
ELEMENTI PRELATINI 

NELLA TOPONOMASTICA CORSA 

CO N PARTICOLARE RIGU ARD O ALL’ ETRUSCO (*)

(*) I brevi limiti di tempo e di spazio concessi alle comunicazioni svolte ai· 
l.° Congresso Internazionale Etrusco mi hanno costretto a· sacrificare qualche 
parte del piano originale che però avrà il suo completo svolgimento in un lavoro 
di prossima pubblicazione nei « Supplementi » a L’Italia Dialettale di Cl e me n t e  
Me r l o .

Gli studi di toponomastica ai quali i glottologi si son sempre 
rivolti con molta fiducia e con molto entusiasmo hanno raggiunto, 
in questi ultimi tempi, un notevole sviluppo e un’importanza 
sempre maggiore, poiché non è raro il caso che ad essi si chiedano 
lumi per la soluzione dei più ardui problemi della preistoria. In-
fatti all’incessante mutare dell’umano linguaggio si sottrae quasi 
sempre il toponimo che quindi ha, per il glottologo e per lo storico, 
lo stesso valore che ha il fossile, in quanto rivela al naturalista le 
più remote vicende della terra e degli esseri che l’abitarono. Però, 
per giustificare, fino a un certo punto, lo scetticismo di chi 
alla toponomastica non attribuisce quel gran credito che, secondo 
i suoi cultori più appassionati le spetta, occorre subito osservare 
che, mentre il .naturalista per interpretar il fossile non d’altro ha 
bisogno che della sua forma, il glottologo e lo storico trovano nel 
toponimo un documento incompleto quand’esso non si rivela con 
tutti e due gli elementi costitutivi della parola : la forma e il si-
gnificato. Non mancano, senza dubbio, anche in questo caso, i 
mezzi per difendersi dall’errore e per procedere con una certa si-
curezza ; ma il pericolo delle omofonie illusorie è ognora presente 
e la sfiducia ch’esso ingenera nei profani non è del tutto ingiusti-
ficata, specialmente oggi in cui la comparazione toponomastica si 
estende a territori sempre più vasti e le conclusioni che se ne trag-
gono si fanno sempre più ardite. Alludo soprattutto agli ultimi 
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lavori del Ribezzo (i) e del Trombetti (2), i quali mentre da un 
lato allargano l’orizzonte degli studi toponomastici, dall’altro ne 
accrescono i pericoli; per cui sempre più s’impone una grande 
cautela e l’uso scrupoloso di tutti quegli accorgimenti che il metodo 
suggerisce, anohe se questo non appare a tutt’oggi costruito su 
solide basi. Così, per limitarci al territorio di cui ci dobbiamo oc-
cupare, riconosciuto con una certa sicurezza il carattere prelatino 
di un nome locale corso, resta, per ciò che riguarda la sua origine, 
la più grave difficoltà di orientarsi nel mare magnum delle omo-
fonie e delle omonimie mediterranee. Qualche lume si può trarre 
dallo studio del suffisso, specie quando questo mostra lo stesso ca-
rattere della radice; ma un tal caso è assai raro e d’altra parte gli 
ultimi lavori surricordati dimostrano che la diffusione della mag-
gior parte dei suffissi non è minore di quella che hanno le radici e i 
temi nominali. Dunque anche un tal sussidio, in molti casi, è in- 
sufficiente a trarci dal dubbio, e allora, quando altri fatti non 
offrano aiuti più validi, siamo costretti a tenerci alla comparazione 
più estesa; ma non per ciò si deve rinunziare a proporre la pos-
sibilità di riferimenti ristretti e determinati, e per questi l’unico cri-
terio che possiamo seguire è sempre quello della contiguità geo-
grafica. Quindi dal novero dei toponimi corsi appartenenti allo 
strato mediterraneo più antico, escluderemo per es. quelli che, pur 
avendo corrispondenze nel preellenico e nell’asianico, le ritrovano 
anche nell’iberico o nel ligure o nell’etrusco e con ciò verremo a 
stabilire una serie di probabilità più o meno sicure. Per es. in 
Corsica è diffuso il ni. Aliso {Alisani ecc.) di cui si è occupato ulti-
mamente il Bertoldi (3) ; orbene la base Alis è di estensione medi- 
terranea, basta ricordare l’eteo alisa-il e άλισάρνα nella Misia, e 
forse anche l’etr. Alisa. Ma in Corsica Aliso non può esser di-
sgiunto dall’altro ni. Also e questo non si può separare da Alzo 
(Alzeta, Alzone, Alzi, Alzitona, Alzia ecc. ; cfr. crs. -pulzu < PULSU 
che in crs. signica ‘ontano’ ALNUS, per cui ‘alno' sarà, contraria-
mente a quel che pensa il Bertoldi, il significato originario di tutti 
i nostri nomi. Orbene dato che a una diffusione in Corsica di due 
basi diverse Alis e Als, Alz non è da pensare, come ci avverte la 

(1) In 2?w. ind. gr. it., Ili, 93-110; IV, 83-97; V, 63-78.
(2) Saggio di antica onomastica mediterranea in Archiv za arbanasku sta-

rimi jezik i etnologiyu, III, 1-116,
(3) Revue de ling, rom., Ill, 263-282.
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varia distribuzione geografica dei nostri toponimi, verrebbe fatto 
di confrontare questi con quelli della Francia meridionale Alzon 
Auzon e di pensare ad influssi celtici; ma poiché di celtico, nella to-
ponomastica corsa, non vi è nulla, ci si offre più ovvio il raffronto 
con l’iberico che possiede Aliso di larghissimo uso e col basco in cui 
ricorre Alza. Si tratta dunque, con ogni probabilità, di un ele-
mento iberico; ma la probabilità non è certezza, e casi analoghi a 
questo potremmo riscontrare in una lunga serie di toponimi che 
hanno larghe corrispondenze nel bacino del Mediterraneo, ma che 
si riferiscono anche più precisamente ora all’iberico, ora al ligure, 
ora all’etrusco, od anche all’una e all’altra insieme di queste lingue. 
Trascuro l’esempio di nomi come Tara, Tarra e simili che richie-
derebbero troppo lungo discorso e mi limito a ricordare Vélaco, 
Vélga, Velia, Velfasca all. a Tasca che ci riportano a una base 
Vel per l’origine della quale il nostro pensiero si muove incerto 
fra il ligure, l’iberico e l’etrusco : Velacus era il nome di un milite 
ligure, Vela, Velasca, Velate ricorrono in Lombardia, liguri erano 
i popoli Velauni-, però Velascum è anche nome di varie località 
spagnuole, Vell-ica era una città dei popoli cantabrici, mentre non 
si debbono dimenticare gli etruschi Vel, Vela, Velea, Velcie, Velna, 
Velsi ecc. Ma in altri casi vien meno anche ogni possibile riferi-
mento ai popoli che più furono in contatto con la Corsica; per 
es. Pi is ara è da confrontare col lidico Νισυ-ρα e col beot. Νΐσα, 
Purgo si ritrosa in Purges città pelasgica e nel greco πύργος ‘tor-
re’, ecc. Addurremo i toponimi di questo tipo come prova di un 
antichissimo strato mediterraneo in Corsica? Lo potremmo anche 
fare, ma solo dopo aver esaurita l’inchiesta diretta sui documenti 
e sui luoghi ch’io ho appena iniziata e dopo aver espletate le ricer-
che necessarie nella toponomastica sarda che ho pure allo studio.

Se non facesse difetto lo spazio concesso alle mie note, m’indu- 
gerei anche di più su questi dubbi che assillano lo studioso di topo-
nomastica per riprovare a me stesso e agli altri che il pericolo di 
cadere negli agguati delle false omonimie e di smarrirci nella selva 
degli omofoni sussiste realmente ed è tanto più urgente quanto più, 
risalendo nel tempo, ci allontaniamo dalle lingue vive e sottopo-
niamo alla nostra analisi i nomi che solo le fonti scritte ci traman-
darono. Ma nell’esporre ciò, avrei anche modo di provare che la pos-
sibilità di combattere l’errore e di risolvere il dubbio non manca 
per cui, in molti casi, ci è dato di giungere a conclusioni sicure ; 
quindi ciò che ho detto sin qui non dovrebbe punto avvalorare la 
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tesi di chi nega o diminuisce l’importanza delle ricerche toponoma-
stiche. Alle osservazioni non inutili, ma troppo scettiche che ultima-
mente fece a questo proposito il Pareti nel suo dotto volume su 
Le Origini Etrusche, risponde ora il Trombetti che « come in 
ogni altra disciplina, convien distinguere tra toponomastica buona 
e toponomastica non buona » (i). Sicché è ora da vedere a quali 
risultati si può giungere, coi metodi della buona toponomastica, 
nello studio che c’interessa.

�  �  �

Sugli elementi iberici e liguri della toponomastica corsa debbo 
sorvolare. Noto soltanto che, tra i primi, son da distinguere quelli 
più sicuri come briga che ultimamente fu rivendicato all’iberico dal 
Philipon (2) e nel crs. è Biguglia, secondo le antiche carte, Briga- 
glia e Bri guglia, da quelli per i quali l’iberico concorda col libico 
(crs. Salducci-, ib. Salduba-, lib. Salde) oppure col ligure (crs. Isa, 
punta d’Isa; ib. Isa, Isas, Isar-, lig. Isa, Isascd) oppure con l’etru-
sco (crs. Spano, ib. Σπάνια, etr. Span-tu > lat. Spanius). E un 
brevissimo cenno mi sia concesso a quello ch’io ritengo un sufi, pre- 
latino che l’aggiunta di altri elementi e una lenta evoluzione ridus-
sero all’apparenza di un suffisso modernissimo. Voglio dire il sufi. 
-àccio largamente diffuso in Corsica ma sopratutto caratteristico 
nella derivazione dell’etnico dal nome di città o di regione {Cor-
sacelo di Corsica, Bastiàccio di Bastia, Monacciàcciu di Monaccia, 
ecc.). Orbene allato ad -àccio vive, in Corsica, -aco (Villaca, Ca- 
saraca, Faraca, Cargiaca, ecc. e il mio schedario, quantunque non 
sia completo, mi offre dei casi di -ica all. a -iccia, -uco all. a -uccio 
e in generale -ca all. a -eia (Aluca, Allùccia-, Monica, Monte eia-, 
Fallica, Valliccia·, Ceca, Céccia ecc.); di qui il dubbio che il crs. 
-àccio risalga ad un antico -aco cui si aggiunse più tardi il suff. -io. 
Però l’origine di -aco non andremo a cercarla nel celtico, poiché di 
celtico in Corsica non v’è nulla, ma piuttosto nell’iberico o nell’etru-
sco che offrono perfetto riscontro anche all’uso caratteristico che ha 
in Corsica il nostro suffisso: infatti l’iberico deriva dai nomi di 
luogo gli etnici corrispondenti per mezzo del suff. in velare, per 
cui Pula-q-es si dissero gli abitanti di Pula e Olaisë-q-es quelli di

(1) In Historia, I, pp. 58 sgg.
(2) Les 'peuples primitifs de l’Europe méridionale, Paris, 1925, pp. 216-217. 
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Olaisê e Calaquvi-q-es, quelli di Calaquvi·, cosi sono noti gli etr. 
cusiax ‘Cosanus’, rumai ‘romanus’, velznai ‘ Volsiniensis’, e vea- 
cidl ’di Veii’, lat. etr. ~V olcacius da ‘ Voici’, ecc. (i).

Dei suffissi liguri -asco e -inco è già stato detto prima di me 
quanto occorre, sicché basterebbe accennare alla grande diffusione 
ch’essi hanno in Corsica dov’è tuttora vitale -ìncu anche nella fun-
zione peculiare di -accio, per cui insieme con Bastiàccio, Pvunellàc- 
cio, Ghisonàccio, ecc., troviamo A.iaccincu di Aiaccio, Prubanincu 
di Propriano (Prubià), Uvnasincu di Omaso, ecc. ecc. Ma non tanto 
di questi suffissi vorrei occuparmi, quanto della diffusione di note 
basi liguri: Bovbo (lig. bormo in Gallia bovbo), melo (lig. Lebvie- 
melum), seca (lig. EniSecaB) e soprattutto Pala, considerando que- 
st’ultima base non solo nei riflessi più evidenti come Palasca, Pa-
livi, Palània, ma anche in quelli più nascosti come Balin e Balagna 
che io derivo da Palània per quello scambio tra f- e b- che si ritrova 
non solo nell’iberico, nel ligure e qua e là nella toponomastica me-
diterranea, ma, ciò che più importa, anche nel corso : Pacciale e 
Bacciale, PastanìaΐΒastani, Palivi eBalivi, ecc. ecc. (2). E insieme 
con Balagna metterci Bologna e Balavello, sicché il lig. Pala viene 
ad assumere in Corsica un’estensione notevolissima. Ma è tempo 
di passare agli elementi etruschi dei quali si vuol dire più parti-
colarmente.

Agli strati prelatini della toponomastica corsa appartiene 
quello etrusco; e con ciò non intendo affatto di entrare nel merito 
della questione etrusca, perchè, ammessa anche la presenza degli 
Etruschi in Italia fin dalle epoche più remote, resta fermo ch’essi 
vennero in contatto con la Corsica e la penetrarono e la domina-
rono con la loro civiltà, dopo gl’Iberi e dopo i Liguri. La tradizione 
infatti è costante nell’annoverare questi e quelli tra i primi popoli 
che immigrarono nell’isola e con la tradizione sembrano concordare 
i dati della toponomastica, giacché i toponimi di carattere etrusco 
abbondano agli orli dell’isola specialmente lungo le coste orientali,

(1) Sulla diffusione di questo suff., v. Tr o mb e t t i, op. cit., p. 68.
(2) Cfr. anche tutti gli altri esempi che il Sa l v io n i raccoglie nelle sue preziose 

Note, di dialettologia corsa (in Rend. I. Lomb.. XLIX, pp. 705-880), num. 35.
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laddove sembrano più scarsi nell’interno, e di essi qualcuno richia 
ma, come vedremo, delle voci tuttora comunemente usate tra i 
Corsi. Il che concorre a dimostrare come, risalendo nel tempo oltre 
la conquista romana, i primi popoli che troviamo in Corsica siano 
appunto gli Etruschi i quali rivivono, si può dire, nell’isola fino ai 
tempi più recenti, per la penetrazione toscana che, iniziatasi verso 
il see. Vili, è ancora in atto. Ciò posto non si capisce come il 
POLI (i) potesse affermare che in Corsica non è da ritrovare nessun 
nome di luogo sicuramente etrusco, perchè la prova del contrario 
è facile e sicura.

Anzitutto noteremo, nella nostra isola, insieme al caratteristico 
suffisso -àccio già visto, la grande diffusione di -ale (-alia > 
-àglio, > -àja\ che già il Lattes riconobbe come etrusco, in ciò se-
guito da altri che ne parlarono ; .ale è largamente rappresentato 
nella toponomastica corsa e vi ha i principali significati derivativi 
che si riscontran nel toscano, cioè senso collettivo (Petricale, Mu- 
fràja, Mulàja, Falconala, Algàjo, Granàja) e indicativo delle 
particolarità del luogo (Acquale, Fiuminale, all. a Fiuminasco, 
Stazzale, Pascicele, F ornali, ecc). L’enumerazione potrebbe esser 
lunghissima anche escludendo i nomi come Ajale, Poggiale, Fa-
vaie, ecc. che si ritrovan tali e quali nel toscano. Infatti nell’addi- 
tare i toponimi di carattere etrusco, io prescindo anzitutto da quelli 
cui corrispondono omofoni toscani come Cotone, etr. Cutu, Cutu- 
na, ma tose. Cotone·, Altipiano à'Ese, etr. Esi, ma tose. Mon- 
taesi < Mont-a-esi ; monte Redine, etr. Retina, ma tose. Rèdine-, 
ecc. ecc. ; questi infatti potrebbero senz’altro arricchire la serie che 
documenta i contatti più recenti della Corsica coi paesi della op-
posta sponda adriatica.

Ma anche con queste riserve, la messe dei nomi etruschi pene-
trati direttamente in Corsica rimane sempre copiosa e tra essi ne 
possiamo subito annoverare, senza scrupolo, alcuni che si ritrovano 
bensì nel toscano, ma con forma diversa o con diverso suffisso. Per 
es. Erie, etr. Herial, tose. Era·, Popàja, etr. Pupae, Pupanas, tose. 
Popano·, Tavogna, etr. Fayunias, tose. Tavona-, Térchini, etr. 
Serena, tose. Tercione·, fontana di Feti, etr. Feti, tose. Feto-, ecc.

Come si vede, in varii casi, i nomi corsi si mantengono più 
vicini all’etr. e ad ogni modo il ritrovarli in forma diversa nel tose.

(1) Xa v ie r  Po l i, La Corse dans l’antiquité et dans le haut Moyen-Age, 
Paris, 1907, p. 55.
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anziché diminuire il loro valore, lo accresce, poiché ci permette di 
assistere a due diverse e indipendenti elaborazioni della stessa base 
etrusca. Più interessante è ancora il caso in cui il corso riflette la 
stessa voce etrusca con e senza il suffisso, come appare documentata. 
Per es. le iscrizioni etrusche ci danno Pure all. a Puma e il crs. 
risponde da una parte con Pori (Isola di —), Orti-porto, Poriola 
e dall’altra con Pomi, Porri, Fora, Borràggia·, e come da etr. Puce 
si ha Bocca Boce risalente a *Poce  (cfr. crs. bettu ‘petto’, badju 
‘paio’ ecc. e v. Salvioni, Note di dialett. Corsa cit. nm. 35), 
Punta di Pocòneo se è da intendere, come credo, *Poci-còneo  (cfr. 
Conia, Eni-conia, Pizzi-cono), così da etr. Pucna deriva, con tardo 
suffisso -asco, Pucinasca. Anche il tose, ha Pocie, -i all. a Bócina, 
che il Pieri deriva rispettivamente da etr. fyaujania a (ztz ’yj^) 
da etr. Pucna (TVA.. 24), quantunque io non veda la ragione di 
staccarli dal doppione etrusco suddetto, poiché anche l’a. tose, 
conosce il passaggio di -p a b- e quindi Bocina può ben risalire a 
*Pócina. Ma allora i tose, e corsi *Poce,  Pocie, Poci, *Pócina,  Pu-
cinasca starebbero di contro ai derivati latini che lo Schulze, 
P.EN, 134, annovera sotto le basi Puce, Pucna ma che mo-
strano costantemente l’iniziale sonora (Buc(c)nts, Buccinius, Buc- 
cidius, ecc.)·, perciò verrebbe fatto di ammettere l’esistenza di etr. 
*Buce, *Bucna  all. ai documentati Puce, Pucna, considerando che 
traccie, se pur tenui, di cons, sonore non mancano nelle iscrizioni 
etrusche, Lattes, Vicende fonetiche dell’alfabeto etrusco in Mem. 
1st. Lomb., XXI, pp. 336, sgg.

Ma addirittura preziosi sono quei toponimi che riflettono la 
base etrusca senza il suffisso con cui essa è data dalle iscrizioni, 
poiché attestano l’esistenza della forma più antica che non ci è 
pervenuta altrimenti :

Fontana d'Aca — etr. A%una — tose. Acona
Osto — » Hustle all. a. *Hustna  — » Ostina
Panto — » Pantna — » Panténa

Nè meno importanti e sicuri documenti della penetrazione etru-
sca in Corsica sono i toponimi che quivi si riflettono nella forma 
originaria, cui il toscano aggiunge invece un suffisso : per es. Gabie, 
etr. Gavii o Gabii, tose. Gabbiano ; Capo Serro, Bocca Sorra, Mon-
te Soro, etr. Surna, tose. Sornano·, Cima al Pàmpio, etr. Pumpiu, 
tose. Pompiano-, Pietra al Tàlamo, etr. Tlamu < τελαµών, tose. 
Talamone ; ecc. Il caso inverso cioè quello del nome corso con un 



328

suffisso mancante al corrispondente etrusco-toscano si verifica in 
Ama glia (etr.tose. Ama} e in Damei (etr. lama < Δαµας, lat. 
Dama, tose. Dama} l’uno e l’altro del resto con un suffisso etrusco 
(cfr. etr. Ana, Anei ; Sexatna, Sextnei ; Varna, Varneì ; Vatina, 
V alinei·, Atina, Atnet).

Ma in generale, anche in quest’ultima serie, si veriùca quel che 
abbiamo già osservato, cioè la maggiore aderenza del corso all’e-
trusco, e non è difficile spiegare il fatto ove si consideri che il nome 
etrusco rimase in Corsica isolato, laddove in Toscana subì l’ulte-
riore elaborazione latina, anzi spesso da questa derivò. Non dob-
biamo quindi stupirci di ritrovare, nella nostra isola, dei riflessi 
etruschi diretti i quali non hanno, per quel che mi consta, corri-
spondenza nel toscano; il mio schedario, non ancora completo, ne 
offre una buona messe donde è facile arguire i frutti che si po-
tranno ottenere da un’inchiesta esauriente quale mi propongo di 
fare a suo tempo. Le corrispondenze perfette del corso all’etrusco 
sono sul tipo delle seguenti : Galéria, etr. Calettai ; Mantinum 
(Tol.), etr. Mantual (cfr. lat. Mantènia ohe con Mantinum forma 
un bel doppione del tipo -èna, -Ina : Ruféna, Rùfina ; Tusenna, 
T àsina, ecc. di cui v. Battisti in Studi Etruschi, I, 23-24, n. 2 
dell’estr.) ; Ombrione, etr. Vmria > lat. Umbrius-, punta di Sa- 
mulari, etr. Sammulla·, Talcinum (Tol.), etr. Talci·, rivo, porto 
di Tarco, etr. Tar-gu-, Tarso, Tarsanila, etr. Tarsunius, Tarsalus ; 
Telica, etr. Teli-, ecc. ecc.

Passiamo così ai toponimi più largamente diffusi e quindi più 
importanti per il nostro assunto, quantunque, in alcune serie, gli 
elementi più antichi si siano confusi con quelli più recenti, sicché 
ora non è facile sceverare gli uni dagli altri. Per es. non è facile 
decidere se sian da attribuire al lat. HORTUS o all’etr. Hurtu nomi 
come Orte (Sotto 1’—), Ortia, Orto, monte (capo, foce d’) Orto, 
laddove da HORTUS, farei derivare senz’altro V Ortoio, Punta del-
l’ Ortoio, Orlinola ed anche rivo l’Ortelo, Ortale sempre che questi 
ultimi non muovano senz’altro dagli omonimi toscani Ortelli, Or-
tale. Così in Orti-Pòrio già vedemmo un composto di cui la prima 
parte non può essere che HORTUS ed al quale fa riscontro Orte-vinti 
che richiama il Vintium ricordato dallo Schulze, {LEN, p. 17, 
nota. Anche per Capo Toso e La Tosella, potremmo richiamare 
l’etr. fusimi, Tusnu (cfr. anche tose. Tàsina, Tósola, Tosone}, 
ma d’altra parte non si può a rigore escludere il lat. TONSU che 
darebbe al nome un significato aggettivale analogo a quello che 
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si trova in Capo V ago < VACUUS. Ma, in altri casi, l’attribuzione 
all’etrusco è molto più sicura : di Chinesena la prima parte si ri-
trova isolata nel nome Chine che manderemo col tose. Chino e it. 
china ‘ terreno inclinato’ come col tose. Senna da etr. Senna po-
trebbe andare la seconda, mentre all’etrusco Senate si riferirà più 
precisamente il crs. Capo Senetosa.

Nessun rapporto col toscano ha invece il crs. T afonato che 
ricorre come nome di monte, di punta, di fonte e col quale va 
Taffoneta di Paliri. Il Falcucci (Voc.} aveva già paragonato 
Monte Tafonato con Monte Pertusato cioè ‘bucato’, ‘forato’, richia-
mando il crs. taf one o tavonu ‘buco’ donde taf una o tavanà ‘bu-
cato’ e noi ci domandiamo donde questa voce può esser venuta al 
corso. Nessuna base ci offre per essa il latino, mentre invece si pre-
sterebbe ottimamente il greco ταφή ‘tomba’, τάφρος ‘fossa’ θάπτω 
‘interrare’, ‘seppellire’, voci queste che evidentemente muovono da 
un’idea più generale di ‘scavare’. Ma ricorrere al greco per spie-
gare il corso non sembra il mezzo migliore ed allora sorge spon-
tanea l’ipotesi che la voce corsa continui una forma etrusca forse 
connessa con quelle greche suddette e quindi da annoverarsi tra. 
quegli elementi di carattere indoeuropeo che possiede in buona 
copia l’etrusco. Esso ci dà infatti thaura < thav-ra ‘tomba’ che 
mi richiama ftahvna, ftafna, fta-pna che ho dal Lattes (i) col signi-
ficato di ‘tazza’, ‘bicchiere’ e con queste voci risale al tema thav, 
thaf, thap più la vocale elisa e rientra nell’idea più ampia di 
‘fossa’, ‘oggetto scavato’, ‘scavare’, con la quale conviene anche il 
corso tafonu·, questa sembra dunque una voce di carattere indo-
europeo, ma passata al corso attraverso l’etrusco. E giacche siamo 
in argomento, mi sia concesso di notare che forse qualche altra 
voce di tipo schiettamente italico è connessa con quelle greche, etru-
sche e corse surriferite. Che il lat. TABERNA muova da un dissimi-
lato *TABERNA  come ammise il Solmsen (KZ. XXXVIII, 456) 
seguito dal Walde {LEW.} e dal Muller-Jzn {Altit. Wort.} non 
mi par possibile; il Trombetti, On. med. cit. pp. 53 e 86, lo col-
loca nella serie taba col significato generale di ‘monte’, ma io mi 
chiedo se non sia il caso di appaiare semanticamente TABERNA e 
CAVERNA, muovendo, per la prima voce, dalla stessa radice che 
diede il gr. ταφή. I riflessi di TABERNA, nella toponomastica toscana, 
sono numerosi (v. Pieri, TVA, 35g) e tra questi noto Taverna e

(1) Indice Lessicale in Mem. Acc. Nap., Ili (1918), pp. 190, 200, 202. 



330

Tavelle (all. a Taverle, Tave-mule) ai quali corrispondono i corsi 
Taverna e Tafelle di cui l’ultimo potrebbe anche autorizzarci a 
presupporre *Tafelle  al tose. Tavelle. Ma un tose. *Tafelle do-
vrebbe risalire a un *TAFERNA  che starebbe a TABERNA come TAFLA 
sta a TABULA e TAFANUS sta a TABANUS; ed a proposito dei nume-
rosi doppioni di questo tipo c’è da chiedersi se le forme con la 
continua sorda siano proprio tutte penetrate nel latino dall’italico, 
oppure se in qualcuna di esse non debba vedersi il tramite dell’etru-
sco. Infatti per es. per TAFANUS è da notare che esso è ‘ l’insetto che 
buca’ col suo aculeo secondo che rivelano anche gli antichi (Plinio, 
Nat. Hist., XI, 28, 30), per cui ci ritroveremmo al nostro tema che 
dice ‘scavare’, e che l’etr. ha pure Tatpu, Tacpunias, con un proba-
bile trapasso dal nome comune al nome proprio, trapasso di cui 
vedremo tosto un altro esempio.

Tafonu e tafunatu sarebbero dunque due bei riflessi etruschi 
tuttora vitali nel corso ed il fatto non deve stupirci perchè lo ri-
prova un altro toponimo che si appaia oon un verbo corso di uso 
comunissimo. Nella regione montuosa del Cinto, a NE. di Capo 
Tafonato c’è il monte Falò e, dalla parte opposta, verso la costà 
orientale, tra Stazzona e Parata, il paesello di Falazze; orbene l’uno 
e l’altro nome richiamano l’enigmatico verbo corso falò. < talare 
‘ discendere’ usato comunemente di contro a culla < collare ‘salire’, 
e che non ha riscontro nè nel latino, nè in nessuna altra lingua i. -e. 
sicché è da vedere se si possa giustificare con l’etrusco. È nota la 
voce latina falae ‘torri d’assalto’ così dette per la loro altezza se-
condo che c’informa Festo, il quale fa esplicitamente derivare la 
voce latina dall’etrusco: « Falae dictae ab altitudine a fàlado 
quod apud etruscos signifìcat coelum » (ediz. Lindsay, 78). Ma 
l’etr. falado ‘cielo’, ‘l’alto cielo’ richiama il nome Faltu che può' 
ben muovere da un sincopato *Fdlatu  e che sarà da intendersi con 
un originario significato aggettivale di ‘alto’ che, detto di persona 
alta, divenne un nomignolo e quindi un nome proprio. L’onomastica 
etrusca è ricca di nomi siffatti (Faltusla, Haitunis, Haltunei, Fal- 
tennius, FcAtinius, Faltonius, ecc.), tra i quali a noi importa distin-
guere non tanto quelli di persona, quanto quelli che si riferiscono 
a monti ed a località situate in altura, per es. Falterona, Faltona. 
Se poi vogliamo prescindere dalle forme documentate col suff. -to 
(le quali del resto si prestano ottimamente a spiegare Falazze < 
*Falatìurn') ci si offrono Halinus, Faleni, Falius, Falerii < Halisne 
e forse Hala che secondo il Lattes (.Indice Less. cit. p. 161) sa-
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rebbe da estrarre dal arishalasasnasma dell’iscriz. 387 e che, con-
trariamente all’opinione del Gamurrini e dell’Orioli, potrebbe signi-
ficare ‘tumulo’, convenendo nella forma e nel significato più gene-
rale di ‘altura’ col crs. Falò. Questo dovette dunque in origine si-
gnificare niente altro che ‘monte’, allo stesso modo che Haliine 
disse ‘ la città alta’ e da falò si fece falare come da monte si ha 
montare e forse da 'colle' si ha 'collare'. Ma ho già avvertito che 
talare significa ‘ discendere’ mentre l’idea di salire è espressa da 
‘collare’ ; orbene io dubito che il significato originario di fatare non 
fosse quello di ‘discendere’, ma quello di ‘salire’ e che collare sia 
penetrato in Corsica dal toscano, dove è attestato sicuramente con 
varii significati: ‘dar la colla’, cioè ‘torturare il paziente tirandolo 
su e giù con la corda’, ‘calare’ o ‘issare’, ‘issare le vele’ e quindi 
‘salpare’. Non è attestato il significato intransitivo di ‘salire’ che 
si ritrova per es. nel sic. cuddari, ma non sarebbe la prima volta che 
il corso documenta antiche condizioni toscane. Sicché ammesso un a. 
toscano collare = ‘salire’, scomparso nel suo originario significato 
perchè sopraffatto da ‘montare’, si capirebbe come questo, pene-
trato in Corsica, vi spodestasse il più antico talare, facendolo pas-
sare al significato opposto. Ma anche non volendo ammettere que-
sta specie di collisione semantica e considerando l’attuale signi-
ficato di talare ‘discendere’ come originario, la sua connessione con 

falò ‘monte’ non è perciò meno vera e le due voci, si aggiungono 
in ogni modo, alle altre che restano a documentare i rapporti della 
Corsica con l’Etruria.

� ·
�  *

Iberi, Liguri ed Etruschi son dunque i popoli che, prima dei 
Romani, ebbero diretti contatti con la nostra isola, lasciandovi le 
traccie sicure del loro passaggio, specialmente nella toponomastica. 
Altri elementi prelatini, oltre a quelli additati, non son da ritrovare 
nei nostri toponimi : di germanico nulla e nulla di celtico. Infatti 
alcuni nomi germanici come monte Orlando, punta Orlandino, Ca-
staldo, Tribaldo, Bivaldo, Bònaldo, F rancar do, Gualdo, ecc. vi 
provengon dal toscano e il suff. -andò ohe qualche volta è documen-
tato (Ominanda, Orianda, Alando') si deve ricondurre all’ib. -mite 
(cfr. ib. Calando, Cutanda, Arganda, Cosuenda, ecc. (i). Quanto

(1) Me y e r -Lü b k e  in Ilomenaje ofr. a Menéndez Pidal, Madrid, 1925, I, p. 69. 
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agli elementi celtici, è da accogliere in generale la tesi del Poli (op. 
cit., 35-41) il quale esclude che in Corsica ve ne siano, ammettendo 
solo qualche infiltrazione di carattere celto-ligure o celto-iberica che 
neppur mi risulta; infatti all’iberico, e forse meglio ancora all’etru-
sco, sono, secondo me, da ricondurre i sufi, -aco, -ago, mentre al-
cuni nomi, sfuggiti al Poli, che a tutta prima sembrerebbero conser-
vare traccie della loro origine celtica o aeltiberica si spiegano facil-
mente col corso e col toscano. Così ai celti Picti non son da attri-
buire i nomi come Casapitti, Col di Pittinaia che ricordano invece la 
famiglia toscana dei Pitti, e nulla avranno a che fare coi celtiberici 
Pentius, Pintos, Pintones, Pintia > Pinza, ecc. i nomi corsi assai 
diffusi Penta, Pentacécca, Pentariana, Penta Rossa, Pente, Pentedo, 
Pentica, Pentone·, Le Pinte, Punta Pintono-, Punta (Cima) Pinzu, 
Punta Pinzolo o dei Pinzoli, monte Pinzoli, Pinzatone, Pinzuta, ecc. 
Infatti penta ha il corso nel senso di ‘erta scoscesa’ da PENDERE 
{RPsW 6383) con una risonanza di petta > teppa ‘masso’, ‘balza’, 
secondo la dichiarazione del Salvioni (op. cit., p. 276, n. 2); pinta 
dice in corso ‘piantata di ortaglie’ e corrisponde allo it. spinta, co- 
m’è a dire ‘quel che si spinge fuori’ (1); finalmente pinzu, pinzuto, 
-a, e nel corso e nell’italiano, significano ‘punta’, ‘appuntito’, ‘acu-
minato’.

Nulla dunque nè di germanico, nè di celtico nella toponoma-
stica della Corsica, in cui al predominio etrusco subentrò, senza in-
terruzione, quello di Roma immortale che più profondi v’impresse 
i segni della sua civiltà.

Gino Bottiglioni

(1) Gu a r n e r iu  in Rend. I. Lomb., XLIX, p. 249.


