
LA BASE PREINDOEUROPEA

*KAR(R)a /GAR(r )A « pietra »

i) Il rapporto tra l’etr. caresri dell’iscrizione di S. Manno e 
car-τι, -e, -i, -ati, kara, karai già accettato dal Lattes e messo da 
lui a base di un’interpretazione che si dimostrò fallace, Correzioni, 
1904, p. 175, fu due anni dopo ribadito dal Torp, Etr. Beiträge, 
II, p. 94 ed esteso a cer-in «costruire » con un’alternanza vocalica 
afe ormai accertata non solo nell’etrusco, ma anche in altre lingue 
preindoeuropee del Mediterraneo. Il Trombetti, LE, p. IOO, il Buo- 
namici, St. Etr., II, p. 83 e il Leifer, Studien zum antiken ÄMter- 
wesen, I, 1931, p. 200, n. 2, accedono a questo avvicinamento, 
che in pratica è pure riconosciuto anche da quell’unico interpreta-
tore che assegna a cani e cerine due valori semantici ben diversi 
dai normalmente ammessi, E. Goldmann, Beitr., II, pp. 55, 142 : 
« liquido per il sacrifìcio » (cara), « offerta per il sacrificio » {ce-
rine'). Ma questo tentativo di interpretazione è decisamente da 
respingere; v. Battisti, St. Etr., IV, p. 448; Leifer, l. c. Su cerine, 
-u, « extruere » si trovan d’accordo tutti gli altri etruscologi, 
Cortsen e Ribezzo compresi; perfino il Trombetti che, però in base 
alla sua teoria monogenetica, assegna a kar-, ker-, il valore di 
« fare », ammette uno sviluppo semantico da « fare » a « costrui-
re » (v. LE, pp. 213-4, e specialmente Saggi di glottologia com-
parata, III, p. 28) (1). Ultimamente anche il Pironti, Il decifra-
mento della lingua etrusca, pp. 313, 4, seguendo pedissequamente 
il Trombetti, attribuisce all’etr. car-, cer- il significato di « fare, 
costruire ».

Per ora, a quanto pare, il metodo epigrafico combinatorio 
non permette ulteriori progressi.

(1) Si tenga per il momento presente questo periodo del Buonamici, Si. 
Etr., II, p. 391: «Il senso generale di cerur è quello di «costruzioni», nel 
caso nostro «costruzioni sepolcrali», come «celle», «camere» e poi «urne, 
sarcofagi, reconditoria, eco. ».
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I conguagli del Trombetti si riferiscono a lingue arie e ana- 
rie, per le quali una relazione storica con l’etrusco esula da ogni 
possibile dimostrazione; il confronto con il lat. CERUS manus 
« creator bonus » (Paolo Festo e Varrone), che sembra sicuramente 
connesso col verbo CREO, (v. Walde, LEW2, pp. 156, 200) da una 
radice i. e. *ker-  << crescere », donde anche il lat. CRESCO, è un 
esempio dimostrativo delle conseguenze estreme cui potrebbe por-
tarci una concezione monogetica che colloca sullo stesso piano lin-
gue pertinenti a gruppi diversi.

Per lo stesso motivo sarebbe evidentemente sbagliato un con-
guaglio diretto fra l’etrusco car-u / cer-ìne e una base car-n-, la 
quale nel celtico, sembra avere il significato ben determinato di 
<< congerere, cumulare », e semanticamente è tanto vicina al con-
cetto che abbiamo visto attribuire, con criteri di ermeneutica etru-
sca, alle parole sopracitate, cioè « extruere ».

Salvo che si tratti di un mero capriccio del caso, un congua-
glio di due gruppi omofonici (o almeno in cui si può ricostruire 
un’omofonia) e dotati di valore semantico pressoché identico, in 
una lingua certamente indoeuropea, quale è il celtico, e in una 
evidente anaria, quale l’etrusco, è logicamente possibile in due 
modi o vedendo nella base celtica una voce presa dallo stesso 
sostrato mediterraneo cui appartiene l’etrusco ; o dichiarando che 
una base indoeuropea, che traluce nel celtico, ha avuto per caso 
forma e significato eguale o simile a quella che appartenne al me-
diterraneo preindoeuropeo, ed è documentata nell’etrusco. Nel-
l’ultimo caso avremmo delle curiose interferenze fra due gruppi 
linguistici che si sono sovrapposti, e che meriterebbero di essere 
studiate, nei punti che non si presentano addirittura insolubili, 
da profondi linguisti. Lasciando da parte quest’ultima ipotesi, 
ritengo opportuno di seguire gli insegnamenti di un gruppo di 
antesignani, specialmente italiani, del’indagine lessicale compa-
rativa dell’etrusco con lo strato « mediterraneo » (Battisti, Ber-
toldi, Devoto, Ribezzo, Terracini) ad affrontare l’altra ipotesi di 
studio.

Pur non ignorando i pericoli a cui possono portare equazioni 
lessicali non sufficientemente vagliate e controllate con rigore scien-
tifico, sono anch’io pienamente convinto che escludere, in queste 
circostanze, per principio, il metodo etimologico, sarebbe lo stesso 
che rinunciare ad uno strumento critico di indubbio valore.

Negato a -priori un rapporto linguistico fra etruschi e celti, 
e potendo difficilmente supporre che earn- « cumulare, congerere » 
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nel celtico sia un imprestito dall’etr. car- « extruere », morfologi-
camente più semplice, ma semanticamente più evoluto, saremmo 
propensi ad assegnare le due voci alla base preindoeuropea 
*KAR(R)A « pietra », con evoluzione ideologica da « pietra » e 
« mucchio di pietre » fino ad « ammucchiare le pietre » > « co-
struire un muro a secco » > << costruire », « edificare »; e questa 
connessione sarà tanto più giustificata se, come si vedrà più 
avanti, è possibile accettare quanto hanno proposto l’Oschtir e il 
Ribezzo, il rapporto cioè dell’etr, crap-s-ti « in loculo », capra 
« sarcofago (di pietra) » con *KRAPP-  « pietra » < *kar-p-,  con 
formante in labiale.

La terminologia geomorfìca e floristica del bacino del Medi-
terraneo è particolarmente ricca di relitti lessicali preindoeuropei 
che vanno dall’Iberia alle Alpi irradiandosi fino all’Asia Minore, 
come *MALA  « montagna », *PALA  « costa di monte », *GANDA  
«ghiaieto», *NABA  «conca montuosa», *SALA  «terreno paludoso», 
*GABA « ruscello », *MARRA  « slavino », *BAR(R)A  « precipizio », 
*TALA « terra », *KALA  « fianco scosceso di monte », *RABA  « smot-
ta » ecc., tutti appartenenti alla stessa categoria semantica e ai 
quali tipi sono legate, come vedremo nel corso di questo lavoro, 
molte denominazioni di piante. Per altri conguagli rimando allo 
spoglio di C. Battisti in Scientià, 1935, p. 372. A questa serie si 
può aggiungere la base *KAR(R)A,  a cui i linguistici concordemente 
attribuiscono il valore ideologico di « pietra » (v. Bertoldi, Pro-
blèmes de substrat nel Bull. Société Ling., XXXII, (1931), p. 161 ; 
Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XVII, (1933), p. 210 n. i; Battisti, 
St. Etr., Vili, (1934), p. 182; ecc. (1).

(1) Altre voci indicanti la pietra· appartengono pure al sostrato.
Con l a pis « pietra » sono, a mio giudizio, connessi oltre il (pre)greco λέπας 

« rupe, monte », anche Tiber. *l a ppa  « pietra, roccia » « cavità nella roccia » 
O PS- l<rpa « grotta » « lastra di pietra » e derivati, v. REW3 9637) e, con 
l’evoluzione iber. cuniculus (cfr. ba, unchi «coniglio») « cunicolo »)> «coniglio», 
anche il lat. l e pu s , -o r is «lepre», quod Sicu^li ut Aeo^lis quidam Graeci, 
dicunt λέποριν, Va r r ., L. L., V, 101, massil. λεβηρίς «coniglio»; pg. làparo, 
transm. lapouço « coniglio », fr. lapin, id., lapereau « giovane coniglio » <^* l a pp- 
(contro Ga mil l s c h e g , Fr. Etym. Wörterbuch, 552); cfr. pregreco λαβ-ΰρ-ivOot 
« il labirinto », propr. « le caverne o cave di metalli che si diramano aprendosi 
in varie direzioni », e nomi di pianta come l a b -u r n u m (con suff. prélat. ; cfr.
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2) Prima ancora di passare alla trattazione del mio tema, mi 
sia concesso di accennare, per chi non sia al corrente con questo 
tipo di ricerche, ai pochi dati fonetici di cui ormai disponiamo 
nell’indagine delle lingue del sostrato mediterraneo, dati rilevati 
negli ultimi anni dall’etrusco, dai possibili o probabili relitti in 
seno alle lingue indoeuropee (greco, latino, celtico), che assor-
birono le popolazioni mediterranee anarie, da quel poco che ci 
avanza dell’iberico, del traco-illirico, delle lingue dell’Asia Mi-
nore, dagli istruttivi conguagli col basco, fatti specialmente dal 
nostro Bertoldi, e soprattutto dall’esame dell’abbondante mate-
riale toponomastico che dal Trombetti, dal Ribezzo, dal Battisti 
e da altri è stato raccolto e si va raccogliendo ogni giorno in que-
sti ultimi anni di assidua fatica.

Peculiarità fonetiche del sostrato sono : per ciò che concerne 
le vocali :

a) la frequenza davvero notevole di a ripetuta in ciascuna 
delle due sillabe : PALA, CALA, TALA, SALA, NABA, GABA, τάβα, 

CARRA, BARRA, MARRA, MATA, ecc. ; v Bertoldi, Probi., p. 161 ;
b) l’alternanza a/e, notata per l’etrusco car-fcer- (per altri 

esempi, v. Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XV, (1931), p. 156, n. 2 e 
cfr. Buonamici, St. Etr. Il, 395, Cortsen, St, u. Beaumtentitel, 
132, Goldmann, Beiträge, II, 26 n.) e ben nota nella toponoma-
stica mediterranea (cfr. di nuovo oltre al Bertoldi,Si. Etr., VII, 
288, il Battisti, Scientia, 1935, p. 374), che appare in voci come 
*MATA/META (lat.) <( montagna », τάβα, /TESA (sab.) « collina », 
*NABA/NEBA « conca montana », * *MALA/MELLO  (gali.) « colle », 

v ib -u r n u m), l a (m)b -r -u s c a  « [vitis] rupestris », l a mp-a g o  « saxifraga », Ps. Apu l , 
98, 9 e forse anche un ‘l a mpo , -o n e « rovo » capostipite dell’it. lampone, tose. 
aponi, ecc. Con questa sembra connessa pure la base *l a u - « pietra » [cfr. *t a p-,
*t a b -, *t a u - «roccia»] nel (pre)greco ίάας, λάς «pietra» <7*λαΕ-ασ- (BoiSAcq, 
o. c., pp. 546-7), λαύ-ρα « strada tagliata nella roccia », iber. l a u -s a  « lastra 
di pietra», l a u -s ia e lapides (v. 7? Zi TP 3 4946), l a u -r e x «giovane coniglio», 
REW3 4941, *l a u -r a /*l u -r a  «cunicolo del coniglio »> pg. lura. id.; *l a u -a ^> 
franca contea lave « pietra piatta », Montbéliard laive « lavagna » ; forse lig. 
Lavagna (Genova), id. (Comazzo), -0 (Verona; cfr. Ol iv ie r i, Diz. top. lomb., 
302 sg) ; qui anche αΰροι ■ λαγωοί Hes. <^*λαϋ-ροι (cfr. Rib e z z o , Riv. ind. 
gr. it., XII, 97).

Non meraviglierà affatto la sopravvivenza di simili relitti appartenenti ad 
una « età in cui il monte, la pietra fornivano la stazione abitata (caverna), 
il materiale di costruzione, l’utensile e lo strumento » (Rib e z z o , Riv. ind. gr. 
it., XVIII, p. 71 n.).
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*TALA/TELLUS (lat.) « terra » ecc. (v. Battisti, S/. Etr., II, p. 656; 
VI, p. 334 n. 2; Bertoldi, VII, pp. 28g; Oschtir, 0. c., p. 21 sg.), 
ed altre che mi propongo di completare in altre ricerche. A questa 
serie vorrei qui aggiungere *TAR(R)A  « terra », base toponomasti-
camente accertata per Γ Iberia, la Sardegna, tutta Γ Italia, fino alla 
Balcania, a Creta e all’Asia Minore (v. Battisti, Tarracina-Tcir-
rato in St. Etr., VI, pp. 287-338) alternante col lat. TERRA (1); 
*PALA << roccia » « parete rocciosa » col (pre)greco πέλλα ' λίθος 
Hes. (cfr. bruz. Πελλ-ήνη ; Péli-aro, presso Reggio Calabria).

(1) Cfr. pg. sett., astur. farro <t vaso di terra », che mi richiama Fiber. 
TAScoNiUM « terra alba similis argillae, ex qua catini hunt », Pl in . N.H., 
XXXIII, 69, che ritengo da *tar-sk-, ed il basco tarroka «zolla di terra». Dopo 
di ciò l’interpretazione del Ba t t is t i riceve piena conferma. La base i.-e. per 
« terra » è ghem-, sulla cui diffusione è inutile che insista.

Per ciò che concerne le consonanti :

a) l’alternanza della sorda e della sonora, fatto considerato 
come uno dei fenomeni più caratteristici della toponomastica e 
del lessico preindoeuropeo : (v. Bertoldi, Probi., ecc., p. 134 sgg.) : 
Pa e s u r i = Ba e s u r i, Tu r iu m = Du r iu s , Cu ma l l ia  : Gu ma l - 
LAN(U)S, ecc., νάπη /*NABA,  TALPA/DARPUS, *CANDA/*GANDA,  ecc.

Inutile soffermarsi su questo fenomeno che è proprio anche 
dell’etrusco e che fu esaminato con particolare finezza da Terra-
cini, St. Etr., III, 209 sgg.; cfr. ora anche S. P. Cortsen in Glotta, 
XXIII, 1935, p. 183;

b) l’alternanza tra la scempia e la doppia, accertata per le 
liquide (cfr. *MAR(R)A  «slavino »; *BAR( r )a  « precipizio » ; *CAR(R)A  
«pietra»; *TAR(R)A  ((terra»; - *TALA/TELLUS  ; *MALA/MELLO  - ; 
*PALA/ πέλλα), per le nasali (cfr. *GANNA/  γάνα; *GENNA/GENA  
[v. cosent, jenna, jena a il ciglione che segna il limite tra due cam-
pi »] ; -ENNA/-ENA), per la sibilante (nella base *AUSS-/AUS-,  su cui 
ritornerò altrove e nei suff. -ISSA/ISA, -OSSO/OSO) sembra per lo meno 
indiziata anche nella serie delle mute, v. Oschtir, 0. c., pp. 4-5), 
per es. in RUPUS (RUBUS)/RUPPUS (RUMPUS; v. REWP 7443) 
<( pampino » ; forse, stando ad un primo esame in *REKU-  « tor-
rente impetuoso » « pendio erto » (cfr. topo. Regasca, torr. in 
Lombardia da *REC-ASCA;  cal. Raganello torr. = Racanellus fi. 
del Barrius, çon alternanza a/e) e *REKKU  (RENKU), v. Bertoldi,
A.rch.  Rom., XV, pp. 8-12; Glotta, XXI, pp. 264-5; più certa-
mente in *MATA/MATTA  « cespuglio » ; in *JUP-  (JUB- : Giubiasco}! 
JUPP-: Μ. Gippone ((ginepro»; in *LAPPA/LAPIS  ; in ATENA/ά'ττανα 
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(c coccio », v. Kretschmer, Gioita, XI, 282 sgg. ; Bertoldi, St. Etr., 
VII, p. 287, ecc.; su questo fonema v. Bertoldi, Probi., ecc. 
pp. 107, 109, 161, 167, 172; Battisti, St. Etr., VI, p. 333, n. 1;

c) il vicariato tra le liquide l/r, ammesso dal Bertoldi in casi 
quali TALPA/DARPUS, TALPONE/*DARBONE  (Probi. p. 149), a cui 
aggiungeremo che l’Oschtir, 0. c., p. 7 micras.-pregrec. γέλιν&ος : 
γέρινθος, Τελµησσός:Τερ-, preilliro-trac. Φουλφίνιον : Φουρ-, [forse 
in Λοιδίας : Poi-, e nell’etr.-preit. VOLTUMNA : VORTUMNUS], ecc., 
riceve nuovo appoggio da casi esaminati dal Battisti, che, pur 
dubitando, pone accanto a *SALA  « canale » un *SAR-  (cfr. SARVUS 
fi., SARCA, torr.), v. Si. Etr., VII, p. 273, e a *TALA  ((terra » la 
base *TAR(R)-  in TARASCO, Ta r ACIA, Τάρρα, TARRACO, TARRACINA 
(> Terracmd), ecc. : « il rapporto sembra identico a quello del 
preindoeuropeo *MALA  (( roccia » a *MAR(R)A  » (v. St. Etr., VI, 
P- 334);

d) il passaggio alle aspirate (v. Oschtir, o. c., p. 5; Ribezzo, 
Riv. ind. gr. it., XVIII, pp. 61-101), ben documentato nella topo-
nomastica e nell’etrusco, (il fenomeno, come è noto, è ancora vivo 
nel toscano moderno v. Merlo, Il sostrato etnico e i dialetti ita-
liani, nell’//. Dial., IX, pp. 1-24; St. Etr., I, pp. 303 sgg.; Bat-
tisti, IV, pp. 249 sgg.), è ima tendenza generale del sostrato, a 
cui non sfuggì neanche il latino (v. Sommer, Hb. d. lat. Laut- u. 
Formenlehre, 1914, p. 199 sgg., che riporta una ricca bibliogra-
fia). Da questa tendenza si illumina l’etr. t\aura rispetto alla base 
*TAURO (( monte », ma lucan. Θούριοι con un’alternanza au/u di 
cui mi occuperò un’altra volta [cfr. *TUR-S-  : gr. τύρσ « rocca », 
lat. TURRIS ; eugub. TURS-KUS, etn. Τυρσ-ανοί > Τυρρηνοί, ecc.], 
l’etr. FALA (1) (<( FALAE dictae ab altitudine a FALADO, quod apud 

(1) L’equazione del Bertoldi etr. *f a l e r , *f a l a r  a arundinetum »^> « cala-
mus » (cfr. F a d e r ì, capitale dei Fa l -is c i, Fa l e r -n u m, come Ae s e r -n ia  da a ije r , 
αισαρ da a is -, cfr. .Ae s a r  fi. ; v. De v o t o , St. Etr., V, p. 310), emil. palerò, -a 
«cavetto», tose, paleo *pa l e r iu m (cfr. tose, gomea *v o me r e a , REW3, 9450; 
mateo ma t e r iu m, REW3 5409, 3). (pre)greco φαλαρίς, φαληρίς « gramigna », 
va completata con il cal. (regg., catanz.) filerà « trave lunga e sottile » (Ro h l f s , 
Diz., I, p. 301) <^*f a l e r ia . Al meridionale *f a l a s c a  « una graminacea » (voce 
che esi estende almeno fino a Maida (Catanzaro) ) aggiungeremo anche *f a l u ppa  
« filo di paglia », RE Ih3 3173. Questo gruppo di voci ben si connette a pa l a , 
conguaglio portato fino al sa. sett, fidare « scendere », f alarla « discesa » (v. 
Bo t t ig l io n i, St. Etr., Ili, p. 330; Wa g n e r , ArcÄ.. Rom., XV, p. 215 sgg.

Ma c’è di più. Semanticamente a *f a l e r ia  e morfologicamente a *pa l a n c a ,
*b a l a n c a  a pendice scoscesa » corrisponde perfettamente il (pre)greco φάλαγξ 
«ogni legno lungo e rotondo; tronco», come a *pa r (r )a n c a , *b a r (r )a n c a  «pre-
cipizio » semanticamente e morfologicamente si può raffrontare il sinonimo 
(pre)greco φάραγξ.
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Etruscos significai caelum ", ecc.) rispetto a *PALA  << parete roc-
ciosa », « elevazione a picco » e a (pre)greco φόλα, -ος ' ή µικρά 
κάρα e βαλόν ' ουρανόν Hes. [cfr. i.-e. *akmen-  <.<. pietra >> > 
« cielo »J; v. Nehring, A.tti del Congr. internaz. etr., p. 222; Bat-
tisti, St. Etr., Vili, p. 185; Bertoldi, VII, pp. 279-293; Terra-
cini, III, p, 231.

(1) Allo stesso fenomeno sembrano dovuti nel basco evoluzioni :
gandura^ andura, g andar andara, ecc. (v. Be r t o l d i, Probi., ecc. p. 128 sgg.). 
Non oso in cfuesto momento andare più in là, specialmente nel campo della 
toponomastica, dove la semplice omofonia, se non è sorretta da accertati valori 
lessicali può essere un miraggio. Sta il fatto che, applicando questa tendenza 
del basco al preindoeuropeo, sia pure come semplice ipotesi di studio, si potrebbe 
aggiungere alla lunga serie toponomastica Candal (Sanabria), Cantal (Almeria), 
Ca n d a l ic a e (Noricum), Gandaille f. (Lot-et-Garonne), ecc. (cfr. ba. cantal, 
candal, catal. cantal « grossa pietra » da *k a n d a /g a n d a ), toponimi come : 
An t e l u s , CT.Ly II, 2387 : "Ανδηλος, Ptol. II, 6, 66, città della Spagna Terra- 
conese, Andato (àndel) (Molveno), Andato (Sondrio), il cal. Andati (Catanzaro) 
<^*(g )a n d -a l -, e inoltre And-ora (Savona), And-or-no (Vercelli), Andonno (Val- 
dieri, Cuneo), Andogno (S. Lorenzo in Banale, Trento), -o n io , Andagna (Molini 
di Triora, Imperia), oltre il (pre)greco ανδ-ηρα n. pi. a argine ». Ma, ripeto, al 
momento attuale questo conguaglio è ben lontano dall’essere impegnativo.

Passando all’Iberia vedremo nel basco am, harrt « pietra » 
< *KARRI  (cfr. gr. άρ-ία « leccio ») nell’ib. HERNA, città di con-
fine dei Tartessi, etr. HER-ΝΑ (v. Schulze, L.EN, p. 82 n. 6), 
mars, herna « saxum » (v. Planta, OU, II, p. 591), HERN-ICI : lib. 
Κέρνη νήσος (v. Battisti, St. Etr., VI, p. 293) < *KER-NA  « pie-
tra » (1). Se alla vasta esemplificazione sopra addotta aggiungia-
mo per l’asianico casi come κυπάρισσος : κυφάρισσος, ’Άµβρυσος : 
’Άµφρυσος, Πραισός : Φραισός, ecc. dati dall’Oschtir, ο. c., p. 6, 
per il siculo Ίµερα (mon. arc. Κιµαρα. cfr. Χείµερα ' πόλις Σικ., 
St. Β.), ecc. si vedrà come il passaggio alle aspirate è attestato 
dall’Iberia, alla Sardegna, all’Etruria, all’Italia meridionale, fino 
a Creta e all’Asia minore.

Prima di affrontare il tema non sarà inopportuno di accen-
nare preliminarmente alle possibili interferenze della base *KAR(R)A  
con la radice i-e *qar-,  con raddoppiamento *qar-qar-  « duro » 
forma a cui rimontano direttamente l’ai. karkara a aspro, duro » 
= gr. κάρκαροι ’ τραχείς Hes. A questa radice si fanno general-
mente risalire alcune denominazioni i.-e. del « granchio » (ai. 
karkata-·, gr. καρκίνος, lat. cancer < * car ero-) del «guscio" 
e della « noce » (ai. karaka- « noce di cocco >> ; gr. κάρυον 
«noce», lat. carina)·, da un protogerm; hardù - (< qar-tu -) deri-
verebbero il got. hardus « duro, forte », anord. hardr « duro », 
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ags. heard « duro, forte », ecc. ; da un *qer-t-,  qr-t- invece l’eol. 
κρέτος, att. κράτος ep. ion. κάρτος « forza », omer. κρατΰς « forte », 
ecc. (v. Walde-Pokorny, o. c., I, p. 354).

Con la velare aspirata si prospetta un’altra radice i.-e. *qhar- 
« tagliente, acuto », ideologicamente e .morfologicamente affine 
alla precedente, da cui deriverebbero l’ai. khara- « duro, aspro, 
tagliente », pruss. mod. xar, xara « roccia, spina » e con raddop-
piamento il gr. κάρ-χαρ-ος « acuto, mordente » e derivati (ib. I, 
P- 355)-

Non è da negare la possibilità di un’evoluzione ideologica da 
« [corpo] duro » a « pietra dura » ; ciò non ostante vorrei esclu-
dere l’identità delle due basi per i motivi seguenti :

a) che alla rad. *qar-  _« duro » non può accostarsi nessuna 
voce -indoeuropea che abbia il significato concreto e preciso di 
<t pietra », dato che lo sviluppo semantico nel pruss. mod. xar, 
xara, « roccia » < « roccia tagliente » dalla rad. *qhar-  « ta-
gliente, acuto » è certamente secondario ;

b) che degli ampliamenti della rad. i.-e. *qar-  l’unico ben 
accertato è quello in t (*qar-i->),  esteso, per es., nelle lingue germa-
niche e nei dialetti greci. Solo dubitando si potrebbe leggere un 
ampliamento * qar-n -> qrn- nell’agg. gr. κρανα[Ρ]ός «duro, 
aspro, roccioso », come vedremo meglio avanti;

c) che infine le alternanze sopra considerate (r/rr,k[g,a/e), 
non attribuibili all’indoeuropeo, sono invece normali e caratteri-
stiche del sostrato linguistico mediterraneo.

I sostenitori della monogenesi del linguaggio potrebbero con-
siderare *KAR(R)A  « pietra » come un derivato da una protoradice 
*qar- « duro » ~> « roccioso » ; ma, tramontata questa teoria con 
quella « protoindoeuropea » di Paul Kretschmer, Glotta, XI\, 
pp. 300 sgg., non saremo autorizzati a vedere nelle due forme che 
una omofonia casuale, o dovremo stabilire fra esse un rapporto di 
imprestito, ben comprensibile per chi pensi alla continuità geo-
grafica e alla parziale sovrapposizione di queste popolazioni, senza 
nemmeno escludere la possibilità di incroci.

Certamente l’affinità di suono e parzialmente di significato 
con una radice indoeuropea, ben rappresentata in tutte le lingue 
di questa famiglia, spiegherebbe in certo qual modo il favore in-
contrato da *KAR(R)A  presso gli indoeuropei che si stanziarono nel 
bacino del Mediterraneo.

3) Ripromettendomi di dare altrove, e presto, la documenta-
zione toponomastica della presenza e della diffusione della base 
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*KAR(R)A e dei suoi derivati, mi limiterò qui a studiarne la docu-
mentazione come appellativo in dialetti e lingue antiche e moder-
ne, e a fare brevi cenni sulle serie toponomastiche senza scendere 
in particolari.

Nello studio dei riflessi di * *KAR(R) a  potrei partire da due 
ordini d’idee: o distribuirli secondo l’area geografica in cui son 
diffusi, o raggrupparli secondo suffissi e formanti. Preferisco que-
sto raggruppamento morfologico, che, mettendo in rilievo degli 
elementi di derivazione, costantemente congiunti con radici non 
indoeuropee (i), dà la conferma più luminosa dell’appartenenza 
di *KAR(R)A  ad un sistema linguistico preindoeuropeo.

(1) Ai suffissi uniti agli appellativi, di cui tratterò più sotto, occorre ag-
giungere quelli attestati soltanto in toponimi, dei quali, come ho detto, mi 
occuperò altrove; qui basti ricordare i suffissi: -is s a , nel micras, Ça b is s a , iber., 
Ca r is (s )a  > Car»ja, come Ca n t is s a , It u r is s a , Me n h s s a , Λάρισ(σ)α, ecc.; -a mo , 
cfr. Μ. Caróiìbóla (m. 1525), Μ. Carómolo (m. 1326), tra la Lucania e la Cala-
bria, come M. Candàmo (Spagna)<^*Ca n d a mt is , ecc., suffissi ai quali il Be r t o l d i, 
Probi., ecc., pp. 164, 167 sgg. ha attribuito un valore locativo.

(2) Considerato che nè all’iberico, nè al basco si può finora attribuire un 
prefisso la-, non sono in grado di stabilire se esista qualche relazione fra
*k a r (r )a  e il basco (bisc., basnav., guip.) laìcarra « ghiaia », « asperità del ter-
reno », legarra «. ghiaia » « ciottolo » « mucchio di ghiaia » ; cfr. il topon. Errar re 
nella regione basca presso St. Jean-Pied-de-Port; denominazione che giunge fino 
al beamese lalcarre. f. « pietra piatta » « gruppo di rocce nude », laìcarra « di-
stesa di rocce », Valle d'Ossan lakarre. ( gruppo di rocce nude » (v. Ro h l f s , 
ZRPli., XLVI1, p. 402).

Nella forma più semplice e nel significato primitivo la base 
*KAR(R)A vive anche oggi nel basco (harri a pietra »), che nelle 
accidentate montagne del massiccio pirenaico, ha conservato an-
cora una volta un prezioso relitto della lingua mediterranea (2).

Che la voce sia appartenuta all’iberico sembra sufficientemente 
attestato, dal gallicizzato o latinizzato *CARIUM  « pietra, roccia » 
del REW.\ 1696, a, a cui il Meyer-Lübke fa risalire oltre il catal. 
quer id., anche i top. Ques del Roussillon, Quer della Catalogna, 
Quero, presso Toledo, ecc. e gli espressivi Queralps (<Z ALPES), 
Dosquers (<DOSSUM), che ricordano i tipi italiani Caramala : 
Caramelle dal medit. *MALA/MELLO-  «montagna», Carapale·. 
Carapelle da *PALA/  πέλλα « roccia ».

Al ligure è forse ad attribuire la glossa CARIS « nomen saxi » 
del CGlLat. V, 274, 11, se la fonte è la stessa di CARARIS « nomen 
saxi », ib. IV, 215, 46 (cfr. CAR(R)ARIA, più avanti).

Gli Iberi e i Liguri appartennero, come è opinione general- 
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mente accettata, ad un fondo linguistico preindoeuropeo, a cui si 
può attribuire un'originaria unità; non ci sorprende quindi affatto 
trovare attestata la base *KAR(R)A,  oltre che nel lessico, in un’am-
pia zona nella toponomastica ligure, che si spinge, con un’ultima 
propagine, fino a Carasca nella Lucchesia (v. Bianchi, Arch. glott. 
it., X, p. 345 n. i) che fa il paio con Carasco di Genova, col carat-
teristico suff. -ASK-.

(1) Cade così il raccostamento fin qui tentato (Wa l d e -Po k o r n y , 0. c., I, 
p. 30) con la radice i.-e. *ak- « acuto, angoloso » « pietra » per cui con l’etnico 
Άκαρνάνες, interpretato come « gli abitanti delle rocce », da un * άκ-αρ-να- 
« roccia », erano connessi e l’air, earn « mucchio di pietre », cimr. earn « mucchio 
di pietre; mucchio» e il ven.-illir. kariiant- «roccioso, pietroso», (cfr. Καρουάγ- 
κας όρος), con riflessi ancor vivi nel Veneto, come vedremo.

Tra queste popolazioni mediterranee vennero più tardi ad in-
cunearsi i Celti, i quali assorbendo in parte popolazioni preindo-
europee dovevano necessariamente far propri alcuni elementi les-
sicali di questa grande unità linguistica, destinata fatalmente a 
scomparire. Fu il Bertoldi che, in un interessante lavoro, apparso 
pochi anni fa nell’ArcA. glott. it., XXII-XXIII, (1929), p. 504, 
trattando di nomi di pianta del sostrato passati nel gallico, dimo-
strò chiaramente come questa lingua, fungendo d’intermediario 
tra gli idiomi indigeni e il latino, contribuì almeno in parte a „sot-
trarre qualche frammento alla ruina.

In tal modo si spiega come nell’air. si trovi un nom. acc. plur. 
cara < *KARAS,  mentre il nom. sing, masch. ha earn < *KARNOS  
(v. Holder, Alt keltischer Sprachschatz, III, p. 1089) con for-
mante in nasale, che abbiamo già visto in earn- a cumulare » e di 
cui ci occuperemo più sotto.

Già il Kretschmer, KZ, XXXVIII, p. 120 aveva accostato al 
ligure CARARIA il gael. carraig, il cimr. craig ed il bret. crag « lapis, 
rupes », e l’Holder stesso, l. c., parla di un *CARA  celto-ligure (1).

Anche il Loth, Rev. celt., XLIII, (1926), pp. 398 sgg. per il 
cimr. craig « roccia », bret. crac «stoviglie di maiolica », pair, crach 
« duro » postula una base *KRAK-;  queste voci insieme col mir. 
carrac, cimr. carre g «roccia » vengono direttamente ravvicinate 
alla radice i.-e. *qar-,  Nell’air. carraie « roccia » il Pedersen, Ver- 
gleichend Gramm, d. keltischen Sprachen, II, p. 31, vorrebbe ve-
dere un « entlehntes -k- Suffix » senza accennare alla possibilità 
che questa voce rimonti ad un *karr-ank-i col suff. -ANK- caratteri-
stico del sostrato. Se l’ipotesi qui formulata potesse ricevere la 
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conferma, che questa voce celtica continua il mediterraneo *CAR-  
RANCA « balza rocciosa », avremmo una prova tangibile della so-
pravvivenza in questa lingua di una voce antichissima, che va 
dalle Alpi marittime alla Sicilia. Lasciando ai celtisti l’ulteriore 
analisi di questo gruppo di voci, credo tuttavia che la presenza 
della nostra base in seno al celtico non possa essere negata, pur 
ammettendo, ripetuto, eventuali sovrapposizioni con la radice i.-e. 
*qar- « duro ».

4) Dopo questi esempi ribelli del vocabolario celtico passiamo 
a studiare i relitti lessicali di *KAR(R)A,  che presentano suffissi ben 
definiti ed ascrivibili al sostrato : a) *CAR-ADIA  « roveto »>«rovo» ;
b) *GAR-ALIA  « ghiaieto » > « ghiaia », *ARR-ALIA  « roccia » ; ci 
*CARR-ANCA « roccia scoscesa » ; d) *CAR-ANTO-  << pietra arenosa » ;
e) CAR(R)-ARIA, -ERIA « lapidicinae » ; f) *CAR-AVOS  « pietra » ; g 
*GAR-ENDA > KAR-EN(N)A « roccia » ; h) *CAR-OCCA  > BROCCA « roc-
cia » ; i) *CARR-ONE  « mucchio di sassi » , ecc.

In tutte queste voci l’evoluzione semantica dall’idea originaria 
di « pietra, roccia » è troppo chiara perchè mi ci debba soffermare. 
Un gruppo di fitonimi, legati al concetto di « pianta della roc-
cia », ci permetterà di studiare altri suffissi mediterranei (-ASK-, 
-ILIA-, -ONIUM, ecc.).

In seguito passerò a studiare gli altri derivati della base 
*KAR(R)A ampliata con formanti in nasale (ra, wz) in gutturale (k, 
g';, in dentale (Z, d\ in laliale (^, b~), riservandomi di trattare 
della formante in -J- nel lavoro di toponomastica, spinto a ciò solo 
da ragioni di opportunità.

a) Tipo *CARADIA.  — Da un ipotetico *S-CHARAGIA,  dal gr. 
χαράσσω « scalfire », il Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XIV, (1930), 
p. 248, vorrebbe derivati il salent, skaràsa > skrasa, tarant, skrasa, 
skart sa, ecc. « rovo » ; cfr. abr. skraja « scheggia » voci rimaste 
oscure al Rohffs, E~WUG, nro 2636. A parte il fatto che la base 
posta non può derivare direttamente da χαράσσω e χαραγή ha solo 
il significato di « incisione, intaglio, impronta », l’etimo proposto 
è storicamente, oltre che morfologicamente e semanticamente, 
inaccettabile. Può dari che sembri più suggestivo l’accostamento 
seguente che entra nel numero delle spiegazioni possibili.

Con ì- prostetica molto frequente nei dialetti meridionali, può 
ben vedersi in *s-karaja  [7 > 5] un *CAR-ADIA  « rubetum » > « ru- 
bus » (cfr. *CARRONE  « roccia »><< spino », v. avanti) col sufi. 
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-ADI(A) (i) di valore collettivo, che vediamo nell’iber. GAND-ADIA 
« glaretum » da * *g a n d a .

(1) Questo sufi, -a d i(a ), a mio parere, ritorna nel ben diffuso suffisso topo-
nomastico sardo certamente collettivo, e si può scorgere nei latinizzati
*b a l a d iu m « ginestreto » (> afr. baiai « ginestra ») e *t a r a d iu m (> sp. taray 
« tamarisco ») da *pa l a  (cfr. pa l l a  « genista alba ») e *t a r (r )a .

E merito del Be r t o l d i, Probi., ecc., p. 162 sgg., l’aver riconosciuto nel 
g a n d a d ia  di Plinio lo stesso elemento di derivazione *-d i(a ), che si ritrova nel 
basco, dove indica idea di abbondanza e viene ordinariamente unito a nomi di 
alberi (cfr. ba. elzaur-dia « noceto », izai-dia « abetaia », gorosti-dia « agrifo- 
glieto », ecc.; top. Lissar-di «frassineto», Illur-di «montagna nevosa»).

b) Tipo *GARALIA.  — L’elemento derivativo -AL, -ALIA ha 
assunto certamente la funzione di collettivo nel dominio ibero-ro- 
manzo : sp. argomal « bosco di tigli », manzanàl << pometo », 
zarzal « roveto », retamàl « ginestreto », oltre -peral << pero », no- 
gàl « noce » ecc., gorronàl « greto » da g077Ón « ciottolo », ecc.; 
così il basco conosce bagalia, magalia « faggeta » da *FAGALIA  
tfagus), REW.3, 3140, a.

Come debbano o possano analizzarsi le altre due basi htoni- 
miche *CRATALIA  << rubetum » e *CARBALIA  << quercetum », vedremo 
nel corso di questo lavoro. Qui mi preme affermare che lo stesso 
suffisso non deve essere necessariamente unito a nome di pianta, 
come c’insegna la base *CANTALIA  (da *CANTA/ g a n d a  « ghiaia »), 
da cui i nomi di monti : Candaglìa delle Alpi, Chantaillon della 
Côte-d’Or (v. Bertoldi, P7obl., ecc., p. 172), base che ci permette 
di postulare un *GAR-ALIA  (da *GAR(R)A)  « glaretum », per il basco 
ga7al'a « ghiaia » (Lhanda, p. 334). Il tipo ha una estenzione to-
ponomastica considerevole; cfr.' Ca7aglio [TClIl., Nizza, 14 B 6], 
Ca7alzu [Sassari, 32 F 6].

Il Bertoldi ha rilevato come una delle caratteristiche dell’eu- 
skara moderno sia la caducità del g- iniziale in casi come gan- 
du7a. : andu7a, go7oldio : o7oldio, ecc., e abbiamo già visto come 
questo fatto vada interpretato nel quadro più generale della fone-
tica mediterranea. Non parrà quindi arbitrario porre accanto alla 
base considerata *GARALIA  una base *ARRALIA,  che sembra aver 
dato origine al bearnese a77alh « rupe che si stacca dalle montagne 
e crolla sui loro fianchi », alla voce a77alhe di Arrens nel signifi-
cato di « roccia; pezzo di roccia », a77alhou « piccola pietra ton-
da », a77aihé « banco roccioso », a.77 altiere « scoscendimento », ecc. 
(v. Rohlfs, ZRPh., XLVII, p. 408).
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c) Tipo *CARRANCA  « roccia scoscesa ». — A questo risale il 
sic. carrancu « luogo scosceso » (Gioeni, Saggio di etim. sic. in 
A.rch. Stor. Sic., 1885-1889), che anche Ribezzo, Riv. ind. gr. it., 
XVII, (1933), p. 210 η. I, pur dubitando, riconduce a KARRA.

Sludi Etruschi, IX — 10

(1) Lo stesso suffisso può riconoscersi col Ku a h e , p. 56, nell’iUir. Αΰσ-ανκαλ- 
εί, (-ή), Pt o l ., 2, 16, 1’Au s -a n c -a l -io n e della Tab. Peut., da una base *a u s -, ben 
diffusa nell’idro-oronomastica mediterranea, su cui ritornerò presto altrove.

(2) ILANCA «’tavola, lastra » ricorre negli scrittori dell’età tarda e la sua 
derivazione da φάλαγξ non è sicurissima » scriveva il Merlo diciotto anni fa 
(RILomb., ΧΧΙ1Τ, p. 279). I riflessi meridionali, nell’accezione di « lastra, di 
pietra » (irp. abr., mol., bit., tar., mat., cal.) « blocco, di pietra » (sic), ecc., 
cfr. anche lucch. -palanca « sedile di pietra », ecc., rendono probabile una deri-
vazione da *pa l a n c a  (*pa l a  «roccia»), senza negare per questo un incrocio con
*p(h )a l a n c a  <7φάλαγξ « rullo », tanto più se da un allotropo in -e n c a  possono 
derivare l’abr., camp, kyenga « zolla di terra », ecc. [ + *pe n t a  « roccia » : cosent. 
kyenta, camp. Icyenda «zolla»] : cfr. *BALENCA^>piem. lavenca. Anche sp. 'pale.nque
m. « steccato ; strada di tavole » ; cast, « sitio escarpado » (Ca b a l l e r o , p. 1088) ?

Non vedo il perchè di quésta esitazione, (non è certo il caso 
di pensare ad un incrocio di *CALANCA  con *BARRANCA),  se teniamo 
conto che questa base, oltre ad essere attestata nella toponomastica 
(Passo delle Caranche [Cuneo, 15 D 4] (m. 1411), sembra indiziata 
anche nell’ant. irlandese (carraie).

Il suff. -ANKA-/-ENKA, forse aggettivale, è uno dei più carat-
teristici del sostrato linguistico mediterraneo. Attestato nel Καρου- 
άγκας όρος (le Caravanchè) di Tolomeo, 3, 1, 1 e 8, 8, 2, da *CARA-  
VOS « pietra », appare oggi, congiunto a basi preindoeuropee, in 
una serie di voci che abbracciano per lo meno tutta l’Italia (1). 
A *CALANCA  « ripido pendio » del REW.3, 1485, a, aggiungeremo 
il rom. kalanga <( spazio stretto tra due rocce », salern. fogg. ka- 
langono « burrone », basii, kalanka, -a « frana », tarant, kalanka 
f. « buca profonda nel terreno », cal. sett, kalanka f. « frana », 
kalanga « ripida parete rocciosa », fino ai top. sic. Kalanki, -uni 
(v. EWUG., 2383, s. v. χαλάω) e al sardo kalanka « dirupo » 
(Spano). Dalla Spagna (sp. barranca) alle Alpi (sopraselv. vraunca) 
va *BAR(R)ANCA  « precipizio », REW3 963,«, che ritroviamo an-
cora in Calabria (catanz. varranku, regg. far(r)anku, varranku, -a 
barranku e nella Sicilia (baranku) nell’eccezione di « precipizio, 
burrone, luogo scosceso » (v. Rohlfs, EWUG., 2297, s. v. φάραγξ 
« precipizio », dove l’incontro con la voce greca sembra puramente 
casuale). A *PALANCA  « roccia scoscesa », documentato nella topo-
nomastica (Μ. Palanca della Val Sesia) e forse anche nel les-
sico (2) risponde con la sonora iniziale un *BALANCA  « pendice 
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scoscesa » (cfr. *BAL-MA  « roccia strapiantante », nelle Alpi) don-
de, a mio vedere, derivano l’it. valanga, il cal. (catanz.) vilanka 
a balza, pendice scoscesa » (Scerbo), (cosent.) falanka « terreno 
reso cedevole per la pioggia », (regg.) falangi pi. « fango, loto » 
(Rohlfs, Diz., I, p. 289), sic. valanka « frana »; + avalar « cader 
giù » : fr. merid. avalanco (> avalanche) e con metatesi, sotto la 
spinta di LABES, REW P 4806, anche l’alp. lanka « letto d’un tor-
rente », lomb., piem. lavanka, prov. lavanca (> fr. lavanchè) 
« massa di neve che si precipita », fino all’irp. lavange « frana » 
sic. lavanka « frana » e cors, vangarone < *lav-  a valle profonda-
mente tagliata ». L’area geografica della voce, il suo significato 
geomorfico rendono improbabile una derivazione da *lab-anca,  con 
cambio di suffisso da LABINA, REW, 4807, come vuole il Meyer- 
Lübke, in cui la metatesi resterebbe in ogni caso senza spiegazione.

(1) Questa base è attestata in Calabria oltre che nella toponomastica (v. 
Marasco, ecc.) anche nel lessico: cosent, mar anol a «bica del grano» (Ro h l f s , 
Diz., II, p. 15); cfr. emil. marano «mucchio di fieno».

Soltanto nella toponomastica sembra documentato *MARRANCA  
« slavino » > sardo Marranca [Tempio Pausania, 33 E 3, F 6], 
ma è del lessico meridionale la forma parallela *MAR(R)ENCA  « ma-
rasca ». Nel lessico di Sanabria vive cabanco « burrone »< *CA-  
BANCA (v. Bertoldi, Probi, ecc., p. 144). E vedi anche i top. Re- 
canga, -one < *RECANCA  ; Lasanca torr. (Isarco) da una base 
*LASA/LESA attestata dal ba. leza « abisso », cfr. top. ba. Lezama, 
iber. Λεσ-υρός fi., ecc.; cal. Lese f. ; v. Bertoldi, Probi., ecc., 
p. 166; Battisti, St. Etr., VI, p. 295. Parlerò più avanti di *ME-  
LANCA e *GRABANCA.

Dopo quanto si è detto, il rapporto *CARRANCA  : *CAR(R)A  ; 
*CALANCA: *CALA;  *BAR(R)ANCA  : *BAR(R)A  (cfr. gr. φάρ-αγγα) ; 
*PALANCA: *BALANCA  : *PALA/BALA  (cfr. etr. FALA, gr. φάλ-αγγα); 
*MARRANCA : *MARRA  (i); *CABANCA  : *CABA/GABA ; *RECANCA  : *RECA;  
*LASANCA: *LASA;  *MELANCA  : *MALA/MEL-  appare luminosamente 
dimostrato. Questo gruppo di voci per la base, per il suffisso, 
per il significato ,per la distribuzione geografica rientra bene nel 
complesso linguistico mediterraneo.

d) Tipo *CARANTO  « pietra arenosa ». — Notoriamente, 
REW P, 4676, b, vi risalgono il venez, caranto a tufo arenoso, spe-
cie di terreno arido e sodo » accanto a scaranto (Boerio, p. 101), 
Borgo di Valsugana scaranto « grosso sasso, scoglio », vicent. sca- 
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7anto a grosso sasso, scoglio » ; tufo arenoso » ; padov. scaranto 
« tufo arenoso », poi. scaranzo « sabbia conglomerata » (Lorenzi, 
Riv. geogr. it., XV, p. 84), veron. squa.7a.nto, ecc. con numerosi 
riflessi toponomastici, come Scar anta, -elio, Squaranto, Scaranzo, 
-i, (S^caranzina, Caranzolo con l’accezione anche di « torrente sas-
soso » (Olivieri, 0. c., p. 293).

Secondo il Conway, 0. c., II, p. 63, è da attribuire al « retico » 
(nuova ed infelicissima definizione .e nel caso concreto sbagliata) 
la base *CARANTO  « collina » ; gli altri ritengono che questa sia 
celto-veneta (1) nell’accezione di « pietra » (v. Walde, LEW,1 2 3, s. 
v. acerviis), il Ribezzo (Riv. ind. gr. it., XVIII, (1934), p. 72) 
infine la crede illiro-veneta e significante « rupe, tufo » (2).

(1) Accennato alla possibilità, che qui non voglio· discutere, che *k a r a n t o  
sia una voce celto-veneta, è fondato il sospetto che a questa base debbano ri-
condursi alcuni dei numerosi toponimi del territorio dei celti come Ca r a n t o -ma g o s  
(cfr. celt. MAGOS a campo ») da cui i moderni Charenton-du-Cher (dip. Cher), 
Carentan (dip. Manche), Ca r a n t o n e Charenton-le-Pont (dip. Seine) ; Ca r a n -
t o n u s , Ca r e n t o n u s , f i. nel territorio dei Santones, oggi la Charente (Me y e r - 
Lìjb k e , 0. c., p. 56), Ca r a n t r in iu m^> la Chartre, sulla Maine (ibid., p. 62), ecc. 
da separare perciò dai personali Ca r a n t u s , Ca r a n t iu s , Ca r a n t e iu s , Ca r a n t il l u s , 
Ca r a n t in u s , Ca r a n t o c u s , Ca r e -, Ca r a n t o r iu s , con i loro derivati toponimici in 
-Acus (Charantay ; Charenzat, Cranzac, Charencey, Charency, Charensat, Ché- 
rencé; Charentiyny ; Charancieu ; Charantonnay, ecc.), che I’Ho l d e r , o . c ., I, 
p. 766 sgg. fa Risalire ad un celt. *c a r a n t o -s « amico, parente » (cfr. ir. care, 
ir. mod. cara, cimr. car (plur. ceraint} id., v. Pe d e r s e n , 0. c., I, p. 249).

(2) Per altra interpretazione vedi Gr ie n b e r g e r , Indoyerm. Forsch., XL, 
(1922), ΡΡ· 135 sgg.

(3) Sul suffisso -a n t -, per cui vedi Kr a h e , 0. c., p. 51 sg., e sulla sua diffu-
sione, non è il caso che io mi indugi. AH’illir. Ca r a v -a n t -is , opp., Liv., 44, 30, 
corrisponde nella sponda italiana la messapica Τάρ-αντα (acc.), cfr. Taranta 
(Chieti), Tarantasca (Cuneo) -a s k -, rispettivamente da *c a r a v a  «pietra» e da 
*t a r (r )a  « terra » ; e Tarantasca come Garav-enta (Terriglia, Genova), col suff. 
-a n t - -e n t -, ci riportano alla terra dei Liguri; dimostrazione eloquente dell’unità 
linguistica del sostrato mediterraneo.

L’area della voce è certamente illirica e tutti son d’accordo nel 
riconoscere la stessa base nel topon. CARANTANIA (che, oltre all’o-
dierna Carinzia, comprendeva anche la Stiria e la Carniola), for-
mazione analoga all’illir. ’Ακαρνανία, la terra cioè degli Άκαρνάνες 
ecc. (v. Krähe, Die alten balcanillyr. geogr. IL amen, p. 42) (3).

e) Tipo CA(r )RARIA. — Anche nel lessico ligure è ben certa 
l’esistenza della nostra base : CARARIA (CARR-) CARERIA (CARR-) « la- 
pidicinae » ; cfr. August. Serm. de divers., 356, IO: emerat de 
ipsa pecunia xenodochii quandam d o m u m in CARARIA quam sibi 
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existimabat propter lapides profuturam; voce che 
vive ancora nel topon. Carrara, celebre per le sue cave di marmo. 
Vedi anche i già ricordati CARARIS « nomen saxi », CARIS « nomen 
saxi » del CGILat. (y. Conway, The prae-italic dialects of Italy, 
p. 162).

La forma in -ARIA potrebbe derivare da un adattamento al 
suff. -ARIUS, se si tenga presente la glossa CARARIS; sul problema 
cfr. Terracini, St. Etr., V, 317 sgg. Si tratterà di una originaria 
forma in -ARE (cfr. l’iber. Av -ARE, CIL, II, 453, CART-ARE ins., 
Avien. V, 255, l’alp. BAUXARE) da cui un neutro pl. collettivo 
latino in -ARIA, pasato poi alla prima declinazione ; su questa ter-
minazione per quanto concerne il sardo cfr. di nuovo il Terracini, 
Oss. strati top. sarda, io e Bertoldi, Revue dial, rom., IV, 236; 
per l’iberico Menendez-Pidal, Origenes del espanol, p. 337.

Non è il caso che qui insista nel ben diffuso suff. -AR/-ER nella 
toponomastica .mediterranea, non ignoto al vocabolario etrusco ; 
basti l’accenno al bruzz. Ae s AR(E) fi. contro Ae s e r -NIA da αίσαρ, 
Al SER.

f) Tipo *CARAVOS  « pietra », RESE S, 1673, b, vi risalgono 
il com. górof, ticin. górov « mucchio di pietre o di macerie », com. 
gàrol « ciottolo », mil. karavé, brianz. garavé, garavina, lomb. 
kar ovina, sgaravina, piem. garavela « ghiaia, pendio ghiaioso », 
ecc. ; da un *CARAVELLA  anche il ligure medioevale caravellata 
« quantità di pietre » ; cfr. G. Rossi, Glossario medioevale ligure, 
citato dal Bertoldi. A questa base, si è visto, è commesso il nome 
delle Caravanche (CARV-ANCA mons), denominazione delle Alpi 
Giulie ai confini della Pannonia e dell’Istria (1). Lo stesso suff. 
-A V- è ritenuto uno dei più caratteristici del sostrato. Lo si ritrova 
infatti in *MAR(R)-AVA  (da *MARRA  « slavino »), base da cui deri-
vano e l’abr. (punto 666) marravone « roccia scoscesa » {A.IS, III, 
p. 423) e il sardo maragoni « fessura di roccia » -ONE (Wagner, 
Arch. Rom., XV, p. 241 η. ι ; Bertoldi,St. Etr., VII, p. 288 n. 1);

(1) Notevoli nella toponomastica moderna: Caravaggio [Brescia, 11 A-B 2] 
(m. Ili), prov. di Bergamo, Passo di Caravai [Nuoro, 40 D 3] (m. 118) accanto 
al sincopato Garbai (Nuraghe) [40 C 2] (m. 440) fino al merid. Caravajedda 
-e l l a  [Potenza 42 C 2] (m. 493) <^* c a b a v -a j ii « saxetum », Garavaglia [Torino, 
9 D 3] (m. 345), -a l ia , Garavagna [Cuneo, 15 B 2] (m. 690), -a n ia , Garaventa 
[Genova, 16 A 5] (m. 936) -e n t -, ecc.

Fra gli antichi topon. ricorderò qui soltanto Tiber. Ca b a v is (Κάραουις πόλις 
Κελτιβήρων, Appian., Hisp., 43) e 1’illir. Ca b a v -a n t -is , opp. 
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in *CAND-AVA  (da CANDA « ghiaia ») nel topon. illir. Κανδαουία, 
Ca n DAVIAE montes ; in *PAL-AVA  (da PALA « costa ripida di mon-
te ») donde il tirol. paljen a roccia sporgente » ; in *CAL-AVA  (da 
*CALA « slavino »), che dalle Alpi e dall’Appennino (cfr. Ca- 
lav-orno, Lucca, col sufi, di Liv-orno, ecc.) giunge fino nel Cau-
caso : kalava « scavamento del terreno », accanto a kalannu (cfr. 
top. Calanna, presso Reggio Calabria) ; in *TAL-AVA  (da *TALA  
« terra ») dei toponimi iber. TALAVUS, sa. Palava, ecc. (v. Bat-
tisti, 1 deriv. neolat. dal medit. preindoeuropeo PALA, estratto dal 
Ce jastu ?, IX, nn. 1-2; St. Etr., II, p. 662, 676; Arch. Alto Adi-
ge, XXII, p. 28; Popoli e lingue dell'Alto Adige, 1931, pp. 72, 
83, 116, 126; Bertoldi, Probi., pp. 115,-6 n., 150,-1, 167 n.).

(1) L’evoluzione ideologica da « carena » a « dorso » non ha nulla di sorpren-
dente (cfr. bov. Icarina « spina dorsale » <7gr. m. καρίνα « chiglia » e « spina 
dorsale » (a Nisyros), imprestito dal latino, v. Ro h l f s , EWUGt . n. 916), ma è 
noto che nelle lingue romanze i derivati di c a r in a , (it. carena, ir. carène, cat. 
sp. carena, pg. querena) sono relativamente recenti, partendo dal dialetto di 
Genova dove -en-<-lN- è normale, e quindi difficilmente potremo attribuire a 
questa voce un’evoluzione che sembra molto più antica. Questo sufi, -ena è ben 
rappresentato nella penisola iberica : Caracena, Ergozena, Rubena, Lucena, 01-
vena, Quicena, Taracena, ecc. (v. Mb y e r -Lü b k e , Zur Kentnis der vorrom. O N 
der iber. Halbinsel, in Homenaje ofr. a Menéndez Pidal, I, p., 75). Cfr. poi 
nella toponomastica italiana : Carena [Como, 3 C 4], Carena m. [Trento, 5 E 1], 
Carena (punta) [Napoli, 35 C 5], Careno [3 E 5], Careno [Brescia, 11 F 3], 
Carenno [Bergamo, 4 F 1], Scarena [Nizza, 14 E 6], Scareno [3 D 1], Scarenna
[3 E 5], fino al cal. Carenne [JGM, Caulonia] ; v. Pie r i, It. Dial., IV, p. 19.

Data l’evoluzione *KAR(R)A  > *a r (r )a  è legittima ipotesi di 
studio la pertinenza alla serie della base *ARAVOS  (cfr. (A)RAVI- 
CELLUS (Plinio, XVII, il, 36) pinus cimbra da cui gli alp. 
araf, arve, ecc. e l’etn. Άραουίσκοι ; v. Bertoldi, St. Etr., VII, 
p. 286.

g) Meno certo è il tipo seguente che qui presento per esser 
completo nell’esame dei derivati. Ad un *KARENA  « dorso » « dorso 
roccioso », sempre nella penisola iberica, sembra connesso il catal. 
Raprena « cresta di monte », che il Meyer-Lübke giustamente se-
para dai riflessi romanzi di CRENA « tacca », REW.1 * 3, 2311, e du-
bitando confronta col lat. CARINA « chiglia ». Sarà la stessa voce 
che si presenta nel basco gerenda (acc. a gherinda} « roccia », con 
cui il Rohlfs, ZRPh., XLVII, p. 400, ha giustamente connesso il 
bearnese (Lescun) geréh « roccia », Arrens garrén « roccia scosce-
sa », garrinéro « catena rocciosa » ecc.
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h) Più sicuro perchè, almeno in ipotesi, la stessa composi-
zione comparisce in due regioni distinte è il tipo *CARROCCA.  L’o-
scura base del lat. volg. *ROCCA  « roccia », REW.1 * 3 * *, 3357, i cui 
riflessi, son diffusi in tutte le lingue romanze, (aggiungi cal. 
rokka anche « ciottolo »), può derivare per apologia da un 
anteriore *CARR-OCCA  (cfr. napol. frojike < CAPRIFICUS, Ä’£T1-7.3, 
1651, ecc.), attestato oltre che da toponimi (1) anche dal bearnese 
garroc « roccia scoscesa », accanto a garrot, e a karrot di Barèges, 
dove il raro suffisso -OCCU è sostituito dal più comune -OTTU.

(1) Come il calabrese monte Crocco [Messina, 52 B 5] e i sardi Oarroga
[Cagliari, 46 B 4] (m. 209), Punta Carroga [Iglesias, 45 B 5] (m. 479), Carrogas
monte [Nuoro, 40 F 2] (m. 614) accanto a Carr accana [Tempio Pausania,
33 E 2], Carraca/neMa [33 F 2], con assimilazione vocalica, mentre Caraocu
(Loculi) = Careocu (Nuraghe) [40 B 4] è da *c a k a v -.

Anche sul suff. -OC(C)A occorrono nuove ricerche. Dirò qui 
soltanto che a *CARROCCA  corriponde perfettamente *MAR(R)OCCA,  
dalla base preindoeuropea *MAR(R)A,  vivo nel lessico alpino (trent. 
maròca «masso roccioso», triest. maròca «spazzatura; antica-
glie», veron. marókolo «grosso sasso», trent. smarokar «buttar 
sassi; diroccare))) e nella toponomastica di tutta l’Italia: Ma-
rocco [Venezia, 13 A 5], le Marocche [Trento, 5 D 3], Mar occhi 
(Poirino, Carino), fino a Marrocchi [Ancona, 25 F 2], Maroccia 
[Salerno, 41 C 5], Marrocco [Taranto, 43 A 6], Marrocco [Catan-
zaro, 48 D 1]. Cfr. anche nel lessico basco tarroka > beam, tarók, 
tarrók, ecc. « zolla di terra » (Rohlfs, ZRPh., XLVII, 406), dalla 
base *TARRA  « terra »; il top. Paloque (Bassi Pirenei), nell’a. 1385, 
connesso con *PALA  dal Bertoldi, Probi., ecc., p. 140 n. 1 ; lomb. 
Malocco, Olivieri, TL., 352 (da *MALA)  ; cast, berrueco « roca, 
penasco )), berrocal « penascal » ( = sasseto); sp berroqueha 
« sorta di granito », da *BARRA/*BERRA  « roccia » ; e sempre nel- 
l’Iberia: Σάµβρ-οκας fi., *MATT0CA  (> Malucca, Leon), *lLLOCA  
Ç>Illueca, Saragozza), *BALLOCA  (> sp. ballueca « una gramina-
cea »), ecc.

i) Tipo *CARRONE.  — A CARIUM, pur dubitando, il Meyer- 
Liibke riporta il poitev. sirón ed il fr. sud-orient. tsirón « mucchio 
di pietre)), ai quali aggiungeremo, dall’A L F, (Carta n. 1285) 
lo svizz.-rom. (punto 5°) tsirón d fémé, (p. 62) tsirón d joemé, 
(p. 959) tsirón d fema «mucchio di letame», e ancora: (p. 61) 
tsiràn d fumà. La base *KAR( r )o n e , che queste voci richiedono nel-
l’accezione di « mucchio di pietre » > « mucchiç », trova perfetta 
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corrispondenza nel lucano (punto 733) skarrona a terreno roccioso » 
(AIS., Ili, 427, a), con v prostetica, con cui fa assonanza Paragon. 
(Bielsa) carron crataegus oxyacantha L., carronéra rosa 
canina L. (v. Rohlfs, ZRPh., XL VII, p^ 399 n· 2i Bertoldi, 
St. Etr., VII, p. 287 n. 1). In questo sufi. -ONE non sarà difficile 
scorgere un originario valore collettivo, corrispondente al lat. 
-ETUM (in pometum accanto a saxetum), messo in luce dal Bertoldi 
{Arch. Rom. XVII, (1933), pp. 75-76), che troviamo per es. nel 
vaiteli., posch. teùn, teù, tiùn < *TIB-ONE  (cfr. TIBULUS «pina-
ster »), glasù{rì) < *GLAST-ONE  (cfr. GLASTUM « mirtillo », ÆEW.3, 
3779, b\ bergam. matù « cespuglio di rovo » < *MATTONE  (cfr. 
ibero-sardo matta <t cespuglio »), ecc., formazioni prelatine della 
zona alpina paragonabili al gali. Ab ALLO(N) (> Avallorì) « -pome- 
tum » e ai greci Έλικών « salicetum », Δονακών «carectum», ecc. 
fino a πετρών « saxetum », κοπρών « letamaio », ecc.

Questa concordanza perfetta, in tre zone geograficamente di-
stinte, è significativa, ed istruttiva l’evoluzione semantica dal tipo 
geomorfico « mucchio di pietre », ideologicamente analogo a« ter-
reno sassoso» {saxetum), al tipo botanico « crataegus o 
rosa », piante di terreni aridi, sassosi, che ci permetterà di porre 
delle equazioni similari.

(Contin. al X Volume) G. Alessio


