
LAT. CANTHÊRIUS “ CAVALLO CASTRATO ”
E LA NUOVA BASE MEDITERRANEA KANTH-

“ CURVA, ROTONDITÀ ”

Le indagini sull’etimologia di cant(h)ërius si sono arrestate da 
tempo alla fase preliminare di semplici ipotesi, senza che s’intrav- 
vedano ancora gli elementi risolutivi che ci sono indispensabili per 
far superare alla questione il punto morto.

Quando erano in onore le etimologie tipo ’890, non si era 
naturalmente mancato di cercare anche per cant(h)èrius una con-
veniente etimologia indoeuropea e si era pensato, in particolar 
modo, ad una connessione col lit. kuàteris « kleines, kräftiges 
Pferd » (*kenter-)  e, col presupposto d’un nominativo eteroclito 
in -r, con l’av. katìwa « asina ·». Il turco katyr « asino » sarebbe 
stato appunto un prestito da un nominativo *kat-^r  (1). Sulla scorta 
d’un presunto *cancterios  venne pure proposto un accostamento con 
l’a. a. ted. hengist, Lex Sai. chengisto, ags. hengest, a. n. hestr 
« cavallo » (2).

Mutati i tempi e sopravvenuti nuovi criteri d’indagine, come 
conseguenza diretta delle dottrine ascoliane e gilliéroniane, codeste 
vecchie etimologie caddero facilmente in discredito, mentre si af-
facciò sempre più insistente l’ipotesi che cant(h)erius fosse una voce 
venuta nel latino dal di fuori, o come mutuo greco (3), dove ab-
biamo κανθήλιος che difficilmente si può separare dalla forma la-
tina, o come un gallicismo (4). Attualmente si è propensi a scor-
gere nella coppia c a n t (h )e r iu s - κανθήλιος una sopravvivenza indi-
pendente d’uno stesso vocabolo non indoeuropeo (5).

(1) Pe t e r s s o n , Zur Kenntnis der idg. Heteroklisie, pp. 40-42. Cfr. Ne h r in c , 
Gioita, XV, p. 275.

(2) Sc h r a d e r , Reallexikon, I, p. 626.
(3) Wa l d e , LEW2 s. v.; Er n o i t -Me i l l e t , Dictionn. étym.2· s. v.
(4) Do t t in , Langue gauloise, p. 241.
(5) Wa l d e -Ho f ma n n , LEW s. v.; Bo is a c q , Dictionn. étym.*.  p. 406, n. 2.
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Di cani(h)ërius ebbi già a toccare in un mio precedente lavo-
ro (6), senza dovermi peraltro occupare della questione etimolo-
gica. Mi sia dunque permesso di ritornare in queste pagine sul 
problema, cosi da vedere se non è possibile arrivare a conclusioni 
più precise circa il dominio linguistico al quale il vocabolo può 
essere attribuito.

L’ipotesi d’una provenienza gallica di cant(h)èrius, propu-
gnata particolarmente dal Dottin, non gode oramai più di alcun 
credito, e i cenni di confutazione dedicati dal Terracini (7) e dal 
Jud (8) mi dispensano dall’insistervi. Sarà sufficiente ricordare che 
detta ipotesi poggia essenzialmente su di un’arbitraria interpreta-
zione del passo plautino « Ego faxim muli, pretio qui superant 
equos, sint viliores Gallicis cantheriis » (Aulularia, 493 sg.), espres-
sione mediante la quale Plauto vuole semplicemente designare una 
« specie vilissima di ronzini ». L’epiteto di gallicus indica qui sol-
tanto una provenienza particolare, ma non esclusiva, di cantfhjerius 
e nulla ci dice, d’altra parte, che Plauto intendesse attribuire il 
vocabolo alla Gallia. È lo stesso caso, insomma, dell’espressione 
« de birra gallico » che ricorre in un passo dello scoliaste di Giove-
nale (8, 145) e che non è per niente, come ha dimostrato il Sepul- 
cri (9), una voce gallica.

Nè il fatto che anche, in S. Gerolamo ricorra la medesima e- 
spressione di « Gallici cantherii » (10) può costituire una seria dif-
ficoltà: si tratta di una semplice reminiscenza plautina, probabil-
mente con un intendimento polemico (11).

Rimane allora per canthèrius unicamente la possibilità d’un 
prestito greco o di una derivazione indipendente della voce nel 
greco e nel latino.

Qualche indizio al quale affidarci per chiarire l’intricata vi-
cenda del vocabolo nelle due lingue classiche è possibile desumerlo 
anzitutto dalla storia interna di cant(h)erius e di κανθήλιος.

Dal punto di vista della tradizione latina, cant(h)ërius sem-
bra una voce d’una certa antichità, a giudicare dalla vitalità che

(6) « Caballus ». Studio lessico grafico ed etimologico, in Atti della Reale 
Accademia d’Italia. XIV.

(7) Riv. Filol. Class., XLIX, 1921, pp. 422 sg.
(81 Arch. Rom., VI, p. 206.
(9) Rend. 1st. Lomb., LUI, pp. 461 sgg.
(10) « itti gaudeant Gallicis cantheriis.... nos.... Zachariae asellus delectat » 

<Ep., XXVII, 3).
(11) Te r r a c in i , o . c .. p. 422, n. 3.
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gode fin dalla prima sua documentazione letteraria, vitalità com-
provata anche dall’esistenza, già in Plauto, a partire dal quale il 
termine è attestato, di un derivato (12).

Il primo significato di cant(h)èrius fu indubbiamente quello di 
«cavallo castrato», poi quello di «cavallo» semplicemente — en-
trambi i significati già in Plauto (13) :—; successivamente, per un 
processo di rinvilimento, la parola venne a significare semplice- 
mente « asino, mulo » (Apul., Tert.) fino ad assumere, in certi lin-
guaggi tecnici, dei valori molto lontani dal concetto originario (14).

Contro il valore primario di « castrato » si mossero obbiezioni 
da più parti, affermandosi in particolare che si tratterebbe di un 
significato secondario (15).

Sarebbe forse più esatto parlare di significato anteriore e di 
significato seriore, anziché di significato principale e secondario, 
come quasi esclusivamente si fa. Ad ogni modo, le affermazioni 
esplicite di Vairone (16) « in viis habere malunt placidos equos, 
propter quod discrimen maxime institutum, ut castrentur equi: 
demptis enim testiculis fiunt quietiores; et ideo quod semine careni··, 
ei cantheri appellati » e di Paolo Festo (17) « cantherius hoc distai 
ab equo, quo maialis a verre, capo a gallo, vervex ab ariete, est 
enim cantherius equus, cui testiculi amputantur » non consentono 
dubbi in proposito, anche se nell’uso degli scrittori tale significato 
non è sempre messo in grande rilievo.

Come termine antico pertanto, e dato il particolare valore pri-
mitivo, che farebbe anche pensare ad una voce del gergo degli alle-
vatori (18), cant(h)èrius potrebbe essere benissimo una parola non 
latina, ma con la scorta del solo latino è impossibile dire di più 
sulla preistoria del vocabolo.

Il greco κανιΐήλιος sembra invece più trasparente.
Si tratta d’una voce usata originariamente in funzione aggetti-

vale in unione ad δνος e passata più tardi al ruolo di appellativo.

112) cant(h)ërlnus, Men., 395.
(13) Cfr. Thés. L. L. s. v.
(14) Cfr. Thés. L. L. s. v.
(15) Rit t w e c e r -Wö l f f l in , ALL. VII. p. 316; Th u r n e y s e n , GGA. 1907. 

p. 804; Wa l d e -Ho f ma n n , LEW s. v.
(16) rust. 2, 7, 15.
(17) p. 46.
(18) È notorio che l’allevamento del cavallo in Italia ha sempre costituito 

una prerogativa delle popolazioni indigene. Cfr. Ke l l e r , Antike Tierwelt, I, 
202 e passim.



390

secondo un processo che è ancora in piena evoluzione durante il 
corso del V sec. a. C. ’Όνος κανθήλιος dicono infatti Ermippo (19), 
Platone (20) e Senofonte (21) mentre in Aristofane troviamo già il 
semplice κανθήλιος come appellativo (22).

Di κανθήλιος non è stata proposta finora un’etimologia soddi-
sfacente. Ora, la vicenda dell’appellativo e l’esistenza in greco di 
un n. pi. κανθήλια, documentato nel senso di « panieri ai lati del 
basto » in Aristofane (23) e che finisce per designare senz’altro il 
basto stesso (cfr. Hes. κανθήλια... καί τά σάγµατα των δνων), 
fa subito pensare che l’appellativo sia venuto proprio di qui. Avrem-
mo così in κανθήλια : κανθήλιος un passaggio ovvio di significati, 
tenuto conto della distinzione che gli antichi solevano fare tra gli 
asini destinati al trasporto (lat. aselli dossuarii) e quelli adibiti ad 
altre mansioni (24) e dello scambio frequentissimo fra i termini 
che designano il basto o il carico e l’asino o il cavallo da soma e 
reciprocamente (25).

Ma κανθήλιος e κανθήλια non sono isolati. Per indicare i pa-
nieri Esichio ci ha conservato pure la forma κανθίαια f. pi. (κανθίαι 
• σπυρίδες) e, nel senso di « asino », conosciamo, a partire da Ari-
stofane (26), anche κανθών, inteso ora come un ipocoristico di 
κανθήλιος (27), ora come una designazione dell’animale curvato 
sotto il carico, da un *κάνθος  « curva », sull’analogia di δρόµων, 
κερδών, κήλων, σπάδων, πόρδων ecc. (28), ricostruito accanto a

(19) p. 9.
(20) Symp. 221 e, ecc.
(21) Cyr., 7, 5, 11 “ οί δέ πιεζόµενοι υπό βάρους άνω κυρτοϋνται, ώσπερ 

οι όνοι οί κανθήλιοι ”. Π passo è degno di nota perchè mette bene in evidenza 
il valore attributivo di κανθήλιοι.

(22) Lys., 290. L’appellativo non ha mai peraltro goduto d’una grande vi-
talità nel greco. Stando agli spogli del Liddel-Scott non si hanno, dopo Aristo-
fane, che pochissimi esempi di κανθήλιος usato come sostantivo: P. Oxy 1733, 4 
(III sec. d. C.), Lu c ia n o , Pseud., 3 e Jupp. Trag., 31, Lysipp. 7.

(23) Vesp., 170.
(24) Cfr. Ol c k a r t , Esel, in PIERE, VI-1, pp. 632 sgg.
(25) Cfr. L. Amu n d s e n , Greek Ostraca in the University of Michigan Col-

lection, Ann Arbor, 1935, Index, p. 219, numeri 421, 422 ecc. e Gr é g o ir e , By-
zantion, XIII, 1938, pp. 287 sgg. dal quale però dissento circa l’etimologia di 
όνος da onus, come mi propongo di mostrare in altra sede.

(26) In Ar is t o f a n e , Vesp., 179, κάνθων è infatti sinonimo di κανθήλιος.
(27) Cfr. Br a n d s , Grieksche Diernamen, Purmerend 1925, p. 99. Cfr. Mu l -

l e r , Gr. lVb.3, 391.
(28) Ve n d r ïe s , Rev. Et. Grecques, 1912, p. 461.
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κανθώδης « ricurvo ». Questo κάνθων è usato per un gioco di pa-
role da Aristofane, in un passo della Pace (29), come sinonimo di 
κάνθαρος, voce per la quale sono attestati i significati più eterogenei, 
da quello di « anello sacrificale » a quello di « scarabeo », « anfora ». 
« pesce », « imbarcazione », (ποτηριού είδος ... καί ποιος ίχθϋς . καί 
πλοίου είδος . ή ό δακτύλιος των ιερών. Hes.) alcuni dei quali atte-
stati per la forma parallela κανθαρίς (30); e la stessa eterogeneità 
di valori si ripete per κανθήλια, che designa anche il ponte della 
nave (τά έν τή πρύµνη τής νεώς επικαµπή ξύλα, τιθέµενα προς 
σκηνοπήγια. Hes.).

Sorge allora il problema se fra queste voci, i cui valori diver-
gono o si sovrappongono variamente, non esista per avventura un 
legame comune, un germe semantico al quale tutte si possano ricon-
durre come a un denominatore comune, che ci consenta anche di 
giustificare κανθήλιος « asino da soma ».

A proposito di κάνθαρος e κανθαρίς « scarabeo » già il Boisacq 
si era domandato, pur mostrandosi alquanto scettico, se le due voci 
non fossero da ricondurre a κανθός « curva » e κανθιόδης « ricur-
vo » (31).

Accogliendo lo sviluppo di quest’idea, che vedo accennato nel 
lessico dallo Schrader-Nehring (32), non ci sarebbe, io penso, al-
cuna difficoltà ad ammettere che lo « scarabeo » fosse veduto dai 
Greci come l’insetto ricurvo per antonomasia, « il ricurvo », se-
condo un tipo pittorico di denominazione diffuso nelle varie lingue 
del globo e non ignoto alle lingue indoeuropee, dove lo stesso in-
setto è chiamato, ad es., nel germanico « il rosicchiente » (ant. a. 
ted. chëvaro, ags. ceafor : med. a. ted. kifen, kiffen « rosicchiare ») 
e nello slavo «lo scricchiolante » (a. si. chrastu, russ. crustl: russ. 
chrjastètt « scricchiolare ») (33). In κάνθαρος, sorretto quanto al 
suffisso da note formazioni egeo-anatoliche come κίσθαρος « cisto », 
κίσσαρος « edera », ecc. attestate accanto ai sinonimi κίσθος e κισσός, 
potremmq. pertanto isolare un elemento radicale k a n t h - che è co-
mune anche alle voci sopra ricordate ed il cui valore fondamentale 
si concreta nel concetto di « curva, rotondità ».

(29) v. 82.
(30) Rimando, per una più esauriente documentazione di questi valori, alle 

rispettive voci del Thesaurus ling, graecae ed al lessico del Liddell-Scott.
(31) Diction, étym. 406.
(32) Reallex., I, p. 550.
(33) Sc h r a d e r -Ne h r in g , Reallax., I, p. 550. Cfr. pure G. Bo n f a n t e  in Mèi. 

Bally, p. 165 sgg.
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Tale valore può essere determinato, con Buon fondamento, sulla 
scorta di almeno due testimonianze antiche : quella che deduciamo 
dal valore di κανθός nell’uso degli scrittori e, ammessa col Walde- 
Hofmann e con l’Ernout-Meillet l’identità dei due termini, l’affer-
mazione di Quintiliano relativa al lat. cant(h)us.

Κανθός è attestato la prima volta in Aristotele nel senso di « an-
golo dell’occhio » (34). Si tratta senza dubbio d’un tecnicismo, di 
cui non abbiamo che scarsi esempi posteriori nel greco e solo testi-
monianze indirette in Marcello Empirico « angulos oculorum quos 
Graeci canthus vocant » (35) e in Oribasio (la grafia con th, che è 
propria dell’accezione di « angolo dell’occhio » è dovuta evidente-
mente all’influsso di κανθός). Per il rimanente, κανθός vale sempli-
cemente « occhio « (Callimaco, Cercida, ecc.) (36). Anche la testi-
monianza di Esicbio κανθός ' ó τού οφθαλµού κύκλος rispec-
chia unicamente questo significato, segno evidente che quello era 
il valore corrente del vocabolo. Non è d’altra parte possibile stabi-
lire se esso designava in origine anche 1’« occhio » o se questo signi-
ficato rappresenta uno svolgimento posteriore e naturale del lin-
guaggio poetico. In ogni caso, tanto nella fase semantica di 
« angolo dell'occhio » che in quella di « occhio » è evidente il 
rapporto coll’idea della curvatura o della rotondità, rapporto che 
viene opportunamente confermato e integrato anche dagli altri va-
lori di κανθός « cappa del camino », « camino », « vaso di terra », 
che Esichio ci attesta per questo vocabolo (καί ή αναπνοή τοϋ καπ-
νού εν τοΐς Ιπνοΐς . τινές δε καπνοδόχην. Καί πώποτε ως χυτρόποδες, 
Σικελοί . καί εις δ τας κάχρυς φρυγουσιν), tutti inseparabili da tali 
concetti.

Per il lat. cantfhfus, « ferrum quo rotae vinciuntur » (Quinti-
liano, inst., 1, 5, 8) e, più genericamente, « ruota », tale rapporto 
è ancora più manifesto. Partendo di qui avremmo anzi la possibi-
lità di superare agevolmente le notevoli divergenze di significato 
tra greco e latino, per cui più d’uno studioso rinunciò al tentativo 
di riunire geneticamente le due forme. Il Bertoldi, in particolare, 
aveva prospettato l’ipotesi che se cantfhfus non è proprio iberico 
o africano, come assicura Quintiliano (37), possa essere un elemento

(34) H. A.. 1, 9; al.
(35) merf., 8, 157.
(36) Testimonianze sotto la voce κανθός nello Stephanus e nel lessico di 

Liddel e Scott.
(37) inst., 1, 5. 8.
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gallico, come lo sono in genere i termini riferentisi alla carrozzeria, 
ed aveva pensato ad una connessione fra cant(h)us e kanta, καντεµ, 
καντενα, relitti del sostrato pireneo-alpino emergenti nel gallico in 
funzione analoga al pala « pietra sepolcrale « delle iscrizioni lepon- 
zie. Questo per il fatto che cant(h)us, come lasciano giudicare le 
sopravvivenze romanze, ha per area di diffusione il Mediterraneo 
occidentale, dove appunto il gallico e il latino appaiono eredi di 
sostrati tirrenici (38).

A questa connessione si oppone però la difficoltà, quasi insor-
montabile, come riconosce lo stesso Bertoldi, dell’evoluzione dal 
valore primitivo verso quella di « orlo, cerchione, angolo », diffi-
coltà, io credo, assai più ardua da appianare che non quella in cui 
si cadrebbe considerando cant(h)us e κανθός sviluppi indipendenti 
d’un concetto originario di « curva, rotondità », a quel modo che 
gli sviluppi semantici di cant(h)èrius, in certi linguaggi tecnici nei 
quali la voce designa oggetti a forma di basto, sono giustificati ap-
punto, come osserva anche il Meillet (39), dal senso di « basto ». 
Di più le ricerche dello stesso Bertoldi sulla preistoria di g a n d a  
« ghiaia » (40) che hanno messo in evidenza, per la nota vicenda di 
sorda e sonora iniziali di parola o dopo nasale, la coesistenza nel-
l’ambito del sostrato paleo-vascone d’una forma KANTA, alla quale 
sono certo da riallacciare alcuni tipi del lessico romanzo della peni-
sola iberica col valore fondamentale di « pietra », come sp. port. 
carilo « pietra » (cantera, -eira « cava di pietra »), cat. cantal « mas-
so », basco kantal « roccia, masso » (41), mentre ci forniscono un 
ottimo argomento per risolvere la questione etimologica di kanta, 
καντεµ, καντενα nel quadro della predetta base, sono una ragione 
di più, vista l’assoluta diversità dei significati, per staccare defini-
tivamente cant(h)us da tali forane.

Pertanto l’affermazione di Quintiliano circa la provenienza ibe-
rica o libica di cant(h)us, stando agli elementi di cui disponiamo, 
non sembra accettabile: per il territorio iberico in base a quanto' 
ora s’è detto, per l’Africa a motivo della mancanza assoluta d’un 
riscontro preciso. Essa è semplicemente una vaga consapevolezza

(38) V. Be r t o l d i, in Wa r t bu r g , FEW, II, p. 234, n. 32 e BSLP. XXXII, 152.
Cfr. ultimamente G. Ne n c io n i , St. it. Filai. Class., XVI (1939), 1, 38 sgg.

(39) Dictionn. élymol., s. v.
(40) BSLP, XXXII, pp. 93 sgg.
(41) BSLP, XXXII, cit., p. 157.

25 — Studi Etruschi, XVI 
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di studioso dell’origine non latina del vocabolo che è legato, come 
vedremo, all’ambiente mediterraneo.

Ammessa l’esistenza d’una base KANTH-, col valore fondamen-
tale che s’è visto, abbiamo allora la possibilità di dare anche per 
gli altri valori di κάνθαρος e di κανθαρίς una spiegazione ovvia: ri-
curva e rotonda è infatti l’anfora, ricurva è la barca, affusolata è 
la sagoma del pesce. Come si vede, questi significati rientrano tutti 
senza difficoltà nell’idea fondamentale di cui sono sviluppi indipen-
denti κανθός, κανθώδης, κάνθαρος nel senso teste veduto di « scara-
beo », ecc. ai quali possiamo aggiungere per completezza anche il 
nome del «tumore» κανθυλη (κανθύλας ' τάς άνοιδήσεις. Αισχύλος 
Σαλαµινίαις Hes.). Quanto al valore particolare di « anello », la 
connessione di κάνθαρος colla predetta base è di evidenza imme-
diata, essendo l’anello la rotondità per essenza, ed è anche un argo- 
mento di più a favore della nostra tesi.

Ma questo concetto generico della curva o della rotondità, che 
è appena accennato o traspare più apertamente in κανθός, κανιθίαι, 
κανθυλη e nelle varie accezioni di κάνθαρος, κανθαρίς, κανθήλια, può 
essere individuato, in forma più concreta, anche in un concetto geo- 
grafico, alla stregua della più gran parte dei termini di sostrato che 
riusciamo ad isolare. L’esempio pi,ù sicuro a questo riguardo è for-
nito dal nome del grande porto di Atene, chiamato ora Κάνθαρος 
λιµήν, ora Κανθάρου λιµήν (42). Siffatta denominazione che, secon-
do indagini risalenti già a qualche decennio (43), doveva estendersi 
all’intero porto, non può essere giustificata, come pensa anche il 
Judeich (44), se non dalla conformazione arcuata del porto stesso 
da settentrione a sud, anche se già nella tarda antichità il toponimo 
non era più inteso e lo si collegava ad un eroe eponimo Kantha- 
ros (45). La stessa configurazione geografica d’altra parte dà ragione 
anche del toponimo Κανθάριος, legato ad un promontorio che si 
protende sulla costa occidentale dell’isola di Samo (46). Analoga-
mente avvenne, ad es., per il porto di Brindisi che deve il nome 
alla sua strana rassomiglianza con la testa d’un cervo (cfr. messap. 
βρενδος, βρέντιον, βρεντέσιον)(47). Per Κανθαρώλεθρον, località presso

(42) Cfr. Ar is t o f ., Pac., 145. con gli scolli e la glossa esichiana Κανθάρου 
λιµήν οΰτω καλείται εν Πειραιεΐ.

(43) Cfr. Ge is a u , Kantharos, in PITRE, X, pp. 883 sgg.
(44) Topogr. v. Athen., pp. 390 sgg. {Hbd. d. klass. Altert.-Wiss., III, 2, 2).
(45) Cfr. gli scolli ad Aristof. cit.
(46) St r a b., XIV, p. 639. Cfr. Bü r c h n e r . Kantharios, in PITRE. X, 1883.
(47) Ve t t e r . Messapische Sprache, in PITRE Suppl., VI, 314.
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Olinto nella Caldàica (48), dobbiamo fare qualche riserva. Secondo 
una notizia raccolta da Teofrasto (49) e da Plinio (50), in quella 
località tutti gli scarabei soccombevano misteriosamente: di qui la 
strana denominazione. Si tratta probabilmente d’una creazione arti-
ficiosa dovuta ad una credenza locale, della quale sarebbe un ri-
flesso il racconto dei due autori; ma è possibile che Κανθαρώλεθρον 
costituisca semplicemente la grecizzazione d’un nome epicorico in 
seguito ad etimologia popolare, come farebbe credere la stranézza 
della notizia, di evidente carattere eziologico. Ad ogni modo a noi 
questo toponimo non serve gran che.

Migliori elementi possiamo invece raccogliere dalle poche for-
me onomastiche nelle quali è individuabile la nostra base. Ci soc-
corre anzitutto il tipo Κάνθαρος che ricorre con una certa frequenza 
soprattutto nel linguaggio della commedia, applicato a schiavi o a 
persone di bassa condizione e vale, come è stato messo in evidenza 
dallo Schmidt (51), « bicchiere », « anfora » e simile. Ne abbiamo 
esempi in Philetairos, in Filemone, neìYEpidicus plautino (Cantha- 
ra, Κανθάρα), negli Adelphoe e nell’Andria di Terenzio, ecc.; nei 
comici è frequente, d’altra parte, anche Σκάφη, Σκάφιον (cfr. lat. 
Scapha in Plauto) con lo stesso significato. È visibile in entrambe 
le forme il tentativo alquanto grossolano d’ironia e l’allusione a 
certe inclinazioni piuttosto spiccate nel basso ceto del personale di 
servizio. Oggi, nello stesso ordine d’idee, noi potremmo benissimo 
tradurre con «Spugna».... Ad ogni modo, una semplice coinciden-
za di forma tra Κάνθαρος nome personale e l’appellativo omonimo 
è da escludere.

Anche per il tipo Κάνθος una connessione con la base da noi 
ricostruita è presumibile, per Κανθίς come conseguenza della testi-
monianza esichiana Κανθίς, δνίς . καί όνοµα (52) — l’elemento de-
sinenziale è quello delle note formazioni femminili Θεσπρωτίς,

(48) Öbe k h u mme r , PITRE, X, 1883.
(49) frg. 286.
(50) nur. 11, 99.
(51) Hermes, XXXVII, 173 sgg., particolarmente p. 181.
(52) La lezione data nel testo è quella del codice e dev’essere, in parte, 

corrotta, come avvertì il Masurus che corresse Κανθίς, ονίσκη, όνος per ovviare 
all’incongruenza di significati fra κανθίς « asinella » e δνίς « sterco asinino. Dato 
che nel codice vi son tracce delle ultime due lettere di όνοµα, è probabile che il 
testo originale fosse Κανθίς, ονίσκη . καί δνοµα. L’identità di pronuncia fra 
ονίσκη e δνίς καί potè facilmente originare, in seguito ad un’omissione del-
l’amanuense, la lezione attuale.
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Ίλλυρίς, Μεγαρηϊς, Αιβυρνίς, ecc. — (cfr. i relativi maschili 
Θεσπρωτος, Ίλλύριος, Μεγαρήϊος, Αιβυρνός) e per Κανθός indi-
rettamente, in quanto esso ne potrebbe rappresentare la forma 
maschile. Solo che per quest’ultimo, tramandatoci come il nome 
d’un argonauta da Kerinthos d’Eubea (53) che si riattacca, con 
Κάνηθος suo padre, alla discendenza di Licaone, la sua eponi- 
mia con la colonia ’Άκανθος della Calcidica (55) solleva delle diffi-
coltà. L’alternanza Κανθός: ’Άκανθος documentata nel dominio 
mediterraneo da esempi come σπάλαξ : άσπάλαξ « talpa », στάχυς : 
αστα/υς « spiga », (cfr. pure ’Άθυµβρα, località della Caria sul fiu-
me Θόµβρος e Θύµβρα nella Troade ; Άκαρνάνες e Κάρνος, isola 
-lilla costa occidentale dell’Acarnania, oggi Kahimos, e Κάρνη nel- 
[’Eolide. ecc.) (56) ci lascia infatti perplessi circa i rapporti di 
Κανθός con la nostra base e il problema si complica maggiormente 
per l’esistenza, pure nell’ambito mediterraneo, d’una serie onoma-
stica del tipo ’Άκανθος (57), accanto ad un appellativo omonimo 
άκανθος « acanto », όίκανθα ■< spina » i cui rapporti reciproci non è 
per ora possibile stabilire, ma che certamente noi^ rientrano nella 
sfera semantica della curvatura o della rotondità.

A parte codesta questione particolare, gli elementi d’ordine 
lessicale ed onomastico che abbiamo messi in evidenza come svi-
luppi diversi d’uno stesso concetto originario di « curva, rotondi-
tà », legato alla base mediterranea KANTH-, fanno luce implicita-
mente anche sul problema etimologico di κανθήλιος « asino da so-
ma », da cui abbiam preso le mosse. L’appellativo non rappresenta 
cioè che la conclusione d’un processo semantico la cui ultima fase 
è costituita da κανθήλια n. pi., il nome dei cestoni che venivano 
appesi ai lati del basto e che finì per designare il basto stesso, onde 
si ebbe dapprima, come vedemmo, δνος κανθήλιος ed in seguito 
semplicemente κανθήλιος. Mentre la storia del vocabolo esclude si-
curamente una derivazione diretta da κανθών come ritiene, ad es., 
il Chantraine (58), è invece presumibile un rapporto indiretto per

(53) Sc .h e r i .in c , PWRE. X, 1885.
(55) Orph.. 149, 40.
(56) Su codesto fenomeno preellenico, non spiegabile con l’indoeuropeo, 

>i veda Kr e t s c h me r , Gioita, XXI, 86 sgg. ; Be r t o l d i , Contatti e conflitti di lingue 
nell’antico Mediterraneo, in Zeitschr. j. rom. Philol., LVII, 158 sgg. e Riv. Filol. 
Class.. LX, 345, n. 1.

(57) Cfr. Pa pe -Be n s e l e r , s . v .
(58) Formation des mots, 43.
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il tramite di κανθήλια. Morfologicamente infaLli κανθήλια sta a 
κανθών come γαµήλιος « nuziale » (tragici, ecc.) a γάµος, (cfr. i 
derivati γαµήλευµα, γαµήλιων, ecc. pure formati mediante lo stesso 
morfema -ηλ-), άπατήλιος « ingannatore » (Omero) ad απάτη (cfr. 
απατηλός), άεκήλίος « sconveniente, indecoroso » (hapax, II. XVIII, 
77) a έκηλος, ecc. La forma stessa di neutro plurale e l’accezione 
primitiva di « cestoni ai lati del basto » confermerebbero l’ipotesi 
d’una derivazione di κανθήλια da κάνθων. Κανθίαι è forma tarda 
(Artemidoro) e non può costituire una seria difficoltà. Con κάνθων, 
punto di partenza dell’evoluzione di κανθήλιος, ci riallacciamo in-
vece direttamente alla nostra base, sia che lo si voglia considerare 
col Vendryès come l’animale ricurvo sotto il carico, sia che si pre-
ferisca vedervi uno sviluppo particolare dovuto essenzialmente al-
l’idea della curvatura del basto.

■ Ed ora, prima di passare ai rapporti fra κανθήλιος e cantfhjè- 
rius, alcune considerazioni conclusive circa l’area linguistica alla 
quale la nostra base può essere assegnata, problema questo che ab-
biamo toccato soltanto di sfuggita ma che trova già una risposta 
indiretta nelle pagine che precedono.

Già per κανθός, nel valore particolare di χυτρόπους « vaso di 
terra », abbiamo l’attribuzione esplicita di Esichio al lessico sice- 
liota (καί πώποτε οι χυτρόποδες, Σικελοί); il termine rientra, d’al- 
parte, in una categoria di parole come άµίς, αµνίον, άροκλον, αρυ- 
βαλλος, βίκος, βαύκαλις, δέπας, δέπαστρον, κάλπη, κελέβη, κώθων, 
λάγυνος, λέβης, λεκάνη, λήκυθος, φιάλη, πατάνη, υρχη e altri nomi di 
recipienti riferentisi ad un noto aspetto della civiltà mediterranea, 
per i quali non appare alcun appoggio indoeuropeo (59), così che 
aneli’esso si rivela saldamente legato alla terra mediterranea, Anche 
l’oscillazione fra sorda e aspirata nella coppia cantus- κανθός è, con 
gii altri, un indizio non trascurabile di mediterraneità, confermato 
da esempi come Ύανθίδας: Ύαντες: Κόκυνθος : Cocintum; etr. 
Veln6e -.^Voluntilius; Τίνθωρος, etr. tinOuri : lat. Tintorius, Tinti- 
rius, ecc. (60).

La distribuzione geografica delle forme onomastiche ci per-
mette di scendere ad affermazioni più precise.

Il tipo Κάνθαρος, oltre che nei comici, è attestato in varie iscri-
zioni. Ne conosciamo una, del III sec. a. C., a Sicione (61) clic è

(59) Cfr. Be r t o l d i , Mèi. Boisacq. I, 53 sgg.
(60) Per questi materiali cfr. Kr e t s c h me r , Glotta, XIV, 100, n. 1, 104 e 306.
(61) IG, VII, 2471.
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forse dello stesso statuario di cui fa menzione anche Plinio (62); 
Κάνθαρος si chiama pure un commediografo attico (63), il cui nome 
ricorre nella lista dei vincitori comici alle dionisiache del 422 (64). 
Lo stesso nome troviamo in un’altra iscrizione attica (65), a Iniet-
to (66), ad Eretria d’Eubea (67), a Megalopoli (68), a Corinto (69), 
a Thaso (70), a Thera (71), in località dunque che furono antiche 
sedi di popolazioni anarie, come l’Attica e ΓArcadia terre notoria-
mente pelasgiche (72), il territorio corinzio e l’Eubea legati archeo-
logicamente e linguisticamente alle civiltà dell’Asia Minore (73), 
Thera particolarmente esposta all’influenza di Creta ed abitata da 
barbari aventi particolare attinenza coi Carii (74), ecc. È pertanto 
assai probabile che anche la forma onomastica in questione costitui-
sca una sopravvivenza anaria connessa alle regioni del Mediterraneo 
orientale, come il nome omofono del porto di Atene Κάνθαρος λ. 
e del promontorio samio Κανθάριος, modellati allo stesso modo del 
tipo egeo-anatolico Σιδάριος, derivato da *Σιδαρα  «località dove 
abbonda il melograno » (σίδη, cfr. Σίδυµα e Σιδήνη)(75) e di tutta 
una serie di toponimi con un elemento predesinenziale -αρ-, quali 
Γάργαρα (cfr. Γάργαρος e Γαργηττός, nomi propri eroici) (76), 
’Άραρα, Κΰδραρα, Πάταρα, Λάβαρα, ’Άσκαρα, Κάνδαρα, ecc. che si 
rivelano strettamente connessi alla terra anatolica, uno dei centri 
più antichi d’espansione del morfema (77). Quanto a Κάνθος, se è 
legittimo valercene, siamo ricondotti a Samotracia (78), vecchio fo-

(62) nat., XXXIV, 85.
(63) Kö r t e , PIERE, X, 1885, s. v.
(64) IG, II, 977; cfr. 971 c.
(65) CIA, 776, 2, 3, 8 Κανθαρίς.
(66) CIA, II, 1, 600 Μυρόινούσιος (IV sec .a. C.).
(67) IG, XII, 9, 642, 1 ΚανΟάρα.
(68) IG, V, 2, 140, 199 Κανθαρίων ’Αρκάς (IV sec. a. C.). Cfr. Pl u t ., 

Quaest. gr., 39.
(69) IGA, 20, 52 Καν0[αρος ?].
(70) 7G, XII, 119, 2 (incerta).
(71) IG, III, 349, I.
(72) Cfr. Au t r a n , Introduction à l’étude critique du nom propre grec, p. 11.
(73) V. art. Cretese-Micenea, Civiltà, in Elicici. Italiana, XI, 870 e art. 

Grecia, ibid., XIV, 805.
(74) V. Hil l e r , Thera, in PIERE, V, 2277 sgg.; Thasos, ibid., V, 311 sgg.
(75) Be r t o l d i, Contatti e conflitti, p. 166.
(76) Au t r a n , Introduction, cit., p. 194.
(77) Be r t o l d i, Mel. van Ginnecken, p. 158 sgg.
(78) IG, XII, 8, 181, 17.
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coiaio pelasgizzante; ad ogni modo con Κανΰίς(79) e Κανθίας(80), 
attestati rispettivamente ad Anthedone in Beozia, regione già occu-
pata da popolazioni anarie, come i Lelegi (81), e a Micene, ci tro-
viamo di nuovo in pieno ambiente egeo-mediterraneo.

L’area egea, a quanto risulta, è dunque da ritenere il centro 
di diffusione della base mediterranea k a n t h -.

Su queste premesse è allora possibile mettere in chiaro i rap-
porti fra κανθήλιος e la corrispondente fase latina.

Dal punto di vista puramente latino, come si diceva in prin-
cipio, un argomento specifico in favore d’un’origine prelatina di 
cant(h)ërius non l’abbiamo. Il Canthérius mais della Sabina, noto 
a noi unicamente attraverso una testimonianza di Varrone (82) e 
da lui connesso con l’appellativo omonimo latino, va certamente 
spiegato in maniera indipendente. Già lo Schulze ne aveva tentato 
l’interpretazione nel quadro d’una base *can0-  *cant-  *canat-,  do-
cumentata in etrusco dai tipi onomastici cantìu-sa. cant-i-ni, canat- 
nei e nel sistema onomastico latino dai gentilizi del tipo Can- 
trius (83). Saremmo così in presenza d’un antico gentilizio irrigi-
dito, come lo sono nella loro maggioranza, per lo Schulze, gli altri 
toponimi d’Italia.

A parte codesta esagerazione metodica, nel caso di Canthérius 
nions l’etimologia dello Schulze ha moltissime probabilità di coglier 
nel segno. Già l’affermazione varroniana che quel monte debba il 
suo nome ai cantherii (« nominaverunt a capris Aegaeum pelagus, 
ad Syriam montent Taurum, in Sabinis Cantherium monterà ») è 
sospetta per l’infondateziza palese dell’etimologia da lui avanzata a 
proposito del Tauro, per tacere dell’Egeo. L’esistenza di un filone 
mediterraneo tauros nel senso di « altura, monte » che, attraverso 
le regioni del Ponto, della Tracia, deH’Illiria, della Pannonia e del 
Norico si protende dall’Asia Minore alla Gallia è un fatto dimo-
strato dopo gli studi del Kretschmer e, particolarmente, del Ri-
bezzo (84). La spiegazione varroniana non può pertanto riflettere

(79) IG, I, 4204.
(80) Inscr. Peloponn., I, 522, 11 e IGA, 10.
(81) Au t r a n , Introduction, cil., p. 11.
(82) rust., 2, 1, 8.
(83) Eigennamen, 561. Cfr. CIL, III, 142;. VI, 26036.
(84) F. Ribe z z o  e G. Me l i l l o , Due filoni di lingua mediterranea nella topo-

nomastica italiana ecc., RIGI, XV, 3-4, 47 sgg.
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ehe un’etimologia popolare e il tentativo è forse dello stesso Vai-
rone.

Rifiutando l’etimologia dello Schulze non vi sono allora, se non 
erro che due possibilità : io {immettere un rapporto dell’oronimo con 
la base KANTH- « curva, rotondità » da noi ricostruita o ricondurlo 
alla base mediterranea k a n t a -g a n d a « ghiaia, ecc. », produttiva 
nella formazione di oronimi, studiata dal Bertoldi. Nel primo caso 
una connessione del nome con la nostra base potrebbe essere giusti-
ficata dalla conformazione stessa, in prevalenza tondeggiante, dei 
monti della Sabina; nel secondo avremmo anche per la Sabina la 
documentazione d’un elemento lessicale attestato, tra l’altro, nelle 
Alpi, nell’Appennino marchigiano e in alcune zone meridionali e 
insulari dove è stato rilevato un gruppo di appellativi come1 canto 
« mattone » (Marche), cantimi, candirne, cantamune « macigno, 
masso » (Abruzzi, Calabria, Sicilia, Sardegna), inseparabili da for-
me come Cantarela, nome d’un monte delle Alpi del Garda atte-
stato in un documento del XIII secolo, ecc. connessi alla base 
KANTA (85). Solamente la mancanza di un dato positivo qualsiasi di 
fonte antica, ad illustrazione del toponimo varroniano, rende pre-
cario ogni tentativo d’inquadrare, con la speranza di buoni risul-
tati, la forma in una delle suddette basi.

Fino a prova in contrario è dunque da preferire l’etimologia 
dello Schulze. Senza dubbio l’appellativo corrispondente avrà in-
fluito, in certa misura, sulla costituzione letteraria del toponimo con 
la conseguenza dell’associazione, per il sentimento del parlante, 
delle due voci.

Per cant(h)erius, dunque, mancando un solido argomento per 
ritenerlo un termine di sostrato e mancando pure un’etimologia 
indoeuropea, non resta che ammettere una derivazione dal greco. 
Il prestito, essendo provato che cant(h)èrius ha continuatori nel-
l’Italia meridionale che conservano un valore più vicino a quello 
originario di « animale da carico », sarà probabilmente avvenuto, 
come giustamente suppone l’Alessio (86), per il tramite della Ma-
gna Grecia. La difficoltà che aveva fatto supporre un intermediario 
straniero era la diversità del suffisso fra cantfhjerius e κανθήλιος. 
Senza ricorrere ad un ipotetico κανθήριος, derivato dall’incontro di 
κανθήλιος con θηρίον « animale selvaggio, belva » come fa l’Ales-

(85) Be r t o l d i, BSBP, XXXII, 153 sgg.
(86) Riv. filai, class., XVII, 2, 151. 
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sio, la desinenza di cant(h)ërius, per rispetto al greco, rappresenta 
uno scambio di suffisso ovvio. Insormontabile non è neppure la dif-
ferenza di senso tra κανθήλιος « asino da carico » e cant(h)ërius 
«cavallo castrato, da lavoro »: sono essenzialmente due termini ap-
plicati a due animali da lavoro. Imprecisabile rimane soltanto l’e-
poca del prestito latino, ma questa deve essere piuttosto antica, a 
giudicare della vitalità della voce fin dal periodo arcaico (87).

V. Cocco

(87) Sul problema dei primi grecismi nella storia della lingua latina v. 
G. De v o t o , Mil. Boisacq, I, 328.


