
MELPO e MELFI

Plinio, dopo aver dato la descrizione territoriale dell'XZ Regio 
augustea, aggiunge: interiere et Caturiges, Insubrum exsudes, et 
Spina supra dicta, item Melpum opulentia praecipuum, quod ab 
Insubribus et Bois et Senonibus deletum eo die, quo Camillus Veios 
ceperit, Nepos Cornelius tradidit (i).

Questa è l'unica testimonianza che esiste su Melpum, una città 
che dagli studiosi moderni è stata considerata una testa di ponte degli 
Etruschi nella Pianura Padana. Vani sono stati i tentativi di deter-
minazione topografica per la mancanza di dati più precisi nella 
notizia di Plinio, per la mancanza di rinvenimenti archeologici o 
epigrafici con un riferimento specifico, per la mancata sopravvi-
venza del toponimo. Stando così le cose, è assurda ogni pretesa di 
risolvere il problema di Melpum, ma questo non esclude l’opportunità 
di fissare i pochi punti fermi, deducibili dall’esame dell’unica fonte 
letteraria e dall’inquadramento del toponimo nel panorama storico-
culturale dell’Italia antica.

Un primo punto riguarda l’eliminazione definitiva del congua-
glio A/eZ^w-Melzo, proposto per la prima volta da L. Alberti nel 
1550 (2) e in seguito ripetuto come luogo comune (3). In effetti 
nei due toponimi coincide la parte radicale (melC), ma non quella 
suffissale : la cosa potrebbe anche riflettere due combinazioni diverse 
in due momenti diversi, ma va rilevato che l’elemento labiale (y>) 
in Melpum è strettamente connesso alla radice, e fin da tempo anti-
chissimo come sarà provato sotto, tanto che riesce difficile pensare 
che sia stato eliminato per essere sostituito da un altro in sibi-
lante. E tutto questo a proposito di due città, delle quali la prima 
è scomparsa secondo la tradizione ai primi del IV sec. a. C. e la 
seconda comincia ad essere testimoniata nel XII sec. d. C. (4).

(1) Pl in ., Nat. Hist., Ill, 17, 125.
(2) L. Al b e r t i, Descrittione di tutta Italia..., Bologna, 1550.
(3) Si veda per tutti P. Du c a t i, Etruria Antica, II, Torino, 1927. 

p. 13 ; R E, XV, c. 590.
(4) D. Ol iv ie r i, Dizionario di Toponomastica Lombarda, Milano, 1931, 

P. 347 sg. Per Melzo, sia che si accetti la connessione, proposta dall’Olivieri,
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In sede toponomastica esistono connessioni più evidenti — alcu-
ne del resto già prospettate, altre affacciate per la prima volta — 
con Malpaga, Molpa, Melpes fi., Mel-fa fi., Malfiano, Melfi,
Molfetta (5). Ma prima di procedere in questo senso, sarà bene 
fissare le considerazioni che si possono trarre dal passo di Plinio su 
citato.

1. Il testo non qualifica la città in questione né etrusca, né 
appartenente ad altra compagine etnico-linguistica dell’Italia set-
tentrionale. Procedendo per esclusione si potrà affermare soltanto 
che essa è pregallica 0, meglio, non è stata gallica per essere stata 
distrutta proprio da Galli (Insubri, Boi, Senoni).

2. La fama della città doveva essere legata principalmente 
alla sua ricchezza (opulentia praecipuum) e, forse per questo, avrà 
attirato l’attenzione dei Galli. La distruzione avrà avuto una certa 
risonanza nell’antichità, tanto che si possa giustificare la tradizione 
di una coincidenza cronologica con la caduta di Veio per mano dei 
Romani (396 a. C.) e di un’operazione militare in grande stile cui 
parteciparono vari gruppi gallici, tradizione che, a parte l’eventuale 
elaborazione dotta dovuta a storici e antiquari romani 0 italici, con-
tiene indizi sicuri della potenza e della fama della città.

3. Ai tempi della fioritura Mel-pum doveva rientrare probabil-
mente nel territorio che apparterrà all’AV Regio nella divisione am-
ministrativa di Augusto e, forse, l’ubicazione doveva essere verso il 
confine orientale, in quanto nella descrizione Plinio procede da occi-
dente ad oriente. Melpum corrisponde appunto all’ultima città men-
zionata, per quanto la sua sia una menzione più indiretta che diretta, 
chè si parla di città scomparse. È vero che oltre ai Caturiges della 
zona delle Alpi Cozie è ricordata anche Spina, che non sarebbe 
incorporata nella stessa regione, ma dal contesto si capisce che

col fi. Melcion (Milicione) del distretto di Persiceto (Bologna), sia che lo si 
connetta aU’idronimo-toponimo Mels (0 Melz', della zona atesina (C. Ba t -
t is t i, Dizionario T oponomastico Atesino, I, Firenze, 1936, n. 2050) e friu-
lana, resta esclusa ogni possibilità di avvicinamento a Mel-pum.

(5) F. RIBE.ZZO, Riv. ind. gr. it., XVIII, 1934, p. 91; G. Al e s s io , 
Archivum Romanicum, XX, 1936, p. 155; G. Co l e l l a , Toponomastica Pu-
gliese, Trani, 1941, p. 158 sgg.; D. Ol iv ie r i, Rendiconti dell’istituto Lom-
bardo, LXXXIX-XC, 1956, p. 362 sg. ; G. Al e s s io , Atti e Memorie VII 
Congr. lnt. Se. Onomastiche, I, p. 97 sg. 
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per quest’ultima si tratta di una semplice aggiunta : d’altronde di 
Spina (supra, dieta} Plinio aveva già parlato (6).

Dall’esame toponomastico emerge invece una diffusione piut-
tosto larga della stessa base nell’Italia antica e inoltre la possibilità 
di riferire ad un ambiente etnico-linguistico definito e acl un mo-
mento storico particolare sia Melpum che i toponimi connessi. Questi 
ultimi, già elencati, presentano un’oscillazione nella consonante la-
biale interna, che in alcuni casi risulta come labiale sorda (-^-), in 
altri come spirante (-/-) derivata da un’aspirata. Il fatto non pre-
scinderà dall’ambiente in cui i vari toponimi si sono sviluppati, anzi 
lo presupporrà. D’altra parte la ricostruzione di una forma-base 
di partenza non può essere stabilito prima di un esame dei topo-
nimi stessi, presi singolarmente.

La prima parte in Meì/pum (melp-) ha una struttura cosi lineare 
che potrebbe permettere diverse deduzioni. Non sembra opportuno 
insistere sulla possibilità, nel nostro caso puramente teorica, di una 
derivazione dalla radice indeuropea * MEL-, la quale in primo luogo 
non è esemplificata con un ampliamento in labiale sorda o aspirata (7) 
e in secondo luogo sarebbe infirmata da una molteplicità di confronti 
con parole e toponimi non indeuropei, appartenenti probabilmente 
al sostrato mediterraneo, che presentano l’alternanza tipica a/e\ 
all’origine ci sarà la base prei.e.*M  ALA/*MEL-  (colle, altura) (8). 
L’analisi verterà quindi sulla consonante labiale, che in fondo è 
l’unica a poter dare un orientamento : così si potrà ricostruire la 
forma-base e, di conseguenza, il formante nel suo aspetto originario.

Melpum rientra nel territorio dell’Ä’/ Regio, quindi in un’area 
che proiettata in un passato protostorico potrebbe definirsi ligure- 
leponzia; qui la lingua, stando ai miseri resti epigrafici e topono-
mastici, conosce un sistema consonantico bipartito tra sorde e so-
nore (9), per cui una consonante labiale sorda, come nel caso in 
questione, potrebbe benissimo corrispondere all’aspetto originario 
del formante : esso si riscontra negli idronimi del Lazio e della 
Lucania (Μέλπις, Melpes), della stessa famiglia, che non presen-

(6) Pl in ., Nat. Hist., HI, 16, 120.
(7) J. Po k o r n y , Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, p. 716 

Sgg.
(8) La bibliografia a proposito è vasta, per cui rimando a C. Ba t t is t i, 

St. Etr., XVII, 1943, p. 265 sgg., che riporta e discute quella precedente.
(9) Cfr. V. Pis a n i, Le Lingue dell’Italia Antica oltre il Latino, Torino, 

1953, P- 277.
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tano l’alterazione a -f-, di tipo « italico ». La sua diffusione in varie 
aree dell’Italia antica, la probabile recenziorità del suddetto passag-
gio a la resistenza di alcune aree a questo passaggio sono ele-
menti che accreditano l’ipotesi che -p- sia l’aspetto più antico e più 
genuino, con ogni probabilità mediterraneo.

I toponimi della Pianura Padana che sembra possano essere 
connessi conducono alla stessa conclusione. Uno largamente diffuso 
nella Lombardia e nel Veneto è Malpaga. Al riguardo così 
si esprimeva D. Olivieri : — Nel dialetto di Milano malpaga = 
« cattivo pagatore », applicato a luoghi avrà designato terreni poco 
produttivi? — (io). Una lieve obiezione riguarda il fatto che, stando 
almeno alle carte topografiche attuali, le aree in cui sorgono i vari 
Malpaga sono messe a coltura intensa. Però· non si può escludere 
a priori che la denominazione rifletta una situazione più antica, dal 
momento che « mal'paga — iebitum » è una voce del Basso Medioevo, 
attestata in documenti del XIV secolo (ri). Ad ogni modo la spie-
gazione delI’Olivieri non va al di là di una mera possibilità.

Si potrebbe prospettare una nuova analisi. La terminazione 
-aga (o -ago) ha una ricca esemplificazione nella toponomastica 
lombarda (ad esempio Marconaga, Mariaga, Martignago, Offiaga, 
ecc.), presuppone il suffisso -acum di origine celtica, aggiunto, per 
farne un nome prediale, a un personale. Nei testi medievali non è 
rara la oscillazione -aco/-ago, ma questo non è il caso del nostro to-
ponimo di cui non ho trovato una documentazione nel Medioevo. La 
spiegazione Malpaga < ^Malp-aca merita di essere considerata, sia 
che si voglia ravvisare nella prima parte un personale sia un termine 
geonomastico. Melp-um potrebbe essere uno di questi Malp-, rimasto 
senza suffisso, in quanto la sua distruzione è anteriore all’afferma-
zione del suffisso. L’alternanza a/e della vocale radicale non disturba, 
perchè è una peculiarità delle lingue mediterranee (12), se la si 
vuole considerare antica, o dei toponimi lombardi (ad esempio Mar- 
callo-Marchirolo < mere-), se la si vuole considerare più recente (13).

(10) D. Ol iv ie r i, Dizionario di Toponomastica Lombarda, p. 322.
(11) Du Ca n g e , Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, IV, p. 210.

Per « malpagus : cattivo pagatore » cfr. P. Se l l a , Glossari, s. v.
(12) G. Al e s s io , St. Etr., IX, 1935, p. 136 sg. ; in particolare per 

*MALA/*MELLO  cfr. C. Ba t t is t i, St. Etr., XVII, 1943, p. 265 sgg.
(13) D. Ol iv ie r i, Dizionario di Toponomastica Lombarda, p. 50.
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E la cosa resterebbe immutata se dovessero rientrare in questa 
famiglia toponimi come Malpenga (Torino) e Malpensa (Piemonte, 
Lombardia, Veneto).

Il quadro dell’Italia settentrionale si completa coll’eponimo 
Mel/pho su una stele di Este del I sec. d. C. (14). Il trattamento in 
verità non sarebbe coerente con i principi della fonetica venefica, 
per cui si tratterà 0 di un prestito, forse greco (15), oppure, se il 
nome è antico, di un « caso particolare ». Solo che a questa seconda 
possibilità fa difficoltà il toponimo Milpa [I.G.M., F. 13, IV 
SE.] (16).

Nell’area corrispondente al dominio dell’etrusco esiste un altro 
toponimo che potrebbe rientrare nella serie: Malfiano. Già S. 
Pieri lo inseriva fra i « nomi locali di ragione oscura ed incerta » (17). 
Oltre all’esempio citato dal Pieri — Chiesa di S. Croce a Malfiano, 
nel Comune di 'C'ivitella di Chiana, ricordato anche in documenti 
del secolo XI (18) — esiste in Toscana un altro Malfiano (0 Man- 
friano secondo altre indicazioni) in Val di Sieve (19) : un casale 
che aveva dato il nome a una parrocchia nel Comune di Scarperia 
(prov. Firenze). Il Repetti (ù c.) precisa che è una contrada alle falde 
meridionali del monte di C astel-Guerrino in luogo detto al Colle, 
le case che vi si trovavano erano dette il Colle. Quest’ultima deno-
minazione si sarà sovrapposta all’altra preesistente, Malfiano, e forse 
può fornire ragguagli sul significato della denominazione più antica.

L’analisi di Malfiano non offre difficoltà : il suffisso -inum, di 
origine latina, indicherà un nome prediale ; il resto corrisponderà 
ad un personale che latinizzato suonerebbe La parte tema-
tica si può confrontare con i toponimi padani esaminati su, salvo

(14) A. Ca l l e g a r i, Not. Scavi, 1935, p. 16 sg. ; S. Ba z z a r in , Stele 
Romane con Ritratti del Territorio Padovano, Padova, 1958, p. 63, Fig. 29.

(15) L’ipotesi di un prestito greco è stata affacciata da S. Ba z z a r in  
(l. c.) e potrebbe essere confermata dagli eponimi Μελφέννιος (I nschrijten 
von Olympia, n. 91) e — di lettura dubbia — Melfihis cretese, moglie di Molo 
e madre di Merione (Hy g in ., Fab., 97), mentre alquanto dubbio· sembra il 
richiamo a Merpon della stele di Novilara (S. Fe r r i, Studi Classici e Orientali, 
IX, i960, p. 175, n. 1).

(16) Non mancano tuttavia esempi di aspirate interne in eponimi do-
cumentati in iscrizioni in lingua latina della zona di Padova (ad esempio 
Storpili, CI L, V 3005; Zethi, CI L, V 2880).

(17) S. Pie r i, T oponomastica della Valle dell’Arno, Roma, 1919, p. 379.
(18) E. Re pe t t i, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, 

III, Firenze, 1839, p. 31.
(19) E. Re pe t t i, Dizionario, cit., p. 31 sg.
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la variante della spirante (-/-) invece della labiale sorda (-^-). 
La spiegazione, potrebbe dipendere dall’ambiente etrusco — be-
ninteso in senso linguistico — in cui il toponimo si è af-
fermato. Su una « Lautverschiebung » mediterranea o etrusca che 
muta nell’etrusco le consonanti sorde di parastrati linguistici — 
ligure, latino, greco, ecc. — in aspirate, si sono espressi diversi 
studiosi (20) : valgano come esempi il lig.-laz. -pala rispetto all’etr. 
fola (21), il lat. nepos rispetto all’etr. nefts, il gr. Ιίερσεφόνη ri- 
SDetto all’etr. ^ersipnai. Anzi L. Heilmann (Z. c.) limita la corre-
lazione tra aspirate e non aspirate nel sistema fonetico etrusco al 
periodo tra l’VIII/VII sec. a. C. e il V, onde nel caso specifico di 
Malfiano lo svolgimento potrebbe essere stato il seguente : it. f < 
etr. f < etr. φ. La spirante, stando alla mutazione consonantica 
suddetta, troverebbe corrispondenza nella labiale sorda di Melpum, 
Malpaga, ecc. : la spiegazione sarà coerente se lo sviluppo onoma-
stico dalla base mediterranea si è svolto all’interno dell’etrusco. 
Però si potrebbe prospettare un’altra possibilità : B. A. Terracini 
con argomenti probanti e con una ricca documentazione, proprio 
nelle prime annate di questa rivista (III, 1929, p. 230 sgg.), ha 
sottolineato un influsso « italico » nei personali etruschi che con-
tengono in posizione interna. Agli esempi che egli dà potrebbe
essere aggiunto anche *Malfius,  nel qual caso la questione -p- > -f- 
si semplificherebbe in quanto -/- sarebbe classificato come fatto ita-
lico, alla stregua di Melfa, Melfi, Amalfi, di cui si dirà in seguito.

Le due spiegazioni proposte sono tutte e due possibili : la scel-
ta per la seconda può rasentare la probabilità, ma non di più.

Un idronimo laziale rientra nella serie, il Μέλπις, ricordato 
da Strabone V, 237 : Άκυΐνον µεγάλη πόλις, παρ’ ήν δ Μέλπις ρεί 
ποταµός µέγας (22). Si tratta di un affluente del Liri, che nasce 
nella zona di Aitftdena e Atina e sbocca presso Fre,geline, attual-

(20) G. De v o t o , St. Etr., I, 1927, p. 284 sgg.; F. Rib e z z o , Riv. ind. 
gr. it., XVIII, 1934, p. 73 sgg. ; Μ. Pa l l o t t in o , Elementi di Lingua Etnisca, 
Firenze, 1936, p. 22; L. He il ma n n , Arch. Glott. It., XXXVII, 1952, p. 52 sgg.

(21) G. De v o t o , St. Etr., XIII, 1939, p. 311 sgg.
(22') Il fiume è lungo solo Km. 60 e questo fatto può contrastare con 

l’attributo µέγας con cui è qualificato da Strabone. L’incongruenza è stata 
rilevata da qualche studioso moderno (cfr. R E., XV, c. 586). In effetti Fin- 
congruenza potrebbe essere solo apparente, in quanto Fuso di µέγας è rela-
tivo ad altri fiumicelli (Κόαας, Τρήρος) che toccano le città di Frosinone 
(Φρουσινών)ε di Fabra feria (Φαβρατερία), di cui si parla nello stesso contesto. 
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mente denominato Melfa. L’attenzione è richiamata subito dal-
l’oscillazione tra la denominazione antica con la labiale sorda (-^-) 
e quella attuale con la spirante (-/-), la quale è menzionata fre-
quentemente in documenti medievali (23). Inoltre il Geografo Ra-
vennate (IV, 33) cita la stazione di Muffe tra Fabraterie e Arcis, 
cui segue Aquinon. Siamo esattamente nella zona che ci riguarda. 
La corruzione dei nomi geografici tramandati negli « itinerari » 
è un fatto scontato: gli stessi nomi di Fabraterie, Arcis, Aquinon 
corrispondono in forma più corretta a Fabrateria (Vetus), Arcae, 
Aquinum, onde la variante Melfa, suggerita già dal Nissen (24), 
la quale calza coll’idronimo in esame, è accettabile : si sarà trat-
tato verisimilmente di un piccolo centro che avrà tratto il nome 
dal fiume che lo lambiva (25). Quello che più interessa è la do-
cumentazione del nome con la spirante in un testo del VI/VII d. C., 
ma che si rifà ad itinerari romani più antichi. Stando ai testi, l’al-
terazione -p- > sarebbe avvenuta nel lasso di tempo compreso 
tra il I sec. a. C. (Strabone) e il VI/VII d. C. (Geografo Ravennate). 
Eppure il fenomeno potrebbe risalire ad un periodo più antico, 
quello «italico». Richiamandoci ai fattori di «tempo» e «spa-
zio», si può trovare qualche indizio di spiegazione. L’idronimo 
è localizzato in un’area che in età antichissima è stata abitata 
da popolazioni latine (26), appartenenti alla più antica ondata in-
deuropea che è arrivata in Italia, quella « protolatina » (27), popo-

(23) Ad esempio il Chronicon Volturnense, ed. Fe d e r ic i.
(24) H. Nis s e n , Italische Landeskunde, II, Berlin, 1902, p. 669, η. ι.
(■25) La località di Melfa (Ama t i, Dizionario Corografico s. v.) o 

indicherà una continuazione del vecchio toponimo o avrà avuto un’origine affine 
per cui esula dali’interesse della ricerca.

(26) St r a b ., V, 237.
(27) F. Rib e z z o , Riv. Μ. gr. it., XVI, 1932, p. 26 sgg.; A. Br a u n , 

Atti del R. Istituto Veneto, XCIII, 1933-34, P· 989 sgg.; P. La Vio s a  Za m- 
b o t t i, Atti e Memorie dell’Accademia... La Colombaria, N. S., XVI, 1947-50 
[1951], p. 127 sgg.; G. De v o t o , Gli Antichi Italici, Firenze, 1951 (I ediz. 
1932), 'P- 49 sgg. Il termine «protolatino» riguarda la più antica ondata 
indeuropea che è giunta in Italia, occupandone l’area meridionale. Che poi 
l’ondata possa non essere stata unitaria e compatta, come è stato proposto da 
studiosi come G. Bo n f a n t e e V. Pis a n i, è possibilissimo, ma la cosa non 
intacca la struttura del sistema fonetico relativo. Ho preferito di proposito l’uso 
di « protolatino » invece dei termini più impegnativi di ausonio, laziale, eno- 
trio, ecc. per l’affinità del fenomeno fonetico che affiora in testimonianze che 
interessano gruppi singoli. Sulla convenzionalità di questo termine si veda 

15.
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lazioni che si sono fuse e livellate con le preesistenti mediterranee. 
Almeno al V sec. a. C. deve riferirsi l’arrivo dei Volsci nell’Italia 
centrale, stando alle notizie storiche delle città che possono defi-
nirsi volsche (28). Il territorio occupato in età storica da questi 
nuclei comprende quello in cui è localizzato l’idronimo (con i con-
seguenti toponimi) in esame. I Volsci, linguisticamente e cul-
turalmente, appartengono al gruppo « italico ». Cosi in successione 
diacronica si sono avute nella stessa zona mediterranei, protolatini, 
italici, latini che a cominciare dal 338 a. C. (fine della Lega La-
tina) hanno romanizzato il Lazio.

Premessa questa parentesi chiarificatrice, le peculiarità fone-
tiche dell’idronimo possono spiegarsi. La fase Μέλπι; potrebbe ri-
specchiare una situazione antichissima, « mediterranea » ; il suo 
rapporto con Malfiano, se rispecchia una situazione etrusca, sa-
rebbe lo stesso di quello che passa tra le varianti -pala, diffusa nel 
Lazio — ad esempio Palatium, Palatinus, ecc. — e pala, diffusa nel- 
l’Etruria — ad esempio folade (29), Faleri, Falterona, ecc. — (30).

Questa sarebbe la spiegazione secondo F. Ribezzo (31), che 
ha esteso all’Italia centro-meridionale la « Lautverschiebung » me-
diterranea (p > f). L’ipotesi però ha bisogno di un’integrazione 
che rispetti certe contingenze storiche : senza dubbio la « Lautver-
schiebung » suddetta spiega alcune alterazioni fonetiche, ma della 
stessa « Lautverschiebung » vanno cercati antefatti (antichi) e mo-
venti (relativamente recenti) che condizionino le stesse mutazioni. 
Noi non siamo tenuti a ravvisare nei fossili mediterranei un’inte-
grità assoluta attraverso i secoli, che prescinda da eventuali apporti e 
rapporti con le lingue dei vari nuclei indeuropei che si sono affermati, 
magari a ondate successive, in una stessa area dell’Italia antica, fon-
dendosi e livellandosi con i nuclei preesistenti. Difatti l’esito mel-p-,

la recente rassegna sulla terminologia degli etnici dell’Italia antica di G. Gia -
c o me l l i, St. Etr., XXVIII, i960, p. 403 sgg. con la bibliografia precedente.

Anche per il termine « italico » occorrerebbe un’ulteriore precisazione : 
esso è relativo alla compagine etnico-linguistica (Osco-Umbri) che si è affer-
mata nell’Italia centro-meridionale successivamente ai Protolatini. Ê l’acce-
zione specifica invalsa ormai da diversi decenni fra gli indeuropeisti di scuola 
italiana.

(28) Per tutta la questione si veda E. Ma n n I, Athenaeum, N. S., XVII, 
1939. P. 233 sgg.

(29) Pa u l . Fe s t ., p. 78 L.
(30) G. De v o t o , St. Etr., XIII, 1939, p. 311 sgg.
(31) F. Rib e z z o , Riv. ind. gr. it., XVIII, 1934, p. 91. 
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parallelo a Melpum, dovrebbe essersi conservato nella fase proto-
latina (32) e alterato in Melfa in quella r^olsca. Per motivare lo svol-
gimento potrebbe avanzarsi l’ipotesi che la sorda in posizione inter-
na sia stata intesa dagli Italici come un risultato protolatino da 
ie.*-BH-,

Il problema che affiora per Μέλπις /Melfa riguarda la man-
cata attestazione del passaggio -p- > nel testo di Strabone, che 
risale alla fine del I sec. a. C., ad un’età in cui il passaggio poteva 
essersi già fissato. La questione è solo apparentemente ardua. In-
nanzi tutto va rilevata la carenza di testi : Strabone è l’unico autore 
di tutta l’antichità classica a parlare dell’idronimo in esame. In 
secondo luogo non va sottovalutata la differenza di pronunzia, che 
egli avrà sentito per essere vissuto a lungo a Roma, tra f (spi-
rante) dei Latini e Italici e φ (aspirata) dei Greci, differenza pro-
vata anche dal fatto che in epigrafi provenienti da Thera e da 
Melos l’aspirata è fissata graficamente con la sorda corrispondente 
e un apice per indicare l’aspirazione : φ = p', χ = k ’ (33). Infine il 
Μέλπις tramandato da Strabone — a un orecchio romano 0 roma-
nizzato — proprio per la labiale sorda interna rappresenta una 
forma di pronunzia cittadina rispetto a Melfa che per la spi-
rante interna doveva rappresentare una forma di pronunzia dia-
lettale 0 campagnola.

Naturalmente tutta la questione ha senso se il passaggio 
-p- > ■/’, di carattere italico, è avvenuto in età italica, in quanto 
potrebbe essere avvenuto in età più recente, emergendo come fatto 
di sostrato : il caso del gr. κόλπος che diventa in it. golfo da un lat. 
volg. golphus : colfus è esemplificativo (34).

Un altro idronimo della stessa famiglia contiene la conso-
nante sorda: il Melpes. Plinio (35), descrivendo la III Re-
gio augustea, dice : promonturium Palinurum, a quo sinu recedente, 
traiectus ad C olumnam Regiam C m. p. proximum autem flumen 
M elpes, oppidum Buxentum, Graeciae Pyxus. Questo fiume — il

(32) Forse pertinenti alla base in questione saranno i due cognomina, 
attestati in iscrizioni latine, Mol-pes (C / L . X 8043, 80) e Melpis (CI L, 
XI 3368).

(33) E. Sc h w y z e r , Griechische Grammatik, I, München, 1953, p. 204 
sgg·

(34) F. Rib e z z o , Riv. ind. gr. it., XVIII, 1934, p. 91 ; E. De Fe -
l ic e  in Ba t t is t i-Al e s s io , DEI, s. v. golfo.

(35) Pl in ., Nat. Hist., Ill, io, 72.
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nome si conserva ancora oggi per il corso inferiore del Lambro — 
scorre, a detta di Plinio (III, io, 71), in una regione che fu sede 
degli Enotri, di Greci e, in età più recente, dei Sanniti : sono i nuclei 
che si sono succeduti in senso cronologico e che corrispondono ai 
«protolatini», ai coloni greci e agli «italici» nella terminologia 
degli studiosi moderni.

Lo stesso trattamento presenta un altro toponimo della zona, 
M 0 1 p a, che con ogni probabilità non va disgiunto, in quanto 
all’origine locale, dall’idronimo testé citato. È attestato nella leg-
genda di tre stateri d’argento incuso, che alludono ad un’unione 
monetale tra PAL(inuro) e MOL(pa) (36), un centro quest’ultimo 
che doveva sorgere sull’attuale Colle della Molpa. Le due città sono 
scomparse già nell’antichità : la necropoli di Capo Palinuro con-
tiene i segni evidenti di un centro che ha subito un processo di 
ellenizzazione, ma non ha avuto un’origine ellenica (37) e gli stessi 
segni affiorano dagli avanzi di Molpa, che però non hanno avuto 
ancora un’esplorazione metodica (38). Per questo la Zancani Mon-
tuoro (Z. c.) riferiva alla civiltà enotria le due città. Dati archeo-
logici, storici e toponomastici verrebbero a convergere se si tiene 
presente che la base mediterranea è rimasta intatta nella fase pro-
tolatina : d’altra parte il Cilento è un’area geograficamente isolata, 
protolatina-occidentale, periferica rispetto all’ondata osca nell’Ita-
lia meridionale e probabilmente estranea all’alterazione -p- >

Altri tre toponimi dell’Italia meridionale si affiancano paral-
leli alla forma Melfa : Amalfi, Melfi, Molfetta. Essi 
non sono ricordati nelle fonti classiche, si riferiscono a tre città 
fiorenti nel Medioevo, ma l’aspetto formale lascia ravvisare alte-
razioni fonetiche pertinenti a nuclei qualificabili come italici.

Amalf è citata per la prima volta da Guidone (39), l’agg. Amal-
fi, tanus è già in un’epistola di Gregorio Magno (40), mentre in do-
cumenti medievali accanto alla forma Amalfi, sono attestate le va-

(36) C. P. Se s t ie r i, Boll. d’Arte, S. IV, XXXVIII, 1948, p. 339, n. 23, 
Fig. 6.

(37) C. P. Se s t ie r i, Boll. d’Arte, cit., p. 339 sgg.
(38) P. Za n c a n i Mo n t u o r o , Archivio Storico d>er la Calabria e Lu-

cania, XVIII, 1949, p. 15 sgg.
(39) Gu id ., Geogr., p. 472, 8; 509, 8.
(40) Gr e g . Ma g n ., Epist., VI, 23.
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rianti Μέλφη, la Malfa, la Malfa (41). La possibilità che A-malfi 
possa essersi sviluppata da (fifià.-Malfi con agglutinamento dell’ar-
ticolo (42) deve affiancarisi all’altra che le due forme (Malfi e 
A-malfi) siano state concomitanti fin dall’antichità, alla stregua di 
altre coppie di toponimi mediterranei che presentano un’oscillazione 
della vocale protetica : Κράγος / Άκράγας, cerrones (43) / A-cer- 
rae (44).

La fioritura di Melfi {Melfhia civitas) e Molfetta (Melfihicte), 
e di conseguenza la documentazione relativa, comincia nel Medioevo, 
mentre l’indagine toponomastica consente di fissare un altro mo-
mento come parte integrante della loro storia: quello italico. Fre-
quente è stata la confusione delle due città nell’esame dei testi me-
dievali, perchè Melfi, dovette essere in origine anche il nome di 
Molfetta come affiora, oltre che da una pergamena del 925 nel 
Codex Difilomaticus Cavensis (45), dalla menzione in Guidone (46) 
di una stazione M e l fi i s quae et dieta Turris compresa tra Ti- 
rheniu m quae et Trana (Trani) e N a ti 0 lu m quae nume Ra- 
vennacium vocatur (Giovinazzo). Geograficamente la corrispondenza 
è ineccepibile, in quanto Molfetta si trova sulla strada che costeg-
giando l’Adriatico tocca in ordine Trani, Bisceglie, Molfetta, Gio-
vinazzo, Bari. La denominazione Melfihicte, che comincia ad appa-
rire in documenti posteriori al 1000, sarà di quest’epoca, ma senza 
necessità di supporre un rapporto di dipendenza diretta da Mel-
fi (47), tanto più che si ha notizia del rinvenimento a Molfetta, 
nella zona del porto, di « vasi etruschi e italioti, idoli e armi an-

(41) Cit. da F. Rib e z z o , St. Etr., I, 1927, p. 324; Rio. ind. gr. it., 
XVIII, 1934, p. 91.

(42) F. Rib e z z o , St. Etr., I, 1927, p. 324.
(43) Pa u l . Fe s t ., p. 352 L.
(44) G. De v o t o , St. Etr., XXIII, 1954, p. 223 sg.
(45) F. Sa ma r e l i.i, La Storia del Nome a Molfetta «, Trani, 1914, 

p. 5 sgg. Tutta la questione è riassunta anche in G. Co l e l l a , Toponomastica 
Pugliese, p. 158 sgg.

(46) Gu id ., Geogr., p. 505, 71.
(47) L’ipotesi continuamente ripetuta di Molfetta come forma dimi-

nutiva di Melfi, donde il significato della « piccola Melfi » (D. Ol iv ie r i, Lin-
gua Nostro., IV, 1942, p. io; Rendiconti dell’istituto Lombardo, LXXXIX-XC, 
1956, p. 362 sg. che in verità ripete una vecchia asserzione del Nit t i De  
Vit o ), deve riferirsi al periodo posteriore al 1000 e si giustifica con l’ascesa 
politica di Melfi di Lucania.
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tiche » (48). Indipendentemente dall’effettivo giudizio di valore su 
questi rinvenimenti, resta il dato dell’esistenza di un centro abitato 
negli ultimi secoli avanti l’Era Volgare (49).

Alla stessa famiglia sarà da ascrivere anche M elpignano 
(prov. Lecce). Secondo C. Battisti (50) l’origine è da trovare in 
un gentilizio, derivato a sua volta da un nome di luogo (JMelpinius 
connesso all’idronimo Melpes nella Lucania e nella regione dei Vol- 
sci), con l’aggiunta del suffisso latino -änmn. È questa una spiega-
zione che si addice a diversi toponimi salentini, in quanto tiene conto 
delle condizioni storiche in cui s’è svolto il processo di latinizza-
zione della regione. Non sarebbe del tutto da escludere però che 
l’eponimo Melpinius, ili verità non documentato nelle fonti latine, 
possa corrispondere a uno sviluppo onomastico locale, dove la con-
servazione della consonante labiale sorda (-^-) potrebbe essere stata 
favorita dal sistema fonetico messapico che distingue soltanto sor-
de e sonore.

La rassegna toponomastica che è stata presentata, inquadrata 
nella protostoria dell’Italia antica, ha provato l’esistenza di una 
base mediterranea *MELP-  che, compatibilmente con le caratteri-
stiche fonetiche di alcune aree linguistiche, alterna con *MELF-  : 
questo è il caso dell’area italica e, con qualche riserva, di quella 
etrusca. L’area settentrionale esorbita da questa alternanza.

Il punto di partenza che mi ero prefisso, l’inquadramento topo-
grafico e toponomastico di Melpum, indubbiamente è stato perso di 
vista nel corso dell’indagine per le varie questioni pertinenti ai topo-
nimi connessi, questioni che hanno consentito di ravvisare gli svi-
luppi della base toponomastica. Ad ogni modo restano fissi alcuni

(48) G. Μ. Gio v e n e , Kalendaria Vetera, I, Napoli, 1828, p. 214.
(49) Il toponimo Melfi con le varianti Melfia, Melfignana 

è diffuso nella zona di Foggia (G. Al e s s io , Archivum Romanicum, XX, 
1936, p. 155), ma il fatto non sposta i termini della questione. Dipendente 
da Amalfi sembra invece il toponimo Mal .titano in Sicilia (fraz. di Pa-
lermo) e in Sardegna (Golfo di Teulada) ; di più difficile definizione nei rap-
porti con Amalfi sembrano la Malfa, centro nell’isola di Salina (gruppo 
delle Lipari), e M a 1 f i sulla costa dalmata (Ragusa). Indipendente sembra 
il toponimo M a 1 f ο n e , se non viene da Malvone (G. Al e s s io , Saggio di 
Toponomastica Calabrese, Firenze, 1939, p. 235), relativo a una contrada nella 
zona di Catanzaro.

(50) C. Ba t t is t i, Sostrati e Parastrati nell’Italia Preistorica, Firenze, 
1959, P- 67.
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punti : l’antichità della denominazione locale, quasi certamente prein-
deuropea ; il suo inquadramento nell’area linguistica ligure-leponzia ; 
l'impossibilita, stando ai testi e all’aspetto formale del nome, di de-
finire con certezza Melpum centro etrusco: se proprio non si rinun-
zia a priori a riferire la città ad un’altra delle civiltà fiorite nella 
Padana, si potrebbe anche pensare ad una temporanea affermazione 
etrusca, nel qual caso bisognerà ammettere che la denominazione lo-
cale era preesistente e che si è conservata inalterata durante il pe-
riodo di ipotetica — e per le cognizioni attuali niente più che ipo-
tetica — affermazione etrusca.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e


