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I.

« Rib e z z o  Fr a n c e s c o , glottologo, nato Γ8 maggio 1875 a Francavilla Fon-
tana. Studiò a Napoli, Firenze e Lipsia (presso K. Brugmann). Do-
cente dell’Università di Napoli dal 1914; è stato successivamente ti-
tolare di storia comparata delle lingue classiche e neolatine a Messina 
(1921) e Palermo (1925-48)» (1).

(1) Aggiungo qualche altro dato relativo alla sua evoluzione. Conseguita 
la licenza liceale con diploma d’onore a Lecce nel 1895, frequentò all'uni-
versità di Napoli specialmente Enrico Cocchia e Michele Kerbaker ; con-
seguì brillantemente la laurea colla tesi pubblicata nel 1901 N-uovi studi 
sull’origine e la 'profagazione delle favole indo-elleniche (a. 1899); nel 1901 
iniziò la sua carriera d’insegnante al ginnasio-liceo Vittorio Emanuele II, 
a Napoli. Vincitore d’una borsa di studio di perfezionamento fu nel 1904 a 
Firenze e nel 1905 e 1906 a Lipsia, dove frequentò i corsi del Windisch, 
Brugmann, Hirt, Wilamowitz-Möllendorf e Diels. Ritornato in Italia, ri-
prese nel 1907 l’insegnamento nella scuola media (Benevento, Palermo, Ca-
gliari e Napoli). Nel 1914 sostituì all’università di Napoli il suo maestro 
Kerbaker ed ebbe l’incarico di storia comparata delle lingue classiche e
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Queste le poche, scheletriche notizie biografiche dell’« Enciclopedia Ita-
liana Treccani ». Aggiungeremo che Egli fece parte del nostro Istituto fino 
dalla sua fondazione. Lo ricordiamo con speciale commozione, memori che, 
oltre al suo imponente contributo scientifico nel settore etruscologico, Egli 
portò in Consiglio una matura esperienza basata su larghezza di vedute, 
com'era da attendere da chi aveva l’abitudine di considerare Γetruscologia 
non soltanto come una disciplina filologica, ma come un complesso inscin-
dibile di aspetti che costituivano una pluriforme e non facilmente interpre-
tabile unità scientifica. Ricordiamo pure con rimpianto la sua Rivista ìndo- 
greco-italica da Lui fondata e diretta (a. 1916-1937), anche con sacrifizi 
finanziari non indifferenti, fin quando i mezzi non gli vennero del tutto a 
mancare; periodico che fu la sua grande palestra, dove non solo venivano 
saggiate e vagliate le nuove posizioni che successivamente spuntavano nel 
nostro campo di studi e in cui l’etrusco ebbe una parte sempre più premi-
nente, ma che si arricchì di molti suoi articoli fondamentali. Questa rivista 
non fu un inutile doppione : sotto il segno superiore della filologia paleoita-
lica essa assumeva e promoveva assieme alla valutazione filologica delle fonti, 
due discipline importantissime, l’epigrafia e l’archeologia. Nel campo etru-
sco la « R.I.Gr.I. » non fu aliena dal trattare i basilari quesiti della posizione di 
questa lingua nel complesso mediterraneo preindoeuropeo, ma, quello che 
più conta, essa concesse la preferenza alla ricostruzione lessicale « interna » 
dell’etrusco. - Esteriormente il Ribezzo non ebbe successo. I Lincei, che non 
trovarono mai un incoraggiamento per Matteo Battoli, l’ideatore e perfezio-
natore d’uno strumento di studio così importante, quale la linguistica spa-
ziale o per Vittorio Bertoldi, indiscutibilmente il nostro maggiore « mediterra- 
neista», non si avvidero délLimportanza scientifica di Francesco Ribezzo. Il 
che non diminuisce, naturalmente, in nulla la sua statura scientifica.

Questi brevi cenni biografici surriferiti ci aiutano a meglio compren-
dere certe sue predilezioni per determinate branche di studi. Meridionale, le 
fasi più antiche della civiltà del Mezzogiorno ebbero per lui una costante 
attrazione. Il richiamo agli scavi filologici negli strati più antichi delle ci- 

neolatine che tenne per un quinquennio, fino alla sua partecipazione al con-
corso di glottologia che lo portò nel 1920 alla cattedra di Messina e poi di 
Palermo. Dopo un trentennio, raggiunto il limite d'età, lasciò come emerito 
l’insegnamento superiore. Il 29 ottobre si spense improvvisamente a Lecce, 
mentre partecipava ai lavori del secondo congresso storico pugliese.

In questo articolo si tengono in conto i principali suoi contributi nel 
settore scientifico (linguistico e strettamente filologico), sorpassando su altri 
ordini di studi. Si ricordano qui i titoli di alcune dì queste pubblicazioni : 
a. 1943, Miti culti e leggende di derivazione sud-illirica in Italia e nello stesso 
anno, Due iscrizioni latine inedite di Lecce, essenziali -per la storia della città 
romana; a. 1951, Su un nuovo elogium a A. Fabio Massimo scoperto a Brin-
disi per la ripresa di Taranto; a. 1952, Il dio solare cretese Tata, piceno Taise 
e preromano Tala Talassio nel rito nuziale mediterraneo. « Negli ultimi anni 
si occupò anche di studi religiosi con monografie ed articoli che videro la 
luce su giornali e riviste anche dell’estero » : I. E. Roela in « Carroccio del 
Sud», V, n.ro 4., 1952. «Francesco Ribezzo». - A questa Rivista il R. 
aveva attivamente collaborato con una serie di articoli: a. 1949, Archita di 
Taranto precursore del socialismo moderno e Pitagora, fondatore della reli-
gione mediterranea; a. 1951, Annibaie cacciato da Taranto; Supernazionali- 
smo, superstrato, mondialismo e universalismo cristiano; Natale 1951· 
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viltà della sua regione fu in lui fortissimo e costante. Formatosi in Germania 
alla scuola di linguisti e filologi di primo ordine, egli rimase immune dal 
tardo ascolianesimo allora imperante e autoritario e venne educato seria-
mente a due grandi princìpi scientifici : non isolare la linguistica dalla filo'r 
logia e non trascurare nella glottologia stessa la perfetta, minuziosa cono-
scenza delle forme evolutive nella fonetica, nella morfologia e nella sintassi, 
in modo da dover improvvisare teorie per giudicare affrettatamente di situa-
zioni malnote o esporre fatti glottologici non bene presentabili per man-
canza di preparazione remota.

La sua inquietezza di ricercatore lo portò ad una produzione molto varia, 
anche contradditoria e straordinariamente feconda, aiutato in ciò dalla diu-
turna concentrazione su problemi ideali che, isolandolo dalla vita pratica, lo 
segregavano dal mondo. La bibliografia di Jole Minicucci ne dà la misura 
volumetrica. Questa produzione che alle volte ritorna sugli stessi argomenti 
nella speranza d'un superamento o d’una chiarificazione, sintomo in ciò d'utia 
radicale avversione all’immobilismo, può dare ad un osservatore incauto l'im-
pressione d’una formidabile, massiccia e pesante erudizione che minaccia di 
schiacciare il lettore sotto il peso d’un martellante incalzare di cmesiti, piut-
tosto che convincerlo colla lucidità della dimostràzione. Ma ciò dipende più 
che dalla « forma mentis » del Ribezzo, estremamente analitica, dalla infinità 
di problemi che l’etruscologia presenta e che sono realmente inscindibili l'uno 
dall'altro. Se una voce etrusca deve trovare una spiegazione filologica, è 
necessario che essa venga studiata nel complesso delle sue documentazioni ; 
ed in molti casi il valore semantico del vocabolo da studiare è legato ad un 
ambiente lessicale non sufficientemente conosciuto. Se uno non vuole spiegare 
l'ignoto con l'ignoto, tutti o.uesti collegamenti devono essere tenuti pigienti. 
L’erudizione è dunque una necessità del metodo di ricerca ; da essa non pos-
siamo prescindere, altrimenti lo studio dell’etrusco diventerebbe un giuoco 
meccanico delle ipotesi combinatorie. Poche volte in Francesco Ribezzo l’eru-
dizione sopraffà l'intuizione; essa è materiata, satura (e perciò alle volte 
può sembrare indigesta) di conoscenze dell’ambiente in cui le iscrizioni sono 
sorte, conoscenze d’altronde indispensabili per la valorizzazione del monu-
mento epigrafico ed obbedisce al ben chiaro principio che l’avvenuta chiarifi-
cazione del significato culturale d’un’espressione qualsiasi della vita etrusca 
può avviarci alla comprensione del suo significato linguistico. Evidentemente 
questo cànone ha valore non per la sola decifrazione dell’etrusco, ma anche 
per tutte le lingue scomparse che devono essere rievocate attraverso la loro 
espressione epigrafica. Esso fu applicato in quattro decenni di attività scien-
tifica con egual cura ed egual metodo dal compianto Maestro.

IL

Nell'àmbito d'una breve rievocazione dell'opera scientifica del Ribezzo nei 
nostri « Studi ». sento di dover essere particolarmente breve nella presentazione 
della sua molteplice attività come indoeuropeista, che pure fu in un certo senso 
la sua « professione », limitandomi ad accennare a qualche- tonalità personale 
nelle sue indagini di linguistica comparata. Moltissime sono le note minute di 
etimologia e le recensioni nella R.I.Gr.I.; numerose, interessanti, anche se alle 

I
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volte un po' contradditorie le sue prese di posizione in problemi, in cui il 
sanscrito è studiato nelle sue relazioni specialmente con le lingue classiche. 
Cominciò nel 1903 con un’indagine su una questione fonetica allora contro-
versa, Il 'problema capitale delle gutturali indoeuropee, argomento su cui egli 
ritornò nel 1922 e nel 1929; seguì uno studio di morfologia II tipo tematico 
-a (-il nella declinazione indoeuropea, 1906; esercitazioni tutt’altro che inutili, 
allora richieste per il conseguimento della docenza universitaria (2 ). Ma su 
questo sfondo comune a tutti gli indoeuropeisti e piuttosto anodino il Ribezzo 
già da tempo rivolse la sua attenzione ai diversi strati indoeuropei della Peni-
sola ed acquistò in questo settore una tecnica personale e raffinata. È del 1907 
la sua Lingua degli antichi Messapii, anno in cui egli cominciò la raccolta 
del Corpus Inscriptiome/n Messapicarum che molto più tardi vide faticosa-
mente la luce a puntate nella « R.I.Gr.I. », dal 1922 al 1937. Gli ulteriori rin-
venimenti nella necropoli messapica di Lecce del 1938, il cattivo uso fattone dal 
Whatmoug nel 1933 nel secondo volume dei Prae-italic Dialects del CIM e 
altre contingenze suggerirono al Ribezzo un'opera di grande importanza per 
il metodo e per i risultati conseguiti, Nuove ricerche per il Corpus Insc-nptio- 
num -messapicarum, 1944. Poco prima, in due articoli nella ‘ Rivista d’Alba-
nia ’ I, 1940 {Premesse storico-linguistiche sull1 autoctonia illirica degli Alba-
nesi}, in cui si trovò in contrasto con C. Tagliavini (‘ Riv. Alb. ’ III, 187-9, 
‘ Indogerm. Jahrbuch’, XXVI, p. 236, nro 320) e II, 1941 {L’originaria area 
etno-lin guìstica degli Albanesi) e in un terzo più ampio e più convincente 
Italia e Illiria preromane (1942) destinati a mettere in rilievo l’affinità di 
vari nomi etnici, demotici, personali e locali delle due zone costiere dell'Adria-
tico, l’italica e la balcanica, egli aveva illustrato la pertinenza all’illirico dei 
Salentini, Peucezi e Dauni, cosa, come ognuno sa, già da tempo affermata e 
anche consona colla tradizione ellenistica e latina dell’origine di questi po-
poli (Erodoto : ’1ήπυγ3ς Μεσσάπιοι ), ma solo ora definitivamente collau-

(2) In questi studi, in cui si sente molto spiccata la scuola del Kerbaker 
per il sanscrito, di Brugmann e di Hirt per l’indoeuropeistica, il Ribezzo per-
severò specialmente nella Rivista indo-greca-italica, dopo aver cominciato nel 
1908 nella Rivista di filologia classica. Già nel I voi. della ‘R.I.Gr.I. '. 
a. 1917, {Origine e sviluppo della coniugazione indoeuropea) egli, partendo dal 
noto articolo dello Hirt nelle ‘ Indogerman. Forschungen’, XVII (a. 1905) 
pagg. 36-84 sull’origine della flessione verbale indogermanica, riprese bre-
vemente l’argomento, allargando le basi dei principii flessionali delle lingue 
i.-e. e cercando con ciò di arrivare alle condizioni preistoriche in cui l’i.-e. 
sistemò un tipo verbale unitario. Sarebbe istruttivo un confronto coll’articolo 
contemporaneo di G. Herbig, in una recensione del volume del Barbelenet 
nell’ ‘ Idg. Anzeiger ’, XXXVI, 38 sgg. - Sorpassando su un breve saggio rias-
suntivo Sull’origine del perfetto in -u- nell’antico indiano ed in -vi nel latino 
(’ R.I.Gr.I. ’, II, 129-145) e scegliendo fra i molti articoli che in una recen-
sione dell’operosità scientifica del Ribezzo nel campo i.-e. dovrebbero essere va-
lutati, ricorderò qui l’ampio studio sulla Genesi delle tre serie gutturali indo-
europee (‘ R.I.Gr.I. ’, VI, 224-241, VII, 41-62) che riprende il tema d’un suo 
vecchio studio del 1903. Fra le recensioni dovrà esser ricordata A proposito 
della memoria di V. Pisani, Stiidi sulla preistoria delle lingue indoeuropee 
(‘R.I.Gr.I. ’, XVII, 1933, pagg. 111-118). Come esempio della convergenza fi-
lologica, archeologica e linguistica gioverà tener presente L’iscrizione dell’età 
regia presso la tomba di Romolo nel Foro Romano (‘R.I.Gr.I.’, XVII. 
pagg. 51-79)·
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data. La larga, accurata, profonda descrizione delle epigrafi messapiche nelle 
Nuove ricerche rivela il metodo filologico del Ribezzo, completamente maturo 
e ricco d'esperienza. L'Autore, in base ad esame linguistico, giunge ad una 
separazione delle iscrizioni rinvenute nel territorio dei Calabri e Salentini da 
quelle dei Dauni e Peucezi. Ciò in contrasto colle definizioni etniche degli 
scrittori greci che considerano messapica la regione abitata complessivamente 
dai quattro popoli ; ma lè epigrafi rinvenute nel territorio degli ultimi due 
sono davvero differenziate notevolmente dalle altre e presentano una no-
tevole compenetrazione di elementi greci o italici. In ciò .si dimostra lo sfal-
damento dell'originaria unità illirica dei Messapi sotto l’azione disgregatrice 
di Taranto, per cui Messapi e Peucezi, che per Ecateo erano semplicemente 
dei Japigi, diventano due entità etniche separate. 11 che ha la sua conferma 
nella storia; infatti, verso il 465 a. Cr., i Peucezi non sono più alleati dei Mes-
sapii, loro connazionali, ma dei Tarentini (3).

Attraverso lo studio delle iscrizioni messe in costante relazione cogli av-
venimenti storici accertati, affiora dunque l’eterno problema di antiche terre 
divenute, ancora nella preistoria, in un certo senso, mistilingui 0 fortemente 
influenzate idiomaticamente da superiori civiltà — condizioni che incontriamo 
un po’ dovunque nell’Italia antica. Il problema, quanto mai istruttivo, è qui 
svolto con grande delicatezza e sensibilità. Con eguale amore e calore il Ri-
bezzo, che nel 1949 aveva cercato di aggiornare le nostre conoscenze sull’Ita-
lia preistorica e protostorica dalle Alpi alla Sicilia (Atti Soc. Archeol. Co- 
mense, 1949, pp. 65-84; l’articolo però lascia molto perplesso il lettore su 
singoli punti, pur riuscendo dimostrativo nel suo insieme), riaffrontò un po’ 
più tardi, nel 1950 nei nostri «Studi»; XXI (parlando dei Piceni), il que-
sito del rapporto fra « ethnos » e lingua, completando e modificando profonda-
mente i dati tramandatici dall'antichità classica, che hanno valore indicativo 
soltanto per il particolare momento a cui l’affermazione si riferisce. Stu-
diando il contrasto fra zone archeologicamente distinte, cioè dotate di « fa-
cies » culturali diverse e forse abitate da popoli con un tipo antropico dif-
ferente, ma con iscrizioni che presentano alfabeti arcaici 0 per lo meno molto 
affini, il Ribezzo rileva che il Picenum romano non corrispondeva affatto nella 
sua estensione agli antichi Piceni delle iscrizioni e avvertiva : (St. Etr., XXI, 
186) «il problema che sovrasta e domina tutta la preistoria dell'Italia cen-
trale è : fino a qual punto, attesa la presumibile contiguità delle regioni etru-
sca e picena prima dell’incuneamento tra esse degli Umbro-Sabelli, Italici e 
Centro-europei d’origine, questa contiguità potesse significare anche conti-
guità d’aree linguistiche affini; affinità, del resto, indicata dalle frequenti iden-
tità lessicali, strutturali e formazionali di alcune delle più antiche serie ono-

(3) Meriterebbe d’essere ristudiato l’apporto dato dal Ribezzo all’in-
terpretazione dei testi paleoumbri. « Indagini importantissime con numerose 
nuove interpretazioni » giudicava il Devoto i suoi Problemi iguvini ‘ R.I.Gr.I. ’, 
XVIII (1934) e XIX (1935); cfr. ‘ Indogerm. Jahrbuch XXII, 1938, 
pag. 237. Anche brevi note come quella Di un diminutivo continuativo nel dia-
letto falisco del Vi see. ‘R.I.Gr.I. ’, XVIII (1934), pagg. 100-101, o quella 
sull’umbro sto uni (derivato dall’incontro di suòlo «maialino » con sòlus « in-
tegro, non castrato»), in ‘R.I.Gr.I.', XIX (1935), pag. 202 sg. hanno un 
alto valore.
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mastiche e toponomastiche, che sono anche i piò antichi relitti linguistici 
sul terreno geografico ». Noi vorremmo additare ai giovani questo sciitto, 
che è la premessa ad uno studio più vasto d’inquadramento del Piceno nel-
l’etnografia, nella toponomastica e nell'epigrafia dell’Italia preistorica per 
la bontà del metodo, che si può riassumere nella proposizione : ogni teoria 
linguistica che trascuri il fattore storico ed etnografico cade inevitabilmente 
nell’astrattismo. Le divergenze paietnologiche rituali e culturali della zona 
a N. e a S. dell'Esimo erano state notate dal Drizzi, dal Sergi e dal Duhn, 
ma qui con Ribezzo assumono il loro giusto rilievo. Il confine fra Liguri che 
arrivavano al Sud fino al Cònero e Siculi che, stando alla fonte di Plinio, 
giungevano a N. fino a Numana (sotto Ancona) è chiarito in modo magi-
strale. Le informazioni sui precedenti lavori sul Piceno dal Pauli (a. 1891) 
in poi, sono date con chiarezza e servono di inquadramento per presentare 
la successiva maturazione del problema piceno.

Si leggano le sue conclusioni : « Ho detto che l’unico mezzo per deter-
minare l’area geografica entro di cui si forme popolo, nazionalità e lin-
gua dei Piceni, oltre che nella tipologia dominante od esclusiva del dolicoce-
falo, nel rito del rannicchiamento dei cadaveri e nell'arretramento culturale 
del paese alla fase neolitica, quasi fino all'alba della storia, sta nel rapporto 
linguistico della toponomastica e della lingua delle iscrizioni picene con le 
altre regioni d’Italia rimaste in tutto o in parte eteroglotte dopo l'occupa-
zione protolatina ed umbro-sabellica della Penisola, cioè la Liguria delle ori-
gini, Etruria, paesi siculi dell’Italia centro-meridionale e regione sicana. Tutto 
sta nel vedere come per voci e formazioni il Piceno s’inserisca nel quadro dei 
filoni toponomastici eteroglotti che percorrono in lungo e in largo tutto il 
terreno della Penisola e che costituiscono gli unici relitti linguistici sul ter-
reno per età antichissime ». Dovunque, come del resto anche nel Ribezzo gio-
vane, la linguistica si inserisce nella critica filologica e diventa coefìicente 
di ricca sintesi di esperienze, raggiungendo con ciò singolare efficacia e limi-
tando considerevolmente le possibilità di illusioni. Non le violenta; le coor-
dina e da esse crea 1'« ambiente » filologico sul quale opera il glottologo. Le 
parallelizzazioni del materiale toponomastico permettono un approfondimento 
che assume alle volte il carattere d’una dimostrazione linguistica piena e si-
cura.

La preparazione acquisita collo studio delle lingue indoeuropee portò 
presto il Ribezzo ad estendere le sue ricerche alla dialettologia italiana. Però 
questo campo non solo rimase per lui marginale, ma fu quello in cui il gio-
vane glottologo non andò molto al di là del normale dilettantismo. La parte 
migliore è costituita da richiami alle condizioni del sostrato. È del 1909 una 
sua memoria Relique italiche nei dialetti dell’Italia meridionale (4), in cui l’evo-
luzione italica di -bh- ad -f- nei relitti lessicali dei nostri dialetti del Mezzo-
giorno viene riesaminata, inquadrandola in un complesso di dati storici che 
dovrebbero spiegarci come un fonema osco abbia potuto estendersi su area 
messapica. Il Ribezzo parte qui da un fenomeno già intravisto dallo Storni

(4) Nel 19il cominciò l’esposizione fonetica del Dialetto a-pulo-salen- 
tìno di Francavilla Fontana, non terminata, che è notevole per il metodo di 
lavoro accurato e armonico fatto sul modello dello studio sul genovese mo-
derno di E. G. Parodi.
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nel 1875 e sistemato dall’Ascoli, ‘ A.G1.I. '. X, ρρ. 1-17, di modo che non si 
può parlare di originalità dell·argomento. Certe posizioni, come quella che l'evo-
luzione di Λ- ad /- possa dipendere da una -r precedente, non reggono e ben 
pochi sono disposti a vedere con lui in bùfalo e bifólco il risultato d'una 
semplice dissimilazione progressiva da bu bains (bufalns in Venanzio 
Fortunato) e b ab ulcus, cfr. il ‘Dizionario etimologico italiano’ I, 515 
e 617. L’esatta affermazione che il rapporto leccese gnifa « zolla », tose, ghiova 
non dipende da una variazione apofonica indoeur. *glebk/glob,  per-
chè ghiova è il risultato dell’incontro del lat. gleba col lat. globus 
non risale al Ribezzo, ma all’Ascoli ‘ A.Gl.I. ’ III, 335 (caso analogo è il 
march, ghieppa « zolla », sorto dall’incontro di gleba con toppa, REW1, 3782). 
La ricostruzione del meridionale capocchio 1 buco, tana ’ da un c a v 11 - f 11 r - 
culli non è nemmeno discutibile (‘DEI’, I, 661). È l’inquadratura del 
problema che ci rende attraente la lettura, anche se notiamo sùbito lo squi-
librio fra la preparazione indoeuropeistica e l’inesperienza nel settore della 
dialettologia moderna italiana.

Il suo campo rimase quello della dialettologia antica. Oltre all’ausonico 
ed al messapico, la sua attenzione, specialmente filologica, fu rivolta alle 
Tabulae I guvinae (Problemi iguvini ‘ R.I.Gr.I. ’, XVIII, a. 1934), dove, poco 
prima, A. von Bl u me n t h a l , Die I guvini sehen Tafeln, 1931 ; G. De v o t o , 67 z  
antichi Italici, 1931; P. G. Go id a n ic h , Saggi ermeneutici umbri, 1933 e 
Kent (‘Language’, X, 1933, pagg. 214 sgg.) avevano dato nuovi impulsi 
a questo quesito e ai rapporti fra il latino arcaico e i dialetti italici. L’arti-
colo Roma delle origini. Sabini e Sabelli del 1930 è fra le sue cose migliori. 
Partendo dai più antichi fatti etnici relativi ai Sabini che cacciarono dal 
Settimonzio i Siculi e si stanziarono sul colle Capitolino, Quirinale ed Esqui- 
Jino, e, più tardi, alla fine del VI secolo ampliarono le antiche sedi nell’Ita-
lia centrale e si affacciarono al margine orientale del Lazio, il Ribezzo coglie 
occasione per far comparire come « margine rispettato » da queste alluvioni 
etniche, perchè coperto dalla federazione albana, aricina, tusculana e poi 
dalla potenza di Roma, la parte della zona sottostante all’Aniene fino ai monti 
Tiburtini e, sopra l’Aniene, il territorio nomentano. Compito del glottologo 
è qui l'esame dei fatti linguistici che corrispondono a queste premesse proto-
storiche; compito tutt’altro che facile, data nella zona circostante a Roma 
la mancanza di iscrizioni che, come quelle del Foro Romano e della Fibula di 
Preneste, ci consentono di risalire al VI secolo e che ci darebbero un saggio 
diretto delle condizioni dialettali di questa zona al margine dell'agro ur-
bano. Contro il Goidanich, Varietà etniche e varietà idiomatiche di Roma 
antica, 1928, che partiva dal principio che attorno al pomerio di Roma esi-
steva una cortina di latinità tale che la presenza degli elementi linguistici 
sabini in Roma non poteva spiegarsi attraverso l’irradiazione 0 continuità 
delle aree dialettali, ma con un’invasione 0 un trapianto di nuclei etnici ete- 
roglossi da quelli originariamente lì stanziati (opinione cui personalmente 
aderisco), il Ribezzo ritiene non soltanto che Tibur e Praeneste fossero centri 
occupati da Sabini, ma che anche per i villaggi scomparsi nel margine del-
l’agro repubblicano dovevano essere supposte identiche situazioni idioma-
tiche (cosa per ora indimostrabile). Per ciò egli esamina, dopo le antiche 
epigrafi di questi due centri, le iscrizioni di Falerii, per passare poi a quelle 
della incontrastata area sabina fra la Nera e l’Aniene, cioè dei Marsi, Pe- 
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ligni, Marrucini, Vestirli e Volsci, popoli in cui si erano frazionati i Sabini 
occidentali o Sabelli. A questo esame segue una critica delle più antiche 
iscrizioni romane e della trasmissione del carme dei Fratres Arvales, allo 
scopo di afferrare e puntualizzare gli elementi sabini urbani. Questi vengono 
poi catalogati e studiati in serie fonetiche e morfologiche. Non v’è dubbio 
che alcune interpretazioni dei dati linguistici furono successivamente superate 
nell’ultimo trentennio e che una quantità di fatti lì esaminati ammette altra 
concatenazione e quindi è passibile d’una spiegazione storica diversa. Ma per 
quante divergenze si possano avere nei particolari, la consequenza del ragio-
namento, la concatenazione dei singoli quesiti che rivelano una personalità 
maturata nell’esegesi di dati linguistici arcaici appercepiti come sintomi di 
evoluzioni o rivoluzioni, di cui la storia conserva qualche pallido ricordo, 
rende avvicente la lettura di - questo studio. Non mi ricordo d'aver mai tro-
vati condensati in una quarantina di pagine tanti fatti e tante riflessioni. 
E non meno dense e istruttive sono altre due ricerche del 1936-37, Falischi e 
falisco alla luce delle nuove iscrizioni di Civita Castellana e La stratificazione 
lasial-ausonica ed etnisca della Campania 'meridionale. Nella prima il Ri-
bezzo parte dagli Studi sul dialetto falisco di Alfonsina Braun (1935), con 
cui l'accordo è esplicito nel riconoscimento che gli elementi indubbiamente 
latini che compaiono a Falerii in monumenti epigrafici del VII 0 VI secolo 
non possono essere dovuti ad un influsso romano, appartenendo ad un pe-
riodo in cui un’influenza culturale 0 politica di Roma ancora non era costi-
tuita, ma devono dunque necessariamente dipendere dalla sopravvivenza d’una 
latinità anteriore alla sovrapposizione sabina in quella zona. Anche qui, ad un 
quadro d’insieme che serve di cornice e di introduzione, seguono l’esame delle 
tre iscrizioni e un riassunto sulla posizione dialettale del falisco. Nel secondo 
saggio è metodologicamente importante la critica delle fonti storiche, da cui 
emerge l'importanza del geografo Ecateo di Mileto (VI secolo) che per Nola 
elenca solo Ausoni, mentre, qualche decennio dopo, Antioco colloca in Cam-
pania gli Opici (Oschi). La necropoli etrusca di Irnum (Fratte) ci presenta 
invece iscrizioni del secolo (fra il 500 e il 480 a. Cr.) nel solito alfabeto 
delle epigrafi etrusco-campane del VI-V see., in cui predomina l’influsso del-
l'alfabeto dorico-romano, cioè sei brevissime iscrizioni etnische. Retrocedendo 
dunque strati graficamente avremo una fase etrusca, una precedente sanni- 
tica attraverso la quale traluce uno strato òpico (Osco); in fondo il sostrato 
toponomastico mediterraneo che deriva erudente dalla solita vasta concor-
danza (Nuceria, Irmnn, Άρνινα, "Εφυρα, Paestum, Cosa, Tanager, Alina. 
Λάρυσα) ; quest'ultimo, tradotto nelle sue manifestazioni archeologiche, ci 
porta allo strato eneolitico dell’etnografia campana. — Altri due scritti del 
Ribezzo sono di nuovo molto importanti per i rapporti fra sostrato medi-
terraneo e soprastrato 0 parastrato indoeuropeo. In una comunicazione fatta 
al primo congresso internazionale etrusco a Firenze, del 1927, egli trattò 
de Le origini mediterranee dell'accento iniziale italo-etrusco. Il motivo domi-
nante della ricerca è che non poterono essere gli Etruschi a trasmettere agli 
Ausoni l’accentazione iniziale. Toponimi mediterranei dimostrano invece che 
tale tipo d’accento affiora in tutto il terreno sul quale l’ausone si estese. Pre-
esisteva dunque all’espansione ausone l’accento iniziale nella lingua del so-
strato preindoeuropeo. Se questo tipo accentativo include l’etrusco e le altre 
lingue etruscoicli d’Italia, ciò è una prova di più che Etruschi, Liguri, Pi-
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ceni e Reti, in ui i risultati dell’accentazione iniziali sono più o meno mani-
festi sono residui diretti della primigenia popolazione mediterranea estesa 
un tempo a tutta la Penisola, l'ediamo qui l’etrusco nella funzione d’una 
lingua mediterranea che per la sua più ampia documentazione diretta può 
esser presa come indice della reazione del sostrato sulle lingue indoeuropee 
d'Italia. — Ancor più decisivo è l'apporto dell’etrusco per saggiare le pos-
sibilità di influssi fonetici del mediterraneo preindoeuropeo sul gruppo ariano; 
il che ci porta a un quesito molto complesso e che sfugge ancora all’esame, 
quello dell’estensione spaziale del gruppo linguistico mediterraneo di fronte 
alle parlate indoeuropee, il cui confine meridionale, secondo il Ribezzo, do-
rerà essere il medio Danubio. Sviluppando una comunicazione presentata 
al terzo congresso dei linguisti a Roma, egli pubblicò nell’annata 1934 della 
■ R.I.Gr.I. ’ uno studio importantissimo e suggestivo Sostrato mediterraneo 
e « Lautverschiebung » germanica, in cui si dimostra la quasi identità della 
rotazione consonantica germanica con quella mediterranea. La « Lautver-
schiebung » viene implicitamente riconosciuta come la reazione del sostrato 
preindoeuropeo sul germanico. Per raggiungere questa dimostrazione era però 
necessario di puntualizzare delle premesse. Due di queste erano particolar-
mente impegnative : la delimitazione dell’originaria estensione dell’area etno-
linguistica mediterranea nell’Europa centrale, prima dell’espansione e sovrap-
posizione indoeuropea e la fissazione della sede, diciamo « unitaria », degli 
Indoeuropei (almeno del suo margine sud-ovest). Siccome lo Jokl nei suoi 
articoli sugli Albanesi, Traci e Frigii (Reallexikon der Vorgeschichte) aveva 
portato le prove che nella regione subbalcanica, dove storicamente ci tro-
viamo di fronte ad un'area satem, vi sono pure numerosi toponimi indoeu-
ropei che rispecchiano il tipo centum, se questi sono realmente precedenti e 
diversi dai corrispondenti elementi che troviamo nel greco e nel veneto, cioè 
anteriori al raggiungimento delle rispettive sedi storiche da parte di que-
sti due popoli, ciò può essere interpretato come un indice dell’antichità dei 
primi stanziamenti indoeuropei nel bacino danubiano. Per tanto, senza però 
il concorso di prove e nemmeno di indizi, il Ribezzo, sorpassando sul confine 
storico dei Reti, che l’antichità pone, verso oriente, nella valle dell’Isarco 
(« questi confini sono piuttosto limitazioni storiche, anziché confini origina-
rti ») ed ammettendo che il preellenico si fosse esteso un tempo nella pia-
nura ungherese, arriva alla supposizione che in un periodo molto antico Reti 
e Preelleni si sieno incontrati nel medio Danubio e che quest’unità sia stata 
rotta dall'incunearsi di popoli e di lingue indoeuropee. Ciò è per ora pura 
ipotesi pensabile, ma non dimostrata. Solo ad esplorazione completa della 
più antica toponomastica danubiana saremo in grado di prendere posizione. 
Viceversa per la teoria del Ribezzo, se la rotazione consonantica del germa-
nico è dovuta al sostrato, in un punto qualsiasi extra-alpino Mediterranei e 
Indoeuropei devono pur essersi incontrati, determinando una sovrapposizione 
dei progenitori dei Germani ad uno strato 0 mediterraneo, o mediterranoide. 
Ma, ripeto, la premessa per trasformare questa visione in un postulato scien-
tifico è che si dimostri'per il medio Danubio la presenza di tipi toponoma-
stici molto antichi, preindoeuropei, che rientrino con evidenza nelle nostre 
serie omofoniche. Altrimenti parleremo per il germanico eventualmente d’un 
altro sostrato non-mediterraneo non individuabile, ma anch’esso con accen-
tuazione iniziale. Giacché, in fondo, al punto delle nostre conoscenze, non è 
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la « rotazione » che importa, ma l'accento iniziale, potendosi foneticamente 
scorgere in questo la spinta alla « Lautverschiebung ». Se da eguali pre-
messe derivano eguali risultati, la teoria del Ribezzo è superflua e la dimo-
strazione non è raggiunta. Quello che rimane, ed è moltissimo, è l’elencazione 
di questa rotazione consonantica nel mediterraneo. Il materiale è imponente 
e prezioso.

III.

In un filologo classico così agguerrito come il Ribezzo, addestrato a 
comprendere, coordinare, vagliare ed inquadrare le indicazioni etniche e geo-
grafiche dei primi logografi e periegeti greci su cui riposa la tradizione de-
gli storici e geografi antichi, a rivedere criticamente le lezioni delle fonti 
ed a raccogliere in uno spoglio sistematico le informazioni sparpagliate e 
frammentarie, non poteva mancare l’interessamento per i toponimi prelati™ 
e preellenici. Bisognava aver la pazienza, che oggi è diventata piuttosto rara, 
di seguirne diligentemente la storia in relazione all'oggetto geografico, di 
rendersi conto della pertinenza etnica e dell’ubicazione geografica d’ognuno 
di questi nomi, avvertendo il senso dell’« anellenicità » e « anitalicità » che ne 
ebbero gli antichi o che è comuno.ue in fondo al carattere dei fatti narrati ed es-
sere a conoscenza delle rispettive caratteristiche geomorfiche. Ciò al fine di sta-
bilire quale coefficente comune avevano le polinomie e poter così risalire, caso 
per caso, fino all'ultimo stadio di sovrapposizione di popoli che nell'antichità 
classica ci si presentano come eteroglossi. La ripetizione dello stesso topo-
nimo per oggetti geografici simili o congiunti fra di loro da antichissime 
tradizioni accertate, per esser considerata valida ad una classificazione eti-
mologica, non basta da sola. Occorre stabilire preliminarmente quali sono 
le alterazioni che un nome di luogo appartenente al primo sostrato ha subito 
nella lingua del soprastrato, cioè in quella delle nostre documentazioni clas-
siche. Se per esempio noi avessimo il solo vimini o il solo δΐνος t non arri-
veremmo da uno solo dei due soprastrati greco e latino a ricostruire l'ap-
pellativo mediterraneo. Così nella coppia racemus e £άξ, le due voci paral-
lele, ma non sovrapponibili, riescono a darci l’impressione che Elleni e La-
tini abbiano mutuato questo termine a due sostrati certamente molto affini, ma 
però non perfettamente identici; essa ci lascia supporre che all’inizio del-
l’ultimo millenio a. Cr. preellenico e prelatino fossero già due parastrati les-
sicalmente differenziati. Ma negli appellativi mediterranei vi sono, oltre a 
divergenze o varianti fonetiche che gli studiosi conoscono già da tempo (del 
tipo anatolico taba sabino teba oppure di quello etrusco-latino tanwus con-
tro il latino temetum, schemi, naturalmente ben noti al Ribezzo, o di quello 
della rotazione consonantica che, come si vide, sta a base del Sostrato medi-
terraneo e « Lautverschiebung » germanica), anche altre per il cui fonetismo non 
è stata ancor trovata una formula soddisfacente, per esempio taxus e τόξον 
che pur costituiscono evidentemente un’unità lessicale. Ciò può dipendere non 
solo dalla molteplicità di termini regionali in cui, almeno nel suo ultimo pe-
riodo, è venuto a frazionarsi il lessico mediterraneo, ma anche dalle fonti 
diverse cui, caso per caso, hanno attinto le due lingue classiche. Anzi in sin-
goli esempi, pur trattandosi di voci latine, in cui la provenienza etrusca- è 
accertata dalle fonti classiche, non è sempre possibile di stabilire, se non ci 
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troviamo in picsenza d'un elemento che in realtà appartiene ad un patri-
monio lessicale penetrato nell'etrusco dal ligure, cioè da uno strato pre- o 
para-etrusco. Per quanti sforzi di acribia noi facciamo, esiste poi sempre 
la possibilità d’una affinità fortuita di suoni che non si risolve in una piena 
evidenza, cioè non risulta negativamente utilizzabile a scopo etimologico, se 
non quando possiamo documentare una netta disparità di concetti. Sambucus 
è per noi tutti, a quanto credo, un fitonimo mediterraneo; la sua forma fo-
nica è di certo molto vicina al gr. σάµψουχον (semitico per il J. B. Hofmann, 
anelleniCo comunque per tutti), la maggiorana; ma i due nomi non sono pa-
ragonabili, data Γimpossibilità di superare la divergenza dei due significati, 
pur appartenendo entrambi al campo fitonimico. Questo corrispettivo pur-
troppo manca negli elementi toponomastici, a meno che non si riesca ad an-
corarli in qualche serie di appellativi. Può darsi che il Ribezzo non abbia 
provveduto a far questo in modo del tutto esauriente. Egli però non mancò 
di rendersi conto d’un'altra incognita che si presenta, nello studio della no-
menclatura geografica dell’Italia antica e che rimane tuttora imbarazzante. 
Fra lo sfondo indigeno mediterraneo e il soprastrato latino o italico, il Ri-
bezzo colloca un infrastrato che egli chiama, in mancanza d’una determinante 
più precisa, « ausonico ». Questo, secondo l'esperienza sua e del Pais, si sa-
rebbe esteso a tutta l’Italia, compresa la parte settentrionale, fatta eccezione 
soltanto per zone appartate o poco accessibili, quali l’Etruria, il Piceno e la 
Sicilia, dove continuò più a lungo l’antico sostrato. Ne consegue che il ma-
teriale lessicale e toponomastico mediterraneo-preindoeuropeo sarebbe stato 
conservato in una veste più o meno pura nelle ultime tre regioni, in cui non 
si può documentare un infrastrato « ausonico » ; sarebbe invece pervenuto al 
latino e all’italico indirettamente, cioè filtrato attraverso l’infrastrato « auso-
nico » in tutto il restante della Penisola. Non mi azzardo di chiedere, quale 
legittimità abbia questa concezione stratografica per l’Italia settentrionale, 
dov’essa mi pare tuttora molto discutibile; non formulo il quesito, se questi 
sopra- e infrastrati, piuttosto che il risultato di massicce immigrazioni prei-
storiche, siano la conseguenza d’un lento stillicidio di elementi etnici indo-
europei lungo antichissime vie di commercio ; meno che mai arrivo a capire 
come mai il Ribezzo (‘ St. Etr. ’, I, 315) possa parlare di un’« ondata sabel- 
lica » « venuta dalle Alpi », secondo lui particolarmente affine (per contatto) 
con i Celti. Ma certamente nell’Italia del Sud-Est e forse per tutta la Peni-
sola, dal Lazio alla Sicilia orientale, prima degli Umbri, Latini, Volsci, Sa- 
belli e Indoeuropei, vi furono altri Indoeuropei, di modo che, « per alcune 
» regioni importanti, come Lazio, Volsci, Campania anteriore, Bruzio, Si- 
» cilia orientale, possiamo essere sicuri che il complesso dei nomi geogra- 
» fici anellenici esistenti a tutto il sec. IV. a. Cr., anche se tramandatici da 
» scrittori greci, è d’origine o di trasmissione ausonica ». Con questi critèri 
il Ribezzo cercò di ricostruire un fondo toponomastico preindoeuropeo del-
l'Italia antica, giungendo ad alcune equazioni toponomastiche evidenti, per-
chè basate sulla coincidenza di intere serie toponomastiche che, alla loro volta, 
sono la prova indistruttibile non solo d’un’antica affinità preellenica fra 1Έ1- 
lade e l’Italia, ma abbracciano lo spazio asianico, la Sardegna con le Ba-
leari, Liberia e vasti tratti della sponda africana. Nella sua impostazione 
del problema toponomastico arcaico il Ribezzo si muove dunque non nel senso 
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dall'ignoto al noto, che è estremamente pericoloso, ma in quello inverso che 
è l’unica via scientificamente praticabile.

Anche in questo settore è l’incidenza di tutti gli elementi di ricerca che 
permette di porre ed avviare ad una soluzione plausibile grossi problemi 
della preistoria. Con ciò il fondamento della grande opera onomastica di 
W. Schulze, che considerava etruschi tutti gli elementi allottatici e allolatini 
dell'onomastica, includendovi anche la toponomastica paleoitalica e latina, 
risultava (per quanto la consultazione del volume rimanga sempre indispen-
sabile ed utilissima) teoreticamente superata, prima ancora che Ulrico Willa- 
mowitz desse la dimostrazione che l’onomastica considerata etrusca dallo 
Schulze, era estesa a cicli e a regioni territoriali, su cui non è dimostrato, 
nè è dimostrabile un dominio diretto, nè un’influenza particolare degli Etru-
schi. I lavori del Fick sulla toponomastica preellenica, del Sundwall su quella 
preasiana, dello Herbig su quella licia ed etrusca, del Philipon su quella tir- 
renica-iberica venivano fusi dal Ribezzo in una concezione storica compa-
tibile anche coi più moderni studi paleontologici, archeologici e linguistici 
e resa sufficientemente elastica per reggere anche a parziali, successive retti-
fiche. Così amalgamati, i toponimi preindoeuropei del bacino mediterraneo, 
che non erano più soltanto dei documenti preellenici e preitalici ma espressioni 
d’uno strato preclassico più o meno uniforme, presentavano delle serie alle 
quali noi continuiamo ad attingere. Il Ribezzo fu il primo (' R.I.Gr.I. ', IV) a 
dare questa versione e a presentarci questi elenchi omofonici di nomi di luogo 
mediterranei preindoeuropei ragionati e filologicamente assodati. Il Trom-
betti lo seguì nel 1925 col suo noto Saggio di antica toponomastica mediter-
ranea (‘ Archiv za arban. Star., ’ III), sforzandosi di inserire nei dati im-
perfetti della tradizione classica i sistemi grammaticali da lui elaborati per 
il basco, etrusco, licio, ittito e caucasico. Ma non vi riuscì. Gli mancava la 
preparazione filologica. Infatti i singoli toponimi antichi vengono presi senza 
alcuna elaborazione critica. Gli mancava il metodo comparativo, viziato fin 
dall'origine, in quanto anche la stratografia trombettiana si muove su piani, 
diciamo « preistorici », diversi, perchè il basco e il caucasico rappresentano 
per il Trombetti uno strato più antico di quello etrusco, licio ed ittito, men-
tre nella recezione e spiegazione dei toponimi le cinque lingue vengono col-
locate sullo stesso piano. Gli mancava inoltre il senso intimo dell’etimologia, 
per cui l'omofonia rimase palesemente il principio in pratica discriminante. 
Gli etruscologi sanno a quante aberrazioni portò il così detto metodo etimo-
logico. Al Trombetti seguì l’Ostir, aderente ad un punto di vista meno este-
riore, ma privo di adeguata preparazione filologica ed abbandonato molte 
volte a fantasie e capricci. Di fronte a questi tentativi aleatori di supera-
mento delle serie toponomastiche omofoniche da lui studiate nel 1922, il Ribezzo 
opponeva delle considerazioni che alla distanza di un quarto di secolo man-
tengono il loro valore (’ St. Etr. ', I, 320) : « Per me la solidità del metodo, 
innanzi all'alea sempre pericolosa delle etimologie, sta più che altro nell’ac- 
crescere e completare le serie acquisite, sia di voci che di suffissi, in modo 
che si possa ricostituire, su tutti i punti possibili, la continuità territoriale 
delle omonimie geografiche insieme con le affinità di struttura fonetica di 
esse. Ha per sè un grado maggiore di evidenza rimanere nei limiti di ciò 
che possiamo direttamente conoscere, anziché superarli, quando ancora non 
possiamo, e si può essere più positivi esercitandoci sulle parti di verità, sia 
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pure materiale, che possediamo, anziché tentare, brancolando nel vuoto, di 
afferrare gli anelli ancor troppo alti del sistema cui dovevano in origine ap-
partenere, e che allo stato delle conoscenze ci sfugge ancora. Con ciò nessuno 
nega che nella lingua da cui provengono, codesti nomi cominciassero per 
essere degli appellativi, e cioè delle parole significative, ma da questo all’af-
fermazione che nei nomi geografici si annidi un lessico prezioso, utilizzabile 
anche per la interpretazione di testi finora inintelligibili, come se il loro 
significato giacesse proprio alla superficie, ci corre e di molto ». A conclu-
sione delle sue premesse metodologiche, il Ribezzo portava nello stesso arti-
colo sei aggiunte a serie toponomastiche da lui già enunziate e completava 
queste con una trentina di altre concordanze. Chi confronti il saggio di to-
ponomastica prelatina dell’Italia settentrionale cominciato da K. von Ettmayer 
nella ‘Zeitschrift für Ortsnamenforschung’ I, 1925, poi interrotto, colle 
serie tirreno-mediterranee del Ribezzo, non potrà non rilevare la profonda 
diversità di metodo e comprendere che è presunzione affrontare simili pro-
blemi senza adeguata conoscenza filologica. Certamente le serie del Ribezzo 
non sono complete. Basta consultare il volume del Conway, Prae-Italic Dia-
lects per accorgersi del molto materiale inesplorato lì documentato; ma esso è 
per ora inadoperabile, perchè non sufficientemente vagliato. Lo stesso si dica 
per le raccolte di toponimi prelatini degli utilissimi studi del Pieri (5), che 
sono una miniera inesauribile di materiale ma allo stato grezzo. Si comprende 
che in un quarto di secolo le indagini di toponomastica hanno approfittato, 
guadagnando quantitativamente e qualitativamente, di questi elenchi. Tanto 
per ricordare un amico che nel settore mediterraneo fu insigne maestro, Vit-
torio Bertoldi, il metodo comparativo ha raggiunto in lui un grado supe-
riore di perfezione e di profondità; numerosi toponimi sono stati studiati in 
relazione ad appellativi tramandati da scrittori antichi e a terminazioni 
(« uscite ») che sembrano aver avuto nel preindoeuropeo delle determinate 
funzioni. Si giunge con ciò, abbandonando schemi largamente superati, ad 
attribuire al nome di luogo un valore di appellativo che, ad accostamento 
avvenuto, risulta convincente. Diamone qualche esempio (6). Nei pregreci 
□χοΐνος cesto, stuoia di giunco, σχοινίον fune di giunco, σχόινισµα misu-
razione avvenuta colla σχοινίς, corda di giunco, trovano la loro spiega-
zione il toponimo Σχοινοϋς, documentato due volte in Grecia e nell’Ana- 
tolia e il derivato Σχοινεύς, corso d’acqua della Beozia. NelTIberia, il nome 
di luogo Mendiculeia e il Σαιταβίκουλα (presso Σαίταβι - Saetabis, 
nella Hispania Tarraconensis), dove il primo elemento è un toponimo a sè 
(basco mendi « monte ») hanno un comune elemento che probabilmente si 
ripete nell’ibero-latmo cuniculus; non sono dunque più isolati e inaccessibili.

(5) Toponomastica della Valle dell’Arno, Roma, 1919, Toponomastica 
delle valli del Serchio e della Lima (Suppl. V. dell’« Arch. Glott. ital. ») 
e si cfr. anche il suo scritto Di alcuni elementi etruschi nella toponomastica 
toscana nei ‘Rendiconti dei Lincei’, XXI, 145-190. Per una critica della me-
todologia toponomastica prelatina nel primo quarto del secolo si cfr. il mio 
articolo Per lo studio dell’elemento etrusco nella toponomastica italiana in 
' St. Etr ’, I, 326-349.

(6) Prendo questo e l’esempio seguente da V. Bertoldi, Linguistica storica, 
pagg. 197-206.
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Il nome sardo di località Ussara nei pressi di Oristano e l'identico Ούσσαρα 
della Mauritania ricevono luce dal berbero aussar vecchio; il toponimo corri-
sponde dunque ideologicamente al semitico Utica «Civitavecchia». Ussara 
cioè, può con ragionevole ipotesi essere considerata come traduzione « me-
diterranea » (libica e sarda) di un nome fenicio. Di questi esempi negli ul-
timi vent’anni ne sono state trovate decine e decine; basterebbe un’adeguata 
bibliografia per render accessibile un materiale tanto prezioso. Così pure 
un rigoroso e metodico confronto di parti d’una denominazione locale, che 
possono essere interpretate come nomi composti, ci porta a spiegazioni o ci 
offre delle conferme altrettanto utili che l'esame delle formanti. Prendiamo 
come esempio una serie di nomi di luogo della Libia, in cui noi troviamo e 
isoliamo l’elemento R u s - addir, - ibicar, -icade, -uccuru, -ibis, -ippisir; 
anche Tolomeo ci attesta per la Mauritania l'esistenza d’una località costiera 
'Ρουσ-γόνιον, da confrontare col promontorium Meta-gonium, che 
Mela ci tramanda come un luogo della costa della Mauretania Caesariensis. 
In sèguito a questi accostamenti non soltanto la scomposizione in due elementi 
delle denominazioni sopracitate è legittima, ma il Bertoldi, Colonizzazioni, 
1950, pag. 30, arriverà con molto intuito e incomparabile erudizione a di-
mostrare plausibile l’interpretazione di -gonium come « promontorio », ri-
correndo alle testimonianze degli autori classici e si baserà per ras, pure 
« promontorio », sulla comparazione colla famiglia di lingue semitiche. Rus- 
gonion ci si presenta con ciò come il risultato d’una equivalenza bilingue del 
noto tipo Lingua-glossa, M o-n-gib elio. Ciò fissato, intuita cioè la funzione 
semantica di R u s - come primo elemento di composizione, anche la seconda 
componente si presterà prima 0 poi ad un’interpretazione adeguata. Con ciò 
il superamento, pure nel metodo, di fronte al Ribezzo è evidente. Ed è al-
trettanto evidente che anche la concezione dell’essenza del toponimo, del suo 
rapporto coll’appellativo, della funzione semantica dell'appellativo nella crea-
zione toponomastica, delle relazioni di sincronia e sintopia fra toponimi ed 
appellativi, dell'imprestito toponomastico da parte del soprastrato, ha fatto 
negli ultimi tempi grandi progressi per opera del compianto Berengario 
Gerola, anche se la critica ufficiale di glottologi troppo anziani per compren-
dere nuovi indirizzi, non è riuscita a capire l'importanza di questo contri-
buto (7). Ma appunto in questi progressi vive l'opera del Ribezzo che nella 
storia degli studi di nomi di luogo mediterranei mantiene un posto di primo 
ordine. Una raccolta sistematica delle sue equazioni toponomastiche (che an-
cora manca), specialmente se estesa ai risultati conseguiti da indagini poste-
riori, oltre ad essere uno strumento di lavoro molto prezioso, sarebbe l'espres-
sione della nostra riconoscenza per questo infaticabile lavoratore.

IV.

Quando Antonio Minto ci convocò nel 1926 al primo Convegno nazio-
nale etrusco e, due anni dopo, al Congresso internazionale, Francesco Ribezzo 
aveva già una fama consolidata come specialista nel campo indoeuropeo, ma 
non aveva ancora affrontata la sfinge etrusca. La ‘ R.I.Gr.I. ’ aveva sì pubblicato

(7) Be r e n g a r io  Ge r o l a , Sul rapporto logico fra etimo e toponimo, 
‘ Arch. Alto Adige ’, XLIV, 1950, pagg. 429-462. 
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nel I volume (a. 1917) un breve articolo di Elia Lattes sui Testi etruschi 
contenenti la voce - this (pagg. 65-68) e nel III. (a. 1919) uno di G. 
Buonamici su Alcune vere 0 apparenti analogie fra l’etrusco e l’albanese 
(pagg. 81-92), ma ancor nulla che facesse prevedere in lui uno dei più 
interessanti interpreti di testi etruschi. Il primo saggio fu quello pubblicato 
nella ‘R.I.Gr.I. ’ XII, 1928 pagg. 75-92, Metodi e metodo per interpretare 
l’etrusco· scritto evidentemente in occasione del Congresso internazionale (8), 
cui segui l’anno dopo (‘ R.I.GrI ’, XII, 1929, pagg. 59-104) un nuovo studio 
di maggiore importanza, perchè venivano lì affrontati due dei testi più diffi-
cili e controversi deH’epigrafia. etrusca (Il volto della Sfinge etrusca, i Testi 
etruschi, CIE 5237 e 4538) cioè l’analisi del « Piombo di Magliano » e del 
« Cippo di Perugia » (9), esegesi che il Ribezzo doveva poi rivedere nel 
suo ultimo articolo negli ‘St. Etr. ’, XXII, 114-117, dichiarandola «in parte 
prematura, in parte provvisoria ». Negli « scritti in onore di A. Trombetti » 
egli illustrò collo stesso metodo La. stele di Novìlara (a. 1938); quasi un de-
cennio dopo si cimentò nella ‘ Parola del passato I, 286-305 col « tegolo di 
Capua» (Carattere e contenuto del tegolo etrusco di S. Maria di Capila)', 
nel 1949 passò alla Nuova « defixio » etrusca di Chiusi (’Rendiconti Acc. 
Lincei’, S. Vili, v. IV, pagg. 572-583) (io). Il suo articolo del 1953 A 
che punto siamo con V interpretazione dell’etrusco (‘ St. Etr. ’, XXII, pa-
gine 125-129) e quello, del 1952, L’iscrizione etrusco-settentrionale di 
Castelciés (‘Arch. Alto Adige’, XLVI, pagg. 523-531) sono i due ultimi 
suoi scritti d'etruscologia finora pubblicati, postumi entrambi. Ma assieme 
a piccole noterelle, su cui informa la bibliografia di J. Minicucci, vi sono altri 
articoli paraetruschi (Le iscrizioni dì lingua \mista egeo-etrusca e veneto-
tracia nella stele di Latino (‘ RIGrI ’, XV, 1931, pagg. 63-78). ed etruschi1 
(Le nuove iscrizioni etrusche di Velo (‘RIGrI’, XV 1931, pagg. 188-195), 
L’epitafio di Pulena (' RIGrI ’, XVI, pagg. 175-193, su cui mi sono espresso 
in ’ St. Etr. ’, X, 489 sgg., mettendone in rilievo i risultati più notevoli); 
ad essi si aggiunse una lunga critica all’interpretazione di P. I. Corseli 
(L’epitafio di Pulena. (11), il cippo di Perugia, il vaso Quadrini. la Stele di

(8) In 'St. Etr.', XXII, 112, il Ribezzo parla delle sue prime mani-
festazioni etruscologiche, convenendo che in esse « come prime, l’immedia-
tezza doveva prevalere sulla ponderazione e la fretta d’un congresso sulla 
confutazione metodica delle teorie avversarie ». E, cosa più grave, risulta 
ora che la posizione ipercritica del R. aveva uno scopo personale, « quello di 
dimostrare che la scienza non è feudo di nessuno » ; quindi polemica per po-
lemica.

(9) Sempre nello stesso articolo il Ribezzo dovette convenire di « non 
aver tratto tutto il partito che poteva » dall’interpretazione di epl (preposi-
zione) e tularu dovuta al Formen tini. Anche della sua interpretazione del piom-
bo di Magliano il R. che afferma di essere stato « il maggior critico di sé 
stesso» si dimostrò, ‘ St. Etr. XXII, 116, poco contento, definendola «fret-
tolosa ».

(10) In un saggio nei ’Rendiconti Acc. Lincei’, 1051-52 il Ribezzo 
« volle dimostrare con quali mezzi di studio e con quale preparazione si possa 
oggi affrontare l’interpretazione di una colonna di quel testo. Si tratta di una 
esegesi sistematica di quasi tutti i testi maggiori e minori dell’etrusco ».

(11) Sull’epitafio di Pulena il Ribezzo aveva scritto un articolo in ‘R.I.- 
Gr.I. ’, XVI, pagg. 175-193, di cui diedi in ‘St. Etr.’, Vili, 484 sgg. una 
recensione molto favorevole. Il Cortsen, in ‘ Glotta ’ ne fece un cenno poco ami- 
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Lumino, ‘R.I.Gr.I. '. XIX. 1935, pagg. 83-95 (12). Rimane inedito e per me 
sconosciuto quello che dovrebbe essere il risultato dell'esperienza etruscolo-
gica del Ribezzo, il vocabolario esegetico, di cui 18 fascicoli, corrispondenti 
alle 18 lettere dell’alfabeto etrusco, furono presentati per la stampa ai Lin-
cei ». A pubblicazione avvenuta ci si potrà fare un’idea adeguata della con-
sistenza pratica e dell’apporto definitivo nel settore dell'ermeneutica etrusca 
di quest’Autore, raggiunto dopo un trentennio di studi e di superamenti quasi 
sempre in posizioni polemiche e, ormai per questo, non definitive. Secondo la 
mia impressione, i risultati conseguiti nel contemporaneo saggio di inter-
pretazione delle bende di Zagabria, edito nei ‘Rendiconti dei Lincei’ 1952 
e di cui un sunto fu pubblicato in 1 St. Etr. ’, XXII, 119 n., hanno indubbia-
mente alto valore e meriterebbero un esame accurato, ma non sembrano tutti 
accettabili come accertamenti definitivi e indiscutibili. Lo spirito critico e au-
tocritico del Ribezzo fu proprio in ciò costruttivo, perchè, sempre vigilante, 
gli faceva comprendere che l’interpretazione dell’etrusco non può avvenire 
che per un'accurata ed aggiornata selezione di ipotesi di studio basata sulla 
più scrupolosa, revisione, e ciò lo portò a continue modificazioni che possono 
essere, e molto spesso lo sono, degli autentici ed importanti miglioramenti, 
ma anche lo spinse a nuove posizioni che ad un estraneo possono sembrare 
problematiche o, per lo meno, molto ardite. In queste condizioni, se l’opera 
di un così infaticabile e profondo ricercatore ed esegeta vuol essere valoriz-
zata per la scienza, se cioè noi, per il progresso dell’ermeneutica etrusca, vo-
gliamo sapere, al di fuori del progresso metodologico che il Ribezzo ha dato 
all’etruscologia e di cui il suo articolo postumo in ‘ St. Etr XXII è una 
prova concreta, realmente a che punto siamo coll’interpretazione dell'etrusco, 
occorre che il « lessico esegetico etrusco » venga pubblicato. Come ho già 
detto, solo dopo lo studio accurato di quest’ultimo saggio, potremo dare un 
giudizio definitivo sui suoi meriti certamente insigni nel settore dell’erme-
neutica etrusca.

Quando il Ribezzo rivolse la sua attenzione a questo settore, proprio per 
merito di Antonio Minto che aveva saputo organizzare gli studi di etrusco-
logia, si cominciava ad attuare una chiarificazione dei metodi interpretativi 
dell’etrusco. Questi dipendevano in parte dalla risposta che allora si cercava 
di dare al quesito « esterno » della parentela dell’etrusco, cercando di supe-
rare la posizione dello Skutsch che aveva dominato per un trentennio la 
etruscologia. Nel 1916 il Littmann, Lydian inscriptions (‘ Sardis’, VI) aveva 
stabilito raffronti morfologici e lessicali fra lidio ed etrusco (12); due anni 
dopo A. Meillet (‘ Bullet. Société Ling. ’, Paris), aveva sostenuta la non per-
tinenza dell’etrusco al gruppo indoeuropeo; nel 1922 il Sergi (‘Riv. An- 

chevole, affermando che il poco valore dell'interpretazione dipendeva dalla 
« mancanza di un metodo veramente scientifico, di valore molto limitato, almeno 
per l'etrusco ». Cito questa proposizione per far comprendere l’aggressività 
allora di moda fra gli etruscologi, di fronte a contributi serii di ricercatori 
specializzati e consci della propria responsabilità. Vedi invece G. Buonamici 

St. Etr. ’, IV, 404, e Leifers, Ämterwesen, I, 280 n. 1.
(12) Alla religione etrusca ci porta il suo studio Numa Pompilio e la ri-

forma etrusca della religione -primitiva di Roma (Rend. Acc. Lincei, S., Vili, 
v. V, pagg. 553-573.

(13) Anche questa parentela fu messa in dubbio e combattuta dal Thur- 
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tropologia', XXV7) aderì a questa teoria, come fece l'anno dopo A. Cuny 
(‘ Revue étud. anciennes ’). Anche il Nehring, studiando elementi preelle-
nici nel lessico greco che riecheggiano nell'etrusco, spiega queste concordanze, 
puntando sul carattere anario dell'etrusco. Ma questa teoria, oggi tanto ov-
via, era allora avversata dai maggiori esponenti dell’ermeneutica etrusca. EJ’a 
Lattes (a. 1922) affermava la strettissima parentela fra l’etrusco e il latino. 
Bartolomeo Nogara fu pure in ciò fedelissimo discepolo del Lattes, anche 
se nella sua relazione al primo convegno nazionale etrusco si mostrò molto 
riservato su quest’argomento. G. Buonamici, che nel 1908 aveva aperto la 
via al Trombetti coll’affermazione d’una speciale affinità strutturale dell'etru-
sco e del caucasico, riteneva nel primo convegno nazionale etrusco di non 
poter escludere l’arianità degli Etruschi. Nel primo congresso internazionale 
Fr. Hroznÿ confondeva le venature anarie dell’ittito con quelle dell'etrusco e 
le riteneva fenomeni indoeuropei, postulando con ciò la pertinenza a questo 
gruppo dell’etrusco. Il Goldmann, tanto nei due volumi dei Beiträge (a. 1928, 
1931), quanto nelle Ricerche etnische in ' St. Etr’, II, fu uno dei più con-
vinti fautori della pertinenza dell’etrusco alla famiglia linguistica indoeu-
ropea. Contro di lui si spiegarono immediatamente Lehmann-Haupt (a. 1929) 
e Schachermeyer, Etr. Frühgeschichte, 243. Emil Vetter, ancora nel 1937, 
Etruschische Wortdeutungen, pag. 69, affermava nel modo più positivo che 
l’etrusco è una lingua indoeuropea (14). Ancora nel 1932 G. Kempl, Medi- 

neysen, ‘Zft. vgl. Spr. ’, L, 38; dal Danielsson, Zu den lydischen Inschriften, 
42; dal Vetter, ‘ Glotta ’ XV, 238; dal Pareti, ‘Atti congr. stör.’, II, 37 e 
dal Sayce in ‘ Anatolian Studien presented to Sir W. Mitchell Ramsey ', 
(1926), pag. 396. Contro la somiglianza di toponimi etruschi e asianici, di-

mostrata dallo Herbig (« Sitzungsber. Ak. Wiss. », München, 1914, 2) s’era 
schierato anche lo Jacobsohn nella ‘Berliner philol. Wochenschrift’, 1914, 
pagg. 969-984. Inutile ricordare la protoindo germanische Schicht del Kretsch-
mer in ‘ Glotta ’, XI, 300 sgg., XIV, 303 sgg. e XV, 194, accettata dal 
Maresch (‘ Glotta ', XIV7, 260), da F. Schachermeyer, Etruschische Frühge-
schichte, lie nel 1936 da W. Georgiev, Die Träger der Kretisch-mykenische-H 
Kultur, I, pagg. 123 e sgg.) che (II, 99-141) ci diede un’esposizione gram-
maticale dell'etrusco derivandolo dall’« urillyrisch ». Su quest’opera, che è 
il modello di quello che un glottologo non dovrebbe mai fare, cfr. la mia 
recensione in ‘St. Etr.’, XII, 43,3-451. Senza ritornare all’« etruscheria » 
(Gori, Passeri, Bourguet, Lanzi), s'ara permesso di ricordare che nel 1846 K. 
Schmitz interpretò il cippo perugino come « germanico » e che nel 1858 lo 
Stickel interpretava i testi etruschi confrontandoli col semitico. Ma anche G. 
I. Ascoli, il caposcuola della glottologia italiana affermava nel 1870 che 
l'etrusco era « un dialetto ario non sufficientemente studiato » e quattro anni 
dopo W. Corssen sosteneva nel notissimo studio Ueber die Sprache der Etru-
sker che l’etrusco era un dialetto italico imparentato col latino, coll'umbro e 
coll’osco. Fu questo impressionante equivoco che provocò la reazione instau-
rata nel 1875 da W. Deecke, Corssen und die Sprache der Etrusker, il che non 
impedì a Fr. Bücheier in Populi iguvini lustratio, 1876, di aderire all’idea 
fondamentale del Cortsen. W. Deecke stesso vacillò nel 1882 {Etruskische 
Forschungen, V), ma ritornò nel 1897 al suo punto di vista originario 
(‘ Jahresberichte über die Fortschritte der Altertumswissensch. ’, LXXI voi.).

(14) Nell’articolo Etruskisch und die Hetitischen Sprachen (‘Zft. f. As- 
siriologie’, XXXVIII, pagg. 171-184), H. esaminò i pochi casi di concordanza 
ridotti quasi esclusivamente a convergenze flessionali e suffissali e qualche omo-
fonia, cfr. il suo resoconto in ‘ St. Etr. ’, XII, 457; qui ΓAutore è più pro-
penso ad ammettere che esse derivino, piuttosto che da affinità originaria, dalla 
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terranea·», Studies, IV, voleva assegnare all’etrusco un posto preciso in un 
sottogruppo indoeuropeo. La degenerazione di questa teoria, decisamente ar-
bitraria ed erronea, assunse forme ridicole nel Deciframento della lingua etru-
sca di Fr. Pironti (a. 1933) che provocò da parte mia una energica reazione 
nella Polemica etrusca (a. 1934). Non intendendo di seguire più in dettaglio 
questo schieramento degli etruscologi sulla questione della pertinenza lingui-
stica dell’etrusco, mi permetto di rimandare il lettore ad un mio articolo 
comparso in ‘ Scientia ’, 1935, pagg. 366-378 sulla Posizione linguistica del-
l’etrusco.

A questa disparità di vedute sulla parentela linguistica dell’etrusco si 
aggiungeva una divergenza nell’interpretarne i documenti che, se era il segno 
di un’attiva compartecipazione all’esplorazione esegetica di questa lingua, 
doveva fomentare nel pubblico l’impressione dell’impossibilità di arrivare 
presto o tardi ad una soluzione del problema esegetico. La mancanza di dut-
tilità, il non volere rinunziare a mantenere posizioni scientificamente impos-
sibili, di fronte alla dimostrazione critica della loro infondatezza, complicata 
per esempio nel Trombetti, nel Cortsen, nel Vetter e, più che mai, nel Goldmann 
dal desiderio di giustificare la risposta data al problema delle origini etru-
sche dal singolo studioso, cioè il non comprendere che, allo stato attuale 
delle nostre conoscenze dell’etrusco, non è possibile irrigidirsi su una spiega-
zione, non ha certo promosso i nostri studi al di là del magro risultato di 
farci toccar con mano che un numero molto alto di interpretazioni lessicali 
è erroneo e che è tempo perduto ritornare su queste spiegazioni. Nel calore 
delle discussioni andò più volte perduto il senso della misura. Goldmann, 
Cortsen (15), Vetter e con loro anche Ribezzo, espressero a vicenda degli ap-
prezzamenti non solo polemici, ma aspri e personali. Una recensione come 
quella del Ribezzo su Goldmann e l^etter nella 1 R.I.Gr.I. ’, a. 1938, pagg. 85- 
92, indubbiamente profonda nella dottrina e denotante una conoscenza non co-
mune dei testi epigrafici etruschi, non era fatta per ricondurre ad una linea 
di serenità la discussione. Conserva valore la parte finale (pag. 92) : « In 
libri destinati a riassumere e controllare il movimento dell’etruscologia nel-
l’ultimo cinquantennio e particolarmente nell’ultimo decennio si desidererebbe 
maggiore ponderazione e senso di misura nelle ipotesi, nelle analisi e nel-
l'interpretazione della forma e del significato delle parole. Il metodo etimo-
logico esterno si è rivelato fatale, salvo forse che nelle parole d’imprestito. 
Il giuoco incrociato delle linee isoverbie, parallelizzando i testi in colonne 
di parole, può essere una pratica di studio, non un mezzo di dimostrazione. 
Data la nostra ignoranza di tante cose, la soluzione delle difficoltà non può 
essere affidata al caso o ad una ragione soltanto. Noi non siamo ancora in 

provenienza asianica degli Etruschi. È quindi una posizione, in fondo, d’ori-
gine Trombettiana, in quanto ad una più antica unità mediterranea ibero-cau- 
casica si contrappone una seconda, sempre preindoeuropea, etrusco-asianica, più 
recente.

(15) Ecco per esempio il modo non solo sgarbato, ma assolutamente in-
giusto con cui C. si espresse sul Ribezzo : « R., la cui onestà e il cui zelo sono 
indiscutibili, pubblica troppo e tratta temi troppo diversi. Giacché sembra che 
egli non possieda un giusto metodo scientifico, ma butta giù tutto quello che 
gli viene in mente, il suo contributo, almeno per l'etrusco, ha valore molto 
limitato ».
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grado di determinare sicuramente le espressioni unitarie di un periodo e ci 
sfugge quasi sempre la struttura grammaticale e sintattica della proposi-
zione ; eppure questo lavoro deve precedere ogni altro raffronto. Il metodo 
combinatorio ha dato dei frutti solo nella compulsazione dei piccoli testi, 
dove il senso delle parole è più vicino al carattere e al contenuto dei monu-
menti e le espressioni seguono un formulario più stabile e limitato. Nei grandi 
testi, dove il giro delle parole è più ampio e più vario, tanto più difficile è 
poter distinguere ed individuare un’espressione dall’altra. Il metodo com-
binatorio non ha valore taumaturgico e nella sopravvalutazione dei limiti di 
dimostrabilità sta forse il difetto maggiore anche di quest’ultimo libro del 
Goldmann. Quello del Vetter in alcuni casi non è più un metodo, ma impres-
sione soggettiva o giudizio arbitrario, ciò che in uno studioso serio e rifles-
sivo dispiace davvero. Ma i due libri anche così, e forse appunto perchè così, 
sono destinati a costituire uno stimolo critico e polemico per gli etruscologi 
e un nuovo e più potente impulso per gli studi etruscologici ».

Non si può dunque affermare che l’opera esegetica etrusca del Ribezzo 
abbia avuto soltanto consensi. Non vorrei nemmeno affermare che il R. sia 
sempre stato dal lato della ragione. In pratica, prescindendo dall’esame di 
risultati o di proposizioni particolari, la critica gli rinfacciava tre cose : 
i) il voler dare di ogni testo e ad ogni costo traduzioni complete; 2) il va-
riare troppo frequente anche in punti essenziali nell’interpretazione dello stesso 
testo; 3) il non voler comprendere che allo stato attuale dell’etruscologia è 
prudente di attendere a lavori preparatori di raccolta e di critica di mate-
riali, rimandando ogni tentativo di interpretazione dei grandi testi a quando 
i tempi saranno maturi. Quando al terzo punto, il Ribezzo ‘ RI'GrI ’, XVI, 
(1932) pag. 176 poteva giustamente replicare che questo principio era dan-
noso, « perchè ogni approfondimento dell’analisi filologica dei testi si di-
mostra molto spesso determinato da qualche tentativo, anche se sfortunato, di 
traduzione completa ». Il che è certamente vero, anche se sottolinea il carat-
tere aleatorio, effimero e provvisorio della traduzione. Esso è del resto cor-
rispondente alla prima delle tre osservazioni, colla differenza che il tentativo 
di traduzione completa d'un monumento epigrafico è molte volte indispensa-
bile per l'intelligenza conglobale del documento e da questa dipende il va-
lore che noi assegnamo all'interpretazione parziale di singole parole o di 
singoli nessi. Composizione, struttura grammaticale e sintattica non sem-
brano controllabili, quando dal contesto non interpretato si levino singoli 
frasi 0 vocaboli a sé stanti che sono chiariti o per lo meno inquadrati per 
via combinatoria. Naturalmente questo sforzo sgomenta il lettore e dà alia 
traduzione una tonalità poco chiara, inframmezzando spazi meno oscuri a.l 
altri ancora più grigi; è lo sforzo massimo che noi possiamo fare e che ci 
porta su terreno ipotetico. Ma se le ipotesi sono ragionevoli e non sono con-
traddette da risultati contrari o probabili, noi, nel campo delle indagini, 
non possiamo rifiutarle. Tutto sta nel nostro obbligo di tenersi presente il 
carattere di provvisorietà di queste traduzioni. Ora ciò ci porta a ricono-
scere la fondatezza del secondo appunto (il variare troppo sovente anche in 
punti essenziali nell’interpretazione dello stesso testo), che è la conseguenza 
del metodo combinatorio seguito dal Ribezzo. È indubbio che il Ribezzo, di 
questo suo diritto di non fissarsi su un’interpretazione, ma di cercare di su-
perarla con successivi approfondimenti ha fatto un uso molto abbondante
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Ecco per es. la successiva differenza nella traduzione delle il prime righe 
del cippo di Perugia data in ‘ R.I.Gr.I. XII, 45 (ormai differenziata da 
quella data in ‘R.I.Gr.I.’. XII, 80 sg.) e quella pubblicata in ‘ St. Etr. 
XXII, 114, alla distanza di quasi un quarto di secolo (16):

etr. : eulat tanna larenzul/urne vaxr ìautn velthinas e-/stla afunas sleleth 
cara /

1929: Hoc loco Tanna Larzuis f./bustis sacerdos, genus Velthinae ad/'fi- 
nis (?) Afonae [gentis] tripertito statuii/

1952: peritus legis Tanna Lartis f./adest sacerdos gentis Velthinae electus 
vir Afunae. Tripertito distribuit

etr. : tazan /usleri tesns teis / rasnes ipa ama heu neper/ XII v elthinathur as 
aras pe-/

1929 humi funebria terrae huius / Rasenae ollas, busta, hos cippos /XII 
Velthinae-pertinentibus aree cir /

7952 : terram funeraticiam terrae huius / Rasenae. Hi sunt ecce napurae /
XII Velthinalis agri circumcirca (?) 

etr. : ras cemulm lesali zuci en- / esci epl tularu 
1929 : citius cuius limitis Divus / justus ipsius in finibus 
1952: et eius limitis sacrum signum publicum / usque ad tulare 
etr. : auleri vel&'inas arznal cl/ensi thii Ml scimcenu e/plc jelic larthals afli-

nes/clen
1929: Aulì I^olthinae Arsnae/ fili ubi eius portionem terminavere E/pilque 

Feliaque Larthialis Afoni/filia
1952 : Aulì Velthinae Arsinae/f. ubi eius donatas (partes) costituerunt/et 

usque Felim Larthalis Afunis/filium....

Su 43 vocaboli, da cui occorre levarne 12 fra personali ed etnici, cioè 
su 30 appellativi, in ben 13 casi ci sono delle divergenze abbastanza note-
voli. Rimangono le traduzioni di vaxr sacerdote, laut schiatta, sii- 
l e t li in tre parti, earn distribuì, tezan da t e s n e territorio, tei que-
sto, naper festuca, ara terra, lesati limite, zuci sacro, tular confine (17). 
clen figlio, thii dove, th il di lui, complessivamente 14 voci, di cui 
quelle in corsivo spaziato che sono vecchie conoscenze degli etruscologi. Napur 
è etrusco-latino; su c a r u cfr. le me osservazioni ‘ St. Etr. IV, 448 
contro Goldmann, II. 58 n. 2; di thii il Goldmann I, 52, II, ιοί aveva altra 
interpretazione (buono, amichevole), ma la sua spiegazione non venne ac-
colta. Il valore di vaxr ‘ sacerdote intuito dal Ribezzo che lo mette in re-

(16) Il primo rigo porta il testo etrusco, il secondo l'interpretazione del
1929, il terzo quella del 1952. Le righe verticali indicano il termine della riga 
dell’iscrizione. Si noti che subito dopo l’interpretazione del Cortsen, il Ribezzo 
diede una traduzione diversa da quella del 1929 (‘R.I.Gr.I.’, 1930,
pagg. 88 sg.).

(17) Dopo gli schiarimenti di Devoto, ‘ St. Etr. ’, VI, 257 sg. e Buona- 
mici. Epigamia etrusca, 374 sgg., ritengo definitivamente chiarito il valore di 
tul che per il Goldmann, N. Beitr., 137, 219 era una « Opfergabe » ; cfr. anche 
Beiti·., II, 317, n. 5. Ma già il Trombetti, LE, 160, 265 intendeva tular come 
« pietra terminale » e il Vetter, EWd, I, 48, pur sbagliando nell’interpretare il 
rapporto tul-tular, traduceva tular come « fines ». 
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lazione con nax operazione sacra, fu confermato dal Sittig e dal Cortsen nel-
l’interpretazione del tegolo di Capua. Possiamo aggiungere ame che è inteso 
rettamente come una forma verbale da mettersi in relazione con anice fu, 
mentre ama deve essere interpretato con « è » ; in ciò la nuova traduzione del 
Ribezzo, qui « convertito » dal Vetter, supera certamente la precedente. Quanto 
ad eulat, la giustificazione che dà il Ribezzo della sua traduzione « proba-
bile forma in -at di pubblico ufficiale, del tipo di zilath pretore » non è cer-
tamente delle più convincenti (18). Estla « electus » è problematico e il Trom-
betti lo traduce con imperterrita sicurezza con « quello », forse per accosta-
mento fonico ad iste (19); sleleth inteso come avverbio in -eth da zal tre, ha 
delle probabilità d’esser bene interpretato. Che ij>a si debba intendere come 
presume il \7etter, EW, I, 29, 30, 60, n. 1, è un segno che il Ribezzo accet-
tava dai suoi avversari quelle interpretazioni che gli sembravano ben fon-
date. L’interpretazione di ara come « terra » è guadagnata dal confronto col 
lat-etr. hara i banco di roccia ‘ (20) e mi sembra azzardata. E-nesci sarebbe 
un aggettivo derivato da ena, cui il Ribezzo assegna il valore di « città », 
mentre il Goldmann, II, 272 n. 2, 273 n. 1, riconosce in enas «un appella-
tivo che si congiunge con nomi di divinità maschili e femminili » e il Vetter 
interpreta enas come «di noi, nostro» {Etr. Wortdeutungen, F, io, 45). 
Certamente un progresso è l'interpretazione di efl-c come avverbio di luogo ; 
nell’identificazione di come personale, mantenuta anche nella seconda re-
dazione della sua interpretazione, il Ribezzo s’era lasciato illudere da e-ple 
che in ‘ CIE ’, 977 è molto probabilmente un personale. Ben inteso che il 
merito dell’identificazione di e$l non è suo; già il Torp e Pauli vi riconob-
bero una preposizione, seguiti in ciò dal Trombetti che, col suo metodo eti-
mologico, ci presenta la voce εφί imparentata non solo col licio epen, ma an-
che... coll’azteco -φαη di sopra, groenlandese ping-ga superiore e simili perle.

(18) I tre primi vocaboli del Cippo sono stati sempre una crux, etimo-
logica; mi è un enigma, come il Vetter abbia potuto aderire, chiamandola 
« überzeugend », all’interpretazione del Trombetti, che vi vedeva una formula 
augurale. 11 Torp, B, II, 83, dichiarò che essa conteneva « lauter unbekannte 
Wörter» e, con un avvicinamento del tutto arbitrario a CIE, 144b. iiulathi. 
pensò ad un locativo che volesse dire « sul sasso ». Il Trombetti, LE, § 260, 
in pratica, rinunziò ad una decifrazione. Con molta disinvoltura il Goldmann, 
Neue Beiträge, 126, che p. 86 aveva « demolita » la posizione del Trombetti, 
vi vedeva assieme a tanuu e larezul dei nomi divini. La Fiesel considerava la 
lettura eulat come corrotta, ‘ St. Etr. ’, IX, 254 sg., ma probabilmente a torto.

(19) Su questa voce intesa come congiunzione copulativa s’erano accordati 
il Deecke, il Bugge ed altri, senza incontrare consensi, perchè una congiun-
zione copulativa dovrebbe pur trovarsi in altri brani. Il Torp, B. II, 84-92 
in mezzo a spiegazioni assurde che occupano 9 pagine, ebbe per lo meno ii 
merito di aver dimostrato che l’interpretazione di eitla come particella copu-
lativa è assolutamente improbabile. In base a qual ragionamento il Ribezzo 
possa sostenere che la voce è un « aggettivo qualificativo di un membro di 
famiglia nobile », non lo so; il confronto in estac velthina del rigo terzo B 
del Cippo non pare davvero che giustifichi questa interpretazione.

(20) Per il Trombetti, LE, 160, § 264 arasperas, considerati da Torp 
e da altri come genitivi coordinati con velthinathuras, sarebbero due avverbi 
« per lungo e per largo », oppure « all'intorno ». Ma qui il Trombetti ha at-
tinto i suoi lumi al metodo « etimologico » e per peras soggiace alla sugge-
stione del lat. per e del gr. πέρ”,πέραν.
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Basterà questo confronto molto lineare fra le due interpretazioni delle 
prime dodici righe del Cippo perugino per dimostrare come la seconda possa 
presentare realmente un progresso su quella precedente, anche con le dovute 
restrizioni dell’ermeneutica spicciola. Ma non so se si possa formulare un 
giudizio egualmente benevolo anche del suo articolo del 1951, / sacrifai di 
sangue e le $arole chiave della colonna X del testo etrusco della Mummia 
(Rendiconti Lincei, 1951, Cl. se. morali, pagg. 557-572), dove c'è pure 
indubbiamente da cavare parecchio di nuovo e di buono. Ormai nell’inqua- 
dramento filologico, da cui tanto dipende, suscita qualche perplessità l’affer-
mazione che i due cenni di Arnobio, adv. gent., Il, 62 e di Labeone, presso 
Servio, ad Aen., Ili, 168 sieno estratti di un libro acherontico sulla divina-
zione delle anime dimostrato identico al testo del « liber linteus » della Mum-
mia di Agram. Questa affermazione mi pare prematura ed è, per ora, una 
« petitio principii » che incanala il nostro esame in una determinata dire-
zione che può essere giusta, ma non è detto che lo sia. Il fatto caratteristico 
per la colonna X è l’assenza di nomi di divinità, il che è certamente favorevole 
all’ipotesi che essa sia destinata a descrivere un determinato rituale. È però 
noto che manca la prima riga, che poteva contenere assieme alle indicazioni 
del calendario anche i nomina divina che poi mancano. Si può pensare, come 
ipotesi, non come certezza, che la colonna X sia dedicata alle aisna hinthu, 
nominate nella colonna precedente, e siccome qui hinthu è certamente anima (21) 
e aisna è inteso concordemente con «divino» (solo il Vetter, EWd., ci vede 
il semanticamente non lontano « Gottesdienst »), sarebbe individuato lo sco-
po dell'operazione sacrificale indicata nella colonna X. Ma il riferimento ai 
due passi di Arnobio e Labeone può essere convincente solo in questo caso. 
A ciò si aggiunge una circostanza sulla quale, data la mia incompetenza, non 
voglio insistere, ma che non sarebbe nemmeno giusto di sottacere. Noi ab-
biamo delle indicazioni sulle cerimonie funerarie di rito etrusco anche nel-
l'epigrafia. A Pisa ci porta CIL, XI, 1420 dove si parla del sacrificio di un 
bue e d’un montone nero, su-perque eas [hostias] singulae urnae lactis, mel- 
lis, olei fundantiir. Nell’iscrizione CIL, \r, 2, n.ro 5907, citata dal Ribezzo, si 
parla di rosae coronas ternas. Nell’interpretazione del Ribezzo si accenne-
rebbe invece ad una cattila (nel testo etrusco c'è cathnat) (22) e un jnillus 
(anch'esso molto problematico). Niente latte, niente miele, niente olio. L’of-
ferta è certamente di vino, ma, secondo il Ribezzo, anche di sangue. Se non 
che la voce che viene interpretata con « sangue » è esi (rigo 11) che il Vet-
ter EWd., 35, 55 intendeva come « egli vuole », accettando la spiegazione del 
Torp, Lemnos, 66, gradita anche dal Trombetti, perchè gli ricordava l'in-

(21) Deecke, Eor. u, St.. II, 38 sg. ; Torp, II, 68, 102; Buonamici, ‘ St. 
Etr. ’, II, 35f ; Cortsen, Etr. Μ., 78 sg. : Goldmann, NB, 34. Il Vetter, EWd.,
I. F, 48. opta invece per «defunto». Solo il Trombetti, LE, p. 218 spiega 
hinth con « sotterraneo » che, in fondo, non è molto lontano dall’interpreta- 
zione del Vetter.

(22) Il valore sematico di cathna è derivato con criteri etimologici molto 
discutibili dal lat. c a t u l u s (umbro katel « giovane animale ») dichiarato 
a questo scopo d’origine mediterranea, senza tener conto delle concordanze in-
doeuropee della voce, portate dal vocabolario etimologico di Walde-Hofmann, 
I, 186.
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doeuropeo *ais-  desiderare, mentre per il Goldmann, NU, 93 il vocabolo 
indicherebbe un Taso. Però la spiegazione data dal Ribezzo e presa dal Bugge 
Ferii. des Etruskisch., 133 t, non vale di più dell'accostamento del Trom-
betti di esl all'indoeuropeo * ais-, Egli è costretto ad ammettere una metage-
nesi di tipo etrusco-mediterraneo a/e e a far corrispondere est ad un proto-
latino tasi, donde il plurale asir «sangui». Ma il Ribezzo sapeva che il 
lat. as er sangue (secondo Paul. Fest., ant. latino assyvt era fortemente 
concatenato coll’a. ind. asrk, col, gr. ήαρ da * ήααρ, col tocar. ysàr, coll’itt. 
esitar e col lett. asins e perciò egli è indotto ad ammettere che si tratti d’una 
voce del linguaggio « trovato in Europa dagli Indoeuropei ». Francamente 
io non mi sento di seguire ΓAutore in una ridda di ipotesi, di cui nessuna 
è dimostrata, ma tutte sono più 0 meno improbabili. Non mi meraviglierei 
perciò, se, scartata l’idea del sacrificio di sangue, tutto il complesso esegetico 
del Ribezzo, che ad una prima parvenza si presenta molto suggestivo, risul-
tasse ad una critica più penetrante costruito, nel suo complesso, su basi non 
troppo solide. Ciò, prescindendo da particolari che rivelano qui e lì un me-
todo, diciamo, poco raccomandabile. Quando, per fare un po’ di luce, l'au-
tore è tentato (r. 19) a cambiare vuvcnics in luvenict (come veives in leives 
XI, 14 ! ! !), senza del resto che questa azzardata operazione porti ad un'inter-
pretazione sensata, si potrà affermare che un simile procedimento esorbita 
dalla normale prassi scientifica. Oppure, quando per presentare jrniri (r. 7) 
si lavora con « un a- mobile » allo scopo di congiungerlo con acasri del tegolo 
di Capua, non si risolve il problema, ma si dà l’esempio non raccomandabile, 
di voler tradurre ad ogni costo (23). Oppure, quando il valore di « pietra 
> mensa > ara» è attribuito ad asiì. (CIE. 5097, 5168) «in quanto real-
mente iscritto su pietra di questo carattere ( ?) o ascritto a commensali se-
duti a mensa », e questo asii viene senz’Ìltro identificato con adì (r. 6) 
«troppo frettolosamente inteso dal Vetter, EWd, 25-29 come mensa» (24), 
noi ci chiediamo, se questa interpretazione abbia maggior valore di quella 
del Trombetti, LE, 211 che confrontava questa voce etrusca col lidio akad 
proprietà. L’elenco di interpretazioni discutibili potrebbe continuare a lungo 
e ciò contribuisce a dare all’interpretazione del Ribezzo del brano forse più 
difficile delle Bende un carattere di provvisorietà che abbiamo pure riscon-
trato nella esegesi e traduzione del Cippo perugino. Io m’auguro che una 
critica equa, profonda ed esauriente di I sacrifici di sangzte ecc. possa dissi-
pare questi dubbi; certamente essa potrà fissare quel tanto di buono, che 
c’è certamente in questo, che è uno degli ultimi saggi del compianto etru-
scologo.

(23) Il che è aggravato dal richiamo ad un parallelismo che sarebbe for-
nito dal gallo-ligure atinìa olmo (che il R. qualifica di « sacro ») e l’etr. tinia 
Giove.

(24) Mentre il Ribezzo dedica al vocabolo tre righe, il Vetter, che ne ha 
fatto oggetto d’una ricerca monografica, vi dedica 4 p. e mezzo. L’avverbio 
« frettolosamente » è dunque ingiusto.
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Se noi, abbandonando l'esame di singoli contributi, ci chiediamo quale 
sia l’apporto che Francesco Ribezzo ha dato all’etruscologia, dovremo con-
fessare che l’ultima parola potrà e dovrà esser detta solo dopo che ΓAcca-
demia dei Lincei avrà pubblicato il suo vocabolario etrusco. Ci rendiamo pur 
conto, che uno studio particolareggiato del modo come questo instancabile ri-
cercatore, sempre disposto ad autorevisioni si inserisce negli ultimi due de-
cenni nell’ermeneutica dell'etruscologia costituisce un’altra premessa per la 
valutazione oggettiva della sua opera dispersa e frazionata in una quantità 
di articoli comparsi in vari periodici. Una terza premessa, che sorpassa i li-
miti ragionevoli d’una bibliografia e quindi non può essere inclusa nel ca-
talogo della Minicucci, è una raccolta integrale delle sue etimologie (25), cui 
si dovrebbe poi aggiungere, se vogliamo che l’etruscologia linguistica pro-
gredisca, un « corpus » delle interpretazioni date dagli altri etruscologi, 
dal primo convegno nazionale del 1926 in poi. Solo in questo modo potremo 
consegnare ai nostri successori un materiale di esperienze lessicali ordinalo e 
facilmente adoperabile che promuova un lavoro ingrato e di per sé estrema- 
mente difficile (26).

Con Francesco Ribezzo s’è spento l’ultimo d’una generazione di ricerca-
tori che ha fatto onore alla scienza novecentesca e non si è lasciata abbattere 
dagli insuccessi. Ognuno aveva la sua personalità e il suo metodo, i suoi 
meriti, le sue debolezze, le sue predilezioni e i suoi limiti. Per quanto alle 
volte si accapigliassero, non solo a tutti era comune il supremo interesse scien-
tifico, ma anche la sicurezza che la rivelazione dell’etrusco avverrà per stadii 
successivi, attraverso prove e riprove, in cui molte illusioni saranno infrante. 
Noi pensiamo con innegabile commozione a questi nostri cari amici, con cui 
abbiamo per tanti anni condiviso ^speranze e dubbi, fatiche coronate da qual-
che successo e amareggiate da molte delusioni : Trombetti, Goldmann, Cort- 
sen, Fiesel, Buonamici, Buffa; fra i vivi : Vetter, Olzscha.

Ormai si profilano nuovi metodi e in ciò Fr. Ribezzo è certamente un 
precursore. Se mi si presentasse un giovane laureato coll’intenzione di de-
dicarsi all’esegesi dei testi etruschi, il primo mio consiglio sarebbe quello di 
leggere e meditare l’articolo del Ribezzo A che -punto siamo coll’interpre-
tazione dell’etrusco, che molto opportunamente Massimo Pallottino definì un 
« autentico testamento critico che è consegna di lotta, aderente all’essenza 
stessa della questione tuttavia aperta e all’istanza di vigilanza, di incessante 
revisione, di incessante superamento ». — Poco dopo, il destino, che in vita 
non gli aveva risparmiato fieri colpi, gli fu clemente e lo rapì nel fervore 
delle indagini e delle discussioni al Congresso Salentino di Lecce, in cui 
s'indagava la protoistoria della sua regione, alla quale Egli aveva dedicato gli 
sforzi migliori.

Ca r l o  Ba t t is t i

(25) Mai come ora si è sentito il bisogno di dare agli ‘ St. Etr. ’ un indice 
molto particolareggiato con tutti i tentativi ermeneutici lì discussi e tutte le 
etimologie successivamente presentate.

(26) Sarebbe quanto mai utile, distinguendo il certo dall’incerto, di ve-
dere « quanta parte dei grandi testi resiste ancora all’analisi e quanta e quale 
parte faccia già spiraglio del suo significato » (Ribezzo).


