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I

La voce cala che qui vieti messa in discussione (1) appartiene 
ad una silloge di termini geomorfici arcaici documentati anche nelle 
Alpi centrali, la cui presunta origine mediterraneo-preindoeuropea 
fu recentemente contestata dal celtista J. U. Hribschmied in una 
recensione ai due primi volumi del Dizionario Toponomastico Ate-
sino nella Zeitschrift für roman. Philologie, LXII, pp. (107) 118-128: 
c a l a « scoscendimento », coi derivati calmis e calava, c a r r a « sas-
so » (2), pa l a  « costa di monte », s u ba  « ponte » (etr. sub-, sup idro- 
nimo) (3), n a v a  « conca fra monti ». s a l a  « canale » o « corrente », 
TOBA «burrone» col derivato tobra «pinastro», BOVA «frana, 
smottamento », ma r r a «mucchio di sassi » (4). Di essi, secondo lo

(1) Le altre sono svolte brevemente nel primo dei due capitoli, per quel 
tanto che basta per dimostrare la loro reale appartenenza allo strato linguistico 
mediterraneo e per ribattere le obiezioni del mio contradditore. Per l’ambiente 
linguistico stesso, il metodo ed anche sulle infiltrazioni nelle lingue indoeuropee 
rimando alle belle pagine di B. Ge r o l a , St. Etr., XVI, pp. 344-368.

(2) Per l’alternanza o/e nel derivato Cermalus-Càrmalon sul Palatino, per 
i liguri Cremo, Cremona, Cremerà e Carmo nella Spagna Betica, Cramar nella 
Francia meridionale cfr. anche il mio Studio toponomastico della Roma delle 
origini, in St. it. filol. class., XV, 1938, pp. 171 sgg. Sull’alternanza stessa in 
fitonimi cfr. Al e s s io , St. Etr., XV, p. 222.

(3) Chi legga con qualche attenzione il n. 4154a Suvendes, del DTA, I. 
p. 750, vedrà che sulla possibilità di partire da una base SUB- mi sono espresso 
con la dovuta cautela (« si potrebbe pensare in via d’ipotesi all’idronimo prela-
tino suba »). La voce, rintracciata dall’ Ae bis c h e r , St. Etr., V, pp. 353 sgg., nel 
territorio etrusco e ligure, documentata nei Pirenei nell’appellativo basco subì 
« ponte » nel vocabolario del Lu c h a ir e , dall’ERNouT, B S L, XXX. p. 119 e da 
me, St. Etr., V, p. 650, ritrovata in Suburra, ritorna nell’onomastica etrusca ap-
poggiata alla toponomastica e nel carico.

La parola esisteva dunque certamente negli strati mediterranei preindo-
europei. Viceversa ha ragione lo Hu bs c h mie d , 122, a riconnettere Suvendes, 
ora Montechiaro, di Venosta coi continuatori di seguendo, nel significato di 
’risina’, d’area lombardo-alpina e bresciana (non metteremo Val Vestino fra 
i dialetti trentini!). È evidente che quando c’è la possibilità di stabilire per un 
toponimo, anche nelle Alpi Centrali, un’origine latina, non si vada a frugare 
nel sostrato. Ma alla soluzione etimologica del problemino data dallo Hub- 
schmied non avevo allora pensato.

(4) Talune di queste voci mediterranee (cala e derivati, mala, marra, nava 
pala, sala) ed altre ancora sono divenute patrimonio culturale italiano e figu-
rano perciò, in un articolo divulgativo « toponomastica » nelTEnciclopedia Ita-
liana, XXXIV, 11, di Da n t e  Ol iv ie r i (1937).
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Hubschmied, p. 128 c nessuno ha probabilità di appartenere allo 
strato preindoeuropeo ».

Non tutti questi problemi meritano d’essere risollevati o al-
meno trattati ampiamente. P. e. l’origine mediterranea di c a r r a ■» 
e sasso » (5) è stata risolta in modo efficace da Giovanni Alessio, in 
St. Etr., IX, pp. 134-151, e X, pp. 166-189; chiunque legga eenza e 
prevenzione quel saggio non può non riconoscere che la dimostra-
zione etimologica lì data è integrale. Il nuovo esame fatto dal 
Dauzat nel 1939 elimina qualsiasi dubbio possa per caso essere an-
cora rimasto. Lo Hubschmied non è del resto riuscito a portare la 
menoma prova contraria: egli non può negare nè che i caratteri 
grammaticali interni (vocale tonica -a-, alternanza α/e [ραΖα-πέλλα] 
e della sorda e sonora, della scempia e doppia, vicariato fra l - r 
[tal-pa / dar-paj) combinino colle esperienze fatte ripetutamente 
in questo campo da tutti i linguisti che si sono occupati dell’argo-
mento (6), nè che l’esistenza nel basco harri ’pietra’ (che portò il 
REIF3, 1693 alla ricostruzione di un prelatino c a r iu m) e nel ligure 
di c a r a r ia  (che suggerì al Kretschmer KZ, XXXVIII, p. 120, l’idea 
di accostamento della voce al gael. carraig per dedurne un elemento 
CARA, passato dal ligure nel celtico) dimostri realmente la presenza 
di c a r r a  nel sostrato mediterraneo, nè che la ricca gamma di for-
manti rientri con matematica precisione nel quadro dei suffissi me-
diterranei, nè che l’area della voce sia tipicamente mediterranea. 
Contemporaneamente all’Alessio e senza conoscere il suo studio 
arrivava alle identiche conclusioni V. Bertoldi nel FEW, II, 
pp. 410 sg. Trovo strano che lo Hubschmied non abbia preso nota 
nemmeno di quest’articolo, comparso in un’opera tanto diffusa. 
Egli si limita ad asserire che Carvanca, Cirvencus mons si possono 
spiegare come elementi indoeuropei nel gallico, richiamandosi ad 
un suo studio in Vox Rom, ΙΠ, in cui egli tenta di dimostrare che

(5) La bibliografia di c a r r a  è già ora imponente; essa viene qui ristretta 
alle trattazioni di maggior importanza e più recenti. Oltre allo stadio dell’Ales-
sio: Ribe z z o , RIGrI, XVII, p. 210, n. 1; Iberia prelatina, p. 6; Da u z a t , To-
ponymie française, pp. 76,81-90, 157; Po k o r n y , KI, p. 79; K. F. Wo l f f , N u K, 
XXXVI, p. 372; Ba t t i s t i,'St..Etr., IX, pp. 28 sgg.; Scientia, XXXV, 372; St. it. 
fil. class., N S, XV, 1938, pp. 171 sg.; Ge h o l a , Correnti, pp. 37, 38 n., 47 n., 54, 
69. 77, 83 n., 84 n. Nella terza edizione del R E W, vi si riferiscono i nn. 1673b 
CARAvos « pietra » e 1696a c a r iu m « pietra », « roccia ».

Il primo a riconoscere la necessità di postulare un prelatino car « pietra » 
fu lo Sc h u c h a r d t , KZ, XX, p. 456. Cfr. anche Ribe z z o  in Italia e Croazia, 40.

(6) Cfr. in ciò anche Ge r o l a , St. Etr., XVI, pp. 361-363, e v. anche Co -
l e l l a , Toponomastica pugliese, 1941, p. 68, n. 1.
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Ü gallico si estinse in qualche punto delle Alpi centrali nel secolo 
XII; in esso, pp. 73-75, si pone a base di Caruanca, Garante, (Ca- 
rinzia) col derivato Carantana il nome gallico del cervo (cimr. carw, 
corn, camu, bret. caro) seguendo con ciò una tradizione toponoma-
stica che attraverso W. Brandenstein, in ZONF, IV, p. 154 e il 
Grienberger nelle IF, XL, p. 137 ci porta indietro alla Grammatica 
Celtica dello Zeuss-Ebel, p. 807 (7). Supponendo uno sviluppo se-
riore del gallico alpino r co"’ > lcms, che nel materiale epigrafico 
gallico non è nullamente comprovato, egli arriva ad un gallico 
seriore *kalawa  « conca », dove anche la vocale epentetica resta 
però senza spiegazione. Inspiegata rimane pure la strana alternanza 
Carvanca / Cirvencus che. rientra invece nei soliti rapporti fra basi 
mediterranee. Evidentemente adattando le voci su tale letto di Pro- 
custe si arriva dove si vuole. Ma anche se si dovessero staccare da 
c a r r a  tanto Carvanca - Cirvencus (8), quanto Karivendel (9) si po-

(7) Lo Hubschmied, che si dimostra ben poco informato della bibliografia 
italiana, ignora le osservazioni dell’Al e s s io  in St. Etr., XV, 1941, pp. 193-196.

(8) Contro l’origine gallica di Karawanken si schierò anche il Da u z a t , 
Toponymie fr., p. 86. Il Wa l d e , Geogr. Mitt., 1898, p. 477. pensava che Kärnten, 
Karwendel fossero nomi illirici; il Kr a h e , Balkanillyr. geogr. Namen, pp. 57, 
89, 109, ritiene illirico anche Kar(a)wanken. Però nn suffisso -anc- non è illìrico 
ma, geograficamente, paraillirico; l’unico esempio illirico del Krahe è 
Αΰσαγκαλή, R E, II, 2557, dove con moltissima probabilità si tratta di una 
voce preillirica; tale è certamente il tema -a u s - ben diffuso nell’idro-ororionia- 
stica mediterranea; tale la formante in -al che, come conviene il Krahe, p. 61, 
è limitata a questa voce; anche -anca/enca che è una delle formanti più carat-
teristiche del mediterraneo. Sulla prima cfr. Fic k , Vgr ON, p. 63; He bbic , l. c., 
p. 14; Kr e t s c h me r , in Gioita, XIV, p. 316; XXVI, p. 34; Te r r a c in i , A Gl. It., 
XX, p. 149, e St. Etr., V, p. 336; Pe d e r s e n , Philologica, I, p. 38; Jo n c k e e s , 
Gioita, XXVII, p. 253, n. 7; Be r t o l d i , B S L, XXXII, p. 172; Al e s s io , Si . Etr., 
IX, p. 144, e X, p. 185, e gli indici del D T A; sulla seconda cfr. Da u z a t , Top. 
fram;., pp. 181-4; Be r t o l d i , B S L, XXXII. p. 166, e St. Etr., VII, pp 286; 
W. Me y e r -Lü bk e , in Homen. Menéndez-Pidal, I, p. 17; K. F. Wo l f f , Nuk 
XXXVI, p. 503; Al e s s io , St. Etr., IX, p. 145: X. p. 188, e D T A, indici; per 
l’illirico (incerto) Kr a h e , B Y G N, p. 56.

(9) Per lo Hubschmied ha ragione lo St e in be r c e r . Z O N F, Vili, p. 254, 
a interpretare il nome come il personale germanico Ké r w e n t il  ’Speerwender’ 
documentato in Fö r s t e ma n , P N, p. 586 (l’imbeccata è presa da W. Br a n d e n -
s t e in , in ZON F, IV, p. 156); si avrebbe in tal caso il passaggio da un pre-
supposto nome di casale a un idronimo anch’esso inesistente, Karwéndelbach, 
donde si sarebbe coniato attraverso un Karwéndelberg l’oronimo Karwéndel; 
comunque il motivo li addotto, che l’accento del parossitono non ammette altra 
spiegazione, è arbitrario e la via seguita nello sviluppo da nome di maso ad 
oronimo è, se non impraticabile, per lo meno poco battuta.
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irebbe tutt’al più arguire che in questo caso confluiscono omofo-
nicamente due basi diverse, mai negare l’esistenza di una voce 
CARRA, nemmeno nell’Alpi centrali.

* * *

Per s a l a (10) sarà lecito, almeno per il momento, di riman-
dare al mio recente articolo in St. Etr., XVI, pp. 369-385, uscito 
contemporaneamente alla recensione dello Hubschmied, e alla po-
sizione presa in proposito dal Gröhler, FrzON, I, pp. 330 sgg. Qui 
il mio contraddittore s’è messo in testa che il significato originario 
di s a l a  sia «doccia» e «dass ein Wort für ’’Dachrinne” vorindo-
germanischen Ursprungs sei, leuchtet nicht ein», p. 123; nel che 
ognuno gli darà ragione, mentre non saranno molti i romanisti di-
sposti a considerare sala del ladino centrale, passato a « doccia » 
come un deverbale di « SALARE », (perchè alle bestie si dà la sala-
moia in un canale di legno e questo — senza tener conto delle di-
mensioni — era usato prima a tale scopo che come doccia). Pro-
babilmente lo Hubschmied s’è dimenticata l’opposizione fatta alla 
pagina precedente alla mediterraneità di « SALA » sostenendo che 
l’idronimo Sala è documentabile anche su territorio illirico, retico, 
celtico (11), quasi che l’area della voce fosse troppo ampia per una 
base preindoeuropea-mediterranea. Da discriminante tra il nostro 
s a l a  e un idronimo similare nell’area seriore germanica può servire 
la circostanza che qui la denominazione indica quasi sempre corsi 
d’acqua leggermente salsa, osservazione ormai vecchia, cristalliz-
zata nella proposizione del Solmsen, Idg. Eigennamen, p. 48: 
« Flüsse namens Saale in deren Nähe regelmässig Salzquellen anzu-
treffen sind » (queste ultime hanno nomi quali Sulzdorf, Sulztal, 
Salzburg, Salzach, Sulza, Sülze) (12). Esiste dunque la possibilità

(101 Bibliografia precedente: v. Ph il ipo n , Ib.. p. 51; Assois, ΉαΈ, II, 
pp. 92, 100; Tr o mbe t t i , Saggio, p. 49; Pl a n t a , R L R, VII, p. 84; Po k o r n y , 
K J, pp. 79, 97, 117, 139; Ba t t is t i , St. Etr., VII, pp. 268 sg.; Vili, p. 184; 
Be r t o l d i, BSL. XXXII, p. 161; K. F. Wo l f f , Schl., pp. 313-317; Bo t t ig l io n i , 
C. p. 43; Ge r o l a , Corr., p. 37; Al e s s io , R É Indeur., II, p. 152; A A A, 1938. 
pp. 459, 461; Ribe z z o  in Italia e Croazia, 75.

(11) Su Sala nell’Iberia cfr. Me y e r -Lü bk e , in Homen Menéndez-Pidal, 
I. pp. 67, 721, Saipesa e vedi lì pure l’importante Salduba con una formazione 
in labiale che ritorna nella toponomastica iberica (Macnuba, Όσσόνοβα, ”Ovo- 
βα, Alebus, Άδεβα, Λακιβίς.

(12) Sulz, come idronimo, può avere anche una spiegazione del tutto di-
versa; cfr. Po k o r n y , K I, p. 71, e W P, II, p. 505.
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che Saale indichi effettivamente « fiume salso » e ciò basta a spie-
gare l’esistenza di questo tipo nell’originario territorio celtico, cioè 
fuori dell’ambiente mediterraneo; cfr. W-P, II, p. 452 n. Quanto 
all’area illirica non sarebbe il caso di dire che qui nella toponoma-
stica l’elemento sah abbondi: di idronimi ne conosco solo due: 
Σαλάγγων, che manca nel Krahe, denominazione di fiume della 
Dalmazia, cfr. Vulic in RE, IA, 1819 e Salon che diede il nome 
alla città di Salona (13), che diede a sua voit?, il come a Σαλονιάνα. 
Quest’ultimo nome si ripete in quello antico del fiume Xalon, in-
fluente dell’Ebro, Salo, Holder, II, 1317. e questa concordanza, già 
notata dal Pokorny, KI, p. 169, basta a farci comprendere che l’il-
lirico ha qui assorbito un nome preindoeuropeo. Anche i due suf-
fissi etnici in Salonas e Salonitanus parlano in questo senso; cosi 
il fatto di trovar ripetuto un τόπος Σάλον nella Bitinia (14).

* * *

Per *bo v a «smotta» basterà un richiamo allo Jud, in BDR. 
ΠΙ, p. 69, e A. St. n. Spr., CXXVII, p. 435 e al FEW, I, p. 473 (15).

(13) Sulla formante meriterranea in -ona cfr. ora le osservazioni del Gè - 
HOLA, St. Etr., XVI, p. 355. sulla formante etrusco-latina in -on v. Be r t o l d i . 
Questioni di metodo nella linguistica storica, Napoli. 1939, pp. 255-261.

(14) Qui un esempio fra i tanti per la disinvoltura con cui lo Hubschmied 
enuncia i suoi giudizi. Nel D T A, I. 3333. esaminando il toponimo Schlamm 
a Sluderno. lo dichiaravo probabilmente identico con Saluta a Castelchiaro. 
Sabini e Salòmps a Mazia, a Solómp a Fondo in Va] di Non, aggiungendo che 
la caratteristica geomorfica specifica per Schlumm è il pronunciato canale di 
monte che discende ad occidente delle quote 1608 e 1645 della C I G Μ. Per il 
mio recensore questi nomi appartengono invece al soprasilvano e monasterino 
salóm «posto dove stava una casa», da s o l a me n : «mit Wandel von -ont zu -um 
in deutschen Munde ». Siamo di nuovo al famoso letto di Procuste. Non è vero 
che nello scomparso dialetto ladino della Venosta ad -am latino corrisponda 
■om; non è vero che ad -om del ladino venostano da -am corrisponda -um nel 
tedesco venostano; non è vero che nel dialetto di Val di Non -am diventi -om 
(solo in questo caso Salómp sarebbe identico cogli altri esempi!); non è vero 
che a Salomps di Mazia o a Schlum di Rezia o a Salomp di Fondo vi sia mai stata 
una casa od esistano le premesse per un’ abitazione permanente. Un nuovo 
sproposito ha voluto aggiungere lo Hubschmied alle sue osservazioni su questa 
voce, sostenendo il conguaglio impossibile del moderno Soles con Salina, 
p. 123 n.; su questo si cfr. la mia replica nella Zeitschr. rom. Phil., 1943.

(15) Bibliografia: REIF-, 1187, col significalo di risina (mancano lì 
Sc h n e l l e r , RVm, p. 120; Et t ma y e r , RF, XIII, p. 396: Pr a t i , Si . Trent., II, 
pp. 58-60); Se r r a , DR, III, p. 957; Ol iv ie r i , TV, p. 247; AIS, c. 427. Ba t t i s t i  
in Ma io n i, Cortina, XXVI; Ta g l ia v in i L., p. 82; K. F. Wo l f f , Nuk, XXXVI; 
Kü bl e r , p. 763; Ge r o l a , Con·., p. 85.
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Lo Hubschmied, p. 125, accosta, evidentemente a capriccio, le voci 
cisalpine e grigioni che indicano smottamento non col frane, antico 
bove « caverna » da bo v a , ma con boue « fango » da ba w a , presunto 
gallico per il cimr. baw-, parentela quest’ultima postulata già dal 
Diez 529, dimenticando l’ostacolo denunziato dal v. Wartburg che 
su parte del territorio alpino era impossibile che -au in baita por-
tasse al monottongo. Viceversa la serie del frc. antico e del dial. 
bove « caverna ». frc. mod. bouveau « gallerie di mine » è semanti-
camente irriducibile ad un gallico ba w a « fango » (16).

* * i

Contestata è pure la base mediterranea *n a pa  - n a v a « con-
ca » (17) che figura nel REJf7, 5858 e già prima nel Körting, 6473, 
come relitto prelatino nello spagnolo-portoghese (cfr. basco nabarri 
« lieu pierreux »), con propaggini toponomastiche che, attraversan-
do il Mezzogiorno della Francia, arrivano alle Alpi Marittime. Ma 
nell’Italia settentrionale Nava non è affatto raro. Limitando l’inda-
gine all’Amati, Diz. Corogr. dell’Italia, V, pp. 578 sg., che si 
ferma, o quasi, ai centri abitati, troveremo ripetuto Nava due volte 
nella Liguria (Oneglia, Porto Maurizio) (18), tre nel Piemonte

(16) Lo Hu bs c h mie d , p. 125, vorrebbe staccare da *bo v a  il derivato bovale, 
rispettivamente bovenc, dove -enc sarebbe un suffisso germanico, cfr. Mèi. 
Duraffour, 211-70, e collegare la voce con bo s . La trovata non è nuova, anche se 
Io H. non porta la bibliografia: basta aprire il Kü bl e b, nro 765 e, per lo 
scambio di suffisso (-ale per -ile), il FETT, I, 476. Rimane non solo la possibilità 
morfologica di connettere bovale con bo v a , ma anche il fatto che topografica-
mente Boè, Boàl ecc. dell’AIto Adige e delle valli ladine denotano rocce franose 
o direttamente slavini, il che congiunge la voce col trentino boàl « solco della 
lavina, slavini ».

(17) Bibliografia (oltre le indicazioni nel testo): Ba is t .. Vega und Nava 
nella Festschrift Vollmöller, pp. 251 sgg.; Sc h u c h a r d t , Zeitschr. rom. Phil., 
XXXIII, 462-8 e Iberische Deklination, pp. 45, 60; G. Ma y e r , Einfl. vorchr. 
Kulte, p. 35; Ju d , BDR, III, 10-13; Br ü c h , ASt.n.Spr., CXXXVIII, p. Ill, Ri- 
be z z o , RIGrI, XV, p. 604; Be r t o l d i, BSL, XXXII, pp. 161, 168 n. 3, e St. Etr.. 
VII, pp. 279-293; Ba t t is t i , St. Etr., II, p. 656; VI, 334; VIII, p. 184; St e in be r -
g e r , ZONF, IX, p. 571, e VF, XIV, p. 234; Al e s s io , St. Etr., IX, p. 136 e AAA, 
XXIII, pp. 452, 455. Su νάπα v. Be n v e n is t e , BSL, XXXII, p. 81. Su n e p- n e b v. 
Tr o mbe t t i , Comparazioni lessicali, p. 317; J. Ju d , BDR, III, p. 12; Ol iv ie r i , 
TV, p. 279; DTL. p. 381; Al e s s io , STC, 2709a, 2717.

(18) Nella Liguria esiste anche la normale alternanza di a/e in Neviasca 
nella Sent. Min., da cui si può derivare un appellativo topico n e pia  < n e pa  cor-
rispondente a Navia della Lusitania. Sull'alternanza vocalica di questa coppia 
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(Mondovi, Crevola Ossolana, Cuorgnè), due nel Canton Ticino (So- 
rengo, Ballabio), arrivando nell’Appennino alla provincia di Massa- 
Carrara (Bagnone), dove si ascriverà a questa serie anche Navalesi 
di Podenzana. Di qui si passa nella Valle di Magra, cfr. P. S’. Pa-
squali, Filatteria, p. 131, nro 341, e nella Val d’Arno, dove il Pieri, 
TSL, p. 211, porta N uralico e Nevosa («. in costa »); cfr. anche 
Salvioni, Appunti sull’ant. e mod. lucchese (<4. Gl. It., XVI), p. 64 
dell’estratto. Nel Comasco c’è Navedona (Senna e Navedana) spie-
gato però diversamente da] Salvioni, Not., IV, p. 10. Quattro altri 
esempi di Nava porta dalle prealpi lombarde il nostro Olivieri, 
DTL, p. 381, assieme a Naone (Ballabio) e Naò a Pertica alta, 
richiamandosi alla nostra base. Anche Gavazzo di Gargano non 
può dipendere che da NAVA, al pari di Navorio di Vestone, Brescia, 
dove il Vocabolario topogr.-toponom. di A. Gnaga, p. 407 ecc., 
indica una particolare intensificazione di Nava, Navaselle, Navazza, 
Novelli, Navesë, alle volte con la specifica dichiarazione ’vallecola’, 
’conca’. Anche nel Veronese la base è attestata nella toponomastica: 
nel solo gruppo del Baldo stanno Nóole e Navóne per indicare due 
conche circolari sotto sommità alpine, cfr. Olivieri, TV, p. 279. Nel 
Trentino a Nava, villa di Vallarsa, si aggiungono Caldenave nella 
valle del Maso, urbanesimo per il più antico, a 1761, Caudinave 
cioè « al capo della conca » e forse Pianavo a Brentonico, conca 
alpina, che nel 1454 portava il nome di Planauf, se sta per « pian 
di Nava», Navedin a Fondo in Val di Non, conca sotto il paese, 
Navene, forcella di monte e conca nell’alta valle dell’Aviana, Na- 
viselle, pianoro a Nago, Navone (Naùrì) a Stenico, vallecola ton-
deggiante (a. 1527 in Navon, in Valndun)·, Nauna, Novena della 
Valle di Non fu spiegato dal Prati nell’A. Gl. It., XVIII, 238 sg.; 
un Val de Nào in Pinè è Nave nel catasto di Pinè del sec. XV, 
cfr. Gerola in Atti 1st. Ven., LXXXVI, p. II, 527. Nell’Alto Adige, 
assieme a qualche esempio poco sicuro della Venosta (sicuro mi 
pare qui Najaun di Nauders, DTA, I, 139, sicuro per la sua posi-
zione e per le documentazioni il Nauhof di Prato, DTA, I, 3494), 
è certissimo per la sua posizione e per le documentazioni Nafen

si sono pronunziati il Ribe z z o , o . c ., il Be r t o l d i , St. Etr., VII, pp. 288 sg.; X, 
pp. 8-12, il sottoscritto già in Studi st. ling. Trentino, pp. 50 sgg., e I’Al e s s io , 
St. Etr., XV, p. 223. Su Nevasca oggi Nevades nelle Hautes-Alpes cfr. Gr ö h l e r , 
Er ON, I, p. 53. La forma colla vocale e riprende nel nome della città etrusca di 
Nepeta che identico con νέπιτα · ή χαλαµίνΟη di Esichio o con neptunia 
’menta dei fossi’; essa ritorna nel marchigiano nebbi ’piante dei fossi’, toscano 
nepa, nepe, specie di ginestra che abbonda nei luoghi umidi.
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di Tiso. Il filone di NAVA riprende nel Friuli (19), cfr. il Glossario 
geogr. del Di Prampero, pp. 45, 119, 122, 142, e A. Prati, RLR, 
XII, pp. 95 sg., dove nella Camia'nova è tuttora appellativo, che 
a Prato di Tolmezzo indica ’terreno con lembi opposti alquanto 
rialzati’ (De Gasperi, p. 369) e nella valle di Gorto ’località fra 
rupi’ (Gortani, I nomi loc., p. 181). Con molta probabilità queste 
documentazioni toponomastiche della base n a v a nell’Italia e nelle 
Alpi si potranno quintuplicare, ma bastano gli esempi qui portati 
per attestare la continuità del vocabolo dal Portogallo a Trieste, 
con inclusione per lo meno del displuvio meridionale delle Alpi 
centrali ed orientali. Ma anche l’Italia meridionale ne conosce re-
litti toponomastici; per la Calabria cfr. Alessio, Saggio topon. Ca-
labrese, pp. 275 sgg., nri 2709 e 2717; per la Sicilia Avolio, Saggio 
topon. sic., in A. Gl. It., suppl. VI, p. 91.

Come normalmente nell’area mediterranea, la stessa base, qui 
colla labiale sorda, affiora nel Mediterraneo orientale. Il νάπη e 
νάπος ’vallon boisé’, che il Boisacq, 656, riteneva pregreco già pri-
ma del Benveniste e del Ribezzo, è inseparabile da νάπα ' σύµφυτος 
τόπος di Esichio. Rinunziando qui a seguire il Ribezzo, che con-
giunge con questa base il nome di Neptunus, ritengo che dalla so-
pravvivenza di nabarri nel basco, di nava su tutto il territorio pi- 
renaico-Iigure-alpino come elemento toponomastico e nella Camiia 
come appellativo e di νάπη nell’Egeo, la prova dell’origine medi- 
terranea di questa base sia data in misura più che sufficiente. Se 
questa premessa è esatta, è ovvio che si tenti di congiungere con 
n a v a  anche il prelatino n a u d a  ’regione paludosa’, documentato dal 
see. Vili, contro il parere dello Schuchardt, Zft. rom Phil., XXIII, 
p. 182, e del REIF, 5853; sulle derivazioni toponomastiche cfr. 
Gröhler, Fr.ON, I, 238 sg. Infatti i dubbi sullo sviluppo seman-
tico da « pianura fra monti » a « regione paludosa » del REIF non 
sono affatto giustificati e, quanto alla possibilità d’una formante in 
-d, si veda St. Etr., II, p. 671. Per un collegamento con nava parla 
il fatto che proprio in uno dei punti in cui anche nava è vitale vi 
sieno delle voci che indicano ’truogolo’ e che premettono un arche-
tipo *NAUDIU,  cioè bad. nàuz, ampezz. nouzo, cornei, nairfa, zold. 
nàuz, fass, nàuz, fiam. nàus, Gartner, LW, p. 187, n. 13, Alton.

(19) Qualche traccia v’è anche nel Veneto, sul confine occidentale friulano, 
nell’idroninio Naone, nome antico del fiume Noncello donde Por-de-none, 
Cor-de-nons, cfr. Pr a t i , Ricerche, II, p. 239; RLR, XII, p. 95; Ol iv ie r i , AIV, 
1939-40. p. 1076.
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LI, p. 269, Maioni, Amp., p. 75, Tagliavini, L, p. 223; la loro 
derivazione aal ni. a. tedesco nuosch è foneticamente impossibile; 
tutt’al più si potrà dire che esse sono state influenzate dalla voce 
tedesca dialettale nuesch, Schöpf, TI, p. 475; Schmeller, BWb, II, 
p. 712. Il passaggio semàntico da ‘conca di monte’ a ’alveo’ non 
è dei più complicati. Lo Hubschmied cerca di spiegare la base dal 
celtico, VR, III, p. 115, richiamandosi ad un gallico *s n a u d a  che 
avrebbe il suo correlativo nell’irico snuad ’fiume’ e neil’indiaiio 
antico snauti. Ma la premessa che il gallico sn, attraverso processo 
di lenizione,si sia svolto ad n, per cui lo Hubschmied porta oltre 
al nostro nauda soltanto due esempi *SNATRO  > *natro  ’capanna 
di rifugio’ e *s n i t a  > *nita  ’panno’, è fallace, non essendo sicure 
nemmeno le altre due etimologie.

* * *

Anche pa l a  « costa di montagna », REIF, 6154 a, coi suoi deri-
vati palanca, palava, paletta, balma, fu così ampiamente studiato 
da doversi meravigliare della necessità di ritornare sull’argomento 
che ha un’importante bibliografia (20), qui ridotta alle segnalazioni 
più importanti (21) con particolare riferimento al campo neolatino, 
prescindendo dal prendere in esame la coppia pa l a - etr. folade che 
al nostro scopo documentario meno interessa.

La posizione assunta dal mio Maestro nel RE 17 era la se-

(20) Lo Hu bs c h mie d , p. 121, mi rimprovera di non aver citato in DTA. 
I; Ju d , Rom, LVII. p. 439; Ro h l f s , Le gascon, p. 128; Co bo min e s . Bull. dial, 
calai., 1935. Hu bs c h mie d , Vo x Rom., Ili, 309, n. 7, « che. certamente a ragione, 
vedono nei toponimi del tipo pala, la pala latina ». Π DTA, I, 1, era già da 
tempo composto quando uscirono questi lavori!

(21) Da aggiungere alla bibliografia del REIT: Un t e r f o r c h e r , FMGT, 
XII. p. 24; Al t o n , Bertr, p. 51; Ma r in e l l i , R. geogr. it., Vili, p. 99; Dt 
Pr a mpe r o , Glossario geogr., p. 128; De Ga s pe r i , p. 370; Di Ca po r ia c c o , Ovato, 
p. 20; Kr e t s c h me r , KZ, XXXVII. p. 100; Kü bl e r , 1216 (confuso con pala 
latino); Ol iv ie r i , TV, p. 280; Ba t t i s t i , RLR, I, 426; PL. 116; ID, IV. p. 265: 
St. Etr., VI, pp. 288, 312, 324; Ce Fastu?, IX, pp. 10-15; St. it. Hl. class., XV. 
pp. 170-2; AAA, XXIX, p. 531; FEIT, I, p. 223; Ta g l ia v in i , L, 9; Be r t o l d i . 
St. Etr., VII. pp. 279-294 ; Po k o r n y , KI, 8; K. F. Wo l f f . Nu K. XXVI, pp. 407. 
502; St e in be r g e r , Schl, XII, p. 46 e ZONF, IX, p. 50; Te r r a c in i , Osserv.. p. 18, 
nro 54, e Spigol. Liguri, pp. 129-131; Pr a t i , RLR, p. 100, nro 207. Sul derivato 
pa l ma si aggiunga alla bibliografìa del REJTL 912 e del FEIT, I. p. 223; 
Hu bs c h mie d , FR, III, pp. 121 sgg.; Be r t o l d i , BSL, XXXIII, p. 167; Al e s s io , 
St. Etr., X, 1936, p. 175, e Studi sardi, II, p. 148; Ge r o l a , AAA, XXX, p. 205. 
V. anche De v o t o , St. Etr., XIII, pp. 311-315, dove si parte dal concetto di pala 
’rotondità’ e Ribe z z o  in Italia e Croazia, 40.
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güente : « 6154 a - pa l a (prelatino) « prato ripido » ; grigion. pala, 
garden, pela, badiot. para; derivati: giudicar, palina, cornei, paleta- 
cfr. Battisti, in Revue ling, rom., I, 1925, p. 426.

« Ulteriori collegamenti con pai (a), v. Ettmayer, nella Germ, 
roman. Monatschr., II, p. 364, sono molto incerti; non è necessario 
che il sardo « pala » ’costa di monte’ sia la stessa parola (Terracini, 
nell’-drcfc. Glott. Ita!., XX b, p. 129); sono assai malsicuri i colle-
gamenti con i toponimi della Corsica (Bottiglioni, nel supplem. I, 
p. 70 dell’ZtaZia Dialettale)·, dal punto di vista fonetico è impossibile 
l’equazione pa l u l a  - rum. pala ’’strato superficiale” (Giuglea, Da- 
coromania, II, 819) ».

L’elaborazione tradisce una certa titubanza nel seguire i più 
recenti indirizzi di indagine etimologica preindoeuropea che negli 
ultimi anni si sono consolidati ed hanno raggiunto serietà e dignità 
di metodo. Qualche deficienza deriva dal piano dell’opera e dalla 
fretta della compilazione. Era p. e. indispensabile rendere con 
maggior precisione il significato dei continuatori neolatini di pala, 
il che modifica non solo quello attribuito alla voce base, ma è un 
argomento di più per congiungere le due odierne aree dei suoi 
continuatori, l’alpina e la sarda. Il pala dei Grigioni — l’appella-
tivo è adoperato nei dialetti renani e nel monasterino, mentre l’a-
rea toponomastica abbraccia tutto il Cantone, l’Alto Adige intede-
scato, il Trentino e buona parte delle Alpi Venete — significa « co-
sta di monte molto ripida », a pascolo alpino scosceso »; nel tedesco 
atesino dell’Isarco pôle è «ripido prato di monte non arborato»; 
il gard. pela, è indicato sì dal Gartner come « prato ripido », ma in 
realtà a « prato » bisogna sostituire « costa erbosa », egual signifi-
cato hanno il fass, pélo, il bad., marebbano e ampezzano para e il 
fiamazzo pala (22); il Marinelli, Termini geogr., p. 13 dà pala 
quale termine comunissimo nel Cadore, nello Zoldano e nel Fel-
trino nel senso di « salita erbosa molto erta »; nel primierotto, tesi- 
nese e valsugan. pala indica tanto « rupe » quanto « pendio scosce-
so » ; cfr. i miei Studi di storia ling, e nazionale del Trentino, 
1922, p 38.

Una deficienza del REW sta nell’aver dimenticato il Friuli, 
dove i due vocabolari di J. Pirona e del Lazzarini non registrano

(22) L’Atlante ling. Svizzera e Italia (A. I. S.), Ili, p. 425 dà paia nel 
significato di « pascolo ripido di monte » in tutto il gruppo ladino centrale e, 
nel bacino dell’Avisio, a Predazzo; nei Grigioni fanno concorrenza a pala il 
prelatino bl e s e  e il derivato di pala pa l a n c a . »
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rio miliario di Giulio A. JHiroiia, cui itedie^rsu. je «w? pw : 
tuose Garletli e Corgxiali (p. 364). È piu che ceno che essa soprav-
vive in parecchi punti della Gamia come appellativo: essa è docu-
mentata per esempio ad Ovaro, nel Corto, a Forni di sotto e a Forni 
Avoltri, dove il collettivo pàlis, pàlos ha il preciso significato del 
valcellinese ; quale toponimo è invece frequentissimo in tutte le 
Alpi e le Prealpi del Friuli (24).

Basti ricordare che, secondo la guida di G. Marinelli, Pala e 
derivati ritornano ben quindici volte nel solo Canale del Ferro. 
Pala dell’Agàr, Fella, Pala dei Larici, Monte Ciinone, Lis Palis, 
Jóf de miez, Palòn di Zapùs, Monte Plauris, ci portano al confine 
linguistico sloveno, dove lo stesso concetto di « costa ripida erbosa » 
è reso ripetutamente nelle Alpi Giulie con polica, mascherato nelle 
carte militari austriache con Politzen, Balisten, cfr. H. Tuma, Ime- 
noslovje Jidijskih Alp, 1920, indici.

Dalla Gamia fino al Reno, nella zona alpina, dove pala s è 
mantenuto vitale, il valore semantico è quasi uniforme; nel giudi 
cariese (Trentino occid.) palina a mucchio di sassi » si intravede 
ancora il ricordo di « rupe », « rupestre » e ancor piìi chiaro è pala 
« pendio coperto di lastre sfasciate », che Γ Ι/S, III, 425, n. 310 
dà nella stessa valle per Mortaio. Nè questa deviazione semantica 
può sorprendere: anche nel Veneto la zona di pala, come appella-
tivo, è estesa fino alle prealpi; ad occidente dell·Adige rimangono 
tracce toponomastiche della voce nelle valli bresciane e berga-
masche. ma la sua vitalità come termine comune geografico è quasi 
nulla. Sul Garda bresciano pala, ’costa di monte erbosa' è docu-
mentato dal Gnaga. 430. Nel bormino pala da terén indica, se-
condo il Longa, « una certa estensione di terreno non molto gran

i23i G. A. De Ga s pe r i , Scritti vari di geografia e geologia, 1922, p. 389. 
11 MgniiìfiGD è precisato molto bene; σ pendio erboro ove non si conduce a 
pascolare il bestiame, ma il cui prodotto -i. utilizza mediarne L· sfalcio ». Se-
condo il Gortani e il Marinelli pare '‘he ir. alcuni punti della Cr ìt c Ìg la 
sia passata ad indicare direttamente « rupe » o « cima ». ma l’accezione solita 
è certamente quella di « erto pendio erboso », comune anche nel Cadore.

1 241 E insidiata dallo spostamento di significato che ebbe neóa Cai ola b 
prelatino n a v a  che secondo la Guida della Garnir, 118, n. 5 e G. Go r t a n ì . 
i liofili locali in Pagine Friulane, IV. 1982 p. j,1o , e divenuto in qualche punto 
della Cainia sinonimo (Gorto), altrove quasi sinonimo di pa l a , Earnc-ji: 
n a v a  nel Vocabolario friulano di G. A. Pir o n a .

17 — Siudt EiruacKi, Wl



de ». Più ad occidente il nostro vocabolo non è segnalato nei dia-
letti lombardi alpini, mentre ΙΆ/S lo dà per Isolacela, e, dopo un 
enorme salto, per Brussón (Ivrea). Lasciando ora a parte il fatto 
che il significato del sardo pala, ’versante di monte’, è quasi iden-
tico a quello alpino, è dunque fuori discussione che dai riflessi di 
pala nelle Alpi dobbiamo riferirci ad un significato primitivo di 
« costa (erbosa) di monte », abbandonando quella di « prato », che 
tutt’al più potrebbe essere sostituito da « pascolo ». Col che, evi-
dentemente, non è accertata che una tappa nello sviluppo seman-
tico di pala in epoca preistorica, giacché altri indizi più diretti ci 
portano ad una fase più primitiva di « roccia », donde si selezionò 
il significato di « costa rocciosa, ripida, sterile ».

Non posso poi condividere i dubbi del mio Maestro circa al-
l’accostamento a *pala  di un derivato Spalava- - che non è una tro-
vata del v. Ettmayer, parlandone già l’Unterforcher, Rätoromani-
sches aus Tirol- IV, Eger, 1896, p. 67 (25). Nel territorio alpino 
tedesco, adiacente alla zona di pala sta un relitto palfen, docu-
mentato già nel 1100 nei Mon. Boica, 111,-535 «locus qui an der 
paluen dicitur » e ancor vivo quale appellativo per lo meno nelle 
Prealpi bavaresi, nel Tirolo, Salisburghese e nella Carinzia nel si-
gnificato di « masso sporgente » ; nella Svizzera tedesca e nel Baden 
esso è documentato come toponimo dal secolo IX al XV, cfr. 
Scheuermeier, Einige Bezeichnungen für den Begriff Höhle, 1920, 
p. 21. Siccome anche l’area toponomastica e dei continuatori ap-
pellativi di cubulum si estende a questo territorio, è evidente che il 
significato originario di palava deve essere stato più ampio*  di quello 
che è lecito riconoscere dalle forme attuali; invece di «rupe stra-
piombante » occorre limit arsi a quello di « rape » (26).

(25) Anzi il primo a costruire una base pa l v a  fu lo St e u b, Zur rhätischen 
Ethnologie, 1856, pp. 85 sg. che vi cercava l’origine dell’alpino bova e che 
credeva all’esistenza di un Palva come toponimo, nella Gardena. Ciò è un cu-
rioso equivoco, in quanto fu scambiato con Palva, lì insussistente, Palùa oggi 
’Muràc’, casale di Ortisei (a. 1435 e 1455 Paluga e Paluges), il quale non può 
essere staccato, date le forme archivistiche, dal garden, palile « palude ». La 
derivazione di bova dalla stessa base di Palfen è ripetuta dallo Sc h n e l l e r . 
Roman. Volksmundarten, p. 263. La base palava come forma laterale di pala 
nei continuatori toponomastici alpini, avanti l’Ettmayer fu intravvisfa dallo 
Schweizerisches Idiotikon, IV, p. 1216 e dal Gr u be r , Vordeutsche Ortsnamen 
(miscellanea Vollmöller) 1908, p. 304. Su questa voce cfr. pure J. Ju d , nel 
Bull, dialect., Romane, II, 1911, p. 69 n. e Sc h e u e h me ie r , Einige Bezeichnungen 
für den Begriff Höhle in den roman. Alpendialecten, 1920. p. 22.

(25) Cfr. P. Sc h e u e r me ie b , o . c ., pp. 98-105.
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È merito dello Scheuermeier l’aver indicato e circoscritto l’a-
rea di ’jn ligure balma, cui il dedica l’articoletto al n. 912.
Dalla Catalogna al Belgio, dal genovese alla Val Sesia e Anzasca, 
di qui alla Valmaggia e all’Onsernone e, attraverso la Svizzera 
francese, alla toponomastica della Svizzera tedesca i continuatori 
di questa voce hanno i significati di « caverna » o « strapiom-
bo » (27). Nell’ultimo tratto essi ricoprono uno strato più antico 
di derivati da palava. Ora, se questa concorrenza è significativa dal 
punto di vista della geografia linguistica, è ancor più notevole il 
trovare nella zona ligure di balma, assieme a qualche appellativo, 
anche numerosi continuatori toponomastici di pala e di una base 
baia per indicare montagne scoscese ed erbose. L’osservazione è 
del Bertoldi, Problèmes de substrat nel Bui. Soc. Ling., XXXII, 
1931, p. 140 che ricorda Palozzo nella Val Trompia (Bergam.), 
Palanca nella Val Sesia, Palustre nelle Hautes Alpes (D.T.) contro 
Palista (mons Liguriae), Livio, XLI, 18, 1; Balasco, Balisio, Bai, 
Balur, nomi di monti nel Ticino, nella Valsassina e nelle Alpi ma-
rittime. Sempre nella zona ligure sono toponimi antichi che si con-
nettono evidentemente con pala·. Palasca, Palariacus, etnico di un 
pago, probabilmente nel Bresciano (CIL, .V, 4992, Riva di Trento?; 
V, 5093 Lomaso, Giudicarle) Palo, oggi Paglione, nome di torrente 
alpino nel Nizzardo, Palariascus, oggi Palherès, dép. Ardèche, e 
ad essi accosteremo, sull’esempio dell’Holder, Altcelt. Sprachschatz 
e dello Schulten, dopo la dimostrazione del Terracini, o. c., p. 130, 
■palis in Vindupalis della toponomastica ligure della « Sent. Min. ». 
Data l’esistenza di una voce pala nel dominio ligure, che, come 
elemento toponomastico, arriva con Palòdina e Palagname fino al 
bacino del Serchio, va da sè che il pala delle iscrizioni leponzie, 
cioè di una varietà ligure più celtizzata di altre aree cisalpine, il 
quale, come si comprende dal contesto delle iscrizioni, deve essere 
stato un appellativo che si connette con « sepolcro », ha con tutta 
probabilità il valore di « pietra (sepolcrale) o tumulo » che le rife-
risce il Terracini. Rinunciando, per ora, alla tentazione di discutere 
l’omonimia che intercede fra palava e il personale Palavius, Pala- 
vellius (Ferrara) di cui il primo ha lasciato tracce toponomastiche 
in Parabiago pr. Gallarate (28) e Palavanego (29) occorrerà ricor-

(271 La distribuzione attuale di questo tipo nei dialetti italiani risulta dalla 
tavola 424a dell’Atlante ling. Svizzera e Italia, vol. III.

(28) H. Kö n c c e n , Eine toponom. Untersuchung über -ascum, -anum in 
Oberitalien,. 1930.

(29) Il Dizionario di toponomastica lombarda di Da n t e  Ol iv ie r i , 1931, è 
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dare che lo stesso Pula delle Alpi e del dominio ligure si prolunga, 
oltre che nel Córso, dove il Bottiglioni rintracciò molti toponimi 
similari, C, 71 sg., e nel sardo, dove esso appartiene di nuovo al 
lessico prelatino, anche nei Pirenei, nella Francia S.O. e nella Spa-
gna, cioè nel territorio iberico contiguo al ligure (30). Palo (f.) è 
anche attualmente appellativo col significato di « pendio roccioso 
ripido » nell’Ariège, ed è elemento toponolnastico molto più diffuso 
di quanto apparisca dagli esempi seguenti che sono limitati ai tipi 
più cospicui: Balasque, Bassi Pirenei, Paluga nella Guascogna, 
Pales, Pale frequente nei Pirenei, ad Paiera, Libitosa, Palantia, 
oggi Palencia (città montana presso il Carrion), coll’etnico Palan- 
tini, Palentini, (RE, XVIII, 2514 sgg.) colla' stessa alternanza fra 
la sorda e la sonora che troviamo in baluca, balux, ballux in Strabo- 
ne, III, 2, 8 e Posidonio, contro πάλα, palaca e palacurna in Plinio, 
palux in Giustino, voci che indicano la pepita aurifera. Quando ci 
teniamo presente che Esichio ha la glossa βάλλκκα ' ψήφον, si com-
prende che il significato originario nell’iberico deve essere stato 
« sasso aurifero ». Se fino dallo Hübner, Montini. lirig. hibericae, 
1893, p. LXXXII è generalmente ammesso, nè può esservi dubbio 
sulla giustezza di questa supposizione, che paZw(ca), palux, pala-
curna. siano forme parallele di baluca, bcdux, è naturale che anche

molto incerto nelle sue attribuzioni dei toponimi di questo tipo. Riconosce la 
base pa l a  in Pala, Palagia, Palina, Palone e Palasse, tutti nomi di monte; oscilla 
fra un pala prelatino e un pala latino nel nome di monte Pallabio, e Palabione 
riferiti invece che ad un palav-ula ad un impossibile pa l a bu l a ; in Paiamo, alle 
falde del Paiamone e perfino 'nel novarese Pallanzeno si antepone la derivazione 
da pa l a t iu m del Sa l v io n i, Noterelle di toponom. lombarda, III. p. 95, a quella 
prelatina del Ph il ipo n , Les peuples primitifs de l’Europe mér., 1925, p. 86, e, 
sempre col Salvioni còl Gualzata e col Serra l’Autore non dubita che i nomi di 
monte e di prati alpini tipo Palavra e Paratila, possano essere spiegati diversa- 
mente che col medioevale pa r a bo l a , sinonimo di f a bu l a  e di c o n v e n ie n t e  nelle 
carte lombarde, « terra bandita ». Cfr. G. B. Bo c n e t t i , Sulle origini dei comuni 
rurali nel medioevo, 1917, p. 139. È poi del tutto arbitrario vedere pa l u s in 
Paiosco, documentato in questa forma per due località lombarde già nei se-
coli VII e IX, con un suffisso nettamente prelatino, o pa bie s  in Paraone, monte 
presso Gravedona e in Parascioeul nella Grigna settentrionale.

(30) Per pala nell’iberico e nel ligure cfr. Ph i l ipo n , o . c ., pp. 275 sg. con 
una spiegazione etimologica del tutto improbabile, ed Ar bo is d e Ju ba in v i l l e , 
Les prem. Habitants de l’Europe, II, II, 1894, p. 92. Non è affatto mia inten-
zione estendere l’esame di pala mediterraneo preindoeuropeo più in là di quanto 
sia strettamente necessario per il mio compito, che si limita all’inquadramento 
dei suoi continuatori neolatini.
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fuori dell’area iberica continuino le incertezze fra pala e baia, di 
modo che l’accostamento di Vittorio Bertoldi, o. c., p. 140 fra Pala- 
sco deha Corsica e Balasque dei Bassi Pirenei, Balasco della Catalo-
gna, fra Paluca della Sardegna e Baluga del dominio basco, fra 
Palo e Bollir nelle Alpi marittime e Balorn nei Bassi Pirenei non 
ha in sè nulla di arbitrario. Se poi Gino Bottiglioni, o. c., p. 71 ci 
informa che la località indicata da Tolomeo in Corsica come πάλα, 
« il luogo dove sorge Bonifacio, all’estremità dell’isola » sta su 
un’alta rupe a picco sul mare, e connette questa voce colla serie 
omonimica sarda, iberica e ligure, ritengo che il Meyer-Liibke esa-
geri, dichiarando molto incerto questo toponimo (31). La voce pala 
ricopre dunque una zona che comprende per lo meno i quattro 
territori iberico, ligure, alpino-orientale e sardo (32). Lasciando 
con ciò aperta la possibilità che ulteriori studi toponomastici riven-
dichino a questa base toponimi dell’Etruria e dell’Italia meridio-
nale (33) essa può essere attribuita senza troppe incertezze a quel 
sistema di lingue mediterranee occidentali che formano l’imme-
diato sostrato delle indoeuropee: il gallico, il veneto e l’italico. 
Fuori d’Italia nelle stesse condizioni si trova l’illirico, dove pala 
affiora forse nel nome etnico di Παλάριος, molto incerto nella sua 
tradizione grafica. Relitti toponomastici più importanti si hanno 
invece nelle zone vicine: Pàlairos in Acarnania è una delle città 
più antiche della regione; Palaeste era un porto dell’Epiro setten-
trionale; Παλείς una città della Cephallenia. cfr. Krabe. Die Bai- 
kanill. geogr. Namen, 94.

Se gli studi comparativi dei sostrati mediterranei condotti negli 
ultimi anni con metodi nuovi non sono del tutto inutili, uno dei 
fatti più cospicui notati ripetutamente è l’alternanza della sorda e 
della sonora (34), per cui pala e baia rientrano entrambi nel qua-

(311 Del pari sono per ine da connettere co) nostro pala, dati i suffissi pre-
latini, per lo meno Palasco, die fa il paio con Balasco di Catalogna, e Paliri. 
sempre nella Corsica, nonché con la media iniziale Bologna. Baliri. Balira e 
forse Bologna.

(32) Dopo una cortese polemica col Terracini. Biblioteca delVÄrchivum 
Bom.. II. s., 16 vol., p. 97. anche il più profondo conoscitore del sardo ÂÎ. L- 
Wa g n e r , nellMrc/i. Rom.. XV. 1931. p. 239 ha riconosciuto che il sardo pala 
« falda, pendio di monte » appartiene al lessico prelatino.

(33) Cfr. la mia osservazione su pa l a n u m nel Lazio e a Paglietta in St. 
Etr., VI. 1932. pp. 311 sg.

(34) Sarà inutile insistere su una nozione tanto elementare che la scrittura 
etrusca ignora le medie, limitandosi ad esprimere le tenui e le aspirate il che 
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dro generale, studiato magistralmente da Vittorio Bertoldi, o. c., 
pp. 134-175 e dall’Ostir, Drei vorslavisch-etruskisch. Vogelnamen,. 
1930, p. 4.

Perciò *BALMA  non può essere staccato da pala di cui nella 
distribuzione geografica e nel significato si tradisce come un deri-
vato (35). Lo Hubschmied che identifica nei termini geografici e 
nei toponimi il latino PALA « ventilabrum » e l’omofono prelatino,, 
ricorre al suo solito sistema di frazionare le derivazioni della stessa 
base e liquidarle una alla volta. Per lui SALMA è una voce celtica 
ricostruita da un ampliamento della radice *g w e l  « inghiottire », 
W-P, I, 621, gw^ma. Al che si possono opporre alcune obiezioni 
dal punto di vista areale ed etimologico. Cominciamo dall’ultimo: 
1) nel celtico non è documentata la base colla labiovelare, ma con 
certezza solo quella con la semplice dorsale: da *GEL  dipendono 
l’ir, antico gelim «mangio»; com. a. ghel, cimr. gel, bret. gelao- 
uen, ir. ant. gelit « sanguisuga » : 2) la ricostruzione celtica GWLMA 
> balma è foneticamente inammissibile; 3) la ricostruzione indo-
europea GWLMA è azzardata, perchè non documentabile in nessuna 
lingua indoeuropea; 4) nessun dialetto celtico e nemmeno il gallico- 
continentale hanno traccia di SALMA. Dal punto di vista dell’area 
è assurdo parlare di un’« area celtica» di balma· quando questa 
include i Pirenei, la Catalogna e la Liguria, non si ha più diritto 
di qualificare come gallico il territorio d’espansione della voce, spe-
cialmente se, come risulta dalla cartina dello Scheuermeyer, Zf. 
rom. Phil., suppl. LXIV, la zona di intensificazione è pirenaica - 
provenzale-alpina. Mi dispiace di trovarmi con quest’ultima affer-
mazione in contrasto col FEW, I, 223, ma non credo di esser solo 
anche in questa attribuzione.

E alla stessa base, assieme con palanca, deve pur riferirsi PA-
LAVA che copre la zona alpina marginale del territorio di pala ed 
ha lo stesso significato del più occidentale, nettamente ligure balma. 
Nel preciso rapporto si trovano: g a l a  - c a l a v a (36) - c a l a n c a (per 
l’ultimo cfr. REW n. 1485 a) « scoscendimento » e c a l ma  « plateau, 
escarpe », la serie toponomastica CANOA - g a n d a  - c a n d a mo  (Etruria) 
- CANDAVIA (Balcan) -. g a n d a v u m nelle Fiandre o quella t a l a « ter- 

non può essere inteso nel senso che manchino le inedie, per i motivi presentati 
dal Tr o mbe t t i , Lingua etrusca, 1928, p. 3.

(35) Sul suffisso o, per essere più esatti, « morphème de valeur topique », 
cfr. di nuovo il Be r t o l d i , o . c ., pp. 166 sg.

(36) Cfr. le mie osservazioni in St. Etr., II, pp. 662, 676; AAA, XXII, 
p. 28, e Popoli e lingue nell’Alto Adige, 1931, p. 72.
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ra » · t a l a min a (Iberia) - TALa v ä  - t a l a v u s (Iberia, Sardegna) e 
u ba . URIUM (ur, basco, « ruscello ») - URMA (ruscello nei Bassi Pi-
renei). Proprio il Meyer-Liibke, in un profondo articolo sulla to-
ponomastica iberica (37) in Homenaje ofricido a Menéndez-Pidal, 
vol. I, pp. 65 sgg. rintracciò un suffisso in -ba, -bo nell’iberico che 
egli paragona al sardo -ve ed uno in -ma che è intravvisto come iden-
tico a quello del (paleo)sardo Sàgama. Nelle Alpi retiche, dove 
palma affiora al lembo occidentale come continuazione d’una voce 
ligure, e dove, oltre a pala ricorre frequentissima palava, la termi- 
nazione preistorica -ma manca, mentre, come ho dimostrato altrove, 
è comune quella in -v (38) che si prolunga ben addentro nel do-
minio paleoveneto. La distribuzione dei due derivati di pala nelle 
Alpi corrisponde dunque pienamente alle premesse linguistiche (39).

Per questi motivi l’articoletto del REH7 andrebbe modificato 
come segue: «.pala (mediterraneo preindoeurop. ; cfr. iber. pa-
in (ca) - palacurna, palux (n. 290) ’pepita’, aquit. elego - pala ’mar-
na colombina’ (Esichio), ligure vindu - pale, leponzio pala ’pietra, 
tumulo’); ivr. e grigion. pala ’costa ripida erbosa’, Isolacela pala, 
id.; renden. pala ’pendio coperto di lastre sfasciate’, dolom. pèla. 
pala, para, fiam., cador., feltr. pala, ’pendio scosceso, rupe’; friu-
lano carnico pala ’costa ripida erbosa’ ; giudic. palina ’mucchio di 
sassi’; cornei, paleta ’prato molto ripido’; renano plafufnca, pleun- 
ca e prona ’costa ripida erbosa’; sardo pala ’costa di monte’; Arch, 
roman., XV, 240. Ariège palo ’pendio roccioso, ripido’; cfr. Ber-
toldi, Bull. Soc. Ling., ΧΧΧΠ, 156 sg.

« Per balma, che si connette con la stessa base, cfr. n. 912 (che 
va rielaborato). Al margine alpino settentrionale di pala (Tirolo, 
Alto Adige, Salisb., Carinzia) c’è il derivato pa l a v a  (ba l a v a ) palfen 
con relitti toponomastici, Scheuermeier, Höhle, p. 215 sg. Dal 
punto di vista fonetico e lessicale è improbabile l’equazione *PA-  
LULA - rum. pala «strato superficiale», Guiglea, Dacorom., II, 
819 ».

* * *

Sul prelatino MARRA (40) sarà probabilmente facile intendersi,

(37) Cfr. l’elemento -emù nei toponimi liguri c a e pt ie ma , be bic ie ma .
(38) St. Etr., II. p. 671.
(39) Cfr. H. Kr a h e , Die alten Balkanillyrischen geograph. Namen, 

pp. 74 sg. - Un appellativo da *P e l a v a  porta J. Hu bs c h mie d jun. in UR, V, 308. 
Su un continuatore nel Livinallongo, cfr. AAA, XXXIII, 465.

(40) Bibliografia in aggiunta al REW'S, 5369: Sc h n e l l e r , II, pp. 96-9; Ma -
r in e l l i , Riv. geogr. ital., Vili, p. 164; Lo r e n z i, Geonom. Polesana, p. 81; Ol i - 



262

non negando lo Hubschmied, p. 126 sgg., la presenza di derivati 
da questa base, ina cercando di dimostrarne l’origine gallica, am-
messa anche dal REW3, 5369, nell’erronea supposizione che il suf-
fisso -ene fosse esclusivamente proprio o tipico per voci di quello 
strato. Se lo Hubschmied avesse avuto sotto mano St. Etr., VII, 
288 n, avrebbe visto che l’area della voce non è celtica, perchè 
Marena è documentato in Toscana, marravone, ’roccia scoscesa’, 
ai confini tra la Campania e il Molise, ÄIS, III, p. 423, maragoni 
’fessura nella roccia’ in Sardegna, Wagner, Arch. Rom., XV, 

p. 241, η. 1, dove è endemico mara ’acquitrino’ che si appoggia al 
corso mora ’canaletto’. Con suffisso non gallico ma ligure, marasca 
Tappresenta coll’alnus viridis l’arbusto che serve per rassodare i 
luoghi franosi dei monti (41); di nuovo con formante non gallica 
sono l’italiano marruca ’cespuglio di spine’ e fr. merid. marruc 
’pascolo abbondante ma cattivo’.

L’unica obiezione degna di rilievo e molto ovvia fatta dallo 
Hubschmied è che gli imprestiti nel tedesco alpino premettono as-
sieme al poschiavino Val Mera <C maira e all’anaunieee majuela 
una derivazione MARR-EA > marria; anche Merano può essere, in-
vece d’un predio Marianum, ma r r e a n a  -< terra >-, cfr. in dialetto

v ie r i, TV, p. 276, e DTL, p. 336; Te r r a c in i, Os s ., p. 17, n° 57; Wa g n e r , Vorröm., 
Best, des Sard., p. 36; Ba t t is t i, PL, pp. 118 sg.; St. Etr., Vili, p. 184; AAA, 
XXXVI, p. 454; Be r t o l d i, BLS, XXXII, pp. 161, e St. Etr., VII, p. 288,n.; Pr a t i , 
RSL, XII, p. 88, n° 165; AGl.lt., XVm, p. 419; K. F. Wo l f f , Nuk, XXXVI, 
pp. 503; Ge r d l a , Coir., pp. 37, 71 n., 81 n. Sull’alternanza mal/mar, cfr. St a m-
pa , Lessico preromanzo, in Romania Helvetica, II, p. 60; Be r t o l d i, Silloge Asco-
ltane, p. 537, e, in genere, Da u z a t , Essais de géogr. ling., p. 84, e Topony-
mie, p. 80.

(41) Noteremo che sul territorio veneto tridentino mara nel primo (Ma r i-
n e l l i , p. 164 per il Cadore, Lo r e n z i, p. 81 per il Polesine), morena nel· secondo 
sono passati da frana, lavina, a ’frana causata da una polla d’acqua’ e di qui a 
’prato umido’. Certamente un equivoco causato da un’insufficiente conoscenza del 
territorio è quello di credere che lä perdita della vocale -a finale in Lamàr a Ca-
védine sia un indice di imprestito del tedesco. Cavédine è un paese sulla costa 
occidentale del Bondone verso Val di Sarca e non vi furono lì mai stanziamenti 
tedeschi. Probabilmente si tratta di una voce di altra origine, cioè di un co-
mune derivato di l a ma  ’palude’ che lasciò relitti toponomastici nel Trentino: 
Lamar a Gàrdolo (a. 1404 n. d. ai Lamari), a Trento (a. 1645) a Lamar, a Ro- 
mazzolo, a Terlago (a. 1391), lacus de Lamar, cfr. Lo r e n z i, DTT, pp. 335 sgg., 
e che a Cavédine si sovrappose a maro. In questo senso è da intendere anche 
PL, p. 118. Sopravvivenze toponomastiche di questa base nel Trentino: Val de 
le Mare (Val di Sole), Marezzane, frazione del comune di Larido nel Bleggio, 
le Marande, tre dossi a Tesene; Marcena, frazione in Val di Rumo, Maranza, 
malga sulla Morsola.
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die marûn. La derivazione può essere prelatina, cfr., tanto per 
portare nn esempio, il rapporto Na v a  > Na v ia , Ne v a  > Ne v ia  Ne- 
viasca, istituito dal Bertoldi, St. Etr., VII, p. 280. Il mio contra· 
dittare, pur di non ammettere un mediterraneo ma r r a , è costretto 
a partire da un gallico mo r g a ’confine’; il valore semantico è però 
dedotto esclusivamente dal fatto che i fiumi del tipo onomastico 
ilforg(i)a, localizzabile soltanto nelle Alpi svizzere e nel bacino 
medio del Reno — liguri per l’Arbois e per lo Holder — sono dei 
fiumi di confine (perchè i fiumi erano dei confini); ma è molto 
strano che in queste denominazioni non ci sia un elemento di suf-
fisso o una composizione! In base a ciò viene affermato il congua-
glio con ma r r a ’territorio di confine’ del germanico, senza tener 
conto che il celtico ha già per questo concetto la stessa radice al 
grado ridotto mrg, donde da un lato il gallico brog- ’ager’, dal-
l’altro l’ir, mruig, c, corn., br. bro, Pedersen, I, 97, § 59; W-P., 
II, p. 283.

Partendo poi da questo assolutamente ipotetico gallico *mo r g a , 
lo Hubschmied fa un salto ed opera tutt’a un tratto con un gallico 
seriore marhja > maria. È gratuita e indimostrata la supposizione 
che nel gallico seriore -rg- abbia dato per lenizione -rh- come nel 
comico e nel bretone o -rj- come nel cimrico, ma è assolutamente 
fantastico che dall’o di morga si possa passare nel gallico seriore 
attraverso p ad a che sarebbe poi arrivato a confonderei con a pa-
latale che, a sua volta, nell’elaborazione baiuvara potè partecipare 
alla prima metafonia di -a- germanico. Il processo *morhja  > 
*marhja ammesso dallo Hubschmied, VR, III, 153, non è nè docu-
mentato, nè giustificata.

* * ♦

Altro punto di disaccordo è il rapporto t o r à  ΤιιιΤΓοηβ’ e Tufere; 
a. 825 Tuberie, sentito da me come derivato aggettivale in -ar da 
tob- e quindi inteso come ’(situato vicino) al burrone’ il che cor-
risponde esattamente alla posizione di Tubre e Castel Tures. Perciò 
respingevo ed ancor più respingo ora l’interpretazione del toponimo 
da una base t u be r -NUS, t u bu l u s per tibernus, tibulus col signi-
ficato di ’pinastro’, studiata dal Bertoldi, nell’yf refi. Rom., XVII, 
pp. 77 sgg. e in Questioni di metodo nella linguistica storica, p. 228. 
Ai motivi da me addotti in DTA, I, 808, se ne aggiungono altri. 
Toverattas, Toverìl e anche Tubre (grig. Torre e più tardi Tuor,
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Tuer) premettono una base *tob(a)r-a,  non *tub(e)ra  che è invece 
richiesta dal tirolese daofr o da taufern dell’Allgäu o da daiflzetten 
della Pusteria o daiflreisc.hten di Val di Senales. Quando lo Hub-
schmied avrà spiegato questo dissidio, riprenderemo la discussione. 
.Nel frattempo, sempre in linea fonetica, respingo la sua proposta, 
124 n., che *t u ba  (42), *TUBARA  del sostrato tedesco alpino si pos-
sano collegare col gallico d u bo - ’nero’ (43). Staccata così la serie to-
ponomastica *tober  da *t o b ’burrone’, lo Hubschmied ha la mano 
libera per sbarazzarsi di quest’ultimo e dedurre tóvo ’burrone’ col 
suo derivato levale d’area trentino-dolomitica e con quello più 
antico in -ùlus, anauniese lóvel, e col dimin. (plur.) tovécli e tove- 
giàr ’avvallare i tronchi mediante una risina’ dal latino t u bu s , 
REJF, 8969. Invece all’articolo 8764 il Meyer-Lùbke, richiamandosi 
al *top  del Jud, R.DR, III, 10 e preferendo la forma *t o b, sentiva 
la necessità di staccare le voci indicanti ’burrone’ da TUBUS, idea 
divenuta poi molto generale. Ciò è possibile alia condizione che il 
derivato tovale sia rifatto su coitale, il che è lungi dall’esser dimo-
strato, e che tubus sia stato un tempo endemico nell’attuale area 
di *tob  ’burrone’. Comunque, spunti per una base mediterranea 
*t o b, *t o p non mancano; cfr. Trombetti, Saggio, p. 60. Nel Tren-
tino, all’attuale Toblino sotto gli slavini di Calavino, corrisponde 
in una nota iscrizione l’etnico Tublinates, CIL, V, 5005, Conway, 
I, 445; nella Pusteria ho spiegato in questo modo il nome di Dob-< 
biaco (Toblach), DTA, II, 1261, p. 191; Tovi e T ovate sono in ter-
ritorio ligure e si collegano nel tema coll’iberico Tovasca, cfr. 
Arbois, II, 103; in Corsica c’è Cala di Tova, nè gli idronimi corsi 
Tovisano, Tùara possono connettersi con TUBUS. Nel Mediterraneo 
orientale Τόβατα è una città della Paflagonia in RE, Via, 1629; 
il Pape-Benseler3, porta anche la variante Τώβατα; secondo il Trom-
betti, l. c., ci sarebbero Τοβαλοα (fl.) nella Licia, Τοβαλµουρα nella

(42) Bibliografia in aggiunta a quella dello Sc h e u e r me y e r , Hölle, ecc., 
p. 102 n.;'Kü bl e r , 1476; Ol iv ie r i, TV, p. 207; Sc h ö pf , TI, 745; Bu c k , Zft'. rom. 
Phil., X, p. 568; Sc h n e l l e r , TN, pp. 177-185; Ga mil l s c h e c , ROn, p. 14; 
Fr in z in c e r , Mit. Ges. Salzburg, Landeskunde, XXVIII, p. 518; Mie d e l , Altbayer. 
Monatsschrift, 1914, fase. Ill, IV, p. 119; Ribe z z o , RIGrI, XVIII, p. 83; XX, 
pp. 114, 121; Bo t t ig l io n i , C, p. 88; Be r t o l d i , RLR, IV, p. 246, n. 1; K. F. 
Wo l f f , Nuk, XXXVI, p. 552; Al e s s io , Arch, rom., XX, p. 154; AAA, XXXIII, 
p. 462; St e in be r c e r , Sehlem, X, p. 482; Ba t t i s t i , PL, p. 275; AAA, p. 126; 
XXXI, p. 573.

(43) Su To be r - idronimo cfr. Pie r i, ID, TV, p. 199; TSL, p. 221; Be r t o l d i , 
RLR, IV, p. 246; Ribe z z o , RIGr.I, XVIII, p. 79.
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Lidia e Τοβορορος (m) nella Carnia che non trovo però nè nella 
RE s.è nel Pape-Benseler", dove manca pure Έρµα-τοβορις che si 
congiuagerebbe forse con Έρµαττιος, etnico dell'Etolis e Έρµόίτοσσα 
di Chic che non sembrava greco al Fick, Vorgr.ON, p. 72 e che 
probabilmente s’accordano coll’elemento Ερµαν, Ερµεν comune nei 
personali della Licia. È del resto noto che il lat. tofus ’tufo’ al 
Meister, Cu Stud., IV, p. 443 « peregrinae originis esse vi detur » 
e che in St. Etr., VI, pp. 260-272, E. Fiesel e P. Μ. Groch presen-
tarono l’ipotesi plausibile che tofus e l’etrusco TUPI ’sasso’ sieno 
la stessa voce (44); la difficoltà formale che tra la base etrusca e 
l’imprestito latino occorra supporre µη etrusco meridionale tucpi è 
inesistente, essendo ampiamente documentata nell’etrusco la leni- 
zione p >φ, cfr. p. e. Cortsen, Lyd of Skrift i Etruskisk, pp. 119 
sgg., Terracini, St. Etr., ΙΠ, pp. 230 sgg.; Devoto, St. Etr., VI, 
p. 234; Bertoldi, St. Etr., VII, p. 281; il valore semantico dell’etr. 
tupi nella Tomba dell’orco in Tarquinia, CIE, 2165, sicuramente 
individuato è ’sasso’ e il passaggio di declinazione nel latino può 
essere attribuito all’influsso di saxum (45).

& Φ

Merita un cenno più ampio ma l a  (46), due volte preso di mira, 
p. 109 e 118. ma sempre di scorcio, dallo Hubschmied, senza alcuna 
controsservazione, se non quella che io avrei dimenticato di citare 

(44) Cfr. anche Μ. Le u ma n n , Gioita, XXIV, p. 157.
(45) Sull’etr. mediterraneo tupi ‘roccia’, da cfr. con Toppo e Toppi in 

Toscana, v. pure G. Co l e l l a , Toponomastica pugliese, p. 67, dove è portato 
anche un appellativo pugliese tuppo ’cocuzzolo’ che hen difficilmente si spie-
gherà con tufa del REIT, 8973.

(46) La voce è stata ripetutamente esaminata, cfr. Kr e t s c h me r , Gioita, 
XIV, p. 90 in relazione all’illirico; Jo k l , RE, XIII, p. 289; Po k o r n y , KI, 
p. 65; Be r t o l d i , Silloge Ascoltano, pp. 513. 519; BSL, XXXII. p. 151; St. Etr., 
VII, p, 288, n.; AGIR, XXII, n. 124; Ribe z z o , RIGr.l, IV, pp. 91 e 225; XVIII, 
p. 69; St. Etr., I, p. 324; Do t t in , L. gaul., p. 272; Tr o mbe t t i , Saggio2, p. 42; 
Bo n in o , Sbornik Resetar pp. 441, 351; Ku r z , Bernina, p. 356; Te r r a c in i , 
AGlIt, XX, p. 132, n. 39 (per il ligure), Ba t t is t i , St. Etr., Vili, p. 184; A. Soc. 
Dalmatica, III, p. 205; Da u z a t , Topon. franç., p. 75. Per la distribuzione e 
rapporti fra mal- e mar cfr. St a mpa , PL, p. 65; Be r t o l d i , l. c., p. 537; Ge r o l a , 
Coir., p. 71 n.; sul vicariato fra l-r nel preindoeuropeo cfr. fra il resto: Os t ie , 
Vn, p. 7; Ba t t is t i , St. Etr., VII, p. 273; Be r t o l d i , BIL, XXXII, p. 199; Al e s s io , 
St. Etr., IX, p. 138; Da u z a t , Essais de géogr. ling., 1938, p. 84, e Topon., 
p. 180; Co l e l l a , Toponomastica pugliese, p. 67.
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a quel proposito nel DTA, I, le Linguistisch-kulturhistorische Un-
tersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen del compianto 
amico e un tempo collega N. Jokl, pp. 162 sg., dove ei parla del-
l’albanese mal’ ’monte’. Devo confessare che non fu una dimenti-
canza, ma una volontaria omissione. Chiunque apra il Walde- 
Pokorny, II, p. 295, troverà che « sehr unsicher sind anzureihen 
(ai derivati ieur. della radice MÈLA)» l’alb. mal’ ’monte’, il lett. mala 
’orlo rialzato’, ’riva’ e l’irl. meli ’globus, locus editus, collie’. Am-
messo che le tre voci stiano realmente sullo stesso piano ed appar-
tengano allo strato indoeuropeo, arriveremo ad una base MEL in 
alternanza normale con mo l , quindi l’albanese mal non,, potrebbe 
essere inteso che come succedaneo d’un *mo l -n o , etimologia che 
conoscevano già da G. Meyer, EW, pp. 255, 257. Tutt’al più si po-
trebbe parlare di sopravvivenza illirica, mentre lo Hubschmied non 
riconosce per le Alpi centrali che lo strato celtico, con cui si po-
trebbe pensare a connettere non i diretti e numerosi continuatori 
di mal, ma tutt’al più i casi realmente provati di sopravvivenza al-
pina di mel ’monte’, se non si sapesse ormai nel modo più sicuro 
che il rapporto di alternanza a/e è caratteristico per le lingue del 
bacino mediterraneo. Non ritengo del resto punto necessario di am-
mettere un mel ’monte’ di provenienza ieur., perchè esiste la possi-
bilità che un preindoeuropeo mediterraneo mal-mel sia passato dal 
sostrato tanto nel celtico quanto nell’illirico. Per conto suo il let-
tone mala che non ha l’accezione di monte, ma esclusivamente di 
’rialzo’, andrà con lo sloveno moleti ’esser più alto’, cioè rientrerà 
nella serie dei derivati di me l a ’comparire’ ’apparire’ W-P., II, 
p. 294. Naturalmente è possibile, anche sul territorio albanese di 
mol ’bosco’ da melo, che mal’ ’monte’ si congiunga col lett. mala 
e coll’irico meli; in questo caso se ne dovrà conchiudere che nello 
spazio illirico (ma non celtico) confluivano casualmente due voci 
omofone e d’eguale o simile significato: una mediterranea, l’altra 
d’origine indoeuropea. Non sarebbe l’unico esempio di basi indo-
europee che continuano senza influsso di parastrati in gruppi lin-
guistici spazialmente vicini; ma la ricostruzione di questo rapporto 
non è probabile. Derivati da MALA ’monte’ (47) sono molto nume-

(47) Tipo: Malles, ted. Mais, monasterino da Mal, studiato in DTA, I. 
nro 2313, pp. 493 sgg. Vi si aggiungono le solite formanti preindoeuropee -anca, 
■antia, -one oltre ai comuni suffissi neolatini -anus, -arius, -ittus; cfr. DTA, I, 
II, p. 960. Io considero possibile il congiungimento colla nostra base di ma l g a , 
attraverso ma l ic a .
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rosi in tutta la zona atesina: questi, almeno in quanto hanno con-
serva Lo il vocalismo -a-, non possono in nessun modo esser ricon-
dotti ad una base celtica (48). Questo stesso motivo esclude '1 li-
gure, dove la « Sent. Min. » porta il toponimo (preindoeuropeo 
anche nella sua prima parte) Lebriemelum (lebrie è identificabile 
col tema di λεβηρίς) assieme a Blustiemelum, cfr. Ίντεµέλιον di 
Strabene. La zona toponomastica mediterranea in cui mal indica 
località montuose va dall’Asia Minore all’lberia. La città cilicia 
Μάλ[λ]ος stava su un’altura sulla destra del Pyramos (Ruge, in RE, 
XIV, p. 916); Μαλία e Μαλι,εΰς sono riferiti dal Trombetti come 
località della Caria e della Lidia (Saggio2, 42), Malene era un monte 
della Misia nel territorio Atameo, Κοντηµαλικαί, male interpretato 
dal Ramsay, Asia Min., pp. 136, 422, è un vecchio centro vescovile 
della Caria sul confine della Frigia. Μάλλα, oggi Malles, nella parte 
sud-ovest di Creta, Fick, Vorgr. ON, p. 32, sarebbe stata la città 
madre di una presunta colonia di Μάλλος in Cilicia (r. s.) secondo 
una congettura di Soononos, RE, XIV, p. 908; in una zona decisa-
mente preindoeuropea, il nome, assieme alle sue documentazioni 
asianiche, basterebbe a sostenere l’ipotesi dell’origine, mediterra-
nea della base (49). Nel dominio ellenico le tracce di questo oro- 
nimo si colgono male per la possibile concidenza coll’attico µάλη 
’ascella’ e con altri omofoni: in ogni modo Μάλεια, Μαλέα che ab-
biamo visti nell’Asia Minore, si ripetono due volte, come designa-
zione del promontorio Lacone e di Lesbo e il conguaglio farebbe 
supporre pure qui una sopravvivenza pregreca. Invece il Μαλιεύς 
κόλπος, che è la continuazione dell’avvallamento dello Spercheios 

(48) Nella toponomastica atesina l’alternanza nini-, mel- in toponimi accen-
tuati sul suffisso non può essere sempre proiettata al preindoeuropeo, trattandosi 
del normale indebolimento di timbro della protonica. Ma quando per Millan di 
Bressanone (ted. Mellaun) la tradizione grafica fino dagli inizi (ca. 993 Millun\ 
non conosce nella protonica che -i-, -e-, la possibilità che si tratti realmente di 
una base mel- non può essere scartata. Sul quesito cfr. DTA. I. nro 695, p. 233. 
Le forme archivistiche per « Millan » sono state raccolte da I. Ma d e r , Die 
Ortsnamen am St. Andräer-Berg, 1936, p. 67.

(49) Nella Troade c’è un Μαλοϋς vicino a Palaiskepsis; omòfono è il 
nome del fiume influente dell’Alpheios nella Messenia. Il nome fu accostato 
dallo Jo k l , in Ebe r t s , Reallex. Vorgesch, I, p. 87. coll’ab. mal' ’monte’; dal 
Kr e t s c h me r , Gl, XIV, p. 88 n., ignorandosi la quantità della vocale, a µόλον’ 
’mela’; di questo parere è anche il So l ms e n , Idg. Eigennamen, p. 51. Rimane 
però il fatto che non lontano dal fiume c’è la città di Μαλεα eon un suffisso 
molto comune nella toponomastica dell’Arcadia e del Peloponneso di nord-est: 
cfr. Ru c e , in RE, XIV, p. 947.



268

nella regione settentrionale dell’Eubea, deve certamente il suo no-
me a quello etnico dei ’Mali’ (Μαλιεΰς) -e la variante attica Μηλιεΰς 
ci avverte invece che qui usciamo dall’àmbito del nostro mala. 
Egualmente da scartare sarà il nome moderno di Μάλεβο per il 
Parnone pefoponnesiaco, trattandosi di una denominazione impor-
tata dalla colonia albanese. Più a N., nella Dacia il nome di città 
Malva, Tomaschek, Thraker, II, pp. 2, 66 e l’aggettivo <coloni'a> 
Maluesis, se corrisponde alla seriore Dacia ripensis, provincia fon-
data da Aureliano, sarà indissolubile dal rumeno mal ’riva’, ’rial-
zo’, dall’alb. mal e dallo slavo molu ’riva’, se questi, che hanno il 
loro centro di irradiazione nei Balcani, risaliranno al sostrato 
preindoeuropeo dello spazio balcanico meridionale; cfr. Fluss, in 
RE, XIV, p. 927. Anche in Italia l’attribuzione di Maleuentum, 
Maluentum ’Benevento’, città degli Irpini nel Sannio allo strato 
mediterraneo non è sicura. Ma rimangono Μάλανιος nel Bruttium 
e Maleia, montuosità costiera della penisola salentina. Se l’origine 
è messapica, ci troviamo sullo stesso piano dell’illirico Maluritum, 
cfr. Krake, Balkanillyr geogr. Namen, 91. Non è escluso che Μάλιες 
su monete osche indichi località diversa da Maluentum, cfr. Hülsen 
nella RE, III, 276 (50). Formante di carattere iberico ha M olanda, 
roccia nella Corsica, cfr. Bottiglioni, Cors., p. 47; nella stessa isola 
la punta di Malattone ha nella seconda componente un nome che 
assona perfettamente cogli iberici Atan-agrum, Attanes, Attaicina, 
Bottiglioni, Cors., 22. Sicuramente mediterranea è mala nell’Ibe- 
ria, dove il basco màlukar ’pietraia’ continua fino ai nostri giorni 
l’antica voce (51). Malia era il nome di un posto fortificato nel 
territorio di Almazan, Schulze, Numantia, I, pp. 134, 137; Maliaca 
quello di una città fortificata degli Asturi.

Ritengo dunque che l’inquadramento di ma l a ’monte’ nel so-
strato mediterraneo, cui aderisce nella sua totalità la scuola ita-
liana, sia perfettamente legittimo per l’area toponomastica e lessi-
cale della voce. L’ipotesi illirica non potrebbe che assorbire la sua 
parte centrale, escludendone le regioni periferiche : figura questa 
decisamente contraria alla geografia linguistica e alla stratografia 
preistorica (Asia Minore, Creta). O abbiamo qui una fortuita coin-
cidenza di due voci quasi omofone e di simile significato (altura)

(50) Ad Malum, stazione dell’/tin. Ani., p. 278 nelle vicinanze di Bologna, 
l’attuale Vidin può esser inteso come ’al Melo’.

(51) Secondo il Tr o mbe t t i, Saggio2, p. 42 ci sarebbe anche un pirenaico 
malh « rocher », ma questo non risulta dallMLF.



■che colla discesa degli Miri si sovrappongouo nell’area ventraie, 
o h'illirieo. die in questo caso trasmette il ,ή ϊο mai ?i hako-sikvo·, 
ha assunte la voce del sostrato. Delle due possibili soluzioni, !a 
seconda è la più convincente.

II

II REWS, 1485 a e 1487 c, distingue un prelatino c a l a n c a  ’coste 
ripida’, ’burrone’, ’crepaccio’ d’area lomb.-emil.-savoiarda, cui 
nel corso della pertrattazione s’aggiunge il corso calorica posizio-
ne protetta fra colli’, e lo spagnolo cala ’golfo’ che viene connesso 
coll’arabo balla ’luogo riparato dal vento’, ’posto d’ancoraggio’ 
nro 4664. La derivazione di cala ’porto’ dall’arabo che risale pro-
babilmente al Baist, Z/t. rom. Phil., XXXII, p. 33 ed è accettata 
anche dal Lokosch, nro 1036, che la considera come deverbale di 
balla è ora capovolta, probabilmente a ragione, dal v. Wartburg 
nel FEW, II, p. 51. Quanto al rimanente della spiegazione etimo-
logica del mio indimenticabile Maestro, dato il carattere di opera 
di prima informazione del REW, gli accenni alla distribuzione 
della voce e alla storia dei vocaboli sono poco sviluppati e non per-
fettamente corrispondenti. Così p. e. rispetto a calanca, manca ogni 
indicazione che il corso ha oltre a calorica anche calanca, noto pure 
al sardo (Spano); evidentemente l’area di calanca, calandone si stu-
dia meglio sulla tavola 428 dell’AIS. Dalla bibliografia lì riportata 
e ridotta al Salvioni, RIL, XLIX, 770 e al Jud, BDR, III, 10 si 
comprende che il Meyer-Liibke era convinto deìl’improbabiii’i.; 
d’un collegamento di calanca col deverbale di calare. È invece τιπ 
peccato che il Maestro non abbia avuto presenti alcune pubblica 
zioni che illustravano toponomasticamente le due voci. P. Aebische» 
in uno studio molto ordinato e documentato Études toponomasri- 
ques valdótaines nell’« Augusta Praetoria » del 1921, pp. 1-7, esa-
minando il complesso di appellativi e toponimi del tipo Chalanche 
Challant ’calanca’ che vanno dalla Provenza ai Grigioni, aveva af-
fermato l’esistenza di una base c a l a , cui si aggiunge il noto suffisso 
ligure o alpino, comunque prelatino -ancu, -a ed aveva attribuito a 
calanca il valore semantico di ’luogo protetto su costa’. Cinque anni 
più tardi, un eminente toponomasta della Francia, Albert Dan-
zai, aveva ristudiato il problema toponomastico di c a l a nell’area 
francese meridionale, ZONF, II, pp. 216-221, attirando l’attenzione 
sui tre esempi d’un iberico Calagurris, uno, ora scomparso, indi-



—i3i·ii&sate a S.O. di Tolosa, gli altri due corrispon- 
.7 .g ^lohcrra delia Spagna Tarraeonese, nome da

lui linai·;: ì-staioi come ’fortezza rosea’ (52). 11 conguaglio conce I- 
tuaie ii ûsi^BJns cou ’Rotenburg' ers stato dato precedentemente 
esile sì. E. uuer éï. basques, 19Ì3, p. 324. Altro merito

ü îILj d'a^êj. raccolto le testimonianze toponomasti- 
ss. pielaihao c a l a  esteso, anche con suffisso tipicamente gal-

lico -anos (Chalo, Chalori) a gran parte della Francia, fino alla 
Seine-et-Marne (Chelles) e alla Seine-et-Oise (C halon) con intensi- 
fie£yjone nel Massif Central, quelle del composto Colonna (già pre- 

cpiegato dal Lengnon, NL, 54), diffuso nella toponi- 
L-allia r’io a Pas-de-Calais e quelle di un altro composto 

di due nasi ;?recelìiche e una gallica CALA + ARA + ONNA > Chala- 
nia", cìr. Revue ét. Anciennes, 1926, p. 168. Combinando questi 
gruppi toponomastici col risultato delle indagini dell’Aebischer, il 
Danzai arrivava alla conclusione che il significato originario di 
CAL*  d<w;".5 essere state- quello di ’riparo’ che, attraverso ’fortezza’ 
s’-sra svolto sulla seriore area gallica ad ’abitazione protetta’, donde 
Cefc?tïéa « village sur l’eau ». La voce è intesa come relitto toponoma-
stico pregallico : « la racine appartient à une langue qui était parlée 
dans la region pyrénéenne lors de l’invasion des Ibères. L’évolu-
tion sémantique très avancée du mot à cette époque (abri > abri 
artificiel > maison, village) et son exsistence en Corse permettent 
de siipposeï- que cette racine était déjà bien ancienne: il se peut 

e ne soit pas indo-européenne et que les Italo-Celtes l’aient 
......imitée à un language préexsistant ». In tal modo nel 1927 il

-■ deìl o’-igine mediterranea di c a l a  ’riparo’ era già formulato 
in -,-.mdo s i-niiilc:·. Quando dodici armi più tardi il Dauzat pub- 

o volume Toponvmie française, 1939 egli potè inserire tal 
l'Articolo mr agghstgendo una nota in cui, ac-

cettati lv 1 di Giovanni Ai«.. ·> dell’all et r.anza di c a l a e
->~νή·ΐΗ(au coinè ■.·>>" mica <>?e. Assegna anche a c a l a il ca- 

. donde, secondari amento ’riparo di pietra’ 7> ’for-

ìic-r.'T aveva fatto ulteriori pi egressi. Siu- 
' i-.cm? Cwla'VÌ'M 1 Tr.bre. 4 4.4. XXII, 1927 e St. Etr., 

’»il av^vo indicato il tipo colava, ed ebbi il piacere

s e la possibilità d’nn avvicinamento a Calentum e Colei
X. Gi-MEZ-B'Li.tENo, in Romenaie a Menénties-Pidal. Ili, p. a 97.
L:) ’ . Hv à SCIrï M'LED. FR. IÏL p. 7*X  ritiene il suffisso ena.ìn Calvena 

«*  finzione dìsn.inu*jva  del latine intts Ma la formante 



2 'lì.

di vedervi aderire V. Bertoldi, RLR, IV, p. 240, il quale nel 1931, 
BSL. XXXII, 116 n. apportò un nuovo argomento all’antichità della 
voce c a l a , dimostrando come nel caucasico, Erckert, Die Sprechen 
des kaukas. Stammes, I, pp. 97, 123 esistessero i precisi tipi colle 
identiche formanti ■ che ricostruiamo per le zone mediterranee: 
kala ’scoscendimento’ e ’burrone’, kalanuk e kalava ’grande scavo’ 
da confrontare coi nostri cala, calava e calanca. L’Alessio, in un 
lavoro, che affermo importante per il metodo e per i risultati con-
seguiti, su la base preindoeuropea karra-garra ’pietra’ in St. Etr., 
IX, pp. 137-151, X, pp. 165-189 aggiunse la dimostrazione della 
perfetta identità nelle formanti di cala e di carra. Nella Silloge 
Ascoltano, p 528 il Bertoldi aveva dimostrato che il nome del pa-
pavero selvatico tramandato da Marcello, XX, p. 78, nella forma 
calo-catanos era un composto gallico che nel primo elemento conte-
neva la voce pregallica CALA, di modo che l’interpretazione etimolo-
gica del composto era ’sambuco degli slavini’, cfr. v. Wartburg, 
FEWb, II, p. 490. Quest’ultima opera portò un notevole incremen-
to alla conoscenza del nostro vocabolo cogli articoli c a l a , c a l a br a  
’pernice delle nevi’ e BKUNNA, I, 567, dove affiora un interessante 
coloboma del Delfinato e del Limusino, già studiato dal Nigra 
nell’/IGZ.Z, XIV, p. 274 e che lo Jud supponeva, forse a torto, 
identico col sardo (logud.) calavoju, calajoiu, mentre il Salvionì, 
Bricc., p. 4, l’interpretava come un composto, il cui secondo ele-
mento fosse un deverbale da FODERE, idea ripresa dal von Wartburg. 
I. c., II, p. 50.

Con ciò erano raccolti molti elementi che permettevano di 
collocare CALA e derivati non solo nell’ambiente prelatino, ma an-
che preindoeuropeo. Essi sono:

1) l’esistenza di CALA tanto nella toponomastica iberica. (Ca 
lagurris) quanto in quella gallica (tipi: Cala, Colonna, Catara + 
orma) e, come appellativo, nel sardo dove, oltre a calavoiu, esiste 
un log. gaia ’tana o seni sotterranei alquanto distanti dalla corrente 
d'acqua, dove si ricoveravano le anguille fluviali’, esumato da 
Μ. L. Wagner, Aggiunte e rettifiche al vocabolario Spano d’un 
ignoto bonorvese, p. 21; qui andrà pure ricordato il vecchio topo-
nimo sassarese Calabrike(s) nella curatoria di Nurcar, quindi non 
sul mare, cfr. Bonazzi, Il condaghe di San Pietro, nri 191, 290;

2) l’esistenza di derivati di CALA estesi alla zona ligure, al-

-ηνη, -ena « può dirsi di dominio mediterraneo dall’Anatolia all’Iberia ». Be r -
t o l d i , Questioni di metodo nella linguistica storica, p. 291.

18 — Studi Etruschi, XPII
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pina, corsa, sarda ed ctrusca, sia còme elementi lessicali, sia come 
toponimi; ,

3) la perfetta omofonia e coincidenza di significato dei con-
tinuatori neolatini di cala, calanca, calava cogli appellativi cauca-
sici kal, kalanuk, kalava.

Dati i nri 2, 3 e tenute presenti sia l’associazione a suffissi pre-
gallici, sia l’estensione della base e di taluni derivati con formanti 
prelatine alla Sardegna e alla Corsica, sia la documentazione di 
cala- in composizioni iberiche, sia la delimitazione di derivati a 
formanti mediterranee a zone già liguri (c a l a br a ) ο ibero-liguri- 
sarde (c a l a n c a ), la necessità di proiettare la voce allo strato pre-
gallico è, a mio giudizio, imprescindibile.

Ritengo pure che anche nel Mediterraneo orientale ci siano 
continuatori toponomastici di c a l a . Il Fik, Vorgr. ON, pp. 87, 110. 
135 ha raccolto una silloge di nomi pregreci con una radice CAL- 
che dimostra la persistenza di questa base (54) nella Caria, nelle 
Cicladi e Sporadi, nell’Epiro e nell’Etolia. Nella Caria vi sono una 
o due Κάλυνδα, cfr. Biirchner, in RE, X, 1771, il cui nome è attri-
buito al Fick. o. c., allo strato lelego; il suffisso ricorda Μολΰνδεια, 
Τΰινδα nella Licia, affine al luvico -nda che il Kretschmer, Gioita, 
XXVIII, p. 115, considera identico, ma senza l’aspirazione, col 
cretico-peìasgico-vfi- (55). Può darsi che nel tipo Κάλυδνα (56), re-

(54) Evidentemente bisogna stare attenti alle omofonie con καλός : esem-
pio chiaro di interpretazione ed adattamento greco è Καλαυρηία, intesa come 
καλή αΰρη, di modo che la vocale originariamente breve dell’iniziale, usata 
ancora da Apoll. Rodio e da Callimaco, cede il posto alla lunga. Che l’inter-
pretazione qui data sia erronea risulta da dati geomorfici portati dal Bü r c h n e r . 
RE, X, 1551. Affiora poi un cipr. καλιδία ' εντερα che, se ha ragione il Lid é n , 
KZ. LXI, 23-25, si raccorda coll’armeno kalird ’interiora’ e col lit. skiìvis 
’stomaco’; cfr. Kr e t s c h me r , Gioita, XXIV, p. 91.

(55) Cfr. nella Lidia anche Άλαβα-νδα, Μουσβα-νδα, [Ύβα-νδα?] inter-
pretati da J. Jo n c k e e s , Gioita, XXVII, p. 253, n. 4, come ’munito del tempio 
di Ala-, di Maus’, contro Br a n d e n s t e in , ZONF, XI, p. 77, dove, pp. 67-70, 
viene studiato il suffisso asianico -nt. Uguale suffisso pare che affiori anche in 
una delle varietà caucasiche, il georgiano, con eguale funzione, specialmente 
in fìtonimi, R. La f o n , R. Ét. Anciennes, XXXVI, 1934, pp. 33 sgg.

(56) Forse ha agito anche l’etimologia popolare καλ-ύδνα (ΰδνειν= 
τρεφειν, αΰξειν), cfr. Be n s e l e r S, p. 608, Bü r c h n e r  nella RE, X, 1762. Una meta-
tesi reciproca si potrà riscontrare anche nel nome degli abitanti di Κάλυνδα 
che nelle liste dei tributi attici sono chiamati Κλαυνδής, Κλαύνδιοι, cfr. 
Kö h l e r , Abh. Akad. Berlin, 1869, p. 188 e Bü r c h n e r  nella RE, XI, p. 554. 
La ricostruzione di Tr o mbe t t i , Saggio?, p. 74 di un nome di città *Καλαυνδη  
è dunque del tutto aleatoria.
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dativamente molto diffuso per indicare isolotti rocciosi, si verifichi 
una metatesi reciproca; è il nome di piccole isole di fronte alla 
Troade fra "Tenedo e il promontorio Lecton, d’un isolotto nelle 
vicinanze di Cnido e variante di Κάλυµνα, isola vicina alle Sporadi, 
caratteristica per le, pronunciate insenature fra promontori rocciosi ; 
io propendo a credere che il conguaglio dei due suffissi -νδ- e -µν- 
abbia determinato il tipo -òv-. L’equazione Κάλυµνα-Κάλιδνη non 
è limitata all’elenco dei tributi attici; Κάλιδνα è documentato per 
quest’isola anche epigraficamente. Nella forma Κάλυµνό il nome 
fu messo dal Benseler, Wb.gr.EN3, 1884, p. 609 in relazione con 
κάλυµνος ’ ό εν Αίγτ^πτω σίτος dvr't τοΰ καλίµνιος, cfr. Wilcken, 
UPZ, col. I-II, 3 (p. 419), ma il conguaglio è del tutto impossi-
bile; il suffisso è quello stesso che ricorre in toponimi pregreci del- 
l’Ellade (Αϊσ-υµνος, Αάρ-υµνα) e dell’Asia Minore (Άρτ-υµν-ησσος 
’Έρ-υµνα, 'Pifi-υµνα, ΜάίΙ-υµνα,Λάτ-υµνον) e in appellativi preellenici 
(άτάλυµνος, δίκταµνον, σφίνδαµνος) studiati dal Benveniste, St. Etr., 
VI, 252-255 e dal Cortsen, Glotta, XXIII, 176 ; esso ha la funzione 
di indicare la pertinenza e va tenuto ben distinto dall’indoeuropeo 
-nino v. Kretschmer, Glotta, XIV, 316, W. Schulze, Kleine Schrif-
ten, 639 (57). Non si dovrà dimenticare che il fiume cilicio, pro-
fondamente incassato, Καλύκαδνος portava anche il nome di Ka- 
λυδνός, sicché l’interpretazione del Benseler, p. 609 di « Rosen- 
bach » da κάλυξ è senz’altro da respingere (58). E se Tebe, dal 
costruttore delle sue mura, il primo re e figliuolo di Urano, è 
chiamata Καλύδνα ο Καλύδνου τΰρσις, il nome è un indice evi-
dente che questi toponimi derivano tutti da uno strato pregreco. 
Probabilmente appartiene a questa classe anche Καλυδών, città della 
Etolia nel golfo di Corinto, dominante dallo scoglio anche la via 
d’accesso all’interno della regione. Se il Gruppe, Griech. Myth.. 
343, faceva derivare l’eponimo da καλυδνος nel significato di ’bel 
cantore’ o il Benseler, l. c., e il Grasberger, St. zu griech. ON, 
p. 228. spiegavano Καλυδών come « Schönau ». tali etimologie 
hanno ormai fatto il loro tempo. Ma se questa base c a l - che ap-
partiene ad una lingua anteriore allo stanziamento greco, e. data 
la natura dei luoghi deve aver significato o ’roccia’ o ’pendio’ o

(57) P. Ch a n t r a in e , La formation des noms en grec ancien. 1933, p. 216: 
« le groupe -mn- peut en effét représenter une finale préhellenique, que l’on 
observe en hittite, en étrusque et un peu partout dans le bassin méditerranéen ». 
v. anche V. Be r t o l d i , RFICl, LXIII, 1935, p. 66.

(58) Il Le w y , nella KZ, LIX, intende Καλυδνος come contrazione di 
Καλύκαδνος, il che è da respingere già per via dell’accento.
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’luogo riparato su roccia o pendio’ può esser intesa come il prose-
guimento nell’Egeo dell’area mediterranea occidentale, non sem-
brerà strano di trovare nell’Asia Minore anche un derivato che as-
sona perfettamente col noslroi e col caucasico calava, cioè Καλαβαν- 
τία, località costiera della Licia, cfr. Kaiinka, Jahreshefte d. öst. 
arch. Inst., Ill, 1900, suppl. pp. 41 sg. dove, se la lezione è esat-
ta (59), il suffisso rientra nella serie degli esempi luvici e lici in 
-nd- ricordati più sopra. A ciò si aggiunge un appellativo che dob-
biamo ad Esichio καλυδίλα ‘ γέφυρα cioè ’argine, scarpata’ (secon-
dariamente ’ponte’). Il Fick, che in BB, XXIII, p. 35, pur tenten-
nando, aveva cercato di accostare καλυ- e κωλύω, ritirò la sua ipo-
tesi in Vorgr. ON, p. 110, dove καλυδίλα è data come voce non 
greca, ma probabilmente lelega. Le due formanti non sono chiare, 
però si prestano a riscontri. Quella finale potrebbe esser avvicinata, 
oltre che a -il- in Τρεµίλη, Licia, cfr. Kretschmer, in Glotta, XXIV, 
p. 225; XXVII, p. 257n, al lidico -lis diffuso in tutta l’Asia Mi-
nore, cfr. J. Jongkees, in Glotta, XXVII, p. 253, n. 7 e v. il eretico 
Κορδωίλα, nel trattato di Latos e Camara che ricorda tanto il Κόρδης 
di Dara, quanto il porto di Κορδύλη sul Mar Nero, presso Trape- 
zunte, Κόρδυλα in Cappadocia e- Κορδυλουσσα, isolotto presso a 
Rodi (60), al carico -ήλος in Κυδρ-ήλος, Τραµβ-ήλος, Ύδρ-ήλος, 
o al lelego -υλία in Σαµυλιά, piuttostoi che al greco - ιλος, di carat-
tere originariamente aggettivale; cfr. Locker nella Glotta, XXII, 
pp. 67 sg. ; quella interna ricorda il rapporto ’Άβαι (voce non 
greca, spiegata da Esichio con τρόχος ’disco’; città della Caria) col-
l’etnico Άβεΰς, ’Άβαι, della Focide, con Άβα-σσός della Frigia e 
con "Αβυδος nella Troade.

Probabilmente appartengono a questa classe anche altri topo-
nimi pregreci in cui la tradizione ortografica oscilla fra καλ- e 
καλλ- ; è possibile che siano in giuoco le alternanze fra καλός e 
κάλλος, n., καλλι- nei composti, compar. καλλιών, superi, κάλλιστος. 
Un notissimo suffisso che ha l’evidente funzione di indicare la perti-
nenza, cfr. Τάρας ’Taranto’ cioè ’la città sul fiume Tara’, v. Kretsch-
mer. in Glotta, XIV. pp. 88 sgg., e XXVIII, p. 116. -ας ci si

(59) Il Ru c e , nella RE, X, 1529, corregge il nome in Knlabatia, perchè in 
un’iscrizione i suoi abitanti sono chiamati [Καλ]αβατιανοί. Notisi pure Καλ- 
λάβητος in Er o d .. IH, p. 31, 1. in Stefano ila Bisanzio spiegato come πό-
λις Λυδίας che il Fic k . Vorgr. ON. p. 106 mette in relazione con Καλλάτις 
sul Ponto.

(60) Identico suffisso è pure sardo, basco e forse iberico: cfr. Me y e r - 
Lü bk e , in Homenaje Menéndez-Pidal, I, p. 77.
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presenta nell’idronimo Καλλάσ-αντος, fiume dell’Eubea settentrio-
nale; il suffisso esclude la vecchia interpretazione del Fick, in BB, 
XXII., 65 «Kosename zu Καλλι-[ροος, /ορος] ». Alla Lidia, dove i 
nomi con una radice καλ- non sono rari, ci riporta il nome di città 
ή Καλλάτηβος (61) inseparabile dal nome seguente, con una for-
mante non rara nella Caria (Τόρρηβος, Κάνδη|5α, Τένδηβα), cfr. Fick, 
Vorgr.ON, p. 118. Κάλλατις (lat. Callatis e Calata, Calathus, Thés. 
1. 1., On., II, 70) è detta da Stefano di Bisanzio Καλάδη ' έστι δέ τοΰ 
Πόντου Καλάκουσα; il suo nome combina con Calathe, città ibe-
rica, Hübner, RE, III, 1334, e ricorda quello di Calaiia, ora rovine 
presso S. Giacomo delle Gailazze sulla via Appia in Campania. 
È una colonia greca sulla costa del Mar Nero presso Mangalia, nella 
Dobrugia, fondata da Eraclea Pontica, probabilmente alla fine del 
VI secolo. L’oEtym. Magnum», p. 486, 41, spiega il nome από τής 
παρακαιµένης λίµνης, di modo che avremmo da fare con un idró- 
nimo Κάλλης ο Κάλης, identico con Κάλης, fiume ed estuario 
nella Bitinia, colle varianti Κάληπα, Κάλλητος e Κάληκα, di cui 
l’ultima ci ricorda l’ib. Calecula nella Spagna Citer., cfr. Hübner, 
in RE, III, 1347 e Thés. I. I., On. Il, 76. Il Fick, Vorgr.ON, p. 106, 
confrontando questi due nomi esprime il convincimento che si 
tratti di elementi, dell’onomastica pretracica e vi vede un docu-
mento della stretta parentela dei Pelagoni colle popolazioni preel-
leniche dell’Asia Minore. Questo riconoscimento rimane esatto an-
che quando si tenti un’altra spiegazione di Κάλλατις, basandosi 
sul passo seguente di Strabone, p. 318: ύπεροικοΰσι δ’ οΰτοί τε 
καί Κρόβυζοι καί οί Τρωγλοδυται λεγόµενοι τών περί Κάλλατιν καί 
Τοµέα, καί 'Ιατρόν τόπων. I così detti Trogloditi non abitavano in 
caverne, ma in capanne seminterrate, di cui emergeva dal suolo solo 
il tetto, cfr. V. Pärvan, Gotica, 1926, p. 134. Richiamandoci al già 
visto καλυδίλα ’sopra elevazione’, vien fatto di chiederci, se il nome 
della città non indichi ’luogo dei tumuli’, visto che questi dovevano 
dare alla regione una nota caratteristica. Ai più antichi strati asia- 
nici ci porta poi una considerazione: le tribù che abitavano presso 
Callatis sono dette Σαρδιώται, col loro centro a Sardica - Σάρδεις.

È mia convinzione che tra le esperienze fatte negli ultimi anni 
l’alternanza vocalica a/e sia da mettere coi risultati definitivamente

(61) Qui va pure collocato un Καλανδα, città della Lidia, portato dal 
Tr o mbe t t i , Saggio2, p. 74, ma che non trovo nè nella RE, X, dove invece c’è 
Κάλανδος di Caria, nè nel Pa pe -Be n s e l e r 3, p. 595. Non mi riesce di confer-
mare nè il demotico Καλοΰηνος, nè il nome· di monté della Caria Καλαβώτης 
p. 30, nè Καλίβρυων.
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acquisiti. In questo caso sarebbe metodicamente esatto di immettere 
nella nostra serie anche corrispondenti toponimi pregreci col tema. 
*KEL; pare infatti impossibile di staccare dai nostri esempi di 
Κάλυδνα, Καλυδών il nome epirota di fiume Κέλιδνος che proba-
bilmente si identifica col nostro Καλΰκαδνος, cfr. Oberhummer,. 
RE, XI, p. 157, e Fick, Vorgr.ON, p. 135 e Κελένδερις che indica 
due porti rocciosi, uno nella Troizenia, l’altro nella Cilicia; la zona 
del secondo è detta nella Tab. Peuting. Clenderitis (Bölte nella 
RE, XI, p. 137 sg.). Dell’ultimo toponimo fu cercata da H. Frisk, 
in Symb. Oslo, XI, pp. 64-8, una spiegazione, ricorrendo ad una 
base κελεν- ’sporgente’; essa non convinse il Kretschmer, Glotta, 
XXII, p. 211 e nemmeno me. Κέλερις è il nome di un’isola déliai 
Caria, ma esso è incerto, v. Bürchner, RE, XI, p. 142; la termina-
zione con -ρ- sarebbe altrimenti interessante, Fick, Vorgr.ON, 
pp. 33, 37. Comunque si giudichino questi toponimi con una base 
*kel, credo di poter affermare che la nostra base CALA, col sua 
epicentro di diffusione nella Licia e nella Caria, è indiziata suffi-
cientemente negli strati pregreci dell’Egeo.

Abbiamo già notata qualche traccia della sua presenza al N. 
della Grecia: il Krahe porta nei Balkanillyr. geogr. Namen, p. 89 
l’etnico Καλοικίνος che non solo assomiglia fonicamente a quello 
dei retici Calucones (62), ma anche a portus Caloucianus presso 
Salona; Non trovo i due nomi illirici, di cui l’ultimo è nella Tab. 
Peuting. e il primo in Polibio, V, 108, 8, cfr. Krahe, o. c., p. 18, 
nè nel Thes. I. I., On, II, nè nella RE, nè nel Pape-Benseler3, il 
che vuol dire che essi non sono ancora filologicamente accertati e 
perciò la loro discussione è prematura. È invece sfuggito al Krahe 
il nome di un castello ricostruito da Giustiniano nell’Illiria, Κάλις 
cfr. Fluss nella- RE, X, 1605 che si lascia includere senza difficoltà 
nella nostra lista. Al tema *kel-  ci porta Keletron nell’Oreetide 
macedone, il vecchio nome di Castoria documentato da Livio, XXXI, 
40, a parte il genere, omofono con Κελέτρα, località presso Larisa 
in Tessalia, RE, XI, 142. Caratteristica la posizione della città co-
struita su un ripido promontorio nel lago che ne prende il nome. 
La terminazione non è illirica; — per lo meno il Krahe, l. c., non 
ne parla, — forse si potrà avvicinarla a quella nel prelacone Γέ- 
ρονδραι che si collega con Γέρην, Γερηνία.

(62) Per la vecchia bibliografia su Calucones sarà lecito ricordare uno 
scritto dimenticato eppure molto interessante di Fir min Ru f in a t s c h a , Zur 
Genealogie der Räter, II, progr. ginnasio Merano, 1864-5, p. 12.
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Al Κάλις ora ricordato s’aggiunge Cales (plur.) coll’etnico Ca-
lerli. città nel Sannio, detta anche Calenum ο Καλησία, coll’etnico 
Καλησιανός ; in Caleno agro sta il moderno Calvi, colla formante 
in -v- di cui ci occuperemo subito. Mentre un secondo Cales sta 
nell’Umbria, Calatia, oggi S. Giacomo alle Gottazze, era una città 
fra Capua e Benevento e Caletra ’Calitri’ dell’Irpinia trova il suo 
parallelo in Caletranus ager dell’Etruria (alla « Colonia Saturnia »). 
Il suffisso in -tr- è tanto caratteristico che si offre spontaneo il con-
fronto con Cimetra fatto dal Colella, Top. pugliese, 1941, p. 343 per 
dimostrare l’origine mediterranea (più precisamente etrusco-tirre-
nica) dei più vecchi stanziamenti della Frentania. Lo stesso autore 
ricorda a p. 6È l’assonanza fra Cala-sarna di Lucania, l’odierna 
Sallandra, e Φαλαοάρνα a Creta; volendo, si sarebbe potuto esten-
dere il confronto ad ‘Αλασαρνα di Cos, v. Fick, Vorgr.ON, p. 93. 
Anche qui tocchiamo di nuovo il sostrato più antico della topono-
mastica pugliese.

Derivati di c a l a  con formanti non latine, che quindi premet-
tono una base prelatina, esistono anche nel Trentino. Di Calavin.o 
sul Sarca, tipico per gli slavini e smottamenti che discendono fino 
al Sarca, si parlerà più avanti. A E. di Trento il monte Calis, 
donde si rifece un secolo fa il letterato Calisio, anch’esso caratte-
ristico per i suoi scoscendimenti, ha un nome dimostrabilmente 
antico, precedente l’inizio dello sfruttamento delle miniere argen-
tifere mediante i « canopi » tedeschi (sec. XII) che chiamarono la 
montagna Kalisberg (a. 1213 Engelmarius Calespergarius, a. 1258 
in Callisper, a. 1339 versus Calispergum). Può appartenere a que-
sta serie il nome di monte Calcloni a Pinzolo, divenuto poi Ca- 
galàt con metatesi reciproca. A Dasindo una frana è chiamata Ca-
landra, così dal 1553. Forse vi si connettono, il che concorderebbe 
ottimamente colle condizioni orografiche, Caldonazzo (documen-
tazioni antiche dal 1116, Caldonazo, in Prati, Ricerche, 29) e 
Calceranica, a. 1180 Calcedranica (Verci, St. della Marca, I, 33), 
a. 1369 Calceranega, ’Trid.’ XI, 308 n. 4, e Catdés in Val di Sole, 
per cui cfr. Schneller, TU, p. 96 e Prati, Ricerche, p. 29. Nell’alto 
Adige, oltre a diversi continuatori di c a l a v a e di c a l mis , s u cui 
si ritornerà più avanti c’è Galèa a Sluderno nell’Alta Venosta, 
DTA, I, 3189, Kallanatscha (a. 1605) a Clusio che non può esser 
topograficamente una ’collinaccia’, perchè indica uno smottamento 
di costa, ed è da congiungere col tipo grigione cialandréc’, cui ap-
partengono. Calaninga a Mazia, vecchio smottamento, ora prati 
presso il villaggio, nella zona ’Piai’, DTA, I, 7650; DTA, I, 4598,
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Câlines a Piavenna, costa prativa molto inclinata, DTA, I, 1057 
che ha lo stesso nome di un monte del Trentino occidentale, Calino, 
fra la valle di Ballino e di Lumasone nel distretto di Stenico, Pe-
rini, Statistica del Trentino, II, 102. Ilo supposto che il nome di 
Glurns, la simpatica cittadina venostana, derivi pur esso da cala, 
DTA, I, p. 776, e ho mantenuto la mia .posizione contro lo Hub- 
schmied, dimostrando come l’etimologia da c o l o r n u s sia improba-
bile per motivi di geografia linguistica.

Su altro derivato da CALA mi esprimevo in St. Etr., Vili, 1934, 
p. 184 nei termini seguenti : a mentre la base cala è comune a tutto 
il bacino mediterraneo il suo derivato calma è limitato al dominio 
ligure ed è endemico nella Provenza, Svizzera, nel Piemonte e nella 
Liguria ». Ritengo superfluo ricordare che un elemento -ma è ben 
vitale come formante in voci del sostrato mediterraneo; su ciò con-
fronta anche Gerola, St. Etr., XVI, p. 366. Lo Hubschmied, l. c., 
p. 118 cerca di staccare c a l mis , REIF, 1522 (« auquel les celtisants 
ont toujours refusé d’accorder droit de cité », Dauzat, Top. franç., 
p. 100) dai derivati di c a l a e di dimostrarne la gallicità, forse 
spinto dal RETE alla base c a l mis — meglio sarebbe stato di met-
tere c a l ma (63), che è la voce più anticamente documentata (VII 
see.), cfr. v. Wartburg, FEIE, II, pp. 100-101 — e si esprime nel 
modo seguente: «c a l mis è d’origine gallica, data l’area; un gallico 
CALMIS si interpreta benissimo come elemento lessicale ide., con-
giungendolo coll’a. sass. holur e il lat. columen ». L’affermazione 
non è nuova: la fonte è il Walde-Hofmann3, 249, che a sua volta 
attinge a Kurylowicz nelle Mei. Vendryes, p. 212, n. 2, ma è sba-
gliata. Infatti, partendo da una radice al grado normale QEL, cfr. 
Walde-Pokorny, I, 430, si potrà avere l’alternanza -o-, che nel celtico 
rimane; partendo dal grado ridotto QL -MO si potrebbe attendere 
un vocalismo u, i, mai a, perchè non segue vocale o spirante cfr. 
Pedersen, I, p. 30. La ricostruzione di un c a l mis gallico dal mate-
riale ieur. è dunque una ipotesi molto dùbbia. Quanto all’area, stan-
do ai dati toponomastici, la voce è pirenaica, spagnola sett., pro-
venzale, franco-provenzale, piemontese, ligure, lombarda e alpina 
con inclusione del Berner Oberland e dell’Oberwallis, cioè si copre 
colla normale espansione del paleoligure e del pirenaico. La docu-
mentazione più antica è in S. Gregorio, hist. Fr., IV, 29, a. 571 
e si riferisce a Calmes nelle Hautes-Alpes, presso Embrun, cfr.

(63) Sulla voce cfr. anche Lo n c n o n , Noms de lieu de la France, p. 26; 
K. v. Et t ma y e h . ZONF, II, p. 183.
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Helder, I, 703, RE, III, 1362. Il rapporto della formante al tema 
è identico ?. quello *pa l a »pa l ma che, secondo il Bertoldi, BSL, 
XXXII, pp. 169-177 e il v. Wartburg avrebbe servito direttamente 
di modello; su di esso già scrisse lo Zanardelli, App. Less, top., II, 
p. 55 e io stesso, Pala, 6, richiamandomi anche a CARA-carma, 
URA-urma. Per l’Alto Adige c a l ma non ha importanza, non ar-
rivando la voce verso E., a quanto pare, nemmeno nel bacino 
dell’Inn «(64).

Altrettanto arbitraria è un’ altra affermazione dello Hub- 
schmied: « c a l a n c a -ANGA non è derivato, come credono Battisti, 
Alessio, Bertoldi ed altri da un preindoeuropeo CALA con una for-
mante preindoeuropea, ma è un deverbale da calare formato da 
Germani abitanti fra Romani, cfr. Mèi. Duraffour, pp. 261-9 ». La-
sciamo senza risposta la supposizione del connubio romano-germa-
nico generatore del suffisso -anca in Corsica e Sardegna e chiediamo 
semplicemente in quali rapporti stia il nome della vai Calanca colla 
popolazione retica dei Calucones, Zeuss, Die Deutschen ecc., pp. 226, 
236; Ihm, RE, III, 1409; Holder, I, p. 705 e come si spieghi il 
corso calanca, calorica ’luogo riparato fra poggi e colli’, ALC, 760; 
AGI.It., XIV, p. 190 (su -o- Salvioni, NC, n. 45). Nel v. Wart-
burg, FEW, II, p. 56, lo Hubschmied poteva leggere comodamente 
che il « suffisso prelatino -anca ricorre anche in altri termini oro-
grafici del tipo ba r r a n c a , PALANCA, MALANCA, caratteristico per il 
Mediterraneo occidentale». - Bibliografia: Alessio, St. Etr., p. 145; 
Rev. Études Indo-Européennes, ΙΠ; Arbois, Ha E, 1939, II, p. 95; 
Aebischer, Augusta Pfaetoria, 1921; Battisti, AAA, XXII, p. 28; 
XXXI, p. 567; St. Etr., II, p. 662; It. Dial., IV, p. 293; Dauzat, 
ZONF, II, p. 216; Bertoldi, Silloge Asc., p. 539; St. Etr., VII, 
p. 288; BSL, XXXII, pp. 116 n., 144, 167 n.; in ZrPh., LVI, p. 179; 
L'Iberia prelatina, 1941, p. 17; Philipon, Ih., p. 120.

L’area della voce è tipicamente agallica, estendendosi dal pro-
venzale orientale alla Liguria, al Piemonte, alle Alpi lombarde e 
venete, alla Venezia euganea (dove calanca indica ’seno di mare’, v. 
Cal(I)artcolo, Piove, Padova, cfr. Prati, Escurs., Π, 151, Olivieri,

(64) A NO di Rablat di Parcines presso Merano la Cima di Tel, m. 3008, 
è chiamata dal Sonklar Galmerspitze; però il nome è del tutto recènte e proprio 
dell’uso alpinistico: nella carta dell’Anich del 1774 e negli scritti di Μ. St o t t e r  
(a. 1859) è detta ancora Ganna Spitz cioè ’Punta Ganda’, v. Sa g l io , Le Pe-
naste, ecc., p. 418; — Un Kalbes è al di là del confine germanico nella valle 
di Gschnitz.
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TV, pp. 28, 374) e ai Grigioni, all’Appennino Emiliano, dove ca-
lanco indica ’scoscendimento’, Salvioni, Not., II, alla Toscana, al-
l’Italia centrale e meridionale, compresa la Sardegna, dove, oltre a 
Galagone» villaggio nella curatoria di Cagliari, esiste anche un Ca- 
langianus a Tempio, cfr. Meyer-Liibke, in Homenaje Menéndez- 
Pidal, I, p. 77. Còme dimostra l’esempio di Calancasca, il torrente 
della Val Calanco, questo derivato può esser congiunto con suffissi- 
pregallici e prelatini. L’Aebischer intende la voce come « pente 
abritée ou abri en pente ». Può darsi che Calanicum (della Tab. 
Peuting.) nelle Alpi Liguri, fra Aquae Statiellae e Vada Sabatia, 
ne sia un adattamento. Essa ritorna come toponimo nel Bresciano, 
dove Calane è spiegato dal Gnaga, p. 117, quale denominazione 
d’una ’cascina all’orlo d’un dosso sotto cui precipita un vallon- 
< ello’. Dalla parte opposta della valle, sopra un dosso pianeggiante, 
sta un’altra cascina detta in dialetto Calane, in lingua Calane. 
Sempre nel Bresciano, a Borno, c’è una località Calàgn nella valle 
di C&Za; Calanco, secondo l’Olivieri, DTL, p. 141, è nome di prati 
scoscesi sopra Lierna (Como).

Un terzo derivato di CALA con una notissima formante, c a l a v a , 
è documentato pure neB’Alto Adige: a. 1190 Galvaier sul Renón, 
DTA, V, 1906, con un suffisso in -AKIUS e ripetutamente- nella Ve-
nosta: Calva di Tubre, già (a. 1117) Calavamo, cioè derivato in 
-ena da cui dipenderà anche Vallis Calavinella (a. 1301) di Gloren- 
za, a. 1616 Gialvuls di Laudes, cfr. DTA, I, pp. 1 e 2 (indici); 
notevole il derivato Calvasca (a. 1414; DTA, I, 4595), perchè indica 
la vitalità dell’appellativo. In Val di Fassa sono noti nella zona del 
Catinaccio (Docioril) le capanne ed i due campanili di Cialvidói, 
cfr. Tanesini, Sassolungo ecc., p. 290. Anche questa base è staccata 
dallo Hubschmied e considerata come una voce celtica, senza tener 
conto dell’obiezione del Dauzat, Τοροτί. franc., p. 86 e del Ge- 
rola, Correnti, p. 98. Il rapporto è perfettamente identico a quello 
pa l a -pa l a v a  cfr. anche il mio volume PL, p. 72. Lo Hubschmied, 
VR, III, pp. 69 sg., parte del celtico karva ’cerva’ e suppone che 
ad esso risalga il gruppo ancor oscuro di voci tridentine-ladino cen-
trali di designazioni del mirtillo (cialauese, calavese; Bertoldi, NP, 
pp. 414-419). In questo caso karva avrebbe dunque indicato ’luogo 
della cerva’, come Bièvre è ’il fiume dei castori’: Gröhler, Fr. On., 
I, p. 152; rimane però il fatto che simili forme ellitiche sono molto, 
ma molto meno comuni di composti e derivati. Ma permangono ben 
altre difficoltà. In primo luogo, prescindendo dal fatto che questi 
fitonimi, date le abitudini del mirtillo, potrebbero collegarsi con
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CALÄVA ’scoscendimento', smottamento’, il raccordo delle voci indi-
canti il mirtillo con 'bacche del cervo’* è seducente, ma non è si-
curo. In secondo luogo lo sviluppo di -r- ad 4· non è gallico e nem-
meno celtico insulare: esso è indiziabile esclusivamente nel bretone 
(Pedersen, I, p. 144, § 91, n. 2); quindi è per lo meno imprudente 
postulare una forma collaterale kalva. In terzo luogo non è lecito 
ammettere uno sviluppo k a l v a  > kàlava, perchè lo sviluppo di 
una vocale epentetica è legato nel celtico a determinate condizioni 
fonetiche che qui non subentrano (Pedersen, I, 326, § 226). In 
quarto luogo ritengo erroneo di considerare come formazioni cel-
tiche i toponimi che fanno capo a c a l a v e n a , dicendo che il suffisso 
-eno è gallico (Hubschmied, l. c., 70, n. 2°). Non potrebbe trattarsi 
che del comune suffisso -no, ma in questo caso la vocale prefissale 
-e- non trova alcuna giustificazione. Così, se è innegabile che il 
gallico possedeva la possibilità di derivare nomi di luogo mediante 
un suffisso in -änos, -anä, cfr. Holder, I, p. 305, non risulta gallico 
un suffisso -ava · motivo per cui, congiungendo calava con CALA, 
occorre presupporre tema e suffisso pregallici. Un perfetto omo-
fono, che per di più combina nel significato, è il caucasico calava 
’scoscendimento di terreno’. Infine l’area del toponimo Cal(a)va 
è per lo meno molto periferica, anzi fuoruscente dal dominio gal-
lico. Lo Hubschmied non può documentarlo che nel Trentino, dove 
si aggiungeranno al già ricordato Calavino, anche Calvira, dirama-
zione del monte Carè (Tione, Valle di Borzago) e Calvolla, fra-
zione del comune di Villa di Monte nel distretto di Riva, cfr. Pe-
rini, Statistica del Trentino, II, 103, e nel bacino dell’Inn (Calfina, 
alpeggio di Pfäfers-S. Gallo); se avesse cercato meglio, avrebbe tro-
vato (Badia) Calavena nei XII Comuni Veronesi « nome esteso a 
più luoghi (Tregnago, Cagollo, Marcenigo), insieme con altro Ca-
lavena nella contrada di Arzignano, Vicenza » e un terzo Calvena. 
a Thiene, sempre nel Vicentino, Olivieri, TV, p. 32; poi nel Bel-
lunese Caleipo da anteriore Calaypo (cfr. f o v e a  foipa). Qui pure 
Calcene a Thiene di Vicenza, Olivieri, TV, p. 32, Calvonico nel 
Trevisano, Olivieri, TV, p. 59. Può darsi che appartengano alla 
nostra base, piuttosto che a cala 'stradicciuola per salire sugli ar-
gini’, i due Calaóni del Padovano, ma v. Prati, Escursioni, II, 
p. 151, ed Olivieri, TV, p. 312. Per ora isolato per quanto concerne 
la formante, è Calava, promontorio della Sicilia settentrionale, vi-
cino al capo Orlando, Amati, Diz. corogr., II, p. 119. Due volte si 
ripete Calvari nella Liguria a Torriglia e Chiavari; notissimo è 
Calvi in Corsica, di cui Calvi guasco presso Bignasco di Milano sem- 
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bra essere un derivato; Calvisio, con suffisso non latino è il nome 
di un comune ligure del circondario di Albenga. Anche Calvenzano 
di Como, di Milano e di Pavia — l’ultimo sul fiume Calvenza — 
possono essere interpretati come continuatori di Calava (secondo 
l’Olivieri, DTL, p. 145, del personale Ca l v e n t iu s ).

Non fu rintracciato finora in Alto Adige nessun continuatore 
d’un’altra caratteristica derivazione della nostra base, c a l pa , che 
serve a far comprendere i profondi collegamenti fra le zone più 
lontane del Mediterraneo in epoca antichissima. Tanto la roccia 
di Gibilterra quanto un porto montuoso della Bitinia col rispettivo 
fiume, profondamente incassato, portano lo stesso nome di Κάλπη 
(il fiume al maschile Κάλπας). L’omofonia con κάλπις, κάλπη (Boi- 
sacq3, p. 400) ’urna’, ’orcio’ non può essere che casuale, non com-
binando colla geomorfia delle due località, cfr. Schulten in RE, 
X, 1759 sg. Per la formante, già nota dagli studi del Bertoldi (65), 
cfr. -βη in nomi carici (Κάνδηβα, Τένδηβα), lici (Τορρηβός) o lidi 
(cfr. Άστελέβη · πόλις Λυδίας con Άστάλη) (66).

IV

Le poche voci qui presentate non’ sono certamente le sole che 
ricorrono nella toponomastica delle Alpi centrali, per cui rimando 
al mio catalogo bibliografico nell’AAA, XXXI, p. 578; tanto meno 
le uniche fin qui riconosciute all’ambiente mediterraneo. Nell’e-
lenco che segue (67) sono in corsivo le basi che figurano nella lista 
del Devoto, St. lingua di Roma, p. 44, in maiuscoletto quelle ag-

(651 BSL. XXXII, pp. 149-152; Ribe z z o , RIGr.I. XVIII, p. 70, Al e s s io , 
St., Etr., X, p. 177 sg. Forse appartiene a questa classe anche la formante 
s + pe su cui W. Me y e r -Lü bk e , in H amena je a Menéndez-Pidal, I, pp. 74 sg. 
V. anche Be r t o l d i , Questioni di metodo nella linguistica storica, 1939, pp. 240 sg.

(66) G. Me y e r , Die Karier, in BB, X, pp. 180 sg., e Fic k , Vorgr. ON, 
pp. 28 sg.

(67) Con esclusione degli imprestiti contratti dal latino e delle basi pecu-
liari al bacino egeo. Ma l’elenco ha lo scopo di mettore in evidenza quelle 
ormai notissime. L’elenco, anche limitatamente al sostrato ibero-tirrenico, po-
trebbe portare un numero ben più considerevole di basi: aravicelos ’pino 
cembro’, asca / esca ’quercia’, asturco, atalla, ’vaso’, cupencus ’sacerdote’ (etr. 
cepen), darpone-talpona (nome di vite), iupicellus ’ginepro’, ragia ’canale del 
mulino’.

Per la storia degli studi sistematici sugli elementi mediterranei nel lessico 
latino e greco che si aprono col Me il l e t , MSL, XV, 1908 sgg. vedi il Be r t o l d i, 
Questioni di metodo nella linguistica storica, pp. 262-282. 
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ginnte dal Gerola, St. Etr., XVI, p. 362; in corsivo spaziato quelle 
di cui si parlò in questa ricerca: -alba ’pietra’, arma ’rifugio natu-
rale o artificiale’, arna ’letto incavato’, a s s ’burrone’, baca ’vino’, 
balm a ’grotta’, balsa ’palude’, barga ’capanna’, barra ’precipi-
zio’, boplo ’poggio’, cala ’burrone’, calpa ’fianco scosceso di 
monte’, CANTA ’ghiaieto’, corra , crapa ’sasso’, ciana ’fiume sta-
gnante’, clava ’delta di acque o di detriti’, cumba ’conca’, jala- 
p ala ’dosso’, gava ’corso d’acqua’, grava ’ghiaieto’, lama ’palude’ 
’piano acquitrinoso’, LATA ’pietra’, LAVA ’pietra’ (Devoto: lappa), 
mal-mel ’colle’, marra ’slavino’, ma t t a ’cespuglio’, mut 
’collina’, nava ’conca montana’, penta ’pietra’, rava ’frana’, 
RECCU ’torrente’, s a ba ’cavità’, sala ’terreno paludoso’, tala - 
TARRA ’terra’, tauro ’tumulo’, taba/teba (da connettere forse col 
nostro t o b ’colle’), tul ’confine’. Naturalmente non tutti i vocaboli 
qui indicati sono ugualmente riconosciuti dai linguisti e non tutti 
i valori lessicali loro attribuiti possono essere ritenuti definitivi; 
è pure evidente che qui a fianco di elementi semplici abbiamo dei 
derivati (arma, arna, balma, barga, calpa, crapa). È poi chiaro che 
le due liste sommate del Devoto e del Gerola non danno che una 
idea approssimativa, cioè sono « modelli di parole di quell’ambiente 
nel quale i Protolatini debbono aver attinto », cui, per il latino, 
sono da aggiungere i numerosi riflessi del parastrato mediterraneo 
più vicino, l’etrusco. Quest’elenco vuole dunque indicare soltanto 
elementi mediterranei usati nell’Italia Appenninica nel periodo 
delle origini latine, cioè in un settore geografico limitato e diverso 
dalla zona nostra. È quindi ovvio che in una regione alpestre quale 
l’Alto Adige, dove la latinità è recente, affiorino altri relitti che 
possono esser messi in relazione collo strato prelatino. Alcuni 
esempi si ebbero nelle voci qui studiate, altri sarebbero BLESE ’pen-
dio erboso’, BUNDA ’luogo appartato’, la cui area trascende la zona 
gallica, Gerola, Corr., p. 63, c o r o s ’rododendro’, d a s ia ’cascami 
delle conifere’, d r a u s a  o  d r a l s u m ’alno verde’, f r a g s in FRAUSÜLA 
’frutto della rosa alpina’, GIMBËRU ’cembro’, l a n c a  ’letto del tor-
rente’, LASA ’burrone’, LAUSA ’lastrone’, me l l a ’torrente', MULB- 
’inalzare’ (AAA, XXXI, p. 570). MUSÏNA ’sasseto’, pe l l u c a ’pru- 
gneto’, dove l’alternanza con belluca ci trasporta fuori del clima 
gallico, Gerola, Corr., p. 51, r o s a ’erosione di roccia’ o ’ghiac-
ciaio’. ROVA ’scoscendimento’, t a ma r a ’capanna’, t a u r a ’monte’, 
Tin a ’concavità’, t u be r u s ’pinastro’, oltre ad altre voci per cui 
un’attribuzione di significato specifico rimane aleatoria e che figu-
rano nel mio elenco nelVAAA, XXXI, pp. 566 sgg. assieme alle 
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più note formanti. Cambiando l’ambiente, cambierebbero evidente-
mente i riflessi del sostrato: nel sardo e ancor più nello spazio 
asianico e iberico affiorano altri termini che lì furono più vitali, 
mentre mancano viceversa delle voci che sono comuni nelle aree 
alpine. Ma le voci contestate dallo Hubschmied hanno un valore 
universale per il bacino mediterraneo. Per ciò ne ritengo necessaria 
una discussione a fondo e definitiva, alla quale questa nota, dal cui 
carattere esula ogni idea di aver svolto il problema in tutta la sua 
complessità, vuole aver preparato il terreno.

* * *

Per l’Alto Adige rimane la questione supplettiva, se fra questo 
sostrato e il latino non ci sia realmente un infrastrato indoeuropeo, 
o celtico, o illirico. Di ciò si ragionerà in altro scritto. Basterà qui 
rilevare che trovar nell’Alto Adige continuatori di barga (68), bro- 
gilus, betulla, [ganda (?)] (69), [grava (?)], pariolum, tegia, pet- 
tia (70), [trogium], verna, cioè elementi o recepiti dal ladino vol-
gare che aveva diffuso ampiamente le originarie voci galliche, o 
importati dall’italiano settentrionale nell’alto medioevo (caso bro- 
gilus, secondo il REW3, 1324, o pariolum, 6245), non risolve per 
nulla il problema (71). In questo modo si potrebbe asserire che 
qualsiasi punto dell’area veneta è linguisticamente gallico, o dire 
che è gallico il Banato perchè sopravvisse pità. Ma anche la sicu-
rezza con cui lo Hubschmied reclama allo strato celtico Burgusio 
è molto relativa, cfr. D’Arbois, o. c., II, 165, Schulten, Numantia, 
I, p. 65, Kretschmer, Z.vgl. Spr., XXXVIII, p. 116, Meyer-Liibke 
e Gómez-Moreno, in Homenaje a Menèndez-Pidal, I, pp. 64, 497. 
Sta il fatto che su 4950 toponomi esaminati nell’Alta Venosta, cioè 
nell’area più occidentale e perciò più esposta ad influssi gallici,

(68) Sulla « mediterraneità della voce » cfr. per ora C. Ta g l ia v in i, Zft. 
rom. Phil., XL VI, pp. 48-50.

(69) Lo Hubschmied non ha qui preso nota nemmeno di Be r t o l d i, BSL, 
XXXII, pp. 107-117. Cfr. ora Questioni di metodo nella linguistica storica, 
p. 236 dello stesso autore.

(70) Cfr. basco tegi ’luogo di dimora’, basto-tegi ’pagliaio’ (Lh a n d e , 
p. 659) lora-tegi ’giardino’, Sc h u c h a r d t , ID, p. 18.

(71) Tutte le parole qui indicate furono da me studiate o in PL, o, più 
recentemente nella Storia ling, e naz. delle valli dolom. atesine, p. 194 (DTA 
suppl. II), v. indici.
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lo Hubschmied non è riuscito a dimostrare con evidenza nemmeno 
un nome di luogo di provata origine gallica.

Quanto all’infrastrato illirico, pur rilevando che nessuno degli 
argomenti linguistici addotti dallo Hubschmied (pp. 116 sg.) è con-
vincente — nemmeno la presenza del suffisso -st in Venostes, perchè 
esso non è specifico per il solo illirico (72) — e che anche questa 
discussione dovrà esser ripresa su altre basi, ricorderò che già nel 
1931 (PL, p. 20) ammettevo « un seriore influsso veneto-illirico, in 
quanto le schiatte più antiche sui due versanti del Brennero subi-
rono un ambientamento illirico » (73).

C. Battisti

(72) Cfr. di nuovo Be r t o l d i , Questioni di metodo, ecc., p. 283. colla biblio-
grafia sull’argomento e colla dimostrazione che una formante -st- è documenta-
bile nell’Iberia, nella Liguria, nella Corsica e nella Sardegna, v. lì rafferma- 
zione « la Liguria di cui fanno parte pure il nome di luogo Venusta vallis e il 
nome di popolo dei Venostes ».

(73) Cfr. C. Ta g l ia v in i , Zft. tom. Phil., XLVI, p. 32 (con bibliografia): 
« I Reti non furono, come vogliono pochi storici, un popolo indoeuropeo più o 
meno affine ai Celti; la tradizione, gli autori classici, le ricerche degli studiosi 
moderni fanno dei Reti un popolo assai affine agli Etruschi ed il carattere 
indoeuropeo dell’etrusco trova oggimai ben pochi sostenitori ».


