
STRATIFICAZIONE DEI NOMI DEL «TASSO 
(TAXUS BACCATA L.) » IN EUROPA

Il « tasso » è una conifera (famiglia taxaceae) dei boschi mon-
tani che presenta chioma espansa e irregolare, foglie di color 
verde cupo, lineari - mucronate, seme racchiuso in un 
arillo, fatto a coppa, che a maturità diviene rosso-corallo, 
scorza rosso-bruna, legno duro, rosso, di molto pregio, che serve 
per lavori di stipettaio, tornitore e scultore, già usato nell’anti-
chità e nel Medio Evo per la fabbricazione di archi e bale-
stre. Le foglie contengono una sostanza amara (tassina) e un 
olio volatile, ambedue velenosi, donde la credenza del 
volgo (documentata già in Dioscoride IV 79), che sia nocivo dor-
mire sotto quest’albero, chiamato perciò anche àlbero della morte. 
La parte carnosa dei frutti è invece dolce e mangereccia, appetita 
dagli uccelli; i semi hanno sapore di nocciuola. Il tasso occupa 
un’area che, dall’Europa settentrionale, si estende ad Oriente 
sino al Caucaso, a Sud sino all’Algeria, ad Occidente sino all’Atlan-
tico. È pianta ombrofìla, che s’introduce tra le specie sociali della 
foresta, dove cresce in particolar modo sulle rocce calcaree, ed è 
molto longeva (tassi millenari si trovano nella foresta umbra- 
iacotentente del Gargano, in Istria, in Inghilterra) (1).

45.

(1) Ad r ia n o  Fio r i, in. Enciclopedia italiana XXXVIII 307. Per notizie più 
precise sull’area di vegetazione del « tasso », vedi Sc h r a d e r -Ne h r in g , Reallexikon 
der indogerm. Altertumskunde, I (Berlin-Leipzig, 1917-23), 224 sgg., s. v. Eibe.

Questo problema è stato studiato in particolare dagli slavisti, che cercarono 
di determinare· in base ai dati offerti dalla botanica, quale fosse la patria primi-
tiva degli Slavi. A stare a J. Cz e k a n o w s k i, Wstep do historii Slowian. Perspektywy 
antropologiczne, etnograficzne, prehistoriczne i jezykoznawcze (in Biblioteka slawi- 
styczna III), Leopoli 1927, agli Slavi erano noti, tra gli alberi, il «tasso», il «car-
pino », ma non il « faggio » (dato che il nome di questa pianta è di origine germa-
nica nello slavo stesso) ; in Ca r l o  Ve r d ia n i, Introduzione alla preistoria del mondo 
slavo. Dati linguistici. Fonti storiche. Orientamenti. Il problema dell'origine degli 
Slavi, Firenze 1954, 101 sgg· (con tavole). I dati botanici odierni hanno un va-
lore soltanto approssimativo, perché va tenuto conto delle variazioni climatiche 
nel tempo.
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Presentata così la nostra pianta con le sue caratteristiche più-
salienti, passiamo sùbito a presentare il problema che ci propo-
niamo di risolvere, e cioè quello di stabilire, in base alle acquisi-
zioni della linguistica spaziale e alle recenti conquiste nel dominio 
della linguistica « mediterranea », quali delle denominazioni del 
« tasso » devono venir considerate relitti del sostrato preindo-
europeo e quali invece possono essere ritenute innovazioni intro-
dotte nella vecchia Europa occidentale con l’invasione linguistica 
indoeuropea.

Se infatti è naturale che gli Indoeuropei, al loro arrivo nelle 
sedi storiche, abbiano adottato la terminologia della flora locale 
ad essi prima sconosciuta, per cui possiamo con sicurezza attri-
buire a reazione linguistica del sostrato mediterraneo la conser-
vazione dei nomi indigeni dell’olivo (gr. ελαία, lat. ο 1 e a, 
oliva, e cfr. etr. eleiva-), del cipresso (gr. κυπάρισσος, lat. c u — 
pressus), del giglio (gr. λείριον, lat. lilium), della menta 
(gr. µίνϋ·α, lat. menta) (2), del gigaro (gr. άρον, ϊαρον, lat. g ϊ - 
garus), (3), e di altri numerosi nomi di pianta della tipica 
macchia mediterranea (4), ben diversa è la situazione per il 
« tasso », pianta che, data la sua area di vegetazione, doveva 
essere nota tanto agli Indoeuropei nella loro sede primitiva, loca-
lizzabile nell’Europa orientale, quanto ai così detti popoli medi- 
terranei, che abitavano l’Europa centrale e occidentale, prima di 
essere linguisticamente sopraffatti dai primi (5). In un caso come 
questo è logico pensare che gli antichi nomi indigeni affiorino 
sotto le innovazioni di origine indoeuropea. Non diversamente, e
10 abbiamo mostrato altrove (6), il nome indoeuropeo della
« quercia » trovò una barriera insormontabile alla sua
espansione nel territorio dell’antica Gallia dove regnava sovrano
11 nome indigeno castano-, adattato alle norme che regolano

(2) G. Al e s s io , Le lingue indoeuropee nell'ambiente mediterraneo, Bari 1954- 
1955. 222.

(3) G. Al e s s io , in. Studi Etr. X 297 sgg.; XI 253 sgg.; XVII 229, 233.
(4) G. Al e s s io , Fitonimi mediterranei, in. Studi Etr. XV (1941), 177-224; 

Relitti mediterranei nel lessico botanico greco e latino, in Annali Scuola Normale 
Sup. Pisa, s. II, v. XIII (1944), 24-51; Vestigia etrusco-mediterranee nella plora 
toscana, in Studi Etr. XX (1948-49), 109-149, con bibliografia relativa.

(5) G. Al e s s io , Le lingue indoeuropee, cit., 161 sgg., 220 sgg.
(6) G. Al e s s io , in Archivum Romanicum XXV (1941), 144 sgg.; Le origini 

del francese, Firenze 1946, 18, 34, 46, 49; Studi Etr. XX 112; Le lingue indoeuropee, 
cit., 478.
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la fonetica celtica nella forma cassanos, ehe sta alla base 
del fr. ant. chasne (fr. mod. chaîne'), barriera non superata neanche 
più tardi dal lat. quercus, pur documentato nella topono-
mastica portoghese {Cerco, Cerquedò) {'/)■

È fatale che il progresso scientifico porti periodicamente alla 
revisione dei risultati conseguiti nel passato, per cui il vecchio 
lavoro di Vittorio Bertoldi, che porta il titolo Sprachliches und 
Kulturhistorisches über die Eibe und den Faulbaum (8), ci appare 
oggi in gran parte superato, a parte l’episodio dell’affermarsi 
del tipo t o x u s « tasso » (> fr. merid. tueis) nel territorio del-
l’antica Gallia Narbonese, messo in luce proprio da questo maestro 
dell’arte dell’etimologia. E se egli è ritornato di recente sull’argo-
mento nel pregevole volume Colonizzazioni nell’antico Mediter-
raneo occidentale alla luce degli aspetti linguistici (Napoli, 1950), 
128 sgg., ribadendo con nuova e originale documentazione il suo 
punto di vista, non ci sembra accettabile l’attribuzione del tipo 
e b u r o s al celtico indoeuropeo (9) e lo slittamento verso una 
soluzione mediterranea del problema dell’origine del lat. t a x u s 
« tasso » e del gr. τόξος « arco », e questo solo perché i conti fone-
tici non gli tornavano. Vedremo infatti che i risultati ai quali è 
giunto il Bertoldi appariranno dalla nostra ricerca nettamente 
capovolti.

La scoperta dell’esistenza di idiomi preindoeuropei in tutto 
il territorio della vecchia Europa ha portato tra le altre conse-
guenze ad un affinarsi del metodo dell’indagine etimologica, che 
comincia col non fare astrazione dai fattori culturali, e col non 
prescindere dalla « struttura » e dal « significato » della parola 
analizzata (io). Qualsiasi tentativo di dare una spiegazione indo-
europea di un termine tecnico come pilentum (Verg.), ac-
canto a pïlëns -entis (Ven. Fort.) (11), è destinato a fal-

(7) Me y e r -Lü b k e , REW.3 6951.
(8) In Wörter und Sachen XI (1928), 145 sgg.
(9) Secondo la vecchia tesi accettata anche dall’HoLDER, Altceltischer Sprach-

schatz, Leipzig, 1896 sgg., I, 1402. Sull’origine mediterranea di e b u r a  si era già. 
pronunziato Fr a n c e s c o  Rib e z z o , in Revue Internat. d'Onomastique II (ΐ95θ)> 
17 SSS· ! A tti del I Congresso internas. di Preistoria e Protostoria mediterranean 
(Firenze, 1950), 193; Arch. Glott. It. XXV 52.

(10) G-. Al e s s io , in Arch. Glott. It. XXXIX 92 sgg.
(11) Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3 II 303.
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lire, in quanto la voce non è di struttura indoeuropea, e la 
somiglianza di forma e di significato col gr. πείρινς -ιν&ος « cesta 
del carro » (relitto egeo) (12), è troppo forte per indurci a rinun-
ciare all'ipotesi di un grecismo di tramite etrusco, tanto più che 
carpentum, per la presenza della sorda (p) e il trattamento 
della vocale (ridotta di timbro), si rivela come l’adattamento 
etrusco del celto-lig. carbanto- « sorta di carro » (13).

Non va poi dimenticato quale contributo fondamentale all’in- 
dagine etimologica possa derivare da uno studio preliminare di 
onomasiologia (14) con oculata applicazione delle norme spa-
ziali (15), affrontando il problema nel suo complesso prima di 
scendere all’analisi dei particolari. Solo in tal modo si potrà più 
di una volta evitare di cacciarci in un vicolo cieco, come accadde 
al Bertoldi (e prima di lui al Boisacq) quando cercò di determi-
nare se esisteva o meno un rapporto etimologico tra il lat. t a - 
X u s e il gr. τόξον a ^rco ».

È questo in breve il metodo seguito in questa nostra ricerca.

La distribuzione spaziale dei nomi del « tasso » risulta molto 
chiara dalla figura similare seguente, per l’interpretazione della 
quale si tenga presente:

a) Il valore convenzionale dei termini geografici : Bri-
tannia (Inghilterra e isole adiacenti), Germania (paese 
abitato dai Germani), Slavia (paese abitato dagli Slavi), 
Barbaria (paese dell’Africa settentrionale abitato da tribù 
berbere).

δ) Quando in una regione esiste più di una denominazione 
per il « tasso », il primo posto è occupato dal tipo più diffuso, 
l’ultimo dai toponimi, contrassegnati dall’iniziale maiuscola.

c) La base che, per le norme spaziali dell’aree laterali e

(12) Il carattere preellenico di questa voce era già stata riconosciuta dal 
Fic k , Vor griechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechenlands, 
Göttingen 1905, 154; cfr. anche Bo is a c q , Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque, Heidelberg 1950, 757; Al e s s io , in Studi Etr. XV (1941), 202.

(13) G. Al e s s io , in Studi Etr. XXI (1950-51), 460; Le lingue indoeuropee, 
cit., 477» contro Wa l d e -Ho f ma n n , LFTF.3 I 171. Alla base di questa voce sta 
forse il médit, c a r b - nel basco karbasta « branche d’arbre », ecc., per cui vedi 
Al e s s io , in Arch. Alto Adige XLIX (1955), 410, e cfr. it. legno « carrozza » e simili.

(14) Cfr. G. Al e s s io , Elementi mediterranei nella terminologia della falce, 
Firenze 1951.

(15) Cfr. Ma t t e o  Ba r t o l i, Saggi di linguistica spaziale, Torino 1945. 
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dell’area maggiore, risulta essere più antica è indicata col maiusco- 
letto; le innovazioni con lo spazieggiato; quelle di documenta-
zione postclassica in corsivo. Sono chiuse tra parentesi quadre 
alcune forme non documentate col significato di « tasso », ma 
che si presume siano affini a qualcuna delle denominazioni di 
questa pianta. I nomi geografici sono distinti col grassetto.

Έφυ ρα

Britannia

EBURO- e .

Gallia

Germania

Ϊ W 0 s
ï w a

ïwos

Italia Slavia

: t 0 X U S t a X u s tisü

Liguria Balcania

Eb u r o - Eb URELIA ; * a X u s

Iberia Sardegna [maced, αξος ■ ϋλη]

ba., agin oll.em Eb u r a

: Eb u r a Grecia

Barbaria µΐλος, µΐλαξ, σµ-

[berb. ϋ-aga «ginepro»] i [τόξον « arco »]

Appare a prima vista che il tipo e b u r a  (Έφύρα), che si trova 
al di fuori delle cornici, cioè in aree laterali, ed è il più diffuso, 
occupa cioè un’area maggiore di quella dove sono rappresentati 
i singoli altri tipi, per due note norme bartoliane è da considerare 
come il più antico.

Vediamo adesso in particolare come i diversi tipi sono distri-
buiti nelle diverse regioni che abbiamo preso in considerazione.

Britannia.

In questa regione il tipo più antico è rappresentato da e b u r o -, 
conservato tanto nel lessico (cfr. irl. ibhar « tasso », e secondaria-



'224 Giovanni Alessio

mente « arco »), quanto nella toponomastica, nel derivato E b u - 
ràcus > York e nel composto Eburocaslum, e cfr. 
il moderno Din-Ewur (Galles), che corrisponde all’Eburo- 
d ü n u m del Continente (16).

L’innovazione ï w o s (cfr. irl. eo, cimr. yw, corn. ant. hiuin, 
bret. ivin « tasso ») si è imposta con la conquista della Britannia 
da parte dei Celti.

L’ingl. y&w (dall’anglosass. w) continua invece il germ. * iwa , 
introdotto con la conquista medioevale dell’isola da parte degli 
Anglosassoni.

Gallia.

Anche in Gallia il tipo più antico è certamente e b u r o -, i cui 
riflessi nel lessico francese sono del tutto incerti (17), ma è invece 
ampiamente documentato nella toponomastica e nell’onomastica, 
per es. da Eburo dün on (celt, d ü η ο η « fortezza »), a cui 
fan capo Embrwm (Hautes-Alpes), Yverdon (Svizzera) e Brünn 
(Moravia), Eburobriga (celt, briga «città su altura»), 
l’odierna Avrolles (Yonne), Eburomagos (celt, magos 
«campo»), oggi Bram (Aude), Eburoialon (celt, ialon 
«radura nel bosco»), ricostruito sul medioev. Ebrogilum, l’odierna

(16) Do t t in , Manuel pour servir à l'étude de l’antiquité celtique, Paris 1915, 
113; Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 139.

(17) Secondo il Be r t o l d i, Sprachliches..., cit., 148, un gali, eburos, 
sarebbe presupposto dal brianç. evur, piem. pinèvor, pinèvol, pinelvo, e cfr. (Isère) 
euve, queir, ervo «pino cembro», ma vi si oppongono difficoltà di ordine fonetico, 
per cui vedi Me y e r -Lü b k e , REWA 2821 a. Secondo O. Pe n z ig , Flora popolare 
italiana, Genova 1924, I 354, i nomi piemontesi della « pinus cembra L. » sono : 
pin elvo, elvo, elva (e poi olca, arola, zimbro). A base di queste forme potrebbe 
stare il lat. helvolus «di color rosso pallido » « biondo o giallastro » (Ca t o n e ), 
per cui vedi Wa l d e -Ho f ma n n , LEWA I 639; ma forse è più probabile che si 
tratti di un relitto prelatino, in nesso, con gli etnici H e 1 vii della Provenza, 
Hel v ê t i 1 della Svizzera, e cfr, helvennäca vìtis (Co l u me l l a , Pl in io ), 
ohe presuppone un personale *Helvenna,  di tipo etrusco, secondo lo Sc h u l z e , 
Lat. En., 82. In breve tra il fitonimo e l’etnico intercorrerebbe lo stesso rapporto 
che appare tra Tap. draf, arce, ecc. « pino cembro » da un * a r a v o - (cfr. a r a - 
vicelus « pinaster», in Pl in ., n. h., XVI 11, 36) e l’etnico Άραουίσκοί della 
Pannonia; cfr. Be r t o l d i, in Silloge Ascoli 511 sg.; Studi Etr. VII 286; Arch. 
Glott. It. XXIV 93-95; v o n  Wa r t b u r g , FEW. I 151; Al e s s io , Le lingue indo-
europee, cit., 482. Per gli Eburonës, vedi avanti. Anche la diversità di si-
gnificato delle voci romanze ci sconsiglia di vedervi dei continuatori di *e  b u r ο s 
« tasso ».
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Ébreuil, ecc., da Eburus, personale, Eburonès, popolo 
della Gallia Belgica, il cui re Catuvolcus si tolse la vita 
avvelenandosi col tasso (taxo.... se exanimavit, Caes., de bello Gal-
lico VI 31, 5), Eburo vices (ibid., Ill 17; VII 75), da cui 
il nome di Évrieux, ecc. (18). La stessa base penetrò nell’Asia 
Minoré con l’invasione linguistica dei Galati (Celtoliguri) (19), 
dato che in iscrizioni della Galazia son attestati i personali EBOY- 
PHNA, ΕΒΟΥΡΗΝΟΣ, ΕΒΟΥΡΙΑΝΟΣ (20).

L’innovazione ïwos, documentata già in iscrizioni e nelle 
glosse (taxus ï v u , C. Gl. Lat. V 396, 35 ; taxus arbor est quam 
vulgus ivum vocat, Ahd. Gloss. II 368, 26), sopravvive nel les-
sico galloromanzo (fr. if, XII sec., fr. merid. lieu, piem. lio <.< tasso », 
con agglutinazione dell’articolo, donde l’it. ant. livo, libo id.) (21) 
e nella toponomastica della Francia; cfr. per es. Les Ifs (Ille-Vil.)

(18) Ho l d e r , op. cit., I 1398 sgg.; Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 138 sg. ; 
Sprachliches...., cit., 147 sg. ; H. Gr ö h l e r , Ueber die Ursprung und Bedeutung 
der französischen Ortsnamen, Heidelberg 1913, I 101, n8, 127.

Un * E b ur äc a sarebbe presupposto dal top. prov. Ubraye (Annot, Basses- 
Alpes) — a. 1125 de Ubraia, a. 1200 de Ubraya, ecc., secondo Ch . Ro s t a in g , 
Essay sur la toponymie de la Provence..., Paris 1950, 358, a cui si rimanda anche 
per la giustificazione fonetica.

Stando allo stesso Gr ö h l e r , op. cit., II 184, ad eburus « Eibe », inteso 
come voce del lessico, farebbero capo i toponimi fr. Yèvre (Aube) = a. 1181-1190 
Evrea, a. 1233 Evra, Yèvres (Eure-Loire) — a. 1115 Eura, a. 1125 circa Evorea, 
e altre due Yèvre nel dipartimento Loiret. Qui andrebbe anche Yvorne (Vaud) = 
a. 1020 Evurnum. Da parte nostra osserveremo che le forme antiche femminili 
ci consigliano di porre come base un e b u r a , presupposto anche dai toponimi 
spagnoli del tipo Yebra (vedi n. 25). Aggiungiamo che Evurnum sembrerebbe 
una formazione del tipo (pre)lat. laburnum, viburnum (vedi n. 61) 
e lat. acer: acernus, ma I’Ho l d e r , loc. cit., dovrebbe allora aver torto 
nel considerare come base di Yvorne la forma Έβόδουρον (Pt o l . II 12, 3), anche 
se questa può» essere ritenuta una scrittura aplologica di un gallico * E b u r o - 
duron, cioè uno dei tanti composti con duron, per cui vedi A. Da u z a t , 
La toponymie française, Paris 1946, 198 sgg.

(19) G. Al e s s io , Le lingue indoeuropee, cit., 258 sg. ; Problemi di toponoma-
stica ligure, in Rendiconti del Convegno di Studi Apuani (26-29 Giugno 1955) 
[Lavori della Terza Giornata in Carrara^, Carrara, 1956, 17.

(20) L. We is g e r b e r , Galatische Sprachreste, in Natalicium J. Gefìcken, Hei-
delberg 1931, citato dal Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 138 e n. 3.

(21) Me y e r -Lü b k e , REIT.3 4560; Pe n z ig , op. cit., I 485; Ba t t is t i e Al e s s io , 
DEI. III 2222, 2255, s. vv.; R. Th u r n e y s e n , Keltoromanisches, Halle 1884, 65; 
Do t t in , La langue gauloise, Paris 1920, 262. 
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e Yvoi (Cher) = a. 1030 Ivetum, formazione antica col suffisso 
collettivo - ë t u m (22).

Solo nell'antico territorio della Gallia Narbonese affiora t o - 
xus «tasso» (> prov. ant. tueis id.), attestato da una glossa, 
ancora oggi vivo (tuey, tuy) proprio in quelle zone della Pro-
venza dove il « tasso » è maggiormente diffuso (dipartimenti di 
Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse e Basses Alpes) (23). Nella 
stessa area i toponimi La Touisse, Les Touïsses, nei dipartimenti 
delle Hautes Alpes e Alpes Maritimes, postulerebbero una forma 
femminile * t o x a (24).

L’affermazione del Bertoldi, secondo il quale del lat. t a x u s 
« manca ogni traccia sul suolo dell’antica Gallia », è contraddetta 
dalle segnalazioni del Gröhler. Comunque la voce latina dovette 
trovare serio ostacolo alla sua diffusione per il fatto che il « tasso » 
era designato in quella regione da ben tre denominazioni ante-
riori, e cioè EBURO-, ïwos e toxus.

Iberia.

Come nella Britannia e nella Gallia, anche nell’Iberia e b u r o - 
rappresenta il tipo più antico, essendo documentato soltanto nella 
toponomastica e nell’onomastica, da E b u r a (= Έβοϋρα Strab. 
Ili 140 ; ’Έβορα Ptol. II 4, 9) in Lusitania, castellum E b u r a 
in litore (Mela III 4), Ebura Caereälis (Plin., n. h., Ili 
io) nella Spagna Betica, E v o r a (Plin., n. h., IV 113), l’odierna 
Évora (Alemtejo), Évora (Estremadura), Evoramonte (Sierra d’Ossa), 
dal composto Eburobrittium in Lusitania (Plin., n.h., 
IV 113) e infine dal personale Eburancö dat. [CIL. II 2828), 
notevole per la formante tipicamente mediterranea (25).

(22) H. Gr ö h l e r , op. cit., II (Heidelberg 1933), 183.
(23) Cfr. F. Ro l l a n d , Flore populaire ou histoire naturelle des plantes, Paris 

1896 sgg., XI 247, citato, dal Be r t o l d i, Sprachliches..., cit., 156; Colonizzazioni, 
cit., 131.

(24) Dictionnaire topograph. Hautes-Alpes, s. v., citato dal Be r t o l d i, loc. 
cit. Invece per H. Gr ö h l e r , op. cit., II 120, i top. fr. La Touisse, Les Touisses 
deriverebbero da una base t u s c a « gruppo di alberi » « boschetto ». Cfr. Me y e r - 
Lü b k e , REIF.3 9013, s. v. *tuscus  «rauh»: fr. ant. fosche «Baumgruppe», 
vend, tus ; (Bouches-du-Rhône) tusko f. « Gebüsch » « Gehölz ». Per dire una pa-
rola decisiva sulla questione, sarebbe necessario conoscere le forme di archivio.. 
Per la forma femminile * t o x a , vedi avanti celt. * i va, lat. taxa.

(25) Ho l d e r , op. cit., I 1397; Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 138, con altra 
bibliografia. A questi va aggiunto il moderno Yebra, a Nord del Tago, nel man-
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Nell’area di sopravvivenza basca affiora l’appellativo bisc., 
guip. agin, laburd., sulet. hagin « tasso », sulet. agin anche « la-
rice » e « leccio », (Salvatierra) aguin « pino nano (pinus pomilio) », 
col collettivo sulet. aguinaga « tasseto », sorretti dai toponimi de 
Agini (aa. 1062, 1080) e Aguinaga (a. 1269), quest’ultimo parti-
colarmente frequente nelle province di Guipuzkoa e di Navarra. 
Con questo tipo è stato connesso il sardo eni « tasso » e il berb. 
t-aga, ϋ-aga, &-akka, ecc. «ginepro», di cui diremo avanti (26). 
Si tratta quindi di un’innovazione che accomuna il basco al paleo-
sardo, e che potrebbe essere di origine africana.

Le lingue romanze della Penisola iberica conoscono soltanto 
continuatori del lat. t a x u s (> catal. teix, spagn. tejo, port. 
teixo «tasso»), introdotto con la conquista romana (27).

Liguria.

In Liguria i toponimi Ebureliam fundum.saltum 
Eboreliam, entrambi nella Tabula Veleiatum (CIL. XI 
1147), ci permettono di ricostruire una base lig. e b u r e 1 « tasso », 
da confrontare per l'uscita coi htonimi lig. aravicelus « pi-
naster » (Plin., n.h., XV 36) (28) e Ιονπικελλονς «ginepro» (Pseudo 
Diosc. I 103: αρκευϋ·ος.... Γάλλοι ίουπικέλλουσίον]) (29).

damento di Pastrana, da identificare con Tant. E bur a (scritto Aebura in. 
Livio) della regione dei Carpetani, mentre distinto sarebbe il L i b u r a del Ra-
vennate, posta tra il Tago e i monti di Toledo. Altri Yebra esistono nelle pro-
vince spagnole di Huesca e di León, a cui fanno riscontro in Francia Yèvre nei 
dipartimenti di Doubs e di Loiret, Yèvres in quelli di Eure-et-Loire e di Aube; 
R. Me n é n d e z  Pid a l , La etimologia de Madrid y la antigua Carpetania, in Revista 
de la Biblioteca, Arehivo y Museo XIV (Madrid 1945), n. LI, 26 (la pagina è er-
rata nel Be r t o l d i). Invece, per Ho l d e r , op. cit., I 306, e per A. Da u z a t , La 
toponymie française, Paris 1946, 108, ï’Yèvre (Cher) poggerebbe su Avara, 
giustificato foneticamente col fatto che « l'e initial s’est diphtongue tardivemente 
(au XIV siècle) ».

(26) Sull·argomento vedi adesso J. Hu b s c h mid , Sardische Studien, in Roma-
nica Helvetica XLI (Bern 1953), 25 sg., e la bibliografia relativa. Per il rapporto 
semantico che lega i due gruppi di voci, cfr. ticin. teissin « ginepro » da t a x u s 
RETE.3 8607, lit. èglius «tasso» e «ginepro» (v. n. 93).

(27) Me y e r -Lü b k e , RETE.3 8607. La stessa voce è documentata anche topo-
nomasticamente; per es. nella Spagna sono molto frequenti i nomi di luogo del 
tipo Tejo, Tefedo, Tejeda (col suffisso collettivo - ë t u m ) ; Me n é n d e z  Pid a l ,. 
op. cit., 26.

(28) Vedi la n. 17.
(29) La bibliografia è raccolta in B. Ge r o l a , Correnti linguistiche e dialetti
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La forma moderna tàsciu (e nàsciu) poggia sul latino (vedi 
avanti).

Sardegna.

Il sardo (Ollastra) eni « tasso », attraverso un anteriore *aini  
(con riduzione del dittongo ai in e) (30), può ben risalire ad una 
base paleosarda * a g i n i, come corrispondente del basco agin 
id.; cfr. i toponimi sardi L’Eni (TCI., Sassari 32 E 5), Li Eni 
Tolti (Tempio Pausania 33 F 4), mentre è del tutto dubbio che 
appartenga qui anche Costa de s’ Ainu (33 E 2) (31), che rappre-
senterebbe una fase più antica per la conservazione del dit-
tongo ai (32).

Al lat. t a x u s si rifanno tassa, tassava, mentre altre inno-
vazioni (33) sono rappresentate da (Càgliari) linnarubia, che allude 
al color rosso (lat. rubeus) del legno del «tasso »(34), e 
(Pula) longu fresa, se va interpretato « frassino lungo », cfr. il 
sardo frassu a frassino » dal lat. tardo f r a x u s (35).

Germania.

In questa vasta regione domina il tipo * ï w a , cfr. alto ted. 
ant. iwa (> ted. Eibe f. «tasso»), anglosass. iw (> ingl. yew id.), 
nord. ant. yr id. (che indica anche Γ « arco »), ecc., certamente 
affine all’ i w o s di area celtica. Dal medio basso ted. iwe deri-
verebbero il lett. ine e il pruss. ant. iuwis « tasso ». Ad influsso

neolatini nell’area retica, Roma 1939 (estratto dall’Arch. Alto Adige XXXIII- 
XXXIV, 1938-1939), 76 e n. 2; e vedi anche Al e s s io , in Onomastica II (1948), 
188; Le lingue indoeuropee, cit., 469 sg., 654.

(30) Cfr. campid. bega (XII sec.), sp. vega, port, veiga (ant. vaica, baica) da 
una base médit. * i b a i c a , in nesso col basco ibai « fiume », per cui vedi adesso 
J. Hu b s c h mid , Sardische Studien, cit., 38, con bibliografia precedente.

(31) Questi toponimi mi risultano dall' Indice della Carta d'Italia (1: 250.000) 
del Touring Club Italiano, Milano 1916.

(32) Cfr. invece logud. àinu da asinus, REW? 704.
(33) Pe n z ig , op. cit., I 485.
(34) Cfr. logud. linna «legna», REW.3 5034, ma ruyu «rosso », REW? 7408, 

per cui la voce potrebbe non essere indigena.
(35) Cfr. REW.3 3489. Anche questa voce {fresu}, foneticamente insufficiente 

potrebbe essere stata importata, cfr. forse il catal. jreixe < fr axin u s . 
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tedesco sarebbe anche dovuto il cèco fiva (dialettalmente Iva 
«tasso»), che designava originariamente il « salice » (36).

Italia.

Anche la nostra Penisola, come la Britannia, Gallia e Iberia, 
dovette originariamente far parte dell’area paleoeuropea di 
e b u r o -. Infatti all’ Eburelia dell’antica Liguria (37) fa ri-
scontro nell’Italia meridionale un Ebura (= Έφνρα Steph. 
Byz.), conservato (probabilmente nella forma di locativo) dal-
l’odierna Èboli (Avellino) (38), con cui è certamente connesso 
l’etnico Eb urini della vicina Lucania (Plin., n. h., Ili 11, 96).

Questa fase è scomparsa del tutto dal lessico col sovrapporsi 
del lat. taxus (già in Ennio), e di altre innovazioni, come 
risulta dal quadro seguente, desunto dal Penzig (39) :

Liguria : tasciu (Genova) ; nasciu (Mele, Massone) ; erxiu russu 
(Porto Maurizio) [= « làrice rosso»].

Piemonte: tass; nass; if, lio; avena (Cuneo).
Lombardia: tass; nass (Brescia, Como), nasso (Valtellina); 

tòssegh (Bergamo), tosseghlt (Milano) . [= « tòssico »] ; àlber de la 
mort [= «àlbero della morte»].

Veneto: asso; nas; mazzacavàl [= « ammazza-cavallo » (per le 
proprietà venefiche di questa pianta)].

(36) Kl u g e -Gö t z e , Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 
I95I> 158 sg., s. v. Eibe.

Il nome di Evrach nell’Alta Franconia, che sembra far capo ad un altro 
Eburäcus, sarà di importazione celtica.

(37) Per prudenza non prendiamo in considerazione altri toponimi italiani 
settentrionali di documentazione medioevale o moderna del Piemonte e della 
Lombardia che potrebbero essere d’importazione celtica, come Invorio (Novara) 
= a. 1039 Evorium, forse dal personale E b u r i u s , Inveruno (Milano) = a. 922 
Euruno·, a. 10^7 Everuno, forse da un altro Eburodûnum, cfr. G. D. Se r r a , 
in Lingua Nostra V 54 n. 1. Notevole, per la sua posizione sull'Appennino setten-
trionale, è il nome dell'odierno Monte Ebro (TCI., Milano io F 5; m. 1701), presso 
Varzi, senza spiegazione etimologica in Ol iv ie r i, Dizionario di toponomastica 
lombarda, Milano 1931, 233 (il quale si domanda: «Che è? »), in quanto, trattan-
dosi di un alto monte, difficilmente deriverà da un personale, mentre potrebbe 
continuare benissimo un e b u r o -,

(38) Per l'ubicazione della città (posta sopra un colle) e la bibliografìa essen-
ziale, vedi Er n e s t o  Po n t ie r i, in Enciclopedia italiana XIII 326 sg. ; Hü l s e n , 
.in Pa u l y -Wis s o w a , Real-Encycl., V 1903; Rib e z z o , op. cit.

(39) Flora popol. it., cit., I 485.
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Friuli: tace [accanto a tas, Pirona 1163].
Carnia: tas.
Emilia: tass.
Toscana: tasso; nasso; tòssico; libo, livo; àlbero della morte.
Umbria: tasso.
Marche: intasso (Ancona), antasso (Pésaro).
Lazio: tascio, tasso di montagna.
Campania: vasso (Avellino); àrvaro delle panare (Terra di La-

voro) [= «àlbero delle streghe»] (40).
Sicilia: àrvulu vilinusu [= «àlbero velenoso»].

Da questi dati appare chiaro che i continuatori del lat. 
t a x u s sono nettamente di area centro-settentrionale, sorretti 
dai toponimi del tipo Tasso (41), Tassaia (Firenze, E 6), Tassar a 
(Milano, io A 6) (Pisa, 17 A 6), e dai collettivi Tasseto (Pisa) (42) 
e Tassei (Belluno, 6D5)<taxètum « piantagione di tassi ». 
Questo tipo manca nel Mezzogiorno (a Sud del Lazio) (43), dove 
tale pianta è anche più rara, probabilmente per la concorrenza 
del lat. thapsus (<gr. &άψος) «specie di euforbia», che so-
pravvive proprio in detta regione (tasso, tassu) (44).

Il march, antasso, intasso si potrebbe spiegare come nato da 
un incontro di t a x u s con alnêtânus « ontano » (cfr. 
march, tentano, antèn, e olmetano, per influsso di olmo da u 1 - 
mus) (45).

(40) Dal lat. Diana « dea della caccia », REW.3 2624; Al e s s io , in L’Italia 
dial. XII 67; Concordanze lessicali tra i dialetti rumeni e quelli calabresi, in Annali 
Facoltà Lett, e Filos. I (Bari 1954), 53·

(41) Vedi gli Indici della Carta d’Italia del TCI. (1:250.000): carte 16 (Ge-
nova), 23 (Perugia), 24 (Macerata), 25 bis (Corsica), 33 (Tempio Pausania), ecc. 
Qualcuno di tali toponimi potrebbe appartenere al germ.-lat. taxus «tasso 
(animale) », essendo il suffisso -ària aggiunto a basi fìtonimiche [abetaia) e 
zoonimiche [Capraia, Caprara).

(42) S. Pie r i, Toponomastica della Valle dell’Arno, Roma 1919, 254; Ma l a - 
g o l i, Vocabolario pisano, Firenze 1939, 421. Cfr. i top. sp. Tejedo, Tejeda.

(43) Il Monte Tascione (Taranto, 43, D 1), in Calabria, va piuttosto col germ.- 
lat. taxö -önis «tasso (animale)», REW.3 8606; Al e s s io , Saggio di topo-
nomastica calabrese, Firenze 1939, 3882 a. Cfr. orvietano ant. tascione (a. 1334), 
in Se l l a , Glossario latino italiano, Città del Vaticano 1944, 571.

(44) Cfr. REW.3 8697; sic., calabr. tassu « thapsia Garganica », Pe n z ig , op. 
cit., I 489; sic. tassu, lece, tassu de pesce « Euphorbia characias », ibid. I 189; Al e s -
s io , Saggio topon. calabr., cit., 3908.

(45) Per l'associazione semantica, vedi avanti il tose, casso (n. 50).
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Dei due tipi settentrionali, asso e nasso, il primo, che ha ri-
scontro nella Svizzera francese {asse, documentato anche topo-
nomasticamente) (46), è certamente il più antico, mentre nasso, 
che ricorre anche in testi veneziani dell’inizio del XIV see., in 
relazione al legno usato per la fabbrica delle balestre {justes de 
nasci, a. 1309) (47) ed è stato introdotto nella lingua letteraria 
con la traduzione (XIV see.) del Liber ruralium commodorum del 
bolognese Pier de’ Crescenzi (1230-1321), si può ben spiegare 
con Γagglutinazione dell’articolo indeterminato un, come per es. 
in nebbio, accanto a èbbio, da e b u 1 u s « sorta di sambuco ») (48) ; 
cfr. anche Nascio (Pisa, 17 B 1; m. 390), Fosso del Nasso (Civita-
vecchia, 27 C 3), Nasseto (Ravenna, 19 E F 4; m. 624), ed altri 
toponimi settentrionali (49). Il punto di partenza sarebbe una

(46) E. Ro l l a n d , Flore populaire, cit., XI 248; Be r t o l d i, Sprachliches..., 
cit., 156 sg.

(47) Se l l a , op. cit., 380.
(48) REW? 2821 ; Pe n z ig , op. cit., I 437 sg.
(49) G. Pe d r o t t i e V. Be r t o l d i, Nomi dialettali delle piante indigene del 

Trentino e della Ladinia dolomitica, Trento 1930, 398 sgg., scrivono: «L’inter-
pretazione del tipo nass è resa difficile dal fatto che esso è ben rappresentato nella 
toponomastica: per es. Nàssare, bosco e pascolo della Valsugana, Nassàr (= Nas-
sario in un documento del 1109), villaggio presso San Pietro nel Veneto, Nassiéra, 
paesello nella Val di Vàita (Piemonte), Cima del Nassein, monte nella Valle 
del Tànaro (Liguria) ecc. Cfr. Pr a t i, Escursioni top. nel Veneto (RDR. VI), 165, 
184 n. 1; Ol iv ie r i, Saggio topon. ven., 169. « Il tipo nass (pi. nasi) è documentato 
per Trento e dintorni, Rovereto e Val Lagarina, Val di Flemme, Ala, Condino, 
Còvelo, Ranzo, ecc., manàss per Terragnolo, nàssen per Molveno. A proposito 
dell’ipotesi avanzata dallo Ju d , secondo la quale la voce sarebbe di origine pre-
romana e indipendente dal nome lat. taxus (A SNS. CXXI, 95), gli stessi 
autori, avanzano qualche dubbio (« tuttavia permane l’incertezza in causa della 
notevole consonanza tra i due tipi »), aggiungendo : « né è facile risolversi a ve-
dere nell.’-.«.- semplicemente una traccia dell’articolo indeterminato ». Della voce 
non si è occupato il Ba t t is t i, Popoli e lingue nell’Alto Adige. Studi sulla latinità 
altoatesina, Firenze 1931, per il quale il top. Nasseràit di Senales = a. 1357 Na- 
zeryd «etimologicamente è in a c e r ê t ö » (p. 67), e in Storia linguistica e na-
zionale delle valli dolomitiche atesine, Firenze 1941 (manca negli Indici), e neanche 
Β. Ge r o l a , Correnti linguistiche..., cit., il quale ha soltanto un cenno (p. 46 n. 3) 
sul tipo di alternanza a s s a : t a s s a  « mucchio », considerato prelatino, che potrebbe 
però spiegarsi con fatti di contaminazione [con rimando a R. A. St a mpa , Contri-
buto al lessico preromanzo dei dialetti lombardo-alpini e romanzi, in Romanica Hel-
vetica, II (Zürich-Leipzig 1937), 143]· Questa possibilità (interpretando il fatto 
come un fenomeno documentato per lo strato linguistico berbero, iberico e paleo-
sardo) abbiamo prospettato anche per una voce che non appartiene all'area me-
diterranea occidentale, e cioè per il lat. tälus: àlea, che potrebbe essere 
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base * a X u s , che si spiega male partendo dal lat. taxus. 
Non è possibile precisare se alla stessa base risale il camp. (Avel-

un relitto del sostrato [Studi Etr. XVIII (1944), 147 sg.], ma non si addirebbe 
a taxus, inteso come voce di origine indoeuropea. Per difficoltà di ordine 
semantico si presta male anche la supposizione di un incontro di taxus col 
lat. assis « asse, tavola », accanto alla forma axis (documentata nei ma-
noscritti, forse per contaminazione con axis «asse, perno»; vedi Wa l d e - 
Ho f ma n n , LEW7.3 I 74), che sembra avere continuatori romanzi, cfr. it., friul. 
asse, engad. assa contro fr. prov. ais, sopraselv. aissa, REW.3 732. La voce latina 
è connessa certamente con a s s e r , che ha continuatori quasi esclusivamente 
in Toscana (it. àssero, sen. àssaro, bellun. àsera, REW.3 725), ma ci manca qual-
siasi indizio per supporre che esso poggi su una forma etr. *a^s-sr,  da intendere 
come un plurale collettivo, che potrebbe spiegare tanto -ss- quanto -x-.

Non è poi per nulla agevole stabilire se anche asso « tasso » sia documentato 
toponomasticamente, dato che toponimi a questo omofoni possono avere origine 
molto diversa. Vediamo per es. che il paesetto di Asso (TCI., Como 3 E 5-6; 
m. 425), in provincia di Como = plebe Asxo, de Assio (XII see.), potrebbe derivare,, 
secondo I’Ol iv ie r i, Dizionario di toponomastica lombarda, Milano 1931, 84, dal 
lat. a s s u s « secco, inaridito » o eventualmente da â r s u s « bruciato, arso », 
o infine dal personale lat. A s c i u s , che compare in una lapide (Genio Asci 
C. Plinius Burrus) che sarebbe stata rinvenuta in quella località. Con lo stesso 
sarebbe connesso Vallassina, secondo I’Ol iv ie r i, e forse anche Alpe d’Ass (Como 
3B5; m. 1332), che compare nella stessa carta. Lo stesso autore invece esclude 
che la voce vada con la serie toponomastica assa del Tr o mb e t t i, AOM.3, 
cit., 21, con cui sembra piuttosto legato il nome del fiume Assi (Assis fi.), in 
Calabria, e di altri idronimi della nostra Penisola; cfr. Al e s s io , Saggio di topo-
nomastica calabrese, Firenze 1939, 394; Rib e z z o , in RIGI. XII 200. Se la grafia 
dei documenti Asxus e Assius indica, come pare, una palatalizzazione, per Asso 
dovremmo escludere il lat. a s s u s , mentre sarebbe possibile una derivazione 
dai personali A s c i u s o eventualmente Assius, al quale lo stesso Ol iv ie r i, 
loc. cit., ricollega il lombardo Assago (Milano 10B5), che sarebbe una forma-
zione prediale in - â c u s . Se ne deduce la possibilità di rimandare ad * a x u s 
« tasso » il nostro toponimo e specialmente l'Alpe d’Ass, che difficilmente potrebbe 
risalire ad un personale, mentre sarebbe meno accettabile l’ipotesi che Assago 
sia una formazione del tipo di Eburäcus.

Valore idronimico ha anche il tipo medit. a x a , rappresentato dai topon. 
Axa fl. (Kemble) e Axona fi. (Ca e s ., de bello Gall. II 5, 4), l’odierno Aisne,. 
affluente dell’Oise (Ho l d e r , op. cit., I 318, 319), in Gallia, e da ’Άξιος fi. nella 
Penisola balcanica (v. n. 84), e forse dal nostro Val d’Assa dei Sette Comuni 
(Trento 5 E 6; Belluno E 1), se le forme dei documenti lo consentono. Invece 
Asiago (Belluno E 1), nella stessa zona, deriva certamente dal personale lat. 
Asellius (cfr. Assago).

Concludendo, mentre nasso ha sicuri adentellati 'toponomastici, per asso-
questa sicurezza manca del tutto.

Più raro invece è il caso che il suffisso - ê t u m sia aggiunto a nomi di ani-
mali (cfr. Tortoreto di Tèramo, in Abruzzo). Altri toponimi veneti e lombardi 
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lino) vasso « tasso », omofono col tose, vasso « ontano odoroso 
(alnus suavolens) » (50), sia per lo iato che lo separa dal ven. asso 
e dallo svizz. asse, e sia perché non si può trovare una giustifi-
cazione plausibile per spiegare la prostesi di v- (51).

Il tipo tòssico, tòsseg(o) « tasso » risale al gr.-lat. t o x i c u m 
« veleno » (con allusione alla credenza della velenosità del « tasso »), 
base dalla quale derivano altri nomi di piante velenose o credute 
tali (52).

del tipo Tassera, che in base alle forme medioevali è possibile riportare ad una 
base taxäria « luogo di tassi», sono studiati dall’Ol iv ie r i, Saggio di un'illu-
strazione generale della toponomastica veneta, Città di Castello 1913, 185; Dizio-
nario di toponomastica lombarda, Milano 1931, 533, ma questi, che nel primo 
lavoro parte senza dubbi dal lat. t a x u s , nel secondo lavoro sembra propen-
dere per l’ipotesi che si tratti piuttosto dell’animale. Una scelta tra le due pos-
sibilità non può essere fatta se non in base a ricerche specifiche sulle essenze 
boschive che si trovano in loco e sulla presenza o meno dell'animale « tasso », 
nelle località così denominate. Per il tipo corrispondente Teissières della Francia, 
vedi η. 115.

In Italia il tipo tascione è, con ogni probabilità, un accatto dal fr. ant. taisson, 
come siamo indotti a credere non solo per la palatalizzazione, ma anche per 
la constatazione che il tardo taxö - ö n i s , che non ha riscontro per l’amplia-
mento in nasale nel germanico, è una formazione certamente galloromana (la 
voce è documentata in Polemio Silvio), con un suffisso che, con valore diminu- 
nutivo, è frequentemente attestato in francese, in nesso con nomi di animali 
(aiglon, ecc.). Del resto l’Italia meridionale forma un’area compatta di soprav-
vivenze di *mêlônia  (melogna « tasso »), dal lat. mêlés, che è un relitto 
del sostrato; Al e s s io , in Archivant Romanicum XXV (1941), 171 sg.; Studi Etr. 
XVIII (1944), 138.

Nella nostra Penisola invece t o x u s non è rappresentato. I toponimi del 
tipo Toss (Trento 5C4; m. 474), frazione di Ton, Becca di Toss (Susa 8 A 4-5; 
m. 3302), Tos (Belluno 6B4; m. 1130), Tos (Belluno 6C4; m. 958), frazione 
di Rivamonte, Case del Tös (Trento 5 C 1; m. 1584), dipenderanno dal lat. 
t ò ( n ) s u s « tosato », con allusione a terreno privo di vegetazione, brullo, mentre 
Toscio (Como 3 E F 6; m. 251), se non continua il lat. toxicum, è di dubbia 
interpretazione. Del resto tra l'area francese meridionale di toxus ei nostri 
toponimi c’è un notevole iato geografico, e se la voce è effettivamente, come pensa 
il Be r t o l d i, un grecismo massaliota, non sarebbe facile giustificarne la sua dif-
fusione nella Padana fino al Trentino.

(50) Pe n z ig , op. cit., I 23. Per l’associazione del «tasso» all’« ontano », cfr. 
il march, antasso, di cui si è detto sopra (n. 45).

(51) Naturalmente non è il caso di pensare ad una contaminazione con il 
celtico ì w o s , che appartiene a tutt’altra area, a meno che questo tipo con v- 
non risulti documentato anche nella Padana.

(52) Cfr. lig. tòssegu, töscegu « gigaro (arum Italicum) », Pe n z ig  I 53, tösceghin, 
tusceghina, lunig. tosghin «erba cipressina (Euphorbia cyparissias) », ibid. I 189,
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Il celt, i w o s è rappresentato soltanto nel Piemonte {if, 
Ho), donde derivano le forme it. ant. Hvo, libo. Troppo isolata è 
la forma avena « tasso » di Cuneo per poterne dedurre che essa 
risale ad una base * ï w ë n a; cfr. per l’uscita il galat. EBOY- 
PHNA (53).

Balcania.
Il tipo *a  x u s dell’Italia centro-settentrionale trova esatto 

riscontro nel maced, αξος ■ ϋλη, παρά Μακεδόσιν (Hes.), e cioè 
« legname in piedi » « legname tagliato o caduto » « legname da 
costruzione » « legname da bruciare » « legno di leccio o di quercia » 
{πρίνινον ή δρνϊνον ξύλον) (54)·

Grecia.
Anche in Grecia, come in Britannia, Gallia, Iberia, Liguria, 

Italia, il tipo e b u r o - è certamente il più antico, essendovi rap-

lig. töscegu «elabro puzzolente (helleborus foetidus) », ibid. I 224, lig. töscegu « sola- 
num dulcamara», ibid. I 463, lomb. tòssegh, ven. tòssego, piem., earn, tossi, friul. tues- 
si « erba morella (solarium nigrum) », ibid. I 464, lomb. tòssico, tosseghit « daphne 
mezereum « ibid. I 162, lomb. tòssegh « brionia nera (tamus communis) », ibid. 
I 482, lomb. erba tòssica, veron. tòssego « physalis alkekengi » ibid. I 350, piem. 
(Mondovì) tossi «.bryonia alba», ibid. I 81, vaiteli, tòssico «.datura stramonium», 
ibid. I 163, valcamon. tossegù « eupatorium cannabinum », ibid. I 188, ecc. ; val- 
vest. tòsciac « Lonicera Alpina», REW? 8818. Meno numerosi sono i nomi di 
pianta che partono dal lat. venenum, vedi Pe n z ig , op. cit., Il 585.

L’it. àlbero della morte è documentato già nell’Hortus Florentinus (a. 1729) 
di Pie t r o  An t o n io  Mic h e l i.

(53) Per il suffisso mediterraneo - ê n a , in nesso con nomi di pianta (cfr. 
Σιδήνη: σίδη «melagrano», Κισ&ήνη : κίσϋο: «cisto», ecc.), vedi Be r t o l d i, in 
Mélanges Boisacq (1937), 47-63. Che lo stesso suffisso sia passato da un 
lig. * eb ur ê n a al celt, i w o s , non sorprende, perché il fenomeno è molto 
frequente; cfr. per i merid. caniscu, virdiscu «pescecane» modellati sui diminu-
tivi gr. κννίσκος, γλανκίσκος, ma partenti dalle forme latine canis e viri-
dis, vedi Al e s s io , in Rio. Filol. Class., n. s., XVII 159 sgg.; Rend. 1st. Lom-
bardo LXXIV 662; Studi Etr. XVIII (1944), 105, con altri esempi e bibliografìa. 
Cfr. tuttavia in un documento della Curia romana (a. 1370) : fuste vocate ivena 
de socenage [leggi sotenage — fr. ant. soustenage « action de soutenir, réparation »] ; 
Se l l a , Gloss, lat. it., 300.

(54) Il tipo e b u r o - potrebbe essere rappresentato nella Penisola balcanica 
da "Έβρος, nome del principale fiume della Tracia, se si ammette che la voce 
sia stata più tardi raccostata paretimologicamente al trac, εβρος «caprone», af-
fine all’alto ted. ant. ebur, lat. aper, ecc. «cinghiale»; cfr. Wa l d e -Ho f ma n n , 
LEW? I 56. Una simile interpretazione indoeuropea di un termine preindo-
europeo non sarebbe senza altri esempi.
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presentato toponomasticamente da ’Etpüqa, -η, nome di antiche 
città pelasgiche, per es., nella poesia omerica, la capitale del- 
l’Elide sul fiume Selleeis, il Ladone dell’epoca classica, sul posto 
dove più tardi sorse la città di Enoe o Benoa, e inoltre nome di 
una città sita «nell’interno di Argo (l’Argolide), nutrice di ca-
valli », già assai anticamente identificata con Corinto, e final-
mente una città della Tesprozia (55).

Il «tasso» invece è chiamato coi nomi di µϊλος (V sec. a. Cr.), 
e posteriormente σµΐλος (III sec. a. Cr.) o infine (σ)µΐλαξ (V-IV se-
colo a. Cr.), denominazione quest’ultima usata per indicare anche 
altre piante, come vedremo meglio avanti.

Al tipo lat. taxus e al sinonimo t o x u s , che affiora 
nella Gallia Narbonese, il greco risponde con τόξον « arco » (già in 
Omero), τά τόξα n. pi. «archi» e «frecce», donde Τοξίας, sopran-
nome di Apollo arciere.

Slavia.

Lo slavo ant. tisü «tasso», cfr. russo fisti, slov., bulg., cèco 
fis, serbo-cr. tis m., fisa f. (passato come prestito al rum. lisa, 
ungh. tisza-fa «tasso»), poi. cis id. (56), avendo un -s- che può 
poggiare su un anteriore -ks- (cfr. lat. axis, gr. αξων, ecc. : 
si. ant. osi f., e simili), per l’identità di significato sembra certa-
mente la stessa voce che appare nel lat. taxus e nel gallo- 
rom. t o x u s « tasso ».

Dopo questo rapido schizzo sulla diffusione geografica delle 
denominazioni del « tasso », tenteremo di raggruppare i tipi che 
ci sembrano affini, analizzandoli nella loro struttura, e cercheremo 
quindi di determinare quale di essi possono aver appartenuto al 
sostrato linguistico preindoeuropeo, e quali invece possono venir 
considerati di origine indoeuropea.

(55) Cfr· Rib e z z o , in, Arch. Glott. It. XXXV 52: «nome di molte città del 
continente ellenico, tuttavia sempre entro il limite di vegetazione del tasso » ; 
Tr o mb e t t i, Saggio di antica onomastica mediterranea [AOMf], Firenze 1942, 14, 
e vedi Pa u l y -Wis s o w a , RE., s. v. ; Enciclopedia italiana XIII n8, s. v. Efira', 
Iliade II 659. Cfr. anche L. De r o y , Éphyre, ville imaginaire, in L'Antiquité Clas-
sique XVIII (1949), 401 sg., che batte altra strada.

(56) Fr a n z Mik l o s iC, Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprache, 
Wien 1886, 357.

16. 
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i. - e b u r o - (irl. ibhar «tasso»).

Questo tipo è rappresentato, come si è ripetutamente già 
detto, in Britannia (dove sopravvive nel lessico), Gallia, Iberia, 
Liguria, Italia meridionale e Grecia, dove appare nella forma 
attesa con l’aspirata sorda, che appunto nell’area egea si contrap-
pone alle sonore o sorde di altre aree mediterranee (57). Per le 
norme spaziali delle aree laterali e dell’area maggiore, e b u r a  
(è questa probabilmente la forma originaria con l’uscita in -a 
frequentissima nei relitti del sostrato) (58) deve essere ritenuto 
il più antico nome del « tasso » in tutta la vecchia Europa. L’ori-
gine mediterranea di e b u r a  trova conferma nella sua struttura, 
in quanto è inquadrabile nella serie di alcune formazioni collettive 
in - u r (a), che appare anche nei fitonimi egei φιλύρα « tiglio », 
ασκυρος « hypericum perforatum », λάϋυρος « lathyrus » (una legu-
minosa), άνάγνρος « anagyris foetida », πάπυρος « papiro » (59), e 
in quelli tirrenici lat. napurae « funiculi ex stramentis » (cfr. 
Fest. 165, 166), che il Bertoldi ha messo in relazione col tose. 
nepa « ginestrone » (60), e inoltre laburnus, viburnus, 
che mostrano un ampliamento a mezzo della formante -no- (61). 
Formanti mediterranee appaiono inoltre nei derivati lig. E bu-
re 1 i a , iber. Eb ur anco (cfr. per la formazione l’aquit. 
Serrancó, e poi Couneancus, Tarancus) (62), e 
nel galat. EBOYPHNA.

(57) Il fatto è stato posto in rilievo da tutti gli studiosi di linguistica medi- 
terranea, cfr. per es. Rib e z z o , Sostrato mediterraneo e « Lautverschiebung » ger-
manica, in Riv. Indo-Greco-ltalica XVIII (1934), 62 sgg.; Al e s s io , L'inquadra-
mento del nome di Faesulae nella toponomastica mediterranea, in Atti del 
I Congresso Internaz. di Preistoria e Protostoria mediterranea (Firenze 1950), 393- 
404; Le lingue indoeuropee, cit., 558 sgg. Il rapporto fonetico che intercorre tra 
il tipo Ebura e Έφύρα non differisce per nulla da quello espresso dall’equa-
zione lig. *barranca:  egeo φάραγγα acc. «baratro», Al e s s io , in Studi Etr. 
IX 145; XV 212; Ce Fastu? XIII 89 sg. ; Arch. Alto Adige XXXIII 461 n. 4.

(58) Cfr. Be r t o l d i, Problèmes de substrat, in BSLP. XXXII x6i; Al e s s io ,. 
in Studi Etr. IX 136; Le lingue indoeuropee, cit., 629 sg.

(59) Cfr. Hu b e r , De lingua antiquissimorum Graeciae incolarum, Vienna 
1921, 21.

(60) Be r t o l d i, Questioni di metodo nella linguistica storica, Napoli 1938, 
232, 282 sg.; Al e s s io , in Studi Etr. XV 223 sg. ; XX 137 e η. 116.

(61) Al e s s io , in Studi Etr. XV 217 sg. ; XVIII 123 e n. 160.
(62) Tr o mb e t t i, AOM?, cit., 101. La formante -anca è molto frequente 

in relitti del sostrato.
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Tanto in Britannia, quanto in Gallia, e b u r a  passò al celtico 
nella forma maschile eburos (cfr. ïwos), conservando il 
suo significato di « tasso », donde i composti celtici che abbiamo 
sopra indicati, ed oppose strenua resistenza all’innovazione 
ïwos, che nella Gallia continentale finì col sopraffare l’antico 
relitto (63).

2. - Basco agin·. sardo eni «tasso».

Questi due tipi possono essere ricondotti ad una base comune 
*AGlN(l), con una formante frequente in relitti del sostrato, e 
specialmente in fitonimi (64). Si tratta di una delle tante concor-
danze, messe in luce dal Wagner, dal Bertoldi e da altri stu-
diosi, che collegano il basco col paleosardo (65). Per le norme 
spaziali delle aree laterali e dell’area maggiore, *a g in (i) rappre-
senta un’innovazione nell’area antica di e b u r a , anche se non 
abbiamo elementi positivi per ritenerla di origine africana. L’ipo-
tesi di una connessione diretta (o dipendènza) del basco agin 
« tasso » coi due tipi berberi rappresentati da t-aga, ϋ-aga « gine-
pro », e da ϋ-αίγα « rovo » « rosa di macchia », entrambe piante 
a bacche (qualora si possa escludere che quest’ultimo rappresenti 
un prestito dal lat. baca) (66), non sarebbe più necessaria 
una volta supposto che *a g in (i) sia un corrispondente del lat.

(63) Si è già visto (a n. 17) che mancano sicuri riflessi di eburos nel les-
sico romanzo, mentre ïwos è ancora vitale al di là e al di qua delle Alpi oc-
cidentali.

(64) Cfr. campid. sèssini « cyperus longus », campid. sossòini « erba da vetri », 
(Cagliari) sossòini, sassòini « sopravvivolo legnoso (suaeda fruticosa) », (Busachi) 
ronchine, contro (Melis) zoncki «resina»; J. Hu b s c h mid , Sardische Studien, cit., 
27, 86. A questi possiamo aggiungere le coppie lat. cotinus «scotano» / gr. 
κότινος «olivo selvatico», lat. carpinus/gr. mod. κόρφοι «giovani carpini», 
Al e s s io , in Studi Etr. X r8s sgg. ; XVIII 123 sg., lat. f r a x i n u s contro f r a - 
xu s , Al e s s io , in Studi Etr. XX 140 sg., calabr., abr. tìcinu, -a « ontano di mon-
tagna (alnus cordifolia) » da un *ticino-  (cfr. Ticinus fi.), Al e s s io , in. 
Arch. Alto Adige XLI 102 n. 39; Revue Intern. d'Onomastique I 242 e η. 47; sic.. 
cròpanu, -a « abies alba » e « picea excelsa »da un * c r op i η o - (cfr. novar. 
crono «abies alba», ticin. crovàt «picea excelsa», ecc.), Al e s s io , in Archivum Ro- 
manicum XXV 140 n. 2; Studi Etr. XV 223 n. 357; XVIII 97; Onomastica II 189.

■ (65) Vedi in generale J. Hu b s c h mid , Sardische Studien, cit., che abbiamo- 
recensito in Arch. Alto Adige XLIX (1955), 409-442.

(66) Al e s s io , in Arch. Alio Adige XLIX (1955), 412. Nel berbero il prefisso- 
in dentale ha valore di articolo.
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acinus «bacca», a ein a n. pi. «uva »(67), con la contrap-
posizione della sonora alla sorda, l’una di area ibero-ligure, l’altra 
di area tirrenica (68). Anche il lat. baca «bacca» «acino d’uva », 
in nesso con Tiber, bacca « vìnum » e con l’etr. φαχα-, gr. Βάκχος 
« Bacco, dio del vino », rappresenta un relitto mediterraneo (69), 
a cui abbiamo aggiunto, per la forma e Taffinità di significato, 
anche la coppia tirreno-egea vaccinium: υάκινθος (C. Gl. Lat.

(67) Al e s s io , loc. cit. La voce latina è senza etimologia, e, come termine 
della viticultura, probabile relitto mediterraneo; vedi Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3 
I 8 sg. Per i riflessi romanzi, clr. 7?ΕΊΙ'.3 109, no. Al logud. dghina «uva» si 
aggiunga anche il calabr. sett, àcina id. (Ro h l f s , Dizionario dialettale delle tre 
Calabrie, I 66).

(68) Del tipo ba. erbi «lepre»: lat. leporem acc., ba. berun «piombo»: 
lat. plumbum, ecc.; Al e s s io , Le lingue indoeuropee, cit., 497 sgg.; La stra-
tificazione linguistica del Bruzio, in Atti del I Congresso Storico Calabrese (Cosenza 
1954), 29.

Non possiamo fare a meno di segnalare l’omofonia tra il basco agin «tasso » 
e il nome della città pregallica di A g i n n u m (CIL. V 7615) = "Αγιννον πόλις 
(Pt o l . II 7, n), per cui vedi Ho l d e r , op. cit., I 58, già abitata dalle tribù gal-
liche dei Nitiobriges, poi divenuta cìvitàs romana con lo stesso nome, oggi con-
servato da Agen, capoluogo del dipartimento di Lot-et-Garonne, formato dalla 
Guaiana (che conserva il nome dell’antica Aqui t änia) e dalla Guascogna 
(dal nome degli antichi Vasconés). L’affinità riconosciuta, esistente tra 
Aquitani, Vasconi (cfr. il nome dei moderni Baschi) e popolazioni della Penisola 
iberica, ci induce a dare gran peso all'omofonia sopra segnalata. Vogliamo aggiun-
gere qui che anche il nome della Garonna ( G a r u η n a ) , sulla cui riva destra 
giace Agen, rappresenta un tipo idronimico che si ripete anche al di là dei Pi-
renei nelle province di Aragona e di Burgos, e sopravvive nel lessico guascone 
(garouno «cours d’eau»), prezioso relitto del sostrato pregallico; cfr. adesso 
J. Hu b s c h mid , Pyrenäenwörter..., Salamanca 1954, J4 sgg-> nhn interpreta questo 
toponimo col gallico in modo del tutto fantastico. Lo stesso tema potrebbe tro-
varsi anche in Ainac (Digne, Basses-Alpes) = a. 1309 Aynaci, a. 1319 de Ayna- 
co, ecc., che Ch . Ro s t a in g , Essai sur la toponymie de la Provence..., Paris 1950, 
353, considera una formazione prediale in -àcus, tratta dal personale gali. 
Ainos, senza tener presente che questo latinamente è rappresentato da 
Aenus (cfr. Ho l d e r , op. cit., I 52), che avrebbe dato altro risultato. In vi-
sta di questa difficoltà, foneticamente più accettabile potrebbe essere una base 
* A g in àc u s da interpretare come Eburàcus. Si tratterebbe di un suf-
fisso con valore collettivo che si nota anche in altri toponimi come Chassenay 
da cassanos «quercia», Epernay (Marne), Espernay (Côte-d'Or) da sper- 
n o s « spino », Vernac da verna « ontano », ecc., che probabilmente ha ri-
scontro tanto nel suffisso lat. - â c a , in nesso con nomi di pianta (portu-
laca, ecc.), tanto nel suffisso collettivo -aga del basco (aguinaga «tasseto», 
zumarraga «olmeto» da zumar «olmo», ecc.).

(69) Al e s s io , Le lingue indoeuropee, cit., 637; La stratificazione, cit., 19. 
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Il 461, 31 et al.) « mirtillo », così chiamato evidentemente dalle 
sue bacche simili ad acini d’uva (cfr. trent. baga « frutto del mir-
tillo»; tose, bacala., bàgola «frutto del mirtillo nero») (70), donde 
il cret. Βακίν&ιος (III-II see. a. Cr.) = Ύακίν&ιος, nome di un 
mese (71). A questi vogliamo adesso aggiungere anche βάκερα 
«pianta sacra a Dionysos» (Cyran. 22), stranamente omofono 
coi tose, bàceri «.vaccinili™ myrtillus» (72), bàccri «frutti del juni- 
perus communis y> (73), bacerata «bagolaro (celtis Australis), pianta 
che produce piccole bacche nere », semanticamente identico col 
sett, bagolaro (74), così chiamato per le bàgole «bacche» che lo 
caratterizzano, dal lat. bäcula (Plinio). Ricordiamo infine 
che Plinio (n. h., XV 129) indica col nome di bâcâlia «una 
sorta di alloro che produce molte bacche » (75) ; cfr. fr. ant. bai 
« bacca di alloro » e il tipo it. sett, orbaga « alloro » da lauri 
b â c a (76), sul gr. δαφνόκοκκον (Alex. Trail. Vili 2).

Niente quindi di straordinario che il « tasso », che si distingue 
dalle altre conifere appunto per la presenza delle sue bacche rosse, 
donde il significativo nome linneano di taxus baccata, sia stato 
chiamato nell’area basco-paleosarda con un nome corrispondente 
al lat. acinus « bacca ».

Che il lat. baca e acinus siano una stessa cosa (77) non 
può essere, allo stato delle nostre conoscenze, dimostrato, ma il 
fatto non sarebbe da escludere, dato che in lingue del sostrato le 
occlusive iniziali non infrequentamente dileguano, passando per 
le aspirate o spiranti corrispondenti. Nel basco, per es., il dileguo 
di un b- iniziale è un fatto normale (78), come può risultare dal 
confronto del basco akara « nardo selvativo » (Azkue I 23) col 
lat. baccar (Plinio), dal gr. βάκκαρ (anche βάκχαρ · άσαρον, 
Pseud. Diosc. I io) (79), o del basco asari « volpe » col gr. βασσάρα

(70) Pb n z ig , op. cit., I 511.
(71) Al e s s io , in Studi Etr. XV (1941), 209 sg. e n. 245.
(72) Pe n z ig , op. cit., I 511; Al e s s io , in Studi Etr. XX 147.
(73) Pe n z ig , op. cit., I 250.
(74) Pe n z ig , op. cit., I 103; Ba t t is t i-Al e s s io , DEE I 396, 406, s. vv.
(75) La pianta è detta « bäcärum fertilissima ». Sulla formazione, vedi Be r -

t o l d i, Colonizzazioni, cit., 53 sg.
(76) Me y e r -Lü b k e , REW 3 859, 4943; Pe n z ig , op. cit., I 262.
(77) Al e s s io , in Studi Etr. XV 210.
(78) Cfr. Be r t o l d i, in Mélanges van Ginnehen, 160 η. ι.
(79) Cfr. Be r t o l d i, in Arch. Glott. It. XXXI 87 sgg.



240 Giovanni Alessio

«άλώπηξ» (8ο), relitti (ο prestiti) del sostrato; ed il fenomeno si 
verifica anche negli imprestiti dal latino, cfr. basco on dal lat. 
bonus (81). Se invece le voci berbere t-aga « ginepro » e ϋ'-abya 
« rovo » « rosa di macchia » sono entrambe indigene, e l’una cor-
risponde al basco agin e al lat. acinus, e l’altra al lat. baca, 
ne dovremmo dedurre che l’omofonia di acinus con baca 
sarebbe del tutto casuale.

3. - It. asso, n-asso, svizz. asse «tasso»: maced, αξος ' νλη 
(Hes.).

La ricostruzione di un prototipo * a x u s per spiegare le 
forme it. asso, n-asso, svizz. asse è unicamente basata sul lig. 
nàsciu e sul venez, ant. fustes de nasci, dove la palatalizzazione 
presuppone come fonema base un -x-. Non si può d’altra parte 
escludere un influsso di taxus su una forma primitiva non 
precisabile. Ne consegue l’aletorietà del confronto col maced. 
αξος ■ νλη, che in ogni caso presenterebbe un significato secon-
dario, «legno di....» (82). La voce macedone è comunque iso-

(80) Be r t o l d i, in ZRPh. LVII 144. Il tentativo del Pis a n i, in Studi Ital. 
Filol. Class., n. s., XI 222, di connettere βασσάρα col lat. b a d i u s , è respinto 
da Wa l d b -Ho f ma n n , LEW.3 I 851, s. v. badius.

(81) Uh l e n b e c k , Beiträge, cit., 73.
Ricordiamo qui anche il lat. pampinus « tralcio di vite, viticcio, pam-

pino», contro gr. άµπελος «vite», e in nesso col georg. babilo «vite cresciuta 
alta», abchas. papen-il «uva nera», secondo La f o n , in Rev. Ét. Ane., XXXVI 43.

(82) Non siamo neanche del tutto sicuri che qui νλη non abbia altro signifi-
cato, e cioè quello di «fango, limo», cfr. {ίλην · τό κα&ϊζον τον οίνον ή τον ϋδατος 
(Ph o t .), nonostante che il Rib e z z o , loc. cit., spieghi il mac. αξος con πρίνινον ή 
δρνϊνον ξνλον. Sebbene il Bo is a c q , op. cit., 1000 sg., tenga νλη «selva» separati 
da νλη «fango, limo», il primo dichiarato voce isolata (cfr. Za c h a r ia e , in KZ. 
XXXIV 453 sg.) e il secondo collegato con l’ind. ant. süra-h « bevanda ine-
briante », ecc., crediamo che vi sia la possibilità che si tratti della stessa voce, 
da interpretare come un relitto del sostrato. Si pensi infatti che il lat. palüs 
- û d i s si è evoluto al significato di « selva, foresta » tanto nel rum. pìidure, 
quanto nell’alb. pylh (REW.3 6183, 2), evoluzione che potrebbe essere stata de-
terminata, più che da particolari condizioni geografiche della Penisola balcanica, 
da un calco di voce del sostrato, cfr. anche gr. νάπη,νάπος «valle boscosa», dor. 
νάπα « σνµφντος τόπος » (He s .) in nesso con la base idronimica mediterranea 
che appare in Nepe (Etruria), lat. nepeta «nepitella», sp., port, naca 
«pianura chiusa da monti», bruz. Ναναι&ος, Νέαι&ος fi., ecc.; Alessio, Le lingue 
indoeuropee, cit., 662; La stratificazione linguistica, cit., 49 sg. In questa even-
tualità saremmo portati a raffrontare νλη col lat. ulva «un’erba caratteristica 
di palude» (cfr. Ov id ., met., VI 344: vimina cum juncis gratamque paludibus ul- 
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lata, nonostante il tentativo (83) del Ribezzo di connetterla col 
germ. * a s k i z « frassino (fraxinus excelsior L.) », ricostruito 
sull’alto ted. ant., sass. ant. ask, anglosass. aesc (ingl. ash), nord, 
ant. askr m., medio alto ted. asch m., esche f. (ted. Esche f.) id., 
che sarebbe affine all’arm. had id., alb. ah « faggio » (84), in quante

vam), conservato nel ir. merid. ouvo, catal. voves, sp. ova «alga», Z?E1T.3 9042, 
e cfr. it. ant. ulva «erba di palude» (aliga, 0 ulva di palude, Bo c c a c c io ; quivi 
non erano canne di pantano, né la fangosa ulva, XIV see., Ov id io  Simin t e n d i), 
che sembrerebbe voce dotta, ma cfr. Ulba (= a. 1400 ad Ulvam), località palu-
stre presso il lago di Caldonazzo; A. Pr a t i, Ricerche topon. treni., 25; Arch. Glott. 
It. XXVIII 201. Si potrebbe allora ricostruire una base comune * u lwa , che 
spiegherebbe la voce latina e anche quella greca; Al e s s io , in Studi Etr. XIX 
(1946-47), 149 n. 21. Più dubbia è la pertinenza alla stessa base del lat. ùlex 
-icis, che Pl in io , n. h., XXXIII 75, definisce molto approssimativamente con 
« est roris marini similis ». La spiegazione « Name eines feuchtigkeitsliebenden 
Strauches » e la connessione con û 1 ï g ô « umidità naturale della terra » (inse-
parabile da ùdus «umido»), in He g i, citato dal Be r t o l d i, in Studi Etr. X 
303 n. 2, sono entrambe errate. La voce, che sopravvive nelle lingue romanze, 
indica principalmente piante della famiglia delle ericacee (erica, calluna), il cui 
habitat è costituito da terreni piuttosto aridi che paludosi; vedi REW.3 9034; 
Pe n z ig , op. cit., II 574 sg., e aggiungi calabr. sett. Mice, ùwice «erica » (Ro h l f s , 
op. cit., II 350). Non appartengono qui il bresc. óles, Mes, piacent. Mas «ebbio, 
pianta dei fossi (sambucus ebulus) », Pe n z ig , op. cit., I 437, indubbiamente (ri-
fatto sul plurale) dal gallo-lat. o d o c u s « sambuco, ebbio », cfr. lion, Ugo, 
prov. olegue, REW.3 6039, e aggiungi il medioev. ollegus « (bacca di) sambuco » 
(quicumque posuerit.... ollegos in vino), documentato nel XIV see. a Piacenza; 
Se l l a , Glossario latino emiliano, Città del Vaticano 1937, 238. Nella termino-
logia botanica la voce latina è stata introdotta da Lin n e o  per indicare una 
specie di leguminose papilionacee, il « ginestrone (ûlex Europaeus L.) », e in que-
sto senso è forse continuato dal lig. (Voltri) lulla, calabr. Mice, Pe n z ig , op. cit., 
I 507. Il sic. (Mòdica) Ma, aula, che indica una pianta palustre (typha latifolia L.), 
è invece una deformazione del sic. (Etna) uda, buda id. (Pe n z ig , op. cit., I 507) 
dal lat. tardo buda, di origine africana. Comunque ùlex (la quantità dell’» 
è assicurata dalle lingue romanze) s’inquadra morfologicamente con la serie me-
diterranea di càrex, filex, ilex, ecc. Diciamo infine che la vecchia 
connessione del gr. ϋλη col lat. s i 1 v a (donde la grafia sylva) non ha alcun fon-
damento, perché la voce latina, insieme con S ï 1 a , nome di una foresta del 
Bruzio (cfr. anche i personali S ï 1 i u s , osco Silis, accanto a Silvius), 
poggia probabilmente su un médit. * si d wa (cfr. ΣΙΔΙΝΩΝ sulle monete di 
Silvium), e quindi potrebbe essere connessa col gr. ιδη « foresta », sorretto 
dai toponimi ”Ιδη (Troade), ”Z<5a (Creta) ; Al e s s io , in Arch. Storico Pugliese II 
(1949), 13. Tanto ulva quanto sii va, mostrano una formante in -ua, 
frequentissima in relitti del sostrato. Nell’onomastica U 1 v i u s (CIL. XI 1147), 
Sc h u l z e , Lat. En. 248, fa il paio con Silvius.

(83) Dovuto al Rib e z z o , loc. cit.
(84) Cfr. Kl u g e -Gö t z e , op. cit., 179 sg., s. v. Esche; Bo is a c q , op. cit., 706, 
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bisognerebbe supporre una metatesi quale appare isolatamente· 
nel lat. viscus ( - u s ) di fronte al gr. ιξός id. (85). Accettando 
questa spiegazione il maced, αξος avrebbe avuto il significato 
originario di « frassino », pianta che fornisce legna da costru-
zione, da ardere, da carbone, e valore semantico non dissimile 
andrebbe allora attribuito al ricostruito * a x u s della nostra 
Penisola, per cui il significato odierno di « tasso » sarebbe dovuto 
ad un raccostamento paretimologico al lat. t a x u s , a causa 
della parziale omofonia (86). Ammessa un’origine indoeuropea di 
αξος / * a x u s , un’ipotesi da prendere in considerazione sarebbe

s. v. όξύα « hêtre » « épieu, javelot »; Wa l d e -Ho ma n n , LEW? II 223, s. v. ornus 
e la bibliografia relativa. Questa connessione, già sostenuta dal Ba r ic , in Indo- 
germ. Jahrbuck XIII 203 (ma diversa opinione esprime il Fic k . in KZ. XXII 
199 sg.), potrebbe essere accettata soltanto attribuendo αξος all’illirico dato che 
questa lingua, insieme col germanico e l'armeno, rende con a un i.-e. *0.  La base 
di partenza sarebbe infatti un tema i.-e. *osko  (cfr. anche tscherem. osho « fras-
sino », Jakobsohn), donde le riserve deH’HoFMANN. Anche la pertinenza alla 
stessa base del gr. όξύα « faggio » ci sembra dubbia, non tanto per il fatto che 
la voce greca indica una pianta diversa dal « frassino », quanto per la difficoltà 
di giustificare la metatesi e principalmente per la sua struttura (formante in 
- u a) ; Al e s s io , in Annali Scuola Norm. Sup. Pisa XIII(i944), 35. Attribuendo 
αξος all’illirico, όξύα potrebbe essere connesso con l'alb. ah « faggio » (nota la 
concordanza di significato!), ma non potrebbe allora giustificare un *axus  
di origine illirica nell’areale veneto. Queste difficoltà non sono superate neanche 
con l’ipotesi del Rib e z z o  di una base * a s c a di origine mediterranea in rela-
zione al beot. ασκρα · δρ~ς άκαρπος He s ., lat. aesculus, basco ezkur, che 
indicano specificamente piante del genere quercus (cfr. anche Al e s s io , in Rend. 
Ist. Lomb. LXXIV (1940-41), 747 sgg.), come punto di partenza delle voci al-
banese, macedone e germanica, estendendo il confronto ai toponimi sic. A s c a, 
Ascada fi., iber. Ascua, Έσκούα. Una fantasticheria ci sembra infine 
l’interpretazione del sic. όσχόδωρος « cinghiale » come « lo scortecciatore di 
ghiande»; Al e s s io , Le lingue indoeuropee, cit., 447 sg. Crediamo infine di dover 
respingere anche l'interpretazione di Όακέλα (Domodossola) come una voce di 
origine celtica, col significato originario di « Eschenwald » (Hu b s c h mie d , in Vox 
Romanica III 50), piuttosto relitto ligure (con la formante - e 1 frequente in 
quel sostrato), da raccostare all'iber. Osca (Oscua), l’odierna Huesca- 
Al e s s io , Le lingue indoeuropee, cit., 595 sg. Anche il raccostamento del Rib e z z o · 
del maced, αξος al topon. ’Άξιος fi. è aleatorio, cfr. A x ο n a fl. (Gallia Bel-
gica) > fr. Aisne.

(85) Cfr. E. Sc h w y z e r , Griech. Gramm., München 1939 sgg., I 267, 314 
(« Ιξός mit lat. viscus wohl aus einer dritten Sprache entlehnt»). L'isolamento 
delle due voci fa pensare ad un relitto mediterraneo.

(86) In Calabria alice « erica » (lat. ü 1 e x « pianta delle ericacee ») è pas-
sato, in una vasta zona, ad indicare il « leccio » per contaminazione con ilice id., 
(lat. ilex); Ro h l f s , op. cit., II 350.
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quella che * a x u s si è diffuso dall’area veneta, forse soltanto 
nel Medio Evo, col commercio del legno di tasso usato per la 
costruzione delle balestre, raggiungendo ad Est la Svizzera (asse) 
e a Sud la Campania (vasso) (87).

Non accettando invece questa supposizione, non resta che 
attribuire αξος / * a x u s col significato originario di « tasso » al 
sostrato. Si tratterebbe di una delle tante concordanze lessicali 
tra l’area « balcanica » e quella « tirrenica » del tipo maced, ϊλαξ . 
ή πρίνος.... Μακεδόνες (Hes.) : lat. ilex « leccio » (88), dac. σέβα · 
άρκτου δένδρον [= «άκτε'α, -?) »] (Pseudo Diosc. IV 173): lat. sa- 
b ü c u s « sambuco » (89), trac. Ζιλµισσός: alp. * z ir m ο - « pino 
cembro », cfr. zirmo in Val di Fiemme, zirom, zirmol in Carnia, 
cirmol del Friuli, cir(um) del Livinallongo e Val Gardena, ecc. (90). 
In questa eventualità, pur ammettendo sempre la diffusione di 
asso dal Veneto, e in periodo medioevale, non resterebbe che attri-
buire la base * a x u s al sostrato preindoeuropeo dell’area 
euganea (91).

In appoggio di questa seconda ipotesi si potrebbe qui ricor-
dare come la formante -s- abbia una particolare vitalità tanto 
nell’area « balcanica » quanto in quella « euganea », fatto già messo 
in rilievo in un nostro precedente lavoro (al lig. caris « saxum » 
l’area balcanica risponde con c a r s a « terreno roccioso », ecc.) (92). 
Sarebbe allora quindi possibile una connessione diretta di 
* a x u s / αξος col basco agin, sard, eni « tasso » e col berb. t-aga 
« ginepro » : lat. acinus « bacca » (93).

(87) Con questa ci risparmieremmo di trovare una giustificazione fonetica 
per forme che presentano qualche difficoltà d’interpretazione. È noto infatti 
che i prestiti vanno soggetti a deformazioni paretimologiche.

(88) Cfr. Be r t o l d i, in Arch. Glott. It. XXX go sgg.; Al e s s io , in Studi Etr. 
XVIII 141 n. 215; Le lingue indoeuropee, cit., 367; V. Cocco, Il problema di ilex, 
estratto da Biblos XXIII (Coimbra 1947), con altra bibliografia.

(89) Alessio, in Archivum Romanicum XXV (1941), 177 sgg.; Revue In-
ternat. d'Onomastique I (1949), 247 e η. 70; Le lingue indoeuropee, cit., 367, 585, 
638; Be r t o l d i, Questioni di metodo, cit., 213 sg., 268 sg.; Ne n c io n i, in Rio. Filol. 
Class., n. s. XVI 238; Br ü c h , in Indogerm. Forschungen XL 232 sgg.

(90) Al e s s io , in Annali Scuola Norm. Sup. Pisa XIII (1944), 47.
(91) Per il concetto di « area euganea », vedi Al e s s io , Le lingue indoeuropee, 

cit., 430 sgg.
(92) Al e s s io , in Arch. Alto Adige LXII 79 sgg.; Studi Etr. XXI 459, a pro-

posito dei top. B r i x i a « Brescia » e Φρίξα.
(93) Bisognerebbe cioè supporre che a x o - poggi su un anteriore * a g - 

so-. Si tratterebbe quindi di un altro nome del « tasso », sempre ispirato al
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Da quanto si è detto appare chiaro che il problema di * a x u s / 
αξος presenta almeno due soluzioni: una indoeuropea, l’altra pre-
indoeuropea, e che una scelta tra le due è tutt’altro che facile. La 
storia di n-asso presenta ancora troppi punti oscuri per indurci 
a prendere qui netta posizione sopra una questione talmente 
intrigata.

4. - Celt. ï w o s , germ. * ì w a « tasso ».

Questo tipo, che rappresenta un’innovazione celto-germanica 
nell’area di e b u r a , potrebbe ben essere di origine indoeuropea. 
Tale base infatti è stata riportata, insieme col lit. (j)ievà, lett. 
ieva « frangola », russo e serbo-cr. iva « salice », e poi col gr. oa, 
οϊη «sorbo», òov «sorba», lat. uva, ad un i. -e. *oiwä  «bacca»; 
cfr. anche arm. aigi «vite », che postulerebbe un i.-e. *oiwiyä  (94). 
L’evoluzione semantica (identica a quella che avrebbe ispirato, 
secondo la nostra ipotesi, i nomi mediterranei del « tasso » e del 
« ginepro », nel basco, sardo e nel berbero) è giustificabile tanto 
per la « frangola », tanto per il « tasso », che producono a maturità 
bacche rosse, e in fondo anche per il « sorbo » e per Γ « uva » (cfr. 
lat. üva lauri «bacca d’alloro»), ma non certo per il «salice», il 
cui frutto è una capsula pluriseminata (95). Precisiamo che la

concetto di « bacca », da supporre come nato in un’altra zona del Mediterraneo 
indipendentemente dall’innovazione basco-paleosarda, e questo per ragioni di 
geografia linguistica, oltre che morfologiche. D’altro canto, come abbiamo detto 
sopra, non vi sono particolari ragioni per farci pensare ad una diretta dipendenza 
del basco agin'. sard, eni dal berb. t-aga, distinto morfologicamente e semantica- 
mente (e questo anche se le due piante sono associate in un’unica denominazione 
nel lit. eglius « Taxusbaum » e « Wacholder », per cui cfr. Tr a u t ma n n , in Göttin- 
gische Gelehrte Anzeigen 1911, 251), a parte la constatazione che non poche inno-
vazioni dell’area basca e paleosarda (a cominciare dalla prefissazione di Z-) sono 
ritenute di origine africana. Vedi la n. 26.

(94) Vedi specialmente Kl u g e -Gö t z e , op. cit., 158 sg., s. v. Eibe', Bo is a c q , 
op. cit., 682, s. v. δα; Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3 II 849, s. v. uva, con riserve 
sulla pertinenza alla stessa base delle voci baltoslave ammessa con dubbi da 
Lid e n , in Indogerm. Forschungen XVIII 500 sgg..

(95) Il piem. ives «specie di salice», «salcio rosso» (Pe n z ig , op. cit., I 431: 
« salix helix », I 432: «.salix purpurea», dove è scritto per errore di stampa ires) 
è spiegato da A. Le v i, Dizionario etimologico del dialetto piemontese, Torino 1927, 
152: « Probabilm. d’orig. celtica, come fr. ive, altra pianta». Si tratta del fr. ive 
«camedrio, erba querciola » (XV see.), che insieme con prov., sp., port, e it. iva 
(probabilmente di origine dotta, vedi anche Ba t t is t i-Al e s s io , DEI. Ili 2130, 
s. v.) è riportato dal Me y e r -Lü b k e , ff-EH7.3 4559, ad un gali. *iva,  con l’an- 
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pertinenza di tutti questi fitonimi alla stessa base non è accet-
tata da tutti i linguisti, per es. il lat. ü v a è stato connesso col 
lit. uga « bacca » (96).

L’evoluzione « bacca » > « tasso (taxus baccata L.) », che è pe-
culiare del celto-germanico, può ad ogni modo essere giustificata 
con l’abbondanza di tale pianta in Gallia e in Germania, già rile-
vata per incidenza da Cesare a proposito del pietoso suicidio di 
Catuvolcus, re degli Eburonës, il quale, come si è 
accennato sopra, preferì darsi la morte col « tasso » piuttosto che 
cader vivo nelle mani dell’odiato nemico (taxo, cui magna in 
Gallia et Germania copia est, se exanimavit', de bello Gallico VI 
31, 5). Non possiamo invece determinare se, alla fissazione del 
significato di « tasso », abbia in qualche modo potuto contribuire 
la parziale omofonia che intercorre tra ï w o - e il mediterraneo 
e b u r a , a cui la voce indoeuropea si è sovrapposta.

5-- Gr. µΐλος, οµΐλος, (σ)µΐλαξ «tasso».
In Grecia il «tasso » è chiamato col nome di µΐλος (Cratin. 98; 

Theophr., h. pl. Ili 4, 2), e posteriormente anche οµΐλος (Callim., 
fr., 100 f. 48; Nicandr., alexipharm. 611), accanto alle forme am-
pliate µΐλαξ e σµΐλαξ, che indicano, oltre al « tasso » (Plat., res- 
publ., 372 b.), altre piante, tra cui la «salsapariglia o smilace » 
(smilax aspera L.) » (Diosc. IV 142), e una «specie di leccio (πρί-
νος) dell’Arcadia» (Theophr., h. pl., Ili 16, 2), identificato con la 
« quercus ilex L. », mentre ci sembra più probabile che si tratti

notazione: «Das gali. *iva  dürfte identisch sein mit îvus, vgl. den griech. 
Ausdrück γαµαίππυς, der als pin terrestre in das Frz. übersetzt ist. Ob die be-
griffliche und formelle Differenzierung der zwei Wörter von Galliern oder Romanen 
vorgenommen ist, lässt sich vorläufig nicht sagen ». Questa spiegazione è quella 
generalmente accettata (cfr. Ga mil l s c h e g , Da u z a t ). Piuttosto non regge il raf-
fronto col gr. χαµαίπιτυς che andrebbe, per ragioni semantiche, sostituito col gr. 
χαµαίδρνς (όρΰς « quercia »), calcato dal fr. chénette. Per il genere di * ï v a , cfr. 
il lat. taxa « agrifoglio », di cui diremo avanti. Comunque la connessione del 
piem. ives col fr. ive presenta gravi difficoltà di ordine semantico e morfologico 
(ives è formato come il piem. sales da salix - i c i s ) , né si vede come potrebbe 
essere imparentato con lo slavo iva « salice ». Per la sua struttura richiama i re-
litti mediterranei del tipo filex, ilex, ecc., a cui si è fatto cenno, così che 
ci sembra verosimile trarlo dal lat. vit ex «agnocasto, vétrice», cfr. fr. 
merid. vize, parm. guides «salice»; vedi REW 3 9389.

(96) Cfr. Er n o u t -Me il l e t , Dictionnaire étymologique de la langue latine, 
Paris 1951, 1340, in contrasto con l’opinione deU’HoFMANN, loc. cit., a cui ri-
mandiamo per la bibliografìa relativa alla questione. 
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dell’ « agrifoglio (ilex aquifolium L.) ». Sono tre piante apparte-
nenti a famiglie botanicamente distinte (il « tasso » alle tassacee, 
la « salsapariglia » alle gigliacee asparagee, e Γ « agrifoglio » alle 
agrifoliacee), ma associate da caratteristiche esteriori comuni, co-
me la presenza di foglie mucronate e di frutti rappresentati da 
bacche di color rosso vivo a maturità. Per lo spostamento seman-
tico, cfr. lat. taxa «agrifoglio» (Plin., n.h., XV 130), chia-
mato nell’it. ant. tasso o leccio spinoso (97), e l’it. pungitopo, il 
« ruscus aculeatus L. », pianta delle gigliacee dalle foglie pungenti 
e dalle bacche rosse (98), che è passato ad indicare anche Γ « agri-
foglio (ilex aquifolium L.) » (99).

Secondo l’etimologia tradizionale il gr. (σ)µΐλος, (σ)µΐλαξ 
«tasso», ecc. sarebbe connesso col σµ ϊλ η. « ferro tagliente (coltello, 
scalpello, cesello, trincetto) », tratto da una radice i.-e. *smëi-  
« tagliare » (100) ; ma a noi sembra che la forma primitiva sia ap-
punto µΐλος e µϊλαξ, e che solo un raccostamento paretimologico 
a σµίλη abbia prodotto le forme seriori σµίλος e σµϊλαξ (ιοί). 
E fondato quindi il dubbio che µ7λος rappresenti un relitto egeo. 
Lo stesso tema apparirebbe in Μίλητος (dor. Μίλάτος), nome di 
una piccola città nella parte settentrionale dell’isola di Creta, e 
nella più celebre Μ ϊ 1 ë t u s (= Μίλητος, eoi. Μίλλατος, Theocr. 
XXVIII 21), che sorgeva all’estremità settentrionale di una peni-
sola che sporgeva un tempo verso la foce del Meandro, in Asia

(97) Pe n z ig , op. cit., I 242.
(98) Ibid. I 424.
(99) Ibid. I 242. Alle foglie spinose è dovuto il nome lat. aquifolium, 

acri-, e il ted. Stechpalme·, cfr. Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3 I io.
(100) Difesa ancora dall'HoFMANN, Etymologisches Wörterbuch des Griechi-

schen, München 1950, 323, s. v. σµϊλαξ'. «wohl wegen der Eignung des Holzes 
für schnitzwerke zu σµίλη». Invece il Bo is a c q , op. cit., 885, s. v. σµϊλαξ, si doman-
dava: « Etim. ? Rapport hypothétique avec le suiv. (cioè con σµίλη) ».

(ιοί) Il raccostamento può essere stato favorito dal fatto che nel greco voci 
con µ- alternano con voci con σµ-, e queste sono non infrequentemente di eti-
mologia oscura, come per citare un esempio (σ)µΰρος «un'anguilla». Pl in io  ha 
mìlax nel senso di «tasso» (n. h., XVI 51) e di «specie di quercia» (n. h., XVI 
19), ma s mìlax in quello di «salsapariglia» (n. h., XXIV 83); vedi anche 
Lid d e l l -Sc o t t , s . v. σµϊλ,αξ. Entrambe le forme sopravvissero nel greco, se dal 
bizantino dipendono il bovese mi Idaco « Strauch mit weisslichen Blättern », 
Ro h l f s , EWuGr. 1374, e il cosent, armilice, catanz. armiliciu, smidice, armiciddara, 
armicillaru «salsapariglia», cfr. gr. mod. (Corfù) ασµίλακι « smilax aspera L. » 
(He l d r e ic h  91); vedi Al e s s io , in Rend. Ist. Lomb. LXXVII 89, con bibliografia, 
precedente.
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Minore, e poi in Μιλνάς distretto della Frigia Μ., più tardi della 
Licia (102), i cui abitanti erano chiamati οί Μιλύαι. Un raffronto 
tra le due forme ci porterebbe ad una base * m i 1 w - , che ri-
chiama per la struttura l’oscuro lat. m ϊ 1 v u s « un uccello di 
rapina, forse il nibbio » (103). Si direbbe un derivato da un agget-
tivo che esprime colore (del tipo di flâvus, f ul vus) (104), 
e questa ipotesi potrebbe essere sorretta dal raffronto con riso-
lato µίλτος « ocra rossa » « cinabro » « sangue » (105), tanto più che 
un significato originario di « pianta dalle bacche rosse » o « pianta 
dal legno rosso » (cfr. anche il lat. r ö b u r « sorta di quercia 
dal legno rosso », da rèbus « rosso ») sarebbe molto appro-
priato per indicare il « tasso ».

Non potremmo in ogni caso stabilire con sicurezza che µϊλος 
e µΐλαξ abbiano indicato dapprima il « tasso », e con spostamento 
semantico successivo in un secondo tempo anche Γ « agrifoglio » 
(cfr. lat. taxa id.) e lo « smilace », altrimenti sarebbe seducente 
Γ ipotesi di analizzare Μίλητος / Μίλάτος come il camp. Tifata 
« ïlicëta » (106), cioè come un collettivo tratto da un nome di 
pianta (107). Resta dubbio anche il fatto se il personale etr.-lat.

(102) Cfr., anche per la formante, Tr o mb e t t i, AOM.2 74.
(103) Vedi Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3 II 89; dichiarato «unerklärt». Più 

tarde sono le forme nilbus, nîblus (cfr. C. Gl. Lat. V 468, 8 e V 570, 2), 
forse per raccostamento secondario ai lat. * nibu lus ( = nubilu s) e 
nebula, come farebbero supporre le forme romanze che hanno un vocalismo 
aberrante, vedi 2?£ΡΡ.3 5904, e per i riflessi di m î 1 v u s , REW.3 5578; Al e s s io , 
Le lingue indoeuropee, cit., 604 sg.

(104) Per h e 1 v u s , vedi sopra n. 17. Diversi nomi di uccelli derivano da 
nomi di colore. Diversi uccelli di rapina hanno il mantello color rosso mattone.

(105) La voce è documentata anche dall’aggettivo omerico µιλτοπάρηος, epi-
teto di una nave (II. II 637; Od. IX 125), propriamente «dalle guance (παρειά; 
cioè i fianchi) di color rosso vermiglio» e nelTonomastica (cfr. Μιλτιάδης, Μίλτάς, 
Μιλτώ). Che µίλτος possa essere corradicale di µέλας «nero» (Bo is a c q , op. cit., 
638) sembra escluso, oltre che dal vocalismo e dalla struttura della voce, anche 
dal significato.

(106) Cfr. Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3 II 681.
(107) Non si può neanche escludere che la forma Μίλητος sia quella originaria 

e che quella con ä rappresenti una forma doricizzata (data la corrispondenza 
dor. û = ion. e), come, per citare un altro esempio, si può vedere nel nome del 
fiume calabrese Amato (dial. Lamatu) per l’antico Λάµητος, attraverso un lati-
nizzato *Lamàtus;  Al e s s io , Saggio di topon. calabr., cit., 2100; La stratifi-
cazione linguistica, cit., 45. Per il suffisso -Sto-, di origine mediterranea, vedi 
Al e s s io , in Studi Etr. XV 188 sgg.; XVIII 150 sgg.; Le lingue indoeuropee, cit., 
237 sg.; c°n bigliografìa.
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Miläsius si ricolleghi indipendentemente alla stessa base ο 
non rappresenti che un adattamento di una forma dorica corri-
spondente all’etnico Μιλήσιος «di Mileto » (108).

Se quanto abbiamo detto è tutto ipotetico, resta di positivo 
il carattere mediterraneo di µΐλος denunziato dalla struttura del 
derivato µΐλαξ, che s’inquadra in una lunga serie di fitonimi che 
presentano la stessa uscita, a cominciare da ΐλαξ : ilex « leccio », 
δόναξ «canna», ΰρΐδαξ «lattuga», ecc. (109).

6. - Gallo-rom. toxus, lat. taxus, si. ant. tisù «tasso»: 
gr. τόξον « arco ».

È merito del Bertoldi l’aver posto in rilievo che il prov. ant. 
tueis « tasso » continua il gallo-rom. toxus, documentato già 
nelle glosse {a ligno toxo; Gloss. Werth. Gallée 344), da lui 
considerato come un accatto regionale dal gr. τόξον (no). La voce 
infatti, che si sarebbe diffusa da Marsiglia, appare localizzata 
proprio in Provenza, dove il « tasso » è ancora oggi chiamato 
tuey, tuy.

Prendendo lo spunto dal passo di Cesare, sopra ricordato, che 
accenna al suicidio col « tasso » del capo gallico degli Eburoni, il 
Bertoldi (in) mette in rilievo come già in Plinio, n. h., XVI 
io, 51 (sunt qui et t a x i c a hinc [se. taxo] adpellata dicunt 
venena — quae nunc toxica dicimus - quibus sagittae tinguantur) 
e poi in Isidoro, origines XVII 6 (taxus venenata arbor, unde 
et toxica ven èn a exprimwntur) il lat. taxus è associato 
al gr.-lat. toxicum « veleno per avvelenare le frecce (rù 
τόξα) », e suppone che « il terreno naturale e culturale in cui, più 
facilmente che altrove, le due tradizioni (quella greca e quella 
latina) potevano venire tra loro a contatto era quel territorio 
della Gallia Narbonensis dove l’albero del tasso, secondo la testi-
monianza di Dioscoride, raggiungeva un massimo non solo di 
diffusione ma anche di virulenza e dove la notorietà dell’albero 
era legata appunto alla nozione di tale virulenza e quindi agli

(108) Cfr. Tr o mb e t t i, AOM? 70.
(109) Cfr. Al e s s io , B i b 1 ä x « ροδοδάφνη », in Studi It. Filol. Class., n. s.,.

XIV (1937), 3II_3I5> con bibliografia precedente; Studi Etr. XVIII (1944), 122 sg, 
(no) L’ipotesi del Be r t o l d i è stata accettata anche dal v o n  Wa r t b u r g .

in ZRPh. LXVIII (1952), 24.
(it i) Colonizzazioni, cit., 126 sgg.
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usi per intossicare le frecce sia nella caccia contro gli animali sia 
nella guerra contro il nemico ». E soggiunge : « Condizioni pro-
pizie dunque, in un territorio di cultura greca, teatro della colo-
nizzazione massaliota, come la Gallia Narbonensis, all'affermarsi 
del grecismo τόξον che, designando probabilmente in origine l’al-
bero del tasso, era passato a denominare arco e frecce avvelenate 
del tasso». E più avanti: «Ma il regionalismo della Gallia meri-
dionale Toxus « tasso », più vicino, come si vede, al gr. τόξον che 
non al sinonimo latino t a x u s , s’è affermato nell’uso, non in sosti-
tuzione di quest’ultimo, di cui manca ogni traccia sul suolo del-
l’antica Gallia, bensì in sostituzione del sinonimo gallico ivos 
« tasso » ancor oggi di grande vitalità nei dialetti francesi {if, 
iv, ivie, ecc.) ».

L’ipotesi del Bertoldi è indubbiamente seducente, ma non 
può essere accolta senza riserve. Essa premette per il gr. τόξον 
un significato originario di « tasso », che non risulta mai docu-
mentato (e lo vedremo meglio avanti), né è supponibile fosse 
conosciuto dai Focesi di Marsiglia. Lo spostamento semantico da 
« arco » a « tasso » non può essere stato favorito dalla presenza 
del lat. taxus nella stessa area, e questo non perché di questa 
voce latina non si avrebbero tracce in tutto il territorio della 
Gallia, ma perché la diffusione di questo grecismo massaliota si 
presuppone cronologicamente anteriore alla penetrazione del la-
tino nell’antica Provincia, l’attuale Provenza (112). D’altro 
canto, se taxus, come sostiene il Bertoldi, non era riuscito 
a penetrare nella Gallia Narbonese, non si vede come proprio 
in questa regione sarebbe avvenuto il suo incontro con τοξι,κόν, 
donde la forma taxica venèna in Plinio, che non è uno 
scrittore della Gallia. Non va infatti dimenticato che la voce 
greca τοξικόν era penetrata in latino già con Plauto, e che le pro-
prietà venefiche del « tasso » non sono ignote ad alcun popolo, e 
tanto meno erano ignote ai Romani.

Tuttavia si potrebbe pensare che il gr. τόξον si sia affermato 
presso gli indigeni della Gallia Narbonese, anteriormente alla 
penetrazione del gali. ïwos, e quale calco di e b u r o -, nel du-

(112) Ne vedremo meglio avanti le ragioni. Non è detto però che voci mas- 
saliote non si siano diffuse anche dopo la creazione della provincia della Gallia 
Narbonese (118 a. Cr.), quando Marsiglia iniziò una politica di espansione territo-
riale nel paese dei Salii, spingendosi fino alla regione di Nimes e del Vivarese. 
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plice valore semantico di « tasso » e « arco », che questa voce con-
serva nell’irl. ibhar « if » e « are », e che si rileva anche dal nome 
etnico Eburovicês «i combattenti con l’arco di legno di 
tasso » (donde, come forma ipocoristica, il personale E b u r o s ), 
in contrapposto ai Lemovicês « i combattenti con l’arco di 
legno di olmo » (113). Nulla vieta infatti di pensare che i Massa- 
lioti abbiano avuto coi nativi della Gallia Narbonese, dove il 
«tasso» abbondava (cfr. Diosc. IV 79: σµΐλος.... εν Να^βωνία τή 
κατά την Σπάνιάς φυόµενος), commercio di legno di «tasso », usato 
per la fabbricazione degli archi, e che questo commercio abbia 
permesso raffermarsi di τόξον presso gli indigeni, non nell’unico 
significato che la voce ha nel greco, e cioè « arco », ma nella du-
plice accezione che essi davano al loro e b u r o -. L’affermarsi del 
solo significato botanico sarebbe stato favorito dalla cessazione 
di questo commercio con Marsiglia, dopo l’occupazione romana 
della Gallia Narbonese (e propriamente quando la vecchia città 
focese nel 49 a. Cr. si arrese a Cesare), e insieme dall’affinità di 
forma e di significato che t ο x o s aveva col taxus della 
lingua dei vincitori.

Per spiegare t o x u s vi è però un’altra soluzione, forse più 
aderente alla realtà dei fatti, cioè all’effettiva penetrazione, nella 
Gallia meridionale, del lat. t a x u s, che, almeno come toponimo, 
sarebbe attestato in un’area più vasta di quella coperta dai riflessi 
di toxus. Stando al Gröhler (114), infatti, al lat. taxus 
« tasso » risalirebbero i toponimi fr. Theis (Puy-de-Dôme) e i 
derivati, col suffisso - ària, Teissières (Cantal) = a. 1289 Taxe- 
riae, Teyssières (Tarn-Garonne) = Taxariae, Teyssières (Drôme) = 
a. 1284 de Taiseriis, cioè dei perfetti corrispondenti dei nomi di 
luogo it. Tasso e Tassata, Tassava (115). Non vorremmo perciò

(113) Infatti vie- rappresenta la radice che appare nel lat. vincere, 
per vicàx « che s’ostina nella lotta, pervicace », irl. fich « combattere »; vedi 
Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 134 e la bibliografia addotta. Questi due etnici 
sopravvivono nei toponimi Évrieux e Limoges.

(114) Op. cit., II 183 sg., dove è citato anche un fr. merid. tei% «tasso », che 
non figura nel REW? 88r8.

(115) Anche qui, come per i toponimi italiani, potrebbe entrare in concor-
renza il germ.-lat. taxus (VIII-IX see.), donde il fr. ant. tais m., taisse f. 
■«blaireau» (Go d e f r o y ), accanto al più diffuso taisson (a. 1247), che oggi soprav-
vive nel vallone e nei dialetti sudorientali, ma non in quelli centrali, e che era 
Originariamente il tipo di tutta la regione orientale della Francia; cfr. Ja b e r g , 
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escludere l’ipotesi che il tardo toxus delle glosse (> prov. 
ant. tueis) possa esser nato dalla sovrapposizione del gr.-lat. t ο-
χ i c u m « veleno » (dal gr. ταξικόν « veleno usato per avvelenare 
le frecce (τα τόξα) », donde τοξικόν venenum, C. Gl. Lat. II 
207, 30), conservato anche nel prov. ant. tueisec id. (n6), al lat. 
taxus, tanto più che tale incontro è provato dall’aggettivo 
taxicus di Plinio, e che a toxicum fanno capo, come si 
è visto, alcune denominazioni italiane del « tasso » (tose, tòssico, 
it. sett. tòsseg(o)). La scomparsa di taxus dal lessico francese 
(e il conseguente trionfo di toxus) può essere stata determi-
nata dall’omofonia col germ.-lat. taxus « tasso (animale) », 
accanto a taxö -önis (V sec., Polemio Silvio), donde i fr. 
ant. tais e taisson (XIII sec.).

Anche il problema di toxus presenta due possibili solu-
zioni: antico grecismo massaliota, quale calco del celto-lig. e b u r o -, 
o contaminazione regionale di taxus con toxicum « ve-
leno ». Mancano però anche questa volta i dati decisivi per pro-
pendere verso l’una o verso l’altra supposizione.

Sull’eventuale rapporto esistente tra il lat. taxus « tasso » 
e il gr. τόξον « arco » la posizione del Boisacq (117) è rimasta net-
tamente negativa: «Le fait que τόξον ne signifie jamais ‘if’ et 
lat. taxus jamais 'arc’, ainsi que la différence de genre et 
de vocalisme rendent précaire le rapport connu en faveur du-
quel on a invoqué v. norr. yr ' if ’ et ‘ arc ’, àlmr ‘ orme ; poét. 
arc’, m. irl. ibhar ‘if; arc' (Schrader, BB. 15, 284 sqq.; RL. 
162 sq. ; Hirt, IF. I 482) ; taxus, de par son vocalisme, ne peut 
guère etre rapproché-de lat. texô, et τόξον, de par son consonnan- 
tisme, ne peut remonter a R. *tekp-  attesté par τέκτων. »

Di fronte a queste indiscusse difficoltà i linguisti si sono orien-
tati verso l’ipotesi del relitto pregreco o del prestito culturale.

Mentre l’Huber (118) aveva posto τόξον in un fascio con altri

Sprachgeographie, Aarau 1906, 7 sg. Da notare anche il collettivo fr. ant. taisso- 
niere «lieu où il y a beaucoup de blaireaux» (Go d e f r o y ), accanto a taisniere, 
tesniere (XIII see.), da cui il fr. mod. tanière (XV sec.); Me y e r -Lü b k e , REW fi 
8606.

(116) Me y e r -Lü b k e , 7?E1V.3 8818, dove non sono indicati riflessi francesi.
(117) Op. cit., 975; cfr. anche Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 132.
(118) Op. cit. 34; cfr. Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 134 e n. 4, che aggiunge 

alla serie nomi di armi ritenute di origine egea, anche οίστός « freccia », σφενδόνη 
« fionda » e κόρνς « casco », desunti dall’opera di G. Gl o t z , La civilisation égéenne, 
Paris 1923, 441.

17.
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vocaboli greci relativi all’armatura, che sarebbero stati ereditati 
dalle popolazioni egee, quali λαισήιον « scutum ex pelle factum », 
σιβννη, σιγννη « hasta », νσσός « pilum », άµυκαλαί · al ακίδες των 
βέλων « aculei sagittarum », ξίφος « spatha », Όώραξ « lorica », ecc., 
vediamo che per lo Chantrain (119) « τόξον ‘ arc ’ est sans doute 
emprunté », e che dallo Schwyzer (120) lo stesso vocabolo è di-
chiarato straniero (« fremd ρόδον wohl auch τόξον »), e più avanti 
considerato «unklar (teilweise fremd?) », insieme con γάσος «bric-
cone », νόσος, δρόσος, νόσος, τάµισος, µάδισος. Il Bertoldi sembra 
propendere per la soluzione dell’Huber, quando scrive : «.... il nome 
d’albero t a x u s , in quanto si riferisce ad un albero che fornisce 
il legno preferito per archi e frecce, non pare facilmente separa-
bile dal vocabolo affine τόξον ' arco ’ : tuttavia, mancando altre 
corrispondenze, il legame tra i due vocaboli, sarebbe ammissibile 
soltanto in seno ad una comune tradizione mediterranea (121).» 
Per poi continuare : « Ora, le discordanti opinioni intorno alla 
coppia t a x u s  e τόξον, l’uno termine rurale relativo ad un albero 
e l’altro termine tecnico relativo ad un’arma, si possono conci-
liare tra loro, movendo per la storia di tutt’e due i vocaboli da 
una fase primitiva legata al valore rurale. A ciò autorizza il re-
gionalismo Toxus ‘ tasso ’ del latino della Gallia Narbonensis, 
in quanto rispecchia una tradizione greca dei coloni massalioti 
sopravvissuta in tueis ‘ tasso ’ dei parlari della Provenza. »

Se abbiamo ben afferrato il pensiero del Bertoldi, questi sa-
rebbe convinto che toxus « tasso », inteso come un grecismo 
massaliota, potrebbe bastare da solo a documentarci il significato 
primitivo di « tasso » che il gr. τόξον « arco » avrebbe avuto in 
origine. Per noi una simile supposizione è inammissibile.

Sul fatto che τόξον si presenta nel lessico greco come una voce 
straniera i linguisti sono, come si è visto, sostanzialmente d’accordo.

(119) La formation des noms en grec ancien, Paris 1933, 15.
(120) Op. cit., I 459, 516 sg., anch’esso ricordato dal Be r t o l d i.
(121) Sulla scia del Be r t o l d i, adesso anche C. Ba t t is t i, La Venezia tri- 

dentina nella preistoria (in Quaderni di attualità atesine, n.° 2), Firenze 1954, 103, 
è stato portato ad inquadrare taxus e τόξον nella serie di voci mediterranee 
« assunte dalle due lingue classiche in forma anche sensibilmente diversa ». Egli 
sembra non dare alcun peso alla divergenza di significato esistente tra la voce 
latina e quella greca (in contrasto con le altre voci ivi citate) e di accettare l’opi-
nione del Be r t o l d i propenso a ritenere l’accezione della voce greca come se-
condaria.
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Mentre però l’Huber, e in fondo anche il Bertoldi, propendono 
per una soluzione « mediterranea » (relitto del sostrato), maggiore 
prudenza mostrano tanto lo Chantraine quanto lo Schwyzer, che 
puntano entrambi decisamente sull’ipotesi del prestito, anche se 
non ci dicono se pensano ad un accatto da una lingua anaria o· 
da un’altra lingua indoeuropea. Trattandosi di una « voce di-
cultura », nessuna di queste tre supposizioni, potrebbe essere scar-
tata a -priori, ma una volta affermata dal Bertoldi l’inseparabilità 
di taxus da τόξον, la constatazione che un tipo di alternanza, 
vocalica a/o non rientra tra i tratti fonetici caratteristici del so-
strato mediterraneo (122) (fenomeno diverso è la labializzazione 
di a (123), che qui non sarebbe il caso di invocare) avrebbe do-
vuto rendere più guardingo l’acuto studioso di problemi medi- 
terranei di fronte ad una difficoltà non facilmente sormontabile 
della sua ipotesi. D’altro canto il Bertoldi con l’affermazione 
« mancando altre corrispondenze » (124) mostra di non tener 
conto dello si. ant.tós-M « tasso », pur così vicino (a parte il voca-
lismo), nella forma e nel significato, al lat. taxus, perché 
altrimenti non gli sarebbe sfuggito che le lingue slave, essendo 
venute in contatto col mondo mediterraneo posteriormente alle 
antiche lingue indoeuropee del bacino del Mediterraneo, e aven-
done subito meno l’influsso, conservano meglio di queste il fondo 
linguistico ereditario (125). Lo stesso linguista, per il fatto di 
ritenere e b u r o - come elemento celtico (indoeuropeo) non pose- 
attenzione al fatto che taxus si presenta come un’innovazione, 
tanto da poterla benissimo attribuire all’invasione linguistica 
indoeuropea.

Ritornando al Boisacq vogliamo dire che le difficoltà da lui 
avanzate per l’identificazione di τόξον con taxus non hanno 
tutte evidentemente lo stesso valore. Pur essendo assodato che 
τόξον non ha mai il significato di « tasso », l’affinità di struttura 
tra le due voci e la possibilità dell’evoluzione semantica che ha 
tanti paralleli (cfr. anche gr. δόρυ a tronco d’albero in piedi » « le-

(122) Caratteristica è invece l’alternanza afe.
(123) Al e s s io , Le lingue indoeuropee, cit., 535 sgg.; Problemi di toponoma-

stica ligure, cit., 23.
(124) Con riferimento al dizionario etimologico di Er n o u t  e Me il l e t , op. 

cit., 1197, dove peraltro si legge: « Sans corrispondant clair », che è un po’ diverso.
(125) Sul carattere arcaico dello slavo, cfr. Μ. Ba r t o l i, Saggi di linguistica 

spaziale, cit., 223 sgg.
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gno squadrato » « legno d’un’arma » « lancia » = ind. ant. dàru n. 
«pezzo di legno», ecc., avest. daur n. «pezzo di legno» «lancia», 
affine a δρυς « quercia », ecc. ; lat. calamus « canna » > « freccia 
di canna » (126) ; nord. ant. askr, anglosass. aesc « Esche » > 
« Speer ») (127) dovevano essere indizi sufficienti a far sospettare 
un’origine comune. Per quel che riguarda la diversità di genere 
è naturale che taxus sia un femminile, come gli altri nomi 
di alberi, e τόξον un neutro, come in generale i nomi di strumenti, 
cfr. per es. gr. δπλον «arma» (già in Omero), propriamente «stru-
mento, utensile ». Anche la diversità del vocalismo poteva essere 
facilmente superata, pensando ad un’originaria alternanza e/o, e 
al fatto che un’e di grado ridotto è talvolta reso in latino con una 
(cfr. saxum: secò) (128). Maggiori incertezze, a dire il 
vero, avrebbe lasciato il trattamento aberrante della fricativa 
dentale della radice i.-e. *tekp-  a squadrare con l’ascia », resa nel 
greco (e nel celtico) con un’occlusiva dentale e nelle altre lingue 
indoeuropee con una sibilante (cfr. gr. τέκτων contro l’ind. ant. 
taksan-, avest. ta'san- « falegname ») e questo anche ammettendo 
la possibilità di una contaminazione con la radice i.-e. *twek-s-  
di significato più generico (cfr. ind. ant. tvaks-, avest. fìwaxs-'), 
che spiegherebbe meglio tanto il lat. t exò , quanto il gr. τέχνη 
« arte » < *teks-nà  (129).

Quest’ultima e più grave difficoltà poteva essere facilmente 
superata con la supposizione che il gr. τόξον fosse da considerare 
un prestito da una qualsivoglia altra lingua indoeuropea (ad ecce-
zione del celtico) (130), nella quale un corrispondente del lat. 
taxus e dello si. ant. tisù « tasso » si fosse semanticamente evo-
luto al significato di « arco ». Escluso per ragioni fonetiche (l’evo-
luzione di a in 0 resterebbe senza spiegazione) e per evidenti ra-
gioni storiche (fra l’altro l’arco fu introdotto come arma da guerra 
nell’esercito romano soltanto all’epoca di Mario) che la fonte 
del gr. τόξον possa essere stato il lat. taxus (passato tal quale 
al greco come prestito: τόξον Sabin, apud Orib. IX 16, 3; Gal. 
XII 27; Diosc. IV 79, che dà la voce come latina: σµΐλος, ’Ρω-

(i2ó) Cfr. Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 133.
(127) Cfr. Kl u g e -Gö t z e , loc. cit. Per il gr. όξύα, vedi la n. 84.
(128) Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.2 II 484.
(129) Cfr. Er n o u t -Me il l e t , op. cit., 1218 sg., s. v. iexö.
(130) Vedi i nomi indoeuropei dell’ « orso » in Wa l d e -Ho f ma n n ,

LEW.2 II 842, s. v. ursus.
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µαίοι òè τάξον καλοϋσι....) il pensiero ricorre spontaneamente a 
quelle popolazioni del vicino Oriente, dove l’uso dell’arco è docu-
mentato in epoca antichissima.

Ambientati verso questo ordine d'idee, l’ipotesi che il gr. 
τόξον sia effettivamente un prestito culturale di origine orientale 
ha ricevuto una concretezza fin qui mai raggiunta ad opera di
E. Benveniste. Questi infatti, con ricca e persuasiva documenta-
zione, nel suo brillante articolo dal titolo Noms d’armes orientaux 
en grec, I τόξον, pubblicato nelle Mélanges E. Boisacq (Paris 1937), 
37-41, ha dato la dimostrazione che il gr. τόξον non è altro che 
un accatto preomerico dallo seit. *ta%sa-  « arco », ricostruito in 
base ai personali scitici Τάξακις (re degli Sciti in Erodoto IV 120), 
probabilmente ipocoristico di un composto con Ταξα- « arco », 
Τόξαρις (nome di uno scito in Luciano, formato come "Αβαρις, 
Θάµνρις), e al pers. mod. ίαχβ «arco»(i3i).

Per quello che riguarda poi i fattori culturali che hanno deter-
minato l’introduzione di τόξον in Grecia, basti qui accennare 
alla presenza di schiavi Sciti presso i Greci, e al fatto che Σκν&ης 
era diventato presso questi ultimi sinonimo di τοξότης « arciere »· 
(Ar., Th. 1018, 1026; Lys. 451) e di ίπποτοξότης «arciere a cavallo» 
(Ael., tact. II 13), anche senza tener conto del composto Σκυϋο- 
τοξότης (Xen., an., Ill 4, 15), che sembra dovuto ad una lettura 
erronea (132).

L’uso dell’arco come arma è antichissimo nel mondo mediter-
raneo, come risulta dalle pitture rupestri della Penisola iberica, 
che appartengono al tardo periodo paleolitico, e dai monumenti 
egiziani e babilonesi (133). Il fatto che «l’arc et la flèche (sa-
gitta) ne sont pas des armes nationales à Rome », come affer-
mano Emout e Meillet (134), e che i Dori, che conservavano 
meglio degli Achei costumi indoeuropei, tenevano quest’arma in

(131) Questa spiegazione, accettata di recente da Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3 
Π 653, s. v. taxus; Ho f ma n n , Etym. Wb. des Griechischen, cit., 369, s. v. τόξον, 
è invece sfuggita al Be r t o l d i, che nelle stesse Mélanges Boisacq, cit·., I 47 sgg., 
aveva pubblicato il suo famoso articolo Κυρήνη.

(132) Vedi Lid d e l l -Sc o t t , s. v v . Da σκυ&ική deriva anche il lat. s c u t i c a. 
« scudiscio », cfr. St o w a s s e r  in Wa l d e -Ho f ma n n , LfSlh.3 II 503.

{133) Sull'arco neH’antichità, cfr. Μ. E. Eb e r t , Lexicon der Vorgeschichte II 
(Berlin 1925), s. v. Bogen; Μ. Bo r g a t t i, in Enciclopedia it., IV 114 sg., s. v. arco, 
con altra bibliografia.

(134) Op. cit., 1038 sg., s. v. sagitta.
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dispregio, tanto che, con la venuta di questo popolo, « le lotte 
tra Grecia ed Oriente sono lotte tra l’asta dorica e l’arco asia-
tico » (135), farebbe supporre che tra i nomadi Indoeuropei, al-
meno in origine, l’arco fosse del tutto sconosciuto. Non è ipotesi 
infondata che gli Sciti abbiano appreso a maneggiare l’arco presso 
genti micrasiatiche con le quali furono, fin da tempi molto antichi, 
in rapporto di alleanza o di guerra (136). Anche i Medo-Persiani 
divennero ben presto esperti nell’uso dell’arco, come prova il 
fatto che essi fossero in prevalenza arcieri (cfr. Plin., n. h., XVI 
159), e che corresse il detto che essi oscurassero il sole con le loro 
■saette. Da popoli micrasiatici gli eroi di Omero nella decennale 
guerra troiana appresero l’uso dell’arco, che era formato con le 
corna di capro selvatico saldate insieme alla base (137). Invece, 
come apprendiamo da Virgilio (georg., II 448), i siriaci 11 ù - 
r a e ï usavano per i loro archi il legno di « tasso » (Itura&os taxi 
torquentur in arcus) (138). E ben noto del resto, che, anche presso 
altre popolazioni, il tasso, insieme con l’olmo, il nocciuolo, il fras-
sino e il corniolo, forniva il legno più acconcio per la costru-
zione degli archi, e si è già sopra ricordato che anche nel Medio 
Evo il legno di nasso era adoperato a Venezia (e altrove) per la 
fabbricazione delle balestre (139).

(135) Anche il Be n v e n is t e , op. cit., 38, mette in rilievo che nei Persiani 
di Eschilo (147 sg.) l’opposizione del δόρυ ellenico e del τόξον iranico simboleggia 
il conflitto di due potenze : πότερον τόξου ρΰµα το νικών ή δορικράνου (δόρυ- codd.) 
/ λόγχης ισχύς κεκράτηκεν « è il getto dell’arco che trionfa o è la forza della lancia 
appuntata che vince ? ».

Lo stesso nome dei Δωριής sarebbe una forma ipocoristica di Δωρίµαχοι «i 
combattenti con la lancia»; vedi Be r t o l d i, Colonizzazioni, cit., 133, n. 2, 135, 
con bibliografia. Mi sembra però che questa ipotesi potrebbe essere presa in con-
siderazione soltanto se l’ipocoristico è stato foggiato presso genti non greche 
dell’Asia Minore, a causa del suffisso anellenico -εύς.

(136) Sugli Sciti, vedi adesso l’articolo di Ar n a l d o  Mo mig l ia n o , in Enciclo-
pedia ital. XXXI 186 sg., e la bibliografìa addotta.

(137) Ancora in documenti veneziani del XIII see. è menzionata una « ba-
lista de cornu de beco »; vedi Se l l a , Glossario latino italiano, cit., 51, s. v. balestra.

(138) Il « tasso » è stato usato anche da altre genti proprio per fabbricare 
archi. L’uso è ancora oggi noto presso gli Ainos delle isole di Yesso e delle Kurili; 
cfr. Lo d o v ic o  Pic c io l i, I legnami. Tecnologia e utilizzazione boschiva, Torino 
1927, 233.

(139) In un documento della Curia romana del 1318 si trova scritto « tuxos 
balistarum», voce rimasta oscura al Se l l a , Gloss, lat. it., cit., 500, s. v., dove 
si potrebbe ben vedere il prov. ant. tueis « tasso », tenendo presente che molte 
carte della Curia romana provengono da Avignone, e sono zeppe di provenzalismi.
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Ammesso come storicamente verosimile che il gr. τόξον sia 
un accatto alla lingua degli Sciti, passiamo a vedere in quale 
rapporto genetico lo scitico * tayya- e il pers. mod. « arco » 
possono stare col lat. taxus e con l’ind. ant. taksaka- « nome 
di un albero » (secondo i lessici).

Le vecchie ipotesi di parentela esistente tra Sciti e Slavi, 
Celti o Germani sono state abbandonate, almeno da quando si 
è potuto mostrare linguisticamente la pertinenza degli Sciti al 
gruppo iranico. L’affinità che legava gli Sciti ai Persiani non era 
sfuggita agli antichi, a stare alle testimonianze di Curzio Rufo 
VI 2, 12 (Scythae qui Parthos condidere) e di Ammiano Marcellino 
XXXI 2, 20 (Persae qui sunt originitus Scythae). Oggi si crede 
di poter precisare che l’ethnos scitico era sostanzialmente costi-
tuito da un’aristocrazia iranica che teneva sottoposte genti di 
razza mongoloide (140).

Essendo ben noto che l’indoiranico ha fuse in una le tre vocali 
fondamentali indoeuropee (e, a, 0), rese con a, e che questo fo-
nema rappresentava effettivamente un’« velare [a] (141), non vi 
è alcuna difficoltà a supporre che tanto lo seit. *taySa-,  pers. mod. 
ta%s x arco », quanto l’ind. ant. taksaka- « un albero », il lat. ta-
xus « tasso » e infine lo si. ant. testi « trave » poggino su un tema 
i.-e. *tekfio-,  dalla radice *tek-p-,  tenendo presente che la voce 
latina si può spiegare come s a x u m rispetto a secò, e si-
mili. Non vi è infatti alcuna necessità di supporre per la voce 
scitica, e per quelle indo-iraniche una base *tokpo-  (142), che 
avrebbe dato lo stesso risultato. Precisiamo che il tardo ind. ant. 
taksaka- (143) ha potuto soltanto originariamente indicare il

(140) A. Mo mig l ia n o , op. cit.
(141) Per l’oscillazione del greco che rende con ct/o il suono (a], riportiamo 

qui alcuni esempi tratti dal Bb n v e n is t e , op. cit., 40 sg. : Άρσηοναχος / Άρση- 
ούοχος, Σαβάδακος / Σαβώδακος, Σπαδάγας / Σπωτάγανος, Χάραξτος / Χορόξατος.

(142) A questa base è stato riportato il germ. *J>ahsa-  (cfr. alto ted. ant. 
dahs, ted. Dachs], donde il lat. tardo taxus « tasso (animale) », nonostante 
le riserve del So mme r , in Indogerm. Forschungen XXXI 359 sg. ; vedi Wa l d e - 
Ho f ma n n , LEW.3 II 652 sg., con bibliografia; Kl u g e -Gö t z e , op. cit., 122.

(143) Da notare l’omofonia col malayäl. tekka, tamul. tekku, ritenuto deri-
vato dal sanscr. saka insieme con l’ar. sag « il legno della tectona grandis L. », se-
condo il Lo k o t s c h , Etym. Wb. der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs, 
Heidelberg 1927, 1756. Dall’arabo, secondo lo stesso autore, deriverebbe la deno-
minazione scientifica di lignum sagalinum, e dall’indiano l’ingl. teak, fr. teck, ted. 
Teckholz, e il nome botanico tectonia (sic). Effettivamente l'aggettivo σαγάλινςο 
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« tasso » (per poi passare a designare qualche altro albero non 
identificato, il cui legno veniva adoperato per costruzioni), per il 
fatto che i progenitori degli Indiani lasciarono per tempo l'area 
botanica del « tasso » per raggiungere la regione dove li troviamo 
stanziati in epoca storica (144).

A questa ipotesi non si oppongono difficoltà di ordine fone-
tico, morfologico o semantico, per cui non vediamo l’opportunità 
di staccare la voce scito-iranica per connetterla con la radice ver-
bale pers. ίαχί- «faire partir, lancer» (145), che per noi è sempli-
cemente una denominale che sta a ίαχβ a arco » come il gr. τοξά- 
ξοµαι « scaglio con l’arco » sta a τόξον, o come il lat. tardo lan-
ce àr e (da cui il nostro lanciare, fr. lancer, ecc.) sta a 1 a n c e a .

Così l’identità di significato che lega lo si. ant. tisù al lat. 
taxus (escluso beninteso che il primo possa essere un accatto 
dal secondo) non solo ci sconsiglia di considerare le due voci come 
distinte ab origine (e questo soltanto perché il vocalismo di tisù 
non è chiaro), ma ci induce a pensare che la specializzazione se-
mantica a « tasso », partendo da un i.-e. *tekpo-s  col valore ap-
prossimativo di « legname da costruzione », sia stato raggiunto 
anteriormente alla diaspora delle genti indoeuropee.

Dato infatti che un antico *-s-  indoeuropeo si è evoluto nello 
slavo come -eh-, il nostro tisù può foneticamente poggiare su un 
anteriore *tiksu  (146) e il nesso consonantico -ks- su l’i.-e. *-kp-,  
cfr. si. ant. osi f. « asse » = lat. axis, gr. αξων e meglio an-
cora il su citato si. ant. tesù « trave » contro il gr. τέκτων da *tekp--,  
cfr. si. ant. tesati « digrossare un legno » « asciare » = ind. ant. 
tàksati (III pl.) id., avest. ta's- « tagliare (col coltello o con l’ascia) », 
tasa- « scure », ecc.

Il fatto che lo si. ant. tisù «tasso» presenta un voca-
lismo aberrante rispetto a tesù « trave » non sembra, a nostro

è documentato nel Peripl. Mari Rubri 36, ed è stato emendato dal Sa l ma s iu s  
con σαντάλινοζ « legno di sandalo », in vista del sanscr. candanam e del gr. σάν- 
ôavov id. Invece il nome scientifico teclona è tratto dal gr. τέκτων con allusione 
alle qualità tecniche di questo durissimo legno da costruzione. La questione an-
drebbe approfondita.

(144) Per altri spostamenti semantici di nomi di pianta dovuti a cause di-
sparate, cfr. Kl u g e -Gö t z e , op. cit., 108, s. v. Buche.

(145) Be n v e n is t e , op. cit., 41.
(146) Cfr. Spe c h t , Ursprung, 63, citato dal Wa l d e -Ho f ma n n , LEW.3· 

Π 653- 
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giudizio, sufficiente a farci separare questa forma dal lat. ta-
xus, data l’identità di significato e di struttura, già messi in 
rilievo. A superare questa difficoltà basta a nostro parere l’ipotesi 
di una contaminazione molto antica con altra voce associata 
al « tasso » per affinità insieme semantica e fonetica. L’altera-
zione della voce deve essere venuta certamente in una fase pre-
istorica della lingua, e in ogni caso in un tempo indubbiamente 
anteriore aH’affermarsi degli Slavi nella regione balcanica, dato 
anche il fatto che la voce slava è passata come prestito nell’alba-
nese, nel rumeno e nell’ungherese, come già si è accennato. Que-
sta supposta contaminazione troverebbe giustificazione nella ne-
cessità di tener distinti il concetto di « tasso » da quello di « trave » 
confluiti in una forma protoslava che possiamo ricostruire come 
*teksu. Non abbiamo visto . forse che il galloromano toxus 
può essere nato dalla contaminazione di taxus con t o x i - 
c u m , determinata dall’omofonia del lat. taxus col germ.- 
lat. taxus « tasso (animale) », come anteriormente, dall’incon-
tro delle stesse voci, era nato l’aggettivo lat. t a x i c u s , docu-
mentato già in Plinio ? E quando il lat. a r â n e a « ragno » 
« ragnatela » acquista nel latino tardo l’accezione di « rogna, 
scabbia » non assistiamo forse alla creazione di un nuovo tipo, 
differenziato nel suo vocalismo tonico per contaminazione con 
ródere, che ha dato origine al tipo it. rogna, ecc. (147) ? 
Altre contaminazioni sono state determinate dal confluire di 
due tradizioni diverse, come si può rilevare dalla forma * s o - 
rum « siero », postulata da alcune lingue romanze, nato senza 
dubbio dall’incontro del lat. serum col sinonimo gr. ορός (148).

Casi del genere sono tutt’altro che rari.
O dubiteremmo forse che il gr. Ιππος sia un corrispondente 

del lat. e q u u s , celt, e p o - , ecc., solo perché non siamo an-
cora riusciti a trovare una spiegazione plausibile per giustificarne 
il vocalismo aberrante (149) ?

Una volta ammesso che il vocalismo dello si. ant. tisü « tasso », 
in contrasto con quello di tesu « trave », non può essere giustifi-
cato se non con l’ipotesi di una contaminazione con altro voca-
bolo, e stabilito che questa è difficilmente posteriore alla diaspora

(147) Cfr. Me y e r -Lü b k e , REW.3 593, 2.
(148) Ibid. 7870, 2: logud. soru, sp. suero, port, soro·, cfr. Einführung... 168.
(149) Sull’argomento vedi adesso V. Pis a n i, in Rend. 1st. Lombardo, LXXIII 

(1939-40), 485-489; L. De r o y , in Revue des Études Grecques, LXIV (1951), 423-426, 
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•delle genti slave, il nostro compito consiste nel cercare una pa-
rola con vocale radicale, che abbia presumibilmente appartenuto 
allo slavo comune, e che possa essere stata avvicinata, per asso-
ciazione di idee e insieme per affinità di suoni al nome proto-
slavo del « tasso ». t(ì

È ovvio che, anche limitato così il campo della nostra inda-
gine (non abbiamo preso in considerazione la possibilità che 
tale voce sia da ascrivere ad un sostrato preslavo), la ricerca di 
un vocabolo che abbia tutti questi requisiti, proiettata in un’epoca 
nella quale si può ancora parlare di slavo comune, sia tutt’altro 
che agevole e sommamente rischiosa. Tuttavia, in qualche modo 
ci può essere d’aiuto la conoscenza acquisita sulle immagini che 
hanno ispirato altri nomi del « tasso », e che sono, in ultima ana-
lisi, basate sulle caratteristiche più evidenti di questa conifera.

Queste, secondo la nostra trattazione, si ridurrebbero essenzial-
mente a quattro:

a) presenza di bacche (basco agin, sardo eni : lat. aci-
nus; celt. ïwos, germ. ïwa da i.-e. *oiwä  «bacca», e cfr. 
il nome scient, taxus baccata in Linneo);

δ) color rosso del legno (150) o delle bacche (gr. µΐλος, µϊλαξ, 
forse corradicale di µίλτος « ocra rossa ») ;

c) foglie mucronate (gr. σµΐλος, σµϊλαξ per raccostamento 
paretimologico a σµίλη «trincetto, ecc.»; forse anche lat. tardo 
*acitaxus, ricostruibile sulle glosse (151), modellato su 
aquifolium, acri-, cfr. lat. taxa « agrifoglio ») ;

d) potere venefico delle foghe (gallo-rom. toxus, it. 
tòssico, àlbero della morte, sic. àrvulu vilinusu, ven. mazzacavàl).

Non sappiamo invece quale è il concetto originario contenuto 
nel nome mediterraneo e b u r a  (152).

(150) Cfr. il lig. erxiu russu « tasso » con un appellativo che serve a distin-
guerlo da (Porto Maurizio) larxu, erxiu « larice (larix Europaea) », Pe n z ig , op. 
cit., I 258. q

(151) citaxus similis taxo, C. Gl. Lat. IV 35, 8; 218, 45; 495, 39; V 593, 34. 
La proposta di correggere con ceu taxus persuade poco. Un altro composto con 
a ci- è rappresentato dall’abr. cip? etnie «biancospino» contro l’it. merid. p\i)rà- 
jinu « pero selvatico », da un * p i r â g ô -inis (cfr. tarant, calaprice « pero 
selvatico » da calabrìx -icis « biancospino ») ; Al e s s io , in Arch. Glott. 
It. XXIX (1937), 120.q

(152) e b u r a  non ha certamente niente a che vedere col gr. εβανος «ebano», 
dall’egiziano ant. hbnj « legno di ebano », forse di origine nubiana; cfr. Spie g e l -
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Le ricerche del Bertoldi hanno messo in giusto rilievo come 
il potere venefico del « tasso » abbia colpito fin dall’antichità 
l'attenzione e la fantasia del volgo, portato ad esagerarlo. Non 
va infatti dimenticato che il « tasso » è il solo albero indigeno 
dell’Europa che presenta la caratteristica della tossicità (153), 
pur essendo molto numerose le erbe velenose.

Questa constatazione ci suggerisce di avanzare, con le dovute 
cautele, un’ipotesi che potrebbe darci ragione dello strano voca-
lismo dello si. ant. tisti, rispetto al corradicale testi « trave ».

Saremmo infatti disposti a pensare che uno slavo comune 
*teksu (prototipo di tesü « trave »), col significato etimologico di 
« legname" da costruzione », e con riferimento specifico al legno 
del « tasso », si sia incontrato con uno slavo comune *vlsu  « ve-
leno », che avrebbe prestato alla prima voce il suo i, e che da 
questo incontro sia nato per l’appunto tisti « tasso ». E verosimile 
pensare che tale contaminazione sia avvenuta quando le due voci, 
raccostate per associazione di idee, si somigliavano di più, e cioè

b e r g , in KZ. XLI 131. Fondato è invece il sospetto che e b u r a  rappresenti una 
forma di collettivo in -r-, tipo che affiora in molti relitti del sostrato ed è docu-
mentato anche nell’etrusco. Esso è particolarmente frequente in nesso con nomi 
di pianta o di città (piuttosto raro in nomi di persona); cfr. Tr o mb e t t i, AOM.3, 
cit., 92 sgg.; Be r t o l d i, Mélanges van Ginneken, Paris 1937, 157 sgg.; Al e s s io , 
in Arch. Alto Adige XLI (1947), 95 sgg. (egeo Τέγυρα: lat. tegurium) , con 
altra bibliografia. Questa analisi però, allo stato delle nostre conoscenze, non è 
dimostrabile. Sarebbe dunque azzardato vedere l’elemento radicale di e b u r a  
in altri toponimi del sostrato, per es. nel nome delle Isole Èbridi a Nord-Ovest 
della Scozia: nella tradizione classica E b u d ë s (Pl in ., n. h., IV 103), "Έβονδηι 
(Pt o l e m.) . Più precario ancora sarebbe il confronto con E b u s u s , la mag-
giore delle Isole Pitiuse (gr. Πιτιοΰααι, da πίτυς «pino»), presso la costa della 
Spagna nel Mediterraneo, con una città dello stesso nome, l’odierna Ibiza (cfr. 
Tr o mb e t t i, AOM?, cit., 108), dopo l’identificazione di questo toponimo da 
parte dei semitisti col punico Tbusim delle monete, interpretato come equiva-
lente al fenicio ibrusim «isola dei pini»; cfr. F. C. Mo v e r s , Die Phönizier, Berlin 
1850, II 585 sg. ; P. Sc h r ö d e r , Die phönizische Sprache, Halle 1869, 99; Al b . 
Die t r ic h , Phönizische Ortsnamen in Spanien, Leipzig 1936, 29 ; in M. L. Wa g n e r , 
La lingua sarda, Bema, 140 n. 6. Non si può d’altra parte escludere che si tratti 
di un’interpretazione punica di una voce indigena; cfr. fenicio-punico i «isola» 
e il tema che appare nell’ebr. beròs, aram. berat, assir. buràsu «cipresso», con cui 
va il lat. brätus «sorta di cipresso dell’Asia anteriore» (Plin.), gr. βράδυ 
«sabina» e anche βόρατον (-άτή), βό(ύ)ρασσος con altro significato; Wa l d e -Ho f -
ma n n , LEW.3 I 115.

(z53) Si visto che nei nostri dialetti è chiamato per antonomasia àlbero 
velenoso e àlbero della morte.
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anteriormente all’evoluzione di -s- intervocalico a -eh-, fenomeno 
che si presume essere avvenuto prima della riduzione di -ks- a -s- 
(*teksu>  testi), giacché altrimenti avrebbe coinvolto nell’evolu-
zione anche 1’ -s- secondario, e questo anche se tale supposizione 
non sia in fin dei conti indispensabile per giustificare rincontro.

Purtroppo questo ricostruito *visu,  che continuerebbe un i.-e. 
* w ï s o - « veleno », presupposto dall’ind. ant. visa-m n., avest. 
visa-, gr. ιός<*βισός,  lat. virus (anche «succo di piante»), irl. 
ant. fi «veleno», ind. ant. visa-h. «velenoso», ecc. (154), non ri-
sulta documentabile per nessuna lingua slava (il concetto di ve-
leno è espresso da trov, otrov), ma non ci sembra questa una ra-
gione per escludere in maniera categorica che una tal voce, così 
ampiamente diffusa nel dominio indoeuropeo, e documentata 
anche in lingue marginali, e perciò eminentemente conservative, 
sia stata del tutto sconosciuta al lessico dei progenitori degli 
Slavi. Non è questa la sede esatta per indagare quali possono 
essere state le cause che hanno determinato tale perdita, ma 
segnaliamo qui il fatto che anche il lat. virus ha ceduto il 
posto a venenum e al grecismo toxicum (uniche voci 
che hanno riflessi romanzi) (155), e il gr. ιός a τοξικόν e a φάρµα- 
κον (gr. mod. φαρµάκι «veleno») (156).

Ci rendiamo ben conto che la nostra supposizione, anche se 
ingegnosa, non è suscettibile di una dimostrazione, e ci auguria-
mo che altri possa suggerire una spiegazione più verosimile del 
vocalismo aberrante di Usti. Ad ogni modo ci consoliamo pen-
sando che nessuno potrà mostrare l’asserto opposto, che cioè il 
lat. taxus e lo si. ant. tisti, che indicano l’identica pianta, 
non rappresentino la stessa voce indoeuropea, indubbiamente la 
più antica per indicare il « tasso ».

Se vogliamo tirare le somme di questa nostra ricerca, ritenga 
che possiamo giungere alle seguenti conclusioni:

a) Anteriormente all’invasione linguistica indoeuropea nella. 
Britannia, Gallia, Iberia, Liguria, Italia fino alla Grecia il « tasso » 
era chiamato e b u r a , come ci documentano i toponimi che fanno 
capo a questa base (in Grecia abbiamo il tipo foneticamente re-

(154) Vedi Wa l d e -Ho f ma n n , LEW? II 800, s. v. virus.
(155) Me y e r -Lü b k e , ÆEIK3 9195 e 8818.
(156) Nati dall'espressione τοξικόν φάρµακον «veleno per avvelenare le frecce». 
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golare Έφνρα). La stessa voce era passata anche nel celtico nella 
forma eburos, dove sopravvive (irl. ibhar «tasso»), e da 
questo forse al galloromano.

b) Il basco agin e il sardo eni, che presuppongono una base 
*a g in (i), forse affine al (pre)lat. acinus «bacca», potrebbero 
rappresentare un’innovazione nell’area occidentale di e b u r a , da 
attribuire eventualmente a popolazioni africane passate nella Pe-
nisola iberica e in Sardegna (cfr. berb. i)-aga « ginepro »), ipotesi 
da non trascurare, dato che il basco sembra nato dalla fusione 
di due lingue originariamente distinte, l’una più affine al ligure 
preindoeuropeo e l’altra al berbero (157).

c) Allo stato delle nostre conoscenze non possiamo dire una 
parola definitiva sul problema dell’it. sett, asso, n-asso, n-ascio, 
svizz. fr. asse che sembrano presupporre un lat. regionale * a x u s 
«tasso», strutturalmente identico col maced, αξος · νλη (Hes.).

d) Un’altra innovazione nell’area di Έφΰρα è rappresentata 
dal tipo gr. µΐλος, µϊλαξ, sorretto dal toponimo cretese e micrasia- 
tico Μίλητος, e quindi di probabile origine egea. Non è neanche 
facile decidere se si tratta di un nome generico per designare 
«pianta a bacche rosse (?) » (cfr. forse µίλτος «ocra rossa») o di 
un nome specifico del « tasso », passato secondariamente ad indi-
care altre piante che per l’aspetto esteriore ricordano quella coni-
fera (« agrifoglio » « smilace »).

e) Il tipo celto-germ. iwos/iwa è con ogni verosimi-
glianza da considerare un’innovazione indoeuropea (< *oiwä  
« bacca ») forse sotto la spinta di un’affinità di suoni con l’indi-
geno EBURA.

/) Il nome specifico del « tasso » nell’indoeuropeo sarebbe 
invece rappresentato da una base *tekpo-,  propriamente « albero 
o legno da costruzione », a cui si ricollegano tanto il lat. taxus, 
quanto lo si. ant. tisù « tasso », e, col significato evoluto di « arco 
(di legno di tasso) », lo seit. */αρ·β-  (cfr. pers. mod. ta%s «arco »), 
passato come prestito culturale al gr. τόξον « arco », donde τά 
τόξα « archi e frecce » e τοξικόν « veleno usato per avvelenare le 
frecce », mutuato dal lat. t o x i c u m «veleno». Rimane indecisa 
la questione se il lat. tardo toxus « tasso » (donde il prov. 
ant. tueis id.), localizzato nella Gallia Narbonese, rappresenta un

(157) Cfr. Al e s s io , Le lingue indoezwopee, cit., 497 sgg.; Avch. Alto Adige 
XLIX (1955), 436 sgg.
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antico grecismo irradiato da Marsiglia, come calco del celto-lig. 
e b u r o s « tasso » e « arco », o non debba invece essere giudicato 
come nato dalla contaminazione del lat. taxus col gr.-lat. 
toxicum « veleno », associato al primo con riferimento alle 
proprietà venefiche del « tasso », allo stesso modo che, da una 
tale contaminazione, si giustifica il taxica venëna di 
Plinio. Direttamente da toxicum procedono gli it. tòssico, 
tòssegto) « tasso, albero della morte ».

Gio v a n n i Al e s s io


