
SUBSTRATO MEDITERRANEO E LATINO

Quando, nel processo della diaspora, le prime ondate arioeu- 
ropee, attraversate le Alpi, si distesero lungo la penisola appenni-
nica, esse vennero come a immergersi in un ambiente di civiltà 
superiore, rappresentato da quel mondo mediterraneo prearioeu- 
ropeo che, pur attrayerso un incrociarsi di correnti diverse e un 
sovrapporsi di influssi partiti da epicentri distinti, si presentava, di 
fronte al mondo arioeuropeo, come un organismo a sè, dotato di 
una sua fisionomia complessiva e complessa.

Il prestigio inerente a una civiltà di grado superiore, collegato 
con la diversità delle forme di vita, che i nuovi sopravvenuti erano 
portati ad assumere, e con la diversità stessa dell’ambiente fisico, 
che tendeva a imporre i suoi termini per le cose nuove, ci permet-
tono di pensare, già a priori, a tutta una corrente d’influssi esercitati 
dall’ambiente mediterraneo sui Protolatini discesi nella sede storica.

Di questi influssi sono espressione i fenomeni linguistici: sia 
quelli ricollegabili più direttamente a fatti d’ordine culturale o sto-
rico, sia quelli legati semplicemente all’accettazione di terminologie 
speciali, inerenti al nuovo ambiente fisico. Attraverso gli uni e gli 
altri noi vediamo sedimentarsi nel latino tutto un insieme di inno-
vazioni, dal punto di vista del patrimonio arioeuropeo ereditato, 
che per il loro numero e per la loro entità costituiscono — nella 
storia del latino — un momento storico decisivo per lo sviluppo di 
quella lingua.

Da quando J. Jud, in una ricerca che rimane fondamentale 
(1912) (1), aprì la strada alla visione di elementi lessicali preario- 
europei nelle lingue romanze, mentre il Meillet riconosceva i primi 
relitti mediterranei nel latino (1908) (2), gli studi sul substrato me-

li) J. Ju d , Dalla storia delle parole lombardo-ladine, in Bulletin de dia-
lectologie romane, a. Ili, 1912, pp. 1-18 e 63-86.

(2) A. Me il l e t , De quelques emprunts probables en grec et en latin, in 
Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, XV, 1908, pp. 161 sgg.

22 — Studi Etruschi, XVI.
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diterraneo hanno raggiunto, in pochi anni, sviluppi notevolissimi 
nel campo del metodo e dei risultati diretti. '

Partiti dal latino, questi studi non si sono però interessati, par-
ticolarmente, del latino. Anzi, si può dire, la storia del latino aveva, 
finora, approfittato relativamente poco di queste nuove esperienze.

L’esigenza, largamente sentita, di inserire la preistoria del la-
tino nel quadro di questi nuovi risultati trova ora, per la prima 
volta, la sua vera e compiuta espressione nella Storia della lingua 
di Roma di G. Devoto (3); a cui si aggiunge, uscito quasi contem-
poraneamente, il bel volume di V. Bertoldi, Questioni di metodo 
nella linguistica storica (4), che, attraverso l’applicazione al latino 
dei risultati della lessicologia mediterranea, s’inserisce, sia pure 
sotto un aspetto più unilaterale, nello stesso quadro ideologico.

La proiezione dei fatti latini nel mondo mediterraneo segna, 
decisamente, uno degli aspetti più interessanti del libro del Devoto 
e, contemporaneamente, una delle maggiori novità di fronte alla 
Esquisse del Mei!let. Per quanto proprio il Meillet avesse aperta la 
strada agli studi sugli elementi mediterranei nel lessico latino (5), 
nell’Esquisse non si trova ancora una trattazione sistematica sul-
l’assestamento dei Protolatini (per il Meillet, degli Italici) nel 
nuovo ambiente mediterraneo. Non la subordinazione di un com-
plesso di fatti o la valutazione di un insieme d’indizi sulla premessa 
logica di dati rapporti determinanti, ma piuttosto sprazzi di vivida 
luce su singoli aspetti messi genialmente in risalto, come la grande 
innovazione del sistema onomastico nell’Italia antica o i rapporti 
lessicali tra mondo egeo Italia e Grecia, in accatti del tipo κυπάρκϊσος: 
cupressus; ρόδον: rosa· λείριον: lilium; σΰκον : ficus ; µίνθη : menta; 
οίνος: vinum; άµπελος: pampinus; ecc.

Solo in questa Storia del Devoto, il grande fatto storico e lin-
guistico rappresentato dalle vicende della lingua di Roma nella sede 
appenninica trova il risalto che gli compete, in un capitolo (II) ove 
il problema delle origini mediterranee del latino ci appare affron-
tato in pieno e impostato, metodologicamente, in tutta la sua por-
tata, accanto al problema, parallelo, delle origini arioeuropee.

Che questa esigenza sia stata sentita, in modo particolare, da 
un linguista italiano, non fa meraviglia, se si pensa alla grande

(3) Forma il vol. XXIII della raccolta Storia di Roma a cura dell’istituto 
di Studi Romani, Bologna, 1940.

(4) Napoli, 1939.
(5) A. Me il l e t . De quelques emprunts probables en grec et en latin, cit. 
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tradizione che hanno da noi gli studi di substrato e, specialmente, 
alla tradizione tutta particolare che si è andata formando, da un 
ventennio a questa parte, nel nuovo settore della linguistica medi- 
terranea prearioeuropea.

Si aggiunga che gli studi sull’arioeuropeo, che stanno un po' 
dappertutto distaccandosi dalla teoria tradizionale — e troppo mec-
canica — di famiglie e unità dialettali genetiche, si avviano, sopra 
tutto da noi, attraverso una revisione del concetto schleicheriano di 
« protolingue », alla comprensione di ambienti linguistici concreta-
tisi per un assommarsi di caratteri comuni, ma non corrispondenti 
e geneticamente disunitari e, quindi, alla formulazione di unità e 
ambienti dialettali costituitisi sopra tutto nelle sedi storiche, per 
seriore incrocio e conguaglio di correnti diverse: G. Devoto, Gli 
antichi Italici, pp. 45 sgg. (6); V. Pisani, Studi sulla preistoria delle 
lingue indeuropee, passim (7); RIGI, XVI, 1932, pp. 87 sgg., 91; 
Studi Baltici, II, 1932, pp. 1 sgg.; Atti III Congresso Internazionale 
Linguisti, 1933, pp. 26 sg.; Geolinguistica e Indeuropeo, pp. 262 
sgg. e passim (8).

Nel quadro di queste tendenze trova il suo ambientamento e 
le sue premesse metodologiche la formula « origini mediterranee ». 
che è da intendere, anzitutto, nella sua accezione geografica (sede 
appenninica). Per le vicende del latino il concetto di « mediterra-
neo » comprende, quindi, in sè due aspetti storici diversi: costituiti, 
rispettivamente, dagli influssi anari sul latino e dalla formazione 
della « fase italica » nel contatto protolatino-oscoumbro. Qui ci oc-
cuperemo soltanto del primo aspetto.

Sull’ambiente linguistico mediterraneo il D. ci offre un qua-
dro di grande chiarezza, che dall’esposizione oggettiva delle teorie 
correnti passa a un’interpretazione soggettiva degna della più gran-
de attenzione. Forse avrebbe giovato, in un campo come questo, 
una trattazione più diffusa, non solo per dare un’idea più esatta 
del mondo linguistico mediterraneo, ma, sopra tutto, per la possi-
bilità d’interpretare più pienamente i fatti latini, una volta saggiati 
entro correnti più vaste e più complesse. Ma, certo, l’economia del-
l’opera ha suggerito al D. di tenersi entro limiti che la proporzione 
delle parti a lui imponeva e che costituiscono, anzi, con l’euritmia

(6) Firenze, 1931.
( 7) In Memorie della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, Serie 6. 

Vol. IV, Fase. VI, Roma, 1933.
(8) Ibidem, Serie 6, Vol. IX, Fase. II, Roma, 1940.
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dell’architettura una delle necessità di una trattazione così vasta. 
Nè va dimenticato che una certa rudimentalità della presentazione 
(cinque aree statiche con esempi che dimostrino la permeabilità 
dei reciproci confini e, di conseguenza, la loro estrema relatività) 
è voluta, in quanto richiesta dal carattere stesso di quel capitolo.

Tenuto conto di questo, la complessità e la vastità della mate-
ria ci danno occasione a meditare su quelle pagine, per prospettare 
qualche osservazione o accennare a qualche ulteriore elemento.

Anzitutto una pregiudiziale metodologica. Quando noi parlia-
mo di ambiente mediterraneo, in opposizione ad ambiente arioeu-
ropeo, e cerchiamo di renderci conto dei possibili influssi mediter-
ranei in lingue come il latino, il greco ecc., non possiamo conside-
rare. a priori, tutti gli elementi mediterranei come relitti di sub-
strati, ma dobbiamo metterci di fronte alla pregiudiziale che il 
mondo mediterraneo, prima di entrare nella vita dei popoli ario- 
europei come substrato, entrò, molto verosimilmente, nella loro vita 
linguistico-culturale come adstrato (Bartoli, Arch. Glott. It., XXV, 
1931-1933, p. 31; XXVI, 1934, p. 19; Studi Albanesi, XI, p. 46; e, 
fino a un certo punto, anche Pisani, Geolinguistica, pp. 383 sgg.). 
Cioè, l’influsso prearioeuropeo sulle lingue arioeuropee dovrà es-
sere analizzato, oltre che come conseguenza delle migrazioni nelle 
sedi storiche del Mediterraneo, anche come fase di rapporti ante-
riori, sia in epoca preetnica — in senso assoluto — che in epoca 
in senso relativo postdiasporica. Senza esagerare l’importanza di 
questi influssi (cfr. Pisani, Geolinguistica, pp. 383 sgg.), e pur rico-
noscendo che il grande apporto della civiltà prearioeuropea si attua 
decisamente attraverso contatti nelle sedi mediterranee, non pos-
siamo considerare la civiltà mediterranea come un focolare chiuso 
in se stesso, senza trasmissione d’impulsi e di fatti ai popoli circo-
stanti. Assieme alle correnti commerciali che introducono nel cen-
tro e nel nord dell’Europa, fino alla lontana Scandinavia, le bipenni 
di rame e il metallo iberico dall’oriente e dall’occidente mediter-
raneo, possiamo immaginare un insieme di altri influssi culturali e 
linguistici, ai quali tanto più facilmente avrà acceduto l’Arioeuropa 
quanto più alto, rispetto a questa, era il prestigio e il grado di ci-
viltà delle schiatte mediterranee.

Se, agli effetti della storia del latino — come delle altre lingue 
arioeuropee in genere — gli influssi mediterranei preetnici, in 
«pianto accolti come correnti già elaborate e trasmesse da cellule 
arioeuropee, rientrano, evidentemente, nel capitolo delle origini 
arioeuropee, prima dell’emigrazione dalle sedi oltrealpine il latino 
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può avere accolto direttamente dal Mediterraneo elementi 
prearioeuropei, che sono rimasti circoscritti al latino o di cui il 
latino stesso è stato il trasmettitore arioeuropeo. Si potrà pensare, 
per esempio, a contatti col settore linguistico iberico, che ci appare 
attivo come antichissimo propagatore Verso nord-est di correnti 
culturali inerenti al commercio dei metalli, o al settore ligure, dai 
quali il latino, per la sua probabile posizione occidentale nel com-
plesso delle cellule arioeuropee poteva più facilmente ricevere im-
pulsi — diretti o indiretti — ancora nelle sedi transalpine.

Come ipotesi di studio vale la pena di accennare, entro que-
st’ordine di fatti, a un termine come terra, che non trova appoggio 
genetico in famiglie· arioeuropee e che ben s’inquadra, semantica- 
mente e foneticamente, come accatto dal prearioeuropeo *TARRA  
’terra’, ma che ha una storia troppo complessa in ambiente ario-
europeo — diffusione al celtico (irl. tir, gali, tir ’paese’) e all’osco 
(teenim, terùm ’territorio’), alternanza terra-extorris — per essere 
considerato come termine assunto dai Protolatini nella sede italica. 
L’epicentro iberico del nome può essere indiziato (oltre che dalla 
categoria ideologica della voce, che potrebbe connettersi con la ter-
minologia mineraria), dall’area occidentale delle sopravvivenze di 
*TARRA nel basco tarroka ’zolla di terra’ (9).

Sarebbe interessante studiare, da questo punto di vista, l’ele-
mento anario del latino, per vedere se è possibile isolare un certo 
numero di termini (o di morfemi) che presuppongono un’origine 
mediterranea ma premettono anche un certo periodo di vita in 
ambiente arioeuropeo (10).

In secondo luogo, il concetto stesso di ambiente mediterraneo 
sta subendo, nell’esperienza linguistica, un’evoluzione. Di fronte al-
l’idea di un mondo linguistico prearioeuropeo definito e definibile, 
come unità, nell’àmbito del bacino mediterraneo, va facendosi sem-
pre più strada la tendenza a considerare l’ambiente mediterraneo 
nel quadro di un più ampio strato prearioeuropeo, che nel Mediter-
raneo avrebbe uno dei suoi focolari più attivi ed evidenti. Necessità

(9) Si potrebbe pensare anche a un rapporto coll’iberico tasconium ’terra 
alba similis argillae’, testimoniato da Plinio; cfr. Al e s s io , St. Etr., IX, 1935, 
p. 137.

(10) Con questo non si esclude, naturalmente, che anche dopo la discesa 
dei Protolatini nel Mediterraneo siano stati possibili contatti con altre cellule 
arioeuropee transalpine.
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di postulare un’unità indo-mediterranea (11) e opportunità di con-
fronti con l’Europa settentrionale e nord-orientale (12) stanno al 
centro di queste nuove tendenze.

Con la coordinazione dei fatti mediterranei nel complesso di 
un’area più vasta e con la possibilità di parlare di un substrato 
paleoeuropeo (13) che assorbe in sè il concetto di « mediter-
raneo », gli aspetti inerenti a quest’ambiente si spostano di prospet-
tiva e l’interpretazione dei fenomeni prearioeuropei ci appare sem-
pre più legata alla visione di stratificazioni cronologiche distinte. 
Si potrà parlare, per esempio, di uno strato più antico, più neutro 
e più uniforme, riferibile a un comune ambiente paleoeuropeo, e 
di seriori strati mediterranei più coloriti e ben più ricchi di fatti, 
definibili, sopra tutto, nell’àmbito di singole civiltà e di singole 
aree, in modo particolare come fase egeo-anatolica, fase tirreno- 
appenninica e fase afro-iberica.

Del resto, anche limitando l’osservazione al Mediterraneo, la 
pregiudiziale di strati diacronici s’impone nel modo più deciso. 
Dopo le ricerche del Bertoldi (cfr. sopra tutto Contatti e conflitti 
di lingue nell’antico Mediterraneo, in ZRPh, LVII, 1937, pp. 137

(11) Cfr. specialmente V. Pis a n i , India contemporanea e India preistorica, 
in Giornale della Società Asiatica Italiana, N. S., Ili, pp. 319 sgg.; L’unità 
culturale indomediterranea anteriore all’avvento di Semiti e Indoeuropei, in 
Scritti in onore di A. Trombetti, pp. 199 sgg.; Ch . Au t r a n , Phoinikes et Dravi-
diens, Paris, 1937-1939, per cui cfr. Arch. Glott. Ital., XXXII, pp. 141 sg. Si 
considerino inoltre, almeno come ipotesi di studio, alcune interessanti concor-
danze fonetiche tra il materiale linguistico prearioeuropeo dell’india (linguaggi 
munda e dravidici) e del Mediterraneo. Per esempio l’alternanza mediterranea 
fra m e b, osservata per il settore anatolico-egeo-tracio per le Alpi e per i 
Pirenei e rintracciabile anche in seno ai parlari berberi, sembra trovi punti di 
contatto in fatti di un’alternanza m:b che affiora in seno ai dialetti munda e 
dravidici e che trova riflesso nel doppione stesso Dravida·. Dramila; G. A. Gr ie r -
s o n , Linguistic Survey of India, vol. IV : Munda and Dravidian Languages, Cal-
cutta, 1906, p. 277 e passim.

(12) Cfr. per es. P. Fo u c h e , Quelques considérations sur la « base » topo- 
nymique ecc., in Actes Premier Congrès de Toponymie et d’Anthroponymie, 
Paris, 1938, p. 269; R. Sc h mit t l e n , Notes de toponymie lituanienne, in Actes 
Premier Congrès de Toponymie et d’Anthroponymie, pp. 217 sgg. Entro che 
termini debba definirsi il rapporto areale tra questo strato « paleoeuropeo » e le 
cellule arioeuropee dell’Arioeuropa indivisa non è ancora chiarito. Il problema 
dipende^ naturalmente, dalla localizzazione della sede degli Arioeuropei e dal-
l’estensione che si crede assegnare alla zona da loro occupata nella fase unitaria.

(13) A quanto mi consta, il termine è stato affacciato, per la prima volta, 
da P. Fouché al Congresso Internazionale di Toponomastica e d’Antropono- 
mastica di Parigi (1938).
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egg.) non e più possibile immaginarsi i fatti mediterranei come di-
stribuibili su di uno stesso piano in isoglosse sincroniche, ma è 
necessario, di fronte a ogni elemento, porsi almeno il problema se 
esso appartiene a uno strato più antico paleomediterraneo o a sin-
goli focolari seriori, epicentri di determinati ambientamenti.

Sotto questo punto di vista, che non rispecchia, del resto, che 
una delle varie possibilità metodologicamente corrispondenti, una 
divisione del Mediterraneo in aree dialettali sarà possibile solo se 
attuata nel gioco reciproco tra fattori areali e fattori 
cronologici e solo se si terrà conto, nella distribuzione areale 
dei singoli tipi, della possibilità di fenomeni di t r a s m i s s i ο n e 
e di propagazione di fatti linguistici.

Il D., portato allo schema per un bisogno logico di chiarezza 
che domina tutta la sua consuetudine di studi, e ben sentendo la 
necessità di una classificazione sulla quale saggiare gli elementi 
prearioeuropei del latino, arriva coraggiosamente a una divisione 
dell’ambiente mediterraneo in cinque grandi aree dialettali: libica, 
iberica, ligure, tirrenica, picena. Occorre dire subito che tale divi-
sione, che deve essere considerata come una larga individuazione 
di poli caratterizzatori, è altamente suggestiva e veramente feconda 
sotto più e più aspetti. Tuttavia, allo stato attuale delle ricerche, 
mi sembra forse troppo particolareggiata nei suoi elementi descrit-
tivi per non essere suscettibile di revisione nella sua formulazione 
attuale.

A prescindere anche dall’urto fra la necessità metodologica e 
l’impossibilità, o l’estrema difficoltà, pratica di tracciare isoglosse 
soltanto tra fasi sincroniche, dopo aver riconosciute le stratificazioni 
del materiale mediterraneo, non mi pare che le nostre conoscenze 
dell’ambiente prearioeuropeo ci permettano di arrivare, nell’uso 
pratico, a una classificazione di quel tipo.

Valga qualche esempio. Nella divisione prospettata dal D., 
l’area mediterranea occidentale (nella quale vengono riuniti, agli 
effetti dell’ambientamento del latino, il focolare iberico e quello 
libico) sarebbe definita, tra l’altro, dalla presenza di alcuni suffissi 
caratteristici, come -itanus (Calagurritanus, Gaditanus, Beblitanus, 
ecc.), -err, -esso (Tartessi) (p. 43). Se, dopo le ricerche del Wacker- 
nagel, del Terracini, del Bertoldi, il primo di questi suffissi (da 
non confondersi con l’omofono greco-latino di tradizione seriore) 
può realmente essere considerato un morfema di substrato diffusosi 
dall’Africa all’Iberia attraverso il sistema insulare del Mediterraneo 
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occidentale, le vicende di -esso ci appaiono sotto una luce comple-
tamente diversa.

Doppioni mediterranei del tipo Cantessa-Cantissa, Mentesa- 
Mentissa, Caresii-Carisii ci portano a considerare -esso nel gioco 
d’alternanza con -isso, lungo una serie d’isomorfemi che abbraccia 
tutto il Mediterraneo (ZRPh, LVII, p. 163), con particolare vitalità 
in alcuni settori, tra cui emergono, ai margini, quello iberico e, 
sopra tutto, quello egeo-anatolico (14).

Nel valutare storicamente quest’alternanza, viene fatto di chie-
dersi se essa, più che una determinata distribuzione di aspetti di-
versi del morfema, non rispecchia — almeno in certe aree — adat-
tamenti linguistici inerenti a fatti d’assimilazione del substrato. Si 
arriverebbe a questa soluzione se l’alternanza -esso : -isso dovesse 
essere inquadrata in quella vicenda vocalica -e- : -i- che il Bertoldi 
ha così brillantemente illuminata nei doppioni del tipo genesta : 
genista; lepesta : lepista; menta : µίνθη ; cario Εδυµος : Ιδυµος; 
’Αλέξανδρος: lidico Aliksantrus; tracio Μένδη : Μίνδη ; frigio σε- 
µουν : σιµουν. (15).

All’idea di uno stesso morfema mediterraneo assimilato nella 
forma -i- dal greco (µίνθη ) e dal latino d’Etruria e di Roma (ge-
nista, ilex), e nella forma -e- dal latino rustico italico (menta, elex) 
aderiscono perfettamente termini come carisa-carissa ’persona scal-
trita, furbacchione’, mantisa-mantissa ’supplemento’, favisae-favis- 
sae 'celle sotterranee del tempio’, di probabile origine etrusca (16). 
Ma fino a che punto tale schema possa valere, mutati i termini, per 
tutto il bacino mediterraneo è difficile a dire, dato che l’alternanza 
-ess/-iss affiora dall’Iberia all’Asia Minore e dato che, a un certo 
momento, si è diffusa verso occidente una fase egea di tipo -essó-. 
L’Italia, con la presenza di Sotenissa, Galbissa nella Sardegna e di 
Pustrissa nelle Alpi, potrebbe indicarci uno strato anteriore di tipo 
-isso, rotto, al centro, da un’elaborazione -esso d’ambiente tirrenico 
anetrusco. Nello studio dell’alternanza bisognerà poi, ad ogni mo-
do, distinguere e inquadrare la doppia serie ϊ / l : ê / è (cfr. ilex,

(14) Nel settore iberico cfr. Iturissa, Mentesa-Mentissa, Egessa, Nabris- 
sn ecc., nel settore egeo-anatolico Θυεσσός, Πρυµνησσός, Λάρισα -Λάρισσα, Τελ- 
µισσός ecc. In Sicilia "Ακεσσα, ’Ίνησσα, Σινόεσσα, Έρβησσός, Τελµησσός, ecc.

(15) Cfr. Arch. Glott. hat., XXXI, 1939, pp. 89 sgg. Si potrà aggiungere la 
coppia κυπάρισσος : cupressus, che c’interessa proprio per la vicenda -iss-:-ess-. 
Nello schema tirrenico > latino -e-: egeo greco -i- non rientra però un’altra 
coppia, κέδρος: citrus, ove pure ricorre un’alternanza similare.

(16) saris(s}a sembra invece un imprestito dal greco σάρισα.

I
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mantlsa, carlsa, Λάρισα, ’Άκεσσα, Θυεσσος, ’Ίνησσα, Έρβησσός, ecc.), 
come bisognerà distinguere la formula -esso-, -ésso- da quella -essó- 
(rispettivamente -isso, -isso / -issò), legata quest’ultima, in modo 
più evidente, a correnti o a fasi egee (cfr. in Sicilia il tipo più 
antico tirrenico ’Άκεσσα, ’Ίνησσα, di fronte alla fase seriore elimo- 
egea Έρβησσός, Τελµησσός.).

Comunque sia, il quadro dell’espansione mediterranea del 
morfema -ess-, -iss- non rientra, veramente, nello schema di un 
elemento occidentale che comprenda, nella sua area, l’Italia insu-
lare. L’intensificazione del morfema nel settore orientale, ove la 
vitalità del tipo è testimoniata anche dalla presenza dei similari 
-ass e -oss, ci induce piuttosto a vedere in -ess-, -iss- un suffisso ca-
ratteristico dell’ambiente egeo-anatolico, la cui diffusione verso oc-
cidente all’Italia e all’Iberia rappresenterà l’aspetto linguistico di 
quell’espansione di elementi egei verso occidente, che sotto forma 
di trapianti diretti, di influssi, di trasmissioni attraverso strati se-
riori (Focesi), noi possiamo intravedere fino all’estremo occidente. 
È sintomatico, sotto questo punto di vista, proprio il nome Tartessos 
e l’etnico corrispondente, dato che le forme più antiche sembrano 
essere: per la città Turt-a e per il popolo Τοΰρΐοι, Τουρτυτανοί 
(Τουρτητανοί), Τουρδοΰλοι. Mentre vediamo che l’etnico ci appare, 
di volta in volta, con un suffisso libico-iberico -(i)tanus e con un 
suffisso -ulus che trova corrispondenze sul suolo iberico-africano e 
nell’ambiente ligure, possiamo immaginarci l’originario tipo indi-
geno Turta elaborato in Ταρτησσός per la fortuna di un suffisso 
egeo, che può essere stato imposto da vecchi elementi anatolici 
(forse Cari), come può essere stato trasmesso, più tardi, attraverso la 
talassocrazia focese; cfr. A. Schulten, in Klio, XXIII, 1929, p. 391 
sgg.; Forschungen nach Tartessos, in Archäologischer Anzeiger, 
1922, p. 18; 1923-1924, p. 2; 1925, p. 342; 1927, p. 1; Tartessos, 
in Hamburgische Universität. Abhandlungen aus dem Gebiet der 
Auslandskunde, VIII, 1922; Numantia, I, 1914, p. 34; Die Stadt 
Numantia, München, 1934; ecc.

Per quanto riguarda l’elemento -err, alla possibilità di consi-
derare realmente questo tipo come caratteristico deH’ambiente oc-
cidentale non corrisponde nel D. un’esemplificazione adeguata per 
le forme come ’Ύκκαρα, ’Ίνδαρα (p. 44), che devono essere inqua-
drate in una serie diversa. Si tratta qui di un elemento -ar(a) che 
trova sì corrispondenze in un complesso di nomi sardi corsi iberici 
ed africani, riunibili nell’idea di un ambiente occidentale, ma che 
non può essere, d’altra parte, separato dalle formazioni in -ara 
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anatolichc, le quali con la loro vitalità (cfr. ’Άπταρα, Κάνδαρα, 
Κύδραρα, Πίναρα, ’Άκαρα, Γάργαρα, Πάταρα, ecc.) ci mostrano 
l’oriente come uno dei centri più antichi nella diffusione di quel 
fonema (ZRPh, LVII, p. 164).

Mentre -itanus si presenta, dunque, come elemento di un am-
biente occidentale ibero-africano, a cui partecipano la Sicilia e la 
Sardegna, costituitosi per sovrapposizione parziale a uno strato an-
teriore paleomediterraneo, il morfema -ara o appartiene a questo· 
strato più antico, esteso dall’Atlantico al Caucaso, oppure rientra, 
come -esso / -isso, nello schema di un elemento orientale diffuso 
verso l’Iberia da epicentri anatolici. Appartengono qui anche topo-
nimi del tipo Chiavari, Bavari, Crevari in territorio ligure (p. 45).

Fra gli elementi tirrenici il D. considera, in primo luogo, il 
suffisso di derivazione -na, quale apparirebbe nei tre tipi di -en(n)a, 
di -arna, -erna, -urna e di -una, -ona (p. 46). Ma, pur prescindendo 
dalla maggior o minor opportunità di raggruppare come determi-
nata famiglia genetica di -na quei tre tipi, l’aderenza del morfema 
al concetto di « tirrenico » non mi sembra evidente.

Il suffisso -en(a) (17), per la sua distribuzione dall’Iberia al-
l’Asia Minore, ci appare piuttosto quale elemento decisamente pan-
mediterraneo, che trova nel settore iberico, nel settore tirrenico- 
appenninico e nel settore egeo-anatolico tre centri d’intensifica-
zione (18). A occidente ci porta, infatti, tutta una serie compatta di 
formazioni della toponimia iberica, come Candéna, Olvéna, Re-
quena, Taracena, Caracena, Rubena ecc., sorrette, nel campo les-
sicale, dalla presenza di un termine come galena, probabile relitto 
della terminologia mineraria ibero-aquitanica. Per quanto riguarda 
l’Italia, possiamo pensare, col Bertoldi, a un centro d’espansione 
tirrenico, costituito dall’Etruria e dal Latium (Artena, Capena, 
Fidenae, Fregenae, Tellenae, ecc), circondato da zone di transizione 
ove lo stesso morfema ricorre in forma più frammentaria, talvolta 
come collegamento fra i vari epicentri: cfr. Audena, Secenia nella 
Liguria, che, assieme agli appellativi καντενα, gravena, *albena  
(ZRPh, LVI, pp. 179 sgg.) costituiscono l’anello di congiunzione 
fra zona tirrenica e iberica, o il nucleo toponomastico sardo di tipo

(17) Sul morfema si confronti lo studio fondamentale di V. Be r t o l i», 
KYPHNH, in Mélanges Émile Boisacq, I (forma il vol. V dell’^/muaire de 
l’institut de philologie et d’histoire orientales et slaves, Bruxelles, 1937), 
pp. 48 sgg.

(18) Nella storia del morfema occorre tener presente anche la forma 
-ernia, che entra nel quadro di una specie d’alternanza con -ena.
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Capath-ennor, Billik-ennor, che segna il punto di sutura tra il 
nucleo etrusco-tirrenico (Ratumenna, Tarquenna, Ergenna, Raven-
na, τηβέννα ecc.) quello iberico (Boudenna, Belexennis, Leheren- 
no, ecc.) e quello afro-libico (Arsenna, Cartenna ecc., berb. azu- 
kenni ’timo’, waserkenni ’fogliame di thuya’, ecc.). Se in questo 
quadro aggiungiamo la documentazione della regione alpina (Cla- 
renna, 'Ρασέννα, Bagiennus), che partecipa alle formazioni con nomi 
locali come Plarena, Calavena, Gardena, Kipitênum, Veldidëna, i 
quali ci portano fin oltre il Brennero e ci attestano la vitalità del 
morfema anche in area decisamente anetrusca, sentiamo che il foco-
lare tirrenico del morfema deve essere valutato solo come elemento 
di un complesso più vasto, ove fattori di vario genere possono essersi 
assommati come cause determinanti. Non sarà improbabile, per 
esempio, che su di uno strato più antico, diffusosi da un epicentro 
ignoto a tutto il Mediterraneo, il morfema si sia poi irradiato da 
focolari più recenti, che segnerebbero la fortuna particolare di 
■en(n)« in seno a determinati ambienti linguistici (19).

Non meno complessa appare la vicenda areale degli altri mor-
femi -ona e -rn, che, per brevità, qui non possiamo seguire. Come 
la distribuzione mediterranea dell’elemento -on- non appaia rispon-
dente al concetto di « tirrenico » possono indicarci già le concor-
danze che ci portano, con l’Iberia con la Sardegna e con l’Africa, 
nel settore occidentale: B. Terracini, Gli studi linguistici sulla Sar-
degna preromana, pp. 9 sgg. Oltre alla vitalità dell’uscita nel siste-
ma fórmiativo basco (Schuchardt, in Revue Intern, des Études Bas-
ques, VII, 1913, p. 25) e’ oltre ai numerosi relitti dell’onomastica 
iberica, parla in questo senso una serie di termini come asturcònes 
’cavallini dell’Asturia’, thieldones ’razza equina della Spagna’ 
(Plinio) (cfr. basco zaldi ’cavallo’, berb. aserdun ’mulo’), lalisió 
-onis ’puledro dell’onagro’ (testimoniato come voce africana da Pli-
nio), burdö -önis ’ mulo’, mufrö -önis > sardo murvone, cupo -ònis 
’capanna’, gemiö -önis ’maceria’ ecc., che il latino deve aver as-
sunto dall’occidente mediterraneo: G. Nencioni, Innovazioni afri-
cane nel lessico latino, in Studi Italiani di Filologia Classica, XVI,

(19) Nel quadro di questa possibilità porta luce il parallelismo con la sorte 
di -esco, che troviamo sedimentato in strati toponomastici diacronici e senza 
corrispondenza areale, riferibili al gioco di sovrapposizioni e interferenze tra la 
fase ligure, originaria, e la successiva ripresa latina e neolatina. Nella storia 
stessa di -ena assistiamo, del resto, a una ripresa della vitalità del morfema, che 
non chiude il suo ciclo in ambiente preellenico, ma continua a essere produttivo 
anche nellö strato greco: cfr. κεκήνας, 'Ριζηνία, ecc.
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fase. 1, 1939, pp. 3 sgg.; V. Bertoldi, L'Iberia prelatina, nel volu-
me Italia e Spagna, Firenze, 1941, pp. 15 sg.

Per la sua posizione metodologica (considerando il D. le alter-
nanze consonantiche di tipo pala : balma solo in funzione dei so-
prastrati) e in parte per la natura del materiale d’osservazione, il 
D. imposta il problema delle aree dialettali nel Mediterraneo sopra 
tutto sulla distribuzione spaziale dei singoli suffissi. Ora, se tale 
classe di morfemi può sembrare, per diverse ragioni — sopra tutto 
però ragioni esterne —, particolarmente adatta a studi di questo 
genere, d’altra parte essa premette un insieme di aspetti generali e 
particolari, ai quali occorre subordinare l’esame dei singoli suffissi.

Sopra tutto s’affaccia la necessità di considerare i vari suffissi 
in sistemi, sia dal punto di vista semantico-grammaticale, che da 
quello delle relazioni fonetiche. Più che il riconoscimento dell’e-
stensione areale di un dato suffisso importa, infatti, l’esame com-
plessivo dei morfemi che in senso positivo o in senso negativo gra-
vitano nella vita strutturale di quel suffisso, come elemento di un 
sistema unitario, opposto a sistemi unitari di ambienti linguistici 
diversi.

Non si tratterà, quindi, di isolare un dato suffisso e di osservar-
ne, linearmente, la distribuzione spaziale, quanto piuttosto di con-
siderare i vari morfemi l’uno di fronte all’altro, per elementi e per 
gruppi, inquadrandoli in serie fonetiche e in gerarchie semantiche: 
cfr. -as(s)-, -es(s)-, -is(s), -os(s)-; alt (lat. -ax ecc.), -ek, -ik, -ok; 
-arr, -err; -ant, -ent, -ont, -int, -unt· -st-τ -t-; -nti-: -nt·; -nk·: -k-; 
ecc., o corrispondenze radicali del tipo Πειρ-ήνη di fronte a Πειρ- 
ωσ<τός e di fronte aU’appell. omerico πείρ-ινθα (acc.) ’cesto di vi-
mini’ (-erta, -σσ-, -νθ-); o ancora fatti del tipo Narona (città): 
Narenta (fiume); Nevernum (città): Nevera (fiume); Chiana (città): 
Cluentis (fiume) ecc.

Agendo lungo la linea semantico-niorfologica il nostro scopo 
è, anzitutto, quello di istituire confronti tra morfemi di valore 
corrispondente. Intanto questo processo ci permette, preliminar-
mente, di mettere un certo ordine tra confluenze di suffissi omofoni 
e tra funzioni significative diverse di uno stesso morfema (cfr., per 
-ara, ZRPh, LVII, pp. 164 sgg.). Ma, sopra tutto, esso ci permette 
di isolare un insieme di funzioni significative che saranno da sag-
giare in quanto raggruppabili in sistema per ambienti linguistici.

Come nell’area alpina bavaro-veneta derivati toponomastici in 
-ach e derivati in -etum corrispondenti nel valore (cfr. Tannach : 
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Pine(do')) indicano la stratificazione di ambienti linguistici elle, 
di volta in volta, si escludono a vicenda, così nel dominio mediter-
raneo suffissi con funzione corrispondente potranno indiziare (se 
non entrano in gioco fattori cronologici) ambienti linguistici di-
versi. Solo saggiando, per esempio, l’area di -osco di fronte a quella 
di altri elementi prelatini con funzione di collettivi, come -ar, -one, 
-isso, -en, ecc. e solo contrapponendo in tal modo suffissi corrispon-
denti, arriveremo a definire, con qualche sicurezza, isoglosse tra 
ambienti diversi.

Anche se non si riuscirà con un processo di contrapposizioni a 
trasportare sul piano di differenze etniche le inconciliabilità ine-
renti a suffissi che si escludono a vicenda come elementi di uno 
stesso sistema ove tutto si salda e si tiene, il punto ideale verso 
cui tende l’indagine dovrebbe essere questo. E anche se non si ar-
riverà alla contrapposizione di interi sistemi, singole funzioni di 
significato potranno, e dovranno, essere allineate sotto questo punto 
di vista.

Le premesse per poter partire, in tal modo, da coppie e da 
gruppi, anziché da elementi, sta nel riconoscimento della funzione 
morfologico-semantica del suffisso. A tale esigenza, che non sfugge 
certo al D. (pp. 46, 47), rispondono, ogni giorno di più, le ricerche 
del Bertoldi: 'ar(a), possibile relitto di un antico plurale mediter-
raneo (cfr. la desinenza -r dell’etrusco), con valore di collettivo; 
-isso, locativo e collettivo; -nto, locativo e qualificativo; -odia, col-
lettivo (sopra tutto con fitonimi); -en(a), indicante l’idea di abbon-
danza, ecc. (Bertoldi, Problèmes de substrat, pp. 166 sgg.; ZRPh, 
LVII, pp. 163, 164-167; KYPHNH, pp. 56 sgg.).

Anche se il valore che rivestono i suffissi nella ricostruzione 
delle aeree mediterranee non fosse attenuato da molti aspetti ne-
gativi (omofonie, sopravvivenze del suffisso in strati diversi, povertà 
di contenuto caratterizzatore ecc.), il materiale fonetico e lessicale, 
che inveee figura appena nella classificazione del D., rappresente-
rebbe pur sempre un elemento di grandissimo rilievo.

Voglio accennare a un solo fatto. L’esame della toponomastica 
e deH’antroponomastica preistorica del Mediterraneo ha permesso 
di osservare che, mentre il materiale etrusco-tirrenico è particolar-
mente ricco di nomi che cominciano con f- e con r-, nessun nome 
preistorico dell’Iberia, della Sardegna e della Sicilia comincia con 
uno di questi due suoni (ZRPh, LVII, p. 169). Tale stato di cose, 
singolarmente illuminato dalla ripugnanza del basco per r- iniziale 
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e dello spagnolo per f- (19a), ci permette, preliminarmente di trac-
ciare un’importante isofona nell’area del Mediterraneo preistorico e 
di individuare un ambiente iberico, esteso alla Sicilia e alla Sarde-
gna, in opposizione a un ambiente tirrenico dell’Italia peninsulare. 
Per la storia del lessico latino d’origine mediterranea questo ricono-
scimento ha una grande importanza, perchè ci permette di escludere 
l’origine iberica per tutti i nomi che cominciano con /- e con r- 
e, contemporaneamente, di pensare all’ambiente etrusco-tirrenico 
(-egeo) come alla fonte più probabile di quegli accatti. Il risultato 
non è indifferente, sopra tutto se pensiamo che nel latino i termini 
che cominciano per /- e che non hanno corrispondenze arioeuropee 
superano la trentina (frons ’fronte’, frons ’fronda’, febris, feles, 
ferrum, furca, fenestra, fiscus, ecc., p. 52). In alcuni casi, come per 
ferrimi, l’origine etrusco-tirrenica ci appare convalidata dalle cou-
dizioni dell’ambiente riguardo alla cosa.

Qualsiasi tentativo di classificare in aree linguistiche i fenomeni 
mediterranei deve tener poi conto di possibili fatti di propagazione, 
nelle forme del trapianto dell’irradiamento e della trasmissione. 
Più progrediscono le ricerche sull’ambiente mediterraneo, più ci si 
accorge come la distribuzione areale dei fenomeni che affiorano 
come relitti rappresenti un incrocio diacronico di isoglosse, che 
sfociano, qua e là, in « fasi » raggiunte attraverso tutto un com-
plesso di contatti linguistici, nel gioco di trasmissioni, accatti, re-
gressioni, ecc. ecc. Nel quadro di tali correnti s’impone, in modo 
particolare, il fattore rappresentato dalla civiltà egea, come epi-
centro di fatti linguistici che solcano il Mediterraneo dall’oriente 
all’occidente, sia attraverso trapianti etnici (Etruschi nell’Italia 
centrale, Elimi in Sicilia, ecc.), sia nell’orbita di espansioni cultu-
rali e commerciali, sia anche attraverso elementi etnici (come i Fo- 
cesi nel Mediterraneo occidentale) che hanno agito da trasmetti-
tori. In senso inverso, dall’occidente all’oriente, possiamo imma-
ginarci il Mediterraneo solcato da tutto un insieme di elementi 
culturali e linguistici inerenti all’ambiente minerario ibero-aqui- 
tanico.

Al centro troviamo l’Italia, che partecipa appunto dell’am-
biente occidentale (Sicilia, Sardegna, Corsica) e di quello orientale

(19a) Si inquadri qui anche la ripugnanza per f- iniziale in alcune aree 
(più conservative) della Sardegna; per cui cfr. ora il magistrale volume di 
M. L. Wa c n e b, Historische Lautlehre des Sardischen, in Bh.ZRPh, XCII, 1940, 
pp. 91 sgg. e specialm. 94, 281, con la cartina a p. 293.
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(Etruria). In che senso il concetto di « tirrenico » sia da intendere 
geneticamente di fronte a questi due ambienti, nel quadro di una 
certa autonomia appenninica, non è ancora ben chiaro (residui di 
uno stato di cose originario? «fase» tirrenica nata da un seriore 
conguaglio di quei due ambienti in Italia?). Ma, agli effetti della 
storia del latino è proprio questo ambiente « t i r r e n i c o - ap-
penninico» quello che più c’interessa. I suoi contatti, geneteci 
o seriori, con l’oriente (settore spiccatamente egeo-anatolico) sono 
decisamente più profondi e vivaci che quelli col settore occidentale.

Ma tutto questo non toglie che la classificazione del D. presenti 
un grande interesse, sia perchè segna arditamente la strada lungo 
la quale, a un dato momento, bisognerà pur mettersi, sia perchè, 
spogliata della sua rigidità schematica, mette in evidenza un insie-
me di fatti valutati nel modo più felice.

Particolarmente feconda ci appare la determinazione di un 
ambiente prearioeuropeo piceno, che abbraccerebbe le sponde 
adriatiche e il retroterra veneto (Euganei), opponendosi, nell’Italia 
settentrionale, all’ambiente ligure, d’area più occidentale. Tale si-
stemazione risponde, del resto, a un’esigenza da tempo sentita. Da 
quando il Battisti, in uno studio che rimane fondamentale (St. Etr., 
II, 1928, pp. 674 sgg., specialm. pp. 672 sg.), riconobbe il carat-
tere alloligure della toponomastica dell’Alto Adige, il problema 
dell’ambientamento prearioeuropeo della regione reto-veneta si 
orientò verso la necessità di postulare per l’Italia nord-orientale 
un strato preveneto e preillirico, diverso dal ligure e dall’etrusco. 
Sarebbe certamente interessante se le concordanze mediterranee di 
quest’area potessero ora essere specificate in senso euganeo-piceno.

Una maggior estensione dell’ambiente dialettale piceno verso 
nord e verso ovest è probabile: basta pensare che dalla serie adria- 
tica di tipo Teate, Teate Apuluni, Reate non possiamo staccare il 
notevolissimo gruppo similare di toponimi lombardi in -ate — in-
tensificati nel quadrilatero Novara-Milano-Bergamo-Como (Bian- 
drate, Gallarate, Asccmate, Nasate, Lonate, Marnate, Cairate, Lam- 
brate ecc.) —, nè gli etnici in -ates del Bergamasco, del Veronese, 
del Trentino, della Rezia atesina e della Vindelicia (Arusnates, Tu- 
blinates, Aneuniates, Catenates, Focunates, Licates, Rucinates'), sor-
retti da forme toponomastiche come Sevatum-Sebatum del Norico 
atesino.

Ma l’aderenza di -ate al concetto di ambiente piceno può es-
sere sostenuta soltanto se si riconosce in quest’ambiente un foco-
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lare, primario o secondario, di quel morfema. Altrimenti la sua 
area di diffusione, in quanto considerata allineando sullo stesso 
piano i vari relitti, ci appare inconciliabile con l’idea di una carat-
teristica picena. Premesso che la presenza del morfema sulla sponda 
orientale dell’Adriatico (Flânâtes, Delmatae, Asseriates, Docleates 
ecc.) può rispondere, se non è un fatto illirico' (P. Skok, in Actes 
Premier Congrès Toponymie et Anthroponymie, p. 242), al con-
cetto di piceno, come può anche indicare un pilone (tirrenico?) 
di un sistema mediterraneo di più vasta area, le concordanze che 
ci portano a occidente esulano decisamente dalla possibilità di una 
interpretazione picena. Già a Sebatum del Norico vediamo corri-
spondere perfettamente (attraverso la nota alternanza a/e) Sabatici 
della Liguria, mentre la zona lombarda degli etnici e dei toponimi 
in -at- ci porta, essa stessa, in area ricca di morfemi liguri. Inoltre, 
alla serie degli etnici illirici e Jombardo-reto-vindelici in -ates fa 
riscontro un forte nucleo similare di etnici della Gallia meridionale 
(Nantuates, Tarusates, Sotiates, Sibuzates, ecc.), che sono stati in-
tesi in senso ligure, Wackernagel, in Archiv (tir Lateinische Lexiko-
graphie, XIV, p. 11.

Di grande portata è l’osservazione del D. circa nomi del tipo 
Pesaro, Otranto, Taranto, che ci mettono di fronte a un dualismo 
tra accentazione latina e accentazione mediterranea (p. 42). An-
ch’io sono convinto che in quei tipi (sui quali aveva già attirato 
l’attenzione il Muret, Les noms de lieu dans les langues roma-
nes, Paris, s. a. [1929], p. 47, e il Battisti, in Studi Goriziani, III, 
pp. 3 sgg. e RIL, LXXI, 1938, p. 591), si debba riconoscere, spe-
cialmente per l’unità areale entro cui affiorano, una sopravvivenza 
dell’accentazione iniziale mediterranea, ma prima di generalizzare 
ad altro materiale una conclusione di questo genere — ciò che il 
D. naturalmente non fa —, occorre pesare, nei singoli casi, la 
spiegazione storica di fronte a forze di carattere generale che agi-
scono nel nome di luogo: il quale ci appare, infatti, dominato da 
una tendenza alla contrazione dei suoi elementi, che spesso parte 
dalla concentrazione attorno al nucleo iniziale; cfr. Mettis (Metz) 
< Mediomatrici.

Nell’originalità della posizione del D. s’inquadrano tratti di 
particolare interesse, come le osservazioni circa il criterio discri-
minante costituito, nella storia del suffisso -nt-, dal timbro della 
vocale precedente e l’individuazione di gruppi d’aspetto meno 
arioeuropeo, come -int, -unt (cfr. Corinto, Sagunto, Solunto), di 
fronte a elaborazioni del tipo -ent, -ont.
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La soluzione a cui si arriva in queslo particolare non è, del 
resto, che un aspetto di quella visione generale del problema che 
la larga padronanza del metodo e della materia permettono al D. 
di raggiungere in modo originale e veramente fecondo.

Nello spirito di questa visione rientra l’esame dell’alternanza 
consonantica tra occlusiva sorda e sonora (alp- : alb-; lepus : li-
beri-· lu pu : Libitiiia; Padus : Patavium : Bodincus; ecc.), che 
non viene interpretata come stato di cose prearioeuropeo, ma 
proiettata in funzione di adattamenti diversi del materiale medi-
terraneo nell’ambiente arioeuropeo. Con questo il D. viene ad as-
sumere, nella valutazione dei fatti mediterranei, una posizione di 
principio che gli permette d’orientare nel loro giusto valore un 
complesso di aspetti finora troppo unilateralmente considerati. In 
realtà, dato che gran parte del materiale mediterraneo ci è nota at-
traverso sopravvivenze in lingue arioeuropee o, comunque, attra-
verso fonti arioeuropee, la necessità di tener calcolo degli even-
tuali fenomeni di adattamento dovuti all’assimilazione dei sopra-
strati mi sembra di carattere emergente. Nel campo stesso dell’al-
ternanza sorda-sonora, oscillazioni del tipo Glanis : Clanis, Cae- 
naunes : Gaenaunes, Isarcus : Isargus nella tradizione documenta-
ria di uno stesso termine s’inquadrano spontaneamente nell’idea di 
fatti di simbiosi inerenti alla mancanza di corrispondenze esatte 
tra sistemi fonetici di lingue diverse, perfettamente paragonabili 
alle oscillazioni che troviamo, in altro ambiente e in altra epoca, 
nella tradizione delle occlusive in simbiosi neolatino-tedesca: Gamp 
< c a mpu s ; Bali : Paoli; Tacczai : Dossai; Betrossen- ; Padross < 
PETKosus; Glasitsch < CLUSUS ecc. (nel materiale dell’Alto Adige 
intedescato).

Ne risulta la necessità, metodologica, di giungere alla visione 
dell’ambiente mediterraneo isolando nei superstrati i fatti dovuti 
all’assimilazione arioeuropea; cfr., per il metodo, anche P. Skok, 
La toponymie et la question du substrat et du superstrat (considé-
ration de méthode), in Actes Premier Congrès Toponymie et An-
throponymie, 1938, pp. 240 sgg.

Per l’importanza di questo riconoscimento, si poteva forse ap-
profondire l’analisi anche ad altri casi, sia impostando più marca-
tamente il problema nel suo aspetto generale, sia osservando riflessi 
del tipo lat. terra di fronte al mediterraneo *TARRA,  sab. teba di 
fronte a *t a ba , lat. pergula di fronte a *BARGA,  lat. meta di fronte 
a *MATA,  lat. cerrus di fronte a *CARRA.  gr. πέλλα di fronte a

23 — Studi Etruschi, XVI
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‘‘‘PALA (19L), gall, niello di fronte a *MALA,  ove il passaggio dallo 
strato mediterraneo ad ambienti arioeuropei sembra segnato da 
un’alternanza a/e che qui si presenta lungo una direttrice unitaria.

D’altra parte, una volta riconosciuta l’importanza che possono 
rivestire i fenomeni di adattamento, non sarebbe stato forse male 
lasciare un maggior margine a interpretazioni d’ordine diverso, 
specialmente là dove esse sembrano realmente concorrere alla spie-
gazione dei fatti.

Ritorniamo all’alternanza fra sorda e sonora. Essa ci appare : 
a) come alternanza nella tradizione documentaria di uno stesso ter-
mine (tipo Caenaimes : Gaenaunes); b) come alternanza fra termini 
omonimi d’area diversa (tipo Pisa : Βϊσα ); c) come alternanza fra 
termini corradicali, sia nell’ambito di accatti (tipo pergola : *ba r g a ) 
che nello schema ■ di stratificazioni prearioeuropee (tipo Alba : 
Alpes). Dal punto di vista teorico noi possiamo pensare a ordini 
di fatti differenti, per chiarire sul piano storico il valore effettivo 
di quell’alternanza. Essa, infatti, può risolversi:

1) in un’alternanza a funzione grammaticale, quale vediamo, 
per esempio, nelle lingue finniche;

2) in fatti dipendenti dall’assimilazione dei soprastrati (in 
rapporto alla possibilità che l’ambiente linguistico mediterraneo 
conoscesse una serie sola di occlusive, intermedie fra le sorde e le 
sonore, o anche indipendentemente da questa possibilità);

3) in fatti di stratografia cronologica;
4) in fatti di stratografia areale (diversità dialettali).

Se noi guardiamo a tutto il materiale compreso nello schema 
dell’alternanza, vediamo che, a parte la prima possibilità, che per 
ora rimane una prospettiva teorica, le altre tre concorrono nelle 
vicende dell’alternanza, senza che nessuna abbia caratteri tali da 
essere valevole, in estensione, per tutto il materiale. Cioè l’alter-
nanza consonantica mediterranea non si presenta come un fatto 
unico in rapporto ad una causa unica, ma come un complesso di 
fenomeni concomitanti nel risultato, sebbene diversi nello spirito 
e nelle vicende. In queste condizioni, la possibilità che l’alternanza 
rispecchi, nell’ambiente mediterraneo, una distribuzione di suoni

(19b) Sulle possibili corrispondenze arioeuropee di πέλλα cfr. però V. Pi-
s a n i . in Annali Scuola Normale Superiore Pisa, serie II, vol. IX (1940), p. 142. 
Ma non è forse escluso che *pa l a  (eventualmente nella forma ampliata *pal-sa,  
sorretta da *bal-sa  e similari) sia penetrato come accatto in cellule arioeuropee 
che hanno poi contribuito alla diffusione del termine.
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inerente a differenze cronologiche e areali risponde alla realtà sto-
rica dei fatti per un dato gruppo di fenomeni (20).

Nel quadro di queste tre possibilità (adattamenti linguistici; 
differenze cronologiche; diversità areali) dovranno essere presi in 
esame tutti i vari fenomeni mediterannei, siano essi fonetici o 
lessicali (21).

Nel rendere conto di questi e di quelli il D. preferisce te-
nersi entro limiti molto sobri. Una maggior ampiezza nell’esposi-
zione avrebbe qui certamente giovato, perchè avrebbero trovato 
posto alcuni fatti come l’alternanza fra a ed e (cfr. *t a r r a  : terra; 
*TABA : teba; *CARRA  : cerrus; *ma t a  : meta; *NABA  : *NEBA  ecc.), 
l’alternanza fra e ed i (cfr. menta : µίνθη ; genesta : genista; lepesta: 
lepista; elex : ilex ecc.), l’alternanza fra l ed r (cfr. talpa : dar- 
bone ; thieldönes (celdönes) : berb. aserdun ecc.), l’alternanza fra 
consonante scempia e geminata (cfr. baca : bacca; baccar : βακ(κ)αρ; 
*pa l a  : πέλλα ; *g a n n a  : γανα ; *c a r r a  : *c a r a  ecc.), l’alternanza 
di tipo -nt- : -t- (cioè la possibilità di un suffisso nasale nelle radici 
a consonante occlusiva) (cfr. sambucus : sabucus; rumpus : rubus; 
lambrusca : labrusca; *mantia  : *ma t (t )a ; *r f .NCU : *r e c c u ecc.), 
l’alternanza fra m e b (cfr. tamarix : berb. tabarkat; Medauros : 
Βέδαυρος ecc.), che s’impongono ormai decisamente nello studio 
dei fenomeni mediterranei e che trovano riflesso anche negli ele-
menti assimilati al latino.

Nel campo lessicale potevano trovar posto, nell’elenco del D. 
(p. 42), ancora tipi come *ASS-  ’torrente’, *CALA  ’burrone’, *CANTA  
’ghiaieto’, *l a t a ’pietra’, *l a v a ’pietra’, *ma t (t )a ’cespuglio’, 
*r e c c u - ’torrente’, *s a ba  ’fossa’ o ’cavità’, *t a r (r )a  ’terra’, *v a r a  
’acqua’ (?) ecc., alcuni dei quali in diretto rapporto con fatti del 
vocabolario latino.

Passando dal quadro generale del mondo linguistico mediter-
raneo al problema, specifico, degli elementi latini che in quel mon-
do possono trovare la loro origine (pp. 50 sgg.), l’esposizione del 
D. acquista un’acutezza particolare, ove l’originalità della ricerca

(20) Appare quindi legittimo, dal punto di vista del metodo, un tentativo 
come quello del Ribe z z o , in RIGI, XVIII, pp. 33 sg., di caratterizzare determi-
nati ambienti dialettali in base a differenziazioni d’ordine fonetico nel campo 
delle occlusive, per quanto un’equazione del tipo ibero-ligure b, d, g: reto-etru- 
sco p, t, k abbia bisogno di essere ulteriormente studiata; cfr. Ba t t i s t i , ili Arch. 
Alto Adige, XXXI (1936), p. 577.

(21) Pochissimo possiamo intravedere dei fatti morfologici e nulla dei 
sintattici.
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ci offre pagine di grande interesse. Da un lato il D. considera una 
serie di voci latine attribuibili al substrato mediterraneo per ragioni 
negative dal punto di vista dell’appartenenza all’arioeuropeo Spa-
paver, guttur, plebs, hirundo, mulier, famulus, loquor, paenilere, 
urbs, ecc.); da un altro lato una serie di tipi lessicali ove l’origine 
prearioeuropea è sorretta da elementi caratterizzatori di varia na-
tura e di vario valore probativo, lungo una linea che va dal sem-
plice riconoscimento di alcuni caratteri formali comuni.{laus, fraus, 
causa, fauces; opinor, opto, oro, Orbis'), alla presenza di corrispon-
denze lessicali con basi del substrato (pergula : *ba r g a , lepus : 
leberi, palatum : *PALA)  o  alla testimonianza degli autori latini 
sull’origine della parola.

In questo schema logico di ripartizione si poteva aggiungere, 
tra i fattori d’orientamento, il contenuto semantico delle voci nella 
loro aderenza a categorie ideologiche diverse. Oltre all’osservazione, 
di carattere generale, che termini legati all’ambiente fisico (fitoni- 
mi, zoonimi, nomenclatura del terreno) presentano una maggior 
capacità di penetrazione nel vocabolario dei soprastrati, s’impone, 
nel quadro di corrispondenze tra fatti di lingua e fatti di cultura, 
il rapporto che può legare singole classi di voci a determinate cor-
renti di civiltà mediterranea. Entro quest’ordine di idee potremo 
inquadrare nel substrato voci come plumbum o come i pliniani 
agogae, alutiae, apitascus, arrugia, baltica, balux, cuniculus, pala- 
c.urna, talutium, tasconium ecc., riferibili alla terminologia minera-
ria ibero-aquitanica. Il carattere di « tecnicismi » rende, in questi 
e in simili casi, ancor più verosimile l’idea di un accatto.

A proposito delle voci in -ax, -ex, -ix, -ox (p. 52) (ove si poteva 
aggiungere ilex-elex ’leccio’, addax, ’specie di gazzella’, sentix ’rosa 
canina’, carex ’carice’, filix ’felce’, sorex ’sorcio’, sorix-saurix ’sorta 
di uccello (forse simile alla civetta)’, spinturnix ’sorta di uccello 
(forse il gufo)’, salix ’salice’, ecc.), l’ipotesi dell’origine mediter-
ranea si sarebbe avvantaggiata con osservazioni sulle categorie 
semantiche a cui appartengono quei termini (quasi tutti fitonimi 
e zoonimi), e con accostamenti a tipi similari che ci attestano la 
vitalità di quella struttura in tutto il Mediterraneo prearioeuro- 
peo, dall’Iberia all’Anatolia: da un lato gli africani addax ’specie 
di gazzella’, tamarix ’tamerice’, Ούίτακα, Θουδάκα ; dall’altro la 
serie cospicua dei tipi preellenici ϊλαξ (cfr. lat. ïlex), Οµϊλαξ ’tasso’, 
(ά)σπάλαξ ’talpa’, τέττιξ ’cicala’, στυραξ ’resina’, κόλλιξ ’pane ru-
stico d’orzo’, θώραξ ’lorica’, µώλαξ [Λυδοί τον οίνον] (Esichio),
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Γάνας ’signore’, ecc., che ci portano al settore egeo-anatolico; Ter-
racini, St. Etr., Ili, 1929, pp. 212 sgg.; Bertoldi, ZRPh, LVII. 
1937, pp. 158, 161 (22). Per la mediterraneità di camox ’camoscio’ 
sono notevoli i relitti della voce che collegano l’Iberia col Caucaso 
attraverso le Alpi: basco gama ’camoscio’, spagn. gamuza, portogli. 
camurça; piemont., bergam. ecc. camós ; caucas. kamtis, gamus 
’bufalo’.

Nella serie di acerra (p. 53), in quanto voce attribuita al sub-
strato per il suffisso, s’inserisce tutta una schiera di tipi, come 
lactùca ’lattuga’, eruca ’bruco’, festuca ’paglia’, salpùga ’specie di 
formica velenosa’, baltica ’sabbia aurifera’, mastrüca ’indumento di 
pelle’, la(m)brusca ’sorta di vite e di uva’, iscurra ’parassita’, su-
burra ’zavorra’, carissa ’persona scaltrita, furbacchione’, mantissa 
’supplemento’, favissae termine del vocabolario religioso indicante 
qualche cosa come ’celle sotteranee di un tempio’, ecc., ove il suf-
fisso prelatino si unisce spesso ad altri elementi di giudizio nel ca-
ratterizzare in senso mediterraneo quei termini.

Si poteva, inoltre, prendere in considerazione un certo numero 
di vocaboli che già le fonti ci attestano in ambiente allolatino e che 
possiamo con maggior ragione considerare mediterranei, in quanto 
trovano corrispondenze etimologiche in lingue anarie, quali il ba-
sco e i dialetti berberi, rappresentanti, per certi aspetti, di uno 
stato di cose mediterraneo prearioeuropeo.

Sotto questo punto di vista ci appare particolarmente istruttivo 
il manipolo di termini tecnici attestati da Plinio presso i minatori 
dei Pirenei, in quanto si tratta di voci sorrette, in gran parte, 
da accordi col lessico basco: uriuni ’acqua corrente fangosa’: 
basco ur ’acqua’; arrugia ’galleria nelle miniere’: basco arroila 
’canale di condotto dell’acqua’; agogae ’aperture, fosse nelle mi-
niere d’oro’; basco agogai, ahogai ’bocca, entrata, apertura’; tasco- 
nium ’terra bianca simile all’argilla’: basco fosca ’argilla bianca’; 
gandadia <Z*gandadia  ’terreno argilloso di grande tenacità’: basco 
andyelo ’terreno argilloso’, ecc.; ZRPh, LVII, 1937, p. 142.

Di grande interesse è, inoltre, una schiera di vocaboli latini 
(probabili accatti africani) che trovano corrispondenze in seno ai 
dialetti berberi, non senza punti di contatto, qua e là, anche col 
basco o con strati preellenici del Mediterraneo orientale: cfr. 
dam(m)a ’specie di antilope’: berbero admu ’gazzella’ (< libico

(22) Nella serie occorre però distinguere la quantità diversa dell’elemento 
vocalico che accompagna il suffisso: cfr. σµϊλαξ, µώλαξ, di fronte a θοιράξ.
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*(a)-damu, Schuchardt, Die roman. Lehnte. im Berb., p. 77); 
aildax ’specie di gazzella’, di nuovo in rapporto col berb. admu, 
a cui si aggiunge il basco adakaitz·, tamarix ’tamerice’: berb. ta- 
barkat, tamimait ’tamerice’; buda ’stuoia’: berb. tabûda ’Thypha 
angustifolia’; aesculus ’quercia montana d’alto fusto’: berb. iskir, 
asfir ’tipo di quercia’, che si confronta anche col basco ezkur 
’quercia’ e con la fase egea testimoniata attraverso Esichio ασκρα * 
δρΰς άκαρπος; sirpe ’silfio’: berb. azlaf, azelaf, aselbu ’juncus ma- 
ritimus’ ; gemiö -onis ’parte di un terreno, muro di cinta, maceria’: 
berb. tigëmmi ’casa’, ecc.; cfr. Nencioni, Innovazioni africane, 
cit., pp. 24 sgg.

Per altre voci ancora la concretezza dell’ipotesi mediterranea 
poteva essere illuminata (come per la serie di tipo palatum, p. 53) 
mediante accostamenti etimologici al fondo lessicale del substrato: 
talpa, in evidente relazione con *t a l a  ’terra’ (l’animale della ter-
ra’; cfr. gemi, multwurf ’Erdwerfer’) (Bertoldi, Problèmes de 
substrat, pp. 150 sgg.); salix, che sembra plausibile ricondurre a 
:!:s a l a  ’torrente’ (’la pianta dei corsi d’acqua’); meta ’oggetto di 
forma conica’, che possiamo riportare a *MATA  ’collina’; laurus, 
per il quale si può prospettare un accostamento a *LAUS-  ’pietra’, 
legittimo tanto dal punto di vista fonetico (-s- > -r- per il rotaci-
smo latino (23) ) che da quello semantico (24); sa(m)bucus, in pro-
babile rapporto con la base *SAB-  ’cavità’, in perfetto accordo con 
le caratteristiche del sambuco: ’la pianta cava’. Come ipotesi di 
studio si può anche pensare a un collegamento di parma ’scudo ro-
tondo’ con *pa l a . L’etimologia, che aderisce al contenuto semantico 
della voce, è legittima anche per la materia morfologica e fonetica 
se si pensa che un elemento -ma è ben vitale come formante in voci 
del substrato (balma : *pala  : calma : *cala  ecc.) e che l’alternanza 
delle liquide l : r è stata da tempo osservata in tipi come talpa : 
darbone, *SALA  : *SARA  ecc.

?iel complesso vediamo che le voci latine d’origine mediterra-

(23) Contro un’evoluzione *lauso-  > lauro- non parlano voci prelatine che 
non hanno partecipato al rotacismo, come rosa, asinus, in quanto la diversità di 
trattamento può riposare su processi di assimilazione differenti per cronologia o 
attuati su fonemi non corrispondenti, dei quali non possiamo conoscere il valore 
esatto.

(24) Per il rapporto fra il concetto di « pietra » e l’idea di « pianta », che 
può riposare sulle condizioni di terreno proprie di singole piante o sulla durezza 
del loro legno, come anche — in determinati casi — su motivi laografici, si 
cfr. Be r t o l d i , in St. Etr., VII, p. 287 (1); Al e s s io , ibidem, X, p. 165.
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nea (pp. 51-53) potevano essere accresciute di molti termini (terra, 
meta, sambucus, festuca, eruca, tamarix, salix, carex, filix, sorex, 
tellus, cerrus, rumpus, rubus, genesta, bac(c)a, cuniculus ecc. ecc.), 
ai quali molti altri ancora si potrebbero aggiungere. Ma si tratta 
certo di voci che il D. aveva presenti. Più che la compiutezza — 
come l’A. stesso ci avverte in altra parte —, il D. ha avuto di mira 
la chiarezza, e ha preferito, giustamente, darci una classificazione 
ideologica e storica di vari gruppi di voci, nei quali il materiale 
viene inquadrato, più che altro, come esempio.

Le voci e i morfemi che abbiamo preso in esame ci portano a 
riconoscere un complesso di elementi lessicali, di suffissi, di fatti fo-
netici che il latino può avere assimilato e incorporato dal substrato 
mediterraneo. Ma il materiale, prospettato in questo modo, è an-
cora grezzo e informe e pieno di squilibri. Inserito nella storia del 
latino l’esame dell’elemento mediterraneo richiede, in primo luogo, 
una larga distribuzione cronologica, atta a render conto, almeno 
come pregiudiziale metodologica, della realtà storica del processo 
d’assimilazione.

Noi non possiamo, in altre parole, prendere il lessico latino 
nella sua ricchezza diacronica e trasferirne i tipi prearioeuropei 
genericamente al substrato, senza tener conto, almeno, di elementi 
regolatori e selezionatori, quali possono essere la cronologia delle 
singole voci, la loro documentazione areale e la loro vitalità stessa 
nell’àmbito del latino. Altro è parlare, per esempio, di ferrum, 
lapis, lepus, incorporati completamente al patrimonio latino, e 
altro è parlare di un tecnicismo come i pliniani agogae, tasconium, 
ecc.; altro è parlare di un termine a documentazione antica, come 
acerra, e altro parlare di voci attestate solo da autori tardi, come 
ibex, camox, ecc.

L’idea, di elemento mediterraneo nel latino non può prescin-
dere da queste e da simili distinzioni. Sopra tutto s’impone la di-
scriminante dei fattori cronologici e areali, come base per una 
proiezione dei fatti mediterranei nel latino, che sia adeguata al 
processo storico, interno ed esterno, della lingua stessa. Sarà quindi 
necessario distinguere tra elementi mediterranei che possono aver 
agito sul protolatino o sul latino come lingua ancora circoscritta 
nella sede italica, ed elementi mediterranei penetrati in latino du-
rante e attraverso il processo storico-linguistico che ha diffuso nel 
Mediterraneo la lingua di Roma. Nel primo caso si tratta di fatti, 
per definizione, più antichi, entrati direttamente in circolazione 
nel latino italico; nel secondo caso di fatti più recenti, assorbiti 



368

attraverso il latino provinciale (specialmente in Iberia e in Africa) 
e, molte volte, rimasti pietrificati nella testimonianza di singoli au-
tori o giunti fino a Roma solo in quanto Roma è collettrice mec-
canica attraverso l’unità della sua lingua amministrativa. Molte 
delle parole di origine iberica attestate da Plinio, molti dei termini 
prearioeuropei entrati attraverso il latino africano devono essere 
intesi su questo piano ideologico, come voci penetrate da un sub-
strato mediterraneo extraitalico (al quale l’Italia può avere un 
tempo partecipato solo in quanto area mediterranea), da intendersi 
in senso pregnante, come lingua sottomessa in singole province 
dell’impero.

Tutti questi fatti « provinciali » non appartengono natural-
mente più all’idea di « origini mediterrane » del latino, ma parte-
cipano sempre dell’idea di « elementi mediterranei » nel latino.

La distinzione, teorica, molte volte non è applicabile sul ter-
reno pratico, per l’impossibilità di riconoscere, in ogni caso, se un 
fatto di substrato sia stato assorbito anticamente dall’Italia nel cro-
giolo degli influssi mediterranei o sia stato invece trasmesso alla ca-
pitale da una provincia dell’impero. Il fatto stesso, specifico, della 
testimonianza presso singoli autori non deve mai essere inteso 
rigidamente, perchè in diversi casi vediamo improvvisamente spun-
tare, in singole fonti, elementi che certo hanno appartenuto a cor-
renti sotterranee della lingua, spesso ben vitali e d’origine antichis-
sima, o che rientrano nel dominio di strati sociali o di ambienti geo- 
grafico-linguistici meno rappresentati dalla documentazione.

Ed anche se riuscissimo a parlare di elementi mediterranei as-
sorbiti nella sede appenninica, ogni dualismo cronologico non è 
certo pacificato, perchè l’Italia stessa è sede di un focolare preario- 
europeo, come l’etrusco, dotato di caratteri propri e di un’azione 
specifica sul latino, che non dobbiamo considerare sullo stesso 
piano di altri elementi mediterranei extraetruschi, agenti, talvolta, 
in senso concomitante.

Il concetto di substrato mediterraneo, a prescindere anche dai- 
l’interferenza fra anario e preario, si presenta così in tutta la sua 
complessità di aspetti, in un insieme di fenomeni e di piani che 
proprio nel continuo intersecarsi e divergere hanno la loro più in-
tima realtà di vita: straordinaria complessità che è una delle carat-
teristiche del fenomeno linguistico.

B. Gerola


