
PROTOLATINI E TIRRENI

Nei suoi due recenti lavori L’indoeuropeizzazione dell’Ita-
lia (1) e Espansioni e Migrazioni (2), Giovanni Patroni ha fatto uno 
sforzo lodevole di porre in forma sempre più concreta il problema 
di quella grande trasformazione che l’Italia preistorica ha subito e 
che consiste nella fusione di due grandi tradizioni: quella mediter-
ranea e quella indoeuropea.

« Forma sempre più concreta » vuol dire senza dubbio tentare 
di sostituire al mito e al miracolismo di g r an d i migrazioni una 
spiegazione che costi meno alla nostra fantasia ricostruttrice. 
Soltanto, le considerazioni del Patroni hanno due difetti essenziali 
che, per il sincero desiderio della effettiva (e indispensabile) col-
laborazione linguistico-archeologica sulla elaborazione delle teo-
rie fondamentali della nostra protostoria, mi auguro di veder 
superati.

Nel campo della espansione linguistica il Patroni usa le imma-
gini di « fermento » e « farina » e afferma che la farina indigena 
dell’Italia al contatto di un « fermento » indoeuropeo ha dato vita 
alla lingua latina. Questo è inaccettibile. Anche se attribuiamo 
all’elemento indigeno una parte fondamentale nella elaborazione 
del latino, 1’« organismo » della lingua, la sostanza, la «farina» 
sono stati introdotti in Italia dal di fuori. Solo il « fermen-
to » indigeno ha potuto rivestire questo scheletro, dargli aspetti 
peculiari che lo distinguessero dagli altri campioni lontani e vicini 
della farina indoeuropea.

Il confronto con la romanizzazione della Spagna lo prova in 
modo evidente. Mentre dal punto di vista etnico la popolazione 
(o la'farina etnica) della Spagna è rimasta la stessa, e quantità 
trascurabili di discendenti di Romani non possono aver influito

(1) Athenaeum. XVII (1939), pp. 213 sgg.
(2) Arch. Glott. II., 32, 1940, pp. 21-69. 
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sulla sua composizione razziale (e quindi sulla mentalità 
spagnola si è fatto sentil e solo un « fermento » romano che l’ha 
« romanizzata »), dal puntò di vista della lingua è una farina 
romana che si è imposta nella Spagna, naturalmente fermen-
tando poi sotto l’azione dell’ethnos spagnolo. Si potrà dire che lo 
spagnolo è la « risposta » degli Iberi alla loro latinizzazione lingui-
stica; ma non che lo spagnolo è lingua iberica influenzata da 
fermenti romani.

Il parallelo della Spagna fatto dallo stesso Patroni ci permette 
agevolmente di definire esattamente il suo secondo errore. Cambiar 
lingua è un fatto di cultura : questo fatto di cultura si chiama, per 
la Spagna, « entrare nell’orbita culturale romana in seguito a un 
fatto di ordine militare, la conquista». Non è affatto sufficiente 
dire col Patroni che la Spagna è entrata in periodo di « mutazio-
ne » : in periodo di « mutazione » era caso mai anche Roma che è 
giunta in Spagna per spinta propria, oltre che per le circostanze 
occasionali che l’hanno favorita o chiamata. Per l’Italia preindo-
europea non si tratta di pensare a conquiste materiali, a migrazioni 
imponenti, a grandi imperi indoeuropei, ma a un fatto di cultura 
si: e poiché immaginare tribù indoeuropee prevalenti per numero 
o per civiltà costa troppo alla nostra fantasia, il fatto di cultura 
che presuppone l’importazione della farina linguistica indoeu-
ropea si riassume così : « tribù non prevalenti per numero né per 
civiltà materiale ma per organizzazione sociale e per mobilità 
hanno costituito nuclei di farina linguistica indoeuropea che si sono 
rapidamente moltiplicati e sono stati veicoli di comunicazione e di 
scambi agevoli per le sedentarie e poco compatte tribù indigene ».

Lo svuotamento del concetto di grandi migrazioni, di sostitu-
zione razziale in Italia, appare dunque, dopo l’eliminazione di que-
sti due errori del Patroni, veramente possibile. Esso costituisce per 
lui un autentico successo, del quale io, suo antico scolaro, sono il 
primo a rallegrarmi. Ma una soluzione unica non riesce ancora 
ad imporsi. Da una parte quella che si può denominare dal Duhn 
si fonda essenzialmente sull’argomento del rito funebre e ammette 
una indoeuropeizzazione dell’Italia distinta nel gruppo villano- 
viano-laziale, occidentale incineratore e « latino » da una parte, e 
nel gruppo orientale, inumatore e « osco-umbro » dall’altra. Questa 
soluzione sacrifica completamente il concetto di una protolatinità 
dell’Italia meridionale

L’altra soluzione che si fonda sopra la protolatinità dell’Italia 
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meridionale e della Sicilia conduce forzatamente a mettere sullo 
stesso livello la civiltà occidentale e orientale dell’età del ferro, 
definendo incineratoci è inumatoci come osco-umbri. Il dilemma 
rimane aperto. Personalmente, rimango disposto a pagare prezzi 
anche molto cari pur di affermare la protolatinità dell’Italia meri-
dionale e della Sicilia e continuo ad accettare, fino a elementi de-
cisivi in contrario, il « panoscumbrismo » degli Antichi Italici.

La protolatinità dell’Italia meridionale ha trovato una bril-
lante definizione archeologica nell’articolo di Μ. Pallottino, Ap-
punti di protostoria latina ed etrusca (3): la civiltà delle tombe 
a fossa è secondo il Pallottino la corrispondenza archeologica dei 
Protolatini. Ma questa conferma, se aumenta la concretezza del 
concetto di Protolatinità dell’Italia meridionale, rende ancora più 
viva la necessità di definire le particolari circostanze di luogo e di 
tempo attraverso le quali la « farina » indoeuropea si è introdotta 
in queste regioni.

La spiegazione tradizionale, dal de Sanctis in poi, è che dalle 
Alpi, ancora in età eneolitica, questa farina sia giunta attraverso 
tutta l’Italia, fino in Sicilia. Ora sta di fatto che più a nord di 
Falerii non ci sono tracce di lingua protolatina: e che di mano in 
mano diventano più concreti i resti linguistici protolatini nell’Ita-
lia meridionale, tanto più strano e preoccupante si fa la loro as-
senza a nord di Roma.

I resti linguistici in questione sono stati più volte analizzati 
dal Ribezzo (4). Per comodità del lettore elenco qui le forme più 
importanti illustrate dal Ribezzo con semplici rimandi, aggiun-
gendone e discutendone inoltre alcune altre che contribuiscono a 
dare un quadro complessivo. La validità maggiore o minore della 
« protolatinità » di queste corrispondenze dipende essenzialmente 
da questi tre criteri:

a) ’che sia possibile distinguere queste forme da quelle osco-
umbre;

b) che la corrispondenza geografica sia limitata a nord della 
linea Roma-Pescara;

c) che per quanto riguarda l’Apulia sia possibile determi-
narne la cronologia preiapigia.

(3) In questi St. Etr., XIV, 1940, pp. 27-32.
(4) In particolare in Riv. Ind. gr. it., 16, 1932, 29 sgg., 21, 1937, 37 sgg-
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1. AiNKSA — Αιιχα città dei Marsi : Morsi Anxates C.I.L, IX, 3950; 
Pl.,-n. h., II, 106.
Anxa nome di Gallipoli, da Plinio, n. h., Ili, 100 considerato 
stranamente come nome più recente di Callipolis.
Anxanum (’Άγξανον PtoL, III, 1. 65); Anxani cognomine 
Frentani PI. n. h., Ili, 106; Anxates Frentani C.I.L., IX, 3314 
del 271 d. C. (Superaequum); oggi Lanciano (iscr. C.I.L., IX, 
2995-3010).
Anxanum in Apulia fra Sipontum e Salinae (fra S. Maria di 
Siponto e il lago di Salpi) Tab. Peut., Geogr. Rav. IV, 31.
Anxia Lucania, fra Potenza e Grumento Tab. Peut., Geogr. 
Rav. IV 34, oggi Anzi.
Anxur nome cosiddetto « volscó » di Terracina (cfr. Hülsen 
in P. W. I, 2652) in realtà nome preetrusco.

La documentazione geografica è ricca e perfettamente soddi-
sfacente; l’etimologia è sicuramente legata con la famiglia di angus- 
tus e di anx-ius, il significato originario di *anxa  è « la stretta ».

La formazione normale di nomi femminili da temi in sibi-
lante al grado ridotto del suffisso è, veramente, in -mi : luna da 
'■'louks + na, cena da *kerts-na.  L’ampliamento in -ur si adatta a 
parole latine, cfr. guttur e anche il nome locale non osco-umbro, 
come Tib-ur.

K.AILO — v. R.I.G.I. 21, 1937, 38. I nomi odierni di Ceglie del 
Campo e Ceglie Messapico mostrano corrispondenza sufficiente, 
la formazione di nominativo femin. pi. è documentata altre 
volte (Lupiae, Rudiae).
La forma osca kail- apparterrebbe dunque allo strato preosco, 
cioè all’opico. Ma la connessione etimologica con il lat. caelum 
non è così evidente.

Ka is io  — v. R.I.G.I. 21, 1937, 38.

Ka l a  — Due elementi diversi si trovano qui, omofoni; la base 
mediterranea kala e il tema verbale latino kalä (osco-umbro 
kale) « chiamare ». A questo ultimo appartengono questi ele-
menti:
Caläbra, «uria di Roma, del Campidoglio, formato da calare 
come creber da crë(sco), v. WHo. 286; dunque « la (curia) 
convocata », a differenza di altre assemblee che si fondavano 
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sopra classificazioni obiettive. Forma più recente ma equiva-
lente è quella dei « comitia calata ».
Calabri, nome etnico della penisola salentina, non più ufficiale 
al tempo della conquista dei Romani, che registrano trionfi 
solo de Sallentineis, Messapieis, Tarentineis negli anni 272-266 
e viceversa lo adottano successivamente come termine geogra-
fico. Da questo risulta la sua « preiapigicità ». Il nome « ca-
labri » si spiega benissimo per definire quella parte di popola-
zione che partecipa alle assemblee, in confronto delle tribù vi-
cine, straniere o sottomesse.
Calator è nome di magistrato antichissimo, documentato a Ro-
ma nel cippo del Foro e a Taranto in una iscrizione messapica 
R.I.G.I. 16, 1932, 31.
Disposizione geografica, etimologia e cronologia sono dunque 
per queste parole perfettamente sodisfacenti. Dubbi rimangono 
per un’altra, il nome locale Calatia C.I.L., X, 3893, fra Capua 
e Benevento, che può esser sempre un derivato della base 
mediterranea baia.

Ko l l a t ia  — Nome locale documentato da una città del Lazio e 
dallMger Collatinus o dalla popolazione dei Collatini. (5). La 
formazione in -atia che abbiamo trovato in Calatia si ritrova 
qui e ha un terzo rappresentante nella forma Lupatia (v. sotto). 
Dalla analisi della formazione dipende la valutazione della 
protolatinità dei termini intieri.

Si tratta a quanto pare del suffisso -ia che forma nomi locali 
astratti del tipo Potentia Fidentia. Soltanto, la parte precedente 
in -at- difficilmente può esser considerata come un participio pas-
sato. Molto importante è l’equivalenza campana tifata nel senso 
di « iliceta » conservata da Festo, dunque la possibilità di un col-
lettivo in -äta che non si trova in altre regioni d’Italia di lingua 
osco-umlù-a. La forma *calatia  sarebbe allora il nome locale astratto 
di un collettivo ^calata ; collatia, sarebbe un collettivo ^bollata cioè 
« la città appartenente alla regione dei colli », *tifatia  sarebbe 
stata (se fosse esistita) « la città appartenente alla regione dei lecci ».

La disposizione geografica è eccellente, la connessione apulo-
laziale suggestiva, ma l’analisi formale, bisogna riconoscere, rimane 
ipotetica.

(5) Pl in io , n. h., Ili, 68. 105.
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Dh a u n o  — La connessione del latino Fournis col nome etnieo dei 
Dauni di Apulia è evidente: si tratta di parola protolatina, as-
sunta dagli Iapigi e, secondo la regola costante, disaspirata. 
Anche l’etimologia (per cui vedi WHo. 468) spiega benissimo 
questi « strozzatori » o « domatori » specializzati poi nello 
strozzare i lupi, con i quali l’appellativo di luperci li mette 
in nuova relazione.

Geografia, etimologia, cronologia concordano in questo caso 
nella evidenza che tribù Iapigie sbarcando in Apulia hanno trovato 
tribù che si chiamavano « daunie » se non proprio « faunie ».

En n a  — Mostra una connessione siculo-apula (dunque geografica-
mente insufficiente) attraverso le città di Enna e il gentilizio 
Ennius. L’analisi formale è possibile attraverso la connessione 
con ed-, dunque «luogo di approvvigionamento »: formalmente 
come penna di formazione protolatina o lana di formazione 
indoeuropea.

Gr u mo  — Nomi geografici come Grumo Appula oggi, Grumento di 
Peucezia e di Lucania concordano con la parola latina grumus 
« mucchio, piccolo tumulo ». L’isolamento della parola rende 
però indimostrabile la sua indoeuropeicità e quindi la validità 
della sua prova per il concetto di protolatino.

Le u k  — Il dittongo eu di questa radice, superstite ancora nella 
forma Leucesie del carme saliare, è documentato al nord in 
territorio ligure dalla forma ibrida leuco-melio-, e nel mezzo-
giorno nel nome tuttora vivente di· Leuca e nella forma 
Leucani, secondo Ribezzo (6), la sola normale anteriormente 
al IV sec. a. C.

La innovazione ou appartenente a uno strato indoeuropeo più 
recente ha avuto grande fortuna, ma non ha distrutto del tutto 
i resti della situazione precedente.
Etimologia, geografia e cronologia concordano anche in que-
sto caso.

Le u d h  — Nella forma parzialmente tirrenizzata leut esistono pa-
recchi derivati, illustrati a più riprese dal Ribezzo (per es. 
R.I.G.I. 12, 1928, 192 sg.). Oltre le forme più note di Liternum

(6) Riv. Ind. gr. il., 21, 1937, 37.
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in Campania e dell etr. lauta, parola di origine protolatina, sono 
importanti per la delimitazione geografica le forme Αευταρνία 
άρουρα sulla costa ionica del Bruzio e Αατέρνιοι sulla costa 
apula fra Bari e Leuca.

Lu pia e  — Lupiae antico nome di Lecce. La connessione con Lu- 
patia, antico nome delle Murge (7) corrispondente a Santeramo 
in Colle, dipende dal giudizio che si dà dei nomi in -atia. Su 
questa base si avrebbe una proporzione press’a poco di questo
genere : 
le macerie 
maCeriae 
lupiae

il macereto
^macerata

località attinente alle cose macerate 
*maceratia
Lupatia

Questa condizione non è ancora sufficiente, perchè, risolto il 
problema formale, c’è la connessione etimologica. Lina 
possibilità è la radice lup, baltica e slava, che indica lo sgu-
sciare, lo scorticare, il predare. Fino a che punto però, sulla 
base di « scorza », documentata così lontano, si possa costruire 
un sistema toponomastico protolatino è molto difficile dire 
con un minimo di fiducia.

No r ba  — Norba città della lega latina, a partire almeno dal 499, 
dunque prevolsca. Norba Caesarina in Lusitania a NW di Au-
gusta Emerita, oggi Caceres, secondo Schulten (P.W. XVII, 
92'5 sg.) ha preso il nome dalla città latina.
Norbe. Geogr. Rav. IV, 35, Norve Tah. Peut, riflettono senza 
dubbio una *Norba  apula, Norba Cuprensis che attraverso un 
*vicus Cupreusianus (poi *Cumbersanus)  ha dato vita all’o-
dierna Conversano.
L’etimologia del Ribezzo, norba da uova urbs, (confermata 
ancora ultimamente presso Colella 37) non ha nessuna evidenza. 
La distribuzione geografica favorevole giustifica un tentativo 
di analisi indoeuropea: norba, da *nrbha  o *norbha,  «la for-
te » : aggettivo; formato allo stesso modo di albus (Brugmann, 
Grundriss, 112 I 388 sg.), dalla radice ner che in latino è stata 
sostituita ben presto da wir- e derivati.

Oin o t r o i — Secondo Ribezzo (R.I.G.I. 16, 1932, 30), derivato da 
oino- « gli Uniti ».

(7) v. Co l e l l a , Toponomastica pugliese, p. 149.
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Ru bi — Oggi Ruvo di Puglia: valutazione difficile per la insuffi-
ciente documentazione geografica, ma interessante per la cro-
nologia preiapigia che risulta dalla porta *Ruvestìna  di Bi- 
tonto; il suffisso latino -ina si è aggiunto a un ampliamento 
i a p i g i o -est-. Altro Riiv o esiste oggi sul confine della pro-
vincia di Avellino.

Ru d ia  — Rudiae secondo Ribezzo (R.I.G.I. 16, 1932, 29), sicura-
mente con la famiglia latina di « rosso », dunque « le terre 
rosse »; o anche un parallelo dei Rutuli che sembrano indicare 
(con forma tirrenizzata d > t) una colonia di « biondi ». Anche 
la derivazione comiune a Lupine e a *Caeliae  è caratteristica.

Per alcune forme del Ribezzo, come per la maggioranza delle 
mie, è chiaro che la situazione normale dello studioso non può es-
sere che di attesa: fino a tanto che materiali scoperti, oppure pro-
gressi dell’inquadramento storico, non diano la desiderata evidenza.

Per alcune altre forme che sono state prese in considerazione 
la posizione deve essere a mio parere negativa: Apuli e Peucetii 
hanno connessioni balcaniche ed esclusivamente balcaniche: l’uno 
nel fiume A pus della Dacia, l’altro nel nome peuke che si riferisce 
alle bocche del Danubio. Meglio che a un forzato trattamento da 
Iapodia (Apodia, Apolia) Apulia (Ribezzo), meglio che in connes-
sioni etimologiche col greco πεΰκη, mi par qui raccomandabile la 
classificazione francamente iapigia dell’uno e dell’altro nome.

Per le Murge (e i nomi Morgeti e Morgantia) R.I.G.I. 16, 1932, 
30 la protolatinità non è appoggiata nè da un tentativo di etimo-
logia come in Enna, nè da una distribuzione geografica maggiore 
della apulo-sicula.

Per Saturium, Saturuni nomi di Taranto « prelaconica » se-
condo Ribezzo, R.I.G.I. 16, 1932, 29, fa difficoltà la corrispondenza 
fra il nome Tarant- e il romano Tarentum, vale a dire la base più 
antica pare rappresentata proprio da Tara- (8).

Per Lenusia e Bandusia - Pandosia infine il suffisso -usia pare 
più tardo: come mostra la corrispondenza fra Canusia (R.I.G.I. 16, 
1932, 29 sg.) sul confine apulo-sannitico e Canoscio non lontano da 
Gubbio.

È stato detto che l’inquadramento storico generale può dare ai 
materiali linguistici la concretezza e la robustezza che per il mo-

(8) v. Ba t t i s t i , Rend. 1st. Lomb.. LXXI (19381, fase. 2, pp. 583 sgg. 
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mento innegabilmente manca. Questo non toglie elle prima ancora 
di formulare esattamente il problema dell’incontro fra Protolatini 
e Tirreni nell’Italia meridionale appaia chiara l’importanza delle 
testimonianze meridionali, e in particolare di quelle apule.

Il nonne su cui il problema si impernia è quello degli Enotrì. 
Il recente articolo del Philipp nel Pauly-Wissowa (9), se anche 
ignora deplorevolmente il sistema costruito dal Ribezzo e da altri 
studiosi italiani, permette di arrivare a queste conclusioni approssi-
mative. La tradizione considera gli Enotrì come capostipiti di Siculi 
e Morgeti venuti da rive transadriatiche insieme con 
Greci e Peucezi in un’età che si fa corrispondere alla diciassette-
sima generazione dopo la caduta di Troia (1194) e cioè al 684 a. C.

La cronologia è naturalmente arbitraria perchè mette sullo 
stesso piano colonizzazione greca, peucezia (cioè iapigo-messapica) 
e enotria. Quello che va bene grosso modo per la colonizzazione 
greca dev’essere' aumentato proporzionatamente per la preesistente 
colonizzazione iapigia limitata all’Apulia, e ancor più per quella 
enotria (o protolatina) che si inserisce in un quadro geografico 
immensamente più ampio.

Ma, al di fuori della cronologia, questa tradizione merita la 
massima attenzione. Essa si accorda intanto con teorie moderne 
come quella dello Schuchardt sulla indoeuropeizzazione dell’Italia 
che si sarebbe iniziata attraverso il canale d’Otranto, senza parlare 
del Patroni che sull’Adriatico come di elemento essenziale della 
indoeuropeizzazione insiste instancabilmente. Essa si accorda col 
silenzio assoluto linguistico archeologico storico 
intorno a una discesa di indoeuropei dal settentrione prima dell’età 
del ferro. Essa rende più facile a comprendere la protolatinità della 
Sicilia.

Non si può parlare con questo di una organica teoria della ve-
nuta dei Protolatini dall’Apulia. Ma se non si chiude con una af-
fermazione netta il libro delle origini indoeuropee del latino, se 
ne inizia per lo meno uno nuovo nel quale gli originari Tirreni 
dell’Italia meridionale sono venuti in contatto e sono stati poi som-
mersi dall’ambiente protolatino-enotrio. Se questo ambiente ha 
fatto' conoscere a Roma in tempo antichissimo echi di guerre e ge-
nealogie greche, di navigazioni e di sbarchi, è un problema che 
esorbita dal compito del linguista, anche se rende pensoso il critico 
della tradizione delle origini di Roma.

G. Devoto

(9) v. XVII. coll. 2023-2031.


