
PENOMBRE NELLA TOPONOMASTICA 
PREROMANA DEL CILENTO

In ricordo di mia moglie, 
compagna nello studio e nella vita.

I.

Il Cilento, la cui toponomastica antica è qui presentata nelle 
sue linee fondamentali (a. 963, a. 1034 Cìlentum nel ‘ Codex 
diplom. Cavensis ’, [’cc’J, Il p. 13; V, p. 952; VI, p. 1, 19, 20), 
è una regione montuosa. della bassa Campania con una super-
ficie di circa 2400 Km.1 2, molto scarsamente popolata — soli 
180.000 abitanti, cioè 75 per Km.2, distribuiti in 157 centri 
rurali, caratterizzata da un rilievo molto complicato, ricoperto 
ancora nel secolo scorso di selve di faggi e di lecci; cfr. i topo-
nimi Gualdo, Bosco. L’allineamento dei monti, costituiti a tavo-
lieri, che eccezionalmente superano i 1700 m.s.m. (Cervati 
m. 1809, Μ. Sacro m. 1705) è complessivamente orientato verso 
l’Appennino, ma il terreno, ricco di fenomeni carsici, è carat-
terizzato da erosioni. I suoi paeselli che non sorpassano i 600 
m.s.m. sono distribuiti piuttosto al margine del massiccio, — o 
sulla costa (Agròpoli, Ogliastro, Castellabate, Agnone, Monte- 
còrice, Castelvelino, Pòllica, Ascea, Pisciotta, Céntola, Camerata, 
S. Giovanni-Scario, Policastro, Ispani, Vibonati, Villammare, Tor- 
raca e Sapri), o nel bacino dell’Alento (Cicerale, Monteforte, Ma-
gliano, Omignano, Stella, Perito, Castelnuovo, Salento), o nel 
corso del Calore (Felitto, Castel San Lorenzo, Roccadàspide, Ca- 
stelcìvita, Controne), o in quello del Mingardo (Severino, Celle, 
Roccagloriosa, Alfano), o al margine della pianura di Pesto (Giun-
gano, Trentinara, Albanella, Postiglione, Altavilla, Capaccio), o 
nel Vallo di Diano (1) (Sanza, Padula, Sassano, Buonabitacolo, 

(1) Buona descrizione geografica del Vallo di Diano in una esposizione 
di Carlo Tr a v e r s i aell’Universo XLIII, 1963, pp. 357-378. La sua caratteristica 
è data dalla pianura intermontana generata da un’area di sprofondamento, dai
depositi alluvionali e dai resti lacustri che colmarono il fondo nel quaternario.

17.
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Montesano, Teggiano, S. Rufo, S. Pietro, S. Arsenio, Sala, Polla, 
Aulena e, più in alto, Gaggiano) percorso dalla Via Popilia che 
non ha avuto forse un’importanza molto rilevante per l’ambien- 
tamento culturale né in periodo prelatino né latino, ma è anche 
archeologicamente molto interessante. Nell’interno Futani, Torre 
Orsaia, Castelnuovo, Salento non sono troppo lontani dalla costa 
tirrena, con cui comunicano attraverso solchi torrentizi, mentre 
altri (Caraso, Novi, Cannalonga, Moio e Pattano), hanno come cen-
tro Vallo della Lucania e sono in comunicazione con Castelnuovo 
di Cilento. Gli altri villaggi o frazioni, fra i quali Càmpora, Stio, 
Gioì, Rofrano, Alfano, Laurito, Montano-Antilia, Cùccaro, Ca-
selle di Pittari, Morigerati, Perdifumo, Lustra, Laureana, Casa-
letto Spartano, sono più o meno isolati fra i monti.

Rimane dunque marginale a questa ricerca Posidonia-Paestum, 
le cui origini primitive, rodie o argoliche, risalgono al periodo 
tardo miceneo, quando « Siculi e Sardi confluirono fra i « popoli 
del mare », cfr. G. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i in Greci e Italici in 
Magna Grecia, 1962, p. 148. Il nome greco di Ποσειδωνία è tra-
sparente: si tratta dell’aggettivo in - ios al fern, (sottintendendo 
πόλις) del nome divino, come ’Απολλωνία (Sicilia, Grecia, Cire-
naica, Illirio, Lidia, Misia, Tracia) da ’Απόλλων. È il procedi-
mento analogo a quello latino per cui nell’Italia settentrionale Sa-
turnia (vallis) ha dato Serdogna o in Toscana acqua Mercuria ha 
dato Quamarcoia, cfr. Al e s s io , Panorama di toponomastica ita-
liana, 1959, p. 77. Con Paestum resta sempre marginale la necro-
poli di Gaudo, nella piana del Seie, che, secondo l’opinione ge-
nerale, si connette con una prima spinta indoeuropea protolatina 
ed abbraccia un periodo di tempo più vasto di quanto inizialmen-
te si ammetteva (fine del VII secolo — inizi del V); qui alcune 
tombe discendono anche alla fine del IV secolo. Ora l’attenzione 
degli archeologi è rivolta a Pontecagnano presso Salerno. È note-
vole che fra i manufatti della piana e quelli della Sala Consilina 
e di Padula, nel Vallo di Diano, esiste a parità di tempo una dif-
ferenza rilevante, in quanto nella piana manca del tutto la cera-
mica geometrica; il fatto è interpretato da Μ. Na po l i in ‘ Gre-
ci e Italici ’ ecc., p. 203, nel senso che nel periodo protostorico 
non vi sieno state relazioni culturali e commerciali fra il basso 
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Seie e il Vallo di Diano (2). Se questa osservazione è esatta, (ed 
è comunque indicativa esclusivamente per un determinato perio-
do), l’importanza del Vallo di Diano, che è normalmente interpre-
tato come « la grande via di commercio fra lo Ionio e il Tirreno » 
deve essere ridimensionata almeno per questo periodo; esso an-
drà inteso piuttosto come un mercato interno, come una zona at-
ta ad insediamenti di popolazione che aveva e manteneva collega-
menti sui due fianchi montani coi Cilentani e cogli abitanti del-
l’alto Agri. Rispetto al Cilento, il Vallo di Diano rimane una zona 
di confine. Soltanto dopo aver varcato il Vallo, salendo sui monti 
fra Γ Alburno e il Cervati, i Lucani poterono penetrare nel Cilento 
e spingersi al mare (3).

(2) Vi passava la Via Popilia, press’a poco lungo il tracciato dell’attuale 
statale n.ro 19 e quello ferroviario, la grande arteria che conduceva nel Bruzio 
e nella Sicilia; essa deve il suo nome al console romano P. Popilio Lena che la 
terminò nel 134 a. Cr. - Dopo aver percorso il Vallo, saliva sui monti per rag-
giungere poi Castrovillari e Potenza.

(3) Etimologicamente dovrebbe indicare il territorio « al di qua del fiume 
Alento », che per ciò dovrebbe segnare il limite settentrionale del Cilento. In 
un documento pubblicato dall’UGHELLi del 1079, relativo ad un monaco benedettino 
del monastero di S. Arcangelo, divenuto il protoepiscopo di Policastro Bussentino, 
si dice soltanto che tale monastero (sul monte Corace) « in territorio Clienti situm 
est ». Ciò indica che allora il monte Bulgheria (golfo di Policastro) faceva parte 
del Cilento. Questo stato di cose era già documentabile nel 1034 e corrisponde al 
longobardo « actus Clienti ». Del resto già prima, nel 994, i limiti divisionali 
dei due principati di Benevento e di Salerno, creati verso Γ847, correvano in 
modo da includere nel Cilento tutta la zona imbrifera dell’Alento. La carta del- 
Vltalia intorno al Mille, nel Grande Atlante Geografico di Μ. Ba r a t t a , P. Fr a c - 
c a r o l i e L. Vis e n t in  (1938) estende la regione cilentina da Agrcpoli a Sapri. - Su 
questo argomento che per noi ha un interesse relativo, in quanto non possiamo 
dissociare nell’esame toponomastico una regione da quelle contermini, ha un arti-
colo molto interessante Alfonso Mie l e  (Ai margini della Storia, in II Cilento (1962); 
la dimostrazione documentaria che Cilento in origine era il nome coniato nel X 
secolo per indicare un centro fortificato ed abitato sulla sommità del monte Stella 
fu dato da N. Ac o c e l l a , (Il Cilento dai Longobardi ai Normanni, Salerno, 1961). 
A questo proposito si ricorderà che il notaio avente giurisdizione nel distretto 
giudiziario longobardo del Cilento comincia a valersi della formula « actum Ci-
lento » dal 1034, mentre prima si sottoscriveva notarius actus Lucanie (actus nel 
lat. mediev. è il distretto assegnato all’« actor »). Si può con ciò affermare che 
ufficialmente il Cilento abbraccia una zona strategicamente molto importante, 
quali le pendici del Monte Stella, dove i longobardi « avevano impiantato nuclei 
di soldati e di funzionari che debbono essere stati fra i più antichi stanziamenti 
del Principato », cfr. Ac o c e l l a , op. cit., p. 34 e G. Ta l a mo -At e n o l f i, La regione 
di Velia e gli epigoni della dinastia longobarda e salernitana in Archivi, XXVIII, 
1961, p. 8. Toponomasticamente è interessante che al limite sud del Cilento si
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I confini del Cilento (che nell’amministrazione imperiale ap-
parteneva, assieme al Lruttium ed alla Lucania, alla terza regione 
d’Italia), sono segnati al N. dal Seie, a S. da quello tra le due pro- 
vincie della Campania e della Basilicata che ad E. sale da Sapri 
al Vallo di Diano; questi corrispondono all’uso geografico norma-
le, ma non sono riconosciuti da tutti gli scienziati.

La conformazione della costa ha subito cambiamenti anche 
dal periodo romano in poi; così l’Alento ha prolungato il suo cor-
so verso il mare di circa 2 Km., riempiendo l’antico golfo, cfr. 
Nis s e n , Italische Landeskunde (4), II, 895. Un abbassamento ha 
avuto certamente luogo nelle due Oenotrides insulae — Pontia e 
Isacia; la prima è sommersa, mentre la seconda è concresciuta 
col continente. Lo stesso Seie ha allungato il suo corso nella 
zona terminale, dal periodo greco ai nostri giorni, di 3 Km. 
Non sono informato sullo sviluppo delle minuscole pianure co-
stiere del Cilento, di scarsa importanza economica; il rilievo rag-
giunge quasi dovunque il mare: probabilmente le piane nell’anti-
chità erano minori, dato che il deposito dei torrentelli tende a 
produrre l’insabbiatura. Ma proprio questi lembi pianeggianti, 
una volta regolato il corso dei fiumi, si prestavano bene all’agri-
coltura; è qui che troviamo dal secolo V a. Cr. in poi minuscole 
fattorie greche che dominano piccoli porti naturali atti alla navi-
gazione antica, anche per la limitata portata delle maree. D’altron-
de la loro economia era allora, quando il manto forestale copriva 
i pendìi, di certo meno precaria che ai nostri giorni; il fenomeno 
delle erosioni doveva essere ancora limitato, di fronte al presente. 
Un ulteriore abbassamento ebbe luogo nell’alto medioevo, di modo 
che probabilmente molte stazioni preistoriche costiere sono andate 
perdute per la scienza. Perlomeno dove il rilievo discende ripido 
sul mare, gli abitanti stanziati su terrazze o su colli non apparten-
gono a genti venute dal mare: sono gli ultimi agglomerati di colti-
vatori discesi dall’interno alla costa e perciò fondamentalmente 
chiusi nel loro ambiente; essi hanno conservato il carattere di oasi

trova la regione di Bulgheria », di cui si parlerà più avanti. « Gravitano poi intorno 
all’« actus Clienti » parecchi centri abitati come Lustra, Acquabella, S. Lucia, Novi, 
Guarazzano, Omignano, Persiceto, Massacanina, Casigliano, Castagneto, Castiglione, 
Celso, Porcili, Li Romani, Laureana ed altri ancora », Ac o c e l l a , op. cit., 32; su 
alcuni di questi centri cfr. G. Vo l pe , Notizie storiche delle antiche città e de' prin-
cipali luoghi del Cilento, Roma, 1888, pp. 80, 87 sgg.

(4) D’ora in poi citato col solo nome dell’autore. 
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coltivate in un ambiente di bosco e di pascoli. Limitate le risorse, 
limitate le comunicazioni, la grande maggioranza di questi stanzia-
menti agricolo-pastorali non aveva nemmeno la possibilità di uno 
sviluppo mediocre.

« I resti preistorici scoperti lungo la fascia costiera dànno 
invece la certezza che la Campania fu densamente abitata duran-
te i tempi paleolitici. E va sempre tenuto presente che molti gia-
cimenti sono andati perduti, quando il mare, con la trasgressio-
ne versiliana ricoprì definitivamente la zona pianeggiante, che 
emergeva durante la glaciazione wiirmiana ». (A. Μ. Ra d mil l i in 
L’Universo. XLI, (1961), p. 717). Sulla costa furono rinvenute 
stazioni preistoriche lungo la marina di Paestum — a Gàudo, a Pa- 
linuro (nella grotta di Cala di Orsa) e a Camerota; nell’interno, 
nel corso del Calore, nella Grotta di Castelcìvita, in quello del 
Tànagro nelle grotte di Pertosa e di Sala Consilina. Nel massic-
cio del Cilento, dal Monte Alburno al Monte Sacro, la mancanza 
di ritrovamenti può dipendere dall’assenza di idonee esplorazio-
ni; nella provincia di Benevento, più accessibile, specialmente nel 
bacino del Volturno — dunque in zona montuosa e interna simi-
le alla nostra — le stazioni preistoriche hanno una densità ben 
maggiore; a N. della linea Caserta-Benevento, di sedi preistori-
che fino a Cerreto Sannita, sulla destra dell’alto Volturno, cioè in 
una zona che ha la metà di superficie della zona del Cilento, ne 
furono rinvenute dieci, contro sei che stanno tutte al margine del 
Cilento. Il Ra d mil l i diede nell’articolo già ricordato la dimo-
strazione che gli stanziamenti preistorici di tutta la Campania 
continuano anche nel periodo neolitico e proseguono senza note-
voli iati nell’età dei metalli; egli insiste sui dati guadagnati collo 
studio della necropoli preistorica del Gaudo, dovuta a P. G. 
Se s t ie r i; (Riv. Sc. Pr. I, 1946), di una civiltà speciale dell’eneo-
litico, peculiare per una popolazione che alla fine del neolitico sa-
rebbe giunta via mare alla foce del Seie, donde essa irradiò nel-
l’interno fino a Toppo S. Filippo di Benevento. Secondo gli ar-
cheologi Pimmigrazione sarebbe partita dalle coste settentrionali 
dell’Anatolia; lascio loro la responsabilità di questa affermazione. 
Secondo il compianto L. Pa r e t i, all’inizio dell’età del ferro ri-
sulta qui accertata la presenza di inceneratoti, supposta dal Se -
s t ie r i, che è documentata non solo nelle valli del Bràdano e del 
Basento, ma anche nel Vallo di Diano (Sala Consilina) e nella val-
le del Seie. Indica ciò un ambientamento, magari effimero, verso 
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Matera e Taranto? Si ignora quali relazioni gli immigrati greci ab-
biano avuto con gli indigeni. Quest’ultimi non hanno certamente 
sentito spontaneamente l’attrazione del mare e, praticamente, si 
sono chiusi nel loro ambiente di fronte ai marinai e commercianti 
greci che coi loro stanziamenti rappresentano una leggera cate-
na di oasi culturali; sono sempre rimasti pastori-agricoltori. Alme-
no all’interno del Cilento continua ininterrotta la civiltà appen-
ninica: i depositi della grotta Pertosa sul Tànagro sono identici 
a quelli di Ariano Irpino (a E di Benevento). Questa si attarda 
con particolari forme vascolari e con strumenti (grotta della Per-
tosa) che dimostrano Patti vita pastorile dei montanari; anche la 
« facies » subapenninica perdurò a lungo. Esiste dunque dal pe-
riodo più arcaico, quando l’uomo cacciatore non viveva in con-
glomerati, fino alla civiltà villanoviana una continuità di abitati 
che, stando ai rinvenimenti nella necropoli di Pontecagnano (a 
SE di Salerno), si protrasse direttamente fino all’età romana; an-
che in quella di Capodifiume presso Paestum (incenerazione — 
tombe a tumulo) e di Sala Consilina (corrispondente al Marci- 
lianum dei Romani, che era un sobborgo di Consilinum) ebbe 
luogo una lunga coesistenza.

La mancanza nell’interno del Cilento di bacini idrici d’una 
qualche importanza ha provocato tanto nelle popolazioni preisto-
riche che seguirono al periodo dell’uomo cacciatore, quanto, molto 
più tardi, nel ripopolamento della subregione che si verificò nel se-
colo IX ο X, la formazione di unità antropiche pastorizie limitate 
nella loro efficienza da una certa scarsezza di acqua, separate fra 
loro da un intreccio di ripide catene montuose non alte, ma non 
sempre facilmente praticabili. Elio Mig l io r in i, in Greci e Italici 
in Magna Grecia, 1962, p. 38, può aver ragione a supporre che 
accanto alla pastorizia stanziale sia stata praticata già nella prei-
storia la transumanza dei greggi, che è documentata nel periodo 
latino da un’epigrafe saprinate che verrà ricordata più avanti. Ciò 
spiegherebbe il fatto che la conquista lucana del Cilento fu este-
sa fino al limite estremo, cioè fino al possesso delle pianure co-
stiere, mentre l’interno della regione risulta privo o quasi di stan-
ziamenti che abbiano dato origine a centri prelatini, che invece 
non scarseggiano nel Vallo di Diano. Su ciò raggiungeremo forse dei 
dati più decisivi, se i rinvenimenti protostorici del territorio sa-
ranno più manifesti: può darsi che la scarsezza di abitanti che 
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può essere notata ancora nel IV secolo a. Cr. dipenda, in fondo, 
da uno stanziamento rarefatto nell’interno del Cilento. Per ora le 
stazioni preistoriche circondano il Cilento, ma non vi penetrano 
in profondità: Paestum (5) e Velia — greci sulla costa assieme 
a Palinuro, italico — Sala Consilina e Padula nel Vallo di Diano- 
italici. Sùbito al di là dello sbocco del Tànagro nel Seie la vita 
preistorica e prelucana riprende: Puccino (Volceium) e Oliveto 
Citra produssero materiale molto diverso, certamente ambientato 
a civiltà di fondo adriatico, probabilmente piceno.

Da questa rapida scorsa attraverso la preistoria del Cilento 
portiamo l’impressione che esistano le premesse almeno ipoteti-
che che nella nomenclatura geografica cilentina possono essere rin-
tracciati relitti toponomastici appartenenti a strati linguistici an-
teriori all’italico, al greco e al latino, con cui termina questa pre-
sentazione. Ciò porta a qualche conseguenza nell’indirizzo dell’e-
same toponomastico. Sulla destra del Vallo di Diano, arrampi-
candosi per ripide scorciatoie, si arriva ad Àtena Lucana, l’antica 
Attua. Il nome stesso ci porta ad uno strato linguistico molto ar-
caico, ma basterebbero gli avanzi di mura megalitiche nella con-
trada di Sarcone per darci l’impressione incancellabile di alta ve-
tustà. Vicinissimo, a Sala, la ceramica più antica è protogeometrica. 
Quindi nessuna sorpresa che il toponimo possa essere molto antico, 
anche se qui incertezze stratografiche sono più che giustificate. Es-
so si ripete a Cassino, fra i Sanniti. Il nome è stato diffuso in 
territorio italico da qualche civiltà, ma quale? Deve essere scar-
tata la corrente etrusca? O il nome va inteso come teoforico? 
Oppure la denominazione è molto più recente ed è di origine

(5) Posidonia - Paestum, essendo marginale al nostro territorio, non viene 
qui presa in considerazione. Basterà quindi un richiamo alla bibliografia più recente 
su questo toponimo che ha acquistato particolare importanza, dopoché il nome 
divino di Posidone (minoico-miceneo) fu rinvenuto come po-si-dao nella « lineare 
b »; cfr. J. Ch a d w ic k  in Minoica, p. 116 sgg. e 121. - È noto che una delle 
cinque città dell’isola di Karpathos si chiamava Poseideion. Cfr. O. La n d a u , 
Mykenisch-griechische Personennamen, 110; P. Za n c a n i-Mo n t u o r o  in Arch. stor. 
Calabria, XXIII, 1954, p. 165 sg.; G. Ca po v il l a , Convergenze italiche, AAA, 
1960, p. 49, che ricorda come « il nome stesso di Paestum è stranamente « simile 
al paito miceneo e al Phaistos di Creta ». Per questo motivo non è da escludere, 
secondo G. Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i in Par. Pass., XIII 1958, p. 215 e Laura Br e - 
g l ia  nei Rend. Accad. Archeol. Napoli, XXX, 1955, p. 211 che qui vi sia stata, 
alcuni secoli prima delle grandi colonizzazioni, una fattoria micenea. 



264 Carlo Battisti 28

longobarda? Forse questa è l’ipotesi meno arbitraria. Altro e- 
sempio: Palinuro. Plinio e Strabone ce lo presentano come pro-
montorio; la tradizione classica non conosce una città di questo 
nome. Ma uno statere argenteo incuso dell’ultimo quarto del VI 
secolo porta le due abbreviazioni Pal (-Palinuro), Mol (-Molpa). 
Lo Imn is c h , Mythol. Lexikon, III, I, col 1297 non riferisce le 
due scritte alle due città lucane; ma è pura ipercritica, anche se 
accettata da K. Ko c h  nella R.E. XXXVI, 2, 149 sgg. La recente 
necropoli sul Palinuro con le numerose tombe ad inumazione to-
glie ogni dubbio in proposito e i rinvenimenti archeologici fanno 
supporre antiche relazioni con Sala Consilina nel Vallo Diano, do-
ve però affiorano anche strati più antichi che, finora, non furono 
rintracciati a Palinuro. Essa era dunque una città che nel VI se-
colo a. Cr., attraverso l’interno del Cilento, forse per Montano, 
Laurino, Rofrano, Sanza era in relazione con Sala Consilina. Ma 
questo corredo archeologico indigeno è associato a vasi ionici ed 
attici. Sinecismo, oppure rapporti culturali che andarono intensifi-
candosi? La moneta greca di tipo Sibari non esclude nemmeno un 
commercio ionico. Ciò premesso, come interpretare il toponimo? 
Esso ritorna a Samo per indicare una prominenza rocciosa. Lu-
cano IX, 42 mette in relazione con Palinuro anche la località Pa- 
liuros della Cirenaica. Παλίουρος che è noto dalla Cefalonia e dal- 
l’Achea, A. Fic k , Vorgriechische Ortsnamen, p. 58, è una delle 
tre penisole della Calcidide, ma Pallia (Paglia) è un confluente 
del Tebro, le Pallenses lapicidinae erano presso Roma, Pallanum 
è una « statio » (l’attuale Pagliata) dei Frentani. La presenza di 
una necropoli del VI secolo — sulla costa — fa pensare ad una 
località prelucana. Per ora il toponimo non può essere staccato 
dal mediterraneo pa l a  ’ sasso ’, roccia, ma quale sia la sua prei-
storia sfugge alle nostre indagini, anche se parecchie circostanze 
sembrano escludere una tradizione greca. Perciò ricerche topono-
mastiche del Cilento, quando sono dirette a strati antichi man-
tengono per ora nella loro interpretazione il carattere di provvi-
sorietà.

È fondamentale per questa ricerca di partire dalla nozione 
che nell’amministrazione romana il Cilento non era Campania, ma 
Lucania; la nostra zona ebbe dunque ambientamenti etnici, lin-
guistici e culturali diversi da quella salernitana. Ma se questa 
nozione è ovvia, non è altrettanto noto che nel 268 i Romani 
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trasportarono dal Piceno, allora sottomesso, nella piana di Sa-
lerno una popolazione che costituì, proprio al limite settentrionale 
della nostra regione, una città chiamata Picentia (gr. ΙΙίκεντον o 
Πικεντόν, acc.) (6). Gli abitanti mantennero nel tema il loro 
etnico Picentes o lo sostituirono con Picenesis C. L., X, 3608; 
non risulta invece l’uso di Picenus che è invece tanto comune 
per i Piceni adriatici (7). Stando al Th o ms e n , The Italie Regions, 
1947, n. 23 n. 5, essi furono inclusi da Augusto nella Campa-
nia, il che, sulla scorta di considerazioni generali circa le regioni 
augustee, Tib il e t t i, Principi e magistrati repubblicani 1953, p. 
65, ci porta a supporre che all’inizio dell’impero i Picentini sa-

(6) A Pontecagnano gli attuali scavi potranno confermare o respingere 
questa mia supposizione. Osservo che la storia della colonizzazione romana com-
prende non solo i coloni romani e latini, ma anche i picentini, i liguri Bebiani 
e Corneliani o i Fregellani di Fabrateria nova. Su Picentia cfr. Mü n z e r , RE, Vili 
1913, col. 662, 644-5, nri 13 e 15, col. 675-6, nro 34; St o l z -Sc h ma l z , Latein. 
Gramm., 19285, p. 233, Al t h e im, Gnomon, XVI, 1940, p. 420; Rix BNF III, 
1950, pp. 237-247; Pis a n i, L.I.A.L., 1953, pp. 217-221; Br u n o , Rendic. 1st. Lomb., 
cl. lettere, XCV, 1961, p. 258 sg. Fra la bibliografia vecchia si vedano A. Br a n - 
d ima r t e , Plinio Seniore illustrato nella descrizione del Piceno, Roma, 1815, 
pp. 45 sg., 153, 183; A. Bo z z a , La Lucania, I, Rionero, 1888, pp. 218, 268; Nis s e n , 
II, 1902, pp. 823-6; Wo o l l e y , B.S.R., VI, 1910, pp. 201-212; Be l o c h , Röm. 
Geschichte, p. 544 sg. Anche il fiume presso Pontecagnano si chiama Picentino, 
ma non so se il nome non derivi da qualche manipolazione erudita. Il nome nel-
l’uso attuale oscilla fra Picenza e Picenzia.

(!) So che il Be l o c h , op. cit., p. 475, cfr. De Sa n c t is , Storia dei Romani, 
II, 420 e III, 2, p. 301 e il Rib e z z o , St. Etr., XXI, 1940, p. 195 rifiutano la notizia 
della deportazione, che è tramandata dal solo Strabone, e ritengono che si tratti 
di omonimia. Sta il fatto che toponimi con radice uguale sono documentati in altre 
terre dell’impero romano (RE, suppl. Vili, 1956, col. 491-2, cfr. No r d e n , Altger-
manien, 1934, p. 224), ma per ognuno di essi si trova un’adeguata spiegazione. 
L’omonimia casuale è da escludere. Quanto alla concessione di terre ai vinti, oltre 
al caso della deportazione dei liguri Bebiani e Corneliani si veda il caso di Fre- 
gellae distrutta nel 125; molti Fregellani ottennero subito dopo, grazie ai disegni 
politici del governo romano la cittadinanza romana, cfr. Tib il e t t i, Athenaeum, 
XXXVIII, 1950, pp. 196-219 e Rendic. 1st. Lomb. cl. lett., LXXXVI, 1953, p. 57. 
Non contrasta colla ricostruzione qui tentata il fatto che Picentia con quasi tutte 
le città dell’Italia meridionale si sia poi schierata, volente o nolente, con Annibaie 
e sia stata perciò punita da Roma collo scioglimento dell’amministrazione citta-
dina, cfr. Mo mms e n , Röm. Staatsr., I3, 333. Ricordo questo episodio, perchè è 
logico ammettere che in seguito a ciò sia subentrata una considerevole riduzione 
dell’influenza esercitata dai Picentini sui loro vicini. Ma siamo con ciò in un pe-
riodo di depressione — migrazioni, spopolamento montano e dei centri costieri —· 
terre vuote, carenza del governo di Roma in ordine a questo problema; cfr. di 
nuovo Tib il e t t i, Studia Ghisleriana, 1961, pp. 246-249.
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lernitani fossero più vicini per costumi e per la parlata alle adia-
centi popolazioni campane piuttosto che a quelle lucane. In un 
periodo in cui il Tib il e t t i, Realtà Nuova, XXII 1957, p. 5 del-
l’estratto insiste sulla « fame di terra » (8), lo stanziamento, piut-
tosto che una deportazione degli sconfìtti Piceni, sarà da inten-
dere come una concessione di pregevoli terre ad ex-nemici che essi 
volevano legare coll’amicizia alla propria politica, che in quel mo-
mento non poteva essere che la costruzione di un solido fronte an- 
tisannitico costituito da un blocco di colonie-fortezze. È infatti 
impossibile di supporre che i Romani collocassero genti ostili ai 
margini della regione sannitico-lucana abitata da popolazioni mal-
sicure ed arretrate. Lo stacco del futuro Cilento dalla Campania 
è dunque antico ed importante.

Prima di procedere all’esame toponomastico, un breve inciso 
sulla storia paleomedioevale del Cilento che ci porta al limite su-
periore delle nostre ricerche e nella storia degli stanziamenti pre-
para l’ultima tappa. Quando il principato di Salerno si sganciò 
nell’840 da quello di Benevento, il Cilento ne fece parte e con 
ciò lo stacco dalla bizantina Basilicata si approfondì. Il nome, in-
terpretabile da un medioevale cis Alentum, non è antico latino, 
ma risale alla prima metà del medioevo. Come fu già ricordato, la 
documentazione più antica di Cilentum è nel ’ Codex Diplom. Ca- 
vensis ’ II, 13, all’anno 963; essa fu successivamente ripetuta 
dai Benedettini nel 994. Questi con chiese e monasteri contri-
buirono al rilancio culturale di questa parte della Lucania che nelle 
lotte fra Longobardi e Bizantini era stata completamente prostra-
ta. Era la denominazione di una delle quattro contee longobarde 
della Lucania (Conza, Capaccio, Corneto e Cilento) ed indicava in 
origine una rocca collocata al centro della regione, sull’alto Alento, 
—■ già allora Lentum (9). Perciò l’etimologia cis a l e n t u m « al

(8) Gli insediamenti di colonie latine del III secolo a. Cr. comprendevano 
dalle 4000 alle 6000 famiglie; quella di Venosa venne fondata nel 291 con 20.000 
persone (Dionigi, XVII-XVIII); essa corrisponde alla deportazione di 40.000 Liguri 
nell’Italia meridionale (a. 180 a. Cr.) ai quali furono successivamente aggiunti 
altri 7.000 (Livio, XL, 38, 1-7 e 41, 3-4). A qualche decina di migliaia si dovrà fare 
ammontare il numero dei Picentini salernitani.

(9) La nostra etimologia risale al 1677, a G. N. De l  Me r c a t o , Commentarla 
Statutorum, Capitulorum ecc., baroniae Clienti, cfr. L. Ca s s e s e , Guida storica 
dell’archivio di Stato di Salerno, 1957, p. 277. Essa fu costantemente ripetuta da-
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di qua dell’Alento », sorta in ambiente benedettino e accol-
ta dall’amministrazione longobarda, è senz’altro ammissibile. Si ri-
corderà che un villaggio al centro del triangolo Roccadàspide — 
Aquara — Castelcìvita conserva tuttora il nome di Cilentano. È 
dunque un paesaggio sostanzialmente non adatto, nell’interno, ad 
insediamenti se non molto modesti, con tendenza cioè a permettere 
l’esistenza soltanto a piccoli raggruppamenti umani; zona di diffi-
cile transito, non idonea a sviluppare nemmeno sulla costa centri 
marinareschi o commerciali importanti e a promuovere incrementi 
demografici normali, con vasti tratti che furono spopolati dalla 
malaria e dalle lunghe guerre gotiche-longobarde-bizantine e rima-
sero disabitati anche in periodi successivi di maggiore tranquillità. 
Risulta per esempio dai prospetti statistici di A. Sil v e s t r i, La 
popolazione del Cilento nel 1489, 1956, p. XXVII, che nelle tre 
zone di Agropoli, Castellabate e Rocca Cilento ai 202 « fuochi » 
del 1445 corrispondono 136 nel 1508 nell’intero distretto di A- 
gropoli, con una diminuzione veramente impressionante, mentre 
a Rocca Cilento il loro numero decresce da 1336 a 1251, ri-
manendo invece inalterata la popolazione di Castellabate con 146 
famiglie. Non sarebbe però equo sottacere che il regresso demogra-
fico ha anche altri motivi: oltre alla diffusa malaria, vi contribuì 
il ritorno periodico della peste (10). Il coefficiente per « fuochi » 
è di soli 5 abitanti, di modo che nell’estesa zona di Rocca Cilento 
(con 43 vicinie compreso il villaggio di S. Mauro), c’erano 
suddivisi su 1826 « fuochi » complessivamente solo 8810 abitati-

gli storici locali, per es. da F. A. Ve n t imig l ia  nelle Memorie del principato di 
Salerno, I, 1788, p. 35 e da P. Ma g n o n i, Lettera al baron Antonini in 1 Opuscoli 
1804, pp. 92 sg. Quest’ultimo nel suo volume La Lucania, discorsi, I, 1795, 
276 sg., proponeva invece « inter Sitar et Alentum » etimologia impossibile, ma 
discussa da N. F. Fa r a g l ia  neA’ Archivio stör. prov. napol. XXX, 1905, 85 seg. 
Per una terza etimologia altrettanto azzardata si veda N. Ag o c e l l a , Il Cilento, 
cit., p. 4 n. 4.

(10) A Castellabate nel 1483 risultavano estinti 18 «fuochi» a causa della 
peste. Lo stesso motivo determinò a Laurito e a Bosco la distruzione di comples-
sivi 30 casali. Ad Alfano nello stesso anno morirono di peste 72 persone e « al-
meno » cinque di fame; qui di 30 nuclei familiari se ne estinsero ben otto. Ad Alta-
villa rimasero distrutte 19 famiglie ed un’inchiesta trovò che la gente viveva « in 
grande inopia e necessità ». Altra causa di depauperamento e distruzione nella 
zona rivierasca fu la pirateria. A Molfa, distrutta dai « mori », gli abitanti vissero 
in « pagliare » e « per la loro estrema povertà venivano proposti al re nel 1484 
per l’esenzione da ogni pagamento », A. Sil v e s t r i, op. cit., 1956, p. XIII. Quali 
fossero le reali condizioni di abitabilità nell’interno del Cilento non sappiamo. 
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ti. Indigenza e mortalità si accompagnano. Le uniche « terre » di 
Rocca Cilento che superavano i 400 abitanti erano all’inizio del-
l’età moderna Torchiana, Rutino, Laureana, Cicerale, S. Mauro, 
S. Mango; il nucleo maggiore è Rutino con 510 abit., segue Lau-
reana con 490. Perciò attenderemo una toponomastica relativa-
mente numerosa ma umile, senza centri di civiltà. Posidonia e 
Velia sono casi chiaramente eccezionali: Velia è rimasta la città 
della meditazione greca; Pesto ebbe condizioni ambientali asso-
lutamente diverse da quelle del Cilento.

I nomi locali del Cilento, in quanto sono tramandati dagli 
scrittori classici, eventualmente da iscrizioni, figurano nello studio 
di Hans Kr ä h e , Die Ortsnamen des antiken Lukanien- und Brut-
tierlandes XV, ‘Ztschr. ONam. Forsch’. 1939, pp. 72 sg.e 110 sgg. 
(raccolta del materiale) e XVII, 1941 pp. 127-150 (stratografia), 
XIX 1943 p. 127-141 (nomi illirici, etruschi, oschi). Lo studio, 
molto importante, è ricordato nella presente ricerca coll’abbrevia-
zione ‘ K I, II, III ’; esso permette di ridurre qui la documenta-
zione dei toponimi a semplici richiami; vedasi pure Aniello Ge n -
t il e , Aspetti della toponomastica della Campania negli ‘ Atti e 
memorie VII congr. scienze onomastiche ’, II, 25-47. Mancano in-
vece nel Krahe i molti nomi di luogo attribuibili ai sostrati e alla 
latinizzazione (tipo temba roccia, péschio promontorio) che risultano 
esclusivamente dalla toponimia dell’uso moderno; anche se questi, 
per l’etimologia, non possono essere attribuiti con certezza allo 
strato toponomastico italiano; in quanto sono appellativi tuttora 
vivi, essi non sono databili. Per evitare confusione nel metodo 
dell’esposizione, che è diverso da quello del Kr a h e , osserverò 
che la mia distribuzione è basata esclusivamente sulla tradizione 
linguistica (trasmissione) del nome che è cosa del tutto diversa 
dal problema dell’origine etimologica, mentre quella di K II è 
stratografica: greca, romana e mediterranea. Dei circa 300 nomi 
documentati per l’antichità in Lucania, Basilicata e Calabria, 
poco più di una sessantina spettano alla prima regione; di questi 
appena un terzo appartiene al Cilento. Aggiungerò pure che sul-
l’argomento qui svolto G. Al e s s io  tenne una comunicazione al 
primo Congresso Storico della Basilicata, 1958, col titolo Con-
tributo linguistico alla preistoria e protostoria della Lucania; esso 
nel 1963 non risulta ancora pubblicato; personalmente non lo 
conosco. Apprezzo invece la sua ricerca L’elemento latino e quello 
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greco nei dialetti del Cilento ‘ Rendiconti Istituto Lombardo ’, 
LXXVI (1942) 341-360, dove a pp. 354-5 c’è qualche spunto 
toponomastico sullo strato bizantino.

Anche se il compito di questa ricerca si limita alla topono-
mastica antica è indispensabile un accenno alle condizioni che si 
rapportano al periodo dell’alto medioevo attraverso i riflessi che 
possiamo cogliere dai documenti; questi cominciano ad affluire 
dalla seconda metà del secolo decimo. Da essi Μ. Gr e c o , Topo-
nomastica lucana nei documenti medioevali in ‘ Atti Congr. Se. 
Onom. ’ 1961, I, pp. 99-108, diede uno spoglio. Il problema 
del ripopolamento del Cilento primitivo è svolto nell’opuscolo di 
N. Ac o c e l l a , Il Cilento ecc., I, 1961.

Nell’età longobarda i piccoli centri rurali latini e prelatini 
continuarono nella loro maggioranza a sussistere — sia pure 
in condizioni ridotte — o meno? La presenza di alcuni toponi-
mi prediali in -anum potrebbe risolvere in senso positivo questo 
quesito. Si era invece costituita una massa fluttuante di pastori 
in continua transumanza, senza sede fissa? Nemmeno tale situa-
zione è impossibile. In questo caso è evidente che la toponoma-
stica di località abitate non potrebbe darci dei lumi per risol-
vere il quesito della preesistenza di centri rurali prebizantini. Ma 
certamente nel periodo bizantino (che cominciò nel 550 e durò 
un solo secolo), con monasteri basiliani ( 11 ) si introdusse nella 
nostra zona sporadicamente qualche famiglia bizantina di lingua 
o di tradizioni. In quello successivo longobardo, molto più lungo 
(che rientra ancora nel periodo latino, cioè preitaliano) che dura 
fino alla seconda metà del secolo X furono creati dall’ammmistra- 
zione ducale e comitale (Salerno) in punti di importanza militare 
dei centri strategici e di difesa contro i Bizantini; essi furono 
dotati di guarnigione stabile e di famiglie contadinesche, o indi-
gene, o longobarde (arimannie); il fenomeno è documentato nel

(11) Per la valutazione della possibilità che conventi benedettini siano suc-
cedanei di precedenti monasteri basiliani può essere di aiuto anche la toponoma-
stica. La località dove sorge la badia benedettina di S. Michele Arcangelo si chia-
ma Monte Còrice (CDC V 258 Mons Coracis (non Montecorvo). Molte volte è 
la dedicazione della chiesa (criterio che non varrebbe in tutti i casi; per es. a 
S. Mauro, con convento benedettino, la chiesa di S. Sofia fu fondata nel 1453 da 
un profugo da Costantinopoli, Dionisio Mazza); a Roccagloriosa si noterà il bi-
nomio di due chiese dedicate a S. Maria Greca e S. Maria dei Martiri. 
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vecchio Cilento a Cilentum, a Mililla (Castelluccio della Stella), a 
S. Severino sul Mingardo, a Camelia (specificata come « firmitas » 
cioè « fortezza »). La costruzione di questi villaggi fortificati, 
presso i quali esisteva una popolazione rurale stabile continuò 
nel secolo XI (Castellabate, Rocca di Guglielmo, Rocca Cilento) 
e fu promossa subito dopo la conquista longobarda; esistono do-
cumenti che attestano per essi privilegi ed esenzioni fiscali, cfr. 
C. A. Mo r , op. cit., Il, pp. 78, 85, 88 sgg., 143. Il loro com-
plesso, aggiunto ai centri abitati costieri ed interni d’antica ori-
gine prelongobarda costituiva Γ « Actus Clienti » con giudizio am-
ministrativo proprio e colla presenza di un notaio; N. Ac o c e l l a  
op. cit., 36 ci dà una lista della successione dei notai del vecchio 
Cilento nei secoli X e XI. Ma furono in primo luogo i conventi 
a promuovere la colonizzazione, prima i basiliani bizantini i cui 
monasteri continuavano a sussistere ancora nel secolo XI (ricor-
derò S. Maria di Torricello, S. Giorgio, S. Maria di Pattano) 
poi, particolarmente, i conventi benedettini, facenti capo a Cava 
dei Tirreni. In queste condizioni sarebbe utile poter risolvere 
la questione della continuità dell’esistenza di qualche monastero 
basiliano che può essere presunto come fondato durante il secolo 
del dominio bizantino che, come si ricordò, si inizia nel 550 e 
della loro relazione tanto con l’antico episcopato salernitano (V 
secolo) quanto coi meno importanti vescovadi cilentini di Agropoli 
(V secolo) e, ben più tardi, di Policastro.

Al termine del periodo di cui ci occupiamo si denotano dun-
que nella subregione cilentana i seguenti tipi di stanziamenti ru-
rali, in parte derivati dall’antichità; dobbiamo però ammettere 
che, assieme alla popolazione residente, abbiano continuato a 
sussistere pastori fluttuanti che seguivano per tradizione le an-
tichissime transumanze; la loro importanza toponomastica è però 
irrilevante:

1) fondazioni prelatine e latine sulla costa, nel Vallo di 
Diano e nell’interno o documentate nella loro continuità altome- 
dioevale, derivate da predii romani che risultano dalla forma 
toponomastica (personali col suffisso di pertinenza in -anum) o 
assicurate dal rinvenimento archeologico di tituli romani (p. es. 
a Licosa, Castellabbate, Monte S. Francesco, v. Mo mms e n  op. 
cit. p. 52);



35 Pénombre nella toponomastica preromana del Cilento 271

2) fondazioni bizantine che risalgono al periodo del pos-
sesso imperiale e sono normalmente collegate colla creazione di 
minuscoli monasteri basiliani, ma possono essere fortificazioni;

3) fondazioni di arimanni longobardi e dei loro alleati 
bulgari sorte in località strategicamente importanti, forse anche 
preabitate, col godimento di latifondi indivisi o anche divisi in 
quote, sotto il vincolo del servizio militare;

4) stanziamenti promossi dai monasteri benedettini per 
lo sfruttamento razionale del suolo (a cominciare dal IX secolo);

5) nuclei comunitari e consortili promossi dal principe 
di Salerno, forse derivati da stanziamenti stabili di pastori pre-
cedentemente nomadi o seminomadi.

II.

Dato che lo strato toponomastico più recente, di cui qui ci 
occupiamo, è il latino, mi limito preliminarmente ad un semplice 
orientamento generico sui nomi di luogo attribuibili sia a quello 
longobardo (tipo « Galdo » e simili, compresa « Bulgheria » (12), 
il monte che domina il promontorio di Palinuro) e a quello ita-
liano del periodo delle origini neolatine. Comprendo cioè fra il 
materiale italiano anche i nomi di luogo che possono essere in-
tesi come fondazioni dell’alto medioevo (tipo Felitto « felceto » 
Altavilla - Corleto - Vietri che corrisponde però ai Campi Vete-

(12) I Bulgari appartengono ai popoli che Alboino condusse in Italia coi 
Longobardi. Per questo motivo il toponimo Bólgari (Bùlgari a Lucca) è molto diffuso 
particolarmente nell’Italia settentrionale, cfr. Al e s s io , Panorama toponomastico 
taliano, 1959, pp. 5-7. È un errore del Ro h l f s , Mundarten und Griechentum des 
Cilento nella Ztsch. rom. Philol., LVII, 1947, p. 421, d’assegnare a questa zona mon-
tuosa che sbarra l’accesso al golfo di Policastro e che, anche stando alla topono-
mastica, ebbe appunto una funzione di difesa longobarda nella lotta coi Bizantini, 
lo stanziamento di greci ordossi chiamati ‘ bulgari ’ cioè eretici; l’insediamento 
deve risalire all’inizio della conquista longobarda, cioè poco dopo il 646 (conqui-
sta di Salerno), mentre i bogomili, cioè i bulgari scismatici, sono segnalati molto 
sporadicamente nel nostro Mezzogiorno appena alla fine dell’XI secolo; cfr. su 
ciò il mio articolo Greci e Bizantini nel Cilento, nelYUniverso XLIII, 1963, 
p. 715 sgg. Cfr. pure il toponimo Sciavi (a. 937 castellum quod dicitur Sciavi), 
forse identico al nostro toponimo, altrimenti da identificare con Schiavi di For-
micola, A.. Ge n t il e , op. cit., II, p. 44).
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res') — o che sappiamo direttamente attraverso indagini storiche, 
che sono sorti in questo periodo (13).

Per esempio Ogliastro fu fondato dai profughi di Agropoli 
distrutta ed occupata dai Saraceni nell’882 ed è quindi indiffe-
rente ai nostri fini, se la documentazione più antica per me 
raggiungibile risalga al 1051, CDC VII, 153; Batolla (Vatolla) è 
documentato dal 994 ('CDC’ V, 251; cfr. anche Μ. Gr e c o , 
op. cit., II, p. 100); Lustra è posteriore al mille — il fiume è do-
cumentato dal 994 (‘ CDC ’); Laurito, documentato dal 972 e 
992, è seriore di fronte a Cornuti che si suole interpretare come 
derivato attraverso il documentato Corinoti dalla legione dei Cor- 
niculari (così chiamati dal corno sull’elmo); nel territorio di 
Buxentum sarebbe invece certamente antico Laurentum, cfr. V. 
Be r t o l d i, La parola quale testimone della storia, 1945, pp. 165, 
193: esisteva infatti già nel periodo longobardo e fu distrutto o 
quasi dai Saraceni.

Roccagloriosa ha due chiese molto antiche, di cui una, S. 
Maria Greca, stando al nome, dovrebbe appartenere al periodo 
bizantino. Trentinara fu fondata dai profughi di Paestum (circa 
a. 877; cfr. nel CDC I, 157, a. 907, via da Trenta), sarà co-
munque improbabile o per lo meno aleatorio un accostamento al 
nome retico di Tridentum, cfr. V. Be r t o l d i, Colonizzazioni, 1950, 
p. 174. Casalbruno è il nome recente (prima « Casalnuovo ») di 
una fondazione della Certosa di Padule (sec. XIV). Invece Sala 
Consilina è un sobborgo medievale dell’antico Consilinum; Polla 
corrisponde al forum Popilii e, continuandone il nome, deve essere 
studiata fra i nomi latini di antichi centri, anche tenendo pre-
sente l’accento sulla sillaba iniziale. Acquabella era un « lo-
cus » abitato nel 1009, in grado di potersi opporre, come comu-
nità, all’abate di S. Maria Torricelli. L’abate è assistito nel pro-
cesso da due ministeriali greci, havitantes in loco Acquabella, 
i presbiteri Leone e Cosmo; ciò dà impressione che ad Acqua-
bella vi sia stato un monastero basiliano o qualche basiliano, pro-

(13) Non hanno per il nostro scopo importanza creazioni toponomastiche quali 
la località Ancilla Dei presso il convento di S. Michele Arcangelo (a. 1038, 1056 Au-
cilla Dei). Ma se si pensa che una frazione di Vallo della Lucania si chiama Angel- 
lara, si capisce che non si possono tralasciare nemmeno casi simili. L’Ac o c e l l a , op. 
cit., p. 32 dà Ancilla Dei come esempio di un « fenomeno di successiva attra-
zione », indice della fervida vita amministrativa ed economica che si svolgeva sulle 
balze di un monte un giorno selvaggio e disabitato.
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fugo dal vecchio tema bizantino, cfr. Acocella, op. cit., p. 28; 
con ciò il toponimo si rivela anteriore al periodo italiano. In 
questo stesso documento, nella confìnazione, si parla di un « lo-
cus » e di un « fluvius » Fragina (presso S. Giorgio a Piro), 
cfr. anche Μ. Gr e c o , op. cit., II, 101 sg.; anche questo toponimo 
può essere ascritto ancora al latino medioevale. Un locus Palearea 
del 1031 è di incerta attribuzione (cioè potrebbe essere inteso 
come un nome paleoitaliano), al pari di Rutino che nel 1053 è 
scritto in Rutigine, (‘ CC VII, 195) (14).

Consideriamo toponimo preitaliano anche Sapri che ha cer-
tamente anche una storia preromana, mentre Sanza si connetterà 
quasi certamente (ma non so in che modo) coi Sontini lucani della 
lista Pliniana. Invece Camerota, la cui documentazione più antica 
è però soltanto del 1079, non pare sia attribuibile a colonie 
paleogreche; non è però del tutto escluso (ma vedi più avanti) 
che il nome ripeta il greco antico χαµαρωτός ‘ arcuato cfr. 
Ro h l f s , op. cit., 449. Incerta l’epoca del nome, ma abitato in 
periodo romano fu il Μ. Civitella-, (ruderi di costruzione d’epoca 
imperiale); Civita, frazione di Padule presso Cosilinum, esisteva 
nell’antichità. Il nome, d’origine longobarda, di Castelruggero fu 
ridatto seriormente a Torre Superiore. L’attuale Vibonati po-
trebbe connettersi con l’antico Vibo, ma, siccome l’etnico di Vibo 
è Vibonensis, si potrà, come ipotesi di studio, supporre che si 
tratti di un’immigrazione dell’antica Vibinum, l’attuale Foggia; 
cfr. G. Al e s s io  in Japigia XVI, 1945, p. 44 e Le lingue indo-
europee ecc., p. 459 segg. — S. Manna sopra Policastro sembra cor-
rispondere, come sito, all’antico Ruxentum distrutto già dai 
Sibariti; attualmente il suo nome vicinale è « Capo degli Inne-
schi ». Sembra che Sapri o corrisponda o sia molto vicino al-
l’antico Skidros e quindi il nome dovrà essere preso in esame. 
Auleti a pare che corrisponda ad Acerir ionia-, in concorrenza il

(14) Alcuni toponimi, ancora in uso nel medioevo, sono scomparsi, così 
Basaboe, a. 1049, ‘ CC ’ VII, p. 97 n.ro 1115, probabilmente da b a l t e a r e ‘le-
gare’ e bos-, Fragina, fiumara, a. 1034 ‘ CC ’ VI, p. 19, n.ro 881; Gulia, a. 984, 
‘ CC ’ II, 146, forse da g u l ia  1 scirpus ’, Ol iv ie r i, Appunti e questioni di topo-
nomastica pugliese, 1956, p. 371 con derivazione erronea da Goliath; Sabucitu, 
a. 1063, ‘ CC’, Vili, n.ro 1361; Sulco, a. 1063, ' CC ’ Vili, p. 265 ‘solco’. Su 
questi cfr. la comunicazione di Μ. Gr e c o , Toponomastica lucana nei documenti 
medievali, ‘ Atti e Memorie ’ VII Congresso internaz. di scienze onomastiche, II, 
pp 99-108.

18. 
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Pagus Forensis cioè YAnni pagus. Il nome ufficiale di Tànagro 
restituisce la denominazione classica; quello usuale, portato an-
cora dalle carte ottocentesche è invece Negro; già i Romani usa-
rono per questo corso d’acqua anche il nome di Niger o Nigrum. 
Impossibile l’attribuzione stratografica di località che vengono 
indicate non come fondate, ma esistenti da documenti del se-
colo XI, quali Novi presso il vecchio monastero di Santa Bar-
bara, Nobes, ‘ CC cfr. Ge n t il e , op. cit., Il, p. 42, VI, 38, 
oppure fiume, bosco della Bruca situato fra la valle dell’Alento 
e del Lambro, cfr. C. De Gio r g i, Da Salerno a Cilento, p. 49 
e G. Ta l a mo -At e n o l f i, La regione di Velia, p. 9, dove il dia-
lettale, ma molto antico Bruca « tamerici », continua l’area lu-
cana, calabr. e siciliana duna base fitonimica tipica dell’Italia 
meridionale tirrenica, DEI, I, 613. In condizioni identiche si 
presenta nello stesso periodo il Monte Teborio (la forma dotta 
del suffisso rivela la tradizione monastica) identico al varroniano 
Febae « clivus Reale », da una voce prelatina, ma rimasta viva 
nel dialetto; è perciò difficilmente databile. Qualche caso rimane 
sempre incerto. L’attuale Padula, in collina, sul Vallo di Diano, 
che non è affatto una palude, è una nota stazione preistorica; 
potrebbe essere accostato a Paduli sul Calore che il Ge n t il e , 
op. cit., II, 34, dichiara località scomparsa, ma, secondo ogni 
verosimiglianza è l’antico Batulum ricordato da Silio Italico, cfr. 
Batulum in Val di Lauro in Virgilio, Aen., VII 739 (parziale 
omofonia tematica col licio patara·. Tr o mb e t t i, Saggio2, 51). 
Dove mancano documenti storici ed archeologici, sia pure per 
insufficenza di scavi, ritengo aleatorio di presentare ricostruzioni 
che ci portino indietro, al di là del periodo lucano. In posizione 
dominante, di fronte alla certamente antica Salento, sta il vil-
laggio di Orria. È grande la tentazione di avvicinare il nome 
a quello che monete del V see. associate ad altre di Nola « città 
nuova », portano per indicare una fase preitalica di Nola: uri, 
cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Etr., p. 145 sg. e Ma iu r i, Encicl. Ital., 
XXIV, p. 888; vedi anche Al e s s io , Panorama, cit., 32. In que-
sto caso si confronterà l’esteso tipo mediterraneo "uri-a in 
Tr o mb e t t i, Saggio2, 18. Casi di questo tipo non sono «pé-
nombre », ma « ombre ». Date queste inevitabili incertezze, non 
escludo che siano eccezionalmente ricordate nell’elenco seguente 
anche singole località abitate che possono essere fondazioni me-
dievali, invece che antiche. Evidentemente non basta la forma 
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« arcaica » di un toponimo per assicurare una presunta fonda-
zione antica. Così il nome di Nèmoli fra Rivello e Lauria non 
appartiene allo strato del laziale Nemi, ma è la denominazione 
ufficiale che fu sostituita al precedente Bosco il 16 luglio 1828 dal 
governo borbonico per cancellare ogni ricordo della frazione di 
Bosco presso Camerota, distrutta dal generale Fr. Saverio del 
Carretto che represse ferocemente la sollevazione del Cilento.

Anche se i toponimi longobardi sono fuori del no-
stro campo, vale la spesa di elencare quelli che sono portati dalle 
tavolette della Carta d’Italia a 25.000 in aggiunta al già ricor-
dato (Monte e Celle di) Bulgheria. Prescindo da casi di dubbia 
interpretazione quali torus de Cafari presso Omignano in una 
confinazione del 1047 (CDC, VII, 42); (cfr. Ga mil l s c h e g , Ro-
mania Germanica, II, p. 80) o anche da composti del tipo, a. 1047, 
mons Orodonis.

1) ARMO, campagna presso Pisciotta, dal personale 
Ar (a )mo , Ga mil l s c h e g , Rom. Germ., II, 85; in concorrenza 
il gr. αρµός « roccia » che può essere penetrato come appellativo 
dalla vicina Calabria e Basilicata, dov’è non raro nei documenti 
del Trincherà. Per I’Al e s s io , Rend. Ist. Lomb., LXXVI, 1941, 
p. 355 sarebbe dal lat. a r mu s .

2) GALDO, frazione di Pòllica, così attestato nel 1034 
nel ‘ Cod. diplom. Cav. ’, n.ro 881 e nelle ‘ Rationes decimarum 
Campaniae ’, n.ro 6570, per gli anni 1308-1310; stando ai dati 
che si possono desumere da A. Sil v e s t r i, op. cit., pp. 168-170, 
nessun relitto onomastico longobardo esiste alla fine del medioevo 
in questa contrada.

3) GALDO e GALDEZZUOLO, contrade presso Ottati 
Sull’Alburno.

4) GAUREZZUOLO, contrada presso Cicerale (pr. Ci-
lento) a. 1008 Gualdizzolo, i CC IV, p. 121, n.ro 605; Gr e c o , 
op. cit., II, 102; forma più dialettale delle precedenti. Dal long. 
WALD.

5) LAMM ARDO, contrada presso Vallo di Lucania.
6) LAMM ARDO, contrada presso Celle di Bulgheria; a 

Lauriana, nel 1489, è documentato il cognome Lambardi, A. Sil -
v e s t r i, op. cit., p. 42.

7) COL di LAMMARDI, contrada presso Sanza (valle 
del Bussento). Dal nome dei Longobardi. Questo tipo topono-
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mastico, che continua fino a Cosenza, è molto diffuso nell’Italia 
settentrionale, dove ricorrono pure nomi locali derivati da Gepi- 
dae, Gothi, Sarmatae, Suäbi, Theifâli.

8) SALA, presso Pòllica (a. 1043, CDC VI, 249 ad 
Sala); long. SALA « residenza », Ga mil l s c h e g , Rom. Germ., 
II, 67; di qui il cognome Salese, a. 1489; A. Sil v e s t r i, op. 
cit., 256.

9) SCARIO, villaggio fra Policastro e S. Giovanni a 
Piro; long. SKARIO ‘ capitano ’; secondo il Ro h l f s , Ztschr. rom. 
phil., LVII, 1937, 451 dal gr. ant. έσχάριον 'cantiere navale’; 
cfr. nel 1489 il cognome Scarano a Castellabate; A. Sil v e s t r i, 
op. cit., 177.

10) SCRÙCCOLA, contrada sui Monti Alburni; long. 
SKOLK « posto di guardia ».

11) STÀFFOLI, contrada presso Omignano vicino a Sas- 
sa Cilento: long. STAFFAL cippo di confine; Ga mil l s c h e g , 
Rom. Germ., II, 67. Secondo il Ga mil l s c h e g , Rom. Germ., II, 
8 e 11 sarebbe gotico anche Alfano, ma, in assenza di forme 
medievali e mancando nel Cilento altri toponimi d’origine gotica, 
è da chiedersi se non si tratti di un ALFIANUM.

Alcuni toponimi greci(15) sono con quasi certezza fon-
dazioni medievali, cioè appartengono allo strato bizantino. Per 
la valorizzazione di questo fenomeno ricorderemo che il Cilento 
fu dominio longobardo e perciò estraneo allo stato e alla pene- 
trazione bizantina, ma confinante colla Lucania e colla Calabria, 
terre da cui poteva esplicarsi una modesta infiltrazione lessicale 
di fondo bizantino. Si osserverà preliminarmente che questi topo-

(15) La grecità nel Cilento fu ripetutamente studiata negli ultimi anni, dopo 
che G. Ro h l f s in un notevole articolo Mundarten und Griechentum des Cilento 
nella Ztsch. rom. Phil., LVII, 1937, aveva discusso, però senza distinguere fra 
grecità e bizantinismo, oltre al lessico, anche gli elementi toponomastici. Molto 
importante lo studio di G. Al e s s io  s u  L’elemento latino e quello greco nei dia-
letti del Cilento nei Lend. Ist. Lomb., LXXVI, 1942-43, pp. 341-360; i toponimi 
bizantini sono esaminati a p. 355 e sg. Le riserve fatte da Joh. Hu b s c h mid  nella 
Ztsch. rom. Phil., LXXIV, 1958, p. 413 che nell’esposizione dell’Alessio non si 
capisce perchè i non-dorismi dovrebbero essere « unbedingt » bizantinismi, non 
corrisponde alla realtà; anche per l’Alessio, fermo restando il principio che i do- 
rismi in linea di massima non possono essere assegnati al periodo bizantino, l’at-
tribuzione di un toponimo a questo strato è fatto su ben altri indizi che derivano 
da un rigoroso esame stratografico.
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nimi hanno sempre corrispondenze colla bizantina Calabria. Alle 
volte il confronto col fonetismo di toponimi calabresi ci avverte 
che il nome è passato nel latino e quindi non può appartenere al 
periodo bizantino; si confronti Maurici col calab. Màfrica o Le- 
qua (λευκός) col calab. Lèvuca e il sic. Lèquila e anche Polica-
stro (Παλαιόκαστρον); si noterà che questi esempi, al pari di 
Montecòrice (a. 1034, Cod. Cav. V, 258) diverso da Corica, 
Corca che continuano il bizantino κόραξ, sono tutti nella zona 
costiera — nessuno nell’interno del Cilento. Una « bizantinizza- 
zione » del Cilento è da escludere completamente. I toponimi 
bizantini si riferiscono a « contrade », oppure a casali sparsi 
di nessuna importanza. Quattro sono nomi di località coltivate 
nei dintorni di Laurito che fu uno dei centri di difesa dei Lon-
gobardi; essi potranno dipendere soltanto da una tarda e minu-
scola colonia bizantina (Calogeri) nel feudo dei Monforte: Ambi- 
luognu, da connettere col grec, άµπελών ‘ vignale’; Antìlia monte, 
che diede il nome al villaggio di Montano Antilia, feudo dei Mon-
forte, che per il Ro h l f s , op. cit., 449, sarebbe un τά αντήλια 
‘ cose esposte al sole ’ (ma sorprende di fronte al bovese andìlj 
il mantenimento della -i-); Calatrìpida, la cui traduzione, secondo
10 stesso autore, sarebbe « ben forato », da καλοτρύπητος, cfr.
11 toponimo calabrese Tripitò, Al e s s io , Rend. 1st. Lomb., 
LXXVII, 1942, p. 355. Ma nel comune di Laurito non ho po-
tuto rinvenire nessuna località cui corrisponda un « foro » spe-
cifico e la voce greca è senza corrispondenti nella zona bizantina 
dell’Italia meridionale. Cammarusu, κάµµαρος, è l’euforbia. Ma il 
suffisso è neolatino e il fitonimo càmmari è molto diffuso in tutta 
la Calabria, la Sicilia e in parte della Basilicata, quindi il topo-
nimo non è adatto a convalidare questa tesi, trattandosi di un 
appellativo bizantino introdotto nel dialetto e penetrato dalle vi-
cine parlate calabresi. L’esistenza di una tramontata grecità 
nel comune di Laurito basa dunque su due unici toponimi, 
di cui Antìlia è incerto non solo per il consonantismo, ma anche 
perchè si tratta di un oronimo. Fuori di Laurito i bizantinismi 
toponomastici sono rari e possono avere dei motivi particolari. 
Ròdio, nome d’un casale pr. Pisciotta, è una fattoria dei Giovan- 
niti cacciati dall’isola di Rodi nel XVI secolo; cfr. An t o n in i, La 
Lucania I, 1717, 329. Papajanni a Roccagloriosa è un cognome 
(cfr. il nome del primo vescovo di Policastro (a. 1099) Pietro 
Pappacarbone), come lo è Maurici nella stessa borgata. Forìa pr. 
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Cèntola ha omofonie, oltre che in Calabria e Sicilia, anche ad 
Ischia e a Napoli; è possibile che il bizantino τά χωρία ‘ villaggi ’ 
si sia diffuso come appellativo. Al culto bizantino s’ispira Metuo]o 
a Roccagloriosa, da cfr. col calabr. Λίζλοζ'ο; Al e s s io , Rend. 1st. 
Lomb., LXXVI, 1941, p. 335; (cfr. sopra ‘ Papajanni ’) che è il 
bizantino µετόχων ‘ casale del convento ’.

Sono inconcludenti, perchè corrispondono a bizantinismi pas-
sati nel lessico dialettale: Catóna, contrada di Ascea, a. napol. 
(a. 968) catone « casa », cfr. il gr. moderno κατοΰνα ‘ tenda ’; 
Cròpana fiume pr. Camerata, che è il dial, cròpana « terreno 
concimato ad addiacci » (κόπρανον ‘ letame ’); Gràmola (a N. di 
Pesto), il dial, gròmulo « melo selvatico » (άγριόµηλον); Armo 
(αρµός ‘ rupe ’), contrada a Pisciotta, se deriverà realmente dal 
dial, armu « roccia », comune anche in Calabria e in Basilicata; 
Serapòtimo, influente del Mingardo a Cèntola (a. 1047 rivus qui 
Xeropotamus dicitur) e Scirapòtamo pr. Torra Orsaia sono il 
gr. ξηροπόταµος ‘ torrente ’, comune anche nella Basilicata e in 
Calabria; Lèqua, campagna pr. Celle di Bulgheria, dal gr. λεύκη 
‘ pioppo bianco ’ va col fitonimo basilisco e calabrese liegue e abr. 
livucce. L’Al e s s io , op. cit., 355 ci diede la dimostrazione che 
Armo (v. s.), Malària (cilentano milainu « melo selvatico » e Orto- 
dònico sono voci della tradizione latina. Oltre a questi bizanti-
nismi, toponimi greco medievali nel Cilento sono estremamente 
rari. Hanno forma bizantina Romand che corrisponde al calabr. 
Romano e Sicilì, che è il fern, del calabr. Siciló. Può darsi che 
Ilio sia ήλιος, ma non conosco paralleli nella toponomastica cala-
brese; ho invece dubbi sulla grecità di Controne e di Cuccaro.

Ad eccezione di Velia che continuò ad usare il greco anche 
in età imperiale e fu tenace custode dell’ellenismo, e seppe difen-
dersi con successo contro i Lucani, tutte le altre colonie greche 
del Cilento che allora ancora esistevano furono conquistate e di-
strutte dai Lucani verso il 400 a. Cr.; anche i posidoniati perdet-
tero lingua e cultura greca (16). La città ebbe nel 273 a. Cr. una co-
lonia di diritto latino e nel 268 uno stanziamento picentino. - Ve-
lia assunse sùbito dopo la guerra sociale la municipalità romana. -

(16) L’importanza culturale delle colonie greche costiere si tradisce nell’uso 
dell’alfabeto greco nelle iscrizioni lucane; identiche condizioni nel Bruttium. Sul-
l’iscrizione italo-greca di Atina cfr. G. O. On o r a t o , L’iscrizione osco-greca di 
Atena Lucana nei Rend. Accad. Archeol. Napoli, XXVIII, 1953, p. 335 sgg. e Μ. 
Le je u n n e , Rev. Et. Lat., XXXV, 1957, pp. 88 sgg., 100 sgg.
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La colonia di Bussento, forte di 300 cittadini è del 194 a. Cr.; 
essa venne rafforzata nel 186. Naturalmente la latinizzazione colpì 
anche centri che non furono mai bizantini. Blandae fu presa d’as-
salto nel 214 — Polla (Forum Popili) è una fondazione romana 
del 159 a. Cr. — Di Atena, antichissima, sappiamo soltanto che 
prima di questa data era un municipio romano. Buccino (lat. e it. 
Volcei), prima dell’appoggio dato ad Annibaie, era alleata di Ro-
ma e ritornò all’obbedienza nel 209. Municipio romano già in 
età repubblicana fu Feggiano, cfr. A. Ge n t il e , op. cit., II, p. 45: 
Tegianum-, lo stesso vale per Sala Consilina. Sul confine, Caesariana 
e NLarcelliano sono direttamente fondazioni romane. Secondo la tra-
dizione a Laurito c’era l’accampamento romano dei legionari det-
ti Cornuti per l’elmo munito di un corno, nella seconda guerra 
punica. Sempre secondo la tradizione, Giungano dovrebbe essere 
stata fondata da profughi di Paestum.

Il Cilento, come l’intera Lucania, fu possesso bizantino per 
circa un secolo, dal 552 in poi. Alla metà del successivo passò e 
rimase in mano longobarda. Tra la scomparsa delle colonie della 
costa — nessun stanziamento ellenico di qualche importanza eb-
be luogo nella zona interna — e il dominio bizantino intercedo-
no, tolta Velia, circa otto secoli. Non esiste nemmeno la più pic-
cola documentazione che durante questo periodo si siano verificate 
notevoli immigrazioni etniche greche. Pesto fu sede vescovile 
almeno dal V secolo e non v’è traccia di rito orientale, nemmeno 
quando la sede episcopale (VI secolo), fu trasportata ad Agròpoli. 
La teoria del Ra c c io ppi, op. cit., II, 100, secondo cui i « Bul-
gari » della « Bulgheria » sarebbero così chiamati, perché eretici 
venuti dalla Bulgheria (confusi coi Cataristi, che avrebbero intro-
dotto il culto greco) è assurda e nessuno, tolto il Rohlfs, più l’ac-
cetta; è antistorico supporre che nel medioevo i cattolici dell’Ita-
lia meridionale abbiano chiamato « bulgari » i cristiani di rito 
greco. Con Bulgari nella storia delle religioni non si possono in-
tendere che i seguaci di Bogomil (a. 927). Il nome di Bulgheria 
non può essere interpretato che come un vero e proprio stanzia-
mento di Bulgari venuti in Italia come alleati dei Longobardi e 
di essi, stanziati nel ducato di Benevento, al quale apparteneva 
il Cilento, Paolo Diacono ci avverte che « linguae tarnen propriae 
usum minime amiserunt ». Secondo lo stesso storico le sedi con-
cesse erano nel ducato di Benevento e il duca Grimoaldo avrebbe 
loro assegnato « loca que usque ad ilium tempus deserta erant: 
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Sepinus, Bovianus et Isernia ». Le due ultime sedi sono nella pro-
vincia di Campobasso (Bojano, Isernia). Sepinus colla variante Se- 
pianum, non è rintracciabile. Se quest’ultimo nome di luogo fosse 
un errore per Saprinus, ci troveremo nel golfo di Policastro. 
L’ipotesi meno azzardata è quella che o altri Bulgari, alleati dei 
Longobardi, abbiano avuto come assegnazione la zona che prese il 
nome dagli immigrati, oppure che uno dei tre gruppi indicati da 
Paolo Diacono abbia successivamente ottenuto uno spostamento 
di sede.

Molto più tardi, alla fine dell’undicesimo secolo, come sap-
piamo dal La u d is iu s , Paleocastrensis dioceseos historico-critica 
synopsis, 1831, p. 34, Calogeri cacciati dall’Apulia e dalla Cala-
bria dal duca Guiscardo ripararono a S. Giovanni di Piro, a Vi- 
bonati, Morigerati e a Rivello sul golfo di Policastro, portando 
con sé a S. Giovanni e Rivello « nonnullae Graecorum familiae ». 
Siamo con ciò in un periodo in cui il dialetto indigeno italiano 
era ormai fissato.

Nella stessa opera, p. 47, si parla di persistenze sporadiche 
del rito greco che continuavano ancora al principio del secolo 
scorso, per quanto il rito greco fosse estinto già nel 1550 a Ca- 
merota e nel 1608 a Morigerati, cfr. Ro h l f s , op. cit., 458.

III.

In primo luogo si ricorderanno qui nomi prediali in -anum 
che risalgono ad antroponimi dell’uso latino e personali. Il più 
importante, perché diede il nome alla subregione solcata dal Tà- 
nagro ed era attraversato dalla via Popilia, è Diano, ora Teggiano, 
Tegianum coll’etnico T'egianenses CIL X 316; municipio distrut-
to da Alarico nel 410; gli agrimensori ne derivarono l’etnico Te- 
genenses; probabilmente Tergilani in Plinio, n. h., Ili, 98 va cor-
retto in Tegianenses. Sembra che esso si connetta con una città 
preromana detta Tegia, come risulterebbe dalla presenza di mu-
ra megalitiche; in questo caso andrebbe eliminato dai nomi pre-
diali T e  g  I u s proposto dal K II, 143. La forma Diano è già del 
IV secolo e continua nel periodo medioevale (a. 917 Dianurn Civi- 
tas, Cod. dipi. Cav. I; a. 1295, Cod. dipi. Salem. II 416). Ci si può 
chiedere se Diano non sia un avvicinamento antico a Janus del ti-
po Poggio di Giano e Monte Giano nell’Aquilano o Collejano nel 
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Teramano. Vi fu rinvenuta un’iscrizione osca con caratteri greci. 
Il Municipio fu elevato da Nerone a colonia ed attribuito alla 
« tribus Pomptina ». Circa 6 Km. dopo Teggiano, sempre sulla 
sinistra del Tanagro, troviamo Sassàno, un centro che non sembra 
avere avuto una storia. L’accostamento al personale Sassina, Sas- 
sius, Sassonius, Sassula è possibile, come quello a Saxa, Saxula. 
Sul fianco destro di una vecchia via per Vietri sta Caggiano·, è 
un antico Pagus Caiani che crebbe d’importanza nel periodo bar-
barico per la distruzione di villaggi vicini. Il Pie r i, Toponomastica 
della Valle dell’Arno (TVA), p. 148 fa risalire Gaggiano di 
Poggibonsi a Ga iu s . Su quello sinistro il minuscolo centro di 
Caiazzano è per ora privo di rinvenimenti archeologici. Il nome 
potrebbe indicarci la provenienza da Caiazzo, ant. Ca ia t ia , fon-
data dagli osci, poi sannita, quindi municipio romano, donato da 
Giustiniano alla badia di Montecassino; cfr. Μ. Na po l i in Greci e 
Italici, 1961, p. 187. Ad oriente del Vallo di Diano presso Con- 
silinum, è scomparso l’antico Marcilianum (Sc h u l z e , Z.G.L.E., 
p. 188, Pie r i, 160; l’Itin. Antonini ba Marcelliana statio; secon-
do Cassiodoro era centro di commercio rurale). All’attuale Per sano 
sul Seie corrisponde nel 926 (CDC) Pressano; è uno dei tanti pre-
diali del tipo Prisciannu TVA, 176. Può darsi che a. 926 (CDC) 
Jelasana, presso Pesto risalga a Gelasius. - Satriano è il medie-
vale Pietrafessa e deve il suo nome ai ruderi di Satrianum, da S A - 
T r  I u s , antica sede vescovile distrutta al principio del Quattro- 
cento; in territorio volsco c’era un villaggio Satricum vicino a Ea- 
terium e i suoi abitanti erano detti Satricani; un Satri è docu-
mentato verso il X secolo in Val d’Elsa; sul personale Satrius cfr. 
Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 225; cfr. pure l’etr. sature in He l mu t  
Rix , Das etruskische Cognomen, 1963, p. 203. - Un Pigliano sta 
fra Brienza e Marsico; è problematico, perchè privo di documen-
tazioni storiche, ma il toponimo (da At il iu s ; Sc h u l z e , Z.G.L.E., 
p. 119) ricorre nove volte nel Pie r i, TVA, 119. A N. della piana 
del Tànagro, ad occidente e a settentrione di Caggiano stanno 
Sicignano e Romagnano. Le grotte inesplorate del primo potranno 
forse aggiungersi alle sedi cavernicole studiate dal Radmilli; an-
che la presenza della frazione di Gaudio, nome d’origine longobar-
dica, non preclude la preesistenza di uno stanziamento latino. Per 
il secondo è forse un indice la vicinanza di Vietri; il prediale da 
Ro ma n u s , Sc h u l z e , Z.G.E.E., p. 178, ritorna sei volte nel 
Pie r i, TVA, p. 178, quindi la derivazione proposta è accettabile 
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come ipotesi di studio; occorre però che gli storici ci assicurino 
che qui non ci sia stata un’« arimannia » longobarda. Non lontano 
da Agropoli è Omignano, ricordato dal 1047 e nel 1489 che 
può essere ricondotto al personale etrusco Umenta (Lanuvium), 
cit.Umeius a Capua; Sc h u l z e ,Z.G.L.E., p. 258. Su un cognome 
etr. di questo tipo si veda ora anche H. Rix, Oas etr. Cognomen, 
205. Nell’interno del Cilento i prediali in -ami sono sporadici. 
Magliano Vetere sull’alto Alento è un paesello senza storia che ha 
comune col vicino Giungano (con consonantismo italico) di tro-
varsi in posizione dominante sull’alta strada Trentinara-Laurino; 
l’unica attestazione di possibile antichità è però il solo aggettivo 
« vetere ». Mallianum da Ma l l iu s , Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 188, 
Pie r i, TVA, p. 159 è comunissimo; più difficile sarà di stabilire 
l’origine di Giangano. - Sempre sull’Alento, sulla sinistra sta Osti- 
gliano. Sul personale [H]ostus, [EQostilia si c£r. Sc h u l z e , 
Z.G.L.E., p. 29 sg. Nel Cilento propriamente detto c’erano dei 
prediali in ànum che oggi sembrano scomparsi: a. 991, 1008 in 
loco Turano, che non figura più tra i casali cilentani del 1419, 
da Ta u r iu s o Th o r iu s o Tu r r iu s (da cfr. sugli indici dello 
Sc h u l z e , Z.G.L.E.); Casigliano, documentato come centro abitato 
dal 994 in poi (a. 1489 Casigliani') da Ca s il iu s , Sc h u l z e , 
Z.G.L.E., pp. 271, 441; Frignano, uno dei gruppi di casali del-
l’elenco del 1489 (Prignani) da Pr in iu s , cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., 
216 n. e probabilmente Guarazzano, fra Porcile e S. Giovanni, che 
nel 1009 è de Garazano. Persano, fra il Seie ed il Calore, è già 
fuori del Cilento. Al punto di congiunzione delle due antiche 
strade che da Vallo Lucania, rispettivamente da Policastro por-
tano per Sanza al Vallo Diano stanno due villaggi i cui nomi 
hanno evidente traccia di evoluzione italica Alfano e Rofrano·, 
per il primo, che apparterrà alla famiglia di Alba - Albula - Alba- 
nus, cfr. V. Be r t o l d i, L'arte dell'etimologia 1952, p. 61 - si veda 
il peligno Alafis « Albius » e l’osco Alafaternum-, per il secondo 
l’umbro rofu, Rufres « Rufrii »; in concorrenza il lat. Ru f u s . 
Fuori del Cilento, presso Lagonero c’era Caesariana dell’It. Anto-
nini. Del tipo onomastico Alfa s’è recentemente occupato il Rix, 
Oas etr. Cognomen, 1963, p. 249, affermando la sua pertinenza ad 
a l f u  « bianco ». Questa rapida scorsa ci permette di affermare che 
la bonifica del Vallo di Diano, percorso dalla via Popilia cominciata 
dai Romani (C.I.L., X, 293) col prosciugamento dell’antico lago e 
colla canalizzazione del piano, fu accompagnata da stanziamenti 
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agricoli latini. Anche nell’interno è qualche traccia di prediali latini 
lungo antiche arterie stradali {Giangano, Magliano documentato 
come Malianum nel CDC, O stigliano, Rofrano, Alfano). Nulla di 
simile sulla costa, dove tutt’al più si può ricordare Marsicano, 
forse nome recente; rara però la presenza di antichi predii latini 
nell’interno del Cilento. Il tipo di insediamento romano colla dedu-
zione in -anum da un personale è dunque accertato in una ven-
tina di esempi.

III.

Passando alla documentazione diretta di toponimi usati qui 
dai Romani, si collocheranno fra parentesi quadre i nomi di luogo 
delle località già ricordate. Precedono i toponimi di centri abitati, 
seguono gli idronimi e gli oronimi.

a) I CENTRI ABITATI

C’è qui uno scoglio pericoloso da superare: nomi di locali-
tà antiche sono riferiti a città o comuni moderni senza la certez-
za che l’antica denominazione realmente corrisponda. Ad esempio: 
se Sapri è un nome antico, è chiaro che non vi può corrispon-
dere l’antica Σκίδρος di Erodoto e di Stefano Bizantino, a me-
no che Scidros non sia una traduzione del nome in lucano o ri-
salga ad un periodo pregreco e prelucano. In latino non esiste 
questo nome, anche se scrittori locali ci dicono che Scidrus pas-
sò nel 273 alla « lega di Roma ». Caso analogo ci si presentò 
nel binomio Buxentum-Policastro (che in origine era una località 
abitata presso Buxentum e ne ereditò la sede episcopale nel V 
secolo). Incerta la posizione di Blandae che fu conquistata dai Ro-
mani nel 214 e deve essere stata una città costiera nei pressi di 
Maratèa; secondo il Nis s e n , II, 899 dovrebbe essere cercata sul 
colle di Piarella. Il Geografo Ravennate colloca fra Blandæ e Bu-
xentum una città Cessernia che dunque potrebbe esser cercata tan-
to a Sapri quanto a Lauria.

Ac e r o n ia  (K I 73) corrispondente all’attuale ‘ Aulet- 
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ta ’, Tab. Peut., Georg. Rav., Guido; anche Acerronia; È insoste-
nibile la teoria che la città sia una fondazione greca; essa è più ve-
rosimilmente etrusca, ma il nome sta forse in relazione con Acerrae 
città (osca) della Campania (e degli.Insubri sull’Adda) cfr. G. De -
v o t o , St. Etr., IV, 1930, p. 228; G. Al e s s io , St. Etr. XXI 1950- 
51 p. 456 sg.; Acerrae Vafriae è città dell’Umbria (Plinio III, 
114); interpretatio di solito con acerra « altare funerario », da 
cfr. con Aceruntia sul confine fra Lucania ed Apulia, Acerusa 
(Acherusia palus, il lago del Fusaro in Campania); Acerenzia di 
Potenza (su quest’ultima, cfr. Μ. Gr e c o , op. cit., II, p. 109). 
Non so se possa esistere un contatto col cognome etrusco acris 
e col gentilizio Ac r i.

Ovviamente da escludere un contatto coll’umbro Akeruniam. 
Etrusco è invece per Er n o u t , Bull. Soc. Ling. XXX, p. 119 il lat. 
acerra e l’opposizione di Wa l d e -Ho f ma n n , Lat. Etym. Wörterb. 
è infondata. Per il Rib e z z o , Riv. ind. gr. it., Vili, 1924, p. 93 
i toponimi lucani di questo tipo « sarebbero un travestimento ita-
liota di nomi encorici ». Anche in questo caso non arriviamo più 
in là d’una ipotesi non dimostrata. Cfr. pure G. Al e s s io , Pano-
rama ecc., 33. - Da connettere con un derivato colla formante in 
-no, corrispondente al fitonimo latino a c e r  > acernus? Lo 
Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 561 poneva in rilievo la corrispondenza 
di A. col personale Acerronius. Su Acerrae cfr. A. Ge n t il e  ’ Atti 
VII Congresso internazionale di scienze onomastiche’, II, p. 31. 
Cfr. pure il personale etrusco Ac r i in Rix, Das etr. Cognomen, 
253.

Ac r o po l is  - Agropoli; (K. II, 128; Nis s e n  II, 894). - 
Senza resti archeol. antichi; documentata come /vescovado dal 
V secolo; « città alta »; a. 592 Acropolis, in Stef. Bizantino. Non 
si può escludere che il grecismo ricopra un osco-umbro ager ’ cam-
po ’; comunque si tratta d’una forma greca latinizzata. Come pura 
ipotesi di studio, sarebbe possibile di stabilire contatti etimologici 
fra Ac r i e Aceronia.

An n i f o r u m (K I 75; Nis s e n  II, 901), alla confluenza 
del Tanagro e del Platano (Sallustio), distrutto dalle orde di 
Spartaco nel 73 a. Cr. — È un « pagus forensis » dipendente da 
Volcei (Buccino), sotto la via Popilia per Auletta; cfr. il preden-
te. - Mi Annio fu un celebre « meddix », noto da iscrizione campa-
na. Il nome è trasmesso nella forma ufficiale; in evoluzione popo-
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lare si attenderebbe l’aggettivazione, come ciò è normale per i no-
mi delle vie romane: {via) An n ia  > Agna, Au r e l ia  > Lo- 
reggia, Po s t u mia  > Postogna ecc.; cfr. G. Al e s s io , Panorama 
ecc.. 1959, 38.

A s c e  a  sulla costa a N. di Pisciotta; cfr. ‘ Isacia ’.
At  I n  a  (K I, 76, Nis s e n  II, 903; coll’antico Atïnes-atis)\ 

l’attuale Atena Lucano, municipio della « Pomptina tribus »; mura 
megalitiche, anfiteatro, numerose iscrizioni; distrutta quasi inte-
ramente durante le invasioni barbariche. Cfr. Atina, municipio 
dei Volsci (tribus Terentina). Sarà un caso che il fiume che lì 
passa è il Tanager che il Tr o mb e t t i, Saggio ', 23 accosta all’ibe-
rico Atanagrum Da escludere il rapporto coll’umbro atefo di 
significato incerto, Er n o u t , Le dialecte ombrien, 1961, p. Ill e 
probabilmente anche con adro « atra ». Lo Sc h u l z e , Z.G.L.E., 
68 sg. pensa ad un’origine etrusca e un gentilizio etrusco atinate, 
usato anche in funzione cognominale, noto anche dallo Schulze 
528, è riconfermato ora da Helmut Rix, Das etruskische Co-
gnomen 205. Si presentano qui due omofonie mediterranee: il 
ligure a t in a  « varietà d’olmo che serviva di sostegno alla vite » 
e il prelatino a t t in a e « maceries pro terminis » cfr. V. Be r -
t o l d i, Questioni ecc. 268 e specialmente Ba t t is t i, AAA, LV, 
1961, pp. 287-305. Su Atelia cfr. Ge n t il e , op. cit., II, 33.

Bl a n d a e o  Blanda Julia (K I 76, Nis s e n  II 899) presso 
Maratta (Piarella), città lucana espugnata dai Romani nel 214 a. Cr.; 
probabilmente colonizzata nel I secolo con marinai veterani; sede 
vescovile nel 592. Ritorna tal quale in Creta, nella Spagna e 
della città frigia di Βλαϋνδος da anteriore Μλαϋδος cfr. K. Bu- 
r e s c h  & v. Rib b e k , Au s Lydien, 1898, p. 145.

Bu x e n t u m - Πυξϋς, Strabone; Pixunte, nell’Itin. Anton. 
Boxonia-, Kr e t s c h me r , Glotta, XIV, 1927, p. 87, K. II, 129. 
Fu fondata da Mikytos di Messana nel 467; conquistata dagli 
italici nel IV secolo; (perciò la forma greca Πύξους su monete 
del V secolo può essere un adattamento a πύξος « bosso »); di-
strutta da Sibari; colonia romana dedotta nel 197 e ripetuta nel 
186. Da Buxus (Πύξος); probabilmente mutuazione mediter-
ranea; LEW I, 125). La pianta è tipica del Cilento; il nome fu 
trasportato alla città dal fiume, come ciò avvenne per Truentus 
(Tronto) - Truentum (la città). Per il passaggio del nome del cen-
tro abitato da B. a Policastro cfr. il Be r t o l d i, che, nella ‘ Miscel-
lanea Menendez-Pidàl ’, 1952 (III) 42, ricorda Volturnum - Capua, 
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cfr. St. Etr., II, 1928, p. 444 Bo n a c e l l i; XVIII, 1945, p. 125 
Al e s s io ; XXIII 1954, p. 258.

Ca e s a r ia n a  St a t io  (K I 78, Nis s e n  II 905); 
Ant. 110, 3; sulla via Popilia, forse al posto del paese di Buo- 
nabitacolo nel Vallo di Diano. Secondo la guida del TCLI, 
Italia merid. Ili, 701, una seconda Caesariana sarebbe esistita 
all’epoca romana a Rivello di Lagonero.

Ca l a s a r n a  (K I 78; RE, X, 1530); città; incerto, 
forse il mediterraneo c a l a  (in Calagurri, iber. « fortezza rossa »; 
omofono nella prima parte coll’idron. Calore. Cfr. St. Etr, XVII 
1943, p. 277; Ba t t is t i, Sostrati ecc., 1959, p. 340 e vedi l’idro- 
nimo campano Sarnus-, Tr o mb e t t i, Saggio2, 57.

C a  m e  r  o  t  a  fra Licusati e il mare; ricordata solanto dal 
1079; assonanza con ager Camere nel Bruttium (Kr a h e , II 149), 
con Cameria nel Lazio, Camerinum (municipio) e col corri-
spondente Καµάρωνα in Sicilia, coll’etnico umbro dei Camertes. 
Nel quadro omofonico non si dimenticherà Camars, Chiusi; più 
vaste omofonie nel Tr o mb e t t i, Saggio, 32. Gr. Κάµαρα a Creta, 
Ba t t is t i, Sostrati e parastrati ecc., 1959, p. 143 n. Probabilmente 
il nome è pregreco e da avvicinare al lat. camurus ‘ incurvato ’, 
Lat. Etym. Wort I, 149. Il Ro h l f s , Ztschr. rom. Phil., 1937, 
p. 449 spiega il nome da καµαρωτός « ricurvo ».

Co s il in u m - Sala Consilina; (K I 82; Nissen II 
904) coll’etnico Cosilinas-, iscr.; la città sorgeva presso Padula 
in località detta Civita. Anche Consilinum coll’etnico Consilinas-, 
dal sec. V vescovado. Altro Consilinum castrum presso Caulonia 
(Bruttii). Il nome si connette coll’idronimo Sil is , l’attuale ‘ Seie ’; 
V. V. È noto che lo Sc h u l z e , Z.G.L.E., 454 n. 10468 conside-
rava Consilinum come agg. della gens Consilia che deve il suo 
nome al culto del Consus. Cfr. Tr o mb e t t i in ‘ St. Etr. ’, XIII, 
1939, p. 298.

Ce  s s e r n ia  (Geogr. Rav.), Cersenia Veneris (Itin. Ant.), 
Cesernia (‘ Tab. Peut. ’) stazione sulla littoranea fra Blandae e 
Buxentum-, potrebbe corrispondere a Sapri. Il nome è molto 
incerto, forse da collegare con Caesernius (Καισέρνιος Plut.), 
Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 137.

En i PE u m - punta Licosa; detto anche Posidium-, K II 
135; non è un toponimo realmente esistente, ma un rifacimento 
poetico di Licofrone.
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Fo r e n s is  Pa g u s ; da identificare con ‘ Anni Fo-
rum K I 111.

Fo r u m Po pil i (Tab. Peut.; il Geogr. Ravennate dà 
Foro Populi)·, l’attuale « Polla », fondata nel 159 a. Cr., o al 
più tardi nel 132 sulla via Popilia; il nome da Μ. Po pil io .

Gr u me n t u m - Saponara; una delle principali città 
della Lucania; sta alla confluenza dello Sciàura nell’Agri; muni-
cipio e colonia del tempo dei Gracchi dopo la battaglia di Anzio; 
vescovado del IV secolo; incendiata dai Saraceni nell’872, di-
strutta nel 1031 dai pirati, cfr. il lat. g r u mu s mucchio e 
l’etnico Grumbestini in Calabria c Gr u mb e s t iu m (per la ter-
minazione in -st- cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 46) e vedi Grumo 
Nevano (pr. Napoli. Cfr. i miei Sostrati e parastrati, 91, per la 
valorizzazione del suffisso; St. Etr., XI, 1937, p. 268, De v o t o , 
XVIII, 1944, p. 125.

I s a  c I a  ; isola con porto a 5 Km. da Velia, ora con-
cresciuta colla collina su cui sta ‘ Ascea ’; ricordata da Strabone 
e da Plinio; probabilmente Ascea è una deformazione dell’antico 
nome. Sembra difficile l’accostamento a Isutius (Tronto). Isacia 
CIL, III, 2359. Cfr. il compianto Gino Bo t t ig l io n i, St. Etr., 
Ili, 1929, p. 324.

La o s s in u s  - Golfo di Policastro; Lao, città italica, 
fu conquistata dai Lucani nel 390; forse colonia di Sibari, così 
chiamata dal fiume omonimo che fu confine fra la Lucania e il 
Bruttium. Quando divenne romana, fu introdotto il nome di 
Eavinium (Tab. Peuting.; il Georg. Rav. dà per errore Lanimu- 
nium)·, il fiume « Laìno » è anch’esso corrispondente alla tradi-
zione ( Λαινος). Lavernium a Gaeta e Eavernae (Prezza) dei Peli- 
gni sono omofoni nel tema, mentre vi corrisponde esattamente 
il binomio Eavinium e Eavinius — È interpretabile come collate-
rale del nome prelatino della divinità romana di Laverna, la cui 
formante potrebbe portarci alla Campania etrusca; cfr. Be r t o l d i, 
L’arte ecc., p. 21, e vedi in P. F. 104, 28: « Laverniones fures 
antiqui dicebant, quod sub tutela deae Eavernae essent, in cuius 
luco obscuro abditoque solitos furia inter se luere »; Ba t t is t i, 
Sostrati e parastrati, p. 153.

Le u c o s ia  - Licosia (K., II, 136; Nis s e n  II 295) 
con ruderi preromani; di fronte all’isola omonima. La leggenda 
attribuisce il nome alla sirena Leucosia. Può essere il medit. l e u c a  
« promontorio », cfr. Al e s s io , Contributo ling, alla preistoria e



288 Carlo Battisti 52

protostoria della Lucania, ma può essere l’adattamento di un topo-
nimo italico (si veda l’incertezza del vocalismo Λενκωσία, Λευκασία 
e Leucösia), cfr. Lucetites (lingua osca, Servio IX 567 -a, attri-
buto di Giove e di Giunone e lùokei « in luco » Mu l l e r -Iz n , 
Altit. Wb. 242; vedi Lucani. L’omofonia permetterebbe però un 
accostamento al ligure Leuco[melius'\ ed a Lucer es (che prove-
nivano da Ardea; cfr. Ca po v il l a  nell’’ a a a  ’ l iv , 1960, p. 83); 
per la bibliografìa precedente si veda su Λευκαρίστος, St. Etr. 
XI 1937, p. 267 De v o t o ; su Leucomêlos XXI, 1950-51, p. 456 
Al e s s io .

Lic u s a t i vicino alla costa sopra Camerata·, preced.; 
per la terminazione cfr. ‘ Morigerati ’, ' Vibonati ’.

[Ma r c e l l ia n a  - Sala Consilina].
Me n d ic u l e iu s  v ic u s nella Tab. Peut, e Men- 

dilegio nel Geogr. Rav., vicino a Sala Consilina nel Vallo Dia-
no; K I 120. Da accostare Menecina, città degli Enotri, ora 
Mendicino, Cfr. sul person. Menda, Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 35. 
Il nome presenta un alto interesse etimologico, perchè può essere 
messo in relazione col basco me n d i « monte » di certa origine 
iberica e si ripete in Mendiculëia, città degli Ilergeti e in Lusi-
tania, cfr. U. Sc h mo l l , Die vorgr. Sprachen Siziliens (1958) 
p. 52; le fonti antiche aquitano-iberiche danno, assieme a Munda, 
Mendiculeia, cfr. v. Be r t o l d i, Colonizzazioni, 202 (a. 1950); 
vedi pure St. Etr., XV 1941, n. 197 (Al e s s io ).

Μ o l  p a sul mare alla foce del Mingardo, presso il pro-
montorio Palinuro; la città fu fondata, secondo Diodoro Siculo, 
verso il 470 a. Cr., saccheggiata dai Saraceni nel 1113 e abban-
donata nel XV secolo. Si noti l’alternanza col nome del fiume 
Melpius, Melpes lì vicino (l’attuale Lambro), K I 120; grotte 
preistoriche. Si rilevi la possibile omofonia con la non lontana 
Melfi (anche idronimo), lat. Melpis, Melpis, oggi Melfa nel ter-
ritorio dei Volsci e dei Lucani, anch’essa preromana. Il rapporto 
Melpa-Melfi è sentito dall’ALESSio come identico a quello sul- 
pur-sulphur ‘AM’ I 115. Altra Melfi in Puglia, al di là del 
Vùlture; cfr. G. Al e s s io , Panorama ecc., 1959, p. 113-118; St. 
Etr. XV 1941, p. 197. Melpum nella Padana può essere etrusco, 
cfr. i miei Sostrati e Parastrati, p. 314. Ma l’alternanza Melpum- 
Molpa sembra collocare il toponimo su piano italico. Non si 
dimenticherà l’assonanza con un altro idronimo della Lucania 
Membles, (gen.) Μέµβλητος, cfr. ‘ Melpes ’. Si veda pure negli 
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St. Etr., X 1936 p. 139 (N. La mb o g l ia ); XVIII 1944, p. 124 
(G. Al e s s io ); XXIX (1961, p. 227 sg. (G. Ca mpo r e a l e ).

Na r e s l u c a n a e (Sall., Cic., Tab. Peut., Geogr. 
Rav. - che dà Nares Lucanis-, Guido) o Pa g u s Na r a n u s , 
C I L, X, 407 del 323 d. Cr. (Volcei); cfr., oltre all’etnico Nahartes 
l’idronimo Nar dell’Umbria e Narnia, umbro Naharcom, Er n o u t , 
Le dial. ombr. 1961, p. 68. In Servio, Aen., VII, « nar Sabini lin-
gua sua dicunt sulpur »; Ba t t is t i, Sostrati e parastrati e ‘ St. 
Etr’, XXIV 1955-56, p. 296; Tr o mb e t t i, Saggio' 47.

Pa l in u r u s o promunturium Ealinurum - Punta Pali-
nuro (K I 125; Nissen II 897) - la leggenda collega il nome col 
nocchiero di Enea qui sepolto; K. II, 134; il personale Παλίνουρος 
è certamente o greco o grecizzato (secondo Plinio III 71 « olim 
Phrygii gubernatoris, nunc loci nomen »), cfr. Kr a h e , op cit. II 
134 (Πάλιν, p. 211, «di ritorno», ούρος «vento»). Sulla saga 
di Palinuro cfr. E. Sa l o t t o l o , ‘ Rendic. Acc. Archeol. Napoli ’ 
XXVIII, 1952, 201-211. - Forse medit. pa l a , cfr. G. Capovilla, 
‘ Atti 1st. Veneto ’, CXXI (1962-3), 226.

P o N T IA - una delle due Oenotrides insulae, Strabone, 
Plinio, presso Velia, sommersa. Potrebbe essere italico, se fosse 
sicuro l’osco [pù~\nttram « ponte », Herbig Ztschr. vgl. Spr. 
XXXIX, 1904, p. 370; K II 130; Nis s e n , II 897. La consonanza 
col gentilizio etrusco puntna sarebbe in questo caso fortuita, cfr. 
Rix, Das etruskische Cognomen, 285.

Sa l a  (Consilina); può essere il Sala longobardo, ma può 
essere interpretato come il mediterraneo s a l a  canale: cfr., oltre 
al seguente, anche ‘ Salerno ’. Nell’osco è incerta l’omofonia con 
Salaviis, Co n w a y  135; per gli etr. salina, sali, salu vedi Sc h u l z e , 
Z.G.L.E., p. 224 e H. Rix, Das etruskische Cognomen 218 sg. 
Cfr. il seguente e vedi il nome della città campana di Salerno.

S A L e  n  T o - Sala di Gioì, Salella-, da s a l a , cfr. ' Sala Con-
silina’; Sala sul fiume ‘Alento’.

S A p R I ; non fu ritrovato un nome latino, ma il centro 
fu certamente abitato in epoca romana. Il porto di S. fu stac-
cato dal comune di Torraca nel 1810; nel 1614 faceva 127 abi-
tanti; fu feudo prima dei conti di Policastro, poi dal 1541 dei 
Pamolla. Il nome ritorna forse in Saponara (Potenza), località 
sorta dopo la distruzione di Grumento (a. 975) e in Sappo (Nlunu- 
lio) pr. Terranova di Palmi (Calabria). Omofoni nel tema gli idro- 
nimi Sapius, il Savio, e Sapis fiume della Gallia Cispadana; confr.

19. 
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Ba t t is t i, Sostrati e parastrati pp. 30, 35, 126; in etrusco (Chiusi) 
sapini (cfr. Sapina presso Poggibonsi), sapnal, sapu, sapusa, Sc h u l -
z e , Z.G.L.E., p. 222 e particolarmente Saprinius CIL (cfr. Tr o m-
b e t t i, Saggio p. 57), a meno che non indichi direttamente la prove-
nienza da Sapri. È possibile che esista un qualche rapporto non sol-
tanto omofonico con Saepinum nel cuore del vecchio Sannio, su cui 
si veda A. Ma iu r i, Oall’Egeo al Tirreno, 1962, pp. 271-285. - S. è 
noto per la sua iscrizione sulla transumananza delle pecore (de ge-
nere oviarico transeundop, lo scavo « sembrò destinato ad illu-
minare la politica agraria ed economica di Roma nel cuore d’una 
regione montana e silvestre ». Vi corrisponde la moderna Altilia. 
Non riesco a trovare o nel Cilento o nelle vicinanze una località 
Sapere che è documentata nel 1489 come luogo di provenienza 
d’un certo Nicolò, a Castellabate; cfr. A. Sil v e s t r i, op. cit., p. 13. 
Suppongo che si tratti d’una variante per l’attuale Sapi. Umbra 
era la tribus Sappinia-, cfr. in zona etrusca Safnius, CIL, XII, 
1516 che lo Sc h u l z e , Z.G.L.E. p. 223 avvicina a Sabernius (Be-
nevento) e indirettamente a Sabinius. Sembrerebbe con ciò che 
un tema s a p non sia estraneo all’onomastica e toponomastica 
prelatina d’Italia. In questo caso il pensiero corre involontaria-
mente a s a ppu s , il cui diminutivo sappinus « abete » è in latino 
un relitto del sostrato. Se questo, come ammettono, seguendo 
G. Me y e r , il Po k o r n y  e lo Jo c k e l , tanto il Lat. Etym. Wörterb3., 
p. 479, quanto il Rom. Etym. Wörterb’. nro 7592, fosse d’origine 
gallica, l’accostamento qui tentato cadrebbe. Ma contestano con 
valide ragioni la provenienza celtica il Be r t o l d i, Questioni ecc., 
1938, p. 230, J. Hu b s c h mid , Vox Romanica XI (1950) p. 125 e 
Sard. Studien, p. 98 sg. e il von Wa r t b u r g , Franz. Etym. Wörterb. 
XI (1962), p. 216 e vi vedono una voce del sostrato mediterra-
neo. Siccome nell’Italia meridionale, compreso il Cilento, la voce 
per indicare una varietà del pino si può ricostruire nella forma zap-
pimi e Zapino, come toponimo, è documentato nella Puglia nel 
1012 (Zapinu), mentre manca ogni traccia di s a ppin o , la diffi-
coltà di immettere in questa serie Sapri non può non essere rile-
vata. Per lo stesso motivo non è inficiato un confronto con altro 
fitonimo paleomediterraneo che indica una qualità di quercia 
(rovere), dato dallo spagnolo e port, chaparro, arag. tsaparro, 
basco saparra e zaparra, berbero ta-zaf-t (per altre lingue africane 
cfr. Hu b s c h mid , op. cit. p. 13) « quercus ilex », voce dunque 
limitata alle due opposte sponde del Mediterrano occidentale. 
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II confronto fra il sinonimo aesculum e il basco eskur « quercia », 
berbero astir, rispettivamente ασκρα in Esichio (città della Beo-
zia, patria di Esiodo) ci permetterebbe di cogliere una formante 
in -r- che troverebbe la sua corrispondenza in Sapri inteso come 
« rovereto ».

Molto più alla mano è però la derivazione dell’agg. greco 
σαπρός ‘ putrido ’ ‘ marcio ’, cfr. σήπω ‘ imputridisco ’, con riferi-
mento alla presenza di paludi. Sarebbe dunque un caso analogo 
a quello di Balsa, città della Lusitania che, secondo Plinio, era 
circondata da vaste paludi (m . h., IV, 116), da confrontare col 
basco bait sa ‘ pantano ’, o della città campana Φιστελία e con 
leggenda osca Fistenìs (osco fistelù) che ha suggerito all’Al e s -
s io , Panorama ecc., p. 96, l’idea che la città debba essere ricer-
cata « in una zona acquitrinosa caratterizzata da vegetazione pa-
lustre », tanto da far supporre che le « rovine della città siano 
state inghiottite dal fango ». Omofoni due idronimi (Σαπρά λίµνη 
nella Misia e presso Bykae). Caso parallelo è pure quello di 
Cròpana, campagna presso Camerota, da κόρπανον « sterco », ma 
qui si tratterà di un appellativo dialettale d’origine bizantina 
eguale a cròpana « terreno concimato ad addiacci », Ro h l f s , 
Dizion., dial, tre Calabrie, I, 237. Naturalmente va scartata l’in-
veterata opinione che il nome possa ripetere quello della madre-
patria della colonia Sybaris, G. An t o n in i, Lucania, 1745. Il de-
rivato Vicus Saprinus che la storiografia locale vorrebbe far risa-
lire al periodo repubblicato è invece molto più recente; forse la 
documentazione più antica è il De coloniis di Sesto Giulio Fr o n -
t in i.

Sc id r u s ; K. I 129, Nis s e n , II 129; etnico Σκιδρανός; 
probabile colonia di Sibari, anteriore al 510, di poco posteriore 
a Lao, vicina a Sapri; mancano dirette notizie sulla conquista 
lucana, come mancano per Bussento, mentre la vicina Lao passò 
in mano italica nel 390 a. Cr.; K I 129; Nis s e n , II 898. Il con-
guaglio coll’attuale Papasìdero ad occ. di Mormanno è archeolo-
gicamente improbabile. Omofonia parziale con Scido di Palmi.

Se mu n c l a , It. Ant., 104; K II 148 parte da un 
Se mu c l a ; stazione sulla via Herculea nel territorio di Lauria, 
era con Nerulum una fondazione grumentina; Nis s e n , II, 910; 
Al e s s io , St. Etr., XIX 1946-47, p. 153.

So n t iu m (K I 134, Nis s e n  II 905); attestato attra-
verso l’etnico Sontini di Plinio; Sanza, sulla via del Buxentum. 
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Ma il nome moderno, se l’accostamento è valido, premette un 
"Santium. In margine al nostro territorio l’interessante Strepavra, 
colla terminazione di Massafra, e Metauro che I’Al e s s io , Atti 
VII Congr. Onom., p. 92 accosta a ragione all’etnico apulo 
Strapellini di Plinio. Cfr. pure Al e s s io , St. Etr., XX, 1948-49, 
p. 113 su Sontini.

[Te g g ia n u m - Teggiano, vedi pag. 280].
Th e b a e Lu c a n a e , dato come « oppidum Luca- 

niae » da Plinio e ricordato da Stefano Bizantino; ubicazione 
incerta; cfr. K, II, 137 che suppone, senza addurre prove, che 
si tratti duna colonia della beota Tebe (Θήβη) Ma cfr. Tebae 
« clivus », Reate, in Varrone. Non v’è nessun motivo di negare 
l’italicità del toponimo; Ba t t is t i, Sostrati e parastrati, p. 304; 
Gr o t h , St. Etr. VI, 1932, 210; Tr o mb e t t i. St. Etr., XIV, 
1940, p. 194.

Tr a s a mu n c , (sic; K I 138; Nis s e n , II 902); in 
un’iscrizione del 323 d. Cr. è un pagus di Volcei (Buccino), 
al pari di pagus Naranus e pagus Forensis.

Ve l ia  - 'Υέλη (Platone, Aristotile, di qui Elea in Cice-
rone; il grecismo è in relazione con la scuola eleatica) - Castella- 
mare di Veglia; (K 138; Nis s e n  II 895 sgg.). Su monete anche 
Υελητων. Fondazione dei Focesi cacciati dalla Corsica, strappata 
agli Enotri (Erodoto e Antioco). Qui il grecismo è più radicato 
che negli altri punti del Cilento, ma il nome è certamente pre-
greco, se vale l’accostamento con « in summa Velia » sul Pala-
tino, Livio II, 7, 6; si spegne nel periodo imperiale. Di fronte 
alla città le due Oenotrides insulae ora scomparse; Po n t ia  (su- 
baquea) e Is a c ia  > Ascea, s. v., cfr. Nis s e n , II 895. L’agg. 
(anche toponomastico) è Velìnus (Castel Velino). Il nome si 
ripete nel Salento con Veglie-, si tratta di aggettivazione del tipo 
Maglie, Ce glie, Tuglie, V anze del messapico, quindi di elabora-
zione italica; Ro h l f s , Neue Beiträge zur Kenntnis der untcrital. 
Gräzität, 1962, p. 183 n. 312. Sembra escluso un collega-
mento diretto col fiume Volturnus-, la perfetta omofonia col gen-
tilizio etrusco Veldur suggerisce l’ipotesi che si tratti di una 
fondazione preionica, etrusca, tanto più che anche il nome del 
fiume Volturno che scorre presso Capua, pur essa città di fon-
dazione etrusca, può appartenere a questa lingua. Secondo il 
Ca po v il l a  nell’AAA,Liv, 1960, p. 22 e n. 45 si tratterebbe 
d’un « tema specificamente ligure ». Cfr. pure Tr o mb e t t i, Sag- 



57 Pénombre nella toponomastica preromana del Cilento 293

gio2, 68 e Sì. Etr., XIV 1940, p. 202. Sull’omofonia coll’etrusco 
veli -ia, -ie si veda ora Helm. Rix, Das etruskische Cognomen 69, 
176, 214 ecc.

[ VI b  ο ] - Vibonati; antico villaggio costiero vicino a 
Sapri. Per la formazione del toponimo moderno cfr. il nome del 
villaggio Morigerati, più all’interno, sulla via per Sanza e il 
Vallo di Diano; esso indica la provenienza dall’unica Vibona do-
cumentata nell’antichità, p. es. nelle lettere di Cicerone, ad Att., 
XVI 6, 1, in Plinio III, 72, in Macrobio, Sat. VI, 4, 9, cioè Vibo 
[Valentia] - Monteleone di Calabria, ora « Bivona » che corri-
spondeva all’antico h ippo n iu m . Ma sono possibili altre solu-
zioni; per es. l’etrusco Vibenna, Vipinal, Vipi, su cui si cfr. 
Sc h u l z e , Z.G.L.E. 102. Altra spiegazione più attendibile è quel-
la che dà Al e s s io , Panorama di toponomastica italiana, 1959, 
p. 53; egli spiega ‘ Vibonati ’ attraverso l’etnico Vibinate che può 
essere collegato con Bovino (Foggia), a. 1301 de Bivino, l’antica 
Vìbinum. Non è però documentata questa immigrazione medie-
vale e la presenza dell’etnico Vibonenses non esclude Vibonates. 
Sull’etr. vipina cfr. ora H. Rix, Das etruskische Cognomen, 115 
e 218 sg.

Vo l  CEI, Vulcei (K I 139; Nis s e n  II 902) coll’etnico 
Volceiani, Vulcentes, Volcentani, l’attuale « Buccino », un « mu-
nicipium » alla confluenza del Tanagro e del Platano; è marginale 
al Cilento. I Volceiani furono ascritti alla « tribus pomptina ». Vedi 
Voici, Piano di Volci in Etruria, dove c’è pure il personale Vol- 
cius, Tr o mb e t t i, Saggio2, p. 68. Cfr. l’etr. velexa-velc, lat. Vulci. 
Tr o mb e t t i, Saggio2, p. 68 e St. Etr. XIV 1940, p. 202; Cfr. 
G. Ca po v il l a  in AAA, Liv., 1960, p. 10 sgg.

Lasciando impregiudicata l’origine etimologica di questa tren-
tina di toponimi, essi appartengono a due tradizioni distinte, 
che però in qualche caso si sovrappongono: una greca e una 
italica. È del resto una distribuzione che corrisponde alle vi-
cende dell’alfabeto nazionale osco nelle iscrizioni; questo, verso 
il mezzogiorno, perde il suo prestigio di fronte al greco che pre-
cede l’uso di quello latino, non soltanto nella parte della Luca-
nia che discendeva al golfo di Taranto (Anxia, Vaglio) o nel 
Bruttium (Vibo), ma anche nel Vallo di Diano. Per quanto que-
st’ultimo si trovi in determinati periodi preistorici piuttosto colle-
gato colla Basilicata che col Cilento, dato che anche qui la costa 
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tirrenica era grecizzata, la regione di cui ci occupiamo è da con-
siderare esposta particolarmente ad influssi culturali della Magna 
Grecia, anche se la carenza di viabilità nell’impervio Cilento ha 
limitato quest’azione culturale.

All’amministrazione romana è da attribuire Anni forum, 
dove il prenome An n iu s deriva dall’etrusco a n e latinizzato 
Sc h u l z e , Z.G.L.E. p. 122; ma anche l’osco conosceva Anniei. 
Come i Sanniti, ca. il 390 a. Cr., discesi in Campania « serrarono 
le città del Golfo di Napoli, di Pozzuoli e del litorale cumano », 
cfr. A. Ma iu r i in Greci e Italici in Magna Grecia, 1962, p. 12, 
così i Lucani fino dall’inizio del sec. IV si impossessarono di Po- 
sidonia, di Lao, di Scidro, di Bussento, rispettando l’ellenismo 
puramente culturale di Elea, — non domata —, come i Sanniti 
avevano fatto con Neapolis. Allo stato attuale delle nostre cono-
scenze la colonizzazione greca del Cilento, come della Calabria, è 
strettamente costiera, mentre in Sicilia le colonie greche pene-
trarono in profondità nel retroterra, creando sottocolonie ed elle-
nizzando centri indigeni.

Nel settore toponomastico ciò crea differenze piuttosto pro-
fonde fra le due regioni. A Posidonia e Bussento la grecità durò 
quasi esattamente due secoli (meno a Bussento, distrutta da 
Sibari, a Scidro ed a Lao, circa un secolo). Si ricorderà infine che, 
mentre sul versante ionico la lotta fra Greci e Lucani fu lunga 
e drammatica, lungo la costa del Cilento non vi furono tentativi 
di riconquista dei Greci contro il dominio lucano: solo a Pae-
stum i Lucani sconfitti da Alessandro il Molosso evacuarono la 
città nel 332, ma sei anni dopo essi vinsero ed uccisero Ales-
sandro a Pandosia e riconquistarono Posidonia. Manca dunque 
nel Cilento, come nella Lucania tirrenica, qualche cosa che corri-
sponda al tentativo di costituire uno stato greco-italico, quale 
quello di Alessandro il Molosso; l’unica creazione politica è 
quella della lega lucana. Ma le nostre conoscenze dell’occupa-
zione lucana del Cilento sono ancora estremamente nebulose; in 
realtà siamo meglio informati sui periodi precedenti. Sul tramonto 
dell’influsso etrusco che, stando all’onomastica, all’atto dell’in-
gresso dei Greci nella Lucania, doveva ancora sussistere, man-
cano dati di studio. Eppure è da chiedersi, per esempio, se, almeno 
di riflesso, non vi siano infiltrazioni etrusche nel retroterra e se 
la talassocrazia etrusca non abbia lasciato tracce sulla costa. Ca- 
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pua, Nola, Acerrae, Nuceria si aggiungono, in quanto toponimi 
etruschi, ai rinvenimenti epigrafici etruschi (Capua, Pompei), alla 
dimostrazione della diffusione etrusca nella Campania. Ma se è 
etrusca Acerrae, lo sarà anche Acerronia-, non si vede perchè, se 
sono etruschi Volsinii e Voici, non lo sia pure Volcei (Buccino); o 
perchè, se è etrusca Velia sul Palatino, non lo possa essere Velia 
(Elea), se è etrusco Voltur-Vultur, non lo sia il Μ. Vulture. An-
che l’elaborazione di Ποσειδωνία in Paestum è di probabile into-
nazione etrusca. È dunque doveroso, dato che la colonizzazione 
etrusca della Calabria perdura in tutto il VI secolo, non dimenti-
care la possibilità d’un infrastrato etrusco prelucano. Va però ricor-
dato che, tolti la piana del Silarus e il Vallo di Diano, forse anche 
il porto di Velia, il Cilento non doveva avere per gli Etruschi una 
particolare importanza commerciale o marinara. È da chiedersi, 
come mai, date le molte analogie geografiche e geofisiche del pae-
saggio fra la Lucania e la Calabria e dei rapporti di certo non 
molto diversi tra la pressione della popolazione italica deU’interno 
e l’influenza delle colonie greche, il risultato dell’assestamento e 
dell’ambientamento culturale non sia stato uniforme nelle due 
zone. Sarebbe interessante sapere quale fu nei primi tempi la rea-
zione dell’elemento indigeno, culturalmente arretrato, di fronte 
all’occupazione (che non sappiamo nemmeno se concordata o con-
trastata) di piccoli porti occupati in periodi diversi da Greci prove-
nienti da varie città della Magna Grecia o anche respinti da 
altri centri tirrenici.

Dopo questa osservazione che, partendo dalla complessità 
del fenomeno descritto, vorrebbe mettere in evidenza la situa-
zione di disagio in cui lavora in questo settore lo studioso della 
toponomastica antica, ritorniamo alla presentazione dei nomi di 
luogo abitati del Cilento che possono appartenere alla grecità 
o ne derivano aspetti fonetici particolari (17). Dall’elenco è da

(17) 1 Greci in Italia è il titolo dell’ultimo studio di Amedeo Ma iu r i in 
Dall’Egeo al Tirreno, Napoli, 1962, pp. 291-318 con belle fotografie archeologiche. 
Su Velia, pp. 259 e 296; su Sibari e le sue colonie tirrene p. 297; sul santuario di 
Hera Argiva, p. 299; su Paestum, p. 303 sg., 306; su Teano, pp. 246-248. Si 
accenna giustamente alla scarsezza della documentazione epigrafica, p. 311 sg., al-
l’opposizione duna zona costiera greca ad una interna etrusca, colla dodecapoli; 
sui Lucani che assaltano da due lati le città del Tirreno e dello Jonio, cfr. p. 315; 
sull’esaurimento dell’ellenismo e sulla conquista romana, p. 315. 
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eliminare Agropoli, il cui nome comincia con Gregorio Magno e 
Stefano Bizantino; cfr. Nis s e n , II 895. Secondo la tradizione la 
città di Pixunte [Bussento - Buxentum] sarebbe una fondazione 
ionica (ma il toponimo è, come si dimostrò, pregreco), Enipeum 
— messinese, Velia — focese. Laos e Scidrum sono colonie siba- 
rite. Molto discutibile la grecità di Leucosia, per la quale Dio-
nisio d’Alicastro usa Λευκασία; il nome era sostenuto in greco 
dalla poesia ma, come si disse, può essere messo in relazione 
etimologica coll’etnico coi Lucani, cfr. il gali. Leuconius (se sarà 
in relazione coll’etnonimo gallico dei Leuci, cfr. G. Gr ö b e r  nel- 
VArch. /. lat. Lexikogr. V, 1888, 456) o l’illirico Leuconum, 
Ma y e r , Sprache der alten Illyrier, I, 208 e II 69, sg. Delle cinque 
stazioni costiere solo tre raggiunsero una certa effìcenza: Bussen-
to, con nome non greco, derivato dall’idronimo, fondata al prin-
cipio del VI secolo a. Cr. e poco dopo distrutta da Sibari. Lao, 
che è, di nuovo, il nome di un idronimo applicato alla località 
abitata, fu fondata da italioti e dal 390 i suoi magistrati erano 
lucani, cfr. Ph il ipps , RE, XII, col. 10334; Lavinium, che nel 
tema ne continua il nome, fu invece una colonia romana. Grande 
faro di civiltà ellenica fu Velia-Elea, « tenace custode dell’elle-
nismo che continuò ad usare la lingua greca anche nell’età im-
periale romana ». Il suo titolo di gloria è la scuola eleatica che 
mantenne alta la tradizione deH’ellenismo. Anche politicamente, 
Velia seppe opporsi vigorosamente ai Lucani. La città, dotata 
di buon porto e protetta dal Monte Stella, era l’unica colonia 
greca alla quale facesse capo una strada che attraversava la 
Lucania; passando da Vallo di Lucania, Gioì, Laurito, essa giun-
geva al Vallo di Diano, dove esistevano facili comunicazioni tanto 
verso Potenza, quanto verso Sibari. Tutti gli altri stanziamenti 
costieri greci ebbero in sorte un retroterra ben poco propizio 
per una penetrazione anche soltanto commerciale. Altre due sta-
zioni marittime che presentavano discrete prospettive stradali nel- 
l’Appennino sono marginali al Cilento: Poseidonia - Paestum (cfr. 
Kl u g e , St. Etr., X 1936, p. 227) a N., dove fa capo la valle del 
Seie e del Tànagro e Sapri-Lauria sul corso del Sinni. Ma nem-
meno nella vasta pianura di Paestum, nel corso inferiore del 
Seie, i Greci riuscirono ad affermarsi; eppure Posidonia, come 
via di comunicazione colla Magna Grecia, era, per l’ellenismo, 
l’unica speranza di un consolidamento politico-commerciale co-
stiero. Il vasto ed importante Vallo di Diano, praticamente, assie-
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me alla pianura di Paestum, l’unico punto del Cilento di interesse 
economico, fu loro precluso. A due passi da Velia-Elea la piana 
dell’Alento avrebbe permesso di dominare, a Vallo di Lucania, 
l’unica antica strada interna del Cilento, ma nè a Vallo nè a 
Salento è rintracciabile una pressione culturale greca. Nemmeno 
gli accessi al Vallo di Diano, a Moliterno e a Castrovillari furono in 
mano greca. Le piccole piane costiere coltivate dai Greci, come 
quella dell’Alento, non erano molto redditizie; Strabone ci assi-
cura che gli abitanti, data la ristrettezza dell’ambiente « sono 
costretti per la sterilità del suolo per lo più ai mestieri del mare 
ed a salare i pesci e a simili lavori ». Per i dintorni di Paestum 
E. Mig l io r in i, op. cit., p. 44 scrive. « Nella piana di Pesto v’era 
« posto nei mesi invernali per la transumanza (praticata dai 
« pastori lucani) e non è improbabile che sia stato il contrasto fra 
« gli agricoltori ed i pastori a mettere termine alla dominazione 
« greca a Posidonia ». Ma verso il 400 a. Cr. dopo due secoli di 
vita, anche Posidonia, assieme alle due città alleate costiere Lao 
e Pixunte, fu conquistata dai Lucani; « sotto i conquistatori que- 
« sti Greci perdettero lingua e costumi e cessò la bella moneta- 
« zione argentea degli stati poseidoniati ». Il grecismo costiero 
all’inizio del quarto secolo è un fatto ormai sorpassato; tolta 
Elea-Velia, i Lucani si sono stanziati saldamente sulla costa. 
Delle fondazioni greche l’unica che abbia un nome ellenico è 
Poseidon colla sua elaborazione etrusca Paestum, ma nemmeno 
questo rapporto, da me studiato recentemente, è superiore ad 
ogni dubbio. La tradizione toponomastica paleogreca nel Cilento è 
dun one un fenomeno marginale. Per meglio interpretare i rap-
porti fra Greci e Lucani sulla costa Tirrenica, sarebbe utile se 
si potesse rispondere ad un quesito accessorio: dato che l’eco-
nomia antica era basata sul lavoro servile, gli schiavi delle colo-
nie greche della Lucania erano italici, o servi importati? Nel 
primo caso essi poterono contribuire a preparare il terreno al 
progresso dei loro connazionali.

I toponimi cilentani di tradizione italica sono: Acer onta, 
Atina, Blandae, Camerota, Cosilinum, Grumentum, Lavinium, 
Molpa, Nares, Sala con Salentum, Sapri (?), Sontium, Volcei. Tutti 
questi nomi sono attribuibili all’osco (attraverso elaborazione 
latina), fatta eccezione per Atina (mura megalitiche) che il Nis -
s e n , II, 669, ritiene un nome etrusco, mentre io ho cercato di 
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dimostrarne l’origine mediterranea. È interessante il conguaglio 
etimologico con Atìna dei Volsci, perchè il rapporto si ripete 
con Melpis, il torrente Melfa, che scorre presso Àtina dei Volsci 
(colla forma Mulfe del Geogr. Ravenn.) e Melpes, fiume che 
sbocca nel Cilento al promontorio Palinuro, in alternanza con 
Molpa.

Se dunque, presentato tutto il materiale di studio raggiun-
gibile, è lecito esprimersi sui rapporti numerici fra i tre gruppi 
di toponimi cilentani dell’antichità (italici e preitalici, greci e lati-
ni), dovremo affermare che il giudizio di G. Ro h l f s , Scavi lin-
guistici nella Magna Grecia, 1933, p. 140, che « in Lucania e 
Calabria la partecipazione latina alla « toponomastica fu minore 
della greca » non può valere per il Cilento, che ancora nell’alto 
medioevo era terra lucana. A cinque nomi di fattorie o minuscoli 
porti greci corrispondono trentadue latini e diciotto italici o pre-
italici di località abitate. L’ulteriore ricerca ci insegnerà che 
anche l’idronimia e l’oronimia cilentane sono pregreche e pre-
romane.

b) GLI IDRONIMI

Mancano corsi d’acqua di una certa importanza nell’interno 
del Cilento e lungo la costa tirrena. Vi sono piccole ma alle volte 
travolgenti fiumare a corso ripido e breve. L’unico che abbia un 
certo rilievo è l’Alento, Alyntos, Alex, Hales, che Cicerone chia-
mava « nobilem amnem » ed aveva un corso di 40 Km.; era 
noto perchè, secondo Vibo Seq. « Lucaniam a Veliensibus divi- 
dit »; K I 74, Nis s e n , II, 895. Cfr. nel Bruttium l’Àlice, 'Άληξ, 
Halex e vedi Ba t t is t i, Sostrati e parastrati, 3342, su Alene, 
St. Etr., XV, 1941, p. 460. È omofono con l’idronimo 'Άλης 
nella Jonia Asiatica (Kolophon; cfr. ‘Αλήσιον πεδίον). Nell’idroni- 
mia il conguaglio tematico meno pericoloso è quello con Aliter- 
num, V. Be r t o l d i, L’arte ecc., 1952, p. 20. Molto noto era pure 
il Buxentum, che diede il nome alla città scomparsa e al promon-
torio, con un corso sotterraneo di 4 Km. sotto il monte Pannello; 
uno dei suoi rami si chiama Bussentino. Alla punta di Palinuro 
sboccano nel mare due fiumicelli, il Lambro e il Mangardo. Per 
il primo mi mancano documentazioni antiche, ma è interessante 
l’omofonia col fiume Lambrus della Traspadana; a titolo di studio 
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si ricorderanno nel vicino Bruttium il sinus Lameticus, il [lumen 
Lametus (ΛΛµτγζος — bibliografia nei miei Sostrati e parastrati, 33) 
e il promontorio Lampètes (su Λαµπέτεια cfr. Al e s s io , St. Etr., 
XV, 1941, p. 181). Il secondo corrisponde all’antico Melpes 
che trova la sua assonanza nell’idronimo lucano Μέµβλης o 
Μέµβλητος; cfr. qui ' Molpa ’. Altro torrente costiero è il Solo- 
frone che limita a S. la pianura di Paestum. L’omofonia ci porta 
ad un accostamento col nome della città irpina (Avellino) Solofra 
(con ruderi romani; cfr. Al e s s io , St. Etr., 1946-47, p. 146), 
ma mancano i nomi antichi; per la terminazione si cfr. Salembro, 
fiume nel Grossetano; si veda la mia interpretazione in St. Etr., XXXI 
1963, p. 484 sg. Del fiume Laos o Lavinium si è già parlato (K 
I 117; Nis s e n , II 898 sg.). Il bacino del Sinni, lat. Sìris (K 
I 183; Nis s e n , II 914; Ba t t is t i, Sostrati e parastrati, 34), è 
già in Basilicata, come lo è quello del Noce, anticamente Talao 
(donde Talago) che nel tema assona con Talandrus, confluente del 
lucano Basento. Ma il fatto che attualmente quest’ultimo fiume si 
chiama Salandrella fa dubitare dell’esattezza della forma classica.

Un gruppo notevole di idronimi sta invece nel bacino del 
Seie, anche se qui ci interessano i soli affluenti di sinistra, dal 
Tànaro in giù.

Le forme classiche del Seie (K. I 133; Nis s e n ; II 824, 890) 
sono: Silàrus (Lucil., Virg., Silio It.), Silërus (Mela, Plinio), 
Silër (Colum., Luc., Vib. Seg., P. Diacono), Σιλάρις-ιδος (Strabo- 
ne), Σίλαρος Tolomeo). Si ricorderà che la parte inferiore del fiume 
portava sulle monete di Paestum la variante Seile. Già il Be r t o l d i, 
L’arte ecc., p. 163 confrontava e conguagliava l’idronimo e il fitoni- 
mo prelatino siler, una varietà di salice. Omofonia coll’idronimo 
Silàrus dell’Emilia, ora Sìllaro e con Silis ‘ Sile ’ della Venezia è 
molto dubbia, dato che le forme moderne premettono ì; un rivo ad 
Arezzo, influente della Chiana è il Sellino, che il Pie r i TVA, 
46 collega col personale etr.-lat. Selenius-, cfr. anche Tr o mb e t t i, 
Saggio2, 55; Al e s s io , St. Etr., XVIII 1945, p. 151 e XX 1948- 
49, p. 120. Collegamento più probabile è con Con-silìnum (Sala 
Consilina). In Silar non è difficile di eliminare una formante in -r 
che è comune negli idronimi indeuropei d’origine aggettivale, tipo 
agira « svelto » < *a g ir o s , tanàrus « sonoro » < t e n o r o s ο  
tamarus -a « oscuro » <* t e me r o s , cfr. H. Kr a h e , lnà. Lorsch., 
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LVIII, 1941, pp. 131-6, ma che è frequente anche all’idro- 
nimia mediterranea, V. Be r t o l d i nelle ‘ Melanges van Gin- 
neken’, 1937, p. 8; esso ritorna in parecchie mutuazioni gre-
che del sostrato: σίδηρος ‘ ferro ’, κασσίτηρος ‘ stagno ’, άσκέρα 
‘ calzatura ’, βάκκαρις ‘ unguento ’ ecc..., cfr. Ba t t is t i, Sostrati 
e parastrati, 1959, p. 339 e anche latine dall’etrusco, tipo na- 
purae. Si vedano pure le relazioni Anxia (città lucana) - Anxur, 
tebae « colline » Tibur stabilite dall’ALESSio ‘ am ’ I 115 e si cfr. 
Eboli < Eburum da ebura il nome mediterraneo occ. del « tasso » 
(medit. orient. ’Έφυρα, cfr. Al e s s io , St. Etr., XXV, 1957, p. 219 
sgg. Formazioni identiche rintracciamo anche in una serie di etnici 
(Calabri, Artabri, Cantabri, Velabri) di popolazioni preindoeuro-
pee, cfr. St. Etr., XIX, 170. Anche Salandra, Salandrella dipen-
deranno dal mediterraneo s a l a  « canale ». Particolarmente interes-
sante mi sembra il rapporto fra il fiume Noce che scorre sul 
confine orientale del basso Cilento ad occid. di Lagonero e le 
diverse Nucerie dell’Umbria e del Bruttium (cfr. Νουκρία, osco 
Nuvkrinus « Nucerinorum ») considerate come sedi etrusche. Fra 
gli influenti nel Seie si cfr., per questa derivazione in -r, Tanager 
(Giov. Al e s s io , St. Etr., XVIII, 1944, p. 149 sgg.), il Sandro 
coll’affluente Melandro e, sempre in Lucania, il Talandrus (Salan-
drella); fra le fiumare della costa si ricorderà il Lambro che sboc-
ca a Palinuro; in modo analogo potrebbe essere interpretato 
l’idronimo Calore e probabilmente appartiene a questa serie un 
torrentello dell’interno, il Tàfuro, che sarebbe interessante di con-
giungere coll’oronimo Taburnus. Fra gli influenti cilentani del 
Seie si ricorderanno:

1) Tànagro (Negro) — Ta n a g e r  (Virg., It. Ant., — 
che dà però anche ad Tanarum- Vib. Seq.); vi influiscono nel 
Vallo Diano il Marza, il Làcero, il Buco, il Pantano, il Chiàvico, 
ΓAcqua Bianca. Il corso superiore delle sorgenti dal Μ. Pattano 
al Vallo di Diano è detto anch’esso Calore. Parziale omofonia col- 
l’idronimo Tanàrus (cfr. Rib e z z o , St. Etr., I, 325 e XIV, 228) 
influente del Po. Si ricordi che una « statio » fra Nuceria e il 
fiume (Nocera) è detta nell’Itinerarium Ant. 109 ad Tanarum 
(Ph il ipp, RE, IV A, 2173 corresse il testo in Tanagrum)·, K I 
135; Nis s e n , II 890. Cfr. Tr o mb e t t i, Saggio 2, 14, 23, 63 ed 
Al e s s io , St. Etr., XVIII, 1945, p. 150 sgg.

2) Calore - Ca l o r  cogli affluenti Pantoliano (dal nome 
della vailetta), Paganella (nella zona dell’antico pagus), Pollentina, 
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Bagno, Predone, Miscano. Un terzo fiume Calore nel Beneven-
tano è il principale affluente del Volturno. Si noti che anche 
il corso superiore del Tanagro dalle sorgenti fino a Caiazzano 
porta il nome di Calore; che questa confusione dei due fiumi sia 
antica è stato dimostrato del Nis s e n , II, 903. Identico è l’idro- 
nimo Calor dell’Irpinia, Nis s e n , II, 811. Si confronti, sempre 
in Lucania, l’idronimo Calabros colle varianti Καλαυρός e Ka- 
λαυβρός, Ol d f a t e r , RE, X, 1530 e della città lucana di Cala- 
sarna (Καλασάρνα, cfr. i miei Sostrati e parastrati, 340). Calena 
era una fortezza dei Sanniti; - v. anche Tr o mb e t t i, Saggio2, p. 30.

In questi idronimi è facile riconoscere tipi di derivazione 
molto diffusi nella nostra Penisola e particolarmente nella Luca-
nia e nel Bruttium.

La derivazione in -rn- (cfr. V. Be r t o l d i, L’arte ecc., 1952, 
pp. 20-22) che troviamo in Cassernia-, Calasarna, « senza dubbio 
mediterraneo », Kr a h e , Ind. Forsch., LVIII, 1941, p. 147), 
Cylistarnus, - Alburnus ricorre in Aesernia (Isernia, Sannio), che 
non può esser separato dall’Aesarus (Esaro), in Alfaternus (osco 
alafaternom), Amiternum (nella Sabina e nei Volsci), Aternus 
(Pescara, Vestini), Cliternia (Equi e Frentani), Fensernia (Cam-
pania), Fisternae (Sabina), Lavernae (Peligni), Liternum (Cam-
pania), Prifernum (Vestini), Tifernus (Matese), Volturnus (Cam-
pania), considerato divinità fluviale in un’iscrizione votiva di 
Teano; A. Ge n t il e , op. cit., II, p. 45; G. Al e s s io , Panorama, 
p. 33, che si riferisce alla regione del vulcano Voltur, mentre 
Vulturnum è l’antica denominazione etrusca di Capua, Ntinturnae 
(Aurunci), Cluturnum (Sannio), Taburnus (Sannio). È indubbia-
mente dovuto all’incrocio di un elemento in -r- e di una desinenza 
aggettivale in per il primo si vedano Silàrus, Tanager (Kr a h e , 
op. cit., II, 150), Scidrus, Landro, Lambro, v. s., e probabilmente 
Solofrone-Solofra. Nelle vicinanze del Cilento: Acìris l’Agri, Ae-
sarus l’Esaro, Balärus la Bagnara, Cylistàrus fiume della Lucania, 
Ebürum Eboli, Gargarum fiume della Lucania, Lagaria città lu-
cana, Nietaurum, il Marro, fiume del Bruttium WOcinarus fiume 
del Bruttium (Kr a h e , op. cit., II, 132; sarebbe greco: ώκύς ra-
pido e -ναρος da *SNA  - scorrere], Sagra fiume del Bruttium 
(Kr a h e , op. cit., II, 149), Semìrus il Sìmeri, fiume del Bruttium, 
Sybaris. Sulle formanti in -r-, -rn- si cfr. i miei Sostrati e para- 
strati, 1959 pp. 21, 32, 339 sgg.; sulla desinenza -drus in per-
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sonali presunti illiri cfr. Kr a h e , Ind. Forsch., LVIII, 1941, 
P- 131 sgg.

Abbastanza comune è la derivazione in -ent- (cfr. V. Be r t o l -
d i, L’arte ecc., 1952, p. 16, 63) cbe ritorna negli idronimi Alyn- 
tos Alento, Grumentum (Saponara), Bwxentum (Bussento) e si 
ripete in Aujentum fiume del Lazio, in Basentus fiume del Brut- 
tium, in Casuentus fiume della Lucania, in Aujentum del Lazio, 
in Aves il Velino della Sabina, in Cluentus il Chianti del Piceno, 
in Ferentinum municipio degli Ernici da cfr. con Ferentum nel- 
l’Etruria, in Forentum Forenza di Venosa, in Sipontum città dei 
Bruttii, in Surrentum in Campania, in Ferventum Trivento nel 
Sannio, in Nialeuentum Benevento, in Folentinum nei Piceni, 
per me inseparabile da Tolenus fiume degli Equi, ora Totano, in 
Fraes il Trionto, f. del Bruttium, da cfr. col Fruentum del Piceno 
(Kr a k e , lnà. Forsch., LVIII, 1941, p. 151), Fromentus d’Etru- 
ria, Fl zentum Ugento in Calabria; qui pure l’etnico Urs an tini 
(Όρσαντίνοι) di Lucania. Alla regio Fauriana della Lucania e al 
promontorio Faurìanum dei Bruttii corrisponde la città di Fau- 
roentum (Traviano). Anche qui si dovrà ricordare che un suffisso 
in -nt- non è raro nell’idronimia indoeuropea dell’Europa centrale 
(Sc h e r e r ), ma esso è pure comune nel Mediterraneo, Sostrati 
e parastrati, p. 391.

c) ORONIMI

Rimangono pochi o r o n i m i . L’Alburno, Alburnus mons, 
che richiama VAlbänus mons su cui sorgeva l’antica Alba Lon-
ga, s’erge fra la valle del Calore e il Tanagro; per Virgilio 
è « ilicibus virens »; esso diede il nome anche al sottostante 
porto presso la foce del Seie; K I 74, II 147 Nis s e n  II, 
p. 892. La sua cima più alta è detta Palermo. Se nel primo è 
evidente a l pis (lig. Alba) « altura », da confrontare con Alba- 
gna, Albano nel Grossetano, da me studiati in St. Etr., XXXI 
1963, p. 478, 489 — Alba era una città ligure; cfr. col basco 
albo ‘ costa ’ e vedi ora anche Al e s s io , Atti VII Congr. Onom., 
I, p. 85, e, per la relazione p/b, anche Ne n c io n i, Ipponatte, I, 
78), nel secondo potrebbe trattarsi del mediterraneo pa l a . Un 
suo contrafforte meridionale, verso S. Angelo, porta il nome an- 
ch’esso mediterraneo di tempa « dirupo », ‘ DEI ’ V 3745, termine 
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topografico comune nell’orografia meridionale. Un’altro si chia-
ma Pirone (m. 1740) e sarebbe facile accostarlo all’idronimo 
Tirìnus e Trznium nei Frentani e di qui, con Al e s s io , Atti VII 
Congr. Onom. I, p. 69, con Drin, il più importante fiume dell’Al-
bania. Sùbito a NE di Auletta riscontriamo in Murge un vecchio 
oronimo, mu r e x , DEI IV 2533 d’area calabr., basilisca e pu-
gliese. Altro Murgione sta presso Montesano. Può darsi che an-
che il villaggio e il vallone di Morigerati abbia la stessa origine; 
bibliografia in G. Capovilla ‘ Atti 1st. Ven. ’ CXXI (1962-3) p. 252. 
Anche Penùma (Castelcivita), ha un nome paleomediterraneo, 
cfr. J. Hu b s c h mid , Sard. St., p. 59, ma l’appellativo è documen-
tato nei dialetti attuali saltuariamente da Taranto a Velletri. 
Ad E di Sala Consilina s’alza il Gargaruso-, vi passa il confine del 
Cilento. Il paesello che ne prende il nome ha mura megalitiche. 
Si noti l’omofonia tematica con Garga, antico vico dei Thurii 
(su cui si veda Al e s s io  in St. Etr., XX, 1948-49, 116). col 
Mons Garganus, cfr. Al e s s io  in St. Etr., X 1936, p. 175 e XIX 
1946-47, p. 159, e coll’idronimo Gargärum. il fiume di Meta- 
ponto; qui pure i due fiumi calabr. Garga (S. Giovanni in Fiore 
e Castrovillari). Forse si potrà pensare al mediterraneo k a r r a  
‘ sasso ’; però è più probabile una connessione col sardo garga, 
gargatu «buco», cfr. J. Hu b s c h mid , Sard. Stud., I, ρ. 61. — 
Fra il Monte Forioso a N. e il Pietralata, la più alta cima del-
l’Alburno a S., sta il paesetto di Pètina che deve il suo nome 
alla conca. Nella zona subalpina da Sondrio all’Istria ci si presen-
tano oronimi di tipo corrispondente Pédena e Pedene che nel 
tema si lasciano accostare al basco pàtar, guasc. petarro « costa 
ripida », secondo J. Hu b s c h mid , Sard. St., I, 60, preindoeuropeo. 
Ma nel lucano pétena, pédena, pena è passato ad indicare il « me-
tile di paglia ». Lo sperone di monte sopra l’antica Atena porta 
il nome di Poliveno con una formante che sembra prelatina. 
Merita d’essere segnalato il monte F alas cosa che richiama il 
Μ. Felascosa pr. Montella di Salerno, entrambi da un dialettale 
falasca la « festuca elatior », relitto mediterraneo più diffuso nel 
Mezzogiorno che nell’ Italia centrale, DEI II, 1585. Sembra 
d’origine mediterranea anche Μ. Calavella, da confrontare con 
Calvello di Potenza, con Caloveto di Crosia. Un pò fuori del 
Cilento, presso Roscianum, una stretta dei monti Lucani portava 
nella lingua degli indigeni il nome di Labulla-, Gü n t e r t  ‘ La- 
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byrint ’, p. 16 lo avvicina ad un « egeo » l a b u r  pietra; cfr. 
K I 149; cfr. G. Capovilla, ‘ Atti ’ ecc., p. 247.

Si segnalerà pure il Monte Cùccaro a S. di Vallo di Lucania 
che il Ro h l f s , v . c ., 450 cosiderava greco « perchè in Grecia 
ricorre l’oronimo Κούκουρα due volte ». È certamente d’origine 
mediterranea, cfr. il basco kukur, astur. cucuruta, sardo kukkuru 
« cima », corso e it. centro-merid. Nonte Cùccaro e, nel sic., 
kukuruzzu i vertice del tetto di scaglie ’ e kùkuro ‘ punta d’un 
pane bislungo ’, cfr. J. Hu b s c h mid , Sardische Studien, I, 1953, 
p. 51. Nel dialetto cileni ano non vivono continuatori dell’appel-
lativo. Anche il nome d’altro monte vicino a Vallo, inteso come 
grecismo dal Ro h l f s e interpretato dal gr. melatila « nuvola 
scura » è con tutta probabilità un derivato dal notissimo ma l / 
me l  « monte » d’origine preindoeuropea.

È noto che gli oronimi antichi sono meno documentati di-
rettamente dei nomi di località abitate e degli idronimi. Nel Ci-
lento, oltre all’ÆZ’wrwMJ sono tramandati Balabo mons nella ‘ Tab. 
Peuting. ’ (K I 76, Nis s e n , II 901, presso Auletta, forse, data 
l’eguaglianza tematica, avvicinabile agli iberici baluca, balux, v. 
Be r t o l d i, Colonizzazioni, 1950, p. 100 e Calmatrus (Frontino), 
Cantenna (Frontino) anch’esso forse non tramandato bene (K I 79) 
e II 147) da cfr. con Κάντανος a Creta, Kr a h e  ‘‘Ztschr. O-Nam. 
Forsch. XIII, 28; si osservi la desinenza, comune nei pers. e topon. 
etruschi. Fuori del Cilento, pr. Thurii, c’era il mons Thalamos 
(K II 131).

IV.

Mario Na po l i in uno studio sulla Documentazione archeo-
logica in Lucania in « Greci e Italici nella Magna Grecia », 
1912 p. 204, afferma che nella seconda metà del secolo VI si 
avverte nel quadro ambientale della regione lucana un turba-
mento che potrebbe essere messo in relazione con l’arrivo dei 
Lucani che, scendendo lungo l’alta valle del Seie, sfociarono nella 
piana pestana impossessandosi, prima della fine del secolo, di 
Posidonia. Essi avrebbero lasciato da parte del tutto il Cilento, 
non occupando Velia. Non so se questa visione della preistoria 
lucana sia del tutto esatta: in realtà, dagli avvenimenti stori-
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camente accertati potremo soltanto conchiudere che Velia, fon-
data circa nel 540 a. C. come colonia focese (ma precedente- 
mente era già un piccolo abitato italico), potè resistere alla pres-
sione lucana. Però a Palinuro (che stava probabilmente nella sfera 
di interessi di Sibari) fino dalla seconda metà del VI secolo, 
sono associati prodotti greci e italici. Se è vero che « non esiste 
una facies umbro-sabellica unitaria riconoscibile in epoca arcai-
ca » (fino al secolo VI non c’è nessuna differenza tra Alfidena 
e i sepolcreti sud-piceni), la civiltà « italica dei Sanniti e degli 
Osci si distingue però dal quinto secolo in poi » (Pa l l o t t in o , 
sui rinvenimenti a Palinuro). Sembra probabile che la « facies » 
picena e quella apula arrivino ad affermarsi nel Cilento, passan-
do per il Vallo di Diano. Siamo con ciò in fase prelucana, che 
anche qui non sarà anteriore al quinto secolo. Se dunque si vorrà 
ritenere che il Cilento sia stato invaso più tardi dai Lucani, sul 
mare che bagna le sponde del Cilento, dovevano essere stanziati 
altri popoli italici, cioè, secondo Claudio P. Se s t ie r i e Bernh. 
Ne u t s c h  gli Enotri, cfr. il ‘ Bull. Inst. ’, sez. romana, suppl. Ili 
e IV. Devo però dire che accetto questo nome con estrema rilut-
tanza, perchè in linguistica esso non può essere usato, se non 
per adombrare le relazioni che, provenendo dall’Apulia, si svol-
gono in Lucania in periodo prelucano. Ma, dati i rinvenimenti 
coevi e in parte anteriori nel Vallo Diano, saremo disposti ad 
ammettere che anche qui, prima della conquista lucana, ci sia 
stata una fase enotria concomitante a quella picena. Secondo 
il De v o t o  in Greci e italici nella Magna Grecia, p. 255, il rap-
porto lucani-enotri dipende dalla possibilità di collegare la no-
zione di Lucani con elementi culturali piceni, cioè settentrionali 
e quella di Enotri con elementi culturali dell’Apulia. Questa cor-
rente che attraversa il basso Appennino da oriente ad occidente 
ha una data precisa, in quanto il Ka s c h n it z -We in b e r g , ’ Hd. Ar- 
chaeol. ’, II, 346 e il Pa l l o t t in o  in " Atti del X Congr. intern, se. 
stor., 1955 ’, p. 40 ammettono che, a partire dal 1700 a. Cr., si ma-
nifesta sulla costa apula la prima affermazione dei rappresentanti 
della ceramica a nastro d’origine balcanica. Questa irradiò di lì 
fino al Tirreno e, in Campania, sarebbe stata trasmessa attra-
verso gli Ausoni, gli Opici e gli Enotri, cfr. G. De v o t o , Orig. 
indeur., 1962, p. 383. Si tratta dunque di collegamenti la cui 
prima manifestazione precede di un buon millennio la conquista 
lucana del Salento. Le conseguenze di un simile ambientamento

20. 
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scientifico sono importanti tanto per l’archeologia, quanto per la 
linguistica, perchè sono l’indice dell’incontro di correnti che non 
possono essere nè protolatine, nè osco-umbre (nozione accertata), 
ma sono indeuropee venute, a quanto sembra, dal nord; esse 
sfociano nell’ambiente protovillanoviano (nozione probabile) —- 
ma ora il valore dimostrativo del « protovillanoviano » è in 
ribasso. In queste condizioni ognuno capisce quanta importanza 
avrebbe una definizione storicamente ben precisa dei « padroni 
di casa » della regione di cui ci occupiamo — i Lucani, non sol-
tanto di fronte ai Greci, ma di fronte ai loro predecessori enotri 
ed ausoni. Anche questi, per usare una frase forse eccessiva, 
ma molto incisiva di S. Fe r r i, erano « connaturati con l’ele-
mento greco e avevano bisogno dell’emporio greco sul mare ». 
E coi Lucani manderemo i loro vicini, i Peucezi (ΙΙευκέτιοι), il 
cui nome colla -k- conservata non può in nessun modo essere 
seriamente rivendicato all’illirico. Se l’eroe eponimo dei Peucezi 
è fratello di Enotrio, sarà ben difficile ammettere che si tratti 
d’una popolazione illirica trasmigrata dalla Balcania in epoca 
protostorica, tanto più che l’etnonimo si è esteso sulle coste 
apule più tardi, indicando con ciò la provenienza dalle regioni 
interne dell’Appennino. Condivido, in mancanza di dati decisivi 
la posizione del Nis s e n , II, p. 857. Cfr. pure G. Ca po v il l a  negli 
‘Atti 1st. Veneto’ CXXI (1962-3), 235 con bibliografia e, in 
genere, pp. 210-214.

All’avvento dei Lucani nelle loro sedi nel Cilento, sap-
piamo esattamente che i centri costieri di Lao, Scidro e Pi- 
xente già dai primi decenni del IV secolo « erano città lucane 
di nome, di usi e di costumi », il che, in parole povere, ci dice che 
l’occupazione lucana del Cilento può essere ascritta al secolo pre-
cedente. Fra il Cilento e Pesto, nell’occupazione lucana, vi sareb-
bero dunque quasi due secoli di distanza. Le vie preistoriche che 
solcano l’Appennino possono giustificare questo divario nel tempo 
che permise di anticipare l’occupazione nella piana di Paestum di 
fronte al Cilento. Ma è assolutamente inammissibile — e risulta 
anche da questa ricerca — che il Cilento non sia stato abitato 
prima dell’avvento dei Lucani, per quanto tale zona sia povera di 
risorse. Ci sono fra il Vallo di Diano e il bacino del Noce, che per 
Lagonero arriva a Sapri, e anche nell’interno del Cilento, attra-
verso Teggiano e Laurino dei collegamenti di montagna che, di-
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scendendo lungo le fiumare, portano alla costa tirrenica. Se queste 
permisero ai predecessori dei Lucani di raggiungere anche la sponda 
cilentina, non c’è un motivo per negare la stessa possibilità ai Lu-
cani. Ricordiamoci che qui, dal primo paleolitico in poi, non sono 
stati riscontrati iati archeologici. Non ritengo che l’analisi topono-
mastica permetta altra stratografia, all’infuori della segnalazione di 
una possibile, ma modesta penetrazione etrusca ed una ben più 
palese affermazione di strati preistorici mediterranei preindeuro-
pei. Questa penetrazione però nella toponomastica del Cilento non 
ha un volto: sappiamo soltanto che fra un periodo paleo-mediterra-
neo e quello lucano c’è un lungo intermezzo « italico ». Ciò risulta 
forse anche dalle iscrizioni. Quella n.ro 186 dello Handbuch der 
italischen Dialekte di E. Ve t t e r  (1953), p. 124, grafita nell’an-
fora di Castelluccio Neroli è per l’editore « certamente non osca, 
ma appartiene ad un popolo di origine italica o illirica che précédé 
la conquista sannita ». L’iscrizione è: toutì kemri poter em « [sono 
la coppa (2) di Toutus Cemerius », cfr. J. F. K. Dir ic h s , Die urla-
teinische Reklamestrophe, 1934, p. 55; ma nell’edizione Ve t t e r  
si legge invece τουτικεµαιποτερεµ. Accettando l’interpretazione del 
Dirichs e la sua divisione in vocaboli, non si dimenticherà che, se 
dei due personali il primo ricorda Fudennia Sabina, CIL XI 
3499 (Tarquinii) ed è comune tanto all’onomastica etrusca (Sae- 
na, Clusium, Vulci, Cora), quanto a quella italica e laziale (Prae-
neste), cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 24, il secondo è senza riscontri 
nell’onomastica etrusca, italica e latina; c’è però una città cam-
pana presso l’Averno che, secondo Plinio, N. Η., Ili 61, por-
tava il nome di Cìmmerium. La a (in κεµαιποτ) è una congettura 
incerta del Ve t t e r  per un r. Una soluzione che varrebbe a rista-
bilire l’interpretazione del Dir ic h s sarebbe partire da poter, 
che potrebbe essere il gr. ποτήριον, cfr. il lat. pötus bicchiere; 
ma tutto rimane estremamente fluido. Non è quindi il caso di 
sopravalutare un’iscrizione che praticamente si può giudicare co-
me non interpretata. In base al genitivo in -i, l’iscrizione fu at-
tribuita dal D. ai « Festland-Sikuler » cioè ai Bruttii, ma ciò non 
è probabile, perchè l’iscrizione di Monteleone di Bivona, che 
è più recente, usa la desinenza di gen. masch. in -ei·. dioufei 
Fersorei taurom. L’attribuzione all’illirico del Ve t t e r  è invece 
puramente fantastica. Ma un’iscrizione di 17 lettere (di cui tre in-
certe) è ben poca cosa per risolvere quesiti di questa entità e 
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non è da escludere che toutike corrisponda a Tuticum in Ae- 
quurn 'Tuticum, città sabina non lontana da Benevento.

Esistono dunque « penombre italiche » che dipendono fon-
damentalmente da due cause. I toponimi sono pervenuti al latino 
attraverso successivi adattamenti allo strato linguistico lucano, 
hanno perciò perduto, almeno in parte, la loro forma originaria. Il 
latino ha poi adattato alla sua fonetica quella lucana precedente. 
Rifare questo processo di adattamento è forse possibile, almeno 
in parte, attraverso un esame monografico dei singoli toponimi. 
Può darsi che ulteriori scavi, di cui abbiamo vivo bisogno, con-
tribuiscano ad un processo di chiarificazione. Parve a chi scrive 
che un’esposizione globale dei nomi di luogo di una zona appar-
tata e geograficamente definibile come il Cilento potesse servire 
quale primo orientamento. Questo studio non ha infatti altro 
scopo che quello di segnalare problemi che archeologi e linguisti 
dovranno affrontare, ognuno coi propri mezzi.

Ca r l o  Ba t t is t i

Nell’indice seguente dei principali toponimi ricordati in questa nota sono in 
corsivo i nomi di località tramandati per il periodo classico senza continuatori 
moderni. In tondo i riferimenti alla toponomastica moderna.


