
LA BASE PREINDOEUROPEA
*KAR(R)A/GAR(R)A « pietra »

(Continuazione) *

(*) V. St. Etr., IX, p. 151.
(1) Voce documentata anche nella toponomastica ; cfr. Haritzaga « querce- 

tum » col caratteristico suffisso collettivo- -aga, che vediamo, per es. nei top on. 
baschi Orreaga (da one « ginepro »), Oteaga (da ote « ginestra »), Esilarraga (da 
esitar «rovo»), Zumarraga (da zumar «olmo»), Lizarraga (da lizar «fras-
sino »), ecc.

(2) Poco chiaro è il cors, caracutu, caragudu « agrifoglio », sa. caracutu 
id., che sembra un derivato da *k a r (r )a  a cui sia stato unito l’agg. lat. a c u t u s  ■ 
cfr. lat. a q u if o l iu m <^*acu- ,· v. Wa l d e , 2>#1F2, p. 53; Wa g n e r , Arch. Rom., 
XV, p. 245, η. 1.

(3) Ai topon. Giubiasco (cfr. giuba « ginepro nano », Zembrasca (cfr. ze/mbra 
pinuscembra), V er guasco e V ernasco (cfr. v e r n a  « ontano »), Grigna.sco 
(cfr. *a g r in ia  « pruno »), citati dal Bertoldi, aggiungiamo altri come Alnasca 
(cfr. ALNus « ontano »), Bedollasca (cfr. b e t u l l a ), ambedue del Canton Ticino, 
Cassinasco (cfr. *c a s s Àn u s  « quercia ») in Piemonte, tutti fìtonimici, e inoltre 
Calancasca, torrente nei Grigioni, (cfr. *c a l a n c a  « costa ripida »), Calasca, No-
vara, (cfr. *c a l a  « roccia »), Cravasco, Liguria (cfr. *c a r a v o s « pietra ») (v.

5) L’evoluzione semantica per cui, nel tipo *CARRONE,  dall’i-
dea di « terreno sassoso » si giunge a « pianta che cresce in un 
terreno sassoso » (crataegus osyacantha), trova per-
fetta corrispondenza in un gruppo di fìtonimi, che va dai Pirenei 
alla Sila, in cui dal concetto di « pietra » si passa a quello di 
« quercia ».

a) Accanto a barri « pietra » il basco ha haritz « quercia » (i), 
formato per via di quell’elemento -tz, che, per es., dal nome del 
« corvo » bele diede l’aggettivo beletz, beltz « nero » ; da euli 
<< mosca » > eultz, ecc.

b) Sfuggì quest’equazione al Bertoldi, che pure, in un sug-
gestivo articolo Relitti etrusco-camfam (Si. Etr., VII, pp. 279- 
293) aveva interpretato lo sp., pg., catal. carrasca quer eus 
coccifera L. come un « [quercus] petraea » (cfr. ted. Steinei-
che'), con cui va il carrascos « legna da ardere » di Sanabria (v. 
RE'W .3, 1718, «), dalla base *KARRA  « pietra » (2) col sufi. -ASK- 
collettivo (3).
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Alla serie di collettivi *CARRASCA  quercus coccifera, 
*MARASCA alnus viridis e cerasus avium, *FALASCA  
<< una graminacea dei terreni paludosi » non esiterei ad aggiungere 
il lat. VERBASCUM <( tassobarbasso », REW.S, 9218, esteso, oltre 
che nella penisola Iberica (sp. e pg. barbasco), in quasi tutta l’Ita-
lia, accettuata la Sardegna (AZS., Ili, 626) dove regna il tipo 
dru(y)isku < TURBISCUS, RE~W.3, 8996. (Degno di nota è il sic. 
barbascia, barbaschi per l’achillea nobilis (v. Penzig, 
Flora pop. it., I, p. 7).

Kö n s g e n , Eine topon. Untersuchung über -ascum, -acum, -anum in Oôeritalien, 
Bonn, 1950, pp. 30, 32, 36, 37, 39, 40), s a l a s sus (sec. XI), affi, del Po, Salasco, 
presso Novara, Salacca, vili, della Corsica, s a l a s c u m (^> Salasc, Hérault) dati 
dal Piiil ipo n , Les peuples prim, de l'Eur. mérid., p. 258 (cfr. *s a l a  «canale» 
« acquitrinio »), i già citati Oarasco, Genova, e Campo Carasca, Lucchesia, che 
muoveranno direttamente da *c a r (r )a , indipendenti dai riflessi spagnoli, corso 
Tarasco (v. Bo t t ig l io n i, Elem. prélat., eco., p. 42), cfr. sp. tarasca « serpente », 
ma Tarascon (Francia merid.) < Ταροΰσκων, Pt o l ., II, 10, 8, (cfr. *t a r (r )a  
«terra»), alp. aqua de g a v ia s c h o  (cfr. *g a b a  «ruscello»), ticin. Balasco, cors. 
Palasco, iber. Ba l a s c o  > Balasque-, v. Be r t o l d i, Probi., pp. 1401, 141, (cfr.
*f a l a /b a l a  « roccia »), lomb. Pegasea, torr. (cfr. *r e k - « torrente impetuoso »), 
fino ai cal. Matasco [Catanzaro, 48 A 2] (cfr. fr. Mâcon Maascon dal lig. 
Ma t a s c o (n ), ven. Matascon, antica città della Venezia; v. Ph il ipo n , o . c ., pp. 221, 
258), da *ma t a  « monte », e Marasca [Cosenza, 47 F 6] ; cfr. Marasca [Bari, 38 
F 5], sic, u Marasca, Lentini, (v. Av o l io , Saggio topon. sic., p. 86), anche il fr. 
Marac, Haute Marne, (= Marasc, a. 1157; de Marasco, a. 1188), di origine ligure 
secondo il Lo n g n o n , NLF, 16, da *ma r (r )a  « slavino » coi quali connetterei insie-
me all’it. sett, maraska alnus viridis « alno tipico dei pendìi scoscesi » 
(v. Be r t o l d i, St. Etr., VII, p. 288) anche l’it. marasca prunus avium, 
(cfr. lomb. morena·, it. merid. marenlca id. con suffisso mediterraneo), connesso 
con paretimologia ad a ma r u s , BEWs, 406.

c) A una base *CARONIUM  risale il corso karóriu « specie di 
quercia piccola che fa un bel legno giallo, produce delle spine », 
che dalla descrizione del Falcucci, Toc. dial. d. Corsica, p. 133, 
sembra la quercia spinosa dei toscani, cerza spinosa dei pugliesi, 
(Lecce), cioè la stessa quercus coccifera (v. Penzig, 0. c., 
I, p. 393) di cui ci siamo già occupati. Questa base che è attestata 
anche nella toponomastica (monte Carogna), v. Bottiglioni, Top. 
cors., p.t23, morfologicamente ricorda il trent. marrona «terreno 
sassoso » dalla base preindoeuropea *MAR(R)A  « slavino » ÄAW.3, 
5369 (v. Schneller, Beiträge zw Ortsnamenkunde Tirols, 1893, II, 
p. 96), cfr. triest., posch. moroha « muriccia », veron. maroha 
«mura », ecc., documentato anche nella toponomastica Marogna, 
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-e, -ole, (v. Olivieri, Top. ven., p. 275), rispetto ai tipo *MARR-ONE  
che ha dato i topon. Maràun della Val d’Ultimo, Costa Marona 
a Bormio (cfr. Longa, Noe. bormìno, p. 307; Battisti, I n. loc. d. 
corn. Stelvio, 5g, nro. 263), e il ven. Maróna (Olivieri, 0. c., 
p. 276). Concludendo vorrei vedere nel sufi. -ONIO- (v. Bertoldi, 
Probi., p. 172) un ampliamento del suff. -ONE- collettivo; cfr. sic. 
cirzona quercus cerris (Penzig, 0. c., I, p. 393) rispetto a 
cerza « quercia ».

(1) Entrambi si possono studiare sull’ALF (carta 265), dove il tipo risulta 
ben diffuso nei dipartimenti di Aude, Ariège, Hérault, Tarn, Aveyron, Lot, 
Dordogne, Corrèze, Cantal nel significato generico di « quercia », chiuso da ogni 
lato dai riflessi di *c a s s a n u s , PÆIF3, 1740 e di r o b u r , ÂÆTP3, 7354. Isolato 
nella regione sud-orientale (Vaucluse) appare a^arus (p. 874) nel significato 
specifico di quercus coccifera (chêne, à kermès).

d) Al *CARRASCA  della penisola Iberica e al corso *CARO-  
NIUM, corrisponde nella Francia meridionale una base *GARRÏCUM  
« specie di quercia », REW.’, 3690, c, che ci spinge fi.no alla Ca-
talogna settentrionale, ben attestata in tutta questa regione anche 
nella toponomastica: fr. mer. garric, garrì, jarrì, ecc. quercus 
cocci f er a> « quercia », (ant. fr. garrìs, -jarrìs « agrifoglio »), 
ant, arag. garrìco «deserto», catal. garrìga «bosco di quercus 
coccifera », fr. mer. garrìgo, jarrigo, ecc., guasc. gouarrìgo id., 
« basso querceto », « landa», « pascolo », fr. garir'yigue « landa », 
« steppa » (ant. garrie, jarrìe), jannade « radura nel bosco », 
« querceto » ecc. (v. Schuchardt, ZRPh., XXIII, p. 198). La 
distribuzione geografica di questa base (1) e la forma collettiva in 
-a hanno fatto fin qui pensare ad un’origine gallica, (v. Meyer- 
Lübke, Katal., p. 113 ; Gamillscheg, EWFrSpr., p. 460). È in-
vece merito dello Schuchardt, l. c., d’aver rilevata la connessione 
fra le basi *CARRASCA  e *GARRICUM,  pensando ad una comune 
origine iberica, equazione respinta dal Meyer-Liibke. Ormai la 
questione è superata nel senso che qui sappiamo che al suffisso 
collettivo -ASK- ligure-iberico, corrisponde nel celtico un -IK- (cfr. 
bret. -z/è) attestato in toponimi come BOD-ICUS, LlTAV-ICOS, SUT- 
ICOS (v. Holder, o. c., II, p. 22), il cui valore collettivo appare 
evidentemente dall’evoluzione semantica « bosco di quercie » > 
« quercia ».

e) Lo stesso Schuchardt, SBAK Wien, col. 188, IV, 1919, 
p. ig, aveva ricondotto a *CARRASCA  anche l’ital. merid. karìllo 
« quercia», ravvicinamento ritenuto improbabile dal Meyer-Liibke 
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per la r scempia. Riconosciuta adesso l’alternanza r\rr in relitti 
del sostrato, quest’osservazione perde ogni valore di negazione, 
anzi è proprio questa che rende più verosimile il raccostamento 
tentato.

Il cal. visiggyu « querciola » visil’a « pianta giovane di albero 
trapiantata da alquanto tempo », abr. vuseggya vol turn, vusseggya 
u giovane quercia », irp. ussil’e (Melillo, p. 5) id·, (Montella) ve-
stila, vesil’o « arboscello » (v. It. Dial., IX, p. igo e n. 1) presup-
pongono un *VISGILIA  « bosco di querciole » (cfr. VISCÏLE, REW.3, 
3974), per e < I, piuttosto che il lat. -ILE in OVILE, CAPRILE, ecc., 
come parrebbe che ritenesse il Merlo. Forse ci troviamo in presenza 
del suff. -ILIA del sostrato (cfr. Ca n d il IA : C.andiglione, Monfer-
rato) ; v. Bertoldi, Probi., ecc., 172, da contrapporre al suff. -ALIA 
in *CARBALIA  « quercetum », *CARTALIA  « prunetum ». Questo stesso 
suff. riappare nella base *CAR(R)lLIA  <c bosco di cerri », a cui risal-
gono i cosent. (Cosenza, Malito, Mendicino, Paterno, Rossano, 
Scigliano), catanz. (Cerva, Crópani, Gimigliano, Nocera), regg. 
(Polistena) karil'u, catanz. (Dàvoli, Simbario) kariggyu, cosent. 
(Mangone) karriïu, catanz. (Maida) karriggyu, (Serrastretta) bar-
rii' u u cerro » (Rohlfs, Diz., I, p. 161-2), cfr. aegylops carilum 
vocant (Barrius, De antiquitate et situ Calabriae, 1737, p. 43); 
base bene attestata nella topon. Cariglio [Cosenza, 47 B 4], id. 
[47 C 4-5], id. \IGM, Serra S. Bruno], S.ra -z \IGM, Petilia Polica- 
stro]; B. del Gariglione [Catanzaro, 48 D 2], Scariglione \IGM, 
Bagaladi] : Gariglito \IGM, Cariati], Cariglite [48 B 2], -ietto [48 
D 4], -i \1GM, Castrovillari] -e t u m .

(1) Questa evoluzione è più frequente di quanto non si creda ; cfr. il collet-
tivo lat. c a r e c t u m «luogo dove abbondano i carici», ÄAJIF3, 1688, i cui riflessi 
romanzi indicano il « carice », *r u b e c t u m, analogico del precedente, (;> cal. 
ruvettu «rovo») accanto a h l 'b e t v m «roveto», IÌEWy 7407 da cui lomb. 
roveda, bergani. rilida, romagn. arvid, ferr. avveda, ecc. « rovo », f il ic t u m 
« felceto » > «felce», IÌEW-, 3300 ed infine il suff. -a r iu m, -a r ia  (n. plur.), da 
-ARius aggettivale, con valore collettivo come in u l ma r iu m (Plinio), o l iv a r iu m 
e o l iv a r ia  delle glosse passato ad indicare la singola pianta come nel francese 
olivier « olivo », 'pommier 1 melo », ecc..’

Appare così completa la serie dei collettivi *CARR-ASCA,  *G a RR- 
ICTJM, *CAR-ONIUM  *CAR(R)-ILIA  « quercetum », documentati in una 
vasta zona che va dai Pirenei alla Sila, passati tutti in un secondo 
tempo a designare una singola pianta (1).

Ma i collettivi sopra esaminati con i suffissi : -ASCA, -ICITM, 
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-ONIUM, -ILIA, presuppongono un *KARRO-  « quercia ». Questa base 
è attestata infatti nella glossa di Esichio, II, 415, 92, καρρός'φυτόν 
e continua a prosperare nel karro «cerro » (1) dell’isola linguistica 
romaica di Bova in Calabria. Ad essa finalmente, con altro voca-
lismo che rientra nelle esperienze già assodate nel campo del pre-
indoeuropeo si potrà aggiungere il lat. CERRUS « cerro » (2), di cui

(1) Col sufi. - ία di nomi di piante, a karro « ceno » di Bova, corrisponde 
karria a Brancaleone, cerzn karria a Caridà e Casignana, karrlu a S. Stefano, 
e per scambio col sufi, -in e u s anche cerza karrifia « cerro » a Benestare, S. Lo-
renzo. e Laureana, sempre nel reggino, Ro h l f s , Dii., I, 164. Non si escluderà 
l’ipotesi di un incrocio tra karro e il gr. άρια «specie di quercia», EWTJGr. 
215, con riflessi nel bov. aria, e nel cal. sett, arijo ad Oriolo, rijs a Cerchiara, 
ad Albidona, aria a Rocca Imperiale nell’accezione di «leccio» (cfr. άρια, id., 
a Cefalonia e a Chio), tanto più che da una contaminazione di queste voci con 
la base *c a r (r )il ia  deriva aril’e f. « leccio » a Roseto' Capo Spulico (Cosenza).

Che poi il gr. άρ·ία risalga alla stessa base di καρ§ός è una possibilità 
da non trascurarsi; cfr. άρυα ■ τά Ήρακλειωτικά κάρυα Hes., I, 295, 49.

(2) Non si conosce un’etimo soddisfacente per il lat. c e b r u s . Lo Sc h u -
c h a r d t , il Pic k , Vergleich. Wb. d. indogerm. Sprachen, ]>, p. 386, il Th u r - 
n e y s e n , Th, L. L., lo hanno raffrontato all’ir. cerr « distortus » (cfr. lat. 
ccrritus « delirante, insensato »), spiegazione che non persuade. Lo· Sìh u c h a h d i 
S. B. Akd. Wien., 1918, 188 Bd. 4, lo ritiene di provenienza camitica, il Pe -
d e r s e n , 0. c., I, 44 connette il cimr. bret. prenn., corn, pren « albero » (<^çures- 
116-) col gr. πρίνος « leccio » [<qur-sno-s), con un ρι che sarebbe dovuto alla 
s seguente (v. K. Z., XXX, 351 sgg.) ; e con πρίνος (<quris-no-s] I’Eh r l ic h , 
K. Z., XL, p. 374 sg. manda il lat. c e r r u s attraverso· la fasi *cerzos <*crlzos 
da un originario *quris-o-s. Ma nel greco, obietta il Wa l d e , LETE2, 155, si sa-
rebbe dovuto avere piuttosto un *φρϊνος; sicché questa equazione è destituita 
di ogni valore probativo. La connessione del lat. c e r r u s con una base i.-e.
*qwes-no- « quercia » (v. Wa l d e -Po k o r n y , a·. c., I, p. 524) è tanto meno pro-
babile in quanto da un *qurs-ko- divenuto foneticamente in latino *coscus [cfr. 
lat. pasco <^*pr(k)-sko], farei derivare il cosent. (Acri, Bisignano, Cerisano, 
Montalto, Rossano), catanz. (Serrastretta) kuosku cosent. (Mangone, Malito), 
catanz. (Melissa) kosku « querciola », cosent, kuosku « cerro, cerro giovane (Ac- 
c a t t a t is , p. 203), (Altomonte, Cetraro, S. Agata, S. Sosti) kuosku « bosco » 
(Grimaldi)·, kosku « tronco di un albero giovane » ed i deriv. : cosent. k(u)os- 
karrune m. « cerro, specie di quercia, cerracchiuolo », (Rossano) koskarum m. 
«quercia molto piccola»; kuóskinu m. «cerro»; cal. (dove?) koskarellu m. 
«susina» [cat. (Decollatura) koskarella f. «capinera, uccello di bosco·»]; cosent. 
koskaluru a. « boscaiuolo » (Ro h l f s , Dii., I, pp. 227, 257), cosent. (Cosenza, 
Mendicino) kuskinu m. « cerreto, lecceto, bosco di quercioli, terreno coperto di 
arbusti (ib., p. 264), pi. -a (Ac c a t t a t is , p. 203), da cui i top. Coschino [TCI, 
Cosenza, 47 A4], -a [Catanzaro, 48 B 3] e e forse anche il f. Gosctle [Potenza, 
42 75-6], che il Rib e z z o , Biv. ind. gr. it., XII, p. 194, vorrebbe da un aggettivo 
*Co s s il is da Co s (s )a , .città del Bruttium.
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l’alb. k' ar, il berb. akerrus e l’arb. qerrus « quercia sempre verde » 
sono ritenuti imprestiti (v. REW.3, 1838).

Ma qual’è la fonte della glossa esichiana? In che relazioni sta 
καρρός ’ φυτόν col bov. karro e col lat. CERRUS ?

Per l’origine della glossa καρρός si prospettano almeno tre 
possibilità : a) che questa non rappresenti altro che un imprestito 
dal latino, come ΐλαξ Hes. < ILEX, σάλιξ Hes. < SALIX (cfc. 
regg. sólaku-, v. Alessio, It. Dial., X, p. 139 n. 1), ecc.; b) che 
derivi da una voce dell’Italia merid., sopravvissuta nella forma 
primitiva karro nel dialetto conservativo di Bova ; c) che infine 
provenga da un territorio del Mediterraneo, diverso dall’Italia, ma 
non meglio identificabile, sopravvivenza di una voce del sostrato. 
Se si presta fede all’accentuazione, la scelta cadrebbe per un ter-
ritorio greco (Grecia settentrionale, Asia minore?).

Per la presenza di karro e derivati in Calabria si può suppor-
re : a) che la voce sia uno dei tanti imprestiti dei greci del Brut- 
tium dal latino ; b) che questa sia stata portata in Calabria con la 
venuta dei Bizantini, da un territorio greco, dove oggi sarebbe 
scomparsa; c) che infine sia un relitto del sostrato linguistico pre-
indoeuropeo.

Credo senz’altro che sia da scartarsi l’ipotesi di un imprestito 
dal latino sia nel greco, sia nel greco-bruzzio, possibilità questa 
ammessa dal Rohlfs, RLingR., IV, p. 173: «Ebenfalls sehr alt 
ist auch bov. karro das aus lat. cerrus noch zu einer Zeit entlehnt 
worden sein muss, als c vor hellen Vokalen noch nicht palatalisiert 
war, also jedenfalls vor Beginn der Byzantinerherrschaft » e riba-
dita nel suo EWU Gr., 919, dove però più prudentemente sog-
giunge : « falls nicht alte Verwandtschaft mit lat. cerrus anzu-
nehmen ist ».

Anche ammessa l’evoluzione κα- < κε- in protonia, (il gr. κάρ- 
καρον EWUGr., 917, b, deve risalire al latino CARCAR forma pa-
rallela, di CARCER ; cfr. got. karkara, aat. karkari, air. carcar}, 
resterebbe sempre da spiegare il perchè dell’inconsueto spostamento 
d’accento. Con la diversa accentuazione mal si conciliano le ipotesi 
b), potendosi supporre soltanto che nel greco-bruzz. καρρός sia 
passato in un lat.-bruzz. *CARRUS,  a cui risalirebbe karro parossi- 
tono (per esempi del genere vedi il mio articolo 11 sostrato lat., 
ecc. nell’ It. Dial., X, specialmente pp. 128-140). Preferisco per-
tanto le ipotesi c) che non presentano difficoltà di sorta, anche 
perchè nei derivati di *CAR(R)lLIA  mal si può vedere una contami-
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nazione di karro con * *VISCILIA ) che non spiegherebbe poi in nes-
sun caso l’alternanza r/rr. Anche nel *GRABA  « voragine » e nel 
γράβα id. di Esichio, come vedremo tra breve, sono da ravvisare 
due voci indipendenti da rapporti d’imprestito, ma entrambi ap-
partenenti al sostrato (i).

(1) Istruttivi a tal proposito sono gli esempi di σκαστός · ή σφένδαµνος,
attestato solamente in una glossa di Esichio, (i cui riflessi documentati vivono 
tipicamente isolati alla Francia merid., prov, agast, agas «acero», REW3, 59), 
e di γάνα · χέρσος γή dello stesso autore, che rispecchia il f r. merid. gamia « terra 
incolta », ma derivato da un *g a n d a , che va certamente dai Pirenei alle Alpi e 
forse fino al Caucaso « voragine ») ; v. Be r t o l d i, Probi., ecc. pp. 109,
115. Mentre però con ogni probabilità la fonte di άκαστος e di γάνα è il greco 
di Marsiglia, data la localizzazione dei loro riflessi moderni nella Provenza, 
non abbiamo nessun indizio sicuro per poter sostenere che καρρός · φυτόν (spiega-
zione generila che indica un’informazione poco precisa) provenga dal Bruttium. 
Solo ulteriori ricerche nei Balcani, nelle isole dell’Egeo, nell’Asia Minore, che 
attestassero la sopravvivenza, anche come appellativo, di un karro « quercia 
sempre verde », nel bacino orientale del Mediterraneo, potrebbero eventualmente 
individuare la fonte della glossa esichiana.

(2) L’Os e h t ir , o . c ., 55, collegando l’etr. Oaf-na « poculum » con Gau-ra
« sepulcrum » ne deduce una base θαυ- col significato di « sasso » ; cfr. medit. 
*t a u -r o - « sasso »^> «monte». Questa possibilità è riconosciuta anche dal 
Ba t t is t i, St. Etr., VII, p. 479. Alla stessa base *t a u - potrebbe quindi ricon-
dursi il prerom. *t a u -s - « quercia dei Pirenei » (cfr. guasc. fr. tausin
id.; breton, taous «Steineiche»; v. REW3, 8602, a) e *t a u -k -ia  (piuttosto che
*t a u -t ia ) con i riflessi (nella penis, iberica) indicati dal RE TV3, 8602, c, il cui 
significato va da « cespuglio » a « bosco di querele ». Il rapporto « pietra » ; roc-
cia »2> « quercia » avrebbe così piena conferma.

Non è chiara la relazione tra *t a u - e τάβα « roccia » del tutto analoga a 
quella di *l a u - : l a t -is « pietra ».

Dalla forma con la sonora *d a u - (cfr. Έπί-δαυρος : Έπί-ταυρος) possono 
derivare il (pre)greco δαΰκος «specie di alloro», tess. δαυχνα ; δαυχµός · δάφνη 
πικρά, che presuppongono un δαυ-κ- (cfr. *t a u -k -) δαυ-χ-. Il lat. l a u r u s  
« alloro » può sì rappresentare un *dau-so-s (cfr. *t a u -s -) ο un *dau-ro-s ; ma 
forse è preferibile partire direttamente da *l a u - « pietra » e *?aìz-S3--s^> laurus, 
raccostamento appoggiato dal confronto con l a u -s a  « pietra » e *l a u -s a /*l u s a  

Concludendo si può affermare che la base preindoeuropea 
*KARRO/KERRO, sia che indicasse la quercus cerris (il cerro) 
ola quercus coccifera (la quercia spinosa), piante, spe-
cialmente la seconda, tipiche dei terreni aridi e sassosi della mac-
chia mediterranea, a carattere xerofìlo, abbracciava gran parte del 
bacino del Mediterraneo nella calda zona climatico-forestale del 
lauretum. Questa base è ben connessa con il medit. *KAR(R)A  
« pietra » (2).
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Qual’è il cammino percorso in questa evoluzione ideologica ? 
Non son pochi i nomi di pianta legati all’idea di « pietra » dai 
greci πετροσέλινον « prezzemolo », gr. mod. πετροµάρουλον « lat-
tuga selvatica », calabr. petrulahano « specie di cavolo selvatico » 
< *πετρολάχανον  (Rohlfs, EWUGr., 1/227}, p etr oi ajar a cornus 
sanguinea < *πετρόφυλλον,  ai ted. steinahorn acer pseudo- 
platanus, Steinbuche carpi nus betulus, Steineiche 
quercus ilex, Steinjarn ceterach offici n a r um , Stein-
flechte lichen saxatilis, Steinklee melilotus officina- 
1 i s , Steinkresse lepidium petraeum, Steinlinde p h i 11 y - 
rea latifolia, ecc. fino al prov. peirela «Steinkraut» < 
PETRA, REW .3, 6445, al catal. xeixa, valenz. aixeixa, sp. jeja 
« frumento vernereccio » < SAXEUS « pietroso », REW·3, 7629, e 
ai comuni riflessi di SAXIFRAGA. REW.3, 7630, calcato nel sic. spez- 
zapetri, rumpipetra (Penzig, 0. c., I, p. 442) nel ted. Steinbrech, 
castigl. quebranta piedras, fr. rompe-pierre, casse-pierre, prov. 
casso-pèyro, fino al basco autsarri da autsi « rompere » e il nostro 
(h~}arri « pietra », senza dimenticare il greco εµπετρον (Diosco- 
ride) ; v. Bertoldi, A.rch. Rom., XVIII, (1934), p. 222.

sorbus a. ria, attestato dagli alpini laos, làuss, làoz, ecc., alàus, alòss, ecc., 
fr. alui. alus, eco. con a- della base a l is ia  « sorba », MH’3, 345, a, voci che 
secondo il Pe d r o t t i-Be r t o l d i, Nomi dial. d. piante indig. d. Trentino e d. 
Ladinia dolomitica, pp. 373-4, derivano da una base *a l -,

E inutile ricordare che essendo 1’« alloro » un arbusto sempreverde vera-
mente tipico della zona mediterranea e dei terreni arido-sassosi della zona da 
questo detta del lauretum, la denominazione di « pianta della roccia » è delle 
più appropriate. Anche l’alp. *d r a u s a  alnus viridis, del ΤίΆΊΓ3, 2767, a, 
può, fino a prova del contrario, in via d’ipotesi esser sentito come derivazione 
da una base *d a u b s -a , con metatesi della liquida, cfr. *t a u r - « pietra » : *t u r -s - 
« rocca », coll’alternanza a u /u  che appare in l a u s a /l u s a , *l a u r a /l u r a  « cuni-
colo », (pre)lat. s a u r ix  (^> s o r ix ) : s u r n ia  « gufo », *s a u r e x  (^> s o r e x ) : (pre) 
greco ΰραξ « topo », da aggiungere a (pre)lat. b u c a r  : (pre)greco βαύκαλις « spe-
cie di vaso», preilliro-mess. βαυρία · οικία : βυριον · οίκηµα ecc. portati dal- 
l’OscHTiR, o. c., p. 17.

Da non trascurarsi l’osservazione del Bertoldi, St. Etr., VII, 
p. 287, η. I, che fa notare anche la possibilità di un connubio di 
idee fra « quercia » e « pietra » nella mentalità primitiva d’alcuni 
popoli : περί δρΰν ή περί πέτρην, δρυος καί πέτρης άκοΰειν, ecc. (v. Olck, 
Eiche, in Pauly Wissowa, RE, V, eil. 2025, -6). Non escluderei 
però come termine di confronto la durezza del legname della 
quercia (duro come « pietra »).
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Se quest’ipotesi dovesse corrispondere alla realtà si potrebbe 
connettere con *CAR( r )a , senza eccessiva difficoltà, anche il lat. 
CAREX, CARIX «carice» << erba di pantani» (herba.... acuta et 
durissima, sparto similis, Serv., B. 3, 20), che non rientra in 
nessuna delle equazioni lessicali indoeuropee. La geminata si sa-
rebbe semplificata dopo vocale lunga, pia essa rimane nell’area 
estrema costituita dall’Iberia, REW B, 1691 : sp. carrìzo, pg. car- 
riço, majorch. carritz, in cui la deviazione da *CARICEA  (CAREX), 
almeno per quanto riguarda la tonica e il raddoppiamento di -rr- 
non può essere spiegata col tramite mozaràbico. La terminazione in 
-X (1) di nomi di pianta {ilex, larix, salix, filex, rumex, vitex, cala- 
brix, ecc.) è, come abbiamo visto notoriamente sospetta : basti qui 
il richiamo al Nehring, Ciotta, XIV, p. 172 e all’Ettmayer, citato 
dal Terracini, St. Etr., Ili, p. 212 sgg.

(1) Lo stesso suffisso appare nel tose, gàttice populus alba accanto 
al sinonimo gàttero, col suffisso di a l b a r u s id., REW3, 318, tipi che vengono
ad incontrarsi nel lucch. albogatto id., (v. Pie r i, Arch. Gl. It., XII, p. 171)
riportati dal Me y e r -Lü b k e , col pierò., gen. goto, boi., moden. gat, ecc., a
CATTUS «gatto», REW3, YÌ1Q, non so con quanta ragione. Cfr. il sabino (?)
c a t a n u s juniperus oxycedrus, (OGI Lat., V, 179, 61) da cui il prov. 
cade id. e Fit. merid. kàtana <1 verbasco », RE IP3, 1760.

Per il vocalismo di *CARRICIUM  ; cfr. cal. kalavrici, ma sardo 
(campid.) kalàrvigu < CALABRIX, XEIV.3, 1482, e vedi anche la 
base *GARRICUM.

6) Arriviamo con ciò all’esame delle possibili formanti con-
giunte col tema *KAR(RA).

a) Fo r ma n t i IN n a s a l e . — Questa ricerca fu iniziata con un 
conguaglio tra l’etr. car-u {cer-inè} <1 costruire » ed il celtico carn- 
« ammucchiare » nelle forme verbali karn-itu a cumulavit conges- 
sit » (3 sing. aor. o peri, ind. att.), karn-itus « congesserunt » (3 
plur.) di iscrizioni galliche in Italia (a Briona e a Todi), per cui si 
rimanda alle osservazioni del Conway, 0. c., Il, §§ 337, 339. Ab-
biamo ancora rilevato come in queste due entità linguistiche si 
abbia la stessa evoluzione ideologica per cui da « pietra » > « muc-
chio di pietre » si giunge rispettivamente ai concetti di « extruere » 
e « congerere ». Saremo quindi autorizzati ad ammettere accanto a 
*KAR(R)A un *KARNA  « pietrame » > « mucchio di pietrame; mon-
te », base1 ampiamente documentata nella toponomastica preindo-
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europea, che riconosceremo altresì nel cimr. earn « collis » « mons », 
ir. cam u congeries lapidum », ecc. (i).

Si è precedentemente veduto come l’etnico Άκαρνάνες, inter-
pretato come « gli abitanti delle roccie », fosse fatto derivare da 
un άκ-αρ-να- « roccia » dalla radice i.-e. *ak- . Preferisco però leg-
gere nel medesimo un derivato di *KARNA  « roccia », e vedere in d- 
un elemento prefìsso (come nel preindoeuropeo Ά-κράγ-αντα (acc), 
X’arduus... Acragas di Virgilio, da *KAR-G-),  già interpretato dal 
Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XII, (1928), p. 200; XVIII, p. 78 come 
un composto di ά + κράγας) e nel suffisso -AN- quello di Τυρσ-ανοί, 
ecc. (v. avanti).

(1) Non è da prendersi in considerazione la connessione sostenuta del- 
I’Os t h o f f , Etymologische Parerga, I, Lipsia, 1901 (citato dal Wa l d e , LEW2, 
p. 8), tra Pair, earn <i mucchio di pietre », cimr. earn « mucchio, mucchio di 
pietre », carnen « mucchietto », carnu <r ammucchiare » e il lat. acervus « muc-
chio » <* ad-ccTuos, connessi quindi con c r e o , c r e s c o .

Questa mia convinzione deriva dal fatto che proprio di fronte 
all’Ακαρνανία sorgeva l’isola di Κάρνος, ciò che non può ritenersi 
una coincidenza fortuita; cfr. per non uscire dall’area orientale del 
Mediterraneo : Κάρνη nell’Eolide, Καρνία ’ πόλις ’Ιωνίας (v. Krähe, 
0. c., pp. 86, 88, 135), ‘Αλί-καρνα, nome dell’etolica Calcide, Άλι- 
κάρν-ασσος in Caria, Καρν-ησσό-πολις ’ Λυκτος ή Κρητική ούτως 
εκαλείτο Hes., Καρν-άσ-ιον in Messenia (ν. Fick, Vor griechische 
Ortsnamen, 1905, pp. 29, 89, 117, 136).

Anche il gr. κραν-aFo-ç « duro, roccioso », difficilmente attri-
buibile alla radice i.-e. *qar-  (v. Walde-Pokorny, 0. c., I, p. 354; 
Stokes, Bezzenb. Beitr., XI, p. 115; diversamente il Boisacq, 0. c., 
p. 508) può essere voce del sostrato col suffisso di *CAR-AVO-S  
« sasso », ecc. A questa voce corrisponderebbe lettera per lettera il 
(pre)celtico C.RAN-WI-S > Cranves-Sales dell’Haute-Savoie ; v. Hol-
der, 0. c., I, p. 1155.

Parlando dell’aspirazione abbiamo detto del mars, o sab. herna 
« saxum » ; cfr. l’etnico He RN-ICI, l’etr. herna, l’iberico HERNA con-
trapposti al libico Κέρνη isola, da *KERNA  « pietra », altro bell’e-
sempio di alternanza a/e. Qui forse anche il gr. κέρνος « vaso di 
terra », κέρνα, plur. per cui manca un etimo plausibile in seno 
all’i.-e. (v. Boisacq, 0. c., p. 442); l’evoluzione è la stessa dell’etr. 
§afna « poculum » da *TAU-  « pietra » ; (pre)greco κάλπη, etr.-lat. 
CALPAR « vaso » da *KALPA,  ecc.; v. Oschtir, 0. c., p. 27.

Come dalle basi preindoeuropee *PALA/BALA  << parete scosce-
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sa » si giunge a *BALMA  « grotta », REW.3, 912, e da *CALA  « sco-
scendimento a *CALMA  « scarpata », ed TJrma, ruscello dei Bassi 
Pirenei rispetto a URA fi., Ur iu m fi. è stato giustamente ricondotto 
al basco ur « ruscello » (v. Bertoldi, Probi., ecc., p. 100, così ac-
canto a *KAR(R)A  si può ben postulare un *KARMA  « roccia » (1), 
attestato oltre che nella toponomastica (cfr. Ca r mo (N), oggi Car-
mona, città dei Turdetani nella Spagna Betica, CARMAR > Car- 
maux o Cramaux, dip. Tarn, ecc.) anche nell’albanese karwiz 
« roccia », con cui l’Oschtir, 0. c., p. 36, ha connesso il lett. krams 
« pietra focaia » e il paleosl. kremy, gen. kremene coi riflessi indi-
cati da Berneker, Slav. etym. ~Wb, 1924, pp. 609-10, il cui signifi-
cato varia da « selce » a « frammento di roccia ». Certo la con-
cordanza è notevole, ma mi sia permeso di accettare con le dovute 
cautele questo conguaglio fin tanto che non sarà dimostrata infon-
data la connessione di questo gruppo di voci slave col mat. 
schramme, ecc. << apertura », « ferita » da una rad. protogerm. 
(s)kre- ((tagliare»; v. Kluge, 0. c., p. 541 e cfr. il lat. cre-na 
(( tacca ». Il concetto di « tagliare » a ferire » è ben rappresentato 
nelle denominazioni della « pietra ».

(1) In questa formante in -ma , o  come lo definisce il Be r t o l d i, Proli., ecc., 
p. 167, in questo « morphème de valeur topique », si è voluto vedere una 
caratteristica del ligure, dell’iberico o del protosardo (v. Ba t t is t i, Pala, ty, 
attribuzione giustificabile solo in parte in quanto l’estensione dei top. in -ma  e 
molto maggiore.

Molto più probabile è il raccostamento alla nostra base del 
serbocroato garma « caverna », suggerimento che devo alla genti-
lezza di Vittorio Bertoldi. Se non è un miraggio, potranno connet-
tersi con questo tipo anche i toponimi liguri CREMONIS jugum (> 
Monte Cramont"), CREM-ERA fl., CREM-ONA opp., ecc., ecc., che 
mostrano il vocalismo e (*KERM-  > KREM-) e la metatesi della li-
quida.

b) FORMANTI IN g u t t u r a l e .— Toponimi come micras. Γάρ-
γαρα, la più alta vetta del monte Ida nella Misia, Γαρ- 
γαρία, la regione fino al Capo di Leuca, l’iber. GARGARUS, ecc. 
contrapposti a GARGANUS mons (il Gargano}, promontorio dell’A- 
pulia, ecc. possono esser messi in relazione alla base *KARRA/GARRA  
(( pietra ». Il Ribezzo adduce addirittura un tracio-frigio-illirico 
*GARGARO’(( monte » (Riv. ind. gr. it., XV, (1931), p. 157), ricor-
dando il corso gargalo u scoglio » (v. Bottiglioni, Top. cors., 
p. 24) e « meno plausibilmente ghergali, -u « torrente » (it. gor-
go) » (a p. 161) cfr. REW S, 3685.
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A *GARG-  « pietra » > « mucchio di pietre » « monte », si può 
far risalire il siculo γάργαρα (n. pi.) « mucchio, collina », (Esich. 
Fz., 130). Molto perplesso mi lascia l’omofonia γάργαρα, γέργερα 
« greges » (greges ex Graeco dicti, quos illi γέργερα soient appel-
lare; Paul, ex Fest., p. 87, 7), γέργερα ’ πολλά (Esichio); γαργαί- 
ρειν (καρκαίρειν?) « formicolare, brulicare » (v. Conway, 0. c., II, 
p. 467); ognuno sa che i vocabolari etimologici partono, senza che 
sì possa nulla opporre a tale deduzione, da una forma raddoppiata 
dalla radice i.-e. * ger- raccogliere, da cui il gr. άγείρω < ά-γέρ-ιω 
« raccogliere », ά-γορ-ά « adunata; mercato » con ά- < n (v. Walde- 
Pokorny, 0. c., I, p. 590). Senza escludere questa spiegazione, vor-
rei limitarmi ad osservare che l’evoluzione semantica da « pietra » a 
« gregge », (attraverso le fasi ideologiche « mucchio di pietre » > 
« mucchio »), non è senza precedenti, se, da una base *MURRA  
« pietra, roccia » (> sic. murra « roccia alta » laz. morra <c roc-
cia »), si può giungere all’irp. morra, cal. murra, ecc. « torma, 
gregge » (v. Rohlfs, ZRPh., XLVI, 164 e n. 3) e se da *GRABA  
« roccia », (> gravina) si passa al cosent, gravina « quantità di 
persone o di animali ». Non è inutile fare osservare, trattandosi 
di processi psicologici, che la zona di questa evoluzione è sempre 
l’Italia Meridionale. Mi domando infine se a *GARGA  non possa 
riportarsi il fìtonimo γάργα- αΐγειρος ( = pioppo nero) di Esichio, da 
interpretarsi come « pianta dei ghiaieti », e il sardo ga.rga « ca-
vità » ; cfr. *GRABA  « roccia » > γράβα ’ πέτρα κοίλη (ι).

(1) Formante in gutturale può scorgersi nei medit. *b a r g a «capanna», 
HEW1, 958 e nel sinonimo * ma l g a  «cascina, capanna (nelle Alpi) », RE\V.S. 
5264, a, per conto mio connessi rispettivamente alle basi *b a r (r )a , *ma l a  « roc-
cia »7> « montagna » ; cfr. it. alpi, ticin. alp ; piem. arp « capanna da pastori » 
da Al pe s , TfÆTT3, 379.

c) FORMANTI IN d e n t a l e . — Ai riflessi toponomastici attestanti 
una base*KART-  (cfr. CARTALIAS, capitale degli Olcades nella Spa-
gna Tarraconese, ecc.) fa riscontro l’oscuro lat. CARTIBULUM 
(< * carto-dhlo-m) « tavola ad un piede di pietra quadrata 
che era posta nel compluvio » (Varrone, LL., V, 125). Se a questa 
voce potesse collegarsi anche l’altra CARTICULA (<* carto-tlà) δεΐπνον 
(CGlLat., <441, 30), che in origine avrebbe avuto il significato del 
precedente, (cfr. lat. mensa « tavola » > « tavola da pranzo » > 
« il cibo stesso »; v. Ernout Meillet, 0. c., p. 153), a base comune 
di esse potrebbe ben essere un *KARTO-  « pietra ».

Questa base poi non sarebbe isolata se il ven. kreto, e il friul. 
kret « roccia » « vetta d’un monte », (semanticamente distinti 
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dall’it. cretto, REW,3, 2316, s. v. crepitare} ci autorizzassero ad 
ammettere accanto a * *KARTO-  un *KERTO-  > ERETTO- « pietra ».

ti) *c a r -pa  sta a *c a r (r )a  (e *c a l pa  a * c a l a , si è visto) nello stesso rap-
porto di t a l -pa  e DAR-Pus (*d a r b o ) « talpa ( = animai subterraneum) » a *t a l a , 
*t a r (r )a « terra », come ha genialmente intuito V. Be r t o l d i, Probi., ecc., 
pp. 149-152. La glossa : talpas : muli qui terram effodiunt (Reichen. Gl.) non fa 
venire in mente Vliomo qui terram tigone ejfodit, il fossor, il pastinator, il
*t a r pa n u s (> tose, tarpano, it. merid. trapali,.1, trappanu « contadino » ?

Studi Etruschi, X — 12

Diventa allora seducente il raccostare a questa base l’oscuro 
*CRAT-ALIA del ÂÆIF.3, 2300, da cui deriva il triest. graja « pru-
naia », che starebbe con questa nello stesso rapporto di *CARB-ALIA  
« querceto » con *KARP-  « pietra » ; cfr. anche la perfetta corri-
spondenza con l’ib. *BARTA  «spino», RE~WR, 9643, da *BAR(R)A  
« roccia ».

La stessa relazione di *KARAVOS  con *ARAVOS  intercede tra 
*KARTA « pietra » e il basco aria, -e, « Steineiche » e lo sp. arto 
(( rovo » (v. Rohlfs, ZRPh., XLVII, p. 397). Anche il celtico pare 
abbia conosciuto un *ARTO-  « pietra » (cfr. air. art « pietra sepol-
crale », ecc.); v. Holder, 0. c., I, pp. 227-8.

A questa classe potrebbero aggiungersi altri esempi che mi 
propongo di presentare in altra sede.

d) FORMANTI IN l a b ia l e , — La base *KARPA  attestata topo-
nomasticamente dalla penisola iberica (Καρπ-ησσός, Καρπ-ητ-ανία, 
ecc.) ai Carpazi (Καρπ-άτ-ης όρος) la grande catena montuosa, che 
disegna un grande arco nell’ Europa Centrale, all’ Asia Minore 
(Καρπ-ασία ’ πόλις Κύπρου), ha numerosi riflessi nel lessico (1).

Dall’idea fondamentale di « pietra » *karp-  (albanese « roc-
cia » ; pugliese « tufo duro ») > *krapp- /krepp- (alpino « roccia » ; 
etr. « sarcofago (di pietra) ») si arriva per via del tutto regolare, 
cioè coll’alternanza preindoeuropea delle sorde e sonore nei riflessi 
di sostrato a * garb-/ gerb- « terreno pietroso » (it. sett. « sodaglia, 
sterpeto ») > grab-/greb- « ghiaia; sabbia » (area occidentale ; Spa-
gna, Francia, Italia settentrionale) : grab- « borro » (area orien-
tale : γραβάν · σκαφίον, βόθρος Hes. ; zacon. γράβα · πέτρα κοίλη, 
ecc. ; it. merid. grava « voragine »). Si riattaccano a queste basi un 
gruppo di fltonimi; lat. CARPINUS « carpino »; *CARB-ALIA  « quer- 
cetum » (Spagna, Francia merid.); *GRAB(R)O-  «carpino» o 
« quercia »(?); e *GRAB-ANCA,  nome di un pesce (alpino).

All’(libanese karpz « roccia » (accanto a karmé) aggiungeremo 
con Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XVIII, (1934), p.70, l’otrantino 
kàrparo « pietra da fabbricare alquanto dura e giallastra », salen-
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tino karfa.ru, karpsro, kârpsro « tufo poroso e molto duro che serve 
come materiale da costruzione », voci rimaste oscure al Rohlfs, 
EWUGr, 251g. Il trovare la stessa base *KARP-  nell’albanese e nelle 
Puglie ci porterebbe ad attribuirla ad un’area illirica.

(1) Accanto a *k r a pp- è ben documentata la forma parallela * k l a pp- « pie-
tra », che va dal friul. clapp c pietra », al bav., tirol. klapf, ticin. càp(el) 
« roccia », svizz. occid. Vapek, l'apay clapp-e turn), Vapaira « mucchio di 
pietre», al prov. clap, -a, clapier, -a id., fino al catal. claper « catasta di legna », 
maiorch. claper « mucchio di pietre », arag, clapa « terreno sterile », ecc. ecc. 
(Sc h e u e r me ie r , l. c.) <*c a l -pa .

Ê evidente che questo gruppo di voci non può essere connesso come vuole il 
Me y e r -Lü b k e , ad un onomatopeico k l a pp « risuonare », 4706 a.

(2) Anche il fr. crapaud (a. fr. crapot : XII see.), per cui non si conosce 
un etimo che soddisfi, potrebbe essere connesso con la base *k r a pp- (*krapp~ 
ott-) ; cfr. fr. crapodine « specie di pietra che si credeva trovarsi nella testa 
di un rospo » detta in ted. Krötenstein ed in gr. βατραχίτης. Istruttivo è a 
questo proposito il nome bearnese del rospo hàrri, derivato dal basco Karri 
«pietra» (v. Sc h u c h a r d t , ZTtPh., XI, p. 496, Ro h l f s , XL VII, p. 400,-1). Que-
sto rapporto semasiologico è certamente legato a superstizioni popolari che vanno 
meglio studiate.

(3) Br u n o  Gu y o n , 11 Klone toponomastico k a r - nella Venezia Giulia, pubbl. 
in Annali del R. Istituto Orientale di Napoli, II, (1930), pp. 111-158; v. a p. 136.

Con metatesi della liquida si giunge facilmente alla base pre- 
rom. *KRAPP-  (1) << pietra » del REW·1 2 3, 4759, da cui il grig., 
posch., borm., valt., eng., antico venostano krap, lad. centr. krap, 
krep «pietra, roccia», piem., lomb., anaun. krapa id.; crem., 
bresc., giudic. grapa « teschio», ecc. con ben diffusi continuatori 
nella toponomastica, dagli svizz.-ted. Grappe, Grappli, Gräppelen, 
ecc. v. Scheuermeier, Höhle, ZRPh., Beih., LXIX, (1920), p. 50 
n. 1) fi.no al monte Grappa, nella Venezia Euganea, che strana-
mente rOlivieri, 0. c., p. 328, trae dal ven. grappa « erpice », 
(< germ. KRAPPA « uncino » REW, 4760) (2).

A *KRAPP-  con vocalismo e corrisponde un *KREPP-/GREPP-,  Si 
giunge in tal modo alla base *GREPP-  « roccia » del REW R, 3863 
con i numerosi riflessi lessicali (it. greppo « roccia sporgente », com. 
grip, bologn. grep, sapraselv. grip « roccia » « parete rocciosa », 
bologn. grépel, eng. kripel « roccia », ecc.) e toponomastici (Monte 
Crep, Greppo, Crepón, le Crépole, Grepeto -ETITM ; v. Olivieri, 0, 
c., p. 25g). Sembra che anche nella Dalmazia vivano riflessi della 
base *KRAPP-/KREPP-,  come skrapa « pietrame, rupe, terreno car-
sico » (secondo il prof. Guyon (3)), "skrapa f. « buca o caverna (nel 
sasso vivo) » 'skrapav « scabroso » (v. Parcic, Rjecnik slov-tal., 
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1874, P- 821), raccostamento preferibile a quello dello Skok, 
ZRPh., LIX, (1934), p. 202, che trae da crepa il serbocroato 'skrapa 
« crepaccio, fessura (nel macigno), scaglia, pietruzza », insieme con 
i top. Crépis, Criapis. Non mi sorprenderebbe se ulteriori indagini 
rivendicassero all’illirico queste voci. Viceversa proprio all’etrusco 
ci portano i due accostamenti che seguono. L’Oschtir, 0. c, p. 92, 
connette con *KRAPP-  anche l’etr. crap-s-ti, già interpretato dal 
Cortsen, Glotta, XVIII, p. 185, come « in den Nischen » (« in 
loculo ») con un ampiamente in -5-, che appare nel nome preillirico 
di Κρέψα, Κλέψα, ins. (< *krep-s-,  '"klep-s^. Questo raccostamento 
certamente convince, sebbene diversamente si esprimano il Gold- 
mann, St. Etr., II, p. 336 e il Battisti, St. Etr., Vili, p. 182. Un 
passo avanti muove il Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XVIII, p. 69, fa-
cendo rientrare nelle serie anche l’etr. capra « tomba » (1), con i 
derivati toponomastici CAPRARIA, Ca pr a s ia . Respinta l’interpreta-
zione del Vetter, Glotta, XVIII, p. 307, che riconduce cap-ra « re-
cipiente » e capys « falco » al lat. capio ( = got. hapid), nell’àmbito 
cioè dell’indoeuropeo, preferisco senza dubbio il raccostamento del 
Ribezzo, e cui si è associato ultimamente il Battisti, Scientia, XXIX, 
(1935), P- 372> che riporta capra a *KARPA  « pietra », equazione 
plausibile dal punto di vista ideologico, ma che presenta qualche 
difficoltà da quello puramente fonetico, difficoltà però non tale da 
non poter essere superata. Curioso è il fatto che nè l’uno nè l’altro 
glottologo, per quel che mi consta, posto il conguaglio, abbia cer-
cato di esaminare almeno le due possibilità che si presentano per 
spiegare la diversità morfologica, che a prima vista parrebbe esclu-
dere qualunque raffronto tra le due voci in questione.

Si può infatti : o ammettere che l’etr, capra risalga ad un ante-
riore *crap-a,  con metatesi progressiva della liquida, o meglio sup-
porre che capra derivi, con scomparsa per dissimilazione della pri-
ma r, da *crap-ra,  dove, (essendo escluso che capra sia un plurale ; 
v. Ballottino, St. Etr., V, p. 258), nel -ra della seconda sillaba ve-
dremo un elemento formativo. Che questa seconda ipotesi sia pre-
feribile risulta, se non erro, dal confronto del Καπρ-ασία, citato dal 
Ribezzo, con Καρπ-ασία · πόλις Κύπρου, Κραβ-ασία ’ πόλις Ίβήρων, 
Χράβασα, presso Hadrumet (Tunisia' e infine con il CRAB-R-AS-IAE

(1) V. Bu o n a mic i, Ερι-gr. etr., 1932, p. 348; Ba t t is t i, St. Etr., IV, p. 448; 
VII, p. 479. La voce appare sopra un’urna di alabastro (Monterig- 
gioni, Siena); cfr. CIE, I, Addimenta, n. 4618; facsimile in Si. Etr., II, 
tav. XXVII, 1“.
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jugum, e con Aqua CRAB-RA = « acqua rocciosa », presso Tuscu-
lum, dalla base *KARPA  > K(R)AP-RA, che mostrano lo stesso ele-
mento T fluttuante, oltre l’alternanza pfb ed il suif. -AS- di voci del 
sostrato. Aggiungo che la relazione tra la voce etrusca e *KAR-PA  è 
tanto più manifesta in quanto alla forma parallela *KAL-PA  (cfr. 
iber. KALPE, nome di due roccie sul mare (Calpe-Ifach e Gibilter-
ra); Ka l pe s , fiume della Bitinia; ed il medit. *klappa  «pietra» 
documentato come appellativo dal Friuli all’Iberia) mi sembra ben 
connesso il (pre)greco κάλπη « urna mortuaria ». Posto inoltre che 
l’evoluzione ideologica da « pietra » a « pietra sepolcrale » «sarco-
fago » è confermata, dopo quanto ho notato a proposito di cerur, 
anche dal rapporto già rilevato dal Ribezzo e dal Battisti, St. Etr., 
VII, p. 479, tra il medit. *TAtTRO-  « pietra » > « monte » e l’etr. 
inaura <.<. sarcofago », e dal Bertoldi, Probi, ecc., pp. 155-6, a pro-
posito di iscrizioni sepolcrali celtiche (KANTA, KANTALON, καντένα 
« pietra sepolcrale ») e lepontiche (PALA id.), rispettivamente da 
*KANTA e *PALA  « pietra », (aggiungi il poetico sasso « sepolcro di 
pietra »), si avrà tra le due voci etrusca e greca un parallelismo, sia 
morfologico che semantico, veramente meraviglioso.

Dalla base *KARP-  « pietra », con la sonorizzazione delle due 
mute, si passa a un *GARB-/GERB-  nell’accezione di « sodaglia », 
che ci permetterà di spiegare alcune voci fin qui rimaste oscure.

Dall’aat. harb il Diez, EWrSpr., p. 375, voleva derivato il 
piem. garv «campo incolto» [lomb. garb, ven. garbo << amaro »] (1), 
voci per cui anche il Braune, ZRPh., XVIII, (1894), pp. 525-6, 
aveva pensato ad un’origine germanica (cfr. ted. Schafgarbe'). 
Questi etimi parvero inaccettabili al Meyer-Lübke, che ritenne que-
sto gruppo di voci « nicht lateinisch » 7?£1/F.3, 94, s. v. acerbus. 
Ma le forme con vocalismo e documentate dall’it. gerbo « mac-
chia », dal piem. zerbe « luogo incolto; sterpeto; sodaglia »<*̂r-  
bido (formazione aggettivale romanza?), dal lomb. però, gérbido 
« terreno coperto di cespugli », poschiav. gerbis « campo incolto », 
toponimo ben diffuso nella Lombardia e nel Piemonte (oltre ses-
santa luoghi. Gerbo, Gérbido, Gerbino, Gerbona, -e, ecc. Zerbo, 
Zerbaglio, Zerbone, Zerboso, ecc.; v. Flecchia, A. gl. it., XVIII, 
p. 311), e dal sic. gerbu « terreno incolto », confrontate con le pri-
me, dalle quali semanticamente e geograficamente non si possono

(1) Queste ultime voci vanno risolutamente staccate; cfr. dopo il 
4064, anche Ga mil l s c h e g , Romania germanica, II, p. 144. 
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staccare, tradiscono coll’alternanza ben nota aie l’origine preindo-
europea.

Nello stesso rapporto che sta *KRAPP-/KREPP-  a SKARPA, vedre-
mo corrispondere a *GARB-/GERB-  la base *GRAB-/GREB( b )-, che ci 
porta a concetti semantici non dissimili: *GRABA  «ghiaia; sab-
bia) » e γράβα ' πέτρα κοίλη, « voragine » che coprono due vaste, 
ma distinte aree. Sono molto lieto di vedere che anche Clemente 
Merlo, tanto prudente nei suoi accostamenti, in una noticina che 
fu pubblicata dopo la consegna del mio manoscrito alla stamperia, 
ammette esplicitamente la pertinenza di *GRABA  al sostrato medi-
terraneo, It. Dial., XI, p. 86.

Da un celtico GRAVA « pietra » [senza asterisco] il Meyer-Lübke, 
REW.3, 3851 fa derivare il ven., trevis. grava ,eng. greva, friul. 
grave, fr. grève e groue, prov., catal., arag. grava-, fr. gravier 
« ghiaia », gravois « frana », ecc. fino al lucch. gravicela « gran-
dine » dichiarando geograficamente distinto il sor. rana, e l’abr. 
gravara. Il raffronto col cimr. grò « ciottolo », lo aveva indotto 
a ritenere la voce come celtica. Ma in che rapporto stanno queste 
due forme ? L’Holder, o. c., I, p. 2040, pone a capostipite delle 
voci romanze le basi *GRAVA,  *GRAVO-S,  *GRAVO-N,  da un anteriore 
grau, che confronta col cimr. grò, acorn, grou « arena » ; mentre il 
Pederson, 0. c., I, p. 63, confessa che << unklar ist das Verhältnis » 
tra il cimr. grò « ciottolo », l’acorn. grou e il meorn. grou «sab-
bia ». Ma queste voci celtiche postulerebbero un i.-e. grouis (v. 
Walde-Pokorny, 0. c., I, p. 648) con vocalismo 0 dalla radice i.-e. 
*ghreu- : ghrsu- « triturare, sminuzazre » ; *GRAVA  invece avrebbe 
au<.3U·. il vocalismo per lo meno separerebbe questa base dai ri-
flessi cimro-cornici. Solamente da'i.-e. mi si può passare ad Ou nel 
celtico (Pedersen, 0. c., I, p. 62). Risolvano la questione i celtisti 
competenti; io ho motivo di dubitare col Merlo, Fonol. Sora, p. 186
n. 3, e col Bertoldi, St. Etr., VII, p. 289 sg., della gallicità di 
*GRAVA, che penso sia voce del sostrato, connessa con la base 
*KARRA/GARRA, senza escludere, ben inteso, che la voce sia passata 
come imprestito nel celtico. Ciò per le seguenti considerazioni :

a) Non si può ritenere gallico il lucch. gravicela « grandi-
ne » [< << ciottolo »] geograficamente distinto dall’area d’influenza 
celtica, anche perchè, come vedremo subito, è legato ai toponimi 
toscani Gravenin^a, GRAVISCAE, che celtici non sono;

b) In tutta l’Italia meridionale sono attestati riflessi di una 
base *GRABA  << pietra, roccia » passata ad indicare, con evoluzione 
semantica spiegabilissima, anche « frana » « voragine » ; cfr. cal. 
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Iregg.) halaku « dirupo roccioso », « luogo pietroso », « frana ·» < 
χάλιξ «ciottolo» (v. Rohlfs, EIWGr., 2385); e questa base si 
ritrova in Grecia (Zaconia) ;

c) È indiziata la presenza di una forma parallela *GREB( b )- 
« roccia » « terreno sterile o incolto », che ci porterebbe alla solita 
alternanza afe. Sarebbe, invero, strana coincidenza che due voci, 
perfettamente omofone nel riflesso moderno, grava < *GRABA,  e di 
significato, molto simile, o per lo meno premettente un’anteriore 
fase semantica « pietra », fossero da ascrivere a due gruppi lingui-
stici del tutto differenti.

(1) Puramente omofonico è il rapporto che intercede tra γράβα e il ted.
graben (aat., got. graban, ags. grafan) « scavare », da *ghrabli-, che riappare
nell’asl. greba ciò scavo», grobu 1 fossa», ecc.; v. Kl u g e , 0. c., p. 213.

Non ci è dato di conoscere la fonte della glossa di Esichio, 
(I, 444, 74) γραβάν ’ σκαφίον, βόθρος, plausibilmente da correggere 
in γράβαν (i); ma la voce vive ancora come appellativo nel dialetto 
più conservativo della Grecia, nello zacónico : γράβα « pietra cava » 
(Deffner, Zac. Wb., p. 88), γράβα ' πέτρα κοίλη, βαθουλή, τρύπα, ben 
diffusa anche nella toponomastica (« le mot est très usité dans la 
contrée qui environne la Tsakonie et on trouve fréquemment Γράβες 
comme nom de lieu »), ci avverte il Pernot, Introd. à Vétude du 
dial, tsaconien, Paris, 1934, p. 337; cfr. inoltre γράβα ’ρωγµή 
(= « fessura » « antro ») ; v. Koukoules, p. 267.

Quale relazione tra questa voce greca ed i riflessi di un *GRABA  
« roccia » « voragine » nell’Italia meridionale ?

A questo proposito non si esprime chiaramente il Rohlfs, 
EWUGr., 461, che sembra propenso ad una derivazione dal greco 
per le voci lucano-pugliesi, mentre, dopo aver citato le voci cam-
pane settentrionali ed abruzesi, conclude : « Diese Wörter scheinen 
jedoch zu dem REW.1 * 3, 3851 genannten GRAVA (keltisch?) zu 
gehören ».

Infatti il camp. (S. Donato) rav a « masso roccioso », (Vena-
fro) rava « ruscello dal letto roccioso », il rom. (S. Francesco di 
Veroli) rave f. « roccia scoscesa », (Sonnino) rave f. « roccia sco-
scesa, grande massiccio roccioso », abr. (Tagliacozzo) rava « parete 
di roccia », dove r- < GR- è normale, (Tocco) rava f. « frana » (v. 
Rohlfs, l. c. ; AIS, C. 423, punti 645, 664, 682) a cui aggiungere-
mo rava « rupe, grossa pietra, roccia » di Amaseno, Castro dei 
Volsci (Vignoli, p. 87), Sora (Merlo), e Arpino (Devoto), differen-
ziati semanticamente dal salent, grava « voragine dalla bocca am-
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pia », tarant, iréva « voragine », basil, -jreva f. « pozza di fango », 
fogg. réva f. << baratro » ; tarant, gravina a letto di fiume largo e 
profondo», cosent. (Cerchiara, S. Sosti) gravina << burrone; ca-
nale d’erosione » catanz. gramma « precipizio, burrone » \m-n 
< v-ri] (Rohlfs, Diz., I, pp. 348, 352) con attestazioni toponoma-
stiche che vanno fino alla Sicilia (1). Ultimamente il Devoto, Due 
basi toponomastiche·. Rava e Noukria. in Atti 1st. Ven., XCIII, 
(1933-4), pp. 935-9(16, ha isolato una base preindoeuropea *RAVA  
(cfr. Rav-enna) con cui sembrano connessi sicuramente almeno i 
tose. (Sillano) rava « frana », (Lucca) rave << frana, lavina », e 
forse l’isolato top. Ravi (Gavorrano, Grosseto), che può essere dal 
pers. Ra v iu s . A questa base vorrebbe riportare le voci su ricordate 
del tipo rava « roccia », che considera u come relitti staccati da una 
più antica unità » (p. 958). Dal punto di vista formale la corrispon-
denza tra le forme toscane-lucchesi e quelle abruzzese-laziali meri-
dionali è perfetta. Da quello semantico si potrebbe rappresentare 
la differenza secondo le categorie dell’aspetto del verbo : nella To-
scana si indica l’azione nel mentre si svolge, nel Lazio lo stato 
di cose prima o dopo l’azione », scrive ancora il Devoto (p. 975), 
che finisce in tal modo col riconoscere oltre ad una discontinuità 
geografica, non colmabile per mezzo dei toponimi (i nn. 11. 
citati appartengono alle carte 35 Napoli, 36 Benevento), una diffe-
renza di significato. Sono perciò pienamente d’accordo col Merlo 
(.Fon. Sor., p. 228) nel riconoscere nel moderno rava un più antico 
grava col passaggio di gr > r che compare nello stesso territorio ; 
anche perchè tra i due soli toponimi, che non sono legati agli ap-
pellativi (vedi l’elenco del Devoto, a p. 958), cioè Rocca Ravindola 
(Montaquila), vili, nella riva destra del Volturno, e Raviscanina 
(Benevento), comune sulla riva sinistra dello stesso fiume, e per cui 
può supporsi un’identità nella base, il secondo, inseparabile dal- 
l’etr. GRAV-is c Ae  e dal pugl. Grav-isc-ella (v. avanti), premette cer-

(1) Grava, come si rileva dall’indice della 0.1. del TOI., è ben diffuso 
nell’Italia settentrionale, mentre Gravina (se si eccettui Gravin (Aosta, IDI) 
e il tose. Gravina (volg. Grama], Pie r i, T.A., p. 34) appare tipico dell’Italia 
meridionale, e propriamente del versante orientale (più di 20 località comprese 
nella carte : 31 (Gargano), 37 (Foggia), 38 (Bari), 43 (Taranto), 47 (Cosenza), 
48 (Catanzaro), 55 (Caltanisetta), 56 (Catania), fino alla. Sicilia). Gravina atte-
stato come appellativo (nel pugliese e nel calabrese) sarà probabilmente derivato 
dall’incrocio di *g k a b a  « borro » con il lat. l a b ìn a  « frana » (3> it. merid. lavina 
«torrente»), REW*, 4807. Cfr. già nell’a. 1145: πρός τόν άγιον άγγελον τής 
γραβίνας, Tr in c h e r à , Syllabus, ecc., p. 186.
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tamente l’etnico GRAV-ISC-ANUS (Grut., Inscr. 407, 1) che rende 
inaccettabile l’equazione del Devoto. Grava, -ina « borro », atte-
stato dal foggese al catanzarese, (e solo toponomasticamente nel 
siciliano) è per me, che sono contrario alla teoria, sostenuta dal 
Rohlfs, di una ininterrotta grecità nell’Italia meridionale (vedi ora 
il mio lavoro II sostrato latino, ecc., nell’Zr. Dial., X, pp. 111-igo), 
indipendente dal greco γράβα ; non può essere, cioè, inteso come 
imprestito dal greco-bizantino, mancando proprio nelle due isole 
linguistiche romaiche di Otranto nelle Puglie e di Bova in Calabria, 
centri di diffusione del grecismo nel mezzogiorno d’Italia.

Concludendo *GRABA  << pietra » affiora almeno in cinque zone 
geograficamente distinte: a) area occidentale (Iberia, Francia, Ita-
lia sett.), voce diffusa attraverso il celtico; b) area etrusca (lucch. 
gravicela, top. GravenGi)a, GRAViSCAE, v . avanti) ; c) area campa-
no-laziale-abruzzese ; d) area apulo-lucano-calabro-siciliana ; e) area 
greca (Zaconia) (1). Sull’evoluzione semantica « mucchio di pie-

(1) Qui giunti mi si potrebbe domandare perchè faccia ricorso ad una 
base *g r a b a  invece che alla base *g b a v a  posta dal Me y e r -Lt b k e , in vista del 
fr. groue accanto· a grève. In fondo si tratterebbe di una questione di dettaglio, 
giacché *grau- *garu- starebbe a *gar- nello stesso rapporto di *karu-ank 
(Καρουάγκας όρος7> ie Garavanche.) a *c a r -a v o -s , « pietra », al personale Ca r a v - 
a n c a  del GIL, II, 6298 e a Ca r a v -a n t is opp., Liv., XLIV, 30; quello che a me 
importa in questo momento è di dimostrare che la base pretrattata appartiene 
al sostrato. Cfr. d’altronde *t a u - : τάβα, *l a l ·- : l a i'-is .

Osservo però che se *g r a b a  dell’area occidentale è un imprestito nel celtico 
dal sostrato, la presenza in questa lingua del suono b spirante potrebbe essere 
sufficiente a spiegare l’evoluzione ò^> v, tra vocali, fenomeno che del resto ap-
pare per tempo anche nel latino volgare. Se ciò non bastasse non potrà negarsi 
l’influsso del lat. g r a v is « pesante » che semanticamente ben si presta, e che ha 
suggerito anche al Gu y o n , 0. c., pp. 120, la curiosa spiegazione del lad. grave 
« ghiaia grossa di letto di fiume 0 torrente » interpretato come « detrito 0 sedi-
mento grave lasciato dall’acqua».

A propendere per una base *g r a v a  ci indurrebbe anche il raccostamento 
con l’etr.-lat. Gr a v is c a e , col sufi, -is k - collettivo di Fa l is c a e (da f a l a  « altura »), 
che il Be r t o l d i, St. Etr., VII, p. 288 sgg., senza preoccuparsi dell’evoluzione 
&> v, ha interpretato come «arenetum», denominazione appropriata per questa 
t cittadina situata nel terreno sabbioso d’alluvione alle foci dei fiumi Marta 
e .Mignone ». Ma anche in questo caso è facile immaginare in che misura abbia 
potuto influire sulla grafìa o sulla pronunzia l’omofonia con il lat. g r a v is « pe-
sante »7> » dannoso, nocivo, insalubre, malsauo » (cfr. i liviani locus gravis, 
pestilentia gravis annus, ecc.), messo in relazione alla località malsana e 
paludosa, dove sorgeva la città (« ideo Gr a v is c a e dictae sunt, quod g b a v e m 
aerem sustinent », Pl in ., 14, 6, 8 n. 5).

Teoricamente sono possibili tutt’e due le forme *g r a u - e *g r a b - ; il raccosta- 
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tre » > « torma, gregge » mi sono precedentemente pronunziato. Il 
cosent. (Canna) gravina « quantità (di persone, animali), v. Rohlfs, 
Diz., J, p 352, presupponendo un *GRABA  « pietra » (> « mucchio 
di pietre »), attesta una fase semantica anteriore a quella oggi co-
nosciuta di « burrone ».

mento a *g r b b - da un lato, a *g a r b -/g e r b - « terreno incolto » dall’altro, mi 
induce a dare la preferenza alla seconda.

Inseparabile da g r a v is c a e dell’Etruria poi è il Graviscella -is k -e l l a  [della 
carta Bari, 38 F 1], la cui importanza non può sfuggire, per le deduzioni che 
potrebbero derivarne e che mi riserbo di esporre altrove. Qui osserverò soltanto 
che non siamo più in territorio di grava « ciottoli, sabbia », ma di grava « vo-
ragine » e che il suff. collettivo -is k - acc. ad -a s k - giunge per lo meno fino alla 
Calabria (cfr. Mat-asco accanto al Timpone Met-isc-ione da *ma t a /mb t a  <c al-
tura »).

Sorpassando qui sull’esame del possibile rapporto con *GRABA  
della forma GREBB- ammesso dal Battisti, St. Etr., VI, 334 n. 2 e 
dal Bertoldi, VII, 290 (preindoeuropea è GREBB- anche per il Ga- 
millscheg, Die roman. Ortsnamen des Unt er vin s ch gau s, p. 53), su 
cui ritornerò in altra sede, occorre soffermarci su un gruppo di fito- 
nimi che manifestamente si connettono colla base KARP-/GARB-.

Per mezzo del suffisso -ALIA, ormai a noi ben noto, (v. *GARA-  
LIA, *CRATALIA,  ecc.) è certamente formato il collettivo *CARBALIA  
« quercetum » > « quercia » a cui risalgono lo sp. carvallo, ast. 
karbayu, gal. carballo, pg. carvalho « quercia » (cfr. *CARVALYA,  
EEW.3, 1725, «), mentre il lang, graubio quercus coccifera 
garbasse «giovane quercia», fr. gravelin quercus pedun- 
culata presentano dei suffissi non ulteriormente analizzabili, (v. 
Schuchardt, ZRPh., XXIII, p. 198). Questa forma così ricostruita 
è morfologicamente e semanticamente simile alla serie, già rilevata, 
di *CARRASCA,  *GARRICUM,  *CARONIUM,  *CARRILIA  « querceto » da 
*KARRO- « quercia » è non è il caso perciò di spendervi altre parole.

Qui giunti è lecito chiedere se non si possa ricondurre alla 
stessa base *KARP-  anche il lat. CARPINUS « carpino » (v. Oschtir,
o. c., p. 41). Abbiamo elementi per supporre che questa voce non 
sia indoeuropea? Il carpinus betulus, sebbene sia tipico 
della zona climatico-forestale del castanetum, non è infrequente 
nella zona del lauretum, entra quindi a far parte della flora della 
regione .mediterranea. Il suo nome può perciò esser nato in seno 
alle popolazioni preindoeuropee del bacino del Mediterraneo. Non 
avendo valore probativo la connessione col lit. skirpstus f a g u s 
silvatica, apruss. skerptus ulmus (v. Walde, LEW.3,
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p. 134), vorremmo vedere in CARP-INUS il derivato da un *KAR-  
P0- (i) « albero della roccia » (cfr. ted. Steinbuche <( carpino ») da 
contrapporre a *KARBO-  « quercia » presupposto da *KARB-ALIA  
« quercetum ». Ma qui si prospetta un difficile problema.

(1) Non fa difficoltà il suffisso -[i]-n o -s aggettivale, frequente nei nomi di 
pianta; cfr. fraxinus e farnus <^*iarcs-nos, o. *alsinus (7> it. merid. inizino 
«ontano») accanto al lat. alnus <^*alsnos, faginus, *osinos'^> ornus, quernus 
<^*quercnos, ilignus, salignus, ecc., che avrebbero tratto *k a r po - nell’analogia.

Il lang, garb-asso e il fr. gravelin postulano un *GARBO,  *GRABO-  
« quercia », da porre accanto a *KARBO-  di egual significato e a 
*KARPO- « carpino ». In che relazione stanno queste basi con un 
« protoindoeuropeo » *GRAB(H)O-  « faggio bianco » (ted. Weiss-
buche « carpino ») posto dal Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XVIII, 
p. 79, a spiegare il gr. γράφιον, γράβιον « teda di quercia », l’u. 
GRABOVIUS = poi. grabovy, ecc. (v. anche Kretschmer, Festschr. 
B ezzenb er ger, p. 89 sgg.) ?

Respinta la vecchia interpretazione del von Pianta, OU., II, 
p. 737 che raffronta l’u. Grabouio - 'Krafuvi. con il lat. Gradivus 
(v. Walde, LEW.2, p. 350), soprannome di Giove e di Marte, si è 
voluto vedere l’aggettivo *GRABOVIUS  « quercino » da una voce 
umbra *GRABO-  « quercia » ; in questo caso esso significherebbe 
« Eichengott » ; cfr. Ζεϋς Βαγαίος « Buchengott » ; per la rela-
zione tra pianta e divinità, cfr. gr. Διος βάλανος, lat. juglans.

Questa spiegazione sembra più convincente, ma disgraziata-
mente, se non interpreto male il pensiero del Miiller-Jzn, 0. c., 
p. 203, è solo basata sulle seguenti ipotesi:

a) che γράφιον, γράβιον << teda (di quercia) » appartenga ad 
una lingua del Nord (illirico) ;

b) che l’illirico abbia quindi posseduto una base *GRABO-  
« quercia », *GÈABOVIO-  « quercino » ;

c) che quest’aggettivo illirico sia passato come imprestito 
nell’umbro.

Non sembra azzardato attribuire γράβιον, γράφιον all’illirico, 
e ancor più un GRABO- « quercia », basandosi esclusivamente sull’o-
mofonia col nome di popolo GRAB-AEï, Plin., 3, 22 (per -αΐοι cfr. 
Άρδιαϊοι, Σαρδιαΐοι, Καµβαΐοι, ecc.) e col nome di re Γράβ-ος (v. 
Krahe, 0. c., pp. 76, 88), che rientrano nel quadro più vasto delle 
affinità mediterranee insieme con il lie. Κράβος, car. Γράβος iber. 
Κραβ-ασία, ecc. e con l’appellativo *GRABA  « roccia » ? Si può at-
tribuire all’illirico un suffisso aggettivale in -0V- ? Resterebbe poi 
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sempre da spiegare il motivo e il modo di un imprestito che impli-
cherebbe delle notevoli relazioni culturali tra Illiri ed Umbri, che 
non risultano, e perchè un aggettivo *GRABOVIUS  a quercino » sia 
attestato nell’umbro solamente come attributo di divinità.

(1) Questa base vive anche nel gr. m. γαύρος « carpino » (Br ig h e n t t .) ; 
nell’Epiro γάβρος indica « una specie di quercia (είδος δρυόΰ) » e nel Pe-
loponneso 1 una specie di leccio ( είδος πρίνου) » ; come toponimo s’incontra in 
Eurytania (6 Γάβρος; v. Λουκοπούλου, Ποιµενικά τής 'Ρούµελης, Atene, 1930, 
p. 127) e altrove (τά Γάβρα, ν. Κολίας, Τόπων, τοϋ δήµου Αωριέων Παρνασ- 
σίδος; άνατύπωσις έκ του ΜΔ τόµου τής ’Αθήνας, 1933, pp. 109, 117). Non son 
d’accordo gli studiosi su l’origine di questo vocabolo ; il Me v e ii, iVeugriech. 
Studien, Vienna, 1894, V, p. 24, lo unisce allo slav. dial, gaber <t carpino », 
mentre lo Ψάλτης, Λεξ. Άρχ., τ. A’, p. 55, vi riconosce una voce greca. In tutti 
i modi queste voci presuppongono un dissimilato *g (i;)*BR0-.

Purtroppo, se anche si facessero delle ricerche toponomastiche 
nella regione che fu l’antica Illiria, per trovare traccia di una base 
*GRAB-, queste rimarrebbero senza efficacia, perchè ci troveremmo 
in presenza dei derivati slavi di grab << carpino », grab(f}ov « di 
carpino » (v. Moor, ZONF, VI, (1930), p. 17), col suffisso agget-
tivale -ov- frequentissimo nello slavo per i nomi di pianta (v. 
Leskien, Gramm, der Serbo-Kroat. Sprache, 1914, I, pp. 309, 313). 
Qui giunti, è legittimo domandarci quali siano i rapporti che le-
gano le basi *GRABO-,  *G r a b -R-O-, a cui risale lo si. grab, grabr 
carpinus betulus (v. Berneker, 0. c., I, p. 343) col gr. γρά- 
βιον «teda di quercia», e col preindoeuropeo *GRABO-,  *GARBO->  
*KARBO- « quercia », *KARPO-  « carpine », interpretati come « albero 
della roccia » (1).

Sorprendente è la concordanza semantica e morfologica, inter-
pretata dal punto di vista della fonetica preindoeuropea.

Non costruirò un castello di ipotesi, però : a) o si tratta di 
pura, per quanto sorprendente, omofonia e omosemasia; b) oppure 
si dovrà supporre che tra l’indoeuropeo ed il preindoeuropeo inter-
ceda in questo caso una relazione d’imprestito. Si può andare più 
in là, e, premesso che il « carpino » è una pianta mediterranea, e 
che le denominazioni che gli si riferiscono sono suscettibili di una 
interpretazione semasiologica solo in seno al preindoeuropeo, giun-
gere alla conclusione che l’ipotesi che lo slavo *G r a B-(r )-O- sia un 
imprestito dal mediterraneo preindoeuropeo entra nell’orbita delle 
possibilità.

Dopo l’esame di questa spinosa questione, che merita ulteriori 
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studi, rimane come ultimo un raccostamento molto più semplice e 
in parte ammesso da altri.

Col suff. -ANCA/-ENCA dalla base * *GRABA  << roccia; ghiaia« si 
forma il derivato *GRAB-ANCA,  -ENCA da cui lo svizz. gravanche 
coregonus hiemalis (v. Jud, Bull, du glossaire des -patois 
de la Suisse rom., XI, p. 20), formazione zoonimica del tutto ana-
loga a quella di *MELANCA,  -ENCA del REW.3, 9696 (cfr. *MALA/  
MEL(L)- «roccia; altura»), con i riflessi prov. melanko, belanco, 
melenko fr. amélanche) aronia vulgaris (v. Bertoldi, 
A.rch. glott. it., XXII-XXIII, p. 512 sgg.), e di *BARANCA  del 
REW.3, 942, a, (cfr. *BAR( r )a  « precipizio ») a cui rimontano il ven. 
(Val di Fassa) barankya, ampezz. baranca, cornei, bictyanc p i n u s 
mugus (v. Jud, Bull d. dialectol. rom., Ili, 13, 6).

(1) Così può esser© accostato a *ma t a  a montagna » l’ibero-sardo mat(t}a 
a cespuglio », berg, matu « cespuglio di rovo » e ancora il cal. sett. (Oriolo) 
matt-orre f. «scopa fatta di ginestra» (cfr. *b a l a d i.u m, « ginestra »> «scopa»), 
con suffisso prelatino; il coseni. (Aieta) Tmïossa f., milussaru m. «alaterno» un
*me l o s s a  da *me i- ; nello sp. taray « tamarisco » si può vedere un *t a r a d iu m 
da *t a r (r )a , come nel lat. t a ma r ix  il *t a ma r a  « capanna sulle Alpi » del ÏÏÏÏW3, 
8546, a, supponendo un’evoluzione « pietra »F> « monte », cfr. tirr. Ta ma r u s fi., 
sic. Δαµ-υρ-ίας fl· ; etr. 0am-ce « aedificavit » da una base *t a m- alternante con 
l’alp. *t e m- sor bus au cu p aria (v. Pe d r o t it -Be r t o l d i, o . c ., p. 374 sg.). 
La base *a t t in ia  ulmus gallica è connessa dal Be r t o l d i, Si. Etr,} VII, 
pp. 286-7, con a t t in ia e « maceries pro terminis ». E vedi i tipi già ricordati 
*d a u -k -, *l a u -s - « alloro », *t a u -s - « quercia », ecc.

(2) Cfr. Fiber. Ma r r u c a , Pl in ., Ili, 12; e l’etn. Ma r r u c -in i, pop. iial.

Il raffronto di quest’ultima base con *BAR(R)ANCA  << precipi-
zio », REWS, 963 a, mostra una corrispondenza perfetta tra no-
menclatura geomorfica e nomenclatura botanica, rilevata per es. dal 
Battisti, St. Etr., VII, p. 275, facendo risalire insieme l’alp. sala 
« canale » e l’it. sala « carice » ad un sSALA « canale » « acqui-
trino » (1). Il raffronto del nome di pianta MARR-UBIUM « marrob- 
bio » (da *MAR( r )a , in relazione al vaiti, maroi a ontano nero » ; 
cfr. *MAR(R)-ASCA  « ontano verde ») con la base *CARR-UBIUM  > 
sic. carruppu « torrentello » non fa supporre che anche il primo 
sia un termine geomorfìco ? Ho avanti connesso CARIX a *CAR(R)A  ; 
qui aggiungo *MELIX  «larice», REW .3, 5481, a, ( > piem.
merze, sav. melze, meuse\ che ritengo inseparabile dalla base 
*MALA/MEL- « montagna ». A mio modo di vedere un *MAR-  
RUCA (2) da s MARRA « slavino », (postulato dall’it. marruca 
« cespuglio di spine », tose. (Montale) marruga rosa canina, 
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fr. merid. marrük « pascolo abbondante, ma cattivo »), sta in 
perfetto parallelismo con *PELLUCA,  *BELLUCA  (cfr. -pulluga, b-, 
nella Trf/<7 Columbanì, contro bellicum delle glosse), da *PALA/  
πέλλα « roccia », i cui riflessi vivono sulle Alpi (v. Bertoldi, Probi. 
ecc. p. 138 n. 3; REW.3. 1390). Che queste due basi in origine 
appartenessero alla terminologia geomorfìca mi induce a credere il 
confronto di quest’ultima con Tiber. P ALUCA, BALUCA « pepita 
d’oro », Plin., XXXIII, 77, con l’alpino balù « masso roccioso » e 
con toponimi come Baluga (Paesi baschi), Paluca (Sardegna). Se a 
questi si aggiunge la bella serie in -ASK-: *CARRASCA  « quercia », 
*MAR(R)ASCA << ontano verde » e « ciliegio selvatico » e *FALASCA  
<t una graminacea » dalle basi *CAR(R)A,  *MAR(R)A  e *FALA,  e tutti 
gli altri derivati dalla base che forma oggetto del· presente lavoro, 
potremo concludere :

a) che esiste un’intima relazione fra la terminologia del ter-
reno e quella della pianta che vi alligna ;

b) che questa terminologia, appartenendo alle categorie con-
cettuali più conservative, può spesso attribuirsi ad un sostrato lin-
guistico preindoeuropeo in seno al quale va inquadrato l’etrusco.

G. Alessio


