
RELITTI TOPONOMASTICI LIGURI IN PROVENZA

La risoluzione di molti problemi di toponomastica mediterranea è stret-
tamente legata al materiale che gli studiosi hanno a loro disposizione. 
Mentre il materiale classico è stato sufficientemente studiato nelle note 
opere del Fick, del Krahe, del Trombetti, del Ribezzo, ecc., che offrono 
dei repertori di primaria importanza, non si può dire che lo stesso sia stato 
fatto per il materiale moderno, che non può essere praticamente utilizzato 
se attraverso le forme di archivio non siano in grado di ricostruire le basi 
originarie. In Italia esplorazioni notevoli sono state fatte in questo senso, 
per es. per la Toscana (Pieri), per la Lombardia e la Venezia (Olivieri), per 
l’Alto Adige (Battisti e collaboratori), per la Calabria (Alessio), per la Pu-
glia (Colella), ecc., ma in Francia prevalevano fino adesso le opere d’ in-
sieme (Longnon, Gröhler, Dauzat), mancando invece ricerche regionali del 
tipo del lavoro di Charles Rostaing, Essai sur la Toponymie de la Provence, 
depui les origines jusqu'aux invasions barbares, Paris 1950, che colma una 
lacuna sentita.

Quest’opera di ben 480 pagine ed una carta, preceduta da un Intro-
duction (p. I sgg.), è divisa in quattro parti: 1. Le substrat pré-indo-euro-
péen (p. 17 sgg.) ; 2. La couche grecque (p. 307 sgg.) : 3. La couche gauloise 
(p. 315 sgg.) ; 4. La colonisation romaine (p. 343 sgg.), a cui segue la Con-
clusion (p. 457 sgg.), la Bibliographie (p. 461 sgg.) e l’Index des noms étu-
diés (p. 473 sgg.).

Da questo prospetto appare sùbito chiaro la parte preponderante che 
ha l’elemento preindoeuropeo nella toponomastica di una regione tipica-
mente ligure, anche se più tardi si riconoscerà che un certo numero dei 
toponimi attribuiti al ligure appartiene invece a degli strati linguistici po-
steriori. Su questa parte fermeremo principalmente la nostra attenzione.

Iniziando la sua opera il Rostaing comincia ad affrontare due problemi 
fondamentali : l’estensione del territorio « ligure » e la posizione linguistica 
del « ligure ». Il primo problema è risolto attribuendo ai Liguri il territorio 
da essi occupato in epoca storica, aggiungendo a queste cunsiderazioni di 
ordine storico un argomento linguistico, la presenza cioè del caratteristico 
suffisso -a sco-, che se appare anche al di fuori del dominio ligure (per 
es. nella toponomastica della Spagna e nel basco), « il ne reste pas moins 
que c’est uniquement dans le territoire où les Ligures sont attestés à 
l’époque historiques qu’il est resté actuellement vivant », servendo ancora 
oggi a formare degli etnici tratti da nomi di città del tipo di Monégasque, 
Peillasque, Turbiasque, Ezasque, Montonasque, dal nome cioè di località 
situate sulla costa orientale del dipartimento delle Alpi Marittime. Sulla 
posizione linguistica del « ligure », dopo aver notato che esso è ritenuto 
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indoeuropeo dal Kretschmer, J. Vendryes, V. Pisani, rileva che Ettmayer 
e Terracini sono meno affermativi su questo punto, e conclude che i mate-
riali linguistici sono troppo insufficienti per prendere una netta posizione, 
contentandosi di vedere nel tèrmine « ligure une expression géographique 
commode, mais ne recouvrant aucune réalité scientifique ».

La questione è molto delicata, ma abbiamo Γ impressione che il R. 
l’abbia affrontata con troppa leggerezza, finendo col trincerarsi dietro un 
comodo « non sappiamo ». Tanto valeva non occuparsene e chiamare prein-
doeuropeo tutto ciò che non è celtico o latino nell’area in questione.

Se in epoca storica troviamo stanziamenti liguri sulla costa tirrenica da 
Marsiglia a Luni, lungo l’arco dell’Appennino settentrionale, su entrambi 
i versanti delle Alpi occidentali con propaggini nelle valli del Po e del 
Rodano, non dobbiamo per questo respingere l’affermazione di Avieno che 
ci dice che il caespes Ligurum raggiungeva un tempo le sponde del Mar 
del Nord, a meno di non ammettere che un’altra popolazione preindoeuro-
pea, diversa dai Liguri, abbia occupata la Gallia settentrionale anterior-
mente all’ invasione linguistica celtica. A questa supposizione gratuita si 
oppone la constatazione che tipi toponomastici diffusi nell’area ligure 
hanno riscontro fin nella lontana Britannia, come per es. R u t u b a , l’at-
tuale Roja, in Liguria, che richiede un R u t u b i a , perfettamente concor-
dante con Γ idronimo 'Ρουτουπίαι della Britannia (Alessio, L’origine du nom 
de Londres, in Actes et Mémoires du III. Congrès international de toponymie 
et d'anthroponymie, 223 sgg.). Nell’ultimo Congresso del Circolo linguistico 
fiorentino (26-27 Settembre 1951) abbiamo avanzato la proposta di chiamare 
« para-ligure » la lingua di quelle genti preindoeuropee confinanti e affini 
ai Liguri storici e similmente « para-sicano » la lingua di quelle genti prein-
doeuropee dell’ Italia meridionale affini ai Sicani della Sicilia.

All’area ligure apparteneva anche la Corsica, cfr. 'Ρότανος fl. (Ptol. Ili 
2, 5), omofono con 'Ροδανός, l’attuale Rhone. Per quel che riguarda il suf-
fisso lig. -as co-, con cui si formano gli etnici anche al di qua delle 
Alpi (cfr. Bergamasco, Comasco, Cremasco, ecc.), diremo che esso affiora 
anche nell’antica area « sicana » (cfr. Alessio, Onomastica II 193 sgg.) o con 
valore chiaramente etnico perfino nell’estrema area orientale (cfr. Άβασκοί 
ο Άβασγοί, popolazione del Caucaso, Πελασγοί, nome delle popolazioni 
preindoeuropee nell’area egeo-balcanica, in relazione con πέλλα · λίθ-ος Hes., 
vedi Alessio, Studi Etr., XIX, 166 sgg.). Invece non è molto chiaro il rap-
porto col suffisso - à t e , per es. in Genuâtës, etr. man&vate (man&va 
— Mantua), ecc. (vedi su questi argomenti Alessio, Le Origini del 
Francese, Firenze, 1946, 25 sgg.).

Per quel che riguarda la sicura origine preindoeuropea del ligure, da 
noi sostenuta ormai da diversi anni (cfr. Alessio, Riv. di Studi Liguri 
XIII, (1947), 113 sgg,; L' Universo, XXVIII (1948), 541 sgg.; Onomastica, 
II (1948), 183 sgg.) contro l’opinione di chi vedeva in questa lingua un 
anello di congiunzione tra il latino e il celtico, possiamo adesso aggiungere 
che la nostra tesi trova un valido appoggio negli studi più recenti di pa-
letnologia che hanno mostrato come le invasioni indoeuropee nella nostra 
Penisola si sono succedute inondate successive (Protolatini, Italici, Messapi) 
provenienti dall’Adriatico, mentre a Nord i Veneti venuti dalle Alpi orien-
tali si sono infranti contro la barriera linguistica opposta dagli Euganei 
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confinanti ad occidente con i Liguri (cfr. Pia Laviosa Zambotti, Moviment 
culturali ed etnici in Italia durante l'età del rame e del bronzo, Roma, 1949-50, 
estratto dalla Rivista di Antropologia, XXXVII; La successione delle gravi-
tazioni indoeuropee verso il Mediterraneo e la genesi della civiltà europea, 
Firenze, 1950, estratto dagli Atti dell’Accademia fiorentina di Scienze morali 
« La Colombaria », Vili). L’ indoeuropeizzazione dei Liguri è dovuta invece 
ai Celti,, che sì fusero con i primi formando il popolo misto dei Celtoli- 
guri (Alessio, Le Origini, cit., 26) .

Al concetto storico di «ligure» il R., come si è accennato, preferisce 
quello meno compromettente di « preindoeuropeo » o « mediterraneo » o, 
per usare un nuovo termine caro al Fouché, « paleo-europeo », che in qual-
che modo sembra coincidere col « protoindogermai>isch » del Kretschmer. 
Il paleoeuropeo secondo le concezioni di Fouchè, seguite dal R., occupe-
rebbe infatti una posizione intermedia tra 1’ indoeuropeo e il camito-semi-
tico e come queste lingue sarebbe costituito da radici monosillabiche e 
trilittere costituite da una vocale preceduta é seguita da un elemento 
consonantico. In queste « basi » così formate sarebbe possibile non solo 
l’alternanza tra sorda e sonora (o zero), la vicenda delle due liquide (Z/r), 
lo scambio tra l’occlusiva labiale e la nasale labiale; ma la vocale, che può 
essere lunga o breve a piacimento, potrebbe avere qualsiasi coloritura (an-
che zero). Vediamo così che la teoria del Fouché viene portata all’estreme 
conseguenze dal suo allievo.

Alcuni dei tipi di alteranze ai quali abbiamo qui accennato sono gene-
ralmente riconosciute dalla scuola italiana (cfr. Alessio, Studi Etr., IX, 136 
sgg., passini), la quale però si è preoccupata di stabilire entro quali limiti 
dialettali esse tendono a verificarsi, riuscendo a determinare che per es. 
1’ iberico preferisce le sorde, il ligure e il balcanico le sonore, l’egeo le 
aspirate, mentre le sorde passano ad aspirate nell’etrusco solo in epoca 
storica (cfr. Alessio, Sludi Etr,, XVIII, 412 sg.). Si è anche stabilito che 
l’alternanza vocalica a\e è di area vastissima e che forse essa aveva una 
funzione morfologica come nell’etrusco (clan ■ denar), mentre le alternanze 
ije e o/u sono occasionali e segnano contrapposizioni dialettali (cfr. Alessio, 
Studi Etr., XVIII, 139 sgg.). Adesso non occorre spendere molte parole 
per mostrare che l’alea grandissima, nella quale si incorre continuamente 
in tutte le ricerche sul sostrato, sia aumentata fuor di misura con la teoria 
seguita dal R., specialmente quando si ammette che tutte queste alternanze 
caratteristiche possono confluire e aver luogo nello stesso territorio. Con 
questa « fonetica », priva di freni e di limitazioni, è logico che si possa 
giungere agli arbitri più grandi, come cercheremo di mostrare nelle pagine 
che seguono.

Secondo il R., per la dimostrazione che un toponimo della Provenza 
appartiene al sostrato preindoeuropeo, occorre che la radice da cui deriva 
(e accessoriamente il suffisso ad essa aggiunto) non possa essere spiegata 
da nessuna lingua indoeuropea parlata in quella regione, cioè né dal latino, 
nè dal celtico, nè eventualmente dal greco (è strano che non si parli del 
« ligure », che qui sembra implicitamente riconosciuto come preindoeuro-
peo), e, come corollario, occorre ancora che tale toponimo abbia riferimento 
nella toponomastica micrasiatica. Una delle corrispondenze più perfette sa-
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rebbe il prov. Cuers < * C o r i u m = Κόρων (Creta). Adesso, se esclu-
diamo che alla base di questo toponimo possa stare il lat. corium (in 
una forma di accusativo plur. o di locativo plur.) nel senso che ha per es. 
nell’it. cuoio « crosta, cotica delia terra » o nel ven. cuori « aggallato », la 
pertinenza di Cuers al sostrato ci sembra più verosimilmente mostrata dal 
tipo toponomastico Cora che affiora in Francia (cfr. Lebel, Annales de 
Bourgogne X (1938), 288 sgg.) e in Italia, per es. in Cora, antica città 
nel territorio dei Volsci, oggi Cori, che da un diretto raffronto con un to-
ponimo così lontano. Avremmo poi preferito un riferimento alla base lessi-
cale * c o r u - « sommità » che affiora nel greco e nel latino (Alessio, Arch.
Alto Adige, XLII, 85 ; Sludi Etr., XX, 126 sg.) certamente più verosimile 
che una connessione con la base ‘carra supposta dal R. (p. 147 sgg.). 
La pertinenza di Cuers a questo tipo sembra confermata dal nome della 
montagna di Cordes — in Cordoa (a. 1221) e della collina les Encourdoules 
che presuppongono rispettivamente le basi *cord  u a e * c o r d u la , che 
sembrano avere dei corrispondenti diretti nell’area egea con κορδύλη « τύλη, 
rigonfiamento », κορδύλη ·κορύνη, ^όπαλον Hes., cipr. κορδύλη « sorta di cuf-
fia » (cfr. κορυφή « sommità (della testa, d’una montagna, ecc.) », κόρυφος' 
κόρυµβος γυναικείος Hes., χάρος -ο9·ας « casco, elmo », κόρυδος, -αλος « allo-
dola cappelluta, lat. galerita », κορύνη « bastone a grossa testa » « ciuffo di 
fiori », κόρυµβος « sommità » « ciuffo di capelli » « grappolo di fiori, corimbo », 
κορύπτω « cozzare delle corna », cfr. lat. coruscus, -are) e poi κορδύλη 
« specie di tonno », σκορδύλη « tonno giovane », anche κορύδυλις (Numenios 
apud Ath. VII, 304 e), κορδύλος «lucertola d’acqua (triton palustris'}·».

Tutte queste voci si ricollegono a due antichi temi in -u (coru-, 
cor du-), con. formante in vocale (*cordu-a),  del ben noto tipo di 
Genua, Mantua, Addua fi., ecc., documentato anche nel lessico 
(cfr. Alessio, ASNSP., XIII, 34 sg.), o in consonante (suffissi - p h a , -la, 
-na, -mbo, -sco-). Anche il tipo con la liquida aggeminata Correns 
= huic loco Correno (a. 920) trova esatto riscontro nel lat. c o r r ü d a 
« gambo (rigonfio) dell’asparago » « asparago selvatico » (Catone), che ri-
chiama per la forma il gr. κόρυδος « galerita » e per l’uscita il lat. a più da 
« crivellatura » «paglia minuta».

A questi raccostamenti, che hanno indubbiamente una loro concretezza, 
il R. preferisce invece dei vaghi raggruppamenti per radici, che egli distin-
gue per l’iniziale vocalica o per l’iniziale consonantica. E vediamo, ana-
lizzando il primo esempio, il metodo delle sue ricostruzioni.

rad.*a  b- « cette racine, bien connue en indo-européen pour avoir servi 
à former des hydronymes, a dû en paléo-européen désigner en même temps 
des hauteurs. Ceci n’est pas étonnant, car les sources se trouvent généra-
lement au pied de pentes montagneuses et le nom qui sert à nommer la 
montagne a pu servir par la suite à désigner la pente, puis le pied de la 
montagne et par suite ce qui provient de la montagne : la source et l’eau » 
(P- 29 sgg.).

Qui in parole povere vediamo che il R. ammette l’esistenza di una ra-
dice paleo-europea *a  b- col valore di « montagna » dalla quale sarebbe 
derivata (a causa l’evoluzione semantica secondaria) Γ i.-e. *a  b- «fiume», 
ricostruibile sul lat. amnis (da *ab-ni-s},  sul celtico (a. irl. ab abae, abann 
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« fiume », ecc.) e sul germanico (a. a. ted. affa}, che si contrappone all’ ind. 
aut. äpah « acqua », ecc. (LEIV·1 I, 40). Chi si sente di seguire il R. su 
questa via così pericolosa ?

A questo *a  b- il R. ricollega i seguenti toponimi :

1. Avenos = de colle Avens (a. 1043).
2. Avignon = Άουεννίων (Ptol. II, io), Αΰενιών (Strab. IV, 1, li ; St. Byz.), 

Avenione {Itin. Hierosi}, ecc.
Vignonne = in valle Aviniolense (a. 1030), in valle Avignone (a. 1026).

3. Evenos (prov. mod. Ebro'} = de castro Evene (a. 1141).
4. Avaye = de Avaisa (a. 1125).
5. Eze — ab Avisione (IV see.), de Eza fa. 1062).
6. Azegat = Avesegum (a. 1078).
7. Valavés = valle Vallavense (a. 965), composto con vali is «valle».

Ammesso che questi toponimi appartengano alla stessa couche, potremo 
trarre partito dalla forma più anticamente attestata per ricostruire ‘Avena 
per Avenos, A v e η n i ö - ô n i s per Vignonne, * A v a s i a per Avaye, 
* A V i s i a per Eze e forse per Vall-avés, * A v i s i c o - per Azegat (forse 
antico etnico del precedente, cfr. A v e n n i c u s , Sid. Apoll.), mentre ri-
marrebbe in ogni caso senza spiegazione, per mancanza di dati foneti ci e 
storici più precisi, il top. Evenos. A questi tipi corrispondono nell’area 
italiana: Avena {TCI., 19 F 3), Avene m. 761 (3 D 6), Avenone m. 780 
(4 F 6), Avesa m. 103 (12 B 4), Torrente Avìsio (5 C 6), escludendo il 
diffuso Avéna, che è equivoco (lat. avena «avena» o véna «vena 
d’acqua »).

Un altro tipo che teniamo distinto per il suffisso è rappresentato da 
(A)vans — in valle Vances (a. 994), .8'· Μ. d’Avans (XIV sec.), Avançon, 
Vance, ecc., it. Avenza m. 4 (17 D 4) < Aventia (Etruria), che richia-
ma il tipo Aven tin us mons, uno dei sette colli di Roma, Avens 
-ent is fl. (Sabini), ecc., dove vediamo che, alla formante -ent- del-
l’area «tirrenica» (cfr. Lauren tum), si contrappone -ant- dell’area 
« ligure » (cfr. Tarantasia) e di altre aree (nell’area « egea » prevale 
- i n t h - ) , come appare anche dall’equazione carpentum : carbanto- 
« sorta di carro » (nell’area « egea » si ha invece il tipo πείρινς -ινθ-ος « ce-
sta, cassa da vettura »).

Se vogliamo concludere, dovremo affermare che la base * av - , che 
appare in questi toponimi, ampliata con formanti caratteristicamente medi- 
terranee, non ha nulla a che fare con 1’ i.-e. occidentale *a  b- « fiume », 
anche se non possiamo determinarne il significato.

Come questo molti altri problemi trovano soltanto una soluzione prov-
visoria.

Il top. Aegitna (Α’ίγιτνα Polyb. XXIII), nella regione di Cannes, 
presenta una base *aig-,  molto diffusa nell’area «egea», ampliata con 
una formante decisamente preindoeuropea. E un’ impresa molto arrischiata 
il voler determinare il valore semantico di questa radice, quando vediamo 
che nella stessa area egea appare in voci non facilmente conciliabili tra di 
loro, per es. in αϊξ αίγός « capra », in alcuni ornitonimi come αϊγι(ν)θ·ος 
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« uccello sconosciuto », αίγί·ί)·αλ(λ)ος « cingallegra », αίγωλιός « un uccello 
notturno »; αϊγυπιός « avvoltoio » (cfr. γύψ « id. »), e in alcuni fitonimi come 
αϊγειρος « pioppo nero », αίγί?,ωψ f- « sorta di quercia a ghiande comme-
stibili », m. « avena fatua », ecc. (Boisacq, Diet. étym. de la langue grecque, 
20 sg.). Non possiamo però mettere sullo stesso piano, come fa il R , il 
nome del Mare Egeo (cfr. αίγες « onde », Artem. ; Hes., forse metafora 
come il fr. moutons « petites vagues blanches d’écume semblables à des 
flocons de laine »), con Αϊγειρα, città dell’Acaia (Herod. I, 14.5) che è inse-
parabile da α’ίγειρος « pioppo nero ». Che nel greco αϊξ (cfr. arm. aie « ca-
pra ») sia una voce anaria è molto probabile (cfr. G. Porro, I nomi della 
« capra·» nelle lingue indoeuropee, in Atti 1st. Veneto, CII, 177 sgg., spe-
cialmente 184 sgg.), ma ci manca qualsiasi appiglio per supporre che anche 
il ligure conoscesse un *aig-  «capra», dato che il nome di questo ru-
minante è rappresentato in quella lingua dal tema *gabro-  (passato an-
che al celtico), donde *gabrosto-  «pianta delle capre, ligustro», tra-
smesso al ligure attraverso l’etrusco (cfr. κάπρα ‘ αϊξ . Τυρρηνοί Hes ), dove 
potrebbe essere un prestito dal latino, se questa voce è di origine indoeu-
ropea (Alessio, Le Origini, cit., 34, 88; Studi Etr., XVIII, 152, n. 251 ; 
cfr. anche Porru, o. c., 196 sgg.). Infatti la forma hegla: capra delle 
glosse (Th. L. L., s. v.), con cui sembra connettersi il tose. ant. èghio, 
corso èghiu, «capretto», può ben spiegarsi come nato dall’incontro di un 
lat. a e g a = gr. αίγα acc. con h a e d u 1 u s « capretto » (Alessio, Atti 
1st. Ven., CIX, 55).

Il top. Lançon = in Lancione (a. 814), de Alanzone (a. 980), ecc., che 
viene riportato dal R. (p. 41 sgg.) ad una radice * a 1 - « altura », suggeri-
sce piuttosto una connessione con la base * 1 a n c a « conca, valle », RE W. 
4877, che affiora in una parte dell’ Italia settentrionale (mant., piacent , 
parm., lomb. lanca « letto di fiume ») e nella Savoia (sav. làthe « camino 
nella roccia »), che abbiamo confrontato col lat. 1 a n x « scodella » (cfr, conca 
in senso geografico) e più lontano col lit. lankà « valle », se questa voce 
appartiene alla serie dei relitti «baltici» (cfr. Alessio, Studi Etr., XIX, 
14t sgg.). Alla base di Lançon potrebbe perciò stare un lig. * Lane io 
-on is. Nei dialetti neoceltici non vi è nessuna traccia di ‘lanca.

Il top. Andon — de Andaone (a. 1038) viene messo in relazione dal R. 
(p. 52 sg.) con nomi di luogo che appaiono anticamente nella stessa regione, 
quali in monte Andaone (Au- ms.) (a. 982), Andosta (circa a. 1000), Ando- 
bium (circa a. 1060), Andel (XVI sec.). I prototipi sembrano ‘Andati 
■ònis (in vista anche di Anaone dell’ Itin. Marit., cfr. ganda: γάνα ■ 
χέρσος, γή Hes.), strutturalmente simile al lat. apexä(v)ö -önis, 
longä(v)ö -önis « sorta di salsiccia », di formazione allo-latina (Ernout- 
Meillet, Diet, étym,, s. vv.), ‘Andosta (formato come i lig. *gabro-  
sto- «ligustro», genosta « ginestra », Alessio, Le Origini, cit., 31, 34, 
64, 81, 83, 88), * Andubium (formato come v i d u b i u m « roncola », 
Rotubia > Roja, vedi sopra), mentre l’ultimo richiama i toponimi ita-
liani Àndalo (dial. Andel) di Molveno e Sondrio, Àndali (dial. Annali) in 
Calabria (Alessio, STC. 219) e inoltre And al is, città dell’Etiopia (Plin. 
VI, 34)> "Ανδηλος, città della Spagna Tarraconese (Ptol. II, 6, 66) e nel les-
sico egeo άνδηρα n. pi. « terrapieno di un giardino, sponde di un fiume o 
del mare ».
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Il top. Orange — Άραυσίων (Strab. IV, i, n ; Ptol. II, io), Arausió 
(Mela, II, 5 ; Plin., Ili, 36), ecc. viene riportato dal R. (p. 56 sgg.), insieme 
con Oraison = de Auraisonio (a. 1126), ad una vaga radice oronimica 
* a r - . Identico tema si ritrova in Aransis, oggi Héraut, strutturalmente 
simile a Nemausus, oggi Nîmes, e nel lessico ad a 1 a u s a « ir. aiose », 
da una radice *al-  « bianco» (cfr. Bertoldi, St. It. Filol. Class.,, n. s., 
VII, 251 sgg.; Alessio, Arch. Rom., XXV, 149 sg ). Ci domandiamo se 
non possa trattarsi di un derivato del tema fitonimico *aravo-  «pino 
cembro », ricostruibile su relitti che vanno dalla Francia nordorientale 
(ervo, aléne}, alla zona alpina dell’Alta Savoia fino al ted. grig, araf e al 
ted. svizz. e voralbergh. arbe, arve, in nesso con aravicelos attestato 
da Plinio come termine usato dai liguri Taurini per indicare i coni del pi-
nastro, a cui fa riscontro il rum. arvele « coni del pino » (cfr. per la biblio-
grafia sull’argomento B. Gerola, Correnti linguistiche e dialetti neolatini nel-
l’area retica, Roma 1939, 75 sg.). Morfologicamente infatti Arausio sta 
ad *aravo-  come l’alpino *drausa  «ontano di montagna» sta alla 
base idronimica *drava  (cfr. Alessio, Rev. Internat, d’Onomastique, I, 
240 sgg.).

Alla stessa radice il R. (p. 58 sgg.) riporta il top. Arles = Ar elâte 
(Caes.) respingendo l’antica etimologia celtica (are «presso» e late, 
cfr. gallese llaid « fango »). Anche a nostro giudizio non sembra facile giu-
stificare la forma prov. Arle (XIII see.), che presuppone un * A rela, 
con quella della tradizione classica, ma la difficoltà potrebbe essere supe-
rata con la supposizione che in Are late si debba vedere un originario 
etnico ligure, col noto suffisso di Genuâtës, il cui valore semantico ri-
sulta dalla contrapposizione di Teàte, oggi Chieti, Tea tes, popolo 
della Puglia, eon Teanum, città della Puglia e della Campania ( Teano}. 
Lo stesso tema appare in Areliasci (Tab. Valeiatium), in Arelica, 
sul lago di Garda (Peschiera), ' e in Francia in A re 1 en cu m (Ariane}, 
Areloscus (Arlod), a cui fanno riscontro i toponimi italiani Ariate 
m. 240 (3 F 6), che presuppone pure un Arelàte, Arlena (27 A 4), 
Colle A'Arlens (9 A 1-2), Arlésica (13 B 2), Arlòs (4 A 1), Arli (24 F 6), ecc. 
Nell’area balcanica A re lape (Άρελάπη), oggi Erlaf, presenta infine un 
suffisso caratteristico -pe, che nella toponomastica basca vale « sotto » (cfr. 
Iturripe : ilhurri «fonte»). Anche il significato del tema *arela  è per 
il momento del tutto oscuro.

Invece Artigues = Artiga (a. 994) e forse La Celle — Artacella (a. 
1160), Arcella (a. 1182), ecc. (R., p. 61 sgg.) si connettono col prov., catal., 
arag. artiga «terre défrichée», che presuppone una base ‘artica, di 
cui *artìcella  potrebbe essere un derivato di tipo ligure, come ara- 
vicelus «pinastro» (Plinio), juppicellus «ginepro» (Dioscoride). 
Supponendo col R. che il significato più antico sia stato quello di « landa »,. 
potremmo vedere in questa voce una composizione simile al prov., catal. 
garriga « bosco di querce coccifere » « landa » da un * garrica , corra-
dicale collo sp. carrasca, bovese carro «cerro», lat. cerrus, basco 
haritz «quercia» ed egeo άρια « specie di quercia» (Alessio, Studi Etr. 
IX, 150 sg. ; X, 160 sgg. ; XV, 179), che suggerirebbe una connessione col 
tipo iberico rappresentato dal basco arte«, quercia », astur. artu id., spagn. 
arto « biancospino » (Alessio, Studi Etr. X, 177).

29 — Studi Etruschi, XXI.



450 G. Alessio

Il top. Ernaginum (Έρνάγινον, Ptol. Il, io) viene connesso dal R. 
(p. 65) col mars.-sabino herna « saxa », legato al nome degli Hern ici. 
Questo raccostamento è fatto ad orecchio, giacché herna, il corrispon-
dente apofonico di * c a r 11 a «sasseto», ha un’aspirazione iniziale contra-
ria alle tendenze fonetiche del ligure, mentre ha riscontro nella serie egea 
di χέραδος, χεράς -άδος, χερµάς -άδος « ciottolo », χέρµα · χάλιξ Iles., ecc. 
(cfr, Alessio, Studi Etr., X, 173 sgg.). Non inverosimile invece l’ipotesi 
che *erna  sia una forma apofonica di *arna  « alveus » (Alessio, Rev. 
Et., I.-E., II, 146 sgg.), con un suffisso collettivo corrispondente a quello 
che compare nel top. iber. Arriaca = basco harriaga «sasseto» 
(harri. « sasso ») e in numerosi collettivi fitonimici del basco, a cui sembrano 
far riscontro i fitonimi latini in -äc a (cfr. pastinaca) , in - àgo - in is 
(cfr. tu.isilägö, ecc.), e quelli egei in -άχη (cfr. µαλάχη «malva», 
σανδαράχη « sandaracca ») e in -άχνη (cfr. άνδράχνη « porcellana ») dove no-
tiamo un analogo ampliamento in nasale.

Notevole morfologicamente è il top. House = Yloncia (XI see.), da una 
base *ìlontia,  che il R. (p. 65) vorrebbe connettere col basco ili, iti 
« città ». Nè più persuasivi sono i confronti con altri toponimi dell’area 
egeo-micrasiatica o con II va, l’isola <YElba, che, come mostra la forma 
italiana, richiede una i- breve. La formante richiama invece le basi da noi 
ricostruite * o r o n t i o - (calabr. ruonzu « torrente ») e * i l o n t i o - (irp., 
calabr. lonze « pozzanghera »), per cui rimandiamo a Rev. Internat, d'Ono-
mastique, li, 93 sgg., dove è studiato anche l’idronimo (l)sontius, 
1’ Isonzo, dalla radice * i s - , che spiega, col nome dell’ H i s t e r , il Da-
nubio, anche il top. Istres (Bouche-du-Rhóne) = Ysiro (a. 964), di cui tratta 
il R. (p. 66 sg.).

Il nome di località Orgon = de Orgono (a. 1114), ai piedi di una roc-
cia calcarea, insieme col grau d’Orgon = stagnum Urgonis (a. 1233) e il 
nome di fiume Ourgouso sono confrontali dal R. (p. 70 sg.) con Urgö/ 
Orgö, nome di un’isola tra la Corsica e 1’Etruria (Plin., Ili, 81) e con 
Urgi/Urci, città delia Spagna Tarraconese (Plin., Ili, 91) Il carattere 
decisamente idronimico di questi toponimi rende suggestivo un raffronto 
con la serie mediterranea etr. wr/, gr. ύρχη, lat. orca, urceus, cite 
abbiamo interpretato come hydria (cfr. basco uri « acqua, ruscello », ecc.), 
tanto più che Orgnon — in castello Ormone (a. 1033) richiama morfologi-
camente il lat. urna «vaso di acqua, urna» (Alessio. Studi Etr., XIX, 
148 sgg., 150 en. 26; Rev. Intern, d’Onomastique, II, 93 sgg.). I nomi 
geografici di « conche » in nesso con nomi di vasi sono molto numerosi.

Per l’interpretazione del top. Bourbouton = Bolbotone (a. 993), che il 
R. (p. 82 sgg.) riporta ad una generica radice ‘boi-, rimandiamo a 
quanto si è scritto a proposito del lig. * bor bo-/bormo- « fango », egeo 
βόρβορος id., βόλβιτον « sterco », ecc. in L’Universo, XXVIII (1948), 541 sgg.

Sul tema barga (R., p. 90 sg.), vedi Alessio, Arch. Atto Adige, 
XLI, 103 sgg. Che vi si connetta anche Barjols = locuiu Barjols (a. 1021) 
è verisimile.

Di enorme interesse è il poter mostrare 1’ identità di struttura tra Bar- 
gème = Bargemulu (a. 814), in Bargema (a. 1026) con l’affine Bargemon = 
vallis Barjamonis (XI see ), de Bar Gemone (a. 1046), ecc. e il top. lig. 
Berigiema (CIL., V, 7749, Genua), come ha mostrato il R. (p. 96 sg.), 
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identico strutturalmente a Caeptiema, dove -ma è una formante di 
valore topico (Alessio, L‘Universo, XXVIII, 542 e n. 2 ; Riv. di Sludi La-
guri, XIII. 117 sg.). Le forme moderne e il raffronto con Bergomum 
(Bèrgamo} potrebbero far supporre che la forma originaria sia per l’appunto 
*Bergiema, derivato da * b e r g a , forma apofonica di b a r g a (cfr. 
il micras. πέργαµον « fortezza »), mentre la scrittura Berigiema potrebbe es-
sere ipercorretta in un’epoca nella quale -gj- si pronunziava ormai In-
vece la forma in -ie è caratteristica di relitti liguri quali Lebrie-melum 
(cfr. massai, λεβηρίς « coniglio »), B 1 u s t i e - m e 1 u m , e cfr. le voci (pre)- 
lat. aries, abies, paries (Alessio, Arch. Alto Adige, XLI, 97 sg., 
con bibliografia precedente).

Sul tema * b o r m o - , che appare per es. in Bornia (a. 156), di cui 
tratta il R. (p. 97 sgg.), vedi la bibliografia citata sotto Bourboulon.

Di origine ligure è anche *bracum  « palude » (prov. brae, ecc.), REW,, 
1258 a, (contro la forma etr.-lat. frax, (races pi. « feccia dell’olio»), 
che appare anche nel tema ampliato ‘bracto- richiesto dal genov. bruta 
« melma, fanghiglia, mota, brago, poltiglia », passato al tose. ant. bratta 
«morchia d’olio», donde imbrattare, cfr. lat. tardo bractari [mero] 
«sporcarsi (di vino)» (Fulgenzio), imbractum «sorta di salsa» (Api- 
cio) = έµ|3ρεκτον che Esichio attribuisce ai Galati. A questo ’bracto- 
l’etrusco sembra rispondere con ’frati- (cfr. fracès) in fratellis: 
sordium glomusculis {CGlLat., V, 70, 17), f r a t i 1 1 i : villi sordidi in ia- 
peto (Paolo-Festo), vedi Alessio, Aevum, XV, 550 sg. ; DEI. s. v. brago, 
bratta. Il R. (p. 101 sgg.) mette in rilievo dei toponimi del tipo Brasque = 
Brasca (dal IX see.), in nesso col prov. brasc « fango, palude », che risa-
lirà ad un *brac-sco-  col noto suffisso -sco- aggiunto ad un tema 
in consonante. Il calabr. prasca « larga macchia di escrementi », mprascari 
« imbrattare », se non deriva da emplastrum, potrebbe rappresentare 
un corrispondente « para-sicano » di brasca, ma non abbiamo per il mo-
mento elementi sicuri di giudizio.

Il top. Bezaure = Besaura (a. 1447), riportato dal R. (p. 108) ad un 
*bes-, a parte la sonora di area ligure, corrisponde morfologicamente 
al nostro Pisaurum, oggi Pésaro, con conservazione dell’accento me-
diterraneo. La formante - auro - è frequente in relitti del sostrato (Alessio, 
Lat. macia/mecia άναγαλλίς (Biblos, XXVI) 5, n. 1).

« Le nom de Bezaudun pose un problème particulier », scrive il R. 
(p. 109 sgg.). Infatti questo tipo, che ritorna frequentemente sopra un vasto 
territorio, dalla Liguria alla Catalogna (Besalù — pagus Bisuldunensis}, è 
evidentemente un composto col celtico d ü η ο n « città cinta di vallo ». 
Nel primo componente ci è sembrato di poter vedere un lig. * b a e s u 1 o - , 
confrontabile col tipo etr.-lat. Faesulae e col personale egeo Φαισύλη 
(e Φαιώ) in nesso con φαιός « grigio, bruno » < *φαισός  (Alessio, LI inqua-
dramento del nome di Faesulae nella toponomastica mediterranea, in 
Atti del Congresso Internaz. di Preistoria e di Protostorici}.

Alla diffusissima base * c u c c o - « cima tondeggiante » (cfr. gr. κόκκος ■ 
λόφος Hes.), che abbiamo studiato in Studi Etr., XIX, 125, si ricollega, 
come ha visto il R. (p. 115 sgg.), anche il top. Cucuron = de castro Cu- 
curone (a. 1004), che presuppone un collettivo *cuccur,  del tipo di etr. 
cerur « fictilia », ecc. (Alessio, Arch. Alto Adige, XLI, 95 sg.), documen-



452 G. Alessio

tato anche nel lessico italiano centro-merid. (cfr. salent, cucuruzzu « muc-
chio di sassi cupuliforme » « trullo » ecc.), logud. cùccuru « Hinterkopf, 
Scheitel, Gipfel » e nel neogreco (Oinos) κουκούρι « mucchio di terra 
(Rohlfs, EWuGr., 1112; Battisti-Alessio, DEI, s. v. cocoruzzo} e nella to-
ponomastica, cfr. tose. Cùccari, Cùccheri, còrso Monte Cùccaro, Μ. Cùchero, 
Punta di Cùccari, ecc.

Sul tipo rappresentato dal top. Caille = de Calia (a. 1042), in nesso 
col deli, caille « lieu rempli de cailloux » (R., p. r 17), rispettivamente dal 
lig. *calio-  e *caliâvo-,  aggiungi alla bibliografia Alessio, Studi Etr.. 
XIX, 157 e n. 40**,  171 sgg., Lat. macia/mecia « άναγαλλίς » (Biblos, XXVI), 
4 sg. e n. 2.

Il top. Cassis Tutelae Charsitanae (II see.), Carsicis {Hin. Marit.}, 
ecc., che il R. (p. 145) analizza in modo del tutto arbitrario, si ricollega con 
la base * c a r s a « roccia » che abbiamo studiato in Ce Fastu? XIII, 1 sgg. ; 
Studi Etr., XVIII, 129, n. 173*;  Arch. Stor. Pugliese, II, 21 n. Poco chiara 
è l’uscita, giacché il suffisso -itàno- con valore etnico, messo in rilievo 
a più riprese dal Bertoldi (cfr. ZRPh., LVII, 143 sg.), permette solo di 
isolare un tema carsi-, cfr. Carseoli, città del Lazio, oggi Carsoli. 
La forma Carsicis, presupposta da quella moderna, è strutturalmente 
identica al tipo ’artica, * garr ica , a cui si è fatto cenno.

Il top. Connues — de Corina (a. 1176), accanto a Cormettes = de 
Cormeta (circa a. 1200), non ostante l’opinione contraria del R. (p. 
149), ci sembra inseparabile dal prov. ant. corina « cornouille », da una 
base *corba/corma,  che appare anche nel nostro corbézzola (cfr. 
DEL, s. v ).

Per il tipo toponomastico Cosa (R., p. 158 ag.), vedi Alessio, Ono-
mastica, II, 201 sgg. Sembra del tutto improbabile però che vi si connetta 
Coaraze = a. 1108, Castellili» caude rase.

Lambesc — villa Lambisco (a. 814) «village bâti au flanc d’une colline 
assez raide » viene confrontato col causas, (cecen.) läm « monte » (p. 190 
sg.), mentre l'analisi di questo toponimo è evidentemente lamb-isco-, 
forma nasalizzata dal lig. * 1 a b - « pietra, roccia » (cfr. lat. lapis, gr, λέπας 
iber. * 1 a p p a ) , che appare anche in L a ( m ) b r 11 s fl., (Plin., Ill 131), 
il Lambro, affluente del Po, 1 a ( m ) b r u s c a [vitis], propriamente « vite 
rupestre», lappägö/lampägö « Saxifraga » (Pseudo Apuleio, herb., 
98), in lavanca, lavenca « frana di sassi, slavino », che va dalla Francia 
meridionale alla Sicilia, in Labulla petra = Λάβου(λ)α « angustiae inter 
Brutium et Lucaniam » (cfr. Krake, ZNF. XV 115) e poi in laburnum 
« avornio, pianta caratteristica delle pendici asciutte e sassose delle Alpi e 
degli Appennini », nel lid. λάβρης « bipenne (di selce) » (Λυδοί γάρ λάβρυν 
τον πέλεκυν όνοµάζοησι, Plut. II, 302 a), λαβύριθ-ος « le caverne o cave (di 
metalli) che si diramano aprendosi in varie direzioni » e infine nei nomi 
mediterranei di un animale che vive caratteristicamente nei cunicoli, il 
«coniglio » o la « lepre », cfr. sic. λέποριν, lat. lepore m, lig. lebrie, 
massai, λεβηρίς, iber. * 1 a p p a r o (> port. Idparo, fr. lapereau}, vedi Ales-
sio, Studi Etr., XV, 208 sgg. ; XIX, 158, n. 45.

Sulla radice *muc-  «sporgenza», vedi Alessio, Ce Fastut XIV, 174 
sgg. con bibliografia precedente; Rev. Internat, d'Onomastique, II, 255. Il 
top. rupem de Mugel in un documento del 1246 (R., p. 200 sgg.) richiama 
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il tose. Monte Mugello — a. 542, ad Mucellos, mentre Mougins — in Mu-
glilo (a. 990) concorda morfologicamente col tipo alp. mozna « mucchio di 
sassi », che richiede un ‘mucina, cfr. µύκων · σωρός, θ-ηµών Hes. (Ales-
sio, Ce Fastiil XIV, 18r, un. 50, 52).

Notevole Meine = de Melva (a. 1200), che presuppone un ‘Melua 
(R., p. 207) dalla stessa base oronimica (mello- « altura, colle ») che ha 
dato in Italia toponimi del tipo Melpum - Melfi, ecc, vedi Alessio, Ja- 
pigia, XIII, 182,

Per il tema ‘penna «roccia», studiato dal R. (p. 232 sgg), che 
appare in Ape η η ï n u s e nello sp. pena, penasco, vedi Alessio, Archivum 
Roman., XXV, 176 sg. ; Japigia, XIII, 183 ; Alti 1st. Pen., CJII, 283; Arch. 
Stor. Pugliese, II, 18.

Il top. Rougon = villa Rovagonis (a. 814) non va certamente col nome 
di fiume Rubi cö -onis (R., p. 237) che ci è sembrato un calco di un 
nome prelatino col tema ‘min- «rosso» (cfr. Minio -onis fi., il 
Mugnone, M ilici us fi., il Mincio), come in Iberia Rubricätus fl., 
oggi Llobrigat, traduce certamente un corrispondente dell’ iber. M i n i u s 
fl. (Alessio, Faesulae, cit.).

Problema molto complicato è quello dell' interpretazione della radice 
*règ- in Règi um (Aemilia, Bruttium), Rëgilium (Sabina), Re-
gina (Baetica), Rigin iu m (Vindelicia) ecc. con cui concordano mor-
fologicamente R i g i n i a , isola de la Bretagna (Plin., IV, 103), se -z- è do-
vuto ad un adattamento gallico su rîx = lat. rèx, e il top. prov. Regegna 
(a. 1062). Che si possa senz’altro ricollegare col tema ‘recco- «torrente 
impetuoso» (R., p. 238 sg.), sembra da escludere. Distinto è anche Ri-
ci n a (Picenum),'cfr. invece il lat. ricinus «zecca» e «ricino» (gr. 
κρότων nei due sensi).

Sul tema s s a b a « fosso » (R., p. 243), vedi Alessio, Archivum Roman., 
XXV, 177 sgg.

I top. Suze = de Suza (a. 1146) e Suès — de Senza (a. 1092 ?) si con-
nettono, come ha visto il R. (p. 246 sgg.), col nostro Susa = Següsiö, 
a cui abbiamo potuto aggiungere il nome dei 1 ’di Siusi = a. 982 de 
loco Siusis nell’Alta Venosta (vedi Alessio, Arch. Alto Adige, XXXIII, 467 ; 
XXXIX, 331-335 e n. 1), nome ligure come següsius «segugio».

Un ampliamento di questo tema sembra Sisteron = Segusteröne 
(Vas Apoi. ; Tab. Peut. ; Itin. Ant.), che, a stare alle forme antiche (cfr. 
però civ. Segesleriorum, Not. Gal.), è da separare dal tipo Se gesta (R., 
p. 248), per cui vedi Alessio, Arch. Alto Adige, XXXIII, 467, n. 2 ; Japi-
gia, XIII, 169, n. 3.

Per il tema ‘sala (R., p. 250 sgg.), vedi Battisti, Studi Etr., VII, 
267 sgg. ; XVI, 369 sgg. ; Alessio, Rev. Ét. I.-E., II, 151 sgg. ; Arch. Alto 
Adige, XXXIII, 460; XXXIX, 329, n. 1.

II top. Salernes = castri... Salerna (a. 1007), omofono col nostro 
S a 1 e r 11 u m (Salerno), è arbitrariamente analizzato dal R. (p. 252 sg.), 
giacché -er no- è il noto suffisso mediterraneo, cfr. Alessio, Studi Etr., 
XV,< 179 sgg. ; XVIII, 144; XX, 118 sg., e per il tema Arch. Alto Adige, 
XXXIII, 459.

Il top. Solobre — in villa Solobii (a. 1040), in castello Solobrio (a. 1065) 
è foneticamente impossibile da un ‘solopio- (R., p. 254), in quanto il 
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nesso -pj- nel provenzale dà -pch- e la forma antica senza -r- sembra erronea. 
Si potrà forse ricostruire un * S o I u br i u m formato come il nostro C a t u - 
bri um (Cadore), che però recentemente G. B. Pellegrini, Del nome «Ca-
dore », Feltre, 1950, ha analizzato, non sappiamo con quanta verosimiglianza, 
come un composto col gallico ’briga «monte» (catu- «vittoria»). 
Abbiamo anche qui un ibrido come in Bezaudunì II tema solo- (cfr. 
σόλος · δνοµα βουνού Hes. [non trovo documentato]) è ben rappresentato nel 
sostrato, cfr. anche per Zollino (Puglia) = a. 1567 Solino, Alessio, Arch. 
Slor. Pugliese, II, 30.

Distinto da questo * s ο 1 - è il topon. S01 gues (prov. Sorgo ; R., p. 255 
sg.) che trae il suo nome da quello del fiume la Sorgue — Σοόλγα,ς (Strab. 
IV r, n), S u I g a (Luc., Phars. I, 432), con la variante Sorgae (Plin. n. h., 
XVIII 22, 51), dove appare la caratteristica alternanza delle due liquide (ì/r) 
anche di area ligure, cfr. per es. * d a r b ö -önis (> fr. merid. darbon 
« talpa »), d a r p u s (Polemio Silvio) contro il lat. talpa (Bertoldi. BSLP. 
XXXII 149 sgg.). Forme corrispondenti con la sorda potrebbero essere il 
sardo Sulcis (45 D 4-5-6) e il tose. Sulcina (Pisa, 17 C 6) e forse anche il 
lat. sulcus «solco» (Catone), termine geomorfico, i cui derivati sono 
soltanto dell’epoca imperiale, che gli antichi connettevano col greco δλκός 
« trazione » (Festo 392,17), etimologia ripresa dai moderni senza tener conto 
che il tipo ελκΌ « io tiro » non ha lasciato nessuna traccia in latino. Oscuro 
è anche l’aggettivo sulcus in ficus sulca «una varietà di fico» (Colu-
mella V io, 11).

Per la radice *tan-  IR., p. 265 sg.), vedi Alessio, Studi Eh., XVIII, 
148 sgg.

Per la radice *vel-  (R., p. 287), vedi Alessio, Arch. Alto Adige, 
XXXIX, 341 sg. ; Atti 1st. Pen., CIX, 66 sgg.

Abbiamo qui riassunto alcune delle centinaia di osservazioni, che la 
lettura di questo volume ci ha ispirato, per mostrare le divergenze più sa-
lienti tra le interpretazioni del R e le nostre. Su queste si pronunzierà la 
critica.

Il R., che ha consegnato per la stampa il manoscritto della sua tesi 
nel 1945, e che ha lavorato in un periodo nel quale non era facile procu-
rarsi delle pubblicazioni straniere, non ha potuto seguire i continui progressi 
che la linguistica mediterranea faceva in Italia. Nella bibliografia che chiude 
il suo volume manca qualsiasi citazione delle opere ben note del Pieri, 
del Battisti, del Gerola, ecc. Dei miei lavori conosce soltanto la ricerca 
sulla base preindoeuropea *carra  (1935); la bibliografia del Bertoldi si 
arresta al 1931, quella del Ribezzo al 1934. Ecco perchè un volume pubbli-
cato nel 1950 non segna alcun progresso notevole rispetto al Saggio di 
antica onomastica mediterranea di A. Trombetti (1925). Il metodo è identico : 
raggruppamento di vasto materiale sotto ipotetiche basi, senza nessuna o 
o quasi nessuna preoccupazione di ricercare nei relitti lessicali del sostrato 
la chiave per 1’ interpretazione di un singolo toponimo o di una serie topo-
nomastica. Al contrario del Trombetti scarsa è poi la sensibilità per la ri-
cerca dei tipi morfologici e lo studio delie formanti. Vediamo così che non 
infrequentemente queste vengono scambiate per secondi componenti anche 
nei casi più chiari e meno equivoci. Si è detto come Salirne è ritenutomi 
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un composto di * s a 1 - e * e r n - (p. 252 sg.) ; Ernagin uni di herna 
« sasso » e * a g - (p. 65) ; Tutelae Charsitanae di * c a r - e * s i t · (p. 145) ; 
Glandèves — Glannativa (Not. Gal.) di *g  1 a n - e sab. tëbae «colline» 
(p. 172 sg.), mentre si tratta verosimilmente della radice glan - «fango» 
da noi studiata in Studi Etr., XVII, 237 sgg. ; Majastres = de terra Ma- 
gastri (a. 1040) di *mag-  e ’astur- (p. 199), cfr. invece per il suf-
fisso il lig.-sic. *alastra  (Alessio, Archivum Romanicum, XXV, 155 sgg ; 
Onomastica, II, 189 con bibliogr. precedente), è cosi via. Frequentemente 
il R. accenna ad un suffisso -osso-, ma non ci consta che questo af-
fiori per l’area ligure in toponimi classici, mentre potrebbe trattarsi del suf-
fisso -oxo-, per es. nei fitonimi teloxa · κενταόριον (CGlLat., II, 195, 
60) o alox-inum «assenzio », sui quali ritorneremo in altra occasione, 
oppure di un suffisso ligure -osta adattato alla fonetica gallica (cfr. per 
es. 'cassano- « quercia » < *cas  ta no- « albero », Alessio, Le Ori-
gini, cit., 18, 34, 46, 49; Archivum Romanicum, XXV, 144 sgg.). Così è 
insufficientemente spiegato il suffisso -on io- (per es. a p. 80) con vocale 
tonica breve erroneamente confrontato con -önius nei personali etrusco-
latini ( C i s ö n i u s , ecc.), dove la tonica invece è lunga, trattandosi di un 
adattamento dell’etr. -u(n), come ha mostrato da tempo lo Schulze. Uno 
studio dei suffissi dei toponimi della Provenza in relazione coi suffissi che 
appaiono nei toponimi classici della stessa regione sarebbe stato veramente 
utile, dandoci il modo di risolvere dei problemi rimasti fin qui senza spie-
gazione. Quando per es. il R. (p. 29) a proposito di Eygalière, escludendo 
con degli argomenti non del tutto convincenti un lat. Aquilària, pensa 
che un suffisso latino (-ària) sia stato aggiunto ad un tema prelatino, 
non tien conto che il suffisso -are è anche del ligure (cfr. T u 1 1 a r e , 
Tabula Veleiatium, CIL., IX, 1146) e che questo poteva essere assimilato 
al suffisso lat. -arius, cfr. lig. cararis « nomen sacci» (CGlLat., IV, 
215, 46), donde car(r)ària « lapidicinae », che sta alla base del nostro 
Carrara (Alessio, Studi Etr., IX, 147 sg. ; Le Origini, cit., 28, 29).

Non sempre le esigenze della fonetica sono rispettate. Vediamo così 
che Robion = in Rubione (circa a. 1045), Robion — civitas Robioni (a. 1248) 
e Roubion = Rubion (XII see.) vengono riportati ad un * r u p i ö n e in 
nesso col personale lepont. R u p e 1 o s e col top. lig. Rupelasca 
(p. 239 sg.), senza tener conto che il provenzale concorda col francese nel-
l’evoluzione del nesso -pj- (cfr. prov. apcha, fr. hache <Z frane, hapja). 
Ci domandiamo allora se non abbia ragione il Lamboglia a vedere in que-
sti toponimi'dei derivati dal nome di divinità ligure Robeö -önis, 
ipotesi respinta dal R. invocando una regola fonetica insussistente (« n’est 
guère acceptable phonétiquement car le -b- intervocalique serait devenu -v- »), 
giacché non si tratta evidentemente di un -b- intervocalico, ma di un -bj-, 
quale era indubbiamente nella pronunzia volgare il nome di questa divinità, 
come mostrano prov. rabia < rabia, gabia <_ cavea. Maggiori diffi-
colta fonetiche si avrebbero invece partendo dal lat. r ü pico -önis 
(Apuleio), tratto da rüpex -icis «blocco di pietra », anche se seman-
ticamente molto appropriato ad indicare località rocciose come quella in 
questione.

Similmente in Ganagobie (prov. Ganagòbi) = cella Canagobiacensis (a. 998), 
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accanto agli omofoni Ga.ra.goby e Galagaubie (in un atto del 1340), dove -au- 
rappresenta evidentemente una scrittura arbitraria per ò-, il R. (p. 174 sg.) 
vede un composto con un tema galba (donde Galbe, Gaube, nome di due 
alte vette dei Pirenei), dimenticando che l’evoluzione -al- au o non 
può essere ascritta al X see., e che il provenzale ad ogni modo conserva 
-au- primario (aur) è secondario (auba). Qui verisimilmente l’analisi più 
probabile è Gauag-obia, con l’uscita -oba/-uba di area ibero-iigure, 
cfr. iber. Onoba, Ossonob'a, Iponoba, Maenoba (tutti anche 
in -uba), Cord uba, Salduba, lig. Rumba e più tardi Rii- 
tubia fl., oggi Roja. Il primo componente, probabilmente dal lig. gatta 
(cfr. γάνα · χέρσος, γή Hes.. relitto massaliota ?), forma parallela di ganda, 
è ampliato con una formante in gutturale del tipo di Arriaca — basco 
harriaga «sasseto» (barri «sasso»), Tarraga (Vascones), e cfr. per il 
cumulo di due formanti i personali ilergetici Illurtibas, Biluslibas (cfr. il 
top. lig. Blustie-melum), Adingibas, Umargibas, ecc. Le forme con 
-r- e con -I-, documentate dopo, sembrano secondarie, cfr. monasterium de 
Podio Garagobie (XIV see.), una delle varianti medioevali di Ganagobie.

Quando il R. (p. 69) per spiegare Oppède ~ de Oppeda (a. 1008) rico-
struisce una base *opp-ita,  non si rende conto delle difficoltà di con-
ciliare la qualità della -i- che, avendo dato -e-, deve essere stata breve, 
con l’accento della voce attuale parossitona, mentre, ammessa una -i- breve, 
l’accento doveva cadere sulla terzultima. Non vorremmo perciò escludere 
che alla base di questo toponimo stia una denominazione medioevale Op-
pidum con trattamento fonetico semidotto, cfr. it. Oppido, nome di tre 
località.

Anche in altri casi il R. preferisce un’ ipotetica etimologia mediterranea 
ad una chiara etimologia latina, come per es. per Riboux: — villa Ribols 
(a. 984), evidentemente da un locativo plur. ripuiìs di ripula (p. 239 
e n. 2), che spiega i sette Rìpoli italiani (carte 18, 22, 23 del TCI.). Anche 
i nostri settentrionali Albareto, Albaredo, Albareda, Albarea (p. 20) vengono 
arbitrariamente ricollegati col tema lig. alba «altura«, mentre senza 
dubbio alcuno, come mostrano anche le forme dei documenti, questi si 
spiegano da un collettivo lat. al barëtum , - a dal lat. tardo a 1 b a r u s 
« pioppo bianco », ben rappresentato in tutti i nostri dialetti. È infatti 
estremamente pericoloso estendere dei raffronti a dei toponimi moderni 
senza tener conto delle forme di archivio, come fa ancora una volta il R. 
(p. 188) quando raffronta il prov. La Lèque = Lecca (a. 1414) — prov. ant. 
leca « piège » col nostro Lecco = Leoquo (a. 854) dal tema lig.-sic. * 1 e u c o - 
che vediamo in L e u c u m e 1 1 u s , e’ nei moderni Locamo, Locana < 
* L e u c a 11 n a , sic. Licala = medioev. Leocata, ecc. (Alessio, Le Origini, 
cit., 43)·

Altrettanto pericolose sono le comparazioni con toponimi lontani quando 
questi vengono avulsi dall’ambiente dove si sono formati e non si tiene 
conto dei relitti lessicali locali che li spiegano. In questo errore metodolo-
gico il R. cade ripetutamente, come possono mostrare i seguenti esempi.

Aqui lo nia (Sannio) non può derivare da un tema ‘akw - (p. 37), 
perchè si tratta dell’adattamento latino dell’indigeno osco Akudunniad, 
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umbro Akeruniam (vedi LEW.3, I, 60), a cui si ricollega il nome mo-
derno Lacedonia. A q u i 1 ä r i a in Africa (Caesar, bello gall., II, 23, ì) può 
ben essere un calco, per es. dal punico o dal mauritano. Ad ran um in 
Sicilia, rimandato ad una radice * a d - (p. 40 sg.), è inseparabile dal tema 
mediterraneo * ä tro-/äd ro- « nero », passato al latino e all’ italico (Ales-
sio, Studi Etr., XIX, 149, n. 23; Arch. Stor. Pagi., II, 9). Ancona 
nelle Marche (p. 47, n. 3) non è formazione mediterranea, ma greca (άγκώνα 
acc. di άγκών «gomito »,). La Napoule = Epulia (a. 1135) non può essere 
raffrontato con Apulia (p. 55), che è adattamento di un Jäpudia, 
come ha verosimilmente sostenuto il Ribezzo (cfr. Alessio, Arch. Stor. Pu-
gliese, II, 9). Utica (p. 72) non può aver niente a che vedere con Utelle 
— de Uels (a. 1150), come suppone il R. (p. 72), giacché si tratta di una 
fondazione punica, di origine quindi semitica, col valore di « città vecchia » 
in contrapposizione a Carthägö «città nuova» (cfr. V. Bertoldi Colo-
nizzazioni nell'antico Mediterraneo occidentale, Napoli, 1950, 22) mentre il 
toponimo provenzale richiama il nostro Utelle (14 E 5), di cui per altro 
ignoriamo le forme di archivio, Bu th röt um, città dell’Epiro, e Bu- 
t röt us fi. nella Magna Grecia (Liv. XXIX, 7, 3) difficilmente possono 
essere separati dal tema egeo βόθ-ρος « baratro, voragine », dal quale sembra 
derivato a mezzo del suffisso -ωτός (Alessio, Riv. di Studi Liguri, XV, 
227 sg.), e troppo vaghi sono gli altri riferimenti del R. (p. 77). Val-de-Blore 
= in valle Blora (a. 1067) è certamente distinto dall’etr. Blera (p. 86), 
che alterna con Piera di area pugliese e cfr. anche l’etr. fiere « simula-
crum (?) » (Alessio, Arch. Stor. Pugliese, II, 27). Baris (cfr. βάρις'ή οικία, 
Posidippo in St. Byz., Hes.) in Puglia non va con la base mediterranea 
* barra (p. 88), giacché si tratta di un nome messapico alternante con 
βαυρία · οικία, voce messapica per 1’ E. Μ. 389, 25, di origine illirica indo-
europea (cfr. ted. bauen « costruire »), con l’alternanza au/a. Κύρη e Κυρήνη 
in Cirenaica (p. 152) sono spiegati dall’africano κύρα « asfodelo» con corri-
spondenti nel berbero, come ha mostrato il Bertoldi, Mélanges Boisacq, I, 
47 sgg. Κατάνη in Sicilia (p. 159) è inseparabile dal sic. κατάνη 'τυρόκνηστις 
(cfr. Λανκλε, Ζάγκλη, antico nome di Messina, propriamente « falce »), come 
abbiamo detto in Archivum Romanicum, XXV, 152 sgg. Lërôe Le rin a 
(p. 191 sg.), che sono spiegati dal basco le(h)er « pino, abete », il corrispon-
dente del lig.-lat. 1 a r i x « larice » (Alessio, Studi Etr., XV, 221 sg.), non 
possono essere raffrontati con toponimi etruschi o micrasiatici (Lerius, 
Λερ(ι)ος) e tanto meno con Lure — nions L ti r a , cfr. Λουριών (Strab., IV, 
i, ir), a sua volta distinto dalla serie toponomastica che fa capo a *lira  
« melma, belletta» (cfr. abr. lire f. id.), da noi studiata in Riv. di Studi 
Liguri, XIII, 116. Volsi nii in Etruria (Bolsend), insieme con Voici 
(Vu lei) nella stessa regione, non possono riallacciarsi ad una radice 
♦voi- (p. 289), in quanto sono adattamento fonetico latino dei temi etr. 
velzna-, vele- o vel'/·, cfr. anche il nome della tribù Voltinia = etr. 
vetrina- e Vultur, Vulturnus = etr. vel&ur, vel&urna (Pallottino, 
Elementi di lingua etrusca, Firenze, 1936, 104). Per il tema medit. vola, 
vedi invece Alessio, Elementi mediterranei nella terminologia della falce, 
Firenze, 1951, 19 sgg.

Un altro esempio tipico di questo dilettantismo è mostrato dal R. (p. 282) 
quandb rimanda ad una radice *tùt-,  messi in un fascio, il nome dei 
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Tütini, popolo della Calabria, Tütiënsës, popolo del Lazio, Tü-
der (7büfz), città dell’Umbria, ecc., ignorando che i primi due si ricolle-
gano col tema i.-e. ‘teuto - > *touto-  « popolo », documentato per 
es. nell’ italico e nel germanico (cfr. ted. deutsch), mentre l’ultimo è iden-
tico coll’umbro tuder «confini» ( Tabulae Iguv ) = etr. tular id., da 
una base mediterranea * tu 1 - che raggiunge i dialetti caucasici (tuia «con-
fine », cfr. Alessio, Rev. Internat. d’Ononiastique, II, 255). Una base medi- 
terranea * t u t - è invece rappresentata dal lat. t u t u 1 n s , T u t ü n u s , 
basco tutur, ecc. (Alessio, Studi Etr., XVIII. 155 sg.), e ad essa si possono 
ricollegare i toponimi prov. Toudon — villa que nominant Tudomno (a. 1032), 
che presuppone un ‘Tutnmno- (cfr. il tipo άτάλυµνος · κοκκυµηλέα, 
Vertuinnus), e Thouzon = in monte Tozonis, che richiede invece fo-
neticamente un * T 11 d ö -önis (d > z), cfr. forse il top. lig. Tud e I a ■ 
sca, nome dì un ruscello (Sent. Min.}. Non si può rimandare ad una ra-
dice *tur-  (p. 273 e n. 3) il top. Thür il (θούριοι) nel Bruzio (non in 
Lucania), dove -ü- <Z -ou- poggia sul dittongo -eu- (cfr. ager Teurànus) 
secondo la fonetica locale, cfr. Lucania = gr. Λουκανία < Λευκανία 
(tema lig.-sic. *leuco-).

Questi pochi esempi (altri se ne potrebbero aggiungere) sono sufficienti 
a mostrare a quali rischi si va incontro quando si affrontano problemi di 
vasta portata senza la preparazione adeguata, giudicando legittimi raccosta- 
menti fatti ad orecchio senza tenere alcun conto dell’ambiente linguistico 
in cui sono sorti i toponimi, dalle forme storiche e delle elementari esi-
genze della fonetica.

Troppo lontano ci porterebbe il voler rilevare quanti errori di geografia 
linguistica il R. avrebbe potuto evitare se avesse approfondito i suoi pro-
blemi, ma si è sopra accennato all’ inverosimiglianza di spiegare col basco 
ili, tri « città », oltre che nomi di area iberica (come Ποµπελών = Ποµπη- 
ιόπολις, ΊλΙβερρις), nomi di isole (Il va) o di corsi d’acqua (Ίλ(λ)ισ(σ)ός, 
nell’Attica) e per di più al di fuori di quell’area, mentre per es. sappiamo 
che a ili l’area tirrenica risponde con u r b s e quella egea con π(τ)όλις, 
la cui origine indoeuropea potrebbe lasciare dei dubbi. Siccome l’evoluzione 
l > r si è verificata nel basco in epoca storica (cfr. per es. basco gura < 
lat. g u 1 a , basco berun contro lat. plumbum, gr. µόλυβδος, basco tutur 
contro lat. t u t u 1 u s , basco ezkur contro lat. aesculus, ecc.), ci sem-
bra improbabile che il basco iri possa spiegare I r i a , città della Liguria 
(Plin. Ili, 49). Della contrapposizione dell’egeo αϊξ «capra» al lig. *ga-  
bro- si è già fatto cenno.

Problemi molto delicati sono posti dalla sinecìa celto-ligure. Si è visto 
sopra come Bezaudun presuppone un composto *Baesulodünum,  in 
cui il secondo elemento è celtico, lo stesso che troviamo nei due Aiglun — 
de Ayglesuni (circa 1200), de Aygleduno (a. 1351) e Aiglun = de Aiglezino 
(a 1193), d’Aygladuno (a. 1319), che, almeno apparentemente, sembrano 
risalire ad un * A q u i 1 o d ü n u m , dove il primo elemento, presentando 
una labiovelare, non può essere celtico (cfr. R., p. 39 sg.), e infine in 
Astoin = c. d’Anstoinni (circa a. 1200), c. de Ansteuno (a. 1237), ecc. (R., 
p. 54), che premette un * A n g o s t o d ü n u m (?).

L’esempio di Caladi! num (Cala), composto tautologico con 1’iber. 
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cala« rocca », mostra che dünon poteva essere aggiunto a temi medi- 
terranei, e quello di Aug ustod ünum (Autun) fa vedere che tali com-
posti erano produttivi anche dopo l’occupazione latina. Di dubbia interpre-
tazione è Aiglun, anche se aquila nei latino è probabilmente una voce 
non ereditaria, mentre per Astoin, che non può risalire ad un tema * a s to - , 
date le forme di archivio, penseremmo ad un composto con quell’oscuro 
elemento col significato di «vischio» documentato nelle glosse come an- 
strus (viscus est — in arbore, CGlLat., Ili, 596, 22; 630, 29; amostro : 
pomula de visco, III, 552, 47, da leggere ancostro ?), con cui si ricollegano 
il vali, henistrai, (Oise) andris, noyon atris (Thomas, Romania, XLIV 324) 
e, a nostro giudizio, anche il lig. (S. Dalmazzo di Tenda) langastè, lagastè 
«.viscum album L. » (Penzig, Flora popol. it., Genova 1924, I, 525), forse da 
uu tema *angosto-  col suffisso di *gabrosto-,  *genosta.  Le 
pratiche magiche col vischio erano in grande onore presso i sacerdoti della 
Gallia (cfr. Plin., n. h., XVI, 249). Sulla diffusione del tema a qui lo-, 
vedi adesso P. Le bel, Rev. Archéologique I (1950), 242 en. i. e per 
Aquilö (Apulia), Krähe, ZONF. V 140, 148.

Il lig. V i n d u p a 1 e , che ci è sembrato un composto ibrido col gali. 
* V i n d o s « bianco », si fa ritenere verosimile che anche in Vénasque = 
V i n d a s c a (IV see.) e nel Comtat- Venaissin = in pago Vendascino (a. 739) 
si possa vedere un tema celtico con un suffisso ligure, anche se dobbiamo 
ammettere che questo tema traduce un nome semanticamente equivalente 
del ligure, come per es. nel latino della Magna Grecia *caniscus  e 
*virdiscus «pescecane» (ricostruibili sui riflessi moderni caniscu, vir- 
discu} calcano il tema dei gr. κυνίσκος e γλαυκίσκος, id., fermo restando il 
suffisso (Alessio, Riv. FU. Class., n. s. XVII, 159 sgg.). In appoggio del-
l'origine mediterranea del tema, il R. (p. 290 sgg.) cita il nome del monte 
iber. Vindius, ma anche qui potremmo avere la traduzione celtica di 
un nome iberico che dica « monte bianco ». Per quel che riguarda l’assi-
milazione di nd in nn di fonetiea mediterranea, cfr. per citare un solo esem-
pio il lat. m a η n u s < ‘mandu- (Alessio, Rev. Et. I.-E., IV, 208 sgg.), 
che fa il paio con γάνα <*ganda  ricordato sopra. Non abbiamo invece 
nessun elemento probante per sostenere che *vindo-  ricopra un tema 
omofono mediterraneo, entrando così nel puro campo di un’ ipotesi indi-
mostrabile.

Un travestimento celtico di nome preceltico si potrebbe invece vedere 
in Briga ntium, capoluogo di una popolazione ligure all’epoca di Ce-
sare, e nei toponimi moderni che vi si cannettono [Briançon, Briençon, ecc.), 
in quanto vi si può essere verificata la sovrapposizione del celt, ‘briga 
«monte» al lig. *perg-/berg-  (cfr. Περγάντιον. citta ligure secondo 
Steph. Byz., Bergomum, oggi Bergamo} o eventualmente a *bric(c)o-  
« roccia », di area alpina occidentale con vaste propaggini (cfr. it. breccia
< * b r i c c i a ) , che appare anche nel tema ampliato * b r i x a in Brixia 
(Brescia}, ecc., vedi Alessio, Arch. Alto Adige, L.XII, 79 sgg., dove si ag-
giunga l’egeo Φρίξα, nome antico di Φαιστός nel Peloponneso, presso Olym-
pia, secondo Steph. Byz. (Fick, Vorgriech On., Göttingen, 1905, 15).

Esagera però il R. (p. 105 sgg ) a porre in dubbio l’etimologia indo-
europea di *briga,  il corrispondente esatto del ted. Burg «fortezza»
< *bhrgh-  « alto ».
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Invece il R. attribuisce al celtico voci che per noi sono preceltiche, 
come c a r b a n t o - / c a r p é n t u m « carro » (p. 318), craxantus « ra-
na » (p. 332), di cui diremo in altra occasione, o toponimi del tipo di Ar-
du e η n a con suffisso mediterraneo (cfr. Cebenna , ecc.) probabilmente 
in nesso con *arduêsia  ~> fr. ardoise (Alessio, Le Origini, cit, 30). 
Anche Cruis = Crois (a. 1060) si spiega a nostro parere meglio con *cro-  
s(i)o- «cavo, cavità» (cfr. Alessio, Studi Etr., XVIII, 127 sgg.), che da 
gallo-lat. ■ * c r ö d i 11 s «duro» (R., p. 326), foneticamente insufficiente, cfr. 
per l’ampliamento in -io- le basi *draus(i)a,  laus(i)a, ecc. 
(Alessio, Rev. Internat. d’Onomastique, I, 244 sg.).

Infine il R. mostra di avere scarsa dimestichezza con la linguistica ro-
manza. Trattando infatti di Bazix = Balcium (a. 960), che si spiega ovvia-
mente col prov. mod. baus « rocher escarpé », a sua volta dal lai. balteus 
« cintura », che ha dato il nostro balza nel significato geomorfico dell’alpino 
céngia < cingula «cintura», quindi con un’evoluzione semantica com-
prensibilissima, il R. (p. 78 sgg.), perduto di vista il significato della voce 
latina e suggestionato da quello della voce provenzale, immagina niente di 
meno che il lat. balteus sia un ampliamento in -I- delia radice medi- 
terranea * b a 1 - che ha il significato di « roccia » (cfr. per es. βάλλεκα ■ 
ψήφος Hes., e per altri riferimenti, Alessio, Studi Etr., XVIII, 144 sg.), 
da cui anche * bai ma «riparo sotto la roccia, grotta». Invece a bal-
teus, che sembra con fondata ipotesi di origine etrusca, e semanticamente 
inconciliabile con ‘bai-, il ligure risponde forse con ‘bald- ero- 
nei derivati prov. baldrat, baldrei, ecc. (cfr. DEI., s. v. budriere). In questa 
nuova luce andrebbero ristudiati i top. Beaudument = in castro Baldimento 
(a. 1040), de Baudument (a. 1274) ecc. e Bauduen = Balduini castro (a. 1060), 
di cui tratta il R. (p. 80 sg.), se possano per caso premettere un tema 
* b a 1 d u - nel senso di « (luogo, castello provvisto di un) recinto », seman-
ticamente affine ai nostri Cìngoli, Cingla, Cengio, Cengia, ecc. (lat. cingu-
lum), Cerchio, Cerchiara, ecc. (lat. circulus) e simili, ma cfr. i top. 
it. Baldo, Baldone, Balduino, ecc. verosimilmente germanici.

Da uno sguardo d’ insieme dei toponimi mediterranei della Provenza 
vediamo confermata l’osservazione che in quest’area (come in quella iberica) 
mancano del tutto temi con f- iniziale, frequentissimi invece nell’area etru-
sca ed egeo-micrasiatica. Donde sono penetrati allora in Gallia il fitonimo 
fa lterna (X see.) > prov. fauterna, fr. fauterne « aristolochia » (cfr. 
tose, faltrane « veronica officinalis », Alessio, Studi Etr., XV, 186 sg. ; 
XX, 148) e il termine geomorfico falesia (Xll sec.) > fr. falaise, che 
concorda nel suffisso con ‘arduësia > fr. ardoise, cer vesta > 
fr. cervoise (Alessio. Le Origini, cit., 15, 17, 30), quando il Gamillsclieg 
ha mostrato la difficoltà di farlo derivare direttamente dal germanico 
(cfr. ted. Eels), che invece può aver preso questa voce dal parastrato 
(Alessio, Gramm, storica francese, Bari, 1950, 58 sg.) ? Identiche diffi-
coltà si incontrano a spiegare la presenza di *falasca  e falascina 
« erba di palude, falasco » fino alla Calabria centrale (dove faìascina non 
può essere un diminutivo romanzo), cfr. Alessio, Studi Etr., IX, 138. n. 1 ; 
XIII, 318; XVIII, 412. Il tema di questa voce col caratteristico suffisso
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asca richiama quello del gr. φαλαρίς, φαληρίς« erba canaria (phalaris no-
dosa) », accanto a φαλήριον (Pseudo Diosc.) > lat. * p a 1 ë r i u m (cfr. 
phalëri, Plin., n. h., XXVII, 126) > tose, paleo (Alessio, Studi Etr., 
XX, 142 sgg.) e dell’oscurissimo f a 1 u p p a « filo di paglia » (X see.), il cui 
suffisso isolatamente concorda con quello del top. prov. La Garoupe, altura 
che domina il capo d’Antibes = Gallopa (XIV see., in un portolano cata-
lano), Agalypa (XIV see. in una carta pisana), che presenta un’uscita in 
- u p p a (per le forme vedi R., p. 176, n. 6).

Non è meraviglia che di fronte a così vasti problemi, la soluzione di 
alcuno dei quali è ancora molto lontana, un giovane pieno di entusiasmi, 
ma con scarsa esperienza e per di più impossibilitato di mettere a suo pro-
fitto l’esperienza altrui, si sia lasciato prendere la mano e abbia prodotto 
un lavoro con tutti quei difetti che abbiamo messo in rilievo. Non sarebbe 
generoso gridare il crucifige contro chi è incorso in errori attraverso i quali 
tutti noi siamo passati, prima di perfezionare il nostro metodo di ricerca. 
Non va poi dimenticato che non pochi degli errori del R. si ritrovano nel-
l’opera del Trombetti, scritta però 25 anni fa. Il Trombetti col suo Saggio 
si proponeva di mostrare l’unità linguistica mediterranea anteriormente 
all’ invasione indoeuropea ed è pienamente riuscito nel suo intento, gettando 
insieme col Ribezzo le basi di una nuova e vigorosa branca della linguisti-
ca. Anche il R. è riuscito nel suo intento di mostrare l’enorme portata 
del sostrato linguistico mediterraneo nella toponomastica della Provenza, 
fornendoci un materiale di archivio di primaria importanza, ciò che il pre-
gio maggiore della sua opera. Se noi possedessimo delle raccolte simili per 
tutte le regioni del bacino del Mediterraneo vedremmo più chiaramente su 
molti problemi rimasti ancora insoluti.

Tenendo conto di queste nostre osservazioni, in una serie di lavori mo-
nografici il R., che è un giovane valoroso e ricco di possibilità, dovrebbe 
approfondire singole questioni, estendendo le sue indagini dalle regioni più 
vicine a quelle più lontane. Dovrebbe nello stesso tempo non trascurare i 
relitti lessicali che in Provenza, come altrove, non mancano certamente, 
giacché solo questi ci possono dare la chiave per 1’ interpretazione di nomi 
di luogo altrimenti completamente oscuri. Limitarsi a distinguere i temi oro- 
nimici da quelli idronimici è men che niente. Moltissimi temi toponomastici 
mediterranei derivano da nomi di piante, per cui un’accurata ricerca dei 
relitti fitonimici nella regione provenzale dovrebbe servire a spiegare più di 
un toponimo. Questa ricerca va estesa, beninteso, alla terminologia geo- 
morfica. Il binomio terreno-pianta sulle lingue mediterranee è costante, co-
me abbiamo mostrato con moltissimi esempi.

Siamo sicuri che il R. non deluderà le aspettative degli studiosi di pro-
blemi mediterranei.

Firenze, Università.
Gio v a n n i Al e s s io


