
PROBLEMI DELLA STELE DI NOVILARA

II

Il testo della stele di Novilara è stato spesso oggetto dì studio 
sia per vani tentativi ermeneutici sia soprattutto allo scopo di trarre 
dalla lingua elementi di orientamento nel quadro etnico dell’Italia 
antica. Un riconoscimento della sostanziale etruschità di questa par
lata, nonostante l’ammissione del carattere composito del lessico, 
sta alla base dei lavori del Ribezzo (i), che viene a seguire le di
rettive tracciate dal Lattes (2) e dal Trombetti (3), e offre lo spunto 
alle osservazioni del Goldmann (4) : il Krahe (5) stesso non può 
escludere una relazione con l’etrusco, che viene invece negata dal 
Vetter, il quale, in brevi note bibliografiche (6), sembra piuttosto 
propenso a credere a una qualche penetrazione italica. Mentre il 
Duhn (7) e lo Herbig (8), sulla base di dati archeologici non certo 
risolutivi, si erano orientati verso l’idea di un dialetto illirico, il 
Rosenkranz (9) e il Brandenstein (io), come già il Norden (11), 
vengono a chiudersi nell’agnosticismo di «lingua''né etrusca, né

(1) La stele ài Novilara in Studi in onore di A. Trombetti, 1936, 53 i 
ΡοφοΙο e lingua degli antichi Piceni in Si. Etr., 21, 1950-51, 185-207.

(2) Di due nuove iscrizioni φτer ornane trovale dir esso Pesaro in Rend. 
Lincei S. V., 2, 1893, 775-803; 855-889.

(3) in Lingua etnisca, 1928, 192 segg.
(4) Beiträge z. Lehre vi idg. Charakter der etr. Sdrache, 1930 1: 52 "sg. ; 

64; 67; II: 199; 329; -e in Neue Beiträge..., 1936, 27 sg.
(5) in Ind. Forsch., 54, 1936, 221.
(6) in Gioita 29, 1942, 208 sg.; 30, 1943, 82.
(7) in ReolieX, d. Vorgesch. IX, 1927, 126.
(8) ibidem, 129.
(9) Zur Inschrijt von Novilara in Ind. Forsch., 53, 1935, 109-113.
(10) Picenum (Sprache) in Pauly-Wiss., coll. 1186-97.
(11) Altgermanien, 1934, 248 sg. ; 254 sg.
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italica», agnosticismo che sembra condiviso anche dal Pisani nel
l’ultima edizione del testo (12), corredata da uno scarno commento.

Gli articoli del Rosenkranz e del Brandenstein hanno il me
rito di esporre con chiarezza i pochi caratteri evidenti di questa 
lingua, così da farne un quadro preciso, a cui è conveniente riman
dare. Vorrei però dire che dalle loro analisi le differenze fra la par
lata di Novilara e l’etrusco risultano certo importanti, ma non tali, 
mr-sembra, da negare ogni rapporto; e basta ammettere il carat
tere preindoeuropeo dell’idioma in questione perché una qualche 
somiglianza non possa essere esclusa. Fra le differenze più notevoli 
registriamo :

1) Il suono di 0, b, d, forse g, secondo quanto è stato più volte 
notato ;

2) Il suono s, usato anche con probabile valore morfologico 
nelle desinenze (13) ;

3) L’uso della terminazione -em, rara nell’etrusco (14);
4) La frequenza della t finale, specie nella terminazione -ut, 

di fronte alla mancanza della finale θ·.

Il punto primo e il punto terzo indurrebbero a porre l’ipotesi, 
non dimostrata certo, ma assai probabile, e in accordo con quanto 
è stato detto circa l’alfabeto, di infiltrazioni indoeuropee. D’altra 
parte bisogna rilevare che influenze simili — e distinte — venivano 
sentite anche dall’etrusco, fra l’altro nella desinenza di locativo 

ti (θ·/ί), che ha possibili affinità con la terminazione t di Novilara, 
e in quella 5 di genitivo, che compare forse anche qui, mentre niente 
richiama l’altra desinenza più antica, al.

Potremmo quindi supporre, pur senza che nulla ce lo confermi, 
una triplice penetrazione di elementi morfologici indoeuropei nella 
lingua di Novilara, cioè delle desinenze -m di accusativo, -y di ge-

(12) Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, 1953, 218.
(13) s compare anche come terminazione della prima parte di kru'stenag 

(verosimilmente appellativo di persona :. cfr. il termine letto comunemente 
jrontac nella Bilingue di Pesaro). Dal raffronto con balestenag ■a.w&xe. infatti 
probabile che si tratti di un composto e non si può escludere che la prima 
parte di questi due termini, come anche dì gaarestades, sia morfologicamente 
determinata (cfr. lat. verisimilis, sacrosanctus)..

(14) Notevole, se non è un caso, i$iem del quinto rigo di fronte al pro
nome etrusco ϊφα.
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ηίΐίνο,-θ’ί (passata a -t) di locativo, delle quali le ultime due sono 
presenti anche in etrusco.

. Dalla lettura del testo risultano due caratteristiche a cui è op
portuno accennare: un andamento'ritmico e una tendenza a chia
smi, parallelismi e anastrofi, tipica della poesia popolare. Il Branden
stein ha tenuto conto della prima nel supporre una serie quasi per
fetta di otto asclepiadei, ma ha trascurato completamente la seconda, 
appiattendo ogni.rilievo di posizione in una simmetrica corrispon
denza di desinenze : inoltre la quasi completa identità sintattica di 
questi versi implicherebbe una monotonia in contrasto con la raf
finatezza poetica presupposta da quella metrica. Respinta la teoria 
degli asclepiadei, non è facile però assegnare questo ritmo a una me
trica ben definita : se, con una lettura certo arbitraria, si vuol porre 
una serie di tripodie e tetrapodie spondaico-dattiliche catalettiche 
e acatalettiche, resta però sempre insolubile il problema della pre
senza di queste forme metriche presso popoli di civiltà arretra
ta (15)-

' Fra le forme in -t finale in cui abbiamo supposto dei locativi 
alcune presentano un’analoga vocale « predesinenziale » u, che in 
temi brevissimi ci indurrebbe a pensare a forme pronominali cri
stallizzatesi in avverbi di luogo (16) : così almeno per sut e trut, 
ma forse anche per erut (17). D’altra parte però non crederei di 
dover separare il termine trut della riga quinta da trat della quarta 
(anche nella lettura trattieni sarebbe facile una divisione etimolo
gica), né da treten della undicesima. Una connessione delle ultime 
due parole era già stata intravista dal Trombetti e dal Ribezzo; il 
Brandenstein unisce invece tutti e tre i termini, pensando all’even
tualità di una apofonia. Se dunque interpretassimo trut come av
verbio di luogo, rimarrebbe la possibilità di avvicinare ad esso trat

(15) Da notare che la libertà di soluzione delle lunghe è vista dal 
Pasquali (Preistoria della -poesia romana, 1936, 23 sg.) come un elemento di 
« mediterraneità ».

(16) Gli avverbi etruschi %'ui, hai, iui hanno ugualmente, secondo il 
Pallottino (Elementi di lingua etrusco, 1936, 65), origine pronominale.

(17) Il Vetter interpreta erut come un pronome neutro indoeuropeo, 
parallelo al dimostrativo umbro ero-. Secondo le mie supposizioni dovrebbe 
trattarsi piuttosto di un avverbio dimostrativo : resta però la difficoltà di dover 
ammettere il rotacismo in un’età abbastanza antica.
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e treten secondo il noto schema che conosciamo dal greco e dal la
tino (un confronto di sistema e non certo di suffissi di derivazione) :

που (πότΗ) ποϊ πόθ-εν

alibi alio aliunde
intus intro (ι8)

·ΐ·4.

Resta certo una notevole difficoltà : se abbiamo supposto la t 
di trut desinenza di locativo, risulta arduo giustificarla almeno per 
un moto a luogo (in treten potremmo dividere sempre tre-ten) : in 
ogni modo è impossibile decidere di tutto ciò sulla base della mor
fologia indoeuropea.

Trut è stato naturalmente ravvicinato alla forma trutnvt della 
Bilingue di Pesaro (19). È noto che in questa bilingue a fulguriator 
corrisponde frontac, a haruspex i due termini netsvis trutnvt. Le 
due parole sono state viste o come sinonimi giustapposti 0 come 
retta e reggente (20). Si sono proposti poi ulteriori raffronti con 
termini etruschi : con trut e trutnvt sono stati messi in relazione 
trutnub di un’epigrafe di Tarquinia (21) e trut, trutum di alcuni 
passi delle Bende di Zagabria (22). Il Goldmann traduce quest’ul
timo tru^r e la forma trut di Novilara con « exta » per vederne de
rivato trutnvt : vorrei proporre un ragionamento simile, pcffié trut 
è troppo più semplice di trutnvt per essere ugualmente interpretato 
come « haruspex » (23). Se dunque volessimo vedere in trut un av
verbio di luogo e tentassimo di tradurlo «dentro », non sarebbe, mi 
pare, troppo assurdo ritenere derivata da esso una forma di collet
tivo * trutn a designare le « interiora » : il nome dell’aruspice po
trebbe esserne stato tratto poi con un suffisso secondario di nome

(18) Ho citato anche quest’ultimo — e non completo — parallelismo 
per mettere in rilievo, almeno all’interno del latino, la possibilità che uno di 
questi, avverbi sia usato anche come preverbo : cfr. introno, introduco.

(19) PID III 346.
(20) Dell’ultimo parere sono lo Hammarström che in Ciotta 11, 1921, 

212 sg·., pone l’ipotesi di netsvis — ·νηδύς, e il Ribezzo, che in Riv. ind. 
gr. it., 16, 1932, 179, traduce il nesso con « exti-inspectionis haruspex». 
Invece il P allottino, in Etr. p. 362, crede il primo termine «aruspice», 
il secondo «sacerdote divinatore».

(21) CIE 5487.
(22) V 17 (18), XI 6; XI 2.
(23) Così il Ribezzo in La stele di Novilara.
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di agente. Con ciò verremmo implicitamente a accettare che questo 
lemma sia presente anche in etrusco ; resterebbe dunque da giustifi
care il significato ipotetico anche per il truft delle Bende ; solo questo 
potrebbe farci credere alla probabilità di una semplice proposta.

Prima di avanzare una mia ipotesi a proposito della parola 
-polem che compare due volte nel nostro testo, vorrei fermarmi a 
discutere l’espressione babu 'poleenis feret nella riga nona del Bron
zo di Rapino (24). Il Grienberger aveva interpretato le due prime 
parole come due nomi propri (Babudius Apollenius) cosi come poi 
il Ribezzo (25) (Balbo Pollenius); il Pisani (26) e il Bottiglioni (27) 
lasciano il nome proprio nella seconda, vedono invece nella prima un 
appellativo designante un’importante carica sacerdotale (un appel
lativo che per il Pisani risale quasi sicuramente al sostrato). Con il 
Vetter (28) credo però impossibile trovare un nome proprio in que
sta « lex Marrucina » che sembra aver un carattere generale : però, 
piuttosto che pensare con lo studioso austriaco a un nominativo 
plurale giustapposto al nome della sacerdotessa per designarne gli 
aiutanti, preferirei vedere in $oleenis un nominativo singolare ma
schile, un appellativo con cui sia meglio specificata la funzione sa
crificale del sommo sacerdote (29). Non è quindi troppo azzardato 
credere che questa parola si sia sviluppata da una radice che può 
anche implicare un’idea di «sacro » e di «offerta», anche se signi
ficati diversi più specifici non sono naturalmente esclusi : ora, se 
esaminiamo il termine, a cui il dialetto sabellico ha dato una for
mante morfologica italica, non ci è difficile cogliere il suffisso tirre
nico di derivazione, -ena 0 -net, da una base, naturalmente altrettanto 
preindoeuropea, ^ole-. Cosi, mentre da una parte troviamo il capo 
religioso dei Marrucini designato con termini di sostrato che ne

(24) In una scalfittura della pietra prima di φοί^ητς il Grienberger, 
Ztschr. vgl. S^r., 54, 1927, 72 sg., aveva letto un’zz, ma la lezione a/poleenìs, 
accettata ora solo dal Pisani, è veramente assai incerta.

(25) In Rii), ind. gr. it., 14, 1930, §3 sgg.
(26) Οφ. cit., il5.
(27) Manuale dei dialetti italici, 1954, 331.
(28) Handbuch der italischen Dialekte, 1953, 153 sgg.
(29) babu dovrebbe quindi essere maschile, come per il Pisani e il 

Bottiglioni. Questa interpretazione ha su quella del Vetter solo il vantag
gio di non dover supporre la mancata trascrizione della n in. jeret (cfr. invece 
'jerenter della terza riga).
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attestano l’antichità, dall’altra abbiamo una luce, sia pur esigua, per. 
la forma polem (30) della nostra stele, forma forse anch’essa de
terminata da una desinenza indoeuropea. Cosi questa connessione, 
insieme con la debole prova della ricerca di eleganze formali e 
ritmiche in epigrafi sabelliche pur tanto posteriori, porterebbe un 
argomento che verrebbe ad aggiungersi a quelli forniti dall’alfa
beto, e forse dalla morfologia, per dimostrare che anche in tempi 
molto antichi la regione dell’alto Piceno non era chiusa a correnti 
esterne e a scambi con altri popoli quanto le scoperte archeologiche 
potrebbero farci credere.

Gabriella Giacomelli

(30) Da notare che già il Ribezzo nei suoi lavori aveva interpretato 
polem come « sacrificium » in base alla somiglianza del termine etrusco pulum 
in un’epigrafe del territorio di Volsinii (CIE 5093). Il Rosenkranz invece 
aveva tentato un avvicinamento con il preie. -pala.


