loro personalità accentuata, 
i loro insediamenti fornivano, non più una tentazione per una ag-
gressione o un assorbimento, ma un polo, prima di curiosità poi di 
attrazione, un principio di vita psicologicamente urbana, con solido 
e fisso punto di riferimento nel mutare della vita quotidiana, qual-
che cosa di paragonabile a quello che fino ai nostri giorni è stato 
detto un « mercato ».

Il mercato conduce a conseguenze linguistiche, che possono 



96 G. Devoto

essere commisurate a due risultati estremi: in un caso si stabilisce 
un rapporto di equilibrio e indifferenza, che sfocia nel risultato 
« povero » di una lingua franca, limitata specializzata mutevole, 
che non incide in profondità su nessuna delle due lingue venute 
in contatto. Nel secondo caso si attua un principio di avvicinamento 
destinato a sfociare in una unità linguistica nuova o rinnovata. Lo 
avvicinamento non avviene mai in condizione di parità, di mesco-
lanza o sintesi di caratteristiche fonetiche, morfologiche, lessicali. In 
generale si ha il rapporto fra una lingua « sopraffattrice », che man-
tiene essenzialmente le sue strutture morfologiche, imbevuta però 
in realtà di elementi dello strato « sopraffatto », che reagiscono e 
mantengono definitivamente le loro tracce sul piano fonetico e su 
quello lessicale. Nel processo di indeuropeizzazione si saranno avuti 
entrambi i fenomeni. In un primo tempo si saranno stabiliti rap-
porti di lingua franca, e solo in un secondo tempo, si sarà arrivati 
alla (parziale) vittoria delle tradizioni linguistiche sopraggiunte: 
nelle quali la ripartizione fra strutture tradizionali e acquisite sarà 
stata in ogni grande area diversa, ma mai avrà potuto corrispon-
dere al fattore zero. Se fosse stato zero l’insieme degli elementi 
tradizionali importati, non potremmo neanche iniziare un discorso 
sull’aspetto indeuropeo del problema; e se lo zero dovesse riferirsi 
al mondo mediterraneo, vorrebbe dire che il nuovo strato lingui-
stico si sarebbe insediato in una regione disabitata, anziché in una 
popolata da oltre venti millenni.

3. Per quello che riguarda l’Italia, abbiamo qualche criterio 
per isolare o disporre in una serie cronologica i focolai, nei quali 
con particolare chiarezza si sono manifestati i processi di cui ho 
detto. Bisogna intanto cercarne uno abbastanza antico, per potere 
essere considerato la prima testa di ponte degli elementi indeuro-
pei più arcaici, conservati nel vocabolario latino: quelli cioè che 
non hanno potuto essere raggiunti da quel moto di elementi di-
struttivi dell’originario equilibrio lessicale indeuropeo, identificabili 
con la espansione dei campi d’urne. Almeno per quello che ri-
guarda il vocabolario giuridico e religioso, che trova al di là del 
latino connessioni solo nell’area celtica da una parte, indo-iranica 
dall’altra, noi dobbiamo individuare un’area culturale italiana che 
non escluda contatti con la Europa danubiana o centrale in una età 
corrispondente alle esigenze delineate sopra. E poiché la valle pa-
dana nella sua sezione orientale e l’intero Veneto sono stati più 
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che aperti alla civiltà dei campi d’urne, dovremo rivolgere la no-
stra attenzione ad altre regioni, poste più a mezzogiorno. Non tro-
viamo mente di corrispondente fino alla civiltà di Matera nella 
Puglia del XVII secolo a. C., in una situazione indipendente ma 
parallela con il processo analogo della maturazione di una indivi-
dualità linguistica come la greca, nel Peloponneso e poi a Creta. 
Come primo centro di irradiazione di una tradizione protolatina, 
dobbiamo considerare dunque la Puglia (8). Solo come secondo 
focolaio, accanto a questo primo, considereremo quello « nordita-
lico » connesso con la regione veneta e emiliana (9). Come terzo 
focolaio prenderemo in considerazione quello delle coste del medio 
Adriatico che appartiene oramai alla civiltà del ferro, detta « piceno- 
adriatica » (10).

Ai fini della linguistica mediterranea tuttavia queste precisazioni 
non sono essenziali. Il problema di una conferma linguistica di que-
ste tre aree, individuate come focolai di indeuropeità attraverso no-
zioni paietnologiche, non si pone per mancanza di documentazione: 
o, meglio, non si pone ancora (11). Viceversa il meccanismo dell’am-
bientamento linguistico non lo si intende, se non si dà il giusto peso 
allo choc subito dalle strutture linguistiche indeuropee nella fase 
immediatamente antecedente all’ambientamento e cioè, per usare 
un termine grossolano, durante il trasferimento. Prendiamo lo choc 
presupposto da due delle tre aree prese in considerazione come 
primi insediamenti indeuropei in Italia: il mare. Lo choc del mare 
ha immediate ripercussioni su quel vocabolario pastorale e agricolo 
che faceva da cemento nei tipi precedenti di società, e che ora, se 
non dimenticato, si riduce a qualche cosa di mitico. Il patrimonio 
linguistico indeuropeo, che arrivava per via di mare, era intrinse-
camente impoverito, incapace di imporsi nelle nuove sedi con tutta 
la funzionalità necessaria ricostituita. Solo una minima parte delle 
tradizioni linguistiche, che erano valide nelle regioni danubiane, 
poteva riemergere dalla nebulosa della memoria, non appena una 
attività agricola fosse ritornata attuale. Il problema lessicale medi-
terraneo non si pone perciò soltanto attraverso la importanza e in- 
confondibilità della terminologia delle forme del terreno e della

(8) V. le cit. Origini indeuropee, p. 382 sgg.
(9) V. i miei Antichi Italici 3" ed., 1967, p. 66 sgg.
(10) V. gli Antichi Italici, cit., p. 89 sgg.
(11) V. lo scritto Protolatini in Scritti minori, cit., II, p. 317 sgg. 
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vegetazione tradizionali. Si pone anche attraverso la povertà, anzi 
la mutilazione del vocabolario indeuropeo, che arriva affaticato e 
abbrutito come il combattente dal campo di battaglia.

La formulazione corretta del problema del lessico mediterra-
neo è perciò la seguente: uno strato linguistico, compatto ma po-
vero rispetto alle esigenze nuove, viene accolto, nuovo venuto, da 
un ambiente linguistico disorganizzato ma sufficiente, anzi ricco, 
tramandato attraverso i millenni al riparo di vicende e di scosse, 
immune da bruschi cambiamenti di rotta. È così che, dopo un pe-
riodo preliminare, e più o meno lungo, di contatti rudimentali at-
traverso una lingua franca, la tradizione linguistica indeuropea fi-
nisce per imporsi, intatta nelle sue strutture morfologiche, intac-
cata in quelle fonetiche, ma sconvolta in buona parte del suo voca-
bolario.

4. Se, dopo lo choc che colpisce le sue strutture interne, le 
tradizioni linguistiche indeuropee hanno ritrovato un nuovo equi-
librio, non è detto che le frontiere geografiche risultino delimitate 
in modo netto, e, dopo questi processi, si possano contrapporre 
una Italia indeuropeizzata e una Italia rimasta mediterranea. Come 
ho avuto modo di mostrare un quarto di secolo fa, siamo in grado 
di illustrare fatti di compenetrazione tra lingue indeuropee e tra-
dizioni linguistiche precedenti, tali da giustificare la nozione di 
«peri-indeuropeo» (12). Per quello che riguarda il mondo etru-
sco, non si tratta solo di unità lessicali, come i nomi ben noti di 
nefths e prumths rispetto al latino nepos, pronepos·. si tratta di 
fatti morfologici come Laffiancamento di desinenze di casi per es. 
-S risptto al genitivo in -AL, la desinenza -THI di locativo, la in-
troduzione della mozione o la accettazione di temi pronominali. Nel 
lavoro sopra citato (13) Μ. Durante sottolinea, anzi allarga, questi 
elementi, che gettano un ponte fra le tradizioni indeuropea ed 
etrusca, con un consenso che a mio avviso è però piuttosto senti-
mentale che razionale. Elimina le connessioni da tanti sostenute 
fra lingue anatoliche ed etrusco. Ma non arriva a interpretare quel-
le che giustificatamente sopravvivono fra mondo egeo ed etrusco, 
come resti di uno strato precedente, e cioè ad immergere la etru-

(12) St. Etr. XVII, 1943, pp. 359-367 - Scritti minori, cit. I, 1958, pp. 63-69; 
St. Etr. XVIII, 1944, pp. 184-197 - Scritti minori, cit., II pp. 79-87.

(13) V. n. 5
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scità nel mondo (differenziato o no non importa) del Mediterraneo. 
Questo inserimento va visto non già come una teoria da elaborare 
in luta i suoi elementi costitutivi ma come un dato di fatto, va-
lido fino a tanto che nuove scoperte o nuovi dati di fatto consen-
tano di superare questa presentazione, che a tutt’oggi rimane ovvia. 
I motivi sono i seguenti: 1) l’etrusco, essendo lingua riccamente 
attestata, è più diffìcile da classificare organicamente di quel che 
non accada con gli elementi vaghi raccolti sporadicamente nelle 
diverse aree mediterranee. Il fatto che non si stabiliscano concor-
danze panmediterranee dell’etrusco non significa che l’etrusco fosse 
non-mediterraneo, ma solo che c’erano altre varietà mediterranee 
già affermate. Le differenze della stela di Novilara dall’etrusco pro-
vano che una frontiera linguistica separava longitudinalmente l’Italia 
adriatica da quella tirrenica. 2) Più si arricchiscono i documenti 
linguistici etruschi, e meno ci si avvicina a una sua classificazione, 
come mostrano anche le novità apparse con le lamine di Pyrgi (14): 
perciò siamo ancora lontani da una classificazione e da una descri-
zione geografica della realtà linguistica mediterranea, e perciò stesso 
non siamo in grado di smentirla. 3). La lingua etrusca rappresenta 
una realtà inorganica antica, rimasta isolata, indisturbata, anche se 
ripetutamente arricchita da apporti indeuropei, in varie stratifica-
zioni successive; non una sovrapposizione recente, della quale 
dovrebbe essere rimasta qualche traccia, per quanto riguarda fo-
colaio di partenza e itinerari di espansione. 4) Né le affinità egeo- 
etrusche rilevate dal Durante né tutte le precedenti sono valide 
per postulare un fatto non linguistico ma storico come quello di 
una migrazione. 5) La sempre più evidente importanza e concre-
tezza della espansione micenea (15) aumenta i tramiti di colle-
gamento culturale fra mondo egeo e occidentale, ne anticipa la 
cronologia, rende sempre più difficoltoso il margine geografico e 
storico per l’inserimento di una «migrazione» etrusca. 6) La cre-
scente eterogeneità dei materiali mediterranei conduce ad annet-
tere maggiore importanza alle forze centrifughe durante i millenni, 
forze che possono aver condotto a tante lingue mediterranee can-
tonali, eventualmente poi coordinate in grandi unità regionali, non 
diversamente dal latino dell’alto medio evo, che prima si è frantu-
mato in unità parrocchiali e poi ha dato luogo a lingue regionali, più

(14) V. Scritti minori, cit., II, p. 200 sgg.
(15) V. I Micenei in Italia, 1967, pp. 7-12. 
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tardi addirittura nazionali. 7) Al di fuori dei testi epigrafici scritti 
in lingua etrusca, non esistono frontiere linguistiche rigide attra-
verso la regione etrusca e le non etrusche. Il nome nazionale Rasen-
tici, che sopravvive nell’appennino umbro-marchigiano, e nella forma 
Ràssina come torrente nel Casentino, è deformato oggi, in Ros- 
senna, che sopravvive in un torrente dell’Appennino modenese. 
8) Inversamente i nomi locali in -ona allineano la etrusca Cortona, 
con le padane Dertona Cremona Verona e le adriatiche Albona Fia- 
nona Salona.

5. « La unità linguistica degli strati non indeuropei e non 
camito-semitici dell’area mediterranea è ormai un assunto insoste-
nibile ». È un’affermazione del Durante (16) che in fondo non ri-
fiuto, anche se devo accompagnarla con un prudente « dipende ». 
Dipende dalle idee che uno ha sul ripopolamento dell’Europa dopo 
l’ultima età glaciale e conseguentemente sulla omogeneità maggiore 
o minore delle razze e delle tribù che hanno determinato questo 
ripopolamento. Ma se anche questo si è verificato soltanto al tempo 
dei trovamenti deH’uomo di Cro Magnon e ai Balzi Rossi, ecco che le 
forze centrifughe che hanno agito nei millenni possono avere agito 
nel senso indicato dal Durante. E poiché qualche traccia di unità 
sopravvive, indicata sia dalla diffusione geografica sia dalle strut-
ture morfologiche che legittimano la terminologia impiegata sopra 
di una nozione generalissima di « nostratico » (17), suddivisa nelle 
due sezioni minori di paleoeuropeo e di euro-africano, ecco che il 
nostro compito non sarà tanto quello di propendere nel senso della 
varietà o in quello della unità del fondo mediterraneo, ma quello 
di descrivere alcuni grandi tipi che non sono necessariamente il ri-
sultato di una frammentazione in rami o dell’aggruppamento di 
unità minori, iberico ligure tirrenico reto-euganeo piceno e eventual-
mente sardo-libico ( 18). Una prima brillante esposizione di questi 
regionalismi mediterranei la aveva data il Terracini fino dal 1924 
a proposito della Sardegna, da lui divisa, in base alla documenta-
zione toponomastica, in due zone di influenza, l’una ligure-iberica, 
l’altra libica (19). Ma la mia partizione del 1939 fu da lui accolta

(16) Considerazioni, cit., p. 23.
(17) Scritti minori, cit., II, p. 29 sg.
(18) V. la mia Geschichte der Sprache Roms, 1968, p. 46 sgg.
(19) Scritti minori, cit., II, p. 18.
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molto freddamente e da Berengario Gerola francamente oppugnata 
(20). Mi rallegro di trovare nel Durante un alleato, anche se estre-
mistico .

6. Arrivati a questo punto, il vero problema non è più quello, 
ormai vieto, della legittimità del mediterraneismo. Come, per i limiti 
geografici, la formula corretta è quella, duplice, di « unità e varietà 
nel mondo mediterraneo », così, sul piano lessicale, si tratta non 
tanto di sentenze rigide, che definiscono una parola come mediterra-
nea oppure no, ma di cartelle cliniche, in base alle quali la sua 
mediterraneità è certa o soltanto verosimile, secondo una percen-
tuale di variabile probabilità, proprio come nel campo medico si 
fanno prognosi di guaribilità in tanti giorni.

Le categorie che si possono passare in rivista successivamente 
sono le seguenti, a) Tra parole (nomi propri o appellativi) prive di 
una spiegazione indeuropea si possono prendere in considerazione 
nomi locali che hanno una diffusione più vasta della normale distri-
buzione di aree precocemente indeuropeizzate. b) Una seconda ca-
tegoria è data da appellativi sopravviventi in regioni appartate, 
come quelle alpine, c) Una terza categoria è data da parole che, non 
solo per mancanza di etimologia ma per struttura della radice o per 
suffissi di derivazione, hanno una certa aria di famiglia, e costitui-
scono perciò veri contraltari di fronte al patrimonio lessicale indeu-
ropeo. d) Una quarta categoria, all’interno di queste scelte, ne con-
sente una ulteriore, e cioè una specie di punteggio preferenziale at-
traverso valori semantici, che si intonino al mondo mediterraneo e 
non a quello indeuropeo, in modo netto.

Per quello che riguarda il primo gruppo, mi limito agli esempi 
del pioniere di questo indirizzo, Francesco Ribezzo, il quale in un 
suo articolo fondamentale (21) allineò da una parte corrispondenze 
fra toponimi all’interno dell’Italia, e dall’altra corrispondenze, sem-
pre di natura toponomastica, fra l’Italia e il mondo egeo: tali i tipi 
Aitino (nel Veneto e in Puglia), Acerra (nella Transpadana, nell’Um-
bria e in Campania), Chiana (in Toscana e in Campania), Alatri (nel 
Lazio e in Puglia), Atina (nel Lazio e in Lucania), Ascoli (nel Piceno 
e in Puglia). Tra le corrispondenze lontane ricordo: Arno in To-

(20) St. Etr. XVI, 1942, pp. 351 sgg., 598 sgg.
(21) La originaria imita tirrena dell’Italia nella toponomastica, in Riv. Ind. 

Gr. It. IV, 1920, pp. 83-97; 221-236.
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scana, in Lombardia, ma anche nella forma Arnon in Israele e dalla 
parte opposta in Iberia; Amaseno presso i Volsci e Amasela sul 
Ponto, Amucla, presso gli Aurunci e in Laconia, Anapo a Siracusa 
e in Acarnania. Gli indici esaurienti di G. Giacomelli (22) sono elo-
quenti per avere una esemplificazione esauriente del materiale.

La seconda categoria, risalente ad aree appartate della Italia 
dialettale moderna, non può presentare una massa di materiale com-
parabile. Tuttavia, il fatto che si tratti di appellativi, e cioè di parole 
che hanno un appoggio in un significato accettato in una comunità, 
dà a questi una certa quale concretezza, intravista da un cinquanten-
nio, soprattutto da J. Jud(23).

La terza fonte è oggi la più feconda in quanto introduce la 
possibilità di un criterio strutturale nel vaglio dell’abbondante ma-
teriale lessicale latino, che non è suscettibile di etimologia indeuro-
pea, e che all’ingrosso può (ma non DEVE) essere attratto nel mon-
do mediterraneo. Ai caratteri generali esposti sopra possono essere 
portate qui alcune precisazioni. Per quello che riguarda la serie 
di temi costituiti dalla serie A.... A, essa deve comprendere con 
tutta la energia anche i temi definiti dal Krahe come « antico-euro-
pei » (24). La analisi del Krahe sarebbe valida se quelle serie si tro-
vassero soltanto nella sezione europea, che si può immaginare « in-
deuropea » da sempre. Viceversa la serie si estende in zone del tutto 
periferiche, raggiunte dalla indeuropeità solo in età storiche. Per 
quello che riguarda la dissimmetria del sistema vocalico (25), mentre 
nella serie velare si ha tendenza verso la concentrazione della vocale 
intermedia O in U, nella serie palatale la situazione è più fluida. Di 
un avviamento a una fusione di E e I ci sono alcune tracce nel colo-
rito assunto da parole mediterranee in forma contrastante in greco 
e in latino, come κέδρος/citrus, µίνθη/menta. Ma non si può parlare 
che di un accenno. Esistono legami anche fra A ed E come mostrano 
le frequenti alternanze del tipo PARGA/PERGA, molto più fre-
quenti di quelle del tipo AMRA/UMRU. Finalmente, per quanto 
riguarda le consonanti occlusive, la opposizione di sorde e sonore 
(26) non va tanto interpretata come una peculiarità del mondo 
medi terraneo intero o di quello soltanto orientale. Dopo le osser-

(22) St. Etr., Indici dei volumi I-XXX, 1969.
(23) Scritti minori, cit., II, p. 16 sg.
(24) Ibidem p. 31 sg.
(25) Ibidem p. 21.
(26) Ibidem p. 30. 
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vazioni del Durante (27), volentieri restringo la interpretazione a 
quella di un cuneo centrale, che comprende l’etrusco e spezza il 
duplice sistema primitivo.

Un'ultima precisazione riguarda i suffissi. Certo, ce ne sono 
alcuni, caratteristici, sui quali non c’è da discutere. Ma, ai fini della 
interpretazione dei dati toponomastici soprattutto moderni, biso-
gna distinguere fra quelli che sono rimasti fossili fin da tempi an-
tichi come il tipo (Rap)allo o (Verc)elli, da quelli che sono stati 
« produttivi » anche nel medio evo e dopo, quale il suffisso -asko-·. 
il villaggio di Borzonasca in Liguria non ha un nome preindeuro-
peo (ligure): è una derivazione di Borzone, operata nel cinquecento, 
con un suffisso preindeuropeo, rimasto vitale fino a età così tarda.

7. A parità di analogie strutturali nei significanti, i signifi-
cati hanno qualche azione da esercitare prima di arrivare a una va-
lutazione definitiva. Tutto quello che si riferisce alle forme del ter-
reno, si trova necessariamente in condizioni di privilegio, perché 
nuovi orizzonti geografici resistono a terminologie vecchie, obbli-
gano a cambiarle e soprattutto ad accettare quella locale, che sem-
bra meglio corrispondere alla realtà. Per la vegetazione, il Durante 
ha fatto giustamente osservare che non sempre prevale questo sa-
pore di novità. Il fico l’ulivo il cipresso si impongono con la loro 
personalità; la vite induce alla metafora di ciò che avvolge; altre 
piante ammettono un impiego anche non proprio esatto di termini 
antichi, come il frassino o l’acero. I quattro gruppi semantici fon-
damentali saranno perciò identificabili in ordine decrescente come 
a) ripari naturali come il tipo BALMA documentato come topo-
nimo e appellativo dialettale; b) forme e caratteri del terreno come 
ALBA. ALPA nei toponimi come Alba o nel nome delle Alpi, o in 
AUSA ‘ la fonte ’ (28); c) prodotti vegetali come alga malva bacca 
galla-, d) ripari artificiali come casa malga baita.

Da queste considerazioni appare chiaro che la linguistica me-
diterranea non opera secondo teoremi e dimostrazioni, ma solo con 
presunzioni, che raggiungono altissimi gradi di probabilità, sen-
za potere essere « dimostrate ». Su questo terreno, di fronte al si-
lenzio e cioè al valore ZERO, proprio di tante etimologie indeu-
ropee, si tratta di vedere se non si possono prendere in conside-

(27) Considerazioni, cit., p. 27 sg.
(28) Scritti minori, cit., II, pp. 44-49. 
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razione anche etimologie mediterranee, sia pure non totalmente 
convincenti, ma con un grado di probabilità diverso dallo zero e 
per ciò stesso superiore: proprio per lo stesso motivo che i mi-
norati psichici, anche quando sono classificati come « irrecupera-
bili », non vengono sottratti a indagine interpretazione e cura.

8. Richiamo l’attenzione su un caso particolare, la vicenda 
dell’articolazione F che: a) non appartiene al sistema fonetico in-
deuropeo b) non appartiene al sistema mediterraneo, c) eppure 
appare largamente attestata nel vocabolario latino, e comprende 
come iniziale, ad esempio nel dizionario etimologico di Walde- 
Hofmann, le pp. 436-574 del I volume (29). Molte di queste 
parole trovano la loro spiegazione nelle corrispondenze fonetiche 
indeuropee stabilite nel secolo scorso:

F- da BH faba, fagus, fatum, far, fero, flamen 
F- da DH felix, femina, figo, fingo, firmus, fumus 
F- da GwH formus, forceps 
F- da GH in fel, ferus, frendo 
Fr- da SR in frigus, flumen (attraverso, * frumen)

In base a queste possibilità, nell’ambito del materiale raccolto nel 
citato dizionario etimologico di Walde-Hofmann, sono da isolare 
una quarantina di verbi, tutti o quasi tutti importanti, che non pon-
gono problemi, perché si spiegano tutti nell’ambito delle corrispon-
denze indeuropee ora citate. Una decina di aggettivi in -O, talvolta 
passibili di sostantivazione, sono ugualmente da mantenere nel 
tradizionale inquadramento indeuropeo: ferus festus flius firmus 
formus, e poi fatuus e februus, e flavus fulvus furvus.

Se si prendono in considerazione sostantivi in -O -A, ecco che 
il quadro cambia. Nel campo della alimentazione fra i temi che co-
minciano con F, soltanto faba è di chiara ascendenza indeuropea. 
Ma i tre « frutti » quali ficus fungus fragum ‘ fragola ’ e i due ter-
mini attinenti all’apicoltura favus fucus non hanno una etimologia 
indeuropea. Nel campo della vegetazione abbiamo sì i tre temi in-
deuropei di fagus fraxinus folium, ma, di fronte ad essi, i tre temi 
di ferula fistula festuca hanno solo il suffisso indeuropeo, mentre 
la parte radicale deve essere ricondotta al mondo mediterraneo.

(29) II ed. Heidelberg 1938.



Le fasi della linguistica mediterranea 105

Nel campo dell’allevamento hanno etimologia indeuropea fona 
tarda fetus fvnus, ma vi si rifiuta una parola così importante come 
jenum. Nel campo del lavoro, della tecnica, e degli strumenti, pa-
role mediterranee sono fovea, che può avere significato in partenza 
la tagliola in cui si facevano cadere gli animali da cacciare, e for-
ma funda furca fiscus fusus frenum, oltre a temi derivati come fe-
nestra. fuscina favissa. Temi indeuropei ne sussistono, ma non pre-
valgono: faber, fibra fibula filum fundus flagrum fascinum. Per 
quello che riguarda il fuoco, ecco che si ha il mediterraneo focus di 
fronte all’indeuropeo flagrum. Fra i temi col nominativo in -ES, 
è indeuropeo fides collegato con una radice verbale, ma fames feles, 
di carattere nominale, si presentano come mediterranei. Fra i temi 
in -NOS, fenus ‘ rendita ’ è indeuropeo, ma funus ‘ funerale ’ è 
mediterraneo. Nei temi in -I abbiamo mediterranei finis funis fu- 
stis; nei temi in consonante abbiamo frons -ondis, fraus fraudis. 
Frons frontis può essere indeuropeo, attraverso un incrocio fra i 
temi BHRÜ- e MONT.

Un gruppo significativo caratteristico è dato dai temi in -K: 
faex frax relitti della lavorazione dell’olio e del vino, faux estratto 
dalla terminologia dei cacciatori e dei sacrificatori, falx strumento 
fondamentale per gli allevatori, infine altri due temi ampliati famex, 
dal mondo degli allevatori, e filix ‘ felce ’, dal mondo della vegeta-
zione: termine quest’ultimo, che ha mantenuto la sua importanza 
anche nella toponomastica medievale delle tante « Felegare » e va-
rianti, ancora oggi esistenti. A queste formazioni monosillabiche 
in -K fa riscontro in greco la ben nota parola σφήξ « vespa ».

Da questi dati di fatto occorre partire per arrivare a un ten-
tativo di valutazione positiva e interpretare costruttivamente con-
cretezza e probabilità di una ricostruzione. Le parole che danno 
un appiglio per una elaborazione sono due: ficus e falx. Ficus trova 
una corrispondenza nel greco σΰκον, con una variante beotica 
τΰκον. La F- del latino deve cioè risultare dalla evoluzione di una 
articolazione che in greco è stata resa in forma di dentale, momen-
tanea (in beotico), continua nel resto dell’area. Il ponte di pas-
saggio fra la soluzione greca e quella latina non può essere che una 
articolazione interdentale continua, attratta in latino nel campo 
della bilabiale sorda, la quale a sua volta era nata spontanea-
mente dalla evoluzione delle consonanti aspirate, solo iniziali pres-
so Protolatini e Venetici, anche interne presso gli Osco-umbri. Le 
forze che sono venute a confluire sono dunque due: l’una, attiva, 
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indeuropea, è la nuova struttura del sistema consonantico, che si 
stabilizza secondo uno schema tripartitico; l’altra, passiva, è la tradi-
zione di una interdentale mediterranea, che non trova collocamento 
nel sistema delle lingue indeuropee sopraggiunte. Così si forma 
il cuneo che rompe il fronte unico mediterraneo, ostile in origine 
all’articolazione F. (30). La seconda parola, falx, trova anch’essa un 
riscontro in una articolazione dentale, non più greca ma sicula. Lo 
antico nome di Messina Zankle, correttamente collegato dal Nieder-
mann (31) con falx, conosce una variante Dankle su monete del 
VI/V secolo. La interdentale originaria, non ancora assorbita dal-
la bilabiale di invenzione indeuropea, appare qui ancora come den-
tale e cioè meno alterata che nel greco σϋκον, ma a livello di conso-
nante sonora e non sorda, secondo quella situazione di scarsa se 
non nulla distinzione, propria del Mediterraneo centrale.

Di un mediterraneo TH, diremo allora che siamo in grado se 
non di dimostrare la esistenza, almeno di adombrarla in serie con-
dizioni di ragionevolezza e probabilità.

In altri ambienti però la F cessa di essere una varietà « tri-
partita » di un sistema che tripartito non è. Nel mondo etrusco, che 
non ha la alternanza di sorda e sonora, la F non può trovar posto 
se non come « variante » aspirata della unica articolazione di con-
sonante labiale momentanea. Questa variante può limitarsi a una 
forma di coesistenza di aspirata rispetto a normale, ma può anche 
spingersi più in là, e cominciare a erodere l’articolazione labiale 
sorda, non più per accompagnarla ma per sostituirla. Soltanto, la 
sostituzione non è di poco momento. All’interno dell’etrusco pos-
siamo trovare esempi di sostituzione accanto ad esempi di resi-
stenza. I casi più evidenti sono quelli dei temi PALA PUPLU PU- 
LUN. Senza allineare documenti, ma solo contrapponendo tipi si ha 
così: a) da una parte la base toponomastica mediterraneo-alpina 
PALA ‘ rotondità ’ col suo derivato rimasto nel latino -palatum. 
All’opposto, la forma, aspirata totalmente, FALA nel latino fala, 
nell’etrusco falado ‘ cielo ’ (32). b) Dal secondo tema si hanno 
la variante conservatrice Pupluna ‘ Populonia ’ e, di fronte, il dio 
Fufluns (33). c) Dal terzo tema si ha la forma conservata nel cippo di

(30) Scritti minori, cit., II, p. 22.
(31) Nie d e r ma n n , Essais d’étymologie et critique verbale latines, 1918, 

Ρ· 17 sgg.
(32) Scritti minori, cit., II, p. 50 sgg.
(33) Ibidem p. 159 sgg.
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Perugia che ha già la forma bilabiale fulum(chva), col significato di 
« fruttifero » o simile. Non sorprende che, ai primi del V secolo, 
a Pyrgi, con lo stesso significato si trovi ancora la forma primitiva 
pulumchva (M).

La linguistica mediterranea, con queste esemplificazioni non 
perentorie, dà un chiaro esempio di senso delle proporzioni e di 
equilibrio, e ancora una volta si afferma non più come bersaglio, 
comune alle rigidità neogrammatiche e all’aneddotismo epigrafico, 
ma inversamente, di fronte ai fanatici della diacronia come a quelli 
delle strutture, come responsabile e ammaestratrice.

Gia c o mo  De v o t o

(34) Ibidem, p. 206.


