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La storia e le iscrizioni

Gli antichi abitanti del
Frignano si chiamavano 

Umbri, Ombri…
di Adolfo Zavaroni

1. Nella primavera del 2007 Giancarlo Sani, appassionato ricercatore di inci-
sioni rupestri della Toscana, leggendo un volumetto sulle incisioni dell’Appen-
nino modenese (D. Brugioni – M. Brugioni 2006), fu colpito dalla descrizione 
delle pareti rocciose incise presso La Sega (820 m. s. m), una località della 
frazione di Ospitale (comune di Fanano) nella media valle del rio Ospitale. Per 
questa valle, che mette in comunicazione l’area del Frignano, abitata in epoca 
romana dai Friniates, con la provincia di Pistoia, passa l’antica via Romea che 
nel Medio Evo portava i pellegrini dall’abbazia di Nonantola a Roma. 

Sani decise di fare una visita al sito il 26 maggio 2007. Ebbe la fortuna di 
incontrare il Sig. Dante Ballocchi, nativo della valle ed esperto conoscitore della 
zona, che lo accompagnò alle pareti rocciose della Sega chiamate “Lavagne”, 
appunto per la presenza delle iscrizioni. Ballocchi gli indicò anche un masso 
iscritto situato circa venti metri più in basso, presso il rio Ospitale, dove egli 
ricordava di avere giocato da bambino oltre 65 anni fa. A quell’epoca, solo in 
minima parte le pareti verticali ed il masso erano ricoperti da terriccio, erbe, 
muschio e radici. Inoltre, Ballocchi indicò a Sani un’altra località chiamata 
La Tana (1124 m. s. m), più a monte e distante circa 5 km., dove si trovano 
altre rocce con iscrizioni, nel breve pendìo che scende dalla via Romea verso 
il vicino rio. 

Come suppongono anche D. e M. Brugioni (2006: 43), le pareti iscritte 
della Sega sarebbero venute alla luce durante i lavori di costruzione di una 
gora per una centrale idroelettrica realizzata nei primi anni del XX secolo. 
Esse sarebbero rimaste scoperte fino a quando i contadini della valle curarono 
i lavori agricoli e boschivi; ma dopo il crescente abbandono di tali lavori, le 
pareti furono sempre più ricoperte da terriccio umido, muschio e piante varie, 
fino a diventare visibili solo in minima parte. Fu in questo stato di incuria che 
le videro D. e M. Brugioni e poi G. Sani.
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Accortosi dell’antichità e dell’importanza delle iscrizioni, Sani mi coinvolse 
subito nell’attività di ricerca sul campo.1 Nel mio primo articolo dedicato all’ar-
gomento (Zavaroni – Sani 2009) scrissi che dalle prime letture emergeva “che 
le iscrizioni erano opera di Umbri e/o nord-Piceni (che comunque chiamavano 
se stessi Umbri) ribellatisi a Roma durante il bellum sociale” del 91-89 a.C. 
Oggi preferirei dire che la scrittura e la lingua mostrano peculiarità tali da poter 
essere classificate come un dialetto italico prelatino prossimo all’umbro ed al 
sudpiceno. La datazione alla “guerra sociale” era basata su un dato decisivo: 
in una delle scritte della Sega si parla di rivoltosi e si menziona un Pompeo. 
Questo Pompeo non poteva essere che Gneo Pompeo Strabone, padre del più 
famoso Gneo Pompeo avversario di Giulio Cesare: come sappiamo dallo storico 
Appiano, Pompeo Strabone comandava l’esercito romano che operava contro i 
ribelli del territorio piceno durante il bellum sociale. In un primo tempo il suo 
esercito fu sconfitto dagli insorti guidati da Judacilio, T. Lafrenio e P. Ventidio, 
non altrimenti noti, che avevano unito le loro forze presso il monte Falerino. 
Gneo Pompeo dovette rifugiarsi a Fermo in attesa di rinforzi.

Poco sopra il termine pompeiom, in una sequenza di sovrapposizioni che 
rendono molto ardua e incerta la lettura, una delle redazioni sovrapposte po-
trebbe essere uitelius. Un’altra meno incerta redazione, sovrapposta a  uitelius, 
sembrerebbe essere vilumбiut o vilumбius (t soprascritto su s). 

In un altro settore della stessa parete rocciosa c’è un’altra sequenza, la cui 
lettura è molto più incerta soprattutto nella prima parte, dove le lettere sono 
scolpite rozzamente e c’è una sovrapposizione di più redazioni. Una redazione 
non considerata in Osp. 2011: 25 è la seguente  = ul suom uti 
stotiu vitalios ‘accresci il proprio (bene): favorisci con il sostegno i Federati’. 
La lettura vitalios – che richiama l’eventuale termine uitelius su menzionato 
– mi pare certa. Ritengo che vitalio- e l’eventuale variante vitelio- significhino 
‘federato, aderente alla lega’ e corrispondano alla scritta viteliú(m) delle mo-
nete coniate dalla Lega italica durante la guerra sociale. Inoltre, i due termini 
permettono di stabilire che il nome viteliú(m) non ha alcuna relazione con lat. 
vitulus ‘vitello’, come comunemente si legge (bibliografia in Untermann 2000: 
860), ma deriva dalla radice di lat. vieō ‘lego’, vītilis ‘intrecciato’, vitta ‘fascia, 

1 All’opera di ricerca e ripulitura delle superfici rocciose ed ai rilievi fotografici, opera 
compiuta nelle numerose visite effettuate dal giugno 2007 ad oggi, nelle località della Sega e 
della Tana (alla Tana il lavoro non è ancora terminato, poiché alcuni lembi di superfici roccio-
se sono tuttora interrati) hanno occasionalmente contribuito anche gli amici Mauro Colella 
(Milano), Romano Falaschi e Marcello Sabatini (Fucecchio), Giancarlo Montanari (Reggio 
Emilia), Giancarlo Franzoni (Bologna), il compianto Gabriele Bonino (Pistoia), Elena Santi-
ni (Firenze), la mia compagna Wu Jingzhi e, nel giugno 2011, lo speleologo e documentarista 
Andrea Gobetti.
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benda’, got. kuna-wida ‘catena, vincolo’, aisl. við, -jar ‘fascia, benda’ ecc.
Una precedente redazione sembra essere ul suom stoti vitalios ‘accresci 

il proprio (bene): sostieni i Federati’.2 Sotto, in lettere più grandi, ma incise 
su un groviglio di sovrapposizioni, mi pare si possa leggere dero strabonem 
dere ‘Oh (dio) Troncatore, tronca Strabone’. Se la lettura strabonem ( ) 
fosse avvalorata da ulteriori analisi epigrafiche, essa certamente si riferirebbe al 
cognomen di quel Gneo Pompeo sopra citato, che comandava le forze romane 
operanti nel Piceno. Il generale romano non è menzionato in una delle prece-
denti redazioni della scritta, che pare essere drumbos dulbe ‘oh (dio) Drum-
bos, taglia!’. Il presumibile epiteto Dero, scritto dentro la figura di un’ascia, 
indicherebbe il dio Spaccatore, divinità invocata parecchie volte con epiteti 
analoghi e simbolizzata da un’ascia sia ad Ospitale sia al Ponte d’Ercole. 

2. Nel mio primo articolo sulle iscrizioni di Ospitale (Zavaroni - Sani 2009: 
70) scrissi:

La citazione di successi da parte dei rivoltosi ed il frequente appello alla loro unione te-
stimoniano che le iscrizioni risalgono ai primi mesi della guerra, quando gli scontri militari 
furono sfavorevoli ai Romani. Evidentemente un contingente militare nord-umbro si era ac-
campato nella Valle di Ospitale che in effetti costituiva un buon rifugio a causa della strettezza 
dei passaggi in alcune sue parti.

Appare chiaro come io non avessi idee preconcette sulla stirpe degli antichi 
Friniati: non attribuivo a loro le iscrizioni, ma ad un generico “contingente 
militare nord-umbro” che si era stanziato nella valle d’Ospitale perché vi poteva 
trovare un buon rifugio contro l’avanzata di un esercito romano. Questa idea 
era ribadita nel successivo articolo,3 in cui scrivevo che “evidentemente un 
contingente militare (nord)umbro aveva occupato alcune delle zone più sicure 
e sorvegliabili della valle” (Zavaroni 2008: 208).

In un terzo articolo (Zavaroni 2011b: 173) scrivevo: 

Gli autori si definiscono Umbri / Ombri, ma il loro dialetto contiene varie particolarità che 
inducono a distinguerlo dall’umbro delle Tavole Iguvine. L’alfabeto contiene alcune lettere 
speciali e le iscrizioni si caratterizzano soprattutto per il frequente uso di legature. La maggior 
parte delle scritte è costituita da esortazioni invitanti a rivoltarsi contro Roma ed a formare 
una Lega Umbra. Alcune iscrizioni hanno un contenuto erotico; altre sono illuminanti per 

2 Questa, però, non sarebbe la scritta originaria, che forse era lostre vitaliom ‘trai profitto 
dai Federati’. Un’altra modifica, oltre a quelle sopra citate, potrebbe essere ulte uostre strem 
vitaliom ‘accrescete col vostro (avere) la forza dei federati’ (Osp. 2011: 25). Questa molte-
plicità di redazioni sovrapposte mostra come parecchie iscrizioni dei Friniati siano di difficile 
lettura a causa delle modifiche subìte.

3  In verità esso fu pubblicato prima di quello inviato precedentemente alla rivista Klio.
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ricostruire il pantheon dei ribelli.
La mia preoccupazione era rivolta alla lettura delle iscrizioni e non alla 

questione relativa all’origine etnica degli autori delle iscrizioni. Infatti il ter-
mine Friniates non appare nel mio terzo articolo, mentre nei primi due appare 
soltanto per ricordare che la valle d’Ospitale fa parte del Frignano, cioè della 
regione abitata dai Friniates prima e durante l’epoca romana.

Il problema della decifrazione e della lettura mi sembrava assolutamente 
prioritario e d’altra parte era quello che causava i dubbi maggiori. In Osp. 
2011: V-VI scrissi: 

L’attuale pubblicazione è stata preceduta da tre articoli: Zavaroni-Sani 2009, Zavaroni 
2008 e Zavaroni 2009. Mi rammarico e sentitamente mi scuso del fatto che le letture proposte 
in occasione di questi primi tre contributi sono in parte errate. È magra consolazione la con-
statazione che anche per iscrizioni meno difficoltose sul piano epigrafico il processo che ha 
portato ad un testo canonico, unanimemente condivisibile, è generalmente passato attraverso 
successive correzioni, a cui spesso hanno contribuito più studiosi. Quindi spero che anche le 
mie letture saranno gradualmente emendate dai restanti errori, grazie all’intervento di altri 
epigrafisti.

Le diversità e gli errori di lettura sono nella maggior parte dei casi causati dalle difficoltà 
dovute alle modifiche e alle sovrapposizioni di due o più redazioni: in molti casi gli incisori 
hanno scritto parole e formule diverse su superfici già scritte, cambiando in parte o in toto 
le lettere di una precedente iscrizione. Così in alcune zone oggi è difficilissimo distinguere i 
singoli grafi; in certi punti la superficie rocciosa, avendo subito successive incisioni, ha finito 
per disgregarsi, specialmente quando gli utensili impiegati erano grossolani. Un’incisione su 
roccia appare spesso più chiara quand’è appena incisa, anche se la superficie è accidentata, ma 
presto gli agenti atmosferici uniformano il colore della superficie: ciò che inizialmente appariva 
leggibile, lo è molto meno a distanza di tempo, specialmente se l’incisione è poco scalfita e 
se vi sono segni sovrapposti. Dunque, i ritocchi e le aggiunte hanno reso molto difficoltosa 
la lettura delle varie redazioni. A ciò si aggiunga il continuo ricorso a legature non codificate, 
spesso inventate ad hoc per adattare segni preesistenti a nuove scritte. In alcuni casi delle righe 
congiungono le estremità superiori ed inferio-
ri delle lettere, ostacolando la lettura dei grafi 
l, i, v, p, t. A volte era tracciata pure una riga 
mediana che doveva unire le lettere formanti 
una stessa parola ed anche una stessa formula. 
Anche la generale mancanza di intervalli fra 
le parole rende più problematica la lettura. In 
vari casi la suddivisione dei lemmi è suggerita 
da una diversa grandezza delle lettere.

Ora mi è chiaro che in tali circostanze 
l’unica possibilità di dirimere tante questioni 
epigrafiche consiste nell’avere a disposizione 
macrofoto di singole lettere incise. Al con-
trario, durante le prime visite, di fronte alla 
vastità del materiale da esaminare, i miei 
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collaboratori ed io fotografammo settori o pannelli che generalmente contenevano uno o più 
gruppi di scritte. Le foto erano poi da me analizzate al computer con il programma Photoshop 
e le situazioni di dubbio annotate, nella speranza che potessero essere risolte in loco con una 
successiva autopsia. Sfortunatamente le condizioni di luce nella visita successiva, dipendenti 
dallo stato del cielo e dalla vegetazione, potevano essere sfavorevoli per l’esame autoptico, 
che dunque spesso non risolveva i dubbi. Credo che il più recente ricorso alle macrofoto, parte 
delle quali poterono essere scattate in buone condizioni di luce pazientemente attese, mi abbia 
permesso di correggere molte letture nella fase di analisi computerizzata. Ma in molti casi 
anche le macrofoto non possono sciogliere i dubbi, essendo le situazioni epigrafiche disperate 
a causa delle sovrapposizioni e degli sfaldamenti della superficie rocciosa.

Nei casi incerti vari autori scelgono di non presentare una loro ipotesi o interpretazione. 
Al contrario io ho sempre preferito, qui come negli altri miei studi, esporre un’interpretazio-
ne sia per la parte epigrafica che per quella etimologica, perché penso che il lettore, avendo 
davanti una altrui argomentazione, sia più indotto ad una valutazione critica. Solo attraverso 
una successione di correzioni e rettifiche di interpretazioni precedenti si può arrivare ad otte-
nere, da parte della comunità scientifica, risultati sempre più sicuri. Quindi spero che questa 
pubblicazione sia di stimolo per altri studiosi che vogliano a loro volta cimentarsi nel lavoro 
di lettura e d’interpretazione, eventualmente con strumenti di riproduzione tecnicamente più 
efficaci.

Dunque, la questione della lettura era prioritaria. D’altronde ho sempre 
sperato che la nazionalità degli autori potesse desumersi dalle informazioni 
utili ricavabili dalle iscrizioni. La prima indicazione sicura era che gli autori 
esortavano all’unione degli Umbri. 

Solo nell’agosto 2011, dovendo presentare il volume Osp. 2011 in una 
conferenza a Fanano e sapendo che gli eruditi del luogo non avevano dubbi 
sul fatto che i Friniati fossero Liguri, mi resi conto che era venuto il momento 
di vedere se era possibile fornire una risposta articolata al problema dell’etnìa 
degli autori delle iscrizioni di Ospitale. Ma non ero in grado di dare risposte 
sicure. Potevo solo affermare che le iscrizioni di Ospitale contengono parecchi 
incitamenti all’unione con gli Umbri o degli Umbri. In nessuna di esse, però, è 
scritto: “Noi (siamo) Umbri”. Quindi non era possibile scegliere tra le seguenti 
opzioni: 1. Erano essi Umbri arrivati nella valle di Ospitale da un’altra regione 
ed ivi rifugiatisi? (ipotesi formulata nei miei primi scritti). 2. Erano abitanti della 
valle e/o di territori vicini, di stirpe ligure, ma favorevoli all’unione militare e 
ad una federazione politica con gli Umbri? 3. O erano abitanti della valle e/o 
di zone limitrofe che chiamavano se stessi Umbri, sebbene Tito Livio li avesse 
definiti Ligures Friniates?

Fu per vedere se era possibile dare una risposta a tale interrogativo che il 
17 agosto 2011 mi recai al Ponte d’Ercole (o Ponte del Diavolo), avendo letto 
che forse qualche antica iscrizione esisteva tra la congerie delle deturpanti e 
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Fig. 1. La scritta u\ombrali re utilu ut ut sulla sommità del Ponte d’Ercole.

vandaliche scritte moderne. Pensavo infatti che se scritte simili fossero state 
trovate in altre località del Frignano, occorreva ammettere che esse non erano 
opera di Umbri venuti dall’Umbria propriamente detta (che in verità com-
prendeva anche la Romagna),4 ma di Friniati che chiamavano se stessi Ombri, 
Umbri sebbene Tito Livio li avesse definiti Ligures. 

Ebbi fortuna. Dapprima scopersi che sul fianco Ovest della testata meridiona-
le c’era un gruppo di iscrizioni friniati e successivamente trovai sulla sommità 
del Ponte la scritta a tal fine più importante: u\ombrali re utilu ut ut (

) ‘alla repubblica umbra col favore sii propizio sii propizio’ (Zavaroni 

4 È certo che gli Umbri, secondo le fonti antiche, avevano abitato anche la Romagna: a 
loro era attribuita la fondazione di Rimini, Ravenna e Budrio. Strabone, nella sua Geografia 
(5.2.1) scrive: “dagli Appennini, nel punto in cui si avvicinano all’Adriatico, si estendono 
prima gli Umbri, poi i Sabini e ultimi gli abitanti del Lazio ... Gli Umbri poi, che stanno nel 
mezzo, fra Sabina ed Etruria, superando le montagne si spingono fino a Rimini e Ravenna”. È 
da presumere che quel “superando le montagne” si riferisse all’attuale Montefeltro e all’Ap-
pennino romagnolo. Ma siccome le fonti antiche sono concordi nel ritenere che gli Etruschi 
occuparono territori che prima appartenevano agli Umbri, a mio avviso è probabile che nelle 
terre di montagna i secondi continuassero a costituire la maggioranza della popolazione an-
che ad Ovest del Montefeltro, almeno fino all’Appennino reggiano, dove ho recentemente 
trovato, sul Monte Valestra e sotto la Pietra di Bismantova, isolate scritte in grafìa e lingua 
friniate.
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2012: 75). Una tale scritta in quello che pare essere un santuario federale situato 
al centro del Frignano a mio avviso toglie ogni dubbio sul fatto che gli antichi 
Friniati chiamassero se stessi Umbri, Ombri. D’altronde le iscrizioni palesano 
le caratteristiche morfologiche e lessicali di un dialetto italico. 

3. A dispetto delle varie pubblicazioni dedicate all’argomento, la mia im-
pressione è che non conosciamo nulla di probante sulla lingua degli antichi 
Liguri. Anche il presunto carattere ligure dei toponimi che terminano in -sca, 
-sco non è esclusivo e caratterizzante. Quanto alla toponomastica, devo am-
mettere il mio generale scetticismo sulle etimologie che mi capita di leggere 
su nomi la cui radice non sia evidente. Le rare iscrizioni antiche trovate in 
territorio ligure sono redatte in alfabeto etrusco e nella maggior parte di esse 
ci sono nomi etruschi. In ogni modo, sulla base di moderni nomi di località, si 
può ritenere che l’indoeuropeo bh- divenne b in ligure, come d’altronde in gal-
lico. Al contrario per l’etnico Friniates l’etimologia che ritengo più plausibile 
mostra un esito bh- > f-. Come tanti altri nomi in   -ates, Friniates indica degli 
abitanti, cioè ‘gli abitanti della *Frinia’; e *Frinia può solo essere il nome di 
un territorio. L’ipotesi etimologica più semplice è che *Frīnia sia lo sviluppo 
di un più antico *Frighinia o *Freghinia ‘montagnosa’, nome derivante dalla 
nota radice indeuropea *bh(e)regh- ‘altura, monte’, da cui derivano Bergomum 
(nome dell’antica Bergamo), il nome di popolo celtico Brigantes (Yorkshire, 
Inghilterra), i nomi Bergusia e Brigantia di una dea gallica (corrispondente 
a Brigit in antico irlandese, Brit in moderno irlandese) e nomi comuni come 
antico irlandese brí ‘collina’, gallico briga ‘colle, monte, rocca’. Occorre tenere 
presente che la scomparsa di g e gh nell’antica lingua dei Friniates dovette 
avvenire qualche secolo prima che fossero incise le scritte di Ospitale, dove 
non esistono lettere per questi due suoni, sebbene esistano termini facilmente 
riconducibili a radici che terminano con -g oppure -gh. 

Ma siccome anche f è una lettera assente dall’alfabeto friniate (apparenti 
F sono una legatura: ti o it), la stessa dizione Friniates diventa problematica. 
Infatti in Tito Livio, 41, 19, l’unico codice pervenutoci dà Briniates invece di 
Friniates (Tito Livio, 39, 2), sebbene il riferimento geografico di Livio (trans 
Apenninum Briniates fuerant, intra Audenam amnem) mostri che si tratta pro-
prio degli abitanti del Frignano. D’altra parte un passaggio [b-] > [f-] in età 
medievale sarebbe ancora più problematico. Nell’alfabeto friniate il grafo  
(che trascrivo con б) denota presumibilmente il suono aspirato [bh] (da ie. [bh] 
e a volte [dh]), anche se corrisponde fonologicamente ad umbro e latino [f]. 
Tuttavia non sono rari i casi in cui si ha B invece di . Ciò pare mostrare che 
all’epoca delle iscrizioni era in atto la tendenza alla deaspirazione [bh] > [b], 
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forse dovuta al contatto con parlate 
galliche e, appunto, liguri. Per altro 
tale fenomeno può essere considerato 
una prova che  non poteva denotare 
[f]. In alternativa saremmo costretti 
a supporre che b indicasse nelle 
iscrizioni tarde sia [b] sia [f], il che 
è francamente dubbio. Insomma, la 
presenza delle due forme Friniates e 
Briniates, di per sé creerebbe dubbi 
nella questione se i Friniates fossero 
Umbri o Liguri. Supponendo che 
nelle scritture Briniates e Friniates 
non ci sia un errore di trascrizione, 
dobbiamo pensare che entrambi i 
nomi fossero usati: il primo con pro-
nuncia ligure o celtizzante, l’altro 
con pronuncia umbra o latinizzante. 
È ovviamente possibile che tale differenza riflettesse una commistione etnica 
degli abitanti dell’antico Frignano.

I Friniates non sono menzionati da Plinio, quando parla delle regioni ottava 
(Emilia-Romagna attuale) e nona (Liguria) dell’amministrazione imperiale 
augustea; ma dalla sua descrizione appare chiaro che, come oggi, i Friniati 
farebbero parte dell’Emilia e non della Liguria.5 Si potrà dire che la mappa di 
Plinio registra le regioni tracciate da Augusto, che a loro volta rispecchiano 
calcoli di governabilità piuttosto che reali confini etnografici risalenti ad un 
secolo prima; ma d’altronde si potrebbe rispondere che tracciare i confini di 
popolazioni dedite alla transumanza, alle razzie e ad una continua ricerca di 
terreni da sfruttare, sarebbe stato molto arduo. Secondo Livio (39, 2), nel 187 
a. C. i Romani mossero guerra contro i Liguri Apuani, perché costoro avevano 

5 Plinio (Nat. Hist. III, 47-48), dopo aver citato le più famose tribù liguri d’Oltralpe, cita 
quelle situate tra le Alpi ed il fiume Magra, elencandole da Ovest verso Est. L’ultima, cioè 
la più orientale, è quella dei Veleiates. Nel menzionare gli oppida lungo il mare, egli cita il 
fiume Magra come confine ad Est. Dal Magra si entra in Etruria, “che ha spesso cambiato 
nome”. Gli Etruschi avrebbero scacciato i Pelasgi e costoro sarebbero subentrati agli Umbri, i 
quali avrebbero un tempo occupato anche l’Etruria nordoccidentale. Quando poi Plinio tratta 
dell’octava regio (Emilia-Romagna) dice che essa è compresa fra Rimini, il Po e l’Appenni-
no. Egli non nomina città e oppida nell’esatto ordine da Est a Ovest; comunque alla fine cita 
i Veleiates cognomine Vetti Regiates, Urbanates. In conclusione, se seguiamo Plinio, i Liguri 
più ad oriente erano i Veleiati il cui territorio non si estendeva ad Est dell’attuale provincia 
parmense. Quindi il territorio dell’attuale Frignano ufficialmente non era abitato da Liguri.
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fatto frequenti incursioni nelle terre di Pisa e di Bologna, impedendo i lavori 
agricoli. Dunque, spostarsi da un versante all’altro dell’Appennino e lungo 
il crinale doveva essere una prassi consueta sia per i Liguri che abitavano tra 
Apuane, Garfagnana e antico Mugello sia per i Friniati che avevano i loro 
borghi nel versante settentrionale.

L’attento Plinio (Nat. Hist. III, 47-48), dopo aver citato le più famose tribù 
liguri d’Oltralpe, elenca quelle situate tra le Alpi ed il fiume Magra, procedendo 
da Ovest verso Est. L’ultima, cioè la più orientale, è quella dei Veleiates. Nel 
menzionare gli oppida lungo il mare, egli cita il fiume Magra come confine ad 
Est. Dal Magra si entra in Etruria, “che ha spesso cambiato nome”. Secondo 
Plinio, gli Etruschi avrebbero scacciato i Pelasgi e costoro sarebbero subentrati 
agli Umbri, i quali avrebbero un tempo occupato anche l’Etruria nordocci-
dentale. Quando poi Plinio tratta dell’octava regio (Emilia-Romagna) dice 
che essa è compresa fra Rimini, il Po e l’Appennino. Egli non nomina città e 
oppida nell’esatto ordine da Est a Ovest; comunque alla fine cita i Veleiates 
cognomine Vetti Regiates, Urbanates.6 Non è chiaro se gli Urbanates siano 
un’altra famiglia Veleiate o una tribù distinta. Tuttavia la descrizione pliniana 
dell’ottava regione augustea e della ligure (nona regione) lascia intendere che 
vi fossero dei Veleiati nelle due zone confinanti. In conclusione, se seguiamo 
Plinio, i Liguri più ad oriente erano i Veleiati il cui territorio non si estendeva 
ad Est dell’attuale provincia parmense. Quindi l’attuale Frignano ufficialmente 
non era abitato da Liguri, per i Romani dell’età augustea.

4. Già dopo il ritrovamento delle iscrizioni del Ponte d’Ercole (distante 
da Ospitale oltre 40 km. per le strade attuali) diventerebbe molto discutibile 
ipotizzare che gli Umbri od Ombri, di cui si esorta l’unione nelle scritte di 
Ospitale e per i quali si invoca il favore divino al Ponte d’Ercole, sarebbero 
Umbri temporaneamente venuti da un’altra regione e zona. Ora, con l’aggiunta 
di altri ritrovamenti, la certezza di avere a che fare con una scrittura e lingua 
peculiari degli antichi Friniati è totale. Dopo la scoperta di iscrizioni antiche sul 
Ponte d’Ercole e sulle rocce circostanti, visitai alcuni luoghi dell’Appennino 
modenese, reggiano e anche (sporadicamente) di quello parmense, in cerca di 
altre iscrizioni dello stesso tipo. Ho avuto la fortuna di scoprire iscrizioni a S. 
Michele di Pievepèlago,7 nella cosiddetta Tana delle Fate presso il Lago Prati-

6  Rezzonico (1763: I, 286, n. 2), dopo avere esaminato i codici ed edizioni precedenti 
dell’opera pliniana sostiene che si debba leggere Umbranates invece di Urbanates. Per di 
più egli sostiene che l’oppidum di questo etnico fosse quello che ai suoi giorni era chiamata 
dagli indigeni Città d’Ombria (odierno Castelliere d’Ombria) presso Bardi. Ruderi di templi 
e bagni sarebbero stati raffigurati nel 1615 in una sciographia da Carolo Natale.

7 Incastonate nella parete di una vecchia casa nella località di S. Michele, presso l’im-
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gnano8 e in due siti dell’Appennino reggiano (Monte Valestra e Bismantova).9 
In un’altra località dell’Appennino modenese pare essere emerso un consistente 
numero di scritte, ma lo scopritore mi ha pregato di rinviare la divulgazione 
della notizia al 2013, quando la certezza sarà completa.

Negli studi che dedicai alle iscrizioni ed alla lingua dei Raeti dell’antico 
Tirolo e Trentino tenni sempre presente e difesi l’asserzione di Tito Livio (5, 
33, 11) secondo cui i Raeti erano di stirpe etrusca e si inselvatichirono tanto 
da conservare soltanto la pronuncia della lingua, sebbene pure essa si fosse 
in parte alterata (praeter sonum linguae, nec eum incorruptum, retinerent).10 
Quindi non ho nessuna idea preconcetta contro Tito Livio. Generalmente, prima 
di affrontare lo studio del materiale epigrafico pervenutoci, sono più propenso 
a credere alle fonti antiche prima che agli studiosi moderni.  

Nel caso delle iscrizioni del Frignano i dati epigrafici e linguistici sembra-
no contraddire ciò che lascia intendere Tito Livio, il quale per due volte (39, 
2; 41, 19) chiama Ligures Friniates (e Briniates, se seguiamo la distinzione 
nei codici) gli abitanti del Frignano ed in altri passi chiama semplicemente 
Ligures coloro che in virtù delle menzioni di monti (Letum, Balista, Suismon-

bocco del sentiero che porta al Ponte del Diavolo di Fiumalbo (Appennino modenese), ci 
sono due pietre contigue in cui si notano caratteri friniati. Una possibile lettura della scritta 
superiore è [sv]om imule imle re lec est ‘[il proprio] unisci alla comune sostanza: [come] un 
prestito è’. La scritta inferiore è leggibile come svom umumus ‘il proprio uniamo’. Inviti ad 
accomunare i propri beni sono presenti anche tra le scritte di Ospitale. Una scritta friniate, la 
cui lettura sarebbe problematica a causa della sottigliezza dei solchi, è probabilmente incisa 
anche su una roccia a poche centinaia di metri, lungo il sentiero che porta al Ponte del Diavo-
lo. Qui,  presso una colonna eretta in onore della Madonna, sorge un’altra roccia in cui sono 
incisi dei segni. Mi sembra che la maggior parte di essi costituiscano brevi termini, isolati 
l’uno dall’altro, derivanti dalla base nordumbra *ti- ‘trafiggere, uccidere’ (< ie. *(s)teig-). In 
essi ti sarebbe espresso con differenti legature.  

8 Il lago Pratignano, ad un’altezza di circa 1300 metri s.l.m., oggi quasi del tutto interrato, 
si trova su un pianoro sovrastante la valle di Ospitale e in particolare La Sega (circa 850 me-
tri). Nella vicina piccola grotta chiamata Tana delle Fate vi sono alcune iscrizioni antiche con 
caratteristiche legature e combinazioni di segni di tipo friniate oltre a graffiti moderni. Degna 
di nota è la presenza di un e del tipo II.

9 Sul Monte Valestra – dove i reperti archeologici evidenziano una frequentazione già 
nella tarda Età del Bronzo – alcune iscrizioni sono incise dentro una piccola grotta che si 
trova dietro la chiesetta di Santa Maddalena, mentre altre due brevi scritte sono incise su una 
roccia che sta davanti alla chiesetta. Sotto la grande rupe chiamata Pietra di Bismantova, su 
una delle innumerevoli rocce che sovrastano il Campo Pianelli, noto per i reperti della tarda 
Età del Bronzo e del periodo etrusco, ho trovato un’iscrizione nordumbra che leggo come 
bustros ica. In alcune scritte di Ospitale e del Ponte d’Ercole bustros indica il dio ‘Picchia-
tore, Colpitore’ (vedi il commento a TaAR3A2 nel § 7.2). Non si può stabilire se ica sia un 
imperativo od un indicativo senza t finale. Per la base *ic- vedi ica nel § 2.2 (SeT24).

10 Anche secondo Plinio (nat. hist. III, 133) i Raeti erano di stirpe etrusca.
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tium) e fiumi (Scultenna) sono senza 
dubbio da ritenersi Friniates. Ora i 
dati epigrafici mostrano che: 1) tutte 
le iscrizioni prima menzionate, ap-
partenenti al territorio dei Friniates, 
hanno in comune lessico, grammatica 
ed un sistema scrittorio basato su un 
frequentissimo uso di legature; 2) un 
discreto numero di esse mostrano che 
i Friniates chiamavano se stessi Om-
bri ed Umbri; 3) grammatica e lessico 
palesano che la lingua delle iscrizioni 
è un dialetto italico, quindi indoeu-
ropeo, imparentato con umbro, osco, 
sudpiceno, latino; inoltre il lessico, 
non solo rivela contatti linguistici con 
Etruschi e Celti, ma ammette compa-
razioni anche con il germanico, più di 

quanto la posizione geografica del Frignano potesse far pensare.
A proposito delle possibilità comparative con il germanico, si può ricor-

dare quanto scrive Plutarco nella Vita di Gaio Mario (19, 5-6) nel passo in 
cui è descritto lo scontro dell’esercito romano con la folta tribù germanica 
degli Ambrones presso Aquae Sextiae (102 a.C.). Lo storico greco racconta 
che quando gli Ambrones iniziarono ad urlare il proprio etnico “Ambrones !” 
come loro consueto grido di battaglia, i Liguri ingaggiati nell’esercito romano, 
che furono i primi ad entrare in battaglia, “appena sentirono e compresero il 
grido, risposero gridando lo stesso nome, che – dicevano – era anche la loro 
ancestrale denominazione: “così [cioè: Ambrones] infatti i Liguri si chiamano 
secondo la stirpe”. 

Le tribù liguri erano parecchie e Plutarco non avrebbe potuto dirci se i Liguri 
dell’esercito di Mario provenivano da diverse tribù o soltanto da una. Siccome 
storicamente Genova era l’alleata più fedele dei Romani è presumibile che la 
maggior parte dei Liguri provenisse dal territorio genovese. In ogni modo il 
testo lascia presupporre che i Liguri in generale, e non una particolare tribù, 
ritenessero che il loro nome ancestrale fosse Ambrones. Potremmo intendere 
che essi si ritenevano discendenti da un capostipite di nome *Ambros.

Ci si può allora chiedere se il nome Ambrones abbia un nesso con Ombri, 
Umbri : la loro radice potrebbe essere la stessa e quindi i loro significati simili. 
In tal caso *ambr- sarebbe una variante locale di ombr-, umbr-, dovuta ad un 



249

La storia e le iscrizioni

diverso sviluppo della laringale iniziale da un grado zero *HmB-r- o, teorica-
mente, anche H°nbh-r- < *Hnəbh-r-. Sia Umbri – e soprattutto i corrispondenti 
greci Ómbroi, Ombrikoí – sia Ambrones furono connessi da antichi autori11 con 
la radice di gr. ómbros e lat. imber, imbris ‘pioggia, acquazzone’ e d’altronde 
ancora oggi si può leggere (soprattutto in internet) che il nome Ambrones ha la 
stessa base *amb-r- di alcuni nomi di fiumi celtici, la cui radice è formulabile 
come *Hnəbh-.12  

Ora a me sembra improbabile che l’etnico Umbri, Ombri sia connesso con 
una radice la cui griglia semantica comprende ‘acqua, pioggia, fiume, umidi-
tà, bagnare’. Molto più semplice e plausibile mi sembra l’attribuire a Umbri 
(sing. Umber), Ombri la radice di lat. umber, -bri ‘incrocio di capra e pecora’ 
> ‘caprone, pecorone’. Questa radice è la stessa di lat. ibrida, -ae = hybrida 
=  ibris = iber = imbrum ‘incrocio, ibrido’ (hybrida è grafia influenzata da un 
falso accostamento a gr. hýbris: vedi Ernout - Meillet 2001: 302). In un pre-
cedente studio (Zavaroni 2007: 46) ho cercato di dimostrare che la radice di 
ibrida è *HmB- ‘l’uno e l’altro’, probabilmente la stessa – o comunque omofona 
con quella – da cui si hanno tantissimi termini denotanti ‘insieme, unir(si), 
congiungere’ ecc. Quindi ib-r-ida < *HmB-r-ida in origine doveva indicare un 
‘essere che ha dell’uno e dell’altro’. Suppongo, inoltre, che certi tipi di ovini 
cornuti fossero considerati dagli antichi il frutto di atavici incroci piuttosto 
che di un’ibridazione attuale. Ad esempio ritengo che lat. ibex ‘stambecco, 
camoscio’ derivi, come iber e (h)ibrida, da *HmB- ‘l’uno e l’altro; insieme’; 
ma penso anche che gli antichi sapessero bene che i camosci dei loro tempi 
erano individui di una razza specifica: presumibilmente essi li chiamavano in 
quel modo perché ai loro occhi il corpo e le caratteristiche di quegli animali 
erano il frutto di un’ibridazione che si era verificata in un’epoca più antica.

Non credo, poi, se quella proposta sopra fosse l’etimologia esatta, che 
Umber fosse un epiteto significante ‘caprone’ o ‘bastardo < ibrido’ con senso 
dispregiativo, affibbiato agli Umbri da popolazioni vicine. Non sono neppure 
propenso a credere che il nome Umbri alludesse ad una popolazione mista ori-
ginatasi dalla commistione di due diversi popoli, ad esempio uno di autoctoni 
e l’altro di invasori. Sono più incline a supporre che un italico *Ombros fosse 
il nome di un divino mitico progenitore simile al dio Tuisto, -onis, partorito 
dalla Terra, che i Germani – scrive Tacito (Germ. 2, 13-15) – celebravano con 

11 Ad es. in Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 112-113, si legge: “La popolazione 
umbra è stimata la più antica d’Italia; si crede infatti che gli Umbri fossero stati chiamati 
Ombrii dai Greci perché sarebbero sopravvissuti alle piogge quando la terra fu inondata”.

12 La radice è formulata come *emb(h)- : omb(h)- (< *enebh-) ‘umido; acqua’ da Pokorny 
(1959: 315-316), secondo cui da essa deriverebbero pure vari nomi indoeuropei per ‘nube, 
vapore, nebbia’. Ma tale assunto non è condiviso da altri importanti glottologi. 
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antichi canti. Tuisto è comunemente collegato al germanico *tvis- ‘doppio, 
duplice’, da cui si ha aated. Zwitter (dialettale anche Zwister) ‘ibrido, bastardo, 
bisessuato, ermafrodita’. Vari autori suppongono che Tuisto (Tuisco in un altro 
codice) fosse ritenuto dai suoi veneratori un dio ermafrodita e questa ipotesi è 
forse tuttora la più condivisa (vedi ad esempio: de Vries 1956: II, 364; Simek 
1995:432). Al contrario io credo che il nome Tuisto avesse lo stesso senso di 
Umber o *Umbros ‘ibrido’ (rappresentabile in forma di capro), con allusione 
al duplice principio ‘vita-morte’, ‘bene-male’ di cui il dio era propagatore tra 
gli umani e gli animali. Tale funzione era svolta da tutti gli dèi che potevano 
assumere la forma di un animale cornuto o erano associati ad un capro nel-
l’iconografia: Dioniso, Pan, Fauno, il Mercurio gallico avente l’epiteto Ge-
brinus ‘Caprino’ e raffigurato con un ariete su un monumento trovato a Bonn. 
Le corna erano considerate simboli del principio dualistico ‘vita-morte’ che 
permeava l’universo. 

L’etnico greco Ombrikoí farebbe pensare ad una derivazione da *ombro-, ma 
le forme lat. Umber, plur. Umbri (gr. Ómbroi) non sono derivative. Se l’etnico 
Umber avesse la radice e il senso di umber ‘duplice, incrocio, ibrido’ e voles-
simo applicare l’ipotesi vista per Tuisto, dovremmo supporre che gli Umbri 
non erano ‘quelli di Umbro’ (nel qual caso dovremmo aspettarci Umbrius, -ii), 
ma ciascuno di loro era chiamato come il dio capostipite. Tuttavia nel Corpus 
delle iscrizioni latine Umber, che funge da soprannome, è rarissimo; molto più 
frequenti sono i derivati Umbricius, femm. Umbricia, Umbrius, femm. Umbria 
(raro Umbrianus), sia come gentilizi sia come cognomina. Dalle poche formule 
onomastiche in cui il cognomen è semanticamente connesso con il gentilizio si 
arguisce che Umbricius e Umbrius alludono ai sensi di umber ‘incrocio, ibrido’ 
> ‘caprone’. Ad esempio nella dedica a P(ublio) Umbrio Licino (Bologna; CIL 
11, 06834), il cognomen Licinus significa ‘che ha le corna rivolte in su’ (ag-
gettivo riferito a buoi, secondo Servio, ad Verg. G. 3, 55). Il nome Umbricius, 
tra parentesi, appare anche a Modena e a Magreta. Nell’onomastica etrusca 
Umre (= *Umbros) appare una volta sola, mentre Umrana (femm. Umranei) 
e Umria (femm.: “quella di Umre” e anche “quella di Umrie”) sono attestati 
più di una volta. 

Se ora esaminiamo le attestazioni di umbr-, ombr- nelle iscrizioni di Ospi-
tale, ricaviamo i seguenti dati. Per il plurale ‘Umbri’ (sostantivo) abbiamo: 
omбros, ombros, omбrus (nom. acc.), umбres, o\umбres (acc.), umбrom = 
umbrom ‘degli, agli Umbri’ (dat. abl. pl.); come forme aggettivali abbiamo 
umбram (acc. femm.), umbra (abl. femm.), o\umбrem, un possibile ombrem 
(piuttosto che umбrem proposto in Osp. 2011: 38), umбri (gen. sing.), ombros 
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(acc. plur.).13 
Occorre poi notare che nella scritta letta, di difficile lettura a causa di ri-

facimenti e sovrapposizioni, come omбros druar бomat (Osp. 2011: 40) la 
legatura dr si sovrappone – credo – ad una testa con due volti, di cui quello di 
sinistra è caratterizzato da un grande naso e dalla bocca aperta che alludono a 
un dio mortifero assimilabile al Caronte etrusco. La testa sembra anche cornuta. 
Una tale testa allude ad un dio bifronte, ambivalente, mentre l’epiteto Druar 
‘Girevole, Corridore’ è idoneo per un dio assimilabile al Vertumnus latino. In 
età arcaica Vertumnus ‘colui che volge, gira, inverte’ doveva essere stato un 
grande dio dei cicli anche per i Romani. In Osp. 2011: 40 supposi che omбros 
fosse un accusativo plurale retto da бomat ‘favorisce’, ma ora mi sembra più 
probabile che Ombros sia un nominativo sing., appellativo di Druar. Anzi, le 
tracce della sequenza sono compatibili anche con la ricostruzione di una variante 
Omber. Inoltre, la scritta sise omбros (Osp. 2011: 34) è traducibile in modo 
più semplice e convincente come ‘lànciati Umbro (nella rivolta)’ piuttosto che 
come ‘fai propaganda per gli Umbri’. 

Un’altra lettura e la conseguente erronea interpretazione possono ora essere 
corrette alla luce delle odierne considerazioni. Nella parte inferiore del blocco di 
scritte SeP3S3C4 (La Sega), dove avevo ritenuto ci fosse una sovrapposizione 
di umea con umba e ombra,14 sono ora propenso a leggere u\ombral, con un o 
legato a m ed una legatura al ( ). Nella riga sottostante non ci sarebbe scritto 

13 Il termine umbriam elencato come ‘non sicuro’ in Osp. 2011: 228, in verità non esiste. 
Esso fu cassato nella versione finale dei testi, ma rimase come refuso nel capitolo sulle rico-
struzioni etimologiche.

14 La lettura ombra era imbarazzante per l’interpretazione: avevo dovuto considerare il 
termine un neutro plurale denotante vaghe ‘cose umbre’ (Osp. 2011: 79). Un’altra lettura 
che probabilmente deve essere corretta è umbra sulla sommità del Ponte d’Ercole. Avevo 
affermato (Zavaroni 2012: 77) che la sequenza apparente muaur era improbabile perché il 
termine consueto è muar ‘troncatore’ ed avevo supposto che la versione originaria fosse stata 
modificata, in verità con l’inserimento di tratti meno calcati, per ottenere umbra. La parola 
successiva mi sembrava leggibile come urtit o meno probabilmente urta. Riesaminata la 
scritta, ora mi pare più plausibile che i tratti più visibili siano quelli di una scritta muaut ‘ha 
mozzato’ (3a sing. di indic. preterito in -u-t) e non muaur. Poi si sarebbe tentato di mutare la 
scritta in modo che il primo termine fosse non umbra, bensì umbral: come tratto inferiore di 
al ( ) si sarebbe usato quello che univa a con t nella prima redazione. Il restante t sarebbe 
stato inglobato in una legatura utu ( ), che è seguito da un t in forma d’ascia o da una le-
gatura it ( ). Avremmo allora umbral utu(i)t ‘(il dio) Umbral (> ‘Ibrido, Caprone’) è stato 
benevolo’. Tuttavia lo stato dell’iscrizione è tale che la lettura è destinata a rimanere incerta. 
Ancora più dubbie, e quindi non utilizzabili, sono le letture umbra(m) e umbra\os ipotizzate 
in Zavaroni 2012: 82-83 e 88, relative al fianco Est del Ponte. La seconda scritta potrebbe 
anche essere letta come umbral invece di umbra: ma l’incertezza è troppa, data la tenuità 
ed aleatorietà dei tratti.
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umua, ma ut utu ut ‘sii propizio con benevolenza sii propizio’: si tratterebbe 
di un’invocazione al dio chiamato U\Ombral, forma aggettivale che richiama 
u\ombrali (dativo) del Ponte d’Ercole. Infatti il b si sovrappone ad una figura 
umana le cui gambe unite si restringono in una forma triangolare ( ), mentre 
le braccia sono allargate, orizzontali e tese sulle lettere laterali um e ral. Sulla 
testa del dio incombono due serpenti intrecciati: le loro spire sono raffigurate 
a destra della testa divina. Anche i serpenti intrecciati, così come quelli bicipiti 
e quelli cornuti rapprentati sulle rocce di tutta Europa, alludono ad una divinità 
coinvolta nella propagazione della vita secondo il principio dualistico. 

Insomma, nelle iscrizioni del Frignano i plur. nom. omбrus, umбres ap-
partengono a declinazioni diverse, ma ambedue corrispondono al lat. Umbri : 
come sostantivo l’etnico non ha suffissi derivativi.  In un precedente articolo 
(Zavaroni - Sani 2009) avevo accennato alla possibilità che i nomi latini Umbri, 
Umbria derivassero da *umб- ‘lega’ (la radice sarebbe ancora *HmB- ‘l’uno 
e l’altro; insieme, congiungersi’), nel qual caso Umbri significherebbe ‘che 
si uniscono, congiunti, quelli della Lega’. In effetti Ernout e Meillet (2001: 
302) riportano le glosse iber = ἡμίονος (‘mulo’ < ‘incrocio, ibrido’) e imbrum 
= ἡμίονον, πρóβατον. Il senso di  πρóβατον è ‘bestiame, gregge’. Quindi, 
mentre iber pare valere ‘di due (razze)’, in imbrum il senso ‘insieme’ della 
radice porta anche al significato ‘gregge’. Ora, tuttavia, sono più propenso a 

ritenere che Umber ‘Umbro’ fosse il 
nome del dio considerato come ca-
postipite. Nella scritta su menzionata 
della Sega il dio potrebbe essere stato 
chiamato con la forma aggettivale 
u\ombral ‘caprino’, come avvenne per 
il gallico Gebrinus, che lascia pensare 
ad a un precedente *Gebros ‘Capro’, 
corrispondente al caprino Habros di 
un altro monumento gallico, quello di 
Chalon. Qui un bambino, un capro e 
un serpente (quasi un fallo) che si alza 
verso il bambino sono rappresentati 
sulla destra; al centro c’è il Mercurio 
gallico ed a sinistra si notano un gallo 
ed una tartaruga. Su un altro lato del 
monumento sono scolpiti due membri 
virili che, come il capro, alludono al 
principio dualistico.  
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Che pure la base *ambro- dell’etnico Ambrones possa indicare ‘capro’ < 
ibrido’ si desume dalla glossa secondo cui lat. ambrices sarebbero ‘travicelli 
trasversali per sostenere le tegole’ (Paul. ex Fest.): il termine è un sinonimo di 
capreoli ‘insieme di tre travicelli disposti uno orizzontalmente, e gli altri due 
sopra ad angolo ottuso’. 

Dunque, si può supporre che i Liguri (Ambrones), gli Ombri o Umbri del 
Frignano e gli Umbri dell’Umbria ritenessero di discendere da un progenitore 
avente lo stesso carattere “ibrido”, “caprino”. Ha allora ragione Tito Livio nel 
considerare i Friniates una tribù ligure? Conosciamo da tempo la lingua degli 
Umbri propriamente detti ed ora anche quella dei Friniati che denominano se 
stessi Ombri, Umbri. Non conosciamo nulla della lingua ligure. Alcuni di co-
loro che hanno indagato sul problema ne hanno perfino negato l’indoeuropeità, 
mentre altri hanno tentato di individuarvi elementi celtici. Ma tutti con dati 
poco convincenti. Ora mi trovo davanti a questo paradosso: se, in accordo con 
la definizione di Tito Livio, si vuole continuare a ritenere che i Friniati fossero 
Liguri, dobbiamo anche ritenere che i Liguri fossero Umbri, dato che i Friniati 
si ritenevano Umbri ed i Liguri si consideravano Ambrones = *Umbrones. 

In conclusione, la questione potrebbe essere spostata: invece di chiederci 
se i Friniati fossero Liguri, potremmo chiederci se i Liguri fossero un ceppo 
degli Umbri. Ma forse più semplicemente i Liguri condividevano con gli Umbri 
l’idea di un divino progenitore che custodiva e propagava l’indissolubilità del 
principio vitale e del principio distruttivo, del bene e del male. Tale concetto era 
condiviso con altri abitanti dell’Europa arcaica: l’esame di oggetti, di pitture 
e di incisioni rupestri precedenti il Neolitico sembrano attestare che una tale 
credenza era diffusa vari millenni prima delle migrazioni degli Indoeuropei i 
quali, comunque, probabilmente la condividevano. 
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