
TARRACINA - TARRACO

E ALCUNI TOPONIMI DEL NUOVO LAZIO

‘· Von den Irrlichtern der Homonymien ist man 
keinen Augenblick sicher ”, W. Sc h u l z e , 
Zur Geschichte der lat. Eigennamen, p. 74, 
n. 3.

I

L’affermazione che negli strati toponomastici più antichi 
dell’Iberia e dell’Etruria esistono delle serie omonimiche risale a 
W. Schulze, L. EN, 573, n. 5. Questa teoria è portata alle ultime 
conseguenze in un recente articolo di A. Schulten, Die Etrusken 
in Spanien, in Klio, v. XXIII, 1930, pp. 365-432 (1) in cui si 
esaminano tutti i casi di omonimia fra 1 nomi locali preistorici 
della Spagna e quelli dell’Etruria e dell’Asia Minore, per arrivare 
alla conclusione che per lo meno 11 topònimi dell’Iberia (Tarraco, 
Cortona, Voici, Subur, Herbi, Caere, Castulo, AAsci, Arnus, 
Sarna, Glanis) comprovano che gli Etruschi, sfruttando i tesori 
minerari della Spagna, vi fondarono colonie o fattorie. L’indagine 
si estende anche ad altre regioni alla zona litoranea fra i Pirenei 
e la Spezia (pp. 389-401) e all’Africa settentrionale, alla Sicilia, 
all’Italia meridionale e alla Sardegna (pp. 415-424). Della Sarde-

»
(1) E caratteristico per lo Schulten, che egli non prenda menomamente in con-

siderazione gli studi (che nell’ultimo decennio si susseguono aumentando in pro-
fondità e in risultati concreti) sul comune sostrato mediterraneo preindoeuropeo, 
dove trovano la loro più naturale spiegazione numerose serie omofoniche di 
toponimi molto antichi. Egli non può negare, poiché opera con esse, che tali 
concordanze esistano, ma le attribuisce alla provenienza asianica degli Etruschi 
e a colonie fondate nel Mediterraneo occidentale dai Cori, dai Cretesi e sostan-
zialmente dagli Etruschi. Viceversa lo storico non ha alcuna prova storica delle 
fondazioni etrusche nell’Iberia ed è costretto perciò a ricorrere ad una docu-
mentazione toponomastica destinata a fallire, perchè l’unità toponomastica· può 
essere intesa in un senso ben diverso da quello attribuitole dall’Autore. 
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gna, per motivi speciali, si parlerà ih altro scritto (i); basterà qui 
limitarsi, per il mio scopo, ai dati raccolti ed esaminati nella prima 
parte di questa ricerca (365-389), relativi alla Spagna. Mi sembra 
però doveroso, per quanto trascenda dai limiti che mi sono impo-
sti, di accennare di sfuggita ad alcun fatto linguistico che con-
trasta colla supposizione che gli Etruschi sieno stati maestri degli 
Iberi nello sfruttamento delle miniere, una delle premesse dell’ar-
ticolo dello Schulten. È per lo meno strano che nella terminologia 
mineraria tramandata da autori latini o greci manchi ogni traccia 
etrusca, mentre abbondano gli elementi iberici. Su ciò Vittorio 
Bertoldi ha dettato un articolo chiarissimo e molto efficace, Pro-
blèmes de substrat nel Bull. Soc. Ling., XXXII, 1931, pp. 93-184 
di modo che basterà riassumere i dati più salienti : a) urium. « si 
fluens amnis lutum importet id genus terrae urium vocant », Pli-
nio 33, 67 da cfr. con Urium flumen Baetic., basco ur ’acqua’; 
b) tasconium « terra alba similis argillae » da cfr. con Tasconem 
iluvium Aquitaniae, basco toska ’argilla bianca’ ; c) talutium, dato 
da Plinio nella descrizione delle miniere iberiche (aurum in summo 
caespite) da cfr. coi toponimi iberici Talori, Talamina, Talabara-, 
d) segütilum, dato come iberico da Plinio e tuttora vivente nello 
spagnolo seguilo che contiene la formante -il- (cfr. striges - strigiles) 
tipica per 1’Iberia e la Sardegna negli elementi toponomastici pre-
latini; cfr. Meyer-Liibke, Homenaje Men. Fidai, I, 72 sg. e Ter-
racini, Osservazioni sugli strati più antichi della toponom. sarda, 
129; e) pala in palacurna, palaga, balux, baluca ’pepita d’oro’, 
dove converrà tenersi presente il significato di palo nell’Ariège 
« pendio roccioso, ripido » analogo a quello di pala « costa di 
monte » del sardo; f) gandadia «terra ex quodam argillae genere 
glarea mixta » che Plinio riferisce alle « aurifodinae Hispaniae » da 
confrontare coi toponimi baschi Gandaria, Gandiaga, Ganderatz 
ecc, e probabilmente col basco gandor ’cima’ ; cfr. Schuchardt,

(1) Nella toponomastica mediterranea preindoeuropea, la Sardegna ha una 
posizione predominante per il suo isolamento e per la sua posizione centrale. 
Perciò essa fu studiata con particolare interesse specialmente dal Te r r a c in i (1927, 
Osservazioni sugli strati più antichi, della toponomastica sarda negli Atti del 
Convegno Arch, sardo) in poi. Ma pare, purtroppo, che lo Schulten trascuri 
gli studi nostri. Così egli ignora l’articolo del Be r t o l d i, Antichi filoni nella 
toponomastica mediterranea incrociantisi nella Sardegna, nella Revue de ling, 
romane, IV, 1928, pp. 222-250. Viceversa non poteva conoscere l’ottimo articolo 
Ueber die vorrömischen Bestandteile des Sardischen di Ma x L. Wa g n e r  nel- 
l’Archivum romanicum, XV, 1931, pp. 207-247.
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Baskisch und 'Romanisch nella Zft. rom. Phil., Suppl. VI, 17; g) il 
tipo arrugia rispetto al quasi sinonimo *rugia  di più vasta zona 
si rivela come iberico per la protasi di a comune alle voci basche 
con h) su galena, -plumbum -µόλυβδος, βόλιµος cfr. le mie osser-
vazioni in St. Etr., V, 654 e v. Meillet-Ernout, Diction, étymol., 
744. Se quest’ultimo può sembrare piuttosto « mediterraneo » che 
iberico, le voci precedenti sono indubbiamente provenienti dall’in-
dustria mineraria iberica e di esse non v’ha nell’etrusco alcuna 
traccia diretta.

Non sarà inutile di presentare ai lettori degli Si. Etr. le serie 
omofoniche (1) colle spiegazioni etimologiche date dallo Schulten, 
ponendo le aggiunte mie fra parentesi quadre; ma firn d’ora è op-
portuno ricordare che esse sono aleatorie e, senza ulteriori studi, 
costituiscono tutt’al più delle ipotesi di studio.

1) ib. Tarraco, it. Terracina, etr. taryu, tararla. L’autore 
ignora la bibliografia degli Italiani, e perciò gli è sfuggita la serie 
del Ribezzo, Riv. ìnd. gr. it., IV, 227 (Tharrus Sard., « base di 
Terracina, Tarraco » - Ταρρα, Creta, Lidia, Caucaso), quella più 
vasta, ma meno precisa del Trombetti, Onom. mediterranea del- 
V Archiv. za arban, star, ecc., IH, 1926, p. 56, le buone osserva-
zioni del Bottiglioni, Elementi prelatini nella toponom. corsa, 
1929, p. 42 cui rimando per l’ulteriore bibliografia (2).

2) ib. Cortona, it. Cortona-, «entrambi dal gentilizio etr. 
alcuna, Schulze, L. EN, 78, 574 » (per la relazione della nostra 
Cortona col più antico Κρηστώνα e la serie omofonica Γόρνυν, 
Creta, cfr. Neppi-Modona, Cortona etr. e romana, 1925, pp. 5-12 
e Trombetti, o. c., 33). Lo Schulten, a p. 422, senza connettere 
direttamente con Cprtona, ma sempre con riferimento all’etrusco 
curfyutes, congiunge il tardo Gorditanum promunturium con Γόρνυν 
e con Γόρδος nella Troade e nella Lidia, Γορδίος in Caria e in 
Pisidia, Γορδία a Cipro, ma trascura Gorda, nome di due città 
dell’Arabia interna, Γορδυαΐα'δ'ρη fra l’Armenia e la Mesopota-
mia che collocano il toponimo sardo su ben altro binario, cfr. più 
avanti a p. 297. Del pari egli non si rende conto della possibilità

(1) Altre serie omofoniche ibero-tirreniche dà il Rib e z z o , B. là. Gr. It., 
IV, p. 221.

(2) Nella valle dell’Ebro (Ma d o z , Dice. Geograf., Sc h u l t e n , p. 374) esistono 
diverse località che per il suffisso iberico possono connettersi con Tarraco (tipo 
T arresa) : per i toponimi del tipo Tarusco, Tarasco nell’Iberia e nella Gallia 
meridionale, vedi la nota bibliografica del Be r t o l d i, Bull. Soc. TAug., XXXII, 101.

Studi Etruschi, VI — 19 
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di accostare Cortona coll’iberico Cord-uba, su cui cfr. W. Meyer- 
Lübke, Zur Kenntnis der vorrom. Ortsnamen der hiber. Halbinsel 
in Homenaje ofr. a Menendez Ridai. I, 1925, p. 65.

3) ib. etr. Volciani, it. Voici, etr. velie, velcie, Schulze, 
L. EN, 99, 377. Il parallelo è esteso anche ai Volciani di Lucania 
di cui si afferma, senza ombra di prova, che sono etruschi.

[Recentemente anche il Devoto, Gli antichi italici, 1931, p. 15 r 
ripete il medesimo errore << un’isola tirrenica sembra rimanga nei 
Volcentani di Voici (Buccino) », con riferimento a Nissen, I. LK., 
II, 902 che si limita però, molto più prudentemente, a dire che i 
V. formavano un’unità etnica diversa dagli Irpini e dai Lucani; 
il nome ha troppi addentellati nel territorio illirico per non esser 
riferito a questo strato, cfr. Krahe, Balk-ill. Geogr. Namen, 30; 
Zft. O. N., VII, 21,0 per lo meno, all’italico. Viceversa lo Schulze 
stacca questa serie dal notissimo Volcae, mentre bisognerebbe esa-
minare se appunto l’etnico Volciani ricordato da Livio XXI, 19, 8 
nella Catalogna all’a. 218 non sia da connettere coi Volcae Areco-
mici et Tectosages della vicina Provenza],

4) ib. Aletus (più giustamente ’Αλήτου λόφος), scopritore 
delle miniere argentifere di Cartagena- etr. pers. oleina (che pos-
sedevano a Viterbo una tomba); « il nome gr. ’Αλήτης non si può 
prendere in considerazione per Cartagena che non fu mai greca, 
al pari del gali. Aletum, Normandia ». [’Αλήτου λόφος è docu-
mentato da Polibio X, io, 11 per l’anno 209 a. Cr. Se "Αλητα 
nella Sicilia sett, non è sicuro, RE, s. v., rimangono: Άλήτιον, 
Lizza, nelle monete ΡαλεΙΙας, noto centro delle iscrizioni messapi- 
che; Mommsen, Gnterit. Dial., 51 e il certamente illirico e preil-
lirico ’Άλητα, fra Narona e Scodra, la cui variante Alata, Krahe, 
Balk.-ill. geogr. Namen, 13 si spiega con la nota alternanza fra ê 
ed a dell’illirico, cfr. Zft. O.N., VII, 14].

3) ib. llurco, oggi Lorca, etr. Lujre = lat. Lucretius (!!!). 
[Ma lo Schulten concede che il nome può, molto meno vagamente, 
connettersi con Ilurcis, llurco fuor d’ogni dubbio iberici].

6) Alebus -etr. ala fu —■ lat. Alebus, Schulze, L. EN, 304. 
[Ma Aläba, città dei Celloiberi nella Hispania citericor, oggi 
basco Alava, e Άλαυώνα, nelle monete iberiche alaun; Hübner, 
Mon. I. hib, n° 32, città dei Baschi, offrono una più attendibile 
spiegazione dello strato linguistico cui può appartenere il topo-
nimo. In ogni modo vedansi tanto la serie mediterranea alb- del 
Trombetti, On. Med., 14 quanto le osservazioni del Philipon, Les 
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peuples primitijs l'Europe ménti., 1925, p. 263; per l’asianico 
Sundwall in Elio, Suppl., XI, ind. Non è da escludere che il tema 
sia lo stesso di quello del n.ro 4; anche nel territorio illirico oltre 
a ’Άλητα trovasi il nome di città Aleva, Alvöna, Alveria. Non sarà 
troppo azzardato vedere in questo toninimo ed in Aletus l’elemento 
radicale *al-  che è in άλήπορον ’ λευκόν τό άνθος di Esichio, cfr. 
Ernout- Meillet Diet, étymol. I. latine, 32 e alla voce olor p. 668, 
in άλωφορός ’ λευκός ecc., cfr. Walde-Pokorny, Vergi. Wörterbuch 
idg. Sprachen, I, 159, II, 442, in alausa, cfr. Hofman nel ZETP'3 
in Alpes, cfr. V. Bertoldi, o. c., 148 sg.].

7) ìb. Aspe -etr. nomen gent, aspe, Schulze, L. EN, 254, 
n. 2. (i). [L’Autore riconosce che le due concordanze iberiche con 
Aspavia e Aspalluga nei Pirenei sono le più probative, ma che 
esistono altre asianiche {Aspana, Aspendos} e italiche, fi. Aspia, 
oggi Aspio nel Picenum, documentato solo seriormente, Tab. Peut., 
e messo dal Conway, The italic dialects I, p. 451 fra i « less cer-
tain place-names»). La variante del nome ib. data da Tolom. II, 
6, 61 ]aspis ha forma chiaramente iberica. E, dopo gli insegna- 
menti del Meyer-Liibke e del Bertoldi, o. c., 126 non v’ha dubbio 
per me che il toponimo rientri nella serie dei derivati baschi dalla 
posposizione pe (tipo Balsape ’sotto la piscina’ o 'la piscina di 
sotto)-, di modo che As-pe deve esser interpretato come ’sotto le 
rocce’ o ’le rocce di sotto’. Per chi si accontenti di una serie omo-
fonica più vasta ma meno sicura, cfr. mediterr. assa del Trom-
betti, On. Med. pag. 19 che ha certamente profonde radici anche 
nell’iberico].

8) cfr. n° 6, ib. Alonis, Άλωναί — etr. aluni = lat. Alo- 
nius - lidio Άλωνοι, ’Άλωνα, cisico Άλώνη ; vengono scartati 
giustamente i gallici Alena, Alauna ed è pure tenuto lontano, per-
chè derivato probabilmente del personale, il toponimo Alonianum, 
Africa sett, presso Thelepte. [Ma la città iberica di Alonis è in-
dubbiamente colonia massaliota, e quindi non è da escludere la

(1) Occorre ricordare che nell’epigrafia etrusca, se non m’inganno, il perso-
nale ascesa ricorre una sola volta in un’iscrizione seriore di Siena, CUI, 212 e 
non esiste un appellativo che vi si possa connettere. Aspania è un personale 
degli Ernici, Asprins della Sardegna, Aspanius di Tergeste, Aquileia ed Anagnia. 
L’area del personale non parla affatto per un’origine etrusca ; in quella lingua 
esso può esser penetrato secondariamente. Per tutt’altra interpretazione di -pe, 
appoggiata a Mendi-be, Mendi-pe, cfr. Be r t o l d i, 0. c., 126, n. 2. 
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derivazione di Hübner, RE s. v. Alonis, dal gr. άλως < αλωΡη 
« aia » (i)].

9) ib. Kalpe due rocce sul mare, Gibilterra e Calpe-Ifach, 
-etr. *Kalp.  = Lat. Calpius che Herbig, Kleinas, -et?. Kamen- 
gleichungen, 1914, p. 11, connette col personale Kalpe, Licaonia, 
Kalpes, nome di fiume in Bitinia (2). Ma, avverte l’Autore, « i 
Greci ionici avranno chiamato così i due promotori per la somi-
glianza col monte dell’isola Kalpe presso la costa meridionale del 
Ponto». [Il nome è stato probabilmente avvicinato al' gr. Κάλπη 
cfr. Schob Juv. XIV, 27g « urnae similis mons », ed è, secondo la 
RE v. v., « libio-iberico ». Non è neppur escluso, previo uno studio 
più esatto, che esista un qualche collegamento coll’elemento to-

(1) Ma il tipo di onomastico in (0 -onis) (u -una) non è esclusivamente 
peculiare pei· l’etrusco, essendo proprio, oltre che ligure e del gallico, anche 
dell’italico, cfr. v o n  Pl a n t a , O.U., II, 62 sgg. e del messapico De b c k e r , Eli. 
Mus., XXXVII, 378; alu, alunei. dell’etrusco, OIL, 2856 e 4032 è limitato a 
Chiusi e Perugia ; il gentilizio Aionia è della Campania. Viceversa i tipi Afonia, 
Alitia, Alledia, Alleia, Allia, Alliana, Alliaria, Alliedia, Alliena, con suffissi in 
gran parte italici predominano più nelle zone italiche che in quelle etnische. 
Alies, cioè il corrispondente del lat. Allius, è documentato due volte in iscrizione 
mammina, cfr. v o n  Pl a n t a , O.U., II, 549, n. 275. Vedasi infine, in area ligure 
Άλοϋκα, Ph il ipo n , Les peuples primitifs del’Europe mér., p. 147; Bo t t ig l io n i, 
Elem. prelatini nella topon. corsa, p. 77, n. 2. Il rapporto ahi -afonia è però 
etrusco, -u è un suffisso particolarmente vitale per la formazione di gentilizi 
(Co r t s e n , Die etr. Standes und Beamtentitel, 82; Fie s e l , Gramm. Geschlecht, 
111), ma ricorre pure in parecchie funzioni (Tr o mb e t t i, LE, 91). TTna può essere 
un suffisso aggettivale (-*ms  - deus aisuna - divinus, Aran - Mars 
Arniuna, Martins, To r p, Etr. Beiti·., II, 5), ma può essere interpretato (sia pure 
come semplice ipotesi di studio) come il comunissimo suffisso in -na, su cui vedasi 
il nuovo articoletto dello Sc h u l z e nella Zft. cgl. Sp-, LIX, 178, aggiunto a 
tema in -u. Che le due serie -u ed -un, originariamente distinte, si sieno acco-
state, lo si può indiziare dal trattamento dei nomi greci in etrusco. Negli esempi 
più antichi a -ων corrisponde -un e a -có -u (Θρασιό - Tarso), mentre «nei 
nomi personali più recenti l’assenza della nasale pare regolare », De v o t o , St. 
Etr., I, 263.

(2) Anche in questo caso mi sembra che l’accostamento al personale etrusco 
sia molto azzardato. Lo Sc h u l z e , L.SN., 138, ricorda che i Calpurni di Chiusi 
derivano il loro nome dal capostipite Κάλπος. Sempre a Chiusi è documentato 
il personale calap. CIE, 2556. A Caere, OIL, XI, 3642 troviamo invece Calvilius, 
diminuitivo che rientra senza dubbio alcuno in una vasta serie onomastica ita-
lica. II Tr o mb e t t i, LE, 107, c’insegna, a ragione, che una terminazione -p non 
esiste tra i suffissi nominali. Nulla di più ovvio dunque che vedere in calapa 
un personale italico, cfr. 0. Kalaviis, pel. Calavanfs), 0. Kaluvis da * Rotano, v o n  
Pl a n t a , ΟΤΙ, II, 14-15.
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ponom. mediterraneo *cala  su cui cfr. Trombetti, On. Med., 28 e, 
per i toponimi iberici Meyer-Lübke, Ib. Ortsnamen, 78; collega-
mento che, come ipotesi di studio, può esser formulato in due 
modi : o partendo da una forma puramente iberica, cioè ammet-
tendo che il nome sia stato avvicinato a Κάλπη, nel qual caso si 
presenta la soluzione Cal-pe ’sotto lo slavino’ o ’slavino di sotto’ 
parallela a quella di Aspe, oppure ammettendo un rapporto simile 
a quello che intercede fra *tala  ’terra’ e tal-pa ’animai subterra- 
neum', così luminosamente dimostrato dal Bertoldi, o. c., 152;
cfr. Ernout-Meillet, Diet. étym. I. latine, pag. 973.

10) ib. Herna, a. n. del Cap. Nao — etr. her-na. Schulze, 
L.NE, 82 n. 6 (1). Veda altri se non è possibile un collegamento 
colla famiglia ligure dei toponimi tipo Era, Philipon, Peuples 
Eur. mér., 2J2, o col libico Κέρνη νήσος, RE, s. v.

11) ib. Sarna, città— etr. Sarnus, hume Sarno, Pompei, 
— asianico Σάρνακα, città della Troade. [Non viene aggiunto 
Sarni o Sarnae della Tab. Peut., stazione fra Trento e Verona, 
perchè ritenuta, forse a torto, fondazione gallica. Vedansi ancora 
Sarnos, isoletta fra il Chersoneso e la Samotracia, Σάρν(ε)ιος 
f. della Ircania, Sarnade, Dalmazia, fra Salona e Servitium. Ma 
il fume Sarnus non può esser separato dall’etnico Sarrastes, nome 
dei fondatori di Nuceria; cfr. pure l’osco Sarasneis su monete di 
Nuceria — il che fa apparire Sarnus come derivato da Sarsnos, 
cfr. v. Planta, 0. U., Il, 31, n. 2, che non è certamente un nome 
etrusco; la dea protettrice di questa città è notoriamente ]uno 
Sarrana. Che Sarnus sia etrusco « perchè ha la stessa formazione 
di Arnus, Veternus, Liternus » non è in nessun modo convincente; 
Sarsina, Sarasneis, Sarsnos (veru Sarina, cioè « la porta del 
Sarno di Pompei » potrebbero esser portati come esempi clas-
sici dei miraggi delle serie omofoniche. Nella toponomastica ibe-
rica c’è, p.f.es., Sarries, Meyer-Liibke, lb. Ortsn., jr, e Sar(r^avus ·, 
non si può quindi escludere aprioristicamente che l’ib. Sarna 
rientri in questa classe e con ciò nella serie omonima *sar(P)  del

(1) Pur qui sorgono i più gravi dubbi sull’origine etrusca del nome, rico-
nosciuti, del resto, dallo stesso Sc h u l z e , L. EN, 82, essendo probabile l’origine 
italica dell’ o. Heirennis, equo Herenniu, lat. Herennius, cfr. v. Pl a n t a , OU, 
I, 349. Non so per qual motivo lo Sc h u l z e , l. c., n. 6, separi da Herernia-Herna, 
che ne è la forma clusina. Per il noto herna ’saxum’ nel marsico, cfr. di nuovo 
il v. Pl a n t a , o . c ., II, 591.
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Trombetti, On. Med., 51, cfr. Philipon, o. c., 226, 279 (1); per 
sar-n nella toponomastica illirica, dove c’è pure Sarsenterum, Sar- 
siteron cfr. Krahe, o. c. 97].

12) ib. -palus Naccararum -etr. nacerei, Schulze, L.EN., 576 
- asian. Nakrasa città della Lidia - Nagara, Abido, ma anche 
in India e Arabia. [Probabilmente è molto più prossimo alla realtà 
linguistica l’avvicinamento dell’Ostir, Drei vorslav. etrusk. Vogel- 
namen, 62 sgg., dell’etr. nac-va « repositorium, sepulcrum » con 
Naccararum palus « bacino »].

ib. Lauro, città e regione fra Sagunto e Valencia; anche 
città della Baetica : etr. lauristi, Schulze, L. EN, 182 da Lauro (2). 
[L’Autore non colloca qui, probabilmente a ragione, : laziali Lau-
rentes, Laurentum, che il Nissen, I. LK, II, 575 connette piuttosto 
con L.aurus che con Lavinium, cfr. però Laurentes L^auìnates. Ma 
se sarebbe ingenuo collegare con laurus il nome delle due città ibe-
riche {lauro anche nelle monete iberiche) non altrettanto lo è quello 
coll’iberico laurex, per la cui terminazione basterà rimandare al 
Terracini, St. Etr., Ili, 212 sgg.].

14) Crabrasiae iugum — it. Equa Crabra, pr. Tusculum, — 
asian. Κράβος, città della Licia — Χράβασα sulla costa della Tuni-
sia, pr. Hadrumet, anche quest’ultima, dichiarata senza la più 
lontana ragione colonia etrusca. [Hübner ritiene il nome per ibe-
rico] (3).

(1) Non riferisco qui la serie Γλάνις, perchè l’esistenza di questo fiume 
nell’Iberia dipende esclusivamente dall’esattezza dell’indicazione di Stefano Biz : 
Γλάνις ποταµός Κύµης ··■ και Ίβηρίας ποταµός.

(2) Per trovare collegamento coll’etrusco, lo Schulten è spesso costretto a 
cercare fra gli elementi onomastici i meno sicuri. Il laureti dell’etrusco è limi-
tato a GIE, 1281 e seg., mentre è diffusissimo laristi. Che nell’etrusco au possa 
disgradare ad a è cosa nota fino dallo He r b ig , Glotta, II, 86 sg., ma ciò non 
toglie che, non conoscendo il valore semantico del tema da cui è derivato un 
personale, accostare lauristi a laristi sia azzardato. Quest’ultimo sembra derivato 
dal noto nome di divinità Bar- su cui si confronti la ricca bibliografia in 
Go l d ma n n , Beitr., II, 14 n. 4. Un etrusco lauru non è documentato e non è 
neppur ricostruibile, se non del tutto arbitrariamente.

(3) Qui l’onomastica e la toponomastica etrusca mancano affatto di paralleli 
e l’equazione riposa sull’unico presupposto che basti che un nome di luogo sia 
laziale per esser rivendicato all’etrusco. Viceversa dei tre corsi d’acqua che 
sgorgano dalle pendici déiì’Algidus, le due aquae Te-pula et Julia, che col- 
l’a. Crabra costituiscono la ricchezza idrica di Tusculum, sono di nome latino. 
Italico è pure il nome del vicino lacus Re'pllus. Non è quindi da escludere che 
anche l’aggettivo craber (per la quantità della vocale, cfr. Co n w a v , The italic
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15) ib. Λεσυρός ποταµός, città Lessira o Lassira cfr. col 
nome, CIL, II, 2900, Aurelia Lesuridantaris f.-etr. lensu — lat. 
Lenso, Perugia, Schulze, L.EN, 69 — nel territorio gallo-ligure 
Lesura f., affi, della Mosella, Lesòra — m. delle Cevennae — Emi-
lia Lesurecchio. [Il conguaglio col personale etrusco, documentato 
una volta sola e seriormente a Perugia, C1E 3721, 3719, basa su un 
grosso equivoco. La scomparsa di n avanti j è fenomeno latino 
(quindi Lesurius, forma laterale di Lensurius potrebbe provenire 
da lensu), ma non etrusco. Viceversa Λεσυρός è documentato nel 
frammento 16 di Ecateo. La ricerca toponomastica potrebbe es-
ser svolta con probabilità di riuscita tenendosi presenti i dati se-
guenti : a) nella zona basca (Biscaglia, Alaba) esistono i due topo-
nimi Lezama in cui -ma è elemento di derivazione con funzione di 
locativo dell’appellativo basco leza ’gauffre, abîme’, cfr. Bertoldi, 
o. c., 166 sg. ; b) nella zona ligure esiste una serie omofonica di 
idronimi Liesina, cfr. Aebischer, St. Etr., II, 299, Lésìma a Mor- 
begno, Lesna affi, del Brembo che si congiunge col Lesis saltus 
dell’iscrizione di Veleia, CIL, XI 1147; c) nella Sardegna, cerne 
m’avverte gentilmente V. Bertoldi, esiste Λήσα, Toi. Ill, 3, loca-
lità montuosa nella valle superiore del Tirso, famosa per le sue 
acque ΰδατα Λησιτανά, cfr. R. E. s. v. Sempre nella toponomastica 
sarda abbiamo Lesanis nel Goceano e Leséi presso Ploaghe. Non 
mi meraviglierei, se ulteriori studi rivendicassero al gruppo ibero- 
ligure-sardo un nuovo relitto lessicale *les-,  forse ’burrone’. Nella 
toponomastica toscana non affiora nulla di .paragonabile],

16) ib. Cissa città presso Tarraco - etr. gent. cisie = lat. 
Cisso, Schulze, L.EN. 217. Cisso in terr. gallico non avrebbe va-
lore, « perchè i Celti non si sono mai insediati sulla costa or. 
della Spagna ». « Se il n. ritorna in Asia e Grecia, ciò è compa-
tibile con provenienza etrusca, poiché le concordanze etrusco-

_____r

dialects, I, 334, appartenga allo· stesso strato ; mi pare che esso possa· spiegarsi 
dalla radice *Ker  ’cima’, Wa l d e -Po k o r n y , I, 406, attraverso Keres-ro (donde 
*crasro crabro del latino). Il nome indicherebbe — ciò che è topograficamente 
esatto — che Va. Cabra aveva un corso superiore a quello della Tepula e della 
Julia. Oppure da *Kra-dhro^,  Wa l d e -Po k o r n y , I, 410, cioè dalla radice Æer 
’consumare’ nel significato di « acqua che si consuma per l’irrigazione » ; cfr. 
Nis s e n , ILK, II, 600 « die a. Cr. verblieb der Gemeinde und wurde an die 
anstossenden Villen verpachtet ». Rispetto al nome iberico cfr. l’indicazione di 
Ecateo Κραβασία ■ πόλις Ίβήρων (Λ. K., s. ν.) 
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asiatiche sono numerose ». Stef. Biz., a Μονόγισα ' γίσσαν (ι) γάρ 
τη Καρών φωνή λίθος ερµηνεύεται. [In Italia la voce sembra man-
care, fatta eccezione forse per il Piemonte dove trovo Cissano e 
Fissone, almeno che non appartenga a questa serie Cisanna nel 
Sannio, CIL, II, 30].

17) ib. Subi, op. Subur coll’etnico Suburitani — cfr. Fo-
rum Subertanum, Roma, Subura. [Va cancellato il Σούδερνον 
(non Σούδερτον) di Tolomeo, III, 1,43 che non è l’attuale Suve- 
reto, Conway, I.D., I, p. 351. All’antico Subur pr. Tarraco 
corrisponde oggi Subiràts con suffisso chiaramente basco. Altri 
toponimi ci portano invece alla Libia; Suburberes presso Cirta, 
Σοΰβος f-, e Σουβουρσίακα nella Mauritania].

18) ib. Arnum, oggi Tordera - etr. Arnus-, « è difficile sta-
bilire, se i due fiumi portino il nome derivato dalla schiatta degli 
Arnii (!), o se il fume spagnolo sia stato chiamato così dall’Arno 
italiano ». Ma negli St. Etr. I, 332-335, credo aver dimostrato che 
il toponimo « amo », come nome di hume, ricopre tutto il bacino 
mediterraneo, dall’Iberia al Giordano.

19) ib. Cypsela, il porto degli Indiketi, -etr. cupslna ». 
« Ma Kypselos è anche un nome greco e sulla costa iberica oc-
corre prendere in considerazione la possibilità che ci siano nomi 
locali greci ed anche etruschi ». \Cypsela è evidentemente un ri-
facimento greco di altro nome simile iberico tramandato dal me-
dievale ]ecsalis, oggi Guixols, che è il nome della stessa località 
indicata dal grecizzante periplo (Avieno, 527); cfr. Müllendorf, 
DA, I, 175 e Hübner in RE. s. v.].

Queste le concordanze onomomiche etrusco-iberiche per le lo-
calità costiere della Spagna orientale raccolte da Adolfo Schul-
ten. Non sono stati omessi che pochi casi sulla cui insussistenza 
non può esservi dubbio. È arbitrario staccare Furia dal comples-
so toponomastico iberico per via del personale etr. - lat. Turius 
(p. 380) o vedere nel composto etnico Λαρτολαιητες (confinanti 
coi Λαιητανοί, iber. laiescerì) l’indice una promiscuità etrusco-ibe-
rica, perchè nell’etrusco esiste lart (p. 386). Nulla si può conclu-
dere sulla presenza di Etruschi nell’Ampuria dal top. Βλαβέρουρα, 
<< perchè il suffisso -ura ricorre nella toponomastica asianica >>

(1) Si potrà aggiungere, data la normale alternanza γ - κ in voci del so-
strato, κίσσερις ’pomice’ e forse κισσύβιον ’vaso’ se, in origine, si trattava di 
un vaso di pietra e non di legno ; le due parole non sembrano appartenere al 
lessico indoeuropeo del greco, cfr. Bo is a c o , Diet. étym. I. gr., s. v.
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(p. 388). Anetrusco sembra allo stesso Schulze Πυρήνη. Ammesso 
che il nome di due fiumi pirenaici Ticìs si debba accostare a Ti- 
cinus, riconosciuto che « *tic  non è un tema etrusco », è affatto 
incomprensibile che per il semplice fatto « che dobbiamo contare 
sulla presenza degli Etruschi anche nell’Italia Settentrionale » si 
insista a vedervi una prova di stanziamenti etruschi a N. e a S. 
dei Pirenei.

Anche accettando il prncipio che una serie omofonica com-
provi unità linguistica, gli esempi qui riferiti non sono dunque 
probativi. Ai n.ri 4-10, 12, 13, 15, 16, ig i rispettivi toponimi 
dell’Iberia non hanno equivalenti con toponimi etr., ma con per-
sonali etrusco-latini, senza che nel suffisso appariscano specifici 
elementi di derivazione del n. 1. dal personale. Al n. 5 manca 
ogni serio fondamento omofonico. Evidentemente non giusti sono 
gli accostamenti ai nn. 6, 7, g, 11, 13, ig. Punto caratteristico 
per una concordanza ibero-etrusca è il paio Arnum-Arnus che a 
prima vista sembrerebbe l’equazione più significativa. I pochi 
casi in cui esiste un’omofonia fra nn. 11. iberici e italici (Tarraco, 
Cortona, Arnum, Crabasia, Sarna) sono per lo meno sospetti e si 
prestano ad altre spiegazioni ; l’equazione Sarna-Sarnus non è 
etrusca e confesso che non riesco a vedere quale elemento etrusco 
possa essere invocato nel caso Crabrasia-aquae Crabrae. Non tro-
vo nel materiale etrusco se non crapsti, documentato soltanto 
nelle « bende » IV, 8, 14, 19, VI 12, interpretato dal Torp, EB., 
I, 83 come « in tempio », dal Trombetti, LE, 214, con procedi-
mento puramente omofonico, ’in lectulo’ — dal Goldmann, 
Beìtr., II, 337 sg. come nome di divinità, cioè quale impre-
stito dall’umbro Grabovius. La spiegazione data per Tarraco- 
Tarracìna mi sembra, come si vedrà in seguito, sbagliata : i due 
nomi possono invece rientrare, assieme a Cortona, Arnum nel nu-
mero delle concordanze toponomastiche preindoeuropee del ba-
cino mediterraneo. La base dello studio di A. Schulten è dunque, 
anche a un esame superficialissimo, troppo debole per reggere le 
conseguenze storiche che ΓAutore ne deduce. Ma il linguista non 
può accedere nemmeno al principio che una serie omofonica di 
nomi preariani possa costituire da sola un criterio glottologico. Se 
p, e., non sapessimo che il nome Leptis risale ad anteriore Lepcit 
- (C.I.L., Vili, 3521., Lepcitan - nell’iscrizione lambesiana), sa-
remmo propensi ad includere nella serie omofonica di Lebedon- 
tia anche questo nome (p. 385). Viceversa chi ci assicura che i due 
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Λεπτή, monte a Sinope e presso Berenice, non sieno da intendere 
come Leptisl Così l’equazione Sarna-Sarnus, n. Il, premette, 
cosa che non sappiamo, che l’iber. Sarna sia ridotto da anteriore 
Sarrana. Basandoci esclusivamente sull’omofonia, potremmo per-
metterci lo scherzo di aggiungere agli omofoni di Alebus non solo 
ι nomi delle città celto-iberiche del tipo Alaba, ma anche la de-
nominazione di una delle piccole isole presso Ceylon, chiamata 
nell’antichità Alaba (R.ES). Noi lavoriamo, nel campo della to-
ponomastica preindoeuropea, con elementi che non solo proven-
gono da lingue quasi interamente sconosciute, ma che ci sono 
tramandati da fonti classiche che hanno la tendenza di assimilare 
foneticamente i nomi locali barbarici: ad Aspis dell’Itin, 401, 2, 
Tolomeo, II, 6, 61, fa corrispondere la forma più vicina all’ibe-
rico, 1 aspis; che Κυψελα, dati /ecsalis-Guixols sia probabilmente 
un rifacimento greco fu detto più sopra; dubbi possono sorgere 
anche per Kalpe, cfr. al n. 9.

Non è dunque inutile che alla raccolta dello Schulten se-
guano degli studi meno imprecisi su queste presunte concordanze 
toponomastiche, e fra queste mi propongo di esaminare qui, come 
esempio, l’equazione Tarraco-Tarracina (p. 371), la quale per 
l’Autore è tanto dimostrativa che « basta formularla, per rima-
nerne convinti ». « Il nocciolo dei due nomi è il prenome « tarp » 
che coi due suffissi gentilizi -u e na forma i due gentilizi tary-u 
— Tarraco e tar%-na — T arracina. Siccome il tema « tarpi »ei suf-
fissi -u e -na sono etruschi, l’origine etrusca delle due città è glot-
tologicamente dimostrata. A ciò s’aggiunge che il tema tare- si ri-
pete nell’Asia Minore, che è certamente la patria degli Etruschi, 
tanto nei personali Ταρκιµως, Ταρκιωνις, Ταρκοµως, Ταρκονδηµος, 
Ταρκονδας quanto nel toponimo Ταρκόνδαρα. Paralleli iberici man-
cano. Alla dimostrazione linguistica dell’origine etrusca delle 
due città si può aggiungere la prova oggettiva (der Nachweis der 
sachlichen Möglichkeit). Ciò è particolarmente facile per Terra-
gna, al confine fra il Lazio e la Campania. Che il Lazio sia stato 
un tempo etrusco è noto; basta ricordare Tusculum e Roma. Ma 
anche la Campania fu dominio etrusco, come resulta da testi-
monianze antiche, dai reperti archeologici e dalla toponomastica. 
Presso Terracina scorre l’Amaseno e vi è documentato il culto 
della dea etrusca Fetonia ».

Siccome, data la difficoltà di tali ricerche, considero come 
premessa indispensabile il collocare i singoli toponimi nel loro 
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ambiente storico, geografico e linguistico, mi si permetta di pas-
sare preliminarmente in rivista i nomi locali antichi della zona 
cui appartiene Tarracina.

II

Chi valendosi del materiale antico presentato per la parte 
volsca del Latium novum dal Nissen, I. LK., II, 626-647 o dal 
Conway, The italic dialects, I, 8, 273-276 (1), scartate le denomi- 
zioni romane, tipo Clostra Romae, Longula (etn. Longulam), ad 
Turres albas, ad Sponsas, Très Tabernae, Tripontium, Decenno- 
vium, ad Medias (che, dato il nome attuale di Posta la Mesa, è 
la traduzione dell’equivalente volsco), ad Neptunias aquas, esa-
mini i toponimi residuati, vede profilarsi abbastanza chiaramente 
tre strati che, per ordine di tempo, corrispondono al periodo 
osco, a quello laziale ed a un altro che, per esclusione, chiame-
remo, per ora, anario. Una distinzione sufficientemente precisa 
fra la serie toponomastica volsca e laziale (si spiegherà più 
avanti che << laziale » potrebbe essere sinònimo di « ausonico ») 
■non è necessaria, per fortuna, per il mio compito, nè .sarebbe pos-
sibile, anche perchè nomi volschi possono essere stati seriormente 
latinizzati ed eventuali preesistenti nomi laziali devono essere 
passati per la trafila volsca. Le relazioni fra la nomenclatura geo-
grafica romana e l’italica sono molto complesse e già il Meyer- 
Liibke nel Gr. der rom. Phil., 12, p. 446 c’insegna che quella uffi-
ciale non prevalse sempre su quella locale che si perpetua in nomi 
attuali : ad Adfurno contro Alburno della Sabina si potrebbero 
aggiungere Licenza invece dell’oraziano Digentia (che dà l’im-
pressione d’un iperurbanismo) da una base indigena ligentia, 
cfr. Conway, I.F., II, p. 162, Farfaro invece del vergiliano Fabel-
ns, (per il b latino come riproduzione di un / italico basti il ri-
chiamo al Terracini, Riv. pii. cl., L III, 46, St. Etr., Ili, 241-2) 
cfr. nel commento di Servio « Fabarim quem dicit per Sabinos 
transit et Farfarus dicitur », e, nel nostro territorio più ristretto, 
Mesa contro ad Medias, forse Sessa contro Suessa, per la ben

(1) Per l’ubicazione si confronti l’ottima Carta internazionale dell’impero 
romano al 1.000.000 (f. Italia centrale) di Fu. Pe l l a t i e G. Lu g l i presentata 
dal Comitato nazionale italiano per la Geografia al Congresso internazionale di 
Geografia a Parigi, sett. 1931, Firenze, 1st. Geogr. Milit., 1931.

(
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nota tendenza dell’osco ad assimilare la u postconsonantica e 
Falvatera per Fâbrâteria (etn. F abraterni, CIL X, p. 547)> dove 
la dissimilazione delle due liquide può esser riferita allo strato 
italico, caso che si ripete in Tolero — Τρήρος, da confrontare col 
nome di una popolazione latina Tolerienses PI. Ili, 5, 69, 
Τολερινοι, Plut. Coriol. 28.5 e col n. del fume T oie-nus nel ter-
ritorio degli Aequi (1). Lascio ad altri l’esame se il rapporto Si- 
nonia insula (Ponza) — Zannone sia da spiegare con s-z, come 
nel falisco Zextoi, Zenatuo; a me sembra un’ipotesi molto azzar-
data,, dato. che nel falisco z è in gran parte un fenomeno pura-
mente grafico. L’adattamento alla fonetica latina è poi evidente 
in alcuni casi ; non combina con Taf antes, della lamina di bronzo 
di Velletri, Privernum, omofono col nome d’una città nel territo-
rio vestino che la Tab. Peut, e il geogr. Rav. tramandano nella 
forma Prifernum; per lo stesso motivo è latinizzato Vlubrae, 
mentre, sempre nel Latium novum, Fibrenus, troverebbe più fa-
cilmente una spiegazione. Nella toponomastica ufficiale latina 
anche influssi esterni poterono alterare la forma primitiva del 
nome; Cercei, C.I.L. X, 1, p. 635 diventa mons Circeius colla 
fondazione del tempio di Circe, cioè col collegamento colla fa-
vola di Κίρκη accettato a Roma, dopo esser stato di dominio 
greco dal IV secolo in poi. Non azzardo asserire che sull’aferesi 
iniziale di Astierà, fi., (così Plin., XXXV, 52, Liv. e Serv. ; 
CIL., I, 6638, 6666 ss. 6679, 6706, Stura (Fest. s. v. Müll., p. 
316-7) abbia influito il nome del fiume più noto e maggiore 
Stura, Stura (Taurini), ma sarà difficile trovarne la spiegazione 
nello sviluppo normale del vocalismo latino e italico.

Esaminiamo in primo luogo i casi più dubbi, mentre ba-
sterà accennare di passaggio agli altri toponimi chiaramente la-
ziali o italici : Antium da confrontare con Antinum dei Marsi e 
dei Volsci e con Amitinum (C.I.L., X, 6440: Ametinì) nel Lazio, 
Amiternum nella Sabina e nel territorio vestino, sulla cui origine 
latina informa il Nissen, I.Lk., Il, 628; Saturae palus che è 
evidentemente inseparabile dal volsco Satrìcum (Σατρία, Plut.

(1) Così, evidentemente, Vellétri non può essere tal quale il latino Vëlîtrae ; 
ü rapporto dell’e attuale coll’i della nomenclatura ufficiale latina è quello del 
volsco sepu all’o. sipus e lat. sibus, Paul. 500, Fest. 268, o del pel. lex ’legge’ 
di fronte al marr. lix, o del pel. Semunes di fronte al lat. Simiines 0 del volsco 
deve contro il lat. divae, 0 dei laziali velia, speca, vécus, di fronte al romano 
i in villa, spica, vicus.
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Cam., XXXVII, 6) e forse dal personale peligno Sadries, ose. 
Sadiiris, lat. Satrius, v. Planta, O.G., I, 261 sg. ; per l’esten-
sione del personale ad altri rami italici, cfr. gli indici del Con-
way, o. c., II, 583; Oufens «. Uffente », fiume < *oudh-  ’gonfio, 
fecondo’, cfr. v. Planta, O.U., I, 454, Ribezzo, Rio. Id. Gr. It., 
XIV, 30; Lautulae, le termopili di Terracina, da cfr. con Lau- 
tolae a Roma stessa nella regio palat. e Lautulae nella regio col-
lina, ’pietraia’, v. lautumiae, lausa; Anxur m. in Marziale, n. in 
Orazio, ’Άνξωρ in Diod. Sic., Axur nelle iscrizioni, CIL. X, 1, p. 
623 il nome volsco per Tarracina, v. Paul Fest. 22 Μ. « Anxura- 
tes volscorum lingua » (etn., in Livio, Anxurnas, XXVII, 38) da 
confrontare con Anxanum (iscr.) oggi Lanciano, nel territorio di 
Frentani, Anxa (etn. Anxates}, C.I.L. IX 3950) in quello dei 
Marsi e vecchio nome di Καλλίπολις (secondo Plinio, III, 11, 
100) nell’antica Calabria e Anxia nella Tab. Peut., oggi Anzi 
nella Lucania, cioè con un tipo toponomastico di area esclusiva- 
mente italica; la denominazione di « stretta » per Terracina cor-
risponde alle condizioni del terreno..

I casi etimologicamente incerti e in cui alle volte può af-
fiorare un elemento preindoeuropeo sono parecchi.

I. Se del gruppo toponomastico laziale possano far parte 
Cora e Corioli è questione difficile a risolversi. Cora, secondo la 
tradizione raccolta da Virgilio, En. VII, 755 e da Diodoro, VII, 
3 è una fondazione di Alba longa; certamente appartenne alla 
lega dei « prisci Latini » e agli 8 comuni che fondarono il san-
tuario di Nemi. Anche i Coriolani, cioè il popolo di Corioli 
(fra Aricia e Ardea) figurano nel catalogo pliniano dei populi 
albenses, cioè dei 30 comuni della vecchia lega latina. Per quanto 
riguarda i Corani A. Rosenberg, Hermes, LIV, 1919, p. 143 
trova la conferma del catalogo pliniano nel passo di Catone ri-
portato da Prisciano, IV, 129 alla voce Ardeatis. Ma ciò non 
basta per*indicare  una sicura fondazione laziale; Alba e Tusculum 
ci portano ad altri strati etnici. Di nessun aiuto può essere la de-
rivazione dell’etnico in -anus (.Corano anche come iscrizione di 
moneta, cfr. Head, Hist. Num., 23). Il nome può esser però av-
vicinato a Kurietes (gen.), più recente Coredier (gen.) delle tab. 
Iguv. I b. 4, VI b. 45 {yukukum Kurieties ’in vico Coretii’) che 
a sua volta si connette col nome di una decuvia di Gubbjo Ku- 
reias, Kureiàti II b, 3 con suffisso « nettamente italico », cfr. De-
voto, St. Etr., IV, 227 e si perpetua nel top. Coregge a w. di G.ub- 
bio. L’osservazione del Devoto che il mancato rotacismo di -d- 
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esclude la derivazione del suffisso italico -edio non ha valore de-
cisivo, cfr. v. Planta, O.U., II 43 sg. Non mancano del resto 
altri addentellati italici: i Corinenses erano una schiatta dell’Ir- 
pmia (e vedasi Corinium nell’Illirio - cfr. H. Krahe, Balkanillyr. 
geogr. Namen, 19,90); Corbio-onis, Livio II, 39 (per il tipo fles- 
sionale basterà ricordare che il municipio, benché aggregato alla 
Regio I, era nella valle déü’Anio'), coll’etn. Κορβιώνιοι, fu città 
della con federazione latina del 499, per il suffisso, cfr. Norba, 
e per la relazione col seguente vedi v. Planta, O.U., II, 66; nè 
da Corbìo si dovrà tener troppo lontano Corfinium, la nota città 
dei Peligni.

Se ciò dimostra la possibilità dell’attribuzione del topo-
nimo allo strato italico, non vedo invece quella di congiungerlo 
collo strato etrusco. Il Devoto, 1. c., cui erano sfuggiti i toponimi 
e gli etnici non iguvini, fu sedotto dalla vicinanza fonica del 
nome medievale d’una zona di Gubbio Corona col personale etru-
sco latino (Tarquinia P.) Corona, CIL, XI, 3428 (in forma etru-
sca, una volta Curunas a Tarquinia, i.urnal a Chiusi, due volte 
curunei a Perugia, C.I.E., 4104, 4223) e ammette per questo 
toponimo provenienza etrusca. Ma proprio nulla giustifica tale 
avvicinamento. O Corona appartiene alla stessa serie di Kureias, 
Kuretie cioè è una formazione della stessa base cor- con una ter-
minazione sostanzialmente identica a quella del nome del secondo 
quartiere di Gubbio Crisonie, che non è certamente etrusco, op-
pure si tratta o di uno storpiamento di anteriore Colonia avvici-
nato a Corona (cfr. la cronica di ser Guerrino di Gubbio, p. 5 
(R. It. Scr. XXII, p. IV) o direttamente del nostro corona (1). 
Quanto al personale etrusco-latino, la sua documentazione è non

(1) E noto che lo Sc h u l z e , L.EN., 564 sg., nel caso di concordanze di 
nomi di città al plurale maschile e nomi di famiglia, non solo accorda la priorità 
a questi ultimi, ma, quando il nome di famiglia rientri in qualsiasi modo nel-
l’onomastica etrusca, ne rivendica l’origino etrusca. Sarebbero perciò stanziamenti 
e fondazioni etrusche, non solo Tarquinii, ma anche Vei, dove, archeologica-
mente, lo strato più antico, fin dall’età eneolitica è il laziale, cfr. v o n Du h n , 
Hai. Gràberkunde, 368, 458 (per le tradizioni latine dell’origine auetrusca di 
Vei, cfr. De v o t o , Gli Italici, 94, e specialmente il Co l in i, Not. Scavi, pp. 3-12), 
Falerii, sulla cui originaria italicità non è ammissibile il più lontano dubbio 
(cfr. p. e. Pa r e t i, Origini etrusche, 322; Rib e z z o , Riv. Ind. Gr. it., XIV, p. 6), 
Voici (se è la fondazione etrusca lo deve esser pure Volcei, Buccino nella 
Lucania), Volami, Gabii nei monti Albani, Pompei ( !), Gercei ( ! « dessen Zu-
gehörigkeit durch die Grentilnamen Cercenius, Oircenius erwiesen zu werden 
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sólo recente, ma limitata ad una zona in cui i contatti etrusco-ita-
lici furono particolarmente antichi e diuturni (Tarquinia, Chiusi- 
Perugia). Proprio nulla ci dice che curunas-jurunal non sia un 
nome d’origine italica penetrato nell’etrusco; su Curius-Corius, 
cfr. Lattes, Correzioni ecc., ai nn. 513, 1370 e Indice lessicale, 
p. no. Esiste nell’etrusco cure, CIE, n. 436 (Cortona), n. 1534 
e 2057 cure, curia (Chiusi, ricostruzione incerta), cure (Mon- 
talcino, in un’ iscrizione su umetta cineraria del sec. II ; Si. 
Etr. II, 610) e nell’iscrizione su tazza (Fa. 2777) cura latna 
heliu Qutum letnle XXII; esiste pure curial, CIE, nn. 19, 113, 
3803. Se abbia attinenza con cure anche yitru delle Bende X, 
3 è più che incerto, data l’impossibilità di comprendere il brano. 
E caratteristico che cure sia stato sempre interpretato o come gen-
tilizio o come nome di famiglia (Cortsen, Etr. Standes- und 
Beamt entitei, p. 74, Bugge, Verhältnis der Etrusker zu den 
Indo germanen, p. 49); solo il Goldmann,Beitrage, II, 303-311, 
ha cercato, ma in modo non convincente·, di interpretare eure 
come « nome di un liquido ». È pure notevole la sua scarsissima 
documentazione. Nella toponomastica toscana cur-n non è, per 
lo meno, vitale. Se il Pieri, tratto in abbaglio dalla accentuazione 
Citrina nell'indice generale della Carta d’Italia del TCLI, avesse 
confrontato direttamente il f. XXIII, B, 1 — il casale sta un po’ a 
O. di Castelnuovo (Chianti) — avrebbe visto che la pronunzia è 
Citrina (si tratta di uno dei non pochi errori d’accentuazione de-
plorati dallo stesso Bertarelli) ; per Curina vale dunque la vecchia 
spiegazione del Pieri, RL, 159. In Val d’Arno, Pieri, VA, 60,

scheint»), C'a ruoli degli Equi e Cariali dei Voi sci per Carius-Karse e Corius, 
che sarebbe pur esso etrusco, data la presenza di χυτή al. Esagerando questo 
procedimento specialmente con facili omonimie coi personali dati da iscrizioni 
etnische si può far rientrare nell· Etruria parecchio ; si potrebbe, limitandoci 
all’Italia appenninica, collocare Plestini dell’Umbria col personale etr. plesnas, 
Pasuentini (Umbria) coll’etr. Kasuntinìal, Lue-eoli (Umbria) coll’etr. luci, oppure 
Thurii della Lucania coll’etr. turini·, Vrsentìni (Lucania) coll’etr. urste, Santini 
(Lucania) coll’etr. sauté, oppure Sallentin i della Calabria coll’etr. sale, Stulnini 
(Calabria) coll’etr. minimal ; Argentini (Calabria) coll’etr. arl-at-al, De ciani (Ca-
labria) coll’etr. tequnaa, Tutini (Calabria) coll’etr. tute, oppure Puhi dei Peucetii 
coll’etr. Bufi, Collatini (Peucezia) coll’etr. evitano, Nativi e Natioli (Peucezia) 
coll’etr. nate, Lardali coll’etr. partunus, oppure Pute oli della Campania coll’etr. 
putì e, oppure VI urtivi (Irpinia) coll’etr. ninnai ecc. Rimanendo nello stesso or-
dine d’idee, evidentemente non basta che il personale di tema omòfono sia 
documentato nel materiale etrusco, non essendo da escludere, dati i contatti 
italico-etruschi, che sieuo passati nell’etrusco dei personali d’origine italica. 
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non c’è che Cornano che può far capo ad un personale latino-
etrusco C oremus, se, per assimilazione, da anteriore Corgnano. 
La probabilità che Cora sia dunque d’origine etrusca è per lo 
meno molto inferiore a quella che si tratti di una fondazione 
italica.

II. Uno degli otto popoli ricordati dall’iscrizione di Ari- 
eia è il Pômëttnus (Virg., Livio) o Pomentìnus, Πωµεντϊνος 
(Plut., Strab., Diod. Sic., iscriz., C.I.L., III, 1728 e 622, anche 
come cognome: III, 4186), il cui capoluogo è Suessa Pometia, 
nelle iscrizioni semplicemente Pometia, città distrutta, secondo i 
più antichi annalisti, già alla fine del periodo reale. Il fatto che 
le paludes pomptinae o pontinae sono chiamate dagli storici 
greci rò Πωµεντινον πεδίον, come Suessa è detta da Diod. IV, 50 
ο Πωµεντίνη ο Σουέσσα Πωµεντιανή ; che le spoglie di Pome-
tia sono dette da Livio, I, 53, Pomptinae manubiae, mentre Pao-
lo, p. 263, parla della urbs Pomptia-, che la Tribus Pomptina o 
Pòmtina, così detta dall’a^er Pomptinus, nell’iscriz. CIL VI 3884 
è chiamata Poment. - e nel senatus consultus Adramyttenum - 
Πωµεντεΐνα, potrebbe eliminare gli scrupoli del Rosenberg, o. c., 
pp. 1254 sg. che vede in Pomptinus (ager) una località diversa 
da Pometia. Se, invece, almeno in origine, prima cioè che la tra-
dizione storiografica romana confondesse eventualmente Pometi- 
nus e Pomentinus, i due aggettivi si riferivano a località distinte 
(cioè se Pometia era situata più a settentrione dell'ager Pompti-
nus'), nella stessa zona dell’invasione volsca il tema si presente-
rebbe per ben due volte; cfr. Philipp nella RE alla voce Suessa 
Pometia. L’obiezione del Rosenberg che i due tipi linguistici non 
si possono ridurre ad unità non regge, cfr. ο. Ποµπτιες contro o. 
Pùntiis, pel. Ponties, 1. Pontius, dove, secondo il v. Pianta, 
O.U., I, 342 pompt è rifatto su * pompe da uno sfrainteso *pon-  
tis; l’alternanza di forme con o senza la vocale -e- può esser spie-
gata colla sincope, per quanto manchino degli esempi calzanti. Al 
rapporto : emere-emptus = Pometinus — Pom(J>)tinus pensava, 
come è noto, già il Beloch, R'óm. Gesch, 357. Arriviamo con ciò 
al doppione Pômëtinus Pômèntinus che dal punto di vista pura-
mente linguistico, cioè ammettendo la perfetta eguaglianza dei 
due aggettivi, mi par si risolva con la scomparsa delle nasale che 
precede occlusiva o spirante, caratteristica non solo per il pa-
leoumbro (v. Planta, O.U., I, 308) e, in sillaba finale, per l’osco, 
ma anche per i dialetti intermedi (cfr. nella lamina di Velletri 
il caso non molto dissimile di couehriu) ; non è del resto escluso che 
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su PomeniiaZ> Pomelia abbia agito il vicino nome locale Setia. 
Pomenlinus sta a Pomentìa in eguale rapporto di Oujentina (tri- 
bus'} ad Oufens (Ufens), è cioè un derivato con un suffisso in-
doeuropeo -nt (ufens - i.a. udh-nas, gr. ουθατος, cfr. v. Pianta, 
O.U., II, 62) (1). Il tema si presta ad un confronto col lat. po- 
mum da *poiemo  che a sua volta si connette con Pömöna, u. Pue- 
mune (dat.), sab. Poimunien « in Pomonio ». Toponimo incerto 
è Pomonal, in agro Solonio, nel Latium vêtus, Fest., 250 Μ. 
Che la triade nominata nel sacrifìcio annuale dei fratelli arvali, 
tab. igub. III-IV iuve -patre - puemune -vesune sia formata da di-
vinità italiche, non etrusche è fuor di dubbio, cfr. Wissowa, Re-
ligion der Römer (2), p. igg; nell’etrusco non c’è nessun elemento 
omòfono, ne nell’onomastica, nè nella toponomastica, nè nel ma-
teriale epigrafico.

III. Suessa è omonimo di Suessa Aurunca (dove Suessa in-
dica la nuova colonia latina del 313) e delle due Suessulae (cfr. 
Cora - Corioli), di cui una nell’antica Sabina nelle vicinanze di 
Rieti in territorio toponomasticamente italico, l’altra in Campa-
nia, nel Pantano d’Acerra, presso i passi Caudini. Un Suesa cer-
tamente d’altra origine è nome recente d’una frazione del co-
mune pisano "Colle Salvetti. Parziale e perciò molto sospetta è 
l’omofonia col nome del municipio Suasa nella marca gallica del-
l’Umbria, sul Cesano. Scartato il nome del popolo iberico Sues- 
setani, tramandato in questa forma da Livio, perchè non si tratta 
che di una variante del più genuino e comune Cessetani, per rin-

(1) Sulle varianti di Pomptinus, cfr. Sc h u l z e , L. EN., 583, 11. 12.
(2) La colonia latina segue a distanza di un anno l’incendio provocato dai 

Cartaginesi (Livio, XXII, 14). Secondo lo stesso autore (X. 2) il nome origi-
nario di questa città degli Ausoni (dichiarata greca probabilmente per il suo 
nome da Livio), era Sinope : » Sinope dicitur graeca urbs fuisse, Sinuessa deinde 
a colonis roijfanis appellata » ; Co n w a y , . The italic dialects, I, 284 : Sinope a 
traditional or mythical name of the Greek city on the site of Sinuessa. Proba-
bilmente il nome fu avvicinato a Σινώπη, la nota colonia di Mileto; forse esso 
sostituisce un anteriore Sin-ou-ia col comunissimo suffisso italico ouio che affiora 

anche nella toponomastica: Marruvium, Iguvium, Vesuvius·, cfr. v. Pl a n t a .
O. U„ II, 15. Può darsi che nella seriore denominazione latina Sinuessa si abbia 
un ricordo della vicina Vescia (Βεσκία πόλις Αύσόνων in un frammento di 
Ecateo) data l’omonimia colla città sicana di Οΰεσσα già affermato da E. Pa is , 
Storia Sic. e Magna Grecia, 119 ; a questa eco della città scomparsa nel 314 a. 
Cr. si aggiunse la terminazione in -essa della vicina Suessa. E evidentemente 
azzardato vedere nella terminazione -ssa la ben nota formante mediterranea, 
come sostiene col Ribezzo anche Fa. Ve r r e n g ia  nella /tir. ind. gr. it., IV, 82 sg.

Studi Etruschi, VI — 20 
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tracciare altre omofonie occorre portarci col Ribezzo, Riv. ìnd. 
gr. it., IV, 227, alla Licia, Σΰεσσα, e alla Frigia, Συασσος, senza 
poter cogliere dei punti intermedi, il che rende aleatorio Γacco-
stamento. Un altro avvicinamento da non escludere aprioristica-
mente è Sassula-Sisolenses. Il primo è il nome d’una città laziale 
ricordata all’anno 354 da Livio VII, 19 (« cum Tiburtinis... pu- 
gnatum. Sassaia ex his urbs capta) ; il secondo quello d’un po-
polo della lega latina (secondo l’elenco pliniano) che dobbiamo 
collocare nella regione tiburtina. Una delle due forme è con tutta 
evidenza erronea, ma, mentre il Rosenberg accetta, o. c., p. 135, 
come esatta la voce liviana, il Conway The it. dial. I, p. 3361) 
colloca i due nomi fra gli incerti. Sarà quindi prudente prescindere 
per ora da questa voce. Appartengono invece al nostro gruppo 
due personali, rispettivamente aggettivi tecnici Suessania degli 
Irpini, Coriway, o. c., 179 e Suesano nelle monete osche, Head, 
Hist. Rimiri , p. 35. L’area del topònimo è dunque ristretta ad 
una zona italica e, almeno nel caso di S. Aurunca, il riferimento 
all’ausonico è evidente; secondo la tradizione dell’annalistica 
più recente raccolta da Livio II 16 non mancherebbe un collega-
mento cogli Aurunci neppure nel caso di Suessa Pometia. Di più 
nelle due composizioni Suessa Aurunca e Suessa Pometia la 
prima componente fu introdotta nella titolatura in epoca rela-
tivamente recente e, a quanto pare, per opera dei Romani. Il vec-
chio nome di Suessa Aurunca prima della distruzione dei Sidicini 
era Ausona-, colla ricostruzione nella sede attuale (Sessa Aurunca'} 
nel 337 a. Cr. la città rilevè il nome di Aurunca e colla recezione 
della colonia juris latini essa assunse nel 313 quello di Suessa 
(Aurunca) ; fino al periodo augusteo il semplice Suessa è più 
usato della doppia nomenclatura. Invece nel caso di Suessa Po-
metia la tradizione epigrafica ignora Suessa che, secondo il Ro-
senberg, 0. c., p. 154, proviene da qualche combinazione annali-
stica. Ciò farebbe supporre che suessa per qualche secolo abbia 
conservato ancora il significato di un appellativo e perciò non sarà 
azzardato cercare una spiegazione del toponimo piuttosto dentro 
che fuori dei dialetti italici. La circostanza che non conosciamo 
esattamente la posizione geografica nè di Suessa Pometia nè di 
Suessula della Sabina, nè di Suessula della Campania che il 
Mommsen, CIL, X, 363 identificava coll’attuale Arienzo, mentre 
il Philipp, RE, s. o., la colloca fra Capua e Nola nel Pantano 
d’Acerra e i nostri archeologi la ritrovano nelle rovine alla fat-
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toria la Pagliara presso Cancello ad occ. di Arienzo, impedisce 
di cercare una corrispondenza topografica atta a. dare un indi-
rizzo determinato alla ricerca lessicale. La posizione della romana 
Sues sa Aurunca su un basso ripiano della colata trachitica del 
vulcano di Roccamonfma non mi sembra presenti altra caratteri-
stica saliente se non quella di dominare il passo fra Montemas-
sico e Roccämonfina. In queste condizioni l’indagine linguistica, 
senza l’appoggio della topografia non può che brancolare nel 
buio. Forse un punto di partenza può esser dato dall’umbro 
sviseve ’in seno’. Dato il timbro del volsco i, cfr. v. Planta, O.V., 
I, 106, non dovrebbe sorprendere che ad un umbro suis- corri-
spondesse nel volsco una variante che giustifica la ricostruzione 
latina. Nessuna omofonia nella toponomastica etrusca (i), dove 
il tipo prendoeuropeo in -ssa sembra mancare.

IV. Prlvernum, capoluogo dei Volsci Privernates, oggi 
Pi-perno, colle varianti Preiv-, Prev- tanto in iscrizioni, CIL, X, 
ì, nn. 446, 467 quanto su monete. Non esiste per il toponimo 
alcuna perfetta omofonia, ma quasi omòfono è Prifernum, Tab. 
Peut, e Geogr. Rav., IV, 34 nel territorio dei Vestini da cui non 
si può staccare il derivato personale Prif ernia, circoscritto anche 
esso alla zona italica, nel territorio sabino e vestino, cfr. Conway, 
o. c. I, 262. La mancanza del toponimo fuori della zona itàlica 
mi persuade a cercare l’origine del vocabolo in questo campo. 
Preso singolarmente, può valere per Privernum l’accostamento 
del v. Planta, O.U., II, 19 al latino priveras ’mulieres privatas’, 
Paul. Fest. ; si partirebbe cioè da *pìei-uo  donde u. prever, abl. 
masch., « singulis », lat. privus, col suffisso comp. -ero - no, cfr. 
Nuceria e Alfaterna. Ma il nesso -rn- si presta a diverse spiega-
zioni; Aternus da atro ’nero’, Tifernum-Tiberis da tëbhe -ro 
’montano’, probabilmente Aesemia da aiser, cfr. Devoto, Si. 
Etr., V, 310, non hanno il suffisso -ero del comparativo, e in qual-
che caso -r- sarà da anteriore -s-, cfr. F alernum - F alisei, come 
c’insegna sempre il v. Pianta; in molti casi abbiamo semplice- 
mente da fare con un complesso -erno non ulteriormente analizzabile 
e piuttosto mediterraneo che italico. Ciò infirma, ma non scalza

(1) C’è però, documentato una volta, il personale etrusco svesta, CIE, 2787 
a Chiusi che lo Sc h u l z e , L. EN., 158, avvicina a S'wessa, Suessóla. La lettura 
dell’iscrizione non è del resto sicura, tanto più che il personale non è ulterior-
mente confermato e che negli appellativi etruschi non c’è nulla cui avvicinarlo.
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questa soluzióne etimologica del topònimo che rimane sempre la 
meno improbabile; non è però da escludere un composto preposi-
zionale da pre (ose. prai} e it. - uero (o. ueru « portam », u. verof-e 
’in portam’, uerìsco ’apud portam’, Corssen, Ztf. vgl. Spr., XXII, 
209, nel senso dell’umbro pre uerir, pr ever es « ante portam », v. 
Planta, O.U., II, 451, data la posizione della città vecchia nei 
monti Lepini. Un accostamento di Privernum a Prifernum pre-
senta viceversa delle difficoltà fonetiche cui mi limito per il mo-
mento soltanto ad accennare, ma che, studiate su più vasta scala, 
potrebbero portare, al di là del latino e del volsco, al riconosci-
mento dell’ausonico quale strato italico più antico anche di que-
sta terra. Al sab. Tifer corrisponde il laziale Tiber, al fai. Far- 
jarus il lat. Fabaris, all’u. e sann. Tifernus il laziale Tiberinus ; 
a Velletri è tramandato il personale Tafanies, nella zona volsca 
del Latium novum c’è nella toponomastica per lo meno un ele-
mento sicuro, oufens, che ci avverte che la zona laziale di -b- per 

da -gh-, -dh-, bh- indoeuropei è troppo circoscritta a Roma e 
al Lazio contiguo per arrivare fino al Latium novum; cfr. Ri-
bezzo, nella Riv. Id. Gr. It., XIV, 35. Ad un Prijernum vestino 
doveva cioè corrispondere dopo l’immigrazione volsca un nome 
perfettamente eguale. Ma sempre nei nostro territorio stanno il 
non sicuro idronimo Scatebra e il sicuro nome di città Ulubrae 
con -b- conservato anche nelle iscrizioni, contro il sann. Uena- 
jrum. Che qui si tratti di -sr- o del suffisso -dhro è per la valu-
tazione fonetica indifferente, dato lo sviluppo italico di sr a fr, 
donde in latino in posizione interna -br-. Il b di Ulubrae è quindi 
latino, o di riadattamento in frase seriore o una preziosa reliquia 
laziale del periodo anteriore alla incursione dei Volsci. Ma se fin 
qui il ragionamento fila, potrà sembrare molto arbitrario ammet-
tere che un *Pribernom  sia stato alterato nella toponomastica uf-
ficiale romana in Privernum secondo lo schema lat. vivus o. bivus, 
lat. verus, — u. berus, lat. venire — o. u. ben. Chi dunque voglia 
congiungere Privernum con Frit er num dovrà battere la via oppo-
sta, cioè ammettere che l’alterazione sia avvenuta in quest’ultimo, 
cioè studiare -f- come uno degli esempi di « unklares » che non 
mancano nel vestino; cfr. v. Pianta, 0.U. L, pp. 458-463 (1). 
Nessuna omofonia nell’etrusco.

(1) Rileggendo il manoscritto mi accorgo con piacere d'essere in ciò d’ac-
cordo anche collo Sc h u l z e , L. EN., 344, n. 2, il quale, parlando dell’etnico-
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V. Ulübrae (anche nelle iscr.), etn. Ulübranus, iscr. Ulu- 
brensls, Plinio III, 9, 64. Il v. Planta, O.U., II, pp. 21 sg. col-
loca questo toponimo assieme al sann. Uenafrum fra gli esempi 
del suffisso ideur. -dhro- con significato non più istrumentale, ma 
locale, pur concedendo che lat. br-, o. u. fr- possano far capo a 
s-r. Che nel toponimo si debba preferire la presenza di un suff. 
-dhro, può esser suggerito dall’osservazione empirica che, mentre 
nel territorio laziale e volsco è diffuso un tipo di nomi locali in 
-esius, quello in -usius è peculiare per ΓApulia (Canosium, Ge- 
nusium, Venusta, Bandusia) cfr. Krähe, o. c., p. 67 ; si veda 
però il toponimo etn. Ulurtini dato da Plinio III 105 per l’Irpi- 
nia. Non so se sia possibile collegare questo nome con quello di 
pagus Ulmanus, pagus Transulmanus della regio Ficulensis nel 
Lazio, Nissen, I.Lk., II, 608: si dovrà probabilmente scartare 
perchè troppo incerto saltus Ulila, pr. Veleia, che nella stessa 
iscrizione C.I.L., XI, 1147 compare nella forma Ueluia. Per il 
preindoeuropeo mediterraneo il Trombetti, On. Med. 14-15 porta 
una serie olo e per l’iberico il Meyer-Lübke (Iber. Ortsnamen, 81) 
documentata olo nel significato di « avena » ; nessuna omonomia 
nella zona etrusca.

VI. Norba, città della lega latina del 499 e del 366. Non 
so se abbia ragione il Nissen, I. Lk., II, 899 a tener distinto dal 
nostro Norba il pliniano 'N orbe, opp., Latium, III, 68; perfet-
tamente omonimo è Norba (etn. Norbanenses, Plinio, III, 11, 
105) dato dagli itinerari come città della Peucetia. Ma quest’ul-
timo, specialmente se la forma Norve della Tab. Peut, dovesse 
esser la più fedele, può esser rivendicato allo strato illirico, cfr. 
Krahe,· nella ZONF., VII, 26. La terminazione ricorda quella dei 
toponimi italici in -eno, -erno, v. Planta, O.U., II, 19, ma il 
complesso -rb- presenta delle notevoli difficoltà, quando non si 
voglia ammettere che il noto fonema latino volgare -rv> -rb-, 
Lindsay-Nßhl, L. Sfr., 8 52, anche per me d’origine italica, 
abbia avuto le sue origini nell’area estrema del Lazio e possa ri-
salire, il che mi sembra quasi impossibile, ad un periodo tanto 
antico. Come abbiamo visto nel caso Ulubrae, a -b- corrisponde 
l’italico di modo che il nesso -rb- potrebbe trovare la sua spie-
gazione nell’italico -rf- che proviene con certezza da -rs- secondario

personale Priferìms) avverte : « also es wird für die volskischen Prwernaies, 
die Bewohner von Privernum, vohl zwei Namenformen, mit lateinischem v 
und volskischem f, gegeben haben ». 
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rt-t, fatta eccezione per l’osco, e, almeno nell’umbro, marsico e peli- 
gno, da -rs- primario, v. Planta, O.U., I, 490-404. In questo 
caso Tiorba sarebbe da considerare come il toponimo marsico 
Cerfennia (pel. Cerf um, umbr. Cerfo di fronte al marruc. Cene')·, 
si potrebbe risalire ad un paleoitalico * nöuo-uerso ( uerso da 
uerdh-to, cioè il nostro Norba si accosta al composto equo Nuer- 
sens (Nurs(i')ensis') da *Nuersa,  lat, Nursia, Norcia nella Sabi- 
nia (1). Ad un tema nor- (dunque con altra vocale del nostro to-
ponimo) molto diffuso nella toponomastica mediterranea perin- 
doeuropea — per gli omonimi cfr. Ribezzo in Riv. Id. Gr. li., 
IV 226; per il sardo mirra ’pozzo, cavità nella roccia’ M. L. 
Wagner nell’Arch. Rom., XV, 229-231 — si potrebbe arrivare, 
separando un elemento in -ba che nel licio-carico fu rilevato dal 
Sundwall in Klio, suppl. XI, 1913. Ma in Italia esso non è docu-
mentabile e con ciò viene meno la probabilità, già esigua, data la 
differenza della quantità della tonica di vedere nel nostro topo-
nimo un relitto preindoeuropeo. Anche in questo caso manca 
nell’etrusco una voce omofonica: il nur φ zi dell’iscnz. Fa 2339 su 
cui Pauli, Etr.. Fo. u. Si , III, 145 sg. e Cortsen, St. u. B., 97 si 
basavano per porre nur fj = nur y ’dieci’ è insussistente e l’unica 
lezione possibile è nur^zi, cfr. Goldmann, Beiträge, I, 127 sg.

VII. Basandoci sulla probabilità che l’attuale Sermoneta 
derivi da anteriore Sulmon-, il Cluver, It. ani., 1022, colloca nei 
pressi di Norba l’antico comune latino di Sulmo, ricordato da 
Plinio e da Virgilio. L’unica, ma perfetta omofonia è col più 
noto Sulmo di Peligni, dove la forma Solmo delle iscrizioni sug-
gerisce la lettura solino (nel peligno e sabellico Fit. o è passato ad 
ù, mentre il vicariato fra ö ed ù per ö italico è più caratteristico ; 
v. Planta, O.U., I, 112 e ligi; fra i Peligni è pure diffuso il de-
rivato personale Sulmonia, Conway, It. Dial., I, p. 251. Caratte-
ristica per Sulmona è la sua posizione su un pianoro fra il Velia 
e il Gizio, il che fa pensare ad una denominazione fatta sulla 
base di solum congiunta col suffisso primario -mo, v. Pianta,

(1) Secondo il Ro s e n b e r g , o . c .} 159, gli scavi di Norba avrebbero dimo-
strato che la città è una fondazione latina non di molto inferiore al 499, anno 
in cui N. partecipa alla lega latina. Ma nelle vicinanze (Caracupa, Valvisciola) 
furono scoperte necropoli la cui suppellettile è anteriore al 500 a. Cr. Norba è 
qui di l’esponente di una colonizzazione più recente e, ormai per questo, mentre 
risulta confortata l’etimologia da nono, appare improbabile che il nome risalga 
ad uno strato preitalico.
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0.U., II, 35» che troviamo nel sab. Poimunien ’in Pomonio’, u. 
Puemune da *poue-mo. Se il tentativo etimologico qui esposto è 
giusto, il nome si collega coi due toponimi ager Solonius del vec-
chio Lazio e Solonates nell’Umbria, con Soletium nell’antica Ca-
labria, Plinio, III,, ioi e con Soluntum - Σολοΰς in Sicilia (col-
l’etnico Σολεντίνοι). Nella toponomastica toscana non c’è alcuna 
sopravvivenza di una voce toponomastica omofona derivabile dal-
l’etrusco, dov’è documentato un sul che il Trombetti, L.E., 228 
dà come ’epiteto’, seguito in ciò dal Goldmann, Beitr., II, 75, 
201, 238 sg. (1).

Vili. Pollusca e Polusca (etn. Polhisc-anus, Enos'), se-
condo Plinio, 1. c., città della confederazione albana; secondo 
Livio II, 33, volsca. Il tema richiama Politonuwi, Livio I, 32 
coll’etn. Politorini, Plinio, III, 69 (Plinio e Livio scrivono Po- 
lusca') nel Lazio, Πολλίτιον, città dei Marrucini, Diod., XIX, 105 
e Pollentia coll’etn. Pollentinus, C.I.L., I, 5553, 5534, l’antico 
nome di Urbs Salvia (Urbisalvia) dei Picenti. Nessun interesse 
può avere l’omonimia colla ligure Pollentia che deve il suo nome 
alla tribus Pollia : nella stessa zona vedansi pure i due nomi an- 
ch’essi seriori e latini di Valentia (Forum Fulvii) e Potentia (Cor-
rea). Nella Lucania il nome mitico di Siris- Πολίειον (secondo 
Γ annalistica greca la città è fondazione dei Colofoni) non appar-
tiene a questa serie, e nemmeno Bomarzo pr. Viterbo, il cui nome 
antico Polimartium è documentato solamente da Paolo Diacono, 
Hist. Lang, IV, 8. Nella toponomastica moderna una base Poli- 
si presta alle più svariate interpretazioni; i due nomi, che da un 
esame superficiale del Dizionario dell’Amati, hanno qualche pro-
babilità di poter entrare in questa serie sarebbero Pollica al Vallo 
di Lucania e Pollastri presso Vasto. Ma il primo pare si connetta 
con Polla - ~Forum-Pepili, il secondo, che è vicino a Paglietta - 
Pallanum, non sembra separabile da quest’ultimo che assieme al 
laziale Pillano può appartenere alla serie italica dei continuatori

(1) Per Suhno (Anemo, Almo) lo Sc h u l z e , L. EN., 572, n. 9, avverte che 
« man wird später genau darauf ansehen müssen, ob sie etwa jetzt noch unbe-
kannte etruskische Geschlechtsnamen enthalten». Per SoZontus, Sol incites egli 
richiama gli etr. zulu e sulunia. Ma il primo è documentato una volta sola 
nell’iscrizione CIE, 3403, il secondo pure una sola volta a Chiusi, 4717 ; l’area 
epigrafica di Sullins, Sullonius è campana, peligna e laziale, quella di Sollius, 
Sollonius, in quanto non è padana, è sabina e picena, cioè alloetrusca, di modo 
che zulu, sulunia possono essere rielaborazioni etrusche di nomi italici. Ciò 
spiegherebbe l’alternanza fra s e z in posizione iniziale. 
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di -pala ’cima’, ’costa’, cfr. Bertoldi, Bull. Soc. Ling., XXXXII, 
140) (1). Nulla ci dice che il toscano Pulignano derivi, come vuole il 
Pieri, TVA, 174, da un personale Pollenius, piuttosto che da Apol-
lonius·, foneticamente preferibile è anzi la derivazione da Paulinius. 
Lasciando da parte toponimi similiari, ma che per l’una o l’altra 
ragione devono esser tenuti lontani, l’area dei quasi omonimi di 
Pollusca si restringe ad una non vasta zona italica che comprende 
il territorio dei Latini, Marrucini e Picenti. Un po’ più vasta, ma 
sempre italica e collo stesso centro, è quella del personale Polita 
che comprende anche la Campania, l’Irpinia, il territorio dei Volsci, 
degli Aurunci e degli Umbri con continuatori anche nell’Etru- 
ria. La parte suffissale di Pollusca non presenta difficoltà; si 
tratta dell’unione dei due suffissi -{i~}ko (Ausones-Aurunci), v. 
Planta, O.U., II, 37 e -usius (-u- invece del più comune -e-sius - 
i-sius), documentabile non solo nella top. apula (Venusia, Ban- 
dusia ecc.), ma anche umbra (Perusia). L’ulteriore esame del tema 
non può condurre, ignorandosi il significato, che alle più vaghe 
supposizioni. Non fa per il caso nostro la glossa πολλαχρόν ’ καλόν 
in cui il Conway, I, 48, inclina a vedere una forma grecizzata 
di un imprestito volsco dal latino pulcher (essa è delle meno si-
cure rispetto alla lettura e alla localizzazione) e poco è da rica-
vare dal rigo nono del bronzo marrucino di Rapino babu poleeniis 
jeret regenai peai Certe lovia. Non solo il Mommsen e il Bréal, 
e più recentemente anche il Grienberger, KZ, LIV, 1920, p. 575 
sgg. riempiono la lacuna leggendo babu apoleenis, che, lasciando 
a parte delle interpretazioni già sorpassate (Bùcheler, Umbr. 89 
« res sacrificulus », Deeke, Rh. Mus. XLI, 196 « pullarius »), si 
può tradurre Babio (2) Apollineus (Grienberger, 1. c. : Babu Apol- 
lenius, ma nel marrucino ee sta per z; cfr. il vocabolo seguente re- 
genai per resinai e, con scrittura inversa, al primo rigo lixs-lèges). 
Se invece la lacuna va colmata nel senso Babus poleenis occorrerà 
vedervi un personale Pollinius o Pollenius che si connette col Pol-

(1) Inutile ricordare, dopo le recenti osservazioni di Μ. L. Wagner nel- 
l’drc/i. rom., XV, 240, la precedente polemica· nell’interpretazione del relitto 
prelatino pala nel sardo fra il Te r r a c in i, Osservazioni, ecc., p. 12 e il Wa g n e r  
in Bibl. Arch, rom, Serie II, v. XVI, p. 97 n. 1.

(2) Il Rib e z z o , l. cit., più sotto, preferisce Balbo-, ma non ne vedo la ra-
gione, dato che il personale Bab(b)ia, Baberia, Babidius-a, Babidenus, Bobina, 
Babria, Babudia, Baburia è diffusissimo nell’area italica; cfr.
Co n w a y , It. Dial., II, 561.
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lia su riferito ; cioè un « patronimico in -ios~>-is proprio del sabino 
e sabellico >·, Ribezzo, Riv. Id. Gr. II., XIIV, 28. La probabilità 
di vedere in poleenìs un appellativo congiungibile col lat. pollen 
ammessa dal Thurneysen Gioita, I 243 e dal Fay, Cl. Rew., 
XIII, 397 è quasi nulla. Notoriamente Pule e Pulena fanno parte 
dell’onomastica etrusca, ma ormai ben pochi credono che il raro 
pul (epit. di Pulena, riga 6, in fine e, 7/ cerine pul alumna^ pul... 
meQlumt pul. Fa, n. 2033 pul um, CIE, 4609 epinal pul zivas 
(-epigrafe per lo meno sospetta!) rappresentanti un appellativo col 
significato approssimativo di ’recipiente’ (Cortsen, Glot. XVIII, 
107) o ’vaso’ (Trombetti, L.E., 225) invece di una preposizione od 
avverbio (Pauli, Etr. Forsch., Ili, 78; Goldmann, Beitr. Il, 126 
sg.). Esiste dunque il dubbio fondato che gli etr. Pule, Pulena 
rappresentino elementi italici dell’onomastica etrusca, sia che essi 
si connettano con Pitllas, Pullanius, sia con Polla. Un diretto con-
giungimento del nostro toponimo con questi personali è in ogni 
modo da escludere, dati l’-o- del tema e gli elementi di deriva-
zione.

IX. Fu invece sospettato di origine etrusca il nome Veli- 
trae ’Velletri’. « Le due città dal nome latinizzato di Velitrae e di
Tarracina rappresentano i due più antichi centri etruschi di Vel-
tri e di Tarkina i quali, per stranezza del caso, riproducono nella 
piccola Etruria pontina le due città estreme dell’Etruria toscana, 
Velathri e Tarchna ■>■>, Devoto, Gli antichi Italici, 102. Non mi 
resultano da. nessuna fonte le due forme qui citate dal Devoto 
per Velletri e Terracina, che ritengo ricostruite a scopo dimo-
strativo. Molto più aderente alla realtà storica mi sembra il Ro-
senberg, 1. c., p. 157, che accentua il carattere volsco della città, 
posto avanzato dell’antico nucleo volsco nei Lepini ; ciò ci aiuta 
a comprendere tanto i ripetuti tentativi di Roma di colonizzare 
parzialmente il A^elletrano (secondo Diod. Sic. XIV, 34, nel 400), 
quanto il fatto che Velitrae - Ουελΐτραι non fece parte delle due 
confederazioni latine (1). L’alfabeto della « tabula veliterna » è 
quasi identico a quello della lamina di Rapino del 250 ca. ; la

(1) Non figura nè nell'elenco Pliniano, nè in quello di Catone (Prisciano, 
IV, 129 H), la cui fonte, l’iscriz. di Aricia, non può essere anteriore al se-
colo IV. Colonia di Alba la definisce invece Dionisio cl’Alicarnasso, dal che 
si dovrebbe poter dedurre col Nis s e n , II, 560, 632 che appartenne alla con-
federazione latina del 499.
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tabula, che contiene una « lex sacra » nella lingua nazionale dei 
Volsci, non ha, nè nell’onomastica, nè nella titolatura dei magi-
strati (medix'), nè nel formulario onomastico (Ec. Se. Cosuties-, 
Ma. Ca. Taf awes') incrinature che facciano pensare ad un so-
strato etrusco. I resti della decorazione fìttile del tempio del 
secolo VI che sorgeva presso l’attuale chiesa di S. Maria della 
Neve, sono certamente o volsci o per lo meno italici; le suppellet-
tili di tombe, posteriori, sono laziali. In realtà, sulla preistoria 
di Velletri, per o meno hno al 499, non siamo informati; ma ap-
punto per questo la pretesa origine etrusca di Velletri non ha altro 
sostegno che l’interpretazione del nome. W. Schulze, L.EN, 56;, 
n. 2, che di solito esagera l’importanza dell’etrusco nei confronti 
all’italico, si limita a ricordare che « il suffisso di VelaQri ricorda 
quello di Fabrateria, Aljatena\ non si devono dimenticare Felitrae, 
Exetra, Ostra, Ager Caletranus », il che è ben diverso dall’ammet- 
tere origine etrusca per i sei toponimi. Pur tenendoci presente che 
il suffisso è ben più diffuso nel territorio italico di quanto risulti 
da questo elenco (sann. Cimetra, irp. Calistri, apulo e laz. Ala- 
trium, Aletrium, osco Liternum, bìumistro, Frentrani, ern. Ale-
trium, eq. Cliternum ecc.) e che esso deriva da elementi italico- in-
doeuropei comparativo, rispettivamente -tro- istrumentale,
cui si aggiunge -no- secondario, v. Planta, O.U., II, 18 sg.), il 
caso Velitrae richiede qualche spiegazione. La lamina di bronzo 
di Velletri al rigo primo ha « sepis : atahus-pis ullestrom facia : 
csaristrom » che è normalmente inteso con ’siquis attigerit, quis 
Peliternorum faciat sacrihcium’; il Ribezzo però, Riv. Id. Gr. It., · 
XIV, 30, dichiara ’impossibile’ l’identificazione di uelestrom con 
Feliternorum e congiunge uelestrom con esaristrom, vedendovi un 
derivato col suff. ster· da un uelle sostantivato. Per conto mio 
non so comprendere perchè uelestrom non possa corrispondere a 
Veliternorum, e giudico molto arbitrario il nuovo tentativo erme-
neutico. Uelestrom può stare per un anteriore *uelet-tro . Che nel 
nesso dentale + t il primo d, t, in territorio italico, abbia svolto un 
suono epentetico s(t-f) > tst è cosa altrettanto nota, quanto la 
semplificazione di ts paleoitalico o seriore a ì. La lunghezza della 
vocale l nella forma latina Velltrae rientra in questo quadro e va 
intesa come allungamento di compenso. Dal toponimo diede per 
primo una spiegazione il Corssen, K.Z., III, 258 sg., accettata dal 
Curtius 360 e con qualche titubanza dal v. Planta, 1. c., secondo 
cui Ueles-trom starebbe ad έλος nel rapporto di όρέσ-τερος a όρος; 
la caratteristica della città è appunto la sua posizione sul pianoro 
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di un basso sperone (m. 350) sotto il ripido pendio del maschio 
d’Artemisio (m. 825). Ma essa non sembra accettabile, perchè è 
impossibile separare έλος, άλως dall’indoeuropeo *suel  - *sel,  
lat., solum e non vedo il modo di far rientrare in questa serie 
*ueles- o *uelet.  Accettabile, ma soltanto nel saso che Velitrae sia 
stata nell’età prevolsca una sede laziale, (o forse ausone) sarebbe 
l’avvicinamento a vola -γύηλον,ίΐδ una base * gitela-, proprio nel no-
stro territorio l’alternanza fra il lat. u e l’o.-u. b fu ricordata più 
sopra in altri esempi. In tal caso il nome proverebbe dai due tor-
renti, pro fondamente incassati che isolano a E. e a O. lo sperone 
in cui è costruita la città. Nella n. 1 a p. 18 e a p. 73 il von 
Pianta aggiunge che il nome « Uelestrom ricorda anche quello di 
U ols-ci - Ούολοΰσκοι, e anche Üolsini (etr. Velsu), su monete » (1). 
L’accostamento è indubbiamente seducente, dato il parallelo più 
noto Tuscus- Τυρρηνός. Forse a questo spunto s’è ispirato il De-
voto, Gli antichi Italici, 138 nel brano citato in nota (2). Ma Velsi 
del Devoto è una ricostruzione ipotetica che non ha alcun suffra-
gio nè storico, nè linguistico, e fatta con puro intento dimostra-
tivo. Se dal punto di vista dei contatti etrusco-italici si può spie-
gare il rapporto Uolsini-Velsu, anche ammettendo per ipotesi che 
gli italici Volsci derivino il loro nome dagli Etruschi, non si vede 
la ragione per cui un ramo dei Volsci abbia mantenuuta in questo 
nome la vocalizzazione etrusca. Ciò è tanto più ipotetico in quanto 
la stessa radice che si può ricostruire in Vëlïtrae-uelestrom, *uel,  
ci appare ripetutamente nell’onomastica e nella toponomastica 
italica: la tribus velina, è nel territorio dei Picenti Liburni; il 
Lacus Vèlmus è la « palus Reatina » nella Sabinia, Uëlia è una 
fortezza del Sannio, Uëlia coll’etn. Uëlînus ci trasporta nella

(1) Ciò è possibile a due condizioni : 1) che al lat. Volsci corrisponda nel 
volsco uelskos, il che rientra nella classe -uè- > -uè- studiata, I, 32, dove sono 
riferiti parecchi esempi di uè- conservato nell’italico; 2) che nel nesso sk t{e}ro 
il k abbia potuto esser sopp-presso ; anche ciò rientra nel quadro delle possibilità 
fonetiche. In tal caso FeZitrae sarebbe la « città dei Volsci ».

(2) « Il nome dei Volsci stessi è nettamente etrusco : è il vols- che ci appare 
in Vols-imi ampliato col noto suffisso etnico -ci. E che essi abbiano potuto per-
dere il loro nome originario è una cosa ovvia, quando si pensi che « Vclsi, » 
poteva essere il nome di una tribù che occupava i paraggi di Velletri e che 
la nuova popolazione italica è apparsa a Latini e Romani non nel suo com-
plesso, ma, come avviene per i .Sabini, nelle tribù avanzate più immediatamente 
a contatto ». Non è punto sicuro che Vols-inii sia piuttosto etrusco che preetrusco. 
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Lucania. Fra i popoli della confederazione laziale ricordati da 
Plinio stanno i Uelienses e Velia, Varone, L.L., V, 64, Fest., 
348 Μ., è una località della Regio Palatina in Roma; a questa 
serie apparterrà forse Uëlâbrum della stessa regione (per il suff. 
cfr. là pure curia cäläbra), se l’allungamento di e (uëlâbrum) è 
una licenza metrica. Anche in questo caso l’area onomastica e 
toponomastica non saprebbe essere più italica e non v’è ragione 
di pensare a un doppione etrusco di ~Velathri.

X. Ardea, che sta però al di là del confine del vecchio 
Lazio, compare con gli altri tre comuni costieri Antium, Cercei 
t I arracina fra i quattro popoli latini, dipendenti da Roma, che 
Roma protegge contro i Cartaginesi nell’a. 343, Polibio, III, 22, 
11. Città laziale, essa appartenne alle due confederazioni latine 
e perciò gli Ardeates figurano, secondo Catone, fra gli otto po-
poli fondatori del « lucus Dianius in nemore Aticino ». Nello 
stesso passo, Prisciano, IV, p. 1294, il popolo porta un nome 
doppio Ardeatis Rululus e il fatto che Prisciano continua ’Arcita- 
tis' dixit Cato Censorius in II driginum -pro eo, quod nunc dici- 
mus ’Ardeas’ è tanto più significativo in quanto, secondo il Nis-
sen, I. Lk., I, 521, II, 576, le notizie storiche sui Rutuli << cessano 
coll’incendio gallico ». Non c’è alcun dato che faccia considerare 
1 Rutuli come estranei al gruppo latino. Viceversa, proprio ad 
Ardea e a Lavinio, il rito dell’inumazione perdura più a lungo 
che altrove, nel secolo IV-III, cfr. v. Duhn, Ital. Gräberkunde, 
519-521. Questo dato archeologico non porta di necessità alla 
conclusione di un sostrato preindoeuropeo, giacché esso può es-
sere di origine latina. Come a Falerii, dove è più diffuso il tipo 
di. tomba ad inumazione, la tradizione annalistica è tanto con-
traria ad ammettere una provenienza etrusca, da cercare le origini 
della città nell’argiva Danae. Dionisio d’Alicarnasso I 72 raccoglie 
da Xenagoras quella di Ardeas, figlio di Ulisse e di Circe, fon-
datore d’Ardea, come Antias di Antium. - Il nome non ha strette 
relazioni omofoniche in Italia.; si ripete nel territorio illirico in 
Ardea (Άρδία, Άρδέα) e Άρδώτιον, città, e nell’etnico Άρδιαίοι, 
Άρδεϊοι; ma sono riscontri incerti, perchè l’etnico è tramandato 
anche nelle due forme Ουαρδαΐοι e Σαρδιαΐοι, cfr. Krähe, Die alten 
Balkanyllir. geogr. A amen, 15, 80, 97. Non meno incerto è l’avvi-
cinamento ad Ardaneae, Liv. XXIV; 20 - -onienses, Plin., -onita- 
nus, CIL. IX, 670 ma ορδανων su monete, Head, Hist. Humin 
39 e attualmente Ordona ed Herdonia, Έρδωνία, Έρδόνια, docum. 
in Nissen, I. Lk., II, 847, n. 6, cui dobbiamo aggiungere Herdo- 
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niae, CIL, IX, 1156, nella Daunia. Meglio si presenta il confronto 
colla serie ard- di idronimi liguri Arda, Ardana, Ardivestra con 
cui si dovranno mandare Ardo-briga e Ar duenna in cui il Peder-
sen, Kelt. Gramm., I, 51 e l’Hübner, Mon. linguae ib., Proleg., 
CXVIII, riconoscono un elemento pregallico e colla serie topono-
mastica sarda Ardasai, Ardar, di cui, dopo il Terracini, si occupò 
felicemente anche il Bertoldi, Rev. ling, romane, IV, 247, n. 4, 
Ardauli, Oristano. Si può anzi andare più in là e, puntando sul 
vicariato tra sorde e sonore nei relitti preindoeuropei che si ma-
nifesta in Ardobrica-Artabrorum, Mela, III, 13 richiamare l’at-
tenzione degli studiosi sulla possibilità di un collegamento col-
l’iberico Arte, Meyer-Lübke, Ib. Ortsnamen, 81, e, in generale, 
col mediterraneo Art-, Trombetti, Onom. Mediterranea, 18, Ri-
bezzo, Top. tir. nella Riv. Id. Gr. It., IV, 75. Questo tipo esula 
dalla zona toponomastica etrusca; per il personale Artenna, etr. 
Artina a Clusio e Perugia cfr. Schulze, L.EN., 72; per la serie 
etrusca arnQal, arQal, ard cfr. Goldmann, Beitr., II, indici. 
Nè l’uno nè l’altra potrebbero esser invocati come fonte diretta 
del nostro toponimo. Ovidio, Met. XIV, 580 e Ser'vio derivano 
il nome della città da ardea ’airone’ ; ma non bastano i confronti 
con Capua e Dracontius, Sangro, a legittimare il poetico avvi-
cinamento.

XI. Carattere affatto speciale ha il nome Fëroniae Incus, 
Beronea, CIL, I, 1307, Φηρωνία, perfettamente omofono con F e- 
roniae Incus, pr. Capena nell’Etruria meridionale e con Φηρωνία, 
nome più recente di Luguidonis Portus sulla costa E. della Sar-
degna nel vecchio territorio dei semiti Carenses (Kr ’città’), pro-
babilmente colonia sabina al pari di Kentu-IstafLas. Il toponimo 
va invece staccato da Φερέντινον, etn. Ferentinas nel territorio 
laziale degli Ernici, da Φερεντιον - Ferentium, Fërentis, nel- 
l’Etruria meridionale, prov. Viterbo (etn. Fërëntiensis e Fërën- 
ticensis, còlla breve) ; non conosco la qualità di -e- in Ferentinum e 
Feritrum indicate da Livio, X, 17 e 34 nel Sannio, ma la breve 
ritorna in Φερέντη ' πόλις τής Άπουλίας di Diod. Sic., XIX 65 
che va collegato con Frentrum, Frentir.am. La spiegazione che 
dà al nostro n. di luogo Dionisio d’Alicarn. II, 49,5 per legitti-
mare la sua supposizione che il santuario era stato fondato da 
Spartani i quali l’avrebbero chiamato Φορώνια ' από τής πελάγιου 
φορήσεως non è attendibile neppure dal punto di vista linguistico. 
Si tratta evidentemente del culto di Feronia, qui però venerata 
come dea delle fonti; cfr. il culto del vicino Sarno, divinità flu-
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viale (P. Aebischer, Le caractère divin du Sarno nella Rev. Belge 
de phil. et d'hist., IX, 1930, pp. 421-454) e vedi, vicino a Fero- 
nia, ad N eptunias aquas, le sorgenti arsenicali di Pesco Montano. 
Secondo Varrone L.L. V, 74; « Feconda, Minerva, Nouensiaes a 
Sabinis » e il culto era singolarmente diffuso fra gli Umbri, gli 
Etruschi, i Piceni, i Sabini, Vestini e i Volsci; un delubrum Fe- 
roniae è documentato ad Amiternum, un altro a Septempëda, cioè 
in territorio sabino e piceno; dediche alla dea a Trebula Muluesca 
nel Sannio, CIL, IX, 4873-75. Dallo Sculze, L.EN, 165, in poi, 
è di moda ritenere Feronia. per una divinità etrusca, così RE 
s. v., senza che vi siano degli argomenti probativi, essendo sem-
pre possibile un collegamento con feralis, mentre quelli coll’etrusco 
sono quanto mai aleatori. Ma anche ammessa l’origine etrusca 
della voce, data l’antica e vasta diffusione del culto fra gli Ita-
lici (cfr. Roscher, Gr. Röm. Myth., I, 1478; il culto fu portato a 
Roma dai Sabini, secondo Varrò I. I., V, 74) il nostro Feroniae 
lucus non può essere invocato, come fa A. Schulten, quale dimo-
strazione del carattere etrusco della nostra zona.

XII. Si accosta al caso precedente il nome del mons Cir- 
ceius, opp. Circei, in forma più popolare Cercei e il nome del 
vento Cercius, negli scrittori greci Κίρκαιον ο Κιρκαΐον, in Diod. 
Sic. ΧΙλζ, 317 Κέρκιοι, collegato indubbiamente colla saga di 
Κίρκη, madre di Agrios e Latinos, localizzata probabilmente dai 
Greci di Cuma nel « golfo delle sacre isole ». Siccome in Scilace 
III, 5 e in Sophocl. Triptologia apd. Dion. I, 12, il confine tra i 
l.atmi e i Siculi, rispettivamente Tirreni è fissato ad Anzio, si 
comprende che la localizzazione del mito alla già isola (Teofr., 
hist, plant., V. 83) di Monte Circeo è tutt’altro che recente; cfr. 
G. Meyer, Geschichte d. Altertums, Π, 492. Il nome può quindi 
derivare dalla saga, essere cioè greco, e non v’ha dubbio che 
l’isolato Κέρκιοι rappresenti una variante seriore, più conforme 
al volsco in cui (lamina di Velletri 2. esaristrom), come nel sa-
bino, peligno e marrucino, i ed e sembrano esser stati più vicini 
che nel latino e nell’umbro, cfr. v. Planta, O.U., I, 86 (1). La

(1) La questione investe pure l’etimologia e l’alternanza vocalica di cercius, 
circius nome del vento. Anche per me è molto probabile, come per il Th e s a u r u s , 
III, e per il Te r r a c in i, Riv. fil. cl., XIL, 413, che circius, dato da qualche 
autore latino come voce gallica e tutt’ora d’area spagnola (cierzo) e catalana sia 
stato introdotto nel lessico gallico da coloni greci. Le testimonianze più antiche 
ci portano decisamente al mondo greco. Notisi : « Cato in libris originum eum 
ventum cercium dicit, non circium », Ge l l ., II, 22, 23. 
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forma italica Circei, Cercei corrisponde, a quanto possiamo intra-
vedere, perfettamente al gr. Κιρκαΐον, perchè nel volsco, nel 
marsico e nell’umbro -ai- si monottonga in -e-; esisteva pure nel-
l’italico un suffisso -eio- abbastanza diffuso nei nomi di luogo 
(cfr. nel nostro territorio Cereatae, nel vestino A.veia-, per l’umbro 
çfr. v. Planta, O.U., II, 12) che avrebbe potuto spiegare il suo 
influsso nell’adattamento del greco -αΐος Se è esatta l’afferma-
zione in Roscher, Gr. Röm. Myth., II„ 1200, che il culto di Circe 
sostituisce presso i Marsi al Lago Fucino quello della dea italica 
Angitia e presso gli Aurunci a Minturnae quello di Marica, il 
nome pregreco del Circeo potrebbe esser cercato in uno delle dee 
italiche o in quello d’altra divinità similiare, senza supporre che 
l’omofonia di un toponimo preellenico abbia contribuito alla lo-
calizzazione della saga greca. È questa la teoria, di Bethe, RE, 
XI, 502 in cui non può essere opposto alcun dato oggettivo di 
fatto (1).

Invece Preller, Röm. Myth. I, 412, Pape-Benseler, W. d. 
griech. Eigennamen s. v., Nissen, 1. Lk., II, 636 n. 5, Hülsen, 
RE, III, 2566 ammettono che la traslazione del mito circeo di-
penda dall’omonomia di un toponimo preesistente. Pape-Benseler
10 interpreta come ’monte degli avvoltoi’, partendo dalla glossa 
di Esichio κέρκαξ, κερκίς, κέρκνος, κέρκος, κίρκος, κορκύρας ’ 
ιέραξ ή άλεκτρυών voci che si connettono col gr. κρέξ ‘ uccello che 
grida,’ cfr. Boisacq, p. 440 sg., - cioè dando la priorità alla 
forma Κέρκιοι di fronte a Κιρκαΐον. Il Nissen, tenendosi pre-
sente l’omofonia di Àrdea - ardea, pensa invece a cerceris ’uccello 
palustre’; ma Varrone che è l’unico a tramandare tale voce (ono-
matopeica al pari di κέρκαξ, κρέξ e affini; I. I., II, 79), riferisce
11 vocabolo come greco. Però in querquèdula, che è il termine 
corrispondente latino, il qu- è secondario e dipendente dall’avvi-
cinamento a quercus che suggerì l’interpretazione popolare di

»■ 

(1) Il topònimo manca nel periplo di Skylax, 8 ; Diodoro ci tramanda che la 
città fu fondata nel 391 ; l’unico fatto accertato è che alla metà del sec. IV i 
Circeiesi stanno dalla parte dei Volsci nelle guerre contro Roma. Le notizie 
precedenti questo periodo raccolte dal Nis s e n , I. Lk., II, 636, sono, a quanto 
pare, ben poco attendibili. Circei manca nella lista pliniana dei 30 comuni dei 
« populi Albenses ». Viceversa i Circeiesi figurano all’anno 343 fra i quattro 
popoli della costa latina dipendenti e protetti da Roma contro Cartagine, cfr. 
Polibio III, 22, 11 : Καρχηδόνιοι δέ µή άδικείτωσαν δήµον 3Αρδεατών, Κιρ- 
καιιτών, Ταρρακινιτών, µή δ’άλλου µηδένα Λατίνων, οσοι αν υπήκοοι.
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quercu-edula, e dai continuatori neolatini si può ricostruire un 
* cercitta, * cercittuia; se queste forme, contrariamente a quanto 
ammettono il Claussen, .V. Jahrb. f. kl. Altertum, XV, 409 sgg. 
e il Walde (E.EW.) non derivassero da κερκιΐίαλίς ' ερωδιός, si usci-
rebbe, in qualche modo, dal circolo chiuso del greco. Ma anche 
questa possibilità sfuma, quando si tenga presente che κερκιΟαλίς 
e querquedula indicano esattamente lo stesso uccello, l’alza- 
vola (1). Chi voglia cercare un’origine pregreca del toponimo 
deve dunque battere altra via. Nel territorio marsico, oltre a Cer- 
lennia esisteva una località Κέρκωλαι, Κέρκωλοι attestata da 
Diod. Sic., XXXVII, 2, 7, cioè una derivazione col doppio suf-
fisso diminutivo -kelo- che ricorre nella stessa zona nel derivato 
etnico Ajxrufciano, e, in quelle vicine, in Ocriculum (Umbria), Fifi- 
cula (Vestini), Saticula (Campania), nonché nel territorio latino 
in Corniculum e in Ausculti™. <. ΑύΡυσκλι dell’Apulia, cfr. v. 
Planta, O.U., II., 27. Nella parte più volsca del Latium novum, 
presso Arpino c’è Cereatae. Scomponendo il paleoital. kerès, 
Walde, L.EW, s. v., in * ker-ës, considerandolo cioè come una 
formazione aggettivata del tipo ψευδής, pûbës come aveva già fatto 
il v. Planta, O.U., II, 72, si avrebbe la possibilità di connettere 
Cercei colle due serie. Nella toponomastica etrusca non abbiamo 
se non derivati dal personale Cercenius, in origine probabilmente 
anetrusco; non figura, fra gli appellativi documentati nell’etrusco 
un nesso kerk, kirk e il personale Creice, CIE, 2014, 2015, 2214, 
2215, è chiaramente Γραικός (bibliografia in Goldmann, Beiträge, 
II, 123, n. I (2).

Tolta Tarracina, furono esaminati finora i 26 nomi di loca-
lità abitate che costituiscono il complesso dei toponimi traman-
dati per la nostra zona dalle documentazioni antiche. Se tiriamo 
le somme, solo tre, giacché Ardea è fuori del nostro territorio, 
sembrano sospetti, mentre gli altri, per diverse ragioni rientrano 
nell’orbita latino-italica. Di questi Ulubrae è nel suffisso evidente-

(1) Le voci dialettali del nostro Mezzogiorno tipo terzèdoZa, terzella, terzina 
e del Settentrione arzàola, arzàdec, arzèiguel, alzàvóla e friul. terzagne, ven. 
tarzegna, cfr. REW, 6952, devono la loro dissimilazione forse a qualche nome 
d’uccello, p. e. terzuolo ; per la storia del vocabolo nel neolatino, aggiungi alla 
bibliografia del RQW, Ju d  in ASSL, CXXIV, 402.

(2) Incongiungibile sia Cercei, sia con Κέρκαξ -querquedula è il n. 1. (porta) 
Querquetulaua, il nome primitivo di Μ. Celio, Tacito, Ann., IV, 65 da quer- 
quetum.



321

mente indoeuropeo e il tema ha qualche corrispondenza nella zona 
italica; Norba, o si spiega dall’italico, o non si spiega affatto se 
non con l’accostamento ad una serie toponomastica preindoeuro-
pea che è estranea nel tema e nel suffisso all’Italia; Pollusca è 
nella parte suffissale riferibile all’italico, ed ha contatti tematici 
con l’onomastica e con la toponomastica italica. I centri antichi 
abitati dalla marca volsca nel Latium novum non solo non ci per-
mettono di risalire se non in minima parte e con molta restrizione 
ad un periodo preindoeuropeo (i), ma, quello che più importa 
nel caso nostro, non indiziano in modo particolare l’etrusco. Que-
sto rilievo ha tanto maggior importanza, quando si pensi che sia 
nel Lazio, sia nella Campania le tracce storiche e toponomastiche 
etnische non sono punto rare. Viceversa le condizioni della marca 
Volsca sono paragonabili, dal punto di vista dell’assoluto predo-
minio di nomi di città italici, con quelle della zona italica vicina, 
degli Ernici, degli Aurunci, degli Equi, Marsi, Peligni, e, forse 
in minor misura, dei Sanniti e degli Irpini. Si potrebbe dunque 
asserire che i toponimi esaminati o non ci conducono più in là 
dell’invasione volsca, o che questa sommerse un precedente strato 
latino-laziale, o che essa, quando si premetta un periodo etrusco, 
cancellò tutte le tracce della toponomastica etrusca della regione. 
Per risolvere linguisticamente il quesito occorre prendere ora in 
esame i nomi di luogo non abitati dalla nostra zona che, per espe-
rienza, possono esser relitti di strati più antichi. Purtroppo essi non 
sono numerosi : uno fra loro, l’Uffente, è chiaramente di radice 
indoeuropea e di sviluppo osco.

Confluente dell’ Ufens è Γ Amasenus. Da quanto leggo in 
L. EN, 572 non so farmi un’idea esatta se lo Schulze creda o 
meno che il nome debba dividersi in Ama-seno ed avvicinarsi ai 
personali etrusco-latini Ama-cilius, Ama-redìus, Ama-tius; mi 
pare che egji intenda dimostrare che la parziale omonimia è un’il-
lusione. Quello che invece mi sempra certo è che il suffisso rientra 
senza alcuna difficoltà nell’italico, essendo identico a quello di 
altri toponimi fluviali: p. es. Fibrenus (Volsci), Tolenus (Equi), 
e di nomi di città italiche: (Au-fidena (Daunia, Sannio), Fruslemae

(1) Non si dimentichi che Pollusca e Ulubrac non hanno una localizzazione 
ben certa e che, specialmente il primo, può, con Avdea, esorbitare a setten-
trione, dalla nostra area.

Studi Etruschi, VI — 21 
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(Vestirli), Teilende, Fidenae nel Lazio ecc.; per ulteriori esempi 
e per la spiegazione linguistica cfr. v. Planta, O.U., II, 35. Spe-
cialmente se -enus deve premettere una fase -ieno, si potrà consi-
derare -as- come prodotto del suffisso italico *-asio-  comunissimo 
nell’onomastica e nella toponomastica italica; amasenus in Virg., 
En., VII, 685, anche quando non si voglia vedere nella seconda 
breve una licenza poetica non costituisce una difficoltà insormon-
tabile. L’ulteriore esame di una radice di due elementi non è pos-
sible. Non credo all’esistenza di un *am-  nell’italico amb, amf, 
(άµφί), se non nel senso indicato dal v. Planta, 0.U. II, 455.

Indubbiamente l’attribuzione allo strato laziale o italico di 
questo idronimo presenta delle difficoltà notevoli. Il Ribezzo, 
Riv. Id. Gr. It., IV, 222, ha accennato a serie omonimiche medi- 
terranee che conducono ad un tipo a.mas- : Άµάσεια città del 
Ponto, ’Άµαστρις della Pafìagonia; Amastra, Amestratos di Si-
cilia, e intende Amasenus come nome etnico (cfr. Misenus, Cale- 
nus") derivato probabilmente da quello di un antico fiume o città 
* Amas os ; nella serie omonimica amas ricorre però esclusiva- 
mente come nome di città. Nell’Etruria, può darsi, ma non è af-
fatto certo, che rientri in questa serie Ambra, hume a Bucine e 
rivo a Poggio a Caiano e l’affluente Ambretta, Gaiole. In questo 
caso bisognerà spiegare la relazione fra -r- ed -J- che formerebbe 
un quesito etrusco e che finora non figura in altri esempi. Ma per 
ciò stesso è da escludere che Amasenus sia un diretto continuatore 
di un nome fluviale etrusco. Un personale del tipo *Amasius  
manca del tutto anche nell’onomastica etrusca ed etrusco latina, 
ed anche se ci fosse poco conterrebbe per i motivi addotti dallo 
Schulze, L. EN, 572.

Quasi lungo il confine fra il Latium vêtus e il novum scorre 
il fiume Astura (Livio, Plinio, Serv.), Stura (Festo), Στοϋρα 
(Strabone), che dette il nome alla città costruita alla foce, ricor-
data da Plinio-e dalla tab. Peut. Con tutta probabilità è un’illu-
sione quella di scorgervi, come in Ardea <Zardea, Volturnus 
<7 vultur, Capua < capys o un adattamento di αστερίας ’airone’ 
o d’un latino astur ’astore’ ; nei due ultimi esempi, come in Sar- 
nus-Dracontius, la derivazione dello zoònimo è regolarmente av-
venuta con suffissi; quella eli Ardea dal nome dell’airone fu re-
spinta più sopra. Per battere questa via è necessario attendere 
ulteriori studi che ci illuminino con maggior numero di sicuri 
esempi sull?, deduzione di nomi fluviali da quelli di animali e sui 
motivi folkloristici di tale nomenclatura. Nell’onomastica dell’an- 



323

fica .Italia non c’è nulla che possa aiutarci nella ricerca : il nome 
Astyr, Astur, alleato di Enea, uno degli eroi tirreni ricordati 
nell’Eneide X, 180, è un richiamo al nostro toponimo o vuol ri-
cordare la vittoria di C. Antitius sugli Astures; cfr. Schulze 
L.EN., 132, n. 7; all’Asturia ci porta Asturia materna, CIL, II, 
5612. Siamo dunque costretti a limitarci a stabilire la serie omo-
fonica: ’Άστυρα nella Misia, Sundwall, Lykier, 56; Astura 
fiume dell’Iberia affluente nel Durius, Hisp. Tarrac. > Asturia (1} 
e, dati Astura-Stura, per il fiume laziale, probabilmente i diversi 
nomi di hume Stura del Piemonte (Taurini, Monferrato). Molto 
incerto, perchè mancano documentazioni antiche e medievali, è il 
nome del torrente toscano (Chianciano, Repetti, I, 166) Astrone 
coll’affluente Astroncello che, data la presenza di Lastrone, come 
nome di borri nella stessa regione, è prudentemente ricondotto 
dal Pieri, TVA, 315 all’italiano lastra. Una forma similiare si 
ripete m idronimi della regione ligure dove abbiamo riscontrato 
le Sturae : Strona è documentato nel Piemonte (Novara) e nella 
Lombardia (affi, del Ticino pr. Somma Lombarda; torrentello pr. 
Urio; Strone affluente. dell’Oglio), ma anche questi, finché non 
sieno note le forme archivistiche, sono sospetti quali derivazioni 
aferetiche di lastra, cfr. Olivieri, DTL., 528. Prescindendo dunque 
da idronimi poco sicuri, l’area del tipo Astura è. tipica tanto dal 
punto di vista dèll’espansione, che ci porta dall’Asia Minore alla 
Spagna, quanto da quello della distribuzione, per cui il toponimo 
affiora nella regione centrale, Liguria e Lazio — simile in tutto al 
caso Arno (iber. Arnum — it. Arnus - licio ’Άρνος), e da quello 
della rarità dela sopravvivenza che può essere intesa come sin-
tomo di remota antichità. Nel lessico e nell’onomastica etrusca 
non c’è proprio nulla che ci possa richiamare questo nome (2).

Rimane dopo ciò un unico ononimo antico, mans Lefinus, 
oggi Μ. Lepini, che chiude ad E. la nostra zona. Le denomina-
zioni dei colli della piccola catena che ho potuto raccogliere dalla 
carta 1 : 25.000 dell’1st. geogr. mil. sono tutte d’origine recente, 
fatta forse eccezione per Fretano, che, se è antico, sì connette col

(1) Secondo Eugippio Astura sarebbe il vecchio nome di Klosterneuburg, 
nel Norico.

(2) Per ulteriori ricerche converrà tenersi presente una serie mediterranea 
ast- ricordata dal Tr o mb e t t i, On. Med., 20, di cui rimane traccia nell’iberico, 
cfr. Me y e r -Lu b k e , Ib. Ortsnamen, 79, 80, 81 n. e nel ligure (.Isti), cfr. Ph il ipo n . 
Les peuples yrimitih· de l'Europe mérid., 147. 223. 
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vicino Ferentinum, e per Treni da avvicinare, se non è un 
TRIVIUM, col laziale Treba, oggi Trevi. Levato il suffisso -inus, 
comunissimo nella toponomastica anche laziale e volsca {Aqui- 
num, Arpinum, Aiina) oltre che italica, si arriva a lep- (la quan-
tità della vocale è incerta) donde, proprio nel nostro settore 
(Cora) il personale Lep-anius, CIL, IX, 6529 e, sempre su area 
italica, Lep-idius-a (Piceni, Campania, Brutium, Hirpini, Volsci, 
Praeneste, Latium). È invece incerto se Lepta, estraneo all’ono-
mastica italica, appartenga a questa classe. Non conosco nell’ita-
lico una radice che foneticamente e semanticamente (in quanto 
cioè può adattarsi ad un concetto orografico) possa collegarsi 
colla nostra. Nel campo delle omonimie mediterranee, il raffronto 
più immediato è quello dell’etnico ligure Lepontii — Ληπόντιον 
Poi., Strab. Tol.), Lebontia, nel Geogr. Rav., con cui si' connette 
probabilmente il toponimo attuale di Livigno, almeno che que-
st’ultimo non rispecchi il nome dei Liguri Laevi, cfr. Terracini, 
A. Gl. li., XX, 19. Data l’alternanza fra sorda e sonora del so-
strato preindoeuropeo, illustrato recentemente anche dal Bertoldi, 
Bull. Soc. Ling., XXXII, 134 sg., che non è peculiare per l’ibe-
rico {Paesuri- Baesurì, Pelendones- Belendi, Piplis-Bilbilis, pa- 
luca - baluca), giacché ritorna nel paleosardo {colo stri-gola stri), 
nell’antico ligure (Cumallia - Gumallanus, Turia - Duria, pala 
« costa di monte » - ib. paluca, baluca) e si afferma anche nel so-
strato appenninico (tipo Alba contro Alpis e, viceversa Canda 
contro Ganda (ma pure Candida nelle Alpi), al pari di quello 
greco e balcanico (Kretschmer, Einl. Gesch. Gr. Sprache, pp. 
293, 310, 402 e H. Krahe nella ZONF, VII, 23) e asianico, pos-
siamo estendere la serie a Leboriae, pars campi Campani, Plinio, 
XVIII, ni, a Leprignano, comune laziale, presso l’antica Ca- 
pena, da un personale Leprinius, a Lebedontia, sulla costa ibe-
rica alla foce dell’Ebro, se il nome non deriva dall’essere la città 
una colonia di Lebedos, ai toponimi Lebadeia in Beozia, Lebena 
in, Creta e Lebinthos nelle Sporadi, cfr. Fick, Vorgriech. Orstsna- 
men, 1905, p. 20 nonché a Lepavista della Pannonia, con due ter-
minazioni -st- e -v- comunissime nella toponomastica preindoeuro-
pea mediterranea, cfr. v. Scala, Umrisse d. alt. Geogr., pp. 50, 
73. Se e in quanto questi toponimi possano connettersi col latino 
-Ciberico o balearico, laurex (pregreco αύροι ' λαγοί cfr. Ostir, 
Drei vorslav. etr. Vogelnamen, 1930, p. 13) e col sinonimo massi- 
lioto λεβηρίς, esula da questa ricerca. Ma si dovrà invece insistere 
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sul fatto che nella zona etrusca non esistono se non possibili e 
sporadici continuatori di una base *leprn-  che ci è tramandata 
come leprnal nell’epitaffio di Pulena, r. 7 (culs leprenal psl, 
donde forse, ma non di necessità, i toscani Lierna, Liverno, Pieri, 
Ί VA, 36. Del carattere etrusco di leprnal è lecito dubitare, non 
solo perchè la voce, che è un epiteto della divinità culsu, su cui 
cfr. Hrozny nella Zeitsch. f. Assyrologie, N. S., IV, 176, 180, 
sg. ; Herbig, Die etr. Leinwandrolle 25, n. 3; Lattes, Saggi ed ap-
punti, 147, n. 24, è documentata soltanto una volta in questo 
testo, ma anche perchè l’unica interpretazione ragionevole del 
passo è quella del Deecke, Etr. Forsch, u. Studien, III, 63 ac-
cettata dal Trombetti, L.E., 180, « tempio di Culsu, dio gentili-
zio dei Leprinii » che dovremmo localizzare nel Lazio, a Lepri- 
gnano, cioè su un territorio non etrusco, ma etruscizzato. E psl 
stesso è, come quasi tutti gli etruscologi consentono, l’o. pestlum 
’templum’ che coll’u. peperscust ’precatus erit’ e pe(f)sclu ’sup- 
plicatione’, mars, pesco ’sacrum’ non può risalire che a *persk-  
tlom, cfr. Brugmann, I, 531, von Pianta, O.U., I, 384; l’impre- 
stito etrusco è dunque recente, in quanto premette la scomparsa 
secondaria di r. Anche in questo caso, fra le lingue preindoeuro-
pee dell’Italia antica, l’etrusco è quella che meno si presta ad en-
trare nella serie omofonica.

Come in ogni settore d’Italia, anzi in ben più ridotta mi-
sura, nella zona laziale che si prolunga fra i Lepini e il mare ci 
sono dunque dei relitti toponomastici rivendicabili con probabilità 
allo strato preindoeuropeo. Che questo non sia l’etrusco, lo si è 
dimostrato di caso in caso : la maggiore affinità è sempre, più o 
meno chiaramente, col ligure, il che concorda colle più antiche 
tradizioni etniche, secondo cui era « singolarmente diffusa la cre-
denza che 1 Liguri, cioè gli anitalici, avessero una volta costituito 
il sotrato etnico di tutta la penisola » ; cfr. Ribezzo, Riv. Ind. Gr. 
It., XIV, p. 4, Pais, Storia di Sicilia e della Magna Grecia, 492 
sgg., Dotin, Les anciens peuples d'Europe, 181 sgg. Il quadro 
delle sovrapposizioni etniche nell’Italia centrale dato dagli autori 
classici non è molto chiaro. Secondo Γακµή di Ecateo da Mileto, 
ca 525 a Cr., i Siculi compariscono quali abitatori dell’Italia me- 
rid. e centrale fino al Lazio; Catone ci assicura che « agrum quem 
Volsci habuerunt campestris (cioè la nostra zona) plerus Abori- 
ginum fuit, » dove con « Aborigines n è del tutto impossibile in-
tender altri che gli italici laziali o sabini, giacché gli storiografi 
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greci della Sicilia contrappongono ai Τυρρηνοί i Βορείγονοι (i). 
Questi furono gli invasori che, secondo Catone e gli annalisti, 
cacciarono dal Lazio i Siculi. Alle origini di Roma, erano state 
sabine, secondo la costante tradizione, Antennae, Caenina, Cru- 
stumerium, Fidenae, Nomentum, Tibur, Collatia, Regillus, Ere- 
tum; cfr. Ribezzo, o. c. p. 5 e specialmente le note 5, 0. Secondo 
Diodoro Cora, Pometia, Satricum sono fondazioni di Alba. Se-
condo Polibio III.0, 22, n e 24, 16 nel trattato con Cartagine del 
329, Latium è tutta la zona costiera dalle foci del Tevere alle 
termopili di Terracina. Soltanto con Scilace (metà sec. IV) il con-
fine viene spostato a Circei e fin qui arriva il Latium antiquum 
per Plinio e Strabone; cfr. Nissen, I. LK ; II, 552 sg. Un confine 
naturale dal Tevere a Terracina non c’è; ciò fa presupporre uno 
stanziamento in origine unitario dal suo corso inferiore fino ai 
monti Aurunci. L’immigrazione dei Volsci, posteriore, sia pur di 
poco, al resoconto di Ecateo, si sovrappone dunque, ad uno strato 
di Aborigini. Ciò è confermato, credo, anche dai dati archeolo-
gici : le tombe dei secoli VII e VI di Satrico e di Caracupa, 
presso Sermoneta, sono di tipo italico, cfr. v. Duhn, Italische 
Gräberknde, pp. 521 - 533. In questo quadro etnografico, per 
gli Etruschi, come elemento immigratorio colonizzatore non c’è 
posto. Dovunque essi si stanziarono vi sono delle prove topono-
mastiche abbastanza sicure — così p. e. nella Campania, mentre 
queste mancano nella nostra zona ; vi sono delle prove epigrafiche, 
e di esse non ne conosco alcuna nella marca volsca, mentre esi-
stono p. e. nella Campania; vi sono delle prove archeologiche, 
e anche di queste non mi sembra che ci sia traccia sicura in que-
sto settore. Parlare di « Etruria pontina », quando le più setten-
trionali delle 67 iscrizioni etrusco-campane raccolte e studiate dal 
Lattes (2) arrivano esclusivamente alla linea Nola-Capua senza 
sorpassare il Volturno, non è esatto. Storicamente l’unico autore 
che ricorda il dominio politico degli Etruschi nel territorio dei 
Volsci è Catone il quale altrove (X, 145) riconosce che « Tuscos 
omnem paene Italiani subiugasse manifestum est », ma. l’autore 
non dice affatto che il paese dei Volsci era una volta « tirreno », 
in senso etrusco, come sembra intendere il Devoto, Gli antichi

(1) Per la forma paretimologica Aborigènes cfr. Kr e t s c h me r  nella Glotta, 
XX, 199.

(2) I documenti epigrafici della signoria etrusca in Campania nella Riv. St. 
Ant., II, fase. II, p. 5-26.

4
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italici, 102; egli si accontenta di dire che <( Metabus.... pulsus 
fuerat a gente Volscorum quae etiani Etruscorum potestate re- 
gebatur » (fram. 62 ap. Servium, A.en., XI 567). Vedano gli sto- 
nci, se questa osservazione di Catone vada estesa, oltre che al 
territorio originario dei Volsci, lungo il Liri, dove, secondo il 
Ribezzo, passava la probabile linea di congiunzione fra il dominio 
dell’Etruria e della Campania, anche a quello del basso Lazio. 
La sconfìtta di Aricia, 506 a. Cr. inflitta agli Etruschi dagli al-
leati latini e cumani segna il termine dei due secoli di dominio 
e di stanziamenti Etruschi nella Campania : a quell’epoca i Vol-
sci non erano ancora arrivati non solo ad occidente dei monti 
Lepini, ma, probabilmente, neppure a Fregellae sul corso medio 
del Liri. È quindi probabile che il dato di Catone non si riferi-
sca affatto al nostro territorio che, sotto tutti i punti di vista, si 
presenta rispetto all’espansione etrusca come « area risparmiata ».

Ili

Dopo ciò, limitandoci a ricordare che, anche al S. di Ter-
ragna fi.no al monte Massico, la toponomastica è perlomeno tanto 
anetrusca quanto nella zona studiata più sopra, possiamo affron-
tare il problema del nome di Tarracina.

La denominazione più antica era Atnìxur (cfr. A.nxurates 
’Volscorum lingua’, Paul. Fest. 22 Μ.) che continua anche dopo 
la conquista romana ad esser usata dagli storici, dai poeti, dai 
grommatici e nelle iscrizioni locali, CIL, X, I, 623 (A xoranus, 
CIL, X, 6331, 6483). Nell’articolo Anxur della /?£, I, 2653, è 
detto molto giustamente che << der Name scheint etwa seit dem 
400 v. Chr. dem römischen Tarracina (1) gewiechen zu haben ». 
Tarracina o Tarracinae (influsso dei nomi vicini di Amunglae, 
Formiae, Minturnaè}, nelle iscrizioni Tarracina e Tarricinenses, 
donde, con avvicinamento a terra, Terracina, formano dunque

(lì Anche il Pa r e t i, Orìgini Etruschi. 120, n. 2, insiste con ragione sul 
fatto che Terracinfl è una denominazione romanci. Una volta tanto egli si trova 
nell’ordine di idee del Trombetti e del Ribezzo e preferisce ai vaghi confronti 
coi gentilizi etruschi quelli assai più precisi della toponomastica antica. Il con-
fronto allargato all·onomastica moderna è invece un’umoristica dimostrazione 
che colla pura omofonia si possono raccogliere forme acusticamente o grafica- 
mente similiari nei punti più diversi del globo e nei momenti storici più differenti. 



328

una nuova nomenclatura che si connette in modo non dubbio alla 
conquista e riconquista romana del 406, 400. Gli scrittori greci 
trascrivono normalmente Ταρρακίνη (Polibio); Strabone, V, 233, 
usa però Τραχινή, con evidente avvicinamento a τραχών ’sasseto’, 
cfr. Ovidio, Met., XV, 717. I dati storici su Anxur si possono 
riassumere nel modo seguente: 329 colonia romana; 343 figura 
con Ardea, Anzio, Circei fra i popoli latini costieri elencati 
nel trattato con Cartagine; nel 397 assedio dei Volsci; nel 
400 riconquista romana; nel 402 perdita della città che era stata 
conquistata da Roma ai Volsci nel 406. Un dato negativo : 
Anxur non fa parte, come non fece parte Circei, della lega latina 
del 499, evidentemente perchè conquistata poco prima dai Volsci. 
Non so se e in quanto sia giusta l’indicazione del Nissen, I. LK., 
Il, 642 che la città fosse stata assoggettata a Roma nel 509. Di un 
possesso precedente degli Etruschi manca ogni documentazione 
storica, archeologica ed epigrafica. Anche il vecchio culto di 
j uff iter Anxur anus ci allontana dalla sfera religiosa degli Etru-
schi. Se Tarracina fosse una fondazione etrusca o avesse perlo-
meno ricevuto il suo nome da questo popolo, Tarracina dovrebbe 
essere anteriore ad Anxur, il che è in piena opposizione colla sto-
ria del toponimo.

Il primo a connettere Tarracina con Tarquinius fu, se non 
m’inganno, il Kiepert, Alt. Geogr., 347. Lo Schulze, L. EN., 
573, n. si limita a ricordare che « ein Paar, das sich sonderbar 
gut in einander schickt, bilden Tarraco u. Tarracina, die spani-
sche und die latinische Stadt, die ursprünglich, als Volskergebiet, 
A nxur hiess » ; ma dal contesto si comprende che egli pensa ad 
una possibile origine etrusca del toponimo. Viceversa non èx vero 
quanto asserisce il v. Schulten che quest’autore abbia incluso il 
toponimo nella serie Tarena e Ίaracius : non se ne parla affatto 
nei due articoli a p. 95 sg., 97, 373. A Tarchna (1), Tarquinii

(1) Che il nome etrusco di Tarquinii sia stato tarkw-na sembra derivare 
dall’epit. di Pulena, dove targnalft spureni (locativo) è inteso come « nel terri-
torio, o nel comune di Tarquinii» : cfr. He r b ig , Lr., 22, Pa u l i, Etr. Fo. u. St., 
Ili, 78, To b p, Etr. Beiti·., II, 60. Go l d ma n n , Beiti·., II,_ 225. Formalmente 
targnatfj è locativo; quindi targnal deve avere la funzione di un aggettivo, cioè 
la terminazione -al indica la derivazione aggettivale, non un genitivo [truial- 
Troianus) ; cfr. La t t e s in R7i. Mus., LXVIII, 518 sgg., Gioita, V, 226 sgg., 
Sig w a r t , Glotta, Vili, 160, Da n ie l s s o n , Zu den lyd. Inschr., 21. Targaci a 
Caere, Fabr., 2347, targnia e tarcnei a Perugia, CIE, 4069-4552 (-)« è un sufi, 
di derivazione che si riscontra p. e. in nomi di divinità o personali ·. Qana-Qania, 
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attraverso una fase Tarkina ricondusse invece poco dopo il nome 
di Terracina il Devoto, Gli antichi Italici, 102. Ma. questa equa-
zione è azzardata anche dal punto di vista puramente linguistico. 
La forma etrusca di Tarquimi non è tramandata direttamente, 
ma non v’è dubbio, dato il riflesso latino, che essa sia stata o 
tarkwo-na o direttamente tarkwo-ena. Fra i Greci l’unico Stefano 
Biz., che non è sempre fidato nella nomenclatura geografica, tra-
manda, assieme a Ταρκυνία, che è la forma normale, Ταρχώνιον ; 
però fatta quest’eccezione, Latini e Greci si accordano in Ταρκυνία, 
etnico Ταρκυνιος e Ταρκυνιεΰς Tarquinii-Tarquinienses, cl. e iscr. 
Oppure i Greci prendevano senz’altro la forma italica Ταρπίνιος.

A Roma stessa si sovrappongono le due soluzioni laziali di 
qu in un altro derivato dall’etrusco Tarqu-·. Tarquinia e Tarqui- 
tiae scalai sulla roccia Tarpeia; cfr. Pais St. d. Ro., II, 1926, 
pp. 172 - sgg. Ribezzo Riv. Id. Gr. It., XIV, 1930, p. 35. Nel-
l’onomastica si ripete con eguale insistenza la conservazione del 
nesso qu : Tarquius, Tarquenna, Tarquinius, Tar quitus (Re dei 
Rutuli), Tarquìtius sono diffusi in tutta l’Italia, per caso anche 
a Terracina {Tarquinius, C. I. L. X, 6396), mentre l’isolato Tar-
dus, X, 5077 e, Atina, XII 3937, 3965 non proviene dalla stessa 
fonte; cfr. la scomposizione Tar-ac-ius dello Schulze, L. EN., 97.

L’unico caso in cui non sia reperibile il nesso -qu è Τάρκων 
Strabone, Τάρχων Licofrone, Silio, Virgilio, donde, con deri-
vazione latina Tarconius ; ma qui si tratta tal quale del personale 
etr. tarxu adattato alla declinazione dei personali greco latini in 
-o-onis, cfr. Pasquali, St. Etr., I, 291 e sgg., e Schulze, L. EN., 
302 sgg. Considerata in questo complesso, Tarracina invece di

tm-tmia, hìnfìa-/tinaia, cfr. Fie s b l , Gram. GesM., 16 sg., 56 sg., 129 n. 132 e 
He r b ig , Gioita, IV, 170, n. 2) corrispondono dunque esattamente a Traquinius. 
Il rapporto tffa tar^ e farina è identico a quello tra mwQ e mutria, velf) e velina, 
pen(j e penano, cfr. Ro s e mb e r g , Glotta, IV, 57 e vedi, per l’onomastica, Sc h u l z e , 
LEN., 262. Il medesimo u di Tarquinius (suffisso gentilizio?, cfr. Fie s e l , 0. c., 
Ili e Namen, 17, 111 n. 52; formazione aggettivale, determinativa?, Co r t s e n , 
Voc. int., 115, 126, Le if e r , Elio, suppl. X, 1931, 234) ricorre in taryumenaia, 
CIE, 3235, Clusio, la cui lettura (Deecke, Bugge, Danielsson, respinta da Cort-
sen, Torp e Lattes) sembra ora, dopo il Buonamici, Ribezzo e Goldmann defi-
nitivamente accettata (la formazione ricorda quella di ίαηχ- Ιαιΐχΐιπιβ-Ιαιΐχΐιπιηία, 
cfr. Mü l l e r -De e c k e , Die, Etrusker, I, 471) e in tarxyetenas, CIE, 346 a Volsini, 
che si copre col latino Tarquitius ; Sc h u l z e , LEN, 96. La forma semplice in 
-i al nominativo {-is al gen. donde la derivazione agg. in -isa-) è limitata a 
Perugia, CIE, 3702, 3757 e a Chiusi 2744 (ίοΐ’χ-).
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* Ta?pina o, latinamente, *Tarquina  sarebbe un caso unico, e per-
ciò stesso il conguaglio con Tar quinti è oltremodo sospetto, tanto 
più che anche derivati da temi etruschi in u con altre termina-
zioni conservano questo elemento, cfr. gli elenchi dello Schulze, 
L. EN, 403 sgg. e vedi le serie seguenti : masu- Masuvius e neru- 
Nerullius, Nerusius e Neruinius o <peru- F erusius e Feruenius o 
tar-fU - Tarcutius - Tarquinius, o velu - Velurius - Uluienus, o vetu 
- Vetullius - Vetuedius ecc. È pure cosa notissima che nella topo-
nomastica toscana d’origine etrusca sono conservate in sillaba 
non iniziale le forme di personali etruschi con vocalismo pieno, 
non quelle aferetiche ; basterà ricordare qui qualche esempio di 
u conservato contro la seriore forma aferetica del personale nelle 
iscrizioni: Asklaie- A.squa, Pieri, T’VA, 2I; cetyrna e cet>wna - 
Cedri (da anteriore, a. I144 Cedute}·, Lusce - Lóscova (a. 1098 Lu- 
sque-}, p. 37; in iato Clevsina contro lat. Clusius - Chiòsina, p. 
29. Non è dunque da attendere neppure nel nostro caso una 
forma ridotta tarsia, ma bisogna risalire a quella piena tar-/una.

Una ricostruzione tarfi-tar-fina avrebbe contro a sè non solo 
Tar quiriti, ma la tradizione onomastica etrusco latina. Nell’ono-
mastica latinizzata -u- della sillaba non iniziale rimane conser-
vato : arcumsnei~> A.rcumenna, ratumsna^» Ratumenna, la- 
yumni > Laucumnia, lecusta > Licustenus ; per arrivare al-
l’etrusco da Tdrracina bisognerebbe ammettere un tipo etrusco 
taf-fina che non è documentato. Infatti, dalla serie in nota (1) si 
deriva, cosa del resto molto ovvia, che il latino non risponde a 
k etrusco con qu-, di modo che l’-zz- di Tarquis, Tarquenna, 
Tarquinius, T ar quit(ï}us, Tarpeia deve esser riferito alla base 
etrusca. Viceversa, ammessa per l’eventuale periodo in cui potè 
esplicarsi in Terracina la supremazia linguistica etrusca, see. 
VII-VI, l’esistenza di un etr. tar-funa, esso avrebbe dato in bocca

(1) Cfr. gli esempi dal L. EN. dello Sc h u l z e  : a^ni Accenna, kaikna 7> 
Caecina, pescnia > Pescennivs, creicna > Graecina, larcna 7> Largenna, 
lauena 7> Laucinna, percna 7> Purcenna, sucre > Sycerna, ©ercna Te.rce.nna^ 
velina > Velcenna, vercna 2> Vercenna, puena Buccinivi, vhulxenas 7> 
Fulcenniux, carena Gargennius, marcna > M arrena (a Terracina, CIL, X, 
6377), pacinei Pacinius, secnei > Secennius, ζίχηβί > Siciniuì, suenei > 
Bucennius, ©ucerna 7> Tocer-ntis. L’unico esempio che nello Schulze, p. 122, 
non torna è Anquirinnius a Pisa e a Livorno, CIL, XI, 1440, 1524 che si stacca 
dal normale Anc(h}ar-ius, -enus, etr. (incarni e perciò non è direttamente con- 
giungibile col personale etrusco.
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volsca o Tar{a)cona o Tarquinia, in nessun caso, a quanto mi 
pare, Tarracina. E, siccome a quell’epoca il qu italico non era 
ancor passato a p, e fra il periodo eventualmente etrusco e quello 
romano sta l’intermezzo volsco, il toponimo ci dovrebbe apparire 
nella forma Tarpina.

Ma questa non è l’unica difficoltà formale che presenta tale 
spiegazione. Dà seriamente a pensare la doppia -rr- al pari del-
l’epentesi vocalica. Scartando per le ragioni già note una base 
etrusca lar-iuna, bisogna partire da tar~/na, giacche un tarpana 
etrusco è irreperibile e non conforme all’evoluzione fonetica. Ma 
il volsco, assieme al marsico, marrucino, vestino e sabino, ignora 
l’anattissi anteriore, cfr. v. Planta, O.U., I, 139. Riferire l’anat- 
tissi al latino urta di nuovo contro formidabili difficoltà. Del 
pan, per quanto "sia difficile arrivare a. conclusioni per il volsco, 
preso separatamente, nei dialetti italici non c’è la più lontana 
premessa per la geminazione di -r-, cfr. di nuovo v. Pianta, 0. 
U-, L 243-4.

La derivazione di Tarracina dall’etrusco taluna non è 
dunque accettabile per un complesso di motivi. Nulla sa dirci 
la storia su eventuali origini etrusche della città; la tradizione 
classica ed epigrafica ci attesta l’anteriorità di Anxur su Tarra- 
cina, la cui documentazione comincia dopo la conquista romana 
e si allarga lentamente ; la toponomastica ci accerta che nel La-
tium novum, già volsco, i nomi antichi hanno carattere anetrusco ; 
la grammatica storica ci avverte che l’equazione taryuna - Tar-
racina è una delle solite illusioni cui si espone il collezionista di 
serie di « quasi omonimi ». Cade con ciò il palco dell’«Etturia 
pontina » e, di conseguenza, la premessa della possibile origine 
etrusca dell’iberica Tarraco.

Rimangono con ciò, a quanto mi sembra, due altre vie per 
la spiegazione del nome. La prima, che i Romani abbiano ap-
preso il Some del porto dai greci Cumani, ci porta ad una tra-
dizione classica. Da Τραχίνη lo deriva Strabone, V. 3, 6, a Tra- 
chas lo connette Ovidio, Met., XV, 171, con riferimento alla sa-
lita della via Appia che, fra Tarracina e il tempio di Giove 
Anxur, è costruita sulla roccia. L’avvicinamento ha per lo meno 
questo di buono che spiegherebbe il rapporto fra Anxur e Tar-
racina : il primo è il nome della città {Anxur perdidit Uolsculus), 
il secondo è quello della collina su cui sta la urbs prona in palu- 
des di Livio. In favore di questa spiegazione starebbe il fatto che 
i nomi dei due pòrti vicini Circeii ed Amyclae possono essere di 
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origine greca; ma in altri casi la tradizione classica grecizzante ha 
certamente torto (Φορµίαι ’ Όρµίαι διά rò είίορµον, Καιάτα-Καιά- 
δα cfr. Nissen, I. Lk., II, 661). Per la vocale parassitica iniziale 
di Tarracina si potrebbe trovare un parallelo in Ίerebonio, CIL,
I, 190, Terebuni (Eph. Epigr. I, 116) di fronte a Trebonio, ma 
terebon- ci porta all’epoca imperiale, in cui l’epentesi, almeno in 
sillaba non iniziale nel nesso -tr- è, in qualche zona italica, ben 
documentabile, cfr. Vendryez, Intens. initiale en latin, 218, e 
non è escluso che sulla deformazione del nome possano aver in-
fluito Teredius, Terentius e derivati, Teressius e simili.

La seconda via, quella di collocare Tarracina, come fece il 
Ribezzo in una serie toponomastica omofonica mediterranea, 
sembra invece migliore. Vedere nella terminazione -ina il suffisso 
italico -inus non è certo arbitrario; cfr. v. Piànta, O.U., II, 33 
sgg. Non è da escludere che -(a)c- rappresenti un suffisso secon-
dario in -ko ; esempi non solo per nomi etnici, ma anche per to-
ponimi della zona italica ha raccolto di nuovo il v. Planta, O.U.
II, 37 sgg. Basti qui ricordare, perchè nella stessa zona, il nome 
della più antica necropoli, Caracupa, che non può esser staccato 
dall’etnico sannita Καρακηνοί — Careclna regio. Arriviamo con 
ciò, senza alcuna difficoltà formale, a Θάρρος, Τάρρας, Tharrus, 
Tarri della Sardegna sett, che, nelle zone sarde in cui -rr- passa 
ad r si ripete in Taras, regione della Gallura, Tarabula, Bosa, 
Taresina, Civita, - all’etnico Ταρριχβήνιοι della Corsica dove, al-
lato a Tarrano, Tarraghione, Tarricione troviamo Tàrabo, Ίti-
ravo, T arase 0, cfr. Bottiglioni, Elementi prelatini nella toponom. 
Corsa, 42, - àgli iberici Taros, Tares, Tarraco su cui cfr. Meyer- 
Liibke, Ib. Ortsnamen, 73 - ai cretesi Τάρρα e Τάρρος, a Τάρρα 
della Lidia e del Caucaso. Ma lo stesso nome sembra presentarsi 
nel territorio italico: mons Tarincris - ocris Tarincrìs (gen.) sta 
nella tavola marrucina di Rapino, che non segna le doppie (ma- 
roncai lixs, toutai marouncaì) e Tarinates è, secondo Plinio III, 
12, 108, Un centro abitato della zona sabina. Non mancano cor-
rispondenze nell’onomastica: Tarronza nella Campania e nel San- 
nio, con suffissi italici, v. Planta, O.U., II, 63: Taronia nell’Ir- 
pinia e nel territorio degli Aequi; Tarrutenia nel Lazio, Pale-
strina che va coi diversi Ταρρουτήνιος - Ίaruttienus dello Schulze, 
L. EN, 241 ; Taracia a Capua che fa il paio col seriore Tarra- 
cius di Roma e forse con Tarcia della volsca Atina XII, 3937, 
3965 e che si può confrontare coll’etr. tarielnas di Volsinii, Tar- 
rius CIL, VI, 31760 o Tarius, III 2877, V 8112, XI 6693 e Ta- 
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riolenus, Aquileia; Tarronius IX 233g e Taronius (Acquicoli, 
Amiternum, Caudium nel Sannico) ; nell’Irpinia sta l’isolato Ta- 
raueia, nel territorio vestino (Peltuinum) T arasonius CIL, VI 
27105, Tarasina, IX, 3433. Se, in base all’equazione Δαυλάντιον - 
Taulantii, Krähe, Die alten Balkanillyr. geogr. Namen, 66, il 
nome della comunità messapica' darantyoa si può congiungere 
con Τάρας - Tarentum, come già proponeva il Deecke, Rh. Mus. 
XI, 13g, arriviamo all’estremo mezzogiorno d’Italia, mentre al-
l’Italia settentrionale ci porta un manipolo di nomi fluviali pre-
latini; Tarus affluente del Po, Tarola, torrente del Parmigiano, 
Tarodine, torrente dell’Emilia, Tartarus affluente dell’Adda, 
Tartaro dell’Oglio, Tartarus, Tartaro, ricordato da Plinio fra i 
fiumi veneti (cfr. pure Taronno fr. di Sondalo, Tarònico fr. di 
Bellagio) ; per tar- nella toponomastica (pre)illirica, sia come de-
nominazione fluviale (Ταρα > A.n-tardates ’i popoli sulla Tara''), 
sia come nome di località abitate cfr. il Krahe, 0. c., p. 100. Si 
dovrà quindi conchiudere che esiste in tutta l’Italia, nell’Iberia, 
in Sardegna, nella Balcania, m Creta, nell’Asia minore un ele-
mento toponomatico tar(r) (1) che, per esclusione dell’indoeuro-
peo, per l’antichità della documentazione e per l’area occupata, 
va riferito al comune sostrato mediterraneo ; ad esso con tutta pro-
babilità appartengono Tarraco e T arracina. Una diretta deriva-
zione dei due toponimi dall’etrusco è invece inammissibile : il per-
sonale etr. tarsia rientra nella serie comune mediterranea al pari 
di * *tar-i„  se sarà lecito vedere in -χ un suffisso. Ma, che io sappia, 
studi in proposito, tolti i §§ g3, g4 della L.E. del Trombetti che, 
anche colle aggiunte raccolte dal Pallottino, St. Etr., IV, 20g, me-
ritano maggior approfondimento, non ne furono fatti; questa ter-
minazione non può essere identificata con quella più nota (an-
che dal punto di vista semantico) di apice, sapice, afrce, Sar- 
tage su cui Cortsen, Etr. Standes - und Beamtentitel, 40, Gold-
mann, Beitr., II, 118. I personali Tarna, Tarius sembrano ap-
poggiare questa possibilità -, sempre presupposto che il primo 
non sia una riduzione tarjna ed il secondo appartenga origi- 

(1) L’alternanza di riflessi di -rr- e -r- non sorprende in una voce preindo-
europea ; dal punto di vista delle derivazioni attuali occorre, secondo i casi, 
partire da *marra e da *mara ’scoscendimento’, da *karra e da *kara ’pietra’, da
*barra e da *bara ’precipizio’ ; cfr. V. Be r t o l d i, Problèmes ile substrat nel Bull. 
soc. ling., XXXII, 161, cioè -r- preindoeuropeo doveva essere, almeno nell’inten-
sità, intermedio fra r, lene, ed rr, forte.
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nanamente allo stato etrusco. L’esame della radice *tar-  in Τάρ- 
κ-ων fatto dall’Ostir, Drei vorslav. elrusk. V ogelnamen, 34 sg., 
(etr. lat. Tages ’conditor artis aruspicum’, lat. tiro (e τείρων ?) 
etr. - 6ur = γνητός è del tutto fantastico.

(1) p. e. pregreci αίσάρων ‘ αίσάλων ; γέρινύος · γελινθος; lìb um, κλίβανος 
κρίβανος (Ho h l , Mém. soc. liny., VII, 403) e *ldapp- *krapp-, Rom. Et. IT. 4759 
’roccia’ (almeno che non si sieno fusi *kar(ra) ’pietra’ e *kala ’slavino' altrimenti 
*kara e *kala entrano nella stessa alternanza), lat. talpa- prélat, darpus, Polendo 
Silio I, 543. 11, Ceresius- Clisius lacus, il lago di Lugano, Clesis fiume Chiese, 
*balma-*barma, Δάλµιον (Krahe, 142) e Dormo, CIL, III, 2779.

(2) Cfr. Be r t o l d i, o . c ., 151; alla bibliografia aggiungi: Tr o mb e t t i, Onom. 
Mediterranea, 54, Ph il ipo n , Les peuples prim, de l’Europe mér., 217, Sc h u l z e , 
L. EN., 94. Per l’ulteriore possibilità di una relazione fra *tula e tellus, teliamo 
(sull’ultimo vedi ora il diction étym. de la l. latine di Er n o u l t -Me il l e t , p. 979); 
cfr. la nota alternanza o/e in *mal-*mel, preell. ταβα ’roccia’ - sab. teba ’colle’,
*graba ’pietra’ - *greba ’roccia’ e, col Rib e z z o , Riv. Id. Gr. It., XV. νάπη cui, 
col Bertoldi bisogna aggiungere l’iberico *naba ’pianura’ - nep-,

(3) Cfr. di nuovo Be r t o l d i nella Silloge linguistica ded. a G. I. Asoli, 1929, 
pp. 513 sg., 539. Anche questa volta il toponimo è esteso senza discontinuità 
dall’Iberia all’Asia Minore, cfr. Rib e z z o , Riv. Id. Gr. It., IV, 225, con inclu-
sione della Corsica e della Sardegna e della zona gallo-ligure, dove appare una 
deviazione vocalica *mel- segnalata per la prima volta da B. Te r r a c in i, A. Gi-
lt., sez. Go id à n ic h , XX, 11.

Ma qui s’arresta il mio compito — negativo —, quello di 
dimostrare l’origine non etrusca di Tarracina. Per coordinare le 
omofonie mediterranee di *tar(f)-  e stabilire il valore approssima-
tivo dell’appellativo base occorrono nuove ricerche che mettano 
in evidenza altre condizioni lessicali del sostrato mediterraneo. 
Dal momento che esiste la possibilità di un’alternanza l-r, dimo-
strata dall’Ostir, 0. c., pp. 30 sgg. (1), non è preliminarmente da 
escludere, ma con ciò si formula soltanto una vaga ipotesi, che 
*Z<zz(z) possa collegarsi con un preindoeuropeo *tal-  ’terra’, do-
cumentato direttamente ' nelle aree estreme iberiche (talutium ’au- 
rcsa tellus’, Plinio, XXXIII, 67) e georgiane (talax, talaki ’terra 
grassa’) e indirettamente, da talpa, lalpona, darpus, *darpona,  
nonché, senza alcuna soluzione di continuità, da toponimi e per-
sonali preindoeuropei disseminati dall’Iberia all’Asia Minore (2). 
Il rapporto sembra identico a quello del preindoeur. *w z ìz Z-’roc-
cia (Pirenei malh ’roccia’ ; nei Balcani malh- (3), preillirico, ’roc-
cia’) a *mar'r')a  ’scoscendimento’. Ma, ripeto, la possibilità di que-
sta ipotesi dipende da più profonde ricerche, cui questa nota 
vuole modestamente appianare la via.



335

Che essa non risolva taluni dei quesiti toponomastici solle-
vati è in gran parte indipendente dalla volontà dell’autore e in-
sito nel carattere aleatorio di questi studi. Ho invece delibera-
tamente evitato di rispondere ad un quesito che si profilò più 
volte nel corso di questa scorreria linguistica — la possibile so-
pravvivenza di testimonianze d’un sostrato ausonico. Qualche 
volta nella valutazione di fonemi che non rientrano perfettamente 
nè nell’italico, nè nel latino si ebbe la sensazione di aver raggiunto 
una fase latinoide che storicamente può esser identificata o con 
un tipo paleolaziale o con uno ausonico, anteriore alla domina-
zione volsca, cioè con un tipo linguistico della prima ondata ita-
lica. Per quanto scettico sulla possibilità di isolare sotto il latino 
e l’italico uno strato ausonico, l’unico motivo per cui ho rinunciato 
ad approfondire questo problema — oltre al desiderio di affidarlo 
a linguisti di maggior competenza — fu che non lo considero an-
cor maturo per una soluzione, fino a che non avrà offerto maggior 
materiale d’osservazione l’esame dei sostrati toponomastici delle 
zone in cui la presenza dei Latini è da escludere, mentre risulta 
dimostrata quella degli Ausoni e degli Opici. È per ciò mio 
vivissimo desiderio che altri, studiando tale territorio, si tenga 
presente questo importante ma difficilissimo problema. Acconten-
tiamoci dunque per ora d’aver potuto indiziare nel Lazio nuovo 
un sostrato « latinoide » assieme ad un filone toponomastico 
preindoeuropeo. Che questo sia realmente anteriore alla prima 
ondata italica, cioè non costituisca una parentesi nella continuità 
italica della regione deriva dal fatto che i toponimi anarii si ri-
feriscono originariamente a denominazioni fluviali od orografiche 
che sono dovunque più antiche dei nomi delle sedi abitate. Ma 
con ciò e per il fatto che non esistono i segni caratteristici della 
toponomastica etrusca nella Toscana e manca ogni caratteristica 
dell’etrusco di fronte al comune mediterraneo-preindoeuropeo, 
viene meno ogni appoggio alla teoria etrusca; nè qui, nè in Cam-
pania lo strato etnico più antico è l’etrusco, anzi, mi sia lecito 
ripeterlo, nel Latium novum non esiste in generale traccia sto-
rica o linguistica sicura di stanziamenti etruschi. E perciò che, 
non trovando all’infuori dei discutibili VMetri e Terracina nei 
toponimi anarii della regione un raccordo coll’etrusco, mentre in 
tutti è più o meno evidente quello col tipo mediterraneo occiden-
tale, noto dal paleoiberico, dal paleoligure e paleosardo e in parte 
anche col mediterraneo orientale asianico e preellenico con esclu-
sione dell’etrusco, ho cercato di dimostrare che anche questi due
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topinimi appartengono piuttosto al sostrato mediterraneo che 
all’etrusco, quale è a noi noto attraverso il materiale onoma-
stico, toponomastico e lessicale. Anche chi non dovesse rimaner 
convinto dalla dimostrazione linguistica che 1 arracina non può 
congiungersi direttamente con un etr. taryuna, dovrà convenire 
che il toponimo ha così profondi addentellati con nomi locali 
paleoiberici, paleosardi, paleoliguri, paleobalcanici da far ap-
parire assolutamente arbitrario il limitare Γ indagine al solo etru-
sco. L’omonomia toponomastica dell’Iberia e dell’Italia, che non 
è se non un episodio del quadro omonimico del Mediterraneo 
preario, non può esser giustificata coll’ipotesi anche storicamente 
indimostrabile di una colonizzazione etrusca sulle coste e nelle zone 
minerarie dell’Iberia, ma è il riflesso di una ben antica unità o 
affinità linguistica mediterranea. Ciò mi sembra un dato acquisito 
dagli studi concordi e tenaci di quanti linguisti nell’ultimo de-
cennio si sono occupati dell’affascinante problema del sostrato 
preindoeuropeo. Che questi studi debbano esser vagliati col neces-
sario scetticismo è un vivo desiderio di tutti gli interessati ; che 
qualche storico non ne abbia ancor preso nota, di certo non fa 
piacere. Ai due cari colleghi V. Bertoldi e B. Terracini che hanno 
avuto la cortesia di leggere il manoscritto ed aiutarmi con preziosi 
consigli la mia più viva gratitudine.

INDICE DELLE VOCI PERTRATTATE

Aborigènes 326, Accenna 330, Aesernia 307, etr. anima 291 n. 1, Alaba 290, 
298, etr. alapu 290, Alata 291, Alatrium 314, Alburno 299,’Αλήπορον 291 Aleta-us, 
290, Aleva 291, Alfaterna 307, 314, Alfurno 299, Algidus 294 n. 3, Alinius 291 n., 
Almo 311 n. 1, Alonis 291, etr. aln 292 u., etr. aluni 291, άλως 291, Amasela 
322, Amasenus 321, Amastra 322, ital. amò- 322, Ambra-ella 322, Amuglae 327, 
331, Anquirinnius 330 n. 1, Antariates 333, Antium 300 , 316, Anxanum 301, 
Anxia 301, A(n)xur 301, 327, 331, Aquinum 320, Arde® 316, 321, Arienzo 306, 
Arnum-s 296, 323, Arpinum 324, iber. arnigia 289, Aspe 291, 293, Asqua 330, 
(A)stura 300, 322, 323, Asturia 323, Atina 324, Aufidena 321, Aurunca 305, 
Ausculurn 32Θ, Ausona 306, Aveia 319.

Balsape 291, iber. baltica 288, Bandusia 309, 312, niediter, bar(r)a 333, 
Βορείγονοι 326.

Caecina 330 n., Calistri 314, osco Kalaviis 292 n. 2, Calpe 292, Canusium 
309, Capua 322, Casuentini 303 n., Caracupa 332, Carecina regio 332, Carsioli 
303 n., mediter. rar(r)<i 332, Cedri 330, Cerceius 318, Cercennius 302 n. 1, cerci«« 
313 n. 1, Κέρκια 318, Cereate 319, 320, ital. Kerés 320, Κέρνη 293, Cessetani 
305, Chiosino 330, Cimetra 314, Circei 300, 318, Cissa 295, Κίσσερις 296 n., 



337

Cliternum 314, Giostra Romae 299, Collatini 303 n., Cora 301, Coranus 301, 
Corbio 302, Corduba 290, Corfinium 302, Corinium 302, Coriolae 301, 302 n., 
Cornano 304, Corona 302, Cortona 289, Crabasiae 294, 297, Crabra(aqua) 294, 
κράβος 294, κρέξ 319, Κρηστώνα 298, etr. cure 303, Curina 303, etr. curOuna 
289, Cypsela 296.

Digentia 299, Dracontius 322.

έλος 314, Era 293, Exetra 314.

Fabaris 299, 308, Fabrateria 300, 314, Falernuni 307, Falisci 307, Farfarus 
299, 308, Ferentinum 324, Fibrenus 300, 321, Fidenae 322, Fificula 320, Formiae 
327, 332, Frusteniae 321.

Gabii 301 n. 1, galena 289, iber. gandadia 288, Gandarìa, Ganderatz 258, 
basco gandor 288, Genusium 308, cario γίσσα 296, Γλάνις 294 n. 1, Gorda 289, 
Γόρδ(ι)ος 289, Goregge 301, Γόρτυν 289, Grabovius 297, Graecina 330.

Herdonia 316, mars, herna 293 n. 1.

Jaspis 291, 298, Jecsalis 296, Iguvium 305 n. 2, Ilurco 290.

Largenna 330 n. 1, etr. lart 296, Λαρτολαιητες 296, Laucinna 330 n. 1, etr, 
la usuine) 329 n., iber. laurex 324, Lauro 294, lausa 301, Lautulae 301, Lavinius 
294, Lebedontia 297, 324, Lebena 324, mass, λεβηρίς 324, Lebinthos 324, etr. 
le.nsu 293, Lepanius 324, Lepinus 323, Lepontii 324, etr. leprnal 325, Leptis 297, 
Lesanis 295, Lesura-ecchio 295, Lezama 295, Licenza 299, Longula 299, Loscova 
330, Luceoli 303 n., etr. Lu-^re 290.

Medit. mal 334, medit. ?nar(r)a 333 n. 1, Marruvium 305 n., Mendipe 291 
n 1, Alesa (Aledia) 299, Minturnae 327, µόλυβδος 289.

Naccarae 294, etr. nacua 294, medit. 310, Norba 309, 321, Nuceria 307.

Ocriculum 320, iber. olo 309, Ordona 316. Ostra 314.

Pacinius 330 n., medit. yjaZu 288, 312 n. 1, Pallanum 311, Perusia 312, 
Pescennius 330, etr. psl osco pestlum 325, Plestini 303 n.., plumbum 289, Poli- 
mar tium 311, Politorium 311, Pollentia 321, Pollusca 311, Pom(e)tia-uus 307, 
Prifemum - Privernum 300, 307, Pulena 313, Pulignano 312, Purcemia 330 n.

Querquedula 319.

Regillus 294 n. 3.

Osco Sadiiris 301, Sallentini 303 li., osco Sarasneis 293, Sarna 293, Sarsina, 
Sarries 293, Sassula 306, Saticula 320, Satrius 301, Satura 300, Scatebra 308, 
iber. segutilum 288, Sermoneta 310, Sicinius 330 il., Sinope 305 n. 1, Sinuessa 
305 n. 1, osco sipus 300 n. 1, Soluntum 311, Solonius 311, solum 315, Sontini 
303 n., Strona 323, Stura 300, 323, Suasa 305, Subiratz 296, Subur 296, Sucennius 
330 n., Suessa 299, 305, Suessanius 306, Sulmo 310, osco sviseve 307.

Tages 34, iber. taZcr '293, 334, Talabara, T alamina 288, talpa 293, iber. 
talutium 288, Tarabula 332, Taracia 332, Tarasco 332, asian. tare- 298, Tarpeia 
329, Tarquinia 329, Tarquinii 302 n. 1, Tarquinius 328, medit. tarr- 333, Ταρρα 
289, 322, Tarracina 298, 313, 316, 327., Tarraco 289, 298, Tarrano 332, Tartarus 
333, iber. tasconium 288, Tellenae 322, Tiberis 307, Ticis, Tifer 308, T if ermi m

i ludi Etruschi, VI — 22 



338

307, tiro .334. Tocernus 3ó0, Tolenus 321, Tolero 300, basco toska 238, Τραχών 
328, Τρήρος 300, Tripontium 299, Tusculum 298.

Ούαρδαιοι 316, Ufens 301, 305, 308, Ufentinus 305, Ulila 309, Ulmanus 
309, Ulubrae 300, 308, 309, 321 n. 1, Ulurtini 303 n., iber. urivm 288.

Velabrum 316, Velia 315, Velinus 315, Velitrae 313, Venafrum 308, Venusia 
312, Vescia 305 n. 2, Vesuvius 305 n. 2, Voici 290, 302 n. 1, Volsini 302 n. 1.

Zaunone 300.

C. Battisti


